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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di classe è composto da un gruppo di docenti sostanzialmente stabile nel triennio,
come evidenziato nella seguente tabella.
materia
Religione
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina
Lingua e letteratura inglese
Matematica
Fisica
Storia
Filosofia
Scienze
Disegno e Storia dell’Arte
Educazione fisica

docente
Daniela NORIS
Rosaria SICILIANO
Rosaria SICILIANO
Maria ALTOBELLI
Paolo MORA
Paolo MORA
Maria Annunziata FERRARI
Maria Annunziata FERRARI
Sebastiana CUSCONÀ
Simonetta Rosanna TESTA
Alessandra SCOTTI

Presenza nel triennio
3^
4^
5^
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì

Il Consiglio di Classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dalla
prof. MORA Paolo
coadiuvata, con compiti di segretario, dal
prof.ssa TESTA Rosanna Simonetta
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2. LA CLASSE
a. composizione
Studenti n. 19

maschi n. 10

femmine n. 9

b. provenienza
CLASSE
Terza
Quarta
Quinta

Dalla classe
precedente

Ripetenti la
stessa classe

22
19
19

0
0
0

Provenienti da
altri istituti o
sezioni
0
0
0

Totale
22
19(*)
19

c. note
*Una studentessa ha frequentato il I periodo dell’AS 2019/2020 presso una scuola superiore
all’estero.
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3. LA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA ANNUALE
DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1.

PROFILO DELLA CLASSE E LIVELLO DI PARTENZA
Livello iniziale della classe: a poco più di due mesi dall’inizio delle attività didattiche è già possibile
tracciare un primo profilo sia in termini di comportamento sia in termini di profitto. I ragazzi
mostrano un’ottima collaborazione alle proposte didattiche dei docenti: l’attenzione in classe e
l’impegno a casa si mostrano di livello più che soddisfacente. Il profitto è complessivamente di
livello medio – alto.
Seguono dati già riportati alle pagg. 3 e 4.
Nella seduta del 28 settembre 2020 il Consiglio di Classe, riunito nella componente docenti, ha
nominato il prof. Mora come tutor di classe per il PCTO e la prof.ssa Ferrari come tutor di classe
per l’Educazione Civica.

2.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.139 del 22 agosto 2007,
che stabilisce l’obbligo di istruzione per almeno dieci anni, ha reso necessaria una profonda
revisione metodologica e organizzativa, in quanto richiede il passaggio da modelli didattico –
curricolari orientati sui contenuti, a modelli orientati sulle competenze attraverso una didattica di
tipo laboratoriale. Il decreto identifica otto competenze chiave di cittadinanza al cui
raggiungimento cooperano tutte le discipline
COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI
COMPETENZE CHIAVE DI
INDICATORI
CITTADINANZA
 organizzare il lavoro, pianificandolo rispetto a
scadenze e tempi
 prendere appunti durante le lezioni
 utilizzare correttamente gli strumenti
 individuare strategie per la memorizzazione e
l’esposizione orale
 procurarsi e utilizzare in modo adeguato
materiali informativi
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare
IMPARARE A IMPARARE
 migliorare il proprio grado di autonomia, sia
nel lavoro personale che di gruppo,
acquisire un proprio metodo di studio e
superando forme di individualismo sia
di lavoro
cognitivo che comportamentale
 utilizzare al meglio gli interventi dei compagni
favorendo un clima di reciproco rispetto
 attuare un’oculata organizzazione del lavoro
personale, anche in relazione alle differenze
disciplinari, affinché esso sia il più efficace e
creativo possibile
 coltivare interessi particolari in settori specifici
ed eventualmente richiedere la
collaborazione degli insegnanti per possibili
approfondimenti
PROGETTARE
 utilizzare le conoscenze apprese per la
realizzazione di un progetto
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elaborare e realizzare attività seguendo
la logica della progettazione





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







COLLABORARE/PARTECIPARE
lavorare, interagire con gli altri in precise
e specifiche attività collettive










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











individuare priorità, valutare vincoli e
possibilità
definire strategie di azione
verificare i risultati
padroneggiare l'uso dei linguaggi specifici
nelle diverse discipline
esporre le conoscenze in modo organico e
coerente
collaborare con i compagni e gli insegnanti
partecipando attivamente alle lezioni
consolidare gli elementi essenziali della
convivenza:
intervenire in modo pertinente e propositivo
apportando anche personali contributi al
lavoro in classe, 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
acquisire la consapevolezza delle mete
educative e cognitive
diventare consapevoli che le regole sono
aiuti alla libertà e non fastidiosi limiti
migliorare il proprio grado di autonomia, sia
nel lavoro personale che di gruppo,
superando forme di individualismo sia
cognitivo che comportamentale
acquisire, nei successi come negli
insuccessi, atteggiamenti di sereno
autocontrollo ed autovalutazione, nella
consapevolezza dei propri limiti e nella
valorizzazione delle proprie potenzialità
assumere atteggiamenti partecipativi alla vita
civile, rifuggendo dall’indifferenza, dal
disimpegno, dal facile conformismo e
dall’intolleranza ideologica e/o culturale
maturare un atteggiamento responsabile,
come individui e come gruppo, assicurando
presenza regolare, puntualità, attenzione
costante
rispettare le consegne e le scadenze fissate,
in particolare: limitare il più possibile le
entrate in ritardo; giustificare con tempestività
assenze e ritardi; portare sempre i materiali
didattici necessari
mantenere pulite, ordinate ed efficienti le
strutture comuni in dotazione
rispettare gli impegni anche in assenza del
controllo quotidiano
non sottrarsi alle verifiche mediante assenze
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RISOLVERE PROBLEMI
saper affrontare situazioni problematiche
e saper contribuire a risolverle







INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI



costruire conoscenze significative e
dotate di senso






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






strategiche
scegliere le strategie più efficaci/eleganti per
risolvere problemi ed eseguire esercizi
sviluppare la capacità di trasferire e
problematizzare in contesti nuovi le
conoscenze e le abilità acquisite
dimostrare capacità di sintesi e di
rielaborazione personale focalizzando i
problemi e individuando gli elementi
strutturanti di un itinerario
sviluppare capacità di analisi e sintesi
attraverso confronti e collegamenti
sviluppare la capacità di rielaborazione
personale
in un insieme di dati e/o di eventi individuare
analogie e differenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed effetti.
saper organizzare una scaletta o una mappa
concettuale per poter poi elaborare un testo
ordinato
sviluppare il controllo dei processi logici
(deduttivi, induttivi, analogici)
superare, nello studio, la rigida suddivisione
tra le discipline avviandosi ad una
dimensione interdisciplinare e stabilendo un
confronto con la realtà circostante
maturare la capacità di verificare la
ragionevolezza dei contenuti proposti
sviluppando un atteggiamento critico
saper analizzare testi orali e scritti
comprendendone senso, struttura (parti
costitutive, connettivi, parole chiave, mappa
concettuale), e pertanto intenzionalità e
scopo;
compiere le inferenze necessarie alla
comprensione dell’ informazione e alla loro
collocazione nel sistema letterario/storicoculturale/scientifico di riferimento;
acquisire strategie per la selezione delle
informazioni
esplicitare giudizi critici distinguendo gli
eventi dalle congetture, le cause dagli effetti

3.

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI
Si fa riferimento alle programmazioni di dipartimento e dei singoli docenti. Laddove possibile si
cercherà di realizzare momenti di lavoro di carattere interdisciplinare (anche con lo scopo di
maturare negli studenti la consapevolezza e la responsabilità di essere soggetti di conoscenza)

4.

MODALITÀ DI LAVORO TRASVERSALI
Gli insegnanti ritengono indispensabile definire una serie di atteggiamenti comuni a tutti i docenti,
allo scopo di rendere più incisiva l’azione educativa. In particolare sottolineano l’importanza di:


verificare che gli alunni rispettino le regole della vita scolastica
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5.

stimolare la partecipazione
riconoscere la specificità dei modi e dei tempi di apprendimento
incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità
consentire l’espressione di opinioni diverse dalle proprie
favorire l’autovalutazione
affrontare i contenuti con chiarezza argomentativa e adeguato dialogo
rimuovere gli ostacoli che impediscono la libera comunicazione nel gruppo
fornire chiare indicazioni sul metodo con cui affrontare i compiti assegnati (strumenti,
sequenze operative, tempi)

MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Sul versante della valutazione i docenti si impegnano a chiarire agli studenti le modalità di
valutazione nelle verifiche.
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE
Per la verifica non sommativa (volta a considerare la preparazione dello studente su
parti specifiche del programma o su abilità determinate) nel corso del processo
didattico si utilizzeranno i seguenti strumenti:
- domande di controllo e revisione sintetica;
- esercitazioni individuali e collettive;
- controllo del lavoro domestico;
- valorizzazione del contributo degli studenti durante le lezioni;
- test su singole abilità specifiche.
Per la verifica sommativa (intesa a raccogliere una valutazione complessiva delle
conoscenze, competenze e capacità dello studente, relative a sezioni
consistenti del programma), si fa riferimento alle programmazioni di
dipartimento.
Per il numero minimo di valutazioni nei due periodi si fa riferimento alle
programmazioni dei singoli dipartimenti disciplinari.
MODALITÀ DI LAVORO DEGLI INSEGNANTI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE
Gli insegnanti si impegnano a non effettuare più prove scritte nella stessa mattinata, a
meno che improrogabili esigenze didattiche lo rendano necessario. Verrà rivolta
attenzione anche alla distribuzione dei carichi di lavoro, perché risulti equilibrata
tra le discipline e proporzionata ai tempi di lavoro disponibili.
Gli insegnanti si impegnano a consegnare le verifiche corrette e valutate
indicativamente entro 15 giorni dall’esecuzione della prova (a meno che motivi
particolari, ad esempio accompagnamento per visite di istruzione, periodi di
malattia o altre situazioni specifiche, non rendano inattuabile il rispetto di tali
termini) e comunque prima della verifica successiva.
Gli insegnanti si impegnano a comunicare agli studenti, tramite registro elettronico, i
voti delle prove orali in tempi ragionevolmente brevi
In linea di massima gli insegnanti sono concordi nell’attenersi alla seguente griglia di
valutazione:
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VOTI
9-10

RENDIMENTO
Ottimo

SIGNIFICATO
lavori completi; assenza totale di ogni errore;
ampiezza di temi trattati

8

Buono

7

Discreto

lo studente dimostra sicurezza nelle conoscenze
e nelle applicazioni, pur commettendo qualche
errore non determinante

6

Sufficiente

lo studente dimostra di aver acquisito gli
elementi essenziali e di saper procedere
nell’applicazione degli stessi, seppure con alcuni
errori

5

Insufficiente

4

gravemente
insufficiente

lo studente dimostra di aver acquisito in modo
parziale e frammentario i minimi indispensabili e,
di conseguenza, di non procedere correttamente
nell’applicazione degli stessi
mancata acquisizione di elementi essenziali e
incapacità di procedere nelle applicazioni; errori
gravi e diffusi

3

assolutamente
insufficiente

1-2

risultati nulli

lo studente dimostra di possedere conoscenze
approfondite e procede con sicurezza e senza
errori

presenza di rare e molto frammentarie
acquisizioni; mancanza di connessioni e
assoluta incapacità di procedere nelle
applicazioni; gravissimi e numerosi errori
lavoro non svolto; mancate risposte

6.

ATTIVITÀ DI RECUPERO / APPROFONDIMENTO; RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE
DEL I PERIODO
Il recupero, durante il periodo delle lezioni, avviene secondo le seguenti modalità [cfr Delibera
Progetto Autonomia A.S. 20-21 del Collegio Docenti del Liceo Lussana / 15 settembre 2020]:





in itinere: soffermandosi o riprendendo contenuti su richiesta degli studenti , risolvendo alla
lavagna problemi ed esercizi, assegnando lavori a casa che saranno poi discussi in classe;
in “sesta ora” o in incontri pomeridiani, riservati agli studenti con verificate lacune o
carenze. I docenti potranno dedicare tali incontri all’intera classe o ad una sua parte, per
attività di sostegno/recupero. Per le classi quinte i docenti disporranno di un pacchetto di 10
unità orarie di 50 minuti. I Consigli di classe daranno la precedenza alle discipline che
presentano quadri di profitto più problematici; in nessun caso le unità orarie potranno
essere impiegate per lo svolgimento di argomenti del programma.
mediante lo sportello help, attivato in relazione alla copertura finanziaria e alle disponibilità
dei docenti, indicativamente in due diversi momenti dell’anno, 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.

I docenti che intenderanno programmare delle seste ore avranno cura di darne per tempo
comunicazione al coordinatore di classe ed agli studenti (che sono tenuti a registrare tali attività
nello spazio apposito sul loro libretto personale).
I docenti inseriranno nel registro elettronico gli esiti del recupero delle insufficienze del primo
trimestre entro il 15 aprile 2021; l’esito del recupero non concorrerà alla media finale ma rientrerà
tra i riferimenti utilizzati per la valutazione conclusiva. I dati registrati dai docenti saranno
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visualizzabili dalle famiglie tramite il consueto canale del registro elettronico (cfr. Delibera progetto
autonomia)
Nel mese di marzo 2021 i Consigli di Classe (componente docenti) individueranno, alla luce di un
congruo numero di valutazioni, gli studenti che presentano situazioni problematiche. Le famiglie
interessate riceveranno una lettera di convocazione da parte del coordinatore di classe (cfr.
Delibera progetto autonomia).

7.

PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO)

Premesso che:
 la legge 13 luglio 2015 n. 107 (“La buona scuola”, art. 1, commi 33-43 ) ha introdotto
l’attività di alternanza scuola lavoro (da qui in avanti indicata con ASL) come modalità
didattica complementare all’aula e di uguale valore formativo, con l’intento di incrementare
le capacità di orientamento degli studenti e l’acquisizione di competenze trasversali e
disciplinari anche in contesti informali e non formali;
 la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha ridenominato i percorsi di ASL in “percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento” (da qui in avanti indicata con PCTO) e ha
specificato che tali percorsi “sono attuati per una durata complessiva: a) non inferiore a 210
ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; b) non inferiore a
150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; c)
non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei;
 la nota ministeriale 3380 del 18 febbraio 2019 ha fornito ulteriori indicazioni, anche di tipo
economico, relative all’attuazione di tali percorsi;
 il Collegio dei Docenti ha deliberato che, orientativamente, è possibile organizzare il monteore triennale nel modo seguente: n. 30 – 40 ore circa per la classe terza (con attività
prevalentemente di classe) / n. 30 – 40 ore circa per la classe quarta (con attività
prevalentemente individuali) / n. 10 ore circa per la classe quinta (con attività
prevalentemente di orientamento alla scelta universitaria);
 le attività sono da svolgersi secondo le linee d’indirizzo previste dal Piano triennale
dell’offerta formativa (PTOF) degli istituti scolastici e vanno progettate e valutate dai
Consigli di classe;
il CdC della 5aE (AS 2021) stabilisce che le attività di PCTO dovranno contribuire all’acquisizione
delle seguenti competenze, così suddivise per aree:
AREA COMPORTAMENTALE


Collaborare/partecipare
-



partecipare alle attività in modo consapevole
intervenire nella discussione di lavoro in modo pertinente e propositivo, motivando le
proprie opinioni e rispettando quelle altrui
lavorare in gruppo interagendo positivamente con gli altri

Agire in modo autonomo e responsabile
-

rispettare con rigore il calendario delle attività e segnalare tempestivamente eventuali
assenze
avere massima cura degli ambienti di lavoro, delle strutture e degli strumenti in dotazione
rispettare le consegne assegnate dai responsabili con cui si collabora
sviluppare capacità di autovalutazione della propria attività, individuando le ragioni che
determinano eventuali scostamenti dai risultati attesi
mostrare flessibilità nell’affrontare i problemi che emergono nelle situazioni di lavoro.
AREA COGNITIVA
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Acquisire/interpretare conoscenze e procedure caratteristiche dell’ambiente di lavoro
-



Comunicare
-



comprendere le consegne di lavoro;
saper analizzare le situazioni operative, individuando gli strumenti più efficaci per la
realizzazione di compiti specifici;
utilizzare la documentazione disponibile per selezionare istruzioni operative funzionali
all’espletamento delle attività.
familiarizzare progressivamente con i linguaggi specifici degli ambienti di lavoro;
comunicare con efficacia con le diverse persone con cui si entra in relazione
nell’esperienza di lavoro;
documentare accuratamente per iscritto il diario della propria esperienza.

Individuare collegamenti e relazioni
-

capacità di valutazione sintetica dei problemi dello specifico contesto di lavoro;
saper considerare la valenza formativa del percorso svolto in sede di rendicontazione
finale;
cogliere le eventuali relazioni tra percorso di formazione scolastica e valenza culturale
dell’ambiente di lavoro.
AREA METODOLOGICA



Imparare e imparare
-



organizzare il lavoro, pianificandolo rispetto a scadenze e tempi;
utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti e le procedure specifiche dell’ambiente di
lavoro;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di lavoro, ricerca e approfondimento.

Progettare
-

utilizzare le conoscenze e gli strumenti acquisiti per la realizzazione di un prodotto che
documenti l’attività;
verificare i risultati conseguiti ai fini di un’eventuale riprogettazione.

__ Per la progettazione specifica delle attività di PCTO, in coerenza con la delibera del Collegio
docenti del 20 febbraio 2019 e in relazione a quanto contenuto nella circolare n. 021 [21 settembre
2020] del presente AS (vedi registro elettronico), si ricorda che per le classi quinte:
“sono previste 10 ore. È considerata un P.C.T.O. qualificante (per la classe quinta) la
partecipazione agli OPEN DAY universitari da remoto e a CONFERENZE di approfondimento nelle
diverse discipline o inerenti ai percorsi trasversali, sempre in modalità on line”.
__ Per la valutazione dei percorsi di PCTO i docenti faranno riferimento ai criteri delineati nella
Delibera sulla valutazione A.S. 2017-18, approvata nel Collegio docenti del 20 settembre 2017, qui
di seguito sintetizzati:
 la valutazione in itinere avvenga attraverso gli strumenti predisposti dalla scuola (diario
dell’attività svolta dallo studente, modulo di valutazione del tutor esterno e del tutor interno,
modulo di autovalutazione dello studente, eventuale colloquio con lo studente, eventuale
registrazione di un voto limitatamente alle discipline attinenti all’esperienza svolta);
 gli elementi valutativi acquisiti concorrano alla definizione del voto di condotta e/o
all’attribuzione del credito scolastico o formativo e/o alla formulazione della proposta di voto
in eventuali discipline attinenti ai percorsi svolti;
 che la valutazione terrà conto anche della puntualità nella gestione del diario e nella
finalizzazione del percorso.
__ Per l’organizzazione logistica e il monitoraggio delle attività il CdC, nella sua prima seduta del
28 settembre 2020, ha nominato come tutor interno il prof. Mora Paolo.
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8.

PIANO DI MASSIMA DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Il Consiglio di classe definisce le attività integrative proposte per l’anno in corso all’intero gruppo
classe:
disciplina
attività /
Progetto

Docenti
referenti

EDUCAZ.
FISICA

Scotti

ARTE

Testa

ARTE

Testa

EDUCAZ.
FISICA

Scotti

INGLESE

Altobelli

FILOSOFIA

Ferrari

SCIENZE

Cusconà

Descrizione/titolo

Giorno/ora/durata

Educazione alla salute:
AVIS intervento di 2 ore
con un esperto inerente
la donazione del sangue
uscite didattiche inerenti
lo sviluppo della città di
Bergamo (‘800/’900) [se
possibile]
visite alle mostre
organizzate dalla Gamec
[se possibile]
Educazione alla salute, 4
ore in due lezioni con
esperto di "educazione al
gusto" per informare sulle
scelte alimentari più
salutari e meno
impattanti sull’ambiente
per la produzione

Mattino (durante le
ore di ed. fisica) 2
ore

gratis

Liceo
Lussana
(oppure on
line)

Mattino (date da
definire)

gratis

Centro
storico di
Bergamo

Mattino (date da
definire)

10 €
Gamec
(costo
(Bergamo)
indicativo)

Progetto madrelingua
Conferenza della SFI
(solo se tenuta tramite
videoconferenza)
Attività teatrali (teatro e
scienza) della
Compagnia Giganti fragili
e/o della compagnia
L’Aquila signorina
effettuate in
videoconferenza

Costo

Luogo

Mattino (durante le
ore di ed. fisica) 4
ore

gratis

Liceo
Lussana
(oppure on
line)

8 ore in
compresenza,
durante l’orario
curricolare (I
periodo)

gratis
(pagato
dall’istitut
o)

On line

Periodo e data da
definire

2/3 €
(costo
On line
indicativo)

Periodo e data da
definire

10 €
(costo
On line
indicativo)

I docenti si riservano la possibilità di inserire ulteriori attività nel corso dell’anno scolastico qualora
si presentasse la possibilità di partecipare ad eventi culturalmente significativi (mostre, conferenze,
spettacoli, dibattiti) ed attinenti col percorso didattico – disciplinare, e se le condizioni sanitarie lo
renderanno possibile.
Durante il corso dell’anno scolastico gli studenti potranno partecipare, su base volontaria e
singolarmente, anche ad altre attività proposte dall’istituto (corsi di approfondimento disciplinari;
corsi di teatro; corsi di cinema; competizioni di vario carattere: giochi studenteschi, gare di italiano,
filosofia, latino, matematica, fisica, scacchi; proposte di formazione sportiva: sci, vela). Nella
situazione attuale parte di queste proposte saranno on line e parte non saranno realizzate. Non è
al momento prevedibile cosa accadrà in tal senso nei prossimi mesi.
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9.

MODALITÀ DI GESTIONE DEI COLLOQUI CON I GENITORI

Ciascun docente sarà a disposizione dei genitori alla mattina per un’ora alla settimana (previa
obbligatoria prenotazione tramite registro elettronico) secondo il calendario appositamente
predisposto e reso noto agli studenti alla fine del mese di ottobre, oltre alle due date previste dal
nostro Liceo per il colloquio pomeridiano (giovedì 10 dicembre 2020, lunedì 29 marzo 2021, dalle
ore 16.00 alle ore 18.30).
Per situazioni particolarmente gravi e/o urgenti il coordinatore provvederà a contattare
telefonicamente o mediante email e a ricevere i genitori per informazioni riguardanti il profitto e/o il
comportamento dei loro figli.

Per i docenti, il coordinatore
Prof. Mora Paolo

___________________________
Bergamo, lì 24 novembre 2020

13

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE MAGGIO 2021
4.1 La classe
La 5E costituisce un insieme poco numeroso ed abbastanza coeso; i 19 studenti attuali hanno
condiviso l’intero percorso del triennio.
In merito alla composizione del Consiglio di Classe, la continuità didattica è stata garantita per
la durata dell’intero quinquennio per quasi tutte le materie. Tale situazione ha contribuito ad
instaurare, tra insegnanti ed alunni, un rapporto di serena collaborazione.
La classe si caratterizza per un atteggiamento propositivo e curioso rispetto sia alle proposte
curricolari sia a quelle extracurricolari; le tabelle riassuntive delle attività di PCTO (vedi pagine
successive del documento) confermano questo atteggiamento.
I ragazzi hanno quindi mostrato una buona collaborazione alle proposte didattiche dei docenti:
l’attenzione durante le lezioni e l’impegno a casa si sono rivelati di livello medio-alto. Anche nel
periodo di erogazione della didattica a distanza è emerso un pregevole senso di responsabilità
ed una buona capacità nel continuare il lavoro nonostante la situazione al contorno. Il profitto,
pur presentando qualche criticità in matematica e fisica, è complessivamente più che
soddisfacente. Un numero comunque significativo di studenti ha raggiunto livelli di eccellenza
in tutte le discipline.
La frequenza alle lezioni è stata regolare e costruttiva per tutti gli allievi.
L'attività didattica si è svolta sulla base del Piano per la didattica digitale integrata approvato
dal Collegio docenti del giorno 8 settembre 2020; il documento è stato redatto secondo quanto
indicato dalle linee guida allegate al Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 "Adozione
delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione
26 giugno 2020, n. 39".
Nella classe è presente uno studente per il quale sono state definite modalità didattiche e
forme di valutazione personalizzate. La documentazione riservata sarà consegnata dalla
segreteria al presidente di commissione all’atto dell’insediamento.
4.2 Verifica e valutazione
Per le tipologie di verifica e i criteri di valutazione si rinvia alle singole programmazioni
disciplinari allegate al documento.
4.3 Progetto CLIL
Durante il II periodo la classe ha lavorato, sotto la supervisione della prof.ssa Ferrari, ad un
percorso in lingua inglese relativo al “Progetto Manhattan”. E’ stato coinvolto il prof. Mora
(Fisica).
4.4 Attività integrative effettivamente svolte
Le attività integrative effettivamente svolte, ovviamente di molto ridotte causa pandemia, sono
riassunte dalla seguente tabella
materia

Docente
referente

EDUCAZ.
FISICA

SCOTTI

EDUCAZ.
FISICA

SCOTTI

Descrizione/titolo
Educazione alla salute:
AVIS intervento di 2 ore
con un esperto inerente
la donazione del sangue
Educazione alla salute, 4
ore in due lezioni con
esperto di "educazione al
gusto"

Giorno/ora/durata

Luogo

Mattino (durante le ore
di ed. fisica) 2 ore

On line

Mattino (durante le ore
Liceo
di ed. fisica) 4 ore
Lussana
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INGLESE

ALTOBELLI Progetto madrelingua

8 ore in compresenza,
durante l’orario
curricolare (I periodo)

On line

ITALIANO

SICILIANO Scienza e teatro

18 e 25 gennaio

On line

4.5 Nuclei tematici per il colloquio
Il Consiglio di classe ha impostato le programmazioni disciplinari individuando alcuni nuclei
tematici funzionali ad una possibile trattazione pluridisciplinare. I riferimenti suggeriti a fianco di
ogni disciplina non esauriscono evidentemente l'ambito delle possibili elaborazioni personali
dei candidati.
nuclei tematici

tempo e spazio

dall’idea di
progresso alla
sostenibilità

discipline
coinvolte

possibili collegamenti disciplinari

inglese

A new concept of time: William James and
H.Bergson; the theory of relativity. J.Joyce and the
stream of consciousness. V.Woolf and the interior
monologue

arte

Cubismo, Futurismo, Metafisica. Y.Klein.
Spazialismo.

italiano

Il tempo della coscienza in Svevo e Pirandello. Il
sentimento del tempo in Pascoli, Ungaretti, Montale

latino

Lo scorrere del tempo in Seneca.

scienze

La stereochimica: le molecole nello spazio

filosofia

Nietzsche: L’eterno ritorno dell’uguale. Il
prospettivismo. La teoria della relatività e implicazioni
filosofiche della relatività. Implicazioni filosofiche della
meccanica quantistica

fisica

La teoria della relatività ristretta (TRR)

italiano

il rapporto con il progresso nella poetica degli scrittori
del XIX e del XX secolo (Leopardi, Verga,
D’Annunzio, Futuristi, Svevo, Pirandello, Montale)

latino

Persio e la critica della società contemporanea

arte

Esperienze dell’arte contemporanea

scienze

Le biotecnologie tradizionali e innovative e le
applicazioni in campo agricolo, medico e industriale.
Le materie plastiche e le bioplastiche.

filosofia

Etica, responsabilità e vita: Jonas; le etiche
ambientaliste e animaliste; la bioetica

ed. fisica

Sviluppo sostenibile (buone norme di comportamento
alimentare e consapevolezza ambientale)
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inglese
arte
totalitarismi e
democrazie

crisi delle certezze
e disagio
esistenziale

italiano
latino

Seneca, Lucano e i rapporti con il potere

scienze

Il manifesto degli scienziati razzisti

storia

Fascismo, Nazismo, Comunismo.

filosofia

Le filosofie dell’esistenza

inglese

The War Poets: Owen and Sassoon. The Rebel and
the Dandy in the Victorian Age,O.Wilde, an outcast.
The Modern Age as the age of Anxiety,Freud.

italiano

L’inetto nella letteratura del primo Novecento. La
dissoluzione dell’io in Pirandello. Il male di vivere in
Montale

arte

Espressionismo; il corpo come mezzo espressivo: la
Body Art. Arte e dissenso e Arte socialmente
impegnata a combattere stereotipi sociali

filosofia
storia

Nietzsche, Marx, Freud, Esistenzialismo
Tra le due guerre. Il mondo all’indomani della
Seconda guerra mondiale

fisica

onde o particelle ? continuo o discreto ? effetto
fotoelettrico ed effetto Compton

filosofia

Schopenhauer; Kierkegaard

storia

Guerre mondiali. Campi di sterminio. Gulag

arte

il paradigma del corpo: Felix Gonzales Torres
Sani e malati nella letteratura: Svevo, Pirandello.
Ossessione della Morte e dolore in Ungaretti,
Montale, Saba, Levi

italiano
salute e malattia;
morte e dolore

G.Orwell:his attack to totalitarianism in Nineteen
Eighty-Four and in Animal Farm
Avanguardie; Realismo e totalitarismi; il secondo
Futurismo; la Nuova oggettività tedesca
intellettuali italiani di fronte alla storia e al potere
(D’Annunzio, Ungaretti, Levi, Saba)

latino

La morte e il dolore in Seneca, Lucrezio, Petronio,
Lucano, Apuleio

scienze

Covid-19, la malattia da nuovo coronavirus ( SARSCoV 2 ) e i nuovi vaccini. Le biotecnologie medicofarmaceutiche. Genetica batterica e resistenza agli
antibiotici. Gli effetti sulla salute di alcuni composti
organici. Chiralità e farmacovigilanza : il caso della
talidomide.

scienze
l’uomo di fronte
arte
allo spettacolo
Italiano
della natura ma
anche parte di essa inglese

I terremoti e la tettonica delle placche
Land Art
Leopardi, Pascoli, Montale
The Romantic Poets and a new concept of nature,the
sublime.
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4.6 contenuti / attività / progetti di educazione civica
(per complessive 38 ore al 15 maggio 2021)
Ambito

Docente

Argomento

educazione al
Scotti A.
gusto

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Attività

informare sulle scelte
alimentari più salutari e
sulle produzioni meno
impattanti sull’ambiente

Esperto esterno
nell'ambito del
progetto "Educazione
alla salute"

Educare a pensare di
trovare nuove soluzioni
per operare scelte
Biopolimeri e
Cusconà
ecosostenibili. Imitare i
bioplastiche
cicli della natura dove
nulla viene sprecato e
ogni scarto diventa utile
Riflessione sulla
necessità di trovare
Alternative
alternative sostenibili
sostenibili allo
all'uso delle materie
Cusconà sfruttamento
prime non rinnovabili
delle risorse
sostituendole con le
non rinnovabili.
materie prime
secondarie

Ferrari

AGENDA 2030

Obiettivi

Goal N. 16:
pace, giustizia
ed istituzioni
forti

Riciclo e
valorizzazione di
scarti agroalimentari
per la produzione di
bioplastiche
L'urban mining, il
processo che
attraverso il riciclo dei
rifiuti di diversa natura
produce materie
prime secondarie.

Confrontare
democrazia diretta e
democrazia indiretta

Lettura del saggio di
Bettini "Homo sum".
Assicurare un processo Dal saggio alla
Goal 16: pace, decisionale reattivo,
letteratura latina ad
Siciliano
giustizia ed
inclusivo, partecipativo oggi. Per il Dantedì
istituzioni forti e rappresentativo a tutti visione di video
i livelli
connessi al tema
della Giustizia,
Solidarietà/Humanitas

Testa

GOAL 16.4
rafforzare il
recupero e la
restituzione dei
beni rubati e
combattere
tutte le forme di
criminalità
organizzata

Promuovere la
conoscenza delle
istituzioni che
promuovono interventi
per il recupero delle
opere d’arte sottratte
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AGENDA 2030

Goal N. 5
uguaglianza di
Adottare misure che
genere ed
Ida Magli
Ferrari
favoriscono le donne, fa
emancipazione
Laura Purdy
bene alle donne
di donne e
ragazze
Analizzare le
Goal N. 5
disuguaglianze di
uguaglianza di
genere nelle varie
genere ed
Siciliano
comunità. Similitudini e
emancipazione
differenze relativamente
di donne e
al ruolo della donna
ragazze
nella letteratura.
Serge Latouche: La
via della decrescita
Sviluppo
contro la schiavitù del
Crescere o decrescere?
sostenibile o
sovraconsumismo.
Ferrari
Un dilemma per
“decrescita
Luca Simonetti: Una
l’economia
felice”?
crescita sostenibile ci
fa vivere in società
migliori

Illustrare e riflettere su
CITTADINANZA
Social e
possibili effetti devianti
Scotti A.
DIGITALE
comportamento dei social sul
comportamento

Visione e discussione
del docufilm: "the
social dilemma"

5. ARGOMENTI DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI
OGGETTO DEL COLLOQUIO (O.M. 53/03.03.2021, art. 18 comma1 a)
Gli argomenti assegnati quali titoli dell’elaborato sulle discipline di indirizzo sono riassunti dalla
seguente tabella
Argomento assegnato
Il "disperato rimedio" di Wolfgang Pauli: il decadimento
beta e la nascita del neutrino
"Il fotone ha cambiato colore ?": invariante energiamomento in TRR, trasformazioni di Lorentz applicate alla
coppia energia-quantità di moto, interpretazione dell'effetto
Doppler su singolo fotone
Modelli esponenziali di decadimento (dalla distribuzione
esponenziale al tempo di vita media di una particella)
Moto di una carica in un campo elettrico uniforme e
costante
L’esperimento di Bertozzi (c come velocità limite, una prova
sperimentale)
Condensatori piani e microfoni Neumann
Il paradosso dei gemelli: calcolo delle differenze dei tempi
trascorsi in una situazione specifica
L'esperimento di Foucault e Fizeau
Passato, presente, futuro e principio di causalità in TRR
(l'invariante spazio-temporale e la sua analogia con la
nozione di distanza nella geometria euclidea)
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Argomento assegnato
Effetto fotoelettrico e pannelli fotovoltaici
Trasformazione di massa in energia: l'esempio della PET
(tomografia ad emissione di positroni)
Distanza media Terra-Sole: ma in che senso ?
Effetto Doppler in TRR: analogie e differenze con l'effetto
Doppler in acustica
Svuotamento di un serbatoio: modello matematico con
risoluzione dell'equazione differenziale associata
Esperimento di laboratorio per la misurazione di e/m, il
rapporto tra carica e massa dell'elettrone
Induzione elettromagnetica: da un semplice esperimento di
laboratorio ai principi di funzionamento di una chitarra
elettrica e di un microfono a bobina mobile
La velocità rallenta gli orologi (e anche la gravità)
Dinamica delle popolazioni: dal modello di Malthus
all'equazione logistica
Defibrillatore: principio di funzionamento e modello
matematico

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)
LEOPARDI, “L’infinito”
LEOPARDI, “La ginestra o il fiore del deserto”
LEOPARDI, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”
LEOPARDI, “Il passero solitario”
VERGA, “Rosso Malpelo”
VERGA dai MALAVOGLIA, “Buona e brava gente di mare”
VERGA dai MALAVOGLIA ,“La morte di Bastianazzo”
VERGA dai MALAVOGLIA, “Qui non posso starci”
FLAUBERT da MADAME BOVARY, “L’educazione letteraria di una ragazza di provincia”
D’ANNUNZIO, “La pioggia nel pineto”
PASCOLI, “X agosto”
PASCOLI, “La tessitrice”
PASCOLI, “Lavandare”
PIRANDELLO, “La patente”
PIRANDELLO, “La verità”
PIRANDELLO da IL FU MATTIA PASCAL, “Lo strappo nel cielo di carta”
PIRANDELLO, “L’uomo dal fiore in bocca” (atto unico)
SVEVO, da LA COSCIENZA DI ZENO, “Zeno e il Dottor S”
SVEVO, da LA COSCIENZA DI ZENO, “Quale salute?”
UNGARETTI, “In memoria”
UNGARETTI, “Sono una creatura”
UNGARETTI, “Non gridate più”
SABA, “La capra”
SABA, “Ulisse”
MONTALE, “Meriggiare pallido e assorto”
MONTALE, “Cigola la carrucola nel pozzo”
MONTALE, “Ho sceso dandoti il braccio almeno…”
LEVI da LA TREGUA, “Urbinek”
LEVI da SE QUESTO E’ UN UOMO, “Se questo è un uomo”
SCIASCIA da IL GIORNO DELLA CIVETTA, “Uomini e quaquaraquà”
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7. P.C.T.O.
Nel corso del triennio 2018-2021 tutti gli studenti hanno completato il monte-ore di 90 ore richiesto
per il triennio del Liceo Scientifico, come specificato nella scheda predisposta da ogni studente.
In relazione a quanto stabilito dal O.M. 53/03.03.2021 ogni studente ha elaborato una relazione
sull’attività svolta selezionando uno o più percorsi ritenuti significativi che sarà oggetto del colloquio.

8. GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE: cfr. Allegato 1

9. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI: cfr. Allegato 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

Materie

Firma

Daniela NORIS

Religione

Rosaria SICILIANO

Lingua e
letteratura italiana
e latina

Silvia GIORDANO (supplente
di Maria ALTOBELLI)

Lingua e
letteratura inglese

Paolo MORA

Matematica e
Fisica

Maria Annunziata FERRARI

Filosofia e Storia

Sebastiana CUSCONÀ

Scienze

Maria Rosaria VITALE
(supplente di Simonetta
Rosanna TESTA)

Disegno e Storia
dell’Arte

Nicola MANZOTTI (supplente
di Alessandra SCOTTI)

Scienze motorie

Bergamo, 15 maggio 2021
Il Coordinatore di classe
Prof. Paolo MORA

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Stefania MAESTRINI
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Allegato B
1 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

Allegato 2 programmazioni disciplinari

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia Religione
Docente prof. Daniela Noris
Ore settimanali di lezione 1
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 28
Testi in adozione: FAMA' ANTONELLO, GIORDA MARIACHIARA
ALLA RICERCA DEL SACRO - QUINQUENNIO
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5^E è composta da 19 alunni di cui 15 si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica (4 alunni non si avvalgono). La partecipazione al dialogo è stata improntata sul confronto
aperto e costante con tutto il gruppo classe. Gli argomenti proposti sono stati accolti con
disponibilità e capacità di analisi critica.
Gli alunni hanno dimostrato di possedere una profonda sensibilità verso tematiche esistenziali.
Gli studenti hanno mantenuto costantemente un atteggiamento costruttivo e attivo nell’affrontare le
tematiche, anche quando il lavoro era reso più difficoltoso dalle condizioni imposte dalla didattica
a distanza.
Nell’arco dell’ultimo anno, la maggior parte degli alunni ha dimostrato un apprezzabile senso
critico, interesse per gli argomenti e spirito propositivo. I risultati raggiunti nelle prove scritte sono
ampiamente soddisfacenti.
Nell’arco dell’ultimo biennio gli alunni hanno sviluppato capacità di analisi delle documentazioni
prese in esame mostrando di saper applicare la metodologia dell’analisi delle fonti.

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE:
-

-

-

rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei Vangeli
con la testimonianza delle prime comunità cristiane codificata nella genesi redazionale del Nuovo
Testamento;
conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di
comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo;
arricchisce il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e attualità di alcuni grandi
temi biblici: salvezza, conversione, redenzione, comunione, grazia, vita eterna, riconoscendo il
senso proprio che tali categorie ricevono dal messaggio e dall'opera di Gesù Cristo;
conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto
tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale,
questione ecologica e sviluppo sostenibile.

ABILITÀ :
-

confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel
quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo;
collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il senso
dell'azione di Dio nella storia dell'uomo;
legge pagine scelte dell'Antico e del Nuovo Testamento applicando i corretti criteri di
interpretazione;
descrive l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli effetti che esso
ha prodotto nei vari contesti sociali;
rintraccia, nella testimonianza cristiana di figure significative di tutti i tempi, il rapporto tra gli
elementi spirituali, istituzionali e carismatici della Chiesa;
opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal cristianesimo.

COMPETENZE :

-

-

-

sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un
contesto multiculturale;
cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica
del mondo contemporaneo;
utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i
contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e
tradizioni storico-culturali. I contenuti si prestano ad un approccio interdisciplinare, tengono conto
della specificità del curriculum scolastico e della situazione concreta della classe.

METODI E STRUMENTI
-

Alla modalità della lezione frontale si è sempre accompagnata la modalità della relazione che
coinvolge gli studenti nella ricerca attraverso il confronto.
- Lavori in gruppo.
Strumenti privilegiati sono le fonti, le fotocopie, i documenti video ed altri documenti informatici condivisi
sul tablet. Sono stati segnalate pubblicazioni utili ad approfondire gli argomenti affrontati. Ricerche mirate
all’acquisizione di una metodologia della ricerca.

Durante i mesi della DAD le lezioni si sono svolte interamente in presenza con collegamenti
Google Meet che hanno consentito di ripristinare il più possibile l’ambiente classe.
VERIFICHE
L’apprendimento è stato valutato sulla base di:
- 2 prove scritte;
- Esercitazioni in classe;
- Partecipazione attiva dell’alunno alle attività proposte in classe: lavori di gruppo, discussioni
guidate, lavori di approfondimento individuali.

VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono:
- acquisizione di conoscenze;
- acquisizione di abilità operative in rapporto alla documentazione;
- abilità espressive;
- competenze in rapporto agli obiettivi del biennio e del triennio.
L’apprendimento sarà valutato sulla base di un’attiva partecipazione dell’alunno alle attività proposte in
classe: lavori di gruppo, discussioni guidate, attività personali, questionari e verifiche scritte.
CONTENUTI
1. Raccontarsi durante la pandemia: raccolta degli scritti esperienziali degli studenti (3 unità
orarie)
2. I giovani e la ricerca del senso dell’esistenza (4 unità orarie)
- Ricerca del senso come ricerca della verità
- La figura di Edith Stein: fedeltà all'oggetto e umiltà nel raccogliere il "dato" per ciò che esso è e
per come esso si dà
- La figura di Edith Stein: dall’infanzia all'approdo agli studi filosofici, con particolare
riferimento alla fenomenologia di Husserl di cui diverrà assistente.
- Applicazione delle tesi fenomenologiche alla fede cristiana. La fede come dinamica dell'essere
afferrati da Dio. La risposta dell'uomo presuppone un venir afferrati empatico. Essere toccati da
Dio, percepire e riconoscere questo evento per poi acconsentire liberamente a stare in relazione
e abbracciare la verità è il punto d'arrivo del percorso di Edith Stein.
- L’atto di credere alla verità come modalità dell’uomo per trovare sé stesso.
- La proposta cristiana come grazia fuori misura: Dio si offre tout court alla relazione con
l'uomo. L'uomo è anzitutto colui che può riconoscere la verità che si presenta nella storia
(empatia) e al quale si apre la possibilità di una libera scelta di aderire alla verità con-

formandosi ad essa.

3. Verifica storico/critica della figura di Gesù di Nazareth (14 unità orarie)
-

Il contesto storico-culturale della Palestina al tempo di Gesù.
I documenti cristiani ed extra cristiani: lettura e confronto della lettera di Plinio a Traiano con il
cap.2 e 4 degli Atti degli Apostoli.
- Gesù di Nazareth, un mito?
- Visione del documentario Ulisse il piacere della scoperta sulla Palestina al tempo di Gesù, a
cura di Alberto Angela
- I Vangeli: testimonianze confessanti e plurali
- Dinamica della testimonianza e della trasmissione
- Lo statuto ermeneutico della verità storica
- Lettura e approfondimento di alcuni passi dei Vangeli
4. Giornata della Shoà (1 unità oraria)
Lettura di una pagina di Liliana Segre “Non siate indifferenti”
5. Attività di orientamento universitaria (5 unità orarie)
Attraverso un’attività che coinvolge tutti gli studenti della classe, ognuno esprime le attitudini
che riconosce ai compagni.
6. Alcuni brevi video sul valore delle regole nella religione cristiana a cura di don Alberto
Ravagnani

7. L’estrazione del coltan e la situazione del Congo raccontata dal prof. Paolo Colombo in
memoria di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente: f.to Daniela Noris
Gli studenti rappresentanti di classe: PEZZINI ADELE e PAOLO GABBIADINI LONGARETTI
hanno comunicato il proprio assenso in data 10 maggio 2021 come da circolare n. 230.
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 10 maggio 2021
come da circolare n. 230.

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia: ITALIANO
Docente prof. ssa SICILIANO ROSARIA
Ore settimanali di lezione n. 4
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 132
Testi in adozione Bruscagli, Tellini, “Il palazzo di Atlante” (voll. Leopardi, 3 A, 3B), G.D’Anna
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 19 studenti, provenienti dalla 4^E.
Nel corso del quinquennio l’attività didattica si è svolta in un clima sereno e di collaborazione reciproca,
favorito anche, a partire dal triennio, dal numero esiguo di studenti e dalla disponibilità della classe a
seguire le indicazioni di lavoro: infatti, quasi tutti hanno sempre dimostrato, sin dal biennio, impegno e
interesse non solo per le attività curricolari, ma anche per quelle in orario pomeridiano; hanno aderito,
generalmente, a tutte le proposte dell’insegnante con spirito collaborativo e costruttivo, mettendo in
campo le competenze in loro possesso. Nel corso del quinquennio quasi tutti gli alunni hanno acquisito le
competenze, di volta in volta, messe in campo (ad es. comunicare, progettare, risolvere problemi,
individuare collegamenti e relazioni), hanno raggiunto un adeguato metodo di studio, per operare in modo
autonomo e conseguire, pertanto, risultati molto positivi, come si evince dalle valutazioni delle prove
svolte in presenza e in DaD nel corso del presente anno scolastico. Ottima risulta, infine, anche la
capacità di utilizzo di strumenti multimediali.
OBIETTIVI PREFISSATI
Per quanto concerne conoscenze, competenze e abilità si fa riferimento alla programmazione d’area,
ricordando che lo studio della disciplina promuove in particolar modo le seguenti competenze di
cittadinanza:
Comunicare
Progettare
risolvere problemi
individuare collegamenti e relazioni
acquisire ed interpretare informazioni
Ad esse vanno aggiunte le competenze specifiche dell'area linguistica e comunicativa, dell'area
logico-argomentativa, dell'asse dei linguaggi e dell'asse storico-sociale.
Il lavoro dell’insegnante si è articolato sull'analisi e lo studio della letteratura italiana e sulla produzione
scritta in base alle diverse tipologie previste dall'esame.
Lo studente ha mostrato di aver raggiunto alla conclusione dell’anno scolastico:
la capacità di lettura, comprensione e sintesi di testi letterari e non
la capacità di analizzare un testo letterario, in prosa o in poesia, relativo al periodo studiato
il possesso di competenze relative alla produzione di testi scritti di diversa tipologia:
parafrasi, riassunti, questionari, analisi testuali, testi argomentativi, saggi brevi e articoli
di giornale anche di carattere non letterario.

METODI E STRUMENTI
Si sono utilizzate, sia in presenza che in DaD, varie metodologie didattiche (dalla lezione frontale, alla
flipped classroom, al debate etc), supportate dall’uso di strumenti multimediali e del tablet.
VERIFICHE
Si è stabilito lo svolgimento di un numero minimo di prove scritte pari a 4 annuali (2 nel primo periodo, 2
nel secondo).
Oltre alle prove di produzione di cui sopra, le altre valutazioni sono state raccolte attraverso:
relazioni di lavori di gruppo (anche con supporti multimediali)
lezioni/esposizioni alla classe a cura degli studenti
interrogazioni orali
test a risposta chiusa
trattazione sintetica

VALUTAZIONE
In generale si sono presi in considerazione i seguenti elementi:
a) saper reperire e organizzare le informazioni, nel rispetto della pertinenza tematica;
b) saper operare integrazioni, confronti, collegamenti, anche in chiave multidisciplinare;
c) saper svolgere un’efficace argomentazione;
d) comprendere/analizzare/interpretare correttamente testi di varia natura
e) esporre e argomentare con la necessaria autonomia
f) perseguire la proprietà espressiva nella comunicazione scritta e orale.
Infine hanno concorso alla valutazione anche la partecipazione, la presenza e la collaborazione
costruttiva anche e soprattutto durante la didattica a distanza.
CONTENUTI
Parte I Argomenti
N.B. Per l’elenco dei testi da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio orale (O.M. 10/16.05.20, artt. 9
e 17 comma 1), selezionati fra quelli che seguono, si veda l’apposita sezione nella parte generale del
Documento del Consiglio di Classe.
1. GIACOMO LEOPARDI: vita, idee e poetica
Lo Zibaldone: caratteristiche dell’opera e lettura di passi scelti.
Dalle Operette morali: "Dialogo della Natura e di un islandese”, “Dialogo della moda e della morte”,
“Dialogo di Tristano e di un amico”,“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”
Dai Canti:
- “Ultimo canto di Saffo”
- “L’infinito”
- “Il sabato del villaggio”
- “La quiete dopo la tempesta”
- “La sera del dì di festa”
- “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”
- “Il passero solitario”
- “A Silvia”
- “A se stesso”
- “La ginestra o il fiore del deserto”
2. LA CULTURA POSITIVISTICA E LE SUE RICADUTE SULLA NARRATIVA DELLA SECONDA
METÀ DELL’ ‘800
Un prezioso patrimonio letterario: memoria storica ed identità nazionale
Cuore e Pinocchio: lettura ed analisi di passi scelti
Percorso di approfondimento svolto da un gruppo di ragazzi: la letteratura per ragazzi da Collodi e De
Amicis ad oggi
3. CARATTERI DEL ROMANZO EUROPEO
- C. DICKENS fra romanzo sociale e melodramma
“Così muore un bravo operaio” da Tempi difficili
- Il romanzo russo: negli abissi dell’anima
F.DOSTOEVSKIJ, lettura ed analisi di passi tratti da Delitto e castigo
L. TOLSTOJ, lettura ed analisi di passi tratti da Anna Karenina
- G. FLAUBERT, lettura ed analisi di passi tratti da Madame Bovary
Percorsi svolti attraverso lavori di gruppo ed approfondimento: Al femminile
- “Dal matrimonio all’amore adultero: Emma Bovary, Anna Karenina, Effi Briest” (lettura integrale
dei romanzi e selezione di passi importanti per trattare il tema)
- Matilde Serao, Grazia Deledda e Sibilla Aleramo: lettura integrale di romanzi a scelta delle
studentesse, utile per riconoscere i caratteri peculiari della produzione letteraria femminile italiana
tra fine Ottocento e inizio Novecento.
4. DAL NATURALISMO FRANCESE ALLA SCAPIGLIATURA AL VERISMO
- Il Naturalismo francese: la letteratura come nuova scienza (caratteri generali)

- E. ZOLA e il metodo naturalista
- La Scapigliatura milanese: emarginazione dell’artista
- Il Verismo italiano e GIOVANNI VERGA (vita, poetica, opere)
Lettura e commento dei seguenti brani:
Da Eva, “Atmosfera di banche e di imprese industriali”
Da Nedda, “Una ragazza bruna, timida, ruvida”
Da Vita dei campi:
- “Rendere invisibile la mano dell’artista”
- “Rosso Malpelo”
- “La lupa”
- “Cavalleria rusticana”
Da Novelle rusticane:
- “La roba”
Dai Malavoglia
-“Prefazione”
-“Buona e brava gente di mare”
-“La femminile coralità paesana”
-“La morte di Bastianazzo”
-“Qui non posso starci”
Da Mastro don Gesualdo: lettura integrale del romanzo. Analisi di passi scelti
-“La giornata di Gesualdo”
-“A un tratto si irrigidì e si chetò del tutto”
- passi tratti dal romanzo non inclusi nel testo.
5. DA BAUDELAIRE E I POETI MALEDETTI ALLE AVANGUARDIE
BAUDELAIRE, I fiori del male
“Perdita d’aureola”
“L’albatro”
“Spleen”
“Corrispondenze”
VERLAINE, “Arte poetica”
RIMBAUD, “Vocali”, “La metamorfosi del poeta”
O. WILDE, da Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione
G. D’ANNUNZIO, da Il piacere, “Il ritratto di Andrea Sperelli”
J. K HUYSMAN, Controcorrente, Cap. 1 “La casa del Dandy”
F. TOMMASO MARINETTI, “Il manifesto del Futurismo”
PALAZZESCHI A., “E lasciatemi divertire!”
PALAZZESCHI A., “Chi sono?”
CORAZZINI S., “Desolazione del povero poeta sentimentale”
GOVONI C., “Il palombaro”
6. GIOVANNI PASCOLI: vita, idee e poetica
Da Myricae
- “Lavandare”
- “Novembre”
- “Il lampo”
- “Il tuono”
- “Temporale”
- “X agosto”
- “L’assiuolo”
Da Primi poemetti: “Italy”
Da I canti di Castelvecchio
- “Il gelsomino notturno”
- “Nebbia”
- “La tessitrice”
Da Poemi conviviali
- “L’ultimo viaggio”
La poetica del Fanciullino
7. GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, idee e poetica
Estetismo e Superomismo nelle opere in prosa di G. D’Annunzio:

Da Le laudi
- “La sera fiesolana”
- “La pioggia nel pineto”
- “I pastori”
Dal Notturno, “La stanza è muta di ogni luce”
8. IL CROLLO DELLE CERTEZZE E IL ROMANZO DEL ‘900
ITALO SVEVO: vita, idee e poetica
Da Una vita
“Autoritratto del protagonista”
“Una morte che nessuno piange”
Da Senilità, “La colpa di Emilio”
Da La coscienza di Zeno (lettura integrale), rilettura dei seguenti passi:
Prefazione e preambolo
“L’ultima sigaretta”
“Lo schiaffo del padre”
“Quale salute?”
LUIGI PIRANDELLO: vita, idee e poetica
La poetica dell’Umorismo
Lettura e commento delle seguenti opere:
Da Novelle per un anno:
“Il treno ha fischiato”
“La carriola”
“La patente”
“Tu ridi”
“La verità”
“Certi obblighi”
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale e commento di passi scelti
Da Uno, nessuno, centomila
“Il naso”
La conclusione
Sei personaggi in cerca di autore
Il berretto a sonagli: passi scelti, visione della rappresentazione teatrale
L’uomo dal fiore in bocca (atto unico)
9. LA POESIA DEL ‘900
UMBERTO SABA: vita, idee e poetica
“La poesia deve essere onesta”
Dal Canzoniere
-“Amai”
- “Ritratto della mia bambina”
- “Mio padre è stato per me …”
- “La capra”
- “Trieste”
- “Ulisse”
- “A mia moglie”
GIUSEPPE UNGARETTI: la vita, idee e poetica
Da L’allegria
“In memoria”
“Il porto sepolto”
“Veglia”
“Silenzio”
“Fratelli”
“Sono una creatura”
“I fiumi”
“San Martino del Carso”
“Natale”
“Mattina”

“Dormire”
“Soldati”
Dal Sentimento del tempo, “La madre”
Dal Dolore, “Non gridate più”
EUGENIO MONTALE: la vita, idee e poetica
Lettura e commento dei seguenti brani:
Da Ossi di seppia:
- “Non chiederci la parola”
- “Meriggiare pallido e assorto”
- “Spesso il male di vivere ho incontrato”
- “I limoni”
- “Forse un mattino andando in un’aria di vetro”
- “Cigola la carrucola nel pozzo”
Da Le occasioni:
- “La casa dei doganieri”
- “A Liuba che parte”
- Addii, fischi nel buio, cenni, tosse”
- “Ti libero la fronte dai ghiaccioli”
- “Non recidere, forbice, quel volto”
Da Satura:
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”
“Avevamo studiato per l’aldilà”
“L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili”
10. PRIMO LEVI: vita, idee e poetica
Da Se questo è un uomo, lettura di passi scelti
Da La tregua, “Urbinek”
Da L’altrui mestiere, “Perché si scrive”
11. LEONARDO SCIASCIA: vita, idee e poetica
Da Il giorno della civetta, “Uomini e quaquaraquà”
Parte II Percorsi di Educazione civica
Percorso 1
AL FEMMINILE

1 fase: Come può la letteratura servire da lente di ingrandimento attraverso cui esaminare i diritti
delle donne? Dopo aver esaminato in gruppo testi letti in classe che mettono in primo piano un
personaggio femminile, far emergere similitudini/differenze nel modo in cui l’autore lo
rappresenta; inoltre, valutare in quali contesti le donne siano rappresentate positivamente, in
quali negativamente.
2 fase: La letteratura può imitare la vita e riflettere le disuguaglianze sociali esistenti? Dopo aver
visto come vengono rappresentate le donne in letteratura, istituire un confronto con quanto
avviene nella società attuale. In particolare, indicare:
-

se le donne hanno o non hanno un ruolo di spicco
in che modo sono trattate nella nostra società (in modo sleale o equo…)
quali sono le strutture di potere e i valori culturali alla base del trattamento delle donne
nella nostra società
Percorso 2
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
1 fase
Partendo da una delle illustrazioni riportate nel file allegato su classroom, realizzate dall’artista
Vito Baroncini, si chiede ai ragazzi divisi in gruppo di creare il loro percorso su slide
presentazioni per presentarlo alla classe, in modo da stimolare il dibattito.

2 fase
Sciascia e il ruolo dell’intellettuale in politica: discussione in classe. Visione di interviste
all’autore e lettura di passi tratti dalle sue opere.

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Prof.ssa Rosaria Siciliano

“Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 09/05 come da circolare n.
230”

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia: LATINO
Docente prof.ssa SICILIANO ROSARIA
Ore settimanali di lezione n.3
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 60
Testi in adozione: nessuno
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Nel complesso la classe ha mostrato interesse e partecipazione costante alle lezioni. Gli obiettivi minimi,
deducibili da quanto riportato di seguito, sono stati generalmente raggiunti. Inoltre, poiché alcuni alunni,
nel corso degli anni precedenti, hanno evidenziato difficoltà nella traduzione, accresciute soprattutto a
causa della riduzione di prove di traduzione verificatasi lo scorso anno scolastico durante la DaD, nel
corso del pentamestre, si è preferito far accostare gli studenti alle opere in lingua italiana, piuttosto che
nell’originale latino: in questo modo hanno apprezzato la bellezza e la profondità del pensiero di alcuni
autori. Quale verifica scritta, inoltre, si è privilegiata la tipologia della terza prova d’esame rispetto alla
tradizionale versione dal latino. Il livello di preparazione raggiunto dagli studenti è da ritenersi
complessivamente buono. Alcuni alunni per l’alto grado di interesse verso la disciplina, le capacità critiche
e di rielaborazione personale hanno perseguito una valutazione più che positiva.
OBIETTIVI PREFISSATI
Per quanto concerne conoscenze, competenze e abilità si fa riferimento alla programmazione d’area,
ricordando che: lo studio della disciplina promuove in particolar modo le seguenti competenze di
cittadinanza:
- comunicare
- progettare
- risolvere problemi
- individuare collegamenti e relazioni
- acquisire ed interpretare informazioni”
Ad esse vanno aggiunte le competenze specifiche dell'area linguistica e comunicativa, dell'area
logico-argomentativa, dell'asse dei linguaggi e dell'asse storico-sociale.
Per tale motivo è previsto lo studio della lingua, la lettura e traduzione dei testi operando attraverso:
sintassi del verbo
sintassi del periodo
studio della letteratura e della civiltà latina.
Lo studente ha mostrato di possedere in una misura accettabile alla conclusione dell’anno scolastico:
la capacità di lettura, comprensione e sintesi di testi letterari e non
la capacità di analizzare un testo letterario, in prosa o in poesia, relativo al periodo
studiato.
METODI E STRUMENTI
Lezioni frontali e dialogate
Esposizioni e relazioni degli allievi
Esercizi di traduzione e analisi del testo
Libri di testo e fotocopie, dizionari, saggi critici, edizioni di classici latini
VERIFICHE
Si è stabilito lo svolgimento di un numero minimo di prove scritte pari a 2 o 3 annuali tra primo e secondo
periodo.
Oltre alle valutazioni sulla traduzione ed analisi dei testi d’autore, altre valutazioni (2 nel primo e 2 nel
secondo) sono state raccolte tramite:
relazioni di lavori di gruppo (anche con supporti multimediali) lezioni/esposizioni alla classe a cura degli
studenti (durante le ore di didattica a distanza)
interrogazioni orali con analisi, traduzione e rielaborazione critica dei testi d’autore test a risposta chiusa
di letteratura (durante le ore di didattica a distanza)

VALUTAZIONE
In generale si sono presi in considerazione i seguenti elementi:
a) saper reperire e organizzare le informazioni, nel rispetto della pertinenza tematica;
b) saper operare integrazioni, confronti, collegamenti, anche in chiave multidisciplinare; c) saper svolgere
un’efficace argomentazione;
d) comprendere/analizzare/interpretare correttamente testi di varia natura
e) esporre e argomentare con la necessaria autonomia
f) perseguire la proprietà espressiva nella comunicazione scritta e orale.
Infine, hanno concorso alla valutazione anche la partecipazione costruttiva durante le lezioni, la presenza
e la puntualità durante la didattica a distanza, il lavoro di gruppo e la capacità di rielaborazione critica.
CONTENUTI
Parte I ARGOMENTI
1. LA FILOSOFIA A ROMA: epicureismo e stoicismo nell’età di Cesare e sotto la dinastia
giulio-claudia
LUCREZIO: vita, poetica, opera
Dal De rerum natura, lettura, analisi e commento dei seguenti passi
proemio
- “Elogio di Epicuro”
- “Sacrificio di Ifigenia”
SENECA: la vita, le opere e il pensiero; la filosofia a Roma.
Passi (in latino con traduzione a fronte) tratti da:
I trattati politici: De clementia
Le consolazioni: Ad Marciam, Ad Helviam Matrem
I dialoghi: De brevitate vitae
Percorso: Vivere la filosofia
Epistulae ad Lucilium 1; 2; 46, 1-2; 58, 22-32; 75; 83; 84, 1; 97, 12-15; 98,12
De vita beata 17,3
De ira 3, 36-38
De brevitate vitae 1-3
De providentia 2, 1-12
2. LE OPERE STORICHE
LUCANO vita, poetica, opera
Lettura, analisi e commento di passi scelti tratti dal Bellum civile o Pharsalia:
- Il proemio (testo latino con traduzione a fronte)
- I ritratti di Pompeo e di Cesare
- “Mito e magia: l’incantesimo di Eritto”
- “Un Enea sfortunato: la morte di Pompeo”
- “Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio”
TACITO vita, poetica e opere
Lettura in lingua e in traduzione, analisi e commento dei seguenti passi:
- Germania 5, 18,19, 25, 27
- Annales, 13
- Agricola 11,12, 39,40
- Historiae, 4,14; 17
Lettura integrale in italiano del libro XIV degli Annali, dedicato a Nerone.
Lettura in latino e relativa traduzione dei capp. 1-8 del libro XIV
3. LA SATIRA NEL MONDO GRECO E NEL MONDO ROMANO
Origini e caratteri del genere
PERSIO: vita, opere, poetica
Lettura, analisi e commento della satira 1, vv. 1-49

GIOVENALE: vita, opere e poetica
Lettura, analisi e commento delle satire 1; 3; 6
4. IL ROMANZO
Il piacere di narrare e il mondo classico: la novella e il romanzo nella letteratura greco latina.
PETRONIO: vita, opere e pensiero. Il ritratto di Petronio in Tacito: un dandy dell’antichità.
Il Satyricon: struttura, ambientazione, personaggi, temi . Il realismo petroniano. Autore e narratore
La lingua e lo stile.
Il Satyricon: lettura in italiano, analisi e commento dei seguenti passi:
“Un suicidio mancato”
“Il lamento in riva al mare”
“L’ira di Encolpio”
“Da chi si va oggi? Trimalchione, un gran signore”
“Ingresso nella casa di Trimalchione”
“Trimalchione giunge a tavola”
“Fortunata, moglie di Trimalchione”
“Il lupo mannaro”
“La matrona di Efeso”
Confronto tra Fedro, Petronio, Boccaccio e Fellini: da La vedova e il soldato a La matrona di Efeso
(Padlet)
APULEIO: vita, opere e pensiero. Apuleio e la filosofia stoica.
Le Metamorfosi: struttura e significato del romanzo
Lettura, analisi e commento dei seguenti passi:
Libro I, 1-2; III, 21, 22, 24, 25; IX, 30-34; XI, 13, 15, 27
Apuleio e La favola di Amore e Psiche (lettura integrale in italiano; analisi di alcuni passi in latino)
Confronto tra la metamorfosi di Lucio e quellai di Pinocchio
Parte II PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA
Lettura domestica del saggio di Bettini, Homo sum.

Riflettere sul mondo antico ci aiuta ad orientarci nel presente.
Scrive Bettini: «Ci sono troppi dispersi nel mare che fu di Virgilio, troppi cadaveri che fluttuano a
mezz’acqua perché i suoi versi si possano ancora leggere solo come poesia. Sono diventati
cronaca».
Si sono cercati in questo libro e in altri autori della letteratura classica (Terenzio, Virgilio, Cicerone,
Seneca etc) alcuni incunaboli della Dichiarazione dei diritti umani; gli scarti che su questo terreno ci
separano dalla società e dalla cultura antica; alcune specifiche forme culturali in base alle quali Greci
e Romani si ponevano problemi equivalenti a ciò che oggi definiamo diritti umani.
Analisi dei seguenti testi:
- Terenzio, Heautontimorumenos, I, 53-79; 93-158
- Virgilio I
- Cicerone, de officiis 1,51
- Tutto quello che sai sugli immigrati è falso, Radicali italiani
- L’immagine del nemico da Virgilio ai giorni nostri
- Gatti, La strage della vergogna
- Migranti, la lettera appello di Mediterranea alla ministra Lamorgese: “Apra subito un canale
sicuro tra Libia e Italia
- Discorso del Dalai Lama al Parlamento Europeo
- Dichiarazione Universale dei Diritti umani, art. 1
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Prof.ssa Rosaria Siciliano

“Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 09/05 come da circolare
n. 230”

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia Inglese
Docente prof.ssa Altobelli Maria (supplente prof.ssa Giordano Silvia)

Ore settimanali di lezione n.3
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 74
Testo in adozione - M.Spiazzi M.Tavella M.Layton - Performer Heritage -Vol.1/2 LingueZanichelli

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE Nel corso dell'anno scolastico, gli alunni hanno partecipato
attivamente a tutte le attività proposte, dimostrando un buon interesse per la materia; con i loro
interventi ed i lavori realizzati, hanno evidenziato buon senso critico e capacità linguistiche
soddisfacenti, con alcune eccellenze. Nelle ore svolte in DaD, gli studenti sono stati presenti,partecipi
e precisi nelle consegne. Il programma è stato svolto regolarmente;sono state effettuate interrogazioni
sugli autori studiati con presentazione di ppt elaborati individualmente .

OBIETTIVI PREFISSATI
• CONOSCENZE Buona conoscenza del patrimonio letterario (autori,testi,generi) analizzato.
• ABILITÀ
Abilità espressive logico- linguistiche e critiche soddisfacenti
• COMPETENZE Buone capacità di analizzare i testi proposti. Buona padronanza della lingua
straniera
METODI E STRUMENTI
Il testo in adozione è stato affiancato da materiale integrativo (slides della Zanichelli o video su youtube). I
brani selezionati 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.
Il lavoro didattico è stato svolto principalmente con lezioni frontali, costantemente affiancate da momenti di
discussione in classe cui hanno partecipato in modo costruttivo tutti gli allievi.
Durante le ore svolte con Dad si è operato senza problematiche particolari.
VERIFICHE
1 verifica scritta
2 verifiche orali

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.
Nelle ore svolte in modalità DaD ho tenuto conto soprattutto della puntualità nelle consegne dei lavori
assegnati ed alla partecipazione degli studenti alle attività proposte.

CONTENUTI
Parte I -Argomenti
THE ROMANTIC AGE
The Romantic Poetry pp.259-260
• W.Blake:life and works pp.266-267
London p.268-269
The Lamb pp.270
The Tyger pp.271-272
• W.Wordsworth:life and works pp.280-281
Daffodils p.286
Man and Nature p.262
• S.T Coleridge:life and works pp.288-290
From The Rime of the Ancient Mariner: The killing of the Albatross pp.291-294
• J.Austen and the novel of manners pp.314-315
From Pride and Prejudice: Mr and Mrs Bennet pp.317-318
• G.G.Byron:life and works p.296
Manfred :plot,setting,the hero,style p.297
From Manfred:Manfred's torment p.298
THE VICTORIAN AGE
The dawn of the Victorian Age pp.4-5
The Victorian Compromise p.7
Life in Victorian Britain pp.8-9
The Victorian Novel pp.24-25-26
• C.Dickens:his life and works pp.37-38
Oliver Twist p.39
From Oliver Twist:Oliver wants some more pp.42-43-44.
Aestheticism and Decadence pp.29-30
• O.Wilde,life and works pp.124-125
The Rebel and the Dandy p.125
The Picture of Dorian Gray :plot,setting,characters,narrative techinique p.126
From The Picture of Dorian Gray:the painter's studio pp.129-130; Dorian's death pp.132-133-134.
THE WAR POETS p.188
• W.Owen p.190 -Dulce et Decorum Est p.191 Futility
• S.Sassoon p.192- Glory of Women p.193 Does it Matter?
•
THE MODERN AGE
The age of anxiety pp.161-162-163
The modern novel pp.180-181
• J.Joyce:life and works pp.248-249-250
Dubliners p.251-252 From Dubliners:Eveline pp.253-256
• V.Woolf pp.264-265
From A Room of One's Own: Shakespeare's sister.
• G.Orwell:life and works pp.274-275
From Nineteen Eighty-Four (pp.276-277): Big Brother is Watching You pp.278-279 and Room 101 pp.280283
• F.S.Fitzgerald p.284
The Great Gatsby: plot and setting,characters, style,simbolic images pp.285-286
Parte II Nuclei tematici disciplinari
• Tempo e Spazio A new concept of time:William James and H.Bergson;the theory of relativity
J.Joyce and the stream of consciousness,V.Woolf and the interior monologue
• Totalitarismi e democrazie G.Orwell:Animal Farm, Nineteen Eighty-Four
• Crisi delle certezze e disagio esistenziale The War Poets:Owen and Sassoon- The Rebel and

•

the Dandy in the Victorian Age;O.Wilde,an outcast.
L'uomo di fronte allo spettacolo della natura The Romantic poets and a new concept of
nature,the sublime.

Parte III Ed.Civica
• Education-Reading of the article "Is teaching to a student's "learning style" a bad idea?pp.147/148.

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

Firma di due studenti

F.to Maria Altobelli
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso via mail alla prof.ssa Altobelli,
attualmente assente, in data 06/05/2021 e verbalmente alla prof.ssa Giordano in data 07/05/2021, come da
circolare n. 230.

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia MATEMATICA Classe 5E
Docente prof. MORA PAOLO
Ore settimanali di lezione n. 4
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 105 (sulle 132 previste al termine dell’A.S.),
di cui in modalità DAD n. 55
Testo in adozione:
“Nuova Matematica a colori Edizione BLU” –Volume 5 (versione PDF) / Limiti e continuità.
Calcolo differenziale e integrale. Equazioni differenziali. Distribuzioni di probabilità. Autore:
Sasso, edizione Petrini, Cod. ISBN 9 788 849 461 442, I ed. 2012

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha mostrato, nel suo complesso, un buon interesse nei confronti della disciplina e ha
seguito le lezioni e le esercitazioni di laboratorio in modo proficuo.
Alcuni allievi hanno manifestato qualche difficoltà nella fase più applicativa di riorganizzazione ed
elaborazione delle conoscenze acquisite. Un numero significativo di studenti ha sviluppato una
sana passione per la disciplina che, in qualche caso, ha portato anche ad esiti eccellenti dal punto di
vista del profitto.
Lo sviluppo del programma previsto ad inizio anno è risultato complessivamente regolare; la
frequenza del laboratorio di fisica è risultata soddisfacente (anche se parziale per via dei periodi di
DaD) e ha consentito agli studenti di coprire una buona parte dei contenuti teorici affrontati a
lezione.
Nell’ultima parte dell’A.S. gli studenti sono stati progressivamente abituati ad utilizzare gli
strumenti del calcolo differenziale ed integrale per affrontare in modo adeguato i modelli
matematici relativi ai contenuti trattati.
La didattica a distanza ha visto una buona collaborazione degli studenti; pertanto è stato possibile
affrontare, con la dovuta cura, tutti gli argomenti previsti.

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
1. utilizzare i metodi dell’analisi infinitesimale per lo studio delle funzioni in una variabile, il
calcolo di aree, la risoluzione di semplici equazioni differenziali
2. conoscere i collegamenti tra l’analisi matematica e lo studio di modelli fisici
COMPETENZE
3. risolvere problemi di geometria per via sintetica ed analitica
4. decodificare ed utilizzare in modo proprio i caratteri specifici del linguaggio matematico
5. comprendere ed utilizzare in modo consapevole il linguaggio formale, riconoscendo le
regole sintattiche di trasformazione delle formule
6. condurre con rigore logico argomentazioni e dimostrazioni
7. saper operare a livelli di astrazione via via più elevati;
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ABILITA’
8. utilizzare e riadattare modelli e strumenti matematici per la soluzione di problemi anche in
altre discipline e contesti;
9. cogliere analogie e differenze, astrarre e generalizzare individuando invarianti;
10. a partire da situazioni concrete costruire modelli matematici adatti a interpretare e
prevedere
11. assumere come abitudine l’esame critico e la sistemazione logica dei contenuti oggetto di
studio.
METODI E STRUMENTI
STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE:
1. fare leva sull’intuizione, per poi ricostruire i procedimenti all’interno di un quadro logicodeduttivo
2. motivare la costruzione di nuovi concetti e modelli come soluzioni a problemi aperti o per
generalizzazione o analogia
3. svolgere esercizi significativi per consentire una reale ed approfondita comprensione di
ogni singolo concetto
4. stimolare la capacità di porre problemi, prospettare soluzioni e saperle formalizzare
STRUMENTI:
5. libro di testo
6. materiale in formato elettronico condiviso in rete mediante la piattaforma didattica Moodle
VERIFICHE E VALUTAZIONE
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) [6/anno]
2. verifiche scritte per l’orale (con quesiti di carattere teorico, simili ai questionari dell’esame
di stato) [1/anno]
Per quanto riguarda la valutazione delle prove ci si è attenuti ai seguenti criteri:
1. conoscenza degli argomenti
2. svolgimento coerente, corretto, rigoroso e non prolisso
3. interpretazione adeguata dei risultati ottenuti (coerenza tra calcolo e rappresentazione
grafica)
4. stesura ordinata dell’elaborato e rappresentazioni grafiche accurate
5. capacità di analisi dei problemi e organizzazione delle strategie risolutive
6. capacità di argomentare e motivare i procedimenti seguiti
7. utilizzo di un linguaggio specifico della disciplina
8. conoscenza dei formalismi e dei simboli legati alla disciplina
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CONTENUTI (Matematica, classe 5E)
Parte I / Elenco analitico
1 Geometria
Unità 1.1. Geometria analitica nello spazio a 3 dimensioni
1. Primi elementi di geometria analitica nello spazio: vettori (prodotto scalare; perpendicolarità;
parallelismo; modulo e distanza tra due punti), piani (corrispondenza biunivoca tra piani ed
equazioni lineari nelle tre variabili x; y; z; posizioni reciproche di due piani), rette (equazione
cartesiana ed equazione parametrica; posizioni reciproche di due rette)
2. Fasci di piani; piano passante per tre punti non allineati; piano contenente una retta e passante
per un punto non appartenente alla retta
3. Distanza di un punto da una retta; distanza di un punto da un piano; distanza tra due rette
4. Angolo tra due rette incidenti; angolo tra una retta ed un piano
2 Continuità e limiti
Unità 2.1. Elementi di topologia e ripasso di concetti e definizioni relativi alle funzioni reali di
variabile reale
1. Sottoinsiemi limitati e illimitati di numeri reali, intervalli, intorni, unione e intersezione di
intorni, punti di accumulazione, estremi di un insieme (massimo, minimo, estremi superiore e
inferiore), teorema dell’estremo superiore in R
2. L’insieme R* dei numeri reali estesi e la relativa topologia
3. Funzioni e applicazioni, proprietà di una funzione: funzioni iniettive, suriettive, biunivoche o
biiettive; funzioni reali di variabile reale, funzione crescente, funzione decrescente, funzione
limitata (illimitata), limite superiore o inferiore, massimo o minimo di una funzione, funzioni pari,
funzioni dispari, funzioni periodiche, funzioni composte, funzione inversa; grafici elementari:
polinomi di primo e secondo grado, la funzione valore assoluto, la funzione radice quadrata, la
funzione reciproca, la funzione potenza n–esima; le funzioni elementari (goniometriche,
esponenziali, logaritmiche) e i grafici da esse deducibili.
Unità 2.2. Limiti di successioni numeriche
1. Definizione di successione, successioni monotone, successioni limitate
2. Definizione di limite per una successione, verifiche di limiti mediante la definizione
Unità 2.3. Limiti e continuità di funzioni reali di variabile reale
1. Definizioni di limite di una funzione e verifiche di limiti mediante la definizione
2. Definizione di funzione continua (in un punto e in un intervallo)
3. Teoremi di unicità del limite, della permanenza del segno e del confronto [con dimostrazioni]
4. Teoremi della somma, del prodotto e del quoziente di limiti [con dimostrazioni]
6. Forme indeterminate per funzioni razionali e irrazionali intere e fratte
7. Confronto tra infiniti di ordini diversi (le “gerarchie” di infiniti); ordine di infinitesimo/infinito
8. La definizione di e come limite
9. Limiti notevoli (goniometrici, logaritmici ed esponenziali) [con dimostrazioni]
10. Teoremi della somma, del prodotto e del quoziente per funzioni continue
11. Teorema di continuità delle funzioni composte
12. Teorema di Weierstrass; teorema dei valori intermedi; teorema di esistenza degli zeri
13. Equivalenza tra invertibilità e monotonia per funzioni continue su un intervallo
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14. Teorema di continuità delle funzioni inverse
15. Continuità delle funzioni trascendenti elementari e delle loro inverse: f(x) = sin x, f(x) = cos x,
f(x) = tan x, f(x) = arcsin x, f(x) = arccos x, f(x) = arctan x, f(x) = exp x, f(x) = ln x
3 Calcolo differenziale
Unità 3.1. Derivabilità e derivate
1. Definizione di derivata e suo significato geometrico; derivabilità di una funzione in un punto e
in un intervallo
2. Continuità delle funzioni derivabili [con dimostrazione]
3. Calcolo delle derivate delle funzioni elementari e delle loro inverse mediante la definizione
di derivata [con dimostrazioni]
4. Teorema di derivabilità delle funzioni inverse
5. Teoremi sulle derivate: somma, prodotto, reciproco, quoziente, funzione composta [con
dimostrazioni]
Unità 3.2. Teoremi fondamentali del calcolo differenziale
1. Teorema di Fermat, teorema di Rolle, teoremi di Cauchy e di Lagrange [con dimostrazioni]
2. Teorema di De l’Hôpital per il calcolo di limiti particolari
3. Significato della derivata prima di una funzione in relazione al crescere e decrescere della stessa
(con dimostrazione utilizzando il teorema di Lagrange)
4. Definizione di concavità (verso l’alto/verso il basso) per una funzione derivabile in un punto
(caso locale) e in un intervallo (caso globale)
5. Connessione tra derivata seconda e concavità globale [con dimostrazione]
6. Punti di flesso (a tangente verticale, orizzontale, obliqua); punti angolosi, cuspidi, punti a
tangente parallela all’asse y
7. Utilizzo delle derivate di ordine successivo al secondo per approssimare una funziobne con un
polinomio in un intorno di un punto
Unità 3.3. Studio di funzioni
1. Problemi di massimo e minimo
2. Rappresentazione grafica di funzioni mediante l’utilizzo degli strumenti del calcolo differenziale
sviluppati nelle unità precedenti [ determinazione del dominio, riconoscimento di eventuali
simmetrie, riconoscimento di eventuali asintoti, calcolo dei limiti alla frontiera, studio della
continuità (comprensivo della prolungabilità negli eventuali punti critici), studio della derivabilità
(comprensivo della prolungabilità negli eventuali punti critici), studio del segno della derivata
prima (massimi, minimi e monotonia), studio del segno della derivata seconda (flessi, concavità,
tangenti nei punti di flesso) ]
4 Calcolo integrale
Unità 4.1. Integrali indefiniti – metodi di integrazione
1. L’integrale indefinito come inversione dell’operatore di derivazione
2. Proprietà di linearità degli integrali indefiniti
3. Integrazione delle funzioni razionali
4. Integrali indefiniti delle funzioni elementari [ da confrontare con l’analoga tabella delle derivate
delle funzioni elementari ]
5. Integrali indefiniti immediati [ da confrontare con le derivate delle funzioni composte ]
6. Integrazione per sostituzione e per parti
7. Integrazione di particolari funzioni irrazionali
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Unità 4.2. Integrali definiti
1. Definizione di integrale definito per funzioni continue e relative proprietà (linearità; additività
rispetto ad intervalli di integrazione disgiunti; confronto tra integrali)
2. Teorema della media integrale (*)
3. Teorema fondamentale del calcolo integrale e proprietà della funzione integrale (*)
4. Area di una superficie piana
5. Volumi di solidi di rotazione
5 Applicazioni del calcolo integro – differenziale
Unità 5.1. Equazioni differenziali (*)
1. Introduzione alle equazioni differenziali
2. Equazioni differenziali ordinarie del I ordine
(a) Equazioni lineari e metodo di risoluzione
(b) Equazioni a variabili separabili
(c) Modelli applicativi: decadimento radioattivo, crescita esponenziale (tasso istantaneo
di crescita), circuiti R–C in c.c., dinamica delle popolazioni (equazione logistica),
caduta in un mezzo viscoso
3. Equazioni differenziali ordinarie del II ordine
(a) Equazioni omogenee a coefficienti costanti
(b) Equazioni non omogenee a coefficienti costanti
(c) Modello applicativo: moto armonico, moto di un corpo soggetto ad una forza costante
Parte II / Nuclei tematici disciplinari
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze, anche in vista dell’Esame di Stato, si
sono individuati i seguenti nuclei tematici (legati all’ambito matematico – fisico):



tempo e spazio (la teoria della relatività ristretta (TRR))
crisi delle certezze e disagio esistenziale (onde o particelle ? continuo o discreto ? effetto
fotoelettrico ed effetto Compton)

Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica



sviluppo sostenibile/ educazione al gusto/ informare sulle scelte alimentari più salutari e
sulle produzioni meno impattanti sull’ambiente/ Esperto esterno nell'ambito del progetto
"Educazione alla salute"
agenda 2030/ Goal 16.4/ Promuovere la conoscenza delle istituzioni che promuovono
interventi per il recupero delle opere d’arte sottratte

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Paolo Mora

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 06/05/2021, come
da circolare n. 230.
Pagina | 5

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia FISICA Classe 5E
Docente prof. MORA PAOLO
Ore settimanali di lezione n. 3
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 102 (sulle 99 previste al termine dell’A.S.), di
cui in modalità DAD n. 55
Testi in adozione
__“FONDAMENTI DI FISICA –Volume 2 Onde, Campo elettrico e magnetico / ebook
multimediale Booktab”, autori HALLIDAY RESNICK WALKER, edizione Zanichelli, Cod. ISBN
9 788 808 736 987 2
__“FONDAMENTI DI FISICA –Volume 3 Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e
Quanti / ebook multimediale Booktab”, autori HALLIDAY RESNICK WALKER, edizione
Zanichelli, Cod. ISBN 9 788 808 836 984

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha mostrato, nel suo complesso, un buon interesse nei confronti della disciplina e ha
seguito le lezioni e le esercitazioni di laboratorio in modo proficuo.
Alcuni allievi hanno manifestato qualche difficoltà nella fase più applicativa di riorganizzazione ed
elaborazione delle conoscenze acquisite. Un numero significativo di studenti ha sviluppato una
sana passione per la disciplina che, in qualche caso, ha portato anche ad esiti eccellenti dal punto di
vista del profitto.
Lo sviluppo del programma previsto ad inizio anno è risultato complessivamente regolare; la
frequenza del laboratorio di fisica è risultata soddisfacente (anche se parziale per via dei periodi di
DaD) e ha consentito agli studenti di coprire una buona parte dei contenuti teorici affrontati a
lezione.
Nell’ultima parte dell’A.S. gli studenti sono stati progressivamente abituati ad utilizzare gli
strumenti del calcolo differenziale ed integrale per affrontare in modo adeguato i modelli
matematici relativi ai contenuti trattati.
La didattica a distanza ha visto una buona collaborazione degli studenti; pertanto è stato possibile
affrontare, con la dovuta cura, tutti gli argomenti previsti.

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
1. conoscere gli elementi base dell’elettromagnetismo (cariche, correnti, interazioni elettriche
e magnetiche, induzione elettromagnetica e produzione di onde elm)
2. conoscere gli elementi circuitali principali (resistenze, condensatori, induttanze) e
riconoscerne i ruoli all’interno dei diversi circuiti
3. conoscere il percorso che ha portato alla formulazione della teoria della relatività ristretta,
con particolare attenzione alla cinematica relativistica, alla legge relativistica di
composizione delle velocità e alla dinamica relativistica (equivalenza di massa ed energia)
COMPETENZE
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4. assumere un atteggiamento problematico e di indagine di fronte ai fenomeni del mondo
fisico
5. acquisire un quadro organico della teoria di base riguardante un ampio campo di fenomeni
fino a costituire un’immagine consistente della disciplina nel suo complesso
6. acquisire un livello di formalizzazione matematica essenziale ma rigoroso, adeguato a
consentire analisi quantitative nelle indagini
7. acquisire padronanza nei metodi di soluzione di problemi quantitativi elementari, allo scopo
di recepire con chiarezza le idee ed i concetti teorici
8. valutare le potenzialità ed i limiti di un modello
9. condurre con rigore logico argomentazioni e dimostrazioni
ABILITA’
10. utilizzare il proprio bagaglio di conoscenze teoriche e di metodo per controllare
sperimentalmente la verità delle ipotesi che, in qualche caso, dovranno essere formulate in
maniera autonoma
11. esporre (sia oralmente che in forma scritta) in modo chiaro, sintetico e logicamente
organizzato, i contenuti della propria indagine ed esplicitare opinioni su temi
particolarmente rilevanti, attinenti agli argomenti del corso (parzialmente raggiunto)
12. utilizzare e riadattare modelli e strumenti matematici per la soluzione di problemi
13. assumere come abitudine l’esame critico e la sistemazione logica dei contenuti oggetto di
studio.
METODI E STRUMENTI
STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE:
1. stimolare, attraverso la descrizione di esperienze e fenomeni opportunamente scelti, la
ricerca di formulazioni matematiche di leggi generali
2. distinguere tra relazioni ottenute sperimentalmente e relazioni ottenute attraverso
elaborazione matematica
3. stimolare la capacità di porre problemi e di criticare, in modo logico e coerente, i modelli
fisici proposti
4. proporre fenomeni fisici di natura diversa che possono essere studiati utilizzando il
medesimo modello matematico
5. svolgere esercizi significativi per consentire una reale ed approfondita comprensione di
ogni singolo concetto
6. stimolare la capacità di porre problemi, prospettare soluzioni e saperle formalizzare
STRUMENTI:
7. esperienze di laboratorio
8. libro di testo
9. materiale in formato elettronico condiviso in rete mediante la piattaforma Classroom
VERIFICHE E VALUTAZIONE
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) [6/anno]
2. verifiche scritte per l’orale (con quesiti di carattere teorico, simili ai questionari dell’esame
di stato) [1/anno]
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Per quanto riguarda la valutazione delle prove ci si è attenuti ai seguenti criteri:
1. conoscenza degli argomenti
2. svolgimento coerente, corretto, rigoroso e non prolisso
3. interpretazione adeguata dei risultati ottenuti (coerenza tra calcolo e rappresentazione
grafica)
4. stesura ordinata dell’elaborato e rappresentazioni grafiche accurate
5. capacità di analisi dei problemi e organizzazione delle strategie risolutive
6. capacità di argomentare e motivare i procedimenti seguiti
7. utilizzo di un linguaggio specifico della disciplina
8. conoscenza dei formalismi e dei simboli legati alla disciplina
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CONTENUTI (Fisica, classe 5E)
Parte I / Elenco analitico
1 Elettromagnetismo
Unità 1.1. Elettrostatica
1. Primi fenomeni elettrostatici
2. Prima descrizione dell’interazione tra cariche: la legge di Coulomb
3. La questione delle “azioni a distanza” e l’introduzione del campo elettrico E come “mediatore
dell’interazione”
4. Linee di forza e descrizione grafica di E
5. Definizione di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie orientata: teorema di
Gauss; utilizzo del teorema di Gauss per il calcolo di E per alcune particolari distribuzioni di carica
( condensatore piano, sfera cava, sfera piena, filo carico, superficie cilindrica carica )
6. Equivalenza tra il teorema di Gauss e la legge di Coulomb; teorema di Gauss in presenza di
dielettrici
7. Conservatività del campo elettrico ( la circuitazione del campo elettrico lungo una linea chiusa );
calcolo dell’energia potenziale e del potenziale elettrostatico per distribuzioni discrete di cariche;
superfici equipotenziali; relazione analitica tra campo elettrico e relativo potenziale.
8. Distribuzione delle cariche elettriche sui conduttori; fenomeni di induzione elettrostatica;
capacità di condensatori; collegamenti di condensatori in serie e in parallelo
9. Energia immagazzinata da un condensatore; densità di energia del campo elettrostatico
10. Dipolo elettrico: descrizione del campo elettrico da esso generato
Attività sperimentali e di laboratorio
• Macchina elettrostatica; effetto delle punte [ esp n 1 ]
• Linee di forza del campo elettrico ( conduttori carichi, immersi in olio di ricino con grani di
semolino in sospensione, generano un campo elettrico lungo le cui linee di campo si dispongono i
grani stessi ) [ esp n 2 ]
Unità 1.2. Circuiti elettrici
1. Riepilogo dei contenuti relativi ai circuiti elettrici in c.c.
2. Circuiti RC in c.c. [ analisi qualitativa e quantitativa, con risoluzione dell’equazione
differenziale del circuito]
Attività sperimentali e di laboratorio
• Analisi di alcuni tipi di circuiti RC in c.c. con acquisizione dei dati mediante pc [ esp n 3 ]
Unità 1.3. Campo magnetico
1. Introduzione sperimentale alle forze di tipo magnetico (magneti permanenti e correnti esercitano
azioni meccaniche sulla limatura di ferro e suggeriscono l’introduzione del concetto di linea di
forza anche per i fenomeni magnetici)
2. Azione meccanica esercitata da un magnete (o da una particolare distribuzione di corrente) su
una carica in moto: forza di Lorentz e definizione operativa di campo magnetico B
3. Raggi catodici (descrizione della produzione mediante effetto termoionico con filamento
incandescente) deviati da campi elettrici (condensatore) e magnetici (bobine di Helmoltz): la
“scoperta” dell’elettrone (Thomson)
4. Analisi quantitativa del moto di una carica elettrica in un condensatore
5. Analisi quantitativa del moto di una carica in un campo magnetico uniforme (moto circolare;
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moto elicoidale); principio di funzionamento di un ciclotrone
6. Forza magnetica agente su un filo percorso da corrente (il livello macroscopico della forza di
Lorentz)
8. Effetti meccanici di un campo magnetico su una spira (o bobina) percorsa da corrente: momento
magnetico di una spira (applicazione: motore elettrico)
9. Le sorgenti del campo magnetico: relazione tra circuiti elettrici e campi magnetici da essi
prodotti (campo magnetico generato da un lungo filo percorso da corrente e da una spira percorsa
da corrente in un generico punto del suo asse; campo magnetico generato da un solenoide percorso
da corrente in un punto generico dell’asse del solenoide)
10. Interazione tra due lunghi fili paralleli percorsi da corrente e sua interpretazione utilizzando i
contenuti dei punti precedenti (la legge di Ampère)
11. Il teorema della circuitazione di Ampère (solo enunciato) e sua verifica in un caso particolare
(relativo al campo magnetico generato da un lungo filo percorso da corrente); utilizzo del teorema
della circuitazione per il calcolo del campo magnetico in un toroide percorso da corrente
Attività sperimentali e di laboratorio
• Linee di forza del campo magnetico; interazione magneti – correnti; bilancia elettrodinamica;
interazione dei raggi catodici con campi elettrici e magnetici [ esp n 4 ]
• Il motore elettrico [ esp n 5 ]
Unità 1.4. Induzione elettromagnetica
1. Dalla forza di Lorentz alla legge di induzione elettromagnetica di Faraday mediante l’analisi
(qualitativa e quantitativa) di un particolare circuito in movimento all’interno di un campo
magnetico uniforme
2. Estensione della legge precedente a tutte le situazioni in cui si presenta una variazione nel tempo
del flusso di B attraverso una superficie orientata
3. Autoinduzione e induttanza: definizione, calcolo nel caso di un solenoide
4. Circuiti RL in c.c. [ analisi qualitativa e quantitativa (come per i circuiti RC: risoluzione
dell’equazione differenziale del circuito)]
5. Densità di energia del campo magnetico generato da un solenoide
6. Generatore meccanico di corrente alternata (alternatore); valori efficaci della corrente alternata
Attività sperimentali e di laboratorio
Esperimenti vari sulla legge di Faraday (in particolare: studio, con un sensore in tensione collegato
ad un’interfaccia, della corrente generata da un magnete in caduta attraverso una bobina); le
correnti parassite e il pendolo di Waltenhofen; il trasformatore statico (l’esperimento del chiodo
incandescente); l’anello di Thomson; utilizzo dell’induzione elm per trasferire calore
(l’esperimento di fusione dello stagno come spiegazione del funzionamento di un fornello ad
induzione) [ esp n 6 ]
Unità 1.5. Onde elettromagnetiche
1. Il teorema della circuitazione di Ampère –Maxwell e la sintesi dell’elettromagnetismo mediante
le equazioni di Maxwell
2. Descrizione in termini qualitativi delle onde elettromagnetiche come propagazione di campi
elettrici e magnetici in un mezzo o nel vuoto
3. Lo spettro elettromagnetico suddiviso per frequenze e lunghezze d’onda
4. Produzione di un’onda elettromagnetica polarizzata per mezzo di un’antenna a dipolo oscillante
e relativa descrizione analitica (nel caso di onde armoniche piane, polarizzate linearmente)
5. Densità di energia e intensità di energia associate ad un’onda elm e relativi valori medi nel caso
di un’onda armonica
Attività sperimentali e di laboratorio
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• Esperimenti con le microonde (diffrazione, interferenza da due fenditure, interferenza
mediante riflessione, polarizzazione per riflessione, rilevazione di onde stazionarie con
conseguente misurazione della lunghezza d’onda) [ esp n 7 ]
• Esperimenti con due filtri polaroid (legge di Malus; sostanze otticamente attive (l’esperimento
della luce polarizzata che attraversa spessori differenti di scotch trasparente)) [ esp n 8 ]
2 Fisica moderna
Unità 2.1. Relatività ristretta
1. Introduzione: presupposti e contesti da cui nasce la relatività di Einstein. Descrizione in dettaglio
dell’esperimento di Michelson – Morley (ipotesi iniziali e obiettivi dell’esperimento, la necessità di
bracci sufficientemente lunghi, gli esiti dell’esperimento)
2. I postulati di Einstein: il principio Galileiano di relatività e l’invarianza della velocità della luce
per tutti gli osservatori inerziali
3. La procedura di sincronizzazione degli orologi in un sistema di riferimento
4. La dilatazione dei tempi (con definizione del fattore relativistico ) e la contrazione delle
lunghezze (dedotte direttamente dai postulati di Einstein); l’esempio dei muoni e della loro
numerosità a quote diverse dell’atmosfera terrestre
5. Le trasformazioni di Lorentz (con dimostrazione a partire dalla contrazione delle lunghezze e dal
principio di relatività); validità delle stesse per differenze
6. Lo spazio – tempo di Minkowski; punti nello spazio – tempo come rappresentazione di eventi
7. L’invariante spazio – temporale associato ad una coppia di eventi A e B; definizione di presente,
passato, futuro di un dato evento A e sua indipendenza (senza dimostrazione nel dettaglio di
calcolo) dal sistema di riferimento utilizzato; discussione sul principio di causalità
8. La legge di composizione delle velocità (verifica della coerenza con il II postulato); confronto
con la legge classica di composizione delle velocità nel caso di velocità piccole rispetto a quella
della luce
9. L’effetto Doppler (nel caso generale, comprensivo dell’effetto Doppler trasverso)
10. Premessa per il percorso sulla dinamica relativistica: l’invariante relativistico legato alla
velocità (𝛾 2 𝑣 2 − 𝛾 2 𝑐 2 = −𝑐 2 ); il tetravettore velocità e il suo legame con le trasformazioni di
Einstein-Lorentz
11. Dinamica relativistica: quantità di moto, energia, energia cinetica, energia a riposo; equivalenza
massa-energia; rilettura della dinamica classica (legge di Newton e teorema dell’energia cinetica)
in termini relativistici
12. Il tetravettore energia-momento
13. Il moto relativistico di una carica in un campo magnetico uniforme e costante (il motivo della
non utilizzabilità del ciclotrone per particelle con energia superiore ad un certo valore)
14. Il moto relativistico di una particella di massa m soggetta ad una forza costante (il caso
unidimensionale con partenza da fermo)
Unità 2.3. L’effetto fotoelettrico (1905)
1. L’apparato sperimentale per lo studio dell’effetto fotoelettrico; risultati sperimentali e difficoltà
interpretative della fisica classica
2. L’introduzione dei quanti di energia e l’interpretazione di Einstein
3. Gli esperimenti di Millikan sull’effetto fotoelettrico e la misurazione del rapporto h/e (*)
Attività sperimentali e di laboratorio
• Studio sperimentale dell’effetto fotoelettrico: costruzione della curva caratteristica e
determinazione del potenziale di arresto in corrispondenza di una specifica lunghezza d’onda e
intensità della luce incidente [ esp n 9 ] (*)
Unità 2.4. L’effetto Compton (1923) (*)
1. La descrizione fenomenologica dell’effetto Compton
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2. L’interpretazione dell’effetto Compton utilizzando gli strumenti dell’effetto fotoelettrico
(descrizione dei raggi X mediante i quanti di luce [ fotoni ]) e della dinamica relativistica (punto
11. dell’unità 2.1)
3. La lunghezza d’onda Compton
Unità 2.5. Il modello atomico di Bohr (1913) (*)
1. Il modello atomico di Bohr (1913) e l’ipotesi di quantizzazione del momento angolare
dell’elettrone
2. Interpretazione degli spettri discontinui dell’idrogeno a partire dal modello atomico di Bohr (le
serie di Lyman, Balmer e Paschen)
Parte II / Nuclei tematici disciplinari
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze, anche in vista dell’Esame di Stato, si
sono individuati i seguenti nuclei tematici (legati all’ambito matematico – fisico):



tempo e spazio (la teoria della relatività ristretta (TRR))
crisi delle certezze e disagio esistenziale (onde o particelle ? continuo o discreto ? effetto
fotoelettrico ed effetto Compton)

Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica



sviluppo sostenibile/ educazione al gusto/ informare sulle scelte alimentari più salutari e
sulle produzioni meno impattanti sull’ambiente/ Esperto esterno nell'ambito del progetto
"Educazione alla salute"
agenda 2030/ Goal 16.4/ Promuovere la conoscenza delle istituzioni che promuovono
interventi per il recupero delle opere d’arte sottratte

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Paolo Mora

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 06/05/2021, come
da circolare n. 230.
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
FILOSOFIA
Docente prof. ssa FERRARI Maria Annunziata
Ore settimanali di lezione n. 3
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 66
Testo in adozione Penso dunque sono, Masserenti-Di Marco
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha manifestato interesse sempre costante nel corso del triennio agli argomenti e alle
tematiche trattate.
Gli studenti e le studentesse, hanno sempre reagito in modo vivace e partecipato a ciò che veniva
loro presentato alcuni, in più occasioni, hanno dato vita a dibattiti vivaci e appassionati mettendo
così in evidenza ottime doti oratorie mostrando di avere acquisito competenze multi e
pluridisciplinari.
Questa partecipazione, ha sempre avuto una corrispondenza anche nello studio al momento della
restituzione che è stata anche questa costantemente motivata e partecipata.
Tutti gli studenti e le studentesse si sono inoltre distint* per serietà e partecipazione.
Le competenze linguistiche proprie della disciplina si possono considerare acquisite appieno quasi
per tutti alcune studentesse e alcuni studenti si distinguono anche per l’eccellente rigore logico e
argomentativo.
Anche per quel che riguarda la capacità di operare confronti e stabilire connessioni tra i diversi
argomenti anche in un’ottica interdisciplinare quasi tutti hanno sviluppato ottime competenze.

OBIETTIVI PREFISSATI
1. Acquisire la coscienza del farsi storico del pensiero, in un processo che pone in relazione vita
materiale e
riflessione, “cultura vissuta” e cultura esplicita;
2. riconoscere e valutare il rapporto tra la ricerca filosofica e le altre espressioni culturali (scienza,
religione, arte,
lavoro …), nella sua trasformazione storica;
3. esercitare la riflessione critica sulle diverse forme della cultura (scienza, logica, filosofia,
politica, arte, tradizione,
religione), sulle loro condizioni di possibilità e sul loro senso, cioè sul loro rapporto con la totalità
storica
dell’esperienza umana;
4. riconoscere l’autonomia e l’interdipendenza delle diverse aree della ricerca filosofica (teoria
della conoscenza,
indagine naturale, ontologia, antropologia, etica, politica, estetica, logica …);
5. saper problematizzare specifiche conoscenze, idee e credenze, mediante l’uso della ragione e il
riconoscimento
della loro storicità;
6. acquisire consapevolezza della propria autonomia, cioè del fatto che il nostro futuro dipende
anche dai valori e
dalle norme che noi stessi sappiamo proporci;

7. acquisire la consapevolezza di essere situati in una pluralità di rapporti naturali e umani, pluralità
che richiede sia
una nuova responsabilità verso noi stessi, la natura e la società, sia un’apertura interpersonale ed
una disponibilità
alla feconda e tollerante conversazione umana, nella coscienza della parzialità e contingenza delle
proprie
concezioni.
Obiettivi
1. Comprendere e utilizzare correttamente la terminologia disciplinare e le categorie centrali del
dibattito filosofico.
2. Analizzare questioni e testi filosofici o filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia e di
differenti registri
linguistici, compiendo le seguenti operazioni:
• comprendere e definire termini e concetti (vedi punto 1);
• riconoscere ed enucleare le idee centrali, individuando la specificità dei problemi gnoseologico,
etico,
estetico, politico, epistemologico, ontologico, ...;
• ricostruire e valutare i processi argomentativi, sapendo distinguere le posizioni argomentate da
quelle solo
enunciate;
• confrontare differenti metodologie di indagine filosofica;
• confrontare soluzioni differenti degli stessi problemi filosofici;
• contestualizzare le tesi individuate all’interno del pensiero dell’autore;

METODI E STRUMENTI
Lezioni frontali, dialogate e riepilogative
Anche a distanza le lezioni sono proseguite con le medesime modalità anche se nel complesso è
stata privilegiata la didattica circolare lasciando ampio spazio agli interventi degli studenti.
VERIFICHE
Il numero delle verifiche, scritte e orli, corrispende a quanto stbilito in dipartimento.
VALUTAZIONE
Per la valutazione si fa riferimento alla tabella inserita nella programmazione di dipartimento.
Si è valutato anche l’interesse dimostrato nel corso delle lezioni e la partecipazione attiva e
propositiva.

CONTENUTI

Parte I Elenco analitico
Hegel
1. Le tesi di fondo del sistema: Finito e infinito; Ragione e realtà; La funzione della filosofia;
Il dibattito critico intorno al “giustificazionismo” hegeliano;.
2. La dialettica.
La fenomenologia dello spirito
1. Il posto della fenomenologia all’interno del sistema.
2. Coscienza.
3. Autocoscienza (Signoria e servitù; Stoicismo e scetticismo; La coscienza infelice).
4. Ragione.
La filosofia dello spirito
1. Lo spirito soggettivo.
2. Lo spirito oggettivo (Il diritto astratto; La moralità; L’eticità).
3. Lo spirito assoluto (L’arte; La religione; Filosofia e storia della filosofia).
Schopenhauer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le radici culturali del sistema.
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”.
La scoperta della via d’accesso della cosa in sé.
Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”.
Il pessimismo (Dolore, piacere e noia; La sofferenza universale, l’illusione dell’amore).
La critica delle varie forme di ottimismo (Il rifiuto dell’ottimismo cosmico; Il rifiuto
dell’ottimismo sociale; Il rifiuto dell’ottimismo storico).
7. Le vie di liberazione dal dolore (L’arte; l’etica della pietà; L’ascesi).
Kierkegaard
1. Le vicende biografiche e le opere.
2. L’esistenza come possibilità e fede.
3. La verità del “singolo”: il rifiuto dell’hegelismo e “l’infinita differenza qualitativa” tra
l’uomo e Dio.
4. Gli stadi dell’esistenza (La vita estetica e la vita etica; La vita religiosa).
5. L’angoscia.
6. Disperazione e fede.
Feuerbach
1.
2.
3.
4.

Marx

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione.
La critica alla religione.
La critica a Hegel.
Umanismo e filantropismo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Caratteristiche del marxismo.
La critica al “misticismo logico” di Hegel.
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale.
La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione.
La concezione materialistica della storia: Struttura e sovrastruttura.
La sintesi del Manifesto: Borghesia, proletariato e lotta di classe.
Il Capitale (Economia e dialettica; Merce, lavoro e plusvalore; Tendenze e contraddizioni
del capitalismo).
8. La rivoluzione e la dittatura del proletariato.
9. Le fasi della futura società comunista.
Nietzsche
1.
2.
3.
4.
5.

Nazificazione e denazificazione.
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche.
Fasi o periodi del filosofare nietzscheano.
Il periodo giovanile: Tragedia e filosofia; Storia e vita.
Il periodo “illuministico” (il metodo genealogico e la filosofia del mattino; la “morte di
Dio” e la fine delle illusioni metafisiche).
6. Il periodo di Zarathustra (La filosofia del meriggio; Il superuomo; L’eterno ritorno).
7. L’ultimo Nietzsche: Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la “trasvalutazione dei valori”;
La volontà di potenza; Il problema del nichilismo e del suo superamento; Il prospettivismo.
La rivoluzione psicoanalitica: Freud
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi.
La realtà dell’inconscio e i modi per accedere a esso.
La scomposizione psicoanalitica della personalità.
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici.
La teoria della sessualità e il complesso edipico.
La religione e la civiltà.

Gli sviluppi della psicoanalisi: Jung
1. Jung e i suoi modelli culturali
2. I motivi del distacco da Freud
3. La nozione di “inconscio collettivo” e la funzione degli archetipi
4. Il processo di individuazione
L’esistenzialismo: Sartre e Simone de Beauvoir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gli esistenzialismi
Le filosofie dell’esistenza
Pensare l’esistenza
Le possibilità e la decisione
La nausea
L’esistenzialismo al femminile
La libertà
L’impegno politico

Una nuova concezione del mondo
1. Una revisione dei fondamenti
2. La teoria della relatività
3. Le geometrie non-euclidee
4. Implicazioni filosofiche della relatività
5. La meccanica quantistica
6. Implicazioni filosofiche della meccanica quantistica
7. Il dibattito tra Bohr e Einstein
8. Einstein, Relatività: esposizione divulgativa (L’esperimento del treno)

Etica, responsabilità e vita
1. Filosofia ed ecologia: Un’etica per il futuro: Jonas; I rischi della civiltà tecnologica; La
fondazione ontologica dell’etica; Responsabilità e precauzione;I l ruolo della paura.
2. Le etiche ambientaliste e animaliste: L’ecologia profonda di Naess; Un’etica in difesa
degli animali.
3. La Bioetica: I due principali paradigmi bioetici.

Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica

Agenda 2030: Un manifesto per il futuro
I 17 obiettivi dell’agenda e nello specifico:

Goal 16: Pace, giustizia ed istituzioni solide:
Non c’è sostenibilità senza pace e giustizia
Confrontare democrazia diretta e democrazia indiretta

Goal 5: Uguaglianza di genere ed emancipazione di donne e ragazze
Adottare misure che favoriscono e donne, fa bene alle donne?: Due modelli in conflitto:
affirmative action vs. meritocrazia
Ida Magli, Le quote rosa sono il miglior modo per ribadire che le donne sono inferiori
Laura Purdy, Le affirmative action sono moralmente necessarie

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
Sviluppo sostenibile o “decrescita felice”?
Serge Latouche: La via della decrescita contro la schiavitù del sovraconsumismo
Luca Simonetti: Una crescita sostenibile ci fa vivere in società migliori

*Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
Le generazioni future hanno diritti?
Gustavo Zagrebelsky, Abbiamo doveri verso le generazioni future, ma esse non
hanno alcun diritto
Tommaso Greco, Se abbiamo doveri verso le generazioni future, allora queste hanno
diritti.

Bergamo, 15 maggio 2021

Firma del docente

F.to Maria Annunziata Ferrari

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

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia STORIA
Docente prof.ssa FERRARI Maria Annunziata
Ore settimanali di lezione n. 2
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.67
Testo in adozione Francesc Occhipinti, L’arco della storia volume 3
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe nel corso del triennio ha mostrato una sempre maggiore partecipazione e interesse agli
eventi storici in particolare nel corso dell’ultimo anno.
Alcuni studenti hanno partecipato in maniera vivace e appassionata al dialogo educativo
disciplinare mettendo in evidenza buone capacità argomentative e un vivido interesse nei
confronti degli avvenimenti della storia contemporanea.
Le lezioni sono sempre state partecipate con interventi da parte degli studenti sempre ricchi di
spunti per approfondire e aprire a nuove questioni e problemi inerenti all’attualità. Numerosi
studenti e studentesse si sono distinti per l’interesse e la presenza attiva e propositiva.
Nel complesso il profilo della classe è decisamente più che soddisfacente.

OBIETTIVI PREFISSATI
1. Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni,
rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti.
2. Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di
natura diversa, che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti
teorici, culturali ed anche ideologici.
3. Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi
diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite
in altre aree disciplinari.
4. Riconoscere e valutare gli usi sociali della storia e della memoria collettiva.
Bisogni formativi dello studente.
1. Scoprire la dimensione storica del presente.
2. Affinare la sensibilità alle differenze.
3. Acquisire la consapevolezza che la fiducia nell’intervento nel presente è connessa alla capacità
di problematizzare il passato.
Obiettivi
a) La dimensione spaziale.
Vengono presentati spazi e ambienti diversi per imparare a orientarsi e a comprendere l'altro
b) La dimensione macro e micro-temporale.
La storia ha in sé tempi lunghi e brevi, perciò si propongono contenuti su tempi a grande scala
(quadri informativi) e a scala più breve (rivoluzione, l'evento...).
c) La dimensione prospettica dell'indagine.
Obiettivi didattici, saperi minimi e competenze fondamentali
Nel corso del triennio l’apprendimento dello studente si configura come sufficiente qualora segnali
il conseguimento dei saperi minimi (così come declinati nella programmazione dell’area
disciplinare) e il possesso delle seguenti competenze fondamentali:
a) focalizzare i fatti, collegarli in rete in senso diacronico e sincronico;
b) ricostruire mappe concettuali con precisi riferimenti a situazioni esemplificanti;

c) costruire e individuare modelli, ricondurre a modelli le esperienze incontrate;
d) individuare i diversi piani del lavoro storiografico;
Inoltre, lo studente dovrà essere in grado di:
e) ricavare informazioni e concetti essenziali delle comunicazioni orali o scritte;
f) utilizzare un linguaggio rigoroso;
g) utilizzare documenti individuandone le caratteristiche peculiari.
METODI E STRUMENTI
È stata privilegiata la lezione frontale e la lezione dialogata e l'utilizzo del manuale in
adozione, nonché la visione di alcuni film e documentari soprattutto per quel che
riguarda gli avvenimenti storici a partire dalla seconda metà del Novecento

VERIFICHE
Verifiche sia scritte che orali in numero maggiore di quello fissato dal Dipartimento.
VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono stati quelli indicati nella programmazione di Dipartimento e si è
tenuto conto, in particolare delle modalità con cui gli studenti hanno affrontato la peculiare
situazione e quindi della puntualità, della costanza, della serietà e della partecipazione attiva alle
lezioni.
CONTENUTI
LA SOCIETA’ DI MASSA: La Belle époque; La questione dell’emancipazione femminile; Il
nuovo capitalismo; La catena di montaggio; Il Nuovo nazionalismo del Novecento.

Verso la crisi degli equilibri:
1. Il caso della Russia, tra autocrazia e rivoluzione (La sconfitta nella guerra con il
Giappone e il moto rivoluzionario del 1905; la riforma agraria di Stolypin).
2. Le relazioni internazionali (Dall’entente cordiale franco-britannica al triplice accordo
con la Russia).

La Prima guerra mondiale
Lo scoppio del conflitto (Tensioni e contrasti in un clima di “pace armata”; L’attentato di Sarajevo
e l’inizio dello scontro; La dimensione “mondiale” della guerra; Nell’opinione pubblica prevalgono
le posizioni favorevoli alla guerra).
Una guerra mai vista (I nuovi armamenti; Come la “nuova” guerra condiziona la vita all’interno
degli Stati; Dalla previsione della guerra-lampo alla guerra di logoramento: i soldati in trincea).
L’Italia dalla neutralità all’intervento (Il tema del confronto: partecipare o no alla guerra, se si,
da quale parte?; Due schieramenti compositi: gli interventisti e gli antinterventisti, La trattativa
segreta del governo; Il Parlamento di fronte alle scelte dell’esecutivo; l’Italia in guerra: si apre un
nuovo fronte).

Il 1917, anno di svolta (La crisi della Russia, investita dal processo rivoluzionario; Un fatto
decisivo: l’intervento degli Stati Uniti; La stanchezza diffusa e il rifiuto della guerra; La disfatta
dell’esercito italiano a Caporetto La pace senza annessioni e senza indennità della Russia; I
“Quattordici punti” del presidente Wilson).
Le ultime fasi della guerra e la conclusione della pace (Il crollo degli imperi centrali; I trattati
di pace e il nuovo quadro geopolitico dell’Europa; Nasce la Società delle Nazioni).
TESTI: I Quattordici punti di Wilson (dal Messaggio al Congresso di Thomas
Woodrow Wilson, 8 gennaio 1918)

La Rivoluzione russa:
Russia 1917: da febbraio a ottobre (Il governo provvisorio dopo la caduta del regime zarista; Le
forze politiche: liberal-moderati, socialisti, bolscevichi; il ritorno di Lenin in Russia; le tesi d’aprile;
Il progressivo rafforzamento dei bolscevichi; La “Rivoluzione d’ottobre: il potere ai soviet).
I bolscevichi al potere (l’elezione e l’immediato scioglimento dell’Assemblea costituente; La
dittatura del proletariato; La pace separata con la Germania; La controrivoluzione e la guerra civile;
La svolta autoritaria; L’organizzazione dell’Armata rossa; L’Internazionale comunista).
La nuova Russia e i suoi problemi (Le difficoltà economiche, l’avvio del comunismo di guerra e
il suo fallimento; La rivolta di Kronstadt; Un cambio di linea: la “Nuova politica economica”; La
nascita dell’URSS; Lo sforzo di trasformazione della società e della cultura russe; Il ruolo del
Comintern e i rapporti con la socialdemocrazia europea).
Da Lenin a Stalin (l’Urss alla morte di Lenin; I contrasti nel gruppo dirigente bolscevico sulla
linea politico-economica; Stalin al potere).
TESTI: Lenin: le tesi di aprile, tutto il potere ai lavoratori (da Vladimir Ill’ic Lenin, I compiti del
proletariato nella rivoluzione attuale, Pravda, 20 aprile 1917)
DEMOCRAZIE E TOTALITARISMI Lo scontro per il futuro dell’Europa e del mondo:

Gli anni Venti e Trenta
Il dopoguerra: uno sguardo d’insieme
La scomparsa degli Imperi centrali (Il crollo della Germania, la mobilitazione popolare; I
socialisti al governo; La fallita rivoluzione spartachista).
La crisi dello Stato liberale in Italia ( L’identità nazionale: un dato acquisito nel corso della
guerra; Dall’economia di guerra all’economia post-bellica; Il nuovo quadro delle forze politiche;
Le trattative di pace: nasce il mito della “vittoria mutilata”; 1919: la protesta sociale, le elezioni, il
successo dei partiti di massa, I liberali al governo: Nitti e Giolitti; La crisi economica, le divisioni
nel movimento operaio).
L’affermazione del fascismo (Lo scatenamento dello squadrismo fascista, l’indulgenza dei
liberali; Il fascismo in “doppiopetto” tra violenza e atteggiamenti rassicuranti; La marcia su Roma,
Mussolini al governo; la “normalizzazione” dello squadrismo nella Milizia volontaria; L’appoggio

al fascismo da parte del mondo industriale e della Chiesa; La legge elettorale maggioritaria, i
contrasti con il Partito popolare; Il delitto Matteotti e l’Aventino; Il contrattacco mussoliniano di
fronte alle incertezze degli oppositori; L’avvio del regime fascista).
Stati Uniti (Il forte sviluppo degli Stati Uniti negli anni Venti; La grande depressione; Roosevelt
e il New Deal; Le teorie economiche di Keynes; Le resistenze al piano di Roosevelt e il lento
superamento della crisi, La crisi in Europa).
La Repubblica di Weimar (Il problema delle riparazioni, le difficoltà economiche, le tensioni
sociali; La precaria situazione interna nei primi anni del dopoguerra; L’occupazione francese della
Ruhr, il Piano Dawes e la ripresa economica; I drammatici riflessi della crisi del 1929, l’ascesa del
nazionalsocialismo; l’ideologia nazionalsocialista e la sua presa sulla società tedesca; La fine della
Repubblica di Weimar: Hitler cancelliere).
TESTI: Emilio Lussu, Mussolini alla Camera: il discorso del “bivacco”;
La denuncia di Matteotti: il voto non è valido (dal verbale della seduta della Camera
dei deputati, 30 maggio 1924);
Benito Mussolini: “Assumo tutta la responsabilità di quanto è avvenuto” (dal
discorso alla Camera dei deputati, 3 gennaio 1925);

L’Europa dei totalitarismi
I regimi totalitari (Fascismo e fascismi; le “novità” del fascismo; I regimi totalitari: fascismo e
stalinismo).
L’Italia fascista (La fascistizzazione del Paese; La costruzione del regime; Il controllo sulla scuola
e sulla cultura, l’azione di propaganda; L’immagine dell’Italia fascista; La fine delle istituzioni
parlamentari, L’accordo tra Stato e Chiesa: nasce lo Stato confessionale; I contrasti tra fascismo e
gli ambienti ecclesiastici sull’Azione cattolica).
La politica economica dell’Italia fascista (Dal liberismo al crescente interventismo dello Stato
nell’economia, Quota Novanta: la rivalutazione della lira; Gli effetti della crisi del 1929; Il sostegno
al settore industriale; essere autosufficienti: l’autarchia economica).
La politica estera del fascismo (La strategia di buoni rapporti con le democrazie occidentali;
L’aggressione all’Etiopia, la conquista, la proclamazione dell’Impero, Il nuovo corso della politica
estera italiana. L’asse Roma-Berlino, Le leggi di discriminazione razziale).
I caratteri del totalitarismo fascista (La Chiesa e la monarchia, limiti al potere totalitario).

Il regime nazista
La nascita del Terzo Reich (Il nazionalsocialismo al potere in Germania; I pieni poteri a Hitler e
l’avvio della dittatura; Hitler cancelliere e capo dello Stato).
L’ideologia nazionalsocialista (Nazionalismo e razzismo; La spinta espansionistica e la guerra
totale contro tutti i nemici; L’ideologia della discriminazione razziale in atto: le leggi di
Norimberga).
La società tedesca sotto il nazismo (Il regime tra repressione e consenso; L’occupazione della
società).

L’Urss negli anni di Stalin
L’industrializzazione dello Stato sovietico (Oltre la Nep, per rafforzare la struttura economica
dell’Urss, I piani quinquennali e il consolidamento del potere politico-burocratico; la
collettivizzazione nelle campagne, eliminare i kulaki come classe; Una crescita straordinaria).

Verso la Seconda guerra mondiale
La caduta delle prospettive di pace in Europa (L’impotenza della Società delle Nazioni; le mire
hitleriane; La fine dell’indipendenza austriaca: l’Anschluss; La prepotente politica estera tedesca:
I Sudeti, la Boemia e la Moravia).

La Seconda guerra mondiale
Lo scoppio e le prime fasi della guerra (Il rafforzamento dei legami tra Germania e Italia: il Patto
d’acciaio; La questione polacca e il patto Ribbentrop-Molotov; L’attacco contro la Polonia, La resa
della Francia: l’occupazione tedesca e la Repubblica di Vichy).
La “guerra parallela” dell’Italia (L’attacco alla Francia, L’offensiva in Africa e in Grecia).
Il predominio tedesco (La “battaglia d’Inghilterra”; Il controllo tedesco sui Balcani; l’invasione
dell’Unione Sovietica, La resistenza sovietica).
L’intervento degli Stati Uniti (l’appoggio statunitense alla Gran Bretagna; L’attacco giapponese
a Pearl Harbour e l’estensione del conflitto; I rapporti di forza nel quadro della guerra “mondiale”).
L’occupazione dell’Europa e il genocidio degli ebrei (il predominio della razza ariana. Lo
sfruttamento delle popolazioni slave e la Shoah, ovvero l’annientamento degli ebrei).
La svolta del 1942-1943 (Le prime difficoltà del Tripartito; Le scelte strategiche degli alleati).
Il coinvolgimento delle popolazioni civili (Le città bombardate; una vita di privazioni; La guerra
psicologica).
La campagna d’Italia e il crollo del regime fascista (Lo sbarco in Sicilia e le sue conseguenze
politiche; 25 luglio 1943: la caduta del fascismo e la formazione del governo Badoglio; 8 settembre
1943. La firma dell’armistizio, La repubblica di Salò).
La Resistenza italiana (dalle prime forme spontanee di lotta all’organizzazione, il ritorno dei
partiti politici; la “svolta di Salerno”; La liberazione di Roma e Firenze, Le Repubbliche partigiane
e lo sciopero del 1944, il difficile rapporto della Resistenza con gli alleati e le tensioni interne).
L’ultima fase del conflitto (La conferenza di Teheran e lo sbarco in Normandia; il fallito attacco
a Hitler, le difficoltà del Tripartito; La conferenza di Jalta e il crollo del Reich; La morte di
Mussolini; La fine della guerra in Estremo Oriente: Hiroshima e Nagasaki).

Gli esiti della guerra (La conferenza di Bretton Woods e l’egemonia del dollaro, La conferenza
di san Francisco e la nascita dell’Onu; I rapporti Usa-Urss e la conferenza di pace; L’Italia Paese
sconfitto).

L’età della guerra fredda
La guerra fredda e il sistema dei blocchi (Il declino dell’Europa di fronte alle superpotenze; La
guerra fredda tra Est e Ovest; Una competizione a tutto campo; Dallo scontro radicale al disgelo).
Il mondo diviso (La “dottrina Truman”; Il Piano Marshall per la ricostruzione dell’Europa; Le due
Germanie; Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia; La Germania divisa; I Paesi satelliti dell’Unione
Sovietica).

Gli Stati occidentali*
*Gli Stati Uniti (La presidenza Truman; il maccartismo; Gravi contrasti con l’Urss, nonostante la
distensione).
La Germania occidentale (La nascita della Repubblica federale di Germania; La Germania
federale, vetrina dell’Occidente).
L’Europa dell’Est (La ricostruzione in Urss; Il perdurante sistema di potere staliniano; La morte
di Stalin e i suoi riflessi politici; La destalinizzazione; La rivolta ungherese).

LA FINE DEL MONDO BIPOLARE*
*L’Unione Sovietica: dall’immobilismo alla disgregazione (La svolta di Gorbaciov: la
Perestrojca, la glasnost, l’apertura al mercato; La politica estera gorbacioviana; La rivendicazione
di autonomia della Russia e l’ascesa di Eltsin, la dissoluzione dell’autorità centrale; La Russia postsovietica).
La fine dell’impero dell’Est (Il crollo del muro di Berlino: di nuovo una sola Germania).

L’ITALIA DAL 1943 AGLI ANNI SETTANTA *
Dai governi Badoglio alla fine della guerra; La nascita della Repubblica; La Costituzione e le prime
elezioni politiche; Gli anni del centrismo; Una nuova fase politica: il centro-sinistra; il miracolo
economico e i cambiamenti della società; la contestazione studentesca e operai del 68; la risposta
repressiva dello Stato; la strategia della tensione.

Agenda 2030: Un manifesto per il futuro
I 17 obiettivi dell’agenda e nello specifico:

Goal 16: Pace, giustizia ed istituzioni solide:
Non c’è sostenibilità senza pace e giustizia
Confrontare democrazia diretta e democrazia indiretta

Goal 5: Uguaglianza di genere ed emancipazione di donne e ragazze
Adottare misure che favoriscono e donne, fa bene alle donne?: Due modelli in conflitto:
affirmative action vs. meritocrazia
Ida Magli, Le quote rosa sono il miglior modo per ribadire che le donne sono inferiori
Laura Purdy, Le affirmative action sono moralmente necessarie

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
Sviluppo sostenibile o “decrescita felice”?
Serge Latouche: La via della decrescita contro la schiavitù del sovraconsumismo
Luca Simonetti: Una crescita sostenibile ci fa vivere in società migliori

*Goal 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
Le generazioni future hanno diritti?
Gustavo Zagrebelsky, Abbiamo doveri verso le generazioni future, ma esse non
hanno alcun diritto
Tommaso Greco, Se abbiamo doveri verso le generazioni future, allora queste hanno
diritti.

Bergamo, 15 maggio 2021

Firma del docente

F.to Maria Annunziata Ferrari

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

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia: SCIENCE
Docente: prof. ssa Cusconà Sebastiana
Ore settimanali di lezione n.3
Ore totali di ore effettivamente svolte al 15 maggio n. 75
Testi in adozione
“ IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA. CHIMICA ORGANICA , BIOCHIMICA E
BIOTECNOLOGIE” di Sadava, Hillis, Craig Heller, Berembaum, Posca. Edizione Zanichelli
“ ELEMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA” di Fantini, Monesi, Piazzini. Edizione Bovolenta
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe nell’arco dei cinque anni ha partecipato con interesse al dialogo educativo conseguendo risultati
prevalentemente positivi e in qualche caso anche eccellenti. Il comportamento è stato sempre corretto ed
educato.
Gli studenti si sono distinti per serietà e maturità anche in modalità di DAD, totale o parziale, frequentando
assiduamente. Alcuni studenti hanno partecipato in maniera più attiva e propositiva alle lezioni, qualcuno
in modalità per lo più recettiva, ma sempre con costanza e impegno. Tutti hanno saputo gestire
efficacemente il carico di lavoro che in quest’ultimo anno è diventato più impegnativo, anche per il
continuo alternarsi della didattica in presenza con la modalità a distanza. La classe ha collaborato
efficacemente e in maniera propositiva nei lavori di gruppo per le tematiche di Educazione civica
dimostrando competenze nell’ organizzazione e abilità nella rielaborazione.
Due studentesse, tra il quarto e il quinto anno, hanno partecipato con entusiasmo al progetto Mad for
Science promosso dalla Diasorin, società leader nel campo delle biotecnologie e immunodiagnostica,
apportando un significativo contributo per la qualificazione del team alla challenge nazionale nell’ottobre
del 2020.
Gli obiettivi disciplinari sono stati pienamente raggiunti così come le competenze trasversali indicate nella
programmazione dipartimentale.

OBIETTIVI PREFISSATI
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü

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
1.Imparare ad imparare; 2. Progettare; 3. Comunicare; 4. Collaborare e partecipare; 5. Agire in
modo autonomo e responsabile; 6. Risolvere i problemi; 7. Individuare collegamenti e relazioni; 8.
Acquisire ed interpretare l’informazione
COMPETENZE SPECIFICHE DELL'ASSE SCIENTIFICO –TECNOLOGICO
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a
partire dall’esperienza.
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in
cui vengono applicate

METODI E STRUMENTI
Le metodologie adottate si sono basate sulla lezione frontale e dialogata, sull’analisi di materiale
scientifico presente nel web, sulla visione e commento di brevi documentari. La presentazione degli
argomenti è avvenuta prevalentemente utilizzando schemi e immagini, definizioni e concetti chiave in
power-point. Alcuni argomenti sono stati approfonditi con esperienze di laboratorio, ma anche attraverso
di brevi videoanimazioni. All’inizio del secondo periodo è stato effettuato un lavoro di gruppo per
approfondire alcune tematiche di educazione civica, consultando siti on-line.
La didattica a distanza che si è alternata a quella in presenza si è avvalsa della piattaforma Google -meet
per le videolezioni e le videointerrogazioni.

VERIFICHE
Nel primo periodo sono state effettuate due prove, una scritta e una orale.
Nel secondo periodo (al 15 maggio) sono state effettuate 2 verifiche, una scritta e una orale.
Un’ulteriore verifica orale sui nuclei tematici sarà completata entro la fine di maggio.

VALUTAZIONE
La valutazione dei livelli di apprendimento è stata possibile attraverso differenti tipologie di verifica:
ü Verifiche scritte, strutturate con esercizi di differente tipologia (domande aperte, chiuse, vero o
falso, analisi di schemi) con l’obiettivo di valutare le conoscenze acquisite e le competenze
applicative.
ü Verifiche orali, attraverso le quali è stato possibile valutare la conoscenza, la rielaborazione dei
contenuti e la capacità espositiva utilizzando un linguaggio corretto.
La misurazione dei livelli di apprendimento raggiunti è stata decisa in riunione di Dipartimento in coerenza
con la griglia di valutazione inserita nel P.T.O.F.

CONTENUTI
LE BIOTECNOLOGIE
Biotecnologie tradizionali e biotecnologie moderne. Il miglioramento genetico tradizionale. La nascita
dell’ingegneria genetica e gli esperimenti di Cohen e Boyer. La tecnologia del DNA ricombinante ed i
presupposti su cui si basa (universalità codice genetico, enzimi di restrizione, enzima DNA ligasi).
Plasmidi e vettori plasmidici per il trasporto di geni. Tecniche di inserimento di un plasmide in una cellula
e clonaggio di un gene. I virus e il loro ruolo come vettori. Isolamento dei geni a partire dall'mRNA per
ottenere DNA senza introni: formazione di cDNA.
La tecnica della PCR (Reazione a Catena della Polimerasi). Il fingerprinting del DNA e le sue applicazioni.
Elettroforesi su gel. Il sequenziamento del DNA mediante il metodo Sanger..
Le biotecnologie nell’agricoltura. La produzione di piante transgeniche parte da un batterio,
l'Agrobacterium tumefaciens. Il Golden Rice ed il Mais Bt . Il dibattito sugli OGM.
Biotecnologie ambientali: biorisanamento, biosensori, compostaggio, produzione di biocarburanti da
OGM.
Le biotecnologie mediche: i vaccini. I vaccini nuovi molecolari nella prevenzione di Sars-Cov2. La terapia
genica tramite vettori retrovirali. La clonazione animale: la pecora Dolly. Pharming. Le nuove tecniche di
editing genetico: sistema CRISPR-Cas9.
Letture di approfondimento:
- “Il premio Nobel per la chimica alla rivoluzione di CRISPR”
https://www.lescienze.it/news/2020/10/07/news/premio_nobel_chimica_2020_manipolazione_gen
etica_crispr-cas9-4812741/
- Il progetto genoma umano ( sul libro di testo)

GLI IDROCARBURI
Gli alcani L'ibridazione sp3 e legame sigma. Nomenclatura IUPAC degli idrocarburi. Formule molecolari,
razionali, condensate topologiche e di struttura. I vari tipi di isomeria. Proprietà fisiche degli alcani.
(interazioni, solubilità, temperatura di ebollizione).
I cicloalcani: isomeria di posizione e geometrica.
Isomeria conformazionale negli alcani: conformazioni dell’etano, sfalsata ed eclissata;
conformazione a sedia e a barca del cicloesano.
Reazioni degli alcani: combustione e sostituzione radicalica (alogenazione).
Letture di approfondimento: Petrolio energia ed industria ( a pag. 31). Il biodiesel ( a pag. 35)
Gli alcheni L'ibridazione sp2 e il legame π . Isomeria di posizione, di catena. Isomeria geometrica (cistrans) Proprietà fisiche. Reazioni degli alcheni: addizione elettrofila al doppio legame di acidi alogenidrici e
di acqua. Nomenclatura di semplici alogenoderivati dalla reazione e di semplici alcoli. Meccanismo di
reazione con formazione del carbocatione secondo la regola di Markovnikov. Reazione di Idrogenazione.
Gli alchini L'ibridazione sp ed il legame triplo. Isomeria negli alchini : di posizione e di catena. Proprietà
fisiche e chimiche.Le reazioni di addizione al triplo legame : idrogenazione ed addizione elettrofila.
Gli idrocarburi aromatici o areni. Il benzene: strutture di Kekulè , teoria della risonanza e teoria degli
orbitali molecolari. Rappresentazione tramite legame pi-greco delocalizzato o con una delle due forme di
risonanza. Regola di Huckel per stabilire l'aromaticità. Nomenclatura con termini orto, meta, para per il
benzene bisostituito. Formule di struttura del toluene, del nitrobenzene, del fenolo e dell’anilina. Reazione
di sostituzione elettrofila del benzene : come esempio la reazione di alogenazione.
Lettura di approfondimento:
Gli IPA, idrocarburi policiclici aromatici ( a pag. 61).
I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI
Gli alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione. Proprietà fisiche.
I composti organo-clorurati: il DDT , le diossine, CFC ed il loro impatto ambientale.
Letture di approfondimento:
- La nascita del movimento ambientalista con la denuncia di Rachel Carson nel libro “Primavera
silenziosa”. http://www.expo2015.org/magazine/it/sostenibilita/27-maggio-1907--rachel-carson-ela-primavera-silenziosa.html
- Medicina, politica, ambientalismo: le molte vite di Laura Conti https://oggiscienza.it/2021/04/08/laura-conti/
Gli alcoli , gli eteri e i fenoli.
Nomenclatura e classificazione: alcoli primari, secondari e terziari. Proprietà fisiche (solubilità e
temperatura di ebollizione). La sintesi degli alcoli, per idratazione degli alcheni o riduzione di aldeidi e
chetoni. Le proprietà chimiche degli alcoli: l'acidità e la basicità. Le reazioni degli alcoli: rottura del legame
O-H ( formazione di sali). Reazione di rottura del legame C-O . Reazione di eliminazione (disidratazione);
un esempio di reazione di sostituzione nucleofila con acido alogenidrico ed alcol terz- butilico.
Reazioni di ossidazione ad aldeidi e chetoni.
Definizione dei polioli, formula di struttura del glicerolo.
Gli eteri : gruppo funzionale, nomenclatura degli eteri più semplici, proprietà fisiche.
Lettura di approfondimento: Il MTBE e la benzina verde ( a pagina 91).
I fenoli: definizione, proprietà fisiche e chimiche, reazioni con l'idrossido di sodio.
Il gruppo carbonilico: aldeidi e chetoni. Regole di nomenclatura IUPAC. Nomenclatura comune per
formaldeide, acetaldeide, acetone. La sintesi delle aldeidi e dei chetoni. Proprietà fisiche (temperatura di
ebollizione, solubilità). Le reazioni di aldeidi e chetoni. Reazioni di ossidazione. Reazioni di riduzione.
Addizione nucleofila di alcoli al gruppo carbonilico con formazione di emiacetali e emichetali. Formazione
di acetali e chetali per sostituzione nucleofila. I saggi di Fehling e di Tollens.
Gli acidi carbossilici. Il gruppo carbossilico. Nomenclatura IUPAC, tradizionale dei primi termini. Le
proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici.
Lettura di approfondimento: I FANS (a pag.107)
Le reazioni di sostituzione nucleofila acilica degli acidi carbossilici: come esempio sintesi degli esteri. Gli
esteri: nomenclatura IUPAC. Le reazioni degli esteri: idrolisi acida e basica (saponificazione).
Definizione ed esempi di acidi carbossilici polifunzionali: idrossiacidi (acido lattico), chetoacidi (acido
piruvico), acidi bicarbossilici.
Le ammidi: gruppo funzionale, legame ammidico.
Letture di approfondimento:
L'urea e i fertilizzanti. Haber e il Nobel per la sintesi dell'ammoniaca (a pag. 113)
La tragedia di Clara Immerwahr, chimica e attivista morta suicida. https://oggiscienza.it/2019/06/27/clara-immerwahr/
Le ammine: caratteristiche del gruppo funzionale, distinzione tra ammine primarie secondarie e terziarie,
proprietà fisiche e chimiche (basicità).

Letture di approfondimento:
- Le amfetamine: da farmaci a stupefacenti ( a pag.121).
- Nitrati, nitriti e la loro conversione a N- nitrosammine.
I polimeri . Tipi di polimeri. Omopolimeri e copolimeri. Un esempio di polimerizzazione per addizione
radicalica: il polietilene. Un esempio di polimerizzazione per condensazione: il nylon 6,6. L'importanza dei
polimeri nell'industria e in natura. Le materie plastiche ( approfondite attraverso un lavoro di gruppo valido
per Educazione civica ).
LE BIOMOLECOLE
I carboidrati. Monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Gli aldosi e i chetosi. Rappresentazione tramite
formule di Fisher per gliceraldeide, diidrossiacetone, glucosio e fruttosio. Configurazione D-L per Fischer.
Rappresentazione secondo Haworth di glucosio e fruttosio. L’anomero alfa e beta del glucosio.
Mutarotazione. Le reazioni dei monosaccaridi: riduzione e ossidazione. Zuccheri riducenti e non riducenti.
Saggio di Fehling e saggio di Tollens.
Il legame glicosidico. Disaccaridi (lattosio, maltosio e saccarosio). I polisaccaridi del glucosio: amido,
cellulosa e glicogeno. Relazione tra struttura e funzione.
I lipidi. I lipidi saponificabili e insaponificabili. I trigliceridi. Struttura generale e funzioni dei trigliceridi. Acidi
grassi saturi ed insaturi. Grassi ed oli. Le reazioni dei trigliceridi: l'idrogenazione e l’idrolisi basica. I
saponi. I fosfolipidi (fosfogliceridi) e la struttura della membrana plasmatica. Gli steroidi: il colesterolo
(definizione, funzioni, trasporto tramite HDL e LDL).
Le proteine. Gli amminoacidi. Configurazione L per Fischer. Formula di struttura generale, struttura della
glicina. Lo zwitterione: ionizzazione degli amminoacidi e punto isoelettrico. I peptidi e il legame peptidico.
Reazione di condensazione tra due amminoacidi con formazione di un dipeptide. Struttura primaria,
secondaria (ad alfa elica e foglietto beta), terziaria e quaternaria delle proteine. Funzioni delle proteine.
Gli acidi nucleici. Struttura generale di un nucleotide. Rappresentazione dell’ATP. Il legame
fosfodiesterico tra nucleotidi adiacenti nel singolo filamento. DNA. La direzionalità nella catena
polinucleotidica. RNA. I vari tipi di RNA e la loro funzione.
Lettura di approfondimento:
- Le biomolecole nell'alimentazione ( a pag. 37-38 B)
- Un mancato premio Nobel: “Una vita a raggi X. L'eredità scientifica di Rosalind Franklin a 100
anni dalla sua nascita” https://ilbolive.unipd.it/it/news/vita-raggi-x-leredita-scientifica-rosalind
- Il manifesto degli scienziati razzisti (1938) e il manifesto degli scienziati antirazzisti (2008)
https://cisp.unipi.it/wp-content/uploads/2020/09/CISP-QD-Convivere-diversità-Cosa-ne-pensiSA.pdf
- “L'editoriale. Un manifesto contro il razzismo” di Telmo Pievani
https://ilbolive.unipd.it/index.php/it/news/leditoriale-manifesto-contro-razzismo
IL METABOLISMO ENERGETICO
Le vie metaboliche. Reazioni anaboliche e cataboliche. Le reazioni redox trasferiscono elettroni ed
energia. Coenzimi e vitamine agiscono come trasportatori di elettroni: il ruolo del NAD e del FAD nelle
redox organiche.
La fotosintesi. La reazione anabolica complessiva. I pigmenti fotosintestici. La struttura dei cloroplasti. La
fase luce dipendente: fotosistemi, schema Z, fotolisi dell'acqua e produzione di O2, formazione del
NADPH e fotofosforilazione. Fase luce indipendente: il ciclo di Calvin e formazione del glucosio (
commento dello schema ). Il ruolo della Rubisco. Il ruolo ecologico della fotosintesi.
Il catabolismo del glucosio: glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione. La glicolisi: visione d'insieme
( fase endoergonica ed esoergonica). Le tappe della glicolisi (commento dello schema delle reazioni ) e il
guadagno energetico netto. Il destino del piruvato. La fermentazione e la sua necessità in condizioni
anaerobie. La fermentazione lattica e alcolica. L'enzima alcol- deidrogenasi: il ruolo nel nostro organismo.
Le fasi della respirazione cellulare. Struttura dei mitocondri. Il collegamento tra glicolisi e ciclo di Krebs:
la decarbossilazione del piruvato ad opera della piruvato deidrogenasi e la formazione del gruppo acetile.
La formazione dell’acetil CoA. Il ciclo di Krebs: produzione di NADH, FADH2, ATP e decarbossilazioni (
saper commentare lo schema del ciclo). La fosforilazione ossidativa: la catena di trasporto degli elettroni e
la chemiosmosi, la sintesi di ATP e la riduzione dell’ossigeno ad acqua. Struttura e funzione dell'ATP
sintasi. Bilancio energetico complessivo dell’ATP nella respirazione cellulare.
LE SCIENZE DELLA TERRA
Terremoti. I fenomeni sismici. La teoria del rimbalzo elastico. Le onde sismiche e la loro propagazione.
Definizione di ipocentro ed epicentro. I sismografi e il loro funzionamento. Energia dei terremoti, intensità
e magnitudo, scala Mercalli e scala Richter. Definizione di isosisme. Il metodo delle domocrone per

localizzare l’epicentro di un terremoto. La scala grafica per ricavare la magnitudo di un terremoto. Gli
tsunami. Rischio e pericolosità sismica in Italia. La difesa dei terremoti.
Breve video INGV sui terremoti in Italia: https://youtu.be/DodYeiWEv9U
L’interno della Terra. Conoscenze dirette. Densità della Terra. Definizione di gradiente geotermico e di
grado geotermico. Il campo magnetico terrestre. Lo studio dell’interno della Terra attraverso le onde
sismiche. La propagazione delle onde P e S e l’individuazione delle superfici di discontinuità e delle zone
d’ombra. Suddivisione in crosta, mantello e nucleo esterno e interno. La zona a bassa velocità,
suddivisione in base alle proprietà meccaniche in litosfera, astenosfera e mesosfera. Il principio di
isostasia. Geoterma e flusso di calore.
La Dinamica della litosfera. Dalla teoria della deriva dei continenti alla teoria della tettonica delle
placche. Il motore delle placche La suddivisione della litosfera in placche. Movimenti tettonici, movimenti
epirogenetici. Deformazione delle rocce, plastiche ed elastiche. Fattori che influenzano il comportamento
delle rocce. Definizione di diaclasi e faglie (normali, inverse e trascorrenti), horst e graben, rift -valley,
pieghe ( anticlinali e sinclinali) falde di ricoprimento. La dinamica della litosfera. Crosta oceanica e crosta
continentale. Dorsali e fosse oceaniche. L’espansione dei fondali oceanici. Il paleomagnetismo dei fondali
oceanici. Le faglie trasformi. La teoria della Tettonica delle placche: margini divergenti, convergenti (
subduzione e orogenesi), margini trascorrenti.
Animazione con l’app Dynamic Plates
ESPERIENZE DI LABORATORIO
ü Modelli molecolari per rappresentare le molecole degli idrocarburi, evidenziando le conformazioni
sfalsate/eclissate o a sedia
ü Sintesi del metano ( video )
ü Saponificazione a freddo
ü Saggio di Tollens per gli zuccheri
ü Saggio di Fehling per distinguere gli zuccheri riducenti
ü Elettroforesi del DNA ( video ).
Parte II: Nuclei tematici disciplinari
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze si sono individuati i seguenti nodi tematici:
NUCLEI TEMATICI

ARGOMENTI

OBIETTIVI, COMPETENZE

Uso delle biotecnologie per
migliorare la qualità della vita

Le biotecnologie in agricoltura, in ambito
sanitario e per salvaguardare l‘ambiente

La chimica del carbonio

Gli idrocarburi, i derivati degli idrocarburi

I processi e le sostanze alla
base della vita

Studio delle biomolecole.
Studio delle reazioni metaboliche

L'energia nei viventi e
l’ambiente
Il nostro Pianeta,
geologicamente vitale, in
continua evoluzione.

L'energia e gli enzimi, fermentazione e
respirazione, la fotosintesi
I terremoti, interno della Terra e la
Tettonica della placche

Applicare le conoscenze acquisite a
situazioni della vita reale, anche per
porsi in modo critico e consapevole
di fronte ai temi di carattere
scientifico e tecnologico della
società attuale
Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e
ragionamenti anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche
Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e
ragionamenti anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche
Interpretare un fenomeno naturale
dal punto di vista energetico
Acquisire consapevolezza dei
processi dinamici ed evolutivi del
nostro pianeta

Parte III: Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica
Sono stati esplicitati nella sezione apposita di questo Documento.
Bergamo, 10 maggio 2021
Firma del docente

F.to Sebastiana Cusconà
…………………………

Firma dei due studenti rappresentanti di classe
Paolo Gabbiadini Longaretti ……………………………..
Adele Pezzini………………………..

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 8-5-2021 come da
circolare n. 230

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia DISEGNO e STORIA DELL’ARTE
Docente prof.ssa TESTA SIMONETTA (suppl. M.R.VITALE)
Ore settimanali di lezione n. 2
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.59
Testo consigliato: Zanichelli – Itinerario nell’arte vol.5 versione arancione
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Gli studenti hanno affrontato le U.d.a con atteggiamento positivo e propositivo partecipando al
dialogo critico con una certa consapevolezza, ritenendo la disciplina funzionale alla formazione di
un senso critico e di un libero giudizio. Inoltre hanno colto il significato e il valore del patrimonio
artistico/culturale in quanto comprendendo l’arte ne hanno compreso il rispetto, condizione
necessaria per la sua tutela e difesa
Gli obiettivi minimi disciplinari sono stati completamente raggiunti così come le competenze di
base e trasversali individuate nella programmazione disciplinare dipartimentale.
OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI
SAPERI MINIMI (CONOSCENZE)
Saper collocare le opere studiate nell'area di provenienza e nel periodo storico corrispondente con
eventuale collocazione museografica
Saper dare una classificazione stilistica dell’opera attraverso l'osservazione dei suoi caratteri
specifici
Riconoscere ed analizzare lo sviluppo delle tecniche nel periodo studiato
ABILITA’
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale nel contesto dell’analisi delle opere d’arte
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione
di testi di tipo argomentativo
Prendere appunti, redigere sintesi (schemi) e relazioni
Rielaborare le informazioni
Produrre testi corretti e coerenti
Elaborare un prodotto multimediale
COMPETENZE DISCIPLINARI di BASE
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
Utilizzare e produrre testi multimediali
Leggere un’opera d’arte da diversi punti di vista (composizione, materiali e tecniche, caratteri
stilistici, significati e valori simbolici, funzioni, committenza ecc.)
Collocare l’opera d’arte nel relativo contesto storico-culturale
Essere consapevole del ruolo che il patrimonio artistico ha avuto nello sviluppo della storia della
cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l’altrui identità
Utilizzare una terminologia e una sintassi descrittiva in modo appropriato
Conoscere il territorio dal punto di vista dello sviluppo urbanistico, dei beni culturali e artistici
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate. Sapersi accostare ad una immagine (specie appartenente all’arte
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contemporanea), senza diffidenza, preconcetti o stereotipati criteri di estetica, cercando di capirne
l’espressività e il contenuto

METODI E STRUMENTI
Lo studio della Storia dell’arte è stato affrontato con un approccio diacronico, attraverso la
ricostruzione temporale dei processi artistici e l’evolversi delle correnti in relazione al mutare dei
contesti storico-culturali. Inoltre sono state approfondite figure rappresentative dei movimenti e
delle avanguardie, tramite l’analisi delle loro produzione artistica più significativa.
metodologie - mezzi - strumenti
- rilevazioni preliminari
- alternanza di lezione frontale con momenti di lavoro, di ricerca, di approfondimento individuale
- uso, oltre al libro di testo, di sussidi informatici quali internet e Power point complementari alle
lezioni, materiale di approfondimento fornito dall’insegnante.
- utilizzo di situazioni artistico-culturali presenti sul territorio facilmente rilevabili
- collegamenti interdisciplinari
Libro di testo: Zanichelli, Itinerario nell’arte vol.5
Siti web, YouTube utilizzati per analisi movimenti/opere/autori.
VERIFICHE
Nel primo periodo sono state effettuate una prova scritta (valide per l’orale), una prova orale ed
una prova pratica (capacità di utilizzare l’immagine ed il web a supporto delle esposizioni).
Nel secondo periodo (al 15 maggio) sono state effettuate due verifiche scritte (valide per l’orale)
una verifica orale ed una prova pratica.
Un’ulteriore interrogazione/ripasso sarà effettuata entro la fine di maggio, inizio giugno.*

VALUTAZIONE
Conoscenze, capacità e competenze sono state misurate attraverso prove di verifica scritte e orali.
Per la misurazione delle prove è stata utilizzata la scala numerica il cui valore è definito nella
griglia di valutazione di storia dell’arte allegata alla Programmazione annuale di Dipartimento.

U.d.a - Espressionismo: l’esperienza della forma
Primo Novecento: disagio esistenziale
Die Brüke: l'immagine come forma di denuncia politica e sociale
E.L.Kirchner: Scena di strada berlinese, Due donne per strada
Autoritratto come forma di analisi; Autoritratto da ammalato,1918; Autoritratto come soldato,
1915; Autoritratto, 1931; Il bevitore, 1915; Autoritratto con modella, 1931
E. Schiele: l’autoritratto come forma di analisi. Autoritratto con braccio girato attorno alla testa,
1910; Autoritratto in ginocchio con le mani alzate, 1910; Nudo virile (Autoritratto), 1910; Colui
che vede se stesso (L’uomo e la morte), del 1911; Autoritratto con dita aperte,1911
F. Bacon. Identità e autoritratto: il caso Francis Bacon. Head I (1948) e Head II (1949);
Autoritratto nei panni di mendicante del 1630; Three Studies for a Crucifixion (1962) e Crucifixion
(1965); Autoritratto del 1970.
Secondo Novecento: il corpo quale mezzo espressivo
introduzione alla Performance e Body Art come denuncia alla mercificazione dell’arte. Spazio,
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tempo e relazione con il pubblico come veri protagonisti delle performance
H. Nitsch: biografia. Arte salvifica e stretta connessione con la liturgia. “action painting” - “teatro
delle orge e dei misteri”
Gina Pane: biografia. Arte che affronta la dimensione dolorosa dell’umano. “Escalade non
anésthésiée” (1971) - “action autoportrait” (1973) - “action transfert” (1973) -“azione
sentimentale” (1973) - “death control” (1974)
M.Abramovich. Biografia. Performance come strumento per affrontare diverse tematiche: le paure
del dolore e della morte “Rhytm 0”; la relazione di fiducia verso un’altra persona “Light/Dark” e
“Rest energy”; la distruzione portata dalla guerra “Balkan Baroque” e la connessione che può
formarsi tra due persone, anche se sconosciuti “The artist is present”.
U.d.a - Oltre la forma e il colore - l’astrattismo
Primo Novecento
Il colore oltre la realtà: i Fauves.
E. Matisse: il colore sbattuto in faccia. Donna con cappello, Ritratto con la riga verde, “Joie de
vivre”, La danza, La musica
L’espressionismo lirico: Der Blaue Reiter
Kandinskij: il colore come la musica. Il cavaliere azzurro, 1903 e Coppia a cavallo, 1906/7.
Murnau: l’incontro con Gabriele Münter. Verso l’astrattismo: Primo acquarello astratto 1910.
Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni: Impressioni VI, 1911, Impressione III (Concerto),
1911; Improvvisazione 7, 1910; Composizione VI, 1913 e Composizione VII, 1913. L’esperienza al
Bauhaus: Alcuni cerchi, 1926.
Paul Klee: Il viaggio in Tunisia e il viaggio in Egitto: Motivo da Hammamet 1914 (possibili
riferimenti a Saint Germain presso Tunis 1914, Davanti alle porte di Kairouan 1914), Fuoco nella
sera, 1929; Monumenti a G.,1929. Astrazione e semplificazione delle forme: Sguardo dal rosso
1937, Parco nei pressi di Lu 1938
Kazimir Malevič e il Suprematismo. “Ultima mostra futursta 0.10”. Opere: Quadrangolo
(Quadrato nero su fondo bianco); "Quadrato nero", "Croce nera" e "Cerchio nero", 1913.
Composizione suprematista: Bianco su bianco, 1918; Composizione suprematista 1915;
Suprematismo dinamico, 1916.
Le regole geometriche dell’astrattismo di Piet Mondrian. L'incontro con la Società teosofica
olandese: Evoluzione, trittico 1910. La serie degli alberi: L’albero rosso, L’albero blu, L’albero
argentato e Melo in fiore. La corrente De Stijl e il Neoplasticismo: Composizione con grande
quadrato rosso; Composizione con giallo, blu, nero e blu chiaro; Compisizione n.1. Dall'Europa
agli Stati Uniti: Broaday Boogie Woogie 1942/43.
Sonya Delaunay: la donna che rivoluzionò l’arte e la moda. Prismes électriques,1913; Gran
Flamenco,1916; Rythme coloré, 1957.
Secondo Novecento
L’espressionismo astratto in America: action e dripping painting.
Jackson Pollock: biografia, action e dripping painting, messaggio iconoclasta, modello dei nativi
americani.
Mark Rothko: biografia, definito come "anti-Pollock", concezione romantica, Rothko Chapel.
I dipinti astratti di Carla Accardi: biografia, analisi della linea artistica dell'artista.
U.d.a - la nuova concezione dello spazio/tempo
La decostruzione della prospettiva. Protocubismo: Les Demoiselles d’Avignon,1907
Introduzione della quarta dimensione (Bergson ed Einstein)
Il Cubismo: caratteri generali.
L'influenza di Cezanne e dell'arte africana. Cubismo analitico e cubismo sintetico: dal 1909 al
1921.
Picasso: Tre donne olio su tela ,1908-1909; Ritratto di Ambroise Vollard;
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Braque: Braque: Violino e brocca, 1910
Picasso, Braque e l’immagine “popolare”: papiers collés ed assemblaggio.
Picasso: Natura morta con sedia impagliata 1912; Chitarra 1913; Chitarra, cartoncino, spago e
filo metallico,1912; Chitarra, 1912-13; Donna con bambino, 1961.
Braque: Le Quotidien, violino e pipa; Bottle, Glass and Newspaper, 1913/1914; Natura morta con
bicchiere e lettere, 1914.
Video approfondimento cubismo: https://www.youtube.com/watch?v=lgR1oB2XwGU
U-d.a La stagione italiana del Futurismo
Primo futurismo: contesto storico e movimento futurista: caratteri generali
Manifesto dei pittori futuristi, Manifesto tecnico dei pittori futuristi, Manifesto della scultura
futurista
Umberto Boccioni: Autoritratto (1908); Rissa in galleria; La città che sale; Stati d’animo;
Dinamismo di un footballer; Forme uniche nella continuità dello spazio.
Giacomo Balla: Lampada ad arco; Bambina che corre sul balcone; Velocità astratta + rumore
(1913); Compenetrazione iridescente n7 (1912).
Secondo futurismo: Contesto storico e caratteri generali secondo futurismo;. Rapporto tra
futurismo e fascismo: più di una semplice arte di regime. Ricostruzione futurista dell’universo
(manifesto)
Fortunato Depero: Scomposizione di una bambina in corsa; Ciclista moltiplicato; Depero futurista
1913-1927; Big sale.
Fortunato Depero (designer): Campari soda.
Video approfondimento:
Canzone Rumorista https://www.youtube.com/watch?v=CDPAVu33GP0&feature=youtu.be
2 giugno 1913 Serata Futurista. https://www.youtube.com/watch?v=5T-vO8RBD8A
Balli Plastici, Act 1 Scene 5: Polka https://www.youtube.com/watch?v=7SBguLoBen0
U.d.a - Il primo dopoguerra: dal Dadaismo all’arte delle dittature
Arte tra provocazione e sogno: Dada, caratteri generali, il manifesto e le tecniche
M. Duchamp, biografia. L'influenza del Futurismo: Nudo che scende le scale, 1912 e Giovane
triste in treno, 1911/12. L’esperienza Dada: Il grande vetro realizzata tra il 1915 e il 1923. Il
Ready-made: Ruota di bicicletta, 1913; Fontana, 1917; L.H.O.O.Q. 1919.
Man Ray, biografia e formazione. La fotografia. Le opere: Cadeau, 1921; Il violino di Ingres,
1924; Noire et Blanche, 1926; Oggetto indistruttibile (o oggetto da distruggere) 1964; Lacrime di
vetro 1923. I rayogrammi.
Surrealismo: L’arte come espressione dell’inconscio, Andrè Breton e il Manifesto Surrealista
1924
Dali’, biografia e formazione (metodo paranoico-critico, collaborazione con Bunuel per il film un
cane andaluso, simbologia di Dalì, Dalì e Gala, mondo del subconscio e dei sogni). Opere: La
persistenza della memoria, Dalì e la guerra: morbida costruzione con fagioli bolliti:premonizione
di guerra civile, L’Enigma di Hitler, volto della guerra. Dalì e l’atomo: Leda atomica, madonna di
Port Lligat, Idillio atomico e uranio melanconico. Collaborazione con Walt Disney: Destino.
Magritte, biografia e formazione (’influenza del Cubismo, Futurismo e l’incontro con De Chirico:
Canto d’amore, 1914). La critica delle convenzioni linguistiche e visive: Il tradimento delle
immagini e Ceci n'est pas une pipe. La rappresentazione del lato oscuro e misterioso della realtà:
La condizione umana I.; Golconda; L'impero delle luci. L'ibridazione: Le grazie naturali. La
condizione dell’esistenza: l’identità del soggetto negata e l’invisibile (L'uomo con la bombetta, di
spalle, con il volto coperto).
Meret Oppenheim, biografia e formazione. Le opere: l’Oreille di Giacometti, 1933; Eotique Voilèe
(Man Ray), 1933; Colazione in pelliccia, 1936; il Tavolo traccia, 1939.
La Nuova oggettività tedesca: Rappresentazione della cruda realtà della società tedesca durante
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la repubblica di Weimar, divisione in veristi e classicisti
Otto Dix e George Grosz: biografia e formazione, opere principali riguardanti la società malsana, i
reduci di guerra e scene dello scontro: Via Praga, Il venditore di fiammiferi, Invalidi che giocano a
carte, Suicidio in trincea, Ritratto di Sylvia Von Harden, Trittico della metropoli, Trittico della
guerra, I 7 vizi capitali, Giornata grigia, I pilastri della società, Eclissi di sole.
Käthe Kollwitz: descrizione dettagliata della vita e dell’attivismo sociale e politico, figura di donna
e di madre, pre guerra: rappresentazione delle rivolte operaie, post guerra: raccolte di opere contro
la guerra e rappresentanti la disperazione delle madri dei soldati (figlio morto in guerra).
U.d.a - collage e decollage
Primo Novecento
Henri Matisse: L’Escargot
Picasso e Braque: Papiers collés ed assemblaggio
Picasso: Natura morta con sedia impagliata; Natura morta con violino e frutta; Bottiglia di “Vieux
Marc”
Raoul Hausmann: Lo spirito del nostro tempo (Testa meccanica). Il sodalizio con Hanna Hoch: il
fotomontaggio dadaista. ABCD.
John Hearthfield: biografia. I fotomontaggi: Questa è la salvezza che essi portano; Adolf il
superuomo ingoia oro e vomita sciocchezze; Dieci anni dopo.
Secondo Novecento
Richard Hamilton: biografia e la nascita della Pop-Art. Opere: Just what is it that makes today’s
homes so different, so appealing?, 1956.
Mimmo Rotella: decollage, reportages, artypo, blanks e sovrapittura. Caratteristiche principali di
queste sperimentazioni tra cui sono stati particolarmente sottolineati i nuovi utilizzi da parte
dell’artista della fotografia e dei manifesti pubblicitari, la coesione tra pubblicità e arte e le
modalità secondo le quali l’artista trasforma gli scarti, in particolar modo quelli tipografici, in
opere artistiche
Joe Webb: tecnica del collage analogico. Principali caratteristiche della sua produzione artistica
quali: dicotomia tra vecchio e nuovo, visioni umoristiche e polemiche riguardanti temi di attualità.
Eugenia Loli: tecniche del collage digitale, caratteristiche principali dell’artista tra cui la sua idea
di un’arte aperta a tutti e la peculiarità caratterizzata da figure non convenzionali e dalla forte
ironia che traspare dalle sue opere.
Asia Flamini: tecnica del collage come connubio tra metodo analogico e metodo digitale. Utilizzo
di materiali e mezzi non convenzionali come mezzi di comunicazione tra l’artista ed il fruitore.
U.d.a - Tra Metafisica e richiamo all’ordine
G. de Chirico, biografia dell’artista, breve introduzione alla metafisica, presentazione della rivista
Valori plastici, esposizione delle seguenti opere: La torre rossa (1973), Ettore e Andromaca (1969),
Le muse inquietanti (1917), L’enigma dell’ora (1911), Il canto d’amore (1914)
G. Morandi: biografia dell’artista, breve descrizione del disegno e della grafica, esposizione delle
seguenti opere: Natura morta metafisica (1919), Natura morta (1918), Natura morta in viola
(1937), breve excursus sui Paesaggi dipinti dal 1939 al 1945, Natura morta (1956), Natura morta
(1963).
Novecento italiano: breve descrizione del movimento
A. Funi: breve biografia, descrizione dell’opera La Terra, riferimenti agli affreschi dipinti
dall’artista a Bergamo, in particolar modo quelli presenti nella Banca Popolare di Bergamo e di
quelli che decorano la Sala del Consiglio Comunale a palazzo Frizzoni.
F. Casorati: biografia. Opere: L’attesa (1918-1919), Silvana Cenni (1922), Meriggio (1923), Gli
Scolari (1927-1928) e Beethoven (1928).
M. Sironi: biografia. Analisi dell’evoluzione del tema dei “paesaggi urbani” con particolare
riferimenti alle opere Periferia (1922), Composizione architettonica urbana (1923) e Gasometro
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(1943). La pittura murale: i teleri di Bergamo (Il lavoro nei campi ed Il lavoro in città del 1935),
Italia tra le arti e le scienze (1935), L’Italia corporativa (1936), mosaico La Giustizia (19361937).
Gottuso: biografia. Analisi dell’opera Crocifissione (1942) con riferimenti al Premio Bergamo ed
al Premio Cremona.
U.d.a - Realismo e totalitarismi
L’arte sotto le dittature: funzione dell’arte, propaganda, istituto LUCE, differenze tra fascismo,
nazismo e stalinismo in campo artistico.
Il Realismo socialista e architettura in Unione Sovietica: Propaganda Stalinista, Pittura a scopo
celebrativo, Scultura: L’operaio e la Kolchoziana, Architettura: caratteristiche e presentazione del
Palazzo dei Soviet di Mosca
L’arte di Regime e architettura nella Germania Nazista: Differenza tra arte degenerata e
Grande Arte Nazista, Arno Brëker e le sue sculture: Die Partei, Prometheus, Albert Speer e la
teoria delle rovine; la nuova Berlino: Welthauptstadt Germania (Arco di Trionfo, Cancelleria del
Reich, Größe Halle/Sala del popolo), con accenni al Walhalla di Monaco di Baviera, Cattedrali di
Luce, Zeppelinfield di Norimberga
L’arte e architettura nell’Italia fascista tra consenso e dissenso: manifesto della pittura murale,
premio Cremona e primio Bergamo. Architettura: progetto di Mussolini su Roma, EUR 42,
Palazzo della civiltà italiana, Arco della pace.
Architettura fascista a Bergamo: Evoluzione di Bergamo negli anni prima e durante il fascismo.
Progetto Panorama di Piacentini: Banca d’Italia, Tribunale, Torre dei caduti, palazzo delle poste e
dei telegrafi. Bergonzo: casa della libertà, Monumento ai martiri della rivoluzione fascista, torre
dei venti.
U.d.a - Luce e colore nell’arte del Novecento
Frank Gilbreth e la nascita del Light Painting: introduzione alla nascita della light art, e della
tecnica fotografica, contestualizzazione storica e evoluzione del movimento.
Man Ray: Biografia, scoperta della macchina fotografica e sperimentazione. Opere: serie Sapce
writing, descrizione di Self portait (space writing 1935)
Gjon Mili: Biografia, uso della luce stroboscopica a scopo artistico, collaborazione con la rivista
Life, fotografie stronoscopiche e futurismo, pattinatrice e luce.
Picasso: biografia, collaborazione con Mili, produzione di opere di light Painting pubblicate sulla
rivista Life e esposte a New York
Lucio Fontana: biografia, spazialismo e Manifiesto Blanco, la ricerca della luce nello spazio e
l’utilizzo della lampada di Wood, opere: riproduzioni di installazioni realizzate da Hangar Bicocca
che prendono il nome di Ambienti spaziali (una collaborazione con Nanda Vigo)
M.Merz: Biografia e il periodo degli igloo e delle spirali. Arte povera. Opere: Sequenza Fibonacci
sulla Mole Antonelliana, Zebra (Fibonacci),Untitled (spirale stazione Vanvitelli di Napoli), La
goccia d’acqua, igloo di Giap, Object cache-toi, chiaro-scuro
Bruce Nauman: Biografia e nascita della neon art. Filosofia del linguaggio. Documenta 4. Opere:
The true artist helps the world by revealing mystic truths, Eat-Death, Run from fear-Fun from rear,
One hundred live and die
Dan Flavin: Biografia,caratteristiche dell’artista (minimalismo, impermanenza, ambiente
circostante). Opere: Diagolal of Personal Ecstasy (1963), Monument for Tatlin (1964); Untitled (to
Donna) 5a (1971); Chiesa Rossa (1997).
Nanda Vigo: Biografia e caratteristiche, ruolo della luce, manifesto del Cronotopico. opere:
Cronotopo (1967 e 1970), Golden Gate (1970); Light Tree (1984-85); Light progressions omaggio
a Gio Ponti, Fontana e Manzoni (1993), Genesis light (2006); Deep space Trigger of the space e
Galactica 2 (mostra Light project)
Daniel Buren: Biografia e caratteristiche dell’autore (motivo a bande verticali ricorrente, semplicità
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delle cose). Les Deux Plateaux (1990); Tappeto volante (Torino, 1999); Cabane Eclantè (Pistoia
2017); Illuminare lo spazio lavori in situ e situati (Bergamo 2020); Daniel Buren in collaborazione
con Anish Kapoor (San Giminiano 2018): Cabane Eclantèe, platea (opera finale).
U.d.a - Dopoguerra, alla ricerca di nuove vie artistiche
Pop Art, caratteri generali
Andy Warhol biografia e formazione. Opere: Green coca cola bottles, Marylin Monroe, Minestra
in Scatola, Sedia elettrica
Roy Lichtenstein biografia e formazione. Opere: Whaam!, M-Maybe, Tempio di Apollo IV
Claes Oldenburg, accenni: Soft toilet
Richard Hamilton, accenni: Just what is it that makes today’s homes so different
Arte informale, caratteri generali, evento artistico: gesto e materia
Alberto Burri biografia e formazione. Catrame, Bianco, i Sacchi, Nuovi materiali – grande ferro,
grande legno -, Plastica e Cellophane, Cellotex, Grande Cretto Nero, Cretto di Gibellina
Lucio Fontana (I buchi, I metalli, I tagli, Concetto Spaziale, Ambiente spaziale a luce nera,
Struttura al neon per le IX triennale di Milano)
Yves Klein biografia e formazione. Opere: Schiavo morente tratto da Michelangelo, La Venus
blue, Antropometrie, L’esposizione del vuoto, Ex voto
Piero Manzoni, biografia e formazione. Opere: Scatole-Linee, Sculture Viventi, Merda d’Artista
Arte Concettuale, caratteri generali
Joseph Kosuth biografia e formazione. Opere: One and Three Chairs, First investigation, + utilizzo
del neon, Stazione Dante di Napoli
Emilio Isgrò, biografia e formazione. Perché cancellare? Libro cancellato, Poesia Jacqueline,
Mare Aegeum, Nebbie Planetarie, Dichiaro di non essere Emilio Isgrò. Storie Rosse, La
Costituzione cancellata*, La Giara di Shangai e il riferimento a Pirandello
Educazione civica (*)
Arte povera, caratteri generali
Mario Merz biografia e formazione. Opere: Serie di Igloo e utilizzo del neon, Tavola a spirale e il
riferimento alla sequenza di Fibonacci
Michelangelo Pistoletto biografia e formazione. Opere: Autoritratti, Quadri specchianti,
Metrocubo d’infinito, Venere degli stracci, Terzo Paradiso
U.d.a - Tendenze e sperimentazioni del Contemporaneo
Land Art: Caratteri generali
Robert Smithson: Eight-Part Pieces, Corner Mirror with Coral, Spiral Jetty, Puritally Buried
Woodshed (https://youtu.be/v-N3vbH52bQ, https://youtu.be/9KXbUVekRg4) ,
Christo e Jeanne-Claude: tecnica dell’ impacchettamento, The Pont Neuf Wrapped, The Reichstag
Wrapped, Sorrouded Island, Running Fence, The Floating Piers;
Alberto Burri Cretto di Gibellina
New Media Art caratteri generali + definizioni di Bio Art, DNA Art, Nano Art, Roboti Art,
Quantic Art ,Eco Art
Video Art: caratteri generali
Nam June Paik: Exposition of Music - Eletronic Television, Tadaikson (The More The Better),
Megaton Matrix. Bill Viola: inverted birth (https://youtu.be/bg6wW3EOY94), Man Searching for
Immortality / Woman Searching for Eternity (https://youtu.be/1L5DAWBaJjM), Martyrs (Earth,
Air, Fire, Wayer) (https://youtu.be/HrEG3_4JMQs), The Crossing
(https://youtu.be/bg6wW3EOY94), Emergence (https://youtu.be/-QmEpm8R6tc), The reflecting
pool (https://youtu.be/GHdX7sApIMc)
Digital Art: caratteri generali
Emilio Vavarella: Google triology, Report a problem; Kryon (pixel art); Alberto Seveso (fotografia
digital);
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Natalie Jermijenko: A-trees, Mattes: Life Sharing, Staehle: The thing (net Art).
Graffiti Writing: caratteri generali
Keith Haring: Senza titolo del 1982, Crack is wack, Muro di Berlino, Tuttomondo;
Jean-Michel Basquiat: Irony of a Negro Policeman, Untitled (Skull), Untitled (Fallen Angel),
Riding with death (https://www.youtube.com/watch?v=zMC26UWZLxk,
https://www.youtube.com/watch?v=iuNXYJ6m1us)
Arte relazionale: caratteri generali
Maurizio Cattellan: Campagna elettorale, Lavorare è un brutto mestiere, Turisti, Charlie non fa
scuola, A perfect day, La nona ora, Bambini impiccati in Piazza XXIV Maggio, L. O. V. E.,
Comedians
U.d.A - Arte e dissenso e Arte socialmente impegnata a combattere stereotipi sociali
Artivismo: caratteri generali + breve introduzione riguardo la dichiarazione universale dei diritti
umani
Razzismo
Kara Walker: Gone, an Historical Romance of a Civil War as it occurred between The Dusky
things of one young Negress a d Heart, Fons Americanus (https://youtu.be/tV_L3fceGNA ); Carlos
Martiel: Intruder (America) & Intruder (Europe), Basamento, Minumento I; Jammie Holmes: I
can’t breathe (focus sul caso George Floyd)
Immigrazione
Bruno Catalano: Les Voyageurs (https://youtu.be/ifEcRSBfBTM); Adrian Paci: Centro di
permanenza temporanea (https://youtu.be/0bju6uA-A_o), Home to go (https://youtu.be/lppYsPipok);
Gohar Dashti: Stateless (https://youtu.be/GkNSKwrwqJs), Iran Utitled, Home, Land/s; Ai Weiwei
(https://youtu.be/pxjJwiuRI5k): Zodiac, Safe Passage, Reframe, riproduzione foto di Aylan Kurdi,
Law of the journey (https://youtu.be/uuXkUMt1m5A), Odyssey + presentazione del film che ha
diretto
Ai Weiwei: “Human flow” (https://youtu.be/JOC8X3vZyJM); Banksy
(https://youtu.be/IQu7Ykeo_1E): Il figlio di un migrante siriano, Calais, Cosette (opera interattiva
che comprende un video https://youtu.be/OQCP_inka-Q), Naufrago bambino + approfondimento
sulla missione umanitaria finanziata da Banksy (https://youtu.be/SOKFuPaB63k);
Emilio Isgrò: Nebbie planetarie, Pacem in terris.
U.d.a – Il paradigma del corpo
Felix Gonzalez-Torres: il corpo consumato dalla malattia (AIDS) e la ricerca ossessiva di riportare
in vita l’amante. Untitled 1991 come urlo silenzioso di dolore; Untitled (USA Today), Untitled
Blood
Vanessa Beecroft: ricerca sull’identità femminile attraverso il corpo VB52, cibo e eating disorder;
VB67-VB62-VB46. Esposizione al “Vogue Photo Festival” incentrata sul racconto dello sguardo
femminile. Abbattimento del male gaze per creare un nuovo mezzo comunicativo: il female gaze,
sguardo femminile di una donna su un’altra donna (e sul suo corpo) nell’arte. Still death! Darfur,
still deaf? Denuncia della guerra e discorso sul coinvolgimento femminile nella guerra.
Ren Hang: ricerca e indagine sul corpo come risultato di un profondo desiderio di libertà personale,
sociale e sessuale. Arte (fotografia) come forma di insofferenza al regime di controllo cines, una
ribellione generazionale che nasce dall’esigenza di una rappresentazione fuori dalla costrizione del
regime.
U.d.a – Arte e femminismo
Tomaso Binga: pratica dell’arte attraverso scrittura, voce e linguaggio del corpo, “Srittura
vivente”, “Poesia muta”.
Judy Chicago, Biografia,“The dinner party”, Womanhouse,”The birth project”;
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Teresa Margolles: Biografia, contesto culturale, mostra “Ya basta Hiroshima de puta”.
Arte e femminismo nella cultura islamica:
Shirin Neshat: biografia e contestualizzazione storico-sociale, religione islamica, femminismo,
rapporto tra i sessi e desiderio di espressione. Women of Allah, far emergere un’idea di emozione e
poetica legata al velo, visto come scelta. Discussione sulla complessità dell’argomento del velo
nella cultura islamica. Tematiche trattati: la donna, l’uomo e l’autorità, il suono e il bianco e nero.
Ghada Amer: biografia, tecnica del ricamo e donna cosciente del suo potenziale sessuale, “Grey
Lines”, “Encyclopaedia of Pleasure”
Zehra Dogan: biografia, situazione del Kurdistan, mostra “Beyond”, la Resistenza del popolo
Kurdo e protesta per la condizione femminile.
U.d.a - Dal piacere creativo dell’artigianato al design
I presupposti dell’Art Nouveau: la Arts and Crafts Exhibition Society di William Morris
La sedia Thonet n.14
L’esperienza del Bauhaus: Weimar. L’industrial design: L. Mies van der Rohe, Poltrona
Barcellona; Marcel Breuer, Poltrona Vaselij; Alvar Aalto: Poltrona Palmio; Le Corbusier: Chaise
longue.
Il design del contemporaneo: Gae Aulenti, Paola Navone, Cini Boeri, Anna Castelli Ferrieri,
Doriana Fuksas.
Design industriale dei trasporti in Italia: caratteri generali + sviluppo a Milano Corrradini
D’Ascanio (Vespa), Innocenti (Lambretta), Pininfarina (Fiat 500, Ferrari), Breda (settebello)
U.d.a - Lo sviluppo dell’architettura nel Novecento *
La nascita del Movimento Moderno: premesse. A. Loos (Looshaus, Casa Scheu); P. Behrens
(fabbrica di turbine AEG).
Razionalismo in architettura: caratteri generali. L.Mies van der Rohe (Padiglione tedesco per
l’Esposizione Internazionale di Barcellona, Casa Farnsworth, Seagram Building); Le Corbusier (i
cinque punti dell’architettura; il Modulor, Villa Savoye, Unità di abitazione a Marsiglia, la Capella
di Notre-Dame-du-Haut); Alvar Aalto (Sanatorio di Paimio; Baker House del MIT; Chiesa di Santa
Maria Assunta; Kunsten Museum of modern art); Frank Wright (Robie House, Casa sulla cascata,
Museo Guggenheim)
Razionalismo in Italia: caratteri generali. Terragni, Michelucci, Piacentini.
Architettura e regime: contesto storico-artistico e caratteri generali. L’urbanistica fascista (le città
di fondazione, case del fascio e altri edifici pubblici, monumenti); Roma (Eur 42; Il piccone del
Duce); Bergamo (Centro piacentiniano; opere di A. Bergonzo: Casa della libertà, Casa dell’ONB,
Torre dei venti, Casa del Balilla-Liceo Lussana)
Architettura degli anni Sessanta e Settanta: caratteri generali, dal movimento Moderno
all’interpretazione della società consumistica (l’Internazionale Situazionista, modello di Robert
Venturi, Archigram), architettura di partecipazione e nuovo modello abitativo.
Architettura di fine millennio: caratteri generali. La figura dell’archistar: Renzo Piano (Centre
Pompidou, Fondazione Beyeler, Nemo museo della Scienza di Amsterdam, Centro culturale JeanMarie Tjibaou, Riqualificazione di Porto Antico (Genova)); F.O.Gehry (Guggenheim Museum di
Bilbao, Walt Disney Concert Hall di Los Angeles, Casa Danzante di Praga, Frederick R. Weisman
Museum of Art, altri esempi); M. Botta (Case Unifamiliari esempi, Museo Tinguley, Sinagoga
Cymbalista e centro dell'eredità ebraica); D. Libeskind (Museo Ebraico di Berlino, Contemporary
Jewish Museum di San Francisco, altri esempi); Z. Hadid (Vitra Fire Station di Berlino, Riverside
Museum di Glasgow, PierresVives di Montpellier,…); S. Calatrava: i ponti.
Architettura contemporanea: Serpentine Pavillion (Padiglioni di: Z. Hadid, F. Gehry, D. Libeskind,
Bjarke Ingels, altri esempi)
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CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA
COSTITUZIONE *
✓ L’art. 9 della Costituzione, il patrimonio culturale e il concetto di tutela
SVILUPPO SOSTENIBILE*
✓ E. Isgrò: La Costituzione cancellata.
✓ Arte e dissenso e Arte socialmente impegnata a combattere stereotipi sociali.
✓ Furti d’arte: opere d’arte sottratte dai e ai nazisti_ consigliato film The Monuments Men e
Woman in Gold
✓ I monuments men italiani dimenticati che salvarono le nostre opere d’arte durante la guerra
✓ Il recupero delle opere d’arte sottratte: FBI, INTERPOL, Database di opere d’arte rubate;
✓ Arte in ostaggio: bollettino delle ricerche edito dal Comando dei carabinieri (TPC)
CITTADINANZA DIGITALE
✓ analizzare, confrontare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati,
informazioni e contenuti digitali

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

Firma di due studenti

F.to Simonetta Rosanna Testa
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso via mail alla prof.ssa
Testa, attualmente assente, in data 06/05/2021 e verbalmente alla prof.ssa Vitale in data 07/05/2021,
come da circolare n. 230.
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia Scienze Motorie classe 5^E
Docente prof. Alessandra Scotti (supplente prof. Nicola Manzotti)
Ore settimanali di lezione n. 2
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 54
Testi in adozione nessuno

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: è composta da 19 alunni di cui 10 maschi; gli obbiettivi sportivi e
disciplinari prefissati sono stati pienamente raggiunti, il profitto è mediamente ottimo, la partecipazione alle
attività proposte è massima, il grado di coesione interna alla classe è notevole.

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE delle discipline sportive maggiori e minori, nella tecnica e nel regolamento di gioco, delle
tematiche legate alle scelte esistenziali.
ABILITÀ pratica nell’esecuzione dei gesti motori finalizzati, nella gestione delle emozioni.
COMPETENZE confezionamento di un progetto motorio autonomo da esporre e far vivere ai compagni in
forma pratica.

METODI E STRUMENTI lezione frontale, dialogata, di sperimentazione corporea, attingendo da pratiche
sportive e di meditazione.

VERIFICHE da 2 a più verifiche nel secondo periodo.

VALUTAZIONE sulla qualità degli elaborati, delle esposizioni teoriche, dell’esecuzione dei gesti sportivi,
della conoscenza dei regolamenti di gioco.

CONTENUTI
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco)
Parte I Argomenti: Ultimate frisbee, Arrampicata sportiva, Danza, Allenamento aerobico e di tonificazione
muscolare, Yoga. Psicologia della persona, dibattito su abitudini personali e sostenibilità ambientale,
dibattito sull’influenza dei social sul comportamento. Recupero PIA Pallavolo muro di difesa, ruoli fissi. Quiz
mentalità sportiva e ambiente, terminologia assi piani e movimenti corpo umano, Progetti Motori Autonomi:
Arrampicata, Danza contemporanea, Yoga, Basket, Calcio, Badminton.

Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica: Presentazione finalità AVIS, Educazione al Gusto,

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

Firma di due studenti

F.to Alessandra Scotti
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso via mail alla prof.ssa Scotti, attualmente
assente, in data 30/04/2021 e verbalmente al prof. Manzotti in data 07/05/2021, come da circolare n. 230.

