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1.  PROFILO DELLA CLASSE 
 

⮚ Il Consiglio di Classe è composto dai seguenti docenti:  
 

Materia Docente Continuità 

Italiano SOLDANI Chiara I, II, III, IV, V 

Latino SOLDANI Chiara I, II, III, IV, V 

Greco FRATTINI Elena I, II, III, IV, V 

Storia MINERVINI Mauro III, IV, V 

Filosofia MINERVINI Mauro III, IV, V  

Lingua straniera VERGANI Elena IV, V 

Matematica-Fisica PUSINERI Paola I, II, III, IV, V 

Scienze PELOSIO Marco V 

Storia dell’arte PALMERI Giuseppina III, IV, V 

Scienze motorie e sportive PIAZZI Cristina V 

IRC PASINI Vincenzo I, II, III, IV, V 

 
⮚ Composizione della classe:  

 
1 

ASNAGHI Irene 
14 

PIANTONI Francesco 

2 
BIANCO Francesca Maria 

15 
POLI Chiara 

3 
BRICCO Dario 

16 
ROTA Alice 

4 
CABRINI Lucrezia 

17 
SANDRI Martina 

5 
CHEN Xiao Jing 

18 
SANNINO Marco Edoardo 

6 
COLLEDAN Sofia 

19 
TAKU Alessia 

7 
FABBRI Beatrice 

20  
UBIALI Chiara  

8 
FERRETTI Michele 

 
 

9 
FILIPPI Chiara 

 
 

10 
GODANO Mariasole 

 
 

11 
MANENTI Matteo 

 
 

12 
MAZZOLA Edoardo 

 
 

13 
PIANTELLI Rocco Lucio 
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a- Dei 19 studenti e studentesse ben 18 provengono dalla classe prima (quarta 
ginnasiale, originariamente di 21 studenti, di cui uno trasferito in altro istituto nel 
primo trimestre); in seconda ad essi si sono aggiunti  2 studenti, di cui 1 trasferito in 
altro istituto a fine anno scolastico, 1 studentessa trasferita dopo il primo trimestre 
della classe III. 

b- una studentessa ha svolto il secondo pentamestre l'anno scolastico 2018/2019 all'estero: 
ROTA Alice (U.S.A). 
 
⮚ Esiti scolastici: 
 
Classe I (ex IV ginnasio): promossi: 16 
               Promossi con debiti formativi: 4 
               Materie: 4 greco, 2 matematica, 2 latino. 
              Non promossi: 0 
 
Classe II (ex V ginnasio): promossi: 18 
              Promossi con debiti formativi: 5 
              Materie: 3 greco, 2 latino, 2 matematica, 1 italiano 
              Non promossi: 0 
 
Classe III: promossi: 13 
              Promossi con debiti formativi: 7 
              Materie: 2 greco, 6 latino, 3 matematica, 2 inglese, 1 Fisica. 
              Non promossi: 0 
 
Classe IV: promossi: 15 
              Promossi con debiti formativi: 4 
              Materie: 1 greco, 2 latino, 3 matematica, fisica. 
              Non promossi: 0 
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⮚ Obiettivi educativi e cognitivi   

   

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

⮚ acquisire consapevolezza delle mete comuni educative, 
formative e disciplinari 

    

- frequentare assiduamente e seguire con attenzione costante le 
lezioni 
-      partecipare attivamente al dialogo educativo con  
        interventi opportuni 

a) comunicare gli obiettivi comportamentali e    
didattici 

- stimolare interesse e attenzione attraverso la  
       problematizzazione degli argomenti trattati 

b) acquisire coscienza di sé, delle proprie capacità dei propri 
limiti, delle potenzialità di progettarsi 

- riconoscere e discutere le proprie reazioni, i propri sentimenti, le 
proprie attitudini e i propri interessi 
-   disporsi a pensare a sé stessi in positivo 
-  esprimere eventuali difficoltà e/o disagio 
- valutare il proprio livello di preparazione rispetto 
        al raggiungimento degli obiettivi         

b) aiutare l’alunno a riconoscere e sviluppare le proprie 
potenzialità 

-      promuovere l’autostima 
-      valorizzare la creatività accanto al rigore 
- individuare e rendersi disponibili ad affrontare 
       situazioni di disagio  
- fornire i criteri di valutazione esplicitando le  
       motivazioni del voto assegnato 

c) maturare scelte personali responsabili - abituarsi a prendere decisioni basate sulla riflessione personale e 
sulla valutazione delle circostanze 

c) indicare il metodo per  valutare gli aspetti da  
considerare in ordine alla scelta 

- rispettare le norme connesse al funzionamento  
   didattico (consegne e scadenze) 
- avere cura del materiale e degli strumenti di     
       lavoro 

d) - applicarsi metodicamente allo studio di ciascuna  
       disciplina 
-      utilizzare correttamente gli strumenti didattici 

d) - procedere a verifiche sistematiche  
         dell’apprendimento 
 

e)     collaborare con i compagni e con i docenti e) – essere disponibile alle richieste del compagno e  
      dell’insegnante 
- avviare una ricerca comune dei percorsi di analisi  
       e di risoluzione dei problemi 
-     realizzare lavori individuali e di gruppo 

e) - favorire l’interazione fra gli elementi del gruppo  classe in 
vista del superamento di individualismo e antagonismo 
- promuovere la partecipazione attiva 

f)     acquisire un metodo di studio/lavoro f) - creare le condizioni per lavorare in un ambiente 
      confortevole 
-     organizzare il tempo in base agli impegni, dandosi  
      delle scadenze temporali 
- assimilare i contenuti teorici e procedere 
       successivamente all’applicazione  
-     eseguire in modo non meccanico i compiti scritti 
- prendere consapevolezza degli errori commessi  
      rivedendone la correzione 
-     ampliare e approfondire gli argomenti con altri  
      strumenti disponibili ( libri, enciclopedie, video, cd  
      ROM ecc. 
 
 

f) -esplicitare il percorso da attuare per raggiungere 
       l’obiettivo 
- verificare la correttezza del procedimento messo in atto 
- verificare l’acquisizione delle conoscenze 
- controllare costantemente il lavoro domestico 
- indicare l’errore guidando all’autocorrezione 
- suggerire indicazioni individualizzate per il recupero 
- guidare al consolidamento delle conoscenze acquisite 

A. Rispetto IMPEGNI DEGLI ALUNNI IMPEGNI DEI DOCENTI 

a) acquisire consapevolezza dell’interdipendenza delle 
       persone, dei gruppi, delle istituzioni 

a) - rispettare le norme di convivenza sociale con i  
     compagni, i docenti e il personale non docente 
-  inserirsi correttamente all’interno di un dibattito 

- farsi portatori e proporre alla riflessione esplicita le  
       norme del vivere associato 
-      agire da moderatore 

b) prendere coscienza della complessità del reale e  
       rapportarvisi costantemente 

a) - 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 

c) acquisire consapevolezza delle diversità (etnica,  
       culturale, religiosa, ideologica, socio - economica,  
       sessuale) 

c) accettare ogni forma di diversità 
- rimuovere ogni forma di preconcetto, di pregiudizio, di 

chiusura  
-     ascoltare e confrontarsi con le opinioni altrui in un  
      dialogo costruttivo 

- proporre esperienze socio - culturali diverse 
-      far rispettare le regole del confronto dialettico 

- favorire un atteggiamento di tolleranza di idee e  

       modelli culturali differenti dai propri 

- favorire l’acquisizione di una coscienza civile di  

   responsabilità nei confronti dei problemi della  
   società e dell’ambiente 
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⮚ Obiettivi cognitivi trasversali  
 
 La programmazione disciplinare generale e dei singoli ambiti è stata ispirata 
ai principi e alle linee della programmazione d'istituto (PTOF) e del Documento di 
programmazione del Collegio docenti. Il Consiglio dei docenti ha individuato per la classe i 
seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZA: possedere conoscenze formali / astratte 
● Conoscere gli argomenti dagli aspetti essenziali alla completezza di dati specifici e 

contestuali 
● Conoscere il significato dei termini e il loro uso specifico 

● Conoscere concetti, metodi, procedure e strumenti operativi delle diverse discipline in 
relazione ai contenuti dei relativi programmi 

 
ABILITA': sapere utilizzare conoscenze date in concreto e in contesti noti 
● Comprendere e spiegare il contenuto di un argomento 

● Individuare i nuclei centrali di un argomento 

● Cogliere le articolazioni interne e i nessi logici di un argomento 

● Distinguere tra fatti e interpretazioni 
● Utilizzare consapevolmente le procedure e gli strumenti concettuali di ogni 
singola disciplina 

● Analizzare un testo secondo gli strumenti di lettura e le tecniche specifiche 
delle singole discipline 

● Sviluppare procedimenti dimostrativi e/o risolutivi in un contesto noto 

● Comprendere, usare, definire il lessico specifico di ogni disciplina 

● Produrre testi corretti a livello ortografico, morfosintattico, lessicale 

   
COMPETENZA: saper rielaborare date conoscenze e competenze, utilizzarle ed 
esprimerle anche in contesti nuovi o diversi dai noti 
● Riunire gli elementi di un argomento in una nuova struttura logico-
argomentativa 

● Operare analisi, sintesi, astrazioni e concettualizzazioni 
● Correlare informazioni e dati relativi a discipline diverse in un quadro 
organico 

● Sviluppare procedimenti dimostrativi e/o risolutivi in un contesto nuovo 

● Proporre interpretazioni coerenti 
● Usare un linguaggio adeguato alla situazione comunicativa 

● Produrre testi chiari, strutturati e coerenti 
 
Per l'articolazione degli obiettivi negli specifici ambiti disciplinari si rinvia ai documenti di alle 
programmazioni disciplinari svolte e allegate al presente documento 
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3. PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI E 

RAGGIUNTI 

 
Gli studenti hanno globalmente conseguito nel corso del quinquennio gli obiettivi educativi 
individuati dal Consiglio di classe: la frequenza alle lezioni è stata costante, la collaborazione 
con i docenti e i rapporti con i compagni nel complesso armonici. La partecipazione attiva e 
propositiva alle lezioni è stata solo per pochi studenti un obiettivo non pienamente raggiunto: 
essi hanno mantenuto nel quinquennio un atteggiamento ricettivo e partecipe; un gruppo ha 
maturato e dimostrato nel corso degli anni, a livelli e con modi e tempi diversi, una 
partecipazione anche propositiva più vivace e dinamica. Il comportamento di tutti è sempre 
stato improntato alla correttezza e al rispetto.               
 
Sul piano del profitto la fisionomia della classe risulta diversificata. 
 
Alcuni studenti, sorretti da una solida motivazione allo studio, padroneggiano con sicurezza i 
contenuti disciplinari, li sanno rielaborare in modo autonomo, anche in una prospettiva 
pluridisciplinare, e li applicano con precisione in contesti nuovi, conseguendo pertanto buoni 
risultati negli orali e negli scritti delle singole discipline, raggiungendo talvolta livelli di 
eccellenza. 
 
Un considerevole numero di studenti ha riportato un profitto generalmente buono, avendo 
acquisito un’adeguata conoscenza dei contenuti disciplinari, anche se con qualche limite 
nell’esercitare competenze esplicative e comunicative, attribuibili principalmente a difficoltà 
nella rielaborazione critica e a timidezze espositive. 
 
Pochi studenti hanno raggiunto un livello di sufficienza, soprattutto per competenze non 
adeguate, in particolare negli scritti delle discipline classiche di indirizzo e in alcuni casi in quelle 
scientifiche, cui si è fatto fronte con gli interventi di recupero attuati dal Consiglio di classe. Tali 
criticità sono state compensate da una diligente preparazione nelle prove orali. 
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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 
 
 Scritto Orale 

Discipline con quattro ore Due verifiche Un orale/scritto* 
*orale integrativo per gli 
insufficienti 

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

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

 
A seguito della delibera del C.D. del 29 settembre 2015 matematica è stata valutata, anche 
nel trimestre, con un unico voto. La verifica sistematica avverrà attraverso almeno due prove 
di cui almeno una scritta nel primo trimestre, tre prove di cui almeno due scritte per il 
pentamestre per le classi quinte. 
 
In conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso il Collegio dei docenti ha rimodulato il 
numero minimo di verifiche per il secondo interperiodo. 

 
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) 

Storia e Filosofia 2 prove orale/scritto 

Filosofia 2 prove orale/scritto 
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Matematica Biennio e potenziamento: 2 
scritte e/o orali 
Triennio: 1 scritta e/o orale 

Fisica 1 scritta e/o orale 

Scienze 1 orale/scritto 

Storia dell’arte 1 orale 

Inglese 1 scritto 
1 orale 

Scienze motorie 1 verifica 

I.R.C. 1 elaborato 

 

 
1) CONOSCENZE: possedere conoscenze formali/astratte  

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

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

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

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

utilizzarle ed esprimerle anche in contesti nuovi o diversi  
a) sintesi argomentativa, logico-concettuale, comunicativa ed espressiva delle 

conoscenze/competenze 
b) 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, secondo i seguenti criteri: 

(gli indicatori si riferiscono a): 

● RISPETTO DELLE PERSONE, DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE   
SCOLASTICHE 

● RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

● PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

● FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

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

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

Per il voto 8 dovranno essere soddisfatti almeno 3 descrittori. 

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

Per i voti 6 e 5 l'assegnazione sarà decisa qualora si verifichi 1 delle condizioni previste. 
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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, 
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comprese, ove previste, le scadenze inerenti alle attività di alternanza scuola-lavoro. 

4. Partecipazione discontinua e selettiva alle attività didattiche 

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

tempestivamente 

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

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

un comportamento più corretto e a una maggiore attenzione e partecipazione 

8. Presenza sul registro di classe fino a un massimo di due note disciplinari 

 

7 

    Violazione significativa del Regolamento di Disciplina e delle disposizioni di sicurezza posti 

in essere durante le attività curricolari ed extracurricolari, che preveda la nota sul registro di 

classe e/o l’allontanamento temporaneo dalla lezione. 

OPPURE   

1. Impegno discontinuo e svolgimento saltuario delle consegne, comprese, ove previste, le 

scadenze inerenti alle attività di alternanza scuola-lavoro. 

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

attività scolastiche 

3. Rapporti conflittuali con compagni, insegnanti, personale della scuola 

4. Numerose assenze e/o ritardi senza validi motivi documentati o non giustificati in 

maniera tempestiva  

5. Utilizzo improprio e sistematico di entrate posticipate e/o uscite anticipate 

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  
 
Approvati dal Collegio Docenti nella seduta del 6 settembre 2019.  
a. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, commi 1 e 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, 
n°323 e dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n°62 del 2017, il credito scolastico è attribuito 
in base all'allegata tabella A e alle note allegate.  
b. Se la media dei voti è pari o si attesta al di sotto dello 0,5 della relativa fascia di 
oscillazione si procede all’attribuzione del punteggio minore all’interno della banda di 
oscillazione individuata dalla media dei voti.  
c. Se la media dei voti si attesta oltre lo 0,5 della relativa fascia di oscillazione si procede 
all’attribuzione del punteggio più elevato sempre all’interno della banda di oscillazione 
individuata dalla media dei voti.  
d. In conformità all'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 23 luglio 1998, n°323, non si dà luogo ad 
attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla 
classe successiva.  
e. Nel caso di promozione a seguito di sospensione del giudizio, viene sempre attribuito il 
giudizio minimo previsto dalla banda di oscillazione. 
f. In conformità all'articolo 11, comma 4 del D.P.R. 23 luglio 1998, n°323, fermo restando il 
massimo dei 40 punti complessivamente attribuibili (Dlgs 62/2017), il Consiglio di Classe, 
nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo 
conseguito dall’alunno ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n°323, in 
considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di 
situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o 
personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.  
 
Credito scolastico  
Per l’attribuzione del Credito Scolastico gli studenti dovranno conseguire almeno 8 
punti derivanti dai seguenti criteri e/o dalla partecipazione alle seguenti 
esperienze.  
Ai sensi dell’art.11 comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, sono individuati quali criteri per 
l’attribuzione del credito scolastico:  
- il voto di condotta dieci (in quanto misura dell’assiduità della frequenza scolastica, 
dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo); (punti 4)  
- l’aver ricoperto ruoli di rappresentanza all’interno degli organi collegiali (rappresentanti di 
classe, Consiglio di Istituto, Consulta Provinciale Studentesca, Comitato Studentesco) o 
all’interno del Consiglio Direttivo dell'Associazione Studenti (in quanto misura della 
partecipazione al dialogo educativo ed alla gestione dell’istituzione scolastica); (punti 4)  
- la partecipazione alle attività complementari e integrative d’istituto qui di seguito elencate,  
con la specificazione del relativo punteggio:  
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Attività  Criterio  Punti  
MILLEGRADINI  Alunni che partecipano 

all’iniziativa  
2  

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

 
 
2  
 
 
3 

  
NOTTE DEL CLASSICO  Alunni che collaborano con i 

docenti referenti  
 

2  

DIBATTITI ITALIANO e 
INGLESE  

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

 
4  
 
4 
 

RAPPRESENTANZA studenti 
nelle diverse COMMISSIONI  

Alunni referenti delle varie 
commissioni  
 

4  

LETTURA dei CLASSICI e/o 
altri cicli di conferenze  
 

Partecipazione libera  1 punto a conferenza  

AGON  Alunni vincitori o che si 
qualificano a fasi successive  
 

4  

CERTIFICAZIONE di Latino  Alunni che ottengono la 
certificazione  
 

4  

POTENZIAMENTO 
matematica classi terza e 
quarta liceo  

Tutti gli alunni che seguono 
l’attività  
 

6  

CURRICOLO BIOMEDICO  Tutti gli alunni che seguono 
l’attività  
 

6  

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

4  

OLIMPIADI della 
MATEMATICA  

Alunni che si qualificano a 
fasi successive  

4  
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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  

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


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

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

 

  

12 

 

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

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

Da definire  

 
Al termine dell’anno scolastico un’apposita comunicazione ricorderà tutte le attività interne 
all’istituto per le quali era stata prevista l’attribuzione del credito.  
Debitamente documentate, sono considerate qualificate esperienze che possono incidere sul 
credito scolastico le seguenti attività:  
1 Ambito didattico:  
- conseguimento dei diplomi di certificazione PET, FIRST, CAE, DELF, GOETHE, DELE, ecc. o 
anche la sola partecipazione al corso di preparazione pur in caso di mancato conseguimento 
della certificazione stessa; (4 punti)  
- partecipazione (purché preceduta da un adeguato percorso di preparazione effettuato 
presso il Liceo) o piazzamento a certamina o concorsi promossi da enti accreditati; (4 punti)  
- periodi (intero anno scolastico o sue frazioni) di permanenza all’estero debitamente 
documentati (esito scolastico) presso scuole straniere nell’ambito dei programmi di mobilità 
studentesca internazionale. (8 punti per l’intero anno scolastico; 4 punti per frazione 
d’anno)  
2 Ambito artistico:  
- frequenza di corsi regolari presso i Conservatori di musica o l’Istituto Superiore di Studi 
musicali di Bergamo; (4 punti)  
- esperienze almeno annuali in bande musicali, cori, compagnie teatrali/scuole di recitazione, 
accademie di danza. (4 punti)  
3 Ambito sportivo:  
- partecipazione continuativa ad attività sportive, debitamente attestate da associazioni 
sportive riconosciute dal CONI. (4 punti)  
4 Ambito sociale:  
- 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; 
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 i documenti che le attestano devono essere consegnati entro il 15 maggio all’ufficio di 
segreteria didattica della scuola.  
Il Consiglio di Classe stabilirà in sede dello scrutinio finale se essi si attengono alle indicazioni 
della scuola.  
 
 
CRITERI APPROVATI NEL CD 8 MAGGIO 2020 
 
Premessa: 
La sospensione delle attività didattiche in presenza a decorrere dal 26 febbraio 2020, ha 
avuto, tra le altre conseguenze, quella di rendere impossibile la partecipazione degli alunni ad 
alcune attività utili al conseguimento del credito scolastico. 
Si è reso pertanto necessario rivedere i criteri con cui assegnare il credito scolastico. 
Il principio ispiratore generale è quello di ridurre in proporzione all’interruzione la soglia di 
credito necessaria, mantenere invariati i punti di credito previsti per attività concluse e ridurre 
altrettanto proporzionalmente i punteggi per attività non completate. 
Poiché tale interruzione ha riguardato circa metà dell’anno scolastico, si ritiene di proporre al 
CD, per l’attribuzione del credito relativo all’a.s. 2019-20, la seguente variazione della delibera 
assunta nella seduta del 6 settembre 2019: 
 
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO PER L’A.S. 2019-20 IN SEGUITO 
ALL’EMERGENZA 
 
Per l’attribuzione del Credito Scolastico gli studenti dovranno conseguire almeno 4 punti (non 
più 8, come invece stabilito nel CDD del 06/09/2019) derivanti dai criteri e/o dalla 
partecipazione alle esperienze sopra indicate.  
In caso di conseguimento di almeno 4 punti (e non più 8) derivanti dalla partecipazione alle 
sopraccitate esperienze, anche lo studente la cui media dei voti è pari o si attesta al di sotto 
dello 0,5 della relativa fascia di oscillazione ottiene il punteggio più elevato, sempre all’interno 
della banda di oscillazione individuata dalla media dei voti. 
 
In particolare inoltre: 

● tutte le attività completate riceveranno il punteggio previsto, compreso il 
potenziamento di matematica, il curricolo biomedico e la mobilità studentesca 
internazionale 

● Le attività didattiche svolte parzialmente (Dibattiti, PLS, Valorizzazione terrazza ecc.) 
riceveranno un punteggio proporzionale alle ore svolte rispetto al totale atteso 
arrotondato per eccesso o per difetto(*) 

● Le attività esterne alla scuola (es. attività sportive, corsi musicali, etc…) riceveranno un 
punteggio dimezzato rispetto al previsto 

 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

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

 

  

14 

 

(*) 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. 
Vengono, quindi, in conformità con L’O.M. del 16 maggio 2020, le seguenti tabelle di 
conversione dei punteggi del credito scolastico:     
 
 
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 
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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 
  

 
 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 
di ammissione all’Esame di Stato 
 
 
 

Media dei voti Fasce di credito Fasce di credito 
 classe terza classe quarta 

   

M < 6 --- --- 
   

M = 6 11-12 12-13 
   

6<M≤7 13-14 14-15 
   

7<M≤8 15-16 16-17 
   

8<M≤9 16-17 18-19 
   

9<M≤10 17-18 19-20 
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5. PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

A.S. 2019/2020 
PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE: 5^ Liceo SEZ. B 
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof. ssa CHIARA SOLDANI 

 
PROFILO DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Gli studenti in generale hanno raggiunto gli obiettivi previsti: si esprimono in modo corretto, 
usando i termini tecnici della disciplina; la maggior parte di loro scrive  in modo chiaro e 
scorrevole, rispettando le regole ortografiche e morfosintattiche della lingua italiana. Gli 
alunni sono in grado di svolgere le tipologie previste dall’Esame di Stato, rispettando le 
caratteristiche dei vari testi. Tuttavia, un piccolo gruppo presenta ancora qualche difficoltà 
nelle prove scritte: talvolta negli elaborati si rilevano alcuni periodi troppo lunghi o non 
sufficientemente chiari. Queste difficoltà sono tuttavia limitate e non pregiudicano in genere 
l’esito delle prove scritte. Anche le capacità di analisi testuale risultano nel complesso 
buone: gli alunni sono in grado di individuare le diverse figure retoriche e di spiegarne la 
funzione e il valore, contestualizzando inoltre il testo proposto; nel caso di testi 
argomentativi, sanno individuarne le varie parti e rilevare la tesi dell’autore. Nel complesso 
risulta buona anche la capacità di operare confronti e collegamenti tra le diverse discipline: 
nella maggior parte dei casi gli studenti si dimostrano abbastanza autonomi nell’individuare 
temi comuni a più autori; solo alcuni di loro hanno bisogno di essere guidati in tal senso. 
Globalmente l’impegno nello studio è stato costante nel corso del quinquennio. 
 

Periodo (mesi o ore) Attività svolte 
Premessa 
“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 in grassetto. 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.” 

Settembre Presentazione del programma annuale. 
Il Romanticismo: periodizzazione e inquadramento storico-
letterario; la questione della lingua. Il romanzo e la sua 
evoluzione. 
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G. Leopardi (si faccia riferimento al testo “Leopardi, il primo 
dei moderni”): dati biografici (video). Le lettere. Erudizione e 
filosofia. 

Ottobre Storia della letteratura 
G. Leopardi: il "sistema" filosofico. Le "Operette morali": temi; 
lo strumento dell'ironia. Video: "Dialogo tra un venditore di 
almanacchi e un passeggere" (Ermanno Olmi, 1954). Letture 
domestiche: "Il suicidio e la solidarietà" (T8, pag. 46); "La 
scommessa di Prometeo" (T9, pag. 50). Lettura del "Dialogo 
della natura e di un Islandese" (T10, pag. 57). Lo 
"Zibaldone di pensieri". Lettura de "La natura e la civiltà" (T5, 
pag. 32). I "Paralipomeni alla Batracomiomachia". I "Canti" 
(composizione, struttura e contenuti). Lettura e analisi de 
"L'infinito" (T2, pag. 111) e "La sera del dì di festa" (T3, 
pag. 113). 
Dante, “Divina Commedia”, “Paradiso”: 
Introduzione al "Paradiso" (struttura del terzo regno 
ultraterreno). Lettura, parafrasi e commento dei canti I e III. 
Riassunto dei canti II, IV, V. Introduzione al canto VI (slide su 
Giustiniano). 

Novembre Storia della letteratura 
G. Leopardi: i Canti pisano-recanatesi. Lettura e analisi de "A 
Silvia" (T4, pag. 120); "Il sabato del villaggio" (T9, pag. 
143), "La quiete dopo la tempesta" (T7, pag. 137); "Canto 
notturno di un pastore errante dell'Asia" (T6, pag. 131); "Il 
passero solitario" (T8, pag. 140). Il "Ciclo di Aspasia" e l'ultima 
produzione leopardiana. Lettura e analisi de "La Ginestra" 
(T13, pag. 163). 
Decadentismo, Simbolismo, Realismo, Naturalismo, Verismo, 
Scapigliatura: periodizzazione. L'organizzazione della cultura, 
il pubblico e la trasformazione dell'intellettuale. I generi 
letterari e il pubblico. Il manzonismo e il dibattito sulla lingua. 
Dante, “Divina Commedia”, “Paradiso”: 
Lettura, parafrasi e commento dei canti VI e XI (slide su S. 
Francesco); riassunto dei canti VII, VIII, IX, X. 
Lettura domestica: A. D'Avenia, "Leopardi: l'arte di essere 
fragili". 

Dicembre Storia della letteratura 
Simbolismo, Decadentismo, Naturalismo, Verismo, 
Scapigliatura: poetica. Ugo Igino Tarchetti: "Fosca" (trama).  
Il Verismo: Capuana (trama de "Giacinta", "Profumo", "Il 
marchese di Roccaverdina", "Scurpiddu"); De Roberto (trama 
de "I Vicerè"). 
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G. Verga: dati biografici (video). La fase romantica 
dell'apprendistato catanese: dal romanzo patriottico al 
romanzo d'amore. I romanzi fiorentini e del primo periodo 
milanese: la fase tardoromantica e scapigliata. Lettura della 
prefazione a "Eva" (pag. 168, vol. V). Lettura e analisi de 
"Nedda" (testo fornito in fotocopia). L'adesione al Verismo e 
il ciclo dei "Vinti": la poetica. "Rosso Malpelo e le altre novelle 
di "Vita dei campi". Lettura de "Rosso Malpelo"; 
"Fantasticheria". Lettura domestica: “La roba”;  "La lupa"; 
passi T2, pag. 174 (vol. V, "L'amante di Gramigna": 
dedicatoria a Salvatore Farina) e SI5, pag. 177 (vol. V). "I 
Malavoglia": titolo e composizione. Il progetto letterario e la 
poetica. Spazio e tempo. Il sistema dei personaggi. Lettura 
della lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della "Marea" 
(MD1, pag. 175). "Il marito di Elena", "Novelle rusticane" e le 
altre raccolte di racconti sino a "Vagabondaggio" (slide). 
"Mastro-don Gesualdo" (composizione e titolo; cronologia e 
struttura; personaggi; i due "Mastro-don Gesualdo"; tempo e 
spazio; confronto con "I Malavoglia".): slide. Lettura integrale 
de “I Malavoglia” e “Mastro-don Gesualdo” assegnata per le 
vacanze estive nell’a.s. 2018/2019. 
G. Carducci: dati biografici e poetica (video e slide). Lettura e 
analisi de "San Martino", "Pianto antico", "Davanti San 
Guido" (testi forniti in fotocopia). Lettura e analisi de "Alla 
stazione in una mattina d'autunno". 
Introduzione a G. Pascoli (video). 
Dante, “Divina Commedia”, “Paradiso”: 
Lettura, parafrasi e commento del canto XII; confronto canti 
XI-XII (slide). Lettura, parafrasi e commento del canto XV. 
Riassunto dei canti XIII e XIV. 
Letture domestiche: 
P. LEVI, "Se questo è un uomo" (per il 27 gennaio, Giornata 
della Memoria).  
C. PAVESE, "La luna e i falò". 
Attività: (05/12/2019) spettacolo teatrale: Pirandello, “La 
patente”, “L’uomo dal fiore in bocca” c/o cineteatro di 
Colognola. 

Gennaio Settimana di pausa didattica (20-25 gennaio 2020) 
Storia della letteratura 
G. Pascoli: dati biografici, poetica e opere (slide). Il fanciullino. 
Lettura del passo T1, pag. 377 (vol. V). Lettura e analisi de 
"Il gelsomino notturno" (T2, pag. 380, vol. V); 
"Lavandare" (T1, pag. 405, vol. V); "Il lampo" (T9, pag. 
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420); "Temporale" (T5, pag. 413), "Novembre" (T6, pag. 
414). 
Dante, “Divina Commedia”, “Paradiso”: 
Lettura, parafrasi e commento dei canti XVI e XVII. Riassunto 
dei canti XVIII-XXXII. Ripasso del canto XXXIII, già svolto nel 
corso dell’a.s. 2018-2019, in occasione dello spettacolo 
“Vergine Madre”. 

Febbraio Storia della letteratura 
G. Pascoli: lettura e analisi de "X Agosto"; "L' assiuolo".  
G. D'Annunzio (slide): vita, ideologia e opere ("Primo vere"; 
"Canto novo"; “Intermezzo di rime”; “L'Isotteo”; “La 
Chimera”; “Elegie romane”; “Odi navali”). Il "Poema 
paradisiaco". Le "Laudi". Le prose: "Novelle della Pescara", 
"Faville del maglio"; "Notturno"; "Libro segreto". "Il Piacere": 
trama. "Trionfo della morte", "Vergini delle rocce", 
"L'Innocente" (trama). Lettura e analisi de "La pioggia nel 
pineto"; "I pastori"; "La sera fiesolana". 
Le Avanguardie (Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, 
Surrealismo). I Crepuscolari. Lettura scheda MD1, pagg. 572, 
573 (vol. V). Lavoro domestico: studiare da pag. 574 a pag. 
579 (vol. 5). 
L. Pirandello: dati biografici e temi (video). La poetica 
(persona e personaggio; maschera e maschera nuda). 
L'umorismo. Lettura dei seguenti passi dal vol. 5: Lettera alla 
sorella: la vita come “enorme pupazzata”; La “forma” e la 
“vita”; La differenza tra umorismo e comicità: 
l’esempio della vecchia imbellettata; Il treno ha 
fischiato… 
Letture domestiche: 
L. PIRANDELLO: “Il fu Mattia Pascal”; “Sei personaggi in cerca 
d’autore” (già assegnate per le vacanze estive nell’a.s. 
2018/2019). 
C. PAVESE, "La casa in collina". 

Marzo L. Pirandello: Tra Verismo e umorismo: i romanzi siciliani da 
"L'esclusa" a "I vecchi e i giovani". I romanzi umoristici: "Il fu 
Mattia Pascal", "Quaderni di Serafino Gubbio operatore", 
"Uno, nessuno, centomila" (compito assegnato secondo le 
modalità della didattica a distanza e video lezione con la app 
"meet"). Le "Novelle per un anno" (dall'umorismo al 
Surrealismo); il teatro e la teoria dell'autonomia dei 
personaggi; il "teatro nel teatro". "Così è (se vi pare)"; "Sei 
personaggi in cerca d'autore"; "Questa sera si recita a 
soggetto"; "Enrico IV". I "miti" teatrali: "I giganti della 
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montagna" (video lezione tramite app "meet"). Sono state 
inviate tramite mail alla classe slide su Pirandello. 
Italo Svevo: dati biografici e poetica (video lezione tramite 
app "meet"). 
Video consigliato: "I grandi della letteratura italiana. Italo 
Svevo" (Rai Play). "Una vita" (trama e personaggi); "Senilità" 
(trama e sistema dei personaggi, principio di piacere e 
principio di realtà). Lettura dei passi "Macario e Alfonso: le 
ali del gabbiano e il cervello dell'intellettuale" (T3, pag. 
816, vol. 5); Inettitudine e "senilità": l'inizio del romanzo (T4, 
pag. 822, vol. 5); "L'ultimo appuntamento con Angiolina" (T5, 
pag. 826, vol. 5). "La coscienza di Zeno": titolo, struttura e 
trama. I personaggi. La psicoanalisi; l' io narrante e l'io 
narrato. Il tempo narrativo. Approfondimento: confronto tra 
Alfonso Nitti ("Una vita", episodio della gita in barca) e il 
personaggio di Pietro nel romanzo "Con gli occhi chiusi" di F. 
Tozzi (episodio della prova del cavallo) (video lezione tramite 
app "meet"). Sono state inviate alla classe tramite mail slide 
su I. Svevo. 
I movimenti letterari in Europa tra 1925 e 1956 (da pag. 50 a 
pag. 58, vol. 6) Le riviste e le poetiche in Italia nella seconda 
metà degli anni Venti: "Strapaese", "Stracittà", "Il Selvaggio", 
"900", il "realismo magico" di Bontempelli. Le riviste e le 
poetiche degli anni Trenta. Da "Solaria" a "Letteratura": 
l'europeizzazione della cultura letteraria e il rilancio della 
narrativa. La crisi della politica culturale del fascismo dopo il 
1936. Il "Politecnico". Il Neorealismo (pagg. 61-63 vol. 6). 
"Novecentismo" e "Antinovecentismo" (pagg. 70-71, vol. 6) 
(video lezione tramite app "meet"). 
G. Ungaretti: dati biografici. Video consigliato: "I grandi della 
letteratura italiana. Giuseppe Ungaretti" (Rai Play). La raccolta 
"L'Allegria": vicende editoriali. Il titolo, la struttura, i temi. Lo 
stile e la metrica (video lezione tramite app 
"meet")."Sentimento del tempo"; "Il dolore". Lettura e analisi 
de "I fiumi" (T2, pag. 133, vol. 6) e de "San Martino del 
Carso"; (T3, pag. 137, vol. 6) "Veglia" (T5, pag. 140, vol.6); 
"Mattina" (T6, pag. 141, vol. 6); "Soldati" (T7, pag.141, vol. 
6); "Commiato" (T8, pag. 142, vol. 6) (video lezione tramite 
app "meet"). 
Sono state inviate tramite mail alla classe slide su G. 
Ungaretti. 
S. Quasimodo: dati biografici (video lezione tramite app 
"meet"). Opere: "Acque e terre"; "Oboe sommerso"; "Ed è 
subito sera"; "Giorno dopo giorno". Lettura e analisi de "Ed è 
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subito sera" (T10, pag. 113, vol. 6); "Milano, agosto 1943" 
(T12, pag. 116, vol. 6); "Alle fronde dei salici" (T13, pag. 117, 
vol. 6) Lettura e analisi de "Ride la gazza, nera sugli aranci" 
(testo fornito in fotocopia) (video lezione tramite app "meet").  
Umberto Saba: dati biografici e formazione. La poetica e la 
"poesia dell' "onestà". Le prose: "Ricordi-racconti"; 
"Scorciatoie e raccontini"; "Storia e cronistoria del 
Canzoniere"; "Ernesto" (video lezione tramite app "meet"). Il 
"Canzoniere": composizione, struttura e titolo. Temi. Stile e 
metri (video lezione tramite app "meet"). Lettura e analisi de 
"A mia moglie” (T1, pag. 165); "Città vecchia" (T2, pag. 
170), "Amai" (T11, pag. 190) (video lezione tramite app 
"meet"). 
Sono state inviate tramite mail alla classe slide su U. Saba. 
Lettura domestica: 
ITALO SVEVO, “La coscienza di Zeno” (già assegnata per le 
vacanze estive nell’a.s. 2018/2019). 
G. TOMASI DI LAMPEDUSA, “Il Gattopardo”. 

Aprile U. Saba: lettura e analisi de "Tre poesie alla mia balia" (solo 
la terza poesia, pag. 175, vol. 6) (video lezione tramite app 
"meet"). 
E. Montale: dati biografici e poetica. Video consigliato: "I 
grandi della letteratura italiana. Eugenio Montale" (Rai 
Play)."Ossi di seppia": struttura e temi (video lezione tramite 
app "meet"). Lettura e analisi de "Non chiederci la parola" 
(T2, pag. 217, vol. 6); "Spesso il male di vivere ho incontrato" 
(T3, pag. 219, vol. 6); "I limoni" (testo inviato tramite mail 
alla classe). "Le occasioni": struttura e temi. Lettura e analisi 
de "La casa dei doganieri" (T7, pag. 230, vol. 6) (video 
lezione tramite app "meet"). Analisi de "Meriggiare pallido e 
assorto" (T1, pag. 215, vol. 6 e relative domande, pag. 217) 
(didattica a distanza)."La bufera e altro": struttura e temi. 
Lettura e analisi de "La primavera hitleriana" (T4, pag. 278, 
vol. 6); "L'anguilla" (T6, pag. 283). Le allegorie degli 
animali, il tempo e lo spazio ne "La bufera e altro" (video 
lezione tramite app "meet"). “Satura”: struttura e temi. 
Lettura e analisi de “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale” (T11, pag. 245, vol. 6). “Diari del ’71 e del 
‘72”: struttura e temi principali. Lettura de “E’ ancora possibile 
la poesia?” (T16, pag. 254) (video lezione tramite app 
“meet”). Sono state inviate tramite mail alla classe slide su E. 
Montale. 
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C. Pavese: dati biografici. Visione del video “I grandi della 
letteratura italiana: Cesare Pavese” (Rai Play) Sono state 
inviate tramite mail alla classe domande relative al video. 

Maggio C. Pavese: la poetica.”Lavorare stanca” (temi). I romanzi: 
“Paesi tuoi” (trama); “La casa in collina”; “La luna e i falò” 
(trama e temi). 
I. Calvino: dati biografici. Video consigliato: “I grandi della 
letteratura italiana. Italo Calvino” (Rai Play). I romanzi 
fantastico-allegorici: “Il visconte dimezzato”, “Il barone 
rampante”, “Il cavaliere inesistente” (trama e interpretazione) 
(video lezione tramite app “meet”). 

Giugno Ripasso. 

METODOLOGIA Sono state svolte prevalentemente lezioni frontali. Si è fatto 
ricorso talvolta alla lezione partecipata, soprattutto nella 
correzione del lavoro domestico. Sono stati inoltre proiettati 
video e slide, per approfondire la poetica dei principali autori 
della letteratura italiana. Per quanto riguarda le verifiche, 
sono stati assegnati temi in base alle tipologie del nuovo 
Esame di Stato. Le interrogazioni sono state soprattutto orali; 
talvolta si è fatto ricorso allo scritto valido per l’orale con 
domande a risposta aperta relative all’analisi del testo e ai 
nuclei fondanti della poetica dei diversi autori; domande a 
risposta multipla; vero/falso; completamento. Nel corso 
dell’anno scolastico sono state assegnate esercitazioni sulle 
diverse tipologie della prima prova dell’Esame di Stato. Dalla 
fine del mese di febbraio, in seguito all’emergenza in atto, 
sono state svolte video lezioni tramite Google-Meet. Alla 
classe sono state inviate tramite mail slide di sintesi sulle 
opere e sui temi degli autori di volta in volta trattati. E’ stata 
inoltre consigliata la visione di video tratti dal ciclo di lezioni 
“I Grandi della letteratura italiana” (Rai Play), talvolta 
accompagnata da domande di comprensione e/o di 
approfondimento. Gli elaborati scritti dagli studenti sono stati 
inviati all’insegnante tramite mail, corretti, valutati, 
trasformati in formato PDF e inviati nuovamente ai singoli 
alunni. E’ stata privilegiata l’interrogazione orale. 

MODALITA’ DI RECUPERO -Settimana di pausa didattica (recupero in orario curricolare); 
-recupero in itinere. 

STRUMENTI DIDATTICI LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 
- G. TORNOTTI, “La mente innamorata”. “Divina 

Commedia. Antologia”. Vol. UNICO. Ed. B. Mondadori 
(consigliato). 

- LUPERINI R., CATALDI P., MARCHIANI L., MARCHESE 
F., “Il nuovo La scrittura e l’interpretazione” ed. Rossa 
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Pack vol. 3+4, Ed. Palumbo (è stato usato il solo 
volume 4).  

- LUPERINI R., CATALDI P., MARCHIANI L., MARCHESE 
F., “Il nuovo La scrittura e l’interpretazione” ed. Rossa 
Pack vol. 5+6 + “Leopardi, il primo dei moderni” , Ed. 
Palumbo. 

SLIDE 
FOTOCOPIE 
VIDEO 
GOOGLE-MEET 

Bergamo, 15/05/2020      L’insegnante: Prof.ssa Chiara Soldani 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

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

 

  

25 

 

A.S. 2019/2020 
PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE: 5^ Liceo SEZ. B 
MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA 

Prof. ssa CHIARA SOLDANI 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati: sono in grado di 
analizzare a livello morfosintattico un passo in lingua latina e di 
tradurlo, rispettando le regole della lingua italiana. Sanno inoltre 
analizzare un testo in lingua, sia noto sia non noto, dal punto di 
vista stilistico, individuando le figure retoriche e il messaggio che 
esse veicolano. Sanno contestualizzare un passo, inserendolo nella 
poetica e nell’opera di un autore e nel più vasto panorama storico-
culturale. Sono capaci, in generale, di operare confronti e 
collegamenti tra le varie discipline oggetto di studio. Tuttavia, per 
un piccolo gruppo di studenti, si rilevano ancora alcune difficoltà 
nella traduzione, legate in particolare alla resa in italiano di alcuni 
costrutti latini e alla scelta di un lessico appropriato. Tali difficoltà 
non sono tuttavia tali da pregiudicare l’esito dell’Esame di Stato. Lo 
stesso piccolo gruppo, pur essendo in grado di individuare temi 
comuni a più autori, deve talvolta essere guidato in tal senso. 
L’esposizione orale è complessivamente buona: gli alunni sono in 
grado di usare i termini tecnici della disciplina. Alcuni studenti 
sanno leggere i testi in esametri e distici elegiaci secondo la 
scansione metrica. Tuttavia si precisa che la lettura metrica dei testi 
in versi è FACOLTATIVA. 

Periodo (mesi o 
ore) 

Attività svolte 

Settembre Vengono controllati e corretti i compiti delle vacanze. Viene 
illustrato il programma annuale. 
Ovidio: dati biografici.  
Lettura domestica: N. GARDINI, "Con Ovidio. La felicità di 
leggere un classico". 

Ottobre Ovidio: opere ("Amores", "Ars amandi", "Remedia amoris", 
"Medicamina", "Heroides", "Fasti")."Metamorfosi": genere 
letterario e contenuti. Caratteristiche. Tecniche narrative 
("enargheia"). I "Tristia", le "Epistulae ex Ponto". Lo stile di Ovidio. 
Lettura in lingua e commento de "Amores", I, 9, 1-46 (testo fornito 
in fotocopia); lettura in lingua e commento de "Metamorfosi", III, 
vv. 379-394 (pag. 312, “Civitas”, vol. 2); vv. 402-473; 491-510 (T7, 
pag. 332, “Civitas”, vol. 2).  Lettura in trad. del passo T4, pagg. 
322-324 (dai "Medicamina", vv. 1-68) e de "Heroides", 7 (T5, pagg. 
325-327, “Civitas”, vol. 2). 
Seneca retore: "suasoriae" e "controversiae". 
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La prima età imperiale da Tiberio a Domiziano. Breve 
approfondimento in slide su Vespasiano. 
La prosa nella prima età imperiale. Storici e biografi: Velleio 
Patercolo, Curzio Rufo, Valerio Massimo. 
Scienza e tecnica: Celso, Pomponio Mela, Columella, Apicio, 
Plinio il Vecchio. 
Approfondimento sulla medicina nel mondo antico (slide). 
La poesia nella prima età imperiale: Manilio.  
Fedro e la favola. Lettura in lingua di "Fabulae", I,1. Lettura in 
trad. della favola della vedova e del soldato (pag. 40, "Civitas", vol. 
3).  
La poesia minore di età neroniana: Calpurnio Siculo. 
Seneca: dati biografici.  
Lettura in lingua del passo T1, pag. 627 ("Civitas", vol. 3). 

Novembre Seneca: "Dialogi", "Naturales Quaestiones"; "Epistulae morales ad 
Lucilium". "Apokolokynthosis", "Consolationes", tragedie. Stile. 
Lettura in lingua e commento de "Epistulae morales ad Lucilium", 
41, 1-5 (passo fornito in fotocopia). "Epistulae morales ad 
Lucilium", 1 (in lingua con commento). "De brevitate vitae", 1, 1-4 
(in lingua con commento). Lettura in traduzione dei passi T6, T7, 
pagg. 88, 90 (“Civitas”, vol. 3). "Epistulae morales ad Lucilium", 47 
(lettura in lingua con commento. Alcuni passi sono stati forniti in 
fotocopia). 
Lettura in lingua del passo T2, pag. 627 ("Civitas", vol. 3). 

Dicembre La schiavitù nel mondo antico (approfondimento relativo alle 
“Epistulae morales ad Lucilium”, 47). 
Lucano: dati biografici e opera. "Pharsalia", proemio, vv. 1-32 (T1, 
pag. 164, lettura in lingua con commento). Lettura in trad. dei passi 
T2, pag. 169 e T3, pag. 175 (“Civitas”, vol. 3). 
Stazio: dati biografici e opere ("Tebaide"; "Achilleide"; "Silvae").  
Valerio Flacco e le "Argonautiche"; Silio Italico e i "Punica".  
Petronio: dati biografici e opera (ipotesi sul genere letterario del 
“Satyricon”; Paolo Fedeli, "Il tema del labirinto nel Satyricon di 
Petronio"). Petronio e Virgilio. Le novelle del “Satyricon”. L’ipotesi 
di A. Perutelli sul "Bellum civile" petroniano (parodia o esempio di 
poesia popolare?). 
Lettura domestica: M. BETTINI, "Homo sum. Essere umani nel 
mondo antico". 
Lettura in lingua dei passi T3, pag. 628 e T4, pag. 629 ("Civitas", 
vol. 3). 

Gennaio Settimana di pausa didattica (20-25 gennaio 2020) 
Petronio: lettura in lingua e commento della novella della matrona 
di Efeso (testo fornito in fotocopia). 
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Attività (08/01/2020, 2 unità orarie e 1 ora di lavoro 
domestico): CLIL: "History of soap". Lettura e analisi lessicale di 
un passo in lingua inglese (trattato nell'ambito della seconda 
rivoluzione industriale). Plinius the Elder. 
Lettura in lingua dei passi: T37, pag. 651; T38, pag. 651; T39, pag. 
652; T40, pag. 653 (da “Civitas”, vol. 3). 

Febbraio Persio: vita e opere. "Choliambi", vv. 1-14 (lettura in lingua con 
commento, testo fornito in fotocopia). Lettura in trad. dei passi T1, 
pag. 254 e T3, pag. 259 (“Civitas”, vol. 3). Video sul materiale 
scrittorio nel mondo antico. 
Giovenale: dati biografici. Le “Satire”. Lettura in traduzione e 
commento delle satire IV, VI, XIV (testi forniti in fotocopia). Sono 
state inviate tramite mail alla classe schede di sintesi sulle satire 
analizzate. 
Lettura in lingua dei passi T41, pag. 653; T42, pag. 654 e de 
“Institutio oratoria”, I, 2 (da “Civitas”, vol. 3). 

Marzo Giovenale: lettura in trad. delle "Satire" IV, VI, XIV (conclusione).  
Marziale: dati biografici e opera, temi e modelli. Approfondimento: 
il topos dell'invito a cena (lettura in traduzione de "Epigrammata", 
XII, 52; III, 12; X, 48, testi forniti in fotocopia) e quello della morte 
"ante diem" (didattica a distanza e video lezione con app "meet"). 
Lettura in lingua e commento de "Epigrammata", 5, 34 e 10, 4. 
Lettura in traduzione de "Epigrammata", XII, 18 (pag. 279, 
“Civitas”, vol. 3) e del "Liber de spectaculis", II (pag. 282, “Civitas”, 
vol. 3) (compito assegnato secondo la modalità della didattica a 
distanza e video lezione con la app "meet"). 
Quintiliano: dati biografici. Struttura e temi dell' "Institutio 
oratoria". Il programma educativo di Quintiliano. L'oratore e il 
principe. Differenza tra scuola "pubblica" e "privata"; vantaggi e 
svantaggi di entrambe. Nutrici e pedagoghi. La figura del maestro. 
La scuola romana e la sua organizzazione. Il giudizio su Seneca 
(lettura in traduzione del passo T9, pag. 316, “Civitas”, vol. 3) 
(video lezione tramite app "meet"). Sono state inviate tramite mail 
alla classe slide di approfondimento sui giochi dei bambini e sulla 
scuola nel mondo romano. 
Plinio il Giovane: dati biografici. Il “Panegirico” di Traiano. 
L'epistolario. Lettura in trad. e commento della lettera VI, 16 (a 
Tacito sull'eruzione del Vesuvio, testo fornito in fotocopia) e delle 
lettere X, 96 e X, 97 (sui Cristiani testo fornito in fotocopia) (video 
lezione tramite app "meet"). E’ stata inviata alla classe tramite mail 
una scheda di approfondimento sull'epistolografia. 
Svetonio: dati biografici. "De viris illustribus"; "De vita Caesarum". 
Lettura in traduzione dei passi alle pagg. 441-448 di “Civitas”, vol. 
3 (Vita di Vitellio, VII, 13-17; Vita di Tito, VIII, 7,3-8,4) (video 
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lezione tramite app "meet"). E’ stata inviata tramite mail alla classe 
una  scheda di approfondimento sulla biografia. 
Tacito: dati biografici. L' "Agricola"; la "Germania", il "Dialogus de 
oratoribus”; le "Historiae", gli "Annales". La concezione 
storiografica; il metodo storiografico; la lingua e lo stile (video 
lezione tramite app "meet"). 
Lettura in lingua dei seguenti passi (da “Civitas”, vol. 3): da Tacito, 
"Annales", XV, 38; T73, pag. 675 (da Tacito, "Annales", XV, 39); 
T74, pag. 676 (da Tacito, “Annales”, XV, 40); T75, pag. 676 (da 
Tacito, "Annales", XV, 41). 

Aprile Tacito e il "tacitismo" (video lezione tramite app “meet”).  
L'età degli Antonini e dei Severi. La crisi del III secolo (video lezione 
tramite app "meet"). 
Apuleio: dati biografici. Il "De magia"; "Florida"; "De deo 
Socratis"; "De Platone et eius dogmante"; "De mundo". Le 
"Metamorfosi" (il titolo e la trama del romanzo; il significato della 
vicenda). La favola di Amore e Psiche (ipotesi sull'origine, fortuna 
e interpretazioni allegoriche: scheda di approfondimento inviata 
tramite mail alla classe e ripresa in video lezione tramite app 
“meet”).  Le novelle delle "Metamorfosi" (video lezione tramite app 
"meet"). E’ stata inviata tramite mail alla classe una scheda di 
approfondimento sull’iconografia della favola di Amore e Psiche. 
Lettura in lingua e commento de "Metamorfosi", I, 1 (da "Civitas", 
vol. 3) (video lezione tramite app "meet"). Sono state inviate 
tramite mail alla classe slide di approfondimento sui temi del 
viaggio, del sogno e della magia nel mondo antico. 
Lettura in lingua dei passi (da “Civitas”, vol. 3): T76, pag. 677 (da 
Tacito, "Annales", XV, 42); T77, pag. 677 (da Tacito, “Annales”, XV, 
43); “Annales”, XV, 44 (testo fornito in fotocopia). 
Visione del video: "Cronache dall'antichità: il grande incendio" (Rai 
scuola) (didattica a distanza). 
Autoverifica su Tacito e relativa correzione (didattica a distanza).  

Maggio S. Agostino: dati biografici e opere (“Confessiones”; “De civitate 
Dei”). Agostino predicatore (video lezione tramite app “meet”). 

Giugno Ripasso. 

METODOLOGIA Sono state svolte prevalentemente lezioni frontali. Si è fatto ricorso 
talvolta alla lezione partecipata, soprattutto nella correzione 
settimanale del lavoro domestico. I passi di cui si richiede la 
conoscenza in lingua sono stati letti, tradotti e commentati in 
classe; quelli assegnati come lavoro domestico sono stati sempre 
ripresi e corretti a lezione. Per quanto riguarda le verifiche scritte, 
sono state assegnate versioni dal latino, accompagnate talvolta, nel 
corso del trimestre, dal confronto con un testo in greco, secondo la 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

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

 

  

29 

 

tipologia della seconda prova del nuovo Esame di Stato. Le 
interrogazioni sono state soprattutto orali, volte a verificare la 
conoscenza dell’autore e del suo contesto storico-culturale, ma 
anche la capacità di tradurre e analizzare un testo noto; talvolta si 
è fatto ricorso allo scritto valido per l’orale con domande a risposta 
aperta relative all’analisi del testo e ai nuclei fondanti della poetica 
dei diversi autori e domande a risposta multipla. Dalla fine del mese 
di febbraio, in seguito all’emergenza in atto, sono state svolte video 
lezioni tramite Google-Meet. Alla classe sono state inviate tramite 
mail schede e slide di sintesi e/o approfondimento sui diversi temi 
di volta in volta trattati. La correzione del lavoro domestico o delle 
esercitazioni è avvenuta tramite Google-Meet o è stata inviata 
tramite mail alla classe. Per decisione del Collegio dei Docenti, sono 
state privilegiate le interrogazioni orali, sempre tramite Google-
Meet. 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati svolti esercizi di traduzione 
sui seguenti autori: Livio, Seneca, Quintiliano, Tacito. Sono state 
assegnate come lavoro domestico alcune simulazioni di II prova, 
poi corrette in classe. 

MODALITA’ DI 
RECUPERO 

-Settimana di pausa didattica (recupero curricolare); 
-recupero in itinere. 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 
- CANTARELLA E., GUIDORIZZI G., Civitas. L’universo dei 

Romani. L’età augustea. Vol. II, Einaudi Scuola, 2017; 
- CANTARELLA E., GUIDORIZZI G., Civitas. L’universo dei 

Romani. L’età imperiale. Vol. III, Einaudi Scuola, 2017; 
- DE BERNARDIS G., SORCI A., L’ora di versione, Zanichelli, 

2017. 
SLIDE 
FOTOCOPIE 
SCHEDE di sintesi e/o approfondimento 
GOOGLE-MEET 

Bergamo, 15/5/2020       L’insegnante 
          Prof.ssa Chiara Soldani 
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                                                              A.S. 2019 / 2020 
                                                             CLASSE V SEZ. B 
                                                          MATERIA: GRECO 
                                                             Prof. Elena Frattini 
 

                                   
                                  PROFILO DELLA CLASSE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe ha seguito l’attività didattica con interesse, continuità e diligenza apprezzabili 
nel corso dell’intero anno scolastico, rispondendo in modo serio e responsabile alle 
sollecitazioni dell’insegnante anche nella delicata fase della didattica a distanza. Nello 
studio di generi, autori e testi della letteratura greca, gli studenti nel complesso hanno 
consolidato un metodo di lavoro sufficientemente autonomo e hanno conseguito risultati 
mediamente soddisfacenti; alcuni di loro hanno maturato una capacità decisamente 
buona di approfondimento e di interpretazione critica, anche in una prospettiva 
pluridisciplinare, mentre altri manifestano ancora qualche difficoltà nel rielaborare 
personalmente i contenuti e nel padroneggiarli con piena sicurezza. Nello scritto gli 
studenti si sono esercitati con assiduità per consolidare conoscenze di morfosintassi e 
applicarle in modo consapevole. Alla fine del percorso triennale  la maggioranza di loro 
ha raggiunto una discreta padronanza delle strutture sintattiche della lingua greca, pur 
con fragilità nella resa italiana appropriata. Alcuni studenti hanno consolidato capacità di 
analizzare in modo rigoroso il testo, di interpretarlo in modo corretto e di esprimerlo in 
lingua italiana con pertinenza ed efficacia, riportando profitti buoni;  pochi studenti, 
inoltre, presentano ancora difficoltà nel riconoscere strutture linguistiche e peculiarità 
stilistiche di un testo in lingua greca e, conseguentemente, nella resa italiana 
convincente, perlopiù compensate dai risultati delle prove orali e dall’impegno 
costantemente profuso. 
 

Poesia 
comica 

Nel corso della IV^ liceo gli studenti hanno analizzato l’evento teatrale 
comico e tragico nel mondo greco (evento politico, agonistico, religioso); 
l’organizzazione, le forme, i tempi della rappresentazione; la struttura di 
tragedia e commedia; la genesi di entrambi i generi secondo la lettura di 
Aristotele.  
 
Settembre-ottobre 
La commedia antica: caratteristiche strutturali; spazio della 
rappresentazione e valori della polis  
 
Aristofane: 

● Nuvole (lettura integrale) 
● Rane (lettura integrale) 
● Lisistrata (lettura integrale) 
● Uccelli (lettura integrale) 
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Ottobre-novembre 
La commedia di mezzo e la commedia nuova: novità strutturali rispetto 
alla commedia di Aristofane  
 
Menandro: 

● Il Misantropo (lettura integrale) 
● L’Arbitrato (lettura integrale) 

 

Poesia in 
età 
ellenistica 

Ottobre 
Caratteristiche dell’ellenismo; la corte di Alessandria e le nuove istituzioni 
della cultura: Biblioteca e Museo; dalla comunicazione orale alla centralità 
del libro, dall’oralità alla scrittura; caratteri formali della nuova poesia; 
generi letterari  
 
Poesia elegiaca : evoluzione del genere letterario, dall’età arcaica a quella 
ellenistica 
Fileta di Cos: l’archegeta della poesia elegiaca ellenistica, la passione 
eziologica (cenni) 
 
Novembre-dicembre 
Callimaco e la poetica di età ellenistica:  

● Notizie biografiche (cenni); opere e poetica; caratteri dell’arte 
callimachea 

● Aitia fr.1 Pfeiffer : il prologo dei Telchini; frr. 67,1-14; 75,1-77 Pf. : 
Aconzio e Cidippe; fr.110, 1-64 Pf. : la chioma di Berenice (testi in 
traduzione italiana) 

● Inni : Inno per i lavacri di Pallade, vv. 1-51: V 52-142: il destino di   
Tiresia; Inno ad Apollo III, 100-112 : la polemica letteraria (testi in 
traduzione italiana) 

● Giambi : particolare attenzione a giambo I e XIII (dichiarazioni di 
poetica) 

● Epigrammi : A.P.V 6, V 23, due epigrammi erotici (tradotti dal 
greco); A.P. XII 43, Odio il poema ciclico (traduzione dal greco); 
A.P. VII 525, epigramma funerario (traduzione dal greco). 

● Ecale: nuovo genere letterario dell’epillio 
Ecale, frr. 230; 231; 260, vv.1-15; 51-69 Pfeiffer (testi in traduzione 
italiana) 
 
Dicembre-gennaio 
Apollonio Rodio e l’epica ellenistica:  

● Notizie biografiche (cenni); opere 
● Argonautiche : struttura; confronto con il modello epico 

tradizionale; rispetto dei canoni aristotelici; nuovo approccio al 
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mito; sintonia con l’estetica alessandrina. L’a\mhcaniéa dell’eroe, il 
tema del viaggio, la figura di Medea, il tema dell’amore. 

 
● Argonautiche, proemio (I, 1-22); I, 519-556 (la partenza della nave 

Argo); III,36-166 (il salotto delle dee); III, 275-298 (l’amore di 
Medea per Giasone); III, 442-471 (la rivelazione dell’ amore di 
Medea), III, 616-664, 744-824 (la grande notte di Medea); III, 
948-965; 1008-1021 (incontro fra Medea e Giasone) 

Tutti i testi sono stati letti in italiano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epigramma 
ellenistico 
 
 

Febbraio-marzo 
Teocrito e la poesia pastorale: 

● Notizie biografiche (cenni) 
● Gli Idilli. Proposta del nuovo genere bucolico: personaggi, 

ambientazioni, tema dell’amore, tema della poesia, ripresa del 
mito; adesione alla poetica callimachea 

● Idillio VII, Le Talisie, 1-51: Simichida e Licida, manifesto letterario 
della poesia bucolica  

● Idillio I, Tirsi o il canto 
● Idillio II, L’Incantatrice, 1-63 (incantesimi d’amore) 
● Idillio XI, Il Ciclope (il Ciclope innamorato) 
● Idillio XV, Le Siracusane, 1-95 (le donne alla festa di Adone) 

(lettura dei testi in traduzione italiana) 
               
Marzo-aprile 
Epigramma: evoluzione del genere letterario, dall’età arcaica a quella 
ellenistica 
Epigramma ellenistico: le raccolte, le scuole, i poeti, le tematiche; 
caratteristiche formali del genere epigrammatico.  Gli epigrammi sono 
stati letti perlopiù in traduzione italiana. 
 
Scuola dorico-peloponnesiaca: 

● Leonida: A.P. VI, 302; VII, 472; Bozzetti di personaggi, A.P. VII, 
726, 295; Autoepitafio, A.P. VII 715 (dal greco). 

● Anite: la sensibilità per la natura, A.P. VI, 312; VII, 202, 190 
● Nosside: la tematica amorosa A.P. V, 170, VI, 353; IX, 604; 

Autoepitafio, A.P. VII,718 (in greco) 
Scuola ionico-alessandrina: 

● Asclepiade: le donne e l’amore, A.P. V 85, 153, 158; sofferenze 
d’amore, A.P. V, 189; XII, 46, 50. 

● Callimaco: Epigrammi : A.P.V 6, V 23, due epigrammi erotici 
(tradotti dal greco); A.P. XII 43, Odio il poema ciclico (traduzione 
dal greco); A.P. VII 525, epigramma funerario (traduzione dal 
greco). 
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Scuola fenicia: 
● Meleagro: autoepitafio, A.P. VII, 417; epigrammi amorosi, A.P. V, 

179, 171, 151, 152, 174, 175; VII, 476 
       

Prosa 
storiografica 
e 
biografica 

Aprile 
Storiografia ellenistica: storici di Alessandro, storiografia “tragica”, 
storiografia locale (cenni) 
 
Polibio:  

● notizie biografiche (cenni), opera 
● Storie, struttura, argomento 
● Metodo storiografico: storia pragmatica, apodittica, universale; 

critica agli storici Filarco (storiografia tragica) e Timeo (storiografia 
libresca) 

● Mondo concettuale: riflessione sull’espansionismo romano; libro VI, 
teoria delle costituzioni, costituzione mista. 

● Polibio, Storie, I, 1-4 (premesse metodologiche); Storie, VI, 12-14; 
XXXII, 9-11 

 
Plutarco e il genere biografico (autore anticipato nel primo trimestre, 
dicembre-gennaio): 

● Le Vite parallele: struttura, caratteristiche, finalità 
●  da Vita di Alessandro, 1,1, storia e biografia; 21, 1-11 
● Moralia, la filosofia come terapia dell’anima 
● da La tranquillità dell’animo, 467 b-c (la vita è una partita a dadi); 

471 d-e (le ambizioni sproporzionate turbano la serenità dello 
spirito) 

● da L’esilio, 599 a-c (nelle difficoltà c’è bisogno della franchezza 
degli amici) ¸601 b-c (affrontare la vita con “filosofia”); 603 e-f (in 
un’isola non si può essere esiliati) 

● da Se la virtù si debba insegnare, 101 c-d (autosufficienza è 
consapevolezza di ciò che è buono e nobile) 

 
 

La retorica Aprile-maggio 
La retorica in età ellenistica e imperiale; eloquenza asiana e atticista  
Anonimo del Sublime : 

● Autore, epoca 
● Definizione di sublime, le cinque fonti del sublime, caratteristiche 

del “genio”; dibattito sulla decadenza dell’eloquenza 
● Lettura dei seguenti passi in traduzione: la sublimità e le sue 

origini, Sublime, 8-9; la crisi della letteratura, Sublime, 44. 
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La seconda sofistica: la parola spettacolo  
Luciano: 

● Notizie biografiche (cenni), opere classificate per generi. 
Attenzione particolare a Storia vera, Come si deve scrivere la 
storia, Dialoghi, il romanzo Lucio o l’asino,  

● Come si deve scrivere la storia, 38-42 
● Storia vera, I, 1- 4: una storia vera che non ha niente di vero 

(traduzione dal greco)  
● Dialoghi dei morti, 18 : Menippo ed Ermes, il teschio di Elena 

(traduzione dal greco);  Dialoghi dei morti, 2; 3, Menippo nell’Ade 
 

Il romanzo Maggio 
Il romanzo greco (1 ora dopo il 15 maggio, a completamento del lavoro 
sul romanzo in letteratura latina): 

● Origine del genere, tipologie; elementi caratterizzanti nella 
struttura e nelle situazioni narrative; destinatari e fortuna 

● Lettura in traduzione italiana di due brani a scelta tra quelli 
proposti dal manuale in adozione 

 

La prosa 
filosofica 
 

Ottobre-Aprile 
Platone, il dialogo filosofico. 
Lettura, analisi morfo-sintattica, traduzione, analisi contenutistica di 
Platone, Fedone: breve preludio drammaturgico, Fedone, 57a-59c; 
grande prologo dottrinale, Fedone, 59c-69e; il canto dei cigni, Fedone, 
84c-85b; la metafora della zattera per la traversata del mare della vita,  
Fedone, 85c-d; conclusione etica, Fedone, 114d-115a; la morte di 
Socrate,  Fedone, 115b-118a 
 
Testo in adozione: Platone, Fedone, testo a fronte, ed. PBE classici 
 
Marzo-maggio 
Un percorso nella filosofia, tra Ellenismo ed età imperiale. 
Epicureismo e stoicismo (stoà antica, di mezzo, romana): caratteri 
generali  

● Epicuro, Lettera a Meneceo, 122-129: esortazione alla filosofia, 
concezione degli dei, confutazione della paura della morte, il 
piacere. 

● Epitteto, Manuale, 1, 7, 11, 15, 17, 19 (traduzione dal greco): 
“vademecum” per il viaggio della vita 

● Marco Aurelio, A se stesso, II, 1-2; 5; 14; III, 3; V, 1 (in italiano); 
XII 36 : congedarsi dalla vita, dal greco (testo in fotocopia) 

●  
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La tragedia 
greca 
 

Novembre-maggio 
Euripide, Baccanti: lettura integrale della tragedia. In greco sono stati letti 
e tradotti i seguenti passi: 
Prologo, vv. 1-63          
Parodos, vv. 64-167       
Secondo episodio,  vv. 434-518     
Terzo episodio, vv. 576-659; 809-861 
Quarto episodio, quinto episodio, esodo  (passi scelti) 
 
Testo utilizzato: Euripide, Baccanti, a cura di Roberta Sevieri, Principato 
 

                                                              METODO 
 
Il manuale in adozione è stato utilizzato più per la sezione antologica che per la 
presentazione di autori, opere, contesti. Nel corso della lezione frontale l’insegnante ha 
fornito agli studenti le coordinate storico-culturali di riferimento ai testi, mentre ha 
incoraggiato gli studenti a desumere dai testi stessi poetiche, ideologie, peculiarità 
stilistiche, strategie interpretative. Rispetto ad un apprendimento manualistico, pertanto, 
si è privilegiata la centralità del testo, se possibile in lingua, dal quale partire per 
sviluppare sia l’approfondimento linguistico, sia lo studio storico-letterario; alla 
tradizionale lezione frontale, inoltre, si è affiancata la lezione dialogo, nel corso della 
quale gli studenti hanno attivamente partecipato all’analisi, comprensione, 
interpretazione critica del testo. Per alcuni argomenti sono state promosse letture 
individuali autonome, per consentire agli studenti di consolidare un metodo di studio 
solido e di sperimentare approcci critici al sapere. 
A partire dalla fine di febbraio, a seguito della sospensione dell’attività didattica in 
presenza per via dell’emergenza sanitaria, sono state svolte video lezioni tramite Google-
Meet. Gli elaborati scritti degli studenti sono stati inviati all’insegnante tramite mail o 
tramite Classroom. 
In preparazione alla seconda prova scritta dell'Esame di Stato sono state svolte, fino 
all’inizio del mese di marzo, esercitazioni secondo la nuova tipologia di esame entrata in 
vigore nella sessione 2019. 
In preparazione alla prova orale dell'Esame di Stato, si è cercato di sottolineare la 
dimensione interdisciplinare di alcune tematiche, per favorire negli alunni l'attitudine a 
costruire percorsi pluridisciplinari coerenti.  
 
Il recupero e il consolidamento delle abilità traduttive sono stati svolti nei momenti 
previsti dalla programmazione collettiva di istituto (recupero in itinere, principalmente, 
nel corso dell’intero anno scolastico e settimana di pausa didattica, 20-25 gennaio). 
Hanno rappresentato preziose occasioni di recupero anche la correzione collettiva delle 
verifiche e degli esercizi svolti a casa e la lettura in originale dei testi inseriti nella 
programmazione disciplinare. 
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                                                 STRUMENTI DIDATTICI 
 
Gli strumenti utilizzati sono stati il manuale di storia della letteratura in adozione, G. 
Guidorizzi, Kosmos, L’universo dei Greci, vol.III, Einaudi Scuola;  Euripide, Baccanti, a 
cura di Roberta Sevieri, Principato;  il testo integrale di  Platone, Fedone, testo a fronte, 
ed. PBE classici; testi d’autore e letture critiche fornite in fotocopia dall’insegnante; il 
vocabolario della lingua greca. A partire dalla fine di febbraio Google-Meet e Classroom 
hanno garantito lo svolgimento di una didattica a distanza. 
 

                                                     VERIFICHE 
 
La valutazione è stata acquisita tramite due prove scritte e tre prove orali (due scritti per 
l’orale) nel trimestre, mentre nel pentamestre attraverso una prova scritta effettuata in 
gennaio e varie interrogazioni orali e scritte in remoto, tramite Google Meet, nei mesi 
successivi. 
 

                                                 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, anche in una prospettiva 
pluridisciplinare. 

● 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 rigoroso 
e critico. 

 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si rimanda alla griglia generale del PTOF e a 
quelle specifiche del gruppo disciplinare allegate al presente documento. 
 

 
 
Bergamo, 12 maggio 2020                                     l’insegnante 
                                                                       Prof. Elena Frattini 
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PROGRAMMA SVOLTO DI 
INGLESE 
CLASSE 5^ SEZ. B 
Prof.ssa ELENA VERGANI 
 
PREMESSA METODOLOGICA E DIDATTICA 
Nel corso di questo ultimo anno, il percorso di lingua inglese è stato finalizzato principalmente 
al conseguimento degli obiettivi relativi allo studio della letteratura, con particolare attenzione 
all’apprezzamento del testo letterario e allo sviluppo delle abilità critiche di analisi, sintesi, 
elaborazione personale e contestualizzazione. Il tutto nella logica di favorire e sviluppare 
l’abilità di effettuare collegamenti interdisciplinari e formulare opinioni. Per questo motivo, 
quando possibile, si è lavorato facendo uso di fonti di natura diversa. Oltre al testo in 
adozione, infatti, ci si è talvolta serviti di video, canzoni e presentazioni power point che 
potessero fornire un aggancio con l’argomento letterario affrontato (ad esempio, il video 
Another Brick in the Wall dei Pink Floyd in relazione con Hard Times). Si è proposta l’analisi 
sia di testi in prosa che poetici, quando possibile forniti in fotocopia in quanto non presenti 
nel libro in uso. È stata anche richiesta, come risulta dal programma qui sotto illustrato, la 
lettura in lingua italiana del romanzo Hard Times di Charles Dickens. Fin dall’inizio, poi, si 
sono operate delle scelte anche relativamente alla scansione temporale degli autori e/o di 
alcuni temi presentati (come illustrato nella premessa al programma). 
La situazione di emergenza che si è venuta a creare a causa del diffondersi del virus, che ha 
obbligato alla chiusura degli istituti scolastici e alla sospensione dell’attività didattica, ha 
stravolto la logica della didattica in presenza, imponendo un ripensamento non solo dei 
contenuti, ma anche e soprattutto delle modalità di approccio agli stessi.  
Durante le lezioni in presenza, quindi nella prima parte dell’anno scolastico, si è privilegiato 
l’approccio comunicativo e la lezione frontale e dialogica. Si è cercato di stimolare gli studenti 
ad una riflessione critica sia attraverso domande, che richiedessero un’opinione personale o la 
comparazione di testi e/o tematiche, sia tramite alcune delle attività proposte dal testo. 
Questo per rendere la classe più partecipe e consapevole del proprio processo di 
apprendimento, oltre che per potenziare le capacità linguistico-comunicative. Nelle lezioni “a 
distanza”, si è fatto un uso più frequente di presentazioni power point, schemi e di video 
(didattici o tratti da Youtube), ma si è sempre comunque cercato di mantenere un approccio 
comunicativo, che portasse ad una riflessione critica. 
Relativamente agli strumenti ed ai sussidi didattici utilizzati, si precisa che oltre al libro di 
testo, si è fatto uso di materiale cartaceo fornito su fotocopia, del dizionario monolingue, del 
videoproiettore, delle cuffie wireless, della piattaforma Google Meet per le video lezioni e di 
Google Classroom per il materiale, oltre a siti web e Youtube per materiale e video di 
approfondimento. 
Il recupero è stato svolto secondo quanto previsto dalla programmazione d’istituto, cioè la 
settimana di pausa didattica e il recupero in itinere tramite puntualizzazioni e correzione delle 
verifiche.  
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La valutazione concernente l’apprendimento degli argomenti letterari ed in generale le 
competenze linguistico-comunicative è stata effettuata attraverso due prove scritte e due 
prove orali (di cui un listening test) nel trimestre e con una prova scritta e una prova orale 
(consistente in un lavoro di gruppo di approfondimento su un autore non spiegato 
dall’insegnante) nel pentamestre (rimodulazione dovuta alla situazione contingente). Nello 
specifico, la valutazione, attenendosi a quanto stabilito nel PTOF, ha tenuto conto dei 
seguenti criteri (oltre a verificare la conoscenza dei contenuti disciplinari, ove richiesto):  

- Prove scritte: correttezza grammaticale e sintattica, padronanza del lessico, capacità di 
sintesi, argomentazione e rielaborazione critica, coerenza, compattezza e coesione del 
testo; 

- Prove orali: livello di comprensione, competenza comunicativa, correttezza 
grammaticale, padronanza del lessico, capacità di operare collegamenti, disinvoltura 
espositiva, pronuncia e intonazione. Nel caso di prove orali con presentazioni 
multimediali, si considerano anche: organizzazione della presentazione e 
dell’esposizione. 

 
RELAZIONE FINALE 
Gli studenti hanno dimostrato interesse per l’attività didattica e, in generale, un soddisfacente 
grado di partecipazione e di attenzione. Il ricorso forzato alla didattica a distanza nel 
pentamestre ha inevitabilmente influito sulla percezione della classe, che ha comunque 
sempre lavorato con serietà. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, anche se con una 
certa eterogeneità. In effetti, la maggior parte degli studenti dimostra un adeguato livello di 
conoscenza degli argomenti letterari ed ha consolidato le competenze espositive, mentre altri, 
pur avendo lavorato con impegno e raggiunto un livello sufficiente nella conoscenza degli 
argomenti, ancora evidenziano il permanere di qualche fragilità nell’esposizione sia orale che 
scritta.  
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI LINGUA INGLESE 
testo adottato 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Only Connect… New Directions, Edizione blu, Voll. 1-2, 
Zanichelli 
La presentazione dei contenuti non ha seguito un ordine cronologico. Di fatto, si è deciso di 
lavorare partendo sia da spunti tematici (quali il tema dell’Imperialismo, sviluppato ad inizio 
anno, o della Bellezza, affrontato con Oscar Wilde e il poeta romantico Keats, ad esempio), 
sia da situazioni concrete, come la “Giornata della Memoria” (in occasione della quale è stato 
proposto W.H. Auden).  
Tra i vari argomenti, si è comunque sempre cercato di mantenere un filo logico, anche 
attraverso video e richiami al mondo dell’arte, che, in alcuni casi, hanno rappresentato un 
valido supporto per chiarire ed illustrare il contesto socio-culturale del periodo o dell’autore 
analizzato. 
•Settembre 
FROM THE RESTORATION TO THE AUGUSTAN AGE  
The context (pp. C4 – C17): The restoration of the monarchy (3.1); The Glorious Revolution 
(3.2); The early Hanoverians (3.3); Scientific rigour and intellectual clarity (3.4); Reason and 
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common sense (3.5); Restoration literature (3.6); A survey of Augustan literature (3.7); 
Journalism (3.8); The rise of the novel (3.9) 
•Ottobre 
Authors and texts: Daniel Defoe (p. C23). Robinson Crusoe (pp. C24 – C26) 
From Robinson Crusoe 

⮚ Man Friday (C29 – C30 analisi) 
Authors and text: Aphra Behn, Oroonoko, or the Royal Slave 
From Oroonoko, or the Royal Slave 

⮚ A very admirable prince (fotocopia analisi) 
Authors and texts: Rudyard Kipling (fotocopia) 

⮚ The White Man’s Burden (fotocopia analisi) 
THE VICTORIAN AGE 
The context (pp. E4 – E19): The early Victorian Age (5.1); The later years of Queen Victoria’s 
reign (5.2); The Victorian compromise (5.4); The Victorian novel (5.5); Types of novels (5.6) 
Victorian society seen through art: 
Luke Fildes, Applicants for Admission to a Casual Ward 
William Powell Frith, Many Happy Returns for the Day 
 
•Ottobre - Novembre 
Authors and texts: R. L. Stevenson (pp. E60 – E61) 
From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

⮚ Jekyll’s experiment (E62 – E64 analisi) 
•Novembre 
The Gothic Novel (pp. D20 – D21). The Sublime (D5) 
Authors and text: Mary Shelley (p. D81); Frankenstein or the Modern Prometheus (pp. D82 – 
D83) 
From Frankenstein or the Modern Prometheus 

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

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

• Novembre – Dicembre - Gennaio 
The Novel of Manners (D23 – D25) 
Authors and text: Jane Austen (pp. D88 – D89). Pride and Prejudice (pp. D90 – D91) 
From Pride and Prejudice 

⮚ Mr and Mrs Bennet (D92 – D93 analisi) 
⮚ Darcy’s proposal (D94 – D97 analisi) 

All’inizio dell’anno scolastico è stata proposta la visione del film Emma (regia di D. McGrath, 
1996) 
• Gennaio - Febbraio 
CLIL: Pears Soap: Pears advertising campaign focusing on cleanliness as a symbol for 
civilisation  
Aestheticism and Decadence (pp. E25 – E26) 
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Authors and texts: Oscar Wilde (pp. E65 – E66). The Picture of Dorian Gray (p. E67). The 
Importance of Being Earnest (pp. E77 – E78)  
From The Picture of Dorian Gray 

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

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

⮚ Mother’s worries (E78 – E80 analisi) 
La classe ha assistito alla rappresentazione teatrale in lingua originale della commedia The 
Importance of Being Earnest (Palketto Stage) 
Authors and texts: John Keats (pp. D76 – D77) 

⮚ Ode on a Grecian Urn (D78 – D79 analisi con presentazione power point) 
In occasione della “Giornata della Memoria” è stato proposto il seguente percorso: 
W.H. Auden, Refugee Blues (fotocopia analisi) 
B. Zephaniah, We Refugees (fotocopia analisi) 
• Marzo 
Authors and texts: Charles Dickens (pp. E29 – E30). Hard Times (p. E34) 
From Hard Times 

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

Oltre all’analisi dei testi sopra elencati, è stata effettuata la lettura in italiano del romanzo 
È stato inoltre proposto un parallelo con il video Another Brick in the Wall dei Pink Floyd  
THE ROMANTIC AGE 
The context (pp. D4 – D18): Industrial and Agricultural Revolutions (4.2); Industrial society 
(4.3); Emotion vs reason (4.5); The egotistical sublime (4.6); Reality and Vision (4.8) 
Authors and texts: William Wordsworth (pp. D45 – D46) 

⮚ A certain colouring of Imagination (D47 – D48 analisi) 
• Marzo - Aprile 
THE MODERN AGE 
The context (pp. F4 – F23): The Edwardian Age (6.1); Britain and World War I (6.2); The 
Second World War (6.4); The age of anxiety (6.6); Modernism (6.7 cenni); The modern novel 
(6.9 caratteri generali) 
La parte storica relativa alle Guerre Mondiali è stata svolta anche con l’ausilio di due video di 
Flocabulary tratti da Youtube 
Authors and texts: The War Poets (pp. F37 – F39)  

⮚ Rupert Brooke, The Soldiers (F40 analisi) 
⮚ Wilfred Owen, Dulce et Decorum est (F41 analisi) 
⮚ Siegfried Sassoon, Suicide in the trenches (F43 analisi) 

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

⮚ The Burial of the Dead (F48 – F49 analisi) 
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• Aprile - Maggio 
Authors and texts: James Joyce (pp. F85 – F86). Dubliners (pp. F87 – F88)  
From The Dead, Dubliners 

⮚ She was fast asleep (F93 – F94 analisi) 
The Interior monologue (pp. F24 – F25) 
• Maggio 
THE PRESENT AGE 
Key points (pp. G2 – G3): The cultural revolution (7.7); Post-war drama (7.10) 
Authors and texts: Samuel Beckett (pp. G65). Waiting for Godot (pp. G66 – G67)  
From Waiting for Godot 

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

● Charlotte Brontë, Jane Eyre 
⮚ Text: Out there in the world (fotocopia) 

 
Imperialism: The other side of the coin 

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

 
War: A personal experience 

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

 
Totalitarianisms: Between dystopia and reality 

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

 
A new generation: Uneasiness and rebellion 

● Jack Kerouac, On the Road 
⮚ Text: We moved! (Only Connect, vol.2, pp. G90) 

 
 
 
L’insegnante: 
prof. Elena Vergani 
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A.S. 2019/ 2020 
 
PROGRAMMI SVOLTI 
STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
CLASSE 5^ SEZ. B 
PROF. Mauro Gerardo Minervini 
 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

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

● Contribuire ad approfondire la conoscenza del proprio io, sia nella sua 
componente logico - razionale che in quella emotiva  

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

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

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

OBIETTIVI 
 
 
 
 

● Presentare uno stesso tema (personaggio, movimento, istituzione, 
evento) secondo tecniche di lettura diversificate allo scopo di farne 
risaltare la complessa natura storica. 

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

● Conoscere e usare con proprietà le parole della storia, intese come 
base di percorsi tematici diacronici. 

● Riconoscere i diversi indirizzi storiografici attraverso il confronto delle 
posizioni e dei modelli adottati in riferimento allo stesso tema. 

 
Le finalità e gli obiettivi proposti in sede di programmazione appaiono 
sostanzialmente raggiunti dalla totalità della classe, in alcuni casi con 
livelli di eccellenza, e fatte salve le differenze di abilità trasversali e 
pregresse. 
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CONTENUTI E 
TEMPI 

Settembre - 
Ottobre 
 

CONTESTO EUROPEO E ITALIA POST-UNITARIA NEL 
SECONDO OTTOCENTO 

● La seconda rivoluzione industriale e la sua 
diffusione. 

● L’espansione europea nel mondo, le politiche 
nazionali. 

● Le contraddizioni dello sviluppo italiano. 
DALLA FINE DEL XIX SECOLO ALLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE  

● Scorci di inizio secolo. Nazionalismo e razzismo. 
L’”affaire Dreyfus”.   

●  “Bella epoque”, taylorismo e crescita del movimento 
operaio. Diffusione del socialismo: riformisti e 
rivoluzionari  

● Politica sociale e decollo industriale nell’età 
giolittiana. La conquista della Libia  

● Tensioni imperialistiche e militarismo. Questione 
balcanica. 

Novembre 
Dicembre 

●  Le cause della Prima guerra mondiale.  
● Interventismo e Neutralismo in Italia. 
● Guerra di materiali e “Guerra totale” nel mondo 
● La Grande Guerra ed i nuovi confini. 
●  L’ingresso dell’Italia nel conflitto: da Caporetto a 

Vittorio Veneto. 
RIVOLUZIONE RUSSA: da Lenin a Stalin 

● Le Rivoluzioni russe (febbraio 1917, ottobre 1917). 
● Il Comunismo di guerra e la III internazionale. 
● La NEP e l’avvento di Stalin. 
● Una prima definizione di Totalitarismo.  

Gennaio 
 

  LA CRISI DEL DOPOGUERRA 
 

● I trattati di pace del 1919 e il nuovo ordine post-
bellico. 

● La crisi americana del ‘29  
● La risposta alla crisi negli USA di Roosevelt. 
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Febbraio -  
 

LA FINE DELL’ITALIA LIBERALE E LA DITTATURA 
FASCISTA  

● Crisi dello stato liberale: dal “biennio rosso” al 
“biennio nero”  

● L’avvento del Fascismo: dallo squadrismo alla marcia 
su Roma  

● Il delitto Matteotti e le leggi “fascistissime”.  
● Il totalitarismo fascista. .  

Marzo-   • La crisi americana del ‘29  
• La risposta alla crisi: negli USA di Roosevelt e 
nell’Italia fascista  
• La crisi della Germania di Weimar e l’avvento del 
Nazismo  
• Il totalitarismo nazista  
 LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
•  Verso il conflitto: la guerra civile spagnola 
• L’espansionismo della Germania nazista. L’Asse 
Roma – Berlino e le leggi “razziali 
• Le altre cause della Seconda guerra mondiale. 
•  La guerra: le sue fasi ed i principali avvenimenti  
CITTADINANZA: Diritto alla salute e sistema dei diritti nella 
Costituzione.  
 

Aprile 
 
 
 
 
 
 
Maggio-
Giugno 

L’Italia della Resistenza: dal 25 luglio 1943 al 25 aprile 
1945  
LA GUERRA FREDDA E LA DECOLONIZZAZIONE 
• Il mondo diviso in due “blocchi”: il caso tedesco. 
Ricostruzione economica e “cortina di ferro”  
• Gli anni Cinquanta nel mondo: la “caccia alle 
streghe” negli USA e la “destalinizzazione” in URSS. La 
rivolta di Ungheria  
•CITTADINANZA: I primi passi della Repubblica italiana. 
Referendum istituzionale e Costituente  
•Dai governi di coalizione ai “fronti” del ’48. L’epoca del 
“Centrismo. Il miracolo economico in Italia ed il centro-
sinistra “storico”. 
 (gli ultimi contenuti saranno presentati dopo il 15 maggio 
2020) 
•L’ Italia degli anni ’70: Movimento studentesco, “autunno 
caldo” e femminismo. “Strategia della tensione” e 
terrorismo. L’ Italia degli “anni di piombo”  
•CITTADINANZA: Le istituzioni europee. 
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STRUMENTI 
DIDATTICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEZZI 

● Il monte-ore totale della disciplina è stato usato per approfondire 
abilità linguistiche, analisi di testi, riacquisizione di contenuti che il 
precedente anno scolastico non aveva sviluppato. Questa 
riduzione in termini di contenuti ha permesso, altresì, una migliore 
padronanza delle competenze richieste dalla disciplina.  

● I contenuti di Cittadinanza e Costituzione sono stati sviluppati 
nell’ultima fase dell’anno scolastico per riscontrare, nell’esame del 
dettato costituzionale, l’importanza dell’esperienza storica nel 
definirne i contenuti e le origini.  

● La lezione del giorno ha tenuto conto dalle richieste di esprimere 
eventuali dubbi o pensieri venuti in mente durante lo studio della 
lezione precedente, nonché eventuali proposte di argomenti di 
attualità su cui sviluppare un breve dibattito.  

● La lezione frontale è stata basata su un lavoro di prima analisi 
generale del tema, poi confrontata con le argomentazioni del 
manuale e dei testi di critica storica, e strutturata in modo tale da 
permettere interruzioni da parte degli studenti, qualora avessero 
curiosità o pensieri da esprimere, con eventuale conseguente 
apertura di momenti di lezione dialogata. 

● Sono stati utilizzati audiovisivi (brani musicali, film, 
documentari…), una lezione multimediale di sintesi sulla 
Costituzione, tutoraggio via e-mail di testi e argomentazioni 
prodotte dagli studenti. . 

● In seguito all’emergenza sanitaria e alla necessaria sospensione 
delle attività didattiche in presenza, sono state ulteriormente 
privilegiate le seguenti metodologie: lezione frontale per 
videoconferenza, dibattito guidato con gli studenti, lettura e 
interpretazione di testi, revisione di produzioni argomentative 
degli studenti. 

● La classe ha inoltre partecipato alla lezione collettiva con le altre 
classi V per la celebrazione della Giornata della Memoria, 
attraverso un dibattito basato sulle testimonianze filmate dei 
deportati italiani di origine ebraica, a cura dei docenti di Storia 
dell’Istituto.  

VERIFICHE 
 
 
 
 

● Rispetto alla programmazione iniziale, è stato necessario articolare le 
scadenze di verifica sommativa in funzione delle attività del Consiglio 
di classe e delle necessità di recupero di contenuti programmatici 
legati al precedente anno scolastico, limitandone lo svolgimento a due 
nel primo trimestre, tre nel periodo successivo. 

●  La verifica orale è consistita in una interrogazione programmata, 
mentre la verifica scritta ha contenuto un numero di 3 quesiti a 
risposta aperta, oltre a quella basata sulla breve trattazione di un 
tema entro le trenta righe –. Le tipologie di verifica sono state volte 
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all'accertamento, tramite domande mirate, delle conoscenze, della 
abilità analitica e della competenza nei collegamenti tra i contenuti. 

●  
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
 
 

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

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

● È stato utilizzato il recupero in itinere, dando la possibilità all’allievo/a 
di recuperare le proprie lacune e di modificare l’esito di una verifica 
orale o scritta mediante un’ulteriore verifica, questa volta di tipo 
esclusivamente orale. 

 
 
 
Testo in adozione: A.Giardina, G.Sabbatucci, V. Vidotto, “Prospettive storiche”, vol.III, tomo 1 
e 2, Laterza editore, 2014 
 
Bergamo, 11 maggio 2020                                            l’insegnante 
                                                                               Mauro Gerardo Minervini 
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A.S. 2019/ 2020 
 
FILOSOFIA 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
CLASSE 5^ SEZ. B 
 
PROF. Mauro Gerardo Minervini 
 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

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

● Contribuire ad approfondire la conoscenza del proprio io, sia nella sua 
componente logico-razionale sia in quella emotiva. 

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

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

 

OBIETTIVI 
 
 
 
 

●  Collocare un testo e un’ipotesi teorica all'interno di un dialogo, 
anche a distanza, con altre posizioni. 

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

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

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

● Riconoscere alcune posizioni del dibattito storiografico in merito ad 
alcuni temi ed autori studiati. 

●  
Le finalità e gli obiettivi proposti in sede di programmazione appaiono 
raggiunti dalla quasi totalità della classe, fatte salve le differenze di abilità 
trasversali e pregresse, nonché di impegno individuale in singoli studenti 
particolarmente partecipi, capaci di risultati a livello di eccellenza. 
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CONTENUTI E 
TEMPI 

Settembre - 
Ottobre 
 

- RIEPILOGO SULL’OPERA DI IMMANUEL KANT E LA 
SCOPERTA DELL’ASSOLUTO NEL PENSIERO ROMANTICO. 

● Riepilogo generale sul Criticismo kantiano 
● Il Romanticismo tra sistematicità e storicismo: 
● Idealismo etico in FICHTE  

Novembre 
Dicembre 

 ● Estetica, Natura e totalità Soggetto/Oggetto: il 
primo SCHELLING 

HEGEL e la filosofia della Storia: La Fenomenologia dello 
Spirito.  
 Enciclopedia e sistema-  
La Filosofia dello spirito oggettivo e le sue implicazioni 
politiche. 
  

● “CONTRO IL SISTEMA HEGELIANO: IL 
MATERIALISMO STORICO E DIALETTICO 

● FEUERBACH: l’umanesimo naturalistico  
● MARX: lo smascheramento della civiltà borghese. 

Lettura e commento de “Il Manifesto del Partito 
Comunista”. 
Il POSITIVISMO: l’esaltazione della scienza. Comte, Mill. 
dell’umanità e classificazione delle scienze. 

Gennaio  

Febbraio 
 

CONTRO IL SISTEMA HEGELIANO: IRRAZIONALISMO E 
ESISTENZIALISMO  
- SCHOPENHAUER: la volontà di vivere e la liberazione dal 
dolore. - KIERKEGAARD: l’esistenza come possibilità del 
singolo –  

Marzo   
LO SMASCHERAMENTO DELLA RAGIONE 
NIETZSCHE: lo smascheramento della ragione greca e 
della morale cristiana. 
 
 

Aprile 
 

● OLTRE IL POSITIVISMO:  
FREUD: la critica della coscienza razionale e la 
psicoanalisi. 
 

Maggio- 
Giugno  
 

- IL SECONDO ‘900: CRITICA E DIFESA DELLA 
MODERNITA’  

● Gli “esistenziali” e l’autenticità nel primo 
HEIDEGGER.  L’oblio dell’essere: il secondo 
Heidegger. 

● Filosofia analitica e il Tractatus di Wittgenstein 
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LA FILOSOFIA E LA SCIENZA NEL ‘900 
● Cenni sulla “Crisi dei fondamenti” della scienza.  
POPPER: verità scientifica e falsificazionismo. 
Epistemologia nel Secondo Novecento: Khun, Lakatos, 
Feyerabend. 
(l’ultima unità didattica sarà svolta dopo il 15 maggio 
2020) 
 
 

STRUMENTI 
DIDATTICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEZZI 

● Il monte-ore totale della disciplina è stato usato per approfondire 
abilità linguistiche, analisi di testi, riacquisizione di contenuti che il 
precedente anno scolastico non aveva sviluppato, “dilatando” lo 
svolgimento delle unità didattiche preventivamente indicate e non 
permettendone lo svolgimento secondo i moduli indicati in 
programmazione. La definizione in termini di contenuti ha 
permesso, altresì, una migliore padronanza delle competenze 
richieste dalla disciplina.  

● La lezione del giorno ha tenuto conto dalle richieste di esprimere 
eventuali dubbi o pensieri venuti in mente durante lo studio della 
lezione precedente, nonché eventuali proposte di argomenti di 
attualità su cui sviluppare un breve dibattito.  

● La lezione frontale è stata basata su un lavoro di prima analisi 
generale del tema, poi confrontata con le argomentazioni del 
manuale e dei testi, e strutturata in modo tale da permettere 
interruzioni da parte degli studenti, qualora avessero curiosità o 
pensieri da esprimere, con eventuale conseguente apertura di 
momenti di lezione dialogata. 

● L’emergenza sanitaria, a partire dal mese di marzo, ha determinato 
lo sviluppo privilegiato di Video lezioni in modalità Google-meet, 
indicazione di materiali documentari e informatici, tutoraggio via e-
mail di testi e argomentazioni prodotte dagli studenti. 

● Sono stati utilizzati audiovisivi (brani musicali, film, documentari…), 
lezioni multimediali. 

VERIFICHE 
 
 
 
 

● Rispetto alla programmazione iniziale, è stato necessario articolare 
le scadenze di verifica sommativa in funzione delle attività del 
Consiglio di classe e delle necessità di recupero di contenuti 
programmatici legati al precedente anno scolastico, limitandone lo 
svolgimento a due nel primo trimestre, tre nel periodo successivo. 

●  La verifica orale è consistita in una interrogazione programmata, 
mentre la verifica scritta ha contenuto un numero di 3 quesiti a 
risposta aperta, oltre a quella basata sulla breve trattazione di un 
tema entro le trenta righe.  Le tipologie di verifica sono state volte 
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all'accertamento, tramite domande mirate, delle conoscenze, della 
abilità analitica e della competenza nei collegamenti tra i contenuti. 

● L’emergenza sanitaria ha richiesto, a partire da marzo, l’utilizzo – 
per la valutazione del pentamestre, due verifiche sommative orali 
(o, in alternativa, un colloquio con una prova scritta valida per 
l’orale nella forma di breve trattazione). 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
 
 

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

● Alla valutazione complessiva finale concorreranno inoltre la continuità 
nello studio evidenziata durante tutto l’anno. 

 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

● È stata utilizzata la forma del recupero in itinere, dando la possibilità 
all’allievo/a di recuperare le proprie lacune e di modificare l’esito di 
una verifica orale ulteriore. 

 
Testo adottato: G. Gentile, L. Ronga, M. Bertelli – Skepsis, -, tomo 1 B; tomo 2, 2A-2B, - Il 
capitello edizioni, 2016. 
 
Bergamo, 11 Maggio 2020                                                       L'insegnante: 
                                                                                         Mauro Gerardo Minervini 
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A.S. 2019 / 2020 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
 
CLASSE 5^ SEZ. B 
 
MATERIA MATEMATICA 
 
PROF. PAOLA PUSINERI 
 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 
 
 
 
 

 
La maggior parte della classe  
● Ha acquisito la capacità di rappresentare e risolvere problemi 

mediante l’uso di procedimenti sia algebrici che grafici; 
● Utilizza consapevolmente tecniche di calcolo algebrico e 

grafico analitico; 
● Ha sviluppato e consolidato capacità di deduzione, rigore 

logico ed espositivo; 
● Si esprime con chiarezza usando il lessico specifico della 

matematica; 
● Comprende il rilievo storico e filosofico di alcuni importanti 

periodi o eventi della storia della matematica. 
 
Un gruppo ha inoltre dimostrato un interesse significativo per la 
disciplina raggiungendo ottimi risultati sia nella applicazione sia 
nell’esposizione degli argomenti in cui si evidenzia l’utilizzo di un 
linguaggio rigoroso 
 
Solo un numero esiguo di studenti presenta ancora alcune 
difficoltà nell’applicazione delle conoscenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

settembre 
 

● CAPITOLO 17: Le funzioni e le loro proprietà 
Definizioni relative alle funzioni e loro proprietà, 
calcolo dei campi d’esistenza, degli zeri e del segno 
della funzione. 
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CONTENUTI E 
TEMPI 

 

ottobre 
 

● CAPITOLO 18: I limiti  
Definizioni topologiche (intorno, intervallo chiuso, 
aperto, limitato, illimitato, punto d’accumulazione, 
punto isolato). Definizione di limite di una funzione, 
limite destro e limite sinistro di una funzione, limite 
per eccesso e per difetto, definizione di asintoto 
verticale ed asintoto orizzontale, teorema dell’unicità 
del limite (dim). 
 

novembre 
 

● CAPITOLO 18: I limiti  
Teorema della permanenza del segno (dim), teorema 
del confronto (dim), teoremi riguardanti il limite della 
somma di funzioni (dim.), della differenza, del 
prodotto, del reciproco e del quoziente. 
 

● CAPITOLO 19: Il calcolo dei limiti 
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. Definizione di asintoto obliquo e 
C.N.S. ad essi relativa.  
 

dicembre 
 

● CAPITOLO 19: Il calcolo dei limiti 
Definizione di funzione continua. Continuità di y = k e 
di y = x (dim.). 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 discontinuità di una funzione. 
 
 
 

gennaio 
 

● CAPITOLO 20: La derivata di una funzione 
Definizione di: rapporto incrementale, derivata, 
derivata destra e sinistra. Determinazione della retta 
tangente ad una curva. Punti stazionari, punti di non 
derivabilità (angolosi, di flesso a tangente verticale, 
angolosi). 
Teorema riguardante il legame tra continuità e 
derivabilità di una funzione (dim.). Le derivate 
fondamentali: dimostrazione della derivata delle 
funzioni y=k e y=x. Teoremi relativi alla derivata del 
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prodotto tra una costante e una funzione, di somma 
di funzioni (dim), prodotto e quoziente di funzioni 
derivabili.  

febbraio 
 

● CAPITOLO 20: La derivata di una funzione 
Teorema riguardante la derivata di una funzione 
composta. Differenziale di una funzione.  

Marzo 
 

● CAPITOLO 20: La derivata di una funzione 
Derivate di ordine superiore al primo.  
Teorema di Rolle (dim.), teorema di Lagrange (dim). 
Primo e secondo corollario del teorema di Lagrange  
Teorema di De L’Hospital e applicazione.  
     Terzo corollario teorema di Lagrange (dim)  
 
 

Aprile 
 

● CAPITOLO 21: Lo studio delle funzioni 
Definizione di massimi e minimi relativi di una 
funzione, concavità e punti di flesso.  
Criterio necessario per la ricerca dei punti estremanti 
, criterio sufficiente per la ricerca dei punti 
estremanti, teorema relativo ai punti stazionari di 
flesso orizzontale, teorema relativo alla 
determinazione della concavità del grafico della 
funzione, condizione necessaria di esistenza dei flessi, 
teorema relativo alla ricerca dei flessi con lo studio 
della derivata seconda. 
 
Introduzione storica alla geometrie non-euclidee. 
 

Maggio-giugno 
 

Studio di funzioni e loro rappresentazione grafica 

METODOLOGIA  E ATTIVITA’ Lezioni frontali, esercitazioni a casa e in classe. 
In conseguenza della chiusura dell’Istituto e della 
sospensione delle attività didattiche decretate a 
partire dal 26 febbraio 2020 utilizzo di Classroom per 
la creazione di una classe virtuale utilizzata per: 
invio di videolezioni relative agli argomenti del 
programma, di esercizi e di correzione dei compiti  
assegnati per un confronto con quanto svolto; 
creazione e correzione di compiti, 
creazione, correzione e valutazione di verifiche. 
Interrogazioni in videoconferenza. 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

App di Google: Classroom, Meet 
Libro di testo Bergamini Trifone Barozzi 
Matematica.azzurro vol.5 Zanichelli  
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VERIFICHE Nel trimestre sono state svolte due verifiche scritte 
mentre nel pentamestre una verifica scritta (con 
l’utilizzo di classroom) e un’interrogazione (con 
l’utilizzo di Meet) 
In conseguenza della chiusura dell’Istituto e della 
sospensione delle attività didattiche decretate a 
partire dal 26 febbraio 2020 il C.D. dell’istituto ha 
deliberato in 1 il numero minimo delle verifiche da 
svolgere nel pentamestre per attribuire la valutazione 
finale per la disciplina di matematica.  
 

RECUPERO In itinere e modalità previste nel PTOF 

 
Bergamo 15/05/2020                                                                 La docente 
                                                                                             Prof.ssa Paola Pusineri           
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A.S. 2019 / 2020 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
 
CLASSE 5^ SEZ. B 
 
MATERIA:  FISICA 
 
PROF. PAOLA PUSINERI 
 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

La maggior parte della classe 
● comprende   i   procedimenti   caratteristici    

dell'indagine scientifica  
● ha acquisito un corpo organico di contenuti e  

metodi  finalizzati all'interpretazione del mondo 
fisico 

● comprende le potenzialità e i limiti di un modello e  
delle conoscenze scientifiche 

● esporne in modo appropriato i contenuti 
disciplinari 

  
Un gruppo ha inoltre dimostrato un interesse significativo 
per la disciplina acquisendo un atteggiamento 
problematico e di indagine di fronte ai fenomeni fisici e 
raggiungendo ottimi risultati nella comprensione e 
nell’esposizione degli argomenti in cui si evidenzia l’utilizzo 
di un linguaggio rigoroso e la capacità di argomentare 
gestendo le conoscenze acquisite. 
 
 

 
 
 
 
CONTENUTI E 
TEMPI 

settembre 
 

● UNITA’ 24: La carica elettrica e la legge di 
Coulomb 

Fenomeni di elettrizzazione: strofinio, contatto, induzione.  
      Conduttori   ed   isolanti. 
      Legge di Coulomb  
             

ottobre 
 

● UNITA’ 25: Il campo elettrico e il potenziale 
      Il campo elettrico.  
      Il campo elettrico generato da cariche puntiformi, 
      principio   di sovrapposizione, campo elettrico 
      uniforme 
      Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme.  
      Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 
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      Lavoro   del   campo elettrico e sua conservatività  
      (caso del campo  uniforme).   
      Energia potenziale   elettrica.   
      Il   potenziale elettrico e la differenza di potenziale. 
      Le superfici equipotenziali. 
      Deduzione del campo elettrico dal campo dei 
potenziali 
      Circuitazione del campo elettrostatico.  
 
 

novembre 
 

● UNITA’ 25: Fenomeni di elettrostatica 
      Conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione 
della 
      carica, campo elettrico, potenziale. 
      Il teorema  di  Coulomb e la densità superficiale di  
      carica. Potere delle punte.  
      I condensatori e la capacità. Condensatori in serie e 
in 
       parallelo.  
      L’accumulo di energia elettrica in un condensatore. 
 

● UNITA’ 27: La corrente elettrica continua 
       L’intensità della corrente elettrica. 
       La resistenza elettrica (prima legge di Ohm).  
       Circuiti elettrici a corrente (leggi di Kirchhoff).  
        
 
 

dicembre 
 

● UNITA’ 27: La corrente elettrica continua 
       La forza elettromotrice. 
       La potenza elettrica (effetto Joule).  
 

● UNITA’ 28: La corrente elettrica nei metalli 
Seconda legge di Ohm e resistività 
Resistività e temperatura. Cenni sui superconduttori. 
L’estrazione degli elettroni da un metallo: effetto 
termoionico ed effetto foto elettrico. 
      Effetto Volta: le leggi di Volta. 
      I semiconduttori. 
 

● UNITA’ 29: La corrente elettrica nei liquidi e nei 
gas 

      La conduzione elettrica nei fluidi: le soluzioni  
      elettrolitiche, cenni sulle leggi di Faraday, cenni sulla  
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      conduzione nei gas.  
 

gennaio 
 

● UNITA’ 30: Fenomeni magnetici fondamentali 
I magneti e il campo magnetico.  
      Forza tra magneti e correnti 
      Intensità del campo magnetico 
      Forze magnetica su un filo percorso da corrente  
      Forza tra correnti (legge di Ampere) 
      I   campi magnetici generati da correnti: campo di un  
      Filo rettilineo (legge di Biot-Savart), 
 

febbraio 
 

● UNITA’ 30: Fenomeni magnetici fondamentali 
       I   campi magnetici generati da correnti: campo al  
       centro di un campo di una spira campo di un 
       solenoide.   
  

● UNITA’ 31: Il campo magnetico 
      L’azione di un campo magnetico su una spira 
percorsa 
      da corrente.  
Forza di Lorentz. 
 Moto di una carica in un campo magnetico. 
       Flusso del campo magnetico: teorema di Gauss 
      Circuitazione del campo magnetico: teorema di  
      Ampere 
      Proprietà magnetiche   della   materia  (sostanze  
      dia-,   para-, ferromagnetiche) 

marzo 
 

● UNITA’ 31: Il campo magnetico 
      Sostanze ferromagnetiche: ciclo di isteresi magnetica. 
 

● UNITA’ 32: L’induzione elettromagnetica 
La corrente indotta (esperimenti di Faraday)  
La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz 
Le correnti di Foucault.  
 

aprile 
 

● UNITA’ 32: L’induzione elettromagnetica 
      L’induttanza di un circuito e l’autoinduzione. 
      L’alternatore 
      Il trasformatore. 
 

● UNITA’ 33: Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche 

      Il campo elettrico indotto 
      Teorema di Maxwell-Ampère e corrente di 
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       spostamento 
      Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico  
      Le onde elettromagnetiche.   
 

Maggio 
giugno 
 

● UNITA’ 33: Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche 

       Lo spettro elettromagnetico.  
 
Introduzione storica alla teoria della relatività 
 

● UNITA’ 36: La fisica nucleare 
Le origini della fisica nucleare italiana (visione di 
Superquark: Enrico Fermi) 
      CENNI: 
      Raggi catodici. 
      La radioattività. 
      La fissione nucleare e la reazione a catena.  
      La fusione nucleare. 
 

METODOLOGIA  E ATTIVITA’ Lezioni frontali, esercitazioni a casa e in classe. 
Laboratorio: esperienze da cattedra. 
In conseguenza della chiusura dell’Istituto e della 
sospensione delle attività didattiche decretate a partire dal 
26 febbraio 2020 utilizzo di Classroom per la creazione di 
una classe virtuale utilizzata per: 
invio di videolezioni relative agli argomenti del 
programma, di esercizi e di correzione dei compiti  
assegnati per un confronto con quanto svolto. 
Interrogazioni in videoconferenza. 

STRUMENTI  DIDATTICI App di Google: Classroom, Meet 
Libro di testo U. Amaldi Le traiettorie della fisica ed. 
Zanichelli vol.3 
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VERIFICHE Nel trimestre sono state svolte una verifica scritta e una 
interrogazione orale mentre nel pentamestre 
un’interrogazione (con l’utilizzo di Meet) 
In conseguenza della chiusura dell’Istituto e della 
sospensione delle attività didattiche decretate a partire dal 
26 febbraio 2020, il C.D. dell’istituto ha deliberato in 1 il 
numero minimo delle verifiche da svolgere nel 
pentamestre per attribuire la valutazione finale per la 
disciplina di fisica.  
 

RECUPERO In itinere e modalità previste nel PTOF 

 
 
 
Bergamo 15/05/2020                                                                 La docente 
                                                                                             Prof.ssa Paola Pusineri     
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A.S. 2019/2020 
 
CLASSE  5, SEZ. B 
 
SCIENZE 
 
PROF.   MARCO PELOSIO 
 
 
 
OBIETTIVI 

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

 
METODOLOGIA 

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

STRUMENTI 
DIDATTICI E 
ATTIVITA’ 

Libri di testo: 
- "Chimica, dai primi modelli atomici alle molecole della vita con 
Geodinamica endogena e interazioni fra geosfere" di A Bagatti, 
Corradi, Desco, Ropa, Ed. Zanichelli  
- "BIOgrafia" vol.2 di Piseri A. Poltronieri P. e Vitali P. Loescher per 
il metabolismo, la biologia molecolare e la regolazione genica  
- "BIOgrafia" vol.3 di Piseri A. Poltronieri P. e Vitali P. Loescher  
 
Quasi tutti gli argomenti sono stati trattati con l’ausilio del 
videoproiettore utilizzando presentazioni in Power Point, video e 
immagini, condivisi in Drive con gli studenti. Particolare cura è 
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stata utilizzata anche nel fornire ai ragazzi i riferimenti del libro di 
testo, i cui materiali della versione digitale sono stati spesso 
proiettati.   
Nell'ambito del CLIL sono state svolte due lezioni in lingua inglese, 
trattando il tema comune con altre discipline: i saponi. 
 

 
VERIFICHE 
 
 
 
 

 
La verifica scritta nel trimestre, ha presentato agli studenti 
tipologie di domande vario genere (test a risposta multipla, 
risposta vero/falso, domanda aperta), anche nell'ottica di una 
possibile terza prova dell'esame di stato o di test universitari per 
l'ammissione a facoltà scientifiche.  
Le interrogazioni orali sono state una nel trimestre e una nel 
pentamestre. 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
 
 

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

 
 
CONTENUTI E TEMPI 
 
Trimestre 
CHIMICA 
 
Ripasso di: 
Legami chimici, proprietà della materia in funzione delle forze intermolecolari, la 
polarità delle molecole. 
 
LA CHIMICA DEL CARBONIO 
L'ibridazione del carbonio. Gli idrocarburi saturi e insaturi: classificazione, proprietà 
fisiche e nomenclatura. L'isomeria (esclusa quella ottica). La reazione di combustione 
degli alcani. Idrocarburi aromatici: il benzene e la teoria della risonanza.  
Approfondimenti: la distillazione frazionata degli idrocarburi e l'impatto ambientale 
dei combustibili fossili. Le polveri sottili.  
I gruppi funzionali: definizione e riconoscimento. 
 
MOLECOLE PER LA VITA  
I lipidi, i glucidi, le proteine. Le macromolecole del codice genetico. 
Approfondimento: la variabilità genetica della specie umana e l'abnegazione del 
concetto di razza – filmato “the DNA Journey”. 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

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

 

  

62 

 

Testo di riferimento: 
“Chimica” di Bagatti F. Corradi et al. - Zanichelli Editore. Cap. 15  e 16. (pag.310 → 
321 esclusi dieni e polieni; pag.324, 326, 344, 350, 352 → 361). 
 
BIOLOGIA MOLECOLARE: gli acidi nucleici e la funzione dei geni  
Il DNA, struttura e duplicazione. Il dogma centrale della biologia, il codice genetico. 
La sintesi delle proteine. Trascrizione e traduzione. Le mutazioni e i meccanismi di 
correzione.  
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione B: capitolo 1 
 
 
Pentamestre 
 
CLIL: Soap 
Saponification: definition, process and reactions; soaps and detergents: chemistry, 
types & uses. Impact on the enviroment. 
 
ENERGIA E MATERIA PER LE CELLULE: 
Il metabolismo. L'ATP, struttura e funzione. La velocità delle reazioni e il ruolo degli 
enzimi. Gli enzimi nella vita quotidiana. Le reazioni di ossidoriduzione e i trasportatori 
degli elettroni. Vie e cicli metabolici. La membrana plasmatica e i meccanismi di 
trasporto delle sostanze, attivi e passivi. 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione A: capitolo 1 (tranne 1.4, 1.5 e 
approfondimento pag.4) 
 
IL METABOLISMO DI BASE  
La varietà del metabolismo dei viventi. L’estrazione di energia dalle sostanze 
organiche. Una visione d’insieme del metabolismo energetico. La glicolisi. Il ciclo di 
Krebs e la fosforilazione ossidativa. Le fermentazioni. Uno sguardo d'insieme sul 
metabolismo degli eterotrofi. La fotosintesi: la fase luminosa e la fase oscura. 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione A: capitolo 2 (tranne 2.11 e 
approfondimento pag.32) 
 
GENOMI E REGOLAZIONE GENICA  
I genomi e le ricombinazioni. I virus e le mutazioni dei virus influenzali. Ciclo litico e 
lisogeno. La struttura del genoma dei procarioti e i meccanismi di ricombinazione. Il 
genoma eucariote: caratteristiche e struttura. I diversi livelli di controllo 
nell'espressione genica del genoma eucariote. I trasposoni. L’epigenetica.  
Approfondimento: Il Covid-19: caratteristiche, modalità di contagio, situazione 
attuale in Italia e scenari futuri).  
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Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione B: capitolo 2 (tranne 2.6, 2.8 e 
approfondimento pag.61) 
 
BIOTECNOLOGIE MODERNE  
Le biotecnologie e l’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione. La tecnologia del 
DNA ricombinante. Il clonaggio molecolare. L’elettroforesi su gel. La clonazione 
riproduttiva e terapeutica. La PCR. La determinazione delle sequenze di DNA. I 
progetti genoma e la genomica. Banche dati Genbank e Bold system. 
Il codice a barre del DNA: identificazione di una specie e il gene COI.  
Ogni studente ha svolto una ricerca su uno specifico campo di applicazione delle 
biotecnologie. 
ABILITÀ e COMPETENZE: Tutti parenti, tutti differenti pag.43; Il codice a barre del 
tonno pag.83 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 3 – Loescher editore. Sezione A: capitolo 1 (tranne approfondimento 
pag.16); Sezione B: capitolo 1 solo 1.7; 
 

NB si fa presente che da fine gennaio a fine febbraio, a causa di un infarto miocardico, sono 
stato costretto a rimanere a casa; il giorno del mio rientro, il 23 febbraio è stata decretata la 
chiusura delle scuole per la pandemia. Pertanto gli argomenti trattati sono minori di quelli che 
mi ero prefissato. 
 
 
 
 
Bergamo, 15 maggio 2020                                       L’insegnante, 
                                                                            prof. Marco Pelosio 
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A.S. 2019/2020 
PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE: 5^ Liceo SEZ. B 
MATERIA: Storia dell’arte 
Prof. ssa Giuseppina Palmeri  

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

La classe  5B  ha mostrato attenzione e partecipazione alle 
lezioni, maturando, complessivamente, una buona 
autonomia nella lettura del fatto artistico dimostrando un 
atteggiamento critico ed estetico  personale nei confronti 
dell’arte e della cultura stessa, acquisendo i seguenti 
obiettivi: capacità di contestualizzazione dell’opera, in 
relazione al percorso artistico dell’autore e alla produzione 
artistica di altri autori negli stessi anni; capacità di giudizio 
sui fenomeni artistici esaminati ossia capacità di cogliere 
significati, motivazioni dell’autore, interpretazioni. 
Il profilo della classe è positivo, gli alunni hanno mostrato 
correttezza e interesse nei confronti delle attività didattiche 
proposte; hanno attivato procedure di consolidamento e 
strategie utili nell’organizzazione dello studio raggiungendo 
un buon di livello di conoscenza, si sono sempre mostrati 
disponibili al dialogo educativo. Si distingue un gruppo di 
alunni molto impegnati e capaci di uno studio regolare e di 
una rielaborazione in piena autonomia, con buone 
competenze di rielaborazione e di confronto critico. Altri più 
riservati e ricettivi, ma ugualmente meritevoli nello studio e 
capaci nei risultati. In generale il profitto della classe 
raggiunge un livello complessivamente buono; si distinguono 
alcuni elementi i quali hanno raggiunto un livello eccellenza.  
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Periodo (mesi o 
ore) 

Attività svolte 

Settembre ● Caratteristiche generali del Rococò e introduzione al 
Secolo dei Lumi  

● Il Settecento e l'Ottocento: un'epoca di grandi 
cambiamenti. 
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Ottobre 1.Dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione 
francese  
Il Neoclassicismo: Inquadramento storico e caratteri 
stilistici. Il ruolo educativo dell'arte e la nuova concezione 
della cultura e del sapere, l'Encyclopedie di Diderot e 
d’Alembert. Winckelmann e il concetto di bello ideale.  
 
La pittura epico-celebrativa 
Jacques Louis David. Opere: Giuramento degli Orazi, La 
Morte di Marat e  Napoleone che valica il Gran San Bernardo.  
 
La scultura neoclassica 
Antonio Canova. Opere: Amore e Psiche. Il monumento 
funebre di Maria Cristina D'Austria e Paolina Borghese  
 
Architettura neoclassica: il linguaggio della tradizione 
greco-romana: esperienze architettoniche in Italia con 
Giuseppe Piermarini e Giacomo Quarenghi  
 
Fermenti preromantici 
Fussli: L'incubo  
Francisco Goya Opere: La Maya vestida e la Maya 
Desnuda;  Le fucilazione del 3 maggio 1808 presso la 
montagna del Principe Pio  

Novembre 2. L’Europa della Restaurazione  
Il Romanticismo:  inquadramento storico. Definizione dei 
concetti popolo, nazione e persona. Confronto tra 
Neoclassicismo e Romanticismo. Definizione delle categorie 
estetiche il sublime e il pittoresco. Definizione del concetto 
genio e sregolatezza  
 
La natura tra sublime e pittoresco.  
Caspar David Friedrich. Opere: Il monaco in riva al mare; 
Il viandante sul mare di nebbia; Le falesie di gesso di Rügen. 
John Constable. Opere: Il mulino di Flatford; Studio di 
nuvole a cirro. 
William Turner. Opere: Annibale e il suo esercito 
attraversano le Alpi; Tempesta di Neve. 
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Dicembre La pittura romantica tra storia e attualità 
Théodore Gericault. Opere: Il Corazziere ferito, La 
Cattura di cavalli selvaggi nelle campagne romane, La 
Zattera della Medusa. L’Alienata. 
Eugéne Delacroix. Opere: La Barca di Dante, La Libertà 
che guida il popolo. La Cappella degli Angeli con l'analisi del 
dipinto Giacobbe che lotta con l'angelo. 
 
Il Romanticismo in Italia.  
Francesco Hayez.  Analisi delle opere: La Congiura dei 
Lampugnani, il Pensiero malinconico, il Bacio e il Ritratto di 
Alessandro Manzoni. 
3. L’Europa della Restaurazione tempo  
Il secondo ‘800. Inquadramento storico. Il Movimento 
realista e la nuova funzione sociale dell'arte.  
Gustave Courbet. La rivoluzione del Realismo. Opere: Gli 
Spaccapietre. Il Funerale di Ornans e l'Atelier del pittore. 
 
Il fenomeno dei Macchiaioli in Italia.  
Giovanni Fattori. Opere: la Rotonda Palmieri e In Vedetta  
Silvestro Lega. : Il pergolato  

Gennaio La nuova architettura del ferro in Europa. 
La Seconda rivoluzione Industriale. Le  Esposizioni Universali. 
Il Palazzo di Cristallo e la Tour Eiffel. 
4. La stagione dell’Impressionismo  
L’impressionismo: Inquadramento storico e caratteri 
stilistici. Definizione delle caratteristiche principali: uso della 
luce e del colore; pittura en plain air; la rappresentazione 
dell'attimo fuggente e dei soggetti; la rappresentazione degli 
spazi urbani. Nascita della fotografia. 
 
Visone del filmato prodotto da Rai Cultura :  
G. C. Argan parla degli Impressionisti 
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=1&ved=2ahUKEwjZ5-
DqrJXpAhUjUBUIHR48CN4QFjAAegQIAxAB&url=https%3A%
2F%2Fwww.raicultura.it%2Farte%2Farticoli%2F2019%2F01
%2FGiulio-Carlo-Argan-parla-dellImpressionismo-02c1437d-
f7e0-423a-9635-
be5bcf7d4785.html&usg=AOvVaw1eD8JypJTaIloCBrhOEmP
m  
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Anticipazione dell’argomento sulla Metafisica e su De 
Chirico: cenni in preparazione della visita alla mostra di De 
Chirico a Milano al Palazzo Reale Visione del filmato  
sull’artista prodotto da  Rai 5  
https://youtu.be/adSSQS4WT8g 
 

Febbraio La pittura tra Realismo e Impressionismo 
Edouard Manet. Opere: La colazione sull'erba, Olympia e il 
Bar delle Folies Bergère  
Claude Monet.  Opere: Impressione solo levante, la 
Cattedrale di Rouen e lo Stagno delle Ninfee. 
Pierre- Auguste Renoir.  Opere: la Grenoiullere, Le 
Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, la Bagnante 
seduta.  
Edgard Degas. Opere: La lezione di danza e L’assenzio. 
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Marzo * N.B. gli argomenti che di seguito sono elencati sono stati 
trattati attraverso la didattica a distanza in modalità sincrona 
(App Meet) e asincrona (Materiale fornito su Classroom) 
 
5. Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove 
vie   
Verso il ‘900. Sviluppi post-impressionistiInquadramento 
storico delle tendenze postimpressionisti. Il post 
impressionismo come superamento dell'impressionismo. 
Caratteri generali dei percorsi individuali degli artisti: 
Cezanne, Van Gogh, Gauguin, Seraut e Signac. 
Il Neoimpressionismo o Pointilisme  
Georges Seurat. Opere: Une  baignaide à  Asnières, Une 
dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte e il Circo.  
Paul Signac: il Palazzo dei Papi ad Avignone.  
 
Paul Cézanne. Opere: La casa dell’impiccato. Donna con 
caffettiera. I Bagnanti. Le grandi bagnanti. I giocatori di 
carte. La Montagna di Sainte-Victoire  
Paul Gauguin: Opere: L’onda. Il Cristo giallo. Aha oe feii? 
Da dove veniamo? Chi siamo?Dove andiamo?  
Vincent Van Gogh. Opere: I mangiatori di patate. 
Autoritratto con cappello di feltro. Il ponte di Langlois. Notte 
stellata.  Campo di grano con volo di corvi. Visione 
consigliato del filmato:  
Dentro la pittura di Van Gogh di Vittorio Sgarbi 
https://youtu.be/f15XX5rQYGM   
Divisionismo italiano 
Inquadramento generale Cenni su Previati (La Maternità) e 
Segantini ( Le due Madri)  
Giuseppe Pellizza da Volpedo. Il Quarto Stato 
 
6. Verso il crollo degli Imperi centrali 
Definizione del Simbolismo. 
Il nuovo gusto borghese: la nascita dell’Art Nouveau. 
Inquadramento  
storico. Dalla crisi del Positivismo allo spiritualismo. La corsa 
la nuovo. L’arte come macchina. 
Visione consigliata del filmato sul Liberty: Uno stile per 
l’Italia Moderna 
https://youtu.be/xHPmOtE8Yds 
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Gustav Klimt. Opere: Giuditta I, il fregio di Palazzo Stoclet 
, il Bacio e Danae. 
Visione consigliata del filmato  Klimt e la Secessione di P. 
Daverio 
https://youtu.be/3qcKAAekpCI  
 
La Secessione viennese. Verso il Razionalismo. 
Antoni Gaudì e il Modernismo catalano. Le innovazioni 
tecnologiche in Casa Milà, Parco Güell e la Sagrada Familia. 
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Aprile 7. Verso il crollo degli Imperi centrali  
L’Espressionismo: Inquadramento storico e caratteri 
generali dell’Espressionismo tedesco e francese 
Visione del filmato consigliato  
Espressionismo ed espressionismi. Da Van Gogh e Munch 
alle avanguardie tedesche di Stefano Zuffi 
https://youtu.be/IhLhUq-CfMI 
 
Edvard Munch. Opere: La fanciulla malata. La sera nel 
corso di Karl  Johann. Il grido. La pubertà 
Il gruppo Die Brucke.  
Kirchner:  Cinque donne per strada. 
I Fauves e Henri Matisse. Opere:  Donna con cappello. 
La stanza rossa. La danza. 
 
8. L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 
Il ‘900. Inquadramento storico e caratteristiche generali 
Le Avanguardie storiche: principi estetici e contesto 
storico. Definizione delle categorie critiche che hanno 
influenzato le avanguardie: la comunicazione, la psicanalisi e 
il relativismo. Definizione di Cubismo analitico e cubismo 
sintetico. 
Pablo Picasso. Opere: Poveri in riva al mare e La famiglia 
degli acrobati. Ritratto di Gertrude Stein. Le Demoiselles 
d’Avignon. Ritratto di Ambroise Volard. La natura morta con 
sedia impagliata. I tre musici. La Guernica. Ritratto di Dora 
Maar. 
 
Visione del filmato consigliato 
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjpOqvqffoAhWb
w8QBHShJDSQQFjAEegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.
raiscuola.rai.it%2Farticoli%2Fpablo-
picasso%2F9352%2Fdefault.aspx&usg=AOvVaw1DLzTlT83q
wD44c-CamVfm 
Pablo Picasso Rai Cultura 
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Maggio 9. Oltre la forma: l’Astrattismo 
Astrattismo: Inquadramento storico e caratteri generali. 
Definizione del significato di astratto e di astrazione. 
Visione del filmato prodotto da Treccani 
https://youtu.be/r--5XGXDXLw  
 
Der Blaue Reiter: L’Espressionismo lirico. Verso il realismo 
e l’Astrattismo. 
Vasilij Kandinskij. Opere: Coppia a cavallo, il Cortile del 
castello, Senza titolo, 1910, Impressioni VI, Improvvisazioni 
7, Composizione VI, Alcuni cerchi, Blu cielo. 
Visione del filmato prodotto da Rai 5 
https://youtu.be/pVGA88vbL8Q 
 
Paul Klee. Opere: Adamo e la piccola Eva, Fuoco nella 
sera, Monumenti a G. 
Piet Mondrian. Opere: Mulino, il tema dell’albero. 
Composizione 10. 
Neoplasticimo e De Stijl. Geometrie e colori 
Visone del filmato prodotto da Rai 5 
https://youtu.be/AuAu_EFTnvE  
 
 
10. Il Razionalismo in architettura: la nascita 
dell’International Style. L’esperienza del Bauhaus e la ricerca 
di Walter Gropius. 
Visione dei filmati 
https://www.raiplay.it/programmi/bauhausspirit 
 
https://www.raicultura.it/arte/articoli/2018/12/Wa
lter-Gropius-un-caposcuola-del-Novecento-
447c724a-2672-45ec-8327-886d54f8d4c7.html 
 
 
11. I Maestri del Moderno  
Le Corbusier. I cinque punti dell’architettura. Villa Savoye,  
L’unità di abitazione, Il Modulor. L’urbanistica. 
Mies Van der Rohe.  
Frank Lloyd Wright e l’architettura organica. Opere: la 
Casa sulla cascata, il Museo di Guggenheim. 
https://www.raiplay.it/video/2019/01/I-tre-architetti---E1-
b0f05353-0a06-48a7-a60e-4fa45d2d49f9.html 
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Architettura fascista: tra il razionalismo di Giuseppe 
Terragni e il monumentalismo di Marcello Piacentini.  
 
12.Dalla ricostruzione al Sessantotto: esperienze 
artistiche nel secondo dopoguerra.  
Verso il Contemporaneo. L’Informale in Italia: 
(Cenni) 
Alberto Burri: Sacco rosso e cretto nero 
Lucio Fontana.Concetto spaziale attese. 
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METODOLOGIA Sono state svolte prevalentemente lezioni dialogate 
privilegiando  le relazioni logiche che si sviluppano attraverso 
le conoscenze per  un approccio plruidisciplinare allo studio, 
offrendo agli alunni stimoli e occasioni per raggiungere un 
processo di apprendimento stimolante. Gli argomenti sono 
stati affrontati con l'aiuto di presentazioni, video e immagini. 
Sono stati discussi in aula  permettendo di orientarsi in 
maniera personale. Il materiale utilizzato in classe è stato 
fornito agli alunni in una cartella condivisa su Drive, come 
supporto allo studio.   
Nel primo Trimestre, per la verifica degli apprendimenti,  si è 
fatto ricorso ad una verifica scritta valida per l’orale, con 
domande a risposta aperta sulla trattazione sintetica del 
contesto e delle principali opere del Neoclassicismo. Per la 
verifica orale, volta a verificare la conoscenza dell’artista e 
del suo contesto storico-culturale, ma anche la capacità di 
analizzare l'opera sul piano iconografico e stilistico in 
riferimento a significati, motivazioni dell’autore, si è 
prediletto l’approccio pluridisciplinare, nei quali gli alunni 
hanno mostrato una buona autonomia di rielaborazione e 
relazione degli argomenti affrontati.  Ciò ha richiesto un 
tempo maggiore per le interrogazione, non permettendo così 
di rispettare la cronologia degli argomenti previsti in 
programmazione; il riallineamento era previsto tra gennaio e 
febbraio ma a seguito di un’assenza prolungata del docente 
e alla successiva chiusura e sospensione delle attività 
didattiche, ciò non è stato possibile.  Nel mese di marzo, in 
seguito all’emergenza in atto, sono state adottate nuove 
metodologie svolte sia in modalità sincrona attraverso video 
lezioni tramite Google-Meet, sia in modalità asincrona, 
attraverso l’uso di Classroom con lo scambio di materiale 
utile per lo studio autonomo. Alla classe sono state inviate 
slide di sintesi e/o approfondimento sugli argomenti di volta 
in volta trattati e link di filmati utili per l’apprendimento degli 
argomenti, in sostituzione della normale lezione in classe. 
Sono stati inviati dei test di autoverifica di modo che i ragazzi 
potessero procedere ad un’autovalutazione. Per la 
valutazione di questo secondo periodo, come deciso nell’area 
dipartimentale, si è proceduto  con interrogazioni orali, 
utilizzando l’App Google-Meet. Nella valutazione si è tenuto  
conto della capacità dell’allievo nel passare dalla lettura 
dell’opera sul piano formale e iconografico all’interpretazione 
dei significati sottesi, mettendo in relazione l’opera con il 
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contesto storico-culturale di appartenenza, nonché di 
stabilire confronti e relazioni tra fenomeni artistici. 
Queste competenze sono state  considerate prioritarie 
rispetto ad ampie sintesi conoscitive, più difficili da verificare 
nella particolare modalità delle lezioni a distanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

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

Testo G.CRICCO, F.P. DI TEODORO, Il cricco di Teodoro-
itinerario nell'arte. Dall’Età dei lumi ai giorni nostri terza 
edizione Versione azzurra, Zanichelli, 2012, vol. 3 – LM libro 
misto 
 
Condivisione su Classroom di Power-point e link di filmati da 
visionare per approfondimento e come supporto per  lo 
studio autonomo  

MODALITÀ DI 
RECUPERO 

È stata utilizzata la forma di recupero in itinere. 

 
 
 
 Bergamo, 8 maggio 2020                                  Prof.ssa  Giuseppina Palmeri 
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A.S. 2019/2020 
PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE: 5^ Liceo SEZ. B 
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof. ssa CRISTINA PIAZZI 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

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

Periodo (mesi o 
ore) 

Attività svolte 

Settembre Conoscenza della classe e del programma svolto gli anni 
precedenti. 
 

Ottobre Percorsi,circuiti ed esercizi a coppie per l'allenamento della  
forza e resistenza. 
LA RESISTENZA: brevi cenni e tipologie di allenamento. 
Predisposizione di un piano di allenamento personale per lo 
sviluppo della resistenza. 
Attività outdoor Ultimate: regole, fondamentali individuali, 
gioco globale e capacità di gioco in fair play senza arbitro. 
Pallavolo: ripasso delle regole, posizioni in campo, fondamentali 
individuali. 
Giochi sportivi: Ultimate e pallavolo 
 

Novembre Giochi, percorsi e circuiti motori per lo sviluppo delle capacità 
condizionali e coordinative. 
Preatletica, andature. 
Attività outdoor: allenamento misto, preparazione alla corsa 
campestre 
Acrosport: cenni teorici e visione di filmati relativi a tale 
disciplina sportiva.Piramidi a due, tre e più persone, lavoro a 
gruppi per la costruzione di una sequenza di piramidi. 
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Badminton: regole, fondamentali e gioco 1 contro 1 
Giochi sportivi: tornei di badminton e pallavolo. 
 

Dicembre Esercizi di coordinazione con la funicella ed esercizi di 
coordinazione dinamica generale. 
Esercizi a corpo libero di base, per lo sviluppo della forza, della 
tenuta muscolare e della mobilità articolare con 
approfondimenti relativi alla capacità condizionale della forza. 
Acrosport: prove delle sequenze ideate e verifica 
Badminton: regole, fondamentali e gioco 1 contro 1 
Giochi sportivi: tornei di badminton, pallavolo, basket e 
ultimate. 

Gennaio Primo soccorso: Intervento del Dottor Pappacena  
Esercizi singoli, a coppie e con l'uso degli attrezzi per 
l'allenamento della forza. 
Pallamano: regole e fondamentali di palleggio, passaggio  e 
tiro. 
Giochi sportivi: tornei di badminton, pallavolo e pallamano. 

Febbraio Concetto di allenamento: saper creare, saper gestire e saper 
svolgere un allenamento di base per il raggiungimento di 
obiettivi specifici e poterlo praticare con regolarità. 
Circuit training: basi per la costruzione di un allenamento in 
circuito  
Giochi sportivi: torneo di pallamano e calcetto. 

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

● Circuiti training a basso impatto per l’allenamento delle 
capacità condizionali con la finalità di 
migliorare/mantenere il tono muscolare e la mobilità 
articolare 

● Stretching 
 

Aprile PREPARAZIONE DI ALLENAMENTI A TEMA  
MOBILITA’ ARTICOLARE: esercizi a corpo libero o con attrezzi 
reperibili in casa. 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: Circuit training a corpo libero 
o con attrezzi reperibili in casa. 
IL DOPING: Presentazione etica, storia, primi casi , tipologie e 
metodiche dopanti, effetti delle varie sostanze dopanti, doping 
e sport, ricerche personali degli alunni su casi di atleti trovati 
positivi ai test antidoping e approfondimento sul doping 
genetico. 
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Maggio ALLENAMENTI PREDISPOSTI DAGLI ALUNNI 
MOBILITA’ ARTICOLARE: esercizi a corpo libero o con attrezzi 
reperibili in casa. 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: Esercizi di allenamento della 
forza a corpo libero o con attrezzi reperibili in casa. 
BENEFICI DELL’ATTIVITA’ FISICA 
Ripasso dei contenuti che possano concorrere alla prova 
d’Esame 

Giugno Ripasso dei contenuti che possano concorrere alla prova 
d’Esame 

METODOLOGIA Comunicazione verbale, giustificata da motivazioni educative e 
scientifiche, gradualità delle proposte. 
Dimostrazione diretta da parte dell’insegnante o di altro allievo, 
o tramite video-tutorial. 
Alternanza di fasi di creatività degli allievi e di fasi di guida, 
controllo, correzione da parte dell’insegnante. 
Proposte di situazioni per sperimentare la capacità di 
organizzazione personale e di gruppo. 
Continuo passaggio dal globale all’analitico e viceversa, 
secondo le dinamiche evidenziatesi nel lavoro. 
Dalla fine del mese di febbraio, in seguito all’emergenza in atto, 
sono state svolte video lezioni tramite Google-Meet.  
La correzione del lavoro domestico dell’esercitazione è 
avvenuta tramite Google-Meet. 
Sono stati proposti quindi, materiali per lo svolgimento di brevi 
sessioni di allenamento atte a mantenere il tono muscolare la 
mobilità articolare, la flessibilità muscolare, la funzione cardio 
respiratoria e in genere quelle azioni atte a mantenere uno 
stato di benessere psico-fisico. 

  

MATERIALI 
DIDATTICI 

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

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

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

Recupero in itinere con potenziamento dell’attività in cui  è  
stata rilevata la fragilità.  
Approfondimenti individuali e nel lavoro sportivo 
extrascolastico. 

 
 
 
Bergamo, 11 maggio 2020                                                 L’insegnante 
                                                                                  Prof. Cristina Piazzi 
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A.S. 2019-20 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
CLASSE 5 SEZ. B 
 
MATERIA Religione Cattolica 
 
Prof. don Vincenzo Pasini 
 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 
 
 
 
 

 
● Conoscenza dei tratti peculiari della morale cristiana cattolica in 

relazione alle       
  problematiche emergenti e di attualità. 
● Saper dar ragione della morale cristiana cattolica con riferimenti 

precisi ai testi, alle   
  fonti e alle esperienze della tradizione. 
● Considerare la fondamentale istanza di senso insita nella natura 

umana. 
● Saper intervenire ordinatamente durante le discussioni ed esporre il 

proprio punto di  
  vista in maniera compiuta e nel rispetto degli altri. 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 
(Mesi o ore) 

Settembre    
 
18/09/2019  
Cantico dei Cantici 
 
25/09/2019 
Cantico dei Cantici 
 

 
 

ottobre 
 

02/10/2019  
Discussione e visione del film "Bianca come il 
latte, rossa come il sangue" 
 
09/10/2019  
Definizione del programma dell'anno. 
 
16/10/2019  
Definizione del programma dell'anno. 
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23/10/2019  
Vizi e virtù. Concezione classica. Sviluppo dei 
concetti nella tradizione occidentale e apporto 
del Cristianesimo. 
 
30/10/2019  
Vizi e virtù: avvio lavori di gruppo. 
 

novembre 
 

06/11/2019  
Lavori di gruppo sul tema della morte. 
 
13/11/2019  
Inizio presentazione lavori di gruppo sui vizi 
capitali. 
 
20/11/2019 
I vizi capitali. Digressione sul senso del 
"cammino spirituale". 
 
27/11/2019 
Prosecuzione esposizione lavori di gruppo. 
 

dicembre 
 

04/12/2019  
Argomenti di etica: vizi capitali e nuovi vizi. 
Accidia e vuoto. 
 
11/12/2019  
Argomenti di etica: vizi capitali e nuovi vizi. 
Lussuria e "sessomania" (rif. U. Galimberti). 
 
18/12/2019  
Argomento proposto dalla classe per dibattito. 
 

gennaio 
 

08/01/2020  
Introduzione alla Nouvelle Vague francese e a 
I QUATTROCENTO COLPI di F. Truffaut. 
 
15/01/2020  
Frequenza al corso CIEMA E PROPAGANDA. 
 
22/01/2020  
Analisi de I QUATTROCENTO COLPI di F. 
Truffaut. 
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29/01/2020  
F. Truffaut, I QUATTROCENTO COLPI: 
completamento visione e analisi. 
 
 

febbraio 
 

05/02/2020  
Religione e psicoanalisi. Introduzione al 
pensiero di S. Freud. 
 
12/02/2020  
Religione e psicologia: il contributo di G. Jung. 
 
19/02/2020  
Supplenza. 
 
 

marzo 
 

04/03/2020 
 Proposta lettura A. Küng - C. Bittlinger. 
 
11/03/2020  
Contributo di L. Giagnoni: VERGINE MADRE (proposta 
di lettura di alcune figure dantesche). 
 
18/03/2020  
Completamento della visione dello spettacolo di L. 
Giagnoni ed individuazione degli aspetti fondamentali 
della proposta; scelta di una delle figure dantesche 
interpretate, approfondimento di questa e utilizzo della 
stessa come termine di confronto con la propria 
esperienza. 
 
25/03/2020  
(G. CLASSROOM). Proposta di elaborazione scritta e 
condivisione di alcuni elementi centrali dell'opera di L. 
Giagnoni (VERGINE MADRE, spdett. su figure 
dantesche). 
 

aprile 
 

01/04/2020  
(GOOGLE-CLASSROOM) Elaborato sullo spettacolo di 
L. Giagnoni. 
08/04/2020  
(GOOGLE-CLASSROOM) Brano di G. Piccolo (E' 
possibile essere felici?). 
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15/04/2020  
(GOOGLE CLASSROOM) Prosecuzione riflessione sul 
tema “felicità possibile”: contributo di A. Ravagnati. 
 
22/04/2020 (GOOGLE-CLASSROOM) D. Cazelle, 
WHIPLASH. 
Proposta visione individuale e analisi-discussione in 
piattaforma. 
 
29/04/2020 3 (GOOGLE-CLASSROOM) D. Cazelle, 
WHIPLASH. 
Aspetti critici. Confronto. 

maggio 
 

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
 
 

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

METODI 
STRUMENTI 
SPAZI 

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

 
 
Bergamo, lì 04 maggio 2020 
Firma del docente: 
 
Prof. Don Vincenzo Pasini 
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6. ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

La proposta del progetto, in linea con la letteratura succitata, 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. Certa di averne dimenticati molti, ne elenco 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. 
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CONOSCENZE 
(connessione con i 
contenuti di Storia del V 
anno) 

 
 
 

COMPETENZE 
(acquisizioni cognitive e 
confronto con il Diritto) 

 
1 – Democrazia 
rappresentativa, derive 
autoritarie (la crisi del sistema 
liberale in Italia, a partire dalla 
Grande Guerra). 
 
 
 
 
2- I totalitarismi: come sono 
contrastati nelle istituzioni. 
 
 
 
 
 
3- Il Dopoguerra: 
internazionalismo e pacifismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- L’architettura dello Stato 
democratico: come è stata 
scritta la Costituzione  
 
 
 
 

 
La partecipazione alle 
istituzioni scolastiche: la 
partecipazione alle attività 
collegiali  
 
 
 
 
L’eguaglianza nella vita 
scolastica: indicazioni sui 
servizi e sulle offerte formative 
della scuola, sulla loro 
accessibilità. 
 
 
 
 
Le aspettative dei giovani 
verso gli ambiti internazionali: 
il caso dell’Erasmus e degli 
scambi internazionali. 
Confronto con gli studenti che 
hanno affrontato l’esperienza. 
 
 
 
 
 
Disaffezione” verso le 
istituzioni da parte dei giovani: 
come rispondere, mantenendo 
caratteri pluralisti e 
rappresentativi 
 
 

 
Analisi e contestualizzazione 
degli artt.1, 2, 3 della 
Costituzione della Repubblica. 
Come si scrivono le leggi? 
(artt.70-82)  
 
 
Interpretare e riconoscere 
l’applicazione degli Artt.- 48, 
50: i diritti dei cittadini nel 
processo legislativo. Come 
funzionano il referendum 
(art.75) e le leggi di iniziativa 
popolare? 
 
 
Gli organismi internazionali: 
l’ONU. Il Manifesto di 
Ventotene e le basi 
dell’europeismo: confrontare le 
finalità dichiarate con l’azione 
attuale; la NATO, l’art.52 della 
Costituzione e il confronto con 
l’art.11. 
 
 
 
 
 
E’ possibile “riscrivere la 
Costituzione?”. Rispondere a 
partire dalla definizione della  
scelta repubblicana, gli sviluppi 
dell’Assemblea Costituente, la 
Commissione dei 75.  
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7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

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

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

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

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

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

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

tema descrizione dettagli Anno di 
corso 

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

Certificazione per rischio 
medio  

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

Terza 
 
 

Incontri con le 
professioni  

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

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

 

Terza 
 
 
 

Lezioni dei 
docenti di 
classe 

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

Circa 10 ore annue distribuite lungo 
l’anno 

In Terza e 
in Quarta 

 
 
 
 
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. Quarta e 
Quinta 
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Partecipazione a attività organizzate da 
alcuni 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: 

 

 
CLASSE 5B 

TERZA: Stage individuali in vari enti 

QUARTA: Project work: Esperienza nel contesto lavorativo di una redazione: produzione di 

articoli, interviste, video, immagini per alimentare un portale web di informazione interamente 

gestito dagli studenti. Prodotto finale: portale web.  Ente esterno supervisore: Sesaab – Eco di 

Bergamo. 

 

 

 

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

 

THE SECOND INDUSTRIAL REVOLUTION. A particular case: the history of soap.  

Date: November - December 

Authors Consiglio di classe V B:  

 English teacher, the Science teacher, History teacher and Latin teacher.  

Subject History, The Second Industrial Revolution in XX Century.  

Level -The work is conceived for students in the fifth year of a high school.  

-Linguistic level: intermediate/good (B2).  

Time 11 hours:  

History, Science and English (History, English  

and Science teachers work together in team)  

-1 hour to introduce the general topic (The Second  

Industrial Revolution) and to present the specific  

Topic. 

. The History teacher  

shows the lines of economic History during XX Century, from the E. J. Hobsbawm’s book “Age 

of extremes”, 

underlining technical terms and words relating to the  

topic and create a specific vocabulary (History  

teacher). Intermediate task (homework): writing a  

report.  

-2 hours to watch a video about the specific topic  

(how to make soap:  

https://www.youtube.com/watch?v=Qevq073tjxg )  

and to make soap in the laboratory (Science teacher).  

Intermediate task (homework): students write a  

report about the experiment.  

English  

-1 hour to explain Pears Soap advertising campaign focusing on cleanliness as a symbol for 

civilization.  

 

AIMS:  

- Presenting the content of the unit (History teacher); presenting how soap is made (Science 

teacher);   

- Knowing causes and effects of the Second Industrial Revolution (new discoveries, new 

financial system, population growth, social issues).  

- Knowing the main sources about the topic.  
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- Comparing ancient and modern times.  

PREREQUISITES: The students need to know:  

- the definition of “Industrialization”;  

- the “Second Industrial Revolution”, its causes and affects; - the historical context in the 19th 

and early 20th Century in Europe;  

- the most important events which took place in the 19th and 20th Century in Europe;  

 

The students have to be able:  

- to use a dictionary properly;  

- to surf the net in an effective way;  

- to read maps;  

- to have an intermediate/good level in L2.  

LEARNING OBJECTIVES:  

History:  

The students have to know:  

- causes and effects of the “Second Industrial Revolution”;  

- the new discoveries between 19th and 20th Century;  

- the concept of “Capitalism”;  

- the concept of “bourgeoisie”;  

- the concepts of “Long Depression”, “Positivism”, “Marxism”, “social Catholicism”.  

 

Science:  

- Correct and effective use of technical terms from Science (Chemistry/Biology/Botany).  

- Appropriate knowledge and use of chemical substances as alkali.  

- Knowledge of the most important chemical reactions.  

- Correct and effective use of the chemical laboratory and its instruments.  

English:  

The students will:  

- learn to analyse an advertisement about soap (namely, Pears Soap) focusing on its symbols; 

- make connections with the social and historical context of the late nineteenth century early 

twentieth century; 

- make connections with the theme of Imperialism and the principle of the superiority of the 

white race    

 

Latin:  

LEARNING OUTCOMES:  

The students have to:  

- find historical and literary sources about the topic, read history books, essays or websites;  
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- be able to understand and analyse a text, finding key-words and explaining them (skimming 

and scanning);  

- draw information from maps;  

- select information;  

- find connections between cause and effect or between two events;  

- compare different historical periods and underline the differences;  

- compare events occurred in two different ages and find analogies and/or differences 

between them;  

- compare past ages with the present;  

- critically compare the sources;  

- use their new knowledge in different contexts and situations; - use technical terms correctly.  

SOURCES:  

Eric J. Hobsbawm, “Age of Extremes – The Short Twentieth Century 1914-1991”, Random 

House,1994- 1st part. 

Monolingual dictionary: Compact Oxford Dictionary and Thesaurus (3^ed.), Edited by 

MAURICE  

WAIT and SARA HAWKER, Oxford University Press, 2009;  

- LONGMAN, Dictionary of Contemporary English, Pearson, 2014 (6th edition);  

- Videos:  

- 12° August 1865: Joseph Lister carries out world’s first antiseptic surgery.  

- https://www.youtube.com/watch?v=Qevq073tjxg.  

- www.villaggiocrespi.it/en/.  

MULTIMEDIAL INSTRUMENTS:  

- computer and projector;  

- computer lab.  
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9. ATTIVITA’ DELLA CLASSE 
 
 
Conferenze Giornata della Memoria – 27/1/2020 – Aula 

Magna. 
Incontro inerente le pratiche di Primo Soccorso 
(nell’ambito del progetto di Istituto) – 17/1/2020 

Corsi (a cura di Lab 80 film) 
Seminario “Cinema e Propaganda” di 2+2 ore 
nella settimana gennaio 2020 

Mostre De Chirico - 13/1/2020 Palazzo Reale, Milano. 
 

Orientamento Come da proposta PTOF al punto 7 del presente 
documento. 

Spettacoli Pirandello “L’uomo dal fiore in bocca- La 
patente” 5/12/2019, ore 11,’00 –teatro di 
Colognola. 
“L’importanza di chiamarsi Ernesto” -25/1/2020. 

Viaggio d’istruzione Viaggio in Grecia 
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 Griglia di valutazione della prova orale 

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

punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 

metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 

particolare 
riferimento a 

quelle d’indirizzoo 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e 

collegarle tra di 
loro 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
argomentare in 

maniera critica e 
personale, 

rielaborando i 
contenuti acquisiti 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 

semantica, con 
specifico 

riferimento al 
linguaggio tecnico 

e/o di settore, 
anche in lingua 

straniera 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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 

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Punteggio totale della prova  
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I docenti:  
 
 

Materia Docente Firma 

Italiano e Latino SOLDANI Chiara   

Greco  FRATTINI Elena   

Storia-Filosofia MINERVINI Mauro   

Lingua straniera: inglese VERGANI Elena   

Matematica-Fisica PUSINERI Paola   

Scienze PELOSIO Marco   

Storia dell’arte PALMERI Giuseppina   

Scienze motorie e sportive PIAZZI Cristina   

IRC PASINI Vincenzo   

 
 
 
Bergamo, 26 maggio 2020 
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