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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE
Nel corso del triennio il consiglio di classe ha mantenuto una sostanziale continuità, con
l’eccezione dell’insegnamento della matematica, per l’intero ultimo anno di corso, e
dell’inglese, per i mesi conclusivi del percorso. Anche l’insegnamento di religione, in
quest’ultimo anno, ha visto il rientro del docente titolare solo dal mese di aprile. Inoltre, a
seguito dell’emergenza sanitaria, a differenza dei precedenti anni, l’insegnamento di
Scienze Motorie è stato svolto a classe intera anziché a squadre; pertanto è stato unico il
docente della disciplina.
materia
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina
Lingua e letteratura inglese
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Filosofia
Storia
Disegno e Storia dell’Arte
Scienze motorie
Educazione civica (coord.)
Religione

docente
Francesca Mantoan
Francesca Mantoan
Francesca Gambarelli
Eduardo Zanetti
Eduardo Zanetti
Annunziata Buono
Giovanni Parimbelli
Giovanni Parimbelli
Antonia Simonetti
Alessandra Scotti
Giovanni Parimbelli
Enrico Morosini

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dal prof.
Giovanni Parimbelli
coadiuvato, con compiti di segretario, dalla prof.ssa
Alessandra Scotti
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2. LA CLASSE
COMPOSIZIONE
Studenti n. 27

femmine n. 15

maschi n. 12

La classe è composta da 27 studenti, 15 femmine e 12 maschi; tutti gli studenti provengono
dalla 4aH.
PROVENIENZA
CLASSE
Terza
Quarta
Quinta

Dalla
classe
precedente
25
26
27

Ripetenti la
stessa
classe
1

Provenienti
da altri istituti
o sezioni
1
1

Totale
26
27
27

Per quanto riguarda la situazione di partenza, tutti gli studenti sono stati ammessi alla classe
quinta nello scrutinio di giugno;
studenti

Promossi a giugno
Promossi a settembre
Che ripetono
Che vengono da altro istituto

Media
> 9,0
> 8,0
8 – 7,5
7,4 – 7
6,9 – 6,5
6,4 – 6,0

0
6
6
10
4
1
27
Non si sono svolti scrutini differiti
0
0

Tra gli studenti ammessi alla classe successiva, sono stati attribuiti dei Piani di
Apprendimento Individualizzato (PAI) a tre studenti per la disciplina di Fisica.

3. LA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA DEL CONSIGLIO DI
CLASSE
Il seguente prospetto è delineato recependo le indicazioni del D.M. del 22 agosto 2007, n.
139, in merito alle competenze chiave di cittadinanza. Tali competenze, presentandosi
come acquisizioni progressive di una formazione permanente, aperta al conseguimento di
livelli via via più organici e compiuti, rappresentano il riferimento culturale dell’intero
percorso scolastico.
Lo stesso D.M. 139/2007 inquadra le otto competenze di cittadinanza all’interno di quattro
assi culturali (dei linguaggi, tecnico-scientifico, matematico, storico-sociale). Si rimanda alla
sez. 3.2 del Piano Triennale dell’offerta formativa del Liceo per una loro illustrazione di
dettaglio.
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AMBITO

ABILITÀ / INDICATORI
-

-

AREA COGNITIVA

AREA COMPORTAMENTALE

-

partecipare all'attività didattica in
classe e alla vita della scuola in modo
ordinato e consapevole
COLLABORARE/PARTE
intervenire in modo pertinente e CIPARE
propositivo, motivando le proprie lavorare, interagire con gli
opinioni e rispettando quelle altrui
altri in precise e specifiche
attività collettive
lavorare in gruppo interagendo
positivamente con i compagni

-

aiutare i compagni in difficoltà, non
deridendo errori e comportamenti
altrui

-

rispettare le diversità

-

frequentare le lezioni con continuità e
puntualità

-

COMPETENZE

AGIRE
IN
MODO
acquisire, nei successi come negli AUTONOMO
E
insuccessi, atteggiamenti di sereno RESPONSABILE
autocontrollo ed autovalutazione, nella
consapevolezza dei propri limiti e nella saper riconoscere il valore
valorizzazione
delle
proprie delle regole e della
potenzialità
responsabilità personale

-

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 non motivate

-

conoscere contenuti, concetti, termini,
regole,
teorie
secondo
quanto ACQUISIRE/INTERPRET
programmato per ogni materia
ARE L’INFORMAZIONE
RICEVUTA
comprendere le consegne
acquisire e interpretare
saper analizzare testi orali e scritti criticamente l’informazione
comprendendone il senso
ricevuta,
valutandone
l’attendibilità e l’utilità,
acquisire strategie per la selezione distinguendo fatti e opinioni
delle informazioni

-

-
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-

dare valutazioni motivate e convincenti

-

padroneggiare l'uso dei linguaggi COMUNICARE
specifici nelle diverse discipline
comprendere ed elaborare
esporre le conoscenze in modo testi e messaggi di genere
organico e coerente
e di complessità diversi,
formulati con linguaggi e
supporti diversi

-

-

-

-

AUTONOMIA E METODO

-

sviluppare capacità di analisi e sintesi INDIVIDUARE
attraverso confronti e collegamenti
COLLEGAMENTI
E
RELAZIONI
sviluppare
la
capacità
di
rielaborazione personale
costruire
conoscenze
significative e dotate di
senso

organizzare il lavoro a scuola e a casa,
pianificandolo rispetto a scadenze e IMPARARE A IMPARARE
tempi
acquisire
un
proprio
prendere appunti durante le lezioni
metodo di studio e di lavoro

-

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
risolvere problemi ed eseguire esercizi
saper affrontare situazioni
utilizzare gli strumenti e le abilità problematiche e saper
acquisite in situazioni nuove
contribuire a risolverle

-

-

comprendere aspetti di una situazione
nuova e problematica e formulare
ipotesi di risoluzione
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-

-

utilizzare le conoscenze apprese per la PROGETTARE
realizzazione di un progetto / lavoro di
approfondimento personale
elaborare e realizzare
attività seguendo la logica
definire strategie di azione al fine di della progettazione
reperire e selezionare materiale

-

rielaborare i contenuti, avvalendosi
anche di strumenti informatici

-

verificare i risultati

Nel formulare il voto di condotta di ciascuno studente, gli insegnanti faranno riferimento al
grado di maturazione delle competenze di comportamento descritte e al quadro della
corrispondenza tra voti e indicatori riportato nel regolamento di disciplina del PTOF (sez.
2.2).
Obiettivi didattici disciplinari
Si fa riferimento alle programmazioni dei dipartimenti disciplinari e dei docenti. Laddove
possibile, si cercherà di realizzare momenti di lavoro di carattere multidisciplinare (con lo
scopo di far acquisire agli studenti la consapevolezza dell’organicità del sapere, al di là delle
declinazioni specifiche nelle singole discipline).
Metodologia e strumenti didattici comuni
Gli insegnanti ritengono utile definire una serie di atteggiamenti comuni allo scopo di
rendere più incisiva l’azione educativa. In particolare, si sottolinea l’importanza di:
1. verificare che gli alunni rispettino le regole della vita scolastica, sviluppando rapporti
funzionali e rispettosi con compagni e insegnanti e attenendosi con rigore al calendario
degli impegni;
2. favorire lo spirito di collaborazione e il dialogo nella classe, sia su temi dei programmi
di studio, sia sull’attualità;
3. sollecitare negli studenti la capacità di esporre rivolgendosi alla classe, rimuovendo gli
ostacoli che impediscono la libera comunicazione nel gruppo;
4. valorizzare la partecipazione alle attività dell’Istituto e ad attività culturali e sportive
extrascolastiche;
5. riconoscere e valorizzare le singole e più svariate attitudini degli studenti; sviluppare la
sensibilità artistica e le capacità critiche secondo le singole predisposizioni;
6. incoraggiare la fiducia dello studente nelle proprie possibilità e favorire
l’autovalutazione;
7. tenere conto dei livelli di partenza e riconoscere la specificità dei modi e dei tempi di
apprendimento;
8. proporre i contenuti con chiarezza argomentativa;
9. fornire indicazioni, anche personalizzate, per la riorganizzazione delle conoscenze e
per il recupero delle carenze; fornire indicazioni sul metodo con cui affrontare i compiti
assegnati (strumenti, sequenze operative, tempi);
10. alternare ove possibile le fasi della lezione frontale a fasi dialogate; utilizzare i
laboratori, le aule speciali e i supporti utili alla didattica.
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Pianificazione delle verifiche e criteri di valutazione
Per un più organico riferimento alle precondizioni del processo valutativo si rimanda alla
premessa della delibera sulla valutazione approvata nel Collegio dei docenti del 15
settembre 2020 e riportata sul sito del Liceo, nella sez. sulla didattica. Di seguito ci si limita
a richiamare il ruolo del momento valutativo per l’insegnante e per lo studente:
per il docente si tratta di:
- stabilire se gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, intesi come
conoscenze, abilità e competenze;
- 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, e in quale forma;
- analizzare e valutare l’efficacia dell’azione didattica, allo scopo di trarne indicazioni
utili per apportare eventuali correzioni o integrazioni alla programmazione
disciplinare;
per lo studente si tratta di:
- controllare il livello delle proprie conoscenze, abilità e competenze in ordine ai singoli
obiettivi;
- misurare il rapporto esistente tra tempi e modalità di studio impiegati e risultati
ottenuti;
- valutare le variazioni nell’ambito delle proprie prestazioni e considerarne le ragioni;
- predisporre, in caso di necessità, strategie per migliorare le proprie prestazioni;
- formarsi una realistica considerazione di sé, delle proprie competenze e delle proprie
disposizioni.
In merito al momento valutativo i docenti si impegnano a:
1. chiarire le modalità di valutazione delle verifiche, sia orali che scritte;
2. garantire in ognuno dei periodi di suddivisione dell’anno scolastico l’effettuazione di un
congruo numero di verifiche di diversa tipologia, così come previsto in termini
generali dalla relativa delibera del Collegio docenti e in termini specifici dalle
programmazioni dei dipartimenti disciplinari;
3. non programmare di norma più di una verifica scritta al giorno, annotando la data
sul registro elettronico, anche al fine di evitare per quanto possibile una eccessiva
intensificazione settimanale;
4. consegnare le verifiche corrette e valutate in un ragionevole lasso di tempo, di norma
entro 15 giorni, e comunque prima della verifica successiva;
5. comunicare espressamente e tempestivamente agli alunni i voti relativi alle
verifiche orali (interrogazioni);
6. avviare e registrare attività di recupero di varia tipologia in relazione alle eventuali
difficoltà collettive o individuali emerse nel percorso didattico. In merito all’attività di
recupero si rimanda alla delibera sull’autonomia approvata dal Collegio docenti del 30
giugno 2020 e consultabile sul sito del Liceo (didattica/offerta formativa/delibera
autonomia).
Al fine dell’attribuzione del voto o giudizio si terranno presenti i seguenti elementi:
organizzazione del lavoro; comprensione e rielaborazione personale; approfondimenti e
capacità di cogliere o ipotizzare la complessità dei problemi; utilizzo dei linguaggi specifici;
capacità di applicazione di regole, di analisi e di sintesi.
I docenti utilizzano per la valutazione griglie definite in sede di dipartimento e coerenti con i
riferimenti pubblicati nel PTOF; al riguardo si veda l’intera sezione 3.2, ma in particolare il
seguente quadro sintetico di corrispondenza tra voto e apprendimenti dello studente in
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termini di competenze, abilità e conoscenze. Si precisa che l’attribuzione del voto non
richiede che siano rispettati tutti i descrittori:
10 – 9 = rendimento OTTIMO:
conoscenze organiche ed articolate, prive di errori
rielaborazione autonoma, critica e personale (utilizzo consapevole e rigoroso delle
procedure logiche, dei processi di analisi e sintesi, dei nessi interdisciplinari)
capacità progettuale e/o originalità nell’esame/risoluzione dei problemi
esposizione rigorosa, fluida ed articolata, con padronanza del lessico specifico
8 = rendimento BUONO:
conoscenze adeguate, senza errori concettuali
sicurezza nei procedimenti
rielaborazione critica
esposizione articolata e fluida, con un corretto ricorso al lessico specifico
7 = rendimento DISCRETO:
conoscenze coerenti, pur con qualche errore non grave
impiego sostanzialmente corretto delle procedure logiche, di analisi e sintesi
presenza di elementi di rielaborazione personale
esposizione abbastanza scorrevole e precisa
6 = rendimento SUFFICIENTE:
conoscenza degli elementi essenziali
capacità di procedere nelle applicazioni, pur con errori non molto gravi, talvolta in modo
guidato
alcuni elementi di rielaborazione personale, con incertezze
esposizione semplice, abbastanza chiara e coerente
5 = rendimento INSUFFICIENTE:
conoscenza parziale e frammentaria dei contenuti minimi disciplinari
difficoltà a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante
incertezze significative o mancanza di rielaborazione personale
esposizione incerta, lessico impreciso
4 = rendimento GRAVEMENTE INSUFFICIENTE:
mancata acquisizione degli elementi essenziali
incapacità a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante
esposizione frammentaria e scorretta, linguaggio inappropriato
3 – 1 = rendimento ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE:
assenza totale o pressoché totale di conoscenze
incapacità a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante
gravissime lacune di ordine logico-linguistico.
Valutazione delle attività di P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento)
Per le attività legate ai PCTO, la delibera sulla valutazione approvata dal Collegio dei
docenti del 15 settembre 2020 prevede alcuni riferimenti specifici:
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI P.C.T.O.
Premesso che la legge 13 luglio 2015 n. 107 (“La buona scuola”) ha inserito
l’alternanza scuola-lavoro come parte integrante dei percorsi di istruzione (art. 1,
commi 33-43), con l’intento di incrementare le capacità di orientamento degli studenti
e l’acquisizione di competenze trasversali e disciplinari anche in contesti informali e
non formali, e che tali attività devono essere oggetto di valutazione, il Collegio docenti
DELIBERA
1. I Consigli di classe delle classi terze progettano le attività di alternanza, stabilendo in
una apposita sezione della programmazione didattico-educativa del Cdc un quadro
complessivo di abilità e competenze da acquisire e certificare attraverso le diverse
esperienze svolte, per un minimo di 90 ore nel triennio.
2. La valutazione in itinere avviene attraverso gli strumenti predisposti dalla scuola
(diario dell’attività svolta dallo studente, modulo di valutazione del tutor esterno e del
tutor interno, modulo di autovalutazione dello studente, eventuale colloquio con lo
studente, eventuale registrazione di un voto limitatamente alle discipline attinenti
all’esperienza svolta) e tiene anche conto della puntualità dello studente nella
gestione della modulistica.
3. Per ogni annualità del secondo biennio e per la classe quinta, nella valutazione finale
del Consiglio di Classe gli elementi valutativi acquisiti concorrono alla definizione del
voto di condotta e/o all’attribuzione del credito scolastico o formativo, e/o alla
formulazione della proposta di voto delle discipline coinvolte.
4. La valutazione complessiva del Consiglio di classe per livelli di competenza avviene
per tutti gli studenti alla fine di ogni anno scolastico, durante lo scrutinio di settembre,
tranne per le classi quinte, in modo da comprendere anche eventuali esperienze di
PCTO svolte nel periodo estivo.
In relazione al punto 1 sopra riportato, il quadro complessivo di abilità e competenze da
acquisire e certificare attraverso le diverse esperienze svolte nel contesto delle attività dei
PCTO è riportato di seguito. Le attività svolte dagli studenti non dovranno necessariamente
essere valutate in relazione a tutte le voci riportate.
AREA COMPORTAMENTALE
collaborare/partecipare
- partecipare all'attività in modo consapevole
- intervenire nella discussione di lavoro in modo pertinente e propositivo, motivando le
proprie opinioni e rispettando quelle altrui
- lavorare in gruppo interagendo positivamente con gli altri
agire in modo autonomo e responsabile
rispettare con rigore il calendario delle attività e segnalare tempestivamente eventuali
assenze
- avere massima cura degli ambienti di lavoro, delle strutture e degli strumenti in
dotazione
- rispettare le consegne assegnate dai responsabili con cui si collabora
- sviluppare capacità di autovalutazione della propria attività, individuando le ragioni
che determinano eventuali scostamenti dai risultati attesi
- mostrare flessibilità nell’affrontare i problemi che emergono nelle situazioni di lavoro
-

AREA COGNITIVA
acquisire/interpretare conoscenze e procedure caratteristiche dell’ambiente di
10

lavoro
comprendere le consegne di lavoro
saper analizzare le situazioni operative, individuando gli strumenti più efficaci per la
realizzazione di compiti specifici
- utilizzare la documentazione disponibile per selezionare istruzioni operative
funzionali all’espletamento dell’attività
-

comunicare
- familiarizzare progressivamente con i linguaggi specifici degli ambienti di lavoro
- comunicare con efficacia con le diverse persone con cui si entra in relazione
nell’esperienza di lavoro
- documentare accuratamente per iscritto il diario della propria esperienza
- affinare le proprie competenze in lingua comunitaria laddove l’esperienza di
alternanza lo permetta o richieda
individuare collegamenti e relazioni
sviluppare capacità di valutazione sintetica dei problemi dello specifico contesto di
lavoro
- saper considerare la valenza formativa del percorso svolto in sede di rendicontazione
finale
- cogliere le eventuali relazioni tra percorso di formazione scolastica e valenza
culturale dell’ambiente di lavoro
-

AREA METODOLOGICA
imparare a imparare
- organizzare il lavoro, pianificandolo rispetto a scadenze e tempi
- utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti e le procedure specifiche
dell’ambiente di lavoro
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di lavoro, ricerca e
approfondimento
risolvere problemi
scegliere le strategie più efficaci per risolvere problemi e/o svolgere le mansioni
assegnate
- utilizzare gli strumenti e le abilità acquisite in situazioni nuove
- comprendere aspetti di una situazione nuova e problematica e formulare ipotesi di
risoluzione
-

progettare
utilizzare le conoscenze e gli strumenti acquisiti per la realizzazione di un progetto /
lavoro
- verificare i risultati ai fini di un’eventuale riprogettazione
-

Attività integrative e viaggi/visita d’istruzione
Il Consiglio di Classe definisce un quadro di attività integrative per l’anno in corso.
Tutte le attività di seguito riportate si svolgeranno secondo quanto concesso dal quadro
dell’emergenza sanitaria; sono momentaneamente sospese le attività che comportano
uscite sul territorio e visite didattiche nonché lavori con gruppi classe eterogenei.
Storia
Giornata della memoria: incontro-testimonianza sulla storia di due antifascisti
bergamaschi, Bonifacio Ravasio e Luigi Barcella, deportati politici all’età di 17 e di 18
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anni nei Lager nazisti di Buchenwald e di Ebensee. La storia di Bonifacio,
sopravvissuto alla deportazione politica e deceduto nel 2016, è narrata da suo nipote
Leonardo Zanchi, vicepresidente della sezione bergamasca dell’ANED, che ha
raccolto la testimonianza del nonno. La storia di Luigi, morto nel lager a 20 anni
nell’aprile del 1945, è ricostruita dalla nipote Marina Zanga, iscritta alla sezione di
Bergamo dell’ANED, attraverso le lettere dal carcere di San Vittore conservate dalla
famiglia e i documenti ufficiali rintracciati recentemente.
L’intervento è di due ore e si svolge da remoto, alternando la ricostruzione dei due
testimoni secondo i diversi momenti dell’esperienza. La parte conclusiva è di scambio
con gli studenti.
L’iniziativa è gratuita e verrà realizzata compatibilmente con le richieste complessive
delle classi della scuola.
Italiano
Piccolo Teatro di Milano, incontri pomeridiani sui rapporti tra scienza, tecnica, etica e
letteratura (18 gennaio, 26 gennaio; ogni incontro è di un’ora). La riflessione tocca
anche il problema della restituzione scenica di momenti della storia della scienza. Il
lavoro preparatorio comporta letture e studio di testi sull’argomento (in specifico
Copenaghen, di M. Frayn), che verrà poi ripreso interdisciplinarmente.
Inglese
Incontro con la dott. Chiara Ceci sul percorso umano e scientifico di Charles Darwin
(due ore in lingua inglese, seconda parte dell’anno)
Attività con docente madrelingua, 8 ore
Educazione alla salute
Educazione al gusto, orario curricolare di Scienze motorie
Attività didattica in modalità CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Si prevede di affrontare lo studio di alcuni temi del pensiero politico di John Rawls
(Filosofia e Lingua inglese, 5 ore)
Attività di sostegno didattico (recupero)
A fianco delle normali attività di recupero in itinere, il consiglio di classe predisporrà
interventi di recupero in sesta ora qualora si rendessero necessari; le disponibilità
finanziarie permettono di sostenere interventi limitati (10 unità da 50 minuti).
Nel corso dell’anno si comunicheranno le possibilità relative allo sportello help.
Sono deliberate tutte la attività di carattere trasversale inserite nel PTOF alle quali gli
studenti della classe potranno aderire liberamente. Il consiglio di classe si riserva di aderire
anche a quelle iniziative di valenza culturale e didattica, attualmente non previste nel PTOF,
che potranno presentarsi all'attenzione dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
Disciplina dei ritardi
Secondo quanto disposto dal regolamento di disciplina riportato dal Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, il limite dei ritardi è di 4 fino al 22 dicembre e di 9 complessivamente
dall’inizio dell’anno. Ai fini della valutazione del comportamento non saranno presi in
considerazione i ritardi che non sono imputabili a responsabilità personale.
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Colloqui con i genitori e collaborazione con i rappresentanti degli studenti e dei
genitori
Da molti anni (a.s. 2008/2009) è stata introdotta la possibilità per le famiglie di conoscere
tempestivamente le valutazioni e la frequenza degli studenti attraverso lo strumento della
registrazione elettronica, consultabile on line. Tale possibilità integra e non sostituisce gli
abituali canali di relazione tra scuola e famiglia; il colloquio resta il luogo privilegiato della
comunicazione tra docenti e genitori, utile ad una più completa e documentata informazione
reciproca oltre che al confronto e alla riflessione comune sull’andamento del percorso
educativo e culturale. Ciascun docente, previo appuntamento, sarà a disposizione dei
genitori alla mattina per un’ora alla settimana secondo il calendario appositamente
predisposto. I docenti saranno inoltre a disposizione dei genitori nelle due date previste per
il colloquio pomeridiano (lunedì 12 dicembre 2019 e giovedì 2 aprile 2020, dalle ore 16.00
alle ore 18.30) e alla conclusione dell’anno scolastico (sabato 13 giugno 2020, dalle ore
9.30 alle ore 11.30, su prenotazione).
Per situazioni particolarmente gravi e/o urgenti il coordinatore e, quando necessario, anche
i singoli docenti, provvederanno a contattare telefonicamente e a ricevere i genitori per
informazioni riguardanti il profitto e/o il comportamento dei loro figli.
Il Coordinatore della classe si impegna a fare da tramite tra scuola, docenti e famiglie in ogni
situazione particolare. Egli collabora con i rappresentanti degli studenti e dei genitori per
quanto riguarda la comunicazione scuola-famiglia, l’organizzazione di attività, la risoluzione
di problemi, lo scambio di valutazioni e proposte.
Bergamo, 12 novembre 2019

per il Consiglio di classe, il Coordinatore
Prof. Giovanni Parimbelli
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
4.1 LA CLASSE
Dal punto di vista didattico, la classe nel corso del triennio si è mostrata attenta al percorso
di studio ed ha accolto con interesse le proposte culturali dei docenti. Anche nelle difficili
circostanze dell’emergenza sanitaria, che hanno segnato per larga parte gli ultimi due
anni di corso, gli studenti hanno mantenuto la concentrazione e la continuità di lavoro
indispensabili al contesto. In termini di conoscenza, pressoché tutti gli alunni hanno
raggiunto livelli adeguati nelle acquisizioni di base. È invece diversificato l’affinamento
delle competenze: un buon gruppo, conducendo uno studio sistematico e valorizzando le
proprie capacità di rielaborazione, ha evidenziato un pensiero riflessivo e abilità logicoformali, conseguendo buoni esiti di profitto, talvolta anche ottimi/eccellenti; pochi altri
studenti presentano ancora delle incertezze. Un po’ più diffuse sono le fragilità sul piano
espositivo.
Nella classe è presente un alunno BES per il quale sono state definite modalità didattiche
e forme di valutazione personalizzate. La documentazione riservata sarà consegnata
dalla segreteria al presidente di commissione all’atto dell’insediamento.
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".
4.2 VERIFICA E VALUTAZIONE
Per le tipologie di verifica e i criteri di valutazione si rinvia alle singole programmazioni
disciplinari allegate al documento.
4.3 PROGETTO CLIL
Il progetto CLIL è stato modificato rispetto all’iniziale programmazione annuale (si veda
pag.12). La tematica sviluppata in lingua inglese, a cura del docente di Fisica, ha
riguardato l’introduzione all’argomento della relatività e l’inserimento di quesiti in lingua
inglese per l’inquadramento del tema (4 ore)

4.4 ATTIVITÀ INTEGRATIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE
Storia (22 febbraio, 2 ore)
Incontro-testimonianza sulla storia di due antifascisti bergamaschi, Bonifacio Ravasio e
Luigi Barcella, deportati politici all’età di 17 e di 18 anni nei Lager nazisti di Buchenwald
e di Ebensee. La storia di Bonifacio, sopravvissuto alla deportazione politica e deceduto
nel 2016, è stata narrata dal nipote Leonardo Zanchi, vicepresidente della sezione
bergamasca dell’ANED, che ha raccolto la testimonianza del nonno. La storia di Luigi,
morto nel lager a 20 anni nell’aprile del 1945, è stata ricostruita dalla nipote Marina Zanga,
iscritta alla sezione di Bergamo dell’ANED, attraverso le lettere dal carcere di San Vittore
conservate dalla famiglia e i documenti ufficiali rintracciati recentemente.
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Italiano (18 gennaio e 26 gennaio, 2 ore con preparazione e ripresa in classe)
Piccolo Teatro di Milano, incontri pomeridiani sui rapporti tra scienza, tecnica, etica e
letteratura. La riflessione ha considerato anche il problema della restituzione scenica di
momenti della storia della scienza. Gli spettacoli considerati sono stati Vita di Galileo, di
Bertolt Brecht; Infinities, di John Barrow; Prometeo incatenato, di Eschilo; Professor
Bernhardi, di Arthur Schnitzler; Lehman Trilogy, di Stefano Massini; Copenaghen, di
Michael Frayn.
Inglese
Attività con docente madrelingua, 8 ore
Educazione alla salute (16 e 30 aprile, 4 ore)
Educazione al gusto: alcune considerazioni sui condizionamenti indotti dal mercato sulle
scelte alimentari e sull’impatto del consumo alimentare sul sistema economico e
sull'ambiente.
Scienze naturali (26 aprile, 1 ora)
Ricercatori in classe: la scienza e la ricerca incontrano i giovani
4.5 NUCLEI CULTURALI PER IL COLLOQUIO
Alla luce delle disposizioni sull'esame di stato intervenute nel corso dell'anno scolastico
2018-19, il Consiglio di classe ha individuato alcuni nuclei culturali che rispondono a
percorsi interdisciplinari o pluridisciplinari definiti in sede di progettazione didatticoeducativa all'inizio dell'anno e successivamente svolti, seppure non necessariamente in
parallelo, da parte delle diverse discipline. Si tratta dunque di riferimenti che evidenziano
temi di rilevanza culturale trattati da più discipline. In riferimento ad ognuno di essi, per
ogni materia, il quadro di seguito presentato propone alcuni possibili argomenti, autori o
questioni attinenti, riscontrabili nelle diverse programmazioni disciplinari. È pertanto
possibile riferirsi a questo quadro per individuare, attraverso diversi materiali disciplinari,
eventuali spunti per l'avvio del colloquio dei candidati.
I riferimenti suggeriti a fianco di ogni disciplina per i diversi nuclei culturali non esauriscono
evidentemente l'ambito delle possibili elaborazioni personali dei candidati.

NUCLEI
TEMPO E STORIA

DISCIPLINE
Filosofia

COLLEGAMENTI
FILOSOFIA DELLA STORIA (la questione
del progresso) (Hegel, Marx, Comte vs
Schopenhauer, Nietzsche)
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Storia

Italiano

Inglese

Storia dell'arte
Fisica
Scienze naturali
LA NATURA DEL
SOGGETTO

Latino
Filosofia

TEMPO E IDENTITÀ (la questione della
memoria)
(Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Freud)
RIVOLUZIONE E RIFORMA, ROTTURE E
CONTINUITÀ (la Rivoluzione russa, le
guerre mondiali, la crisi del ’29;
la storia degli stati liberali, la pace secondo
la logica della deterrenza, la pace in
Europa)
I “vinti” e la “fiumana del progresso” in
Verga
Romanzo storico, Manzoni e romanzi della
Resistenza
Il tema della memoria in Montale.
Il tempo in Svevo
Costruire la propria identità presente
attraverso la memoria del passato: il
genocidio armeno raccontato dalla
scrittrice turca Elif Shafak in:
“The Bastard of Istanbul”
Il Monumentalismo fascista di Piacentini,
Bergonzo, Cancelotti, Guerini.
Nuovi tempi, simili storie
Dilatazione dei tempi in relatività ristretta
Lo studio della crosta terrestre per la
ricostruzione della storia dei continenti
La storiografia di età imperiale (Tacito)
SOGGETTO UNIVERSALE E
SOGGETTO INDIVIDUALE: Hegel e
Schopenhauer
LE CONDIZIONI DELL’IDENTITÀ:
Kierkegaard

Storia
Italiano
Inglese
Scienze naturali
Storia dell'arte

CONTINUITÀ
DISCONTINUITÀ

Filosofia
Storia

LA NATURA STRATIFICATA E
INSONDABILE DEL SOGGETTO:
Nietzsche, Freud
Società di massa e cultura liberale,
anonimato, élites
La crisi del soggetto: Pirandello Svevo;
Individuo e società: D’Annunzio
L'alienazione del soggetto e la ricerca di
senso nella “Waste Land” di T.S. Eliot
La clonazione, le chimere
La solitudine della massa e dell'individuo,
la solitudine del singolo nel gruppo.
Munch e Matisse: il sentire del reale verso
il Surreale.
CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ NELLA
STORIA DELLA SCIENZA (Popper, Kuhn,
Lakatos)
RIVOLUZIONE E RIFORMA, ROTTURE E
CONTINUITÀ (la Rivoluzione russa, le
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Matematica
Fisica
Italiano

Inglese
Storia dell'arte

SALUTE MALATTIA

Scienze
Latino
Filosofia
Italiano
Inglese
Arte

UOMO E NATURA

Scienze
Latino
Filosofia
Storia

Italiano

Inglese
Storia dell'arte
Scienze naturali
Latino

guerre mondiali, la crisi del ’29; la storia
degli stati liberali, la pace secondo la
logica della deterrenza, la pace in Europa)
Continuità e discontinuità di una funzione
Discontinuità del campo elettrico
Diverse soluzioni narrative nella
“Coscienza di Zeno” e nei romanzi di
Pirandello.
Teatro epico, Brecht e Pirandello.
La poetica della parola in Ungaretti
Futurismo.
Joyce, “Ulysses”: l’antiromanzo e
l’antieroe. Sperimentare nuove forme
espressive per dar voce all'inesprimibile
Picasso, la quarta dimensione. La
frantumazione della prospettiva geometrica
lineare.
Tettonica delle placche
Lucano, il rapporto con il modello
UNA NUOVA INDAGINE E
INTERPRETAZIONE DELLA MALATTIA:
LA PSICANALISI (Freud)
Simbolismo di Pascoli
Salute e malattia nella “Coscienza di Zeno”
V. Woolf, “Mrs Dalloway”: il sottile
discrimine tra salute e malattia, l’autrice
che si fa personaggio.
La malattia mentale diventa introspezione
e soggetto della fragilità umana nei dipinti
Le biotecnologie in campo medico
Lucrezio, la peste di Atene
IL MONDO COME VOLONTÀ:
Schopenhauer
LO SVILUPPO
DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE (la
trasformazione delle città dalla metà
dell’Ottocento; il dominio dello spazio, le
reti ferroviarie, canale di Suez e di
Panama)
La natura nella poesia del “vago e
indefinito” e nella Ginestra di Leopardi.
I “vinti” e la “fiumana del progresso” in
Verga
Panismo in Pirandello e D’Annunzio.
Pascoli
Uomo, natura e società industrializzata: dai
preromantici all’età vittoriana: Blake,
Wordsworth, Coleridge e Dickens
L’architettura organica di Frank Loyd
Wright
Polimeri naturali e di sintesi, le bioplastiche
Lucrezio, il poeta della natura
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LA GUERRA

Filosofia
Storia
Storia dell'arte
Scienze naturali
Fisica
Inglese
Italiano

Freud, Il Disagio della Civiltà
La Grande Guerra; il secondo conflitto
mondiale; la Guerra Fredda
Il bavaglio del pensiero: la distruzione delle
opere d’arte ad opera nazista
La chimica in guerra
La figura di Einstein
I poeti della guerra: Brooke, Owen
Sassoon
Svevo; Ungaretti; Montale
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4.6 PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA
Secondo quanto disposto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, dal presente a.s. 2020-21
l’Educazione civica è divenuta una disciplina specifica organizzata secondo autonome
modalità di programmazione. Secondo quanto previsto dalla normativa, i percorsi attinenti
alla disciplina sono stati svolti nel contesto dei curricoli disciplinari, in modo trasversale;
alla valutazione hanno concorso tutti i docenti che hanno contribuito alla progettazione e
allo svolgimento dei percorsi; il docente coordinatore della disciplina ha formulato le
proposte di voto tenendo conto anche delle indicazioni degli altri docenti.
Il coordinatore della disciplina è stato il prof. Giovanni Parimbelli
PERCORSO primo periodo: STATO LIBERALE E STATO SOCIALE, NAZIONE,
STATO ETICO
(area tematica: Costituzione, diritto, legalità)
Materie
storia

ore
8

Filosofia 12

Italiano

10

Inglese

11

argomenti
nazione: la costruzione
dell’identità nazionale in
Italia; il nazionalismo
imperialista

Obiettivi
individuare diverse forme del principio di
identità, riconoscendo come possono
trovare diversa declinazione nel concetto
di “nazione”

modelli di
organizzazione politica:
Hegel e Marx; Rawls e
Sen
Canto VI del Paradiso.
Le istanze risorgimentali
del Romanticismo
italiano e Manzoni: dal
“volgo disperso” al
romanzo degli italiani.
La Costituzione e il
sistema politico
americano

rendere consapevoli della diversa
definizione del rapporto tra piano politico
e vita individuale in diversi modelli di
convivenza e di assetto sociale
Riflettere, attraverso il filtro offerto dalla
letteratura, sul lento e spesso
contrastato percorso che ha portato
all’affermazione del senso di
appartenenza e identità nazionale

PERCORSO secondo periodo:
DEMOCRAZIA LIBERALE
Materie
storia

conoscere i principi fondanti e l’impianto
del sistema politico americano;
riflettere su alcune delle dinamiche attuali
legate alla tutela dei diritti del cittadino e
alla salvaguardia del bene nazionale
comune

DITTATURA,

ore
8

argomenti
a) la politica di fronte alla
crisi
economica:
la
Germania e gli USA

5

b) la costruzione dell’UE

DITTATURA

DEMOCRATICA,

Obiettivi
mostrare il nesso tra crisi economica e
crisi sociale; riflettere su differenti
dinamiche politiche di risposta alla crisi,
dipendenti da diverse strutture politiche
mostrare le ragioni del progetto europeo,
le diverse concezioni iniziali, il processo
di costruzione, i problemi attuali;
conoscere le istituzioni e i processi
normativi; discutere le ragioni delle
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diverse posizioni
L’Europa

sul

rapporto

con

Italiano

3

La letteratura
resistenziale

Riflettere sul ruolo degli intellettuali in un
regime dittatoriale

Inglese

6

G. Orwell, Animal Farm
e 1984: il romanzo
distopico

Cogliere come “l’arte dello scrivere” sia
una forma espressiva
straordinariamente efficace per mettere
in guardia contro i rischi dei totalitarismi

PERCORSO secondo periodo: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale,
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
(riferimento agli obiettivi Agenda 2030)
Scienze

3

La chimica dei
disinfettanti
L’uso del DDT
Le bioplastiche
Le biotecnologie per
l’ambiente
Le biotecnologie per
l’agricoltura
Le biotecnologie per la
salute

Assicurare la salute e il benessere per
tutti e per tutte le età
(obiettivo 3)
Porre fine alle epidemie di malaria
(obiettivo 3.3)
Riduzione della produzione dei rifiuti di
plastica (obiettivo 12.5)
Decontaminare gli ambienti (obiettivo 6.3)
Produrre energia sostenibile (obiettivo 7)
Migliorare la nutrizione e promuovere
un’agricoltura sostenibile (obiettivo 2)
Importanza della ricerca e dello sviluppo
di vaccini e farmaci per le malattie
trasmissibili e non trasmissibili (obiettivo
3.9.b)

5. ARGOMENTI DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE
CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO
(O.M. 53/3 marzo 2021, art. 18 comma 1a)
Argomento assegnato
Lo spettrometro di massa
Relatività
Legge di Faraday-Neumann-Lenz
Il paradosso dei gemelli
Modello elettrico della membrana cellulare: circuito RC
Le onde elettromagnetiche e lo sviluppo del 5G
Il campo magnetico terrestre
Faraday e l’induzione elettromagnetica
Funzioni e curve applicate all’architettura
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La fisica dei viaggi nel tempo
Da Aristotele ad Einstein: l’avvento della relatività
ristretta
Neuromagnetismo: il cervello come un magnete
L'effetto Doppler
La velocità della luce
Moto delle particelle in un campo magnetico
Proprietà magnetiche della materia
Onde elettromagnetiche
Il motore elettrico: funzionamento e applicazioni
La natura della luce
Equazioni di Maxwell
Ferromagnetismo, ciclo di isteresi e analisi di un grafico
e applicazioni
Decadimento radioattivo
Energia Nucleare
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze
Dall’Ottica Geometrica all’Ottica Fisica: il principio di
Huygens-Fresnel e le leggi della riflessione e della
rifrazione.
Scienza e società moderna: la guerra delle correnti
Un esperimento relativistico: i muoni cosmici

6. ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA DA SOTTOPORRE AI
CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE
(O.M. 53/3 marzo 2021, artt. 10 e 18 comma 1b)
-A. Manzoni, da I Promessi Sposi, cap.1, incipit del romanzo
-A. Manzoni, da I Promessi Sposi, cap.32, il delirio dell’unzioni
-A. Manzoni, da I Promessi Sposi - cap.38, il sugo di tutta la storia da Gli affari
andavan d’incanto.
- G. Leopardi, dai Canti
- L’infinito
- A Silvia
- Il sabato del villaggio
- G. Leopardi, da La Ginestra vv.1-85; 158-201; 297-317
- G. Leopardi, da Le Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Plotino e Porfirio
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- G. Verga, da Vita dei campi: incipit di Rosso Malpelo
- G. Verga, da I Malavoglia: incipit del romanzo
-G. Pascoli, da Myricae: L’assiuolo
-G. Pascoli, da Myricae: Il lampo
-G. Pascoli, da Myricae: Novembre
-G. Pascoli, da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
- G. D’Annunzio, da Alcyone: La pioggia nel pineto
- G. D’Annunzio, da Il piacere, cap. 2 da Sotto il grigio diluvio democratico odierno a
La regola dell’uomo d’intelletto
- L. Pirandello, da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, prima e seconda
sequenza della novella
- L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, cap. 2 Premessa seconda (filosofica)
- L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, cap.12 lo strappo nel cielo di carta
- I. Svevo, da La coscienza di Zeno, cap.2 Preambolo
- I. Svevo, da La coscienza di Zeno, cap.3 Il fumo, da Ma allora io non sapevo… a
Da me, solo da me ritorna;
- I. Svevo, da La coscienza di Zeno, dal cap.8, la conclusione
-G. Ungaretti, da L’allegria: Il porto sepolto
-G. Ungaretti, da L’allegria: Fratelli
-G. Ungaretti, da L’allegria: Veglia
- E. Montale, da Ossi di seppia: Non chiederci la parola
- E. Montale, da Ossi di seppia: Forse un mattino andando
-E. Montale, da Le occasioni: La casa dei doganieri
- E. Montale, da La bufera e altro: Piccolo testamento

7. ATTIVITÀ P.C.T.O.
Come riscontrabile nella scheda predisposta da ogni studente, tutti gli studenti hanno
completato nel triennio il monte-ore di 90 ore richiesto per il triennio del Liceo Scientifico.
L’esperienza è stata più povera di quanto preventivato: nel corso della classe quarta, per
quasi tutti gli studenti, non è stato possibile frequentare i tirocini formativi già programmati,
a causa della sopraggiunta emergenza sanitaria (solo in pochi casi vi sono stati enti esterni
che si sono fatti carico delle responsabilità assicurative).
Nel corso della terza, a fianco del consueto corso introduttivo sulla sicurezza, l’attività di
classe ha riguardato il progetto di debate “Exponi le tue idee”.
Nel corso dell’ultimo anno, contrassegnato di nuovo dai vincoli legati al covid, l’attività
individuale degli studenti ha riguardato prevalentemente iniziative di orientamento o di
approfondimento formativo personale da remoto.
In relazione a quanto stabilito dall’O.M. 53/03 marzo 2021, ogni studente ha elaborato una
relazione sull’attività svolta, selezionando uno o più percorsi ritenuti significativi, oggetto
del colloquio.
Le competenze al centro delle diverse iniziative sono state essenzialmente quelle di
cittadinanza, e sono state conseguite da tutti gli studenti.
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8. FOGLIO FIRME
Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio
di Classe
materia
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina

Nome
Francesca Mantoan
Francesca Gambarelli
(suppl. Helena Como)

Lingua e letteratura inglese
Matematica
Fisica
Scienze naturali

Eduardo Zanetti
Annunziata Buono

Filosofia
Storia
Disegno e storia dell’Arte

Giovanni Parimbelli
Antonia Simonetti

Educazione civica (coord.)

Alessandra Scotti
(suppl. Salvatore Brunelli)
Giovanni Parimbelli

Insegnamento Religione cattolica

Enrico Morosini

Scienze motorie

15 maggio 2021
il Coordinatore di classe

firma

Giovanni Parimbelli

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Stefania Maestrini
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia ITALIANO
Docente prof.ssa FRANCESCA MANTOAN
Ore settimanali di lezione n.4
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.118
Testi in adozione Luperini Cataldi Marchiani Marchese “Le parole le cose” voll.2, 3a, 3b Palumbo
editore.
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Nel corso del triennio la classe ha sempre assunto un atteggiamento corretto, disponibile al lavoro
e attento durante la lezione, più orientato all’ascolto che a una partecipazione attiva e propositiva,
limitata a pochi casi. Anche nella difficile situazione caratterizzata dalla pandemia, che abbiamo
vissuto lo scorso anno e buona parte di quello corrente, la maggior parte degli studenti ha
dimostrato senso di responsabilità nei confronti dell’impegno, senza perdere concentrazione e
motivazione, permettendo così di rendere proficue le lezioni e di portare avanti il programma,
seppure con qualche rallentamento e riduzione
Ci sono stati progressi da parte della quasi totalità degli studenti nell’acquisizione, di un adeguato
metodo di studio.
La maggior parte degli studenti ha ottenuto un livello di profitto discreto, ben sette hanno
raggiunto livelli di eccellenza, solo per tre la sufficienza è raggiunta a fatica.
Il livello di base delle conoscenze è stato acquisito da tutti gli studenti; alcuni, sulla scorta di
conoscenze approfondite e sicure, riescono ad di analizzare e rielaborare con una certa
autonomia testi letterari in modo completo e con valutazioni convincenti, mentre la maggioranza
analizza testi e rielabora le proprie conoscenze in modo semplice, talora superficiale, ma
complessivamente corretto. Gli studenti sono in grado di comprendere e di produrre
argomentazioni in modo adeguato Alcuni , nonostante l’impegno, risultano penalizzati da qualche
difficoltà espositiva, sia nella produzione scritta sia in quella orale. Proprio su questo aspetto si è
concentrato in questi anni il lavoro di sostegno e recupero in itinere o individuale. Inoltre, è
sempre stata particolarmente curata l’attività di correzione delle verifiche, come momento
collettivo fondamentale di riflessione sugli errori più comuni e individuale, mirato agli errori dei
singoli.

OBIETTIVI
Lo studio della lingua italiana e della letteratura si propone:
- di offrire allo studente un bagaglio di conoscenze di base per proseguire gli studi e per
orientarsi nel mondo con la consapevolezza della propria identità culturale
-di indurre lo studente a porsi domande, instaurare confronti, avere un ruolo attivo nei confronti
del sapere
- di formare un alunno versatile, capace di ragionare in modo critico, e, in prospettiva, un futuro
cittadino consapevole in grado di esercitare la cittadinanza in modo attivo,
inserendosi
positivamente nella vita sociale e nel mondo del lavoro in coerenza con le capacità e le scelte
personali
- di stimolare l’autonomia, l’indipendenza di giudizio, il senso critico e la fiducia in se stessi e nelle
proprie risorse personali grazie a una migliore conoscenza di sé e delle proprie emozioni
(alfabetizzazione emotiva)
- insegnare ad argomentare le proprie idee con convinzione e chiarezza, rispettando chi
esprime idee diverse
La seguente progettazione tiene presente il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 con
riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il
Regolamento e le Indicazioni nazionali per il Licei 2010, le recenti Raccomandazioni dell’Unione
Europea del 22 maggio 2018 relativamente alle competenze chiave per l’apprendimento

permanente. Vengono considerate:
•

•

le competenze chiave europee per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018)
(competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica
e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale, competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare, competenza in materia di
cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali).
le competenze chiave di cittadinanza ( Progettare; Comunicare; Risolvere problemi;
Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire ed interpretare l’informazione)
le aree e gli assi culturali con le relative competenze, abilità-capacità, conoscenze (asse

dei
•
•

linguaggi e storico-sociale; area linguistica e comunicativa, area logico-argomentativa)

Area linguistica e comunicativa, area logico-argomentativa, asse dei linguaggi, asse
storico-sociale
COMPETENZE DI BASE
(COMPETENZE DI
CITTADINANZA)

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

PRODURRE
TESTI
DI
VARIO
TIPO
IN
RELAZIONE
AI
DIFFERENTI
SCOPI
COMUNICATIVI

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

Produrre
testi
scritti,
orali,
multimediali

ABILITA’

CONOSCENZE

-Applicare
diverse
strategie di lettura per
scopi diversi e in diversi
contesti
-Saper distinguere i tipi di
testo ascoltati o letti
-Saper analizzare testi
scritti di varia tipologia
comprendendone genere
letterario, senso, struttura,
scopo, relazione fra forma
e contenuto
-Svolgere
l’analisi
linguistica,
stilistica,
retorica del testo
-Collocare il testo nel
sistema storico-culturale
di riferimento
-Cogliere
elementi
di
continuità o differenze in
testi appartenenti allo
stesso genere letterario;
confrontare testi dello
stesso autore e/o di autori
diversi
- Interpretare un testo in
riferimento
al
suo
significato per il nostro
tempo
- Comprendere i prodotti
della
comunicazione
audiovisiva
-Saper
distinguere
e
produrre testi coerenti e
coesi
afferenti
alle
tipologie di scrittura note
-Saper
scegliere
l’organizzazione testuale

-Sviluppo della tappe
principali della storia
della letteratura
attraverso l’incontro
con i testi più
significativi
-Principali
generi
letterari
-Strutture dei testi
descrittivi, narrativi,
poetici, espositivi,
argomentativi
-Contesto storicosociale di riferimento di
autori e di opere
-Lessico specifico del
linguaggio letterario

-Modalità di produzione
del testo; sintassi del
periodo e uso dei
connettivi,
interpunzione, varietà
lessicali in relazione ai

UTILIZZARE
PRODURRE
MULTIMEDIALI

E
TESTI

(Progettare/
Risolvere problemi)

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

Operare
collegamenti

ed il registro linguistico
adatti
--Sviluppare in modo
critico e personale il testo
-Saper argomentare la
propria tesi
-Saper
rielaborare
le
informazioni, utilizzando i
dati forniti e integrandoli
con altre informazioni
--Saper prender appunti e
utilizzare
metodi
e
strumenti per fissare i
concetti
fondamentali
(scalette,
mappe,
schemi…)
-Gestire
in
modo
autonomo
una
comunicazione anche con
supporti multimediali e
scegliere la forma più
adatta alla comunicazione
in relazione a destinatari e
scopi
-Comprendere
il
messaggio di un testo
orale
--Sapersi esprimere con
un linguaggio chiaro,
corretto, appropriato alla
situazione comunicativa
-esprimere e sostenere il
proprio punto di vista e
riconoscere quello altrui
-Saper collegare i dati
individuati
o
studiati
(anche fra più materie)
-Saper fare confronti tra
testi e/o problemi

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

-Codici
fondamentali
della
comunicazione
verbale

METODI E STRUMENTI
- Lezione frontale.
- Lezione dialogata.
- Esercitazioni in classe e a casa.
- Discussioni
- Libro di testo adottato.
- Siti Internet e piattaforme Google per condivisione materiali
VERIFICHE
Sono state somministrate due prove scritte in ciascun periodo, secondo le tipologie A, B,C e una
prova orale.
VALUTAZIONE
Per la valutazione delle prove sono stati seguiti i seguenti parametri:
per le prove scritte
- Pertinenza rispetto alle richieste

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
- Coesione e coerenza testuali
- Ricchezza e padronanza lessicale
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia e sintassi) e uso efficace della punteggiatura
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
per le prove orali:
- Sicurezza, ricchezza e completezza delle conoscenze
- Pertinenza della risposte
- Proprietà di esposizione e coerenza del discorso
- Capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti
Per la valutazione trimestrale e finale si è tenuto conto del livello di partenza dell’alunno,
dell’andamento nel tempo dei risultati, della continuità e della qualità dell’impegno, della
partecipazione
CONTENUTI
- N.B. Per l’elenco dei testi da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio orale ( O.M.
10/16.05.20, artt .9 e 17 comma 1), selezionati fra quelli che seguono, si veda l’apposita sezione
nella parte generale del Documento del Consiglio di Classe.
Parte I Argomenti
DANTE ALIGHIERI DIVINA COMMEDIA
Dal PARADISO, canti I, III, VI, XVII, XXXIII
L’ETA’ DEL ROMANTICISMO
Neoclassicismo e Romanticismo
Definizione, caratteri e poetica del Romanticismo
Il Romanticismo italiano
La polemica classico – romantica in Italia
Madame de Stael : Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni
G.Berchet : La poesia popolare
C.Porta,dai Sonetti, Paracar che scappee de Lombardia, Catolegh, Apostolegh e roman ( testi
forniti agli studenti)
Ritratto d’autore: ALESSANDRO MANZONI
La formazione culturale e la poetica
Le tragedie Il dissidio romantico di Adelchi (Adelchi atto III, scena 1°; atto V, scena VIII)
Incontro con l’opera: I PROMESSI SPOSI : il romanzo degli italiani
Il progetto manzoniano di società e i temi principali del romanzo: la storia, gli umili, la politica,
l'economia, la giustizia, la Provvidenza, la peste.. Lettura dei capitoli XXXI, XXXII,. L’introduzione
alla “Storia della colonna infame”. Conclusione del “romanzo senza idillio”: il “sugo” della storia.
Ritratto d’autore: GIACOMO LEOPARDI
La vita e le opere; ideologia e poetica; il pessimismo e la teoria del piacere; evoluzione del
pensiero leopardiano: natura, società, ragione
Lo ZIBALDONE:
Il vago, l’indefinito e le rimembranze
La teoria della visione
Parole poetiche
OPERETTE MORALI. Elaborazione e contenuto
Dialogo della Natura e di un Islandese

Dialogo di Plotino di Porfirio
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
Dialogo di un folletto e di uno gnomo
I CANTI
La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822) Gli Idilli
L'infinito
La sera del dì di festa
Ultimo canto di Saffo
La seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830). I canti pisano-recanatesi
A Silvia
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
Il messaggio conclusivo della Ginestra: Leopardi progressivo
La ginestra, o il fiore del deserto vv 1 – 86; 111-201; 297 – 317
Approfondimenti: C. Luporini da Leopardi progressivo, 1947: Leopardi, politico e moralista
S. Timpanaro da Classicismo e illuminismo, 1965: Pessimismo e progressismo nel pensiero di
Leopardi ( testi forniti agli studenti )
L’ETA’ POSTUNITARIA
Le istituzioni culturali, la scuola dell’obbligo. La letteratura per l’infanzia.
Da Cuore: Il ragazzo calabrese, Il carbonaio e il signore;
da Pinocchio: Il paese dei balocchi
Il romanzo realista in Europa
Il Positivismo (evoluzionismo e darwinismo); Il Naturalismo
Ritratto d’autore: GIOVANNI VERGA
La vita e le opere: la formazione giovanile catanese, il periodo fiorentino, quello milanese e il
ritorno a Catania
L'adesione al Verismo e il ciclo dei "Vinti": la poetica
Impersonalità e “regressione”
da Vita dei campi
L’amante di Gramigna, Prefazione
Fantasticheria
Rosso Malpelo
da Novelle rusticane
Libertà
Incontro con l’opera: I MALAVOGLIA
Il progetto dei “Vinti”
La prefazione ai "Malavoglia"
La struttura e la genesi del romanzo: il narratore popolare Il tempo e lo spazio: il cronotopo
dell'idillio familiare; Il sistema dei personaggi; unità del codice espressivo e duplicità di toni
Lettura dei primi cinque capitoli
L'addio di 'Ntoni ‘
L’ETÀ DEL DECADENTISMO
L’origine del termine
La visione del mondo
La poetica: il simbolismo, tecniche espressive, il linguaggio analogico e la sinestesia
Temi e miti della letteratura decadente: malattia e morte, vitalismo e superomismo; l’esteta,
l’inetto, la donna fatale

C. Baudelaire: la “perdita dell’aureola”
Corrispondenze
L’albatro
Ritratto d’autore: GIOVANNI PASCOLI
La vita e le opere La poetica e l’ideologia del Fanciullino
Il poeta decadente: come un fanciullo
Da Myricae ai Canti di Castelvecchio: la funzione conoscitiva della poesia; tra simbolismo e
frammentismo; l’approccio irrazionale alla realtà; l’impressionismo; lo stile
Da Myricae
Lavandare
L'assiuolo
Novembre
Il lampo
X Agosto
da I Canti di Castelvecchio
Il gelsomino notturno
Ritratto d’autore: GABRIELE D'ANNUNZIO
La vita e le opere; avventure sentimentali e imprese eroiche, la vita come opera d’arte
L’estetismo di Il piacere: Andrea Sperelli tra malattia e decadenza, La formazione dal capitolo II,
Sotto il grigio diluvio democratico odierno
Incontro con l’opera: ALCYONE
La poetica, i temi, la struttura
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE
I problemi: la prima guerra mondiale; L’Europa degli anni Venti.
Ideologia e cultura
I mutamenti culturali: i nuovi orientamenti della scienza; Freud e la psicanalisi
La figura dell’inetto
Le avanguardie storiche
Il futurismo: Filippo Tommaso Marinetti:
Manifesto del futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
L’aurora sul mare
Ritratto d’autore: LUIGI PIRANDELLO
La formazione, le varie fasi dell'attività artistica, la vita e le opere
La visione del mondo e la poetica dell’umorismo
Un’arte che scompone il reale; la differenza tra umorismo e comicità: l'esempio della vecchia
imbellettata (L'umorismo, Parte seconda, cap. II)
Da Novelle per un anno
Il treno ha fischiato
I ROMANZI: dal Verismo ai romanzi umoristici
Incontro con l’opera: IL FU MATTIA PASCAL lettura integrale dell’opera
Da Uno, nessuno e centomila Nessun nome
Pirandello e il TEATRO
Il teatro nel teatro “l’abbattimento della quarta parete”, il "teatro nel teatro"
Ritratto d’autore: ITALO SVEVO
La vita e le opere
La formazione culturale e la poetica. La figura dell’inetto.

I primi romanzi:
da Una vita Le ali del gabbiano (Macario e Alfonso: il lottatore e l’inetto)
da Senilità Il ritratto di Emilio: un finto seduttore
Incontro con l’opera: LA COSCIENZA DI ZENO
Le novità della Coscienza: l’incontro con la psicanalisi, un inetto di successo
Lettura del capitolo”Il fumo”.
La conclusione del romanzo: “la catastrofe”
Uno sguardo all’Europa: l’esperienza mitteleuropea di F. Kafka
Mio caro papà, dalla lettera al padre
Da La metamorfosi : il risveglio di Gregor
Ritratto d’autore: GIUSEPPE UNGARETTI
La vita e le opere
L'allegria: poetica e concezione della vita
Il porto sepolto
Fratelli
Veglia
I fiumi
San Martino del Carso
Commiato
Ritratto d’autore: EUGENIO MONTALE
La vita e le opere
Poetica e concezione della vita
Ossi di seppia e il male di vivere
I limoni
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Forse un mattino andando
Le occasioni e il filo della memoria
Addii, fischi nel buio, cenni, tosse
La casa dei doganieri
La bufera e altro, “le conclusioni provvisorie”
Piccolo testamento
Approfondimenti: da un’ intervista radiofonica immaginaria del 1946, poi pubblicata, Torcere il
collo al’eloquenza; e La poetica delle Occasioni.
( gli argomenti contrassegnati con (*) si tratteranno dopo il 15 maggio)
DAGLI ANNI 20 ALLA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE(*)
Il ventennio fascista, il totalitarismo e i mezzi di comunicazione.
La scelta degli intellettuali. L’impegno.
La resistenza
Il dibattito delle idee
A. Gramsci, dai Quaderni dal carcere: il rapporto tra intellettuali e egemonia;
egemonia e struttura ideologica della classe dominante
L’ultima lettera di Giaime Pintor al fratello, 28 novembre 1943 (testo caricato in drive)
Alcune veline (testi caricati in drive)
P. Levi, da Se questo è un uomo: l’incipit
da La tregua:il sogno del reduce dal Lager.
B. Fenoglio, da Una questione privata: la morte di Milton

I. Calvino, la prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno
IL SECONDO CALVINO: la sfida al labirinto *
Tutto in un punto, dalle Cosmicomiche
Parte II Nuclei Tematici Disciplinari
Si rimanda alla tabella relativa, compresa nella prima parte del documento del consiglio di classe
Parte III Contenuti/ Attività/Progetti di Educazione Civica
Nel percorso del primo periodo: STATO LIBERALE E STATO SOCIALE, NAZIONE, STATO
ETICO (area tematica: Costituzione, diritto, legalità) è stato svolto un modulo di 10 ore dedicato al
VI canto del Paradiso e alle istanze risorgimentali del Romanticismo e alle istanze risorgimentali
del Romanticismo italiano, con particolare riferimento ai Promessi Sposi
Nel percorso del secondo periodo: DITTATURA, DITTATURA DEMOCRATICA, DEMOCRAZIA
LIBERALE (area tematica: Costituzione, diritto, legalità) è stato svolto un modulo di 3 ore
dedicato alla letteratura resistenziale
Più in generale, nello svolgimento di tutto il programma si è prestata particolare attenzione al
ruolo dell’intellettuale all’interno della società, ai rapporti con il pubblico, al tema dell’impegno e
del disimpegno politico.

Bergamo, 15 maggio 2021
F.to prof.ssa Francesca Mantoan

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

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia LATINO
Docente prof.ssa FRANCESCA MANTOAN
Ore settimanali di lezione n.3
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.84
Testi in adozione: Balestra, Scotti, Molica Franco, Sisana, In parte tres, Zanichelli, voll. 1 e 3,
Zanichelli.
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Nel corso del triennio la classe ha sempre assunto un atteggiamento corretto, disponibile al lavoro
e attento durante la lezione, più orientato all’ascolto che a una partecipazione attiva e propositiva,
limitata a pochi casi. Anche nella difficile situazione caratterizzata dalla pandemia, che abbiamo
vissuto lo scorso anno e buona parte di quello corrente, la maggior parte degli studenti ha
dimostrato senso di responsabilità nei confronti dell’impegno, senza perdere concentrazione e
motivazione, permettendo così di rendere proficue le lezioni e di portare avanti il programma,
seppure con qualche rallentamento e riduzione.
La motivazione nei confronti della materia è stata mutevole nel tempo, ma si sono segnalati
alcuni studenti che hanno dimostrato un sincero interesse ( due di loro quest’anno hanno
partecipato all’esame di certificazione della lingua latina), che è andato aumentando man mano
che allo studio della grammatica e della lingua si affiancava quello della produzione degli autori e
il lavoro di semplice traduzione di brani in originale si è ridotto, supportato e via via sostituito
dall’analisi dl testo e dallo studio del pensiero, dello stile degli autori e del contesto nel quale
hanno lavorato .
Alla fine del percorso gli studenti si orientano davanti a un testo latino e sanno analizzarlo dal
punto di vista morfosintattico e individuarne alcune caratteristiche stilistiche inquadrandolo nel
contesto storico-culturale di riferimento; con l’aiuto di una traduzione italiana, sono in grado di
compiere operazioni di comprensione e analisi.
Quasi tutti traducono in modo almeno accettabile, solo pochi hanno acquisito competenze
traduttive più che soddisfacenti. La maggior parte degli studenti si attesta su un livello di profitto
discreto o addirittura buono, pochi hanno raggiunto livelli di eccellenza, mentre solo due
raggiungono a fatica la sufficienza.
Ci sono stati progressi da parte della quasi totalità degli studenti nell’acquisizione, di un adeguato
metodo di studio.
.

OBIETTIVI
L’apprendimento del latino concorre al rafforzamento di tutte le competenze di cittadinanza (DM
139, 22 agosto 2007): imparare ad imparare, progettare, collaborare e partecipare, agire in
modo autonomo e responsabile, comunicare, risolvere problemi, individuare collegamenti e
relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione.
Lo studio della disciplina promuove però in particolar modo le seguenti competenze di
cittadinanza (riportate nella tabella riassuntiva sottostante con la lettera alfabetica indicata nella
lista che segue) :
a)comunicare
b)progettare
c)risolvere problemi
d)individuare collegamenti e relazioni
e)acquisire ed interpretare informazioni
Gli assi culturali coinvolti sono:
• Asse dei linguaggi (leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo,

produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi, padroneggiare gli
strumenti espressivi e argomentativi per gestire l’interazione comunicativa verbale,
utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio
artistico e letterario, utilizzare e produrre testi multimediali)
•

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

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

COMPETENZE
LINGUA
Leggere,
comprendere
interpretare,produrre
testi

COMP.SPEC.
Decodificare il
messaggio di
un testo in
latino ( a)

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

LINGUA
Leggere,
comprendere
interpretare,
produrre testi ;
comprendere il
cambiamento…,
padroneggiare gli strumenti
espressivi e
argomentati-vi per
gestire l’interazione
comunicativa
verbale

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

ABILITA’
-Individuare ed analizzare le
strutture morfosintattiche e il
lessico del testo

CONOSCENZE
-Morfologia
nominale,
verbale
-Strutture
-Cogliere l’intenzione
sintattiche di
comunicativa e i punti nodali
base
dello sviluppo narrativo,
-Lessico di base
espositivo e/ o argomentativo
-Regole
morfosintattiche
-Tradurre e saper
motivare le scelte in della
lingua italiana
base sia agli
-Lessico
elementi
specifico
grammaticali sia
(storia, poesia,
all’interpretazione
retorica, politica.
complessiva del
filosofia)
testo
-Confrontare diverse traduzioni
di uno stesso testo per
individuarne le peculiarità e
proporne una propria
-Cogliere l’intenzione
comunicativa e i punti nodali
dello sviluppo narrativo,
espositivo e /o argomentativo
del testo
-Riconoscere nelle strutture
morfosintattiche e lessicali
dell’italiano gli elementi di
derivazione latina e la loro
evoluzione linguistica e
semantica

-Usare in modo corretto e
consapevole la lingua italiana
nell’esposizione scritta e orale
e, in particolare, alcuni termini
specifici del linguaggio letterario
-esporre in modo ordinato e

-Caratteri del
testo espositivo
-Caratteri del
testo
argomentativo
-trattazione
sintetica
-risposta aperta

Padroneggiare
le tecniche di
scrittura di un
testo (a)
CULTURA
Leggere,
comprendere
interpretare testi,
utilizzare gli
strumenti
fondamentali per
una fruizione
consapevole del
patrimonio artistico
e letterario

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

coerente i risultati di un lavoro
svolto individualmente o in
gruppo scegliendo le modalità
più efficaci
-leggere correttamente un testo
latino
-Strutturare e sviluppare un
testo scritto in modo
rispondente alla consegna e
alle modalità espressive della
tipologia testuale scelta
-Individuare le strutture
stilistiche e retoriche del testo
-Cogliere le modalità espressive
del genere letterario di
riferimento
-Mettere in relazione i testi con
l’opera di cui fanno parte
-Individuare i collegamenti tra
biografia dell’autore, produzione
letteraria e contesto storico di
riferimento

-Lessico
specifico degli
autori
studiati
-Tematiche
letterarie
-Contesto
storico-culturale
-Caratteri
distintivi dei
generi
letterari
-Stile e poetica
degli autori

-Contestualizzare un autore e la
sua opera all’interno dello
sviluppo della storia letteraria
-Riconoscere attraverso il
confronto con altri testi dello
stesso autore o di autori diversi
gli elementi di continuità
e/diversità dal punto di vista
contenutistico e formale

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

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

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

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

-Elementi di
civiltà del mondo
classico

utilizzare e produrre
testi multimediali
i

Utilizzare
strumenti di
comunicazione
visiva e
multimediale (a)

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

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

-Elaborare prodotti con
tecnologie digitali
METODI E STRUMENTI
Lezione frontale/dialogata/ di esercitazione
Uso di risorse on line (cartelle di Google Drive e uso di Classroom)
libri di testo e fotocopie, dizionari, saggi critici, edizioni di classici
latini, ricerche in rete
VERIFICHE
Sono state somministrate nel primo periodo una prova scritta e una orale e nel secondo periodo
due prove scritte e una orale.
VALUTAZIONE
Per la valutazione delle prove sono stati seguiti i seguenti parametri:

•
•

Prove scritte: conoscenze letterarie, accuratezza dell’analisi, capacità di sintesi
Prove orali: orientamento nell’analisi dei testi, conoscenza delle questioni letterarie,
autonomia e coerenza del discorso, capacità di instaurare collegamenti
inter/pluridisciplinari
Per la valutazione trimestrale e finale si è tenuto conto del livello di partenza dell’alunno,
dell’andamento nel tempo dei risultati, della continuità e della qualità dell’impegno, della
partecipazione
CONTENUTI
LA FILOSOFIA A ROMA
(ETA’ REPUBBLICANA)
1. L’epicureismo di Lucrezio: il De rerum natura
a. Genere letterario, struttura, ideologia, lingua e stile, destinatario e pubblico; alcuni
temi (l’amore, la morte, l’ideale del saggio, il progresso, la peste)
b. Letture (in latino):
Inno a Venere, proemio (I 1-43)
Elogio di Epicuro (I 62-79)
L’aberrazione della religio: il sacrificio di Ifigenia (I 80-101)
Il piacere sublime (l’ideale del saggio) (II 1-33)
La peste di Atene (VI, vv.1230-1245; vv.1272-1275).
(ETA’ IMPERIALE)
Contesto storico e culturale. Il rapporto tra l’intellettuale e la politica

2.

1.

1.

Lo stoicismo di Seneca
c. Condizione dell’intellettuale in età imperiale, la novità della figura di Seneca, il suo
pensiero filosofico, l’attività politica e il rapporto con il potere, stile; alcuni temi (il
tempo e la morte, il dolore e le passioni; il sapiens)
d. Letture (in latino):
Il suicidio di Catone (De providentia 2,4 -7, 9-10 fotocopia)
Il tempo e l’interiorità (Epistulae ad Lucilium 1 )
Non poveri di tempo ma sciuponi (De brevitate vitae I )
La folla (Epistulae ad Lucilium 7)
Gli schiavi (Epistulae ad Lucilium 47)
Il vizio e il tempo (De brevitate vitae 2, 1-3)
LE FORME DELLA SATIRA
Marziale, comicità e realismo
Letture ( in latino):
Matrimoni di interesse (Ep. 1, 10; 10, 8; 10 ,43)
Un uomo e la sua professione (Ep. 1, 47).
IL POEMA EPICO
Lucano, l’anti-Virgilio: la Pharsalia
Letture (in latino):
Proemio (1,1-12)
Il ritratto di Cesare e Pompeo (1, 125-157
Il dialogo tra Bruto e Catone (2,234-292, solo in italiano)

ALLE ORIGINI DELLA NARRAZIONE
Il romanzo e la novella nel mondo antico: la fabula milesia, il romanzo
greco
1. Petronio, Il Satyricon: la questione dell’autore, la questione del genere letterario,
parodia e realismo,personaggi, tecniche narrative
a. Letture (in latino):
Fortunata, la moglie di Trimalcione (Sat.37)
La lettera a Circe ( Sat. 130)
b. Letture (in italiano):
Una fabula milesia: La matrona di Efeso ( Sat.111-112)
L’entrata in scena di Trimalcione (Sat. 32-34)
2. Apuleio, le Metamorfosi: struttura, interpretazioni, lingua e stile
Letture (in latino)
La trasformazione di Lucio in asino ( Met. 3, 24-26)
La dea Venere si presenta ( Met. 4,30, in fotocopia)
La presentazione di Psiche ( Met.4,28)
Apparizione di Iside (Met.11, 5 in fotocopia)
LA STORIOGRAFIA
1. Tacito, lo storico dell’impero
Il metodo storiografico e lo stile, la crisi di Roma nel confronto con i barbari, i volti e i
meccanismi dell’impero, il ruolo dell’intellettuale sotto i tiranni.
Letture ( in latino):
Il discorso di Calgaco e la libertas ( Agricola,30)
I Germani, una razza incontaminata ( Germania, 2, 1 e 4)
Le donne e il matrimonio presso i Germani (Germania, 18-19)
Il dramma della Potestas: l’avvento al potere di Tiberio (Ann.1,4, 25; 1,5; 1,6-7)
Nerone matricida (Ann.14,1; 14, 7-8)

IL RAPPORTO TRA I CRISTIANI E ROMA
Il contesto culturale tra tolleranza e intolleranza; gli ebrei e i cristiani, la superstitio
Letture:
La prima persecuzione (Tacito, Annales,15,44 in italiano)
Plinio chiede a Traiano come comportarsi con i cristiani (Plinio il
Giovane, Ep. X, 96 in italiano)
La risposta di Traiano (Plinio il Giovane, Ep.X,97 in latino)
EDUCAZIONE CIVICA
In generale, attraverso lo studio degli autori si è sollecitato un confronto fra passato e presente
con particolare riferimento alle istituzioni politiche antiche e al loro grado di democrazia, al
rapporto tra individuo e società, al tema dell’impegno e del disimpegno politico del cittadino e
dell’intellettuale.
Bergamo, 15 maggio 2021
F.to prof.ssa Francesca Mantoan
(Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 7 maggio 2021,
come da circolare n. 230).

Materia: scienze naturali
Docente: prof.ssa Annunziata Buono
Ore settimanali di lezione: n. 3
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 87
Testi in adozione:
“Chimica organica, biochimica e biotecnologie”, Sadava Hillis, Zanichelli
“Tettonica delle placche”, Bosellini, Bovolenta
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha seguito generalmente con attenzione le lezioni e si è mostrata interessata alla
disciplina. Non tutti gli studenti lo hanno fatto alla stessa maniera: alcuni hanno partecipato
attivamente, studiato costantemente, cercato gli approfondire gli argomenti proposti raggiungendo
pienamente gli obiettivi prefissati; la maggior parte ha avuto un atteggiamento più riservato, ma si
è comunque impegnata per ottenere risultati positivi; alcuni studenti si sono impegnati solo in
prossimità delle verifiche, il loro studio discontinuo ha determinato in alcuni casi risultati non
positivi ed è stata necessaria un’ulteriore verifica, dopo aver effettuato una revisione dei contenuti.
Quei pochi studenti che nel primo periodo dell’anno tendeva a distrarsi facilmente, nel secondo
periodo ha mostrato maggiore interesse.
Al termine del trimestre nessuno studente ha riportato una valutazione insufficiente, pertanto non
è stato necessario effettuare alcun recupero.
OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
Descrivere ed analizzare processi naturali, di sintesi e di ricerca, inseriti nel percorso disciplinare,
utilizzando in modo pertinente termini, modelli, procedimenti, classificazioni, leggi e teorie, testi e
video scientifici
ABILITÀ
• Saper analizzare diagrammi, tabelle, prospetti riassuntivi in relazione al contesto studiato
• Analizzare correttamente i fenomeni naturali e interpretarli servendosi di modelli funzionali
• organizzare funzionalmente le conoscenze acquisite ed inglobare le nuove informazioni in
quelle precedentemente acquisite
• esporre i contenuti utilizzando correttamente la terminologia scientifica e seguendo un
procedimento organico e rigoroso
• Rielaborare i dati osservativi e le conoscenze in modo personale
• Valutare la complessità dei fenomeni e dimostrare capacità critiche e di sintesi
COMPETENZE SPECIFICHE DELL'ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale
e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.
• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall’esperienza.
• Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate

METODI E STRUMENTI
L’attività didattica è stata organizzata cercando di diversificare la metodologia proposta:
• discussione guidata per rilevare i prerequisiti e le conoscenze pregresse
• lezione frontale per definire gli obiettivi, inquadrare l’argomento, fornire dati, concetti,

esempi, termini
• risoluzione di quesiti e problemi
• videolezioni (nei periodi di DaD e per gli studenti impossibilitati alla frequenza in presenza)
Non è stato possibile effettuare delle esperienze in laboratorio a causa dei lunghi periodi di
didattica a distanza; sono stati comunque visionati dei filmati di esperimenti registrati nel
laboratorio della scuola.
Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, files condivisi con gmail o classroom, piattaforme
informatiche (meet)
VERIFICHE
Nel trimestre: 1 voto scritto in presenza e 1 voto orale
Nel pentamestre: 3 voti scritti (di cui uno a distanza) e 1 voto orale
VALUTAZIONE
Per la valutazione delle prove orali si è fatto riferimento alla griglia di Istituto presente nel PTOF e
alla griglia con indicatori specifici concordata nel Dipartimento di scienze.
La valutazione delle prove scritte strutturate è stata riferita a prove con punteggi prefissati per
ogni singolo esercizio. Il totale dei punti è stato suddiviso in un numero di fasce pari a quelle della
griglia di valutazione posta al termine di ogni verifica. Ad ogni intervallo di punteggio è corrisposto
un determinato voto.
CONTENUTI
Chimica organica
I composti organici: ibridazione del carbonio, meccanismi di rottura del legame covalente, calcolo
del numero di ossidazione del carbonio nei vari composti, rappresentazione delle molecole
organiche, isomeria di struttura e stereoisomeria. Importanza biologica e chimica degli
enantiomeri. Il polarimetro.
Idrocarburi: classificazione
Alcani: nomenclatura, isomeria di struttura e isomeria conformazionale, proprietà fisiche. Reazioni
di combustione e alogenazione. I biocombustibili.
Alcheni: nomenclatura, isomeri di posizione e geometrici, proprietà fisiche. Reazioni di idratazione
e idrogenazione. Regola di Markovnikov
Alchini: reazione di combustione dell’acetilene
Idrocarburi aromatici: il benzene, natura e proprietà. Delocalizzazione elettronica ed energia di
risonanza.
I gruppi funzionali. Gli Alogenuri alchilici: riconoscimento del gruppo funzionale e nomenclatura
dei composti più semplici come prodotti di reazioni già viste
Alcoli e fenoli. Nomenclatura dei primi termini degli alcoli - Proprietà fisiche di alcoli. Reazioni di
ossidazione ed esterificazione.
Aldeidi e chetoni. Nomenclatura solo dei primi termini. Proprietà fisiche. Reazioni di ossidazione e
riduzione
Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche, comportamento acido. Reazioni di riduzione e
di esterificazione (vista come condensazione).
Esteri e saponi
Ammine: proprietà fisiche e chimiche. Comportamento basico.
Ammidi: definizione.
Caratteristiche chimiche fondamentali dei polimeri. Polimeri sintetici di addizione e di
condensazione. Utilità della chimica dei polimeri nella vita quotidiana. Impatto ambientale dei
polimeri sintetici.
Biomolecole
Carboidrati: classificazione dei monosaccaridi (triosi, tetrosi, pentosi, esosi; aldosi e chetosi) -

Forma lineare e ciclica - monosaccaridi L e D – Maltosio, lattosio, saccarosio - Amido – Glicogeno
– Cellulosa.
Lipidi: acidi grassi e loro idrogenazione. Trigliceridi, fosfogliceridi, steroidi.
Amminoacidi: L-α amminoacidi, amminoacidi essenziali. Legame peptidico. Lo zwitterione.
Proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria, α-elica e foglietto β-. Proteina
globulare, legame disolfuro.
Metabolismo
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
Fermentazione alcolica.
Schema descrittivo / sintetico della via metabolica della respirazione cellulare.
Produzione di energia nelle cellule. Ossigeno come accettore finale della catena di trasferimento
elettronico. Teoria chemiosmotica. Fosforilazione ossidativa
Biotecnologie
La genetica dei virus: ciclo litico e ciclo lisogeno. Plasmidi. I batteri: trasformazione, trasduzione,
coniugazione.
Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, vettori plasmidici e virali.
Elettroforesi su gel per la separazione dei frammenti di DNA.
Amplificazione del DNA (PCR). Sequenziamento del DNA
Il clonaggio e la clonazione
Applicazioni delle biotecnologie
in campo medico: produzione di farmaci biotecnologici, anticorpi monoclonali, terapia genica,
determinazione del profilo genetico e sua utilità in campo diagnostico e forense
in agricoltura: piante transgeniche
per l’ambiente e l’industria: biorisanamento e biocarburanti
Terremoti e struttura interna della Terra*
Onde sismiche P, S e L: caratteristiche fisiche e modalità di propagazione. Ipocentro, epicentro.
Distribuzione geografica dei sismi.
Variazione della velocità e della direzione delle onde sismiche con la profondità. Superfici di
discontinuità (Mohorovicic, Gutenberg, Lehman) e struttura della Terra: crosta, litosfera,
astenosfera, mantello, nucleo interno ed esterno.
Tettonica delle placche*
Paleomagnetismo, inversioni di polarità
Suddivisione della litosfera in placche: definizione di placca, margini di placca, placche e moti
convettivi
Placche e terremoti
Espansione del fondale oceanico. Dorsali medio-oceaniche. Prove della espansione
Sistema arco – fossa
*Gli argomenti contrassegnati da asterisco non sono ancora completati
Educazione civica: percorso relativo allo sviluppo sostenibile, in relazione agli obiettivi
dell’agenda 2030.

Argomenti
La chimica dei
disinfettanti
L’uso del DDT
Le bioplastiche
Le biotecnologie per
l’ambiente
Le biotecnologie per
l’agricoltura
Le biotecnologie per la
salute

Obiettivi
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
(obiettivo 3)
Porre fine alle epidemie di malaria (obiettivo 3.3)
Riduzione della produzione dei rifiuti di plastica (obiettivo 12.5)
Decontaminare gli ambienti (obiettivo 6.3)
Produrre energia sostenibile (obiettivo 7)
Migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile
(obiettivo 2)
Importanza della ricerca e dello sviluppo di vaccini e farmaci per le
malattie trasmissibili e non trasmissibili (obiettivo 3.9.b)

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 5 maggio 2021
come da circolare n. 230.
Bergamo, 15 maggio 2021
F.to Annunziata Buono

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

CLASSE 5aH

Materia Matematica
Docente prof. EDUARDO ZANETTI
Ore settimanali di lezione: 5
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 116
Testi in adozione: Colori della Matematica edizione BLU - Volume 5αβ di Leonardo Sasso,
Claudio Zanone
Educazione civica: Non sono stati svolti temi di educazione civica
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Lungo tutto il triennio la classe ha mostrato nella relazione didattica un impegno serio e una buona
motivazione di fondo; anche proposte impegnative sono state seguite con attenzione dalla
maggioranza degli studenti. I rapporti personali con la classe sono stati sempre molto positivi,
contribuendo al clima di lavoro.
Al di là dei condizionamenti imposti negli ultimi due anni dall’emergenza sanitaria, l’impostazione
della comunicazione non ha molto favorito le occasioni per lezioni dialogate o meno tradizionali
rispetto al modello frontale.
OBIETTIVI PREFISSATI
Di seguito si riportano gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno, che non sono stati modificati nei
periodi della didattica a distanza.
PREMESSE
L’insegnamento della matematica, per sua stessa natura, richiede di procedere tenendo presenti
le competenze (generali e specifiche) che si desidera far maturare negli allievi, essendo poco
significativa, anche dal punto di vista dell’utilità, una conoscenza nozionistica degli argomenti
senza alcuna consapevolezza da parte dello studente.
Le competenze individuate nella presente programmazione si riferiscono all’intero arco del
triennio, intendendo un progressivo conseguimento delle stesse a livelli sempre più elevati.
COMPETENZE GENERALI
Al termine del triennio lo studente deve:
●
saper operare a livelli di astrazione via via più elevati;
●
decodificare ed utilizzare in modo proprio i caratteri specifici del linguaggio matematico;
●
●

utilizzare e riadattare modelli e strumenti matematici per la soluzione di problemi anche
in altre discipline e contesti;
assumere come abitudine l’esame critico e la sistemazione logica dei contenuti oggetto
di studio.

COMPETENZE SPECIFICHE
Al termine del triennio lo studente deve:
●
cogliere analogie e differenze, astrarre e generalizzare individuando invarianti
(potenziamento in situazioni più complesse ed astratte di un obiettivo già perseguito al
biennio);
●
comprendere ed usare in modo consapevole il linguaggio specifico della matematica;
●
condurre con rigore logico argomentazioni o dimostrazioni;
●
individuare la strategia risolutiva di un problema;
●
risolvere problemi di geometria per via sintetica ed analitica anche con l’uso delle
trasformazioni del piano;
●
utilizzare i metodi dell’analisi infinitesimale per lo studio delle funzioni di una variabile e il
calcolo di aree;
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utilizzare gli elementi del calcolo integro – differenziale per studiare fenomeni aleatori continui e
modelli matematici applicati alla fisica, riconducibili a semplici equazioni differenziali.

●
●
●

●

●
●

INDICAZIONI METODOLOGICHE
Si concorda sulle 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.
STRUMENTI DIDATTICI
libri di testo
software didattico di matematica disponibile sui computer dell’Istituto (Excel, Derive,
Geogebra)

VERIFICHE
La verifica è la premessa per l’accertamento dei livelli raggiunti, dall’analisi dei quali consegue il
comportamento dell’insegnante che:
●
nell’ipotesi che gli obiettivi prefissati non siano stati raggiunti, o lo siano solo in parte, o
solo per una esigua parte degli studenti, attiva quelle strategie che consentono il
recupero per la maggior parte della classe;
●
nell’ipotesi che gli stessi obiettivi siano stati ampiamente conseguiti, può,
compatibilmente con i tempi di cui dispone, attivare interventi in vista del miglioramento
della qualità del processo culturale e della piena realizzazione delle potenzialità degli
studenti.
In tal modo la verifica diventerà il mezzo che consentirà agli insegnanti di fare il punto dello stato
di avanzamento del processo di apprendimento e di trarre utili conclusioni in ordine ai tempi e ai
modi della programmazione (per esempio apportare dei tagli ai contenuti, fatti salvi quelli minimi,
oppure cambiare i tempi prefissati per la realizzazione delle unità didattiche). Gli strumenti di
accertamento idonei a verificare i livelli conseguiti negli obiettivi di apprendimento già prefissati
saranno:
verifiche scritte
●
quesiti a risposta breve
●
test
●
esercizi volti a verificare la conoscenza della teoria
●
esercizi applicativi volti a verificare le competenze di base
●
problemi di ricapitolazione ed esercizi più articolati volti a verificare l’acquisizione di
competenze di livello più elevato
verifiche orali (interrogazioni)
●
enunciazione di definizioni e teoremi;
●
dimostrazione dei teoremi fondamentali;
●
esercizi finalizzati alla verifica di conoscenze limitate ma significative;
●
problemi di ricapitolazione ed esercizi più strutturati per il livello dell’eccellenza Nella
stesura delle
●
prove scritte l’insegnante terrà in debito conto la giusta proporzione tra complessità della
prova, tempo assegnato e punto in cui si è giunti nello svolgimento del programma,
nonché l’individuazione delle prove in rapporto ai livelli di partenza.
I risultati delle prove saranno debitamente analizzati dall’insegnante che da essi trarrà elementi
probanti per una idonea strategia di interventi volti a rimuovere le cause di insuccesso.
In relazione al numero di prove si concorda quanto segue:
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●
●
●
●

durante il primo periodo (settembre – dicembre) saranno somministrate a ciascuna
classe non meno di due prove;
durante il secondo periodo (gennaio – giugno) saranno somministrate a ciascuna classe
non meno di tre prove;
almeno due delle prove scritte somministrate durante l’intero anno scolastico dovranno
avere una durata di 2 ore;
Per proporre una valutazione finale non sufficiente è necessario che sia stata effettuata
almeno un’interrogazione orale durante il secondo periodo;

PROGRAMMI
Sezione 3.2. Continuità e limiti
OBIETTIVI
●
cogliere l’essenza della topologia in R come traduzione formale del concetto di
“vicinanza”;
●
costruire il graﬁco di funzioni, a partire da funzioni elementari, attraverso traslazioni,
simmetrie, dilatazioni e moduli;
●
studiare dominio, intersezione con gli assi, segno di una funzione; stabilire se una
funzione ammette inversa;
●
dare la deﬁnizione formale di limite di una successione ed eseguire semplici veriﬁche di
limiti di successioni; dare la deﬁnizione formale di continuità di una funzione in un punto;
●
conoscere gli enunciati dei teoremi sulla continuità;
●
veriﬁcare la continuità di alcune funzioni elementari;
●
riconoscere l’equivalenza tra la deﬁnizione topologica e la ε–δ deﬁnizione di limite e
saperle utilizzare per eseguire semplici veriﬁche di limiti di funzioni(*);
●
conoscere i teoremi fondamentali relativi ai limiti;
●
conoscere i limiti notevoli e i relativi sviluppi asintotici ed applicarli per risolvere limiti che
presentano forme di indecisione.
CONTENUTI
Unità 3.2.1. Elementi di topologia e ripasso di concetti e deﬁnizioni relativi alle funzioni reali di
variabile reale
1. Sottoinsiemi limitati e illimitati di numeri reali, intervalli, intorni, unione e intersezione di
intorni, punti di accumulazione, frontiera di un insieme, estremi di un insieme (massimo,
minimo, estremi superiore e inferiore), teorema dell’estremo superiore in R.
2. L’insieme R∗ dei numeri reali estesi e la relativa topologia.
3. Funzioni e applicazioni, proprietà di una funzione: funzioni iniettive, suriettive, biunivoche
o biiettive; funzioni reali di variabile reale, funzione crescente, funzione decrescente,
funzione limitata (illimitata), limite superiore o inferiore, massimo o minimo di una
funzione, funzioni pari, funzioni dispari, funzioni periodiche, funzioni composte, funzione
inversa; graﬁci elementari: polinomi di primo e secondo grado, la funzione valore
assoluto, la funzione radice quadrata, la funzione reciproca, la funzione potenza n-esima;
le funzioni elementari (goniometriche, esponenziali, logaritmiche) e i graﬁci da esse
deducibili: y = f(−x), y = f(|x|), y = −f(x), y = |f(x)|, y = |f(|x|)|.
Unità 3.2.2. Limiti di successioni numeriche
1. Deﬁnizione di successione, progressioni algebriche e geometriche, successioni
monotone, successioni limitate.
2. Deﬁnizione di limite per una successione, esistenza del limite per successioni crescenti e
superiormente limitate (esempio notevole: la deﬁnizione di e come limite di una
successione crescente).
3. Veriﬁche di limiti mediante la deﬁnizione.
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Unità 3.2.3. Continuità di funzioni reali di variabile reale
1. Deﬁnizione di funzione continua (in un punto e in un intervallo).
2. Teoremi della somma, del prodotto e del quoziente per funzioni continue.
3. Teorema di continuità delle funzioni composte.
4.
Continuità delle funzioni razionali sul loro dominio massimale di deﬁnizione.
5. Teorema di Weierstrass; teorema dei valori intermedi; teorema di esistenza degli zeri.
6. Soluzioni approssimate di equazioni (mediante il teorema di esistenza degli zeri).
7. Equivalenza tra invertibilità e monotonia per funzioni continue su un intervallo.
8. Teorema di continuità delle funzioni inverse.
9. Continuità delle funzioni trascendenti elementari e delle loro inverse: f(x) = sinx, f(x) =
cosx, f(x) = tanx, f(x) = arcsinx, f(x) = arccosx, f(x) = arctanx, f(x) = expx, f(x) = lnx
Unità 3.2.4. Limiti di funzioni reali di variabile reale
1. Deﬁnizioni di limite di una funzione (limx→x0 f(x) = l, con x0 e l in R∗).
2. Connessione tra continuità di f(x) in x0 ∈R e limx→x0 f(x)
3. Teoremi di unicità del limite, della permanenza del segno e del confronto.
4. Funzioni inﬁnitesime e relative proprietà.
5. Teoremi della somma e del prodotto di limiti; teorema del quoziente.
6. Forme indeterminate per funzioni razionali e irrazionali intere e fratte.
7. Confronto tra inﬁniti di ordini diversi (le “gerarchie” di inﬁniti); ordine di inﬁnitesimo/inﬁnito.
8. Limiti notevoli (ε = funzione inﬁnitesima, α ∈R): sinε ε → 1 (1 + ε) 1 ε → e ln(1 + ε) ε → 1
eε −1 ε → 1 (1 + ε)α −1 ε → α.
9. Simbolo di asintotico (∼), sviluppi asintotici e loro utilizzo per la risoluzione di limiti (*)
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 32 ore
Sezione 3.3. Calcolo differenziale
OBIETTIVI
●
deﬁnire il rapporto incrementale ed interpretarlo geometricamente;
●
deﬁnire la derivata di una funzione in un punto e interpretarla geometricamente;
●
calcolare la derivata di semplici funzioni, tramite la deﬁnizione di derivata;
●
mettere in relazione derivabilità e continuità;
●
padroneggiare le principali tecniche di calcolo delle derivate;
●
conoscere e saper dimostrare i principali teoremi del calcolo diﬀerenziale;
●
saper utilizzare il calcolo diﬀerenziale per studiare monotonia e concavità di funzioni e
produrne graﬁci attendibili;
●
saper utilizzare il calcolo diﬀerenziale per risolvere problemi di massimo–minimo.
CONTENUTI
Unità 3.3.1. Derivabilità e derivate
1. Deﬁnizione di derivata e suo signiﬁcato geometrico; derivabilità di una funzione in un
punto e in un intervallo; punti di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi, punti a tangente
parallela all’asse y).
2. Continuità delle funzioni derivabili.
3. Calcolo delle derivate delle funzioni elementari.
4. Teorema di derivabilità delle funzioni inverse.
5. Teoremi sulle derivate: somma, prodotto, reciproco, quoziente, funzione composta
Unità 3.3.2. Teoremi fondamentali del calcolo diﬀerenziale
1. Teorema di Fermat, teorema di Rolle, teorema di Cauchy, teorema di Lagrange.
2. Utilizzo applicativo del teorema di De l’Hôpital per il calcolo di limiti particolari.
3. Signiﬁcato della derivata prima di una funzione in relazione al crescere e decrescere
della stessa; condizione suﬃciente di derivabilità.
4. Signiﬁcato della derivata seconda di una funzione in relazione alla convessità [caso
locale e caso globale]; punti di ﬂesso (a tangente verticale, orizzontale, obliqua).
5. Utilizzo delle derivate di ordine successivo al secondo per stabilire la natura locale di un
punto.
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Unità 3.3.3. Applicazioni del calcolo diﬀerenziale
1. Rappresentazione graﬁca di funzioni mediante l’utilizzo degli strumenti del calcolo
diﬀerenziale sviluppati nelle unità precedenti [determinazione del dominio,
riconoscimento di eventuali simmetrie, riconoscimento di eventuali asintoti, calcolo dei
limiti alla frontiera, studio della continuità (comprensivo della prolungabilità negli
eventuali punti critici), studio della derivabilità (comprensivo della prolungabilità negli
eventuali punti critici), studio del segno della derivata prima (massimi, minimi e
monotonia), studio del segno della derivata seconda (ﬂessi, concavità, tangenti nei punti
di ﬂesso)].
2. Problemi di massimo e minimo.
3. Soluzione approssimata di equazioni con metodi diﬀerenziali (metodo delle tangenti,
metodo delle secanti) (*)
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 30 ore
Sezione 3.4. Calcolo integrale
OBIETTIVI
• conoscere le deﬁnizioni di integrale deﬁnito e di integrale indeﬁnito e le relative proprietà; •
cogliere la connessione tra i due tipi di integrali alla luce del teorema fondamentale del calcolo; •
conoscere le principali tecniche di calcolo degli integrali e saperle applicare in contesti sia ﬁsici
che geometrici; • conoscere le principali tecniche per la risoluzione numerica degli integrali
deﬁniti
CONTENUTI
Unità 3.4.1. Integrali indeﬁniti e metodi di integrazione
1. Deﬁnizione di integrale indeﬁnito e relative proprietà.
2. Integrali indeﬁniti delle funzioni elementari.
3. Integrali indeﬁniti immediati.
4. Integrazione per scomposizione, per sostituzione e per parti.
5. Integrazione delle funzioni razionali [ci si limita al caso di denominatori di I e II grado].
Unità 3.4.2. Integrali deﬁniti: deﬁnizioni, proprietà, teoremi, applicazioni al calcolo di aree e
volumi 1.
1. Deﬁnizione di integrale deﬁnitoZ b a f(x)dxper funzioni continue e relative proprietà.
2. Teorema della media; teorema fondamentale del calcolo: dall’integrale indeﬁnito
all’integrale deﬁnito.
3. Area di una superﬁcie piana; volume di solidi di rotazione.
4. Volume di un solido di base assegnata e sezioni note.
5. Risoluzione numerica di integrali deﬁniti: metodo dei rettangoli, dei trapezi (Bezout) e
delle parabole(Cavalieri–Simpson) (*)
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 24 ore
Sezione 3.5. Applicazioni del calcolo integro–differenziale (*)
OBIETTIVI
●
conoscere le tecniche risolutive delle più semplici equazioni diﬀerenziali ordinarie del I e
del II ordine; conoscere e riconoscere fenomeni ﬁsici il cui studio quantitativo passa
attraverso la risoluzione delle equazioni diﬀerenziali studiate;
●
padroneggiare gli elementi base del calcolo combinatorio e del calcolo delle probabilità;
●
saper collegare funzione di ripartizione e distribuzione di probabilità riferite alla stessa
variabile aleatoria continua;
●
cogliere diﬀerenze ed analogie tra variabili aleatorie discrete e variabili aleatorie
continue;
●
conoscere le principali variabili aleatorie (discrete e continue);
●
conoscere qualche esempio di variabile aleatoria applicata allo studio di fenomeni ﬁsici.
CONTENUTI
Unità 3.5.1. Equazioni diﬀerenziali
1. Introduzione alle equazioni diﬀerenziali.
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2.

3.

Equazioni diﬀerenziali ordinarie del I ordine (a) Equazioni lineari (b) Equazioni a variabili
separabili (c) Modelli applicativi: decadimento radioattivo, crescita esponenziale, circuiti
R–C in c.c., dinamica delle popolazioni (equazione logistica), caduta in un mezzo
viscoso.
Equazioni diﬀerenziali ordinarie del II ordine (a) Equazioni omogenee a coeﬃcienti
costanti (b) Equazioni non omogenee a coeﬃcienti costanti (*) (c) Modello applicativo:
moto armonico, moto di un corpo soggetto ad una forza costante.

Unità 3.5.2. Probabilità e variabili aleatorie
1. Ripasso dettagliato dell’unità “Calcolo combinatorio e probabilità” relativa al programma
di quarta: coeﬃcienti binomiali, permutazioni, disposizioni, combinazioni, deﬁnizione di
evento e probabilità (spazio di probabilità), deﬁnizioni classica e assiomatica di
probabilità, probabilità condizionata, teorema di Bayes.
2. Variabili aleatorie discrete in una dimensione: valor medio, varianza, deviazione, moda e
mediana.
3. Variabili aleatorie indipendenti, distribuzione di Bernoulli (binomiale).
4. Un esempio di variabile aleatoria discreta, non ﬁnita: la distribuzione di Poisson [ricavata
come caso limite della distribuzione di Bernoulli(*)].
5. Variabili aleatorie continue: funzione di ripartizione, distribuzione (densità) di probabilità,
valor medio, varianza, deviazione, moda e mediana.
6. Distribuzione uniforme, distribuzione normale (di Gauss) e “normale standardizzata”.
7. Distribuzione esponenziale (con esempi in ﬁsica: libero cammino di una molecola di un
gas; tempo di vita di un nucleo in un decadimento radioattivo); distribuzione di Maxwell
(velocità delle molecole di un gas)(*).
8. Relazione tra distribuzione binomiale (Bernoulli) e normale (Gauss) [teorema di De
Moivre - Laplace](*)
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 24–28 ore

Bergamo, 15 maggio 2021
F.to Eduardo Zanetti
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 05/05/2021 come
da circolare n. 230
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

CLASSE 5aH

Materia Fisica
Docente prof. EDUARDO ZANETTI
Ore settimanali di lezione: 3
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 80
Testi in adozione: Nuova matematica a colori di Sasso L.
Educazione civica: Non sono stati svolti temi di educazione civica
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Lungo tutto il triennio la classe ha mostrato nella relazione didattica un impegno serio e una buona
motivazione di fondo; anche proposte impegnative sono state seguite con attenzione dalla
maggioranza degli studenti. I rapporti personali con la classe sono stati sempre molto positivi,
contribuendo al clima di lavoro.
Al di là dei condizionamenti imposti negli ultimi due anni dall’emergenza sanitaria, l’impostazione
della comunicazione non ha molto favorito le occasioni per lezioni dialogate o meno tradizionali
rispetto al modello frontale.
OBIETTIVI PREFISSATI
Di seguito si riportano gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno, che non sono stati modificati nei
periodi della didattica a distanza.
COMPETENZE
COMPETENZE GENERALI
● Acquisizione di un efficace metodo per conoscere e interpretare la realtà.
● Acquisizione di una metodologia di lavoro applicabile anche in molti altri campi del
sapere.
● Acquisizione delle capacità di analisi, collegamento, astrazione e unificazione che la
fisica richiede per indagare il mondo naturale.
● Comprensione dell’universalità delle leggi fisiche che, dal microcosmo al macrocosmo,
forniscono una visione organica della realtà.
● Conoscenza, in collegamento con altre discipline quali le scienze e la filosofia,
dell’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà fisica, della loro
importanza, dei loro limiti e del loro progressivo affinamento.
● Consapevolezza dell’importanza del linguaggio matematico come strumento per la
descrizione della realtà fisica.
COMPETENZE SPECIFICHE
1. Assumere un atteggiamento problematico e di indagine di fronte ai fenomeni
del modo
fisico.
2. Utilizzare il proprio bagaglio di conoscenze teoriche e di metodo per
controllare
sperimentalmente la validità delle ipotesi che, in qualche caso, dovranno essere
formulate in maniera autonoma.
Ciò significa:
A. riconoscere, nell’ambito di alcuni semplici problemi e questioni, impostate anche in
maniera generale e astratta, quali leggi e principi generali devono essere utilizzati.
B. utilizzare principi, conoscenze e metodi per formulare previsioni qualitative e quantitative
su situazioni reali
C. intervenire nella progettazione di qualche esperimento, riconoscendo
l’importanza dei
vari momenti.
D. Acquistare un quadro organico della teoria di base, riguardante un ampio campo di
fenomeni fino a costituire un’immagine consistente della disciplina nel suo complesso.
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E.
F.
G.
H.

I.

Acquistare un livello di formalizzazione matematica essenziale, ma rigoroso, adeguato a
consentire sviluppi quantitativi nelle indagini e nelle opportune generalizzazioni.
Servirsi, dove opportuno, delle tecniche numeriche e degli strumenti di calcolo
automatico, con la necessaria consapevolezza.
Acquistare padronanza nei metodi di soluzione di problemi quantitativi elementari, allo
scopo di recepire con chiarezza le idee e i concetti teorici.
Ricorrere con facilità a controlli delle procedure e delle soluzioni, mediante: valutazione
degli ordini di grandezza, verifiche dimensionali sulle formule e confronto tra i valori
effettivamente
assunti dalle quantità invarianti, ai vari stadi del procedimento
risolutivo.
Valutare la potenzialità e i limiti di un modello
●
acquistare l’autonomia necessaria per reperire e utilizzare in maniera finalizzata
libri, materiali e altre fonti di informazione come supporto al proprio lavoro;
●
prendere appunti sul contenuto di una lezione, rilevando le linee essenziali del
discorso e annotando correttamente le ipotesi di partenza, le eventuali formule, i
nessi logici e le conclusioni;
●
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.

INDICAZIONI METODOLOGICHE
L’approccio metodologico consisterà 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;
●
far 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.

VALUTAZIONE E VERIFICHE
La valutazione del profitto degli studenti, fondata su verifiche dell’attività in classe e in
laboratorio dei livelli di acquisizione degli aspetti concettuali e delle capacità operative, si può
basare su:
●
risoluzione di problemi di varia difficoltà, per accertare sia l’acquisizione dei principi, sia
la capacità di applicarli operativamente;
●
prove scritte per la valutazione delle conoscenze e delle competenze di base, basate su
domande a risposta aperta o chiusa (con motivazione della risposta);
●
colloqui orali;
●
impegno e partecipazione attiva mostrati sia in classe sia durante il lavoro di laboratorio
(esecuzione degli esperimenti e delle misure, elaborazione dei dati, discussione
critica dei risultati).
Alla definizione del voto concorreranno nel primo periodo almeno due prove. Nel secondo
periodo al voto finale concorreranno almeno tre prove. Nel caso in cui la valutazione dell’alunno
risulti complessivamente insufficiente, si richiede lo svolgimento di almeno una prova orale.
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PROGRAMMA
A. IL CAMPO ELETTRICO
1. Campo elettrico (C.E.): concetto generale e definizione formale; principio di
sovrapposizione; linee di forza del campo elettrico generato da una sorgente puntiforme
e da un dipolo elettrico.
2. Flusso del C.E.; il teorema di Gauss e le sue applicazioni.
3. La relazione tra C.E. e potenziale elettrico; superfici equipotenziali e linee di forza del
campo elettrico.
4. Circuitazione del C.E.
5. Condensatori; capacità del condensatore piano; lavoro di carica del condensatore.
6. Densità di energia associata al campo elettrico.
7. Carica e scarica del condensatore.
8. Moto di una carica elettrica sottoposta a un campo elettrico uniforme.
9. Collegamento di condensatori in serie e in parallelo.
ATTIVITÀ SPERIMENTALI
MACCHINE ELETTROSTATICHE; LINEE DEL CAMPO ELETTRICO.
CARICA E SCARICA DEL CONDENSATORE.
Tempo previsto: 20 u.o.

B. IL CAMPO MAGNETICO
1. Fenomeni magnetici elementari.
2. Direzione, verso e intensità del vettore campo magnetico in un punto P dello spazio.
3. Forza di Lorentz; moto di una carica elettrica sottoposta a un campo magnetico uniforme.
4. Forza esercitata da un campo magnetico su un filo rettilineo percorso da corrente.
5. Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente.
6. Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: esperienza di Öersted;
legge di Biot-Savart.
7. Forze magnetiche tra due fili percorsi da corrente: esperienza di Ampere.
8. Circuitazione del campo magnetico; teorema di Ampere.
9. Campo magnetico generato da un solenoide ideale percorso da corrente.
10. Flusso del campo magnetico.
11. Proprietà magnetiche della materia.
ATTIVITÀ SPERIMENTALI
LINEE DEL CAMPO MAGNETICO; ESPERIENZA DI ÖERSTED; BILANCIA
ELETTRODINAMICA.
Tempo previsto: 15 u.o.

C. ELETTROMAGNETISMO
1. Esperienze sull’induzione elettromagnetica; correnti indotte.
2. Legge di Faraday-Neumann; legge di Lenz e conservazione dell’energia.
3. Autoinduzione; induttanza di un circuito; induttanza del solenoide ideale.
4. Densità di energia del campo magnetico.
5. Applicazioni della legge di Faraday: l’alternatore, il trasformatore.
6. Circuiti elettrici in corrente alternata.
7. Campi elettrici indotti; circuitazione del campo elettrico in condizioni dinamiche.
8. La legge di Ampere-Maxwell; la corrente di spostamento.
9. Equazioni di Maxwell.
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10. Onde elettromagnetiche; produzione e ricezione; lo spettro della radiazione
elettromagnetica.
11. Energia trasportata da un’onda elettromagnetica.
12. Polarizzazione di un’onda elettromagnetica.
ATTIVITÀ SPERIMENTALI:
ESPERIENZE SULL’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA.
PROPAGAZIONE DELLE MICROONDE: POLARIZZAZIONE, RIFLESSIONE, RIFRAZIONE,
ASSORBIMENTO, INTERFERENZA E DIFFRAZIONE.
Tempo previsto: 20 u.o.

D. RELATIVITA'
1. La questione dell'etere; non equivalenza di osservatori inerziali rispetto alle equazioni di
Maxwell.
2. L’esperienza di Michelson e Morley.
3. La sintesi di Einstein: i postulati della relatività ristretta; la critica al concetto di
simultaneità.
4. Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze.
5. Conferme sperimentali della relatività ristretta: l’esperienza dei muoni.
6. Trasformazioni di Lorentz; composizione relativistica delle velocità; invariante spaziotemporale.
7. Dinamica relativistica; quantità di moto; legame tra forza e accelerazione; invariante
dinamico; massa e energia.
8. Il principio di equivalenza e il principio di relatività generale (*).
ATTIVITÀ SPERIMENTALI:
INTERFEROMETRO DI MICHELSON.
Tempo previsto: 15 u.o.

E. FISICA QUANTISTICA (*)
1. Lo spettro del corpo nero e l’'ipotesi dei quanti di luce.
2. Effetto fotoelettrico: indagini sperimentali e interpretazione teorica di Einstein.
3. Lo spettro dei raggi X (*).
4. L’effetto Compton e la quantità di moto del fotone.
5. Modelli atomici: Thomson, Rutherford.
6. Spettri atomici, modello di Bohr.
7. Conferme sperimentali del modello di Bohr: l’esperienza di Franck-Hertz (*).
8. Onda associata a una particella; relazioni di de Broglie; diffrazione degli elettroni.
9. Interferenza degli elettroni da una doppia fenditura.
10. Relazioni di incertezza di Heisenberg.
ATTIVITÀ SPERIMENTALI
MISURA DELLA COSTANTE DI PLANCK CON APPARECCHIATURA PER L’EFFETTO
FOTOELETTRICO.
Tempo previsto: 25 u.o.

Bergamo, 15 maggio 2021
F.to Eduardo Zanetti
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Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 05/05/2021 come
da circolare n. 230
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

CLASSE 5aH

Materia FILOSOFIA
Docente prof. GIOVANNI PARIMBELLI
Ore settimanali di lezione: 3
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 70
(di cui 12 di Educazione civica, rispetto alle 15 previste)
Avvertenza:
Lo svolgimento del piano di lavoro ha tenuto in considerazione l’esigenza di riservare alcune ore
aggiuntive, all’inizio dell’anno, allo svolgimento del percorso di storia; per questa ragione lo spazio
riservato al pensiero del Novecento si è concentrato su alcuni nodi del pensiero politico, della
psicanalisi e del dibattito epistemologico, mentre non è stata svolta l’unità didattica sul pensiero
di Wittgenstein (6).
Testi in adozione: L’ideale e il reale, di N.Abbagnano, G.Fornero, G.Burghi (voll. 2 e 3), Paravia,
gruppo Pearson
Educazione civica:
alcuni temi della programmazione sono stati inquadrati nel percorso di educazione civica. Si
veda al riguardo l’ultima sezione del documento.
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Lungo tutto il triennio la classe ha mostrato nella relazione didattica un impegno serio e una buona
motivazione di fondo; anche proposte impegnative sono state seguite con attenzione dalla
maggioranza degli studenti. I rapporti personali con la classe sono stati sempre molto positivi,
contribuendo al clima di lavoro. Per alcuni studenti, l’incontro con i temi della disciplina ha
contribuito a sviluppare una significativa sensibilità critica, oltre che la propensione ed il gusto per
la lettura e l’approfondimento personali, in forme che non si sono limitate all’ambito degli impegni
strettamente scolastici.
Al di là dei condizionamenti imposti negli ultimi due anni dall’emergenza sanitaria, l’impostazione
della comunicazione non ha molto favorito le occasioni per lezioni dialogate o meno tradizionali
rispetto al modello frontale.
OBIETTIVI PREFISSATI
Di seguito si riportano gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno, che non sono stati modificati nei
periodi della didattica a distanza.
CONOSCENZE
Conoscere le categorie centrali del dibattito filosofico di temi ed autori affrontati;
conoscere la terminologia disciplinare
ABILITÀ
Analizzare questioni e testi filosofici o filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia
e di differenti registri linguistici, compiendo le seguenti operazioni:
- comprendere e definire termini e concetti;
- riconoscere ed enucleare le idee centrali, individuando la specificità dei problemi
gnoseologico, etico, estetico, politico, epistemologico, ontologico, ...;
- ricostruire e valutare i processi argomentativi, sapendo distinguere le posizioni
argomentate da quelle solo enunciate;
- confrontare differenti metodologie di indagine filosofica;
- confrontare soluzioni differenti degli stessi problemi filosofici;
- contestualizzare le tesi individuate all’interno del pensiero dell’autore;
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-

contestualizzare il tema in esame all’interno del periodo storico e della storia del
pensiero, eventualmente anche con riferimento ad altre componenti culturali.

COMPETENZE
Elaborare progressivamente un punto di vista critico personale sulle principali questioni al
centro del dibattito filosofico; usare i risultati dell’indagine filosofica per precisare le
concezioni e le convinzioni personali, insieme ad una valutazione dei problemi della
contemporaneità, confrontata e discussa con spirito razionale e di amicizia intellettuale
con gli altri.
OBIETTIVI CONSEGUITI
Rispetto agli obiettivi prefissati:
- tutti gli studenti sanno riferire i contenuti essenziali delle tematiche indicate nel
programma e sono in grado di proporre qualche analisi critica sui testi e sul pensiero degli
autori affrontati;
- più di metà della classe ha acquisito una discreta padronanza della terminologia
disciplinare ed è in grado di esprimere valutazioni critiche attendibili;
- più di metà della classe ha sviluppato una criticità personale che utilizza riferimenti
articolati, anche di natura interdisciplinare.

METODI E STRUMENTI
Gli strumenti didattici sono stati il manuale in adozione e materiali messi a disposizione in una
cartella drive dedicata (sintesi in word, presentazioni in power point: si veda poi la sezione sui
contenuti); le lezioni sono state quasi esclusivamente frontali.
Nelle lunghe fasi di didattica a distanza si sono utilizzate lezioni in videoconferenza (app Meet di
G-suite).
VERIFICHE
Sono state effettuate due prove scritte nel primo periodo e tre nel secondo; le prove scritte sono
state precedute da ore dedicate al chiarimento di dubbi e da interrogazioni orali; sono state svolte
interrogazioni orali di recupero per ogni insufficienza nelle prove scritte o su richiesta degli studenti
che intendevano avere un’ulteriore valutazione sugli argomenti della stessa prova.

VALUTAZIONE
Con riferimento agli obiettivi indicati, la valutazione ha considerato il diverso livello di
conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle capacità, secondo i seguenti indicatori:
conoscenza dei contenuti:
- pertinenza rispetto alle questioni proposte
- organicità e coerenza nella presentazione dei contenuti
abilità

- individuazione del significato di una questione e della sua specificità
- analisi della struttura di una questione (fondamenti, articolazione, implicazioni …)
- contestualizzazione della questione (nel pensiero di un autore; nell’ambito di un
dibattito; nel rapporto con altri ambiti culturali; nello sviluppo storico della
riflessione)
- valutazione critica

2

competenze logico-linguistiche:
- proprietà lessicale
- correttezza ed efficacia espositiva
- rigore dell’analisi e dell’argomentazione
Più in specifico, in relazione alla conoscenza ed all’analisi di eventuali testi filosofici, la valutazione
ha fatto riferimento al diverso livello di conseguimento degli obiettivi didattici indicati alla voce
ABILITÀ.
CONTENUTI
N.B.
La sezione 6 era programmata ma non è stata svolta.
Ore previste: 77 (12 ore per lo sviluppo di temi con implicazioni più evidenti di Educazione civica)
Ore svolte alla data del presente documento: 70
1. Temi della filosofia politica del Novecento
Ore previste: 6
Ore svolte: 7
Prova scritta svolta: 30 settembre
Karl Popper, Miseria dello storicismo, 1945; La società aperta e i suoi nemici, 1945
La critica alle filosofie oracolari ed alla loro pretesa “olistica”;
la critica della confusione tra tendenze e leggi; le conseguenze pratiche dello storicismo;
la distinzione tra società chiusa e società aperta; le condizioni della democrazia.
John Rawls, Una teoria della giustizia, 1971
Il rapporto di Rawls con la tradizione contrattualistica e con l’impostazione kantiana;
una teoria della giustizia, non dell’utile o del bene;
il “velo d’ignoranza” e la scelta razionale;
i principi dell’accordo tra soggetti razionali per un’equa collaborazione
la definizione dei beni primari.
Amartya Sen, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è sviluppo senza democrazia, 1999
Analisi dell’impostazione utilitaristica;
le osservazioni di Sen sull’impostazione di Rawls;
il problema delle “libertà sostanziali” e la nozione di “capacitazione” (capability).
Materiale di lavoro:
Su Popper:
Libro di testo – vol. 3, unità 8, cap. 2, par. 6
Su Rawls e Sen:
Schede e testi forniti in fotocopia.
2. La ragione dialettica
Ore previste: 20
Ore svolte: 21
Prova scritta svolta: 3 novembre (per la parte relativa a Marx, 15 gennaio)
2.1 L’idealismo hegeliano
Ore previste: 10
Ore svolte: 11
Nozione di dialettica e di ragione (la critica dell’intelletto illuministico);
Il sistema filosofico: Idea, Natura, Spirito;
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L’impianto della Fenomenologia dello Spirito e la dialettica dell’autocoscienza;
Lo Spirito oggettivo:
la dialettica dello Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità
la dialettica dell’eticità: famiglia, società civile, stato
la concezione hegeliana dello stato e della storia
Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia
2.2 Il materialismo storico: Karl Marx
Ore previste: 10
Ore svolte: 10
Struttura e sovrastruttura;
Critica dell’ideologia: critica dell’alienazione religiosa, della filosofia del diritto di Hegel,
della dialettica e dell’idealismo hegeliani, dell’economia politica (I Manoscritti del ’44 e
l’analisi dell’alienazione), della sinistra hegeliana e di Feuerbach;
Il Manifesto (1848) e la filosofia della storia;
Il Capitale: analisi della merce: valore d’uso e di scambio, “feticismo delle merci”, saggio
del plusvalore e saggio di profitto, la composizione organica del capitale; la caduta
tendenziale del saggio di profitto.
Materiale di lavoro:
Su Hegel:
Libro di testo – vol. 2, unità 8, cap. 1 paragrafi 4-6 (le nozioni centrali della filosofia hegeliana);
cap. 2, paragrafo 3 (autocoscienza); cap. 3, paragrafi 5-7 (spirito oggettivo e spirito assoluto).
Presentazione ppt
Testi forniti in file/fotocopia (la dialettica servo-padrone);
su Marx (e Feuerbach):
Libro di testo – vol. 3, unità 2, cap. 1 paragrafo 2; cap. 2 integralmente;
testi forniti in file/fotocopia
3. Contro la ragione dialettica
Ore previste: 21
Ore svolte: 23
Prove scritte svolte: 15 gennaio e 12 marzo (per la parte attinente)
3.1 L’età del positivismo
Ore previste: 2
Ore svolte: 3
Il Corso di filosofia positiva di A.Comte
3.2 La filosofia dell’esistenza
Ore previste: 6
Ore svolte: 6
Estetico, etico e religioso in S.Kierkegaard
3.3

Il fondamento senza scopo: A.Schopenhauer, Il mondo come volontà
rappresentazione
Ore previste: 5
Ore svolte: 6
la rappresentazione sottoposta al principio di ragione sufficiente (gnoseologia);
l’oggettivazione della Volontà (metafisica): volontà, dolore e noia;
la rappresentazione come idea e come arte (estetica);
la negazione della Volontà (etica)

e
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3.4 La critica dei fondamenti: la filosofia di F.Nietzsche
Ore previste: 8
Ore svolte: 8
Introduzione: significato dell’annuncio della morte di Dio e nozione di nichilismo
La nascita della tragedia dallo spirito della musica: interpretazione della cultura greca e
antropologia; un giudizio sulla storia occidentale; per un ritorno alla tragedia; il riferimento
a Wagner
Sull’utilità e il danno della storia per la vita: attimo e memoria; il fardello del tempo;
impossibilità dell’oblio; atteggiamenti diversi rispetto alla storia
La fase illuministica: la distanza dai miti giovanili (Schopenhauer e Wagner); la “gaia
scienza”: la morte di Dio e la critica del platonismo;
Lo Zarathustra: oltreuomo, volontà di potenza, eterno ritorno (fedeltà alla terra e “amor
fati”);
La Genealogia della morale (la critica dei valori e il “prospettivismo”)
Materiale di lavoro:
Su Comte:
Libro di testo – vol. 3, unità 3, cap. 1, par. 3;
Su Kierkegaard:
Libro di testo – vol. 3, unità 1, cap. 2; presentazione ppt
Su Schopenhauer:
Libro di testo – vol. 3, unità 1, cap. 1; presentazione ppt
Su Nietzsche:
Libro di testo – vol. 3, unità 6, cap. 1; presentazione ppt
testi di Nietzsche forniti in fotocopia
4. Storia della scienza e filosofia della scienza
Ore previste: 12
Ore svolte: 12
Prova svolta: 12 marzo (per la parte di competenza)
4.1 La struttura del paradigma della teoria dell’evoluzione: la ricerca di Darwin
Ore previste: 4
Ore svolte: 5
I problemi all’origine della sintesi darwiniana: la biodiversità
Il nucleo interpretativo e le questioni aperte
Le implicazioni culturali e antropologiche della biologia evoluzionistica
4.2 L’epistemologia di I.Lakatos e la sua applicazione al caso della teoria dell’evoluzione
Ore previste: 2
Ore svolte: 2
Nozione di “programma di ricerca”
Nocciolo duro e anomalie: programma progressivo e programma regressivo
Applicazione al caso storico della ricerca darwiniana
Un’interpretazione dello sviluppo razionale della storia della scienza
4.3 Il falsificazionismo di Popper
Ore previste: 4
Ore svolte: 3
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Il problema della demarcazione
L’asimmetria logica tra verificazione e falsificazione
Infalsificabilità del marxismo e della psicanalisi
“Esperienza carica di teoria”: il ruolo dell’a priori nella scienza
4.4 Storia della scienza e epistemologia: Kuhn, Lakatos, Feyerabend
Ore previste: 2
Ore svolte: 2
L’irrazionalismo nella storia della scienza secondo Kuhn: scienza normale e scienza
rivoluzionaria; incommensurabilità tra paradigmi
Il falsificazionismo metodologico di Lakatos (cfr. b)
L’anarchismo metodologico di Feyerabend: pluralismo del metodo e dei criteri di razionalità
Materiale di lavoro:
Su Darwin:
scheda fornita in fotocopia e presentazione ppt
Su Popper e la filosofia della scienza:
Libro di testo – su Popper: vol. 3, unità 8, cap. 2 (ad. esclusione del par. 6);
sulle nuove filosofie della scienza: vol. 3, unità 8, cap. 3
5. La ricerca psicanalitica: S.Freud
Ore previste: 8
Ore svolte: 7
Prove svolte: interrogazioni
Introduzione: la definizione freudiana della psicanalisi: un metodo di indagine, un metodo
di cura, una teoria del soggetto; il ruolo antropologico e culturale della psicanalisi
Gli studi sull’isteria, 1895. L’integrazione dell’influenza di Charcot con la collaborazione
con Breuer. Nuovi metodi terapeutici: ipnosi, talking cure, tranfert; trauma, rimozione,
sintomo; il metodo catartico e l’abreazione.
L’interpretazione dei sogni, 1900. Le ragioni dell’attenzione al sogno; contenuto manifesto
e contenuto latente; interpretazione della “stranezza” del sogno (il lavoro onirico:
condensazione, spostamento, elaborazione secondaria); il sogno come realizzazione
camuffata di un desiderio rimosso.
I tre saggi sulla teoria sessuale, 1905. Le fasi della vita sessuale; il complesso edipico, il
desiderio incestuoso e la sua censura; l’età della latenza; equilibrio tra nevrosi e
perversione; il principio di piacere e il principio di realtà: processo primario e processo
secondario; la Psicopatologia della vita quotidiana (1901) e la teoria degli atti mancati;
riconsiderazione dell’energia libidica e sviluppo della metapsicologia (dinamica,
economica e topiche)
Al di là del principio di piacere, 1920 e Il disagio della civiltà, 1929: Éros e Thánatos;
un’interpretazione del malessere della società di massa.
Materiale di lavoro:
Libro di testo – vol. 3, unità 6, cap. 3
Presentazione ppt
6. Il pensiero di L.Wittgenstein (Unità didattica NON SVOLTA)
Ore previste: 10
Prova prevista: maggio
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a) Il Tractatus logico-philosophicus: ontologia, logica, etica (con un excursus sulla
produzione pittorica di P. Mondrian)
b) La nuova considerazione del linguaggio (della filosofia) espressa dalle Ricerche
filosofiche e la sua esemplificazione nelle note al Ramo d’oro di J.Frazer.
Materiale di lavoro
Scheda e testi forniti in fotocopia e presentazioni ppt
Libro di testo – vol. 3, unità 9, cap. 1
EDUCAZIONE CIVICA
12 ore
Alcuni temi di filosofia politica sono stati parte integrante delle proposte di Educazione civica,
riportate nella programmazione di classe. In specifico, si tratta dell’unità 1 (la filosofia politica di
K.Popper, J.Rawls, A.Sen) e di parti dell’unità 2 (la relazione tra il piano economico ed il piano
politico nel pensiero di Hegel e di Marx).
Per gli obiettivi formativi perseguiti si rimanda alla specifica sezione della programmazione di
classe.
Bergamo, 15 maggio 2021
F.to Giovanni Parimbelli
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 8 maggio come
da circolare n. 230
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Materia STORIA
Docente prof. GIOVANNI PARIMBELLI
Ore settimanali di lezione n. 2
Ore previste: 87
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 75
(di cui 15 di Educazione civica, rispetto alle 13 previste)
avvertenza:
8 ore di lezione sono state riservate al completamento del percorso del precedente anno
scolastico e non rientrano nel programma di seguito presentato, articolato in 80 ore, tra ore già
svolte – 74 – e ore da svolgere – 6;
lo studio in preparazione dell’esame di stato è stato svolto su schede di sintesi fornite agli
studenti.
Testi in adozione: Nuovi Profili storici, di Giardina, Sabbatucci, Vidotto (voll. 2 e 3), Laterza
Attività integrative: 22 febbraio 2021, incontro-testimonianza sulla storia di due giovani antifascisti
bergamaschi, Bonifacio Ravasio e Luigi Barcella, 2 ore e successiva ripresa in classe.
Educazione civica:
alcuni temi della programmazione sono stati inquadrati nel percorso di educazione civica. Si veda
al riguardo l’ultima sezione del documento.
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
In merito al rapporto didattico e personale con la classe nel corso del triennio valgono le indicazioni
riportate per filosofia, alle quali si rimanda.
OBIETTIVI PREFISSATI
Di seguito si riportano gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno, che non sono stati modificati nei
periodi della didattica a distanza.
CONOSCENZE
a) focalizzare i fatti, collegarli in senso diacronico e sincronico;
b) ricostruire quadri concettuali dei fatti studiati, con riferimenti a situazioni esemplificanti;
ABILITÀ
c) costruire e individuare modelli (politici, economici, sociali …), ricondurre a modelli le
esperienze incontrate;
d) individuare i diversi piani del lavoro storiografico;
COMPETENZE
e) utilizzare informazioni e concetti essenziali delle comunicazioni orali o scritte;
f) utilizzare un linguaggio rigoroso (lessico disciplinare);
g) utilizzare documenti avendone individuato le caratteristiche peculiari.
OBIETTIVI CONSEGUITI
Tutti gli studenti hanno maturato la conoscenza essenziale delle vicende contemporanee e la
competenza analitica e sintetica di base per l'esame dei fatti storici nella loro costitutiva
complessità;
più di metà della classe, con diversi livelli di approfondimento, ha la capacità di elaborare
considerazioni critiche e di applicare a contesti diversi i criteri interpretativi acquisiti.
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METODI E STRUMENTI
Gli strumenti didattici sono stati il manuale in adozione e materiali messi a disposizione in una
cartella drive dedicata (sintesi in word, presentazioni in power point: si veda poi la sezione sui
contenuti); le lezioni sono state quasi esclusivamente frontali.
Nelle lunghe fasi di didattica a distanza si sono utilizzate lezioni in videoconferenza (app Meet di
G-suite).
VERIFICHE
Le prove scritte sono state due nel primo periodo e quattro nel secondo, e sono state precedute
da ore dedicate al chiarimento di dubbi e da interrogazioni orali. Per ogni insufficienza nelle prove
scritte sono state svolte interrogazioni orali di recupero.
VALUTAZIONE
Con riferimento agli obiettivi indicati, la valutazione ha considerato il diverso livello di
conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle capacità, secondo i seguenti indicatori:
conoscenza dei contenuti:
- pertinenza rispetto alle questioni proposte
- organicità e coerenza nella presentazione dei dati
abilità

-

individuazione del significato di una questione e della sua specificità
analisi della struttura di una questione (fondamenti, articolazione, implicazioni …)
contestualizzazione della questione
valutazione critica

competenze logico-linguistiche:
- proprietà lessicale
- correttezza ed efficacia espositiva
- rigore dell’analisi e dell’argomentazione
CONTENUTI
1. La grande depressione (1873-1896), la seconda rivoluzione industriale, l’età
dell’imperialismo.
Ore previste: 10
Ore svolte: 12
Verifica svolta: 21 novembre
1.1
L’età del positivismo. Innovazione tecnologica e nuovi settori produttivi. Il processo di
concentrazione industriale. Le nuove forme di organizzazione del lavoro. Il capitalismo
finanziario (azioni, obbligazioni, banche miste). La società di massa. Aspetti del dibattito
ideologico (la storia della Chiesa; le Internazionali socialiste).
1.2
L’età del colonialismo e dell’imperialismo: interpretazioni critiche del processo e quadro
dell’assetto coloniale.
1.3
Le relazioni internazionali (Triplice Alleanza e Triplice Intesa) e il preannuncio della guerra.
Materiale di lavoro UD 1:
scheda fornita in fotocopia (seconda rivoluzione industriale e età dell’imperialismo)
Libro di testo – vol. 2 e vol. 3:
1.1 : vol. 2, capitolo 18; vol. 3, capitolo 1;
1.2: vol. 2, capitolo 22;
1.3: vol. 3, capitolo 2.1-2 e 8
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2. La storia italiana: l’età giolittiana
Ore previste: 6
Ore svolte: 7
Verifica svolta (unitamente al percorso sulla Prima Guerra Mondiale e sui Trattati di pace): 22
gennaio
l’età giolittiana: la crisi di fine secolo, il quadro politico; il progetto giolittiano e il
“pendolarismo” della sua politica; la trasformazione economica e l’industrializzazione; la
guerra di Libia; la riforma elettorale; le tensioni sociali e politiche prima della guerra.
Materiale di lavoro UD 2:
Libro di testo –vol. 3: cap. 4; presentazione ppt
3. La crisi e la “guerra civile europea”
Ore previste: 24
Ore svolte: 40
Verifiche svolte: 22 gennaio (Grande Guerra e trattati di pace);
13 febbraio (storia del Fascismo e storia dell’URSS);
27 marzo (crisi del ’29, New Deal, Repubblica di Weimar, Terzo Reich)
3.1 La Grande Guerra:
ore previste: 3
ore svolte: 5
le cause del conflitto; l’intervento italiano e il conflitto per l’Italia; i trattati di pace.
3.2 la crisi dello stato liberale in Italia; nascita e affermazione del fascismo:
ore previste: 6
ore svolte: 12
biennio rosso e “vittoria mutilata”: le tensioni sociali e politiche del dopoguerra
il quadro politico: i partiti
la marcia su Roma e la fase legalitaria; la legge Acerbo, il delitto Matteotti,
l’Aventino
la fase totalitaria: il fascismo come totalitarismo imperfetto; le leggi fascistissime;
l’opposizione al regime;
i patti Lateranensi;
la politica economica: dalla fase liberista a quella dirigista (battaglia del grano,
battaglia della lira, bonifica integrale; stato imprenditore e stato banchiere);
la politica estera: dallo “spirito di Locarno” all’avvicinamento alla Germania.
Attività integrativa: la storia di due giovani antifascisti bergamaschi (2 ore)
3.3 La Rivoluzione russa e lo stalinismo
ore previste: 4
ore svolte: 7
La Russia nella seconda metà dell’Ottocento; la guerra del 1905; l’opposizione allo
zarismo; le rivoluzioni del 1917 (febbraio e ottobre); la politica di Lenin, la nascita
dell’URSS e la NEP; il confronto tra Stalin e Trotzky; dalla NEP ai piani quinquennali; la
collettivizzazione nelle campagne e l’eliminazione dei kulaki; propaganda e repressione
(l’ideologia del “diamat” e i Gulag); politica estera: dalla strategia dei fronti popolari al
patto Ribbentrop-Molotov
3.4 la crisi economica del ’29 e il New Deal
ore previste: 4
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ore svolte: 6
la crescita economica negli Stati Uniti durante gli anni Venti; il crollo del ’29 (crisi
finanziaria e spirale deflazionistica); le conseguenze in Europa; il New Deal: i “cento
giorni” e le misure di lungo periodo.
3.5 la Germania tra le due guerre: la repubblica di Weimar e il nazismo
ore previste: 4
ore svolte: 7
la repubblica di Weimar:
la crisi sociale e politica del dopoguerra; la costituzione di Weimar; la crisi economica e
l’iperinflazione; Stresemann e lo “spirito di Locarno”; il piano Dawes; la crisi del ’29 e la
politica deflazionistica del cancelliere Brüning;
Hitler alla Cancelleria: l’eliminazione dei partiti e dei sindacati; l’epurazione
dell’ala sinistra del partito (la notte dei coltelli, 1934);
l’ideologia nazista e l’antisemitismo;
la politica economica: espansione del debito in vista della guerra;
la politica estera: la contestazione del trattato di Versailles e la costruzione della
“Grande Germania”.
3.6 La seconda guerra mondiale: lo scontro in Europa e nel Pacifico
ore previste: 4
ore svolte: 3
Materiale di lavoro UD 3:
Libro di testo – vol. 3:
3.1 vol. 3, capitolo 5, par.1-3; 9; 11
3.2 vol. 3, capitolo 8; capitolo 11
3.3 vol. 3, capitolo 6; capitolo 10, par. 5-9
3.4 vol. 3, capitolo 7, par.5-8; capitolo 10, par.1-4
3.5 vol. 3, capitolo 9;
3.6 vol. 3, capitolo 13
schede di sintesi e presentazioni ppt su tutti gli argomenti dell’unità didattica
4. La storia del secondo dopoguerra
Ore previste: 29
Ore svolte: 15 (da svolgere 6)
4.1 Il bipolarismo, la guerra fredda, la distensione, la fine del socialismo reale.
Ore previste: 4
Ore svolte: 7
a) la rottura della grande alleanza e la contrapposizione tra sistemi alternativi (19451947)
b) la guerra fredda (1947-1962)
c) la distensione (1962-1975)
d) dalla crisi della distensione alla fine del bipolarismo (1975-1991).
Materiale di lavoro:
scheda di sintesi e presentazione ppt
4.2 La nascita dell’Unione europea
ore previste: 4
ore svolte: 6
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a) le diverse concezioni dell’europeismo: funzionalismo, federalismo, confederalismo
b) la costruzione dell’Unione
c) le istituzioni europee e gli atti normativi dell’Unione
Materiale di lavoro:
scheda di sintesi e presentazione ppt
*4.3 La storia dell’Italia repubblicana nella ricostruzione di Paul Ginsborg
ore previste: 8 (già svolte 2)
a) la guerra civile e l’assetto postbellico, 1943-48
b) la prima legislatura e il centrismo, 1948-53
(parti già svolte)
c) il “miracolo economico” e le trasformazioni sociali (1958-62)
d) l’esperienza del centrosinistra (gli anni ‘60)
e) l’azione collettiva e la crisi degli anni ‘70
f) gli anni ‘80: modernità, corruzione, criminalità
g) sintesi anni ’90: “Mani pulite”, il fenomeno della Lega, la convergenza europea
Materiale di lavoro:
da P.Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi: schede di sintesi e presentazioni ppt
EDUCAZIONE CIVICA
15 ore
(+ 8 ore qui non conteggiate, relative al recupero dei temi storici dello scorso anno: costituzione
dell’identità nazionale; relazione tra stato e nazione)
Alcuni temi del percorso di Storia sono stati parte integrante delle proposte di Educazione civica,
riportate nella programmazione di classe. In specifico, si tratta delle sezioni 3.4 e 3.5 (le diverse
risposte alla crisi economica e alla deflazione nel contesto della democrazia americana e del
totalitarismo nazista) e della sezione 4.2 (storia e istituzioni dell’Unione europea).
Per gli obiettivi formativi si rimanda alla specifica sezione della programmazione di classe.
Bergamo, 15 maggio 2021
F.to Giovanni Parimbelli
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 8 maggio come
da circolare n. 230
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

CLASSE 5^H

Materia INGLESE
Docente prof.ssa Helena Como
Ore settimanali di lezione: 3
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 74

Testi in adozione: PERFORMER HERITAGE 1, PERFORMER HERITAGE 2, SpiazziTavella-Layton, Zanichelli.
Educazione civica:
alcuni temi della programmazione fanno parte del percorso di educazione civica.
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Gli studenti della classe 5H hanno sempre mantenuto un atteggiamento corretto dal punto di vista
disciplinare, sia durante i periodi in cui si è reso necessario svolgere la didattica a distanza, sia
nel corso delle attività in presenza. Si sono inoltre mostrati interessati e attenti alle attività
didattiche proposte, anche se la maggior parte della classe ha partecipato attivamente solo dopo
essere stata sollecitata. Tuttavia, gli interventi da parte degli studenti sono sempre stati pertinenti
e hanno rivelato il loro interesse per la disciplina e le capacità critiche acquisite durante il triennio.
OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
- Conoscenza delle principali correnti letterarie e i principali autori del Romanticismo, dell'Età
Vittoriana e del Novecento.
ABILITÀ
- Contestualizzazione delle correnti letterarie affrontate nel corso dell'attività didattica;
- Interpretazione e analisi del testo letterario.
COMPETENZE
- Sviluppo del pensiero critico e della capacità di argomentare servendosi del linguaggio
specifico in L2.

METODI E STRUMENTI
Lezioni frontali, flipped classroom e videoconferenze tramite google meet. Gli strumenti didattici
sono stati i manuali in adozione e materiali condivisi con gli studenti durante la lezione e resi
disponibili su google classroom.
VERIFICHE
Nel trimestre sono state effettuate due prove scritte e due prove orali. Nel pentamestre sono state
effettuate tre prove scritte e una prova orale. Le verifiche effettuate hanno avuto la finalità di
valutare sia le conoscenze letterarie che il livello di fluenza acquisito in L2.
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VALUTAZIONE
La valutazione ha seguito i criteri stabiliti dal dipartimento di inglese. Nello specifico:

PROVE ORALI
1. Pronuncia: corretta, con sporadici sbagli, italianeggiante.
2. Morfologia: corretta, con sporadici sbagli, con errori diffusi, decisamente
scorretta.
3. Lessico: vario, preciso, ripetitivo, impreciso, povero
4. Interazione: efficace, adeguata, saltuaria, assente
5. Scelta del registro: adeguata, non adeguata.
6. Conoscenza dei contenuti: completa, adeguata, sufficiente, non sufficiente,
assente
7. Autonomia: ottima, buona, sufficiente, non sufficiente, nulla.
8. Capacità di autocorrezione: presente, assente.
PROVE SCRITTE
1. Ortografia: corretta, con sporadici sbagli, con numerosi errori, scorretta.
2. Morfologia: corretta, con sporadici sbagli, con errori diffusi, decisamente
scorretta.
3. Sintassi: articolata, essenziale, disordinata, sconnessa.
4. Lessico: vario, preciso, ripetitivo, impreciso, povero.
5. Scelta del registro: adeguata, non adeguata.
6. Conoscenza dei contenuti: completa, adeguata, sufficiente, non sufficiente,
assente.
CONTENUTI
Ore previste: 80
Ore svolte alla data del presente documento: 74
1. THE ROMANTIC AGE
Dal testo Performer Heritage 1

- Britain and America pagg. 242-243
- The Industrial Revolution pagg. 244-245
- Why did the Industrial Revolution start in Britain pag. 246
- Romantic poetry pagg. 259-260
WILLIAM BLAKE pagg. 266-267
- London pag. 268
- The Lamb pag. 270
- The Tyger pag. 271
WILLIAM WORDSWORTH pagg.280-281
- A certain colouring of imagination pagg. 281-282
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- Daffodils pag.286
- My Heart Leaps Up
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE pagg. 288
- The Rime of the ancient Mariner pagg. 289-290
- The killing of the Albatross pag.291-292-293
- A sadder and wiser man pag. 295

2. THE VICTORIAN AGE

Dal testo Performer Heritage 2
- The dawn of the Victorian Age pagg. 4-5
- The Victorian compromise pag. 7
- Life in Victorian Britain pag. 8
- The later years of Queen Victoria’s reign pag. 17
- The late Victorians pag. 20
- The Victorian novel pagg. 24-25
CHARLES DICKENS pagg. 37-38
- Oliver Twist pag. 39
- Oliver wants some more pagg. 42-43
- Hard Times pag. 46
- Mr Gradgrind pag. 47
- Coketown pagg. 49-50
OSCAR WILDE pagg. 124-125
- The Picture of Dorian Gray pagg. 126
- The preface pag. 127
- The painter’s studio pagg. 129-130
- Dorian’s death pagg. 131-132-133
3. THE MODERN AGE

T. S. ELIOT pagg. 202-203 *
- The Waste Land pagg. 204-205 *
- The Burial of the Dead pag. 206 *
- The Fire Sermon, pagg. 208-209 *
THE WAR POETS pag. 188
WILFRED OWEN pag. 191
–
–

Dulce et Decorum Est pag. 191
Futility

SIEGFRIED SASSOON pag. 193
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- Glory of Women pag. 193
MODERNISM AND THE MODERN NOVEL
JAMES JOYCE pagg. 248-249-250
–
–
–
–
–
–

Dubliners pagg. 251-252
Eveline pagg. 253-254-255
The Dead: Gabriel’s Epiphany pagg. 257-258
ULYSSES
Calypso
Telemachus

THE DYSTOPIAN NOVEL
GEORGE ORWELL *
- 1984 *
CONTEMPORARY DRAMA
SAMUEL BECKETT *
- Waiting for Godot *
WOMEN'S VOICES *
ELIF SHAFAK*
- The Bastard of Instanbul *
EDUCAZIONE CIVICA
– The American Constitution and the respect of fundamental rights in 21st century America
(6 ore).
Relativamente a questo argomento, ogni studente ha svolto un lavoro di approfondimento e di
ricerca su un aspetto specifico della Costituzione americana. Gli studenti hanno inoltre prodotto
una presentazione in power point, così suddivisi per area tematica:
–
–
–
–
–
–
–

THE US HEALTHCARE SYSTEM: Besana, Lomi, Maiorana, Paccani;
THE BLACK LIVES MATTER MOVEMENT: Castellazzi, Colao, Piatti, Traverso;
IMMIGRATION-BORDER SECURITY: Morale, Propersi, Rota S., Zappoli;
HOME SECURITY: Agazzi, Assolari, Gavazzeni, Manzoni;
DEATH PENALTY: Caprino, Crippa, Proverbio, Sonzogni;
EDUCATION: Bosco, Maroncelli, Recca, Rota A.;
WOMEN'S RIGHTS: Fusco, Rota R., Travelli.

George Orwell's “1984” and the ideology of totalitarianism *
Sono inoltre state svolte 8 ore di compresenza con docente madrelingua.
Bergamo, 15 maggio 2021
F.to Helena Como
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 10/05/2021 come
da circolare n. 230.
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia Disegno e Storia dell’Arte
Docente prof. Maria Antonia Simonetti
Ore settimanali di lezione n 2
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 30 maggio n 57 di cui in modalità Dad n 28
Testi in adozione
STORIA DELL'ARTE
ITINERARIO NELL'ARTE, Autori G. CRICCO e F.P. DI TEODORO, ed. ZANICHELLI.
(versione gialla Vol. 5);

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

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

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

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

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

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

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

EDVARD MUNCH
● Sera sul viale Karl Johan, 1892, Museo d'arte di Bergen.
● L’urlo (o Il grido), 1893, Galleria Nazionale (Oslo).
● Madonna, 1894-1895, Museo Munch (Oslo).
● Modella con sedia di vimini, 1921, Museo Munch (Oslo).
● Pubertà
HENRI MATISSE
● La tavola imbandita, 1897, Collezione privata
● Donna con cappello, 1905, San Francisco Museum of Modern Art (San Francisco)
● Harmony in red (o La stanza rossa), 1908, Museo dell'Ermitage (San Pietroburgo)
● La danza, 1909, Museo dell'Ermitage (San Pietroburgo)
● Icaro
PABLO PICASSO
Periodo Blu
Poveri in riva al mare, 1903, National Gallery of Art (Washington).
Periodo Rosa
Famiglia di saltimbanchi, 1905, National Gallery of Art (Washington).
Periodo Cubista
Les demoiselles d’Avignon, 1907, Museum of Modern Art (New York).
Periodo Classico
Grande bagnante, 1921, Musée de l’Orangerie (Parigi).
Periodo Cubista
Guernica, 1937, Museo Nacional Centro de arte Reina Sofía (Madrid).
GIACOMO BALLA
● Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912, Albright-Knox Art Gallery (Buffalo).
● Ragazza che corre sul balcone, 1912, Museo del Novecento (Milano).
UMBERTO BOCCIONI
● Forme uniche nella continuità dello spazio, 1913, Museo del Novecento (Milano).
ANTONIO SANT’ELIA
● La città nuova, 1914, Musei civici, Palazzo Volpi (Como).
MARCEL DUCHAMP
● Ruota di bicicletta, 1913, Museum of Modern Art (New York).
● La fontana, 1917 (opera perduta)
● La gioconda coi baffi (L.H.O.O.Q.), 1919, Collezione privata (New York).
JOAN MIRÒ
● Montroig, la chiesa e il paese, 1919, Collezione Maria Dolores Mirò de Punyet
● Il carnevale di arlecchino, 1924, Albright-Knox Art Gallery (Buffalo).
● Blue III, 1961, Centre Georges Pompidou (Parigi).
FRIDA KALO
● La colonna spezzata, 1944, Museo Dolores Olmed, Città del Messico.
● Le due Frida, 1939,Museo de Arte Moderno, Città del Messico.
● Guido nella mia mente

RENÉ MAGRITTE
●
●
●

La condizione umana, 1935, National Gallery of Art (Washington).
Golconda
Il tradimento delle immagini

SALVADOR DALÌ
● La persistenza della memoria, 1931, Museum of Modern Art (New York).
● Venere di Milo con cassetti, 1936, Art Institute of Chicago.
● Il Crocifisso di San Giovanni.
WASSILJ KANDINSKIJ
● Cortile del castello, 1908, Galleria Statale Tret’jakov (Mosca).
● Primo acquerello astratto, 1910, Centre Pompidou (Parigi).
● Alcuni cerchi, 1926, Galleria Statale Tret’jakov (Mosca).
Il concetto di architettura organica.
FRANK LLOYD WRIGHT
● La casa sulla cascata (villa Kaufmann).
● Il Guggenheim Museum di New York.
L’ARCHITETTURA FASCISTA
Il Monumentalismo di CANCELOTTI e GUERINI: Palazzo della Civiltà Italiana,
Roma.
Il Monumentalismo di PIACENTINI e via della Conciliazione a Roma: l’urbanistica
fascista.
Piacentini a Bergamo. Il nuovo Progetto di Piazza Dante a confronto con quello
del 1942.

Bergamo, 15 maggio 2021
F.to Antonia Simonetti
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 5 maggio, come
da circolare n. 230

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia Scienze Motorie classe 5^H
Docente prof. Alessandra Scotti (docente supplente Salvatore Brunelli)
Ore settimanali di lezione n. 2
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 61
Testi in adozione nessuno
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: è composta da 27 alunni di cui 12 maschi; gli obbiettivi
sportivi e disciplinari prefissati sono stati pienamente raggiunti, il profitto è mediamente ottimo, la
partecipazione alle attività proposte è massima, il grado di coesione interna alla classe è notevole.
OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE delle discipline sportive maggiori e minori, nella tecnica e nel regolamento di
gioco, delle tematiche legate alle scelte esistenziali.
ABILITÀ pratica nell’esecuzione dei gesti motori finalizzati, nella gestione delle emozioni.
COMPETENZE confezionamento di un progetto motorio autonomo da esporre e far vivere ai
compagni in forma pratica.

METODI E STRUMENTI lezione frontale, dialogata, di sperimentazione corporea, attingendo da
pratiche sportive e di meditazione.
VERIFICHE da 2 a più verifiche nel secondo periodo.

VALUTAZIONE sulla qualità degli elaborati, delle esposizioni teoriche, dell’esecuzione dei gesti
sportivi, della conoscenza dei regolamenti di gioco.
CONTENUTI
Argomenti: Ultimate frisbee, Arrampicata sportiva, Danza, Allenamento aerobico e di tonificazione
muscolare, Yoga. Psicologia della persona, dibattito su abitudini personali e sostenibilità
ambientale, dibattito sull’influenza dei social sul comportamento. Recupero PIA Attrezzistica
Pallavolo muro di difesa, ruoli fissi. Quiz mentalità sportiva e ambiente, terminologia assi piani e
movimenti corpo umano.
Progetti Motori Autonomi: Beach Volley, Calcio, kick Boxing, Atletica Leggera
Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica: Presentazione finalità AVIS, Educazione al Gusto
Bergamo, 15 maggio 2021
F.to Salvatore Brunelli
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso via mail in data 6 maggio
2021 alla prof. Scotti, attualmente assente, come da circolare n. 230, e verbalmente al prof.
Brunelli il giorno 7 maggio 2021

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia Religione - Classe 5a H 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 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.
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
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”

