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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di classe è composto da un gruppo di docenti sostanzialmente stabile nel triennio,
come evidenziato nella seguente tabella. Si segnala che per scienze motorie solo nel corrente
anno scolastico la classe è stata assegnata a un solo insegnante, la prof. ssa Scotti, che negli anni
precedenti era titolare di cattedra solo per il gruppo femminile. Dalla fine di aprile la prof.ssa è
assente.
materia
ITALIANO
LATINO
LINGUA STRANIERA-1 INGLESE
LINGUA STRANIERA-2 TEDESCO
FILOSOFIA
STORIA
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE

docente
La Placa Gabriella
La Placa Gabriella
Lavagna Sara
Buffoli Deni
Lavore Laura
Lavore Laura
Bonacina Gian Pietro
Borella Giovanni
Colombo Giampaolo
Simonetti Maria Antonia
Scotti Alessandra (suppl.
Brunelli Salvatore)
Noris Daniela

presenza nel triennio
3^
5^
4^
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
no
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
no
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
no
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
no

Sì

Sì

Rappresentanti dei genitori:
omissis

Rappresentanti degli studenti:
omissis

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dal
prof. Colombo Giampaolo
coadiuvato, con compiti di segretario, dalla
prof.ssa Simonetti Maria Antonia
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2. LA CLASSE
a- COMPOSIZIONE
Studenti n. 25

maschi n. 8

1 omissis
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

femmine n. 17

omissis

b- PROVENIENZA
CLASSE
Terza
Quarta
Quinta

Dalla classe
precedente
23
23
25

Ripetenti la
stessa classe
-

Provenienti da altre
sezioni
3
-

Totale
26
23
25

c- Note eventuali sulla storia della classe
Agli alunni provenienti dalla classe 2^A (con seconda lingua straniera: tedesco), al terzo anno si
sono uniti tre alunni di un'altra sezione, per accorpamento classi, senza la seconda lingua
straniera. Nella classe quarta, un alunno si è trasferito stabilmente con la famiglia in Germania;
altri due alunni hanno frequentato l’anno all’estero (USA), tramite Intercultura, concludendolo
interamente nonostante lo scoppio della pandemia.
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3. PROGETTAZIONE DIDATTICO- EDUCATIVA

5^A 2020-21

PRESENTAZIONE della CLASSE:
 Il gruppo classe è formato da 25 studenti (8 maschi, 17 femmine). Un alunno ed un’alunna
che lo scorso anno hanno completato un corso di studi all’estero tramite l’organizzazione
Inter-cultura, sono rientrati nella classe.
 Nelle poche settimane in presenza si è potuto rilevare che la classe ha mostrato interesse
verso le attività proposte dalle discipline. L’attenzione è buona anche se la partecipazione
ancora un poco limitata. Nel corso delle attività didattica a distanza, si può rilevare che le
lezioni procedono in modo regolare nelle varie discipline, mentre l’attività laboratoriale e
soprattutto le prove scritte, ne risentono profondamente. Dalle prime valutazioni emerge un
quadro nel complesso soddisfacente, con pochi alunni che presentano insufficienze.

COMPETENZE
Il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.139 del 22 agosto 2007,
che stabilisce l’obbligo di istruzione per almeno dieci anni, ha reso necessaria una profonda
revisione metodologica e organizzativa, in quanto richiede il passaggio da modelli didattico –
curricolari, orientati sui contenuti, a modelli orientati sulle competenze attraverso una didattica di
tipo laboratoriale. Il decreto identifica otto competenze chiave di cittadinanza al cui
raggiungimento cooperano tutte le discipline.

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI
COMPETENZE CHIAVE
DI CITTADINANZA

INDICATORI

IMPARARE A IMPARARE
acquisire un proprio metodo
di studio e di lavoro

 organizzare il lavoro a scuola e a casa,
pianificandolo rispetto a scadenze e tempi
 prendere appunti durante le lezioni
 utilizzare correttamente gli strumenti
 individuare strategie per l’apprendimento e
l’esposizione orale
 procurare e utilizzare in modo adeguato
materiali di lavoro (documenti, immagini, fonti,
dati)
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare

VALUTAZIONE
DESCRITTORI

Liv 4

usa strategie,strumenti e tecnologie utili
all’apprendimento con efficienza e precisione

Liv 3

usa strategie,strumenti e tecnologie utili
all’apprendimento con discreta efficienza e precisione

Liv 2

talvolta necessita di una guida per un utilizzo adeguato
strumenti utili all’apprendimento e tecnologie

Liv 1

utilizza strumenti e tecnologie in modo inadeguato

Liv 4
PROGETTARE
elaborare e realizzare attività
seguendo la logica della
progettazione

COMUNICARE
comprendere e
rappresentare testi e
messaggi di genere e di
complessità diversi, formulati
con linguaggi e supporti
diversi

 utilizzare le conoscenze apprese per la
realizzazione di un progetto
 individuare priorità, valutare vincoli e
possibilità
 definire strategie di azione
 verificare i risultati

Liv 3
Liv 2

realizza progetti semplici

Liv 1

se guidato realizza progetti semplici con limitato apporto
personale

Liv 4
 padroneggiare l'uso dei linguaggi specifici
nelle diverse discipline
 esporre le conoscenze in modo organico e
coerente

elabora e realizza progetti in modo personale, risolvendo
problemi e ricorrendo a strategie efficaci in modo
consapevole
elabora e realizza progetti in modo personale, risolvendo
problemi e ricorrendo a strategie efficaci in modo
consapevole

Liv 3
Liv 2
Liv 1

manifesta un’eccellente chiarezza comunicativa,
attraverso scelte appropriate di lessico e di strutture
morfosintattiche
persegue la chiarezza espositiva attraverso scelte
lessicali e morfosintattiche adeguate
persegue la chiarezza espositiva attraverso scelte
lessicali e morfosintattiche generalmente adeguate
incontra difficoltà a comunicare in modo efficace, chiaro
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COLLABORARE E
PARTECIPARE
lavorare, interagire con gli
altri in precise e specifiche
attività collettive

AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE
saper riconoscere il valore
delle regole e della
responsabilità personale

 partecipare all'attività didattica in classe e
alla vita della scuola in modo ordinato e
consapevole

propositivo, motivando le proprie opinioni e
rispettando quelle altrui

positivamente con i compagni

deridendo errori e comportamenti altrui
 rispettare le diversità
 frequentare le lezioni con continuità e
puntualità

insuccessi, atteggiamenti di sereno
autocontrollo ed autovalutazione, nella
consapevolezza dei propri limiti e nella
valorizzazione delle proprie potenzialità


e, ordinate ed efficienti le
strutture comuni in dotazione

del controllo quotidiano

Liv 4

Liv 3
Liv 2
Liv 1
Liv 4
Liv 3
Liv 2

Liv 1



e con la necessaria precisione terminologica
ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza
esperienze e saperi interagendo attraverso l’ascolto
attivo ed arricchendo-riorganizzando le proprie idee in
modo dinamico
comunica con i pari, socializza esperienze e saperi
esercitando l’ascolto e con buona capacità di arricchire
riorganizzare le proprie idee
ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza
alcune esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto
ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è
disponibile saltuariamente a socializzare le esperienze
È completamente autonomo nello svolgere il compito,
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche
in situazioni nuove. È di supporto agli altri in tutte le
situazioni
È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli
strumenti e/o delle informazioni. È di supporto agli altri
Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella
scelta degli strumenti e/o delle informazioni ed
abbisogna spesso di spiegazioni integrative e di guida
Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta
degli strumenti e/o delle informazioni e procede, con
fatica, solo se supportato

assenze strategiche

RISOLVERE PROBLEMI
saper affrontare situazioni
problematiche e saper
contribuire a risolverle

 scegliere le strategie più efficaci per
risolvere problemi ed eseguire esercizi

in situazioni nuove

nuova e problematica e formulare ipotesi di
risoluzione

Liv 4
Liv 3
Liv 2
Liv 1
Liv 4

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
costruire conoscenze
significative e dotate di
senso

 sviluppare capacità di analisi e sintesi
attraverso confronti e collegamenti
 sviluppare la capacità di rielaborazione
personale

Liv 3
Liv 2
Liv 1

ACQUISIRE E
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
RICEVUTA
acquisire e interpretare
criticamente l’informazione
ricevuta, valutandone
l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni

Liv 4
 comprendere le consegne;
 saper analizzare testi orali e scritti
comprendendone senso

informazioni
 dare valutazioni motivate e convincenti

Liv 3
Liv 2
Liv 1

Area comportamentale
Area cognitiva
Autonomia e metodo

-

in situazioni nuove e problematiche è in grado di
utilizzare strumenti e abilità acquisite in modo efficace
personale
in situazioni nuove e problematiche è in grado di
utilizzare strumenti e abilità acquisite in modo adeguato
in situazioni nuove e problematiche necessita talora di
guida per utilizzare strumenti e abilità acquisite
non possiede i minimi strumentali per affrontare
situazioni nuove e problematiche
recupera, seleziona, rielabora le informazioni necessarie
lavoro, individuando in modo autonomo ed efficace
collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti diversi
recupera, seleziona, rielabora le informazioni necessarie
lavoro, individuando in modo adeguato collegamenti e
relazioni tra fenomeni e concetti diversi
recupera, seleziona, rielabora le informazioni necessarie
lavoro, individuando in modo essenziale collegamenti
relazioni tra fenomeni e concetti diversi
incontra difficoltà a recuperare, selezionare, rielaborare
informazioni necessarie al lavoro, e ad individuare
collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti diversi
Riconosce l’oggetto del compito assegnato,
perseguendolo con piena pertinenza, completezza
informazioni e/o argomentazioni e varietà di spunti
originali.
Riconosce l’oggetto del compito assegnato, lo persegue
con pertinenza e completezza di informazioni
argomentazioni.
Riconosce l’oggetto del compito assegnato,
perseguendolo con sufficiente pertinenza e con
adeguato numero di informazioni e/o argomentazioni.
incontra difficoltà a riconoscere l’oggetto del compito
assegnato e quindi a svilupparlo in modo pertinente

collaborare e partecipare
agire in modo autonomo e responsabile
acquisire e interpretare l’informazione
comunicare
individuare collegamenti e relazioni
imparare a imparare
risolvere problemi

6

- progettare

Ogni disciplina, inoltre, persegue il raggiungimento di competenze specifiche riportate nella tabella
sottostante (si rinvia alle programmazioni disciplinari di dipartimento e dei singoli docenti per
maggiori dettagli)
Gli insegnanti concordano che nel formulare il voto di condotta di ciascuno studente faranno
riferimento alle competenze dell’area comportamentale e alla tabella in uso nella scuola, riprodotta
più avanti.
ASSI
CULTURALI

competenze


Linguaggi

Matematico

ScientificoTecnologico

Storico-Sociale

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio
artistico e letterario
 Utilizzare e produrre testi multimediali
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico
 Confrontare ed analizzare figure geometriche
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole
 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico
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PROGETTAZIONE dei PCTO (Percorsi per le Competenze trasversali e per
l’Orientamento)
La materia è ora disciplinata dalla legge 30 dicembre 2018, n.145, art. 1 commi 784-787, dalla
nota Miur n. 3380 del 18/02/2019, dalle Linee guida emanate con il DM 774 del 4 settembre 2019.
Quasi tutti gli alunni hanno già superato, alcuni anche largamente, le 90 ore stabilite per legge, ma
nel corrente anno scolastico, rispettando le disposizioni della scuola, tutti gli alunni dovranno
comunque svolgere 10 ore circa di PCTO attraverso la partecipazione a iniziative di orientamento
all’università e alle professioni, organizzate all’interno del liceo o in altre scuole superiori o nelle
università (open day). Si potranno considerare valide altre iniziative significative e di
eccellenza come la partecipazione a gare e concorsi nazionali (es. olimpiadi di matematica,
informatica…) e la partecipazione o l’ascolto online di seminari, conferenze, spettacoli
significativi, utili per raggiungere il monte –ore necessario; infatti ad alcuni alunni, che lo scorso
anno per l’emergenza sanitaria non hanno potuto svolgere il tirocinio individuale, mancano circa 20
-30 ore per raggiungere le 90. Tutte le attività svolte verranno registrate nel portale Scuola e
territorio sotto la voce “Esperienze”.
Il monte-ore si potrà raggiungere anche attraverso eventuali attività di formazione propedeutica
svolte in aula dai diversi docenti durante l’insegnamento mattutino delle discipline. In questo ultimo
caso i docenti avranno cura di segnalare sul registro elettronico che l’attività svolta vale come
PCTO. Le ore saranno archiviate in automatico dal portale Scuola e Territorio nella sezione
“Curriculum” di ogni studente.
Per la valutazione il CdC seguirà i criteri delineati nella Delibera sulla valutazione a.s. 2020-21,
approvata nel Collegio docenti dell’ 8 settembre 2020.

PROGETTO C.L.I.L.
Per la classe il Consiglio ha programmato il seguente percorso CLIL in lingua inglese – Wallis,
Newton e Leibniz – tenuto dal prof. Bonacina per un totale di 4 ore, con il supporto della prof.ssa
Lavagna per due ore.

PROGETTAZIONE DIDATTICO EDUCATIVA PER L’INSEGNAMENTO
DELL’EDUCAZIONE CIVICA
Secondo quanto disposto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, dal presente a.s. 2020-21
l’Educazione civica diviene una disciplina specifica a sé stante organizzata secondo autonome
modalità di programmazione. La normativa richiede che i percorsi attinenti alla disciplina siano
svolti per non meno di 33 ore annue, ricavate all’interno dei curricoli delle materie già esistenti; che
la programmazione del consiglio di classe abbia carattere trasversale, coinvolgendo più discipline;
che alla valutazione concorrano tutti i docenti che hanno contribuito alla progettazione e allo
svolgimento dei percorsi; che vi sia un docente coordinatore della disciplina che formula una
proposta di voto che tiene conto anche delle indicazioni degli altri docenti.
Il coordinatore della disciplina è G. Colombo
La progettazione del consiglio di classe deve riferirsi alle tematiche individuate dall’articolo 3 della
legge 92/2019, ed in specifico ad uno o più dei primi tre nuclei indicati: COSTITUZIONE, diritto,
legalità e solidarietà; SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio; CITTADINANZA DIGITALE.
PERCORSO 1 (area tematica: Sviluppo sostenibile)
Periodo: primo trimestre. Pentamestre per inglese
Titolo: Impronta ecologica
Materie

ore

Argomenti (o
titoli)

Obiettivi
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Chimica
organica

scienze

4

scienze

4

Geodinamica
endogena

inglese

2

Earth
Overshoot Day

Conoscere la limitatezze delle materie prime sulla terra, il loro
approvvigionamento, la loro trasformazione procedono ad un
ritmo tale che le trasformazioni ambientali conseguenti e il loro
limitato riciclo, impongono per il futuro un ripensamento all’attuale
modello di sviluppo.
Prendere coscienza che il nostro paese si trova di fronte ad un
ricchissimo patrimonio artistico ed ambientale da tutelare, mentre
dal lato geologico è particolarmente fragile ed esposto
Conoscere la limitatezza delle risorse disponibili prodotte dalla
Terra. Comprendere la rapidità con cui tali risorse vengono
sfruttate ed imparare a calcolare la propria impronta ecologica

PERCORSO 2 (area tematica: Sviluppo sostenibile)
Periodo: primo / secondo periodo
Titolo: scienza, tecnologia e responsabilità etica e politica
Materie

ore

scienze

4

italiano/fisica

6-8

filosofia

4( II
periodo)

inglese

2

Argomenti (o
titoli)

biotecnologie

Sciascia, La
scomparsa di
Majorana;
Levi, Covare il
cobra
Frayn,
Copenhagen,

H. Jonas, il
principio
responsabilità
Debate on Tech
Ethics
Frankenstein di
Mary Shelley

Obiettivi
Iniziare a prendere consapevolezza che le nuove
frontiere aperte dalla continua rivoluzione
tecnologica in ambito biologico ed agricolo, fanno
impongono/offrono/inducono a volte a nuovi
approcci etici
Comprendere la necessità dell’interazione tra saperi
umanistici e scientifici per la salvaguardia della
persona e la realizzazione di obiettivi duraturi di
sostenibilità, ambientale, sociale ed economica

Accrescere la responsabilità etica dell’individuo nei
confronti della comunità.
Sviluppare il senso di responsabilità civica e sociale
Analizzare le criticità poste dalle innovazioni
tecnologiche; comprendere il significato di etica
della tecnologia

PERCORSO 3 (area tematica: Sviluppo sostenibile)
Periodo: primo/ secondo periodo
Titolo: Libertà personale e diritto alla salute durante una pandemia
Materie

ore

scienze

4

Italiano

4

italiano-

4

Argomenti (o titoli)
La Biochimica umana e il
relativo metabolismo.
Biotecnologie per la salute
Recalcati, La nuova
fratellanza (Repubblica, 13
marzo 2020)
Recalcati, Lessico civile,
puntata dedicata alla
parola “libertà” (Rai 3,
2020)
Uno sguardo nel passato:

Obiettivi
L’epidemia Covid-19 ha posto l’umanità di fronte a
vecchi e nuovi problemi. Conoscere e comprendere
come la libertà individuale deve essere regolata per
tutelare il diritto alla salute di tutti.
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latino
storia

4

Tucidide e Lucrezio,
Manzoni
la Costituzione italiana
Diritti e doveri del Cittadino

Conoscere le norme costituzionali del proprio Paese

PERCORSO 4 (area tematica: Cittadinanza digitale)
Periodo: primo/secondo periodo
Titolo: Il linguaggio della politica e della rete
Materie

Italiano

ore

Argomenti (o titoli)

56

-Lettura di testi di Carofiglio e Cortellazzo
- Il manifesto delle parole ostili
-La politica in TV: da “Tribuna politica” ai talk
show di oggi e alla propaganda permanente
-l’hate speech

Obiettivi

Essere consapevoli dei meccanismi
alla base della
comunicazione nel dibattito
pubblico
- Saper esprimere la propria
opinione nel rispetto delle idee
altrui

-visione di video relativi ai discorsi di
presidenti americani recenti quali Obama e
Trump
inglese
2
-paragone con il discorso di Roosevelt dopo
l’attacco di Pearl Harbor
-le strategie comunicative usate in politica
Questa tabella è una traccia di lavoro che potrebbe subire variazioni, fermo restando il numero di
ore di lezione minimo pari a 33 ore annuali. Altre attività potranno essere aggiunte al curriculum,
per esempio la partecipazione a conferenze e seminari o a iniziative legate a giornate celebrative,
inerenti in entrambi i casi al tema della cittadinanza consapevole.
Per la verifica e la valutazione delle attività svolte ci si attiene in generale alla Delibera sulla
valutazione approvata nel Collegio docenti del 15 settembre e a quanto indicato in questo
documento nel paragrafo Verifica e valutazione, con riferimento a tutte le discipline. Eventuali
informazioni più specifiche sono invece contenute nelle programmazioni personali di materia dei
singoli docenti contitolari dell’insegnamento. In generale anche per educazione civica si potrà
ricorrere a prove scritte e orali, test, relazioni ed esposizioni degli alunni, valutazione di prodotti
multimediali e di altri compiti a casa significativi. Le prove effettuate potranno avere come oggetto
esclusivamente l’educazione civica o essere prove disciplinari una parte delle quali comprensiva
di contenuti, abilità e competenze che riguardano anche l’educazione civica; a tali prove potranno
dunque essere assegnati due voti.

NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di classe, anche in vista del colloquio dell’Esame di Stato, propone i seguenti Nuclei
interdisciplinari: Catastrofi naturali e catastrofi storiche, Certezze in crisi, Di fronte al progresso,
Uomo e ambiente, Totalitarismo, propaganda e democrazia, Mondi al femminile

MODALITÀ di LAVORO dei DOCENTI
Per facilitare il raggiungimento o il consolidamento degli obiettivi programmati i docenti si
impegnano
a) A stimolare una proficua partecipazione all’attività didattica ed educativa:
 valorizzando i diversi stili di apprendimento degli studenti con la diversificazione, per quanto
possibile, di attività e metodologie, compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria
(se gli altri anni, pur non abbandonando la lezione frontale e dialogata, si dava adeguato spazio
a metodologie attive che mettono al centro l’azione dello studente come il lavoro di gruppo, il
peer tutoring, la riflessione metacognitiva, nel corrente anno, se si lavora in presenza, la
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lezione frontale/dialogata di fatto è pressoché l’unica possibile per ragioni di sicurezza; il lavoro
di gruppo e altre metodologie attive potranno essere usate proficuamente nella DDI)
 affrontando i contenuti attraverso problemi e rinunciando, di norma, a soluzioni preconfezionate
 interpellando frequentemente gli studenti sugli argomenti trattati
 assegnando il lavoro domestico con una distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro fra le
diverse discipline, fornendo chiare indicazioni sui metodi di risoluzione
 controllando a campione l’esecuzione dei compiti assegnati e il possesso degli strumenti di
lavoro
 fornendo indicazioni, anche personalizzate, per la riorganizzazione delle conoscenze e per
il recupero delle carenze
 favorendo lo spirito di collaborazione e il dialogo nella classe sia su temi di studio sia
sull’attualità
 sollecitando negli alunni la capacità di esporre rivolgendosi alla classe, rimuovendo gli
ostacoli che impediscono la libera comunicazione nel gruppo
 valorizzando la partecipazione alle attività dell’istituto e ad attività culturali e sportive
extrascolastiche
b) A rispettare i tempi di apprendimento degli studenti
 tenendo conto dei livelli di partenza e riconoscendo la specificità dei modi e dei tempi di
apprendimento
 concedendo spazi e occasioni per il recupero, compatibilmente con la programmazione, e
differenziando, ove possibile, le attività
c) Ad aiutare lo studente ad avere fiducia nelle proprie possibilità e favorirne l’autovalutazione,
riconoscerne e valorizzarne le attitudini.
La conduzione delle lezioni a distanza seguirà le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti l’
8 settembre 2020.

VERIFICA e VALUTAZIONE
In generale la verifica e la valutazione sono momenti fondamentali dell’attività didattica.
Esse infatti permettono:
Al docente:
 Di stabilire se gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, intesi come conoscenze,
competenze e capacità
 Di individuare l’esistenza nella classe o in singoli allievi di lacune e ritardi e quindi di stabilire se
è opportuno o no predisporre attività di recupero
 Di analizzare e valutare l’efficacia dell’azione didattica, allo scopo di trarne indicazioni utili per
apportare eventuali correzioni o integrazioni alla programmazione disciplinare
All’allievo:
 Di controllare il livello delle sue conoscenze, competenze e capacità in ordine ai singoli obiettivi
 Di misurare il rapporto esistente tra tempi e modalità di studio impiegati e risultati ottenuti
 Di valutare l’esistenza di variazioni - positive o negative – nell’ambito delle sue prestazioni
 Di predisporre, in caso di necessità, strategie per migliorare le proprie prestazioni
 Di formarsi una più realistica concezione di sé
I docenti concordano:
 Di effettuare un congruo numero di verifiche di varia tipologia e di restituire le prove scritte in
tempi brevi (compatibilmente con le condizioni relative all’emergenza Covid-19). Le prove non
verranno consegnate a casa per motivi igienici, ma fotografate dagli alunni.
 Di scandire in modo equilibrato la distribuzione delle verifiche nel tempo
 Di non programmare, salvo gravi motivi, più di una verifica scritta al giorno, annotando la data
sul registro di classe
 Di chiarire agli alunni i criteri di correzione e di valutazione delle prove
 Di comunicare tempestivamente agli alunni i voti delle interrogazioni
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 Di prendere in considerazione, per la valutazione sommativa trimestrale e finale (in entrambi i
casi voto unico per tutte le discipline), oltre alla media dei voti delle verifiche, anche il livello di
partenza del singolo e i progressi realizzati, la serietà e la costanza dell’impegno, la
partecipazione e l’attenzione in classe, la partecipazione alle attività di recupero e i loro esiti,
nonché ogni altro elemento utile relativo alla personalità e alla vita scolastica dello studente.
 Nel caso non sia possibile continuare l’attività didattica in presenza, si adotterà la Didattica
digitale integrata o la didattica a distanza. Nel caso di DDI si terrà conto anche della
partecipazione alle lezioni in modo continuo e propositivo; all’esecuzione puntuale dei compiti
assegnati.
MODALITÀ di VERIFICA
Per il numero e la tipologia delle prove i docenti si atterranno alle indicazioni dei singoli
dipartimenti, fatto salvo il principio di fondo che le forme di verifica debbano essere di vario tipo e
in numero congruo per poter formulare sul rendimento dello studente un giudizio sicuro e fondato.
Inoltre i lavori proposti devono essere coerenti con l’attività svolta in classe.
MODALITÀ di VALUTAZIONE
Il C.d.C. seguirà i criteri delineati nella Delibera sulla valutazione a. s. 2020-21, approvata nel
Collegio docenti del 15 settembre 2020.
Per l’assegnazione del voto o giudizio si terrà conto dei seguenti elementi:
 Quantità e qualità delle informazioni possedute, capacità di selezionare e sintetizzare le
informazioni in rapporto alle richieste
 Livello di comprensione, di approfondimento, di rielaborazione personale dei contenuti
 Capacità di esprimersi in modo chiaro, organico e corretto, con linguaggio adeguato e specifico
 Organizzazione del lavoro
 Capacità di analisi e di sintesi
 Capacità di argomentare il proprio punto di vista
 Capacità di cogliere la complessità dei problemi
 Capacità di rielaborare in modo autonomo i contenuti acquisiti creando collegamenti
interdisciplinari

I docenti si atterranno alle seguenti griglie di valutazioni riportate nel P.T.O.F.:

VOTO

RENDIMENTO

10 – 9

Ottimo

8

Buono

7

Discreto

6

Sufficiente

5

Insufficiente

SIGNIFICATO
1. conoscenze organiche ed articolate, prive di errori
2. rielaborazione autonoma, critica e personale (utilizzo consapevole e rigoroso delle
procedure logiche, dei processi di analisi e sintesi, dei nessi interdisciplinari)
3. capacità progettuale e/o originalità nell’esame/risoluzione dei problemi
4. esposizione rigorosa, fluida ed articolata, con padronanza del lessico specifico
1. conoscenze adeguate, senza errori concettuali
2. sicurezza nei procedimenti
3. rielaborazione critica
4. esposizione articolata e fluida, con un corretto ricorso al lessico specifico
1. conoscenze coerenti, pur con qualche errore non grave
2. impiego sostanzialmente corretto delle procedure logiche, di analisi e sintesi
3. presenza di elementi di rielaborazione personale
4. esposizione abbastanza scorrevole e precisa
1. conoscenza degli elementi essenziali
2. capacità di procedere nelle applicazioni, pur con errori non molto gravi, talvolta in
modo guidato alcuni elementi di rielaborazione personale, con incertezze
3. esposizione semplice, abbastanza chiara e coerente
1. conoscenza parziale e frammentaria dei contenuti minimi disciplinari difficoltà a
procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante
2. incertezze significative o mancanza di rielaborazione personale
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3. esposizione incerta, lessico impreciso

Gravemente
insufficiente

4
3–1

Assolutamente
insufficiente

1.
2.
3.
1.
2.
3.

mancata acquisizione degli elementi essenziali
incapacità a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante
esposizione frammentaria e scorretta, linguaggio inappropriato
assenza totale o pressoché totale di conoscenze
incapacità a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante
gravissime lacune di ordine logico-linguistico

Criteri di assegnazione del voto di condotta
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

frequenza regolare;
rispetto delle consegne di lavoro;
partecipazione propositiva e/o motivata all’attività didattica;
comportamento collaborativo con compagni e docenti;
10
cura nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola;
impegno eventuale nei compiti di rappresentanza;
impegno eventuale nell’organizzazione di attività extracurricolari
frequenza regolare;
rispetto delle consegne di lavoro;
partecipazione motivata e corretta all’attività didattica;
9
comportamento corretto con compagni e docenti;
cura nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola
frequenza sostanzialmente regolare;
sostanziale rispetto delle consegne di lavoro;
partecipazione corretta all’attività didattica;
8
comportamento corretto con compagni e docenti;
rispettoso utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola
frequenza con irregolarità (superamento della soglia prevista per i ritardi imputabili a responsabilità
personale);
o saltuario mancato rispetto delle consegne di lavoro;
o disturbo dell’attività didattica, curricolare o extracurricolare;
7
o comportamento talvolta non corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti e/o del personale
non docente e/o del dirigente scolastico;
o danni dolosi o colposi non gravi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola;
o infrazioni disciplinari che comportano ammonizione sul registro di classe
o frequenza con rilevanti irregolarità (reiterato superamento della soglia prevista per i ritardi imputabili a
responsabilità personale);
o reiterato mancato rispetto delle consegne di lavoro;
o reiterato disturbo dell’attività didattica, curricolare o extracurricolare;
6
o reiterato comportamento non corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti e/o del personale
non docente e/o del Dirigente scolastico;
o danni dolosi o colposi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola
o gravi violazioni del rispetto della dignità personale nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti e/o del
personale non docente e/o del Dirigente scolastico;
o gravi danni dolosi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola;
5 (*)
o frequenza gravemente irregolare in assenza di documentate cause di forza maggiore; nessun rispetto delle
consegne di lavoro;
o impegno, interesse e partecipazione assenti o quasi assenti in tutte o quasi tutte le discipline
Eventuali sanzioni di sospensione concorreranno alla determinazione del voto di condotta in proporzione all’infrazione
commessa.
(*) Si ricorda che, ai sensi del DM 5/2009, art. 4, per l’attribuzione del 5 in condotta è sempre necessario che lo studente
sia già stato sanzionato con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni e che
successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare non abbia
dimostrato apprezzabili cambiamenti nel comportamento.
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. INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTEGRATIVI (corsi di recupero)
Nel rispetto delle indicazioni più recentemente ricevute, le opportunità di recupero a disposizione
della classe, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, sono le seguenti:
1. Recupero in itinere, tutte le volte che sarà necessario, per tutti gli studenti con incertezze e/o
difficoltà, con strategie e modalità di volta in volta stabilite da ogni singolo docente della classe.
Inoltre Il recupero in itinere è obbligatorio a fronte di una percentuale significativa di
insufficienze la cui soglia viene definita dai singoli dipartimenti disciplinari. L’attività utilizzerà un
monte ore tra il 5% e il 10% di quello curricolare disponibile, sulla base delle criticità rilevate;
2. corsi di recupero pomeridiani (due interventi a novembre e tre a gennaio-febbraio di 90 minuti
ciascuno) per le discipline di: Italiano, latino, Inglese, Scienze, Matematica, Fisica, con docenti
esterni alla classe e libera adesione degli studenti insufficienti (nel periodo iniziale dell’anno o
nella pagella del primo trimestre)
3. pacchetto di 10 unità orarie da 50 minuti per attività da svolgersi in sesta ora (o primo
pomeriggio), gestito dal Consiglio di Classe che stabilirà la suddivisione delle ore secondo i
bisogni.
4. nelle classi quinte inoltre, si avranno a disposizione 10 unità orario da 50 minuti.
5. sportello Help

MODALITÀ DI GESTIONE DEI COLLOQUI CON I GENITORI E DI
COLLABORAZIONE CON I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI
STUDENTI
-I docenti ricevono i genitori secondo le seguenti modalità:
 Udienze collettive (3 all’anno, giovedì 10 dicembre 2020 e lunedì 29 marzo 2021, h.16.0018:30, sabato 12 giugno 2021 h 11:30-13:30, solo su appuntamento)
 Ora settimanale di ricevimento (per ora da remoto) con prenotazione obbligatoria dello
studente online attraverso il registro elettronico o tramite libretto
-Per quanto riguarda il ruolo svolto dal coordinatore si ricorda che
 Sollecita colloqui con le famiglie qualora ve ne sia la necessità (dinamiche comportamentali
inadeguate e/o gravi carenze nell’apprendimento)
 Controlla la puntualità e la frequenza degli studenti
 Fa da tramite fra scuola, docenti e famiglie in ogni situazione particolare
 Collabora con i rappresentanti degli studenti e dei genitori per quanto riguarda la
comunicazione scuola-famiglia, l’organizzazione di attività, la risoluzione di problemi, lo
scambio di opinioni e proposte
-Si ricorda infine che genitori e studenti possono accedere in qualsiasi momento alle informazioni
che li riguardano, relative ad apprendimenti e comportamenti, consultando il registro elettronico
attraverso una password personale

ATTIVITÀ INTEGRATIVE
attività
Teatro da remoto
Educazione al gusto
Conferenza dott. Quinn: Joyce
Madrelingua tedesco
Certificazioni B2 tedesco
Certificazioni B2 o C1 inglese
Piccolo Teatro – percorso su teatro
e scienza

periodo
pentamestre
pentamestre
pentamestre
pentamestre
pentamestre
pentamestre

durata
2h
2h
1h
8h
.
.

pentamestre

2h

referenti
Prof. Borella
Prof.ssa Scotti
Prof.ssa Lavagna
Prof.ssa Buffoli
Prof.ssa Buffoli
Prof.ssa Lavagna
Proff. Borella, La
Placa

costo
Da stabilire
.
Da stabilire
.
Da stabilire
Da stabilire
Da stabilire
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Inoltre sono deliberate tutte la attività di carattere trasversale inserite nel PTOF alle
quali gli studenti della classe potranno aderire liberamente. Il consiglio di classe si
riserva di aderire anche a quelle iniziative di valenza culturale e didattica, attualmente
non previste nel PTOF, che potranno presentarsi all'attenzione dei docenti nel corso
dell'anno scolastico.
Bergamo, 18 novembre 2020

4.

il Coordinatore

prof.

Giampaolo Colombo

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE MAGGIO 2021

LA CLASSE
Nel corso del triennio la classe ha sempre lavorato con grande impegno senza mai perdere
motivazione e stimoli, nonostante la situazione emergenziale in cui ci troviamo da più di un anno.
Le modalità di lavoro in DAD e DDI sono state affrontate in modo maturo, sereno e collaborativo
da parte di tutti gli studenti, consapevoli dell’importanza di avere una buona preparazione
culturale e di acquisire abilità e competenze necessarie sia a esercitare una cittadinanza attiva sia
a frequentare con profitto l’università, in Italia o anche all’estero. Da qui l’interesse che buona
parte degli studenti ha sempre mostrato nei confronti delle lingue straniere e delle altre culture,
come rivela anche il superamento degli esami di certificazione linguistica da parte di molti di loro.
Durante questi tre anni si è vista chiaramente una progressiva crescita della classe che non si è
mai arresa di fronte alle difficoltà: grazie all’impegno nello studio, alla determinazione e alla
costanza del lavoro secondo le indicazioni di miglioramento fornite dai docenti e la frequenza di
attività di recupero, alcune persone che in terza erano in difficoltà e mostravano già dal biennio
delle debolezze, lungi dallo scoraggiarsi, nel corso del tempo si sono rafforzate raggiungendo un
profitto sufficiente o più, mentre altri, già con buone/ottime competenze in alcune discipline,
hanno ottenuto risultati decisamente ottimi o più che soddisfacenti in tutte le materie, facendo
dalla terza alla quinta un salto di qualità.
Ha sicuramente contribuito all’innalzamento dei livelli di partenza degli studenti anche la
partecipazione attiva, finché è stato possibile, alle numerose attività integrative extracurriculari
offerte dal nostro istituto in ambito umanistico e scientifico (spettacoli teatrali e musicali,
conferenze, concorsi, laboratori, giornalino scolastico…) liberamente frequentate da un buon
numero con positive ricadute sulla autostima e sulle competenze di base trasversali.
Il comportamento è sempre stato corretto e la frequenza regolare.
L'attività didattica da parte degli insegnanti si è svolta sulla base del Piano per la didattica digitale
integrata approvato dal Collegio docenti del giorno 8 settembre 2020; ildocumento è stato redatto
secondo quanto indicato dalle linee guida allegate al Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020
"Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro
dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39".

VERIFICA E VALUTAZIONE Per le tipologie di verifica e i criteri di valutazione si rinvia alle
singole programmazioni disciplinari allegate al documento.
PROGETTO CLIL Docente referente: Prof.G. P. Bonacina, coadiuvato per gli aspetti linguistici
dalla prof.ssa S. Lavagna.
Durata del progetto n° 4 ore.
Argomento: “Genesi del Calcolo infinitesimale: Newton vs Leibniz”
La finalità del progetto è consistita nel fornire un’idea delle concetti di base alla costruzione del
calcolo infinitesimale da parte di Newton e di Leibniz, delle relative controversie sorte
immediatamente per l’attribuzione della paternità tra i sostenitori dell’uno e dell’altro.
Si sono lette parti del capitolo nono del libro di J. Stillwell
“Mathematics and its history”, da dove son state tratte le biografie dei due studiosi.
La docente di inglese ha provveduto anche ad un minimo vocabolario dei termini in inglese dei
vari segni e dei vari tipi di operazioni utilizzati in matematica.
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE
attività
periodo
durata
Educazione al gusto
aprile
2h
Madrelingua tedesco
pentamestre
8h
Certificazioni B2 tedesco
pentamestre
.
Certificazioni B2 o C1 inglese
pentamestre
.
Piccolo Teatro – percorso su teatro e
pentamestre
2h
scienza

referenti
Prof.ssa Scotti
Prof.ssa Buffoli
Prof.ssa Buffoli
Prof.ssa Lavagna
Proff. Borella, La Placa

NUCLEI TEMATICI PER IL COLLOQUIO
Il Consiglio di classe ha impostato le programmazioni disciplinari individuando alcuni nuclei
tematici funzionali ad una possibile trattazione pluridisciplinare. I riferimenti suggeriti a fianco di
ogni disciplina non esauriscono evidentemente l'ambito delle possibili elaborazioni personali dei
candidati.

NUCLEO TEMATICO 1

POSSIBILI
DISCIPLINE
COINVOLTE
Italiano

Catastrofi naturali e
catastrofi storiche
Latino

Inglese
Storia & Filosofia

Scienze naturali

NUCLEO TEMATICO 2

POSSIBILI
DISCIPLINE
COINVOLTE
Italiano

Certezze in crisi

Latino

Fisica

POSSIBILI COLLEGAMENTI
DISCIPLINARI
Leopardi (La ginestra, Dialogo della
natura e di un islandese); Pascoli e il
colonialismo (La grande proletaria si è
mossa), Scrittori e guerra, Svevo (La
conclusione della Coscienza di Zeno)
Lucrezio e la peste, Lucano e il
principato come crollo della civiltà
romana, la decadenza della società
romana in Petronio e nei satirici
The origin of Frankenstein, “the year
without a summer”, Volcanic winters
Hobsbawm, l’età delle catastrofi,
1914-1945
La Shoah. Arendt, le origini del
totalitarismo. La banalità del male
Sismi e vulcanismo inseriti nel modello
della Dinamica globale

POSSIBILI COLLEGAMENTI
DISCIPLINARI
La crisi dell’identità (Pirandello,
Montale), la crisi della narrazione e
dell’eroe (Pirandello, Svevo). La crisi
della figura del poeta nella lirica
moderna (Baudelaire, D’Annunzio,
Pascoli…)
Dal classicismo augusteo al barocco
neroniano: lo stile come spia della crisi
del civis
Il passaggio dalla fisica classica alla
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Inglese

Storia & Filosofia

Scienze naturali
Storia dell’Arte

NUCLEO TEMATICO 3

POSSIBILI
DISCIPLINE
COINVOLTE
Italiano

Di fronte al progresso
Latino
Inglese
Storia del’arte
Storia & Filosofia

Scienze naturali

NUCLEO TEMATICO 4

POSSIBILI
DISCIPLINE
COINVOLTE
Italiano

Uomo e ambiente
Latino
Scienze naturali
Storia dell’Arte
Inglese

fisica moderna.
Modernism in literature
The Age of anxiety
La destrutturazione dell’io narrante
Joyce- T.S.Eliot
Tempo oggettivo/tempo soggettivo
Le crisi storiche (crisi diplomatiche alla
vigilia delle guerre mondiali; crisi dei
sistemi di alleanza; crisi del ’29); La
crisi dei valori tradizionali e la “morte
di Dio” (Nietzsche); la crisi della
concezione dell’Io e la scoperta
dell’inconscio (Freud e la psicanalisi);
la crisi dei valori della società
borghese (Marx e la Scuola di
Francoforte)
Biotecnologia e bioetica. L’industria
chimica e sviluppo sostenibile
Picasso: la quarta dimensione. La
frantumazione della prospettiva
geometrica lineare.
POSSIBILI COLLEGAMENTI
DISCIPLINARI
Leopardi, La ginestra, Dialogo di
Tristano e di un amico, Verga,
Pirandello, Svevo, ultimo Montale,
Lucrezio e l’idea moderna del
progresso
Dickens Hard Times
Il Futurismo: “La città che sale “di
Boccioni
Il positivismo
Il progresso è illusione o realtà?
Il rifiuto dell’ottimismo storico:
Schopenhauer. La fiducia nel
progresso storico: Comte
Dalla genetica classica alle
biotecnologie: dai virus al DNA
ricombinante.

POSSIBILI COLLEGAMENTI
DISCIPLINARI
Leopardi, Verga, Pascoli, D’Annunzio,
Montale
Lucrezio e l’immagine della natura
La chimica e le materie prime. Le
biotecnologie antiche e moderne.
Il metabolismo aerobico e anaerobico
L’architettura organica in Frank Lloyd
Wright
Nature for the Romantics, the Sublime
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NUCLEO TEMATICO 5

Totalitarismo,
propaganda e
democrazia

POSSIBILI
DISCIPLINE
COINVOLTE
Italiano
Latino
Inglese
Storia dell’arte
Storia & Filosofia

NUCLEO TEMATICO 6

POSSIBILI
DISCIPLINE
COINVOLTE
Italiano

Mondi al femminile

Latino

Inglese
Storia dell’arte

Storia & Filosofia
Scienze naturali

POSSIBILI COLLEGAMENTI
DISCIPLINARI
Montale, Il sogno del prigioniero, la
letteratura resistenziale
Gli intellettuali e il principato (Orazio,
Seneca, Lucano, Tacito, Marziale)
Orwell Animal Farm e 1984
P.B. Shelley England in 1819
Il Monumentalismo Fascista di
Piacentini, Bergonzo
I totalitarismi; la riflessione dei filosofi
sui totalitarismi. H. Arendt,
totalitarismo e società di massa.
Baumann, Olocausto e modernità.
Z.K. Berzezinskj, i caratteri del
totalitarismo
POSSIBILI COLLEGAMENTI
DISCIPLINARI
Donna angelo e femme fatale
(Manzoni, Praga, Pascoli, Verga,
donne sveviane e montaliane)
Il sacrificio delle donne (Lucrezio,
Ifigenia); la misoginia dei poeti satirici,
figure femminili in Orazio, Apuleio e
Petronio
The role of women in society. Female
characters: The Typist in T.S.Eliot,
female characters in Joyce
Frida Kalo: il dolore del corpo
(l’incidente) e dell’anima (il rapporto
con Rivera).
Le donne ed il diritto di voto
Gerty Cori: Nobel per il Ciclo
omonimo scoperto col marito Carl

CONTENUTI /ATTIVITÀ/ PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA

Le ore di educazione civica svolte entro il 15 maggio sono state 37 e hanno riguardato i
seguenti argomenti (alcuni argomenti saranno sviluppati o ripresi dopo il 15 maggio e sono
contrassegnati da asterisco)
PERCORSO 1 (area tematica: Sviluppo sostenibile)
Titolo: Impronta ecologica
Materie

scienze

Argomenti (o
titoli)
Elementi di
Chimica
organica

Obiettivi
Conoscere la limitatezze delle materie prime sulla terra, il loro
approvvigionamento, la loro trasformazione procedono ad un
ritmo tale che le trasformazioni ambientali conseguenti e il loro
limitato riciclo, impongono per il futuro un ripensamento
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Elementi di
Geodinamica
endogena

scienze

all’attuale modello di sviluppo.
Prendere coscienza che il nostro paese si trova di fronte ad un
ricchissimo patrimonio artistico ed ambientale da tutelare,
mentre dal lato geologico è particolarmente fragile ed esposto

PERCORSO 2 (area tematica: Sviluppo sostenibile)
Titolo: Scienza, tecnologia e responsabilità etica e politica
Materie

Argomenti (o
titoli)
Le
biotecnologie

scienze

Scienza e
letteratura:

italiano/fis.

Sciascia, La
scomparsa di
Majorana;

Obiettivi
Iniziare a prendere consapevolezza che le nuove
frontiere aperte dalla continua rivoluzione
tecnologica in ambito biologico ed agricolo, fanno
impongono/offrono/inducono a volte a nuovi
approcci etici
Comprendere la necessità dell’interazione tra
saperi umanistici e scientifici per la salvaguardia
della persona e la realizzazione di obiettivi duraturi
di sostenibilità, ambientale, sociale ed economica

Frayn,
Copenhagen

filosofia

H. Jonas, Il
principio
responsabilità

inglese

Debate on Tech
Ethics
Frankenstein di
Mary Shelley

Accrescere la responsabilità etica dell’individuo nei
confronti della comunità.
Sviluppare il senso di responsabilità civica e
sociale
Analizzare le criticità poste dalle innovazioni
tecnologiche; comprendere il significato di etica
della tecnologia

PERCORSO 3 (area tematica: Sviluppo sostenibile)
Titolo: Libertà personale e diritto alla salute durante una pandemia
Materie
scienze

Italiano

italianolatino
storia
scienze
motorie

Argomenti (o titoli)
La biochimica umana e il
relativo metabolismo.
Biotecnologie per la
salute

Obiettivi
L’epidemia Covid-19 ha posto l’umanità di fronte a
vecchi e nuovi problemi. Conoscere e comprendere
come la libertà individuale deve essere regolata per
tutelare il diritto alla salute di tutti.

Recalcati, La nuova
fratellanza (Repubblica,
13 marzo 2020)
Uno sguardo nel passato:
Tucidide e Lucrezio,
Manzoni
la Costituzione italiana
Diritti e doveri del
Cittadino
Educazione al gusto

Conoscere le norme costituzionali del proprio
Paese
scelte alimentari consapevoli per la salvaguardia di
salute e ambiente
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PERCORSO 4 (area tematica: Cittadinanza digitale)
Titolo: Il linguaggio della politica e della rete
Materie

Italiano

inglese

Argomenti (o titoli)
-Le strategie della comunicazione politica.
La politica in TV: da “Tribuna politica” ai
talk show di oggi e alla propaganda
permanente.*

-visione di video relativi ai discorsi di
presidenti americani recenti quali Obama
e Trump
-paragone con il discorso di Roosevelt
dopo l’attacco di Pearl Harbor
-le strategie comunicative usate in politica

Obiettivi

Essere consapevoli dei
meccanismi alla base della
comunicazione nel dibattito
pubblico
- Saper esprimere la propria
opinione nel rispetto delle idee
altrui

5.
ARGOMENTI DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI
OGGETTO DEL COLLOQUIO (O.M. 53/03.04.2021, art. 18 comma1 a)
Il CdC riunitosi in data 22 aprile ha assegnato agli studenti i seguenti argomenti
Cognome e nome
Titolo elaborato
La probabilità: teoria e applicazioni
Il campo magnetico e le sue applicazioni in ambito musicale
Il circuito RC e la progettazione degli elettrodi nell'ECG
Il tempo in relatività ristretta
La teoria della relatività e la cosmologia
La relazione di Euler e i numeri complessi
Le equazioni differenziali e le applicazioni in ambito finanziario
I teoremi di Gauss e le equazioni di Maxwell
Da Helgoland al qu-bit, genesi e applicazioni della teoria quantistica
Interferometri, onde elettromagnetiche e onde gravitazionali
Le onde radio e la tecnologia NFC
Gli acceleratori di particelle e la radioterapia
Le distribuzioni di probabilità e l'analisi dei dati; Alan Turing e la macchina
Enigma
L'indeterminazione in fisica quantistica
Il tubo catodico e la televisione
La questione dell'etere e l'esperimento di Michelson e Morley
Le successioni numeriche e la sezione aurea
L'induzione elettromagnetica: aspetti teorici e applicazioni in ambito musicale
La relatività e la bomba atomica: il rapporto tra scienza e etica
La teoria della gravitazione da Newton a Einstein
Energia nucleare da fissione e da fusione
Il campo magnetico terrestre e le aurore polari
Il circuito RC e il pacemaker
I raggi X e la diagnostica medica
Il decadimento radioattivo e la funzione esponenziale
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6. ELENCO DEI TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DA
SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE
(O.M. 53/03.04.2021, artt. 10 e 18 comma1 b)
1. Manzoni, Promessi sposi, cap. 2, ritratto di Renzo e ritratto di Lucia
2. Manzoni, Il delirio di Ermengarda (Adelchi)
3. Manzoni, Dagli atri muscosi (Adelchi)
4. Leopardi, Il sabato del villaggio
5. Leopardi, A Silvia
6. Leopardi, Dialogo di Colombo e Gutierrez (Operette morali)
7. Leopardi, Dialogo della natura e di un islandese (Operette morali)
8. Pascoli, Il lampo
9. Pascoli, Lavandare
10. Pascoli, L’assiuolo
11. Pascoli, Il gelsomino notturno
12. Pascoli, La grande proletaria si è mossa
13. Verga, I Malavoglia, Prefazione
14. Verga, I Malavoglia, cap. 5 Mena e Alfio
15. Verga, La pagina finale dei Malavoglia
16. Ungaretti, In memoria
17. Ungaretti, Veglia
18. Ungaretti, San Martino del Carso
19. Ungaretti, Natale
20. Montale, Non chiederci la parola
21. Montale, Meriggiare pallido e assorto
22. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato
23. Montale, Non recidere, forbice, quel volto,
24. Montale, Ti libero la fronte dai ghiaccioli
25. Montale, Il sogno del prigioniero
26. Pirandello, L’esempio della vecchia imbellettata
27. Pirandello, La carriola
28. Pirandello, Io sono colei che mi si crede (Così è se vi pare, scena finale)
29. Svevo, Prefazione del dottor S. (da La coscienza di Zeno)
30. Svevo, Una vita, Incipit (Lettera alla madre)

7.

P.C.T.O.

Nel corso del triennio 2018-2021 tutti gli studenti hanno completato il monte-ore di 90 ore richiesto
per il triennio del Liceo Scientifico, come specificato nella scheda predisposta da ogni studente. In
relazione a quanto stabilito dal O.M. 53/03.03.2021 ogni studente ha elaborato una relazione
sull’attività svolta selezionando uno o più percorsi ritenuti significativi che sarà oggetto del colloquio.
Tutti i percorsi di tirocinio/ project work sono corredati dalla documentazione specifica (
convenzione, progetto formativo individuale, diario delle attività, valutazione tutor interno ed esterno,
autovalutazione dello studente) registrata e consultabile sul Portale Scuola e Territorio del registro
Spaggiari). Altre attività, per lo più di tipo orientativo, senza convenzioni e progetti formativi, sono
state registrate nel Portale sotto la voce “Esperienze” e concorrono al monte ore complessivo.
In terza è stata svolta una attività di classe presso la sede dell’Eco di Bergamo, incentrata sulla
realizzazione di una trasmissione televisiva con la possibilità di sperimentare diversi linguaggi e
modalità di comunicazione( social, articoli giornalistici, prodotti video..) per un totale di 40 ore.
In quarta gli studenti hanno partecipato a tirocini individuali solo se programmati entro la metà di
febbraio, per cui solo una parte della classe ha potuto fare questo tipo di attività, svoltasi per lo più
in ambito medico-sanitario, prima della sospensione dei PCTO causata dall’emergenza sanitaria.
Coloro che a causa dell’emergenza non hanno potuto raggiungere il monte-ore previsto in quarta
perché i tirocini erano stati programmati da marzo in poi o nel periodo estivo, nel corso della quinta
hanno frequentato attività online di carattere attivo e laboratoriale o più raramente tirocini in
presenza. Durante questo ultimo anno, gli studenti hanno partecipato ad attività di orientamento di
varia natura, sempre in modalità da remoto, come open day universitari, conferenze e corsi di
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formazione organizzati sia dalla scuola sia da enti esterni. Le competenze mirate nel corso del
triennio, in tutte le attività, sono state essenzialmente le competenze di cittadinanza, raggiunte da
tutti gli alunni con pieno successo.

8. GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE: cfr. All. 1
9. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI: cfr. All. 2
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Il presente documento, compresi gli allegati, è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai
docenti del Consiglio di Classe
Nome
La Placa Gabriella
La Placa Gabriella
Lavagna Sara
Buffoli Deni
Lavore Laura
Lavore Laura
Bonacina Gian Pietro
Borella Giovanni
Colombo Giampaolo
Simonetti Maria Antonia
Scotti Alessandra (suppl.
Brunelli Salvatore)
Noris Daniela

Materia
italiano
latino
lingua straniera-1
inglese
lingua straniera-2
tedesco
filosofia
storia
matematica
fisica
scienze
disegno e storia
dell’arte
scienze motorie

Firma

religione

Bergamo, 15 maggio 2021

Il Coordinatore di classe

prof. Giampaolo Colombo

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Stefania Maestrini
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

I

Capacità di argomentare
in maniera critica e
personale, rielaborando
i contenuti acquisiti

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico
riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore,
anche in lingua straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

Descrittori

Punti

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

1-2

II
III
IV

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

3-5
6-7
8-9

V

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

10

I

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

1-2

II

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

III

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

IV

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

3-5
6-7
8-9

V

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

10

I

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

1-2

II

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

III

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

IV

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

3-5
6-7
8-9

V

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

10

I

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

1

II

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

2

III

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

3

IV

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

4

V

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

5

I

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

1

II

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

2

III

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

3

IV

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

4

V

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

5

Punteggio totale della prova

Punteggio

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia ITALIANO
Docente prof.ssa Gabriella La Placa
Ore settimanali di lezione n.4
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 134
 Testi in adozione Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Le parole e le cose,
Palumbo editore, voll. Leopardi + 3A e 3B
 Dante Alighieri, Commedia multimediale, a cura di R.Bruscagli- G. Giudizi,
Zanichelli, o altra edizione a scelta degli studenti

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Nel corso del triennio l’attività didattica si è svolta in un clima sereno e di collaborazione
reciproca, con un’ottima disponibilità da parte degli studenti a seguire le indicazioni di
lavoro e a cogliere e sviluppare autonomamente, in alcuni casi, le suggestioni culturali
proposte. I ragazzi hanno in genere manifestato interesse e passione per la disciplina,
partecipando anche in buon numero alle attività extracurriculari della scuola in ambito
umanistico come spettacoli teatrali e musicali, conferenze…prima dell’emergenza
sanitaria.
La partecipazione sia alle lezioni frontali /dialogate sia ai lavori di gruppo è stata adeguata
e soddisfacente, per cui le competenze di cittadinanza che la materia ha consentito di
curare particolarmente (acquisire e interpretare l’informazione, comunicare, progettare,
risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni) sono da considerarsi acquisite.
Quanto a competenze e abilità più specifiche, gli studenti hanno consolidato in genere
buone o soddisfacenti competenze nella lettura /analisi /scrittura di testi di vario tipo e
nell’esposizione orale e un gruppo ha raggiunto risultati di eccellenza, affinando le
capacità critiche e di rielaborazione personale; tuttavia tutti, rispetto alla situazione di
partenza in terza, dove erano presenti alcune fragilità, specie nella scrittura, hanno
migliorato le competenze di base, secondo le proprie potenzialità.
Adeguata o accettabile è la capacità di utilizzo di strumenti multimediali. Non sono state
attivate specifiche attività di recupero. A partire dai problemi posti dai testi letterari,
durante le lezioni nel corso del triennio si è spesso fatto riferimento in modo informale e
non sistematico all’attualità o alla storia recente degli ultimi decenni, con ricadute
sicuramente positive sull’acquisizione del senso civico e il consolidamento di una
coscienza democratica.
In questo anno e mezzo, nel passaggio dalla didattica abituale in presenza a quella a
distanza la classe ha reagito senza problemi dimostrando grande flessibilità e
mantenendo gli abituali standard di lavoro e di rendimento. Il programma svolto è meno
ricco del solito e poco sviluppato è soprattutto il Novecento rispetto agli anni precedenti.
Contenuti, metodi, tipo di verifiche e valutazioni sono sempre stati consoni alle indicazioni
del Piano della didattica digitale approvato dalla scuola e alle linee-guida del Dipartimento
di Lettere triennio.

COMPETENZE DI BASE
(COMPETENZE DI
CITTADINANZA)
LEGGERE, COMPRENDERE
ED INTERPRETARE TESTI
SCRITTI DI VARIO TIPO
(Acquisire ed interpretare
l’ informazione)

PRODURRE
TESTI
DI
VARIO
TIPO
IN
RELAZIONE
AI
DIFFERENTI
SCOPI
COMUNICATIVI

COMPETENZE
APPLICATE
ALLE CONOSCENZE DI
ITALIANO
-Analizzare
testi
scritti,
letterari e non
-dimostrare
consapevolezza
della storicità della letteratura
-avere consapevolezza
dell’evoluzione storica della
lingua

Produrre testi scritti, orali,
multimediali

UTILIZZARE E PRODURRE
TESTI MULTIMEDIALI
(Progettare/
Risolvere problemi)
PADRONEGGIARE
GLI
STRUMENTI
ESPRESSIVI
ED ARGOMENTATIVI PER
GESTIRE L’INTERAZIONE
COMUNICATIVA VERBALE
IN VARI CONTESTI
(Comunicare,Individuare
collegamenti/
relazioni)

Operare collegamenti

ABILITA’

CONOSCENZE

-Applicare diverse strategie di lettura per scopi diversi e in diversi contesti
-Saper distinguere i tipi di testo ascoltati o letti
-Saper analizzare testi scritti comprendendone genere letterario, senso,
struttura, scopo, relazione fra forma e contenuto
-Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo
-Collocare il testo nel sistema storico-culturale di riferimento
-Cogliere elementi di continuità o differenze in testi appartenenti allo
stesso genere letterario; confrontare testi dello stesso autore e/o di autori
diversi
- Interpretare un testo in riferimento al suo significato per il nostro tempo
- Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva
-Saper distinguere e produrre testi coerenti e coesi afferenti alle tipologie
di scrittura note
-Saper scegliere l’organizzazione testuale ed il registro linguistico adatti
--Sviluppare in modo critico e personale il testo
-Saper argomentare la propria tesi
-Saper rielaborare le informazioni, utilizzando i dati forniti e integrandoli
con altre informazioni
--Saper prender appunti e utilizzare metodi e strumenti per fissare i
concetti fondamentali (scalette, mappe, schemi…)
Gestire in modo autonomo una comunicazione anche con supporti
multimediali

-Principali generi letterari
-Strutture dei testi descrittivi,
narrativi, poetici, espositivi,
argomentativi
-Contesto storico-sociale di
riferimento di autori e di opere
-Lessico specifico del linguaggio
letterario

-Comprendere il messaggio di un testo orale
--Sapersi esprimere con un linguaggio chiaro, corretto, appropriato alla
situazione comunicativa
-esprimere e sostenere il proprio punto di vista e riconoscere quello altrui
-Saper collegare i dati individuati o studiati (anche fra più materie)
-Saper fare confronti tra testi e/o problemi

-Modalità di produzione del testo;
sintassi del periodo e uso dei
connettivi, interpunzione, varietà
lessicali in relazione ai contesti
comunicativi
-Caratteristiche
delle
diverse
tipologie testuali (analisi del testo,
saggio breve, articolo …)
-Lessico specifico del linguaggio
letterario
-Strategie
di
comunicazione
multimediale
-Codici
fondamentali
della
comunicazione verbale

METODI E STRUMENTI

Attenzione al testo letterario, inteso sia come documento (ossia testimonianza
di una cultura e di una epoca storica), sia come oggetto (ossia testo in sé, con
leggi specifiche di funzionamento e di linguaggio), sia come processo
comunicativo (ossia come dialogo tra autore e lettore)

Pratica della scrittura, con l’alternanza di attività più lunghe ed impegnative
con altre più brevi e su singoli obiettivi mirati

Ricorso a modalità e tecniche diverse in rapporto alla situazione e agli
obiettivi: lezione frontale, lezione dialogata, elaborazione di schemi,
questionari, quadri sintetici, relazioni degli alunni su argomenti predeterminati

Utilizzo di materiali diversi: manuali in adozione, fotocopie da libri e giornali,
visione di filmati, quaderno di lavoro, risorse on line, cartella di Google
Classroom

In modalità DDI videolezioni sincrone con l’utilizzo di Google meet.

VERIFICHE (totale annuale 7, sia in presenza sia in modalità da remoto)
Prove scritte:
2 nel trimestre e 2 nel pentamestre
Prove per l’orale:
1 nel trimestre e almeno 2 nel pentamestre

VALUTAZIONE
Per le prove scritte :
 Pertinenza rispetto alle richieste
 ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
 coesione e coerenza testuali
 ricchezza e padronanza lessicale
 correttezza grammaticale (ortografia, morfologia e sintassi) e uso efficace
della punteggiatura
 ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
 espressione di giudizi critici e valutazioni personali
Per le prove orali

sicurezza, ricchezza e completezza delle conoscenze

pertinenza delle risposte

proprietà di esposizione e autonomia e coerenza del discorso

capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti inter e pluridisciplinari
quando possibile
---------------------Per la valutazione trimestrale e finale si è tenuto conto del livello di partenza dell’alunno,
dell’andamento nel tempo dei risultati, della continuità e della qualità dell’impegno, della
partecipazione.

CONTENUTI
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco)
Parte I Argomenti
-I testi non presenti sul libro in adozione sono indicati con l’abbreviazione fot. e sono stati
forniti in fotocopia o attraverso Cartella Google Classroom
- N.B. Per l’elenco dei testi da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio orale
selezionati fra quelli che seguono, si veda l’apposita sezione nella parte generale del
Documento del Consiglio di Classe
MODULO 1 Lecturae Dantis
Paradiso 1, 3, 11, 15, 17, 33.
Visione su canale youtube della lettura di Benigni del canto 33
MODULO 2
Movimenti, correnti, poetiche dell’Ottocento
1. Il primo Ottocento: Il Romanticismo
 Caratteri distintivi, Romanticismo europeo e Romanticismo italiano, la polemica
classicisti-romantici, il ruolo dell’artista, l’immaginario, i generi, le poetiche, il pubblico
 Letture
o Il dibattito classicisti -romantici
 Madame De Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni
 Berchet, La sola vera poesia è popolare (da Lettera semiseria di
Grisostomo)
 Borsieri, Il programma del “Conciliatore”
 Manzoni, La funzione della letteratura: render le cose “un po’ più
come dovrebbero essere” (Epistolario, Lettera a Fauriel, 9 febbraio
1806),fot.
o La memorialistica
 Silvio Pellico, da Le mie prigioni : Il carceriere Schiller (cap. 58-9),
L’amputazione di Maroncelli (cap. 87), fot.
o La lirica civile e patriottica
 Manzoni, Il 5 maggio
 Mercantini, La spigolatrice di Sapri, fot.
o La tragedia (Manzoni, Adelchi: il conflitto romantico tra ideale e reale,
l’amor tremendo di Ermengarda e il conflitto tra eros e fede, la provvida
sventura)
 Confessione di Adelchi ad Anfrido (atto III, scena I, vv.. 43-102), fot.
 Dagli atri muscosi (coro dell’atto III)
 Morte di Adelchi (atto V, scene 8-10, vv. 322-405), fot.
 Il delirio di Ermengarda (atto IV, scena I, vv. 122- 210)
2. Il secondo Ottocento, l’attenzione alla realtà: Realismo, Naturalismo, Scapigliatura,
Verismo

Caratteri distintivi, poetiche, tecniche narrative; dal Romanticismo al
Realismo: l’interpretazione di Lukacs; Flaubert, Madame Bovary, la figura
dell’intellettuale

Letture
 Praga, Vendetta postuma
 Verga, le novelle: Rosso Malpelo, Libertà, La roba
3.Il secondo Ottocento, la reazione al Positivismo: Decadentismo, Estetismo e

Simbolismo
 Caratteri distintivi, poetica, tecniche, la figura dell’intellettuale (poeti professori e
poeti maledetti poeti vati e poeti veggenti), Baudelaire, Rimbaud e Mallarmè,
l’estetismo e il superomismo dannunziano, il fanciullino di Pascoli
 Letture
o Baudelaire, Corrispondenze, L’albatro, (da I fiori del male), La
perdita dell’aureola
MODULO 3
Il romanzo italiano dell’Ottocento
 Il romanzo in Italia: le ragioni di un ritardo; il tentativo dell’ Ortis di Foscolo, un
romanzo lirico; il problema della lingua, narratore onnisciente e impersonalità, le
tecniche di rappresentazione di spazio/tempo/personaggi, il tema degli umili, in
particolare:

Il romanzo storico: A. Manzoni, I promessi sposi (lettura integrale al biennio)
(genere letterario, genesi dell’opera, struttura, temi e ideologia, il sistema dei
personaggi, interpretazioni critiche (il pessimismo manzoniano da Adelchi a
Fra Cristoforo, epopea della Provvidenza, romanzo senza idillio), Lucia e la
rimozione dell’eros e il cfr. con Ermengarda, Renzo eroe “cercatore”
o Manzoni, I promessi sposi: cap. 2, 12-13, 19, 20, 21, 38


Il romanzo verista: G. Verga, dalla fase romantico-scapigliata al Verismo, I
Malavoglia (lettura integrale estiva a scelta; temi e ideologia, la concezione
del progresso, stile, interpretazioni critiche di Russo e Luperini: la religione
della famiglia, il romanzo senza idillio), Mastro don Gesualdo
o Verga, I Malavoglia: Prefazione dell’autore, cap. 1, 5, 15
o Verga, Mastro Don Gesualdo
 La morte di Gesualdo (parte quarta, cap.V)

MODULO 4
Giacomo Leopardi
N.B. nello studio dell’autore l’impostazione critica dominante è stata affiancata
dall’interpretazione in chiave irrazionalistica di E. Gioanola e del suo saggio
Leopardi. La malinconia, Jaca book

Biografia e storia interiore, le due “conversioni”( dall’erudizione al bello e dal bello al
vero),la teoria del piacere, le fasi della lirica leopardiana (piccoli idilli, canti pisanorecanatesi, ultimo Leopardi), dalla poetica del vago alla nuova poetica eroica, le fasi
del pensiero leopardiano (pessimismo storico, cosmico, titanismo) e i concetti di
natura-ragione, i Canti e le Operette morali; breve storia della critica

Zibaldone e Ricordi
o La teoria del piacere (fotocopia)
o Ritratto di una madre
o Natura e ragione
o Antichi e moderni
o Contraddizione spaventevole

Lettere e Pensieri
o L’ “utile sopra tutti gli utili” (fotocopia)

Operette morali
o Dialogo di un venditore d’almanacchi e un passeggere
o Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez
o Dialogo di Porfirio e Plotino
o Dialogo della natura e di un Islandese
o Dialogo di Tristano e di un amico





Canti
o
o
o
o
o
o
o
o
Visione

MODULO 5

L’infinito
La sera del dì di festa
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
A Silvia
Il passero solitario
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
La ginestra
domestica del film Il giovane favoloso di Martone
La letteratura della crisi: due interpreti italiani

o I. Svevo. Romanzo ottocentesco e romanzo d’avanguardia a confronto, il
personaggio dell’inetto e il tema della malattia; il caso Svevo, notizie
biografiche fondamentali, la novità dei suoi romanzi, la poetica
 La letteraturizzazione della vita (da Le confessioni di un vegliardo)
 Una vita: capp.1 ed explicit (fotocopia)
 Senilità: cap. 1, la pagina finale (cap. 12)
 La coscienza di Zeno
 Prefazione del dottor S.
 Lo schiaffo del padre
 La proposta di matrimonio
 Psicoanalisi e la conclusione La vita è una malattia),
quest’ultima anche sul libro di testo).
 Lettura integrale a scelta estiva: uno dei romanzi di Svevo o Il
fu Mattia Pascal
o L. Pirandello. La vita con l’aiuto di Camilleri Biografia del figlio cambiato
(lettura domestica facoltativa), il pensiero pirandelliano e il relativismo
culturale, la poetica dell’umorismo; vita-forma, il problema dell’identità e il
tema del doppio nel Fu Mattia Pascal (entrambi secondo l’interpretazione
critica di E.Gioanola), il teatro
 Lettera alla sorella: La vita è una enorme pupazzata
 Da L’umorismo:
o L'arte epica compone, quella umoristica scompone
o La forma e la vita
o L'esempio della vecchia imbellettata
 Le novelle: La carriola (fotocopia), Il treno ha fischiato
 Il fu Mattia Pascal (Premessa I e II,
 Il teatro: Io sono colei che mi si crede (da Così è se vi pare)
MODULO 6
La lirica moderna
Pascoli
 La vicenda biografica, la poetica del fanciullino, simbolismo e impressionismo, la
novità dello stile e del linguaggio (Contini), il conflitto delle interpretazioni (poeta
del ‘900?), il tema del nido e la sessualità (Barberi Squarotti), l’ideologia politica
 Temporale, Il lampo, Il tuono, Lavandare, Novembre, X agosto, L’assiuolo,
(da Myricae)
 Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio)
 Digitale purpurea (da Poemetti)

 La grande proletaria si è mossa (Prose, fot.)
D’Annunzio
 Alcyone: la “vacanza” del superuomo, il panismo
 La pioggia nel pineto (Alcyone),
Crepuscolari e futuristi
 Gozzano, La differenza (fotocopia)
 Papini
o L’intellettuale “teppista” (da Discorso di Roma)
o Amiamo la guerra
Ungaretti
 La poetica della parola, la novità de L’Allegria
 L’allegria: In memoria, Il porto sepolto (fot.), Veglia, Fratelli (fot.), San
Martino del Carso, Natale, Mattina, Soldati, Sono una creatura (fot.)
Montale
 Poetiche, temi, stile, le varie fasi della sua produzione
o Ossi di seppia
 Non chiederci la parola
 Meriggiare pallido e assorto
 Spesso il male di vivere ho incontrato
 Forse un mattino andando in un aria di vetro
 Cigola la carrucola del pozzo (fotocopia)
 Le occasioni
 Non recidere forbice quel volto
 Ti libero la fronte dai ghiaccioli
 La bufera e altro
 Il sogno del prigioniero
 Satura
 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
 Piove
MODULO 7
Il secondo Novecento *
 Scrittori e tragedie storiche *
o Il Neorealismo:la nuova figura dell’intellettuale impegnato, intellettuali e
politica.
o Calvino neorealista: Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, cap. IX e XII (con
lettura integrale estiva); Asor Rosa, A lezione da Calvino in “Repubblica”
4/11/2000 e Bobbio, Allora volevate Hitler (sul significato della Resistenza
ieri e oggi e il problema del revisionismo, fotocopia)
o Fenoglio, Una questione privata, cap. I e cap. finale (lettura integrale in
quarta)
o Levi I sommersi e i salvati, cap. VI, L’intellettuale ad Auschwitz (fot.)
 Il Postmoderno *
o Caratteri generali, il problema della periodizzazione e della terminologia, le
interpretazioni di Luperini e Ceserani, un nuovo immaginario
 Barbery, L’eleganza del riccio (Una portinaia, postmoderna a sua
insaputa; (fotocopia)
o Due romanzi postmodernisti:
 Eco, Il nome della rosa (lettura integrale in terza)
 Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, cap. 1 e

conclusione(fot.)
o Calvino tra modernità e postmodernità: La contemplazione delle stelle (da
Palomar)
o Il postmodernismo è finito? La riscoperta dell’impegno” e il ritorno alla
realtà: Gomorra di Saviano:
 Incidere sulla carne del reale (da Repubblica, 10 maggio 2016)
Parte II Nuclei tematici disciplinari
Per facilitare il ripasso finale e il consolidamento delle conoscenze il programma è stato
riorganizzato in modo trasversale nei seguenti nuclei tematici:
Mondi al femminile
 Manzoni (Ermengarda, Lucia), Leopardi (A Silvia, Ritratto di una madre), Praga
(Vendetta postuma), Verga (Mena Malavoglia), Pascoli (Rachele e Maria in
Digitale purpurea, Il gelsomino notturno), Svevo (Amalia, Angiolina e le donne di
Zeno), Montale (Clizia e Mosca), Fenoglio (Fulvia)
Umili e potenti
 Manzoni (la classe dirigente spagnola e la folla (Promessi sposi capp.12-13), i
popolani Renzo e Lucia, i nobili Don Rodrigo e L’innominato; Leopardi (Dialogo
della natura e di un islandese, Canto notturno di un pastore errante, i borghigiani
dei canti pisano-recanatesi), Verga (Libertà, Rosso Malpelo, I Malavoglia), Pascoli
(migranti e soldati ne La grande proletaria si è mossa)
Scrittori e storia
 Verga e i problemi dell’Italia postunitaria (Rosso Malpelo, Libertà, Malavoglia),
Pascoli e il colonialismo (La grande proletaria si è mossa)
D’Annunzio e i futuristi e l’esaltazione della guerra e della violenza, Ungaretti
poeta in trincea, Montale e i totalitarismi (Il sogno del prigioniero, Ti libero la fronte
dai ghiaccioli), Fenoglio, Calvino e la Resistenza, Levi e la Shoah
Di fronte al progresso
 Leopardi e le magnifiche sorti e progressive (La ginestra, Dialogo di Tristano e di
un amico), Verga e l’ambiguità del progresso (Malavoglia), Svevo (La coscienza di
Zeno), Pirandello (Il fu Mattia Pascal), futuristi e crepuscolari, l’ultimo Montale,
Calvino (Palomar) *
Passioni politiche
 Manzoni, un cattolico liberale, Verga un proprietario terriero codino, Pascoli dal
socialismo al nazionalismo, il trasformismo di D’Annunzio, l’impegno” di Calvino,
l’antifascismo liberale di Montale, l’antifascismo di Fenoglio e Levi
Ritratto d’artista (isolati, vati, veggenti, maledetti, “scienziati”, superuomini e uomini
comuni,)
Leopardi (Dialogo di Tristano e di un amico, Il passero solitario), Baudelaire (L’albatros,
La perdita dell’aureola), D’Annunzio, Pascoli, Verga (Rosso Malpelo e ‘Ntoni giovane);
Montale (Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere); Papini (L’intellettuale
teppista); il postmoderno e la scomparsa dell’intellettuale*
Certezze in crisi
 Svevo e Pirandello (la crisi dell’identità, la crisi della narrazione), Montale,

Calvino, Eco*
Eroi e antieroi, vincitori e vinti
Manzoni (Adelchi, Fra Cristoforo, Renzo), Verga (Malpelo, Ntoni e nipote, Mazarò,
Mastro don Gesualdo), Gli inetti sveviani e pirandelliani, Pin e Milton, Levi
Come finiscono i romanzi
 Con o senza idillio?: Promessi sposi, Malavoglia, Il fu Mattia Pascal
 Un finale “malinconico”:Senilità
 Un finale apocalittico: La coscienza di Zeno
 Un finale “aperto”: Una questione privata/ Il sentiero dei nidi di ragno
Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica
Percorso Libertà personale e diritto alla salute durante una pandemia
 La rappresentazione della peste in Manzoni e la Storia della colonna infame
 Recalcati, La nuova fratellanza (“Repubblica”, 13 marzo 2020)
Percorso Scienza, tecnologia e responsabilità etica e politica
 Frayn, Copenhagen
 Sciascia, La scomparsa di Majorana
Percorso, Il linguaggio della politica e della rete*
 Le strategie della comunicazione politica. La politica in TV: da “Tribuna politica” ai
talk show di oggi e alla propaganda permanente.*
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Gabriella La Placa

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 10
maggio 2021 come da circolare n. 230

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia LATINO
Docente prof. ssa Gabriella La Placa
Ore settimanali di lezione n.3
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 69
Testi in adozione: Balestra, Scotti, Molica Franco, Sisana, In parte tres, Zanichelli, voll. 1,
2e3
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Per quanto riguarda latino, la classe mi è stata assegnata dal primo anno e nel corso del
quinquennio l’attività didattica si è sempre svolta in un clima sereno e di proficua
collaborazione, favorita anche da una ottima disponibilità della classe a seguire le
indicazioni di lavoro. Gli studenti hanno sempre manifestato interesse, e in qualche caso
passione, per la disciplina, hanno lavorato con rigore e continuità e l’ atteggiamento è
sempre stato di attenzione e di coinvolgimento attivo sia in aula sia a distanza.
La partecipazione alle lezioni frontali /dialogate e ai lavori di gruppo negli anni scorsi è
stata adeguata e soddisfacente, per cui le competenze di cittadinanza che la materia ha
consentito di curare particolarmente (comunicare, progettare, risolvere problemi,
individuare collegamenti e relazioni) sono da considerarsi acquisite. Quanto a
competenze e abilità più specifiche, gli studenti si orientano davanti a un testo latino e
sanno analizzarlo dal punto di vista morfosintattico e individuarne alcune caratteristiche
stilistiche inquadrandolo nel contesto storico-culturale di riferimento; con l’aiuto di una
traduzione italiana, sono in grado di compiere operazioni di comprensione e analisi
(tipologia A prima prova esame di stato); quasi tutti traducevano in modo almeno
accettabile, mentre alcuni avevano acquisito competenze traduttive più che soddisfacenti.
Tuttavia l’attività di traduzione, praticata con continuità fino ai primi mesi della quarta, non
è stata più oggetto di valutazione e di esercitazioni a causa del proseguimento
dell’attività didattica in modalità a distanza, sostituita da una maggiore cura per le
conoscenze letterarie e l’analisi morfosintattica, retorico-stilistica e tematica dei brani
proposti. Nel complesso il profitto generale è più che soddisfacente, mentre alcuni hanno
raggiunto risultati di eccellenza
Adeguata è stata anche la capacità di utilizzo di strumenti multimediali. Non sono state
attivate specifiche attività di recupero perché non necessarie.
Nella trattazione di autori e opere si è cercato di individuare alcuni temi chiave come filo
conduttore, indicati nella sezione “Contenuti”.
Metodi, tipo di verifiche e valutazioni sono sempre stati consoni alle indicazioni del Piano
della didattica digitale approvato dalla scuola e alle linee-guida del Dipartimento di Lettere
triennio
OBIETTIVI
L’apprendimento del latino concorre al rafforzamento di tutte le competenze di
cittadinanza (DM 139, 22 agosto 2007): imparare ad imparare, progettare, collaborare e
partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, comunicare, risolvere problemi,
individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione.
Lo studio della disciplina promuove però in particolar modo le seguenti competenze di
cittadinanza (riportate nella tabella riassuntiva sottostante con la lettera alfabetica
indicata nella lista che segue) :

a)comunicare
b)progettare
c)risolvere problemi
d)individuare collegamenti e relazioni
e)acquisire ed interpretare informazioni
Gli assi culturali coinvolti sono:
 Asse dei linguaggi (leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo,
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi,
padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire l’interazione
comunicativa verbale, utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio artistico e letterario, utilizzare e produrre testi
multimediali)




Asse storico-sociale ( comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici
in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche geografiche e
culturali)
Competenze, con le relative abilità e conoscenze che lo studente deve possedere
alla fine del percorso di studi .
COMPETENZE

COMP.SPEC.

LINGUA

Decodificare il
messaggio di un
testo in latino (
a)

Leggere, comprendere
interpretare,produrre
testi

Praticare la
traduzione come
strumento di
conoscenza di
un’opera e di un
autore (c-e)
LINGUA

Leggere,
comprendereinterpretare,
produrre testi ;
comprendere il
cambiamento…,
padroneggiare gli strumenti
espressivi e argomentativi per gestire
l’interazione
comunicativa verbale

Decodificare il
messaggio di un
testo in
italiano(a)
Padroneggiare le
strutture
morfosintattiche
e il lessico della
lingua italiana,
avendo
consapevolezza
delle loro radici
latine (a)
Padroneggiare
gli strumenti
espressivi nella
comunicazione
orale (a)

ABILITA’

-Individuare ed analizzare le strutture
morfosintattiche e il lessico del testo
-Cogliere l’intenzione comunicativa e i punti
nodali dello sviluppo narrativo, espositivo e/
o argomentativo
-Tradurre e saper motivare le
scelte in base sia agli
elementi grammaticali sia
all’interpretazione
complessiva del testo
-Confrontare diverse traduzioni di uno
stesso testo per individuarne le peculiarità e
proporne una propria
-Cogliere l’intenzione comunicativa e i punti
nodali dello sviluppo narrativo, espositivo e
/o argomentativo del testo

CONOSCENZE

-Morfologia
nominale,
verbale
-Strutture
sintattiche di
base
-Lessico di base
-Regole
morfosintattiche
della
lingua italiana
-Lessico
specifico
(storia, poesia,
retorica, politica.
filosofia)

-Riconoscere nelle strutture
morfosintattiche e lessicali dell’italiano gli
elementi di derivazione latina e la loro
evoluzione linguistica e semantica

-Usare in modo corretto e consapevole la
lingua italiana nell’esposizione scritta e
orale e, in particolare, alcuni termini
specifici del linguaggio letterario
-esporre in modo ordinato e coerente i
risultati di un lavoro svolto individualmente
o in gruppo scegliendo le modalità più
efficaci
-leggere correttamente un testo latino

-Caratteri del
testo espositivo
-Caratteri del

CULTURA

Leggere, comprendere
interpretare testi,
utilizzare gli strumenti
fondamentali per una
fruizione consapevole
del patrimonio artistico e
letterario

Padroneggiare le
tecniche di
scrittura di un
testo (a)

-Strutturare e sviluppare un testo scritto in
modo rispondente alla consegna e alle
modalità espressive della tipologia testuale
scelta

Analizzare e
interpretare il
testo,
cogliendone la
tipologia,
l’intenzione
comunicativa, i
valori estetici
culturali (d-e)

-Individuare le strutture stilistiche e
retoriche del testo
-Cogliere le modalità espressive del genere
letterario di riferimento
-Mettere in relazione i testi con l’opera di
cui fanno parte
-Individuare i collegamenti tra biografia
dell’autore, produzione letteraria e contesto
storico di riferimento
-Contestualizzare un autore e la sua opera
all’interno dello sviluppo della storia
letteraria

testo
argomentativo
-trattazione
sintetica
-risposta aperta
-Lessico
specifico degli
autori
studiati
-Tematiche
letterarie
-Contesto
storico-culturale
-Caratteri
distintivi dei
generi
letterari
-Stile e poetica
degli autori

-Riconoscere attraverso il confronto con
altri testi dello stesso autore o di autori
diversi gli elementi di continuità e/diversità
dal punto di vista contenutistico e formale

CULTURA

comprendere il
cambiamento e la
diversità dei tempi storici
in una dimensione
diacronica attraverso il
confronto fra epoche
geografiche e culturali

utilizzare e produrre testi
multimediali
i

Acquisire
consapevolezza
dei tratti più
significativi della
civiltà romana
attraverso i testi
(d)
Cogliere il valore
fondante del
patrimonio
letterario latino
per la tradizione
europea (d-e)
Utilizzare
strumenti di
comunicazione
visiva e
multimediale (a)

-Utilizzare i contributi critici su un autore o
su un particolare aspetto del testo
-Individuare nei testi gli aspetti peculiari
della civiltà romana

-Elementi di
civiltà del mondo
classico

-Individuare gli elementi di continuità o
alterità dall’antico al moderno nella
trasmissione di topoi e modelli formali,
valori estetici e culturali

-Reperire informazioni sulla lingua e sulla
letteratura/ civiltà classica attraverso l’uso
di strumenti informatici e multimediali
-Riconoscere e verificare l’attendibilità delle
informazioni raccolte
-Comprendere i prodotti della
comunicazione audiovisiva
-Elaborare prodotti con tecnologie digitali

-Principali
applicazioni della
comunicazione
multimediale
(word,
powerpoint,excel,
internet..)
- siti significativi
dedicati al latino
e alla cultura
classica

METODI E STRUMENTI

Lezione frontale/dialogata/ di esercitazione

Uso di risorse on line(costruzione di presentazioni power point, cartelle di
Google Drive e uso di Classroom)

libri di testo e fotocopie, dizionari, saggi critici, edizioni di classici latini,
ricerche in rete
VERIFICHE
(totale annuale: 6 valutazioni, eseguite sia in presenza sia da remoto)

Nel primo trimestre una prova scritta e una prova orale, nel secondo due prove scritte e
due orali, con attenzione, in entrambi i casi, all’analisi dei testi e alle conoscenze
letterarie

VALUTAZIONE

Prove scritte: conoscenze letterarie, accuratezza dell’analisi, capacità di sintesi

Prove orali: orientamento nell’analisi dei testi, conoscenza delle questioni
letterarie, autonomia e coerenza del discorso, capacità di instaurare
collegamenti inter/pluridisciplinari
Per la valutazione trimestrale e finale si è tenuto conto del livello di partenza dell’alunno,
dell’andamento nel tempo dei risultati, della continuità e della qualità dell’impegno, della
partecipazione.

CONTENUTI
MODULO 1
LA FILOSOFIA A ROMA
1.L’epicureismo di Lucrezio: il De rerum natura (vol.1, da p. 255)
a. Genere letterario, struttura, ideologia, fonti e modelli, lingua e stile,
destinatario e pubblico; alcuni temi (l’amore, la morte, l’ideale del saggio,
il progresso)
b. Letture (traduzione dal latino)
i. Inno a Venere, proemio (I 1-43), p. 263
ii. Elogio di Epicuro (I 62-79), p.269
iii. L’aberrazione della religio: il sacrificio di Ifigenia (I 80-101), p. 310
iv. Il piacere sublime (l’ideale del saggio) (II 1-22), p.313
c. Letture in italiano
i. La morte (III 830-69)
ii. Le origini dell'umanità e il progresso (V 925-1027, 1281-1307,
1412-1457), fotocopia
iii. La natura maligna e indifferente (V 195-234), fotocopia
2. L’eclettismo di Cicerone
a. Il rapporto dei Romani con la filosofia, il progetto culturale di Cicerone, il
genere letterario del dialogo; alcuni temi ( l’ideale del sapiens, otium e
negotium, la morte)
b. Il De republica e il Somnium Scipionis: datazione, modalità di
composizione e struttura, genere letterario, fonti e modelli, ideologia e
temi
c. Letture (traduzione dal latino)
i. Dal Somnium (fotocopie):
1. La cornice del sogno: Scipione alla corte di Massinissa
2. L’apparizione e la profezia dell’Africano al nipote
3. La profezia di Lucio Emilio Paolo al figlio
3. Lo stoicismo di Seneca (vol. 3, da p. 69)
a. Condizione dell’intellettuale in età imperiale, la novità della figura di
Seneca, il suo pensiero filosofico, l’attività politica e il rapporto con il
potere, stile; alcuni temi (il tempo e la morte, il dolore e le passioni; il
sapiens); fra le opere in particolare solo le Epistulae ad Lucilium, il De
brevitate vita, il De providentia; Seneca tragico

b. Letture (traduzione dal latino)
i. Il tempo e l’interiorità (Epistulae ad Lucilium 1, p. 84 )
ii. Non poveri di tempo ma sciuponi (De brevitate vitae I, p.76 )
iii. Il ritratto di Cicerone (De brevitate vitae 5, fotocopia)
iv. Perché esiste il male (De providentia 4, 1-5; 8, p. 104)
c. Letture in italiano
i. Il paradosso del tempo, occupati contro otiosi (De brevitate vitae
10, 1-6; 12, 1-2; 14, 1-2, p. 80)
ii. L’esame di coscienza (De ira III 36-38, fot.)
iii. Parli in un modo e vivi in un altro (De vita beata 17-18, fot.)
iv. Nessun luogo è un esilio (Consolatio ad Elviam matrem 8, fot.)
v. I veri beni (Epistula ad Lucilium 23, parte finale (fot.)
4. Un poeta filosofo: Orazio (vol. 2)
a. Il tema del tempo e della saggezza, l’amore
 Letture in latino: Carm. I 5 (Pirra, fot), III 30 (Il congedo, p. 235), I
38 (Convito simbolico, fot.), I 9 (Non pensare al futuro, p.166), I
11 (Carpe diem, 188), I 38 (Convito simbolico, fot.), II 10 (Aurea
mediocritas, p. 170
MODULO 2
LE FORME DELLA SATIRA
Fedro, il poeta degli schiavi e il genere favolistico (vol. 3, p. 40-50)
a. Letture in latino
i. Lupus et agnus ( I 1, p. 42 )
ii. Vacca, capella, ovis et e leo (I 5, p. 43)
iii. Ranae regem petierunt (I 2, p. 46)
iv. Asinus ad senem pastorem (I 15, p. 47)
Persio e Giovenale, la satira come denuncia morale (vol.3, pp. 61-65 e da p. 283)
a. Le origini della satira con Lucilio e Orazio, caratteristiche della satira
oraziana e confronto con Persio e Giovenale, il tema della povertà, il
confronto città -campagna, la vita del cliente
b. Letture in italiano
i. Persio
1. Il successo del cattivo gusto (Satire I, 1-49), p.62
i.
Giovenale
a. La poetica dell’indignazione ( Sat. I, vv. 1-6; 17-30; 7388), p. 283
b. A Roma non si vive più (Sat.3, vv. 21-57), p. 291
c. Nobiltà o non nobiltà (Sat. 8, vv. 211-226, p. 317
d. Donne perdute (Sat. 6 vv. 115-132), fotocopia
Marziale, comicità e realismo (vol.3, da p.275 )
Letture in latino:
a. Vita da cliente (Ep. 9, 100), p. 286
b. Matrimoni di interesse (Ep. 1, 10; 10, 8; 10 ,43), p.302
c. Un uomo e la sua professione (Ep. 1, 30;1, 47), p.304
d. L’irriverenza contro le donne (Ep., 1, 33; 1, 64; 8, 54), p. 305
MODULO 3

ALLE ORIGINI DELLA NARRAZIONE (vol.3)
1. Il romanzo e la novella nel mondo antico: la fabula milesia, il
romanzo greco
2. Il contesto storico-culturale del II secolo d.C : il principato
adottivo, la Seconda Sofistica

3. Petronio, Il Satyricon: la questione dell’autore, la questione del
genere letterario, parodia e realismo,personaggi, tecniche
narrative
a. Letture in italiano
i. Una fabula milesia: La matrona di Efeso, p. 185
ii. L’entrata in scena di Trimalcione (Sat. 32-34), p.
174
iii. L’ascesa sociale di Trimalcione (Sat.75-77) p. 179
iv. Fortunata, la moglie di Trimalcione (Sat.37), p. 182
4. Apuleio, le Metamorfosi: struttura, interpretazioni, lingua e stile
a. Letture (traduzione dal latino)
i. Apuleio presenta se stesso e la sua opera ( I 1),
p.476
b. Letture in italiano
i. La trasformazione di Panfile in uccello (Met. 3, 2122), p. 481
ii. Lucio assiste alla metamorfosi di Panfile, (Met.3,
21-22), p. 482
MODULO 4
INTELLETTUALI E POTERE (vol. 3),
(Tutte le letture sono in italiano salvo diversa indicazione )
1. La poesia civile di Orazio: Nunc est bibendum (Ode I 37, lettura in latino), p.
247
2. La necessità storica del principato, il problema dell’ottimo princeps: il principe
filosofo (Seneca), il principato adottivo (Tacito); la vita sotto i tiranni:
opposizione aperta o prudentia?
a. Il De clementia di Seneca: Giustizia e clemenza, le doti del buon principe
(De clementia I 1-4), p. 152
b. Seneca, Quale comportamento tenere verso il tiranno (De beneficiis VII
19, 7-20,3, fotocopia)
c. Tacito, Agricola
i. Il ritorno alla storia (Agricola 1-3), p.333
a. Un autore “repubblicano”: Lucano e la Pharsalia, l’Antieneide
ii. Proemio I 1-32 (lettura in latino ), (p.55):
Per riassumere:
a) Profilo degli autori:
Lucrezio, Cicerone, Orazio, Seneca, Lucano, Tacito, Fedro, Persio,
Giovenale, Marziale, Petronio, Apuleio
b) Le opere: De rerum natura, De republica e Somnium Scipionis, Epistulae
ad Lucilium, De brevitate vitae, De providentia, Agricola, Pharsalia,
Satyricon , L’asino d’oro
c) I generi letterari :
La prosa filosofica, il poema epico e didascalico, la storiografia, la
poesia lirica, la prosa di intrattenimento (romanzo e novella), la
favola e la satira
d) I temi (per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze si
sono individuati i seguenti nodi tematici disciplinari):
la concezione dell’amore e delle passioni, l’ideale del saggio, la
concezione del tempo, l’uomo di fronte alla morte, l’esistenza
della sofferenza e del male nella vita umana, libertà e tirannia,

otium e negotium, comicità e realismo, il rapporto con il divino, la
rappresentazione degli umili, ricchezza e povertà.
Educazione civica
La peste nella tradizione letteraria: dalla concezione della malattia come punizione
divina (Iliade, Sofocle) alla concezione naturale e materialistica (Tucidide, Lucrezio).
Tucidide, La peste (fotocopia)
Lucrezio, La peste di Atene (VI 1145-1225), fotocopia
Più in generale, attraverso lo studio degli autori si è sollecitato un confronto fra
passato e presente con particolare riferimento alle istituzioni politiche antiche e al loro
grado di democrazia, al rapporto tra individuo e società, al tema dell’impegno e del
disimpegno politico
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Gabriella La Placa

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 10
maggio 2021 come da circolare n. 230

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia MATEMATICA
Docente prof. BONACINA
Ore settimanali di lezione n.4
Ore di lezione effettivamente svolte al 04 maggio n. 90
Testi in adozione “Matematica.blu2.0” VOL.3 Bergamini-Barozzi-Trifone Ed. Zanichelli

Classe costituita da studenti disciplinati, attenti, passivi. Le lezioni si sono sempre
svolte senza interruzioni, senza che qualcuno sollevasse dubbi o perplessità con una
ricezione acritica dei contenuti. Tale fruizione acritica la si è potuta constatare nelle
verifiche, nelle quali l’applicazione di formule o di teoremi avveniva senza una
preventiva e doverosa verifica dell’avverarsi delle ipotesi che ne consentivano l’utilizzo.
Anche gli studenti con più capacità si sono limitati ad ascoltare, raramente sono risultati
di traino per la classe e di stimolo per l’insegnante. Bravi ragazzi, ma i bravi studenti
non sono fatti così.

OBIETTIVI PREFISSATI: fornire strumenti che permettano di capire, decifrare,
interpretare la realtà in cui siamo immersi e, perché no, usare tali informazioni per
saper valutare in modo critico
CONOSCENZE: nozioni di analisi matematica (limiti, derivate, integrali) – equazioni
differenziali – variabili casuali e distribuzioni di probabilità
ABILITÀ: saper utilizzare le conoscenze per risolvere problemi, anche strutturati.
COMPETENZE: sapere rovistare nella propria “cassetta degli attrezzi” per utilizzare gli
strumenti migliori quando si tratta di affrontare situazioni diverse da quelle normalmente
affrontate.

METODI E STRUMENTI: lezioni frontali, anche con proiezioni di slides recuperate on
line, esercizi guidati, esercitazioni di classe
VERIFICHE: orali: tese a saggiare la capacità di esporre con rigore e con lessico
competente, nonché la qualità delle conoscenze; scritte per valutare la competenza
nell’applicare le formule e nell’eseguire i calcoli curando la notazione scientifiche e il
corretto uso delle unità di misura.

VALUTAZIONE: utilizzo dell’intera scala docimologia a disposizione distribuendo i voti
in modo proporzionale alla resa
CONTENUTI
Insiemi numerici: massimi, minimi, sup e inf – intervalli aperti e intervalli chiusi –
intorno (completo, destro e sinistro) di un punto
Successioni: limite di una successione – criteri di convergenza – monotonia delle
successioni –
il limite fondamentale e – calcolo di limiti di successioni
Funzioni: definizione e dominio – definizione di monotonia, massimi e minimi – grafici
di funzioni elementari – funzioni invertibili – funzioni composte

Limiti: definizione epsilon-delta – algebra dei limiti – verifica dei limiti – due limiti
fondamentali – limiti notevoli – calcolo di limiti - asintoti per il grafico di una funzione –
continuità di una funzione – punti di discontinuità
Derivate: definizione di derivata di una funzione in un punto – punti singolari - derivata
della somma, del prodotto, del quoziente di due funzioni – derivata di una funzione
composta - derivata delle funzioni elementari – derivata della funzione inversa
Teoremi sulle funzioni derivabili: teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange – monotonia
di una funzione e segno della derivata – Teoremi di de L’Hopital (dimostrazione non
richiesta) – sviluppo in serie di una funzione – caratterizzazione dei massimi e dei
minimi tramite il segno della derivata seconda in tali punti - convessità di una funzione
e segno della derivata seconda – studio di funzioni e grafici relativi
Integrali: integrale definito come limite di una somma di Riemann – funzione integrale
– derivabilità della funzione integrale – calcolo di un integrale definito – definizione di
integrale indefinito – integrazioni immediate, per scomposizione, per parti per
sostituzione – integrazione di funzioni razionali fratte
Equazioni differenziali: integrazione di funzioni lineari, lineari omogenee e non di
secondo ordine a coefficienti costanti – interazioni di equazioni a variabili separabili –
problema di Cauchy – applicazione delle equazioni a problemi di fisica
Distribuzioni di probabilità: variabili casuali discrete e continue – media e varianza –
principali distribuzioni: di Bernoulli, di Poisson, Uniforme, Esponenziale e Normale.

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Gian Pietro Bonacina

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data
09.05.2021 come da circolare n. 230.

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia FISICA
Docente prof. BORELLA GIOVANNI
Ore settimanali di lezione n. 3
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 85
Testi in adozione AA.VV., La fisica di Cutnell e Johnson, Vol. 3, Zanichelli
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La maggior parte degli studenti della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati con un
grado di profitto soddisfacente, e in alcuni casi ottimo o eccellente. Alcuni studenti, pur
raggiungendo nel complesso un profitto sufficiente, hanno incontrato difficoltà
nell’organizzazione delle conoscenze all’interno di un quadro teorico strutturato e, in
qualche caso, anche nell’applicazione delle conoscenze teoriche alla risoluzione dei
problemi.
Il comportamento in classe è sempre stato attento e, soprattutto per alcuni studenti,
partecipativo. I lavori assegnati sono stati svolti con impegno e puntualità.
OBIETTIVI
CONOSCENZE
 conoscenza della definizione operativa delle grandezze fisiche utilizzate
nell’indagine dei fenomeni;
 conoscenza degli elementi fondamentali delle teorie esaminate a lezione (principi
fondamentali, leggi e conseguenze);
 conoscenza degli esperimenti che hanno portato allo sviluppo e alla conferma
sperimentale delle teorie fisiche;
 conoscenza, in collegamento con altre discipline quali le scienze e la filosofia,
dell’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà fisica, della loro
importanza, dei loro limiti e del loro progressivo affinamento.
ABILITA’
 utilizzo di principi, conoscenze e metodi per formulare previsioni qualitative e
quantitative su situazioni reali;
 utilizzo, dove opportuno, delle tecniche numeriche e degli strumenti di calcolo
automatico, con la necessaria consapevolezza;
 padronanza nei metodi di soluzione di problemi quantitativi elementari, allo scopo
di recepire con chiarezza le idee e i concetti teorici;
 controllo delle procedure e delle soluzioni, mediante: valutazione degli ordini di
grandezza, verifiche dimensionali sulle formule e confronto tra i valori
effettivamente assunti dalle quantità invarianti, ai vari stadi del procedimento
risolutivo;
 capacità di prendere appunti sul contenuto di una lezione, rilevando le linee
essenziali del discorso e annotando correttamente le ipotesi di partenza, le
eventuali formule, i nessi logici e le conclusioni
 esposizione (sia oralmente che in forma scritta) in modo chiaro, sintetico e
logicamente organizzato, dei contenuti della propria indagine;
 capacità di argomentare le proprie opinioni su temi particolarmente rilevanti,
attinenti agli argomenti del corso.
COMPETENZE
 acquisizione di un efficace metodo per interpretare i fenomeni fisici;
 acquisizione di una metodologia di lavoro applicabile anche in molti altri campi del
sapere;
 acquisizione delle capacità di analisi, collegamento, astrazione e unificazione che
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la fisica richiede per indagare il mondo naturale;
 acquisizione di un quadro organico della teoria di base, riguardante un ampio
campo di fenomeni fino a costituire un’immagine consistente della disciplina nel
suo complesso
 acquisizione di un livello di formalizzazione matematica essenziale, ma rigoroso,
adeguato a consentire sviluppi quantitativi nelle indagini e nelle opportune
generalizzazioni;
 acquisizione dell’autonomia necessaria per reperire e utilizzare in maniera
finalizzata libri, materiali e altre fonti di informazione come supporto al proprio
lavoro
 comprensione dell’ambito di validità delle leggi fisiche;
 valutazione delle potenzialità e dei limiti dei modelli;
 consapevolezza di potenzialità e limiti dell’approccio sperimentale all’indagine dei
fenomeni;
 consapevolezza dell’importanza del linguaggio matematico come strumento per la
descrizione della realtà fisica.
Il dipartimento di matematica e fisica, nella riunione del 10/02/2021, ha deliberato una
rimodulazione degli obiettivi rispetto alla programmazione di inizio anno, per tener conto
delle difficoltà legate alla didattica a distanza. In particolare, si è concordato di non
tagliare alcun argomento e di rimodulare invece il livello di approfondimento di alcuni temi.
Nello specifico della classe 5^A, per quanto riguarda fisica si è deciso di dedicare meno
tempo alla risoluzione di problemi e quesiti articolati simili a quelli che vengono
abitualmente assegnati in occasione della seconda prova scritta d’esame e di affrontare
lo studio degli argomenti previsti dalla programmazione relativamente alla seconda parte
dell’anno scolastico (induzione elettromagnetica; equazioni di Maxwell; onde
elettromagnetiche; relatività; fisica quantistica) con una maggiore attenzione agli aspetti
concettuali piuttosto che a quelli applicativi.
METODI E STRUMENTI
Nelle lezioni frontali sono stati esaminati i passaggi necessari per la formulazione delle
teorie fisiche, discutendo in particolare la scelta delle grandezze fisiche significative,
l'elaborazione dei modelli concettuali, lo sviluppo delle teorie matematiche, la
progettazione e la realizzazione di esperienze di laboratorio per un confronto tra le
previsioni della teoria e le misure sperimentali. In relazione ai diversi argomenti affrontati,
sono state ripercorse le tappe fondamentali che hanno caratterizzato l'evoluzione del
pensiero fisico.
La risoluzione di esercizi e problemi, sia durante le lezioni in classe sia come compiti da
svolgere a casa, ha costituito un momento importante per il consolidamento delle
conoscenze, oltre che, nella prima parte dell’anno scolastico, per la verifica del grado di
apprendimento raggiunto.
Il libro di testo è stato utilizzato come strumento per agevolare e sostenere l'acquisizione
delle conoscenze.
Viste le difficoltà connesse con lo svolgimento di esperienze di laboratorio in presenza, gli
aspetti sperimentali della disciplina sono stati curati principalmente facendo riferimento ad
alcuni video in cui si mostra lo svolgimento di alcuni esperimenti alla cattedra da parte del
docente e/o dell'assistente di laboratorio.
La metodologia seguita durante la fase di didattica a distanza ha comportato un ricorso
più intensivo a materiali forniti dal docente e alla discussione dei lavori svolti
individualmente dagli alunni.
VERIFICHE
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Sia nel corso del primo periodo sia nel corso del secondo periodo sono state svolte due
prove scritte. In alcuni casi le prove sono state finalizzate a verificare il grado di abilità
raggiunto dagli studenti nella risoluzione degli esercizi, mentre in altri casi l’obiettivo è
consistito nella valutazione del livello di acquisizione dei concetti di base e di padronanza
delle conoscenze teoriche.
VALUTAZIONE
La valutazione delle prove scritte è stata effettuata in modo il più possibile oggettivo,
assegnando ad ogni esercizio proposto un punteggio che esprimesse il grado di
conoscenze e/o di abilità richieste allo studente per lo svolgimento dell'esercizio. La
corrispondenza tra punteggi ottenuti e voti riportati è stata comunicata agli studenti in
modo da permettere a ciascuno studente di controllare la correttezza del voto riportato.
La valutazione finale tiene conto di tutti gli elementi di valutazione in possesso
all'insegnante, ed in particolare: il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati in sede
di programmazione di inizio anno; il risultato delle verifiche sia scritte sia orali; la
regolarità del profitto; l'impegno, l'attenzione e la partecipazione proficua alle attività
didattiche e agli eventuali interventi didattici integrativi.
CONTENUTI
N.B. gli argomenti programmati ma non ancora completati alla data del presente
documento sono contrassegnati da asterisco.
Premessa: Nella nostra scuola si affrontano al quinto anno alcuni temi di fisica la cui
trattazione, secondo le indicazioni nazionali, è prevista al quarto anno (campo elettrico e
campo magnetico). Le motivazioni di questa scelta sono una maggiore gradualità
nell’acquisizione dei concetti nel corso dei cinque anni di studio e la convinzione,
maturata negli anni, che in questo modo si favorisca una migliore comprensione degli
argomenti caratteristici del quinto anno.
MODULO 1: IL CAMPO ELETTRICO
1.1 Campo elettrico: definizione e unità di misura; principio di sovrapposizione;
campo elettrico generato da una sorgente puntiforme; linee del campo generato da
un dipolo elettrico.
1.2 Flusso del campo elettrico; teorema di Gauss.
1.3 Campo elettrico generato da sorgenti su cui la carica è distribuita in modo
uniforme: la sfera piena; il guscio sferico; la lamina piana; il condensatore piano.
1.4 Richiami sull’energia potenziale elettrica e sul potenziale elettrico.
1.5 Superfici equipotenziali; relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale.
1.6 Circuitazione del campo elettrico.
1.7 Densità di energia associata a un campo elettrico.
1.8 Carica e scarica del condensatore.
1.9 Moto di una carica elettrica sottoposta a un campo elettrico uniforme.
Tempo totale: 30 u.o.
MODULO 2: IL CAMPO MAGNETICO
2.1 Fenomeni magnetici elementari.
2.2 Direzione, verso e intensità del vettore Campo Magnetico in un punto P dello
spazio.
2.3 Forza di Lorentz.
2.4 Moto di una particella carica in presenza di un campo magnetico uniforme.
2.5 Forza esercitata da un Campo Magnetico su un filo rettilineo percorso da
corrente.
2.6 Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: esperienza di
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Öersted; legge di Biot-Savart.
2.7 Forze magnetiche tra due fili percorsi da corrente: esperienza di Ampere.
2.8 Flusso del Campo Magnetico; circuitazione del Campo Magnetico; teorema di
Ampere.
2.9 Campo magnetico generato da un solenoide ideale percorso da corrente elettrica.
Tempo totale: 20 u.o.
MODULO 3: ELETTROMAGNETISMO
3.1 Esperienze sull’induzione elettromagnetica; correnti indotte.
3.2 Legge di Faraday-Neumann.
3.3 Legge di Lenz e conservazione dell’energia.
3.4 Autoinduzione; induttanza di un circuito.
3.5 Densità di energia associata a un campo magnetico.
3.6 Circuitazione del campo elettrico in condizioni non stazionarie.
3.7 La legge di Ampere-Maxwell e la corrente di spostamento.
3.8 Le equazioni di Maxwell.
3.9 Le onde elettromagnetiche; lo spettro della radiazione elettromagnetica.
3.10 Energia trasportata da un’onda elettromagnetica; intensità di un’onda
elettromagnetica.
Tempo totale: 20 u.o.
MODULO 4: RELATIVITA'
4.1 Principio di relatività galileiana, principio di composizione dei moti e equazioni di
Maxwell: la questione dell’etere.
4.2 L’esperimento di Michelson e Morley.
4.3 I postulati della relatività ristretta.
4.4 Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze.
4.5 Relatività della simultaneità; diagrammi spazio-temporali.
4.6 Conferme sperimentali della relatività ristretta: l’esperienza dei muoni.
4.7 Quantità di moto relativistica; legame tra forza e accelerazione.
4.8 Energia relativistica; massa ed energia.
Tempo totale: 10 u.o.
MODULO 5: FISICA QUANTISTICA (*)
5.1 L’ipotesi di una natura corpuscolare della radiazione.
5.2 Modelli atomici: spettri atomici, modello di Bohr.
5.5 Onda associata a una particella; relazioni di de Broglie; diffrazione degli elettroni.
5.6 Relazioni di incertezza di Heisenberg.
5.7 L’interferometro di Mach-Zehnder: indeterminazione e incertezza in fisica
quantistica.
Tempo totale: 10 u.o.
Argomenti svolti in relazione al nucleo tematico “Certezze in crisi”: il passaggio dalla
fisica classica alla fisica moderna: la relatività e la fisica quantistica.
Argomenti svolti in relazione all’insegnamento dell’educazione civica, percorso “scienza,
tecnologia, responsabilità etica e politica”: analisi dello spettacolo teatrale “Copenhagen”
di Michael Frayn.
In merito al programma svolto, gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il
proprio assenso in data 04/05/21 come da circolare n. 230
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
F.to Giovanni Borella
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia FILOSOFIA
Docente prof. Lavore Laura
Ore settimanali di lezione n.3
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.70
Testi in adozione. Abbagnano, Fornero , Filosofia da Schopenhauer a Freud,( 3A-3B)
Paravia.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da studenti diligenti . Gli studenti hanno seguito, nel corso del
triennio, con attenzione e partecipazione le lezioni e le proposte di studio. Gli studenti
hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, hanno assimilato i contenuti delle tematiche e delle
problematiche filosofiche e, alcuni , sono in grado di proporre analisi critiche e di
sviluppare una buona rielaborazione personale .
Il profitto è differenziato fra studenti che hanno raggiunto una preparazione sufficiente,
altri che hanno raggiunto una preparazione discreta e studenti che hanno raggiunto una
buona preparazione. Il comportamento degli studenti è stato sempre corretto e il dialogo
culturale all’interno della classe ,improntato alla crescita culturale e alla formazione civica
ed intellettuale.

OBIETTIVI PREFISSATI
Sono stati realizzati i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze, capacità.
Conoscenze: Conosce e comprende gli indirizzi significativi della disciplina.
Conosce e comunica il pensiero dei vari autori ponendolo in relazione al
contesto storico - culturale.
Conosce e sviluppa le problematiche filosofiche.
Abilità:

Ha acquisito capacità di analisi e di sintesi.
Ha acquisito la possibilità di sviluppare un procedimento argomentativo
in modo consequenziale.
Enuclea le idee centrali e individua la specificità dei problemi
Ha acquisito la capacità di rielaborazione personale

Competenze: Utilizza il linguaggio specialistico della disciplina.
Utilizza un metodo di lavoro personale ed autonomo che permette, anche,
collegamenti interdisciplinari.
Utilizza lo studio dell’indagine filosofica per ampliare la valutazione delle
problematiche contingenti

METODI E STRUMENTI

Sono state presentate le tematiche filosofiche e sono state contestualizzate all’interno
delle aree della ricerca filosofica privilegiando la pluralità dei modelli di razionalità. Sono
state affrontate tematiche di Educazione civica .
Si è privilegiata la lezione frontale, cercando di coinvolgere gli studenti ad intervenire
con domande di approfondimento per favorire il dialogo culturale della classe. Si è
utilizzato il manuale supportato da dispositivi multimediali...Sono stati commentati e
analizzati brani antologici fondamentali. Sono stati utilizzati tutti gli strumenti e le strategie
per favorire l’apprendimento dal punto di vista concettuale, lessicale e critico.
In modalità di DAD sono state svolte videolezioni in diretta con l’utilizzo di google Meet
(piattaforma utilizzata suggerita dall’Istituto).
I materiali di studio sono stati: documenti originali (Istituto Luce..), lezioni da Rai Scuola,
mappe, materiali didattizzati prodotti dal docente, strumenti didattici digitali (Treccani..),
revisione esercitazioni e compiti di produzione tramite aula virtuale.
Sono state seguite le linee guida del piano scolastico per la didattica digitale integrata
secondo il D. M. n. 89 del 7 Agosto 2020, tramite piattaforma informatica riconosciuta
dalla scuola

VERIFICHE
Le verifiche sono state orali , concepite su ampie parti del programma ( almeno due nel
primo periodo e almeno due nel secondo periodo). Tutti gli studenti hanno avuto
possibilità di recupero . Sono state effettuate interrogazioni orali in presenza e in modalità
videolezioni in diretta con l’utilizzo di Google Meet.

VALUTAZIONI
Il criterio adottato è stato l’accertamento delle conoscenze; delle capacità e delle
competenze raggiunte; l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo della classe; la
capacità di un metodo di studio corretto e costante; la competenza espositiva e la
rielaborazione personale dei contenuti appresi:
-

conoscenza dei contenuti
organizzazione del lavoro
comprensione dei contenuti
competenza del linguaggio tecnico della disciplina
pertinenza ed organicità nella presentazione dei contenuti
rielaborazione personale
approfondimenti e capacità di problematizzare
in modalità DAD il criterio adottato è stato l’accertamento formativo e delle
competenze

La griglia di valutazione di riferimento è quella del Consiglio di Classe.

CONTENUTI
PROGRAMMA DI FILOSOFIA

U.D.1. Kant. La fondazione della filosofia trascendentale.
.
Critica della ragion pratica. La realtà e l’assolutezza della legge morale. La
categoricità dell’imperativo morale. La formalità della legge e il dovere per il
dovere. L’autonomia della legge. La teoria dei postulati pratici.
Critica del giudizio. Giudizio determinante e giudizio riflettente; giudizio estetico e
giudizio teleologico. Il sublime.
Kant in Rawls.
U.D.2. Il movimento romantico e la formazione dell’idealismo.
Il movimento romantico: aspetti e atteggiamenti della concezione romantica del
mondo.
Fichte. La dottrina della scienza. La filosofia politica (“Discorsi alla nazione
tedesca”).
U.D.3. L’assolutizzazione dell'idealismo di Hegel.
Gli scritti teologici e la genesi del pensiero hegeliano.
I capisaldi del sistema hegeliano.
La realtà come spirito.
La dialettica come suprema legge del reale. La dimensione dello “speculativo”.
La fenomenologia dello spirito: trama e “figure della fenomenologia”.
La nuova concezione della logica.
La filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, lo spirito assoluto.
U.D.4. La crisi del sistema hegeliano
Marx. Caratteristiche del marxismo.
La critica al misticismo logico di Hegel.
La critica della civiltà moderna e del liberalismo.
La problematica dell’alienazione.
Materialismo storico e materialismo dialettico.
La sintesi del manifesto.
Il capitale: merce, lavoro, plusvalore.
Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione.
La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé.
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere.
La vita oscilla tra dolore e noia.
Rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale e storico.
La liberazione: le vie di liberazione dal dolore.

Kierkegaard. Possibilità, angoscia, disperazione.
Gli stadi dell’esistenza.
L’attimo e la storia, l’eterno nel tempo.
U.D.5.: Il positivismo e i suoi critici.
Le linee generali e il contesto storico della cultura del positivismo.
Comte e la fondazione del positivismo.
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze.

La sociologia. La dottrina della scienza e la sociocrazia.
Nietzsche. L’accettazione dionisiaca della vita.
Storia e vita. La trasvalutazione dei valori.
La filosofia del mattino. “La morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche.
L’avvento del superuomo.
Il super uomo. Eterno ritorno. Nichilismo. La volontà di potenza.
U.D.6.: Percorsi della filosofia del novecento.
Hannah Arendt. La vita, l’esilio, gli studi.
La banalità del male. Il processo ad Eichmann.
Le origini del totalitarismo.
H. Jonas. Il principio responsabilità
S. Freud. Lo sviluppo del movimento psicoanalitico.
La realtà dell’inconscio.
La scomposizione psicoanalitica della personalità.
La teoria della sessualità e il complesso edipico.
La religione e la civiltà.
Rawls. Società e giustizia.
Il principio di giustizia.
La scuola di Francoforte. Adorno, la teoria dell’arte.
La critica “dell’industria culturale”.
Benjamin, “l’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”.

TESTI ANTOLOGICI DI FILOSOFIA
- Kant: “Libertà ed autonomia della persona”, da “Critica della ragion pratica”, 37-39;
42-43; 107-107;
- Kant: “Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me”, da “Critica della ragion
pratica”, conclusione;
- Kant: “Il sublime: analogie e differenze con il bello”, da “Critica del giudizio,” nella
sezione “Analitica del sublime”, 74-76;78;
- Kant: “Primo supplemento” e “Secondo supplemento” da “La pace perpetua”.
- Schiller: “L’immediatezza perduta”, da “Della poesia ingenua e sentimentale”.
- Hegel: “Signoria e servitù”, da “Fenomenologia dello spirito”, nella sezione
“L’autocoscienza”;
- G.W.F Hegel Un’età di gestazione e trapasso, tratto da “Fenomenologia dello
spirito” (fotocopia);
- G.W.F Hegel La ragione e la realtà, tratto da “Lineamenti della filosofia del diritto”
(fotocopia);
- K. Marx- F. Engels Il manifesto del Partito comunista (gennaio 1948), (fotocopia);
- Schopenhauer: “La vita umana tre dolore e noia” da “Il mondo come volontà e
rappresentazione”;
- Nietzsche: “L’utilità e il danno della storia per la vita”, cap. I, II;
- Nietzsche: “La morte di Dio”, da “La gaia scienza”;
- Nietzsche: “Il giovane pastore”, da “Così parlò Zarathustra”.
Jonas: “dall’euristica della paura all’etica della responsabilità” , da “il principio di

responsabilità*
MODULO DI APPROFONDIMENTO “L’Olocausto”
Prodotto multimediale con documenti, testimonianze e testi.
- Z. Baumann, Modernità e Olocausto.
- H. Arendt, la banalità del male.
- J. Amery, intellettuale ad Auschwitz.
PARTE II
EDUCAZIONE CIVICA
Italia - Europa - Mondo
Costituzione
- I principi ispiratori della nostra Costituzione.
- I 12 Principi fondamentali (articoli 1-12).
- Diritti e Doveri dei cittadini (articoli 13-54).
- Ordinamento della Repubblica.
La formazione dell’Europa unita.*
- Spinta all’integrazione europea.
- Maastricht e l’euro.
ONU
-

Documenti.
La Costituzione italiana.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Dichiarazione universale dei diritti umani.
-Jonas, il principio responsabilità, un’etica per la società tecnologica

Bergamo, 15 Maggio 2021
Firma del docente
F.to Laura Lavore
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 6 maggio
2021 come da circolare n.230.

Gli argomenti segnati con asterisco saranno svolti dopo il 15 Maggio

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia STORIA
Docente prof. Lavore Laura
Ore settimanali di lezione n.2
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio, n.55
Testi in adozione Andrea Giardina , Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto, Nuovi Profili
storici , dal 1900 ad oggi, Laterza

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
L’ insegnamento della disciplina storica mi è stato assegnato dalla classe quarta . La
classe è composta da studenti diligenti . Gli studenti hanno seguito con attenzione e
partecipazione le lezioni e le proposte di studio . Gli studenti hanno raggiunto gli
obiettivi prefissati , hanno assimilato i contenuti delle tematiche e delle problematiche
storiche, alcuni, sono in grado di proporre analisi critiche e di sviluppare una buona
rielaborazione personale.
Il profitto è differenziato fra studenti che hanno raggiunto una preparazione sufficiente,
studenti che hanno raggiunto una preparazione discreta e, alcuni studenti che hanno
raggiunto una buona preparazione. Il comportamento degli studenti è stato sempre
corretto e il dialogo culturale, all’interno della classe, improntato alla crescita educativa
e alla formazione civica e culturale

OBIETTIVI PREFISSATI
Sono stati realizzati i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze, capacità.
Conoscenze: Conosce e comprende gli indirizzi significativi della disciplina.
Conosce i fatti e i protagonisti della storia ponendoli in relazione al
contesto
storico - culturale.
Conosce e sviluppa le problematiche storiche e i nodi storici fondamentali
Abilità:

Ha acquisito capacità di analisi e di sintesi.
Ha acquisito la possibilità di sviluppare un procedimento argomentativo
in modo consequenziale.
Enuclea le idee centrali e individua le linee del lavoro storiografico
Ha acquisito la capacità di rielaborazione personale

Competenze: Utilizza il linguaggio specialistico della disciplina.
Utilizza un metodo di lavoro personale ed autonomo che permette, anche,
collegamenti interdisciplinari.
Utilizza lo studio dell’indagine storica per ampliare la valutazione delle
problematiche contingenti

METODI E STRUMENTI
Sono state presentate le tematiche storiche e sono state contestualizzate all’interno dei
periodi storici privilegiando la dimensione sia macro che micro temporale dell’indagine
storico- politica degli eventi. Sono state affrontate tematiche di Educazione civica.
Si è privilegiata la lezione frontale, cercando di coinvolgere gli studenti con interventi e
favorendo il dialogo culturale della classe.. Si è utilizzato il manuale e sono stati utilizzati i
supporti informatici. Sono state affrontate letture di approfondimento storiografico. Sono
stati utilizzati tutti gli strumenti e le strategie per favorire l’apprendimento dal punto di vista
concettuale, lessicale e critico.
Sono state svolte lezioni in presenza e, in modalità di DAD , videolezioni in diretta con
l’utilizzo di Google Meet( piattaforma utilizzata suggerita dall’ Istituto).
I materiali di studio sono stati : documenti originali Istituto luce….), lezioni da Rai Scuola,
mappe, materiali didattizzati prodotti dal docente, strumenti didattici digitali ( Treccani..),
revisione esercitazioni e compiti di produzione tramite aula virtuale. Sono state seguite le
linee guida del Piano scolastico per la Didattica digitale integrata , riferite al D.M.n.89 del
7 agosto 2020, tramite piattaforma informatica riconosciuta dalla scuola
VERIFICHE
Le verifiche sono state sia orali che scritte, concepite su ampie parti del programma . Le
verifiche sono state due nel primo periodo e tre nel secondo periodo. Sono state
effettuate, anche in modalità di videolezioni sincrone con google Meet. Le verifiche scritte
sono state effettuate secondo la tipologia argomentativa.

VALUTAZIONE
Il criterio adottato è stato l’accertamento delle conoscenze, delle capacità e delle
competenze raggiunte,l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo della classe , la
capacità di un metodo di studio corretto e costante , la competenza espositiva e la
rielaborazione personale dei contenuti appresi :
-conoscenza dei contenuti
-organizzazione del lavoro
-comprensione dei contenuti
-competenza del linguaggio tecnico della disciplina
-pertinenza ed organicità nella presentazione dei contenuti
-rielaborazione personale
-approfondimenti e capacità di problematizzare
-in modalità DAD il criterio adottato è stato l’accertamento formativo e delle competenze
La griglia di valutazione di riferimento è quella del Consiglio di Classe.
.

CONTENUTI
PROGRAMMA DI STORIA.

U.D.1.: L’ UNIFICAZIONE NAZIONALE
Problemi economici e sociali dopo l’unificazione. La destra storica: strategie per lo
sviluppo. La questione meridionale, il brigantaggio. Il completamento dell’unità.
U.D.2.: L’EUROPA DEL TARDO OTTOCENTO
L’Internazionale dei lavoratori. La Chiesa contro la società borghese.
Il movimento operaio e la questione sociale.
La seconda rivoluzione industriale.
Caratteri generali dell’età dell’imperialismo.
Verso la società di massa. La seconda Internazionale. I cattolici e la Rerum
Novarum.
La Germania Guglielmina.
La Russia: la rivoluzione del 1905.
U.D.3.: L’ ITALIA TRA IL 1870 E IL 1920
La sinistra al potere. Politica economica e politica estera. L’età Crispina. L’età
giolittiana. La crisi di fine secolo. La svolta liberale. Decollo industriale. La
questione meridionale: Giolitti e le riforme. La politica estera. La crisi del sistema
giolittiano.
U.D.4.: LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Alle origini del conflitto: tensioni internazionali e conflitti locali.
Il crollo dell’ordine europeo.
L’Italia: neutralisti ed interventisti.
La grande strage (1915-1916).
1917: la svolta del conflitto
Il disastro di Caporetto.
L’ultimo anno di guerra (1918)
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa.
U.D.5.: IL PRIMO DOPOGUERRA
La rivoluzione russa. Da febbraio ad Ottobre. La rivoluzione di ottobre. Dittatura e
guerra civile. La terza internazionale. Dal comunismo di guerra alla NEP. La
nascita dell’URSS.
L’eredità della grande guerra. Il biennio rosso. La repubblica di Weimar.
Il dopoguerra in Italia: la questione adriatica; la vittoria mutilata.
La crisi dello Stato Liberale e l’avvento del fascismo in Italia. La conquista del
potere. Verso lo stato autoritario.
U.D.6 TOTALITARISMI
Il regime fascista. La politica economica. La politica estera. L’Italia antifascista.
1929: il crollo di Wall Street.
Roosevelt e il New Deal negli Stati Uniti.
Avvento del nazismo. Terzo Reich.
Antisemitismo.
Unione sovietica e industrializzazione forzata.
Lo stalinismo.
Dalla guerra di Spagna al conflitto mondiale.
Il secondo conflitto mondiale. Le origini. La distruzione della Polonia e l’offensiva
al nord.

La caduta della Francia.
L’ Italia in guerra.
L’ attacco all’ Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti.
Il “nuovo ordine”. 1942-1943: La svolta della guerra.
L’ Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio.
L’ Italia: guerra civile, resistenza e liberazione. La sconfitta della Germania e la
sconfitta del Giappone.
L’Italia repubblicana: dalla liberazione alla Repubblica.
Le conseguenze della seconda guerra mondiale. Le nazioni unite e il nuovo
ordine. economico. La fine della “grande alleanza” . La divisione dell’ Europa.
La caduta del muro di Berlino.
Distensione e confronto:
L’URSS da Breznev a Gorbaciov
Kennedy e la “nuova frontiera”. *

U.D.7 UNIONE EUROPEA*
L’Europa Occidentale e il mercato comune
Unione Europea: Maastricht e l’euro

LETTURE Storiografiche
Chabod , l’idea di Nazione
Gramsci, la rivoluzione agraria mancata
Romeo, Critica alle tesi di Gramsci
OrtegaY Gasset, La ribellione delle masse
Giolitti, la lettera del parecchio
Enciclica “ Rerum Novarum” ( passi scelti)
G. Salvemini, Il ministro della malavita ( lettura numero 20d, volume terzo)
G. Ansaldo , il ministro della buona vita ( lettura n. 21, volume terzo)
I “ quattordici punti di Wilson” ( lettura n. 29d
R. De Felice, Il fenomeno fascista, ( lettura n. 54, volume terzo)
P. Ginsborg, Storia d’Italia, dal dopoguerra ad oggi, Einaudi Scuola
Resistenza e liberazione, capitolo II , paragrafi . 1-2-3.
- CAPITOLO 7: Il “miracolo economico”, la fuga dalle campagne, le trasformazioni
sociali, 1958-63
1. Il miracolo economico
2. L’emigrazione
3. Il Sud nel “miracolo economico
: Giovanni XXIII e la Chiesa negli anni ‘60
Il femminismo dell’uguaglianza, Simone de Beauvoir ( scheda di approfondimento)*
Modulo di approfondimento “ L’Olocausto”
Prodotto multimediale con documenti, testimonianze e testi.
Z. Baumann, Modernità ed Olocausto
H. Arendt, la banalità del male
J. Amery, intellettuale ad Auschwitz

Parte II Educazione civica
Italia - Europa - Mondo
Costituzione
- I principi ispiratori della nostra Costituzione.
- I 12 Principi fondamentali (articoli 1-12).
- Diritti e Doveri dei cittadini (articoli 13-54).
- Ordinamento della Repubblica.
La formazione dell’Europa unita.*
- Spinta all’integrazione europea.
- Maastricht e l’euro.
ONU
-

Documenti.
La Costituzione italiana.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Dichiarazione universale dei diritti umani.

H. Jonas. Il principio responsabilità. Un’etica per la società tecnologica

Firma del docente

F.to Laura Lavore

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 6
maggio 2021 come da circolare n.230.
Gli argomenti segnati con asterisco saranno svolti dopo il 15 maggio

Bergamo, 15 maggio 2021

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia INGLESE
Docente prof.ssa Sara Lavagna
Ore settimanali di lezione n. 3
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.85.
Testi in adozione Performer Heritage vol. 1 e vol. 2

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, fin dall’inizio, si è mostrata molto attenta e partecipe nei confronti delle diverse
tipologie di attività svolte durante le lezioni, che sono state strutturate in base alle quattro
abilità da sviluppare (Reading, Writing, Speaking, Listening). Gli alunni hanno sempre
mostrato di appartenere ad una fascia medio-alta di profitto e, salvo rare eccezioni, hanno
mantenuto tale profitto durante il corso dell’anno. Il clima è risultato fin dall’inizio molto
collaborativo: il dialogo costante ha permesso di analizzare le opere letterarie e i materiali
relativi all’attualità in modo dettagliato ed approfondito. Si è data molta rilevanza alla
produzione orale, per mettere gli studenti in condizione di padroneggiare la lingua
straniera, soprattutto dal punto di vista comunicativo.

OBIETTIVI PREFISSATI :
COMPETENZE
Avere la consapevolezza della diversità di metodi utilizzati nei diversi ambiti disciplinari ed
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità in essi raggiunti.
Costruire i necessari collegamenti tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
Leggere ed analizzare testi letterari e non, non graduati.
Comunicare (elaborare testi scritti).
Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi.
Cogliere il contenuto delle diverse tipologie testuali.
Cogliere il messaggio intrinseco al testo.
Collocare il periodo storico- letterario in esame in una prospettiva più ampia.
Comprendere una spiegazione di letteratura esposta interamente in L2.

ABILITA’
Comunicare all’ orale e per iscritto in modo efficace.
Saper comprendere il significato di testi di vario tipo afferenti sia al periodo trattato in
letteratura sia al mondo contemporaneo.
Saper compiere le necessarie inferenze per la comprensione e la collocazione dei testi
nel sistema letterario di riferimento.

Saper individuare le diverse tipologie testuali: riassunto, commento, analisi testuali.
Saper esporre oralmente i dati studiati dopo averli rielaborati
Saper riprodurre il lessico specifico.
Saper scrivere senza errori grammaticali gravi, usando un linguaggio appropriato con una
corretta strutturazione del discorso.
Saper ascoltare e formulare domande.
Esercizi funzionali al potenziamento delle abilità comunicative.
Saper prendere appunti in L2.
Saper consultare il dizionario bilingue e monolingue.

METODI E STRUMENTI

Lezione frontale/dialogata

Cooperative learning

Pairwork, groupwork

Libro di testo

Uso di risorse on line (pagina personale Padlet)

in modalità DAD videolezioni
Pur non trascurando puntualizzazioni di tipo linguistico, il lavoro si è concentrato sul
programma di letteratura. Si è proceduto altresì nel lavoro di lettura di materiali autentici.
Tale lavoro è stato sempre completato da attività di analisi testuale. Nel quinto anno lo
studio della letteratura di L2 secondo un approccio cronologico prende in considerazione
autori e testi letterari del XIX e del XX secolo, cercando nodi e connessioni con altre
discipline, anche in vista dell’Esame di Stato.
Metodologia della letteratura
Lo studio della letteratura presuppone una serie di competenze specifiche che implicano il
mondo dell’esperienza esistenziale e dell’immaginario, della storia economica e politica, il
passato e il presente, una visione nazionale e sovranazionale. Lo sviluppo della
conoscenza di una lingua straniera si costruisce sulla discussione e sul superamento del
confine nazionale. L’insegnamento della letteratura mira pertanto a collegare la cultura
del proprio paese di provenienza a quella straniera, europea ed extraeuropea.
E’ stata inoltre promossa e valorizzata la lettura come atto interpretativo e come
attribuzione collettiva di senso da collocare nell’ambito di un progetto di civiltà come
dialogo e libero conflitto delle interpretazioni.

VERIFICHE
Almeno 3 valutazioni per il trimestre
Almeno 4 valutazioni per il pentamestre

VALUTAZIONE

Prove scritte: correttezza linguistica, conoscenze letterarie, accuratezza
dell’analisi, capacità di sintesi

Prove orali: analisi testuali, conoscenza delle questioni letterarie, autonomia e
coerenza del discorso, capacità di instaurare collegamenti inter/pluridisciplinari

CONTENUTI LETTERARI
The Mirror and the Lamp (M. Abrams)
The Romantic Movement
Burke’s theory on the Sublime
The Gothic Novel: Gothic settings and features
Mary Shelley “Frankenstein”; main themes, lettura del brano “The creation of the
monster”
Pre-Romantic poets:
William Blake, the complementary opposites and the poem “London”
Romantic poets: William Wordsworth, “The Preface” of “The Lyrical Ballads” (“A
certain colouring of imagination”), poems (“Daffodils”, “My heart leaps up” ,“Composed
upon Westminster Bridge”)
Samuel Taylor Coleridge, “The Rime of the ancient Mariner”, parts I, IV, VII. Summary
of parts II and III
P.B.Shelley “England in 1819”. The Peterloo Massacre. “Ode to the West Wind”’s final
stanza
Lord Byron, the Byronic Hero. Byron’s political commitment. “She walks in beauty”,
“Childe Harold’s Pilgrimage”.
The reign of Queen Victoria; the Victorian compromise. The Victorian frame of mind,
life in Victorian Britain.
Charles Dickens, “Hard Times” (plot, main themes, lettura dei brani “Nothing but facts”
e “Coketown”); “A Christmas Carol” (plot, main themes)
O. Wilde, Aestheticism, the figure of the dandy; “The Picture of Dorian Gray”, The
Preface e lettura dei brani “The painter’s studio” and “Dorian’s death”; aphorisms; “The
Ballad of the Reading Gaol”
The age of anxiety
Modernism; new narrative techniques (interior monologue, stream of consciousness)
James Joyce, “Dubliners”, lettura integrale della short story “Eveline”, analisi della
short story “The Dead” e lettura del brano “She was fast asleep”.
T.S.Eliot, “The Waste Land”: main themes, section 3 (The Fire Sermon: The Typist),
section 5 (What the Thunder said: The dropping water). Comparison to “The Lovers”
by Magritte.
Post Modernism: dystopian novels
George Orwell, “Animal Farm” (plot, main themes e lettura del brano “Old Major’s

speech”); “1984” (plot, main themes e lettura dei brani “Newspeak” e “The Big
Brother”)

The Theatre of the Absurd; Absurdism (A. Camus)
S.Beckett, “Waiting for Godot” (plot, main themes, lettura del brano “Waiting”, Act II)
CLASS DEBATES, ARTICOLI
TIME invention of the year 2006 Youtube
Fame and political commitment
Immigration (students’ debate)
The reopening of theatres during the pandemic and Shakespeare’s King Lear
(students’ debate)
Art, street art and the function of the canon
Brexit (latest updates), the British Parliament and Mr. Speaker (students’ debate)

CONTENUTI DI ED. CIVICA
Tech ethics
Obama and Trump: what makes a good politician?
The American elections, the electoral college.
Roosevelt’s speech after Pearl Harbor
Stem cells, clonation, in vitro reproduction and the related themes in “Frankenstein”
Black Lives Matter (students’ debate)
Capitol Hill Assault (students’ debate)
Trump’s second Impeachment
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
F.to Sara Lavagna
Le studentesse rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 7
maggio 2021 come da circolare n. 230.

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia SCIENZE
Docente prof. COLOMBO Giampaolo
Ore settimanali di lezione n. 3
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 86
Testi in adozione
D. Sadava, V. Posca et al.- Il Carbonio, gli Enzimi e il DNA - Chimica organica, biochimica
e biotecnologie – Zanichelli
Fantini, Monesi: Elementi di Scienze della Terra - Bovolenta
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha avuto nel complesso un atteggiamento di interesse verso la disciplina,
anche se pochi sono gli alunni che sono intervenuti per fornire contributi o chiedere
chiarimenti. L’attenzione nel corso delle lezioni è stata buona e il livello di impegno
adeguato per buona parte della classe. Il profitto di conseguenza risulta buono, con un
gruppo che ha raggiunto anche risultati soddisfacenti. Permangono rari casi con qualche
difficoltà dovute a lacune pregresse o impegno poco continuo.
Il programma previsto è stato svolto nei tempi prestabiliti, soprattutto per quanto riguarda
la chimica organica; qualche limitazione è stata necessaria nel corso della didattica a
distanza, per le biotecnologie negli approfondimenti metodologici; la fotosintesi che non è
stata svolta e nella geologia, dove si è privilegiato il metodo d’indagine all’analisi
regionale.
OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
Assimilare le informazioni relative a termini, simboli, convenzioni, concetti, fatti, fenomeni,
modelli, procedimenti, classificazioni, criteri, principi, leggi, teorie, testi scientifici secondo
il percorso disciplinare svolto.
ABILITÀ
 Saper analizzare diagrammi, tabelle, prospetti riassuntivi in relazione al contesto
studiato
 Analizzare correttamente i fenomeni naturali e interpretarli servendosi dei modelli
funzionali studiati
 Organizzare le conoscenze acquisite ed inglobare le nuove informazioni in quelle
precedentemente acquisite
 Esporre i contenuti utilizzando correttamente la terminologia scientifica e seguendo un
procedimento organico e rigoroso
 Rielaborare i dati osservativi e le conoscenze in modo personale
 Valutare la complessità dei fenomeni e dimostrare capacità di sintesi
COMPETENZE di CITTADINANZA
 Imparare ad imparare; 2. Progettare; 3. Comunicare; 4. Collaborare e partecipare; 5.
Agire in modo autonomo e responsabile; 6. Risolvere i problemi; 7. Individuare
collegamenti e relazioni; 8. Acquisire ed interpretare l’informazione
COMPETENZE SPECIFICHE DELL'ASSE SCIENTIFICO –TECNOLOGICO
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall’esperienza.
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate
METODI E STRUMENTI
E’ stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale durante la quale agli studenti sono
stati presentati i contenuti curando che l’informazione fosse comprensibile a tutti e
integrando o stimolando a collegare le nuove informazioni con quelle precedentemente
apprese. Gli argomenti sono stati trattati seguendo il libro di testo soprattutto con l’ausilio
di presentazioni, e qualche filmato a integrazione di alcune parti del programma. Le
esperienze di laboratorio di chimica organica sono state eliminate o perché considerate
poco significative didatticamente, o per ragioni di sicurezza dovute alla pericolositànocività-tossicità dei reagenti ed alla mancanza di un sistema di cappe aspiranti a norma.
Con la Didattica a distanza, le esperienze di laboratorio, sono state ulteriormente ridotte e
sono state fornite presentazioni per integrare testo ed appunti.
VERIFICHE
Nel primo periodo sono state effettuate due prove scritte e l’interrogazione orale
praticamente per tutti gli alunni. Nel secondo periodo gli studenti hanno sostenuto due
prove scritte ed una interrogazione o test di recupero o d’integrazione, quando si è
presentata la necessità.
VALUTAZIONE
Nella valutazione finale per esprimere il voto si è utilizzata la griglia stabilita dal Consiglio
di Classe.
PARTE II

CONTENUTI
N.B. gli argomenti programmati ma non ancora trattati alla data del presente documento
sono contrassegnati da asterisco
CHIMICA ORGANICA
Introduzione alla Chimica Organica: concetti di base











I composti organici
L’ibridazione del carbonio
Formule brute (grezze), di struttura di Lewis e segmentate, formule condensate e
razionali
L’isomeria di struttura: di catena, di gruppo funzionale e di posizione (del gruppo
funzionale)
Stereoisomeri: i confomeri e isomeri configurazionali. Isomeri geometrici. L’attività
ottica e la chiralità. Il potere rotatorio, enantiomeri (+) e (-). Le formule di Fischer:
enantiomeri D e L.
Configurazione assoluta R-S
Gruppi funzionali e reattività
Effetto induttivo: gruppi elettron-attratori e –donatori
Rottura omolitica (radicalica) ed eterolitica (polare) di legami covalenti. Concetto di



carbocatione
Reagenti Elettrofili e Nucleofili
Gli idrocarburi



























Idrocarburi alifatici saturi lineari e l’ibridazione sp3
L’isomeria di catena degli alcani e i confomeri. Alcani. Una serie omologa
La nomenclatura IUPAC e le sue regole
Proprietà fisiche e chimiche.
Reazione degli alcani: sostituzione radicalica con alogeni. La combustione
I cicloalcani e gli isomeri di posizione e la geometria cis e trans. Conformazione a
barca e a sedia
Reazioni dei cicloalcani
Idrocarburi insaturi. Gli alcheni e l’ibridazione sp2. Proprietà fisiche
Nomenclatura degli alcheni e alchini
Isomeria cis-trans (o E-Z) degli alcheni
Nucleofili ed elettrofili
Le reazioni di Addizione Elettrofila ad acidi alogenidrici. La Regola di Markovnikov.
Eventuale trasposizione del carbocatione. Addizione di alogeni e riduzione con
idrogeno. Idratazione e formazione di alcoli.
I dieni. Dieni coniugati e risonanza
Gli alchini e l’ibridazione sp
Isomeri di posizione e nomenclatura.
Le proprietà fisiche. Gli alchini terminali, gli acetiluri e loro alchilazione
Reazioni di addizione: Anti-addizione di alogeni equimolari. Syn-addizione di H2 con
catalizzatore Lindlar
Idratazione di alchini terminali e tautomeria cheto-enolica
Idrocarburi aromatici
Gli idrocarburi aromatici e gli areni. L’anello benzenico. Formule di Kekulé e l’energia
di risonanza
Aromaticità e regola di Hűckel. La delocalizzazione nell’anello. Composti eterociclici
aromatici
Sostituzione Elettrofila Aromatica. Alogenazione, nitrazione, solfonazione e
alchilazione di Fridel-Crafts
Gruppi attivanti e disattivanti ad una seconda sostituzione nell’anello
Aromaticità degli anelli eterocilcici
I gruppi funzionali e i derivati degli idrocarburi











I gruppi funzionali
Gli alogeno-derivati
Reazioni di sostituzione ed eliminazione ad uno stadio bimolecolare di secondo ordine
(SN2, E2), ed eventuale inversione chirale; ed a due stadi o monomolecolari di primo
ordine (SN1, E1) ed eventuale miscela racemica
Alcoli, Fenoli ed eteri. Nomenclatura, proprietà fisiche.
Acidità degli alcoli e fenoli
Reazioni di alcoli e fenoli, rottura legame O-H e C-OH, (SN1 degli alcoli terziari e SN2
per i primari e secondari). Reazioni di eliminazione. Le diverse ossidazioni delle tre
classi di alcoli
Acidità dei fenoli e loro reazioni









Il gruppo carbonile: Aldeidi e chetoni e loro nomenclatura e proprietà. Sintesi
dall’ossidazione degli alcoli
L’addizione nucleofila al carbonile e le reazioni degli aldeidi e chetoni. Emiacetali ed
acetali
Ossidazione e riduzioni possibili al gruppo carbonilico. Saggio di Tollens e di Fehling
Gli acidi carbossilici e derivati. Nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche
Sostituzione Nucleofila Acilica: Esterificazione di Fischer. I derivati acilici
Esteri, trigliceridi e saponificazione. Acidi grassi saturi mono e polinsaturi
Definizione di ammine, ammidi, anidridi organiche e composti eterociclici
Le Proprietà ottiche e i legami delle biomolecole










I carboidrati. Chiralità ed enantiomeri D ed L
Configurazione Fischer-Rosanoff
Formule di Fischer e Haworth. Estremità riducenti e non. La ciclizzazione.
I monosaccaridi: esoso aldosi ed esoso chetosi. I pentosi. I disaccaridi
I Polisaccaridi e gli anomeri
del glucosio. L’amilosio, amilopectina, glicogeno e
cellulosa.
Gli amminoacidi delle proteine. Chiralità (D-L). Il legame pepdidico, i peptidi e le
proteine
Enzimi e meccanismo d’azione e loro regolazione, allosterica, competitiva e per
feedback negativo
I nucleotidi. Le basi azotate. L’ATP, il NAD e il FAD
BIOCHIMICA
Il metabolismo. Considerazioni generali







Catabolismo e anabolismo. L’accoppiamento delle reazioni, il G
Il ruolo dei nucleotidi come coenzimi ATP, NAD, NADP, FAD, GTP, UDP
L’importanza della fosforilazione dei substrati intermedi
Concetto di via metabolica, vie convergenti, divergenti e cicliche.
Tappa/enzima chiave e regolazione
Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi











L’ossidazione dei gruppi aldeidici della scissione dell’esoso ad acidi carbossilici
La glicolisi: fase preparatoria e di recupero-guadagno energetico.
Le fosforilazioni delle chinasi e quelle a livello del substrato.
Bilancio energetico in ATP e NADH.
La fermentazioni lattica, il metabolismo lattacido e il Ciclo dei Cori. Applicazioni
biotecnologiche (yogurt)
La fermentazione alcolica e l’uso nelle prime biotecnologie (panificazione e bevande
alcoliche)
La gluconeogenesi non è l’inverso della glicolisi
La glicogenosintesi e la glicogenolisi: concetti di base.
Regolazione ormonale della glicemia: insulina e glucagone.
Il metabolismo intermedio e terminale: Ciclo di Krebs e la catena respiratoria



I mitocondri e a decarbossilazione del piruvato e l’Acetil-CoA







Il ciclo di Krebs:
prima parte:
termine della via dei carboni;
seconda parte: ricostruzione dell’ossalacetato.
La catena respiratoria e ruolo dei citocromi: gradiente protonico e chemiosmosi
La fosforilazione ossidativa e l’ATP-sintasi
Bilancio in ATP della respirazione cellulare
Le biotecnologie














Batteri. La coniugazione e la trasformazione batterica
Virus a DNA ed RNA; retrovirus. Ciclo litico e ciclo lisogeno
Estrazione del DNA da cellule animali
Gli enzimi di restrizione, DNA ligasi e vettori plasmidici.
Clonaggio di un gene. Vettori virali
Amplificazione del DNA tramite la Reazione a Catena della Polimerasi (la PCR di Kary
Mullis)
Le sequenze corte ripetute in tandem: RFLP, minisatelliti e microsatelliti del DNA
DNA fingerprinting e l’analisi forense
L’elettroforesi del DNA
Librerie a DNA: genomiche e a cDNA
Sequenziamento di un genoma.
Applicazioni delle biotecnologie: esempi in campo medico ed agricolo. Organismi
transgenici.
GEOLOGIA
Studio geofisico dell’interno terrestre








Le prospezioni sismiche e le discontinuità
La crosta continentale ed oceanica. La litosfera
Il mantello: mantello litosferico e l’astenosfera. Il nucleo esterno ed interno.
L’isostasia
Campo magnetico terrestre, declinazione magnetica. Il punto di Curie. La dinamo
autoeccitante
Struttura della crosta continentale: cratoni ed orogeni
La dinamica endogena: verso una teoria globale





La deriva dei continenti: La teoria di Wegener.
L’espansione dei fondali oceanici.
Le faglie trasformi. I sedimenti oceanici continentali e pelagici. Il paleomagnetismo e le
anomalie magnetiche. L’apparente migrazione dei poli

I successivi contenuti saranno svolti dopo il 15 maggio. (*)
La dinamica endogena della litosfera: la tettonica globale e l’orogenesi (*)




Distribuzione planetaria dei vulcani e dei sismi
Margini delle placche
Profondità dei sismi e piano di Benioff. La subduzione









Sistemi arco-fossa e il vulcanismo andesitico
Le placche litosferiche e i loro tipi di margine
Il moto delle placche e i margini continentali passivi e trasformi
Sistemi arco-fossa. Margini continentali attivi
I punti caldi
Le ofioliti come testimoni di brandelli di litosfera oceanica.
Orogenesi alpino-himalayana.

Esperienze di laboratorio
 Modelli molecolari: Gli alcani, alcheni ed alchini
 Modelli molecolari. Chiralità
 Modelli molecolari: Chiralità e gruppi funzionali
 Saggi sul glucosio dello specchio d’argento di Tollens e di Fehling

COLLEGAMENTI di Scienze naturali ai NUCLEI TEMATICI

Catastrofi naturali e
catastrofi storiche

NUCLEO TEMATICO 1
Scienze naturali
Sismi e vulcanismo inseriti nel
modello della Dinamica globale (*)

Certezze in crisi

NUCLEO TEMATICO 2
Scienze naturali
Biotecnologia e bioetica. L’industria
chimica e sviluppo sostenibile

Di fronte al progresso

NUCLEO TEMATICO 3
Scienze naturali
Dalla genetica classica alle
biotecnologie: dai virus al DNA
ricombinante.

Uomo e
ambiente

Scienze
naturali

Mondi al
femminile

Scienze
naturali

NUCLEO TEMATICO 4
La chimica e le materie prime. Le
biotecnologie antiche e moderne.
Il metabolismo aerobico e anaerobico
NUCLEO TEMATICO 6
Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna:
premiate col Nobel 2020 per la chimica, per la
tecnica de Editing genetico tramite CRISPRCas 9.
Gerty Cori: Nobel per il Ciclo omonimo
scoperto col marito Carl.

COLLEGAMENTI a EDUCAZIONE CIVICA
CHIMICA ORGANICA – la limitatezza della materie prime (idrocarburi) e l’economia
ciclica
BIOCHIMICA – le reazioni della vita. L’alcool ed i veleni nel metabolismo
BIOTECNOLOGIE – l’impatto delle biotecnologie: dalle fermentazioni, ai vaccini ad RNA,

agli organismi transgenici
GEOLOGIA: La dinamica endogena nell’area mediterranea, e la prevenzione e la
previsione vulcano-sismica in Italia (*)

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Giampaolo Colombo

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data
09.05.2021 come da circolare n. 230.

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Docente prof. Maria Antonia Simonetti
Ore settimanali di lezione n 2
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 30 maggio n 57
Testi in adozione
STORIA DELL'ARTE
ITINERARIO NELL'ARTE, Autori G. CRICCO e F.P. DI TEODORO, ed. ZANICHELLI.
(versione gialla Vol. 5);

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Questo è stato il mio secondo anno d’insegnamento in questa classe.
La 5A nel suo complesso è stata molto disponibile e collaborativa nel percorso.
Puntuale nel raggiungimento degli obiettivi e nella elaborazione e
rielaborazione delle competenze raggiunte, attraverso un atteggiamento
costruttivo sia in aula che a casa nei compiti assegnati.
La condotta è stata molto corretta.
I discenti hanno dimostrato una partecipazione ed interesse ai temi proposti.
Per quanto riguarda il livello medio del profitto esso risulta nel complesso molto
buono con punte di eccellenza.
La continuità di attenzione e partecipazione è risultata presente anche nelle
ore di didattica a distanza.

OBIETTIVI PREFISSATI
La programmazione ha tenuto conto degli obiettivi generali e dei contenuti della
disciplina, individuando percorsi di apprendimento trasversali comuni alle altre classi
dell'Istituto in modo tale che la classe risultasse almeno in parte allineata con le altre
(come previsto dalla programmazione di area disciplinare) e potesse così raggiungere le
stesse competenze minime di base.
CONOSCENZE
1) Conoscere i periodi storici studiati con le peculiarità specifiche degli autori e delle
opere;
2) Conoscere il lessico specifico della disciplina;
3) Riconoscere nel costrutto urbano, architettonico ed artistico relativo al proprio reale
contesto.
ABILITA’
1) Abilità nella classificazione dell'opera d'arte in base alla delle varie correnti.
2) Abilità di riconoscere un senso logico evolutivo di corrispondenza
storico-politica rispetto alla produzione artistica.

CONOSCENZE
1) utilizzazione degli strumenti fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio artistico;
2) lettura di un’opera d’arte da diversi punti di vista (composizione,
materiali e tecniche, caratteri stilistici, significati e valori simbolici,
funzioni, committenza);
3) collocazione dell’opera d’arte studiata nel relativo contesto storico-culturale;
4) consapevolezza del ruolo che il patrimonio artistico ha avuto nello
sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà nella quale
ritrovare la propria e l’altrui identità;
5) utilizzazione di una terminologia e una sintassi descrittiva appropriate;
6) acquisizione di adeguate competenze relative alle tecniche del
linguaggio visivo, in particolare del disegno geometrico ed
architettonico;
La Didattica a Distanza non ha variato la qualità di acquisizione
dei punti elencati.

METODI E STRUMENTI
Lezioni frontali con proiezioni di immagini e powerpoint creati in funzione di alcuni autori.
Condivisione materiali tramite cartella Drive.
Ho creato un gruppo classe dove poter interagire con fluidità tramite whatsapp,
appoggiare immagini, link e video.
Videolezioni tramite con Google meet.
Comunicazioni per mail istituzionale.
Utilizzo di materiali diversi: manuale in adozione, risorse on line.

VERIFICHE
Durante il primo periodo le valutazioni sono state due: una orale e una scritta in Storia
dell'arte.
Durante il secondo periodo le valutazioni sono state due: entrambe orali in Storia
dell’arte.
Totale 4 valutazioni annuali accompagnate da numerose domande singole poste durante
l’anno in particolar modo nelle ultime settimane di lezione per saggiare la competenza
raggiunta.

VALUTAZIONE
I criteri di valutazione si basano sulle conoscenze, sulle abilità e sulle
competenze dimostrate dagli allievi nelle verifiche orali scritte e scritte,
secondo la griglia condivisa con il dipartimento di appartenenza disciplinare.

CONTENUTI
GUSTAV KLIMT
● Giuditta I, 1901, Österreichische Galerie Belvedere (Vienna).
● Giuditta II, 1909, Galleria internazionale d'arte moderna (Venezia).
● Il bacio, 1907-1908, Österreichische Galerie Belvedere (Vienna).
● Danae, 1907-1908, Collezione privata, Graz.
● Le tre età della donna
● Ritratto di Adele Bloch-Bauer

EDVARD MUNCH
● Sera sul viale Karl Johan, 1892, Museo d'arte di Bergen.
● L’urlo (o Il grido), 1893, Galleria Nazionale (Oslo).
● Madonna, 1894-1895, Museo Munch (Oslo).
● Modella con sedia di vimini, 1921, Museo Munch (Oslo).
● Pubertà

HENRI MATISSE
● La tavola imbandita, 1897, Collezione privata
● Donna con cappello, 1905, San Francisco Museum of Modern Art (San
Francisco)
● Harmony in red (o La stanza rossa), 1908, Museo dell'Ermitage (San
Pietroburgo)
● La danza, 1909, Museo dell'Ermitage (San Pietroburgo)
● Icaro
PABLO PICASSO
Ritratto della madre
Fabbrica
Chiesa di Saint-Denis
Bagnante che si asciuga un piede
Periodo Blu
Poveri in riva al mare, 1903, National Gallery of Art (Washington).
Periodo Rosa
Famiglia di saltimbanchi, 1905, National Gallery of Art (Washington).
Periodo Cubista
Les demoiselles d’Avignon, 1907, Museum of Modern Art (New York).
Periodo Cubista
Guernica, 1937, Museo Nacional Centro de arte Reina Sofía (Madrid).
GIACOMO BALLA
● Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912, Albright-Knox Art Gallery (Buffalo).
● Ragazza che corre sul balcone, 1912, Museo del Novecento (Milano).

UMBERTO BOCCIONI
● Forme uniche nella continuità dello spazio, 1913, Museo del Novecento (Milano).
ANTONIO SANT’ELIA
● La città nuova, 1914, Musei civici, Palazzo Volpi (Como).
MARCEL DUCHAMP
● Ruota di bicicletta, 1913, Museum of Modern Art (New York).
● La fontana, 1917 (opera perduta)
● La gioconda coi baffi (L.H.O.O.Q.), 1919, Collezione privata (New York).
MAN RAY
● Violon d’Ingres
● Cadeau
JOAN MIRÒ
● Montroig, la chiesa e il paese, 1919, Collezione Maria Dolores Mirò de Punyet
● Il carnevale di arlecchino, 1924, Albright-Knox Art Gallery (Buffalo).
● Blue III, 1961, Centre Georges Pompidou (Parigi).
FRIDA KALO
● La colonna spezzata, 1944, Museo Dolores Olmed, Città del Messico.
● Le due Frida, 1939, Museo de Arte Moderno, Città del Messico.
● Autoritratto come Tehuana
RENÉ MAGRITTE
● La condizione umana, 1935, National Gallery of Art (Washington).
● L’impero delle luci, 1953-1954, Peggy Guggenheim Collection (Venezia).
● Golconda
● Il tradimento delle immagini
SALVADOR DALÌ
● La persistenza della memoria, 193, Museum of Modern Art (New York).
● Venere di Milo con cassetti, 1936, Art Institute of Chicago.
● Crocifissione
● Cestino di pane
Il concetto di architettura organica.
FRANK LLOYD WRIGHT
● La casa sulla cascata (villa Kaufmann).
● Il Guggenheim Museum di New York.
L’ARCHITETTURA FASCISTA
Il Monumentalismo di PIACENTINI e via della Conciliazione a Roma:
l’urbanistica fascista.

Piacentini a Bergamo. Casa della Libertà, il nuovo Progetto di Piazza
Dante a confronto con quello del 1942, Palazzo della giustizia di Milano.

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Maria Antonia Simonetti

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 10
maggio 2021 come da circolare n. 230.

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia TEDESCO
Docente prof. Buffoli Deni
Ore settimanali di lezione: n.2
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.51
Testo in adozione: Veronica Villa, Achim Seiffarth Zwischen heute und morgen, Loescher
Editore

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha sempre evidenziato interesse per la materia ed ha partecipato, in maniera
attiva e personale, al dialogo educativo .Un buon numero di studenti ha conseguito,
presso il Goethe Institut di Milano, la certificazione internazionale di lingua tedesca B1,
una studentessa la certificazione B2 mentre un’altra ha sostenuto l’esame per la
certificazione B2, ma il risultato non è stato ancora reso noto.
Tutti gli obiettivi prefissati all’inizio del triennio sono stati ampiamente raggiunti.

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE: temi di attualità riguardanti problemi di natura politica, sociale,
ambientale,
sanitaria e mondo del lavoro
ABILITÀ:

comprendere, analizzare e sintetizzare testi di attualità e letterari
comprendere una varietà di messaggi verbali e non verbali in contesti
significativi.

COMPETENZE: sapere produrre testi scritti chiari e ben strutturati su argomenti
complessi,
sottolineando i punti salienti, ed esprimendo le proprie opinioni con
chiarezza
logica e precisione lessicale
sapere interagire in una conversazione in modo corretto e funzionale al
contesto
e alla situazione
METODI E STRUMENTI
Lo studio della lingua si è basato sull’analisi e sulla rielaborazione di articoli di giornale e
di testi proposti dal Goethe Institut, come preparazione all’esame di certificazione B2
inerenti a problemi di attualità e di interesse per il mondo giovanile. Gli studenti ne hanno
acquisito le strategie di lettura attraverso la comprensione del contenuto, l’analisi stilistica
del genere letterario e la conseguente interpretazione alla luce del contesto socioculturale, in cui sono stati prodotti.
L’attività in classe è stata svolta prevalentemente in lingua tedesca ed è stata centrata
sullo studente a cui è stata data la più ampia opportunità di usare la lingua al fine di poter
raggiungere un graduale perfezionamento della lingua stessa sul piano lessicale,
grammaticale e fraseologico.
1

Strumenti multimediali utilizzati: Internet-CDs

VERIFICHE :
Gli studenti hanno svolto una verifica scritta e due interrogazioni orali nel primo periodo e
due verifiche scritte e due interrogazioni orali nel secondo periodo.
Le verifiche sia scritte che orali hanno avuto per oggetto la comprensione, il riassunto e
l’analisi di testi di attualità.

VALUTAZIONE
Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti criteri:
1) Pertinenza e ricchezza del contenuto
2) Precisione ed ampiezza del lessico e complessità del periodo
3) Correttezza ortografica e sintattica
4) Nell’esposizione orale anche la pronuncia e la capacità di interagire

CONTENUTI
Revisione di alcune strutture grammaticali oggetto di studio degli anni precedenti:
Congiuntivo 1-2
Discorso indiretto
Passivo
Verbi reggenti preposizioni
Costruzione della frase
Doppio infinito
Proposizioni secondarie
Articoli di giornale: “Die Deutsche Welle
Rassismus
Wiens sozialer Wohnungsbau
Warum sind die Familienfeier so gefährlich?
Was tun gegen Hass im Internet?
Kamale Harris erste US Presidentin
Gefahrlos auf Corona testen
Der Chefankläger der Nürnberger Prozesse
Google vergisst nichts
Friedrich Engels: Fabrikantensohn und Kapitalismuskritiker
Auf Bethoven Spuren in Wien
KZ Häftlinge berichten
G. D’Annunzio: Das Flugblatt über Berlin
Shoppen mit Schnelltest bei Kunden nicht Beliebt
Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Xinjiang
*Bernard Schlink Der Vorleser
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Bergamo, 15 Maggio 2021
Firma del docente

F.to Deni Buffoli

Le rappresentanti di classe comunicano il loro assenso al programma in data 8
maggio 2021, come da circolare numero 230.
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia RELIGIONE
Docente prof. Daniela Noris
Ore settimanali di lezione 1
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n 28
Testi in adozione: FAMA' ANTONELLO, GIORDA MARIACHIARA
ALLA RICERCA DEL SACRO - QUINQUENNIO

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5^A è composta da 25 alunni di cui 21 si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica (4 alunni non si avvalgono). La partecipazione al dialogo è stata
improntata sul confronto aperto e costante con tutto il gruppo classe. Gli argomenti
proposti sono stati accolti con disponibilità e capacità di analisi critica.
Anche le lezioni a distanza si sono svolte in un clima di partecipazione non sempre attivo
da parte di tutti. Un gruppo di 5-6 alunni ha mantenuto costantemente un atteggiamento
costruttivo e attivo nell’affrontare le tematiche, anche quando il lavoro era reso più
difficoltoso dalle condizioni imposte dalla didattica a distanza.
Nell’arco dell’ultimo anno, la maggior parte degli alunni ha dimostrato un apprezzabile
senso critico, interesse per gli argomenti e spirito propositivo; per molti alunni la
valutazione è avvenuta tramite esercitazioni scritte più che attraverso l’espressione orale.
I risultati raggiunti nelle prove scritte sono soddisfacenti.
Nell’arco dell’ultimo biennio gli alunni hanno raggiunto buone capacità nell’analisi delle
fonti.

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE:
- rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del
Gesù dei Vangeli con la testimonianza delle prime comunità cristiane codificata
nella genesi redazionale del Nuovo Testamento;
- conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il
modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo;
- arricchisce il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e attualità di
alcuni grandi temi biblici: salvezza, conversione, redenzione, comunione, grazia,
vita eterna, riconoscendo il senso proprio che tali categorie ricevono dal
messaggio e dall'opera di Gesù Cristo;
- conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della
Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a
bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile.
ABILITÀ:
- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della
condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in
Italia, in Europa e nel mondo;
- collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza,
cogliendo il senso dell'azione di Dio nella storia dell'uomo;
- legge pagine scelte dell'Antico e del Nuovo Testamento applicando i corretti criteri
di interpretazione;
- descrive l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli

effetti che esso ha prodotto nei vari contesti sociali;
- rintraccia, nella testimonianza cristiana di figure significative di tutti i tempi, il
rapporto tra gli elementi spirituali, istituzionali e carismatici della Chiesa;
- opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal
cristianesimo.
COMPETENZE:
- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;
- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per
una lettura critica del mondo contemporaneo;
- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto
ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. I contenuti si prestano ad
un approccio interdisciplinare, tengono conto della specificità del curriculum
scolastico e della situazione concreta della classe.

METODI E STRUMENTI
- Alla modalità della lezione frontale si è sempre accompagnata la modalità della
relazione che coinvolge gli studenti nella ricerca attraverso il confronto.
- Lavori in gruppo.
Strumenti privilegiati sono le fonti, le fotocopie, i documenti video ed altri documenti
informatici condivisi sul tablet. Sono stati segnalate pubblicazioni utili ad approfondire gli
argomenti affrontati. Ricerche mirate all’acquisizione di una metodologia della ricerca.
Durante i mesi della DAD le lezioni si sono svolte con collegamenti Google Meet.
VERIFICHE
L’apprendimento è stato valutato sulla base di:
- 2 prove scritte;
- Esercitazioni in classe;
- Partecipazione attiva dell’alunno alle attività proposte in classe: lavori di gruppo,
discussioni guidate, lavori di approfondimento individuali.

VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono:
- acquisizione di conoscenze;
- acquisizione di abilità operative in rapporto alla documentazione;
- abilità espressive;
- competenze in rapporto agli obiettivi del biennio e del triennio.
L’apprendimento sarà valutato sulla base di un’attiva partecipazione dell’alunno alle
attività proposte in classe: lavori di gruppo, discussioni guidate, attività personali,
questionari e verifiche scritte.
CONTENUTI
1. Raccontarsi durante la pandemia: raccolta degli scritti esperienziali degli
studenti (3 unità orarie)
2. Tra bisogno e desiderio: il punto di vista di Lévinas e Lacan. Lettura e
commento di uno stralcio dell’opera “La tana” di Kafka.
Desiderio e religioni. La proposta cristiana. (3 unità orarie)

3. Verifica storico/critica della figura di Gesù di Nazareth (14 unità orarie)
- Il contesto storico-culturale della Palestina al tempo di Gesù.
- I documenti cristiani ed extra cristiani: lettura e confronto della lettera di Plinio a
Traiano con il cap.2 e 4 degli Atti degli Apostoli.
- Gesù di Nazareth, un mito?
- Visione del documentario Ulisse il piacere della scoperta sulla Palestina al
tempo di Gesù, a cura di Alberto Angela
- I Vangeli: testimonianze confessanti e plurali
- Dinamica della testimonianza e della trasmissione
- Lo statuto ermeneutico della verità storica
- Lettura e approfondimento di alcuni passi dei Vangeli
4. Giornata della Shoà (1 unità oraria)
- Lettura di una pagina di Liliana Segre “Non siate indifferenti”
5. Coppie di fatto e omofobia. Dialogo e confronto con gli alunni (3 unità orarie)
6. La figura della donna nella Chiesa (2 unità orarie)
7. Attività di orientamento universitaria (3 unità orarie)
Attraverso un’attività che coinvolge tutti gli studenti della classe, ognuno
esprime le attitudini che riconosce ai compagni.
8. L’estrazione del coltan e la situazione del Congo raccontata dal prof. Paolo
Colombo in memoria di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Daniela Noris

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 10
maggio 2021 come da circolare n. 230

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia SCIENZE MOTORIE
Docente prof. Alessandra Scotti (suppl. Brunelli Salvatore)
Ore settimanali di lezione n. 2
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 60
Testi in adozione nessuno
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: è composta da 25 alunni di cui 8 maschi; gli
obbiettivi sportivi e disciplinari prefissati sono stati pienamente raggiunti, il profitto è
mediamente ottimo, la partecipazione alle attività proposte è massima, il grado di
coesione interna alla classe è notevole.
OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE delle discipline sportive maggiori e minori, nella tecnica e nel
regolamento di gioco, delle tematiche legate alle scelte esistenziali.
ABILITÀ pratica nell’esecuzione dei gesti motori finalizzati, nella gestione delle emozioni.
COMPETENZE confezionamento di un progetto motorio autonomo da esporre e far
vivere ai compagni in forma pratica.
METODI E STRUMENTI lezione frontale, dialogata, di sperimentazione corporea,
attingendo da pratiche sportive e di meditazione.
VERIFICHE da 2 a più verifiche nel secondo periodo.
VALUTAZIONE sulla qualità degli elaborati, delle esposizioni teoriche, dell’esecuzione dei
gesti sportivi, della conoscenza dei regolamenti di gioco.
CONTENUTI
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco)
Parte I Argomenti: Step, Ultimate frisbee, Arrampicata sportiva, Danza, Allenamento
aerobico e di tonificazione muscolare, Yoga. Psicologia della persona, dibattito su
abitudini personali e sostenibilità ambientale, dibattito sull’influenza dei social sul
comportamento. Recupero PIA Softball, Giocoleria, Pallavolo muro di difesa, ruoli fissi.
Quiz mentalità sportiva e ambiente, terminologia assi piani e movimenti corpo umano,
Progetti Motori Autonomi: Pallavolo, Allenamento sportivo, Judo, Tennis
Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica: Presentazione finalità AVIS,
Educazione al Gusto,
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Salvatore Brunelli

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data
06.05.2021 alla prof. Scotti, attualmente assente, come da circolare n. 230 e verbalmente
al prof. Brunelli il giorno 07.05.2021

