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1. PROFILO DELLA CLASSE 

Il Consiglio di classe è composto dai seguenti docenti: 
 
Materia Docente Continuità (1-2-3-4-5) 

Italiano Pagliarino Letizia 1-2-3-4-5 

Latino Pagliarino Letizia 1-2-3-4-5 

Greco Santini  Giovanni 3-4-5 

Storia Minervini Mauro 5 

Filosofia Minervini Mauro 5 

Lingua straniera Vergani Elena 5 

Matematica Beretta Alessandra 4-5 

Fisica Beretta Alessandra 4-5 

Scienze Pelosio Marco 4-5 

Storia dell’arte Palmeri Giuseppina 3-4-5 

Scienze motorie Martinalli Marta 5 

IRC Pasini Vincenzo 1-2-3-4-5 
 
 
2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: 

 
omissis
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a. gli alunni della classe provengono:  
 
dalla 1^ n°19 
dalla 2^  n° 25 
dalla 3^  n° 24 
dalla 4^  n°24 
 
b.hanno ripetuto delle classi: 2 alunni 
 
c.altri dati utili per la storia della classe: la classe deriva dalla fusione della 1B con elementi 
provenienti dalla 1A e due ripetenti. 

 

ESITI SCOLASTICI 
 
Classe prima: promossi n°17 
                        promossi con debito formativo n°3 
                        materie: inglese, italiano, latino, greco, storia/geografia 
                        non promossi n°5 
 
Classe seconda: promossi n°16 
                        promossi con debito formativo n°6 
                        materie: italiano, greco, matematica 
                        non promossi n°0 
 
Classe terza: promossi n° 24 
                       Promossi con debito formativo n° 7 
                                  In latino n°1 
                                  In greco n°6 
                                  In matematica n° 3 
Eccellenze: 10 
                      Non promossi  n° 1 
 
Classe quarta: promossi  n°24 
                       Promossi con PAI n° 8 
                                  In latino n°0 
                                  In greco n°8 
                                  In scienze n°1 
                                  In matematica n° 1 
Eccellenze (media maggiore o uguale a 8) :16 
Durante quest’anno 5 alunne hanno svolto un periodo di istruzione all’estero (sei mesi o un anno)
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3. Obiettivi educativi e cognitivi 

  

   

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

a) 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 

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

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

d) - procedere a verifiche sistematiche  
         dell’apprendimento 
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       lavoro 

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

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

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

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

A. Rispetto IMPEGNI DEGLI ALUNNI IMPEGNI DEI DOCENTI 

a) acquisire consapevolezza dell’interdipendenza 
delle 

       persone, dei gruppi, delle istituzioni 

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

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

b) prendere coscienza della complessità del reale a) - correlare le conoscenze e le informazioni - correlare la trasmissione del sapere disciplinare con 
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e  
       rapportarvisi costantemente 

raccolte anche in ambiti diversi da quello 
scolastico 

-      avere un atteggiamento di critica costruttiva 

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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c. Obiettivi cognitivi trasversali  
a. Conoscenze 

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

ii. Conoscere i microlinguaggi settoriali specifici; 
iii. Conoscere concetti, metodi, procedure, e strumenti operativi delle diverse 

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

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

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

c. Competenze 
i. Riunire gli elementi di un argomento in una nuova struttura logico argomentativa;  
ii. Correlare informazioni e dati relativi a discipline diverse;  
iii. Contestualizzare testi e opere storicamente e criticamente; 
iv. Organizzare competenze disciplinari e multidisciplinari in un quadro organico;  
v. Proporre interpretazioni autonome e giudizi personali coerenti e argomentati;  
vi. Ordinare il sapere entro modelli semplificatori.  

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

Nonostante le criticità determinate dal frequente ricorso alla didattica a distanza, la classe ha 
nel complesso acquisito una buona consapevolezza delle mete comuni educative, formative 
e disciplinari lavorando molto sulla capacità di prendere coscienza di sé, delle proprie 
capacità e dei propri limiti  e arrivando in complesso ad una buona capacità di progettarsi e 
maturare scelte personali e responsabili. 

Molto attiva nell’adattare alle proprie esigenze le norme connesse al funzionamento didattico, 
ha instaurato un clima di generalmente proficua collaborazione sia con i docenti che 
all’interno della classe.  

Quasi tutti gli studenti hanno acquisito un buon metodo di studio e di lavoro. 
La classe è pervenuta a una acquisizione complessivamente buona della complessità del reale 
e dell’interdipendenza delle persone, dei gruppi e delle istituzioni e delle diversità che li 
caratterizzano. 

Riguardo agli obiettivi cognitivi trasversali sopra indicati, la classe li ha raggiunti in modo 
complessivamente buono, anche se permangono per alcuni studenti  e studentesse difficoltà 
parziali. 

 
 

cii. CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE (esempio) (si faccia riferimento 
alle criticità determinate dal frequente ricorso alla DAD e alle diverse modalità di 
valutazione cui si sia eventualmente fatto ricorso in tale situazione) 

 
Il processo valutativo si è articolato nelle diverse discipline attraverso una tipologia differenziata di 
verifiche. 
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Prove scritte: tema, analisi di un testo, traduzione, esercizio, problema, questionario, prova di 
conoscenza e comprensione, trattazione sintetica di argomenti, relazione, produzione di testi in 
lingua straniera. 
Prove orali: interrogazioni, relazioni, discussioni. 

 
NUMERO CONGRUO DELLE VERIFICHE 

 
Trimestre 
 
italiano triennio: due scritti e un orale  
latino triennio: due scritti e un orale  
greco triennio: due scritti e un orale  
scienze: una prova 
inglese: due prove (scritte e/o orali) 
storia: due prove (scritte e/o orali) 
filosofia: due prove (scritte e/o orali) 
arte: una prova (scritta o orale) 
educazione civica: una prova scritta 
matematica: due prove (scritte e/o orali) 
fisica: due prove (scritte e/o orali) 
scienze motorie: una prova 
 
Pentamestre 
 
italiano triennio: minimo tre voti in totale 
latino triennio: minimo tre voti in totale 
greco triennio: minimo due voti in totale 
scienze: tre prove 
inglese: minimo tre prove: due scritti e un orale 
storia: due voti in totale 
filosofia: due voti in totale 
arte: due voti in totale 
educazione civica: un voto 
matematica: due prove (scritte e/o orali) 
fisica: due prove (scritte e/o orali) 
scienze motorie: una prova 
 
 
CODICI PER LA VALUTAZIONE 
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 



 

 

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 
 

 

 

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

 

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 

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

 
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 

 
 
GRAVISSIMAMENT
E 
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 

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

cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita della 

istituzione scolastica;  
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 

scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al 
tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei 
diritti e delle libertà degli altri. 

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

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

Il Consiglio di classe, in considerazione della valenza formativa ed educativa cui deve corrispondere 
l’attribuzione del voto sul comportamento, tiene conto dei progressi e dei miglioramenti conseguiti 
dallo studente nel corso dell’anno. 
 
Il voto di condotta, proposto dal coordinatore, è assegnato dal Consiglio di Classe (all’unanimità o 
a maggioranza) sulla base degli Obiettivi formativi comportamentali, degli Impegni degli alunni 
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espressi nelle programmazioni dei consigli di classe e delle sanzioni disciplinari previste dal 
Regolamento di Istituto, secondo i seguenti criteri: 

(gli indicatori si riferiscono a): 

● RISPETTO DELLE PERSONE, DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE 

● RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

● PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

● FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

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

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

Per il voto 8 dovranno essere soddisfatti almeno 3 descrittori. 

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

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

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-
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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. 
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6.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): 
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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 altri cicli di conferenze 

Partecipazione ad almeno 2/3 degli incontri 

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 
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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.  
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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 

!"#"$"%"& 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

&"#"$"%"' 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

'"#"$"%"( 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

("#"$"%")* 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 
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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 

!#"$"%"& 8-9 13-14 

&#"$"%"' 9-10 15-16 

'#"$"%"( 10-11 16-17 

(#"$"%")* 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 

!#"$"%"& 9-10 14-15 
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&#"$"%"' 10-11 16-17 

'#"$"%"( 11-12 18-19 

(#"$"%")* 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. 
 
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 

!#"$"%"& 15-16 

&#"$"%"' 17-18 

'#"$"%"( 
19-20 

(#"$"%")* 21-22 

 
 
Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 
sede di ammissione all’Esame di Stato 
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Media dei voti Fasce di 
credito classe 
terza 

Fasce di 
credito classe 
quarta 

M = 6 11-12 12-13 

!#"$"%"& 13-14 14-15 

&#"$"%"' 15-16 16-17 

'#"$"%"( 16-17 18-19 

(#"$"%")* 17-18 19-20 

 
 
 
 
 
 
 
7. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

 

A.S. 2020 / 2021 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE  5  SEZ. B 
 

MATERIA: ITALIANO 
 

PROF. SSA LETIZIA PAGLIARINO 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

Leopardi: L'infinito. Un 'esperienza di poesia. 
La teoria del piacere. 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere 
La struttura dei Canti e il ritmo dell'infinito  
La luna in Leopardi: Odi Melisso, Alla luna. Il tema del ricordo 
L'ultimo canto di Saffo 
Il risorgimento 
La ginestra 
Paradiso. Introduzione metodologica. Che cos'è la gloria: il 
big bang  e cos’è successo nei primi tre minuti di vita 
dell'universo.  



 

 

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 
 

 

 

L'intenzione morale espressa nella lettera a Cangrande e la 
premessa metodologica: la lettera del testo, il suo significato 
allegorico e morale. 
Analisi e commento del canto I. 

 
Ottobre 

 

Il secondo Ottocento: aspetti del positivismo e 
dell'antipositivismo. Comte e la legge dei tre stadi 
La Scapigliatura: caratteri del movimento.  
Cletto Arrighi: La Scapigliatura e il 6 Febbraio.   
Arrigo Boito: Lezione di anatomia 
Baudelaire: Perdita dell'aureola, Corrispondenze. Giovanni 
Verga: prefazione a Eva. I romanzi d'appendice e la critica 
alla borghesia 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: genesi dei 
movimenti, orizzonti concettuali, affinità e differenze. 
Paradiso, canto II: la questione delle macchie lunari, 
l'evidenza della verità nel Paradiso.  
Paradiso, il cielo della luna. Canto III: la dinamica del 
desiderio 

 
Novembre 

 
 

Verga preverista e l'importanza dei romanzi "mondani". La 
svolta di Vita dei campi: la prefazione a L'amante di 
Gramigna 
Analisi della lettera dedicatoria a Salvatore Farina: l'eclissi 
del nattarore, il manifesto letterario, l'approccio scientifico, il 
rapporto arte-scienza, l'ideologia antiprogressista, il racconto 
popolare tra romanticismo e verismo. 
Il ciclo dei Vinti: finalità e modalità del progetto. I limiti della 
descrizione oggettiva applicata alle classi alte.  
La forma inerente al soggetto: l'inizio dei Malavoglia. 
Analisi della Prefazione ai Malavoglia 
Il confronto/scontro tra Padron 'Ntoni e Bastianazzo 
Mastro don Gesualdo. La trama; lettura della morte di 
Gesualdo. 
Pascoli: presentazione de Il temporale  
Pascoli: Il lampo e il tuono. Il simbolismo pascoliano e la 
consapevolezza retorica 
Il cielo della Luna: l'evidenza del reale e della verità. Piccarda 
come compimento di episodi dell'inferno. 

 
Dicembre 

 

Pascoli: la poetica di Myricae e dei Poemetti. Analisi dei temi 
presenti ne Il fanciullino. 
Lo schema di Myricae. Lavandare e Novembre. 
Fonosimbolismo, linguaggi tecnici e gergali, il tema del nido e 
della morte. 
I canti di Castelvecchio: struttura e temi 
Il cielo di Mercurio: descrizione. Il rapporto con la dialettica.  

 
Gennaio 

 

Il cielo di Mercurio: inizio canto VI 
Il gelsomino notturno.  
I Poemetti e il tema del mistero; l'epica georgica e il rapporto 
con la natura: il confronto con Leopardi. 
Italy: passi riportati dall’antologia 
Pascoli e il tema dell'immigrazione. 
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Introduzione ai poemi conviviali 
Presentazione della tipologia C dell'esame di Stato 
Analisi di Alexandros 
D'Annunzio: vita e opere 
Il progetto delle Laudi 

 
Febbraio  

 

Alcyone: le fasi della vacanza del superuomo. Il confronto 
della fase mitica e di quella eroica con Mediterraneo di 
Montale.  
La pioggia nel pineto 
Paradiso, canto VI. La vendetta della vendetta e la questione 
ebraica. 
D'Annunzio, i romanzi e l'innovazione linguistica.  
Le opere dell'ultima fase: Forse che sì, forse che no, La leda 
senza cigno 
Paradiso: fine del cielo di Mercurio (canto VII passim). 
Il cielo di Venere  
Le avanguardie del primo Novecento: i vociani e i 
crepuscolari.  
Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale. 
Palazzeschi: La fontana malata. 
Il Futurismo: presentazione dei video in cui 
Carmelo Bene legge il manifesto futurista e Contro Venezia 
passatista. 
Il Futurismo i calligrammi, Manifesto tecnico della 
letteratura futurista. 
Palazzeschi: Lasciatemi divertire! 
Il cielo di Venere e la differenza tra padri e figli canto VIII 

 
Marzo  

 

Palazzeschi: La passeggiata 
Il cielo di Venere e la retorica 
Svevo: le radici ebraiche, la condizione mitteleuropea, il 
mondo del commercio e degli affari.  
Una vita e l'inetto. 
Illustrazione dell'ordinanza sugli esami di Stato 
Svevo: Senilità.  
I romanzi sveviani come messa alla prova delle ideologie 
correnti 
La coscienza di Zeno: la trama. L'autobiografia, il tema della 
coscienza, gli slittamenti temporali. 
La coscienza di Zeno: il Preambolo e la Prefazione.   
Lettura de La proposta di matrimonio 
Il cap. 8 della Coscienza: la sanità di Zeno, il tema degli 
ordigni e del comprare. 
Pirandello: L'Umorismo. Il tema dell'identità, la riflessione 
Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal e l'identità. L'identità al tempo del 
lockdown. 
L'evoluzione del pensiero di Pirandello sul tema dell'identità 
nella fine di Uno, nessuno, centomila: Non conclude  
Gli esordi "veristi" di Pirandello: L'Esclusa 
Il Cielo di Venere: lettura delle schede 1 e 2 
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Dante, il cielo di Venere. La seduzione della bellezza 
 
Aprile 

 

Pirandello. Il fu Mattia Pascal: trama e temi 
Una babilonia di libri 
Lo strappo nel cielo di carta 
Pirandello: le trame delle opere e il contesto ideologico. 
Analisi delle trame di Così  è (se vi pare), Uno, nessuno, 
centomila, Enrico IV. 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Una mano che gira 
la manovella 
L'importanza di Sei personaggi in cerca d'autore nello 
sviluppo del teatro del Novecento. Il rapporto tra arte e realtà. 
Ungaretti assiste all'allunaggio: commento di una foto di 
Giorgio Lotti. 
"In memoria" come fine dell'epica 
L'allegria. In memoria, Veglia (letto da Ungaretti), Mattina, Il 
porto sepolto, I fiumi. 
Fine della disamina del cielo di Venere: Folchetto e Raab  

 
Maggio  

 

Ungaretti: Girovago. 
Sentimento del tempo: Di luglio, La preghiera. 
Le ultime raccolte: Il dolore, Terra promessa.  
Da Il dolore: Mio fiume anche tu 
Montale, Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, I 
limoni, Casa sul mare 
Paradiso, XXXIII. 
Montale: Vita e opere. Sinossi delle opere di Ungaretti e 
Montale. Temi e sviluppi delle diverse opere 
Ossi di seppia:  
Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho 
incontrato 
Forse un mattino andando per un’aria di vetro 
Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 
La casa dei doganieri 
La bufera e altro: La primavera hitleriana 
L’anguilla 
Satura: Alla mosca, La storia 

 
Giugno 

 

Riflessione collettiva su alcune tematiche in vista dell’Esame 
di stato 
 

 
Obiettivi raggiunti  
Alla fine del triennio, gli studenti hanno raggiunto, sia pur non tutti nella stessa misura ma con un 
livello mediamente buono di acquisizione, i seguenti obiettivi: 
 
Conoscenze 
● riconoscono l’etimologia delle parole, le figure retoriche principali, i registri espressivi, la 

struttura delle principali forme metriche (sonetti e strofe libere) 
● conoscono, attraverso gli autori e i testi più rappresentativi, lo sviluppo delle linee fondamentali 

della tradizione letteraria italiana 
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Abilità 

● sanno organizzare un testo argomentativo e una analisi testuale 
● sanno esporre oralmente e nella produzione scritta in forma grammaticalmente corretta 
● sanno prendere appunti da un testo e da una esposizione orale, relazionano in modo ordinato, 

secondo sequenze logiche, con un linguaggio adeguato agli argomenti trattati e con utilizzo dei 
termini specifici 

● sanno affrontare testi di vario genere, utilizzando diverse tecniche di lettura in relazione ai 
diversi scopi per cui si legge 

● sanno contestualizzare il testo con consapevolezza dei presupposti storici, culturali e sociali 
● riconoscono gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione a determinare il 

fenomeno letterario (istituzioni letterarie, codici formali, tradizioni culturali…) 
● sanno organizzare il lavoro scritto nelle diverse tipologie previste dall’esame di stato sapendo 

padroneggiare il registro formale e i linguaggi specifici 
 
Competenze 
● colgono il significato del testo rapportandolo al suo contesto, alle conoscenze delle culture 

gradatamente acquisite 
● sanno mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità  
● sanno problematizzare e formulare giudizi personali motivandoli 
 
Gli obiettivi fissati nella programmazione di materia sono stati nel loro complesso raggiunti in 
termini di conoscenze e anche in termini di abilità e competenze. L’impegno nello studio si è 
mostrato generalmente buono; attiva la partecipazione durante le lezioni.  
 
Metodologia 
L’alternarsi di periodi in presenza e a distanza ha costretto a modificare continuamente le modalità 
di lavoro: un possibile lavoro di relazione a distanza, frutto di un lavoro domestico individuale ha 
ceduto il passo all’impellenza delle attività in presenza, e viceversa. In questa situazione la 
decisione di evitare di spostare le verifiche una volta programmate, sia che si desse la possibilità di 
svolgerle in presenza o in assenza, ha dato sicurezza agli studenti ma ha impedito una 
programmazione più specifica delle stesse. Gli ultimi contenuti previsti dalla programmazione di 
inizio anno non sono stati svolti a causa di un rientro che ha visto accumularsi prove invalsi, 
evacuazioni ed altre attività.   
La prospettiva diacronica è stata utilizzata come punto di partenza per un’analisi complessiva della 
produzione letteraria che ha tenuto conto degli aspetti contestuali e si è basata sul confronto 
diretto con i testi, utilizzati prevalentemente in lettura antologica. La classe ha lavorato sui testi 
come su superfici dalle quali partire per scendere in profondità, ad analizzare le motivazioni 
storiche e artistiche del suo nascere e le implicazioni culturali che ne sono derivate. Si è cercato di 
evitare il più possibile di "travasare" le conoscenze facendo dei ragazzi semplici contenitori passivi, 
ma di sollecitare la loro curiosità e le loro competenze in vista di un viaggio sopra e dentro il testo, 
favorito dalle possibilità informative ed espressive offerte dai Media, che consenta loro di 
appropriarsi in maniera personale dei contenuti culturali e di arrivare ad una elaborazione collettiva 
di questi stessi valori. Le produzioni orale e scritta, oltre che essere strumenti di verifica e 
valutazione, sono state indagate anche nelle loro caratteristiche strutturali e tipologiche, per fornire 
agli studenti una miglior consapevolezza delle loro potenzialità espressive.  
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A.S. 2020 / 2021 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE  5 SEZ.B 
 

MATERIA: LATINO 
 

PROF. SSA LETIZIA PAGLIARINO 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

Ovidio: traduzione e commento di Amores I,1.  
Ars amatoria, Remedia amoris, Medicamina faciei 
foeminarum . 
Traduzione di Ars amatoria I, vv. 135-175.  
Lettura in italiano di Ars amatoria I, vv . 611-618; 631-668. 
Fasti, Tristia, Epustulae ex ponto. 
Traduzione in classe di Fasti II, vv  583 -616 
Traduzione di Tristia I, 3, vv 1-74: analisi e commento 
Consegna e commento dei materiali prodotti su Metamorfosi 

 
Ottobre 

 

Metamorfosi: la struttura del testo e il senso della 
metamorfosi 
Introduzione a Seneca. 
Metamorfosi, VI, lettura integrale in italiano e traduzione dei 
vv. 1-145 
La dinamica padre /figlio nel VI libro di 
Metamorfosi: carattere eretico ed eversivo del racconto di 
Ovidio 
Introduzione all'età giulio claudia. La produzione letteraria 
nell'età di Tiberio 
Le caratteristiche dello stile di Seneca 
Esposizione dei criteri per l'analisi dell'esametro: divisione in 
sillabe, metro e piede, lunghezza delle sillabe. Condivisione 
di PPT sull'argomento 
Presentazione di una simulazione della seconda prova 
dell'esame di stato. Esercizio di traduzione. 
EDUCAZIONE CIVICA 
Presentazione dell'attività: il De otio e la partecipazione alla 
vita politica 

 
Novembre 

 
 

Correzione di una versione di Seneca. Analisi delle traduzioni 
proposte al brano secondo i criteri della traduzione 
contrastiva 
EDUCAZIONE CIVICA: Schema argomentativo del De otio 
Proposta di traduzione contrastiva del carme VIII di Catullo 
EDUCAZIONE CIVICA 
Seneca: il De Otio. Analisi della struttura logico 
argomentativa 
EDUCAZIONE CIVICA 
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Presentazione della ricerca IPSOS sui corpi intermedi del 
15/10/2020 in ordine al tema della 
partecipazione alla vita politica 
EDUCAZIONE CIVICA. De Otio: Traduzione dei capitoli dal 
3.2 al 3.5;  
EDUCAZIONE CIVICA: Fine dell'illustrazione dell'indagine 
IPSOS sui corpi intermedi e la partecipazione politica 

 
Dicembre 

 

La letteratura di età giulio claudia: i temi e il rapporto con il 
potere alla luce delle opere e dell'azione politica dei diversi 
imperatori. 
Fedro e la favola a Roma. 
Traduzione de "Il lupo e l'agnello"; lettura della favola della 
vedova e il soldato. 
Seneca: la biografia. Presentazione dei Dialoghi. 
EDUCAZIONE CIVICA 
De otio: traduzione del cap. 4, e del 6.4  

 
Gennaio 

 

Discussione sul tema dell'Otium a partire dall'etimologia e 
dalla storia del termine 
EDUCAZIONE CIVICA: Dibattito sulla partecipazione politica 
Lo stoicismo antico, medio, nuovo. Lo stoicismo di Seneca. Il 
suicidio a Roma. Suicidi eccellenti: Seneca e Petronio in 
Tacito, Annales XV, 60-64 e XVI, 18-19 in italiano. 
Seneca: le opere. De constantia sapientis, le Consolationes, 
De ira, De tranquillitate animi, De providentia e l'affinità con il 
pensiero cristiano, De vita beata. 
Seneca: le tragedie 
De otio 6.5, 8.2 e 3.  
Traduzione del De brevitate vitae, I 1-4 
Lettura in traduzione di XII, 1-4 (gli occupati) 
Osservazioni sulla nevrosi odierna legata al tempo.  

 
Febbraio  

 

Traduzione Epistula ad Lucilium 1 
Introduzione a Lucano. La trama della Pharsalia e il suo 
rapporto con l'Eneide 
Lucano: i caratteri della Pharsalia: l'anti-Eneide, i personaggi, 
il senso della storia, il rapporto con lo stoicismo, gli dei e il 
caso 
Traduzione e commento del proemio della 
Pharsalia: il dialogo con Virgilio 
Introduzione a Petronio: le morti eccellenti in Tacito 
Correzione della traduzione di Ad Lucilium 24, par 18-20 
Riepilogo di forme e temi dell'opera di Seneca. 
Traduzione di Ad Lucilium 94, 61-63 (Alessandro 
Magno) 
Traduzione di Ad Lucilium 49, 1-4 (p.649) 
Parsalia, VI: la descrizione della maga Eritto : vv 507 - 569. 
Introduzione al Satyricon: la dipendenza dai diversi generi, la 
scelta comica e grottesca, la parodia. La trama. 
La coena Trimalchionis: avvenimenti 

 
Marzo  

Commento di passi della Coena Trimalchionis: Satyricon 28-
31, 35-36, 40,49-50 in traduzione 
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 Lucano e la figura di Cleopatra. Traduzione di Pharsalia, X, 
53-105. 
Persio: vita e poetica .  
Lettura della prima satira in traduzione (v. 1-.62). Traduzione 
della satira II. 
Traduzione e commento di Satyricon 83 e 84. 

 
Aprile 

 

Persio: commento della satira 3 (vv. 1-62) in italiano 
Marziale: vita e opere. L'epigramma 
Satyricon: traduzione e commento del par .44 
Qunitiliano: vita e opere. Inizio della traduzione di Institutio 
oratoria I, 2. 
Traduzione di Satyricon 50-53 (la cultura di Trimalchione); 
commento di Satyricon 75-77 (la carriera di Trimalchione, in 
italliano) Lettura di Satyricon 111-112 (la matrona di Efeso, in 
italiano) 
Marziale: commento di V, 34 (Erotio, in latino) V, 56 (in 
latino), VIII, 3: dichirazione di poetica (in latino) 
Quintiliano: le cause della corruzione 
dell'eloquenza.   
Contenuto dei libri dell'Institutio oratoria 
Institutio oratoria: giustificazione dell'insegnamento pubblico 
traduzione di I,2, 18-28). 
Giovenale: stile, contesto, gli argomenti delle satire. 
Traduzione di II, 6: vv. 82-113. 
Quintiliano: analisi dei temi in Institutio oratoria I, 2, 18-28 (T2 
p. 296), I, 3 8-17 (T3 p. 299), X, 1 85-88 e 90 (T7 p. 312); 
X,1, p.105-110 (T8 p. 313); X,11, 125-131 (pT9 p. 316) in 
traduzione 
Stazio: la vita e le opere. Temi e importanza della Tebaide. 
L' età del principato di adozione 
Plinio il giovane: la biografia. Lettura di Epistulae X, 96-97 in 
italiano. 
Stazio, Tebaide. Traduzione di XI, 499-547. Fino al 573 in 
traduzione. 
Tacito: biografia, opere. L'Agricola. 
Tacito: traduzione di Agricola, 1-3.  
Il discorso di Calgaco (Agricola 30-32 in traduzione) 

 
Maggio  

 

Tacito, Germania. Traduzione dei cap 4, 18 e 19 
Il dialogus de Oratoribus, le Historiae.  
Il proemio delle Historiae (in italiano) 
Tacito, Annales I, 50 La morte di Tiberio, costruzione e 
analisi.  
Annales XV, 38: l'incendio di Roma, costruzione e analisi 
Apuleio: vita e opere 
Apologia 25-27 in italiano 
I culti misterici a Roma (schede a p. 326 e 469) e le affinità 
con il Cristianesimo 
Metamorfosi, la trama e i significati. 
Metamorfosi I,1 in latino 
Psiche scopre il suo sposo: Metamorfosi VI, 22-23 in latino 
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L’apparizione di Iside: Metamorfosi, XI, 3-4 (ita), 5 (lat), 6 (ita) 
 
Giugno 

 

Riflessione collettiva su alcune tematiche in vista dell’Esame 
di stato 
 

 
Obiettivi raggiunti  
Alla fine del triennio, gli studenti hanno raggiunto, sia pur non tutti nella stessa misura ma con un 
livello mediamente buono di acquisizione, i seguenti obiettivi: 
 
Obiettivo generale 
Saper sviluppare un approccio autonomo ai testi, attraverso l’uso di strumenti critici diversi. 
Scritto: 

● saper tradurre in italiano con consapevolezza delle strutture morfologiche e sintattiche 
anche un testo non contestualizzabile come quello della prova d’esame  

● saper leggere il testo nel suo significato complessivo in rapporto alle conoscenze della 
cultura classica acquisite  

● saper evidenziare, pur attraverso una resa fedele ai valori concettuali del testo, la 
problematicità della sua trasposizione in una lingua ed in una cultura differenti 

Orale: 
● saper leggere i testi con consapevolezza dei loro valori sintattici e semantici e con 

correttezza di accentazione  
● saper riconoscere l’etimologia delle parole  
● saper riconoscere le principali figure retoriche e cogliere nel testo i rapporti di simmetria, 

analogia, opposizione  
● saper contestualizzare il testo con chiara consapevolezza dei suoi presupposti storici, 

culturali e sociali  
● saper formulare motivate valutazioni personali  

La classe ha nel suo complesso raggiunto i succitati obiettivi attestandosi su un livello buono di 
padronanza delle conoscenze, competenze e abilità indicate. Permangono in alcuni difficoltà 
traduttive di testi complessi.  
Metodologia 
La trattazione dell’età imperiale ha puntato molto sulla lettura di traduzioni di passi significativi, 
stimolando gli alunni a cogliere le interrelazioni tra gli strumenti espressivi impiegati, i contenuti 
presenti, il dibattito culturale in atto al tempo, la situazione sociale e politica. Si è cercato anche di 
individuare nello sviluppo della letteratura latina alcune tematiche che rendessero possibile una 
riflessione che comprendesse diverse epoche, e che favorissero l’opera di attualizzazione dei 
contenuti. 
L’alternarsi di periodi in presenza e a distanza ha costretto a modificare continuamente le modalità 

di lavoro: un possibile lavoro di relazione a distanza, frutto di un lavoro domestico individuale ha 

ceduto il passo all’impellenza delle attività in presenza, e viceversa. In questa situazione la 

decisione di evitare di spostare le verifiche una volta programmate, sia che si desse la possibilità di 

svolgerle in presenza o in assenza, ha dato sicurezza agli studenti ma ha impedito una 

programmazione più specifica delle stesse. Gli ultimi contenuti previsti dalla programmazione di 

inizio anno non sono stati svolti a causa di un rientro che ha visto accumularsi prove invalsi, 

evacuazioni ed altre attività. 
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A.S. 2020 / 2021 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE  5a  SEZ.  B 
 

MATERIA: GRECO 
 

PROF. GIOVANNI SANTINI 
 

PROFILO 
DELLA 
CLASSE 

E OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

Nel complesso la classe ha mostrato interesse per la disciplina e ha seguito l’attività 
didattica con discreta attenzione. La partecipazione alle lezioni è stata 
prevalentemente ricettiva ma in ogni caso diligente. L’impegno si è rivelato 
generalmente buono e il metodo di lavoro è apparso sostanzialmente adeguato. 
La maggioranza degli studenti ha acquisito una buona conoscenza degli autori e dei 
temi della letteratura greca ed è in grado di analizzare un testo collocandolo nel 
contesto storico-culturale. Quanto alle competenze di traduzione, la classe presenta 
una sufficiente padronanza delle strutture della lingua greca, pur rivelando talora 
fragilità nell’interpretazione e nella resa italiana di costrutti complessi. Per alcuni 
studenti, nonostante gli interventi di recupero messi in atto, permangono difficoltà 
nell’analisi, nella comprensione e nella traduzione a causa di lacune pregresse e, in 
pochi casi, di un impegno discontinuo. 

CONTENUTI E 
TEMPI 

 

La decurtazione oraria nei periodi di didattica a distanza e le difficoltà connesse con 
questa modalità di lavoro hanno determinato una riduzione dei contenuti rispetto alla 
programmazione presentata all’inizio dell’anno scolastico, soprattutto per quanto 
riguarda la lettura della tragedia e del dialogo platonico. 
 
L’età classica Letteratura 

 
Demostene: la vita; le opere e la storia di Atene; la visione politica; 
lingua e stile. (3 ore, settembre-ottobre) 
 
Testi  
 
In greco:  
 
- Prima Filippica, 40-46; 50-51 (La «smania si agire» di Filippo e 
l'inerzia degli Ateniesi, T1) 

- Sulla pace 1-2 (Sulla pace, T3) 
 
In traduzione italiana: 
 
- Demostene, Per la corona 193-194; 196; 198-208 (L'autodifesa di 
Demostene e la missione storica di Atene, T6) 

 
Letteratura 
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La commedia: origine e periodizzazioni. La commedia nella Poetica 
di Aristotele.  
La commedia antica o archaia. La commedia (o farsa) dorica: 
Epicarmo (cenni).  
Gli autori della commedia antica: Cratino, Eupoli (cenni). La struttura 
della commedia. (2 ore, ottobre) 
Testi  
 
In traduzione italiana: 
 
- Aristotele, Poetica, 1448a-1449b (in fotocopia) 
Letteratura 
 
Aristofane: la vita e la produzione drammatica. Individualismo e 
interesse collettivo. L’evoluzione ideologica di Aristofane. L’unità 
delle commedie aristofanee. Uomini e dei; politico e carnevalesco. I 
tre periodi della poesia aristofanea. Il comico in Aristofane. Lingua, 
stile e dialetto. La figura dell’intellettuale nelle Nuvole. (4 ore, ottobre) 
 
Testi  
 
In traduzione italiana: 
 
- Acarnesi, 628-658 (Dalla parabasi: la verità del poeta, T2) 
- Nuvole, 732-803 (Strepsiade mette in pratica gli insegnamenti di 
Socrate, T5) 

- Nuvole, 961-1029 (L’educazione dei Maratonomachi, T6) 
- Nuvole, 1303-1492 (La lezione di Fidippide e l’incendio del 
pensatoio, T7) 

- Uccelli, 1271-1469 (La “mania degli uccelli” e la cacciata dei 
visitatori entusiasti, T10) 

- Rane, 907-958; 1008-1017; 1473-1503; 1515-1533 (L’agone tra 
Eschilo ed Euripide nell’Ade, T11) 

- Ecclesiazuse, 394-407; 427-464; 555-629 (Le donne al potere: il 
“comunismo”, T12)  

L’età 
ellenistica 

Letteratura 
 
Quadro storico-culturale dell’età ellenistica. Le nuove coordinate 
socio-culturali: la civiltà del libro; i centri della cultura letteraria. (1 ora, 
ottobre) 
 
La commedia nuova: contesto storico e caratteri generali. (1 ora, 
ottobre) 
 
Menandro: biografia e produzione. La tradizione del testo: i papiri e 
la “riscoperta” di Menandro (cenni). La drammaturgia e i personaggi; 
l’orizzonte etico; la fortuna (cenni). Il “realismo” menandreo: 
messinscena, personaggi, trame, lingua e metrica. La 
caratterizzazione linguistica dei personaggi. (4 ore, ottobre) 
 
Testi  
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In traduzione italiana: 
 
- Dyskolos, 1-46 (I protagonisti della commedia, T1) 
- Dyskolos, 81-178 (Il misantropo, T2) 
- Dyskolos, 620-700 (Il salvataggio di Cnemone, T3) 
- Dyskolos, 711-747 (Il parziale ravvedimento di Cnemone, T4) 
- Epitrepontes, 254-368; 533-557 (Il piano di Abrotono, T6) 
- Epitrepontes, 558-611 (Il pentimento di Carisio, T7) 
 
Letteratura 
 
La letteratura erudita: ecdotica e filologia. Esegesi ed erudizione. La 
filologia ad Alessandria: le personalità della Biblioteca (cenni). La 
filologia a Pergamo; gli studi grammaticali (cenni). La κοινή. (1 ora, 
ottobre) 
 
La nuova poetica alessandrina: i generi letterari; i nuovi poeti; 
caratteri formali della nuova poesia. (1 ora, ottobre) 
 
Callimaco: vita e opere. La produzione letteraria e la tradizione del 
testo: Inni, Aitia, Giambi, Epigrammi, Ecale. La nuova poetica e le 
relazioni con predecessori e contemporanei. L’elegia in età ellenistica 
(cenni). (6 ore, novembre-gennaio) 
 
Testi  
 
In greco:  
 
- Aitia, I, fr. 1 M. (=1 Pf.), 1-40 (Prologo dei Telchini, T3) 
 
In traduzione italiana: 
 
- Inni, II (Inno ad Apollo, T1) 
- Inni, V (Per i lavacri di Pallade T2)  
- Aitia, III, frr. 166, 172 M.; 174 M., 1-59 (= 67; 72-75 Pf.) (Aconzio e 
Cidippe, T4)  

- Giambi, IV (Ulivo e alloro a confronto: una contesa allegorica, in 
fotocopia) 

- Ecale, frr. 1-2; 33-35; 37; 40-41; 57-58; 79-80 H. (= 230-231; 244; 
246; 251; 248; 253-254; 313; 310; 262-263 Pf.) (L’ospitalità di 
Ecale, T6) 

 
Letteratura 
 
La poesia epigrammatica: la nascita e gli sviluppi del genere. Le 
“scuole” epigrammatiche: la “scuola” dorica, la “scuola” ionica e la 
“scuola” fenicia (cenni). Le raccolte antologiche. (4 ore, gennaio-
febbraio) 
 
Testi  
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In greco:  
 
- Callimaco, Epigrammi, II (A Eraclito, T7) 
- Callimaco, Epigrammi, VII (A Teeteto, T7) 
- Callimaco, Epigrammi, XXVII (Ad Arato, T7) 
- Callimaco, Epigrammi, XXVIII (Vanto di originalità, T7) 
- Callimaco, Epigrammi, XIX (Sulla tomba di un giovinetto, T8) 
- Callimaco, Epigrammi, XXI (Epitafio di Batto, padre di Callimaco, 
T8) 

- Callimaco, Epigrammi, XXXV (Autoepitafio, T8) 
- Asclepiade, AP XII 50 (Vino rimedio al dolore, T8) 
- Asclepiade, AP V 7 (La lampada testimone, T9) 
- Meleagro, AP V 155 (Immagine interiore, T18) 
 
In traduzione italiana: 
 
- Callimaco, Epigrammi, XIII (Il sepolcro di Carida, T8) 
- Callimaco, Epigrammi, XVI (Ricordo di Cretide, T8) 
- Callimaco, Epigrammi, I (Il giuramento d’amore, in fotocopia) 
- Callimaco, Epigrammi, II (Davanti a una porta chiusa, in fotocopia) 
- Callimaco, Epigrammi, XLIX (I segni dell’amore, in fotocopia) 
- Callimaco, Epigrammi, L (Amore e morte, in fotocopia) 
- Callimaco, Epigrammi, LI (Il cacciatore, in fotocopia) 
- Callimaco, Epigrammi, LII (La colpa, in fotocopia) 
- Callimaco, Epigrammi, LIII (La ferita nascosta, in fotocopia) 
- Callimaco, Epigrammi, LII (La colpa, in fotocopia) 
- Callimaco, Epigrammi, LIV (L’acqua cheta, in fotocopia) 
- Callimaco, Epigrammi, LVII (I rimedi dell’amore, in fotocopia) 
- Callimaco, Epigrammi, LVIII (Preghiera a Zeus, in fotocopia) 
- Asclepiade 135 (= AP XII 135, in fotocopia) 
- Asclepiade, AP V 64 (Tutto per amore, T10) 
- Asclepiade, AP V 153 (Struggimento amoroso, T11) 
- Asclepiade, AP XII 46 (Taedium vitae, T12) 
- Meleagro, AP VII 146 (Lacrime per Eliodora, T19) 
- Meleagro 177 (= AP V 177, in fotocopia) 
 
Letteratura 
 
Teocrito: biografia, produzione poetica e tradizione del testo (cenni). 
Gli idilli del Corpus Theocriteum. La docta poesis teocritea: 
invenzione dei generi e creatività linguistica. (3 ore, febbraio-marzo) 
 
Testi  
 
In traduzione italiana: 
 
- Idilli, I (Tirsi, T1) 
- Idilli, VII, 1-51; 128-157 (Le Talisie, T2) 
- Idilli, XI (Il Ciclope, T3) 
- Idilli, VI (I cantori bucolici, in fotocopia) 
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- Idilli, II (L’incantamento, T4) 
- Idilli, XV (Le Siracusane, T5) 
- Idilli, XXVI (Le Lene o le Baccanti, in fotocopia) 
 
Letteratura 
 
L’epica dell’età ellenistica. Apollonio Rodio: biografia e produzione 
letteraria. Le Argonautiche: struttura e peculiarità narrative; lo spazio 
e il tempo; i personaggi; la lingua; la fortuna (cenni). (4 ore, marzo) 
 
Testi  
 
In traduzione italiana: 
 
- Argonautiche I, 1-22 (Da te sia l’inizio, Febo, T1) 
- Argonautiche III, 1-113 (La visita di Era e Atena ad Afrodite, T4, 
integrato da testo in fotocopia) 

- Argonautiche III, 442-471 (Innamoramento, in fotocopia) 
- Argonautiche III, 616-655 (Un sogno rivelatore, in fotocopia) 
- Argonautiche III 744-824 (La lunga notte di Medea innamorata, T5) 
 
Letteratura 
 
La storiografia ellenistica: quadro generale.  
Polibio: la vita (cenni). Le Storie: il metodo storiografico; l’analisi delle 
costituzioni; lingua e stile. (3 ore, marzo-aprile) 
 
Testi 
 
In greco:  
 
- Storie, I, 1 (Le premesse metodologiche della storiografia 
pragmatica, T1) 

 
In traduzione italiana: 
 
- Storie, I, 2-4 (Le premesse metodologiche della storiografia 
pragmatica, T1) 

- Storie, III, 31 (L’utilità pratica della storia, T2)  
- Storie, I, 35 (La storia ‘magistra vitae’, T3) 
- Storie, III, 6-7 (L’analisi delle cause, T5) 
- Storie, VI, 7, 2-9 (Il ciclo delle costituzioni, T6) 
- Storie, VI, 11, 11-13; 18, 1-8 (La costituzione romana: l’equilibrio 
che rende forti, T7) 

Letteratura 
 
La filosofia dell’età ellenistica: quadro generale; l’epicureismo e lo 
stoicismo. (2 ore, aprile) 
 
Testi  
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In greco:  
 
- Epicuro, Lettera a Meneceo, 123; 124-125 (Gli dèi, la morte, la 
felicità, T1) 
 

In traduzione italiana: 
 
- Epicuro, Lettera a Meneceo, 127-132 (Gli dèi, la morte, la felicità, 
T1) 

L’età 
imperiale 

Letteratura 
 
Quadro storico-culturale dell’età imperiale. Le caratteristiche della 
letteratura. Classicismo e atticismo. Dionisio di Alicarnasso. Il trattato 
Sul sublime. (1 ora, maggio) 
 
 
Plutarco: cenni biografici. Le Vite parallele. I Moralia. (2 ore, maggio) 
 
Testi  
 
In greco: 
 
- Plutarco, Vita di Alessandro 1 (Caratteristiche del genere 
biografico, T1) 
 

In traduzione italiana: 
 
- Plutarco, Sulla superstizione, 3 (Contro la superstizione, T7) 
 
La filosofia di età imperiale: quadro generale. Epicureismo e 
stoicismo. Epitteto e Marco Aurelio.  (1 ora, maggio) 
 
Testi  
 
In traduzione italiana: 
 
- Epitteto, Manuale, 33 (Come comportarsi in società, T2) 
- Marco Aurelio, A se stesso, V, 1 (L'uomo è attivo per natura, T3) 
- Marco Aurelio, A se stesso, XII, 36 (Congedarsi dalla vita, T4) 
 
Letteratura 
 
La seconda sofistica: quadro generale. Luciano: i dialoghi.  
Il romanzo: caratteri generali. (2 ore, maggio) 
 
Testi  
 
In traduzione italiana: 
 
- Luciano, La doppia accusa, 34-35 (La creazione del nuovo dialogo 
satirico, T6) 
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- Luciano, Dialoghi dei morti, 5 (Il bene effimero della bellezza, T7) 
Euripide, 
Baccanti 

Letteratura 
 
Euripide: vita e opere. Baccanti: la rappresentazione di Dioniso; gli 
elementi della “grammatica tragica”. (10 ore, gennaio-maggio) 
 
Testi  
 
Lettura in greco, traduzione e breve commento dei seguenti versi 
della tragedia: 
 
- 1-63 (Prologo) 
- 170-369 (Primo episodio) 
 
In traduzione italiana: 
 
- 64-169 (Parodos)  

 

Platone Letteratura 
 
La filosofia nel IV secolo: la ricerca della felicità (cenni). 
Platone: la vita; le opere; il pensiero platonico (cenni); lingua, stile e 
dialetto. Simposio: datazione, genere letterario, struttura, contenuti. 
(9 ore, novembre-aprile) 
 
Testi  
 
In greco: 
 

- Critone, 51c-52a; 52d-53a (Il patto con le leggi, T1) 
- Simposio, 178a-180b (Il discorso di Fedro) 
- Simposio, 178a-180b (Il discorso di Aristofane) 
 
Dopo il 15 maggio (3 ore) 
 
Testi  
 
In traduzione italiana: 
 
- Platone, Simposio, 202d-204c; 206b-212c (Il discorso di Socrate) 
- Euripide, Baccanti, 1024-1152 (Quinto episodio) 
- Euripide, Baccanti, 1165-1392 (Esodo) 

 
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 nel manuale di storia della 
letteratura in adozione. 

METODOLOGI
A 

- Lezione frontale di inquadramento dei fenomeni, dei periodi, degli autori 
- lettura in traduzione italiana, analisi e commento di passi in poesia e in prosa  
- lettura in greco, traduzione e analisi delle strutture morfologiche e sintattiche di passi 
in poesia e prosa 

- esercizi di traduzione guidata in classe 
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Nei periodi di didattica a distanza e di didattica alternata tra presenza e distanza sono 
state svolte videolezioni mediante Google Meet secondo l’orario scolastico con unità 
orarie di 45 minuti (di 50 minuti nell’ultimo periodo dell’anno scolastico). Ci si è avvalsi 
delle funzioni di Classroom per la condivisione di materiali integrativi e per la 
correzione di esercizi. 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

- Manuale di storia della letteratura in adozione: A. Porro, W. Lapini, C. Laffi, 
Letteratura greca. Storia, autori, testi, vol. 2, L’età classica; vol. 3, Da Platone all’età 
tardoantica, Loescher, Torino, 2012 

- Euripide, Baccanti, a cura di Roberta Sevieri, Principato, Milano, 2002 
- versionario in adozione: A. M. Santoro, Ἔργα ἡμερῶν, Paravia, Torino, 2013 
-  testi d’autore forniti in fotocopia dall’insegnante 

VERIFICA  
E 

VALUTAZIONE 

A seguito alla rimodulazione da parte del Collegio dei docenti del numero minimo e 
massimo di verifiche conseguente all’emergenza sanitaria, la valutazione si è basata 
su due prove nel trimestre (una scritta e una orale) e su un minimo di tre prove 
scritte/orali per il pentamestre. 
Per la valutazione delle prove scritte di traduzione sono stati applicati i criteri definiti 
dall’area disciplinare, per la valutazione delle prove orali ci si è attenuti alle schede 
riportate nel PTOF.  

 
PROGRAMMA SVOLTO DI 

INGLESE 

CLASSE 5^ SEZ. B 

Prof.ssa ELENA VERGANI 
 

PREMESSA METODOLOGICA E DIDATTICA 

Nel corso di questo ultimo anno, il percorso di lingua inglese è stato finalizzato principalmente al 
conseguimento degli obiettivi relativi allo studio della letteratura, con particolare attenzione 
all’apprezzamento del testo letterario e allo sviluppo delle abilità critiche di analisi, sintesi, 
elaborazione personale e contestualizzazione. Il tutto nella logica di favorire e sviluppare l’abilità di 
effettuare collegamenti interdisciplinari e formulare opinioni. Per questo motivo, quando possibile, si 
è lavorato facendo uso di fonti di natura diversa. Oltre al testo in adozione, infatti, ci si è talvolta 
serviti di video, canzoni e presentazioni power point che potessero fornire sia un aggancio con 
l’argomento letterario affrontato (ad esempio, il video Another Brick in the Wall dei Pink Floyd in 
relazione con Hard Times, o la canzone Rime of the Ancient Mariner degli Iron Maiden in 
corrispondenza dell’analisi di alcune parti dell’omonima opera di Coleridge), sia uno spunto di 
approfondimento. Si è proposta l’analisi sia di testi in prosa che poetici (caricati su Classroom 
quando non presenti nel libro in uso). È stata anche richiesta, come risulta dal programma qui sotto 
illustrato, la lettura in lingua italiana del romanzo Hard Times di Charles Dickens. 
La situazione di emergenza che, dopo una prima esigua parte dell’anno scolastico in presenza, ha 
nuovamente obbligato alla didattica a distanza durante il trimestre, ha sicuramente inciso sul 
percorso disciplinare e sui ritmi di lavoro. Per certo ha inciso non poco la prassi del continuo 
alternarsi di momenti in presenza e a distanza che ha caratterizzato il pentamestre. Vero è che 
l’esperienza dello scorso anno non ci ha trovati impreparati, ma il clima di costante incertezza ha 
sicuramente avuto un qualche impatto.  
Durante le lezioni in presenza, si è privilegiato l’approccio comunicativo e la lezione frontale e 
dialogata. Si è cercato di stimolare gli studenti ad una riflessione critica sia attraverso domande, che 
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richiedessero un’opinione personale o la comparazione di testi e/o tematiche. Questo per rendere 
la classe più partecipe e consapevole del proprio processo di apprendimento, oltre che per 
potenziare le capacità linguistico-comunicative. Nelle lezioni “a distanza”, si è fatto un uso più 
frequente di presentazioni power point, schemi e di video (didattici o tratti da Youtube), ma si è 
sempre comunque cercato di mantenere un approccio comunicativo, che portasse ad una riflessione 
critica. 
Relativamente agli strumenti ed ai sussidi didattici utilizzati, si precisa che oltre al libro di testo, si è 
fatto uso di materiale caricato su Classroom, del dizionario monolingue, del videoproiettore, della 
piattaforma Google Meet per le video lezioni e di Google Classroom per il materiale, oltre a siti web 
e Youtube per materiale e video di approfondimento. 
Il recupero è stato svolto secondo quanto previsto dalla programmazione d’istituto, cioè la settimana 
di pausa didattica e il recupero in itinere, quando necessario, tramite puntualizzazioni.  
La valutazione concernente l’apprendimento degli argomenti letterari ed in generale delle 
competenze linguistico-comunicative è stata effettuata attraverso due prove (uno scritto e un orale), 
nel trimestre e con due prove scritte e una prova orale nel pentamestre (in entrambi i casi si è trattato 
di una rimodulazione dovuta alla situazione contingente). Nello specifico, la valutazione, attenendosi 
a quanto stabilito nel PTOF, ha tenuto conto dei seguenti criteri (oltre a verificare la conoscenza dei 
contenuti disciplinari, ove richiesto):  
- Prove scritte: correttezza grammaticale e sintattica, padronanza del lessico, capacità di sintesi, 

argomentazione e rielaborazione critica, coerenza, compattezza e coesione del testo; 

- Prove orali: livello di comprensione, competenza comunicativa, correttezza grammaticale, 
padronanza del lessico, capacità di operare collegamenti, disinvoltura espositiva, pronuncia e 
intonazione. 

 
RELAZIONE FINALE 

Gli studenti hanno dimostrato interesse per l’attività didattica e, in generale, un soddisfacente grado 
di attenzione. Nel complesso soddisfacente anche la partecipazione, che ha talvolta dovuto essere 
stimolata. Il ricorso alla didattica a distanza ha inevitabilmente influito sulla percezione della classe, 
conosciuta in questo ultimo anno di studio della lingua inglese. Gli obiettivi prefissati sono stati 
raggiunti, anche se con una certa eterogeneità. In effetti, la maggior parte degli studenti dimostra un 
adeguato livello di conoscenza degli argomenti letterari ed ha consolidato le competenze espositive, 
mentre altri, pur avendo raggiunto un livello sufficiente nella conoscenza degli argomenti, ancora 
evidenziano il permanere di qualche fragilità nell’esposizione sia orale che scritta.  

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI LINGUA INGLESE 

TESTO ADOTTATO 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Heritage, Voll. 1-2, Zanichelli 

La presentazione dei contenuti è stata, quando possibile, arricchita da spunti di carattere non 
letterario, ma pur sempre attinenti le tematiche affrontate. Tali spunti hanno spesso rappresentato 
un valido supporto per chiarire ed illustrare il contesto socio-culturale del periodo o dell’autore 
analizzato. In tale ottica vanno quindi letti i riferimenti ai video e al mondo dell’arte che sono 
dettagliati nel programma qui sotto riportato. Il percorso svolto ha avuto prevalentemente carattere 
cronologico, eccezion fatta per la proposta di W.H. Auden e di un suo testo emblematico in occasione 
della “Giornata della Memoria”.  



 

 

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 
 

 

 

•SETTEMBRE - OTTOBRE 

THE ROMANTIC AGE (Performer Heritage, vol.1) 
The historical, social and literary context: The Industrial Revolution (pp. 244-245); A new sensibility 
(p. 250); The Sublime (p. 251); The Gothic novel (p. 253); Romantic poetry (pp. 259-261) 

Si sono inoltre proposti: 
 Industrial Revolution (video di Flocabulary) 

 Industrial Revolution (video di Youtube, Turning Points in History)  

Authors and texts: Mary Shelley (p. 273); Frankenstein, or the Modern Prometheus (pp. 274-275) 
From Frankenstein, or the Modern Prometheus 

 The creation of the monster (p. 276, analisi) 

 Letter four (fotocopia, analisi) 

Si è inoltre proposto:  
 Tim Burton, Vincent (cartoon di Youtube) 

Authors and text: William Blake (pp. 266-267) 
 The Chimney Sweeper (Song of Innocence, fotocopia, analisi) 

 The Chimney Sweeper (Songs of Experience, fotocopia, analisi) 

 London (p. 268, analisi) 

 The Lamb (p. 270, analisi) 

 The Tyger (p. 271, analisi) 

Si è inoltre proposto:  
 Annie Lennox, Precious (canzone e video di Youtube) 

Authors and texts: William Wordsworth (pp. 280-281) 
 A certain colouring of Imagination (pp. 281-282) 

 Daffodils (p. 286) 

 

•OTTOBRE - NOVEMBRE 

Authors and texts: S. T. Coleridge (p. 288); The Rime of the Ancient Mariner (pp. 289-290) 
From The Rime of the Ancient Mariner 

 The killing of the Albatross (pp. 291-293, analisi) 

 Death and Life-in-Death (fotocopia, analisi) 

 A sadder and a wiser man (p. 295, analisi) 

Si è inoltre proposto:  
 Iron Maiden, Rime of the Ancient Mariner (canzone di Youtube) 

Authors and texts: George Gordon Byron and the Byronic hero (p. 296); Childe Harold’s Pilgrimage 
(p. 300) 

 Harold’s journey (pp. 300-301) 
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•NOVEMBRE – DICEMBRE - GENNAIO 

Authors and texts: Jane Austen and the Novel of Manners (pp. 314-315); Pride and Prejudice (p. 
316) 

From Pride and Prejudice 
 Mr and Mrs Bennet (pp. 317-318, analisi) 

 Darcy proposes to Elizabeth (pp. 319-322, analisi) 

 The ball at Netherfield  (fotocopia, analisi) 

•GENNAIO - FEBBRAIO 

THE VICTORIAN AGE (Performer Heritage, vol.2) 
The historical, social and literary context: The dawn of the Victorian Age (pp. 4-5); The Victorian 

compromise (p. 7); The later years of Queen Victoria’s reign (pp. 17-18); The Victorian novel (pp. 

24-25) 

Society seen through art: 
Luke Fildes, Applicants for Admission to a Casual Ward 
William Powell Frith, Many Happy Returns for the Day 

Authors and texts: Charles Dickens (pp. 37-38). Hard Times (p. 46) 
From Hard Times 

 Mr Gradgrind (p. 47, analisi) 

 Coketown (pp. 49-50, analisi) 

Oltre all’analisi dei testi sopra elencati, è stata effettuata la lettura del romanzo in italiano 

Si è inoltre proposto:  
 Pink Floyd, Another Brick in the Wall (canzone e video di Youtube) 

Authors and texts: Charlotte Brontë (p. 54). Jane Eyre (pp. 54-56) 
From Jane Eyre 

 Women feel just as men feel (pp. 56-57, analisi) 

Authors and texts: Robert Louis Stevenson (p. 110). The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (p. 
111) 

From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
 Jekyll’s experiment (pp. 115-116, analisi) 

In occasione della “Giornata della Memoria” è stato proposto il seguente percorso: 

 W.H. Auden, Refugee Blues (fotocopia, analisi) 

 B. Zephaniah, We Refugees (fotocopia, analisi) 

Society seen through art: 
 Lucien Freud, The Refugees 

•FEBBRAIO - MARZO 

Aestheticism and Decadence (pp. 29-30) 
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Authors and texts: Oscar Wilde (pp. 124-125). The Picture of Dorian Gray (p. 126). The Importance 
of Being Earnest (pp. 136-137)  
From The Picture of Dorian Gray 

 The Preface (fotocopia, analisi) 

 The painter’s studio (pp. 129-130, analisi) 

 Dorian’s hedonism (fotocopia, analisi) 

 Dorian’s death (pp. 131-133, analisi) 

From The Importance of Being Earnest 
 The interview (pp.137-138, cenni) 

Authors and texts: Rudyard Kipling and British Imperialism (p. 122) 

 The White Man’s Burden (fotocopia, analisi) 

•MARZO - APRILE 

THE MODERN AGE (Performer Heritage, vol.2) 
The historical, social and literary context: From the Edwardian Age to the First World War  (pp. 156-

157); Britain and the First World war (p. 158-159); The age of anxiety (pp. 161-163); The modern 

novel (pp. 180-181); The interior monologue (pp. 182-185) 

Si è inoltre proposto: 
 World War I (video di Flocabulary) 

Authors and texts: The War Poets (p. 188)  
 Rupert Brooke, The Soldier (pp. 188-189, analisi) 

 Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est (pp. 190-191, analisi) 

 Siegfried Sassoon, Suicide in the trenches (fotocopia, analisi) 

Authors and texts: George Orwell (pp. 274-275). Nineteen Eighty-Four (pp. 276-277)  
From Nineteen Eighty-Four 

 Big Brother is watching you (pp. 278-279, analisi) 

Il percorso su Orwell ha coinciso con il percorso di Educazione Civica (riflessione sul valore della 
libertà attraverso l’analisi di esempi di negazione delle libertà fondamentali, quali la libertà di 
pensiero e di espressione) 

Si è inoltre proposto:  
 Pharrel Williams, Freedom (canzone e video di Youtube) 

•APRILE - MAGGIO 

Authors and texts: James Joyce (pp. 248-250). Dubliners (pp. 251-252)  
From The Dead, Dubliners 

 Gabriel’s epiphany (pp. 257-258, analisi) 

THE PRESENT AGE (Performer Heritage, vol.2) 
The historical, social and literary context: The decline of the Empire (p. 317); The Theatre of the 

Absurd (p. 342) 
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Authors and texts: Samuel Beckett (p. 375). Waiting for Godot (pp. 376-377)  
From Waiting for Godot 

 Waiting (pp. 377-380, analisi) 

 

La docente: prof.ssa Elena Vergani 

 

 

A.S. 2020 / 2021 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE V SEZ. B  
 

MATERIA: STORIA  
 

PROF. MINERVINI Mauro Gerardo 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

CONTESTO EUROPEO E ITALIA POST-UNITARIA NEL 
SECONDO OTTOCENTO 
- La seconda rivoluzione industriale e la sua diffusione. 
- L’espansione europea nel mondo, le politiche nazionali. 
- Le contraddizioni dello sviluppo italiano post-risorgimentale: 
la Sinistra storica e crisi di fine secolo. 
 

 
Ottobre 

 

DALLA FINE DEL XIX SECOLO ALLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE  

● “Bella epoque”, taylorismo e crescita del movimento 
operaio. Politica sociale e decollo industriale nell’età 
giolittiana. La conquista della Libia. 

● Tensioni imperialistiche tra le potenze europee: 
“imperialismo fase estrema del capitalismo”. 

 
 
Novembre 

 
 

● Le cause della Prima guerra mondiale.  
● Interventismo e Neutralismo in Italia. 
● Guerra di materiali e “Guerra totale” nel mondo 
● La Grande Guerra ed i nuovi confini. 

●  L’ingresso dell’Italia nel conflitto: da Caporetto a Vittorio 
Veneto. 

 
 
Dicembre 

 
 
 
 
 
 

LA RIVOLUZIONE RUSSA: da Lenin a Stalin 
● Le Rivoluzioni russe (1905, febbraio 1917, ottobre 

1917). La guerra civile. 
● La presa del potere bolscevico e il ruolo del Partito 

(“Tesi di Aprile”). 
● Il Comunismo di guerra e la III internazionale. 
● La NEP e l’avvento di Stalin. 

Una prima definizione di Totalitarismo. 
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Gennaio 

 

 LA CRISI DEL DOPOGUERRA 
● I trattati di pace del 1919 e il nuovo ordine post-

bellico. La Società delle Nazioni. 
● Inflazione, disoccupazione, incertezze politiche 

postbelliche. 
● La crisi americana e mondiale del ‘29. 
● La risposta alla crisi negli USA di Roosevelt, le teorie 

di J.M. Keynes. 
● Giornata della Memoria (27 gennaio): la Shoa per gli 

ebrei italiani. 
 
Febbraio  

 

LA FINE DELL’ITALIA LIBERALE E LA DITTATURA 
FASCISTA  
• Crisi dello stato liberale: dal “biennio rosso” al 
“biennio nero”  
• L’avvento del Fascismo: dallo squadrismo alla marcia 
su Roma  
• Il delitto Matteotti e le leggi “fascistissime”.  
• Il totalitarismo fascista.  

● Le interpretazioni del fascismo (Gobetti, Croce, De 
Felice). 

 
Marzo  

 

La crisi della Germania di Weimar e l’avvento del Nazismo. 
● Caratteri ideologici del nazionalsocialismo. 

• Il totalitarismo nazista e il sistema di potere hitleriano. 
 LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
•  Verso il conflitto: la guerra civile spagnola 
• L’espansionismo della Germania nazista. L’Asse 
Roma – Berlino e le leggi “razziali 
• Le altre cause della Seconda guerra mondiale. 
•  La guerra: le sue fasi ed i principali avvenimenti 
 

 
Aprile 

 

L’Italia della Resistenza: dal 25 luglio 1943 al 25 aprile 1945. 
● L’armistizio dell’8 settembre 1943. 
● “Svolta di Salerno” e unità del CLN. 

●  La Repubblica Sociale Italiana e l’occupazione 

nazista. 

● I primi passi della Repubblica italiana: il sistema dei 

partiti politici dopo il fascismo. Referendum 

istituzionale e Costituente.  

● Dai governi di coalizione ai “fronti” del ’48. 
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Maggio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GUERRA FREDDA E LA DECOLONIZZAZIONE 
• Il mondo diviso in due “blocchi”: il caso tedesco. 
Ricostruzione economica e “cortina di ferro”  
• Gli anni Cinquanta nel mondo: la “caccia alle streghe” 
negli USA e la “destalinizzazione” in URSS.  

● Centrismo, boom economico, centro-sinistra in Italia.  
(Gli argomenti successivi saranno sviluppati dopo il 15 
Maggio 2021). 

● Istituzioni internazionali (ONU, UE) e fine della 
“Guerra fredda”. 

 

 
Giugno 

 

L’Italia della “Seconda Repubblica”: dal Terrorismo 
all’inchiesta “Mani pulite”. 
 

 
Le metodologie didattiche, obiettivi e profilo specifico della classe nella disciplina sono indicate, in 
consonanza, nella sezione relativa del programma di Filosofia. 
 
Testo in adozione: A.Giardina, G.Sabbatucci, V. Vidotto, “Prospettive storiche”, vol.III, tomo 1 e 2, 
Laterza editore, 2014 
 
 
 
Bergamo, 10 maggio 2021  
                                                                                       
L’insegnante: Mauro G. Minervini 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE QUINTA   SEZ. B 
 

MATERIA: FILOSOFIA  
 

PROF. MINERVINI Mauro Gerardo 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

 
●  Riepilogo generale sul Criticismo kantiano 
● Il Romanticismo tra sistematicità e storicismo: 

Idealismo etico in FICHTE. 
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Ottobre 

 

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

● Il metodo dialettico hegeliano 
● HEGEL e la filosofia della Storia: La Fenomenologia 

dello Spirito.  
 

 
Novembre 

- Enciclopedia e sistema in HEGEL. 
- La Filosofia dello spirito oggettivo e le sue 

implicazioni politiche. 
- Lo Spirito Assoluto: Arte, Religione, Filosofia. 

 
 

 
Dicembre 

 

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

● Caratteri della Sinistra hegeliana 
● FEUERBACH: l’umanesimo naturalistico  

MARX: scritti giovanili, critica dell’alienazione e 
smascheramento della civiltà borghese 
 

 
Gennaio 

 

- Il Manifesto del Partito Comunista  
- critica dell’economia politica.  
- Il Capitale. 
- Il Positivismo: l’esaltazione della scienza in A. 

Comte. 
 
Febbraio  

 

- Differenze tra Positivismo francese e Positivismo inglese 
(J.S. Mill). 
- L’epistemologia di Charles DARWIN. 
- Contro il sistema hegeliano: IRRAZIONALISMO E 
ESISTENZIALISMO.  
- SCHOPENHAUER: la volontà di vivere e la liberazione dal 
dolore. 
- KIERKEGAARD: l’esistenza come possibilità del singolo.  
 

 
Marzo  

 

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

- Critica allo storicismo. 
- Genealogia della morale 
- “Eterno ritorno” e “Oltre-uomo”. 

 
 
Aprile 

 

FREUD e “L’Interpretazione dei sogni”. 
- Super-Io, Io, Es. 
- La “metapsicoanalisi” e “Il disagio della civiltà”. 

 
Maggio  

 

“Crisi dei fondamenti” delle scienze positive all’inizio del 
Novecento. 

- Neopositivismo logico e teoria del linguaggio 
in Wittgenstein.  

- (gli argomenti seguenti saranno svolti in 
data successiva al 15 Maggio 2021) 
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- Popper e le versioni del Falsificazionismo  
 
Giugno 

 

 
- L’ontologia di Martin HEIDEGGER 

 
 
FINALITA’ NELL’INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA: 
• Contribuire all’edificazione di una personalità che sia in grado di porsi in maniera sia critica 
che costruttiva nei confronti della realtà. 
• Contribuire ad approfondire la conoscenza del proprio io, sia nella sua componente logico-
razionale sia in quella emotiva. 
• Rintracciare le radici e le sedimentazioni culturali del passato nell’attualità del presente. 
• Stimolare il dialogo con le idee ed i pensieri del passato, anche al fine di offrire nuove 
occasioni di confronto con il pensiero altrui su tematiche filosofiche relative alla visione del mondo, 
alla conoscenza di sé ed al rapporto io – mondo. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI: 
•  Collocare un testo e un’ipotesi teorica all'interno di un dialogo, anche a distanza, con altre 
posizioni. 
• Esporre in modo argomentato e ragionato il progetto complessi-vo di un autore sapendo 
collegare con organicità le varie tesi. 
• Confrontare le diverse posizioni a proposito dei principali ambiti della riflessione filosofica 
(logica, metafisica, etica, politica, estetica, religione ecc.). 
• Condurre una analisi del testo che sappia coglierne i temi e la struttura argomentativa 
nonché alcuni “dettagli” significativi dal punto di vista interpretativo. 
• Riconoscere alcune posizioni del dibattito storiografico in merito ad alcuni temi ed autori 
studiati. 
 
 
 
 
GIUDIZIO SUL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI NELLA CLASSE:  
Le finalità e gli obiettivi proposti in sede di programmazione appaiono raggiunti dalla quasi totalità 
della classe, pur avendo cambiato insegnante e metodi nell’ultimo anno. 
Fatte salve le differenze di abilità trasversali pregresse, nonché di impegno individuale, singoli 
studenti particolarmente partecipi hanno raggiunto risultati talvolta ottimi. Un numero limitato di 
studenti ha affrontato maggiori difficoltà espositive per poca consuetudine con i linguaggi specifici 
della disciplina, cercando di supplire con la buona volontà e l’impegno. Da consolidare l’attitudine 
ai collegamenti interdisciplinari, sperimentata nella fase conclusiva dell’anno scolastico. 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 
 
MEZZI: Il monte-ore totale della disciplina è stato usato per approfondire abilità linguistiche, 
analisi di testi, riacquisizione di contenuti, “dilatando” lo svolgimento delle unità didattiche 
preventivamente indicate e non permettendone sempre lo svolgimento secondo i moduli indicati 
nella programmazione di inizio anno.  
• La lezione del giorno ha tenuto conto dalle richieste di esprimere eventuali dubbi o pensieri 
nati durante lo studio della lezione precedente, nonché eventuali proposte di argomenti di attualità 
su cui sviluppare un breve dibattito.  
• La lezione frontale è stata basata su un lavoro di prima analisi generale del tema, poi 
confrontata con le argomentazioni dei testi, e strutturata in modo tale da permettere interruzioni da 
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parte degli studenti, qualora avessero curiosità o pensieri da esprimere, con eventuale 
conseguente apertura di momenti di lezione dialogata. 
• L’emergenza sanitaria, e la difficoltà di gestione del tempo-scuola, ha determinato lo 
sviluppo privilegiato di Video lezioni in modalità Google-meet, indicazione di materiali documentari 
e informatici, tutoraggio via e-mail di testi e quesiti presentati dagli studenti. 
• Sono stati utilizzati audiovisivi (brani musicali, film, documentari…), lezioni multimediali. 
Nella fase conclusiva dell’anno scolastico la classe ha sperimentato la modalità di argomentazione 
interdisciplinare a partire da un tema e/o documento dato. 
 
 
VERIFICHE: 
 • Rispetto alla programmazione iniziale, è stato necessario articolare le scadenze di 
verifica sommativa in funzione dei limiti di attività legati al particolare svolgimento dell’anno 
scolastico, e delle necessità di recupero di contenuti programmatici legati al precedente anno 
scolastico, limitandone lo svolgimento a due, sia nel primo trimestre che nel periodo successivo. 
•  La verifica orale è consistita in una interrogazione programmata, mentre la verifica scritta 
ha contenuto a volte un numero di 3 quesiti a risposta aperta, in altre circostanze è stata basata 
sulla breve trattazione di un tema entro le trenta righe. Sono stati usati anche gli strumenti di 
Google-classroom, offrendo agli studenti prove basate sul problem-solving, quali lo svolgimento di 
sviluppi storico-contestuali di ipotesi controfattuali o l’individuazione e la motivazione di non 
plausibilità di argomentazioni apocrife inserite ad arte nei testi degli autori. 
  Le tipologie di verifica sono state volte all'accertamento delle conoscenze, della abilità analitica e 
della competenza nei collegamenti tra i contenuti. 
  

A.S. 2020 / 2021 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE  5^ B 
 

MATERIA: MATEMATICA 
 

PROFESSORESSA.  Alessandra Beretta 
 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

 
 
 

 

Gli studenti hanno mediamente acquisito, ad un livello discreto, le conoscenze relative 
all’analisi matematica e sviluppato la capacità di utilizzare consapevolmente tecniche di 
calcolo algebrico e grafico analitico. 
La maggior parte della classe si esprime con sufficiente chiarezza e precisione usando il 
lessico specifico della matematica ma alcuni studenti non ha sviluppato pienamente la 
capacità di deduzione, rigore logico ed espositivo.  
 

 
CONTENUTI E 

TEMPI 

 
Settembre – 
Ottobre  
 

CAPITOLO 17: LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 
Le funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio, zeri di una funzione, 
studio del segno. 
Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. 
Funzioni crescenti e decrescenti, funzioni pari e dispari. 
Funzioni inverse delle funzioni goniometriche. 

 
Novembre – 
Dicembre 

∙  CAPITOLO 18: I LIMITI 
Definizioni topologiche (intorno, intervallo chiuso, aperto, limitato, illimitato, 
punto d’accumulazione, punto isolato). 
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Definizione di limite finito di una funzione per x che tende a valore finito, 
definizione di limite finito di una funzione per x che tende a valore infinito, 
definizione di limite infinito di una funzione per x che tende a valore finito, 
definizione di limite infinito di una funzione per x che tende a valore infinito, 
definizione di limite destro e limite sinistro di una funzione, definizione di 
asintoto verticale ed asintoto orizzontale. 
Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione), teorema della 
permanenza del segno (con dimostrazione), teorema del confronto. 
 
∙  CAPITOLO 19: IL CALCOLO DEI LIMITI 
Teoremi riguardanti il limite della somma di funzioni, della differenza, del 
prodotto, del reciproco e del quoziente. 
Le forme indeterminate. 
Limite notevole della funzione sen x/x per x che tende a 0 con 
dimostrazione. 
Infiniti e infinitesimi. 
Estensione dei teoremi ai limiti infiniti. 
Operazioni con limiti infiniti.  
 Il calcolo dei limiti: risoluzione delle forme di indecisione.  
 Limite notevole della funzione senx/x per x che tende a 0 (dim.). 
 Infiniti e infinitesimi.  
 

 
Gennaio – 
Febbraio 

∙  CAPITOLO 19: IL CALCOLO DEI LIMITI 
Definizione di funzione continua. Teoremi relativi alla continuità della funzione 
somma, prodotto, quoziente di funzioni continue, teorema di continuità delle 
funzioni composte, teorema di Weierstrass, teorema sull’esistenza degli zeri, 
teorema dei valori intermedi. 
Definizione di punti di discontinuità di una funzione: analisi dei tipi di 
discontinuità. 
Definizione di asintoto obliquo e sua equazione. 
 

Febbraio – 
Marzo 
 

∙  CAPITOLO 20: LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Definizione di rapporto incrementale, derivata, derivata destra e derivata 
sinistra. 
Determinazione della retta tangente ad una curva. 
Le derivate fondamentali (dimostrazione della derivata di y = k e di y = x).  
Punti stazionari e punti di non derivabilità. 
Teorema riguardante il legame tra continuità e derivabilità (con 
dimostrazione). 
Le derivate fondamentali, teorema sul calcolo delle derivate. 
Derivata di una funzione composta, derivata della funzione inversa, derivate 
di ordine superiore al primo. 
Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange, teorema di Rolle (con 
dimostrazione), teorema di Cauchy e teorema di De L’Hospital. 
 

Aprile ∙  CAPITOLO 21: LO STUDIO DI FUNZIONE 
Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 
Definizione di massimi e minimi relativi di una funzione, concavità e punti di 
flesso.  
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Criterio necessario per la ricerca dei punti estremanti, teorema relativo ai 
punti stazionari di flesso orizzontale, teorema relativo alla determinazione 
della concavità del grafico della funzione, condizione necessaria di esistenza 
dei flessi, teorema relativo alla ricerca dei flessi con lo studio della derivata 
seconda. 
 

 
 
Maggio 

∙  CAPITOLO 22: GLI INTEGRALI 
Definizione di primitiva di una funzione, definizione di integrale indefinito 
delle funzioni fondamentali, metodo di integrazione per parti. 
Definizione di integrale definito e sue proprietà. 
Teorema della media (con dimostrazione). Teorema fondamentale del 
calcolo integrale. Formula di Leibnitz – Newton. 
 

METODOLOGIA 
 
Tra settembre e metà ottobre e da fine aprile a giugno si sono tenute lezioni frontali con 
esercitazioni in classe ed individuali, mentre da metà ottobre a fine aprile si è svolta la 
didattica a distanza, con materiale inviato agli alunni, correzione dei loro compiti  
 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Libri di testo: 
Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.azzurro volumi N + O −Zanichelli 
Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.azzurro con Math in English 5 – Zanichelli 
 

 
 

 
 
 
 

A.S. 2020/ 2021 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE 5^ SEZ. B 
 

MATERIA FISICA 
 

PROFESSORESSA ALESSANDRA BERETTA 
 

 
OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

 
 

 

 
La classe ha mediamente acquisito ad un livello di piena sufficienza le conoscenze dei 
contenuti e dei metodi finalizzati all’interpretazione del mondo fisico e ha compreso i   
procedimenti   caratteristici    dell'indagine scientifica e le potenzialità e i limiti di un modello e 
delle conoscenze scientifiche. 
La maggior parte degli studenti espone in modo sufficientemente appropriato, sintetico ed 
organizzato i contenuti, ma alcuni studenti evidenziano difficoltà nella risoluzione degli esercizi 
e nell’uso del codice specifico della disciplina. 
 

CONTENUTI 
E TEMPI 

 
Settembre – 
Ottobre  

∙  ELETTROSTATICA 
Legge di interazione tra cariche elettriche puntiformi, la legge di 
Coulomb. 
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 Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 
Concetto e definizione di campo elettrico, le linee di campo. 
Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. 
Il campo elettrico uniforme. Il campo elettrico e il campo gravitazionale. 
 

Novembre ∙   ENERGIA POTENZIALE, POTENZIALE E CAPACITA’ ELETTRICA 
Energia potenziale elettrica, campo elettrico generato da una carica 
puntiforme. 
Circuitazione del campo elettrico. Definizione di potenziale elettrico 
Campo elettrico e differenza di potenziale. 
Energia del campo elettrico. 
Campo elettrico e potenziale di una sfera carica. 
Capacità elettrica e condensatore piano. 
 

 
 
 
Dicembre – 
Gennaio  

∙  LA CORRENTE ELETTRICA 
Conduttori e isolanti, corrente elettrica, generatori di corrente. 
Circuiti elettrici a corrente continua (leggi di Kirchhoff). 
Forza elettromotrice e leggi di Ohm. 
Energia associata ad una corrente, semiconduttori. 
Resistori in serie e in parallelo. 
La potenza elettrica (effetto Joule). 
 

 
 
Febbraio – Marzo   

∙  IL CAMPO MAGNETICO 
Interazione tra conduttori percorsi da correnti, esperimento di Oersted.  
Campo magnetico: definizione, linee di campo, campo magnetico 
uniforme. 
Campo magnetico generato da un filo rettilineo infinito: legge di Biot – 
Savart. 
Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide. 
Il flusso del campo magnetico: il teorema di Gauss. 
La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampere. 
Forza agente su un conduttore percorso da corrente in un campo 
magnetico. 
Interazioni magnetiche tra correnti elettriche: la forza tra due fili percorsi 
da corrente. 
Azioni di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. 
 

 
 
Aprile 
 

∙  L’ INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Forze magnetiche sulle cariche elettriche: forza di Lorentz, moto di una 
carica in un campo magnetico. 
Corrente indotta e variazione del flusso del campo magnetico: legge di 
Faraday – Neumann. La legge di Lenz. 
Fenomeni di autoinduzione. 
La correlazione tra campo elettrico e campo magnetico variabili. 
Le equazioni di Maxwell. 
 

 
 
Maggio 

∙  LE ONDE ELETTROMAGNETICHE (EDUCAZIONE CIVICA) 
Dalle equazioni di Maxwell alla radiazione elettromagnetica. 
Il campo elettromagnetico. 
Le onde elettromagnetiche e gli effetti nocivi alla salute 
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∙  LA RELATIVITA DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 
Spazio e tempo assoluti e velocità della luce.  
Le ipotesi della relatività ristretta. 
Relatività della simultaneità. 
La contrazione delle lunghezze e la dilatazione dei tempi. 
L’equivalenza tra massa ed energia e le geometrie non euclidee. 
 

METODOLO
GIA 

 
Il programma è stato affrontato attraverso lezioni frontali fino a metà ottobre e tra fine aprile e 
giugno.  
L’approccio è stato di tipo teorico affiancato dallo svolgimento di esercizi. 
Da metà ottobre a fine aprile si è svolta la didattica a distanza con materiale inviato agli 
alunni e correzione dei loro compiti. 
 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Libri di testo: 
Amaldi, “Le traiettorie della fisica 3 – Elettromagnetismo, relatività, quanti”, Zanichelli 
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A.S. 2020/2021 
 

CLASSE  5  SEZ. B 
 

SCIENZE 
 

PROF.   MARCO PELOSIO 
 

 

 

OBIETTIVI 

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

 

METODOLOGIA 

 
Le lezioni si sono svolte soprattutto in maniera dialogata, in modo 
frontale ma con frequenti interventi da parte degli studenti. Gli 
argomenti trattati sono stati collegati, ogni volta che è stato 
possibile, a temi di attualità e ad esempi quotidiani. Come per tutte 
le altre discipline, dalla chiusura della scuola imposta dal decreto 
ministeriale per la pandemia di Covid-19, le lezioni hanno 
proseguito in modo sincrono, utilizzando Google meet. 
 

STRUMENTI 

DIDATTICI E 
ATTIVITA’ 

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

 
La verifica scritta nel trimestre, ha presentato agli studenti tipologie 
di domande vario genere (test a risposta multipla, risposta 
vero/falso, domanda aperta), utilizzando google moduli all’interno di 
classroom.  
Nel pentamestre sono state somministrate nello stesso modo due 
verifiche scritte e nel mese di maggio la verifica è stata fatta 
oralmente in presenza. 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

 

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

 
 

CONTENUTI E TEMPI 
 
Trimestre 
 
Ripasso di: 
Orbitali molecolari, legame covalente. 
 
LA CHIMICA DEL CARBONIO 
L'ibridazione del carbonio. Gli idrocarburi saturi e insaturi: classificazione, proprietà 
fisiche e nomenclatura. L'isomeria. La reazione di combustione degli alcani. 
Idrocarburi aromatici: il benzene e la teoria della risonanza.  Approfondimento: le 
polveri sottili. I gruppi funzionali: definizione e riconoscimento. 
 
MOLECOLE PER LA VITA  
I lipidi, i glucidi, le proteine. Le macromolecole del codice genetico. Approfondimento 
(CLIL): la variabilità genetica della specie umana e l'abnegazione del concetto di razza 
– filmato “the DNA Journey”. 
Testo di riferimento: 
+,-./.012"3."415166."78",9::13.";6"1<8"=">1?.0-;<<."@3.69:;8",1A8")B"";")!8"CA158D)*"E"

DF)";G0<HG."3.;?.";"A9<.;?.I"A158DFJK"DF!K"DJJK"DB*K"DBF"E"D!)L8 
 
BIOLOGIA MOLECOLARE: gli acidi nucleici e la funzione dei geni  
Il DNA, struttura e duplicazione (CLIL). Il dogma centrale della biologia, il codice 
genetico. 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione B: capitolo 1 
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Pentamestre 
 
La sintesi delle proteine. Trascrizione e traduzione. Le mutazioni e i meccanismi di 
correzione.  
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione B: capitolo 1 
 
 
ENERGIA E MATERIA PER LE CELLULE: 
Il metabolismo. L'ATP, struttura e funzione. La velocità delle reazioni e il ruolo degli 
enzimi. Le reazioni di ossidoriduzione e i trasportatori degli elettroni. Vie e cicli 
metabolici.  
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione A: capitolo 1 (tranne 1.4, 1.5 e 
approfondimento pag.4) 
 
 
 
IL METABOLISMO DI BASE  
La varietà del metabolismo dei viventi. L’estrazione di energia dalle sostanze 
organiche. Una visione d’insieme del metabolismo energetico. La glicolisi. Il ciclo di 
Krebs e la fosforilazione ossidativa. Le fermentazioni. Uno sguardo d'insieme sul 
metabolismo degli eterotrofi. La fotosintesi: cenni. 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione A: capitolo 2 (tranne 2.11 e 
approfondimento pag.32) 
 
GENOMI E REGOLAZIONE GENICA  
I genomi e le ricombinazioni. I virus e le mutazioni dei virus influenzali. Ciclo litico e 
lisogeno. La struttura del genoma dei procarioti e i meccanismi di ricombinazione. Il 
genoma eucariote: caratteristiche e struttura. I diversi livelli di controllo 
nell'espressione genica del genoma eucariote. I trasposoni. L’epigenetica.  
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione B: capitolo 2 (tranne 2.6, 2.8 e 
approfondimento pag.61) 
 
BIOTECNOLOGIE MODERNE  
Le biotecnologie e l’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione. La tecnologia del 
DNA ricombinante. Il clonaggio molecolare. L’elettroforesi su gel. La PCR. La 
determinazione delle sequenze di DNA. I progetti genoma e la genomica. Le librerie 
genomiche. Visione documentario “Human Nature (2019)”. 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 3 – Loescher editore. Sezione A: capitolo 1 (tranne approfondimento 
pag.16); Sezione B: capitolo 1 solo 1.7; 
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DINAMICA ENDOGENA 
I vulcani: definizione, classificazione e distribuzione. Magma acido e basico.  
I terremoti: la teoria del rimbalzo elastico. Le onde sismiche. La forza dei terremoti, la 
distribuzione.  
La struttura interna della Terra, il metodo indiretto. La teoria della Deriva dei 
continenti. Le scoperte del dopoguerra: dorsali oceaniche e fosse abissali. La teoria 
dell’espansione dei fondali oceanici. Il paleomagnetismo e la datazione dei fondali 
oceanici. La tettonica delle placche. L’isostasia. I margini delle placche. Archi insulari 
e vulcanici. Orogenesi.  
Testo di riferimento: 
“Chimica” di Bagatti F. Corradi et al. - Zanichelli Editore. Cap. 18, 19, 20. 
 
 

A.S. 2020/2021 
PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE: 5^ Liceo SEZ. B 
MATERIA: Storia dell’Arte 

Prof. ssa Giuseppina Palmeri 
 

PROFILO DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe 5^ B ha mostrato attenzione e partecipazione alle lezioni, maturando, complessivamente, 
una buona autonomia nella lettura del fatto artistico dimostrando un atteggiamento critico ed estetico  
personale nei confronti dell’arte e della cultura stessa, acquisendo i seguenti obiettivi: capacità di 
contestualizzazione dell’opera, in relazione al percorso artistico dell’autore e alla produzione artistica 
di altri autori negli stessi anni; capacità di giudizio (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). 
Gli alunni, complessivamente,  hanno manifestato interesse per la disciplina. Si distingue un gruppo 

di alunni impegnati e capaci di uno studio regolare e di una rielaborazione in piena autonomia, con 

apprezzabili competenze di rielaborazione e di confronto critico. Altri più riservati e ricettivi, ma 

ugualmente meritevoli nello studio e capaci nei risultati. In generale il profitto della classe raggiunge 

un livello complessivamente buono, con punte di eccellenza in alcune individualità. 

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 6 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.  
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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 

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. 
 
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. 
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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 6 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 
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 3 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. 



 

 

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 
 

 

 

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 
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  
 
 
Bergamo, 10 maggio 2021                                                               Docente 
                                                                                               Giuseppina Palmeri 
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A.S. 2020 / 2021 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE 5  SEZ.  B 
 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

PROF. MARTA MARTINALLI 
 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

Acquisizione di un armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il 
miglioramento delle qualità fisiche e neuro-muscolari.  
Maturazione della coscienza della propria corporeità, sia come disponibilità e 
padronanza motoria, sia come capacità relazionale.  
Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive che tenda a 
promuovere la pratica motoria come costume di vita. 
Scoperta e orientamento di attitudini personali nei confronti di attività sportive 
specifiche e di attività motorie. 
Evoluzione e consolidamento di un’equilibrata coscienza sociale basata sulla 
consapevolezza di sé e sulla capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal 
gruppo. 

OBIETTIVI 
 
 
 

 

Acquisire la padronanza delle tecniche e dei movimenti fondamentali per 
l’esecuzione di esercizi e allenamenti in forma autonoma, per migliorare il 
proprio benessere fisiologico e potenziare lo sviluppo corporeo. 
Migliorare la consapevolezza di se stessi, attraverso la percezione motoria, il 
lavoro aerobico e anaerobico. 
Potenziare le capacità condizionali, forza, resistenza, velocità. 
Migliorare le capacità coordinative. 
Stimolare l’approccio globale al gioco, allo spirito di squadra, alla cooperazione 
per il raggiungimento di un obiettivo comune. 
Acquisire i principali concetti di fisiologia e anatomia per sapersi esprimere in 
una forma corretta e conoscere gli effetti del lavoro motorio. 
Sensibilizzare alla conduzione  di uno stile di vita che tenda allo sviluppo e al 
potenziamento del livello di benessere presente in ognuno di noi. 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

Settembre 
 

Saluto alla classe e presentazione attività. 
Concetto di benessere e lavoro motorio.  
Esercizi a corpo libero per lo sviluppo della forza, della tenuta 
muscolare e della mobilità articolare.  
Tecniche per il rilassamento, tecniche di meditazione, tecniche 
per la gestione dello stress e dell’ansia. 
Attività outdoor, camminate a passo veloce, corsa  blanda. 
Progressioni a corpo libero con elementi di yoga e 
potenziamento muscolare.  

Ottobre 
 
 
 

Esercizi a corpo libero di base, per lo sviluppo della forza, della 
tenuta muscolare e della mobilità articolare e nello specifico:  
 

● controllo posturale 
● tonificazione muscolare (forza) 
● allungamento muscolare  (mobilità) 
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● coordinazione 
● resistenza aerobica 
● riflessi (velocità) 

 
Esercizi a corpo libero per l’ acquisizione di nuovi elementi, 
posture ed esercizi da introdurre negli allenamenti. 
I cinque Tibetani : storia, pratica, effetti sul sistema energetico, 
muscolare e articolare. 
Esercizi per il rilassamento e la concentrazione. 
Esercizi a corpo libero per lo sviluppo della forza, della tenuta 
muscolare e della mobilità articolare.  
Tecniche per il rilassamento, tecniche di meditazione, tecniche 
per la gestione dello stress e dell’ansia. 
Danza africana. 
 
Teoria:  

● le capacità condizionali 
● educazione alla salute e comportamenti utili per 

potenziare e sostenere  il sistema immunitario tramite 
l’attività motoria  e gli stili di vita. 

● apparato muscolare e scheletrico 
● centri energetici e meridiani nello yoga. 

 
Novembre 
 

Attività outdoor: allenamento misto, concetto di lavoro aerobico.  
Teoria:  

● apparato scheletrico e articolazioni. 
● apparato muscolare e cardiocircolatorio. 
● concetto di allenamento 
● frequenza cardiaca e respiratoria. 

 

Potenziamento delle capacità di creare, definire e svolgere un 
allenamento individuale, sulla base delle competenze acquisite 
nel corso nel quinquennio, delle inclinazioni individuali e degli 
obiettivi da raggiungere. 
Acquisizioni di nuovi strumenti, quali esercizi, allenamenti, 
posture, da utilizzare nelle sequenze a corpo libero o con piccoli 
attrezzi. 
 
Impostazione del lavoro individuale o di gruppo per il periodo 
(novembre - febbraio). 
Traccia: 
“Definisci una capacità motoria o uno stato legato al benessere, 
che intendi potenziare; motiva la tua scelta e crea un 
programma di allenamento distribuito su di  un arco temporale 
di 4 mesi.  
Descrivi quali sono gli aspetti motori connessi, le capacità 
condizionali interessate e i principali apparati coinvolti. 
Concludi dettagliando gli effetti prodotti, le ricadute sul 
benessere  e il miglioramento dello stile di vita. 



 

 

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 
 

 

 

Collega quanto è emerso dall’elaborazione del programma con 
altre discipline con le quali ci siano riferimenti.” 
 
In sintesi:  
 

● definizione dell’obiettivo motorio 
● motivazione della scelta 
● presentazione degli aspetti motori connessi e delle 

capacità condizionali interessate 
● l’ambito fisiologico, gli apparati coinvolti 
● gli effetti prodotti, le ricadute sul benessere e 

miglioramento stile di vita  
● riferimenti storici (es. Olimpiadi) o di attualità, filosofici o 

altro. 
 
Esercizi a corpo libero di base, per lo sviluppo della forza, della 
tenuta muscolare e della mobilità articolare.  
Frequenza cardiaca, frequenza respiratoria. 
Apparato cardiocircolatorio e respiratorio nell’attività sportiva. 
Esercizi per il rilassamento e la concentrazione. 
Yoga, Pilates. 

Dicembre 
 

Consolidamento delle posture acquisite attraverso gli esercizi a 
corpo libero e passaggio ai livelli successivi di allenamento. 
Presentazione dei lavori svolti per la verifica del trimestre. 
 

Gennaio 
 
 

Esercizi a corpo libero 
Esercizi per il rilassamento e la concentrazione, tecniche 
semplici di meditazione. 
Stretching e alcune posture di pilates. 
Sviluppo del programma di allenamento individuato nel primo 
trimestre secondo i criteri definiti: 
- riflessione sul percorso definito nel primo trimestre in relazione 
all’obiettivo scelto o programmazione di un nuovo percorso. 
- individuazione delle ricadute sul tema del benessere in 
generale e sullo stile di vita. 

Febbraio 
 

Attività outdoor. 
Conoscere il valore dell’energia prodotta attraverso il 
movimento, lo sport, e la pratica di esercizi specifici. Conoscere 
i suoi effetti e come beneficiarne.  
Acquisire la capacità di utilizzare determinate posture o  attività, 
come strumenti utili per apportare benessere  ed  energia 
all’intero sistema corpo-mente.  
Allenamento individuale pratica. 

Marzo 
 

Ridefinizione dell’allenamento individuale. 
Consolidamento del lavoro a corpo libero svolto fino ad ora, con 
sviluppi e integrazioni possibili.  
Tecniche di rilassamento e di rilascio delle tensioni. 

Aprile Attività outdoor. 
Maggio 
8 ore 

Attività outdoor. 
Presentazione dei lavori svolti per la verifica del pentamestre. 
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Giugno 
2 ore 

Attività outdoor. 

METODOLOGIA 
Comunicazione verbale, giustificata da motivazioni educative e scientifiche, 
gradualità delle proposte. 
Dimostrazione diretta da parte dell’insegnante o di altro allievo, o tramite video-
tutorial. 
Alternanza di fasi di creatività degli allievi e di fasi di guida, controllo, correzione 
da parte dell’insegnante. 
Proposte di situazioni per sperimentare la capacità di organizzazione 
personale e di gruppo. 
Continuo passaggio dal globale all’analitico e viceversa, secondo le dinamiche 
evidenziatesi nel lavoro. 
Durante la DDI, vengono svolte video lezioni tramite Google-Meet e 
Classroom. 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

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

VERIFICHE 
 

 

Una verifica teorico/pratica nel primo trimestre, due nel pentamestre. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

Per la valutazione si prenderanno in considerazione: 
● La situazione di partenza 
● I livelli raggiunti sia con prove oggettive sia con osservazioni in itinere 
● I progressi raggiunti 
● l'impegno dimostrato 
● il comportamento e la capacità di autocontrollo durante  l’attività, nel 

rapporto con l’insegnante e i compagni e nell’uso dell’attrezzatura e delle 
strutture 

● La frequenza  effettiva alle lezioni. 
MODALITA’ 

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

 
 
 
 

A.S. 2020-21 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE 5 SEZ. B 
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MATERIA Religione Cattolica 

 
Prof. don Vincenzo Pasini 

 
OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

 
 
 

 

 
● Conoscenza dei tratti peculiari della morale cristiana cattolica in relazione 
alle       
  problematiche emergenti e di attualità. 

● Saper dar ragione della morale cristiana cattolica con riferimenti precisi ai 
testi, alle   
  fonti e alle esperienze della tradizione. 

● Considerare la fondamentale istanza di senso insita nella natura umana. 
● Saper intervenire ordinatamente durante le discussioni ed esporre il 
proprio punto di  
  vista in maniera compiuta e nel rispetto degli altri. 

 
CONTENUTI E 

TEMPI 
(Mesi o ore) 

Settembre  
   
19/09/2020 
 ED. CIVICA: accoglienza classe, presentazione norme di 
base convivenza in "fase COVID", prima attività e riflessione 
sull'importanza del senso di responsabilità e recupero vissuto 
fase lockdown. 
 
26/09/2020  
ED. CIV.: le dinamiche della comunicazione in tempi di covid 
(aspetti teorici e pratici).  
 

 
 

ottobre 
 

03/10/2020  
Presentazione del programma dell'anno ed accoglienza 
richieste di excursus. 
 
10/10/2020  
Argomenti di etica: introduzione a "vizi e virtù". 
 
17/10/2020  
Argomenti di etica: vizi e virtù. Nuove "declinazioni" di vizio 
nella contemporaneità (rif. a NUOVI VIZI di U. Galimberti). 
 
24/10/2020  
Argomenti di etica: vizi e virtù nella tradizione classica. 
Approfondimenti. 
 
31/10/2020  
Attività a gruppi relativa al tema "vizi e virtù". 
 

novembre 
 

07/11/2020  
Completamento approfondimenti ed inizio esposizione lavori 
relativi al tema "vizi/virtù". 
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14/11/2020  
Presentazione lavori di gruppo sul tema "vizi e virtù". 
 
21/11/2020  
Le virtù teologali. Completamento presentazione e 
discussione. 
 
28/11/2020  
Argomenti di etica: le virtù. La carità. Introduzione alle virtù 
cardinali.  
 

dicembre 
 

 
05/12/2020  
Argomenti di etica: le virtù cardinali. 
 
12/12/2020  
Argomenti di etica: conclusione presentazione attività relative 
alle virtù cardinali. Discussione. 
 
19/12/2020  
Argomenti di etica: le virtù cardinali (fortezza; temperanza). 
 

gennaio 
 

09/01/2021  
Argomenti di etica: completamento virtù cardinali. 
 
16/01/2021 
 Scelte e Karma: analisi e commento di PRIMAVERA, 
ESTATE, AUTUNNO, INVERNO... E ANCORA PRIMAVERA 
di Kim Ki-duc. 
 
23/01/2021  
Argomenti di etica. I vizi capitali. 
 
30/01/2021  
Completamento presentazione lavori di gruppo relativi ai vizi 
capitali. 
. 
 

febbraio 
 

13/02/2021 
 Argomenti di etica: considerazioni conclusive relative ai vizi 
capitali e dibattito. 
 
20/02/2021  
Vizi capitali. 
 
27/02/2021  
Argomenti di etica: “nuovi vizi” della contemporaneità 
(contributo di U. Galimberti). 
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marzo 
 

06/03/2021  
Argomenti di etica: la dimensione del vizio nella 
contemporaneità (contributo di U. Galimberti). 
 
13/03/2021  
La dimensione educativa nel confucianesimo. 
 
20/03/2021 
 Il pensiero di Confucio e il tema della disciplina. 
 
27/03/2021 
 Argomenti di etica: l'eugenetica. Introduzione a GATTACA 
 

aprile 
 

10/04/2021  
Argomenti di etica: l'eugenetica. GATTACA (completamento, 
analisi e discussione). 
 
17/04/2021  
Completamento GATTACA; analisi e commento. 
 
24/04/2021 
 Eugenetica: contributo di G. Brambilla. 
 

maggio 
 

08/05/2021  
Completamento argomenti di eugenetica e discussione 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

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

METODI 
STRUMENTI 
SPAZI 

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

 
 
 
8. EDUCAZIONE CIVICA 
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Distribuzione delle ore 
 

V 

Storia-filosofia 1
0 

Lettere 4 

Inglese 4 

Arte 2 

Matematica-fisica 3 

Scienze 6 

Elezioni OO.CC. 2 

Propaganda 2 

 
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. 
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● 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. 

● 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. 

 

 

A.S. 2020 / 2021 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE V SEZ.B  
 

MATERIA:  EDUCAZIONE CIVICA 
 

RESPONSABILE PER IL CONSIGLIO DI CLASSE 
PROF. MINERVINI Mauro GERARDO  

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

Percorso introduttivo sul tema della responsabilità (a cura 
degli insegnanti di IRC). 
19.09.20 
presentazione delle norme di base per la convivenza in "fase 
COVID"; 
 riflessione sull'importanza del senso di responsabilità da 
aver in riferimento alla propria persona e gli altri in genere; 
 recupero del vissuto sperimentato in fase lockdown.  
26.09.20 
le dinamiche della comunicazione in tempi di covid (aspetti 
teorici e pratici). 

 
Ottobre 

 

Sezione di Storia dell’arte: 
- Concetto di paesaggio; 

la pianificazione territoriale 
e urbana. 
-Riesame dell’art. 9 
della Costituzione 
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della Repubblica. 
-Veloce disamina 
della legislazione in 
materia paesistica e 
urbanistica: 
i PGT e Piani 
Particolareggiati. 
Sezione di Latino: 

- Seneca: il De Otio. 
Analisi della struttura logico argomentativa 
Traduzione dei capitoli dal 3.2 al 3.5 del cap. 4, del 6.4 e 
6.5, del cap. 8.2 e 3 
- Presentazione e lettura della ricerca IPSOS sui corpi 

intermedi del 15/10/2020 in ordine al tema 
della partecipazione alla vita politica. 
Dibattito sulla partecipazione politica. 

 
Novembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FILOSOFIA  
1- “Il principio di responsabilità” nell’opera di Hans Jonas

  
2-  Responsabilità etica e responsabilità politica.  
3-  L’etica condivisa nella Costituzione 
(sezione Principii fondamentali). 
4- Partecipazione alla verifica pluridisciplinare 

SCIENZE 
Il concetto di sostenibilità. L’importanza delle foreste e le 
principali cause di deforestazione. Il ruolo dell’IPCC (The 
Intergovernmental Panel on Climate Change) e l’importanza 
dell’attendibilità delle fonti. Le principali cause e 
conseguenze dei cambiamenti climatici. Visione trailer e 
breve discussione sul docu-film Punto di non ritorno - Before 
the Flood (2016); Accorgimenti e scelte individuali 
ecosostenibili. 

 
Marzo  

 
 
 

Sezione di Fisica: 
Dalle equazioni di Maxwell alla radiazione elettromagnetica. 
Il campo elettromagnetico. 
Le onde elettromagnetiche e gli effetti nocivi alla salute 

 
 
Aprile 

 

Inglese. 
- Pharrel Williams, Freedom (ascolto della canzone e 

visione del relativo video). Discussione sul 
significato di “libertà” (quali e quante libertà?) 

- Il rapporto tra potere e libertà: presentazione del 
romanzo distopico 1984 di George Orwell 

- Gli strumenti del “potere”: la propaganda e il controllo. 
La propaganda in Animal Farm. La 

manipolazione del linguaggio (Newspeak) e il controllo della 
libertà di pensiero (Doublethink) in 
1984 
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- G. Orwell: 1984, analisi del testo; Big Brother is 
watching you; 

 
 Storia: 
.   1 - Analisi e contestualizzazione storico-giuridica degli 
artt.1-12 della Costituzione della Repubblica. Come si 
scrivono le leggi? (artt.70-82)  
 
2- Interpretare e riconoscere l’applicazione degli Artt. 13-55: i 
diritti e i doveri dei cittadini.  
 

3 -. La Parte II della Costituzione: l’Ordinamento della 
Repubblica (artt. 56-139) 

 
4 E’ possibile “riscrivere la Costituzione?”. L’articolo 

138. 
 
Maggio  

 

Verifica pluridisciplinare. 

 
Lo svolgimento dei temi di Educazione Civica per il quinto anno del corso di studi, esprime, 
secondo questo Consiglio di classe, la possibilità di sviluppare – coerentemente con una 
successione ragionata di contenuti riconducibili alle singole discipline di riferimento – competenze 
e abilità trasversali, orientate alla formazione di una attitudine alla cittadinanza consapevole e 
all’autonomia in un contesto etico comune. Asse portante di questa operazione resta la Carta 
Costituzionale della Repubblica, che, in questa sede, riceve attenzione privilegiata – soprattutto 
nella seconda parte dell’anno scolastico, in consonanza con lo sviluppo delle conoscenze di 
contestualizzazione storica. 
La programmazione lega tra loro tre direttrici: l’attenzione alla formazione giuridico-politica del 
cittadino- anche nella sua dimensione sovranazionale – (attraverso i contributi di Storia, Filosofia, 
Lettere Classiche e Italiane, Lingua e letteratura inglese), il nesso con la formazione scientifica nei 
termini della cittadinanza informata – anche nell’ambito scientifico (Matematica, Fisica) -, la 
consapevolezza della tutela e dello sviluppo di ambiente e salute (Scienze, Storia dell’Arte, 
Scienze motorie). 
Per quanto concerne la valutazione intermedia e finale, sono state svolte due prove di verifica (una 
per ogni trimestre/pentamestre) in forma di questionario. Ogni questionario proporrà quesiti (a 
scelta del docente in forma di trattazione sintetica o di domande a risposta chiusa ecc.) riferiti ad 
un massimo di quattro materie (sul modello della terza prova del vecchio esame di Stato), la cui 
modalità sarà comunicata allo studente un mese prima della data di somministrazione. La media 
risultante da queste prove, integrata con i consueti elementi della valutazione (partecipazione, 
interesse ecc.) ha determinato la proposta di voto, formulata dal referente per l’Educazione Civica 
del 
Consiglio di classe e successivamente discussa e deliberata in sede di scrutinio. 
 
Bergamo, 10 maggio 2021 
 
Il docente referente: 
prof. Mauro Minervini 
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ELABORATI DELLE MATERIE DI INDIRIZZO 
Elaborato concernente 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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9. 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. 

Quarta e 
Quinta 
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Incontro con ex studenti. 
  
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. 
 
 
10. CLIL 
 

DISCIPLINA Scienze 

LINGUA 

VEICOLARE 

Inglese 

PRESENZA DI UN 

DOCENTE DNL 

□ sì, certificato 

(livello QCER 

__________ ) 

X sì, ma non in 

possesso di 

certificazione 

□ no 

TITOLO The DNA and the non-existence of races 

NUMERO ORE 

COMPLESSIVE 

5                   

  

OBIETTIVI 

PRINCIPALI 

Conoscere la struttura del DNA e comprendere 

l’importanza della sua conoscenza 
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CONTENUTI I campi di applicazione e la funzione del DNA, la sua 

struttura, e la duplicazione; i protagonisti della sua 

scoperta; “the DNA journet”, viaggio nelle sequenze del 

DNA di persone di etnie e provenienze geografiche 

diverse. 

MODALITÀ 

OPERATIVE 

X docente DNL □ compresenza 

con docente di 

lingua straniera 

□ altro 

(specificare): 

METODOLOGIA / 

MODALITÀ DI 

LAVORO 

X lezione 

frontale 

X lezione 

partecipata 

□ lavoro a coppie 

□ lavoro a 

gruppi 

□ altro (specificare): 

RISORSE / 

MATERIALI 

UTILIZZATI 

App di Googe:  Meet, Jamboard condivisa, Classroom; 

video e schede condivise. 

MODALITÀ E 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Tramite Google Moduli, domande a risposta multipla. 

MODALITÀ E 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

Punteggi assegnati alle risposte esatte 

PRODOTTO FINALE nulla 

ALTRO   

 
11. ATTIVITA’ DELLA CLASSE 
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Lezione/conferenza di primo soccorso inserita nel piano di educazione alla salute il 22/4 in modalità 

da remoto
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I docenti:  
 
 

Materia Docente Firma 

Italiano e latino Pagliarino Letizia  

Greco Santini Giovanni  

Storia e Filosofia Minervini Mauro  

Lingua straniera Vergani Elena  

Matematica e Fisica Beretta Alessandra  

Scienze Pelosio Marco  

Storia dell’arte Palmeri Giuseppina  

Scienze motorie Martinalli Marta  

IRC Pasini Vincenzo  

 
 
 
Bergamo, 15 maggio 2021 
 
 
 
 
 
 


