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1.  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Ø Il Consiglio di Classe è composto dai seguenti docenti:  

 
Materia Docente 

 
Continuità 

Italiano Paola Missale (coordinatore) 3-4-5 (1-2 latino) 
Latino Alessandra Oliva 3-4-5 (1-2 italiano e greco) 
Greco Monica Bertazzoli 3-4-5 
Storia Giuseppe Alessandro Giaconia 3-4-5 
Filosofia Giuseppe Alessandro Giaconia 3-4-5 

Lingua straniera Rosalia Bianchi 4-5 
Matematica - Fisica Enrica Beatrice Raffaelli 

(segretario) 
1-2-3-4-5 

Scienze Elena Ferrario 4-5 
Storia dell’arte Raffaela De Simone 3-4-5 
Scienze motorie Maurizio Santini 1-2-3-4-5 

IRC Vincenzo Pasini 1-2-3-4-5 
 
2.  COMPOSIZIONE DELLA CLASSE ED ESITI SCOLASTICI 

Ø Composizione della classe:  

omissis 
 
Gli alunni provengono tutti dalla classe 4^ D dell’a.s. 2019/2020. 
 

Ø Esiti scolastici: 

 
Classe quarta ginnasio (vecchio ordinamento): iscritti n° 25 

Promossi nello scrutinio di giugno: n° 15 
Promossi dopo la sospensione del giudizio: n° 6 
Materie: italiano (3), latino (1), greco (5), matematica (2), storia/geografia (1). 
Non promossi: n° 2 
Trasferiti: n° 2 durante l’anno scolastico e 2 alla fine dell’anno scolastico. 

 
Classe seconda (nuovo ordinamento): iscritti n° 19 
Promossi nello scrutinio di giugno: n° 13 
Promossi dopo la sospensione del giudizio: n° 3 
Materie: greco (1), matematica (1), storia/geografia (1). 
Non promossi: n° 3 

      Trasferiti: n° 1. 
 
Classe terza: iscritti n° 24 (15 provenienti dalla 2^D, 8 dalla 2^A e 1 proviente dalla 
3^D) 
       Promossi nello scrutinio di giugno: n° 22 
       Promossi dopo la sospensione del giudizio: n° 2 
       Materie: greco (1), latino (1). 
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       Trasferiti: n° 1  
 
Classe quarta: iscritti n° 23 
      Promossi nello scrutinio di giugno: n° 22  
      (ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’O.M. 11 del 16 maggio 2020) 
      Promossi con PAI n°2 in greco 
      Trasferiti: n° 1. 
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3. OBIETTIVI  EDUCATIVI, COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 

La programmazione disciplinare generale e dei singoli ambiti è ispirata ai principi e alle linee 
della programmazione d'istituto (PTOF) e del Documento di programmazione del Collegio 
docenti. Il Consiglio dei docenti focalizza per la classe i seguenti obiettivi: 
 

Obiettivi formativi 
 

• Acquisire coscienza di sé, delle proprie capacità e dei propri limiti 
• Acquisire consapevolezza delle mete comuni educative, formative e disciplinari 
• Comportarsi in modo rispettoso nei confronti di tutti (compagni, docenti e personale 
scolastico) 
• Acquisire la consapevolezza che ambienti, strutture, sussidi didattici della scuola 
costituiscono un bene comune e che gli allievi condividono la responsabilità di averne 
cura  

• Acquisire una responsabilità collettiva, stabilendo rapporti collaborativi con i compagni e 
superando atteggiamenti di competitività negativa 

• Sviluppare un approccio problematico, aperto e non emotivo nei confronti della realtà 
• Rispettare orari e tempi della vita scolastica, consegne e scadenze connesse con il lavoro 
didattico sia in presenza sia eventualmente a distanza 

• Partecipare e collaborare attivamente e in modo responsabile a tutti i momenti del lavoro 
della classe nel riconoscimento della valenza didattico-cognitiva delle attività 
(spiegazione, interrogazione, discussione, assemblea, DAD) 

• Consolidare un metodo di studio efficace ed autonomo 
• Acquisire rigore linguistico e concettuale 
• Acquisire un atteggiamento interdisciplinare nei confronti delle materie di studio 
• Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica  
 

Obiettivi cognitivi 
 

CONOSCENZA: possedere conoscenze formali / astratte 
• Conoscere gli argomenti dagli aspetti essenziali alla completezza di dati specifici e 
contestuali 
• Conoscere il significato dei termini e il loro uso specifico 
• Conoscere concetti, metodi, procedure e strumenti operativi delle diverse discipline in   
relazione ai   contenuti dei relativi programmi 

 
ABILITA': sapere utilizzare conoscenze date in concreto e in contesti noti 
• Comprendere e spiegare il contenuto di un argomento 
• Individuare i nuclei centrali di un argomento 
• Cogliere le articolazioni interne e i nessi logici di un argomento 
• Distinguere tra fatti e interpretazioni 
• Utilizzare consapevolmente le procedure e gli strumenti concettuali di ogni singola disciplina 
• Analizzare un testo secondo gli strumenti di lettura e le tecniche specifiche delle singole 
discipline 

• Sviluppare procedimenti dimostrativi e/o risolutivi in un contesto noto 
• Comprendere, usare, definire il lessico specifico di ogni disciplina 
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• Produrre testi corretti a livello ortografico, morfosintattico, lessicale 
   
 
COMPETENZA: saper rielaborare date conoscenze e competenze, utilizzarle ed 
esprimerle anche in contesti nuovi o diversi dai noti 
• Riunire gli elementi di un argomento in una nuova struttura logico-argomentativa 
• Operare analisi, sintesi, astrazioni e concettualizzazioni 
• Correlare informazioni e dati relativi a discipline diverse in un quadro organico 
• Sviluppare procedimenti dimostrativi e/o risolutivi in un contesto nuovo 
• Proporre interpretazioni coerenti 
• Usare un linguaggio adeguato alla situazione comunicativa 
• Produrre testi chiari, strutturati e coerenti 
 

IMPEGNI DEGLI ALUNNI E DEGLI INSEGNANTI 
 

Impegni degli alunni 
 

• Frequentare assiduamente le lezioni e rispettare le norme che regolano il lavoro di classe e 
la vita d'istituto 

• Rispettare le consegne, seguendo le indicazioni relative allo svolgimento del lavoro 
domestico, delle attività in classe e delle prove di verifica 

• Seguire con attenzione tutte le attività in classe o a distanza e far proprie le indicazioni 
didattico-metodologiche fornite dagli insegnanti 

• Essere disponibili alla collaborazione con i compagni, superando atteggiamenti di 
competitività negativa 

• Intervenire in modo pertinente nella ricerca comune dei percorsi di analisi e di risoluzione 
dei problemi, superando atteggiamenti di passività 

• Essere coscienti delle proprie conoscenze e competenze, riconoscere eventuali difficoltà ed 
esprimerle 

• Utilizzare in maniera ordinata ed efficace gli strumenti di lavoro di ciascuna disciplina 
• Organizzare il proprio lavoro, svolgerlo con ordine, sistematicità e rigore 
• Sforzarsi di mettere in relazione i contenuti delle diverse discipline 
• Esprimersi con proprietà di linguaggio e formulare giudizi argomentati 

 
Impegni dei docenti 

 
• Esplicitare e motivare gli obiettivi ed i percorsi formativi e cognitivi programmati 
• Stimolare il progressivo sviluppo delle capacità di concettualizzazione e di sintesi, inducendo 
a giustificare le affermazioni, a produrre argomentazioni corrette, a formulare giudizi 
motivati 

• Promuovere la partecipazione attiva con lezioni dialogate sollecitando interventi pertinenti 
rispetto a percorsi e problematiche 

• Privilegiare la centralità del testo rispetto alla presentazione manualistica 
• Verificare e consolidare le conoscenze acquisite con attività svolte a casa e in classe 
• Proporre costantemente la rielaborazione dei contenuti disciplinari 
• Indurre a mettere in relazione i contenuti delle diverse discipline 
• Stimolare la conoscenza e l'uso del lessico specifico 
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• Suscitare, alimentare e disciplinare interessi culturali anche al di là degli specifici contenuti 
disciplinari 

• Indicare ed applicare in modo trasparente i criteri di valutazione 
• Individuare situazioni di difficoltà, suggerire indicazioni per risolverle, attivare strategie per 
il recupero 

 
 
 

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

La composizione attuale della classe risulta dall’aggregazione, nel terzo anno, all’originario 
gruppo appartenente alla ex 2^D di 8 studenti provenienti dalla classe 2^A dell’istituto. 
L’integrazione è avvenuta fin dall’inizio senza difficoltà né si sono riscontrate significative 
disparità nei livelli di apprendimento; l’atteggiamento complessivo della classe si è 
mantenuto responsabile e disponibile nei confronti delle proposte didattiche e armonico nei 
rapporti interni. L’approccio prevalente alla quotidiana attività didattica è stato fondato più 
sull’ascolto, che su un atteggiamento attivo e propositivo, soprattutto a causa del frequente 
ricorso alla DAD, che ha ridotto l’orario effettivo delle lezioni e ha parzialmente limitato la 
partecipazione attiva degli studenti; ciò nonostante, alcuni singoli alunni hanno contribuito 
al lavoro in classe attraverso interventi autonomi.  
Per quanto riguarda l’insegnamento, gli allievi hanno potuto contare durante il quinquennio 
o durante l’ultimo triennio sulla stabilità della quasi totalità dei docenti, con l’eccezione delle 
discipline di inglese e di scienze, nelle quali la continuità didattica si è mantenuta negli ultimi 
due anni del triennio. 
In rapporto agli obiettivi cognitivi, tutti gli studenti sono progressivamente maturati nelle 
competenze espositive e nell’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo, anche se con 
gradi di consapevolezza e solidità differenti.  
Per quanto riguarda il profitto, un numero apprezzabile di allievi si è distinto per la  
motivazione allo studio e ha saputo gradualmente mettere a punto un metodo di lavoro 
strutturato e produttivo, giungendo a padroneggiare con sicurezza i contenuti disciplinari, a 
rielaborarli in modo efficace e approfondito e a conseguire quindi risultati complessivamente 
buoni o discreti con singole punte di eccellenza. 
Un secondo gruppo più ristretto di studenti si è mostrato più selettivo nello studio delle 
discipline, tuttavia ha comunque raggiunto un profitto globalmente soddisfacente, in 
generale dimostrando l’acquisizione di conoscenze e abilità pienamente adeguate nelle 
materie umanistiche, ma più fragili competenze applicative in matematica e fisica e spesso 
nella traduzione dalle lingue classiche. 
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5. CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  
 
Il processo valutativo si è articolato nelle diverse discipline attraverso una tipologia 
differenziata di verifiche, sia in presenza che a distanza. 
Il frequente ricorso alla DAD ha determinato una riduzione del numero complessivo di 
verifiche, in particolar modo quelle scritte, soprattutto nelle materie di indirizzo, dovuta alla 
necessità di razionalizzare la gestione delle stesse nei giorni in presenza per evitare, per 
quanto possibile, la sovrapposizione di due prove lo stesso giorno e per garantirne un’equa 
distribuzione. In seguito ai diversi momenti di sospensione dell’attività didattica in presenza, 
si è ritenuto opportuno attivare diverse modalità di valutazione: si è fatto ricorso allo 
strumento di Classroom, a verifiche con moduli Google, a brevi presentazioni di testi, a 
trattazioni orali di ampi argomenti del programma. 
 
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. 
E’ prevista una simulazione parziale del colloquio orale, fissata per venerdì 4 giugno 2021. 

 
NUMERO CONGRUO DELLE VERIFICHE 

Trimestre 
italiano, latino: tre prove (scritte e/o orali) 
greco: due prove (scritte e/o orali) 
scienze: una 
matematica e fisica: due 
inglese: due prove (scritte e/o orali) 
storia: due 
filosofia: due 
arte: una 
educazione civica: una 
 
Pentamestre 
italiano, latino e greco: minimo tre voti in totale 
greco: due prove (scritte e/o orali) 
scienze: due 
matematica e fisica: due 
inglese: almeno due prove scritte e due prove orali (di cui una listening) 
storia: due/tre 
filosofia: due/tre 
arte: due 
educazione civica: una 
 
 
1) CONOSCENZE: possedere conoscenze formali/astratte  
a) conoscenza e comprensione di termini, fatti, argomenti, tematiche, linguaggi, 
classificazioni, regole, teorie, modelli,  principi, procedure, metodi, tecniche 
applicative  
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2) Abilità: sapere utilizzare, in concreto e in contesti noti, date conoscenze 
a) applicazione delle conoscenze acquisite per svolgere dati compiti/esercizi; 
b) analisi/interpretazione di testi, fatti, fenomeni, situazioni problematiche 
 

3) Competenze: saper rielaborare criticamente date, conoscenze e 
competenze, utilizzarle ed esprimerle anche in contesti nuovi o diversi  
a) sintesi argomentativa, logico-concettuale, comunicativa ed espressiva delle 
conoscenze/competenze 

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

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 

adeguato 
 
puntuale 
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Abilità nello sviluppare analisi 
puntuali ed applicazioni funzionali 
Competenza nel sintetizzare ed 
esprimere gli argomenti in modo 
puntuale e corretto 

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 
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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. 

 

VOTO GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
10 In assenza di provvedimenti disciplinari individuali: 

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

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

• 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. 

• Interesse e partecipazione costanti a tutte le attività didattiche 
proposte, ivi comprese quelle di recupero e approfondimento. 
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• Ruolo propositivo all'interno della classe 
• Costante disponibilità a collaborare e a lavorare in gruppo 
• Frequenza puntuale e assidua, e presenza all’inizio di tutte le ore di 
lezione  
 

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

• 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. 

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

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

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

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

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

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

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

• 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 

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

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

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

• Utilizzo improprio e sistematico di entrate posticipate e/o uscite 
anticipate 

• 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  

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

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

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

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

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

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

 
Credito scolastico 

 
A seguito della diffusione della pandemia “COVID 19”, il Collegio Docenti del Liceo Classico 
“Sarpi” delibera la sospensione temporanea, per l’anno scolastico 2020 – 21, dei “Criteri per 
l’attribuzione del credito” deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del 6 settembre 2019. 
Per l’anno scolastico 2020 – 21, vengono quindi temporaneamente ripristinati i “Criteri” in 
vigore fino alla delibera del 6 settembre 2019.  
 
Ai sensi dell’art.11 comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, sono individuati quali criteri 
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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 
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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.  
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4 Ambito sociale: 
- esperienze di volontariato significative e prolungate nel tempo (ad esempio, almeno due 
settimane per le attività svolte nell’ambito dei Centri Ricreativi Estivi; una settimana, anche 
non continuativa, per le attività di volontariato quale il servizio prestato presso la CRI o enti 
analoghi; ecc.), documentate da associazioni pubbliche o enti indicanti il tipo di servizio ed 
i tempi entro cui tale servizio si è svolto.  
 
In presenza di almeno due delle sopraccitate esperienze, anche lo studente la 
cui media dei voti è pari o si attesta al di sotto dello 0,5 della relativa fascia di 
oscillazione ottiene il punteggio più elevato, sempre all’interno della banda di 
oscillazione individuata dalla media dei voti. 
 
Le esperienze extrascolastiche svolte vanno rese note, a cura dello studente, al coordinatore 
e ai docenti delle discipline interessate entro la data del consiglio di classe di maggio; i 
documenti che le attestano devono essere consegnati entro il 15 maggio all’ufficio di 
segreteria didattica della scuola. 
Il Consiglio di Classe stabilirà in sede dello scrutinio finale se essi si attengono alle indicazioni 
della scuola. 
 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni 

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

dalla Nota in calce del DPR n°323 del 1998,e dal DPR n°122 del 2009) 
 
Media dei Voti Credito Scolastico 

 III anno IV anno V anno 
M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 
6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 
7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 
8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 
9 < M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15 
 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento vigente. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un 
gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, 
l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Sempre ai fini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di 
comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo 
di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate 
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dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre 
la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali 
crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  
 
 
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato 

per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

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

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

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

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

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

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

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

7< M ≤ 8 10-11 16-17 
8< M ≤ 9 11-12 18-19 
9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che 
al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta 
effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui 
all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito  un 
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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 
6< M ≤ 7 15-16 
7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 
9< M ≤ 10 21-22 

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

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

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

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

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

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

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Materia: ITALIANO 

 
Prof.ssa Paola Missale 

 
 

CONTENUTI E TEMPI 
 
A motivo della decurtazione oraria durante i periodi di didattica a distanza e delle problematiche ad essa 
connesse i contenuti hanno subito una limitata riduzione rispetto alla programmazione di inizio d’anno. 
 
N.B. Si identificano i testi da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio orale dell’Esame di Stato 
contrassegnandoli con un asterisco. Tali testi sono scelti in quanto permettono al candidato una breve 
trattazione che metta in luce le competenze acquisite nello studio della lingua e letteratura italiana. 
Inoltre essi si segnalano per il fatto di essere significativi per la poetica del movimento e/o dell’autore, 
per i temi da essi affrontati, per il successivo sviluppo della letteratura italiana, per il posto che occupano 
nella tradizione della stessa ed infine per i possibili agganci pluri/ interdisciplinari. 
  
 
 
SETTEMBRE-DICEMBRE  
 
1) Dante, lettura continuata del Paradiso (18 ore) 

Canti: 

* I, III,* VI, XI,XII,XV, XVII, XXIII, *XXXIII 

 
 2) Giacomo Leopardi (35 ore) 
 
Vita e formazione culturale; il pensiero e la poetica: dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero; le 
opere. 
 
Letture:  
 
Zibaldone: Da poeta a filosofo, dallo stato antico al moderno (143-144) 
La natura sensibile e materiale del piacere infinito (1025-1026) 
La parola della poesia(1226-1227) 
Parole poetiche (1789-1798) 
Sensazioni visive e uditive indefinite (1744-1745; 1927-1929) 
Immagini indefinite e ricordi infantili (514-516) 
Una visione altra (4418) 
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Epistolario: A Pietro Giordani ( Recanati, 30 aprile 1817) 
 
Operette morali:  
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (visione del filmato di Ermanno Olmi) 
Coro di morti (dal Dialogo di Federico Ruish e le mummie) 
Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio Familiare 
Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez Dialogo di Tristano e di un amico    
                      
 
Canti:  
Ad Angelo Mai, III, vv.46-135; 151-180 
*L’infinito 
*Il sabato del villaggio 
La quiete dopo la tempesta 
*A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
A se stesso  
La ginestra 
Pagine critiche: 
S. Timpanaro, La battaglia ideologica dell’ultimo Leopardi 
G. Barberi Squarotti, La ginestra come allegoria della poesia 
 
GENNAIO – FEBBRAIO (25 ore) 
 
3) Naturalismo francese e Verismo italiano: la poetica narrativa del secondo Ottocento 
 
Giovanni Verga 
 
Vita e formazione culturale; la poetica, le opere. 
L’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti. 
 
Letture: 
 
L’amante di Gramigna: Dedicatoria a Salvatore Farina 
Lettere a Luigi Capuana del 13 marzo 1874, del 14 marzo 1879 
Novelle: 
Vita dei campi 
              *Rosso Malpelo 
              Fantasticheria 
Novelle rusticane 
              Libertà 
                        
Il ciclo dei Vinti: 
I Malavoglia:* prefazione, capp.* I, II, V, IX, XV 
Mastro –don Gesualdo: La giornata di Gesualdo 
 
4) La poesia in Francia e in Italia nel secondo Ottocento: Simbolismo e Decadentismo 
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La poesia in Francia: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. 
Paul Verlaine: Arte poetica 
Charles Baudelaire: Corrispondenze 
La Scapigliatura milanese: Arrigo Boito, Emilio Praga e l'ambiente milanese degli scapigliati.  
 
Giovanni Pascoli 
 
Vita e poetica; i motivi fondamentali della sua poesia; le opere 
 
Letture: 
 
Il Fanciullino: I, III, XI 
Primi poemetti: Italy, I, V, VI 
Discorso di Braga: La grande Proletaria si è mossa 
 
Canti di Castelvecchio:*Il gelsomino notturno 
                                      La mia sera 
                                      Nebbia    
Myricae:  *X Agosto 
              * L’assiuolo 
               Patria 
               Temporale 
               Il tuono 
 
Letture critiche: 
Pascoli poeta del Novecento secondo Pasolini 
 
MARZO (22 ore) 
 
Gabriele d’Annunzio 
 
Vita e poetica; il rapporto con il pubblico; il concetto del vivere inimitabile e il valore dell’arte 
 
Letture: 
 
Il Piacere, I, cap. II; II, cap. I 
Le vergini delle rocce: Il compito dei poeti 
Alcyone:* La sera fiesolana 
               Meriggio 
               *La pioggia nel pineto 
Notturno: lettura delle prose dannunziane  
Orazione per la sagra dei Mille 
Il Poema paradisiaco: Nuovo messaggio 
 
Il Crepuscolarismo: sentimento della crisi 
 
G. Gozzano:vita, opere, poetica 
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Lettura: 
La signorina Felicita, ovvero la felicità 
 
S. Corazzini 
Lettura: 
Desolazione del povero poeta sentimentale  
 
 
5) L’età delle avanguardie 
 
Il futurismo 
 
T. Marinetti:vita, opere, poetica 
Letture: 
 
Il primo Manifesto del Futurismo  
 Il Manifesto tecnico della letteratura futurista  
 
Palazzeschi: 
Lettura: 
Lasciatemi divertire (canzonetta) 
                     
6) La narrativa nel primo Novecento 
 
Luigi Pirandello 
 
Vita e poetica; le opere. 
L’esperienza della spersonalizzazione 
Caratteri: antidealismo e antiromanticismo. 
Le ultime volontà Pirandello, da Saggi, poesie, scritti vari. 
 
Letture: 
 
L’Umorismo:  
Vita e Forma 
*Quaderno di Serafino Gubbio operatore: Quaderno I, cap. II, Contro la civiltà delle macchine 
Uno, nessuno, centomila:  
libro I, cap. IV: La scoperta dell’estraneo 
 libro VIII, cap. IV: La dissoluzione di ogni forma 
Il fu Mattia Pascal:  
cap. VII: Cambio treno 
*cap. XII: Lo strappo del cielo di carta 
*cap. XIII: La filosofia del lanternino 
Le novelle:  
*Il treno ha fischiato 
Tu ridi 
C’è qualcuno che ride 
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Il teatro pirandelliano: persona e personaggio, un esempio di metateatro 
Sei personaggi in cerca d’autore: video-lezione a cura del prof. Corrado Bologna 
 
APRILE-MAGGIO (20 ore) 
 
Italo Svevo 
 
Vita, formazione, novità del romanzo; la cultura e la poetica; l’attività giornalistica e saggistica. 
 
Letture: 
 
La coscienza di Zeno:  
I, Prefazione 
*III, Il fumo 
*IV, Il rapporto col padre: conflitto, senso di colpa, inettitudine 
*VI, Salute e malattia: la vita è una malattia, la salute di Augusta 
*VIII, Psicoanalisi e la conclusione del romanzo 
 
7) La poesia del Novecento tra Simbolismo e Antinovecentismo 
 
Giuseppe Ungaretti 
 
La vita, la formazione culturale e la poetica tra Espressionismo e Simbolismo 
 
Letture: 
 
da “L’Allegria”: 
*I fiumi 
Il porto sepolto 
Commiato 
Italia 
*Fratelli 
Soldati 
Sono una creatura 
San Martino del Carso 
Mattina 
               
da “Sentimento del tempo”:  
Lago Luna Alba Notte 
La madre 
da “Il dolore”: 
Non gridate più 
 
Umberto Saba 
 
Vita, formazione, poetica; Saba prosatore e poeta; le opere 
 
Letture: 
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Ernesto, quarto episodio: La confessione alla madre 
Il Canzoniere:  
*A mia moglie 
*Città vecchia 
Trieste      
Una poesia alla balia 
Mio padre è stato per me un  assassino 
Ritratto della mia bambina 
*Amai    
Storia e cronistoria del Canzoniere:  
Il compito morale del poeta 
Poesia vs “letteratura” 
 
Saggi critici:  
Pasolini, Saba: per i suoi settant’anni (1954) 
 
Eugenio Montale 
 
La vita, le varie fasi della produzione poetica, le opere. 
 
Letture : 
 
da “Ossi di seppia”: 
 * Non chiederci la parola 
 * Spesso il male di vivere ho incontrato 
   Meriggiare pallido e assorto 
 *I limoni            
 
da “Le Occasioni”:  
 La casa dei doganieri 
Nuove stanze 
 
da “La bufera e altro”: 
Piccolo testamento 
 
da “Satura”:  
La Storia, Satura I 
Il raschino, Satura I 
Auf Wiedersehen, Satura II 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
                                                       
Saggi sulla poetica: 
Intenzioni. Intervista immaginaria: Il programma di “torcere il collo” all’eloquenza 
La poetica delle “occasioni” secondo Montale 
La poetica di Satura secondo Montale 
Una totale disarmonia con la realtà 
Sulla poesia: E’ ancora possibile la poesia? 
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Saggi critici: 
G. Zampa, Montale e i giovani degli anni Trenta e Quaranta 
I. Calvino, Montale e il suo rapporto con Leopardi , da Lo scoglio di Montale 

Dopo il 15 maggio è previsto un lavoro di approfondimento dei testi e degli autori studiati in relazione 
ai seguenti percorsi interdisciplinari, già avviati nel corso dell’anno, sui temi: 

1. Intellettuale e potere 
2. Il viaggio 
3. Il rapporto fra uomo e ambiente 
4. La figura femminile 
 
METODOLOGIA 
L’insegnamento dell’italiano è stato impostato in maniera predominante sulla lezione frontale, per 
inquadrare nel panorama storico- letterario i temi, le tendenze, gli autori; nella organizzazione di questo 
percorso si sono armonicamente inseriti i contributi di studenti, che hanno approfondito alcuni argomenti 
stimolando la partecipazione dell’intera classe. 
Sono state affrontate, partendo dai testi, analisi e letture critiche, relazioni, articoli e saggi, trattazioni 
sintetiche, video-lezioni, videoconferenze, mappe concettuali. 
 
STRUMENTI DIDATTICI E ATTIVITA’ 
Libri di testo: N. Gazich, Lo sguardo della letteratura, Leopardi e voll. 5 e 6; Dante, La Divina Commedia, 
Il Paradiso 
Testi e fotocopie, documenti, saggi critici, articoli, interviste, video, supporti digitali. 
 
VERIFICHE 
Le verifiche scritte, una nel trimestre (svolta a distanza con collegamento telematico), una nel 
pentamestre (svolta in presenza), hanno proposto agli studenti le tipologie A e C della prima prova 
dell’esame di Stato. Le interrogazioni orali, due nel trimestre e tre nel pentamestre, sono state per lo 
più di tipo sommativo, sia in presenza che a distanza, comprendendo ampi periodi storico - letterari, per 
abituare gli studenti alla sintesi su più argomenti e a confronti su tematiche di ampio respiro, in vista 
del colloquio d’esame. 
Il numero minimo di valutazioni del pentamestre è di tre verifiche (senza distinzione tra scritto e orale). 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione, attenendosi ai criteri comuni adottati nel POF e alle relative griglie di correzione, sia  
nelle prove scritte che nelle interrogazioni orali, ha tenuto conto dei seguenti punti: pertinenza, 
conoscenza dei contenuti, coesione e coerenza, correttezza morfosintattica e proprietà lessicale, 
rielaborazione critica disciplinare e interdisciplinare. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

Materia:  LINGUA E LETTRATURA LATINA 
 

Prof.ssa Alessandra Oliva 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Durante il percorso quinquennale (triennale per un gruppo di studenti) la classe, nel suo complesso, ha 
seguito l’attività didattica con attenzione e impegno soddisfacenti, dimostrando, nella maggior parte dei 
casi, disponibilità nell’accogliere le proposte di lavoro dell’insegnante. Per quanto riguarda lo studio dei 
fenomeni letterari e dei singoli autori, sono stati in generale raggiunti gli obiettivi cognitivi stabiliti nella 
programmazione di inizio d’anno: diversi alunni hanno dimostrato particolare impegno e interesse e 
hanno progressivamente maturato buone capacità di analisi, approfondimento ed esposizione dei 
contenuti, altri hanno avuto un atteggiamento meno attivo e più ricettivo, ma comunque diligente e 
autonomo, mentre solo pochi hanno evidenziato uno studio più discontinuo. 
Per quel che riguarda lo specifico delle competenze traduttive, accanto a singoli alunni che hanno 
raggiunto buoni o ottimi risultati e ad altri che hanno progressivamente migliorato il proprio livello, sono 
presenti alcuni studenti che, nonostante gli interventi di recupero messi in atto nel corso del 
quinquennio, continuano a manifestare incertezze nel riconoscimento delle più complesse strutture 
morfosintattiche della lingua latina e nella corretta interpretazione e traduzione dei testi a causa di 
lacune pregresse o, in pochi casi, di un impegno non continuo. Il profitto di tali allievi è stato tuttavia 
compensato negli ultimi tre anni dai risultati nelle prove orali. 
 
 

CONTENUTI E TEMPI 
 
A motivo della decurtazione oraria durante i periodi di didattica a distanza e delle problematiche ad essa 
connesse i contenuti hanno subito una limitata riduzione rispetto alla programmazione di inizio d’anno. 
 
N.B. I testi contrassegnati da asterisco sono stati letti in latino.  
 

ETA’ AUGUSTEA 
 

L’ELEGIA LATINA 
(settembre-ottobre, 12 ore) 

 
Ripasso dei caratteri, dei temi della produzione latina e dei suoi rapporti con i modelli greci. Ripresa di 
Tibullo, Elegiae I,1 (T1) e di Properzio, Elegiae I,1* (T 7) e I,19 (T9) affrontati al termine del 
precedente anno scolastico e attraverso il lavoro estivo. 
 
Lettura critica: L. Lenaz, Introduzione a Tibullo, Elegie, BUR, Milano 1989, pp. 76-81 (condivisa su 
Classroom) 
 
OVIDIO: notizie biografiche e opere; le innovazioni e la dissoluzione del genere elegiaco. 
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Amores, I,1: Una Musa di undici piedi (T1) 
Heroides, 1: Il dramma di Penelope (T 7) 
Ars amatoria, II, 273-336; 641-666: Consigli per conquistare una donna (T5) 
Metamorphoses, I, 1-4: Proemio (p. 379)* 
I, 452-566, di cui 525-556* in lingua: Un dio innamorato: la storia di Apollo e Dafne (T8) 
Metamorphoses, III, 570-401: Eco e Narciso (su Classroom) 
III, 402-505: L’amore impossibile di Narciso (T11)* 
 
 

ORAZIO 
(settembre-febbraio, 13 ore) 

 
Notizie biografiche e opere: Epodi, Satire, Odi ed Epistole. Il rapporto con i modelli: imitazione e 
originalità. La morale oraziana e la meditazione filosofica. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Epodo 2: Elogio della campagna (T1) 
Satire, I, 6, vv. 1-11; 45-131: Libertino patre natus (T2) 
La funzione eternatrice della poesia: 
Odi, I, 1: La dedica a Mecenate: la poesia come scelta di vita (T13)* 
III, 13: La fonte Bandusia (p. 281)* 
III, 30: Non omnis moriar: la poesia come fonte di immortalità (T14)* 
La riflessione sul tempo. L’ideale della misura: 
Odi, I, 9: L’inverno della vita (T5)* 
I, 11: Carpe diem (T6)* 
II, 10: L’aurea mediocritas (T 7)* 
Le odi civili: 
Odi, I, 14: La nave dello stato (T17)* 
I, 37: Nunc est bibendum (T18)* 
La riflessione sulla morale e sulla poesia nelle Epistole: 
Epistole, I, 11, La strenua inertia (T21)* 
Ars Poetica, 333-390: Il poeta (T23) 

ETA’ NERONIANA 
 
SENECA 

(ottobre-febbraio, 18 ore) 
 

Vita e opere: i Dialogi (con particolare attenzione alle Consolationes, al De brevitate vitae e al De otio), 
il De clementia, le Epistulae morales ad Lucilium, l’Apokolokyntosis e le tragedie 
Particolare attenzione è stata riservata ai seguenti aspetti: 
- il problema della partecipazione del saggio alla vita politica: otium e negotium 
- la concezione del tempo e della morte 
- il linguaggio dell’interiorità. 
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Lettura e analisi dei seguenti testi: 
De clementia, I, 11-12,1-2: Nerone, un princeps tanto più clemente di Augusto (T 
I, 2,1-2: Perdonare sì, ma non indiscriminatamente (condiviso su Classroom)* 
De tranquillitate animi, 4, 3-6: La vita: un servizio agli altri (condiviso su Classroom)* 
De otio, 3, 2-4 ,2: Le due res publicae (condiviso su Classroom)* 
De brevitate vitae, 1,1-4: La vita non è breve come sembra (condiviso su Classroom)* 
8: Il tempo, il bene più prezioso (T1)* 
Epistulae morales ad Lucilium, 1: Un possesso da non perdere (T2)* 
24, 18-21: Ogni giorno si muore (T5)* 
28, 1-5: Quando l’animo è inquieto viaggiare non serve (condiviso su Classroom)* 
41, 1-4: Un dio abita dentro ciascuno di noi (condiviso su Classroom)* 
73, 1-7: Il saggio è grato a chi detiene il potere: (T15)* 
 
Apokolokyntosis 1-4, 1: Un esordio all’insegna della parodia (T18) 
Medea, 926-977: Medea decide di uccidere i figli (T19) 
 
In relazione alla riflessione senecana sul tema del tempo è stato letto: 
Agostino, Confessiones XI, 14,7; 15,8: Il mistero del tempo (condiviso su Classroom)* (febbraio, 1 
ora) 
 
Letture critiche:  
- Da A. Traiana, Lo stile “drammatico” del filosofo Seneca, linguaggio dell’interiorità e linguaggio della 
predicazione, Bologna 1978, pp. 9-13; 25-27  (sul libro di testo) 

- Da I. Dionigi, Seneca nella coscienza dell’Europa, Milano 1999, pp. XXII-XXV (condiviso su 
Classroom). 

LUCANO 
(gennaio-febbraio, 3 ore) 

 
La Pharsalia e l’epica storica. Il rovesciamento del modello virgiliano. Un poema senza eroi: le figure di 
Pompeo e Cesare. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Phars., I, 1-14: Proemio (T1)* 
I, 183-227: L’eroe nero: Cesare passa il Rubicone (T2) 
VI, 776-820: Un annuncio di rovina dall’oltretomba (T3) 
VII, 682-711: L’apologia di Pompeo (T7) 
 

PETRONIO 
(marzo, 4 ore) 

 
La questione petroniana. Il problema del genere e i modelli del Satyricon. Struttura del romanzo e 
strategie narrative. Il narratore mitomane e l’autore nascosto. La parodia come chiave di lettura 
dell’opera. Il viaggio sulla nave di Lica ed il rovesciamento parodico dei modelli letterari alti. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Satyricon, 31,3-33, 8: L’ingresso di Trimalchione (T1) 
101,1-7; 102, 8-16; 103, 1-2: Encolpio in trappola: piani di fuga letterari (T4) 
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105,1-10: L’immancabile agnizione (T5) 
108-109,3: Un’epica rissa (T6) 
114-115,5: Colpo di scena: la tempesta salvifica (T7) 
111-112: La novella della matrona di Efeso (condiviso su Classroom) 

L’EVOLUZIONE DELLA SATIRA NELL’ETA’ NERONIANA E TRAIANEA 
(aprile-maggio, 3 ore) 

 
 L’evoluzione del genere satirico da Lucilio a Giovenale. 
 
PERSIO: cenni ai caratteri della sua produzione satirica.  
Lettura e analisi di: 
Coliambi: Un poeta semirozzo contro la poesia di corvi e gazze (T1) 
 
GIOVENALE: la poetica dell’indignatio e la satira tragica. Uno stile sublime per la satira. 
Lettura e analisi di:  
Satire I, 1-30: E’ difficile non scrivere satire (T 4) 
VI, 627-661: La satira tragica (T5) 
VII, 1-35: La dura condizione dei letterati (T7) 
 
           

L’ETA’ DEI FLAVI E DI TRAIANO 

MARZIALE 
(aprile, 3 ore) 

 
Cenni biografici. Il corpus degli epigrammi. La poetica e lo stile. 
Lettura e analisi dei seguenti epigrammi: 
su questioni letterarie: I, 2, Libri tascabili (T3) 
I, 4, Poesia lasciva, ma vita onesta (T2)* 
X, 4, L’umile epigramma contro i generi elevati (T1)* 
su temi autobiografici: X, 70, Quando trovo il tempo di scrivere? (T5) 
XII, 18: Elogio di Bilbili (condiviso su Classroom)* 
epigrammi scommatici: I, 10, Il cacciatore di eredità (T7)* 
I, 47, Un medico (T10)* 
epigramma funerario: Epitafio per la piccola Erotion (T13)* 

QUINTILIANO 
(aprile, 1 ora) 

 
Il contenuto dell’Institutio oratoria. Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza. L’ideale del perfetto 
oratore. 
Dall’Institutio oratoria lettura di 
Proem., 1-5: Occorre formare l’oratore fin dall’infanzia (T1) 
V, 12, 17-23: Le cause della decadenza dell’eloquenza (condiviso su Classroom) 
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IL DIBATTITO SULLA CRISI DELL’ORATORIA NELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE 
(marzo, 2 ore) 

 
Seneca il Vecchio, Controversiae I, Praefatio 6-7 (condiviso su Classroom) 
Seneca il Giovane, Ep. Ad Lucilium, 114, 1-7 (condiviso su Classroom) 
Petronio, Satyricon, 1,3-2,3, La crisi dell’oratoria (T1)*; 4 (condiviso su Classroom) 
Quintiliano, Inst. Or. V, 12, 17-23: Le cause della decadenza dell’eloquenza (condiviso su Classroom) 
Tacito, Dialogus de oratoribus, 36, 1-4 (condiviso su Classroom) 

TACITO 
(marzo-maggio, 11 ore) 

 
Profilo biografico e opere. Il Dialogus de oratoribus e il problema della decadenza dell’oratoria. 
L’Agricola: la figura di Agricola come modello di comportamento politico; la condanna dell’imperialismo 
romano nel discorso di Calgaco. La Germania: le caratteristiche del barbaro e il confronto con i Romani; 
la strumentalizzazione ideologica del testo nella cultura tedesca fino all’epoca nazista. Le Historiae e gli 
Annales: il pensiero politico di Tacito; il motivo dell’ambitiosa mors, oggetto di condanna nell’Agricola. 
Lettura e analisi dei seguenti testi 
Dialogus de oratoribus, 36,1-4, Tacito non rimpiange l’antica oratoria (condiviso su Classroom) 
Agricola, 1: Il principato spegne la virtus (T22)*  
30-32: Il discorso di Calgaco (T6), di cui 30,5-31,3* in latino 
42, 5-43:  La morte di Agricola e l’ipocrisia di Domiziano (T3)* 
Germania, 1: I confini della Germania (T7)*  
                  2; 4: I Germani: le origini e l’aspetto fisico (T8)* 
                  6; 14: Il valore militare dei Germani (T9) 
Historiae, I,1: Proemio (T21)*            
IV,73-74: Il discorso di Petilio Ceriale sull’imperialismo di Roma (condiviso su Classroom) 
V, 3-4: Alle origini dei pregiudizi contro gli Ebrei (condiviso su Classroom) 
                  
Annales, I, 6-7: Il ritratto indiretto: Tiberio (T14) 
XIV, 18-19: Ritratto e morte di Petronio (condiviso su Classroom 
XV, 62-64; XVI, 34-35: L’alternativa stoica: i suicidi di Seneca e Trasea Peto (T25)  
 
Lettura critica: da L. Canfora, Germania, Autoctonia e “purezza razziale” dei Germani, pp.751-756 
passim (condivisa su Classroom) 
  

L’ETA’ DEGLI ANTONINI 

APULEIO 
(maggio, 2 ore, eventualmente da completare dopo il 15) 

 
Le Metamorfosi: struttura, genere letterario e significato dell’opera. 
Lettura e analisi dei seguenti testi:  
Metamorfosi, I,1: Il proemio (T3)* 
                      V,21-24: Psiche scopre Cupido (T10). 
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METODOLOGIA 
- Lezione frontale di inquadramento dei fenomeni, dei periodi, degli autori. 
- Lettura in italiano, analisi e commento di passi in poesia e in prosa, anche attraverso domande 
stimolo per suscitare il dialogo e la partecipazione degli studenti.  

- Lettura in lingua, traduzione, analisi delle strutture morfo-sintattiche e interpretazione di passi in 
poesia e prosa. 

- Correzione comune di compiti assegnati o esercizi di traduzione guidata in classe anche sul 
modello della seconda prova di maturità. 

- In preparazione alla prova orale dell’Esame di Stato sono state affrontate in una prospettiva 
pluridisciplinare le seguenti tematiche individuate dal consiglio di classe: il rapporto tra intellettuali 
e potere; il viaggio; le figure femminili; il rapporto tra uomo e ambiente. 

- Durante i periodi di didattica a distanza al 100% e di didattica alternata tra presenza e distanza 
sono state svolte videolezioni mediante Google Meet secondo l’orario scolastico con unità orarie di 
45 minuti o, nell’ultimo periodo dell’a.s., di 50 minuti, mentre il materiale di supporto alle 
spiegazioni o al lavoro individuale (testi di autori in lingua o in traduzione, estratti di studi critici, 
PPT di sintesi) è stato condiviso su Classroom. 

 
STRUMENTI DIDATTICI 
- Libri di testo: G.B. Conte, E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, voll. 2-3; De 
Bernardis, Sorci, L’ora di versione. 

- Brani antologici di autori in lingua o in traduzione, estratti di saggi critici (anche condivisi su 
Classroom), proiezione di testi mediante video-proiettore o durante le videolezioni, dizionario della 
lingua latina. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 
A seguito alla rimodulazione da parte del Collegio dei docenti del numero minimo e massimo di verifiche 
conseguente all’emergenza sanitaria, la valutazione si è basata su una prova scritta di traduzione e una 
prova orale per il trimestre, su un minimo di tre prove scritte/orali per il pentamestre. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le prove di traduzione in classe, peraltro limitate al primo periodo soprattutto a causa dei problemi legati 
alla didattica a distanza, sono state valutate seguendo la griglia stabilita dall’area disciplinare, con 
opportuni adattamenti per l’unica prova svolta a distanza nel periodo conclusivo dell’anno scolastico. 
Nella correzione si sono tenuti presenti i seguenti criteri: interpretazione corretta e comprensione del 
senso generale del testo; corretta individuazione dei nessi morfosintattici; - adeguatezza nella resa del 
sottocodice e del registro del tesato di partenza;  
 Le prove orali invece hanno accertato la conoscenza e la correttezza dei contenuti e dei riferimenti 
testuali, la capacità di analizzare un testo individuandone i diversi livelli e di contestualizzarlo, la capacità 
di riflessione critica, di rielaborazione personale, di chiarezza e proprietà espositiva. I voti per l’orale 
sono stati assegnati sulla base delle schede di valutazione previste dal PTOF.  
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

Materia:  GRECO 
 

Prof.ssa Monica Bertazzoli 
 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Durante il percorso triennale la classe ha complessivamente seguito l’attività didattica con un buon livello 
di attenzione e di impegno, manifestando, per lo più, disponibilità nell’accogliere le proposte didattiche. 
Per quanto riguarda lo studio dei fenomeni letterari e dei singoli autori, sono stati in generale raggiunti 
gli obiettivi stabiliti nella programmazione di inizio d’anno: diversi alunni hanno dimostrato particolare 
impegno e interesse e si  segnalano per capacità di analisi, interpretazione dei testi ed esposizione dei 
contenuti solide e autonome, altri hanno avuto un atteggiamento più passivo e più ricettivo, ma 
comunque diligente e autonomo, mentre solo pochi hanno evidenziato uno studio più discontinuo e 
quindi non posseduto con costante sicurezza. 
Per quel che riguarda lo specifico delle competenze traduttive, accanto a singoli alunni che hanno 
raggiunto buoni o ottimi risultati e ad altri che hanno progressivamente migliorato il proprio livello, sono 
presenti alcuni studenti che, nonostante gli interventi di recupero messi in atto nel corso del triennio, 
persistono nel manifestare incertezze nel riconoscimento delle più complesse strutture morfosintattiche 
della lingua greca e nella corretta interpretazione e traduzione dei testi a causa di lacune pregresse o, 
in pochi casi, di un impegno non continuo. A ciò si aggiunga che il ricorso per un lungo periodo alla 
DAD, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, ha contribuito a rendere meno solide le competenze 
traduttive degli studenti più fragili. Il profitto di tali allievi è stato tuttavia compensato negli ultimi tre 
anni dai risultati nelle prove orali.  
 

CONTENUTI E TEMPI 
A motivo della decurtazione oraria durante i periodi di didattica a distanza e delle problematiche ad essa 
connesse i contenuti hanno subito una limitata riduzione rispetto alla programmazione di inizio d’anno. 

 
• La Commedia archaia 
• 2.5h (settembre) 

• La tradizione dei testi comici, 
società e commedia, luoghi di 
rappresentazione, maschere e 
costumi, la questione delle origini, 
temi e contenuti  

• ARISTOFANE 
• 5h (settembre-ottobre) 

• Aristofane: la vita, le opere, il 
contesto storico. 

• Analisi di tutte le commedie 
raggruppate per tema affrontato: 

• - le commedie della pace 
• - la polemica antidemagogica 
• - Aristofane e il mondo culturale 
della sua epoca  

• - le commedie dell'utopia 
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• Lettura domestica integrale di 
Nuvole, Rane e Le donne 
all'assemblea, più una a scelta (le 
quattro commedie sono state 
assegnate come lettura estiva lo 
scorso anno) 

• Lettura in italiano della parabasi 
degli Acarnesi, vv. 628-658 (T2)  

• Lettura in italiano di un passo dei 
Cavalieri, vv.  710-812; (T4) 

• PLATONE 
• 13h (ottobre-novembre) 
 

• La vita 
• La figura di Socrate; il sistema 
giudiziario ateniese 

• Apologia di Socrate: lettura in 
greco e traduzione: 19 a-d; 21 b-
d; 30 a-c; 31 a; 32 b-d (materiale 
fornito in fotocopia e su 
classroom) 

• Critone: lettura in greco e 
traduzione 51c -52a; 52a-53a (Il 
patto con le leggi) T1 

• Protagora: lettura in italiano  
320d-321c; lettura in greco e 
traduzione 322a-d;  

• Repubblica: lo stato ideale 
(introduzione al dialogo 
platonico); lettura in greco e 
traduzione (Trasimaco e la 
giustizia) T5; lettura in italiano 
VIII 557a-558a (La democrazia) 
T6   

• La Commedia mese e nea;  
• MENANDRO 
• 3h (ottobre-novembre) 
 

• Da Aristofane a Menandro: la 
commedia mese. Contesto storico 
e caratteri; cenni  

• Menandro: vita, opere, caratteri 
della commedia nea; l'orizzonte 
ideologico di Menandro: analisi di 
Dyskolos 

• lettura di alcuni passi dal 
Dyskolos vv.1-46 (T1); vv. 81-
178 (T2); 620-700 (T3); 711-747 
(T4)  

• La letteratura di età ellenistica 
(introduzione) 

• Il contesto storico in cui nasce la 
letteratura alessandrina; 
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• 1h (dicembre) 
 

caratteristiche della letteratura 
alessandrina: ellenismo e koiné; 
elementi di innovazione e di 
continuità; i luoghi della cultura: il 
Museo e la Biblioteca di 
Alessandria. 

• CALLIMACO 
• 5.5h (dicembre-gennaio) 
 

• Callimaco: la vita e le opere; 
caratteri generali delle opere: gli 
Inni, gli Aitia, i Giambi, gli 
Epigrammi, l'Ecale 

• lettura in italiano e commento dei 
seguenti testi: 

• - Prologo dei Telchini (Aitia fr. 1 
Pf.) T3 

• - Inni II: Inno ad Apollo T1; Per i 
lavacri di Pallade T2 

• - La coppa di Baticle (Giambi, I, 
fr. 1 Pf.) materiale postato su 
Classroom  

• lettura in greco e commento di 
epigrammi:  

• - A.P. V, 6; V, 23; VII, 80; XII, 43 
postati su Classroom   

• TEOCRITO 
• 3.5h (gennaio-febbraio) 

• Teocrito: la vita e l'attività 
poetica; caratteri generali degli 
Idilli: gli idilli bucolici e i mimi; la 
poetica teocritea 

• Lettura in italiano e commento dei 
seguenti Idilli: 

• - II (L'incantamento) T4; VII, 1-
51;128-157 (Le Talisie) T2; XI (Il 
Ciclope innamorato) T3; XV (Le 
Siracusane) T5 

• APOLLONIO RODIO 
• 6h (febbraio-marzo) 

• Apollonio Rodio: la vita e l'attività 
poetica; caratteri generali delle 
Argonautiche: trama, struttura e 
modi, personaggi, continuità e 
innovazione del genere epico 

• lettura in italiano e commento dei 
seguenti testi: 

• - Primo proemio (Argonautiche I, 
vv. 1-22) T1 
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• - Argonautiche I, vv. 260-306 
(L'addio di Alcimede al figlio 
Giasone) T2 

• -  Argonautiche I, vv. 851-898 (La 
morte di Tifi) T3 

• - Argonautiche III, vv. 36-82 (La 
visita di Era e Atena ad Afrodite) 
T4  

• - Argonautiche  III, vv. 442-471; 
616-664 (L'innamoramento) su 
classroom; 744-824 (La lunga 
notte di Medea innamorata) T5; 
vv. 948-1024 (L'incontro tra 
Medea e Giasone); vv. vv. 1109-
1130 (La dichiarazione di 
Giasone) su classroom; 1354-
1407 (Il superamento delle 
prove) T6 

• - Argonautiche IV vv. 123-178 (La 
conquista del vello d'oro) T7 

• L'EPIGRAMMA ellenistico  
• 4.5h (marzo-aprile) 

• L'epigramma in età ellenistica; 
temi e caratteri dell'epigramma 
letterario; cenni alle "scuole" 
dell'epigramma ellenistico: 
peloponnesiaca, ionico-
alessandrina, fenicia 

• Lettura in italiano dei seguenti 
testi:  

• - Leonida di Taranto: AP VI, 302 
(T4); VII, 736 (T5); VI 289 (T7); 
VII, 295 (su classroom);  

• - Filodemo: AP V, 112 (T21); V 
412 (T22) 

• -Posidippo: Epigramma 122 a-b 
• Lettura in greco e commento dei 
seguenti testi:  

• - Leonida di Taranto: AP VII, 472 
(T3); VII, 455 (su Classroom);  

• - Asclepiade: AP XII, 50 (T8); XII 
46 (T12); XII 135; V 189 (su 
classroom) 

• La storiografia di età ellenistica e 
POLIBIO 

• 1h + 4h (aprile)  

• La storiografia di età ellenistica: i 
filoni, cenni ad alcuni autori 
significativi 
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• Polibio: la vita, il contesto storico 
e l'attività storiografica; caratteri 
generali delle Storie  

• Lettura in italiano e commento di 
Storie, I, 1-4 (Le premesse 
metodologiche) (T1); III, 31 
(L'utilità pratica della storia) (T2); 
I, 35 (La storia magistra vitae) 
(T3); III, 6-7 (L'analisi delle 
cause) (T5); VI, 7, 2-9 (Il ciclo 
delle costituzioni) (T6); VI 11, 11-
13; 18, 1-8 (La costituzione 
romana) 

• La filosofia di età ellenistica 
(cenni) ed EPICURO 

• 2.5 h (maggio) 

• La filosofia in età ellenistica: 
introduzione 

• Epicuro: la vita, le opere; i principi 
filosofici;  

• Lettura in greco e commento: 
Lettera a Meneceo §§ 123-125; 
127-128; 131-132 

• La retorica in età ellenistica 
(cenni)  

• 2 h (maggio) 

• La retorica in età ellenistica: 
introduzione 

• l'Anonimo sul sublime: lettura e 
commento di 8, 1-2, 4; 9, 1-2   

• PLUTARCO 
• 2 h (maggio): una prima e una 
dopo il 15/5 

• Plutarco: la vita, le opere; il 
pensiero;  

• Vite paraellele; Moralia 
• SOFOCLE, Antigone 
• 13 h (novembre-maggio) 
 

• Antigone: introduzione alla 
tragedia  

• Lettura (metrica) in greco, 
traduzione e breve commento dei 
seguenti versi della tragedia  

• - vv. 1-99 (Prologo) 
• - vv. 162-256; 277-314 (Primo 
episodio) 

• - vv. 441-564 (Secondo episodio) 
• - vv. 661-700 (Terzo episodio)  
• Lettura in italiano e breve 
commento: Parodo; vv. 315-326; 
Primo stasimo; vv. 565-581; 
Secondo stasimo; vv. 631-660 

• Approfondimenti di alcuni passi 
attraverso le pagine critiche 
presentate sul libro in adozione 
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• Dopo il 15 maggio:  • - cenni al romanzo greco e a 
LUCIANO 

• - conclusione del percorso 
sull'Antigone: 

• Lettura (metrica) in greco, 
traduzione e breve commento dei 
seguenti versi della tragedia vv. 
725-745 (III episodio) 

• ripresa delle interpretazioni 
critiche 

 
           METODOLOGIA 

- lezione frontale di inquadramento dei fenomeni, dei periodi, degli autori 
- lettura in italiano, analisi e commento di passi in poesia e in prosa, anche attraverso domande 
stimolo per suscitare il dialogo e la partecipazione degli studenti  

- lettura in greco, traduzione e analisi delle strutture morfologiche e sintattiche di passi in poesia e 
prosa (soprattutto Sofocle e Platone) 

- correzione comune di compiti assegnati ed esercizi di traduzione guidata in classe 
- durante i periodi di didattica a distanza al 100% e di didattica alternata tra presenza e distanza 
sono state svolte videolezioni mediante Google Meet secondo l’orario scolastico con unità orarie di 
45 minuti o, nell’ultimo periodo dell’a.s., di 50 minuti, mentre il materiale di supporto alle 
spiegazioni o al lavoro individuale (testi di autori in lingua o in traduzione, estratti di studi critici, 
schede di approfondimento o di sintesi) è stato condiviso su Classroom. 

 
         STRUMENTI DIDATTICI 

- Manuale di storia della letteratura in adozione: A. PORRO - W. LAPINI - C. BEVEGNI, ΚΤΗΜΑ ΕΣ 
ΑΙΕΙ, voll. 2-3, Loescher 

- Sofocle, Antigone, a cura di Greta Gaspari, Principato 
- fotocopie fornite dall’insegnante; materiali postati su classroom 
- risorse digitali 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 
A seguito alla rimodulazione da parte del Collegio dei docenti del numero minimo e massimo di verifiche 
conseguente all’emergenza sanitaria, la valutazione si è basata su due prove nel trimestre 
(interrogazione orale e interrogazione scritta valida per l'orale), e su un minimo di tre prove scritte/orali 
per il pentamestre (una versione e due orali). 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La prova di traduzione in classe, peraltro limitata al secondo periodo a causa dei problemi legati alla 
didattica a distanza, è stata valutata seguendo la griglia stabilita dall’area disciplinare. Nella correzione 
si sono tenuti presenti i seguenti criteri: interpretazione corretta e comprensione del senso generale del 
testo; corretta individuazione dei nessi morfosintattici; - adeguatezza nella resa del sottocodice e del 
registro del tesato di partenza.  
 Le prove orali invece hanno accertato la conoscenza e la correttezza dei contenuti e dei riferimenti 
testuali, la capacità di analizzare un testo individuandone i diversi livelli e di contestualizzarlo, la capacità 
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di riflessione critica, di rielaborazione personale, di chiarezza e proprietà espositiva. I voti per l’orale 
sono stati assegnati sulla base delle schede di valutazione previste dal PTOF.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Materia:  INGLESE 

 
Prof.ssa Rosalia Bianchi 

 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

La classe 5D ha mostrato un atteggiamento decisamente costruttivo e propositivo nei confronti del 
dialogo educativo, permettendo uno svolgimento regolare e approfondito del programma il cui studio é 
stato supportato da un  interesse vivace  per la materia, nonché per i temi e gli argomenti relativi agli 
autori e alle opere del programma proposto. L’impegno è sempre stato costante e conforme alle 
richieste.  Il livello linguistico raggiunto dalla maggioranza degli studenti è riferibile al livello B2 del 
quadro comune di riferimento europeo. I risultati conseguiti nell’ambito delle conoscenze storico-
letterarie sono da ritenersi per quasi la totalità dei discenti discreti. Il lavoro in classe, inteso come 
spiegazione delle lezioni, è stato impostato utilizzando la lezione frontale tranne per i periodi  in cui la 
progettazione delle attività didattiche è stata rimodulata sui criteri della didattica a distanza (strumento 
utilizzato Meet). I periodi letterari sono stati esaminati in ordine cronologico, considerando gli aspetti 
essenziali delle caratteristiche storico-sociali per mettere in evidenza come i cambiamenti nella storia 
dell’uomo abbiano influenzato la produzione letteraria degli autori. I singoli autori sono stati presentati 
attraverso l’ascolto-lettura di brani antologici significativi, scelti tra quelli rappresentativi dell’autore e 
del relativo periodo storico-sociale, come pure da trasposizioni cinematografiche delle loro opere.  La 
base di partenza per il raggiungimento degli obiettivi è stata sempre la comprensione e l’analisi di un 
testo scritto. Il lavoro svolto dal docente ha cercato di evidenziare come ogni singola opera letteraria 
possa contenere esperienze e significati che trovano collocazione in ogni tempo e, pertanto, anche nella 
modernità. Gli studenti sono stati conseguentemente invitati ad esprimere sia un proprio giudizio 
sull’opera, sia le riflessioni che l’opera stessa ha suggerito loro, con particolare riferimento al confronto 
con la propria esperienza quotidiana. Infine, l’insegnamento della letteratura ha voluto anche essere 
motivo per l’affinamento della capacità di ragionamento, di osservazione della realtà passata e presente 
e di potenziamento della sensibilità e dello spirito critico degli studenti. Naturalmente, tutto il lavoro 
effettuato ha contribuito allo sviluppo delle abilità espositive dei discenti, di rielaborazione dei contenuti 
in L2, della loro sintesi e organizzazione.  

 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI INGLESE 
 
Books: Only Connect…new directions ed. Blu multimediale vol.1 Casa Editrice  

                                       Zanichelli 
             Performer Heritage vol.2 Casa Editrice Zanichelli          
           
Settembre: 
 
THE ROMANTIC AGE (1760-1830) 
 
WILLIAM WORDSWORTH: Daffodils from Poems in two volumes 
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                                                      A certain colouring of imagination from Preface to  
                                                      Lyrical Ballads 
Video: Lake District, the landscapes of Wordsworth 
 
Looking into art: The white horse, 1819 by John Constable New York, the Frick  
                               Collection 
 
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE: The Rime of the Ancient Mariner Part I, lines 1-82  
                                                                Part III, lines 143-223 
 
BAUDELAIRE’s “The Albatross” and the changing role of the poet 
   
Ottobre: 
 
PERCY BYSSHE SHELLEY: Ode to the West Wind 
 
JOHN KEATS: Ode on a Grecian Urn 
 
Virtual tour: National Archaeological Museum and Acropolis Museum, Athens 
 
Novembre: 
 
THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 
 
CHARLES DICKENS: Hard Times 
 
Looking into art: Hard Times, 1885 by Hubert Von Herkomer Manchester Art Gallery 
 
Work and alienation in different cultures:  philosophy (Karl Marx), French literature  
(Honoré de Balzac and Emile Zola), Italian literature (Giovanni Verga, Luigi Capuana  
and Federico De Roberto), English literature (Charles Dickens) 
 
EMILY DICKINSON: Hope is the thing with feathers from Poem 254 
                                         Because I could not stop for death from Poem 712 
 
Watching the movie: Wild nights with Emily, 2018 directed by Madeleine Olnek 
 
Dicembre: 
 
OSCAR WILDE: The picture of Dorian Gray 
 
THE MODERN AGE (1901-1945) 
 
THOMAS STEARNS ELIOT: The Waste Land 
 
Looking into art: If not, not by R. B. Kitaj 1975-76, Edinburgh National Gallery of 
Modern Art 
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Gennaio: 
 
D. H. LAWRENCE: Sons and lovers 
 
Watching the movie: Sons and lovers, 1960 directed by Jack Cardiff 
 
JAMES JOYCE: Dubliners 
 
Febbraio: 
 
VIRGINIA WOOLF: Mrs Dalloway 
 
Watching the movie: Mrs Dalloway, 1997 directed by Marleen Gorris 
 
LANGSTON HUGHES: The weary blues 
 
Watching the movie: From Mali to Mississippi, 2003 directed by Martin Scorsese 
 
Marzo: 
 
THE PRESENT AGE (1945-today) 
 
PHILIP LARKIN: Annus Mirabilis from the collection High Windows 
 
Watching the video about the lecture ‘What can we learn from 60s and the Sexual  
Revolution?’ by professor Frank Furedi 
 
DORIS LESSING: The grass is singing from chapter XI 
 
Watching the movie: The grass is singing, 1981 directed by Michael Raeburn 
 
Aprile: 
 
IAN MCEWAN: Black Dogs from part II 
 
Watching the movie: Wings of desire (Der Himmel uber Berlin), 1987 directed by Wim  
Wenders 
 
Maggio:  
 
SALMAN RUSHDIE: Midnight’s children from Book I 
 
Watching the movie: Midnight’s children, 2012 directed by Deepa Mehta 
 
Giugno: 
 
Revision of the main literary themes 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Materia: STORIA 
 

 
Prof. Giuseppe Alessandro Giaconia 

 
 
 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

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

• Contribuire ad approfondire la conoscenza del proprio io, sia nella sua 
componente logico - razionale che in quella emotivo - sentimentale. 

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

o le situazioni vissute e le scelte fatte nel passato,  
o le visioni del mondo che hanno sostenuto tali scelte,  
o le necessità storiche che si sono prodotte nel tempo e che 
possono aver condizionato tali scelte o “non – scelte”. 

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

OBIETTIVI 
 
 
 

 

• Presentare uno stesso tema (personaggio, movimento, istituzione, evento) 
secondo chiavi di lettura diversificate al fine di saper analizzare un 
fenomeno storico nella sua complessità. 

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

• Conoscere e usare con proprietà le “parole” della storia e della storiografia. 
• Riconoscere alcuni punti di vista storiografici attraverso il confronto delle 
posizioni e dei modelli adottati in riferimento ad uno stesso tema. 

Obiettivo generale del programma svolto, è stato quello di offrire agli alunni un’ampia panoramica 
dei fatti, delle situazioni e delle “logiche” della Storia del Novecento. Ciò ha comportato, come è 
naturale, la riduzione del tempo dedicato ad alcune parti “canoniche” della prima metà del secolo, 
senza tuttavia sacrificarne le “essenzialità” più importanti. 
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Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 
Mondo, natura, ambiente. L’assetto geopolitico nel secondo dopoguerra: lo sfruttamento delle 
risorse continua… con altri mezzi: dalla Decolonizzazione al Neocolonialismo. 
Individuo, società, istituzioni. I totalitarismi del ‘900. L’aut – aut della Resistenza al Nazifascismo. 
Contro il “sistema”: la rivolta del ’68. 
La questione femminile. L’emancipazione femminile nel Novecento: dalle Suffragiste al femminismo 
degli anni ’70. 
Politica, cittadinanza, stato, nazione. Lo scontro tra dittature e forze democratiche nel Novecento. 
La Prima guerra mondiale: le masse al fronte. I caratteri della società di massa: suffragio 
universale; partiti, sindacati, democrazie, regimi totalitari: il primo Novecento. Nazionalismi e 
politiche espansionistiche: il caso tedesco e italiano nel Novecento. Da “massa” a classe cosciente 
di sé: la Rivoluzione russa. Politiche di intervento statale: il decollo giolittiano; il caso del New Deal. 
Le forme dell’agire politico nella società italiana: movimenti e partiti del secondo novecento. 
Osservazione, ricerca e scoperta. Modelli economici a confronto: liberismo, capitalismo con 
intervento dello Stato, socialismo. Scienza e storia: dalla “guerra totale” alla Guerra Fredda. Il 
Sessantotto: alla ricerca di un altro mondo. 
Potere e libertà. Dall’individuo alle masse; i caratteri della società di massa; suffragio universale; 
partiti di massa, sindacati, masse e regimi totalitari: il primo Novecento. Le trasformazioni del 
lavoro nel primo Novecento: il fordismo. La Seconda Guerra mondiale: la vittoria sui totalitarismi 
fascisti. La Decolonizzazione: le lotte antimperialiste nel Novecento. L’antiautoritarismo nel 
Novecento: dal ’68 alla Caduta del Muro.  
Unità e diversità delle culture. La diversità negata: le persecuzioni. L’universo concentrazionario: i 
lager nazisti; i gulag staliniani. La riscossa della diversità: le lotte femministe; la lotta dei neri 
d’America; le lotte antimperialiste e il Terzomondismo. 
Linguaggi. Il soggetto della “Guernica”: l’anteprima della 2a Guerra mondiale. L’arte ai tempi del 
Nazismo e dello Stalinismo. 
Urbanizzazione, progresso e civiltà. Le trasformazioni del lavoro nel Novecento.  Fordismo e 
taylorismo: la catena di montaggio. Dal “decollo industriale” al “boom” economico. 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

Ottobre - 
Novembre 
(7 ore di 
lezione + 5 di 
interrogazioni) 

1° DALLA FINE DEL XIX SECOLO ALLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE  

• Scorci di inizio secolo. Nazionalismo e razzismo. 
L’”affaire Dreyfus”. Nascita del femminismo. (1 ora) 

• Scorci di inizio secolo. “Bella epoque”, taylorismo e 
crescita del movimento operaio. Diffusione del 
socialismo: riformisti e rivoluzionari (1 ora) 

• Politica sociale e decollo industriale nell’età giolittiana. 
La conquista della Libia (2 ore) 

• Tensioni imperialistiche e militarismo. Questione 
balcanica. Le cause della Prima guerra mondiale. Il 
mondo in trincea (1 ora) 

• La Grande Guerra ed i nuovi confini. L’ingresso 
dell’Italia nel conflitto: neutralismo ed interventismo. Da 
Caporetto a Vittorio Veneto (2 ore) 
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Novembre 
(7 ore di 
lezione + 5 di 
interrogazioni) 

2° RIVOLUZIONE RUSSA E AVVENTO DEL FASCISMO 
• La Rivoluzione russa (2 ore) 
• Crisi dello stato liberale: dal “biennio rosso” al “biennio 
nero” (2 ore) 

• L’avvento del Fascismo: dallo squadrismo alla marcia su 
Roma (2 ora) 

• Il delitto Matteotti e le leggi “fascistissime” (1 ora) 
Dicembre – 
Gennaio 
(8 ore di 
lezione + 5 di 
interrogazioni) 

3° L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
• Il totalitarismo fascista (1 ora) 
• La crisi americana del ‘29 (1 ora) 
• La risposta alla crisi: negli USA di Roosevelt e nell’Italia 
fascista (1 ora) 

• La crisi della Germania di Weimar e l’avvento del 
Nazismo (1 ora) 

• Il totalitarismo nazista (3 ore) 
• Gli sviluppi della Rivoluzione russa: la dittatura 
comunista di Stalin. (2 ore) 

Febbraio -
Marzo  
(8 ore di 
lezione + 1 
per test 
scritto) 

4° LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
• Verso il conflitto: la guerra civile spagnola (1 ora) 
• L’espansionismo della Germania nazista. La conquista 
dell’Etiopia. L’ “Asse Roma – Berlino” e le leggi “razziali” 
(1 ora) 

• Le altre cause della Seconda guerra mondiale. La 
guerra:  le sue fasi ed i principali avvenimenti (3 ore) 

• L’Italia della Resistenza: dal 25 luglio al 25 aprile (2 ore) 
• Il mondo diviso in due “blocchi”: il caso tedesco. 
Ricostruzione economica e “cortina di ferro” (1 ora) 

Marzo - Aprile  
(6 ore di 
lezione) 

5° LA GUERRA FREDDA E LA DECOLONIZZAZIONE 
• Gli anni Cinquanta nel mondo: la “caccia alle streghe” 
negli USA e la “destalinizzazione” in URSS. La rivolta di 
Ungheria (1 ora) 

• I primi passi della Repubblica italiana. Referendum 
istituzionale e Costituente (1 ora) 

• Dai governi di coalizione ai “fronti” del ’48. L’epoca del 
“Centrismo” (2 ore) 

• Guerra “fredda” e decolonizzazione negli anni ‘50. La 
rivoluzione cinese. La guerra di Corea. Il Vietnam contro 
i francesi. La rivoluzione non-violenta di Gandhi. (1 ora) 

• Cenni sulla “questione palestinese”: la nascita di Israele 
L’Egitto di Nasser e la crisi di Suez. (1 ora) 
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Aprile - 
Maggio 
(8 ore di 
lezione + 5 di 
interrogazioni) 
 

6° DAL SESSANTOTTO ALLA CADUTA DEL MURO DI 
BERLINO  

• Decolonizzazione dell’Africa. Il caso del Sudafrica. Il 
neocolonialismo: multinazionali e debito estero (1 ora) 

• L’epoca del “disgelo”. Kennedy, Kruscev e papa 
Giovanni XXIII (1 ora) 

• Il mondo del ‘68: Vietnam, America Latina e 
“Rivoluzione culturale” (1 ora) 

• Il ’68 nel mondo: la contestazione giovanile, dagli USA a 
Praga (1 ora) 

• Il miracolo economico in Italia ed il centro-sinistra 
“storico” (1 ora) 

• L’ Italia del ’68. Movimento studentesco, “autunno 
caldo” e femminismo. “Strategia della tensione” e 
terrorismo. L’ Italia degli “anni di piombo” (1 ora) 

• La caduta del muro di Berlino ed il crollo del “socialismo 
reale” (1 ora) 

• Il mondo e l’Italia dopo la fine della Guerra Fredda (1) 
 
P.S. 3 ore sono state impiegate per discutere a “gruppo classe” di alcuni dei fenomeni storici 
studiati in alcuni Moduli; 2 ore sono state dedicate alla riunione dei gruppi di lavoro sulle seguenti 
due tematiche:  “Governo e gestione emergenza Covid” e “La scelta universitaria”; 2 ore sono 
state dedicate alla Settimana della Memoria, con dibattito a gruppo classe sulla “fenomenologia 
della Shoah”; 8 ore allo sviluppo dell’argomento CLIL (v. scheda allegata alla parte generale del 
Documento del consiglio di classe). 
Un’altra ora per un’attività integrativa a distanza su “La libertà di informazione” con la giornalista 
Milena Gabanelli. 
3 ore per Passeggiata Storica “Bergamo, dalla Rivoluzione francese al Risorgimento” 
3 ore per Passeggiata Storica “Bergamo, dal primo Novecento alla Resistenza” 
L’argomento “Cittadinanza e Costituzione” è stato trattato, oltre che durante la 
normale programmazione disciplinare, in uno specifico approfondimento della durata 
complessiva di 10 ore (v. scheda “Educazione civica” allegata alla parte generale del 
Documento del consiglio di classe) 
 
MANUALE 

 

Il manuale di storia utilizzato è stato Occhipinti, Leggere la storia, ed. Einaudi 
Scuola. 
Si è fatto un uso puntuale del manuale, talvolta corredandolo di ulteriori 
collegamenti e informazioni sotto forma di appunti, in modo tale che, fin dal 
lavoro in classe, gli studenti potessero “familiarizzare” con le pagine che 
comunque sarebbero state chieste nelle verifiche scritte e orali. 
Tuttavia, dato l’obiettivo perseguito di offrire un’ampia panoramica del ‘900, 
non si è fatto un uso pedissequo delle trattazioni proposte dal manuale. Il più 
delle volte, infatti, ho letteralmente “ritagliato” il testo, allo scopo di fare 
collegamenti tematici o di contemporaneità, coerenti con le trattazioni proposte 
nei vari moduli. 
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STRUMENTI 
DIDATTICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEZZI 

• Sfruttando il monte-ore totale della disciplina, il programma è stato 
suddiviso in 6 “moduli” o “pacchetti-orari” unitari, per favorire una 
maggiore concentrazione delle lezioni in tempi ravvicinati, a tutto 
vantaggio di una migliore padronanza dei “fili del discorso” tematici e di 
un collegamento immediato dei contenuti tra loro. 

• La lezione del giorno partiva sempre dalla richiesta di esprimere 
eventuali dubbi o pensieri venuti in mente durante lo studio della 
lezione precedente, nonché eventuali proposte di argomenti di attualità 
su cui sviluppare un breve dibattito, tempo permettendo, alla fine 
dell’ora.  

• Dopo di che iniziava la lezione frontale, basata su un lavoro di prima 
analisi del manuale e dei testi, e strutturata in modo tale da permettere 
interruzioni da parte degli studenti, qualora avessero curiosità o pensieri 
da esprimere, con eventuale conseguente apertura di momenti di 
lezione dialogata. 

• Nel corso dell’anno sono stati effettuati anche alcuni “time out” per 
consolidare le conoscenze; pratica didattica utilizzata ancor più 
frequentemente quest’anno, dati i lunghi periodi trascorsi in DAD. 

• Durante alcune interrogazioni programmate gli allievi hanno svolto, 
ovviamente solo in modalità DAD, lavori di gruppo su temi di attualità 
scelti da loro stessi (in alcuni casi si è potuto effettuare, in alternativa, 
lo studio individuale) 

• E’stato fatto uso di audiovisivi (brani musicali, film, documentari…) 
 

VERIFICHE 
 
 
 
 

• In corrispondenza con un’articolazione del programma che vede lo 
svolgimento di un totale di 6 moduli, sono state effettuate 
complessivamente 5 verifiche: 4 verifiche orali e 1 scritta.  

• In particolare le verifiche orali sono state effettuate al termine dei Moduli 1, 
2, 3, e 6, mentre quella scritta al termine del Modulo 4.  

• La verifica orale è consistita in una interrogazione programmata, volta 
all'accertamento, tramite domande mirate, delle conoscenze, della capacità 
analitica e della competenza nei collegamenti fra pensieri diversi; la verifica 
scritta è stata proposta o in forma di brevi quesiti, a risposta chiusa (test) 
(Modulo 4) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

• La valutazione finale tiene conto dell’andamento durante tutto l’anno 
scolastico. 

• Per quanto riguarda l’ampiezza della scala valutativa (minimo 3 e massimo 
10), nonché la corrispondenza tra voto e livello di acquisizione di 
conoscenze, competenze e capacità, si è fatto riferimento alla griglia 
dell’istituto relativa al Liceo, contenuta nel P.O.F. 

• Alla valutazione complessiva finale hanno concorso, inoltre, la continuità 
nella partecipazione evidenziata durante tutto l’anno, così come l’impegno 
continuativo dimostrato nello studio e nei lavori a casa; tra questi ultimi, la 
redazione di brevi testi storiografici o mappe tematiche, nonché la lettura 
integrale di un’opera storiografica a piacere nel corso dell’anno. 
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MODALITA’ 
DI RECUPERO 

• E’sempre stato possibile il “recupero in itinere”, dando l’opportunità 
all’allievo/a di colmare le proprie lacune e di modificare l’esito di una verifica 
orale o scritta mediante un’ulteriore verifica, questa volta di tipo 
esclusivamente orale, effettuata entro un margine di tempo anche molto 
ampio, rispetto alla precedente verifica risultata incerta o negativa. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

Materia: FILOSOFIA 
 
 

Prof. Giuseppe Alessandro Giaconia 
 
 
 
 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

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

• Contribuire ad approfondire la conoscenza del proprio io, sia nella sua 
componente logico-razionale sia in quella emotivo - sentimentale. 

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

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

OBIETTIVI 
 
 
 

 

• Collocare il testo ed il pensiero di un autore all'interno di un dialogo, 
anche a distanza, con altri autori e posizioni. 

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

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

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

Obiettivo generale del programma svolto, è stato quello di offrire agli alunni un’ampia panoramica 
dei pensieri e delle correnti di pensiero della Filosofia contemporanea, fino ad alcuni dei più recenti 
sviluppi. Ciò ha comportato, come è naturale, la riduzione del tempo solitamente dedicato ad 
alcuni filosofi “canonici”, senza per questo sacrificarne i concetti e le idee più importanti. 
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Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 
Mondo, natura, ambiente. Il rapporto uomo-natura tra Ottocento e Novecento: Feuerbach; Il 
secondo Heidegger; La Scuola di Fancoforte; Hans Jonas. 
Individuo, società, istituzioni. “La banalità del male”: conformismo e obbedienza totalitaria nei 
mondi concentrazionari del Novecento: la spiegazione di Hannah Arendt. 
Il valore della singolarità umana: Kierkegaard; il personalismo di Maritain; il primo Heidegger; 
l’Esistenzialismo e Sartre. 
Esistenza e dolore: Schopenhauer e Kierkegaard. 
Il concetto di volontà: da Schopenhauer al superomismo di Nietzsche. 
La Psicoanalisi e l’io “diviso”: Freud. 
Esistenza vs Essenza: Jean Paul Sartre. 
La questione femminile. Momenti e figure del pensiero femminile: Virginia Woolf e Simone de 
Beauvoir 
Politica, cittadinanza, stato, nazione. L’uomo e lo Stato: sudditi o cittadini? Marx e la liberazione del 
proletariato; Karl Popper; John Dewey; Hannah Arendt. 
Tempi, spazi, cambiamento. Tempo “storico-progressivo” in Marx, “eterno ritorno” in Nietzsche, 
“temporalità esistenziale”in Kierkegaard ed Heidegger: il tempo vissuto in Bergson. 
Osservazione, ricerca e scoperta. La riflessione filosofica sul metodo scientifico dall’Ottocento al 
Novecento: Positivismo; Wittgenstein; il Circolo di Vienna; Karl Popper. 
Potere e libertà. Il concetto di alienazione: Feuerbach; Marx; il primo Heidegger; Sartre; Herbert 
Marcuse. 
Critica al potere. Il pensiero spazio di libertà: Karl Popper; la Scuola di Francoforte; Hannah 
Arendt. 
Le origini del totalitarismo. Ideologie e strategie di potere: Karl Popper; Hannah Arendt. 
Unità e diversità delle culture. Il dialogo interculturale: dal Postmoderno di Lyotard al neo-
illuminismo di Habermas. 
Linguaggi. Autonomia del linguaggio artistico? Il secondo Heidegger; Dewey; la Scuola di 
Francoforte. 
La tragedia e la vita secondo Nietzsche: apollineo e dionisiaco. 
Urbanizzazione, progresso e civiltà. Sguardi critici sul progresso tecnologico: la Scuola di 
Francoforte. 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

Settembre- 
Ottobre  
(10 ore di 
lezione + 5 di 
interrogazioni) 

1° - CONTRO IL SISTEMA HEGELIANO: 
IRRAZIONALISMO, ESISTENZIALISMO E 
MATERIALISMO 

• Schopenhauer: la volontà di vivere e la liberazione dal 
dolore. (3 ore)  

• Kierkegaard: l’esistenza come possibilità del singolo (3 
ore) 

• Feuerbach: l’umanesimo naturalistico (1 ora) 
• Marx: lo smascheramento della civiltà borghese. (3 ore) 

Ottobre- 
Novembre 
(6 ore di 
lezione + 5 di 
interrogazioni) 

2°- DAL POSITIVISMO ALLO SMASCHERAMENTO DELLA 
RAGIONE 

• Il Positivismo: l’esaltazione della scienza. Comte: stadi 
dell’umanità e classificazione delle scienze. (2 ore) 

• Nietzsche: lo smascheramento della ragione greca e 
della morale cristiana (4 ore) 
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Novembre- 
Dicembre 
(7 ore di 
lezione + 5 di 
interrogazioni) 
 

3°- OLTRE IL POSITIVISMO: LA RISCOSSA DELLE 
“SCIENZE UMANE”  

• Freud: lo smascheramento della coscienza razionale (2 
ore) 

• Bergson: il tempo vissuto e lo slancio vitale (2 ore) 
• Weber: la causalità storico-sociale e l’agire strumentale. 
(1 ora) 

• Dewey: pragmatismo e liberalismo. La pedagogia 
democratica (1 ora) 

• Husserl e la “fenomenologia” (1 ora) 
Gennaio -
Febbraio 
(6 ore di 
lezione + 5 di 
interrogazioni) 
 

4° - LA FILOSOFIA E LA SCIENZA NEL ‘900 
• Wittgenstein e la filosofia come critica del linguaggio. (1 
ora) 

• Il Neopositivismo del Circolo di Vienna: caratteri 
generali. Il principio di verificazione (1 ora) 

• Popper: verità scientifica e libertà dell’uomo (4 ore) 
Marzo  
(8 ore di 
lezione + 5 di 
interrogazioni) 

5°- LA RICERCA DELL’AUTENTICITA’: PERSONALISMO, 
ESISTENZIALISMO E TEORIA CRITICA  

• Il primato della persona nel pensiero cattolico: Maritain 
(1 ora) 

• Gli “esistenziali” e l’autenticità nel primo Heidegger (2 
ore) 

• L’esistenzialismo: caratteri generali della corrente. 
Sartre: dall’assurdità del nulla all’esistenzialismo come 
umanesimo impegnato (3 ore) 

• La Scuola di Francoforte. Horkeimer, Adorno e la 
dialettica dell’illuminismo.  Marcuse e l’uomo a una 
dimensione. Benjamin e la riproducibilità dell’arte (2 
ore) 

Aprile  
(4 ore di 
lezione) 

6°- IL SECONDO ‘900: CRITICA E DIFESA DELLA 
MODERNITA’ AL TEMPO DELLA GLOBALIZZAZIONE 

• Arendt: dallo studio del totalitarismo alla “vita activa” (1 
ora) 

• Il pensiero femminile: Woolf e De Beauvoir (1 ora) 
• Jonas e l’etica della responsabilità (1 ora) 
• Il postmoderno di Lyotard: fine delle “metanarrazioni”. 
Habermas: etica del discorso e difesa della modernità (1 
ora) 
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P.S. 3 ore sono state impiegate per discutere a “gruppo classe” di alcune delle tematiche e/o dei 
pensatori studiati in alcuni Moduli; altre 5 ore sono state dedicate all’approfondimento di quattro 
tematiche di attualità; rispettivamente: “Liberà di satira? Erdogan VS Francia”; “Un femminismo 
estremista può essere definito ‘nazifemminismo’?”; “La crisi di governo”; “Le vaccinazioni contro il 
Covid”; “Bioetica cattolica e bioetica laica”. 
Un’altra ora per un’attività integrativa a distanza su “Le relazioni umane al tempo del Covid” con il 
giornalista Flavio Tranquillo. 
L’argomento “Cittadinanza e Costituzione” è stato trattato, oltre che durante la 
normale programmazione disciplinare, in uno specifico approfondimento della durata 
complessiva di 10 ore (v. scheda “Educazione civica” allegata alla parte generale del 
Documento del consiglio di classe). 
 
MANUALE 
 

Il manuale di filosofia utilizzato è stato Abbagnano – Fornero, Il nuovo 
protagonisti e testi della filosofia, ed. Paravia. Vol. 3° 
Si è fatto un uso puntuale del manuale, talvolta corredandolo di ulteriori 
collegamenti e informazioni sotto forma di appunti, in modo tale che fin dal 
lavoro in classe gli studenti potessero “familiarizzare” con le pagine che 
comunque sarebbero state richieste nelle verifiche scritte e orali. 
Tuttavia, dato l’obiettivo perseguito di offrire un’ampia panoramica del ‘900, 
non si è fatto un uso pedissequo delle trattazioni proposte dal manuale. Il più 
delle volte, infatti, ho letteralmente “ritagliato” paragrafi e capoversi 
dell’enciclopedico “Abbagnano – Fornero” allo scopo di rendere più efficace e 
concreto lo studio degli autori e delle correnti filosofiche trattate. (PS. Le brevi 
biografie degli autori non sono state oggetto di verifica). 
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ALTRI 
STRUMENTI 
DIDATTICI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEZZI 

• Sfruttando il monte-ore totale della disciplina, il programma è stato 
suddiviso  in 6 “moduli” o “pacchetti-orari” unitari, per favorire una 
maggiore concentrazione delle lezioni in tempi ravvicinati, a tutto 
vantaggio di una migliore padronanza dei “fili del discorso” tematici e di 
un collegamento immediato dei contenuti tra loro. 

• La lezione del giorno partiva sempre dalla richiesta di esprimere 
eventuali dubbi o pensieri venuti in mente durante lo studio della 
lezione precedente, nonché eventuali proposte di argomenti di attualità 
su cui sviluppare un breve dibattito, tempo permettendo, alla fine 
dell’ora.  

• Dopo di che, iniziava la lezione frontale, basata su un lavoro di prima 
analisi del manuale e dei testi, e strutturata in modo tale da permettere 
interruzioni da parte degli studenti, qualora avessero curiosità o pensieri 
da esprimere, con eventuale conseguente apertura di momenti di 
lezione dialogata. 

• Durante alcune interrogazioni programmate gli allievi hanno svolto, 
ovviamente solo in modalità DAD, lavori di gruppo su temi di attualità 
scelti da loro stessi (in alcuni casi si è potuto effettuare, in alternativa, 
lo studio individuale) 

• Nel corso dell’anno sono stati effettuati anche alcuni “time out” per 
consolidare le conoscenze; pratica didattica utilizzata ancor più 
frequentemente quest’anno, dati i lunghi periodi trascorsi in DAD. 

• L’uso di audiovisivi ha riguardato esclusivamente alcuni brani musicali. 
VERIFICHE 

 
 
 
 

• In corrispondenza con un’articolazione del programma che vede lo 
svolgimento di un totale di 6 moduli, sono state effettuate 
complessivamente 5 verifiche: tutte orali.  

• In particolare le verifiche orali sono state effettuate al termine dei 
Moduli 1, 2, 3, 4 e 5.  

• La verifica orale è consistita in una interrogazione programmata, volta 
all'accertamento, tramite domande mirate, delle conoscenze, della 
capacità analitica e della competenza nei collegamenti fra pensieri 
diversi.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

• La valutazione finale tiene conto dell’andamento durante tutto l’anno 
scolastico. 

• Per quanto riguarda l’ampiezza della scala valutativa (minimo 3 e massimo 
10), nonché la corrispondenza tra voto e livello di acquisizione di 
conoscenze, competenze e capacità, si è fatto riferimento alla griglia 
dell’istituto relativa al Liceo, contenuta nel P.O.F. 

• Alla valutazione complessiva finale hanno concorso, inoltre, la continuità 
nella partecipazione evidenziata durante tutto l’anno, così come l’impegno 
continuativo dimostrato nello studio e nei lavori a casa; tra questi ultimi, la 
redazione di brevi testi filosofici, nonché la lettura facoltativa di un’opera 
filosofica a piacere nel corso dell’anno. 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

• E’sempre stato possibile il “recupero in itinere”, dando l’opportunità 
all’allieva/o di colmare le proprie lacune e di modificare l’esito di una verifica 
orale o scritta mediante un’ulteriore verifica, questa volta di tipo 
esclusivamente orale, effettuata entro un margine di tempo anche molto 
ampio, rispetto alla precedente verifica risultata incerta o negativa. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Materia: MATEMATICA 

 
 

Prof.ssa Enrica Raffaelli 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
La classe ha seguito le lezioni con attenzione, interesse e partecipazione. Gli obiettivi fissati nella 
programmazione di materia sono stati raggiunti da un buon gruppo di studenti della classe in termini di 
conoscenze e di competenze grazie ad uno studio costante e approfondito. I principali concetti dell’analisi 
matematica sono stati acquisiti anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità 
istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree).  Non è stato richiesto un particolare 
addestramento alle tecniche del calcolo, ma ci si è limitati ai casi delle funzioni elementari, semplici 
prodotti, quozienti e composizioni di funzioni elementari, delle funzioni razionali intere e fratte. Il profitto 
della classe è complessivamente più che discreto. Per alcuni studenti si sono rilevate difficoltà 
nell'applicazione dei principali procedimenti risolutivi dovute a conoscenze e abilità operative di base non 
sempre sicure. 
     

Contenuti e tempi 

Funzioni e loro proprietà (Tempi: 6 ore) 
Ripasso dei concetti relativi alle funzioni reali di variabile reale (dominio di una funzione, zeri e segno di 
una funzione, funzioni crescenti, decrescenti e monotòne, funzioni pari e dispari, funzioni definite da più 
leggi, funzione inversa, funzione composta). Ripasso delle funzioni elementari e dei loro grafici. 
Determinazione del dominio di funzioni composte e del segno di funzioni algebriche.  

I limiti (Tempi: 28 ore) 
 [i teoremi con dimostrazione sono indicati dal simbolo *] 
La topologia della retta e definizioni: intervallo, intervallo aperto, intervallo chiuso,  intervallo limitato, 
intervallo illimitato,  intorno di un punto, intorno destro e intorno sinistro di un punto, intorno di infinito, 
punto isolato,  punto di accumulazione. Definizione di limite di una funzione e suo significato geometrico. 
Definizione di tutti i casi di limite di una funzione e applicazione della definizione nella verifica del valore 
limite solo in semplici casi di funzioni polinomiali. Definizione di limite destro e sinistro. Determinazione 
del limite di una funzione dal suo grafico. Definizione di asintoto verticale ed asintoto orizzontale.Teoremi 
sui limiti: teorema dell’unicità del limite (*), teorema della permanenza del segno, teorema del confronto. 
Operazioni sui limiti.  Enunciati dei teoremi riguardanti il limite della somma, del prodotto, della reciproca 
e del quoziente di funzioni. Il calcolo dei limiti. Le forme indeterminate: 	∞ −∞, 0 ∙ ∞, '

',
, (
(
.  Limite 

della funzione  per  che tende a 0 (*),  limite delle funzioni  per 

 che tende a 0. Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. Gli asintoti e la loro ricerca: asintoto 
obliquo. 

x
senxy = x

x
xy cos1-

= 2

cos1
x

xy -
=

x
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Funzioni continue (Tempi: 4 ore) 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. La continuità delle funzioni composte. 
Esempi di funzioni continue. Teoremi sulle funzioni continue: la continuità su un intervallo chiuso e 
limitato (enunciati dei teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi, dell’esistenza degli zeri e loro 
controesempi). I punti di discontinuità di una funzione.   
 
Derivata di una funzione e studio di funzione (Tempi: 30 ore) 
 [i teoremi con dimostrazione sono indicati dal simbolo *] 
Retta tangente ad una curva in un punto. Definizione di rapporto incrementale e suo significato 
geometrico. Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. Derivata 
sinistra e destra di una funzione in un punto. Definizione di funzione derivabile in un punto e in un 
intervallo. Punti stazionari. Punto di non derivabilità: definizione e classificazione dei punti di non 
derivabilità. Teorema relativo al legame tra continuità e derivabilità di una funzione (*). Le derivate delle 
funzioni fondamentali (derivata di una funzione costante, derivata delle funzioni 				

). Teoremi sul calcolo delle derivate (*): derivata del 
prodotto di una costante per una funzione, della somma, del prodotto, del reciproco e del quoziente di 
funzioni derivabili.  Derivata di una funzione composta. Le derivate di ordine superiore al primo. Le 
applicazioni delle derivate alla fisica. Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Rolle (*), teorema di 
Lagrange (*). Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Enunciato del teorema dell’Hôpital e sue 
applicazioni nel calcolo dei limiti. Funzioni crescenti e decrescenti e segno della derivata prima. 
Definizione di massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione. Definizioni di concavità e flessi. 
Definizione di punto stazionario. Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del 
segno della derivata prima: condizione necessaria e condizione sufficiente per la ricerca dei punti 
estremanti. Concavità e punti di flesso con lo studio del segno della derivata seconda. Studio di una 
funzione e disegno del suo grafico con particolare attenzione alle funzioni razionali intere e fratte. 
Semplici esempi di problemi di massimo e minimo. 

Criteri di valutazione 

La verifica immediata dell’apprendimento è stata effettuata giornalmente attraverso il colloquio 
insegnante – studenti (domande, dubbi, chiarimenti, richieste di approfondimenti,) mentre la verifica 
sistematica è avvenuta attraverso prove scritte e orali. La correzione dei compiti assegnati a casa e le 
risposte date dagli studenti a singole domande poste dall’insegnante sono state considerate parte 
integrante dell’attività di verifica. 

Metodi strumenti spazi 

Il metodo di lavoro in classe si è basato principalmente su lezioni frontali. La trattazione teorica degli 
argomenti ha preceduto le applicazioni che, a loro volta, hanno creato stimoli per un ripensamento dei 
contenuti stessi e per il rafforzamento delle necessarie abilità operative. Inoltre le correzioni collettive 
di esercizi, assegnati come compito a casa, sono state un’opportunità in più per un eventuale rinforzo 
dei procedimenti via via appresi. Le lezioni, sia in presenza che a distanza, sono state svolte con i 
seguenti strumenti: 
- Google Meet (solo per le lezioni svolte a distanza)  
- OneNote per scrivere e condividere con gli studenti la lezione. Ogni lezione, in pdf, è stata caricata 
in cartelle condivise di Classroom 

xyeyxysenxyxy x ln,,cos,, ===== a
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- Classroom come strumento di condivisione di materiali, compiti e verifiche (svolte a distanza) 

 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
- libro di testo” Matematica.azzurro” vol.5 di M. Bergamini, A.Trifone e G. Barozzi. Ed. Zanichelli. 
- esercizi aggiuntivi forniti in fotocopia dall’insegnante. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Materia: FISICA 
 

Prof.ssa Enrica Raffaelli 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli studenti hanno mostrato un’attenzione e un impegno costanti, hanno appreso i concetti fondamentali 
della fisica e acquisito consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica. 
Buona parte della classe ha raggiunto gli obiettivi fissati nella programmazione di materia e acquisito le 
competenze della disciplina dichiarate nelle Indicazioni Nazionali del percorso dei licei. Nel corso 
dell’anno sono stati introdotti i concetti fondamentali della fisica dell’Ottocento e alcuni nodi concettuali 
che hanno consentito la nascita di una nuova fisica rispetto a quella classica. Gli argomenti introdotti 
sono stati trattati più da un punto di vista teorico che applicativo. Purtroppo, contrariamente agli anni 
passati, non sono state proposte esperienze in laboratorio ma sono stati utilizzati video con esperienze 
di tipo qualitativo. La classe ha raggiunto un profitto discreto; in alcuni casi si è rilevata qualche difficoltà 
nel formalizzare e nel risolvere problemi.  
 

Contenuti e tempi 

Il campo elettrico (Tempi: 22 ore) 
Elettricità ed esperimenti elementari di elettrostatica. I conduttori e gli isolanti. La definizione operativa 
della carica elettrica. Legge di Coulomb nel vuoto e nella materia. Elettrizzazione per induzione. 
Elettròforo di Volta. La polarizzazione degli isolanti. Il campo elettrico. Il flusso di un campo vettoriale 
attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. Esempi di campi elettrici 
(campo non uniforme generato da carica puntiforme, campo generato da due o più cariche puntiformi, 
campo uniforme). Energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico di una carica puntiforme e di un 
sistema di cariche puntiformi. Superfici equipotenziali. Deduzione del campo elettrico e dal potenziale. 
La circuitazione del campo elettrico. Conduttori in equilibrio elettrostatico: campo elettrico e potenziale 
in un conduttore in equilibrio elettrostatico. La capacità di un conduttore. Il condensatore. La capacità 
di un condensatore piano. Capacità di sistemi di condensatori in serie e in parallelo. 

La conduzione elettrica (Tempi: 11 ore) 
Intensità della corrente elettrica. Generatori di tensione e circuiti elettrici. Prima legge di Ohm. Resistori 
in serie e in parallelo. Leggi di Kirchhoff. Effetto Joule: potenza dissipata per effetto Joule; definizione 
di Kilowattora.  La forza elettromotrice. I conduttori metallici: elettroni di conduzione e spiegazione 
microscopica dell’effetto Joule. Seconda legge di Ohm e la resistività. Cenni agli effetti termoionico, 
fotoelettrico e Volta. Conduzione nei metalli: breve descrizione dei semiconduttori. Cenni alla conduzione 
elettrica nei liquidi e nei gas. 

Il campo magnetico (Tempi: 13 ore) 
Fenomeni magnetici e vettore del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti: esperienza di Oersted 
ed esperienza di Faraday. Forze tra correnti: esperienza di Ampère e definizione dell’ampère. Intensità 
del campo magnetico e sua unità di misura. Forza esercitata da campo magnetico su filo percorso da 
corrente. Campo magnetico generato da filo percorso da corrente. E deduzione della legge di Biot-
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Savart.  Campo magnetico generato da spira. Campo magnetico generato da un solenoide. Azione del 
campo su spira percorsa da corrente e cenni sul principio di funzionamento di un motore elettrico. La 
forza di Lorentz e dimostrazione della forza magnetica su una carica in moto. Il moto di una carica in 
un campo magnetico uniforme. Descrizione dell’esperienza di Thomson per la determinazione di e/m. 
Flusso e teorema di Gauss per il magnetismo. La circuitazione del campo magnetico e dimostrazione del 
teorema di Ampère. Proprietà magnetiche dei materiali. Breve descrizione del ciclo di isteresi magnetica.  

L’induzione elettromagnetica e le equazioni di Maxwell (Tempi: 8 ore) 
La corrente indotta.  La legge di Faraday-Neumann e dimostrazione della legge. Legge di Lenz. Correnti 
parassite. Cenno al fenomeno dell’autoinduzione. Alternatore. Cenni sul principio di funzionamento di 
un trasformatore. Il campo elettrico indotto. Termine mancante e generalizzazione della legge di 
Ampère. Le equazioni di Maxwell. Velocità della luce e delle onde elettromagnetiche. Spettro della 
radiazione elettromagnetica e breve descrizione delle diverse parti. Inquinamento elettromagnetico. 

Percorsi di fisica del XX secolo (svolto dopo il 15 maggio Tempi: 3 ore) 
Da Maxwell a Einstein: descrizione delle esperienze di Galileo, RØmer e  Fizeau-Focault  sulla misura 
della velocità della luce; l’ipotesi dell’etere e l’aberrazione stellare; descrizione dell’esperimento di 
Michelson- Morley. Breve introduzione alla relatività ristretta e cenni alle problematiche che storicamente 
hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo. 

Criteri di valutazione 

La verifica immediata dell’apprendimento è stata effettuata giornalmente attraverso il colloquio 
insegnante – studenti (domande, dubbi, chiarimenti, richieste di approfondimenti,...) mentre la verifica 
sistematica è avvenuta  attraverso prove scritte e  orali.  
 

Metodi strumenti spazi 

Il metodo di lavoro in classe si è svolto secondo le seguenti fasi: 
- una fase introduttiva ad ogni argomento mediante l’esemplificazione di fenomeni descritti dal testo 
oppure, in qualche caso, mediante la presentazione di video con esperienze di carattere soprattutto 
qualitativo; 
- una fase di analisi del fenomeno e un avvio verso la sistemazione teorica; 
- una fase di applicazione dei formalismi appresi solo in semplici situazioni problematiche e non per tutti 
gli argomenti. 
Le lezioni, sia in presenza che a distanza, sono state svolte con i seguenti strumenti: 
- Google Meet (solo per le lezioni svolte a distanza)  
- OneNote per scrivere e condividere con gli studenti la lezione. Ogni lezione, in pdf, è stata caricata 
in cartelle condivise di Classroom 

- Classroom come strumento di condivisione di materiali, compiti e verifiche (svolte a distanza) 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti e spazi:  
- libro in adozione:   “Le traiettorie della fisica” di U. Amaldi  vol.3. ed. Zanichelli 
- Video da Youtube a supporto delle lezioni svolte  
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Materia:  SCIENZE 
 

Prof.ssa Elena Ferrario 
 [da 15 marzo a 17 maggio prof. Stefano Zappulla] 

 
 

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

 
METODOLOGIA 

 
Le lezioni si sono svolte soprattutto a distanza, con l’utilizzo quando possibile di 
strumenti digitali integrativi. Le lezioni sono frontali ma dialogate, con interventi 
degli studenti. 

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, Lupia 
Palmieri, Parotto. 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  
 
Alcune parti sono state trattate con l’ausilio di presentazioni in Power Point, 
condivise in Drive con gli studenti. Per alcuni argomenti sono stati visionati 
video, tratti da DVD o dalla rete. Su alcuni temi, sono stati forniti articoli 
scientifici. 
 
La classe ha visto il documentario sulle biotecnologie Human Nature 

VERIFICHE 
 
 
 
 
 
 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
 
 

 

Le verifiche scritte (valide per l’orale), una nel trimestre, due nel pentamestre, 
hanno presentato agli studenti tipologie di vario genere (test a risposta 
multipla, risposta vero/falso, domanda aperta), anche nell'ottica di test 
universitari per l'ammissione a facoltà scientifiche.  
Le interrogazioni orali si sono svolte solo per recupero dello scritto o per 
integrazione di un voto. 
 
La valutazione, attenendosi ai criteri comuni adottati nel PTOF e alle relative 
griglie di correzione, sia nelle prove scritte che nelle interrogazioni orali, ha 
tenuto conto dei seguenti punti: conoscenza dei contenuti, uso del linguaggio 
scientifico e proprietà lessicale. 
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CONTENUTI E TEMPI 
 
BIOLOGIA 
 
BIOCHIMICA – [13 ore a settembre e ottobre] 
La chimica organica. Caratteristiche del carbonio. I gruppi funzionali. La nomenclatura 
Carboidrati, lipidi, amminoacidi e proteine. 
 
Testo di riferimento: 
“Chimica” di Bagatti F. Corradi E. Zanichelli Editore. Capp. 15-16 
 
IL METABOLISMO DI BASE [6 ore a novembre] 
L’estrazione di energia dalle sostanze organiche. Una visione d’insieme del metabolismo 
energetico.  
La glicolisi. Il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa.  
Le fermentazioni: lattica e alcolica. 
La fotosintesi: i fotosistemi, la fase luminosa e la fase oscura. 
 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione A: capitolo 2 (tranne 2.11 e 
approfondimento di p. 32) 
 
BIOLOGIA MOLECOLARE [5 ore a dicembre] 
Il DNA, struttura e duplicazione. Il dogma centrale della biologia. 
La sintesi delle proteine. Trascrizione e traduzione. Le mutazioni 
 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione B: capitolo 1 
 
GENOMI E REGOLAZIONE GENICA [3 ore a gennaio] 
I genomi e le ricombinazioni 
I virus e le mutazioni 
La regolazione dell’espressione genica negli eucarioti 
 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 2 – Loescher editore. Sezione B: capitolo 2 
 
BIOTECNOLOGIE MODERNE [4 ore a gennaio] 
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 
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Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 3 – Loescher editore Sezione A: capitolo 1 
 
APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE [4 ore a febbraio] 
Gli organismi geneticamente modificati  
Produzione di batteri OGM: i microrganismi fabbrica 
Produzione di animali GM per la ricerca: topi knock out  
Piante GM, in particolare piante Bt 
Cellule staminali per capire e curare 
L’impronta del DNA: i profili genetici  
Il DNA barcode (gene COI) 
Test genetici e test genomici, (gene BRCA). Terapia genica 
 
Testo di riferimento 
BIOgrafia vol. 3 – Loescher editore. Sezione B: capitolo 1 (tranne approfondimento di p. 
80) 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
Testo di riferimento:  
Testo di chimica - Con geodinamica endogena e interazioni fra geosfere, capp 18-19-
20-22  
 
I MATERIALI DELLA LITOSFERA [3 ore a marzo] 
Il processo magmatico; il processo sedimentario; il processo metamorfico. 
Il ciclo litogenetico 
 
TETTONICA DELLE PLACCHE [2 ore a aprile] 
Interno della Terra e le superfici di discontinuità 
La deriva dei continenti, la tettonica a placche, orogenesi alpina. Tipi di faglie e pieghe 
 
I FENOMENI VULCANICI E I FENOMENI SISMICI [2 ore a aprile] 
I vulcani: formazione e struttura dei vulcani, tipi di magma, vulcanismo secondario  
I terremoti: teoria del ritorno elastico, tipi di onde sismiche, il sismografo, intensità e 
magnitudo 
  
ATMOSFERA [3 ore a maggio] 
L'atmosfera: composizione, temperatura, pressione, umidità, strati dell'atmosfera, bassa 
pressione e alta pressione 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Materia: STORIA DELL’ARTE 
 

Prof.ssa Raffaela De Simone 
 

 
PREMESSA METODOLOGICA E DIDATTICA 

 
Nel corso dell’intero anno scolastico i contenuti disciplinari sono stati organizzati in moduli tematici, con 
i seguenti criteri:  
1) creazione di quadri concettuali di riferimento;  
2) individuazione di possibilità di nodi interdisciplinari.  
All'interno delle varie unità, la scelta dei contenuti si è ispirata ai seguenti criteri: 
1) priorità a una visione di sintesi;  
2) individuazione delle categorie estetiche distintive di ciascun orientamento artistico esaminato; 
3) verifica delle categorie estetiche sulle singole opere.  
Per quanto concerne la metodologia didattica, rispetto ad un apprendimento solo manualistico, si è data 
molta importanza alla lettura visiva e all’analisi dell’opera per approfondire il periodo storico di 
riferimento e degli artisti.  
La lezione frontale ha avuto solo un impiego introduttivo favorendo il dialogo ed il confronto tra gli 
alunni, la loro libertà espressiva in relazione alle opere, agli autori e ai periodi artistici di riferimento, ed 
infine la possibilità di schematizzare gli appunti durante le lezioni. Si è privilegiata la centralità dell’opera 
sia nelle sue strutture linguistico-visive, che come prodotto e testimonianza del contesto storico.  
  
VERIFICHE: nel corso del trimestre sono state svolte n.1 verifica orale di tipo sommativo; nel 
pentamestre n. 1 verifica scritta (da remoto) e n.1 orale (per gruppi di studenti dal 20 maggio al 4 
giugno 2021); in entrambi i periodi con 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. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: sono commisurati alle indicazioni del POF nella scheda “Valutazione: voci 
e livelli”. 
 
Nella valutazione, in virtù delle peculiarità che lo svolgimento anche “a distanza” delle lezioni ha implicato, 
si è tenuto conto della capacità dello studente di: 
-orientarsi con analisi e contestualizzazione socio-storico-culturale dell’opera, in relazione al percorso 
artistico dell’autore; 
-saper effettuare una sintesi critica sui fenomeni artistici e sull’analisi dell’opera; 
-saper impiegare un lessico appropriato. 
 
MODALITA’ DI RECUPERO: in itinere (interrogazioni con correzione delle prove scritte); nei casi di 
PDP interrogazioni programmate.   
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STRUMENTI: Testo adottato: Cricco – Di Teodoro: Itinerario nell’arte – Dall’Età dei Lumi ai giorni nostri 
– Zanichelli edizione azzurra, vol 3; weblink forniti dal docente ad integrazione del libro di testo su alcuni 
argomenti del programma. 
 
SPAZI: aula scolastica con pc e videoproiettore da settembre a ottobre 2020. 
Da fine ottobre al 26 gennaio 2021 e dal 4 marzo fino al 12 aprile 2021, per l’emergenza dovuta al 
“Covid-19”, la didattica prosegue secondo la modalità “a distanza”: assegnazione compiti e invio di 
weblink utili-materiali di studio ad integrazione del libro di testo su argomenti del programma utilizzando 
la piattaforma Classroom ed email istituzionale. 
 
RELAZIONE FINALE 
La classe complessivamente ha dimostrato nel corso dell’intero anno scolastico interesse verso la 
disciplina: alcuni studenti hanno manifestato, rispetto alla media della classe, maggiore impegno e 
partecipazione più attiva alle lezioni, con serietà nell’adempimento del lavoro scolastico, raggiungendo 
gli obiettivi prefissati. 
Per questa ragione anche il profitto si attesta su diversi livelli: un gruppo di studenti, motivato nello 
studio e con impegno costante, è riuscito ad acquisire una buona capacità di elaborazione e di sintesi 
dei vari contenuti; un secondo gruppo ha conseguito risultati più che discreti. 
Alla fine del triennio la classe ha complessivamente acquisito i seguenti obiettivi: 
-buona capacità di analisi e contestualizzazione socio-storico-culturale dell’opera, in relazione al percorso 
artistico dell’autore e alla produzione artistica di altri autori negli stessi anni; 
-capacità di giudizio (sintesi critica) dei fenomeni artistici esaminati, partendo dall’analisi dell'opera sul 
piano iconografico e stilistico, del periodo e del contesto storico, fino al significato;  
-capacità di utilizzare un lessico appropriato.  
 
CONTENUTI MINIMI 
- Principi dell’estetica neoclassica nella produzione di David e Canova, oppure  
  a scelta: 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        
- La cultura del progetto nel ’900 - ricerca architettonica di almeno un maestro del Movimento moderno                               
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
Testo adottato: Cricco – Di Teodoro: Itinerario nell’arte – Dall’Età dei Lumi ai giorni nostri – Zanichelli 
edizione azzurra, vol 3. 
 
CONTENUTI E TEMPI                                                            
settembre-ottobre                                                                      Tempi di sviluppo didattico: ore 10 
1. Introduzione all’800. 
2. Excursus fra opere neoclassiche e romantiche: David, Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, 
confronto con P. Baudry; Canova, Teseo e il Minotauro, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Amore 
e Psiche; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria; il Neoclassicismo in architettura: un esempio 
italiano, Teatro alla Scala di Piermarini. Gericault, Alienata con monomania dell’invidia, La zattera della 
Medusa; Delacroix, La Libertà guida il popolo, Le donne di Algeri, Pittoresco e sublime: Friedrich, Il 
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viandante sul mare di nebbia, Le falesie di gesso di Rugen; Constable, Barca in costruzione presso 
Flatford, La cattedrale di Salisbury; W. Turner, Ombra e tenebre. La sera del Diluvio, Tramonto; F. Goya, 
Maja vestida e desnuda, Famiglia di Carlo IV, Fucilazione alla montana del Principe Pio, l’ultimo Goya: 
Saturno; F. Hayez, Il bacio.  
                                                                                                Tempi di sviluppo didattico: ore 10 
ottobre 
3. Il secondo ’800.  Il Realismo francese e la Scuola di Barbizon. Corot, La città di Volterra, I giardini di 
Villa d’Este a Tivoli; G. Courbet, Gli Spaccapietre, Fanciulle in riva alla Senna, L’atelier del pittore; H. 
Daumier, Il vagone di terza classe, Le spigolatrici.  
I macchiaioli, G. Fattori, La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta; S. lega, Il pergolato; Telemaco 
Signorini, La toilette del mattino. 
                                                                                                  Tempi di sviluppo didattico: ore 6 
novembre                                                         
4. Il secondo ’800. Impressionismo francese. Principi estetici; la prima mostra collettiva, temi e luoghi, 
il sistema moderno dell’arte. Manet, la Colazione sull’erba, Olympia, Il balcone, Il bar delle Folies-
Bergères; Monet, Impressione, sole nascente, La stazione Saint-Lazare, Donna con parasole rivolta verso 
destra e verso sinistra, la pittura in serie, La Cattedrale di Rouen: il portale (al sole), Lo stagno delle 
ninfee. 
                                                                                                  Tempi di sviluppo didattico: ore 8 
dicembre                                                                                         
5. Il secondo ’800. Impressionismo francese, continua.                                                                                             
Degas, Classe di danza, L’assenzio (confronto con Manet e Picasso), e Renoir, La Grenouillère (confronto 
con Monet), Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, Le bagnanti.         
Verso il ’900. Sviluppi post-impressionisti: la produzione di Cézanne, La casa dell’impiccato, Le grandi 
bagnanti, (versione di Philadelphia), la Montagna Sainte-Victoire (versione del 1904-06), I giocatori di 
carte.                                                                                                
                                                                                                Tempi di sviluppo didattico: ore 10 
gennaio 
6. Verso il ’900. Ricerche divisioniste e sintetiste: la produzione di Seurat, Un bagno ad Asnieres, Una 
domenica pomeriggio, Il circo; di Gauguin, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?; 
di Van Gogh, I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro, Notte stellata, Campo di grano; 
di Toulouse-Lautrec, Al Moulin Rouge, La toilette; di J. Ensor, L’entrata di Cristo a Bruxelles; di Munch, 
Sera nel corso, Il grido; la Secessione di Vienna: G. Klimt, Il bacio, le due versioni di Giuditta, Ritratto 
di Adele Bloch-Bauer. Art Nouveau, architettura in Francia, H. Guimard, Stazione della metropolitana di 
Parigi, in Spagna, A. Gaudì, Casa Milà. 
                                                                                             Tempi di sviluppo didattico: ore 10 
febbraio-marzo  
7. Il 900. Le Avanguardie storiche. Principi estetici e contesti.  La linea dell’espressione: i Fauves, la 
produzione di Matisse, Donna con cappello, La stanza rossa, La danza; Die Brucke: Kirchner, Due donne 
per strada; Heckel, Giornata limpida; E. Nolde, Gli orafi. Espressionismo in Austria: Schiele, L’abbraccio; 
Kokoschka, La sposa del vento. 
La linea della formalizzazione razionale. Il Cubismo: principi estetici.  Picasso blu, Poveri in riva al mare 
e rosa, I saltimbanchi; produzione cubista, Les Demoiselles, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta 
con sedia impagliata; dopo il Cubismo: Donne che corrono sulla spiaggia, l’opera Guernica e la maturità.      
                                                                                                Tempi di sviluppo didattico: ore 10 
aprile 
8. L’Astrattismo. Il gruppo del Blaue Reiter: l’arte spirituale e colorata di Kandinskij, Il cavaliere azzurro, 
Coppia a cavallo; la ricerca astratta: Primo acquerello astratto, Alcuni cerchi.  
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Mondrian e De Stijl, il cammino verso l’Astrattismo: Composizione 10 oppure Molo e oceano e 
Composizione con un grande quadrato rosso, giallo, nero, grigio e blu.    
Ricerche razionaliste: l’esperienza del Bauhaus e la ricerca di Gropius, Poltrona Vasilij di Marcel Breuer. 
Principi dell’architettura razionalista, i maestri del Moderno: Le Corbusier e i cinque punti dell’architettura, 
Villa Savoye; architettura organica: F. L. Wright, Casa sulla cascata e Guggenheim Museum.      
                                                                                                  Tempi di sviluppo didattico: ore 4 
maggio prima metà 
9. Esperienze del 2° dopoguerra. Informale in Italia: Burri, Sacco e Rosso, Cretto nero, e Fontana, 
Concetto spaziale. Attese, Concetto spaziale, Attesa. 
Pop Art americana, A. Warhol, Marilyn, Green Coca-Cola Bottles, Minestra in scatola Campbell’s. 
                                                                                                           
                                                                                                  Tempi di sviluppo didattico: ore 2                                                                                                                                                               
Dopo il 15 maggio 
10. L’architettura nel ’900: architettura high tech, R. Piano, Centre Pompidou; Frank O. Gehry, 
Guggenheim Museum di Bilbao. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Materia: SCIENZE MOTORIE 
 
 

Prof.Maurizio Santini 
 
FINALITA’ : Migliorare la funzionalità di organi e apparati corporei.  
Maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità   
Acquisizione di una cultura personale e di gruppo delle attività motorie e sportive. 
Scoperta ed orientamento delle attitudini personali anche ai fini dell’orientamento. 
Orientamento e scoperta del territorio attraverso passeggiate in gruppo. 
La situazione emergenziale ha condizionato pesantemente lo svolgimento del programma limitando  
soprattutto la parte pratica. 
 
OBIETTIVI : Saper organizzare le conoscenze acquisite per riuscire a realizzare progetti motori  
autonomi.  
Saper acquisire nuovi automatismi adattabili a diverse situazioni.( situazioni di transfert )  
Trasferibilità delle capacità acquisite. 
 
CONTENUTI E TEMPI 
 
Settembre 5 ore : Lo sport ai tempi del coronavirus 
Esperienze e risorse personali 
 
Ottobre 8 ore : Potenziamento aerobico 
Corsa di resistenza all’aperto con distanziamento personale. 
 
Novembre 8 ore : DDI Teoria le Olimpiadi nell’antica Grecia. 
DDI Visione di filmati con esercitazioni pratiche di stretching 
 
Dicembre 5 ore : DDI Teoria le Olimpiadi Moderne. 
DDI Visione di filmati con esercitazioni pratiche di allenamento della forza muscolare 
 
Gennaio 6 ore : DDI Teoria le Olimpiadi Moderne e la storia. 
DDI Visione di filmati con esercitazioni pratiche di allenamento della forza muscolare 
 
Febbraio 5 ore : DDI Esercitazioni pratiche attraverso filmati. 
Orientamento nel territorio 
 
Marzo 7 ore : DDI Esercitazione pratiche di stretching attraverso la visione di filmati. 
Film sportivi: “The race” 
 
Aprile 4 ore : DDI Esercitazione pratiche di stretching attraverso la visione di filmati. 
Film sportivi: “Million Dollar Baby”. 
 
Maggio 9 ore : Orientamento nel territorio 
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Giugno 2 ore : Orientamento nel territorio 
 
VERIFICHE : prove multimediali con progettazione ed esecuzione di un allenamento sportivo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE : Valutazione del raggiungimento degli  obiettivi minimi disciplinari 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

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    
 
15/09/2020  
 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.  
 
26/09/2020  
 ED. CIVICA: 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.  
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ottobre 
 

07/10/2020  
 Temi di cristologia: introduzione al tema della risurrezione. 
Ricognizione delle conoscenze specifiche. Analisi di opere di 
Giotto e Piero della Francesca.  
 
14/10/2020  
 Tematiche di cristologia: risurrezione. Analisi di opere di Piero 
della Francesca e di Giotto relative al tema studiato. 
Introduzione ai testi canonici relativi agli stessi argomenti.  
 
21/10/2020  
 Completamento analisi testi e inizio esposizione alla classe.  
 
28/10/2020  
 Completamento analisi testi presi in esame ed esposizione 
contenuti alla classe.  
 

novembre 
 

04/11/2020  
 Parallelismo resurrezione Lazzaro-Gesù (Gv e sinottici).  
 
11/11/2020  
 Completamento esposizione approfondimenti degli studenti 
relativi al tema della resurrezione nelle Scritture; introduzione al 
tema della figura femminile nella Bibbia.  
 
18/11/2020  
 Argomenti biblici: l'evoluzione della concezione femminile nel 
passaggio dall'A.T. al N.T. - La vicenda dell'adultera e della 
guarigione dell'emorroissa.  
 
25/11/2020  
 La figura femminile tra AT e NT: l'episodio della Samaritana 
(analisi e discussione).  
 

dicembre 
 

02/12/2020 
 Introduzione alla bioetica (etica-bioetica: concetti di base). 
Presentazione di GATTACA, di A, Niccol.  
 
09/12/2020 
 Introduzione alla bioetica (etica-bioetica: concetti di base). 
Visione di GATTACA, di A, Niccol.  
 
16/12/2020  
 Argomenti di etica: eugenetica. Prosecuzione visione di 
GATTACA.  
 



 

 

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 
 

  

69  

gennaio 
 

13/01/2021 
 GATTACA.  
 
20/01/2021  
 Argomenti di etica. GATTACA.  
 
27/01/2021 
 Analisi “GATTACA”. L’eugenetica e el transumanesimo.  
 

febbraio 
 

03/02/2021  
 Contributo relativo all’eugenetica e al transumanesimo.  
 
10/02/2021  
 Eugenetica e supero Simo: approfondimenti di G. Brambilla. 
 
17/02/2021  
Cogestione 24/02/2021 7 Argomenti di storia ecclesiastica: 
Chiesa e fascismo. Quadro generale - documenti Istituto Luce.  
 

marzo 
 

03/03/2021  
 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  
 Il "fenomeno" Scientology.  
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aprile 
 

07/04/2021 
Scientology: struttura della chiesa ed esperienze.  
 
14/04/2021  
 Completamento SCIENTOLOGY. Intro a IL CASO SPOTLIGHT.  
 
21/04/2021  
 “Il caso Spotlight”.  
 
28/04/2021  
 IL CASO SPOTLIGHT (completamento). 
 

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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8. EDUCAZIONE CIVICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NB. Nel conteggio delle ore svolte sono comprese le 4 ore utilizzate per effettuare le Verifiche, una per periodo 
scolastico.   
 
Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, 
c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
 
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
Partecipare al dibattito culturale. 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui 
si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 
base in materia di primo intervento e protezione civile. 
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. 

ore svolte 
Storia-filosofia 10 
Lettere 6 
Inglese 3 
Arte 4 
Matematica-fisica 3 
Scienze 5 
Elezioni OO.CC. 1 
Propaganda 1 
Formazione/Riflessione 
sul Covid-19 (IRC) 

2 

 35 



 

 

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 
 

  

72  

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. 
Di seguito si riportano I programmi svolti nelle singole discipline, specificamente riferite al Quinto anno, 
con eventuali integrazioni e/o declinazioni particolari dei contenuti. 
Il quadro complessivo del Curricolo di Educazione Civica, riferito a tutto il quinquennio, è consultabile 
sul sito del Liceo Sarpi, nella sezione Progetti. 
 
 

MATERIE LETTERARIE, LATINO, GRECO 
-  

CONOSCENZE 
(connessione con i 
contenuti di lettere del 
triennio) 

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

COMPETENZE 
(acquisizioni 
cognitive e 
confronto con il 
Diritto) 

Quinto anno:   

Italiano:  Dante e il pensiero 
etico-politico del Paradiso. Il 
Paradiso, canto VI (1 ora trimestre) 
Il lavoro minorile a fine Ottocento e 
i diritti del lavoratore: Verga, “Rosso 
Malpelo”, la prima novella verista (1 
ora pentamestre) 
 
Latino: Il ruolo degli intellettuali 
nella vita politica durante l'età 
imperiale tra otium e negotium (con 
particolare riferimento alla 
riflessione di Seneca e di Tacito) (2 
ore) 

Confrontarsi sul senso della 
partecipazione politica e 
sull’apporto dei giovani al 
mondo della politica. 

Costituzione Art.1; 
Art.2; Art.3; Art.7 

Greco: La filosofia al potere: 
politica e utopia in Platone (2 
ore) 

  

   
 
        Svolgimento di uno o più moduli all’anno deliberati nei CdC per un totale di ore 4  
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STORIA E FILOSOFIA 
-  

CONOSCENZE 
(connessione con i 
contenuti di Storia del V 
anno) 

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

COMPETENZE 
(acquisizioni cognitive e 
confronto con il Diritto) 

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

2- I totalitarismi: “antidoti” nelle 
istituzioni. 
 
 
 

3- Il Dopoguerra: 
internazionalismo e pacifismo. 
 
 
 
 

4- L’architettura dello Stato 
democratico 
 
 
 
 
 
 
5- La costruzione di un’Europa 
unita. Dalla CECA all’Unione: i 
trattati e l’estensione. Le 
Istituzioni europee: il 
Parlamento, La Commissione, 
Il Consiglio Dell’Unione. 
 

 

La partecipazione alle 
istituzioni scolastiche: la 
partecipazione alle attività 
collegiali – risi culturale o 
insufficienze istituzionali? 
Un’indagine. 
 
L’eguaglianza nella vita 
scolastica: indagine sui 
servizi e sulle offerte 
formative della scuola, sulla 
loro accessibilità.  
 
 
Le aspettative dei giovani 
verso gli ambiti 
internazionali: il caso 
dell’Erasmus e degli scambi 
internazionali. Confronto con 
gli studenti che hanno 
affrontato l’esperienza. 
 
“Disaffezione” verso le 
istituzioni da parte dei 
giovani: come rispondere, 
mantenendo caratteri 
pluralisti e rappresentativi? – 
Definizione di opzioni e 
dibattito (Lavoro di gruppo) 
 
 
Il consenso verso le istituzioni 
europee: calo di fiducia e 
grandi aspettative. Redazione 
diffusione di un questionario 
tra gli studenti 
(collaborazione tra le classi V 

Schema Costituzione e 12 
principi fondamentali. Analisi 
e contestualizzazione degli 
artt.1, 2, 3. Come si scrivono 
le leggi? (artt.70-82) 
 
Interpretare e riconoscere 
l’applicazione degli Artt. 48-50: 
i diritti dei cittadini nel 
processo legislativo. Come 
funzionano il referendum 
(art.75) e le leggi di iniziativa 
popolare? 
 
Gli organismi internazionali: 
l’ONU. Il Manifesto di 
Ventotene e le basi 
dell’europeismo.  
La NATO, l’art.52 della 
Costituzione e il confronto con 
l’art.11. 
 
L’Ordinamento della Repubblica 
democratica. Il Parlamento. Il 
Governo. Il Presidente della 
Repubblica. La Corte 
Costituzionale. 
E’ possibile “riscrivere la 
Costituzione?”.  

 

Il Manifesto di Ventotene e le 
basi dell’europeismo. Le 
strutture dell’Unione 
Europea. I legami con le 
istituzioni europee nella 
Costituzione: discussione 
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a livello di Istituto). 
 

 

sulla riforma dell’art.81 sulle 
politiche di bilancio. Un 
“attentato” alla sovranità 
nazionale o un nesso di 
comunità? 
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STORIA DELL’ARTE 
 

CONOSCENZE 
(connessione con i 
contenuti di Storia 
dell’arte del V anno) 

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

COMPETENZE 
(acquisizioni 
cognitive e confronto 
con il Diritto) 

Il paesaggio, 
pianificazione territoriale 
e urbana.  

Esempi significativi di realtà 
urbane tra I secoli XIX e XX. 
Nozioni di Pianificazione 
territoriale, i grandi piani 
urbanistici europei di fine 800. 
Gli esempi di Parigi, Vienna e 
Firenze.Cenni al PGT di 
Bergamo. 

Riesame dell’art. 9 della 
Costituzione della 
Repubblica. 
 
Veloce disamina della 
legislazione in materia 
paesistica e 
urbanistica. 
 

 
SCIENZE 

 
CONOSCENZE 
 

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

COMPETENZE 
(acquisizioni 
cognitive e 
confronto con il 
Diritto) 

 - Rischio sismico e vulcanico  

  (3 ore Pentamestre) 
 
 

- Cambiamenti climatic  

(2 ore Pentamestre) 

Riconoscere e capire gli eventi 
endogeni 
 

Reperimento delle fonti 
scientifiche. Comportamenti 
quotidiani individuali e 
partecipazione alle scelte 
collettive. 

 
La sicurezza (art.2, 31 
,41 della Costituzione). 
I decreti legislativi 
 
Accordo di Parigi 
2015 e successivi. 
Obiettivo 13 di 
Agenda 2030 

 
        LINGUA INGLESE 
 

CONOSCENZE 
(connessione con i 
contenuti di INGLESE del 
QUINTO anno) 

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

COMPETENZE 
(acquisizioni cognitive 
e confronto con il 
Diritto) 

PERCORSO A  
“Libertà è partecipazione”: 

La Dichiarazione 
Universale dei Diritti 
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LIBERTÀ E 

DEMOCRAZIA (3 ore 

nel Pentamestre) 

1 – La negazione delle libertà: il 
totalitarismo nella letteratura 
inglese del Novecento 
 
2 – La negazione delle libertà: 
la voce della poesia contro la 
discriminazione  

riflettere sull’importanza di 
una partecipazione attiva 
quale garanzia di 
democrazia e pluralità 
(anche nella vita 
scolastica) 

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

dell’Uomo 
 
Artt. 2 – 4 della 
Costituzione della 
Repubblica italiana 
 
Art. 10 della Costituzione 
della Repubblica italiana 
 
Artt. 13 – 28 della 
Costituzione della Repubblica 
italiana 

  

MATEMATICA E FISICA 

- Gli insegnamenti della matematica e della fisica coadiuvano l’attuazione del processo di preparazione 
culturale che, in armonia con le altre discipline, contribuisce alla crescita intellettuale e alla formazione 
critica degli studenti. I concetti e metodi che saranno obiettivo dello studio sono articolati per temi che 
costituiscono la base per istituire collegamenti e confronti concettuali e di metodo con altre discipline 
come la fisica, le scienze naturali e sociali, la filosofia e la storia. Il percorso, quando ciò si rivelerà 
opportuno, favorirà l’uso di strumenti informatici, anche in vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle 
altre discipline scientifiche. L’uso di tali strumenti è una risorsa importante che sarà introdotta in modo 
critico, senza creare l’illusione che essa sia un mezzo automatico di risoluzione di problemi e senza 
compromettere la necessaria acquisizione di capacità di calcolo mentale. 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In merito all’introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica (Legge 20 Agosto 2019, 
n. 92), la matematica e la fisica possono contribuire alla definizione di un curricolo quinquennale 
trasversale di Educazione Civica attraverso l’educazione alla cittadinanza digitale prevista dall’Art. 5 
della suddetta legge. In riferimento agli Articoli 9 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana e 
tenendo conto dell’età degli studenti, si cercherà di sviluppare con gradualità le seguenti abilità e 
conoscenze digitali essenziali: 

a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali; 

b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati 
per un determinato contesto; 

c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare 
opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali; 

d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e 
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dell’interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere 
consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali; 

e) creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati 
che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; 
utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri; 

f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all’uso dei dati 
personali; 

g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico 
e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere 
consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull’inclusione sociale, 
con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 

h)  
 

Abilità  Conoscenze Competenze 

a) Analizzare, confrontare e 
valutare criticamente la 
credibilità e l’affidabilità delle 
fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali. 

b) Interagire attraverso varie 
tecnologie digitali e 
individuare i mezzi e le forme 
di comunicazione digitali 
appropriati per un 
determinato contesto. 

g)  Essere in grado di evitare, 
usando tecnologie digitali, 
rischi per la salute e minacce 
al proprio benessere fisico e 
psicologico;  

¨ Equazioni di Maxwell.  

¨ Le Onde 
elettromagnetiche. 
Esperienza di Hertz. 

¨ Le onde elettromagnetiche 
e gli effetti nocivi alla 
salute  

Lo studente completerà lo studio 
dell’elettromagnetismo con 
l’induzione elettromagnetica; 
un’analisi intuitiva dei rapporti fra 
campi elettrici e magnetici variabili lo 
porterà a comprendere la natura delle 
onde elettromagnetiche, i loro effetti e 
le loro applicazioni nelle varie bande 
di frequenza. 
 

 
INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA 

 
ED. CIVICA (prima lezione): presentazione delle norme di base per la convivenza in "fase COVID"; 
 riflessione sull'importanza del senso di responsabilità da aver in riferimento alla propria persona e gli 
altri in genere; recupero del vissuto sperimentato in fase lockdown.  
 
ED. CIVICA (seconda lezione): le dinamiche della comunicazione in tempi di covid (aspetti teorici e 
pratici). 

 
LA VALUTAZIONE 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 
2009, n. 122 per il secondo ciclo. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento 
formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
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documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di 
Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti 
dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. Per gli anni 
scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica 
farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella 
propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. Si ritiene 
che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa 
tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione 
civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, per il 
quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009. Si ricorda 
che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato 
del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di 
secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. (dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica) 

 
- Per quanto concerne la valutazione intermedia e finale, sono state svolte due prove di verifica una nel 
trimestre e una nel pentamestre. Ogni verifica ha proposto quesiti (a scelta del docente in forma di 
trattazione sintetica o di domande a risposta chiusa ecc.) riferiti ad un massimo di quattro materie, che 
sono state comunicate alla classe un mese prima della data di somministrazione. In particolare, il 5 
dicembre 2020, in modalità a distanza, la prima verifica ha visto coinvolte le materie di Italiano, Greco 
e Storia; la seconda, svolta in presenza il 5 maggio scorso, ha coinvolto Inglese, Storia dell’Arte e Storia.  
La media risultante da queste prove, integrata con i consueti elementi della valutazione (partecipazione, 
interesse ecc.) ha determinato la proposta di voto per lo scrutinio finale, formulata dal referente per 
l’educazione civica.  
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9. 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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10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
  
- la legge 13 luglio 2015 n. 107 (“La buona scuola”, art. 1, commi 33-43) ha introdotto 
l’alternanza scuola lavoro (A.S-L) come modalità didattica complementare all’aula e di uguale valore 
formativo, con l’intento di incrementare le capacità di orientamento degli studenti e l’acquisizione di 
competenze trasversali e disciplinari anche in contesti informali e non formali; 
- con nota del MIUR (n° 3380 del 18/2/2019) è stata modificata la denominazione, pertanto 
si introducono i PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento e si riduce il 
monte-ore minimo triennale a 90 ore 
- le nuove linee guida per i PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento vengono definite con il DM 774 del 4 settembre 2019 e adottate dall’ 8 ottobre 2019 
- le attività sono state svolte secondo le linee d’indirizzo previste dal Piano triennale dell’offerta 
formativa (PTOF) dell’Istituto. 
  

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

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

tema descrizione dettagli Anno di 
corso 

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

Certificazione per rischio 
medio 

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

Terza 
 
 

Incontri con le 
professioni 

Confronto con testimoni 
del mondo del lavoro e 
della società 

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

Terza 
 

Lezioni dei 
docenti di classe 

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

Un numero variabile di ore distribuite 
lungo l’anno scolastico 

In Terza e 
in Quarta 

  
  
  
  
Corsi facoltativi 

sulle competenze digitali 
  

Attività svolte su una piattaforma In Terza 

PLS (Piano lauree 
scientifiche) 

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

Quinta 
 

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

Quarta e 
Quinta 
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Incontro con ex studenti. 
  
Tipologia delle attività 
  
Il CD del Liceo Sarpi ha deliberato di organizzare le attività degli studenti facendo sperimentare due 
tipologie di attività, tendenzialmente una per ogni anno scolastico del secondo biennio: 
 

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

Nel conteggio del monte ore finale si aggiungono ulteriori stage facoltativi, in terza e in quarta, e le 
attività di orientamento, concentrate soprattutto al quarto e al quinto anno.  
Da fine febbraio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria l’Istituto ha organizzato e proposto attività 
di PCTO svolte prevalentemente da remoto o in presenza presso l’Istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  MODULO CLIL: Totalitarianism 
 
Disciplina: Storia 
Lingua veicolare: Inglese 
Presenza di un docente DNL ma non in possesso di certificazione 
Numero ore complessive: 8 
Obiettivi principali: Obiettivi di inglese  
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     * Imparare vocaboli specifici della storia e ampliare il lessico 
* Comprendere testi e sintetizzare i punti più importanti 
* Migliorare la competenza generale in inglese 

Obiettivi di storia 
* Ripassare le principali caratteristiche di Fascismo, Nazismo e 
Stalinismo; ripassare gli avvenimenti più importanti verificatisi 
durante questi regimi 

Obiettivi trasversali  
*Imparare a lavorare in gruppo sviluppando le abilità di     
collaborazione 

Contenuti: “CLIL” – Chapter 9 “Totalitarianism: USSR, Italy, Germany” (pagg. 47-53) 
Modalità operative: 8 ore con il docente DNL  
Metodologia: lavori a gruppi 
Risorse, Materiali utilizzati: Manuale di Storia, fotocopie e glossario 
Modalità e strumenti di verifca: La maggior parte degli alunni è stata chiamata ad esprimere le 
proprie conoscenze 
Modalità e strumenti di valutazione: Valutazione generale della preparazione della classe 
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12. ATTIVITA’ DELLA CLASSE 
 
 
Conferenze Cinema e propaganda politica ( referente: prof. 

De Simone) NON SVOLTA a causa della 
situazione COVID 
 

Orientamento Orientamento in uscita ( referente d’istituto: prof. 
Viscomi) 
Progetto Lauree Scientifiche (referente d’istituto: 
prof. Bucci) 
 

Visite d’istruzione Passeggiata storica (referente: prof. Alessandro 
Giaconia) NON SVOLTA a causa della situazione 
COVID 
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I docenti:  
 
 

Materia Docente Firma 
Italiano Paola Missale   
Greco Monica Bertazzoli   
Latino Alessandra Oliva  

Storia-Filosofia Giuseppe Alessandro Giaconia   
Lingua straniera: Inglese Rosalia Bianchi   
Matematica-Fisica Enrica Beatrice Raffaelli   

Scienze Elena Ferrario   
Storia dell’arte Raffaela De Simone   

Scienze motorie e sportive Maurizio Santini   
IRC Vincenzo Pasini   

 
 
 
Bergamo, 15 maggio 2021 
 
 
 
 
 
 


