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1.  PROFILO DELLA CLASSE 
 

 Il Consiglio di Classe è composto dai seguenti docenti:  
 

Materia Docente Continuità 
Italiano TONDINI Anna Grazia 1-2-3-4-5 
Latino AMADIO Pierluigi  1-2-3-4-5 
Greco AMADIO Pierluigi  1-2-3-4-5 
Storia RICOTTA Alessandro 3-4-5 
Filosofia RICOTTA Alessandro 3-4-5 
Lingua straniera CAIONE Chiara 3-4-5 
Matematica-Fisica TOBALDO Antonella Cosma 1-2-3-4-5 
Scienze BUCCI Paola 5 
Storia dell’arte BUONINCONTRI Francesca 3-4-5 
Scienze motorie e sportive CAROTENUTO Anna 3-4-5 
IRC PASINI Vincenzo 1-2-3-4-5 
 

 Composizione della classe:  
 
omissis 
 
Dei 24 studenti e studentesse 23 provengono dalla classe 1^C: ad essi si è aggiunta  1 
studentessa in 3^C. 
 
 
 Esiti scolastici: 

Classe I: promossi n° 22 
                    promossi con debito formativo n° 2 
                    materie: greco, latino, matematica 
                     
Classe II: promossi n° 23 
                    non promossi n° 1 

Classe III: promossi n° 22 
                    promossi con debito formativo n° 2 
                    materie: italiano, storia dell’arte, matematica 

Classe IV: promossi n° 24 
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 Obiettivi educativi e cognitivi  
  

   
Autonomia senso di responsabilità IMPEGNI DEGLI ALUNNI IMPEGNI DEI DOCENTI 

- acquisire consapevolezza delle mete comuni educative, 
formative  e disciplinari 
    

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

- comunicare gli obiettivi comportamentali e didattici 
- stimolare interesse e attenzione attraverso la problematizzazione 
degli argomenti trattati 

- 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         

- 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 

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

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

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

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

- procedere a verifiche sistematiche dell’apprendimento 
 

- collaborare con i compagni e con i docenti - 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 

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

- acquisire un metodo di studio/lavoro - 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 

- esplicitare il percorso da attuare per raggiungere l’obiettivo 
- verificare la correttezza del procedimento messo in atto 
- verificare l’acquisizione delle conoscenze 
- indicare l’errore guidando all’autocorrezione 
- suggerire indicazioni individualizzate per il recupero 
- guidare al consolidamento delle conoscenze acquisite 
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- ampliare e approfondire gli argomenti con altri strumenti 
disponibili 

Rispetto IMPEGNI DEGLI ALUNNI IMPEGNI DEI DOCENTI 
- acquisire consapevolezza dell’interdipendenza delle persone, 
dei gruppi, delle istituzioni 

- 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 

- prendere coscienza della complessità del reale e rapportarvisi 
costantemente 

- correlare le conoscenze e le informazioni raccolte anche in 
ambiti diversi da quello scolastico 
- avere un atteggiamento di critica costruttiva 

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

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

- accettare ogni forma di diversità 
- rimuovere ogni forma di preconcetto, di pregiudizio, di chiusura  
- ascoltare e confrontarsi con le opinioni altrui in un dialogo 
costruttivo 

- proporre esperienze socio - culturali diverse 
- far rispettare le regole del confronto dialettico 
- favorire un atteggiamento di tolleranza di idee e modelli culturali 
differenti dai propri 
- favorire l’acquisizione di una coscienza civile di responsabilità nei 
confronti dei problemi della società e dell’ambiente 
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 Obiettivi cognitivi trasversali  
 
1. Conoscenze 

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

● Conoscere i microlinguaggi settoriali specifici; 
● Conoscere concetti, metodi, procedure, e strumenti operativi delle diverse 
discipline in relazione ai contenuti dei relativi programmi. 
 

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

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

3. Competenze 
● Riunire gli elementi di un argomento in una nuova struttura logico 
argomentativa;  

● Correlare informazioni e dati relativi a discipline diverse;  
● Contestualizzare testi e opere storicamente e criticamente; 
● Organizzare competenze disciplinari e multi disciplinari in un quadro 
organico;  

● Proporre interpretazioni autonome e giudizi personali coerenti e 
argomentati;  

● Ordinare il sapere entro modelli semplificatori



 

 

 
 

1- PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI 
E RAGGIUNTI (si faccia riferimento alle criticità determinate dal 
frequente ricorso alla DAD) 
 

Gli alunni della classe 5C si sono attestati fin dal loro arrivo al liceo Sarpi su livelli 
medio alti. Si sono sempre mostrati corretti, rispettosi delle regole, disponibili al 
dialogo educativo, anche se molto parchi negli interventi spontanei e nella 
partecipazione attiva alle lezioni. 
La composizione della classe è rimasta sostanzialmente identica nel corso del 
quinquennio, così pure il corpo docente. 
I ragazzi hanno mostrato ottime attitudini nelle discipline scientifiche, spirito di 
gruppo e un buon livello di dialogo e di collaborazione fra pari. 
In base agli obiettivi raggiunti gli studenti possono essere divisi in due fasce di livello: 
in una prima si attestano coloro che hanno acquisito una piena padronanza delle 
discipline affrontate, buone competenze applicative, pertinente capacità di selezione, 
rielaborazione e approfondimento; nel secondo vi sono coloro che, pur mostrando 
una adeguata preparazione, si muovono con minore sicurezza e disivoltura, 
soprattutto dinanzi a contesti non noti. 
Nonostante nel primo gruppo di alunni manchi un vero elemento trainante, è da 
rilevare come i numerosi e validi studenti della classe abbiano costituito uno sprone 
per i ragazzi del secondo gruppo che, nel corso del quinquennio, stimolati dai propri 
compagni sono riusciti a colmare alcune loro fragilità e a migliorare, talvolta in modo 
significativo, i loro risultati.  
Purtroppo lo svolgimento della seconda parte del quarto anno e la quasi totalità del 
quinto anno in DAD è stato assai penalizzante: in una classe come questa più 
ricettiva che attiva e propositiva, la didattica a distanza non ha favorito la 
partecipazione attiva. 
I ragazzi applicano in modo diligente le istruzioni e i suggerimenti degli insegnanti, 
ma sulle prime non sempre rispondono con entusiasmo alle attività e alle iniziative 
che li vedrebbero coinvolti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
2- CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE (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. 
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. 
A causa delle misure restrittive richieste dalla situazione di emergenza causata dalla 
diffusione del Covid-19, la classe ha vissuto gran parte dell’anno scolastico in DAD. 
Questo ha portato i singoli docenti a privilegiare tipologie di verifiche che meglio si 
adattassero alle situazioni contingenti. 
Il collegio docenti, in due momenti differenti, ha altresì deciso di ridefinire il numero 
congruo delle verifiche per ciascuna disciplina. 
Il dipartimento di lettere ha ritenuto inopportuno somministrare prove di traduzione 
dal greco o dal latino se la classe si fosse trovata in DAD. Tali prove sono state 
sostituite o dalla trattazione sintetica di argomenti di letteratura o da prove di analisi 
testuale che utilizzassero il testo in lingua con accanto la traduzione in italiano. 
 

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  
geostoria: un orale/scritto 
scienze: due 
matematica/fisica: almeno una valutazione fra scritto e orale 
inglese: due prove (scritte e/o orali) 
storia: due 
filosofia: due 
arte: una 
educazione civica: una 
 
Pentamestre 
italiano triennio: minimo tre voti in totale 
latino triennio: minimo tre voti in totale 
greco triennio: minimo due voti in totale 
geostoria: minimo due voti in totale 
scienze: due valutazioni fra scritto e orale 
matematica/fisica: almeno due valutazioni fra scritto e orale 
inglese: almeno tre prove di cui una scritta 
storia: due/tre 
filosofia: due/tre 
arte: due valutazioni fra scritto e orale 
 



 

 

 
educazione civica: una 

 
CONOSCENZE: possedere conoscenze formali/astratte  
conoscenza e comprensione di termini, fatti, argomenti, tematiche, linguaggi, 
classificazioni, regole, teorie, modelli, principi, procedure, metodi, tecniche 
applicative. 
 
ABILITÀ: sapere utilizzare, in concreto e in contesti noti, date conoscenze 
applicazione delle conoscenze acquisite per svolgere dati compiti/esercizi; 
analisi/interpretazione di testi, fatti, fenomeni, situazioni problematiche. 
 
COMPETENZE: saper rielaborare criticamente date, conoscenze e 
competenze, utilizzarle ed esprimerle anche in contesti nuovi o diversi 
sintesi argomentativa, logico-concettuale, comunicativa ed espressiva delle 
conoscenze/competenze; valutazione, giudizio e analisi critica delle 
conoscenze/abilità 
 

VOTO SIGNIFICATO DEL CODICE PER LA 
VALUTAZIONE 

 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

10/10                                    livello di 
acquisizione 

 
10 

 
ECCELLENTE 
 

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

approfondito 
 
originale 
 
critico e originale 

 
9 

 
OTTIMO 

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

produttivo 
 
completo 
 
critico 

 
8 

 
BUONO 

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

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

completo 
 
pienamente corretto 
 
parzialmente 
autonomo 

 
7 

 
DISCRETO 

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

adeguato 
 
puntuale 
 
discreto 

 
6 

 
SUFFICIENTE 

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

essenziale 
 
pertinente 
 
lineare 

 
5 

 
 
INSUFFICIENTE 
 

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

parziale 
 
approssimativo 
 
incerto 



 

 

 
 
4 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 
 

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

lacunoso 
 
carente 
 
inadeguato 

 
3 

 
 
GRAVISSIMAMENTE 
INSUFFICIENTE 
 

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

scarso 
 
incoerente 
 
limitato 

 
 
La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti 
prioritarie finalità:  
● accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico 
riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  

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

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

 

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

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

Il Consiglio di classe, in considerazione della valenza formativa ed educativa cui deve 
corrispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, tiene conto dei progressi e 
dei miglioramenti conseguiti dallo studente nel corso dell’anno. 
 
Il voto di condotta, proposto dal coordinatore, è assegnato dal Consiglio di Classe 
(all’unanimità o a maggioranza) sulla base degli Obiettivi formativi comportamentali, 
degli Impegni degli alunni espressi nelle programmazioni dei consigli di classe e delle 
sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto, secondo i seguenti criteri: 
(gli indicatori si riferiscono a): 
RISPETTO DELLE PERSONE, DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ 
 
Per l'attribuzione del voto 10 dovranno essere soddisfatti almeno 5 dei descrittori  
 
 
sotto elencati. 



 

 

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

descrittori sotto elencati. 

Per il voto 8 dovranno essere soddisfatti almeno 3 descrittori. 

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

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

Griglia di valutazione: 

10 

In assenza di provvedimenti disciplinari individuali: 

1. Pieno e consapevole rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche 
2. Piena e consapevole acquisizione di un approccio problematico e aperto alla 
realtà 

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

4. Regolare e approfondito svolgimento delle consegne scolastiche, nel rispetto 
dei tempi stabiliti e in piena autonomia, comprese, ove previste, le scadenze 
inerenti alle attività di alternanza scuola-lavoro. 

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

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

 
9 
 
In presenza di un solo provvedimento disciplinare individuale, purché non relativo ai 
casi di maggiore gravità o di reiterazione del comportamento, specificati come tali 
dal Regolamento di disciplina: 
 
1. Pieno rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche 
2. Acquisizione di un approccio problematico e aperto alla realtà 
3. Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto e/o  del 
Regolamento di disciplina e delle disposizioni di sicurezza  

4. Regolare svolgimento delle consegne scolastiche, nel rispetto dei tempi 
stabiliti e in autonomia, comprese, ove previste, le scadenze inerenti alle 
attività di alternanza scuola-lavoro. 

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

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

 

8 



 

 

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

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

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

4. Partecipazione discontinua e selettiva alle attività didattiche 
5. Frequenza discontinua e/o ritardi frequenti senza validi motivi o non 
giustificati tempestivamente 

6. Atteggiamento non sempre collaborativo verso i compagni e/o gli insegnanti 
7. Ammonizioni verbali da parte del Consiglio di Classe o di un insegnante per 
invitare ad un comportamento più corretto e a una maggiore attenzione e 
partecipazione 

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

7 

    Violazione significativa del Regolamento di Disciplina e delle disposizioni di 
sicurezza posti in essere durante le attività curricolari ed extracurricolari, che 
preveda la nota sul registro di classe e/o l’allontanamento temporaneo dalla lezione. 

OPPURE   

1. Impegno discontinuo e svolgimento saltuario delle consegne, comprese, ove 
previste, le scadenze inerenti alle attività di alternanza scuola-lavoro. 

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

3. Rapporti conflittuali con compagni, insegnanti, personale della scuola 
4. Numerose assenze e/o ritardi senza validi motivi documentati o non 
giustificati in maniera tempestiva  

5. Utilizzo improprio e sistematico di entrate posticipate e/o uscite anticipate 
6. Uscite frequenti nel corso delle lezioni. 

 

6 

   Violazione grave del Regolamento di Disciplina e delle disposizioni di sicurezza che 
preveda l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a un massimo di 15 giorni. 

5 

    Violazione gravissima del Regolamento di Disciplina e delle disposizioni di 
sicurezza che preveda l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 
superiore a 15 giorni. 

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

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



 

 

 
oscillazione individuata dalla media dei voti. 

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

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

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

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

 
Credito scolastico 

 
A seguito della diffusione della pandemia “COVID 19”, il Collegio Docenti del Liceo Classico 
“Sarpi” delibera la sospensione temporanea, per l’anno scolastico 2020 – 21, dei “Criteri per 
l’attribuzione del credito” deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del 6 settembre 2019. 
Per l’anno scolastico 2020 – 21, vengono quindi temporaneamente ripristinati i “Criteri” in 
vigore fino alla delibera del 6 settembre 2019.  
 
Ai sensi dell’art.11 comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, sono individuati quali criteri 
per l’attribuzione del credito scolastico:  
 
- il voto di condotta dieci (in quanto misura dell’assiduità della frequenza scolastica, 
dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo);  
 
- l’aver ricoperto ruoli di rappresentanza all’interno degli organi collegiali (rappresentanti di 
classe, Consiglio di Istituto, Consulta Provinciale Studentesca, Comitato Studentesco) o 
all’interno del Consiglio Direttivo dell'Associazione Studenti (in quanto misura della 
partecipazione al dialogo educativo ed alla gestione dell’istituzione scolastica);  
 
 
- la partecipazione alle attività complementari e integrative d’istituto qui di seguito elencate, 
secondo la forma che assumeranno quest’anno, eventualmente svolte o frequentate anche 
in modalità da remoto (si tenga presente che alcune delle seguenti  
attività potrebbero anche non avere luogo del tutto, a causa dell’emergenza sanitaria): 

 
 

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

dell’iniziativa 

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

Alunni che partecipano al progetto 
 

RAPPRESENTANZA studenti 
nelle diverse COMMISSIONI 

Alunni referenti delle varie commissioni 
 
 



 

 

 
 

LETTURA dei CLASSICI e/o 
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 
LEZIONI – CONCERTO   Alunni che partecipano al progetto 
COMMISSIONE 
ELETTORALE 

Alunni componenti della commissione 

ATTIVITA’ SPORTIVE 
interne all’istituto 

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

VALORIZZAZIONE 
TERRAZZA LICEO 

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

CONFERENZE 
POMERIDIANE  

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

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

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

 
N.B. Per l’A.S. 2020/21, le attività relative al Musli, Archeostage e Stage linguistici all’estero, 
così come altre attività che rientrino nei Percorsi per le Competenze Trasversali  
 
e l’Orientamento (PCTO), daranno luogo a credito scolastico. 
 
Al termine dell’anno scolastico un’apposita comunicazione ricorderà tutte le attività interne 
all’istituto per le quali era stata prevista l’attribuzione del credito. 
 
Debitamente documentate, sono considerate qualificate esperienze che possono incidere 
sul credito scolastico le seguenti attività: 
 
1 Ambito didattico: 
- conseguimento dei diplomi di certificazione PET, FIRST, CAE, DELF, GOETHE, DELE, ecc. 
o anche la sola partecipazione al corso di preparazione pur in caso di mancato 
conseguimento della certificazione stessa;  



 

 

 
- partecipazione (purché preceduta da un adeguato percorso di preparazione 

effettuato presso il Liceo) o piazzamento a certamina o concorsi promossi da enti accreditati;  
- periodi (intero anno scolastico o sue frazioni) di permanenza all’estero debitamente 
documentati (esito scolastico) presso scuole straniere nell’ambito dei programmi di mobilità 
studentesca internazionale.  
 
2 Ambito artistico: 
- frequenza di corsi regolari presso i Conservatori di musica o l’Istituto Superiore di Studi 
musicali di Bergamo;  
- esperienze almeno annuali in bande musicali, cori, compagnie teatrali/scuole di recitazione, 
accademie di danza. 
 
3 Ambito sportivo: 
- partecipazione a gare, a livello agonistico, provinciali, regionali, nazionali o internazionali, 
tenendo presente che verranno ritenuti validi soltanto gli attestati rilasciati da associazioni 
sportive riconosciute dal CONI.  
- partecipazione continuativa ad attività sportive, debitamente attestate da associazioni 
sportive riconosciute dal CONI.  
 
4 Ambito sociale: 
- esperienze di volontariato significative e prolungate nel tempo (ad esempio, almeno due 
settimane per le attività svolte nell’ambito dei Centri Ricreativi Estivi; una settimana, anche 
non continuativa, per le attività di volontariato quale il servizio prestato presso la CRI o enti 
analoghi; ecc.), documentate da associazioni pubbliche o enti indicanti il tipo di servizio ed 
i tempi entro cui tale servizio si è svolto.  
 
In presenza di almeno due delle sopraccitate esperienze, anche lo studente la cui 
media dei voti è pari o si attesta al di sotto dello 0,5 della relativa fascia di 
oscillazione ottiene il punteggio più elevato, sempre all’interno della banda di 
oscillazione individuata dalla media dei voti. 
 
Le esperienze extrascolastiche svolte vanno rese note, a cura dello studente, al coordinatore 
e ai docenti delle discipline interessate entro la data del consiglio di classe di maggio; i 
documenti che le attestano devono essere consegnati entro il 15 maggio all’ufficio di 
segreteria didattica della scuola. 
 
Il Consiglio di Classe stabilirà in sede dello scrutinio finale se essi si attengono alle indicazioni 
della scuola. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni 

Media dei voti e relativo punteggio 
(ALLEGATO A di cui all’art.15 co.2 Dlgs. n. 62 13 aprile 2017 con Nota in calce derivante 

dalla Nota in calce del DPR n°323 del 1998,e dal DPR n°122 del 2009) 
 

 
Media dei Voti Credito Scolastico 



 

 

 
 III anno IV anno V anno 
M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 
!"#"$"%"& 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 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 

&#"$"%"' 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 
 
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 
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5. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

 
A.S. 2020 / 2021 

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 5  SEZ. C 
MATERIA: ITALIANO 

PROF. SSA  ANNA TONDINI 
 

 
PROFILO DELLA 
CLASSE E 
OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

 
La classe nel suo insieme ha seguito l’attività didattica durante l’intero percorso liceale 
con interesse, disponibilità, continuità e attenzione, anche se la partecipazione non 
sempre è stata particolarmente vivace e ha richiesto spesso di essere sollecitata. Una 
buona parte degli studenti ha dimostrato una grande serietà nell’affrontare gli impegni 
e le responsabilità scolastici e ha raggiunto una notevole consapevolezza del valore 
dello studio e del lavoro che esso richiede. Questo ha avuto una ricaduta positiva 
sull’intero gruppo-classe e ha favorito una maturazione del senso di responsabilità che 
si è tradotta in un miglioramento progressivo anche in ambito disciplinare.   
Gli obiettivi cognitivi definiti nella programmazione di italiano di inizio d’anno sono stati 
perlopiù raggiunti. Gli studenti hanno acquisito nel complesso un metodo di lavoro 
autonomo; sono in grado di analizzare un testo e di collocarlo nel suo contesto storico-
culturale, anche se con un diverso livello di approfondimento. Molti dimostrano anche 
una buona capacità di rielaborazione personale degli argomenti affrontati; in alcuni 
studenti si è riscontrata una particolare sensibilità nei confronti del fenomeno letterario. 
Le capacità espositive, che variano ovviamente da persona a persona, sono maturate 
nel corso del triennio, raggiungendo livelli adeguati in alcuni casi e molto buoni in altri. 
Anche per quanto riguarda le competenze legate alla scrittura, il livello raggiunto, in 
generale soddisfacente, risulta eccellente in alcuni studenti, che hanno dimostrato di 
saper costruire un discorso corretto, efficace, coeso e ben strutturato. 
 

 
PRECISAZIONE 
SUI TESTI 

SEGNALATI CON 
ASTERISCO 

 
Sono stati contrassegnati con l’asterisco una trentina di testi che, sulla base 
dell’ordinanza ministeriale del 3 marzo 2021 su Esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (art.18 comma 1, b), saranno sottoposti ai 
candidati nella parte del colloquio d’esame specificamente inerente all’insegnamento 
di italiano.  
Tali testi, oggetto di studio dell’insegnamento di italiano del quinto anno del liceo, sono 
stati scelti per la loro rilevanza nel panorama letterario e perché particolarmente 
significativi per la poetica dell’autore, prestandosi quindi a una breve trattazione che 
ne metta in evidenza il valore letterario, culturale e ideologico e offra spunti 
intertestuali e extratestuali. 
Si sottolinea che nelle fasi successive del colloquio orale anche gli altri testi affrontati 
nel corso dell’anno scolastico, privi della marcatura con l’asterisco, potranno essere 
oggetto di discussione e approfondimento.  
 

 
TEMPI E 
CONTENUTI 

 

 
Settembre  

 
A. MANZONI: il rapporto tra storia e invenzione poetica. Le tragedie: 
Adelchi.  
Le opere storiografiche: Storia della colonna infame. 
La questione della lingua. 
 
Testi: 
Dall’Adelchi:  
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- Coro dell’atto III (T9) 
- La morte di Ermengarda (T10) 

Da Storia della colonna infame: 
- La responsabilità umana e la possibilità di contrastare il male 
(T16). 

Il romanzo in Europa: romanzo storico e romanzo realistico di 
ambiente contemporaneo: quadro generale (1h). 
 

 
Settembre-
Ottobre  
 

 
G. LEOPARDI  (16 h.)  

La vita, lettere e scritti autobiografici, il pensiero (la concezione della 
natura, il “pessimismo storico” e il “pessimismo cosmico”, il titanismo), 
la poetica del vago e dell’indefinito; classicismo e romanticismo in 
Leopardi. I Canti; lo Zibaldone e le Operette morali.  
 
Testi: 
Dalle Lettere: 

- “Sono così stordito del niente…” (T1) 
- “Mi si svegliarono alcune immagini antiche…” (T2) 

Dallo Zibaldone: 
- La teoria del piacere (T4a) 
- Teoria della visione e teoria del suono (T4f e T4i) 
- La doppia visione e la rimembranza (T4 n-o) 

 
Dai Canti: 

- L’infinito (T5) * 
- La sera del dì di festa (T6)  
- Ad Angelo Mai (T7) 
- A Silvia (T9) * 
- La quiete dopo la tempesta (T11) 
- Il sabato del villaggio (T12) * 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  (T13) *  
- Il passero solitario (T14)  
- Alla sua donna (fotocopia) 
- La ginestra (T18) 

 
Dalle Operette morali: 

- Dialogo della Natura e di un Islandese (T20) 
- Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare  (T19) 
- Dialogo di Plotino e di Porfirio (T23)  * 

 
Letture critiche e approfondimenti: 

- Il naufragio nell’infinito (G. Guglielmi) 
- Una lettura di A Silvia (P.V. Mengaldo) 
- Pessimismo e progressismo nel pensiero di Leopardi (S. 
Timpanaro) 

- Visione documentario sui luoghi e i momenti salienti del 
percorso umano e biografico di Leopardi (da ‘I grandi della 
letteratura italiana’ su Raiplay, curato da Pupi Avati) 

Si è dedicata particolare attenzione ai seguenti aspetti: 
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- la poetica leopardiana 
- concezione filosofica e domande esistenziali 
- pessimismo storico e pessimismo cosmico 
- la teoria del piacere  
- l’evoluzione della concezione della natura  
- il tema del progresso  
-il tema della noia 
- il tema del suicidio  
 

 
Novembre - 
Dicembre 

 
● Intellettuali e cultura nell’età post-unitaria. 

 Quadro storico-culturale e caratteri dei movimenti letterari; poesia e 
letteratura nella seconda metà dell'Ottocento in Italia e in Europa (2 
h) 
Il Naturalismo francese; il Verismo. 
 
G. VERGA (6h) 
 
La vita; l’influenza del Naturalismo, l'adesione al Verismo; poetica e 
tecnica narrativa del Verga verista; i racconti e i romanzi; il ciclo dei 
“Vinti” 
 
Testi: 
 
Dalle lettere (a Capuana e altri scrittori e critici): 

- L’eclissi dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato 
(T3) 

Da Vita dei campi: 
- Rosso Malpelo (T5) 

 
Da Novelle rusticane: 

- La roba (T11) 
-  Libertà (T12) 

 
Lettura integrale di uno a scelta tra i romanzi del Ciclo dei 
vinti: I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo. 
In particolare, de I Malavoglia sono stati analizzati: 

- Prefazione:I vinti e la fiumana del progresso(T6)  * 
- L’inizio dei Malavoglia.  Mondo arcaico e irruzione della   

             storia (T7) 
- La conclusione:l’addio al mondo premoderno (T10) * 

 
Letture critiche e approfondimenti: 
 

- Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane  
- (da Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino)  
- Società industriale e anticapitalismo romantico (V. Masiello) 
- Microsaggio Lotta per la vita e darwiniswmo sociale (p.232) 
- Microsaggio Le tecniche narrative nei Malavoglia (p. 237). 
 

Si è dedicata particolare attenzione ai seguenti aspetti: 
- la lotta per la vita e “il darwinismo sociale”  
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- le tecniche narrative: regressione e straniamento  
- il sistema dei personaggi ne I Malavoglia 
- il finale de I Malavoglia e le diverse interpretazioni  
- il narratore popolare e la lingua de I Malavoglia 
- il tema del progresso e della modernità nell’opera di Verga  
 
G. CARDUCCI (2h) 
La vita, l’evoluzione ideologica e letteraria, le Rime nuove e le Odi 
barbare. 
Testi: 
Da Rime nuove: 

- Davanti San Guido (su Classroom) 

Da Odi barbare: 
- Nevicata (T6). 

 
● Il Decadentismo (4 h): 

La visione del mondo e la poetica. Estetismo e simbolismo. 
Decadentismo e Romanticismo, Decadentismo e Naturalismo, 
Decadentismo e Novecento.  

- Le tendenze del romanzo decadente in Europa (cenno a 
Huysmans e a Wilde) 

- Baudlaire e i poeti simbolisti (cenni a Verlaine, Rimbaud e 
Mallarmé). 

Testi: 
 
C. Baudelaire, da I fiori del male: 

- Corrispondenze (T1) * 
- L’albatro (T2) 
-  Il cigno (T4) 
-  Spleen (T5)  
- Il viaggio (T6).  

 
Letture critiche e approfondimenti: 

- Tendenze mistiche nella poesia di Baudelaire (M. Raymond)  
- Il viaggio, il sogno e l’etica: Gadda rilegge Baudelaire (pp. 
369). 

 
 
Gennaio 
 

 
● G. PASCOLI  (8 h)  

La vita, la visione del mondo; la poetica, l’ideologia politica, i temi della 
poesia pascoliana, le soluzioni formali; le raccolte poetiche. 
 
Testi:  
Il fanciullino (T1) 
 
Da Myricae:  

- Arano (T2) 
- Lavandare (T3) 
- X Agosto (T4) *                    
- L'assiuolo (T5)  
- Temporale (T6)                   
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- Novembre (T7) * 
- Il lampo (T8) * 

Dai Canti di Castelvecchio: 
- Il gelsomino notturno (T14) * 

 
Dai Poemetti: 

- Italy (T 12) 
- La vertigine (T13)  

Dai discorsi (Una sagra e altri): 
- Uno sguardo acuto sulla modernità (T 16) 
- La grande proletaria si è mossa (discorso del 1911). 

Letture critiche e approfondimenti: 
- Microsaggio Il fanciulliuno e il superuomo: due miti 
complementari 

- Il linguaggio pascoliano (G. Contini) 
- Pasolini traccia un bilancio della poesia pascoliana (p. 623) 
- Pascoli spiegato ai ragazzi (M. Mazzucco, p. 637) 

Si è dedicata particolare attenzione ai seguenti aspetti: 
- la poetica del fanciullino 
- la novità di Myricae e il richiamo virgiliano 
- la novità del linguaggio poetico: procedimento analogico e 
fonosimbolismo 
- una lingua pre- e post- grammaticale 
- il nido familiare e la morte del padre 
- il tema dell’emigrazione e le ragioni del colonialismo per Pascoli. 
 

 
Febbraio  
 

 
● G. D’ANNUNZIO  (5 h)  

La vita; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le Laudi: 
cenni al periodo notturno; poetica, temi e innovazioni formali.  
 
Testi:  
 
Da Il Piacere:  

- Un ritratto allo specchio (T1)     
Da Le vergini delle rocce: 

- Il programma politico del superuomo (T4) 
- Il vento di barbarie della speculazione edilizia (T5) 

Da Maia:  
- La condizione operaia (T9) 

Da Alcyone:  
- La sera fiesolana (T 11) * 
- La pioggia nel pineto (T 13) * 

Letture critiche e approfondimenti: 
- Il superuomo e il contesto ideologico-sociale (C. Salinari) 

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

● La stagione delle avanguardie: correnti e riviste 
letterarie agli inizi del Novecento in Italia (4 h): 

Il futurismo: i manifesti di Marinetti e la sua influenza in Europa. 
 
Testi: 

- Manifesto del Futurismo di Marinetti (T1) 
- Manifesto tecnico della poesia futurista (T2) 
- E lasciatemi divertire di Palazzeschi (A2) * 

 
La lirica del primo Novecento in Italia:  
I poeti crepuscolari e i poeti vociani. 
Le riviste letterarie: ‘La Voce’. 
Testi: 

- La signorina Felicita di G. Gozzano (T2, strofe I,III,VI) 
- A Cesena di M. Moretti (T5)  
- Viatico di C. Rebora  (T6) 
- Il pioppo di C. Rebora (su Classroom) 
- ‘Taci, anima stanca di godere’, di C. Sbarbaro (T7) 

Letture critiche e approfondimenti: 
- Gli eroi della macchina di Mario Morasso. (p.664). 

 
Marzo  

 
● I. SVEVO  (7 h): 

 
La vita, la formazione culturale: l’influenza di Schopenauer, Nietzsche, 
Darwin, Marx e Freud; lo stile e la lingua; il rapporto con la psicanalisi 
e la sua valutazione; il disagio di fronte alla società moderna; Svevo e 
il romanzo: dai romanzi giovanili a La coscienza di Zeno. 
 
Testi:  
Da La coscienza di Zeno: 

- Il fumo (T5) 
- La morte del padre (T6) * 
- La salute malata di Augusta (T7) * 
-  Le resistenze alla terapia e la ‘guarigione’ di Zeno (T9)  
- Conclusione: la profezia di un’apocalisse cosmica (T 11) 

Letture critiche e approfondimenti: 
- Microsaggio Svevo e la psicoanalisi (p. 844) 
- Microsaggio Il monologo di Zeno non è il flusso di coscienza di 
Joyce (p. 852) 

- Lettura di un passo tratto da Il complesso di Telemaco di M. 
Recalcati sul tema della ‘evaporazione del padre’ nel 
Novecento. 

Si è dedicata particolare attenzione ai seguenti aspetti:   
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- l’evoluzione della figura dell’inetto nell’opera di Svevo  
- l’inattendibilità di Zeno narratore 
- il nuovo impianto narrativo 
- il tempo narrativo  
- letteratura e psicoanalisi   
- il tema del rapporto con la figura paterna 
- il significato del finale 
- La coscienza di Zeno come ‘opera aperta’ 
- la vita come malattia. 
 

● L. PIRANDELLO (7 h)  
 
La vita, l’attività letteraria e teatrale, i rapporti con il fascismo, la 
visione del mondo, la poetica, l’umorismo e comicità; la frantumazione 
dell’io, la trappola della vita sociale, "forma" e la "vita". 
Le novelle, i romanzi; teatro del grottesco e metateatro.  
 
Testi:  
 
Da L’umorismo:  

- Un’arte che scompone e il reale (T1) 
 
Da Novelle per un anno: 

- Ciàula scopre la luna (T3) 
- Il treno ha fischiato (T4) * 

 
Lettura integrale di uno a scelta dei due romanzi Il fu Mattia Pascal 
e Uno, nessuno, centomila. 
In particolare, sono stati analizzati: 
 
Da Il fu Mattia Pascal: 

- La costruzione della nuova identità e sua crisi (T5) 
- Non saprei proprio dire ch’io mi sia (T7) 

 
Da Uno, nessuno, centomila: 

- Nessun nome (T 10). 

Da Il giuoco delle parti: 
- Atto I scena I (T 11) 

Da Sei personaggi in cerca d’autore: 
- La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (T 12) * 

Letture critiche e approfondimenti: 
 

- Tematiche del moderno nel Fu Mattia Pascal (R.Luperini) 
- Microsaggio Pirandello e il teatro: testo drammatico e 
spettacolo (p. 986) 

 
Si è dedicata particolare attenzione ai seguenti aspetti:   
- umorismo come sentimento del contrario 
- il tema della declassazione sociale  
- il vitalismo e la frantumazione dell’io  
- il relativismo conoscitivo  
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- la “forma” nella vita e nell’arte  
- la rivoluzione teatrale di Pirandello e il metateatro. 
 

 
Marzo- 
Aprile 
 

 
● G.  UNGARETTI (5 h) 

 
La vita, emigrazione ed esperienza al fronte; l’affermazione letteraria 
e le raccolte poetiche. 
L’allegria: la poesia come illuminazione; analogia e novità formali; i 
temi e il rapporto con l’esperienza al fronte.  
Sentimento del tempo: il tema della memoria e del tempo, il recupero 
della forma tradizionale e di una dimensione religiosa. Il dolore: la 
perdita e l’orrore del secondo conflitto mondiale. 
 
Testi: 
Da L’allegria: 

- In memoria (T2) 
- Il porto sepolto (T3) * 
- Fratelli (T4)  
- Veglia (T5) * 
-  Silenzio (T6) 
- Sono una creatura (T8)  
- I fiumi (T8) * 
- San Martino del Carso (T9) 
- Commiato (T10) 
- Mattina (T11) 
- Soldati (T12)  
- Girovago (T13) * 
- Dannazione (su Classroom) 

Da Sentimento del tempo: 
- La madre (su Classroom) 

Da Il dolore: 
- Non gridate più (T 17) 
- Mio fiume anche tu (1 str., su Classroom) 

 
Letture critiche e approfondimenti: 

- Il significato delle varianti nella poesia di Ungaretti (G. De 
Robertis) 

- Parola, frase, meditazione (G. Raboni, Introduzione a Vita di 
un uomo, Mondadori) 

Si è dedicata particolare attenzione ai seguenti aspetti:   
- la frammentazione del verso e la ricerca della parola nuda  
- lo scavo nella memoria e la ricerca di identità 
- il rapporto con la storia: sradicamento ed esperienza della guerra 
- la riflessione sulla condizione umana 
- il dolore e la riscoperta della fede 
- meditazione e recupero del verso tradizionale 
- il rapporto con le avanguardie e con la tradizione. 
 

● Cenni all’Ermetismo e ai poeti ermetici; Quasimodo (1 h): 
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- Ed è subito sera (T1) 

 
Aprile 
 

 
● E. MONTALE  (6 h) 

 
La vita, le raccolte poetiche, Firenze e Milano; l’esperienza di Solaria e 
l’attività di redattore al Corriere della sera. 
 
Ossi di seppia: la poetica; crisi d’identità dell’uomo contemporaneo; 
oggetti e paesaggi simbolici: verso il ‘correlativo oggettivo’; il ‘male di 
vivere’ e la ricerca del ‘varco’; il tema del miracolo e quello della 
memoria; il mare e altri simboli; la ricerca della verità e lo spettro del 
nulla. 
Le occasioni: poetica degli oggetti e oscurità; un paesaggio nuovo e la 
poetica della memoria; l’amore e le donne assenti; Clizia: figura 
femminile che dà senso e speranza. 
La bufera e altro: il dopoguerra; il tema della prigionia. 
L’ultimo Montale: Satura. La figura della moglie ‘Mosca’ in Xenia e il 
tema del viaggio. 
 
Testi: 
 
Da Ossi di seppia: 

- I limoni  (T1) * 
- Non chiederci la parola  (T2)  
- Meriggiare pallido e assorto (T3) * 
- Spesso il male di vivere ho incontrato (T4)  
- Cigola la carrucola del pozzo (T6) 
- Forse un mattino (T7) 
- Casa sul mare (T8) * 
- Riviere (T9) 

Da Occasioni: 
- Non recidere, forbice, quel volto (T11) * 
- - La casa dei doganieri (T12) 

 
Da La bufera e altro: 

- Il sogno del prigioniero (T16) 

Da Satura: 
- Xenia 1 (T17) 
- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (T21)* 
- Prima del viaggio (su Classroom). 

 
Letture critiche e approfondimenti: 

- Visione de ‘I grandi della letteratura italiana: Montale’,  
            da Raiplay. 

- Casa sul mare: Montale e D’Annunzio (L. Blasucci). 
 
Si è dedicata particolare attenzione ai seguenti aspetti:   
- il disagio dell’uomo contemporaneo 
- il rifiuto del fascismo 
- la poetica delle cose il ‘correlativo oggettivo’ 
- il ‘male di vivere’ e la ricerca del ‘varco’ 
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- il tema del miracolo e quello della memoria 
- la figura della donna e l’amore. 
 

 
Maggio  
 

 
● U. SABA (1 h): cenni alla vita 

Dal Canzoniere:  
- A mia moglie (T1) 
- La capra (T2) 
- Ulisse (T 10) * 

Testi a confronto sul tema del viaggio (su Classroom) : 
- Itaca (di K. Kavafis) 
- G. Gray (dall’Antologia di Spoon River di E. Lee Masters). 

● La narrativa del secondo dopoguerra in Italia: quadro 
d’insieme. Il Neorealismo.  

Cenni ad alcuni autori e intellettuali rappresentativi (3 h). In 
particolare: 

● Pasolini: il suo ruolo di intellettuale scomodo; analisi della 
‘mutazione’ della società italiana negli anni ’60 e critica 
all’omologazione. 

      Da Scritti corsari:  
- Rimpianto del mondo contadino e omologazione 
contemporanea (T4) 

- La scomparsa delle lucciole e la mutazione della società 
italiana (T5) 

 Da Lettere luterane: 
- I giovani e la droga (T6). 
 

● Pavese: l’interesse per la letteratura americana; costante 
ricerca intellettuale ed esistenziale. 
Da Il mestiere di vivere: 

- Non parole. Un gesto (T1) 
Da La luna e i falò: 

- “Dove son nato non lo so” (T7) 
- “La luna, bisogna crederci per forza” (T8). 

 

 
Ottobre - 
Maggio 

Dante - Divina Commedia (10 h.)  
Lettura, analisi e commento dei seguenti canti del Paradiso: 
I, III, VI, XI, XV, XVII*, XXV.vv.1-12, XXXIII.   

 
 

METODOLOGIA 
Nell’attività didattica del triennio liceale hanno avuto uno spazio privilegiato la lettura 
diretta e l’analisi dei testi, dai quali si è partiti per sviluppare lo studio storico-letterario 
dei periodi e delle figure fondamentali della nostra tradizione letteraria. 
La lezione frontale, utilizzata come momento introduttivo alla lettura dei testi, ha avuto 
lo scopo di fornire le coordinate storico-culturali, le ipotesi interpretative e le 
informazioni tecniche. Si è cercato nei limiti del possibile di coinvolgere gli studenti e 
di valorizzarne i contributi per sviluppare le capacità di comprensione e di 
interpretazione dei testi e degli argomenti affrontati.  
 Gli autori e i testi affrontati sono stati scelti in base al criterio della loro rilevanza per 
la formazione culturale e critica degli studenti.  
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In più occasioni le tematiche offerte dalla lettura dei testi di grandi poeti e scrittori 
della nostra storia letteraria - da Leopardi a Ungaretti e Montale, da Verga a Svevo e 
Pirandello e molti altri -, sono state messe a confronto con problematiche attuali, 
aiutando gli studenti a cogliere, accanto alla fondamentale prospettiva storica, anche 
spunti di attualizzazione e a mettersi in un rapporto dialogico con il testo stesso. Si è 
prestata particolare attenzione anche ad aiutare gli studenti a individuare le relazioni 
di autori e testi analizzati con tematiche affrontate in altri ambiti disciplinari, in 
particolare storia, filosofia e arte, mettendo in luce la complessità dei vari fenomeni 
storico-culturali dell’Ottocento e del Novecento. 
 
La situazione determinata dall’emergenza sanitaria e il conseguente ricorso alla 
didattica a distanza, alternata a quella in presenza, per periodi rilevanti nel corso di 
tutto l’anno scolastico ha purtroppo comportato una riduzione del programma e tolto 
spazio allo studio di alcuni autori del Novecento che si era previsto di trattare nel 
pentamestre, in particolare nell’ambito della poesia e della narrativa della seconda 
metà del Novecento.  
Tuttavia, nel percorso liceale le opere di alcuni importanti autori della letteratura  
dell’Ottocento e soprattutto del Novecento, sia italiani (Calvino, Primo Levi, Pavese, 
Morante, Maraini, Fallaci e altri) sia stranieri (Flaubert, De Maupassant, Dostojevskij, 
Tolstoj, Nabokov, Camus, Orwell, Hesse, King, Amos Oz e altri) sono state lette ed 
esposte dagli studenti stessi alla classe con presentazioni efficaci e  ben organizzate e 
svolgendo un’analisi puntuale degli aspetti narratologici e tematici rilevanti. 
Per quanto riguarda le abilità di scrittura, nel triennio liceale si sono affrontate le varie 
tipologie previste per l’Esame di Stato, dall’analisi del testo al testo di tipo 
argomentativo e argomentativo-espositivo (A, B, C). Tuttavia, in considerazione 
dell’annullamento delle prove scritte all’ Esame di Stato 2020/21, nella parte finale 
dell’anno sono state sospese prove valutative sugli elaborati scritti (con tipologia A, B, 
C) e si sono privilegiate verifiche di trattazione sintetica su argomenti del programma 
di letteratura, valutando, oltre alle conoscenze, anche la correttezza e la chiarezza 
espositiva e la capacità di sintesi. 
 

 
STRUMENTI 
DIDATTICI 

 
● Manuale di storia della letteratura in adozione (G. Baldi, S. Giusso, M, 
Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 5.1;5.2;  6 -Paravia 

● Divina Commedia, Paradiso (edizione consigliata: Bosco-Reggio, Le Monnier) 
● Libri reperibili anche in biblioteca  
● Materiale fornito dal docente su Classroom 
● Link a siti e programmi/video di approfondimento  

 
 

VERIFICHE 
 
Anche in merito al numero minimo/massimo e alla tipologia di verifiche, rispetto alla 
programmazione d’inizio d’anno sono state recepite le variazioni in corso d’opera 
deliberate dal Collegio Docenti. Tenuto conto dell’emergenza pandemica e della 
alternanza di didattica in presenza e a distanza sia nel trimestre sia nel pentamestre, 
il CD ha ricalibrato il numero di verifiche richiedendone almeno due per il trimestre e 
tre per il pentamestre senza distinzione tra scritto e orale 
 
Durante l’anno sono state svolte due prove scritte secondo le tipologie d’esame (analisi 
del testo, testo argomentativo e /o espositivo), utilizzando la griglia di valutazione 
concordata e verifiche orali e scritte con valore di orale (con tipologia di trattazione 
sintetica di argomenti di letteratura). 
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MODALITA’ DI 
RECUPERO 

Il recupero e il consolidamento delle abilità di analisi e scrittura sono stati affidati 
soprattutto ai momenti previsti dalla programmazione d’istituto (settimana di pausa 
didattica dal 18 al 23 gennaio, recupero in itinere),  ma anche alla  correzione delle 
prove  di verifica e/o di esercizi assegnati svolti dagli alunni  e alla ripresa durante le 
interrogazioni o interventi in classe  di argomenti già trattati. 
 

 
 
 

 
A.S.2020/2021 

PROGRAMMA SVOLTO 
MATERIA  LATINO 

PROF. PIERLUIGI AMADIO  
 

PROFILO DELLA 
CLASSE E OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

Gli alunni della classe 5C si sono sempre mostrati corretti, rispettosi delle regole, 
disponibili al dialogo educativo, anche se molto parchi negli interventi spontanei e 
nella partecipazione attiva alle lezioni. 
In base agli obiettivi raggiunti gli studenti possono essere divisi in due fasce di livello: 
in una prima si attestano coloro che hanno acquisito una piena padronanza delle 
discipline affrontate, buone competenze applicative, pertinente capacità di selezione, 
rielaborazione e approfondimento; nel secondo vi sono coloro che, pur mostrando 
una adeguata preparazione, si muovono con minore sicurezza e disivoltura, 
soprattutto dinanzi a contesti non noti. 
Lo svolgimento della seconda parte del quarto anno e la quasi totalità del quinto anno 
in DAD è stato assai penalizzante: in una classe come questa più ricettiva che attiva 
e propositiva, la didattica a distanza non ha favorito la partecipazione attiva. 
I ragazzi applicano in modo diligente le istruzioni e i suggerimenti, ma sulle prime 
non sempre rispondono con entusiasmo alle attività e alle iniziative che li vedrebbero 
coinvolti. 
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CONTENUTI E TEMPI 

La lingua latina 
Durante l’anno scolastico l’approfondimento delle conoscenze di morfosintassi e il 
consolidamento delle competenze di traduzione sono stati realizzati attraverso la 
lettura e l’esercizio di versione di passi d’autore (Livio, Seneca, Cicerone), in classe e 
come lavoro domestico. 
 
Gli autori più rappresentativi della letteratura latina di età augustea e imperiale 
I testi riportati sono stati o letti e tradotti dal latino o letti attraverso traduzioni 
contrastive con riferimenti al testo latino. Ciascun testo è stato analizzato in modo 
approfondito dall’insegnante o attraverso le riflessioni degli studenti arricchite dal 
commento dell’insegnante. 
 
 - Orazio: Epodi, Satire, Odi. Lettura, traduzione e analisi di: 
Epodi, 7 
Satire, 1, 9 
Odi, 1,4 - 5 - 9 - 11; 2,6; 3,30 
(settembre - ottobre) 
 
L’età giulio-claudia 
Poesia, prosa e cultura nell’età giulio-claudia 
- La poesia satirica: Persio 
Choliambi 
Saturae, III, 60-118 
Saturae, IV, 1-51 
- La poesia epica: Lucano 
Pharsalia, I, 129-157 
Pharsalia, VI, 719-830 
Pharsalia, VIII, 663-711 
Pharsalia, IX, 544-586 
(novembre - dicembre) 
 
- Seneca 
Consolatio ad Marciam, 19, 3-20, 3 
De ira, III, 36 
De brevitate vitae, 14 
De clementia, I,1 
De tranquillitate animi, 2,13-15 
Epistulae ad Lucilium, 1; 2; 7, 1-5; 8, 1-7; 41, 1-5; 108, 1-7 e 13-29 
Medea 116-178 
Thyestes 920-1068 
 
- Petronio 
Satyricon 1-4; 32-34; 61-64; 75-78; 110,6 - 113,2; 116; 118; 132,15 
(dicembre-gennaio) 
 
L’età dei Flavi e di Traiano 
Poesia, prosa e cultura nell’età dei Flavi e di Traiano 
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- Quintiliano 
Istitutio oratoria, I, 2, 17-29; I, 8, 1-5; X, 1, 125-131 
 
- Marziale e la poesia epigrammatica 
Epigrammata I, 4; IV, 49; VIII, 3; X, 4; XII, 18; X, 47; I, 10; I, 47; II, 38; VIII, 10; 
X, 8; X, 91; XII,32 
 
- La satira di Giovenale 
Saturae, I,1-97; 147-171; III, 232-267 
 
- Tacito 
Agricola 1-3; 42 
Germania 18-19 
Historiae I, 1-3; III, 83 
Annales I, 7-12 
(febbraio- aprile) 
 
L’età di Adriano e degli Antonini 
Poesia, prosa e cultura nell’età di Adriano e degli Antonini 
- Apuleio 
Metamorphoseon I,1; II, 19-30; III, 21-25; V, 21-23 
(maggio) 

METODOLOGIA 

L’approccio adottato è basato su un’impostazione eclettica e flessibile. Pertanto sono 
state attivate tutte le strategie idonee a favorire il processo d’apprendimento e a 
perseguire il successo formativo degli studenti, che sono stati posti al centro 
dell’azione didattica.  
Si è privilegiata la centralità del testo in lingua originale, di cui sono state  presentate 
nel corso della lezione frontale le peculiarità linguistiche e stilistiche, le coordinate 
storico-culturali di riferimento e le strategie interpretative. La lettura, analisi, 
interpretazione del testo sono state concepite come momento culturale significativo, 
un’occasione di problematizzazione, attualizzazione, riflessione: è stata incoraggiata, 
pertanto, la lezione dialogata, finalizzata a rafforzare l’approccio critico a questioni e 
problemi. 
 
La situazione determinata dall’emergenza sanitaria e il conseguente ricorso alla 
didattica a distanza per periodi rilevanti nel corso di tutto l’anno scolastico ha  
comportato una riduzione dei testi da leggere e di quelli da tradurre. 
 
Le tematiche offerte dalla lettura dei testi sono state messe a confronto con 
problematiche attuali, stimolando gli studenti a cogliere, accanto alla fondamentale 
prospettiva storica, anche spunti di attualizzazione e a mettersi in un rapporto 
dialogico con il testo stesso.  
Sono state individuate le relazioni fra autori e testi analizzati e tematiche affrontate 
in altri ambiti disciplinari, in particolare storia, filosofia, arte, italiano, facendo scoprire 
ai ragazzi la straordinaria attualità dei classici.  
 

STRUMENTI 
DIDATTICI Pontiggia - Grandi, Bibliotheca Latina, voll. 2-3, Principato 
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VERIFICHE 

In merito al numero minimo/massimo e alla tipologia di verifiche, rispetto alla 
programmazione d’inizio d’anno sono state recepite le variazioni deliberate dal 
Collegio Docenti.  
Tenuto conto dell’emergenza pandemica e della alternanza di didattica in presenza e 
a distanza sia nel trimestre sia nel pentamestre, il CD ha ricalibrato il numero di 
verifiche richiedendone almeno tre per il trimestre e tre per il pentamestre senza 
distinzione tra scritto e orale 
 
Nel corso dell’anno è stata svolta solo una verifica di traduzione nel primo trimestre; 
verifiche scritte di letteratura e verifiche orali nel corso del trimestre e del 
pentamestre. 
Il dipartimento di lettere non ha ritenuto attendibili prove di traduzione che venissero 
svolte a distanza. Per questa ragione esse sono state sostituite da prove di altra 
tipologia. 
 

ATTIVITÀ 
DI RECUPERO E 
SOSTEGNO 

Le attività di consolidamento sono state svolte in itinere per tutto l’anno in corso e 
secondo il calendario stabilito dall’Istituto per la settimana di sospensione didattica 
e per i recuperi in orario extracurricolare.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.S.2020/2021 

PROGRAMMA SVOLTO 
MATERIA  GRECO 

PROF. PIERLUIGI AMADIO  
 

PROFILO DELLA 
CLASSE E OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

Gli alunni della classe 5C si sono sempre mostrati corretti, rispettosi delle regole, 
disponibili al dialogo educativo, anche se molto parchi negli interventi spontanei e 
nella partecipazione attiva alle lezioni. 
In base agli obiettivi raggiunti gli studenti possono essere divisi in due fasce di livello: 
in una prima si attestano coloro che hanno acquisito una piena padronanza delle 
discipline affrontate, buone competenze applicative, pertinente capacità di selezione, 
rielaborazione e approfondimento; nel secondo vi sono coloro che, pur mostrando 
una adeguata preparazione, si muovono con minore sicurezza e disivoltura, 
soprattutto dinanzi a contesti non noti. 
Lo svolgimento della seconda parte del quarto anno e la quasi totalità del quinto anno 
in DAD è stato assai penalizzante: in una classe come questa più ricettiva che attiva 
e propositiva, la didattica a distanza non ha favorito la partecipazione attiva. 
I ragazzi applicano in modo diligente le istruzioni e i suggerimenti, ma sulle prime 
non sempre rispondono con entusiasmo alle attività e alle iniziative che li vedrebbero 
coinvolti. 
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CONTENUTI E TEMPI 

La lingua greca 
Durante l’anno scolastico l’approfondimento delle conoscenze di morfosintassi e il 
consolidamento delle competenze di traduzione sono stati realizzati attraverso la 
lettura e l’esercizio di versione di passi d’autore (Demostene, Platone), in classe e 
come lavoro domestico. 
 
Gli autori più rappresentativi della letteratura greca di tarda età classica, di età 
ellenistica e imperiale 
I testi riportati sono stati o letti e tradotti dal latino o letti attraverso traduzioni 
contrastive con riferimenti al testo latino. Ciascun testo è stato analizzato in modo 
approfondito dall’insegnante o attraverso le riflessioni degli studenti arricchite dal 
commento dell’insegnante. 
 
- Isocrate e Demostene. 

- La filosofia nel IV secolo: Platone e Aristotele.  
Platone, Repubblica, I, 343b-344c; VIII, 557a-558a 
(settembre-ottobre) 
 
L’età ellenistica 
- La nuova poetica alessandrina  

- Menandro e la Commedia Nuova 
Dyskolos, vv. 1-46; 81-178; 620-700; 711-747 
Epitrepontes, vv. 254-368; 533-557; 558-611 

- La poesia epigrammatica 
Antologia Palatina, Leonida, VII, 472, 736; IX, 326 
Antologia Palatina, Asclepiade, XII, 50; V, 7, 64, 153; XII, 46 
Posidippo, Epigramma 36 A.-B. 
Posidippo, Epigramma 45 A.-B. 
Posidippo, Epigramma 122 A.-B. 
Antologia Palatina, Meleagro, VII, 417; V, 155; VII, 476 
Antologia Palatina, Filodemo, V, 112; IX, 412 

- Callimaco 
Inni, II 
Aitia, 1, fr.1 M (= 1Pf.), vv.1-40; III, frr. 166,172 M.; 174 M., vv. 1-59 (= 67;73;75 
Pf.); IV, fr. 213 M. (=110 Pf.) 
Ecale, frr. 1-2; 33-35; 37; 40-41; 57-58; 79-80 H. (=230-231; 244; 246; 251; 248; 
253-254; 313; 262-263 Pf.) 
Epigrammi, II, VII, XXVII, XXVIII, XII, XVI, XIX, XXI, XXXV 
(novembre - dicembre) 
 
- Teocrito e la poesia bucolica 
Idilli, I; VII, vv.1-51 e 128-157; XV 
(gennaio) 
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- Apollonio Rodio 
Argonautiche, I, vv.1-22; II, vv. 851-898; III, vv.36-82, 744-824, 1278-1339, 1354-
1407; IV, vv.123-178 
(febbraio)  
- Polibio 
Storie, I, 1-4; III, 31; I, 35; III, 47,4-48; III, 6-7; VI, 7,2-9; VI, 11, 11-13; VI, 18, 1-
8 
(marzo) 
 
L’età imperiale 
- Plutarco 
Vita di Alessandro, 1 
Vita di Solone, 2 
Confronto fra teseo e Romolo, 3 
Vita di Cesare, 66 
Vita di Alcibiade, 6 
Non è possibile vivere felici seguendo Epicuro, 2; 8; 17; 23; 26-28; 30-31 
 
- Il trattato Sul sublime 

- Epitteto e Marco Aurelio 
(marzo-aprile) 
 
- La seconda sofistica e Luciano 
Elio Aristide, Discorsi sacri, IV, 14-25 
Luciano, Come si deve scrivere la storia, 39-42 
Luciano, Storia vera, II, 35-36 

- La nascita del romanzo 
(maggio) 
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METODOLOGIA 

L’approccio adottato è basato su un’impostazione eclettica e flessibile. Pertanto sono 
state attivate tutte le strategie idonee a favorire il processo d’apprendimento e a 
perseguire il successo formativo degli studenti, che sono stati posti al centro 
dell’azione didattica.  
Si è privilegiata la centralità del testo in lingua originale, di cui sono state  presentate 
nel corso della lezione frontale le peculiarità linguistiche e stilistiche, le coordinate 
storico-culturali di riferimento e le strategie interpretative. La lettura, analisi, 
interpretazione del testo sono state concepite come momento culturale significativo, 
un’occasione di problematizzazione, attualizzazione, riflessione: è stata incoraggiata, 
pertanto, la lezione dialogata, finalizzata a rafforzare l’approccio critico a questioni e 
problemi. 
 
La situazione determinata dall’emergenza sanitaria e il conseguente ricorso alla 
didattica a distanza per periodi rilevanti nel corso di tutto l’anno scolastico ha  
comportato una riduzione dei testi da leggere e di quelli da tradurre. 
 
Le tematiche offerte dalla lettura dei testi sono state messe a confronto con 
problematiche attuali, stimolando gli studenti a cogliere, accanto alla fondamentale 
prospettiva storica, anche spunti di attualizzazione e a mettersi in un rapporto 
dialogico con il testo stesso.  
Sono state individuate le relazioni fra autori e testi analizzati e tematiche affrontate 
in altri ambiti disciplinari, in particolare storia, filosofia, arte, italiano, facendo scoprire 
ai ragazzi la straordinaria attualità dei classici.  
 

STRUMENTI 
DIDATTICI Porro - Lapini, Ktema es aiei, voll. 2-3, Loescher 

VERIFICHE 

In merito al numero minimo/massimo e alla tipologia di verifiche, rispetto alla 
programmazione d’inizio d’anno sono state recepite le variazioni deliberate dal 
Collegio Docenti.  
Tenuto conto dell’emergenza pandemica e della alternanza di didattica in presenza e 
a distanza sia nel trimestre sia nel pentamestre, il CD ha ricalibrato il numero di 
verifiche richiedendone almeno tre per il trimestre e due per il pentamestre senza 
distinzione tra scritto e orale 
 
Nel corso dell’anno è stata svolta solo una verifica di traduzione nel primo trimestre; 
verifiche scritte di letteratura e verifiche orali nel corso del trimestre e del 
pentamestre. 
Il dipartimento di lettere non ha ritenuto attendibili prove di traduzione che venissero 
svolte a distanza. Per questa ragione esse sono state sostituite da prove di altra 
tipologia. 
 

ATTIVITÀ 
DI RECUPERO E 
SOSTEGNO 

Le attività di consolidamento sono state svolte in itinere per tutto l’anno in corso e 
secondo il calendario stabilito dall’Istituto per la settimana di sospensione didattica 
e per i recuperi in orario extracurricolare.  
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A.S. 2020 / 2021 

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE   5^ SEZ. C 
MATERIA: INGLESE 
PROF. CHIARA CAIONE 

 

CONTENUTI E 
TEMPI 
 

 
Settembre 
 
Ottobre 

 
Literature: Ripasso di alcuni argomenti di letteratura trattati il 
precedente anno scolastico: The Romantic Age, Industrial society, 
Emotion vs Reason, The Egotistical sublime, New Trends in poetry, 
Reality and Vision, The First Generation of Romantic Poets:  
W. Blake (“The Chimney Sweeper”, “The Lamb”, “The Tyger”),  
W. Wordsworth (A certain colouring of imagination, “Daffodils”)  
The Gothic novel: Mary Shelley. From “Frankenstein or the Modern 
Prometheus”- “The creation of the monster” 
The novel of manners: Jane Austen. From “Pride and Prejudice” – 
“Mr and Mrs Bennet” and “Darcy proposes to Elisabeth” 
The Second Generation of Romantic Poets: George Gordon 
Byron: “She walks in beauty”, the Byronic hero. From “Childe Harold’s 
Pilgrimage” – “Harold’s journey”. 
 

 
Novembre 

 
Dicembre 

Literature: The Victorian Age, the Victorian compromise, Life in 
Victorian Britain, The Victorian Novel, the Late Victorian Novel.  
Charles Dickens: From “Oliver Twist” – “The Workhouse” and 
“Oliver wants some more”. From “Hard Times”, “Mr Gradgrind”. 
Emily Bronte: From “Wuthering Heights” - “Catherine’s ghost”, “I 
am Heathcliff”. 
Robert Louis Stevenson.: From “The strange case of Dr Jekyll 
and Mr. Hide”- “Story of the door”, “Jekyll’s experiment” 
 

 
Gennaio 

 

Literature: Aestheticism and Decadence.  Oscar Wilde - From 
“The Picture of Dorian Gray” – “The painter’s studio”, “Dorian’s 
death”. 
 

 
Febbraio  

 

THE MODERN AGE: The Historical and Social Context: Britain and 
World War I, The twenties and the thirties, The Second World War. 
The age of anxiety.  
The War Poets: “The Soldier” by R. Brooke, “Dulce et Decorum 
Est” by W. Owen, “Glory of Women” by S. Sassoon. 
 

 
Marzo  

 

Literature: The modern novel. Visione del film “A Passage to 
India”.  
From “A Passage to India” by E.M. Forster – “Chandrapore”, “Aziz 
and Mrs Moore”. 

 
Aprile 

 

Literature: Thomas Stearns Eliot: “The Love Song of J. Alfred 
Prufrock”. From “The Waste Land” – “The Burial of the Dead”.  
Educazione civica: 1 – The denial of liberty – Liberty according to 
Lincoln. 2 - Common features of totalitarian regimes. 3 – 
Totalitarianism in English literature: G. Orwell – “Animal Farm” – 
“The Final Party” 4 – Totalitarianism in English literature: W.H. 
Auden –“Refugee Blues”, “The Unknown Citizen” 

 
Maggio  

Literature: James Joyce. From “Dubliners” – “Eveline”, “Gabriel’s 
epiphany” 
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Giugno 
 

William Golding: From “The Lord of the Flies” – “The end of the 
play” 

 
Nel complesso la classe ha manifestato disponibilità al dialogo educativo, dimostrando attenzione ed interesse 
per le attività proposte. Gli studenti hanno acquisito un metodo di studio efficace, seppure nella diversità dei 
risultati raggiunti. Con riferimento a tale aspetto, un nutrito gruppo si è distinto per qualificate competenze e 
capacità di livello buono oppure ottimo, che hanno consentito loro sia di rielaborare i contenuti appresi in modo 
personale, sia di intervenire durante le lezioni in maniera propositiva. Solo qualche studente, nonostante i 
progressi rispetto al livello di partenza del triennio, presenta ancora qualche difficoltà nella stesura corretta di 
un testo scritto e nella rielaborazione autonoma dei contenuti appresi, affidandosi ad uno studio 
essenzialmente mnemonico. 
Al di là dei risultati conseguiti, la classe si è sempre distinta per puntualità nelle consegne ed un impegno 
generalmente regolare, mostrando di apprezzare il valore delle occasioni formative offerte. 
La programmazione si è svolta regolarmente, nonostante la situazione di emergenza sanitaria abbia richiesto 
l’attivazione della DaD. 
La metodologia adottata si è basata su un’impostazione eclettica e flessibile, utilizzando le tecniche e gli 
strumenti più funzionali all’apprendimento ed alla riflessione critica.  
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A.S. 2020/2021 

         PROGRAMMA SVOLTO   
CLASSE 5^  SEZ. C 
MATERIA: FILOSOFIA 

PROF. ALESSANDRO RICOTTA 
 

 FINALI
TA’ 

 
 
 
 
 

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

OBIETTIVI 
 
 
 

 
- esporre in modo che compaiano come momenti definiti ed autonomi: la 
presentazione documentata delle tesi degli autori, la relazione di quelle tesi con 
la produzione filosofica del periodo, la consapevolezza delle conclusioni e aperture 
storiche contenute nelle diverse produzioni filosofiche; 

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

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

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

CONTENUTI E 
TEMPI 

Settembre - 
Ottobre 

Kant 
La Critica della ragion pura 
La rivoluzione copernicana: Il problema della conoscenza; Tra 
razionalismo ed empirismo; I giudizi sintetici a priori; L’articolazione della 
Ragion pura. 
L’estetica trascendentale: Il fenomeno; Spazio e tempo; La matematica 
pura; Matematica e fisica pure come scienze. 
L’analitica trascendentale: Lo studio dei concetti; Giudizi e categorie; La 
deduzione trascendentale delle categorie. 
L’Io penso, il fenomeno e il noumeno: L’Io penso come autocoscienza 
generale; Fenomeno e noumeno. 
La dialettica trascendentale: La metafisica e le idee; L’idea di anima; IL 
VASTO OCEANO BURRASCOSO SFIDATO DAI METAFISICI; L’idea di 
mondo; L’idea di Dio; La funzione regolativa delle idee. 
La Critica della ragion pratica 
Il problema della morale 
I caratteri della legge morale 
Le tre formulazioni dell’imperativo categorico 
Il carattere noumenico della vita morale 
I postulati della ragion pratica. 
Laboratorio 
Il dovere e la legge, Il sommo bene, L'immortalità dell’anima (I. Kant, 
Fondazione della metafisica dei costumi, in Critica della ragion pratica e 
altri scritti morali, a cura di P. Chiodi, UTET,Torino 2006) 
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Novembre 
Dicembre - 
Gennaio 

Hegel 
La tipica biografia di un uomo di studi 
I principi fondamentali del pensiero di Hegel: finito e infinito; identità di 
ragione e realtà; il compito della filosofia; la dialettica; idea, natura e 
spirito: la tripartizione della filosofia 
La dialettica: il momento astratto intellettuale, il momento dialettico o 
negativo razionale, il momento speculativo o positivo razionale 
La Fenomenologia dello spirito 
Obiettivo e metodo della Fenomenologia 
Coscienza, autocoscienza e ragione 
Autocoscienza (signoria e servitù, coscienza infelice) 
Spirito, religione e sapere assoluto 
Il sistema della scienza filosofica 
Cenni sui caratteri della logica hegeliana 
La concezione hegeliana delle categorie. 
L'articolazione della logica: tripartizione (dottrina dell'essere, dottrina 
dell'essenza, dottrina del concetto), bipartizione (logica oggettiva, logica 
soggettiva). 
Essere, nulla e divenire: i concetti basilari della logica. 
Dal concetto più povero e generale (l'essere) al concetto più ricco ed 
articolato (l'idea) 
La filosofia dello spirito oggettivo 
diritto astratto, moralità, eticità (la famiglia, la società civile, stato (la 
costituzione, la storia del mondo)). 
Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia 
Laboratorio 
Il programma scientifico (da Prefazione alla "Fenomenologia dello 
Spirito") 

Febbraio Arthur Schopenhauer 
Una sensibilità esistenziale 
Il mondo come rappresentazione 
Il mondo come volontà 
La consolazione estetica 
L’esperienza del nulla: il nirvana. La morale: rimorso e compassione. 
L’ascesi e la nolontà 
L’entusiasmo per la cultura orientale 
Laboratorio 
L'infelicità dell'esistenza e la presenza costante del dolore (Parerga e 
paralipomena, II, 149-150). 
"Il mondo è una mia rappresentazione", "Il mondo è la mia volontà" (Il 
mondo come volontà e rappresentazione, I, 1-2, II, 18). 
L'arte (Il mondo come volontà e rappresentazione, III, 37-38). 
La morale e l'ascesi (Il mondo come volontà e rappresentazione, IV, 66, 
68). 
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Marzo 

Karl Marx: il socialismo scientifico 
Una vita “impegnata”… Anzi due 
Marx critico di Hegel e dello Stato moderno 
Economia borghese e alienazione 
Il Manifesto del partito comunista 
La critica dell’economia politica 
Il comunismo e l’eredità di Marx 
Laboratorio 
L'attenzione alla concretezza dell'esistenza umana ("Prefazione" a K. 
Marx, F. Engels, L'ideologia tedesca, traduzione italiana di F. Codino, 
Editori Riuniti, Roma 1971, pagine 3, 8-9, 12-13). 
La religione come oppio dei popoli (Introduzione alla Critica della filosofia 
del diritto di Hegel). 
La condizione operaia (Manoscritti economico-filosofici). 
La vendita della forza-lavoro e l'origine del plusvalore (Il capitale, I, 1). 
La concezione materialistica della storia. La scoperta dell'ideologia. 
Struttura e sovrastruttura (per la critica dell'economia politica, 
Prefazione). 
La storia come lotta di classe e l'avvento della società comunista. 
Borghesia e proletariato, oppressori e oppressi ((K. Marx, F. Engels, 
Manifesto del partito comunista). 

Aprile - 
Maggio 

Friedrich Nietzsche  
Con la furia di uno “sterminatore” 
Due premesse: pazzia e scrittura 
La nascita della tragedia 
La filosofia della storia 
Nietzsche “illuminista” 
L’uomo folle annuncia la morte di Dio 
Zarathustra predica il superuomo 
L’eterno ritorno, “l’abissale pensiero” 
La volontà di potenza 
Nietzsche, la sorella e il nazismo 
Laboratorio 
Apollineo e dionisiaco ("Lanascita della tragedia") 
Il carattere vitale della conoscenza (La gaia scienza). 
I diversi tipi di storia (Considerazioni inattuali). 
La trasformazione della morale. Le due morali dei signori e degli schiavi, 
Trasvalutazione dei valori e volontà di potenza (Al di là del bene e del 
male) 
L'uomo folle annuncia la morte di Dio ("La gaia scienza") 
Freud 
Nascita della psicoanalisi, la “medicina delle parole” 
La struttura della psiche 
La tecnica psicoanalitica 
La teoria della sessualità 
Il ruolo dell’arte 
Il Super-io collettivo 
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 METOD
OLOGI
A 

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

 STRUM
ENTI 

 DIDATT
ICI 

Sussidio essenziale nell’insegnamento filosofico è stato il manuale in adozione, ricco 
di materiale di laboratorio, ossia di brani antologici accompagnati dall’indicazione di una 
serie di esercizi e di operazioni da compiere sul testo. 
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A.S. 2020/2021 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO   
CLASSE 5^  SEZ. C 
MATERIA: STORIA 

PROF. ALESSANDRO RICOTTA 
 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

* La formazione di una cultura storica nella consapevolezza delle componenti (fattuali ed 
interpretativo-concettuali) che concorrono a costituirla, per una più articolata 
comprensione e valutazione dell'epoca contemporanea. 
 
* L'acquisizione, attraverso il confronto fra le diverse risposte date dall'umanità di fronte 
a situazioni analoghe, di un atteggiamento consapevole e civile nei confronti delle 
differenze culturali e di identità. 
 

OBIETTIVI 
 
 
 

 

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

CONTENUTI E 
TEMPI 

Settembre - 
Ottobre 

IL RISORGIMENTO ITALIANO 
L'idea di Italia 
I moti del 1820-21 
I moti del 1831 
Mazzini e la Giovine Italia 
L'evoluzione degli Stati italiani 
Le nuove correnti politiche: moderatismo, neoguelfismo, federalismo 
STORIA, SOCIETÀ, CITTADINANZA: L’organizzazione federale degli Stati 
L'elezione di Pio IX e il biennio delle riforme: 1846-47 
Le rivoluzioni del 1848 e la prima guerra di indipendenza 
Lotte democratiche e restaurazione conservatrice 
Approfondimenti 
Nazione e nazionalismi. «UNA COSCIENZA MORALE CHE SI CHIAMA 
NAZIONE» (Ernest Renan, Che cos'è una nazione?, con introd. di S. 
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Lanaro, Donzelli, Roma 1993, pp. 19-22). Johann Gottlieb Fichte, 
Discorsi alla nazione tedesca (Utet, Torino 1965, pp. 75-78; 148-53). LE 
DUE FONTI DEL MOVIMENTO DI NAZIONALITÀ (Réné Rémond, 
Introduzione alla storia contemporanea, 2: Il XIX secolo (1815-1914), 
Rizzoli, Milano 1976, pp. 177-87). 
LE IDEE DEL RISORGIMENTO. LE IDEOLOGIE NAZIONALISTE (Lucy 
Riall, Il Risorgimento. Storia e interpretazione, Donzelli, Roma 1997, pp. 
111-22). L'orientamento democratico. LA NECESSITÀ 
DELL'INSURREZIONE (Giuseppe Mazzini, Antologia degli scritti politici, a 
c. di G. Galasso, il Mulino, Bologna 1961, pp. 33-36). L'orientamento 
moderato. IL PROGRAMMA DEI MODERATI (Massimo D'Azeglio, 
Proposta di un programma per l'Opinione Nazionale Italiana, Le 
Monnier, Firenze 1847, pp. 13-14; 44-45; 48-50). MONARCHIA E 
PAPATO NEL RISORGIMENTO ITALIANO (Vincenzo Gioberti, Del 
rinnovamento civile d'Italia, Laterza, Bari 1968, pp. 26-30). LA 
SOLUZIONE FEDERALE (Carlo Cattaneo, Opere scelte, vol. III, Scritti 
1848-1851, Einaudi, Torino 1972, pp. 271-83). CONTRO IL 
PROTEZIONISMO E IL SOCIALISMO (Camillo Benso di Cavour, Discorsi 
parlamentari, Einaudi, Torino 1962, pp. 31-34). 
Il 1848 in Italia. COSTITUZIONI LIBERALI E COSTITUZIONI 
DEMOCRATICHE (Da Costituzione italiana, Einaudi, Torino 1975, pp. 46-
55; 58-62). 

 
 
 
 
Novembre - 
Dicembre 
 
 

L’UNITÀ D'ITALIA 
L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour 
Il fallimento dell’alternativa repubblicana 
La diplomazia di Cavour e la seconda guerra di indipendenza 
La spedizione dei Mille e l’unità 
STORIA, SOCIETÀ, CITTADINANZA: Il suffragio 
I caratteri dell’unificazione 
Approfondimenti 
Moderati e democratici nel processo di unificazione. Mazzini e Garibaldi 
[Alfonso Scirocco, Garibaldi: battaglie, amori, ideali di un cittadino del 
mondo, Laterza, Roma-Bari 2001, pagine 177-184]. Una valutazione 
storica e politica del connubbio [Rosario Romeo, Cavour e il suo tempo, 
Laterza, Bari 1977, pagine 572-573, 575-576]. 
I democratici e i cattolici nel nuovo Stato italiano [Alberto Mario Banti, Il 
Risorgimento italiano, Laterza, Roma-Bari 2004, pagine 119-122]. 
STATO E SOCIETÀ NELL’ITALIA UNITA 
Le condizioni di vita degli italiani 
La classe dirigente: Destra e Sinistra 
Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno e il brigantaggio 
STORIA, SOCIETÀ, CITTADINANZA: La tutela dell’ordine pubblico 
L’unificazione economica 
Il completamento dell’unità 
La Sinistra al governo 
La politica economica: crisi agraria e sviluppo industriale 
La politica estera: Triplice alleanza ed espansione coloniale 
Movimento operaio e organizzazioni cattoliche 
La democrazia autoritaria di Francesco Crispi 
Approfondimenti 
La nuova italia: arretratezza e sviluppo. LA SITUAZIONE 
DELL'AGRICOLTURA ITALIANA (Stefano Jacini, I risultati dell'inchiesta 
agraria. La situazione dell'agricoltura e dei contadini dopo l'Unità, a c. di 
G. Nenci, Einaudi, Torino 1976, pp. 80-81, 83-87). LA RIVOLUZIONE 
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AGRARIA MANCATA (Antonio Gramsci, Il Risorgimento, Einaudi, Torino 
1949, pp. 103-4). CRITICA ALLA TESI DI GRAMSCI (Rosario Romeo, 
Risorgimento e capitalismo, Laterza, Bari 1959, pp. 28-39). IL 
BRIGANTAGGIO NELL'ITALIA MERIDIONALE (S. Lupo, Il grande 
brigantaggio. Interpretazione e memoria di una guerra civile, in Storia 
d'Italia. Annale 18, Guerra e Pace, Einaudi, Torino 2002, a c. di W. 
Barberis, pp. 467-73). LA SICILIA NEL 1876: CLIENTELE E MAFIA 
(Leopoldo Franchetti, Condizioni politiche ed amministrative della Sicilia, 
Vallecchi, Firenze 1925, pp. 44-49). L'altra faccia dell'Italia. MILANO 
INDUSTRIALE (Giuseppe Colombo, Milano Industriale, in L. Cafagna (a c. 
di), Il Nord nella storia d'Italia. Antologia politica dell'Italia industriale, 
Laterza, Bari 1962, pp. 39-46). 

Gennaio VERSO LA SOCIETÀ DI MASSA 
Masse, individui e relazioni sociali 
Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 
I nuovi ceti 
Istruzione e informazione 
Gli eserciti di massa 
Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 
Approfondimenti 
L'avvento della società di massa. ALLE ORIGINI DELLA SOCIETÀ DI 
MASSA (Bronistaw Geremek, Masse, in Enciclopedia, vol. VIII, Einaudi, 
Torino 1979, pp. 823-25; 837-39). LA RIBELLIONE DELLE MASSE (José 
Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, il Mulino, Bologna 1962, pp. 
3-12). Gustave Le Bon, La psicologia delle folle, Mondadori, Milano 1980, 
pp. 24-45. MASSE E LEADERSHIP (Emile Lederer, Lo Stato delle masse. 
La minaccia delle società senza classi (1940), a c. di M. Salvati, Bruno 
Mondadori, Milano 2004, pp. 12-19) 
I nuovi partiti di massa. F. Neumann, Nascita e sviluppo dei partiti politici, 
in Sociologia dei partiti politici, a c. di G. Sivini, il Mulino, Bologna 1971, 
pp. 55-59. LA DEMOCRAZIA DEI PARTITI NEGLI STATI UNITI (A. Testi, 
La formazione degli Stati Uniti, il Mulino, Bologna 2003, pp. 153-58) 
La questione femminile 
STORIA, SOCIETÀ, CITTADINANZA: Il suffragio femminile e i diritti delle 
donne 
Approfondimenti 
Il lavoro. IL LAVORO DELLE DONNE (J.W. Scott, La donna lavoratrice nel 
XIX secolo, in Storia delle donne. L'Ottocento, a c. di G. Duby e M. Perrot, 
Laterza, RomaBari 1991, pp. 355-66). LA REGOLAMENTAZIONE DEL 
LAVORO FEMMINILE (Beatrice Webb, La regolamentazione del lavoro 
femminile, in Antologia del pensiero socialista, vol. III, La Seconda 
Internazionale, a c. di A. Salsano, Laterza, Roma-Bari 1981, pp. 
395-400) 
Il voto alle donne. LE SUFFRAGETTE (Sheila Rowbotham, Esclusa dalla 
storia, Editori Riuniti, Roma 1977, pp. 128-44). LE BATTAGLIE PER IL 
VOTO ALLE DONNE IN ITALIA (A. Rossi Doria, Il voto alle donne in Italia, 
Giunti, Firenze 1996, pp. 80-87). 
Riforme e legislazione sociale 
I partiti socialisti e la Seconda Internazionale 
I cattolici e la Rerum novarum 
Il nuovo nazionalismo 
La crisi del positivismo 
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Febbraio - 
Marzo 

L'ITALIA GIOLITTIANA 
La crisi di fine secolo 
La svolta liberale 
STORIA, SOCIETÀ, CITTADINANZA: I conflitti di lavoro nello Stato 
democratico 
Decollo industriale e progresso civile 
La questione meridionale 
I governi Giolitti e le riforme 
Il giolittismo e i suoi critici 
Approfondimenti 
Pro e contro Giolitti. Giovanni Giolitti: ISTRUZIONI AI PREFETTI (da Dalle 
carte di Giovanni Giolitti. Quarant'anni di politica italiana, vol. 2, Dieci anni 
al potere 1901-1911, a c. di G. Carocci, Feltrinelli, Milano 1962, pp. 24-
28; 38-41; 46-47; 50; 423). IL MINISTRO DELLA MALA VITA (Gaetano 
Salvemini, Il ministro della mala vita e altri scritti sull'età giolittiana, a c. 
di E. Apih (vol. IV, I delle Opere di Gaetano Salvemini), Feltrinelli, Milano 
1962, pp. 136-41). IL MINISTRO DELLA BUONA VITA (G. Ansaldo, Il 
ministro della buona vita (1949), Le Lettere, Firenze 2002, pp. 99-105; 
114-15) 
La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia 
Socialisti e cattolici 
La crisi del sistema giolittiano 
Approfondimenti 
Socialisti e cattolici in Italia alla vigilia della Grande Guerra. I MOVIMENTI 
DI MASSA: CULTURE E MODELLI ORGANIZZATIVI (Giordano Sivini, 
Socialisti e cattolici in Italia dalla società allo Stato, in Sociologia dei partiti 
politici, a c. di G. Sivini, il Mulino, Bologna 1971, pp. 84-89) 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 
Approfondimenti 
Di fronte alla guerra. Il movimento operaio tra pacifismo e sostegno ai 
governi belligeranti (dalla risoluzione del Congresso di Basilea, 1912, e 
dalla dichiarazione di voto del deputato Hugo Haase, 1914). 
1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
STORIA, SOCIETÀ, CITTADINANZA: Il servizio militare 
L’intervento dell’Italia 
Approfondimenti 
L'Italia di fronte alla guerra. Lo schieramento neutralista. Il neutralismo 
dei cattolici italiani (da Guerra e civiltà, in Civiltà cattolica, aprile 1915). Il 
fronte interventista. I nazionalisti. Enrico Corradini: l'ideologia della 
guerra contro la triplice pacifista (da un discorso pronunciato a Savona il 
15 dicembre 1913). Democratici e socialisti. Gaetano Salvemini: fare la 
guerra a sostegno delle forze della pace (da l'Unità, 28 agosto 1914, 
numero 35). Benito Mussolini: guerra, una parola paurosa e fascinatrice 
(da Audacia, 15 novembre 1914) 
1915-16: la grande strage 
La guerra nelle trincee 
La nuova tecnologia militare 
Approfondimenti 
L'esperienza vissuta. IL MONDO DEI TROGLODITI (P. Fussell, La Grande 
Guerra e la memoria moderna, il Mulino, Bologna 2000, pp. 53-64). UN 
ASSALTO (Emilio Lussu, Un anno sull'Altipiano, Mondadori, Milano 1970, 
pp. 124-31) 
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La fine degli entusiasmi patriottici. Nella vita spaventosa di trincea non 
può esserci entusiasmo (dalla lettera di un soldato al fronte, autunno 
1915). Soldati disfattisti: il rifiuto della guerra (due sentenze dei Tribunali 
militari italiani, 1918). 
La mobilitazione totale e il «fronte interno» 
Approfondimenti 
Le difficoltà del "fronte interno". «Signor re, basta tanto macello»: la 
protesta popolare (da una lettera anonima al re Vittorio Emanuele III, 
1916). 
1917: la svolta del conflitto 
L'Italia e il disastro di Caporetto 
1917-18: l’ultimo anno di guerra 
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 
Approfondimenti 
Una pace difficile. I «14 PUNTI» DI WILSON (Da E. Anchieri, Antologia 
storico-diplomatica, Ispi, Milano 1941, pp. 362-65). John Maynard 
Keynes, Le conseguenze economiche della pace, Treves, Milano 1920, pp. 
207-28. L'EUROPA DOPO VERSAILLES (Ch. Seton-Watson, 1919 and the 
Persistence of Nationalist Aspirations, in «Review of International 
Studies», 1989, n. 15, pp. 309-18 (traduzione di A. Pagnanelli)). 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
Da febbraio a ottobre 
Approfondimenti 
LA TRANSIZIONE AL COMUNISMO (Lenin, Stato e rivoluzione. La dottrina 
marxista dello stato e i compiti del proletariato nella rivoluzione, Editori 
Riuniti, Roma 1966, pp. 160-66). 
La rivoluzione d’ottobre 
Dittatura e guerra civile 
La Terza Internazionale 
Dal «comunismo di guerra» alla Nep 
La nascita dell’Urss: costituzione e società 
STORIA, SOCIETÀ, CITTADINANZA: Il mito della democrazia diretta 
Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 
LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETÀ NEGLI ANNI '30 
Crisi e trasformazione 
Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 
La crisi in Europa 
Roosevelt e il New Deal 
Il nuovo ruolo dello Stato 
STORIA, SOCIETÀ, CITTADINANZA: L’intervento pubblico nell’economia 
I nuovi consumi 
Le comunicazioni di massa 
La scienza e la guerra 
La cultura della crisi 
Approfondimenti 
CAUSE ED EFFETTI DELLA GRANDE DEPRESSIONE (R. Cameron - L. Neal, 
Storia economica del mondo, il Mulino, Bologna 2003, pp. 558-64). 

Aprile L'età dei totalitarismi. 
L'eclissi della democrazia 
Definizione del concetto di totalitarismo e dei caratteri peculiari dei regimi 
totalitari. IL SECOLO DELLE TENEBRE (Tzvetan Todorov, Il secolo delle 
tenebre, in M. Flores (a c. di), Storia, verità e giustizia. I crimini del XX 
secolo, Bruno Mondadori, Milano 2001, pp. 1-8). C.J. Friedrich " Z.K. 
Brzezinskj: I CARATTERI DEL TOTALITARISMO (Da Il fascismo. Le 
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interpretazioni dei contemporanei e degli storici, a c. di R. De Felice, 
Laterza, Bari 1970, pp. 526-35). TOTALITARISMO E SOCIETÀ DI MASSA 
(H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Comunità, Milano 1967, pp. 
427; 431-33). 
Il regime fascista 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
I problemi del dopoguerra 
Il «biennio rosso» in Italia 
Un nuovo protagonista: il fascismo 
La conquista del potere 
Verso lo Stato autoritario 
STORIA, SOCIETÀ, CITTADINANZA: Il monopolio della violenza 
L'ITALIA FASCISTA 
Il totalitarismo imperfetto 
STORIA, SOCIETÀ, CITTADINANZA: Stato e Chiesa in Italia 
Il regime e il paese 
Cultura e comunicazioni di massa 
La politica economica 
La politica estera e l'Impero 
L'Italia antifascista 
Apogeo e declino del regime 
Il regime nazista 
L'avvento del nazismo in Germania 
Il Terzo Reich 
Le basi ideologiche del regime nazionalsocialista  
L'Unione Sovietica 
Approfondimenti 
IL TERRORE ROSSO (R. Pipes, La rivoluzione russa. Dall'agonia 
dell'ancien régime al terrore rosso, Mondadori, Milano 1995, vol. II, pp. 
885-91). 
L'industrializzazione forzata 
Lo stalinismo 
STORIA, SOCIETÀ, CITTADINANZA: I meccanismi del terrore 

Maggio LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
L'Europa verso la catastrofe 
Le origini del conflitto 
La distruzione della Polonia 
La caduta della Francia 
La discesa in campo dell'Italia: una guerra parallela 
Il fallimento della guerra italiana 
L'attacco all'Unione Sovietica e l'intervento degli Stati Uniti 
Il «nuovo ordine». Resistenza e collaborazionismo 
STORIA, SOCIETÀ, CITTADINANZA: I crimini contro l’umanità e la 
giustizia penale internazionale 
L'Italia: la caduta del fascismo e l'armistizio; guerra civile, Resistenza, 
liberazione 
La sconfitta della Germania 
La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

 



 

 

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 
 

 

 

 METOD
OLOGI
A 

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

 STRUM
ENTI 

 DIDAT
TICI 

 
Come sussidio, essenziale è stato il manuale in adozione, ricco di documenti e di 
confronti storiografici. 
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A.S. 2020 / 2021 
PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 5^ SEZ. C 

MATERIA MATEMATICA 
Prof. Antonella Tobaldo 

 

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

CONOSCENZE 

Una buona parte degli studenti conosce gli elementi fondamentali del programma trattato. E’ anche in 
grado di svolgere semplici esercizi con immediata applicazione di regole e teoremi. Un gruppo più ristretto 
possiede conoscenze più approfondite e sicure di tali strumenti, anche sul piano teorico ed è quindi in 
grado di applicare quanto appreso alla risoluzione di problemi che richiedano rielaborazione delle 
conoscenze in un contesto più ampio di quello puramente applicativo.  

COMPETENZE 

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

CAPACITA’ 

La maggioranza degli studenti è in grado di scegliere la procedura applicativa più idonea a risolvere un 
problema, soprattutto se riferito ad un argomento dell’ultimo anno di corso. Circa metà degli alunni della 
classe è in grado di costruire un modello matematico adeguato a risolvere un problema più articolato e 
complesso che implica conoscenze dei vari rami della matematica ed evidenzia un grado di preparazione 
solida e sicura. 

Profilo della classe: 
La valutazione finale degli obiettivi raggiunti è, nel suo complesso, generalmente positiva. L’attività svolta in 
classe ha visto una buona partecipazione e un impegno per lo più costante, anche nello svolgimento della 
didattica a distanza, e ciò ha favorito la completa rielaborazione dei contenuti e l'acquisizione di un metodo 
risolutivo sicuro e integrato tra conoscenze, competenze e capacità. 



 

 

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 
 

 

 

FINALITA’ 
 

 

 

 

● Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione 
● Capacità di cogliere i caratteri distintivi del linguaggio matematico 
● Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in contesti diversi 
● Attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze 
acquisite 

OBIETTIVI 

 

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

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

● Utilizzare consapevolmente tecniche di calcolo algebrico e grafico analitico  
● Sviluppare e consolidare capacità di deduzione, rigore logico ed espositivo 
● Esprimersi con chiarezza e precisione usando il lessico specifico della 
matematica 
 

 

 

 

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

Settembre 
(9 ore) 

 

CAPITOLO 17: Le funzioni e le loro proprietà 
Definizioni relative alle funzioni e loro proprietà: classificazione 
delle funzioni, dominio, gli zeri e il segno della funzione. 
Funzioni iniettive, e biunivoche, crescenti e decrescenti, pari o 
dispari. 
Funzioni invertibili e principali funzioni goniometriche, con relative 
funzioni inverse. 
Funzioni composte 

Ottobre 

( 11 ore) 

CAPITOLO 18: I limiti  

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

Novembre 
(6 ore) 

 

Definizione di asintoto verticale ed asintoto orizzontale. 
Teorema dell’unicità del limite . 
Teorema della permanenza del segno.  
Teorema del confronto. 
 
CAPITOLO 19: Il calcolo dei limiti 

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

Dicembre (5 
ore) 

 

Risoluzione delle forme di indecisione:  

  

Limite notevole della funzione   (dim.).  
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Gennaio (9 
ore) 

 

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

Definizione di funzione continua.  
Teoremi relativi alla continuità della funzione somma, prodotto, 
quoziente di funzioni continue,  
I punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima, 
seconda e terza specie. 
 
Teoremi sulle funzioni continue. 
Il teorema di  Weierstrass, teorema sull’esistenza degli zeri, 
teorema dei valori intermedi. 
 
Il grafico probabile di una funzione. 
 

Febbraio (5 
ore) 

CAPITOLO 20: La derivata di una funzione 

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

Marzo  

(8 ore) 

 

Teorema riguardante il legame tra continuità e derivabilità di una 
funzione ( con dim.) . 
Le derivate fondamentali: calcolo della derivata, come limite del 
rapporto incrementale, delle funzioni: y=k; y=x; y=x2  e y=senx. 
Teoremi relativi alla derivata del prodotto di una costante per una 
funzione ( dim); della derivata della somma di funzioni ( dim), del  
prodotto di funzioni  
(dim); del reciproco di una funzione ( dim) e del  quoziente di 
funzioni ( dim). 
Teoremi riguardanti la derivata di una funzione composta e suo 
calcolo. 
Derivate di ordine superiore al primo. 
Definizione di punti stazionari. 
Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, punti 
angolosi, cuspidi. 
Le applicazioni delle derivate alla fisica. 
Teorema di Rolle e teorema di Lagrange 
Teorema di De L’Hospital e sue applicazioni per il calcolo delle 
forme di indeterminazione dei limiti.  
 

Aprile  

(7 ore) 

 

CAPITOLO 21: Lo studio delle funzioni. 

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

Lo studio di una funzione polinomiale o razionale fratta. 

CAPITOLO 22: Gli integrali. 



 

 

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 
 

 

 

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

Maggio  

(4 ore) 

(entro il 15) 

 

CAPITOLO 22: Gli integrali 

Il problema delle aree. 
Definizione di integrale definito e sue proprietà. 
Integrale di una funzione costante 
Teorema della media. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli-Barrow), 
formula di Leibniz-Newton.  
Semplici esercizi di calcolo delle aree di superfici piane.  
 
 

 Dopo il 15 
maggio ( 1 
ora) 

Cenni alla crisi dei fondamenti. Il sistema assiomatico di 
Euclide. La nascita delle geometrie non-euclidee. Modelli di 
geometrie non-euclidee. 
 

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

STRUMENTI 
DIDATTICI 

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

VERIFICHE 
 

 

La verifica sistematica è avvenuta attraverso una prova scritta e/o una 
interrogazione orale nel trimestre e attraverso due prove scritte nel pentamestre. 
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A.S. 2020 / 2021 
PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 5^ SEZ. C 
MATERIA  FISICA 

PROF. Antonella Tobaldo 
 

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

Profilo della classe: La valutazione finale degli obiettivi raggiunti è, nel suo complesso,  positiva. L’attività 
svolta in classe ha visto una partecipazione e un impegno costante da parte degli studenti che ha favorito 
l’adeguata rielaborazione dei contenuti e l’acquisizione di un quadro interpretativo sicuro e integrato tra 
conoscenze, competenze e capacità.  

 
FINALITA’ ● Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica con il continuo 

rapporto tra costruzione teorica e attività sperimentale, la potenzialità e i limiti 
delle conoscenze scientifiche 

● Acquisire un corpo organico di metodi e contenuti finalizzati ad una adeguata 
interpretazione della natura 
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● Rendere gli alunni capaci di reperire e utilizzare in modo autonomo e finalizzato 
le informazioni e comunicarle in forma chiara e sintetica utilizzando il linguaggio 
proprio della disciplina 

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

 
OBIETTIVI 

 
 

 

● acquisire un atteggiamento problematico e di indagine di fronte ai fenomeni fisici 
● comprendere   i   procedimenti   caratteristici    dell'indagine scientifica  
● acquisire un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati all'interpretazione del 
mondo fisico 

● comprendere le potenzialità e i limiti di un modello e delle conoscenze scientifiche 
● acquisire l'abitudine al controllo dei procedimenti risolutivi mediante verifiche 
dimensionali e valutazione degli ordini di grandezza 

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

 
 

 
CONTENUTI E 
TEMPI 

Settembre – 
Ottobre 
( 9 ore) 

UNITA’ 24 - LA CARICA E LA LEGGE DI COULOMB 
LA CARICA ELETTRICA E LE INTERAZIONI FRA CORPI ELETTRIZZATI 

L’elettrizzazione per strofinio 
La carica elettrica 
L’elettricità a livello microscopico 
L’elettrizzazione è un trasferimento di elettroni 
La carica elettrica non si crea né si distrugge 

CONDUTTORI E ISOLANTI 
L’elettrizzazione dei conduttori per contatto 
Gli elettroni di conduzione 

LA DEFINIZIONE OPERATIVA DELLA CARICA ELETTRICA  
Uno strumento per misurare la carica elettrica: l’elettroscopio 
L’induzione elettrostatica 
L’elettrizzazione per induzione 
L’elettroforo di Volta 

LA LEGGE DI COULOMB 
L’unità di carica elettrica 
La forza fra due cariche elettriche 
Interazione elettrica e interazione gravitazionale 
La costante dielettrica del vuoto 
L’esperimento di Coulomb e l’uso della bilancia di torsione. 
La costante dielettrica relativa e assoluta 
 

Ottobre  
( 9 ore) 

UNITA’ 25: IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE  
Le origini del concetto di campo 
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Azione a distanza e azione di contatto  
Il vettore campo elettrico 
Dal campo elettrico alla forza 
La definizione del vettore campo elettrico  

IL CAMPO ELETTRICO GENERATO DA CARICHE  
Il campo elettrico di una carica puntiforme 
La rappresentazione del campo elettrico 
Il campo generato da più cariche puntiformi 
Le linee del campo elettrico 
Il campo di una carica puntiforme e di due cariche puntiformi 

IL FLUSSO DI UN CAMPO VETTORIALE ATTRAVERSO UNA SUPERFICIE 
La portata attraverso una superficie e il vettore superficie 
Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie curva 
Il teorema di Gauss per il campo elettrico 
Flusso del campo elettrico e linee di campo 

L’ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA 
L’energia potenziale elettrica in un campo uniforme 
L’energia potenziale elettrica associata alla forza di Coulomb 

IL POTENZIALE ELETTRICO E LA DIFFERENZA DI POTENZIALE 
Il potenziale elettrico di una carica puntiforme 
Potenziale elettrico e lavoro 
La differenza di potenziale e il campo elettrico 
L’unità di misura del potenziale elettrico 
Il moto spontaneo delle cariche elettriche 

LE SUPERFICI EQUIPOTENZIALI  
Le superfici equipotenziali. 
Dimostrazione della perpendicolarità tra linee di campo e 
superfici equipotenziali 
La deduzione del campo elettrico dal potenziale. 
 

Novembre ( 
7 ore) 

LA CIRCUITAZIONE DEL CAMPO ELETTRICO 
La circuitazione in fluidodinamica 
Circuitazione e campo elettrostatico. 

 
UNITA’ 26: FENOMENI DI ELETTROSTATICA 
CONDUTTORI IN EQUILIBRIO ELETTROSTATICO: LA DISTIBUZIONE 
DELLA CARICA 
         Nei conduttori la carica si dispone sulla superficie 

Il campo elettrico all’interno del conduttore 
Il campo elettrico sulla superficie 
Il potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico 
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Una applicazione del teorema di Gauss 
IL PROBLEMA GENERALE DELL’ELETTROSTATICA 
          Le convenzioni per lo zero del potenziale 
LA CAPACITA’ DI UN CONDUTTORE 

La definizione di capacità 
Calcolo della capacità di una sfera conduttrice isolata 
Il condensatore: un sistema di due conduttori 
Il condensatore piano e l’induzione elettrostatica tra le armature 
La capacità di un condensatore 
Il campo elettrico di un condensatore piano 
La capacità di un condensatore piano 
Il ruolo dell’isolante in un condensatore 
Verso le equazioni di Maxwell 

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

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

 
Dicembre 
(7ore) 

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

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

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

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

 
UNITA’ 28 – LA CORRENTE NEI METALLI E NEI SEMICONDUTTORI 
            I conduttori metallici 
            La seconda legge di Ohm e la resistività 
            I superconduttori 
            L’effetto termoionico e fotoelettrico. 
UNITA’ 29 – LA CORRENTE ELETTRICA NEI LIQUIDI E NEI GAS 
          Le soluzioni elettrolitiche: cenni. 
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          L’elettrolisi e la galvanotecnica 
          La conduzione elettrica nei gas 
          Il tubo a raggi catodici 

Gennaio  
( 6 ore) 

UNITA’ 30 – FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
Le forze tra poli magnetici 
I poli magnetici terrestri 
Il campo magnetico 
Le linee di campo del campo magnetico 
Confronto fra interazione magnetica e interazione elettrica 

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

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

Febbraio 
( 4 ore) 

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

Marzo (8ore) UNITA’ 32 - L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
LA CORRENTE INDOTTA 

Un campo magnetico che varia genera corrente 
Il ruolo del flusso del campo magnetico 
La legge di Faraday – Neumann 
L’espressione della legge di Faraday – Neumann  
( senza dimostrazione) 
La legge di Lenz: il verso della corrente indotta. 
Le correnti di Foucault 
L’alternatore e il trasformatore 
La distribuzione della corrente elettrica nelle città 
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Educazione civica: Visione incontro organizzato da Bergamo-scienza” 
Perché parlare di elettrosmog” . 

Aprile  
(6 ore) 

UNITA’ 33 – LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE 
ELETTROMAGNETICHE. 
L’unificazione dei concetti di campo elettrico e magnetico 
Il campo elettrico indotto 
Il termine mancante  
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 
Educazione civica: 
Le onde elettromagnetiche e il loro spettro. Lo spettro delle onde 
elettromagnetiche e le radiazioni ionizzanti e non. Elettrosmog e 
normative relative, tratto da documenti dell’ARPA Lombardia. 

 
 Maggio    

( 5 ore )  
UNITA’ 34 - LA RELATIVITÀ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 
           Velocità della luce e sistemi di riferimento 
           La contraddizione fra due teorie 

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

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 
Il concetto di simultaneità 
La simultaneità è relativa 
Il tempo per due osservatori in moto relativo (Legge della 
dilatazione dei tempi) 
La distanza per due osservatori in moto relativo (Legge della 
contrazione delle lunghezze) 

Dopo il 15 maggio:  
LA RELATIVITÀ GENERALE 
LA GRAVITA’ E LA CURVATURA DELLO SPAZIO – TEMPO 

Spazio curvo e geodetiche. 
Le geometrie non Euclidee 
Ogni massa dell’universo incurva lo spazio-tempo 
Un modello bidimensionale di spazio-tempo incurvato da una 
massa. 
La deflessione della luce come verifica sperimentale della 
relatività generale 

 
 

METODOLOGIA 
I metodi e le strategie utilizzate possono essere così riassunti: 
1. Lezione frontale di tipo dialogato.  
2. Prevalenza degli aspetti teorici: sono stati affrontati solo pochi e semplici esercizi 
applicativi. 
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3. Attenzione, durante le interrogazioni orali, alle caratteristiche di una esposizione 
corretta e chiara, cercando di evidenziare ciò che garantisce una esposizione 
efficace degli argomenti studiati. 

 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

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

VERIFICHE 
 

La verifica sistematica è avvenuta attraverso almeno una prova nel trimestre, 
mentre nel pentamestre la verifica sistematica è avvenuta attraverso almeno due 
prove ( scritto/orale). 
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A.S. 2020/2021 
CLASSE  5  SEZ. C 

SCIENZE 
PROF.   PAOLA BUCCI 

 

 
 
OBIETTIVI 

 
Obiettivo della disciplina è di favorire la comprensione di fenomeni naturali e delle 
scoperte scientifiche, considerandola parte integrante della formazione globale. 
Acquisire e saper usare in modo appropriato il linguaggio scientifico specifico. 
Acquisire capacità nell’uso del metodo scientifico e consapevolezza della continua 
evoluzione delle conoscenze scientifiche. Acquisire capacità di collegare 
opportunamente i diversi argomenti disciplinari e di fare collegamenti con 
discipline affini. Saper reperire le informazioni in modo critico. Saper collegare 
l’apprendimento alla realtà quotidiana, all’ambiente e all’uomo, per cogliere le 
interrelazioni tra discipline scientifiche e attività umane, evidenziando 
criticamente le implicazioni positive e negative.  
In generale, gli alunni hanno mostrato interesse verso i vari ambiti della materia 
(chimica, biologia, scienze della terra) raggiungendo gli obiettivi generali con un 
rendimento medio-alto. 

 
METODOLOGIA 

 
Le lezioni si sono svolte soprattutto in maniera dialogata, in modo frontale ma con 
frequenti interventi da parte degli studenti. Gli argomenti trattati sono stati 
collegati, ogni volta che è stato possibile, a temi di attualità e ad esempi quotidiani. 
Nel primo trimestre la classe ha partecipato al ciclo di conferenze “Science for 
Peace and Health” promosso da Fondazione Veronesi con l’obiettivo di avvicinare 
i giovani alla Scienza. La classe ha dimostrato grande interesse. A causa della 
chiusura della scuola imposta dal decreto ministeriale per la pandemia di Covid-
19, le lezioni hanno proseguito con la didattica integrata, utilizzando Google Meet, 
lungo tutto il corso dell’anno scolastico. 
Nel pentamestre i ragazzi hanno svolto un’unità didattica con la modalità 
Cooperative learning. L’attività ha riguardato l’approfondimento del tema delle 
mutazioni genetiche attraverso l’analisi di una malattia genetica specifica. 
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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, immagini e documentari, condivisi 
in 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 dell’alimentazione. 

 
VERIFICHE 
 
 
 

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
 

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

 
 
CONTENUTI E TEMPI 
 
Trimestre 
CHIMICA 
 
Ripasso di: 
Legami chimici, proprietà della materia in funzione delle forze intermolecolari, la polarità delle molecole, il 
numero di ossidazione. 
 
LA CHIMICA DEL CARBONIO 
L'ibridazione del carbonio. Gli idrocarburi: alcani, acheni e alchini; fonti, classificazione, proprietà fisiche e 
nomenclatura. L'isomeria (esclusa quella ottica). La reazione di combustione degli alcani. Idrocarburi 
aromatici: il benzene e la teoria della risonanza. I gruppi funzionali: definizione e riconoscimento. 
 
MOLECOLE PER LA VITA  
I lipidi, i glucidi, le proteine. I saponi e la saponificazione. Le macromolecole del codice genetico. 
Approfondimento: Rosalind Franklin. 
 
Testo di riferimento: 
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CLIL: Nutrition: fats and sugars 
Trans fats and junk food. Why we can't stop eating unhealthy foods and why it's so important to avoid it. 
Video: "What is fat?"; "The trans fats and lipid hydrogenation dilemma". "How sugar affects the brain”. 
 
BIOLOGIA MOLECOLARE: gli acidi nucleici e la funzione dei geni  
Il DNA, struttura e duplicazione. Il dogma centrale della biologia, il codice genetico. 
La sintesi delle proteine. Trascrizione e traduzione. Le mutazioni e i meccanismi di correzione. Attività: 
correttori di bozze. Cooperative learning: le malattie genetiche. 
 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione B: capitolo 1 
 
Pentamestre 
 
ENERGIA E MATERIA PER LE CELLULE: 
Il metabolismo. L'ATP, struttura e funzione. La velocità delle reazioni e il ruolo degli enzimi. Gli enzimi nella 
vita quotidiana. Le reazioni di ossidoriduzione e i trasportatori degli elettroni. Vie e cicli metabolici. La 
membrana plasmatica e i meccanismi di trasporto delle sostanze, attivi e passivi. 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione A: capitolo 1 (tranne 1.4, 1.5 e approfondimento pag.4) 
 
IL METABOLISMO DI BASE  
La varietà del metabolismo dei viventi. L’estrazione di energia dalle sostanze organiche. Una visione 
d’insieme del metabolismo energetico. La glicolisi. Il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa. Le 
fermentazioni. Uno sguardo d'insieme sul metabolismo degli eterotrofi. La fotosintesi: la fase luminosa e la 
fase oscura. 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione A: capitolo 2 (tranne 2.11 e approfondimento pag.32) 
 
GENOMI E REGOLAZIONE GENICA  
I genomi e le ricombinazioni. I virus e le mutazioni dei virus influenzali. Ciclo litico e lisogeno. La struttura 
del genoma dei procarioti e i meccanismi di ricombinazione. Il genoma eucariote: caratteristiche e struttura. 
I diversi livelli di controllo nell'espressione genica del genoma eucariote. I trasposoni. L’epigenetica.  
Approfondimento: Il Covid-19: caratteristiche, modalità di contagio, situazione attuale in Italia e scenari 
futuri).  
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione B: capitolo 2 (tranne 2.6, 2.8 e approfondimento pag.61) 
 
BIOTECNOLOGIE MODERNE  
Le biotecnologie e l’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione. La tecnologia del DNA ricombinante. Il 
clonaggio molecolare. L’elettroforesi su gel. La clonazione riproduttiva e terapeutica. La PCR. La 
determinazione delle sequenze di DNA. I progetti genoma e la genomica. Banche dati Genbank e Bold 
system. 
Il codice a barre del DNA: identificazione di una specie e il gene COI.  
Ogni studente ha svolto una ricerca su uno specifico campo di applicazione delle biotecnologie. 
ABILITÀ e COMPETENZE: Tutti parenti, tutti differenti pag.43; Il codice a barre del tonno pag.83 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 3 – Loescher editore. Sezione A: capitolo 1 (tranne approfondimento pag.16); Sezione B: 
capitolo 1 solo 1.7; 
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MATERIA: Storia dell’arte                          CLASSE  5   SEZ. C                        A.S. 2020 / 2021 Prof.  
Francesca Buonincontri                 PROGRAMMA SVOLTO 

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI e PROFILO DELLA CLASSE 
La classe 5 C  ha acquisito i seguenti obiettivi dimostrando  

● capacità di contestualizzazione dell’opera, in relazione a: a) percorso artistico dell’autore   
             b) produzione artistica di altri autori negli stessi anni   

● capacità di giudizio (sintesi critica) sui fenomeni artistici esaminati ossia capacità di passare dal dato 
(l’opera analizzata sul piano iconografico e stilistico) al problema (significati, motivazioni dell’autore, 
impatto con i destinatari, interpretazioni).     

PROFITTO GENERALE DELLA CLASSE 
La classe ha manifestato un buon interesse per la disciplina e una apprezzabile disponibilità ad accogliere gli 
stimoli di approfondimento proposti, pur contraddistinguendosi nel lavoro in classe per un’attitudine più 
recettiva che attivamente partecipe. La quasi totalità degli allievi ha affrontato lo studio con impegno serio e 
responsabile e ha maturato una significativa autonomia di lavoro e valide competenze di sintesi e di 
rielaborazione. Il profitto della classe si è attestato su di un livello decisamente buono, con punte ottime in 
alcune individualità.  

CONTENUTI MINIMI 
- Linee fondamentali della pittura romantica in almeno due paesi europei; 
- Le ricerche ottiche dell’Impressionismo francese e gli sviluppi;  
- Il fenomeno delle avanguardie storiche: definizione, caratteri generali e trattazione analitica 
  di almeno due esperienze 
- Definizione, caratteri generali e trattazione di almeno due esperienze del secondo ’900,  oppure                                         
- La cultura del progetto nel ’900                                                                                                                 
 
CONTENUTI E TEMPI       5 C       testo: C. GATTI, Mondadori-Pearson, vol. 3        a. s. 2020-21  
Settembre-ottobre                                        
1. Criteri di redazione bibliografica; bibliografia di approfondimento sull’800 e il ’900.Tempi: ore 2 

2.Excursus fra opere romantiche: ricerche preromantiche: Fussli; Goya e la sua produzione. 
Cenni alla pittura di storia: Delacroix e Hayez, allegorie del concetto di nazione.                                                                                                          
Nesso pluridisciplinare:  
- Il concetto di nazione. 

pp. 924-925; 926-929; 944-946; 947-949 Tempi: ore 6 

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

pp. 968; 994; 981-986; 987-1001 Tempi di 
sviluppo 
didattico: ore 7 

 
Novembre - dicembre 
4. Per il curricolo di “Cittadinanza e Costituzione”: Concetto di paesaggio; legislazione essenziale di tutela: 
cenni alla pianificazione territoriale in Italia; livelli della giurisdizione nazionale, regionale, comunale; il PGT 
(Piano di governo del territorio) di Bergamo con specifico riferimento al Piano particolareggiato di Città Alta e 
dei borghi.(presentazione in powerpoint)   Tempi: ore 5 
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Novembre -dicembre-gennaio                                                            
5. Verso il ’900. Sviluppi post-impressionisti: la produzione di Cézanne. Ricerche divisioniste e sintetiste: la 
produzione di Seurat e di Signac; di Gauguin; dei Nabis; di Van Gogh. Il fenomeno delle Secessioni. La 
Secessione viennese; l’arte preziosa di Klimt; la produzione di Munch.  
Nesso pluridisciplinare:  
Disagio esistenziale nel 
rapporto fra individuo e 
società. 

pp. 1022-1026; 1013-1017; 1027-1031; 1034; 1035-1042  
; 1053-1054; 1054-1057; 1058-1060 

Tempi: ore 17 

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

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

Tempi: ore 5 
 

 
Marzo  
8. La linea della formalizzazione razionale. Il Cubismo: principi estetici.  Picasso: sua produzione delle fasi 
analitica e sintetica; l’opera Guernica e la maturità. Cenno a Braque. 
Nesso pluridisciplinare:  
- Concezione del tempo e dello 
spazio. 

pp. 1092-1100; 1101; 1102; 1105-1107; 1104                                                                            Tempi: ore 5 

 
9.  L’Astrattismo: Il gruppo del Blaue Reiter; la ricerca astratta di Kandinskij; l’esperienza di Kandinskij nella 
scuola del Bauhaus.                                                           
Nesso pluridisciplinare: Rivoluzione 
dei linguaggi e rappresentazione. 

pp. 1122-1124; 1125-1129; 1140-1141 (Scheda di 
sintesi con opere pertinenti)  

Tempi: ore 4 

 
Aprile - prima metà di maggio 
10. Ricerche razionaliste: l’esperienza del Werkbund, del Bauhaus e la ricerca di Gropius.  Principi 
dell’architettura razionalista e i maestri del Moderno: l’attività di Le Corbusier e di Mies van der Rohe.                        
Nessi pluridisciplinari:  
- Architettura e tecnologia. 
- Funzione e rappresentazione. 

pp. 1202-1205; 1206-1209 + 1213, 1283-1286; 
1210-1212 + 1286.  

Tempi: ore 6 

 
11.  Esperienze del 2° dopoguerra: cenni alla Pop Art in America: Warhol, Lichtenstein, Oldenburg  
Nesso pluridisciplinare:  
La società di massa 

pp. 1259-1263 
 

Tempi: ore 2 

 
Dopo il 15 maggio 
Completamento delle unità didattiche nn.11 e 12. 
12. Excursus fra opere romantiche (completamento dell’unità didattica 2): il “sentimento della natura”: la 
teorizzazione del concetto di sublime e il riflesso nell’opera di Turner e di Friedrich                                               
Nesso pluridisciplinare:  
Il “sentimento” della natura nel 
primo ’800 

pp. 932-934; 935-937.    Tempi: ore 2 

 
METODI   STRUMENTI   SPAZI 
Nell’anno scolastico 2020-2021 le lezioni si sono articolate sia in presenza, sia a distanza in connessione con 
le chiusure dovute alla pandemia Covid-19, tramite video-lezioni (piattaforma digitale Google Meet). 
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Si è privilegiata la centralità dell’opera sia come documento visivo  sia come testimonianza del contesto storico.  
La scelta dei contenuti si è ispirata ai seguenti  criteri: 
a) priorità a una visione di sintesi; b) individuazione delle categorie estetiche distintive di ciascun orientamento 
artistico esaminato; c) verifica delle categorie estetiche sulle singole opere. 
Nel pentamestre, a seguito della riduzione dell’unità oraria a 45 minuti nella fase di DAD (fase disposta dal 5 
marzo 2021 dalla Regione Lombardia, Ordinanza regionale n.714), si è data priorità ai contenuti minimi già 
inseriti nella programmazione didattica di inizio a.s. 2020-21, integrata con la modifica minima decisa nella 
riunione di Gruppo disciplinare del 5 marzo 2021, mentre si è mantenuto invariato il numero delle valutazioni 
già fissato (nello specifico la voce: «Definizione, caratteri generali e trattazione di almeno due esperienze del 
secondo ’900»  è stata  prevista in alternativa alla voce «La cultura del progetto nel ’900 »). 
(Le indicazioni delle riunioni dei Gruppi disciplinari del 5 marzo 2021 sono confluite nella delibera del Collegio 
Docenti del 20.4.2021). 
 
STRUMENTI DIDATTICI   Testo: C. GATTI – G. MEZZALAMA – E. PARENTE, L’arte di vedere 3. Dal Neoclassicismo a oggi, 
ed. rossa, Milano, B.Mondadori – Pearson, libro misto B, ISBN 978.88.42417507 
SPAZI: Aula scolastica con pc e videoproiettore; a distanza: connessione web (piattaforma Google Meet). 

CRITERI DI VALUTAZIONE: sono commisurati alle indicazioni del PTOF nella scheda “Valutazione: voci e livelli”.   
VERIFICHE: nel trimestre, 1 verifica orale o scritta di tipo sommativo, e 2 verifiche fra scritto e orale nel 
pentamestre; in entrambi i periodi, possibilità di recupero orale in caso di insufficienza. 
Tipologia verifiche su 3 livelli, di difficoltà crescente:  
Prove orali / scritte: Livello 1 Interrogazioni puntiformi / Quesiti di terminologia e periodizzazione 
Livello 2 Prove su ambiti delimitati con richieste di tipo analitico e comparativo 
Livello 3 Trattazione con richieste di sintesi e di collegamento. 
MODALITÀ DI RECUPERO: in itinere (interrogazioni con correzione delle prove scritte).  
 
 
Per i livelli di valutazione ci si conforma alle indicazioni del PTOF contenute nella scheda “Valutazione: voci e 
livelli”. Si allega la tabella coi descrittori di storia dell’arte: 
 
ALLEGATO 1: TABELLA DI VALUTAZIONE -  STORIA DELL’ARTE   (prove argomentative) 

Indicatori Descrittori  Voti   /10 Punti   / 20 

 

Conoscenza degli 
argomenti 

completa e approfondita  9- 10 18-20 

precisa 7 - 8 14-17 

essenziale 6 12-13 

incerta  5 10-11 

frammentaria 4 8-9 

gravemente  lacunosa 3 6-7 

 

Abilità di articolazione del 
linguaggio generale e 
specifico della disciplina 

esauriente ed efficace 9- 10 18-20 

corretta 7 - 8 14-17 

generica  con parziale uso del 
linguaggio specifico 

6 12-13 
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approssimativa 5 10-11 

carente 4 8-9 

decisamente  inadeguata 3 6-7 

 

Competenza  
argomentativa, di sintesi e 
di rielaborazione critica 

 

 

rigorosa e originale 9- 10 18-20 

puntuale e autonoma 7 - 8 14-17 

lineare 6 12-13 

incerta 5 10-11 

inadeguata 4 8-9 

decisamente  limitata 3 6-7 

 

Totale       (media)  

          

             / 10 

 

             / 20 
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A.S. 2020/ 2021 
PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE V SEZ. C 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
PROF. SSA  ANNA CAROTENUTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI E 
TEMPI  

 

  
 
 
Settembre 
 

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

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

● I principi fondamentali dell’allenamento. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ottobre 
Novembre 

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

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

● Moduli proposti: in collegamento interattivo. 
● Una voce fondamentale è stata quella sulla sicurezza 
delle norme “Anti Covid” nel rispetto del protocollo 
adottato A.S.2020/2021. 

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

● Tutti i giochi di squadra e gli sport di gruppo, preferendo 
l’attività fisica individuale e attività all’aperto. 

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

● Progetto del gruppo classe Il corpo umano e i suoi 
sistemi. 

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

● Il sistema Nervoso. Istologia del tessuto nervoso. 
● I neuroni. Sinapsi elettriche e chimiche. 
● Le cellule della Glia. 
● Il potenziale d’azione e di riposo. 
● Il sistema nervoso autonomo: divisione simpatica e parasimpatica.  
● Il Cervelletto: Archicerebellum, Paleocerebellum, 
Neocerebellum - Le sue funzioni principali. 
 

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

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Dicembre 
Gennaio 

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

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

 
 
 
 
 
  Gennaio 
  Febbraio 
 

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

 
 
 
 
 Marzo 
Aprile 
 

    Aspetti anatomici della corteccia cerebrale. 
● Le Aree di Brodmann. 
● Aree Motorie. Sensitive e del Linguaggio. 
● Aree Funzionali della corteccia cerebrale 
● L’homunculus di Wilder Penfield 
● I vari circuiti e le connessioni. 
● Le vie motorie: 
● il sistema piramidale ed extrapiramidale e le funzioni collegate. 
● Le cellule di Betz (area 4 di Brodman). 
● Contingente cortico-bulbare. Cortico-spinale 
● La decussazione piramidale. 
● Le patologie  del Sistema Piramidale ed extrapiramidale; 
● Morbo di Parkinson. Corea di Huntington 
● Morbo di Alzheimer 
● Approfondimenti: 
● Sclerosi Multipla.Miastenia Gravis. 
● Il Sistema Immunitario.Funzioni e composizione. 
● La risposta Immunitaria.Immunità specifica  o acquisita.Fattori 
cellulari. 

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

   
 
 
Maggio 
Giugno 
 
 
 

 
● Attività motoria in palestra e all’aperto, nel rispetto del 
protocollo “Covid”.  

● Attività personalizzate considerando i principi fondamentali 
dell’allenamento. 

● Miglioramento e mantenimento delle capacità condizionali e  
coordinative 

 

 
 
 
 
   METODI 
STRUMENTI 
     SPAZI 

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

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

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

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

    contribuendo allo sviluppo di uno stile di vita salutare e   
    orientato al benessere. 
● Strumenti didattici utilizzati: fotocopie, slides, video, attrezzatura da palestra, 
attrezzi propriocettivi,etc. 
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A.S. 2020-21 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE 5 SEZ. C 
 

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    
 
14/09/2020 
 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 lockown.  
 
23/09/2020  
 ED. CIV.: le dinamiche della comunicazione in tempi di covid (aspetti teorici e pratici).  
 
30/09/2020  
 Presentazione del programma dell'anno ed accoglienza richieste di excursus.  
 

 
 

ottobre 
 

07/10/2020  
 Temi di cristologia: il nuovo "statuto" della figura femminile nella 
relazione con Gesù.  
 
14/10/2020  
 Indagine sulla condizione femminile ai tempi di Gesù e il nuovo tipo di 
relazione tra uomo e donna inaugurato dal Cristo (documento).  
 
21/10/2020  
 La donna nel nuovo testamento: completamento analisi dei documenti 
presi in esame e discussione.  
 
28/10/2020  
 La condizione dei musulmani in Cina. Campi di rieducazione cinesi. 
Introduzione alla condizione della donna nella cultura islamica.  
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novembre 
 

04/11/2020  
 La condizione della donna islamica nei contesti europei.  
 
11/11/2020  
 Approfondimenti relativi alla condizione femminile nelle società 
islamiche e non: infibulazione e rituali di iniziazione. Nell'ultimo quarto 
d'ora di lezione i ragazzi accedono alla conferenza "SOCIETA' E 
LAVORO" prevista dal programma interdisciplinare SCIENCE FOR 
PEACE ADN HEALTH.  
 
18/11/2020  
 Religioni non cristiane: aspetti giuridici e sociali relativi alla condizione 
femminile nelle culture islamiche.  
 
25/11/2020  
 La figura femminile nel mondo islamico: considerazioni conclusive e 
discussione. L'attività si interseca con i contributi offerti alla riflessione 
in occasione della GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.  
 

dicembre 
 

02/12/2020  
 Argomenti di etica: la scelta. Introduzione a PRIMAVERA, ESTATE, 
AUTUNNO, INVERNO... E ANCORA PRIMAVERA di Kim Ki-duk.  
 
09/12/2020  
 Argomenti di etica: la scelta. Visione di PRIMAVERA, ESTATE, 
AUTUNNO, INVERNO... E ANCORA PRIMAVERA di Kim Ki-duk.  
 
16/12/2020  
 Somministrazione prova di educazione civica.  
 

gennaio 
 

13/01/2021 
 Completamento, conclusione, analisi e discussione di PRIMAVERA, 
ESTATE, AUTUNNO, INVERNO... E ANCORA PRIMAVERA di kim 
Kiduck.  
 
20/01/2021  
 Completamento analisi Kim Ki-duk; introduzione al tema della scelta.  
 
27/01/2021  
 Completamento analisi Kim Ki Duk e discussione sul tema della 
“scelta”.  
 

febbraio 
 

03/02/2021  
 La dimensione della scelta. Contributi relativi a: Benetton; Pier Giorgio 
Frassati.  
 
10/02/2021  
 Argomenti di storia ecclesiastica: chiesa e fascismo.  
 
24/02/2021 
 Argomenti di storia ecclesiastica: Chiesa e fascismo. Quadro generale 
- documenti Istituto Luce.  
 

marzo 03/03/2021  
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  Argomenti di storia ecclesiastica: Chiesa e fascismo.  
 
10/03/2021 
 Argomenti di storia ecclesiastica: Chiesa e fascismo (completamento).  
 
17/03/2021  
 Figure "alternative" del ventennio fascista nell'ambito della chiesa.  
 
24/03/2021  
 Giovani e Chiesa oggi: fatiche, aspettative ("opportunità" dei 
pronunciamenti in campo etico).  
 
31/03/2021  
 Temi etici: introduzione al fenomeno mafioso (Il caso Puglisi).  
 

aprile 
 

07/04/2021 
 Il caso Puglisi: "Alla luce del sole" (II parte).  
 
14/04/2021 
 Alla luce del sole (seconda parte).  
 
21/04/2021  
 Argomenti di etica: il fenomeno mafioso.  
 
28/04/2021  
 Discussione proposta dalla classe relativa all'esperienza scolastica al 
Sarpi. 
 

maggio 
 

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

 
Sono stati criteri principali di valutazione l’attenzione durante la spiegazione, la 
partecipazione costruttiva dell’alunno rispetto alle varie tematiche proposte e le 
conoscenze acquisite tramite domande individuali agli allievi. In particolare, durante le 
attività scolastiche svolte “a distanza” per la situazione di pandemia perdurante, si  è 
tenuto conto della disponibilità all’interazione dialogica attraverso la piattaforma 
informatica 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 sia in classe che 
online attraverso gli strumenti informatici nei periodi di didattica a distanza. 
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6. EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
Storia-filosofia 10 
Lettere 4 
Inglese 4 
Arte 5 
Matematica-fisica 4 
Scienze 5 
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. 



 

 

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 
 

 

 

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. 
 

Programma svolto di EDUCAZIONE CIVICA - IRC (2 ore) 

MATERIA: IRC                                     CLASSE  5   SEZ. C                        A.S. 2020 / 2021   
Prof. Vincenzo Pasini                  

Prima lezione: 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. 
Seconda lezione: le dinamiche della comunicazione in tempi di covid (aspetti teorici e pratici). 
 
Programma di EDUCAZIONE CIVICA - Storia (10 ore) 

MATERIA: Storia                                   CLASSE  5   SEZ. C                        A.S. 2020 / 2021 
Prof.  Alessandro Ricotta                   PROGRAMMA SVOLTO 

Novembre 2020 - Aprile 2021 
 
- L’architettura dello Stato Italiano: dallo Statuto albertino alla Repubblica; come è stata scritta la 
Costituzione della Repubblica Italiana; i caratteri della Costituzione italiana: articoli 1-12; revisione 
della Costituzione (articoli 138, 139) e referendum costituzionale del 2020  
- Tutela della salute: articolo 32 della Costituzione, istituzione del servizio sanitario nazionale tramite 
legge del 1978 
- La riflessione sulla discriminazione nei confronti della donna e dello straniero: la condizione giuridica 
dello straniero in Italia (articoli 10 e 26 della Costituzione); la questione femminile: lavoro (il lavoro 
delle donne, la regolamentazione del lavoro femminile); il voto alle donne (le suffragette, le battaglie 
per il voto alle donne in Italia) 
- Libertà e democrazia 



 

 

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 
 

 

 

- Democrazia rappresentativa: caratteri e ruolo dei partiti nella moderna società di massa; i partiti 
nella Costituzione Italiana (articolo 49) 
- Derive autoritarie: la crisi del sistema liberale in Italia, a partire dalla Grande Guerra; i totalitarismi: 
i caratteri dei regimi totalitari; regimi totalitari e società di massa (Hanna Arendt, Le origini del 
totalitarismo) 
                        
Programma di EDUCAZIONE CIVICA - Storia dell’arte (5 ore) 

MATERIA: Storia dell’arte                          CLASSE  5   SEZ. C                        A.S. 2020 / 2021 
Prof.  Francesca Buonincontri                 PROGRAMMA SVOLTO 

Novembre – dicembre 2020 
 
Per il curricolo di “Cittadinanza e Costituzione”:  
Concetto di paesaggio, cenni. 
Legislazione essenziale di tutela: cenni alla pianificazione territoriale in Italia; livelli della 
giurisdizione nazionale, regionale, comunale. 
Il PGT (Piano di governo del territorio) di Bergamo con specifico riferimento al Piano 
particolareggiato di Città Alta e dei borghi (presentazione in powerpoint)                  
 
Programma di EDUCAZIONE CIVICA - Greco (4 ore) 

MATERIA: Greco                                   CLASSE  5   SEZ. C                        A.S. 2020 / 2021 
Prof.  Pierluigi Amadio                      PROGRAMMA SVOLTO 

Ottobre - Novembre 2020  
 
La condizione della donna nell’antica Grecia attraverso le parole della Medea di Euripide 
- Lettura, traduzione e analisi di Medea, vv.214-270 (prima scena del primo episodio) 
- L’atteggiamento di Euripide nei confronti delle donne 
- lettura e analisi dei segg. articoli: 
B. Gentili, L’adikia di Giasone, in Amore e giustizia nella “Medea” di Euripide, in L’amore in Grecia, 
Roma-Bari, 2006 
U. Albini, Medea: il fascino di una furia vendicatrice, da “Prima fila - Mensile di teatro e di spettacolo 
dal vivo”, 1996 
                         
Programma svolto di EDUCAZIONE CIVICA - inglese (4 ore) 
 

CONOSCENZE (connessione 
con i contenuti di INGLESE 

del quinto anno)  

 
NUMERO ORE 

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

attiva)  
LIBERTY AND DEMOCRACY  
1 – The denial of liberty – 
Liberty according to Lincoln 
2 - Common features of 
totalitarian regimes. 

 
13 aprile 
  
15 aprile 
 

“Libertà è partecipazione”: riflettere 
sull’importanza di una partecipazione 
attiva quale garanzia di democrazia e 
pluralità (anche nella vita scolastica)  
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3 – Totalitarianism in English 
literature: G. Orwell – “Animal 
Farm” – “The Final Party” 
4 – Totalitarianism in English 
literature: W.H. Auden –
“Refugee Blues”, “The 
Unknown Citizen” 

17 aprile 
 
 
4 maggio 

Riflettere sul valore del rispetto della 
pluralità e della diversità anche nella 
partecipazione alla vita scolastica  
 

 
Programma svolto di EDUCAZIONE CIVICA - Scienze (5 ore) 

MATERIA: Scienze                                 CLASSE  5   SEZ. C                        A.S. 2020 / 2021  
Prof.  Paola Bucci                              PROGRAMMA SVOLTO 

Pentamestre 
 
All’interno della programmazione annuale di Scienze Naturali sono state svolte 5 ore sull’argomento 
dei CAMBIAMENTI CLIMATICI per allineamento al percorso di educazione civica. 
Le attività sono state svolte nel Pentamestre. 
 
CONOSCENZE: i cambiamenti climatici. 
ABILITA’: reperimento delle fonti scientifiche e lettura dei dati. Comportamenti quotidiani individuali 
e partecipazione alle scelte collettive. 
COMPETENZE: accordo di Parigi 2015 e successivi. Obiettivo 13 di Agenda 2030. 
SUPPORTI DIDATTICI: lezione frontale con l’ausilio di animazioni prese dal sito zanichelli.it 
(effetto serra, concentrazione di CO 2 , variazioni climatiche e ritiro dei ghiacciai) e visione del 
documentario National Geographic “Home” 
 
Programma svolto di EDUCAZIONE CIVICA - Matematica e Fisica (4 ore) 

MATERIA: Matematica                          CLASSE  5   SEZ. C                        A.S. 2020 / 2021   
Prof.  Antonella Tobaldo                  PROGRAMMA SVOLTO 

Argomento :  Le Onde elettromagnetiche e i possibili effetti nocivi alla salute 
       
1 ora  Partecipazione ad un incontro realizzato 

da Bergamo Scienza :  
“ Perché parlare di elettrosmog “ 

25 marzo 2021 

1 ora  Le onde elettromagnetiche e il relativo 
spettro 

29 marzo 2021 

1 ora Lo spettro delle onde elettromagnetiche e 
le radiazioni ionizzanti e non 

12 aprile 2021 

1 ora Elettrosmog e cenni sulla normativa 
relativa redatta da ARPA Lombardia 

16 aprile 2021 
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7. 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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8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
  
- la legge 13 luglio 2015 n. 107 (“La buona scuola”, art. 1, commi 33-43) ha introdotto 
l’alternanza scuola lavoro (A.S-L) come modalità didattica complementare all’aula e di uguale 
valore formativo, con l’intento di incrementare le capacità di orientamento degli studenti e 
l’acquisizione di competenze trasversali e disciplinari anche in contesti informali e non 
formali; 
- con nota del MIUR (n° 3380 del 18/2/2019) è stata modificata la denominazione, 
pertanto si introducono i PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento e si riduce il monte-ore minimo triennale a 90 ore 
- le nuove linee guida per i PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento vengono definite con il DM 774 del 4 settembre 2019 e adottate dall’ 8 
ottobre 2019 
- le attività sono state svolte secondo le linee d’indirizzo previste dal Piano triennale 
dell’offerta formativa (PTOF) dell’Istituto. 
  
Valutazione   
Il Consiglio di Classe ha valutato l’attività durante gli scrutini, secondo le linee guida della 
delibera della valutazione approvata annualmente in Collegio Docenti. 
  
Formazione 
Durante il secondo biennio e il quinto anno sono state svolte delle attività di preparazione 
al mondo del lavoro e di conoscenza di aspetti organizzativi e normativi, che sono andate a 
integrare i percorsi svolti dagli studenti 
  

tema descrizione dettagli Anno di 
corso 

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

Certificazione per rischio 
medio 

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

Terza 
  
  

Incontri con 
le professioni 

Confronto con testimoni 
del mondo del lavoro e 
della società 

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

Terza 
 

Lezioni dei 
docenti di 
classe 

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

Un numero variabile di ore distribuite 
lungo l’anno scolastico 

In Terza e 
in Quarta 

  
  

Competenze digitali 
  

Attività svolte sulla piattaforma 
alternanza 

In Terza  
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Corsi 
facoltativi 

PLS (Piano lauree 
scientifiche) 

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

Quinta 
  

di orientamento Incontri tematici. 
Partecipazione a attività organizzate 
da alcuni Atenei ed enti esterni. 
Incontri di rete organizzati dalla rete 
dei licei di Bergamo. 
Incontro con ex studenti. 

Quarta e 
Quinta 

  
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. 
 
Nello specifico la classe ha svolto, nel terzo anno, un project work in 
collaborazione con l’agenzia di comunicazione gf|studio di Fabio Gregis 
finalizzato alla realizzazione di una mostra sulla figura mitica di Atalanta.  
Nel quarto anno, a causa della pandemia, gran parte degli stage programmati 
dagli studenti sono saltati o sono stati svolti da remoto. 
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9. CLIL 
 
DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

LINGUA VEICOLARE INGLESE 

PRESENZA DI UN 
DOCENTE DNL 

__  sì, certificato X sì, ma non in possesso 
di certificazione 

__ no 

TITOLO NUTRITION: FATS AND SUGARS 

NUMERO DI ORE 5 

OBIETTIVI 
PRINCIPALI 

Riconoscere gli ingredienti nocivi degli alimenti e saper scegliere il cibo sano. 
Comprendere i meccanismi che ci portano a consumare il “cibo spazzatura” 

CONTENUTI Trans fats and junk food. Why we can&#39;t stop eating unhealthy foods and 
why it’s so important to avoid it. 

MODALITA’ 
OPERATIVE 

X docente DNL __ compresenza con 
docente di lingua straniera 

__ altro 

METODOLOGIA/ 
MODALITA’ DI 
LAVORO 

X lezione frontale X lezione partecipata X approfondimento 
individuale con 
esposizione in classe 

RISORSE/MATERIALI Video: “What is fat”; “The trans fats and lipid hydrogenation dilemma”; “How 
sugar affects the brain” shared in classroom 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

Discussion 

PRODOTTO FINALE 1 or 2 pages to explain scientifically why it’s so important to avoid junk food. 
Thus considering, make some example of industries and market strategies that 
lead us to consume junk food. 
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10. ATTIVITA’ DELLA CLASSE 

 
Conferenze - videoconferenza "Noi e Dante. Leggere la 

Commedia nel 2021" promosso da Fondazione 
Corriere della sera (interventi di Luca Serianni, 
Alberto Casadei e Giuseppe Antonelli) - 23 marzo 
2021 
 
- "Vertigini scientifiche: dal genome editing 
all'intelligenza artificiale" all'interno della XII 
Conferenza Science for Peace and Health, 
organizzata dalla Fondazione Umberto Veronesi; 
15 ore così suddivise: 5 incontri di 90 minuti in 
live streaming, 3 ore di pre-conferenza; 5 ore di 
post-conferenza. 

Orientamento Numerose attività di orientamento, svolte per lo 
più a distanza, scelte dai singoli alunni o fra le 
proposte segnalate dalla scuola o individuate 
autonomamente.  
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I docenti:  
 
 

Materia Docente Firma 
Italiano  TONDINI Anna Grazia   
Greco e Latino AMADIO Pierluigi    
Storia-Filosofia RICOTTA Alessandro   
Lingua straniera: Inglese CAIONE Chiara   
Matematica-Fisica TOBALDO Antonella Cosma   
Scienze BUCCI Paola   
Storia dell’arte BUONINCONTRI Francesca   
Scienze motorie e sportive CAROTENUTO Anna   
IRC PASINI Vincenzo   
 
 
 
Bergamo, 15 maggio 2021 
 


