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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di classe è composto da un gruppo di docenti poco stabile nel triennio, come
evidenziato nella seguente tabella.
materia

docente

ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
FISICA
FILOSOFIA
STORIA
LINGUA STRANIERA 1 INGLESE
LINGUA STRANIERA 2
SPAGNOLO
SCIENZE
DISEGNO STORIA DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE

Pozzi Alessandra
Pozzi Alessandra
Zucchi Adele
Fossa Fabrizio
Tentori Giulio
Tentori Giulio
Locatelli Nadia
Canfarelli Laura
Rosace Matteo
Romano Giuseppe
Zorzi Paola
Colombo Davide

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

sì
sì
no
no

sì
sì
sì
sì

Rappresentanti dei genitori:

omissis

Rappresentanti degli studenti:

omissis
Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, e' stato coordinato dal
prof.ssa Pozzi
coadiuvato, con compiti di segretario, dal
prof. Rosace
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2. LA CLASSE
a- COMPOSIZIONE
Studenti n. 27

maschi n. 11

1
omissis
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

omissis

femmine n. 16

b- PROVENIENZA
CLASSE

Dalla classe
precedente

Ripetenti la
stessa classe

Terza
Quarta
Quinta

27
24
27

0
0
0

Provenienti da
altri istituti o
sezioni
0
0
0

Totale

27
24
27

c- Note eventuali sulla storia della classe
Tre studenti hanno frequentato all’estero la classe quarta.
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LA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA ANNUALE DEL CONSIGLIO DI
CLASSE
PROFILO DELLA CLASSE
Le prime settimane di lavoro hanno evidenziato interesse e motivazione negli studenti
rispetto alle attività didattiche pur nella presenza di ritmi e stili differenti di apprendimento.
Alcuni infatti seguono le proposte in modo più attivo e capace di approdare a un buon
livello di approfondimento, in altri si rileva ancora la necessità di essere richiamati al ritmo
di lavoro confacente alle richieste didattiche di una classe di fine percorso. In tutti però si
rileva un atteggiamento collaborativo e volonteroso, tanto più apprezzabile nelle
circostanze faticose causate dall’emergenza Covid. Si segnala anche l’ingresso di
numerosi nuovi insegnanti nel consiglio di classe: il nuovo insegnante di Storia e Filosofia
di Fisica, ,,di Ed.Fisica, ,,e il cambio dell’insegnamento di latino affidato alla docente di
italiano.

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

INDICATORI

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)








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
del controllo quotidiano
non sottrarsi alle verifiche facendo
assenze strategiche

VALUTAZIONE E DESCRITTORI

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 arricchendo-riorganizzando le
proprie idee in modo dinamico
Comunica con i pari, socializza esperienze e saperi
esercitando ’ascolto e con buona capacità di
arricchire-riorganizzare le proprie idee
Ha una comunicazione essenziale con i pari,
socializza alcune esperienze e saperi, non è
costante nell’ascolto
Ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è
disponibile saltuariamente a socializzare le
esperienze
È completamente autonomo nello svolgere il
compito, nella scelta degli strumenti e/o delle
informazioni, anche in situazioni nuove. È di
supporto agli altri in tutte le situazioni
È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta
degli strumenti e/o delle informazioni. È di
supporto agli altri
Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito,
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni 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’INFORMAZIONE
acquisire e interpretare
criticamente
l’informazione ricevuta,
valutandone
l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e
opinioni
(area cognitiva)

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






liv 4

liv 3

liv 2

liv 1




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

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



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

costruire conoscenze
significative e dotate di
senso
(area cognitiva)

liv 4

liv 3

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

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
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
liv 1

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
Non possiede i minimi strumentali per affrontare
situazioni nuove e problematiche
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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

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

Gli insegnanti concordano che nel formulare il voto di condotta di ciascuno studente faranno riferimento alle
competenze dell’area comportamentale e alla tabella in uso nella scuola, riprodotta più avanti.
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
Linguaggi

Matematico

Scientifico-Tecnologico

Storico-Sociale

competenze
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti
 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario
 Utilizzare e produrre testi multimediali
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico
• Confrontare ed analizzare figure geometriche
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia
• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico
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Inoltre i docenti concordano sull’attuazione di percorsi pluridisciplinari in vista della
preparazione dell’esame di stato che attengono ai seguenti nuclei tematici:
 catastrofi naturali-catastrofi storiche
 di fronte al progresso
 crisi delle certezze
 totalitarismi e democrazia
 mondi al femminile
 uomo e ambiente
 il tempo
CLIL
Si decide che il CLIL consisterà nel percorso filosofico- scientifico- linguistico DARWIN E IL
PERIODO VITTORIANO, già previsto come attività integrativa.
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 Alessandra Pozzi
La progettazione del consiglio di classe deve riferirsi alle tematiche individuate dall’articolo 3 della
legge 92/2019, ed in specifico ad uno o più dei primi tre nuclei indicati: COSTITUZIONE, diritto,
legalità e solidarietà; SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio; CITTADINANZA DIGITALE.

PERCORSO 1 (area tematica: Costituzione, diritto, legalità)
Titolo: La costruzione di uno stato democratico. Un procedimento non scontato.
Materie

ore
6

Italiano

Argomenti (o titoli)
La Lingua come strumento di accesso
alla democrazia:
lettura di Zagrebelski, Le parole della
democrazia;
Calvino, L’antilingua
Dionigi, Lectio magistralis. Una
battaglia di parole”;
Don Milani e la battaglia per una
scuola per tutti; P.P.Pasolini
La giustizia nei “Promessi Sposi

Latino

6

Obiettivi

periodo
I e II

Operare confronti tra
presente e passato
Essere consapevoli dei
meccanismi alla base della
comunicazione nel dibattito
pubblico
Saper esprimere la
propria opinione nel
rispetto delle idee
altrui

Intellettuali e potere: Seneca, Tacito.

I e II
Operare confronti tra
presente e passato
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Storia
dell’arte

3

L’impegno politico e sociale degli
artisti italiani: Giuseppe Pellizza da
Volpedo e “Il Quarto Stato”.
“Guernica”: La denuncia di Pablo
Picasso contro i totalitarismi e le
guerre nel mondo

Inglese
Storia

Kipling, Orwell ,Auden
10

Spagnolo

L’origine storica della costituzione
italiana
I diritti delle donne
I sistemi di alleanza internazionale
Il monopolio della violenza
I meccanismi del terrore
Le organizzazioni internazionali
3 La guerra civile in Spagna e la
costituzion une del ‘78

Conoscere e analizzare il
percorso ideologico,
culturale e stilistico
intrapreso da un artista,
all’interno della società
contemporanea, attraverso
lo studio della sua
produzione artistica.

tollerenza e intolleranza
sociale
Riflettere sulla radice storica
delle istituzioni che regolano
la comunità politica

II

Conoscere, e analizzare il
pensiero degli intellettuali
durante la rivoluzione civile e
la dittatura. L’impegno civile
e la ribellione alla dittatura.
Sapere come la costituzione
italiana ha influito sulla
quella spagnola.

I Trimestre

PERCORSO 2 (area tematica: Sviluppo sostenibile/educazione ambientale)
Titolo: Uomo e ambiente
ore
argomenti
Obiettivi
Fisica

6

La radioattività naturale e la
pericolosità del radon

Scienze

6

Biotecnologie e le loro applicazioni

Inglese

3

1-Desertification: causes and
consequences.
2-Mashroom towns, C.Dickens and
the Victorian Age

Scienze
motorie

4+2v
erific
a

I e II

Conoscere in modo
essenziale i fenomeni che
producono la radioattività
naturale. Conoscere
valutare e ridurre i rischi
dell’esposizione al radon.
Conoscere le norme
italiane ed europee per
contrastare questo
pericolo.
Conoscere le applicazioni
delle biotecnologie nei vari
campi e le questioni etiche
e legislative ad esse
correlate.
Acquisire consapevolezza
dei cambiamenti climatici e
del ruolo che ogni cittadino
ha
nella
tutela
dell’ambiente

II

periodo
II

1-primo
2-secondo periodo

2 periodo
Educazione al gusto

Il cibo come spunto per
riflettere su come le nostre
scelte
vengano
condizionate dai mercati e
9

condizionino il sistema
economico e l'ambiente
Italiano

2+ 1
verifi
ca

"La vita che ci accomuna

Matematic
a

3+1
verifi
ca

L’impatto sociale degli algoritmi di
raccomandazione

Ascolto della conferenza di
Carlo Sini "La vita che ci
accomuna".
Relazione
individuo/ambiente. Il coindividuo.
Testo
di
riferimento: Sini, Redi "lo
specchio
di
Dioniso.
Quando un corpo può dirsi
umano?
Conoscere e comprendere
le conseguenze dell’uso
smisurato che facciamo dei
servizi online (dai social
network, ai siti di streaming
musicale e video, ai negozi
online, ai siti di notizie):
● Come
vengono
usati i dati che i
fornitori dei servizi
continuamente
acquisiscono?
● Quali
sono
gli
algoritmi che usano
per
consigliarci
nuovi prodotti, film,
notizie e musica?
● Che impatto hanno
questi algoritmi sul
nostro
comportamento e
quindi
sull’intera
società?
● Quali sono i rischi
del
modello
economico
alla
base di questo
sistema?
Sviluppare un pensiero
critico riguardo ai rischi che
questi fenomeni portano
con sé, così da poter vivere
con
maggior
consapevolezza
nella
società di oggi.

I periodo

I periodo

Per la verifica e la valutazione ci si attiene in generale alla Delibera sulla valutazione approvata nel
Collegio docenti del 15 settembre e a quanto indicato in questo documento a p.7 (Verifica e
valutazione) . Informazioni più specifiche sono invece contenute nelle programmazioni personali
di materia dei singoli docenti contitolari dell’insegnamento.
PROGETTAZIONE ATTIVITA’ DI PCTO (ex alternanza scuola -lavoro)
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.
Alcuni alunni hanno già largamente superato le 90 ore stabilite per legge, ma nel corrente anno
scolastico, rispettando le disposizioni della scuola, tutti gli alunni dovranno comunque svolgere 10
ore di PCTO attraverso la partecipazione a iniziative di orientamento all’università e alle
10

professioni, organizzate all’interno del liceo o in altre scuole superiori o nelle università (open day).
Si potranno considerare valide altre iniziative significative e di eccellenza come la partecipazione a
gare e concorsi nazionali (es. olimpiadi di matematica, informatica…) e la partecipazione o
l’ascolto online di seminari, conferenze, spettacoli significativi, utili per raggiungere il monte –ore
necessario; infatti a molti alunni, che lo scorso anno per l’emergenza sanitaria non hanno potuto
svolgere il tirocinio individuale, mancano circa 20 -30 ore per raggiungere le 90. Tutte le attività
svolte verranno registrate nel portale Scuola e territorio sotto la voce “Esperienze”.
Il monte-ore si potrà raggiungere anche attraverso eventuali attività di formazione propedeutica
svolte in aula dai diversi docenti durante l’insegnamento mattutino delle discipline. In questo ultimo
caso i docenti avranno cura di segnalare sul registro elettronico che l’attività svolta vale come
PCTO. Le ore saranno archiviate in automatico dal portale Scuola e Territorio nella sezione
“Curriculum” di ogni studente.
Per la valutazione il CdC seguirà i criteri delineati nella Delibera sulla valutazione a.s. 2020-21,
approvata nel Collegio docenti dell’ 8 settembre 2020.
MODALITA’ DI LAVORO DEI DOCENTI
Per facilitare il raggiungimento o il consolidamento degli obiettivi programmati i docenti si
impegnano

A stimolare una proficua partecipazione all’attività didattica ed educativa:
o valorizzando i diversi stili di apprendimento degli studenti con la diversificazione,
per quanto possibile, di attività e metodologie, compatibilmente con la situazione di
emergenza sanitaria (se gli altri anni, pur non abbandonando la lezione frontale e
dialogata, si dava adeguato spazio a metodologie attive che mettono al centro
l’azione dello studente come il lavoro di gruppo, il peer tutoring, la riflessione
metacognitiva, nel corrente anno, se si lavora in presenza, la lezione
frontale/dialogata di fatto è pressoché l’unica possibile per ragioni di sicurezza; il
lavoro di gruppo e altre metodologie attive potranno essere usate proficuamente
nella DDI)
o affrontando i contenuti attraverso problemi e rinunciando, di norma, a soluzioni
preconfezionate
o interpellando frequentemente gli studenti sugli argomenti trattati
o assegnando il lavoro domestico con una distribuzione equilibrata dei carichi di
lavoro fra le diverse discipline, fornendo chiare indicazioni sui metodi di
risoluzione
o controllando l’esecuzione dei compiti assegnati e il possesso degli strumenti di
lavoro
o fornendo indicazioni, anche personalizzate, per la riorganizzazione delle
conoscenze e per il recupero delle carenze
o favorendo lo spirito di collaborazione e il dialogo nella classe sia su temi di
studio sia sull’attualità
o sollecitando negli alunni la capacità di esporre rivolgendosi alla classe,
rimuovendo gli ostacoli che impediscono la libera comunicazione nel gruppo
o valorizzando la partecipazione alle attività dell’ istituto e ad altre attività
culturali significative (tutte in modalità online)

A rispettare i tempi di apprendimento degli studenti
o tenendo conto dei livelli di partenza e riconoscendo la specificità dei modi e dei
tempi di apprendimento
o concedendo spazi e occasioni per il recupero, compatibilmente con la
programmazione, e differenziando,ove possibile, le attività

Ad aiutare lo studente ad avere fiducia nelle proprie possibilità e favorirne
l’autovalutazione, riconoscerne e valorizzarne le attitudini

VERIFICA E VALUTAZIONE
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In generale la verifica e la valutazione sono momenti fondamentali dell’attività didattica.
Esse infatti permettono:

Al docente:
o Di stabilire se gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, intesi come
conoscenze, competenze e capacità
o Di individuare l’esistenza nella classe o in singoli allievi di lacune e ritardi e quindi di
stabilire se è opportuno o no predisporre attività di recupero
o Di analizzare e valutare l’efficacia dell’azione didattica, allo scopo di trarne
indicazioni utili per apportare eventuali correzioni o integrazioni alla
programmazione disciplinare

All’allievo:
o Di controllare il livello delle sue conoscenze, competenze e capacità in ordine ai
singoli obiettivi
o Di misurare il rapporto esistente tra tempi e modalità di studio impiegati e risultati
ottenuti
o Di valutare l’esistenza di variazioni - positive o negative – nell’ambito delle sue
prestazioni
o Di predisporre, in caso di necessità, strategie per migliorare le proprie prestazioni
o Di formarsi una più realistica concezione di sé
I docenti concordano:

Di effettuare un congruo numero di verifiche di varia tipologia e di restituire le prove
scritte in tempi brevi (max. 20-25 giorni circa a causa dell’emergenza sanitaria)

Di scandire in modo equilibrato la distribuzione delle verifiche nel tempo

Di non programmare, salvo gravi motivi, più di una verifica scritta al giorno, annotando
la data sul registro di classe

Di chiarire agli alunni i criteri di correzione e di valutazione delle prove

Di comunicare tempestivamente agli alunni i voti delle interrogazioni

Di prendere in considerazione, per la valutazione sommativa trimestrale e finale (in
entrambi i casi voto unico per tutte le discipline), oltre alla media dei voti delle verifiche,
anche il livello di partenza del singolo e i progressi realizzati, la serietà e la costanza
dell’impegno, la partecipazione e l’ attenzione in classe, la partecipazione alle attività di
recupero e i loro esiti, nonché ogni altro elemento utile relativo alla personalità e alla
vita scolastica dello studente
MODALITA’ DI VERIFICA
Per il numero e la tipologia delle prove i docenti si atterranno alle indicazioni dei singoli
dipartimenti, fatto salvo il principio di fondo che le forme di verifica debbano essere di vario tipo e
in numero congruo per poter formulare sul rendimento dello studente un giudizio sicuro e fondato.
Inoltre i lavori proposti devono essere coerenti con l’attività svolta in classe e riguardare di norma
parti di programma non troppo estese.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Per l’assegnazione del voto o giudizio si terrà conto dei seguenti elementi:

Quantità e qualità delle informazioni possedute, capacità di selezionare e sintetizzare
le informazioni in rapporto alle richieste

Livello di comprensione, di approfondimento, di rielaborazione personale dei contenuti

Capacità di esprimersi in modo chiaro, organico e corretto, con linguaggio adeguato e
specifico

Organizzazione del lavoro

Capacità di analisi e di sintesi

Capacità di argomentare il proprio punto di vista

Capacità di cogliere la complessità dei problemi
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Capacità di rielaborare in modo autonomo i contenuti acquisiti creando collegamenti
interdisciplinari

I docenti concordano di attenersi alla griglia di valutazione riportata nel PTOF:
10 – 9 = rendimento OTTIMO: conoscenze organiche ed articolate, prive di errori rielaborazione
autonoma, critica e personale (utilizzo consapevole e rigoroso delle procedure logiche, dei
processi di analisi e sintesi, dei nessi interdisciplinari), capacità progettuale e/o originalità
nell’esame/risoluzione dei problemi esposizione rigorosa, fluida ed articolata, con padronanza del
lessico specifico
8 = rendimento BUONO: conoscenze adeguate, senza errori concettuali, sicurezza nei
procedimenti, rielaborazione critica, esposizione articolata e fluida, con un corretto ricorso al
lessico specifico
7 = rendimento DISCRETO: conoscenze coerenti, pur con qualche errore non grave, impiego
sostanzialmente corretto delle procedure logiche, di analisi e sintesi, presenza di elementi di
rielaborazione personale, esposizione abbastanza scorrevole e precisa
6 = rendimento SUFFICIENTE: conoscenza degli elementi essenziali, capacità di procedere nelle
applicazioni, pur con errori non molto gravi, talvolta in modo guidato, alcuni elementi di
rielaborazione personale, con incertezze, esposizione semplice, abbastanza chiara e coerente
5 = rendimento INSUFFICIENTE: conoscenza parziale e frammentaria dei contenuti minimi
disciplinari difficoltà a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante incertezze
significative o mancanza di rielaborazione personale, esposizione incerta, lessico impreciso
4 = rendimento GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: mancata acquisizione degli elementi essenziali,
incapacità a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante
esposizione frammentaria e scorretta, linguaggio inappropriato
3 – 1 = rendimento ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE: assenza totale o pressoché totale di
conoscenze, incapacità a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante,
gravissime lacune di ordine logico-linguistico

Criteri di assegnazione del voto di condotta

10

9

8

frequenza regolare;
rispetto delle consegne di lavoro;
partecipazione propositiva e/o motivata all’attività didattica;
comportamento collaborativo con compagni e docenti;
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;
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;
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comportamento corretto con compagni e docenti;
rispettoso utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola

7

6

5*

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
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;
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;
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.

N.B. Nel caso di abbandono parziale o totale della didattica in presenza e passaggio alla
DDI, i criteri di cui sopra, per la verifica e la valutazione, terranno anche conto delle
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.
INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTEGRATIVI (attività di recupero)
Nel rispetto della Delibera Progetto Autonomia del Collegio docenti del 30 giugno 2020, le
opportunità di recupero a disposizione della classe sono le seguenti, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie:
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
14

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, 3 ore) e all’inizio del secondo
periodo (dopo gli scrutini, 5 ore );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; i corsi saranno attivati se ci saranno risorse disponibili. (in modalità
online);
3. 10 unità orarie da 50 minuti per attività da svolgersi in sesta ora (o primo pomeriggio),
gestito dal Consiglio di Classe che stabilirà la suddivisione delle ore tra le diverse discipline
dando la precedenza a quelle che presenteranno quadri di profitto più problematici. (se
possibile, in presenza);
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).














ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Corso madrelingua inglese (8 ore in orario curricolare, gratuito)
Conferenza su Darwin in lingua inglese (5 euro circa)
Certificazioni esterne in lingua inglese (FCE, CAE oppure IELTS ad adesione
volontaria)
Partecipazione al campionato nazionale delle lingue comunitarie (online – Urbino
2021)
Certificazioni esterne in lingua spagnola (DELE) ad adesione volontaria
Preparazione alla certificazione con madrelingua euro 350 - 10 ore (date da definire)
Eventuali spettacoli teatrali o cinematografici o conferenze offerti sul territorio
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
MODALITA’ DI GESTIONE DEI COLLOQUI CON
COLLABORAZIONE CON I RAPPRESENTANTI DEI
STUDENTI

I GENITORI E DI
GENITORI E DEGLI

-I docenti ricevono i genitori secondo le modalità a distanza:
 Udienze pomeridiane collettive : 10 dicembre 2020 e 29 marzo 2021
 Ricevimento finale per commento esiti: 12 giugno
 Ora settimanale di ricevimento con prenotazione online attraverso il registro elettronico (o
tramite libretto dello studente)
-Per quanto riguarda il ruolo svolto dal coordinatore si ricorda che
 Sollecita colloqui con le famiglie qualora ve ne sia la necessità (dinamiche
comportamentali inadeguate e/o gravi carenze nell’apprendimento)
 Controlla la puntualità e la frequenza degli studenti
 Fa da tramite fra scuola, docenti e famiglie in ogni situazione particolare
 Collabora con i rappresentanti degli studenti e dei genitori per quanto riguarda la
comunicazione scuola-famiglia, l’organizzazione di attività, la risoluzione di
problemi, lo scambio di opinioni e proposte
-Si ricorda infine che genitori e studenti possono accedere in qualsiasi momento alle informazioni
che li riguardano, relative ad apprendimenti e comportamenti, consultando il registro elettronico
attraverso una password personale. Nella bacheca del registro elettronico sono altresì pubblicate
tutte le circolari di cui è indispensabile la conoscenza.
Bergamo, 20 novembre 2020 per IL CONSIGLIO DI CLASSE, la coordinatrice prof. A. Pozzi
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4.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE MAGGIO 2021

LA CLASSE
La classe V C nel corso del triennio è stata in grado di rispondere agli obiettivi fissati dal consiglio
di classe attraverso un’adesione costante e puntuale alle proposte disciplinari ed ha configurato
risposte sempre più responsabili. La partecipazione ai differenti itinerari proposti nelle attività
integrative soprattutto negli anni scorsi è stata indice di un interesse intelligente che si è aperto
alle proposte sia di ambito umanistico che scientifico.
In quinta liceo la classe, che ha subito il cambio degli insegnanti delle discipline di latino, fisica,
storia, filosofia, scienze motorie e religione, ha saputo interagire correttamente con l’inevitabile
cambiamento di stili educativi e di pratiche didattiche, configurando anche in queste discipline esiti
positivi.
Inutile mi pare aggiungere il disagio causato dall’emergenza Covid che ha non solo rallentato il
ritmo di lavoro ma ha messo di fronte gli studenti a problemi, i più vari, che certo hanno distratto
da un’attività, che come lo studio, richiede uno stato d’animo sereno e concentrato.
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".
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 percorso si è concentrato sulla figura di Charles Darwin e su come le sue
idee si siano evolute nel tempo analizzando i principi chiave della teoria dell’evoluzione per
selezione naturale. La figura di Darwin è stata calata nell'età Vittoriana e quindi è stato offerto
un quadro socio-culturale sul tema anche grazie al contributo della Dott.ssa Chiara Ceci,
esperta della vita di C.Darwin e collaboratrice di importanti evoluzionisti.
ATTIVITA’ INTEGRATIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE
 Corso madrelingua inglese
 Conferenza su Darwin in lingua inglese
 Certificazioni esterne in lingua inglese
 Partecipazione al campionato nazionale delle lingue comunitarie (online – Urbino
2021)
 Certificazioni esterne in lingua spagnola (DELE)
 Preparazione alla certificazione con madrelingua
 Conferenze online dell’Associazione Diaforà (Sini, Cottarelli, Lancini, Introna) su “La verità
del falso”

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.
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Nuclei tematici

POSSIBILI
DISCIPLINE
COINVOLTE

POSSIBILI COLLEGAMENTI DISCIPLINARI

Catastrofi
naturali e
catastrofi
storiche

Scienze

Terremoti

Inglese

War poets: Siegfried Sassoon: Glory of women (193);
Does it matter? (photocopy). Wilfred Owen: Dulce et
decorum est (191); Futility (photocopy). *Joseph Conrad
(216-217): From Heart of Darkness (218-219): “The
horror! ( 223-224-225). George Orwell (274-275): From
Nineteen- Eighty – Four (276-277): This was London
(photocopy), “Newspeak “ (photocopy); From Animal
Farm (TB106-107): Old major’s speech (photocopy).
Extract I: the seven commandments (photocopy).
Madonna Povertà nel San Francesco di Dante
Leopardi, Dialogo della Natura e di un islandese,
La Ginestra
Pascoli e il Colonialismo, La grande proletaria...
Ungaretti, la guerra
Montale, le Occasioni
Calvino, I nostri antenati
la decadenza della società romana in Petronio e nei
satirici.
Il tema del potere in Tacito
Le guerre mondiali;
La “Shoah”

Italiano

Latino
Storia
Di fronte al
progresso

Disegno e
Storia
dell’arte

Scienze
Inglese

Italiano

- Il Futurismo italiano.
mito del progresso tecnologico e della velocità.
- Le invenzioni delle cronofotografie.
Ugo Balla e Umberto Boccioni.

- Il
-

Biotecnologie
William Blake (266-267): London (268-269); Chimney
Sweeper (from Songs of Innocence) (photocopy);
Chimney Sweeper (from Songs of Experience)
(photocopy). Mary Shelley (273): From Frankenstein or
the Modern Prometheus (274-275): The Creation of the
monster (276-277). 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) (righe 1-20).
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).
Leopardi e le “magnifiche sorti e progressive”, Dialogo di
Tristano
Il Verismo; Verga
I Futuristi
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Filosofia
Crisi delle
certezze

Disegno e
Storia
dell’arte

Montale, La storia
Svevo, parte finale
Il positivismo (Comte)
La critica dell’”illuminismo”: T. Adorno; M. Horkheimer
- L’Espressionismo tedesco
- La Die Brücke: l’esperienza emozionale, il disagio
interiore e la denuncia sociale dell’artista.
- La visione drammatica di L. Kirchner
- La crisi dell’Io in René Magritte.
- I paradossi: la contraddittorietà del reale e la crisi delle
certezze.

Inglese

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). Modernism (176).
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
(photocopy). James Joyce (248-249-250): Eveline (253254-255); from the Dead: Gabriel’s epiphany(257-258);
from Ulysses(TB99): The funeral (TB99), I said yes I will
sermon (photocopy). Virginia Woolf (264): From Mrs
Dalloway (266-267): Clarissa and Septimus (268-269).
*Joseph Conrad (216-217): from Heart of Darkness
(218-219): The horror! (223-224-225). Samuel Beckett
(375): From Waiting for Godot (376-377): We will come
back tomorrow (photocopy), Waiting (377-378-379).

Italiano

a) La crisi del personaggio: Jacopo Ortis,
Renzo Tramaglino, Rosso Malpelo, N’Toni,
Mastro Don Gesualdo, Alfonso Nitti, Emilio
Brentani, Zeno, Mattia Pascal alias Adriano Meis,
Belluca, i Sei personaggi in cerca d’autore
b) La crisi della figura del poeta nella lirica
moderna : Baudelaire, D’Annunzio, Gozzano,
Pascoli, Saba, Ungaretti
c) La nozione di “verità” in Pirandello.
d) La pazzia e la “differenza” come estremo
rifugio dalla mancanza di senso: Pirandello
e) l’alienazione: Kafka
f) la metanarrazione in Calvino (Palomar e Una
notte di inverno un viaggiatore)
g) contro la crisi di identità dell’uomo
contemporaneo: la proposta de “I nostri
antenati” di Calvino, Nota 1960

Latino

a) Fedro, Giovenale, Marziale, Persio: una
contestazione possibile?

b) Petronio e un mondo in disfacimento: il realismo
c) L’uso della parodia (Lett.lat./lett. it.)
d) Apuleio e un mondo in disfacimento: La
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metamorfosi e il percorso di redenzione

Totalitarismi e
democrazia

Filosofia

Marx, Nietzsche, Freud;
l’epistemologia fallibilista;
Feyerabend

Fisica

La crisi della fisica classica e la nascita della teoria dei
quanti (Planck e Einstein, il corpo nero e l’effetto
fotoelettrico)

Disegno e
Storia
dell’arte

- Il Movimento Dada.
- Il
Dadaismo berlinese: J. Heartfield e il fotomontaggio
creativo come mezzo espressivo e arma di propaganda
nella Germania post-bellica e nazista.
Guernica: La denuncia di P. Picasso contro i totalitarismi
e le guerre nel mondo.

Inglese

Rudyard Kipling (122): The mission of the coloniser
(123); Lispeth (photocopy). War Poets: Siegfried
Sassoon (192): Glory of women (193); Does it matter?
(photocopy). Wilfred Owen (190), Dulce et decorum est
(191); Futility (photocopy). Wystan Hugh Auden (210211): Refugee Blues (212-213). *George Orwell (274275): From Nineteen- Eighty – Four (276-277): This was
London (photocopy), “Newspeak “ (photocopy); From
Animal Farm (TB106-107): Old major’s speech
(photocopy) Extract I: the seven commandments
(photocopy). Amanda Gorman: The hill we climb (video).

Storia

I totalitarismi del XX secolo

Filosofia

Critica dei totalitarismi: Karl Popper, Hannah Arendt.
Teoria della democrazia: Karl Popper; John Rawls

Latino
Il tempo

Italiano

Tacito e la crisi dell’impero.
Foscolo, Manzoni, Verga: la concezione del tempo e
della storia
La memoria in Ungaretti
La concezione del tempo nella poesia di Montale.

Latino

Seneca, De brevitate vitae
Agostino, Confessiones, libro 11

Fisica
Storia
dell’arte

Il tempo nella teoria della relatività (relatività del tempo e
della simultaneità)
Il Cubismo: La rappresentazione della Quarta
dimensione, il Tempo.
Le tre
fasi stilistiche: Protocubismo, Cubismo Analitico,
Cubismo Sintetico.
Pablo
19

Picasso e Georges Braque.
Lo scorrere del tempo secondo la visione criticoparanoica di Salvador Dalì: La persistenza della
memoria.

Mondi al
femminile

Disegno e
Storia
dell’arte

L’immagine, il ruolo della donna e la sua interpretazione
nell‘arte figurativa tra l’800 e il ‘900.

Scienze
Rosalind Franklin (DNA)
Frances Arnold (Enzimi)

Uomo e natura/
Uomo e
ambiente

Inglese

Jane Austen (314-315): From Pride and Prejudice (316):
Mr and Mrs Bennet (317-318). Emily Bronte (54): From
Wuthering Heights (61-62): I am Heathcliff (65-66-67-6869). Kipling (122): Lispeth (photocopy). James Joyce
(248-249-250): From The Dubliners(251-252): Eveline
(253-254-255); from Ulysses(TB99): I said yes I will
sermon (photocopy). Virginia Woolf (F157-F158): From
Mrs Dalloway (266-267): Clarissa and Septimus (268269); *Sylvia Plath: Daddy (photocopy),“The hill we climb
“ Amanda Gorman

Italiano

I personaggi femminili del Romanticismo: Teresa, Lucia;
Silvia e le “donne” di Leopardi.
Il femminile come negazione dell’Eros: Mena; Pascoli.
La femme fatale dannunziana.
Il femminile in Saba
L’angelos montaliano e la Mosca
La donna che salva: la Beatrice che porta in Paradiso
Psiche e Amore.
Uomo e natura: Foscolo, Manzoni, Leopardi, Pascoli,
D’Annunzio, Saba, Ungaretti, Montale

latino
Italiano

Uomo e ambiente umanizzato: la Milano di Manzoni; la
Recanati di Leopardi; la Milano di Verga; la Roma di
D’Annunzio e di Pirandello; la Trieste di Saba; la Liguria
di Montale. Le città invisibili di Calvino.
Thomas Gray: Elegy written in a Country Churchyard
(TB 26). 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): From
Frankenstein or the Modern Prometheus (274-275): The
Creation of the monster (276-277). William Wordsworth
(280-281): Daffodils (286-287), Composed upon
Westminster Bridge (284-285), Tintern Abbey (TB31).
Samuel Taylor Coleridge (288): from “The Rhyme of the
Ancient Mariner” (289-290): The killing of the albatross
(291-292-293), Death and life-in-death (TB32), The
Water Snakes (TB33); Kubla Khan (TB34). George
Gordon Byron (296-297): From Childe Harold’s
Pilgrimage (300): Harold’s journey (300-301); Manfred’s
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torment (298-299). Percy Bysshe Shelley(302-303): Ode
to the west wind (304-305). John Keats (307-308): Ode
on a Grecian urn (311-312). Emily Bronte (54):
Wuthering Heights (61-62). Alfred Tennyson (32-33):
Ulysses (34-35). Thomas Stearns Eliot (202-203): from
The Waste Land (204-205): The burial of the dead (206207), The Fire Sermon (208-209). * Joseph Conrad
(216-217): from Heart of Darkness (218-219): The
horror! (223-224-225). Samuel Beckett (375): From
Waiting for Godot (376-377): We will come back
tomorrow (photocopy), Waiting (377-378-379).

Filosofia

M. Horkheimer, T. Adorno: La dialettica dell’illuminismo

CONTENUTI /ATTIVITÀ/ PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA
Alla disciplina sono state dedicate 49 ore
PERCORSO 1(area tematica: Costituzione, diritto, legalità)
Titolo: La costruzione di uno stato democratico. Un procedimento non scontato.
Materie

Italiano

Latino

Argomenti (o titoli)
Obiettivi
La Lingua come strumento di
accesso alla democrazia:
lettura di Zagrebelski, Le parole
Operare confronti
della democrazia;
tra presente e
Lettura e analisi del testo di
passato
P.Rumiz "Dove sono i
Essere consapevoli dei
sommersi e i salvati".
meccanismi alla base
Calvino, L’antilingua
Dionigi, Lectio magistralis. Una della comunicazione nel
dibattito pubblico
battaglia di parole”;
Don Milani e la battaglia per
Saper esprimere la
una scuola per tutti;
propria opinione
P.P.Pasolini
nel rispetto delle
idee altrui
La giustizia nei “Promessi
Sposi
Renzo e la giustizia, in
Raimondi
la progettazione del futuro
comune: scrittura collettiva
"Idee per il 2021, l'anno che
verrà dopo l'Annus Horribilis.
Speranze, timori, progetti”.
Intellettuali e potere: Seneca
(De otio 3, 2-5); Tacito e la
malattia del potere,
Dall'Agricola, alle Historiae ed
agli Annales.

Operare confronti
tra presente e
passato

Il “mito della razza: Tacito, la
Germania. La
strumentalizzazione dei cap. 2
e 4. Il "mito" della razza pura.
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Storia
dell’arte

L’impegno politico e sociale
degli artisti italiani: Giuseppe
Pellizza da Volpedo e “Il
Quarto Stato”.

Inglese

Kipling, Orwell ,Auden

Storia

Il lavoro della costituente e la
Costituzione come
compromesso ideologico
le organizzazioni internazionali:
Onu,Società delle Nazioni
Il lavoro nel pensiero di alcuni
pensatori
il welfare come prospettiva di
una società equa
La guerra civile in Spagna e la
costituzione del ‘78

Filosofia

Spagnol
o

Conoscere e analizzare
il percorso ideologico,
culturale e stilistico
intrapreso da un artista,
all’interno della società
contemporanea,
attraverso lo studio
della sua produzione
artistica.
tolleranza e intolleranza
sociale
Riflettere sulla radice
storica delle istituzioni
che regolano la
comunità
riflettere sulla radice
ideologica dei
fondamenti della vita
associata
Conoscere, e analizzare
il pensiero degli
intellettuali durante la
rivoluzione civile e la
dittatura. L’impegno
civile e la ribellione alla
dittatura. Sapere come
la costituzione italiana
ha influito sulla quella
spagnola.

PERCORSO 2 (area tematica:. Sviluppo sostenibile/educazione ambientale)
Titolo:
argomenti
Obiettivi
Fisica

La radioattività naturale e la
pericolosità del radon

Scienze

Biotecnologie e le loro
applicazioni

Inglese

Desertification: causes and

Conoscere in modo
essenziale i fenomeni
che producono la
radioattività naturale.
Conoscere valutare e
ridurre i rischi
dell’esposizione al
radon. Conoscere le
norme italiane ed
europee per
contrastare questo
pericolo.
Conoscere
le
applicazioni
delle
biotecnologie nei vari
campi e le questioni
etiche e legislative ad
esse correlate.
Acquisire
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consequences.
Mashroom towns, C.Dickens
and the Victorian Age

Scienze
motorie

Educazione al gusto

italiano

Relazione individuo-ambiente

consapevolezza
dei
cambiamenti climatici
e del ruolo che ogni
cittadino ha nella tutela
dell’ambiente

Il cibo come spunto
per riflettere su come
le
nostre
scelte
vengano condizionate
dai
mercati
e
condizionino il sistema
economico
e
l'ambiente
Ascolto e analisi della
conferenza 30/9/2020)
di Carlo Sini "La vita
che ci accomuna".
Relazione
individuo/ambiente. Il
co-individuo. Testo di
riferimento: Sini, Redi
"lo specchio di Dioniso.
Quando un corpo può
dirsi umano?

5. ARGOMENTI DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL
COLLOQUIO (O.M. 53/03.03.2021, art. 18 comma1 a)

NOME

TITOLO
Il campo magnetico e la risonanza magnetica
Il corpo nero
Studio delle funzioni
Il campo elettrico e la conduzione dei segnali elettrici ai neuroni
La relatività ristretta e l'effetto Doppler
Fenomeni relativistici
L’utilizzo della derivata nella legge dell’induzione elettromagnetica
Numero di Nepero
La natura dei colori
Il circuito RC nel pacemaker cardiaco
Il tubo catodico e la televisione
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i raggi X e alcune applicazioni
L’applicazione geometrica del concetto di derivata
Particelle cariche in un campo magnetico
Le onde elettromagnetiche e la loro applicazione in campo medico
Il campo magnetico e la chitarra elettrica
L’integrale definito e il calcolo delle aree
I raggi X e la loro applicazione nell’analisi dei beni culturali
Fisica quantistica, fisica nucleare e radioattività
La ricarica e il funzionamento della batteria dell'automobile
La levitazione magnetica
Modelli matematici di crescita e decadimento
L’integrale improprio
Esperienza di Thomson
I limiti di successioni e la successione di Fibonacci
Il flusso di campi vettoriali attraverso una superficie
Esperimento di Frisch e Smith

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)
1. Dante, Paradiso 11 vv. 55-75
2. Foscolo, I sepolcri vv.258-295
3. Manzoni, “Promessi Sposi”, explicit
4. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese
5. Leopardi, L’infinito
6. Leopardi, A Silvia
7. Leopardi, La ginestra, vv.296-317
8. Pascoli, L’assiuolo
9. Pascoli, Il gelsomino notturno
10. Pascoli, Italy
11. D’annunzio, La pioggia nel pineto
12. Verga, I Malavoglia, Prefazione
13. Verga, Rosso Malpelo, conclusione.
14. Ungaretti, In memoria
15. Ungaretti, Veglia
16. Ungaretti, I fiumi
17. Saba, A mia moglie
18. Montale, Non chiederci la parola
19. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato
20. Montale, Cigola la carrucola del pozzo
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21. Montale, La storia
22. Montale, Ti libero la fronte dai ghiaccioli
23. Montale, Ho sceso dandoti il braccio
24. Pirandello, da L’Umorismo, L’esempio della vecchia imbellettata
25. Pirandello,” Il fu Mattia Pascal”, cap. 18 Conclusione
26. Pirandello, Il treno ha fischiato
27. Svevo, Prefazione del dottor S. (da La coscienza di Zeno)
28. Svevo, conclusione de “La coscienza di Zeno”
29. Calvino, ultima pagina di “Le città invisibili”
30. Calvino, prima pagina di “Se una notte d’inverno un viaggiatore”

7.
P.C.T.O.
Nel corso del triennio 2018-2021 tutti gli studenti hanno completato il monte-ore di 90 ore richiesto
dall’ordinamento per le attività PCTO del Liceo Scientifico, come specificato nella scheda
predisposta da ogni studente. In relazione a quanto stabilito dal O.M. 53/03.03.2021 ogni studente
ha elaborato una relazione sull’attività svolta selezionando uno o più percorsi ritenuti significativi
che sarà oggetto del colloquio. Tutti i percorsi di tirocinio/project work sono corredati dalla
documentazione specifica (convenzione, progetto formativo individuale, diario delle attività,
valutazione tutor interno ed esterno, autovalutazione dello studente) registrata e consultabile sul
Portale Scuola e Territorio del registro Spaggiari). Altre attività, per lo più di tipo orientativo, senza
convenzioni e progetti formativi, sono state registrate nel Portale sotto la voce “Esperienze” e
concorrono al monte ore complessivo. In terza è stata svolta un’attività di classe presso la società
Il Migratore s.r.l., incentrata sulla realizzazione di un portfolio fotografico, da realizzare durante
l’uscita didattica in Sicilia, per un totale di 40 ore. Alcune alunne, che non hanno partecipato alla
suddetta uscita didattica, hanno svolto un’attività di tirocinio individuale in ambito scientifico. Altri
alunni hanno voluto integrare la loro esperienza con attività di tirocinio individuali in vari ambiti.In
quarta gli studenti hanno svolto un’attività di classe presso l’Associazione culturale Diaforà, che ha
permesso di inquadrare nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro il progetto a cura del
comitato carcere e territorio (20 ore) dal titolo “Articolo 27 della Costituzione: l’amministrazione
della giustizia in Italia”. Anche in quarta alcuni alunni hanno voluto integrare la loro esperienza con
attività di tirocinio individuali in vari ambiti. Durante questo ultimo anno, gli studenti hanno
partecipato ad attività di orientamento di varia natura, sempre in modalità da remoto, come open
day universitari, conferenze e corsi di formazione organizzati sia dalla scuola sia da enti esterni. Le
competenze mirate nel corso del triennio, in tutte le attività, sono state essenzialmente le
competenze di cittadinanza, raggiunte da tutti gli alunni con pieno successo.
8. GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE: cfr. All. 1
9. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI: cfr. All. 2
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Il presente documento, compresi gli allegati, è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai
docenti del Consiglio di Classe
Nome
Pozzi Alessandra
Pozzi Alessandra
Zucchi Adele
Fossa Fabrizio
Tentori Giulio
Tentori Giulio
Locatelli Nadia
Canfarelli Laura
Rosace Matteo
Romano Giuseppe
Zorzi Paola
Colombo Davide

Materia
italiano
latino
matematica
fisica
filosofia
storia
lingua straniera 1
inglese
lingua straniera 2
spagnolo
scienze
disegno storia
dell’arte
scienze motorie
religione

Firma

Bergamo, 15 maggio 2021
Il Coordinatore di classe

prof. ssa Alessandra Pozzi

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

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia ITALIANO
Docente prof. Alessandra Pozzi
Ore settimanali di lezione n. 4
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 130
Testi in adozione Luperini Cataldi, Le parole le cose, Palumbo Editore, vol 3a, 3b

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, che ho accompagnato a partire dalla terza, ha dimostrato un interesse
costante, in alcuni studenti perfino appassionato, nei confronti delle proposte disciplinari.
L’ascolto attento e partecipe ha permesso a tutti di procedere nel percorso di acquisizione
dei contenuti e nella messa a punto di un metodo capace di rielaborare gli appunti, di
accostarli ai testi proposti dal manuale, di ampliare alcuni settori disciplinari con materiali i
più svariati. La fiducia con cui gli studenti hanno affrontato le difficoltà è diventata sempre
più condivisa e ha permesso a tutti di migliorare notevolmente rispetto ai livelli di
partenza. Il lavoro di ripensamento dei contenuti è stato svolto con cura e gli
apprendimenti disciplinari sono stati ampliati attraverso numerose attività, quali la
partecipazione a spettacoli teatrali o la visione di numerosi film. Nel corso del triennio le
attività del laboratorio di scrittura hanno sviluppato le competenze in tale ambito. In
particolare nove studenti hanno partecipato alla realizzazione di un romanzo di gruppo
che, a causa della partenza più volte differita, non è ancora arrivato alla fase della
pubblicazione.

OBIETTIVI PREFISSATI
Area linguistica e comunicativa, area logico-argomentativa, asse dei linguaggi
COMPETENZE
ABILITA’
APPLICATE
ALLE
(COMPETENZE DI CONOSCENZE
CITTADINANZA)
DI ITALIANO
LEGGERE,
Analizzare testi -Applicare diverse strategie di
COMPRENDERE
scritti, letterari e lettura per scopi diversi
ED
non
-Saper distinguere i tipi di testo
INTERPRETARE
ascoltati o letti
TESTI SCRITTI DI
- Saper analizzare testi scritti
VARIO TIPO
comprendendone senso, struttura,
scopo
(Acquisire ed
-Collocare il testo nel sistema
interpretare
storico-culturale di riferimento
l’ informazione)
-Cogliere elementi di continuità o
differenze in testi appartenenti allo
stesso genere letterario; confronta
testi dello stesso autore e/o di
autori diversi
- Interpretare un testo in
riferimento al suo significato per il
COMPETENZE DI
BASE

CONOSCENZE

-Principali
generi letterari
-Strutture
dei
testi narrativi,
poetici,
espositivi,
argomentativi
-Contesto
storico-sociale
di riferimento di
autori
e
di
opere
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nostro tempo
PRODURRE TESTI Produrre testi
DI VARIO TIPO IN scritti ed orali
RELAZIONE
AI
DIFFERENTI
SCOPI
COMUNICATIVI
UTILIZZARE
E
PRODURRE TESTI
MULTIMEDIALI
(Progettare/
Risolvere
problemi)

PADRONEGGIARE Operare
GLI STRUMENTI collegamenti
ESPRESSIVI
ED
ARGOMENTATIVI
PER
GESTIRE
L’INTERAZIONE
COMUNICATIVA
VERBALE IN VARI
CONTESTI
(Individuare
collegamenti/
relazioni)

-Saper distinguere e produrre testi
coerenti e coesi afferenti
alle tipologie di scrittura note,
-Saper scegliere l’organizzazione
testuale ed il registro
linguistico adatti
-Saper prender appunti
-Saper argomentare la propria tesi
-Saper rielaborare le informazioni,
utilizzando i dati forniti e
integrandoli con altre informazioni
-Sviluppare in modo critico e
personale il testo
-Gestire in modo autonomo una
comunicazione
anche
con
supporti multimediali
-Comprendere il messaggio di un
testo orale
--Sapersi esprimere con un
linguaggio chiaro, corretto,
appropriato
alla
situazione
comunicativa
-Saper collegare i dati individuati o
studiati (anche fra più
materie)
-Saper fare confronti tra testi e/o
problemi

-Caratteristiche
delle
diverse
tipologie
testuali (analisi
del
testo,
saggio breve,
articolo …)
-Lessico
specifico
-Strategie
di
comunicazione
multimediale

-Codici
fondamentali
della
comunicazione
verbale

METODI E STRUMENTI
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”.
1. 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 previsto dal nuovo esame di Stato.
2. L’educazione letteraria è intesa a formare la postura 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
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di un bagaglio di competenze tali da permettergli di fruire del testo a diversi livelli e di
poter motivare le ragioni del suo gradimento.
Nel triennio 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). Il lavoro didattico sullo sviluppo delle competenze linguistiche si
articola sulla pratica di diverse modalità di scrittura (analisi testuali, saggi brevi, articoli
giornalistici, etc.) come richiesto dai nuovi esami di Stato ma, soprattutto, dalla
consuetudine e dalle esigenze comunicative quotidiane. Pur non abbandonando la
lezione frontale e dialogata, si darà adeguato spazio a metodologie attive che mettano al
centro l’azione dello studente come il lavoro di gruppo, il peer tutoring, la riflessione
metacognitiva, e si avvierà alla conoscenza critica delle risorse presenti nel web per lo
studio della lingua/letteratura italiana

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

sicurezza, ricchezza e completezza delle conoscenze

pertinenza delle risposte

proprietà di esposizione e autonomia e coerenza del discorso

capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti inter e pluridisciplinari
quando possibile
VERIFICHE PROVE SCRITTE - 2 nel primo periodo e 1 nel secondo periodo
PROVE ORALI: 2 nel primo periodo e 2 nel secondo

CONTENUTI
I Modulo (storico culturale): movimenti intellettuali, correnti di gusto, generi
letterari del Primo Ottocento.
- N.B. Per l’elenco dei testi da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio orale
selezionati fra quelli che seguono, si veda l’apposita sezione nella parte generale del
Documento del Consiglio di Classe
Romanticismo: definizione del termine, temi e caratteri distintivi.
- Il pre- Romanticismo neoclassico di Foscolo
- Romanticismo nordico e Romanticismo italiano
Opposizione Classicismo- Romanticismo
- Ruolo dell’artista
- Immaginario romantico: opposizione io/ mondo, il sentimento, la
morte, la natura

-
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-

Tipologia eroe romantico
Amore romantico: visione del film “Le affinità elettive” dei fratelli
Taviani.
Testi:
Manzoni Lettera a C.D' Azeglio sul Romanticismo, Lettre a M.
Chauvet, prefazione al Conte di Carmagnola, Lettera a C. D’Azeglio,
Adelchi, Atto III e attoV, scena V; Foscolo Alla sera; In morte del
fratello Giovanni (confronto con carme 101 di Catullo); Dei sepolcri

II Modulo (incontro con un'opera): I Promessi Sposi
° collocazione dell'opera nel suo contesto storico, culturale, letterario (genere e
sua tradizione formale, il romanzo e la poetica manzoniana)
° le diverse redazioni (dal Fermo e Lucia alla ristrutturazione narrativa; l"'eterno
lavoro" del rifacimento linguistico)
° struttura; narratore; cronotopi; il personaggio di Renzo (in particolare si sono
seguite le indicazioni interpretative dei saggi contenuti in Raimondi, Il romanzo senza
idillio).
Il testo era stato letto integralmente nel biennio e pertanto si sono rilette/analizzate le parti
inerenti ai percorsi sopra delineati.
III Modulo (incontro con l'autore): Giacomo Leopardi
Si è seguita la proposta interpretativa espressa da Gioanola nel saggio “Leopardi, la
malinconia”
Testi: - numerosi tratti dall’epistolario e dallo Zibaldone (cfr dispensa).
- da "Operette morali": Dialogo della Natura e di un Islandese,
Dialogo di Tristano e di un amico; Dialogo di Cristoforo Colombo
e Piero Gutierrez
- da "Canti": Ultimo canto di Saffo, La quiete dopo la tempesta, A
Silvia,Le ricordanze, Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Infinito, La ginestra
o il fiore del deserto (lettura integrale; analisi prima e quarta strofa)
Visione del cortometraggio di Olmi “Dialogo di un venditore d’almanacchi e
di un passeggere”
Visione del film di Martone “Il giovane favoloso”.
IV Modulo: lezioni di raccordo per fornire un quadro della situazione culturale del
secondo Ottocento tra Positivismo e Decadentismo
Testi: Baudelaire, "Perdita d' aureola"
Alcuni chiarimenti terminologici: definizione di naturalismo, estetismo,
e decadentismo.
V Modulo: l'evoluzione del personaggio nel Romanzo tra Ottocento e Novecento
Testi : Verga, Novelle: “Rosso Malpelo”,
Malavoglia: sono state analizzate alcune parti: la prefazione.
Cap. V
Cap. XV
Mastro don Gesualdo: parte I, cap.IV ; parte IV, cap.V.
L. Pirandello, "Il fu Mattia Pascal", lettura integrale estiva,
ripresa
analisi cap. V “Lo strappo del cielo di carta”;
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I.Svevo, presentazione romanzi “Una vita” e “Senilità”.
lettura integrale estiva de "La coscienza di Zeno", analisi
tematica e
stilistica. Lettura e analisi dell’ultima pagina.
L. Pirandello, presentazione della vita dal testo di Camilleri “Il figlio
cambiato” . I temi pirandelliani.
da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato, lettura e
analisi;
visione dell’episodio “La giara” dal film “Kaos” dei fratelli
Taviani
passi scelti da “L’umorismo”
Il teatro: visione integrale dell’allestimento proposto dalla
“Compagnia dei giovani” dei “Sei personaggi in cerca
d’autore “. Visione di “Così è se vi pare”. Analisi e
commento.
l’alienazione dal contesto (Mattia Pascal; Belluca;
*Belcredi alias Enrico IV)
Cenni al romanzo europeo “nuovo”: Proust, Mann, Woolf, Joyce.
Kafka: presentazione della vita e delle opere. * Lettura e analisi de
“La
metamorfosi”. Kafka/Gregor: storia di una differenza.
VI Modulo (percorso su un genere): La lirica moderna
-poeta e lettore ideale:
testi: C. Baudelaire, L' albatro
Lucini, Per chi?
G.Gozzano, Totò Merumeni
Le Avanguardie, definizione: il Surrealismo.
Visione di Bunuel: " Un chien Andalou" 1929
Primo Manifesto futurista
Palazzeschi, Chi sono? Lasciatemi divertire
E. Montale, Non chiederci la parola
G.Pascoli, Il fanciullino. La poesia
-un campione di testi tra sperimentalismo e variazione rispetto alla
tradizione:
G. Pascoli, Lavandare, L'assiuolo, Il gelsomino notturno, X agosto
Italy, La voce (prima strofa)
G. D'Annunzio,La pioggia del pineto.
Ungaretti, Veglia, In memoria, I fiumi, La madre, Mattina, Soldati
Non gridate più
U. Saba, A mia moglie, La città vecchia, Tre poesie alla mia balia
(I,III).
VII. Modulo (incontro con l'autore): Montale *
Si è seguita la chiave interpretativa e gli apporti di analisi testuale di A. Marchese.
Vita e opere.
Testi: In limine, I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male
di vivere ho incontrato, Felicità raggiunta
Addii, fischi nel buio, cenni, tosse, “Ti libero la fronte dai ghiaccioli, Lo sai
debbo riperderti e non posso, Forse un mattino andando in un’aria di
vetro
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(con il commento di I. Calvino); Cigola la carrucola nel pozzo
Ho sceso dandoti il braccio, L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili,
Spenta l’identità, Zaccheo.
VIII. Modulo: alcuni “assaggi” di Novecento*
Calvino: La trilogia de I nostri antenati; Cosmicomiche, Le città invisibili.
Palomar, Se una notte d’inverno un viaggiatore.
IX. Modulo (incontro con l'autore): Dante
Lettura e analisi dei seguenti canti del Paradiso: I, III, VI, XI, XXXIII
X. Modulo Educazione Civica:
Ascolto della conferenza di Carlo Sini La vita che ci accomuna. Relazione
individuo/ambiente. Il co-individuo. Testo di riferimento: Sini, Redi Lo specchio di Dioniso.
Quando un corpo può dirsi umano?
Lettura e analisi del testo di P.Rumiz Dove sono i sommersi e i salvati.
Introduzione al tema "L'anno che verrà", proposto dal dibattito di “Repubblica”.
Produzione scrittura: "Idee per il 2021, l'anno che verrà dopo l'Annus Horribilis. Speranze,
timori, progetti."
N.B. I moduli contrassegnati da asterisco alla data odierna non sono stati ancora
completati.

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Alessandra Pozzi

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 11 maggio come da
circolare n°230
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia LATINO
Docente prof.ssa POZZI ALESSANDRA
Ore settimanali di lezione n.3
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 60
Testi in adozione: Augusto Balestra Monica Scotti Marianna Molica Franco Lucio Sisana
In partes tres, Vol. 3

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Ho iniziato a insegnare latino nella classe da quest’anno. Tutti gli studenti, secondo le
proprie capacità, si sono impegnati nello studio della disciplina e l’attività didattica si è
svolta in un clima sereno, nonostante la fatica delle lezioni a distanza, e di collaborazione
reciproca, favorita da una non comune disponibilità della classe a seguire docilmente le
indicazioni di lavoro
Il comportamento è sempre stato corretto, con una frequenza assidua e regolare senza
atteggiamenti opportunistici. La partecipazione sia alle lezioni in presenza sia a quelle a
distanza è stata adeguata e soddisfacente, per cui le competenze di cittadinanza che la
materia ha consentito di curare particolarmente (comunicare, progettare, risolvere
problemi, individuare collegamenti e relazioni) sono da considerarsi acquisite così come
risulta chiara la comprensione della distanza tra la nostra cultura e quella classica colta
nella sua differenza. Quanto a competenze e abilità più specifiche, tutti gli alunni si
orientano davanti a un testo latino e sanno analizzarlo dal punto di vista morfosintattico e
individuarne alcune caratteristiche stilistiche inquadrandolo nel contesto storico-culturale
di riferimento; con l’aiuto di una traduzione italiana, sono in grado di compiere operazioni
di comprensione e analisi (tipologia A prima prova esame di stato); alcuni hanno
raggiunto anche una soddisfacente competenza nella traduzione.
OBIETTIVI
L’apprendimento del latino concorre al rafforzamento di tutte le competenze di
cittadinanza (DM 139, 22 agosto 2007): imparare ad imparare, progettare, collaborare e
partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, comunicare, risolvere problemi,
individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione.
Lo studio della disciplina promuove però in particolar modo le seguenti competenze di
cittadinanza (riportate nella tabella riassuntiva sottostante con la lettera alfabetica indicata
nella lista che segue):
a) comunicare
b) progettare
c) risolvere problemi
d) individuare collegamenti e relazioni
e) acquisire ed interpretare informazioni
Gli assi culturali coinvolti sono:


Asse dei linguaggi (leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo, produrre testi di vario tipo
in relazione ai differenti scopi comunicativi, padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire
l’interazione comunicativa verbale, utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario, utilizzare e produrre testi multimediali)



Asse storico-sociale (comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche geografiche e culturali)



Competenze, con le relative abilità e conoscenze che lo studente deve possedere alla fine del
percorso di studi.

COMPETENZE

COMP.SPEC.

LINGUA

Decodificare il
messaggio di un
testo in latino ( a)

Leggere, comprendere
interpretare, produrre
testi

LINGUA

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

Praticare la
traduzione come
strumento di
conoscenza di
un’opera e di un
autore (c-e)
Decodificare il
messaggio di un
testo in
italiano(a)
Padroneggiare le
strutture
morfosintattiche
e il lessico della
lingua italiana,
avendo
consapevolezza
delle loro radici
latine (a)
Padroneggiare gli
strumenti
espressivi nella
comunicazione
orale (a)
Padroneggiare le
tecniche di
scrittura di un
testo (a)

CULTURA

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

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

ABILITA’

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

CONOSCENZE

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

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

-Usare in modo corretto e consapevole la lingua
italiana nell’esposizione scritta e orale e, in
particolare, alcuni termini specifici del linguaggio
letterario
-esporre in modo ordinato e coerente i risultati di
un lavoro svolto individualmente o in gruppo
scegliendo le modalità più efficaci
-leggere correttamente un testo latino
-Strutturare e sviluppare un testo scritto in modo
rispondente alla consegna e alle modalità
espressive della tipologia testuale scelta

-Individuare le strutture stilistiche e retoriche del
testo
-Cogliere le modalità espressive del genere
letterario di riferimento
-Mettere in relazione i testi con l’opera di cui
fanno parte
-Individuare i collegamenti tra biografia
dell’autore, produzione letteraria e contesto
storico di riferimento
-Contestualizzare un autore e la sua opera
all’interno dello sviluppo della storia letteraria
-Riconoscere attraverso il confronto con altri testi
dello stesso autore o di autori diversi gli elementi
di continuità e/diversità dal punto di vista

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

contenutistico e formale

CULTURA

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

utilizzare e produrre testi
multimediali
i

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

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

-Elementi di
civiltà del mondo
classico

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

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

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

METODI E STRUMENTI

lezione frontale/dialogata, DAD

libri di testo e fotocopie, dizionari, saggi critici, edizioni di classici latini,
ricerche in rete

VERIFICHE
2 Prove scritte nel trimestre, 3 nel pentamestre.

VALUTAZIONE

Prove scritte: correttezza linguistica (numero e gravità degli errori
morfosintattici e di lessico, incidenza degli stessi sulla comprensione e
interpretazione complessiva del testo, resa espressiva e stilistica in italiano),
conoscenze letterarie, accuratezza dell’analisi, capacità di sintesi

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

CONTENUTI
I modulo: un tema. L'uomo e il tempo in Seneca
 Presentazione della vita e dell'opera di Seneca.
 I temi e la lingua di Seneca
 Lo stile di Seneca. (Quintiliano-Traina)
 Epistulae ad Lucilium, I, lettura e traduzione.
 Riassunto del De brevitate vitae: il tema del tempo.
 Lettura, traduzione e analisi del cap. I
 Confronto con Orazio, Pulvis et umbra sumus. I Papalagi di Tuavii. Montale, La
storia
 La tragedia greca: lettura di Edipo Re.
 Ascolto della conferenza di Recalcati, “Siamo tutti Edipo”
 Le tragedie senechiane, caratteri.
II modulo: un genere, “il romanzo antico”
 Difficoltà di definizione del genere.
 Petronio, la questione dell’autore, la questione del genere letterario, il realismo, i
 personaggi, le tecniche narrative
 “Satyricon” Trama, intrecci, caratteri stilistici.
 Commento alla Cena Trimalchionis.in it.
 Il paradosso dell'ironia contro i parvenu ma anche contro lo snobismo velleitario
degli "scholastici".
 Le chiacchiere dei convitati testo in latino 44,1. Traduzione.
 Parodia: Il dialogo dei liberti e il simposio filosofico. L'arrivo di Abinna (65,3- 66,7),
in italiano. Parodia del testo platonico;
 La matrona di Epheso. (111-112). Testo in latino traduzione e commento.
 Lettura in italiano de “La cena di Trimalchione” (par. 3,4,5).
 La nostalgia del sublime. Fantasie letterarie di eroi e antieroi da romanzo. Da
Petronio ad oggi. Premesse: Aristofane ("Acarnesi"); Plauto ("Bacchides"). Tra
Medioevo. rinascimento: memoria letteraria ed eroi screditati, tra vecchie e nuove
forme di parodia. ("Babio"); Pulci ("Morgante"). Tra seicento e settecento. Il ritorno
di Encolpio: don Chisciotte e l'eroe svagato; Candido e l'ottimismo; Jane Austen,
L'abbazia di Northanger". L'Ottocento: parodia letteraria e sarcasmo sociale. I
sogni letterari di una signora borghese (Flaubert, "Madame Bovary") e le fantasie
dell'inetto (Svevo, "Una vita"). Il Novecento. Il declino della parodia letteraria, la
verità della letteratura e l'evasione della lettura. (Pirandello, "I sei personaggi";
Sepulveda, "Il vecchio che leggeva romanzi d'amore").
 Apuleio. “L’asino d’oro”. Lettura e analisi dell’incipit in latino. Lettura in italiano di
Met 3, 21-22. La trasformazione di Panfile.
 Lettura e traduzione dal latino di"trasformazione di Lucio in asino".
 Lettura integrale in italiano della favola di Amore e Psiche”.
 Ascolto de “La favola di Amore e Psiche” di U. Galimberti.
III modulo: un autore. Tacito




Vita e opere
Presentazione dell'Agricola.Lettura introduzione. par 1-3. I primi due in Italiano, il terzo in



latino. Lettura in italiano par 29-32. In latino par 29, dal discorso di Calgaco.
La Germania di Tacito. Presentazione dell'opera. Il "problema" dei Barbari. Lettura
e traduzione Germ, 2, 1 e 4. La strumentalizzazione nazista. Canfora.

IV modulo: un tema. Autori “contestatori”: Fedro, Giovenale, Marziale, Persio
 Fedro. Il punto di vista degli umili. Uno schiavo che scrive favole; rapporto con i
modelli; stile e fortuna. Traduzione e analisi di: Lupus et Agnus; Vacca, capretto,
pecora e leone; Le rane chiedono un re; Nozze del sole. In italiano, lettura e analisi
de La dolce libertà. Assegnata lettura di "animali parlanti", un viaggio nei cartoon e in altre
variazioni legate al topos dell'animale che parla.
 Persio: biografia. caratteri delle satire. Lettura in italiano Il successo del cattivo
 gusto.
 Giovenale. In latino: La poetica dell’indignazione ( Sat. I, vv. 1-6; 17-30; 73-88); A
 Roma non si vive più (Sat.3, vv. 21-57) X; Nobiltà o non nobiltà (Sat. 8, vv. 211226)
 Marziale, comicità e realismo. Una poesia che ha il sapore dell’uomo (Ep.10,
 4); Vita da cliente (Ep. 9, 100); Matrimoni di interesse (Ep. 1, 10; 10, 8; 10 ,43); Un
uomo e la sua professione (Ep. 1, 30;1, 47). L’irriverenza contro le donne (Ep., 1,
 33; 1, 64; 8, 54)
V modulo: intertestualità e allusività nella letteratura latina *
arte allusiva come caratterizzante la letteratura latina
(cfr. G.B.Conte "Memoria dei poeti ed arte allusiva")
condizioni storico-culturali dell'allusione nella letteratura latina
intertestualità vs intersoggettività
esempio: rapporti tra la letteratura apologetica e gli antecedenti classici:
l'Octavius
Minucio Felice.
Contesto storico culturale
il genere apologetico
analisi intertestuale del prologo (cfr. M.Rizzi Amicitia e veritas
nel prologo dell'Octavius di Minucio Felice, Aevum Antiquum 3 (1990) p.
245/268) alcuni caratteri della lingua e dello stile
testi: Min.Fel. Octavius,I,I-5 ;I Cic. De Oratore 1,1 ;3, I
Sen. De tranq vitae 1,1 ;Latt. Div.Instit. 4,1 Cic. Laelius 7,23;4,15;
VI modulo: Agostino
Contesto storico culturale del IV secolo: presentazione dei grandi
cambiamenti politici e culturali che caratterizzano l'età. I padri della
Chiesa. Agostino. Vita di Agostino
Il doppio "binario" delle Confessiones, come libro autobiografico e
trattato teologico. Funzione del verbo confiteor. Il tema del tempo. Il tempo greco, il
tempo in Agostino. Lettura in italiano di libro 11, paragrafi 14,15, 27.
lettura, traduzione e analisi testi. Dal libro XI di Confessiones: Quid sit
tempus (14,17); Praeterita et futura, ubicumque sunt, sunt (18,23); in italiano: 20, 26;29,
39.
VII modulo: Ed. Civica
Intellettuale e potere:
Seneca: Lettura, traduzione e analisi di De otio (3, 2-5).

Tacito e il potere. La dissimulatio di Tiberio. Inquadramento delle malattie
del potere. Presentazione del quadro storico. l'idea del potere. Dall'Agricola, alle
Historiae ed agli Annales. La costruzione del “mito” della razza:
Tacito e i Barbari. la Germania. I barbari presso i Greci e i Romani. La
strumentalizzazione nazista dei cap. 2 e 4. Il "mito" della razza pura.
Canfora: Infondatezza e strumentalizzazione. Lettura dal latino ed analisi di
parti del cap. II e del cap IV della Germania

Per riassumere:
a) Gli autori:
Seneca, Tacito, Fedro, Petronio, Apuleio, Agostino, Minucio Felice
b) I generi letterari: la prosa filosofica, la tragedia, la storiografia, la prosa di
intrattenimento (romanzo e novella), la favola e la satira, l’apologetica
c) I temi: la concezione dell’amore e delle passioni, l’ideale del saggio, la
concezione del tempo e della morte, cultura e potere, comicità e realismo, il
rapporto con il divino, la rappresentazione degli umili, ricchezza e povertà
d) questioni di metodo: l’allusività.
N.B. I moduli contrassegnati da asterisco alla data odierna non sono stati ancora
completati.

Bergamo, 15 maggio 2021

F.to Alessandra Pozzi

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 11
maggio come da circolare n°230

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

Materia: MATEMATICA
Docente: prof.ssa Adele Zucchi
Ore settimanali di lezione: 4
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio 101
Testi in adozione: “Colori della matematica. Edizione blu” di Sasso-Zanone, casa
editrice Petrini
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Ho insegnato matematica in questa classe per tutto il corso del triennio. Dalla classe
prima fino alla quarta ho insegnato anche fisica. La classe ha sempre partecipato in modo
positivo all’attività didattica: gli studenti si sono generalmente dimostrati motivati ed
interessati alla disciplina, disposti ad intraprendere anche percorsi impegnativi. Le lezioni
sono state seguite con attenzione ed affiancate da un buon lavoro di rielaborazione da
quasi tutti gli studenti.
Il profitto della classe è buono; i livelli di preparazione non sono omogenei, ma si
assestano su un livello medio soddisfacente sia dal punto di vista della comprensione che
da quello delle competenze.
Parecchi studenti si sono distinti nell’arco di tutto il triennio per la serietà dell’impegno e
della partecipazione anche ad attività di approfondimento, maturando un interesse ed una
motivazione personale per lo studio della matematica e raggiungendo risultati molto buoni
grazie all’efficacia del metodo di lavoro unita a una buona preparazione di base e a
particolari capacità logiche.
Qualche studente non ha sempre saputo affiancare all’attività in classe un adeguato
lavoro di rielaborazione ed assimilazione personale, incontrando alcune difficoltà
soprattutto sul piano delle competenze e della gestione dei carichi di lavoro. La regolarità
nella progressione degli apprendimenti è stata perciò in alcuni casi condizionata e
rallentata, e sono stati evidenziati dei limiti che nel corso degli studi non sono stati sempre
risolti completamente.
Durante il periodo della didattica a distanza la classe ha generalmente dimostrato un
buon livello di attenzione e studio, partecipando alle lezioni con costanza e impegno.
In merito agli obiettivi disciplinari specifici ed al livello del loro conseguimento si rinvia
all’introduzione dei programmi svolti, riportati in seguito.
Per quanto riguarda la programmazione (obiettivi di apprendimento, metodi e
strumenti, verifiche, valutazione) faccio riferimento alla programmazione di area. I
programmi sono stati svolti in modo generalmente completo nel corso del quinquennio,
con qualche eccezione. La geometria solida (sintetica e analitica), argomento posto a
cavallo tra la quarta e la quinta, non è stata svolta. Nel programma di quinta non è stata
trattata in modo sistematico l’unità didattica sulle successioni, al fine di poter concentrare
la preparazione degli studenti su problemi di matematica applicata alla fisica. In accordo

con la decisione del dipartimento di matematica e fisica di istituto nella fase di didattica a
distanza, non è stata svolta la sezione sulle variabili aleatorie e distribuzioni di probabilità
ed è stata semplificata la sezione sulle equazioni differenziali.
Segnalo infine che per le classi quinte l’Istituto non ha attivato corsi di recupero
pomeridiani extracurricolari ai sensi dell’O.M. 92/ 2007, quindi le attività di recupero si
sono svolte soltanto in itinere.

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
Vedi la voce “CONTENUTI”
ABILITÀ
• cogliere analogie e differenze, astrarre e generalizzare individuando invarianti;
• comprendere ed usare in modo consapevole il linguaggio specifico della matematica;
• condurre con rigore logico argomentazioni o dimostrazioni;
• individuare la strategia risolutiva di un problema;
• risolvere problemi di geometria per via sintetica ed analitica anche con l’uso delle
trasformazioni del piano;
• utilizzare i metodi dell’analisi infinitesimale per lo studio delle funzioni di una variabile
e il calcolo di aree e volumi;
• utilizzare gli elementi del calcolo integro – differenziale per studiare fenomeni aleatori
continui e modelli matematici applicati alla fisica, riconducibili a semplici equazioni
differenziali.
COMPETENZE
• saper operare a livelli di astrazione via via più elevati;
• decodificare ed utilizzare in modo proprio i caratteri specifici del linguaggio
matematico;
• utilizzare e riadattare modelli e strumenti matematici per la soluzione di problemi
anche in altre discipline e contesti;
• assumere come abitudine l’esame critico e la sistemazione logica dei contenuti
oggetto di studio.

METODI E STRUMENTI
• fare leva sull’intuizione, ma non trascurare segmenti deduttivi;
• motivare la costruzione di nuovi concetti e modelli come soluzione di problemi aperti o
per generalizzazione o analogia;

• 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 di porre problemi, prospettare soluzioni e saperle valutare;
strumenti didattici
• lezione frontale, dialogata, esercitazioni guidate; recupero in itinere, anche durante le
verifiche orali;
• attività integrative;
• attività di recupero;
• piattaforma di e-learning;
• durante il periodo della didattica a distanza videolezioni con google meet; utilizzo della
mail per comunicazioni, utilizzo di lavagnetta grafica per spiegazioni ed interrogazioni,
utilizzo di classroom.

VERIFICHE
Gli strumenti di accertamento idonei a verificare i livelli conseguiti negli obiettivi di
apprendimento sopra scritti sono stati:
1. verifiche scritte (con somministrazione di esercizi organici e complessivi, talvolta con
quesiti di carattere teorico simili ai questionari dell’esame di stato) [6/anno];
2. interrogazioni orali alla lavagna e/o prove scritte per contenuti teorici [1/anno]

VALUTAZIONE
Le prove scritte sono costituite in prevalenza da esercizi ﬁnalizzati alla veriﬁca del
raggiungimento degli obiettivi di ciascuna unità didattica con l’aggiunta di qualche
quesito più complesso che richieda particolari capacità di intuizione, creatività o
rielaborazione.
Ciò da una parte rende esplicito a tutti gli studenti il livello di preparazione richiesto per
superare positivamente la prova, dall’altra consente agli elementi più predisposti di
cimentarsi con prove più stimolanti.
• Sono oggetto della valutazione delle prove sia scritte sia orali:
– la conoscenza degli argomenti;
– l’uso corretto del linguaggio speciﬁco;
– lo svolgimento corretto, coerente, con percorso rigoroso e non prolisso;
– un’interpretazione adeguata dei risultati ottenuti, per esempio coerenza tra risultati del
calcolo e rappresentazione graﬁca;
– i commenti al procedimento svolto, in particolare le citazioni dei teoremi usati negli
esercizi applicativi e argomentazioni adeguate delle tesi sostenute;
– la stesura ordinata dell’elaborato e rappresentazioni graﬁche accurate.
• Per l’attribuzione della valutazione numerica si concordano i seguenti criteri:
– uno svolgimento che mostri il raggiungimento degli obiettivi fondamentali della
corrente unità didattica sarà considerato pienamente suﬃciente, mentre votazioni
maggiori verranno attribuite a chi avrà sviluppato la parte più complessa o creativa;
– si privilegia uno svolgimento esauriente di un numero limitato di esercizi rispetto ad
una trattazione frammentaria e incompleta di tutti gli esercizi proposti.

• Le abilità che concorrono alla formulazione del giudizio sono:
– la conoscenza dei contenuti;
– la capacità di analisi dei problemi e un’organizzazione preliminare della strategia
risolutiva;
– la giustiﬁcazione di ogni passo del procedimento seguito, la motivazione delle
risposte e l’eventuale dimostrazione dei teoremi utilizzati;
– la scelta del più elegante percorso risolutivo, in caso di più alternative;
– l’utilizzo rigoroso del linguaggio speciﬁco della disciplina e dei suoi formalismi.
Durante il periodo della didattica a distanza, le valutazioni sono state dedotte anche da
una molteplicità di di informazioni che possono riassumere l’atteggiamento complessivo
dello studente (assiduità nello svolgimento
dei compiti; diligenza nello studio;
partecipazione alle attività proposte; comprensione degli argomenti; capacità di
comunicazione e di rielaborazione dei contenuti).

CONTENUTI
I teoremi contrassegnati da (d) sono richiesti con dimostrazione.

1. Le funzioni e le loro proprietà: le funzioni reali di variabile reale; la
classificazione delle funzioni; i grafici delle funzioni e le trasformazioni
geometriche; le proprietà delle funzioni e la loro composizione; le funzioni iniettive,
suriettive e biiettive; le funzioni crescenti, decrescenti, monotone; le funzioni pari e
dispari; la funzione inversa.
2. I limiti: la topologia della retta; sottoinsiemi di R limitati e illimitati; gli estremi di un
insieme; intervalli e intorni; definizione di limite; teorema di unicità del limite (d);
teorema della permanenza del segno (d); il teorema del confronto (d). La
definizione del numero “e” come limite di una successione crescente; area del
cerchio come limite delle aree dei poligoni regolari inscritti.
3. Le funzioni continue ed il calcolo dei limiti: definizione di funzione continua in
un punto ed in un insieme; teoremi sulle funzioni continue; dalla continuità al
calcolo dei limiti; operazioni sui limiti; teoremi della somma dei limiti (solo casi finiti)
(d); il calcolo dei limiti e le forme indeterminate; i limiti notevoli; il limite notevole sin
x/x (d); i limiti notevoli dedotti dalla definizione di e (d); gli infiniti ed il loro
confronto; gli asintoti delle funzioni e la loro ricerca; teorema di Weierstrass;
teorema dei valori intermedi e teorema di esistenza degli zeri; classificazione dei
punti di discontinuità di una funzione.
4. La derivata di una funzione: definizione di derivata di una funzione in un punto e
relativa interpretazione geometrica; calcolo della derivata delle principali funzioni
elementari mediante l’uso della definizione (d); i teoremi sul calcolo delle derivate:
somma, prodotto, quoziente (d); la derivata di una funzione composta (d); la
derivata della funzione inversa; le derivate di ordine superiore al primo; il
differenziale di una funzione e relativa interpretazione geometrica; la retta tangente
al grafico di una funzione; le applicazioni delle derivate alla fisica.

5. I teoremi del calcolo differenziale: Il teorema di Fermat (d); il teorema di Rolle
(d); il teorema di Lagrange (d); connessione tra derivata prima e monotonia di una
funzione su un intervallo (d); il teorema di De L’Hopital.
6. I massimi, i minimi e i flessi: la definizione di massimo, di minimo e di flesso;
punti di massimo e minimo relativo; la concavità di una funzione; la ricerca dei
massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata
prima e con il metodo della derivata seconda; connessione tra derivata seconda e
convessità di una funzione su un intervallo (d); la ricerca dei flessi con lo studio del
segno della derivata seconda; i problemi di massimo e di minimo.
7. Lo studio di una funzione: le funzioni polinomiali; le funzioni razionali fratte; le
funzioni irrazionali; le funzioni esponenziali; le funzioni logaritmiche; le funzioni
goniometriche; le funzioni inverse delle funzioni goniometriche; le funzioni con i
valori assoluti; i problemi
con le funzioni; applicazioni dello studio di una funzione.
8. Gli integrali indefiniti: l’integrale indefinito e le sue proprietà; gli integrali indefiniti
immediati; l’integrazione per sostituzione; l’integrazione per scomposizione;
l’integrazione per parti; l’integrazione di funzioni razionali fratte.
9. Gli integrali definiti e le loro applicazioni: l’integrale definito e le sue proprietà;
area del trapezoide; il teorema della media integrale (d); la funzione integrale; il
teorema fondamentale del calcolo integrale (d); il calcolo delle aree di figure piane;
il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione (il metodo delle sezioni ed il metodo dei
gusci cilindrici); gli integrali impropri; applicazione degli integrali alla fisica.
10. Le equazioni differenziali (*): introduzione alle equazioni diﬀerenziali; equazioni
diﬀerenziali ordinarie del I ordine: (a) Equazioni lineari; formula risolutiva (b)
Equazioni a variabili separabili (c) Modelli applicativi: caduta in un mezzo viscoso e
calcolo della velocità limite; modelli di crescita e di decadimento esponenziale;
carica e scarica del condensatore; circuiti RL.

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Adele Zucchi

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 7
maggio 2021, come da circolare n. 230.

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia FISICA
Docente prof. Fabrizio Fossa
Ore settimanali di lezione n.3
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 91
Testi in adozione:
Cutnell J. D.- Johnson W. - Young D. - Stadler S. “La fisica di Cutnell e Johnson” volumi
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Gli alunni hanno mantenuto durante l’intero anno scolastico un atteggiamento corretto e
collaborativo, manifestando nella maggior parte dei casi un interesse continuo, un
impegno costante e una partecipazione adeguata all’attività scolastica.
OBIETTIVI PREFISSATI
competenze
Osservare e identificare fenomeni.
Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.
Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari
rilevanti per la sua risoluzione.
Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale,
dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta
delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo
di misura, costruzione e validazione di modelli.
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società.
Acquisire un modo di operare applicabile anche in molti altri ambiti di studio, di ricerca e di
lavoro.
Conoscere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà fisica, la loro
importanza, i loro limiti e il loro progressivo affinamento.
conoscenze
ELETTROSTATICA.
Carica elettrica. Legge di Coulomb.
Conduttori e isolanti. Conservazione e
quantizzazione della carica. Esperienza di
Millikan. Campo elettrico e sua
rappresentazione mediante linee di forza.
Campo di una carica puntiforme. Moto di una
carica puntiforme in un campo elettrico
uniforme. Teorema di Gauss con applicazioni
a problemi con simmetria piana e sferica.
L’energia potenziale elettrica e il potenziale
elettrico. Capacità e condensatori. Circuiti
RC, carica del condensatore. Energia
associata al campo elettrico.

abilità
Applicare la legge di Coulomb ed il principio
di sovrapposizione. Determinare il vettore
campo elettrico generato da una
distribuzione di cariche.
Determinare il campo elettrico applicando il
teorema di Gauss.
Risolvere problemi su campi, potenziali ed
energia potenziale elettrica.
Risolvere problemi sui condensatori piani.
Studiare il moto di una particella carica in un
campo elettrico uniforme.

Induzione elettromagnetica. Legge di
Faraday-Neumann-Lenz. Lavoro meccanico
e energia elettrica. Alternatori e motori.
Autoinduzione e induttanza. Energia del
campo magnetico. Trasformatori. Circuiti in
corrente alternata con soli carichi resistivi,
valori efficaci di tensione e corrente. Misure
di sicurezza negli impianti elettrici domestici.
CAMPO MAGNETICO.
Campi magnetici. Forza di Lorentz. Moto di
una carica in presenza di campi elettrico e
magnetico uniformi. Spettrometro di massa.
Effetto Hall. Esperienza di Thomson.
Forza magnetica su un filo percorso da
corrente. Spire di corrente e momento
torcente magnetico.
Campo magnetico generato da correnti
elettriche. Teorema di Ampere. Spire e
solenoidi.
ELETTROMAGNETISMO.
Induzione elettromagnetica. Legge di
Faraday-Neumann-Lenz. Lavoro meccanico
e energia elettrica. Alternatori e motori.
Autoinduzione e induttanza. Circuiti RL.
Energia del campo magnetico. Trasformatori.
Circuiti in corrente alternata con soli carichi
resistivi, valori efficaci di tensione e corrente.
Misure di sicurezza negli impianti elettrici
domestici.
La corrente di spostamento. Le equazioni di
Maxwell. Le onde elettromagnetiche. Velocità
della luce. Lo spettro elettromagnetico.
Intensità, quantità di moto e pressione di
radiazione di un’onda elettromagnetica.

Studiare il moto di una particella carica in un
campo magnetico uniforme. Determinare la
forza agente su fili percorsi da corrente in
presenza di campi magnetici. Determinare
campi magnetici generati da fili rettilinei e
solenoidi.

Descrivere esperimenti che mostrino il
fenomeno dell’induzione elettromagnetica.
Discutere l’equazione della legge di
Faraday-Neumann-Lenz. Descrivere le
relazioni tra Forza di Lorentz e forza
elettromotrice indotta. Calcolare il flusso di
un campo magnetico. Calcolare le variazioni
di flusso di campo magnetico. Calcolare
correnti indotte e forze elettromotrici indotte.
Ricavare l’induttanza di un solenoide.
Calcolare le forze su conduttori in moto in
un campo magnetico.
Illustrare le equazioni di Maxwell nel vuoto
espresse in termini di flusso e circuitazione.
Collegare le equazioni di Maxwell ai
fenomeni fondamentali dell’elettricità e del
magnetismo. Argomentare sul problema
della corrente di spostamento. Descrivere
le caratteristiche del campo elettrico e
magnetico di un’onda elettromagnetica e la
relazione reciproca. Conoscere e applicare il
concetto di intensità di un’onda
elettromagnetica. Collegare la velocità
dell’onda con l'indice di rifrazione.
Descrivere lo spettro continuo ordinato in
frequenza ed in lunghezza d’onda. Illustrare
gli effetti e le applicazioni delle onde EM in
funzione di lunghezza d'onda e frequenza

RELATIVITA’.
Invarianza della velocità della luce e
incompatibilità con i concetti classici di spazio
e tempo. I postulati della relatività. Relatività
degli intervalli di tempo, delle lunghezze e
della simultaneità; “dilatazione” del tempo e
“contrazione” delle lunghezze.
Trasformazioni di Lorentz.
Trasformazione relativistica della velocità e
velocità limite. Effetto Doppler. Quantità di
moto relativistica. Energia cinetica
relativistica e energia di riposo: “equivalenza
massa-energia”.
FISICA QUANTISTICA.
Ipotesi atomica. Raggi catodici e scoperta
dell’elettrone. Esperimento di Millikan.
L’emissione di corpo nero e l’ipotesi di
Planck. L’esperimento di Lenard e la
spiegazione di Einstein dell’effetto
fotolettrico. L’effetto Compton. Modelli
atomici. Modello dell'atomo di Bohr e
interpretazione degli spettri atomici. Spettro
dei raggi X. L’esperimento di Franck e Hertz.
Lunghezza d’onda di De Broglie. Dualismo
onda-particella. Limiti di validità della
descrizione classica. Diffrazione/Interferenza
degli elettroni. Il principio di
indeterminazione.

Saper argomentare, usando almeno uno
degli esperimenti classici, sulla validità della
teoria della relatività. Saper applicare le
relazioni sulla dilatazione dei tempi e
contrazione delle lunghezze. Saper risolvere
semplici problemi di cinematica e dinamica
relativistica. Saper risolvere semplici
problemi su urti e decadimenti di particelle.

Illustrare il modello del corpo nero e
interpretarne la curva di emissione in base
al modello di Planck. Applicare le leggi di
Stefan-Boltzmann e di Wien. Applicare
l’equazione di Einstein dell’effetto
fotoelettrico per la risoluzione di esercizi.
Illustrare e saper applicare la legge
dell’effetto Compton. Calcolare le frequenze
emesse per transizione dai livelli dell’atomo
di Bohr. Descrivere la condizione di
quantizzazione dell'atomo di Bohr usando la
relazione di De Broglie. Calcolare
l’indeterminazione quantistica sulla
posizione/quantità di moto di una particella.
Calcolare la lunghezza d’onda di una
particella.

METODI E STRUMENTI
Lezioni frontali e dialogate, problem solving, esercitazioni collettive e individuali.
VERIFICHE
Due prove scritte nel primo periodo, tre prove scritte nel secondo periodo. Prove orali.
VALUTAZIONE
Sono state oggetto della valutazione delle prove:
– la conoscenza degli argomenti;
– l’uso corretto del linguaggio specifico;
– lo svolgimento completo, corretto e coerente delle applicazioni;
– un’adeguata giustificazione del procedimento risolutivo usato;

CONTENUTI
Parte I Argomenti
1. ELETTROSTATICA.
Richiami sulla carica elettrica e sulla legge di Coulomb.
Campo elettrico e sua rappresentazione mediante linee di forza. Campo di una carica
puntiforme. Flusso di un campo vettoriale. Legge di Gauss.
Campo generato da una superficie piana uniformemente carica, da un filo rettilineo
uniformemente, da una sfera isolante uniformemente carica.
Relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale.
L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico.
Condensatore piano. Capacità. Campo elettrico tra le armature di un condensatore.
Energia accumulata in un condensatore. Densità di energia del campo elettrico.
Moto di una carica attraverso una differenza di potenziale. Cannone elettronico. Moto di una carica in un campo elettrico uniforme.
2. CAMPO MAGNETICO
Richiami sul prodotto vettoriale. Campo magnetico e forza di Lorentz.
Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme: traiettoria circolare ed
elicoidale. Selettore di velocità. Spettrometro di massa.
Forza del campo magnetico su un filo percorso da corrente.
Momento di una forza. Momento torcente del campo magnetico su una spira percorsa da
corrente. Vettore momento magnetico. Motore in continua.
Esperienza di Oersted: campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da
corrente. Circuitazione del campo magnetico. Legge di Ampere e sua applicazione al
campo generato da un filo rettilineo infinito (legge di Biot e Savart).
Forza tra fili rettilinei paralleli percorsi da corrente; definizione di ampere.
Moto di una particella carica in campi elettrico e magnetico uniformi.
Campo magnetico al centro di una spira circolare e all’interno di un solenoide ideale.
Effetto Hall.
5. OTTICA ONDULATORIA
Richiami sulle onde. Interferenza. Principio di Huygens. Esperienza di Young della doppia
fenditura.
Diffrazione da fenditura lineare e da reticolo.
4. RELATIVITA’
"Metodo di Bradley" per la misura della velocità della luce (aberrazione stellare). "Metodo
di Roemer" per la misura della velocità della luce.
Sistemi di riferimento e relatività del moto.
Legge classica di trasformazione della velocità.
Trasformazioni di Galilei e relatività galileiana.
Non invarianza dell'elettromagnetismo rispetto alle trasformazioni di Galilei.
Postulati della relatività ristretta. Incompatibilità delle trasformazioni di Galileo con il
secondo postulato.
Evento. Tempo proprio. Orologio a luce e dilatazione del tempo. Fattore di Lorentz e sua
approssimazione per piccole velocità. Contrazione della lunghezza.
Sincronizzazione degli orologi in uno stesso sistema di riferimento. "Desincronizzazione"
degli orologi.
Trasformazioni di Lorentz.

Legge di trasformazione relativistica della velocità per le componenti parallela e
perpendicolare alla velocità relativa tra i sistemi di riferimento
Trattazione relativistica dell'aberrazione stellare.
Effetto Doppler della luce, longitudinale e trasversale.
Quantità di moto relativistica. Energia cinetica relativistica. Teorema dell'energia cinetica.
"Equivalenza" di massa ed energia. Energia totale e sua conservazione per i sistemi
isolati. Urto anelastico unidimensionale. Relazione tra energia e quantità di moto.
Velocità della luce come velocità limite.
Conservazione di energia e quantità di moto in un decadimento alfa.
Diagrammi spazio-temporali di Minkowski. Invariante relativistico spazio-temporale.
5 INDUZIONE MAGNETICA
Legge di induzione di Faraday-Neumann-Lenz.
Differenza di potenziale tra i capi di una barra in moto in un campo magnetico uniforme.
Forza elettromotrice "cinetica" indotta in una spira rettangolare con un lato in movimento.
Trasformazione di lavoro meccanico in energia elettrica attraverso l'induzione.
Alternatore. Autoinduzione e induttanza. Circuito RL in continua equazione differenziale e verifica
della soluzione
Trasformatore. Linee ad alta tensione e potenza dissipata.
Energia accumulata in un induttore. Densità di energia del campo magnetico.
Relazione differenziale tra corrente e tensione in un condensatore. Circuito RC in
continua: equazione differenziale e verifica della soluzione.
6. Equazioni di Maxwell e Onde elettromagnetiche
Richiami su flusso e circuitazione. Equazioni di Maxwell sul flusso.
Terza equazione di Maxwell: relazione e differenza con la legge di induzione.
Legge di Ampere e corrente di spostamento: quarta equazione di Maxwell.
Onde elettromagnetiche. Esperienze di Hertz. Onde elettromagnetiche lontano dalla
sorgente: relazioni tra campo elettrico e magnetico. Vettore di Poynting. Densità di
energia e di quantità di un'onda EM. Irradiamento (intensità dell'onda EM). Pressione di
radiazione.
7. FISICA MODERNA E TEORIA DEI QUANTI
Spettro elettromagnetico. Corpo nero. Irraggiamento e legge di Stefan-Boltzmann.
Emittanza spettrale. Funzione di Planck e ipotesi di quantizzazione della radiazione.
Legge di Wien. Funzione classica di Raylegh-Jeans e “catastrofe ultravioletta”.
Effetto fotoelettrico: analisi degli esperimenti di Lenard. Visione classica e quantistica del
processo di assorbimento di energia della radiazione da parte degli elettroni. Ipotesi di
Einstein ed equazione dell’effetto fotoelettrico.
Effetto Compton e relazione di de Broglie: dualismo onda-particella.
*Spettri a righe e modello atomico di Bohr.
*Raggi X: produzione e spettro caratteristico.
Parte II Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica
*La radioattività naturale, la pericolosità del radon e la normativa italiana ed europea per
la sicurezza contro questo pericolo.
Gli argomenti preceduti da * saranno trattati dopo il 15 maggio.

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso al programma
svolto in data 09 - 05 - 2021 come da circolare n. 230.
Bergamo, 15 maggio 2021
F.to prof. Fabrizio Fossa

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia FILOSOFIA
Docente prof. Giulio Tentori
Ore settimanali di lezione n. 3
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 77
Testi in adozione: C. Sini, M. Mocchi, Leggere i filosofi – l’età contemporanea, Principato

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, per la quale il rapporto didattico con il sottoscritto è cominciato nell’anno
scolastico in corso, ha palesato una partecipazione alle attività didattiche caratterizzata
da tre tipologie di atteggiamenti ben differenziati:
- un gruppo ristretto ha partecipato alle attività con attenzione, interesse e, quando
necessario, domande e richieste di chiarimenti;
- una parte consistente della classe ha partecipato attentamente, ma in modo
passivo;
- solo un piccolo gruppo si è dimostrato decisamente disattento e poco interessato.
Detta ripartizione è, nelle linee generali, spendibile anche per descrivere la classe quanto
a profitto e raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di programmazione, anche se
tutta la classe ha dimostrato, nelle prove di verifica, adeguato impegno nello studio
domestico.

-

-

-

-

OBIETTIVI PREFISSATI
In merito a competenze e abilità si è fatto riferimento alla programmazione del
dipartimento disciplinare, sinteticamente riportati di seguito
CONOSCENZE
Conoscere le categorie centrali del dibattito filosofico e la terminologia disciplinare
ABILITÀ
Comprendere e utilizzare correttamente la terminologia e le categorie fondamentali
del dibattito filosofico.
Analizzare e interpretare testi filosofici, riconoscere e enucleare le idee centrali,
ricostruire e valutare i processi argomentativi.
Contestualizzare tesi e questioni all’interno del pensiero di un filosofo, del periodo
storico e della storia del pensiero e della cultura.
Confrontare soluzioni differenti degli stessi problemi filosofici.
Confrontare metodologie e linguaggi dell’indagine/riflessione filosofica.
Individuare le specificità concettuali e testuali dei problemi gnoseologico, etico,
estetico, politico, epistemologico, ontologico, ...;
Esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio.
Usare gli elementi dell’indagine filosofica per precisare una personale visione del
mondo e dei problemi della contemporaneità.
COMPETENZE
Ha consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità
specifica e fondamentale della ragione umana che, ripropone costantemente la
domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e
dell’esistere;
conosce i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di

-

-

ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico- culturale, sia la
portata potenzialmente universale che ogni filosofia possiede;
ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una
tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione
giunge a interpretare il reale;
è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di
contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di
comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei
principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia
e le altre discipline.

METODI E STRUMENTI
Il testo in adozione, con il quale la classe ha dichiarato ad inizio anno di avere scarsa
dimestichezza non è stato utilizzato. Si è fatto riferimento al manuale N. Abbagnano, G.
Fornero, “L’ideale e il reale”, Paravia, voll. 2 e 3. La metodologia, prevalentemente di tipo
frontale, ha fatto frequentemente ricorso al supporto di diapositive in Powerpoint. Nei
periodi di DAD si è cercato di ridurre il tempo della lezione frontale, lasciando più spazio a
richieste di chiarimenti o interventi personali.
VERIFICHE
Nel primo periodo sono state effettuate due verifiche (una scritta ed una orale); nel
secondo periodo, tre verifiche (due scritte e una orale).

VALUTAZIONE
Con riferimento alle competenze, abilità e agli obiettivi specifici indicati nelle precedenti e
seguenti sezioni, la valutazione si fonda sui seguenti criteri:
Conoscenze
- Pertinenza rispetto alle questioni proposte.
- Precisione e completezza nella presentazione, analisi e discussione.
Competenze
- Proprietà lessicale.
- Correttezza ed efficacia espositiva.
- Articolazione, organicità, rigore dell’analisi e dell’argomentazione.
Abilità
- Individuazione del significato di una questione/problema e della sua specificità.
- Analisi
della struttura di una
questione/problema (fondamenti,
articolazione, implicazioni …).
- Contestualizzazione della questione/problema.
- Valutazione critica, confronto di tesi.
Le valutazioni solo sufficienti denotano situazioni in cui:
- sono possedute le conoscenze e le competenze essenziali ed è possibile interloquire
con lo
studente, che può essere guidato a precisare e completare il pensiero, ma:
- non è ancora raggiunto un livello pienamente adeguato nella competenza espositiva;

- e/o non è ancora raggiunto un livello pienamente adeguato nell’autonoma capacità di
organizzare e approfondire l’analisi delle questioni trattate, usando le opportune
categorie.
CONTENUTI
Hegel
 Le tesi di fondo del sistema
 Finito e infinito
 Ragione e realtà
 La funzione della filosofia
 La dialettica
 L’enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio
 Lo spirito oggettivo
 Il diritto astratto
 La moralità
 L’eticità
 La filosofia della storia
 Lo spirito assoluto
 L’arte
 La religione
 La filosofia e la storia della filosofia
Schopenhauer
 Il mondo della rappresentazione come “Velo di Maya”
 la scoperta della via di accesso alla cosa in sé
 Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”
 Il pessimismo
 La critica alle varie forme di ottimismo
 Le vie di liberazione dalla volontà
Marx








La critica al misticismo logico di Hegel
La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana.
La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale
La concezione materialistica della storia
La sintesi del Manifesto
Il Capitale

Il positivismo: Comte
Comte:
 la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze
 La sociologia
 la dottrina della scienza e la sociocrazia
 La divinizzazione della storia e la religione della scienza
Nietzsche
 Il periodo giovanile: Tragedia e filosofia; Storia e vita
 Il periodo illuministico




Il periodo di Zarathustra
L’ultimo Nietzsche

Freud
 Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi
 La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso
 La scomposizione psicanalitica della personalità
 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici
 La teoria della sessualità e il complesso edipico
 La religione e la civiltà
Il dibattito epistemologico
Popper
 La riabilitazione della filosofia
 Le dottrine epistemologiche
Kuhn: le rivoluzioni scientifiche
Lakatos: i programmi di ricerca
Feyerabend: contro il metodo
Aspetti della critica della storia e della società nel pensiero del Novecento
Le dottrine politiche di K. Popper
 Epistemologia e filosofia politica
 Storicismo, utopia e violenza
 La teoria della democrazia
La Scuola di Francoforte
 Horkheimer

la dialettica autodistruttiva dell’“illuminismo”
 Adorno

Il problema della dialettica

La critica dell’«industria culturale»

La teoria dell’arte
 Marcuse

Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato

La critica del sistema e il «Grande Rifiuto»
Arendt

Le origini del totalitarismo

La politéia perduta
Rawls
 Società e giustizia
 La posizione originaria e il velo di ignoranza
 I due principi di giustizia
 Gli sviluppi del pensiero di Rawls
EDUCAZIONE CIVICA
-WELFARE STATE - Il punto di vista della filosofia: Marx e Rawls
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
F.to Giulio Tentori
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data venerdì 7
maggio 2021 come da circolare n. 230

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia STORIA
Docente prof. Giulio Tentori
Ore settimanali di lezione n. 2
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 55
Testi in adozione: Nuovi Profili storici, di Giardina, Sabbatucci, Vidotto (voll. 3), Laterza

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, per la quale il rapporto didattico con il sottoscritto è cominciato nell’anno
scolastico in corso, ha palesato una partecipazione alle attività didattiche caratterizzata
da tre tipologie di atteggiamenti ben differenziati:
- un gruppo ristretto ha partecipato alle attività con attenzione, interesse e, quando
necessario, domande e richieste di chiarimenti;
- una parte consistente della classe ha partecipato attentamente, ma in modo
passivo;
- solo un piccolo gruppo si è dimostrato decisamente disattento e poco interessato.
Detta ripartizione è, nelle linee generali, spendibile anche per descrivere la classe quanto
a profitto e raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di programmazione, anche se
tutta la classe ha dimostrato, nelle prove di verifica, adeguato impegno nello studio
domestico.

OBIETTIVI PREFISSATI
In merito a competenze e abilità si è fatto riferimento alla programmazione del
dipartimento disciplinare, sinteticamente riportati di seguito
CONOSCENZE
a) focalizzare i fatti, collegarli in rete in senso diacronico e sincronico;
b) ricostruire mappe concettuali dei fatti studiati, con precisi riferimenti a situazioni
esemplificanti;
ABILITÀ
- Usare la terminologia specifica.
- Elaborare / ricavare da testi cronologie strutturate secondo criteri.
- Usare concetti e categorie storiche
- Usare alcune nozioni di economia
- Stabilire e giustificare relazione tra fattori culturali e ideologici, condizioni socioeconomiche, disegni politici.
- Individuare cause e caratteri di processi di trasformazione o rivoluzione sociale,
politica, economica, istituzionale, ideologica.
- Problematizzare, formulare domande, riferirsi a tempi e spazi diversi.
- Confrontare tesi della storiografia e usarle come modelli interpretativi degli eventi
storici.
COMPETENZE
- Conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia
dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia
globale del mondo;
- usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della
disciplina;
- coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse;

- si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e
giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale;
- colloca gli eventi nelle giuste dimensioni temporali e geografiche;
- sa leggere e valutare le diverse fonti; comprende i modi attraverso cui gli studiosi
costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e
il contrapporsi di interpretazioni diverse;
- guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere,
attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e
interpretazioni, le radici del presente.

METODI E STRUMENTI
La metodologia, prevalentemente di tipo frontale, ha fatto frequentemente ricorso al
supporto di diapositive in Powerpoint. Nei periodi di DAD si è cercato di ridurre il tempo
della lezione frontale, lasciando più spazio a richieste di chiarimenti o interventi personali.
VERIFICHE
Nel primo periodo sono state effettuate due verifiche (una scritta ed una orale); nel
secondo periodo, tre verifiche (due scritte e una orale).

VALUTAZIONE
Con riferimento alle competenze, abilità e agli obiettivi specifici indicati nelle precedenti e
seguenti sezioni, la valutazione si fonda sui seguenti criteri:
Conoscenze
- Pertinenza rispetto alle questioni proposte.
- Precisione e completezza nella presentazione, analisi e discussione.
Competenze
- Proprietà lessicale.
- Correttezza ed efficacia espositiva.
- Articolazione, organicità, rigore dell’analisi e dell’argomentazione.
Abilità
- Individuazione del significato di una questione/problema e della sua specificità.
- Analisi
della struttura di una
questione/problema (fondamenti,
articolazione, implicazioni …).
- Contestualizzazione della questione/problema.
- Valutazione critica, confronto di tesi.
Le valutazioni solo sufficienti denotano situazioni in cui:
- sono possedute le conoscenze e le competenze essenziali ed è possibile interloquire
con lo
studente, che può essere guidato a precisare e completare il pensiero, ma:
- non è ancora raggiunto un livello pienamente adeguato nella competenza espositiva;
- e/o non è ancora raggiunto un livello pienamente adeguato nell’autonoma capacità di
organizzare e approfondire l’analisi delle questioni trattate, usando le opportune
categorie.

-

CONTENUTI
LA PRIMA GUERRA MONDIALE

-

LA RIVOLUZIONE RUSSA

-

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E IN EUROPA

-

LA CRISI DEL ‘29

-

L’ITALIA FASCISTA

-

I TOTALITARISMI

-

GLI ANNI ’30: VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE

-

LA SECONDA GUERRA MONDIALE

-

LA GUERRA FREDDA E LA FINE DEL SISTEMA COLONIALE

-

LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Lo svolgimento del programma ha comportato la lettura dei seguenti capitoli del libro di
testo di riferimento: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Nuovi profili storici, Laterza,
vol. 3A e 3B
Capitolo 2: L’Europa nella Belle Époque
Capitolo 4: L’Italia giolittiana
Capitolo 5: La prima guerra mondiale
Capitolo 6: La rivoluzione Russa
Capitolo 7: L’eredità della grande guerra
Capitolo 8: Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo
Capitolo 9: La grande crisi: economia e società negli anni ‘30
Capitolo 10: Totalitarismi e democrazie
Capitolo 11: L’Italia fascista
Capitolo 13: La seconda guerra mondiale
Capitolo 16: L’Italia repubblicana
La parte relativa alla guerra fredda ed alla fine del sistema coloniale è stata preparata
tramite l’utilizzo di diapositive in Powerpoint.
EDUCAZIONE CIVICA
- La rinascita della democrazia in Italia e i lavori della Costituente
- Le organizzazioni internazionali (Società delle Nazioni e ONU)
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Giulio Tentori

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data venerdì 7
maggio 2021 come da circolare n. 230

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia INGLESE
Docente prof.ssa Locatelli Nadia
Ore settimanali di lezione n 3
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 30 maggio n 94 di cui in modalità Dad n 36
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.Tre
studentesse hanno aderito al progetto di mobilità internazionale e hanno trascorso il quarto
anno all’estero:
● Duzioni Giulia: Mount Douglas Secondary. Canada, British Columbia, Victoria (dal 22
agosto 2019 al 30 giugno 2020)
● Tinaglia Anna Chiara: Jing Wen Senior High School, Taipei (Taiwan) ( dal 9 settembre
2019 al 5 giugno 2020)
● Zanoli Alice: “Liceo Bilingüe Centroamericano”, San Pedro Sula in Honduras ( settembre
2019 - aprile 2020).
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. Si segnala quindi che hanno superato:
● l’esame PET a livello B1 gli alunni: Zigrino AnnaCerea Matilde, Frigeri Chiara, Carrara
Matteo, Mirco Salerno, Rota Francesca, Coccia Martina, Tinaglia Annalaura, Cavagna
Francesco, Zigrino Anna, Chiara Bertazzoli, Di Sipio Giulia
● l’esame PET a livello B2 gli alunni:
● l’esame FCE a livello B2 gli alunni: Frigeri Chiara , Papis Monica, Brizzolari Marilyn,
Cerea Matilde, Milesi Chiara, Bianchi Stefano, Sangalli Matteo, Perondi Martino, Coccia
Martina ,Carrara Matteo, Mirco Salerno, Cavagna Francesco, Bertazzoli Chiara
● l’esame FCE a livello C1 gli alunni: Duzioni Giulia , Di Sipio Giulia
● l’esame CAE : Vavassori Valentina ( C1)
● l’ esame IELTS: Zanoli Alice (livello 7,5),Zigrino Anna (livello 6.5)
● In data 20 aprile 2021 hanno sostenuto l’esame FCE gli studenti:Brizzolari Marylin,
Bianchi Stefano, Milesi Chiara, Papis Monica, Sangalli Matteo. Gli studenti sono in attesa
dell’esito dell’esame.
L’intera classe ha inoltre partecipato all’edizione open del Campionato Nazionale delle Lingue
organizzato dall’Università degli Studi di Urbino. Solo tre studenti non hanno superato il test
finale.
Le alunne Brizzolari Marilyn,Zanoli Alice,Zigrino Anna,Bertazzoli Chiara, Milesi Chiara, Frigeri
Chiara,Duzioni Giulia, Papis Monica 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 prime grado del territorio .
Si segnala inoltre che Bertazzoli Chiara, Frigeri Chiara e Zanoli Alice hanno partecipato al
progetto Erasmus+ K2 19-2017 (“Your rights are my rights. For an inclusive education.”) che ha
visto il nostro liceo coinvolto in un partenariato con Spagna, Slovacchia, Turchia .
La classe ha svolto l’attività CLIL" Sulle Orme di Darwin ", un percorso pluridisciplinare che ha
coinvolto: inglese, scienze , storia e filosofia per quattro ore.
Il percorso si è concentrato sulla figura di Charles Darwin e su come le sue idee si sono evolute
nel tempo analizzando i principi chiave della teoria dell’evoluzione per selezione naturale. La

figura di Darwin è stata calata nell'età Vittoriana e quindi è stato offerto un affresco socioculturale sul tema, anche grazie al contributo della ricercatrice Chiara Ceci esperta della vita di
C.Darwin e collaboratrice di importanti evoluzionisti.
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 (F189-190)
Nineteen- Eighty – Four (F199-F200)
From Nineteen- Eighty – Four: This was London (F208-F209)
“Newspeak “ (F201-F202-F203)
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-stopping-peoplehaving-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 : “ 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:
Catastrofi naturali-catastrofi storiche: War poets: Siegfried Sassoon: Glory of women (193);
Does it matter? (photocopy). Wilfred Owen: Dulce et decorum est (191); Futility (photocopy).
*Joseph Conrad (216-217): From Heart of Darkness (218-219): “The horror! ( 223-224-225).
George Orwell (274-275): From Nineteen- Eighty – Four (276-277): This was London (photocopy),
“Newspeak “ (photocopy); From Animal Farm (TB106-107): Old major’s speech (photocopy).
Extract I: the seven commandments (photocopy).
Di fronte al progresso: William Blake (266-267): London (268-269); Chimney Sweeper (from
Songs of Innocence) (photocopy); Chimney Sweeper (from Songs of Experience) (photocopy).
Mary Shelley (273): From Frankenstein or the Modern Prometheus (274-275): The Creation of the
monster (276-277). Charles Dickens (37-38): From “Oliver Twist” (39): Oliver wants some more (4243), The workhouse (40-41); From “Hard Times” (46): Mr Gradgrind (47), Coketown (49-50-51)
(righe 1-20). 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).
Crisi delle certezze: 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). Modernism (176). 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
(photocopy). James Joyce (248-249-250): Eveline (253-254-255); from the Dead: Gabriel’s
epiphany(257-258); from Ulysses(TB99): The funeral (TB99), I said yes I will sermon (photocopy).
Virginia Woolf (264): From Mrs Dalloway (266-267): Clarissa and Septimus (268-269). *Joseph
Conrad (216-217): from Heart of Darkness (218-219): The horror! (223-224-225). Samuel Beckett
(375): From Waiting for Godot (376-377): We will come back tomorrow (photocopy), Waiting (377378-379).
Totalitarismi e democrazie: Rudyard Kipling (122): The mission of the coloniser (123); Lispeth
(photocopy). War Poets: Siegfried Sassoon (192): Glory of women (193); Does it matter?
(photocopy). Wilfred Owen (190), Dulce et decorum est (191); Futility (photocopy). Wystan Hugh
Auden (210-211): Refugee Blues (212-213). *George Orwell (274-275): From Nineteen- Eighty –
Four (276-277): This was London (photocopy), “Newspeak “ (photocopy); From Animal Farm
(TB106-107): Old major’s speech (photocopy) Extract I: the seven commandments (photocopy).
Amanda Gorman: The hill we climb (video).
Mondi al femminile: Jane Austen (314-315): From Pride and Prejudice (316): Mr and Mrs Bennet
(317-318). Emily Bronte (54): From Wuthering Heights (61-62): I am Heathcliff (65-66-67-68-69).
Kipling (122): Lispeth (photocopy). James Joyce (248-249-250): From The Dubliners(251-252):
Eveline (253-254-255); from Ulysses(TB99): I said yes I will sermon (photocopy). Virginia Woolf
(F157-F158): From Mrs Dalloway (266-267): Clarissa and Septimus (268-269); *Sylvia Plath:
Daddy (photocopy),“The hill we climb “ Amanda Gorman
Uomo e ambiente: Thomas Gray: Elegy written in a Country Churchyard (TB 26). 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): From
Frankenstein or the Modern Prometheus (274-275): The Creation of the monster (276-277). William
Wordsworth (280-281): Daffodils (286-287), Composed upon Westminster Bridge (284-285),
Tintern Abbey (TB31). Samuel Taylor Coleridge (288): from “The Rhyme of the Ancient Mariner”
(289-290): The killing of the albatross (291-292-293), Death and life-in-death (TB32), The Water
Snakes (TB33); Kubla Khan (TB34). George Gordon Byron (296-297): From Childe Harold’s
Pilgrimage (300): Harold’s journey (300-301); Manfred’s torment (298-299). Percy Bysshe
Shelley(302-303): Ode to the west wind (304-305). John Keats (307-308): Ode on a Grecian urn
(311-312). Emily Bronte (54): Wuthering Heights (61-62). Alfred Tennyson (32-33): Ulysses (34-35).
Thomas Stearns Eliot (202-203): from The Waste Land (204-205): The burial of the dead (206207), The Fire Sermon (208-209). * Joseph Conrad (216-217): from Heart of Darkness (218-219):

The horror! (223-224-225). Samuel Beckett (375): From Waiting for Godot (376-377): We will come
back tomorrow (photocopy), Waiting (377-378-379).
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 7maggio 2021
come da circolare n. 230

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia SCIENZE
Docente prof. ROSACE MATTEO
Ore settimanali di lezione n. 3
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 82 di cui in modalità DAD n. 49
Testi in adozione: Bosellini – Le Scienze della Terra Vol. D - Bovolenta
Sadava/ Hillis – Chimica organica, biochimica e
biotecnologie - Zanichelli

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Gli alunni hanno avuto nel corso del triennio un atteggiamento responsabile e maturo nei
rapporti tra di loro e con l’insegnante, mostrando un costante atteggiamento di interesse
verso la disciplina, manifestato da attenzione e impegno continui, da interventi pertinenti
per chiarire dubbi o fornire contributi. Ciò ha favorito l'instaurarsi di un rapporto didattico e
personale con la classe sereno e un clima della relazione che ritengo essere stato
funzionale agli apprendimenti.
Gli studenti hanno seguito nella quasi totalità con attenzione e con impegno adeguato le
proposte di studio, anche se sono risultati sporadici i contributi di discussione e di
riflessione.
Le difficoltà sono affrontate con consapevolezza e responsabilità, non perdendo mai la
fiducia nei propri mezzi, con la convinzione che la costanza dell’impegno nello studio e
nel lavoro a casa, portano al raggiungimento dei risultati prefissati.
Per quanto attiene agli obiettivi specificamente didattici, le conoscenze disciplinari e le
competenze linguistiche proprie delle discipline si possono considerare acquisite e la
capacità di operare confronti e stabilire connessioni tra i diversi argomenti, anche in
un’ottica interdisciplinare, nel complesso è più che sufficiente, per un gruppo di studenti
ottima.
Alcuni di loro, però, pur avendo acquisito un metodo di studio adeguato, faticano ancora
a svolgere una rielaborazione personale che li porti ad un apprendimento più efficace dei
contenuti e dei concetti appresi, e affrontano le situazioni più problematiche ancora con
qualche insicurezza di troppo o in modo a volte un po' meccanico.
OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
Assimilare le informazioni relative a termini, simboli, convenzioni, concetti, fatti, fenomeni,
modelli, procedimenti, classificazioni, criteri, principi, leggi, teorie, testi scientifici secondo
il percorso disciplinare svolto.
ABILITÀ
Saper analizzare diagrammi, tabelle, prospetti riassuntivi in relazione al
contesto studiato
Analizzare correttamente i fenomeni naturali e interpretarli servendosi dei
modelli funzionali studiati
organizzare le conoscenze acquisite ed inglobare le nuove informazioni in
quelle precedentemente acquisite
esporre i contenuti utilizzando correttamente la terminologia scientifica e
seguendo un procedimento organico e rigoroso
Rielaborare i dati osservativi e le conoscenze in modo personale
Valutare la complessità dei fenomeni e dimostrare capacità di sintesi

COMPETENZE DI CITTADINANZA
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
Lezioni frontali impostate in modo da promuovere la partecipazione attiva degli studenti e
l’intervento personale.
Attività di laboratorio: saggio di Tollens e di Fehling.
Materiali e strumenti: Libro di testo, testi di consultazione, audiovisivi.
Con l’avvento della didattica a distanza, le lezioni sono state svolte con le piattaforme
google meet e classroom.
VERIFICHE
1° quadrimestre: due prove scritte.
2° quadrimestre: tre prove scritte
VALUTAZIONE
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.
Le conoscenze risultano convincenti per la maggior parte degli studenti.
L’uso del linguaggio risulta nel complesso abbastanza adeguato ed anche rigoroso.
L’autonomia nella organizzazione è accettabile nella maggioranza dei casi,
sicuramente buona per un certo numero di studenti.
Nel complesso della classe non mancano le capacità di rielaborazione e di
organizzazione (in qualche caso anche ottime).
La valutazione complessiva ha tenuto conto anche dei progressi registrati nel tempo
rispetto ai livelli di partenza, senza tuttavia prescindere dagli obiettivi ritenuti minimi.
CONTENUTI
PARTE I:
CHIMICA ORGANICA (CAPITOLO C)
I composti organici.
Le caratteristiche dell'atomo di carbonio.
I composti organici si rappresentano con diverse formule
Isomeria di struttura
Gli stereoisomeri
Le caratteristiche dei composti organici
La reattività dipende dai gruppi funzionali
Idrocarburi: alcani e loro nomenclatura (solo IUPAC)
Isomeria di catena
Isomeria conformazionale degli alcani

pag 2
pag 3
pag 5
pag 6
pag 8
pag 14
pag 15
pag 26
pag 28
pag 32

Proprietà fisiche e chimiche degli alcani
Reattività degli alcani
Cicloalcani: la formula molecolare e la nomenclatura dei cicloalcani
Isomeria dei cicloalcani
Proprietà fisiche: composti con bassi punti di ebollizione
Le reazione dei cicloalcani
Alcheni e loro nomenclatura (solo IUPAC)
Isomeria negli alcheni: di posizione, di catena e geometrica
Proprietà fisiche degli alcheni.
Reazioni degli alcheni (addizione elettrofila, regola di Markovnikov)
Alchini e loro nomenclatura (solo IUPAC).
Isomeria negli alchini: di posizione e di catena
Proprietà fisiche e chimiche
Reazione degli alchini
Idrocarburi aromatici: il benzene
La molecola del benzene è un ibrido di risonanza
Reazione di sostituzione elettrofila
Definizione di idrocarburi aromatici policiclici e composti aromatici eterociclici
Gli alogenuri alchilici: Nomenclatura (IUPAC) e classificazione
Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua
Reazione di sostituzioni ed eliminazioni.
Alcoli: nomenclatura (IUPAC) e classificazione
Sintesi degli alcoli
Proprietà fisiche e chimiche degli alcoli
Le reazione degli alcoli
Aldeidi e chetoni: formula molecolare e nomenclatura (IUPAC)
Sintesi delle aldeidi e dei chetoni
Proprietà fisiche e reazioni di aldeidi e chetoni
Acidi carbossilici: formula molecolare e nomenclatura (IUPAC)
La sintesi degli acidi carbossilici
Proprietà fisiche e chimiche
Le reazione degli acidi carbossilici
Gli esteri: nomenclatura e sintesi
Reazioni degli esteri
Ammidi: classificazione e nomenclatura (IUPAC)
Sintesi e reazioni delle ammidi
Gli acidi carbossilici polifunzionali
Le ammine: caratteristiche e nomenclatura (IUPAC)
Le proprietà fisiche e chimiche
Le reazioni delle ammine
I polimeri: tipi di polimeri – Omopolimeri e copolimeri
Reazioni di polimerizzazione: addizione radicalica e condensazione
BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE (Capitolo B)
I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi
I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi – La chiralità
Le strutture cicliche dei monoaccaridi – proiezione di Haworth
Le reazioni dei monosaccaridi
I disaccarididi
I polisaccaridi
I lipidi saponificabili e non saponificabili – i trigliceridi
Le reazioni dei trigliceridi
I fosfolipidi sono molecole anfipatiche
I glicolipidi
Proteine: gli amminoacidi e la loro chiralità
La nomenclatura e la classificazione degli amminoacidi
La struttura ionica dipolare degli amminoacidi
I peptidi sono polimeri degli amminoacidi
Le modalità di classificazione delle proteine

pag 33
pag 33
pag 36
pag 36
pag 37
pag 39
pag 40
pag 41
pag 43
pag 43
pag 48
pag 49
pag 51
pag 51
pag 54
pag 56
pag 57
pag 60
pag 72
pag 74
pag 74
pag 80
pag 81
pag 84
pag 86
pag 94
pag 97
pag 98
pag 102
pag 103
pag 104
pag 106
pag 108
pag 110
pag 111
pag 112
pag 112
pag 116
pag 118
pag 120
pag 121
pag 122
pag 2
pag 3
pag 5
pag 6
pag 8
pag 9
pag 13
pag 15
pag 17
pag 18
pag 23
pag 24
pag 25
pag 27
pag 29

La struttura delle proteine
pag 30
Acidi nucleici: i nucleotidi
pag 33
Sintesi degli acidi nucleici
pag 34
BIOCHIMICA: L'ENERGIA E GLI ENZIMI (CAPITOLO B)
Energia libera
pag 46
Reazioni metaboliche
pag 47
Il ruolo dell'ATP
pag 48
Enzimi: catalizzatori biologici
pag 50
I meccanismi della catalisi enzimatica: interazione tra enzima e subtrato
pag 54
Alcuni enzimi richiedono cofattori per funzionare
pag 55
Gli enzimi possono essere regolati tramite inibitori
pag 56
Il metabolismo cellulare: reazioni redox
pag 64
Coenzimi e vitamine agiscono come trasportatori di elettroni
pag 65
Vie cataboliche ed anaboliche del metabolismo del glucosio (mappa concettuale)
Il catabolismo del glucosio comprende glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione
pag 67
La glicolisi: fase endoergonica e fase esoergonica
pag 68
La reazione completa della glicolisi – il destino del piruvato
pag 73
La respirazione cellulare: fasi
pag 76
La decarbossilazione ossidativa del piruvato
pag 77
Il ciclo di Krebs
pag 79
La fosforilazione ossidativa
pag 80
La chemiosmosi permette la sintesi di ATP
pag 82
Il bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio
pag 84
(Lo studio è stato affrontato con l'adozione di schemi di sintesi dei processi metabolici per la consultazione
durante la prova scritta; non è stata richiesta la memorizzazione delle formule)
I TERREMOTI, I VULCANI E LA STRUTTURA DELLA TERRA
Comportamento delle rocce sotto stress. Comportamento elastico e plastico. Limite elastico e limite di
rottura. I fattori che controllano il comportamento delle rocce: temperatura e tempo di applicazione della
forza. Teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche P, S, R e L: caratteristiche fisiche e modalità di
propagazione. Ipocentro, epicentro. Valutazione dell'intensità di un sisma, determinazione della magnitudo
delle onde superficiali. Distribuzione mondiale dei sismi. Determinazione della distanza dell'epicentro da
una stazione di rilevamento. Determinazione dell'epicentro di un terremoto.
Variazione della velocità e della direzione delle onde sismiche con la profondità. Superfici di discontinuità
(Mohorovicic, Gutenberg, Lehman). struttura della Terra: crosta, litosfera, astenosfera, mantello, nucleo
interno ed esterno. I vulcani: meccanismo eruttivo- attività vulcanica esplosiva. Diversi tipi di colate
laviche. Eruzioni centrali ed edifici vulcanici. Eruzioni lineari o fissurali. Vulcanismo secondario.
(per lo studio di questi argomenti sono state fornite agli alunni presentazioni power point)

PARTE II Nuclei tematici disciplinari
Nuclei
competenze
L’energia nei viventi e
nell’ambiente

Contenuti possibili

Interpretare un fenomeno naturale dal confronto energetico tra respirazione e
punto di vista energetico
fotosintesi
confronto energetico tra respirazione e
fermentazione
Importanza ecologica della fotosintesi

processi e le sostanze Analizzare dati e interpretarli studio delle reazioni metaboliche
alla base della vita.
sviluppando
deduzioni
e studio delle biomolecole
ragionamenti anche con l’ausilio
di rappresentazioni grafiche
La
chimica
carbonio

del Analizzare dati e reazioni e
interpretarli anche con l’ausilio
di rappresentazioni grafiche

Gruppi funzionali: proprietà
reazioni caratteristiche

e

Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica

Biotecnologie e le loro applicazioni: Conoscere le applicazioni delle biotecnologie nei vari campi

e le questioni etiche e legislative ad esse correlate.

Bergamo, 15 maggio 2021

Firma del docente

F.to Matteo Rosace

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data
10/05/2021 come da circolare n. 230.

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Docente prof. Romano Giuseppe
Ore settimanali di lezione n. 2
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 58
Testi in adozione
a) Volume 4 - Autori: Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro – “Itinerario nell’arte Dal Barocco al Postimpressionismo” - Versione arancione – Con Il Museo digitale (LDM);
Zanichelli.
b) Volume 5 - Autori: Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro – “Itinerario nell’arte Dall’Art Nouveau ai giorni nostri” - Versione arancione - Con Il Museo digitale (LDM) –
Zanichelli
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5^C è formata da 27 alunni, 16 femmine e 11 maschi, provenienti da diverse
realtà socio-culturali della provincia di Bergamo.
La partecipazione al dialogo educativo e il comportamento in classe si sono mantenuti
sempre su livelli di correttezza e di reciproca collaborazione tra docente e discenti.
Tutti gli studenti hanno mostrano interesse per la disciplina, l’impegno è stato sempre
costante, nel sviluppare i contenuti proposti. Nel corso dell’anno scolastico sono emerse
delle personalità dotate di buone capacità organizzative.
Tutti gli obiettivi prefissati a inizio anno scolastico, dal docente, sono stati raggiunti, di
conseguenza, il giudizio sul lavoro svolto da tutta la classe è da ritenersi, nel complesso,
buono.
Sono state svolte lezioni frontali e dialogate dei contenuti di storia dell’arte, con interventi
mirati da parte degli studenti atti ad approfondire particolari tematiche, e visionati filmati
attinenti gli argomenti trattati.
I contatti con gli studenti sono stati mantenuti mediante l’uso della posta elettronica,
tramite le email personali e quelle istituzionali di classe.
OBIETTIVI PREFISSATI
Nell’ambito dello svolgimento del lavoro è stato perseguito, con buoni risultati, il
raggiungimento degli obiettivi disciplinari, in armonia con quelli generali stabiliti dal
Consiglio di Classe.
CONOSCENZE
Conoscenza del quadro storico-artistico in cui s’inserisce l’attività degli artisti e i caratteri
della loro produzione.
ABILITÀ
Capacità di collocare gli oggetti artistici nel contesto sociale e culturale e apprezzare: le
trasformazioni dei linguaggi artistici, le permanenze e le rotture delle scelte stilistiche, nei
temi e nelle tecniche; tutto ciò in un’ottica di formazione degli studenti, futuri cittadini,
capaci di rispettare, conservare e promuovere l’oggetto artistico in quando bene culturale.
COMPETENZE
Competenze sul confrontarsi con i testi disciplinari, cioè con gli oggetti artistici, letti nei
loro aspetti specifici: stilistici, iconografici, iconologici e interpretazione contestualizzata
degli stessi attraverso l’uso di un linguaggio specifico pur in una situazione
pluridisciplinare.
METODI E STRUMENTI
Per quanto riguarda la metodologia d’insegnamento il lavoro didattico si è articolato
sull’utilizzo di diverse modalità di studio dell’opera d’arte: analisi formale, testuale,
contenutistica, storica, utilizzo di mappe concettuali, ecc., attraverso: comparazioni,

ricerche scritto-grafiche, ecc..
I contenuti disciplinari sono stati trattati dal docente tramite l’utilizzo di supporti informatici
(computer di classe): l’esposizione degli argomenti è stata eseguita per mezzo di
presentazioni effettuate con il Programma Office - PowerPoint.
Per un corretto svolgimento dell’attività didattica sono stati adottati i seguenti strumenti e
materiali didattici: libri di testo in adozione con integrazione di altri testi di Storia dell’Arte,
per gli eventuali approfondimenti.
Utilizzo di sussidi audiovisivi (filmati tematici), informatici e multimediali (proiezione di
diapositive).
Tutto il materiale di studio contenente le varie indicazioni operative è stato inserito, dal
docente, in Dropbox, nella cartella condivisa con la classe, e la programmazione
cronologica delle lezioni inserita nel Registro elettronico - in Agenda.
VERIFICHE
Il tipo di Verifica e la scansione temporale sono state definite e quantificate nelle seguenti
modalità:
Una Verifica scritta effettuata nel 2° Pentamestre.
Due Verifiche orali sotto forma d’interrogazione orale: una nel 1° Trimestre e una nel 2°
Pentamestre.

VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione, il docente ha misurato le conoscenze, le capacità, le
competenze per lo studio della Storia dell’arte, da parte degli studenti, attraverso prove di
verifica orale, e per la parte inerente al Disegno, tramite la progettazione e la
realizzazione grafica di due manufatti.
Per quanto riguarda la misurazione di tali prove si è utilizzata una scala numerica il cui
valore è definito nelle programmazioni di classe e d’istituto e riferito all’acquisizione dei
contenuti e delle abilità programmate.
CONTENUTI
Parte I - Argomenti
Disegno geometrico
 Progettazione del contenitore di un Profumo, da uomo o da donna, con sviluppo in
Proiezione ortogonale e in Assonometria.
 Progettazione di un Portamatite da scrivania con sviluppo in Proiezione ortogonale
e in Assonometria.
Storia dell’arte
I contenuti caratterizzanti la disciplina fanno capo a grosse categorie pluridisciplinari,
organizzate a livello cronologico; all’interno di questi grossi nuclei sono inoltre evidenziate
opere significative, attraverso la lettura delle quali si individuano le chiavi di accesso ad
una comprensione dei vari periodi.
N.B. = Le opere segnate con il segno asterisco (#) non sono menzionate nel libro di testo
in adozione ma, tratte da altri fonti bibliografiche.
 Il contesto storico e artistico dell'Ottocento
Introduzione dei principali movimenti artistici che hanno caratterizzato lo sviluppo
dell'Arte figurativa dell'Ottocento, con particolare riferimento a quelli pittorici.
 L’Impressionismo
La rivoluzione impressionista: la tecnica pittorica e la pittura en-plein-air.
La Teoria della percezione del colore, sintesi additiva e sottrattiva.
La nascita della Fotografia.
 Édouard Manet: Déjeuner sur l’herbe, Olympia, Il bar delle Folies-Bergere.
 Claude Monet: Impression. Soleil levant, #Regata ad Argenteuil, la serie delle































Cattedrale di Rouen, #la serie delle Ninfee.
Pierre Auguste Renoir: La Grenouillère, Bal au Moulin de la Galette.
Edgar Degas: La lezione di ballo, L’assenzio, statua in bronzo Ballerina di 14 anni.
Il Pointillisme francese e il Divisionismo italiano
Il Pointillisme
Gli studi di Michel Eugène Chevreul sulla Teoria del Colore.
Georges Seurat: Une baignade à Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola
della Grande Jatte, #Giovane donna che s’incipria.
Paul Signac: #Ritratto di Félix Fénéon, #Le Démolisseurs (le due versioni,
litografica e pittorica), #Le Port de Saint Tropez.
Il Divisionismo
Confronto tra il Pointillisme francese e il Divisionismo italiano.
Giovanni Segantini: Mezzogiorno sulle alpi, #Le due madri, Le cattive madri.
Giuseppe Pellizza da Volpedo: le fasi progettuali del dipinto, Il Quarto Stato,
Ambasciatori della fame, Fiumana, Il cammino dei lavoratori.
Gaetano Previati: Maternità.
Il Postimpressionismo
I Postimpressionisti: alla ricerca di nuove esperienze artistiche.
Paul Cézanne il padre del Cubismo: #Natura morta: zuccheriera, pere e tazza blu,
#Il dolore – La Maddalena, #Natura morta con mele, I giocatori di carte (confronto
con le versioni precedenti), La Montagna Sainte-Victoire (confronto con le varie
versioni), Le grandi bagnanti.
Vincent Van Gogh e le radici dell’Espressionismo: I mangiatori di patate,
Autoritratto con il cappello di feltro grigio, #La sedia di Gauguin, #La sedia di
Vincent e la sua pipa, Il ponte di Langois, la serie dei quadri Natura morta con
girasoli, *La ronda dei carcerati, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi.
Paul Gauguin e il cammino verso la poetica simbolista: Il Cristo giallo, #La visione
dopo il sermone, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo, #Te tamari no
Atua (Natività).
La Nuova Architettura del Ferro in Europa
La Seconda Rivoluzione industriale e il progresso tecnologico e scientifico
L'Architettura degli Ingegneri: i nuovi materiali da costruzione.
L'Esposizioni Universali in Europa: l'Esposizione di Londra del 1851: Il Crystal
Palace.
L'Esposizione Universale di Parigi del 1889: La Galleria delle Macchine e La Tour
Eiffel.
L'Architettura del Ferro in Italia
Il Villaggio operaio di Crespi d’Adda, La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, La
Mole Antonelliana a Torino.
Le Avanguardie Storiche del primo Ventennio del Novecento
Il linguaggio delle Avanguardie Storiche: introduzione storica e sintesi introduttiva
dei principali movimenti artistici d'Avanguardia del primo Ventennio del Novecento.
Il contesto storico europeo d’inizio Novecento.
L’Espressionismo in Francia e Germania
I Fauves francesi
La forza del colore e lo shock emotivo.
Henri Matisse: Vista a Colliure, Finestra a Colliure, Madame Matisse (o Ritratto con
la riga verde), La joie de vivre, La tavola imbandita, La stanza rossa (o Armonia in
rosso), La danza (prima, seconda e terza versione).
André Derain: Il ponte di Charing Cross a Londra, #Donna in camicia.
Maurice de Vlaminck: Bougival, #La ballerina del “Rat mort”.
Gli espressionisti tedeschi del Die Brücke e del Der Blaue Reiter.




























La Die Brücke
L’esperienza emozionale e il disagio interiore dell’artista:
Edvard Munch, il precursore degli espressionisti tedeschi: Il Grido (o L'Urlo),
Madonna, Pubertà.
Ernest Ludwig Kirchner: Le cinque donne nella strada, #Marcella, #Autoritratto in
divisa.
Il Cubismo
Oltre la rappresentazione delle apparenze: la Quarta dimensione, il tempo.
L’eredità spirituale di Paul Cézanne.
Le tre fasi stilistiche cubiste: Protocubismo, Cubismo Analitico, Cubismo Sintetico.
Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, I tre
musicisti, Natura morta con sedia impagliata.
George Braque: Case all’Estaque, Violino e brocca.
Guernica
Lettura iconografica e iconologica del capolavoro post-cubista di Pablo Picasso.
Il Der Blaue Reiter
L’espressione interiore-spirituale dell’artista: gli elementi strutturali del linguaggio
visivo, come la linea e il punto; l'effetto psicologico del colore della forma; la
“sinestesia” tra la pittura e la musica.
Franz Marc: I cavalli azzurri, Cervo nel giardino di un monastero.
Vasilij Kandinskij e l’Astrattismo: #La vita variopinta, Il cavaliere azzurro, Senza
titolo, Composizione VII, Alcuni cerchi.
Il Futurismo
Il contesto storico e artistico italiano, il Manifesto di Tommaso Marinetti, i Manifesti
futuristi, il mito della velocità, le cronofotografie.
Umberto Boccioni: La città che sale, i due cicli degli Stati d’animo: gli addii, quelli
che vanno, quelli che restano, la scultura Forme uniche della continuità nello
spazio.
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane a guinzaglio, Bambina che corre sul
balcone, #Velocità d’automobile.
Il Dadaismo
Il contesto storico e artistico europeo durante la nascita del Movimento Dada:
analogie e differenze con le altre Avanguardie Storiche.
I Canoni del Dadaismo e le tecniche espressive.
Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale, L.H.O.O.Q. La Gioconda con i baffi,
Ruota di bicicletta, Fontana – Ready-made.
Francis Picabia: #Pittura rarissima sulla terra.
Man Ray: le rayografie, Violon d’Ingres; gli oggetti d’affezione, Cadeau e L’oggetto
da distruggere - Metronomo.
Il Dadaismo berlinese
La satira politica post-bellica e antinazista.
John Heartfield e i fotomontaggi politici: #Dieci anni dopo: Padri e Figli, #Questa è
la salvezza che essi portano.
La Pittura Metafisica
La pittura onirica, oltre la realtà.
Giorgio De Chirico: #Enigma di un pomeriggio d'autunno, L’enigma dell’ora,
#Canto d’amore, Le Muse inquietanti, Il Trovatore.
Il Surrealismo
L’arte dell’inconscio e del sogno.
Salvador Dalì, l’artista dal metodo paranoico e critico: Apparizione di un volto e di
una fruttiera sulla spiaggia, #La persistenza della memoria (Gli orologi molli),
Sogno causato dal volo di un’ape attorno a una melagrana un attimo prima del



risveglio.
René Magritte, l'artista dei paradossi: #Gli amanti (le due versioni del 1928), L’uso
della parola: «Ceci n’est pas une pipe», Le grazie naturali, Le passeggiate di
Euclide, #I valori personali.

Sviluppo di Nuclei tematici disciplinari
 L’immagine, il ruolo della Donna e la sua interpretazione nell‘Arte figurativa
Studio sulla figura e sul ruolo assunto dalla donna, nel corso dei secoli, attraverso
la sua l’interpretazione nell’Arte figurativa.
Parte II - Nuclei tematici disciplinari
 Nucleo tematico: DI FRONTE AL PROGRESSO
- Il Futurismo italiano.
- Il mito del progresso tecnologico e della velocità.
- Le invenzioni delle cronofotografie.
- Ugo Balla e Umberto Boccioni.
 Nucleo tematico: LA CRISI DELLE CERTEZZE
- L’Espressionismo tedesco della Die Brücke: l’esperienza emozionale, il disagio
interiore e la denuncia sociale dell’artista.
- La visione drammatica di E. Ludwig Kirchner.
- La crisi dell’Io in René Magritte: i paradossi: la contraddittorietà del reale e la crisi
delle certezze.
- Nucleo tematico: IL TEMPO
- Il Cubismo: La rappresentazione della Quarta dimensione, il Tempo.
Le tre fasi stilistiche: Protocubismo, Cubismo Analitico, Cubismo Sintetico.
Pablo Picasso e Georges Braque.
- Lo scorrere del tempo secondo la visione critico-paranoica di S. Dalì: La
persistenza della memoria.
 Nucleo tematico: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIA
- Il Movimento Dada.
- Il Dadaismo berlinese: John Heartfield e il fotomontaggio creativo come mezzo
espressivo e arma di propaganda nella Germania post-bellica e nazista.
- Guernica: La denuncia di Pablo Picasso contro i totalitarismi e le guerre nel
mondo.
 Nucleo tematico: MONDI AL FEMMINILE
- L’immagine, il ruolo della donna e la sua interpretazione nell‘arte figurativa tra
l’’800 e il ‘900.
Parte III - Contenuti /attività/ progetti di Educazione Civica
 Percorso 1 - Area tematica: Costituzione, diritto, legalità – Articoli n. 1 – 3 - 4.
Ore impiegate: 3 ore - Periodo: Primo Trimestre
- L’impegno politico e sociale degli artisti italiani nell’Italia unificata di fine ‘800.
- Giuseppe Pellizza da Volpedo e l’impegno sociale: le fasi progettuali dell’opera, Il
Quarto Stato, Ambasciatori della fame, Fiumana, Il cammino dei lavoratori.
OBIETTIVI: Conoscere e analizzare il percorso ideologico, culturale e stilistico intrapreso
da un artista, all’interno della società contemporanea, attraverso lo studio della sua
produzione artistica.
VALUTAZIONE: Prova di verifica con interrogazione orale.
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
F.to Prof. Giuseppe Romano
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il loro assenso in data 07/05/2021
come da circolare n. 230

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia SPAGNOLO
Docente prof. Canfarelli Laura
Ore settimanali di lezione n. 2
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 60
Testi in adozione : Tú Mismo v. 2 Loescher Editore; Giovanna Benetti, Mariarita
Casellato; Nueva Agenda de Gramática, Minerva Scuola, Silvia Cuenca Barrero, María
de la Paz San Sebastián Alvarez; Una Vuelta por la Cultura hispana, Laura Pierozzi
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe si compone di 27 studenti, per ciò che concerne la lingua spagnola il livello di
partenza è molto buono. Nel mese di febbraio sono state effettuate ore di compresenza
con madrelingua.
Gli studenti hanno partecipato al Campionato Nazionale delle Lingue promosso
dall’Università di Urbino. 5 studentesse hanno partecipato al corso di preparazione alla
Certificazione Dele livello B2/C1 del Qcer che si svolgerà a fine maggio.

OBIETTIVI PREFISSATI
Apprendimento e consolidamento delle competenze operative della lingua e sviluppo
delle quattro abilità di base: leggere, ascoltare, scrivere e parlare.
- Conoscenza e comprensione di aspetti della civiltà del paese di cui si studia la lingua
- Acquisizione di un lessico che permetta una comunicazione articolata in varie
situazioni.
- Autonomia di lettura di testi in lingua originale.
- Utilizzo di semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione.
CONOSCENZE, ABILITÀ ,COMPETENZE
-Comprendere diversi messaggi orali semplici, prodotti a velocità normale, cogliendo
l’argomento e gli elementi principali per capire il discorso: ruoli, intenzioni delle persone
che si esprimono
- Esprimersi su argomenti sempre più complessi in modo appropriato ritenendo gli
elementi morfo-sintattici, lessicale, di pronuncia e intonazione per una corretta
trasmissione del messaggio.
- Produrre testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale o creativo e sintetizzare
in maniera più complessa testi di diverse tipologie utilizzando il tempo presente , passato,
futuro e il subjuntivo.
- Identificare l’apporto dato alla comunicazione dagli elementi paraverbali
- Individuare l’apporto culturale specifico implicito nella lingua straniera confrontandolo
con l’italiano. (Tutti questi obiettivi specifici sono fondamentali per il raggiungimento del
livello B2 del QCER – Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue)
METODI E STRUMENTI
- Approccio comunicativo
- Lezioni frontali e interattive
- Uso di audio/video per lo sviluppo della comprensione orale e comunicativa.
- Lavori individuali, a coppie e in gruppo.
Con Dad:
utilizzo di piattaforma Meet, video lezioni in diretta, condivisione di compiti, materiali su

Classroom (schede, presentazioni, audio, video)
VERIFICHE 3 nel primo trimestre e 4 nel secondo pentamestre.
VALUTAZIONE
Scritto: - Ricchezza dei contenuti trattati (conoscenze).
- Competenza grammaticale e lessicale e correttezza ortografica
- Capacità di organizzare il proprio pensiero con coerenza.
- Correttezza ortografica
Orale:
- Ricchezza dei contenuti trattati (conoscenze)
- Competenza grammaticale e lessicale
- Disinvoltura espositiva
- Pronuncia corretta Percorso formativo:
- Profitto - Partecipazione ed impegno
- Miglioramento rispetto ai livelli di partenza
CONTENUTI
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco)
Parte I Elenco analitico
FUNCIONES COMUNICATIVAS:
- Comprensión, análisis y producción de textos literarios y de actualidad.
- Comprensión de textos: su significado, resumirlo (oralmente y por escrito), tomar
posición personal sobre el tema abordado y motivarla.
GRAMÁTICA:
- Revisón de verbos con preposiciones.
- Subjuntintivo: presente, pret. Perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto
- Uso del modo subjuntivo en contraste con el indicativo: oraciones causales,
temporales y concesivas.
- Perífrasis
- Ejercicios específicos preparatorios al Dele
LÉXICO
- Saber expresarse con proprieda de lenguaje
- Saber hacer conexiones.
- Coger el sentido global de un texto escrito y reconocer las características específicas
y saber colocarlo en el su contexto.
CULTURA:
- España: la generación del ‘98
- La generación del 27 (focus en Lorca)
- Contexto histórico de América Latina en los años’ 50/60/70
- Literatura Hispanoamerica na del s XX/XXI:
- Pablo Neruda
- Análisis de textos literarios del Borges.
- Lectura individual entre los libros de Isabel Allende, Luis Sepúlveda, Cortázar.
Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica
- La Guerra Civil española, la Constitución del ‘78
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
F.to Laura Canfarelli
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data
11/05/2021 come da circolare 230

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia RELIGIONE
Docente prof. Colombo Davide
Ore settimanali di lezione n.1
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.29
Testi in adozione: Alla ricerca del sacro - Marietti

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe si è sempre dimostrata interessata alle lezioni e ha partecipato in maniera attiva
e costruttiva; soprattutto un piccolo gruppo ha mantenuto un’attenzione costante e ha
dato qualità alle lezione tramite interventi pertinenti e collegamenti con dimensioni
personali e multidisciplinari.

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
 Le religioni in Italia e in Europa: la situazione censita dal Cesnur.
 .Lettera di Giovanni Paolo II agli artisti
 Arte e spiritualità
 Il volontariato e la missionarietà.
 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
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.

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia: SCINZE MOTORIE
Docente: Prof.ssa Zorzi Paola
Ore settimanali di lezione n.2
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 20,
Ore di lezione di educazione civica svolte al 15 maggio n.4
Testi in adozione - nessuno

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 27 alunni, 16 femmine e 11 maschi.
Gli obiettivi preventivati sono stati raggiunti. L’interesse verso la disciplina e il
comportamento sono stati buoni. 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’esperTo
sull’educazione al gusto.
In generale i risultati sono stati buoni.

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:
Nuoto, Postura, Ginnastica artistica Frisbee, Baseball, Pallamano, Pallanuoto,
Scherma, Atletica, Pallacanestro, Judo, Sport e uomo, Capacità motorie, Recupero
funzionale lca, Corsa e salute Sci, Tuffi, Sport con la Tavola, Badminton, Acroyoga,
Arrampicata, Nuoto sincronizzato, Rugby, Orienteering, Disabilità, Riscaldamento e
flessibilità, Il tchoukball, Capoeira.
Alimentazione nel mondo, Sport e alimentazione, Sistema enterico, Sport e
alimentazione 2, 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
1

il giusto valore all’attività fisica e sportiva.
COMPETENZE
Saper scegliere opportunamente le esercitazioni per il mantenimento e l’incremento delle
qualità motorie.

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.
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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.
Alimentazione e sostenibilità. Differenza tra agricoltura convenzionale, integrata e
biologica. La sostenibilità nell'agricoltura biologica.

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Paola Zorzi

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data
07/05/2021 come da circolare n 230
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