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

docente

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

NORIS DANIELA
BUFFOLI DENI
LAVAGNA SARA
IMPARATO MARIA
GAMBA ELIANA
BONACINA GIAN PIETRO
SIMONETTI ANTONIA
MICCICHE’ MARIA LUCIA
GRISMONDI FABIO
FALSANISI CRISTINA

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

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dalla
prof. ssa Sara Lavagna
coadiuvato, con compiti di segretario, dalla
prof. ssa Antonia Simonetti
I rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori sono stati regolarmente eletti e hanno
partecipato fattivamente alle riunioni collegiali aperte alle tre componenti

2. LA CLASSE
a- COMPOSIZIONE
Studenti n. 22

femmine n. 15

maschi n. 7

b- PROVENIENZA
CLASSE

Dalla classe
precedente

Ripetenti la
stessa classe

Terza
Quarta
Quinta

22

0
0
0

22
22

Provenienti da
altri istituti o
sezioni
1

0
0

Totale

23
22
22
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3. LA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA ANNUALE DEL CONSIGLIO DI
CLASSE

1. ALUNNI DELLA CLASSE
La classe mostra interesse verso le attività proposte dalle discipline. L’attenzione è buona anche se la
partecipazione ancora un poco limitata. Dalle prime valutazioni emerge un quadro nel complesso
soddisfacente, con pochi alunni che presentano insufficienze.

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

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI
COMPETENZE CHIAVE
DI CITTADINANZA

INDICATORI

IMPARARE A IMPARARE
acquisire un proprio metodo
di studio e di lavoro

• organizzare il lavoro a scuola e a casa,
pianificandolo rispetto a scadenze e tempi
• prendere appunti durante le lezioni
• utilizzare correttamente gli strumenti
• individuare strategie per l’apprendimento
e l’esposizione orale
• procurare e utilizzare in modo adeguato
materiali di lavoro (documenti, immagini,
fonti, dati)
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare

VALUTAZIONE
DESCRITTORI

Liv 4

usa strategie,strumenti e tecnologie utili
all’apprendimento con efficienza e precisione

Liv 3

usa strategie,strumenti e tecnologie utili
all’apprendimento con discreta efficienza e precisione

Liv 2

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

Liv 1

utilizza strumenti e tecnologie in modo inadeguato

Liv 4
PROGETTARE
elaborare e realizzare
attività seguendo la logica
della progettazione

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

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

Liv 3
Liv 2

realizza progetti semplici

Liv 1

se guidato realizza progetti semplici con limitato
apporto personale

Liv 4
• padroneggiare l'uso dei linguaggi specifici
nelle diverse discipline
• esporre le conoscenze in modo organico e
coerente

elabora e realizza progetti in modo personale,
risolvendo problemi e ricorrendo a strategie efficaci in
modo consapevole
elabora e realizza progetti in modo personale,
risolvendo problemi e ricorrendo a strategie efficaci in
modo consapevole

Liv 3
Liv 2
Liv 1
Liv 4

manifesta un’eccellente chiarezza comunicativa,
attraverso scelte appropriate di lessico e di strutture
morfosintattiche
persegue la chiarezza espositiva attraverso scelte
lessicali e morfosintattiche adeguate
persegue la chiarezza espositiva attraverso scelte
lessicali e morfosintattiche generalmente adeguate
incontra difficoltà a comunicare in modo efficace,
chiaro e con la necessaria precisione terminologica
ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza
esperienze e saperi interagendo attraverso l’ascolto
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lavorare, interagire con gli
altri in precise e specifiche
attività collettive

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

RISOLVERE PROBLEMI
saper affrontare situazioni
problematiche e saper
contribuire a risolverle

• partecipare all'attività didattica in classe e
alla vita della scuola in modo ordinato e
consapevole
• intervenire in modo pertinente e
propositivo, motivando le proprie opinioni e
rispettando quelle altrui
• lavorare in gruppo interagendo
positivamente con i compagni
• aiutare i compagni in difficoltà, non
deridendo errori e comportamenti altrui
• rispettare le diversità
• frequentare le lezioni con continuità e
puntualità
• acquisire, nei successi come negli
insuccessi, atteggiamenti di sereno
autocontrollo ed autovalutazione, nella
consapevolezza dei propri limiti e nella
valorizzazione delle proprie potenzialità
• portare sempre gli strumenti di lavoro
• mantenere pulite, ordinate ed efficienti le
strutture comuni in dotazione
• rispettare gli impegni anche in assenza
del controllo quotidiano
• non sottrarsi alle verifiche facendo
assenze strategiche
• scegliere le strategie più efficaci per
risolvere problemi ed eseguire esercizi
• utilizzare gli strumenti e le abilità
acquisite in situazioni nuove
• comprendere aspetti di una situazione
nuova e problematica e formulare ipotesi di
risoluzione

attivo ed arricchendo-riorganizzando le proprie idee in
modo dinamico
comunica con i pari, socializza esperienze e saperi
esercitando l’ascolto e con buona capacità di arricchire
riorganizzare le proprie idee
ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza
alcune esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto

Liv 3
Liv 2

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

Liv 1

È completamente autonomo nello svolgere il compito,
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni,
anche in situazioni nuove. È di supporto agli altri in
tutte le situazioni
È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli
strumenti e/o delle informazioni. È di supporto agli altri
Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito,
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni ed
abbisogna spesso di spiegazioni integrative e di guida

Liv 4
Liv 3
Liv 2

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

Liv 1

in situazioni nuove e problematiche è in grado di
utilizzare strumenti e abilità acquisite in modo efficace
personale
in situazioni nuove e problematiche è in grado di
utilizzare strumenti e abilità acquisite in modo
adeguato
in situazioni nuove e problematiche necessita talora di
guida per utilizzare strumenti e abilità acquisite
non possiede i minimi strumentali per affrontare
situazioni nuove e problematiche
recupera, seleziona, rielabora le informazioni
necessarie lavoro, individuando in modo autonomo ed
efficace collegamenti e relazioni tra fenomeni e
concetti diversi
recupera, seleziona, rielabora le informazioni
necessarie lavoro, individuando in modo adeguato
collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti diversi
recupera, seleziona, rielabora le informazioni
necessarie lavoro, individuando in modo essenziale
collegamenti relazioni tra fenomeni e concetti diversi
incontra difficoltà a recuperare, selezionare,
rielaborare informazioni necessarie al lavoro, e ad
individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni e
concetti diversi
Riconosce l’oggetto del compito assegnato,
perseguendolo con piena pertinenza, completezza
informazioni e/o argomentazioni e varietà di spunti
originali.
Riconosce l’oggetto del compito assegnato, lo
persegue con pertinenza e completezza di
informazioni argomentazioni.
Riconosce l’oggetto del compito assegnato,
perseguendolo con sufficiente pertinenza e con
adeguato numero di informazioni e/o argomentazioni.
incontra difficoltà a riconoscere l’oggetto del compito
assegnato e quindi a svilupparlo in modo pertinente

Liv 4
Liv 3
Liv 2
Liv 1
Liv 4

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
costruire conoscenze
significative e dotate di
senso

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

Liv 3
Liv 2

Liv 1

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

Liv 4
• comprendere le consegne;
• saper analizzare testi orali e scritti
comprendendone senso
• acquisire strategie per la selezione delle
informazioni
• dare valutazioni motivate e convincenti

Liv 3
Liv 2
Liv 1

Area comportamentale
Area cognitiva

-

collaborare e partecipare
agire in modo autonomo e responsabile
acquisire e interpretare l’informazione
comunicare
individuare collegamenti e relazioni
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Autonomia e metodo

- imparare a imparare
- risolvere problemi
- progettare

Ogni disciplina, inoltre, persegue il raggiungimento di competenze specifiche riportate nella tabella
sottostante.
Gli insegnanti concordano che nel formulare il voto di condotta di ciascuno studente faranno
riferimento alle competenze dell’area comportamentale e alla tabella in uso nella scuola.

ASSI CULTURALI competenze
•

Linguaggi

Matematico

ScientificoTecnologico

Storico-Sociale

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario
• Utilizzare e produrre testi multimediali
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico
• Confrontare ed analizzare figure geometriche
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia
• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico

3. PROGETTAZIONE dei PCTO (Percorsi per le Competenze trasversali e per
l’Orientamento)
La materia è ora disciplinata dalla legge 30 dicembre 2018, n.145, art. 1 commi 784-787, dalla nota
Miur n. 3380 del 18/02/2019, dalle Linee guida emanate con il DM 774 del 4 settembre 2019.
Tutti gli alunni hanno già superato, alcuni anche largamente, le 90 ore stabilite per legge, ma nel
corrente anno scolastico, rispettando le disposizioni della scuola, tutti gli alunni dovranno comunque
svolgere 10 ore di PCTO attraverso la partecipazione a iniziative di orientamento all’università e alle
professioni, organizzate all’interno del liceo o in altre scuole superiori o nelle università (open day).
Si potranno considerare valide altre iniziative significative e di eccellenza come la partecipazione a
gare e concorsi nazionali (es. olimpiadi di matematica, informatica) e la partecipazione o l’ascolto
online di seminari, conferenze, spettacoli significativi, utili per raggiungere il monte ore necessario.
Tutte le attività svolte verranno registrate nel portale Scuola e territorio sotto la voce “Esperienze”.
Le ore saranno archiviate in automatico dal portale Scuola e Territorio nella sezione “Curriculum” di
ogni studente.
4. PROGETTO C.L.I.L.
Per la classe il Consiglio ha programmato un percorso CLIL su Einstein in lingua tedesca tenuto dal
prof. Bonacina per un totale di 4 ore, con il supporto della prof.ssa Buffoli per due ore.
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5. Progettazione didattico educativa per l’insegnamento dell’Educazione civica
Secondo quanto disposto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, l’Educazione civica diviene una
disciplina specifica a sé stante organizzata secondo autonome modalità di programmazione. La
normativa richiede che i percorsi attinenti alla disciplina siano svolti per non meno di 33 ore annue,
ricavate all’interno dei curricoli delle materie già esistenti; che la programmazione del consiglio di
classe abbia carattere trasversale, coinvolgendo più discipline; che alla valutazione concorrano tutti
i docenti che hanno contribuito alla progettazione e allo svolgimento dei percorsi; che vi sia un
docente coordinatore della disciplina che formula una proposta di voto che tiene conto anche delle
indicazioni degli altri docenti.
Il coordinatore della disciplina è la prof.ssa Falsanisi
La progettazione del consiglio di classe deve riferirsi alle tematiche individuate dall’articolo 3 della
legge 92/2019, ed in specifico ad uno o più dei primi tre nuclei indicati: COSTITUZIONE, diritto,
legalità e solidarietà; SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio; CITTADINANZA DIGITALE.
PERCORSO PRIMO PERIODO
La posizione dell’uomo davanti alle ‘catastrofi’: collaborazione, opposizione e indifferenza.
(area tematica: Costituzione, diritto, legalità)
MATERIA
Storia

Filosofia

ORE E
PERIODO
6 ore

8 ore

ARGOMENTI
L’uomo- cittadino dinanzi al nascere
della nazione
Avvio, nel mese di novembre, alla
lettura di materiali del progetto “La
Shoah e le scelte degli italiani:
collaborare, opporsi, restare
indifferenti” in collaborazione con
Proteo Fare Sapere Bergamo
L’uomo dinanzi alla crisi delle certezze
filosofiche, scientifiche, politiche:
Nietzsche, reazione al positivismo,
Marx
Partecipazione al programma di
Cosmopolites per usufruire di
interventi a distanza, con possibilità di
vederli in streaming, sul tema
“Speciale crisi umanitaria:
Afghanistan e geopolitica” nel
periodo ottobre-novembre 2021

OBIETTIVI
individuare le
differenze nella
costruzione
dell’identità del
cittadino in una
‘nazione’ democratica e
in un contesto politico
differente
rendere consapevoli
delle differenti
posizioni ideologiche
e morali
dell’individuo dinanzi
a momenti critici

STRUMENTI DI
VERIFICA
Prova scritta
unificata con le
discipline di
inglese e
filosofia

Prova scritta
unificata con le
discipline di
storia e inglese

Visione della puntata Lessico civile Il
confine di Massimo Recalcati
Inglese

3 ore

Le “donne combattenti”: la figura
della donna dinanzi alle catastrofi
storiche.

Promuovere la
valorizzazione della
figura femminile che
non rimane

Prova scritta
unificata con le
discipline di
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•

Italiano

Scienze
naturali

4 ore

2 ore

Korean comfort women
during WW2
• Afghan street artist Shamsia
Hassani
1. Lettura ed analisi di un
articolo di giornale, dedicato
al 20^ anniversario del crollo
delle Torri Gemelle. Titolo:
“Vent’anni dopo l’11
settembre”, dal settimanale
“Internazionale”, 10/16
settembre 2021.
2. Lettura ed analisi di un
articolo di Ezio Mauro sulla
costruzione del Muro di
Berlino, 60 anni dopo.
L'uomo di fronte alle catastrofi
ambientali:
• Combustibili fossili e
riscaldamento globale. Green
chemistry: ricerca di soluzioni
green alternative.

indifferente nei
confronti delle
catastrofi storiche.

storia e
filosofia

Prova scritta

SECONDO PERIODO
MATERIA

ORE
PERIODO

Storia
8 ore

Filosofia
6 ore

ARGOMENTI

OBIETTIVI

L’uomo- cittadino dinanzi al
nascere di differenti forme di
totalitarismo con l’eclissi
catastrofica della democrazia nel
primo trentennio Novecento

conoscere il passato
per non dimenticare e
agire nel presente con
moralità

STRUMENTI DI
VERIFICA
Valutazione dei
prodotti da
parte del
Consiglio di
classe

Restituzione dei lavori per febbraio
2022 del progetto “La Shoah e le
scelte degli italiani: collaborare,
opporsi, restare indifferenti” in
collaborazione con Proteo Fare
Sapere Bergamo
L’uomo dinanzi alla crisi delle
certezze filosofiche, scientifiche,
politiche: Heidegger, Husserl,
Arendt, Einstein e Popper
Cura e sostenibilità: Jonas
Tematica su Cosmpolites “La sfida
della
transizione
ecologica”
trasmessa nel periodo di novembre dicembre 2021, ma su cui si rifletterà
nel pentamestre.
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Tematica su Cosmopolites “Una
nuova società: il next generation
eu”, nel periodo gennaio-febbraio
2022

Scienze
naturali

2 ore

Scienze
Motorie

4+1

L'uomo di fronte alle catastrofi
ambientali e naturali:
• Origine e diffusione di
nuove epidemie virali
• Le biotecnologie per
l'ambiente
• Pericolosità e rischio
sismico. Azioni di
prevenzione e difesa dai
terremoti.
Educazione al gusto

Il cibo come spunto per questionario
riflettere su come le domande
nostre scelte vengano chiuse
condizionate
dai
mercati e condizionino
il sistema economico e
l'ambiente

Questa tabella è una traccia di lavoro che potrebbe subire variazioni, fermo restando il numero di
ore di lezione minimo pari a 33 ore annuali. Altre attività potranno essere aggiunte al curriculum, per
esempio la partecipazione a conferenze e seminari o a iniziative legate a giornate celebrative,
inerenti in entrambi i casi al tema della cittadinanza consapevole.
Per la verifica e la valutazione delle attività svolte ci si attiene in generale alla Delibera sulla
valutazione approvata nel Collegio docenti del 15 settembre e a quanto indicato in questo
documento nel paragrafo Verifica e valutazione, con riferimento a tutte le discipline. Eventuali
informazioni più specifiche sono invece contenute nelle programmazioni personali di materia dei
singoli docenti contitolari dell’insegnamento. In generale, anche per educazione civica si potrà
ricorrere a prove scritte e orali, test, relazioni ed esposizioni degli alunni, valutazione di prodotti
multimediali e di altri compiti a casa significativi.

6. NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di classe, anche in vista del colloquio dell’Esame di Stato, propone i seguenti Nuclei
interdisciplinari:

NUCLEO TEMATICO 1

Catastrofi naturali e
catastrofi storiche

POSSIBILI DISCIPLINE
COINVOLTE
Italiano
Latino
Storia & Filosofia

Scienze naturali

9

NUCLEO TEMATICO 2
Certezze in crisi

POSSIBILI DISCIPLINE
COINVOLTE
Italiano
Latino
Fisica
Inglese
Storia & Filosofia

Scienze naturali
Storia dell’Arte

NUCLEO TEMATICO 3
Di fronte al progresso

POSSIBILI DISCIPLINE
COINVOLTE
Italiano
Latino
Inglese
Storia del’arte
Storia & Filosofia

Scienze naturali

NUCLEO TEMATICO 4
Uomo e ambiente

NUCLEO TEMATICO 5
Totalitarismo,
propaganda e
democrazia

POSSIBILI DISCIPLINE
COINVOLTE
Italiano
Latino
Scienze naturali
Storia dell’Arte
Inglese

POSSIBILI DISCIPLINE
COINVOLTE
Italiano
Latino
Inglese
Storia dell’arte
Storia & Filosofia

NUCLEO TEMATICO 6
Mondi al femminile

POSSIBILI DISCIPLINE
COINVOLTE
Italiano
Latino
Inglese
Storia dell’arte
Storia & Filosofia

Scienze naturali
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7. MODALITÀ DI LAVORO DEI DOCENTI
Per facilitare il raggiungimento o il consolidamento degli obiettivi programmati i docenti si impegnano
a) A stimolare una proficua partecipazione all’attività didattica ed educativa:
• valorizzando i diversi stili di apprendimento degli studenti con la diversificazione, per quanto
possibile, di attività e metodologie, compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria.
• affrontando i contenuti attraverso problemi e rinunciando, di norma, a soluzioni preconfezionate
• interpellando frequentemente gli studenti sugli argomenti trattati
• assegnando il lavoro domestico con una distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro fra le diverse
discipline, fornendo chiare indicazioni sui metodi di risoluzione
• controllando a campione l’esecuzione dei compiti assegnati e il possesso degli strumenti di lavoro
• fornendo indicazioni, anche personalizzate, per la riorganizzazione delle conoscenze e per
il recupero delle carenze
• favorendo lo spirito di collaborazione e il dialogo nella classe sia su temi di studio sia
sull’attualità
• sollecitando negli alunni la capacità di esporre rivolgendosi alla classe, rimuovendo gli
ostacoli che impediscono la libera comunicazione nel gruppo
• valorizzando la partecipazione alle attività dell’istituto e ad attività culturali e sportive
extrascolastiche
b) A rispettare i tempi di apprendimento degli studenti
• tenendo conto dei livelli di partenza e riconoscendo la specificità dei modi e dei tempi di
apprendimento
• concedendo spazi e occasioni per il recupero, compatibilmente con la programmazione, e
differenziando, ove possibile, le attività
c) Ad aiutare lo studente ad avere fiducia nelle proprie possibilità e favorirne l’autovalutazione,
riconoscerne e valorizzarne le attitudini.

8. VERIFICA E VALUTAZIONE
In generale la verifica e la valutazione sono momenti fondamentali dell’attività didattica.
Esse infatti permettono:
Al docente:
• Di stabilire se gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, intesi come conoscenze,
competenze e capacità
• Di individuare l’esistenza nella classe o in singoli allievi di lacune e ritardi e quindi di stabilire se
è opportuno o no predisporre attività di recupero
• Di analizzare e valutare l’efficacia dell’azione didattica, allo scopo di trarne indicazioni utili per
apportare eventuali correzioni o integrazioni alla programmazione disciplinare
All’allievo:
• Di controllare il livello delle sue conoscenze, competenze e capacità in ordine ai singoli obiettivi
• Di misurare il rapporto esistente tra tempi e modalità di studio impiegati e risultati ottenuti
• Di valutare l’esistenza di variazioni - positive o negative – nell’ambito delle sue prestazioni
• Di predisporre, in caso di necessità, strategie per migliorare le proprie prestazioni
• Di formarsi una più realistica concezione di sé
I docenti concordano:
• Di effettuare un congruo numero di verifiche di varia tipologia e di restituire le prove scritte in
tempi brevi. Le prove non verranno consegnate a casa per motivi igienici, ma fotografate dagli
alunni.
• Di scandire in modo equilibrato la distribuzione delle verifiche nel tempo
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• Di non programmare, salvo gravi motivi, più di una verifica scritta al giorno, annotando la data sul
registro di classe
• Di chiarire agli alunni i criteri di correzione e di valutazione delle prove
• Di comunicare tempestivamente agli alunni i voti delle interrogazioni
• Di prendere in considerazione, per la valutazione sommativa trimestrale e finale (in entrambi i
casi voto unico per tutte le discipline), oltre alla media dei voti delle verifiche, anche il livello di
partenza del singolo e i progressi realizzati, la serietà e la costanza dell’impegno, la partecipazione
e l’attenzione in classe, la partecipazione alle attività di recupero e i loro esiti, nonché ogni altro
elemento utile relativo alla personalità e alla vita scolastica dello studente.
• Nel caso non sia possibile continuare l’attività didattica in presenza, si adotterà la Didattica digitale
integrata o la didattica a distanza. Nel caso di DDI si terrà conto anche della partecipazione alle
lezioni in modo continuo e propositivo; all’esecuzione puntuale dei compiti assegnati.
MODALITÀ di VERIFICA
Per il numero e la tipologia delle prove i docenti si atterranno alle indicazioni dei singoli dipartimenti,
fatto salvo il principio di fondo che le forme di verifica debbano essere di vario tipo e in numero
congruo per poter formulare sul rendimento dello studente un giudizio sicuro e fondato. Inoltre i lavori
proposti devono essere coerenti con l’attività svolta in classe.
MODALITÀ di VALUTAZIONE
Il C.d.C. seguirà i criteri delineati nella Delibera sulla valutazione, approvata nel Collegio docenti del
15 settembre 2020.
Per l’assegnazione del voto o giudizio si terrà conto dei seguenti elementi:
• Quantità e qualità delle informazioni possedute, capacità di selezionare e sintetizzare le
informazioni in rapporto alle richieste
• Livello di comprensione, di approfondimento, di rielaborazione personale dei contenuti
• Capacità di esprimersi in modo chiaro, organico e corretto, con linguaggio adeguato e specifico
• Organizzazione del lavoro
• Capacità di analisi e di sintesi
• Capacità di argomentare il proprio punto di vista
• Capacità di cogliere la complessità dei problemi
• Capacità di rielaborare in modo autonomo i contenuti acquisiti creando collegamenti
interdisciplinari
I docenti si atterranno alle seguenti griglie di valutazioni riportate nel P.T.O.F.:

VOTO

RENDIMENTO

10 – 9

Ottimo

8

Buono

7

Discreto

6

Sufficiente

SIGNIFICATO
1. conoscenze organiche ed articolate, prive di errori
2. rielaborazione autonoma, critica e personale (utilizzo consapevole e rigoroso delle
procedure logiche, dei processi di analisi e sintesi, dei nessi interdisciplinari)
3. capacità progettuale e/o originalità nell’esame/risoluzione dei problemi
4. esposizione rigorosa, fluida ed articolata, con padronanza del lessico specifico
1. conoscenze adeguate, senza errori concettuali
2. sicurezza nei procedimenti
3. rielaborazione critica
4. esposizione articolata e fluida, con un corretto ricorso al lessico specifico
1. conoscenze coerenti, pur con qualche errore non grave
2. impiego sostanzialmente corretto delle procedure logiche, di analisi e sintesi
3. presenza di elementi di rielaborazione personale
4. esposizione abbastanza scorrevole e precisa
1. conoscenza degli elementi essenziali
2. capacità di procedere nelle applicazioni, pur con errori non molto gravi, talvolta in
modo guidato alcuni elementi di rielaborazione personale, con incertezze
3. esposizione semplice, abbastanza chiara e coerente
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5

Insufficiente

4

Gravemente
insufficiente

3–1

Assolutamente
insufficiente

1. conoscenza parziale e frammentaria dei contenuti minimi disciplinari difficoltà a
procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante
2. incertezze significative o mancanza di rielaborazione personale
3. esposizione incerta, lessico impreciso
1. mancata acquisizione degli elementi essenziali
2. incapacità a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante
3. esposizione frammentaria e scorretta, linguaggio inappropriato
1. assenza totale o pressoché totale di conoscenze
2. incapacità a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante
3. gravissime lacune di ordine logico-linguistico

Criteri di assegnazione del voto di condotta
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

frequenza regolare;
rispetto delle consegne di lavoro;
partecipazione propositiva e/o motivata all’attività didattica;
comportamento collaborativo con compagni e docenti;
10
cura nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola;
impegno eventuale nei compiti di rappresentanza;
impegno eventuale nell’organizzazione di attività extracurricolari
frequenza regolare;
rispetto delle consegne di lavoro;
partecipazione motivata e corretta all’attività didattica;
9
comportamento corretto con compagni e docenti;
cura nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola
frequenza sostanzialmente regolare;
sostanziale rispetto delle consegne di lavoro;
partecipazione corretta all’attività didattica;
8
comportamento corretto con compagni e docenti;
rispettoso utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola
frequenza con irregolarità (superamento della soglia prevista per i ritardi imputabili a responsabilità
personale);
o saltuario mancato rispetto delle consegne di lavoro;
o disturbo dell’attività didattica, curricolare o extracurricolare;
7
o comportamento talvolta non corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti e/o del personale
non docente e/o del dirigente scolastico;
o danni dolosi o colposi non gravi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola;
o infrazioni disciplinari che comportano ammonizione sul registro di classe
o frequenza con rilevanti irregolarità (reiterato superamento della soglia prevista per i ritardi imputabili a
responsabilità personale);
o reiterato mancato rispetto delle consegne di lavoro;
o reiterato disturbo dell’attività didattica, curricolare o extracurricolare;
6
o reiterato comportamento non corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti e/o del personale
non docente e/o del Dirigente scolastico;
o danni dolosi o colposi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola
o gravi violazioni del rispetto della dignità personale nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti e/o del
personale non docente e/o del Dirigente scolastico;
o gravi danni dolosi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola;
5 (*)
o frequenza gravemente irregolare in assenza di documentate cause di forza maggiore; nessun rispetto delle
consegne di lavoro;
o impegno, interesse e partecipazione assenti o quasi assenti in tutte o quasi tutte le discipline
Eventuali sanzioni di sospensione concorreranno alla determinazione del voto di condotta in proporzione all’infrazione
commessa.
(*) Si ricorda che, ai sensi del DM 5/2009, art. 4, per l’attribuzione del 5 in condotta è sempre necessario che lo studente sia
già stato sanzionato con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni e che
successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare non abbia
dimostrato apprezzabili cambiamenti nel comportamento.
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9. INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTEGRATIVI
Nel rispetto delle indicazioni più recentemente ricevute, le opportunità di recupero a disposizione,
compatibilmente con le disponibilità finanziarie, sono le seguenti:
1. Recupero in itinere, tutte le volte che sarà necessario, per tutti gli studenti con incertezze e/o
difficoltà, con strategie e modalità di volta in volta stabilite da ogni singolo docente della classe.
Inoltre Il recupero in itinere è obbligatorio a fronte di una percentuale significativa di
insufficienze la cui soglia viene definita dai singoli dipartimenti disciplinari. L’attività utilizzerà un
monte ore tra il 5% e il 10% di quello curricolare disponibile, sulla base delle criticità rilevate;
2. corsi di recupero pomeridiani per le discipline di: Italiano, latino, Inglese, Scienze, Matematica,
Fisica, con docenti esterni alla classe e libera adesione degli studenti insufficienti (nel periodo
iniziale dell’anno o nella pagella del primo trimestre)
3. pacchetto di 10 unità orarie da 50 minuti per attività da svolgersi in sesta ora (o primo pomeriggio),
gestito dal Consiglio di Classe che stabilirà la suddivisione delle ore secondo i bisogni.
4. sportello Help

10. MODALITÀ DI GESTIONE DEI COLLOQUI CON I GENITORI E DI
COLLABORAZIONE CON I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI
-I docenti ricevono i genitori secondo le seguenti modalità:
• Udienze collettive (3 all’anno, venerdì 10 dicembre 2021 e martedì 29 marzo 2022, h.16.0018.30, mercoledì 15 giugno 2022 h 9.00-11.00, solo su appuntamento)
• Ora settimanale di ricevimento (da remoto) con prenotazione obbligatoria dello studente
online attraverso il registro elettronico.
-Per quanto riguarda il ruolo svolto dal coordinatore si ricorda che
• Sollecita colloqui con le famiglie qualora ve ne sia la necessità (dinamiche comportamentali
inadeguate e/o gravi carenze nell’apprendimento).
• Controlla la puntualità e la frequenza degli studenti.
• Fa da tramite fra scuola, docenti e famiglie in ogni situazione particolare.
• Collabora con i rappresentanti degli studenti e dei genitori per quanto riguarda la
comunicazione scuola-famiglia, l’organizzazione di attività, la risoluzione di problemi, lo
scambio di opinioni e proposte.
Si ricorda infine che genitori e studenti possono accedere in qualsiasi momento alle informazioni che
li riguardano, relative ad apprendimenti e comportamenti, consultando il registro elettronico
attraverso una password personale

11. ATTIVITÀ INTEGRATIVE (programmate ad inizio anno)

attività
Educazione al gusto
Visita
d’istruzione
Schilpario

naturalistica-

periodo

durata

referenti

costo

pentamestre

2h

Prof. Gatti

gratuito

3 giorni

Prof. Lavagna

Da stabilire

Certificazioni B1-B2 tedesco
(adesione volontaria)

Pentamestre
(fine aprile)
17 dicembre
2021 h.10
pentamestre
Trimestrepentamestre

Certificazioni B2 o C1 inglese
(adesione volontaria)

Trimestrepentamestre

Evento in streaming “L’Ulisse di Joyce
e l’Amleto di Shakespeare”
Madrelingua tedesco

8h

Prof.ssa
Lavagna
Prof.ssa Buffoli

Da stabilire

.

Prof.ssa Buffoli

Da stabilire

.

Prof.ssa
Lavagna

185 euro FCE
241 euro IELTS
209 CAE

2h 30

4 euro

14

Sono inoltre deliberate tutte le 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.

4.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE MAGGIO 2022

LA CLASSE
Nel corso dell’anno scolastico 2021-22, la classe si è mostrata, salvo rare eccezioni, costante
nel rendimento e motivata nello studio delle discipline. Gli esiti della classe si sono in genere
attestati su livelli medio-alti. Il clima in classe è stato piuttosto collaborativo e si è notato, in
questo senso, un certo miglioramento rispetto all’anno scolastico precedente.
Nella classe sono presenti n. 2 studenti per i quali sono state definite modalità didattiche e forme
di valutazione personalizzate. La documentazione riservata sarà consegnata dalla segreteria al
presidente di commissione all’atto dell’insediamento.

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

PROGETTO CLIL
Il progetto Clil a cura del Prof. Bonacina ha riguardato la teoria della relatività di Einstein per un
numero totale di 4 ore. La prof.ssa Buffoli, docente di tedesco, ha supportato la classe nella
traduzione dei materiali.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE
Educazione al gusto
Corsi di lingua e certificazioni linguistiche ad adesione volontaria (inglese e tedesco)
Evento in streaming “L’Ulisse di Joyce e l’Amleto di Shakespeare (17 dicembre)
Visita al binario 21 della stazione di Milano (17 marzo)
Visita d’istruzione naturalistica al Centro Raid Avventura di Schilpario (20-22 aprile)

NUCLEI TEMATICI PER IL COLLOQUIO
Il Consiglio di classe ha impostato le programmazioni disciplinari individuando alcuni nuclei
tematici funzionali ad una possibile trattazione pluridisciplinare. I riferimenti suggeriti ai possibili
collegamenti ad ogni disciplina non esauriscono evidentemente l'ambito delle possibili elaborazioni
personali dei candidati.

NUCLEO TEMATICO 1

POSSIBILI DISCIPLINE
COINVOLTE
Italiano
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Latino
Catastrofi naturali e
catastrofi storiche

NUCLEO TEMATICO 2
Certezze in crisi

Storia & Filosofia

Scienze naturali

POSSIBILI DISCIPLINE
COINVOLTE
Italiano
Latino
Fisica
Inglese
Storia & Filosofia

Scienze naturali
Storia dell’Arte

NUCLEO TEMATICO 3
Di fronte al progresso

POSSIBILI DISCIPLINE
COINVOLTE
Italiano
Latino
Inglese
Storia del’arte
Storia & Filosofia

Scienze naturali

NUCLEO TEMATICO 4
Uomo e ambiente

NUCLEO TEMATICO 5
Totalitarismo,
propaganda e
democrazia

POSSIBILI DISCIPLINE
COINVOLTE
Italiano
Latino
Scienze naturali
Storia dell’Arte
Inglese

POSSIBILI DISCIPLINE
COINVOLTE
Italiano
Latino
Inglese
Storia dell’arte
Storia & Filosofia
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NUCLEO TEMATICO 6
Mondi al femminile

POSSIBILI DISCIPLINE
COINVOLTE
Italiano
Latino
Inglese
Storia dell’arte
Storia & Filosofia

Scienze naturali

CONTENUTI /ATTIVITÀ/ PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA
La classe, nel presente anno scolastico ha partecipato al Progetto Proteo per l’insegnamento
dell’educazione civica. L’adesione a tale progetto ha previsto una fase iniziale di programmazione
di diversi docenti del consiglio di classe che hanno predisposto una serie di lezioni sulla tematica
scelta: La posizione dell’uomo davanti alle ‘catastrofi’: collaborazione, opposizione e indifferenza.
(Si vedano le pagine 7-9 del presente documento). Al termine del percorso, gli studenti hanno
prodotto dei materiali multimediali che hanno presentato in data 4 maggio presso l’istituto “Natta” di
Bergamo.
.

5. PCTO
Nel corso del triennio 2019-2022 tutti gli studenti hanno completato il monte-ore di 90 ore richiesto
per il triennio del Liceo Scientifico, come specificato nella scheda predisposta da ogni studente.
In relazione a quanto stabilito dal O.M. 65/14.03.2022 ogni studente ha elaborato una relazione
sull’attività svolta, selezionando uno o più percorsi ritenuti significativi, che sarà oggetto del colloquio.
Tutti i percorsi di tirocinio/project work sono corredati dalla documentazione specifica (convenzione,
progetto formativo individuale, diario delle attività, valutazione tutor interno ed esterno, autovaluzione
dello studente) registrata e consultabile sul Portale Scuola e Territorio del registro Spaggiari. Altre
attività, per lo più di tipo orientativo, senza convenzioni e progetti formativi, sono state registrate nel
portale sotto la voce “Esperienze” e concorrono al monte ore complessivo.
Nel corso del terzo e quarto anno di studi, la classe ha svolto un percorso di PCTO in collaborazione
con il Museo delle Storie di Bergamo. Il progetto è stato seguito dalla prof.ssa M. Imparato in
collaborazione con la dott.ssa Agazzi.
Nel corso del triennio, ogni studente ha svolto tirocini individuali, seguendo i propri interessi.
Nel quarto e nel quinto anno, gli studenti hanno svolto attività di orientamento post-diploma.

6.SIMULAZIONE PROVE D’ESAME
PRIMA E SECONDA PROVA
DATA
17 maggio 2022
19 maggio 2022

TIPOLOGIA
Tip. A, B, C
Simulazione in linea con le
indicazioni ministeriali

MATERIA
Italiano
Matematica

COLLOQUIO:
Alcuni docenti del consiglio di classe hanno predisposto, durante le proprie ore di lezione,
alcune simulazioni del colloquio dell’Esame di Stato.
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7.PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME
Il testo della simulazione della seconda prova, uguale per tutto l’istituto, sarà collegialmente
predisposto dal dipartimento di matematica tenendo conto dei programmi effettivamente svolti e
delle competenze/abilità acquisite dalle classi. Analogamente la prova d’esame, secondo la
normativa (art.20, O.M. 65/14.03.22), sarà predisposta collegialmente dai docenti nominati come
commissari di matematica entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nei documenti
del 15 maggio elaborati da ciascun consiglio di classe. Per l’elenco puntuale di tali informazioni
(argomenti, obiettivi, competenze, abilità) si rinvia al programma di matematica presente nella
sezione Allegati

8.GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Si adottano le griglie elaborate dalla commissione didattica e dai dipartimenti interessati ai sensi del
quadro di riferimento allegato al D.M. 1095/21.11.2019 per la prima prova, dei quadri di riferimento
allegati al D.M.N. 769 2018 per la seconda prova, con le opportune modifiche e conversioni di
punteggio (cfr. art. 21 e allegato C, O. M. 65/14.03.2022)
Per il colloquio orale la griglia di riferimento sarà quella dell’allegato A alla O.M. 65/14.03.2022.
Tali griglie saranno presentate al presidente di commissione il giorno della riunione preliminare.

9. PROGRAMMI DISCIPLINARI:
Si allegano al presente documento, di cui costituiscono parte integrante, le informazioni relative
all’attività svolta dai docenti nelle singole discipline.
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Il presente documento, compresi gli allegati, è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai
docenti del Consiglio di Classe
Nome

Materia

IMPARATO MARIA

ITALIANO E LATINO

SIMONETTI MARIA ANTONIA

DISEGNO E STORIA

Firma

DELL’ARTE
BONACINA GIAN PIETRO

FISICA

GAMBA ELIANA

MATEMATICA

LAVAGNA SARA

INGLESE

BUFFOLI DENI

TEDESCO

MICCICHE’ MARIA LUCIA

SCIENZE

GRISMONDI FABIO

SCIENZE MOTORIE

FALSANISI CRISTINA

STORIA E
FILOSOFIA

NORIS DANIELA

RELIGIONE

Bergamo, 14 maggio 2022

Il Coordinatore di classe

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Stefania Maestrini

Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola.
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
CLASSE 5^A

Materia: ITALIANO
Docente: Prof.ssa MARIA IMPARATO
Ore settimanali di lezione: n. 4
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio 2022 (tutte in presenza): ore n^120
Testi in adozione:
- R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE, Le parole le cose,
Volumi 2, 3A, 3B, Edizioni Palumbo Editore, 2016
- R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE, Leopardi (fascicolo
monografico), Edizioni Palumbo Editore, 2016
- DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, Paradiso, Edizione critica a scelta

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^A
La classe 5^A presenta un profilo scolastico complessivamente buono, con alcune punte di
eccellenza. Nel corso del triennio, gli studenti hanno raggiunto, sia pure con esiti diversi, gli
obiettivi prefissati, ottenendo risultati soddisfacenti e, in alcuni casi, decisamente lusinghieri.
Il lavoro proposto dai docenti è stato accolto positivamente dalla classe, soprattutto nelle
discipline umanistiche, dove spesso si è potuto osservare non solo interesse, ma anche
entusiasmo e creatività. La classe si è mostrata attenta, motivata ed interessata al dialogo
educativo. Gli studenti hanno raggiunto ed acquisito, nel tempo, un metodo di studio efficace,
consapevole ed abbastanza autonomo.
In particolare, alcuni alunni della classe 5^A hanno affrontato con impegno, per scelta
personale, anche le molteplici attività culturali promosse dall’Istituto, dimostrando una buona
sensibilità culturale e, in alcuni casi, anche uno specifico interesse per il sociale.
Le attività di recupero sono state realizzate in itinere, per l’intero anno scolastico.
Circa lo svolgimento del Programma di Italiano, non è stato possibile, per la vastità degli
argomenti esaminati nel corso dell’anno scolastico, affrontare lo studio sistematico di tutta la
letteratura novecentesca. Sono stati, pertanto, scelti alcuni autori canonici del ‘900, in base
alla programmazione modulare prevista dall’insegnante.
In relazione alla Commedia dantesca, sono stati selezionati ed analizzati in forma
criticamente approfondita n^7 Canti del Paradiso, unitamente al confronto critico sui Canti VI
(a vocazione politica) delle tre Cantiche dantesche.

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
- Sviluppo delle tappe principali della storia e dei generi letterari relativi alle principali
correnti della letteratura italiana, attraverso le opere degli Autori più significativi.
- Lettura, analisi e interpretazione dei testi letterari, attraverso le principali e più recenti
tendenze della critica letteraria.
- Strutture dei testi descrittivi, narrativi, poetici, espositivi, argomentativi.
- Contesto storico-sociale e culturale di riferimento di autori e di opere.
- Lessico specifico del linguaggio letterario.
- Modalità di produzione del testo, in base alle tre tipologie della Prima Prova scritta
dell’Esame di Stato, previste dal MIUR.
- Espressione chiara e corretta nella produzione scritta e orale.
- Rielaborazione critico-personale dei materiali di studio.
ABILITA’
- Avere la consapevolezza sempre maggiore nell’uso dei mezzi espressivi, segno di una
matura organizzazione del pensiero e di una preparazione culturale ricca ed articolata.
- 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.
Saper distinguere e produrre testi coerenti e coesi, afferenti alle tipologie di scrittura
note.
Saper scegliere l’organizzazione testuale ed il registro linguistico adatti.
- Sviluppare in modo critico e personale il testo.
Saper argomentare la propria tesi, in modo logicamente coerente e concettualmente
denso.
- Saper rielaborare le informazioni, utilizzando i dati forniti e integrandoli con altre
conoscenze personali.
- 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 rispettosamente quello
altrui.
Saper collegare i dati individuati o studiati (anche fra più materie).
- Saper realizzare e creare criticamente confronti tra testi e/o problemi.

COMPETENZE
- Analizzare testi scritti, letterari e non.
- Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura. –
- Avere consapevolezza dell’evoluzione storica della lingua.
- Produrre testi scritti, orali, multimediali.

Operare collegamenti.

-

METODI E STRUMENTI
Gli argomenti di studio sono sempre stati proposti in relazione alla centralità del testo letterario,
con l’uso quotidiano del proiettore in classe e della condivisione di schede e materiali critici, in
modalità videolezione. Tutte le lezioni, nell’a.s. 2021/2022, si sono svolte in presenza.
La programmazione ha privilegiato l’analisi del rapporto di omologia tra la letteratura e la
società, con il recupero della dimensione storico-politica e culturale dei fenomeni letterari presi
in esame. In particolare, si è ritenuto opportuno orientare la proposta didattica nel senso
dell’indagine del sistema di rapporti tra:
- il contesto storico e culturale in cui l’autore e l’opera si situano;
- l’ambiente geografico e sociale che condiziona la genesi e la fruizione del testo
letterario e ne consente la diffusione;
- il testo letterario nelle sue componenti di significato (contenuti ed interpretazione) e di
significante (moduli stilistico-retorici, strategie espressive, ecc.) e nella sua interazione
con gli altri elementi dell’opera e del sistema letterario.
Per realizzare tali finalità, la comunicazione didattica è stata articolata principalmente secondo le
tecniche della lezione frontale dialogata, corredata dalla produzione di schemi e mappe
concettuali, e focalizzata sulla lettura dei testi, opportunamente contestualizzati all’interno della
poetica dell’autore e della dialettica del movimento letterario di appartenenza, con analisi
sistematica dei significati e delle forme in cui essi si manifestano. Sono stati utilizzati anche
materiali audiovisivi e supporti informatici, per potenziare la trasmissione dei contenuti culturali.
La lezione si è organizzata anche in forma di proposta dialogata, accogliendo e valorizzando gli
interventi degli studenti, come sollecitazione sia ad operazioni di collegamento tra contenuti
interdisciplinari e multidisciplinari, sia alla formulazione di giudizi critici e alla riflessione
approfondita sui temi in esame.
Il manuale in adozione è stato mantenuto come riferimento stabile ai dati e alla sistematicità
della presentazione dei contenuti, ma è stato spesso integrato dall’insegnante con materiali e
testi riferiti alle più recenti tendenze della critica letteraria.
L’interrogazione orale è stata utilizzata anche per consolidare le capacità espositive, per quanto
concerne appropriatezza, coerenza ed efficacia della comunicazione. Le verifiche scritte hanno
sollecitato negli studenti lo sviluppo di capacità logico-argomentative e linguistiche, mediante
l’utilizzo del lessico specialistico della disciplina.
- Sul piano dei Contenuti, il lavoro si è articolato sulla costruzione di 10 moduli didattici.
VERIFICHE
Le verifiche periodiche effettuate sono state tipologicamente le seguenti:
a) PROVE VALIDE PER LO SCRITTO:
Tipologia A: Analisi di un testo letterario;
Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo di vario ambito disciplinare;
Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità.

-

-

b) PROVE VALIDE PER L’ORALE:
trattazione sintetica di argomenti di studio;
colloqui su argomenti e temi riferiti al percorso didattico disciplinare.

Le PROVE SCRITTE di Italiano sono state così distribuite nel corso dell’anno scolastico
(come stabilito dall’Area Disciplinare di Lettere Triennio):
 n^ 2 verifiche nel I Periodo (con scadenza il 22 dicembre 2021)
 n^ 3 verifiche nel II Periodo

Queste le date delle verifiche scritte di Italiano, svolte nel corso dell’a.s. 2021/2022:
I PERIODO:
11/10/2021 Prova scritta in Tipologia B (Testo argomentativo di ambito storico-letterario) sul
rapporto Uomo-Natura nel Romanticismo e sulla poetica leopardiana. Sono stati assegnati n^2
titoli, a scelta dello studente.
06/12/2021 Prova scritta secondo le tre tipologie dell’Esame di Stato, a scelta dello studente.
II PERIODO:
20/01/2022 Verifica sommativa scritta sul sistema ideologico del romanzo storico manzoniano.
16/03/2022 Prova scritta secondo le tre tipologie dell’Esame di Stato, a scelta dello studente.
17/05/2022 Simulazione della Prima Prova scritta dell’Esame di Stato, nelle tre tipologie
previste dal MIUR (durata: 5 ore). Prova parallela per tutte le Classi Quinte dell’Istituto.
PROVE ORALI:
Sono state previste dall’Area disciplinare di Lettere Triennio n^2 prove per Periodo, ben
distribuite nel tempo, sotto forma di:
 interrogazioni, interventi dal posto, relazioni di lavori di gruppo, lezioni/esposizioni alla
classe. Contribuisce e concorre alla valutazione anche la partecipazione costruttiva alle
lezioni e ai lavori di gruppo;
 prove scritte valide per l’orale, finalizzate a verificare il possesso delle conoscenze e ad
esercitare le abilità analitico-sintetiche e di argomentazione critica (valutazioni di tesi
critiche, brevi esposizioni e argomentazioni, trattazione analitico- sintetica degli
argomenti di studio).
Per i criteri di misurazione e valutazione si rimanda alle indicazioni della Programmazione
didattico-educativa dell’area disciplinare (si veda, in particolare, la tabella dei voti allegata).
ITALIANO
Voto in decimi

PROVE SCRITTE
Descrittore del voto

10 (rendimento ottimo)

9 (rendimento ottimo)

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Livello di competenza Descrittore del
livello di competenza
Lavoro completo ed
Livello avanzato
L’allievo è in grado
approfondito, proprietà
di affrontare e
concettuale, assenza
risolvere in modo
totale di errori,
efficace i compiti
ampiezza degli
assegnati, che
argomenti trattati;
esegue in modo
rielaborazione
autonomo e con
autonoma, critica ed
piena
originale; esposizione
consapevolezza dei
rigorosa, fluida e
processi attivati e dei
articolata, con
principi sottesi.
elementi di
“stile”creativi e
personali.
Livello avanzato
Lavoro
completo ed
approfondito,
proprietà
concettuale,
assenza di
errori,
ampiezza
degli
argomenti

trattati;
rielaborazion
e autonoma e
critica,
esposizione
rigorosa,
fluida e
articolata.
8 (rendimento buono)

7 (rendimento
discreto)

6 (rendimento
accettabile)

Possesso di
conoscenze
approfondite
e di sicurezza
nella
strutturazione
logica;
chiarezza
concettuale
(assenza di
errori
concettuali),
rielaborazion
e critica
soddisfacente
; esposizione
articolata e
fluida.

Livello intermedio

Sicurezza nelle
conoscenze e nelle
applicazioni, pur in
presenza di qualche
lieve errore;
rielaborazione
personale
sufficientemente
ampia ed
approfondita.
esposizione coerente,
corretta e scorrevole
Conoscenza
degli elementi
essenziali,
capacità di
strutturare i
contenuti in
modo lineare,
pur con
qualche
incertezza,
rielaborazion
e essenziale
nell’ambito
dei minimi
disciplinari;

Livello intermedio

Livello base

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

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

esposizione
semplice,
abbastanza
chiara e
corretta.
5 (rendimento
inadeguato)

Conoscenza
parziale degli
argomenti; difficoltà
nello sfruttare e
sviluppare le
sollecitazioni
dell’insegnante;
esposizione incerta
e lessicalmente
imprecisa.

Livello base non
raggiunto

4 (rendimento
scadente)

Mancata
acquisizione
dei minimi
disciplinari;
incapacità di
cogliere i tratti
tipologici del
testo;
mancata
rielaborazion
e dei
contenuti
culturali dati;
esposizione
gravemente
scorretta con
errori diffusi.
Lavoro
estremamente
lacunoso; mancata
acquisizione degli
elementi essenziali;
totale incapacità di
individuare i tratti
tipologici del testo e
di strutturare un
discorso
minimamente
pertinente e
coerente. Gravi e
diffusi errori a
livello espositivo.

Livello base non
raggiunto

3 (rendimento quasi
nullo)

2-1 (rendimento nullo)

Lavoro non
svolto o
quasi;
rifiuto di

Livello base non
raggiunto

Livello base non
raggiunto

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

sostenere la
prova.

VALUTAZIONE
La verifica delle competenze acquisite dagli studenti è, insieme alla valutazione, un momento
fondamentale dell’attività didattica, in quanto permette
al docente:
- di stabilire se gli allievi abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati, intesi come conoscenze,
competenze e capacità;
- di individuare l’esistenza nella classe o in singoli allievi di lacune e ritardi e, quindi, di
stabilire se sia opportuno o meno predisporre attività di recupero;
- di analizzare e valutare l’efficacia dell’azione didattica, allo scopo di trarne indicazioni utili
per apportare eventuali correzioni o integrazioni alla programmazione disciplinare;
allo studente:
- di controllare il livello delle sue conoscenze, competenze e capacità, in ordine ai singoli
obiettivi:
di misurare il rapporto esistente tra tempi e modalità di studio impiegati e risultati
ottenuti;
- di valutare l’esistenza di variazioni, nell’ambito delle sue prestazioni;
- di predisporre, in caso di necessità, strategie per migliorare le proprie prestazioni;
- di avere una più realistica consapevolezza di sé e delle proprie capacità e competenze.
Il docente si impegna:
- ad effettuare un congruo numero di verifiche e a restituire le prove scritte secondo i tempi
concordati nei propri Consigli di Classe;
- a scandire in modo equilibrato la distribuzione delle verifiche nel tempo, in modo da rispettare le
scadenze valutative;
- a chiarire agli alunni i criteri di correzione e di valutazione delle prove;
- ad usare l’intera scala dei voti nel rispetto della tabella dei voti concordata nel Gruppo Lettere
Triennio e nel rispetto delle indicazioni del POF;
- a prendere in considerazione, per la valutazione quadrimestrale e finale, specie in caso di voto
incerto, il livello di partenza dell’alunno, l’andamento nel tempo dei risultati, la continuità e la
qualità dell’impegno, la partecipazione dello studente al dialogo educativo.
Nelle verifiche scritte sono stati valutati i seguenti parametri:
- il rispetto dei vincoli posti nella consegna
- l’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione del testo
- l’ordine espositivo, la coerenza interna e la pertinenza degli argomenti
- la scioltezza, la correttezza e la proprietà espressiva
- l’uso corretto della punteggiatura
- la correttezza grammaticale (ortografia, morfologia e sintassi)
- la sicurezza, la ricchezza e la completezza delle conoscenze e dei riferimenti culturali
- la capacità di istituire confronti e/o collegamenti inter e pluridisciplinari, quando possibile
- la capacità di esprimere giudizi critici e valutazioni personali
Per le prove orali e per le prove scritte valide per l’orale sono stati valutati i seguenti parametri:
- la sicurezza, ricchezza e completezza delle conoscenze
- la pertinenza delle risposte
- la scioltezza e la proprietà di esposizione
- la pianificazione e l’autonomia dell’esposizione
- la capacità di istituire confronti e/o collegamenti inter e pluridisciplinari, quando possibile.

PARTE I
CONTENUTI
“Guarda ancora in alto, Clizia, è la tua sorte”
(E. Montale)
I MODULO (PERCORSO STORICO-CULTURALE)
IL ROMANTICISMO
Definizione e caratteri del Romanticismo.
L’immaginario romantico.
Le poetiche dei “Romanticismi” in Europa.
I caratteri del Romanticismo italiano.
La polemica classico-romantica in Italia.
Testi
- I Manifesti romantici:
La Lettera di Madame de Staël agli intellettuali milanesi (1816)
La lettera “Sul Romanticismo” a Cesare d’Azeglio (A. MANZONI)
II MODULO (INCONTRO CON L’AUTORE)
ALESSANDRO MANZONI
Vita e opere
Il Carme “In morte di Carlo Imbonati” (vv. 168-220)
Gli scritti di poetica (cfr., Luperini):
-

Dalla lettera a Chauvet: il rapporto fra poesia e storia
Dalla lettera a Cesare d’Azeglio Sul Romanticismo:“L’utile per iscopo, il vero per soggetto,
l’interessante per mezzo”

I Promessi Sposi
Il romanzo storico: definizione e caratteristiche
La genesi e le fasi di elaborazione: le tre edizioni del Romanzo storico manzoniano.
Il sistema ideologico del Romanzo, con approfondimenti critici, inseriti nel Manuale del Luperini:
- I. CALVINO, Il romanzo dei rapporti di forza
- E. RAIMONDI, Il romanzo senza idillio. Saggio sui Promessi Sposi
- G. LUKACS, Il romanzo storico (sul confronto fra Manzoni e Walter Scott)
I temi della religione e della peste nel romanzo storico manzoniano, approfonditi mediante ricerche
e relazioni individuali, con riferimenti testuali pertinenti.
Analisi dell’ Introduzione al Romanzo.

III MODULO (INCONTRO CON L’AUTORE)
GIACOMO LEOPARDI
La vita e le opere
Gli anni della formazione giovanile: erudizione e filologia

La partecipazione alla disputa classico-romantica in Italia
Il “sistema filosofico” leopardiano
La poetica leopardiana
Dallo Zibaldone di pensieri:
- La Teoria del Piacere (23 luglio 1820)
- Ricordi (50-1, 353-6, 4417-8,4421-2)
La prima fase della poetica leopardiana:
- L’infinito
- La sera del dì di festa
Sulla “Teoria de Piacere”:
- Ultimo Canto di Saffo
La stagione della Operette morali
Dalle Operette morali:
- Dialogo della Natura e di un Islandese
- Dialogo di Tristano e di un amico
- Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere

Dai Canti pisano-recanatesi:
- A Silvia
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
- La quiete dopo la tempesta
- Il sabato del villaggio
L’ultima fase della stagione poetica leopardiana: il “titanismo eroico”:
- La ginestra, o il fiore del deserto (lettura integrale)

IV MODULO (PERCORSO STORICO-CULTURALE)
Il VERISMO IN ITALIA
Il Verismo: definizione, caratteri, poetica
La figura e la funzione dell’artista nella società
L’adesione al Verismo di Giovanni Verga
La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga
La tecnica dell’impersonalità
Lo straniamento e l’artificio di regressione
I testi della poetica veristica verghiana:
-

Lettera a Salvatore Paola Verdura
Dedicatoria a Salvatore Farina (Prefazione a “L’amante di Gramigna”)
Prefazione a “I Malavoglia”

Le novelle di “Vita dei Campi”:
- La Lupa

-

Rosso Malpelo
Fantasticheria

Da “Novelle rusticane”:
-

La Roba
Cos’è il Re (scheda)

V MODULO (PERCORSO SU UN GENERE LETTERARIO)
IL ROMANZO ITALIANO TRA ‘800 e ‘900

1) GIOVANNI VERGA E IL ROMANZO VERISTA
- Il Ciclo dei Vinti e la teoria dei livelli sociologico-espressivi
- La poetica veristica verghiana

TESTI
A) I MALAVOGLIA: la trama, la struttura dell’opera, il sistema dei personaggi, i temi, le
questioni critico-interpretative
-

Da I Malavoglia lettura ed analisi dei seguenti testi:
Capitoli I, II (scena conclusiva), IV, IX, XV.

B) MASTRO-DON GESUALDO: la trama, la struttura dell’opera, i personaggi, i temi, le
questioni critico-interpretative.
-

Dal Mastro-don Gesualdo lettura ed analisi dei seguenti testi:
- Parte Prima, Cap. IV (La giornata di Gesualdo)
- Parte Quarta, Cap. V (La morte di Gesualdo)

2) IL ROMANZO DECADENTE: IL PIACERE DI GABRIELE D’ANNUNZIO
-

La datazione, la trama, la struttura dell’opera, il sistema dei personaggi
La fase estetizzante della poetica dannunziana
L’ideologia del Piacere

TESTI
Libro I, cap. I (scheda)
Libro I, cap. II (Il ritratto di Andrea Sperelli)

3) LUIGI PIRANDELLO: IL ROMANZO UMORISTICO
L’umorismo: definizione e caratteri

Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo
Il fu Mattia Pascal : la composizione, la vicenda, il sistema dei personaggi, il tempo e lo spazio,
la struttura e lo stile
TESTI
Dal saggio L’umorismo (1908):
a) “La forma e la vita”
b) L’esempio della “vecchia imbellettata”

( Luperini, vol. 3a, pp. 530-531)
( Luperini, vol. 3a, pp. 532-533)

Il fu Mattia Pascal
TESTI (tratti dal Manuale del Luperini):
Cap. I (scheda)
Cap. II (“Maledetto Copernico”)
Cap. IX (“Adriano Meis si aggira per Milano)
Cap. XII (“Lo strappo nel cielo di carta”)
Cap. XVIII (l’ultima pagina del romanzo)
4) ITALO SVEVO E LA NASCITA DEL ROMANZO D’AVANGUARDIA IN ITALIA
La coscienza di Zeno
La situazione culturale triestina
La struttura e i temi
La scrittura e l’interpretazione
L’organizzazione del racconto come “opera aperta”
L’ironia
L’io narrante e l’io narrato. Il tempo narrativo
Scrittura e psicoanalisi. Il significato della conclusione del romanzo
TESTI
- Da La coscienza di Zeno:
Cap. 1 (“Prefazione”)
Cap. 2 (“Preambolo”)
Cap. 4 (“Lo schiaffo del padre”)
Cap. 5 (“La proposta di matrimonio”)
Cap. 8 (“Psico-analisi”)

( Luperini, vol. 3a, p. 667)
(scheda)
( Luperini, vol. 3a, pp. 673-675)
( Luperini, vol. 3a, pp. 677-682)
( Luperini, vol. 3a, pp. 689-691)

VI MODULO (PERCORSO STORICO-CULTURALE)
SIMBOLISMO E DECADENTISMO
LA NASCITA DELLA POESIA MODERNA
La nuova figura del poeta: la “Perdita d’aureola” (Baudelaire)
La nascita del “poeta maledetto”
Simbolismo e Decadentismo: definizione, contestualizzazione, temi

Testi

-

C. BAUDELAIRE, Perdita d’aureola (cfr., Luperini, vol. 3a, p.16)
Da I fiori del male (in traduzione italiana):
L’albatro (cfr., Luperini, vol. 3a, p. 238)
Corrispondenze (cfr., Luperini, vol. 3a, p. 241)

IL DECADENTISMO IN ITALIA: LA LIRICA
1) GIOVANNI PASCOLI
Pascoli e la poesia del Novecento: la “rivoluzione inconsapevole”
La vita e l’opera: tra il “nido” e la poesia
La poetica del fanciullino e l’ideologia piccolo-borghese
Myricae: la struttura e i temi
Il simbolismo impressionistico
Lo sperimentalismo linguistico
TESTI
Il fanciullino
Da Myricae:
-

-

(cfr., Luperini, vol. 3a, pp. 279-281)
(cfr., Luperini, vol. 3a, pp. 282 e ss.)

Lavandare
X Agosto
L’assiuolo
Temporale
Il lampo (o la morte del padre)
Il tuono
Dai Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno
Dai Primi poemetti:
Italy (vv. 1-32)

2) GABRIELE D’ANNUNZIO
La vita inimitabile di un mito di massa
L’ideologia e la poetica
Il panismo estetizzante del superuomo
Le opere e lo sperimentalismo di generi letterari
Alcyone: la datazione, la struttura e i temi
Lo sperimentalismo linguistico
Da Alcyone:
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto

Approfondimento:
La parodia della Pioggia nel pineto di Eugenio Montale in Satura

(Luperini, vol. 3a, p. 357)

VII MODULO (INCONTRO CON L’AUTORE)
EUGENIO MONTALE
La vita e le opere
Le fasi della produzione poetica
La centralità di Montale nel canone poetico del Novecento

TESTI
Da Ossi di Seppia:
I limoni
Spesso il male di vivere ho incontrato
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Da Le Occasioni:
La casa dei doganieri
Nuove stanze
Da La bufera e altro:
La primavera hitleriana
Da Satura:
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili
Piove ( La parodia de “La pioggia nel pineto” di G. D’Annunzio)

VIII MODULO
La contemporaneità: il passaggio dal Moderno al Postmoderno
Definizione ed interpretazione complessiva di Postmoderno:
R. CESERANI, Raccontare il postmoderno, Edizione Bollati Boringhieri, Torino 1977
(scheda)
R. LUPERINI, vol. 3b, pp. 432-435.

TESTI
E. MONTALE, da Satura: (*)
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili
Piove ( La parodia de “La pioggia nel pineto” di G. D’Annunzio)
IX MODULO (PERCORSO TEMATICO)
IL TEMA DELLA GUERRA
1) GIUSEPPE UNGARETTI E LA POESIA “NOVECENTISTA”
La vita, la formazione, la poetica
L’allegria: la composizione, la struttura e i temi
TESTI
-

(cfr., Luperini, vol. 3b, pp. 57 e ss.)

In memoria
Veglia
I fiumi
San Martino del Carso
Commiato
Soldati

1) FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Il Manifesto tecnico della Letteratura Futurista (*)
(11 maggio 1912)
(cfr., Luperini, vol. 3a, pp. 726-727)
2) Letteratura e Resistenza
Lettura ed analisi di una delle seguenti opere (a scelta dello studente):
-

B. FENOGLIO, Il partigiano Johnny; Una questione privata
R. VIGANO’, L’Agnese va a morire
I. CALVINO. Il sentiero dei nidi di ragno
C. CASSOLA, Fausto e Anna
C. PAVESE, La casa in collina

3) PRIMO LEVI, Il sistema periodico (1975) (*)
- Presentazione dell’opera (cfr., Luperini, vol. 3b, p. 406)
- Testi: Cerio (Detenzione nel Lager)

X MODULO (INCONTRO CON L’OPERA)
DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia. Paradiso
Canti I; II (vv. 112-148); III; VI; XI; XVII; XXXIII.

Approfondimento:
I Canti VI delle tre Cantiche dantesche a confronto (la concezione politica).

PARTE II

Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica
Argomenti trattati, nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 (n^ 4 ore di lezione):
ATTIVITA’

FINALITA’

Lettura di un romanzo, a scelta dello studente,
della letteratura italiana sulla Resistenza
(Autori: I. Calvino, B. Fenoglio,
R. Viganò, C. Cassola, C. Pavese)

Acquisire una consapevolezza critica circa
il rapporto fra storia e letteratura, tramite
la lettura e l’analisi dell’opera, con
specifici agganci e confronti con le
tragiche vicende di attualità, riferite
all’invasione russa dell’Ucraina.

ATTIVITA’

FINALITA’

Sul tema delle catastrofi storiche, è stato

Consapevolezza storica e critica
sul tema in analisi. Confronto con
l’attualità.

fornito alla classe un articolo di giornale di Ezio
Mauro: “Sessant’anni dopo. E a Berlino
divisero il cielo” (La Repubblica, 13/08/2021),
in occasione dell’anniversario della costruzione
del Muro di Berlino (13 agosto 1961).

Bergamo, 14 maggio 2022
Firma del Docente

----------------------------------------

Firma degli Studenti

------------------------------------------

Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola.

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

Materia: LATINO

Docente: Prof. ssa MARIA IMPARATO
Ore settimanali di lezione n. 3
Totale delle ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio 2022 n^76

Testi in adozione:
G. BIAGIO CONTE, E. PIANEZZOLA, Forme e contesti della letteratura latina, Mondadori
Education, Le Monnier Scuola, Milano, 2015, Volumi 2 e 3.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5^A presenta un profilo complessivamente positivo, caratterizzato da una buona
partecipazione al dialogo educativo. Gli studenti hanno dimostrato interesse per la disciplina,
specialmente sotto il profilo storico-letterario, con esiti differenti per competenze e per capacità.
Le prove scritte sono state quasi esclusivamente verifiche di Autori latini, per consentire agli
studenti di dimostrare le competenze e le conoscenze di carattere storico-letterario acquisite
attraverso lo studio dei brani d’Autore in programma, opportunamente contestualizzati.

LO STUDIO DELLA DISCIPLINA PER COMPETENZE
L’apprendimento del latino concorre al rafforzamento di tutte le competenze di cittadinanza
(D.M. 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, in particolar modo, le seguenti competenze di cittadinanza:
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, 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).
Tabella della abilità e conoscenze (per competenze):
ABILITA’

COMPE
TENZE
Decodificare il
messaggio di
un testo latino
( a)
Linguisti
che
Disciplina
ri

Linguisti
che
Trasversali

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

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

CONO
SCENZE
-Morfologia
nominale,
verbale
-Strutture
sintattiche di
base
-Lessico di
base
-Regole
morfosintatti
che della
lingua
italiana
-Lessico
specifico

-Usare in modo corretto e consapevole la lingua
italiana nell’esposizione scritta e orale e, in
particolare, alcuni termini specifici del linguaggio
letterario
-Riconoscere nelle strutture morfosintattiche e
lessicali dell’italiano gli elementi di derivazione
latina e la loro evoluzione linguistica e semantica

-Strutturare e sviluppare un testo scritto in modo
rispondente alla consegna e alle modalità
espressive della tipologia testuale scelta
-Caratteri del
testo
espositivo
-Caratteri del
testo
argomentativ
o

Culturali
Disciplina
ri

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

-Individuare le strutture stilistiche e retoriche del
testo
-Cogliere le modalità espressive del genere
letterario di riferimento
-Mettere in relazione i testi con l’opera di cui
fanno parte
-Individuare i collegamenti tra biografia
dell’autore, produzione letteraria e contesto
storico di riferimento
-Contestualizzare un autore e la sua opera
all’interno dello sviluppo della storia letteraria

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

-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

Culturali
Trasversali

Multime
diali

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

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

-Elementi di
civiltà del
mondo
classico

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

-Reperire informazioni attraverso l’uso di
strumenti informatici e multimediali
-Riconoscere e verificare l’attendibilità delle
informazioni raccolte

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

OBIETTIVI PREFISSATI
L’analisi della letteratura latina è stata condotta lungo tre linee-guida:
 centralità del “genere letterario” nei suoi mutamenti di funzione e di forma;
 attenzione ai rapporti di omologia tra storia, politica, società e cultura;
 interesse per lo sviluppo del pensiero filosofico e per la sua incidenza sul piano politicoculturale.
Accanto allo studio della storia letteraria è stata curata la lettura, con commento esegetico, di carattere
storico-linguistico, di testi d’autore, come strumento essenziale per
a) sviluppare la riflessione e la padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua latina;
b) promuovere l’interesse verso gli aspetti antropologici, socio-politici e culturali del mondo antico;
c) potenziare la conoscenza delle principali correnti e tematiche della cultura latina, stimolando il
confronto con l’attualità.
Gli obiettivi prefissati si possono, quindi, così indicare:
 conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua latina;
 conoscenza dello specifico contesto storico-letterario di appartenenza dell’autore;
 conoscenza dei generi letterari attraverso le opere degli autori più rappresentativi;
 conoscenza del lessico specifico dell’autore;
 competenze di traduzione, analisi ed interpretazione dei testi letterari;
 abilità e capacità di rielaborazione critica e personale degli argomenti di studio, anche
attraverso l’attualizzazione dei testi antichi.
SAPERI MINIMI
-

-

Sul piano dei contenuti, il lavoro si articola sulla costruzione di n^7 moduli didattici. Di questi
argomenti lo studente deve possedere le conoscenze storico-letterarie essenziali per sapersi
orientare nello studio della letteratura latina di età imperiale.
Sul piano delle abilità e delle conoscenze, lo studente deve mostrare di aver consolidato le
competenze grammaticali della lingua latina (morfologia, sintassi dei casi e del verbo),
attraverso lo studio e l’analisi dei testi degli autori latini in programma, e di aver acquisito la
capacità di contestualizzare le opere in chiave storico-letteraria, utilizzando il linguaggio
specialistico della disciplina.

METODI E STRUMENTI
La comunicazione didattica è focalizzata sulla traduzione e sull’analisi stilistica, tematica e criticointerpretativa dei testi antichi, opportunamente collocati nello specifico contesto storico-letterario di
appartenenza, nonché all’interno della poetica dell’autore e della dialettica del movimento letterario
di riferimento.
Sono state utilizzate strategie didattiche di vario tipo, sotto forma di:
- lezione frontale dialogata, corredata dalla produzione di schemi e mappe concettuali;
- esercitazioni in classe, con l’uso del vocabolario, guidate dall’insegnante, per potenziare la
capacità di tradurre ed interpretare il testo d’Autore.

STRUMENTI
Libri di testo; supporti informatici.

VERIFICHE
Le tipologie previste per le verifiche risultano di vario genere:
- verifiche scritte, valide anche per l’orale ( versioni in classe di testi d’autore; questionari
semistrutturati su problemi storico-letterari; traduzioni ed interpretazioni di testi);
- interrogazioni orali;
- relazioni di approfondimento e ricerca sugli argomenti di studio, svolte dagli studenti e
presentate alla classe in formato multimediale, sotto il controllo dell’insegnante.
Sono state eseguite le seguenti PROVE SCRITTE:
08/11/2021 Traduzione (facilitata) di un brano di Seneca con questionario di analisi grammaticale,
stilistica e tematica sul testo tradotto
25/11/2021 Verifica di Autori latini (VIRGILIO, Eneide, Libro IV)
17/02/2022 Verifica di Autori latini (PETRONIO, Satyricon)
28/04/2022 Verifica di Autori latini (APULEIO, Metamorfosi)

Le prove scritte sono state così strutturate:
 nel I Periodo: una traduzione dal latino (con il vocabolario) di un brano non noto, corredata
da un questionario con richieste di comprensione del contenuto e di analisi grammaticale,
stilistica e tematica del testo tradotto; una verifica di Autori latini.
 nel II Periodo (come stabilito dal gruppo disciplinare di Latino Triennio): verifiche scritte solo
di Autori e Letteratura latina.
PROVE ORALI: almeno 2 per periodo (totale annuale 4), sotto forma di:
 interrogazioni, interventi dal posto, relazioni di lavori di gruppo, lezioni/esposizioni alla classe;
 prove scritte valide per l’orale: traduzione senza vocabolario, con analisi grammaticale,
stilistica e tematica, dei testi d’Autore studiati; questionari di letteratura e autori latini, a
risposta chiusa o aperta, con trattazione analitico-sintetica del materiale di studio, per
esercitare l’abilità di sintesi e di argomentazione critica; prodotti multimediali, realizzati dagli
studenti, tramite lavori individuali o di gruppo.

VALUTAZIONE
In generale la valutazione deve considerare:
Il livello medio di preparazione della classe e i progressi individuali
La tipologia delle prove e le eventuali difficoltà riscontrate nella classe
La difficoltà delle richieste
Le competenze morfosintattiche e le conoscenze letterarie e storico-culturali
La capacità dello studente di far interagire le nozioni acquisite in altri ambiti disciplinari nella
traduzione/ analisi / commento di un argomento / testo / autore.
Per la traduzione scritta dal latino, con l’uso del vocabolario, si tiene conto:
del numero e della gravità degli errori morfosintattici e di lessico
dell’incidenza degli stessi sulla comprensione e interpretazione complessiva del testo
della resa espressiva e stilistica in italiano
della mancata traduzione di singole parole o di parti di testo.

- La valutazione della prova, dunque, non tiene conto solo del numero degli errori, ma anche delle
scelte lessicali appropriate, della creatività nella selezione delle espressioni italiane più idonee a
rendere il messaggio del testo antico e lo stile dell’autore.
- I voti sono espressi in numeri preferibilmente interi e nel rispetto della TABELLA DEI VOTI
approvata dal gruppo Lettere Triennio e dal POF.
Per le prove orali (o prove scritte valide per l’orale) si tiene conto:
 del grado di espressività della lettura del testo
 della sicurezza, ricchezza e completezza delle conoscenze (morfosintattiche, stilistiche,
letterarie)
 della scioltezza e della proprietà di esposizione verbale o scritta
 della padronanza del lessico specialistico della disciplina
 dell’autonomia e ricchezza dell’esposizione verbale
 della capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti di carattere pluridisciplinare
 della capacità di rielaborazione critica ed autonoma della materia di studio.

TABELLA DEI VOTI
LATINO

PROVE SCRITTE

Voto in decimi

Descrittore del voto

10 (rendimento ottimo)

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

9 (rendimento ottimo)

Lavoro completo,
assenza di errori
significativi, scelte
lessicali appropriate,
comprensione
articolata e
rielaborazione
autonoma.
Possesso di
conoscenze
morfosintattiche
approfondite e
sicurezza nei
procedimenti di
analisi, comprensione
quasi totale del testo,
correttezza lessicale,
comprensione
articolata e
rielaborazione
soddisfacente.

8 (rendimento buono)

VALUTAZIONE PER COMPETENZE
Livello di
competenza
Livello avanzato

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

Livello avanzato

Livello intermedio

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

7 (rendimento
discreto)

6 (rendimento
accettabile)

5 (rendimento
inadeguato)

4 (rendimento
scadente)

3 (rendimento quasi
nullo)

Sicurezza nelle
conoscenze
morfosintattiche e
nelle applicazioni, pur
in presenza di qualche
errore non
determinante,
comprensione
essenziale e
parzialmente
articolata, uso corretto
del lessico.
Conoscenza degli
elementi
morfosintattici
essenziali, capacità di
procedere nell’analisi
e nella traduzione del
testo, pur con errori
non determinanti e
uso del linguaggio
anche un po’
approssimativo.
Conoscenza parziale
e insicura dei
contenuti minimi,
difficoltà nel procedere
e nell’applicare quanto
appreso, errori di
comprensione e
imprecisioni
linguistiche.

Livello intermedio

Mancata acquisizione
degli elementi
essenziali di
morfosintassi e
impossibilità di
procedere
adeguatamente
nell’applicazione,
errori gravi di
comprensione del
testo, anche con vuoti
e lacune nella
traduzione.
Mancanza di
conoscenze di base e
impossibilità di
procedere nelle
applicazioni, traduzioni
solo frammentarie e /o
gravemente e
diffusamente errate,
prive di coesione e
coerenza,

Livello base non
raggiunto

Livello base

Livello base non
raggiunto

Livello base non
raggiunto

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

2-1 (rendimento nullo)

LATINO

comprensione assente
o molto limitata.
Lavoro non svolto o
quasi;
rifiuto di sostenere la
prova.
PROVE ORALI

Voto in decimi

Descrittore del voto

10 (rendimento ottimo)

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

9 (rendimento ottimo)

8 (rendimento buono)

7 (rendimento
discreto)

Livello base non
raggiunto

VALUTAZIONE PER COMPETENZE
Livello di
competenza
Livello avanzato

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

Livello avanzato

Livello intermedio

Livello intermedio

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

6 (rendimento
accettabile)

5 (rendimento
inadeguato)

4 (rendimento
scadente)

3 (rendimento quasi
nullo)

2-1 (rendimento nullo)

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

Conoscenza confusa
e lacunosa dei
contenuti sia culturali
sia grammaticali,
traduzione scorretta,
esposizione
frammentaria e
lessicalmente
inadeguata.
Mancanza quasi
assoluta di
conoscenze,
incapacità di tradurre
e di esporre.
Mancanza assoluta di
conoscenze,
incapacità di tradurre
e di esporre, mancata
consegna di lavori
assegnati; rifiuto di
sostenere la prova.

Livello base

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

Livello base non
raggiunto

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

Livello base non
raggiunto

Livello base non
raggiunto

Livello base non
raggiunto

PARTE I
CONTENUTI

I MODULO
TITO LUCREZIO CARO, DE RERUM NATURA

(Percorso monotematico)

LUCREZIO
- Il De rerum natura di Lucrezio: struttura, contenuti e stile
- La peste come tòpos letterario

Testi in lingua latina:


La peste di Atene (De rerum natura, VI, vv. 1265-1278)

II MODULO
VIRGILIO, ENEIDE, LIBRO IV
IL DRAMMA DI DIDONE REGINA (Incontro con l’Opera)
“Adgnosco veteris vestigia flammae”
-

Il Libro IV nell’economia dell’Eneide

-

La struttura del Libro IV

TESTI CON TRADUZIONE A FRONTE:
-

vv. 1-53 Rivelazione e storia dell’amore tra Didone ed Enea. Didone si confida con la sorella
Anna

-

vv. 68-89 Follia di Didone innamorata

-

vv. 160-194 La scena di caccia e il connubio con Enea

-

vv. 296-330 Drammatico dialogo tra Didone ed Enea

-

vv. 642-671 La morte eroica di Didone Regina

III MODULO
LA FILOSOFIA A ROMA IN ETA’ IMPERIALE
SENECA

(Incontro con l’Autore)

-

La vita e le opere

-

La morte di Seneca raccontata da Tacito (TACITO, Annales, XV, 62-64)

-

Il contesto storico-letterario di appartenenza. I caratteri del I secolo dell’Impero

-

Il messaggio filosofico delle Epistulae ad Lucilium

-

Il rapporto fra il filosofo e la politica

-

Seneca tragico

Testi in lingua latina

- Vindica te tibi, Epistulae morales ad Lucilium, 1 (sul tempo)

(cfr., Manuale, pp. 44-45)

Testi con traduzione italiana a fronte:
-

Recede in te ipse, Epistulae ad Lucilium, 7 (sui giochi gladiatori) (cfr., Manuale, pp. 76-78)

-

Schiavi e padroni, Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13

(cfr., Manuale, pp. 80-82)

-

De brevitate vitae, I, 1-4 (incipit)

(scheda)

- L’incipit de De clementia (De clementia, 1, 1-4)
- De otio, 3-6
- De ira, III, 36 (L’esame di coscienza)
- De brevitate vitae, 14 (“Otiosi et occupati”)

(scheda)

- Phaedra, 85-135; 165-185 (Il riconoscimento della passione. Il dialogo tra Fedra e la nutrice)
(scheda)

IV MODULO (incontro con l’Autore)
Il romanzo antico in età imperiale
PETRONIO, Satyricon

-

La questione petroniana: il problema della contestualizzazione storica del Satyricon
(interpretazioni di Marmorale e di Paratore)
Il ritratto dell’autore del Satyricon e la descrizione della morte (TACITO, Annales, XVI, 18-19)
La trama dell’opera
Il Satyricon e il problema del genere letterario di appartenenza
La presenza della “fabula milesia” nel Satyricon petroniano
Il Satyricon e il mondo dei liberti in età neroniana
Il tema del viaggio, dell’avventura e del labirinto nel Satyricon petroniano
L’aggressione satirica e il realismo nel Satyricon di Petronio (cfr., E. AUERBACH, Mimesis, vol
I, pp. 30-57, “Fortunata”)

Testi in lingua latina
Satyricon, 6, 1-4 (“Encolpio si perde nella città sconosciuta”)

(scheda)

Testi con traduzione italiana a fronte:
Satyricon, 6, 4; 7, 1-5; 8, 1-4 (“Fidarsi non è sempre bene”)

(scheda)

Satyricon, 28, 6-9; 29, 1-2 (“La gabbia dorata”)

(scheda)

Satyricon, 37 (Il ritratto di Fortunata)

(scheda)

Satyricon, 111-112 (La Matrona di Efeso)

(cfr., Manuale, pp. 228 e ss.)

Satyricon, 31, 3-33,8 (L’entrata in scena di Trimalchione)

(cfr., Manuale, pp. 195 e ss.)

Satyricon, 114-115,5 (La tempesta salvifica)

(cfr., Manuale, pp. 221 e ss.)

APPROFONDIMENTI:
1) La questione petroniana: il problema della contestualizzazione storica del Satyricon
(interpretazioni di Marmorale e di Paratore).
2) Il tema del labirinto nel Satyricon petroniano.
3) Il confronto con Virgilio nella Matrona Ephesi:



VIRGILIO, Eneide, Libro IV, vv. 1-54 (Didone si confida con la sorella Anna)
PETRONIO, Satyricon, 111-112 (La Matrona di Efeso)

4) Il realismo nel Satyricon petroniano (cfr., Satyricon, 37: Il ritratto di Fortunata)
V MODULO (Incontro con l’Autore))
Il romanzo antico in età imperiale
APULEIO, Metamorfosi
a.
b.
c.
d.
e.
f.

La vita e le opere
L’età di Apuleio, tra retorica e culti iniziatici
Le Metamorfosi o L’asino d’oro: il titolo e la trama, il genere letterario
Il tema del viaggio e dell’avventura ( nella presentazione critica a cura di Marisa Napoli)
La “bella fabella” di Amore e Psiche
Significato e complessità interpretativa delle Metamorfosi

TESTI IN LATINO:
Metamorfosi, I, 1 (L’incipit dell’opera)

(Manuale, pp. 539-540)

Testi con traduzione italiana a fronte
Metamorfosi, I, 2 (Il viaggio verso la Tessaglia)

(scheda)

Metamorfosi, 11, 13 (“Il ritorno alla condizione di uomo”)

(Manuale, p. 550)

Metamorfosi, V, 23-25 (“La curiositas di Psiche e la sua punizione”)

(Manuale, pp. 559 e ss.)

Metamorfosi, 2, 1-2 (“Ipata, la città della magia”)

(Manuale, pp. 543 e ss.)

Metamorfosi, 3, 21-22 (“Lucio assiste alla metamorfosi di Panfile”)

(Manuale, pp. 545 e ss.)

Dall’Apologia:
Apologia, 29-30 (“I pesci di Apuleio”)
Apologia, 18 (“ Contro l’accusa di avidità”)

(cfr., Manuale, pp. 523 e ss.)
(cfr., Manuale, pp. 537 e ss.)

VI MODULO (Percorso sul genere letterario)
TACITO E LA STORIOGRAFIA DI ETA’ IMPERIALE

-

La vita e le opere attraverso le fonti antiche

-

Il contesto storico-culturale di appartenenza

-

La concezione storiografica

Testi con traduzione italiana a fronte
1) Il Proemio di

-

Agricola

-

Histioriae

-

Annales

(scheda)

2) Il ritratto di Agricola ( Agricola, 4-6)

(cfr., Manuale, pp. 415-416)

3) La morte di Seneca raccontata da Tacito (TACITO, Annales, XV, 62-64)
4) Il ritratto di Petronio e la descrizione della morte (TACITO, Annales, XVI, 18-19)
VII MODULO
LA “SATURA” DI PERSIO E GIOVENALE (Incontro con il genere letterario) (*)
-

La nascita e l’evoluzione della “satura” letteraria a Roma

-

Le caratteristiche della satira di Persio (cfr., Manuale, pp. 258 e ss.)

-

Le caratteristiche della satira di Giovenale (cfr., Manuale, pp. 268 e ss.)

Testi in traduzione italiana
1) PERSIO, Saturae, 3, vv. 1-76 (Una vita dissipata, cfr., Manuale, pp. 262 e ss.)
2) GIOVENALE, Saturae VI, vv. 434-473 (“Ritratti di donne: la letterata saccente e la matrona che
si fa bella”). Lettura in traduzione del testo satirico, in occasione della Giornata Internazionale
contro la violenza sulle donne.

PARTE II

Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica
Nel contesto del Progetto di Educazione civica, è stato trattato il seguente argomento:
Il motivo della peste, come tòpos letterario, nel De rerum natura di Lucrezio, con agganci e riferimenti
al tema della pandemia di Covid-19.
"La peste nera" di A. Barbero (video su YouTube): sul tema della peste nel romanzo storico
manzoniano, collegato alla pandemia di Covid-19.
(n^ 3 ore di lezione)

Bergamo, 14 maggio 2022

Firma degli Studenti
-------------------------------------------

Firma del Docente
-----------------------------------------

-------------------------------------------Il Documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della Scuola.

PROGRAMMI DISCIPLINARI
Materia MATEMATICA
Docente prof.ssa ELIANA GAMBA
Ore settimanali di lezione n. 4
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 107
Testi in adozione: Bergamini-Barozzi-Trifone, Matematica.blu 2.0, Zanichelli
N.B. Le tracce della seconda prova d’esame saranno elaborate collegialmente dai membri
delle sottocommissioni tenendo conto delle informazioni che seguono

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Ho insegnato in questa classe per tutto il corso del triennio, periodo segnato
pesantemente da pandemia e didattica a distanza. La classe si è particolarmente
distinta durante il primo lockdown per serietà e impegno.
Molto studiosi, i ragazzi della 5^A non sono particolarmente intuitivi e autonomi. La
maggior parte di loro ha messo in atto uno studio un po’ troppo individualista, che ha
avuto solo l’aula scolastica come momento di confronto.
Tuttavia, in virtù del loro impegno e della loro determinazione il profitto complessivo è
più che discreto. Tra gli studenti spiccano alcuni che si sono distinti per le loro
competenze nell’individuare strategie risolutive in ambito geometrico e nell’applicare i
metodi del calcolo integro-differenziale in vari contesti.
Una studentessa ogni anno ha superato le selezioni delle gare di matematica,
raggiungendo sempre la qualifica per la finale a squadre.

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
Conoscere il linguaggio specifico della matematica
Conoscere definizioni, proprietà e teoremi
Conoscere procedure risolutive
ABILITÀ
Utilizzare consapevolmente il linguaggio formalizzato
Cogliere analogie e differenze
Condurre con rigore logico argomentazioni e dimostrazioni
Individuare la strategia risolutiva di un problema
Risolvere problemi di geometria per via sintetica ed analitica anche con l’uso delle
trasformazioni del piano
Utilizzare i metodi dell’analisi infinitesimale per lo studio delle funzioni di una variabile e
il calcolo di aree e volumi
COMPETENZE
Saper operare a livelli di astrazione via via più elevati
Utilizzare e riadattare modelli e strumenti matematici per la risoluzione di problemi
anche in altre discipline
Assumere come abitudine l’esame critico e la sistemazione logica dei contenuti oggetto
di studio

METODI E STRUMENTI
Lezione frontale e dialogata
Recupero in itinere
Svolgere esercizi significativi per approfondire i singoli concetti, esercizi di rinforzo,
quando necessario, ed esercizi conclusivi più articolati
Stimolare l’intuizione e la capacità di porre problemi
Durante i periodi di didattica a distanza videolezioni con Google Meet
Piattaforma Google Classroom per i compiti e per alcune risorse condivise (testi e
svolgimenti delle verifiche proposte)
VERIFICHE
Nel primo periodo sono state effettuate tre prove scritte per tutti gli studenti, nel secondo
quattro prove scritte e una prova orale facoltativa.
Nelle verifiche sono stati proposti problemi o quesiti relativi agli argomenti dell’unità
didattica per la quale si intendeva valutare l’apprendimento ma che richiamavano anche
concetti e metodi precedentemente acquisiti; nelle prove di due ore fra i vari esercizi ve
ne erano sempre uno o due più complessi che richiedevano particolari capacità di
intuizione o di rielaborazione.

VALUTAZIONE
La valutazione delle prove è stata effettuata in modo il più possibile oggettivo,
assegnando ad ogni esercizio proposto un punteggio che esprimesse il grado di
conoscenze e/o di abilità richieste allo studente per lo svolgimento dell'esercizio. I
punteggi ottenuti nei singoli esercizi sono sempre stati visibili agli studenti in modo da
permettere a ciascuno studente di controllare la correttezza del voto riportato.

CONTENUTI
Dei teoremi contrassegnati da (d) è richiesta la dimostrazione.
1. Geometria analitica nello spazio a 3 dimensioni:
1. Primi elementi di geometria analitica nello spazio:
• vettori (prodotto scalare; perpendicolarità; parallelismo; modulo),
• piani (corrispondenza biunivoca tra piani ed equazioni lineari nelle tre variabili
x; y; z; posizioni reciproche di due piani; equazione parametrica del piano),
• rette (equazione cartesiana ed equazione parametrica; posizioni reciproche di
due rette); posizione reciproca di retta e piano
2. Distanza tra due punti; distanza e di un punto da una retta; distanza di un
punto da un piano.
3. Fasci di piani; piano passante per tre punti non allineati; piano contenente una
retta e passante per un punto non appartenente alla retta
2. Le funzioni e le loro proprietà: le funzioni reali di variabile reale; la classificazione
delle funzioni; i grafici delle funzioni e le trasformazioni geometriche; la
composizione delle funzioni; le funzioni iniettive, suriettive e biiettive; le funzioni
crescenti, decrescenti, monotone; le funzioni pari e dispari; la funzione inversa.

3. I limiti: la topologia della retta; sottoinsiemi di R limitati e illimitati; gli estremi di un
insieme; intervalli e intorni; punti isolati e di accumulazione; definizione di limite;
teorema di unicità del limite (d); teorema della permanenza del segno (d); il
teorema del confronto (d).
4. Le funzioni continue ed il calcolo dei limiti: definizione di funzione continua in un
punto ed in un insieme; teoremi sulle funzioni continue; dalla continuità al calcolo
dei limiti; operazioni sui limiti; teoremi della somma dei limiti (solo casi finiti) (d); il
calcolo dei limiti e le forme indeterminate; i limiti notevoli di funzioni goniometriche
(d), esponenziali (d) e logaritmiche (d); infinitesimi e loro confronto; infiniti ed loro
confronto; gli asintoti delle funzioni e la loro ricerca; teorema di Weierstrass;
teorema dei valori intermedi e teorema di esistenza degli zeri; classificazione dei
punti di discontinuità di una funzione.
5. La derivata di una funzione: definizione di derivata di una funzione in un punto e
relativa interpretazione geometrica; calcolo della derivata delle principali funzioni
elementari mediante l’uso della definizione (d); i teoremi sul calcolo delle derivate:
somma, prodotto, quoziente (d); la derivata di una funzione composta (d); la
derivata della funzione inversa; le derivate di ordine superiore al primo; il
differenziale di una funzione e relativa interpretazione geometrica; la retta
tangente al grafico di una funzione; le applicazioni delle derivate alla fisica.
6. I teoremi del calcolo differenziale: Il teorema di Fermat (d); il teorema di Rolle (d);
il teorema di Lagrange (d); connessione tra derivata prima e monotonia di una
funzione su un intervallo (d); il teorema di De L’Hopital.
7. I massimi, i minimi e i flessi: la definizione di massimo, di minimo e di flesso; punti
di massimo e minimo relativo; la concavità di una funzione; la ricerca dei
massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata
prima e con il metodo della derivata seconda; connessione tra derivata seconda e
convessità di una funzione su un intervallo (d); la ricerca dei flessi con lo studio
del segno della derivata seconda; i problemi di massimo e di minimo.
8. Lo studio di una funzione: le funzioni polinomiali; le funzioni razionali fratte; le
funzioni irrazionali; le funzioni esponenziali; le funzioni logaritmiche; le funzioni
goniometriche; le funzioni inverse delle funzioni goniometriche; le funzioni con i
valori assoluti; i problemi con le funzioni; applicazioni dello studio di una funzione.
9. Gli integrali indefiniti: l’integrale indefinito e le sue proprietà; gli integrali indefiniti
immediati; l’integrazione per sostituzione; l’integrazione per scomposizione;
l’integrazione per parti; l’integrazione di funzioni razionali fratte.
10. Gli integrali definiti e le loro applicazioni: l’integrale definito e le sue proprietà;
area del trapezoide; il teorema della media integrale (d); la funzione integrale; il
teorema fondamentale del calcolo integrale (d); il calcolo delle aree di figure
piane; il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione (il metodo delle sezioni ed il
metodo dei gusci cilindrici); applicazione degli integrali alla fisica.
11. Le equazioni differenziali (*): introduzione alle equazioni differenziali; equazioni
differenziali ordinarie del I ordine: (a) Equazioni lineari; formula risolutiva (b)
Equazioni a variabili separabili (c) Modelli applicativi: caduta in un mezzo viscoso

e calcolo della velocità limite; modelli di crescita e di decadimento esponenziale;
carica e scarica del condensatore.

Bergamo, 14 maggio 2022
Firma del docente

Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola.

Firma di due studenti

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia FISICA
Docente prof. BONACINA
Ore settimanali di lezione n.3
Ore di lezione effettivamente svolte al 30 maggio n. 70
Testi in adozione “LA FISICA DI CUTNELL E JOHNSON” VOL.3
Giudizio sulla classe: classe vivace in parecchi suoi componenti, con elementi capaci di esporre le
conoscenze acquisite con cognizione di causa, lessico appropriato e sufficiente rigore espositivo. Forse è
mancata la medesima capacità nelle verifiche nelle quali era richiesta la messa all’opera delle
conoscenze.

OBIETTIVI PREFISSATI: fornire strumenti che permettano di capire, decifrare, interpretare la
realtà in cui siamo immersi e, perché no, usare tali informazioni per saper valutare in modo
critico eventuali decisioni da prendere.
CONOSCENZE: leggi dell’elettromagnetismo, nozioni di fisica dei quanti, concetti preliminare
di relatività ristretta, fisica del nucleo e radioattività
ABILITÀ: saper utilizzare le conoscenze per risolvere problemi, anche strutturati.
COMPETENZE: sapere rovistare nella propria “cassetta degli attrezzi” per utilizzare gli
strumenti migliori quando si tratta di affrontare situazioni diverse da quelle normalmente
affrontate.
METODI E STRUMENTI: lezioni frontali, anche con proiezioni di slides recuperate on line,
esercizi guidati, esercitazioni di classe
VERIFICHE: orali: tese a saggiare la capacità di esporre con rigore e con lessico competente,
nonché la qualità delle conoscenze; scritte per valutare la competenza nell’applicare le formule e
nell’eseguire i calcoli curando la notazione scientifiche e il corretto uso delle unità di misura.

VALUTAZIONE: utilizzo dell’intera scala docimologia a disposizione distribuendo i voti in
modo proporzionale alla resa
CONTENUTI
Conduzione elettrica: corrente elettrica nei solidi: leggi di Ohm – dipendenza della resistenza
dalla temperatura – resistenza equivalente di più resistori – circuiti elettrici e principi di
Kirchhoff – risoluzione di circuiti elettrici - effetto Joule – circuiti RC, processo di scarica e
scarica - corrente elettrica nei liquidi – corrente elettrica nei gas.
Magnetismo: definizione di vettore di induzione magnetica – forza di Lorentz – campo
magnetico generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart - interazione tra fili
percorsi da corrente: legge di Ampére – definizione dell’ Ampére – campo magnetico di un
solenoide – Induzione magnetica: legge di Faraday-Neumann-Lenz – circuiti RL – energia del
campo magnetico - magnetismo e materia – equazioni di Maxwell – onde elettromagnetiche –
polarizzazione – densità di energia, intensità e pressione di radiazione di un’onda
elettromagnetica

Correnti alternate: valori efficaci - vettori di fase – circuiti RLC in corrente alternata

Relatività: trasformazioni di Lorentz – dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze –
composizione delle velocità – dinamica relativistica
Fisica dei quanti: spettro del corpo nero: soluzione di Planck – effetto fotoelettrico: soluzione
di Einstein – Struttura dell’atomo e spettri a righe: atomo di Bohr – lunghezza d’onda di De
Broglie
Fisica del nucleo: Il nucleo atomico – stabilità dei nuclei – Radioattività – decadimenti –
fusione e fissione nucleare – metodi di datazione

Bergamo, 10 maggio 2022
Firma del docente Gian Pietro Bonacina

Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola.

PROGRAMMI DISCIPLINARI
Materia FILOSOFIA
Docente prof.ssa FALSANISI CRISTINA
Ore settimanali di lezione n.3
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 81
( di cui 15 ore circa di Educazione Civica)
Avvertenza
Lo svolgimento del piano di lavoro ha tenuto in considerazione l’esigenza di riservare alcune ore
all’inizio dell’anno scolastico per il recupero di concetti chiave kantiani e alla fine dell’anno
scolastico di approfondimenti dei nuclei tematici oltre che di argomenti di attualità.
Testi in adozione: L’ideale e il reale, di N.Abbagnano, G.Fornero, G.Burghi (voll. 2 e 3), Paravia,

gruppo Pearson
Attività integrativa: partecipazione al progetto Proteo Fare Sapere Bergamo Shoah e le scelte
degli italiani: collaborare, opporsi, restare indifferenti
Educazione Civica
Alcuni temi della programmazione sono stati inquadrati nel percorso di Educazione civica.
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe partecipa alle lezioni con una certa curiosità, interesse e una buona motivazione di
fondo, nonostante un’iniziale fatica ad adattarsi al cambio metodologico. La partecipazione è
vivace, grazie agli interventi stimolanti di alcuni studenti, fatta eccezione di un gruppo
particolarmente silenzioso, riservato, per caratteristiche personali. Il clima in aula è molto positivo
e collaborativo. Ciò ha facilitato la costruzione di una relazione positiva con la docente in poco
tempo. L’approccio alla disciplina in ottica non puramente nozionistica ma rielaborativa ha
mostrato i frutti in più occasioni.
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 o puramente nozionistici.
OBIETTIVI PREFISSATI
Di seguito si riportano gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno, che non sono stati modificati nei
periodi della didattica a distanza attuati per un paio di settimane e/o per qualche studente.
CONOSCENZE
Conoscere le problematiche fondamentali degli argomenti riguardanti il pensiero contemporaneo.
Conoscere il lessico e le categorie specifiche della tradizione filosofica nei diversi ambiti
d’indagine
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;
- 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 Drive o
Classroom ( sintesi in word, power point); le lezioni sono state dialogate.
Nelle fasi di didattica a distanza si sono utilizzate lezioni in videoconferenza ( app Meet di GSuite).
VERIFICHE
Sono state effettuate due prove scritte nel trimestre e due nel pentamestre; sono state svolte
interrogazioni programmate di recupero per ogni insufficienza nelle prove scritte o su richiesta
degli studenti che intendevano avere un’ulteriore valutazione sugli argomenti della stessa prova.
Nel pentamestre, i colloqui orali sono stati organizzati a simulazione esame di Stato, fornendo uno
spunto tematico su cui argomentare entro un certo tempo.
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
competenze logico-linguistiche:
- proprietà lessicale
- correttezza ed efficacia espositiva
- rigore dell’analisi e dell’argomentazione
Ogni studente, dopo il colloquio orale, è stato stimolato ad autovalutarsi utilizzando la griglia di
valutazione del dipartimento, condivisa nel Registro elettronico.
CONTENUTI
Argomenti
1.Ripresa di concetti kantiani : fenomeno, noumeno, rivoluzione copernicana, Io penso,
moralità, formalismo, dovere, bello, sublime, genio e arte.

2. Idealismo tedesco
l’Io di Fichte;
l’Assoluto e l’arte in Schelling,
assoluto di Hegel
Nozione di dialettica e di ragione (la critica dell’intelletto illuministico);
Il sistema filosofico: Idea, Natura, Spirito;
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
3. Romanticismo tra il Settecento e l’Ottocento: caratteristiche generali e tematiche.

Materiali:
Libro di testo :
vol.2, da p.509 a 511; 512-514; 543-544; 547
vol.2, da p.607 a 612;
vol.2, da p.634-635; 644-645;
vol.2, da p.670 a 679; da 681 a 693; da 706 a 726;
vol.2, da p.576 a 594
4. Schopenhauer: radici culturali; il velo di Maya; tutto è volontà; dall’essenza del corpo
all’essenza del mondo; caratteri della volontà di vivere; pessimismo; critiche alle
diverse forme di ottimismo; vie della liberazione.
5. Kierkegaard: esistenza come possibilità e fede; critica all’hegelismo; stadi esistenziali;
angoscia, disperazione e fede; attimo e storia.
6. Feuerbach: Destra e Sinistra hegeliane; rovesciamento dei rapporti di predicazione;
critica alla religione e a a Hegel.
7. Marx: marxismo; critica al misticismo hegeliano, all’economia borghese; distacco da
Feuerbach; materialismo storico; il Manifesto del partito comunista; Il Capitale;
rivoluzione, dittatura del proletariato, socialismo e comunismo.
8. Scienza e progresso: il Positivismo
a. Comte legge dei tre stadi e classificazione delle scienze; sociologia; dottrina
della scienza; divinizzazione della storia e dell’uomo.
b. Mill: economia e politica
c. Darwin e la teoria dell’evoluzionismo biologico
d. Spencer: la teoria dell’evoluzione, biologia, psicologia, sociologica, politica.
9. Evoluzionismo spirituale di Bergson: reazione antipositivistica; attenzione alla
coscienza; tempo e durata; slancio vitale; istinto, intelligenza e intuizione
10. Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche: filosofia e malattia; nazificazione e
denazificazione; pensiero e scrittura; fasi del filosofare; periodo illuministico o del
mattino, del meriggio con Zarathustra, del crepuscolo.
11. La crisi delle scienze: la pluralità delle geometrie; il problema dei fondamenti; la
nascita di una nuova fisica ( campo elettromagnetico, relatività, quanti)
12. Freud e la rivoluzione psicoanalitica: scoperta e studio dell’inconscio; teoria della
sessualità; complesso di Edipo; teoria psicoanalitica dell’arte; religione e civiltà; ppt
13. Husserl e la fenomenologia: rapporto logica e psicologia; natura eidetica; coscienza

e oggetto; l’io come condizione trascendentale del mondo oggettivo; intersoggettività;
mondo della scienza e mondo della vita
14. Heidegger e l’esistenzialismo ( il primo Heidegger): caratteri generali; vita; essere ed
esistenza ; essere nel mondo e visione ambientale preveggente; esistenza autentica e
inautentica; tempo e storia; il complesso rapporto di Heidegger col nazismo
15. La democrazia secondo Eistein e Popper:
16. Arendt: totalitarismo e Vita Activa
17. Bioetica: Jonas e Singers approfondimento sintetico.

Materiali:
Libro di testo :
vol.3, da p.5 a 27; https://www.slideshare.net/fracassano46/presentazione-schopenhauer;
https://www.slideshare.net/gianfrancomarini/la-filosofia-di-schopenhauer
vol.3, da p.35 a 50;
vol.3, da p.65 a 73;
vol.3, da p74 a 107;
vol.3, da p.125 a 135; https://www.mcurie.edu.it/files/balducci.paola/IL_POSITIVISMO.ppt
vol.3, da p. 139 a 140;
vol.3, da p.151 a 154;
vol.3, da p.167 a 175;
vol.3, da 279 a 314;
vol.3, da p.328 a 337;
vol.3, da 342 a 352; https://www.mcurie.edu.it/files/balducci.paola/FREUD_1856-1939.ppt
vol.3, da367 a 377; https://www.slideserve.com/ciaran-davenport/husserl ;
vol.3, da 385 a 403; da 567 a 568;
vol.3, da p.468 a 470; https://www.cct-seecity.com/2019/08/the-world-as-i-see-it-albert-einstein/
vol.3, da p.619 a 623;
vol.3, da p.696 a 702;
vol.3, da p. 708 a 725
Alcuni temi di filosofia politica sono stati parte integrante delle proposte di Educazione civica,
come riportato nella programmazione di classe. In specifico, si tratta :
- Lezione di lessico civile Il confine di Recalcati
- Individualità e massa
- Video lezione sul tema Afghanistan il grande gioco presentata dall’ente Cosmopolites
https://www.amoreperilsapere.it/eventi/afghanistan-il-grande-gioco ;
https://www.ilpost.it/2021/08/29/afghanistan-guerre-great-game/
- Catastrofi umane, economiche, sociali: https://www.raiplay.it/video/2017/06/Il-Tempoe-la-Storia---Le-stragi-nazifasciste-in-Italia-48ffe5f4-24c2-4a18-8d1ef35e8fbd26e3.html ; https://www.ilpost.it/2021/04/25/cosa-fu-il-genocidio-degli-armeni/
; https://www.lastampa.it/blogs/2009/04/23/news/armeni-hitler-e-shoah-1.37274407 ;
https://www.youtube.com/watch?v=YTCCPm22hCM
- Questione femminile
- Totalitarismo di Arendt
- L’invasione russa dell’Ucraina
Bergamo, 14 maggio 2022
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola.

Firma del docente

Firma di due studenti

PROGRAMMI DISCIPLINARI
Materia STORIA
Docente prof. ssa FALSANISI CRISTINA
Ore settimanali di lezione n.2
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 65
( di cui 22 ore circa di Educazione civica)
Testi in adozione: Nuovi Profili storici, di Giardina, Sabbatucci, Vidotto (voll. 2 e 3), Laterza
Attività integrative:
- partecipazione al progetto Proteo Fare Sapere Bergamo Shoah e le scelte degli italiani:
collaborare, opporsi, restare indifferenti
- Incontro con il prof. Furlan di diritto internazionale Il presidente della Repubblica in
Italia:modalità di elezione e rapporto con il ruolo istituzionale
Educazione civica: alcuni temi della programmazione sono stati inquadrati nel percorso di
educazione civica.
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
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); le lezioni sono state
dialogate. Nelle fasi di didattica a distanza si sono utilizzate lezioni in videoconferenza (app Meet
di G-suite).

VERIFICHE
Sono state effettuate due prove scritte nel trimestre e due nel pentamestre; sono state svolte
interrogazioni programmate di recupero per ogni insufficienza nelle prove scritte o su richiesta
degli studenti che intendevano avere un’ulteriore valutazione sugli argomenti della stessa prova.
Nel pentamestre, i colloqui orali sono stati organizzati a simulazione Esame di Stato, fornendo
uno spunto tematico su cui argomentare entro un certo tempo.
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 (nel pensiero di un autore; nell’ambito di un dibattito; nel
rapporto con altri ambiti culturali; nello sviluppo storico della riflessione)
- valutazione critica
competenze logico-linguistiche:
- proprietà lessicale
- correttezza ed efficacia espositiva
- rigore dell’analisi e dell’argomentazione
Ogni studente, dopo il colloquio orale, è stato stimolato ad autovalutarsi utilizzando la griglia di
valutazione del dipartimento, condivisa nel Registro elettronico.
CONTENUTI
1. La grande depressione (1873-1896), la seconda rivoluzione industriale, l’età
dell’imperialismo, del colonialismo.
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.

Materiali:
Libro di testo : vol. 2, capitoli 18-20-21-22 con approfondimento sui termini imperialismo,
accentramento decentramento,
vol. 3.1, capitoli 1- 2-3
approfondimento sui termini secolarizzazione, radicalismo, populismo
2. La storia italiana: stato e società nell’Italia unita, l’età giolittiana
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.2: capitolo 23; https://www.slideshare.net/gherghio/litalia-unita-18611893
vol. 3.1: cap. 4
3. Guerra e rivoluzione
3.1 La prima guerra mondiale: 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:
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.
3.3 La rivoluzione russa e lo stalinismo
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
4 La crisi economica del ’29 e il New Deal
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 e la teoria di Keynes
5.totalitarismi e democrazie
l’eclissi della democrazia e avvento del nazismo con la caduta della Repubblica di Weimar; crisi
economica e iperinflazione; Stresemann e lo “spirito di Locarno”; piano Dawes; crisi del ’29 e la
politica deflazionistica del cancelliere Bruning; Hitler alla Cancelleria; Terzo Reich; epurazione
dell’ala sinistra del partito; ideologia nazista; antisemitismo; l’Italia fascista; collettivizzazione in
URSS; guerra civile in Spagna.
6. La seconda guerra mondiale
Fasi dal 1939 al 1945 degli scontri in Europa e nel Pacifico
7. la storia del secondo dopoguerra
• 7.1. bipolarismo, guerra fredda, distensione, fine del socialismo
Rottura della grande alleanza e la contrapposizione tra sistemi alternativi; guerra fredda (
1947-’62); la distensione ( 1962-’75); processo di Norimberga; nascita dell’Onu
Affrontato con sintesi
8. Nascita dell’Unione Europea e caratteristiche generali

Materiali:
Libro di testo :
vol. 3.1, capitolo 5, 7, 8;
vol. 3.1, capitolo 6;
vol.3.1, capitolo 9;
vol.3.1, capitolo 10,11,
vol.3.2, capitolo 13
vol.3.2, capitolo 24

analisi dei termini: totalitarismo, ONU, nucleare, populismo
Alcuni temi del percorso di Storia sono stati parte integrante delle proposte di Educazione civica,
riportate nella programmazione di classe.
Per gli obiettivi formativi si rimanda alla specifica sezione della programmazione di classe e di
Filosofia.
Bergamo, 14 maggio 2022
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola.

Firma del docente

Firma di due studenti

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia INGLESE 5A
Docente prof.ssa Sara Lavagna
Ore settimanali di lezione n. 3
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.81
Testi in adozione Performer Heritage vol. 1 e vol. 2

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, fin dall’inizio, si è mostrata molto attenta e partecipe nei confronti delle diverse tipologie di attività
svolte durante le lezioni, che sono state strutturate in base alle quattro abilità da sviluppare (Reading,
Writing, Speaking, Listening). Gli alunni hanno sempre mostrato di appartenere ad una fascia medio-alta di
profitto e, salvo rare eccezioni, hanno mantenuto tale profitto durante il corso dell’anno. Il clima è risultato
fin dall’inizio molto collaborativo: il dialogo costante ha permesso di analizzare le opere letterarie e i materiali
relativi all’attualità in modo dettagliato ed approfondito. Si è data molta rilevanza alla produzione orale, per
mettere gli studenti in condizione di padroneggiare la lingua straniera, soprattutto dal punto di vista
comunicativo.

OBIETTIVI PREFISSATI :
COMPETENZE
Avere la consapevolezza della diversità di metodi utilizzati nei diversi ambiti disciplinari ed essere in grado
di valutare i criteri di affidabilità in essi raggiunti.
Costruire i necessari collegamenti tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
Leggere ed analizzare testi letterari e non, non graduati.
Comunicare (elaborare testi scritti).
Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi.
Cogliere il contenuto delle diverse tipologie testuali.
Cogliere il messaggio intrinseco al testo.
Collocare il periodo storico- letterario in esame in una prospettiva più ampia.
Comprendere una spiegazione di letteratura esposta interamente in L2.

ABILITA’
Comunicare all’ orale e per iscritto in modo efficace.
Saper comprendere il significato di testi di vario tipo afferenti sia al periodo trattato in letteratura sia al mondo
contemporaneo.
Saper compiere le necessarie inferenze per la comprensione e la collocazione dei testi nel sistema letterario
di riferimento.
Saper individuare le diverse tipologie testuali: riassunto, commento, analisi testuali.
Saper esporre oralmente i dati studiati dopo averli rielaborati
Saper riprodurre il lessico specifico.
Saper scrivere senza errori grammaticali gravi, usando un linguaggio appropriato con una corretta
strutturazione del discorso.
Saper ascoltare e formulare domande.
Esercizi funzionali al potenziamento delle abilità comunicative.
Saper prendere appunti in L2.
Saper consultare il dizionario bilingue e monolingue.

METODI E STRUMENTI
•
Lezione frontale/dialogata
•
Cooperative learning
•
Pairwork, groupwork
•
Libro di testo
•
Uso di risorse on line (pagina personale Padlet)
•
in modalità DAD videolezioni
Pur non trascurando puntualizzazioni di tipo linguistico, il lavoro si è concentrato sul programma di
letteratura. Si è proceduto altresì nel lavoro di lettura di materiali autentici. Tale lavoro è stato sempre
completato da attività di analisi testuale. Nel quinto anno lo studio della letteratura di L2 secondo un
approccio cronologico prende in considerazione autori e testi letterari del XIX e del XX secolo, cercando
nodi e connessioni con altre discipline, anche in vista dell’Esame di Stato.
Metodologia della letteratura
Lo studio della letteratura presuppone una serie di competenze specifiche che implicano il mondo
dell’esperienza esistenziale e dell’immaginario, della storia economica e politica, il passato e il presente,
una visione nazionale e sovranazionale. Lo sviluppo della conoscenza di una lingua straniera si costruisce
sulla discussione e sul superamento del confine nazionale. L’insegnamento della letteratura mira pertanto
a collegare la cultura del proprio paese di provenienza a quella straniera, europea ed extraeuropea.
E’ stata inoltre promossa e valorizzata la lettura come atto interpretativo e come attribuzione collettiva di
senso da collocare nell’ambito di un progetto di civiltà come dialogo e libero conflitto delle interpretazioni.

VERIFICHE
Almeno 3 valutazioni per il trimestre
Almeno 5 valutazioni per il pentamestre

VALUTAZIONE

•
•

Prove scritte: correttezza linguistica, conoscenze letterarie, accuratezza dell’analisi, capacità
di sintesi
Prove orali: analisi testuali, conoscenza delle questioni letterarie, autonomia e coerenza del
discorso, capacità di instaurare collegamenti inter/pluridisciplinari

CONTENUTI LETTERARI
The Mirror and the Lamp (M. Abrams)
The Romantic Movement
Burke’s theory on the Sublime
Romantic poets: William Wordsworth, “The Preface” of “The Lyrical Ballads” (“A certain colouring of
imagination”), poems (“Daffodils”, “My heart leaps up” ,“Composed upon Westminster Bridge”)
Samuel Taylor Coleridge, “The Rime of the ancient Mariner”, parts I, VII. Summary of the other parts
P.B.Shelley “England in 1819”. The Peterloo Massacre. “Ode to the West Wind”’s final stanza
Lord Byron, the Byronic Hero. Byron’s political commitment. “She walks in beauty”, “Childe Harold’s
Pilgrimage”.

The reign of Queen Victoria; the Victorian compromise. The Victorian frame of mind, life in Victorian
Britain.
Charles Dickens, “Hard Times” (plot, main themes, lettura dei brani “Nothing but facts” e “Coketown”);
“A Christmas Carol” (plot, main themes)
O. Wilde, Aestheticism, the figure of the dandy; “The Picture of Dorian Gray”, The Preface e lettura dei
brani “The painter’s studio” and “Dorian’s death”; aphorisms; “The Ballad of the Reading Gaol”
The age of anxiety
Modernism; new narrative techniques (interior monologue, stream of consciousness)
James Joyce, “Dubliners”, lettura integrale della short story “Eveline”, analisi della short story “The
Dead” e lettura del brano “She was fast asleep”.
T.S.Eliot, “The Waste Land”: main themes, section 3 (The Fire Sermon: The Typist), section 5 (What
the Thunder said: The dropping water). Comparison to “The Lovers” by Magritte.
Virginia Woolf, life and works. “A room of one’s own”, “Mrs Dalloway”, Clarissa’s party
Post Modernism: dystopian novels
George Orwell, “Animal Farm” (plot, main themes e lettura del brano “Old Major’s speech”); “1984”
(plot, main themes e lettura dei brani “Newspeak” e “The Big Brother”)
The Theatre of the Absurd; Absurdism (A. Camus)
S.Beckett, “Waiting for Godot” (plot, main themes, lettura del brano “Waiting”, Act II)
CLASS DEBATES, ARTICOLI
TIME invention of the year 2006 Youtube
Legalization of cannabis
Art, street art and the function of the canon
Are beauty and intellect mutually exclusive?
Learning styles. Is teaching a learning style a bad idea?
Surrogacy and in vitro reproduction
CONTENUTI DI ED. CIVICA
Life as a comfort woman
Women who fight against discrimination
Ukraine crisis
Bergamo, 14 maggio 2022
Firma del docente
Sara Lavagna
Firma degli studenti rappresentanti

Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola.

PROGRAMMI DISCIPLINARI
Materia SCIENZE NATURALI
Docente prof. MARIA LUCIA MICCICHE’
Ore settimanali di lezione n. 3
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 74
Testi in adozione:
D. Sadava, Hillis. V. Posca et al.- Il Carbonio, gli Enzimi e il DNA - Chimica organica,
biochimica e biotecnologie – Zanichelli
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE. La classe fin dall’inizio dell’anno ha mostrato interesse ed
entusiasmo nei confronti della disciplina e delle attività didattiche proposte. L’attenzione in classe
e la partecipazione attiva degli studenti durante le lezioni hanno permesso di svolgere le attività in
un clima sereno e collaborativo che, insieme ad un impegno adeguato e costante, ha contribuito al
raggiungimento di un profilo medio-alto dal punto di vista del rendimento. Gli obiettivi sono infatti
stati raggiunti con risultati soddisfacenti. Il programma è stato svolto come previsto, ad eccezione
del modulo di scienze della Terra “la tettonica delle placche” che non è stato trattato a causa del
mancato svolgimento di un cospicuo numero di ore di lezione dovuto ad altre attività proposte
coincidenti con le ore di scienze, soprattutto nel secondo periodo scolastico. Durante il corso
dell’anno sono state svolte diverse attività di approfondimento ed esperienze di laboratorio che
hanno arricchito il percorso formativo degli studenti.

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
Assimilare le informazioni relative a termini, simboli, convenzioni, concetti, fatti, fenomeni,
modelli, procedimenti, classificazioni, criteri, principi, leggi, teorie, testi scientifici secondo il
percorso disciplinare svolto.
ABILITÀ
•Saper analizzare diagrammi, tabelle, prospetti riassuntivi in relazione al contesto studiato
•Analizzare correttamente i fenomeni naturali e interpretarli servendosi dei modelli funzionali
studiati
•organizzare le conoscenze acquisite ed inglobare le nuove informazioni in quelle precedentemente
acquisite
•esporre i contenuti utilizzando correttamente la terminologia scientifica e seguendo un
procedimento organico e rigoroso
•Rielaborare i dati osservativi e le conoscenze in modo personale
•Valutare la complessità dei fenomeni e dimostrare capacità di sintesi
• Individuare collegamenti e relazioni
COMPETENZE DI CITTADINANZA
 Imparare ad imparare; 2. Progettare; 3. Comunicare; 4. Collaborare e partecipare; 5. Agire in
modo autonomo e responsabile; 6. Risolvere i problemi; 7. Individuare collegamenti e relazioni; 8.
Acquisire ed interpretare l’informazione
COMPETENZE SPECIFICHE DELL' ASSE SCIENTIFICO –TECNOLOGICO
•Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.

•Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a
partire dall’esperienza.
•Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in
cui vengono applicate.
METODI E STRUMENTI
I contenuti sono stati trattati attraverso lezioni frontali, partecipate e dialogate, con il supporto di
risorse multimediali (presentazioni in Power Point, visione di video, filmati e animazioni). Le
lezioni sono state alternate ad esercitazioni in classe (esercizi applicativi e/o sommativi) e ad
esperienze di laboratorio.
Durante la trattazione del modulo sulle biotecnologie è stata svolta un’attività di laboratorio che ha
previsto l’applicazione di alcune tecniche biotecnologiche (PCR, elettroforesi) ricorrendo al
metodo d’indagine. Infine, i contenuti relativi alle applicazioni biotecnologiche nei vari campi sono
stati trattati attraverso la metodologia della classe capovolta (Flipped classroom).
Oltre ai libri di testo, sono stati utilizzati materiali e schede di approfondimento fornite dal docente,
le attrezzature di laboratorio, supporti informatici e multimediali.
VERIFICHE
Nel primo periodo sono state effettuate due prove scritte, nel secondo periodo due prove scritte e
una prova mista (esposizione orale del lavoro di gruppo integrata con una prova scritta).
VALUTAZIONE
Per i criteri di valutazione è stata utilizzata la griglia di valutazione inserita nella programmazione
di dipartimento, in coerenza con quanto esplicitato nel PTOF. In particolare, per la valutazione dei
livelli di apprendimento è stato fatto ricorso a verifiche scritte strutturate con esercizi di differente
tipologia (domande aperte, chiuse, a risposta multipla, vero/falso, completamento…) con
l’obiettivo di valutare non solo le conoscenze e le abilità acquisite ma anche le competenze
applicative e la capacità di analisi e sintesi. Nel secondo periodo inoltre è stato fatto ricorso a
verifiche orali, atte a valutare le conoscenze, la rielaborazione dei contenuti e l’acquisizione di un
linguaggio scientifico corretto. Le attività di laboratorio sono state oggetto di verifica.
CONTENUTI
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco)
Parte I Argomenti
CHIMICA ORGANICA
• Introduzione alla Chimica Organica. Concetti di base.
- classificazione dei composti del carbonio, proprietà e ibridazione dell’atomo di carbonio
- Formule di struttura di Lewis, razionali, condensate e topologiche.
- L’isomeria di struttura: di catena, di gruppo funzionale e di posizione.
- Stereoisomeria: isomeri conformazionali e configurazionali, isomeri geometrici ed enantiomeri.
L’attività ottica e la chiralità.
- Gruppi funzionali: proprietà fisiche e reattività dei composti organici. Effetto induttivo. Concetto di
carbocatione, elettrofili e nucleofili.
• Gli idrocarburi
- Idrocarburi alifatici saturi: ibridazione del carbonio.
- Gli alcani: formula molecolare, nomenclatura IUPAC, isomeria di catena e conformazionale, proprietà
fisiche e chimiche. Le reazioni degli alcani: combustione e alogenazione.

- I cicloalcani: formula molecolare, nomenclatura IUPAC, isomeria di posizione e geometrica (cis-trans),
proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni dei cicloalcani: ossidazione, alogenazione, addizione.
- Idrocarburi insaturi: ibridazioni del carbonio.
- Gli alcheni: formula molecolare, nomenclatura IUPAC, isomeria di posizione, di catena e geometrica,
proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni degli alcheni: idrogenazione e addizione elettrofila (alogenazione,
idroalogenazione, idratazione), addizione radicalica. La Regola di Markovnikov.
- I dieni. Formula molecolare e classificazione (dieni coniugati, isolati e cumulati).
- Gli alchini: formula molecolare, nomenclatura IUPAC, isomeria di posizione e di catena, proprietà fisiche
e chimiche. Acidità degli alchini. Le reazioni degli alchini: idrogenazione (riduzione catalitica) e addizione
elettrofila (alogenazione, idroalogenazione, idratazione). Tautomeria cheto-enolica.
- Idrocarburi aromatici: L’anello benzenico, formule di Kekulé e ibridi di risonanza. Proprietà fisiche.
- Derivati del benzene mono- e bisostituiti; nomenclatura IUPAC e comune. Gruppi arilici.
- Reazioni del benzene: sostituzione elettrofila aromatica (alogenazione, nitrazione, e alchilazione di
Fridel-Crafts).
- Gruppi attivanti e disattivanti e orientazione del secondo sostituente.
• Derivati degli idrocarburi
- Gli alcoli: formula molecolare, nomenclatura e classificazione, proprietà fisiche e chimiche. Sintesi degli
alcoli (idratazione degli alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni). Reazioni degli alcoli: disidratazione e
ossidazione. Regola di Zaitsev. I polioli.
- I fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e reazione di ossidazione.
- Il gruppo carbonile: formula molecolare, nomenclatura e classificazione, proprietà fisiche e chimiche.
Reazioni di sintesi (ossidazione di alcoli primari e secondari). Reazioni di aldeidi e chetoni: addizione
nucleofila al carbonile, ossidazione e riduzioni del gruppo carbonilico. Saggio di Tollens e di Fehling
- Gli acidi carbossilici: formula molecolare, nomenclatura e classificazione, proprietà fisiche e chimiche.
Reazioni di sintesi (ossidazione di alcoli primari e aldeidi). Reazioni degli acidi carbossilici: Rottura del
legame O-H e sostituzione nucleofila acilica (esterificazione di Fischer).
- I derivati degli acidi carbossilici Gli esteri; formula molecolare, nomenclatura IUPAC e sintesi.
Acidi carbossilici polifunzionali (idrossiacidi, chetoacidi e acidi bicarbossilici).
- Le ammine: gruppo funzionale e classificazione, nomenclatura IUPAC e comune, sintesi (alchilazione
dell’ammoniaca) e proprietà fisiche. Comportamento basico delle ammine. Reazioni delle ammine:
formazione di Sali di alchilammonio (reazioni acido-base).
BIOCHIMICA
• Biomolecole
- I carboidrati: classificazione e nomenclatura. Chiralità e proiezioni di Fischer.
- aldosi e chetosi, formula lineare e ciclica dei monosaccaridi (emiacetali), anomeria.
- reazioni dei monosaccaridi: ossidazione (saggi di Tollens e Fehling) e riduzione.
- I disaccaridi: classificazione e reazione di condensazione (acetali).
- I Polisaccaridi: differenze strutturali e funzionali. (amilosio, amilopectina, glicogeno, cellulosa, chitina.
- I lipidi: Funzioni e classificazione; caratteristiche strutturali, funzionali e proprietà fisiche di trigliceridi,
fosfolipidi, glicolipidi steroidi e vitamine.
Reazioni dei trigliceridi: idrogenazione e idrolisi alcalina (saponificazione).
- Le proteine: struttura, funzioni, nomenclatura e classificazione degli amminoacidi. Attività chirale e
struttura ionica dipolare (zwitterione) degli amminoacidi delle proteine. Punto isoelettrico. Il legame
peptidico. Classificazione e strutture delle proteine. Enzimi: specificità e fattori che influenzano l’attività
enzimatica.

• Il metabolismo energetico
- Catabolismo e anabolismo. L’accoppiamento delle reazioni, l’ ATP e i coenzimi NAD, NADP, e FAD.
- Il metabolismo dei carboidrati. La glicolisi: fase endoergonica ed esoergonica), bilancio energetico in
ATP e NADH.
- La fermentazioni lattica e il Ciclo dei Cori. La fermentazione alcolica.
- Respirazione cellulare: ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa. Bilancio energetico dell’ossidazione
completa del glucosio.
- La fotosintesi. Struttura dei cloroplasti e reazioni di ossido-riduzione. I pigmenti fotosintetici.
La fase dipendente dalla luce (sintesi di NADPH e ATP) e la fase indipendente dalla luce (sintesi degli
zuccheri).
•

BIOTECNOLOGIE

- Acidi nucleici: struttura dei nucleotidi, la doppia elica di Watson e Crick. La replicazione del DNA e
l’espressione genica (trascrizione e traduzione).
- Genetica dei Batteri: coniugazione, trasformazione e trasduzione.
- Genetica dei Virus: struttura e classificazione dei virus.. Ciclo litico e ciclo lisogeno. Virus animali:
papillomavirus (HPV), SARS-CoV-2, e HIV (virus dell’AIDS).
- Le tecnologie del DNA ricombinante.
- Clonaggio genico: gli enzimi di restrizione, DNA ligasi e vettori plasmidici e virali.
- Amplificazione del DNA tramite la reazione a catena della polimerasi (la PCR di Kary
Mullis)
- Separare il DNA: l’elettroforesi su gel d’agarosio.
- Esempio di clonaggio genico: la produzione di insulina ricombinante.
- Biotecnologie tradizionali e moderne. Applicazioni delle biotecnologie nei diversi campi:
Tecniche di clonazione e tecniche di trasferimento nucleare (la pecora Dolly e il dibattito sulla
clonazione), l’editing genomico e il sistema CRISPR/Cas9.
Biotecnologie mediche: Farmaci e vaccini ricombinanti, terapia genica e cellule staminali (il dibattito
sugli embrioni).
Biotecnologie per l’agricoltura*: Piante OGM* (mais Bt e golden rice)* , piante transgeniche per la
sintesi di vaccini*. La rivoluzione verde*, il dibattito su OGM*. La tecnologia CRISPR applicata alle
piante*.
Biotecnologie per l’ambiente*: biorisanamento e il caso Exxon Valdez*, biotecnologie ed energia
sostenibile*.
ATTIVITA’ DI LABORATORIO
- Identificazione di zuccheri riducenti: Saggìo di Tollens e di Fehling.
- Reazione di saponificazione.
- Uso delle micropipette, preparazione del gel di agarosio, pipettaggio su gel.
- Amplificazione e analisi del locus PV92 del Cromsoma 16: preparazione del campione di DNA, PCR,
elettroforesi su gel d’agarosio, interpretazione dei risultati su gel.
Approfondimenti:
- Lettura e commento del capitolo "Carbonio" tratto da "Il sistema periodico" di Primo Levi.
- Chiralità e farmacologia: quando il pericolo è “allo specchio”: le tre vite del Talidomide.
- L’alterazione del ciclo del carbonio: gli effetti delle attività umane, i confini planetari da non superare.
- Petrolio: energia e industria: formazione, raffinazione e i “building bloks” dell’industria chimica.
- Webinar del climatologo Luca Mercalli: ““Inquinamento, clima e biodiversità”: L’allarme scientifico
tra indifferenza e negazionismo, punti di non ritorno, emissioni di CO2 ed effetto serra, incremento
della temperatura e siccità, alluvioni e altre conseguenze catastrofiche, simulazione scenari futuri,

cambiamenti climatici e perdita di biodiversità, l’impatto della crescita economica e demografica
sull’ambiente, possibili soluzioni, sperimentazione e ricerca di altre soluzioni, questioni politiche
economiche (COP26) e riflessioni finali.
- Aspirina e FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei).
- L'impatto dell'agricoltura intensiva sull'ambiente: fitofarmaci e fertilizzanti, storia del DDT,
agricoltura sostenibile.
- Batteri, virus e nuove epidemie: Il rischio della resistenza agli antibiotici. La diagnosi e la prevenzione
dell’infezione da HPV. La virosfera; Sars-CoV- 2, l’orgine e la diffusione di nuove epidemie virali
(specie serbatoio, salto di specie, meccanismi di trasmissione virale. Il virus dell’HIV e l’AIDS.
- Donne e scienza: Gerty Cori, la prima donna a ricevere il Nobel per la medicina. Rosalind Franklin e
la doppia elica del DNA. Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna, le due scienziate vincitrici del
premio Nobel per aver svilippato la tecnologia CRISPR/Cas9, il taglia e cuci del DNA.
- biografia di Melvin Calvin: il signor fotosintesi.
- Sfruttare la fotosintesi per combattere il riscaldamento globale (riforestazione, afforestazione,
riduzione della deforestazione, bioenergia).
- La fotosintesi artificiale: imitare le piante per migliorare l’atmosfera.
- Etica e scienza: riflessioni sulla clonazione umana, dibattito sulla terapia genica e sull’utilizzo di
embrioni e cellule staminali*, dibattito sugli OGM*, la rivoluzione verde*.
Parte II Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica
- L’alterazione ciclo del carbonio: gli effetti delle attività umane, i confini planetari da non superare.
- Webinar del climatologo Luca Mercalli: “Inquinamento, clima e biodiversità”: L’allarme scientifico
tra indifferenza e negazionismo, punti di non ritorno, emissioni di CO2 ed effetto serra, incremento
della temperatura e siccità, alluvioni e altre conseguenze catastrofiche, simulazione scenari futuri,
cambiamenti climatici e perdita di biodiversità, l’impatto della crescita economica e demografica
sull’ambiente, possibili soluzioni, sperimentazione e ricerca di altre soluzioni, questioni politiche
economiche (COP26) e riflessioni finali.
- L'impatto dell'agricoltura intensiva sull'ambiente: fitofarmaci e fertilizzanti, storia del DDT,
agricoltura sostenibile.
- Sfruttare la fotosintesi per combattere il riscaldamento globale (riforestazione, afforestazione,
riduzione della deforestazione, bioenergia).
- La fotosintesi artificiale: imitare le piante per migliorare l’atmosfera.
- Batteri, virus e nuove epidemie: Il rischio della resistenza agli antibiotici. La diagnosi e la prevenzione
dell’infezione da HPV. La virosfera; Sars-CoV- 2, l’orgine e la diffusione di nuove epidemie virali
(specie serbatoio, salto di specie, meccanismi di trasmissione virale). Il virus dell’HIV e l’AIDS.
- Le biotecnologie per l’ambiente*.
* Gli argomenti contrassegnati con asterisco saranno svolti dopo il 15 maggio.
Bergamo, 14 maggio 2022
Firma del docente
Maria Lucia Miccichè

Firma di due studenti

Il documento in forma cartacea con firme autografate è agli atti della scuola.

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
Testi in adozione
STORIA DELL'ARTE
ITINERARIO NELL'ARTE, Autori G. CRICCO e F.P. DI TEODORO, C.ed.
ZANICHELLI (versione gialla Vol. 5);

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Questo è stato il mio terzo anno d’insegnamento in questa classe.
La 5A 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 storicopolitica 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 con 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.

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).

HENRI MATISSE
● La tavola imbandita, 1897, Collezione privata
● Harmony in red (o La stanza rossa), 1908, Museo dell'Ermitage (San Pietroburgo)
● La danza, 1909, Museo dell'Ermitage (San Pietroburgo)
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). ● Velocità
astratta+rumore, 1913-1914, Peggy Guggenheim Collection (Venezia).
UMBERTO BOCCIONI
● La città che sale, 1910-1911, Museum of Modern Art (New York). ● 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.
● Autoritratto con collana di spine,1940, Austin, Texas, Harry Ransom Center
● Le due Frida, 1939,Museo de Arte Moderno, Città del Messico.

RENÉ MAGRITTE
● Uso della parola, 1928-1929, Los Angeles County Museum of Art (Los
Angeles). ● La condizione umana, 1935, National Gallery of Art (Washington).
● L’impero delle luci, 1953-1954, Peggy Guggenheim Collection (Venezia).
SALVADOR DALÌ
● La persistenza della memoria, 1931, Museum of Modern Art (New
York). ● Venere di Milo con cassetti, 1936, Art Institute of Chicago.
● Sogno causato dal volo di un'ape intorno a una melagrana un attimo prima del
risveglio, 1944, El Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid).
ESCHER
● Anatre nere e bianche, Escher
● Relatività, Escher
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. Casa della Libertà, Palazzo della Procura, il nuovo
Progetto di Piazza Dante a confronto con quello del 1942.

Bergamo, 14 maggio 2022
Firma del docente F.to Maria Antonia Simonetti
Firma degli studenti
Il documento con firme autografe è depositato agli atti della scuola.

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia Tedesco
Docente prof. Buffoli Deni
Ore settimanali di lezione: n.2
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.51 lezioni
Testo in adozione: Veronica Villa, Achim Seiffarth Zwischen heute und morgen Loescher Editore

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha sempre evidenziato un buon interesse per la materia ed ha partecipato, in maniera
attiva e personale, al dialogo educativo .Un buon numero di studenti ha conseguito, presso il
Goethe Institut di Milano, la certificazione internazionale di lingua tedesca B1, in quarta classe e
quattro affronteranno nei prossimi giorni l’esame per la certificazione B2.
Tutti gli obiettivi prefissati all’inizio del triennio, sono stati ampiamente raggiunti.
OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE: temi di attualità riguardanti problemi di natura politica, sociale, ambientale,
sanitaria e mondo del lavoro
ABILITÀ:
comprendere, analizzare e sintetizzare testi di attualità e letterari
comprendere una varietà di messaggi verbali e non verbali in contesti
significativi.
COMPETENZE: sapere produrre testi scritti chiari e ben strutturati su argomenti complessi,
sottolineando i punti salienti, ed esprimendo le proprie opinioni con chiarezza
logica e precisione lessicale
sapere interagire in una conversazione in modo corretto e funzionale al contesto
e alla situazione

METODI E STRUMENTI
Lo studio della lingua si è basato sull’analisi e sulla rielaborazione di articoli di giornale e di testi
proposti dal Goethe Institut, come preparazione all’esame di certificazione B2 inerenti a problemi
di attualità e di interesse per il mondo giovanile. Gli studenti ne hanno acquisito le strategie di
lettura attraverso la comprensione del contenuto, l’analisi stilistica del genere letterario e la
conseguente interpretazione alla luce del contesto socio- culturale, in cui sono stati prodotti.
L’attività in classe è stata svolta prevalentemente in lingua tedesca ed è stata centrata sullo studente
a cui è stata data la più ampia opportunità di usare la lingua al fine di poter raggiungere un
graduale perfezionamento della lingua stessa sul piano lessicale, grammaticale e fraseologico.
Strumenti multimediali utilizzati: Internet-CDs – Die deutsche Welle
VERIFICHE :
Gli studenti hanno svolto una verifica scritta e due interrogazioni orali nel primo periodo e due
verifiche scritte e due interrogazioni orali nel secondo periodo.
Le verifiche sia scritte che orali hanno avuto per oggetto la comprensione, il riassunto e l’analisi di
testi di attualità.

1

VALUTAZIONE
Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti criteri:
1) Pertinenza e ricchezza del contenuto
2) Precisione ed ampiezza del lessico e complessità del periodo
3) Correttezza ortografica e sintattica
4) Nell’esposizione orale anche la pronuncia e la capacità di interagire

CONTENUTI
Revisione di alcune strutture grammaticali oggetto di studio degli anni precedenti:
Congiuntivo 1-2
Discorso indiretto
Passivo
Verbi reggenti preposizioni
Costruzione della frase
Doppio infinito
Proposizioni secondarie
Articoli su problemi di attualità
Die Impflicht
Die Umweltverschmutzung
Gesunde Ernährung
Fremdsprachen lernen

Ödon von Horvàth Jugend ohne Gott
Der Sturm und Drang
J.W. Goethe Prometheus
Die Leiden des jungen Werther
Faust
Die Romantik
Novalis
Nietzsche
Der tolle Mensch
Film
Il processo di Norimberga
CLIL

Einstein Zur Elektrodynamik bewegter Körper

Lettura, ascolto ed esercizi di comprensione di vari testi in preparazione alla certificazione B2

Bergamo, 14 Maggio 2022
Firma del docente

Firma di due studenti

Deni Buffoli
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola.
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia Religione
Docente prof. Daniela Noris
Ore settimanali di lezione 1
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 30 maggio n. 28
Testi in adozione: FAMA' ANTONELLO, GIORDA MARIACHIARA
ALLA RICERCA DEL SACRO - QUINQUENNIO

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5^A è composta da 22 alunni di cui 21 si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica (1 alunno non si avvale). La partecipazione al dialogo è stata improntata sul confronto
aperto, anche se non sempre la partecipazione ha coinvolto tutto il gruppo classe. Solo una
minoranza ha partecipato in modo attivo e costruttivo durante tutto l’anno scolastico. Gli argomenti
proposti sono stati accolti con disponibilità e capacità di analisi critica; in particolare nell’ultima
parte dell’anno la partecipazione alle lezioni si è rivelata più coinvolgente.
Al termine del quinquennio la maggior parte degli alunni ha dimostrato un apprezzabile senso
critico e interesse per gli argomenti, pur con notevoli differenze nella modalità di partecipazione.
Nell’arco dell’ultimo biennio gli alunni hanno sviluppato capacità di analisi delle documentazioni
prese in esame mostrando di saper applicare la metodologia dell’analisi delle fonti.
OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE:
-

-

-

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

ABILITÀ:
-

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

COMPETENZE:
-

-

sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un
contesto multiculturale;
cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica
del mondo contemporaneo;

-

utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i
contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e
tradizioni storico-culturali. I contenuti si prestano ad un approccio interdisciplinare, tengono conto
della specificità del curriculum scolastico e della situazione concreta della classe.

METODI E STRUMENTI
-

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

VERIFICHE
L’apprendimento è stato valutato sulla base di prove scritte; esercitazioni in classe; partecipazione attiva
dell’alunno alle attività proposte in classe: lavori di gruppo, discussioni guidate, lavori di approfondimento
individuali.

VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono: acquisizione di conoscenze; acquisizione di abilità operative in rapporto alla
documentazione; abilità espressive; competenze in rapporto agli obiettivi del biennio e del triennio.
L’apprendimento sarà valutato sulla base di un’attiva partecipazione dell’alunno alle attività proposte in
classe: lavori di gruppo, discussioni guidate, attività personali, questionari e verifiche scritte.
CONTENUTI
1. Verifica storico/critica della figura di Gesù di Nazareth (14 unità orarie)
- Il contesto storico-culturale della Palestina al tempo di Gesù.
- I documenti cristiani ed extra cristiani: lettura e confronto della lettera di Plinio a Traiano con
il cap.2 e 4 degli Atti degli Apostoli.
- Gesù di Nazareth, un mito?
- Visione del documentario Ulisse il piacere della scoperta sulla Palestina al tempo di Gesù, a
cura di Alberto Angela
- I Vangeli: testimonianze confessanti e plurali
- Dinamica della testimonianza e della trasmissione
- Lo statuto ermeneutico della verità storica
- Lettura e approfondimento di alcuni passi dei Vangeli
- Dinamica dell’adesione di fede
2. Giornata della Shoà (1 unità oraria)
- Lettura di una pagina di Liliana Segre “Non siate indifferenti”
3. I giovani e le paure (4 unità orarie)

-

Raccolta delle paure espresse dagli studenti. Dialogo sulle difficoltà incontrate nel
tempo della pandemia e sulla guerra in Ucraina
4. Attività di orientamento universitaria (4 unità orarie)
Attraverso un’attività che coinvolge tutti gli studenti della classe, ognuno esprime le
attitudini che riconosce ai compagni.
5. Lavoro di gruppo sulle scoperte spaziali degli ultimi decenni e delle applicazioni
derivanti dalla ricerca in questo ambito (4 unità orarie)
Bergamo, 14 maggio 2022
Firma del docente
Gli studenti rappresentanti di classe
Daniela Noris
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola.

PROGRAMMI DISCIPLINARI
Materia SCIENZE MOTORIE classe 5° A
Docente prof. GRISMONDI FABIO
Ore settimanali di lezione n. 2
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 53 di cui 1h in DaD
Testi in adozione: nessuno

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
la classe è composta da 22 alunni, 15 femmine e 7 maschi.
Il lavoro si è sempre svolto in un clima di correttezza e collaborazione, che ha portato al
raggiungimento degli obiettivi prefissati in modo soddisfacente da parte di tutti gli alunni
con qualche punta di eccellenza. L’interesse verso la disciplina si è quasi sempre
dimostrato attento e partecipativo.
Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni e le alunne, hanno prodotto un lavoro sotto
forma di tesina, con tema a loro scelta, che poi hanno proposto al gruppo classe
dimostrando buona capacità di progettazione, autonomia e risoluzione di compiti e
problemi. I risultati in termini di profitto sono tutti più che soddisfacenti.

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
(AMBITO SPORTIVO) Conoscere il metodo di organizzazione di una lezione.
Conoscere i sistemi di allenamento riferiti alle qualità motorie condizionali e coordinative
della corsa aerobica e del lavoro in circuito. Conoscere il regolamento tecnico
caratterizzante le principali discipline sportive e il codice arbitrale. Conoscere la tecnica
individuale e la tattica di squadra essenziale del gioco.
(AMBITO SICUREZZA) Conoscere gli elementi fondamentali di una lezione di
educazione fisica (norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni).
(SALUTE DINAMICA) Conoscere le informazioni di base e i principi di allenamento delle
capacità coordinative e condizionali.
ABILITÀ
Sa progettare, organizzare e condurre una lezione su specialità sportiva scelta per i
propri compagni di classe sintetizzando le conoscenze acquisite
COMPETENZE
Saper affrontare e risolvere i problemi posti (organizzazione di una lezione ) utilizzando
gli strumenti offerti dal percorso scolastico e dalle proprie esperienze personali anche
extrascolastiche.
Le competenze chiave sviluppate sono:
• competenza alfabetica funzionale: miglioramento della capacità di comunicazione
verbale (presentazione ai compagni della lezione) e non verbale (capacità di gestire il
corpo come forma di espressione e comunicazione attraverso la postura e i gesti e
l’utilizzo dello spazio);
• competenza digitale: produzione di un lavoro anche multimediale di presentazione;
• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
• Spirito di iniziativa.

METODI E STRUMENTI
Gli approcci metodologici si sono attuati attraverso la lezione frontale e dialogata, il
brainstorming, le esercitazioni individuali, a coppie, in gruppo.
Per la produzione del progetto autonomo è stato privilegiato il Cooperative Learning e il
Peer to peer.
Inoltre grazie all’utilizzo della tecnologia digitale alcune proposte sono state presentate
attuando la Flipped Classroom per avere più tempo a disposizione per la
sperimentazione pratica.
STRUMENTI
Palestra, aula e attrezzatura specifica della disciplina
Google MEET e Classroom per tutta l’attività da remoto

VERIFICHE
4 o più verifiche pratiche
1 verifica pratica, orale e scritta relativa al progetto autonomo

VALUTAZIONE
Descrittori per la valutazione delle prove:
• correttezza nelle scelte tattiche;
• corretta esecuzione motoria
• precisione nei tempi di consegna della relazione
• capacità di comunicazione verbale e non verbale
• relazione scritta ben strutturata, attinente all'argomento, esauriente
• contenuti delle esercitazioni pratiche centrati e originali
• Organizzazione degli spazi e delle attrezzature
• gestione del gruppo classe (divisione dei compiti, ritmo della lezione, sicurezza)
CONTENUTI
Parte I Argomenti
Fondamentali individuali e di squadra essenziali, regolamento tecnico di gioco, adattato
alla palestra e codice arbitrale di pallavolo e Unihoc;
Esercitazioni specifiche per la mobilità, la flessibilità articolare e per l'allungamento
muscolare (stretching) eseguite attivamente, passivamente sia in forma statica sia
dinamica.
Esercitazioni di preparazione, strettamente collegate con il tema principale della lezione.
Esercitazioni di preatletismo generale;
Esercitazioni a carico naturale di diverse entità, mai massimale, che impegnano tutti i
principali distretti muscolari degli arti superiori, inferiori e del tronco;
Argomenti delle tesine nel 2° periodo: TENNIS*; DODGEBALL; PALLAMANO;
PALLAVOLO; UNIHOC; SOFTBALL

Parte II Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica

Educazione al gusto (“il cibo come spunto per riflettere su come le nostre scelte
vengano condizionate dai mercati” 4 ore totali più verifica scritta) che sono confluite
nelle ore di educazione civica)
Bergamo, 14 maggio 2022
Firma del docente
F.to Fabio Grismondi

Firma di due studenti

Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola.

