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1. PROFILO DELLA CLASSE

Il Consiglio di classe è composto dai seguenti docenti:

MATERIA DOCENTE Continuità   (1-2-3-4-5)
Italiano Alfredo Viscomi 3-4-5
Latino Eugenia Foresti * 3-4-5
Greco Eugenia Foresti 3-4-5
Storia Alessandro Ricotta 3-4-5
Filosofia Alessandro Ricotta 3-4-5
Lingua straniera Chiara Caione 4-5
Matematica Antonella Tobaldo 2-3-4-5
Fisica Antonella Tobaldo 3-4-5
Scienze Emanuela Benzoni 2-3-4-5
Storia dell’arte Francesca 

Buonincontri
3-4-5

Scienze motorie e sportive Carotenuto Anna 5
Religione Chiarastella Pesenti 1-2-3-4-5

*Coordinatrice della classe

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

1
Alborghetti Gaia

12
Fratus Sofia

2
Alessio Fabiana

13
Maddaloni Anna

3
Beretta Chiara

14
Pellegrini Bianca

4
Bettoni Chiara

15
Piffari Sabrina

5
Brignoli Tommaso

16
Preziosa Paola

6
Ciotta Alice

17
Rebaioli Anastasia

7
Clemente Eleonora

18
Rossi Costanza

8
Curnis Michelle

19
Silvestro Francesca

9
Dolci Christian

20
Taddei Lodovica

10
Faustini Alessia 

21
Tironi Alessandra

11
Foresti Gloria

22
Vitali Francesca
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

22 studenti provengono dalla IV C 

ESITI SCOLASTICI

Classe prima

Promossi:14

promossi con sospensione del giudizio :7 

materie: latino (6), greco (5),matematica (1)

non ammessi : 2

trasferiti in altro istituto durante l’anno scolastico : 2

Classe seconda

dal liceo classico del Seminario Vescovile di Bergamo proviene uno studente

Promossi:16

promossi con sospensione del giudizio:5

materie : latino (4 ) , greco (2 ) , matematica (3 ) 

trasferiti in altro istituto durante l’anno scolastico: 1 

Classe terza 

Promossi :16

Promossi con sospensione del giudizio:6

Materie: latino (3), greco(1),matematica(3 ),italiano (1), fisica (2)

Trasferiti in altro istituto durante l’anno scolastico :2

Respinta a giugno :1

Classe quarta
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Uno studente, proveniente dalla IV C dell’a s 2017-2018,il 20 settembre si ritira dal liceo.

Paola Preziosa partecipa ad un progetto di scambio culturale negli Stati  Uniti  (North Carolina)
durante l’anno scolastico 2018/ 2019 .Il progetto è promosso da EF High School Exchange  Year.

Promossi: 20

Promossi con sospensione del giudizio:1

Materie: matematica

Classe quinta

Una studentessa, proveniente dalla V C dell’a s 2018-2019 , il 29 gennaio 2020 si ritira dal liceo

2.OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi comportamentali

 Acquisire coscienza di sé, delle proprie capacità e delle proprie attitudini, dei propri bisogni e dei
propri limiti

 Comportarsi in modo rispettoso nei confronti di tutti (compagni, docenti e personale scolastico)
 Acquisire  una  responsabilità  collettiva,  stabilendo  rapporti  collaborativi  con  i  compagni  e

superando atteggiamenti di competitività negativa
 Rispettare le norme connesse al funzionamento didattico (orari, consegne e scadenze)
 Partecipare  attivamente  e  in  modo  responsabile  a  tutti  i  momenti  del  lavoro  della  classe

(spiegazione, correzione, interrogazione, discussione, lavoro di gruppo, assemblea)
 Consolidare un metodo di studio autonomo ed efficace.

Obiettivi cognitivi

Conoscenza dei contenuti
 Conoscere  gli  argomenti  studiati,  a  partire  dagli  aspetti  essenziali  per  tendere  alla

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

relazione ai contenuti dei relativi programmi.

Comprensione ed analisi
 Comprendere e spiegare il contenuto di un argomento
 Individuare i nuclei centrali di un argomento
 Cogliere le articolazioni interne ed i nessi logici di un argomento
 Distinguere tra fatti ed interpretazioni
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 Analizzare un testo secondo gli strumenti e le tecniche di lettura delle singole discipline.

Applicazione e sintesi
 Utilizzare consapevolmente  le  procedure e gli  strumenti  concettuali  caratteristici  di  ogni

disciplina
 Correlare informazioni e dati relativi a discipline diverse
 Sviluppare rigorosamente procedimenti risolutivi e/o dimostrativi
 Produrre testi coerenti.

Pertinenza linguistica ed espressiva
 Leggere attentamente rispettando le scansioni di un testo
 Produrre testi corretti, chiari e coerenti
 Usare un linguaggio adeguato alla situazione comunicativa
 Comprendere, usare, definire il lessico specifico della disciplina.

In relazione al metodo di studio il Consiglio dei docenti focalizza gli obiettivi di seguito indicati:

 Prendere appunti in modo funzionale ed efficace
 Costruire  mappe  logiche  e  concettuali,  individuare  collegamenti,  utilizzare  tecniche  di

memorizzazione
 Sviluppare autonomia nell'uso dei testi di riferimento e nella ricerca di materiali informativi,

documenti, opere.

Per  l'articolazione  degli  obiettivi  negli  specifici  ambiti  disciplinari  si  rinvia  ai  documenti  di
programmazione  dei  gruppi  disciplinari  e  alle  programmazioni  disciplinari  allegate  al  presente
documento.

IMPEGNI DEGLI ALUNNI

 Frequentare assiduamente le lezioni
 Seguire con attenzione le attività in classe e far proprie le indicazioni didattiche fornite dagli

insegnanti
 Essere disponibili alla collaborazione con i compagni e alle richieste degli insegnanti
 Seguire le indicazioni relative alle prove scritte ed alle produzioni di elaborati
 Rispettare le consegne
 Esprimersi con proprietà e formulare giudizi argomentati e fondati criticamente
 Impegnarsi nella rielaborazione dei contenuti disciplinari
 Sforzarsi di mettere in relazione i contenuti delle diverse discipline
 Tendere costantemente ad una trattazione problematica dei contenuti.

IMPEGNI DEI DOCENTI

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

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

ai percorsi seguiti ed alle problematiche incontrate
 Verificare e consolidare le conoscenze con esercitazioni svolte a casa ed in classe
 Controllare il lavoro domestico attraverso correzioni collettive ed individuali
 Garantire un tempo sufficiente per verificare le capacità espositive e lasciare, durante le lezioni,

spazio per interventi personali
 Stimolare la conoscenza e l’uso del lessico disciplinare specifico 
 Proporre costantemente la rielaborazione dei contenuti disciplinari
 Indicare ed applicare in modo trasparente i criteri di valutazione
 Individuare situazioni di difficoltà, suggerire indicazioni e strade per risolverle, attivare strategie

per il recupero dell’eventuale debito formativo.

Nel piano di lavoro di inizio anno scolastico erano state proposte tre aree tematiche relative ai
seguenti argomenti:

 la natura
 il tempo
 l’importanza di “essere uomo”

A causa dell’emergenza sanitaria , per le difficoltà dovute alla didattica a distanza, tali temi non
sono stati affrontati in modo pluridisciplinare.

3.  PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI E 
RAGGIUNTI

La classe 5^C ha svolto un percorso quinquennale conservando una continuità in quasi tutte le 
discipline nel corpo docenti: il rapporto con gli insegnanti è stato sufficientemente sereno e 
contraddistinto, in linea di massima, da un dialogo aperto, soprattutto con i professori con i quali c’è
stata maggiore continuità didattico – relazionale durante il quinquennio.

Nel  corso  del  triennio  liceale  gli  alunni  della  5C  hanno  dimostrato  serietà  d’impegno
nell’adempimento del lavoro scolastico, conseguendo una graduale acquisizione degli obiettivi di
apprendimento ed uno sviluppo delle competenze necessarie alla prosecuzione di un percorso di
studi  universitario  sufficientemente  consapevole  ed  autonomo.  Sarebbe  stata  auspicabile  una
partecipazione più attiva alle lezioni da parte dell’intero gruppo classe.

Fin dal primo anno liceale, la classe si è distinta all’attenzione degli insegnanti per la correttezza del
comportamento e per la buona volontà nell’impegno di studio. In particolare la classe ha dimostrato,
nell’intero triennio, maturità e responsabilità , qualità che non sono mancate anche nel periodo in
cui la scuola si è organizzata con la didattica a distanza. La classe ha infatti  evidenziato in questi
ultimi  mesi  un  atteggiamento  serio  e  propositivo,  animato  da  buona  volontà,  studio  costante,
puntualità nella consegna degli elaborati e nel seguire le videolezioni.

Va evidenziato, in merito agli obiettivi formativi, che l’unione della classe è cresciuta anche grazie
ad  occasioni  eminentemente  culturali,  quali  iniziative  ed  attività  interne  alla  scuola,  soggiorni
all’estero  ,  partecipazione  ad  attività  extrascolastiche  connesse  ai  programmi  disciplinari  e
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promosse  da  docenti;  in  tutti  questi  casi  la  classe  ha  dimostrato  un’eguale  correttezza  del
comportamento ed un sempre vivace interesse. 

Venendo al  piano degli  obiettivi  cognitivi,  si  è evidenziata  nel corso dell’intero quinquennio la
presenza nella classe di gruppo ristretto di alunni particolarmente vivaci intellettualmente, capaci di
una partecipazione attiva alle lezioni, interessati a diverse discipline, attenti ad occasioni culturali
extrascolastiche  ed inclini  ad un atteggiamento  critico  e problematico  nei  confronti  della  realtà
sociale contemporanea. 

In rapporto alla preparazione e al raggiungimento degli obiettivi cognitivi, nella classe si possono 
individuare diverse fasce di livello. Un gruppo ristretto di studenti, grazie ad una motivazione più 
solida, ad un impegno serio, ad un lavoro sistematico, è riuscito ad acquisire una buona capacità di 
rielaborazione dei contenuti proposti, anche in prospettiva pluridisciplinare. Nel corso del triennio 
liceale questi studenti sono cresciuti progressivamente sul piano delle conoscenze, delle competenze
e della capacità di analisi e di sintesi, oltre che nell’acquisizione di buone abilità espressive.

Un secondo gruppo, numericamente più consistente, ha conseguito risultati complessivamente più 
che sufficienti o comunque sufficienti. In molti casi questi alunni hanno migliorato il metodo di 
studio e l’impegno personale, pur mostrando qualche difficoltà nel conseguire una piena autonomia 
nella rielaborazione delle conoscenze acquisite e nel saperle riutilizzare in contesti nuovi.

In alcuni casi, infine, gli obiettivi cognitivi propri di determinati ambiti disciplinari sono stati 
raggiunti con una certa difficoltà, soprattutto nell’area scientifico-matematica e nell’ambito delle 
lingue classiche, in particolare nelle competenze traduttive.
Alcuni alunni hanno continuato ad evidenziare delle fragilità dovute, in qualche caso, a un impegno 
discontinuo, in altri alla difficoltà di sanare lacune pregresse, nonostante le attività di recupero con 
varia modalità messe in atto dal Consiglio di classe.  Modesta è stata la  loro capacità rielaborativa e
c’è stata  una certa passività nella partecipazione alla didattica.

Si può dire in conclusione che gli studenti, pur con risultati diversi e differenti livelli di autonomia 
critica, hanno comunque tutti acquisito e consolidato le competenze di base e hanno compiuto un 
percorso importante di crescita personale e di consapevolezza delle finalità educative delle attività 
svolte.
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4. CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

La  proposta   dell’offerta   formativa,   nel   suo  aspetto   educativo   e  didattico  generale  e
specifico,  ha  nella  valutazione  un  momento  imprescindibile  di  verifica  del  processo  di
apprendimento e di rideterminazione degli obiettivi ai fini del successo formativo.
Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo
di  autovalutazione  che  lo  conduca  a  individuare  i  propri  punti  di  forza  e  di  debolezza  e  a
migliorare il proprio rendimento (DPR 249/1998).

Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 7 del DPR 122/
2009 e conformemente alla delibera del CD del 24.11.2015. 

Poiché la scuola si pone la finalità di garantire la piena formazione dello studente, la valutazione
è lo strumento per individuare le strategie che consentono all’alunno di apprendere e di formarsi.
Pertanto  la  valutazione  è  continua  e  accompagna  lo  studente  in  tutto  il  suo  percorso  di
formazione, assumendo una finalità educativa.

La finalità formativa della valutazione si articola secondo tempi e modi diversi, come controllo
continuo che accompagna e orienta lo svolgersi della proposta educativa: la valutazione iniziale
consente  di  calibrare  le  strategie  didattico  metodologiche    adeguate    agli    studenti;    la
valutazione in  itinere  permette di  ricalibrare  le  strategie  ai  bisogni  evidenziati  dagli
studenti; la valutazione finale concorre,  con  la  sua  finalità  anche  formativa  e  attraverso
l'individuazione  delle  potenzialità  e  delle  carenze  di  ciascun  alunno,  ai  processi  di
autovalutazione  degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo
formativo.

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

Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.
Le conoscenze sono l’insieme di fatti,  teorie  e pratiche,  relative  a un settore di studio o di
lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico,
intuitivo e creativo)  e pratiche (che implicano l’abilità  manuale e l’uso di metodi,  materiali,
strumenti).

Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro  o  di  studio  e nello sviluppo professionale e/o
personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.
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 VOTO SIGNIFICATO DEL CODICE PER LA

VALUTAZIONE

 

GIUDIZIO 
SINTETICO

15/15 10/10  
           
           
         

  livello di 
acquisizione

 

15

 

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

 

14

 

 

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
 

13

 

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

 

12

 

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

   Conoscenza degli argomenti nei loro aspetti essenziale
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10/11 6
SUFFICIENTE

essenziali

Abilità nello sviluppare analisi pertinenti e 
applicazioni corrette.

Competenza di sintesi e di espressione 
corretta e lineare degli argomenti

 

pertinente

 

lineare
 

8/9

 

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

 

approssimati
vo

 

incerto
 

6/7

 

4

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

 

4/5

 

3

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

Il processo valutativo si attua e si documenta concretamente attraverso una tipologia differenziata di
verifiche.
Prove scritte: (tema, analisi e commento di un testo, traduzione, problemi, trattazione sintetica di
argomenti, relazioni, questionari, test, prove in lingua …)
Prove orali (interrogazioni, relazioni, discussioni…)
Il giudizio valutativo, al termine di ogni trimestre/pentamestre, deve essere basato su un "congruo
numero di prove”. E' necessario quindi svolgere almeno:

 nel Trimestre: due prove scritte per le discipline che prevedono la valutazione scritta; 
nel Pentamestre: tre prove scritte per le discipline che prevedono la valutazione scritta 
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 nel  Trimestre*:  una prova  scritto/orale  per  le  discipline  che  prevedono  anche  o
esclusivamente la valutazione orale; 
nel  Pentamestre*:  due prove  scritto/orali  per  le  discipline  che  prevedono  anche  o
esclusivamente la valutazione orale.

*Per lingua inglese è previsto sia  nel trimestre  che nel pentamestre una prova di listening e
una prova orale
 

Le materie  per le quali  è  prevista anche o esclusivamente la  valutazione  orale  possono essere
valutate anche attraverso prove scritte. Qualora, soprattutto nel pentamestre, tali prove, svolte in
forma scritta  ,risultino  determinanti  per  configurare un esito  complessivo  non sufficiente,  esse
saranno supportate da una successiva verifica orale di tipo sommativo.
A seguito della delibera del C.D. del 29 settembre 2015 matematica sarà valutata, anche nel 
trimestre, con un unico voto. La valutazione avverrà secondo le seguenti modalità: nel trimestre non
meno di due prove di cui almeno una scritta, nel pentamestre non meno di tre prove di cui almeno 
due scritte.

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)

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

scritte e/o orali

Triennio: 1 scritta e/o orale
Fisica 1 scritta e/o orale
Scienze 1 orale/scritto
Storia dell’arte 1 orale
Inglese 1 scritto
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1 orale
Scienze motorie 1 verifica
I.R.C. 1 elaborato

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

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

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con
specifico riferimento alla cultura e ai valori  della cittadinanza e della convivenza
civile; 

- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che
disciplinano la vita della istituzione scolastica; 

- diffondere  la  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri  degli  studenti
all’interno della comunità  scolastica,  promuovendo comportamenti  coerenti  con il
corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri,
che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri.

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

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

Il  Consiglio  di  classe,  in  considerazione  della  valenza  formativa  ed  educativa  cui  deve
corrispondere  l’attribuzione  del  voto  sul  comportamento,  tiene  conto  dei  progressi  e  dei
miglioramenti conseguiti dallo studente nel corso dell’anno.

Il voto di condotta, proposto dal coordinatore, è assegnato dal Consiglio di Classe (all’unanimità o a
maggioranza)  sulla  base  degli  Obiettivi  formativi  comportamentali,  degli  Impegni  degli  alunni
espressi  nelle  programmazioni  dei  consigli  di  classe   e  delle  sanzioni  disciplinari  previste  dal
Regolamento di Istituto, secondo i seguenti criteri:

(  gli indicatori si riferiscono a):

● RISPETTO DELLE PERSONE, DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE

● RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

● PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA

● FREQUENZA E PUNTUALITA’

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

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

Per il voto 8 dovranno essere soddisfatti almeno 3 descrittori.
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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.

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

Regolamento di disciplina del Liceo.

voto descrittori
10 In assenza di provvedimenti disciplinari individuali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Approvata dal Collegio Docenti nella seduta del 6 settembre 2019 

 a. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, commi 1 e 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n°323 e
dall’articolo  15  del  Decreto  Legislativo  n°62  del  2017,  il  credito  scolastico  è  attribuito  in  base
all'allegata tabella A e alla nota in calce alla medesima. 

b. Se la media dei voti è pari o si attesta al di sotto dello 0,5 della relativa fascia di oscillazione si
procede all’attribuzione del punteggio minore all’interno della banda di oscillazione individuata dalla
media dei voti.

 c.  Se  la  media  dei  voti  si  attesta  oltre  lo  0,5  della  relativa  fascia  di  oscillazione  si  procede
all’attribuzione del punteggio più elevato sempre all’interno della banda di oscillazione individuata
dalla media dei voti. 
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d.  In  conformità  all'articolo  11,  comma 3  del  D.P.R.  23  luglio  1998,  n°323,  non si  dà  luogo  ad
attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe
successiva.

 e.  Nel  caso  di  promozione  a  seguito  di  sospensione  del  giudizio,  viene  sempre  attribuito  il
punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione. 

f. In conformità all'articolo 11, comma 4 del D.P.R. 23 luglio 1998, n°323, fermo restando il massimo
dei 40 punti complessivamente attribuibili (Dlgs 62/2017), il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale
dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno ai sensi
dell'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n°323, in considerazione del particolare impegno e
merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti
in  relazione  a  situazioni  familiari  o  personali  dell’alunno  stesso,  che  hanno determinato  un  minor
rendimento. 

Credito scolastico 

Per l’attribuzione del Credito Scolastico gli studenti dovranno conseguire almeno 8 punti 
derivanti dai seguenti criteri e/o dalla partecipazione alle seguenti esperienze. 

Ai sensi  dell’art.11  comma 2 del  D.P.R.  23 luglio  1998,  n.  323,  sono individuati  quali  criteri  per
l’attribuzione del credito scolastico: - il voto di condotta dieci (in quanto misura dell’assiduità della
frequenza scolastica, dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo); (punti 4)
- l’aver ricoperto ruoli di rappresentanza all’interno degli organi collegiali (rappresentanti di classe,
Consiglio  di  Istituto,  Consulta  Provinciale  Studentesca,  Comitato  Studentesco)  o  all’interno  del
Consiglio  Direttivo  dell'Associazione  Studenti  (in  quanto  misura  della  partecipazione  al  dialogo
educativo ed alla gestione dell’istituzione scolastica); (punti 4) 

- la partecipazione alle attività complementari e integrative d’istituto qui di seguito elencate, con la
specificazione del relativo punteggio: 

 MILLEGRADINI :   Alunni che partecipano all’iniziativa  (2 punti)
 OPEN – DAY Sarpi  :Alunni che partecipano all’incontro di preparazione e a una 

giornata dell’iniziativa  (2 punti);Alunni che partecipano all’incontro di preparazione e a entrambe
le giornate dell’iniziativa(3 punti);

 NOTTE DEL CLASSICO :Alunni che collaborano con i docenti referenti (2 punti)
 DIBATTITI ITALIANO e INGLESE :Alunni che partecipano alla gestione del progetto e

alunni che partecipano per un minimo di 10 ore (4 punti)
 RAPPRESENTANZA studenti nelle diverse COMMISSIONI :Alunni referenti delle varie

commissioni (4 punti)
 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 punti )
 CERTIFICAZIONE di Latino: Alunni che ottengono la certificazione (4 punti) 
 POTENZIAMENTO matematica  classi  terza  e  quarta  liceo :tutti  gli  alunni  che  seguono

l’attività (6 punti )
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 CURRICOLO BIOMEDICO: Tutti gli alunni che seguono l’attività  (6 punti )
 PALESTRA di Matematica :Tutti i componenti partecipazione di almeno il 50%.(4 punti)
 OLIMPIADI della MATEMATICA :Alunni che si qualificano a fasi successive (4 punti)
 GIOCHI della  CHIMICA:  Alunni che si  qualificano a  fasi  successive partecipazione  di

almeno il 50% delle ore del corso( 4 punti)
 OLIMPIADI della FILOSOFIA Alunni che si qualificano a fasi successive ( 4 punti )
 ECDL Alunni  che ottengono la  certificazione; Alunni  che hanno frequentato  il  corso di

preparazione anche in caso di mancato conseguimento della certificazione (4 punti)
 BERGAMO-SCIENZA  Alunni  che  partecipano  agli  incontri  di  formazione  e

alla presentazione dell’attività (2 punti )
 SUMMER SCHOOL Alunni che partecipano ad almeno 2/3 degli incontri (4 punti)
 PLS: PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE :Alunni che partecipano ad almeno 2/3 degli

incontri. 4 punti
 CORSI IN RETE Alunni che partecipano almeno ai 4/5 degli incontri (4 punti)
 PROGETTO TEATRO Alunni che partecipano al progetto (4 punti )
 CORO D’ISTITUTO Alunni che partecipano al progetto (4 punti)
 COMMISSIONE ELETTORALE Alunni componenti della commissione (2 punti )
 ATTIVITA’  SPORTIVE  interne  all’istituto :Alunni  che  superano  la  selezione  e  si

qualificano a fasi successive (4 punti)
 VALORIZZAZIONE  TERRAZZA  LICEO :Alunni  che  partecipano  ad  almeno  i  5/6

dell’attività (4 punti )
 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 il numero punti
 
N.B. Le attività relative al Musli, Archeostage e Stage linguistici all’estero, rientrando nelle attività
di Alternanza Scuola Lavoro, non rientrano fra le attività che dànno luogo a credito scolastico. 

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

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

1  Ambito  didattico:  -  conseguimento  dei  diplomi  di  certificazione  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) 
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3  Ambito  sportivo:  -  partecipazione  continuativa  ad  attività  sportive,  debitamente  attestate  da
associazioni sportive riconosciute dal CONI. (4 punti) 

4  Ambito  sociale:  -  esperienze  di  volontariato  significative  e  prolungate  nel  tempo  (ad  esempio,
almeno due settimane per  le  attività  svolte  nell’ambito  dei  Centri  Ricreativi  Estivi;  una settimana,
anche non continuativa, per le attività di volontariato quale il servizio prestato presso la CRI o enti
analoghi; ecc.), documentate da associazioni pubbliche o enti indicanti il tipo di servizio ed i tempi
entro cui tale servizio si è svolto. (4 punti) 

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

CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni

Media dei voti Credito scolastico (Punti)
(ALLEGATO A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017)

Media dei Voti Credito Scolastico
III anno IV anno V anno

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

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti  in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico. Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo
del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto
di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di
discipline  valutate  con  l’attribuzione  di  un  unico  voto  secondo  l’ordinamento  vigente,  alla
determinazione  della  media  M  dei  voti  conseguiti  in  sede  di  scrutinio  finale  di  ciascun  anno
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M
dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al
dialogo  educativo  e  alle  attività  complementari  ed  integrative  ed  eventuali  crediti  formativi.  Il
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riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento
della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

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

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, il CD ha deliberato in data
8 maggio da remoto, per l’attribuzione del credito relativo all’a,s, 2019-20, la seguente variazione
della delibera assunta nella seduta del 6 settembre 2019:

Per l’attribuzione del Credito Scolastico gli studenti dovranno conseguire almeno  4 punti derivanti
dai  criteri e/o dalla partecipazione alle  esperienze citate nella prima parte del paragrafo relativo
all’attribuzione del credito.
In  caso  di  conseguimento  di  almeno  4 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.

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

(*) 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.
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TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

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

per la classe terza
D. Lgs. 62/2017

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

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

Credito conseguito Nuovo credito attribuito
per la classe quarta

8 12
9 14
10 15
11 17
12 18
13 20

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

Media dei voti Fasce di credito
classe quinta

M < 5 9-10
5≤M<6 11-12
M = 6 13-14

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

Simulazioni

In conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso non sono state svolte le prove di simulazione .
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5.PROGRAMMI DISCIPLINARI

                                                                    A.S. 2019 / 2020

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE V   SEZ. C

MATERIA: ITALIANO

PROF. ALFREDO VISCOMI

PROFILO DELLA
CLASSE E OBIETTIVI

RAGGIUNTI

La classe  ha complessivamente  seguito  l’attività  didattica  con continuità  e
attenzione,  anche  se  con  un  diverso  grado  di  partecipazione.  Gli  obiettivi
cognitivi definiti nella programmazione di inizio d’anno sono stati  perlopiù
raggiunti: alcuni studenti si segnalano per la serietà dell’impegno, l’interesse e
la capacità propositiva,  altri  hanno invece dimostrato un atteggiamento più
passivamente  ricettivo,  pur riuscendo comunque a raggiungere  gli  obiettivi
stabiliti.  Solo  in  pochi  casi  l’impegno è  stato  selettivo  e  discontinuo.  Nel
complesso  gli  alunni  hanno acquisito  un  metodo di  lavoro  autonomo e  in
qualche  caso  dimostrano  anche  una  matura  capacità  di  rielaborazione
personale  degli  argomenti  affrontati.  Pur  con  un  diverso  livello  di
approfondimento,  gli  studenti  sono  in  grado  di  analizzare  un  testo  e  di
collocarlo nel suo contesto storico-culturale. Le capacità espositive sono in
genere adeguate, anche se variano sensibilmente da persona a persona. Per
quanto riguarda le competenze legate alla scrittura, nel complesso il livello
raggiunto è buono, in alcuni casi ottimo, anche se in un ristretto numero di
studenti  permane  qualche  difficoltà  nel  rispetto  delle  consegne  e
nell’articolazione di un discorso coeso e ben organizzato.

PRECISAZIONE SUI
TESTI AFFRONTATI 

I  testi  di  seguito  contrassegnati  con  l’asterisco  costituiscono  il  punto  di
partenza per lo svolgimento della parte di colloquio inerente l’insegnamento
di  Italiano,  con  analisi  degli  stessi,  secondo  le  indicazioni  dell’ordinanza
ministeriale del 16 maggio 2020, nella quale si fa riferimento a “testi oggetto
di studio dell’insegnamento di Italiano durante il  quinto anno che saranno
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale” (art. 9 comma 1, b).
Tali testi sono stati scelti sulla base di precisi criteri, ritenendoli significativi
ed essenziali per la trasmissione del messaggio che contengono, di particolare
pregnanza  per  gli  sviluppi  successivi  della  letteratura  e  della  poetica
dell’autore,  particolarmente  adatti  a  una  breve  trattazione  che  ne  metta  in
evidenza il valore letterario, culturale, ideologico.
Si sottolinea che nelle fasi successive del colloquio orale anche tutti gli altri
testi  affrontati  nel  corso  dell’anno  scolastico,  privi  della  marcatura  con
l’asterisco, potranno essere oggetto di discussione e approfondimento.

TEMPI E CONTENUTI  
Settembre - 
Ottobre

 Dante - Divina Commedia (10 h.) 
Lettura integrale e commento dei seguenti canti del Paradiso:
I, III, VI*, XI, XV, XVII*, XXXIII.  
Analisi dei canti sopra elencati alla luce della interpretazione
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di E. Auerbach e di pagine critiche di U. Bosco e G. Reggio.

Ottobre - 
Novembre

 G. Leopardi (22 h.) 
La vita,  le  opere,  il  classicismo leopardiano,  il  pensiero (la
concezione  della  natura,  il  “pessimismo  storico”  e  il
“pessimismo cosmico”, il titanismo), dalla poesia sentimentale
alla  poesia  filosofica:  aspetti  della  poetica  leopardiana.  Il
dibattito sul Romanticismo: la posizione di Leopardi.

Testi:

Dallo Zibaldone:
- La natura e la civiltà (T5)
- Sul materialismo (T6)

Dalle Operette morali:
- Dialogo  tra  un  venditore  d’almanacchi  e  un
passeggere (SI3)
- Dialogo di Plotino e di Porfirio (T8)
- Dialogo della Natura e di un Islandese (T10)
- Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez
(T11)

Dai Canti:
- L’infinito* (T2)
- La sera del dì di festa* (T3)
- A Silvia* (T4)
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (T6)
- La quiete dopo la tempesta* (T7)
- Il sabato del villaggio* (T9)
- La ginestra (T13)

Letture critiche e approfondimenti:
- Pessimismo e progressismo nel pensiero di Leopardi
(S. Timpanaro)
- Leopardi, politico e moralista (C. Luporini)
- Dialogo  tra  un  venditore  d’almanacchi  e  un
passeggere (E. Olmi), visione del cortometraggio
- Leopardi ecologista? (S. Timpanaro)
- La sera del dì di festa: una lettura critica (L. Blasucci)
- La ginestra: due letture critiche a confronto (W. Binni
e E. Gioanola))

Si è dedicata particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 - le fasi del pessimismo
 - la poesia sentimentale e la poesia pensiero
 - il ruolo dell’intellettuale
- il rapporto con i classici
- la teoria del piacere 
- l’evoluzione della concezione della natura 
- il tema del progresso 
- il tema del suicidio 
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- il tema della noia 
- la polemica contro il cristianesimo

Lettura  domestica  integrale  di  Una  vita  violenta di
P.P.Pasolini,  seguita  da  analisi  e  discussione  critica  in
classe. (1 h)

Novembre -
Dicembre

 Simbolismo, Naturalismo, Decadentismo (2 h): 
Quadro  storico-politico-sociale-culturale  e  caratteri  dei
movimenti  letterari;  poesia  e  letteratura  nella  seconda  metà
dell'Ottocento in Italia e in Europa:
- La perdita dell'aureola dell'artista. I letterati europei di
fronte alla nuova società e al progresso.
- La Scapigliatura.
- La lingua nell’Italia post-unitaria:  la  lenta diffusione
dell’italiano e il dibattito sulla lingua.

 Il Decadentismo (4 h):
La  visione  del  mondo  e  la  poetica,  Decadentismo  e
Romanticismo, Decadentismo e Naturalismo, Decadentismo e
Novecento:
- Flaubert e il movimento del Realismo in Europa (Zola,
Maupassant, i fratelli Goncourt, Huysmans).
- Il  Simbolismo  europeo:  la  poetica  di  Rimbaud,
Verlaine, Mallarmé. 
- Il Parnassianesimo.

Testi:

C. Baudelaire, da I fiori del male:
- Corrispondenze (T1)
- L’albatro (T2)

Letture critiche e approfondimenti:
- Che cos’è l’avanguardia (SI1)
- La prefazione di Zola a La fortuna dei Rougon (MD2).
- Perdita d’aureola (MD3).
- Il verso è tutto (MD4).

 G. Verga (10 h) 
La vita; l’influenza del Naturalismo, l'adesione al Verismo e il
ciclo dei “Vinti”: aspetti del pensiero e della poetica. 

Testi: 
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Da Vita dei campi:
- L’amante  di  Gramigna:  Dedicatoria  a  Salvatore
Farina (T2).
- Rosso Malpelo (T3).
- Fantasticheria (T5).

Da Novelle rusticane:
- La roba (T6).

I  Malavoglia:  lettura  integrale.  In  particolare,  sono  stati
analizzati:
- La prefazione (T1).
- L’inizio dei Malavoglia (T1).
- L’addio di ‘Ntoni (T5).

Da Mastro – don Gesualdo: 
- La giornata di Gesualdo (T8).
- La morte di Gesualdo (T9).

Letture critiche e approfondimenti:
- Come Verga e Pirandello vedono il progresso (SI2).
- Verga a Milano: lettera a Capuana (MD2).
- L’inizio di Nedda (SI3).
- Che cos’è  l’impersonalità:  la  rivoluzione stilistica  di
Verga da Nedda a Rosso Malpelo (SI4).
- Lettera  a  Salvatore  Paola  Verdura  sul  ciclo  della
‘Marea’ (MD1 pag. 175).
- Lo straniamento e l’artificio di regressione (SI5).
- Una lettera a Capuana: rifiuto della ‘messa in scena’ e
‘melanconia soffocante’ ne I Malavoglia (MD1 a pag. 261).
- Franchetti,  Sonnino,  la  ‘Rassegna  settimanale’  e
l’Inchiesta in Sicilia (SI1).
- Lettura critica: l’ ‘artificio di regressione’ secondo G.
Baldi (MD3)
- Lettura  critica:  La  religione  della  famiglia.  Le
posizioni di Russo e Luperini (MD5).
- ‘I  Malavoglia  hanno  fatto  fiasco,  fiasco  pieno  e
completo’: lettera a Capuana dell’11 aprile 1881 (MD6).
- Lettura  critica:  attualità  di  Verga  per  i  giovani
neorealisti: il giudizio di Calvino (MD7).

Si è dedicata particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- la lotta per la vita e “il darwinismo sociale” 
- le tecniche narrative: regressione e straniamento 
- il registro lirico-simbolico e quello comico-caricaturale ne I
Malavoglia
 - la “religione della famiglia” e “l’ideale dell’ostrica” 
- il sistema dei personaggi ne I Malavoglia
- il dibattito sul finale de I Malavoglia: le interpretazioni di L.
Russo e Luperini 
- il narratore popolare e la lingua de I Malavoglia
- il tema del progresso e della modernità nell’opera di Verga 
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Lettura domestica integrale de  Il partigiano Johnny di B.
Fenoglio, seguita da analisi e discussione critica in classe. (1
h)

Gennaio  G. Pascoli (7 h) 
La vita, la visione del mondo; la poetica, l’ideologia politica, i
temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali. 

Testi: 

Il fanciullino (T1)

Dai Canti di Castelvecchio:
- Il gelsomino notturno (T2)

Dai Poemetti:
- Digitale purpurea (T4)

Da Myricae:  
- Lavandare* (T1)
- X Agosto* (T3)                     
- L' assiuolo (T4) 
- Temporale (T5)                  
- Novembre* (T6)
- Il lampo e la morte del padre* (T9)

Letture critiche e approfondimenti:
- Lettura critica: Pascoli fra Ottocento e Novecento – La
posizione  di  Pasolini:  Pascoli  inaugura  la  poesia  del
Novecento; La posizione di Anceschi: Pascoli poeta della ‘fine
del secolo’ (MD1).
- Onomatopea e fonosimbolismo (SI2).

Si è dedicata particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- la poetica del fanciullino
- la poesia delle piccole cose e il classicismo
- il nido familiare
- le innovazioni formali
- la poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico
- Pascoli: e D’Annunzio: due espressioni del Decadentismo
 

Lettura domestica integrale de Il giardino dei Finzi Contini
di  G.  Bassani,  seguita  da  analisi  e  discussione  critica  in
classe  e  visione  dell’omonimo  film  in  occasione  della
Giornata della Memoria. (3 h)

Febbraio - 
Marzo

 G. D’Annunzio (5 h) 
La vita, la poetica; le fasi della produzione letteraria; i romanzi
del  superuomo;  il  teatro;  le  Laudi:  il  progetto,  i  temi  e  le
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innovazioni formali. 

Testi: 

Da Canto novo:
- O falce di luna calante* (T1)

Da Il Piacere: 
- Andrea Sperelli (T5)    
- La conclusione del romanzo (T6)

Da Alcyone:
- La pioggia nel pineto (T2)
- I pastori* (T6)

Si è dedicata particolare attenzione ai seguenti aspetti:  
- il concetto del vivere inimitabile e il valore dell’arte
- l’estetismo e il superomismo
- il panismo
- il rapporto con la modernità
-  l’interventismo  nella  Grande  Guerra  e  il  rapporto  con  il
regime fascista 
- le innovazioni metriche e del linguaggio poetico

 Movimenti  di  avanguardia e riviste letterarie agli
inizi  del  Novecento  in  Italia:  temi,  ideologie,  forme,
tendenze (4 h):
Le avanguardie in Europa: l’Espressionismo e il Futurismo.
I crepuscolari e la ‘vergogna’ della poesia: Corazzini, Moretti,
Gozzano (cenni).
Govoni  e  Palazzeschi  tra  Crepuscolarismo  e  Futurismo;  gli
espressionisti vociani e la poetica del frammento.
L’avanguardia futurista: i manifesti di Marinetti e la storia del
movimento.
Dal Simbolismo all’avanguardia in Francia: Apollinaire. 
‘La Voce’ e ‘Lacerba’; il ritorno all’ordine nella letteratura: ‘Il
Baretti’ e ‘La Ronda’
I poeti vociani: Sbarbaro (cenni).
L’agonismo linguistico e morale di Rebora (cenni)
Dino Campana tra orfismo ed Espressionismo (cenni).

Testi:
- Chi sono?*, di A. Palazzeschi (da Poemi)
- Lasciatemi divertire! (Canzonetta),  di A. Palazzeschi
(da L’incendiario)
- ‘Taci,  anima  stanca  di  godere’,  di  C.  Sbarbaro  (da
Pianissimo)

Letture critiche e approfondimenti:
- Il primo manifesto del Futurismo (MD1) 
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Lettura domestica integrale  de  La ragazza di  Bube di  C.
Cassola.

Marzo  -
Aprile

 L. Pirandello (10 h) 
La vita, le fasi letterarie, la visione del mondo, i rapporti con il
fascismo,  la  poetica,  la  frantumazione  dell’io,  il  tema  del
doppio,  il  tema  del  caso,  l'arte  umoristica,  la  "forma"  e  la
"vita", i "personaggi" e le "maschere nude". 

Testi: 

Lettera alla sorella: la vita come ‘enorme pupazzata’ (T1)

Da L’umorismo: 
- La ‘forma’ e la ‘vita’ (T4)
- La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della
vecchia imbellettata (T5)

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore:
- Il ‘silenzio di cosa’ di Serafino Gubbio (T7)

Da Uno, nessuno, centomila:
- La vita non ‘conclude’, ultimo capitolo (T9)

Da Novelle per un anno:
- Il treno ha fischiato (T10)

Da Così è (se vi pare):
- ‘Io sono colei che mi si crede’ (T13)

Da Enrico IV:
- La conclusione (T14)

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale. In particolare, sono stati
analizzati:
- Adriano Meis e la sua ombra (T1)
- L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla
propria tomba* (T2)
- Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il
canarino* (T3)
- Maledetto  sia  Copernico!  [Premessa  seconda
(filosofica) a mo’ di scusa] (T4)
- Lo strappo nel cielo di carta* (T5)

Da Sei personaggi in cerca d’autore:
- L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico (T1)
- La scena finale (T2)

Letture critiche e approfondimenti:
- Videolezioni dalla versione  on line del libro di testo,
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con  interventi  critici  di  R.  Luperini,  L.  De  Castris,  I.
Cosentino, A. Marchese, G. Petronio
- Approfondimento  critico:  il  significato  della
conclusione de Il fu Mattia Pascal secondo le interpretazioni di
B. Croce e di L. De Castris
- Visione della riduzione cinematografica  de  La giara
(da Kaos, dei fratelli Taviani) e de La patente (da Questa è la
vita, di L. Zampa)
- ‘Persona’ e ‘Personaggio’ (IL1)
- L’esclusa (SI1)
- Teatro nel teatro, teatro e metateatro (SI3)

Si è dedicata particolare attenzione ai seguenti aspetti:  
- il vitalismo e la frantumazione dell’io 
- il relativismo conoscitivo 
- la “forma” nella vita e nell’arte 
- il metateatro nei Sei personaggi in cerca d’autore 
- il rapporto con la macchina e con la modernità 

 I. Svevo (8 h):
La  vita,  le  fasi  letterarie,  Trieste  e  la  Mitteleuropa,  la
formazione culturale:  l’influenza di  Schopenauer,  Nietzsche,
Darwin, Marx e Freud; lo stile e la lingua; il rapporto con la
psicanalisi e la sua valutazione; il disagio di fronte alla società
moderna;  Svevo  e  la  nascita  del  romanzo  d’avanguardia  in
Italia.
Una vita: il titolo, l’inetto e i suoi antagonisti. 
Senilità:  il  significato  del  titolo,  il  sistema  dei  personaggi,
l’inettitudine  di  Emilio  Brentani,  la  struttura  narrativa,  gli
interventi del narratore: i commenti e l’ironia.

Testi: 

Da Le confessioni del vegliardo:
- La letteraturizzazione della vita (T2)

La coscienza di Zeno: lettura integrale. In particolare, sono
stati analizzati:
- Lo schiaffo del padre (T1)
- La vita è una malattia* (T4)

Letture critiche e approfondimenti:
- Videolezioni dalla versione  on line del libro di testo,
con interventi critici di P. Cataldi, R. Luperini, M. Lavagetto
- Razionalizzazione (IL1)
- Lettura  critica:  Il  giudizio  di  Montale:  Zeno  come
‘novissimo Ulisse’ e come Charlot (MD1)
- Lettura  critica:  La  conclusione  de  La  coscienza  di
Zeno  tra  paradosso  e  condanna  senza  appello:
l’interpretazione di L. De Castris e quella di F. Petroni (MD1)
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Si è dedicata particolare attenzione ai seguenti aspetti:  
- l’evoluzione della figura dell’inetto nell’opera di Svevo 
- il narratore inattendibile de La coscienza di Zeno 
- l'io narrante e l'io narrato 
- l'organizzazione del racconto 
- il tempo narrativo 
- letteratura e psicoanalisi  
- il significato del finale
- La coscienza di Zeno come ‘opera aperta’
- la vita come malattia

Aprile  G. Ungaretti (3 h)
La vita, la poetica: la poesia come illuminazione, la religione
della parola, il frammentismo, le caratteristiche formali.
L’allegria: le tappe della composizione, il titolo, la struttura, i
temi,  il  rapporto  con  la  Grande  Guerra,  l’unanimismo,  le
novità formali: tra Espressionismo e Simbolismo. 
L’evoluzione della poesia dell’autore dopo L’allegria: il tema
della  memoria  e  del  tempo,  il  recupero  della  forma
tradizionale. 

Testi:

Da Il dolore:
- Non gridate più* (T7)

Da L’allegria:
- I fiumi* (T2)
- San Martino del Carso* (T3)
- Veglia* (T5)
- Mattina (T6)
- Soldati (T7) 

Letture critiche e approfondimenti:
- Visione  de  ‘I  grandi  della  letteratura  italiana:
Ungaretti’, da Raiplay.

Si è dedicata particolare attenzione ai seguenti aspetti:  
- la religione della parola
- lo scavo nella memoria e la ricerca di identità
- l’unanimismo 
- la riflessione sulla condizione umana 
- il rapporto con le avanguardie e con la tradizione 
- la poetica ungarettiana tra Espressionismo e Simbolismo   

 Le riviste, i movimenti letterari, le poetiche (2 h)
Tra avanguardismo e classicismo; le riviste e le poetiche degli
anni Trenta: il fascismo di sinistra, la Letteratura come vita di
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C. Bo; dalla ‘poesia pura’ all’Ermetismo; la rivista ‘Campo di
Marte’;  da  ‘Solaria’  a  ‘Letteratura’:  l’europeizzazione  della
cultura  letteraria  e  il  rilancio  della  narrativa;  la   crisi  della
politica  culturale  del  fascismo  dopo  il  1936  e  il  ruolo  di
‘Primato’;  le  riviste  politico-culturali  nel  dopoguerra:  ‘Il
Politecnico’  di  Vittorini  e  la  polemica  Vittorini-Togliatti;  il
Neorealismo  da  ‘corrente  involontaria’  a  scuola  poetica
organica; il bisogno di un rinnovato impegno nel reale; ‘aprirsi
all’uomo’  con  un  linguaggio  nudo  e  schietto;  il  rifiuto  del
Decadentismo  e  dell’Ermetismo;  rivalutazione  del  realismo
ottocentesco.

Letture critiche e approfondimenti:
- Il  programma  del  ‘Politecnico’:  la  proposta  di  una
nuova cultura (MD1)
- La risposta di Vittorini a Togliatti: il rifiuto di suonare
il piffero per la rivoluzione (MD2)
- Il Neorealismo nel ricordo di Calvino (Introduzione a I
sentieri dei nidi di ragno) (MD3)

 L’Ermetismo e S. Quasimodo (2 h)
La poesia tra le due guerre; le linee di tendenza; gli sviluppi
del Simbolismo in Europa.
Gli ermetici fiorentini e i loro vicini; i temi dell’Ermetismo: il
negativo, l’attesa di una rigenerazione metafisica; gli  stilemi
dell’Ermetismo.
S.  Quasimodo:  il  rapporto  con  l’Ermetismo  fiorentino;  la
produzione letteraria,  le  tematiche,  il  linguaggio,  il  rapporto
coi lirici greci.
L’Aventino della poesia: Aventino e fascismo.

Testi:

Da Ed è subito sera:
- Ed è subito sera (T10)

Da Giorno dopo giorno:
- Alle fronde dei salici* (T13)

Si è dedicata particolare attenzione ai seguenti aspetti:  
-  l’evoluzione  della  figura  del  poeta  e  il  rinnovamento  del
linguaggio poetico tra fine Ottocento e inizio Novecento
- la nozione di Ermetismo
- le tendenze al novecentismo e all’antinovecentismo
-  le  tecniche  della  poesia  ermetica:  simbolismo,  analogia,
ambiguità
- la poetica del frammento in Quasimodo

Maggio  U. Saba (3 h):
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L’infanzia e l’ambiente familiare; la poetica e le caratteristiche
formali; temi e sezioni del  Canzoniere; la poesia onesta e lo
scandaglio della realtà; le trite parole e la tradizione letteraria;
il rapporto con la psicanalisi e con la cultura triestina. 

Testi:

Dal Canzoniere: 

- Città vecchia* (T2) 
- Amai* (T11)
- Mio padre è stato per me ‘l’assassino’* (T19)

Letture critiche e approfondimenti:
- La poetica di Saba (MD3)
- Lettura critica: Il più difficile dei poeti contemporanei.
Pasolini legge Saba. (MD4)

Si è dedicata particolare attenzione ai seguenti aspetti:  
- il rapporto con la balia e l’infanzia difficile
- il Canzoniere come ‘romanzo in versi’
- la funzione di Storia e cronistoria del Canzoniere
- la poesia onesta
- Saba psicoanalitico prima della psicoanalisi
- la funzione analitica della poesia
- la fusione di lingua quotidiana e forme auliche
-  la  chiarezza  della  parola  contrapposta  all’oscurità  delle
avanguardie e degli ermetici

 E. Montale (6 h) 
Elementi  significativi  della  vita;  la  cultura  e  le  fasi  della
produzione poetica; la tendenza antinovecentista e la crisi del
Simbolismo; gli anni fiorentini e il rapporto con gli ermetici. 
Ossi  di  seppia e  il  disagio  dell’uomo  contemporaneo;  la
poetica  antieloquente  e  l’  ‘attraversamento  di  D’Annunzio;
oggetti e paesaggi simbolici: verso il ‘correlativo oggettivo’; il
‘male di vivere’ e la ricerca del ‘varco’; il tema del miracolo e
quello della memoria; il mare e altri simboli; il problema della
verità e lo spettro del nulla.
Le  occasioni:  poetica  egli  oggetti  e  oscurità;  un  paesaggio
nuovo e la poetica della memoria; l’amore e le donne assenti;
Clizia: figura femminile che dà senso e speranza.
La bufera e altro: ‘il riflesso della mia attualità d’uomo’.
L’ultimo Montale: la svolta di Satura e le ultime raccolte.

Testi:

Da Ossi di seppia:

- Meriggiare pallido e assorto* (T1)
- Non chiederci la parola* (T2)
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- Spesso il male di vivere ho incontrato* (T3)
- I limoni* (T23)

Da Occasioni:

- Non recidere, forbice, quel volto* (T27)

Da Satura:
- Ho sceso,  dandoti  il  braccio,  almeno  un  milione  di
scale* (T11)

Da La bufera e altro:
- La primavera hitleriana (T4)

Letture critiche e approfondimenti:
- Visione  de  ‘I  grandi  della  letteratura  italiana:
Montale’, da Raiplay.
- Il programma di ‘torcere il collo all’eloquenza’ (T5)
- Lettura  critica:  Montale  simbolico  o  allegorico?  La
posizione di Anceschi e quella di Jacomuzzi (MD2)
- E’ ancora possibile  la  poesia? (discorso di  Montale
per l’assegnazione del premio Nobel per la letteratura) (T16)
- Lettura critica: La diversità di Montale nel panorama
poetico  novecentesco  e  il  suo  rapporto  con  Leopardi,  di  I.
Calvino (MD3)
- ‘Una totale disarmonia con la realtà’ (T9)
- Lettura  critica:  Il  giudizio  di  Pasolini  e  quello  di
Salinari su La bufera e altro (MD3)

Si è dedicata particolare attenzione ai seguenti aspetti:  
- una totale disarmonia con la realtà 
- il disagio dell’uomo contemporaneo
- il rifiuto del fascismo
- la poetica antieloquente e l’ ‘attraversamento di D’Annunzio
- il ‘correlativo oggettivo’
- il ‘male di vivere’ e la ricerca del ‘varco’
- il tema del miracolo e quello della memoria
- l’amore e le donne assenti

 Le principali tendenze della narrativa in Italia; la
narrativa nell’età del neorealismo (1 h):
Sono  stati  ripresi  i  concetti-chiave,  anticipati  ad  aprile,  sui
motivi  storici  e  culturali  che  hanno  portato  alla  nascita  del
neorealismo in Italia e sulle caratteristiche formali, linguistiche
e ideologiche di questo movimento, con particolare riferimento
alle  figure  più  rappresentative  (Vittorini,  Calvino,  Pavese,
Fenoglio).

 B. Fenoglio (1 h):
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Il  ciclo  resistenziale:  un  grande  romanzo  di  formazione
(Primavera  di  bellezza e  Il  partigiano  Johnny);  la  guerra
partigiana  e  il  ritorno  al  grigiore  della  normalità  (Una
questione privata e La paga del sabato); eroi positivi, ma non
ideologici.

- La paga del sabato: una lettera di Calvino a Vittorini
(MD36)
- La ‘resistenza’ di Fenoglio (G. Ferroni, MD37)

 C. Pavese (1 h):
 Il mestiere e il male di vivere; la guerra e il gran rifiuto (Paesi
tuoi,  Feria  d’agosto,  La  casa  in  collina,  Lavorare  stanca);
dalla Liberazione al suicidio (Dialoghi con Leucò, La luna e i
falò, La bella estate, Il mestiere di vivere).

 P.P. Pasolini (2 h):
Letteratura e impegno politico; Roma: la scoperta delle borgate
e  l’affermazione  letteraria  (Ragazzi  di  vita e  Una  vita
violenta);  l’esperienza  di  ‘Officina’;  gli  anni  Sessanta:  la
critica alla società dei consumi e l’approdo al cinema; gli anni
Settanta:  l’impegno  ‘corsaro’;  l’impegno  critico  e  l’attività
giornalistica (Scritti corsari e Lettere luterane).

- Due  modi  diversi  di  scrivere  saggi  e  di  essere
intellettuali: Pasolini contro Calvino
- I. Calvino, Delitto in Europa (T2)
- P.P. Pasolini,  Due modeste proposte per eliminare la
criminalità in Europa (T3)
- P.P. Pasolini, Lettera luterana a Calvino (T4)
- P.P. Pasolini,  Limitatezza della storia e immensità del
mondo contadino (da Scritti corsari, testo fornito  agli studenti
per via telematica).
- La figura di Pasolini nel ricordo dello scrittore Paolo
Volponi (MD1)

Giugno  I. Calvino: 
lo studio dell’autore è stato affrontato durante il quarto anno
liceale, per circa 5 ore, e ripreso poi alla fine del presente anno
scolastico (1 h).

- Gli orizzonti culturali
- Esperienze biografiche fondamentali
- Calvino scrittore
- La  fase  neorealista  (Il  sentiero  dei  nidi  di  ragno,
Ultimo venne il corvo): 
- La  fase  della  crisi  (La  trilogia  dei  nostri  antenati,
Marcovaldo, La giornata di uno scrutatore)
- La  fase  della  fantascienza  e  della  combinatoria  (Le
cosmicomiche, Ti con zero, Il castello dei destini incrociati, Le
città  invisibili,  Se  una  notte  d’inverno  un  viaggiatore,
Palomar)
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Lettura integrale de Il castello dei destini incrociati e Palomar.

METODOLOGIA

Nel  corso  del  triennio  conclusivo  si  sono  privilegiate  la  lettura  diretta  e
l’analisi dei testi, dai quali si è partiti per sviluppare lo studio storico-letterario
dei momenti e delle figure fondamentali della nostra tradizione. Gli autori e i
testi  affrontati  sono  stati  scelti  in  base  al  criterio  della  rilevanza  e
dell’influenza delle opere e degli autori sulla posterità, in considerazione della
loro  rilevanza  per  la  formazione  culturale  e  critica  degli  studenti.  La
situazione che si  è  venuta a creare  con l’emergenza sanitaria  dalla  fine  di
febbraio e il conseguente ricorso alla didattica a distanza ha purtroppo tolto
spazio allo studio di alcuni autori del Novecento che avevo previsto nella mia
programmazione iniziale, soprattutto per un percorso ragionato sulle tematiche
ricorrenti  della  narrativa  del  secondo  Dopoguerra.  Per  quanto  concerne  la
metodologia  didattica,  la  lezione  frontale  è  stata  utilizzata  come momento
introduttivo alla lettura dei testi, per fornire le coordinate storico-culturali, le
ipotesi interpretative e le informazioni tecniche, ma si è cercato il più possibile
di coinvolgere gli studenti nell’analisi dei passi antologici per sviluppare le
capacità  di  comprensione  e  di  interpretazione  dei  testi  e  degli  argomenti
affrontati. Nell’analisi, in particolar modo, dei componimenti di alcuni autori
(segnatamente,  Leopardi,  Verga,  Pirandello,  Svevo,  Ungaretti,  Quasimodo,
Saba, Montale) si è lasciato molto spazio all’iniziativa di alcuni studenti che
hanno approfondito autonomamente alcuni aspetti del testo e poi esposto alla
classe i risultati delle loro ricerche; stessa possibilità è stata data rispetto ad
alcuni testi di prosatori del Novecento, la cui lettura integrale è stata svolta in
autonomia, a cadenza mensile, e la cui presentazione è avvenuta da parte di
alcuni studenti che hanno condiviso i loro approfondimenti con il resto della
classe, anche attraverso presentazioni in Power Point, dando vita a momenti di
approfondimenti e confronti interpretativi. Tali opere sono Una vita violenta
di  P.P.  Pasolini,  Il  partigiano Johnny di  B.  Fenoglio,  Il  giardino  di  Finzi
Contini di G. Bassani; altre opere la cui lettura era programmata per gli ultimi
mesi di scuola non sono state affrontate per la difficoltà oggettiva, da parte di
molti alunni, di reperire i testi in questione, a causa della chiusura di librerie e
biblioteche  per  l’emergenza  sanitaria.  Per  quanto  riguarda  le  abilità  di
scrittura, si sono affrontate le varie tipologie previste in vista dell’Esame di
Stato  (A,  B,  C).  Dato  il  ritardo  con  cui  sono  state  comunicate  le  nuove
tipologie di prima prova, non è stato possibile lavorare in modo approfondito
sulle tracce di tipo B e C, ma si è comunque cercato di dare delle indicazioni e
di far esercitare gli studenti in un paio di occasioni; Il testo argomentativo è
stato in ogni caso oggetto di trattazione teorica e pratica, anche nella vecchia
forma del “saggio breve”. Tuttavia, in considerazione dell’annullamento delle
prove  scritte  all’  Esame  di  Stato,  nella  parte  finale  dell’anno  sono  state
sospese prove valutative sugli elaborati scritti.  

STRUMENTI
DIDATTICI

 Manuale di storia della letteratura in adozione (R. Luperini, P. Cataldi,
L.  Marchiani,  F.  Marchese,  (Il  nuovo)  la  scrittura  e  l’interpretazione  –
Edizione rossa, voll. 4-5-6-Leopardi, il primo dei moderni, Palumbo)
 Dante  Alighieri:  La  Divina  Commedia  -  Paradiso (edizione
consigliata La mente innamorata – Antologia della Divina Commedia, a cura
di G. Tornotti, B. Mondadori)  
 Libri reperibili anche in biblioteca 
 Link a siti e programmi di approfondimento e critica letteraria
 Materiale fornito dal docente per via telematica

VERIFICHE Sono  state  previste  almeno  una  verifica  orale  (anche  attraverso  una
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interrogazione  scritta)  e  due  scritte  nel  trimestre;  nel  pentamestre,  in
considerazione  dell’emergenza  sanitaria  e  del  conseguente  ricorso  alla
didattica  a  distanza,  è  stato  ricalibrato  il  numero  di  valutazioni  minime,
richiedendone almeno tre senza distinzione tra scritto e orale.

MODALITA’ DI
RECUPERO

Il recupero e il consolidamento delle abilità di scrittura sono stati affidati ai
momenti  previsti  dalla  programmazione  d’istituto  (settimana  di  pausa
didattica, recupero in itinere), alla correzione collettiva delle verifiche e degli
esercizi svolti a casa o in classe; per l’orale sono state previste interrogazioni
aggiuntive di recupero.
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A.S. 2019/ 2020

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE  5a  SEZ.  C

MATERIA:  LATINO

PROF. SSA   EUGENIA FORESTI

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

Nel  complesso  la  classe  ha  conseguito  risultati  mediamente  soddisfacenti,
benché  si  riscontrino  differenze  nella  preparazione.  Per  quanto  riguarda
l’orale, alcuni studenti dimostrano buone capacità di analisi e interpretazione
dei  testi,  altri  invece  rivelano  fragilità  dovute  a  uno  studio  non  sempre
adeguato e a una limitata rielaborazione.
Nello scritto la maggioranza della classe presenta una sufficiente padronanza
delle strutture della lingua latina, pur con qualche fragilità nella resa italiana.
Per alcuni studenti  permangono difficoltà nell’analisi,  nella comprensione e
nella resa in italiano a causa di lacune pregresse. 

CONTENUTI E
TEMPI

L’età 
augustea

Letteratura

Orazio:  la  vita  e  le  opere;   le  Satire  (i  modelli,  le
caratteristiche,  il  messaggio);  le  Odi  (la poetica,  il  rapporto
con i  modelli,  i  contenuti);  le  Epistole   (20 ore,  settembre-
dicembre)

Testi 

In latino con lettura metrica:

- Carmina I, 1 

- Carmina I, 22 

- Carmina I, 9 

- Carmina I, 11 

- Carmina,I,37

- Epistula I,11 in fotocopia

In traduzione  italiana  (con eventuali  osservazioni  su alcune
particolarità della lingua): 

36

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


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi

P.zza Rosate, 4  – Bergamo Tel. 035 237476  Fax 035 223594
Email: bgpc02000@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it

www.liceosarpi.bg.it
 

- Carmina II, 14 

- Carmina III, 30

- Carmina IV, 7

- Carmina II,10

- Sermones, I,1
- Sermones I ,3, vv 25-44; 55-75;
- Sermones I,4; 
- Sermones I,6, vv 65-97; 111-131;
- Sermones I,9; 
- Sermones I,10;
- Sermones II,6,vv 79-117

L’età giulio-
claudia

Letteratura

Profilo  storico  dell’età  giulio-claudia  ;  prosa  e  poesia  nella
prima età imperiale (1 ora, ottobre). Appendix perottina ,13

Seneca:  la  vita  e  le  opere;  filosofia  e  potere;  la  scoperta
dell’interiorità;  filosofia  e scienza:  le  Naturales  quaestiones
(cenni);  una satira menippea:  l’Apokolokyntosis;  le tragedie,
Edipo; il  De brevitate vitae:  il  tema del tempo nella terapia
morale;  lo  stile  “drammatico”  del  filosofo  Seneca:  lo  stile
dell’interiorità e lo stile della predicazione.  Le  Epistulae ad
Lucilium. (14 ore, ottobre-gennaio)

Testi 

In latino: 
- Epistula ad Lucilium 41,1-8
- Epistula ad Lucilium 49,2-5;9-12
- De ira, cap 27,1-4;cap 28,1-4
- Epistula ad Lucilium 24,17-21

In traduzione  italiana  (con eventuali  osservazioni  su alcune
particolarità della lingua):

- lettura integrale del De brevitate vitae
- lettura integrale della tragedia  Edipo

- Consolatio ad Helviam matrem 5-6,1
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- De ira I,1,1-4

- Apokolokyntosis 1,1-3

- Epistulae ad Lucilium, 94, 51-53

- De providentia,2,1-4

- De clementia,,1,1-4

- De tranquillitate animi,2,6-15

- Epistulae ad Lucilium, 47,1-13

Letteratura

Petronio:  la  questione  petroniana;  il  Satyricon;  il  problema
del  genere  e  i  modelli;  le  strategie  narrative:  realismo
mimetico ed effetti di pluristilismo; le novelle del  Satyricon;
la lingua dei liberti. (5 ore, febbraio)

Testi 

In traduzione italiana :

- Satyricon,28-31 

- Satyricon,35-36;40;49-50

- Satyricon ,44

- Satyricon ,50-53

- Satyricon ,61-64 

- Satyricon, 75-77;

- Satyricon, 83-84;

- Satyricon,111-112;

Letteratura
L’epica in età flavia (cenni) 

La poesia epica: Lucano: vita ; la Pharsalia: il rapporto con i
modelli  della  tradizione  epica;  i  personaggi;  la  visione  del
mondo; linguaggio poetico e stile. (2 ore, febbraio)

Testi 
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In latino: 

- Pharsalia I, 1-9 (Proemio)

In traduzione italiana :

  -Pharsalia  I,10-32

- Pharsalia I, 100-200;II,380-390,IX,190-214(fotocopia)

- Pharsalia VI, 507-588,750-821

- Pharsalia X, 53-110

Letteratura

La poesia satirica:  Persio e Giovenale. la vita e le opere; il
libro delle satire. (2 ore, febbraio)

Testi 

In traduzione italiana :

- Choliambi ( in fotocopia)

- Saturae I ,1-62

- Saturae,II,31-51,

- Saturae III, 1-62

- Saturae I,3,223-277;
- Saturae II,6,82-113;
- Saturae II,6,268-325;

Insegnamento tramite  didattica  a distanza :  videolezioni
con Meet e uso di Classroom

L’epigramma  di  Marziale:  le  raccolte  ,il  corpus di
epigrammi,il  fulmen  in  clausola,la  varietà  di  temi  (2  ore  a
marzo)
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Testi
In latino con lettura metrica :
Epigramma V, 34

In italiano: 
Epigramma  I,2;I,4;V,56;VIII,3;X,4; I,15  (materiale  in
classroom) e III,65  (materiale in classroom)

L’età dei 
Flavi e di 
Traiano

Letteratura

Profilo  storico  dell’età  dei  Flavi  e  di  Traiano  (cenni);  i
principi e la cultura. (1 ora, marzo)
Quintiliano: la vita e le opere (cenni); l’Institutio oratoria e il
De causis corruptae eloquentiae (1 ora marzo)

Testi 

In traduzione italiana :

- Institutio oratoria I, 2, 18-19 

- Institutio oratoria I, 3, 8-17

- Institutio oratoria II, 2, 4-13

- Institutio oratoria X, 1, 85-88;90

- Institutio oratoria X, 1, 105-112

- Institutio oratoria X, 1,125-131

La seconda sofistica a Roma.
Plinio il Giovane :il Panegirico e l’epistolario (1 ora aprile)

Testi

In traduzione italiana :
- Epistulae V,16,4-21
- Epistulae X, 96-97

Letteratura

Tacito:  la  vita  e  le  opere;  il  Dialogus  de  oratoribus;  le
monografie: Agricola e Germania; le Historiae e gli Annales;
lingua e stile. (9 ore, marzo-maggio)
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Testi 

In latino:
- Annales XV,38;44; 62-64 

- Annales XVI, 18-19

In traduzione  italiana  (con eventuali  osservazioni  su alcune
particolarità della lingua):

- Dialogus de oratoribus 40-41

- Agricola,1-3,30-32,45 

- Historiae I, 1-2,15-16;II,38;III,83;V,4-5

-  Annales XIII-XVI in internet

Svetonio:  la biografia.De vita Caesarum ,De viris illustribus
(1 ora ad aprile)

Testi

In traduzione italiana :
De vita Caesarum Vitellius,7,13-17;
De vita Caesarum Titus,8,7,3;8,4

L’età di 
Adriano e 
degli 
Antonini

Letteratura

Società e cultura nell’età di Adriano e degli Antonini (cenni):
Seconda Sofistica e tendenze arcaizzanti. (1 ora, maggio)

Apuleio: la vita e le opere; eloquenza e filosofia; Apologia, le
Metamorfosi ovvero L’asino d’oro. (2 ore, maggio)

Testi 
 Lettura  de  La  favola  di  Amore  e  Psiche  (
Metamorphoseon,IV,28-VI,24) in internet

In traduzione  italiana  (con eventuali  osservazioni  su alcune
particolarità della lingua):

- Metamorphoseon I, 1 ;III,24-25;XI,3-6;12-13
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METODOLOGI
A

- Lezione frontale di inquadramento dei fenomeni, dei periodi, degli autori

- lettura in traduzione italiana, analisi e commento di passi in poesia e in prosa

- lettura in latino, traduzione e analisi delle strutture morfologiche e sintattiche
di passi in poesia e prosa

- esercizi di traduzione guidata in classe

- Dal 2 marzo didattica a distanza 

Le lezioni “frontali” sono state  effettuate  attraverso l’applicazione Meet per
cui  parliamo  di  videolezioni,  in  cui  spiegavo  l’argomento  di  letteratura.
Prima  di  affrontare  un  nuovo  argomento  ,  preparavo  su  un  file  word  lo
schema dettagliato della lezione e lo caricavo su classroom, in modo che i
ragazzi   potessero  seguire  meglio  .  Questo  metodo  derivava  da  una  loro
precisa richiesta. I lavori di approfondimento, compiti a casa, versioni  che
assegnavo settimanalmente o con una cadenza di quindici giorni venivano
caricati in classroom. Dopo la correzione avveniva la restituzione degli stessi
,tramite  classroom,  con  voto  e  mie  osservazioni.  La  valutazione  è  stata
effettuata anche attraverso la classica interrogazione attraverso Meet.

STRUMENTI
DIDATTICI

- Manuale di storia della letteratura in adozione:E Cantarella – G Guidorizzi,
Civitas  2 e 3 ,Einaudi;  Gaetano de Bernardis-A Sorci,  L’ora di versione,
Zanichelli.

- testi d’autore forniti in fotocopia dall’insegnante

- didattica a distanza :uso di Meet per lezioni e interrogazioni. Classroom per
consegna  materiale  e  raccolta  lavori  domestici.  La  mail  istituzionale  per
mantenere i contatti
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A.S. 2019 / 2020

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE  5a  SEZ.  C

MATERIA: GRECO

PROF.SSA EUGENIA FORESTI

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

Nel complesso la classe ha conseguito risultati  mediamente soddisfacenti,
benché  si  riscontrino  differenze  nella  preparazione.  Per  quanto  riguarda
l’orale, alcuni studenti dimostrano buone capacità di analisi e interpretazione
dei  testi,  altri  invece  rivelano  fragilità  dovute  a  uno  studio  non  sempre
adeguato e a una limitata rielaborazione.
Nello scritto la maggioranza della classe presenta una sufficiente padronanza
delle strutture della lingua greca, pur con qualche fragilità nella resa italiana.
Per alcuni studenti permangono difficoltà nell’analisi, nella comprensione e
nella resa in italiano a causa di lacune pregresse. 
L’età ellenistica Letteratura

Quadro  storico-culturale  dell’età  ellenistica.  Le  nuove
coordinate  socio-culturali:  la  civiltà  del  libro;  i  centri
della cultura letteraria. (1 ora, settembre)

La  Commedia  Nuova:  contesto  storico  e  caratteri
generali. (1 ora, settembre)

Menandro: La drammaturgia e i personaggi; l’orizzonte
etico;  la  fortuna  (cenni).  Il  “realismo”  menandreo:
messinscena, personaggi, trame, lingua e metrica. 

Dyskolos:  analisi  dell’opera  (lettura  integrale  4
ore,settembre). 

Testi 

In traduzione italiana 

- Epikeiromene: Atto I, vv 1-76 ; Atto III, vv. 217-
300

- Epitrepontes : Atto I, vv 1-35 ; Atto II, vv 42-
206 ; Atto III, vv 266-406 ; Atto V, vv 704-774;

- Aspis : Atto I, vv 1-96
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- Samia : Atto III, vv 324-420

Letteratura

La letteratura erudita. Esegesi ed erudizione. La filologia
ad Alessandria: le personalità della Biblioteca (cenni). La
filologia  a  Pergamo;  gli  studi  grammaticali  (cenni).  (1
ora, ottobre)

La nuova poetica alessandrina: i generi letterari; i nuovi
poeti;  caratteri  formali  della  nuova  poesia.  (1  ora,
ottobre)

Callimaco:  vita  e  opere.  La  produzione  letteraria  e  la
tradizione  del  testo:  Inni,  Aitia,  Giambi,  Epigrammi,
Ecale. La nuova poetica e le relazioni con predecessori e
contemporanei. (8 ore, ottobre )

Testi 
In traduzione italiana

- “I desideri di una dea bambina “, da Inno ad 
Artemide, vv 1-109

- “Il destino di Tiresia”, da Per i lavacri di Pallade,
vv 53-142

- “La fame di Erisittone”, da Inno a Demetra, vv 
24-117

- Inno ad Apollo, vv 105-113 (da fotocopia)

- Epigramma “Contro la poesia di consumo“,  
Antologia Palatina XII,43

- Prologo degli Aitia, frammento 1 Pfeiffer, vv 1-
6;18-32  (da fotocopia )

- Prologo contro i Telchini da Aitia, fr 1 vv 1-38 
Pfeiffer 

- Acontio e Cidippe, da Aitia III, fr 67, vv 1-14; fr 
75, vv 1-77 Pfeiffer 

- La Chioma di Berenice, Aitia , fr 110 Pfeiffer 

- “La nuova via dell’epos” da Ecale, fr 230; fr 231; 
fr 260 vv 1-15; 51-69 Pfeiffer 
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- Epigramma “La ferita di amore” AP XII, 134  

- Epigramma “Il giuramento violato” AP  V,6

- Epigramma fr 31 Pfeiffer, AP XII, 102 (da 
fotocopia )

- Epigramma fr 46 Pfeiffer, AP XII, 150 (da 
fotocopia)

- Epigramma “La bella crudele” AP V,23 

- Epigramma “Per l’amico Eraclito” , AP VII, 80

Letteratura

Teocrito:  biografia,  produzione  poetica  .  Gli  idilli  del
Corpus  Theocriteum.  La  docta  poesis teocritea:
invenzione  dei  generi  e  creatività  linguistica.  (5  ore,
novembre)

Testi 

In traduzione italiana 

- Idilli, I (Tirsi);

- Idilli, II (L’incantatrice, vv 1-63);

- Idilli, III (fotocopia);

- Idilli, VI (fotocopia );

- Idilli, VII,  (Le Talisie);

- Idilli, XI (Il Ciclope);

- Idilli XIII(il rapimento di Ila );

- Idilli, XV (Le Siracusane,vv 1-95 );

- Idilli, XXIV (Eracle bambino, vv 1-102 )

Letteratura

L’epica dell’età ellenistica. Apollonio Rodio: biografia e
produzione  letteraria.  Le  Argonautiche:  struttura  e
peculiarità narrative; lo spazio e il tempo; i personaggi; la
lingua; la fortuna (cenni). (3 ore, novembre)
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Testi 

In traduzione italiana 

- Argonautiche I, 1-22 

- Argonautiche, I ,vv 607-701 (Le donne di Lemno)

- Argonautiche,I,vv1207-1272  (Ila  rapito  dalle
ninfe )

- Argonautiche,II,vv 178-300 (Fineo e le Arpie )

- Argonautiche III, 1-159 (Il salotto delle dee)

- Argonautiche III, 442-471;576-632;636-644;645-
655;674-739(tutti in fotocopia )

- Argonautiche III 744-824 (L’angoscia di Medea
innamorata)

- Argonautiche, IV,vv 445-491.

Letteratura

La poesia epigrammatica: la nascita e gli sviluppi del
genere.le  antiche  raccolte  di  poesia  epigrammica.  La
“scuola” dorica, la “scuola” ionica e la “scuola” fenicia .
(3 ore, gennaio - febbraio)

Testi 

In  traduzione  italiana  (con  eventuali  osservazioni  su
alcune particolarità  della lingua):

- Leonida,AP  VII,715,   AP  VI,302;AP  VII,
472;VII; 295;VII, 652; 665;

- Nosside,AP VII,718;V,170AP,IX,604;

- Anite VII,202,190; Appendix planudea, 228

- Asclepiade,  AP XII 50;  AP V 7 ; AP V, 85;AP
V,167;A  P  V,189;  AP V  64  ;  AP V  153,AP
V;158; AP XII 46 ;

- Meleagro,  AP VII, 417;AP V 179;  AP VII 171 ;
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AP V 174 ; A P V 151; 152 ,A P V 174 175, A P
VII 476,A P V 166 (fotoc),A P V 172 (fotoc) , A
P XII,47  (fotoc)

Letteratura

La storiografia ellenistica: quadro generale. 
Polibio:  la  vita  (cenni).  Le  Storie:  il  metodo
storiografico; l’analisi delle costituzioni; lingua e stile. (2
ore,febbraio)

Testi 

In  traduzione  italiana  (con  eventuali  osservazioni  su
alcune particolarità della lingua):

- Storie,  VI,  3-4;7-9  (La  teoria  delle  forme  di
governo)

- Storie, VI,11-18 (La costituzione romana)

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

L’età imperiale Letteratura

Quadro  storico-culturale  (cenni).  Il  dibattito  sulla
retorica. Apollodoro di Pergamo e Teodoro di Gadara (1
ora, febbraio)

 Secondo la metodologia della didattica a distanza :
videolezioni con Meet e uso di Classroom

Plutarco:  la  vita  (cenni).Le  Vite  parallele:il  genere
biografico, l’interesse per il carattere (Ethe e Praxeis), il
confronto. (1 ora videolezione – marzo -)
Testi

- Vita di Alessandro1;2-3;6;50-55
- Vita di Cesare 11;63-69

Luciano:  la  vita,  il  pensiero,  opere  sofistiche  e
filosofiche(cenni),i  Dialoghi,  la  Storia  Vera,  Come  si
deve scrivere la storia e Lucio o l’asino (2 ore maggio)

Testi
- Come si deve scrivere la storia 38-42
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- Storia vera I,1-4,5-8,30-37 ;
-Dialoghi dei morti 22;3
- Dialoghi degli dei 1
- Lucio o l’asino 12-18

Il romanzo greco : origini, caratteristiche generali (1 ora a
maggio)

Testi
I racconti pastorali di Dafni e Cloe di Longo Sofista (in
internet)

Sofocle, Edipo 
re

Letteratura

Sofocle:  vita  e  opere.  Edipo  re:  l’azione;  le  linee
tematiche. Elementi di metrica: il trimetro giambico. (12
ore, gennaio-maggio)
Testi 

Lettura  in  greco,  traduzione  e  breve  commento  dei
seguenti versi della tragedia:
1-150 ;300-379;412-439;1054-1072;1156-1185.

 (lettura metrica del trimetro giambico )

Platone Testi (10 ore da ottobre a febbraio)
In greco:

- Simposio : 176 a -e
- Simposio :189 c-d-e
- Simposio : 190 a – e
- Simposio : 191-193
- Fedro : 245 c - 247 c
- Fedro: 248 a -249 d

METODOLOGIA - Lezione frontale di inquadramento dei fenomeni, dei periodi, degli autori

- lettura in traduzione italiana,  analisi e commento di passi in poesia e in
prosa 

- lettura  in  greco,  traduzione  e  analisi  delle  strutture  morfologiche  e
sintattiche di passi in poesia e prosa
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- esercizi di traduzione guidata in classe

Dal 2 marzo didattica a distanza 
Le lezioni “frontali” sono state  effettuate  attraverso l’applicazione Meet
per cui parliamo di videolezioni in cui spiegavo l’argomento di letteratura .
Prima di affrontare un nuovo argomento , preparavo su un file word lo
schema dettagliato della lezione e lo caricavo su classroom, in modo che i
ragazzi  potessero seguire meglio . Questo metodo derivava da una loro
precisa richiesta. I lavori di approfondimento, compiti a casa, versioni  che
assegnavo settimanalmente o con una cadenza di quindici giorni venivano
caricati  in  classroom.  Dopo la  correzione  avveniva  la  restituzione  degli
stessi  ,tramite  classroom, con voto e mie osservazioni.  La valutazione è
stata effettuata anche attraverso la classica interrogazione attraverso Meet.

STRUMENTI
DIDATTICI

Manuale di storia della letteratura in adozione: G  Guidorizzi, KOSMOS, II
e  III,  Einaudi  ;versionario  in  adozione:A  M  Santoro,  Erga
Hemeron,Pearson ; testi d’autore forniti in fotocopia dall’insegnante

Edipo re, Sofocle, L Suardi ( a cura di),Principato

Dialoghi, Platone, R Sevieri ( a cura di), Principato

didattica a distanza :uso di  Meet  per lezioni e interrogazioni. Classroom
per consegna materiale e raccolta lavori domestici. La mail istituzionale per
mantenere i contatti

49

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


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi

P.zza Rosate, 4  – Bergamo Tel. 035 237476  Fax 035 223594
Email: bgpc02000@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it

www.liceosarpi.bg.it
 

A.S. 2019 / 2020

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 5^ SEZ. C

MATERIA INGLESE

Prof. Chiara Caione

PROFILO 
DELLA 
CLASSE E 
OBIETTIVI 
RAGGIUNTI

La  classe  ha  seguito  l’attività  didattica  nel  corso  dell’anno  scolastico  con
interesse  e  attenzione.  Molti  studenti  hanno  mostrato  una  partecipazione
propositiva  ed  un  costante  impegno  personale,  solo  qualcuno,  invece,  ha
evidenziato  un  atteggiamento  più  passivo,  ma  per  lo  più  diligente.  Nel
complesso  gli  studenti  si  esprimono  con  sufficiente  chiarezza  e  correttezza
lessicale.  Un  discreto  gruppo  ha  maturato  una  buona  capacità  di  analisi
letteraria, un metodo di studio autonomo e una buona capacità espositiva. Infine,
per  alcuni  studenti  permangono delle  difficoltà  nell’esposizione  orale  e  nella
rielaborazione  personale  e  critica.   Gli  obiettivi  minimi  proposti  sono  stati
raggiunti dalla globalità della classe, anche se i livelli registrati all’interno del
gruppo sono abbastanza differenziati. 
settembre Il  mese di settembre  è  stato in  parte  dedicato  ad attività  di

ripasso, che hanno coinvolto tutta la classe.
Contenuti linguistici

L’attività  di  revisione e  di  approfondimento  del  programma
linguistico svolto negli anni precedenti è stata portata avanti
con la trattazione di nuove letture e conversazioni in lingua
inglese  su  argomenti  di  civiltà,  attualità  e  cultura
anglosassone.  Inoltre,  gli  studenti  interessati  hanno avuto la
possibilità di frequentare un corso preparatorio per conseguire
la certificazione linguistica FCE o CAE.  
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settembre/
ottobre/
novembre

Contenuti letterari

From THE RESTORATION TO THE AUGUSTAN AGE
The Literary Context: Restoration literature, A survey of 
Augustan literature, Journalism, The rise of the novel.
Authors and texts: 
Daniel Defoe: (da C23 a C26)
Man Friday (C29 – C30)
The Romantic Age
The historical and Social Context: Key points (D3), 
Industrial and Agricultural Revolutions, Industrial society 
(vedi scheda)
The Literary Context:
The World Picture: Emotion vs reason (D11)
Reading On the Sublime (D12-D13)
The Egotistical sublime (D14) 
Romanticism: words and meaning (D15)
New trends in poetry (D16)

dicembre /
gennaio /
febbraio

Gothic fiction
The Gothic Novel - Mary Shelley (da D81 a D87): 
Frankenstein or the Modern Prometheus (Walton and 
Frankenstein, The creation of the monster)
The novel of manners (D23)
Jane Austen (da D88 a D93): Pride and Prejudice (Mr and 
Mrs Bennet) 
The First Generation of Romantic Poets
William Blake (da D35 a D44): The Chimney Sweeper (Songs
of Innocence), The Chimney Sweeper (Songs of Experience), 
London, The Lamb, The Tyger. 
William Wordsworth (da D45 a D50):
A Certain Colouring of Imagination (Lyrical Ballads)
Daffodils 
THE VICTORIAN AGE (E3)
The historical and social context (vedi scheda)
The Victorian novel (E16-E17)
Oscar Wilde (da E65 a E76): The Picture of Dorian Gray
(analisi testuale dei seguenti brani: Basil Hallward, Dorian’s 
hedonism, Dorian’s death)
The Importance of Being Earnest (E77-E78) - Visione della 
rappresentazione teatrale -analisi del brano Mother’s worries 
(E79-E80)

febbraio/
marzo

Robert Louis Stevenson (da E60 A E61): 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde – Jekyll’s 
experiment (E62-E63-E64)
Charles Dickens (da E29 a E36): Oliver Twist (Oliver wants 
some more), Hard Times (Nothing but Facts)

51

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


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi

P.zza Rosate, 4  – Bergamo Tel. 035 237476  Fax 035 223594
Email: bgpc02000@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it

www.liceosarpi.bg.it
 

aprile/
maggio

THE MODERN AGE (F2-F3)
The Historical and Social Context: Britain and World War I, 
The twenties and the thirties, The Second World War (vedi 
scheda)
The Literary Context: The Modern Novel (F22-F23)
The Interior monologue (F24-F25) Inside Bloom’s mouth
Colonial Fiction: Edward Morgan Forster (F74) 
A Passage to India (F75-F76) - visione del film- analisi del 
brano Aziz e Mrs. Moore (da F79 a F84)
The War Poets: (da F37 aF43): The Soldier by R. Brooke, 
Dulce et decorum est by W. Owen, Suicide in the trenches by 
S. Sassoon. 
James Joyce: (da F85 a F92): Dubliners (Eveline) 
Ulysses (F95-F96)- The Mythical Method – analisi del brano 
The funeral (F97-F98)
George Orwell (F109-F110): Animal Farm (F111) analisi del 
brano Old Major’s speech (da F112 a F114)

METODO L’approccio  adottato  è  stato  basato  su  un’impostazione  eclettica  e  flessibile.
Pertanto, pur facendo ampio riferimento al metodo comunicativo-funzionale,
sono  state  attivate  tutte  le  strategie  idonee  a  favorire  il  processo
d’apprendimento e a perseguire il successo formativo degli studenti, che sono
stati posti al centro dell’azione didattica. A seconda delle necessità didattiche e
delle occasioni, sono state utilizzate le tecniche più funzionali all’apprendimento
tra quelle elencate qui di seguito:

 lezione frontale e interattiva
 insegnamento per problemi (problem solving)
 lavoro a coppie o di gruppo, peer to peer teaching e cooperative learning
 approccio diretto al testo
 listening e reading comprehension strutturate
 didattica a distanza: video-lezioni tramite l’applicazione Meet  
 condivisione di documenti via mail o per mezzo di Classroom

STRUMENTI
DIDATTICI

 Libri  di  testo,  eserciziari,  documenti  autentici  o  simulati,  griglie  di
controllo,  materiale  digitale  o  fotocopiato  (per  esercitazioni,
approfondimenti,  recupero),  PC/Tablet/registratore,videoproiettore  CD  e
DVD.
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STRUMENTI DI
VERIFICA

La verifica dell’attività didattica si è avvalsa di prove orali e prove scritte, queste
ultime  di  diversa  tipologia  (vero/falso,  scelta  multipla,  completamento,
riassunto,  ricostruzione  di  un  testo,  traduzione),  sia  per  quanto  concerne  gli
argomenti di letteratura che gli argomenti riguardanti l’uso della lingua. Questi
strumenti di verifica hanno permesso di controllare la conoscenza dei contenuti
e le competenze linguistico-comunicative.  La valutazione si  è avvalsa di due
prove scritte e una prova orale per il trimestre mentre, a causa dell’emergenza
sanitaria  verificatasi,  di  almeno  una  prova  scritta  e  una  prova  orale  per  il
pentamestre.  L’  assegnazione  dei  voti  ha  seguito  le  indicazioni  presenti  nel
PTOF.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

I criteri di valutazione per la produzione orale sono stati collegati al grado della
competenza  comunicativa,  correttezza  grammaticale,  padronanza  del  lessico,
disinvoltura espositiva e pronuncia corretta. Per quanto concerne la misurazione
della produzione scritta, i criteri di valutazione hanno considerato, correttezza
linguistica  e  grammaticale,  padronanza  del  lessico,  scorrevolezza  e  coerenza
interna del testo. Per quanto riguarda le griglie di valutazione delle prove orali e
scritte  di  Inglese  si  faccia  riferimento  a  quanto  riportato  nel  PTOF  e  nella
programmazione disciplinare di lingua straniera del dipartimento.

53

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


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi

P.zza Rosate, 4  – Bergamo Tel. 035 237476  Fax 035 223594
Email: bgpc02000@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it

www.liceosarpi.bg.it
 

                                               A.S. 2019 / 2020
    
                                    PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

                                                         CLASSE 5^  SEZ. C

                                                     MATERIA: FILOSOFIA

                                             PROF. ALESSANDRO RICOTTA

FINALITA’ * La maturazione di un approccio storico-critico-problematico ai diversi aspetti
della realtà, mediante l’attitudine a problematizzare fatti,  conoscenze, modelli di
comportamento.
*  La  capacità  di  esercitare  la  riflessione  critica  sulle  diverse  forme  di
conoscenza, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro senso, cioè sul loro
rapporto con la totalità dell’esperienza umana.
* La formazione  di  un’attitudine  ad elaborare ed argomentare  giudizi  di  tipo
pratico valutativo nell’ottica di un libero e responsabile confronto con tutti.

OBIETTIVI
- esporre in modo che compaiano come momenti definiti ed autonomi: la

presentazione documentata delle tesi degli autori, la relazione di quelle
tesi  con  la  produzione  filosofica  del  periodo,  la  consapevolezza  delle
conclusioni  e  aperture  storiche  contenute  nelle  diverse  produzioni
filosofiche;

- condurre una analisi del testo in grado di cogliere, dietro le posizioni e le
tesi,  i  presupposti  di  metodo  e  di  contenuto  utilizzati,  anche  se  non
esplicitati,  dall’autore, i diversi livelli di coerenza dell’argomentazione,
l’efficacia risolutiva dell’esposizione in rapporto alle questioni sollevate;

- interpretare  la  produzione  filosofica  anche  attraverso  legami  con  altri
saperi contemporanei;

- tenere  presente,  nel  bilancio  e  nell’approfondimento  storiografico,  la
capacità della filosofia di porsi in rapporto con l’evoluzione complessiva
della cultura di un periodo storico;

      -   produrre brevi scritti di
contenuto filosofico impostati anche nella forma di

percorsi di ricerca documentata, con riferimento a testi
e a fonti bibliografiche.

CONTENUTI E
TEMPI

Settembre – 
Prima metà 
di ottobre

Kant
Il criticismo come "filosofia del limite" e l'orizzonte storico del
pensiero kantiano
La  Critica  della  ragion  pura:  il  problema  generale;  i  giudizi
sintetici  a priori; La "rivoluzione copernicana"; Le facoltà della
conoscenza  e  la  partizione  della  Critica  della  ragion  pura;
L'estetica trascendentale; l'analitica trascendentale (le categorie, la
deduzione  trascendentale,  gli  ambiti  d'uso  delle  categorie,  il
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concetto kantiano di esperienza)
La  Critica  della  ragion  pratica:  La  ragion  "pura"  pratica  e  i
compiti della nuova Critica; La realtà e l'assolutezza della legge
morale; La "categoricità" dell'imperativo morale; La "formalità"
della legge e il dovere; L'autonomia della legge e la rivoluzione
copernicana  morale;  La  teoria  dei  postulati  pratici  e  la  fede
morale; Il primato della ragion pratica
Dal  kantismo  all'idealismo.  I  critici  immediati  di  Kant  e  il
dibattito sulla "cosa in sé". L'idealismo romantico tedesco

Seconda 
metà di 
ottobre – 
Novembre - 
Dicembre

Hegel
Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la
funzione della filosofia; il dibattito intorno al giustificazionismo
La dialettica
Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia
La Fenomenologia dello Spirito: il posto all'interno del sistema; la
partizione  dell'opera;  l'autocoscienza  (signoria  e  servitù;
coscienza infelice); Spirito, religione e sapere assoluto
Cenni sulla logica
La filosofia dello Spirito
Lo spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità
La teoria dello stato
La filosofia della storia
Lo  Spirito  Assoluto:  arte,  religione,  filosofia  e  storia  della
filosofia

Gennaio  –
Prima  metà
di febbraio

Schopenhauer
Le radici culturali del sistema
Il velo di "Maya"
La via d'accesso alla "Cosa in sé"
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere
Il pessimismo: la vita come pendolo che oscilla tra dolore e noia;
il pessimismo cosmico; l'illusione dell'amore
La critica alle varie forme di ottimismo
Le  vie  di  liberazione  dalla  volontà:  l'arte,  l'etica  della  pietà,
l'ascesi
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Seconda
metà  di
febbraio  -
Marzo

Marx
Caratteristiche generali del marxismo
La critica del "misticismo logico" di Hegel
La critica della civiltà  moderna e del liberismo: emancipazione
politica e umana
La  critica  dell'economia  borghese  e  la  problematica
dell'alienazione
Il  distacco  da  Feuerbach  e  l'interpretazione  della  religione  in
chiave sociale
La concezione materialistica della storia
Il Capuitale
La rivoluzione e la dittatura del proletariato
Le fasi della futura società comunista

Aprile - 
Maggio

La crisi delle certezze nella filosofia: Nietzsche
La demistificazione delle illusioni della tradizione
Filosofia e malattia
Nazificazione e denazificazione
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche
Le fasi del filosofare nietzscheano
Il periodo giovanile: Tragedia e filosofia; Storia e vita
Il periodo "illuministico": Il metodo storico-genealogico e la 
filosofia del mattino; La "morte di Dio" e la fine delle illusioni 
metafisiche
Il periodo di Zarathustra: La filosofia del meriggio; Il superuomo;
L'eterno ritorno
L'ultimo Nietzsche: Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la 
"trasvalutazione dei valori"; La volontà di potenza; Il problema 
del nichilismo e del suo superamento; Il prospettivismo
La rivoluzione psicoanalitica: Freud
Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi
La realtà dell'inconscio e i metodi per accedervi
La scomposizione psicoanalitica della personalità
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici
La teoria della sessualità e il complesso edipico
La religione e la civiltà
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METODOLOGI
A

La  metodologia  che  è  stata  adottata  è  quella  di  tipo  storico-problematico,
innestando  cioè  il  metodo  per  problemi  su  quello  storico,  che  è  rimasto
comunque prevalente. Pertanto è stato possibile organizzare una selezione dei
contenuti,  trattando  in  modo  più  completo  e  approfondito  i  nuclei  tematici
maggiormente rapportabili all’attualità, allo scopo di sostenere l’apprendimento
di un metodo di analisi, di comprensione e di organizzazione del pensiero che
costituisce la principale finalità dell’insegnamento filosofico. 
La lezione frontale in aula e la lezione audio registrata e messa a disposizione
tramite Google Classroom durante l’emergenza CoVid19, ha rappresentato lo
strumento principale dell’azione didattica ed è servita sempre come momento
introduttivo-preparatorio e come stimolo per discussioni aperte, per far sì che
risultasse  centrale,  nel  contesto  di  un  insegnamento  attivo,  la  partecipazione
dello studente, sollecitandolo poi ad approfondimenti e a letture personali. 
In  particolare,  lezioni  interattive  e  dibattiti  in  aula  sono serviti  a  favorire  lo
sviluppo progressivo della riflessione critica e del decentramento dei punti di
vista, oltre che la capacità di porre problemi e prospettarne soluzioni.
Sono stati centrali lettura, analisi e commento dei testi classici.

STRUMENTI
DIDATTICI

Sussidio  essenziale  nell’insegnamento  filosofico  è  stato  il  manuale  in
adozione,  ricco  di  materiale  di  laboratorio,  ossia  di  brani  antologici
accompagnati  dall’indicazione  di  una  serie  di  esercizi  e  di  operazioni  da
compiere sul testo.
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                                                     A.S. 2019 / 2020

  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

CLASSE 5^  SEZ. C

MATERIA: STORIA

PROF. ALESSANDRO RICOTTA

FINALITA’ * La formazione di una cultura storica nella consapevolezza delle componenti
(fattuali ed interpretativo-concettuali) che concorrono a costituirla, per una più
articolata comprensione e valutazione dell'epoca contemporanea.

* L'acquisizione, attraverso il confronto fra le diverse risposte date dall'umanità
di  fronte  a  situazioni  analoghe,  di  un  atteggiamento  consapevole  e  civile  nei
confronti delle differenze culturali e di identità.

OBIETTIVI

Conoscenza dei fatti storici proposti; competenza terminologica e concettuale; 
capacità di identificare le coordinate economiche, politiche, sociali e culturali di 
un evento o di un processo storico; consapevolezza dello sviluppo diacronico e 
sincronico degli eventi storici, nonché della loro diversa collocazione spaziale; 
capacità di individuare le cause storiche di tipo strutturale e di contestualizzare 
storicamente le conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari; capacità di 
analizzare un testo documentario e storiografico; competenza nell’effettuare 
ricerche bibliografiche, documentali e informatiche con particolare attenzione 
alla attendibilità dei materiali reperiti e alla loro tipologia; capacità di costruire 
mappe interpretative dei fenomeni complessi utilizzando le opportune categorie 
storiografiche; capacità di riconoscere nei testi di storia modelli storiografici di 
riferimento e, attraverso alcuni significativi dibattiti storiografici, la pluralità 
delle ricostruzioni e delle interpretazioni storiche; capacità di argomentare in 
merito ai principali temi storici, utilizzando testi storiografici e fonti per costruire
motivate interpretazioni; capacità di porsi in un rapporto critico, antidogmatico 
ed autonomo nei confronti delle vicende storiche prese in esame.

CONTENUTI E
TEMPI

Settembre -
Ottobre

IL RISORGIMENTO ITALIANO
L'idea di Italia
I moti del 1820-21
I moti del 1831
Mazzini e la Giovine Italia
L'evoluzione degli Stati italiani
Le nuove correnti politiche: moderatismo, neoguelfismo, 
federalismo
STORIA, SOCIETÀ, CITTADINANZA: L’organizzazione 
federale degli Stati
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L'elezione di Pio IX e il biennio delle riforme: 1846-47
Le rivoluzioni del 1848 e la prima guerra di indipendenza
Cittadinanza e Costituzione: dallo Statuto Albertino alla 
Costituzione della Repubblica Italiana. L’architettura dello Stato 
democratico: come è stata scritta la nostra Costituzione
-Lotte democratiche e restaurazione conservatrice
L’UNITÀ D'ITALIA
L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour
Il fallimento dell’alternativa repubblicana
La diplomazia di Cavour e la seconda guerra di indipendenza
-La spedizione dei Mille e l’unità
I caratteri dell’unificazione
La società borghese dell'800
L'etica borghese
La cultura positiva

Novembre -
Dicembre

Capitalismo e imperialismo tra Otto e Novecento
Lo scenario economico di fine Ottocento
La grande depressione
La crisi agraria in Europa e l’emigrazione oltreoceano
L’imperialismo: caratteristiche generali
VERSO LA SOCIETÀ DI MASSA
Masse, individui e relazioni sociali
Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva
I nuovi ceti
Istruzione e informazione
Gli eserciti di massa
Suffragio universale, partiti di massa, sindacati
La questione femminile
STORIA, SOCIETÀ, CITTADINANZA: Il suffragio femminile e
i diritti delle donne
Riforme e legislazione sociale
I partiti socialisti e la Seconda Internazionale
I cattolici e la Rerum novarum
Il nuovo nazionalismo
La crisi del positivismo
STATO E SOCIETÀ NELL’ITALIA UNITA
Le condizioni di vita degli italiani
La classe dirigente: Destra e Sinistra
Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno e il brigantaggio
L’unificazione economica
Il completamento dell’unità
La Sinistra al governo
La politica economica: crisi agraria e sviluppo industriale
La politica estera: Triplice alleanza ed espansione coloniale
Movimento operaio e organizzazioni cattoliche
La democrazia autoritaria di Francesco Crispi
La crisi di fine secolo
L'ITALIA GIOLITTIANA

59

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


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi

P.zza Rosate, 4  – Bergamo Tel. 035 237476  Fax 035 223594
Email: bgpc02000@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it

www.liceosarpi.bg.it
 

La svolta liberale
STORIA, SOCIETà, CITTADINANZA: I conflitti di lavoro nello
Stato democratico
Decollo industriale e progresso civile
La questione meridionale
I governi Giolitti e le riforme
Il giolittismo e i suoi critici
La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia
Socialisti e cattolici
La crisi del sistema giolittiano

Gennaio – 
Febbraio - 
Marzo

La Grande Guerra
Le premesse
L’EUROPA  NELLA  BELLE  ÉPOQUE:  Un  quadro
contraddittorio; Le nuove alleanze; La Germania guglielmina; La
Russia e la rivoluzione del 1905; Verso la guerra
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea
1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura
L’intervento dell’Italia
1915-16: la grande strage
La guerra nelle trincee
La nuova tecnologia militare
La mobilitazione totale e il «fronte interno»
1917: la svolta del conflitto
L'Italia e il disastro di Caporetto
1917-18: l’ultimo anno di guerra

I trattati di pace
LA RIVOLUZIONE RUSSA
Da febbraio a ottobre
La rivoluzione d’ottobre
Dittatura e guerra civile
La Terza Internazionale
Dal «comunismo di guerra» alla Nep
La nascita dell’Urss: costituzione e società
STORIA, SOCIETÀ, CITTADINANZA: Il mito della democrazia
diretta
Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese
Gli anni 20 e 30: L’EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA
Mutamenti sociali e nuove attese
Il ruolo della donna
Le conseguenze economiche
Il «biennio rosso» in Europa
Rivoluzione e reazione in Germania
La Repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione
La ricerca della distensione in Europa
Cittadinanza:  Democrazia  rappresentativa,  derive  autoritarie  (la
crisi del sistema liberale in Italia, a partire dalla Grande Guerra).
IL  DOPOGUERRA  IN  ITALIA  E  L’AVVENTO  DEL
FASCISMO
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I problemi del dopoguerra
Il «biennio rosso» in Italia
Un nuovo protagonista: il fascismo
La conquista del potere
Verso lo Stato autoritario
STORIA,  SOCIETÀ,  CITTADINANZA:  Il  monopolio  della
violenza
LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETÀ NEGLI ANNI
'30
Crisi e trasformazione
Gli Stati Uniti e il crollo del 1929
La crisi in Europa
Roosevelt e il New Deal
STORIA,  SOCIETÀ,  CITTADINANZA:  L’intervento  pubblico
nell’economia

Aprile TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE
L'eclissi della democrazia
L'avvento del nazismo
Il Terzo Reich
Il contagio autoritario
L'Unione Sovietica e l'industrializzazione forzata
Lo stalinismo
STORIA, SOCIETÀ, CITTADINANZA: I meccanismi del terrore
La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari
Cenni sulla guerra di Spagna
L'Europa verso la catastrofe
L'ITALIA FASCISTA
Il totalitarismo imperfetto
STORIA, SOCIETÀ, CITTADINANZA: Stato e Chiesa in Italia
Il regime e il paese
Cultura e comunicazioni di massa
La politica economica
La politica estera e l'Impero
L'Italia antifascista
Apogeo e declino del regime

Maggio LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le origini
La distruzione della Polonia e l'offensiva al Nord
La caduta della Francia
L'Italia in guerra
La battaglia d'Inghilterra e il fallimento della guerra italiana
L'attacco all'Unione Sovietica e l'intervento degli Stati Uniti
Il «nuovo ordine». Resistenza e collaborazionismo
STORIA, SOCIETÀ, CITTADINANZA: I crimini  contro
l’umanità e la giustizia penale internazionale
1942-43: la svolta della guerra
L'Italia: la caduta del fascismo e l'armistizio
L'Italia: guerra civile, Resistenza, liberazione
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La sconfitta della Germania
La sconfitta del Giappone e la bomba atomica

Competenze in 
materia di 
cittadinanza e 
costituzione

Analisi e contestualizzazione degli artt.1, 2, 3, 5, 16, 32, della Costituzione della
Repubblica.
Come si scrivono le leggi? (artt.70-82)

METODOLOGI
A

Taglio storico- problematico. 
Percorsi  tematici.  Il  percorso  tematico  si  è  svolto  secondo  le  “coordinate
presente-passato-presente”,  in  modo  che  lo  studente,  a  conclusione
dell’itinerario di ricerca, tornasse al presente per verificare come le conoscenze
acquisite gli abbiano permesso di leggere la realtà che lo circonda con occhio più
consapevole e autonomo. 
Oltre  alla  classica  lezione  frontale  in  aula  e  alla  lezione  audio  registrata  e
condivisa  tramite  Google  Classroom  durante  l’emergenza  CoVid19,  è  stata
attuata  la  didattica  del  laboratorio  storico:  lettura  di  testimonianze  e  di
storiografia,  ricerche  di  approfondimento  tematico  e  l’audiovisione  di
documentari storici filmati.

STRUMENTI
DIDATTICI

Come sussidio, essenziale è stato il manuale in adozione, ricco di documenti e
di confronti storiografici.
Ulteriore  materiale  aggiuntivo  è  stato  condiviso  dal  docente  con  Google
Classroom
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A.S. 2019 / 2020

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 5^ SEZ. C

MATERIA MATEMATICA

Prof. Antonella Tobaldo

Il  riferimento  per  la  valutazione  dell’attività  didattica  svolta  è  quello  del  piano  di  lavoro
disciplinare messo a punto dal gruppo dei docenti di Matematica e Fisica di questo liceo.

CONOSCENZE  

Una buona parte  degli  studenti  conosce gli  elementi  fondamentali  del  programma trattato.  E’
anche in grado di svolgere esercizi con immediata applicazione di regole e teoremi. Un gruppo più
ristretto possiede conoscenze più approfondite e sicure di tali strumenti, anche sul piano teorico ed
è  quindi  in  grado  di  applicare  quanto  appreso  alla  risoluzione  di  problemi  che  richiedano
rielaborazione  delle  conoscenze  in  un contesto  più ampio  di  quello  puramente  applicativo.  In
alcuni  limitati  casi  la  mancata  acquisizione  di  un  metodo  costante  di  riorganizzazione  delle
conoscenze ha permesso il raggiungimento di un insieme di conoscenze parziali e poco sicure.

COMPETENZE  

La maggioranza degli studenti sa applicare gli strumenti matematici  appresi alla risoluzione di
problemi standard e in situazioni note con l’un uso di un linguaggio specifico. Circa metà della
classe è in grado di utilizzare gli strumenti dei vari rami della matematica, anche in situazioni più
complesse con apprezzabile rigore,  in buona parte rispettando anche le proprietà formali  delle
diverse espressioni matematiche. Solo pochi alunni incontrano difficoltà in questi ambiti, difficoltà
che si accentuano quando il problema fa riferimento a conoscenze e competenze relativi ad anni
scolastici precedenti o richiede l’integrazione di diverse unità didattiche.

CAPACITA’  

La  maggioranza  degli  studenti  è  in  grado  di  scegliere  la  procedura  applicativa  più  idonea  a
risolvere un problema, soprattutto se riferito a un argomento dell’ultimo anno di corso. Due terzi
circa degli alunni è in grado di valutare l’adeguatezza applicativa di procedimenti matematici e
quindi di risolvere un problema, scegliendo l’astrazione più idonea alla soluzione anche se non
sempre riesce a completare nei tempi previsti tutto il procedimento risolutivo.

Solo alcuni alunni della classe sono in grado di costruire un modello matematico adeguato a
risolvere un problema più articolato e complesso che implica conoscenze dei vari rami della
matematica ed evidenzia un grado di preparazione solida e sicura.

Profilo della classe:

La  valutazione  finale  degli  obiettivi  raggiunti  è,  nel  suo  complesso,  generalmente  positiva.
L’attività  svolta  in  classe ha visto una partecipazione  e  un impegno differenziati  tra  i  diversi
studenti  e nei vari momenti,  con una discontinuità che per alcuni non ha favorito la completa
rielaborazione  dei  contenuti  e  l  ’acquisizione  di  un  metodo  risolutivo  sicuro  e  integrato  tra63
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FINALITA’
 Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e 

formalizzazione

 Capacità di cogliere i caratteri distintivi del linguaggio matematico

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

 Attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le 
conoscenze acquisite

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

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

 Utilizzare consapevolmente tecniche di calcolo algebrico e grafico anali-
tico 

 Sviluppare e consolidare capacità di deduzione, rigore logico ed 
espositivo

 Esprimersi con chiarezza e precisione usando il lessico specifico della 
matematica

CONTENUTI E
TEMPI

Settembre
(5 ore)

CAPITOLO 17: Le funzioni e le loro proprietà

Definizioni  relative  alle  funzioni  e  loro  proprietà:
classificazione delle funzioni, dominio, gli zeri e il segno
della funzione.
Funzioni  iniettive,  suriettive  e  biunivoche,  crescenti  e
decrescenti, pari o dispari.

Ottobre

( 9 ore)

Funzioni  invertibili  e  principali  funzioni  goniometriche,
con relative funzioni inverse.
Funzioni composte

CAPITOLO 18: I limiti 

Definizioni topologiche (intorno, intervallo chiuso, aperto,
limitato, illimitato, punto d’accumulazione, punto isolato).
Definizione di limite di una funzione e relativa verifica nei
vari casi.
Limite destro e limite sinistro di una funzione.
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Novembre
(8 ore)

Definizione di asintoto verticale ed asintoto orizzontale.
Teorema dell’unicità del limite (dim.).
Teorema della permanenza del segno ( con dim.).
Teorema del confronto( con dim ).

CAPITOLO 19: Il calcolo dei limiti

Teoremi  riguardanti  il  limite  della  somma  di  funzioni,
della differenza, del prodotto, della potenza, del reciproco e
del quoziente.
Operazioni con limiti infiniti.
Il calcolo dei limiti.
Risoluzione delle forme di indecisione:

∞ − ∞ ; 0⋅∞ ; ∞ / ∞ ; 0 /0 .  

Limite notevole della funzione 
lim
x−¿0

senx
x   (dim.). 

Dicembre
(5 ore)

Definizione  di  asintoto  obliquo  e  teorema  sulla  ricerca
degli asintoti obliqui. 

Definizione di funzione continua. 
Teoremi  relativi  alla  continuità  della  funzione  somma,
prodotto, quoziente di funzioni continue, 
I  punti  di  discontinuità  di  una funzione:  discontinuità  di
prima, seconda e terza specie.

Teoremi sulle funzioni continue.
Il teorema di  Weierstrass, teorema sull’esistenza degli zeri,
teorema dei valori intermedi.

Il grafico probabile di una funzione.

Gennaio (7
ore)

CAPITOLO 20: La derivata di una funzione

Il problema della tangente
Definizione di rapporto incrementale.
Definizione  di  derivata,  derivata  destra  e  sinistra.
Determinazione  della  retta  tangente  al  grafico  di  una
funzione.

65

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


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi

P.zza Rosate, 4  – Bergamo Tel. 035 237476  Fax 035 223594
Email: bgpc02000@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it

www.liceosarpi.bg.it
 

Febbraio (3
ore)

Teorema riguardante il legame tra continuità e derivabilità
di una funzione .
Le  derivate  fondamentali:  calcolo  della  derivata,  come
limite del rapporto incrementale, delle funzioni: y=k; y=x;
y=x2  e y=senx.
Teoremi relativi alla derivata del prodotto di una costante
per  una  funzione  (  dim);  della  derivata  della  somma  di
funzioni ( dim), del  prodotto di funzioni 
(dim); del reciproco di una funzione ( dim) e del  quoziente
di funzioni ( dim).

Marzo 

(8 ore)

Teoremi riguardanti la derivata di una funzione composta e
suo calcolo.
Derivate di ordine superiore al primo.
Definizione di punti stazionari.
Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, punti
angolosi, cuspidi.

Teorema di De L’Hospital e sue applicazioni. 

Aprile 

(7 ore)

CAPITOLO 21: Lo studio delle funzioni.

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate.
Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti di una
funzione,  concavità e punti di flesso. Determinazione del
segno  della  derivata  prima  di  una  funzione,  e
determinazione  dei  massimi,  minimi  e  flessi  di  una
funzione.
Alcuni semplici problemi di massimo e minimo

Lo studio di una funzione polinomiale o razionale fratta.

CAPITOLO 22: Gli integrali.

Definizione di primitiva di una funzione.
Definizione di integrale indefinito
Le proprietà dell’integrale indefinito
Integrale indefinito immediato delle funzioni fondamentali.
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Maggio 

(5 ore)

CAPITOLO 22: Gli integrali

Il problema delle aree.
Definizione di integrale definito e sue proprietà.
Integrale di una funzione costante
Teorema della media.
Teorema  fondamentale  del  calcolo  integrale  (Torricelli-
Barrow), formula di Leibniz-Newton. 
Semplici esercizi di calcolo delle aree di superfici piane. 
Cenni alla crisi dei fondamenti. Il sistema assiomatico di
Euclide.  La  nascita  delle  geometrie  non-euclidee.
Modelli di geometrie non-euclidee.

METODOLOGIA
Si sono svolte lezioni frontali ed esercitazioni in classe ed individuali.

Dal 2 marzo le lezioni si sono svolte con la modalità della didattica a 
distanza.

STRUMENTI
DIDATTICI

Libro di testo Bergamini Trifone Barozzi Matematica  azzurro vol.5 
Zanichelli

VERIFICHE
La  verifica  sistematica  è  avvenuta  attraverso  due  prove  scritte  e  una
interrogazione  orale  nel  trimestre  e  attraverso  almeno  una  prova  (
scritto/orale) nel pentamestre.
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A.S. 2019 / 2020

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 5^ SEZ. C

MATERIA  FISICA

PROF. Antonella Tobaldo

Il riferimento per la valutazione dell’attività didattica svolta è il piano di lavoro disciplinare messo
a punto dall’area di Matematica e Fisica di questo liceo.
CONOSCENZE:  
Gli  aspetti  fondamentali  del  campo  elettrico  e  magnetico,  gli  elementi  principali  della
propagazione della corrente elettrica, la induzione elettromagnetica e i fenomeni ad essa collegati,
le equazioni di Maxwell, le onde elettromagnetiche, sono argomenti acquisiti dalla totalità degli
studenti.
COMPETENZE:   
Sui temi trattati gli alunni si dimostrano generalmente competenti nella trattazione ed esposizione
degli elementi caratterizzanti la specifica situazione da un punto di vista teorico.
La maggior parte degli  studenti sa avvalersi  degli  strumenti  matematici  nelle applicazioni  alla
fisica in situazioni di tipo standard ed è in grado di valutare la correttezza dimensionale di una
legge fisica.
E’ stata data prevalenza agli aspetti  teorici:  sono stati  affrontati  solo alcuni semplici  esercizi
applicativi.
CAPACITÀ:  
Solo una parte degli studenti è in grado di collegare con precisione i diversi argomenti presentati e
in particolare di cogliere le caratteristiche comuni e le diverse specificità dei vari temi trattati.
Circa tre quarti degli studenti è in grado di comprendere la valenza conoscitiva di un modello
interpretativo  e  di  esporre  un  argomento  in  modo  articolato  sapendo  cogliere  gli  aspetti
problematici all’interno della disciplina.

Profilo della classe: La valutazione finale degli obiettivi raggiunti è, nel suo
complesso,  generalmente  positiva.  L’attività  svolta  in classe ha visto una partecipazione  e un
impegno differenziati  tra  i  diversi  studenti  e  nei  vari  momenti,  con una discontinuità  che per
alcuni  non  ha  favorito  l’adeguata  rielaborazione  dei  contenuti  e  l’acquisizione  di  un  quadro
interpretativo sicuro e integrato tra conoscenze, competenze e capacità. 
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FINALITA’  Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica con il 
continuo rapporto tra costruzione teorica e attività sperimentale, la 
potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche

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

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

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

OBIETTIVI
 acquisire un atteggiamento problematico e di indagine di fronte ai fenomeni

fisici

 comprendere   i   procedimenti   caratteristici    dell'indagine scientifica 

 acquisire un corpo organico  di  contenuti  e  metodi  finalizzati 
all'interpretazione del mondo fisico

 comprendere le potenzialità e i  limiti  di  un  modello  e  delle conoscenze 
scientifiche

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

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

CONTENUTI  E
TEMPI

Settembre
( 4 ore)

UNITA’ 24 - LA CARICA E LA LEGGE DI COULOMB

LA CARICA ELETTRICA E LE INTERAZIONI FRA CORPI
ELETTRIZZATI

L’elettrizzazione per strofinio

La carica elettrica

L’elettricità a livello microscopico

L’elettrizzazione è un trasferimento di elettroni

La carica elettrica non si crea né si distrugge

CONDUTTORI E ISOLANTI

L’elettrizzazione dei conduttori per contatto

Gli elettroni di conduzione

LA  DEFINIZIONE  OPERATIVA  DELLA  CARICA
ELETTRICA 

Uno  strumento  per  misurare  la  carica  elettrica:
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l’elettroscopio

L’induzione elettrostatica

L’elettrizzazione per induzione

L’elettroforo di Volta

LA LEGGE DI COULOMB

L’unità di carica elettrica

La forza fra due cariche elettriche

Interazione elettrica e interazione gravitazionale

La costante dielettrica del vuoto

L’esperimento  di  Coulomb  e  l’uso  della  bilancia  di
torsione.

La costante dielettrica relativa e assoluta

Ottobre 
( 9 ore)

UNITA’ 25: IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

Le origini del concetto di campo

Azione a distanza e azione di contatto 

Il vettore campo elettrico

Dal campo elettrico alla forza

La definizione del vettore campo elettrico 

IL CAMPO ELETTRICO GENERATO DA CARICHE 

Il campo elettrico di una carica puntiforme

La rappresentazione del campo elettrico

Il campo generato da più cariche puntiformi

Le linee del campo elettrico

Il  campo  di  una  carica  puntiforme  e  di  due  cariche
puntiformi

IL  FLUSSO DI  UN CAMPO VETTORIALE ATTRAVERSO
UNA SUPERFICIE

La portata attraverso una superficie e il vettore superficie

Il  flusso  del  campo  elettrico  attraverso  una  superficie
curva

Il teorema di Gauss per il campo elettrico

Flusso del campo elettrico e linee di campo

L’ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA

L’energia potenziale elettrica in un campo uniforme

L’energia  potenziale  elettrica  associata  alla  forza  di
Coulomb

IL  POTENZIALE  ELETTRICO  E  LA  DIFFERENZA  DI
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POTENZIALE

Il potenziale elettrico di una carica puntiforme

Potenziale elettrico e lavoro

La differenza di potenziale e il campo elettrico

L’unità di misura del potenziale elettrico

Il moto spontaneo delle cariche elettriche

LE SUPERFICI EQUIPOTENZIALI 

Le superfici equipotenziali.

Dimostrazione della perpendicolarità tra linee di campo e
superfici equipotenziali

La deduzione del campo elettrico dal potenziale.

LA CIRCUITAZIONE DEL CAMPO ELETTRICO

La circuitazione in fluidodinamica

Circuitazione e campo elettrostatico.

Novembre (
7 ore)

UNITA’ 26: FENOMENI DI ELETTROSTATICA

CONDUTTORI  IN  EQUILIBRIO  ELETTROSTATICO:  LA
DISTRIBUZIONE DELLA CARICA

         Nei conduttori la carica si dispone in superficie

Il campo elettrico all’interno del conduttore

Il campo elettrico sulla superficie

Il potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico

Una applicazione del teorema di Gauss

IL PROBLEMA GENERALE DELL’ELETTROSTATICA

          Le convenzioni per lo zero del potenziale

LA CAPACITA’ DI UN CONDUTTORE

La definizione di capacità

Calcolo della capacità di una sfera conduttrice isolata

Il condensatore: un sistema di due conduttori

Il  condensatore  piano  e  l’induzione  elettrostatica  tra  le
armature

La capacità di un condensatore

Il campo elettrico di un condensatore piano

La capacità di un condensatore piano

Il ruolo dell’isolante in un condensatore

Verso le equazioni di Maxwell

UNITA’ 27 - LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA
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         I molti volti dell’elettricità

L’intensità della corrente elettrica
Il verso della corrente elettrica
La corrente continua

Dicembre
(7ore)

I GENERATORI DI TENSIONE E I CIRCUITI ELETTRICI
Il ruolo del generatore
I circuiti elettrici
Collegamento in serie e in parallelo
La prima legge di Ohm
L’enunciato della legge e la resistenza elettrica 

CIRCUITI ELETTRICI A CORRENTE CONTINUA
Resistori in serie
Resistori in parallelo
La risoluzione di un semplice circuito elettrico

Gennaio 
( 5 ore)

L’EFFETTO  JOULE:  TRASFORMAZIONE  DI  ENERGIA
ELETTRICA IN ENERGIA INTERNA

L’effetto Joule
Dimostrazione della formula della potenza dissipata
Il kilowattora
La definizione di forza elettromotrice

UNITA’  28  –  LA  CORRENTE  NEI  METALLI  E  NEI
SEMICONDUTTORI

            I conduttori metallici

            La seconda legge di Ohm e la resistività

            I superconduttori

            L’effetto termoionico e fotoelettrico.

UNITA’ 29 – LA CORRENTE ELETTRICA NEI LIQUIDI E
NEI GAS

          Le soluzioni elettrolitiche: cenni.

          L’elettrolisi e la galvanotecnica

          La conduzione elettrica nei gas

          Il tubo a raggi catodici

Febbraio 
( 5 ore)

UNITA’ 30 – FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI

La forza magnetica e le linee del campo magnetico
Le forze tra poli magnetici
I poli magnetici terrestri
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Il campo magnetico
Le linee di campo del campo magnetico
Confronto fra interazione magnetica e interazione elettrica

FORZE FRA MAGNETI E CORRENTI
         L’esperienza di Oersted
         L’esperienza di Faraday 

Forze fra correnti. La legge di Ampère e la definizione di
Ampère
L’intensità del campo magnetico
Unità di misura del campo magnetico
La forza magnetica su un filo percorso da corrente.
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente
La legge di Biot – Savart
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide
Il motore elettrico

Marzo
( 6 ore)

UNITA’ 31 IL CAMPO MAGNETICO
La forza magnetica su un carica elettrica in movimento
(forza di Lorentz)
Il flusso del campo magnetico
Il teorema di Gauss per il campo magnetico
La circuitazione del campo magnetico
Il teorema di Ampère
Le proprietà magnetiche dei materiali
Le  correnti  microscopiche  e  il  campo  magnetico  nella
materia
Sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e 
diamagnetiche. Le memorie magnetiche digitali. 
L’elettromagnete
Verso le equazioni di Maxwell.

Aprile
(4ore)

UNITA’ 32 - L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

LA CORRENTE INDOTTA
Un campo magnetico che varia genera corrente
Il ruolo del flusso del campo magnetico
La legge di Faraday – Neumann
L’espressione della legge di Faraday – Neumann 
( senza dimostrazione)
La legge di Lenz: il verso della corrente indotta.
Le correnti di Foucault
L’alternatore e il trasformatore
La distribuzione della corrente elettrica nelle città
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Maggio 
(6 ore)

UNITA’ 33 – LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE
ELETTROMAGNETICHE.

L’unificazione dei concetti di campo elettrico e magnetico

Il campo elettrico indotto

Il termine mancante 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico.

Le onde elettromagnetiche e il loro spettro.

UNITA’  34  -  LA  RELATIVITÀ  DEL  TEMPO  E  DELLO
SPAZIO

           Velocità della luce e sistemi di riferimento

           La contraddizione fra due teorie

  Michelson e Morley alla ricerca dell’etere
           L’esperimento di Michelson e Morley
I FONDAMENTI DELLA RELATIVITÀ RISTRETTA

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta
Il concetto di simultaneità
La simultaneità è relativa
Il tempo per due osservatori in moto relativo (Legge della
dilatazione dei tempi)
La distanza per due osservatori  in moto relativo (Legge
della contrazione delle lunghezze)
Cenno sulla relazione fra massa, velocità ed energia

LA RELATIVITÀ GENERALE
Il problema della gravitazione
I principi della relatività generale 

LA  GRAVITA’  E  LA  CURVATURA  DELLO  SPAZIO  –
TEMPO

Spazio curvo e geodetiche.

Le geometrie non Euclidee

Ogni massa dell’universo incurva lo spazio-tempo

Un modello bidimensionale di spazio-tempo incurvato da
una massa.

La deflessione della luce come verifica sperimentale della
relatività generale
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METODOLOGIA
I metodi e le strategie utilizzate possono essere così riassunti:

1. Lezione frontale di tipo dialogato.   
2. Prevalenza degli aspetti teorici:   sono stati affrontati solo pochi e semplici

esercizi applicativi.
3. Attenzione,  durante  le  interrogazioni  orali,  alle  caratteristiche  di  una

esposizione corretta e chiara  , cercando di evidenziare ciò che garantisce
una esposizione efficace degli argomenti studiati.

Dal 2 marzo, a causa della sospensione della attività didattica,  le lezioni si
sono svolte con la modalità della didattica a distanza. 

STRUMENTI

DIDATTICI

 Libro di testo Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica vol.3 Ed. Zanichelli

 Materiale di laboratorio

 Fotocopie aggiuntive

VERIFICHE
La verifica sistematica è avvenuta attraverso almeno due prove, anche in
forma scritta, nel trimestre .
Nel pentamestre la verifica sistematica è avvenuta attraverso almeno una
prova ( scritto/orale).
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ANNO SCOLASTICO  2019/2020

CLASSE  5^   SEZ. C

SCIENZE

Prof.   EMANUELA BENZONI

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

REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI
Ho cercato  di  instaurare  un rapporto  interpersonale  alunni-docente  improntato  al  dialogo  ed al
rispetto reciproco; ho cercato di rendere gli allievi responsabili e coscienti del loro operare nelle
diverse situazioni scolastiche e, pur rispondendo ciascuno con un diverso grado di sollecitudine e di
consapevolezza, tutti hanno dato prova di un atteggiamento scolastico quasi sempre collaborativo e
produttivo.
Il livello di realizzazione degli obiettivi non è omogeneo. Alcuni alunni infatti, si sono distinti per
l’interesse dimostrato,  per la serietà e l’assiduità nell’impegno quotidiano e nella partecipazione
all’attività  didattica,  che  ha  permesso  loro  di  conseguire  una  quasi  completa  e  approfondita
conoscenza  degli  argomenti  e  di  rielaborare  e  di  riproporre  i  contenuti  in  modo  quasi  sempre
autonomo.  Altri  non hanno  sempre  studiato  con la  regolarità  o  la  diligenza  necessaria  ad  una
completa assimilazione dei contenuti, perciò hanno una conoscenza generale degli argomenti, solo
alcune volte arricchita dall’approfondimento di aspetti  particolari.  Se guidati  riescono a cogliere
elementi di raffronto e /o collegamento. In generale comunque si osservano difficoltà soprattutto
nell’utilizzo del linguaggio tecnico scientifico relativo alla parte di biochimica anche in virtù del
fatto che non tutti hanno avuto un percorso scolastico completo per quanto riguarda le basi della
chimica, propedeutiche allo studio di questa parte di programma. 

CONTENUTI

Biologia (ottobre- gennaio) 
I composti del carbonio, gli idrocarburi, i gruppi funzionali, i polimeri
Le biomolecole: carboidrati, lipidi, amminoacidi e proteine, acidi nucleici
Il metabolismo: le trasformazione chimiche e le vie metaboliche 
La struttura a doppia elica del DNA. RNA messaggero, ribosomiale e transfer
Duplicazione del DNA. Il codice genetico, trascrizione del mRNA (splicing), traduzione
Le mutazioni
Biotecnologie (gennaio- aprile)
Le biotecnologie: l’ingegneria genetica e la tecnologia delle colture cellulari
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Le cellule staminali 
Endonucleasi di restrizione 
La tecnologia del DNA ricombinante 
La PCR

FISH
Il clonaggio e clonazione
La determinazione delle sequenze di DNA

I progetti genoma e la genomica
Banche dati genomiche e bioinformatica
La proteomica 
Le biotecnologie mediche 
La diagnostica 
trattamenti terapeutici: prodotti naturali ad uso farmaceutico 
biopharming 
anticorpi monoclonali 
Terapie anticancro
Gli organismi geneticamente modificati 
topi knock out e topi knock in 
silenziamento genico
Produzione di batteri GM: i microrganismi fabbrica
Produzione di animali GM per la ricerca 
Piante GM, piante Bt, Golden rice
Utilizzo delle biotecnologie in campo ambientale: biorisanemento
La bioetica i principi fondanti 
CLIL (6 ore)
DNA Recombinatand Biotechnology 

Scienze della Terra ( aprile-maggio)
prerequisiti
I materiali della litosfera
La composizione chimica della litosfera
Le rocce: corpi solidi formate da minerali
Il processo magmatico
Il processo sedimentario
Il processo metamorfico
Il ciclo litogenetico

Tettonica delle placche 
Interno della Terra e metodi di indagine
Le superfici di discontinuità
Caratteristiche di crosta oceanica e continentale
L'origine del calore terrestre 
Il campo magnetico terrestre
Dinamica della litosfera: primi modelli, la deriva dei continenti e prove
Teoria dell’espansione dei fondali oceanici
Teoria della tettonica delle placche
I margini di placca divergenti
I margini di placca convergenti (margini di subduzione e di collisione)
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I margini di placca conservativi
Il motore della tettonica delle zolle e i punti caldi
Distribuzione di attività sismica e vulcanica nel quadro della teoria della tettonica delle placche

Interazione fra le geosfere e cambiamenti climatici 

Dall’atmosfera al clima
I gas serra
Fenomeni naturali e variazioni della temperatura atmosferica I miti millenari della terra
I processi di retroazione
Gli esseri umani e i cambiamenti climatici
La riduzione dei ghiacci
Tropicalizzazione del clima e uragani
Emissioni del gas serra e sua riduzione 

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.
A partire dal 2.3, in seguito all’emergenza da Sars-Cov-19 le lezioni si sono tenute con le modalità 
della didattica a distanza. 

LIBRI di TESTO: 
BIOgrafia" vol.2 di Piseri A. Poltronieri P. e Vitali P. Loescher 
BIOgrafia" vol.3 di Piseri A. Poltronieri P. e Vitali P. Loescher 
Chimica  dai primi modelli atomici alle  molecole molecole della vita con geodinamica endogena e 
interazioni tra le geosfere. Bagatti, Corradi, Desco, Roba. Zanichelli 

VERIFICHE
Le verifiche scritte, una nel trimestre, due nel pentamestre, hanno presentato agli studenti tipologie 
di vario genere (test a risposta multipla, risposta vero/falso, domanda aperta).
Nel pentamestre, in seguito all’emergenza da Sars-Cov-19, si è svolta una verifica scritta ed una o 
più interrogazione orale, nella modalità della didattica a distanza.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione, attenendosi ai criteri comuni adottati nel PTOF e alle relative griglie di correzione, 
sia nelle prove scritte che nelle interrogazioni orali, ha tenuto conto dei seguenti punti: conoscenza 
dei contenuti, uso del linguaggio scientifico e proprietà lessicale.
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MATERIA: Storia dell’arte                          CLASSE  5   SEZ. C                        A.S. 2019 / 2020  

Prof.  Francesca Buonincontri                 PROGRAMMA SVOLTO

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI e PROFILO DELLA CLASSE

La classe 5 C  ha acquisito i seguenti obiettivi dimostrando 
 capacità di contestualizzazione dell’opera, in relazione a: a) percorso artistico dell’autore  

             b) produzione artistica di altri autori negli stessi anni  
 capacità di giudizio (sintesi critica) sui fenomeni artistici esaminati ossia capacità di passare 

dal dato (l’opera analizzata sul piano iconografico e stilistico) al problema (significati, 
motivazioni dell’autore, impatto con i destinatari, interpretazioni). 

PROFITTO GENERALE DELLA CLASSE

La classe ha  manifestato  nel  complesso un buon interesse  per  la  disciplina  e  una apprezzabile
disponibilità ad accogliere gli stimoli di approfondimento proposti, pur contraddistinguendosi nel
lavoro  in  classe  per  un’attitudine  più  recettiva  che  attivamente  partecipe,  salvo  alcuni  casi  di
esplicita adesione al dialogo educativo. La maggior parte degli allievi ha affrontato lo studio con
impegno  serio  e  responsabile  e  ha  maturato  una  significativa  autonomia  di  lavoro  e  valide
competenze  di  sintesi  e  di  rielaborazione.  Il  profitto  della  classe  si  è  attestato  su di  un livello
complessivamente buono, con punte ottime in alcune individualità. 

CONTENUTI MINIMI

- Linee fondamentali della pittura romantica in almeno due paesi europei;
- Le ricerche ottiche dell’Impressionismo francese e gli sviluppi; 
- Il fenomeno delle avanguardie storiche: definizione, caratteri generali e trattazione analitica
  di almeno due esperienze
-  possibile ampliamento : Definizione, caratteri generali e trattazione di almeno due esperienze del 
secondo ’900                                         
- La cultura del progetto nel ’900                                                                                                           

CONTENUTI E TEMPI      5 C       testo: C. GATTI, Mondadori-Pearson, vol. 3        a. s. 2019-20 
Settembre-ottobre                                       
1. Criteri di redazione bibliografica; bibliografia di approfondimento sull’800 e il ’900.Tempi: ore 2
2.Excursus   fra opere romantiche  : ricerche preromantiche: Fussli; Goya e la sua produzione.
Cenni alla pittura di storia: Delacroix e Hayez, allegorie del concetto di nazione.
Nesso pluridisciplinare: 
- Il concetto di nazione.

pp. 924-925; 926-929; 944-946; 947-949 Tempi: ore 4

3.  Il secondo ’800.   Impressionismo francese. Cenno alla pittura accademica: i Salons. La nascita
della  fotografia  (scheda  tecnica).  Principi  estetici;  la  prima  mostra  collettiva,  temi  e  luoghi,  il
sistema moderno dell’arte. Manet: la  Colazione sull’erba,  Olimpia, il Bar delle Folies-Bergères.
Monet: Impressione, sole nascente; le serie dei Covoni, delle Cattedrali di Rouen, delle Ninfee. 
La produzione di Degas, di Renoir.    
Nesso pluridisciplinare: 
La percezione della natura
nel secondo ’800.

pp. 968; 994; 981-986; 987-1001 Tempi di 
sviluppo 
didattico: ore 
11

Novembre -dicembre-gennaio                                                      

79

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


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi

P.zza Rosate, 4  – Bergamo Tel. 035 237476  Fax 035 223594
Email: bgpc02000@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it

www.liceosarpi.bg.it
 
4.  Verso il ’900. Sviluppi post-impressionisti: la produzione di Cézanne. Ricerche divisioniste e
sintetiste: la produzione di Seurat e di Signac; di Gauguin; dei Nabis; di Van Gogh. Il fenomeno
delle Secessioni. La Secessione viennese; l’arte preziosa di Klimt; la produzione di Munch. 
Nesso pluridisciplinare: 
Disagio esistenziale nel 
rapporto fra individuo e 
società.

pp. 1022-1026; 1013-1017; 1027-1031; 1034; 1035-
1041; 1053-1054; 1055-1057; 1058-1060

Tempi: ore 
13

5C
Febbraio 
5. Il ’900. Le Avanguardie storiche: contesto,  periodizzazione, categorie estetiche. 
6. La linea dell’espressione.  I Fauves : Derain, Vlaminck, Matisse.  Il gruppo della  Brücke; la pittura di
    Kirchner.                                                                                                                          
Nesso pluridisciplinare: 
Rivoluzione dei linguaggi e
rappresentazione.

pp. 1067-1068
pp. 1070-1072;1073-1075; 1076-1078, 1080-
1081

Tempi: ore 4

Marzo (Adeguamento della programmazione ai sensi della Nota MIUR 388/2020 in conseguenza
della sospensione delle attività didattiche decretate a partire dal 26 febbraio 2020):
7. La linea della formalizzazione razionale. Il Cubismo: principi estetici.  Picasso: sua produzione 
delle fasi analitica e sintetica; l’opera Guernica e la maturità. Cenno a Braque e a Juan Gris. 
Nesso pluridisciplinare: 
- Concezione del tempo e dello 
spazio.

pp. 1092-1100; 1101; 1102; 1105-1107; 
1104                                                                

Tempi: ore 4

8.  L’Astrattismo: Il gruppo del Blaue Reiter; la ricerca astratta di Kandinskij. La ricerca di 
Mondrian e il movimento De Stijl.                                                        
Nesso pluridisciplinare: 
Rivoluzione dei linguaggi e 
rappresentazione.

pp. 1122-1124; 1125-1129; 1134-1137; 1140-
1141 

Tempi: ore 4

Aprile
9.  L’Astrattismo: La ricerca di Mondrian e il movimento De Stijl. Scheda di sintesi sulle Avanguardie. 
Nesso pluridisciplinare: 
Rivoluzione dei linguaggi e 
rappresentazione.

pp. 1134-1137; 1140-1141 Tempi: ore 3

10. Ricerche razionaliste: l’esperienza del Werkbund, del Bauhaus e la ricerca di Gropius.  Principi 
dell’architettura razionalista e i maestri del Moderno: i precursori A. Perret e P. Behrens; scheda: il 
cemento armato; l’attività di Le Corbusier e di Mies van der Rohe.                       
Nessi pluridisciplinari: 
- Architettura e tecnologia.
- Funzione e rappresentazione.

pp. 1200-1201; 1202-1205; 1206-1209 + 1283-
1286; 1210-1212 + 1286. 

Tempi: ore 3

 Maggio
11.  Esperienze del 2° dopoguerra: cenni alla Pop Art in America: Warhol, Lichtenstein, Oldenburg 
Nesso pluridisciplinare: pp. 1259-1263 Tempi: ore 2
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La società di massa

12. Excursus fra opere romantiche (completamento dell’unità didattica 2): il “sentimento della 
natura”: la teorizzazione del concetto di sublime e il riflesso nell’opera di Turner e di Friedrich        
Nesso pluridisciplinare: 
Il “sentimento” della natura nel 
primo ’800

pp. 932-934; 935-937.   Tempi: ore 3

Completamento delle unità didattiche nn.11 e 12.
13. Per il curricolo di “Cittadinanza e Costituzione”: Concetto di paesaggio; legislazione essenziale 
di tutela: cenno alla pianificazione urbana con esemplificazioni possibilmente legati alla realtà 
locale. (scheda di sintesi e documenti on line)                                                           Tempi: ore 2

Seminari
5 C - Cinema e propaganda nel Ventennio nazi-fascista e nel regime sovietico (a cura di Dario 
Cattozzo, Lab 80 – Bergamo; 2 + 2 ore), 15 e 16 gennaio 2020 

METODI   STRUMENTI   SPAZI

Nel primo trimestre 2019-2020:
lezioni  frontali  di  inquadramento;  lezioni  dialogate;  appunti,  schemi.  Privilegiata  la  centralità
dell’opera sia nelle sue strutture linguistico-visive, che come prodotto e testimonianza del contesto
storico. I contenuti disciplinari sono stati organizzati ove possibile, in moduli tematici, con  suggerimento
di  possibili  interazioni  pluridisciplinari.  All'interno  delle  varie  unità  la  scelta  dei  contenuti  si  è
ispirata ai seguenti  criteri:
a) priorità a una visione di sintesi; b) individuazione delle categorie estetiche distintive di ciascun
orientamento artistico esaminato; c) verifica delle categorie estetiche sulle singole opere.
Nel pentamestre 2019-2020: 
dopo la  sospensione  delle  attività  didattiche  decretate  a  partire  dal  26  febbraio  2020,  video-lezioni
(piattaforma Google Meet).  
Si è data priorità ai contenuti minimi già inseriti nella programmazione didattica di inizio a.s. 2019-
20, che è stata opportunamente modificata con delibera n. 28 del Collegio Docenti del 27.3.2020
(Delibera numero minimo di verifiche per il pentamestre); nello specifico la voce: «Definizione,
caratteri generali e trattazione di almeno due esperienze del secondo ’900»  è stata classificata come
* possibile ampliamento ed è stato svolta solo in parte. 

STRUMENTI DIDATTICI   Testo: C. GATTI – G. MEZZALAMA – E. PARENTE, L’arte di vedere 3. Dal 
Neoclassicismo a oggi, ed. rossa, Milano, B.Mondadori – Pearson, libro misto B, ISBN 
978.88.42417507
SPAZI: Aula scolastica con pc e videoproiettore; a distanza: connessione web (piattaforma Google 
Meet).

CRITERI DI VALUTAZIONE: sono commisurati alle indicazioni del PTOF nella scheda “Valutazione: 
voci e livelli”.  
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VERIFICHE: nel trimestre, 1 verifica orale o scritta di tipo sommativo; nel pentamestre 1 verifica 
orale, come da delibera n.28 del Collegio Docenti del 27.3.2020; in entrambi i periodi, possibilità di
recupero orale in caso di insufficienza.
Tipologia verifiche su 3 livelli, di difficoltà crescente: 
Prove orali / scritte: Livello 1 Interrogazioni puntiformi / Quesiti di terminologia e periodizzazione
Livello 2 Prove su ambiti delimitati con richieste di tipo analitico e comparativo
Livello 3 Trattazione con richieste di sintesi e di collegamento.
MODALITÀ DI RECUPERO: in itinere (interrogazioni con correzione delle prove scritte). 
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                                                                A.S. 2019/ 2020

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE V SEZ. C

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PROF. SSA  ANNA CAROTENUTO

PROFILO
DELLA
CLASSE

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

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

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

 

Settembre

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

 situazioni di transfert.
 I principi fondamentali dell’allenamento.

  

Ottobre

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

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

 attrezzi.  
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CONTENUTI E
TEMPI 

 Percorsi operativi specifici:dalla teoria alla pratica.
 L’omeostasi e lo studio dell’interazione fra sistemi 

 durante l’esercizio fisico. 

 Novembre

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

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

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

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

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

 alla verifica pratica.
 Metodologie di allenamento correlate con la parte 

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

 per tutelare la salute.

  Dicembre

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

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

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

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

- Esercizi e tecniche di rilassamento. Training con
 supporti musicali.

 Gennaio/
 Febbraio

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

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

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

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

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

- Esercitazioni pratiche correlate.
  

 La programmazione è stata modificata in considerazione   
della didattica a distanza
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Marzo
Aprile
Maggio

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

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

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

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

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

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

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

 Caratteri generali e differenziali. Conformazione interna 
ed esterna.

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

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

malformazioni.
 -Artrologia:  generalità sulle articolazioni. Classificazione

e sviluppo. I movimenti generali. 

   METODI
STRUMENTI
     SPAZI

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

 Successiva rielaborazione e correzioni,sia in forma diretta che 
indiretta,dell’attività
svolta.

 Libro Fornito dall’insegnante”Testut”. Slide.Lavori in power point,in 
riferimento alla
didattica a distanza.

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

 Strumenti didattici utilizzati : fotocopie,slides,video,attrezzatura da 
palestra,attrezzi propriocettivi,etc.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Prof.ssa Chiara Stella Pesenti

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

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

Dal punto di vista dei contenuti, il focus di quest'anno è stato il tema della responsabilità,  intesa
innanzitutto come apertura all’altro e al mondo e disponibilità a prendersi cura della realtà che ci
circonda;  in  particolare,  gli  studenti  hanno accolto come significativa la  proposta  di riflessione
sull'attualità  mondiale,  nei  suoi  interrogativi  etici,  sociali,  religiosi,  e  nel  suo  appello  di
partecipazione rivolto a ciascuno per la realizzazione di una società più giusta e umana. 
Il tipo di sguardo rivolto all’altro, qualora sia libero da pregiudizi e stereotipi, si è rivelato come la
prima forma di responsabilità; il tema del pregiudizio, perciò, è diventato di particolare rilievo per
la riflessione. 
A tal proposito va sottolineato come la classe si sia sempre dimostrata interessata alla comprensione
delle diverse sensibilità culturali e della loro possibile interazione; di particolare interesse si sono
così dimostrati i contributi legati al rapporto tra realtà differenti, come nel caso della Dichiarazione
sulla fratellanza umana redatta da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar, del villaggio
Nevè Shalom – Wahat as Salam, e della tregua di Natale del 1914.

Gli studenti hanno dimostrato grande attenzione e interesse, e non solo si sono lasciati interpellare
da quanto proposto dalla docente ma sono stati attivi e propositivi nella realizzazione del percorso,
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che si è snodato attraverso letture, testimonianze, documentari, brani musicali, spezzoni di film, a
confronto con il messaggio biblico, in particolare del capitolo 3 di Genesi che affronta fin dal V
secolo a.C. il tema del rapporto interpersonale e della paura che impedisce una conoscenza obiettiva
e costruttiva dell'altro. 

Settembre/Ottobre

 La questione della responsabilità: introduzione
 Il Preambolo di fondazione dell'Unesco
 Il manifesto Russel-Einstein
 La crisi di Cuba del 1962 e il messaggio radiofonico di Giovanni XXIII
 La fatica della responsabilità secondo la Bibbia: lettura e spiegazione di Gen 3 e di 2Sam

11,1-12,3 (Davide e Uria)
 La questione del riconoscimento dell'altro: Gv 21

Novembre/Dicembre

- Film Il figlio dell'altra
- Il villaggio di Nevè Shalom – Wahat as Salam nel contesto del conflitto israelo-palestinese
- La Dichiarazione sulla fratellanza umana di Papa Francesco e del Grande Imam di Al-Azhar
- Docufilm Opre Roma! sulla storia del popolo Rom 
- La tregua di Natale del 1914, nella storia e nella musica

Gennaio/Febbraio

 Rielaborazione personale del percorso svolto
 TED talk di Papa Francesco “Perché l'unico futuro degno di noi dovrà includere tutti”

Marzo/ Aprile/Maggio

 Le migrazioni oggi: alcuni dati Istat e glossario dalla rivista Internazionale
 L'Indice globale della fame del 2018 su migrazione forzata e fame
 L'acqua come diritto fondamentale e la privatizzazione a Cochabamba (Bolivia) tra il 1999 e

il 2000
 Suggerimento di opere teatrali sul tema delle migrazioni e sul problema dell'acqua
 La spiritualità della Pasqua ebraica e cristiana
 La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948
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6. ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

La proposta del progetto è quella di invitare i ragazzi che sosterranno l’Esame di stato nell’anno
scolastico 2019-2020 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. Tali attività
sono qui sotto elencate:

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)

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

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

COMPETENZE
(acquisizioni cognitive e 
confronto con il Diritto)

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

2- I totalitarismi: come sono 
contrastati nelle istituzioni.

3- Il Dopoguerra: 
internazionalismo e pacifismo.

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

La partecipazione alle 
istituzioni scolastiche: la 
partecipazione alle attività 
collegiali 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- le 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 i tre anni di Alternanza Scuola Lavoro sono state svolte delle attività di preparazione al
mondo del lavoro e di conoscenza di aspetti organizzativi e normativi, che sono andate a integrare i
percorsi svolti dagli studenti 

tema descrizione dettagli Anno di
corso

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

Certificazione  per  rischio
medio 

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

Terza

Incontri  con le
professioni 

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

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

Terza

Lezioni dei 
docenti di 
classe

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

Circa  10  ore  annue  distribuite  lungo
l’anno

In Terza e in
Quarta

Corsi 
facoltativi

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

PLS (Piano lauree 
scientifiche)

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

Quinta

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

Quarta  e
Quinta
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Tipologia delle attività 

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

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

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

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

TERZA: Stage individuali in vari enti. 
QUARTA:  Project work.  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  nel  formato  cartaceo  una  tabella  riassuntiva  delle  attività  svolte  da ogni  studente  nel
triennio  2017-18, 2018-19,2019-2020.
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8. CLIL

DISCIPLINA Scienze 

LINGUA 
VEICOLARE

Inglese

PRESENZA DI 
UN DOCENTE 
DNL

□ sì, certificato
(livello QCER)

□  sì, ma non in possesso 
di certificazione

 X  no 

TITOLO  DNA recombinat and biotechnology

NUMERO ORE 
COMPLESSIVE

8

OBIETTIVI 
PRINCIPALI 

Conoscere la plasticità del DNA e le sue applicazioni all’interno delle 
biotecnologie 

CONTENUTI DNA 

MODALITÀ 
OPERATIVE 

X
Docente DNL 

□ compresenza 
con docente di 
lingua straniera

□ altro (specificare)
  

METODOLOGI
A / MODALITÀ 
DI LAVORO

□ lezione 
frontale

□ lezione 
partecipata

□ lavoro a coppie

□ lavoro a 
gruppi

□ altro (specificare): 

RISORSE / 
MATERIALI 
UTILIZZATI

Video utilizzando il canale Khan Academy.
Libro Biotechnoly 
Immagini della rete

MODALITÀ E 
STRUMENTI DI 
VERIFICA

A causa dell’emergenza Sars-Cov-19, non è stato possibile verificare le 
conoscenze e le competenze.
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9. ATTIVITA’ DELLA CLASSE

Corsi 8 Ottobre 2019 Nell’ambito del percorso Educazione alla Salute, 
in Aula Magna, incontro di presentazione dell’applicazione “112 Where 
ARE U” - numero unico delle emergenze.
L’incontro, della durata di 40 minuti,  a cura della Regione Lombardia 
(AREU) è stato tenuto dal dott. Doneda.

“ Cinema e propaganda politica” :   15 e 16 gennaio 2020 (due incontri di 
due ore l’uno) Lab 80

Conferenze 27 Gennaio 2020 conferenza sulla giornata della Memoria tenuta dal prof 
Mangini (10.00-13.00)

10 Febbraio 2020 “Migrante economico una fuorviante categoria” a 
Milano(Centro Asteria) relatori M Agostinelli,E Molinari e G Viale

Teatro 25 Gennaio 2020, teatro in lingua inglese. ‘the importance of being Earnest’ 
Centro Congressi Papa Giovanni XXIII dalle 11.00 alle 13.00

Mostre 11 Novembre 2019 dalle 11.00 alle 13.00 visita alla mostra “100 anni della 
Questura di Bergamo” presso sala Viterbi della Provincia

 
Orientamento ORIENTAMENTO in uscita secondo il progetto di istituto, che prevede sia

incontri per tutta la classe in orario scolastico, sia incontri a partecipazione
volontaria.  Tali  interventi  saranno  validi  ai  fini  dell’alternanza  scuola-
lavoro.

Viaggio d’istruzione Viaggio in Grecia (16-21 febbraio)
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                                                            ALLEGATO                              

Griglia di valutazione della prova orale

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle

diverse
discipline del
curricolo, con

particolare
riferimento a

quelle
d’indirizzo

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e

collegarle tra di
loro

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Capacità di
argomentare in

maniera critica e
personale,

rielaborando i
contenuti
acquisiti

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Ricchezza e
padronanza
lessicale e

semantica, con
specifico

riferimento al
linguaggio

tecnico e/o di

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

1

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

2

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

3

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

4
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settore, anche in
lingua straniera

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

5

Capacità di
analisi e

comprensione
della realtà in

chiave di
cittadinanza

attiva a partire
dalla riflessione
sulle esperienze

personali

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Punteggio totale della prova
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I docenti: 

Materia Docente Firma
Italiano Alfredo Viscomi  
Greco e Latino Eugenia Foresti  
Storia-Filosofia Alessandro Ricotta  
Lingua straniera: inglese Chiara Caione  
Matematica-Fisica Antonella Tobaldo  
Scienze Emanuela Benzoni  
Storia dell’arte Francesca Buonincontri  
Scienze motorie e sportive Anna Carotenuto  
IRC Chiara Stella Pesenti  

Bergamo, 30 maggio 2020
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