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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^ 

 ITALIANO FABBRICIANI Giovanna si si si 

 LATINO CORTI Alba si si si 

 MATEMATICA MORA Paolo si si si 

 FISICA MORA Paolo si si si 

 STORIA FERRARI Maria Annunziata si si si 

 FILOSOFIA FERRARI Maria Annunziata si si si 

 INGLESE TOSCANO Cristina no no si 

 SCIENZE CUSCONA’ Sebastiana si si si 

 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE QUATTRONE Raffaella no no si 

 RELIGIONE MUSITELLI Loretta si si si 

 SCIENZE MOTORIE FALZONE Patrizia si si si 
 

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

prof. ssa FERRARI Maria Annunziata   
 
coadiuvata, con compiti di segretario, dal  
 

prof. MORA Paolo 

 
I rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori sono stati regolarmente eletti e hanno 
partecipato fattivamente alle riunioni collegiali aperte alle tre componenti  

 
1. LA CLASSE 
 

a- COMPOSIZIONE 
 

 
 

 
 

b- PROVENIENZA  
 

CLASSE  Dalla classe 
precedente 

Ripetenti la 
stessa classe  

Provenienti da 
altri istituti o 
sezioni 

Totale  

Terza 18 0 0 18 
Quarta 18 0 0 18 
Quinta  18 0 0 18 

 
  

Studenti n. 18 femmine n. 10 maschi n. 8 
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LA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA  
 

Programmazione annuale del Consiglio di Classe della 5E 

anno scolastico 2021 – 2022 

1. Profilo della classe e livello di partenza 

La classe è costituita da 18 studenti tutti provenienti dalla ex 4E. 

In questa prima parte dell’anno scolastico gli studenti e le studentesse sembrano avere riacquistato 
interesse per ciò che viene loro proposto mostrando di essersi lasciati alle spalle il difficile periodo 
di didattica a distanza che ha fortemente condizionato la loro partecipazione alle attività didattiche.
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Il Consiglio di classe nell’anno scolastico in corso è costituito dai seguenti docenti: 
 

Materia Docente 

Lingua e letteratura italiana  Fabbriciani Giovanna 

Lingua e letteratura latina Corti Alba 

Lingua e letteratura inglese Toscano Cristina 

Matematica Mora Paolo 

Fisica Mora Paolo 

Storia Ferrari Maria Annunziata 

Filosofia Ferrari Maria Annunziata 

Scienze Cusconà Sebastiana 

Disegno e Storia dell’Arte Quattrone Raffaella 

Educazione fisica Falzone Patrizia 

Religione Loretta Musitelli 

 
La coordinatrice di classe è la prof.ssa Ferrari Maria Annunziata. 
Segretario è il professor Mora Paolo. 
 
 
2. Obiettivi trasversali 

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

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA INDICATORI 

        IMPARARE A IMPARARE 

         acquisire un proprio metodo di studio e  
         di lavoro 

● Organizzare il lavoro, pianificandolo rispetto a 
scadenze e tempi 

● prendere appunti durante le lezioni 
● utilizzare correttamente gli strumenti 
● individuare strategie per la memorizzazione e 

l’esposizione orale 
● procurarsi e utilizzare in modo adeguato materiali 

informativi 
● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

● migliorare il proprio grado di autonomia, sia nel 
lavoro personale che di gruppo, superando forme 
di individualismo sia cognitivo che 
comportamentale 

● utilizzare al meglio gli interventi dei compagni 
favorendo un clima di reciproco rispetto 

● attuare un’oculata organizzazione del lavoro 
personale, anche in relazione alle differenze 
disciplinari, affinché esso sia il più efficace e 
creativo possibile 

● coltivare interessi particolari in settori specifici ed 
eventualmente richiedere la collaborazione degli 
insegnanti per possibili approfondimenti 
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        PROGETTARE 

elaborare e realizzare attività seguendo la 
logica della progettazione 

● Utilizzare le conoscenze apprese per la 
realizzazione di un progetto  

● individuare priorità, valutare vincoli e possibilità 
● definire strategie di azione 
● verificare i risultati 

        COMUNICARE 

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

● padroneggiare l'uso dei linguaggi specifici nelle 
diverse discipline 

● esporre le conoscenze in modo organico e 
coerente 

        COLLABORARE/PARTECIPARE 

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

● collaborare con i compagni e gli insegnanti 
partecipando attivamente alle lezioni 

● consolidare gli elementi essenziali della 
convivenza: 

● intervenire in modo pertinente e propositivo 
apportando anche personali contributi al lavoro in 
classe, motivando le proprie opinioni e rispettando 
quelle altrui 

● lavorare in gruppo interagendo positivamente con 
i compagni 

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

● rispettare le diversità 

 

        AGIRE IN MODO AUTONOMO 

          E RESPONSABILE 

         saper riconoscere il valore delle regole e  
         della responsabilità personale 

● acquisire la consapevolezza delle mete educative 
e cognitive 

● diventare consapevoli che le regole sono aiuti alla 
libertà e non fastidiosi limiti 

● migliorare il proprio grado di autonomia, sia nel 
lavoro personale che di gruppo, superando forme 
di individualismo sia cognitivo che 
comportamentale 

● acquisire, nei successi come negli insuccessi, 
atteggiamenti di sereno autocontrollo ed 
autovalutazione, nella consapevolezza dei propri 
limiti e nella valorizzazione delle proprie 
potenzialità 

● assumere atteggiamenti partecipativi alla vita 
civile, rifuggendo dall’indifferenza, dal disimpegno, 
dal facile conformismo e dall’intolleranza 
ideologica e/o culturale 

● maturare un atteggiamento responsabile, come 
individui e come gruppo, assicurando presenza 
regolare, puntualità, attenzione costante 

● rispettare le consegne e le scadenze fissate, in 
particolare: limitare il più possibile le entrate in 
ritardo; giustificare con tempestività assenze e 
ritardi; portare sempre i materiali didattici necessari 

● mantenere pulite, ordinate ed efficienti le strutture 
comuni in dotazione 

● rispettare gli impegni anche in assenza del 
controllo quotidiano 

● non sottrarsi alle verifiche mediante assenze 
strategiche 
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     RISOLVERE PROBLEMI 

       saper affrontare situazioni problematiche 
       e saper contribuire a risolverle 

● scegliere le strategie più efficaci/eleganti per 
risolvere problemi ed eseguire esercizi 

● sviluppare la capacità di trasferire e 
problematizzare in contesti nuovi le conoscenze e 
le abilità acquisite 

● dimostrare capacità di sintesi e di rielaborazione 
personale focalizzando i problemi e individuando 
gli elementi strutturanti di un itinerario 

 

      INDIVIDUARE COLLEGAMENTI  

       E RELAZIONI 

      Costruire conoscenze significative e 
dotate di senso 

● sviluppare capacità di analisi e sintesi attraverso 
confronti e collegamenti 

● sviluppare la capacità di rielaborazione personale 
● in un insieme di dati e/o di eventi individuare 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti. 

● saper organizzare una scaletta o una mappa 
concettuale per poter poi elaborare un testo 
ordinato 

● sviluppare il controllo dei processi logici (deduttivi, 
induttivi, analogici) 

● superare, nello studio, la rigida suddivisione tra le 
discipline avviandosi ad una dimensione 
interdisciplinare e stabilendo un confronto con la 
realtà circostante 

● Maturare la capacità di verificare la ragionevolezza 
dei contenuti proposti sviluppando un 
atteggiamento civico 

 

       ACQUISIRE/INTERPRETARE 

       L’INFORMAZIONE RICEVUTA 

        acquisire e interpretare criticamente 
        l’informazione ricevuta, valutandone 
        l’attendibilità e l’utilità, distinguendo  
        fatti e opinioni 

● saper analizzare testi orali e scritti 
comprendendone senso, struttura (parti 
costitutive, connettivi, parole chiave, mappa 
concettuale), e pertanto intenzionalità e scopo;  

● compiere le inferenze necessarie alla  
comprensione dell’ informazione e alla loro 
collocazione nel sistema letterario/storico-
culturale/scientifico di riferimento; 

● acquisire strategie per la selezione delle 
informazioni 

● esplicitare giudizi critici distinguendo gli eventi 
dalle congetture, le cause dagli effetti 

 

 
 
 
3. Percorsi di Educazione civica 
 
Progettazione didattico-educativa per l’insegnamento dell’Educazione civica 
 
La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dallo scorso a.s. l’insegnamento dell’Educazione civica, 
oltre che nel primo, anche nel secondo ciclo di istruzione.  
Tale disciplina deve essere declinata in modo verticale e trasversale (Art.2, comma 1), contribuendo 
a “formare cittadini responsabili, attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla 
vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. 
Le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica adottate in applicazione della suddetta 
legge, emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020 n.35, promuovono la corretta 
attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei 
curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni.  
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La normativa prevede che l’insegnamento dell’Educazione civica sia trasversale, non inferiore a 33 
ore annue, che coinvolga diverse discipline nell’ambito del monte orario obbligatorio dei docenti della 
classe.   
Il curricolo d’istituto di Educazione civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia 
di cittadinanza attiva di ogni studente, opta per un’impostazione assolutamente interdisciplinare che 
non si limita solo all’area storico-sociale o giuridica-economica. Pertanto il Consiglio di classe, 
coinvolgendo i docenti di tutte le discipline, progetta e inserisce nella programmazione annuale 
percorsi coerenti e funzionali alla programmazione didattica che il singolo docente poi trasferirà nel 
proprio piano di lavoro. Tutti i docenti che contribuiscono alla progettazione e allo svolgimento dei 
percorsi concorreranno poi alla valutazione; il docente tutor della disciplina stabilirà sia la valutazione 
intermedia sia quella finale, sentiti i docenti che hanno collaborato alla realizzazione di percorsi e 
valutando con loro l’incidenza delle diverse prove.  
 
Il tutor della disciplina è la prof.ssa Ferrari Maria Annunziata 

 PERCORSO  1  

 Periodo: trimestre  

Titolo: Lavoro dignitoso per tutti e crescita economica sono compatibili? 

Materie ore Argomenti (o titoli) Obiettivi 

 

Storia e 
filosofia 

 2+4 Karl Marx: L’operaio alienato, 
asservito alla macchina, diventa a 
sua volta una macchina 
John Maynard Keynes: Siamo 
davvero preparati all’epoca del 
tempo libero e dell’abbondanza? 
Il lavoro nella Costituzione italiana 
Anna Maria Battisti, Lavoro 
sostenibile. Imperativo per il futuro 

 Comprendere come si può 
inquadrare il rapporto fra 
lavoro, dignità e 
sostenibilità; 

  

Inglese  4  

 

 

2 

 

Charles Dickens: analisi di brani 
tratti da Oliver Twist e Hard Times 

Work and alienation: discussione su 
testi presentati  

 Comprendere attraverso 
testi letterari gli effetti della 
rivoluzione industriale sulla 
vita della classe operaia 
nell’800 in Inghilterra. 

Analizzare e mettere a 
confronto autori e testi di 
autori di varie letterature 
sulla tematica del lavoro  

  
Letteratura 
italiana 

Pentamest
re 

  pagine letterarie per riflettere e 
discutere: 

I. Calvino “L’avventura di due sposi” 

(lavoro e qualità della vita) 

II. M. Murgia “Il mondo deve sapere” (il 

lavoro precario) 
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III. S. Avallone “Acciaio” (le morti 

bianche) 

Visione film “Sole, cuore, amore”, D. 
Vicari 

Letteratura 
latina 

 

 Il lavoro servile nell’antica Roma 

(Seneca) 

 

 

Materie ore Argomenti (o titoli) Obiettivi 

 

Disegno e 
Sto. Arte 

 3 
Adriano  
Olivetti e l’esperienza 
della fabbrica di Pozzuoli: 
principi teorici e 
progettazione 
architettonica. 
“Ai lavoratori di Pozzuoli” 
- discorso per 
l’inaugurazione dello 
Stabilimento di Pozzuoli, 
23 aprile 1955. 
 

Comprendere come si può inquadrare 
il rapporto fra lavoro, dignità e 
sostenibilità. 

Indagare il ruolo dell’architettura come 
mezzo per costruire una società più 
civile, democratica, a misura d’uomo. 

Interrogarsi sulla dimensione 
dell’architettura come “bene comune” 

  

 

PERCORSO  2  

Periodo: trimestre 

 Titolo: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

 Che cosa chiediamo a una città sostenibile? 

Materie ore Argomenti Obiettivi 
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scienze 1 Videointervista a Stefano 
Mancuso: visioni del futuro 
urbano. L’importanza del 
verde urbano (e non solo) 
per affrontare la crisi 
climatica e contrastare il 
global warming 

Comprendere la basilare importanza 
delle piante per la vita. 

Riflettere sulle nostre azioni e le loro 
conseguenze 

Adottare modelli ecosostenibili   

italiano 

 

3 Ripensare la città per uno 
sviluppo sostenibile; 
discussione a partire 
dall’intervista a Stefano 
Mancuso (Visioni del futuro 
urbano) 

Le città continue: Leonida, 
Trude, Procopia, Cecilia (da 
Le città invisibili, I. Calvino) 

Proposte emerse ai lavori 
della COP26 (31 ottobre-12 
novembre) 

 Comprendere l’importanza che oggi 
ha il modello di città sostenibile; 

 

 

 

Capire cosa chiediamo alla città oggi 
(città come spazio nel quale ci siano 
luoghi di comunicazione, luoghi 
pregnanti dal punto di vista simbolico, 
dove vi sia attenzione all’otium); 

Interrogarsi sul compito 
dell’architettura contemporanea. 

  

  

  

Storia  4  Le Corbusier: La funzione 
come criterio: la città serve 
per abitare 

Henri Lefebvre: Contro il 
funzionalismo sfrenato: il 
“diritto alla città” 

Richard Sennet: Costruire e 
abitare: etica per la città. 

    Articolo 9 

Museo aperto 

latino  vivere nell’antica Roma 
(Marziale e Giovenale) 

 

 PERCORSO  3  

 Periodo: pentamestre 

 Titolo: Le generazioni future hanno dei diritti? 
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Materie ore Argomenti Obiettivi 

     Riflettere sul significato del termine 
diritto; 

 

contribuire a sviluppare un senso di 
responsabilità nei confronti non solo 
dell’ambiente in cui si vive, ma 
dell’intero pianeta; 

 

  

  

  

  

  

Filosofia  2+3  Gustavo Zagrebelsky: 
Abbiamo doveri verso le 
generazioni future, ma 
esse non hanno alcun 
diritto 

Tommaso Greco: Se 
abbiamo dei doveri verso 
le generazioni future, 
allora queste hanno diritti 

Unesco Dichiarazione 
sulle responsabilità delle 
generazioni presenti 
verso le generazioni 
future 

Scienze   4 La crisi climatica. Il diritto 
delle generazioni future a 
vivere in un ambiente 
sano, il nostro dovere a 
preservarlo. Lezione di 
Stefano Mancuso “Gli 
incredibili racconti delle 
piante”, riflessioni sulle 
problematiche 
ambientali. 

L'antropocene. L'impatto 
dell'uomo sul nostro 
pianeta (sfruttamento 
delle terre emerse, delle 
acque, effetti della crisi 
climatica, virus 
emergenti, il futuro del 
nostro pianeta). 

Filosofia  2+ 

5 

 John Rawls: Aiutare i più 
svantaggiati è per il bene 
di tutti 

John C. Harsanyi: 
Massimizzare i benefici 
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degli ultimi produce effetti 
paradossali 

Articolo 53 della 
Costituzione italiana 

Kurt Vonnegut, Harrison 
Bergeron 

Esther Duflo, nobel per 
l’economia 2019 

Branko Milanovic, Mondi 
divisi 

     

Percorso 5 

Uguaglianza di genere 

Materie ore Argomenti Obiettivi 

Scienze   Evoluzione dei 
riconoscimenti alle donne 
in ambito scientifico 
attraverso le scoperte di 
alcune figure femminili, 
da Nettie Stevens a 
Doudna e Charpentier.  

  

 

  

  

 

PERCORSO 6 

MANIPOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Materie ore Argomenti Obiettivi 

italiano     internet e democrazia 

Fake news: la macchina 
della disinformazione 
(finalità e conseguenze) 

 Imparare a distinguere tra fatti e 
opinioni 
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latino   Fake news nella Roma 
imperiale (Tacito, 
Nerone) 

. 

Essere consapevoli delle distorsioni 
cognitive (bias) che ostacolano il 
pensiero critico 

Conoscere strumenti e strategie per 
riconoscere l’attendibilità di una notizia 

 

  

  

Inglese  3 

 

 

 

2 

Visione in inglese del 
documentario “The Social 
Dilemma” e discussione 
dei nodi tematici in classe   

Lettura e analisi di brani 
tratti da 1984; come la 
dittatura distorce la realtà 
fornendone una visione 
univoca 

 

 

Per la verifica e la valutazione il C.d.C si atterrà in generale alla Delibera sulla valutazione approvata 
nel Collegio  

La prof. Ferrari formulerà la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai 
docenti a cui è affidato l’insegnamento di educazione civica 

Informazioni più specifiche sono contenute nelle programmazioni personali di materia dei singoli 
docenti contitolari dell’insegnamento. 

 
4. Obiettivi didattici disciplinari 
Si fa riferimento alle programmazioni di dipartimento e dei singoli docenti. 
 Laddove possibile si cercherà di realizzare momenti di lavoro di carattere interdisciplinare al fine di 
preparare gli studenti e studentesse al colloquio dell’esame di Stato. 
 
5.  Modalità di lavoro trasversali 
 
Gli insegnanti ritengono indispensabile definire una serie di atteggiamenti comuni allo scopo di 
rendere più incisiva l’azione educativa. In particolare, l’importanza di: 
 

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

sequenze operative, tempi).            
Nuclei tematici individuati per il colloquio d’esame: 
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TITOLO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ARGOMENTI 

IL VIAGGIO REALE E 
METAFORICO 

Storia 
 

Emigrazione ed immigrazione 
La deportazione verso i campi di 
concentramento e di sterminio 

Filosofia Hegel: la dialettica; la Storia; La 
fenomenologia dello Spirito 
 
Nietzsche: le tre metamorfosi 
 
Kierkegaard: gli stadi dell’esistenza 
 
Schopenhauer: il percorso verso la 
noluntas 
 
Il percorso psicoanalitico: 
dall’individuazione del problema alla 
“guarigione” 

Italiano 
 

Il viaggio come metafora della ricerca di 
senso in Leopardi, Pascoli, D’Annunzio, 
Pirandello  

Latino Il viaggio come percorso interiore: 
Seneca e Apuleio 

Inglese 
 

Il viaggio nell’opera di Coleridge “The 
rime of the ancient mariner” 

Scienze 
 

Il ciclo del carbonio. Capitolo conclusivo 
de Il sistema periodico" di Primo Levi  
 

Fisica Il viaggio modifica il tempo: il paradosso 

dei gemelli / l’invariante spazio-tempo e 

il principio di causalità (perché non è 

possibile viaggiare indietro nel tempo) 

Arte  Il viaggio nelle profondità della mente: 
l’arte surrealista e l’inconscio 

IL TEMPO Scienze 
 
 
 
 
 

Evoluzione nel tempo delle 
biotecnologie: da quelle tradizionali a 
quelle innovative 
 
La modulazione della velocità delle 
reazioni chimiche: gli enzimi. 
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Fisica 
 

La relatività del tempo in TRR 

(l’esperimento di Rossi-Hall): Assoluto e 

relativo in TRR 

Filosofia 
 

Nietzsche: l’eterno ritorno dell’uguale 
Il tempo dell’inconscio 

Italiano Il tempo dimensione dell’esistere in 
Leopardi, Manzoni, D’Annunzio, Svevo 

Latino Il concetto di tempo in Orazio e Seneca 

Arte La variabile tempo nel cambiamento 
climatico: l’opera di Oliafur Eliasson 

Inglese Il tempo soggettivo e la memoria negli 
autori del modernismo: V. Woolf e J. 
Joyce e T. S. Eliot 

L’UOMO DI FRONTE ALLO 
SPETTACOLO DELLA NATURA 
MA ANCHE PARTE DI ESSA 

 
Latino 

 
Lucrezio, poeta della natura  
 

Italiano 
 

Natura da madre benigna a matrigna 
(Leopardi) 
La natura come mistero dell’essere: la 
poesia simbolista e decadente  
Ordine della natura e memoria: Primo 
Levi, Il sistema periodico  

Filosofia 
 

L’etica ecologista 
Specismo e antispecismo 

Inglese La natura come guida morale: W. 
Wordsworth e S. T. Coleridge 

 Arte La natura come fonte di ispirazione: 
l’opera di Antoni Gaudì 

Scienze La tettonica delle placche 

 Fisica La natura è discreta o continua? I quanti 
di luce (effetto fotoelettrico); l’effetto 
Compton e i suoi legami con la massa-
energia nella relatività 

RIVOLUZIONI E CATASTROFI Storia 
 

La Rivoluzione bolscevica 
Il fascismo 
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Il nazismo 
Lo stalinismo 

Scienze 
 

I terremoti. 
 
L'editing genomico rivoluziona le 
biotecnologie 

Latino La peste in Lucrezio 

Italiano I poeti di fronte alla guerra 
 
Svevo, la profezia di un’apocalisse 
cosmica (La coscienza di Zeno) 

Arte Le conseguenze della guerra sul mondo 
dell’arte: il Dada 

 Filosofia La rivoluzione psicoanalitica 
Il super uomo nietzscheano 

MURI REALI E METAFORICI Arte 
 

Banksy e la street art come forma di 
protesta: il muro tra Israele e Palestina 

Storia 
 

La guerra fredda 
Il muro di Berlino 
Le ideologie razziste 

Italiano Il muro metafora della condizione 
dell’uomo in Montale 
 
Il muro invisibile dell’incomunicabilità 
(Pirandello) 

Inglese Il tema dell’incomunicabilità nell’opera di 
T.S. Eliot 

LA DISCRIMINAZIONE E LE 
SUE FORME 

Filosofia 
 

Cos’è la discriminazione 
Le discriminazioni positive 

Storia 
 

L’ideologia fascista 
L’ideologia nazista 
La storia degli afroamericani 

Scienze 
 

Le razze umane non esistono. La 
mancanza di fondamento scientifico del 
concetto di “razza” umana 

Italiano Primo Levi “Se questo è un uomo” 

Latino 
 

Integrazione e dominio: barbari e 
Romani (Tacito) 

Arte Marina Abramovich: Rhythm 0 e le 
dinamiche della sopraffazione 
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Inglese “Refugee blues” di W.H. Auden 

IL FEMMINILE: DALLA VISIONE 
MASCHILE DELLA DONNA 
ALLA DONNA PROTAGONISTA 

Filosofia 
 

Affirmative action  
Quote rosa in Italia e in Europa 
La donna nel pensiero di Schopenhauer 
e Kierkegaard 
L’esistenzialismo al femminile 
 

Storia 
 

La “rivoluzione” femminista 

Latino La voce silenziosa delle donne romane 
Giovenale 

Italiano 
 

Il doppio femminile in Tarchetti, 
D’Annunzio, Pascoli; la donna come 
elemento di crisi: Verga, D’Annunzio, 
Pirandello 
La presenza salvifica della donna in 
Montale 

Arte 
 

Pablo Picasso e le sue donne: un 
rapporto malato 

Inglese V. Woolf: uno sguardo femminista e 
rivoluzionario che mette al centro della 
sua opera la donna 
J. Joyce e l’esplorazione del punto di 
vista femminile 

Scienze 
 

Da Nettie Stevens a Jennifer Doudna ed 
Emmanuelle Charpertier 

TOTALITARISMI E 
DEMOCRAZIE 

Italiano 
 

Intellettuali e fascismo: D’Annunzio, 
Ungaretti, Pirandello, Montale 

Storia 
 

Il modello democratico liberale degli 
Stati Uniti 
I totalitarismi del Novecento 
L’Italia repubblicana 

Filosofia 
 

La visione dello Stato di Hegel 
Marx 

Latino 
 

Gli intellettuali e il principato 

Arte 
 

La risiera di San Sabba 

Inglese La società totalitaria del romanzo 
distopico 1984 di Orwell 
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SALUTE E MALATTIA Scienze Molecole utili e molecole dannose per la 
salute 

Italiano Svevo: salute e malattia (La coscienza 
di Zeno) 

Filosofia Il disagio dell’anima e la scoperta 
dell’inconscio 

                                                                                                                            

6.  Misurazione e valutazione 

I docenti si impegnano a chiarire agli studenti le modalità di valutazione nelle verifiche. 
 
      Tipologia e numero di verifiche 
 

1. Per la verifica non sommativa (volta a considerare la preparazione dello studente su parti 
specifiche del programma o su abilità determinate) nel corso del processo didattico si 
utilizzeranno i seguenti strumenti:  

                           -     domande di controllo e revisione sintetica; 
                           -     esercitazioni individuali e collettive; 
                           -     controllo del lavoro domestico; 
                           -     valorizzazione del contributo degli studenti durante le lezioni;         
                           -     test su singole abilità specifiche. 
 

2. Per la verifica sommativa (intesa a raccogliere una valutazione complessiva delle 
conoscenze, competenze e capacità dello studente, relative a sezioni consistenti del 
programma), si fa riferimento alle programmazioni di dipartimento. 

 
3. Per il numero minimo di valutazioni nei due periodi si fa riferimento alle programmazioni dei 

singoli dipartimenti disciplinari. 
 
      Modalità di lavoro dei docenti nei confronti della classe 
 

1. I docenti si impegnano a non effettuare più prove scritte nella stessa mattinata, a meno che 
improrogabili esigenze didattiche lo rendano necessario. Verrà rivolta attenzione anche alla 
distribuzione dei carichi di lavoro, perché risulti equilibrata tra le discipline e proporzionata ai 
tempi di lavoro disponibili; 
 

2. I docenti si impegnano a consegnare le verifiche corrette e valutate indicativamente entro 15 
giorni dall’esecuzione della prova (a meno che motivi particolari, ad esempio 
accompagnamento per visite di istruzione, periodi di malattia o altre situazioni specifiche, 
non rendano inattuabile il rispetto di tali termini) e comunque prima della verifica successiva. 

 
3. I docenti si impegnano a comunicare agli studenti, i voti delle prove orali al termine delle 

interrogazioni. 
 
 
Criteri di assegnazione del voto di condotta 
Nella valutazione della condotta si terrà conto anche del rispetto delle norme di sicurezza anti-
COVID e del comportamento tenuto durante le attività della DDI, qualora si rendesse necessario 
attivarla. 
 

 
 
10 

Frequenza regolare; 
Rispetto delle consegne di lavoro; 
Partecipazione propositiva e/o motivata all’attività didattica; 
Comportamento collaborativo con compagni e docenti; 
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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; 
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. 
 

 
7. Attività di recupero/sostegno 
 
Per la quinta sono previste attività di recuper in sesta ora e delle ore per la preparazione all’eventuale 
seconda prova 

 
Quest’anno, in applicazione di quanto previsto dal Piano Scuola Estate 2021:  
 

● ogni Consiglio dispone di 5 ore per interventi mirati di sportello help, tenuti dai docenti della 
classe e da effettuare entro il 4 dicembre, per il rinforzo e il potenziamento delle competenze 
disciplinari e relazionali 
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8.  Modalità di gestione dei colloqui con i genitori 

Le famiglie hanno la possibilità di conoscere tempestivamente le valutazioni e la frequenza dei propri 
figli collegandosi al registro elettronico, consultabile on line.  

Tale possibilità integra e non sostituisce gli abituali canali di relazione tra scuola e famiglia: il 
colloquio resta il momento 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. 

 Attualmente i colloqui si svolgono da remoto, utilizzando l’applicazione Google Meet. Ciascun 
docente è a disposizione dei genitori alla mattina per un’ora alla settimana (previa prenotazione 
obbligatoria tramite registro elettronico) secondo il calendario appositamente predisposto. 

 Per i genitori che non possono accedere al colloquio al mattino, sono previste dal nostro Liceo due 
date per il colloquio pomeridiano:  

- venerdì 10 dicembre 2021  
- martedì 29 marzo 2022 

Entrambi gli incontri si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 18.30.  
 
9. Progettazione delle attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento) 
 
Per le classi quinte sono previste 10 ore di PCTO da svolgersi in attività di orientamento 

La tutor di classe per le attività di PCTO è la prof.ssa Ferrari 

 
 
10. Attività integrative 

Disciplina 
attività / Progetto 

Docenti 
referenti 

Descrizione/titolo Giorno/ora/durata Costo 

Scienze motorie Falzone Educazione al gusto 
Secondo periodo 
4 ore 

Gratuito 

Scienze motorie Falzone AVIS 
Secondo periodo 
1 ora a distanza 

Gratuito 

Arte 
Quattron
e 

Tour della street art 
Da definire 
(dicembre) 

130 euro 
Costo 
complessi
vo 

INGLESE Toscano 

Conferenza via 
meet L’Ulisse di 
Joyce e l’Amleto di 
Shakespeare 
Centro Asteria 
Milano 

 
 17-12-2021 alle ore 
10:00. 

4 euro a 
studente 

INGLESE Toscano Corso madrelingua  
Mattino 8 ore Primo 
periodo 

Gratuito 

VIAGGIO DI 
ISTRUZIONE 
 

Ferrari 
Fabbricia
ni 

 
Tre giorni e due notti 
Como? 

Da definire 

Scienze Cusconà 
Crispr cas 
9Bergamo Scienze 

Primo periodo Gratuito 

Scienze Cusconà 
Spettacolo teatrale 
Gli occhiali di 
Rosalind Franklin  

Secondo periodo Da definire 

Italiano 
Fabbricia
ni 

Da definire 
Giornata della 
Memoria 
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Italiano 
Fabbricia
ni 

Milano 
City life 
 

  

La prof.ssa Quattrone propone l’acquisto di Adobe Creative cloud al costo di 5,16 euro per studente.  

I docenti si riservano la possibilità di inserire ulteriori attività nel corso dell’anno scolastico qualora si 
presentasse la possibilità di partecipare ad eventi culturalmente significativi (mostre, conferenze, 
spettacoli, dibattiti) attinenti con il percorso didattico – disciplinare. 

Durante il corso dell’anno scolastico gli studenti potranno aderire, su base volontaria e 
singolarmente, anche ad altre attività di carattere trasversale inserite nel PTOF (corsi di 
approfondimento disciplinari e di orientamento; corsi di teatro; corsi di cinema; competizioni di vario 
carattere: giochi studenteschi, gare di italiano, filosofia, latino, matematica, fisica, scacchi; proposte 
di formazione sportiva: sci, vela). 

  
Bergamo, 15 novembre 2021  
                                                                                      Per il Consiglio della classe  
 
                                                                                             La Coordinatrice 
                                                                                       Prof.ssa Maria Annunziata Ferrari 
 
                        
                                                                           ___________________________                                         
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE MAGGIO 2022 
 
LA CLASSE 
I 18 studenti che compongono la 5E hanno affrontato l’intero triennio insieme ed anche i 
membri del Consiglio di classe sono stati sempre gli stessi per quasi tutte le discipline questo 
ha contribuito a fare affrontare loro in modo quasi sereno anche i due anni di pandemia che 
hanno, comunque, inciso nella fisionomia della classe disperdendo un po' l’interesse e 
l’attenzione e la partecipazione.   

Nel corso del triennio gli studenti hanno sempre mantenuto un atteggiamento corretto, 
interagendo tra loro e con la docente, in modo sereno.  
L’interesse e l’impegno con cui hanno affrontato il lavoro nel corso di questo ultimo anno sono 
stati eterogenei: alcuni hanno garantito un impegno continuo, dimostrando di saper organizzare 
lo studio in modo autonomo, di essere in grado di operare confronti e collegamenti e di acquisire 
ed interpretare le informazioni in modo efficace e personale; un secondo gruppo ha lavorato con 
un impegno non sempre continuo, ma sufficiente; infine un piccolo gruppo ha manifestato un 
atteggiamento selettivo, affrontando  il lavoro in modo superficiale, soprattutto a causa di 
un’organizzazione poco efficace.  
Il profitto, pur presentando qualche criticità in matematica e fisica, è complessivamente quasi 
discreto e per qualcuno decisamente buono. 

La frequenza alle lezioni è stata regolare e costruttiva per tutti gli allievi.  
Gli studenti e le studentesse hanno spesso reagito in modo vivace e partecipato a ciò che veniva 
loro presentato dall’insegnante, alcuni, in più occasioni, hanno dato vita a dibattiti vivaci e 
appassionati mettendo così in evidenza buone doti oratorie e, a volte, anche mostrando di avere 
acquisito competenze multi e pluridisciplinari. 
Questa partecipazione non sempre e non per tutti ha avuto una corrispondenza nello studio al 
momento della restituzione che comunque è stata mediamente motivata e partecipata. 
Nella classe è presente uno studente con PDP e cinque studenti con Pfp (Piano formativo 
personalizzato). La documentazione riservata sarà consegnata dalla segreteria al presidente 
di commissione all’atto dell’insediamento. 
 
 
 
 [  
 

 
 

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

 

 

PROGETTO CLIL  
Il progetto CLIL è stato svolto dalla docente di Storia dell’arte per la durata di due ore. 
Gli studenti si sono esercitati su del materiale in lingua preparato dalla docente di inglese sul 
tema: Gaudì e il modernismo catalano. 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE  

Conferenze di Fisica (hanno partecipato solo alcuni studenti) 
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Gare di matematica (hanno partecipato solo alcuni studenti) 

 

Gare di Fisica (hanno partecipato solo alcuni studenti) 

 

Educazione al gusto (ha partecipato l’intera classe) 

Olimpiadi di italiano (ha partecipato solo una studentessa) 

 

Laboratorio virtuale organizzato dal Mario Negri nell’ambito di Bergamo scienze sull’editing 

genomico (ha partecipato l’intera classe) 

Webinar di chimica sulla cheralità (ha partecipato solo una studentessa) 

Giornata mondiale del neonato prematuro. La prematurità e l’emergenza Covid. (hanno partecipato 

solo alcuni studenti) 

Tour della street art a Bergamo (ha partecipato l’intera classe) 

 
 
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.   
 

 

TITOLO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ARGOMENTI 

IL VIAGGIO REALE E 
METAFORICO 

Storia 
 

Emigrazione ed immigrazione 
La deportazione verso i campi di 
concentramento e di sterminio 

Filosofia Hegel: la dialettica; la Storia; La 
fenomenologia dello Spirito 
 
Nietzsche: le tre metamorfosi 
 
Kierkegaard: gli stadi dell’esistenza 
 
Schopenhauer: il percorso verso la 
noluntas 
 
Il percorso psicoanalitico: 
dall’individuazione del problema alla 
“guarigione” 

Italiano 
 

Il viaggio come metafora della ricerca di 
senso in Leopardi, Pascoli, D’Annunzio, 
Pirandello  

Latino Il viaggio come percorso interiore: 
Seneca e Apuleio 
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Inglese 
 

Il viaggio nell’opera di Coleridge “The 
rime of the ancient mariner” 

Scienze 
 

Il ciclo del carbonio. Capitolo conclusivo 
de Il sistema periodico" di Primo Levi  
 

Fisica Il viaggio modifica il tempo: il paradosso 

dei gemelli / l’invariante spazio-tempo e 

il principio di causalità (perché non è 

possibile viaggiare indietro nel tempo) 

Arte  Il viaggio nelle profondità della mente: 
l’arte surrealista e l’inconscio 

IL TEMPO Scienze 
 
 
 
 
 

Evoluzione nel tempo delle 
biotecnologie: da quelle tradizionali a 
quelle innovative 
 
La modulazione della velocità delle 
reazioni chimiche: gli enzimi. 

Fisica 
 

La relatività del tempo in TRR 

(l’esperimento di Rossi-Hall): Assoluto e 

relativo in TRR 

Filosofia 
 

Nietzsche: l’eterno ritorno dell’uguale 
Il tempo dell’inconscio 

Italiano Il tempo dimensione dell’esistere in 
Leopardi, Manzoni, D’Annunzio, Svevo 

Latino Il concetto di tempo in Orazio e Seneca 

Arte La variabile tempo nel cambiamento 
climatico: l’opera di Oliafur Eliasson 

Inglese Il tempo soggettivo e la memoria negli 
autori del modernismo: V. Woolf e J. 
Joyce e T. S. Eliot 

L’UOMO DI FRONTE ALLO 
SPETTACOLO DELLA NATURA 
MA ANCHE PARTE DI ESSA 

 
Latino 

 
Lucrezio, poeta della natura  
 

Italiano 
 

Natura da madre benigna a matrigna 
(Leopardi) 
La natura come mistero dell’essere: la 
poesia simbolista e decadente  
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Ordine della natura e memoria: Primo 
Levi, Il sistema periodico  

Filosofia 
 

L’etica ecologista 
Specismo e antispecismo 

Inglese La natura come guida morale: W. 
Wordsworth e S. T. Coleridge 

 Arte La natura come fonte di ispirazione: 
l’opera di Antoni Gaudì 

Scienze La tettonica delle placche 

 Fisica La natura è discreta o continua? I quanti 
di luce (effetto fotoelettrico); l’effetto 
Compton e i suoi legami con la massa-
energia nella relatività 

RIVOLUZIONI E CATASTROFI Storia 
 

La Rivoluzione bolscevica 
Il fascismo 
Il nazismo 
Lo stalinismo 

Scienze 
 

I terremoti. 
 
L'editing genomico rivoluziona le 
biotecnologie 

Latino La peste in Lucrezio 

Italiano I poeti di fronte alla guerra 
 
Svevo, la profezia di un’apocalisse 
cosmica (La coscienza di Zeno) 

Arte Le conseguenze della guerra sul mondo 
dell’arte: il Dada 

 Filosofia La rivoluzione psicoanalitica 
Il super uomo nietzscheano 

MURI REALI E METAFORICI Arte 
 

Banksy e la street art come forma di 
protesta: il muro tra Israele e Palestina 

Storia 
 

La guerra fredda 
Il muro di Berlino 
Le ideologie razziste 
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Italiano Il muro metafora della condizione 
dell’uomo in Montale 
 
Il muro invisibile dell’incomunicabilità 
(Pirandello) 

Inglese Il tema dell’incomunicabilità nell’opera di 
T.S. Eliot 

LA DISCRIMINAZIONE E LE 
SUE FORME 

Filosofia 
 

 
Cos’è la discriminazione 
Le discriminazioni positive 

Storia 
 

L’ideologia fascista 
L’ideologia nazista 
La storia degli afroamericani 

Scienze 
 

Le razze umane non esistono. La 
mancanza di fondamento scientifico del 
concetto di “razza” umana 

Italiano Primo Levi “Se questo è un uomo” 

Latino 
 

Integrazione e dominio: barbari e 
Romani (Tacito) 

Arte Marina Abramovich: Rhythm 0 e le 
dinamiche della sopraffazione 

Inglese “Refugee blues” di W.H. Auden 

IL FEMMINILE: DALLA VISIONE 
MASCHILE DELLA DONNA 
ALLA DONNA PROTAGONISTA 

Filosofia 
 

Affirmative action  
Quote rosa in Italia e in Europa 
La donna nel pensiero di Schopenhauer 
e Kierkegaard 
L’esistenzialismo al femminile 
 

Storia 
 

La “rivoluzione” femminista 

Latino La voce silenziosa delle donne romane 
Giovenale 

Italiano 
 

Il doppio femminile in Tarchetti, 
D’Annunzio, Pascoli; la donna come 
elemento di crisi: Verga, D’Annunzio, 
Pirandello 
La presenza salvifica della donna in 
Montale 

Arte 
 

Pablo Picasso e le sue donne: un 
rapporto malato 
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Inglese V. Woolf: uno sguardo femminista e 
rivoluzionario che mette al centro della 
sua opera la donna 
J. Joyce e l’esplorazione del punto di 
vista femminile 

Scienze 
 

Da Nettie Stevens a Jennifer Doudna ed 
Emmanuelle Charpertier 

TOTALITARISMI E 
DEMOCRAZIE 

Italiano 
 

Intellettuali e fascismo: D’Annunzio, 
Ungaretti, Pirandello, Montale 

Storia 
 

Il modello democratico liberale degli 
Stati Uniti 
I totalitarismi del Novecento 
L’Italia repubblicana 

Filosofia 
 

La visione dello Stato di Hegel 
Marx 

Latino 
 

Gli intellettuali e il principato 

Arte 
 

La risiera di San Sabba 

Inglese La società totalitaria del romanzo 
distopico 1984 di Orwell 

SALUTE E MALATTIA Scienze Molecole utili e molecole dannose per la 
salute 

Italiano Svevo: salute e malattia (La coscienza 
di Zeno) 

Filosofia Il disagio dell’anima e la scoperta 
dell’inconscio 

 
 
 
CONTENUTI /ATTIVITÀ/ PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA  

 

PERCORSO  1  
Titolo: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
Che cosa chiediamo a una città sostenibile? 

Materie ore Argomenti Obiettivi 

Scienze 2 Videointervista a Stefano Mancuso: 
visioni del futuro urbano. L’importanza 
del verde urbano (e non solo) per 
affrontare la crisi climatica e 
contrastare il global warming 

Comprendere la basilare importanza 
delle piante per la vita. 
Riflettere sulle nostre azioni e le loro 
conseguenze 
Adottare modelli ecosostenibili   
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Italiano 
 

3 da Le città invisibili, I. Calvino 
Le città continue:  
Leonia, i rifiuti 
Trude, i “non luoghi” 
Procopia, l’impronta ecologica 
Cecilia, la cementificazione 
Pentesilea, il rapporto con le periferie 
Bauci, la città sospesa 
Eufemia, la città degli scambi 

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

Latino  2  Vivere nell’antica Roma (Marziale e 
Giovenale) 

 
PERCORSO  2  
Titolo: Lavoro dignitoso per tutti e crescita economica sono compatibili? 

Materie Ore  Argomenti o titoli Obiettivi 

Storia e filosofia 2 + 4  
Karl Marx: L’operaio alienato, 
asservito alla macchina, diventa a 
sua volta una macchina 
 
John Maynard Keynes: Siamo 
davvero preparati all’epoca del 
tempo libero e dell’abbondanza? 
 
Il lavoro nella Costituzione italiana 
 
Anna Maria Battisti, Lavoro 
sostenibile. Imperativo per il futuro 

 
Comprendere come si può 
inquadrare il rapporto fra 
lavoro, dignità e 
sostenibilità; 
 

Inglese 4  
Charles Dickens: analisi di brani 
tratti da Oliver Twist e Hard Times 

Comprendere attraverso 
testi letterari gli effetti della 
rivoluzione industriale sulla 
vita della classe operaia 
nell’800 in Inghilterra. 
 
Analizzare e mettere a 
confronto autori e testi di 
autori di varie letterature 
sulla tematica del lavoro  

Italiano 3 Lettura e analisi articoli 1, 35, 36, 
37, 38 della Costituzione 
 
Pagine letterarie per riflettere 
(lavoro a piccoli gruppi): 
- Il lavoro nel romanzo 

naturalista: da Germinal, E. Zola 
- Lavoro e qualità della vita: Italo 

Calvino, La giornata di due 
giovani sposi 

 
 
Analizzare e mettere a 
confronto autori e testi 
sulla tematica del lavoro  
 
 
 
Comprendere come si può 
inquadrare il rapporto fra 
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- Il lavoro precario: vita in un call 
center, Michela Murgia, 
Nessuno deve sapere 

- Lavoro e sicurezza: Andrea 
Bajani, Tanto si doveva 

- Come cambia il lavoro nell’era 
digitale: Stefano Massini, Una 
parola tecnica 

- Film per riflettere: Daniele 
Vicari, Cuore, sole, amore, 
2016; Michele Placido, 7 minuti, 
2016 

lavoro, dignità e 
sostenibilità. 
 

Latino  Il lavoro servile nell’antica Roma: La 
lettera 47 di Seneca 
Il liberto nella Roma neroniana di 
Petronio 

Analizzare e mettere a 
confronto autori e testi di 
autori di varie letterature 
sulla tematica del lavoro  

Arte  2 Adriano Olivetti e l’esperienza della 
fabbrica di Pozzuoli: principi teorici 
e progettazione architettonica. 
“Ai lavoratori di Pozzuoli” - discorso 
per l’inaugurazione dello 
Stabilimento di Pozzuoli, 23 aprile 
1955. 
Da Olivetti ai giorni nostri, un 
esempio contemporaneo di 
economia virtuosa e sostenibile: il 
prosciuttificio ipogeo Salpi a 
Perugia. 

Comprendere come si può 
inquadrare il rapporto fra 
lavoro, dignità e 
sostenibilità. 
 
Indagare il ruolo 
dell’architettura come 
mezzo per costruire una 
società più civile, 
democratica, a misura 
d’uomo. 
Interrogarsi sulla 
dimensione 
dell’architettura come 
“bene comune” 

  
 
 
 
PERCORSO  3  
Periodo:  
Titolo: Quali diritti? 

Materie ore Argomenti Obiettivi 

Filosofia 
Storia 

2 + 
3 

 Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo 

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

Scienze   4 L'antropocene. L'impatto dell'uomo sul 
nostro pianeta (sfruttamento delle terre 
emerse, delle acque, effetti della crisi 
climatica, virus emergenti, il futuro del 
nostro pianeta) 
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PERCORSO 4 
MANIPOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Materie ore Argomenti Obiettivi 

Latino   Fake news nella Roma imperiale: Nerone e 
l’incendio di Roma negli Annales di Tacito 

Imparare a distinguere tra fatti e 
opinioni 
 
Essere consapevoli delle 
distorsioni cognitive (bias) che 
ostacolano il pensiero critico 
 
Conoscere strumenti e strategie 
per riconoscere l’attendibilità di 
una notizia 
 
  
  

Inglese  1 
 
 
 2 

Visione in inglese del documentario “The 
Social Dilemma” e discussione dei nodi 
tematici in classe 
   
Lettura e analisi di brani tratti dal romanzo 
“1984”: come la dittatura distorce la realtà 
fornendone una visione univoca 

 

 
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. 
 
In terza la classe ha partecipato ad una attività di dibattito organizzate da WeWorld un’organizzazione 

non governativa, gli studenti hanno, così, avuto modo di potenziare le loro competenze comunicative 
e relazionali. 
In quarta gli studenti hanno partecipato a tirocini individuali online, scelti liberamente tra quelli offerti 
e selezionati dalla scuola, non potendo svolgere i consueti tirocini in presenza in settori professionali 
di loro interesse per verificare le proprie attitudini. 
Durante questo ultimo anno, gli studenti hanno partecipato ad attività di orientamento di varia natura, 
in modalità da remoto tranne rari casi, come open day universitari, conferenze e corsi di formazione 
organizzati sia dalla scuola sia da organizzazioni esterne.  
Alcuni, che avevano un monte-ore più ampio da completare, hanno svolto altresì delle esperienze 
presso enti esterni, senza convenzione e progetto formativo, cogliendo la disponibilità di società/enti, 
che già frequentavano per altri motivi, ad ospitarli per brevi tirocini formativi.  
Le competenze mirate nel corso del triennio, in tutte le attività, sono state essenzialmente le 
competenze di cittadinanza, raggiunte da tutti gli alunni con pieno successo. 
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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 
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.  
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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  

Fabbriciani Giovanna Italiano  

Corti Alba Latino  

Mora Paolo Matematica  

Mora Paolo Fisica  

Ferrari Maria Annunziata Filosofia  

Ferrari Maria Annunziata Storia  

Toscano Cristina Inglese  

Cusconà Sebastiana Scienze  

Quattrone Raffaella Disegno e Storia 

dell’arte 

 

Musitelli Loretta Religione  

Falzone Patrizia Scienze motorie  

 
 
 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
La Coordinatrice di classe  
Prof.ssa Maria Annunziata Ferrari 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Stefania Maestrini 

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



 

 

 

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

 
Materia ITALIANO 

Docente prof.ssa GIOVANNA FABBRICIANI 

Ore settimanali di lezione n.4 

Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 108 

Testi in adozione: R. Bruscagli, G. Tellini, Il palazzo di Atlante, G. D’Anna, 2018 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
Nel corso del triennio gli studenti hanno sempre mantenuto un atteggiamento corretto, 
interagendo tra loro e con la docente, in modo sereno.  
L’interesse e l’impegno con cui hanno affrontato il lavoro sono stati, invece, eterogenei: alcuni 
hanno garantito un impegno continuo, dimostrando di saper organizzare lo studio in modo 
autonomo, di essere in grado di operare confronti e collegamenti e di acquisire ed interpretare le 
informazioni in modo efficace e personale; un secondo gruppo ha lavorato con un impegno non 
sempre continuo, ma sufficiente; infine un piccolo gruppo ha manifestato un atteggiamento 
selettivo, affrontando  il lavoro in modo superficiale, soprattutto a causa di un’organizzazione poco 
efficace.  
Per quanto, come già detto, un buon numero abbia mostrato interesse per le attività e i contenuti 
proposti, gli studenti hanno evidenziato una certa resistenza a sfruttare pienamente le proposte di 
lezione dialogata e partecipata, preferendo l’ascolto, a volte per insicurezza, altre per timore del 
giudizio; sicuramente i due anni di emergenza con il prevalere della didattica a distanza non hanno 
permesso di sfruttare appieno tutte le strategie e le attività che possono favorire un coinvolgimento 
maggiore degli studenti.  

Per quanto riguarda le competenze e le abilità più specifiche, quasi tutti sono in grado di elaborare 
testi argomentativi coerenti e corretti e di utilizzare gli strumenti linguistici per l’interazione 
comunicativa in modo adeguato; diversificati sono, invece, i livelli relativi alle competenze di analisi 
e rielaborazione critica delle conoscenze acquisite nell’ambito dello studio della letteratura. 
L’esiguo numero di studenti che hanno manifestato difficoltà, dovute essenzialmente ad uno 
studio discontinuo e poco efficace, non ha reso necessari particolari interventi di recupero, salvo 
restando che l’attività di correzione delle verifiche è stata considerata come momento 
fondamentale di riflessione sugli errori più comuni. 
 

 



 

 

OBIETTIVI PREFISSATI  

Conoscenze 
- conosce le caratteristiche di vari tipi di testo (narrativo, poetico, espositivo, argomentativo) 
- conosce le caratteristiche del contesto storico – sociale dei periodi presi in esame 
- conosce i dati biografici degli autori affrontati 
- conosce le caratteristiche delle opere (contenuto, caratteri formali ecc.) 
- conosce i termini specifici del linguaggio letterario 
 
Abilità – Capacità 
- sa produrre testi argomentativi e/o espositivi coerenti e coesi 
- rielabora le informazioni, utilizzando i dati forniti e integrandoli con altre informazioni 
- sviluppa in modo critico e personale il testo 
- comprende il significato letterale dei testi 

- colloca i testi nel contesto della tradizione letteraria e nella determinata situazione storica 
- analizza in modo completo e corretto testi poetici e narrativi 
- rielabora le informazioni 
- confronta testi letterari dello stesso autore e/o di autori diversi 
- coglie elementi di continuità o differenze in testi appartenenti allo stesso genere letterario 
- è in grado di operare collegamenti interdisciplinari 
 
Competenze 
- utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti 

comunicativi: sociale, culturale, artistico – letterario 
- applica diverse strategie di lettura per scopi diversi e in particolare strategie di lettura analitica 

per la comprensione di testi complessi 
- comprende e interpreta in modo corretto e convincente testi scritti di vario tipo (testi letterari, 

saggi, articoli) 
- produce testi di vario tipo efficaci, coerenti e coesi in relazione ai differenti scopi comunicativi  
- utilizza gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario  
 

 

METODI E STRUMENTI  

attività competenze applicazioni  strumenti 

lettura e analisi guidata con 
visualizzazione dei testi ed 
evidenziazione di parole 
chiave, figure retoriche, aree 
semantiche 

leggere comprendere 
e interpretare testi di 
vario tipo 
 
comunicare 

Word, Pages 
Powerpoint, 
Keynote 

videoproiettore 

lezione del docente con 
utilizzo di presentazioni e 
guida alla stesura di appunti 
attraverso tabelle o mappe 

imparare ad imparare 
comunicare: 
comprendere 
messaggi di genere e 
complessità diverse 

Applicazioni per 
stesura mappe 
concettuali 
Pages, Word 
Keynote, 
Powerpoint 

Google Drive 

ricerca di informazioni su 
internet e 
rielaborazione/condivisione 
del materiale su contenuti di 
studio 
 
 

imparare ad imparare 
 
acquisire ed 
interpretare le 
informazioni 
 
confrontare 

Word, Pages 
Applicazioni per 
elaborazioni 
grafiche 

Motori di ricerca 
Google Drive  

comunicazione e spiegazione 
dei criteri di valutazione sia 
delle prove scritte sia di quelle 
orali. 
 

imparare a imparare 
 
acquisire 
consapevolezza 

 griglie di 
valutazione 
predisposte per 
ogni tipologia di 
verifica 



 

 

 

VERIFICHE  
Nel corso dell’anno sono state effettuate cinque verifiche scritte, due nel primo periodo e tre nel 
secondo; sono state proposte tutte e tre le tipologie della prima prova dell’Esame di Stato 
Tre verifiche orali  

 

VALUTAZIONE  
Per la valutazione delle prove sono stati seguiti i seguenti parametri: 
per le prove scritte 
- Pertinenza rispetto alle richieste 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza testuali 
- Ricchezza e padronanza lessicale 
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia e sintassi) e uso efficace della punteggiatura 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
Per le prove orali: 
- Sicurezza, ricchezza e completezza delle conoscenze 
- Pertinenza delle risposte 
- Proprietà di esposizione e coerenza del discorso 
- Capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti  
- Capacità di dare valutazioni convincenti di elementi testuali 

 



 

 

CONTENUTI 
 
Parte I ARGOMENTI 
 
L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 
Classicismo e Romanticismo 
Definizione e caratteri del Romanticismo 
La situazione in Europa dopo il Congresso di Vienna 
La poetica del Romanticismo 
La polemica classico – romantica in Italia 
 
ALESSANDRO MANZONI 
Vita e opere 
La formazione culturale e la poetica 
I primi Inni sacri  
Le odi civili 
Il cinque maggio 
Le tragedie 
Il dissidio romantico di Adelchi (Adelchi atto III, scena 1°) 
Il coro dell'atto III 
La morte di Ermengarda (coro dell'atto IV)  
Incontro con l’opera: I PROMESSI SPOSI 
La datazione, il titolo, l'opera 
La struttura narrativa e i personaggi; il tempo della storia e il tempo del racconto 
Lettura integrale in seconda 
Il progetto manzoniano di società e i temi principali del romanzo: la storia, gli umili, la politica, 
l'economia, la giustizia 
 
GIACOMO LEOPARDI 
La vita e le opere; ideologia e poetica; il pessimismo e la teoria del piacere; evoluzione del 
pensiero leopardiano: natura, società, ragione  
Lo ZIBALDONE DI PENSIERI. Un diario del pensiero 
Un giardino di sofferenza  
Il vago, l’indefinito e le rimembranze 
Indefinito e infinito 
La teoria della visione 
Teoria del suono 
Indefinito e poesia 
 
Le OPERETTE MORALI. Elaborazione e contenuto 
T10 Dialogo della Natura e di un islandese 
Cantico del gallo silvestre (Google Drive) 
Dialogo di un folletto e di uno gnomo (Google Drive) 
 
CANTI 
La prima fase della poesia leopardiana (1818-1823) 
Gli "idilli" 
T1 L'infinito 
T2 La sera del dì di festa 
 
Tra passato e presente: le Canzoni del 1820-23 
T3 Ultimo canto di Saffo 
 
La seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830). I canti pisano-recanatesi 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 



 

 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
Il ciclo di "Aspasia" (caratteri generali) 
A se stesso 
Ideologia e società: il messaggio conclusivo della Ginestra 
La ginestra, o il fiore del deserto vv 1 – 201; 297 – 317  
Approfondimento: “Spazio idillico e spazio cosmico” da La scrittura e l’interpretazione 
 
VOLUME 3° Dall’Italia unita al primo Novecento 
Verso la modernità 
La Scapigliatura: emarginazione dell’artista 
Emilio Praga T1 Preludio; T2 Vendetta postuma 
Arrigo Boito T3 Lezione di anatomia 
Igino Ugo Tarchetti T4 La donna scheletro (Fosca, cap. XV) 
 
NATURALISMO E DECADENTISMO 
Storia e società 
I mutamenti culturali: Il Positivismo (evoluzionismo e darwinismo); 
Realismo e Naturalismo 
E. Zola Il romanziere naturalista: osservatore e sperimentatore 
 
 
GIOVANNI VERGA 
La vita e le opere: la formazione giovanile catanese, il periodo fiorentino, quello milanese e il 
ritorno a Catania 
I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardoromantica e scapigliata 
Un racconto sentimentale: Nedda 
T2 Una ragazza bruna, timida e ruvida 
L'adesione al Verismo e il ciclo dei "Vinti": la poetica  
Le novelle di Vita dei campi 
T4 Rosso Malpelo 
Approfondimento: l’inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino   
La lupa (Google Drive) 
Approfondimento: la donna vampiro in letteratura 
 
I MALAVOGLIA 
Il progetto dei “Vinti” 
T6 La prefazione ai "Malavoglia" 
La struttura e la genesi del romanzo: il narratore popolare 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
Il tempo e lo spazio: il cronotopo dell'idillio familiare; Il sistema dei personaggi; unità del codice 
espressivo e duplicità di toni 
Brani analizzati: 
T7 Buona e brava gente di mare Capitolo 1 
Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta, dal capitolo XI  
Mena e Alfio: la rinuncia, dal capitolo XV 
T10 Qui non posso stare. L'addio di 'Ntoni 
‘Ntoni e il tema dell’escluso: il pessimismo di Verga 
 
NOVELLE RUSTICANE 
T11 La roba 
T12 Libertà 
 
MASTRO-DON GESUALDO: il titolo, la genesi, la struttura e la trama 
Brani analizzati: 
T14 La giornata di Gesualdo; La tensione faustiana del self-made man 
L’incontro tra Gesualdo e Diodata 
La prima notte di nozze (parte prima cap.7) in Google Drive 



 

 

T15 La morte di Gesualdo 
Il Mastro – don Gesualdo: la poetica, i personaggi, i temi, l’ideologia, lo stile 
Approfondimento: La funzione delle figure femminili nel Mastro-don Gesualdo 
 
L’ETÀ DEL DECADENTISMO 
Storia e società 
L’origine del termine 
La visione del mondo 
La poetica: oscurità del linguaggio, tecniche espressive, il linguaggio analogico e la sinestesia 
Temi e miti della letteratura decadente: malattia e morte, vitalismo e superomismo; l’esteta, 
l’inetto, la donna fatale 
Decadentismo e Romanticismo: elementi di continuità e differenze 
Decadentismo e Naturalismo 
C. Baudelaire: L’albatro, Corrispondenze 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita e le opere 
La poetica e l’ideologia del Fanciullino  
T1 Guardare le solite cosa con occhi nuovi 
La poetica del frammento: Myricae  
T2 Lavandare 
T3 Novembre 
T5 Il lampo 
T7 Temporale 
T9 L'assiuolo 
 
I POEMETTI: lo sperimentalismo narrativo 
T10 Digitale purpurea 
T12 da "Italy" 
 
I CANTI DI CASTELVECCHIO: uno scavo nei meandri della coscienza 
T13 Il gelsomino notturno 
La mia sera (testo analizzato in una verifica) 
 
I POEMI CONVIVIALI: dalla natura alla storia 
T18 L’ultimo viaggio XXIII; XXIV testo in Google Drive 
Alexandros testo condiviso in Google Drive 
 
GABRIELE D'ANNUNZIO 
La vita e le opere; avventure sentimentali e imprese eroiche 
L’estetismo di Il piacere: Andrea Sperelli tra malattia e decadenza 
T3 L’attesa dell’amante libro I, capitolo I 
T4 Il ritratto di Andrea Sperelli, cap. II 
La conclusione del romanzo  
L’opera distruttiva di Ippolita, la nemica (da Il trionfo della morte) (testo condiviso in Google Drive) 
 
Il progetto delle LAUDI 
MAIA 
L’incontro con Ulisse (testo condiviso in Google Drive) 
 
ALCYONE 
La poetica e i temi 
La struttura e i temi 
T6 La sera fiesolana 
T7 La pioggia nel pineto  
T8 Nella belletta 
Meriggio testo condiviso in Google Drive 



 

 

 
Approfondimenti: Pascoli e D’Annunzio: il tema del viaggio come “ulissismo” 
Approfondimento: La donna fatale 
 
Contesto L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE 
I problemi: la Prima guerra mondiale; L’Europa Degli anni Venti; totalitarismo e mezzi di 
comunicazione 
 
IDEOLOGIA E CULTURA 
*I mutamenti culturali: i nuovi orientamenti della scienza; Freud e la psicanalisi 
*Le avanguardie storiche 
*Il futurismo: Filippo Tommaso Marinetti 
*T9 Liberare le parole (Manifesto tecnico della letteratura futurista) 
*Avanguardia e reazione in Europa dopo la guerra: Dadaismo e Surrealismo 
*Espressionismo 
 
LUIGI PIRANDELLO 
La formazione, le varie fasi dell'attività artistica, la vita e le opere 
La visione del mondo e la poetica dell’umorismo 
T1 Un’arte che scompone il reale; la differenza tra umorismo e comicità: l'esempio della vecchia 
imbellettata (L'umorismo, Parte seconda, cap. II) 
Le novelle per un anno 
Dal Verismo all’Umorismo al Surrealismo 
T5 La carriola 
La patente 
I ROMANZI: dal Verismo ai romanzi umoristici  
I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Uno, nessuno e centomila 
T1 Libero! Libero! Libero! cap.VII Il fu Mattia Pascal 
T3 Fiori sulla propria tomba, cap.XVIII 
T10 Non conoscevo bene neppure il mio vecchio corpo (libro I, capp.1 e 2) 
Nessun nome (finale) testo condiviso in Google Drive 
 
Pirandello e il TEATRO 
La fase del grottesco: Il giuoco delle parti; Così è, se vi pare 
Il teatro nel teatro 
Sei personaggi in cerca d'autore: T8 Mah! Io veramente non mi ci ritrovo (parte seconda) 
Enrico IV: T9 La pazzia cosciente (atto III) 
I miti teatrali 
 
ITALO SVEVO 
La vita e le opere 
La formazione culturale e la poetica 
Le mistificazioni di un uomo qualunque: Una vita 
Le ali del gabbiano (Macario e Alfonso: il lottatore e l’inetto) testo condiviso in Google Drive 
Gli autoinganni di un egoista cinico: Senilità 
T1 Autoritratto del protagonista: un finto seduttore 
T3 La trasfigurazione di Angiolina 
 
* LA COSCIENZA DI ZENO 
*Le novità della Coscienza 
*T4 La prefazione: il Dottor S. 
*T5 L’ultima sigaretta 
*T6 Lo schiaffo in punto di morte 
*T7 Quale salute? 
* La profezia di un’apocalisse cosmica 
*Approfondimento: La parabola dell'inetto sveviano 
 



 

 

* GIUSEPPE UNGARETTI  
*La vita e le opere 
*L'ALLEGRIA: poetica e concezione della vita 
*Approfondimenti: lo sperimentalismo stilistico di L’Allegria 
*T1 In memoria 
*T2 Il porto sepolto 
*T3 Veglia 
*T6 Sono una creatura 
*T7 I fiumi 
*T8 San Martino del Carso 
*T10 Mattina 
*T12 Soldati 
*Approfondimento: La guerra come "presa di coscienza della condizione umana" 
*SENTIMENTO DEL TEMPO: ritorno all’ordine e regolarizzazione formale 
*IL DOLORE e l’ultima produzione 
* Tutto ho perduto testo condiviso in Google Drive 
*T17 Non gridate più 
 
* EUGENIO MONTALE 
*la vita e le opere 
*Poetica e concezione della vita 
OSSI DI SEPPIA e il male di vivere 
T4 Non chiederci la parola 
T5 Meriggiare pallido e assorto 
*T6 Spesso il male di vivere ho incontrato 
*T7 Forse un mattino andando in un’aria di vetro 
*T8 Cigola la carrucola nel pozzo 
*LE OCCASIONI e il filo della memoria 
*T13 Non recidere forbice quel volto 
*T14 La casa dei doganieri 
LA BUFERA E ALTRO: il dramma della storia 
*T16 La primavera hitleriana 
SATURA 
Piove testo condiviso in Google Drive 
*Approfondimenti: significati allegorici della figura femminile 
 
DANTE: Paradiso  
canto I, proemio; l’ordine dell’Universo e la beatitudine  
Canto III, il cielo della luna; Piccarda Donati;  
Canto VI, Giustiniano e l’Impero come garanzia di giustizia;  
Canto XI, Francesco e la regalità della povertà;  
Canto XVII, Cacciaguida: il senso del dolore;  
Canto XXXIII, la visione di Dio l’Amor che move il sole e l’altre stelle 
APPROFONDIMENTO: 
DANTE NEL NOVECENTO 
P. LEVI: Se questo è un uomo e la discesa all’inferno; Il canto di Ulisse 
 
 
 
 
 
PERCORSI 
 
LA DONNA TRA IDEALIZZAZIONE E DEMONIZZAZIONE 

 Dante Paradiso canto III: Piccarda e Costanza 

 la donna angelo e la donna demone nei primi del Novecento 
o U. Tarchetti: Clara e Fosca 



 

 

o G. Verga, La lupa 
o G. Pascoli: Maria e Rachele in Digitale purpurea 
o G. D’Annunzio: Maria e Elena in Il piacere; Ippolita, la nemica in Il trionfo della 

morte 
 
IL TEMPO 

 Il rapporto tra tempo ed eterno 
o Dante Paradiso XVII 
o Manzoni 5 maggio 

 Leopardi: L’infinito; La sera del dì di festa; Il cantico del gallo silvestre 

 Pirandello: il tempo inesistente di Mattia Pascal 

 Svevo: il tempo malato di Zeno 
 
LA METAFORA DEL VIAGGIO COME RICERCA DI SÉ 

 Manzoni: il viaggio di formazione di Renzo 

 D’Annunzio: il viaggio del superuomo (Maia- Ulisse -, Alcyone) 

 Pascoli: Alexandros; L’ultimo viaggio (Ulisse) 

 Pirandello: il viaggio senza formazione di Mattia Pascal 
 
IL RAPPORTO IO – MONDO 

 La realtà conoscibile 
o Naturalismo e rapporto con Positivismo e Darwinismo 

 La realtà come mistero 
o Baudelaire, Corrispondenze 
o Pascoli: Alexandros 
o D’Annunzio: Meriggio; La sera fiesolana 

 La dissociazione dell’io nei romanzi del Novecento: Pirandello e Svevo 

 Scienza e letteratura:  
o A. Boito, Lezione di anatomia 
o P. Levi, Il sistema periodico 

 
L’ESPERIENZA DELLA GUERRA 
la grande guerra 

- Le Avanguardie e la guerra: la posizione di Futuristi e Dadaisti 

- Ungaretti: la guerra come “presa di coscienza” della condizione umana 

Seconda guerra 
- la memorialistica: P. Levi: “Il canto di Ulisse” da “Se questo è un uomo”; da “Il sistema 

periodico”: Oro, Vanadio, Ferro, Cerio; da “I sommersi e i salvati” La memoria dell’offesa 

- E. Montale, La primavera hitleriana 

 

STORIE DI ESILIO E DI SRADICAMENTI 

Dante, Paradiso, XVII 

Pascoli, Italy 

Ungaretti, In memoria 

 

PARTE II CONTENUTI /ATTIVITÀ/ PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

LE CITTÀ TRA OPPORTUNITÀ E RISCHI 

ITALO CALVINO 

da Le città invisibili, I. Calvino 
Le città continue:  
Leonia, i rifiuti 
Trude, i “non luoghi” 
Procopia, l’impronta ecologica 
Cecilia, la cementificazione 



 

 

Pentesilea, il rapporto con le periferie 
Bauci, la città sospesa 
Eufemia, la città degli scambi 

 

IL LAVORO 

Lettura e analisi articoli 1, 35, 36, 37, 38 della Costituzione 

Pagine letterarie per riflettere: 

- Il lavoro nel romanzo naturalista: da Germinal, E. Zola 

- Lavoro e qualità della vita: Italo Calvino, La giornata di due giovani sposi 

- Il lavoro precario: Michela Murgia, Nessuno deve sapere 

- Sicurezza sul lavoro: Andrea Bajani, Tanto si doveva 

- Nuove tecnologie e lavoro del futuro: Stefano Massini, Una parola tecnica 

- Quando il cinema parla di lavoro: Daniele Vicari Cuore, sole, amore, 2016; Michele 

Placido, 7 minuti, 2016 

 

 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
Firma della docente        Firma di due studenti  
 
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Docente prof.ssa ALBA CORTI  

Ore settimanali di lezione n. 3 

Ore di lezione effettivamente svolte al 14 maggio 2022 n. 80.   

Testo in adozione  
A. Balestra, M. Scotti, In partes tres, Zanichelli, voll. 2-3 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe ha seguito con un certo interesse le attività proposte.  
Gli studenti sono in grado di riconoscere le principali strutture morfologiche, sintattiche, lessicali di 
un testo, di individuarne la tipologia e le strutture retoriche di più largo uso, di dare al testo una 
collocazione storica. Sanno operare gli opportuni collegamenti con altre discipline ed esporre gli 
argomenti con discreta competenza linguistica. 
Soprattutto nell’ultimo anno di corso l’attenzione è stata rivolta all’apporto dei classici per capire il 
nostro presente. 
Alcuni hanno raggiunto risultati soddisfacenti; altri, un po’ meno motivati e costanti nello studio, 
hanno ottenuto un profitto mediamente più che sufficiente. 
Buono il livello raggiunto delle competenze in ambito digitale. 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 

COMPETENZE COMP. SPEC. ABILITA
’ 

CONOSCENZ
E 

LINGUA 
Leggere, 
comprendere 
interpretare, 
produrre testi 
 
individuare 
strategie 
appropriate 
per risolvere 
problemi 

Decodificare il 
messaggio di un 
testo in latino (a) 

- Individuare ed analizzare le 
strutture morfosintattiche e il 
lessico del testo 
- Utilizzare correttamente il dizionario 

- Cogliere l’intenzione comunicativa e i 
punti nodali dello sviluppo narrativo, 
espositivo e/ o argomentativo 

- Morfologia 
nominale, 
verbale 

- Strutture 
sintattiche di 
base 

- Lessico di base 
- Regole 

morfosintatti
che della 
lingua 
italiana 

- Lessico 
specifico 
(storia, 
poesia, 
retorica, 
politica, 
filosofia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- Tradurre e saper motivare le scelte in base 
sia agli elementi grammaticali sia 
all’interpretazione complessiva del testo 

- Confrontare diverse traduzioni d’autore di 
uno stesso testo per individuarne le 
peculiarità e proporne una propria 

LINGUA 
Leggere, 
comprendere 
interpretare, 
produrre testi 
  
Comprendere il          
cambiamento  
 
Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale 

Decodificare il 
messaggio di un 
testo in italiano 
(a) 

- Cogliere l’intenzione comunicativa e i punti 
nodali dello sviluppo narrativo, espositivo e 
/o argomentativo del testo 

Padroneggiare 
le strutture 
morfosintattiche 
e il lessico della 
lingua italiana, 
avendo 
consapevolezza 
delle loro radici 
latine (a) 

 
Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi nella 
comunicazione 
orale (a) 

- Riconoscere nelle strutture 
morfosintattiche e lessicali dell’italiano gli 
elementi di derivazione latina e la loro 
evoluzione linguistica e semantica 

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

- Esporre in modo ordinato e coerente i 
risultati di un lavoro svolto individualmente 
o in gruppo scegliendo le modalità più 
efficaci 
- Leggere correttamente un testo latino 



 

 

Padroneggiare le 
tecniche di 
scrittura di un 
testo (a) 

- Strutturare e sviluppare un testo scritto in 
modo rispondente alla consegna e alle 
modalità espressive della tipologia testuale 
scelta 

- Caratteri 
del testo 
espositivo 

- Caratteri 
del testo 
argomentat
ivo 

- Trattazio
ne 
sintetica 

CULTURA 
Leggere, 
comprendere 
interpretare 
testi 
 
Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali 
per una 
fruizione 
consapevole 
del patrimonio 
artistico e 
letterario 

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

- Individuare le strutture stilistiche e retoriche 
del testo 

- Cogliere le modalità espressive del 
genere letterario di riferimento 

- Collocare i testi in riferimento all’opera e 
al pensiero dell’autore) 

- Individuare i collegamenti tra biografia 
dell’autore, produzione letteraria e 
contesto storico di riferimento 

- Contestualizzare un autore e la sua 
opera all’interno dello sviluppo della 
storia letteraria 

- 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 

- Utilizzare i contributi critici su un autore o su 
un particolare aspetto del testo 

- Lessico 
specifico 
degli autori 
studiati 

- Tematic
he 
letterarie 

- Contesto 
storico-
culturale 

- Caratteri     
distintivi 
dei   
generi 
letterari 

- Stile e 
poetica 
degli autori 

- Principali 
figure 
retoriche 

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

Acquisire 
consapevolezza 
dei tratti più 
significativi della 
civiltà romana 
attraverso i testi 
(d) 

- Individuare nei testi gli aspetti peculiari 
della civiltà romana (cultura materiale, valori 
fondanti della società) 

- Elementi di 
civiltà del 
mondo 
classico 

- Nodi 
essenziali 
della storia 
romana 

Cogliere il valore 
fondante del 
patrimonio 
letterario latino 
per la tradizione 
europea (d-e) 

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

 

Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 

Utilizzare 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale (a) 

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

- Principali 
applicazioni 
della 
comunicazion
e multimediale 
(word, internet 
powerpoint, 
excel) 
- siti 
significativi 



 

 

dedicati al 
latino e alla 
cultura 
classica 

 

METODI E STRUMENTI  
Nell’attività didattica si è fatto ricorso sia alla lezione dialogata sia a quella laboratoriale, traendo 
spunto dalla lettura dei testi, originali o in traduzione. 
La traduzione e l’analisi dei testi letterari in lingua latina è stata non solo costante occasione di 
recupero, ripasso ed approfondimento delle principali nozioni di tipo grammaticale, ma soprattutto 
opportunità di discussione e confronto guidato sugli aspetti contenutistici dei brani stessi, sul più 
vasto contesto storico-culturale di riferimento, sui collegamenti con le altre discipline. 
Si è fatto utilizzo di materiali diversi: manuali in adozione, testi per l’approfondimento, sussidi 
multimediali. 
VERIFICHE  
Durante il corso dell’anno sono state svolte: 
-4 verifiche scritte: analisi di un testo dato, domande di argomento letterario 
-5 prove orali: analisi, commento orale ad un testo, interrogazione per ottenere risposte puntuali di 
conoscenza, esposizione argomentata su tematiche svolte, produzione materiale multimediale. 
 

 

VALUTAZIONE 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

 correttezza nel riconoscimento delle strutture morfosintattiche 

 resa linguistica appropriata 

 pertinenza, precisione, ricchezza dell’informazione 

 organicità dell’esposizione 
 
E’ stata seguita la griglia di valutazione contenuta nel PTOF griglie elaborate per le singole prove 
scritte. 

 
CONTENUTI 
Parte I Argomenti  
 
L'età cesariana 
Lucrezio 
L'età augustea: caratteri dell'epoca 
Orazio 
La protesta sociale di Fedro 
Da Tiberio a Traiano: caratteri dell'epoca 
Tacito 
Giovenale  
Marziale 
Le formule della narrazione 
Petronio e Apuleio 
Letteratura cristiana 
S. Agostino 
 
LETTURE 
La filosofia a Roma 
 



 

 

LUCREZIO 
De rerum natura 
Inno a Venere     I, 1-20 
Inno a Venere                                                    I, 21-43 (in trad.) 
Epicuro soccorritore degli uomini   I, 62-79 
A tanto delitto può ridurre la superstizione I, 80-101 (in trad.) 
La noia      III, 1053-1075 (in trad.) 
L'anima è mortale     III, 634-669 (in trad.)  
Nulla è la morte per noi    III, 830-869 (in trad.) 
L'amore, una tragica illusione dei sensi  IV, 1121-1174 (in trad.) 
La peste                VI, 1138-1181 (in trad.)  
 
Lucrezio e Leopardi 
 
Modulo tematico 
-L’uomo di fronte allo spettacolo della natura, ma anche parte di essa: Lucrezio, poeta 
della natura 
Modulo tematico 
-Rivoluzioni e catastrofi: La peste in Lucrezio 
 
ORAZIO 
Satire  I, 9 
                     I, 5 (in trad.) 
                     II, 6, 79-117 (in trad.) 
 
Odi 
I,9   Vides ut alta stet nive candidum 
I, 11   Tu ne quaesieris 
I, 38   Persicos odi puer 
II 10              Rectius vives, Licini        (in trad.) 
II, 14   Eheu fugaces Postume 
III, 30   Exegi monumentum aere perennius 
I, 4  Solvitur acris hiemps 
I, 23              Vitas inuleo me similis 
I, 37              Nunc est bibendum (in trad.) 
III, 13            O fons Bandusiae 
IV, 7              Diffugere nives (in trad.) 
 
Epistole 
I, 4               Ad Albio (in trad.) 
 
Modulo tematico 
Il tempo: Il tempo in Orazio  
 
SENECA 
Ad Lucilium epistulae morales 
1,1-3   Vindica te tibi 
I,7, 1-5           La folla (in trad.) 
101, 1-9  Affrettati a vivere  
47, 1-6  Gli schiavi 
47, 10-21  Gli schiavi: uomini, non animali (in trad.) 
95, 51-53       Il dovere della solidarietà (in trad.) 
16                  La felicità (in trad.) 
 
De brevitate vitae 
1                                         Non poveri di tempo, ma sciuponi (in trad.) 
3                                         Un esame di coscienza 



 

 

10, 1-6; 12, 1-2; 14, 1-2     Il paradosso del tempo: occupati et otiosi (in trad.) 
 
De tranquillitate animi 
2, 4-15 Quousque eadem? (in trad.) 
4,1-6             L’importanza dell’impegno politico (in trad.) 
 
Naturales quaestiones 
VII, 25, 3-6    Il progresso della scienza (in trad.) 
 
Nucleo tematico 
-Il viaggio reale e metaforico: Il viaggio come percorso interiore in Seneca 
Nucleo tematico 
-Il tempo: Il concetto di tempo in Seneca 
 
La storiografia imperiale 
TACITO 
Agricola 
1-3                Prefazione (in trad.) 
30                 Discorso di Calgaco 
31, 32           Discorso di Calcago (in trad.) 
 
Germania 
4                   Aspetto fisico dei Germani (in trad.) 
18-19            Le donne e il matrimonio presso i Germani 
 
Historiae 
I, 1-4,1          Proemio 
IV, 73-74  Discorso di Ceriale (in trad.) 
Annales 
14,8              Agrippina incontra la morte 
XV, 38-44     Incendio di Roma 
 
Modulo tematico 
-La discriminazione e le sue forme: Tacito, il mito della razza; integrazione e dominio 
Modulo tematico 
-Totalitarismi e democrazie: Gli intellettuali e il principato 
 
Disagio e malcontento sociale nelle pagine di Marziale e Giovenale 
 
GIOVENALE 
Satire 
III, 21-57 A Roma non si vive più (in trad.) 
VI, 136-152   Invettiva contro le donne (in trad.)                      
 
Modulo tematico 
Il femminile, dalla visione maschile della donna alla donna protagonista: Giovenale e la 
satira contro le donne 
 
MARZIALE 
Epigrammata 
IX, 100               La vita ingrata del cliente  
VII, 73                Smania di proprietà (in trad.) 
XII, 18                         Vita di campagna (in trad.) 
XII, 32                         Povertà a Roma (in trad.)  
I, 10                            Matrimoni d’interesse 
3,38                            Vita a Roma  
XII, 57                         La via in città (in trad.) 



 

 

 
La figura del cliens 
 
La narrativa 
 
PETRONIO 
Satyricon 
31, 3-33               La cena (in trad.) 
67                        Abinna e la moglie (in trad.) 
71,72                   Il testamento di Trimalchione (in trad.) 
37                        Fortunata  
62                        Il lupo mannaro (in trad.) 
111, 112              La matrona di Efeso (in trad.) 
 
APULEIO 
Metamorfosi 
III, 24                   La trasformazione di Lucio 
                            La novella di Amore e Psiche (in trad.) 
IV, 28                   Amore e Psiche: incipit 
 
Magia e superstizione nella Roma antica 
 
Modulo tematico 
Il viaggio reale e metaforico: il viaggio come percorso interiore nella Metamorfosi di 
Apuleio 
 
Letteratura cristiana 
 
S. AGOSTINO 
Confessiones, XI, 15-26      La concezione del tempo 
 
Parte II  
Contenuti/attività/progetti di educazione civica 
 
Modulo CHE COSA CHIEDIAMO AD UNA CITTA’ SOSTENIBILE? 
Vivere nell’antica Roma: testi di Marziale e Giovenale 
 
Modulo LAVORO DIGNITOSO PER TUTTI E CRESCITA ECONOMICA SONO 
COMPATIBILI? 
Il lavoro servile nell’antica Roma: la lettera 47 di Seneca 
Il liberto nella Roma neroniana di Petronio 
 
Modulo MANIPOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Fake news nella Roma imperiale: Tacito, Nerone e l’incendio di Roma 
 

 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
Firma del Docente       Firma di due studenti 
 
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola. 
 
 
 
 
 
        



 

 

 

                                                        Materia MATEMATICA 

Docente prof. MORA PAOLO 

Ore settimanali di lezione n. 4 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 102 (sulle 132 previste al termine dell’A.S.),  

Testo in adozione: 
“Colori della Matematica Edizione BLU Licei scientifici – Secondo biennio e quinto anno”, vol. 5 – 
PDF, autore SASSO L., edizione Petrini, Cod. ISBN 9 788 849 464 276 
 
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 classe ha mostrato un interesse assai disomogeneo nei confronti della disciplina: una buona 
metà degli studenti ha seguito le lezioni e le esercitazioni di laboratorio in modo proficuo; un 
numero seppur limitato di alunni ha lavorato in modo approssimativo e saltuario. 
 
Diversi allievi hanno manifestato qualche difficoltà nella fase più applicativa di riorganizzazione ed 
elaborazione delle conoscenze acquisite. Un numero limitato di studenti ha sviluppato una sana 
passione per la disciplina che, in qualche caso, ha portato anche ad esiti eccellenti dal punto di 
vista del profitto. 
 
Lo sviluppo del programma previsto ad inizio anno è risultato complessivamente regolare; la 
frequenza del laboratorio di fisica è risultata soddisfacente e ha consentito agli studenti di 
coprire una buona parte dei contenuti teorici affrontati a lezione. 
 
Nell’ultima parte dell’A.S. gli studenti sono stati progressivamente abituati ad utilizzare gli 
strumenti del calcolo differenziale ed integrale per affrontare in modo adeguato i modelli 
matematici relativi ai contenuti trattati. 

OBIETTIVI PREFISSATI 

CONOSCENZE 

1. utilizzare i metodi dell’analisi infinitesimale per lo studio delle funzioni in una variabile, il 
calcolo di aree, la risoluzione di semplici equazioni differenziali 

2. conoscere i collegamenti tra l’analisi matematica e lo studio di modelli fisici 

COMPETENZE 

3. risolvere problemi di geometria per via sintetica ed analitica 
4. decodificare ed utilizzare in modo proprio i caratteri specifici del linguaggio matematico 
5. comprendere ed utilizzare in modo consapevole il linguaggio formale, riconoscendo le 

regole sintattiche di trasformazione delle formule 
6. condurre con rigore logico argomentazioni e dimostrazioni 
7. saper operare a livelli di astrazione via via più elevati; 

ABILITA’ 

8. utilizzare e riadattare modelli e strumenti matematici per la soluzione di problemi anche in 
altre discipline e contesti; 

9. cogliere analogie e differenze, astrarre e generalizzare individuando invarianti; 
10. a partire da situazioni concrete costruire modelli matematici adatti a interpretare e 

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

studio. 



 

 

METODI E STRUMENTI 

STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

1. fare leva sull’intuizione, per poi ricostruire i procedimenti all’interno di un quadro logico-
deduttivo 

2. motivare la costruzione di nuovi concetti e modelli come soluzioni a problemi aperti o per 
generalizzazione o analogia 

3. svolgere esercizi significativi per consentire una reale ed approfondita comprensione di 
ogni singolo concetto 

4. stimolare la capacità di porre problemi, prospettare soluzioni e saperle formalizzare 

STRUMENTI: 

libro di testo 
materiale in formato elettronico condiviso in rete mediante la piattaforma didattica Moodle 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

gli strumenti di accertamento idonei a verificare i livelli conseguiti negli obiettivi di apprendimento 
sopra scritti sono stati: 

1. verifiche scritte (con somministrazione di esercizi organici e complessivi) [6/anno] 
2. verifiche scritte per l’orale (con quesiti di carattere teorico, simili ai questionari dell’esame 

di stato) [1/anno] 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove ci si è attenuti ai seguenti criteri: 

1. conoscenza degli argomenti 
2. svolgimento coerente, corretto, rigoroso e non prolisso 
3. interpretazione adeguata dei risultati ottenuti (coerenza tra calcolo e rappresentazione 

grafica) 
4. stesura ordinata dell’elaborato e rappresentazioni grafiche accurate 
5. capacità di analisi dei problemi e organizzazione delle strategie risolutive 
6. capacità di argomentare e motivare i procedimenti seguiti 
7. utilizzo di un linguaggio specifico della disciplina 
8. conoscenza dei formalismi e dei simboli legati alla disciplina 

 
  



 

 

 

CONTENUTI (Matematica, classe 5E) 

Parte I / Elenco analitico 

1 Continuità e limiti 

Unità 1.1. Elementi di topologia e ripasso di concetti e definizioni relativi alle funzioni reali di 
variabile reale 

1. Sottoinsiemi limitati e illimitati di numeri reali, intervalli, intorni, unione e intersezione di intorni, 
punti di accumulazione, estremi di un insieme (massimo, minimo, estremi superiore e inferiore), 
teorema dell’estremo superiore in R 
2. L’insieme R* dei numeri reali estesi e la relativa topologia 
3. Funzioni e applicazioni, proprietà di una funzione: funzioni iniettive, suriettive, biunivoche o 
biiettive; funzioni reali di variabile reale, funzione crescente, funzione decrescente, funzione 
limitata (illimitata), limite superiore o inferiore, massimo o minimo di una funzione, funzioni pari, 
funzioni dispari, funzioni periodiche, funzioni composte, funzione inversa; grafici elementari: 
polinomi di primo e secondo grado, la funzione valore assoluto, la funzione radice quadrata, la 
funzione reciproca, la funzione potenza n–esima; le funzioni elementari (goniometriche, 
esponenziali, logaritmiche) e i grafici da esse deducibili. 

Unità 1.2. Limiti e continuità di funzioni reali di variabile reale 

1. Definizioni di limite di una funzione e verifiche di limiti mediante la definizione 
2. Definizione di funzione continua (in un punto e in un intervallo) 
3. Teoremi di unicità del limite, della permanenza del segno e del confronto 
4. Teoremi della somma, del prodotto e del quoziente di limiti 
6. Forme indeterminate per funzioni razionali e irrazionali intere e fratte 
7. Confronto tra infiniti di ordini diversi (le “gerarchie” di infiniti); ordine di infinitesimo/infinito 
8. La definizione di e come limite 
9. Limiti notevoli (goniometrici, logaritmici ed esponenziali) [con dimostrazioni] 
10. Teoremi della somma, del prodotto e del quoziente per funzioni continue 
11. Teorema di continuità delle funzioni composte 
12. Teorema di Weierstrass; teorema dei valori intermedi; teorema di esistenza degli zeri 
13. Equivalenza tra invertibilità e monotonia per funzioni continue su un intervallo 
14. Teorema di continuità delle funzioni inverse 
15. Continuità delle funzioni trascendenti elementari e delle loro inverse: f(x) = sin x, f(x) = cos x, 
f(x) = tan x, f(x) = arcsin x, f(x) = arccos x, f(x) = arctan x, f(x) = exp x, f(x) = ln x  

2 Calcolo differenziale 

Unità 2.1. Derivabilità e derivate 

1. Definizione di derivata e suo significato geometrico; derivabilità di una funzione in un punto e in 
un intervallo 
2. Continuità delle funzioni derivabili 
3. Calcolo delle derivate delle funzioni elementari e delle loro inverse mediante la definizione 
di derivata 
4. Teorema di derivabilità delle funzioni inverse 
5. Teoremi sulle derivate: somma, prodotto, reciproco, quoziente, funzione composta 

Unità 2.2. Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

1. Teorema di Fermat, teorema di Rolle, teoremi di Cauchy e di Lagrange 
2. Significato della derivata prima di una funzione in relazione al crescere e decrescere della 
stessa (utilizzando il teorema di Lagrange) 



 

 

3. Definizione di concavità (verso l’alto/verso il basso) per una funzione derivabile in un punto 
(caso locale) e in un intervallo (caso globale) 
4. Connessione tra derivata seconda e concavità globale 
6. Punti di flesso (a tangente verticale, orizzontale, obliqua); punti angolosi, cuspidi, punti a 
tangente parallela all’asse y 
7. Utilizzo delle derivate di ordine successivo al secondo per approssimare una funzione con un 
polinomio in un intorno di un punto 

Unità 2.3. Studio di funzioni 

1. Problemi di massimo e minimo 
2. Rappresentazione grafica di funzioni mediante l’utilizzo degli strumenti del calcolo differenziale 
sviluppati nelle unità precedenti [ determinazione del dominio, riconoscimento di eventuali 
simmetrie, riconoscimento di eventuali asintoti, calcolo dei limiti alla frontiera, studio della 
continuità (comprensivo della prolungabilità negli eventuali punti critici), studio della derivabilità 
(comprensivo della prolungabilità negli eventuali punti critici), studio del segno della derivata prima 
(massimi, minimi e monotonia), studio del segno della derivata seconda (flessi, concavità, tangenti 
nei punti di flesso) ] 

3 Calcolo integrale 

Unità 3.1. Integrali indefiniti – metodi di integrazione 

1. L’integrale indefinito come inversione dell’operatore di derivazione 
2. Proprietà di linearità degli integrali indefiniti 
3. Integrazione delle funzioni razionali 
4. Integrali indefiniti delle funzioni elementari [da confrontare con l’analoga tabella delle derivate 
delle funzioni elementari] 
5. Integrali indefiniti immediati [da confrontare con le derivate delle funzioni composte] 
6. Integrazione per sostituzione e per parti 

Unità 3.2. Integrali definiti 

1. Definizione di integrale definito per funzioni continue e relative proprietà (linearità; additività 
rispetto ad intervalli di integrazione disgiunti; confronto tra integrali) 
2. Teorema della media integrale 
3. Teorema fondamentale del calcolo integrale e proprietà della funzione integrale 
4. Area di una superficie piana 

Parte II / Nuclei tematici disciplinari 

Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze, anche in vista dell’Esame di Stato, 
si sono individuati i seguenti nuclei tematici (legati all’ambito matematico – fisico): 

 tempo e spazio (la teoria della relatività ristretta (TRR)) 

 crisi delle certezze e disagio esistenziale (onde o particelle? continuo o discreto? effetto 
fotoelettrico ed effetto Compton) 

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

    Paolo Mora 

 

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

La classe ha mostrato un interesse assai disomogeneo nei confronti della disciplina: una buona 
metà degli studenti ha seguito le lezioni e le esercitazioni di laboratorio in modo proficuo; un 
numero seppur limitato di alunni ha lavorato in modo approssimativo e saltuario. 
 
Diversi allievi hanno manifestato qualche difficoltà nella fase più applicativa di riorganizzazione ed 
elaborazione delle conoscenze acquisite. Un numero limitato di studenti ha sviluppato una sana 
passione per la disciplina che, in qualche caso, ha portato anche ad esiti eccellenti dal punto di 
vista del profitto. 
 
Lo sviluppo del programma previsto ad inizio anno è risultato complessivamente regolare; la 
frequenza del laboratorio di fisica è risultata soddisfacente e ha consentito agli studenti di 
coprire una buona parte dei contenuti teorici affrontati a lezione. 
 
Nell’ultima parte dell’A.S. gli studenti sono stati progressivamente abituati ad utilizzare gli 
strumenti del calcolo differenziale ed integrale per affrontare in modo adeguato i modelli 
matematici relativi ai contenuti trattati. 

OBIETTIVI PREFISSATI 

CONOSCENZE 

conoscere gli elementi base dell’elettromagnetismo (cariche, correnti, interazioni elettriche e 
magnetiche, induzione elettromagnetica e produzione di onde elm) 
 
conoscere gli elementi circuitali principali (resistenze, condensatori, induttanze) e 
riconoscerne i ruoli all’interno dei diversi circuiti 
 
conoscere il percorso che ha portato alla formulazione della teoria della relatività ristretta, con 
particolare attenzione alla cinematica relativistica, alla legge relativistica di composizione delle 
velocità e alla dinamica relativistica (equivalenza di massa ed energia) 

COMPETENZE 

assumere un atteggiamento problematico e di indagine di fronte ai fenomeni del mondo fisico 
 
acquisire un quadro organico della teoria di base riguardante un ampio campo di fenomeni 
fino a costituire un’immagine consistente della disciplina nel suo complesso 
 
acquisire un livello di formalizzazione matematica essenziale ma rigoroso, adeguato a 
consentire analisi quantitative nelle indagini 
acquisire padronanza nei metodi di soluzione di problemi quantitativi elementari, allo scopo di 
recepire con chiarezza le idee ed i concetti teorici 



 

 

 
valutare le potenzialità ed i limiti di un modello 
 
condurre con rigore logico argomentazioni e dimostrazioni 

ABILITA’ 

utilizzare il proprio bagaglio di conoscenze teoriche e di metodo per controllare 
sperimentalmente la verità delle ipotesi che, in qualche caso, dovranno essere formulate in 
maniera autonoma 
 
esporre (sia oralmente che in forma scritta) in modo chiaro, sintetico e logicamente 
organizzato, i contenuti della propria indagine ed esplicitare opinioni su temi particolarmente 
rilevanti, attinenti agli argomenti del corso (parzialmente raggiunto) 
 
utilizzare e riadattare modelli e strumenti matematici per la soluzione di problemi 
 
assumere come abitudine l’esame critico e la sistemazione logica dei contenuti oggetto di 
studio. 

METODI E STRUMENTI 

STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

stimolare, attraverso la descrizione di esperienze e fenomeni opportunamente scelti, la ricerca 
di formulazioni matematiche di leggi generali 
 
distinguere tra relazioni ottenute sperimentalmente e relazioni ottenute attraverso 
elaborazione matematica 
 
stimolare la capacità di porre problemi e di criticare, in modo logico e coerente, i modelli fisici 
proposti 
 
proporre fenomeni fisici di natura diversa che possono essere studiati utilizzando il medesimo 
modello matematico 
 
svolgere esercizi significativi per consentire una reale ed approfondita comprensione di ogni 
singolo concetto 
 
stimolare la capacità di porre problemi, prospettare soluzioni e saperle formalizzare 

STRUMENTI: 

esperienze di laboratorio 
 

libro di testo 
 
materiale in formato elettronico condiviso in rete mediante la piattaforma Classroom 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

gli strumenti di accertamento idonei a verificare i livelli conseguiti negli obiettivi di apprendimento 
sopra scritti sono stati: 

verifiche scritte (con somministrazione di esercizi organici e complessivi) [6/anno] 
verifiche scritte per l’orale (con quesiti di carattere teorico, simili ai questionari dell’esame di 
stato) [1/anno] 



 

 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove ci si è attenuti ai seguenti criteri: 

conoscenza degli argomenti 
 
svolgimento coerente, corretto, rigoroso e non prolisso 

 
interpretazione adeguata dei risultati ottenuti (coerenza tra calcolo e rappresentazione grafica) 
 
stesura ordinata dell’elaborato e rappresentazioni grafiche accurate 
 
capacità di analisi dei problemi e organizzazione delle strategie risolutive 
 
capacità di argomentare e motivare i procedimenti seguiti 
 
utilizzo di un linguaggio specifico della disciplina 
 
conoscenza dei formalismi e dei simboli legati alla disciplina 

 
  



 

 

 

CONTENUTI (Fisica, classe 5E) 

Parte I / Elenco analitico 

1 Elettromagnetismo 

Unità 1.1. Elettrostatica 

1. Primi fenomeni elettrostatici 
2. Prima descrizione dell’interazione tra cariche: la legge di Coulomb 
3. La questione delle “azioni a distanza” e l’introduzione del campo elettrico E come “mediatore 
dell’interazione” 
4. Linee di forza e descrizione grafica di E 
5. Definizione di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie orientata: teorema di 
Gauss; utilizzo del teorema di Gauss per il calcolo di E per alcune particolari distribuzioni di carica 
(condensatore piano, sfera cava, sfera piena, filo carico, superficie cilindrica carica) 
6. Equivalenza tra il teorema di Gauss e la legge di Coulomb; teorema di Gauss in presenza di 
dielettrici 
7. Conservatività del campo elettrico (la circuitazione del campo elettrico lungo una linea chiusa) 
; calcolo dell’energia potenziale e del potenziale elettrostatico per distribuzioni discrete di cariche; 
superfici equipotenziali; relazione analitica tra campo elettrico e relativo potenziale. 
8. Distribuzione delle cariche elettriche sui conduttori; fenomeni di induzione elettrostatica; 
capacità di condensatori; collegamenti di condensatori in serie e in parallelo 
9. Energia immagazzinata da un condensatore; densità di energia del campo elettrostatico 
10. Dipolo elettrico: descrizione del campo elettrico da esso generato  

Attività sperimentali e di laboratorio 

• Macchina elettrostatica; effetto delle punte [esp n 1] 
• Linee di forza del campo elettrico (conduttori carichi, immersi in olio di ricino con grani di semolino 
in sospensione, generano un campo elettrico lungo le cui linee di campo si dispongono i grani 
stessi) [esp n 2] 

Unità 1.2. Circuiti elettrici 

1. Riepilogo dei contenuti relativi ai circuiti elettrici in c.c. 
2. Circuiti RC in c.c. [analisi qualitativa e quantitativa, con risoluzione dell’equazione differenziale 
del circuito] 

Attività sperimentali e di laboratorio 

• Analisi di alcuni tipi di circuiti RC in c.c. con acquisizione dei dati mediante pc [esp n 3] 

Unità 1.3. Campo magnetico 

1. Introduzione sperimentale alle forze di tipo magnetico (magneti permanenti e correnti esercitano 
azioni meccaniche sulla limatura di ferro e suggeriscono l’introduzione del concetto di linea di 
forza anche per i fenomeni magnetici) 
2. Azione meccanica esercitata da un magnete (o da una particolare distribuzione di corrente) su 
una carica in moto: forza di Lorentz e definizione operativa di campo magnetico B 
3. Raggi catodici (descrizione della produzione mediante effetto termoionico con filamento 
incandescente) deviati da campi elettrici (condensatore) e magnetici (bobine di Helmoltz): la 
“scoperta” dell’elettrone (Thomson) 
4. Analisi quantitativa del moto di una carica elettrica in un condensatore 
5. Analisi quantitativa del moto di una carica in un campo magnetico uniforme (moto circolare; 
moto elicoidale) 
6. Forza magnetica agente su un filo percorso da corrente (il livello macroscopico della forza di 
Lorentz) 
8. Effetti meccanici di un campo magnetico su una spira (o bobina) percorsa da corrente: momento 
magnetico di una spira (applicazione: motore elettrico) 



 

 

9. Le sorgenti del campo magnetico: relazione tra circuiti elettrici e campi magnetici da essi 
prodotti (campo magnetico generato da un lungo filo percorso da corrente e da una spira percorsa 
da corrente in un generico punto del suo asse; campo magnetico generato da un solenoide 
percorso da corrente in un punto generico dell’asse del solenoide) 
10. Interazione tra due lunghi fili paralleli percorsi da corrente e sua interpretazione utilizzando i 
contenuti dei punti precedenti (la legge di Ampère) 
11. Il teorema della circuitazione di Ampère (solo enunciato) e sua verifica in un caso particolare 
(relativo al campo magnetico generato da un lungo filo percorso da corrente); utilizzo del teorema 
della circuitazione per il calcolo del campo magnetico in un toroide percorso da corrente 

Attività sperimentali e di laboratorio 

• Linee di forza del campo magnetico; interazione magneti – correnti; bilancia elettrodinamica; 
interazione dei raggi catodici con campi elettrici e magnetici [esp n 4] 
• Il motore elettrico [esp n 5] 

Unità 1.4. Induzione elettromagnetica 

1. Dalla forza di Lorentz alla legge di induzione elettromagnetica di Faraday mediante l’analisi 
(qualitativa e quantitativa) di un particolare circuito in movimento all’interno di un campo magnetico 
uniforme 
2. Estensione della legge precedente a tutte le situazioni in cui si presenta una variazione nel 
tempo del flusso di B attraverso una superficie orientata 
3. Autoinduzione e induttanza: definizione, calcolo nel caso di un solenoide 
4. Circuiti RL in c.c. [analisi qualitativa e quantitativa (come per i circuiti RC: risoluzione 
dell’equazione differenziale del circuito) (*)] 
5. Densità di energia del campo magnetico generato da un solenoide 
6. Generatore meccanico di corrente alternata (alternatore); valori efficaci della corrente alternata 

Attività sperimentali e di laboratorio 

Esperimenti vari sulla legge di Faraday (in particolare: studio, con un sensore in tensione collegato 
ad un’interfaccia, della corrente generata da un magnete in caduta attraverso una bobina); le 
correnti parassite e il pendolo di Waltenhofen; il trasformatore statico (l’esperimento del chiodo 
incandescente); l’anello di Thomson; utilizzo dell’induzione elm per trasferire calore (l’esperimento 
di fusione dello stagno come spiegazione del funzionamento di un fornello ad induzione) [esp n 6] 
Analisi di un circuito RL in c.c. con acquisizione dei dati mediante pc [esp n 7] 

Unità 1.5. Onde elettromagnetiche 

1. Il teorema della circuitazione di Ampère –Maxwell e la sintesi dell’elettromagnetismo mediante 
le equazioni di Maxwell 
2. Descrizione in termini qualitativi delle onde elettromagnetiche come propagazione di campi 
elettrici e magnetici in un mezzo o nel vuoto 
3. Lo spettro elettromagnetico suddiviso per frequenze e lunghezze d’onda 
4. Produzione di un’onda elettromagnetica polarizzata e relativa descrizione analitica (nel caso di 
onde armoniche piane, polarizzate linearmente) 
5. Densità di energia e intensità di energia associate ad un’onda elm e relativi valori medi nel caso 
di un’onda armonica 

Attività sperimentali e di laboratorio 

• Esperimenti con le microonde (diffrazione, interferenza da due fenditure, interferenza 
mediante riflessione, polarizzazione per riflessione) [esp n 8] 
• Esperimenti con due filtri polaroid (legge di Malus; sostanze otticamente attive (l’esperimento 
della luce polarizzata che attraversa spessori differenti di scotch trasparente)) [esp n 9] 

2 Fisica moderna 

Unità 2.1. Relatività ristretta 

1. Introduzione: presupposti e contesti da cui nasce la relatività di Einstein. Descrizione in dettaglio 
dell’esperimento di Michelson – Morley (ipotesi iniziali e obiettivi dell’esperimento, la necessità di 
bracci sufficientemente lunghi, gli esiti dell’esperimento) 



 

 

2. I postulati di Einstein: il principio Galileiano di relatività e l’invarianza della velocità della luce 
per tutti gli osservatori inerziali 
3. La procedura di sincronizzazione degli orologi in un sistema di riferimento 
4. La dilatazione dei tempi (con definizione del fattore relativistico) e la contrazione delle lunghezze 
(dedotte direttamente dai postulati di Einstein); l’esempio dei muoni e della loro numerosità a quote 
diverse dell’atmosfera terrestre 
5. Le trasformazioni di Lorentz (con dimostrazione a partire dalla contrazione delle lunghezze e 
dal principio di relatività); validità delle stesse per differenze 
6. Lo spazio – tempo di Minkowski; punti nello spazio – tempo come rappresentazione di eventi 
7. L’invariante spazio – temporale associato ad una coppia di eventi A e B; definizione di presente, 
passato, futuro di un dato evento A e sua indipendenza (senza dimostrazione nel dettaglio di 
calcolo) dal sistema di riferimento utilizzato; discussione sul principio di causalità 
8. La legge di composizione delle velocità (verifica della coerenza con il II postulato); confronto 
con la legge classica di composizione delle velocità nel caso di velocità piccole rispetto a quella 
della luce 
9. Premessa per il percorso sulla dinamica relativistica: l’invariante relativistico legato alla velocità 

(𝛾2𝑣2 − 𝛾2𝑐2 = −𝑐2); il tetravettore velocità e il suo legame con le trasformazioni di Einstein-
Lorentz 
10. Dinamica relativistica: quantità di moto, energia, energia cinetica, energia a riposo; 
equivalenza 
massa-energia; rilettura della dinamica classica (legge di Newton e teorema dell’energia cinetica) 
in termini relativistici 
11. Il tetravettore energia-momento 
12. Il moto relativistico di una carica in un campo magnetico uniforme e costante (il motivo della 
non utilizzabilità del ciclotrone per particelle con energia superiore ad un certo valore) 
13. Il moto relativistico di una particella di massa m soggetta ad una forza costante (il caso 
unidimensionale con partenza da fermo) 
14. L’effetto Doppler in TRR 

Unità 2.2. L’effetto fotoelettrico (1905) (*) 

1. L’apparato sperimentale per lo studio dell’effetto fotoelettrico; risultati sperimentali e difficoltà 
interpretative della fisica classica 
2. L’introduzione dei quanti di energia e l’interpretazione di Einstein 
3. Gli esperimenti di Millikan sull’effetto fotoelettrico e la misurazione del rapporto h/e 

Attività sperimentali e di laboratorio 

• Studio sperimentale dell’effetto fotoelettrico: costruzione della curva caratteristica e 
determinazione del potenziale di arresto in corrispondenza di una specifica lunghezza d’onda e 
intensità della luce incidente [esp n 10] 

Unità 2.3. L’effetto Compton (1923) (*) 

1. La descrizione fenomenologica dell’effetto Compton 
2. L’interpretazione dell’effetto Compton utilizzando gli strumenti dell’effetto fotoelettrico 
(descrizione dei raggi X mediante i quanti di luce [fotoni]) e della dinamica relativistica (punto 10. 
dell’unità 2.1) 
3. La lunghezza d’onda Compton 

Parte II / Nuclei tematici disciplinari 

Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze, anche in vista dell’Esame di Stato, 
si sono individuati i seguenti nuclei tematici (legati all’ambito matematico – fisico): 

 tempo e spazio (la teoria della relatività ristretta (TRR)) 



 

 

 crisi delle certezze e disagio esistenziale (onde o particelle? continuo o discreto? effetto 
fotoelettrico ed effetto Compton) 

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

    Paolo Mora 

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

 

 
           



 

 

 

                                                         Materia FILOSOFIA 

Docente prof.ssa FERRARI Maria Annunziata 

Ore settimanali di lezione n. 3 

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

Testo in adozione:” PENSO dunque sono” volume 3 (3A 3B) 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   
 
La classe ha manifestato un discreto interesse nel corso dell’anno scolastico nei confronti degli 
argomenti e delle tematiche trattate. 
Gli studenti e le studentesse hanno spesso reagito in modo vivace e partecipato a ciò che veniva 
loro presentato dall’insegnante, alcuni, in più occasioni, hanno dato vita a dibattiti vivaci e 
appassionati mettendo così in evidenza buone doti oratorie e, a volte, anche mostrando di avere 
acquisito competenze multi e pluridisciplinari. 
Questa partecipazione non sempre e non per tutti ha avuto una corrispondenza nello studio al 
momento della restituzione che comunque è stata mediamente motivata e partecipata. 
Alcuni studenti e alcune studentesse si sono comunque distinti per serietà e partecipazione.   
 Le competenze linguistiche proprie della disciplina si possono considerare acquisite appieno solo 
per alcuni studenti e lo stesso si può dire in merito al rigore logico e argomentativo.  
 Mentre per quel che riguarda la capacità di operare confronti e stabilire connessioni tra i diversi 
argomenti anche in un’ottica interdisciplinare non tutti hanno sviluppato buone competenze.    
 
 

 
 

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



 

 

1. Comprendere e utilizzare correttamente la terminologia disciplinare e le categorie centrali del 
dibattito filosofico. 
2. Analizzare questioni e testi filosofici o filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia e di 
differenti registri 
linguistici, compiendo le seguenti operazioni: 
comprendere e definire termini e concetti (vedi punto 1); 
riconoscere ed enucleare le idee centrali, individuando la specificità dei problemi gnoseologico, 
etico, 
estetico, politico, epistemologico, ontologico, ...; 
ricostruire e valutare i processi argomentativi, sapendo distinguere le posizioni argomentate da 
quelle solo 
enunciate; 
confrontare differenti metodologie di indagine filosofica; 
confrontare soluzioni differenti degli stessi problemi filosofici; 
contestualizzare le tesi individuate all’interno del pensiero dell’autore; 
 

 
 

METODI E STRUMENTI  
 
Lezioni frontali, dialogate e riepilogative 
lasciando ampio spazio agli interventi degli studenti. 
 

 

VERIFICHE 
Verifiche scritte e orali nel numero concordato in Dipartimento. 
  

 
 

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

 

 
CONTENUTI 
 
Parte I Elenco analitico  
 
 
Hegel 

 
1. Le tesi di fondo del sistema: Finito e infinito; Ragione e realtà; La funzione della filosofia; 

Il dibattito critico intorno al “giustificazionismo” hegeliano.  
2. La dialettica. 
 

La fenomenologia dello spirito     
1. Il posto della fenomenologia all’interno del sistema. 
2. Coscienza. 
3. Autocoscienza (Signoria e servitù; Stoicismo e scetticismo; La coscienza infelice). 
4. Ragione. 

 
La filosofia dello spirito 

1. Lo spirito soggettivo. 
2. Lo spirito oggettivo (Il diritto astratto; La moralità; L’eticità). 
3. Lo spirito assoluto (L’arte; La religione; Filosofia e storia della filosofia). 



 

 

 
Schopenhauer 

 
1. Le radici culturali del sistema. 
2. Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. 
3. La scoperta della via d’accesso della cosa in sé. 
4. Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”. 
5. Il pessimismo (Dolore, piacere e noia; La sofferenza universale, l’illusione dell’amore). 
6. La critica delle varie forme di ottimismo (Il rifiuto dell’ottimismo cosmico; Il rifiuto 

dell’ottimismo sociale; Il rifiuto dell’ottimismo storico). 
7. Le vie di liberazione dal dolore (L’arte; l’etica della pietà; L’ascesi). 

Kierkegaard 

 
1. Le vicende biografiche e le opere. 
2. L’esistenza come possibilità e fede. 
3. La verità del “singolo”: il rifiuto dell’hegelismo e “l’infinita differenza qualitativa” tra l’uomo 

e Dio. 
4. Gli stadi dell’esistenza (La vita estetica e la vita etica; La vita religiosa). 
5. L’angoscia. 
6. Disperazione e fede. 

Feuerbach 

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

 
 
Marx 

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

del capitalismo). 
8. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 
9. Le fasi della futura società comunista. 

 
Nietzsche 

 
1. Nazificazione e denazificazione. 
2. Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. 
3. Fasi o periodi del filosofare nietzscheano. 
4. Il periodo giovanile: Tragedia e filosofia; Storia e vita. 
5. Il periodo “illuministico” (il metodo genealogico e la filosofia del mattino; la “morte di Dio” e 

la fine delle illusioni metafisiche). 
6. Il periodo di Zarathustra (La filosofia del meriggio; Il superuomo; L’eterno ritorno). 
7. L’ultimo Nietzsche: Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la “trasvalutazione dei valori”; 

La volontà di potenza; Il problema del nichilismo e del suo superamento; Il prospettivismo. 
 
La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

 



 

 

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

 
Adler 
Jung 
 
 
 
 
L’esistenzialismo: Sartre e Simone de Beauvoir 
   

 
La discriminazione e le sue forme 
 
      1. Una definizione della discriminazione: La discriminazione come negazione dei diritti; Gli 
elementi della discriminazione: Discriminazione diretta e indiretta; Dibattito sulla discriminazione 
indiretta. 
     2.  L’immoralità della discriminazione: Stereotipi e pregiudizi: Merito; Benessere collettivo; 
Libertà e dignità della persona. 
     3. La discriminazione delle donne: Sesso o genere?: Il ruolo del linguaggio nella 
discriminazione femminile; Le rivendicazioni di “Rivolta femminile”; Il ruolo della filosofia nella 
discriminazione femminile. 
     4. L’omofobia e il razzismo: Oltre la “politica del disgusto”; La politica dell’umanità. 
  
La riscoperta della mente 
 
     1. La questione cognitiva: Le scienze cognitive; L’intelligenza artificiale; La stanza cinese; 
Turing e la nascita dell’informatica; La cognizione situata e le 4 “E”. 
 

2. La questione della coscienza: I limiti del fiscalismo; La coscienza come prospettiva in 
prima persona; La “visione cieca” e il mondo in bianco e nero; Sopravvenienza e 
realizzabilità multipla; Epifenomenismo ed emergenza; Gli zombi; L’eliminativismo. 

 
 
Parte II Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica  
 
La bioetica: I due principali paradigmi bioetici 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
Firma della docente        Firma di due studenti  
 
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola 
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Docente prof.ssa FERRARI Maria Annunziata 

Ore settimanali di lezione n. 2 

Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 53  

Testo in adozione “L’arco della storia” F. Occhipinti, Einaudi scuola 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
Nel corso del triennio la classe si è progressivamente interessata sempre più agli argomenti storici 
con un interesse maggiore verso la storia del secondo Novecento.  
Alcuni studenti hanno mostrato una maggiore partecipazione e interesse agli eventi storici 
partecipando in maniera vivace e appassionata al dialogo educativo disciplinare mettendo in 
evidenza buone capacità argomentative  
Nel complesso il profilo della classe è mediamente soddisfacente.  
 

 
 

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

 
 

METODI E STRUMENTI  



 

 

È stata privilegiata la lezione frontale e la lezione dialogata e l'utilizzo del manuale in 
adozione, nonché la visione di alcuni film e documentari soprattutto per quel che 
riguarda gli avvenimenti storici a partire dalla seconda metà del Novecento 
 
 

 

VERIFICHE  
Verifiche scritte e orali nel rispetto del numero fissato dal Dipartimento. 

 
 

VALUTAZIONE  
I criteri di valutazione sono stati quelli indicati nella programmazione di Dipartimento 
Oltre ai risultati propri delle verifiche e delle interrogazioni si è tenuto conto, in particolare delle 
modalità con cui gli studenti hanno affrontato la peculiare situazione e quindi della puntualità, della 
costanza, della serietà e della partecipazione attiva alle lezioni. 

 

CONTENUTI 
 
Parte I Elenco analitico  
 
LA SOCIETA’ DI MASSA: La Belle époque; La questione dell’emancipazione femminile; Il nuovo 
capitalismo; La catena di montaggio; Il Nuovo nazionalismo del Novecento.  
   TESTI: Capuzzo I grandi magazzini, “cattedrali del consumo”. 

 
Verso la crisi degli equilibri: 

1. Il caso della Russia, tra autocrazia e rivoluzione (La sconfitta nella guerra con il 
Giappone e il moto rivoluzionario del 1905; la riforma agraria di Stolypin). 

2. Le relazioni internazionali (Dall’entente cordiale franco-britannica al triplice accordo 
con la Russia). 

 
La Prima guerra mondiale 
  
Lo scoppio del conflitto (Tensioni e contrasti in un clima di “pace armata”; L’attentato di Sarajevo 
e l’inizio dello scontro; La dimensione “mondiale” della guerra; Nell’opinione pubblica prevalgono 
le posizioni favorevoli alla guerra). 
 
Una guerra mai vista (I nuovi armamenti; Come la “nuova” guerra condiziona la vita all’interno 
degli Stati; Dalla previsione della guerra-lampo alla guerra di logoramento: i soldati in trincea). 
 
L’Italia dalla neutralità all’intervento (Il tema del confronto: partecipare o no alla guerra, se si, 
da quale parte?; Due schieramenti compositi: gli interventisti e gli antinterventisti, La trattativa 
segreta del governo; Il Parlamento di fronte alle scelte dell’esecutivo; l’Italia in guerra: si apre un 
nuovo fronte). 
 
Il 1917, anno di svolta (La crisi della Russia, investita dal processo rivoluzionario; Un fatto 
decisivo: l’intervento degli Stati Uniti; La stanchezza diffusa e il rifiuto della guerra; La disfatta 
dell’esercito italiano a Caporetto. La pace senza annessioni e senza indennità della Russia; I 
“Quattordici punti” del presidente Wilson). 
 
Le ultime fasi della guerra e la conclusione della pace (Il crollo degli imperi centrali; I trattati di 
pace e il nuovo quadro geopolitico dell’Europa; Nasce la Società delle Nazioni). 

 
TESTI: I Quattordici punti di Wilson (dal Messaggio al Congresso di Thomas 
Woodrow Wilson, 8 gennaio 1918) 
 

La Rivoluzione russa: 
 



 

 

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

 
Gli anni Venti e Trenta 
 
Il dopoguerra: uno sguardo d’insieme  
 
La scomparsa degli Imperi centrali (Il crollo della Germania, la mobilitazione popolare; I 
socialisti al governo; La fallita rivoluzione spartachista).  
 
La crisi dello Stato liberale in Italia (L’identità nazionale: un dato acquisito nel corso della 
guerra; Dall’economia di guerra all’economia post-bellica; Il nuovo quadro delle forze politiche; Le 
trattative di pace: nasce il mito della “vittoria mutilata”; 1919: la protesta sociale, le elezioni, il 
successo dei partiti di massa, I liberali al governo: Giolitti; La crisi economica, le divisioni nel 
movimento operaio). 
 
L’affermazione del fascismo (Lo scatenamento dello squadrismo fascista, l’indulgenza dei 
liberali; Il fascismo in “doppiopetto” tra violenza e atteggiamenti rassicuranti; La marcia su Roma, 
Mussolini al governo; la “normalizzazione” dello squadrismo nella Milizia volontaria; L’appoggio al 
fascismo da parte del mondo industriale e della Chiesa; La legge elettorale maggioritaria, i 
contrasti con il Partito popolare; Il delitto Matteotti e l’Aventino; Il contrattacco mussoliniano di 
fronte alle incertezze degli oppositori; L’avvio del regime fascista). 
Stati Uniti (Il forte sviluppo degli Stati Uniti negli anni Venti; La grande depressione; Roosevelt e 
il New Deal; Le teorie economiche di Keynes; Le resistenze al piano di Roosevelt e il lento 
superamento della crisi, La crisi in Europa). 
 
La Repubblica di Weimar (Il problema delle riparazioni, le difficoltà economiche, le tensioni 
sociali; La precaria situazione interna nei primi anni del dopoguerra; L’occupazione francese della 
Ruhr, il Piano Dawes e la ripresa economica; I drammatici riflessi della crisi del 1929, l’ascesa del 
nazionalsocialismo; l’ideologia nazionalsocialista e la sua presa sulla società tedesca; La fine della 
Repubblica di Weimar: Hitler cancelliere). 
 
TESTI: Nevins-Commager, L’era della prosperità e dell’arroganza americana 

 
 

L’Europa dei totalitarismi 
 



 

 

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

 
 

Il regime nazista  
 

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

 
 
 

L’Urss negli anni di Stalin  
 

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

 
Verso la Seconda guerra mondiale  

 
La caduta delle prospettive di pace in Europa (L’impotenza della Società delle Nazioni; le mire 
hitleriane; La fine dell’indipendenza austriaca: l’Anschluss; La prepotente politica estera tedesca: 
I Sudeti, la Boemia e la Moravia). 
 
 
La Seconda guerra mondiale   
 
Lo scoppio e le prime fasi della guerra (Il rafforzamento dei legami tra Germania e Italia: il Patto 
d’acciaio; La questione polacca e il patto Ribbentrop-Molotov; L’attacco contro la Polonia, La resa 
della Francia: l’occupazione tedesca e la Repubblica di Vichy). 
 
La “guerra parallela” dell’Italia (L’attacco alla Francia, L’offensiva in Africa e in Grecia). 
 
Il predominio tedesco (La “battaglia d’Inghilterra”; Il controllo tedesco sui Balcani; l’invasione 
dell’Unione Sovietica, La resistenza sovietica). 
 
L’intervento degli Stati Uniti (l’appoggio statunitense alla Gran Bretagna; L’attacco giapponese 
a Pearl Harbour e l’estensione del conflitto; I rapporti di forza nel quadro della guerra “mondiale”). 



 

 

 
L’occupazione dell’Europa e il genocidio degli ebrei (il predominio della razza ariana. Lo 
sfruttamento delle popolazioni slave e la Shoah, ovvero l’annientamento degli ebrei). 
 
La svolta del 1942-1943 (Le prime difficoltà del Tripartito; Le scelte strategiche degli alleati). 
 
Il coinvolgimento delle popolazioni civili (Le città bombardate; una vita di privazioni; La guerra 
psicologica). 
 
La campagna d’Italia e il crollo del regime fascista (Lo sbarco in Sicilia e le sue conseguenze 
politiche; 25 luglio 1943: la caduta del fascismo e la formazione del governo Badoglio; 8 settembre 
1943. La firma dell’armistizio, La repubblica di Salò).  
 
La Resistenza italiana (dalle prime forme spontanee di lotta all’organizzazione, il ritorno dei partiti 
politici; la “svolta di Salerno”; La liberazione di Roma e Firenze, Le Repubbliche partigiane e lo 
sciopero del 1944, il difficile rapporto della Resistenza con gli alleati e le tensioni interne). 
 
L’ultima fase del conflitto (La conferenza di Teheran e lo sbarco in Normandia; il fallito attacco 
a Hitler, le difficoltà del Tripartito; La conferenza di Jalta e il crollo del Reich; La morte di Mussolini; 
La fine della guerra in Estremo Oriente: Hiroshima e Nagasaki). 
 
Gli esiti della guerra (La conferenza di Bretton Woods e l’egemonia del dollaro, La conferenza 
di san Francisco e la nascita dell’Onu; I rapporti Usa-Urss e la conferenza di pace; L’Italia Paese 
sconfitto). 
 
 
L’età della guerra fredda   
 
La guerra fredda e il sistema dei blocchi (Il declino dell’Europa di fronte alle superpotenze; La 
guerra fredda tra Est e Ovest; Una competizione a tutto campo; Dallo scontro radicale al disgelo). 
 
Il mondo diviso (La “dottrina Truman”; Il Piano Marshall per la ricostruzione dell’Europa; Le due 
Germanie; Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia; La Germania divisa; I Paesi satelliti dell’Unione 
Sovietica). 

 
Gli Stati occidentali  
 
Gli Stati Uniti (La presidenza Truman; il maccartismo; Gravi contrasti con l’Urss, nonostante la 
distensione). 
 
La Germania occidentale (La nascita della Repubblica federale di Germania; La Germania 
federale, vetrina dell’Occidente). 
 
L’Europa dell’Est (La ricostruzione in Urss; Il perdurante sistema di potere staliniano; La morte 
di Stalin e i suoi riflessi politici; La destalinizzazione; La rivolta ungherese). 
 
 
LA FINE DEL MONDO BIPOLARE   
 
L’Unione Sovietica: dall’immobilismo alla disgregazione (La svolta di Gorbaciov: la 
Perestrojca, la glasnost, l’apertura al mercato; La politica estera gorbacioviana; La rivendicazione 
di autonomia della Russia e l’ascesa di Eltsin, la dissoluzione dell’autorità centrale; La Russia 
post-sovietica). 
 
 La fine dell’impero dell’Est (Il crollo del muro di Berlino: di nuovo una sola Germania). 
 
L’ITALIA DAL 1943 AGLI ANNI SETTANTA   



 

 

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

 
 
 
 
 

 

 
Parte II Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica  
 
 
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena 
e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti.  
Lavoro dignitoso per tutti e crescita economica sono compatibili? Karl Marx  
 
 
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni 
 
Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo. 
 Chi è più ricco deve contribuire per sostenere chi è più povero?  
 
La questione degli afroamericani: Martin Luther King; Malcolm X; Le Black Panthers. 
 
La Costituzione italiana 
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
 
 

 
 

Bergamo, 14 maggio 2022 
 
Firma della docente        Firma di due studenti  
 
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola 

 

  



 

 

 

Materia INGLESE 

Docente prof. CRISTINA TOSCANO 

Ore settimanali di lezione n.3 

Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 81 

Testi in adozione: Performer Heritage 1 and 2, Spiazzi, Tavella Leyton, Ed. Zanichelli 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
Gli argomenti sono stati sviluppati in modo approfondito, soprattutto per quanto concerne l’analisi 
testuale. 
In generale la classe ha partecipato alle lezioni in modo attento e proficuo e la conoscenza dei 
contenuti affrontati appare soddisfacente e in alcuni casi molto buona. Rispetto alle competenze 
nella produzione scritta e orale la maggior parte della classe ha saputo far tesoro dei consigli 
dell’insegnante a prendere atto dei propri errori, sia sintattico-lessicali che di organizzazione del 
discorso, per modificarli e si notano notevoli miglioramenti nell’argomentazione scritta in tutti gli 
studenti. Solo per alcuni di loro le carenze sintattico-lessicali pregiudicano a volte la correttezza e 
la coesione dell’esposizione degli argomenti trattati, ma queste sono compensate da un buono 
studio degli argomenti letterari. 
La classe ha partecipato a 8 ore di lezione con una insegnante madrelingua inglese, in 
compresenza con la docente titolare della materia. 

 

a) OBIETTIVI PREFISSATI La classe ha raggiunto complessivamente i seguenti obiettivi 
trasversali attraverso lo studio della disciplina: riflettere consapevolmente sui propri 
processi di apprendimento; progettare autonomamente ed essere in grado di coordinare 
(eventualmente anche in equipe) attività di lavoro comune; comunicare con mezzi diversi 
adeguandoli all’occasione ed alla metodologia; sintetizzare e rielaborare; rappresentare 
l’informazione con lo strumento più idoneo; Elaborare strategie personali in situazioni 
nuove e di diversa natura; interpretare in modo critico e creativo le informazioni. 

Gli studenti hanno acquisito a diversi livelli e sono stati in grado di acquisire nell’analisi del testo 

scritto: 

COMPETENZE TESTUALI: coerenza tematica e pertinenza, coesione testuale: adeguatezza di 

registro, organizzazione e proporzione del testo, approfondimento critico e estetico / creatività. 

COMPETENZE LINGUISTICHE: ortografia, appropriatezza lessicale, correttezza morfosintattica, 

adeguatezza di registro, punteggiatura 

Nelle abilità orali:  

CONOSCENZA dell’argomento e approfondimento dell'argomentazione 

COMPETENZA LINGUISTICA: corretta intonazione, pronuncia, fluenza, correttezza 

morfosintattica, appropriatezza lessicale 

COMPETENZE ESPRESSIVO-COMUNICATIVE: coerenza tematica e pertinenza, adeguatezza 

di registro, organizzazione della risposta ed efficacia della comunicazione, approfondimento critico 

ed estetico. 

ABILITA’ 

Al termine dell’anno scolastico tutti gli studenti sono in grado, a diversi livelli di: comprendere un 

messaggio (decodificare); ricostruire in ordine logico gli elementi portanti del testo; reimpiegare il 

testo, sfruttandone gli elementi linguistici in contesti nuovi; sintetizzare il messaggio; riformulare il 

testo con parole proprie; individuare il registro; rielaborare il contenuto del testo con considerazioni 

motivate sulle scelte dell'autore. 

 

 
 

METODI E STRUMENTI  



 

 

Durante le lezioni sono stati sempre usati materiali multimediali quali: video di presentazione dei 

vari autori, interviste agli autori, spezzoni di film, registrazioni audio delle opere letterarie (testi 

narrativi e poetici), filmati storici per inquadrare il contesto socioculturale.  

Sono state fornite agli studenti presentazioni in Power-Point e vari materiali di studio e 

approfondimenti. 

Il luogo dell'apprendimento è stato sempre il testo originale, letto ed interpretato ai diversi livelli 

(contenutistico, semantico, stilistico, extra-testuale). L'obiettivo è stato quello di fruire, dapprima 

in maniera guidata, e poi in modo personale, del testo letterario. Sono stati analizzati: saggi, testi 

narrativi (romanzi e short stories) e testi poetici.  

Il testo letterario 

Come ogni tipo di comunicazione, anche quella letteraria è regolata da convenzioni proprie che 

danno forma al codice letterario e ne regolano l'uso. L'obiettivo è stato insegnare a leggere il testo 

letterario a vari livelli, operando in un contesto comunicativo che investa tutto il sistema linguistico 

e che si avvalga delle quattro abilità fondamentali. Lo studente è stato comunque guidato a 

percorrere un adeguato itinerario di lettura per appropriarsi del significato del testo. Dalla 

conoscenza dei contenuti si è passati alla competenza rielaborativa e alla capacità critica. 

Gli studenti sono stati invitati ad interagire col testo emotivamente ed intellettivamente. 

Per quanto riguarda il testo narrativo, l'approccio ha seguito lo sviluppo spazio-temporale, le 

sequenze narrative; il ruolo del narratore, il sistema dei personaggi, le scelte stilistiche e 

tematiche, per arrivare al rapporto tra testo ed extra-testo. 

 

VERIFICHE  
Nel 1^ quadrimestre: 2 verifiche scritte, 1 verifica orale;  
nel 2^ quadrimestre: 3 verifiche scritte e 1 verifica orale. 

 

VALUTAZIONE  
Per i criteri di verifica e valutazione si rimanda alla programmazione comune dell’area di Lingua 
Inglese.  
In particolare, il giudizio finale terrà conto di verifiche formative e sommative. 
VERIFICA FORMATIVA: osservazioni relative al lavoro svolto dagli alunni in classe nel corso di 

esercitazioni collettive o individuali, l'attenzione ai contributi durante le lezioni, l'analisi dei compiti 

a casa. 

VERIFICA SOMMATIVA: svolta tramite test oggettivi (analisi di testi letterari, risposte a domande 

aperte, esercizi di open cloze e di multiple choice tutti a tema letterario) e test soggettivi 

(interrogazioni sui testi analizzati in classe, gli autori e i contesti storici e socioculturali) 

 

CONTENUTI 
Parte I  Argomenti  
The Romantic age: historical, social, cultural and literary themes 

William Blake   The Tyger and The Lamb, from Songs of Innocence and Experience 
William Wordsworth Preface to Lyrical Ballads 
    Daffodils 
Samuel Coleridge The Rime of the Ancient Mariner, an extract 

The Victorian age: historical, social, cultural and literary themes 
     Charles Dickens  brani tratti da Oliver Twist e Hard Times 

The War Poets   John McCrae: In Flanders Fields 
                           Rupert Brooke: The Soldier 
                           Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est  
                           Siegfried Sassoon: Glory of Women, Suicide in the Trenches, Base Detail 

The modern age: historical, social, cultural and literary themes 
James Joyce:    “Eveline”, from Dubliners full reading of the short story 

brano tratto da Ulysses: Molly’s monologue  



 

 

Virginia Woolf:   brani tratti da Mrs Dalloway e da A room of One’s Own 
(Shakespeare’s sister); saggio “Thoughts on peace in an air raid”  
T. S. Eliot   parti della poesia The love song of Alfred Prufrock  
    Brani tratti dal poema “The Waste Land” The Fire Sermon  
Wystan Hugh Auden:  Refugee Blues  

The Unknown Citizen  
     *George Orwell:   analisi del romanzo “1984”, selezione di brani tratti dal romanzo. 
 
Parte II Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica  
- Le condizioni di lavoro nell’Inghilterra vittoriana: child labour, the Poor Law Act, the workhouse, 
analisi di brano da Oliver Twist di C. Dickens 
- Vision of the documentary "Refugees Blues" inspired by Auden’s poem and analysis and 
comparison with the condition of modern refugees 
- *Le fake news: visione del documentario “The social dilemma” e discussione 
- *Analisi di brani del saggio di George Orwell “Politics and the English language” 

 
 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
Firma del docente        Firma di due studenti  
 
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   



 

 

 

                                                              SCIENZE 

Docente prof.ssa SEBASTIANA CUSCONÀ   

Ore settimanali di lezione n.3 

Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 84 
 
Testi in adozione: SADAVA DAVID, HILLIS DAVID M, HELLER GRAIG E ALTRI 
IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA 2ED. CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA. 
BIOTECNOLOGIE. (Zanichelli) 
FANTINI FABIO, MONESI SIMONA, PIAZZINI STEFANO 
ELEMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA. VOL. U + RISORSE SCUOLABOOK (Bovolenta) 

 

                                           PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe nei cinque anni ha manifestato un interesse selettivo nei confronti delle proposte 
didattiche. Alcuni studenti hanno mostrato serietà e costante impegno nello studio, anche se in 
modalità prevalentemente ricettiva, svolgendo e restituendo con regolarità i compiti assegnati. 
Altri hanno mostrato un atteggiamento piuttosto passivo, studiando saltuariamente, e in modo 
poco efficace, solo in prossimità delle verifiche, nonostante i continui richiami ad un maggiore 
impegno. Le esercitazioni di laboratorio, gli argomenti di educazione civica e di biologia, hanno 
risvegliato maggiore interesse rispetto agli argomenti di chimica organica. Di quest’ultima, ove 
possibile, è stato privilegiato lo studio delle sostanze dannose o utili alla salute e quelle di interesse 
farmacologico. In quest’ultimo mese, in prossimità degli Esami, tutti gli studenti saranno sollecitati 
alla rielaborazione e al consolidamento dei contenuti utili ai collegamenti interdisciplinari. 

 
                                                   OBIETTIVI PREFISSATI  
  CONOSCENZE - Assimilare le informazioni relative a termini, simboli, convenzioni, concetti, fatti, 
fenomeni, modelli, procedimenti, classificazioni, criteri, principi, leggi, teorie, testi scientifici 
secondo il percorso disciplinare svolto. 
ABILITÀ- Saper analizzare diagrammi, tabelle, prospetti riassuntivi in relazione al contesto 
studiato. - Analizzare correttamente i fenomeni naturali e interpretarli servendosi dei modelli 
funzionali studiati. - Organizzare le conoscenze acquisite ed inglobare le nuove informazioni in 
quelle precedentemente acquisite. - Esporre i contenuti utilizzando correttamente la terminologia 
scientifica e seguendo un  
procedimento organico e rigoroso. - Rielaborare i dati osservativi e le conoscenze in modo 
personale. 
COMPETENZE- 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. 

 
                                                          VERIFICHE  
Nel 1º periodo periodo dell’anno scolastico sono state effettuate 2 prove, una scritta di tipologia 
mista (domande a risposta multipla e a risposta aperta breve) e una orale. Nel 2º periodo sono 
state già effettuate 2 prove scritte di tipologia mista. È stata effettuata anche una prova orale di 
educazione fisica.  È prevista entro la fine maggio un’ultima prova orale in preparazione all’Esame 
di stato. 

 
                                                            VALUTAZIONI 
Le valutazioni sono state raccolte attraverso diverse modalità:  
- verifiche scritte di varia tipologia (domande aperte, domande chiuse, domande con risposte vero/ 
falso con la motivazione della scelta) 
- interrogazioni orali  
- relazioni di laboratorio. 



 

 

Per la misurazione dei livelli di apprendimento raggiunti è stato fatto riferimento alla griglia di 
valutazione inserita nel P.T.O.F. e alla griglia specifica elaborata dai docenti del Dipartimento 
condivisa in sede di programmazione del C.d.C.  
 

 
                                                               CONTENUTI 
 
Parte I  
Argomenti  
 
LE BIOTECNOLOGIE –Recupero e approfondimenti sugli acidi nucleici: esperimenti di Griffith, di 
Avery e di Heshey e Chase. Scoperta della struttura del DNA.  R. Franklin e la foto 51. 
Duplicazione del DNA. RNA messaggero, ribosomiale e di trasporto. Sintesi proteica. Vaccini 
molecolari. I ribozimi. L’ATP. Genetica dei virus. Recupero delle caratteristiche, del ciclo litico e 
lisogeno dei batteriofagi. Modalità di replicazione del virus Sars-Cov2 e del virus HIV. La 
trascrittasi inversa. Genetica batterica (trasformazione, trasduzione e coniugazione). I trasposoni. 
La resistenza agli antibiotici.  
Esperimento di Cohen e Boyer. Tecnologia del DNA ricombinante ed ingegneria genetica: enzimi 
di restrizione e DNA ligasi.  Elettroforesi del Dna. Vettori plasmidici e virali. Clonaggio di un gene. 
Librerie genomiche e identificazione di un clone per ibridazione con un DNA sonda. PCR e 
fingerprinting. Sequenziamento del DNA (metodo Sanger). La clonazione per trasferimento 
nucleare (pecora Dolly) L’editing genomico e il sistema CRISPR/Cas9. Problemi etici. Il progetto 
genoma umano. Trascrittomica (i microarrey ) ,proteomica. I vari settori delle biotecnologie. Le 
applicazioni delle biotecnologie in medicina. I pharming. Farmaci biotecnologici. I vaccini 
(tipologia e importanza della vaccinazione). Terapia genica, cellule staminali, utilizzo delle 
staminali nella terapia genica. Aspetti etici. Le applicazioni delle biotecnologie nell’agricoltura. 
Evoluzione delle biotecnologie nella storia. Gli OGM. Piante transgeniche (Golden rice, Mais BT).  
Biotecnologie per l’ambiente e l’industria (argomento svolto in educazione civica) 
LA CHIMICA ORGANICA- I composti del carbonio. La sintesi dell’urea. Classificazione dei 
composti organici. Caratteristiche dell’atomo di carbonio. I diversi tipi di formule per rappresentare 
i composti organici. L’isomeria e i diversi tipi di isomeri. Le caratteristiche dei composti organici: 
dipendenza delle proprietà fisiche dai legami intermolecolari, dipendenza della reattività dai gruppi 
funzionali, effetto induttivo, rottura omolitica o eterolitica del legame covalente, reagenti elettrofili 
e nucleofili. 
GLI IDROCARBURI: idrocarburi alifatici (a catena aperta o chiusa, saturi e insaturi) e aromatici. 
Idrocarburi saturi. Alcani. Ibridazione sp3 del carbonio e conseguente disposizione tetraedrica. 
Formula generale e serie omologa. Formule di struttura e formule razionali. Isomeria. Isomeria di 
catena, gruppi alchilici. Regole di nomenclatura. Isomeria conformazionale (conformazione 
sfalsata ed eclissata dell’etano). Proprietà fisiche: insolubilità, bassi punti di ebollizione. Reazioni 
di combustione e di alogenazione degli alcani. Cicloalcani: formula generale e nomenclatura, 
isomeria di posizione e geometrica. Proprietà fisiche: insolubilità, bassi punti di ebollizione. 
Conformazione (a sedia e a barca del cicloesano). Reazioni di combustione, di alogenazione e di 
addizione dei cicloalcani.  
Idrocarburi insaturi. Alcheni. Ibridazione sp2 e conseguente disposizione planare degli alcheni. Il 
legane σ e π. Formula generale e nomenclatura degli alcheni. Isomeria di posizione, di catena e 
geometrica degli alcheni. Proprietà fisiche: insolubilità, bassi punti di ebollizione. Reazioni degli 
alcheni: addizione al doppio legame, di idrogenazione e di addizione elettrofila. Regola di 
Markovnikov. Polimerizzazione. 
Alchini. Ibridazione sp e conseguente disposizione lineare degli alchini. Formula generale e 
nomenclatura degli alchini. Isomeri di posizione e di catena. Proprietà fisiche e chimiche degli 
alchini: insolubilità e acidità. Reazione di addizione al triplo legame e di addizione elettrofila.   
Idrocarburi aromatici. Il benzene. Delocalizzazione elettronica. Teoria della risonanza. Teoria degli 
orbitali molecolari. Principali reazioni di sostituzione elettrofila aromatica del benzene (senza 
meccanismo) e derivati del benzene. Idrocarburi aromatici policiclici (IPA). 
I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI  
Classificazione in base ai gruppi funzionali: derivati ossigenati, alogenati e azotati.  
Alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione. Proprietà fisiche: insolubilità in acqua e 



 

 

punti di ebollizione. Reazioni di sostituzione nucleofila: meccanismo SN2 e SN1. Usi e tossicità 
degli alogenuri alchilici. Dal DDT al piretro.  Alcoli Nomenclatura, isomeria di posizione,  
classificazione. Sintesi degli alcoli: idratazione degli alcheni e riduzione di aldeidi e chetoni. Le 
proprietà fisiche e chimiche, acidità e basicità. Reazioni degli alcoli: rottura del legame O-H e 
formazione di alcossidi. Rottura del legame C-O e formazione degli alcheni per disidratazione. 
Reazioni di ossidazione con formazione di aldeidi e chetoni. I polioli. Eteri ed epossidi: 
nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. MTBE: etere per la benzina senza piombo.  
Fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Il comportamento acido, ma non basico dei 
fenoli. Polifenoli e azione antiossidante (esempio della vit. E).  
Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche di aldeidi e chetoni.  Reazione di addizione 
nucleofila con formazione di emiacetali o emichetali e successiva reazione di sostituzione 
nucleofila con formazione di acetali o chetali (senza meccanismo). Reazione di ossidazione e 
riduzione di aldeidi e chetoni. Saggi di Fehling e di Tollens.  
Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche. Sintesi per ossidazione degli alcoli. Reazioni 
degli acidi carbossilici. I FANS. Derivati degli acidi carbossilici. 
Esteri e Ammidi: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Acidi carbossilici polifunzionali. 
Ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 
Molecole organiche utili e dannose per la nostra salute: benzene, IPA, talidomide, diossina, 
DDT, alcol etilico ( e metilico),  bisfenolo, FANS,  nitrosammine, amfetamine, vaccini 
molecolari. 
LE BIOMOLECOLE - Carboidrati. Formule di Fischer e di Haworth. Forma lineare e ciclica. 
Zuccheri L e D. Anomeri α e β. Monosaccaridi triosi, pentosi ed esosi. Ribosio e desossiribosio. 
Glucosio, fruttosio, galattosio. Aldosi e chetosi. Disaccaridi: maltosio, lattosio, saccarosio.  
Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa e chitina. Lipidi. Lipidi saponificabili e non saponificabili. 
Acidi grassi. Trigliceridi: oli e grassi. Grassi saturi e insaturi. Idrogenazione. Fosfolipidi. Steroidi. 
Amminoacidi e proteine. L-α-amminoacidi. Amminoacidi essenziali. Legame peptidico. Struttura 
primaria, secondaria, terziaria, quaternaria delle proteine. Proteine globulari. Legame disolfuro. 
Proteine coniugate. Gruppo prostetico. Enzimi, sito attivo e substrato. Classi enzimatiche. Modello 
chiave serratura. Modello dell’adattamento indotto. Regolazione enzimatica. Inibizione 
competitiva e non competitiva.  DNA. Filamenti antiparalleli. Filamenti complementari. RNA 
messaggero, ribosomiale e di trasporto. I ribozimi. L’ATP. 
IL METABOLISMO - Definizione di metabolismo, catabolismo e anabolismo.  Vie metaboliche 
convergenti, divergenti, cicliche. ATP: fonte di energia per le reazioni metaboliche. Coenzimi NAD 
e FAD. Metabolismo dei carboidrati. Glicolisi (senza l’uso delle formule, ma distinguendo la fase 
endoergonica da quella esoergonica ed evidenziando la resa energetica). Fermentazioni (senza 
l’uso delle formule ma solo con nomi delle molecole). Ossidazione del piruvato e ciclo di Krebs 
(senza formule, ma solo nomi delle molecole che si formano nelle reazioni). Fosforilazione 
ossidativa e catena di trasporto degli elettroni. L'ossigeno come accettore finale della catena 
di trasferimento elettronico. Produzione di energia nelle cellule: bilancio energetico della glicolisi 
e della respirazione cellulare. Gluconeogenesi (senza l’uso delle formule). Glicogenosintesi e 
glicogenolisi (senza formule) e loro regolazione ormonale. Il controllo della glicemia.  
Schema descrittivo/ sintetico delle principali tappe della fotosintesi. Relazioni tra respirazione e 
fotosintesi (organismi autotrofi ed eterotrofi) 
Lettura dell’ultimo capitolo (sul carbonio) tratto da “Il Sistema Periodico“di Primo Levi. 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE e TERREMOTI - Suddivisione della litosfera in placche. Tipi 
di margini. Moti convettivi nel mantello e dinamica delle placche. I terremoti. Teoria del ritorno 
elastico. Onde sismiche P, S e L: caratteristiche fisiche e modalità di propagazione. Ipocentro, 
epicentro. Studio dell’interno della Terra attraverso la propagazione delle onde sismiche. Intensità 
e magnitudo di un sisma. Distribuzione dei sismi sulla Terra. I terremoti più disastrosi in Italia.                                  
                                            
                                       
                                                    ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
        
- Estrazione del DNA (gruppi) 
- Laboratorio Mario Negri per Bergamo Scienza sull’editing genomico (in videoconferenza con 
l’utilizzo della piattaforma Kahoot). 
- Videolaboratorio sulla trasformazione batterica. 



 

 

- Costruzione di semplici molecole di idrocarburi con i modellini molecolari. I vari tipi di isomeria 
spiegati con i modellini. 
- Videolaboratorio: sintesi del metano. 
- Videolaboratorio: saggio di riconoscimento degli idrocarburi saturi e insaturi con iodio reattivo di 
Bayer. 
- Saggio di Tollens. Saggio di Fehling (gruppi). Disidratazione del saccarosio (alla cattedra). 
- Preparazione saponi (alla cattedra) 
- Attività enzimatica della catalasi (gruppi). 
 
Parte II  
Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica 
-Le biotecnologie per l'ambiente, bioeconomia circolare, biosensori e biofiltri, fitorisanamento, 
combustibili dalle biomasse, biopile. Breve video-intervista al prof.Stefano Mancuso sul futuro 
delle città e la necessità del verde urbano per contrastare il global warming. 
- Effetto Matilda - le più importanti scoperte in ambito medico- biologico delle scienziate del 
Novecento inizialmente sottovalutate.   
 
Nettie Stenvens e la scoperta dei cromosomi sessuali. Il mancato riconoscimento del suo lavoro. 
 
Barbara Mc Clintock e l’iniziale sottovalutazione sottovalutazione della scoperta dei trasposoni. 
 
Rachel Carson e la nascita dell’ambientalismo 
 
La teoria endosimbiotica ed evolutiva di Lynn Margulis. 
 
Sarah Stewart, Rita -Levi Montalcini, Doudna e Charpentier.  
 
- L'impatto dell’agricoltura intensiva sull'ambiente 
- Leggi razziali e manifesto degli scienziati razzisti del 1938. Confronto con il manifesto degli 
scienziati antirazzisti. Perché le razze umane non esistono (brevi video T. Pievani e motivazioni 
scientifiche). 
- Sostenibilità. Energia e materiali dagli scarti vegetali. 
- L'antropocene. L'impatto dell'uomo sul nostro pianeta (sfruttamento delle terre emerse, delle 
acque, effetti della crisi climatica, virus emergenti, il futuro del nostro pianeta). 

 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
Firma del docente        Firma di due studenti 
 
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente prof. RAFFAELLA QUATTRONE   

Ore settimanali di lezione n.2 

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

Testi in adozione: CRICCO GIORGIO, DI TEODORO FRANCESCO PAOLO 
“ITINERARIO NELL'ARTE” 4A EDIZIONE VERSIONE ARANCIONE - VOL. 5 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 18 alunni che hanno cambiato docente di Disegno e Storia dell’Arte in 
questo ultimo anno scolastico; l’accoglienza rispetto alla nuova insegnante è stata da subito 
buona. La partecipazione della classe alle attività proposte e al dialogo educativo è stata 
inizialmente “timida” salvo poi aumentare nel corso dei mesi: è possibile distinguere una parte di 
classe che è rimasta sostanzialmente silenziosa fino a fine anno mentre la restante parte ha 
partecipato in maniera attiva e interessata al percorso didattico. La classe aveva concluso nei 
tempi previsti il programma del quarto anno, pertanto, la docente ha potuto iniziare da subito senza 
ulteriori ritardi il programma disciplinare previsto per il quinto anno, arrivando ad affrontare anche 
argomenti della seconda metà del XX secolo. Gli studenti si sono mostrati particolarmente 
interessati soprattutto rispetto alle attività laboratoriali proposte quale ad esempio l’utilizzo di una 
piattaforma Cad per interior design: il lavoro richiesto prevedeva il ridisegno della propria 
abitazione con relativo arredamento e riflessione sugli standard abitativi (esposizione, superfici 
vivibili, ecc) ed è stato svolto con grande accuratezza dalla quasi totalità degli alunni. In generale 
l’obiettivo di una più consapevole fruizione del patrimonio artistico si ritiene conseguito dalla 
totalità della classe, sicuramente declinato in livelli diversi ma comunque acquisito da tutti. 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 
 
CONOSCENZE  
Lessico specifico della materia - Strutture compositive delle opere di pittura - Tecniche e materiali 
(della pittura, della scultura, dell’architettura) - Principali movimenti artistici caratterizzanti la 
cultura nazionale e internazionale - Contesto storico di riferimento e opere più significative 
ABILITÀ  
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire la comunicazione 
verbale nel contesto dell’analisi delle opere d’arte - Individuare natura, funzione e scopi di un’opera 
d’arte - Cogliere i caratteri specifici dell’opera e metterli in relazione al contesto che l’ha prodotta 
COMPETENZE  
Esporre in modo logico, chiaro e coerente l’analisi di un’opera d’arte - Leggere, comprendere e 
interpretare le opere d’arte - Saper collegare un’opera d’arte al contesto storico-sociale che l’ha 
prodotta e coglierne i nessi e le implicazioni - Saper leggere il disegno architettonico nelle sue 
convenzioni grafiche 
 

 
 

METODI E STRUMENTI  
La lezione classica frontale è stata sempre integrata da momenti di dialogo e di riflessione con gli 
studenti, ai quali si è chiesto di esercitare la propria capacità di analisi e giudizio, ad esempio 
partendo da un’opera d’arte, proposta loro per la prima volta, e tentando di leggerne gli aspetti 
salienti in termini di soggetto, stile e significato. Le lezioni sono state accompagnate da proiezioni 
di immagini, presentazioni, slides e/o filmati a seconda dell’argomento trattato; agli studenti sono 
stati anche proposti lavori di gruppo (per la parte inerente Ed. Civica), laboratori grafici ed esercizi 
di rielaborazione personale sui temi trattati al fine di favorire l’apprendimento attraverso il fare, il 
lavoro in team e il problem solving. I laboratori grafici proposti hanno mirato in particolare allo 
sviluppo di competenze grafico-espressive e strumentali attraverso l’utilizzo di software open 
source e piattaforme digitali (Canva.com, Homestyler.com).  
MATERIALI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI: 

 Libri di testo  



 

 

 Libri consigliati per la lettura e l’approfondimento e cataloghi di mostre portati in classe in 
visione per gli studenti 

 Appunti prodotti dagli studenti a partire dalla spiegazione della docente in aula 

 Presentazioni digitali fornite dalla docente  

 Filmati  

 Articoli, saggi, testi digitali  

 Piattaforme di grafica/CAD open source (Canva.com, Homestyler.com) 

 Link a siti internet utili  

 

VERIFICHE  
Primo periodo: due verifiche scritte 
Secondo Periodo: una verifica scritta, una verifica orale, una prova grafica 
 

 

VALUTAZIONE  
Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento alla griglia di Dipartimento approvata a inizio anno 
scolastico e allegata alla programmazione di Dipartimento 
 

 

CONTENUTI 
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco) 
 
Parte I   
Argomenti  
1.Che cosa è l’Arte? Spunti di riflessione per una definizione in fieri. Il rapporto tra falso e originale 
nell’arte: il caso di Eric Hebborn.  
2. Verso il crollo degli imperi centrali. L’Art Nouveau : premesse e contesti. A. Mucha e le grafiche 
pubblicitarie. L’eredità delle Arts&Crafts. Antoni Gaudì e il modernismo catalano (approfondimento 
con percorso CLIL*). Gustav Klimt e la secessione viennese. 
La scuola di Chicago: l’invenzione del grattacielo  
3.Le Avanguardie storiche. I Fauves e Henry Matisse. L’Espressionismo tedesco e la figura di 
Edvard Munch. L’espressionismo in architettura: le opere di Mendelson e Beherens  
4. L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo. Pablo Picasso e il sodalizio con Georges Braque. 
Pablo Picasso e il rapporto con le donne: da dee a zerbini  
5. La stagione italiana del Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti e il manifesto del futurismo. I 
manifesti del futurismo. La pittura futurista: Umberto Boccioni, Giacomo Balla. 
6.Un esempio di “architettura resistente” in occasione della Giornata della Memoria: la Risiera di 
San Sabba a Trieste. 
7. Arte tra provocazione e sogno. Il Dada e l’opera di Duchamp. L’arte dell’inconscio: il 
Surrealismo. Dalì e Magritte. De Chirico: i temi principali della metafisica e l’influenza 
sull’architettura fascista: il Palazzo della Civiltà italiana a Roma. 
8. Oltre la forma. L’Astrattismo. Vasilij Kandinskij e l’astrattismo lirico. Il Razionalismo in 
architettura: Gropius e l’esperienza del Bauhaus. Mies van der Rohe e il funzionalismo. Le 
Corbousier. Frank Lloyd Wright e l’architettura organica. La Gestalt e gli studi sulla percezione 
visiva. 
9. Verso il Contemporaneo. Performance Art: il contributo di Marina Abramovich. Andy Warhol e 
la Pop-Art. Banksy e la street art; l’intervento sul muro tra Israele e la Palestina. Ultime tendenze: 
Olafur Eliasson e l’Agenda 2030.  
10.Che cosa è l’arte, chi è l’artista? Riconoscimento e attribuzione di valore all’opera d’arte. “Tutto 
è arte”? Spunti di riflessione a partire dalla discussa “banana” di Maurizio Cattelan 
11. Elementi di comunicazione grafica. Come creare una presentazione efficace.  
12. La Calligrafia come forma d’arte: strumenti e materiali. La scrittura cancelleresca. 13. Elementi 
di comunicazione visiva finalizzati alla produzione di prodotti multimediali/digitali anche stampabili 
(business card, CV visuale) in vista dell’ingresso nel mondo del lavoro*. Utilizzo di strumenti 
informatici per la rappresentazione grafica e la progettazione architettonica.  
 



 

 

Uscita sul territorio effettuata in data 02/02/22: Tour della street art a Bergamo. 
 
Parte II Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica  
Come stabilito in Consiglio di Classe si è proposto alla classe un percorso legato al macro-tema: 
Lavoro dignitoso per tutti e crescita economica sono compatibili? 
Il percorso è stato sviluppato partendo dalla figura di Adriano Olivetti e l’esperienza della fabbrica 
di Pozzuoli, in merito ai principi teorici ispiratori e alla progettazione architettonica della fabbrica. 
Sono stati anche proposti estratti da “Ai lavoratori di Pozzuoli” - discorso per l’inaugurazione dello 
Stabilimento di Pozzuoli, 23 aprile 1955. Infine, è stato proposto un parallelismo con un esempio 
virtuoso contemporaneo di attività produttiva sostenibile: il caso del Prosciuttificio ipogeo Salpi a 
Perugia 
OBIETTIVI PERSEGUITI 
Comprendere come si può inquadrare il rapporto fra lavoro, dignità e sostenibilità. Indagare il ruolo 
dell’architettura come mezzo per costruire una società più civile, democratica, a misura d’uomo. 
Interrogarsi sulla dimensione dell’architettura come “bene comune. 

 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
Firma del docente        Firma di due studenti  
 
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                          Materia RELIGIONE 

Docente prof.ssa Musitelli Loretta 

Ore settimanali di lezione n. 1 

Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 28  

Testi in adozione: Porcarelli Andrea, Tibaldi Marco “Il nuovo la sabbia e le stelle” Ed. Blu - SEI 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La partecipazione al dialogo educativo è stata costante.  
Gli alunni hanno sviluppato una buona capacità di confronto tra loro e con l’insegnante ed una 
buona sensibilità critica verso gli argomenti trattati che hanno affrontato applicando la metodologia 
dell’analisi delle fonti. 

 
 

OBIETTIVI PREFISSATI 
 
CONOSCENZE  

 Riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

 Conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all’evento 
centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa 
propone. 

 Studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con rifermato ai totalitarismi del 
Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei 
popoli, alle nuove forme di comunicazione. 

 Conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-
cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 
 

ABILITÀ 
 Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana e dialoga in modo 

aperto, libero e costruttivo. 
 Si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II e ne verifica 
gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura. 

 Individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 
modalità di accesso al sapere. 

 Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 
sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività 
sociale. 

 
COMPETENZE  

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale. 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 
critica del mondo contemporaneo. 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi 
delle altre discipline e tradizioni storico culturali. 

 
 

METODI E STRUMENTI  
In linea generale si è utilizzata “metodologia della ricerca” qui di seguito sommariamente descritta 
nelle sue fasi: 



 

 

1. Fase problematizzante - motivazionale: a livello di affermazioni razionali, di esperienze, fatti, 
sensazioni. 

2. Fase di orientamento dell’interesse: canalizzare l’attenzione degli alunni su aspetti particolari; 
selezione accurata degli obiettivi. 

3. Fase della ricerca: raccolta dati; classificazione; selezione. (attivare il gusto per l’esplorazione e 
la scoperta). 

4. Fase del confronto critico: interpretazione; offerta di criteri di valutazione che consentano giudizi 
di valore, anche se ipotetici (cioè conseguenti da una determinata visione dell’uomo e del 
mondo). 

5. Fase della codificazione: traduzione della soluzione - interpretazione in una sintesi (orale, scritta, 
figurativa, espressiva) che ne favorisca l’assimilazione. 

6. Fase dell’analisi critica dei risultati: sforzo di valutazione critica dei risultati ottenuti allo scopo di 
maturare il senso critico, cogliendo la coerenza o l’inadeguatezza dei risultati rispetto alle leggi 
proprie di ogni sistema di comunicazione. 
 

Prevalentemente si è utilizzato uno stile didattico attivo impiegando i linguaggi della tradizione 
religiosa e culturale cristiana, opportunamente integrati con i nuovi linguaggi e gli strumenti 
multimediali, ricercando costantemente il dialogo, il coinvolgimento e il protagonismo dei singoli 
studenti e del gruppo classe nell’acquisizione e nello sviluppo di un insieme di competenze, di 
conoscenze, di abilità.  

 
 

VERIFICHE  

L’insegnante, in linea con quanto indicato dal Ministero della Pubblica Istruzione, ha effettuato 
continue verifiche formative attraverso il controllo della partecipazione e del coinvolgimento degli 
alunni, della pertinenza degli interventi e della conoscenza degli argomenti trattati. 

 
 

VALUTAZIONE  
L’apprendimento è stato valutato attraverso una attiva partecipazione alle attività proposte in classe: 
lavoro di gruppo, discussioni guidate, attività personali, questionari. 

 
 

CONTENUTI 

 Introduzione alla bioetica. 

 I fondamenti della bioetica cattolica. 

 Quando un uomo è persona. Visione ed analisi del cortometraggio “The butterfly circus”. 

 Anima e corpo. 

 Quando inizia la vita umana? Introduzione all’aborto. 

 Lettura ed analisi di alcuni articoli della legge 194. 

 Aborto e tecniche mediche.  

 La storia di Chiara Corbella ed Enrico Petrillo. 

 Introduzione all’eutanasia. Attiva, passiva, suicidio assistito. 

 La storia di DJ Fabo ed il caso di Eluana Englaro. 

 Il testamento biologico. 

 Introduzione alla sessualità. 

 Visione ed analisi del film “Remember me”. 

 Matrimonio e convivenza. 

 Lettura ed analisi di alcuni articoli sul Matrimonio nel Catechismo Chiesa Cattolica. 

 La fecondazione assistita. Problemi etici. 

 L'omosessualità. 

 Lettura ed analisi di una testimonianza sul cambio sesso. 
 

Cittadinanza e Costituzione 



 

 

Sono state inserite nella programmazione di Religione tematiche inerenti all’approfondimento della 
Legge Italiana in relazione alla bioetica (aborto, eutanasia, testamento biologico, fecondazione 
assistita). 

 
 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
 
Firma del docente        Firma di due studenti  
 
 
 
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                      Materia SCIENZE MOTORIE 

Docente prof.ssa FALZONE PATRIZIA 

Ore settimanali di lezione n. 2 

Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 47 

Testi in adozione – nessuno 

 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe è composta da 10 alunne e 8 alunni per un totale di 18 studenti; tutti hanno conseguito 
un buon livello di sviluppo delle capacità motorie. 
L’interesse verso la disciplina e il comportamento sono stati soddisfacenti. Gli studenti, durante 
lo svolgimento dei compiti loro assegnati, hanno evidenziato ottime capacità di gestione dei 
tempi e delle difficoltà. Il lavoro si è sempre svolto in un clima di correttezza e collaborazione, 
che ha portato al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nell'arco dell'anno scolastico, gli allievi 
hanno prodotto un lavoro, incentrato sulla progettazione, organizzazione e gestione di una 
lezione teorico-pratica da presentare al resto della classe. Il lavoro è stato svolto nel 
pentamestre su argomenti sportivi da loro scelti. In generale i risultati sono stati più che buoni.  
 

 
 
 

OBIETTIVI PREFISSATI  
 
CONOSCENZE 
- (AMBITO SPORTIVO) Conoscere il metodo di organizzazione di una lezione di Scienze 
Motorie (fase di riscaldamento, fase centrale, fase di defaticamento). Conoscere i sistemi di 
allenamento riferiti alle qualità motorie condizionali e coordinative. Conoscenza dei contenuti 
della parte teorica delle proposte effettuate durante l'anno scolastico. 
- (AMBITO SICUREZZA) Conoscere gli elementi fondamentali di una lezione di Scienze Motorie 
(norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni).  
- (SALUTE DINAMICA) Conoscere le informazioni di base riferite alle seguenti qualità motorie: 
Resistenza, Forza, Mobilità, Velocità.  
 
ABILITÀ  
- (AMBITO SPORTIVO) Saper progettare, organizzare e condurre una lezione su una specialità 
sportiva scelta per i propri compagni di classe.  
- (AMBITO SICUREZZA) Essere in grado di memorizzare informazioni e sequenze motorie, di 
applicare principi, tecniche e metodi idonei.  
- (SALUTE DINAMICA) Sintetizzare le conoscenze acquisite. 
 
COMPETENZE  
- (AMBITO SPORTIVO) Saper affrontare e risolvere i problemi relativi all’organizzazione di una 
lezione utilizzando gli strumenti offerti dal percorso scolastico e dalle proprie esperienze personali, 
anche extrascolastiche.  
 
Le competenze chiave sviluppate sono:  
• Competenza alfabetica funzionale: miglioramento della capacità di comunicazione verbale 
(presentazione ai compagni della lezione) e non verbale (capacità di gestire il corpo come forma 
di espressione e comunicazione attraverso la postura e i gesti e l’utilizzo dello spazio). 
 • Competenza digitale: produzione di un lavoro con presentazione multimediale. 
 • Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
 • Spirito di iniziativa.  
- (AMBITO SICUREZZA) Gestire in modo autonomo la fase di avviamento motorio in funzione 
dell’attività scelta. Gestire in modo autonomo la fase centrale della lezione.  
- (SALUTE DINAMICA) Saper scegliere le esercitazioni più adatte per il mantenimento e 
l’incremento delle qualità motorie. 



 

 

 
 

METODI  
Gli approcci metodologici si sono attuati attraverso la lezione frontale classica, la presentazione 
interattiva, la discussione, l’esercitazione individuale, a coppie e in gruppo, e con l’utilizzo di 
audiovisivi.  
In particolare, la metodologia è stata caratterizzata da: 
• Comunicazione verbale, giustificata da motivazioni educative e/o scientifiche.  
• Gradualità delle proposte.   
• Alternanza di fasi di creatività degli allievi, con metodo induttivo (libera esplorazione) a fasi 
deduttive (per assegnazione di compiti) o di guida/controllo e correzione da parte dell’insegnante. 
 • Passaggio dal globale all’analitico e viceversa, secondo le dinamiche che si sono evidenziate 
durante il lavoro.  
 
STRUMENTI 
Palestra, aula e attrezzatura specifica della disciplina. PC per la presentazione multimediale. 

 
 

VERIFICHE  
Verifiche effettuate 7 
 Nr. 2 verifiche pratiche nel trimestre (arrampicata e Tennis Tavolo). 
 Nr. 1 verifica pratica nel pentamestre (percorso di forza a tempo) 
 Nr. 3 Verifiche pratica/orale e scritta nel pentamestre con produzione di una tesina con argomento 
scelto dagli studenti e conduzione pratica della lezione. 
Nr. 1 Verifica scritta sull'Educazione al Gusto (test a risposta multipla con Google moduli valida 
per Educazione Civica). 
 

 
 

VALUTAZIONE  
(AMBITO SPORTIVO) (AMBITO SICUREZZA) (SALUTE DINAMICA)    
Descrittori per la prova pratica/ orale: 
- terminologia adeguata; 
- correttezza dei contenuti esposti; 
- correttezza nelle scelte tattiche; 
- corretta esecuzione; 
- corretta esposizione; 
- correttezza nelle decisioni arbitrali; 
- correttezza della scheda di lavoro. 
 
Descrittori per la prova mista scritta, pratica, orale:  
- terminologia corretta e pertinente; 
- pertinenza delle esercitazioni utilizzate; 
- varietà delle esercitazioni conosciute; 
- correttezza dei metodi proposti; 
- risposte pertinenti alle domande. 

 
 



 

 

CONTENUTI 
Fondamentali individuali e di squadra essenziali; 
Regolamento tecnico di gioco, adattato alla palestra e codice arbitrale. 
Esercitazioni specifiche per la mobilità, la flessibilità articolare e per l'allungamento muscolare 
(stretching) eseguite attivamente, passivamente sia in forma statica sia dinamica. 
Esercitazioni di preparazione, strettamente collegate con il tema principale della lezione. 
Esercitazioni di preatletismo generale; 
Esercitazioni a carico naturale di diverse entità, mai massimale, che impegnano tutti i principali 
distretti muscolari degli arti superiori, inferiori e del tronco; 
 
Parte I  
Argomenti delle lezioni nel 1° periodo: Arrampicata e Tennis Tavolo; 
nel 2° periodo: percorso di forza. 
Argomenti delle tesine nel 2° periodo: 
TENNIS; PALLAMANO; PILATES; ATLETICA; YOGA; PALLAVOLO; DANZA CLASSICA; 
BASKET; CALCIO; TCHOUBALL. 
  
 
Parte II Progetti di Educazione civica: 
 
EDUCAZIONE AL GUSTO 
Alimentazione, agricoltura e territorio. I principi nutritivi e la salute. Le fibre, gli zuccheri e gli 
edulcoranti. Le produzioni lattiero casearie bergamasche. 
Confronto tra prodotto industriale e prodotto locale, prezzo dei prodotti di qualità. Come leggere 
le etichette dei prodotti in commercio e confronto qualità. Il caso dei grassi.  
Alimentazione e sostenibilità. 
 
 

 
 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
 
Firma del docente                                                  Firma di due studenti 
 
 
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola 

 

 


	LA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA
	PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
	La classe ha seguito con un certo interesse le attività proposte.
	Gli studenti sono in grado di riconoscere le principali strutture morfologiche, sintattiche, lessicali di un testo, di individuarne la tipologia e le strutture retoriche di più largo uso, di dare al testo una collocazione storica. Sanno operare gli op...
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	Alcuni hanno raggiunto risultati soddisfacenti; altri, un po’ meno motivati e costanti nello studio, hanno ottenuto un profitto mediamente più che sufficiente.
	Buono il livello raggiunto delle competenze in ambito digitale.

