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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 presenza nel triennio  

   3^ 4^ 5^ 

 RELIGIONE Colombo Davide si si si 

 LETTERE ITALIANE E LATINE Rota Silvia si si si 

 STORIA IN FRANCESE E 
FILOSOFIA 

Torroni Paola si si si 

 FRANCESE Giardina Maria Stefania si si si 

 MADRELINGUA 
CONVERSAZIONE IN LINGUA 
FRANCESE 

Alfonsi Carole no si si 

 INGLESE Rota Sperti Giovanni si si si 

 MATEMATICA Brena Laura           si si si 

 FISICA Brena Laura no no si 

 SCIENZE Bergamaschi Roberta si si si 

 DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Bandini Manuela                 si si si 

 EDUCAZIONE FISICA Grismondi Fabio  no no si 

 

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, e' stato coordinato dalla  
 

Prof.ssa Brena Laura 
 
coadiuvato, con compiti di segretario, dalla  
 

prof.ssa Torroni Paola 

 
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 

 
- COMPOSIZIONE 
 

 
 

 
 

a- PROVENIENZA  
 

CLASSE  Dalla classe 
precedente 

Ripetenti la 
stessa classe  

Provenienti da 
altri istituti o 
sezioni 

Totale  

Terza 21 0 0 21 

Quarta 21 0 0 21 
Quinta  21 0 0 0 

 
b- Una studentessa ha frequentato il secondo periodo della classe quarta all’estero. 

Studenti n. 21 femmine n. 18 maschi n. 3 



 

4 

 

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

 

2.2 PROFILO DELLA CLASSE  

La classe 5 B dell’anno scolastico 2021 – 2022 è costituita da 21 alunni (18 femmine e 3 maschi) tutti 

provenienti dalla 4 B dello scorso anno scolastico, una studentessa ha frequentato all’estero (Canada) il 

secondo periodo della classe quarta. 

Al termine della classe quarta tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva: 19 negli scrutini di 

giugno, 1 con giudizio sospeso in Matematica e Fisica in quelli di settembre; la studentessa rientrata dalla 

scuola all’estero ha superato a settembre le prove di Francese e Storia in francese. 

A conclusione della classe quarta, la media del profitto complessivo della classe risulta così distribuita: 

Media voti Numero studenti 

M > 9 1 

8 < M  ≤9 6 

 7 < M ≤ 8  12 

6 <M ≤ 7 1 

 
In questa prima fase, la classe ha confermato l’atteggiamento positivo evidenziato negli anni scorsi, 

dimostrando senso di responsabilità e un comportamento, in generale, collaborativo.  

Sul piano degli apprendimenti i ragazzi risultano motivati, seguono con attenzione ed interesse il lavoro 

proposto, solo alcuni studenti non hanno ancora maturato un metodo di studio completamente autonomo ed 

efficace.  

Dalle prime verifiche effettuate quest’anno si conferma un livello generale più che discreto in tutte le 

discipline, solo alcuni studenti presentano fragilità e insufficienze, ma in un quadro complessivo positivo.  

Il Consiglio di classe conferma anche per quest’ultimo anno l’obiettivo di far acquisire a tutti gli alunni uno 

stile di lavoro collaborativo e autonomo facendo leva sul comportamento corretto, il clima sereno e la 

responsabilizzazione degli studenti.   

La classe aderisce al Progetto Esabac, un percorso di studi per acquisire il diploma con validità italo-

francese. Il progetto riguarda specificatamente il triennio e prevede un potenziamento dello studio della 

lingua francese, (4 ore settimanali) nonché l'insegnamento della storia in francese. Il corso di studi conduce 

al rilascio di due diplomi: il diploma italiano di ESAME DI STATO e il BACCALAUREAT francese: si 

tratta di un BAC Général che conferisce gli stessi diritti ai titolari nei due paesi, in Italia e in Francia, in 

particolare per l'accesso agli studi universitari, alla formazione superiore e all'attività professionale. Si 

precisa che il nostro Liceo ha stabilito di introdurre nel corso Esabac l’insegnamento della seconda lingua 

Inglese con lo stesso carico orario delle classi dove è prima lingua curriculare (3 ore settimanali) 

 

 

3. LA PROGRAMMAZIONE 

3.1 COMPETENZE E METODOLOGIA 

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. Tali competenze, presentandosi come acquisizioni progressive di una formazione 

permanente, aperta al conseguimento di livelli via via più organici e compiuti, rappresentano il 

riferimento culturale dell’intero percorso scolastico. 
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Lo stesso D.M. 139/2007 inquadra le otto competenze di cittadinanza all’interno di quattro assi culturali 

(dei linguaggi, tecnico-scientifico, matematico, storico-sociale). Si rimanda alla sez. 3.2 del Piano 

Triennale dell’offerta formativa del Liceo per una loro illustrazione di dettaglio. 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

INDICATORI  VALUTAZIONE E DESCRITTORI 

 

COLLABORARE e 

PARTECIPARE 

 

lavorare, interagire con 

gli altri in precise e 

specifiche attività 

collettive 

(area comportamentale) 

 

 

● partecipare all'attività didattica in 

classe e alla vita della scuola in modo 

ordinato e consapevole 

● intervenire in modo pertinente e 

propositivo, motivando le proprie 

opinioni e rispettando quelle altrui 

● lavorare in gruppo interagendo 

positivamente con i compagni 

● aiutare i compagni in difficoltà, non 

deridendo errori e comportamenti 

altrui 

● rispettare le diversità 

liv 4 

Ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza 

esperienze e saperi interagendo attraverso l’ascolto 

attivo ed arricchendo-riorganizzando le proprie idee 

in modo dinamico 

liv 3 

Comunica con i pari, socializza esperienze e saperi 

esercitando l’ascolto e con buona capacità di 

arricchire-riorganizzare le proprie idee 

liv 2 

Ha una comunicazione essenziale con i pari, 

socializza alcune esperienze e saperi, non è costante 

nell’ascolto 

liv 1 

Ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è 

disponibile saltuariamente a socializzare le 

esperienze 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO e 

RESPONSABILE 

 

saper riconoscere il 

valore delle regole e 

della responsabilità 

personale 

((area 

comportamentale) 

 

● frequentare le lezioni con continuità e 

puntualità 

● mantenere attenzione e 

concentrazione costanti durante il 

lavoro in classe   

● migliorare il proprio grado di 

autonomia sia nel lavoro individuale 

sia in quello di gruppo  

● acquisire, nei successi come negli 

insuccessi, atteggiamenti di sereno 

autocontrollo ed autovalutazione, 

nella consapevolezza dei propri limiti 

e nella valorizzazione delle proprie 

potenzialità 

● portare sempre gli strumenti di lavoro 

● mantenere pulite, ordinate ed 

efficienti le strutture comuni in 

dotazione 

● rispettare gli impegni anche in assenza 

del controllo  quotidiano 

● non sottrarsi alle verifiche facendo 

assenze strategiche 

liv 4 

È completamente autonomo nello svolgere il 

compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 

informazioni, anche in situazioni nuove. È di 

supporto agli altri in tutte le situazioni 

liv 3 

È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 

degli strumenti e/o delle informazioni. È di supporto 

agli altri 

liv 2 

Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, 

nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni e 

necessita spesso di spiegazioni integrative e di guida 

liv 1 

Non è autonomo nello svolgere il compito e nella 

scelta degli strumenti e/o delle informazioni. 

Procede, con fatica, solo se guidato 

 

ACQUISIRE e 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

acquisire e interpretare 

criticamente 

l’informazione 

ricevuta, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e 

opinioni  

(area cognitiva) 

 

● Conoscere contenuti, concetti, 

termini, regole, teorie secondo quanto 

programmato per ogni materia 

● comprendere le consegne;  

● saper analizzare testi orali e scritti 

comprendendone il senso 

● acquisire strategie per la selezione 

delle informazioni 

● dare valutazioni motivate e 

convincenti 

liv 4 

Riconosce l’oggetto del compito assegnato, 

perseguendolo con piena pertinenza, completezza di 

informazioni e/o argomentazioni e varietà di spunti 

originali. 

liv 3 

Riconosce l’oggetto del compito assegnato, lo 

persegue con pertinenza e completezza di 

informazioni e/o argomentazioni. 

liv 2 

Riconosce l’oggetto del compito assegnato, 

perseguendolo con sufficiente pertinenza e con un 

adeguato numero di informazioni e/o 

argomentazioni. 

liv 1 

Incontra difficoltà a riconoscere l’oggetto del 

compito assegnato e quindi a svilupparlo in modo 

pertinente 

 

COMUNICARE  

comprendere e 

elaborare testi e 

messaggi di genere e di 

complessità diversi, 

formulati con linguaggi 

e supporti diversi 

(area cognitiva) 

 

 

 

● padroneggiare l'uso dei linguaggi 

specifici nelle diverse discipline 

● esporre le conoscenze in modo 

organico e coerente 

 

liv 4 

Manifesta un’eccellente chiarezza comunicativa, 

attraverso scelte appropriate di lessico e di strutture 

morfosintattiche 

liv 3 
Persegue la chiarezza espositiva attraverso scelte 

lessicali e morfosintattiche adeguate 

liv 2 
Persegue la chiarezza espositiva attraverso scelte 

lessicali e morfosintattiche generalmente adeguate 

liv 1 
Incontra difficoltà a comunicare in modo efficace, 

chiaro e con la necessaria precisione terminologica 
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INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI e 

RELAZIONI 

 

costruire conoscenze 

significative e dotate di 

senso 

(area cognitiva) 

 

● sviluppare capacità di analisi e sintesi 

attraverso confronti e collegamenti 

● sviluppare la capacità di 

rielaborazione personale 

 

liv 4 

Recupera, seleziona, rielabora le informazioni 

necessarie al lavoro, individuando in modo 

autonomo ed efficace collegamenti e relazioni tra 

fenomeni e concetti diversi 

liv 3 

Recupera, seleziona, rielabora le informazioni 

necessarie al lavoro, individuando in modo 

adeguato collegamenti e relazioni tra fenomeni e 

concetti diversi 

liv 2 

Recupera, seleziona, rielabora le informazioni 

necessarie al lavoro, individuando in modo 

essenziale collegamenti e relazioni tra fenomeni e 

concetti diversi 

liv 1 

Incontra difficoltà a recuperare, selezionare, 

rielaborare le informazioni necessarie al lavoro, e ad 

individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni e 

concetti diversi 

 

MPARARE A 

IMPARARE 

acquisire un proprio 

metodo di studio e di 

lavoro 

(area metodologica) 

● organizzare il lavoro a scuola e a casa, 

pianificandolo rispetto a scadenze e 

tempi 

● prendere appunti durante le lezioni 

● utilizzare correttamente gli strumenti 

● individuare strategie per 

l’apprendimento e l’esposizione orale 

● procurare e utilizzare in modo 

adeguato materiali di lavoro 

(documenti, immagini, fonti, dati) 

● utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare 

liv. 4 
Utilizza efficacemente strategie, strumenti e 

tecnologie utili all’apprendimento 

liv 3 

Utilizza in modo discretamente efficace strategie, 

strumenti e tecnologie utili all’apprendimento  

 

liv 2 

Talvolta necessita di una guida per un utilizzo 

adeguato di strumenti e tecnologie utili 

all’apprendimento    

liv 1 Utilizza strumenti e tecnologie in modo inadeguato 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

 

saper affrontare 

situazioni 

problematiche e saper 

contribuire a risolverle 

(area metodologica) 

● scegliere le strategie più efficaci per 

risolvere problemi ed eseguire esercizi 

● utilizzare gli strumenti e le abilità 

acquisite in situazioni nuove 

● comprendere aspetti di una situazione 

nuova e problematica e formulare 

ipotesi di risoluzione 

liv 4 

In situazioni nuove e problematiche è in grado di 

utilizzare in modo efficace e personale strumenti e 

abilità acquisite  

liv 3 

In situazioni nuove e problematiche è in grado di 

utilizzare in modo adeguato strumenti e abilità 

acquisite   

liv 2 

In situazioni nuove e problematiche necessita talora 

di una guida per utilizzare strumenti e abilità 

acquisite  

liv 1 
Non possiede i minimi strumentali per affrontare 

situazioni nuove e problematiche 

 

PROGETTARE 

 

elaborare e realizzare 

attività seguendo la 

logica della 

progettazione (area 

metodologica) 

 

 

● utilizzare le conoscenze apprese per la 

realizzazione di un progetto 

● individuare priorità, valutare vincoli e 

possibilità 

● definire strategie di azione 

● verificare i risultati 

liv 4 

Elabora e realizza progetti in modo personale, 

risolvendo problemi e ricorrendo a strategie efficaci 

in modo consapevole 

liv 3 

Elabora e realizza progetti in modo personale, 

risolvendo problemi e ricorrendo a strategie efficaci 

in modo consapevole 

liv 2 Realizza progetti semplici 

liv 1 
Se guidato realizza progetti semplici con limitato 

apporto personale 

In sintesi:  

 

Area comportamentale  collaborare e partecipare 

agire in modo autonomo e responsabile 

Area cognitiva acquisire e interpretare l’informazione 

comunicare 

individuare collegamenti e relazioni 

Autonomia e metodo  

 

imparare a imparare 

risolvere problemi 

progettare 

Ogni disciplina, inoltre, persegue il raggiungimento di competenze specifiche riportate nella tabella 

sottostante (si rinvia alle programmazioni disciplinari di dipartimento e dei singoli docenti per maggiori 

dettagli) 

ASSI CULTURALI COMPETENZE 
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LINGUAGGI ● 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 

MATEMATICO 

 

● 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 

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

● Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

● Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 

STORICO-SOCIALE ● 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 
 

Gli argomenti di carattere multidisciplinare concordati per l’attuale a.s. sono i temi funzionali al percorso di 

Educazione Civica e integrati dalle attività proposte per i PCTO:  

- Salute e malattia; 
- Il viaggio 
- Il romanzo sociale e storico-filosofico 
- Ambiente, risorse e sostenibilità;  
- La figura femminile dai primi del ‘900 ad oggi 
- Scienza ed etica. 

Per la classe non è previsto il percorso CLIL in quanto aderisce al progetto Esabac 

 

 

3.2 MODALITA’ DI LAVORO TRASVERSALI DEI DOCENTI 

 

Obiettivi didattici disciplinari  

 

 Si fa riferimento alle programmazioni dei dipartimenti disciplinari e dei docenti. 

 
Gli insegnanti ritengono utile definire una serie di atteggiamenti comuni allo scopo di rendere più incisiva 

l’azione educativa.  

In particolare, i docenti sottolineano l’importanza  

 

1) di stimolare una proficua partecipazione all’attività didattica ed educativa  

- alternando la lezione frontale alla lezione dialogata per fornire informazioni, conoscenze, 

indicazioni utili per la realizzazione dei lavori assegnati;  

- proponendo lavori di gruppo per la realizzazione di progetti e lavori di ricerca e di 

approfondimento;  
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- utilizzando i laboratori, le aule speciali e i supporti utili alla didattica in modo da diversificare 

attività e metodologie nel rispetto e nella valorizzazione dei diversi stili di apprendimento 

degli studenti; 

- affrontando i contenuti attraverso problemi e rinunciando, di norma, a soluzioni 

preconfezionate 

- interpellando frequentemente gli studenti sugli argomenti trattati incoraggiandoli ad 

esprimere le osservazioni o le proprie opinioni in modo motivato e documentato 

- assegnando il lavoro domestico con una distribuzione, ove possibile, equilibrata dei carichi di 

lavoro fra le diverse discipline, fornendo chiare indicazioni sui metodi di risoluzione; 

- controllando l’esecuzione dei compiti assegnati e il possesso degli strumenti di lavoro; 

- fornendo indicazioni, anche personalizzate, per la riorganizzazione delle conoscenze e per il 

recupero delle carenze favorendo lo spirito di collaborazione e il dialogo nella classe sia su 

temi di studio sia sull’attualità; 

- sollecitando negli alunni la capacità di esporre rivolgendosi alla classe, rimuovendo gli 

ostacoli che impediscono la libera comunicazione nel gruppo; 

- valorizzando la partecipazione alle attività di istituto e ad attività culturali e sportive 

extrascolastiche; 

2) rispettare i tempi di apprendimento degli studenti  

- tenendo conto dei livelli di partenza e riconoscendo la specificità dei modi e dei tempi di 

apprendimento;  

- concedendo spazi e occasioni per il recupero, compatibilmente con la programmazione, e 

differenziando, ove possibile, le attività; 

3) aiutare lo studente ad avere fiducia nelle proprie possibilità; favorire l’autovalutazione, la 

capacita di riconoscere e valorizzare le proprie attitudini.  

4) programmare per unità di apprendimento (quando possibile), che prevedono lo sviluppo di 

temi secondo ottiche diverse offerte dai diversi approcci disciplinari 

5) accrescere negli studenti la dimensione europea in termini di consapevolezza culturale e di 

piena cittadinanza; 

- sviluppare percorsi di studio di dimensione interculturale per mettere in luce gli apporti 

reciproci fra le due lingue e le due culture, potenziando la competenza comunicativa degli 

allievi e valorizzando le radici comuni nel rispetto della diversità. 

- valorizzare la partecipazione alle attività di istituto e ad attività culturali e sportive 

extrascolastiche. 

 

 

3.3 PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE  

        CIVICA  

Secondo quanto disposto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, dallo scorso a.s. 2020-21 l’Educazione civica è 

una disciplina specifica a sé stante, organizzata secondo autonome modalità di programmazione.  

Il consiglio della classe 5B nel programmare le attività di Educazione Civica si attiene alle delle indicazioni 

del “CURRICOLO DI ISTITUTO EDUCAZIONE CIVICA aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022- 2022/2023” 

approvato nel Collegio docenti del 15 settembre 2021; per quanto riguarda le linee guida, gli obiettivi e la 

valutazione si rimanda a tale Curriculo. 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. 
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Il coordinatore della disciplina è la professoressa Paola Torroni 

 

Il consiglio della classe 5B individua i seguenti percorsi: 

  Progettazione didattico-educativa per l’insegnamento dell’Educazione civica della classe 5B 

PERCORSO  1 - area tematica: Costituzione, diritto, legalità, solidarietà/ Agenda 2030: SALUTE E 

BENESSERE/PACE,GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 

Titolo: La salute e le istituzioni, la salute delle istituzioni 

N° ore periodo Discipline Obiettivi Argomenti Strumenti di 

verifica 

          Prove orali e/o 

scritte con 

eventuale 

utilizzo di 

griglie 

disciplinari 

 5 2 ITALIANO Riflettere sul rapporto 

fra responsabilità 

individuale e 

condizionamento sociale 

o giuridico. 

L.Pirandello e i casi 

emblematici di Enrico 

IV e di Vitangelo 

Moscarda 

Alda Merini e 

l’esperienza 

manicomiale 

 verifica orale 

4 1 LATINO Riflettere sulla necessità 

della cura di sè e degli 

altri in tempi di 

pandemia come “male 

collettivo”: icona del 

male morale nascosto 

nella società. 

il concetto di cura nel 

De rerum natura di 

Lucrezio e nelle 

Epistulae morales di 

Seneca 

 verifica scritta 

(11 dicembre) 
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5 2 STORIA Riflettere sulle diverse 

forme di comunità e sui 

rapporti che 

intercorrono tra 

differenti organismi 

sovrani  
 

 

 

 

riflettere sulla salute 

dello stato 

Diverse forme di 

comunità: stato ei 

organismi 

sovranazionali; 

UE e le politiche a 

sostegno del 

coronavirus;  

l’ONU e l’Agenda 

2030: salute e 

malattia/pace, giustizia 

e istituzioni solide 

Lo stato e la 

criminalità organizzata 

 verifica  orale 

3 2 FILOSOFIA Riflettere sul tema della 

giustizia  

  

Libertà e uguaglianza 

nel pensiero politico 

contemporaneo 

(Rawls, Nozick, Sen) 

verifica scritta 

4 1 FRANCESE J. BAKER La première 

icône noire. 

Documentaire sur 

ARTE 

Documentario su 

ARTE  e articoli 
verifica  scritta 

/orale 

1 2 STORIA 

DELL’ARTE 
Riflettere sul rapporto 

tra responsabilità 

individuale e 

condizionamento sociale 

Da Van Gogh a 

Ligabue, Marina 

Abramovic,  (Mambo 

a Marienbad, 2001) 

 

2 1 IRC Costituzione e religioni Analisi degli articoli 

della Costituzione 

relativi alla libertà 

religiosa e alla 

regolamentazione del 

rapporto tra Stato e 

rappresentanze 

religiose. Le Intese. 

 

   Progettazione didattico-educativa per l’insegnamento dell’Educazione civica della classe 5B 

PERCORSO  2 - area tematica: Sviluppo sostenibile 

Titolo: Educazione ambientale 

conoscere gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile approfondendone alcuni 
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N° ore periodo Discipline Obiettivi Argomenti Strumenti di 

verifica 

5 2 SCIENZE 

MOTORIE 
il cibo come spunto per 

riflettere su come le 

nostre scelte vengano 

condizionate dai mercati 

 

Educazione al gusto verifica scritta 

 

1 

 

 

 

 

1 
 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1    
 

 

 

 

1   
 

 

 

 

1   
 

 

 

 

 

1 
 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

SCIENZE  

OBIETTIVO 13 

dell’AGENDA 2030  

Fare un’azione urgente 

per combattere il 

cambiamento climatico 

e il suo impatto 

OBIETTIVO 13 

dell’AGENDA 2030  

Fare un’azione urgente 

per combattere il 

cambiamento climatico 

e il suo impatto 

 OBIETTIVO 7 

dell’AGENDA 2030 

Assicurare l’accesso 

all'energia pulita, a buon 

mercato e sostenibile per 

tutti 

Riflettere sulla necessità 

di promuovere 

trasformazioni 

energetiche rinnovabili 

OBIETTIVO 2 

dell’Agenda 2030 

Riflettere sulla necessità 

di un’agricoltura che 

incrementi le produzioni 

alimentari, come 

risoluzione alla 

sovrappopolazione, nel 

rispetto dell’ambiente 

 

  

 

 

Discussione sul 

capitolo del carbonio 

del Sistema periodico 

di Primo Levi 

  

 

L’alterazione del ciclo 

del carbonio e sue 

conseguenze 

 

 

 

 

La società dei 

combustibili fossili 

 

Il biodisel 

 

 

 
 

 

L’impatto 

dell’agricoltura 

intensiva sull’ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica scritta 
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1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1  

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 OBIETTIVO 12 

dell’Agenda 2030 

Riflettere su 

consumismo e 

produzione responsabile 

OBIETTIVO 7 

dell’AGENDA 2030 

Assicurare l’accesso 

all'energia pulita, a buon 

mercato e sostenibile per 

tutti 

Riflettere sulla necessità 

di promuovere 

trasformazioni 

energetiche rinnovabili 

OBIETTIVO 2 

dell’agenda 2030 

Sconfiggere la fame e 

migliorare la nutrizione 

OBIETTIVO 2 

dell’agenda 2030 

Sconfiggere la fame e 

migliorare la nutrizione 

 

OBIETTIVO 15 

dell’agenda 2030 

Proteggere gli 

ecosistemi terrestri e 

combattere la 

degradazione del 

territorio 

  

 

 

Impatto ambientale 

dovuto alle  plastiche 

 

 

 

 

Energia e materiali 

dagli scarti vegetali 

 

 

 

 

 

Le biotecnologie 

tradizionali dal 

neolitico ad oggi 

 

ll dibattito sulle piante 

transgeniche 

 

 

 

 

 

Le biotecnologie per 

l’ambiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica scritta 
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3 2 STORIA Conoscere le differenti 

posizioni che i governi 

hanno assunto nella 

seconda metà del ‘900 

nei confronti 

dell’ambiente 

L’ONU e l’Agenda 

2030 (vedi primo 

modulo); 

Le politiche ambientali 

Sviluppo e 

sottosviluppo 

Verifica 

scritta   

2 2 FILOSOFIA Conoscere diversi 

approcci filosofici al 

tema dell’ambiente 

  

Filosofia ed ecologia 

La decrescita serena 

Verifica orale  

4 1 e 2 FRANCESE La COP 26 et ses enjeux. 

Les actions possibles 

pour protéger la 

biodiversité et les 

écosystèmes.  

La consommation 

responsable 

Le GIEC 

Articles, 

 vidéos,  

interviews 

 et reportages  

 

2 2 STORIA 

DELL’ARTE 
Conoscere le direzioni di 

ricerca dell’arte 

contemporanea in 

relazione ai temi della 

sostenibilità e della cura 

dell’ambiente 

Arte contemporanea e 

pensiero ecologico del 

3° millennio 

Verifica orale 

  Progettazione didattico-educativa per l’insegnamento dell’Educazione civica della classe 5B 

PERCORSO  3 - area tematica: Cittadinanza digitale 

Titolo: La rete e la ricerca in rete 
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N° ore periodo Discipline Obiettivi Argomenti Strumenti di 

verifica 

1 2 MATEMATI

CA 

FISICA 

Riflettere sulle norme 

che regolano un corretto 

e responsabile utilizzo 

della rete 

Conoscere e analizzare 

le fake news in rete, 

anche tramite la 

valutazione della qualità 

delle fonti 

Sviluppare il pensiero 

critico e la capacità di 

valutare criticamente la 

credibilità e 

l’affidabilità delle fonti 

di dati, informazioni e 

contenuti digitali 

Cos’è la Rete ed il 

lessico essenziale della 

Rete 

Sapersi informare con 

un corretto uso delle 

fonti 

Formazione 

consapevole 

Le fake news: cosa 

sono, come 

riconoscerle   

 

1 2 Storia 

DELL’ARTE 
Sviluppare il pensiero 

critico e la capacità di 

valutare criticamente la 

credibilità e 

l’affidabilità delle fonti 

di dati,informazioni e 

contenuti digitali 

Damien Hirst 

 

           

 

Si ricorda che, come deliberato dal Collegio docenti del 13 novembre 2020, e chiarito nel Collegio docenti del 

15 settembre 2021, in considerazione del ruolo formativo dell’insegnamento della IRC, i docenti della 

disciplina possono svolgere attività inerenti all’Educazione civica e registrare tali interventi nell’ambito della 

stessa.  Tali interventi, e la relativa registrazione, riguardano esclusivamente gli studenti che si avvalgono 

dell’insegnamento di Religione e devono eccedere le 33 ore annue minime richieste per gli studenti della 

classe.   

 

3.4 MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

Per quanto riguarda la tipologia, il numero delle verifiche che concorrono alla valutazione scritta e 

orale, gli obiettivi che si intendono verificare e i criteri di misurazione si rimanda alle programmazioni di 

dipartimento, a quelle personali dei singoli docenti e alla delibera del Collegio docenti 15 Settembre 2021. 

 

 Per le verifiche e la valutazione i docenti si impegnano a: 

− di scandire in modo equilibrato la distribuzione delle verifiche nel tempo; 

−  non effettuare più prove scritte nella stessa mattinata, a meno che improrogabili esigenze didattiche lo 

rendano necessario. Verrà rivolta attenzione anche alla distribuzione dei carichi di lavoro, perché risulti 

equilibrata tra le discipline e proporzionata ai tempi di lavoro disponibili; 

− annotare con tempestività sul registro di classe le verifiche programmate; 
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− chiarire le modalità di valutazione delle verifiche; 

− comunicare agli alunni i voti delle verifiche, in particolare comunicare tempestivamente agli alunni i voti 

delle interrogazioni; 

− consegnare le verifiche corrette e valutate, rispettando le norme di sicurezza del protocollo anticovid, e 

comunque prima della verifica successiva per quanto riguarda verifiche sugli stessi argomenti; 

−  prendere in considerazione, per la valutazione sommativa trimestrale e finale 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 ed alla vita scolastica dello studente. 

 

N.B. Nel caso di abbandono parziale o totale della didattica in presenza e passaggio alla DDI per la verifica 

e la valutazione ci si atterrà alle linee guida indicate nelle progettazioni dei dipartimenti disciplinari e nel 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata approvato nel Collegio docenti del 15 settembre 2021.  

 

 
3.5 VALUTAZIONE  

 

I docenti del Consiglio della classe 5B si atterranno a quanto espressamente contenuto nella delibera del 

Collegio docenti del 15 settembre 2021, che recepisce la C.M. n. 89 del 18 ottobre 2012 in base alla quale è 

prevista l’introduzione del voto unico per tutte le discipline sin dal I periodo. Per quanto attiene la 

definizione delle varie tipologie ed il numero minimo di prove per ogni periodo valutativo, ciascun docente 

farà riferimento a quanto deciso nei Dipartimenti e riportato nelle Programmazioni disciplinari.  

Il C.d.C. ricorda che il momento valutativo per il docente consiste nello:  

- stabilire se gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, intesi come conoscenze, abilità e competenze;  

- individuare l’esistenza di lacune e ritardi nella classe o in singoli allievi e quindi di stabilire, se opportuno, 

attività di recupero;  

- analizzare e valutare l’efficacia dell’azione didattica, allo scopo di trarne indicazioni utili per apportare 

eventuali correzioni o integrazioni alla programmazione disciplinare;  

 

e per lo studente consiste nel:  

- controllare il livello delle proprie conoscenze, abilità e competenze in ordine ai singoli obiettivi;  

- misurare il rapporto esistente tra tempi e modalità di studio impiegati e risultati ottenuti; 

- valutare le variazioni dei propri risultati e considerarne le ragioni;  

- predisporre, in caso di necessità, strategie per migliorare le proprie prestazioni;  

- formarsi una realistica considerazione di sé, delle proprie competenze e delle proprie  

- predisposizioni. 

 

3.6 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Gli insegnanti concordano di attenersi alla seguente tabella di corrispondenza tra fasce di voti e 

prestazioni tra voto e apprendimenti dello studente in termini di competenze, abilità e conoscenze 

desunta dal P.T.O.F.  

 
10 – 9 = rendimento OTTIMO:  

conoscenze organiche ed articolate, prive di errori  

rielaborazione autonoma, critica e personale (utilizzo consapevole e rigoroso delle procedure logiche, 

dei processi di analisi e sintesi, dei nessi interdisciplinari)  

capacità progettuale e/o originalità nell’esame/risoluzione dei problemi  

esposizione rigorosa, fluida ed articolata, con padronanza del lessico specifico. 

8 = rendimento BUONO:  

conoscenze adeguate, senza errori concettuali  

sicurezza nei procedimenti  

rielaborazione critica  

esposizione articolata e fluida, con un corretto ricorso al lessico specifico. 

7 = rendimento DISCRETO:  

conoscenze coerenti, pur con qualche errore non grave  
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impiego sostanzialmente corretto delle procedure logiche, di analisi e sintesi  

presenza di elementi di rielaborazione personale  

esposizione abbastanza scorrevole e precisa. 

6 = rendimento SUFFICIENTE:  

conoscenza degli elementi essenziali  

capacità di procedere nelle applicazioni, pur con errori non molto gravi, talvolta in modo guidato  

alcuni elementi di rielaborazione personale, con incertezze  

esposizione semplice, abbastanza chiara e coerente. 

5 = rendimento INSUFFICIENTE:  

conoscenza parziale e frammentaria dei contenuti minimi disciplinari  

difficoltà a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante  

incertezze significative o mancanza di rielaborazione personale  

esposizione incerta, lessico impreciso 

4 = rendimento GRAVEMENTE INSUFFICIENTE:  

mancata acquisizione degli elementi essenziali  

incapacità a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante  

esposizione frammentaria e scorretta, linguaggio inappropriato  

3 – 1 = rendimento ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE:  

assenza totale o pressoché totale di conoscenze  

incapacità a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante  

gravissime lacune di ordine logico-linguistico 
 

3.7 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

 

 

10 

frequenza regolare; 

rispetto delle consegne di lavoro; 

partecipazione propositiva e/o motivata all’attività didattica; 

comportamento collaborativo con compagni e docenti; 

cura nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola; 

impegno eventuale nei compiti di rappresentanza; 

impegno eventuale nell’organizzazione di attività extracurricolari 

 

 

9 

frequenza regolare; 

rispetto delle consegne di lavoro; 

partecipazione motivata e corretta all’attività didattica; 

comportamento corretto con compagni e docenti; 

cura nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola 

 

 

8 

frequenza sostanzialmente regolare; 

sostanziale rispetto delle consegne di lavoro; 

partecipazione corretta all’attività didattica; 

comportamento corretto con compagni e docenti; 

rispettoso utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola 

 

 

7 

frequenza con irregolarità (superamento della soglia prevista per i ritardi imputabili a 

responsabilità personale); 

saltuario mancato rispetto delle consegne di lavoro; 

disturbo dell’attività didattica, curricolare o extracurricolare; 

comportamento talvolta non corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti e/o del 

personale non docente e/o del dirigente scolastico; 

danni dolosi o colposi non gravi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola; 

infrazioni disciplinari che comportano ammonizione sul registro di classe 

 

 

6 

frequenza con rilevanti irregolarità (reiterato superamento della soglia prevista per i ritardi 

imputabili a: 

responsabilità personale); 

reiterato mancato rispetto delle consegne di lavoro; 

reiterato disturbo dell’attività didattica, curricolare o extracurricolare; 
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reiterato comportamento non corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti e/o del 

personale non docente e/o del Dirigente scolastico; 

danni dolosi o colposi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola 

 

 

5 * 

gravi violazioni del rispetto della dignità personale nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti 

e/o del personale non docente e/o del Dirigente scolastico; 

gravi danni dolosi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola; 

frequenza gravemente irregolare in assenza di documentate cause di forza maggiore; 

nessun rispetto delle consegne di lavoro; 

impegno, interesse e partecipazione assenti o quasi assenti in tutte o quasi tutte le discipline; 

eventuali sanzioni di sospensione concorreranno alla determinazione del voto di condotta in 

proporzione all’infrazione commessa. 

*Si ricorda che, per l’attribuzione del 5 in condotta, è sempre necessario che lo studente sia già stato sanzionato 

con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni e che successivamente 

alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia 

dimostrato apprezzabili cambiamenti nel comportamento. 
 

 

3.8 PROVE PARALLELE 

I dipartimenti disciplinari hanno stabilito che gli studenti delle  classi quinte dell’istituto svolgeranno, nel 

caso in cui gli esami di stato prevedano le prove scritte, la simulazione della prima e della seconda prova  

rispettivamente il 19 e 20 maggio 2022. 

 

3.9 PROGETTAZIONE ATTIVITÀ DI PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento) 

 

Premesso che: 

- 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 

- le attività sono da svolgersi secondo le linee d’indirizzo previste dal Piano triennale dell’offerta formativa 

(PTOF) della scuola e vanno progettate e valutate dai Consigli di classe. 

- La Commissione PCTO invita i Cdc  delle classi quinte a programmare un monte-ore di circa 10 ore da 

svolgersi attraverso la partecipazione a Open Day e seguendo conferenze di esperti su libera scelta dei 

singoli studenti. 

Per l'attuale anno scolastico, la classe ha aderito ad un progetto di Cosmopolites sull'Afghanistan. Il progetto 

si articola in una serie di conferenze da remoto, in differita o in diretta, con la possibilità di interagire con i 

relatori. Le conferenze, la rielaborazione dei materiali messi a disposizione da Cosmopolites e la relativa 

prova di verifica comportano un impegno orario di 10 ore 
 

 
3.10  VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PCTO 

 

Per la valutazione delle attività di P.C.T.O., il CdC seguirà i criteri delineati nella Delibera sulla valutazione 

a.s. 2021-2022, approvata nel Collegio Docenti dell’15.09.2021, concordando che: 

- la valutazione in itinere avvenga attraverso gli strumenti predisposti dalla scuola (diario dell’attività 

svolta dallo studente, modulo di valutazione del tutor esterno e del tutor interno, modulo di 

autovalutazione dello studente, eventuale colloquio con lo studente, eventuale registrazione di un voto 

limitatamente alle discipline attinenti all’esperienza svolta); 

- la valutazione finale avvenga attraverso gli elementi valutativi acquisiti che concorrono alla definizione 

del voto di condotta e/o all’attribuzione del credito scolastico o formativo, e/o alla formulazione della 

proposta di voto delle discipline coinvolte; 

- la valutazione complessiva del Consiglio di classe per livelli di competenza avvenga alla fine di ogni 

anno scolastico, per tutti gli studenti. 

Il tutor scolastico della classe per l’anno in corso sarà la prof.ssa Brena 
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3.11  INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTEGRATIVI (ATTIVITÀ DI RECUPERO)   

La normativa che fissa i criteri per l’organizzazione degli interventi di recupero è regolamentata dai D.M. 

80/2007 e O.M. 92/2007. 

I docenti concordano nel porre come momento fondamentale il recupero in itinere, secondo le diverse modalità 

indicate nelle programmazioni individuali. Come da delibera del collegio docenti del 12 Giugno 2021 l’attività 

di recupero in itinere è obbligatoria a fronte di una percentuale significativa di insufficienze definita dai 

dipartimenti disciplinari; l’attività utilizzerà un monte ore tra il 5e il 10 per cento di quello curricolare 

disponibile, sulla base delle criticità rilevate. 

Per le attività di recupero extracurriculari  la delibera sopracitata  prevede che  “alle classi quinte siano attribuite 

fino a un massimo di 10 unità orarie (salvo variazioni in relazione alle risorse disponibili) per interventi di 

recupero/sostegno/preparazione all’esame di stato da svolgersi al termine dell’orario curricolare (“sesta ora”). 

Tali interventi sono deliberati e organizzati dai Consigli di classe. 

 

3.12 MODALITA’ DI GESTIONE DEI COLLOQUI CON I GENITORI 

 

Da alcuni anni è stata estesa a tutte le classi la possibilità per le famiglie di conoscere tempestivamente le 

valutazioni e la frequenza degli studenti attraverso lo strumento della registrazione elettronica, consultabile on 

line. Tale possibilità integra e non sostituisce gli abituali canali di relazione tra scuola e famiglia; il colloquio 

resta il luogo privilegiato della comunicazione tra docenti e genitori, utile ad una più completa e documentata 

informazione reciproca oltre che al confronto e alla riflessione comune sull’andamento del percorso educativo 

e culturale. 

Gli incontri con i genitori si svolgono secondo le usuali modalità: 

- colloqui individuali: ciascun docente riceverà i genitori alla mattina per un’ora alla settimana secondo il 

calendario appositamente predisposto, in modalità on line e con prenotazione attraverso il registro 

elettronico  

- colloqui collettivi pomeridiani (come dal calendario comunicato alle famiglie nel Liceo Aperto n°1), 

sempre in modalità on line con prenotazione attraverso il registro elettronico. 

 
Alla fine dello scrutinio del primo periodo e dopo i consigli di classe (componente docenti) il Coordinatore 

convocherà i genitori degli alunni che presenteranno situazioni problematiche. Per situazioni particolarmente 

gravi e/o urgenti, il coordinatore e, quando necessario, anche i singoli docenti, provvederanno a contattare e a 

ricevere i genitori per informazioni riguardanti il profitto e/o il comportamento dei loro figli. 

 

3.13 ATTIVITA' INTEGRATIVE 

In considerazione della particolare situazione sanitaria in data 10 Novembre 2021 il Consiglio plenario della 

Classe 5B ha definito ed approvato all’unanimità l’effettuazione delle seguenti attività integrative per l’anno 

scolastico in corso: 

Attività Docente 

responsabile 

Data e 

Luogo 

durata Costo 

Teatro scienze: 

compagnia: Aquila Signorina 

Titolo: gli occhiali di Rosalind 

Bergamaschi  da definire  

II periodo 

 2 ore  dipende dal 

numero dei 

partecipanti 

circa 8 euro 
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Intervento Avis:  Aspetti della 

donazione 

  

Gatti 

   2 ore  Gratuito 

Scienze a scuola 

incontro con Angela Simone: 

CRISPR, la terapia tra promesse, 

rischi e innovazione responsabile 

Bergamaschi 2/12/21 

ore 10.00 

2 ore gratuito 

  

Storia: Giornata della Memoria:  

Visita al Binario 21 a Milano o, 

in alternativa,  escursione alla 

Malga Lunga 
 

Torroni data da 

definire 

tutta la giornata spese di viaggio 

Francese: Atelier littéraire sur A. 

Ernaux 

Giardina  Da Gennaio 12 ore Gratuito 

Italiano Teatro e scienza Teatro 

Piccolo 

Rota da definire  2 incontri in 

videoconferenza 

Gratuito 

Gamec, mostra  ‘Nulla è perduto’ Bandini gennaio-

febbraio 

 

da definire 

Visita di istruzione: Il parco 

dello Stelvio  o eventuale altra 

meta naturalistica  

 
 

Bergamaschi 

Gatti 

data da 

definire 

(Aprile tre 

giorni due 

notti) 

 

da definire 

 

Sono deliberate tutte la attività di carattere trasversale inserite nel PTOF alle quali gli studenti della classe 

potranno aderire liberamente. Il consiglio di classe, nel rispetto delle norme e limitazioni dettate 

dall’emergenza sanitaria, si riserva di aderire anche a quelle iniziative di valenza culturale e didattica, 

attualmente non previste, che potranno presentarsi all'attenzione dei docenti nel corso dell'anno scolastico. 

Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di classe. 

 

   Bergamo, 09 .11.2021       Il Coordinatore di classe    

    Laura Brena 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE MAGGIO 2022 

 
LA CLASSE 
 

 La classe ha mantenuto negli anni un comportamento corretto ed educato sia nei 
confronti degli insegnanti che del personale della scuola; anche i rapporti tra gli studenti 
sono stati improntati al reciproco rispetto. Il clima in classe si è mantenuto sempre 
sereno e collaborativo ed ha permesso a tutti i docenti di lavorare con regolarità anche 
nei due anni precedenti in cui si è dovuto fare ricorso a lunghi periodi di DAD quando 
tutti gli studenti hanno dimostrato impegno e senso di responsabilità. 
Relativamente agli apprendimenti i ragazzi, nonostante il corso Esabac risulti 
particolarmente impegnativo sia per il numero di discipline coinvolte che per il monte ore 
settimanale, hanno dimostrato interesse e motivazione, in tutte le discipline, anche quelle 
scientifiche dove, nell’arco del triennio, sono emerse le maggiori fragilità.  
Complessivamente tutti gli studenti hanno raggiunto livelli di profitto più che soddisfacenti 
nella quasi totalità delle materie, con punte di eccellenza e l’impegno ha permesso a tutti 
di raggiungere, seppure in modo diversificato, una crescita formativa e un metodo di 
lavoro autonomo.  
Durante il triennio la classe ha dimostrato interesse anche per le attività extrascolastiche, 
partecipando alle varie attività proposte dalla scuola nonostante l’emergenza sanitaria 
abbia limitato le occasioni e modificato la modalità di svolgimento. In particolare in terza 
la classe ha svolto il project work ‘L’Adda di Leonardo’, proposto e realizzato grazie a 
Fondazione Micron e Fondazione Politecnico di Milano. 
Nella classe è presente uno studente per il quale sono state definite modalità didattiche e forme 
di valutazione personalizzate. La documentazione riservata sarà consegnata dalla segreteria al 
presidente di commissione all’atto dell’insediamento.  
 

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

 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE  

Intervento Avis:  Aspetti della donazione 

Scienze a scuola incontro con Angela Simone: CRISPR, la terapia tra promesse, rischi e 
innovazione responsabile 

Giornata della Memoria: Visita al Binario 21 

Francese: Atelier littéraire sur A. Ernaux 

Storia. Atelier littérature/histoire su Simon Veil 

Gamec, mostra  ‘Nulla è perduto’ 

Visita di istruzione: Il parco dello Stelvio  

Conferenza da remoto sulla crisi in Ucraina prof. Tancredi 

Incontro Educazione al gusto 
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NUCLEI TEMATICI PER IL COLLOQUIO 

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

NUCLEI TEMATICI POSSIBILI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

POSSIBILI COLLEGAMENTI DISCIPLINARI 

 Salute e malattia 
  

Italiano  A.Boito, Lezione di anatomia;   D’Annunzio, Notturno, 
Sogni da malato; I.Svevo, La coscienza di Zeno; 
L.Pirandello, L’uomo dal fiore in bocca  

  Francese  E.Zola et le cycle des“ Rougon-Macquart” 

 
 
Filosofia Schopenhauer: dolore e noia; la “malattia mortale” in 

Kierkegaard; Freud e la rivisitazione del soggetto; 
*l'assurdo” di Camus 

 

  Latino  Lucrezio, De rerum natura, V, il neonato-naufrago 
indigente; VI, la descrizione della peste in Atene. 
Seneca , la cura dell’interiorità e dell’aiuto agli 
altri;  epistola 47  
Plinio il giovane: premura per il liberto malato 
Apuleio: il percorso salvifico nella Metamorfosi  

 
 
Storia Totalitarismi e democrazie 

 

  Scienze Biotecnologie mediche 
I vaccini 
Funzioni degli enzimi 
La 
Chiralita’ nei farmaci 

 Il viaggio 

  

  
Filosofia Nietzsche: il viandante,lo spirito libero, la filosofia del 

mattino 

   Francese   Le voyage chez les poètes (Baudelaire et Apollinaire) 
et chez les romanciers (A.F.Céline). 

   Storia La decolonizzazione  

   Inglese Coleridge: ‘The rime of the ancient mariner’ 

   Italiano  G. Leopardi, Operette morali,  La scommessa di 
Prometeo;  Dialogo della Natura e di un Islandese; 
Leopardi cosmico :Infinito e Ginestra; 
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Il treno : G.Verga (Fantasticheria, L’ultima giornata); 
G.Carducci ( Inno a Satana e Alla stazione una 
mattina d’autunno) ; L.Pirandello, Il fu Mattia Pascal; 
E.Montale ( Addii , fischi nel buio, cenni di tosse ).  
L’ulissismo nel primo Novecento: D’Annunzio, Laudi, 
Maia, Il re delle tempeste; G.Pascol, Poemi conviviali, 
L’ultimo viaggio, G. Gozzano, l’Ulisse di Ipotesi I,VI.  

   Latino  Lucrezio, De rerum natura, libro I, Venere ed Epicuro 
nel vuoto cosmico 

Il romanzo sociale 
e storico-filosofico 

 Francese  Stendhal, H. de Balzac, E.Zola,  G.Flaubert. 

   Filosofia  Hegel: la Fenomenologia dello spirito, il vero è l’intero; 
Marx: il materialismo storico; Nietzsche: storia di un 
errore 

   Inglese  Charles Dickens 

   Latino Il romanzo antico nella Roma imperiale : Satyricon di 
Petronio e Metamorfosi di Apuleio  

Ambiente risorse e 
sostenibilità 
  

 Scienze  il ciclo del carbonio e sue alterazioni 
Biotecnologie agrarie 
La tettonica delle placche  

   Filosofia  Latouche e la decrescita serena 
 

   Storia La crisi petrolifera e le politiche ambientali; nuovi 
modelli produttivi; lo sviluppo sostenibile 

   Inglese  The future of biotechnologies 

 Storia 
dell’Arte 

Ricerche architettoniche del XX sec. ad oggi (cité 

industrielle/città giardino; architettura organica; cenni 

all’architettura contemporanea, l’arte ecologica del 3° 

Millennio.   

   Italiano  la natura nelle poetiche di G.Leopardi, G.Pascoli, 
G.Ungaretti, E. Montale 

  Latino Rapporto uomo e ambiente naturale sul piano biologico 
e morale.Lucrezio, De rerum natura,  V , vita degli 
uomini primitivi; Tacito: Germania (1,3,4, 18,19)  e 
Agricola (30,32) 

La figura femminile 
dai primi del ‘900 
ad oggi 

 Francese  J. Baker,  Colette,  S.Veil, S. De Beauvoir. A.Ernaux 
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   Scienze Le donne nella scienza: 
• Rosalind Franklin è il DNA 
• Barbara Mc Clintok e trasposoni 

Charpentier e Doudna e CRISPER 

   Filosofia   Hannah Arendt 
•  

   Storia  Simon Veil; *il femminismo 

  Italiano  Ninetta del Verzee di C. Porta: vittima o 
protofemminista? 

Le donne-fiore : La pioggia del pineto di G.D’Annunzio ; 
Il gelsomino notturno di G.Pascoli; Le figure femminili 
nella poesia di E.Montale; Zeno Cosini e le donne ne 
La coscienza  

 

  Latino Figure esemplari della letteratura imperiale: Poppea 
(Annales XIII); Epicari ( Annales XV), e donne 
barbariche (Germania 18-19) 

Scienza ed etica 

  

 Scienze Riflessioni etiche sulle biotecnologie moderne 
La privacy dei dati genetici 
Riflessioni etiche sull’utilizzo delle cellule staminali 

   
 Filosofia La riflessione etica in Kierkegaard e Schopenhauer; 

Nietzsche: la “Gaia scienza” e la genealogia della 
morale; il Super-Io di Freud; *Neopositivismo e Popper 
in merito alla riflessione morale  

   Storia L’armamento atomico e la Guerra Fredda  

   Inglese  The future of biotechnologies 

 Storia 
dell’Arte 

Connessioni nell’arte delle neo-avanguardie del 
secondo dopoguerra e nell’arte contemporanea e nel 
pensiero ecologico del 3° Millennio. 

 

  Italiano 
A.Boito, Lezione di anatomia; G.Pascoli, la vertigine; 
L.Pirandello , Premessa  seconda al romanzo “il fu 
Mattia Pascal” :Maledetto sia Copernico 

 
Latino Lucrezio, de rerum natura, I, vv.62-101; Seneca, 

Hercules furens , Il risveglio di Ercole dopo la strage dei 
suoi ; Plinio il giovane, epistulae VI,16 
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Progettazione didattico-educativa per l’insegnamento dell’Educazione civica della 
classe 5B 

PERCORSO  1 - area tematica: Costituzione, diritto, legalità, solidarietà/ Agenda 
2030: SALUTE E BENESSERE/PACE,GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 

Titolo: La salute e le istituzioni, la salute delle istituzioni 

  

N° 
ore 

peri
odo 

Discipline Obiettivi Argomenti Strumenti di 
verifica 

  

          Prove orali 
e/o scritte 
con 
eventuale 
utilizzo di 
griglie 
disciplinari 

  

 5 2 ITALIANO Riflettere sul 
rapporto fra 
responsabilità 
individuale e 
condizionamen
to sociale o 
giuridico. 

Verga e la denuncia : i casi 
delle novelle “La chiave 
d’oro” (mafia); “ 
Tentazione” (stupro di 
gruppo) 

Il tema del riso in 
Pirandello fra umorismo 
(Tu ridi) e surrealismo (C’è 
qualcuno che ride)  

 

 verifica 
orale 

  

4 1 LATINO Riflettere sulla 
necessità della 
cura di sè e 
degli altri in 
tempi di 
pandemia 
come “male 
collettivo”: 
icona del male 
morale 
nascosto nella 
società. 

il concetto di cura nel De 
rerum natura di Lucrezio e 
nelle Epistulae morales di 
Seneca 

 verifica 
scritta (11 
dicembre) 
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5 2 STORIA Riflettere sulle 
diverse forme 
di comunità e 
sui rapporti 
che 
intercorrono tra 
differenti 
organismi 
sovrani  

Diverse forme di comunità: 
stato ei organismi 
sovranazionali: UE; ONU 

 

 verifica  
orale 

  

3 2 FILOSOFIA Riflettere sul 
tema della 
giustizia  

  

Filosofia politica e modelli 
di società: 

       COMTE: 

la nascita della 
sociologia 

MARX: 

la costruzione del 
socialismo 

HANNAH ARENDT 

I totalitarismi; il ruolo 
della politica  

 

verifica 
scritta 

  

4 1 FRANCESE J. BAKER La 
première icône 
noire. 
Documentaire 
sur ARTE 

 

Documentario su ARTE  e 
articoli 

verifica  
scritta  
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   Progettazione didattico-educativa per l’insegnamento dell’Educazione civica 
della classe 5B 

PERCORSO  2 - area tematica: Sviluppo sostenibile 

Titolo: Educazione ambientale 

conoscere gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile 
approfondendone alcuni 

  

N° 
ore 

perio
do 

Discipline Obiettivi Argomenti Strumenti di 
verifica 

  

5 2 SCIENZE 
MOTORIE 

il cibo come 
spunto per 
riflettere su 

come le nostre 
scelte vengano 
condizionate 
dai mercati 

Educazione al gusto verifica 
scritta 

  

  

1 

  

  

  

  

1 

  

  

  

 

 

 

  

  

1    

  

  

  

  

1   

  

  

  

  

 

 

 

SCIENZE   

OBIETTIVO 13 
dell’AGENDA 

2030 

Fare un’azione 
urgente per 

combattere il 
cambiamento 
climatico e il 
suo impatto 

OBIETTIVO 13 
dell’AGENDA 

2030 

Fare un’azione 
urgente per 

combattere il 
cambiamento 
climatico e il 
suo impatto 

 OBIETTIVO 7 
dell’AGENDA 
2030 

  

  

Discussione sul capitolo del 
carbonio del Sistema 
periodico di Primo Levi 

  

 

  

L’alterazione del ciclo del 
carbonio e sue 
conseguenze 
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1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 

  

  

  

  

  

1 

  

1 

 

 

 

1 

  

1 

  

 1 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

  

  

  

  

1 

  

2 

 

 

 

2 

  

2 

  

 2 

Assicurare 
l’accesso 
all'energia 

pulita, a buon 
mercato e 

sostenibile per 
tutti 

Riflettere sulla 
necessità di 
promuovere 

trasformazioni 
energetiche 
rinnovabili 

OBIETTIVO 2 
dell’Agenda 

2030 

Riflettere sulla 
necessità di 
un’agricoltura 
che incrementi 
le produzioni 
alimentari, 
come 
risoluzione alla 
sovrappopolazi
one, nel 
rispetto 
dell’ambiente 

  

 

OBIETTIVO 3 
dell’AGENDA 

2030 

salute e 
benessere 

 

 

 

 

 

 

 

La società dei combustibili 
fossili e la transizione verso 
energie rinnovabili 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

L’impatto ambientale dei 
fitofarmaci e dei fertilizzanti 

  

  

  

  

  

 

 

 

applicazioni della PCR 
nelle scienze forensi, nelle 
diagnosi prenatali, nelle 
analisi ambientali e nei 
tamponi Sars cov 2 

 il sequenziamento del 
DNA e la privacy delle 
informazioni genetiche 

Le biotecnologie tradizionali 
dal neolitico ad oggi 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Verifica orale 
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1 

 

  

  

  

1 

 

2 

 

  

  

  

2 

OBIETTIVO 2 
dell’agenda 

2030 

Sconfiggere la 
fame e 

migliorare la 
nutrizione 

 il dibattito etico sull’utilizzo 
delle cellule staminali 

 

ll dibattito sulle piante 
transgeniche 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

verifica orale  

3 2 STORIA Conoscere le 
differenti 
posizioni che i 
governi hanno 
assunto nella 
seconda metà 
del ‘900 nei 
confronti 
dell’ambiente 

 

Le politiche ambientali  

e 

sviluppo sostenibile 

Verifica 
scritta   

  

3 1 e 2 FRANCESE La COP 26 et 
ses enjeux. 

Les actions 
possibles pour 
protéger la 
biodiversité et 
les 
écosystèmes.  

La 
consommation 
responsable 

 

 

Articles, 

 vidéos,  

interviews 

   

Reportage “La mode 
jetable et ses enjeux” 
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2 2 STORIA 
DELL’ARTE 

Conoscere le 
direzioni di 
ricerca dell’arte 
contemporane
a in relazione ai 
temi della 
sostenibilità e 
della cura 
dell’ambiente 

Arte contemporanea e 
pensiero ecologico del 3° 
millennio 

Verifica orale   

           

Ad oggi sono state effettuate 33 ore di Educazione Civica. Le valutazioni degli studenti sono tutte 
più che positive, con punte di eccellenza; tutti gli studenti, seppure in modo differenziato, hanno 
raggiunto gli obiettivi prefissati. 
 

 

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 dall’ 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, autovalutazione dello studente) registrata e consultabile sul Portale Scuola e Territorio del 
registro Spaggiari). Altre attività, per lo più  di tipo orientativo, senza convenzioni  e progetti 
formativi, sono state registrate nel Portale sotto la voce “Esperienze” e concorrono al monte ore 
complessivo. 

Nel corso dell’a.s. 2019-2020 la classe ha svolto il project work ‘L’Adda di Leonardo’, proposto e 
realizzato grazie a Fondazione Micron e Fondazione Politecnico di Milano. In quarta si sono svolti, 
compatibilmente con lo stato di emergenza COVID, Tirocini Individuali, mentre nell’ultimo anno 
sono state privilegiate le attività di orientamento. 

 
 

6.SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 
 
PRIMA E SECONDA PROVA  

DATA TIPOLOGIA  MATERIA  
17 maggio 2022 Tip. A, B, C  Italiano  
19 maggio 2022  Simulazione in linea con le 

indicazioni ministeriali  
Matematica  

 

 

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 



 

30 

 

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  Firma  

Alfonsi Carole Conversazione in 

lingua Francese 

 

Bandini Manuela Disegno e Storia 

dell’arte 

 

Bergamaschi Roberta Scienze 

 

 

Brena Laura Matematica e 

 Fisica 

 

Colombo Davide Religione 

 

 

Giardina Maria Stefania Francese 

 

 

Grismondi Fabio Scienze motorie  

 

 

Rota Silvia Italiano e 

Latino 

 

Rota Sperti Giovanni Inglese 

 

 

Torroni Paola Storia in Francese e 

Filosofia 

 

 
 
 
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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PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

Materia ITALIANO 

Docente prof.ssa SILVIA  ROTA 

Ore settimanali di lezione n. 4 

Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 103 

Testi in adozione: R.Luperini,P.Cataldi, L.Marchiani, F.Marchese, Le parole e le cose 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe ha confermato, anche in situazioni di emergenza sanitaria, interesse e vivacità nel 
confronti dello specifico disciplinare, consolidando uno stile partecipativo via via più responsabile 
ed attento all’interazione fra le sfide dell’oggi e l’eredità dei classici. Nella maggior parte dei casi, 
la classe si è lasciata interpellare dall’incontro con gli scrittori  della letteratura sia italiana che 
latina anche a fronte dell’aumentare delle difficoltà nelle materie scientifiche, mantenendo viva 
una buona curiosità intellettuale. 
Tutti gli studenti possiedono  un metodo di lavoro efficace nell’analisi e nella comprensione dei  
testi; diversi studenti riescono ad elaborare, anche in modo autonomo, collegamenti sia 
all’interno dello specifico disciplinare sia a livello tematico multidisciplinare, e  ad esporli in modo 
coerente ed organizzato. Pochi alunni sono rimasti legati ad uno studio manualistico  e si 
esprimono in modo ripetitivo e sovrabbondante  non sempre efficace. Per quanto riguarda la 
produzione scritta, le abilità nella pertinenza, coerenza, documentazione ed interpretazione sono 
complessivamente di discreto livello, mentre generalmente soddisfacenti  sono quelle di 
progettazione e realizzazione formale.   Solo in qualche caso permangono casi di incertezze 
espositive dovute soprattutto ad una certa fatica nel gestire lo studio simultaneamente su più 
fronti differenti.  Il profilo complessivo della classe è comunque soddisfacente e vede 
maggiormente frequentate le  fasce medio-alta e quella intermedia. La programmazione iniziale 
non ha subito variazioni di rilievo quanto a qualità di argomenti e testi trattati ma ha subito alcuni 

tagli . 

 

 
OBIETTIVI PREFISSATI  
 
CONOSCENZE  
- Sviluppo delle tappe principali della storia della letteratura attraverso l’incontro con i testi più  
significativi   
- Principali generi letterari  
- Strutture dei testi descrittivi, narrativi, poetici, espositivi, argomentativi  
- Contesto storico-sociale di riferimento di autori e di opere  
- Lessico specifico del linguaggio letterario  
- Modalità di produzione del testo   
- Caratteristiche delle diverse tipologie testuali (analisi del testo, saggio breve, articolo …)  
 

 
ABILITÀ   
- 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  
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- 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 
- Saper rielaborare le informazioni, utilizzando i dati forniti e integrandoli con altre 
  informazioni  - Comprendere il messaggio di un testo orale  
- Sapersi esprimere con un linguaggio chiaro, corretto, appropriato alla situazione  
  comunicativa  - Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e riconoscere quello altrui  
- Saper collegare i dati individuati o studiati (anche fra più materie)  
- Saper fare confronti tra testi e/o problemi  
 

 
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 livello inter ed extratestuale 

 

 

METODI E STRUMENTI  
 
-Attenzione al testo letterario, inteso sia come documento (ossia testimonianza di una  cultura e 
di  un’epoca storica), sia come oggetto (ossia testo in sé, con leggi specifiche di funzionamento 
e di  linguaggio), sia come processo comunicativo (ossia come dialogo tra autore e lettore)  
-Pratica della scrittura, con l’alternanza di attività più lunghe ed impegnative con altre più brevi e  
su singoli obiettivi mirati  
-Ricorso a modalità e tecniche diverse in rapporto alla situazione e agli obiettivi: lezione frontale, 
lezione dialogata, elaborazione di schemi, questionari, quadri sintetici, relazioni degli alunni su 
argomenti predeterminati  
-Utilizzo di materiali diversi: manuali in adozione, fotocopie da libri e giornali, visione di filmati, 
risorse on line 

 

VERIFICHE  
Nel I periodo : 2 prove scritte secondo tipologie previste dal nuovo Esame di Stato, e una prova  
orale  
Nel II periodo: 3 prove scritte secondo tipologie previste dal nuovo Esame di Stato e 2 prove  
orali  

 

 

VALUTAZIONE  
 
Per le prove scritte:  
-Pertinenza rispetto alle richieste  
-ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  
-coesione e coerenza testuali  
-ricchezza e padronanza lessicale  
-correttezza grammaticale (ortografia, morfologia e sintassi) e uso efficace della  
 punteggiatura -ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  
-espressione di giudizi critici e valutazioni personali  
 
Per le prove orali:  
-sicurezza, ricchezza e completezza delle conoscenze  
-pertinenza delle risposte  
-proprietà di esposizione e autonomia e coerenza del discorso  
-capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti inter e pluridisciplinari quando 
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 possibile. 

 
Per la valutazione trimestrale e finale si è tenuto conto del livello di partenza dell’alunno, 
dell’andamento nel tempo dei risultati, della continuità e della qualità dell’impegno, della 
partecipazione. 

 

CONTENUTI 
 
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco) 
 
 
Parte I  Argomenti  
 
MODULO 1 Il Romanticismo in Italia e l’ipoteca nazionale  
Definizione e caratteri del Romanticismo; le date e i luoghi 
Caratteri peculiari del Romanticismo italiano e la polemica classico-romantica. U. Foscolo: una  
vita romantica. Esilio e morte espressioni del conflitto io-mondo. “Le Ultime lettere di Jacopo  
Ortis”: modelli, trama, struttura, personaggi, tematiche.  Patria e popolo nell’Ottocento italiano.  
 
Testi letti, analizzati e commentati:  
Dossier Italia Patria sognata 
G. Verdi -T.Solera, da Nabucco, coro degli Ebrei atto III, scena IV 
A.Manzoni, da Promessi sposi, cap.XXXIII La vigna di Renzo 
I.Nievo, da Le Confessioni di un italiano, Prologo 
E.De Amicis, da Cuore, Amor di patria 
A. Manzoni, da Adelchi, atto III scena I; coro atto III; atto V morte di Adelchi   
dalle Odi civili, Il cinque maggio  
dal Fermo e Lucia IV,9 la morte di don Rodrigo (versione filmica da serie tv“I Promessi 
sposi”1989)  
G. Mameli, Fratelli d’Italia  
La condizione femminile primo Ottocento: A. Manzoni, Adelchi, Coro IV atto , Morte di 
Ermengarda 
Confronto fra Ermengarda, Lucia e Ninetta 
C.Porta, l’educazione sentimentale alla rovescia di Ninetta del Verzee  
 
 
MODULO 2 .  Giacomo Leopardi   
Biografia e storia interiore, le due “conversioni” (dall’erudizione al bello e dal bello al vero), la 
teoria del piacere, le fasi della lirica leopardiana (piccoli idilli, canti pisano-recanatesi, ultimo  
Leopardi), dalla poetica del vago alla nuova poetica eroica, le fasi del pensiero leopardiano 
(pessimismo storico, cosmico, titanismo) e i concetti di natura-ragione, i Canti. 
Testi letti, analizzati e commentati:  
da Operette morali:  
Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 
Dialogo della Natura e di un Islandese  
Dialogo di un folletto e di uno gnomo (in copia)  
Dialogo della Moda e della Morte (testo verifica in classe) 
La scommessa di Prometeo (in copia) 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere ( visione versione cinematografica di 
E.Olmi,1954)  
dai Canti:   
L’infinito; La sera del dì di festa ; L’ultimo canto di Saffo;  La quiete dopo la tempesta ;   
Il sabato del villaggio; A Silvia ; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia ; A se stesso; La 
ginestra   
 
-consigliata la visione domestica del film “Il giovane favoloso” di Martone  
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MODULO 3 L’età postunitaria: movimenti, correnti, poetiche   
Il secondo Ottocento, la rinnovata attenzione alla realtà: caratteri distintivi, poetiche, tecniche  
narrative della prima letteratura postunitaria: Naturalismo, Scapigliatura, Verismo.  
Giovanni Verga: vita, fase scapigliata, la svolta verista; ideologia, poetica e tecniche narrative. Il  
progetto del ciclo dei Vinti. Temi, intrecci  e personaggi de I Malavoglia e di Mastro don 
Gesualdo  
Testi letti, analizzati e commentati:  
G. Carducci e il progresso tecnologico:  Inno a Satana (vv.165-196) 
                       da Odi barbare, Alla stazione in una mattina d’autunno    
A. Boito, da Il libro dei versi, Lezione di anatomia  (in copia) 
I.U. Tarchetti, da Racconti fantastici, Un osso da morto (in www.liberliber.it)  
G.Verga, da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo  
da Drammi intimi: La chiave d’oro, Tentazione 
da Per le vie: L’ultima giornata  
 -consigliata la visione domestica del film “Senso” di L.Visconti  
 
MODULO 4 Il Decadentismo in Italia  
 
Poetica e visione del mondo; temi e miti della letteratura decadente. Baudelaire e la perdita  
dell’aureola. Caratteri, modelli, stile del’Estetismo e del Simbolismo. G.D’Annunzio e la  
costruzione di una vita inimitabile. Composizione, struttura, temi ed intreccio de “Il piacere”. La 
rilettura primonovecentesca del mito di Ulisse secondo D’Annunzio, Pascoli, Gozzano. 
Il progetto delle ”Laudi” e la poetica di “Alcyone”. Giovanni Pascoli: una vita nell’ombra tra il 
“nido” e la poesia. La poetica del fanciullino. Il Simbolismo naturale e il mito della famiglia in  
Myricae e nei Canti di Castelvecchio. I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione  
linguistica. Il linguaggio poetico pascoliano secondo la classificazione di G. Contini.  
 
Testi letti, analizzati e commentati:  
C. Baudelaire, da Le spleen de Paris XLVI, La perdita dell’aureola  
G.D’Annunzio, da Laudi, Maia, L’incontro con Ulisse (htpps://online.scuola.zanichelli.it)   
 da Laudi, Alcyone: la pioggia nel pineto  
 da Notturno, Sogni da malato  
G.Gozzano, l’Ipotesi, I; VI vv. 44-98  Ulisse (in copia )  
G.Pascoli da Myricae, Lavandare, X agosto,  il lampo; il tuono; temporale,  l’assiuolo  
da Poemetti, Italy , La vertigine  
da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno  
da Poemi conviviali , l’ultimo viaggio . Il vero (in copia) 
 
MODULO 5 Il Primo Novecento  
La stagione delle Avanguardie: il Futurismo ed il mito della velocità.  
G.Ungaretti : vita, formazione, pensiero. La Grande Guerra come  esperienza unanimista. 
L’innovazione stilistica e concettuale de L’Allegria  
Testi letti, analizzati e commentati:  
A.Palazzeschi, Lasciatemi divertire 
G. Ungaretti da L’Allegria: In memoria; Tramonto;  I fiumi ;  Veglia ; Natale, Commiato 
San Martino del Carso  
Confronto tematico : i Poeti e la guerra: S. Quasimodo, Alle fronde dei salici; U: Saba, Il Teatro 
degli Artigianelli, S. Benni ,da Ballate,  Il lamento del mercante d’armi 
 
MODULO 6 La letteratura della crisi dei fondamenti  
 
Luigi Pirandello:   
vicende biografiche, formazione, varie fasi dell’attività artistica e delle opere: la coscienza della  
crisi, la narrativa umoristica, gli anni del teatro, il periodo surrealista. Cultura ed ideologia: 
relativismo conoscitivo, dalla filosofia negativa alle scienze dell’occulto. Caratteri peculiari della 
poetica dell'umorismo; forma e vita, maschera e persona, umorismo e realismo. Contenuti dei  
romanzi. “Il fu Mattia Pascal” (lettura estiva integrale) con particolare riferimento a trama, 
struttura narratologica, figura dell’inetto.  
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La raccolta delle Novelle per un anno. Gli scritti da drammaturgo: il teatro grottesco; il teatro nel 
teatro.   
 
 
Testi letti, analizzati e commentati:  
da Il fu Mattia Pascal: Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa  
 Acquasantiera e portacenere cap. 10; Lo strappo nel cielo di carta ;  Non saprei proprio dire chi 
io mi sia  
dal saggio su L’umorismo, parte II, cap.2: L’arte che scompone il reale  
da Novelle per un anno: Tu ridi ;  C’è qualcuno che ride  
da Maschere nude, L’uomo dal fiore in bocca (in www.classicitaliani.it) 
 
Italo Svevo * 
Vita ed opere; cultura e poetica. Trama, personaggi temi nei romanzi: Una vita e in Senilità; “La  
coscienza di Zeno”: genesi, struttura, trama, personaggi, tematiche. Zeno: l’inetto vincente.  
Scrittura e psicanalisi fra ortodossia ed eterodossia.  La coscienza di Zeno (lettura integrale 
estiva)   
Testi letti, analizzati e commentati:  
da La coscienza di Zeno, l’incipit del dottor S.; cap. 3 l’ultima sigaretta; cap. 4 la morte del padre; 
cap.8 
il finale del romanzo: la vita è una malattia  
 
MODULO 7 Eugenio Montale   
 
Vita ed esperienze fra Liguria, Firenze e Milano, dalla Grande Guerra al Nobel del 1975. Ossi di  
seppia e la poetica dell’aridità fra crisi d’identità ed indifferenza; la poetica degli oggetti e  
l’attraversamento di D’Annunzio. Occasioni e la concezione aristocratica della cultura, Clizia  
donna-angelo salvifica. Stile elevato e denso dei Mottetti. La bufera ed altro. Il plurilinguismo. 
Conclusioni provvisorie e l’impossibilità stessa della poesia. Satura e la condanna della società 
dei consumi; Mosca e la minima saggezza quotidiana. Stile aforistico, dissonante, antilirico.  
da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto ; Spesso il male di vivere 
ho incontrato   
da Le occasioni: Addii, fischi nel buio, cenni, tosse; Ti libero la fronte dai ghiaccioli , Nuove 
stanze 
da La bufera e altro: L’anguilla ;  Il sogno del prigioniero 
da Satura: L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili ; Piove  
 
 
MODULO 8  Per riflettere  * 
 
Letteratura e politica:        C.E.Gadda, Eros e Priapo, Mussolini oggetto “barocco”  
Letteratura e Shoah:         P.Levi, da “Se questo è un uomo”: Il canto di Ulisse 
Letteratura e Liberazione: I. Calvino, Prefazione all’ edizione 1964 de “Il sentiero dei nidi di 
ragno” 
Letteratura e mafia :          L.Sciascia, da il giorno della civetta: “L’Italia civile e l’Italia mafiosa” 
Letteratura e tecnologia:   P.Volponi, da Le mosche del capitale : Dialogo fra un computer e la 
luna 
Letteratura e scienza:       P. Levi, da Vizio di forma : A fin di bene 
Letteratura e massa          P.P.Pasolini, da Scritti corsari,  Rimpianto del mondo contadino 
                                          e omologazione contemporanea * 
 
 
 
 
 
Parte II Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica 
 
NUCLEI TEMATICI  
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Per facilitare il ripasso finale e il consolidamento delle conoscenze il programma è stato  
riorganizzato in modo trasversale nei seguenti nuclei tematici:   
 
Umili e potenti   
Leopardi (Dialogo della natura e di un islandese, Canto notturno di un pastore errante, i  
borghigiani dei canti pisano-recanatesi), Verga (Rosso Malpelo, I Malavoglia, Tentazione,  
l’ultima giornata), Pascoli  (migranti)   
 
Scrittori e storia   
Mameli, Verdi, Manzoni e la costruzione della Patria; Verga e i problemi dell’Italia postunitaria,  
Pascoli e l’emigrazione italiana de primo Novecento, D’Annunzio e i futuristi e l’esaltazione della  
guerra e della violenza, Ungaretti poeta in trincea, Montale fra totalitarismi e boom economico.   
 
Scrittori e progresso  
Leopardi e le magnifiche sorti e progressive (La ginestra), Verga e l’ambiguità del progresso  
(Fantasticheria, Malavoglia, Mastro don Gesualdo), Carducci (alla stazione ) Svevo (La 
coscienza  di Zeno), Pirandello (Il fu Mattia Pascal), macchine e velocità ( Carducci, Marinetti, 
Mattia Pascal a Milano…), l’ultimo Montale.   
 
Scrittori e scienza   
Lezione di anatomia di A. Boito, Pirandello anticopernicano; Salute e malattia: l’uomo dal fiore in  
bocca di Pirandello psicanalisi ed entropia nella Coscienza di Zeno., P. Levi 
 
Passioni politiche   
-Manzoni, un cattolico liberale, Verga un proprietario terriero conservatore, Pascoli dal 
socialismo  al nazionalismo, il trasformismo di D’Annunzio, l’interventismo di Ungaretti, 
L’antifascismo  liberale di Montale   
Ritratto d’artista (isolati, vati, veggenti, maledetti, “scienziati”, fanciulli, superuomini e uomini  
comuni,)   
Leopardi, Baudelaire, D’Annunzio, Pascoli, Verga; Montale.   
 
Certezze in crisi   
Svevo e Pirandello (la crisi dell’identità, la crisi della narrazione), Montale ; Levi 
 
Eroi e antieroi, vincitori e vinti   
D’Annunzio e Gozzano (Ulisse),  Verga (Malpelo, Ntoni e nipote), Gli inetti nella narrativa di 
Svevo e Pirandello.   
 
Memoria ed oblio 
Leopardi ( A Silvia); Pascoli e il mito del nido vuoto;  Montale ( Non chiederci la parola)  Levi  ( 
Se questo è un uomo) , Saba( Il Teatro degli Artigianelli) 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
PERCORSO  1 - area tematica: Costituzione, diritto, legalità, solidarietà/ Agenda 2030: SALUTE 
E BENESSERE/PACE,GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 
 
Titolo: La salute e le istituzioni, la salute delle istituzioni 
obiettivo: Riflettere sul rapporto fra responsabilità individuale e condizionamento sociale o 
giuridico. 
 
 
A.Boito, “Lezione di anatomia” 
Verga e la denuncia : i casi delle novelle “La chiave d’oro” (mafia); “ Tentazione” (stupro di 
gruppo)-  obiettivo: Riflettere sul rapporto fra responsabilità individuale e condizionamento 
sociale o giuridico. 
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Il tema del riso in Pirandello fra svelamento umoristico (Tu ridi) e persecuzione del diverso (C’è 
qualcuno che ride) 
 
 
NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 
 
Salute e malattia: A.Boito, Lezione di anatomia;   D’Annunzio, Notturno, Sogni da malato; 
                             I.Svevo, La coscienza di Zeno; L.Pirandello, L’uomo dal fiore in bocca 
 
Il viaggio: G. Leopardi, Operette morali,  La scommessa di Prometeo;  Dialogo della Natura e di   
               un Islandese; Leopardi cosmico :Infinito e Ginestra; 
               Il treno : G.Verga (Fantasticheria, L’ultima giornata); G.Carducci ( Inno a Satana e Alla 
               stazione una mattina d’autunno) ; L.Pirandello, Il fu Mattia Pascal; E.Montale ( Addii ,  
               fischi nel buio, cenni di tosse ).  
               L’ulissismo nel primo Novecento: D’Annunzio, Laudi, Maia, Il re delle tempeste;  
               G.Pascol, Poemi conviviali, L’ultimo viaggio, G. Gozzano, l’Ulisse di Ipotesi I,VI. 
 
 
Ambiente, risorse e sostenibilità:  la natura nelle poetiche di G.Leopardi, G.Pascoli, G.Ungaretti,  
                E. Montale 
 
La figura femminile : Ninetta del Verzee di C. Porta: vittima o protofemminista? 
                                 Le donne-fiore ne La pioggia del pineto di G.D’Annunzio e ne Il gelsomino 
                                 notturno di G.Pascoli 
                                 Le figure femminili nella poesia di E.Montale 
                                 Zeno Cosini e le donne ne La coscienza  
 
Scienza ed etica: A.Boito, Lezione di anatomia; G.Pascoli, la vertigine; L.Pirandello , Premessa 
                 seconda al romanzo “il fu Mattia Pascal” : Maledetto sia Copernico;  
 

 

 

 
Bergamo, 14 maggio 2022                                                              
 
Firma del docente        Firma di due studenti  

          

________________       __________________ 

 

             

                                                   ___________________ 
                                                   

 

 

 

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

Materia LATINO 

Docente prof.ssa Silvia Rota  
Ore settimanali di lezione n. 3 

Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 78 

Testi in adozione: Balestra,Scotti, Molica-Franco, Sisana,  In partes tres, voll. 1-3, Zanichelli ed. 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 La classe ha confermato, anche in situazioni di emergenza sanitaria, interesse e vivacità nel 
confronti dello specifico disciplinare, consolidando uno stile partecipativo via via più responsabile 
ed attento all’interazione fra le sfide dell’oggi e l’eredità dei classici. Nella maggior parte dei casi, 
la classe si è lasciata interpellare dall’incontro con gli scrittori  della letteratura sia italiana che 
latina anche a fronte dell’aumentare delle difficoltà nelle materie scientifiche, mantenendo viva 
una buona curiosità intellettuale. 
Tutti gli studenti possiedono  un metodo di lavoro efficace nell’analisi e nella comprensione dei  
testi; diversi studenti riescono ad elaborare, anche in modo autonomo, collegamenti sia 
all’interno dello specifico disciplinare sia a livello tematico multidisciplinare, e  ad esporli in modo 
coerente ed organizzato. Pochi alunni sono rimasti legati ad uno studio manualistico  e si 
esprimono in modo ripetitivo e sovrabbondante  non sempre efficace. Per quanto riguarda la 
produzione scritta, le abilità nella pertinenza, coerenza, documentazione ed interpretazione sono 
complessivamente di discreto livello, mentre generalmente soddisfacenti  sono quelle di 
progettazione e realizzazione formale.   Solo in qualche caso permangono casi di incertezze 
espositive dovute soprattutto ad una certa fatica nel gestire lo studio simultaneamente su più 
fronti differenti.  Il profilo complessivo della classe è comunque soddisfacente e vede 
maggiormente frequentate le  fasce medio-alta e quella intermedia. La programmazione iniziale 
non ha subito variazioni di rilievo quanto a qualità di argomenti e testi trattati ma ha subito alcuni 
tagli . Attualmente, tutti gli studenti della classe hanno maturato un livello discreto o, alcuni casi, 
del tutto soddisfacente nelle competenze di transcodificazione e comprensione testuale di un 
testo latino d’autore noto, mentre sono in grado di affrontare, con l’ausilio della comparazione, 
anche l’analisi e la elaborazione di testi nuovi. Gli obiettivi, in termini di conoscenze, competenze 
ed  abilità sono stati comunque pienamente raggiunti per tutti gli studenti. 

 
OBIETTIVI PREFISSATI 
L’apprendimento del latino concorre al rafforzamento di tutte le competenze di cittadinanza (DM 
139, 22 agosto  2007) promuovendo  in particolar modo le seguenti : 
a) comunicare  
b) risolvere problemi 
c) individuare collegamenti e relazioni  
e) acquisire ed interpretare informazioni  
Gli assi culturali coinvolti sono quello dei linguaggi e quello storico-sociale 
 
A conclusione del percorso di studi gli studenti hanno acquisito, seppur a diversi livelli di 
padronanza, le seguenti competenze, abilità e conoscenze: 
 
COMPETENZE   
 
      -      Decodificare il messaggio di un testo latino 
      -      Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un’opera letteraria e di un 
autore 
      -      Padroneggiare le strutture morfosintattiche ed il lessico della lingua italiana avendo     
             consapevolezza delle loro radici latine 

- Analizzare ed interpretare un testo cogliendone tipologia, intenzione estetica, valori 
storico-culturali ed estetici 
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ABILITA’ 
 
       -   Cogliere l’intenzione comunicativa e i punti nodali dello sviluppo narrativo, espositivo,  
            argomentativo 
       -   Usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana nell’esposizione scritta e orale e, 
in 
            particolare, alcuni termini specifici del linguaggio letterario 
       -   Esporre in modo ordinato e coerente i risultati di un lavoro svolto individualmente o in 
gruppo  
           scegliendo le modalità più efficaci   
       -   Contestualizzare un autore e la sua opera all’interno dello sviluppo della storia letteraria 
       -   Riconoscere attraverso il confronto con altri testi dello stesso autore o di autori diversi gli   
           elementi di continuità e/diversità dal punto di vista contenutistico e formale 
 
CONOSCENZE 
 
       - Morfologia e strutture sintattiche di base;  
       - Lessico specifico (storia, poesia, retorica, politica,filosofia) 
       - Sviluppo essenziale della letteratura latina in senso diacronico, per generi letterari  
       - Vita, contesto storico-culturale, poetica e stile degli autori trattati 
 
 

 
METODI E STRUMENTI  
Lezione frontale/dialogata   
Lavori di gruppo(es. laboratorio di traduzione, commenti e analisi di testi   
Uso di risorse on line,   libri di testo e fotocopie, dizionari, saggi critici, edizioni di classici latini, 
ricerche in rete  in modalità DAD videolezioni sincrone con l’utilizzo di Google Meet 
 

 
VERIFICHE  
Nel I periodo: una prova scritta (analisi ed elaborazione a partire da testi noti) ed 
un’interrogazione  orale  
Nel II periodo: due scritte (analisi ed elaborazione a partire da testi noti ) e due interrogazioni 
orali 
 

 
VALUTAZIONE  
Prove scritte: comprensione testuale (per testi nuovi) , analisi testuale e confronto ( per testi 
noti), conoscenze letterarie, capacità di sintesi , chiarezza espositiva  
Prove orali: orientamento nell’analisi dei testi, conoscenza delle questioni letterarie, autonomia e  
coerenza del discorso, capacità di instaurare collegamenti inter/pluridisciplinari  
 
In sede di scrutinio si è tenuto conto del livello di partenza dell’alunno, dell’andamento nel tempo 
dei risultati, della continuità e della qualità dell’impegno, della partecipazione al lavoro in classe. 
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CONTENUTI 
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco) 
 
Parte I  Argomenti 
  
Letteratura e scienza 
T.Lucrezio Caro: questioni biografiche; Epicureismo a Roma e la dedica a G.Memmio; ripresa 
della fisica democritea: atomismo, materialismo e principio di casualità: teoria del clinamen e 
centralità della voluptas; il tetrafarmaco ; il culto del maestro Epicuro e le libertà di Lucrezio. 
Animus ed anima. Struttura, contenuti e stile del De rerum natura; i modelli e la funzione della 
poesia. 
Lettura, analisi, traduzione e commento dei seguenti passi : 
De rerum natura, libro I, vv. 1-49 , l’inno a Venere  
                            libro I, vv.50-61 e 136-148 , Un’impresa per pochi; parole nuove per illuminare 
                            un amico 
                            libro I, vv. 62-79, Epicuro e la religio  
                            libro I, vv.80-101, l’aberrazione della religio 
                            libro I, vv.921-950, dichiarazione di poetica (italiano) 
                            libro II, vv.1-22, Il piacere sublime (italiano) 
                            libro II, vv.112-132 la descrizione dei moti browniani ( italiano) 
                            libro II, vv.215-262 la teoria del clinamen ( italiano) 
                            libro V, vv.195 e ss, Il neonato come un naufrago (in copia) 
                            libro V, vv. 925-1160, Dagli uomini primitivi alla civiltà (italiano) 
                            libro VI, vv. 1144-1162 e 1178-1196, La peste di Atene ( in italiano) 
 
Cicerone fra politica,morale e filosofia. Le opere di argomento politico, filosofico e religioso. 
clettismo, divulgazione, strumento di cittadinanza. Rassegna delle principali opere  d'argomento 
filosofico (testo di sintesi fornito in copia dalla docente) 
De fato e la critica della teoria epicurea del clinamen 
De republica I, 2-6 la superiorità della politica sulla filosofia; 
De republica  III, 5-6 Ideale connubio di politica  e filosofia 
 
Filosofia ed Impero : Lo stoicismo di Seneca   
Seneca e i quattro imperatori della dinastia Giulio-Claudia. Caratteri dello Stoicismo senecano. Il  
percorso del saggio (recognitio sui, adiuvare alios, apatheia) . La riflessione sul tempo e la  
polemica contro gli occupati. La schiavitù nella Roma imperiale e l’invito senecano all’humanitas  
nei confronti dei servi. Seneca precettore e vittima di Nerone. I dialoghi senecani: struttura,  
cronologia, temi. La satira menippea Apocolocynthosis. Le tragedie: temi e stile con particolare  
riferimento all’Hercules furens (lettura integrale in classe IV)   
Lettura, analisi, commento e traduzione dei seguenti testi:   
De brevitate vitae :    1, Non poveri di tempo ma sciuponi ;  
                                    10, il paradosso del tempo: occupati  contro otiosi   
Epistulae ad Lucilium: I,1 il tempo e l’interiorità ;  
                                        7, il parere sugli spettacoli gladiatori 
 
                                      8, Essere utile agli altri;  
                                    25 Come imparare a  ritirarsi in se stessi;  
                                    XII , 1-4  , Visita al suo podere suburbano 
                                    12, lo stratagemma di Calvisio Sabino; III,27 (in  copia)   
De Ira,                        III, 36-38 L’esame di coscienza   
Hercules furens         Il risveglio di Ercole dopo la strage dei suoi 
De clementia,             la coscienza di Nerone (italiano) la differenza fra re e tiranno (italiano) 
 
Dossier su la schiavitù in età imperiale: 
Seneca, Epistulae ad Lucilium 47 : lettura integrale comparata latino/italiano 
Seneca De ira III, 40 2-4 : Ottaviano punisce il padrone sadico  
Tacito, Annales, XV, 57-58,  Eroismo della  liberta Epicari 
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Plinio il giovane, Epistulae V,19  Premura per il liberto malato 
 
La letteratura tecnico-scientifica a Roma  
Quadro di sintesi con particolare riferimento a: Celso, De medicina; Vitruvio, de re aedificatoria; 
Plinio il vecchio, Naturalis Historia.  
Plinio il vecchio come martire dell’osservazione scientifica : Epistula di Plinio il giovane VI, 16 
(italiano) 
 
 
Satira e Romanzo  
 
Etimologia, origini e caratteristiche del genere satirico. La satira esametrica e quella menippea: 
autori e peculiarità tematiche e stilistiche. Q.Orazio Flacco, vita ed opere.  
Parodia del Romanzo ellenistico e realismo nel Satyricon   
Petronio : la questione petroniana e la testimonianza di Tacito; struttura, composizione, modelli,  
intreccio e novità del Satyricon; linguaggio fra modi di dire e parlata libertina 
Lettura, analisi e commento dei seguenti passi in traduzione dal Satyricon:  
32-34 l’entrata in scena di Trimalchione; 37 Fortunata; 44 Chiacchere fra liberti sulla crisi  
economica 75-77 l’ascesa sociale di Trimalchione; 111-112 la matrona di Efeso.   
 
Apuleio: autobiografia fra metamorfosi, iniziazione e magia.   
Allegoria e gusto per l’intreccio nelle Metamorfosi; struttura, personaggi, sviluppo delle peripezie  
di Lucio; centralità della novella allegorica di Amore e Psiche. Il culto misterico di Iside.  
Lettura, analisi, commento dei seguenti testi in traduzione:   
Metamorfosi, 3, 21-26 la curiositas di Lucio e la sua trasformazione in asino;  4,28 la 
presentazione di Psiche, 5,23-25 la curiositas di Psiche e la sua punizione;  11,13 il ritorno alla 
condizione di uomo   
 
Tacito  
Il cursus honorum di un senatore fra dispotismo imperiale e principato adottivo.  Pensiero 
politico: ineluttabilità dell’impero, critica alla “costituzione mista” d’età repubblicana;  superiorità 
dei mores sulle leges; rinuncia all’aequalitas; la scelta dell’optimus princeps;  pessimismo storico 
e responsabilità individuali; struttura, contenuti e stile de: Agricola, Germania,  Historiae, 
Annales.   
Lettura, analisi, commento dei seguenti testi in traduzione:   
Agricola 1-3 :Il ritorno alla storia; Agricola 30-32 il discorso di Calgaco   
Germania, cap. 4 ed il razzismo nazista;  
capp.18-19  Germani barbari ma affascinanti (italiano) 
cap. 43        Ambiguità di Domiziano 
Historiae    IV,73-74 Il discorso di Petilio Ceriale 
Annales, I, 6-7 Tiberio diventa imperatore 
               IV, 34-35 Il processo a Cremuzio Cordo 
               XIII, 45-46 Il ritratto di Poppea   
              XV , 38 l’incendio di Roma; 39 la prima reazione di Nerone; 40-42 la ripresa 
dell’incendio    
              e la Domus aurea; 44 le accuse ai Cristiani 
              XV, 62-63  e  XVI 18-19: le morti esemplari di Seneca e di Petronio a confronto 
 
Cristianesimo e paganesimo in età imperiale 
La questione dei cristiani: Tacito,  Plinio il giovane. Svetonio. Frontone. 
Quadro storico d'insieme e nodi cruciali dalla prima persecuzione sotto Nerone all'Editto di 
Milano 
Plinio il giovane a Traiano sui cristiani. Epistulae X , 96 e 97 
 
*Dialogus de oratoribus e la crisi dell’eloquenza in età imperiale*  
 
Parte II   
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Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze si sono individuati i seguenti nodi  
tematici disciplinari:    
modelli di intellettuali e loro rapporti con il potere imperiale;   
libertà e tirannia;   
comicità e realismo;   
Interiorità e coscienza;   
dibattito sull’imperialismo romano;   
concezione del tempo e suo uso;   
schiavitù sociale e schiavitù esistenziale;   
rapporto dell’uomo con il denaro e con la morte 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
PERCORSO  1 - area tematica: Costituzione, diritto, legalità, solidarietà/ Agenda 2030: SALUTE 
E BENESSERE/PACE,GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 
Titolo: La salute e le istituzioni, la salute delle istituzioni 
Riflettere sulla necessità della cura di sè e degli altri in tempi di pandemia come “male collettivo”: 
icona del male morale nascosto nella società. 
il concetto di cura nel De rerum natura di Lucrezio e nelle Epistulae morales di Seneca 
 
Salute e malattia 
Lucrezio, De rerum natura, V, il neonato-naufrago indigente; VI, la descrizione della peste in 
Atene. 
Seneca , la cura dell’interiorità e dell’aiuto agli altri;  epistola 47  
Plinio il giovane: premura per il liberto malato 
Apuleio: il percorso salvifico nella Metamorfosi 
 
Il Viaggio 
Lucrezio, De rerum natura, libro I Venere ed Epicuro nel vuoto cosmico 
 
Il romanzo sociale e storico-filosofico 
Il romanzo antico nella Roma imperiale : Satyricon di Petronio e Metamorfosi di Apuleio 
 
Ambiente risorse e sostenibilità 
Rapporto uomo e ambiente naturale sul piano biologico e morale: 
Lucrezio, De rerum natura,  V , vita degli uomini primitivi; Tacito: Germania (1,3,4, 18,19)  e 
Agricola (30,32) 
 
La figura femminile dai primi del ‘900 ad oggi  
Figure esemplari della letteratura imperiale: Poppea (Annales XIII); Epicari ( Annales XV), e le 
donne barbariche (Germania 18-19) 
 
Scienza ed etica 
Lucrezio, de rerum natura, I, vv.62-101; Seneca, Hercules furens , Il risveglio di Ercole dopo la 
strage dei suoi ; Plinio il giovane, epistula VI,16  

Bergamo, 14 maggio 2022                                                              
 
Firma del docente        Firma di due studenti  

          

________________       __________________ 

 

             

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

Materia MATEMATICA  

Docente prof.  Brena Laura 

Ore settimanali di lezione n.4 

Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 110 
Testi in adozione: Bergamini M. Barozzi G. “Matematica .Blu 2.0 2 ”. - Volume 5  Ed. 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 
La 5B a.s. 2021-2022 è costituita da 21 studenti, tutti provenienti dalla 4B del precedente anno 
scolastico, 1 studentessa è rientrata dopo aver frequentato il secondo periodo del quarto anno 
all’estero. Ho insegnato Matematica nella classe per l’intero triennio. 
Il gruppo classe si è sempre caratterizzata per impegno, curiosità e disponibilità nei confronti delle 
proposte dell’insegnante, anche quelle non strettamente legate allo svolgimento del programma. 
L’atteggiamento collaborativo ha determinato un clima di lavoro sereno e basato su un piano di 
reciproco rispetto.  
Il quadro orario settimanale ha condizionato la possibilità di ricorrere agli interventi di recupero 
extracurriculari, per questo in tutto il triennio si è necessariamente privilegiato il recupero in 
itinere.  
La maggior parte degli allievi ha raggiunto, seppure in modo differenziato, gli obiettivi prefissati. 
Alcuni studenti hanno conseguito una preparazione completa ed organica, un metodo di lavoro 
autonomo e sono in grado di affrontare situazioni problematiche nuove. 
Un gruppo ha raggiunto un discreto livello di padronanza dei contenuti e dei procedimenti ed è in 
grado di analizzare in modo essenzialmente corretto situazioni non particolarmente complesse o 
comunque già incontrate. Gli altri, pur avendo raggiunto un profitto sufficiente o non gravemente 
insufficiente, possono incontrare difficoltà nell’applicazione delle conoscenze acquisite anche a 
situazioni problematiche non particolarmente strutturate.  

 

OBIETTIVI PREFISSATI  
 
CONOSCENZE 
- Conoscenza delle definizioni, delle proprietà, del simbolismo e del linguaggio specifici dei 

diversi ambiti matematici affrontati 
- Conoscenza dei metodi e delle procedure propri dei diversi ambiti matematici affrontati 
- Conoscenza dell’evoluzione storica dei più importanti concetti matematici 
 
ABILITÀ  
- Utilizzo consapevole del linguaggio formalizzato sia nella fase di acquisizione dei contenuti 

che in quella di applicazione  
- Utilizzo consapevole dei diversi metodi e strumenti matematici per lo studio e la risoluzione 

di problemi  
- Controllo delle procedure e delle soluzioni 
- Utilizzo degli strumenti matematici per lo studio delle altre scienze 
- Capacità di condurre con rigore logico argomentazioni o dimostrazioni 
 
COMPETENZE  
- Analizzare e risolvere situazioni problematiche nuove utilizzando metodi e modelli noti. 
- Esprimere correttamente e sinteticamente situazioni complesse, anche ricorrendo a 

linguaggi non verbali (grafici, tabelle, alberi….) 
- Valutazione delle potenzialità e dei limiti degli strumenti, dei metodi e dei modelli acquisiti 
- Individuare ed effettuare i possibili collegamenti tra Matematica e le altre discipline, in 
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particolare Fisica 
- Acquisizione dell’autonomia necessaria per reperire e utilizzare in maniera finalizzata libri, 

materiali e altre fonti di informazione come supporto al proprio lavoro Competenza che ha 
assunto un’importanza fondamentale per la didattica a distanza. 

 

METODI E STRUMENTI  
Nella presentazione dei diversi argomenti ho privilegiato la lezione “dialogata”, presentando i nuovi 
concetti, sollecitando e coordinando gli interventi degli studenti, guidandoli verso la 
formalizzazione. 
Nelle lezioni ho cercato di: 

- fare leva sull’intuizione, senza trascurare segmenti deduttivi; 

- motivare la costruzione di nuovi concetti e modelli come soluzione di problemi aperti; 

- svolgere esercizi significativi che consentano una reale ed approfondita comprensione di ogni 
singolo concetto, esercizi di rinforzo, quando necessario, ed esercizi conclusivi più articolati e 
complessi; 

- stimolare la capacità a porre problemi, prospettare soluzioni e saperle valutare. 

- proporre problemi di applicazione degli strumenti e metodi matematici ad altre discipline 
scientifiche 
 

Per tutti gli argomenti ho avuto cura che fossero corredati da un numero consistente di esercizi, 
proponendone io stessa o svolgendo quelli proposti dagli studenti.  
La risoluzione di esercizi e problemi, sia durante le lezioni che come compiti da svolgere a casa, 
ha costituito un momento importante per il consolidamento delle conoscenze, per la verifica del 
grado di apprendimento raggiunto e in preparazione allo svolgimento della seconda prova scritta. 
La serietà e l’impegno dimostrati dalla classe durante la DAD, nei anni scorsi hanno permesso di 
affrontare gli argomenti previsti dalla programmazione, ma necessariamente nel corso dello 
svolgimento del programma del quinto anno sono stati necessari continui richiami che hanno 
dilatato un poco i tempi; inoltre l’incertezza rispetto alla tipologia della seconda prova per alcuni 
studenti  ha determinato all’inizio del secondo periodo un certo disorientamento che ne ha 
influenzato il rendimento.   Per poter dare la possibilità alla classe di preparare al meglio la prova 
d’esame, tenendo conto delle indicazioni del quadro di riferimento ministeriale relativo alla 
redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta , dedicherò  le ultime settimane  allo 
svolgimento di problemi e quesiti tratti da prove d’esame o simulazioni di anni precedenti. 
 
Nella conduzione delle lezioni ho utilizzato la tavoletta grafica, gli appunti delle lezioni sono state 
condivise con gli studenti nella cartella di Classroom. 
 
Strumenti didattici utilizzati 

- libri di testo, anche diversi da quello in adozione; 

- libri o articoli di divulgazione scientifica; 

- appunti e video lezioni della docente 

- presentazioni in Power Point  

- cartella Drive e Classroom della classe 

- posta istituzionale 

- Google Meet (quando necessario) 

- tavoletta grafica 

- software didattico di matematica disponibile sui computer dell’Istituto 

 

 

VERIFICHE  
Nel primo periodo sono state effettuate tre prove scritte per tutti gli studenti, nel secondo, alla 
data attuale, due  prove scritte, il 19 maggio si svolgerà la simulazione di seconda prova 
d’istituto;  si prevede un’ ulteriore prova orale solo  per gli studenti per i quali si renda necessario   
per definire la valutazione. 
Per tutte le prove si è trattato di verifiche nelle quali sono stati proposti problemi o quesiti relativi 
agli argomenti dell’unità didattica per la quale si intendeva valutare l’apprendimento ma che 
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richiamavano anche concetti e metodi precedentemente acquisiti; fra i vari esercizi ve ne erano 
sempre uno o due più complessi che richiedevano particolari capacità di intuizione o di creatività 
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. La corrispondenza tra punteggi ottenuti e voti 
riportati è stata comunicata agli studenti in modo da permettere a ciascuno studente di controllare 
la correttezza del voto riportato. 
La valutazione finale tiene conto di tutti gli elementi in possesso all'insegnante, ed in particolare: 
il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di programmazione di inizio anno, il 
risultato delle verifiche sia scritte sia orali, la regolarità del profitto. Vista la situazione 
eccezionale che ha avuto ripercussioni non solo sulla didattica, nella valutazione finale si terrà   
in considerazione anche la partecipazione e l’impegno.  

 

CONTENUTI 
 

LIMITI E CONTINUITA’ 
 

Elementi di topologia – prime nozioni sulle funzioni reali e loro proprietà 

− Elementi di topologia in R: insieme limitato, estremo superiore ed inferiore, 
intervallo; intorno di un punto, punto di accumulazione. 

−  Funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio, codominio; funzioni 
periodiche, pari e dispari, crescenti e decrescenti, iniettive, suriettive, inverse e 
composte,  

− Grafici di funzioni e trasformazioni geometriche 
I limiti  

− Limite finito e infinito per  𝑥 → 𝑥0 

− Asintoti verticali 

− Limite destro e limite sinistro 

− Limite finito e infinito per  𝑥 → ∞                     

− Asintoti orizzontali  

− Verifiche di limiti  

− Teoremi fondamentali: unicità del limite, permanenza del segno, teorema del 
confronto  
 

Limiti e continuità 

− Funzione continua in un punto e in un intervallo 

− Teoremi sulle operazioni tra limiti 

− Forme di indeterminazione 

− Limiti notevoli  

− Asintoti obliqui e grafico probabile di una funzione 

− Infiniti e infinitesimi 

− Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione 

− Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: 
 Teorema di Weierstrass.  Teorema dei valori intermedi. Teorema dell’esistenza 
degli zeri  

CALCOLO DIFFERENZIALE 
Le derivate 

− Il rapporto incrementale 

− Derivata di una funzione in un punto; retta tangente e retta normale ad una curva 

− Continuità e derivabilità derivata destra e sinistra 

− Derivate di funzioni elementari 
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− Algebra delle derivate: somma, prodotto, reciproco e rapporto 

− Derivata della funzione composta 

− Derivata della funzione inversa e suo significato geometrico 

− Derivate di ordine superiore 

− Classificazione dei punti di non derivabilità 

− Punti di massimo e minimo relativo ed assoluto 

− I teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange  

− Conseguenze del teorema di Lagrange. 

− Metodo di bisezione per la determinazione degli zeri di una funzione 

− Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 

− Criterio per la determinazione dei massimi e dei minimi relativi con l’uso della 
derivata prima 

− Massimi e minimi assoluti  

− Funzioni concave e convesse 

− Criterio di concavità e convessità, punti di flesso 

− I teoremi di de l’Hôpital e applicazione per il calcolo dei limiti 

− Studio completo di funzioni e loro rappresentazione. 

− Il differenziale di una funzione, suo significato geometrico e applicazioni 

− dal grafico di una funzione a quello della sua derivata prima. 
 

Integrali indefiniti 

− Primitiva di una funzione e integrale indefinito 

− Proprietà degli integrali indefiniti 

− Calcolo di integrali indefiniti: integrali immediati, integrazione per scomposizione 
e per sostituzione. 

− integrazione per parti 

− integrazione di funzioni razionali fratte (con denominatore di 1° o 2° grado) 
 
L’integrale definito  

− L’area del trapezoide e definizione di integrale definito 

− Proprietà dell’integrale definito 

− La funzione integrale  

− Teorema della media integrale  

− Teorema fondamentale del calcolo integrale di Torricelli – Barrow   

− Applicazioni dell’integrale definito: il calcolo delle aree ( del volume di solidi di 
rotazione, metodo delle sezioni e dei gusci cilindrici (*))  

− Integrali impropri di I e II specie (*) 
 

  

 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
Firma del docente        Firma di due studenti  

          

________________       __________________ 

 

             

                                                   ___________________ 

 

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

Materia FISICA 

Docente prof. Brena Laura 
Ore settimanali di lezione n.3 

Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 85 

Testi in adozione: J.D. Cutnell K.W. Johnson D.Y. Shane Stadler “La fisica di Cutnell e Johnson” 
Vol 2 e 3 Ed. Zanichelli 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
Insegno Fisica solo da questo anno, anche se sono docente della classe per Matematica dalla 
terza. 
La classe, in generale, si è caratterizzata per vivacità, curiosità e disponibilità nei confronti delle 
proposte dell’insegnante, anche quelle non strettamente legate allo svolgimento del programma. 
Alcuni studenti sono riusciti con un impegno costante a superare le difficoltà emerse nel loro 
percorso, dovute in parte anche alla mancanza di continuità didattica per la disciplina. Solo pochi  
ragazzi hanno richiesto una maggiore sollecitazione allo studio. 
L’atteggiamento collaborativo ha determinato un clima di lavoro sereno e basato su un piano di 
reciproco rispetto.  
Il quadro orario settimanale ha condizionato la possibilità di ricorrere agli interventi di recupero 
extracurriculari e per le classi quinte non sono previsti corsi di recupero, per questo si è 
necessariamente privilegiato il recupero in itinere.  
La maggior parte degli studenti della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati con un grado di 
profitto soddisfacente, e in alcuni casi buono o ottimo. Alcuni studenti invece hanno incontrato 
difficoltà soprattutto nell’applicazione delle conoscenze teoriche alla risoluzione di esercizi e 
problemi, ma dimostrano un’adeguata conoscenza degli aspetti teorici. 

 
 

OBIETTIVI PREFISSATI  
 CONOSCENZE  

− conoscenza della definizione operativa delle grandezze fisiche utilizzate nell’indagine dei 
fenomeni; 

− conoscenza degli elementi fondamentali delle teorie esaminate a lezione (principi 
fondamentali, leggi e conseguenze); 

− conoscenza degli esperimenti che hanno portato allo sviluppo e alla conferma 
sperimentale delle teorie fisiche;  

− conoscenza, in collegamento con altre discipline quali le scienze e la filosofia, 
dell’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà fisica, della loro 
importanza, dei loro limiti e del loro progressivo affinamento. 

ABILITA’ 

− utilizzo di principi, conoscenze e metodi per formulare previsioni qualitative e quantitative 
su situazioni reali; 

− utilizzo, dove opportuno, delle tecniche numeriche e degli strumenti di calcolo 
automatico, con la necessaria consapevolezza; 

− padronanza nei metodi di soluzione di problemi quantitativi elementari, allo scopo di 
recepire con chiarezza le idee e i concetti teorici; 

− controllo delle procedure e delle soluzioni, mediante: valutazione degli ordini di 
grandezza, verifiche dimensionali sulle formule e confronto tra i valori effettivamente 
assunti dalle quantità invarianti, ai vari stadi del procedimento risolutivo; 

− capacità di prendere appunti sul contenuto di una lezione, rilevando le linee essenziali 
del discorso e annotando correttamente le ipotesi di partenza, le eventuali formule, i 
nessi logici e le conclusioni 

− esposizione (sia oralmente che in forma scritta) in modo chiaro, sintetico e logicamente 
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organizzato, dei contenuti della propria indagine;  

− capacità di argomentare le proprie opinioni su temi particolarmente rilevanti, attinenti agli 
argomenti del corso. 

COMPETENZE  

− acquisizione di un efficace metodo per interpretare i fenomeni fisici; 

− acquisizione di una metodologia di lavoro applicabile anche in molti altri campi del 
sapere; 

− acquisizione delle capacità di analisi, collegamento, astrazione e unificazione che la 
fisica richiede per indagare il mondo naturale; 

− acquisizione di un quadro organico della teoria di base, riguardante un ampio campo di 
fenomeni fino a costituire un’immagine consistente della disciplina nel suo complesso 

− acquisizione di un livello di formalizzazione matematica essenziale, ma rigoroso, 
adeguato a consentire sviluppi quantitativi nelle indagini e nelle opportune 
generalizzazioni; 

− acquisizione dell’autonomia necessaria per reperire e utilizzare in maniera finalizzata 
libri, materiali e altre fonti di informazione come supporto al proprio lavoro 

− comprensione dell’ambito di validità delle leggi fisiche;  

− valutazione delle potenzialità e dei limiti dei modelli; 

− consapevolezza di potenzialità e limiti dell’approccio sperimentale all’indagine dei 
fenomeni; 

−  consapevolezza dell’importanza del linguaggio matematico come strumento per la 
descrizione della realtà fisica. 
 

Tenendo conto della tipologia dell’esame di Stato, dal mese di marzo ho deciso di dedicare meno 
tempo alla risoluzione di problemi e quesiti articolati simili a quelli che vengono abitualmente 
assegnati in occasione della seconda prova scritta d’esame, di affrontare lo studio degli ultimi 
argomenti previsti dalla programmazione (elettromagnetismo, relatività) con una maggiore 
attenzione agli aspetti concettuali piuttosto che a quelli applicativi. 
La mancanza di continuità didattica (la classe ha cambiato insegnante di Fisica ogni anno) ha 
richiesto una dilatazione dei tempi necessaria al fine di permettere agli studenti di recuperare i 
temi fondamentali affrontati nei primi due anni del triennio e soprattutto adeguarsi ad un metodo 
di lavoro più  autonomo. Per questo motivo ritengo che di non riuscire ad affrontare lo studio di 
Meccanica quantistica se non presentando i fenomeni che ne hanno determinato la nascita. 

 
 

METODI E STRUMENTI  
Ho privilegiato la lezione “dialogata” dove, per gli argomenti affrontati sono stati esaminati i 
passaggi necessari per la formulazione delle teorie fisiche, discutendo in particolare la scelta delle 
grandezze fisiche significative, l'elaborazione dei modelli concettuali, lo sviluppo delle teorie 
matematiche. Quest’anno abbiamo potuto effettuare anche alcune esperienze di laboratorio per 
un confronto tra le previsioni della teoria e le misure sperimentali.  
In particolare nel primo periodo si è data particolare importanza alla risoluzione di esercizi e 
problemi, sia durante le lezioni in classe sia come compiti da svolgere a casa, poiché questa 
attività costituisce un momento importante per il consolidamento delle conoscenze, oltre che per 
la verifica del grado di apprendimento raggiunto.  
Il libro di testo è stato utilizzato come strumento per agevolare e sostenere l'acquisizione delle 
conoscenze, sia nel corso delle spiegazioni in classe sia per lo svolgimento degli esercizi. Sono 
stati utilizzati anche altri documenti forniti dal docente e caricati sulla cartella di Classroom della 
classe. 
 

 

VERIFICHE  
Nel corso del primo periodo sono state svolte due prove scritte finalizzate a verificare il grado di 
abilità raggiunto dagli studenti nella risoluzione degli esercizi; nel secondo due prove scritte 
maggiormente finalizzate a verificare il livello di acquisizione delle conoscenze teoriche e una 
eventuale prova orale dove si renda necessario per definire la valutazione. 
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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. La corrispondenza tra punteggi ottenuti e voti 
riportati è stata comunicata agli studenti in modo da permettere a ciascuno studente di controllare 
la correttezza del voto riportato. 
La valutazione finale tiene conto di tutti gli elementi in possesso all'insegnante, ed in particolare: 
il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di programmazione di inizio anno, il risultato 
delle verifiche sia scritte sia orali, la regolarità del profitto. Vista la situazione eccezionale che ha 
avuto ripercussioni non solo sulla didattica, nella valutazione finale si terrà   in considerazione 
anche la partecipazione e l’impegno. 

 

CONTENUTI 
Premessa:  
Si è scelto di affrontare al quinto anno alcuni temi la cui trattazione, secondo le indicazioni 
nazionali, è prevista al quarto anno (campo elettrico e campo magnetico) sia per consentire una 
maggiore gradualità nell’acquisizione dei concetti nel corso dei cinque anni di studi, sia perché si 
ritiene che la padronanza di tali argomenti costituisca un prerequisito indispensabile per 
l’acquisizione di molte competenze specifiche del quinto anno.  
 
MODULO 1: IL CAMPO ELETTRICO 

1.1 Campo elettrico: definizione e unità di misura; principio di sovrapposizione; campo elettrico 
generato da una sorgente puntiforme; linee del campo generato da un dipolo elettrico. 
1.2 Flusso del campo elettrico; teorema di Gauss.  
1.3 Campo elettrico generato da sorgenti su cui la carica è distribuita in modo uniforme: la 
sfera; il guscio sferico; la lamina piana; il condensatore piano. 
1.4 Richiami sull’energia potenziale elettrica e sul potenziale elettrico.  
1.5 Superfici equipotenziali; relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale.  
1.6 Circuitazione del campo elettrico. 
1.7 Densità di energia associata a un campo elettrico.  
1.8 Carica e scarica del condensatore.  
1.9 Moto di una carica elettrica sottoposta a un campo elettrico uniforme. 

Attività sperimentali: 
- Macchine elettrostatiche 
- Linee del campo elettrico 
- Carica e scarica del condensatore. 

 
 
MODULO 2: IL CAMPO MAGNETICO 

2.1 Fenomeni magnetici elementari. 
2.2 Direzione, verso e intensità del vettore Campo Magnetico in un punto P dello spazio. 
2.3 Forza di Lorentz.  
2.4 Moto di una particella carica in presenza di un campo magnetico uniforme. 
2.5 Forza esercitata da un Campo Magnetico su un filo rettilineo percorso da corrente.  
2.6 Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente: esperienza di 
Öersted; legge di Biot-Savart. 
2.7 Forze magnetiche tra due fili percorsi da corrente: esperienza di Ampere; ipotesi di 
equivalenza tra ago e spira.  
2.8 Flusso del Campo Magnetico; circuitazione del Campo Magnetico; teorema di Ampere.  
2.9 Campo magnetico generato da un solenoide ideale percorso da corrente elettrica.  

Attività sperimentali: 
- Misura del rapporto e/m con un tubo a raggi catodici e bobine di Helmholtz; 
-  linee del campo magnetico generato da magneti e da circuiti percorsi da corrente; 
-  esperienza di Öersted; 
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-  bilancia elettrodinamica.  
 
MODULO 3: ELETTROMAGNETISMO 

3.1 Esperienze sull’induzione elettromagnetica; correnti indotte.  
3.2 Legge di Faraday-Neumann.  
3.3 Legge di Lenz e conservazione dell’energia.  
3.4 Produzione e distribuzione della corrente elettrica alternata: l’alternatore e il trasformatore; 
3.5 Autoinduzione; induttanza di un circuito.  
3.6 Densità di energia associata a un campo magnetico.  
3.7 Le equazioni di Maxwell. 
3.8 Le onde elettromagnetiche; lo spettro della radiazione elettromagnetica. 
3.9 Energia trasportata da un’onda elettromagnetica; intensità dell’onda; densità di energia. 

Attività sperimentali: 
- Fenomeni di induzione elettromagnetica; correnti indotte; caduta magnete; anello di 

Thomson; pendolo di Waltenhofen; 
Video esperienze: propagazione delle onde; luce polarizzata. 

 
MODULO 4:  RELATIVITA’ E FISICA MODERNA 

4.1 La questione dell'etere; non equivalenza di osservatori inerziali rispetto alle equazioni di 
Maxwell. 
4.2 L’esperienza di Michelson e Morley. 
4.3 La sintesi di Einstein: i postulati della relatività ristretta; la critica al concetto di simultaneità. 
4.4 Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze.(*) 
4.5 Conferme sperimentali della relatività ristretta: l’esperienza dei muoni.(*) 
4.6 Trasformazioni di Lorentz; composizione relativistica delle velocità; invariante spazio-
temporale.(*) 
4.7 Dinamica relativistica; quantità di moto; legame tra forza e accelerazione; invariante 
dinamico; massa e energia.(*) 
 

 
 
 
 
Bergamo, 14 maggio 2022                                                              
 
Firma del docente        Firma di due studenti  

          

________________       __________________ 

 

             

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

Materia FILOSOFIA 

Docente prof. Paola Torroni 

Ore settimanali di lezione n. 3 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 85  

Testi in adozione: La filosofia, di N. Abbagnano e G. Fornero (voll. 2B, 3A, 3B), Paravia  

 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Gli studenti della 5B, fin dalla classe terza, si sono dimostrati attenti, interessati alla disciplina, 
disponibili al lavoro proposto; nel corso del triennio hanno partecipato con impegno e continuità, 
mantenendo buoni ritmi di apprendimento e raggiungendo i traguardi formativi prefissati. Le 
lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno e collaborativo. In questi anni gli studenti hanno 
dato prova di serietà e impegno anche nei difficili mesi in cui si è fatto ricorso alla DAD; 
nell’attuale anno scolastico, per recuperare il fisiologico ritardo dovuto ai limiti imposti dalle 
misure assunte per fronteggiare la pandemia, le lezioni hanno lasciato meno spazio al dialogo e 
al confronto tuttavia gli studenti hanno seguito con lo stesso interesse e la stessa attenzione 
dimostrata negli anni precedenti. Attraverso prove orali e scritte, la classe nel suo complesso ha 
manifestato di aver acquisito progressivamente i contenuti disciplinari ma anche maggiore 
consapevolezza, autonomia e capacità di riflessione. Il profitto è nel complesso buono con punte 
di eccellenza. 
 

 
 
 

OBIETTIVI PREFISSATI  
 
            CONOSCENZE  
 

Conoscere le categorie centrali del dibattito filosofico, dei temi e degli autori tra ‘800 e ‘900; 
conoscere la terminologia disciplinare  
 

           ABILITA’  
 

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 
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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 fondamentali delle tematiche indicate nel 
programma e sono in grado di proporre qualche analisi critica sui testi e sul pensiero degli 
autori affrontati;  

- un gruppo significativo di studenti ha acquisito una discreta padronanza della terminologia 
disciplinare ed è in grado di esprimere valutazioni critiche;  

- solo alcuni studenti hanno sviluppato una criticità personale che utilizza riferimenti 
articolati, anche di natura interdisciplinare. 

 

 
 
 

METODI E STRUMENTI  
 
Gli strumenti didattici sono stati prevalentemente il manuale in adozione e materiali forniti in 
fotocopia; le lezioni sono state frontali e dialogate. 
 

 
 
 

VERIFICHE 
 
Sono state effettuate due prove scritte e una orale nel primo periodo; una sola prova scritta e 
una prova orale nel secondo ma è prevista un’altra prova scritta. Per eventuali insufficienze nelle 
prove scritte sono sempre state garantite interrogazioni orali di recupero. 
 

 
 
 

VALUTAZIONE 
 
Con riferimento agli obiettivi indicati, la valutazione ha considerato il diverso livello di 
conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, secondo i seguenti indicatori: 

 
conoscenze: 

- correttezza dei contenuti 
- pertinenza rispetto alle questioni proposte 
- organicità e completezza nella presentazione, nell’analisi e nella discussione  

 
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  
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competenze logico-linguistiche: 
- proprietà lessicale 
- correttezza ed efficacia espositiva 
- rigore dell’analisi e dell’argomentazione 

 

 
 
 
 

CONTENUTI  
(Gli argomenti contrassegnati da asterisco non sono ancora stati trattati alla data del 15 maggio) 

 
Il PUNTO DI ARRIVO DELLA MODERNITA’: HEGEL  
La "Fenomenologia dello spirito": il significato dell’opera; coscienza, autocoscienza, ragione 
La dialettica triadica 
Il sistema filosofico: le articolazioni principali 
La filosofia dello spirito: spirito oggettivo e spirito assoluto 
Lo storicismo hegeliano 
 
 
MODELLI ALTERNATIVI DI RAZIONALITA' E LA FILOSOFIA DEL"SOSPETTO" 
FEUERBACH: 
Critica dell'hegelismo e costruzione dell'antropologia 

        Testi: L'antropologia di Feuerbach (fotocopia) 
                                   

 
MARX: 
Le critiche al “misticismo logico” hegeliano 
Emancipazione politica ed emancipazione umana 
I “manoscritti economica-filosofici” 
La concezione materialistica della storia 
Il “Manifesto del partito comunista” 
Il “Capitale” 
 Testi: Le tesi su Feuerbach  
 
KIERKEGAARD: 
La critica all’idealismo 
L’esistenza come possibilità e fede 
Gli stadi dell’esistenza 
Angoscia e disperazione 
 Testi: La concretezza dell’etica 
          Il silenzio di Abramo (fotocopia) 
 

 
 

SCHOPENHAUER E NIETZSCHE: LA FILOSOFIA COME DEMISTIFICAZIONE 
SCHOPENHAUER: 
Il mondo come volontà e rappresentazione 

         Testi: Il mondo come rappresentazione  
                   Il mondo come volontà 
                  Una forza che nel suo insieme non ha alcun senso  
                  La vita umana tra dolore e noia  
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NIETZSCHE: 
La nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco 
Le “Considerazioni inattuali”: la polemica contro lo storicismo 
Il periodo “Neo-illuminista” 
La morte di Dio, il Superuomo, l’eterno ritorno dell’eguale 
La volontà di potenza: il doppio volto del nichilismo 
La concezione della morale 
Il prospettivismo 

         Testi:  Apollineo e dionisiaco   
                    Scienza e verità  
                    Le tre metamorfosi (fotocopia) 
                    Il Superuomo e la fedeltà alla terra (fotocopia) 
                    L'eterno ritorno (fotocopia) 
                   Morale dei signori e morale degli schiavi  
       
 
        
 
       *LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
        IL POSITIVISMO 
        COMTE 
        La legge dei tre stadi 
        La classificazione delle scienze 
        Il NEOPOSITIVISMO 
        Il programma generale 
        Il ruolo di filosofia e metafisica 
        Il verificazionismo 
        *POPPER 
        *Il falsificazionismo 
        *La riabilitazione di filosofia e metafisica 
        *Congetture e confutazioni: una diversa visione della scienza; il ruolo dell’errore 
        *POST-POSITIVISMO 
        *KUHN 
        *La struttura delle rivoluzioni scientifiche 
        *FEYERABEND 
        *Contro il metodo 
        
 
       

NUOVE DIMENSIONI DEL SOGGETTO: 
FREUD: 
la scoperta dell’inconscio 
l’interpretazione dei sogni 
la teoria della sessualità 
le due topiche 
il disagio della civiltà 
la psicanalisi e il concetto di normalità 
 
 
 
 
FILOSOFIA POLITICA E MODELLI DI SOCIETA' 
COMTE: 
la nascita della sociologia 
MARX: 
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la costruzione del socialismo 
HANNAH ARENDT 
I totalitarismi; il ruolo della politica (fotocopie) 
 
I contributi filosofici ai nodi tematici condivisi con il consiglio di classe sono i seguenti: 
 
Ambiente, risorse e sostenibilità: Latouche e la decrescita serena 
 
Scienza ed etica: la riflessione etica in Kierkegaard e Schopenhauer; Nietzsche: la “Gaia 
scienza” e la genealogia della morale; il Super-Io di Freud; *Neopositivismo e Popper in 
merito alla riflessione morale  

       Il viaggio: il viandante, lo spirito libero, la filosofia del mattino 

Il romanzo sociale e storico filosofico: Hegel: la Fenomenologia dello spirito, il vero è 
l’intero; Marx: il materialismo storico; Nietzsche: storia di un errore 

       La figura femminile dal Novecento ad oggi: Hannah Arendt 

Salute e malattia: Schopenhauer: dolore e noia; la “malattia mortale” in Kierkegaard; Freud 
e la rivisitazione del soggetto; *l’”assurdo” di Camus 

 
Il programma di Filosofia ha dato una specifica rilevanza alle competenze di Educazione Civica 
attraverso una riflessione critica su sviluppo e sostenibilità esaminando l’approccio dell’”ecologia 
profonda” e di Latouche nell’ambito del modulo relativo all’ambiente mentre per quanto riguarda 
quello relativo alle istituzioni il contributo apportato è riconducibile al modulo Filosofia politica e 
modelli di società. 
 

 
 
Bergamo, 14 maggio 2022                                                              
 
Firma del docente        Firma di due studenti  

          

________________       __________________ 

 

             

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

Docente prof. Paola Torroni  

Ore settimanali di lezione n. 2 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 68 

Testi in adozione: Entre les dates, di Elisa Langin (vol. 3), Loecher editore  

 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 
Ho lavorato con la classe per l’intero triennio seguendola nella progressiva acquisizione della 
metodologia EsaBac. Gli studenti, seppure impegnati in un percorso che richiede competenze 
complesse e un significativo carico di lavoro, hanno risposto con impegno e partecipazione. In 
diverse occasioni gli studenti hanno assunto un ruolo propositivo nell’affrontare tematiche legate 
all’attualità o approfondendo, anche in termini interdisciplinari, parti del programma. Lavorando 
singolarmente o a piccoli gruppi, hanno mostrato di aver acquisito competenze solide e autonomia 
di lavoro.  
Nonostante l’ampiezza del programma, in particolar modo di quello di quinta, la classe nel suo 
complesso ha manifestato, attraverso prove orali e scritte, di aver acquisito i contenuti 
fondamentali della disciplina ma anche maggiore consapevolezza e capacità di riflessione, 
seppure con diversi livelli di profitto. La maggior parte della classe ha ottenuto risultati nel 
complesso buoni con punte di eccellenza. 
 

 
 
 

OBIETTIVI PREFISSATI  
 
CONOSCENZE  
 
a) conoscenza degli eventi e dei fenomeni storici affrontati; conoscenza della terminologia 

specifica della disciplina 
 

ABILITA’ 
 
b) focalizzare i fatti, collegarli in rete in senso diacronico e sincronico; 
c) ricostruire mappe concettuali dei fatti studiati con riferimenti a situazioni esemplificanti; 
d) comprendere i fenomeni storici, saperli ricollocare nel loro contesto; 
e) costruire e individuare modelli, ricondurre a modelli le esperienze incontrate; 
f) cogliere le relazioni tra fatti, eventi, movimenti ideologici; 
g) comprendere l’approccio storiografico attraverso un’analisi critica dei documenti; 
 
COMPETENZE  
 
h) utilizzare informazioni e concetti essenziali delle comunicazioni orali o scritte anche in lingua 

francese; 
i) utilizzare un linguaggio rigoroso sia in italiano che in francese; 
j) utilizzare diverse tipologie di documenti avendone individuato le caratteristiche peculiari; 
k) utilizzare le conoscenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle informazioni e dare 

prova di spirito critico 
 

 
 
 
 



 

58 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI  
 
Tutti gli studenti hanno maturato la conoscenza sostanziale delle vicende contemporanee e le 
competenze di analisi e sintesi di base per l'esame dei fatti storici nella loro costitutiva complessità; 
la maggior parte della classe, con diversi livelli di approfondimento, ha la capacità di 
elaborare considerazioni critiche e di applicare i criteri interpretativi acquisiti a contesti diversi 
mentre alcuni studenti hanno raggiunto solo parzialmente questi ultimi obiettivi enunciati. Tutta la 
classe ha acquisito la metodologia EsaBac per quanto concerne l’utilizzo critico dei documenti e 
la capacità di strutturare una composizione scritta di argomento storico. 
.  

 
 
 

METODI E STRUMENTI 
 
La metodologia EsaBac prevede il continuo ricorso ad una didattica attiva basata sull’analisi e 
sull’utilizzo di documenti. Nel triennio si è dunque privilegiato questo tipo di approccio a scapito, 
talvolta, dell’ampiezza degli argomenti affrontati. 
Altra caratteristica dell’approccio EsaBac è il ricorso a esperienze di carattere interdisciplinare 
che sono state svolte soprattutto in collaborazione con l’insegnante di Francese o nei PCTO. 
Le lezioni in classe sono state condotte in compresenza con l’insegnante madrelingua che ha 
contribuito all’acquisizione del lessico specifico.  
Gli strumenti didattici sono stati il manuale in adozione, materiali forniti in fotocopia, video e 
presentazioni in power point; le lezioni sono state prevalentemente frontali ma non sono mancati, 
nel corso dei tre anni, interventi e approfondimenti significativi operati dagli studenti. 
 

 
 
 

VERIFICHE 
 
Sono state effettuate due prove scritte e una prova orale nel primo periodo e una prova scritta e 
una prova orale nel secondo ma è previsto un giro di interrogazioni per l’intera classe. 
Per ogni insufficienza nelle prove scritte sono sempre state garantite interrogazioni orali di 
recupero. Le competenze orali sono state sviluppate e testate anche attraverso lavori di 
approfondimento operati da alcuni studenti. 
 

 
 
 

VALUTAZIONE  
 
Con riferimento agli obiettivi indicati, la valutazione ha considerato il diverso livello di 
conseguimento delle conoscenze, abilità e competenze, secondo i seguenti indicatori: 

 
conoscenza dei contenuti: 

- pertinenza rispetto alle questioni proposte 
- organicità e completezza nella presentazione, nell’analisi e nella discussione  

 
abilità: 

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

- proprietà lessicale 
- correttezza ed efficacia espositiva 
- rigore dell’analisi e dell’argomentazione 

 

 
 
 
 

CONTENUTI  
 
(gli argomenti contrassegnati da asterisco non sono stati ancora svolti alla data del 15 maggio)  
 
La première moitié du XXe siècle : 
La première Guerre mondiale 
Les années trente: les démocraties et les crises 
Les totalitarismes de l’entre-deux guerres 
La Seconde Guerre mondiale 

 
Le monde de 1945 à nos jours 
Les relations internationales de1945 à 1973 
Le Tiers-monde de 1945 à nos jours 
L’Europe de 1945 à nos jours 
La recherche d’un nouvel ordre mondial 
De la société industrielle à la société de communication 
 
L’Italie de 1945 à nos jours 
*La vie politique italienne de 1945 à nos jours 
*Economie, culture et société italiennes de 1945à nos jours 
 
*La France de 1945 à nos jours 
*La vie politique française de 1945 à nos jours 
*Economie, culture et société françaises de 1945à nos jours 
 
La Costituzione italiana è stata affrontata lo scorso anno 
 
Femmes aux temps de la Shoah: parcours interdisciplinaire à partir du roman Une jeunesse au 
temps de la Shoah – Simone Veil 
 
 
Il PCTO di classe ha riguardato l’Afghanistan ed è stato realizzato mediante incontri e materiali 
di Cosmopolites con approfondimenti in classe e individuali 
 
La classe ha partecipato alla visita al Memoriale della Shoah a Milano in occasione del Giorno 
della Memoria 
 
 

I contributi del programma di storia ai nodi tematici condivisi con il consiglio di classe sono 
i seguenti: 
 
Ambiente, risorse e sostenibilità: la crisi petrolifera e le politiche ambientali; nuovi modelli 
produttivi; lo sviluppo sostenibile 
Scienza ed etica: l’armamento atomico e la Guerra Fredda 

       La figura femminile dal Novecento ad oggi: Simon Veil; *il femminismo 
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Salute e malattia: totalitarismi e democrazie 
Il viaggio: la decolonizzazione 

Il programma di Storia ha dato specifica rilevanza alle competenze di Educazione Civica 
attraverso una riflessione sulle diverse forme di comunità e sui rapporti che intercorrono tra 
differenti organismi sovrani (UE; ONU) per quanto riguarda il modulo relativo alle istituzioni e 
affrontando il tema delle politiche ambientali e dello sviluppo sostenibile per quanto riguarda 
quello relativo all’ambiente. 
 
 
 

 
 
Bergamo, 14 maggio 2022                                                              
 
Firma del docente        Firma di due studenti  

          

________________       __________________ 

 

             

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

Materia Francese 

Docente prof.ssa M. Stefania Giardina 

Ore settimanali di lezione n. 4 (di cui una in compresenza con la docente madrelingua, prof.ssa 
Alfonsi Carole) 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio 2022 : n. 103  

Testi in adozione: “La grande librairie" ( édition abrégée) di M. Bertini, S.Accornero, L.Giachino, 
C. Bongiovanni / Einaudi Ed.– «Ma grammaire de français» di F. Bidaud. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
  La classe è composta da 21 studenti, di cui 18 femmine e 3 maschi, tutti provenienti dalla 4^B. 
Non vi sono alunni che hanno ripetuto l'anno nel corso del quinquennio. La sottoscritta ha 
lavorato   con gli studenti della classe 5^B per cinque anni,  ed è stata affiancata per un'ora alla 
settimana dalle prof.sse S. Müller  e C. Alfonsi  rispettivamente per i primi tre anni e per gli ultimi 
due (Conversazione in lingua Francese).  
 L' impegno, l'interesse  e la  motivazione dimostrati dagli studenti possono considerarsi nel 
complesso  buoni. La classe ha seguito e ha partecipato  alle lezioni e alle proposte educative 
delle docenti, taluni alunni con un apporto personale e riflessioni sempre pertinenti, altri in modo 
meno costante e incisivo.   
Durante il quinquennio, a causa dell'emergenza pandemica, con la rimodulazione della DaD 
(Didattica a Distanza) gli studenti hanno dovuto affrontare un periodo particolarmente 
impegnativo, a partire dal secondo periodo della classe terza e fino a buona parte della classe 
quarta, tuttavia hanno mantenuto lo stesso impegno ed interesse, seguendo con costanza le 
lezioni online, nonostante le  iniziali difficoltà organizzative. 
Una  parte degli studenti è riuscita a conseguire  risultati mediamente buoni e ha raggiunto un 
buon livello di preparazione, sia per quanto riguarda i contenuti  disciplinari,  che per 
l'acquisizione del metodo di lavoro EsaBac e  le competenze espositive, soprattutto orali. Un altro 
gruppo,  pur trovando alcune difficoltà nell' acquisizione di tale metodo, è riuscito ad ottenere 
risultati nel complesso discreti, grazie a  un impegno costante. 
Nell'ambito del percorso EsaBac la classe ha aderito al progetto TransAlp durante l'anno 
scolastico 2019/20. Quattro alunne hanno trascorso in Francia, in provincia di Lione, un mese 
circa , per poi ricevere le loro corrispondenti qui in Italia. La ricaduta sull'intera classe, oltre che 
sulle singole allieve, è stata più che positiva, dato che è stato predisposto un progetto di 
Accoglienza all'interno del quale tutti gli studenti si sono spesi in attività di vario tipo, riuscendo a 
mettere in atto quelle buone pratiche per le quali è concepito questo tipo di scambi. Purtroppo col 
sopraggiungere della pandemia da Covid 19 i progetti di tale tipologia (scambio a classe intera, 
soggiorno linguistico, visita di istruzione e quant'altro) sono stati bloccati.   
Per quanto riguarda il comportamento  la classe ha saputo instaurare con le insegnanti un 
rapporto costruttivo e quasi sempre rispettoso.  
Nelle attività integrative, e in quelle di PCTO svolte durante il triennio che  hanno coinvolto la 
lingua francese, gli studenti hanno dimostrato interesse e hanno conseguito risultati  positivi.  
A seguito delle ultime modifiche apportate all'Esame di Stato a causa della pandemia, anche per  
il percorso EsaBac,  per il corrente anno scolastico non è previsto lo scritto di Lingua Francese, 
ma solo il colloquio orale. Gli studenti hanno comunque lavorato su ambedue le tipologie di  prove 
scritte, poichè gli aggiornamenti a tal proposito sono abbastanza recenti. 
 

 

 

OBIETTIVI PREFISSATI  
Il livello conseguito dagli studenti alla fine del percorso equivale a quello del B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue che pur non essendo sinonimo di perfezione 
linguistica,  si basa comunque sull’efficacia e sulla capacità di argomentazione. 
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Pertanto sia nelle valutazioni scritte che in quelle orali, è stato dato particolare risalto all’insieme 
delle competenze acquisite: 
- Capacità di mettere in relazione fra loro brani e autori appartenenti alla stessa epoca o a 
epoche diverse; saper evidenziare e contestualizzare i nuclei tematici di un testo letterario 
effettuando gli opportuni collegamenti in una prospettiva intradisciplinare  ed eventualmente 
interdisciplinare ; 
- Capacità di muoversi all’interno di una problematica , evidenziandone gli “axes de 
réflexion” e sapendo argomentare in modo logico e coerente; 
-  Acquisizione di  una  metodologia “à la française” per la redazione delle due tipologie scritte 
(Réflexion Personnelle e Essai Bref);    
- Capacità di sintesi  con specifico riferimento alla produzione scritta della Réflexion personnelle e 
dell’Essai Bref ; 
- Capacità di decodificare i diversi registri linguistici utilizzati all'interno di documenti multimediali 
(interviste, documentari, film, ecc..) e, a partire dagli stessi, saper dibattere ed interagire in modo 
adeguato su argomenti di attualità; 
- Espressione in lingua: sviluppare e consolidare le competenze comunicative miranti al 
raggiungimento del livello B2 (QCERL), consapevoli che tale livello non è sinonimo di perfezione 
linguistica ma si basa sulla “relativa scioltezza”espositiva e sulla capacità di organizzare in modo 
chiaro e logico i contenuti. 
 

 

 

METODI E STRUMENTI  
Il testo in adozione « La grande librairie. Edition abrégée».  è stato affiancato da materiale 
integrativo , sono stati utilizzati materiali audiovisivi e siti internet  (inclusa la condivisione in 
Google Drive e via mail oltre che copie cartacee) ; per le lezioni, oltre a quella dialogata, sono stati 
proposti lavori di gruppo, presentazioni e attività di  classe inversée.  
Lo studio della Letteratura Francese, così come indicato dall’accordo ministeriale bilaterale franco-
italiano, previsto in 4 ore settimanali nell’arco del triennio, è stato progressivamente impostato 
secondo i criteri di una metodologia  “à la française” per rispondere a quanto richiesto dal 
dispositivo EsaBac, integrandolo talvolta all' approccio cronologico più squisitamente italiano. 
E' stato pertanto seguito solo in parte il tradizionale studio della letteratura in ordine 
cronologico, ritenendo necessario ed opportuno, anche ai fini dello svolgimento delle due 
tipologie stabilite per la prova scritta (“Commentaire dirigé” e “Essai Bref “ a scelta del 
candidato), individuare alcuni nuclei tematici, intorno ai quali far ruotare une selezione 
mirata di autori e testi ad essi attinenti. L'arco temporale di riferimento per tali testi ed autori è 
principalmente legato ai secoli XIX° e XX° , tenendo presente comunque che per la trattazione 
dell’Essai Bref agli studenti è richiesta l’analisi comparata di testi appartenenti a differenti epoche 
culturali e generi narrativi diversi.  
I criteri metodologici adottati hanno privilegiato in primis la lettura analitica ed interpretativa del 
documento (prosa, testo poetico, testo teatrale) e,  in seconda battuta, le biografie degli autori ( 
studiate dagli studenti solo nelle linee essenziali e/o pertinenti ai testi  esaminati) senza escludere 
tuttavia la necessaria contestualizzazione  e l’appartenenza degli stessi ad una corrente o ad un 
periodo culturale. 
Dei documenti presentati, in particolare per quelli relativi ad un itinerario tematico dato, sono stati 
messi in luce gli elementi e le tematiche funzionali alla trattazione dello stesso, abituando gli 
studenti ad una graduale analisi comparata di testi e/o autori. Ove è stato possibile, al brano 
letterario è stata abbinata la presentazione di un documento iconografico, anche attraverso l’uso di 
internet in classe. 
Nel corso del triennio, oltre ad apprendere contenuti e strumenti di analisi, gli alunni hanno 
imparato a strutturare gli elaborati scritti secondo i dettami della “dissertation” francese -  
più rigidi rispetto alla tradizione italiana, organizzata ed argomentata su una problematica di 
ordine letterario.  
L’appropriazione da parte dello studente di un sistema metodologico di argomentazione efficace 
rappresenta, in effetti, il fondamento del percorso EsaBac che, non diversamente per la Storia, 
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punta molto di più sull’acquisizione di un metodo che dei contenuti.  
Per quanto riguarda gli approfondimenti di attualità, cultura e  storia svolti con la lettrice 
madrelingua, prof.ssa Alfonsi, sono stati utilizzati anche  canali multimediali e  fotocopie 
 (condivisione di materiali in G.Drive e tramite posta istituzionale). Ciò ha permesso un'interazione 
costante , dinamica e interattiva con gli alunni. 

 

 VERIFICHE  
Nel primo periodo sono state svolte due prove scritte e due interrogazioni orali per tutti gli 
studenti. 
Nel secondo periodo sono state svolte  3 verifiche scritte  e 2 interrogazioni orali  per tutti gli studenti. 
Tutte le prove scritte sono state improntate alla tipologia specifica dell'EsaBac (Commentaire dirigé 
et Essai bref). 

 

VALUTAZIONE 
Il livello conseguito dagli studenti alla fine del percorso equivale a quello  B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue che pur non essendo sinonimo di perfezione linguistica,  si 
basa sull’efficacia e sulla capacità di argomentazione. 
Ai fini della  valutazione si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della proprietà lessicale 
e della correttezza linguistica, della capacità di analisi e  sintesi,  confronto e collegamento.  
In particolare, per la correzione delle prove scritte quali l'Essai Bref e il Commentaire dirigé è 
stata seguita la griglia proposta dall’Ufficio Lingue Lombardia, allegata al documento. 
Per la valutazione dell’orale è stata seguita la griglia proposta dal gruppo di lavoro EsaBac dell’ 
Ufficio Lingue Lombardia, anch'essa allegata al documento.  

 

CONTENUTI 
In considerazione del fatto che i dettami del dispositivo EsaBac consentono all'insegnante ampi 
margini di libertà nella costruzione del programma, la scelta di alcuni autori e conseguentemente 
dei testi è stata organizzata sui seguenti axes de travail e itinéraires thématiques, funzionali 
peraltro alla costituzione del Corpus. 

Per gli argomenti ancora da svolgere (*)- Per i testi su fotocopie (**) 

Étude de corpus: 

L'amitié: s'en  défendre ou s'y abandonner? (**) 
Paris, toujours (**) 
Pourquoi et comment revivre son passé (**) 
La ville, espace de liberté, espace d'aliénation (**). 
 
Itinéraires thématiques 
 
Le roman, l'art de raconter  
 
V. Hugo  ”Les Misérables” ( Un étrange gamin fée)  
  
Stendhal «Le rouge et le noir» (Ils pleurèrent en silence)- 
 
H.de Balzac “Le père Goriot” (J'ai  vécu pour être humilié ) -  
 
G. Flaubert «Madame Bovary» ( Vers un pays nouveau) - 
 
E. Zola “L'Assommoir” (La machine à soûler), «Au bonheur des dames» (Un débordement 
d'étalages) -  
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G. de Maupassant «Boule de suif» (Ces gredins hônnetes).  
 
M. Proust ”Du côté de chez Swann “( Tout est sorti de ma tasse de thé) - “Le temps retrouvé” ( 
C'était Venise,  La vraie vie, Dilemme aristocratique) (**)  
 
 
La guerre vue par les écrivains 
 
J. Prévert ” Barbara”  - 
 
B. Vian  “Le déserteur” - 
  
L.F. Céline  “Voyage au bout de la nuit” (*) 
  
P. Éluard «Liberté» (*) 
 
A. Camus  “La Peste”(**)  
 
 
Le voyage 
 
C. Baudelaire “L'invitation au voyage” -  
 
G. Apollinaire “Voyage”(**) - 
 
L.F. Céline «Voyage au bout de la nuit» :Vivent les fous et les lâches! (*) - 
 
A. de S. Exupéry “Vol de nuit”: Il découvrait sa propre vérité(*) .   
 
 Femmes et Littérature:la femme entre tradition et modernité 
 
G. Flaubert “Madame Bovary” («Maternité» ) (**) - 
 
Colette: Sido , «Un état de grâce indicible» (*)- 
 
S. de Beauvoir  La force de l' âge «C'est l'Espagne» (*) ; Interview sur la situation de la femme;   
 
A.Ernaux «Mémoire de fille» (texte intégral) - 
 
S. Veil « Une jeunesse au temps de la Shoah» (texte intégral). 
 
Vers une sensibilité moderne : le mal de vivre. 

C. Baudelaire “Spleen“ da: Les fleurs du Mal - 

 G. Apollinaire “Zone“ da : Alcools  - 

A.Camus  «La porte du malheur» da L'Étranger (*)- 

S. Beckett  «Alors on y va? Allons-y. Ils ne bougent pas» da: En attendant Godot (*). 
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Macrotemi Littérature: 

− Le Préromantisme 

− Le Romantisme 

− Réalisme et Naturalisme 

− La poésie moderne 

− Baudelaire et les poètes maudits 

− L'esprit nouveau: Apollinaire et Breton 

− Les  après guerre et la Belle. Époque.Existentialisme et humanisme(*). 

− L'absurde (*) 

− Femmes et Littérature. 
 
Altri testi: 
 
F. R. De Chateaubriand «René» (Un secret instinct me tourmentait) - 
 
M.me De Staël «Corinne, ou de l'Italie» (Les traces de l'antique Rome)  - 
 
V. Hugo «Les contemplations» (Demain dès l'aube) - 
 
A. de Lamartine  «Mèditations poétiques» (Le lac) - 
 
P.Verlaine da «Poèmes saturniens» Chanson d'automne - da «Romances sans paroles»: Il pleure  
dans mon coeur- da «Sagesse»: Le ciel est par-dessus le toit- 
 
A.Rimbaud , da «Poésies complètes»:Le dormeur du val, Voyelles - da «Illuminations»: Aube - 
 
G. Apollinaire  da «Alcools» : Le pont Mirabeau – Zone - 

A. Breton : Le manifeste du Surréalisme «L'écriture automatique» (**) 

In ottemperanza con  quanto indicato dall’accordo bilaterale ministeriale franco-italiano ( lettura 
integrale di almeno 2 opere letterarie), sono stati letti nel corso dell'A.S. i seguenti romanzi “Une 
vie” di Simone Veil e “Mémoires de fille” di Annie Ernaux. 

NUCLEI TEMATICI  condivisi col C.d.C. 
      -     Salute e malattia : Zola «Les Rougon Maquart» 

- Il romanzo sociale  e storico-filosofico: Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola. 

- Il viaggio : Baudelaire, Apollinaire, Céline, S.Exupéry. 

- La figura femminile dai primi del '900 a oggi : J.Baker, Colette, S. de Beauvoir, S. Veil, A. 
Ernaux. 

 
Percorsi interdisciplinari: 
Storia -Francese: Écriture autobiographique et  Résistance : S. Veil «Une vie au temps de la 
Shoah». La guerre d'Algérie et les Harkis ( Discours de E. Macron et événements historiques; 
extrait du livre de A. Zeniter «L'art de perdre»). 
 

CONTENUTI EDUCAZIONE CIVICA 
 
J. Backer: reportage  de  Arte et débat sur l'icône noire. 
A. Zeniter «L'art de perdre»: lecture d'un extrait du roman. 
Discours de E. Macron à l'Élysée pour demander pardon aux Harkis. 
La consommation responsable : reportage de Arte sur la mode éphémère et ses impacts sociaux 
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et environnementaux. 
 
 

Approfondimento linguistico culturale: 

 Con la prof.ssa Alfonsi sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 
1.Actualité: Emmanuel Macron fait entrer Joséphine Baker au Panthéon. Reportage sur Arte.tv. 
Joséphine Baker est la première icône noire qui lutta contre le racisme et la ségrégation et participa 
à la marche des droits civiques à Washington. Elle fut un joli modèle d’intégration. 

 

  Actualité: Reconnaissant «un abandon de la République française», le chef de l’Etat 

Emmanuel Macron a  présenté ses excuses à ces supplétifs engagés au côté de 

l’armée pendant la guerre d’Algérie et il a annoncé un projet de loi de reconnaissance 

et de réparations. Lecture et réflexions sur un extrait du roman d’Alice Zeniter «l’Art de 

perdre». Les thèmes sont la France coloniale, la guerre d’Algérie, les Harkis, les 

héritages et des injonctions intimes ou sociales. 

 

 Actualité : Reportage Arte.tv “La mode éphémère et ses impacts sociaux et 

environnementaux” Réflexions sur l’impact dévastateur de l’industrie de la mode sur 

l’environnement et sur les conditions d’existence des ouvrières et des ouvriers qui 

confectionnent nos vêtements. 

 

 Film “Un diner de cons”  (di F. Veber): une critique acerbe d'une forme de mépris de 

classe sociale à travers une comédie française. 

 

5. Actualité : mesures sanitaires entreprises pour faire face à la situation épidémiologique. 

Débat en classe. 

 

6. Actualité : La reconnaissance faciale reportage sur France 2. Réflexions et débat sur 

les enjeux éthiques de la reconnaissance faciale, le crédit social en Chine qui classe 

les bons et les mauvais citoyens. 

 

7. Actualité : Le pronom “iel”. Reportage sur l’insertion du pronom iel non genré dans le 

Petit Robert en ligne. Débat: L'Académie française a-t-elle autorité sur la langue 

française ? Considérations des élèves sur la question suivante: Le pronom “iel” est-il un 

débat linguistique ou une polémique politique ? 

 

8. Film en V.O. : “Un long dimanche de fiançailles” ( di J.P. Jeunet) la première guerre 

mondiale et juste après. On y parle de la vie dans les tranchées et du désespoir qui 

poussait parfois certains soldats à se mutiler pour échapper aux conditions de vie 
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épouvantables et aux combats. 

 

9. Civilisation: Le rôle et la fonction du Président de la République française. 

Comparaison avec le rôle et les fonctions du Premier ministre italien. 

 

10. Civilisation : les présidents de la Vème République et leurs actions principales. 

 

11. * Actualité : Le projet d’Emmanuel Macron, ses propositions pour son deuxième 

mandat.  

 

 

 

            

 

 
Bergamo, 14 maggio 2022                                                              
 
Firma del docente        Firma di due studenti  

          

________________       __________________ 

 

             

                                                   ___________________ 
                                                   

 

 

 

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

 

Materia SCIENZE 

Docente prof. BERGAMASCHI 

Ore settimanali di lezione n.3 

Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 75 

Testi in adozione  

“ IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA: chimica organica, biochimica e biotecnologie 2.0” di 

Sadava, Hillis, Craig Heller, Berembaum, Posca. Edizione Zanichelli 

“ ELEMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA” Fantini,Monesi, Piazzini. Edizioni Zanichelli 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe è formata da 21 studenti, di cui 3 maschi e 18 femmine, tutti provenienti dalla ex 4B. 
Gli alunni partecipano in modo attivo al dialogo educativo e sono interessati agli argomenti 
trattati. Tutte le verifiche, sia scritte che orali, evidenziano in generale una discreta applicazione 
nello studio ed una più che sufficiente preparazione per la totalità della classe con alcune 
eccellenze. La partecipazione alle attività proposte è sempre stata eccellente 

 
 

 

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 di modelli funzionali 

• organizzare funzionalmente le conoscenze acquisite ed inglobare le nuove informazioni in 
quelle precedentemente acquisite 

• esporre i contenuti  utilizzando correttamente la terminologia scientifica e seguendo un 
procedimento organico e rigoroso 

• Rielaborare i dati osservativi e le conoscenze in modo personale 

• Valutare la complessità dei fenomeni e dimostrare capacità critiche e di sintesi 
 
COMPETENZE 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 
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METODI E STRUMENTI  
Lezione frontale, dialogata, esercizi, esercitazioni teoriche e pratiche di laboratorio seguite da 
relazioni scritte e orali, audiovisivi, power point, internet. Nel percorso di Chimica organica e 
Biochimica, in particolare, la proiezione delle formule di struttura dei composti e delle reazioni  
non è servita ad approfondire particolare tecnicismi quanto a chiarire alcuni punti dubbi . 
Con la didattica digitale si è dato più spazio alla rielaborazione da parte dei singoli alunni e si 
sono ridotte le esercitazioni pratiche. La classe ha seguito comunque con impegno e si è ben 
adattata alle nuove modalità di lezione. 

 

VERIFICHE  
Nel primo periodo sono state effettuate tre verifiche , nel secondo periodo sono state effettuate 
due verifiche  in classe  e due orali  
 

 
 

VALUTAZIONE  
La valutazione dei livelli di apprendimento è stata possibile attraverso differenti tipologie di 
verifica: 

• Verifiche scritte, strutturate con esercizi di differente tipologia (domande aperte, chiuse, 
vero o falso) con l’obiettivo di valutare le conoscenze acquisite e le competenze 
applicative.  

• Verifiche orali, attraverso le quali è stato possibile valutare la conoscenza, la 
rielaborazione dei contenuti e la capacità di esporre con un linguaggio scientifico 
corretto.  

Le domande poste nelle verifiche orali e scritte sono state in linea col testo in adozione.  

 

 

ATTIVITÁ DI RECUPERO 

Si è cercato di supportare tempestivamente le situazioni di fragilità mediante la correzione 
motivata degli elaborati, delle verifiche scritte con spiegazione dei passi risultati difficoltosi a 
richiesta degli studenti, la spiegazione di argomenti già affrontati a richiesta degli studenti. Le 
attività di recupero sono state effettuate in itinere, in preparazione a verifiche sommative e 
successivamente alle verifiche stesse, analizzando gli errori. Durante il percorso di chimica 
organica è stata assicurata la preparazione e l'esecuzione di esercizi per rinforzare i concetti. 
Per il recupero è stata offerta anche la possibilità di verifiche orali aggiuntive. 
 

 
 

CONTENUTI 
Parte I Elenco analitico  
 
 
CHIMICA ORGANICA  (Premessa: Per le reazioni è stato richiesto il meccanismo solo se 
specificato.)  
 
Lettura del capitolo sul carbonio di Primo Levi 
CAPITOLO C1 
I COMPOSTI DEL CARBONIO ( da pag C3 a pag C6) 
Classificazione dei composti del carbonio 
Le proprietà dell’atomo di carbonio 
L’ibridazione dell’atomo di carbonio 
Legame sigma e pi greco 
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Le rappresentazioni dei composti organici 
L’ISOMERIA ( da pag C4 a pag C12) 
Di struttura: di catena, di posizione, di gruppo funzionale 
La stereoisomeria: conformazionale e configurazionale ( geometrica cis/trans; ottica R,S e 
convenzione di Fischer ) 
L’attività ottica 
PROPRIETA’ FISICHE E REATTIVITA’ DEI COMPOSTI ORGANICI ( da pag C13 a pag C19) 
Stato fisico, punti di ebollizione e solubilità in acqua 
I gruppi funzionali 
L’effetto induttivo 
Rottura omolitica e radicali, rottura eterolitica, carbanioni e carbocationi 
Reagenti nucleofili ed elettrofili 
CAPITOLO C2 
GLI IDROCARBURI 
( da pag C29 a pag C 56) 
Gli alcani e cicloalcani: proprietà fisiche, ibridazione sp3, isomeria e nomenclatura, i radicali 
alchilici; reazioni di ossidazione, di alogenazione e addizione per ciclopropano e ciclobutano 
Gli alcheni: proprietà fisiche, ibridazione sp2, isomeria di catena e geometrica cis/ trans, 
nomenclatura; reazioni di addizione: idrogenazione, addizione elettrofila di alogeni, acqua e acidi 
alogenidrici, addizione radicalica. I dieni 
Gli alchini: ibridazione sp, nomenclatura, isomeria di posizione e di catena; acidità degli alchini, 
reazioni di addizione al triplo legame: alogenazione, idroalogenazione e idratazione. 
GLI IDROCARBURI AROMATICI ( solo pag C57, C58)  
Il benzene e definizione di aromaticità 
Regola di Huckel 
Definizione di idrocarburi aromatici monociclici e policiclici, definizione di composti eterociclici 
aromatici 
CAPITOLO C3 
I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
Gli alogenuri alchilici: nomenclatura, classificazione e sintesi, proprietà fisiche, reazione di 
sostituzione nucleofila ( da pag C83 a pag C 89) 
Gli alcoli: nomenclatura e classificazione, sintesi degli alcoli, proprietà fisiche e reattività:rottura 
del legame OH, rottura del legame CO, ossidazione. Definizione di polioli ( da pag C 91 a pag C 
97) 
Aldeidi e chetoni: il gruppo carbonile, nomenclatura, sintesi, proprietà fisiche, reattività: 
addizione nucleofila, riduzione, ossidazione, reattivi di Fehling e Tollens ( da pag C104 a pag 
C111 ) 
Acidi carbossilici: formula molecolare e nomenclatura, acidi grassi saturi e insaturi, sintesi degli 
acidi carbossilici, proprietà fisiche, acidi carbossilici come acidi deboli, reazioni degli acidi 
carbossilici ( da pag C113 a pag C 117 ) 
I derivati degli acidi carbossilici: gli esteri e loro sintesi, le ammidi ( solo definizione e 
riconoscimento ), riconoscimento di idrossiacidi, chetoacidi e acidi bicarbossilici. ( pag 119, 120,  
no formazione di un sale, 121, 122 no anidridi,123, 124 )  
Definizione di ammina pag 145 
 
LE BIOMOLECOLE  
 
CAPITOLO B1 ( da pag B3 a pag B 45 ) 
 
I CARBOIDRATI . Monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Gli aldosi e i chetosi. 
Rappresentazione tramite formule di Fisher per gliceraldeide. Configurazione D-L per Fischer. 
Strutture cicliche degli zuccheri e  rappresentazione secondo Haworth. L’anomero alfa e beta del 
glucosio. Le reazioni dei monosaccaridi: riduzione e ossidazione. Zuccheri riducenti e non 
riducenti.  Saggio di Fehling e saggio di Tollens.  
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Il legame glicosidico. Disaccaridi (lattosio, maltosio,  e saccarosio) . I polisaccaridi del glucosio: 
amido, cellulosa e glicogeno.  
 
I LIPIDI. I lipidi saponificabili e insaponificabili.  I trigliceridi. Struttura generale e funzioni dei 
trigliceridi.  Acidi grassi saturi ed insaturi. Le reazioni dei trigliceridi: l'idrogenazione e l’idrolisi 
basica. I saponi.  I fosfolipidi (fosfogliceridi). Gli steroidi: il colesterolo ( definizione, funzioni, 
trasporto tramite HDL e LDL), gli ormoni steroidei 
 
LE PROTEINE. Gli amminoacidi. Configurazione L per Fischer. Struttura generale. Lo 
zwitterione: ionizzazione degli amminoacidi e punto isoelettrico. I peptidi sono i polimeri degli 
amminoacidi. Il legame peptidico. Struttura primaria, secondaria (alfa elica e beta ripiegata), 
terziaria e quaternaria delle proteine. Funzioni delle proteine.   
 
 GLI ENZIMI definizione, azione catalitica, specificità, attività enzimatica, regolazione dell’attività 
enzimatica 
 
IL METABOLISMO ENERGETICO 

CAPITOLO B2 

IL METABOLISMO CELLULARE: UNA VISIONE D’INSIEME 

 

Le vie metaboliche, la regolazione di una via metabolica, vie anaboliche e cataboliche, reazioni 

di ossidoriduzione del metabolismo energetico, i trasportatori di elettroni, il catabolismo del 

glucosio ( da pag B 55 a pag B 59 ) 

LA GLICOLISI E LA FERMENTAZIONE ( pag B60, 61, 66 e 67 ) 

Glicolisi e reazioni della fase endorgonica ed esoergonica (SOLO lettura pag B61 ) 

Il destino del piruvato. Fermentazione lattica ed alcolica. Ciclo di Cori 

LA RESPIRAZIONE CELLULARE ( pag B 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 ) 

Decarbossilazione ossidativa del piruvato, il ciclo di Krebs ( con ausilio di schema di pag B70), la 

fosforillazione ossidativa ( catena respiratoria e chemioosmosi ) 

 
BIOTECNOLOGIE    
RIPASSO DI: 
GLI ACIDI NUCLEICI. Struttura generale di un nucleotide. Basi puriniche e pirimidiniche. Il 
legame fosfodiesterico tra nucleotidi adiacenti nel singolo filamento. La direzionalità nella catena 
polinucleotidica 
GENETICA DEI VIRUS: ciclo litico e lisogeno 
I GENI CHE SI SPOSTANO: plasmidi, ricombinazione batterica, i trasposoni 
 
CAPITOLO B5 ( da pag B134 a pag B 153 ) 
Il DNA ricombinante: tagliare, isolare e cucire il DNA, clonare un gene in un vettore, librerie di 
DNA, la PCR, le proteine ricombinanti, il sequenziamento del DNA con il metodo Sanger, il Next 
Generation Sequencing, la clonazione e l’editing genomico con CRISPER, l’era della genomica. 
 
LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 
CAPITOLO B6 
LE BIOTECNOLOGIE BIOMEDICHE ( da pag 163 a pag 175 ) 
Le moderne biotecnologie, i farmaci ricombinanti, nuove generazioni di vaccini, la terapia 
genica, la terapia con cellule staminali. 
LE BIOTECNOLOGIE PER L’AGRICOLTURA ( da pag 176 a pag 183 ) 
Piante transgeniche resistenti a patogeni ed erbicidi, piante transgeniche con migliori proprietà 
bnutrizionali 
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Quanto indicato sotto verrà svolto dopo il 15 maggio 
 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA    * 
 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE  * 
 
La dinamica interna della terra.  
La struttura interna della terra:La crosta. Il mantello. Il nucleo. Studio dell’interno della terra 
attraverso le onde sismiche e la densità terrestre.  
L’energia interna della terra: Flusso di calore, la temperatura interna della terra 
Il campo magnetico terrestre: la geodinamo, il paleomagnetismo, magnetizzazione delle lave 
Struttura della crosta: analisi delle strutture presenti sulla crosta oceanica e sulla crosta 
continentale. Struttura di crosta terrestre e crosta continentale. L’isostasia 
L’espansione dei fondali oceanici: la deriva dei continenti, le dorsali oceaniche, le fosse abissali, 
espansione e subduzione. 
Le anomalie magnetiche dei fondali oceanici 
La tettonica delle placche: le placche litosferiche, l’orogenesi: litosfera oceanica in subduzione 
sotto litosfera continentale, collisione continentale, accrescimento crostale, crosta oceanica 
contro crosta oceanica. 
Il ciclo di Wilson 
La verifica del modello: vulcani ai margini o all’interno delle placche, terremoti ai margini o 
all’interno delle placche. 
Moti convettivi e punti caldi 
 
Per EDUCAZIONE CIVICA 
Si sono trattati e discussi i seguenti argomenti 

1) Lettura e commento del capitolo sul Carbonio tratto da “ Il sistema periodico “ di Primo 
Levi con obbiettivo di individuare le relazioni tra scienza e letteratura, comprendere come 
il progresso in campo scientifico offra spunti e scenari innovativi alla letteratura e come la 
letteratura possa aiutare la divulgazione scientifica 

2) L’alterazione del ciclo del carbonio: effetti delle attività umane 
3) La società dei combustibili fossili e transizioni verso energie rinnovabili 
4) Lavori di gruppo su: fertilizzanti ed insetticidi e loro impatto ambientale; fitofarmaci e il 

DDT; benzine con e senza piombo; Fans e anfetamine ed effetto sull’uomo 
5) Applicazioni della PCR alle analisi forensi, diagnosi prenatale, analisi ambientali e nei 

tamponi Sars Cov2 
6) Il sequenziamento del DNA e la privacy delle informazioni genetiche 
7) Il dibattito sulle cellule staminali 
8) Il dibattito sulle piante transgeniche 

 
ESPERIENZE DI LABORATORIO SVOLTE 
 

• Saponificazione a freddo 

• Saggio di Tollens per gli zuccheri 

• Saggio di Fehling per distinguere gli zuccheri riducenti usato su glucosio-fruttosio-
saccarosio) 

 
 II Nuclei tematici disciplinari   
 
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze  si sono individuati i 
seguenti nuclei  tematici: 
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La chimica del 

carbonio 

Analizzare dati  e reazioni e interpretarli  anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche  

Gruppi funzionali: proprietà e 

reazioni caratteristiche  

 
  

I processi e le 

sostanze alla 

base della vita. 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche  

studio delle biomolecole  

Gli enzimi  

studio delle reazioni 

metaboliche (glicolisi, 

fermentazione, respirazione) 

 

Le scienze della terra applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della vita 

reale, spiegare le 

trasformazioni avvenute nel 

nostro pianeta 

L’interno della terra 

Tettonica a placche  

Verso uno sviluppo sostenibile- 

Uso delle biotecnologie per 

migliorare la qualità della vita 

applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della vita 

reale, anche per porsi in modo 

critico e consapevole di fronte 

ai temi di carattere scientifico e 

tecnologico della società 

attuale.  

Cosa sono le biotecnologie 

 

Biotecnologie in campo medico, 

ambientale ed investigativo 

 
 

 

Bergamo, 14 maggio 2022                                                              
 
Firma del docente        Firma di due studenti  

          

________________       __________________ 

 

             

                                                   ___________________ 
                                                   

 

 

 

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

 
Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

 

Docente: prof. Manuela Bandini 
 

Ore settimanali di lezione n. 2 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio 2022 n. 60 

Testi in adozione: Cricco Giorgio Di Teodoro Francesco Paolo, Itinerario nell'arte.  Dall'Art Nouveau 
ai giorni nostri, 5. vers. gialla (LDM) 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe ha partecipato con attenzione e impegno all’attività didattica mostrando interesse per la 
disciplina e una discreta autonomia nella rielaborazione dei contenuti appresi.  
Il gruppo ha dato prova di disponibilità, anche rispetto proposte didattiche non convenzionali, sia di 
metodo che di contenuto. Già dall’inizio dell’anno scolastico, considerato il livello mediamente buono 
si è lavorato nel campo delle competenze trasversali per stimolare le capacità di critica e rielabora-
zione in vista dell’impegno dell’esame finale.  
Il profitto è sempre stato soddisfacente per la maggior parte degli studenti. 
Al termine del corso di studi, si registra un livello complessivamente più che discreto nelle compe-
tenze disciplinari degli studenti che, in generale, hanno raggiunto gli obiettivi formativi e cognitivi 
prefissati. 
 

 
 

OBIETTIVI PREFISSATI  
 
Gli obiettivi programmati per la classe quinta sono stati sviluppati in coerenza con la programma-
zione d’area e d’Istituto. In particolare, a conclusione del corso di studi, l’alunno: 
 

Conoscenze Competenze Capacità 

     
1. Conosce i codici del 

linguaggio visivo e i 
suoi maggiori  scopi 
comunicativi  

2. Conosce i principali 
contenuti del per-
corso storico 
dell’espressività del 
mondo occidentale   

3. Dispone di un suffi-
ciente patrimonio ter-
minologico 

  
1. E’ in grado di descrivere gli aspetti 

specifici e le relazioni storiche, so-
ciali, culturali entro le quali si forma e 
si realizza l’opera d’arte  

2. Sa individuare i diversi e caratteristici 
procedimenti realizzativi: tecniche 
operative, uso dei segni e dei lin-
guaggi, significati e simboli 

3. E’ in grado di utilizzare una termino-
logia appropriata, sia nell’esposi-
zione orale che scritta 

  
1. Sa analizzare le opere 

d’arte esaminate in classe, 
riconoscendone gli elementi 
costitutivi e le principali ca-
ratteristiche stilistiche 
dell’autore 

2. Sa riconoscere le relazioni 
esistenti con altri ambiti di-
sciplinari, evidenziando 
come nell’opera d’arte pos-
sano confluire aspetti di-
versi della cultura 

 
La classe ha evidenziato nel complesso una discreta capacità di organizzazione dello studio e di 
acquisizione degli strumenti per l’analisi del dato visivo.  
La maggior parte degli alunni è in grado di: 

• esporre gli argomenti di studio analizzando i procedimenti formali, funzionali e costruttivi (mate-
riali, tecniche operative, uso dei segni e dei linguaggi) per fornire le conoscenze sufficienti atte 
ad affrontare la lettura delle opere d’arte;  

• conoscere e utilizzare correttamente la terminologia inerente gli argomenti trattati. 
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METODI E STRUMENTI  
 
Nell’affrontare il percorso di studio, l’attenzione si è concentrata su momenti e/o opere di rilievo che 
consentono di risalire alle scuole, alle correnti più significative, alle personalità dominanti e soprattutto 
a quelle tematiche che caratterizzano un determinato momento espressivo, ma che ricorrono 
con declinazioni diverse nelle produzioni artistiche specifiche.  
Costante è stato il riferimento a testi figurativi per consentire una analisi compiuta del prodotto 
artistico e una graduale assimilazione dei messaggi visivi.  
Si sono tenute lezioni frontali, lezioni articolate in forma dialogica, attività di laboratorio e visite guidate 
a mostre, per permettere una partecipazione attiva degli allievi al lavoro di apprendimento.  
La riflessione sui linguaggi visivi non è stata limitata all’apprendimento di regole e convenzioni, ma 
ha avuto come costante obiettivo l’ampliamento del campo d’indagine alle più generali problematiche 
dell’osservazione e dell’analisi delle forme  intese come forme comunicative. 

 

VERIFICHE 
 
Gli strumenti della valutazione hanno avuto carattere di pluralità e diversificazione per favorire effet-
tivi criteri di oggettività nella misurazione delle prove, privilegiando le prove orali e di produzione 
grafica con applicazioni alla comunicazione visiva, funzionali alla tipologia dell’esame finale. Sia nel 
primo che nel secondo periodo sono state valutate due prove orali: un’esposizione in classe di un 
approfondimento e un’interrogazione individuale; sono stati poi valutati gli elaborati ppt per la pre-
sentazione di opere e/o autori. 

 

VALUTAZIONE  
 
Nel corso dell’anno sono state valutate le conoscenze, le capacità, le competenze degli studenti 
attraverso prove di verifica orali -esposizione in classe di approfondimenti, interrogazioni individuali-  
e attraverso la verifica di lavori di approfondimento grafico-espressivo sui temi affrontati. 
La misurazione di tali prove ha utilizzato la scala numerica definita nelle griglie di valutazione d’Isti-
tuto e adottata dall’area di disegno e storia dell’arte. La valutazione ha inoltre tenuto conto delle 
condizioni di partenza dello studente, dell’impegno e della partecipazione dimostrati, sia nei mo-
menti di lavoro in classe che nelle consegne da svolgere a casa. 

 

CONTENUTI 
(Gli argomenti non ancora completati al 15.05 sono contrassegnati da asterisco) 
 
Parte I 
Programmazione disciplinare 
 

L’Impressionisme- E.M.I.L.E. (modulo in lingua francese) 
● Fotographie et peinture. Les précurseurs: E. Manet, Le Déjeuner sur l’herbe   
● La peinture ‘en plein air’: la couleur, le temps, la lumière; les sujets et la vision 
● Les protagonistes: C. Monet: Impression du soleil levant; Les Coquelicots; Les Nyn-

pheas; P.A. Renoir: Moulin de la Gallette; Le déjeuner des canotiers;  E. Degas: 

Classe de dance 

 

Tendenze  post-impressioniste 

● Il Neo Impressionismo: la natura scientifica del colore;  G. Seurat, Una domenica alla 

Grande Jatte 

● Le radici dell’Espressionismo: V. Van Gogh, La stanza; Notte stellata; Mangiatori di pa-

tate; Autoritratti; 
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● Sintetismo e simbolismo in P. Gauguin, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?; 

La visione dopo il sermone; Cristo giallo;  

● Cézanne, il padre dell’arte moderna: I giocatori di carte; La montagne Sainte-Victoire 

La stagione della Belle Epoque 

● L'Art Nouveau: la diffusione del gusto e delle arti minori; Francia, Belgio, Inghilterra e Italia.  

● Lo Jugendstil a Vienna: O. Wagner, J. Hoffmann, J. Olbrich e la Secessione; G. Klimt, Il 

Bacio;  

● L’Art Nouveau a Parigi: A. Perret, Casa in Rue Franklin. 

● Il Proto-razionalismo: P. Behrens, Turbinenfabrik;  A. Loos, Casa Muller;  

● Forme urbane e modelli di città: la città-giardino di Howard, T. Garnier: Cité Industrielle 

 

Le avanguardie artistiche  

● Simbolismo e espressionismo nell’Europa del nord: E. Munch, L’urlo; Die Bruke e Kirch-

ner: Due donne per strada 

● Espressionismo in Francia: i Fauves e Matisse, La danza  

● Il Cubismo: P. Picasso, Les desmoiselles d’Avignon; Guernica 

● Il Futurismo: U. Boccioni, La città che sale; Forme uniche di continuità nello spazio 

● L’Astrattismo: W. Kandinsky, Primo acquarello astratto; K. Malevic, Quadrato nero; P. 

Mondrian, Composizioni 

● Il Dadaismo; M. Duchamp, Fontain, La boite en valise 

 

Arte tra le due guerre 

● La Metafisica: la pittura oltre la realtà; G. De Chirico, Le muse inquietanti; 

● L’arte come espressione dell’inconscio: il Surrealismo; Max Ernst, La foresta  

● Il ‘ritorno all’ordine’: Mario Sironi 

 

Architettura tra le due guerre 

● Architettura della Rivoluzione: il costruttivismo V. Tatlin: la Torre della Terza Internazionale 

● Urbanistica e architettura: Hofe viennesi e Siedlungen tedesche  

● Architettura razionale, tra funzionalismo e ricerche organiche, caratteri e protagonisti: 

W. Gropius e la Bauhaus; Le Corbusier, Villa Savoye e Unité d’habitation; L. Mies van 

der Rohe, Padiglione tedesco a Barcellona e Seagram Building; F. L. Wright: Casa 

sulla cascata e Guggenheim Museum 

● La critica al Razionalismo: E. Mendelsohn, Einsteinturm; A. Alto, Sanatorio a Paimio 

● Architettura e urbanistica  in Italia tra le due guerre: G. Terragni, Casa del fascio; le città 

nuove; l’intervento nei centri storici; il caso di Bergamo negli anni ’30 

 

L’Arte del secondo dopoguerra  

● L’arte contemporanea e i suoi perché: temi, artisti e tendenze 

● Espressionismo astratto: J. Pollock, Pali Blu 

● Informale: J. Fautrier; Pinot Gallizio, L’uomo incombinato dell’antimondo; L. Fontana, 

Attese; Yves Klein, La vague 

● Pop Art: R. Hamilton, Cosa avranno le nostre case…?, A. Warhol, Marylin Monroe 

● Land Art: R. Smithson, Spiral Jetty* 

● Minimalismo: Sol Le Witt; Linda Benglis, Baby Contraband* 

● Arte Povera: Michelangelo Pistoletto, Venere con gli stracci* 

● Arte concettuale: J. Beuys, 7000 querce* 

● Critica istituzionale: Hans Haacke, Large condensation cube* 
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● Body Art: Rebecca Horn, Il roveto ardente* 

● Lo sviluppo della fotografia nel secondo dopoguerra: W. Tilmans, Greifbar* 

● L’arte ecologica del terzo millennio: Olafur Eliasson, The Weater project* 

 

 

Laboratorio delle competenze: Visita guidata alla mostra ‘Nulla è perduto. Arte e materia in tra-

sformazione", GAMeC Bergamo 

 
 
Parte II 
Nuclei tematici  
 
I nuclei tematici individuati nella programmazione trasversale sono stati di volta in volta evidenziati 
nel corso dello svolgimento della programmazione disciplinare.  
In particolare:  
- Ambiente, risorse, sostenibilità: al nucleo appartengono i temi sviluppati dalle ricerche architetto-

niche del XX sec. ad oggi (cité industrielle/città giardino; architettura organica; cenni all’architet-
tura contemporanea), nonché il tema dell’arte ecologica del 3° Millennio.   
 

- Scienza ed Etica: connessioni nell’arte delle neo-avanguardie del secondo dopoguerra e nell’arte 
contemporanea e nel pensiero ecologico del 3° Millennio. 

 
Parte III 
Contenuti /attività/ di Educazione civica 
 
Percorso 2: Arte contemporanea e pensiero ecologico del 3° millennio 
 

 
Bergamo, 14 maggio 2022                                                              
 
Firma del docente        Firma di due studenti  

          

________________       __________________ 

 

             

                                                   ___________________ 
                                                   

 

 

 

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

 

Materia LETTERATURA INGLESE 

Docente prof. GIOVANNI ROTA SPERTI 
Ore settimanali di lezione n. 3 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 78 + 2 di ed. civica 

Testo in adozione:  
M. SPIAZZI M. TAVELLA – PERFORMER HERITAGE – ZANICHELLI - VOL. 1 e 2  

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
Il comportamento degli alunni è sempre stato corretto e collaborativo. Il loro lavoro è stato 
caratterizzato da una partecipazione costante e consapevole, supportata da un impegno 
domestico regolare e proficuo. A fine anno scolastico tutti gli studenti hanno raggiunto 
brillantemente gli obiettivi prefissati. Gli alunni sono tutti in possesso di un valido metodo di studio 
e di competenze linguistiche efficaci, con numerose punte di eccellenza. Il livello di profitto 
raggiunto complessivamente è pertanto molto soddisfacente.  
 

OBIETTIVI PREFISSATI  

1.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Al termine del triennio del Liceo il livello di apprendimento previsto è il B2 del Quadro Europeo di 
Riferimento: 

 
                                               LIVELLO AUTONOMO ‘B2’ 
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, 
comprese le discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione. E’ in grado di 
interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’interazione 
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro 
e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un 
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 
 

2.SAPERI MINIMI 

E’ da intendersi come obiettivo minimo d’apprendimento il livello B1 dello stesso documento 
europeo: 

 
                                              LIVELLO AUTONOMO ‘B1’ 
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero, 
ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel 
paese in cui si parla la lingua. E’ in grado di produrre un testo semplice relativo ad 
argomenti che siano familiari o di interesse personale. E’ in grado di descrivere 
esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni 
delle sue opinioni e dei suoi progetti. 
 

 
3.OBIETTIVI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO DI STUDI  

 

• Sviluppare la competenza di lettura e analisi testuale finalizzata sia all’acquisizione di 
tecniche di decodifica del testo letterario, sia allo sviluppo di capacità critiche; 

• Acquisire abilità autonome di lettura interpretativa e abilità di rielaborazione scritta; 

• Sviluppare percorsi integrati pluridisciplinari (italiano, filosofia, storia, arte, altre lingue 
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METODI E STRUMENTI  
 
Nella conduzione della didattica la lezione frontale ha avuto tanta importanza quanto la lezione 
dialogata, mentre ampio spazio è sempre stato concesso agli interventi critici e 
all’approfondimento personale degli studenti. 
Sono stati utilizzati: manuali, testi autentici, strumenti audiovisivi, materiali audio e video, siti 
internet, GoogleMeet per gli studenti in DAD.  

 

 

 
VERIFICHE  
 
Tests di reading, writing, use of English, interrogazioni, per un totale di quattro verifiche scritte e 
quattro orali nell’arco dell’anno scolastico. 
 

 

 
VALUTAZIONE  
 
PROVE ORALI 

1. pronuncia: corretta, con sporadici sbagli, italianeggiante 
2. morfologia: corretta, con sporadici sbagli, con errori diffusi, decisamente scorretta 
3. sintassi: articolata, semplice, disordinata / incompleta, errata 
4. lessico: vario / preciso, ripetitivo, impreciso / lacunoso, scorretto 
5. scelta del registro: adeguata, non sempre adeguata, costantemente inadeguata 
6. interazione: efficace, adeguata, saltuaria, assente 
7. conoscenza dei contenuti: completa, adeguata, sufficiente, non sufficiente, assente 
8. elaborazione: autonoma / originale, adeguata, parziale, inadeguata / assente 
9. capacità di autocorrezione: presente, assente. 

 

PROVE SCRITTE 

1. ortografia: corretta, con sporadici sbagli, con numerosi errori, scorretta. 
2. morfologia: corretta, con sporadici sbagli, con errori diffusi, decisamente scorretta. 
3. sintassi: articolata, semplice, disordinata, sconnessa. 
4. lessico: ricco, specifico, ripetitivo, impreciso, povero 
5. tipologia testuale: rispettata, parzialmente rispettata, non rispettata 
6. scelta del registro: adeguata, non adeguata 
7. conoscenza dei contenuti: completa, adeguata, sufficiente, non sufficiente, assente 
8. esposizione: chiara ed efficace, lineare, frammentaria, poco logica 
9. elaborazione: autonoma / originale, adeguata, parziale, inadeguata / assente. 

 

 

 

straniere) ponendo particolarmente attenzione all’analisi comparativa tra i contenuti 
proposti e il contesto sociale, storico e culturale in cui si collocano; 

• Valorizzare ogni evento culturale per sviluppare percorsi didattici in lingua straniera. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

• OTTIMO\ECCELLENTE - 9\10 
Conoscenze complete ed approfondite degli argomenti 

Prontezza di comprensione ed orientamento 

Esposizione ricca, fluida, corretta foneticamente e linguisticamente 

 

• BUONO - 8 
Conoscenza completa degli argomenti 

Tempi di risposta rapidi 

Esposizione ricca, fluida, corretta foneticamente e linguisticamente 

 

• DISCRETO - 7 
Conoscenza soddisfacente degli argomenti fondamentali 

Comprensione completa con tempi di risposta abbastanza rapidi 

Esposizione corretta foneticamente e linguisticamente 

 

• SUFFICIENTE - 6 
Conoscenza essenziale degli argomenti 

Sufficiente capacità di comprensione con tempi di risposta accettabili 

Esposizione semplice con errori che non compromettono la comunicazione. 

 

• INSUFFICIENTE - 5  
Conoscenza parziale o poco organizzata degli argomenti essenziali 

Comprensione frammentaria 

Esposizione non sempre chiara, con diversi errori 

 

• GRAVEMENTE INSUFFICIENTE - 4 
Conoscenza confusa e\o lacunosa degli argomenti 

Comprensione difficoltosa, che ostacola l’interazione 

Esposizione frammentaria e scorretta 

Pronuncia scorretta 

 

• COMPLETAMENTE NEGATIVO - 2\3 
Mancanza assoluta (o quasi) di conoscenze e di capacità espositive 

Rifiuto di farsi interrogare.  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

• OTTIMO\ECCELLENTE - 9\10 
Conoscenze complete ed approfondite degli argomenti 

Proprietà e ricchezza lessicale 

Assenza di errori sul piano morfosintattico, ortografico, lessicale 

Fluidità 

Rielaborazione personale 

• BUONO - 8 
Conoscenza completa degli argomenti 

  Lessico vario e puntuale 

  Fluidità 

Assenza di errori sul piano morfosintattico, ortografico, lessicale (maggiore 
tolleranza nel caso di produzione libera) 

Rielaborazione personale soddisfacente 

• DISCRETO - 7 
Conoscenza soddisfacente degli argomenti fondamentali 

Qualche errore di tipo morfosintattico, ortografico e lessicale 

Discreta rielaborazione personale 

• SUFFICIENTE - 6 
Conoscenza essenziale degli argomenti 

Lessico essenziale 

Diversi errori di tipo morfosintattico, ortografico e lessicale 

• INSUFFICIENTE - 5  
Conoscenza parziale o poco organizzata degli argomenti essenziali 

Lessico limitato 

Numerosi errori di tipo morfosintattico, ortografico e lessicale 

• GRAVEMENTE INSUFFICIENTE - 4 
Conoscenza confusa e\o lacunosa degli argomenti 

  Gravi e numerosi errori di tipo morfosintattico, ortografico e lessicale 

• COMPLETAMENTE NEGATIVO - 2\3 
Mancanza assoluta (o quasi) di conoscenze e di capacità espositive 

Frammentarietà e illogicità del lavoro 

Prova non svolta 
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
XIX century 
 
The Romantic age 
 
S. T. Coleridge 
‘The Rime of the Ancient Mariner’ 
 
W. Wordsworth 
‘I Wandered Lonely as a Cloud’  
‘The Solitary Reaper’ 
 
G. G. Byron 
‘She Walks in Beauty’ 
 
J. Keats 
‘La Belle Dame sans Merci’ 
 
P. B. Shelley 
‘England in 1819’ 
  
Jane Austen 
‘Pride and Prejudice’ 
 
The Victorian age: social, political and literary context 
 
C. Dickens 
‘Oliver Twist’ e ‘David Copperfield’ 

W. M. Thackeray 

‘Barry Lyndon’ (con visione del film omonimo di S. Kubrick e relativa lezione multimediale) 
 
T. Hardy 
‘Tess of the D’Urbervilles’ 
 
O. Wilde 
‘The Picture of Dorian Gray’ 
 
XX century 
 
J. Conrad 
‘Heart of Darkness’ (con visione del film ‘Apocalypse Now’ di F. F. Coppola e relativa lezione 
multimediale) 
 
J. Joyce      
from ‘Dubliners’: ‘The Sisters’, ‘Eveline’ and ‘A Painful Case’                                  
(plus one more short story chosen individually by each student) 
‘Ulysses’ 
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G. Orwell      
‘Animal Farm’  
‘1984’  
 
 
 
S. Beckett     
‘Waiting for Godot’ 
 
Approfondimento 
 
Le prospettive delle biotecnologie 
 

 
 
 
 
Bergamo, 14 maggio 2022                                                              
 
Firma del docente        Firma di due studenti  

          

________________       __________________ 

 

             

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

Materia Religione - Classe 5a B 

Docente prof. Colombo Davide 
Ore settimanali di lezione n.1 
Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.31 
Testi in adozione: Alla ricerca del sacro– Marietti scuola-  

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe si è sempre dimostrata interessata alle lezioni e ha partecipato in maniera attiva e 
costruttiva, portando un significativo apporto sia in termini di contenuti che di entusiasmo 

 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 
CONOSCENZE  

• Conoscere gli elementi costitutivi del fenomeno, religioso in genere, con particolare 

attenzione alla religione cristiana - cattolica. 

• Conoscere, in modo documentato, gli elementi essenziali del cristianesimo, (prospettiva 

fenomenologica- filosofica -teologica). 

• Il linguaggio religioso e le sue specificità nell’arco della storia e delle culture. 

• Dio, la religione e le religioni tra rivelazione e critica della ragione. 

• La Bibbia, documento fondamentale per la tradizione religiosa ebraico-cristiana: metodi di 

accostamento. 

• La proposta di salvezza del cristianesimo realizzata nel mistero pasquale di Cristo. 
 

ABILITÀ 

• Saper istituire un confronto tra cristianesimo, religioni e sistemi di significato. 

• Confrontarsi con quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse dalle proprie. 

• Specificare l’interpretazione della vita e del tempo nel cristianesimo, confrontandola con 

quella di altre religioni. 

• Riconoscere i criteri e i segni di appartenenza ad un gruppo di persone, ad una comunità 

sociale e quelli di appartenenza alla Chiesa. 

• Riconoscere lo sviluppo della presenza della Chiesa nella società e nella cultura. 

• Cogliere i significati originari dei segni, dei simboli e delle principali espressioni di fede. 

• Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per l’agire umano. 

• Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel 

tempo. 
 
COMPETENZE  

• Comprendere la significatività individuale e culturale della religione (prospettiva 

ermeneutica- antropologica).  

• Riconosce le molteplici espressioni del linguaggio religioso. 

• Cogliere la dimensione antropologico-culturale dell’esperienza religiosa.  
 

 
 

METODI E STRUMENTI  
 
Prevalentemente si è utilizzato uno stile didattico attivo impiegando i linguaggi della tradizione 
religiosa e culturale cristiana, opportunamente integrati con i nuovi linguaggi e gli strumenti 
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multimediali soprattutto nella didattica a distanza con videolezioni e invio di elaborati personali sui 
temi proposti, ricercando costantemente il dialogo, il coinvolgimento e il protagonismo dei singoli 
studenti e del gruppo classe nell’acquisizione e nello sviluppo di un insieme di competenze, di 
conoscenze, di abilità.  

 

VERIFICHE Le modalità e gli strumenti della raccolta di informazioni per la valutazione sono stati 
differenti e pertinenti al tipo di attività proposta. Le osservazioni effettuate nel corso dell’attività 
didattica hanno costituito l’elemento privilegiato per la continuità e la regolazione della 
programmazione. Le prove di verifica sono state di diverso tipo (interrogazione breve, relazioni, 
questionari, interventi spontanei/domande, dibattiti) per permettere a tutti gli studenti di avere 
successo. Tutte le volte che è stato possibile si è promosso e favorito il dialogo e il confronto per 
valutare anche l’interesse, la partecipazione, l’attenzione e il comportamento responsabile.  
 
 

 
 

VALUTAZIONE L’apprendimento è stato valutato attraverso una attiva partecipazione alle 
attività proposte in classe: lavoro di gruppo, discussioni guidate, attività personali, questionari ed 
elaborati scritti durante la didattica a distanza. 
 

 

CONTENUTI 
Parte I Elenco analitico  
1.La Chiesa nel Novecento 

• Chiesa e Nazismo 

• Chiesa e fascismo: i Patti Lateranensi 

• La Shoah: antisemitismo nel cristianesimo (Il Concilio Lateranense IV) 

• Chiesa e Costituzione: Art 3, 7, 8, Libertà religiosa e rapporto Stato chiesa 
2.La Chiesa e la contemporaneità  

• .Papa Francesco e la pace. La Chiesa Russa. 

• Europa e cristianesimo: i valori. 
3. L’essenziale del cristianesimo 

• Religiosità – Religione – Fede ; 

• Il messaggio centrale è l’incontro con Gesù; 

• Il Regno di Dio. Il Natale tra dono e fragilità. 
4. Il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965) 

• Il Concilio Vaticano II 

• I frutti del Concilio Vaticano II  

• *Il volontariato e la missionarietà (il caso di Bergamo) 
 

 
Bergamo, 14 maggio 2022                                                              
 
Firma del docente        Firma di due studenti  

          

________________       __________________ 

 

             

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

Materia SCIENZE MOTORIE classe 5B 

Docente prof. GRISMONDI FABIO   

Ore settimanali di lezione n. 2 

Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 54 di cui 1h in DaD 

Testi in adozione: nessuno 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:  
la classe è composta da 21 alunni, 18 femmine e 3 maschi. 
Il lavoro si è 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. 
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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 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;  
Come attività integrativa la classe ha effettuato una lezione a distanza sulla conoscenza 
delle finalità e delle modalità operative dell’AVIS 
 
Argomenti delle tesine nel 2° periodo: BADMINTON; HIP HOP; SCHERMA*; CALCIO; 
YOGA; KARATE; GINNASTICA ARTISTICA; TENNIS; PALLAMANO*; PALLAVOLO; 
ARRAMPICATA; 
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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) confluite nelle ore di 
educazione civica) 

 
 
 
Bergamo, 14 maggio 2022                                                              
 
Firma del docente        Firma di due studenti  

          

________________       __________________ 

 

             

                                                   ___________________ 
                                                   

 

 

 

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

 


