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1.  PROFILO DELLA CLASSE 
 

Ø Il Consiglio di Classe è composto dai seguenti docenti:  
 

Materia Docente Continuità 
Italiano Mauro Messi (coord.) 3-4-5 

Latino Elena Frattini 3-4-5 

Greco Elena Frattini 2-3-4-5 

Storia Valeria Mascheretti 3-4-5 

Filosofia Valeria Mascheretti 3-4-5 

Lingua straniera Alessandra Cazzani 1-2-3-4-5 

Matematica-Fisica Marilena Di Feo 5 

Scienze Roberta Lilli 1-2-3-4-5 

Storia dell’arte Giuseppina Palmeri 3-4-5 

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

IRC Chiara Stella Pesenti 1-2-3-4-5 

 
Ø Composizione della classe:  

 

omissis 
 
Dei 15 studenti 10 provengono dalla classe 1F: ad essi si sono aggiunti 4 studenti il terzo anno e 1 

studente il quarto anno.  

 

  

Ø Esiti scolastici: 
 

Classe prima: iscritti n°27  

Promossi: n°20 

Non promossi: n° 5 

Ritirati: n° 2 

 

Classe seconda: iscritti n° 20 

Promossi: n° 20 

Non promossi: n° 0. 

Ritirati: n°0 

 

Classe terza: iscritti n° 24 (di cui 20 dalla precedente seconda F, 4 provenienti dalla seconda A 

smembrata) 

Promossi: n°15        

       Ritirati: n°4 

       Non promossi: n° 5 

 

Classe quarta: iscritti n° 16 (di cui 15 della precedente terza F, 1 ripetente dalla classe 4 A) 

Promossi: n° 16 

Non promossi: n°0 

 

Classe quinta: iscritti n° 15 (dei 16 un alunno si è trasferito nel corso dell’estate. Tutti gli alunni 

provengono dalla quarta F). 
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Ø Obiettivi educativi e cognitivi  

  

   
A. Autonomia senso di responsabilità. IMPEGNI DEGLI ALUNNI IMPEGNI DEI DOCENTI 
Ø acquisire consapevolezza delle mete comuni educative, 

formative e disciplinari 
    

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

a) comunicare gli obiettivi comportamentali e    
didattici 

- stimolare interesse e attenzione attraverso la  
       problematizzazione degli argomenti trattati 

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

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

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

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

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

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

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

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

d) - procedere a verifiche sistematiche  
         dell’apprendimento 
 

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

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

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

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

A. Rispetto IMPEGNI DEGLI ALUNNI IMPEGNI DEI DOCENTI 
a) acquisire consapevolezza dell’interdipendenza delle 
       persone, dei gruppi, delle istituzioni 

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

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

b) prendere coscienza della complessità del reale e  
       rapportarvisi costantemente 

a) - correlare le conoscenze e le informazioni raccolte anche in 
ambiti diversi da quello scolastico 

-      avere un atteggiamento di critica costruttiva 

- correlare la trasmissione del sapere disciplinare con gli aspetti 
della realtà 
-     dare gli strumenti di interpretazione della realtà 

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

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

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

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

- favorire un atteggiamento di tolleranza di idee e  
       modelli culturali differenti dai propri 

- favorire l’acquisizione di una coscienza civile di  
   responsabilità nei confronti dei problemi della  
   società e dell’ambiente 
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Ø Obiettivi cognitivi trasversali 
1. Conoscenze 

• Conoscere gli argomenti e i problemi specifici delle diverse discipline nelle loro 
componenti essenziali; 

• Conoscere i microlinguaggi settoriali specifici; 
• Conoscere concetti, metodi, procedure, e strumenti operativi delle diverse 

discipline in relazione ai contenuti dei relativi programmi. 
2. Abilità 

• Possedere ed utilizzare adeguate competenze comunicative ed espressive nei 
diversi codici e in diverse tipologie testuali; utilizzare i microlinguaggi settoriali 
specifici; 

• Possedere adeguate competenze di ricognizione dei testi; 
• Selezionare i dati e ordinarli gerarchicamente; 
• Utilizzare in modo adeguato e sempre più autonomo gli strumenti di lavoro; 

3. Competenze 
• Riunire gli elementi di un argomento in una nuova struttura logico 

argomentativa;  
• Correlare informazioni e dati relativi a discipline diverse;  
• Contestualizzare testi e opere storicamente e criticamente; 
• Organizzare competenze disciplinari e multi disciplinari in un quadro organico;  
• Proporre interpretazioni autonome e giudizi personali coerenti e argomentati;  
• Ordinare il sapere entro modelli semplificatori.



 

 

 

 

 
 

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

 

 

La classe presenta un profilo nel complesso modesto. Gli alunni hanno seguito con diverso 
grado di interesse e partecipazione le varie discipline, raggiungendo risultati un poco più 
brillanti quando era loro chiesta la mera restituzione dei contenuti, ma manifestando 
maggiori difficoltà quando si chiedeva di attivare competenze logico-deduttive. La DaD non 
ha sicuramente favorito uno sviluppo lineare ed armonico delle competenze richieste in 
uscita ad un alunno di liceo classico. 
Premesso questo, è possibile suddividere gli alunni in tre diverse fasce. Un ristretto gruppo 
di studenti, sulla base di più solide motivazioni che hanno portato ad un lavoro più 
sistematico, ha acquisito una discreta capacità di rielaborazione dei contenuti proposti. 
Questi alunni hanno dimostrato, nel corso del quinquennio, di aver per lo più assimilato i 
nuclei fondanti delle discipline e di possedere una discreta conoscenza dei contenuti, 
discrete competenze applicative e pertinente capacità di selezione, rielaborazione e 
approfondimento. Questi studenti sanno esporre in modo corretto, rispettando i vari 
linguaggi specifici. 
Un secondo gruppo, numericamente più ampio, si attesta sul livello di sufficienza. Questi 
alunni hanno leggermente migliorato il metodo di studio durante il percorso scolastico, 
nonostante mostrino ancora qualche incertezza nell’impiegare correttamente le conoscenze 
acquisite e nel sapersi orientare, anche guidati, di fronte a nuove richieste. 
L’ultimo gruppo è costituito da studenti che hanno dimostrato un impegno discontinuo e un 
bagaglio di conoscenze e competenze non sempre adeguate, soprattutto nelle discipline 
classiche e scientifiche.  
Per quanto riguarda il profilo formativo, nell’arco del corso di studi, il comportamento è stato 
sostanzialmente corretto. 
 
  



 

 

 

 

 
 
4. CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  
 

Il processo valutativo si è articolato nelle diverse discipline attraverso una tipologia 
differenziata di verifiche. 
Prove scritte: analisi di un testo, testi argomentativi, traduzione, esercizio, problema, 
questionario, prova di conoscenza e comprensione, trattazione sintetica di argomenti, 
relazione, produzione di testi in lingua straniera. 
Prove orali: interrogazioni, relazioni, discussioni. 
La DaD ha reso molto difficoltoso lo svolgimento di prove scritte a distanza, spesso sostituite 
con prove orali. 

 
Numero congruo di verifiche 

 

Trimestre 

italiano triennio: due scritti e un orale  
latino triennio: due scritti e un orale  
greco triennio: due scritti e un orale  
scienze: due 
inglese: due prove (scritte e/o orali) 
storia: due 
filosofia: due 
arte: una 
educazione civica: una 
 
Pentamestre 

 
italiano triennio: tre voti in totale 
latino triennio: tre voti in totale 
greco triennio: due voti in totale 
scienze: due 
inglese: almeno due prove scritte e due prove orali (di cui una listening) 
storia: due 
filosofia: due 
arte: due 
educazione civica: una 
 
Indicatori e griglie di valutazione 

 

Le prove sono state tese ad appurare le seguenti: 
 
1) CONOSCENZE: possedere conoscenze formali/astratte  

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

 

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

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

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

utilizzarle ed esprimerle anche in contesti nuovi o diversi  

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

b) valutazione, giudizio e analisi critica delle conoscenze/abilità 
 



 

 

 

 

Il giudizio delle singole prove è conforme alla seguente griglia di valutazione: 
 

VOTO SIGNIFICATO DEL CODICE PER LA 

VALUTAZIONE 

 

GIUDIZIO SINTETICO 

10/10                                    livello di 
acquisizione 

 

10 

 

ECCELLENTE 

 

Conoscenza degli argomenti approfondita con  
integrazioni tematiche  del tutto  autonome. 
Abilità nello sviluppare analisi complesse, 
rigorose e originali. 
Piena padronanza della competenza 
nell’elaborare  sintesi e valutazioni 
documentate, personali e critiche  

approfondito 
 
originale 
 
critico e originale 

 

9 

 

OTTIMO 
Conoscenza degli argomenti con completezza 
di dati specifici, contestualizzati. 
Abilità nello sviluppare analisi complesse e 
articolate in modo autonomo 
Competenza nell’elaborare sintesi e valutazioni 
documentate, personali e critiche. 

produttivo 
 
completo 
 
critico 

 

8 

 

BUONO 
Conoscenza degli argomenti con completezza 
di dati specifici ed elementi di 
contestualizzazione. 

Abilità nello sviluppare analisi in modo 
pienamente corretto e parzialmente autonomo 
Competenza di elaborare in modo parzialmente 
autonomo sintesi e valutazioni e di esprimersi in 
maniera appropriata e articolata  

completo 
 
pienamente corretto 
 
parzialmente 
autonomo 

 

7 

 

DISCRETO 
Conoscenza degli argomenti nei nuclei 
essenziali e 
nelle loro articolazioni 
Abilità nello sviluppare analisi puntuali ed 
applicazioni funzionali 
Competenza nel sintetizzare ed esprimere gli 
argomenti in modo puntuale e corretto 

adeguato 
 
puntuale 
 
discreto 

 

6 

 

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

essenziale 
 
pertinente 
 
lineare 

 

5 

 

 

INSUFFICIENTE 
 

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

parziale 
 
approssimativo 
 
incerto 

 

4 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
 

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

lacunoso 
 
carente 
 
inadeguato 

 

3 

 

 

GRAVISSIMAMENTE 

INSUFFICIENTE 
 

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

scarso 
 
incoerente 
 
limitato 

 
Valutazione del comportamento 

 

La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:  
1. accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico 

riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  
2. verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la 

vita della istituzione scolastica;  
3. 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: 

1. rispetto delle persone, del materiale e delle strutture scolastiche 
2. rispetto del regolamento d’istituto 
3. partecipazione all’attività didattica 
4. frequenza e puntualità  

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

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

Per il voto 8 dovranno essere soddisfatti almeno 3 descrittori. 

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

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

 

Griglia di valutazione 

10 

In assenza di provvedimenti disciplinari individuali: 

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

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

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

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

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

 
9 

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



 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

8 

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

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

comprese, ove previste, le scadenze inerenti alle attività di alternanza scuola-lavoro. 
4. Partecipazione discontinua e selettiva alle attività didattiche 
5. Frequenza discontinua e/o ritardi frequenti senza validi motivi o non giustificati 

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

comportamento più corretto e a una maggiore attenzione e partecipazione 
8. Presenza sul registro di classe fino a un massimo di due note disciplinari 

 

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 

 
a. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, commi 1 e 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, 

n°323 e dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n°62 del 2017, il credito scolastico è 
attribuito in base all'allegata tabella A e alla nota in calce alla medesima. 

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

c. Se la media dei voti si attesta oltre lo 0,5 della relativa fascia di oscillazione si procede 
all’attribuzione del punteggio più elevato sempre all’interno della banda di oscillazione 
individuata dalla media dei voti. 

d. In conformità all'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 23 luglio 1998, n°323, non si dà luogo 
ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la 
promozione alla classe successiva. 

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

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

 
Credito scolastico 

 

A seguito della diffusione della pandemia “COVID 19”, il Collegio Docenti del Liceo Classico 
“Sarpi” delibera la sospensione temporanea, per l’anno scolastico 2020 – 21, dei “Criteri per 
l’attribuzione del credito” deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del 6 settembre 2019. 
Per l’anno scolastico 2020 – 21, vengono quindi temporaneamente ripristinati i “Criteri” in 
vigore fino alla delibera del 6 settembre 2019.  
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);  
- 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);  
- la partecipazione alle attività complementari e integrative d’istituto qui di seguito elencate, 
secondo la forma che assumeranno quest’anno, eventualmente svolte o frequentate anche 
in modalità da remoto (si tenga presente che alcune delle seguenti attività potrebbero anche 
non avere luogo del tutto, a causa dell’emergenza sanitaria): 
 

 
Attività Criterio 

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

NOTTE DEL CLASSICO Alunni che collaborano con i docenti referenti 
DIBATTITI ITALIANO e 
INGLESE 

Alunni che partecipano al progetto 
 

RAPPRESENTANZA studenti 
nelle diverse COMMISSIONI 

Alunni referenti delle varie commissioni 
 
 
 

LETTURA dei CLASSICI e/o Partecipazione ad almeno 2/3 degli incontri 



 

 

 

 

altri cicli di conferenze 
AGON Alunni vincitori o che si qualificano a fasi successive 
CERTIFICAZIONE di Latino  Alunni che ottengono la certificazione 
CURRICOLO BIOMEDICO Tutti gli alunni che seguono l’attività 
PALESTRA di Matematica Tutti i componenti  
OLIMPIADI della 
MATEMATICA 

Alunni che si qualificano a fasi successive 

GIOCHI della CHIMICA Alunni che si qualificano a fasi successive 
 

OLIMPIADI della FILOSOFIA Alunni che si qualificano a fasi successive 
ECDL Alunni che ottengono la certificazione; 

Alunni che hanno frequentato il corso di preparazione anche in caso di 
mancato conseguimento della certificazione 

SUMMER SCHOOL Alunni che partecipano ad almeno 2/3 degli incontri 
PLS: PROGETTO LAUREE 
SCIENTIFICHE 

Alunni che partecipano ad almeno 2/3 degli incontri. 

CORSI IN RETE Alunni che partecipano almeno ai 2/3 degli incontri 
LETTURA ESPRESSIVA 
(laboratorio)  

Alunni che partecipano ad almeno 2/3 degli incontri 

PROGETTO TEATRO  Alunni che partecipano al progetto 
CORO D’ISTITUTO Alunni che partecipano al progetto 
LEZIONI – CONCERTO   Alunni che partecipano al progetto 
COMMISSIONE 
ELETTORALE 

Alunni componenti della commissione 

ATTIVITA’ SPORTIVE interne 
all’istituto 

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

VALORIZZAZIONE 
TERRAZZA LICEO 

Alunni che partecipano ad almeno i 2/3 dell’attività 

CONFERENZE 
POMERIDIANE  

partecipazione in orario pomeridiano a conferenze inerenti i programmi 
ministeriali, a cura di un docente proponente  

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

Secondo le modalità eventualmente indicate nella relativa circolare su 
indicazione della Commissione PTOF, anche su proposta 

 
N.B. Per l’A.S. 2020/21, le attività relative al Musli, Archeostage e Stage linguistici all’estero, 
così come altre attività che rientrino nei Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO), daranno 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;  
- partecipazione (purché preceduta da un adeguato percorso di preparazione effettuato 
presso il Liceo) o piazzamento a certamina o concorsi promossi da enti accreditati;  
- 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.  
 
2 Ambito artistico: 
- frequenza di corsi regolari presso i Conservatori di musica o l’Istituto Superiore di Studi 
musicali di Bergamo;  
- esperienze almeno annuali in bande musicali, cori, compagnie teatrali/scuole di recitazione, 
accademie di danza. 
 



 

 

 

 

3 Ambito sportivo: 

 
- partecipazione a gare, a livello agonistico, provinciali, regionali, nazionali o internazionali, 
tenendo presente che verranno ritenuti validi soltanto gli attestati rilasciati da associazioni 
sportive riconosciute dal CONI.  
- partecipazione continuativa ad attività sportive, debitamente attestate da associazioni 
sportive riconosciute dal CONI.  
 
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.  
 

In presenza di almeno due delle 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 e relativo punteggio 
(ALLEGATO A di cui all’art.15 co.2 Dlgs. n. 62 13 aprile 2017 con Nota in calce derivante 
dalla Nota in calce del DPR n°323 del 1998,e dal DPR n°122 del 2009) 
 
 
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. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un 
gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, 
l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 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 riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun 
modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M 
dei voti.  
 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 
8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 
credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

 
 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 
M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 
8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che 
al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, 
per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 
4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione 
alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei 
decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 
scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 

sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di 
credito classe 
quarta M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 
8< M ≤ 9 16-17 18-19 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE 5^ SEZ. F 

 

MATERIA  ITALIANO 

 

PROF. MAURO MESSI 
 
 

Si definiscono come obbiettivi principali della disciplina la competenza di saper leggere, decodificare, 
interpretare e commentare un testo e la competenza di saper scrivere in un italiano corretto dal 
punto di vista morfosintattico, coerente e coeso un testo di analisi o argomentativo. 
Facendo seguito all’articolo 18 comma 1,b dell’O.O.M.M del 03/03/2021 concernente lo svolgimento 
degli esami di stato A.S.2019/2020, si identificano i testi da sottoporre ai candidati nel corso del 

colloquio orale contrassegnandoli con il seguente simbolo ! . 
  

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI ITALIANO* 

Volume 5.1 

 
Giacomo Leopardi 

(settembre-ottobre, 14 ore) 
 
I tratti salienti della biografia leopardiana. Le componenti e le fasi dell'elaborazione concettuale del 
pensiero di Leopardi: pessimismo storico, cosmico, progressivo; la teoria del piacere; il concetto di 
noia 
 
Dallo Zibaldone: 
 
La teoria del piacere pg.20 
Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza pg.22 
L’antico pg.23 
Indefinito e infinito pg.24 
Il vero è brutto pg.24 
Teoria della visione pg.24 
Parole poetiche pg.25 
Ricordanza e poesia pg.25 
Teoria del suono pg.26 
Indefinito e poesia pg.27 
Suoni indefiniti pg.27 
La doppia visione pg.27 
La rimembranza pg.28 
 
Dai Canti: 
  

L’infinito, pg.38 ! 
                                                
* Testo adottato: G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria I classici nostri contemporanei NES, vol.5.1 
Leopardi vol.5.2 (fino a Pirandello), vol.6 (da Ungaretti); Dante Paradiso edizione a scelta. 
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La sera del dì di festa, pg.44  
Ultimo canto di Saffo,pg.58 
A Silvia, pg.63 ! 
La quiete dopo la tempesta pg.80 
Il sabato del villaggio, pg.85 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, pg.91 
A se stesso, pg.112! 

La ginestra, pg.121! 
 
Dalle Operette morali:  
 
Dialogo della Natura e di un lslandese, pg.149 
Cantico del gallo silvestre pg.157 
Dialogo di Tristano e di un amico, pg.175 
 
Volume 5.2 

 
La Scapigliatura 

(novembre, 3 ore) 
 

Coordinate storico-culturali: il termine Scapigliatura; le radici storiche e culturali; le principali 
personalità (pg.27-30) 
 
Emilio Prada Preludio pg.13 
Arrigo Boito Dualismo pg.37; Lezione di anatomia pg.fotocopia 
Igino Ugo Tarchetti da Fosca L’attrazione della morte pg.45 
 

Giosuè Carducci 
(novembre, 4 ore) 

 
L'evoluzione ideologica e letteraria: il pensiero e la poetica.(pp.60-63; pg.67) 
 
Da Rime nuove:  
 
Pianto antico pg.68 
Idillio maremmano pg.71 
 
Da Odi barbare: 
Nella piazza di San Petronio pg.76 
Alla stazione. In una mattina d'autunno, pg.79 
 
 

Il Verismo e Giovanni Verga 

(novembre-dicembre, 12 ore) 
 
Il Positivismo e il naturalismo francese. Il verismo italiano (pp.98-101; pp.116-121; pp.153-156) 
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Verga: vita, opera e pensiero. La tecnica narrativa di Verga: la regressione; lo straniamento. 
L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola.(pp.186-191; 200-204) 
 
Dalle Lettere: 
dalla lettera a Capuana pg.196 
dalle lettere a Cameroni pp.196-197 
dalla lettera a Torraca pp.198 
dalla lettera a Rod pg.199  
 
Da Vita dei campi: 
 
Lettera prefazione all’Amante di Gramigna, pg.194 
Fantasticheria pg.206 ! 

Rosso Malpelo, pg.211 ! 
La lupa pg.316 
 
I Malavoglia: struttura dell’opera; tecniche narrative; rappresentazione di spazio e tempo; l’ideologia 
di fondo: la religione della famiglia; l’ideale dell’ostrica e il fascino del progresso. lettura di: 
  

Prefazione pg.228; ! 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia pg.239  
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico pg.244 
I Malavoglia e la dimensione economica pg.251 
La conclusione del romanzo pg.254 ! 
 
 
Da Novelle rusticane 
 
La roba pg.264 
Libertà pg.271 
 
Dal Mastro-don Gesualdo 
Presentazione dell’opera pg.280-282 
La tensione faustiana del self-made man pg.283 
La morte di mastro-don Gesualdo pg.294 
 

Caratteri generali del Decadentismo europeo 
(dicembre, 2 ore) 

 
L'origine del termine. La visione del mondo. La poetica. Temi e miti della letteratura decadente. 
(pp.326-340)  
 
C.Baudelaire Perdita d’aureola pg.337; Corrispondenze pg.351; L’albatro pg.354 
P.Verlaine Languore pg.379;  
A.Rimbaud Vocali pg.386 
 

Gabriele D'Annunzio 
(dicembre-gennaio, 10 ore) 
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Il vivere inimitabile. Le fasi della produzione dannunziana: carducciana-verista; estetica; 
crepuscolare; superomistica; notturna. L’evoluzione del pensiero. (pp.424-430, pp.443-448, pp.470-
472, 482-483) 
 
Da Il piacere: 
 
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti pg.431 
Una fantasia “in bianco maggiore” pg.434 
 
Da Le vergini delle rocce 
Il programma politico del superuomo pg.448 
 
Da Notturno 
 
La prosa notturna pg.512 
 
Alcyone: struttura dell’opera e suo significato. Lettura, analisi e commento di: 
 
Lungo l’Affrico nella sera di Giugno pg.483 
La sera fiesolana, pg.487 
Le stirpi canore pg.492 
La pioggia nel pineto, pg.494 ! (confronto con Montale da Satura Piove) 
Meriggio pg.499 ! 

Giovanni Pascoli 
(gennaio-febbraio, 10 ore) 

 
Biografia; le raccolte poetiche, i temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali. (pp.528-534; 
pp.542-552; pp.573-574) 
 
Da ll fanciullino 
Una poetica decadente pg.534 
 
 
Da Myricae: 

Arano pg.553 
Lavandare pg.555 
X Agosto pg.557 ! 

L'assiuolo, pg.560 ! 
Temporale pg.564 
Il lampo pg.569! 
 
Dai Poemetti:  
 
Digitale purpurea, pg.579 
La vertigine pg.601 
 
 
Dai Canti di Castelvecchio:  
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Il gelsomino notturno, pg.605 ! 

La mia sera pg.635 

 
Dai Poemi conviviali:  

Alexandros pp.612  

 

Le avanguardie e il futurismo 
(febbraio, 2 ore) 

 

Caratteri generali del futurismo; le principali personalità (pp.642-654; 661-662; 666-668) 
 
F.Marinetti Il manifesto del Futurismo pg.668; Manifesto tecnico della letteratura futurista pg.672; 
Bombardamento pg.679 
 

Aldo Palazzeschi: Chi sono? fotocopia E lasciatemi divertire! pg.682; !  
  

I crepuscolari e i vociani 
(marzo, 4 ore) 

 

I crepuscolari: origine del termine e suo significato; la poetica crepuscolare; le principali personalità 
(pp.714-716) 
 
S.Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale pg.717 
G.Gozzano: La signorina Felicita pg.722; Totò Merumeni pg.737!; Invernale pg.741 
M.Moretti: A Cesena pg.745 
 
I vociani: temi e poetica; le principali personalità pp.748 
 
C.Rebora Viatico pg.750 
C.Sbarbaro Taci, anima stanca pg.752; 
 

Italo Svevo 
(marzo, 6 ore) 

 
La vita e l’opera; la formazione culturale. Il pensiero. La poetica, i modelli e lo stile; l’evoluzione della 
figura dell’inetto (pp.762-679) 
 
Da Una vita:  
 
Introduzione al romanzo pp.770-773 

Le ali del gabbiano pg.773 ! 
 
Da Senilità 
 
Introduzione al romanzo pp.777-782 
Il ritratto dell’inetto pg.782 
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Il male avveniva, non veniva commesso pp.787 
La trasfigurazione di Angiolina pp.794 
 
La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; il trattamento del tempo; le vicende; 
l’inattendibilità di Zeno narratore; l’inetto come abbozzo d’uomo (pp.799-805) 
 

Il fumo pg.806 ! 
La morte del padre pg.811 
La salute “malata” di Augusta pg.822 
Un affare commerciale disastroso pg.829 
Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno pg.834 
La profezia di un’apocalisse cosmica pg.848 
 

Luigi Pirandello 
(aprile, 10 ore) 

 
Vita, pensiero e poetica; le fasi della produzione letteraria; i grandi temi: il vitalismo; il relativismo 
conoscitivo; l'umorismo; le maschere. (pp.870-879; 885-887;959-961; 989-990; 1004-1107)  
 
Dall’Umorismo:  
 
Un’arte che scompone pg.879; 
 
Dalle Novelle per un anno: 
 
La trappola pg.887!  
Il treno ha fischiato, pg.901;  
C’è qualcuno che ride pg.1008 
 
Da Il fu Mattia Pascal: 
 
Introduzione al romanzo pg.914 
La costruzione della nuova identità pp.917 
Lo strappo nel cielo di carta e la “laterninosofia” pg.926! 
Non saprei proprio dire ch’io mi sia pg.932 
 
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 
Introduzione al romanzo pg.938 
Viva la Macchina che meccanizza la vita! pg.940 
L’automobile e la carrozzella pg.945 
 
Da Uno, nessuno e centomila 
Introduzione al romanzo pg.948 

Nessun nome pg.949! 
 
Pirandello autore di teatro 
 
Il gioco delle parti pp.962-982 
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Da I sei personaggi in cerca d’autore 
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio pp.991 
 
Volume 6 

Giuseppe Ungaretti 
(marzo-aprile, 6 ore) 

 

La vita e l’opera; la poetica; l’evoluzione della poesia (pp.214-220; pp.253-254; pp.259-260) 
 
L’Allegria: titolo e struttura; i temi; la parola pura; lettura, analisi e commento di 
 
In memoria pg.224; 
Il porto sepolto pg.227! 
Fratelli pg.228 
Veglia pg.230; 
Silenzio pg.234; 
Sono una creatura pg.236; 
I fiumi pg.238; ! 
San Martino del Carso pg.242; 
Commiato pg.245 
Mattina pg.246 
Soldati pg.248 
Girovago pg.250! 
 
Sentimento del tempo: titolo e struttura; i temi e la dimensione barocca; lettura, analisi e commento 
di: 
 
L’isola pg.255 
Di luglio pg.257 
 
Il dolore: struttura e temi 
 
Tutto ho perduto pg.260 
Non gridate più pg.262 
 

L’Ermetismo 
(aprile, 2 ore) 

 
Definizione della corrente ermetica e sue caratteristiche; l’esperienza di Quasimodo (pp.274-277) 
 
Acque e terre 
 
Ed è subito sera pg.278 
 
Giorno dopo giorno 
 
Alle fronde dei salici pg.282 
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Eugenio Montale 
(aprile-maggio, 12 ore) 

 
La vita e le opere. Il male di vivere e la ricerca del varco. I modelli la poetica e lo stile: la poetica 
degli oggetti; l’aridità e la prigionia esistenziale; il culto dei valori umanistici e la donna salvifica; la 
società massificata. L’evoluzione del pensiero e della poesia (pp.298-305; pp.333-334, pp.347-348; 
pp.362-363) 
 
Ossi di seppia: struttura, temi e significato. Lettura, analisi e commento di: 
 

I limoni, pg.306! 
Non chiederci la parola, pg.310 
Meriggiare pallido e assorto, pg.313! 
Spesso il male di vivere ho incontrato, pg.315 
Gloria del disteso mezzogiorno pg.317 
Cigola la carrucola del pozzo pg.319 
Forse una mattina andando in un’aria di vetro pg.321 
Casa sul mare pg.323 
 
Le occasioni: il contesto storico; le figure femminili; lo stile e il correlativo oggettivo. Lettura, 
analisi e commento di: 
 

Dora Markus pg.335! 
Non recidere, forbice, quel volto pg.339 
La casa dei doganieri, pg.341 
Nuove stanze fotocopia 
 
La Bufera e altro: Montale e la storia; Da Clizia a Volpe 
 

La primavera hitleriana, pg.348; ! 
L’anguilla, pg.353 
Piccolo testamento, pg.356 
Il sogno del prigioniero, pg.359 
 
Satura e l’ultimo Montale: l’ultima fase poetica: caratteri generali; temi e opere. Lettura, analisi e 
commento di: 
 
Xenia 1 pg.363 
La storia pg.365 
Senza pericolo pg.370 
Ho sceso, dandoti il braccio pg.381! 
 

L’evoluzione della prosa e Italo Calvino 

(maggio 4 ore) 
 
Introduzione: la narrativa da Svevo alla seconda guerra mondiale; letteratura e guerra: Primo Levi; 
il Neorealismo; il ritorno al romanzo: Tomasi di Lampedusa; il romanzo e il labirinto: Umberto Eco e 
il nome della Rosa 
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Italo Calvino: vita e opera; costanti e variabili della ricerca letteraria; le fasi della composizione di 
Calvino; Calvino e la sfida del labirinto (962-966; 1004-1005; 1012-1013) 
 
Il sentiero dei nidi di ragno: la componente realistica e la componente fantastica; lettura e 
commento di: 
 
Fiaba e storia pp.966 
 
La giornata di uno scrutatore: lo scacco dell’ideologia 
 
La “miseria della natura” e la crisi dell’ideologia pg.976 
 
Le cosmicomiche: il titolo, scienza e mito 
 
Tutto in un punto pg.1006 
 
Se una notte d’inverno un viaggiatore 
 
La letteratura: realtà e finzione pg.1013 
 
Una pietra sopra 
 
La sfida al labirinto fotocopia 
 
 

Primo Levi: vita e opera pg.669 
 
Se questo è un uomo 
 
L’arrivo nel lager pg.670 
 
 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa: vita ed opera pg.686 
 

Il Gattopardo  
 
“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” pg.687 
La Sicilia e la morte pg.691 
 
Umberto Eco: vita e opera pg.734 
 
Il nome della Rosa 
L’incendio dell’abazia e la conclusione dell’opera pg.737 
 
 

L’evoluzione della poesia nel Novecento 

(4 ore dopo il 15/05) 
 
Poetiche e poesie tra 1950 e 2000: analisi delle figure di Caproni, Luzi, Giudici, Sanguineti, Merini 
attraverso la lettura di alcuni testi esemplari 
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Dante Alighieri  

(da novembre a maggio, 15 ore) 
 

Dal Paradiso: 
 
Lettura integrale in classe, parafrasi e commento dei canti: 

I, III, VI, XI, XV, XVII!, XXXIII. 
 

 
ed.civica 

 

(novembre 3 ore) 
 

L’uomo e la Natura: un rapporto difficile; l’agenda 30: storia e caratteristiche dell’agenda 30; i goals 
dell’agenda 30; analisi degli obbiettivi rispetto alla situazione italiana. (fotocopie) 

 
METODO 

 
 

Rispetto ad un apprendimento manualistico di profili di epoche e di gallerie d’autori si è privilegiata 
la lettura diretta e l’analisi dei testi, dalla quale partire per sviluppare lo studio storico-letterario dei 
momenti e delle figure fondamentali della nostra tradizione. 
La selezione dei contenuti è stata dettata dal criterio della rilevanza e dell’interesse tematico, della 
dimensione letteraria e dell’accessibilità di lettura di opere o di passi.  
É stata utilizzata pressoché esclusivamente la lezione frontale come momento introduttivo alla 
lettura dei testi, per fornire le coordinate storico-culturali, le ipotesi interpretative, le informazioni 
tecniche. Il lavoro in classe ha avuto come scopo quello di sviluppare le capacità di comprensione, 
analisi, interpretazione dei testi e degli argomenti, cercando nel contempo di suscitare l’interesse e 
il coinvolgimento degli alunni. 
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. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

 
Manuali in adozione, fotocopie fornite dall’insegnante.  
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Si è ricorsi a prove scritte e prove orali nel numero stabilito dal gruppo disciplinare 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le prove in classe sono state valutate seguendo le griglie stabilite dall’area disciplinare. 
Le prove orali hanno accertato la conoscenza e la correttezza dei contenuti e dei riferimenti testuali, 
la capacità di analizzare un testo individuandone i diversi livelli e di contestualizzarlo, la capacità di 
riflessione critica, di rielaborazione personale, di chiarezza e proprietà espositiva. 
I voti per l’orale sono stati assegnati sulla base delle schede di valutazione previste dal PTOF. 
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      A.S. 2020-2021 

                                                                   

                                                                   CLASSE 5^ SEZ. F 

                                                       
                                                          PROGRAMMA SVOLTO 
 

                                                                            MATERIA  

                                                     LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

PROF. Elena Frattini 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI LATINO* 

 
N.B. I passi degli autori letti e analizzati durante l’anno scolastico sono stati riportati con il titolo e 
con la numerazione con cui sono presentati nell’antologia in adozione, altri passi sono stati forniti in 
fotocopia. I testi sono stati letti generalmente in latino, talvolta in traduzione italiana. 
 
 
                                                                      ETA’ AUGUSTEA 

 
Ripresa e continuazione del lavoro inaugurato in IV^ liceo 
 
ORAZIO (settembre-dicembre, 16 ore):  

• notizie biografiche, opere 
• Epodo VII, Il sangue maledetto di Remo, T 34; Epodo X, Un’invettiva contro Mevio che 

parte (T36) 
• Sermones, I,1,1-42; 92-106 , L’insoddisfazione degli uomini (in fotocopia);  Sermones I, 9, Il 

seccatore (T39) 
Epistulae, Epistulae I,8, Funestus veternus: una malattia dell’anima (T59); Epistulae I,11, 
La strenua inertia (in fotocopia) 

• Carmina, I,9, Il monte Soratte, T44; I,11, Carpe diem, T45; II, 3, Aequam memento servare 
mentem, in fotocopia; II, 10, Aurea mediocritas, in fotocopia; II, 14, Fugaces labuntur anni, 
T52; III, 30, Non omnis moriar, T55 

 
OVIDIO (febbraio-aprile, 8 ore) 

• notizie biografiche, opere 
• Elegia latina: evoluzione del genere letterario (revisione del lavoro svolto in IV liceo)  
• Amores, I,1 (in fotocopia); II, 4, “Il catalogo è questo” (T80) 
• Metamorfosi, I, 1-4, proemio (in fotocopia); I, 452-567, Apollo e Dafne (T86); lettura integrale 

libro III (in traduzione); III, 339-512, mito di Eco e Narciso (in fotocopia);  X, 243-297, mito di 
Pigmalione (in fotocopia) 

 
 
                                                                ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

 
Inquadramento storico generale: gli imperatori e la loro politica culturale: generalità; la 
storiografia del consenso e dell’ opposizione (2 ore) 
 

                                                
* Testo adottato: Giancarlo Pontiggia, Maria Cristina Grandi, Bibliotheca Latina, vol.2 e vol.3, Principato. 
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Seneca e la filosofia in età imperiale (settembre-febbraio, 20 ore) 
• Notizie biografiche, opere 
• La scoperta dell’interiorità. Contributo critico di A..Traina, Lo stile drammatico del filosofo 

Seneca  (il linguaggio dell’interiorità, il linguaggio della predicazione) 
 
Sono stati letti in latino, analizzati e tradotti i seguenti testi : 

• Dal De brevitate vitae: I, Non exiguum temporis habemus, sed multum perdidimus, in 
fotocopia; II, 1-5, Vita, si uti scias, longa est, in fotocopia; VIII (Il valore del tempo, in 
fotocopia) 

• Consolatio ad Marciam, 19, 3; 20, 1-2 (T25) 
• De clementia, I, 1-4, Elogio di Nerone (T 30) 
• De tranquillitate animi, II, 6-12, Taedium vitae, in fotocopia; II, 13-15, Commutatio loci 

(T32) 
• De otio, V, 1-4 (L’uomo è per sua natura assetato di conoscenza, in fotocopia) 
• Epistulae ad Lucilium : I,1-4,  L’uso del tempo (T33); VII, 1-5, Il potere corruttore della folla 

(T35); VIII, 73, 1-3;  XXIV, 17-21, Cotidie morimur (T 37); XLI, 1-5 : Dio è in noi (T 38);  
XLVII, 1-6; 15-21, Anche gli schiavi sono uomini (T39); LXX, 4-5; 8-16, Considerazioni sul 
suicidio, in fotocopia 

• Lettura integrale in italiano di Apokolokyntosis  
•  Lettura integrale in italiano di Medea  

 
Persio e la satira (novembre, 3 ore) 

• Notizie biografiche, opere 

• Choliambi : una dichiarazione di poetica (T 10) 
• Satira  III, 60-118 : Malattie del corpo e dell’anima (T 12) 

 

Lucano e il poema epico: la Pharsalia (dicembre-febbraio, 7 ore) 
• Notizie biografiche, opere 
• Proemio, vv 1-32 (in fotocopia) 

• I, 129-157: La quercia e il fulmine (T 15); I, 183-227: Cesare passa il Rubicone (in 
fotocopia) VI, 719-830: Macabro rito di necromanzia (T 16, in italiano); VII, 663-711 : Il 
truncus di Pompeo (T 18); IX, 544-586 : Al nume non occorrono parole (T 20) 

 
Petronio e il romanzo: Satyricon (febbraio-aprile, 7 ore) 

• La figura, l’opera 
• Satyricon: il genere letterario e i modelli 
• Una disputa de causis corruptae eloquentiae: 1-4 (T46) 
• La cena di Timalchione:  Ingresso di Trimalchione, 32-34 (T47);  Conclusione e fuga, 75-78 

(T49)  
• La novella della matrona di Efeso, 111-113,2  (T50) 
• La città rovesciata: Crotone, 116 (T51) 

 
 

ETA’ DEI FLAVI E DI TRAIANO 

 
In quadramento storico generale: gli imperatori e la loro politica culturale 
 
Quintiliano e l’oratoria (aprile, 3 ore) 

• Notizie biografiche (cenni), opere 
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• De causis corruptae eloquentiae 
• Institutio oratoria quale risposta alla decadenza dell’oratoria, teorie pedagogiche, elementi di 

critica letteraria 
• Institutio oratoria, I, 1,1-3 : tutti per natura sono portati a imparare, (fotocopia); I, 2,18-24 : 

vantaggi della scuola pubblica e gradualità dell’ apprendimento (T55);  X,1,125-131: lo stile 
corruttore di Seneca (T57) 

 
Marziale e l’epigramma (aprile, 2 ore): 

• Notizie biografiche (cenni), opere 
• Epigrammata, I,4; IV,49; X,4 : la poetica (T62); XII,18: la vita a Bilbili (T64); XII,32 : quadri di 

vita romana (T72) 
• Epigrammata, I,10; I, 18;I, 41;  I,47; II,38; III, 26;  X,8; X,91 : epigrammi satirici (T71); liber 

de spectaculis, 3 (epigrammi perlopiù in fotocopia) 
 

Giovenale e la satira dell’indignatio (aprile-maggio, 2 ore) 

• Notizie biografiche (cenni), opere 
• Satire, I, 1-87; 147-171 : una satira programmatica (T75); Satire, III, 232-267 : la ridda 

infernale nelle strade di Roma (T76); Satire, 5, passi scelti: a cena da Virrone: l’umiliazione 
dei clientes;  Satire, VI, 1-20, 286-300: il tramonto di Pudicitia e il trionfo della luxuria (testi in 
fotocopia);  434-473 : ritratti di donne: la letterata saccente e la dama che si fa bella (T77) 

 
Tacito e la storiografia (marzo-maggio, 10 ore) 

• Notizie biografiche e opere: il problema della decadenza dell’oratoria (Dialogus de 
oratoribus); biografia ed etnografia (Agricola, Germania); la storia del principato (Historiae, 
Annales) 

• Dialogus de oratoribus,  29 : Non si educano più i giovani (in fotocopia); 36 : Magna 
eloquentia sicut flamma (T84);  

• Agricola, proemio, 1-3 (T85) ; 30 : Il discorso di Calgaco (in fotocopia); 4 : l’antieroismo 
esemplare di Agricola (T86) 

• Germania, 2 : Autoctonia, origine e divisione del popolo germanico;  4 : purezza della stirpe 
germanica (T89) 

• Historiae, I, 1-3 : proemio (T97) ; III,83 : il degrado morale del popolo romano (T99) 
• Annales, I, 1-3: proemio; Annales I, 6-7: il ritratto indiretto: Tiberio (in fotocopia); Annales, 

VI, 50 : ultimi istanti di vita di Tiberio;  Annales, XI, 37-38: la morte di Messalina; Annales, 
XV, 62-64 : morte di Seneca  (in fotocopia);  Annales, XVI, 18-19 : morte di Petronio  (in 
fotocopia); Annales, XIV, 3-4: il matricidio (T104) 

 
Plinio il Giovane (dopo il 15 maggio) 

• Notizie biografiche e opere: il Panegirico e l’epistolario 

• Epistulae X, 96-97 : carteggio Plinio -Traiano, la questione cristiana (T83) 
         
 

  ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 

 
In quadramento storico generale: gli imperatori e la loro politica culturale; il “secolo d’oro 
dell’impero”; l’impero “umanistico”; la Seconda Sofistica 
 
Apuleio e il romanzo (maggio, 2 ore, completamento dopo il 15 maggio) 
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• Notizie biografiche e opere: l’Apologia come orazione giudiziaria ed epidittica; 
Metamorphoseon libri 

• I Metamorphoseon libri: struttura, modelli, livelli di lettura 
• Metamorphoseon, I,1: prologo (T115). 
•  Lettura in italiano di Metamorphoseon, III, 21-25, metamorfosi di Lucio (T117); V, 21-23 : la 

novella di Amore e Psiche (T119);  XI, 12-15 : nuova metamorfosi di Lucio (T123)          
 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Intellettuale e potere, tra consenso e dissenso (trimestre e pentamestre) 
• Riflessioni intorno all' imperialismo romano: Tacito e Polibio (pentamestre) 
• Tacito, Germania, 2,4: strumentalizzazione del testo tacitiano ai fini della propaganda 

razziale (pentamestre) 
                         
                                                                         METODO 
 

Il manuale in adozione è stato utilizzato più per la sezione antologica che per la presentazione di 
autori, opere, contesti. Nel corso della lezione frontale l’insegnante ha fornito agli studenti le 
coordinate storico-culturali di riferimento ai testi, mentre ha incoraggiato gli studenti a desumere dai 
testi stessi poetiche, ideologie, peculiarità stilistiche, strategie interpretative. Rispetto ad un 
apprendimento manualistico, pertanto, si è privilegiata la centralità del testo, possibilmente in lingua, 
dal quale partire per sviluppare sia l’approfondimento linguistico, sia lo studio storico-letterario; alla 
tradizionale lezione frontale, inoltre, si è affiancata la lezione dialogo, nel corso della quale gli 
studenti hanno attivamente partecipato all’analisi, comprensione, interpretazione critica del testo. 
Per alcuni argomenti sono state promosse letture individuali autonome, per consentire agli studenti 
di consolidare un metodo di studio solido e di sperimentare approcci critici al sapere.  
A seguito delle ripetute sospensioni dell’attività didattica in presenza per via dell’emergenza sanitaria, 
sono state svolte video lezioni tramite Google-Meet, di durata inferiore rispetto alla consueta lezione 
in aula. Questo ha comportato, inevitabilmente, un ridimensionamento della quantità di testi letti in 
lingua originale e una selezione degli autori più significativi per ciascuna epoca.  
In preparazione alla seconda prova scritta dell'Esame di Stato sono state svolte fino all’inizio del 
pentamestre   esercitazioni secondo la nuova tipologia di esame entrata in vigore nella sessione 
2019. 
In preparazione alla prova orale dell'Esame di Stato, si è cercato di sottolineare la dimensione 
interdisciplinare di alcune tematiche, per favorire negli alunni l'attitudine a costruire percorsi 
pluridisciplinari coerenti.  
Il recupero e il consolidamento delle abilità traduttive sono stati svolti nei momenti previsti dalla 
programmazione collettiva di istituto (recupero in itinere, principalmente, nel corso dell’intero anno 
scolastico e settimana di pausa didattica, 18-23 gennaio). Hanno rappresentato preziose occasioni 
di recupero anche la correzione collettiva delle verifiche e degli esercizi svolti a casa e la lettura in 
originale dei testi inseriti nella programmazione disciplinare. 
 
                                                              STRUMENTI DIDATTICI 

 

Gli strumenti utilizzati sono stati il manuale di storia della letteratura in adozione, Giancarlo Pontiggia, 
Maria Cristina Grandi, Bibliotheca Latina, vol. 2 e vol. 3, Principato; testi d’autore e letture critiche 
fornite in fotocopia dall’insegnante; il vocabolario della lingua greca. Nel corso dell’intero anno 
scolastico Google-Meet e Classroom hanno garantito lo svolgimento di una regolare didattica a 
distanza. 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
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La valutazione è stata acquisita tramite prove scritte e prove orali nel numero stabilito dal gruppo 
disciplinare 
 

 

                                                                CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione degli studenti si è articolata in valutazione in itinere delle singole prove e valutazione 
sommativa, espressa a fine trimestre e a fine anno scolastico. 

• Valutazione in itinere: le prove di verifica della traduzione  hanno accertato la capacità di 
riconoscere correttamente le  strutture morfosintattiche del brano proposto,  di comprenderne 
il significato, di fornirne una resa italiana coerente. Le prove orali hanno accertato la 
conoscenza e la correttezza dei contenuti, la capacità di analizzare un testo individuandone 
i diversi livelli e di contestualizzarlo, la capacità di riflessione critica, di rielaborazione 
personale, anche in una prospettiva pluridisciplinare, di chiarezza e proprietà espositiva 

• Valutazione sommativa: essa ha considerato il livello di partenza, i risultati in itinere, i 
progressi compiuti, l’impegno profuso, la partecipazione attiva al lavoro scolastico,  
l’autonomia nello studio, l’acquisizione di un metodo di studio rigoroso e critico. 

 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si rimanda alla griglia generale del PTOF e a quelle 
specifiche del gruppo disciplinare allegate al presente documento. 
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A.S. 2020-2021 

                                                                   

                                                                   CLASSE 5^ SEZ. F 

                                                       
                                                          PROGRAMMA SVOLTO 
 

                                                                           MATERIA  

                                                     LINGUA E LETTERATURA GRECA 

 

PROF. Elena Frattini 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI GRECO* 

 
N.B. I passi degli autori letti e analizzati durante l’anno scolastico sono stati riportati con il titolo e 
con la numerazione con cui sono presentati nell’antologia in adozione, altri passi sono stati forniti in 
fotocopia. I testi sono stati letti generalmente in greco, talvolta in traduzione italiana. 
 

LA COMMEDIA ARCAICA 

 
Nel corso della IV^ liceo gli studenti hanno analizzato l’evento teatrale comico e tragico nel mondo 
greco (evento politico, agonistico, religioso); l’organizzazione, le forme, i tempi della 
rappresentazione; la struttura di tragedia e commedia; la genesi di entrambi i generi secondo la 
lettura di Aristotele.  
 
La commedia antica (settembre-ottobre, 6 ore) 
Caratteristiche strutturali; spazio della rappresentazione e valori della polis  
 
Aristofane : 

• Nuvole (lettura integrale) 
• Vespe  (lettura integrale) 
• Uccelli (lettura integrale) 
• Passi scelti dalle seguenti commedie: Acarnesi, Cavalieri, Rane 

 
LA COMMEDIA NUOVA 

 
La commedia di mezzo e la commedia nuova: novità strutturali rispetto alla commedia di Aristofane; 
la commedia menandrea 
 
Menandro (ottobre-novembre, 3 ore): 

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

 
                                                                   L’ELLENISMO 

 
L’Ellenismo (novembre, 2 ore) 

                                                
* Testo adottato: A.Porro, W.Lapini, C.Bevegni, ΚΤΗΜΑ ΕΣ ΑΙΕΙ, vol. 2-3, Loescher Editore; Euripide, 
Troiane, a cura di Stefano Novelli, ed. Zanichelli 
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 Caratteri generali; la corte di Alessandria e le nuove istituzioni della cultura: Biblioteca e Museo; 
dalla comunicazione orale alla centralità del libro, dall’oralità alla scrittura; caratteri formali della 
nuova poesia; generi letterari  
Poesia elegiaca : evoluzione del genere letterario, dall’età arcaica a quella ellenistica 
Fileta di Cos: l’archegeta della poesia elegiaca ellenistica, la passione eziologica (cenni) 

                                                           CALLIMACO 
 
Callimaco e la poetica di età ellenistica (novembre-gennaio, 8 ore) 

• Notizie biografiche (cenni); opere e poetica; caratteri dell’arte callimachea 
• Aitia fr.1 Pfeiffer : il prologo dei Telchini (t 3); fr.75 Pf. : Aconzio e Cidippe (t 4); fr.110 Pf. : la 

chioma di Berenice (t 5) 
• Inni : Inno per i lavacri di Pallade, V, 1-142 (t 2) ; Inno ad Apollo III, 100-112 (t 1) : la polemica 

letteraria  
• Giambi : particolare attenzione a giambo I e XIII (dichiarazioni di poetica) 
• Epigrammi : A.P.V 6, V 23, due epigrammi erotici; A.P. XII 43, Odio il poema ciclico; A.P. VII 

525, epigramma funerario (in fotocopia). 
• Ecale: nuovo genere letterario dell’epillio; frr. 230; 231;244;246; 251; 248; 253; 254; 263; 313  

Pfeiffer (t 6) 
 

                                                                   APOLLONIO RODIO  
 
Apollonio Rodio e l’epica ellenistica (dicembre-febbraio, 5 ore) 

• Notizie biografiche (cenni); opere 
• Argonautiche : struttura; confronto con il modello epico tradizionale; rispetto dei canoni 

aristotelici; nuovo approccio al mito; sintonia con l’estetica alessandrina. L’amechania 
dell’eroe, il tema del viaggio, la figura di Medea, il tema dell’amore. 
 

• Argonautiche, I, 1-22 (primo  proemio, t 1); I, 260-306 (addio di Alcimede al figlio Giasone, t 
2);  III,36-82 (la visita di Era e Atena ad Afrodite, t 4); III, 275-298 (l’amore di Medea per 
Giasone, in fotocopia); III, 442-471 (la rivelazione dell’ amore di Medea, in fotocopia), III, 616-
664, 744-824  (la lunga  notte di Medea, in fotocopia); III, 948-965; 1008-1021 (incontro fra 
Medea e Giasone, in fotocopia). Tutti i testi sono stati letti in italiano. 

                  

                                                                            TEOCRITO 
 
Teocrito  (febbraio-marzo, 4 ore) 

• Notizie biografiche  
• Gli Idilli. Proposta del nuovo genere bucolico: personaggi, ambientazioni, tema dell’amore, 

tema della poesia, ripresa del mito; adesione alla poetica callimachea 
• Idillio VII, Le Talisie,  1-51; 128-157 (t 2) 
• Idillio I, Tirsi o il canto (t 1) 
• Idillio XI, Il Ciclope (t 3) 
• Idillio XV, Le Siracusane (t 5) 

(lettura dei testi in traduzione italiana) 
 

                                                                        L’ EPIGRAMMA 
 
Epigramma  (aprile-maggio, 5 ore, di cui due dopo il 15 maggio) 
Evoluzione del genere letterario, dall’età arcaica a quella ellenistica. 
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Epigramma ellenistico: le raccolte, le scuole, i poeti, le tematiche; caratteristiche formali del genere 
epigrammatico.  
 
Scuola dorico-peloponnesiaca: 

• Leonida: A.P. VI, 302; VII, 472; VII 736;  Autoepitafio, A.P. VII 715 (in fotocopia). 
• Anite: la sensibilità per la natura, A.P. VII, 190, 312 

 
Scuola ionico-alessandrina: 

• Asclepiade: A.P. XII, 50, V 7; V 64; V 85; V 158; V 153; V 210; VII 217; XII 46, XII 50 (in 
fotocopia) 

• Callimaco:  Epigrammi : A.P.V 6, V 23, due epigrammi erotici; A.P. XII 43, Odio il poema 
ciclico; A.P. VII 525, epigramma funerario 

 
Scuola fenicia: 

• Meleagro: autoepitafio, A.P. VII, 417; epigrammi amorosi, A.P. V, 147, 155, 152, 174, 179, 
VII, 476, XII, 48 

 

PROSA FILOSOFICA 
 

Platone, il dialogo filosofico (settembre-aprile, 16 ore) 
Lettura, analisi morfo-sintattica, traduzione, analisi contenutistica dei seguenti passi: 
 

• Platone, Critone, Prosopopea delle Leggi, 50a-51d; 52e-54d (in fotocopia) 
• Platone, Protagora, Il mito di Prometeo, 320d-321d  
• Platone, Repubblica, Trasimaco e la giustizia, I, 343b-344c 
• Platone, Fedone, 64a-68c (grande prologo dottrinale); 84c-85b (il canto dei cigni); 85c-85d 

(la metafora della zattera per la traversata del mare della vita); 114d-115a (conclusione etica); 
115b-118a 
(la morte di Socrate) 

 

Un percorso nella filosofia, tra Ellenismo ed età imperiale (gennaio-marzo, 5 ore) 
Epicureismo e stoicismo (stoà antica, di mezzo, romana): caratteri generali  

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

• Epitteto, Manuale, 1, 7, 11, 15, 17, 19: “vademecum” per il viaggio della vita; Diatribe I 9, 1-
6: l’uomo cittadino del mondo 

• Marco Aurelio, A se stesso, II, 1-2; 5; 14; III, 3; V, 1; XII 36 (testi in fotocopia) 
 

  LA PROSA STORICA E BIOGRAFICA 
Storiografia ellenistica: storici di Alessandro, storiografia “tragica”, storiografia locale (cenni) 
 
Polibio e la storiografia (aprile, 3 ore) 

• Notizie biografiche (cenni), opera 
• Storie, struttura, argomento 
• Metodo storiografico: storia pragmatica, apodittica, universale; critica agli storici Filarco 

(storiografia tragica) e Timeo (storiografia libresca) 
• Mondo concettuale: riflessione sull’espansionismo romano; libro VI, teoria delle costituzioni, 

costituzione mista. 
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• Polibio, Storie, I, 1-4 (premesse metodologiche, t 1); Storie, VI, 7, 2-9 (il ciclo delle costituzioni, 
t 6); VI, 11 (la costituzione romana) 

 
Plutarco e il genere biografico (dicembre-gennaio, aprile maggio, 7 ore): 

• Le Vite parallele: struttura, caratteristiche, finalità 
•  da Vita di Alessandro, 1,1-3, storia e biografia (t 1); da Vita di Cesare, 17, 1-11 (ritratto di 

Cesare, in fotocopia); 32, 4-9 (alea iacta est, in fotocopia); 66, 1-14 (la morte di Cesare, t 4) 
• Moralia, la filosofia come terapia dell’anima: antologia di tematiche dall’eserciziario in 

adozione 
 

  LA CULTURA DELL’ ETA’ IMPERIALE 
 

a-La retorica e l’oratoria in età imperiale: eloquenza asiana e atticista  
Anonimo del Sublime  (maggio, 2 ore): 

• Autore, epoca 
• Definizione di sublime, le fonti del sublime, caratteristiche del “genio”; dibattito sulla 

decadenza dell’eloquenza 
• Lettura dei seguenti passi in traduzione: un esempio perfetto di sublime in poesia , Del 

sublime, X, 1-3 (t 2); la crisi della letteratura,  Del sublime, 44 (in fotocopia) 
 
b-La seconda sofistica: la parola spettacolo  
Luciano (maggio, 3 ore, di cui 1 dopo il 15 maggio): 

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

• Come si deve scrivere la storia, 38-42: il vero storiografo (t 9) 
• Storia vera, I, 1- 4: una storia vera che non ha niente di vero (in fotocopia) 
• Dialoghi dei morti, 5: Menippo ed Ermes, il teschio di Elena (t 7) 

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

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

 
 

                                                                      LA TRAGEDIA 

 
Euripide, Troiane (novembre-maggio, 14 ore) 
 
Sono stati letti, analizzati e tradotti i seguenti versi: 
vv.1-97 (Prologo) 
vv.98-152 (Monodia di Ecuba) 
vv.235-461 (Primo episodio) 
Le sezioni rimanenti sono state lette in italiano 
 
Testo utilizzato: Euripide, Troiane, a cura di Stefano Novelli, ed. Zanichelli 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

• Platone, Critone e Protagora (passi scelti) : il cittadino, le leggi, la giustizia (trimestre) 
• La commedia greca come spazio politico: Aristofane (trimestre) 
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• Riflessioni intorno all' imperialismo romano: Polibio (pentamestre) 
 
 
                                                                      

         METODO 
 

Il manuale in adozione è stato utilizzato più per la sezione antologica che per la presentazione di 
autori, opere, contesti. Nel corso della lezione frontale l’insegnante ha fornito agli studenti le 
coordinate storico-culturali di riferimento ai testi, mentre ha incoraggiato gli studenti a desumere dai 
testi stessi poetiche, ideologie, peculiarità stilistiche, strategie interpretative. Rispetto ad un 
apprendimento manualistico, pertanto, si è privilegiata la centralità del testo, possibilmente in lingua, 
dal quale partire per sviluppare sia l’approfondimento linguistico, sia lo studio storico-letterario; alla 
tradizionale lezione frontale, inoltre, si è affiancata la lezione dialogo, nel corso della quale gli 
studenti hanno attivamente partecipato all’analisi, comprensione, interpretazione critica del testo. 
Per alcuni argomenti sono state promosse letture individuali autonome, per consentire agli studenti 
di consolidare un metodo di studio solido e di sperimentare approcci critici al sapere.  
A seguito delle ripetute  sospensioni dell’attività didattica in presenza per via dell’emergenza 
sanitaria, sono state svolte video lezioni tramite Google-Meet, di durata inferiore rispetto alla 
consueta lezione in aula. Questo ha comportato, inevitabilmente, un ridimensionamento della 
quantità di testi letti in lingua originale e una selezione degli autori più significativi per ciascuna epoca.  
In preparazione alla seconda prova scritta dell'Esame di Stato sono state svolte fino all’inizio del 
pentamestre   esercitazioni secondo la nuova tipologia di esame entrata in vigore nella sessione 
2019. 
In preparazione alla prova orale dell'Esame di Stato, si è cercato di sottolineare la dimensione 
interdisciplinare di alcune tematiche, per favorire negli alunni l'attitudine a costruire percorsi 
pluridisciplinari coerenti.  
Il recupero e il consolidamento delle abilità traduttive sono stati svolti nei momenti previsti dalla 
programmazione collettiva di istituto (recupero in itinere, principalmente, nel corso dell’intero anno 
scolastico e settimana di pausa didattica, 18-23 gennaio). Hanno rappresentato preziose occasioni 
di recupero anche la correzione collettiva delle verifiche e degli esercizi svolti a casa e la lettura in 
originale dei testi inseriti nella programmazione disciplinare. 
 
                                                                STRUMENTI DIDATTICI 

 

Gli strumenti utilizzati sono stati il manuale di storia della letteratura in adozione, A.Porro, W.Lapini, 
C.Bevegni, ΚΤΗΜΑ ΕΣ ΑΕΙ, vol. 2-3, Loescher Editore, Euripide, Troiane, a cura di Stefano Novelli, 
ed. Zanichelli; testi d’autore e letture critiche fornite in fotocopia dall’insegnante; il vocabolario della 
lingua greca. Nel corso dell’intero anno scolastico Google-Meet e Classroom hanno garantito lo 
svolgimento di una regolare didattica a distanza. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

La valutazione è stata acquisita tramite prove scritte e prove orali nel numero stabilito dal gruppo 
disciplinare 
 

 

                                                               CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione degli studenti si è articolata in valutazione in itinere delle singole prove e valutazione 
sommativa, espressa a fine trimestre e a fine anno scolastico. 
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• Valutazione in itinere: le prove di verifica della traduzione hanno accertato la capacità di 
riconoscere correttamente le strutture morfosintattiche del brano proposto, di comprenderne 
il significato, di fornirne una resa italiana coerente. Le prove orali hanno accertato la 
conoscenza e la correttezza dei contenuti, la capacità di analizzare un testo individuandone 
i diversi livelli e di contestualizzarlo, la capacità di riflessione critica, di rielaborazione 
personale, anche in una prospettiva pluridisciplinare, di chiarezza e proprietà espositiva 

• Valutazione sommativa: essa ha considerato il livello di partenza, i risultati in itinere, i 
progressi compiuti, l’impegno profuso, la partecipazione attiva al lavoro scolastico, 
l’autonomia nello studio, l’acquisizione di un metodo di studio rigoroso e critico. 

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



 

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

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

www.liceosarpi.bg.it 
 

  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO classe 5F- anno 2020-2021 

 

MATERIA STORIA 

 

PROF. VALERIA MASCHERETTI 

 
 
 
FINALITA’: 
 
Contribuire all’edificazione di una personalità che sia in grado di porsi in maniera sia critica che 
costruttiva nei confronti della realtà. 
Contribuire ad approfondire la conoscenza del proprio io, sia nella sua componente logico - razionale 
che in quella emotivo - sentimentale. 
Stimolare il dialogo con gli uomini del passato, anche al fine di offrire nuove occasioni di confronto 
con il pensiero dei propri compagni di classe relativamente ai seguenti aspetti: 
le situazioni vissute ed le scelte fatte nel passato,  
le visioni del mondo che hanno sostenuto tali scelte,  
le necessità storiche che si sono prodotte nel tempo e che possono aver condizionato tali scelte o 
“non – scelte”. 
Rintracciare le radici e le sedimentazioni della storia del passato nell’attualità del nostro presente. 
 
 
OBIETTIVI: 
 
Presentare uno stesso tema (personaggio, movimento, istituzione, evento) secondo chiavi di lettura 
diversificate al fine di saper analizzare un fenomeno storico nella sua complessità. 
Riconoscere, al variare delle epoche, i caratteri che definiscono i diversi soggetti storici (classe, 
ordine, massa, istituzioni…). 
Conoscere e usare con proprietà le “parole” della storia e della storiografia. 
Riconoscere alcuni punti di vista storiografici attraverso il confronto delle posizioni e dei modelli 
adottati in riferimento ad uno stesso tema. 
 
 
CONTENUTI:  
 
TESTO: “ Nuovi profili storici: dal 1900 a oggi “ A. Giardina, G.Sabbatucci, V,Viadotto Vol 1-

2 Ed. Laterza 

 
 
Stato e società nell’Italia unita: condizioni di vita, classe dirigente (destra e sinistra storica), stato 
accentrato, brigantaggio, mezzogiorno, unificazione economica, politica estera (triplice alleanza e 
espansione coloniale), movimento operaio e organizzazioni cattoliche, trasformismo di De Pretis e 
democrazia autoritaria di Crispi. (4 ore) 
 
(Visione documentario Istituto Luce) ( 1 ora) 
 
L’Europa tra il 1850 e il 1870: Gran Bretagna, Impero Asburgico, Francia e Russia ( 3 ora) 
 
Germania: breve storia della Prussia e la formazione del II Reich In Germania 1870 (2 ore) 
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video “Bismarck e l’egemonia tedesca” 2016 Raiplay ( 1 ora) 
 
Inghilterra e Francia dopo il 1870: La comune e la terza repubblica in Francia e Gladstone e Disraeli 
in Gran Bretagna ( 2 ore) 
 
La seconda rivoluzione industriale ( 4 ore), cenni alla terza e quarta rivoluzione  
 
L’età dell’Imperialismo ( Asia e Africa ) ( 2 ora) 
 
 Crisi di fine secolo in Italia e la svolta liberale, decollo industriale e progresso civile, la questione 
meridionale (2 ore) 
 
L’Europa nella Belle Epoque: nuove alleanze e nuovi rapporti, Francia tra democrazia e reazione ( 
III repubblica), imperialismo e riforme in Gran Bretagna, la Germania guglielmina, conflitti di 
nazionalità in Austria-Ungheria. (3 ore)  
 
La storia della Russia: cenni storici fino all’800 e la guerra russo-giapponese e la rivoluzione del 
1905 (2 ore) 
 
visione filmato “La Russia dalla fine dell’800 alla prima guerra mondiale “ Istituto Luce ( 1 ora) 
 
 
Crisi di fine secolo in Italia e la svolta liberale, decollo industriale e progresso civile, la questione 
meridionale (2 ore) 
 
Italia Giolittiana: le riforme, politica estera, nazionalismo, guerra di Libia, socialisti e cattolici, la crisi 
(3 ore) 
 
La prima  guerra mondiale: le cause remote e prossime della prima guerra mondiale, schieramenti 
e alleanze e strategie, nazionalismo, dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento, 
l’intervento dell’Italia (interventisti e neutralisti), la nuova tecnologia militare, due fronti di guerra, 
1917 la svolta, trattati di pace e conferenza di Versailles, Società delle nazioni. (6 ore) 
 
Video conferenza di Alessandro Barbero: l’entrata in guerra dell’Italia nella seconda Guerra Mondiale 
( 1 ora) 
 
 
La rivoluzione russa 1917: la rivoluzione di Febbraio e di Ottobre, dittatura e guerra civile, la Terza 
Internazionale, dal comunismo di guerra alla NEP, la nascita dell’URSS costituzione e società, Lenin 
e Trotski e Stalin a confronto. (4 ore) 
 
 
L’eredità della grande guerra: conseguenze economiche, il biennio rosso in Europa, stabilizzazione 
moderata in Francia e Gran Bretagna, la Repubblica di Weimar in Germania, la ricerca di una 
distensione in Europa. (4 ore) 
 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: i problemi del dopoguerra, il biennio rosso in Italia, la 
nascita del fascismo, la conquista del potere, verso lo stato autoritario. (4 ore) 
 
 
Stati Uniti e Europa negli anni ’30: Stati Uniti e crisi del ’29, la crisi in Europa, Roosevelt e New Deal, 
il nuovo ruolo dello stato (2 ore) 
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Totalitarismi e democrazie: l’eclissi delle democrazie, l’avvento del nazismo, il terzo Reich ( 4 ore) 
 
Unione Sovietica e lo stalinismo ( 2 ore) 
 
L’Italia Fascista: fascismo totalitarismo imperfetto, il regime il paese, la politica economica, la politica 
estera e l’impero, l’Italia antifascista, apogeo e declino del regime (4 ore) 
 
La guerra civile spagnola e la dittatura di F. Franco (2 ore) 
 
 
La seconda guerra mondiale: le cause, le alleanze, lo svolgimento e le diverse fasi, le strategie e le 
tecniche di guerra, la svolta del 1942-43, l’Italia (guerra civile, resistenza e liberazione), la sconfitta 
della Germania e del Giappone, le conseguenze (6 ore) 
 
video “La liberazione di Auschwitz” di Alessandro barbero 
 
visione conferenza Alessandro Barbero: “ Fascismo e nazismo e comunismo: possibile una 
equiparazione? ( Feb 2021) 
 
visione del film : “Hannah Arendt” di Margarethe Von Trotta 
 
La guerra fredda: presupposti essenziali  e lettura documenti storiografici ( 2 ore) 
 
L’ India e l’indipendenza e la non violenza di Gandhi ( 1 ora) 
 
Dopo il 15maggio: 
 
Lavori di gruppo sulle seguenti tematiche della seconda metà del 1900: ( in forma espositiva 
sintetica): 
 
- La crisi di Cuba  
- La guerra del Vietnam 
- Il 1968 
- La corsa allo spazio 
- Gli anni di piombo 
- La guerra del Golfo 
 
 
METODOLOGIA: 
 
La lezione è stata in parte frontale e di chiarimento della tematica e delle linee guida di essa e in 
parte dialogata comunque sempre con la possibilità di interventi da parte degli alunni qualora ce ne 
fosse stato il bisogno e il desiderio; alcune ( poche) tematiche sono state affrontate da diversi gruppi 
di lavoro che hanno poi esposto alla classe i concetti e gli eventi fondamentali dell’argomento scelto 
fornendo degli schemi concettuali inerenti. 
I nuclei principali della storia contemporanea di quest’anno sono stati presentati dalla docente 
stessa. 
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La situazione di emergenza che si è verificata ha reso più complessa la gestione della lezione; in 
quanto le lezioni on-line sono state per lo più frontali e con meno partecipazione e domande da parte 
degli studenti e studentesse a causa della modalità in remoto. 
 
 
VERIFICHE: 
 
Le verifiche sono state sono state per lo più  interrogazioni orali  e una verifica  scritta ( nel trimestre) 
prevalentemente con la tipologia della risposta sintetica (max 20 righe); le verifiche in tutto sono 
state 5 nel corso dell’anno: questo ha permesso di monitorare la qualità dello studio e rendere 
costante lo studio della filosofia per gli studenti/studentesse. 
Nei mesi di emergenza sanitaria le verifiche sono state solo interrogazioni orali al fine di lasciare agli 
studenti la possibilità di esporre oralmente e con maggior visibilità e consapevolezza i contenuti 
appresi. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
La valutazione finale tiene conto dell’andamento durante tutto l’anno scolastico.Per quanto riguarda 
l’ampiezza della scala valutativa (minimo 3 e massimo 10), nonché la corrispondenza tra voto e 
livello di acquisizione di conoscenze, competenze e capacità, si è fatto riferimento alla griglia 
dell’istituto relativa al Liceo, contenuta nel P.O.F. Alla valutazione complessiva finale hanno 
concorso, inoltre, la continuità nella partecipazione evidenziata durante tutto l’anno, così come 
l’impegno continuativo dimostrato nello studio. 
 
 
MODALITA’ DI RECUPERO: 
 
E’ sempre stato possibile il recupero in itinere qualora ce ne fosse bisogno. 
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PROGRAMMA SVOLTO classe 5F -anno 2020-2021 

 

MATERIA FILOSOFIA 

 

PROF. VALERIA MASCHERETTI 

 
 
 
FINALITA’: 
 
Contribuire all’edificazione di una personalità che sia in grado di porsi in maniera sia critica che 
costruttiva nei confronti della realtà. 
Contribuire ad approfondire la conoscenza del proprio io, sia nella sua componente logico-razionale 
sia in quella emotivo - sentimentale. 
Rintracciare le radici e le sedimentazioni culturali del passato nell’attualità del nostro presente. 
Stimolare il dialogo con le idee ed i pensieri del passato, anche al fine di offrire nuove occasioni di 
confronto con il pensiero dei propri compagni di classe su tematiche filosofiche relative alla visione 
del mondo, alla conoscenza di sé ed al rapporto io – mondo. 
 
OBIETTIVI: 
 
Collocare il testo ed il pensiero di un autore all'interno di un dialogo, anche a distanza, con altri autori 
e posizioni. 
Esporre in modo argomentato e ragionato il progetto complessivo di un autore sapendo collegare 
con organicità le varie tesi. 
Confrontare le diverse posizioni a proposito dei principali ambiti della riflessione filosofica (logica, 
metafisica, etica, politica, estetica, religione ecc.). 
Condurre una analisi del testo che sappia coglierne i temi e la struttura argomentativa nonché alcuni 
“dettagli” significativi dal punto di vista interpretativo. 
 
 
CONTENUTI:  
 
TESTO: “ Skepsis.La filosofia come ricerca. “ G. Gentile-L.Ronga-M.Bertelli Vol.3A-3B Ed.Il 
Capitello” 
 
 
Kant: ripasso delle principali tematiche nella tre critiche; il dibattito post-kantiano sulla cosa in sé; 
dalla scissione fenomeno/noumeno all’unità-assoluto ( 2 Ore) 
 
L’idealismo e il romanticismo: contesto culturale del romanticismo tedesco, rapporto col 
l’Illuminismo (sentimento,infinito, amore romantico,l’eroe, la natura e la storia) (2 ore) 
 
L’idealismo e il primato dello spirito: fiducia nella metafisica, realtà è manifestazione dell’assoluto, 
dio-infinito, infinito nel finito (1 ora) 
 
Hegel: I capisaldi del sistema hegeliano (finito e infinito, ragione e realtà, giustificazionismo 
hegeliano); idea, natura e spirito; la dialettica (tesi, antitesi e sintesi; aufhebung); La fenomenologia 
dello spirito (coscienza, autocoscienza, ragione), la figura del servo-padrone; Enciclopedia delle 
scienze filosofiche in compendio (la logica, la filosofia della natura, la filosofia dello spirito); la 
filosofia. (6  ore) 
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testo fot “ Il servo e il padrone “ (dalla Fenomenologia dello Spirito) 
 
Video conferenza “ Boccio fiore frutto” di C. Sini 
Video conferenza “ Il corpo nell’Occidente” di Galimberti 2012 
 
Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali ( 1 ora) 
 
Feuerbach: Il rovesciamento del rapporto di predicazione, la critica alla religione, antropologia 
capovolta, alienazione e ateismo, critica a Hegel, umanesimo e materialismo sensibile (4 ore) 
 
testo n.38 p.295 (vol 3A) 
 
Schopenhauer: le radici culturali, il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà, il 
pessimismo (dolore, piacere e noia), l’illusione dell’amore, le tre vie di liberazione, il nirvana (3 ore) 
 
 testo n. 17 p.280 (vol 3A) 
testo n.19 p.282 ( vol 3A) 
 
 
Kierkegaard: la critica ad Hegel e Schopenehauer, esistenza come possibilità, gli stadi dell’ 
esistenza, angoscia e disperazione e fede. (4 ore) 
 
testo n.29 p.286 (vol 3A) 
testo n. 30 p.287 ( vol 3A) 
testo n. 31 p.289 ( vol 3A) 
testo n.32 p.290 ( vol 3A) 
 
Il positivismo: caratteristiche e contesto, positivismo e illuminismo e romanticismo (1 ora) 
cenni a Comte e il positivismo sociale ( 1 ora) 
 
I maestri del sospetto (Marx Nietzsche, Freud) secondo l’ermeneutica di Ricoeur: 
 
testo in fot: La scuola del Sospetto (1 ora) di P. Ricoeur 
 
Marx: caratteristiche generali del marxismo, critica al misticismo di Hegel, critica allo stato moderno 
e al liberalismo, economia e alienazione, confronto con Feuerbach, la concezione materialistica della 
storia (struttura e sovrastruttura),il manifesto del partito comunista, (borghesia, proletariato e lotta di 
classe) il Capitale, (merce, lavoro e plusvalore); rivoluzione dittatura del proletariato; le fasi della 
futura società comunista ( 6 ore) 
 
testo n. 44 p.301 (vol 3A) 
 
Nietzsche: pazzia e scrittura, tragedia e filosofia (spirito apollineo e dionisiaco), storia e vita, fase 
illuminista, la morte di Dio, Zarathustra e l’oltre-uomo, l’eterno ritorno, la trasvalutazione dei valori e 
la volontà di potenza, nichilismo e suo superamento. (6 ore) 
 
Video conferenza lectio magistralis di Carlo Sini ( 1 ora) 
 
testo n.51 p.482 (vol 3A) 
testo n.53 p.483 (vol 3A) 
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testo n.54 p.484 (vol 3A) 
 
Freud e la psicoanalisi : isteria, nevrosi e psicosi, la psicoanalisi e l’inconscio,la struttura della 
psiche e le due topiche,la tecnica psicoanalitica, sogni e atti mancati e sintomi nevrotici, la teoria 
della sessualità, il complesso di Edipo e di Elettra (3 ore) 
 
Jung e l’Inconscio collettivo ( 1 ora) 
 
Laboratorio esperienziale online : Il corpo conduce la dott.ssa Silvia Briozzo ( 4 ore) 
 
Heidegger:  
 
il primo Heidegger : Il senso dell’essere; la filosofia; la questione dell’essere nel pensiero 
occidentale; dalla fenomenologia all’ontologia fenomenologica; l’analitica esistenziale; esserci, 
esistenza e mondo; trascendenza e temporalità dell’esserci; l’esistenza inautentica e l’esistenza 
autentica; cura e angoscia; l’essere per la morte. (4 ore)  
 
Il secondo Heidegger: La svolta: l’essenza della verità; l’ontologia estetica; l’origine dell’opera d’arte; 
il pastore dell’essere e la poesia come apertura all’essere; Holderlin e l’essenza della poesia (3 ore) 
 
 
La filosofia della scienza nel 1900: (4 ore) 
 
- empirismo logico e il Circolo di Vienna ( il principio di verificazione) 
- Popper e il falsificazionismo 
- Kuhn e la scienza normale e rivoluzionaria 
- Feyerabend e l’anarchia metodologica 
 
testo 24 p. 294 ( vol 3B) 
testo 28 p.298 ( vol 3B) 
 
Le filosofe del 1900 : 
 
Maria Zambrano: ragione materna, filosofia del cuore, nascita e trasformazione, filosofia che si 
piega, politica (democrazia e esilio) (1 ora) 
Simone De Beauvoir e l’esistenza ambigua e la libertà (1 ora ) 
 
Dopo il 15 maggio: 
 
Massimo Recalcati: conferenza video “Natura e possibilità del desiderio” (2 ore) 
 
Hannah Arendt e i totalitarismi e la banalità del male ( 2 ore) 
 
Gli alunni / e hanno presentato alla classe il testo integrale di un filosofo che hanno letto durante 
l’anno. 
 
La lezione è stata in parte frontale e di chiarimento della tematica e delle linee guida di essa e in 
parte dialogata, comunque sempre con la possibilità di interventi da parte degli alunni/alunne qualora 
ce ne fosse stato il bisogno e il desiderio. 
Le tesi principali delle filosofie e i testi degli autori di quest’anno sono state presentate dalla docente 
stessa. 
Alcuni filosofi hanno permesso la lettura dei loro testi originali e il commento puntuale di essi. 
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A volte sono state fornite indicazioni dalla docente stessa circa testi filosofici da leggere come 
accompagnamento alla parte manualistica e didattica. (parte facoltativa) 
La situazione di emergenza che si è verificata, ha reso più complessa la gestione della lezione; in 
quanto le lezioni on-line sono state per lo più frontali e con meno partecipazione e domande da parte 
degli studenti e studentesse a causa della modalità in remoto. 
 
VERIFICHE: 
 
Le verifiche sono state sia interrogazioni orali che verifiche scritte ( nel trimestre) prevalentemente 
con la tipologia della risposta sintetica (max 20 righe); le verifiche in tutto sono state 5 nel corso 
dell’anno: questo ha permesso di monitorare la qualità dello studio e rendere costante lo studio della 
filosofia per gli studenti/studentesse. 
Nei mesi di emergenza sanitaria le verifiche sono state solo interrogazioni orali al fine di lasciare agli 
studenti la possibilità di esporre oralmente e con maggior visibilità e consapevolezza i contenuti 
appresi. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
La valutazione finale tiene conto dell’andamento durante tutto l’anno scolastico.Per quanto riguarda 
l’ampiezza della scala valutativa (minimo 3 e massimo 10), nonché la corrispondenza tra voto e 
livello di acquisizione di conoscenze, competenze e capacità, si è fatto riferimento alla griglia 
dell’istituto relativa al Liceo, contenuta nel P.O.F. Alla valutazione complessiva finale hanno 
concorso, inoltre, la continuità nella partecipazione in classe evidenziata durante tutto l’anno, così 
come l’impegno continuativo dimostrato nello studio a casa. 
 
MODALITA’ DI RECUPERO: 
 
E’sempre stato possibile il recupero in itinere qualora ce ne fosse bisogno, ovvero a seguito di una 
valutazione negativa, lo studente/ studentessa ha avuto la possibilità di recuperare con una verifica 
orale successiva. 
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PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 5^ SEZ. D – A.S. 2021 - 2021 

MATERIA INGLESE 

PROF. SSA ALESSANDRA CAZZANI 

 

METODO - La selezione dei contenuti di letteratura è stata dettata dal criterio della rilevanza 
e dell’interesse tematico. É stata utilizzata quasi esclusivamente la lezione frontale per 
introdurre il periodo storico-letterario e fornire le informazioni tecniche. Il lavoro in classe ha 
puntato a sviluppare le capacità di comprensione, analisi, interpretazione dei testi e degli 
argomenti.  
 
STRUMENTI DIDATTICI - Manuali in adozione, fotocopie fornite dall’insegnante, dizionario 
monolingue, videoproiettore e cuffie wireless, video selezionati dall’insegnante.  
 
STRUMENTI DI VERIFICA  - La valutazione si è basata su una prova scritta (inoltre alcuni 
studenti hanno dovuto recuperare il PAI) e una o più prove orali per il trimestre e tre prove 
minimo, quattro massimo, tra scritte e orali per il pentamestre (alcuni studenti hanno inoltre 
dovuto recuperare il PAI). 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE - Le prove in classe sono state valutate seguendo le griglie 
stabilite dall’area disciplinare. I criteri di valutazione delle prove, oltre a verificare la 
conoscenza dei contenuti disciplinari in relazione agli argomenti richiesti, hanno tenuto 
conto di: correttezza grammaticale, padronanza del lessico, capacità di sintesi, 
argomentazione e rielaborazione critica, scorrevolezza e coerenza interna del testo, per 
quanto riguarda le prove scritte; livello di comprensione, competenza comunicativa, 
correttezza grammaticale, padronanza del lessico, capacità di delineare collegamenti, 
disinvoltura espositiva, pronuncia e intonazione corrette per le prove orali.   
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI INGLESE  

 

Testo adottato: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Only Connect… New Directions, Edizione 
blu, Vol. 1-2, Zanichelli.  
 
Nel corso dell’estate tra la classe Quarta e Quinta è stata assegnata la lettura, a tutti gli 
studenti, dei seguenti testi di letteratura: “Oliver Twist” di C. Dickens, in inglese, versione 
ridotta, della Pearson (livello 6, ovvero C1) oltre alla lettura integrale di quattro opere, due 
in italiano e due,  le ultime, a discrezione degli studenti in italiano o in inglese: Frankenstein 
or the Modern Prometheus di Mary Shelley; Tess of the D’Urbervilles di Thomas Hardy, 
Mrs Dalloway di Virginia Woolf e Waiting for Godot di Thomas Beckett. 
 
Alcuni video di letteratura sono stati assegnati per compito domestico, con commento in 
classe:  
https://www.ted.com/talks/noah_tavlin_what_orwellian_really_means  (Orwell: 5 minuti 
circa) 
 
Austen:https://www.ted.com/talks/iseult_gillespie_why_should_you_read_waiting_for_god
ot (Beckett: 5 minuti circa) 
 



 

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 
 

  

 
 

https://www.ted.com/talks/iseult_gillespie_the_wicked_wit_of_jane_austen (Austen: 5 
minuti circa) 
 
https://www.bing.com/videos/search?q=cwordsworth&&view=detail&mid=E60467F7DA306
F3F9200E60467F7DA306F3F9200&&FORM=VDRVRV (Romanticismo; 13 minuti circa) 
 
 George Orwell: “1984” and “Animal Farm”:  plot and analysis 
https://classroom.google.com/c/MjAxMTAxNDMyMzM0/a/MjgxMjEzMzYwOTk0/details (da 
Sparknotes; 7 minuti circa) 
https://classroom.google.com/c/MjAxMTAxNDMyMzM0/a/MjgxMjEzMzYwOTk0/details (da 
Course Hero; 3 minuti circa) 
https://classroom.google.com/c/MjAxMTAxNDMyMzM0/a/MjgxMjEzMzYwOTk0/details  (11 
minuti circa) 
 
• settembre – ottobre  
Esposizione orale di uno o più Tedtalk (argomenti vari, scelti dagli studenti, ma non di 
letteratura) e lavoro intenso di listening e speaking usando la piattaforma Tedtalk. 
 
Ripasso del pre-romanticismo e della poesia cimiteriale inglese (programma svolto 

in quarta), con analisi di An elegy written in a country Churchyard di Thomas Gray 
(D31 a D34): paralleli con Ugo Foscolo e I sepolcri. 
THE ROMANTIC AGE (da D2 a D26; D35 a D98) 

The Historical and Social Context: Britain and America, Industrial and Agricultural 
Revolutions, Industrial society, From the Napoleonic Wars to the Regency. The World 
Picture: Emotion vs Reason, Dossier “The Sublime”, The egotistical sublime, Romanticism: 
words and meaning.  The Literary Context: New trends in poetry, reality and vision; the 
language of sense impressions. The Gothic novel; the novel of manners (The Ball at 
Netherfield: D24 e D25), the historical novel. Cenni al mito di Faust e al mito di Prometeo. 
Authors and texts:  
The First and Second Generation of Romantic Poets.  
William Blake (D35 a D44): The Chimney sweeper (Songs of Innocence) e Chimney 
sweeper (Songs of Experience), London, The Lamb, The Tyger .  
William Wordsworth (da D45 a D48; D50 e D51): Daffodils, Composed upon Westminster 
Bridge 

• Novembre - dicembre 

Samuel Taylor Coleridge (D54a D56):  The Rime of the Ancient Mariner (ANALISI DEL 
TESTO INTEGRALE 
George Gordon Byron (D66-67 e 68): Introduzione all’opera  Childe Harold’s Pilgrimage 
(D68 ma non lettura del testo) 
Percy Bysshe Shelley (D71 a D75): Ode to the West Wind  
John Keats (da D76 a D 79): Ode on a Grecian Urn  
The Gothic novel and the novel of manners – 
Mary Shelley (D81 a D87): Frankenstein or the Modern Prometheus, “Walton and 
Frankenstein”, “The creation of the monster” (LETTURA INTEGRALE IN ITALIANO ). 
Jane Austen (D88 a D98): Pride and Prejudice , “The ball at Netherfield”,  “Mr and Mrs 
Bennet”, “Darcy’s proposal”, “Elizabeth’s self-realization”. 
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• Gennaio  

Anticipazione del Teatro dell’Assurdo e di Samuel Beckett: Waiting for Godot (G65 a 
G70) (LETTURA INTEGRALE IN INGLESE/ ITALIANO ).  
THE VICTORIAN AGE (da E2 a E7; da E11 a E21; da E25 a E27; da E29 a E59; da E65 a 
E80) 
Introduction to the Victorian Age, Queen Victoria, historical, cultural and literary context. The 
Historical and Social Context: The early Victorian Age, The later years of Queen Victoria’s 
reign, the American Civil War and the settlement of the West. The World Picture: The 
Victorian compromise. The Literary Context: The Victorian novel, Types of novels, 
Aestheticism and Decadence, Victorian drama.  The Pre-raphaelite Brotherhood. 
• febbraio/ marzo  
Authors and texts: Overview of the most important Victorian novels 
 Charles Dickens: (da E 29 a E38) - Oliver Twist: “Oliver wants some more”; Hard Times 
“ Nothing but facts” e “Coketown” 
Emily Brontë: (da E39 a E48) Wuthering Heights: “Catherine’s ghost” e “Catherine’s 
resolution”;  le opere delle due sorelle Brontë a confronto. 
Charlotte Bronte: Jane Eyre (presentazione dell’insegnante  
Thomas Hardy: (da E49 a E59), “Alec and Tess in The Chase” e “Angel and Tess in the 
garden”   -   LETTURA INTEGRALE IN ITALIANO  
Oscar Wilde: (da E65 a E 78):  questo autore è stato studiato nel mese di dicembre in 
quanto la classe si è recata a vedere lo spettacolo The Picture of Dorian Gray a teatro in 
inglese in quel mese;  Aestheticism and Decadence  - The Picture of Dorian Gray: “Basil 
Hallward”, “Dorian’s hedonism” e “Dorian’s death”; The importance of being Earnest (visione 
dell’opera a teatro, in inglese, nel corso dello scorso anno) -  Paralleli con D’Annunzio. 

• Aprile/maggio 

Anticipazione delle tematiche di ed. Civica: Totalitarian regimes and British literature; 
dystopian novels - George Orwell: 1984 e Animal Farm (F 109 a F120 e visione di video) 
 
THE MODERN AGE (da F2 a F11;  F 14 e F20; da F22 a F26; da F37 a F51) 

Introduction to the Modern Age and its historical, cultural and literary context. 
The Historical and Social Context: The Edwardian Age, Britain and World War I, The 
twenties and the thirties, The Second World War, The United States between the World 
Wars. The world picture: the Age of Anxiety(F14 a F16). The Literary Context:  Modern 
poetry, The modern novel, The interior monologue (F19 a F26) . Authors and texts: Modern 
poets and novelists.  
The War Poets: The soldier by Rupert Brooke, Dulce et decorum est by Wilfred Owen, 
Suicide in the trenches by Siegfried Sassoon 
Thomas Stearns Eliot (da F44 a F49): The Waste Land (F46-51) “The Burial of the Dead” 
e “the Fire Sermon” . 
James Joyce (da F85 a F98), Dubliners “Eveline” (F 89 a F92). Ulysses  “The funeral”(F97 
a F98).  
Virginia Woolf (da F99 a F103), Mrs Dalloway  – LETTURA INTEGRALE IN 
INGLESE/ITALIANO 
Rudyard Kipling: The White Man’s Burden; autore e pensiero: apologa dell’Imperialismo 
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Joseph Conrad: (da F58 a F 65) lettura del testo da Heart of Darkness; “The chain-gang” 
e lettura dei due testi (File 70 e 71) presenti nel CD del libro di testo tratti da Heart of 
Darkness; fotocopie distribuite dall’insegnante; cenni a The shadow  parallelo tra i due 
romanzi delle due sorelle e l’accoglienza da parte del pubblico) 
E.M. Foster: (F74 a F 84) A passage to India: Chandrapore, Aziz and Mrs Moore 
George Orwell: (F109, F110; F11 a F120) anticipato a gennaio in quanto presentato dal 
docente madrelingua inglese, prof. Ford   e ripreso ad aprile - Nineteen Eighty-Four,  
“Newspeak” . 
Thomas Beckett (G65 a G70)  We’ll come back tomorrow e Post war drama G24 e G25 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE 5^ SEZ. F 

 
MATERIA: MATEMATICA 

 
PROF.  MARILENA DI FEO 

 
 
 

• LE FUNZIONI GONIOMETRICHE (4 ORE) 

 

Le funzioni seno e coseno. 
La funzione tangente. Le funzioni goniometriche di angoli particolari. 
 

• LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE. (4 ORE) 

 

Gli angoli associati, le formule goniometriche. 
Le equazioni goniometriche elementari. 
Le equazioni omogenee in seno e coseno. 
Le disequazioni goniometriche. 
 

•  ESPONENZIALI E LOGARITMI (7 ORE) 
 

La funzione esponenziale. 
Equazioni e disequazioni esponenziali 
La definizione di logaritmo. 
Le proprietà dei logaritmi. 
La funzione logaritmica. 
Equazioni e disequazioni logaritmiche. 
 

• LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’. (5 ORE) 

 

Le funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio di una funzione zeri di una funzione e 
studio del segno. 
Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive, biettive, pari, dispari, periodiche, 
crescenti e decrescenti, funzioni inverse e funzioni composte. 
 

• I LIMITI (5 ORE) 

 

Gli intervalli e gli intorni. Punti isolati e punti di accumulazione. 
Definizione di limite di una funzione. 
Limite destro e limite sinistro di una funzione, limite per eccesso e per difetto. Asintoto 
verticale ed asintoto orizzontale. 

             Teorema di unicità del limite con dimostrazione. 
Teorema della permanenza del segno, teorema del confronto. 

 
• IL CALCOLO DEI LIMITI (12 ORE ) 
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Le operazioni sui limiti (somma, prodotto, potenza, reciproco, quoziente). 
Le forme indeterminate. Limiti notevoli con dimostrazione del limite notevole  senx/x per x 
che tende a 0. 
 

• CONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE (6 ORE) 

 

Le funzioni continue: definizione, teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, 
teorema di esistenza degli zeri. 
Punti di discontinuità di una funzione: definizione e classificazione. 
Ricerca degli asintoti. Asintoto obliquo: definizione e C.N.S. 
 
 

•  LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE (8 ORE) 

 

Definizione di rapporto incrementale, derivata, derivata destra e derivata sinistra. 
Determinazione della retta tangente a una curva. 
Punti stazionari e punti di non derivabilità. 
Teorema riguardante il legame tra continuità e derivabilità con dimostrazione. 
Le derivate fondamentali. 
Teoremi sul calcolo delle derivate. 
Derivata di una funzione composta. 
Derivate di ordine superiore al primo. 
Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange, teorema di Rolle e teorema di De 
L’Hospital. 

 

• LO STUDIO DELLE FUNZIONI (4 ORE) 

Funzioni crescenti, decrescenti e le derivate. Definizione di massimi e minimi relativi di una 
funzione, concavità e punti di flesso. Criterio necessario per la ricerca di punti estremanti, 
teorema relativo ai punti stazionari di flesso orizzontale, 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO (4 ORE) 

Teorema relativo alla determinazione della concavità del grafico della funzione, condizione 
necessaria di esistenza dei flessi, teorema relativo alla ricerca dei flessi con lo studio della 
derivata seconda. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

               La maggior parte della classe pur avendo acquisito in modo sufficiente la capacità di     
               rappresentare e risolvere problemi mediante l’uso di procedimenti algebrici presenta in      
               particolari situazioni difficoltà applicative, derivante da una preparazione di base fragile e   
               lacunosa. Un piccolo gruppo di studenti ha sviluppato capacità di deduzione, rigore logico     
               ed espositivo anche se per alcuni tali abilità non risultano del tutto consolidate. 

Un gruppo molto ristretto di studenti si esprime con chiarezza e precisione usando il lessico 
specifico della matematica 
 

VERIFICHE 

La verifica sistematica è avvenuta nel trimestre attraverso due prove scritte. Nel pentamestre 
tre prove scritte e una interrogazione per gli insufficienti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

 
CONOSCENZA: possedere conoscenze formali/astratte 

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

 
ABILITA’: sapere utilizzare, in concreto e in contesti noti dati e conoscenze 

-applicazione delle conoscenze acquisite per svolgere dati compiti/esercizi livello base; 
-analisi/interpretazione di testi, fatti, fenomeni, situazioni problematiche di livello base. 

 
COMPETENZE: saper rielaborare criticamente date conoscenze e competenze, 

utilizzarle ed esprimerle anche in contesti nuovi o diversi 

-sintesi argomentativa, logico-concettuale, comunicativa ed espressiva delle 
conoscenze/competenze; 
-valutazione, giudizio e analisi critica delle conoscenze/ competenze 
I voti attribuiti fanno riferimento alla griglia presente nel PTOF. 
 
METODI E STRUMENTI 

Il programma è stato affrontato attraverso lezioni frontali e molte ore di esercitazioni in classe. 
Anche durante la DAD sono state dedicate un numero corposo di ore agli esercizi. 
 
• Libri di testo: 
   Bergamini, Trifone, Barozzi- Matematica.azzurro volumi N+O  esponenziali e logaritmi 
trigonometria e successioni- Zanichelli 
    Bergamini, Trifone, Barozzi- Matematica.azzurro con Math in  English, vo.5- Zanichelli 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE 5^ SEZ. F 

 

MATERIA: FISICA 

 

PROF.  MARILENA DI FEO 

 
 
 

• LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB (4 ORE) 

La natura elusiva dell’elettricità 
Elettrizzazione per strofinio e per contatto. 

Conduttori e isolanti 

Legge di Coulomb 

L’esperimento di Coulomb 

Forza di Coulomb nella materia 

Elettrizzazione per induzione. 

 

• IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE (11 ORE) 

Concetto e definizione di campo elettrico. 

Vettore campo elettrico.  

Campo elettrico di una carica puntiforme 

Rappresentazione del campo elettrico mediante linee di campo. 

Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss e applicazioni. 

Campo elettrico uniforme. 

Campo elettrico e campo gravitazionale. 

Energia potenziale elettrica 
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
Superfici equipotenziali 
Deduzione del campo elettrico dal potenziale 
Circuitazione del campo elettrico 

 

• FENOMENI DI ELETTROSTATICA (4 ORE) 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica. 
Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale 
Capacità di un conduttore 
Il condensatore. 
 

• LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA (6 ORE) 

Intensità della corrente elettrica 
Generatori di tensione e i circuiti elettrici 
Forza elettromotrice.  
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Prima legge di Ohm 
Resistori in serie e in parallelo. 
 

• LA CORRENTE NEI METALLI E NEI SEMICONDUTTORI (3 ORE) 

Seconda legge di Ohm. 
Energia associata a una corrente. 
I semiconduttori. 
Effetto Joule 
 

• FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI (8 ORE) 

Interazione fra conduttori percorsi da correnti. Esperimento di Oersted. Esperimento di 
Faraday.  

Campo magnetico: definizione, linee di campo, campo magnetico uniforme. 

Campo magnetico generato da un filo rettilineo infinito: legge di Biot-Savart con 
dimostrazione 

Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide. 
 

•  IL CAMPO MAGNETICO (5 ORE) 

Il flusso del campo magnetico: il teorema di Gauss. La circuitazione del campo magnetico: 
il teorema di Ampere.  

              Forza di Lorentz.  

 Moto di una carica in un campo magnetico. 

 
• L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA (4 ORE) 

Corrente indotta e variazione del flusso del campo magnetico: legge di Faraday-Neumann 
con dimostrazione. 

Legge di Lenz. 

Fenomeni di autoinduzione. 

 

• LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE. (2 ORE) 

La correlazione fra campo elettrico e campo magnetico variabili. 

Il campo elettrico indotto 

 
 

•  LA FISICA NUCLEARE. (3 ORE) 

Le onde elettromagnetiche 
La radioattività naturale: raggi alfa, beta, gamma. Periodo di dimezzamento e coefficiente di 
vita media. Legge di decadimento radioattivo  
Cenni alla radioattività artificiale. Fissione nucleare: reazione a catena. 
Fusione nucleare 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO (4 ORE) 

• LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  

Equazioni di Maxwell. 
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Dalle equazioni di Maxwell alla radiazione elettromagnetica. 

Il campo elettromagnetico, 

Le onde elettromagnetiche: definizione e propagazione. 

Lo spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, radiazione infrarossa e ultravioletta, 
raggi X, raggi gamma. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

              La maggior parte della classe ha acquisito un corpo organico di contenuti finalizzati          
              all'interpretazione del mondo fisico. 
              Buona parte della classe ha mostrato particolare difficoltà nell'applicazione dei contenuti           
              alla risoluzione di esercizi e problemi. 
              Un piccolo gruppo di studenti espone in modo appropriato, sintetico ed organizzato   
              contenuti e metodi disciplinari. 

 

VERIFICHE 

La verifica sistematica è avvenuta nel trimestre attraverso due prove scritte. Nel 
pentamestre due prove scritte e una interrogazione per gli insufficienti. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

 
CONOSCENZA: possedere conoscenze formali/astratte 

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

 
ABILITA’: sapere utilizzare, in concreto e in contesti noti dati e conoscenze 

-applicazione delle conoscenze acquisite per svolgere dati compiti/esercizi livello base; 
-analisi/interpretazione di testi, fatti, fenomeni, situazioni problematiche di livello base. 

 
COMPETENZE: saper rielaborare criticamente date conoscenze e competenze, 

utilizzarle ed esprimerle anche in contesti nuovi o diversi 

-sintesi argomentativa, logico-concettuale, comunicativa ed espressiva delle 
conoscenze/competenze; 
-valutazione, giudizio e analisi critica delle conoscenze/ competenze 
I voti attribuiti fanno riferimento alla griglia presente nel PTOF. 
 
METODI E STRUMENTI 

Il programma è stato affrontato attraverso lezioni frontali e alcune ore di esercitazioni in 
classe. Anche durante la DAD sono  stati svolti esercizi applicativi base relativi agli argomenti 
di elettrostatica e di calcolo del campo magnetico in condizioni semplici 
 

          Libri di testo: 
          Amaldi, “Le traiettorie della fisica”, vol.3. Seconda Edizione, Zanichelli  
          Dispense o esercizi inviati dal docente su classroom. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE  5  SEZ. F 
 

MATERIA:  Scienze Naturali 
 

PROF. Roberta Lilli 

 
 

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

 

LA CHIMICA DELLA VITA  (9 ore) 
I composti polifunzionali: caratteristiche generali, gli enantiomeri, gli amminoacidi.  
I lipidi: gli acidi grassi saturi e insaturi, i trigliceridi. Reazioni di: idrogenazione, esterificazione e 
saponificazione. 
I carboidrati: monosaccaridi e disaccaridi, i polisaccaridi, il legame glicosidico. 
Le proteine: il legame peptidico, la struttura e il ripiegamento (folding) delle proteine. Gli enzimi e 
l’attività enzimatica. 
I nucleotidi. 
 
IL METABOLISMO DI BASE  (4 ore) 
La varietà dei metabolismi nei viventi. L’estrazione di energia dalle sostanze organiche. Una visione 
d’insieme del metabolismo energetico. La glicolisi. Il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa. Le 
fermentazioni: lattica e alcolica. 
La fotosintesi: la fotosintesi produce sostanza organica, i fotosistemi e i centri di reazione, la fase 
luminosa, il percorso degli elettroni e degli atomi di idrogeno dell’acqua, la fase oscura. 
 
BIOLOGIA MOLECOLARE  (9 ore) 
La struttura del DNA, la duplicazione del DNA. 
Dal DNA alle proteine, l’RNA, il codice genetico, la trascrizione, la traduzione. 
I genomi sono vari e dinamici. 
I virus: struttura e riproduzione, ciclo litico e ciclo lisogeno. 
La struttura del genoma procariote e i suoi meccanismi di ricombinazione: la trasformazione, la 
traduzione e la coniugazione. 
La regolazione dell’espressione genica nei procarioti: geni inducibili e costitutivi, il modello 
dell’operone lac. 
Il genoma eucariote, la sua struttura, maturazione del trascritto primario, lo splicing alternativo.  
Espressione genica negli eucarioti: il controllo della trascrizione. 
 
BIOTECNOLOGIE MODERNE  (3 ore) 
L’ingegneria genetica: il DNA ricombinante, le nuove applicazioni, problemi e prospettive. 
Gli enzimi di restrizione: caratteristiche degli enzimi di restrizione. 
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Il DNA ricombinante. 
Il clonaggio molecolare: la tecnica del clonaggio. 
Clonare gli organismi: la pecora Dolly. 
La PCR: le tappe della PCR. 
 
APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE MODERNE (3 ore) 
Dalla ricerca di base agli impieghi pratici. 
OGM: i microorganismi in fabbrica. 
Animali GM come modello di studio: i topi Knock-out 
Piante geneticamente modificate: cosa è una pianta GM, cosa è una pianta Bt, come si produce una 
pianta GM. 
Cellule staminali per capire e per curare: tipi di cellule staminali, le applicazioni nel campo della 
medicina rigenerativa, le cellule staminali iPS. 
Diagnosi e cura con l’ingegneria genetica: test genetici e test genomici, la terapia genica. 
 
LE NEUROSCIENZE (2 ore) 
L’apprendimento e la memoria. 
I neuroni a specchio. 
Le attività del cervello che dorme. 
 
PROBLEMI BIOETICI (4 ore) 
Norme per le applicazioni della biologia: chi si occupa di bioetica, convenzione di Oviedo. 
Leggere i dati sensibili nel DNA: la dimensione psicologica, la dimensione sociale, il determinismo 
biologico. 
I confini della vita umana: definire la morte, definire l’inizio di una nuova vita. 
La sperimentazione su uomini: il consenso volontario, il consenso informato. 
Gli OGM: minaccia o risorsa. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 

 

LA GIACITURA E LA DEFORMAZIONE DELLE ROCCE  (1 ora) 
La stratigrafia: i principi della stratigrafia, le discordanze stratigrafiche. 
La deformazione delle rocce: elasticità e plasticità delle rocce. 
Le faglie: dirette, inverse e trascorrenti. 
I sistemi di faglie. 
 
I FENOMENI VULCANICI E I FENOMENI SISMICI  (4 ore) 
Che cos’è un vulcano 
I prodotti delle eruzioni.  
Classificare i vulcani. 
Tipologie di eruzioni. 
La distribuzione geografica dei vulcani. 
I fenomeni legati all’attività vulcanica. 
Cos’è un terremoto: teoria del rimbalzo elastico, ipocentro ed epicentro. 
Le onde sismiche: le onde interne (P e S), le onde superficiali. 
Misurare un terremoto: magnitudo e intensità. 
 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE (4 ore) 
Il comportamento delle onde sismiche. 
Le onde sismiche e l’interno della Terra. 
La struttura della Terra: la crosta terrestre, l’isostasia. 
Il flusso di calore. 
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Il paleomagnetismo. 
Le strutture della crosta oceanica. 
L’espansione e la subduzione dei fondi oceanici. 
Le placche litosferiche: la deriva dei continenti, la distribuzione dei vulcani e dei terremoti. 
I margini divergenti. 
I margini convergenti: crosta oceanica sotto crosta continentale, crosta oceanica sotto crosta 
oceanica, collisione continentale. 
I margini trasformi. 
Il ciclo di Wilson. 
Le correnti convettive: pennacchi e punti caldi. 
 

METODOLOGIA 

 

Le lezioni in presenza si sono svolte soprattutto in maniera dialogata, nella didattica a distanza ha 
prevalso la lezione frontale. Gli argomenti trattati sono stati collegati, ogni volta che è stato possibile, 
a temi di attualità, ad esempi quotidiani e alle atre discipline. 
 
 
 
STRUMENTIDIDATTICI E ATTIVITA’ 

 

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

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

 
La classe ha inoltre assistito alla proiezione del documentario “Human Nature” e due conferenze 
sulla bioetica organizzate dalla Fondazione Umberto Veronesi. 
 
 
 
VERIFICHE 
 
Sia nel trimestre  che nel pentamestre sono state predisposte almeno una interrogazione orale e 
una verifica scritta. Le verifiche somministrate sono state di tipo semistrutturato con quesiti a risposta 
chiusa e a risposta aperta. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione, attenendosi ai criteri comuni adottati nel PTOF e alle relative griglie di correzione, 
sia nelle prove scritte che nelle interrogazioni orali, ha tenuto conto dei seguenti punti: conoscenza 
dei contenuti, uso del linguaggio scientifico e proprietà lessicale, capacità di collegarsi ad altri 
argomenti disciplinari o ad altre discipline. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE: 5^ Liceo SEZ. F 

MATERIA: Storia dell’Arte 

Prof. ssa Giuseppina Palmeri 

 

OBIETTIVI 

Si è lavorato per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: capacità di contestualizzazione dell’opera, 
in relazione al percorso artistico dell’autore e alla produzione artistica di altri autori negli stessi anni; 
capacità di giudizio (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). 
 
 

Attività svolte 

1.Dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione francese  Tempo 2 ore 

Il Neoclassicismo: Inquadramento storico e caratteri stilistici. Il ruolo educativo dell'arte e la nuova 
concezione della cultura e del sapere, l'Encyclopedie di Diderot e d’Alembert. Winckelmann e il 
concetto di bello ideale.  
La pittura epico-celebrativa 

Jacques Louis David. Opere: Giuramento degli Orazi 
La scultura neoclassica 
Antonio Canova. Opere: Amore e Psiche. 
 
2. L’Europa della Restaurazione  Tempo 9 ore 

Il Romanticismo: inquadramento storico. Definizione dei concetti popolo, nazione e persona. 
Confronto tra Neoclassicismo e Romanticismo. Definizione delle categorie estetiche il sublime e il 
pittoresco. Definizione del concetto genio e sregolatezza  
La natura tra sublime e pittoresco.  

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

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

Francesco Hayez.  Analisi delle opere: La Congiura dei Lampugnani, il Pensiero malinconico, il 
Bacio. 
 
3.Educazione Civica Tempo 2 ore  
La legislazione e la tutela del paesaggio. 
La pianificazione territoriale. Descrizione degli strumenti urbanistici e confronto con il PGT di 
Bergamo  

4. L’Europa della Restaurazione tempo Tempo 3 ore 
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Il secondo ‘800. Inquadramento storico. Il Movimento realista e la nuova funzione sociale dell'arte.  
Gustave Courbet. La rivoluzione del Realismo.  
Opere: Gli Spaccapietre. Il Funerale di Ornans e l'Atelier del pittore. 
Il fenomeno dei Macchiaioli in Italia.  

Giovanni Fattori. Opere: la Rotonda Palmieri 
La nuova architettura del ferro in Europa. 

La Seconda rivoluzione Industriale. Le  Esposizioni Universali. Il Palazzo di Cristallo e la Tour 
Eiffel. 
L’ intervento urbanistico di Haussmann a Parigi e gli interventi urbanistici di Vienna e Firenze 
 
 
5. La stagione dell’Impressionismo  Tempo 8 ore 

L’impressionismo: Inquadramento storico e caratteri stilistici. Definizione delle caratteristiche 
principali: uso della luce e del colore; pittura en plain air; la rappresentazione dell'attimo fuggente e 
dei soggetti; la rappresentazione degli spazi urbani. Nascita della fotografia. 
La pittura tra Realismo e Impressionismo  
Edouard Manet. Opere: La colazione sull'erba, Olympia e il Bar delle Folies Bergère  
Claude Monet.  Opere: Impressione, sole levante; la Cattedrale di Rouen e lo Stagno delle Ninfee. 
Pierre- Auguste Renoir.  Opere: la Grenoiullere, Le Moulin de la Galette, La colazione dei 
canottieri, la Bagnante seduta.  
Edgard Degas. Opere: La lezione di danza e L’assenzio. 
Approfondimento: La città degli Impressionisti. Attività in gruppo di ricerca, studio, 
geolocalizzazione.  
 
6. Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie  Tempo 5 ore 

Verso il ‘900. Sviluppi post-impressionisti 
Inquadramento storico delle tendenze postimpressionisti. Il post impressionismo come superamento 
dell'impressionismo. Caratteri generali dei percorsi individuali degli artisti: Cezanne, Van Gogh, 
Gauguin, Seraut. 
Il Neoimpressionismo o Pointilisme di Georges Seurat: analisi di Une dimanche après-midi à 
l’Ile de la Grande Jatte  
Paul Cézanne. Analisi delle opere: La casa dell’impiccato. Donna con caffettiera. I Bagnanti. Le 
grandi bagnanti. I giocatori di carte. La Montagna di Sainte-Victoire  
Paul Gauguin: analisi delle opere: Il Cristo giallo. Da dove veniamo? Chi siamo?Dove andiamo?  
Vincent Van Gogh. Analisi delle opere: I mangiatori di patate. Autoritratto con cappello di feltro. Il 
ponte di Langlois. Notte stellata.  Campo di grano con volo di corvi.   
Divisionismo italiano.  
Giuseppe Pellizza da Volpedo. Analisi del Quarto Stato 
 
7. Verso il crollo degli Imperi centrali  Tempo 7 ore 

Itinerario nella storia 
I presupposti dell’Art Nouveau 
L’Art Nuoveau e l’architettatura art nouveau 
Gustave Klimt: Analisi delle opere: Giuditta I, Il fregio di Beethoven e il fregio di Palazzo Stoclet, il 
Bacio e il Ritratto di Adele Bloch- Blauer  
Modernismo catalano 

Antoni Gaudì:  analisi delle principali opere: La Pedrera, il Parco Guell, Casa Batlo e la Sagrada 
Familia. 
L’Espressionismo: inquadramento storico e caratteri generali dell’espressionismo tedesco e 
francese 
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Edvard Munch. Analisi delle opere: La fanciulla malata. La sera nel corso di Karl  Johann. Il grido. 
La pubertà 
Il gruppo Die Brucke. Kirchner: analisi dell’opera Cinque donne per strada. 
I Fauves e Henri Matisse. Analisi delle opere:  Donna con cappello. La stanza rossa. La danza. 
 
8. L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo Tempo 5 ore 

Il ‘900.  
Le Avanguardie storiche: principi estetici e contesto.  
Definizione delle categorie critiche che hanno influenzato le avanguardie: la comunicazione, la 
psicanalisi e il relativismo.  
Definizione di Cubismo analitico e cubismo sintetico. 
Pablo Picasso. Analisi delle opere: Poveri in riva al mare e La famiglia degli acrobati. Ritratto di 
Gertrude Stein. Les Demoiselles d’Avignon. Ritratto di Ambroise Volard. La natura morta con sedia 
impagliata. I tre musici. La Guernica. Ritratto di Dora Maar. 
 
9. Oltre la forma: l’Astrattismo Tempo 5 ore 

Astrattismo: definizione del significato di astratto e di astrazione 
Inquadramento storico e caratteri generali 
Der Blaue Reiter .L’Espressionismo lirico. Verso il realismo e l’Astrattismo. 
Vasilij Kandinskij. Opere: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Senza titolo, 1910,Composizione 
VI, Alcuni cerchi, Blu cielo. 
Piet Mondrian. Opere: Mulino, il tema dell’albero. Composizione. Neoplasticimo e De Stijl. 
Geometrie e colori 
 
10. I Maestri del Moderno tempo 3 ore 

Il Razionalismo in architettura.  

La nascita dell’International Style.  
L’esperienza del Bauhaus e la ricerca di Walter Gropius. 
Le Corbusier. I cinque punti dell’architettura. Villa Savoye, L’unità di abitazione, Il Modulor. 
L’urbanistica. 
Frank Lloyd Wright e l’architettura organica. Opere: la Casa sulla cascata, il Museo di 
Guggenheim. 
 
Oltre il 15 maggio 

 

11.Dalla ricostruzione al Sessantotto: esperienze artistiche nel secondo dopoguerra. Tempo 

3 ore 

Verso il Contemporaneo.  
L’Informale in Italia:  
Alberto Burri: Sacco rosso e Cretto nero 
Lucio Fontana.Concetto spaziale Attese. 
Tendenze e sperimentazioni del contemporaneo.  
Land Art: il territorio come tela.  
 
 
METODOLOGIA 

Sono state svolte prevalentemente lezione partecipate privilegiando  non solo il riconoscimento degli 
elementi stilistici e iconografici delle opere trattate, ma anche la contestualizzazione dell’opera. Si è 
fatto ricorso ad una verifica orale nel primo trimestre, volta a verificare la conoscenza dell’artista e 
del suo contesto storico-culturale, ma anche la capacità di analizzare l'opera sul piano iconografico 
e stilistico in riferimento a significati, motivazioni dell’autore, si è prediletto l’approccio 
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pluridisciplinare, nei quali gli alunni hanno mostrato una discreta autonomia di rielaborazione e 
relazione degli argomenti affrontati. A  seguito dell’emergenza in atto, sono state adottate nuove 
metodologie svolte sia in modalità sincrona attraverso video lezioni tramite Google-Meet, 
alternandole alle lezioni in presenza, sia in modalità asincrona, attraverso l’uso di Classroom con lo 
scambio di materiale utile per lo studio autonomo. Alla classe sono state inviate slide di sintesi e/o 
approfondimento sugli argomenti di volta in volta trattati. Per la valutazione del secondo periodo, si 
è proceduto  con interrogazioni orali e una verifica scritta valida per l’orale con domande a risposta 
aperta sulla trattazione sintetica del contesto. Nella valutazione si è tenuto  conto della capacità 
dell’allievo nel passare dalla lettura dell’opera sul piano formale e iconografico all’interpretazione dei 
significati sottesi, mettendo in relazione l’opera con il contesto storico-culturale di appartenenza, 
nonché di stabilire confronti e relazioni tra fenomeni artistici. 
 
MATERIALI DIDATTICI 

Testo G.CRICCO, F.P. DI TEODORO, IL CRICCO DI TEODORO-ITINERARIO NELL'ARTE. DALL’ETÀ DEI 
LUMI AI GIORNI NOSTRI Quarta edizione Versione azzurra, Zanichelli, 2018, vol. 3 – LM libro misto 
 
Condivisione su Classroom di Power-point  
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE V SEZ. F 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PROF. SSA  ANNA CAROTENUTO 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI E 

TEMPI  
 

  
  
 
 
Settembre 
 

 
• La programmazione è stata modificata in considerazione 
della didattica a distanza 

• Lavoro su un piano formativo di tipo salutistico.    
• Allenamenti con metodologie individuali,creando   
 situazioni di transfert. 

• I principi fondamentali dell’allenamento. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• I contenuti pratici della materia sono stati affiancati da 
quelli teorici e vincolanti al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati,per costruire una conoscenza solida,completa e 
consapevole del movimento e dei suoi effetti positivi su 
salute e benessere. 

• Educare al movimento:Gli stimoli e i feed back a livello 
scolastico,sono stati mirati alla proiezione di un 
“Continuum movement”,con allenamenti quotidiani 
continui,progressivi e personalizzati,per un valido 
mantenimento e miglioramento delle capacità condizionali 
e coordinative. 

• Moduli proposti:in collegamento interattivo. 
• Una voce fondamentale è stata quella sulla sicurezza 

delle norme”Anti Covid”nel rispetto del protocollo 

adottato A.S.2020/2021. 

• In particolar modo per quanto riguarda il comportamento 
in palestra,sono stati vietati: 

• Tutti i giochi di squadra e gli sport di gruppo, 

preferendo l’attività fisica individuale e attività 

all’aperto. 

• In riferimento all’attuale momento storico vissuto e in 
relazione alla DAD,la programmazione ha privilegiato 
aspetti teorici del programma e di ripasso iniziale.  

• Progetto del gruppo classe:Il corpo umano e i suoi 

sistemi. 
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 Ottobre 
Novembre 

• La percezione del corpo e la dimensione corporea. 
• Componenti fisiologiche del sistema motorio. 
• Il sistema fasciale:garante dell’omeostasi del corpo. 
• La tensegrità del sistema fasciale:un network 
collagenico. 

• Il sistema Nervoso.Istologia del tessuto nervoso. 
• I neuroni.Sinapsi elettriche e chimiche. 
• Le cellule della Glia. 
• Il potenziale d’azione e di riposo. 
• Il sistema nervoso autonomo:Divisione simpatica e 
parasimpatica.  

• Il Cervelletto:Archicerebellum,Paleocerebellum, 
Neocerebellum-Le sue funzioni principali. 
 

• I Recettori: I Recettori Sensoriali.Classificazione. 
• Meccanocettori.Recettori Tattili.Corpuscoli di 
Meissner.Corpuscoli di Merkel.Corpuscoli di Pacini. 
Corpuscoli di Ruffini.Nocicettori. 
“Teoria del Gate Control” 

• Apparato vestibolare e recettori Uditivi. 
• I Fotorecettori;elaborazione e trasmissione  dell’immagine 
visiva. 

     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Dicembre 
Gennaio 

 
   I Muscoli.In relazione al Sistema Recettoriale. 
• Recettori muscolari.La propriocezione. 
• Il Tessuto Muscolare.Il Muscolo Scheletrico. 
• Il meccanismo della contrazione Muscolare. 
• L’arco Riflesso.Riflesso Miotatico e miotatico inverso.I riflessi 
spinali. 

     
   “ Ippocampo e processi di memoria”. 
• Ippocampo:anatomia.Sistema Limbico. 
• La memoria.I processi di elabotrazione mnestica. 
• Funzioni generali dell’Ippocampo. 
• Esperimenti e studi correlati. 
• La neurogenesi e la plasticità sinaptica. 
• Le”Place Cells” e la memoria spaziale. 
 

 
 
 
 
 
  Gennaio 
  Febbraio 
 

• Continuazione contenuti.Approfondimenti teorici. 
• I processi di memoria.Working Memory. 
• Memoria Episodica 
• Memoria Semantica 
• Memoria Autobiografica 
• Memoria Prospettica 
• Le ricerche sulla memoria e i Sogni. 
• I “Neuroni Mirror” e le ricerche scientifiche. 
    Il linguaggio e il riconoscimento delle Emozioni.  
• Il ruolo delle emozioni.L’empatia. 
     Esperimenti di Rizzolatti. 
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    Approfondimenti:”autismo e neuroni mirror”. 
 

 
 
 
 
 Marzo 
Aprile 
 

    Aspetti anatomici della cortecia cerebrale. 
• Le Aree di Brodmann. 
• Aree Motorie.Sensitive  e del Linguaggio. 
• Aree Funzionali della corteccia cerebrale 
• L’homunculus di Wilder Penfield 
• I vari circuiti e le connessioni. 
• Le vie motorie: 
• il sistema piramidale ed extrapiramidale e le funzioni 
collegate. 

• Le cellule di Betz(area 4 di Brodman). 
• Contingente cortico-bulbare.Cortico-spinale 
• La decussazione piramidale. 
• Le patologie  del Sistema Piramidale ed extrapiramidale; 
• Morbo di Parkinson.Corea di Huntington 
• Morbo di Alzheimer 
• Approfondimenti: 
• Sclerosi Multipla.Miastenia Gravis. 
• Il Sistema Immunitario.Funzioni e composizione. 
• La risposta Immunitaria.Immunità specifica  o 
acquisita.Fattori cellulari. 

• Le anastomosi arteriose.Il poligono di Willis. 
• Il sistema cardiocircolatorio e il “Primo Soccorso” 
• Anatomia e fisiologia del cuore 
• L’attività elettrica del cuore .Le cellule pacemaker 

   
 
 
Maggio 
Giugno 
 
 
 

 
• Attivita motoria in palestra e all’aperto, nel rispetto del 

protocollo “Covid”.  
• Attività personalizzate considerando i principi 

fondamentali dell’allenamento. 
• Miglioramento e mantenimento delle capacità 

condizionali e  coordinative 

 
 
 
 
   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. 

• Libri consigliati dall’insegnante.Slide.Lavori in power point,in 
riferimento alla didattica a distanza. 

• Il metodo di lavoro è stato organizzato considerando l’aspetto 
qualitativo e quantitativo delle metodologie di insegnamento, 

    contribuendo allo sviluppo di uno stile di vita salutare e   
    orientato al benessere. 
• Strumenti didattici utilizzati : fotocopie,slides,video,attrezzatura da 

palestra,attrezzi propriocettivi,etc. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE  5  SEZ. F 
 

MATERIA:  Religione cattolica 
 

PROF. Chiara Stella Pesenti 

 
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. 
Partire quindi 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 prima di tutto  
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 società, 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 - il dialogo - al crocevia tra mondo, 
interiorità e cultura; esso ha inoltre contribuito alla crescita della capacità critica e della   competenza 
espressiva. 
Dal punto di vista dei contenuti, l'attenzione si è rivolta principalmente al tema della responsabilità, 
intesa innanzitutto come apertura al mondo e disponibilità a prendersi cura della realtà che ci 
circonda. 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, si è dimostrato di particolare 
rilievo per la riflessione.  
Il percorso didattico si è snodato attraverso letture, testimonianze, documentari, spezzoni di film, 
lavori personali, anche confronto col messaggio biblico, in particolare quello 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 
- La crisi di Cuba del 1962 e il messaggio radiofonico di Giovanni XXIII 
- Il Preambolo dell'atto costitutivo dell'Unesco 
- Il manifesto Russel-Einstein 
- La fatica della responsabilità secondo la Bibbia: lettura e spiegazione di Gen 3 e di 2Sam 

11,1-12,3 (Davide e Uria) e la questione del riconoscimento dell'altro: Gen 4 e Gv 21 
 
 
Novembre/Dicembre 
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• la situazione dell'emergenza pandemica: fatiche e domande aperte 
• L'importanza delle scelte: spunti di riflessione sul “dopo maturità” 
• Crescita personale e difficoltà: TED Il dolore maestro di connessione, della dott.ssa Nicoletta 

Travaini 
• Testimonianze sul tema dell'anoressia 
• Testimonianze di alcuni ragazzi di San Patrignano sulle dipendenze 
• La condivisione come strumento di felicità, secondo la testimonianza di H. Patch Adams 

 
Gennaio/Febbraio 
 

- Etica e tecnologia: spunti di riflessione sul tema a partire da due spezzoni del docudrama 
The social dilemma; TED di Tristan Harris How a handful of tech companies control billions 
of minds every day; lettura di un articolo del Sole24ore sullo scandalo della Cambridge 
Analytica 

- Il pregiudizio: spezzone dal film Il buio oltre la siepe; film Il figlio dell'altra (spezzoni) 
- Il villaggio di Nevè Shalom – Wahat as Salam nel contesto del conflitto israelo-palestinese  
- Docufilm Opre Roma! sulla storia del popolo Rom  

 
 
Marzo/ Aprile/Maggio 
 

- Le religioni per l'umanità: domande di cultura generale 
- Shabbat ed Ebraismo 
- Islam: TED di Feisa Abdul Rauf Lascia andare il tuo ego, trova la compassione; TED di Dalia 

Mogahed Cosa pensate quando mi guardate? 
- Lo Spirito di Assisi e il contributo delle religioni del mondo alla pace 
- Rielaborazione personale del percorso svolto 

 
 
 
 
  



 

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 
 

  

 
 

 
 
 

 
6. EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, 

c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 

e nazionale. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali. 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 

fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

Partecipare al dibattito culturale. 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

V 
Storia-filosofia 10 
Lettere 4 

Inglese 4 
Arte 2 

Matematica-fisica 3 
Scienze 6 

Elezioni OO.CC. 2 
Propaganda 2 
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Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 
Contenuti 

 
 
Italiano 

 

L’uomo e la Natura: un rapporto difficile; l’agenda 30: storia e caratteristiche dell’agenda 30; i goals 
dell’agenda 30; analisi degli obbiettivi rispetto alla situazione italiana. 
 
Greco 

 

Platone, Critone e Protagora (passi scelti): il cittadino, le leggi, la giustizia (trimestre) 
La commedia greca come spazio politico: Aristofane (trimestre) 
 
Latino 

Intellettuale e potere, tra consenso e dissenso, in età giulio claudia (trimestre) 
Riflessioni intorno all' imperialismo romano: Tacito e Polibio (pentamestre) 
Tacito, Germania, 2,4: strumentalizzazione del testo tacitiano ai fini della propaganda razziale 
(pentamestre) 
 
Storia e Filosofia 

1 – Democrazia rappresentativa, derive autoritarie (la crisi del sistema liberale in Italia, a partire dalla 
Grande Guerra). 
2- I totalitarismi: “antidoti” nelle istituzioni. 
3- Il Dopoguerra: internazionalismo e pacifismo. 
4- L’architettura dello Stato democratico: come è stata scritta la Costituzione  
5- La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre )  
6- Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo: ART 15 ( diritto alla cittadinanza ) 
7- Focus sul referendum del settembre 2020 
 
Inglese 

 

Libertà e democrazia 
 

La negazione delle libertà: il totalitarismo nella letteratura inglese del Novecento; visione di alcuni 
video in inglese su “Animal Farm” e “1984” di George Orwell: commento in classe sul concetto di 
libertà e commento sui romanzi sopra citati. Cos’è una distopia: censura del linguaggio, controllo 
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della mente; Big Brother is watching you; Room 101; i regimi totalitari del XX secolo ispiratori della 
letteratura distopica. 
La letteratura del primo novecento sulla tematica dell’Imperialismo Britannico: Ruyard Kipling  e la 
difesa dell’Imperialismo (“The white man’s burden”); Joseph Conrad e “Heart of Darkness”: la critica 
alla politica imperialistica britannica;  E.M. Foster e “A Passage to India”; difficoltà di comprensione 
tra culture diverse; cenni alla protesta non violenta: Gandhi e l’indipendenza  dell’India (la crisi 
dell’Imperialismo britannico). Riconoscere ed accettare la diversità e l’autonomia di un popolo al fine 
di evitare ogni forma di discriminazione. 
 
Fisica 
 
Radioattività e i rischi per la salute 
Struttura dei nuclei, reazioni nucleari, fissione e fusione nucleare. 
Radioattività: radiazioni alfa, beta e gamma 
Decadimento Radioattivo 
Fisica medica: come la radioattività incide sulla salute 
 
Scienze 

 

Confronto sulla giornata contro la violenza sulle donne  
Rischio sismico  
Rischio vulcanico 
Cambiamenti climatici. 
 
Arte 

 

Tradurre l’articolo 9 della Costituzione italiana - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e 
la ricerca scientifica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione- in contenuti 
di conoscenza e in comportamenti di rispetto del patrimonio culturale e artistico della nazione e del 
mondo: Concetto di paesaggio; la pianificazione territoriale e urbana; Cenno al PGT di Bergamo; 
Veloce disamina della legislazione in materia paesistica e urbanistica: 
i PGT e Piani Particolareggiati; 
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7. ELABORATI DELLE MATERIE DI INDIRIZZO 

L’elaborato concerne le discipline caratterizzanti (latino/greco), in una tipologia e forma ad esse 

coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 
competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta 

durante il percorso di studi.  

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 

personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il 
consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle 

sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un 
gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 

elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata.  

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si 
svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto 

in sede di valutazione della prova d’esame. 

 

omissis 
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8. 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 
monte-ore minimo triennale a 90 ore 

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

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

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

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

tema descrizione dettagli Anno di 

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

Certificazione per rischio 
medio 

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

Terza 
  
  

Incontri con le 
professioni 

Confronto con testimoni del 
mondo del lavoro e della 
società 

Descrizione della loro esperienza da 
parte di diverse figure del mondo del 
lavoro del territorio  

Terza 
 

Lezioni dei 
docenti di 
classe 

Temi inerenti al mondo del 
lavoro e alle esperienze di 
PCTO programmate dal 
Consiglio di classe, dal 
punto di vista delle diverse 
discipline. 

Un numero variabile di ore distribuite 
lungo l’anno scolastico 

In Terza e 
in Quarta 

  
  
  
  
Corsi 
facoltativi 

sulle competenze digitali 
  

Attività svolte su una piattaforma In Terza  

PLS (Piano lauree 
scientifiche) 

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 ed enti esterni. 
Incontri di rete organizzati dalla rete dei 
licei di Bergamo. 
Incontro con ex studenti. 

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, tendenzialmente 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)  
Nel conteggio del monte ore finale si aggiungono ulteriori stage facoltativi, in terza e in quarta, e le 
attività di orientamento, concentrate soprattutto al quarto e al quinto anno.  
Da fine febbraio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria l’Istituto ha organizzato e proposto attività 
di PCTO svolte prevalentemente da remoto o in presenza presso l’Istituto. 
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9. CLIL 

 

DISCIPLINA Storia 

LINGUA VEICOLARE Inglese 

 
PRESENZA DI UN 
DOCENTE DNL 

□ sì, certificato 
(livello QCER 
  ) 

□ sì, ma non in 
possesso di 
certificazione 

□ no 

TITOLO The totalitarianism’s characteristics 

NUMERO ORE 
COMPLESSIVE 

4 più 2 ( verifica ) 

OBIETTIVI PRINCIPALI 
Ricercare e sperimentare metodologie innovative nella didattica della lingua 
straniera e di altre discipline 

CONTENUTI Le principali caratteristiche dei totalitarismi ( Fascismo, Nazismo e 
Comunismo); le principali differenze e la loro genesi 

 
MODALITÀ OPERATIVE 

□ docente DNL 
□ compresenza 
con docente di 
lingua straniera 

□ altro (specificare): 

 
METODOLOGIA / MODALITÀ 
DI LAVORO 

X lezione frontale X lezione partecipata □ lavoro a coppie 

X lavoro a gruppi □ altro (specificare): 

RISORSE / 
MATERIALI 
UTILIZZATI 

Manuale di Storia. Fotocopie. Filmati 

MODALITÀ E STRUMENTI 
DI VERIFICA 

La maggior parte degli alunni è stata chiamata ad esprimere le proprie 
conoscenze in una discussione in classe 

MODALITÀ E STRUMENTI 
DI VALUTAZIONE 

Valutazione generale della preparazione della classe 
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10. ATTIVITA’ DELLA CLASSE 
 
La classe ha partecipato alle seguenti attività nel triennio: 
 
Classe terza:  
 

Tipo di attività Descrizione dell’attività 

Conferenze  Introduzione al linguaggio filmico (Lab 80) 
Spettacoli (musica, teatro, 
cinema) 

Antigone (teatro sociale in serale) 

Concorsi (matematica, chimica, 
latino/greco, ecc.) 

giochi della chimica (partecipazione elettiva) 

Altro 
 

madrelingua inglese (10 ore in compresenza con 
l’insegnante) 
certificazioni di lingua. 

Visite di istruzione di un giorno  Firenze e il gabinetto Vieusseux (marzo) 
Canzo: percorso geologico-naturalistico (accompagnatori 
Lilli-Mascheretti) 

 
Classe quarta 
 

Tipo di attività Descrizione dell’attività  

Corsi 
 

Save(ty)drive (10/10/2019 Bergamo acc.Lilli/ Frattini)  

Spettacoli (musica, teatro, 
cinema) 

Orestea (15/11/2015 Milano teatro Piccolo, serale 
acc.Frattini/ Messi); Vergine Madre (28/11/2019 Centro 
Asteria, Milano acc.Pesenti); The importance of being 
Ernest by O.Wilde (Bergamo, 25/01/2020 acc.Cazzani)  

Visite a mostre o musei 
 

annullati causa pandemia 

Concorsi (matematica, chimica, 
latino/greco, ecc.) 

annullati causa pandemia 

Altro 
 

madrelingua inglese (8 ore in compresenza con 
l’insegnante) 
certificazioni di lingua. 
certificazione di lingua inglese (su base elettiva) 
Erasmus+, Dibattiti in inglese (solo alcuni alunni) 

Visite di più giorni annullate causa pandemia 
 
Classe quinta  
 

Tipo di attività Descrizione dell’attività  

Conferenze  A scuola di scienza ed etica (evento da remoto, Fondazione 
Veronesi);  

Orientamento (5 liceo) 
 

vista la situazione pandemica, la classe ha seguito a distanza le 
attività d’orientamento previste dall’Istituto 
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I docenti:  
 
 

Materia Docente Firma 

Italiano Mauro Messi   

Greco e Latino Elena Frattini   

Storia-Filosofia Valeria Mascheretti   

Lingua straniera: Inglese Alessandra Cazzani   

Matematica-Fisica Marilena Di Feo   

Scienze Roberta Lilli   

Storia dell’arte Giuseppina Palmeri   

Scienze motorie e sportive Anna Carotenuto   

IRC Chiara Stella Pesenti   

 
 
 
Bergamo, 15 maggio 2021 
 
 
 
 
 
 


