LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILIPPO LUSSANA"
Via Angelo Maj, 1 – 24121 BERGAMO
035 237502 Fax: 035 236331 C.F.: 80026450165 - C.M.: BGPS02000G
Sito istituzionale: www.liceolussana.edu.it
bgps02000g@istruzione.it - pec: bgps02000g@pec.istruzione.it

Esame di stato
2021
(L.425/1997 art. 3; D.P.R. 323/1998 art.5; D.L.62/2017, art. 17 comma 1; O.M. 53/3 marzo 2021, art. 10)

DOCUMENTO
DEL
CONSIGLIO DELLA CLASSE
a

5 F

Liceo scientifico

Anno scolastico 2020-21

INDICE
1. Il Consiglio di Classe

p. 3

2. La classe

p. 4

3. La progettazione didattico-educativa del C.d.C.

p. 5

4. Presentazione della classe maggio 2021
La classe
Verifica e valutazione
Progetto CLIL
Attività integrative effettivamente svolte
Nuclei tematici per il colloquio
Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica

5. Argomenti dell’elaborato sulle discipline caratterizzanti

oggetto del colloquio (O.M. 53/03.03.2021, art. 18 comma1 a)

p. 12
p. 13
p. 13
p. 13
p. 13
p. 15

p. 18

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)

p. 18

7. PCTO

p. 19

8. All. 1_ Griglia ministeriale di valutazione

p. 20

9. All. 2_ Programmazioni disciplinari

p. 20

Foglio firme

p. 21

ALLEGATI
Allegato 1_Griglia ministeriale di valutazione della prova orale (All. B, O.M. 53/3 marzo 2021)
Allegato 2_ Programmazioni disciplinari
• Italiano
• Latino
• Matematica
• Fisica
• Filosofia
• Storia
• Inglese
• Scienze
• Storia dell’arte
• Religione
• Scienze motorie

2

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

Docente

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

Morosini Enrico
Balestra Augusto
Balestra Augusto
Dodesini Caterina
Dodesini Caterina
Ferrari Maria Annunziata
Ferrari Maria Annunziata
Bianchi Raffaella
Tadini Stefania
Muffatti Roberta
Falzone Patrizia

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

Rappresentanti dei genitori:
Sig.
Sig.ra
Rappresentanti degli studenti:

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, e' stato coordinato dalla
prof. Caterina Dodesini
coadiuvato, con compiti di segretario, dalla
prof. Stefania Tadini
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2. LA CLASSE
a- COMPOSIZIONE
Studenti n. 26

maschi n. 13

femmine n.13

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

b- PROVENIENZA
CLASSE
Terza
Quarta
Quinta

Dalla classe
precedente
28
26
26

Ripetenti la
stessa classe
0
0
0

Provenienti da altri
istituti o sezioni
0
0
0

Totale
28
26
26

c- Note eventuali sulla storia della classe
Nessuna nota particolare
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LA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA ANNUALE DEL CONSIGLIO DI
CLASSE
PROFILO DELLA CLASSE E CONSIGLIO DI CLASSE
La classe V F è composta da 26 allievi, 13 maschi e 13 femmine, tutti provenienti dall’ex IV F.
La classe presenta un profilo mediamente positivo anche se talvolta la partecipazione al dialogo educativo e
lo studio domestico devono essere sollecitati.
Per quanto riguarda la situazione di partenza, dai risultati degli scrutini dello scorso anno scolastico la classe
risulta così costituita:
studenti

Numero
0
1

Media
Media > = 9,0
Media > = 8,0

13
11
1
0
0

7< =Media <8
6<= Media <7
Media <6
/
/

0

/

Promossi dalla classe IV F

Che ripetono
Che vengono da altra classe di
questo istituto
Che vengono da altro istituto

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE COMPETENZE
Il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.139 del 22 agosto 2007, che
stabilisce l’obbligo di istruzione per almeno dieci anni, ha reso necessaria una profonda revisione
metodologica e organizzativa, in quanto richiede il passaggio da modelli didattico – curricolari orientati sui
contenuti, a modelli orientati sulle competenze attraverso una didattica di tipo laboratoriale. Il decreto
identifica otto competenze chiave di cittadinanza al cui raggiungimento cooperano tutte le discipline.
COMPETENZE
CHIAVE
DI CITTADINANZA
COLLABORARE e
PARTECIPARE
lavorare, interagire con
gli altri in precise e
specifiche attività
collettive
(area
comportamentale)

AGIRE IN MODO
AUTONOMO e
RESPONSABILE

INDICATORI
Partecipare all'attività didattica
in classe e alla vita della
scuola in modo ordinato e
consapevole.
Intervenire in modo pertinente
e propositivo, motivando le
proprie opinioni e rispettando
quelle altrui
lavorare in gruppo
interagendosi positivamente
con i compagni
aiutare i compagni in difficoltà,
non deridendo errori e
comportamenti altrui
rispettare le diversità
Frequentare le lezioni con
continuità e puntualità.
Mantenere attenzione e
concentrazione costanti

VALUTAZIONE E DESCRITTORI

liv 4

liv 3

liv 2

Ha un’ottima comunicazione con i pari,
socializza esperienze e saperi
interagendo attraverso l’ascolto attivo ed
arricchendo-riorganizzando le proprie idee
in modo dinamico
Comunica con i pari, socializza
esperienze e saperi esercitando l’ascolto
e con buona capacità di arricchireriorganizzare le proprie idee
Ha una comunicazione essenziale con i
pari, socializza alcune esperienze e
saperi, non è costante nell’ascolto

liv 1

Ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i
pari, è disponibile saltuariamente a
socializzare le esperienze

liv 4

È completamente autonomo nello
svolgere il compito, nella scelta degli
strumenti e/o delle informazioni, anche in
situazioni nuove. È di supporto agli altri in
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saper riconoscere il
valore delle regole e
della responsabilità
personale
((area
comportamentale)

ACQUISIRE e
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
acquisire e interpretare
criticamente
l’informazione ricevuta,
valutandone
l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e
opinioni
(area cognitiva)

durante il lavoro in classe.
Migliorare il proprio grado di
autonomia sia nel lavoro
individuale sia in quello di
gruppo.
Acquisire, nei successi come
negli insuccessi, atteggiamenti
di sereno autocontrollo ed
autovalutazione, nella
consapevolezza dei propri
limiti e nella valorizzazione
delle proprie potenzialità.
Portare sempre gli strumenti di
lavoro.
Mantenere pulite, ordinate ed
efficienti le strutture comuni in
dotazione.
Rispettare gli impegni anche in
assenza del controllo
quotidiano.
Non sottrarsi alle verifiche
facendo assenze strategiche.
Conoscere contenuti, concetti,
termini, regole, teorie secondo
quanto programmato per ogni
materia.
Comprendere le consegne.
Saper analizzare testi orali e
scritti comprendendone il
senso.
Acquisire strategie per la
selezione delle informazioni
dare valutazioni motivate e
convincenti.

tutte le situazioni
liv 3

liv 2

liv 1

liv 4

liv 3

liv 2

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

Padroneggiare l'uso dei
linguaggi specifici nelle diverse
discipline.
Esporre le conoscenze in
modo organico e coerente.

liv 4

liv 3
liv 2
liv 1

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI e
RELAZIONI
costruire conoscenze
significative e dotate di
senso
(area cognitiva)

Sviluppare capacità di analisi e
sintesi attraverso confronti e
collegamenti.
Sviluppare la capacità di
rielaborazione personale

liv 4

liv 3

È autonomo nello svolgere il compito,
nella scelta degli strumenti e/o delle
informazioni. È di supporto agli altri
Ha un’autonomia limitata nello svolgere il
compito, nella scelta degli strumenti e/o
delle informazioni e necessita spesso di
spiegazioni integrative e di guida

Non è autonomo nello svolgere il compito
e nella scelta degli strumenti e/o delle
informazioni. Procede, con fatica, solo se
guidato

Riconosce l’oggetto del compito
assegnato, perseguendolo con piena
pertinenza, completezza di informazioni
e/o argomentazioni e varietà di spunti
originali.
Riconosce l’oggetto del compito
assegnato, lo persegue con pertinenza e
completezza di informazioni e/o
argomentazioni.
Riconosce l’oggetto del compito
assegnato, perseguendolo con sufficiente
pertinenza e con un adeguato numero di
informazioni e/o argomentazioni.
Incontra difficoltà a riconoscere l’oggetto
del compito assegnato e quindi a
svilupparlo in modo pertinente
Manifesta un’eccellente chiarezza
comunicativa, attraverso scelte
appropriate di lessico e di strutture
morfosintattiche
Persegue la chiarezza espositiva
attraverso scelte lessicali e
morfosintattiche adeguate
Persegue la chiarezza espositiva
attraverso scelte lessicali e
morfosintattiche generalmente adeguate
Incontra difficoltà a comunicare in modo
efficace, chiaro e con la necessaria
precisione terminologica
Recupera, seleziona, rielabora le
informazioni necessarie al lavoro,
individuando in modo autonomo ed
efficace collegamenti e relazioni tra
fenomeni e concetti diversi
Recupera, seleziona, rielabora le
informazioni necessarie al lavoro,
individuando in modo adeguato
collegamenti e relazioni tra fenomeni e
concetti diversi
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liv 2

liv 1

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

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

Organizzare il lavoro a scuola
e a casa, pianificandolo
rispetto a scadenze e tempi.
Prendere appunti durante le
lezioni.
Utilizzare correttamente gli
strumenti.
Individuare strategie per
l’apprendimento e
l’esposizione orale.
Procurare e utilizzare in modo
adeguato materiali di lavoro
(documenti, immagini, fonti,
dati).
Utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di
studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
Scegliere le strategie più
efficaci per risolvere problemi
ed eseguire esercizi.
Utilizzare gli strumenti e le
abilità acquisite in situazioni
nuove.
Comprendere aspetti di una
situazione nuova e
problematica e formulare
ipotesi di risoluzione.

liv. 4
liv 3

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

liv 2

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

liv 1

Utilizza strumenti e tecnologie in modo
inadeguato

liv 4
liv 3
liv 2
liv 1

In situazioni nuove e problematiche è in
grado di utilizzare in modo efficace e
personale strumenti e abilità acquisite
In situazioni nuove e problematiche è in
grado di utilizzare in modo adeguato
strumenti e abilità acquisite
In situazioni nuove e problematiche
necessita talora di una guida per utilizzare
strumenti e abilità acquisite
Non possiede i minimi strumentali per
affrontare situazioni nuove e
problematiche

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

Matematico

Scientifico-Tecnologico

Competenze
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario
Utilizzare e produrre testi multimediali
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico
Confrontare ed analizzare figure geometriche
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
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Storico-Sociale

-

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI
Si fa riferimento alle programmazioni delle aree disciplinari, declinate secondo gli assi culturali che
caratterizzano ciascuna disciplina.
MODALITA’ DI LAVORO DEI DOCENTI
Per facilitare il raggiungimento o il consolidamento degli obiettivi programmati i docenti si impegnano a
1. stimolare una proficua partecipazione all’attività didattica ed educativa:
- alternando la lezione frontale alla lezione dialogata e al lavoro in gruppo; utilizzando i laboratori, le
aule speciali e i supporti utili alla didattica in modo da diversificare attività e metodologie nel rispetto e
nella valorizzazione dei diversi stili di apprendimento degli studenti.
- affrontando i contenuti attraverso problemi e rinunciando, di norma, a soluzioni preconfezionate
- interpellando frequentemente gli studenti sugli argomenti trattati
- assegnando il lavoro domestico con una distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro fra le diverse
discipline, fornendo chiare indicazioni sui metodi di risoluzione
- controllando l’esecuzione dei compiti assegnati e il possesso degli strumenti di lavoro
- fornendo indicazioni, anche personalizzate, per la riorganizzazione delle conoscenze e per il
recupero delle carenze
- favorendo lo spirito di collaborazione e il dialogo nella classe sia su temi di studio sia sull’attualità
- sollecitando negli alunni la capacità di esporre rivolgendosi alla classe, rimuovendo gli ostacoli
che impediscono la libera comunicazione nel gruppo
- valorizzando la partecipazione alle attività dell’istituto e ad attività culturali e sportive
extrascolastiche
2. rispettare i tempi di apprendimento degli studenti
- tenendo conto dei livelli di partenza e riconoscendo la specificità dei modi e dei tempi di
apprendimento
- concedendo spazi e occasioni per il recupero, compatibilmente con la programmazione, e
differenziando, ove possibile, le attività
3. aiutare lo studente ad avere fiducia nelle proprie possibilità e favorirne l’autovalutazione,
riconoscerne e valorizzarne le attitudini
VERIFICA E VALUTAZIONE
In generale la verifica e la valutazione sono momenti fondamentali dell’attività didattica.
Esse infatti permettono al docente:
- di stabilire se gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, intesi come conoscenze, competenze e
capacità
- di individuare l’esistenza nella classe o in singoli allievi di lacune e ritardi e quindi di stabilire se è
opportuno o no predisporre attività di recupero
- di analizzare e valutare l’efficacia dell’azione didattica, allo scopo di trarne indicazioni utili per
apportare eventuali correzioni o integrazioni alla programmazione disciplinare
- di controllare il livello delle sue conoscenze, competenze e capacità in ordine ai singoli obiettivi
- di misurare il rapporto esistente tra tempi e modalità di studio impiegati e risultati ottenuti
- di valutare l’esistenza di variazioni - positive o negative – nell’ambito delle sue prestazioni
- di predisporre, in caso di necessità, strategie per migliorare le proprie prestazioni
- di formarsi una più realistica concezione di sé
I docenti concordano:
- di effettuare un congruo numero di verifiche di varia tipologia e di restituire le prove scritte in tempi
brevi
- di scandire in modo equilibrato la distribuzione delle verifiche nel tempo
- di non programmare, salvo gravi motivi, più di una verifica scritta al giorno, annotando la data sul
registro di classe
- di chiarire agli alunni i criteri di correzione e di valutazione delle prove
- di comunicare tempestivamente agli alunni i voti delle interrogazioni
- di prendere in considerazione, per la valutazione sommativa trimestrale e finale (in entrambi i casi
voto unico per tutte le discipline), oltre alla media dei voti delle verifiche, anche il livello di partenza del
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singolo e i progressi realizzati, la serietà e la costanza dell’impegno, la partecipazione e l’attenzione in
classe, la partecipazione alle attività di recupero e i loro esiti, nonché ogni altro elemento utile relativo
alla personalità e alla vita scolastica dello studente
MODALITA’ DI VERIFICA
Per il numero e la tipologia delle prove i docenti si atterranno alle indicazioni dei singoli dipartimenti, fatto
salvo il principio di fondo che le forme di verifica debbano essere di vario tipo e in numero congruo per poter
formulare sul rendimento dello studente un giudizio sicuro e fondato. I lavori proposti devono essere coerenti
con l’attività svolta in classe e riguardare di norma parti di programma non troppo estese.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Per l’assegnazione del voto o giudizio si terrà conto dei seguenti elementi:
- Quantità e qualità delle informazioni possedute, capacità di selezionare e sintetizzare le informazioni in
rapporto alle richieste
- Livello di comprensione, di approfondimento, di rielaborazione personale dei contenuti
- Capacità di esprimersi in modo chiaro, organico e corretto, con linguaggio adeguato e specifico
- Organizzazione del lavoro
- Capacità di analisi e di sintesi
- Capacità di argomentare il proprio punto di vista
- Capacità di cogliere la complessità dei problemi
- Capacità di rielaborare in modo autonomo i contenuti acquisiti creando collegamenti interdisciplinari
I docenti concordano di attenersi alla griglia di valutazione riportata nel PTOF.
Criteri di assegnazione del voto di condotta
I docenti concordano di attenersi alla griglia di valutazione riportata nel PTOF.
INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTEGRATIVI (attività di recupero)
Il Decreto Legislativo 62/2017 e il D.L. 91/2018, convertito nella Legge 108 /21 settembre 2018,
stabiliscono l'ammissione all’esame di stato per gli studenti che hanno conseguito una votazione non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere
con una insufficienza in una disciplina. Per le classi quinte assumono quindi maggiore significato le attività di
recupero, anche per contenere un incremento delle non ammissioni.
Per questo, nelle classi quinte, nel rispetto della Delibera Progetto Autonomia del Collegio docenti del 14
giugno 2019, le attività di recupero avverranno secondo le seguenti modalità:
- recupero in itinere, tutte le volte che sarà necessario, per tutti gli studenti con incertezze e/o difficoltà,
con strategie e modalità di volta in volta stabilite da ogni singolo docente della classe. Inoltre il
recupero in itinere è obbligatorio a fronte di una percentuale significativa di insufficienze
- la cui soglia viene definita dai singoli dipartimenti disciplinari.
- Fino a 10 unità orarie da 50 minuti assegnate ai CdC, (salvo variazioni in relazione alle risorse
disponibili) per interventi di recupero/sostegno/preparazione all’esame di stato da svolgersi al termine
dell’orario curricolare (“sesta ora” o in orario pomeridiano). Tali interventi sono deliberati e organizzati
dai Consigli di classe.
MODALITA’ DI GESTIONE DEI COLLOQUI CON I GENITORI E DI COLLABORAZIONE CON I
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI
I docenti ricevono i genitori secondo le seguenti modalità:
- Udienze pomeridiane collettive (10 dicembre 2020 e 29 marzo 2020) in presenza o tramite Google
Meet
- Ora settimanale di ricevimento con prenotazione online attraverso il registro elettronico (o tramite
libretto dello studente o tramite mail) in presenza o tramite Google Meet
Per quanto riguarda il ruolo svolto dal coordinatore si ricorda che:
- sollecita colloqui con le famiglie qualora ve ne sia la necessità (dinamiche comportamentali
inadeguate e/o gravi carenze nell’apprendimento)
- controlla la puntualità e la frequenza degli studenti
- fa da tramite fra scuola, docenti e famiglie in ogni situazione particolare
- collabora con i rappresentanti degli studenti e dei genitori per quanto riguarda la comunicazione
scuola-famiglia, l’organizzazione di attività, la risoluzione di problemi, lo scambio di opinioni e proposte
Si ricorda infine che genitori e studenti possono accedere in qualsiasi momento alle informazioni che li
riguardano, relative ad apprendimenti e comportamenti, consultando il registro elettronico attraverso una
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password personale. Nella bacheca del registro elettronico sono altresì pubblicate tutte le circolari di cui è
indispensabile la conoscenza e gli studenti sono tenuti a controllarla da casa giornalmente.
DAD e DDI
Il C.D.C si atterrà alle disposizioni approvate dal collegio docenti in data 8/9/2020 e ad indicazioni della
Dirigenza.
PROGETTAZIONE ATTIVITA’ DI PCTO (Ex Alternanza Scuola-Lavoro)
Alcuni alunni hanno già largamente superato le 90 ore stabilite dalla legge 30 dicembre 2018, n.145, art. 1
commi 784-787 e nota Miur n. 3380 del 18/02/2019, ribadite dalle recenti Linee guida emanate con DM 774
del 4 settembre 2019 mentre 13 studenti hanno svolto dalle 68 alle 85 ore di PCTO.
Nel corrente anno scolastico, rispettando le disposizioni della scuola, gli alunni dovranno comunque svolgere
da un minimo di 10 ore (se al 31/8 hanno svolto almeno 80 ore) fino ad un massimo di 22 ore (se non hanno
ancora svolto 80 ore) di PCTO; l’obiettivo e’ quello di raggiungere almeno 90 ore.
I ragazzi potranno partecipare a iniziative di orientamento all’università, organizzate dal liceo o da altre scuole
superiori o università solo online. A discrezione del C.d.C. e della commissione alternanza si potranno
considerare valide altre iniziative significative e di eccellenza come la partecipazione a gare e concorsi
nazionali (es. olimpiadi di matematica, fisica etc.)
NUCLEI CULTURALI PER IL COLLOQUIO
Alla luce delle disposizioni sull’esame di stato il C.d.C. ha individuato alcuni nuclei culturali che rispondono a
percorsi interdisciplinari o pluridisciplinari. Il C.d.C ha individuato i seguenti nuclei culturali:
1. Luce e vita
2. Il tempo
3. Al femminile
4. Come nasce una teoria
5. Rivoluzioni e catastrofi
6. Totalitarismi e democrazie
7. Discriminazioni e le sue forme
8. Viaggio reale e viaggio metaforico
9. Intellettuali e potere
In riferimento a ognuno di essi, per ogni materia, i docenti proporranno alcuni possibili argomenti autori o
questioni attinenti alle programmazioni disciplinari e che, attraverso diversi materiali disciplinari, forniranno
spunti per l’avvio del colloquio dei candidati.
ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Attività
Lezioni con madrelingua
(8 ore). In classe
Conferenza in lingua inglese
"Sulle orme di Darwin"(2ore)
Conferenze in lingua inglese
con Mr. Quinn: Beckett (2ore)
Educazione al gusto (4 ore)
Spettacolo teatrale: La sfinge –
dialogo su Enrico Fermi (3ore)
Spettacolo teatrale:“The
Haber-Immerwahr file"
(3 ore)

Docente referente
Prof. Bianchi

periodo
1^periodo

Costi
Gratuito

Prof. Bianchi

4 euro

Prof. Bianchi

settimana tra il 22 e
23 Marzo 2021
2^periodo

Prof. Falzone
Prof.ssa Dodesini

2^periodo
2^periodo

Gratuito
Da definire

Prof.ssa Previtali

2^periodo

Da definire

Da definire

Sono inoltre deliberate tutte le attività di carattere trasversale inserite nel PTOF alle quali gli studenti della
classe potranno aderire liberamente. Per quest’anno si svolgeranno a distanza (corso di approfondimento di
matematica e fisica, gare di matematica etc. Il consiglio di classe si riserva di aderire anche a quelle
iniziative di valenza culturale e didattica, attualmente non previste nel PTOF, che potranno presentarsi
all'attenzione dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA
Secondo quanto disposto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, dal presente a.s. 2020-21 l’Educazione civica
diviene una disciplina specifica a sé stante organizzata secondo autonome modalità di programmazione. La
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normativa richiede che i percorsi attinenti alla disciplina siano svolti per non meno di 33 ore annue, ricavate
all’interno dei curricoli delle materie già esistenti; che la programmazione del consiglio di classe abbia
carattere trasversale, coinvolgendo più discipline; che alla valutazione concorrano tutti i docenti che hanno
contribuito alla progettazione e allo svolgimento dei percorsi; che vi sia un docente coordinatore della
disciplina che formula una proposta di voto che tiene conto anche delle indicazioni degli altri docenti.
La coordinatrice della disciplina è Maria Annunziata Ferrari
La progettazione del consiglio di classe si riferisce alle tematiche individuate dall’articolo 3 della legge
92/2019, ed in specifico ad uno o più dei primi tre nuclei indicati: COSTITUZIONE, diritto, legalità e
solidarietà; SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio; CITTADINANZA DIGITALE.
PERCORSO 1 (area tematica: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio) Periodo: trimestre Titolo: Agenda 2030_Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti.
Lavoro dignitoso per tutti e crescita economica sono compatibili?
Materie

ore

Obiettivi

Storia e filosofia

6

Comprendere e inquadrare il rapporto fra lavoro, dignità e sostenibilità e
quali reali e possibili scenari futuri in tale direzione.

Inglese

2

Letteratura italiana

2

PERCORSO 2 (area tematica: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio) Periodo: trimestre Titolo: Agenda 2030_Goal11: Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili_ Che cosa chiediamo a una città sostenibile?
Materie

ore

Obiettivi

Letteratura italiana

2

Comprendere l’importanza che oggi ha il modello di città sostenibile;
Capire cosa chiediamo alla città oggi (città come spazio nel quale ci
siano luoghi di comunicazione, luoghi pregnanti dal punto di vista
simbolico, dove vi sia attenzione all’otium);
Interrogarsi sul compito dell’architettura contemporanea.

Storia

4

Storia dell’arte

5

PERCORSO 3 (area tematica: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio) Periodo: quadrimestre Titolo: Agenda 2030_Goal 13: promuovere azioni ad ogni
livello azioni per combattere il cambiamento climatico _ Le generazioni future hanno dei diritti?
Materie

ore

Obiettivi

11

Letteratura italiana

2

Riflettere sul significato del termine diritto;
contribuire a sviluppare un senso di responsabilità nei confronti non solo
dell’ambiente in cui si vive, ma dell’intero pianeta;

Filosofia

5

Scienze

2

Inglese

2

Educazione fisica

4

PERCORSO 4 (area tematica: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio) Periodo: quadrimestre Titolo: Agenda 2030_ Goal 10: Ridurre l’ineguaglianza
all’interno di e fra le nazioni_ Per ridurre le diseguaglianze bisogna innanzitutto aiutare i più poveri?
Materie

Ore

Letteratura italiana

2

Filosofia

7

Inglese

2

Obiettivi

Riflettere sull’esistenza e la portata delle disuguaglianze e se può, una
società giusta, ammettere l’esistenza di disuguaglianze;
Comprendere o provare a comprendere se le disuguaglianze vadano
totalmente azzerate o possono essere funzionali al maggior benessere
complessivo della società;
Comprendere se e come sia possibile oggi una redistribuzione della
ricchezza;

Per la verifica e la valutazione il C.d.C. si atterrà in generale alla Delibera sulla valutazione approvata nel
Collegio docenti del 15 settembre e a quanto indicato in questo documento nella sezione a Verifica e
valutazione.
La prof. Ferrari formulerà la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti
a cui è affidato l’insegnamento di educazione civica. Informazioni più specifiche sono contenute nelle
programmazioni personali di materia dei singoli docenti contitolari dell’insegnamento.
Bergamo, 18 novembre 2020
Firma del docente

Caterina Dodesini

4.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE MAGGIO 2021

LA CLASSE
Gli studenti della classe sono stati, in questi anni, generalmente corretti e collaborativi ed hanno
partecipano, per lo più con interesse, alle lezioni e il clima in classe è stato costruttivo.
Il gruppo classe appare complessivamente coeso e solidale.
ll Consiglio di Classe ha attuato, sin dall’inizio del triennio, un lavoro metodico e coordinato per favorire
l’apprendimento di tutti gli alunni valorizzandone le singole specificità; capacità, predisposizione.
Interessi piuttosto diversificati nei confronti delle varie discipline hanno portato gli allievi a livelli di
competenza e di profitto, che, al termine del corso di studi, non risultano omogenei.
Vi sono studenti che hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, dimostrando una vivace curiosità
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intellettuale, e un costante impegno, ottenendo alla fine del percorso liceale, una preparazione accurata
nella totalità delle discipline; alcuni di questi studenti sono pervenuti a livelli che il Consiglio di Classe
considera eccellenti.
La maggior parte della classe ha dimostrato motivazione nello studio, pianificato secondo i tempi didattici, e
senso di responsabilità. Ciò ha consentito loro di raggiungere risultati discreti in tutte le discipline.
Un numero ristretto di allievi, a causa di un metodo di studio non sempre efficace, non ha raggiunto risultati
soddisfacenti in alcune discipline. Tuttavia nell'ultima parte dell'anno hanno cercato di colmare le lacune
pregresse mostrando maggior impegno e partecipazione.
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 n. 1 studente per i quale sono state definite modalità didattiche e forme di
valutazione personalizzate. La documentazione riservata sarà consegnata dalla segreteria al presidente di
commissione all’atto dell’insediamento.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Per le tipologie di verifica e i criteri di valutazione si rinvia alle singole programmazioni disciplinari allegate al
documento

PROGETTO CLIL
Titolo del progetto: Is our universe the only universe?
Ore dedicate al progetto: 3 ore
Descrizione
Nell’unità didattica gli studenti hanno esplorato il concetto di Multiverso utilizzando video e rispondendo a
risposte aperte
Obiettivi disciplinari
- Comprendere come domande della fisica che sono ancora prive di risposta (cosa ha generato il Big Bang?
Il nostro universo è in espansione?) abbiano condotto alla teoria secondo la quale il nostro universo non è
altro che uno dei mondi contenuti nel Multiverso.
- Comprendere il concetto di multiverso viene interpretato dalla fisica quantistica.
Obiettivi linguistici
- Saper riconoscere termini tecnico-scientifici che appartengono al campo della fisica
- Saper rielaborare in forma scritta attraverso la risposta a domande aperte le principali caratteristiche della
teoria del multi verso
Attività svolte
- Visione di due video (TED conference e TED educational)
- Lettura di un articolo (Forbes)
- Risposte a domande aperte
ATTIVITA’ INTEGRATIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE
Lezioni con madrelingua (8 ore)
Conferenza in lingua inglese "Sulle orme di Darwin"(2ore)
Conferenze in lingua inglese con Mr. Quinn: Beckett (2ore)
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
n.1 Luce e vita

POSSIBILI
DISCIPLINE
COINVOLTE
Scienze

POSSIBILI COLLEGAMENTI DISCIPLINARI
- Fotosintesi.
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Fisica

- Natura ondulatoria e corpuscolare della luce.

Storia
dell’arte

-

Filosofia
n. 2 Il tempo

Italiano

-

Filosofia

-

Storia

- La vita nelle trincee durante la prima guerra mondiale: un
tempo nel tempo e fuori dal tempo

Inglese

- The new concept of time in Modernist novels.
- Bergson’s theory.
- V. Woolf: Time of Mind -Time of action - moments of being.
- Tempo nella fisica classica e tempo nella relatività ristretta.
- Cubismo: la IV dimensione/tempo (soggetti statici).
- Futurismo: il dinamismo/velocità (soggetti in movimento).
- Metafisica e l’assenza di tempo in De Chirico.

Fisica
Storia
dell’arte

n. 3 Al femminile

Latino
Scienze

Italiano
Latino
Filosofia

Storia
Inglese
Scienze
motorie
Storia
dell’arte
n. 4 Come nasce una
teoria

Fotografia;
Impressionismo;
Impressionismo scientifico.
Feuerbach: la presa di coscienza dell’esistenza di Dio come
alienazione come metafora di luce e vita, la vita e la luce
divengono l’antropologia e l’amore per l’uomo.
L'annullamento del tempo nella "società liquida";
Umberto Eco, Postille al Nome della Rosa;
Eugenio Montale: da Xenia, “L’alluvione ha sommerso il pack
dei mobili” (1966).
Nietzsche: l’eterno ritorno dell’uguale;
Una nuova concezione del mondo: la teoria della relatività e le
sue implicazioni filosofiche;
La meccanica quantistica e le sue implicazioni filosofiche;
Sartre e l’engagement;
Freud: il tempo senza tempo dell’inconscio.

Inglese
Fisica

- Il λόγος dell’Universo nello stoicismo romano e in Seneca.
Le donne nella scienza:
- Frances Arnold, vincitrice premio Nobel per il lavoro sugli
enzimi;
- Jennifer Doudna;
- Emmanuelle Charpentier, Premio Nobel 2020 per la
chimica per lo sviluppo della più rivoluzionaria tecnica di
editing del genoma CRISPR-Cas9.
- Franca Mancinelli, poesie scelte da Libretto di transito (2018)
e Pasta Madre (2013).
- Ovidio, Apollo e Dafne, Metamorfosi, I, vv. 452-556.
- Tacito, il ruolo della donna nelle tribù germaniche.
- La donna nel pensiero filosofico dell’Ottocento
(Schopenhauer, Kierkegaard);
- L’esistenzialismo al femminile: Simone de Beauvoir;
- La discriminazione e le sue forme: gli elementi della
discriminazione; l’immoralità della discriminazione;
- La discriminazione delle donne (Sesso o genere? Il ruolo del
linguaggio nella discriminazione femminile; Il ruolo della
Filosofia nella discriminazione femminile).
- Le donne dell’ISIS;
- La prima ondata femminista: le suffragette.
- V. Woolf: “To the Lighthouse” e “A room of one’s own”;
- Female characters in Joyce's production.
- Donna e sport: evoluzione della figura femminile attraverso lo
sport.
- G. Klimt: la donna come eroina;
- Die Brucke: la donna come deviazioni;
- T. De Lempicka: la donna/artista tra libertà e trasgressione.
- Conferenza in inglese:” Sulle orme di Darwin”;
- H. James: the theory of the points of view.
- Fisica quantistica e relatività ristretta.
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n. 5 Totalitarismi e
democrazie

Storia
dell’arte
Latino

- DADA come anti-arte: i presupposti dell’arte concettuale.

Filosofia

- Nietzsche: il prospettivismo;
- Hegel: il movimento dialettico.
- Umberto Saba, Avevo, da "1944".
- Tacito, principato e libertà;
- Ovidio, Aracne, un’artista sfrontata e irriverente (Met., VI, vv.
1-145).
- Futurismo;
- Suprematismo;
- Costruttivismo;
- Architettura razionalista e Bauhaus;
- Dittatura e arte.
- Totalitarismi perfetti e altre forme di totalitarismo differenze tra
Stati totalitari e Stati autoritari;
- La guerra fredda e le due Germanie;
- NATO e Patto di Varsavia.
- The history of trade unions in GB and in the USA;
- The British Empire and its colonies;
- G.Orwell: “1984” - “Animal Farm”;
- Auden: “The unknown Citizen” e “Refugee Blues.
- Pandemie: le biotecnologie ci vengono in aiuto con i vaccini di
nuova generazione e anticorpi monoclonali.
- La fine del mondo antico tra cristianesimo, catastrofi naturali e
pandemie, con riferimento alle teorie di Catherine Nixey (Nel
nome della croce, 2019) e Kyle Harper (Il destino di Roma,
2019).
- La Rivoluzione bolscevica.
- Marx;
- La Rivoluzione psicoanalitica.
- Dicken: “Hard Times”;
- G.Orwell:“Animal Farm”.
- Picasso: Guernica;
- Dalì: Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra
civile.

Italiano
Latino

5.
Storia
dell’arte

Storia

Inglese

Scienze
n. 6 Rivoluzioni e
catastrofi

Latino

Storia
Filosofia
Inglese
Storia
dell’arte

- Lucrezio, Elogio della razionalità e condanna della religio, De
rerum natura, I, vv. 69-101.

CONTENUTI/ATTIVITA’/PROGETTI EDUCAZIONE CIVICA
Secondo quanto disposto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, dal presente a.s. 2020-21 l’Educazione civica è
stata considerata come una disciplina specifica a sé stante organizzata secondo autonome modalità di
programmazione.
I percorsi attinenti alla disciplina sono stati svolti, alla data, per 33 ore annue, ricavate all’interno dei curricoli
delle seguenti materie: Storia, Filosofia, Letteratura, Italiana, Inglese, Scienze, Storia dell’arte e Scienze.
La coordinatrice della disciplina è stata Maria Annunziata Ferrari.
La progettazione del consiglio di classe si riferisce alle tematiche individuate dall’articolo 3 della legge
92/2019, ed in specifico al nucleo SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela
del patrimonio e del territorio.
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Area tematica
Sviluppo
Sostenibile
Educazione
ambientale,
conoscenza e
tutela del
patrimonio e
del territorio.

Agenda 2030
Goal 8: incentivare
una crescita
economica duratura,
inclusiva e
sostenibile,
un'occupazione
piena e produttiva e
un lavoro dignitoso
per tutti
Lavoro dignitoso per
tutti e crescita
economica sono
compatibili?

Agenda 2030
Goal11: rendere le
città e gli
insediamenti umani
inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Materia

Obiettivi

Argomenti

Storia e
filosofia

Comprendere e inquadrare
il rapporto fra lavoro,
dignità e sostenibilità.

Karl Marx: L’operaio alienato,
asservito alla macchina, diventa a
sua volta una macchina
John Maynard Keynes: Siamo
davvero preparati all’epoca del
tempo libero e dell’abbondanza?
Il lavoro nella Costituzione italiana

Individuare quali reali e
possibili scenari futuri in tale
direzione.
Inglese

Inquadrare il rapporto fra
lavoro, dignità e
sostenibilità.

Italiano

Comprendere rapporto fra il
mercato del
lavoro e credito.

Letteratura
italiana

Comprendere l’importanza
che oggi ha il modello di
città sostenibile.
Capire cosa chiediamo alla
città oggi (città come spazio
nel quale ci siano luoghi di
comunicazione, luoghi
pregnanti dal punto di vista
simbolico, dove vi sia
attenzione all’otium).

Storia

Che cosa chiediamo
a una città
sostenibile?

Storia dell’arte

Agenda 2030
Goal 13: promuovere
azioni ad ogni livello
azioni per
combattere il
cambiamento
climatico.
Le generazioni
future hanno dei
diritti?

Filosofia

Scienze

Interrogarsi sul compito
dell’architettura
contemporanea.
Conoscere le leggi che
regolamentano la tutela
dell'ambiente e del
patrimonio artistico dello
Stato italiano.
Conoscere le attività di
recupero, conservazione e
promozione dei beni
culturali ad opera di enti
pubblici e privati.
Conoscere le funzioni del
museo e il rapporto con il
pubblico globalizzato.
Riflettere sul significato del
termine diritto.
Contribuire a sviluppare un
senso di responsabilità nei
confronti non solo
dell’ambiente in cui si vive,
ma dell’intero pianeta.

Comprendere quali strategie
possono essere
implementate per

The birth of the Trade Unions in
GB and the USA. Analogies and
differences.
The workers' movements and
political parties.
Italo Calvino,
Avventura di due sposi, da I
Racconti, sez. Gli amori
difficili.
Italo Calvino
letture da “Marcovaldo,
ovvero le stagioni in città”
Le Corbusier: La funzione come
criterio: la città serve per abitare.
Henri Lefebre: Contro il
funzionalismo sfrenato: il “diritto
alla città”.

Art.9 Costituzione italiana -Tutela
dell’ambiente e del patrimonio
artistico della nazione.
Il Museo come bene comune.
Il Museo “aperto”
contemporaneo.

Gustavo Zagrelbesky: Abbiamo
doveri verso le generazioni future,
ma esse non hanno alcun diritto.
Tommaso Greco: Se abbiamo dei
doveri verso le generazioni future,
allora queste hanno diritti.

Cambiamento climatico, cosa si
può fare?
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Scienze
motorie

Agenda 2030
Goal 10
Ridurre
l’ineguaglianza
all’interno di e fra le
nazioni
Per ridurre le
diseguaglianze
bisogna innanzitutto
aiutare i più poveri?

contrastare il cambiamento
climatico, distinguendo tra
azioni del singolo individuo
(responsabilità individuale)
e azioni dei governi /paesi
(responsabilità collettiva e
politica).
comprendere gli strumenti
con cui i governi, sia a livello
locale che internazionale,
stanno cercando di
contrastare il riscaldamento
globale
Il cibo come spunto per
riflettere su come le nostre
scelte vengano condizionate
dai mercati e condizionino il
sistema economico e
l'ambiente.

Educazione al gusto

Letteratura
italiana

Riflettere sulle
disuguaglianze sociali,
osservando che, sebbene
siano connaturate ad una
società complessa,
possono essere rese
sostenibili da livelli
salariali adeguati al costo
della vita.

Verga, Rosso Malpelo
Saba, Città Vecchia
Pirandello, Il treno ha fischiato

Filosofia

Riflettere sull’esistenza e la
portata delle disuguaglianze
e se può, una società giusta,
ammettere l’esistenza di
disuguaglianze.
Comprendere o provare a
comprendere se le
disuguaglianze vadano
totalmente azzerate o
possono essere funzionali al
maggior benessere
complessivo della società.
Comprendere se e come sia
possibile oggi una
redistribuzione della
ricchezza.
Riflettere su come la
riduzione delle
disuguaglianze sociali non
possa prescindere dal
rispetto dei diritti umani
sanciti dall’ Assemblea
Generale delle Nazioni
Unite con la
“Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani” del
1948.
Riflettere
sull’applicazione di tali
diritti nel mondo

John Rawls: Aiutare i più
svantaggiati è per il bene di tutti
John C. Harsanyi: Massimizzare i
benefici degli ultimi produce
effetti paradossali
Articolo 53 della Costituzione
italiana

e
Goal 1: Porre fine ad
ogni forma di
povertà nel mondo.
Chi è più ricco deve
contribuire per
sostenere chi è più
povero?

Inglese

Robert Nozik: Essere costretti al
benessere altrui viola i nostri
diritti
Amartya Sen: Chi non coopera
non ottiene il massimo vantaggio
possibile

Women’s rights
Virginia Woolf:
"A Room of One's Own"
Human rights
From "1984": NEWSPEAK - the
distruction of words.
THOUGHT POLICE and the
negation of the basic right to
express a personal opinion.
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contemporaneo (Hong
Kong, Birmania, Pakistan).

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

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

6.

Scissione binaria: un modello matematico che descrive popolazioni di batteri in log fase.
L’esperimento di W. Bertozzi: energia cinetica newtoniana vs energia cinetica relativistica.
Defibrillatore, un circuito RLC.
Interpretazione relativistica del campo magnetico.
Numero di Nepero: un’applicazioni in economia.
I muoni cosmici e la dilatazione del tempo: esperimento di B. Rossi e D.B. Hall.
Classificazione delle stelle.
Datazioni radiometriche e decadimento radioattivo.
Paradosso dei gemelli: un caso particolare.
Superficie di una curva ottenuta dalla rotazione intorno all’asse x.
Olografia e laser.
Modello semplificato di diffusione di un prodotto.
Un’applicazione della catenaria: la bicicletta con le ruote quadrate.
Il laser e le sue applicazioni in medicina.
Esperimento di Thomson: analisi dal punto di vista sperimentale della deviazione degli elettroni
per effetto del campo magnetico.
Tra fantascienza e realtà: le sonde di von Neumann.
Applicazioni in astrofisica dell’effetto doppler relativistico.
Eddington un inglese che fornì una prova della relatività generale di A. Einstein.
Livelli di concentrazione di un farmaco del sangue.
Acceleratori di particelle.
Esperimento di J.J. Thomson: il metodo delle parabole.
Polarizzazione: la visione 3D.
I diagrammi di Minkowski.
Modelli matematici per l’analisi dell’andamento di una pandemia.
Pacemaker, un circuito RC.
I Raggi x in diagnostica medica.
ELENCO DEI TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI
NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE (O.M. 53/03.03.2021, artt. 10 e 18 comma1 b)

1. Dante Alighieri, Paradiso, Canto XI
2. Dante Alighieri, Paradiso, Canto XVI
3. Alessandro Manzoni, Ode Il Cinque Maggio
4. Alessandro Manzoni, I promessi sposi, cap. XXVII (carteggio Renzo-Agnese)
5. Alessandro Manzoni, I promessi sposi, cap. XXXVIII (Il sugo di tutta la storia)
6. Giacomo Leopardi, I Canti, L’infinito
7. Giacomo Leopardi, I Canti, Canto di un pastore errante dell’Asia
8. Giacomo Leopardi, Operette Morali, Dialogo della Natura e di un Islandese
9. Giovanni Verga, Vita dei campi, Rosso Malpelo
10. Giovanni Verga, I Malavoglia, L’inizio dei Malavoglia
11. Luigi Pirandello, Novelle per un anno, Il treno ha fischiato
12. Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Lo strappo nel cielo di carta
13. Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Prefazione
14. Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Psico-analisi
15. Franca Mancinelli, Libretto di transito, Indosso e calzo ogni mattina
16. Giovanni Pascoli, Myricae, Il bove
17. Giovanni Pascoli, Myricae, L’assiuolo
18. Marino Moretti, A Cesena
19. Filippo Tommaso Marinetti, Bombardamento
20. Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Giuseppe Ungaretti, L’allegria, In memoria
Giuseppe Ungaretti, L’allegria, San Martino del Carso
Umberto Saba, Il Canzoniere, Tre poesie alla mia balia (I e III)
Umberto Saba, Il canzoniere, Avevo
Eugenio Montale, da Ossi di seppia, Non chiederci la parola
Eugenio Montale, da Le occasioni, Non recidere, forbice, quel volto
Eugenio Montale, da Satura, L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili
Italo Calvino, I racconti, L’avventura di due sposi
Italo Calvino, La sfida al labirinto
Umberto Eco, Postille a Il nome della rosa

7.

P.C.T.O.

Nel corso del triennio 2018-2021 tutti 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.
Tutti i percorsi di tirocinio / project work, svolti in terza e in quarta, sono corredati dalla
documentazione specifica (convenzione, progetto formativo individuale, diario delle attività,
valutazione tutor interno ed esterno, autovalutazione dello studente) registrata e consultabile sul
Portale Scuola e Territorio del registro Spaggiari). Le attività di tipo orientativo, di approfondimento e
due tirocini, svolti in quinta, si sono tenuti senza convenzioni- progetti formativi, sono state registrate
nel Portale sotto la voce “Esperienze” e concorrono al monte ore complessivo.
Ogni studente ha elaborato una relazione sull’attività svolta, che sarà oggetto del colloquio: la
relazione e stata scritta selezionando uno o più percorsi ritenuti significativi.
Di seguito le attività svolte dagli studenti nel corso degli anni:
CLASSE
Classe
terza

ATTIVITA’
EXPONI le tue idee

Archeo stage

Corso di vela

Classe
quarta

Tirocini individuali
presso enti esterni
Seminario in
presenza su
tematiche
scientifiche
Webinar su
tematiche
scientifiche

DESCRIZIONE
competizione di dibattito su
argomenti di attualità e di
cittadinanza, organizzata dalla
Associazione We World onlus,
articolata in fase di Istituto, fase
territoriale/regionale, fase
nazionale
attività che consente ai giovani di
scoprire più prestigiosi
l’archeologia lavorando a stretto
contatto con gli esperti del settore,
nel Parco archeologico di Velia
attività che consente ai giovani di
frequentare un corso di vela su
deriva presso la sede di Dervio
(LC) della Lega Navale Italiana
Attività svolta presso Procura, Enti
ospedalieri, Farmacie ed Aziende
Questioni di cuore e Rianimazione
cardio vascolare e defibrillazione
precoce

PARTECIPANTI
Intera classe

Conferenze che fanno parte dei
seguenti programmi:
- la Normale di Pisa va a scuola,
- Pomeriggi di scienza con i
ricercatori del LNFN,
- Università di Padova lezioni
organizzate dal Dipartimento di

Intera classe

Studente selezionato
dalla scuola per meriti
scolastici
Studente selezionato
dalla scuola per meriti
scolastici
Alcuni studenti
Intera classe
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Classe
quinta

Competizioni in
discipline
scientifiche
Tirocini individuali
presso enti esterni
Webinar su
tematiche
scientifiche

Incontri di
orientamento con il
mondo universitario
e delle professioni
Competizioni in
discipline
scientifiche

matematica Levi Civita, Ups
- Paolo Belli Quattro scuole per la
scienza.
Olimpiadi della matematica,
Una studentessa
Gare di matematica a squadre,
Olimpiadi di Fisica
Attività svolte presso aziende
Due studenti
Conferenze che fanno parte dei
seguenti programmi
- Pomeriggi di scienza con i
ricercatori del LNFN,
- Gruppo Astrofili di Piacenza e
Fondazione di Piacenza e
Vigevano
Incontri di orientamento i
organizzati da diverse Università
Lombarde e dal Rotary
Olimpiadi della matematica,
Gare di matematica a squadre,
Olimpiadi di Fisica

Alcuni studenti

Tutti gli studenti in
giornate differenti a
seconda dei propri
interessi
Una studentessa

Le competenze mirate nel corso del triennio, in tutte le attività, sono state essenzialmente le
competenze di cittadinanza, raggiunte da tutti gli alunni con pieno successo.

8. GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE: cfr. All. 1
9. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI: cfr. All. 2
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Il presente documento, compresi gli allegati, è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai
docenti del Consiglio di Classe
Nome
Morosini Enrico
Balestra Augusto
Balestra Augusto
Dodesini Caterina
Dodesini Caterina
Ferrari Maria Annunziata
Ferrari Maria Annunziata
Bianchi Raffaella
Tadini Stefania
Muffatti Roberta
Falzone Patrizia

Materia
RELIGIONE

Firma

ITALIANO
LATINO
MATEMATICA
FISICA
FILOSOFIA
STORIA
INGLESE
STORIA DELL’ARTE
SCIENZE
SCIENZE MOTORIE

Bergamo, 15 maggio 2021
Il Coordinatore di classe

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Stefania Maestrini
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Allegato B1 Griglia di valutazione della prova orale

1-2

Punti

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

Descrittori

I

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

3-5
6-7
8-9

3-5
6-7
8-9

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

10

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.

II

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

1-2

II
III
IV

III

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

10

IV

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

1-2

V

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

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

I

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

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

II

I

III

1

10

2

3-5
6-7
8-9

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

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

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

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

I

V
II

5

3

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

1

4

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

2

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

V

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

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

I

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

IV

II

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

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

5

4

Punteggio totale della prova

V

3
IV

III

III

IV

V

Livelli

Punteggio

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori
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

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

Allegato 2
PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
ITALIANO
Docente prof. Augusto Balestra

Ore settimanali di lezione n.4
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 116
Testi in adozione: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Le parole e le cose, vol. 2+3+ Leopardi

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Gli alunni, di cui sono insegnante dalla terza, hanno generalmente mostrato interesse, a volte
anche in modo assai marcato, verso gli argomenti proposti.
Gli obiettivi minimi, dettagliatamente esposti nel successivo paragrafo “Obiettivi prefissati”, sono
stati raggiunti e nella maggior parte dei casi superati, sia all’orale sia allo scritto. Alcuni alunni in
particolare si sono distinti per l’alto grado di interesse verso la disciplina, per le capacità critiche e
di rielaborazione personale.
OBIETTIVI PREFISSATI
L’allievo deve:
1. Conoscenze
a. conoscere elementi fondamentali del patrimonio letterario studiato (in ordine a testi,
generi, poetiche,
ideologie, modelli umani)
b. conoscere i modelli culturali caratterizzanti le varie epoche studiate
c. conoscere il lessico specifico e i concetti fondamentali della teoria letteraria
2. Abilità
a. applicare tecniche precise nell’esegesi di un testo letterario (testualità)
b. comprendere globalmente il testo attraverso l’analisi dei vari livelli costitutivi e
riconoscere la poetica
ad esso sottesa (testualità)
c. saper confrontare, a livello di temi, stile, poetica, genere letterario, vari testi dello stesso
autore o di autori diversi (intertestualità)
d. riconoscere le principali connessioni culturali con il contesto (contestualità)
e. saper leggere e analizzare testi non letterari
f. organizzare i contenuti appresi ed esporli oralmente in modo chiaro, corretto, ordinato e
con lessico specifico
g. saper svolgere lavori scritti di tipo diverso sul testo letterario: parafrasi, risposte a
questionari, analisi testuali, rielaborazioni di tipo critico / argomentativo
h. saper praticare la scrittura secondo diverse modalità comunicative ed espressive, anche
su testi e problemi di carattere non letterario
i. nella stesura di un elaborato, rispettare i criteri di
· adeguatezza comunicativa
· pertinenza
· ordine espositivo e coerenza interna
· correttezza linguistica e proprietà espressiva
3. Competenze
a. analizzare e commentare consapevolmente un testo, anche sconosciuto, utilizzando le
conoscenze e le competenze acquisite
b. pervenire alla comprensione di un argomento e a proposte di sintesi interpretative
c. valutare la complessità dei fenomeni attraverso collegamenti significativi, anche
pluridisciplinari
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METODI E STRUMENTI
Posto che la lettura e la scrittura di testi sono il cuore dell’insegnamento-apprendimento, durante
l’anno sono stati seguiti i seguenti criteri operativi:
· Centralità dei testi letterari, intesi sia come documenti (ossia testimonianze della loro
cultura e del loro ambiente), sia come oggetti (ossia testi in sé, con leggi specifiche di
funzionamento e di linguaggio), sia come processi comunicativi (ossia come dialoghi tra
autore e lettore)
· Centralità del lettore studente, che deve incontrare direttamente le opere senza avere un
diaframma troppo pesante di interpretazioni già date e di concetti da memorizzare
passivamente
· Insegnamento letterario inteso come insieme di operazioni da compiere sui testi insieme
agli studenti, stimolandone e guidandone l’attività interpretativa
· Pratica costante della scrittura, con l’alternanza di attività più lunghe ed impegnative con
altre più brevi e su singoli obiettivi mirati, svolte in classe e a casa. Tutte le occasioni e le
discipline possono fornire spunti per attività di scrittura
Inoltre:
· Ricorso a modalità e tecniche diverse in rapporto alla situazione e agli obiettivi: lezione
frontale, lezione dialogata, discussione guidata, elaborazione di schemi e quadri sintetici,
relazioni degli alunni su argomenti predeterminati
· Utilizzo di materiali diversi: manuali in adozione, fotocopie da libri e riviste, visione di film
e documentari, visite a mostre e biblioteche, sussidi multimediali (cd rom e internet).
VERIFICHE
Prove scritte: 4 in tutto l’anno (2 nel primo periodo, 2 nel secondo). Durante l’anno sono state
sottoposte agli studenti tracce di tutte e tre le tipologie presenti nella prima prova dell’Esame di
Stato.
Prove orali: 4 in tutto l’anno, ben distribuite nel tempo. Sono stati usati anche test a risposta
aperta.
VALUTAZIONE
TABELLA DEI VOTI PROVE SCRITTE
· 10 (rendimento ottimo) lavoro completo ed approfondito, proprietà concettuale, assenza totale di
errori, ampiezza degli argomenti trattati; rielaborazione autonoma, critica ed
originale; esposizione rigorosa, fluida e articolata, con elementi di “stile” creativi e personali.
· 9 (rendimento ottimo) lavoro completo ed approfondito, proprietà concettuale, assenza di errori,
ampiezza degli argomenti trattati; rielaborazione autonoma e critica, esposizione
rigorosa, fluida e articolata.
· 8 (rendimento buono) possesso di conoscenze approfondite e di sicurezza nella strutturazione
logica; chiarezza concettuale (assenza di errori concettuali), rielaborazione critica
soddisfacente; esposizione articolata e fluida.
· 7 (rendimento discreto) sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni, pur in presenza di
qualche lieve errore; rielaborazione personale sufficientemente ampia ed approfondita.
esposizione coerente, corretta e scorrevole.
· 6 (rendimento accettabile) conoscenza degli elementi essenziali, capacità di strutturare i
contenuti in modo lineare, pur con qualche incertezza, rielaborazione essenziale nell’ambito
dei minimi disciplinari; esposizione semplice, abbastanza chiara e corretta.
· 5 (rendimento inadeguato) conoscenza superficiale dei minimi disciplinari, talora frammentaria, e
con errori concettuali non gravi; rielaborazione parziale dei contenuti; esposizione
semplice, non sempre adeguatamente corretta.
· 4 (rendimento scadente) mancata acquisizione dei minimi disciplinari; incapacità di cogliere i
tratti tipologici del testo; mancata rielaborazione dei contenuti culturali dati;
esposizione gravemente scorretta con errori diffusi.
· 3 (rendimento quasi nullo) lavoro estremamente lacunoso; mancata acquisizione degli elementi
essenziali; totale incapacità di individuare i tratti tipologici del testo e di strutturare
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un discorso minimamente pertinente e coerente. Gravi e diffusi errori a livello espositivo.
· 2 (rendimento nullo) lavoro non svolto in alcuna parte.
PROVE ORALI
· 10 (rendimento ottimo) conoscenza completa, approfondita e critica degli argomenti, arricchita
anche da approfondimenti personali che dimostrano capacità di rielaborazione e di
interconnessione autonoma fra ambiti disciplinari diversi; capacità di problematizzare e applicare
in condizioni diverse le conoscenze acquisite; esposizione rigorosa, articolata e
caratterizzata da precisione terminologica
· 9 (rendimento ottimo) conoscenza completa, approfondita e critica degli argomenti; capacità di
problematizzare e applicare in condizioni diverse le conoscenze acquisite;
esposizione rigorosa, articolata e caratterizzata da precisione terminologica.
· 8 (rendimento buono) conoscenza completa degli argomenti e capacità di rielaborazione
autonoma degli stessi attraverso un’esposizione articolata, ricca e lessicalmente precisa.
· 7 (rendimento discreto) conoscenza esauriente degli argomenti fondamentali; capacità di
orientarsi con prontezza nel colloquio dietro limitate sollecitazioni dell’insegnante;
esposizione logica, coerente e lessicalmente chiara.
· 6 (rendimento accettabile) conoscenza essenziale dei dati culturali nell’ambito dei minimi
disciplinari; capacità di focalizzare l’argomento anche in seguito a sollecitazioni
dell’insegnante; esposizione semplice e complessivamente corretta.
· 5 (rendimento inadeguato) conoscenza parziale degli argomenti; difficoltà nello sfruttare e
sviluppare le sollecitazioni dell’insegnante; esposizione incerta e lessicalmente imprecisa.
· 4 (rendimento scadente) conoscenza confusa e lacunosa degli argomenti; incapacità di cogliere
stimoli e suggerimenti dell’insegnante; esposizione frammentaria e lessicalmente inadeguata.
· 3 (rendimento quasi nullo) mancanza quasi assoluta di conoscenze, di capacità di
organizzazione logica e di esposizione dei contenuti; lessico approssimativo, per nulla sorvegliato.
· 2 (rendimento nullo) mancanza assoluta di conoscenze, rifiuto di rispondere alle domande poste,
mancata consegna di lavori assegnati.
CONTENUTI (per i testi letti, nel dettaglio, vedi sotto Letture)
NB: l’indicazione in neretto accanto ad un argomento indica a quale nucleo culturale
compreso nel documento del 15 maggio esso afferisce (p. es. NC 2 significa “argomento
relativo al Nucleo Culturale n.2”)
Primo quadrimestre
Il Neoclassicismo e lo Sturm und Drang: Foscolo,
- vol. 2, parte quinta, cap. I, 7,; cap. VIII, 1-8; cap. IX, 1-8.
Il Romanticismo in Italia: il dibattito fra gli intellettuali italiani.
- vol. 2, parte sesta, cap. I, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
Alessandro Manzoni, scritti di poetica, teatro, poesia, I promessi sposi (la struttura del romanzo; il
tema della giustizia; la dimensione metaletteraria).
- vol. 2, parte sesta, cap. III, 1-9; cap. IV, 1-10.
Giacomo Leopardi. I Canti, le operette morali, le fasi teoriche dell’arte e della filosofia leopardiana.
- vol.Leopardi, il primo dei moderni, cap. I, 1-10, 12; cap. II, 1-6, 9-12, 15.
Dante Alighieri: il Paradiso come punto d’arrivo del viaggio del pellegrino, politico e poeta.
Paradiso, canti I, II, V (vv. 85-139),
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Secondo quadrimestre
Il romanzo e la novella da Verga al Neorealismo (con appendice sul teatro di Pirandello):
- Il romanzo naturalista e verista. Giovanni Verga: la vita e le opere; le novelle e il “ciclo dei vinti”;
lo stile e il discorso indiretto libero; il letterato perde il ruolo centrale nella società, il canone della
impersonalità, vol 3a, parte settima, cap. I, 1, 4, 5; cap. II, 1 e 2; 7; cap. III, 1-12; cap. IV, 1-9.
- Gabriele D’Annunzio, le novità del romanzo “Il piacere”, vol 3a, parte settima, cap. VIII, 1, 2, 7,
10.
- Luigi Pirandello: la vita e le opere; l’umorismo; la relatività e la molteplicità del punto di vista: vol
3a, parte ottava, cap. I, 1, 3, 6; cap. III, 1-4, 6, 7, 9, 10, 11; cap. IV, 1-4.
- Italo Svevo: la vita e le opere; verso il romanzo aperto; l’intersezione dei piani temporali; la
psicanalisi e la scrittura, vol. 3a, parte ottava, cap V, 1, 2, 3, 8; cap. VI, 1-10;
- Il neorealismo, Primo Levi e la letteratura di testimonianza, vol. 3b, parte nona, cap. I, 2-6; cap.
IX, 1, 4, 5, 6; cap. XI, 1, 2.
La poesia da Baudelaire a Ungaretti.
- Baudelaire: il simbolismo, vol. 3a, parte settima, cap. I, 4 e S5; cap. V, 1, 2, 4
- Giosuè Carducci: la dignità della poesia, vol 3a, parte settima, cap. VI, 1-4.
- Giovanni Pascoli: la vita e le opere; il simbolismo carico di turbamenti del fanciullino. Il
linguaggio fonosimbolico, vol. 3a, parte settima, cap. VII, 1-4.
- Gabriele D’Annunzio: l’estremo tentativo del poeta vate, vol. 3a, parte settima,p. VIII, 4.
Lo sperimentalismo novecentesco e le Avanguardie: Corazzini, Palazzeschi, Campana. Il
Futurismo e Marinetti.
- vol. 3a, parte ottava, cap. I, 6 con S6; cap. VII, 1, 3, 4, 5, 6, 9.
Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere, la riscoperta della parola poetica. Salvatore Quasimodo e
l’Ermetismo.
- vol. 3b, parte nona, cap. III, 1-6.
Saba, Montale.
- vol. 3b, parte nona, cap. IV, 1-11; cap. V, 1-5, 7-8; parte decima, cap. II, 1 con S1, 5, 7.
Le tendenze postmoderne.
Umberto Eco, l’ultimo Calvino e il post-moderno: il labirinto dei lettori.
- vol. 3b, parte decima, cap. I, 5-7 con S7; cap. IV, 9, 11; cap. 5, 1-2; 4.
Dante Alighieri: il Paradiso come punto d’arrivo del viaggio del pellegrino, politico e poeta.
Paradiso, canti I, III, VI, XI, XV, XVII e XXXIII.
Letture:
N.B. Per l’elenco dei testi da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio orale, selezionati fra
quelli che seguono, si veda l’apposita sezione nella parte generale del Documento del Consiglio
di Classe.
Ugo Foscolo, vol. 2, T1, p.651, vv. 1-40
M.me de Staël: Lettera ai poeti italiani vol. 2, p. 699
Giovanni Berchet: dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo: “Il nuovo pubblico della
letteratura”. vol. 2, p.701
Alessandro Manzoni:
Ode Il cinque maggio, vol. 2, p. 786
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Adelchi: coro dell’atto IV vol. 2, p. 805
La storia della colonna infame: introduzione, vol. 2, p. 814.
I promessi sposi: vol. 2, p. 899.
Giacomo Leopardi
Dallo Zibaldone:
• Ricordi, vol. Leopardi, p. 26
• La natura e la civiltà, vol. Leopardi, p. 30
• La teoria del piacere, vol. Leopardi, 34.
Da Le operette morali:
• Dialogo di Plotino e di Porfirio, vol. Leopardi, p. 59
• Dialogo della Natura e di un Islandese vol. Leopardi, p. 45
• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, vol. Leopardi, p. 61
Dai Canti:
• L’infinito, vol. Leopardi, p. 106
• A Silvia, vol. Leopardi, p. 119
• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, vol. Leopardi, p. 130
• Il sabato del villaggio, vol. Leopardi, p. 143
• La ginestra, vol. Leopardi, p. 59, vv. 1-51.
Giovanni Verga:
Da Vita dei campi:
• Rosso Malpelo, vol 3a, p. 127
• Fantasticheria vol 3a, p. 144
Da Novelle rusticane:
• Libertà, vol 3a, p. 160
• La roba, vol 3a, p. 152.
Da I Malavoglia: Prefazione, vol 3a, p. 194; L’inizio dei Malavoglia, vol 3a, p.203.
Dalle lettere: Lettera a Salvatore Paolo Verdura; lettera a Salvatore Farina, vol 3a, p. 123-4.
Luigi Pirandello:
L’umorismo, parte seconda, II, V, vol 3a, pp. 530-532.
Da Novelle per un anno:
• Il treno ha fischiato, vol 3a, p.555.
Da Il fu Mattia Pascal:
- Premessa seconda, vol 3a, p.623.
- Lo strappo nel cielo di carta, p. 624.
- L’ultima pagina del romanzo. vol 3a, p. 616.
Da Uno, nessuno e centomila: La vita non conclude, vol 3a, p. 549.
Da “Enrico IV”, Conclusione, vol 3a, p. 598.
Italo Svevo
Da La coscienza di Zeno:
• Prefazione, vol 3a, p. 667
• la morte del padre, vol 3a, p. 673
• psico–analisi, vol 3a, p. 689.
Charles Baudelaire: da I fiori del male, L’albatro; Corrispondenze, vol 3a, pp. 241-242.
Giosuè Carducci:
• Il bove (in didattica, registro personale)
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Giovanni Pascoli
Da Myricae:
• Lavandare, vol 3a, p. 287.
• La via ferrata, (in didattica, registro personale)
• L’assiuolo, vol 3a, p. 292
• Il lampo, vol 3a, p. 299
• Il tuono, vol 3a, p. 301
• Il bove (in didattica, registro personale)
Prose, Il fanciullino, vol 3a, p. 279.
Gabriele D’Annunzio:
da Alcyone: La sera fiesolana, vol 3a, p. 349.
Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, vol 3a, p. 719.
Filippo Tommaso Marinetti, Il primo manifesto del Futurismo, vol 3a, p.421.
Zang, Tumb, Tumb, (in didattica, registro personale)
Aldo Palazzeschi
Lasciatemi divertire, vol 3a, p. 729.
Dino Campana
La petite promenade du poete (in didattica, registro personale).
Giuseppe Ungaretti
da L’allegria:
• In memoria, vol. 3b, p. 66
• I fiumi, vol. 3b, p. 72
• San Martino del Carso, vol. 3b, p. 77
• Commiato, vol. 3b, p. 78
• Veglia, vol. 3b, p. 69
• Mattina vol. 3b, p. 82
da Sentimento del tempo:
• Madre (in didattica, registro personale)
Da Il dolore:
• Non gridate più, vol. 3b, p. 90.
Salvatore Quasimodo
da Ed è subito sera
• Ed è subito sera, vol. 3b, p. 92
• Milano, agosto 1943, vol. 3b, p. 93
Umberto Saba
da Il canzoniere:
• Città vecchia, vol. 3b, p. 119
• Tre poesie alla mia balia (I e III), vol. 3b, p. 123
• La capra (in didattica del registro)
• Avevo (Nucleo culturale: Totalitarismi e democrazie)
Eugenio Montale
da Ossi di seppia:
• I limoni, in didattica, registro personale
• Non chiederci la parola, vol. 3b, p. 165
28

•
•
•

Spesso il male di vivere ho incontrato, vol. 3b, p.172
Meriggiare pallido e assorto, vol. 3b, p. 169
Corno inglese, in didattica, registro personale

da Le occasioni:
• La casa dei doganieri, vol. 3b, p. 181.
• Non recidere, forbice, (in didattica)
da La bufera e altro:
da Satura:
• Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, vol. 3b, p. 191
• L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili vol. 3b, p. 193(Nucleo culturale: Il tempo)

Franca Mancinelli (testi in didattica del registro) (Nucleo culturale: Al femminile)
da Pasta Madre (2013)
• Cucchiaio nel sonno
• Un colpo di fucile
• Padre e madre caduti
• Nemmeno una linea nominabile
• Darò semplici baci di sutura
da Libretto di transito (2018)
• Non è solo preparare una valigia
• Indosso e calzo ogni mattina
• Le frasi incompiute restano ruderi
• Nel tuo petto c’è una faglia
• Sei stanca
Italo Calvino
Sotto quella pietra, vol. 3b, p. 598
La sfida al labirinto, vol. 3b, p. 454
Avventura di due sposi (in didattica del registro).
Umberto Eco
Le postille al nome della rosa, in didattica, registro personale (Nucleo culturale: Il tempo)
Romanzi in lettura integrale:
Christa Wolf, Cassandra (Nucleo culturale: Al femminile)

Per il ripasso finale gli argomenti del programma sono stati condensati in 35 questioni.
Programma di letteratura
1. Le caratteristiche dello Sturm und Drang e del concetto di Sublime elaborato dal Burke e la
loro relazione col Neoclassicismo.
2. Il Leopardi non appartiene al Romanticismo, anche se ha nella propria poetica elementi
che risalgono al clima culturale romantico.
3. Le reazioni suscitate dalla lettera di M.me de Stael nei letterati italiani.
4. In Italia il Romanticismo dà i suoi frutti migliori negli autori che avvertono il contrasto tra iomondo più in un’ottica storica che esistenziale.
5. Le opere di poetica di Alessandro Manzoni successive alla sua adesione al Romanticismo.
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6. I caratteri che individuano l’ode “Il 5 maggio” e l’inno sacro “La Pentecoste” come poesia
romantica.
7. Nella tragedia “Adelchi” di Alessandro Manzoni i rapporti di forza tra i personaggi non
lasciano spazio ad ottimismo relativamente alla giustizia umana.
8. Il sistema dei personaggi dei “Promessi Sposi” è strutturato principalmente su rapporti di
opposizione.
9. Nel saggio “Storia della colonna infame” il Manzoni esprime delle considerazioni sulla
giustizia umana in polemica con quelle di Verri e Beccaria.
10. Nei “Promessi sposi” il “sugo di tutta la storia” e in generale l’ultima pagina del romanzo
hanno un’importanza particolare all’interno dell’opera.
11. Nell’idillio “L’infinito” sono individuabili le caratteristiche della poetica di Leopardi fra il 1819
e il 1823.
12. Si può individuare l’esistenza di una vera e propria “filosofia leopardiana”.
13. Il ruolo della natura all’interno dell’operetta morale “Dialogo della Natura e di un Islandese”
presenta notevoli differenze.
14. Una costante nell’arte leopardiana è l’ironia: la sua natura e i suoi obiettivi si possono
chiarire con esempi tratti dalle “Operette morali” e da “La ginestra, o il fiore del deserto”.
15. L’importanza del tema della memoria nella poetica leopardiana è ben individuabile a
partire dal testo di “A Silvia”.
16. La nascita del Verismo in Italia e le dichiarazioni di poetica di Giovanni Verga.
17. Nella novella “Rosso Malpelo” di Giovanni Verga sono presenti gli elementi stilistici e
linguistici che caratterizzano le scelte veriste operate dall’autore.
18. “L’ideale dell’ostrica”, che ha origine da un passo di “Fantasticheria” è applicabile a “I
Malavoglia”.
19. Nell’ “Enrico IV” di Luigi Pirandello è presente il tema del complesso rapporto tra la “forma”
e la “vita” che caratterizza le opere dello scrittore siciliano.
20. Il “teatro nel teatro”, caratteristico di diverse opere di Pirandello, tende a mettere in crisi
l’opera d’arte tradizionale.
21. Si può parlare di “antiromanzo” a proposito del “Fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello,
soprattutto se si considerano il rapporto tra la fabula e l’intreccio e la pagina conclusiva
del romanzo.
22. A partire dal capitolo relativo alla morte del padre sono visibili gli accorgimenti mediante i
quali nella scrittura di Italo Svevo si verifichi l’intersezione dei piani temporali.
23. La pagina conclusiva de “La coscienza di Zeno” chiarisce come il darwinismo e la
psicoanalisi siano alla base della scrittura di Svevo.
24. Dal confronto tra “Il bove” di Giosué Carducci e “Il bove” di Pascoli emergono gli elementi
di continuità e gli elementi di innovazione nella poetica del Pascoli rispetto a quella del
Carducci.
25. Il “fonosimbolismo” nei testi di “Myricae” e “Canti di Castelvecchio” di Giovanni Pascoli.
26. Baudelaire nella lirica moderna e in generale il Simbolismo francese ha notevole influenza
su poeti italiani come Giuseppe Ungaretti e Dino Campana.
27. I caratteri del Futurismo italiano a partire dal Manifesto del 1909 e la relazione di tale
movimento con la cultura italiana dell’epoca.
28. I testi de “L’Allegria” mettono in luce le novità della scrittura di Giuseppe Ungaretti.
29. Nella poetica di Eugenio Montale tra “Ossi di seppia” e “Le occasioni” avvengono
significativi cambiamenti.
30. I testi dell’ultimo Montale evidenziano la vicinanza ai caratteri del Post–moderno.
31. Le caratteristiche del “Canzoniere” di Umberto Saba.
32. I caratteri fondamentali del Neorealismo e della letteratura di testimonianza con
particolare riferimento all’opera di Primo Levi.
33. La natura del Post–moderno in riferimento agli ultimi scritti di Italo Calvino e a “Il nome
della rosa” di Umberto Eco.
Il Paradiso
34. Nelle parole di Cacciaguida nel canto XV e XVII il Paradiso si configura quale visione
simbolica e allegorica che rivela l’autentico significato dell’esperienza umana.
35. La metafisica della luce nel Paradiso
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Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
f.to Augusto Balestra

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 9 maggio 2021
come da circolare n. 230.
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LATINO
Docente prof. Augusto Balestra

Ore settimanali di lezione n.3
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 74
Testi in adozione:
- Balestra, Scotti, Molica Franco, Sisana, In partes tres voll. 1, 2 e 3;
- Balestra, Scotti, Ordo verborum;
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Gli alunni, di cui sono insegnante dalla terza, hanno generalmente mostrato interesse, a volte
anche in modo assai marcato, verso gli argomenti proposti.
Gli obiettivi minimi, dettagliatamente esposti nel successivo paragrafo “Obiettivi prefissati”, sono
stati raggiunti e nella maggior parte dei casi superati. Alcuni alunni in particolare si sono distinti
per l’alto grado di interesse verso la disciplina, per le capacità critiche e di rielaborazione
personale.

OBIETTIVI PREFISSATI
obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità
Obiettivi generali:
− Conoscenze:
Consolidare le competenze morfologiche e sintattiche.
− Competenze:
Leggere i testi letterari soprattutto come espressione di una visione del mondo e della storia.
− Capacità:
Evidenziare le peculiarità della cultura latina e del suo contributo alla genesi e allo sviluppo
della cultura europea.
Obiettivi specifici:
− Conoscenze:
Saper analizzare un testo nelle sue varie componenti e conoscere le opere e gli autori che
esprimono la civiltà letteraria latina nelle diverse epoche e in relazione alla evoluzione dei
generi letterari.
− Abilità:
Individuare e percorrere itinerari differenziati di studio e approfondimento.
− Competenze:
Ricostruire i diversi contesti (linguistico e letterario, storico, politico e istituzionale, sociale ed
economico, ecc.).

METODI E STRUMENTI
· Centralità dei testi letterari, intesi sia come documenti (ossia testimonianze della loro
cultura e del loro ambiente), sia come oggetti (ossia testi in sé, con leggi specifiche di
funzionamento e di linguaggio), sia come processi comunicativi (ossia come dialoghi tra
autore e lettore)
· Centralità del lettore studente, che deve incontrare direttamente le opere senza avere un
diaframma troppo pesante di interpretazioni già date e di concetti da memorizzare
passivamente
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· Insegnamento letterario inteso come insieme di operazioni da compiere sui testi insieme
agli studenti, stimolandone e guidandone l’attività interpretativa
· Pratica della traduzione anche di testi non commentati (soprattutto nel primo trimestre)
VERIFICHE
Prove scritte: 3 in tutto l’anno (2 nel trimestre, 1 nel pentamestre).
Prove orali: 2 in tutto l’anno. Sono stati usati test a risposta aperta.
VALUTAZIONE
TABELLA DEI VOTI PROVE SCRITTE
· 10 (rendimento ottimo) lavoro completo ed approfondito, proprietà concettuale, assenza totale di
errori, ampiezza degli argomenti trattati; rielaborazione autonoma, critica ed
originale; esposizione rigorosa, fluida e articolata, con elementi di “stile”creativi e personali.
· 9 (rendimento ottimo) lavoro completo ed approfondito, proprietà concettuale, assenza di errori,
ampiezza degli argomenti trattati; rielaborazione autonoma e critica, esposizione
rigorosa, fluida e articolata.
· 8 (rendimento buono) possesso di conoscenze approfondite e di sicurezza nella strutturazione
logica; chiarezza concettuale (assenza di errori concettuali), rielaborazione critica
soddisfacente; esposizione articolata e fluida.
· 7 (rendimento discreto) sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni, pur in presenza di
qualche lieve errore; rielaborazione personale sufficientemente ampia ed approfondita.
esposizione coerente, corretta e scorrevole.
· 6 (rendimento accettabile) conoscenza degli elementi essenziali, capacità di strutturare i
contenuti in modo lineare, pur con qualche incertezza, rielaborazione essenziale nell’ambito
dei minimi disciplinari; esposizione semplice, abbastanza chiara e corretta.
· 5 (rendimento inadeguato) conoscenza superficiale dei minimi disciplinari, talora frammentaria, e
con errori concettuali non gravi; rielaborazione parziale dei contenuti; esposizione
semplice, non sempre adeguatamente corretta.
· 4 (rendimento scadente) mancata acquisizione dei minimi disciplinari; incapacità di cogliere i
tratti tipologici del testo; mancata rielaborazione dei contenuti culturali dati;
esposizione gravemente scorretta con errori diffusi.
· 3 (rendimento quasi nullo) lavoro estremamente lacunoso; mancata acquisizione degli elementi
essenziali; totale incapacità di individuare i tratti tipologici del testo e di strutturare
un discorso minimamente pertinente e coerente. Gravi e diffusi errori a livello espositivo.
· 2 (rendimento nullo) lavoro non svolto in alcuna parte.
PROVE ORALI
· 10 (rendimento ottimo) conoscenza completa, approfondita e critica degli argomenti, arricchita
anche da approfondimenti personali che dimostrano capacità di rielaborazione e di
interconnessione autonoma fra ambiti disciplinari diversi; capacità di problematizzare e applicare
in condizioni diverse le conoscenze acquisite; esposizione rigorosa, articolata e
caratterizzata da precisione terminologica
· 9 (rendimento ottimo) conoscenza completa, approfondita e critica degli argomenti; capacità di
problematizzare e applicare in condizioni diverse le conoscenze acquisite;
esposizione rigorosa, articolata e caratterizzata da precisione terminologica.
· 8 (rendimento buono) conoscenza completa degli argomenti e capacità di rielaborazione
autonoma degli stessi attraverso un’ esposizione articolata, ricca e lessicalmente precisa.
· 7 (rendimento discreto) conoscenza esauriente degli argomenti fondamentali; capacità di
orientarsi con prontezza nel colloquio dietro limitate sollecitazioni dell’insegnante;
esposizione logica, coerente e lessicalmente chiara.
· 6 (rendimento accettabile) conoscenza essenziale dei dati culturali nell’ambito dei minimi
disciplinari; capacità di focalizzare l’argomento anche in seguito a sollecitazioni
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dell’insegnante; esposizione semplice e complessivamente corretta.
· 5 (rendimento inadeguato) conoscenza parziale degli argomenti; difficoltà nello sfruttare e
sviluppare le sollecitazioni dell’insegnante; esposizione incerta e lessicalmente imprecisa.
· 4 (rendimento scadente) conoscenza confusa e lacunosa degli argomenti; incapacità di cogliere
stimoli e suggerimenti dell’insegnante; esposizione frammentaria e lessicalmente inadeguata.
· 3 (rendimento quasi nullo) mancanza quasi assoluta di conoscenze, di capacità di
organizzazione logica e di esposizione dei contenuti; lessico approssimativo, per nulla sorvegliato.
· 2 (rendimento nullo) mancanza assoluta di conoscenze, rifiuto di rispondere alle domande poste,
mancata consegna di lavori assegnati.
CONTENUTI
Primo periodo
1. Profilo storico e culturale dell’età augustea, vol. 2, pp.11-18 e 34-39.
2. La poesia elegiaca e Ovidio, vol. 2, pp. 276-282.
3. Profilo storico e culturale dall’età giulio claudia, vol. 3, pp. 4-28.
4. Lucrezio e l’epicureismo romano, vol 1, pp. 255-257.
5. Profilo storico dell’età dei Flavi e degli Antonini, vol.3, pp. 242-255.
6. Seneca e lo stoicismo romano, vol. 3, pp.69-73, pp. 122-123, 125 e pp. 130-132, in
particolare:
− La riappropriazione di sé e l’esame di coscienza
− I preferibili e gli indifferenti
− La possibilità di giovare e la felicità
− Il “linguaggio della predicazione” e “il linguaggio dell’interiorità”.
Secondo periodo
7. Livio, vol. 2, pp. 435-442, in particolare
− Il programma storiografico
− Le virtù dei Romani
− La guerra annibalica
8. Tacito, vol. 3, pp. 323-330 e 348-350, in particolare
− Principato e libertà
− La purezza dei Germani
− Gli arcani del potere nelle Historiae e negli Annales
9. Petronio, vol. 3, pp.169-172, in particolare
− Il Satyricon come rovesciamento delle strutture narrative: la novella della matrona di Efeso;
− la cena di Trimalchione.
10. I cristiani e l’impero, vol. 3, pp. 561-563.
Letture:
N.B. dove è precisato LAT si intende che il passo è stato letto in latino; dove LAT/IT si intende che
è stato letto parte in latino e parte in italiano; dove non è precisato nulla si intende letto in italiano.
Enea, il capostipite straniero, Ab Urbe condita 1, 1, 4-2, 1; 2, 4-6
La fondazione di Roma Ab Urbe condita 1, 4-7, 3

LAT

Elegia e Ovidio (vol.2)
Tibullo
La serena vita agreste, Corpus Tibullianum 1, 1
Ovidio
Da Amores e Ars Amatoria:
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Un pomeriggio d’amore Amores 1, 5 LAT
Militat omnis amans Amores 1, 9
Una città piena di donne Ars amatoria 1, vv. 57-92; 135-164
Da Metamorfosi:
In principio era il Caos, Metamorfosi 1, vv. 1-4 LAT
Apollo e Dafne, Metamorfosi 1, vv. 452-509; 533-556 (Nucleo culturale: Al femminile)
Eco e Narciso, Metamorfosi 3, vv. 370-401; 437-510
Aracne, un’artista sfrontata e irriverente, Metamorfosi 6, vv. 5-86; 103-114 e 127-145
(Nucleo culturale: Totalitarismi e democrazie)
L’ultima metamorfosi? Metamorfosi 15, vv. 871-879

LAT

Da Heroides, Fasti, Tristia:
Una “Eneide-giocattolo”, Heroides 7, vv. 23-40; 88-106 LAT
Anna rivede Enea, Fasti 3, vv. 599-626 LAT
Dalla casa del principe alle mani plebee, Tristia 3, 1, vv. 33-38; 47-82
Lucrezio (vol.1)
Da De rerum natura:
L’inno a Venere, De rerum natura 1, vv. 1-49
Epicuro e la religio, De rerum natura 1, vv. 62-79 LAT (Nucleo culturale: Come nasce una
teoria)
L’aberrazione della religione, De rerum natura 1, vv. 80-101 LAT (Nucleo culturale: Come nasce
una teoria)
Il piacere sublime, De rerum natura 2, vv. 1-22 LAT

Seneca (vol. 3)
Da Dialoghi, Trattati, Lettere e Tragedie:
Non poveri di tempo, ma sciuponi De brevitate vitae 1 (Nucleo culturale Il tempo)
Il paradosso del tempo: occupati contro otiosi De brevitate vitae 10, 1-6; 12, 1-2; 14, 1-2 (Nucleo
culturale Il tempo)
Il tempo e l’interiorità Epistulae ad Lucilium 1, 1 LAT (Nucleo culturale Il tempo)
L’esame di coscienza De ira 3, 36-38 (Nucleo culturale Il tempo)
I falsi beni Tieste, vv. 446-470
Gli “indifferenti” e i “preferibili” De vita beata 22
Il male morale: la folle passione di Medea Medea, vv. 849-878
Perché esiste il male? De providentia 4, 1-5; 8
La apàtheia del saggio De constantia sapientis 5, 3-6; Consolatio ad Marciam 19, 4-6 LAT IT
La vita secondo natura De tranquillitate animi 10
Schiavi? No, uomini Epistulae ad Lucilium 47, 1-6; 10
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Essere utile agli altri Epistulae ad Lucilium 8, 1-6
La ratio perfecta: Naturales quaestiones 1, prefazione 6-8 (Nucleo culturale: Raccontare la
scienza)
Il “linguaggio della predicazione” Consolatio ad Marciam 22, 4-8;

LAT

Consolatio ad Helviam matrem, 6, 1-5;
Il “linguaggio dell’interiorità” Epistulae ad Lucilium, 25, 4-7 e 9, 13-16

LAT

Petronio (vol.3)
Da Satyricon:
L’entrata in scena di Trimalchione Satyricon 32-34
L’ascesa sociale di Trimalchione Satyricon 75, 8-76, 8; 77, 4-7
Fortunata, la moglie di Trimalchione Satyricon 37 (Nucleo culturale Al femminile)
La matrona di Efeso Satyricon 111-112 (Nucleo culturale Al femminile)
Libertà di parola Satyricon 41, 9-12

LAT

Le chiacchiere dei liberti Satyricon 44, 1-8

LAT

Livio (vol.2)
Il “prezzo dell’opera”, Ab Urbe condita, praefatio 1-10
Le virtù degli uomini romani: concordia e fides, Ab Urbe condita 1, 17-18, 1 e 5; 28, 1-11
Le virtù delle donne romane: la pudicitia di Virginia, Ab Urbe condita 3, 47, 6-48, 8
Il ritratto di Annibale Ab Urbe condita 21, 4, 3-9

LAT

Tacito, vol.3
Da Agricola, Germania, Historiae, Annales:
Il ritorno alla storia Agricola 1-3 (Nucleo culturale Totalitarismi e democrazie)
Il discorso di Calgaco Agricola 30-32
I Germani, barbari ma affascinanti Germania, 2, 18-19
Costumi dei Germani, Germania (Nucleo culturale: Al femminile)
Il proemio delle Historiae Historiae 1, 1-4, 1 (in LAT 1, 1, 1-4)
Il discorso di Galba Historiae 1, 15-16 (Nucleo culturale Totalitarismi e democrazie)
La guerra nelle vie della città: l’incendio del Campidoglio
Historiae 3, 71-72, 1; 83
Tiberio diventa imperatore Annales 1, 6-7 (Nucleo culturale Totalitarismi e democrazie)
Nerone elimina Agrippina Annales 14, 3-5; 8 (Nucleo culturale Totalitarismi e democrazie)
I cristiani e l’impero

36

Plinio il Giovane, Epistulae, 10, 96-97 (Nucleo culturale Rivoluzioni e catastrofi)
Per il ripasso finale quanto svolto in classe è stato condensato in 29 questioni, che gli alunni sono
stati invitati a trattare prendendo spunto dai testi letti.
1.
2.
3.
4.
5.

I temi della prefazione a Ab urbe condita di Livio.
Il ruolo della virtù nella formazione della civiltà romana secondo Livio.
La virtù femminile nel mos maiorum.
Il ritratto di Annibale (Livio, XXI, 4)
Il triangolo concettuale della poesia elegiaca a confronto con il triangolo concettuale della
poesia d’amore ovidiana.
6. Relazione tra la poesia “disimpegnata” di Ovidio e il contesto culturale della prima età
imperiale.
7. Metamorfosi, Heroides e Fasti tra arte allusiva e commistione di generi.
8. Il rapporto tra Ovidio e il principe nel finale delle Metamorfosi.
9. L’atarassia secondo Lucrezio.
10. I meriti di Epicuro nel De rerum natura di Lucrezio.
11. Il nefasto influsso della religio nella civiltà umana.
12. I temi dell’Inno a Venere posto come esordio del De rerum natura.
13. La concezione stoica del destino induce Seneca a ritenere il tempo il bene più prezioso e
la riappropriazione di esso il primo gradino verso la salvezza.
14. Il ruolo della volontà nel pensiero di Seneca.
15. Che cosa è il vero male nella dottrina stoica di Seneca.
16. Che cosa si intende per suicidio stoico: la morte di Seneca.
17. Dai fondamenti della morale stoica Seneca trae il suo pensiero sull’uguaglianza di tutti gli
uomini e sulla necessità di mantenere un rapporto umano con gli schiavi.
18. Il vero bene e le ricerche sulla natura delle Naturales Quaestiones.
19. Lo stile di Seneca: la brevitas e le sententiae alla base del linguaggio dell’interiorità e della
predicazione.
20. Le novità e i problemi aperti relativi al Satyricon di Petronio.
21. Le simmetrie nella struttura narrativa della Matrona di Efeso del Satyricon.
22. Rotazione del punto di vista e rovesciamento dei valori nelle chiacchiere dei liberti della
cena di Trimalchione.
23. Principato e libertà nel pensiero di Tacito.
24. Il discorso di Calgaco: temi e problemi.
25. Il fascino dei Germani su Tacito.
26. Gli arcani del potere nelle Historiae e negli Annales.
27. La difficoltà della cultura cristiana nel comprendere la grande cultura pagana.

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Augusto Balestra

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 9 maggio
2021 come da circolare n. 230.
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MATEMATICA
Docente prof.ssa DODESINI CATERINA

Ore settimanali di lezione n. 4
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 130
Testi in adozione l. Sasso: Nuova matematica a colori, vol. 4 e vol. 5 petrini
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha partecipato alle attività didattiche proposte in maniera adeguata.
Il comportamento è stato nel complesso corretto.
Un terzo degli studenti della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati con un grado di profitto più
che soddisfacente, in alcuni casi buono o ottimo. Nel corso dell’anno questi studenti hanno
mostrato sistematicità nello studio e nell’acquisizione delle conoscenze, capacità accurate di
analisi e di rielaborazione personale.
Altri allievi si attestano su un livello di profitto intermedio. Molti di loro, nonostante una certa
fragilità nella rielaborazione, hanno raggiunto un livello sufficiente grazie all’impegno nello studio.
Un numero ristretto di alunni, alcuni dei quali hanno avuto anche la sospensione del giudizio negli
anni precedenti, presenta tuttora una preparazione fragile con difficoltà specialmente nelle prove
scritte.
Le attività di recupero sono state svolte prevalentemente in itinere.
OBIETTIVI PREFISSATI
Gli obiettivi sono coerenti con quelli previsti dal Gruppo d’Area per l’intero triennio.
Conoscenze
-

Conoscere le definizioni e le proprietà degli oggetti matematici trattati.
Conoscere il simbolismo, i metodi e le tecniche propri dei diversi ambiti trattati.
Conoscere il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze.
Conoscere i metodi dell’analisi infinitesimale per lo studio delle funzioni in una variabile e il
calcolo di aree e volumi.

Competenze
-

Comprendere e saper utilizzare in modo consapevole il linguaggio formale, esplicitando le
regole sintattiche di trasformazione delle formule.
Saper condurre con rigore logico argomentazioni e dimostrazioni.
Saper operare a livelli di astrazione via via più elevati.
Saper utilizzare consapevolmente i diversi metodi e strumenti matematici per la risoluzione
di problemi nell’ambito della disciplina, impostando e conducendo le strategie risolutive.
Saper individuare i possibili collegamenti tra la matematica e le altre discipline.
Saper utilizzare gli strumenti matematici nello studio delle altre scienze.
Saper analizzare e risolvere situazioni problematiche nuove utilizzando o adattando
metodi e modelli noti.

METODI E STRUMENTI
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Il Dipartimento disciplinare di matematica ritiene essenziali le seguenti indicazioni metodologiche:
-

fare leva sull’intuizione, ma non trascurare segmenti deduttivi;
motivare la costruzione di nuovi concetti e modelli come soluzione di problemi aperti o per
generalizzazione o analogia;
svolgere esercizi significativi che consentano una reale ed approfondita comprensione di
ogni singolo concetto, esercizi di rinforzo quando necessario ed esercizi conclusivi più
articolati e complessi;
stimolare la capacità di porre problemi, prospettare soluzioni e saperle valutare.

Il libro di testo è stato utilizzato come strumento per agevolare e sostenere l'acquisizione delle
conoscenze, sia nel corso delle spiegazioni in classe sia per lo svolgimento degli esercizi.

VERIFICHE
Nel primo periodo sono state svolte tre verifiche scritte; nel secondo periodo cinque
Le prove per lo scritto hanno riguardato a volte le tecniche di calcolo (derivate, integrali), a volte
problemi articolati su più richieste, a volte la verifica della conoscenza e della reale comprensione
delle definizioni, dei concetti e dei teoremi o la loro applicazione in quesiti brevi a simulazione del
questionario d’esame. Gli esercizi proposti erano relativi agli argomenti dell’unità didattica della
quale si intendeva valutare l’apprendimento ma richiamavano anche concetti e metodi di unità
precedenti.
Sono state svolte interrogazioni orali alla lavagna o tramite Google meet nei casi in cui si è reso
necessario verificare più direttamente l’apprendimento.

VALUTAZIONE
La valutazione delle prove scritte è stata effettuata in modo il più possibile oggettivo, assegnando
ad ogni esercizio proposto un punteggio che esprimesse il grado di conoscenze e/o di abilità
richieste allo studente per lo svolgimento dell'esercizio. La corrispondenza tra punteggi ottenuti e
voti riportati è stata comunicata agli studenti in modo da permettere a ciascuno studente di
controllare la correttezza del voto riportato.
La valutazione finale tiene conto di tutti gli elementi di valutazione in possesso all'insegnante, ed
in particolare: il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di programmazione di inizio
anno; il risultato delle verifiche sia scritte sia orali; la regolarità del profitto; l'impegno, l'attenzione
e la partecipazione proficua alle attività didattiche e agli eventuali interventi didattici integrativi.

CONTENUTI
N.B. Per i teoremi seguiti dal simbolo “(D)” in classe è stata svolta la dimostrazione.
Parte I Elenco analitico
PRIME NOZIONI SULLE FUNZIONI REALI
-

Elementi di topologia in R: intervalli, intorni, insiemi limitati e illimitati, estremo superiore e
inferiore, massimo e minimo di un insieme.
Dominio e codominio di una funzione, funzioni limitate e illimitate.
39

-

Funzioni suriettive e iniettive, inverse e composte, pari e dispari, periodiche, crescenti e
decrescenti, monotone.
Funzioni deducibili da
mediante trasformazioni geometriche:

LIMITI E CONTINUITA’

-

Definizione generale e particolare di limite (finito e infinito, per x→x0 e x→∞), limiti destri e
sinistri, per difetto e per eccesso, verifica di limiti in base alla definizione.
Teoremi di esistenza e unicità del limite: teoremi del confronto (D), teorema di esistenza
del limite per funzioni monotone, teorema di unicità del limite (D), teorema della
permanenza del segno (D).
Algebra dei limiti.
Forme di indecisione di funzioni polinomiali, funzioni algebriche irrazionali

-

Forme di indecisione di funzioni trascendenti: limiti notevoli

-

e
-

(D)

(D).

Forme di indecisione di funzioni esponenziali e logaritmiche e delle funzioni
e
relativi limiti notevoli.
Infiniti e infinitesimi e gerarchie di infiniti
Funzione continua in un punto, classificazione delle discontinuità.
Comportamento delle funzioni continue rispetto a operazioni fra funzioni.
Proprietà delle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri, teoremi di Weierstrass e
teorema dei valori intermedi.
Ricerca di asintoti orizzontali, verticali ed obliqui.

CALCOLO DIFFERENZIALE
-

Rapporto incrementale, definizione di funzione derivabile in un punto e significato
geometrico della derivata in un punto.
Relazione tra continuità e derivabilità, continuità e derivabilità di funzioni definite a tratti.
Derivate delle funzioni elementari, derivata della somma, del prodotto e del quoziente di
funzioni polinomiali; derivata della somma, del prodotto e del quoziente degli altri tipi di
funzioni; derivata della funzione composta e della funzione inversa.
Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale.
Applicazioni della derivata: retta tangente e normale al grafico di una funzione, angolo
formato da due curve, curve tangenti.
Punti di massimo e di minimo assoluti.
Teoremi di Fermat (D), Rolle (D) e di Lagrange (D).
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionati: criterio di
monotonia delle funzioni derivabili, primo criterio per l’analisi dei punti stazionari, test dei
punti stazionari in base alla derivata seconda.
Problemi di massimo e di minimo applicati alla geometria analitica, alla geometria
elementare nel piano.
Concavità di una funzione, punti di flesso, uso della derivata seconda per determinare i
punti di flesso di una funzione.
Studio completo di funzioni razionali, irrazionali, goniometriche, logaritmiche, esponenziali
e con valori assoluti e loro rappresentazione.
Deduzione dal grafico di
del grafico di

CALCOLO INTEGRALE
-

Definizione di primitiva di una funzione; integrale indefinito e sue proprietà.
Integrali indefiniti immediati e riconducibili a immediati mediante funzione composta;
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-

integrazione per decomposizione, sostituzione, parti; integrali di funzioni razionali fratte
con denominatore di primo o secondo grado.
Area del trapezoide e definizione di integrale definito; proprietà dell’integrale definito;
Teorema della media.
Funzione integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale (teorema di Torricelli
Barrow) (D), calcolo dell’integrale definito.
Integrali impropri di funzioni illimitate e integrali su intervalli illimitati.
Integrazione rispetto all’asse x e all’asse y per il calcolo di aree di regioni piane.
Calcolo di volumi di solidi di rotazione e di solidi definiti mediante sezioni.
Caratteristiche di una funzione integrale, sua deduzione grafica.

APPLICAZIONI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE E INTEGRALE
-

Definizione e classificazione delle equazioni differenziali, integrale generale e particolare,
condizioni iniziali.
Equazioni differenziali immediate e a variabili separabili, lineari di primo ordine, omogenee
e complete di secondo ordine.
Equazioni differenziali come modelli: dinamica delle popolazioni (equazione logistica)
decadimento radioattivo, moto di un corpo soggetto ad una forza costante.

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO
-

Distanza di punti nello spazio.
Punto medio di un segmento.
Vettori nello spazio.
Equazioni di un piano e condizioni di parallelismo e perpendicolarità.
Equazioni di un piano e condizioni di parallelismo e perpendicolarità.
Condizioni di parallelismo e perpendicolarità fra retta e piano.
Distanza di un punto da una retta.
Superficie sferica.

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Caterina Dodesini

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 09/05/2021 come
da circolare n. 230
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FISICA
Docente prof.ssa DODESINI CATERINA

Ore settimanali di lezione n. 3
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 77
Testi in adozione Cutell Johnson, Stadler, Young , La fisica di Cutnell e Johnson vol 2 e 3
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha mostrato, nel suo complesso, un buon interesse nei confronti della disciplina e ha
seguito le lezioni in modo proficuo.
Alcuni studenti hanno coltivato una passione per la disciplina che, in alcuni casi, ha portato anche
ad esiti brillanti dal punto di vista del profitto.
La valutazione complessiva è pertanto più che sufficiente, sia dal punto di vista dell’impegno sia
per quanto riguarda il rendimento (pur con qualche difficoltà, anche a livello di metodo,
evidenziata da alcuni studenti)
Le attività di recupero sono state svolte prevalentemente in itinere.
OBIETTIVI PREFISSATI
Gli obiettivi sono coerenti con quelli previsti dal Gruppo d’Area per l’intero triennio.
CONOSCENZE
-

conoscere gli elementi base dell’elettromagnetismo (cariche, correnti, interazioni elettriche
e magnetiche, induzione elettromagnetica e produzione di onde elm)
conoscere gli elementi circuitali principali (resistenze, condensatori, induttanze) e
riconoscerne i ruoli all’interno dei diversi circuiti (in c.c. e in a.c.)
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)
descrivere e sapere interpretare l’effetto fotoelettrico e l’effetto Compton, il modello
atomico di Bohr, inquadrandoli all’interno del panorama della fisica moderna del primo
quarto del novecento.

COMPETENZE
-

assumere un atteggiamento problematico e di indagine di fronte ai fenomeni del mondo
fisico
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
acquisire un livello di formalizzazione matematica essenziale ma rigoroso, adeguato a
consentire analisi quantitative nelle indagini
acquisire padronanza nei metodi di soluzione di problemi quantitativi elementari, allo
scopo di recepire con chiarezza le idee ed i concetti teorici
valutare le potenzialità ed i limiti di un modello
condurre con rigore logico argomentazioni e dimostrazioni

ABILITA’
-

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
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)
utilizzare e riadattare modelli e strumenti matematici per la soluzione di problemi
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-

assumere come abitudine l’esame critico e la sistemazione logica dei contenuti oggetto di
studio.

METODI E STRUMENTI
Il dipartimento disciplinare di matematica ritiene essenziali le seguenti indicazioni metodologiche:
L’approccio metodologico è consistito nel:
- Riconoscere come determinante l’esperienza concreta e quindi fare ricorso
sistematicamente all’attività di laboratorio e a continui raccordi con l’esperienza;
- Stimolare la capacità di analizzare le situazioni, impostare l’analisi di problemi, formulare
ipotesi, prospettare soluzioni e saperle valutare.
- Motivare la costruzione di nuovi concetti e modelli come soluzione di problemi aperti o per
generalizzazione o analogia;
- Far maturare la consapevolezza che la conoscenza scientifica cresce attraverso la
costruzione di modelli;
- Riflettere costantemente sull’apprendimento e sul significato di quanto si apprende;
- Far svolgere esercizi significativi che favoriscono una reale ed approfondita comprensione
di ogni singolo concetto.
Il libro di testo è stato utilizzato come strumento per agevolare e sostenere l'acquisizione delle
conoscenze, sia nel corso delle spiegazioni in classe sia per lo svolgimento degli esercizi.

VERIFICHE
Nel corso dell’a.s. sono state svolte 2 prove nel primo periodo e 4 prove nel secondo periodo.

VALUTAZIONE
La valutazione delle prove scritte è stata effettuata in modo il più possibile oggettivo, assegnando
ad ogni esercizio proposto un punteggio che esprimesse il grado di conoscenze e/o di abilità
richieste allo studente per lo svolgimento dell'esercizio. La corrispondenza tra punteggi ottenuti e
voti riportati è stata comunicata agli studenti in modo da permettere a ciascuno studente di
controllare la correttezza del voto riportato.
La valutazione finale tiene conto di tutti gli elementi di valutazione in possesso all'insegnante, ed
in particolare: il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di programmazione di inizio
anno; il risultato delle verifiche sia scritte sia orali; la regolarità del profitto; l'impegno, l'attenzione
e la partecipazione proficua alle attività didattiche e agli eventuali interventi didattici integrativi.
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CONTENUTI
Parte i argomenti
Modulo 1: Il campo elettrico
1.1.Campo elettrico (c.e.): concetto generale e definizione formale; linee del campo
elettrico.
1.2 La relazione tra c.e. E potenziale elettrico; superfici equipotenziali e linee del campo
elettrico.
1.3 Campo elettrico generato da una carica sorgente puntiforme; principio di
sovrapposizione; linee del campo elettrico generato da un dipolo elettrico.
1.4 Flusso del c.e.; il teorema di gauss e le sue applicazioni; c.e. Generato da cariche
sorgenti distribuite.
1.5 Circuitazione del c.e. condensatori; capacità del condensatore piano; lavoro di carica
del condensatore. densità di energia associata al campo elettrico.
1.6 Carica e scarica del condensatore.
1.7 Moto di una carica elettrica sottoposta a un campo elettrico uniforme.
1.8 Collegamento di condensatori in serie e in parallelo.
Modulo 2: Il campo magnetico
2.1 Fenomeni magnetici elementari.
2.2 Direzione, verso e intensità del vettore campo magnetico in un punto p dello spazio.
2.3 Forza di Lorentz; moto di una carica elettrica sottoposta a un campo magnetico
uniforme.
2.4 Forza esercitata da un campo magnetico su un filo rettilineo percorso da corrente.
2.5 Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente.
2.6 Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: esperienza di Oersted;
legge di Biot-Savart.
2.7 Forze magnetiche tra due fili percorsi da corrente: esperienza di ampere.
2.8 Circuitazione del campo magnetico; teorema di ampere.
2.9 Campo magnetico generato da un solenoide ideale percorso da corrente.
2.10 Flusso del campo magnetico.
Modulo 3: Elettromagnetismo
3.1 Esperienze sull’induzione elettromagnetica; correnti indotte.
3.2 Legge di Faraday-Neumann; legge di Lenz e conservazione dell’energia.
3.3 Autoinduzione; induttanza di un circuito; induttanza del solenoide ideale.
3.4 Densità di energia del campo magnetico.
3.5 Applicazioni della legge di Faraday: l’alternatore, il trasformatore.
3.6 Circuiti elettrici in corrente alternata.
3.7 Campi elettrici indotti; circuitazione del campo elettrico in condizioni dinamiche.
3.8 La legge di Ampere-Maxwell; la corrente di spostamento.
3.9 Equazioni di Maxwell.
3.10 Onde elettromagnetiche; produzione e ricezione; lo spettro della radiazione
elettromagnetica; la luce.
3.11 Energia trasportata da un’onda elettromagnetica; pressione di radiazione.
Modulo 4: Relativita'
4.1 La questione dell'etere; non equivalenza di osservatori inerziali rispetto alle equazioni
di Maxwell.
4.2 L’esperienza di Michelson e Morley
4.3 La sintesi di Einstein: i postulati della relatività ristretta; la critica al concetto di
simultaneità.
4.4 Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze.
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4.6 Trasformazioni di Lorentz; composizione relativistica delle velocità; invariante spaziotemporale.
4.7 Dinamica relativistica; quantità di moto; legame tra forza e accelerazione; invariante
dinamico; massa e energia.
4.8 Diagramma spazio tempo e causalità

Modulo 5: Fisica quantistica
5.1 Lo spettro del corpo nero e l’'ipotesi dei quanti di luce.
5.2 Effetto fotoelettrico: indagini sperimentali e interpretazione teorica di einstein.
5.3 Spettrografia.
5.4 L’effetto Compton e la quantità di moto del fotone.
5.5 Onda associata a una particella; relazioni di de Broglie; diffrazione degli elettroni.
5.6 Interferenza degli elettroni da una doppia fenditura.
5.7 Relazioni di incertezza di Heisenberg.
5.8 Modelli atomici: Thomson, rutherford.
5.9 Spettri atomici; modello di Bohr.
5.10 Conferme sperimentali del modello di Bohr: l’esperienza di Franck-Hertz.
5.11 La quantizzazione del momento angolare
5.12 La quantizzazione dello spin

Modulo 6: Fisica nucleare
6.1 La struttura del nucleo dell’atomo
6.2 L’interazione nucleare forte
6.3 Il difetto di massa del nucleo e energia di legame
6.4 La radioattività
Parte ii nuclei tematici disciplinari
Il tempo
Come nasce una teoria

Parte iii contenuti /attività/ progetti di educazione civica
Nessuno
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Caterina Dodesini

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 09/05/2021 come
da circolare n. 230
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FILOSOFIA
Docente prof. ssa FERRARI Maria Annunziata

Ore settimanali di lezione n. 3
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 82
Testo in adozione, L’ideale e il reale, Abbagnano, Burghi.
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha manifestato un discreto interesse nel corso dell’anno scolastico nei confronti degli
argomenti e delle tematiche trattate. Apprezzabile anche in considerazione del fatto che ho
cominciato a lavorare con loro solo a partire da settembre 2020.
Sia in classe che a distanza, gli studenti e le studentesse, hanno spesso reagito in modo vivace e
partecipato a ciò che veniva loro presentato dall’insegnante, alcuni, in più occasioni, hanno dato
vita a dibattiti vivaci e appassionati mettendo così in evidenza buone doti oratorie e, a volte,
anche mostrando di avere acquisito competenze multi e pluridisciplinari.
Questa partecipazione, non ha però sempre avuto una corrispondenza nello studio al momento
della restituzione che è stata, al contrario, non sempre motivata e partecipata.
Alcuni studenti e alcune studentesse si sono comunque distinti per serietà e partecipazione.
Le competenze linguistiche proprie della disciplina si possono considerare acquisite appieno solo
per alcuni studenti e lo stesso si può dire in merito al rigore logico e argomentativo.
Mentre 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 buone 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.
46

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 con la DAD 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
Verifiche scritte e orali nel numero concordato in Dipartimento.

VALUTAZIONE
Per la valutazione si fa riferimento alla tabella inserita nella programmazione di dipartimento.
Si è valutato anche l’interesse dimostrato 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).
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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.

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

Marx
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.
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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.

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
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

La discriminazione e le sue forme*]
1. Una definizione della discriminazione: La discriminazione come negazione dei diritti; Gli
elementi della discriminazione: Discriminazione diretta e indiretta; Dibattito sulla
discriminazione indiretta.
2. L’immoralità della discriminazione: Stereotipi e pregiudizi: Merito; Benessere collettivo;
Libertà e dignità della persona.
3. La discriminazione delle donne: Sesso o genere?: Il ruolo del linguaggio nella
discriminazione femminile; Le rivendicazioni di “Rivolta femminile”; Il ruolo della filosofia nella
discriminazione femminile.
4. L’omofobia e il razzismo: Oltre la “politica del disgusto”; La politica dell’umanità.
Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica
Agenda 2030: Un manifesto per il futuro
I 17 obiettivi dell’agenda e nello specifico:
Goal 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti.
Lavoro dignitoso per tutti e crescita economica sono compatibili? Karl Marx e John Maynard
Keynes.
Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
Che cosa chiediamo a una città sostenibile? Le Corbusier e Henri Lefebre.
Goal 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni
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Per ridurre le disuguaglianze bisogna innanzitutto aiutare i più poveri? John Rawls e John C.
Harsanyi.
Goal 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo.
Chi è più ricco deve contribuire per sostenere chi è più povero? Robert Nozik e Amartya Sen.
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
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STORIA
Docente prof.ssa FERRARI Maria Annunziata
Ore settimanali di lezione n. 2
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.62
Testo in adozione Giardina-Sabbatucci-Vidotto nuovi profili storici 3
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
E’ una classe con cui abbiamo affrontato assieme solo questo anno scolastico.
Nonostante le difficoltà derivanti e dal dover cambiare approccio alle discipline di storia e
Filosofia ed alla particolarità della situazione determinata dallo svolgimento delle lezioni
prevalentemente a distanza, si è instaurato un buon clima di collaborazione.
Non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, ma ogni studente ed ogni studentessa ha cercato di
impegnarsi al meglio.
Alcuni hanno mostrato una maggiore partecipazione e interesse agli eventi storici partecipando in
maniera vivace e appassionata al dialogo educativo disciplinare mettendo in evidenza buone
capacità argomentative
Nel complesso il profilo della classe è mediamente 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;
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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 scritte e orali nel rispetto del numero fissato dal Dipartimento.
VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono stati quelli indicati nella programmazione di Dipartimento
Oltre ai risultati propri delle verifiche e delle interrogazioni 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
Parte I Elenco analitico
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
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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: 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
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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).

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
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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
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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
post-sovietica).
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.

Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica

Agenda 2030:
Goal 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti.
Lavoro dignitoso per tutti e crescita economica sono compatibili? Karl Marx e John Maynard
Keynes.

Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
Che cosa chiediamo a una città sostenibile? Le Corbusier e Henri Lefebre.

Goal 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni
Per ridurre le disuguaglianze bisogna innanzitutto aiutare i più poveri?John Rawls e John C.
Harsanyi.
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Goal 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo.
Chi è più ricco deve contribuire per sostenere chi è più povero? Robert Nozik e Amartya Sen.

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
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Docente prof.ssa RAFFAELLA BIANCHI
Ore settimanali di lezione n. 3
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 73
Testi in adozione: Spiazzi-Tavella “Performer heritage” vol 2, from the Victorian age to the
present age- Zanichelli
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha mostrato un comportamento generalmente corretto sia al suo interno che con
l’insegnante (tranne un gruppetto di 4/5studenti più volte richiamati) e una buona disposizione
all’ascolto. Tuttavia solo alcuni studenti hanno mostrato capacità di interazione e di partecipazione
attiva nel lavoro didattico, intervenendo regolarmente con un approccio personale. Sicuramente
più motivati, sono stati anche supportati da buone capacità linguistiche che hanno sviluppato ed
affinato nel corso dell’anno scolastico. Sanno utilizzare la lingua in modo ricco e consapevole.
La maggior parte della classe, seppur interessata, si è limitata ad un livello recettivo e guidato,
motivato da riservatezza personale o insicurezze nell’uso della lingua.
Un numero limitato di alunni/e ha evidenziato fragilità grammaticali e di struttura del periodo, non
sapendo sempre orientarsi nella tipologia di esercizi B2-FCE. Ciò si ripercuote sull’esposizione,
sia scritta che orale, dei contenuti letterari per i quali gran parte della classe si limita ad una
conoscenza mnemonica e guidata.
Il lavoro domestico, che si richiedeva accurato e regolare, non è sempre stato adeguato e
puntuale; una lettura attenta e meditata dei testi assegnati avrebbe permesso in classe un lavoro
di analisi testuale e contestualizzazione storica più efficace ed interessante, attraverso il dialogo e
la rielaborazione/interpretazione più personale dei testi letterari.

OBIETTIVI PREFISSATI
Conoscenze:
conoscenza ed utilizzo della lingua straniera in una varietà di contesti e per diversi scopi
comunicativi.
Competenze:
utilizzo di tecniche di lettura quali skimming, scanning e note-taking. Lo studente comprende
avvenimenti storici presentati in L2, sa tracciare le caratteristiche del pensiero di un’epoca, sa
riconoscere le convenzioni di un genere letterario, sa analizzare un testo letterario nelle sue
componenti di base, sa riconoscere le tematiche di un testo e le sue peculiarità.
Capacità:
utilizzando la lingua straniera, lo studente produce descrizioni/analisi/commenti/sintesi sui testi
letterari studiati sia in forma orale sia in forma scritta. Attraverso capacità di rielaborazione
personale, applica le categorie di analisi acquisite.
METODI E STRUMENTI
Il manuale di storia della letteratura inglese si è dimostrato ricco nella scelta antologica, in linea
con i contenuti delle altre discipline, e nell’analisi testuale. E’ stato a volte integrato con testi e/o
autori tratti da siti Internet.
Il lavoro in classe è stato articolato come segue:
- inquadramento storico, culturale e sociale dell’autore e del periodo preso in esame attraverso
una lezione il più possibile partecipata e dialogata con la classe;
- lettura, comprensione, analisi del testo autentico e delle sue peculiarità stilistiche e tematiche; i
testi sono stati introdotti in classe o preventivamente forniti agli studenti per una approfondita
lettura domestica ed un significativo confronto in classe;
- raccordo tra i testi del medesimo autore e confronto con altri autori e/o ambiti disciplinari, ove
possibile.
Si sottolinea che il lavoro di lettura e di apprezzamento dei testi è l’aspetto più stimolante dello
studio della letteratura, con un lavoro sia sugli aspetti tematici dei testi che su quelli formali e
stilistici. Agli studenti è stato quindi richiesto di comprendere temi e significati dei diversi autori,
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partendo da una buona conoscenza del contenuto dei testi.
Lo studio della letteratura e dei periodi storici presentati nelle pagine introduttive del libro di testo
ha permesso il consolidamento della lingua sia a livello morfo-sintattico che lessicale. In ogni
momento dell'attività didattica sono stati evidenziati i significati culturali e civili di cui la lingua è
portatrice. Particolare rilevanza ha avuto la lettura sia in classe che a casa di materiale autentico
e possibilmente "reale", a sottolineare la necessità di un legame con il mondo esterno e le sue
dinamiche.
VERIFICHE (indicare il numero e il tipo di verifiche effettuate)
Il numero delle verifiche, soprattutto quelle scritte, è stato ridotto ed adeguato al lungo periodo di
DAD di quest’anno. Rispetto alle decisioni prese in sede di programmazione, il Dipartimento di
Inglese ha previsto almeno 2 verifiche scritte e 1 orale per il trimestre; 2 verifiche scritte e 2 orali
per il pentamestre. La tipologia di verifica è stata mirata sulla tipologia delle prove dell’esame di
stato, quindi sostanzialmente la risposta breve a quesiti aperti. Questa scelta ha avuto la finalità di
guidare lo studente in una produzione scritta ordinata nella sequenza ma anche più personale,
anche attraverso l’uso del dizionario monolingue per le verifiche di letteratura.
ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO
In una classe terminale l’attività di recupero e sostegno è prevista di prassi in itinere. Gli studenti,
soprattutto per la parte della produzione scritta, sono stati sollecitati a produrre testi sia di natura
letteraria che di argomenti vari in modo da consolidare il più possibile l’aspetto linguistico più
prettamente grammaticale ma anche quello morfo-sintattico, di sintesi e rielaborazione.
Praticamente nessuno studente ha colto questa opportunità.
La presenza della lettrice madrelingua per attività di “reading-speaking” ha permesso un
approfondimento e potenziamento delle competenze di comprensione e produzione orale.
L’intervento, in orario curricolare in compresenza con la docente titolare, si è articolato in n.8 ore.

VALUTAZIONE
Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto di pertinenza e qualità del contenuto oltre
che della sua correttezza formale. Qualche errore di forma e/o lessico è generalmente tollerato se
non costituisce forte impedimento alla produzione di senso e alla comprensione del messaggio.
Nelle competenze orali è stato valutato l’utilizzo corretto della lingua attraverso il quale lo studente
ha dimostrato di conoscere, sapere analizzare e commentare i testi letterari del programma
svolto, oltre che gli aspetti salienti delle biografie degli autori e i contesti storici di appartenenza.
Elementi di valutazione sono stati quindi ricchezza lessicale, pronuncia e fluency.
CONTENUTI
Parte I Elenco analitico
Il programma è stato svolto nelle sue linee essenziali come stabilito, per qualche autore anche
con buoni approfondimenti ed un discreto numero di testi analizzati.
-THE VICTORIAN AGE: the historical, social, economic background. A nation of town
dwellers. The Victorian compromise - The Victorian frame of mind. The British Empire. Victorian
literature : types of novels - context and themes - the omniscient narrator - The mode of
publication.
The Industrial Revolution. Utilitarianism. Education in the Victorian Age.
La disciplina ha contribuito così a inquadrare il pensiero di Darwin nel contesto socio-culturale e
letterario dell’epoca, anche con la partecipazione della classe alla conferenza in lingua “Sulle
orme di Darwin” (2h). E’ stata di supporto alla disciplina di FISICA nello sviluppo dell’attività CLIL
con la ricerca e selezione di video in lingua inglese e l’analisi di un articolo sul tema.
59

CHARLES DICKENS
From “HARD TIMES” “Coketown”
“Nothing but facts” – description of Mr. Gradgrind.
From “OLIVER TWIST”: “Please, Sir, I want some more”
“ The workhouse”
From “DAVID COPPERFIELD”: Mr.Murdstone's warehouse
Ch.11 “I begin life on my own account and I don’t like it”
RUDYARD KIPLING
“THE WHITE MAN’S BURDEN”: Kipling’s Hymn to U.S. Imperialism
“THE STORY OF MUHAMMAD DIN”
From “KIM”: “ Kim at the Bazar of Lahore”
“Kim at an Indian Railway station”
JOSEPH CONRAD
From “HEART OF DARKNESS”: “A slight clinking"”
- DECADENTISM AND AESHETICISM: Art for Art’s sake
OSCAR WILDE
From “THE PICTURE OF DORIAN GRAY”:
. “The Preface” - Aphorisms
. “The studio....” Dorian and Lord Henry in the garden
. “A new Hedonism. Live! Be afraid of nothing” : the concept of beauty and youth
From “DE PROFUNDIS” : “A Tragic End” some passages – focus on themes and language
From “THE BALLAD OF READING GAOL” some stanzas – le 3 figure del Chaplain-doctorgovernor and la riflessione sulla giustizia
The historical background of WW1
THE WAR POETS
BROOKE :
“The Soldier”
OWEN
:
“Dulce et Decorum est”
ROSENBERG : “Break of Day in the Trenches”
SASSOON :
“Glory of women”
MODERNISM : the historical, social, cultural background
•
Freud’s theories and influence
•
The age of anxiety. Experimentation in literature and art
•
The Modernism: feelings at the beginning of the new century
•
changes in fiction and poetry
•
Modernism in Literature: the structure of the Modern Novel
The stream of consciousness technique – Epiphany - new concept of time
VIRGINIA WOOLF : Moments of beings /Time of mind – Time of action
from “TO THE LIGHTHOUSE” Ch.5 : “Yes, if it’s fine tomorrow”
Symbolism in TO THE LIGHTHOUSE
from “A ROOM OF OWN'S OWN” - "Let's call her Judith...."- Woolf as an essayist
JAMES JOYCE
From “THE DUBLINERS” : “Eveline”
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“A Painful Case”
“The Dead” (final passage)
From “ULYSSES” :

“Inside Bloom’s mouth – Bloom at the restaurant”
“Yes I said Yes I Will Yes” (from “Penelope”: Molly’s monologue”)

MODERN POETRY: structure of modern poems
-T.S.ELIOT: metodo mitico e correlativo oggettivo
From “ THE LOVE SONG OF J.ALFRED PRUFROCK” ( most famous lines)
From “ THE WASTE LAND” :
“The Burial of the Dead” : “April is the cruellest month…..”
“The Fire Sermon”: "Unreal city, under the brown fog of a winter dawn..”
“Unreal city, under the brown fog of a winter noon..”
Tiresias and the future-tellers
"What the thunder said": “Here is no water but only rock,
Rock and no water....”
Final part: i 3 imperativi dell’Upanishad
From “TRADITION AND THE INDIVIDUAL TALENT”: the poet as a catalyst
E.POUND: "In a station of the metro"
WYSTAN HUGH AUDEN
"REFUGEE BLUES"
“THE UNKNOWN CITIZEN”
GEORGE ORWELL
From “1984”:
“This was London”
“Newspeak”
“Room 101”
From “ANIMAL FARM” : “Old Major’s speech”
“The Execution”
SAMUEL BECKETT :
From “WAITING FOR GODOT” : characters, setting, language
“Well, that passed the time”
Act I
“He won’t come this evening” Act II
Parte II Nuclei tematici disciplinari
Si rimanda al Documento del 15 maggio.
Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica
L’insegnamento della lingua straniera ha concorso alla formazione generale e culturale degli
studenti soprattutto con l’analisi comparata tra realtà diverse (la propria e quella straniera), tra
parallelismi e diversificazioni.
La disciplina ha inoltre contribuito alla realizzazione del percorso di educazione civica con la
lettura di n.2 articoli sulla nascita e sull’importanza delle Trade Unions in Great Britain e in
America e del percorso sui diritti umani.
Con l’insegnante di madrelingua sono state affrontate tematiche ambientali e sociali, unite ad una
riflessione sulle Trade Unions e sui war poets.
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Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Raffaella Bianchi

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso con mail in data
03.05.2021, come da circolare n. 230.
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SCIENZE NATURALI
Docente prof.ssa Muffatti Roberta
Ore settimanali di lezione n. 3
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio 72
Testi in adozione: Il carbonio, gli enzimi, il dna - Sadava ed altri – Zanichelli editore
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Nonostante un anno scolastico particolarmente difficile a causa della situazione pandemica, gli studenti
sono stati collaborativi e corretti, creando un clima positivo e costruttivo.
La maggior parte delle ore di lezione sono state svolte in DAD, modalità che non ha sempre favorito la
partecipazione attiva degli studenti, richiedendo spesso sollecitazioni in tal senso da parte della docente. Le
ultime settimane in presenza hanno visto tuttavia l’espressione di un maggior interesse nei confronti della
disciplina.
La maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi prefissati con risultati discreti e in taluni casi ottimi,
grazie a uno studio adeguato e pianificato in accordo con i tempi didattici.

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE: Conoscenza sufficientemente organizzata dei contenuti minimi.
Chimica Organica
- conoscere come gli atomi si possono disporre nello spazio
- classificare le principali reazioni organiche
- conoscere i criteri della nomenclatura IUPAC
- conoscere i differenti gruppi funzionali ed il loro comportamento
Biomolecole
- Conoscere le vari classi di carboidrati
- Conoscere struttura e funzione degli acidi nucleici
- Conoscere unità e varietà degli amminoacidi
- Conoscere i diversi livelli strutturali delle proteine
- Conoscere le principali caratteristiche biologiche degli amminoacidi e delle proteine
- Conoscere le principali caratteristiche dei lipidi
Metabolismo
- Conoscere gli aspetti energetici delle reazioni biochimiche
- Conoscere caratteristiche e funzionalità degli enzimi
- Conoscere le tappe del catabolismo del glucosio
- Conoscere glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare
- Conoscere le principali tappe della fotosintesi
Biotecnologie
- Conoscere le fasi delle varie tecniche biotecnologiche
- Conoscere le principali applicazioni delle biotecnologie in campo medico, agricoltura e ambiente .
ABILITA’:
Chimica organica:
- Comprendere i caratteri distintivi della chimica organica
- Comprendere la relazione tra la struttura delle molecole organiche e la loro nomenclatura
- Comprendere il significato e la varietà̀ dei casi di isomeria
- Comprendere le caratteristiche distintive degli idrocarburi
- Comprendere il concetto di gruppo funzionale
- Descrivere e utilizzare le proprietà fisiche e chimiche degli alogenoderivati, di alcoli, aldeidi e chetoni,
acidi carbossilici, esteri, ammine ed ammidi.
Biomolecole:
- Utilizzare i diversi criteri di distinzione dei monosaccaridi
- Riconoscere e scrivere la formula dei principali monosaccaridi e disaccaridi
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- Riconoscere i principali polisaccaridi
- Riconoscere e scrivere la formula semplificata dei lipidi saponificabili
- Scrivere la reazione di sintesi di un dipeptide
- Individuare somiglianze e differenze nelle strutture secondarie
- Evidenziare le differenze tra struttura secondaria e terziaria e le differenze tra struttura terziaria e
quaternaria
- Spiegare le differenze tra diversi nucleotidi
Metabolismo
- descrivere il metabolismo degli zuccheri
- comprendere la reazione di demolizione del glucosio in presenza di ossigeno
- comprendere le varie tappe del processo della glicolisi
- comprendere le varie tappe del ciclo di Krebs
- descrivere le varie tappe della fotosintesi
- sottolineare le relazioni tra fotosintesi e respirazione
- riassumere i passaggi dei processi metabolici (senza l’uso delle formule ma solo con il riconoscimento
delle molecole e delle tappe significative)
Biotecnologie
- comprendere il significato delle biotecnologie
- illustrare le varie fasi delle principali tecniche biotecnologiche e i vantaggi ad esse correlati
•

COMPETENZE:
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e conoscere
nelle sue varie forme i i concetti di sistema e di complessità.

•

Comunicare in modo efficace e corretto i contenuti, adoperando la terminologia specifica.

•

Capacità di effettuare collegamenti semplici ma corretti tra contenuti acquisiti.

METODI E STRUMENTI
L’approccio metodologico utilizzato ha previsto fondamentalmente la lezione articolata in vari segmenti
utilizzando come strumenti il libro di testo e video di approfondimento ( Zanichelli / Ted.com / altre fonti
anche in lingua inglese) , presentazioni preparate dal docente. La situazione pandemica (DAD al 100%,
DAD al 50% per buona parte dell’anno scolastico) non ha permesso di realizzare attività di laboratorio. Si e’
cercato per quanto possibile di sopperire con video. Nelle ultime settimane di lezione e’ stato incentivato il
lavoro di gruppo e di discussione in classe in particolare relativamente al tema delle Biotecnologie.
VERIFICHE primo periodo: 2 verifiche scritte / secondo periodo : 3 verifiche di cui 2 scritti e 1 orale

VALUTAZIONE
In primo luogo è indispensabile che lo studente possa confrontare quanto sta apprendendo con quanto
deve apprendere: ciò è possibile tramite la verifica formativa, che proceda di pari passo con il percorso
formativo. In questo senso, tutto il processo didattico è strumento di valutazione, anche la lezione del
docente, in base al grado di consapevolezza con cui è seguita dagli studenti. E’ stata posta quindi
particolare attenzione, tramite domande mirate e momenti di riepilogo collettivo, a procedere controllando la
ricettività della classe.
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CONTENUTI
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco)
Parte I Argomenti:

Chimica Organica:
Il ciclo del carbonio;
I composti organici: ibridazione del carbonio, meccanismi di rottura del legame covalente, rappresentazione
delle molecole organiche;
Idrocarburi:
• Alcani e loro nomenclatura - Ibridazione del carbonio sp3 - Isomeria di struttura e isomeria
conformazionale. Proprietà fisiche e chimiche degli alcani. Reazioni di combustione e alogenazione.
Isomeria dei cicloalcani.
• Alcheni e loro nomenclatura. Ibridazione sp2. Isomeri di posizione, di catena e geometrici. Proprietà
fisiche. Reazioni di idrogenazione, idratazione, alogenazione. Regola di Markovnikov.
• Alchini e loro nomenclatura. Ibridazione sp. Isomeri di posizione e di catena. Proprieta’ fisiche.
Reazioni di idrogenazione, idratazione e alogenazione.
• Il benzene, natura e proprietà. Delocalizzazione elettronica ed energia di risonanza.
• Isomeria ottica. Importanza biologica e chimica degli enantiomeri. Convenzione Cip per i composti
più semplici. Il polarimetro.
Derivati degli idrocarburi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gli Alogenuri alchilici: riconoscimento del gruppo funzionale e nomenclatura dei composti più
semplici come prodotti di reazioni già viste.
Alcoli : nomenclatura dei primi termini degli alcoli. Proprietà fisiche. Reazione di ossidazione.
Eteri: nomenclatura e proprietà fisiche
Aldeidi e chetoni. Nomenclatura solo dei primi termini. Proprietà fisiche. Reazioni di ossidazione e
riduzione.
Acidi carbossilici: nomenclatura , proprietà fisiche. Comportamento acido. Reazioni degli acidi
carbossilici: reazioni di riduzione, reazione di esterificazione vista come condensazione.
Esteri: nomenclatura solo dei primi termini
Ammine: proprietà fisiche e chimiche. Comportamento basico.
Ammidi: definizione.
I polimeri di addizione e condensazione.

Biomolecole
Carboidrati: classificazione dei monosaccaridi. Forma lineare e ciclica. Isomeri L e D. Formula di struttura di
glucosio, fruttosio, deossiribosio, ribosio. Legame glicosidico alfa e beta. Disaccaridi: maltosio, saccarosio,
lattosio. Polisaccaridi: glicogeno, amido, cellulosa.
Lipidi saponificabili e non. Struttura e funzione dei trigliceridi. Reazione di saponificazione. Struttura e
funzione dei fosfolipidi. Steroidi.
Amminoacidi: Struttura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche. Lo zwitterione.
Proteine: il legame peptidico, i ponti disolfuro, classificazione delle proteine, struttura
primaria/secondaria/terziaria e quaternaria. Denaturazione.
I nucleotidi e gli acidi nucleici.
Breve ripasso del processo di sintesi proteica: trascrizione e traduzione, mRNa, tRNA, rRNA.
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Metabolismo:
Prerequisiti di termochimica: concetto di entalpia, reazioni eso- ed endotermiche.
Definizione di metabolismo, catabolismo e anabolismo.
Gli enzimi: natura e caratteristiche. I meccanismi della catalisi enzimatica
ATP: fonte di energia per le reazioni metaboliche.
NAD, NADP e FAD: i trasportatori di elettroni.
Metabolismo dei carboidrati:
•
•
•

glicolisi,
fermentazione lattica e fermentazione alcolica
respirazione cellulare: schema descrittivo / sintetico delle vie metaboliche, ciclo di Krebs, teoria
chemiosmotica, fosforilazione ossidativa.

Approfondimento: Francis Arnold e la evoluzione direzionata applicata agli enzimi. Breve ripasso dei principi
fondanti della teoria evoluzionistica di Darwin.
Fotosintesi: schema descrittivo/ sintetico delle principali tappe della fotosintesi ( fase luminosa e fase
oscura), importanza ecologica della fotosintesi, relazioni tra respirazione e fotosintesi (organismi autotrofi ed
eterotrofi)

Biotecnologie
Le tecniche: DNA ricombinante, clonaggio, librerie genomiche e librerie di cDNA, PCR, elettroforesi su gel,
metodo Sanger, Southern Blotting, sonda molecolare per localizzare i geni.
Progetto Genoma Umano e la genomica (descrizione breve delle varie applicazioni della genomica).
Genome Editing: la tecnica del CRISPR/CAS9
Applicazioni delle biotecnologie: in campo medico ( terapie geniche, cellule staminali, anticorpi monoclonali,
vaccini di ultima generazione), in agricoltura ( Golden Rice e piante Bt) *, per l’ambiente (biocarburanti,
biorisanamento, biofiltri) *. Animali trasngenici *.

Parte II Nuclei tematici disciplinari
Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica:
nell’ambito del percorso di Educazione Civica relativo allo sviluppo sostenibile, viene proposto un
approfondimento relativo ad Agenda 2030, Goal 13: promuovere azioni ad ogni livello per combattere il
cambiamento climatico. Quali azioni sono possibili oggi per contrastare il cambiamento climatico?
Responsabilità individuale e collettiva.

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Roberta Muffatti

“Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 11/05/ 2021 come da
circolare n. 230”
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Docente prof.ssa STEFANIA TADINI
Ore settimanali di lezione n° 02
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n° 43
Testi in adozione : “Il cricco di Teodoro” vol. 5, versione arancio – ed. Zanichelli
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
L’insegnamento del Disegno e della Storia dell’Arte è stato affrontato dall’insegnante scrivente
solo negli ultimi due anni del triennio, cercando di proseguire con una sorta di linearità la
programmazione di Dipartimento. Per un diverso approccio metodologico del docente precedente,
il gruppo classe, nei primi tre anni di liceo, non si è avvalso dell’utilizzo del libro di testo e questa
particolare condizione, ha per così dire comportato un recupero degli argomenti fondamentali
relativi al terzo anno e un rallentamento inevitabile del programma ufficiale.
Si è preferito a tal proposito attuare una decisa e mirata selezione degli artisti e delle opere
trattate, nell’ottica di svolgere (anche per la scarsità del monte ore della disciplina) un lavoro più
attento alla qualità che non alla quantità dell’intervento, nel tentativo di poter dare allo studente
una metodologia critica di lavoro che lo rendesse il più possibile autonomo nell’affrontare il
prosieguo degli studi o degli interessi personali riguardanti la disciplina.
Nonostante l’eterogeneità della classe, l’interesse supportato nel tempo da un sempre più
manifesto grado di curiosità, ha sospinto i ¾ degli alunni ad assumere un atteggiamento
propositivo durante le lezioni in classe (decisamente meno costruttivo durante le lezioni in D.a.D.).
Il coincidere delle attività didattiche con la pandemia, ha impedito di effettuare uscite didattiche sul
territorio e di compiere il tanto agognato viaggio di istruzione, che sarebbe stato da complemento
al programma di Educazione Civica e non solo.
Gli studenti hanno generalmente raggiunto un buon livello di preparazione, con punte
d’eccellenza, sia in termini di conoscenze che di elaborazione personale, soprattutto espressi nei
momenti di verifica orali, dove l’utilizzo di un buon lessico è stato particolarmente funzionale al
taglio critico richiesto e al raggiungimento delle competenze interdisciplinari. Tuttavia, un’esigua
parte degli studenti, difetta ancora di un metodo di studio efficace nel valorizzare le proprie
attitudini personali.
Le lezioni affrontate in modalità D.a.D., a parte penalizzare, come è ovvio pensare, l’interazione
dialettica tra docente e discenti, ha comunque prodotto risultati soddisfacenti non solo in termini
valutativi; gli studenti sono stati sempre presenti alle videolezioni, manifestando generalmente,
un’adeguata capacità nel gestire le svariate tipologie di materiali proposti dall’insegnante,
accogliendo sempre con atteggiamenti adeguati e rispettosi ogni richiesta a loro impartita
dall’insegnante.
OBIETTIVI PREFISSATI
Al termine del percorso quinquennale lo studente:
• ha padronanza del disegno grafico/geometrico come linguaggio e strumento di conoscenza
(capacità di vedere nello spazio, effettuare confronti, ipotizzare relazioni porsi interrogativi sulla
natura delle forme naturali e artificiali);
• utilizza il linguaggio grafico/geometrico per comprendere, sistematicamente e storicamente,
l’ambiente fisico in cui vive;
• ha padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva; utilizza gli
strumenti propri del disegno, anche per studiare e capire i testi fondamentali della storia
dell’architettura e dell’arte;
• legge le opere architettoniche e artistiche, le apprezza criticamente e ne distingue gli elementi
compositivi con terminologia e sintassi descrittiva appropriate;
• ha confidenza con i linguaggi espressivi specifici, avendo come strumenti di indagine e di
analisi la lettura formale e iconografica;
• colloca un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, ne riconosce i materiali e le tecniche, i
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caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la
destinazione;
• ha consapevolezza della tradizione artistica, coglie il significato e il valore del patrimonio
architettonico e culturale, anche rispetto allo sviluppo della storia della cultura;
• ha acquisito una conoscenza particolare della storia dell’architettura e considera i fenomeni
artistici e le arti figurative in relazione ad essa.
I suddetti obiettivi sono stati raggiunti dalla classe nel suo complesso in modo ritenuto più che
soddisfacente, pur con differenze, in alcuni casi, tra i livelli dei singoli studenti.
Il lungo periodo in modalità D.a.D., purtroppo ha penalizzato l’attività di Disegno per ovvi
impedimenti di tipo pratico. Inevitabilmente è stato effettuato un taglio al programma anche in virtù
del fatto che la disciplina, non sarà contemplata tra le materie previste all’Esame di Stato.
LICEO SCIENTIFICO
PECUP (Profilo Educativo Culturale Professionale) DELLO STUDENTE
(Regolamento del riordino dei licei, DPR 89/2010, art.2, comma 4)
- Lo studente deve comprendere in modo approfondito la realtà;
- deve porsi in modo critico, razionale, progettuale e creativo di fronte alle situazioni, ai fenomeni
e ai problemi;
- deve acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate:
al proseguimento degli studi di ordine superiore e all'inserimento nella vita sociale e nel mondo
del lavoro.
LAVORO SCOLASTICO
declinato per la disciplina di disegno e storia dell'arte
(Regolamento del riordino dei licei, DPR 89/2010, all. A)
Studio in prospettiva sistematica, storica e critica
Pratica del metodo di indagine caratteristico della storia dell'arte e del disegno
Esercizio di lettura, analisi, interpretazione di opere d'arte
Pratica dell'argomentazione e del confronto
Cura dell'esposizione orale e scritta con modalità corretta, pertinente, efficace e personale
Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio
Area
metodologica

Area logico argomentativa

Area linguistica e
comunicativa

- Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile
- Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell'ambito
disciplinare del disegno e della storia dell'arte
- Cogliere le interconnessioni trai i metodi e i contenuti delle diverse
discipline
- Saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente
le
argomentazioni altrui
- Abitudine a ragionare con rigore logico
- Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle forme
comunicative:
opere d'arte, manuali di storia dell'arte, testi scritti, video e interviste
di argomento artistico
- Dominare la scrittura in elaborati scritti a carattere artistico
(sintassi complessa, ricchezza di lessico).
- Saper leggere e comprendere i testi scritti di vario tipo,
cogliendone le implicazioni e le sfumature di significato
- Curare l'esposizione orale
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- Saper usare le tecnologie dell'informazione per comunicare (es.
tecnologie multimediali)
Area storico-umanistica

Area scientifica,
matematica e
tecnologica

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
artistica italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli
artisti, delle correnti artistiche più significative
- Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e
culture.
- Comprendere il linguaggio formale del disegno
- Saper utilizzare le procedure tipiche del problem solving in campo
grafico
- Conoscere i contenuti fondamentali della teoria della geometria
descrittiva.

STORIA DELL’ARTE
DM 139/2007 – All. 1: Gli assi culturali
Asse dei linguaggi
Padroneggiare gli strumenti
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale nel contesto
dell’analisi delle opere d’arte

Esporre in modo logico, chiaro
e coerente l’analisi di un’opera
d’arte

Leggere, comprendere e
interpretare le opere d’arte

Individuare natura, funzione e
scopi di un’opera d’arte

Strutture compositive delle
opere di pittura

Cogliere i caratteri specifici
dell’opera

Tecniche e materiali (della
pittura,
della scultura, dell’architettura)

Riuscire a esprimere il proprio
punto di vista tramite
l’interpretazione personale e
motivata dell’opera

Lessico fondamentale e
principali
strutture grammaticali della
lingua italiana
Lessico specifico della materia

Principali movimenti artistici
caratterizzanti la cultura
nazionale e internazionale
Contesto storico di riferimento
e opere
Produrre testi di tipo
argomentativo

Ricercare, acquisire e
selezionare
informazioni generali e
specifiche in funzione della
produzione di testi di tipo
argomentativo
Prendere appunti, redigere
sintesi (schemi) e relazioni

Conoscenze di elaborazione di
un testo scritto (sviluppate
nella
materia di lettere)
Pianificazione della produzione
scritta, stesura e revisione
(elaborati con la materia di
lettere)

Rielaborare le informazioni
Produrre testi corretti e
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coerenti
DISEGNO
Asse matematico
COMPETENZE

ABILITÀ’

CONOSCENZE

Utilizzare le tecniche e le
procedure delle proiezioni
ortogonali,
assonometriche, prospettiche

Comprendere il significato
delle
proiezioni nell’ambito della
geometria descrittiva

Le proiezioni ortogonali:
proiezione del punto, del
segmento,
del piano, di figure piane, di
solidi, di gruppi di solidi

Risolvere i problemi grafici
Tradurre le istruzioni scritte in
procedimenti di tipo grafico

Le proiezioni assonometriche:
assonometria ortogonale
isometrica, obliqua cavaliera,
obliqua
planimetrica
Le proiezioni prospettiche:
prospettiva frontale,
prospettiva accidentale (solo
teoria)

Confrontare le figure
geometriche e i relativi
procedimenti
Costruttivi

Individuare le proprietà delle
figure

Figure piane e solidi
fondamentali

Riconoscere gli ambiti
appropriati
alla risoluzione dei problemi
grafici riguardanti le figure

Distinguere tra i procedimenti
della geometria piana e quelli
della geometria descrittiva

Individuare le strategie
appropriate per la soluzione di
problemi
Grafici

Formulare il percorso del
procedimento risolutivo

Principali rappresentazioni
geometriche

Tradurre dal linguaggio
naturale
(la consegna) al linguaggio
grafico

Tecniche risolutive di un
problema
grafico

Applicare le modalità di
proiezione a ciascuna figura
Usare consapevolmente gli
strumenti del disegno
Leggere e interpretare i
disegni
in geometria descrittiva
Rappresentare nel triedro
Cartesiano

Proiezioni ortogonali,
assonometriche e prospettiche
di figure
piane e di solidi
Solidi disposti obliquamente,
sezione di solidi
Teoria delle ombre
Applicazione delle regole di
proiezione

Asse scientifico-tecnologico
Osservare la realtà naturale e

Individuare le caratteristiche

Il metodo della
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tradurla nelle forme del
linguaggio grafico - geometrico

formali adatte alla
trasposizione
grafica

rappresentazione
grafica nelle proiezioni

Uso degli strumenti idonei alla
rappresentazione grafica
Utilizzare il linguaggio graficogeometrico secondo le regole
convenute

Comprendere il linguaggio
delle
proiezioni

Lessico di base: nomenclatura
degli enti geometrici, simboli
convenzionali

Utilizzare in modo adeguato il
linguaggio grafico

Regole di costruzione
geometrica

METODI E STRUMENTI
La proposta didattica se pur “spalmata” su due soli anni di attività con l’insegnante scrivente, ha
educato allo studio dell’opera d’arte attraverso l’analisi formale, testuale, contenutistica, storica,
sociologica, anche mediante comparazioni tra opere di eguale soggetto ma appartenenti a periodi
o stili differenti, oppure disquisendo sul concetto d’aura applicabile all’utilizzo di media
differenti o contestualizzando l’opera in virtù del nuovo rapporto esistente tra l’opera stessa, lo
spazio e l’osservatore.
Il disegno, in virtù di quanto già evidenziato nel quadro di presentazione della classe, non è stato
verificato per quanto riguarda la parte di geometria descrittiva, se non in alcune occasioni per le
quali si è “rispolverata” una sorta di conoscenza teorica.
Sono stati utilizzate le seguenti metodologie:
• alternanza di lezioni frontali con momenti di lavoro di ricerca e approfondimento individuale
o di gruppo;
• restituzioni critiche in classe del lavoro svolto;
• integrando il libro di testo con altri testi, dispense e fotocopie con il fine di stimolare
ulteriormente gli interventi attivi degli studenti;
• utilizzando sussidi audiovisivi e multimediali;
• utilizzando quaderni per appunti
VERIFICHE
La valutazione del quinto anno è avvenuta attraverso prove orali, scritte e pratiche con un minimo
per ogni studente, di due valutazioni per il primo trimestre e tre per il secondo pentamestre), così
come deliberato dalle riunioni per materia.
VALUTAZIONE
Gli obiettivi del Disegno sono stati valutati considerando:
CONOSCENZE
Aderenza alla traccia, conoscenza dei metodi della rappresentazione grafica
COMPETENZE
Utilizzo degli strumenti e dei metodi della rappresentazione grafica
ABILITÀ
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Capacità di rielaborazione personale a livello tecnico e grafico/esecutivo.
Gli obiettivi della Storia dell’Arte sono stati valutati considerando:
CONOSCENZE
dei contenuti disciplinari, di teorie di modelli, di tipologie, delle principali categorie
COMPETENZE
abilità linguistico/espressive, capacità di operare analisi e, in generale, di applicare le conoscenze
acquisite
ABILITÀ
elaborazione sintetica e critica delle conoscenze acquisite, con qualche spunto di creatività.
CONTENUTI
(eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco)
Il REALISMO E LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO E DEL VETRO IN EUROPA
• Courbet: Spaccapietre, L'atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna
• Daumier: Il vagone di terza classe
• La seconda rivoluzione industriale, La scienza delle costruzioni, Le esposizioni universali:
Palazzo di cristallo, Torre Eiffel, Galleria Vittorio Emanuele
L’IMPRESSIONISMO
• Manet: La colazione sull’erba, L’Olimpya, Il bar delle Folies Bergere
• Monet: Impressione sole nascente, Stazione di Saint-Lazare, La cattedrale di Rouen (la
serie), Lo Stagno delle ninfee (la serie)
• Renoir: Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri
• Degas: La lezione di ballo, L’assenzio
APPROFONDIMENTO –
• La fotografia ne’ L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (Walter
Benjamin); l’aura, il vuoto, la surrealtà nella fotografia di E. Atget
IL POSTIMPRESSIONISMO
• Il Puntinismo in Seraut: Un dimanche aprè-midi à L’Ile de la Grande Jatte
• Le origini del Cubismo in Cezanne: I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire (la
serie)
• Le origini dei Fauves in Gauguin: Il Cristo giallo, Aha oe feii?
• Le origini dell’Espressionismo in Van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata, La
ronda dei carcerati, Campo di grano con voli di corvi
IL GUSTO BORGHESE DI FINE SECOLO
• W. Morris e l’Art and Crafts; Art Noveau: le declinazioni Europee nell’architettura e nelle
arti applicate (gli arredi urbani, i complementi d’arredo)
• Gaudì e il Modernismo catalano: Casa Vicens, Casa Batlò, Casa Milà, Sagrada Familia,
Parco Guell
• Klimt: Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, Il bacio
IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE
• La Francia dei Fauves - Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza
• L’Espressionismo in Germania/ Die Brucke - Kirchner: Cinque donne per la strada.
Heckel: Giornata limpida
• L’Espressionismo nel Nord Europa - Munch: Fanciulla malata, Il grido, Sera sul viale Karl
Johann, Pubertà
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• Tamara de Lempicka: Adamo ed Eva
• Il Cubismo e la figura di Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise
Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica
• Il Futurismo - Manifesto del Futurismo; Boccioni: Dinamismo di un footballer, Forme
uniche della continuità dello spazio. Russolo: Dinamismo di un’automobile
• Il Dadaismo e il Ready made - Duchamp: Nudo che scende le scale, Fontana,
L.H.O.O.Q.
• Il Surrealismo, Freud e il concetto di inconscio - Magritte: Ceci n’est pas une pipe,
L’impero delle luci. Mirò: La scala dell’evasione. Dalì: Venere di Milo a cassetti,
Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile. Ernst: La vestizione della
sposa. I Cadavres Exquis (automatismi psichici)
• La Metafisica - De Chirico: Canto d’amore, L’enigma dell’ora, Le Muse Inquietanti *
• L’architettura razionalista - M.v.d.Rohe: Padiglione della Germania all’Esposizione
Internazionale di Barcellona, Seagram Building, New York, Poltrona Barcellona. Il
Bauhaus e l’edificio di W.Gropius a Dessau*.
APPROFONDIMENTO –
• visione del video RAI Cultura: I tre architetti (Mies van der Rohe)
CONTENUTI DISEGNO
• Performance di gruppo: I cadavres Exquis.
NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze, si sono individuati i seguenti nodi
tematici:
• Luce e vita: La fotografia; l’Impressionismo; l’Impressionismo scientifico.
• Il tempo: Il Cubismo e la IV dimensione (soggetti statici); il Futurismo e la
rappresentazione dinamica (soggetti in movimento); la Metafisica e l’assenza di tempo.
• Al femminile: G.Klimt – la donna come eroina; Die Brucke - la donna come deviazione; T.
de Lempicka: la libertà è donna.
• Come nasce una teoria: DADA come anti-arte (i presupposti dell’arte concettuale).
• Totalitarismi e democrazie: l’ideologia futurista; la scuola pubblica e democratica del
Bauhaus.
• Rivoluzioni e catastrofi: Picasso e Guernica ; Dalì e Costruzione molle con fave bollite:
presagio di guerra civile.

CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA
(contemplati all’interno dei nuclei tematici condivisi con il C.d.C.)
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio:
•
•

Art.9 Costituzione italiana -Tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico della Nazione.
Il Museo come bene comune – Il museo “aperto” contemporaneo.

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Stefania Tadini

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 13 maggio 2020
come da circolare n. 230
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RELIGIONE
Docente prof. Morosini Enrico
Ore settimanali di lezione n.1
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 27
Testi in adozione: All'ombra del sicomoro – Marietti scuola
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La partecipazione al dialogo è molto buona e costante per un numeroso gruppo di alunni mentre
per altri rimane tendenzialmente recettiva. Per quanto riguarda i risultati raggiunti sono da
evidenziare esiti eccellenti. Nell’arco dell’ultimo biennio, gli alunni hanno sviluppato una buona
capacità di confronto tra loro e con l’insegnante, una buona sensibilità critica verso gli argomenti
trattati che hanno affrontato applicando la metodologia dell’analisi delle fonti.
OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
• Conoscere gli elementi costitutivi del fenomeno, religioso in genere, con particolare
attenzione alla religione cristiana - cattolica.
• Conoscere, in modo documentato, gli elementi essenziali del cristianesimo, (prospettiva
fenomenologica- filosofica -teologica).
• Il linguaggio religioso e le sue specificità nell’arco della storia e delle culture.
• Dio, la religione e le religioni tra rivelazione e critica della ragione.
• La Bibbia, documento fondamentale per la tradizione religiosa ebraico-cristiana: metodi di
accostamento.
• La proposta di salvezza del cristianesimo realizzata nel mistero pasquale di Cristo.
• La Chiesa mistero e istituzione: dalla Chiesa degli apostoli alla diffusione del cristianesimo
nell’area mediterranea e in Europa.
ABILITÀ
• Saper istituire un confronto tra cristianesimo, religioni e sistemi di significato.
• Confrontarsi con quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse dalle proprie.
• Specificare l’interpretazione della vita e del tempo nel cristianesimo, confrontandola con
quella di altre religioni.
• Cogliere le caratteristiche dell’uomo come persona nella Bibbia.
• Riconoscere i criteri e i segni di appartenenza ad un gruppo di persone, ad una comunità
sociale e quelli di appartenenza alla Chiesa.
• Riconoscere lo sviluppo della presenza della Chiesa nella società e nella cultura.
• Cogliere i significati originari dei segni, dei simboli e delle principali espressioni di fede.
• Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per l’agire umano.
• Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel
tempo.
COMPETENZE
• Comprendere la significatività individuale e culturale della religione (prospettiva
ermeneutica- antropologica).
• Riconosce le molteplici espressioni del linguaggio religioso.
• Cogliere la dimensione antropologico-culturale dell’esperienza religiosa.
METODI E STRUMENTI
In linea generale si è utilizzata “metodologia della ricerca” qui di seguito sommariamente
descritta nelle sue fasi:
1. Fase problematizzante - motivazionale: a livello di affermazioni razionali, di esperienze, fatti,
sensazioni.
2. Fase di orientamento dell’interesse: canalizzare l’attenzione degli alunni su aspetti particolari;
selezione accurata degli obiettivi.
3. Fase della ricerca: raccolta dati; classificazione; selezione. (attivare il gusto per l’esplorazione
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e la scoperta).
4. Fase del confronto critico: interpretazione; offerta di criteri di valutazione che consentano
giudizi di valore, anche se ipotetici (cioè conseguenti da una determinata visione dell’uomo e
del mondo).
5. Fase della codificazione: traduzione della soluzione - interpretazione in una sintesi (orale,
scritta, figurativa, espressiva) che ne favorisca l’assimilazione.
6. Fase dell’analisi critica dei risultati: sforzo di valutazione critica dei risultati ottenuti allo scopo
di maturare il senso critico, cogliendo la coerenza o l’inadeguatezza dei risultati rispetto alle
leggi proprie di ogni sistema di comunicazione.
Prevalentemente si è utilizzato uno stile didattico attivo impiegando i linguaggi della tradizione
religiosa e culturale cristiana, opportunamente integrati con i nuovi linguaggi e gli strumenti
multimediali, ricercando costantemente il dialogo, il coinvolgimento e il protagonismo dei singoli
studenti e del gruppo classe nell’acquisizione e nello sviluppo di un insieme di competenze, di
conoscenze, di abilità. Agli studenti è stata proposta la partecipazione a conferenze finalizzate
ad approfondire argomenti specifici ed a valorizzare la dimensione interdisciplinare delle
conoscenze religiose. La visione di film e documentari, la presentazione di contenuti delle unità
d’apprendimento con supporti informatici.
VERIFICHE Le modalità e gli strumenti della raccolta di informazioni per la valutazione sono stati
differenti e pertinenti al tipo di attività proposta. Le osservazioni effettuate nel corso dell’attività
didattica hanno costituito l’elemento privilegiato per la continuità e la regolazione della
programmazione. Le prove di verifica sono state di diverso tipo (interrogazione breve, relazioni,
questionari, interventi spontanei/domande, dibattiti) per permettere a tutti gli studenti di avere
successo. Tutte le volte che è stato possibile si è promosso e favorito il dialogo e il confronto per
valutare anche l’interesse, la partecipazione, l’attenzione e il comportamento responsabile.
VALUTAZIONE L’apprendimento è stato valutato attraverso una attiva partecipazione alle
attività proposte in classe: lavoro di gruppo, discussioni guidate, attività personali, questionari.
CONTENUTI
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco)
Parte I Argomenti
1. Conoscere e valutare criticamente le varie "critiche della religione”
• Prendere coscienza dei vari atteggiamenti areligiosi o antireligiosi vissuti nella società
e analizzarne le motivazioni;
• Concetto di Dio e di uomo alla base degli atteggiamenti moderni;
• Conoscere e analizzare le basi teoriche delle principali critiche della religione in:
• Feuerbach, Marx, Freud;
• Conoscere, comprendere e apprezzare la posizione cristiana di fronte alle diverse critiche;
2. La morte*
• Morte e l’immaginario;
• La morte e la cultura occidentale: ricognizione storica;
• Dalla morte al morire: i luoghi del dibattito sulla morte;
• L’esperienza etica della morte;
• La simbolica religiosa cristiana.
3. L’essenziale del cristianesimo
• Religiosità – Religione – Fede (il cristianesimo non è una religione);
• Il messaggio centrale è l’incontro con Gesù;
• Il Regno di Dio.
75

4. Il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965)
• Il Concilio Vaticano II
• I frutti del Concilio Vaticano II
• Dottrina sociale della Chiesa

Parte II Nuclei tematici disciplinari
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze si sono trovati alcuni riferimenti ai
nuclei tematici individuati dal Consiglio di Classe e indicati nel presente documento.

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F. to Prof. Enrico Morosini

“Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 06/05/2021
come da circolare n. 230”
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SCIENZE MOTORIE
Docente prof.ssa FALZONE PATRIZIA
Ore settimanali di lezione n. 2
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 55
Testi in adozione – nessuno
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 13 alunne e 13 alunni per un totale di 26 studenti; tutti hanno
conseguito un buon livello di sviluppo delle capacità motorie.
L’interesse verso la disciplina e il comportamento sono stati soddisfacenti. Gli studenti, durante
lo svolgimento dei compiti loro assegnati, hanno evidenziato ottime capacità di gestione dei
tempi e delle difficoltà. Il lavoro si è sempre svolto in un clima di correttezza e collaborazione,
che ha portato al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nell'arco dell'anno scolastico, gli allievi
hanno prodotto due lavori ciascuno, incentrati sulla progettazione, organizzazione e gestione di
una lezione teorico-pratica da presentare al resto della classe. Il primo lavoro sulle capacità
motorie è stato svolto nel primo trimestre. Il secondo, su argomenti sportivi da loro scelti, è stato
sviluppato nel pentamestre. Nell’ultimo periodo è stato realizzato un lavoro a gruppi: “donne e
sport”. In generale i risultati sono stati più che buoni.

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
- (AMBITO SPORTIVO) Conoscere il metodo di organizzazione di una lezione di Scienze
Motorie (fase di riscaldamento, fase centrale, fase di defaticamento). Conoscere i sistemi di
allenamento riferiti alle qualità motorie condizionali e coordinative. Conoscenza dei contenuti
della parte teorica delle proposte effettuate durante l'anno scolastico.
- (AMBITO SICUREZZA) Conoscere gli elementi fondamentali di una lezione di Scienze Motorie
(norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni).
- (SALUTE DINAMICA) Conoscere le informazioni di base riferite alle seguenti qualità motorie:
Resistenza, Forza, Mobilità, Velocità.
ABILITÀ
- (AMBITO SPORTIVO) Saper progettare, organizzare e condurre una lezione su una specialità
sportiva scelta per i propri compagni di classe.
- (AMBITO SICUREZZA) Essere in grado di memorizzare informazioni e sequenze motorie, di
applicare principi, tecniche e metodi idonei.
- (SALUTE DINAMICA) Sintetizzare le conoscenze acquisite.
COMPETENZE
- (AMBITO SPORTIVO) Saper affrontare e risolvere i problemi relativi all’organizzazione di una
lezione utilizzando gli strumenti offerti dal percorso scolastico e dalle proprie esperienze
personali, anche extrascolastiche.
Le competenze chiave sviluppate sono:
• competenza alfabetica funzionale: miglioramento della capacità di comunicazione verbale
(presentazione ai compagni della lezione) e non verbale (capacità di gestire il corpo come forma
di espressione e comunicazione attraverso la postura e i gesti e l’utilizzo dello spazio).
• competenza digitale: produzione di un lavoro con presentazione multimediale; tale aspetto si è
palesato maggiormente durante la DaD, dove gli studenti hanno dovuto applicare tutte le proprie
esperienze relative al digitale.
• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.
• Spirito di iniziativa.
- (AMBITO SICUREZZA) Gestire in modo autonomo la fase di avviamento motorio in funzione
dell’attività scelta. Gestire in modo autonomo la fase centrale della lezione.
- (SALUTE DINAMICA) Saper scegliere le esercitazioni più adatte per il mantenimento e
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l’incremento delle qualità motorie.
METODI
Gli approcci metodologici si sono attuati attraverso la lezione frontale classica, la presentazione
interattiva, la discussione, l’esercitazione individuale, a coppie e in gruppo, e con l’utilizzo di
audiovisivi.
In particolare, la metodologia è stata caratterizzata da:
• Comunicazione verbale, giustificata da motivazioni educative e/o scientifiche.
• Gradualità delle proposte.
• Alternanza di fasi di creatività degli allievi, con metodo induttivo (libera esplorazione) a fasi
deduttive (per assegnazione di compiti) o di guida/controllo e correzione da parte
dell’insegnante.
• Passaggio dal globale all’analitico e viceversa, secondo le dinamiche che si sono evidenziate
durante il lavoro.
STRUMENTI
Palestra, aula e attrezzatura specifica della disciplina. Per la DaD: utilizzo di Meet per
videoconferenze, in cui gli studenti hanno potuto comunque presentare i progetti al resto della
classe.
VERIFICHE
Verifiche effettuate 7
Nr. 2 Verifiche sulle capacità motorie (scritta/orale e pratica)
Nr. 3 Verifica pratica/orale e scritta con produzione di una tesina con argomento scelto dagli
studenti e conduzione pratica della lezione.
Nr. 1 Verifica scritta sull'Educazione al Gusto (test a risposta multipla con Google moduli).
Nr. 1 Consegna elaborato su Classroom (Donna e sport).
VALUTAZIONE
(AMBITO SPORTIVO) (AMBITO SICUREZZA) (SALUTE DINAMICA)
Descrittori per la prova pratica/ orale:
- terminologia adeguata;
- correttezza dei contenuti esposti;
- correttezza nelle scelte tattiche;
- corretta esecuzione;
- corretta esposizione;
- correttezza nelle decisioni arbitrali;
- correttezza della scheda di lavoro.
Descrittori per la prova mista scritta, pratica, orale:
- terminologia corretta e pertinente;
- pertinenza delle esercitazioni utilizzate;
- varietà delle esercitazioni conosciute;
- correttezza dei metodi proposti;
- risposte pertinenti alle domande.
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CONTENUTI
Parte I
Fondamentali individuali e di squadra essenziali;
Regolamento tecnico di gioco, adattato alla palestra e codice arbitrale.
Esercitazioni specifiche per la mobilità, la flessibilità articolare e per l'allungamento muscolare
(stretching) eseguite attivamente, passivamente sia in forma statica sia dinamica.
Esercitazioni di preparazione, strettamente collegate con il tema principale della lezione.
Esercitazioni di preatletismo generale;
Esercitazioni a carico naturale di diverse entità, mai massimale, che impegnano tutti i principali
distretti muscolari degli arti superiori, inferiori e del tronco;
Argomenti delle lezioni degli allievi nel 1° periodo:
Capacità condizionali:
• la forza
• la velocità
• la resistenza
• la mobilità articolare
Capacità coordinative:
• Equilibrio
• Ritmo
• Capacità di reazione
• Coordinazione oculo-segmentaria
• Combinazione e accoppiamento dei movimenti
• Differenziazione
• Capacità di organizzazione spazio temporale
Argomenti delle tesine nel 2° periodo:
ARRAMPICATA; TENNIS TAVOLO; KARATE; ACROBATICA; DODGEBALL; PALLAMANO;
PILATES; DISC GOLF; ATLETICA; YOGA; PALLAVOLO; GROUP BOXING; DANZA CLASSICA;
HOCKEY; RUGBY; BADMINTON.
Parte II Nuclei tematici disciplinari
Al femmine: Donna e sport: evoluzione della figura femminile attraverso lo sport.
Parte III Progetti di Educazione civica:
EDUCAZIONE ALIMENTARE
Alimentazione, agricoltura e territorio. I principi nutritivi e la salute. Le fibre, gli zuccheri e gli
edulcoranti. Le produzioni lattiero casearie bergamasche.
Confronto tra prodotto industriale e prodotto locale, prezzo dei prodotti di qualità. Come leggere le
etichette dei prodotti in commercio e confronto qualità. Il caso dei grassi.
Alimentazione e sostenibilità. Differenza tra agricoltura convenzionale, integrata e biologica. La
sostenibilità nell'agricoltura biologica.
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente

F.to Patrizia Falzone

“Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 06/05/2021
come da circolare n. 230”
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