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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
materia

docente

ITALIANO

MONICA SCOTTI

LATINO
MATEMATICA
FISICA
INGLESE
TEDESCO
SCIENZE
STORIA
FILOSOFIA
STORIA DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE

MONICA SCOTTI
LAURA BRENA
LAURA BRENA
NADIA LOCATELLI
DENI BUFFOLI
PATRIZIA MENOTTI
PAOLA TORRONI
PAOLA TORRONI
MANUELA BANDINI
PAOLA ZORZI
DAVIDE COLOMBO

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

Rappresentanti dei genitori:
***, ***
Rappresentanti degli studenti:
***, ***
Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dalla
prof.ssa Paola Torroni
coadiuvato, con compiti di segretario, dalla
prof.ssa Manuela Bandini
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2. LA CLASSE
a- COMPOSIZIONE
Studenti n. 23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

maschi n. 7

femmine n. 16

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
b- PROVENIENZA

CLASSE

Dalla classe
precedente

Ripetenti la
stessa classe

Terza
Quarta
Quinta

25
21
21

0
0
0

Provenienti da
altri istituti o
sezioni
0
0
2

Totale
25
21
23

c- NOTE SULLA CLASSE
Il gruppo classe è rimasto tendenzialmente stabile nel corso del triennio; in terza uno studente non
ha superato l’esame a settembre ma è ritornato in quinta mentre una studentessa ha frequentato il
quarto anno all’estero ed è rientrata nell’attuale a.s.
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3. LA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA ANNUALE DEL CONSIGLIO DI
CLASSE

1)

LA CLASSE

a)

Composizione

La classe è composta da 23 studenti, 16 femmine e 7 maschi, tutti provenienti dalla 4B ad
eccezione di uno studente che non era stato promosso in terza ed è rientrato quest’anno e di una
studentessa rientrata dopo l’anno scolastico all’estero.

b) Profilo
Per quanto riguarda la situazione di partenza, dai risultati degli scrutini dello scorso anno
scolastico la classe risulta così costituita:
Media voti
8 < M ≤9
7<M≤8
6 <M ≤ 7
Promossi a giugno
Promossi a settembre

Numero studenti
5
14
2
21
0

In questa prima fase dell’anno la classe ha confermato l’atteggiamento positivo degli anni
precedenti e in modo particolare dello scorso anno quando ha dimostrato una particolare serietà di
fronte alle difficoltà poste dal covid19 e dalla necessità di ricorrere alla DAD. Sul piano degli
apprendimenti gli studenti risultano motivati, continuano a seguire con attenzione ed interesse il
lavoro proposto nonostante si sia dovuti ricorrere anche quest’anno alla didattica a distanza. Nel
complesso mostrano di possedere un metodo di lavoro autonomo e il profitto è complessivamente
più che discreto sebbene qualche fragilità permanga nelle discipline dell’area scientifica per un
gruppo ristretto di studenti.

2) PROGRAMMAZIONE
a) Competenze
Il seguente prospetto è delineato recependo le indicazioni del D.M. del 22 agosto 2007, n. 139, in
merito alle competenze chiave di cittadinanza. Tali competenze, presentandosi come
acquisizioni progressive di una formazione permanente, aperta al conseguimento di livelli via via
più organici e compiuti, rappresentano il riferimento culturale dell’intero percorso scolastico.
Lo stesso D.M. 139/2007 inquadra le otto competenze di cittadinanza all’interno di quattro assi
culturali (dei linguaggi, tecnico-scientifico, matematico, storico-sociale). Si rimanda alla sez. 3.2 del
Piano Triennale dell’offerta formativa del Liceo per una loro illustrazione di dettaglio.
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COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
COLLABORARE
e PARTECIPARE
lavorare,
interagire con
gli altri in
precise e
specifiche
attività
collettive
(area
comportamentale)

AGIRE IN MODO
AUTONOMO e
RESPONSABILE
saper riconoscere
il valore delle
regole e della
responsabilità
personale
((area
comportamentale)

VALUTAZIONE E
DESCRITTORI

INDICATORI
partecipare
●
all'attività didattica in
classe e alla vita della
scuola in modo ordinato e
consapevole
intervenire in modo
●
pertinente e propositivo,
motivando le proprie
opinioni e rispettando
quelle altrui
lavorare in gruppo
●
interagendo positivamente
con i compagni
aiutare i compagni
●
in difficoltà, non deridendo
errori e comportamenti
altrui
rispettare le
●
diversità

frequentare le
●
lezioni con continuità e
puntualità
mantenere
●
attenzione e
concentrazione costanti
durante il lavoro in classe
migliorare il proprio
●
grado di autonomia sia nel
lavoro individuale sia in
quello di gruppo
acquisire, nei
●
successi come negli
insuccessi, atteggiamenti
di sereno autocontrollo ed
autovalutazione, nella
consapevolezza dei propri
limiti e nella
valorizzazione delle
proprie potenzialità
portare sempre gli
●
strumenti di lavoro
mantenere pulite,
●
ordinate ed efficienti le
strutture comuni in
dotazione
rispettare gli
●
impegni anche in assenza

liv
4

liv
3

liv
2

liv
1

liv
4

liv
3

liv
2

liv
1

Ha un’ottima comunicazione
con i pari, socializza
esperienze e saperi
interagendo attraverso
l’ascolto attivo ed arricchendoriorganizzando le proprie idee
in modo dinamico
Comunica con i pari,
socializza esperienze e saperi
esercitando l’ascolto e con
buona capacità di arricchireriorganizzare 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 e necessita
spesso di spiegazioni
integrative e di guida

Non è autonomo nello
svolgere il compito e nella
scelta degli strumenti e/o delle
informazioni. Procede, con
fatica, solo se guidato
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ACQUISIRE e
INTERPRETARE
L’INFORMAZION
E
acquisire e
interpretare
criticamente
l’informazione
ricevuta,
valutandone
l’attendibilità e
l’utilità,
distinguendo fatti
e opinioni
(area cognitiva)

del controllo quotidiano
non sottrarsi alle
●
verifiche facendo assenze
strategiche
Conoscere
●
contenuti, concetti,
termini, regole, teorie
secondo quanto
programmato per ogni
materia
comprendere le
●
consegne;
saper analizzare
●
testi orali e scritti
comprendendone il senso
acquisire strategie
●
per la selezione delle
informazioni
dare valutazioni
●
motivate e convincenti

liv
4

liv
3

liv
2

liv
1
COMUNICARE
comprendere e
elaborare testi e
messaggi di
genere e di
complessità
diversi, formulati
con linguaggi e
supporti diversi
(area cognitiva)

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

liv
4

liv
3
liv
2
liv
1

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
e RELAZIONI
costruire
conoscenze
significative e

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

liv
4

liv
3

Riconosce l’oggetto del
compito assegnato,
perseguendolo con piena
pertinenza, completezza di
informazioni e/o
argomentazioni e varietà di
spunti originali.
Riconosce l’oggetto del
compito assegnato, lo
persegue con pertinenza e
completezza di informazioni e/o
argomentazioni.
Riconosce l’oggetto del
compito assegnato,
perseguendolo con sufficiente
pertinenza e con un adeguato
numero di informazioni e/o
argomentazioni.
Incontra difficoltà a riconoscere
l’oggetto del compito
assegnato e quindi a
svilupparlo in modo pertinente
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 e con
la necessaria precisione
terminologica
Recupera, seleziona, rielabora
le informazioni necessarie al
lavoro, individuando in modo
autonomo ed efficace
collegamenti e relazioni tra
fenomeni e concetti diversi
Recupera, seleziona, rielabora
le informazioni necessarie al
lavoro, individuando in modo
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dotate di senso
(area cognitiva)

liv
2

liv
1

MPARARE A
IMPARARE
acquisire un
proprio metodo
di studio e di
lavoro
(area
metodologica)

RISOLVERE
PROBLEMI
saper
affrontare
situazioni
problematiche
e saper
contribuire a
risolverle
(area
metodologica)

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
scegliere le
●
strategie più efficaci per
risolvere problemi ed
eseguire esercizi
utilizzare gli
●
strumenti e le abilità
acquisite in situazioni
nuove
comprendere
●
aspetti di una situazione
nuova e problematica e
formulare ipotesi di
risoluzione

liv
.
4

liv
3

adeguato collegamenti e
relazioni tra fenomeni e
concetti diversi
Recupera, seleziona, rielabora
le informazioni necessarie al
lavoro, individuando in modo
essenziale collegamenti e
relazioni tra fenomeni e
concetti diversi
Incontra difficoltà a recuperare,
selezionare, rielaborare le
informazioni necessarie al
lavoro, e ad individuare
collegamenti e relazioni tra
fenomeni e concetti diversi
Utilizza efficacemente
strategie, strumenti e
tecnologie utili
all’apprendimento
Utilizza in modo
discretamente efficace
strategie, strumenti e
tecnologie utili
all’apprendimento

liv
2

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

liv
1

Utilizza strumenti e tecnologie
in modo inadeguato

liv
4

liv
3
liv
2

In situazioni nuove e
problematiche è in grado di
utilizzare in modo efficace e
personale strumenti e abilità
acquisite
In situazioni nuove e
problematiche è in grado di
utilizzare in modo adeguato
strumenti e abilità acquisite
In situazioni nuove e
problematiche necessita talora
di una guida per utilizzare
strumenti e abilità acquisite
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liv
1
PROGETTARE
elaborare e
realizzare
attività
seguendo la
logica della
progettazione
(area
metodologica)

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

liv
4

liv
3

Non possiede i minimi
strumentali per affrontare
situazioni nuove e
problematiche
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
2

Realizza progetti semplici

liv
1

Se guidato realizza progetti
semplici con limitato apporto
personale

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)

ASSI CULTURALI

COMPETENZE

LINGUAGGI

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

MATEMATICO

SCIENTIFICOTECNOLOGICO

STORICO-SOCIALE
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Collocare l’esperienza personale in un sistema di
●
regole
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema
•
socio-economico
b)

Obiettivi didattici disciplinari

Si fa riferimento alle programmazioni dei dipartimenti disciplinari e dei docenti.
Gli argomenti di carattere multidisciplinare concordati per l’attuale a.s. sono i temi funzionali al
percorso di Educazione Civica e integrati dalle attività proposte per i PCTO: salute e malattia;
ambiente, risorse e sostenibilità; scienza ed etica. A questi vanno aggiunti tempo e spazio,
continuità e discontinuità
Per quanto riguarda il CLIL, la classe seguirà la conferenza in inglese “Sulle orme di Darwin” della
Dott. Ceci e rifletterà sul darwinismo dal punto di vista epistemologico con le prof.sse Locatelli e
Torroni

c) Metodologia e strumenti didattici comuni; modalità di lavoro dei docenti
Gli insegnanti ritengono utile definire una serie di atteggiamenti comuni allo scopo di rendere più
incisiva l’azione educativa.
In particolare, i docenti sottolineano l’importanza:
1.
di stimolare una proficua partecipazione all’attività didattica ed educativa:
alternando la lezione frontale alla lezione dialogata per fornire informazioni, conoscenze,
indicazioni utili per la realizzazione dei lavori assegnati;
proponendo lavori di gruppo per la realizzazione di progetti e lavori di ricerca e di
approfondimento;
utilizzando i laboratori, le aule speciali e i supporti utili alla didattica in modo da diversificare
attività e metodologie nel rispetto e nella valorizzazione dei diversi stili di apprendimento degli
studenti;
affrontando i contenuti attraverso problemi e rinunciando, di norma, a soluzioni
preconfezionate
interpellando frequentemente gli studenti sugli argomenti trattati incoraggiandoli ad
esprimere le osservazioni o le proprie opinioni in modo motivato e documentato
assegnando il lavoro domestico con una distribuzione, ove possibile, equilibrata dei carichi
di lavoro fra le diverse discipline, fornendo chiare indicazioni sui metodi di risoluzione;
controllando 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 di istituto e ad attività culturali e sportive
extrascolastiche;
2.
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;
3.
aiutare lo studente ad avere fiducia nelle proprie possibilità; favorire l’autovalutazione, la
capacità di riconoscere e valorizzare le proprie attitudini.
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d) Criteri di valutazione e pianificazione delle verifiche
Il C.d.C. ricorda che il momento valutativo per il docente consiste nello:
1.
stabilire se gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, intesi come conoscenze, abilità
e competenze;
2.
individuare l’esistenza di lacune e ritardi nella classe o in singoli allievi e quindi di stabilire,
se opportuno, attività di recupero;
3.
analizzare e valutare l’efficacia dell’azione didattica, allo scopo di trarne indicazioni utili per
apportare eventuali correzioni o integrazioni alla programmazione disciplinare;
e per lo studente consiste nel:
1.
controllare il livello delle proprie conoscenze, abilità e competenze in ordine ai singoli
obiettivi;
2.
misurare il rapporto esistente tra tempi e modalità di studio impiegati e risultati ottenuti;
3.
valutare le variazioni dei propri risultati e considerarne le ragioni;
4.
predisporre, in caso di necessità, strategie per migliorare le proprie prestazioni;
5.
formare una realistica considerazione di sé, delle proprie competenze e delle proprie
predisposizioni.
Per quanto concerne i dettagli sui tipi di prove si fa riferimento alle programmazioni di dipartimento
e ai piani di lavoro individuali dei docenti.
Ogni docente darà una valutazione espressa da un voto numerico nella scala da uno a dieci in
linea di massima attenendosi alla seguente griglia di valutazione desunta dal PTOF:

VOTI

10/9

8

7

6

5

4

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

3–1

incapacità a procedere nell’applicazione, anche con la guida
dell’insegnante;
esposizione frammentaria e scorretta, linguaggio inappropriato.
assenza totale o pressoché totale di conoscenze;
Assolutamente incapacità a procedere nell’applicazione, anche con la guida
insufficiente
dell’insegnante;
gravissime lacune di ordine logico-linguistico.

I docenti:
- chiariranno le modalità di valutazione delle verifiche;
- comunicheranno agli alunni i voti delle verifiche orali;
- eviteranno, per quanto possibile, la programmazione di verifiche scritte in giorni in cui sono
state già preventivate quelle di altre discipline, annotando con tempestività sul registro di classe
le verifiche programmate;
- consegneranno le verifiche corrette e valutate, rispettando le norme di sicurezza del protocollo
anticovid, e comunque prima della verifica successiva per quanto riguarda verifiche sugli stessi
argomenti.
La valutazione di fine anno nelle varie discipline terrà conto, oltre che della media delle valutazioni
delle verifiche, anche:
- del livello di partenza del singolo studente e dei progressi realizzati;
- della serietà e della costanza dell’impegno;
- della partecipazione e dell’attenzione in classe;
- della partecipazione e degli esiti delle attività di recupero;
- della partecipazione e degli esiti delle attività di PCTO;
- di ogni altro elemento relativo alla personalità dello studente e alla sua vita scolastica nel corso
di tutto l’anno.
N.B. Nel caso di abbandono parziale o totale della didattica in presenza e passaggio alla DDI o
alla DAD, per la verifica e la valutazione ci si atterrà alle linee guida indicate nelle progettazioni dei
dipartimenti disciplinari e nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvato nel
Collegio docenti dell’8 settembre 2020 (vedi circolare 51 nella bacheca del registro elettronico).

e) 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 la prof.ssa Patrizia Menotti
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.
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Progettazione didattico-educativa per l’insegnamento dell’Educazione civica della classe
5B
PERCORSO 1 - area tematica: Costituzione, diritto, legalità, solidarietà/ Agenda 2030:
salute e benessere
Titolo: Ti Bergamo - La comunità di fronte alla pandemia

N°
ore

perio
do

Discipline

Obiettivi

Argomenti

Strumenti
di verifica

Prove orali
e/o scritte
con
eventuale
utilizzo di
griglie
disciplinari

2

1

ITALIANO

Riflettere sul
rapporto fra
responsabilit
à individuale
e
condizionam
ento sociale
o giuridico.

L’irrazionalità
individuale
e
collettiva di fronte alla diffusione
del morbo: Manzoni, Storia della
colonna infame.

3

1

LATINO

Riflettere sul LA PESTE nel mondo antico.
concetto di Lucrezio e Tucidide narratori della
pandemia
peste di Atene del V secolo
come “male
collettivo”:
icona
del
male morale
nascosto
nella
società.

4

2

STORIA

Riflettere
sulle diverse
forme
di
comunità e
sui rapporti

Diverse forme di comunità: dagli
enti
locali
agli
organismi
sovranazionali: il rapporto tra
comuni, regioni, stato; UE e le
politiche
a
sostegno
del
13

che
coronavirus; l’ONU e l’Agenda
intercorrono 2030: salute e malattia
tra differenti
organismi
sovrani

1

2

FILOSOFIA Riflettere su L’etica della responsabilità
alcune
implicazioni
etiche legate
alla
pandemia

2

1

INGLESE

Tolerance
and
discriminatio
n

3

1

STORIA
DELL’ART
E

Arte
e Mostra GAMeC Ti Bergamo - La
Cittadinanza comunità di fronte alla pandemia

lettura di articoli di attualità

prova
scritta
/orale

prova orale
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Progettazione didattico-educativa per l’insegnamento dell’Educazione civica della classe
5B
PERCORSO 2 - area tematica: Sviluppo sostenibile
Titolo: Educazione ambientale
conoscere gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile approfondendone alcuni

N°
ore

Periodo

Discipline

Obiettivi

Argomenti

Strumenti di
verifica

Prove orali
e/o
scritte
con
eventuale
utilizzo
di
griglie
disciplinari

15

2

2

1

1

SCIENZE

OBIETTIVO 2
dell’Agenda 2030
Azzerare la
realizzare
sicurezza
alimentare,
migliorare
nutrizione
promuovere
l’agricoltura
sostenibile

fame,
la LE BIOTECNOLOGIE
TRADIZIONALI DAL
NEOLITICO AD OGGI
la
e LA RIVOLUZIONE
VERDE: VANTAGGI
E SVANTAGGI

Riflettere sulla
necessità di
un’agricoltura che
incrementi le
produzioni
alimentari, come
risoluzione alla
sovrappopolazione,
nel rispetto
dell’ambiente

LA MONOCOLTURA
ED IL MONOPOLIO
DELLE
MULTINAZIONALI
SUI BREVETTI
L’INGEGNERIA
GENETICA:
TRANSGENESI E
CISGENESI

Riflettere sulle attuali
controverse
discussioni
relativamente a
“L’ingegneria
genetica è la nuova
rivoluzione verde»? FOTOSINTESI
E
DEFORESTAZIONE
OBIETTIVO 7
dell’AGENDA 2030
2

Assicurare l’accesso
all'energia pulita, a
buon mercato e
sostenibile per tutti
Comprendere l’utilità
di pratiche agricole
che
aiutino
a
proteggere
gli
ecosistemi
Comprendere
l’importanza delle
piante nel sottrarre
CO2 dall’atmosfera,
contribuendo a

FOTOSINTESI E
PRODUZIONE DI
ENERGIA DALLE
BIOMASSE
DALLE BIOMASSE AI
BIOCARBURANTI
LA NUOVA
FRONTIERA DEI
BIOCOMBUSTIBILI
DI TERZA
GENERAZIONE
BASATI
SULL’UTILIZZO DI
BIOMASSE
ACQUATICHE
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2

2

STORIA

CONOSCERE
LE
DIFFERENTI
POSIZIONI CHE I
GOVERNI HANNO
ASSUNTO NELLA
SECONDA
METÀ
DEL
‘900
NEI
CONFRONTI
DELL’AMBIENTE

L’ONU e l’Agenda
2030
(vedi
primo
modulo);
Le politiche ambientali

1

2

FILOSOFI
A

CONOSCERE
Filosofia ed ecologia
DIVERSI
APPROCCI
FILOSOFICI
AL
TEMA
DELL’AMBiENTE

2

2

INGLESE

Desertification,
newspaper articles
causes
and
consequences.

2

2

STORIA
DELL’ART
E

Conoscere
le Arte contemporanea e orale
direzioni di ricerca pensiero ecologico del
dell’arte
3° millennio
contemporanea
in
relazione ai temi
della sostenibilità e
della
cura
dell’ambiente

6

2

SCIENZE
MOTORIE

Il cibo come spunto Educazione al gusto
per
riflettere
su
come
le
nostre
scelte
vengano
condizionate
dai
mercati
e
condizionino
il
sistema economico
e l'ambiente

scritta/orale

A questo quadro vanno aggiunte le ore e le attività svolte con Cosmopolites e alle iniziative di
valenza culturale e didattica che potranno presentarsi all'attenzione dei docenti nel corso dell'anno
scolastico.
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Si ricorda che, come deliberato dal Collegio docenti del 13 novembre 2020, in considerazione del
ruolo formativo dell’insegnamento della IRC, quando l’insegnante di religione cattolica svolgerà un
tema attinente a problemi di Educazione Civica e/o legato ai percorsi di Educazione Civica definiti
dalla programmazione del consiglio di classe, lo segnalerà sul proprio registro elettronico.
Per la verifica e la valutazione ci si attiene in generale alla Delibera sulla valutazione approvata
nel Collegio docenti del 15 settembre 2020 e a quanto indicato in questo documento (Verifica e
valutazione). Informazioni più specifiche sono invece contenute nelle programmazioni personali di
materia dei singoli docenti contitolari dell’insegnamento.
f) Criteri di assegnazione del voto di condotta (desunti dal PTOF)
Nel formulare il voto di condotta di ciascuno studente, gli insegnanti faranno riferimento al grado di
maturazione delle competenze di comportamento descritte e al quadro della corrispondenza tra
voti e indicatori riportato nel regolamento di disciplina del PTOF (sez. 2.2).
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); saltuario mancato rispetto delle consegne di lavoro;
disturbo dell’attività didattica, curricolare o extracurricolare;
comportamento talvolta non corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti e/o del personale non
7
docente e/o del dirigente scolastico;
danni dolosi o colposi non gravi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola; infrazioni disciplinari che
comportano ammonizione sul registro di classe.
frequenza con rilevanti irregolarità (reiterato superamento della soglia prevista per i ritardi imputabili a
responsabilità personale);
reiterato mancato rispetto delle consegne di lavoro;
reiterato disturbo dell’attività didattica, curricolare o extracurricolare;
6
reiterato comportamento non corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti e/o del personale
non docente e/o del Dirigente scolastico;
danni dolosi o colposi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola.
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;
gravi danni dolosi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola;
frequenza gravemente irregolare in assenza di documentate cause di forza maggiore;
5*
nessun rispetto delle consegne di lavoro;
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 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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g) attività integrative e visite/viaggi di istruzione
A causa dell’emergenza Covid19 e delle misure di sicurezza adottate, non si propongono attività
integrative che comportino uscite all’esterno della scuola
Il Consiglio di Classe definisce un quadro di attività integrative per l’anno in corso:
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Attività

Referente

Data luogo

Costi

Teatro e scienza.

Scotti

on line

gratis

Percorso a cura del
Piccolo teatro.
Presenza in classe di
insegnante madrelingua

secondo periodo
Locatelli

8 ore, ore curricolari on line

gratis

Conferenza in lingua
Locatelli
inglese per progetto CLIL “
sulle orme di Darwin” a
cura di Chiara Ceci

on line

8 € circa

certificazione esterna di
inglese su base volontaria
B2,C1,IELTS

esterno

FCE
185,00€

Locatelli

FCE 14/12/2020 e 9/4/2118/4/21
CAE 5/3/21-14/3/21
IELTS 25/02/2021

CAE
205,00€
IELTS
241,00€

Partecipazione al
Campionato nazionale
delle Lingue

Locatelli

on line

adesione
volontaria
gratis

Incontro in
videoconferenza con
Leonardo Zanchi e Marina
Zanga “Insegna ai miei
fratelli ad amare la Patria”:
testimonianza sulla storia
di due antifascisti
bergamaschi

Torroni

2 ore, data e orario da
concordare

gratis

Certificazione lingua
tedesca

Buffoli

8 ore, a scuola

adesione
volontaria
a
pagament
o

Incontro in
videoconferenza con
Fabrizio Gifuni su Aldo
Moro

Torroni

16/10/2020 h.11.30/12.30

gratis

Si ricorda inoltre che la scuola organizza:
1.

corsi pomeridiani di discipline sportive a libera iscrizione, gratuiti,
20

2.
progetto sport e natura: scuola sci e snowboard e scuola vela,
3.
conferenze e corsi di approfondimento di matematica e fisica su partecipazione volontaria
4.
partecipazione ad attività culturali (spettacoli teatrali, conferenze, iniziative culturali) su
base volontaria
e che gli studenti possono partecipare a gare di informatica, matematica e fisica, filosofia ed altre
discipline.
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.

h) PROGETTAZIONE ATTIVITA’ DI PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro)
Premesso che:
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
Le attività sono da svolgersi secondo le linee d’indirizzo previste dal Piano triennale dell’offerta
formativa (PTOF) della scuola e vanno progettate e valutate dai Consigli di classe.
La Commissione PCTO invita i Cdc delle classi quinte a programmare un monte-ore di circa
10 ore da svolgersi attraverso la partecipazione a Open Day e seguendo conferenze di esperti su
libera scelta dei singoli studenti
Il CdC delibera in merito quanto segue:
Competenze
Con riferimento al quadro dei risultati attesi sopra riportato, le attività di PCTO dovranno
contribuire in particolar modo all’acquisizione delle seguenti competenze:
COLLABORARE/PARTECIPARE
partecipare all'attività in modo consapevole
intervenire nella discussione di lavoro in modo pertinente e propositivo, motivando le
proprie opinioni e rispettando quelle altrui
lavorare in gruppo interagendo positivamente con gli altri
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
rispettare con rigore il calendario delle attività e
segnalare tempestivamente eventuali assenze
rispettare le consegne assegnate dai responsabili con cui si collabora
sviluppare capacità di autovalutazione della propria attività, individuando le ragioni che
determinano eventuali scostamenti dai risultati attesi
mostrare flessibilità nell’affrontare i problemi che emergono nelle situazioni di lavoro
ACQUISIRE/INTERPRETARE conoscenze e procedure caratteristiche dell’ambiente di
lavoro
saper analizzare le situazioni operative, individuando gli strumenti più efficaci per la
realizzazione di compiti specifici
COMUNICARE
comunicare con efficacia con le diverse persone con cui si entra in relazione
nell’esperienza di lavoro
documentare accuratamente per iscritto il diario della propria esperienza
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RISOLVERE PROBLEMI
scegliere le strategie più efficaci per risolvere problemi e/o svolgere le mansioni assegnate
I percorsi di PCTO sono dunque progettati, realizzati e valutati con un’attenzione specifica al grado
di conseguimento degli obiettivi indicati. Il consiglio di classe, in sede di valutazione, potrà
comunque valorizzare anche altri aspetti qualificanti del percorso, ulteriori rispetto a quelli definiti in
fase di progettazione.
Tipologia dell’attività
Partecipazione a Open Day e a conferenze scelti dagli studenti secondo attitudini e
interessi personali Il CdC propone interventi strutturati proposti da Cosmopolites su Cittadinanza e
Ambiente in linea con I temi individuati per l’Educazione Civica e I nodi tematici interdisciplinari
concordati per I percorsi dell’esame di Stato.
- Altre attività occasionali, ma significative, svolte dagli studenti potranno essere considerate dal
Cdc come ore valide ai fini del monte –ore PCTO e registrate nel portale Scuola e territorio nella
sezione “Esperienze”, secondo le indicazioni delle circ. n.48 del 12.10.2020 e n.80 del 13.11.2020.
Tempi e durata
Durante l’anno in corso, per un minimo di 10 ore.
Valutazione
Il CdC seguirà i criteri delineati nella Delibera sulla valutazione a.s. 2020-21, approvata nel
Collegio docenti del 9 settembre 2020, qui riportata in sintesi:
la valutazione avviene in itinere attraverso gli strumenti predisposti dalla scuola (diario
dell’attività svolta dallo studente, modulo di valutazione del tutor esterno e del tutor interno, modulo
di autovalutazione dello studente, scheda di sintesi, eventuale colloquio con lo studente, eventuale
registrazione di un voto limitatamente alle discipline attinenti all’esperienza svolta);
nella valutazione finale del Consiglio di Classe, gli elementi valutativi acquisiti concorrono
alla definizione del voto di condotta e/o all’attribuzione del credito scolastico o formativo, e/o alla
formulazione della proposta di voto delle discipline coinvolte;
che la valutazione complessiva del Consiglio di classe per livelli di competenza avviene per
tutti gli studenti alla fine di ogni anno scolastico.
Il tutor interno della classe sarà la prof.ssa Paola Torroni.

i) Recupero
Alla luce delle esperienze passate, dei risultati del questionario di soddisfazione relativo ai corsi di
recupero e del confronto con l’utenza e nel rispetto della delibera Progetto Autonomia del Collegio
docenti del 30 giugno 2020, le attività di recupero a disposizione della classe sono articolate nel
seguente modo:
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 trasversali a tutte le classi organizzati in due diversi momenti
dell’anno, a metà del primo periodo (dopo il mese di ottobre) e all’inizio del secondo periodo (dopo
gli scrutini), della durata di tre ore l’uno; i corsi, che riguarderanno le discipline di Italiano, Latino,
Inglese, Scienze, Matematica, Fisica, Informatica, saranno aperti alla libera iscrizione degli
studenti insufficienti e organizzati dalla scuola sulla base delle richieste, con docenti esterni alla
classe (anche in modalità online).
3.
pacchetto di 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 tra le diverse
discipline dando la precedenza a quelle che presenteranno quadri di profitto più problematici. (se
possibile in presenza). Per le quinte sono previste 10 unità da 50 minuti
22

4.
“sportello help”, attivato in due diversi momenti dell’anno, sulla base delle risorse
disponibili, circa a metà di ognuno dei due periodi didattici; gruppi ristretti di studenti possono
avvalersi della consulenza di docenti del Liceo che si mettono a disposizione al termine dell’attività
curricolare per interventi su temi specifici, previamente segnalati su un apposito registro.(in
modalità online)
Tutte le attività di recupero verranno regolarmente registrate.

l) Modalità di gestione dei colloqui con i genitori e di collaborazione con i
rappresentanti
dei genitori e degli studenti
Da molti anni (a.s. 2008/2009) è stata introdotta la possibilità per le famiglie di conoscere
tempestivamente le valutazioni e la frequenza degli studenti attraverso lo strumento della
registrazione elettronica, consultabile on line. Tale possibilità integra e non sostituisce gli abituali
canali di relazione tra scuola e famiglia; il colloquio resta il luogo privilegiato della comunicazione
tra docenti e genitori, utile ad una più completa e documentata informazione reciproca oltre che al
confronto e alla riflessione comune sull’andamento del percorso educativo e culturale. Ciascun
docente sarà a disposizione dei genitori alla mattina per un’ora alla settimana secondo il
calendario appositamente predisposto, in modalità on line e con prenotazione attraverso il registro
elettronico o il libretto dello studente. I docenti saranno inoltre a disposizione dei genitori nelle due
date previste per il colloquio pomeridiano (giovedì 10 dicembre 2020 e lunedì 29 marzo 2020,
dalle ore 16.00 alle ore 18.30, sempre in modalità on line) e alla conclusione dell’anno scolastico
(sabato 19 giugno 2020, dalle ore 11.30 alle ore 13.30).
Per situazioni particolarmente gravi e/o urgenti il coordinatore e, quando necessario, anche i
singoli docenti, provvederanno a contattare telefonicamente e a ricevere i genitori per informazioni
riguardanti il profitto e/o il comportamento dei loro figli.
Il Coordinatore della classe si impegna a fare da tramite tra 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 valutazioni 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. Nella bacheca del registro elettronico sono altresì pubblicate
tutte le circolari di cui è indispensabile la conoscenza.
Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di
classe.
Bergamo, 19 novembre 2020
Per il Consiglio di Classe
Il coordinatore
Paola Torroni
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4.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE MAGGIO 2021

LA CLASSE
La classe nel suo complesso si è distinta per una partecipazione attenta e costante alle proposte
disciplinari che, nel corso del triennio, le ha permesso di compiere un percorso caratterizzato da
crescita formativa e autonomia di lavoro. Interesse e motivazione si sono manifestati anche nei
confronti delle discipline dell’area scientifica nonostante in quest’ ambito si siano registrate, nel
corso dei tre anni, più evidenti fragilità.
L’impegno costante ha tuttavia permesso agli studenti di raggiungere pienamente gli obiettivi
prefissati nelle diverse programmazioni e di conseguire livelli di profitto soddisfacenti con punte di
eccellenza.
Partecipazione attiva e propositiva si sono mantenute anche nei difficili mesi in cui, negli ultimi
due anni, si è dovuto far ricorso alla DAD durante i quali la classe si è distinta per un
atteggiamento serio e responsabile.
Nell’arco dei tre anni gli studenti hanno manifestato curiosità e interessi anche fuori dell’ambito
scolastico che li ha portati a frequentare attività culturali in orario extracurricolare; alcuni di loro si
sono distinti in esperienze nell’ambito del volontariato e della solidarietà sociale.
Un buon numero di studenti ha conseguito in modo brillante certificazioni linguistiche; una
studentessa è risultata finalista nel concorso nazionale Mad for science che verteva su temi legati
all’Agenda 2030
L'attività didattica si è svolta sulla base del Piano per la didattica digitale integrata approvato dal
Collegio docenti del giorno 8 settembre 2020; il documento 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".
Nella classe è presente uno studente per il quale sono state definite modalità didattiche e forme di
valutazione personalizzate. La documentazione riservata sarà consegnata dalla segreteria al
presidente di commissione all’atto dell’insediamento.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Per le tipologie di verifica e i criteri di valutazione si rinvia alle singole programmazioni disciplinari
allegate al documento

PROGETTO CLIL
Il progetto CLIL si è articolato in una conferenza workshop da remoto in inglese di due ore con la
ricercatrice Chiara Ceci dal titolo “Sulle orme di Darwin” e in un approfondimento in classe con
l’insegnante di Filosofia sulle implicazioni filosofiche della teoria dell’evoluzione di Darwin

ATTIVITA’ INTEGRATIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE
Incontro da remoto con F. Gifuni su Aldo Moro
Partecipazione da remoto all’incontro ANED per il Giorno della Memoria “Insegna ai miei fratelli
ad amare la Patria
Percorso da remoto con esperti del Piccolo su teatro e scienza
Incontri da remoto con Mercalli, Pizzolato, Pesenti nell’ambito del virtual tour Aula Magna,
iniziativa Gamec Ti Bergamo
Conferenza in inglese remoto “Sulle orme di Darwin”
Certificazioni linguistiche
Compresenza madrelingua inglese
Campionato nazionale delle lingue (Universià di Urbino)
Educazione al gusto
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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.
NUCLEI TEMATICI
Ambiente, risorse
e sostenibilità

DISCIPLINE
COINVOLTE
Scienze

COLLEGAMENTI DISCIPLINARI

Storia

La crisi petrolifera e le politiche ambientali

Filosofia

La decrescita serena

Scienze motorie

Alimentazione nel mondo e malnutrizione,
alimentazione sportiva, disturbi alimentari,
alimentazione e ambiente, alimentazione alternativa
Natura, ambiente e risorse nell’architettura del ‘900:
da Casa Kaufman al Bosco verticale

Storia dell’arte

L’ingegneria genetica è la nuova rivoluzione verde?

L’arte ecologica del 3° millennio, videolezione
Scienza ed etica

Scienze

Inglese
Storia
Filosofia
Letteratura
italiana
Storia dell’arte

Spazio e tempo

Conferenza di Luca Mercalli
L’inviolabilità dell’embrione umano: limiti alla ricerca
sulle cellule staminali totipotenti
L’inviolabilità del patrimonio genetico: limiti alla
tecnica CRISPR/ Cas
Mary shelley “Frankenstein and the New Prometheus”
l’armamento atomico
Nietzsche: genealogia della morale;il Super io di
Freud; neopositivismo e Popper in merito alla
riflessione morale
La critica di Verga alla “fiumana del progresso” nei
Malavoglia.
connessioni nell’arte delle neo-avanguardie del
secondo dopoguerra e nell’arte contemporanea e nel
pensiero ecologico del 3° Millennio.

Filosofia

Hegel/Marx: processualità e divenire storico;
Schopenhauer: le categorie di spazio e tempo
Nietzsche: l’eterno ritorno dell’eguale

Storia

la ridefininizione dell’Europa dopo la Grande Guerra; la
divisione del mondo in blocchi;
La questione israelo-palestinese: due stati in un unico
territorio

Scienze

La scala dei tempi nei processi chimici: il ciclo del
carbonio
Il ruolo degli enzimi nei processi biologici
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Inglese
Letteratura
italiana
Letteratura latina
Storia dell’arte

Continuità e
discontinuità

Salute e malattia

Man and nature
The city through the centuries
La nuova concezione dello spazio e del tempo nella
letteratura del Novecento: Pirandello, Svevo.
Seneca e la concezione del tempo nelle Epistulae ad
Lucilium e nel De brevitate vitae.
Cubismo e Futurismo; nell’arte delle neo-avanguardie:
arte cinetica e minimalismo

Fisica
Inglese

La teoria della Relatività ristretta
The 20th century

Letteratura
italiana
Filosofia

Le Avanguardie di inizio Novecento: la rottura con il
passato e il nuovo immaginario della modernità.
Hegel: la dialettica; Kierkegaard: gli stadi dell’esistenza
Nietzsche e la morte di Dio; Kuhn e la struttura delle
rivoluzioni scientifiche

Storia

la decolonizzazione; la contestazione giovanile; il
passaggio dalla monarchia alla repubblica; il
passaggio dalla prima alla seconda repubblica

Scienze

Genetica classica e Biotecnologie (dal fenotipo al
genotipo)
avanguardie e neo-avanguardie
Joyce, Beckett, Eliot, Sylvia Path,The War poets
Metabolismi e dismetabolismi
Metabolismo alterato: le cellule tumorali
Kierkegaard: la”malattia mortale”; Freud: le due
topiche e il ruolo della psicanalisi

Storia dell’arte
Inglese
Scienze
Filosofia

Storia

I totalitarismi

Storia dell’arte

Mostra GAMeC,Ti Bergamo: La comunità di fronte alla
pandemia; virtual tour alla mostra

Letteratura
italiana

Manzoni e la peste nei Promessi sposi: la malattia
come metafora dell'irrazionalità, del disordine sociale,
del cattivo governo.
Pirandello e la malattia della psiche: la follia di fronte
alle trappole della forma.
Svevo e la dialettica fra salute e malattia.
Montale: la malattia come “male di vivere”.

Letteratura latina
Matematica

La peste nella letteratura antica: Tucidide e Lucrezio.
Equazioni differenziali: appIicazione allo studio della
diffusione di un virus
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CONTENUTI /ATTIVITÀ/ PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA
Progettazione didattico-educativa per l’insegnamento dell’Educazione civica della classe 5B
PERCORSO 1
(area tematica: Costituzione, diritto, legalità, solidarietà/ Agenda 2030: salute e benessere)
Titolo: Ti Bergamo
La comunità di fronte alla pandemia
N°ore

Discipline

Periodo Obiettivi

Argomenti

2

Italiano

1

3

Latino

1

10

Inglese

1e2

L’irrazionalità individuale e
collettiva di fronte alla
diffusione del morbo:
Manzoni, Storia della
colonna infame.
La PESTE nel mondo
antico. Lucrezio e
Tucidide narratori della
peste di Atene del V
secolo
Lettura di articoli di
attualità e contenuti del
programma di letteratura
previsti dalla
programmazione
individuale :London by
Blake, England 1819 by
P.S Shelley, Frankenstein
by M.Shelley, , A sadder
and wiser man by
Coleridge, Hard Times C.
Dickens,The white man’s
Burden by Kipling,War
poets, The Horror ,Heart
of Darkness by Conrad,
Animal Farm by
Orwell,This is London by
1884, Refugee in Blues by
Auden

Riflettere sul rapporto
fra responsabilità
individuale e
condizionamento
sociale o giuridico.
Riflettere sul concetto
di pandemia come
“male collettivo”: icona
del male morale
nascosto nella società.
Tolerance and
discrimination

Strumenti di
verifica
Prova orale
con utilizzo di
griglie
disciplinari
Prova scritta
con utilizzo di
griglie
disciplinari
prova scrittaorale

La classe ha aderito al
percorso “Global and
European Citizenship”
sviluppato dalla docente
madrelingua attraverso la
lettura di articoli del
Guardian
3

Storia

2

Riflettere sulle diverse
forme di comunità e
sui rapporti che
intercorrono tra
differenti organismi

Rapporto tra Stato
nazionale e organismi
sovranazionali;
l’ONU e l’Agenda 2030:
salute e malattia

Prove orali
e/o scritte
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3

Storia
dell’arte

2

4

Scienze
motorie

2

sovrani
Conoscere le direzioni
di ricerca degli artisti
contemporanei sul
tema della comunità e
della pandemia
Il cibo come spunto
per riflettere su come
le nostre scelte
vengano condizionate
dai mercati e
condizionino il sistema
economico e
l’ambiente

Mostra Ti BergamoGAMeC: Virtual Tour +
conferenze di Aula Magna
(materiale caricato in
Drive e nel web)
Educazione al gusto

Prova orale e
presentazione
ppt.
Prova scritta
con utilizzo di
griglie
disciplinari

Progettazione didattico-educativa per l’insegnamento dell’Educazione civica della classe 5B
PERCORSO 2
(area tematica: Sviluppo sostenibile)
Titolo: Educazione ambientale
Alcuni obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
N°
ore
2

3

Discipline

periodo

Obiettivi

Argomenti

Scienze

1

OBIETTIVO 2
Azzerare la fame,
realizzare la sicurezza
alimentare, migliorare
la nutrizione e
promuovere
l’agricoltura sostenibile
Riflettere sulla
necessità di
un’agricoltura che
incrementi le
produzioni alimentari,
come risoluzione alla
sovrappopolazione,
nel rispetto
dell’ambiente
Acquisire una
conoscenza corretta
delle tecniche di
ingegneria genetica ed
essere in grado di
orientarsi con
consapevolezza
Riflettere sulle attuali
controverse
discussioni
relativamente a
“L’ingegneria genetica
è la nuova rivoluzione
verde»?

Le biotecnologie
tradizionali dal neolitico
ad oggi
Nazareno Strampelli e le
sementi elette
La rivoluzione verde:
vantaggi e svantaggi
La monocoltura ed il
monopolio delle
multinazionali sui brevetti
L’ingegneria genetica

1

Strumenti di
verifica
Prove orali
e/o scritte

Fotosintesi e
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2

2

2

2

2

2

OBIETTIVO 7
Assicurare l’accesso
all'energia pulita, a
buon mercato e
sostenibile per tutti
Riflettere sulla
necessità di conoscere
i fattori che possono
interferire con i
processi fotosintetici
Comprendere l’utilità di
pratiche agricole che
aiutino a proteggere gli
ecosistemi
Comprendere
l’importanza delle
piante nel sottrarre
CO2 dall’atmosfera,
contribuendo a limitare
i cambiamenti
climatici.
Riflettere sulla
necessità di
promuovere
trasformazioni
energetiche rinnovabili

2

2

OBIETTIVO 13
Essere consapevoli
che l’agricoltura è una
delle attività umane a
maggior impatto
ambientale
Comprendere
l’importanza di
mantenere a lungo la
fertilità dei terreni,
avvantaggiandosi di
pratiche agronomiche
di basso impatto
ambientale

deforestazione
Fotosintesi e produzione
di energia dalle biomasse
Biomasse di prima
generazione ed impatto
sul mercato alimentare
Biomasse di seconda e
terza generazione
Dalle biomasse ai
biocarburanti
la nuova frontiera dei
biocombustibili di terza
generazione basati
sull’utilizzo di biomasse
acquatiche

I combustibili fossili e
biocombustibili: confronto
ed analisi degli effetti
sull’ambiente.
Agricoltura e crescita
demografica: nutrire il
mondo e proteggere il
pianeta
Impatto sull’ambiente
degli allevamenti intensivi
Alterazione del ciclo del
carbonio
Combustibili fossili e
global warming

La sostenibilita’
La stabilita’ degli
ecosistemi
Crescita economica e
benessere sociale: le
grandi disparita’

OBIETTIVO 15
Proteggere, ristabilire
e promuovere l’uso
sostenibile degli
ecosistemi terrestri, la
gestione sostenibile
delle foreste,
combattere la
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desertificazione,
fermare e rovesciare la
degradazione del
territorio e arrestare la
perdita della
biodiversità
Comprendere come
l’agrosistema sottrae
territorio agli
ecosistemi naturali
consumando suolo,
risorsa non rinnovabile

1

2

1

2

2

2

2

2

5.

Comprendere
l’importanza di un
intervento di recupero
e riqualificazione di
terreni incolti, come
scelta finalizzata alla
salvaguardia degli
ecosistemi naturali
Storia
Conoscere le differenti
posizioni che i governi
hanno assunto nella
seconda metà del ‘900
nei confronti
dell’ambiente
Filosofia Conoscere diversi
approcci filosofici al
tema dell’ambiente
Storia
Conoscere le direzioni
dell’arte di ricerca dell’arte
contemporanea nel
rapporto uomo/mondo
Inglese Desertification, causes
and consequences.

L’ONU e l’Agenda 2030
(vedi primo modulo);
Le politiche ambientali

Prove orali
e/o scritte

Filosofia ed ecologia; la
decrescita serena

Prove orali
e/o scritte

Arte ed ecologia per il 3°
millennio: video-lezione
caricata in Drive

Prova orale e
presentazione
ppt

Newspaper articles

Prova
scritta/orale

ARGOMENTI DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO

DEL COLLOQUIO (O.M. 53/03.03.2021, art. 18 comma1 a)
Studente
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Argomento assegnato
La risonanza magnetica: un’applicazione del campo magnetico alla medicina
Relatività ed elettromagnetismo: dalla ricerca dell’etere alla teoria della relatività
ristretta.
La radioattività: dalla scoperta alla descrizione matematica
Anello di Thomson: un fenomeno di induzione elettromagnetica
Funzioni continue e discontinue in Matematica e Fisica
Studio della diffusione di un virus con le equazioni differenziali
Il campo elettrico è conservativo?
La sezione aurea
La corrente alternata
I raggi X e le loro applicazioni in ambito medico
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***
***
***

Conferme sperimentali della relatività ristretta
Il motore elettrico
Dalla ricerca della tangente ad una curva alla rapidità di variazione di una
grandezza
Lo spettro elettromagnetico: le radiazioni ultraviolette
Spazio e tempo nella teoria della relatività ristretta
Cantor: insiemi numerabili e la continuità dei numeri reali
La corrente alternata e la distribuzione dell’energia elettrica
I limiti in Matematica e applicazioni alla Fisica
Il defribrillatore
Il campo magnetico, la legge di Biot-Savart: un’analisi matematica.
La ricarica ad induzione di apparecchi elettronici
Indagine astronomica e le onde elettromagnetiche
Acceleratori: applicazioni in campo medico

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

6. ELENCO DEI TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DA
SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE
(O.M. 53/03.03.2021, artt. 10 e 18 comma1 b)
ALESSANDRO MANZONI
-

Dalle Odi, Il cinque maggio
Dai Promessi Sposi, Il sugo di tutta la storia

GIACOMO LEOPARDI
-

Dalle Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese
Dai Canti, L’infinito
A Silvia
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

GIOVANNI VERGA
-

Da Vita dei Campi, Rosso Malpelo
Da Novelle rusticane, La roba
Dai Malavoglia, L’incipit del romanzo

GIOVANNI PASCOLI
-

Dalle Myricae, L’assiuolo
X Agosto
Dai Canti di Castelvecchio, La mia sera
Il gelsomino notturno

GABRIELE D’ANNUNZIO
-

Dall’Alcyone, La sera fiesolana
La pioggia nel pineto

LUIGI PIRANDELLO
-

Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato

La patente

ITALO SVEVO
-

Da La coscienza di Zeno, La Prefazione del dottor S
La vita è una malattia (Psico-analisi)

GIUSEPPE UNGARETTI
-

Da L’Allegria, In memoria
Veglia
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I fiumi
Commiato

SALVATORE QUASIMODO
-

Da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici

UMBERTO SABA 1
-

Da Il Canzoniere, Città vecchia

EUGENIO MONTALE
-

Da Ossi di Seppia, Non chiederci la parola

-

Da Le Occasioni, La casa dei Doganieri
Da Satura, Ho sceso dandoti il braccio

Spesso il male di vivere ho incontrato

PRIMO LEVI
-

Da Se questo è un uomo, L’incipit del romanzo

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.
I PCTO sono stati caratterizzati in terza da attività che hanno coinvolto l’intera classe (“I maestri del
Paesaggio”), in quarta da tirocini individuali ridimensionati dalle difficoltà dovute alle chiusure a
causa del covid, e in quinta dalla partecipazione alle attività di orientamento con Open day
universitari, a conferenze di approfondimento e da attività didattiche di classe proposte da
Cosmopolites.
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di programmazione di CdC è stato condizionato
dalla situazione pandemica.

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
MONICA SCOTTI

Materia
ITALIANO

Firma
F.to MONICA SCOTTI

MONICA SCOTTI

LATINO

F.to MONICA SCOTTI

LAURA BRENA

MATEMATICA

F.to LAURA BRENA

LAURA BRENA

FISICA

F.to LAURA BRENA

PAOLA TORRONI

FILOSOFIA

F.to PAOLA TORRONI

PAOLA TORRONI

STORIA

F.to PAOLA TORRONI

NADIA LOCATELLI

INGLESE

F.to NADIA LOCATELLI

PATRIZIA MENOTTI

SCIENZE

F.to PATRIZIA MENOTTI

MANUELA BANDINI

STORIA
DELL’ARTE
TEDESCO

F.to MANUELA BANDINI

DENI BUFFOLI
PAOLA ZORZI
DAVIDE COLOMBO

F.to DENI BUFFOLI

SCIENZE
MOTORIE
RELIGIONE

F.to PAOLA ZORZI
F.to DAVIDE COLOMBO

Bergamo, 15 maggio 2021
Il Coordinatore di classe F.to Paola Torroni

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 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente prof.ssa MONICA SCOTTI
Ore settimanali di lezione n. 4
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 125
Testi in adozione: Luperini R., Cataldi P., Marchiani L., Marchese F., Le parole e le cose, voll. 2,
3, Leopardi, Palumbo editore.
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe nel corso del quinquennio ha mostrato notevole interesse per la disciplina: ha lavorato
con serietà e impegno, affrontando lo studio con continuità e rispondendo positivamente a tutte le
iniziative proposte nell’ambito della disciplina (spettacoli teatrali, gare di lettura, Olimpiadi di
italiano).
Tutti gli studenti hanno acquisito consapevolezza sempre maggiore nell’uso del mezzo linguistico
sia orale sia scritto, segno di una matura organizzazione del pensiero e di una preparazione
culturale ricca ed aperta.
Si sono raggiunte buone conoscenze del panorama letterario italiano, discrete competenze di
analisi e interpretazione del testo letterario e adeguata rielaborazione critica dei contenuti.
L’impegno e l’abitudine allo studio sono ormai consolidati.

OBIETTIVI PREFISSATI
COMPETENZE GENERALI DELLA DISCIPLINA
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti.
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.
3. Produrre testi di vario tipo.
CONOSCENZE
- Codici fondamentali della comunicazione verbale
- Sviluppo delle tappe principali della storia della letteratura attraverso l’incontro con i testi più
significativi
- 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
- 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
ABILITA’/CAPACITA’
Ambito letterario:
- riconoscere le caratteristiche fondamentali dei generi letterari studiati in relazione alla struttura,
al linguaggio e alle categorie stilistico-narratologiche;
- riconoscere le specificità delle opere epiche e contestualizzarle;
- confrontare i caratteri specifici delle singole scuole poetiche e l’ideologia che le ispira;

- stabilire relazioni tra opere letterarie, fenomeni e contesti storico-culturali;
- leggere, analizzare e organizzare informazioni, in previsione della stesura scritta (saggio breve,
articolo di giornale);
- esporre e argomentare opinioni altrui e proprie;
- comprendere, analizzare e interpretare un testo poetico dal punto di vista tematico, stilistico e
strutturale (analisi del testo);
- realizzare un commento scritto, secondo coordinate comunicative definite (commento del testo).
Ambito linguistico:
- saper selezionare a partire dal contesto immediato, ma anche dall’insieme delle informazioni del
testo, la particolare accezione di significato pertinente;
- saper formulare ipotesi sul possibile significato o per lo meno sull’area di significato di vocaboli
non noti a partire dal contesto immediato, ma anche dall’insieme delle informazioni del testo;
- saper individuare i legami semantici (sinonimia, contrasto, iponimia, iperonimia, ecc.) e
morfologici (derivazione, alterazione, ecc.) tra vocaboli nel testo;
- saper individuare i diversi campi semantici del testo, la loro strutturazione interna e le relazioni
tra di essi.
COMPETENZA TESTUALE
- applicare diverse strategie di lettura
- individuare natura, funzione e scopi comunicativi ed espressivi di un testo
- cogliere i caratteri specifici di un testo letterario
- ricercare, acquisire, selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione
di testi scritti di vario tipo
- prendere appunti, redigere sintesi e relazioni
- rielaborare le informazioni in modo chiaro
- acquisire modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, lettera,
relazione, tema, analisi del testo in prosa e in poesia
- conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali a partire dal proprio territorio
- comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva ed elaborare prodotti multimediali.
METODI E STRUMENTI
1.
La proposta didattica pone al centro delle attenzioni il testo, sia che lo si veda come tramite
obbligato per ricondursi ai modelli culturali di cui è espressione, sia che si individui nella sua
valenza linguistica la forma storica dell’incontro tra autore e pubblico sia, infine, che lo si usi per
cercare di ridefinire le coordinate storico-geografiche dello “spazio letterario”.
2.
Lo studio della letteratura utilizza diverse prospettive critiche (dallo strutturalismo alla
psicanalisi, dal formalismo alla semiologia) cercando ogni volta di calare l’oggetto studiato nelle
coordinate storico-geografiche del momento in cui si è prodotto. In tal modo la letteratura
necessariamente si collegherà con le altre discipline quali le scienze, la storia del pensiero,
dell’arte, delle istituzioni o del costume, anche per promuovere l’approccio pluridisciplinare
richiesto anche dal nuovo esame di stato.
3.
L’educazione letteraria è intesa come volta a formare la psicologia del buon lettore, cioè
dell’individuo che continuerà a leggere fuori della scuola, e non solo strumentalmente, ma per
gusto personale. Lo studente “buon lettore” disporrà quindi di un bagaglio di competenze tali da
permettergli di fruire del testo a diversi livelli e di poter motivare le ragioni del suo gradimento.
4.
Il lavoro didattico sulla letteratura si configura come ricerca attiva su percorsi che vanno
dal particolare (testo) al generale (sistema letterario, contesto e modello artistico/culturale) per
consentire agli studenti di raggiungere una adeguata competenza sulla evoluzione della civiltà
artistica e letteraria italiana ed europea, secondo le linee delle Indicazioni nazionali.
5.
Il lavoro didattico sullo sviluppo delle competenze linguistiche si articola sulla pratica
dell’oralità e di diverse modalità di scrittura con l’obiettivo di consolidare competenze di base
(correttezza grammaticale, buon uso della punteggiatura, capacità di costruire un testo coerente

e coeso, ricchezza e padronanza lessicale) e competenze specifiche (es. distinzione delle
tipologie testuali e delle loro caratteristiche, capacità di cogliere il taglio del discorso con cui viene
presentato un argomento, quindi individuare l’articolazione sintattico-testuale).
Al di là della lezione frontale e dialogata, nel corso del quinquennio si è dato adeguato spazio a
metodologie attive che hanno posto al centro l’azione dello studente, come il lavoro di gruppo, il
peer tutoring, la riflessione metacognitiva, e si è svolta un’analisi critica delle risorse presenti nel
web per lo studio della lingua/letteratura italiana. Tuttavia, nella situazione attuale di emergenza
sanitaria, la lezione frontale e dialogata è stata la metodologia più sicura adottata in presenza,
mentre qualche forma di lavoro collaborativo è stata proposta nei periodi di DDI.
VERIFICHE
Prove scritte: 4 in tutto l’anno (2 nel primo periodo, 2 nel secondo). Durante l’anno sono state
sottoposte agli studenti tracce di tutte e tre le tipologie presenti nella prima prova dell’Esame di
Stato.
Prove orali: 4 in tutto l’anno, ben distribuite nel tempo.
VALUTAZIONE
ITALIANO
Voto in
decimi
10
(rendimento
ottimo)

PROVE SCRITTE
Descrittore del voto

Lavoro completo ed
approfondito, proprietà
concettuale, assenza totale di
errori, ampiezza degli
argomenti trattati;
rielaborazione autonoma,
critica ed originale;
esposizione rigorosa, fluida e
articolata, con elementi di
“stile” creativi e personali.
9
Lavoro completo ed
(rendimento approfondito, proprietà
ottimo)
concettuale, assenza di errori,
ampiezza degli argomenti
trattati; rielaborazione
autonoma e critica,
esposizione rigorosa, fluida e
articolata.
8
Possesso di conoscenze
(rendimento approfondite e di sicurezza
buono)
nella strutturazione logica;
chiarezza concettuale
(assenza di errori concettuali),
rielaborazione critica
soddisfacente; esposizione
articolata e fluida.
7
Sicurezza nelle conoscenze e
(rendimento nelle applicazioni, pur in
discreto)
presenza di qualche lieve
errore; rielaborazione

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Livello di
Descrittore del livello di
competenza
competenza
Livello avanzato L’allievo è in grado di
affrontare e risolvere in
modo efficace i compiti
assegnati, che esegue in
modo autonomo e con
piena consapevolezza dei
processi attivati e dei
principi sottesi.
Livello avanzato

Livello
intermedio

Livello
intermedio

L’allievo è in grado di
affrontare e risolvere i
compiti assegnati mettendo
in atto procedure adeguate
e agendo in modo
autonomo e consapevole.

personale sufficientemente
ampia ed approfondita.
esposizione coerente, corretta
e scorrevole
6
Conoscenza degli elementi
(rendimento essenziali, capacità di
accettabile) strutturare i contenuti in modo
lineare, pur con qualche
incertezza, rielaborazione
essenziale nell’ambito dei
minimi disciplinari; esposizione
semplice, abbastanza chiara e
corretta.

Livello base

L’allievo è in grado di
affrontare e risolvere i
compiti assegnati
mettendo in atto
procedure semplici ed
essenziali e agendo in
modo parzialmente
autonomo e consapevole.

5
conoscenza parziale degli
(rendimento argomenti; difficoltà nello
inadeguato) sfruttare e sviluppare le
sollecitazioni dell’insegnante;
esposizione incerta e
lessicalmente imprecisa.

Livello base non
raggiunto

L’allievo non è in grado di
affrontare e risolvere i
compiti assegnati neppure
mettendo in atto procedure
semplici ed essenziali e
non agisce in modo
autonomo e consapevole.

4
mancata acquisizione dei
(rendimento minimi disciplinari; incapacità
scadente)
di cogliere i tratti tipologici del
testo; mancata rielaborazione
dei contenuti culturali dati;
esposizione gravemente
scorretta con errori diffusi.
3
lavoro estremamente
(rendimento lacunoso; mancata
quasi nullo) acquisizione degli elementi
essenziali; totale incapacità di
individuare i tratti tipologici del
testo e di strutturare un
discorso minimamente
pertinente e coerente. Gravi e
diffusi errori a livello
espositivo.
2-1
Lavoro non svolto o quasi;
(rendimento
nullo)

Livello base non
raggiunto

ITALIANO
ALTRI TIPI DI PROVE
COMPETENZE
Voto in
Descrittore del voto
decimi
10
conoscenza completa,
(rendimento approfondita e critica degli
ottimo)
argomenti, arricchita anche
da approfondimenti personali
che dimostrano capacità di
rielaborazione e di
interconnessione autonoma
fra ambiti disciplinari diversi;

Livello base non
raggiunto

Livello base non
raggiunto

VALUTAZIONE DELLE
Livello di
competenza
Livello avanzato

Descrittore del livello di
competenza
L’allievo è in grado di
affrontare e risolvere in
modo efficace i compiti
assegnati, che esegue in
modo autonomo e con
piena consapevolezza dei
processi attivati e dei
principi sottesi.

capacità di problematizzare e
applicare in condizioni diverse
le conoscenze acquisite;
esposizione rigorosa,
articolata e caratterizzata da
precisione terminologica
9
conoscenza completa,
(rendimento approfondita e critica degli
ottimo)
argomenti; capacità di
problematizzare e applicare in
condizioni diverse le
conoscenze acquisite;
esposizione rigorosa,
articolata e caratterizzata da
precisione terminologica.
8
conoscenza completa degli
(rendimento argomenti e capacità di
buono)
rielaborazione autonoma
degli stessi attraverso
un’esposizione articolata,
ricca e lessicalmente precisa.
7
conoscenza esauriente degli
(rendimento argomenti fondamentali;
discreto)
capacità di orientarsi con
prontezza nel colloquio dietro
limitate sollecitazioni
dell’insegnante.
6
conoscenza essenziale dei
(rendimento dati culturali nell’ambito dei
accettabile) minimi disciplinari; capacità di
focalizzare l’argomento anche
in seguito a sollecitazioni
dell’insegnante; esposizione
semplice e complessivamente
corretta.
5
conoscenza parziale degli
(rendimento argomenti; difficoltà nello
inadeguato) sfruttare e sviluppare le
sollecitazioni dell’insegnante;
esposizione incerta e
lessicalmente imprecisa.

Livello avanzato

4
conoscenza confusa e
(rendimento lacunosa degli argomenti;
scadente)
incapacità di cogliere stimoli e
suggerimenti dell’insegnante;
esposizione frammentaria e
lessicalmente inadeguata.

Livello base non
raggiunto

3
mancanza quasi assoluta di
(rendimento conoscenze, di capacità di
quasi nullo) organizzazione logica e di
esposizione dei contenuti;
lessico approssimativo, per
nulla sorvegliato

Livello base non
raggiunto

Livello intermedio

L’allievo è in grado di
affrontare e risolvere i
compiti assegnati mettendo
in atto procedure adeguate
e agendo in modo
autonomo e consapevole.

Livello intermedio

Livello base

Livello base non
raggiunto

L’allievo è in grado di
affrontare e risolvere i
compiti assegnati
mettendo in atto
procedure semplici ed
essenziali e agendo in
modo parzialmente
autonomo e consapevole.
L’allievo non è in grado di
affrontare e risolvere i
compiti assegnati neppure
mettendo in atto procedure
semplici ed essenziali e
non agisce in modo
autonomo e consapevole.

2-1
mancanza assoluta di
(rendimento conoscenze, rifiuto di
nullo)
rispondere alle domande
poste

Livello base non
raggiunto

CONTENUTI
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco)
Parte I
Argomenti
Il Romanticismo
– Definizione e caratteri del Romanticismo
– Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura
– L’opposizione io-mondo
– Le poetiche del Romanticismo europeo: la tendenza al realismo e quella al simbolismo
– La situazione italiana: classici e romantici
– La questione della lingua
Alessandro Manzoni
– La formazione e la produzione giovanile
– Le odi civili
– Le tragedie
– La genesi dei Promessi sposi
– Il sistema dei personaggi
– Il problema del male e il tema della Provvidenza
– L’attualità dei Promessi sposi
Leopardi, il primo dei moderni
– Gli anni della formazione: erudizione e filologia
– Il «sistema» filosofico leopardiano
– Speculazione filosofica, scelte stilistiche e filosofia sociale nelle Operette morali
– La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero
– I Canti e la lirica moderna
– Temi e situazioni dei Canti
– La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822). Gli «idilli»
– La seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830). I canti pisano recanatesi
– La terza fase della poesia leopardiana (1831-1837). Il ciclo di Aspasia
– Ideologia e società: tra la satira e la proposta. Il messaggio conclusivo della Ginestra
Il secondo Ottocento: il trionfo della modernità
– Le ideologie, l’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte naturalista
– La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’“aureola”
– L’organizzazione della cultura, il pubblico e la trasformazione del ceto intellettuale
– La tendenza al realismo nel romanzo
– La stagione del romanzo russo: Dostoevskij
– La Scapigliatura: caratteri principali
– Il Naturalismo francese e il Verismo italiano.
Giovanni Verga
– La fase tardo-romantica: Storia di una capinera
– L’adesione al Verismo: il ciclo dei vinti
– Le novelle di Vita dei campi
– I Malavoglia. Il progetto letterario e la poetica

– Il sistema dei personaggi
– La lingua, lo stile, il punto di vista
– Novelle rusticane e altre raccolte
– Poetica, personaggi, temi del Mastro-don Gesualdo.
La nascita della poesia moderna
– I fiori del male di Charles Baudelaire
– Gli eredi di Baudelaire: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé
– L’esperienza poetica di Carducci: un classicismo moderno
Giovanni Pascoli
– L’esistenza fra il “nido” e la poesia
– La poetica del fanciullino
– La poetica del Simbolismo nelle Myricae e nei Canti di Castelvecchio
Gabriele d’Annunzio
– La vita inimitabile di un mito di massa
– L’ideologia e la poetica: il panismo estetizzante del superuomo
– Dal Poema paradisiaco al progetto delle Laudi
– L’estetismo ne Il piacere
– La nascita della cultura di massa
Le avanguardie e il Modernismo nel primo ventennio del Novecento
– I concetti chiave
– Gli intellettuali e le tendenze culturali
– Le scienze, le trasformazioni dell’immaginario
– Le avanguardie in Europa
– Il Modernismo
– Il ruolo del romanzo in Europa e in Italia
Luigi Pirandello
– La formazione, la vita, le opere
– Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo
– I romanzi umoristici: temi principali del Fu Mattia Pascal e di Uno, nessuno e centomila
– Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealimo
– Le prime opere drammatiche: la fase del “grottesco”
– Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro”
Italo Svevo
– Caratteri dei romanzi sveviani: vicenda, temi e soluzioni formali
– La coscienza di Zeno come “opera aperta”: nevrosi e inettitudine
– L’io narrante e l’io narrato. Il tempo narrativo
– Scrittura e psicoanalisi. Il significato della conclusione del romanzo
La poesia del primo Novecento in Italia
– Dalle avanguardie al ritorno all’ordine: espressionismo e classicismo
– I crepuscolari. Sergio Corazzini
– Guido Gozzano, o la “vergogna” della poesia
– Il Futurismo italiano e la poesia. Marinetti
– Palazzeschi tra Crepuscolarismo e Futurismo
Giuseppe Ungaretti
– La poetica della parola
– L’Allegria: la struttura, i temi e la rivoluzione formale
– Sentimento del tempo e Il dolore

Salvatore Quasimodo
– L’Ermetismo e la parola poetica assoluta
Umberto Saba
– La scelta della poesia onesta: la linea antinovecentista
– La poetica e la cultura
– I temi del Canzoniere
– La metrica, la lingua, lo stile
Eugenio Montale
– La centralità di Montale nel canone poetico del Novecento
– La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica
– Poetica, psicologia e filosofia del primo Montale
– Ossi di seppia come “romanzo di formazione”
– L’allegorismo umanistico delle Occasioni
– La bufera e altro: Il tempo, lo spazio, l’ideologia
– Il quarto Montale: la svolta di Satura
Dal Neorealismo al Postmoderno *
– Il romanzo borghese di Moravia
– Gli scrittori di fronte alla sofferenza della storia: Primo Levi
– La produzione neorealista di Italo Calvino
Dante
– Il terzo regno dell’oltretomba: caratteristiche e allegorie
– Paradiso: cantica imperfetta
Letture
ALESSANDRO MANZONI
- Dalla Lettera a Monsieur Chauvet, Il rapporto fra poesia e storia
- Dalla Lettera a Cesare d’Azeglio, Sul Romanticismo
- Dalle Odi, Il cinque maggio
- Dall’Adelchi, Coro dell’atto terzo
Coro dell’atto quarto
- Dai Promessi Sposi, L’incipit del romanzo
Addio, monti…
La sventurata rispose
La notte di Lucia e dell’Innominato
La peste a Milano e la madre di Cecilia
Il sugo di tutta la storia
- Dalla Storia della colonna infame, Introduzione
GIACOMO LEOPARDI
- Dallo Zibaldone di pensieri, Ricordi
La teoria del piacere
- Dall’Epistolario, Lettera alla madre (22 gennaio 1823)
Lettera al padre (luglio 1819)
- Dalle Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Plotino e di Porfirio (conclusione)
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
Cantico del gallo silvestre
- Dai Canti, L’infinito
La sera del dì di festa
A Silvia
Le ricordanze

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
A se stesso
La ginestra
GIOVANNI VERGA
- Da Vita dei Campi, Rosso Malpelo
La lupa
Fantasticheria
- Da Novelle rusticane, La roba
- I Malavoglia, lettura integrale
La prefazione
L’incipit e il finale del romanzo
- Da Mastro-don Gesualdo, La morte di Gesualdo
CHARLES BAUDELAIRE
- Da Les fleurs du mal, L’albatro
Corrispondenze
GIOSUE’ CARDUCCI
- Da Rime nuove, Pianto antico
San Martino
- Da Odi barbare, Nella piazza di San Petronio
Nevicata
GIOVANNI PASCOLI
- Da Il fanciullino, Il fanciullino
- Dalle Myricae, Lavandare
X Agosto
L’assiuolo
Temporale
Il lampo
Il tuono
Novembre
Anniversario
- Dai Canti di Castelvecchio, La mia sera
La cavalla storna
Il gelsomino notturno
GABRIELE D’ANNUNZIO
- Dal Poema paradisiaco, Consolazione
- Dall’Alcyone, La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
Le stirpi canore
I pastori
- Il piacere: lettura integrale
LUIGI PIRANDELLO
- Da L’umorismo, La “forma” e la “vita”
La differenza fra umorismo e comicità
- Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato
La patente
Tu ridi
La giara
C’è qualcuno che ride

-

Il fu Mattia Pascal / Uno nessuno centomila: una lettura integrale a scelta
Sei personaggi in cerca d’autore: visione integrale del dramma (da Raiplay)

ITALO SVEVO
- La coscienza di Zeno, lettura integrale
La Prefazione del dottor S
Lo schiaffo del padre
La proposta di matrimonio
La vita è una malattia (Psico-analisi)
SERGIO CORAZZINI
- Da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale
GUIDO GOZZANO
- Da I colloqui, La signora Felicita ovvero La Felicità
ALDO PALAZZESCHI
- Da Poemi, Chi sono?
- Da L’incendiario, Lasciatemi divertire (Canzonetta)
GIUSEPPE UNGARETTI
- Da L’Allegria, In memoria
Veglia
I fiumi
San Martino del Carso
Commiato
Natale
Soldati
Sono una creatura
Mattina
- Da Il dolore, Non gridate più
SALVATORE QUASIMODO
- Da Ed è subito sera, Ed è subito sera
- Da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici
UMBERTO SABA
- Da Il Canzoniere, Città vecchia
A mia moglie
Tre poesie alla mia balia
Ulisse
EUGENIO MONTALE
- Da Ossi di Seppia, Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato
Meriggiare pallido e assorto*
- Da Le Occasioni, La casa dei Doganieri*
- Da La bufera e altro, L’anguilla*
- Da Satura, Ho sceso dandoti il braccio*
ALBERTO MORAVIA
- Gli indifferenti: lettura integrale
PRIMO LEVI
- Da Se questo è un uomo, L’incipit del romanzo *

DANTE
- Dal Paradiso, I, III, VI, XI, XXXIII*
Parte II
Nuclei tematici disciplinari
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze si sono individuati i seguenti
nodi tematici:
1.
2.
3.
4.

Differenza fra Romanticismo europeo e Romanticismo italiano.
La polemica fra classicisti e romantici in Italia.
La concezione manzoniana della storia e della letteratura.
Manzoni e la peste nei Promessi sposi: la malattia come metafora dell'irrazionalità, del
disordine sociale, del cattivo governo. (Nucleo tematico interdisciplinare: Salute e malattia).
5. Il rapporto fra la responsabilità umana e la giustizia divina in Manzoni.
6. La modernità del pensiero leopardiano.
7. L’insignificanza dell’uomo nell’universo: da Leopardi a Pirandello.
8. La forza vitale dell’infanzia nell’aridità dell’esistenza: da Leopardi a Montale.
9. Impersonalità e regressione in Verga.
10. “L’ideale dell’ostrica” e la “fiumana del progresso” nei Malavoglia. (Nucleo tematico
interdisciplinare: Scienza ed etica).
11. Temi e miti della letteratura decadente.
12. Pascoli: lo sguardo del fanciullino dentro il mistero della natura.
13. Linguaggio “pregrammaticale” e “postgrammaticale” della lirica pascoliana.
14. Estetismo, superomismo, panismo nell’opera di D’Annunzio.
15. Le Avanguardie di inizio Novecento: la rottura con il passato e il nuovo immaginario della
modernità. (Nucleo tematico interdisciplinare: Continuità e discontinuità).
16. Crepuscolarismo: il dimesso e il quotidiano in poesia.
17. La nuova concezione dello spazio e del tempo nella letteratura del Novecento: Pirandello,
Svevo. (Nucleo tematico interdisciplinare: Spazio e tempo).
18. Frammentazione e relativismo in Pirandello.
19. Pirandello e la malattia della psiche: la follia di fronte alle trappole della forma. (Nucleo
tematico interdisciplinare: Salute e malattia).
20. Il metateatro: lo straniamento e l’umorismo in scena.
21. Darwinismo sociale e psicanalisi come fondamenti della scrittura sveviana.
22. Svevo e la dialettica fra salute e malattia. (Nucleo tematico interdisciplinare: Salute e
malattia).
23. L’Allegria e la novità della poesia di Giuseppe Ungaretti.
24. La chiusura nei confronti della storia operata dai poeti ermetici.
25. Il Canzoniere di Saba come “romanzo psicologico”.
26. L’aridità e la prigionia esistenziale del primo Montale.
27. Montale: la malattia come “male di vivere”. (Nucleo tematico interdisciplinare: Salute e
malattia).
28. La poetica degli oggetti e il tema della memoria.
29. La memoria della Shoah: letteratura come testimonianza.
Parte III
Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica
PERCORSO: La comunità di fronte alla pandemia
OBIETTIVO: Riflettere sul rapporto fra responsabilità individuale e condizionamento sociale o
giuridico.
ARGOMENTO: L’irrazionalità individuale e collettiva di fronte alla diffusione del morbo: Manzoni,
Storia della colonna infame.
Bergamo, 15 maggio 2021

Firma del docente
F.to Monica Scotti

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 08/05/2021 come
da circolare n. 230.

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia LATINO
Docente prof.ssa Monica Scotti
Ore settimanali di lezione n. 3
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 80
Testi in adozione:
- Balestra A., Scotti M., Molica Franco M., Sisana L., In Partes Tres, voll. 1, 2 e 3, Zanichelli.
- Balestra, Scotti, Ordo verborum, Signorelli.
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe nel corso del quinquennio ha mostrato buon interesse per la disciplina: ha lavorato con
serietà e impegno, affrontando lo studio con continuità e rispondendo positivamente a tutte le
iniziative proposte nell’ambito delle discipline classiche. Per due anni ha partecipato alla Ricercaazione prevista nel progetto d’Istituto DLC (Didattica delle Lingue Classiche), realizzando lavori a
carattere disciplinare e interdisciplinare di notevole livello, pubblicati dall’USR Veneto. Un terzo
degli alunni ha conseguito in terza la Certificazione di Lingua Latina (Livello A1 e A2).
Nel complesso gli alunni hanno acquisito discrete conoscenze delle strutture morfologiche e
sintattiche, sufficienti competenze di analisi e decodificazione del testo latino, buone capacità di
interpretazione del testo e di rielaborazione critica dei contenuti.
L’impegno e l’abitudine allo studio sono ormai consolidati.

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
- Acquisire le strutture fondamentali della sintassi dei casi.
- Consolidare le strutture fondamentali della sintassi del periodo.
- Conoscere approfonditamente i fenomeni letterari più rilevanti della cultura latina, visti nelle
molteplici espressioni delle correnti letterarie, dei generi e degli autori più significativi.
- Conoscere gli aspetti antropologici, storici, politici del mondo latino al fine di contestualizzare
adeguatamente ogni fenomeno letterario studiato.
- Lettura antologica in lingua dei passi più significativi di ciascun autore.
- Lettura in versione italiana di alcuni passi di diverse opere fondamentali della letteratura latina.
ABILITÀ /COMPETENZE
Ambito letterario:
- riconoscere le caratteristiche fondamentali dei generi letterari studiati in relazione alla struttura,
al linguaggio e alle categorie stilistico-narratologiche;
- riconoscere le specificità delle opere epiche e contestualizzarle;
- confrontare i caratteri specifici delle singole scuole poetiche e l’ideologia che le ispira;
- stabilire relazioni tra opere letterarie, fenomeni e contesti storico-culturali;
- leggere, analizzare e organizzare informazioni, in previsione della stesura scritta (saggio breve,
articolo di giornale);
- esporre e argomentare opinioni altrui e proprie;
- comprendere, analizzare e interpretare un testo poetico dal punto di vista tematico, stilistico e
strutturale (analisi del testo);
- realizzare un commento scritto, secondo coordinate comunicative definite (commento del
testo)
Ambito linguistico:

- saper selezionare a partire dal contesto immediato, ma anche dall’insieme delle informazioni
del testo, la particolare accezione di significato pertinente;
- saper formulare ipotesi sul possibile significato o per lo meno sull’area di significato di vocaboli
non noti a partire dal contesto immediato, ma anche dall’insieme delle informazioni del testo;
- saper individuare i legami semantici (sinonimia, contrasto, iponimia, iperonimia, ecc.) e
morfologici (derivazione, alterazione, ecc.) tra vocaboli nel testo;
- saper individuare i diversi campi semantici del testo, la loro strutturazione interna e le relazioni
tra di essi.
Competenza testuale:
- applicare diverse strategie di lettura
- individuare natura, funzione e scopi comunicativi ed espressivi di un testo, cogliere i caratteri
specifici di un testo letterario
- ricercare, acquisire, selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione
di testi scritti di vario tipo
- prendere appunti, redigere sintesi e relazioni
- rielaborare le informazioni in modo chiaro
- modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, lettera, relazione,
tema, analisi del testo in prosa e in poesia
- conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali a partire dal proprio territorio.

METODI E STRUMENTI
· Centralità dei testi letterari, intesi sia come documenti (ossia testimonianze della loro cultura
e del loro ambiente), sia come oggetti (ossia testi in sé, con leggi specifiche di funzionamento
e di linguaggio), sia come processi comunicativi (ossia come dialoghi tra autore e lettore)
· Centralità del lettore studente, che deve incontrare direttamente le opere senza avere un
diaframma troppo pesante di interpretazioni già date e di concetti da memorizzare
passivamente
· Insegnamento letterario inteso come insieme di operazioni da compiere sui testi insieme agli
studenti, stimolandone e guidandone l’attività interpretativa.
Al di là della lezione frontale e dialogata, nel corso del quinquennio si è dato adeguato spazio
a metodologie attive che hanno posto al centro l’azione dello studente, come il lavoro di
gruppo, il peer tutoring, la riflessione metacognitiva, e si è svolta un’analisi critica delle risorse
presenti nel web per lo studio delle lingue classiche. Tuttavia, nella situazione attuale di
emergenza sanitaria, la lezione frontale e dialogata è stata la metodologia più sicura adottata
in presenza, mentre qualche forma di lavoro collaborativo è stata proposta nei periodi di DDI.
VERIFICHE
Prove scritte: 4 in tutto l’anno (2 nel trimestre, 2 nel pentamestre; tipologia: questionari a risposta
aperta, trattazioni sintetiche, verifiche semistrutturate).
Prove orali: 2 in tutto l’anno (interrogazioni orali).

VALUTAZIONE
In generale la valutazione deve considerare:
∙ Il livello medio di preparazione della classe e i progressi individuali
∙ La tipologia delle prove e le eventuali difficoltà riscontrate nella classe
∙ La difficoltà delle richieste
∙ Le competenze morfosintattiche e le conoscenze letterarie e storico-culturali

∙ La capacità dello studente di far interagire le nozioni acquisite in altri ambiti disciplinari nella
traduzione/ analisi / commento di un argomento / testo / autore.
Per gli altri tipi di prove si tiene conto:
del grado di espressività della lettura del testo
della sicurezza, ricchezza e completezza delle conoscenze e della loro rielaborazione
(morfosintattiche, stilistiche, letterarie…)
della scioltezza e della proprietà di esposizione verbale o scritta
della padronanza del lessico specifico
dell’autonomia dell’esposizione verbale
della capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti inter e pluridisciplinari quando
possibile
della capacità di mettere in atto procedure adeguate agendo in modo autonomo e consapevole

PROVE SCRITTE (traduzioni) VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Voto in
decimi
10
(rendimento
ottimo)

Descrittore del voto

9
(rendimento
ottimo)

Lavoro completo, assenza di
errori significativi, scelte
lessicali appropriate,
comprensione articolata e
rielaborazione autonoma.
Possesso di conoscenze
morfosintattiche approfondite e
sicurezza nei procedimenti di
analisi, comprensione quasi
totale del testo, correttezza
lessicale, comprensione
articolata e rielaborazione
soddisfacente.
Sicurezza nelle conoscenze
morfosintattiche e nelle
applicazioni, pur in presenza di
qualche errore non
determinante, comprensione
essenziale e parzialmente
articolata, uso corretto del
lessico.
Conoscenza degli elementi
morfosintattici essenziali,
capacità di procedere
nell’analisi e nella traduzione
del testo, pur con errori non
determinanti e uso del

8
(rendimento
buono)

7
(rendimento
discreto)

6
(rendimento
accettabile)

Lavoro completo, assenza
totale di errori, scelte lessicali
appropriate, comprensione
efficace e rielaborazione critica
e autonoma.

Livello di
competenza
Livello
avanzato

Descrittore del livello di
competenza
L’allievo è in grado di
affrontare e risolvere in
modo efficace i compiti
assegnati, che esegue in
modo autonomo e con
piena consapevolezza dei
processi attivati e dei
principi sottesi.

Livello
avanzato

Livello
intermedio

L’allievo è in grado di
affrontare e risolvere i
compiti assegnati mettendo
in atto procedure adeguate
e agendo in modo
autonomo e consapevole.

Livello
intermedio

Livello base

L’allievo è in grado di
affrontare e risolvere i
compiti assegnati mettendo
in atto procedure semplici
ed essenziali e agendo in
modo parzialmente
autonomo e consapevole.

5
(rendimento
inadeguato)

4
(rendimento
scadente)

3
(rendimento
quasi nullo)

2-1
(rendimento
nullo)

linguaggio anche un po’
approssimativo.
Conoscenza parziale e insicura
dei contenuti minimi, difficoltà
nel procedere e nell’applicare
quanto appreso, errori di
comprensione e imprecisioni
linguistiche.
Mancata acquisizione degli
elementi essenziali di
morfosintassi e impossibilità di
procedere adeguatamente
nell’applicazione, errori gravi di
comprensione del testo, anche
con vuoti e lacune nella
traduzione.
Mancanza di conoscenze di
base e impossibilità di
procedere nelle applicazioni,
traduzioni solo frammentarie e
/o gravemente e diffusamente
errate, prive di coesione e
coerenza, comprensione
assente o molto limitata.
Lavoro non svolto o quasi;

ALTRI TIPI DI PROVE
Voto in
decimi
10
(rendimento
ottimo)

9
(rendimento
ottimo)

Livello base
non raggiunto

L’allievo non è in grado di
affrontare e risolvere i
compiti assegnati neppure
mettendo in atto procedure
semplici ed essenziali e non
agisce in modo autonomo e
consapevole.

Livello base
non
raggiunto

Livello base
non raggiunto

Livello base
non raggiunto

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Descrittore del voto
Conoscenza completa dei
contenuti culturali e grammaticali,
arricchita da approfondimenti
personali che dimostrano capacità
di rielaborazione autonoma e di
interconnessione fra diversi ambiti
disciplinari, lettura del testo
espressiva e consapevole,
traduzione rigorosa di testi noti e
/o non noti, esposizione articolata
ed efficace dotata di precisione
terminologica.
Conoscenza completa dei
contenuti culturali e grammaticali;
lettura del testo espressiva e
consapevole, traduzione rigorosa
di testi noti, esposizione articolata
e dotata di precisione
terminologica, rielaborazione
autonoma.

Livello di
competenza
Livello
avanzato

Livello
avanzato

Descrittore del livello di
competenza
L’allievo è in grado di
affrontare e risolvere in
modo efficace i compiti
assegnati, che esegue in
modo autonomo e con
piena consapevolezza
dei processi attivati e dei
principi sottesi.

8
(rendimento
buono)

Conoscenza completa dei
contenuti sia culturali sia
grammaticali, lettura del testo
consapevole, traduzione rigorosa
di testi noti, esposizione ricca e
lessicalmente precisa,
rielaborazione soddisfacente.

Livello
intermedio

7
(rendimento
discreto)

Conoscenza esauriente dei
contenuti sia grammaticali sia
culturali, lettura del testo corretta e
appropriata, traduzione sicura di
testi noti, esposizione e
rielaborazione semplice.
Conoscenza dei contenuti
essenziali sia grammaticali sia
culturali; focalizzazione degli
argomenti almeno sotto la guida
dell’insegnante, esposizione
semplice, traduzione
sostanzialmente corretta.

Livello
intermedio

Livello base

L’allievo è in grado di
affrontare e risolvere i
compiti assegnati
mettendo in atto
procedure semplici ed
essenziali e agendo in
modo parzialmente
autonomo e
consapevole.

5
(rendimento
inadeguato)

Conoscenza parziale dei contenuti
sia culturali sia grammaticali,
traduzione incerta, lessico
impreciso.

Livello base
non raggiunto

L’allievo non è in grado di
affrontare e risolvere i
compiti assegnati
neppure mettendo in atto
procedure semplici ed
essenziali e non agisce
in modo autonomo e
consapevole.

4
(rendimento
scadente)

Conoscenza confusa e lacunosa
dei contenuti sia culturali sia
grammaticali, traduzione scorretta,
esposizione frammentaria e
lessicalmente inadeguata.

Livello base
non
raggiunto

3
(rendimento
quasi nullo)

Mancanza quasi assoluta di
conoscenze, incapacità di tradurre
e di esporre.

Livello base
non raggiunto

2-1
(rendimento
nullo)

Mancanza assoluta di
conoscenze, incapacità di tradurre
e di esporre, rifiuto di rispondere
alle domande poste

Livello base
non raggiunto

6
(rendimento
accettabile)

L’allievo è in grado di
affrontare e risolvere i
compiti assegnati
mettendo in atto
procedure adeguate e
agendo in modo
autonomo e
consapevole.

CONTENUTI
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco)
Parte I
Argomenti
1. Profilo culturale dell’età augustea avanzata
2. La poesia elegiaca: forme e caratteri
3. Ovidio
La poesia della leggerezza
Il nuovo pubblico
4. Livio
 Il programma storiografico
 Le virtù dei Romani
 La guerra annibalica
5. Lucrezio
La dolcezza della poesia e la luce della filosofia
La fisica epicurea: la teoria del clinamen
La mortalità dell’anima e la paura della morte
6. Profilo storico e culturale dall’età giulio-claudia
7. Fedro
La triste condizione dei deboli
8. Seneca
La filosofia come medicina dell’anima
Il paradosso del tempo
L’esame di coscienza
L’esistenza del male e la ricerca della felicità
L’apàtheia del saggio
9. Petronio
Parodia e realismo nel Satyricon
La mimesi linguistica nel romanzo
Il Satyricon come documento della crisi del tempo
10. L’età dei Flavi: caratteri generali
11. Marziale
La scelta di un genere minore
L’umorismo nella rappresentazione della società romana
Il rapporto con il princeps
12. Tacito
Il programma storiografico
Principato e libertà
La purezza dei Germani
L’arcanum imperii
I volti dell’impero
Letture:
I passi con l’indicazione LAT sono stati letti in latino; quelli con l’indicazione LAT/IT sono stati letti
parte in latino e parte in italiano; quelli senza alcuna indicazione sono stati letti in italiano.
I testi non presenti sul libro in adozione sono indicati con la dicitura “Fotocopia” e sono stati forniti
in fotocopia o attraverso Cartella Google Classroom.
Ovidio
- Un pomeriggio d’amore, Amores 1, 5
- Militat omnis amans, Amores 1, 9
- Una città piena di donne, Ars amatoria 1, vv. 57-92; 135-164

- In principio era il Caos, Metamorfosi 1, vv. 1-4 LAT
- Apollo e Dafne, Metamorfosi 1, vv. 452-509; 533-556
- Eco e Narciso, Metamorfosi 3, vv. 370-401; 437-510
- Aracne, un’artista sfrontata e irriverente, Metamorfosi 6, vv. 5-86; 103-114 e 127-145
- L’ultima metamorfosi? Metamorfosi 15, vv. 871-879 LAT
Livio
- Il “prezzo dell’opera”, Ab Urbe condita, praefatio 1-10 LAT/IT
- Enea, il capostipite straniero, Ab Urbe condita 1, 1, 4-2, 1; 2, 4-6
- La fondazione di Roma, Ab Urbe condita 1, 4-7, 3 LAT
- La contesa per il potere, Ab Urbe condita 1, 5, 5-7, 3
- Le virtù degli uomini romani: concordia e fides, Ab Urbe condita 1, 17-18, 1 e 5; 28, 1-11
- Le virtù delle donne romane: la pudicitia di Virginia, Ab Urbe condita 3, 47, 6-48, 8
- Il ritratto di Annibale, Ab Urbe condita 21, 4, 3-9 LAT
Lucrezio
- L’inno a Venere, De rerum natura 1, vv. 1-49 LAT/IT
- Epicuro e la religio, De rerum natura 1, vv. 62-79
- L’aberrazione della religione, De rerum natura 1, vv. 80-101 LAT
- De rerum natura 5, vv. 1-1006 LAT/IT (fotocopia)
- La peste di Atene, De rerum natura 6, vv. 1144-1162; 1178-1196 LAT
Fedro
- Lupus et agnus, Fabulae 1, 1 LAT
- Vacca, capella, ovis et leo, Fabulae 1, 5 LAT
- Ranae regem petierunt, Fabulae 1, 2 LAT
- Asinus ad senem pastorem, Fabulae 1, 5 LAT
Seneca
- Il valore della filosofia, Epistulae ad Lucilium 16, 3-5 LAT/IT (fotocopia)
- Non poveri di tempo, ma sciuponi, De brevitate vitae 1 LAT/IT
- Il paradosso del tempo: occupati contro otiosi, De brevitate vitae 10, 1-6; 12, 1-2; 14, 1-2
- Il tempo e l’interiorità, Epistulae ad Lucilium 1, 1 LAT
- L’esame di coscienza, De ira 3, 36-38
- Gli “indifferenti” e i “preferibili”, De vita beata 22
- La apàtheia del saggio, De constantia sapientis 5, 3-6 LAT
- La morte non è nulla, Consolatio ad Marciam 19, 4-6
- La vita secondo natura, De tranquillitate animi 10
- Schiavi? No, uomini, Epistulae ad Lucilium 47, 1-6; 10 LAT/IT
- Essere utile agli altri, Epistulae ad Lucilium 8, 1-6
- La vera sapienza, Naturales quaestiones 1, prefazione 6-8
- Il “linguaggio dell’interiorità”, Epistulae ad Lucilium, 25, 4-7 e 9, 13-16 LAT
Petronio
- L’entrata in scena di Trimalchione, Satyricon 32-34
- L’ascesa sociale di Trimalchione, Satyricon 75, 8-76, 8; 77, 4-7
- Fortunata, la moglie di Trimalchione, Satyricon 37 LAT/IT
- La matrona di Efeso, Satyricon 111-112
- L’arrivo a Crotone, Satyricon 116
- Libertà di parola, Satyricon 41, 9-12 LAT/IT
- Le chiacchiere dei liberti, Satyricon 44, LAT
Marziale
- La coscienza letteraria del poeta, Epigrammata 1,1 LAT
- Una poesia che ha il sapore dell’uomo, Epigrammata 10,4
- Vita da cliente, Epigrammata 9,100 LAT

- Un uomo stanco, Epigrammata 10,74
- Accuse di plagio, Epigrammata 1,29; 2,20 LAT
- Matrimoni di interesse, Epigrammata 1,10; 10,8; 10,43 LAT
- Un uomo e la sua professione, Epigrammata 1,30; 1,47 LAT
- L’irriverenza contro le donne, Epigrammata 1,33; 1,64; 8,54 LAT
- La piccola Erotion, Epigrammata 5,34 LAT (fotocopia)
- A Cesare, Epigrammata 1,4; 2,91 LAT
Tacito
- Il discorso di Calgaco Agricola 30-32
- I Germani, barbari ma affascinanti Germania, 2,1 e 4; LAT
- Le donne e il matrimonio presso i Germani, Germania 18-19
- Il proemio delle Historiae, Historiae 1, 1-4, 1 (in LAT/IT 1, 1-2)
- Il discorso di Galba Historiae 1, 15-16
- Il discorso di Petilio Ceriale, Historiae solo 74, 1 LAT
- Tiberio diventa imperatore, Annales 1, 6-7 *(testo che verrà letto dopo il 15 maggio)
- Nerone elimina Agrippina, Annales 14, 3-5; 8 *(testo che verrà letto dopo il 15 maggio)
..............................................................................................................
Parte II Nuclei tematici disciplinari
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze si sono individuati i
seguenti nodi tematici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I temi della prefazione a Ab urbe condita di Livio.
Il ruolo della virtù nella formazione della civiltà romana secondo Livio.
La virtù femminile nel mos maiorum.
Il “disimpegno” di Ovidio nel contesto culturale della prima età imperiale.
Il rapporto tra Ovidio e il principe nel finale delle Metamorfosi.
La dottrina epicurea: il dolce miele delle muse per addolcire una medicina amara.
Il nefasto influsso della religio nella civiltà umana.
I temi dell’Inno a Venere posto come esordio del De rerum natura.
La peste nella letteratura antica: Tucidide e Lucrezio. (Nucleo tematico interdisciplinare:
Salute e malattia).
10. La sopraffazione dei più forti in Fedro.
11. La vanità della lotta politica.
12. Seneca e la concezione del tempo nelle Epistulae ad Lucilium e nel De brevitate vitae.
(Nucleo tematico interdisciplinare: Spazio e tempo).
13. Differenza fra apàtheia stoica e ataraxia epicurea.
14. L’uguaglianza di tutti gli uomini e la comune schiavitù al destino.
15. Il ruolo della scrittura e della lettura per conseguire la saggezza.
16. Lo stile di Seneca: la brevitas e le sententiae alla base del linguaggio dell’interiorità.
17. I limiti dello stoicismo: la virtù fine a se stessa.
18. La narrativa d’invenzione e i problemi aperti relativi al Satyricon di Petronio.
19. La rielaborazione letteraria della fabula milesia della Matrona di Efeso.
20. Il grottesco come presagio di morte nel Satyricon.
21. L’esistenza umana rappresentata col sorriso disincantato di Marziale.
22. Marziale e la disagiata condizione dei clientes
23. Principato e libertà nel pensiero di Tacito.
24. Il fascino dei Germani su Tacito: mores e leges a confronto.
25. La Germania e il razzismo nazista
26. Gli arcani del potere nelle Historiae e negli Annales.
Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica
PERCORSO 1 (area tematica: Costituzione, diritto, legalità, solidarietà/ Agenda 2030: salute e
benessere)

La comunità di fronte alla pandemia
- La PESTE nel mondo antico. Lucrezio e Tucidide narratori della peste di Atene del V secolo.

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
F.to Monica Scotti

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 08/05/2021 come
da circolare n. 230.

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia MATEMATICA
Docente prof. Brena Laura
Ore settimanali di lezione n.4
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 122
Testi in adozione: Bergamini M. Barozzi G. “Matematica .Blu 2.0 2 ”. - Volume 5 Ed. Zanichelli
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è costituita da 23 studenti, di cui 21 provenienti dalla 4B del precedente anno scolastico,
1 studentessa rientrata dopo aver frequentato il quarto anno all’estero e 1 studente reinserito nella
classe dopo che lo scorso anno ha frequentato in un altro istituto.
Ho insegnato Matematica e Fisica nella classe per l’intero triennio.
La classe si è sempre caratterizzata per impegno, curiosità e disponibilità nei confronti delle
proposte dell’insegnante, anche quelle non strettamente legate allo svolgimento del programma.
Durante i periodi di DAD i ragazzi sono sempre stati puntuali sia nei collegamenti che nella
consegna dei lavori assegnati contribuendo attivamente alla conduzione dell’attività.
L’atteggiamento collaborativo ha determinato un clima di lavoro molto sereno e basato su un piano
di reciproco rispetto.
Il quadro orario settimanale ha condizionato la possibilità di ricorrere agli interventi di recupero
extracurriculari, per questo in tutto il triennio si è necessariamente privilegiato il recupero in
itinere.
La maggior parte degli allievi ha raggiunto, seppure in modo differenziato, gli obiettivi prefissati.
Alcuni studenti hanno conseguito una preparazione completa ed organica, un metodo di lavoro
autonomo e sono in grado di affrontare situazioni problematiche nuove.
Un gruppo ha raggiunto un discreto livello di padronanza dei contenuti e dei procedimenti ed è
in grado di analizzare in modo essenzialmente corretto situazioni non particolarmente
complesse o comunque già incontrate. Gli altri, pur avendo raggiunto un profitto sufficiente o
non gravemente insufficiente, possono incontrare difficoltà nell’applicazione delle conoscenze
acquisite anche a situazioni problematiche non particolarmente strutturate.
Una studentessa si è sempre distinta nei giochi di Matematica proposti dall’Istituto.

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
- Conoscenza delle definizioni, delle proprietà, del simbolismo e del linguaggio specifici dei
diversi ambiti matematici affrontati
- Conoscenza dei metodi e delle procedure propri dei diversi ambiti matematici affrontati
- Conoscenza dell’evoluzione storica dei più importanti concetti matematici
ABILITÀ
- Utilizzo consapevole del linguaggio formalizzato sia nella fase di acquisizione dei contenuti
che in quella di applicazione
- Utilizzo consapevole dei diversi metodi e strumenti matematici per lo studio e la risoluzione
di problemi
- Controllo delle procedure e delle soluzioni
- Utilizzo degli strumenti matematici per lo studio delle altre scienze
- Capacità di condurre con rigore logico argomentazioni o dimostrazioni
COMPETENZE
- Analizzare e risolvere situazioni problematiche nuove utilizzando metodi e modelli noti.
- Esprimere correttamente e sinteticamente situazioni complesse, anche ricorrendo a
linguaggi non verbali (grafici, tabelle, alberi….)
- Valutazione delle potenzialità e dei limiti degli strumenti, dei metodi e dei modelli acquisiti
- Individuare ed effettuare i possibili collegamenti tra Matematica e le altre discipline, in
particolare Fisica

-

Acquisizione dell’autonomia necessaria per reperire e utilizzare in maniera finalizzata libri,
materiali e altre fonti di informazione come supporto al proprio lavoro Competenza che ha
assunto un’importanza fondamentale per la didattica a distanza.

METODI E STRUMENTI
Sia durante l’attività in presenza che in quella in DAD, nella presentazione dei diversi argomenti
ho privilegiato la lezione “dialogata”, presentando i nuovi concetti, sollecitando e coordinando gli
interventi degli studenti, guidandoli verso la formalizzazione.
Nelle lezioni ho cercato di:
- fare leva sull’intuizione, senza trascurare segmenti deduttivi;
- motivare la costruzione di nuovi concetti e modelli come soluzione di problemi aperti;
- svolgere esercizi significativi che consentano una reale ed approfondita comprensione di ogni
singolo concetto, esercizi di rinforzo, quando necessario, ed esercizi conclusivi più articolati e
complessi;
- stimolare la capacità a porre problemi, prospettare soluzioni e saperle valutare.
- proporre problemi di applicazione degli strumenti e metodi matematici ad altre discipline
scientifiche
Per tutti gli argomenti ho avuto cura che fossero corredati da un numero consistente di esercizi,
proponendone io stessa o svolgendo quelli proposti dagli studenti.
La risoluzione di esercizi e problemi, sia durante le lezioni che come compiti da svolgere a casa,
ha costituito un momento importante per il consolidamento delle conoscenze, oltre che per la
verifica del grado di apprendimento raggiunto.
Nella conduzione delle lezioni ho utilizzato la tavoletta grafica e gli interventi in DAD sono stati
registrati, appunti e video lezioni sono state condivise con gli studenti nella cartella di Classroom.
La discontinuità della modalità della conduzione delle lezioni ha comportato una dilatazione dei
tempi necessaria per lasciare agli studenti il tempo necessario per lavorare in modo più autonomo
e dedicare particolare attenzione alle loro richieste di chiarimenti; di conseguenza ho scelto di non
trattare la “Distribuzione di probabilità”.
Strumenti didattici utilizzati
- libri di testo, anche diversi da quello in adozione;
- libri o articoli di divulgazione scientifica;
- appunti e video lezioni della docente
- presentazioni in Power Point
- cartella Drive e Classroom della classe
- posta istituzionale
- Google Meet
- tavoletta grafica
- software didattico di matematica disponibile sui computer dell’Istituto
Per le lezioni a distanza mi sono attenuta al “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata”
approvato dal Collegio docenti l’8 settembre 2020

VERIFICHE
Nel primo periodo sono state effettuate due prove scritte per tutti gli studenti, nel secondo due
prove scritte e una prova orale.
Per tutte le prove si è trattato di verifiche nelle quali sono stati proposti problemi o quesiti relativi
agli argomenti dell’unità didattica per la quale si intendeva valutare l’apprendimento ma che
richiamavano anche concetti e metodi precedentemente acquisiti; fra i vari esercizi ve ne erano
sempre uno o due più complessi che richiedevano particolari capacità di intuizione o di creatività
o di rielaborazione.

VALUTAZIONE
La valutazione delle prove 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 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. Vista la situazione eccezionale che ha
avuto ripercussioni non solo sulla didattica, nella valutazione finale si terrà in considerazione
anche la partecipazione e l’impegno.
CONTENUTI
GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO
−
−
−
−
−
−

Sistema di riferimento cartesiano ortogonale nello spazio, distanza tra due punti,
punto medio di un segmento
Vettori in R3, le operazioni di somma, prodotto scalare
Equazione di un piano, condizione di parallelismo e perpendicolarità tra due piani
Equazione della retta in forma cartesiana e in forma parametrica
Condizione di parallelismo e perpendicolarità fra due rette e fra una retta e un
piano
Distanza di un punto da una retta e distanza di un punto da un piano.
LIMITI E CONTINUITA’

Elementi di topologia – prime nozioni sulle funzioni reali e loro proprietà
− Elementi di topologia in R: insieme limitato, estremo superiore ed inferiore,
intervallo; intorno di un punto, punto di accumulazione.
− Funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio, codominio; funzioni
periodiche, pari e dispari, crescenti e decrescenti, iniettive, suriettive, inverse e
composte,
− Grafici di funzioni e trasformazioni geometriche
I limiti
− Limite finito e infinito per 𝑥 → 𝑥0
− Asintoti verticali
− Limite destro e limite sinistro
− Limite finito e infinito per 𝑥 → ∞
− Asintoti orizzontali
− Verifiche di limiti
− Teoremi fondamentali: unicità del limite, permanenza del segno, teorema del
confronto
Limiti e continuità
− Funzione continua in un punto e in un intervallo
− Teoremi sulle operazioni tra limiti
− Forme di indeterminazione
− Limiti notevoli
− Asintoti obliqui e grafico probabile di una funzione
− Infiniti e infinitesimi
− Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione
− Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato:
Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori intermedi. Teorema dell’esistenza
degli zeri
CALCOLO DIFFERENZIALE
Le derivate
− Il rapporto incrementale
− Derivata di una funzione in un punto; retta tangente e retta normale ad una curva

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Continuità e derivabilità derivata destra e sinistra
Derivate di funzioni elementari
Algebra delle derivate: somma, prodotto, reciproco e rapporto
Derivata della funzione composta
Derivata della funzione inversa e suo significato geometrico
Derivate di ordine superiore
Classificazione dei punti di non derivabilità
Punti di massimo e minimo relativo ed assoluto
I teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange
Conseguenze del teorema di Lagrange.
Metodo di bisezione per la determinazione degli zeri di una funzione
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili
Criterio per la determinazione dei massimi e dei minimi relativi con l’uso della
derivata prima
Massimi e minimi assoluti
Funzioni concave e convesse
Criterio di concavità e convessità, punti di flesso
I teoremi di de l’Hôpital e applicazione per il calcolo dei limiti
Studio completo di funzioni e loro rappresentazione.
Il differenziale di una funzione, suo significato geometrico e applicazioni

Integrali indefiniti
− Primitiva di una funzione e integrale indefinito
− Proprietà degli integrali indefiniti
− Calcolo di integrali indefiniti: integrali immediati, integrazione per scomposizione
e per sostituzione.
− integrazione per parti
− integrazione di funzioni razionali fratte (con denominatore di 1° o 2° grado)
L’integrale definito
− L’area del trapezoide e definizione di integrale definito
− Proprietà dell’integrale definito
− La funzione integrale
− Teorema della media integrale
− Teorema fondamentale del calcolo integrale di Torricelli – Barrow
− Applicazioni dell’integrale definito: il calcolo delle aree e del volume di solidi
− Integrali impropri di I e II specie (*)
APPLICAZIONI DEL CALCOLO INTEGRO-DIFFERENZIALE
Equazioni differenziali:
− Definizioni e generalità
− Equazioni differenziali ordinarie del I ordine:
− a variabili separabili.
− lineari (*)
− modelli applicativi: decadimento radioattivo, crescita esponenziale, circuiti a
corrente continua, dinamica delle popolazioni (equazione logistica). (*)

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 08 Maggio 2021
come da circolare n. 230
Bergamo, 15 maggio 2021

La docente
F.to Laura Brena

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia FISICA
Docente prof. Brena Laura
Ore settimanali di lezione n.4
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 81
Testi in adozione: J.D. Cutnell K.W. Johnson D.Y. Shane Stadler “La fisica di Cutnell e Johnson”
Vol 2 e 3 Ed. Zanichelli

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Nell’intero triennio la classe si è caratterizzata per impegno, curiosità e disponibilità nei confronti
delle proposte dell’insegnante, anche quelle non strettamente legate allo svolgimento del
programma.
Durante i periodi di DAD i ragazzi sono sempre stati puntuali sia nei collegamenti che nella
consegna dei lavori assegnati contribuendo attivamente alla conduzione dell’attività.
L’atteggiamento collaborativo ha determinato un clima di lavoro molto sereno e basato su un piano
di reciproco rispetto.
Il quadro orario settimanale ha condizionato la possibilità di ricorrere agli interventi di recupero
extracurriculari, per questo in tutto il triennio si è necessariamente privilegiato il recupero in
itinere.
La maggior parte degli studenti della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati con un grado di
profitto soddisfacente, e in alcuni casi buono o ottimo. Alcuni studenti invece hanno incontrato
difficoltà soprattutto nell’applicazione delle conoscenze teoriche alla risoluzione di esercizi e
problemi.

OBIETTIVI PREFISSATI
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 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.
Tenendo conto della tipologia dell’esame di Stato, dal mese di marzo ho 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, di affrontare lo studio degli ultimi
argomenti previsti dalla programmazione (elettromagnetismo, relatività e fisica quantistica) con
una maggiore attenzione agli aspetti concettuali piuttosto che a quelli applicativi.
La discontinuità della modalità della conduzione delle lezioni ha comportato una dilatazione dei
tempi necessaria per lasciare agli studenti il tempo necessario per lavorare in modo più autonomo
e dedicare particolare attenzione alle loro richieste di chiarimenti, di conseguenza ho scelto di
ridurre lo studio di Meccanica quantistica agli elementi essenziali.

METODI E STRUMENTI
Sia durante l’attività in presenza che in quella in DAD ho privilegiato la lezione “dialogata” dove,
per gli argomenti affrontati 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. Quest’anno a causa
delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid, non è stato possibile ricorrere alla progettazione e
realizzazione di esperienze di laboratorio per un confronto tra le previsioni della teoria e le misure
sperimentali. Alcune tra le esperienze previste dalla programmazione di dipartimento sono state
sostituite da video prodotti nei laboratori del Liceo.
In particolare nel pr primo periodo si è data particolare importanza alla risoluzione di esercizi e
problemi, sia durante le lezioni in classe sia come compiti da svolgere a casa, poiché costituisce
un momento importante per il consolidamento delle conoscenze, oltre che 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, sia nel corso delle spiegazioni in classe sia per lo svolgimento degli esercizi. Sono
stati utilizzati anche altri documenti forniti dal docente e caricati sulla cartella di Classroom della
classe.
Per le lezioni a distanza mi sono attenuta al “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata”
approvato dal Collegio docenti l’8 settembre 2020
VERIFICHE
Nel corso del primo periodo sono state svolte due prove scritte finalizzate a verificare il grado di
abilità raggiunto dagli studenti nella risoluzione degli esercizi; nel secondo due prove scritte
maggiormente finalizzate a verificare il livello di acquisizione delle conoscenze teoriche.

VALUTAZIONE
La valutazione delle prove 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 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. Vista la situazione eccezionale che ha
avuto ripercussioni non solo sulla didattica, nella valutazione finale si terrà in considerazione
anche la partecipazione e l’impegno.
CONTENUTI
Premessa:
Si è scelto di affrontare al quinto anno alcuni temi la cui trattazione, secondo le indicazioni
nazionali, è prevista al quarto anno (campo elettrico e campo magnetico) sia per consentire una
maggiore gradualità nell’acquisizione dei concetti nel corso dei cinque anni di studi, sia perché si
ritiene che la padronanza di tali argomenti costituisca un prerequisito indispensabile per
l’acquisizione di molte competenze specifiche del quinto anno.
A causa dell’impossibilità di utilizzare i laboratori di Fisica, alcune esperienze sono state
presentate attraverso video prodotti da docenti del Liceo

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; 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.

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 rettilineo percorso da corrente: esperienza di
Öersted; legge di Biot-Savart.
2.7 Forze magnetiche tra due fili percorsi da corrente: esperienza di Ampere; ipotesi di
equivalenza tra ago e spira.
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.
Video attività sperimentali: misura del rapporto e/m con un tubo a raggi catodici e bobine di
Helmholtz; linee del campo magnetico generato da magneti e da circuiti percorsi da corrente;
esperienza di Öersted; bilancia elettrodinamica.
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 Produzione e distribuzione della corrente elettrica alternata: l’alternatore e il trasformatore;
3.5 Autoinduzione; induttanza di un circuito.
3.6 Densità di energia associata a un campo magnetico.
3.7 Le equazioni di Maxwell.
3.8 Le onde elettromagnetiche; lo spettro della radiazione elettromagnetica.
3.9 Energia trasportata da un’onda elettromagnetica; intensità dell’onda; densità di energia.
Video attività sperimentali: fenomeni di induzione elettromagnetica; correnti indotte; caduta
magnete; anello di Thomson; pendolo di Waltenhofen; propagazione delle onde; luce polarizzata.
MODULO 4: RELATIVITA’ E FISICA MODERNA
4.1 La questione dell'etere; non equivalenza di osservatori inerziali rispetto alle equazioni di
Maxwell.
4.2 L’esperienza di Michelson e Morley.
4.3 La sintesi di Einstein: i postulati della relatività ristretta; la critica al concetto di simultaneità.
4.4 Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze.
4.5 Conferme sperimentali della relatività ristretta: l’esperienza dei muoni.
4.6 Trasformazioni di Lorentz; composizione relativistica delle velocità; invariante spaziotemporale.(*)
4.7 Dinamica relativistica; quantità di moto; legame tra forza e accelerazione; invariante
dinamico; massa e energia.(*)
4.9 La rivoluzione quantistica: l’ipotesi del quanto di luce e le sue implicazioni. (*)
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 08 Maggio 2021
come da circolare n. 230.

Bergamo, 15 maggio 2021

La docente
F.to Laura Brena

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia FILOSOFIA
Docente prof. Paola Torroni
Ore settimanali di lezione n. 3
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 71 di cui 44 in modalità DAD
Testi in adozione: La filosofia, di N.Abbagnano e G.Fornero (voll. 2B, 3A, 3B), Paravia
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Gli studenti della 5B, fin dalla classe terza, si sono dimostrati attenti, interessati alla disciplina,
disponibili al lavoro proposto; nel corso del triennio hanno partecipato con impegno e continuità,
mantenendo buoni ritmi di apprendimento e raggiungendo i traguardi formativi prefissati. Le
lezioni si sono svolte sempre in un clima sereno e collaborativo sebbene parte della classe non
intervenga in modo spontaneo nelle lezioni dialogate. Gli studenti hanno dato prova di grande
serietà e impegno anche nei difficili mesi in cui si è fatto ricorso alla DAD durante i quali la
partecipazione si è mantenuta sempre attiva. Attraverso prove orali e scritte, la classe nel suo
complesso ha manifestato di aver acquisito progressivamente i contenuti disciplinari ma anche
consapevolezza, autonomia e capacità di riflessione. Il profitto è nel complesso molto
soddisfacente

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
Conoscere le categorie centrali del dibattito filosofico, dei temi e degli autori tra ‘800 e ‘900;
conoscere la terminologia disciplinare
ABILITA’
Analizzare questioni e testi filosofici o filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia
e di differenti registri linguistici, compiendo le seguenti operazioni:
- comprendere e definire termini e concetti;
- riconoscere ed enucleare le idee centrali, individuando la specificità dei problemi
gnoseologico, etico, estetico, politico, epistemologico, ontologico, ...;
- ricostruire e valutare i processi argomentativi, sapendo distinguere le posizioni
argomentate da quelle solo enunciate;
- confrontare differenti metodologie di indagine filosofica;
- confrontare soluzioni differenti degli stessi problemi filosofici;
- contestualizzare le tesi individuate all’interno del pensiero dell’autore;
- contestualizzare il tema in esame all’interno del periodo storico e della storia del
pensiero, eventualmente anche con riferimento ad altre componenti culturali.
COMPETENZE
Elaborare progressivamente un punto di vista critico personale sulle principali questioni al
centro del dibattito filosofico; usare i risultati dell’indagine filosofica per precisare le
concezioni e le convinzioni personali, insieme ad una valutazione dei problemi della
contemporaneità, confrontata e discussa con spirito razionale e di amicizia intellettuale
con gli altri.

OBIETTIVI CONSEGUITI
Rispetto agli obiettivi prefissati:
- tutti gli studenti sanno riferire i contenuti fondamentali delle tematiche indicate nel
programma e sono in grado di proporre qualche analisi critica sui testi e sul pensiero degli
autori affrontati;
- un gruppo significativo di studenti ha acquisito una discreta padronanza della terminologia
disciplinare ed è in grado di esprimere valutazioni critiche;
- solo alcuni studenti hanno sviluppato una criticità personale che utilizza riferimenti
articolati, anche di natura interdisciplinare.

METODI E STRUMENTI
Gli strumenti didattici sono stati prevalentemente il manuale in adozione e materiali forniti in
fotocopia; le lezioni sono state frontali e dialogate.
VERIFICHE
Sono state effettuate due prove scritte e una orale nel primo periodo; una sola prova orale nel
secondo ma sono previste altre due prove scritte. Per eventuali insufficienze nelle prove scritte
sono garantite interrogazioni orali di recupero.

VALUTAZIONE
Con riferimento agli obiettivi indicati, la valutazione ha considerato il diverso livello di
conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, secondo i seguenti indicatori:
conoscenze:
- correttezza dei contenuti
- pertinenza rispetto alle questioni proposte
- organicità e completezza nella presentazione, nell’analisi e nella discussione
abilità:

- individuazione del significato di una questione e della sua specificità
- analisi della struttura di una questione (fondamenti, articolazione, implicazioni …)
- contestualizzazione della questione (nel pensiero di un autore; nell’ambito di un

dibattito; nel rapporto con altri ambiti culturali; nello sviluppo storico della
riflessione)
- valutazione critica
competenze logico-linguistiche:
- proprietà lessicale
- correttezza ed efficacia espositiva
- rigore dell’analisi e dell’argomentazione

CONTENUTI
(Gli argomenti contrassegnati da asterisco non sono ancora stati trattati)
Il PUNTO DI ARRIVO DELLA MODERNITA’: HEGEL
La"Fenomenologia dello spirito": coscienza, autocoscienza, ragione
La dialettica triadica
Il sistema filosofico: le articolazioni principali
La filosofia dello spirito: spirito oggettivo e spirito assoluto
Lo storicismo hegeliano
MODELLI ALTERNATIVI DI RAZIONALITA' E LA FILOSOFIA DEL"SOSPETTO"
FEUERBACH:
Critica dell'hegelismo e costruzione dell'antropologia
Testi: L'antropologia di Feuerbach (fotocopia)
MARX:
Le critiche al “misticismo logico” hegeliano
Emancipazione politica ed emancipazione umana
I “manoscritti economica-filosofici”
La concezione materialistica della storia
Il “Manifesto del partito comunista”
Il “Capitale”
Testi: Le tesi su Feuerbach
KIERKEGAARD:
La critica all’idealismo
L’esistenza come possibilità e fede
Gli stadi dell’esistenza
Angoscia e disperazione
Testi: La concretezza dell’etica
Il silenzio di Abramo (fotocopia)

SCHOPENHAUER E NIETZSCHE: LA FILOSOFIA COME DEMISTIFICAZIONE
SCHOPENHAUER:
Il mondo come volontà e rappresentazione
Testi: Il mondo come rappresentazione
Il mondo come volontà
Una forza che nel suo insieme non ha alcun senso
La vita umana tra dolore e noia

NIETZSCHE:
La nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco
Le “Considerazioni inattuali”: la polemica contro lo storicismo
Il periodo “Neo-illuminista”
La morte di Dio, il Superuomo, l’eterno ritorno dell’eguale
La volontà di potenza: il doppio volto del nichilismo
La concezione della morale
Il prospettivismo
Testi: Apollineo e dionisiaco

Scienza e verità
Le tre metamorfosi (fotocopia)
Il Superuomo e la fedeltà alla terra (fotocopia)
L'eterno ritorno (fotocopia)
Morale dei signori e morale degli schiavi

*LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
IL POSITIVISMO
COMTE
La legge dei tre stadi
La classificazione delle scienze
Il NEOPOSITIVISMO
Il programma generale
Il ruolo di filosofia e metafisica
Il verificazionismo
*POPPER
*Il falsificazionismo
*La riabilitazione di filosofia e metafisica
*Congetture e confutazioni: una diversia vision della scienza; il ruolo dell’errore
*POST-POSITIVISMO
*KUHN
*La struttura delle rivoluzioni scientifiche
*FEYERABEND
*Contro il metodo

NUOVE DIMENSIONI DEL SOGGETTO:
FREUD:
la scoperta dell’inconscio
l’interpretazione dei sogni
la teoria della sessualità
le due topiche
il disagio della civiltà
la psicanalisi e il concetto di normalità

FILOSOFIA POLITICA E MODELLI DI SOCIETA'
COMTE:
la nascita della sociologia
MARX:
la costruzione del socialismo
HANNAH ARENDT
I totalitarismi; il ruolo della politica (fotocopie)
I nodi tematici condivisi con il consiglio di classe sono i seguenti:
Ambiente, risorse e sostenibilità: la decrescita serena
Scienza ed etica: Nietzsche: genealogia della morale; il Super-Io di Freud; *Neopositivismo
e Popper in merito alla riflessione morale

Spazio e tempo: Hegel/Marx: processualità e divenire storico; Schopenhauer: le categorie
di spazio e tempo
Nietzsche: l’eterno ritorno dell’eguale
Continuità e discontinuità: Hegel: la dialettica; Kierkegaard: gli stadi dell’esistenza;
Nietzsche e la morte di Dio; *Kuhn e la struttura delle rivoluzioni scientifiche
Salute e malattia: Kierkegaard: la”malattia mortale”; Freud: le due topiche e il ruolo della
psicanalisi
Il programma di Filosofia ha dato rilevanza alle competenze Educazione Civica attraverso una
riflessione critica su sviluppo e sostenibilità e sull’etica della responsabilità.
Il programma di filosofia è stato oggetto del modulo CLIL relativamente a *“Philosophical
implications of Darwin’s theory of evolution”
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 07/05/2021 come
da circolare n. 230.
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
F.to Paola Torroni

Materia STORIA
Docente prof. Paola Torroni
Ore settimanali di lezione n. 2
Ore di lezione effettivamente svolte al 30 maggio: n. 62 di cui 37 in modalità DAD
Testi in adozione: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto Nuovi profili storici (vol. 3), Editori
Laterza
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Per l’intero triennio la classe ha lavorato con costanza e impegno manifestando interesse e
motivazione per la disciplina. In diverse occasioni gli studenti hanno assunto un ruolo propositivo
soprattutto nell’affrontare tematiche legate all’attualità e al programma dell’ultimo anno che hanno
approfondito singolarmente o a piccoli gruppi e presentate al resto della classe mostrando di aver
acquisito competenze solide e autonomia di lavoro.
Nonostante l’ampiezza del programma, in particolar modo di quello di quinta, gli studenti hanno
acquisito i contenuti fondamentali della disciplina. Tutti gli studenti hanno inoltre dato prova di
grande serietà e impegno anche nei difficili mesi in cui si è fatto ricorso alla DAD durante i quali la
partecipazione si è mantenuta sempre attiva. Attraverso prove orali e scritte, la classe nel suo
complesso ha manifestato di aver acquisito i contenuti disciplinari ma anche maggiore
consapevolezza, autonomia e capacità di riflessione. La maggior parte della classe ha ottenuto
risultati nel complesso buoni con punte di eccellenza.

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
a) conoscenza degli eventi e dei fenomeni storici affrontati; conoscenza della terminologia
specifica della disciplina
ABILITA’
b)
c)
d)
e)
f)
g)

focalizzare i fatti, collegarli in rete in senso diacronico e sincronico;
ricostruire mappe concettuali dei fatti studiati con riferimenti a situazioni esemplificanti;
comprendere i fenomeni storici, saperli ricollocare nel loro contesto;
costruire e individuare modelli, ricondurre a modelli le esperienze incontrate;
cogliere le relazioni tra fatti, eventi, movimenti ideologici;
comprendere l’approccio storiografico attraverso un’analisi critica di testi storiografici;

COMPETENZE
h)
i)
j)
k)

utilizzare informazioni e concetti essenziali delle comunicazioni orali o scritte;
utilizzare un linguaggio rigoroso;
utilizzare interpretazioni storiografiche avendone individuato le caratteristiche peculiari;
utilizzare le conoscenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle informazioni e dare
prova di spirito critico

OBIETTIVI CONSEGUITI
Tutti gli studenti hanno maturato la conoscenza sostanziale delle vicende contemporanee e le
competenze di analisi e sintesi di base per l'esame dei fatti storici nella loro costitutiva complessità;
la maggior parte della classe, con diversi livelli di approfondimento, ha la capacità di elaborare
considerazioni critiche e di applicare i criteri interpretativi acquisiti a contesti diversi.

METODI E STRUMENTI
Gli strumenti didattici sono stati il manuale in adozione, materiali forniti in fotocopia, presentazioni
in power point; le lezioni sono state prevalentemente frontali ma non sono mancati nei tre anni, e
in modo particolare nell’ultimo, interventi e approfondimenti significativi operati dagli studenti.
VERIFICHE
Sono state effettuate una prova scritta e una prova orale nel primo periodo e due prove scritte e
una prova orale nel secondo; per ogni insufficienza nelle prove scritte sono state garantite
interrogazioni orali di recupero. Le competenze orali sono state sviluppate e testate anche
attraverso lavori di approfondimento operati da alcuni studenti.

VALUTAZIONE
Con riferimento agli obiettivi indicati, la valutazione ha considerato il diverso livello di
conseguimento delle conoscenze, abilità e competenze, secondo i seguenti indicatori:
conoscenza dei contenuti:
- pertinenza rispetto alle questioni proposte
- organicità e completezza nella presentazione, nell’analisi e nella discussione
abilità:
- individuazione del significato di una questione e della sua specificità
- analisi della struttura di una questione (fondamenti, articolazione, implicazioni …)
- contestualizzazione della questione
- valutazione critica
competenze logico-linguistiche:
- proprietà lessicale
- correttezza ed efficacia espositiva
- rigore dell’analisi e dell’argomentazione
CONTENUTI
(gli argomenti contrassegnati da asterisco non sono stati ancora svolti alla data del 15 maggio)
Costituzione di organismi sovranazionali (Società delle Nazioni; ONU; UE);
UE e flussi migratori
L'"età delle catastrofi":
La Prima guerra mondiale
La Rivoluzione russa
La Seconda guerra mondiale
La Resistenza
I totalitarismi:
Il fascismo
Il nazismo
Lo stalinismo

Il mondo diviso in blocchi:
La guerra fredda: la divisione della Germania; la guerra di Corea
La decolonizzazione di Asia e Africa
Il movimento dei non allineati: il Terzo Mondo
La questione israelo palestinese
La società di massa:
Partiti e organizzazioni di massa: la "Rerum novarum”; la Terza Internazionale
La società di massa e i suoi critici: la contestazione giovanile; il femminismo
Industria ed economia nel’900:
La crisi del'29 e il New Deal
*Ristrutturazione del capitalismo industriale e crisi degli anni '70
*La terza rivoluzione industriale
*La politica monetaria e la crisi del Wellfare State
La storia italiana:
L’età di Giolitti
Il passaggio dalla monarchia alla repubblica
*Gli anni del “centrismo”
*La contestazione giovanile
*Gli anni di piombo
*Dalla Seconda alla Terza Repubblica
Gli argomenti sono stati trattati analizzando i seguenti documenti e testi storiografici:
Enciclica Rerum Novarum
Salvemini Il ministro della malavita
Ansaldo Il ministro della buona vita
Marcuse L’uomo a una dimensione
Ortoleva Una protesta generazionale
Lonzi Manifesto di rivolta femminile
Galli Della Loggia La morte della patria
Pavone La guerra civile: una definizione controversa
Pupo, Spazzali La violenza sul confine orientale: le foibe
NB Il lavoro di analisi della Costituzione è stato anticipato in quarta
Il programma di Storia ha dato rilevanza alle competenze Educazione Civica attraverso una
riflessione sul rapporto tra stato e organismi sovranazionali e con il tema delle politiche
ambientali
Il PCTO di classe ha riguardato l’UE ed è stato realizzato mediante incontri e materiali di
Cosmopolites
La classe ha partecipato all’incontro “Insegna ai miei fratelli ad amare la Patria” in occasione
del Giorno della Memoria
I nodi tematici condivisi con il consiglio di classe sono i seguenti:
Ambiente, risorse e sostenibilità: la crisi petrolifera e le politiche ambientali

Scienza ed etica: l’armamento atomico
Spazio e tempo: la ridefininizione dell’Europa dopo la Grande Guerra; la divisione del
mondo in blocchi; la questione israelo-palestinese: due stati in un unico territorio
Continuità e discontinuità: la decolonizzazione; la contestazione giovanile; *il passaggio
dalla monarchia alla Repubblica; *il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica
Salute e malattia: i totalitarismi

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 07/05/2021 come
da circolare n. 230.
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
F.to Paola Torroni

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia Inglese
Docente prof.ssa Locatelli Nadia
Ore settimanali di lezione n 3
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n 94 di cui in modalità Dad n 42
Testi in adozione : Cambridge English Complete First 2nd edition, Guy Brooke-Hart.Cambridge
University Press
Testi in adozione: Spiazzi-Tavella “Performer Heritage” vol 1 e 2, from the Victorian Age to the
Present Age- Zanichelli
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Nel corso del quinquennio, la classe ha dimostrato buon interesse per la materia e si è
impegnata in attività extrascolastiche finalizzate al potenziamento della lingua inglese.Diversi
studenti hanno partecipato ad esperienze di studio all’estero durante il periodo estivo e una
studentessa ha trascorso il quarto anno (dal 28 agosto 2019 al 2 luglio 2020) in Canada
Iroquois, Ontario presso la Seaway District High School.
Come previsto dalla programmazione del dipartimento di lingue straniere, la maggior parte della
classe ha raggiunto il livello B2 del Quadro Europeo di riferimento e alcuni studenti il livello C1.
Alla classe è stata proposta la certificazione Cambridge PET al secondo anno del corso di studi
e le certificazioni FCE, CAE e IELTS al quinto anno.
L’intera classe ha inoltre partecipato all’edizione open del Campionato Nazionale delle Lingue
organizzato dall’Università degli Studi di Urbino; sei studenti non hanno superato il test finale.
Alcune studentesse hanno offerto il loro contributo con un’attività di peer teaching al progetto “Il
Lussana Solidale “ organizzando laboratori in lingua inglese aperti ad alcune scuole primarie e
secondarie di primo grado del territorio .
La classe ha svolto un’attività CLIL che si è articolato in una conferenza workshop da remoto in
inglese di due ore dal titolo “sulle orme di Darwin” e in un approfondimento in classe con
l’insegnante di Filosofia sulle implicazioni filosofiche della teoria dell’evoluzione di Darwin.
Per quanto riguarda la modalità di didattica a distanza sono state svolte lezioni on line
utilizzando la piattaforma google meet con il supporto di classroom.
OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE: conoscenza del patrimonio letterario (testi, generi, poetiche, ideologie).
Conoscenza dei modelli culturali caratterizzanti i vari periodi storici.
ABILITÀ : capacità di analizzare i testi con un metodo caratterizzato da rigore e scientificità.
Capacità di valutare la complessità dei fenomeni attraverso collegamenti significativi.
COMPETENZE : padronanza della lingua straniera. Acquisizione ed uso di abilità espressive
logico-linguistiche e critiche
METODI E STRUMENTI
I testi in adozione “Performer Heritage” vol 1 e 2 sono stati affiancati da materiale integrativo.
I testi sono stati letti, compresi ed analizzati rispetto alle loro caratteristiche più evidenti e quindi
contestualizzati in relazione alle tematiche principali dell’autore e del periodo di appartenenza.
Gli estratti proposti dal testo in adozione sono stati integrati e talvolta sostituiti da altri ritenuti più
significativi o più noti. Laddove possibile, alla lettura di estratti di un testo è stata affiancata la
visione del film in lingua, come indicato nel programma. Durante le interrogazioni, gli alunni
hanno dovuto dimostrare di saper analizzare in modo autonomo i testi già noti, rispondendo a
domande sulla comprensione, sulle caratteristiche stilistiche del testo, sui personaggi e, più in
generale, sugli elementi che rendono evidente l’appartenenza di quel testo ad un particolare
periodo. Il lavoro didattico è stato svolto principalmente con lezioni frontali, costantemente

affiancate da momenti di discussione in classe e con richieste da parte dell'insegnante di
interventi e opinioni degli studenti. Durante il periodo in cui si è ricorsi alla didattica on line i testi
e gli approfondimenti sono stati approntati con video lezioni utilizzando le piattaforme google
meet e classroom.
Particolare rilevanza ha avuto la lettura sia in classe che a casa di materiale autentico e
possibilmente "reale", a sottolineare la necessità di un legame con il mondo esterno e le sue
dinamiche.
VERIFICHE
Nel primo quadrimestre sono state svolte:
- 3 verifiche scritte di cui una di Use of English ( FCE), una di writing di tipologia testo
argomentativo e una di reading della tipologia FCE;
- 3 verifiche orali di cui due di letteratura e una di listening della tipologia FCE;
Nel secondo Inter periodo sono state svolte:
- 3 verifiche scritte della tipologia prevista dal Campionato delle Lingue promosso dall’Università
di Urbino
- 3 verifiche orali di cui due di letteratura e una di listening della tipologia IELTS
ATTIVITÀ’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO
In una classe terminale l’attività di recupero e sostegno è prevista di prassi in itinere. Gli
studenti, soprattutto per la parte della produzione scritta, sono stati sollecitati a produrre testi sia
di natura letteraria che di argomenti vari in modo da consolidare il più possibile l’aspetto
linguistico più prettamente grammaticale ma anche quello morfosintattico, di sintesi e
rielaborazione.
La presenza della LETTRICE MADRELINGUA per attività di “speaking” ha permesso un
approfondimento e potenziamento delle competenze di comprensione e produzione orale.
L’intervento, in orario curricolare in compresenza con la docente titolare, si è articolato in n.8
ore.
VALUTAZIONE
Facendo riferimento alla programmazione d’Istituto, la valutazione ha tenuto conto della
conoscenza dei contenuti, della proprietà lessicale e della correttezza linguistica, della capacità
di analisi e di sintesi, di confronto e collegamento.
Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto di pertinenza e qualità del contenuto oltre
che della sua correttezza formale. Qualche errore di forma e/o lessico è generalmente tollerato
se non costituisce forte impedimento alla produzione di senso e alla comprensione del
messaggio. Nelle competenze orali è stato valutato l’utilizzo corretto della lingua attraverso il
quale lo studente ha dimostrato di conoscere, saper analizzare e commentare i testi letterari del
programma svolto, oltre che gli aspetti salienti delle biografie degli autori e i contesti storici di
appartenenza, la ricchezza lessicale, pronuncia e fluency.
CONTENUTI

Parte I Elenco analitico
THE ROMANTIC AGE
4.1 The historical context: Britain and America (242-243)
4.2 The Industrial Revolution (244-245)

4.3 The French Revolution, riots and reforms (248-249)
4.4 A new sensibility (250-251)
4.5 Early Romantic poetry (252)
Thomas Gray, Elegy written in a Country Churchyard (Text Bank 26)
4.6 The Gothic Novel (253)
4.9 William Blake (266-267)
London (268-269)
The lamb (270)
The Tyger (271)
Chimney Sweeper (from Songs of Innocence) (photocopy)
Chimney Sweeper (from Songs of Experience) (photocopy)
Infant Joy (from Songs of Innocence) (text bank 27)
Infant Sorrow (from Songs of Experience) (text bank 28)
4.10 Mary Shelley (273)
Frankenstein or the Modern Prometheus (274-275)
The Creation of the monster (276-277)
4.7 Romantic poetry (259-260)
Across Cultures; Men and Nature (262-263)
4.8 Romantic fiction (264-265)
4.11 William Wordsworth (280-281)
A certain colouring of imagination (281-282)
Composed upon Westminster Bridge (284-285)
Daffodils (286-287)
Tintern Abbey (Text Bank 31)
4.12 Samuel Taylor Coleridge (288)
From “The Rhyme of the Ancient Mariner” (289-290)

The killing of the albatross (291-292-293) and analysis from Giordano dall’Armellina on
photocopy
Death and life-in-death (Text Bank 32)
The Water Snakes (Text Bank 33)
A sadder and wiser man (295)
Kubla Khan (Text Bank 34)
4.13 George Gordon Byron (296-297)
Manfred’s torment (298-299)
Childe Harold’s Pilgrimage (300)
Harold’s journey (300-301)
4.14 Percy Bysshe Shelley (302-303)
Ode to the west wind (304-305)
England in 1819 (fotocopia)
4.15 John Keats (307-308)
Ode on a Grecian urn (311-312)
4.16 Jane Austen (314-315)
From “Pride and Prejudice” (316)
-

Mr and Mrs Bennet (317-318)

THE VICTORIAN AGE
5.1 The dawn of the Victorian Age (4-5)
5.2 The Victorian compromise (7)
5.3 Early Victorian thinkers (12-13)
5.4 The American civil war (14-15)
5.5 The later years of Queen Victoria’s reign (17-18)
5.6 The late Victorians (20-21)
5.7 Victorian poetry (22)

5.8 The Victorian novel (24-25)
5.9 American renaissance (27)
5.10 The late Victorian novel (28)
5.11 Aestheticism and Decadence (29-30)
5.12 The Victorian drama (31)
5.13 Alfred Tennyson (32-33)
Ulysses (34-35)
5.14 Charles Dickens (37-38)
From “Oliver Twist” (39):
-

Oliver wants some more (42-43)
The workhouse (40-41)

From “Hard Times” (46):
-

Mr Gradgrind (47)
Coketown (49-50-51) versi 1-20

Work and Alienation (52-53)
5.15 The Bronte sisters (54)
From “Wuthering Heights” (61-62):
I am Heathcliff (da 65 a 69)
5.24 Oscar Wilde (124-125)
From “The picture of Dorian Gray” (126)
-

The preface (127)
The painter’s studio (129-130)
A new hedonism (Text Bank 70)
The Dandyism, chapter 11 (photocopy)

5.23 Rudyard Kipling (122)
The mission of the coloniser (123)
If (photocopy)
Lispeth (photocopy)

THE MODERN AGE
6.0 Timeline (154-155)
6.1 From the Edwardian Age to the FIrst World War (156-157)
6.2 Britain and the First World War (158-159)
6.3 The age of anxiety (161-162-163)
6.4 The inter-war years (166-167)
6.5 The Second World War (168-169)
6.6 The USA in the first half of the 20th century (173-174-175)
6.7 Modernism (176)
6.8 Modern poetry (178-179)
6.9 The modern novel (180-181)
6.10 The interior monologue (182-183)
6.11 A new generation of American writers (186-187)
6.14 Thomas Stearns Eliot (202-203)
From “The Waste Land” (204-205):
-

The burial of the dead (206-207)
The Fire Sermon (208-209)

The Love Song of J. Alfred Prufrock (Text Bank 79)
6.19 James Joyce (248-249-250)
From the “Dubliners” (251-252)
-

Eveline (253-254-255)
Da The dead (lettura integrale), Gabriel’s epiphany (257-258)

From “Ulysses” (TB 99)
- The funeral (TB 99)
- I said yes I will sermon (photocopy)
6.15 Wystan Hugh Auden (210-211)
Refugee Blues (212-213)
6.16 Joseph Conrad (216-217)

From “Heart of Darkness” (218-219):
- The horror! (223-224-225)
6.20 Virginia Woolf (264)
From “Mrs Dalloway” (266-267):
- Clarissa and Septimus (268-269)
6.12 The War Poets (188): il modulo sui poeti della guerra è stato trattato durante le ore in
compresenza con la docente madrelingua e valutato con verifica scritta.
Siegfried Sassoon (192)
Glory of women (193)
Does it matter? (photocopy)
Wilfred Owen (190)
Dulce et decorum est (191)
Futility (photocopy)
THE PRESENT AGE: power point
Samuel Beckett ( G 100)
From “Waiting for Godot” (G101-G102):
●
●

We will come back tomorrow (G104-G105-G106)
Waiting (G107-G108-G109)

George Orwell (274-275)
Nineteen- Eighty – Four (276-277)
From Nineteen- Eighty – Four: Big Brother is watching you (278-279)
From Animal Farm: Old major’s speech (F193-F194)
Extract I: the seven commandments (photocopy)
Sylvia Plath(biographical notes, photocopy )
Daddy (photocopy)
Approfondimento linguistico: 8 ore di lezione con la docente madrelingua, percorso su War
Poets

Lezione n 1 : video riguardante le Trade Unions.
(https://www.youtube.com/watch?v=gPPeDO4dMRA&feature=youtu.be)
Lezione n 2: articolo riguardante la gestione dell’epidemia nel Regno Unito.
(https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/06/covid-19-still-worsening-healthinequality)
Lezione n 3: articolo riguardante le conseguenze dell’emergenza climatica sulle ansie delle nuove
generazioni
(https://www.theguardian.com/environment/2020/nov/27/climate-apocalypse-fears-stoppingpeople-having-children-study)
Lezione n 4: inizio del percorso War Poets con analisi di Dulce et decorum est by Wilfred Owen
Lezione n 5:Dulce et decorum est (191)by Wilfred Owen
Lezione n 6:Futility (photocopy) by Wilfred Owen
Lezione n 7:Glory of women (193) )by Siegfried Sassoon
Lezione n 8:Does it matter? (photocopy)by Siegfried Sassoon
Video activity : è stata proposta la visione dei seguenti video con conseguente attività di debate:
“ The Presidential debate”
“The hill we climb “ Amanda Gorman
“ Boris Johnson” speeches on the Covid in the UK
Parte II Nuclei tematici disciplinari
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze si sono individuati i seguenti nodi
tematici:
Ambiente, risorse e sostenibilità Thomas Gray: Elegy written in a Country Churchyard
(photocopy). William Wordsworth (280-281): Daffodils (286-287),Composed upon Westminster
Bridge (284-285), Tintern Abbey (photocopy).Samuel Taylor Coleridge (288) : from “The Rhyme
of the Ancient Mariner” (289-290),The killing of the albatross (291-293),The Water Snakes
(photocopy). Dickens, from Hard Times (46) Coketown ; George Gordon Byron (D112-D113):
Childe Harold’s Pilgrimage (D115), Self-exiled Harold (D115-D116). Emily Bronte (54):Wuthering
Heights (61-62). Alfred Tennyson and (photocopy):Ulysses (photocopy). Thomas Stearns Eliot
(202-203) from The Waste Land (204-205): - The burial of the dead (206-207),The Fire Sermon
(208-209). Joseph Conrad (216-217) :From Heart of Darkness (218-219): The horror! (223-225).
Samuel Beckett (G-100) : Waiting for Godot (G101-G102): We will come back tomorrow (G104G105-G106),Waiting (G107-G108-G109).
Scienza ed etica: William Blake (266-267) : Chimney Sweeper (from Songs of Innocence)
(photocopy), Chimney Sweeper (from Songs of Experience) (photocopy), The lamb (270),The
tiger (271). Mary Shelley (273) : Frankenstein or the modern Prometheus (274-275),The Creation
of the monster (276-277). Dickens, Mr. Gradgrind (47) Samuel Taylor Coleridge (288) : from “The
Rhyme of the Ancient Mariner” (289-290),The killing of the albatross (291-293) Death and life-indeath (photocopy); A sadder and wiser man (295); Percy Bysshe Shelley (302-303):Ode to the
west wind (304-305). George Orwell (274): from Nineteen-Eighty–Four (277), Big brother is
watching you (278-279); from Animal Farm: Old major’s speech (photocopy),Extract I: the seven
commandments (photocopy).

Continuità e discontinuità: Modernism (154-187).Thomas Stearns Eliot (202-203): The Waste
Land (204-205), The burial of the dead (206-207), The Fire Sermon (208-209). The Love Song of
J. Alfred Prufrock (photocopy). James Joyce (248-250): from the Dead, Gabriel’s epiphany (257258); from Ulysses: The funeral (photocopy), I said yes I will sermon (photocopy). Virginia Woolf
(264): Mrs Dalloway (266-267,Clarissa and Septimus (268-269)).Joseph Conrad (216-217): from
Heart of Darkness (218-219): The horror! (223-225). Samuel Beckett (G-100) : Waiting for Godot
(G101-G102): We will come back tomorrow (G104-G105-G106),Waiting (G107-G108-G109).
Salute e malattia: Mary Shelley (273),Frankenstein or the Modern Prometheus (274-275),The
Creation of the monster (276-277),Coleridge, Kubla Khan (photocopy); Oscar Wilde (124-125) :
from the Picture of Dorian Gray (129-130). War poets (188): Siegfried Sassoon:Glory of women
(193) Does it matter? (photocopy). Wilfred Owen: Dulce et decorum est (191), Futility
(photocopy). Dickens (37-38), Oliver Twist (39), The workhouse (40-41), Oliver wants some more
(42-43), Sylvia Plath ,Daddy ( photocopy),Virginia Woolf (264): Mrs Dalloway (266-267),Clarissa
and Septimus (268-269),James Joyce (248-250): from Dubliners: Eveline (253-255), The Dead (
full reading)
Spazio e tempo:; William Blake (266-267) :London (268-269).William Wordsworth (280-281)
:Composed upon Westminster Bridge (284-285).Percy Bysshe Shelley (302-303): England in
1819 (photocopy). John Keats (307-308):Ode on a Grecian urn (311-312); Thomas Stearns Eliot
(202-203) from The Waste Land (204-205):The burial of the dead (206-207),The Fire Sermon
(208-209). Wystan Hugh Auden:Refugee blues (212-213). Kipling: Lispeth (photocopy),The
mission of the coloniser (123). James Joyce (248-250): from Dubliners: Eveline (253-255),
Gabriel’s epiphany (257-258); from Ulysses: I said yes I will sermon (photocopy). Virginia Woolf
(264): Mrs Dalloway (266-267),Clarissa and Septimus (268-269).
Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica
L’insegnamento della lingua straniera ha concorso alla formazione generale e culturale degli
studenti soprattutto con l’analisi comparata tra realtà diverse (la propria e quella straniera), tra
parallelismi e diversificazioni.
La disciplina ha inoltre contribuito alla realizzazione del percorso di EDUCAZIONE CIVICA con la
lettura di n.2 articoli sulla nascita e sull’importanza delle Trade Unions in Great Britain e in
America e del percorso sui diritti umani.
Con l’insegnante di madrelingua sono state affrontate tematiche ambientali e sociali, unite ad una
riflessione sulle Trade Unions e sui war poets
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente :

F.to

Nadia Locatelli

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 7 maggio 2020
come da circolare n. 230

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia SCIENZE
Docente prof.ssa PATRIZIA MENOTTI
Ore settimanali di lezione n. 3
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 75 di cui 45 in didattica a distanza
Testi in adozione
D. Sadava, D. M. Hillis, V. Posca, m: R. Berenbaum, H. C. Heller
- Il Carbonio, gli Enzimi e il DNA –
Chimica organica, biochimica e biotecnologie
SCIENZE ZANICHELLI
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da studenti che ho seguito durante quattro anni del loro corso di studi.
Nel tempo sono state affrontate le multiformi proposte della disciplina e gli alunni si sono sempre
dimostrati interessati, motivati, partecipativi.
In particolare, in questo ultimo anno, alcuni di loro hanno evidenziato particolare curiosità per i
temi trattati, nell’ottica di un orientamento universitario nel mondo scientifico (chimica, medicina
e biotecnologie).
Il profitto è sempre stato soddisfacente per la maggior parte degli studenti che, con
l’atteggiamento maturo e responsabile che li connota, hanno anche affrontato le difficoltà
scolastiche che la pandemia ha creato.
Un buon numero di ragazzi mostra di aver raggiunto un metodo di lavoro autonomo ed
organizzato, che ha dato buoni frutti negli anni e che ha consentito, ad alcuni, risultati di vera
eccellenza.
Altri, meno motivati, più fragili, legati ad un metodo di lavoro più mnemonico e ad uno schema di
apprendimento passivo dei contenuti, hanno lavorato cercando di cogliere i propri limiti e
mettendo a fuoco gli strumenti atti a superarli; infatti, complessivamente, si è rilevata una
crescita nella capacità di accogliere in modo più personale le proposte disciplinari, conseguendo
abilità e competenze sufficienti nella disciplina.
Per alcuni la mancanza di relazione docente-discente, del clima produttivo e dell’operosità della
classe ha reso maggiormente gravoso il superamento delle difficoltà; per contro la motivazione
al successo scolastico ha complessivamente sostenuto l’impegno individuale e, in diversi casi,
gli studenti hanno trovato il modo di aiutarsi tra di loro, conseguendo risultati sufficienti.
Il programma previsto è stato svolto nei tempi prestabiliti, soprattutto per quanto riguarda la
chimica organica, la biochimica e le biotecnologie; qualche inevitabile limitazione invece si è
presentata nella didattica a distanza ed ha riguardato le Scienze della Terra i cui argomenti non
sono stati trattati.

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
- Individuare collegamenti e relazioni
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 dialogata 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 soprattutto con l’ausilio di presentazioni in power-point sempre a
disposizione degli alunni e, talvolta, qualche filmato a integrazione di alcune parti del
programma, in accordo con quanto presentato dal libro di testo.
Dal 27 ottobre 2020 al 30 gennaio 2021 è stata attuata la modalità di didattica a distanza.
Dal 2 febbraio in poi ci sono stati periodi alterni di DAD al 50% al 75% con periodi di DID per
alunni in quarantena.
Durante la DAD le lezioni sono state ridotte a 45 minuti l'ora, dedicando gli ultimi 15 minuti della
lezione alle domande e/o alle correzioni, secondo le proposte della “didattica segmentata”.
Nella didattica a distanza le lezioni si sono si sono tenute con G. Meet, a schermo condiviso,
fornendo poi, come sempre, ogni materiale utilizzato.
La condivisione dei materiali e le comunicazioni sono avvenute via mail o con l’ausilio di Drive.
In DAD le verifiche si sono svolte su Classroom.
Le esperienze di laboratorio di chimica organica sono state eliminate o perché considerate poco
significative didatticamente, o per ragioni di sicurezza dovute alla pericolosità-nocività-tossicità
dei reagenti ed alla mancanza di un sistema di cappe aspiranti a norma.
Le restrizioni dovute alla pandemia ed il rigido protocollo di utilizzo dei laboratori di biologia non
hanno consentito neppure l’effettuazione di esperienze di biotecnologie, con grande
rincrescimento degli alunni.
Nell’anno scolastico 2019-2020 un’alunna si è qualificata nel concorso “Una settimana da
ricercatore” promosso da CusMiBio- Università degli Studi di Milano ed ha frequentato i
laboratori di Biotecnologie dell’Università per una settimana, presentando successivamente i
risultati del suo stage.
Nell’attuale anno scolastico due alunni della classe hanno partecipato al concorso nazionale
MADforSCIENCE promosso dalla multinazionale biotecnologica DIASORIN: il nostro Liceo si è
qualificato fra i primi 10 licei in Italia ed un’alunna ha partecipato alla finale presentando una
parte del progetto.
VERIFICHE
Nel primo periodo sono state effettuate tre prove scritte e l’interrogazione orale per gli alunni
insufficienti.

Nel secondo periodo gli studenti hanno sostenuto tre prove scritte, interrogazioni di recupero
quando si è presentata la necessità.
Sono stati proposti argomenti di approfondimento sui temi dell’educazione civica che gli alunni
hanno esposto ai compagni.
Inoltre sono stati affrontate, da parte degli alunni, le tematiche proprie della biochimica di
ripasso, con brevi presentazioni in PPT rese poi disponibili a tutti.

VALUTAZIONE
Nella valutazione finale per esprimere il voto si è utilizzata la griglia stabilita dal Dipartimento
di Scienze.
Durante l'anno, sia nelle prove scritte che orali, sono state valutate: le conoscenze di base
dell'argomento, l'organizzazione delle stesse nella risposta, l'uso del linguaggio (approssimativo,
accettabile o specifico e rigoroso), i diversi livelli di rielaborazione personale (ripetitiva, adeguata
o critica).
Nei quesiti brevi è stata data importanza alla puntualità ed alla coerenza della risposta, oltre che
al tipo di rielaborazione e di linguaggio utilizzati.
La valutazione complessiva ha tenuto conto anche dei progressi registrati nel tempo rispetto ai
livelli di partenza, senza tuttavia prescindere dagli obiettivi ritenuti minimi
Le conoscenze risultano convincenti per la maggior parte degli studenti.
L’uso del linguaggio risulta, nel complesso, adeguato ed anche rigoroso.
L’autonomia nella organizzazione è accettabile nella maggioranza dei casi, sicuramente buona
per un certo numero di studenti.
Nella classe non mancano anche ottime capacità di rielaborazione e di collegamento dei
contenuti propri della disciplina, anche in ambiti diversi, con interessanti e personali contributi
critici.
CONTENUTI
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco)
Parte I
Si è scelto di presentare una panoramica del programma e dei suoi raccordi con i temi dello
sviluppo sostenibile dell’educazione civica, attraverso l’analisi del ciclo bio-geo-chimico del
carbonio, utilizzando come proposta-stimolo la lettura del capitolo “Il carbonio” P. Levi.
Il carbonio nella biosfera
Il carbonio nell’idrosfera
Il carbonio nell’atmosfera
Il carbonio nella geosfera
CHIMICA ORGANICA
Introduzione alla chimica organica: concetti di base
I composti organici
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio: l’ibridazione del carbonio
Rappresentazione dei composti organici attraverso formule brute, di struttura di Lewis, razionali,
condensate, topologiche.
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
Gruppi funzionali e reattività

Effetto induttivo: gruppi elettron-attrattori ed elettron-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
Gli alcani
La nomenclatura IUPAC e le sue regole
L’isomeria di catena degli alcani e i confomeri.
Proprietà fisiche e chimiche.
Reazioni degli alcani: sostituzione radicalica con alogeni. La combustione.
I cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura
Isomeria dei cicloalcani
Conformazione a barca e a sedia
Reazioni dei cicloalcani
Idrocarburi insaturi
Gli alcheni e l’ibridazione sp2
Proprietà fisiche
Nomenclatura degli alcheni e isomeria cis-trans
Nucleofili ed elettrofili
Le reazioni di addizione elettrofila ad acidi alogenidrici
La Regola di Markovnikov
Addizione di alogeni e riduzione con idrogeno. Idratazione e formazione di alcoli.
Gli alchini e l’ibridazione sp
Isomeri di posizione e nomenclatura
Le proprietà fisiche
Gli alchini terminali, gli acetiluri e loro alchilazione
Le reazioni degli alchini: idrogenazione, idratazione, idroalogenazione
Gli idrocarburi aromatici
L’anello benzenico. Formule di Kekulé e l’energia di risonanza.
Aromaticità. La delocalizzazione nell’anello
Sostituzione Elettrofila Aromatica. Alogenazione e alchilazione di Fridel-Crafts
Gruppi attivanti e disattivanti ad una seconda sostituzione nell’anello
Definizione di composti aromatici eterociclici
I gruppi funzionali e i derivati degli idrocarburi
Gli alogeno-derivati
Reazioni di sostituzione ed eliminazione ad uno stadio bimolecolare di secondo ordine (SN2,
E2), ed eventuale inversione chirale
Reazioni a due stadi o monomolecolari di primo ordine (SN1, E1) ed eventuale miscela
racemica
Alcoli
Nomenclatura, proprietà fisiche
Reazioni di alcoli: SN1 degli alcoli terziari e SN2 per i primari e secondari
Reazioni di eliminazione
Le diverse ossidazioni delle tre classi di alcoli
Il gruppo carbonile: Aldeidi e Chetoni e loro nomenclatura e proprietà.
Sintesi dall’ossidazione degli alcoli
L’addizione nucleofila al carbonile e le reazioni delle aldeidi e dei chetoni.
Emiacetali ed acetali
Ossidazione e riduzioni possibili al gruppo carbonilico
Saggio di Tollens
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, esteri.
BIOMOLECOLE
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: chiralità (D) esoso aldosi ed esoso chetosi.
I disaccaridi
I polisaccaridi e gli anomeri e  del glucosio.
Amilosio, amilopectina, glicogeno e cellulosa
Le proteine
Gli amminoacidi delle proteine
La chiralità (L) degli amminoacidi
La classificazione delle proteine
La struttura delle proteine
Il legame peptidico, i peptidi e le proteine
Enzimi, meccanismo d’azione e loro regolazione, allosterica, competitiva e per feedback
negativo
I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, steroidi
Le reazioni dei trigliceridi: idrogenazione, idrolisi alcalina (saponificazione)
I nucleotidi. Le basi azotate
BIOCHIMICA
Il metabolismo.
Considerazioni generali
Catabolismo e anabolismo
Il ruolo dell’ATP: l’ATP accoppia le reazioni endoergoniche ed esoergoniche
Enzimi: catalizzatori biologici
I meccanismi della catalisi enzimatica: interazione tra enzima e substrato
Alcuni enzimi richiedono cofattori per funzionare
Il ruolo dei nucleotidi e delle vitamine come coenzimi ATP, NAD, NADP, FAD
Il metabolismo cellulare: reazioni redox
Concetto di via metabolica, vie convergenti, divergenti e cicliche
Tappa/enzima chiave e regolazione
Il metabolismo dei carboidrati
La glicolisi: fase preparatoria e di recupero-guadagno energetico
Analisi delle tappe più significative e relativi controlli
Bilancio energetico in ATP e NADH
Metabolismo anaerobico: il ruolo delle fermentazioni (alcolica e lattica)
Le fermentazioni sono biotecnologie tradizionali: applicazioni biotecnologiche (industrie
casearia, enologica, pastaria e della panificazione)
La gluconeogenesi non è l’inverso della glicolisi: concetti di base
Regolazione ormonale della glicemia: insulina e glicogenosintesi
Il glucagone e la glicogenolisi
Il metabolismo terminale
I mitocondri, la decarbossilazione del piruvato e l’Acetil-CoA
Il ciclo di Krebs
La catena respiratoria e ruolo dei citocromi: gradiente protonico e chemiosmosi
La fosforilazione ossidativa e l’ATP-sintasi
Bilancio in ATP della respirazione cellulare
Altri destini del piruvato
La fotosintesi

Il ruolo della luce e dei pigmenti
L’organizzazione dei fotosistemi
Le reazioni della fase luminosa
Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri
LE BIOTECNOLOGIE INNOVATIVE
Le biotecnologie tradizionali e innovative: definizione
Tecniche e strumenti delle biotecnologie: estrazione del DNA da cellule animali; tagliare il DNA
con gli enzimi di restrizione, la DNA ligasi e la ricucitura del DNA
Il DNA ricombinante
Vettori genici
Vettori plasmidici e vettori virali
Agrobacterium tumefaciens e il plasmide Ti: trasferimento di geni nelle piante
La biolistica
Il clonaggio di un gene ed i plasmidi ricombinanti. La coniugazione batterica
Clonaggio di un gene
Amplificazione del DNA tramite la Reazione a Catena della Polimerasi (la PCR di Kary Mullis)
L’elettroforesi del DNA
Le tecniche di blotting (Southern blotting)
Sequenziamento del DNA
Il fingerprinting del DNA
Librerie di cDNA e librerie genomiche
Le sonde geniche
Biotecnologie: le applicazioni *
Finalità delle biotecnologie: confronto fra biotecnologie tradizionali (miglioramento genetico) e
biotecnologie innovative (transgenesi)
Organismi geneticamente modificati
Le biotecnologie in agricoltura: Mais Bt, Soia Roundup ready, Golden rice
Le biotecnologie ambientali: bioremediation; produzione di biocarburanti da piante GM
Le biotecnologie in campo medico: il caso dell’insulina ricombinante
Gli anticorpi monoclonali ed il loro utilizzo nella ricerca biomedica
La terapia genica
La terapia genica e le cellule iPSC
La clonazione e gli animali transgenici
Parte II
Nuclei tematici disciplinari
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze si sono individuati i seguenti nodi
tematici:
Ambiente, risorse e sostenibilità
-L’ingegneria genetica è la nuova rivoluzione verde?
(l’uso dell’ingegneria genetica in agricoltura con la creazione di piante geneticamente modificate
che possiedano specifiche caratteristiche agronomiche esalta il ruolo del progresso genetico
ottenuto dalla rivoluzione verde e si pone l’obiettivo di migliorare gli aspetti critici della
green revolution: degrado del suolo, inquinamento, dipendenza da combustibili fossili, perdita di
biodiversità…)
Scienze ed etica
- L’inviolabilità dell’embrione umano: limiti alla ricerca sulle cellule staminali totipotenti
- L’inviolabilità del patrimonio genetico: limiti alla tecnica CRISPR/ Cas
(i temi della bioetica dominano il dibattito scientifico da tempi antecedenti il Progetto Genoma
Umano e pongono rilevanti questioni relativamente alla dicotomia fra progresso scientifico/
miglioramento delle condizioni di vita ed aberrazioni legate ai tentativi di modificare
artificialmente gli esseri umani…)
Spazio e tempo
La scala dei tempi nei processi chimici: il ciclo del carbonio

(…l’idea di ciclo è una delle più grandiose della biologia, intimamente connessa ai concetti
pregnanti della biologia, dell’ecologia, della gestione corretta dell’ambiente e, nel contempo, alle
importanti conseguenze- anche future- che comportamenti inadeguati inevitabilmente
implicano…)
Il ruolo degli enzimi nei processi biologici
(nella catalisi enzimatica è racchiusa la chiave- anche temporale- dell’ordine metabolico
cellulare, dal momento che ogni singola reazione viene tenuta sotto controllo…)
Continuità e discontinuità
Genetica classica e Biotecnologie
(…passaggio da una selezione fenotipica, in base a caratteristiche visibili in una popolazione
molto grande- tempi lunghi e risultati incerti- alla progettazione della modifica da effettuareselezione genotipica puntuale, mirata e controllata…)
Salute e malattie
Metabolismi e dismetabolismi
Il metabolismo alterato: i tumori
(il miglioramento delle condizioni socio-economiche ha comportato un allungamento della vita
media e comportato un’inevitabile focalizzazione sulla relazione tra stile di vita e insorgenza di
malattie metaboliche, malnutrizione- per eccesso o per difetto, avitaminosi, tumori…)
Parte III
Contenuti /attività/ di Educazione civica
Gli argomenti scelti e trattati nel percorso di educazione civica sono coerenti con l’impostazione
data allo svolgimento dei temi strettamente disciplinari
L’Agenda 2030 con i suoi ineludibili obiettivi è stata pretesto e importante contesto cui attingere
frequentemente durante le lezioni, contestualizzando gli argomenti e conferendo loro un più
ampio respiro, cercando di informare, stimolare, sollecitare alla riflessione su temi che sono
ormai imprescindibili e urgenti nella nostra società
I seguenti obiettivi, sia pure in modo parziale, sono stati oggetto di attenta considerazione e di
dibattito
OBIETTIVO 2
Azzerare la fame, realizzare la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
l’agricoltura sostenibile
OBIETTIVO 7
Assicurare l’accesso all'energia pulita, a buon mercato e sostenibile per tutti
OBIETTIVO 13
Essere consapevoli che l’agricoltura è una delle attività umane a maggior impatto ambientale
OBIETTIVO 15
Proteggere, ristabilire e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, la gestione
sostenibile delle foreste, combattere la desertificazione, fermare e rovesciare la degradazione
del territorio e arrestare la perdita della biodiversità.
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
F.to Patrizia Menotti
“Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 7 maggio 2021
come da circolare n. 230”

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Docente: prof. Manuela Bandini
Ore settimanali di lezione n. 2
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio 2021 n. 56, di cui n.32 in Didattica a Distanza
Testi in adozione: Cricco Giorgio Di Teodoro Francesco Paolo, Itinerario nell'arte. Dall'Art Nouveau
ai giorni nostri, 5. vers. gialla (LDM)
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha partecipato con attenzione e impegno all’attività didattica mostrando interesse per la
disciplina e una buona autonomia nella rielaborazione dei contenuti appresi.
Il gruppo ha dato prova di disponibilità, anche rispetto proposte didattiche non convenzionali, sia di
metodo che di contenuto. Già dall’inizio dell’anno scolastico, considerato il livello mediamente buono
e la situazione particolare dovuta all’emergenza sanitaria, si è lavorato nel campo delle competenze
trasversali per stimolare le capacità di critica e rielaborazione in vista dell’impegno dell’esame finale.
Il profitto è sempre stato soddisfacente per la maggior parte degli studenti che hanno affrontato con
responsabilità le difficoltà causate dalla pandemia.
Al termine del corso di studi, si registra un livello complessivamente buono nelle competenze disciplinari degli studenti che, in generale, hanno raggiunto gli obiettivi formativi e cognitivi prefissati.

OBIETTIVI PREFISSATI
Gli obiettivi programmati per la classe quinta sono stati sviluppati in coerenza con la programmazione d’area e d’Istituto. In particolare, a conclusione del corso di studi, l’alunno:
Conoscenze

Competenze

Capacità

1. Conosce i codici del 1. E’ in grado di descrivere gli aspetti 1. Sa analizzare le opere
linguaggio visivo e i
specifici e le relazioni storiche, sod’arte esaminate in classe,
suoi maggiori scopi
ciali, culturali entro le quali si forma e
riconoscendone gli elementi
comunicativi
si realizza l’opera d’arte
costitutivi e le principali ca2. Conosce i principali 2. Sa individuare i diversi e caratteristici
ratteristiche
stilistiche
contenuti del perprocedimenti realizzativi: tecniche
dell’autore
corso
storico
operative, uso dei segni e dei lin- 2. Sa riconoscere le relazioni
dell’espressività del
guaggi, significati e simboli
esistenti con altri ambiti dimondo occidentale
3. E’ in grado di utilizzare una terminosciplinari,
evidenziando
3. Dispone di un suffilogia appropriata, sia nell’esposicome nell’opera d’arte posciente patrimonio terzione orale che scritta
sano confluire aspetti diminologico
versi della cultura
La classe ha evidenziato nel complesso una discreta capacità di organizzazione dello studio e di
acquisizione degli strumenti per l’analisi del dato visivo.
La maggior parte degli alunni è in grado di:
 esporre gli argomenti di studio analizzando i procedimenti formali, funzionali e costruttivi (materiali, tecniche operative, uso dei segni e dei linguaggi) per fornire le conoscenze sufficienti atte
ad affrontare la lettura delle opere d’arte;
 conoscere e utilizzare correttamente la terminologia inerente gli argomenti trattati.

METODI E STRUMENTI
Nell’affrontare il percorso di studio, l’attenzione si è concentrata su momenti e/o opere di rilievo che
consentono di risalire alle scuole, alle correnti più significative, alle personalità dominanti e soprattutto
a quelle tematiche che caratterizzano un determinato momento espressivo, ma che ricorrono
con declinazioni diverse nelle produzioni artistiche specifiche.
Costante è stato il riferimento a testi figurativi per consentire una analisi compiuta del prodotto
artistico e una graduale assimilazione dei messaggi visivi.
Si sono tenute lezioni frontali, lezioni articolate in forma dialogica, attività di laboratorio e visite guidate
a mostre, per permettere una partecipazione attiva degli allievi al lavoro di apprendimento.
La riflessione sui linguaggi visivi non è stata limitata all’apprendimento di regole e convenzioni, ma
ha avuto come costante obiettivo l’ampliamento del campo d’indagine alle più generali problematiche
dell’osservazione e dell’analisi delle forme intese come forme comunicative.
Dal 27 ottobre 2020 al 30 gennaio 2021 è stata attuata la modalità di didattica a distanza. Dal 2
febbraio 2021 in poi ci sono stati periodi alterni di DAD al 50% al 75% con periodi di DID per alunni
in quarantena.
Durante la DAD le lezioni sono state ridotte a 45 minuti, dedicando gli ultimi 10 minuti della lezione
alle domande e/o alle correzioni, secondo le proposte della “didattica segmentata”.
Nella didattica a distanza le lezioni si sono si sono tenute con G. Meet, a schermo condiviso, fornendo
poi in Drive e/o Classroom, il materiale utilizzato.
VERIFICHE
Gli strumenti della valutazione hanno avuto carattere di pluralità e diversificazione per favorire effettivi criteri di oggettività nella misurazione delle prove, privilegiando le prove orali e di produzione
grafica, sia perché più coerenti con la DAD, sia perché funzionali alla tipologia dell’esame finale.
Sia nel primo che nel secondo periodo sono state valutate due prove orali: un’esposizione in classe
di un approfondimento e un’interrogazione individuale; sono stati poi valutati gli elaborati ppt per la
presentazione di opere e/o autori, nonché le esercitazioni guidate di studio consegnate in
classroom, soprattutto nei periodi di DAD.
VALUTAZIONE
Nel corso dell’anno sono state valutate le conoscenze, le capacità, le competenze degli studenti
attraverso prove di verifica orali -esposizione in classe di approfondimenti, interrogazioni individualie attraverso la verifica di lavori di approfondimento grafico-espressivo sui temi affrontati.
La misurazione di tali prove ha utilizzato la scala numerica definita nelle griglie di valutazione d’Istituto e adottata dall’area di disegno e storia dell’arte. La valutazione ha inoltre tenuto conto della
particolare situazione connessa all’emergenza sanitaria nonché delle condizioni di partenza dello
studente, dell’impegno e della partecipazione dimostrati, sia nei momenti di lavoro in classe che
nelle consegne da svolgere a casa.
CONTENUTI
(Gli argomenti non ancora completati al 15.05 sono contrassegnati da asterisco)
Parte I
Programmazione disciplinare
L’Impressionismo
● I precursori: E. Manet, Colazione sull’erba.
● La pittura ‘en plein air’: il colore, il tempo, la luce; i soggetti e la visione. Fotografia e pittura.
● I protagonisti: C. Monet: Impression du soleil levant, Cathédrale de Rouen, Gare Saint-Lazare,
Le Ninfee
P.A. Renoir: La Grenouillère; Il mulino della Galette,
E. Degas: Classe di danza, L’ assenzio.
G. Caillebotte, Rabouteurs de parquet.

Tendenze post-impressioniste
● Il Neo Impressionismo: la natura scientifica del colore; G. Seurat, Una domenica alla Grande
Jatte
● Le radici dell’Espressionismo: V. Van Gogh, Mangiatori di patate; La stanza; Notte stellata; Autoritratti;
● Sintetismo e simbolismo in P. Gauguin, La visione dopo il sermone; Da dove veniamo? Chi
siamo? Dove andiamo?;
● Cézanne: I giocatori di carte; La montagna S. Victoire
La stagione della Belle Epoque
● L'Art Nouveau: la diffusione del gusto e delle arti minori.
● Lo Jugendstil a Vienna: O. Wagner, J. Hoffmann, J. Olbrich e la Secessione; G. Klimt, Il Bacio;
Giuditta;
● L’Art Nouveau a Parigi: A. Perret, Casa in Rue Franklin
● Il Proto-razionalismo: P. Behrens, Turbinenfabrik; A. Loos, Casa Muller;
● Acciaio e cemento armato: la nascita del grattacielo
● Forme urbane e modelli di città per il XX secolo: la città-giardino di Howard, T. Garnier: Cité Industrielle
Le avanguardie artistiche
● Simbolismo e espressionismo nell’Europa del nord: E. Munch, L’urlo; Die Bruke e Kirchner: Due
donne per strada
● Espressionismo in Francia: i Fauves e Matisse, La danza.
● Cubismo: P. Picasso, Les demoiselles d’Avignon; Guernica.
● Futurismo: U. Boccioni, Forme uniche di continuità nello spazio; A. Sant’Elia, La città nuova.
● Astrattismo: W. Kandinsky, Primo acquarello astratto, Composizione; K. Malevic, Quadrato nero;
P. Mondrian, Composizioni.
● Dada; dal Café Voltaire al Mertzbau. M. Duchamp, Fontain.
Arte tra le due guerre
● La Metafisica: la pittura oltre la realtà; G. De Chirico, Le muse inquietanti.
● L’arte come espressione dell’inconscio: il Surrealismo; S. Dalì, La persistenza della memoria; R.
Magritte, L’uso della parola; M. Ernst, Vestizione della sposa
Architettura tra le due guerre
● Architettura della Rivoluzione: V. Tatlin e il costruttivismo: la Torre della Terza Internazionale
● Architettura razionale, tra funzionalismo e ricerche organiche, caratteri e protagonisti:
De Stijl + Rietvield, Casa Schroder;
W. Gropius, Officine Fagus e la Bauhaus;
Le Corbusier, Villa Savoye e Unité d’habitation
L. Mies van der Rohe, Padiglione tedesco a Barcellona e Seagram Building
F. L. Wright: Casa sulla cascata e Guggenheim Museum
● La critica al Razionalismo: E. Mendelsohn, Einsteinturm; A. Aalto, Sanatorio a Paimio, Villa Mairea;
Scharoun, Filarmonica Berlino
● Arte e architettura in Italia tra le due guerre: G. Terragni, Casa del fascio; le città nuove e gli interventi nei centri storici
Arte e architettura del secondo dopoguerra
● L’arte contemporanea e i suoi perché: temi, artisti e direzioni di ricerca dell’arte nel secondo dopoguerra
● L’Espressionismo astratto: J. Pollock e M. Rothko
● L’Informale: A. Burri, L. Fontana, Yves Klein, Blu.
● La Pop Art: R. Hamilton, A. Warhol, R. Lichtenstein, C. Oldemburg
● La Hop Arte e l’arte cinetica: V. Vasarely e G. Colombo

● Minimalismo: D. Judd* e S. Lewitt *
● Arte Povera e Land Art: C. Accardi*, M. Merz*; Christo*
● L’arte concettuale: J. Beuys*
● L’architettura e la città nel secondo ‘900: direzioni di ricerca

e temi della contemporaneità
architettura High tech, R. Piano*; il Decostruttivismo: F. Gehry* e Z. Hadid*; S. Calatrava*.
● L’arte contemporanea e il pensiero ecologico del 3° Millennio; T. Saraceno*
Parte II
Nuclei tematici
I nuclei tematici individuati nella programmazione trasversale sono stati di volta in volta evidenziati
nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare.
In particolare:
- Ambiente, risorse, sostenibilità: al nucleo appartengono i temi sviluppati dalle ricerche architettoniche del XX sec. ad oggi (cité industrielle/città giardino; architettura organica; architettura contemporanea). In particolare è stato approfondito con la partecipazione all’iniziativa GAMeC Aula
Magna: conferenza di Luca Mercalli e con la lezione sull’arte contemporanea e il pensiero ecologico del 3° Millennio.
- Scienza ed Etica: connessioni nell’arte delle neo-avanguardie del secondo dopoguerra e nell’arte
contemporanea e nel pensiero ecologico del 3° Millennio.
- Spazio e tempo: il rapporto spazio/tempo, sempre centrale nell’idea di rappresentazione, trova
nell’arte del primo ‘900 riflessioni e sperimentazioni di grande dimostratività (Cubismo e Futurismo), che sono state evidenziate, pur con diverse declinazioni, nell’arte delle neo-avanguardie
(arte cinetica e minimalismo).
- Continuità e discontinuità: avanguardie e neo-avanguardie sono esemplarmente significative
della discontinuità nel percorso della ricerca artistica, così come i ‘ritorni all’ordine’ e alla classicità
rimandano, anche nella storia del ‘900 e più recente, all’aspirazione mai sopita di una rassicurante continuità.
- Salute e malattia: Mostra GAMeC,Ti Bergamo: La comunità di fronte alla pandemia; virtual tour
alla mostra
Parte III
Contenuti /attività/ di Educazione civica
Percorso 1: Arte e Cittadinanza. Mostra GAMeC Ti Bergamo – La comunità di fronte alla pandemia
Percorso 2: Arte contemporanea e pensiero ecologico del 3° millennio
Bergamo, 15 maggio 2021
Il docente
F.to prof. Manuela Bandini
“Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 7 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.55 didattica a distanza 33 lezioni 18
Testo in adozione: Veronica Villa Zwischen heute und morgen - Loescher Editore
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha mostrato un vivo interesse non solo nei confronti della lingua, ma anche della
letteratura tedesca, partecipando attivamente allo svolgimento delle lezioni. Alcuni di loro hanno
conseguito lo scorso anno, presso il Goethe Institut di Milano, la certificazione internazionale di
lingua tedesca B1 con buoni risultati e quest’anno quattro studenti hanno sostenuto l’esame per la
certificazione B2, i cui esiti non sono ancora stati pubblicati.
Tutti gli obiettivi prefissati all’inizio del triennio, sono stati ampiamente raggiunti.

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE: dei principali autori e correnti letterarie dei secoli XIX e XX e del loro contesto
culturale e storico sociale
ABILITÀ:
comprendere, analizzare e sintetizzare testi di attualità e letterari
comprendere una varietà di messaggi verbali e non verbali in contesti
diversificati.
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 letteratura si è basato sulla lettura, sull’analisi e sulla rielaborazione di alcuni passi
dai libri di testo. 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 socio- culturale, in cui sono stati prodotti
Particolare importanza ha avuto la lettura di materiale autentico: articoli di carattere giornalistico
da riviste tedesche, scelti in relazione agli interessi degli studenti.
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.
Strumenti multimediali utilizzati: Internet-CD

VERIFICHE:
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Gli studenti hanno svolto una verifica scritta e due interrogazioni nel primo periodo e due verifiche
scritte e una/due interrogazioni 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
N.B. gli argomenti programmati ma non ancora trattati alla data del presente documento sono
contrassegnati da asterisco
Revisione di alcune strutture grammaticali oggetto di studio degli anni precedenti:
Congiuntivo 1-2
Doppio infinito
Discorso indiretto
Proposizioni secondarie
Costruzione attributiva
Passivo
Verbi reggenti preposizioni
Romantik
J. und W. Grimm
Die Sterntaler
Joseph von Eichendorff:
Aus dem Leben eines Taugenichts
Expressionismus
Georg Trakl
Grodek
Franz Kafka
Vor dem Gesetz
Das Schloß
*Bertold Brecht:
Maßnamen gegen die Gewalt
*Heinrich Böll
Die verlorene Ehre der Katharina Blum
*Wolfang Borchert
Das Brot
Articoli da “Die deutsche Welle”:
Gefahrlos auf Corona testen
Friedrich Engels: Fabrikantensohn und Kapitalismuskritiker
KZ Haftlinge berichten
G.D’Annunzio: Das Flugblatt über Berlin 9.August 1918
Lettura, ascolto ed esercizi di comprensione di vari testi in preparazione alla certificazione B2
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Bergamo, 15 Maggio 2021
Firma del docente
F.to Deni Buffoli

Gli studenti rappresentanti di classe, hanno
comunicato il proprio assenso in data 06/05/2021
come da circolare n. 230
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia: SCIENZE MOTORIE classe: 5B
Docente: Prof.ssa Zorzi Paola
Ore settimanali di lezione n.2
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 22, 19ore in presenza, 1ore di assemblea,
26ore in Dad
Ore di lezione di educazione civica svolte al 15 maggio n.2, 2ore in presenza
Testi in adozione - nessuno
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 23 alunni, 16 femmine e 7 maschi.
Gli obiettivi preventivati sono stati raggiunti. L’interesse verso la disciplina e il comportamento
sono stati ottimi. Il lavoro del docente si è svolto in un clima propositivo e recettivo da parte della
classe.
Vista la situazione pandemica ancora in corso e, quindi l’alternarsi della dad alla presenza, nel
primo trimeste si sono concordate delle ricerche da sviluppare a livello teorico, nel secondo
pentamestre si è lavorato a gruppi con la produzione dell’elaborato sull’alimentazione.
Mentre si era in presenza si sono effettuati due test pratici: test di resistenza e test sulla corda.
Nel pentamestre si sono svolte le lezioni di educazione civica con l’intervento dell’espero
sull’educazione al gusto.
In generale i risultati sono stati ottimi.
OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
Conoscere i sistemi di allenamento riferiti alle qualità motorie condizionali e coordinative della
corsa aerobica, del lavoro in circuito, di forza e di coordinazione.
Conoscere la tecnica individuale e la tattica di squadra essenziale del gioco. Conoscere il
regolamento tecnico caratterizzante la disciplina e il codice arbitrale. Conoscere le principali
tecniche espressive, di rilassamento, respiratorie.
Conoscenza dell’aspetto educativo e sociale dello sport
Conoscere semplici nozioni che riguardano l’educazione alimentare.
Gli argomenti delle tesine sono i seguenti:
Riscaldamento e flessibilità, Test di Cooper, Test, Meccanismo aerobico e
anaerobico, Lavoro aerobico, Disabilità, Nuoto, Baseball, Tennis, Postura, Frisbee,
Scherma, Danza, Arrampicata, Sci, Il tchoukball, Capacità motorie, Skateboard,
Equitazione, Crossfit, Storia delle Olimpiadi, Pallavolo, Alta quota, Pilates,
Alimentazione.
Alimentazione alternative, Sport e alimentazione, Alimentazione sportiva, Junk food,
Alimentazione e ambiente, I disturbi dell’alimentazione
ABILITA’
Realizzare progetti motori e sportivi che prevedano una complessa coordinazione globale e
segmentaria individuale e in gruppi con e senza attrezzi.
Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica, conferendo il
giusto valore all’attività fisica e sportiva.
COMPETENZE
Saper scegliere opportunamente le esercitazioni per il mantenimento e l’incremento delle qualità
motorie.
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METODI
Induttivo: libera esplorazione;
Deduttivo: per assegnazione dei compiti;
Analitico e globale.
STRUMENTI
Palestra, Aula.
Attrezzature specifica della disciplina.
VERIFICHE
Valutazione sulle capacità fisico-motorie: di resistenza e di coordinazione.
Verifica pratica/orale e scritta con produzione di una tesina con argomento scelto dagli alunni.
Verifica sull’educazione al gusto.

VALUTAZIONI
Descrittori per la prova pratica/ orale:
- terminologia adeguata;
- correttezza dei contenuti esposti;
- correttezza nelle scelte tattiche;
- corretta esecuzione;
- corretta esposizione;
- sviluppare collegamenti adeguati;
- correttezza della scheda di lavoro.
CONTENUTI
Esercitazioni specifiche per la mobilità, la flessibilità articolare, per la coordinazione e per
l'allungamento muscolare (stretching) eseguite attivamente, passivamente sia in forma statica sia
dinamica.
Esercitazioni di preparazione, strettamente collegate con il tema principale della lezione.
QUALITA’ MOTORIE
Esercitazioni di preatletismo generale;
esercitazioni a carico naturale di diverse entità, mai massimale, che impegneranno tutti i principali
distretti muscolari degli arti superiori, inferiori e del tronco;
esercitazioni di sprint;
esercitazioni di reazione motoria.
EDUCAZIONE CIVICA:
EDUCAZIONE ALIMENTARE
Alimentazione, agricoltura e territorio. I principi nutritivi e la salute. Le fibre, gli zuccheri e gli
edulcoranti.
Confronto tra prodotto industriale e prodotto locale, prezzo dei prodotti di qualità. Come leggere le
etichette dei prodotti in commercio e confronto qualità. Il caso dei grassi.
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Alimentazione e sostenibilità. Differenza tra agricoltura convenzionale, integrata e biologica. La
sostenibilità nell'agricoltura biologica.
Bergamo, 15 maggio 2021
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 09/05/2021 come
da circolare n 230
Firma del docente F.to Paola Zorzi
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia Religione - Classe 5a B
Docente prof. Colombo Davide
Ore settimanali di lezione n.1
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.31
Testi in adozione: Alternativa Triennio – Queriniana editrice PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe si è sempre dimostrata interessata alle lezioni e ha partecipato in maniera attiva e
costruttiva, portando un significativo apporto sia in termini di contenuti che di entusiasmo. Anche
nella didattica a distanza l’atteggiamento è stato positivo, dimostrato con i numerosi interventi e
con l’accensione delle videocamere da parte di quasi tutta la classe.
OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
 Conoscere gli elementi costitutivi del fenomeno, religioso in genere, con particolare
attenzione alla religione cristiana - cattolica.
 Conoscere, in modo documentato, gli elementi essenziali del cristianesimo, (prospettiva
fenomenologica- filosofica -teologica).
 Il linguaggio religioso e le sue specificità nell’arco della storia e delle culture.
 Dio, la religione e le religioni tra rivelazione e critica della ragione.
 La Bibbia, documento fondamentale per la tradizione religiosa ebraico-cristiana: metodi di
accostamento.
 La proposta di salvezza del cristianesimo realizzata nel mistero pasquale di Cristo.
ABILITÀ
 Saper istituire un confronto tra cristianesimo, religioni e sistemi di significato.
 Confrontarsi con quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse dalle proprie.
 Specificare l’interpretazione della vita e del tempo nel cristianesimo, confrontandola con
quella di altre religioni.
 Riconoscere i criteri e i segni di appartenenza ad un gruppo di persone, ad una comunità
sociale e quelli di appartenenza alla Chiesa.
 Riconoscere lo sviluppo della presenza della Chiesa nella società e nella cultura.
 Cogliere i significati originari dei segni, dei simboli e delle principali espressioni di fede.
 Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per l’agire umano.
 Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel
tempo.
COMPETENZE
 Comprendere la significatività individuale e culturale della religione (prospettiva
ermeneutica- antropologica).
 Riconosce le molteplici espressioni del linguaggio religioso.
 Cogliere la dimensione antropologico-culturale dell’esperienza religiosa.

METODI E STRUMENTI

Prevalentemente si è utilizzato uno stile didattico attivo impiegando i linguaggi della tradizione
religiosa e culturale cristiana, opportunamente integrati con i nuovi linguaggi e gli strumenti
multimediali soprattutto nella didattica a distanza con videolezioni e invio di elaborati personali sui
temi proposti, ricercando costantemente il dialogo, il coinvolgimento e il protagonismo dei singoli
studenti e del gruppo classe nell’acquisizione e nello sviluppo di un insieme di competenze, di
conoscenze, di abilità.
VERIFICHE Le modalità e gli strumenti della raccolta di informazioni per la valutazione sono stati
differenti e pertinenti al tipo di attività proposta. Le osservazioni effettuate nel corso dell’attività
didattica hanno costituito l’elemento privilegiato per la continuità e la regolazione della
programmazione. Le prove di verifica sono state di diverso tipo (interrogazione breve, relazioni,
questionari, interventi spontanei/domande, dibattiti) per permettere a tutti gli studenti di avere
successo. Tutte le volte che è stato possibile si è promosso e favorito il dialogo e il confronto per
valutare anche l’interesse, la partecipazione, l’attenzione e il comportamento responsabile.

VALUTAZIONE L’apprendimento è stato valutato attraverso una attiva partecipazione alle
attività proposte in classe: lavoro di gruppo, discussioni guidate, attività personali, questionari ed
elaborati scritti durante la didattica a distanza.

CONTENUTI
Parte I Elenco analitico
1.La Chiesa nel Novecento
 Chiesa e Nazismo
 Chiesa e fascismo: i Patti Lateranensi
 La Shoah: antisemitismo nel cristianesimo (Il Concilio Lateranense IV)
 Chiesa e Costituzione: Art 3, 7, 8, Libertà religiosa e rapporto Stato chiesa
2.La Chiesa e la contemporaneità
 .Lettera di Giovanni Paolo II agli artisti
 Arte e spiritualità
 Cantico dei Cantici: amore/corpo/rapporto uomo-Dio
3. L’essenziale del cristianesimo
 Religiosità – Religione – Fede (il cristianesimo non è una religione);
 Il messaggio centrale è l’incontro con Gesù;
 Il Regno di Dio. Il Natale tra dono e fragilità.
4. Il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965)
 Il Concilio Vaticano II
 I frutti del Concilio Vaticano II
 *Il volontariato e la missionarietà (il caso di Bergamo)
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to

Davide Colombo

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso come da circolare in
data 8 Maggio 2021.

