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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Il Consiglio di classe è composto da un gruppo di docenti sostanzialmente stabile nel triennio, come 
evidenziato nella seguente tabella.  

 
 materia docente presenza nel triennio  

   3^ 4^ 5^ 

 RELIGIONE Morosini Enrico  sì sì sì 

 ITALIANO Balestra Augusto sì sì sì 

 LATINO Balestra Augusto sì sì sì 

 INGLESE Bianchi Raffaella sì sì sì 

 STORIA Facchetti Enrico sì sì sì 

 FILOSOFIA Facchetti Enrico no no sì 

 MATEMATICA Dodesini Caterina sì sì sì 

 FISICA Dodesini Caterina sì sì sì 

 SCIENZE .Violano Floriana no no sì 

 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Simonetti Maria Antonia sì sì sì 

 SCIENZE MOTORIE Scarpellini Marco sì sì sì 

 

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

prof.  Augusto Balestra 
 
coadiuvato, con compiti di segretario, dal  
 

prof. Enrico Facchetti 

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

 
2. LA CLASSE 
 

a- COMPOSIZIONE 
 

 
 

 
 

b- PROVENIENZA  
 

CLASSE  Dalla classe 
precedente 

Ripetenti la 
stessa classe  

Provenienti da 
altri istituti o 
sezioni 

Totale  

Terza 22 1 0 23 
Quarta 23 0 0 23 
Quinta  21 0 0 21 

 
c- Note sulla storia della classe: La 3F 2019/2020 è stata formata dall’accorpamento della 2F 

e della 2P 2018/2019. 
 
 

Studenti n. 21 femmine n. 13 maschi n. 8 
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3. LA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA ANNUALE DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 
La seguente progettazione didattico-educativa annuale è stata deliberata dal consiglio di classe il 
18 novembre 2021. 
 
Per quanto riguarda la situazione di partenza, dai risultati degli scrutini dello scorso anno scolastico 
la classe risulta così costituita: 
 

studenti  Media 

Promossi dalla classe IV F 
 

2 Media > = 9,0 

6 Media > = 8,0 

8 7< =Media <8 

5 6<= Media <7 

 Media <6 

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

COMPETENZE 
CHIAVE 
DI 
CITTADINANZA 

INDICATORI  VALUTAZIONE E DESCRITTORI 

 
COLLABORARE 
e PARTECIPARE 
 
lavorare, 
interagire con gli 
altri in precise e 
specifiche attività 
collettive 
(area 
comportamentale
) 
 

 
● partecipare all'attività 
didattica in classe e alla vita della 
scuola in modo ordinato e 
consapevole 
● intervenire in modo 
pertinente e propositivo, 
motivando le proprie opinioni e 
rispettando quelle altrui 
● lavorare in gruppo 
interagendo positivamente con i 
compagni 
● aiutare i compagni in 
difficoltà, non deridendo errori e 
comportamenti altrui 
● rispettare le diversità 

liv 4 

Ha un’ottima comunicazione con i pari, 
socializza esperienze e saperi 
interagendo attraverso l’ascolto attivo 
ed arricchendo-riorganizzando le 
proprie idee in modo dinamico 

liv 3 

Comunica con i pari, socializza 
esperienze e saperi esercitando 
l’ascolto e con buona capacità di 
arricchire-riorganizzare le proprie idee 

liv 2 
Ha una comunicazione essenziale con 
i pari, socializza alcune esperienze e 
saperi, non è costante nell’ascolto 

liv 1 

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

 

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

● frequentare le lezioni con 
continuità e puntualità 
● mantenere attenzione e 
concentrazione costanti durante il 
lavoro in classe   
● migliorare il proprio grado 
di autonomia sia nel lavoro 
individuale sia in quello di gruppo  

liv 4 

È completamente autonomo nello 
svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni, anche 
in situazioni nuove. È di supporto agli 
altri in tutte le situazioni 

liv 3 
È autonomo nello svolgere il compito, 
nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni. È di supporto agli altri 
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responsabilità 
personale 
((area 
comportamentale
) 
 

● acquisire, nei successi 
come negli insuccessi, 
atteggiamenti di sereno 
autocontrollo ed autovalutazione, 
nella consapevolezza dei propri 
limiti e nella valorizzazione delle 
proprie potenzialità 
● portare sempre gli 
strumenti di lavoro 
● mantenere pulite, ordinate 
ed efficienti le strutture comuni in 
dotazione 
● rispettare gli impegni 
anche in assenza del controllo 
quotidiano 
● non sottrarsi alle verifiche 
facendo assenze strategiche 

liv 2 

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

liv 1 

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

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

● Conoscere contenuti, 
concetti, termini, regole, teorie 
secondo quanto programmato per 
ogni materia 
● comprendere le consegne;  
● saper analizzare testi orali 
e scritti comprendendone il senso 
● acquisire strategie per la 
selezione delle informazioni 
● dare valutazioni motivate e 
convincenti 

liv 4 

Riconosce l’oggetto del compito 
assegnato, perseguendolo con piena 
pertinenza, completezza di 
informazioni e/o argomentazioni e 
varietà di spunti originali. 

liv 3 

Riconosce l’oggetto del compito 
assegnato, lo persegue con pertinenza 
e completezza di informazioni e/o 
argomentazioni. 

liv 2 

Riconosce l’oggetto del compito 
assegnato, perseguendolo con 
sufficiente pertinenza e con un 
adeguato numero di informazioni e/o 
argomentazioni. 

liv 1 
Incontra difficoltà a riconoscere 
l’oggetto del compito assegnato e 
quindi a svilupparlo in modo pertinente 

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

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

liv 4 

Manifesta un’eccellente chiarezza 
comunicativa, attraverso scelte 
appropriate di lessico e di strutture 
morfosintattiche 

liv 3 
Persegue la chiarezza espositiva 
attraverso scelte lessicali e 
morfosintattiche adeguate 

liv 2 

Persegue la chiarezza espositiva 
attraverso scelte lessicali e 
morfosintattiche generalmente 
adeguate 

liv 1 
Incontra difficoltà a comunicare in 
modo efficace, chiaro e con la 
necessaria precisione terminologica 

 
INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
e RELAZIONI 
 
costruire 
conoscenze 

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

liv 4 

Recupera, seleziona, rielabora le 
informazioni necessarie al lavoro, 
individuando in modo autonomo ed 
efficace collegamenti e relazioni tra 
fenomeni e concetti diversi 

liv 3 
Recupera, seleziona, rielabora le 
informazioni necessarie al lavoro, 
individuando in modo adeguato 
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significative e 
dotate di senso 
(area cognitiva) 
 

collegamenti e relazioni tra fenomeni e 
concetti diversi 

liv 2 

Recupera, seleziona, rielabora le 
informazioni necessarie al lavoro, 
individuando in modo essenziale 
collegamenti e relazioni tra fenomeni e 
concetti diversi 

liv 1 

Incontra difficoltà a recuperare, 
selezionare, rielaborare le informazioni 
necessarie al lavoro, e ad individuare 
collegamenti e relazioni tra fenomeni e 
concetti diversi 
 
 

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

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

liv. 4 
Utilizza efficacemente strategie, 
strumenti e tecnologie utili 
all’apprendimento 

liv 3 

Utilizza in modo discretamente efficace 
strategie, strumenti e tecnologie utili 
all’apprendimento  
 

liv 2 
Talvolta necessita di una guida per un 
utilizzo adeguato di strumenti e 
tecnologie utili all’apprendimento    

liv 1 
Utilizza strumenti e tecnologie in modo 
inadeguato 

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

● scegliere le strategie più 
efficaci per risolvere problemi ed 
eseguire esercizi 
● utilizzare gli strumenti e le 
abilità acquisite in situazioni nuove 
● comprendere aspetti di 
una situazione nuova e 
problematica e formulare ipotesi di 
risoluzione 

liv 4 
In situazioni nuove e problematiche è in 
grado di utilizzare in modo efficace e 
personale strumenti e abilità acquisite  

liv 3 
In situazioni nuove e problematiche è in 
grado di utilizzare in modo adeguato 
strumenti e abilità acquisite   

liv 2 
In situazioni nuove e problematiche 
necessita talora di una guida per 
utilizzare strumenti e abilità acquisite  

liv 1 
Non possiede i minimi strumentali per 
affrontare situazioni nuove e 
problematiche 

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

ASSI CULTURALI Competenze 

Linguaggi • Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
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• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 
operativi 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 
del patrimonio artistico e letterario 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 

Matematico 
 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

Scientifico-Tecnologico • Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 

Storico-Sociale • Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
socioeconomico 

 
OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  
Si fa riferimento alle programmazioni delle aree disciplinari, declinate secondo gli assi culturali che 
caratterizzano ciascuna disciplina. 
 
MODALITA’ DI LAVORO DEI DOCENTI   
Per facilitare il raggiungimento o il consolidamento degli obiettivi programmati i docenti si impegnano 
a 
1. stimolare una proficua partecipazione all’attività didattica ed educativa: 

• alternando la lezione frontale alla lezione dialogata e al lavoro in gruppo; utilizzando i 
laboratori, le aule speciali e i supporti utili alla didattica in modo da diversificare attività e metodologie 
nel rispetto e nella valorizzazione dei diversi stili di apprendimento degli studenti. 

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

• interpellando frequentemente gli studenti sugli argomenti trattati 

• assegnando il lavoro domestico con una distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro fra le 
diverse discipline, fornendo chiare indicazioni sui metodi di risoluzione   

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

• fornendo indicazioni, anche personalizzate, per la riorganizzazione delle conoscenze e per il 
recupero delle carenze 

• favorendo lo spirito di collaborazione e il dialogo nella classe sia su temi di studio sia 
sull’attualità 

• sollecitando negli alunni la capacità di esporre rivolgendosi alla classe, rimuovendo gli 
ostacoli che impediscono la libera comunicazione nel gruppo  

• valorizzando la partecipazione alle attività dell’istituto e ad attività culturali e sportive 
extrascolastiche  
2. rispettare i tempi di apprendimento degli studenti  

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

• concedendo spazi e occasioni per il recupero, compatibilmente con la programmazione, e 
differenziando, ove possibile, le attività  
3. aiutare lo studente ad avere fiducia nelle proprie possibilità e favorirne l’autovalutazione, 
riconoscerne e valorizzarne le attitudini. 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
In generale la verifica e la valutazione sono momenti fondamentali dell’attività didattica. 
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 Esse infatti permettono al docente: 

• di stabilire se gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, intesi come conoscenze, 
competenze e capacità 

• di individuare l’esistenza nella classe o in singoli allievi di lacune e ritardi e quindi di stabilire 
se è opportuno o no predisporre attività di recupero 

• di analizzare e valutare l’efficacia dell’azione didattica, allo scopo di trarne indicazioni utili per 
apportare eventuali correzioni o integrazioni alla programmazione disciplinare 

• di controllare il livello delle sue conoscenze, competenze e capacità in ordine ai singoli 
obiettivi  

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

• di valutare l’esistenza di variazioni - positive o negative – nell’ambito delle sue prestazioni  

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

• di formarsi una più realistica concezione di sé 
 
I docenti concordano: 

• di effettuare un congruo numero di verifiche di varia tipologia e di restituire le prove scritte in 
tempi brevi 

• di scandire in modo equilibrato la distribuzione delle verifiche nel tempo  

• di non programmare, salvo gravi motivi, più di una verifica scritta al giorno, annotando la data 
sul registro di classe   

• di chiarire agli alunni i criteri di correzione e di valutazione delle prove 

• di comunicare tempestivamente agli alunni i voti delle interrogazioni 

• di prendere in considerazione, per la valutazione sommativa trimestrale e finale (in entrambi 
i casi voto unico per tutte le discipline), oltre alla media dei voti delle verifiche, anche il livello di 
partenza del singolo e i progressi realizzati, la serietà e la costanza dell’impegno, la partecipazione 
e l’ attenzione in classe, la partecipazione alle attività di recupero e i loro esiti, nonché ogni altro 
elemento utile relativo alla personalità e alla  vita scolastica dello studente 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Per il numero e la tipologia delle prove i docenti si atterranno alle indicazioni dei singoli dipartimenti, 
fatto salvo il principio di fondo che le forme di verifica debbano essere di vario tipo e in numero 
congruo per poter formulare sul rendimento dello studente un giudizio sicuro e fondato. Inoltre i lavori 
proposti devono essere coerenti con l’attività svolta in classe e riguardare di norma parti di 
programma non troppo estese. 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Per l’assegnazione del voto o giudizio si terrà conto dei seguenti elementi: 

• Quantità e qualità delle informazioni possedute, capacità di selezionare e sintetizzare le 
informazioni in rapporto alle richieste 

• Livello di comprensione, di approfondimento, di rielaborazione personale dei contenuti  

• Capacità di esprimersi in modo chiaro, organico e corretto, con linguaggio adeguato e 
specifico 

• Organizzazione del lavoro  

• Capacità di analisi e di sintesi 

• Capacità di argomentare il proprio punto di vista 

• Capacità di cogliere la complessità dei problemi 

• Capacità di rielaborare in modo autonomo i contenuti acquisiti creando collegamenti 
interdisciplinari  
 
I docenti concordano di attenersi alla griglia di valutazione riportata nel PTOF. 
Criteri di assegnazione del voto di condotta 
 
I docenti concordano di attenersi alla griglia di valutazione riportata nel PTOF. 
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INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTEGRATIVI (attività di recupero)  
 
Il Decreto Legislativo 62/2017 e il D.L. 91/2018, convertito nella Legge 108 /21 settembre 2018, 
stabiliscono l'ammissione all’esame di stato per gli studenti che hanno conseguito una votazione 
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di 
ammettere con una insufficienza in una disciplina. Per le classi quinte assumono quindi maggiore 
significato le attività di recupero, anche per contenere un incremento delle non ammissioni.  
Per questo, nelle classi quinte, nel rispetto della Delibera Progetto Autonomia del Collegio docenti 
del 12 giugno 2021 , le attività di recupero avverranno secondo le seguenti modalità: 
 

• recupero in itinere, tutte le volte che sarà necessario, per tutti gli studenti con incertezze e/o 
difficoltà, con strategie e modalità di volta in volta stabilite da ogni singolo docente della classe. 
Inoltre Il recupero in itinere è obbligatorio a fronte di una percentuale significativa di insufficienze  
la cui soglia viene definita dai singoli dipartimenti disciplinari. 
 

• 5 ore di recupero per le materie di indirizzo  (sportello Help) per studenti in difficoltà individuati 
dal docente da tenersi entro il 4 dicembre 2021 che rientrano nel Piano scuole estate 2021 rinforzo 
e potenziamento competenze disciplinare 
  

• Fino a 10 unità orarie da 50 minuti assegnate ai CdC, (salvo variazioni in relazione alle risorse 
disponibili) per interventi di recupero/sostegno/preparazione all’esame di stato da svolgersi al 
termine dell’orario curricolare (“sesta ora” o in orario pomeridiano). Tali interventi sono deliberati e 
organizzati dai Consigli di classe. 
 
 
MODALITA’ DI GESTIONE DEI COLLOQUI CON I GENITORI E DI COLLABORAZIONE CON I 
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI  
 
I docenti ricevono i genitori secondo le seguenti modalità: 

• Udienze pomeridiane collettive (10 dicembre 2021  e 29 marzo 2022)  in presenza o tramite 
Google Meet 

• Ora settimanale di ricevimento con prenotazione online attraverso il registro elettronico (o 
tramite libretto dello studente o tramite mail) in presenza o tramite Google Meet 
Per quanto riguarda il ruolo svolto dal coordinatore si ricorda che:  

• sollecita colloqui con le famiglie qualora ve ne sia la necessità (dinamiche comportamentali 
inadeguate e/o gravi carenze nell’apprendimento)  

• controlla la puntualità e la frequenza degli studenti  

• fa da tramite fra scuola, docenti e famiglie in ogni situazione particolare  

• collabora con i rappresentanti degli studenti e dei genitori per quanto riguarda la 
comunicazione scuola-famiglia, l’organizzazione di attività, la risoluzione di problemi, lo scambio di 
opinioni e proposte 
 
Si ricorda infine che genitori e studenti possono accedere in qualsiasi momento alle informazioni che 
li riguardano, relative ad apprendimenti e comportamenti, consultando il registro elettronico 
attraverso una password personale. Nella bacheca del registro elettronico sono altresì pubblicate 
tutte le circolari di cui è indispensabile la conoscenza e gli studenti sono tenuti a controllarla da casa 
giornalmente. 
DAD e DDI 
 
Il C.D.C si atterra’ alle disposizioni approvate dal collegio docenti in data 8/9/2020 e ad indicazioni 
della Dirigenza. 
 
 
 
PROGETTAZIONE ATTIVITA’ DI PCTO (Ex Alternanza Scuola-Lavoro) 
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Alcuni alunni hanno già largamente superato le 90 ore stabilite dalla legge 30 dicembre 2018, n.145, 
art. 1 commi 784-787  e  nota Miur n. 3380 del 18/02/2019, ribadite dalle recenti Linee guida emanate 
con DM 774 del 4 settembre 2019 mentre  2 studenti hanno svolto dalle 60 alle 70 ore di PCTO.  
Nel corrente anno scolastico, rispettando le disposizioni della scuola, gli alunni dovranno comunque 
svolgere da un minimo di 10 ore (se al 31/8 hanno svolto almeno 80  ore)  fino ad un  massimo di 
25 ore  (se non hanno ancora svolto 80 ore) di PCTO; l’obiettivo e’ quello di raggiungere almeno 90 
ore. 
I ragazzi potranno partecipare a iniziative di orientamento all’università, organizzate dal liceo o da 
altre scuole superiori o università solo online. A discrezione del C.d.C. e della commissione 
alternanza si potranno considerare valide altre iniziative significative e di eccellenza come la 
partecipazione a gare e concorsi nazionali (es. olimpiadi di matematica, fisica etc.). 
   
NUCLEI CULTURALI PER IL COLLOQUIO 
  
Alla luce delle disposizioni sull’esame di stato il C.d.C. ha individuato alcuni nuclei culturali che 
rispondono a percorsi interdisciplinari o pluridisciplinari. Il C.d.C ha individuato i seguenti nuclei 
culturali: 
1. Il tempo    
2. Al femminile  
3. Come nasce una teoria  
4. Rivoluzioni e catastrofi  
5. Totalitarismi e democrazie  
6. Discriminazioni e le sue forme  
7. Viaggio reale e viaggio metaforico  
8. Intellettuali e potere  
 
In riferimento a ognuno di essi, per ogni materia, i docenti proporranno alcuni possibili argomenti 
autori o questioni attinenti alle programmazioni disciplinari e che, attraverso diversi materiali 
disciplinari, forniranno spunti per l’avvio del colloquio dei candidati. 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 

Attività  Docente referente periodo Costi 

Lezioni con madrelingua (8 
ore)  
In classe  

Prof. Bianchi 1^periodo Gratuito 

Conferenza in lingua inglese 
"Sulle orme di Darwin"(2ore) 
online 

Prof. Bianchi 1^ periodo Gratuito 

conferenze in lingua inglese 
con Mr. Quinn: Joyce (2 ore) 
Beckett (2ore) 
compatibilmente con la 
realizzazione in presenza 

Prof. Bianchi 2^periodo Gratuito 

Educazione al gusto (4 ore) Prof. Scarpellini 2^periodo Gratuito 

Giornata della memoria: 
insegna ai miei fratelli ad 
amare la patria (da remoto) 

Prof. Balestra   

Conferenze SFI  Prof. Facchetti Marzo aprile 2,5 euro a 
persona 

compatibilmente con la 
realizzazione in presenza 

   

 
Viaggio di istruzione:  
GIORNO 1 Arrivo e visita del “Vittoriale degli italiani”+ visita guidata Isola del Garda (partenza 
traghetto da Gardone Riviera)/visita Salò  
NOTTE Gardone Riviera/Salò  
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GIORNO 2 Sirmione: passeggiata guidata nel caratteristico borgo di Sirmione, trasferimento in 
trenino all’area archeologica delle Grotte di Catullo/visita al castello Scaligero di Sirmione + 
spostamento verso terza tappa  
NOTTE Strada del vino Franciacorta  
GIORNO 3 Itinerario sulla strada del vino: visita cantine(Erbusco- Ca’ del Bosco)/ percorso 
Naturalistico (es Riserva naturale Torbiere del Sebino).  
Rientro in serata a Bergamo. 
Sono inoltre deliberate tutte le attività di carattere trasversale inserite nel PTOF alle quali gli studenti 
della classe potranno aderire liberamente. Per quest’anno tali si svolgeranno a distanza (corso di 
approfondimento di matematica e fisica, gare di matematica etc.).  
Il consiglio di classe si riserva di aderire anche a quelle iniziative di valenza culturale e didattica, 
attualmente non previste nel PTOF, che potranno presentarsi all'attenzione dei docenti nel corso 
dell'anno scolastico. 
 
PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE 
CIVICA 
Secondo quanto disposto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, dal presente a.s. 2020-21 l’Educazione 
civica diviene una disciplina specifica a sé stante organizzata secondo autonome modalità di 
programmazione. La normativa richiede che i percorsi attinenti alla disciplina siano svolti per non 
meno di 33 ore annue, ricavate all’interno dei curricoli delle materie già esistenti; che la 
programmazione del consiglio di classe abbia carattere trasversale, coinvolgendo più discipline; che 
alla valutazione concorrano tutti i docenti che hanno contribuito alla progettazione e allo svolgimento 
dei percorsi; che vi sia un docente coordinatore della disciplina che formula una proposta di voto 
che tiene conto anche delle indicazioni degli altri docenti. 
Il coordinatore della disciplina è Enrico Facchetti. 
La progettazione del consiglio di classe si riferisce alle tematiche individuate dall’articolo 3 della 
legge 92/2019, ed in specifico ad uno o più dei primi tre nuclei indicati: COSTITUZIONE, diritto, 
legalità e solidarietà; SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio; CITTADINANZA DIGITALE. 
 
PERCORSO  1 (SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio) Periodo: trimestre Titolo: Agenda 2030_Goal 8: Incentivare una crescita 
economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso 
per tutti. Lavoro dignitoso per tutti e crescita economica sono compatibili? 
 

Materie ore Obiettivi 

Inglese   
 2 

 Comprendere e inquadrare il rapporto fra lavoro, dignità e 
sostenibilità e quali reali e possibili scenari futuri in tale direzione. 
 Comprendere se e come sia possibile oggi una redistribuzione 
della ricchezza; 
  
  Letteratura italiana  5 

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

Letteratura italiana e 
latina 

 5  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 dell’arte   
 5 

 
 PERCORSO  3 (area tematica: COSTITUZIONE, Lo Statuto Albertino e la Costituzione  Periodo: 
pentamestre Titolo: La divisione dei poteri 
 

Materie ore Obiettivi 

Storia  5 Comprendere la natura compromissoria della Costituzione 
Comprendere le principali funzioni del Parlamento italiano. 
Comprendere il ruolo del Presidente della Repubblica. 

 
PERCORSO 4 (area tematica: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio) Periodo: pentamestre Titolo: La natura del falso d’arte 
 

Materie Ore Obiettivi 

Arte  2  
 La legislazione in materia di falsi d’arte 
La natura del falso d’arte. Origine e sviluppo del falso d’arte. 
 

Matematica 3 Comprendere i modelli della fisica per il clima. 

 
Per la verifica e la valutazione il C.d.C si atterrà in generale alla Delibera sulla valutazione approvata 
nel Collegio docenti del 15 settembre e a quanto indicato in questo documento nella sezione a 
Verifica e valutazione. 
Il prof. Facchetti 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.  

 

 

ù 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE MAGGIO 2022 

 
LA CLASSE 
  
Nel corso del triennio la classe ha mantenuto un comportamento corretto con frequenza regolare 
e ha lavorato con impegno senza perdere motivazione e stimoli, nonostante la situazione 
emergenziale.  
Durante questi tre anni si è vista una progressiva crescita della classe grazie all’impegno nello 
studio secondo le indicazioni di miglioramento fornite dai docenti. In particolare alcuni alunni, già 
con buone o ottime competenze in uscita dal biennio, hanno ottenuto risultati decisamente positivi 
o più che soddisfacenti in tutte le materie.  
Ha contribuito all’innalzamento dei livelli di partenza di molti studenti anche la partecipazione alle 
attività integrative extracurriculari offerte dal nostro istituto in ambito umanistico e scientifico con 
positive ricadute sulle competenze di base trasversali.  
Quando si è reso necessario, le modalità di lavoro in DAD e DDI sono state affrontate in modo 
maturo, sereno e collaborativo da parte di tutti gli studenti, consapevoli dell’importanza di avere 
una buona preparazione culturale e di acquisire abilità e competenze necessarie sia a esercitare 
una cittadinanza attiva sia a frequentare con profitto l’università. L'attività didattica da parte degli 
insegnanti, in questo caso, si è svolta sulla base del Piano per la didattica digitale integrata 
approvato dal Collegio docenti del giorno 8 settembre 2020; il documento è stato redatto secondo 
quanto indicato dalle linee guida allegate al Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 "Adozione 
delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 
giugno 2020, n. 39". 

 
 
 

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

 

 

PROGETTO CLIL 
 
Titolo del progetto: The Immune System  
 
Ore dedicate al progetto: 3 ore  
 
Descrizione:  Nell’unità didattica gli studenti hanno approfondito in che modo  il sistema immunitario 
risponde ai patogeni che causano delle infiammazioni e malattie al nostro organismo. Inoltre 
abbiamo approfondito in che modo possiamo prevenire l’ instaurarsi di malattie tramite l’ultilizzo di 
vaccini ( vaccinoprofilassi) , l’utilità degli antibiotici e varie malattie causate da virus. 
 
Obiettivi disciplinari : Comprendere in che modo le cellule del sistema immunitario eliminano le 
cellule patogene, classificazione delle varie cellule immunatire ( anticorpi, cellule NK) , allergeni, 
immunita mediata e innata.  
 
Obiettivi linguistici: Saper riconoscere termini tecnico-scientifici che appartengono al campo della 
biologia. Saper elaborare risposta a domande aperte  relative ai vari argomenti proposti nell’unità. 
 

 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE  
 

− Lezioni di inglese con insegnante madrelingua (8 ore) 

− Educazione al gusto 
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− Giornata della memoria: visione di “Ausmerzen, vite indegne di essere vissute”, 
cortometraggio di Marco Paolini.  

− Una mitraglia sul campanile: gli eventi dei partigiani a Cornalba 

 
 
NUCLEI TEMATICI PER IL COLLOQUIO 

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

NUCLEI TEMATICI  POSSIBILI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

POSSIBILI COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

Il tempo Inglese 
 
 
 
 
Fisica 
 
 
Storia dell’arte 
 
 
 
 
Latino 
 
 
Scienze 
 
Filosofia 
 

The new concept of time in Modernist 
novels -Bergson’s theory 
V.Woolf: Time of Mind - Time of action - 
moments of being 
 
Tempo nella fisica classica e tempo nella 
relatività ristretta 
 
Cubismo: la IV dimensione/tempo 
(soggetti statici); 
Futurismo: il dinamismo/velocità (soggetti 
in movimento); 
 
Il λόγος dell’Universo nello stoicismo 
romano e in Seneca. 
 
Gli enzimi , catalizzatori biologici 
 
La teoria dell’eterno ritorno di Nietzsche 
La concezione del tempo in Heidegger 

Al femminile Italiano 
 
 
 
Latino 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
Arte 

Franca Mancinelli, poesie scelte da 
Libretto di transito (2018)                                                                 
e Pasta Madre (2013).  
 
Ovidio, Apollo e Dafne, Metamorfosi, I, vv. 
452-556.                                                               
Tacito, il ruolo della donna nelle tribù 
germaniche.                                               
 
V. Woolf: “To the Lighthouse”                                                             
Female characters in Joyce's production.  
 
Frida Kahlo 

Come nasce una teoria Inglese 
 
 
 
Fisica 
 

The theory of the points of view.  
 
 
 
Relatività ristretta e fisica quantistica. 
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Arte 
 
 
Latino 
 
 
 
Filosofia 

                                                                                                                     
DADA come anti-arte: i presupposti 
dell’arte concettuale.  
 
Lucrezio, Elogio della razionalità e 
condanna della religio, De rerum natura, I, 
vv. 69-101.  
 
Nietzsche: il prospettivismo;  
 

Rivoluzioni e catastrofi Latino 
 
 
 
 
 
 
Italiano 
 
Storia 
 
Filosofia 
 
 
Inglese 
 
 
Arte 
 
 
Scienze 

La fine del mondo antico tra cristianesimo, 
catastrofi naturali e  pandemie, con 
riferimento alle teorie di Catherine Nixey 
(Nel  nome della croce, 2019) e Kyle 
Harper (Il destino di Roma, 
2019).  
 
La letteratura di testimonianza 
 
La Rivoluzione bolscevica.  
 
Marx, il Comunismo 
Freud, La Rivoluzione psicoanalitica 
 
Dickens: “Hard Times”;  
G.Orwell:“Animal Farm”.  
 
Picasso: Guernica 
Dalì: La persistenza della memoria 
 
evoluzione della genetica , la nascita della 
PCR  e del clonaggio genico 

Totalitarismi e democrazie Italiano 
 
Latino 
 
 
 
Arte 
 
 
Storia 
 
 
Inglese 

Umberto Saba, Avevo, da "1944". 
 
Tacito, principato e libertà;  
Ovidio, Aracne, un’artista sfrontata e 
irriverente (Met., VI) 
 
Futurismo;   
Architettura fascista;  
 
Comunismo, Fascismo e Nazismo 
La guerra fredda 
 
The British Empire and its colonies;  
Conrad Heart of Darkness 
G.Orwell: “1984” - “Animal Farm”;  
 
Auden: “The unknown Citizen” e “Refugee 
Blues. 
 
 

Intellettuali e potere Latino 
 
 
Italiano 
 

Seneca, Consolazione a Marzia 
Tacita, Proemio a La vita di Agricola 
 
Dante, Paradiso, XVII 
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Inglese 
 
 
Arte 

Orwell: il ruolo della letteratura e degli 
intellettuali 
 
Piacentini, architetto del regime: 
l’evoluzione della linea rispetto al decoro. 

 
 
 
CONTENUTI /ATTIVITÀ/ PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA  

Secondo quanto disposto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, dal presente a.s. 2020-21 l’Educazione 
civica è stata considerata come una disciplina specifica a sé stante organizzata secondo autonome 
modalità di programmazione.   
I percorsi attinenti alla disciplina sono stati svolti, alla data, per 33 ore annue, ricavate all’interno dei 
curricoli delle seguenti materie: Storia, Filosofia, Letteratura, Italiana, Inglese, Scienze, Storia 
dell’arte e Scienze. Il coordinatore della disciplina è stato Enrico Facchetti La progettazione del 
consiglio di classe si riferisce alle tematiche individuate dall’articolo 3 della legge 92/2019, ed in 
specifico ad uno o più dei primi tre nuclei indicati: COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà; 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio; CITTADINANZA DIGITALE. 
 
 
 
PERCORSO  1 (SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio) Periodo: trimestre Titolo: Agenda 2030_Goal 8: Incentivare una crescita 
economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso 
per tutti. Lavoro dignitoso per tutti e crescita economica sono compatibili? 
 

Materie Obiettivi e materiali di studio 

Inglese Riflessione sui cambiamenti climatici attuali in relazione ai 
cambiamenti avvenuti nell’800 durante la Rivoluzione Industriale. 
Lettura di passi da Dickens e di articoli di giornale sulla situazione 
climatica contemporanea. 
 
Comprendere se e come sia possibile oggi una redistribuzione 
della ricchezza: video https://youtu.be/MoGuH3JbMPw 

Letteratura italiana 

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

Materie Obiettivi e materiali di studio 

Italiano 
 
 
 

La presenza della città nella poesia italiana: Marino Moretti, A 
Cesena; Dino Campana, La petite promenade du poete; Umberto 
Saba, Città vecchia; Trieste. 
Ovidio, Amores 
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Latino  
La Roma di Ovidio: Ars amatoria e Fasti 
 
 
 
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 dell’arte 

 
 PERCORSO  3 (area tematica: COSTITUZIONE, Lo Statuto Albertino e la Costituzione  Periodo: 
pentamestre Titolo: La divisione dei poteri 
 

Materie Obiettivi e materiali di studio 

Storia La costituzione repubblicana: il Presidente della Repubblica. 

Latino Tacito, la coesistenza di libertas e principatus nel proemio 
dell’Agricola. 

 
 

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. 
 
I percorsi a cui ha partecipato l’intera classe hanno caratterizzato il terzo anno e sono: 
 

− Progetto Università Bocconi Ideas Creatività e strategia nelle imprese 

− Progetto Università Bocconi Numbers 1 Matematica e informatica per l’economia. 

− Progetto Università Bocconi Numbers 2 Matematica, artificial intelligence e data science 

− Progetto Università Bocconi: Law in action: tra innovazione e tecnologia. 
 
Negli anni successivi le attività più scelte, a livello individuale, sono state quelle di orientamento alle 
facoltà universitarie e alle professioni; nonostante le esigenze dettate dall’emergenza pandemica, 
svariati alunni sono riusciti a completare percorsi collegati a esercizi commerciali, studi professionali 
e attività imprenditoriali. 

 

 

6.SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 
 
PRIMA E SECONDA PROVA  
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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.  

 

  

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  

BALESTRA AUGUSTO ITALIANO  

BALESTRA AUGUSTO LATINO  

BIANCHI RAFFAELLA INGLESE  

FACCHETTI ENRICO STORIA  

FACCHETTI ENRICO FILOSOFIA  

DODESINI CATERINA MATEMATICA  

DODESINI CATERINA FISICA  

VIOLANO FLORIANA SCIENZE  

SIMONETTI MARIA ANTONIA DIS. E ST. ARTE  

SCARPELLINI MARCO SC. MOTORIE  

MOROSINI ENRICO I. R. CATTOLICA  

 
 
 
Bergamo, 15 maggio 2022 
 
 
Il Coordinatore di classe  

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Stefania Maestrini 

 
 
 

 

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

5F Docente prof. Augusto Balestra 

Ore settimanali di lezione n.4 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 111 

Testi in adozione: Baldi, Giusso, I classici nostri contemporanei 
  

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
La 5F è decisamente una bella classe, dove si fa scuola molto volentieri. Nei tre anni durante i 
quali sono stato loro insegnante, gli alunni sono passati dalla adolescenza alle soglie dell’età 
adulta e qualche sbandamento c’è stato, anche se alla fine posso dire che i buoni risultati (a volte 
ottimi) non sono mancati.  
Nessuno che guardi un bambino che sta imparando a camminare, gli scriverebbe 4 con la biro 
rossa sul pannolino, se lo vedesse ruzzolare: un po’ lo aiuterebbe, un po’ lo lascerebbe fare. 
Questo è stato il criterio didattico che ho adottato e che ho imparato dalle opere di Gianni Rodari. 
Certamente gli alunni non sono più bambini e devono acquisire il senso del dovere, ma hanno 
anche molti diritti: avranno avuto dalle lezioni di italiano tutto quello che a loro spettava? 
Spero che questi ragazzi, nonostante i tempi poco leggiadri e assai crudeli, conservino nella vita 
l’atteggiamento positivo verso il mondo e la voglia di scoprirlo che ho conosciuto in loro.  
So che una presentazione della classe richiederebbe stile più impersonale, con frasi tipo “gli 
obiettivi disciplinari sono stati raggiunti, ecc.”, ma la sostanza non cambia: avercene di alunni 
così!  
 

 
 

OBIETTIVI PREFISSATI  
L’allievo deve: 
1. Conoscenze 

a. conoscere elementi fondamentali del patrimonio letterario studiato (in ordine a testi, 
generi, poetiche, 
ideologie, modelli umani) 
b. conoscere i modelli culturali caratterizzanti le varie epoche studiate 
c. conoscere il lessico specifico e i concetti fondamentali della teoria letteraria 

2. Abilità 
a. applicare tecniche precise nell’esegesi di un testo letterario (testualità) 
b. comprendere globalmente il testo attraverso l’analisi dei vari livelli costitutivi e 
riconoscere la poetica 
ad esso sottesa (testualità) 
c. saper confrontare, a livello di temi, stile, poetica, genere letterario, vari testi dello stesso 
autore o di autori diversi (intertestualità) 
d. riconoscere le principali connessioni culturali con il contesto (contestualità) 
e. saper leggere e analizzare testi non letterari 
f. organizzare i contenuti appresi ed esporli oralmente in modo chiaro, corretto, ordinato e 
con lessico specifico 
g. saper svolgere lavori scritti di tipo diverso sul testo letterario: parafrasi, risposte a 
questionari, analisi testuali, rielaborazioni di tipo critico / argomentativo 
h. saper praticare la scrittura secondo diverse modalità comunicative ed espressive, anche 
su testi e problemi di carattere non letterario 
i. nella stesura di un elaborato, rispettare i criteri di 

· adeguatezza comunicativa 
· pertinenza 
· ordine espositivo e coerenza interna 
· correttezza linguistica e proprietà espressiva 
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3. Competenze 
a. analizzare e commentare consapevolmente un testo, anche sconosciuto, utilizzando le 
conoscenze e le competenze acquisite 
b. pervenire alla comprensione di un argomento e a proposte di sintesi interpretative 
c. valutare la complessità dei fenomeni attraverso collegamenti significativi, anche 
pluridisciplinari 

 
 

METODI E STRUMENTI  
 
Posto che la lettura e la scrittura di testi sono il cuore dell’insegnamento-apprendimento, durante 
l’anno sono stati seguiti i seguenti criteri operativi: 

· Centralità dei testi letterari, intesi sia come documenti (ossia testimonianze della loro 
cultura e del loro ambiente), sia come oggetti (ossia testi in sé, con leggi specifiche di 
funzionamento e di linguaggio), sia come processi comunicativi (ossia come dialoghi tra 
autore e lettore) 
· Centralità del lettore studente, che deve incontrare direttamente le opere senza avere un 
diaframma troppo pesante di interpretazioni già date e di concetti da memorizzare 
passivamente 
· Insegnamento letterario inteso come insieme di operazioni da compiere sui testi insieme 
agli studenti, stimolandone e guidandone l’attività interpretativa 
· Pratica costante della scrittura, con l’alternanza di attività più lunghe ed impegnative con 
altre più brevi e su singoli obiettivi mirati, svolte in classe e a casa. Tutte le occasioni e le 
discipline possono fornire spunti per attività di scrittura 
Inoltre: 
· Ricorso a modalità e tecniche diverse in rapporto alla situazione e agli obiettivi: lezione 
frontale, lezione dialogata, discussione guidata, elaborazione di schemi e quadri 
sintetici,relazioni degli alunni su argomenti predeterminati 
· Utilizzo di materiali diversi: manuali in adozione, fotocopie da libri e riviste, visione di film 
e documentari,visite a mostre e biblioteche, sussidi multimediali (cd rom e internet). 

 

VERIFICHE  
 
Prove scritte: 5 in tutto l’anno (1 nel primo periodo, 4 nel secondo). Durante l’anno sono state 
sottoposte agli studenti tracce di tutte e tre le tipologie presenti nella prima prova dell’Esame di 
Stato. 
Prove orali: 3 o 4 in tutto l’anno, ben distribuite nel tempo. Sono stati usati anche test a risposta 
chiusa. 

 
 

VALUTAZIONE  
 
TABELLA DEI VOTI 
 
PROVE SCRITTE 
 
· 10 (rendimento ottimo) lavoro completo ed approfondito, proprietà concettuale, assenza totale di 
errori, ampiezza degli argomenti trattati; rielaborazione autonoma, critica ed 
originale; esposizione rigorosa, fluida e articolata, con elementi di “stile”creativi e personali. 
· 9 (rendimento ottimo) lavoro completo ed approfondito, proprietà concettuale, assenza di errori, 
ampiezza degli argomenti trattati; rielaborazione autonoma e critica, esposizione 
rigorosa, fluida e articolata. 
· 8 (rendimento buono) possesso di conoscenze approfondite e di sicurezza nella strutturazione 
logica; chiarezza concettuale (assenza di errori concettuali), rielaborazione critica 
soddisfacente; esposizione articolata e fluida. 
· 7 (rendimento discreto) sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni, pur in presenza di 



 3 

qualche lieve errore; rielaborazione personale sufficientemente ampia ed approfondita. 
esposizione coerente, corretta e scorrevole. 
· 6 (rendimento accettabile) conoscenza degli elementi essenziali, capacità di strutturare i 
contenuti in modo lineare, pur con qualche incertezza, rielaborazione essenziale nell’ambito 
dei minimi disciplinari; esposizione semplice, abbastanza chiara e corretta. 
· 5 (rendimento inadeguato) conoscenza superficiale dei minimi disciplinari, talora frammentaria, e 
con errori concettuali non gravi; rielaborazione parziale dei contenuti; esposizione 
semplice, non sempre adeguatamente corretta. 
· 4 (rendimento scadente) mancata acquisizione dei minimi disciplinari; incapacità di cogliere i 
tratti tipologici del testo; mancata rielaborazione dei contenuti culturali dati; 
esposizione gravemente scorretta con errori diffusi. 
· 3 (rendimento quasi nullo) lavoro estremamente lacunoso; mancata acquisizione degli elementi 
essenziali; totale incapacità di individuare i tratti tipologici del testo e di strutturare 
un discorso minimamente pertinente e coerente. Gravi e diffusi errori a livello espositivo. 
· 2 (rendimento nullo) lavoro non svolto in alcuna parte. 
 
 
PROVE ORALI 
 
· 10 (rendimento ottimo) conoscenza completa, approfondita e critica degli argomenti, arricchita 
anche da approfondimenti personali che dimostrano capacità di rielaborazione e di 
interconnessione autonoma fra ambiti disciplinari diversi; capacità di problematizzare e applicare 
in condizioni diverse le conoscenze acquisite; esposizione rigorosa, articolata e 
caratterizzata da precisione terminologica 
· 9 (rendimento ottimo) conoscenza completa, approfondita e critica degli argomenti; capacità di 
problematizzare e applicare in condizioni diverse le conoscenze acquisite; 
esposizione rigorosa, articolata e caratterizzata da precisione terminologica. 
· 8 (rendimento buono) conoscenza completa degli argomenti e capacità di rielaborazione 
autonoma degli stessi attraverso un’ esposizione articolata, ricca e lessicalmente precisa. 
· 7 (rendimento discreto) conoscenza esauriente degli argomenti fondamentali; capacità di 
orientarsi con prontezza nel colloquio dietro limitate sollecitazioni dell’insegnante; 
esposizione logica, coerente e lessicalmente chiara. 
· 6 (rendimento accettabile) conoscenza essenziale dei dati culturali nell’ambito dei minimi 
disciplinari; capacità di focalizzare l’argomento anche in seguito a sollecitazioni 
dell’insegnante; esposizione semplice e complessivamente corretta. 
· 5 (rendimento inadeguato) conoscenza parziale degli argomenti; difficoltà nello sfruttare e 
sviluppare le sollecitazioni dell’insegnante; esposizione incerta e lessicalmente imprecisa. 
· 4 (rendimento scadente) conoscenza confusa e lacunosa degli argomenti; incapacità di cogliere 
stimoli e suggerimenti dell’insegnante; esposizione frammentaria e lessicalmente inadeguata. 
· 3 (rendimento quasi nullo) mancanza quasi assoluta di conoscenze, di capacità di 
organizzazione logica e di esposizione dei contenuti; lessico approssimativo, per nulla sorvegliato. 
· 2 (rendimento nullo) mancanza assoluta di conoscenze, rifiuto di rispondere alle domande poste, 
mancata consegna di lavori assegnati. 
 
AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 
Alla fine dell’anno ho proposto una modalità di verifica atta a stimolare l’autovalutazione e a 
valutare il processo di apprendimento, secondo quanto previsto dal DPR 122/2009, art. 1, c.3 e 
art. 4. 
 
Il ripasso finale è stato così organizzato: attività “La letteratura in gioco” 
 

Scopo del gioco: prepararsi al colloquio dell’esame di stato senza annoiarsi. 

 

Il gioco consiste in un campionato a squadre, suddiviso in 7 gare, ciascuna con tre turni. 
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Per ogni vittoria pt. 3, pareggio pt.1. 

 

Come si gioca: 

 

a) preparazione 

Nella classe vengono formate 7 squadre di 3 membri ciascuna. 

I 42 testi selezionati per il gioco vengono divisi in 21 coppie. 

A ciascuna squadra sfidante vengono assegnate tre coppie di testi a sorteggio all’inizio della 

giornata di gara. La medesima coppia di testi non può ripetersi nella stessa giornata di gara. 

 

b) regole del gioco 

N.B. Al termine della giornata di gara, tutte le squadre devono depositare le schede di analisi 

(vedi sotto il modello) nella cartella drive appositamente predisposta dall’insegnante, pena la 

perdita di pt. 3 in classifica. 

 

• In ogni turno di gara giocano 4 squadre: una squadra è sfidante e tre sono sfidate. 

• La squadra sfidante propone l’analisi di un testo (uno studente, 7 minuti) e sfida una 

squadra a sua scelta a fare meglio. 

• La squadra sfidata contrappone la propria analisi o pone domande alla squadra sfidata 

(uno studente, 4 minuti circa). 

• Segue dibattito (prima la squadra sfidante ha diritto di replica, poi tutta la classe, 9 minuti 

circa). 

• La squadra sfidante propone quindi una nuova sfida ad un’altra squadra sfidata, ecc. 

• Ogni sfida dura complessivamente 20/25’. 

• Al termine di ogni sfida il pubblico decide l’esito dell’incontro con voto segreto su modulo 

google (si vota la squadra, non la persona; solo l’insegnante vede chi ha votato chi). Per 

ogni vittoria pt. 3, pareggio pt.1. 

• Vince la gara chi ha totalizzato più punti alla fine dei 21 turni di gara. 

• Esempio: sfidante, squadra 1, coppie di testi 1, 2, 3 (p. es. L’infinito e Rosso Malpelo; 

Strappo nel cielo di carta e Assiuolo, 5 maggio e Preambolo di Svevo). 

• Squadra sfidata 2 (per coppia di testi 1) 

• Squadra sfidata 3 (per coppia di testi 2) 

• Squadra sfidata 4 (per coppia di testi 3) 

Esempio: 

• Un giocatore della squadra 1 presenta la sua analisi dell’Infinito 

• Un giocatore della squadra 2 presenta la sua scheda Infinito 

• segue dibattito 

• Un altro giocatore della squadra 1 presenta la sua scheda Malpelo 

• L’altro giocatore della squadra 7 presenta la sua scheda Malpelo 

• segue dibattito 

• L’ultimo giocatore della squadra 1 presenta la sua scheda Strappo nel cielo 

• Un giocatore della squadra 8 presenta la sua scheda Strappo nel cielo 

• segue dibattito 

• L’altro giocatore della squadra 1 presenta la sua scheda Assiuolo 

• L’altro giocatore della squadra 8 presenta la sua scheda Assiuolo 

• segue dibattito 
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CONTENUTI (per i testi letti, nel dettaglio, vedi sotto Letture) 
 
 
Primo quadrimestre 
Il Neoclassicismo e lo Sturm und Drang: Foscolo. 
 
Il Romanticismo in Italia: il dibattito fra gli intellettuali italiani.  
 
Alessandro Manzoni, scritti di poetica, teatro, poesia, I promessi sposi (la struttura del romanzo; il 
tema della giustizia; la dimensione metaletteraria).  
 
Giacomo Leopardi. I Canti, le operette morali, le fasi teoriche dell’arte e della filosofia leopardiana. 
 
Dante Alighieri: il Paradiso come punto d’arrivo del viaggio del pellegrino, politico e poeta. 
 
 

Secondo quadrimestre 
Il romanzo e la novella da Verga al realismo del secondo ‘900 (con appendice sul teatro di 
Pirandello): 
- Il romanzo naturalista e verista. Giovanni Verga: la vita e le opere; le novelle e il “ciclo dei vinti”; 
lo stile e il discorso indiretto libero; il letterato perde il ruolo centrale nella società, il canone della 
impersonalità. 
 
- Luigi Pirandello: la vita e le opere; l’umorismo; la relatività e la molteplicità del punto di vista. 
 
- Italo Svevo: la vita e le opere; verso il romanzo aperto; l’intersezione dei piani temporali; la 
psicanalisi e la scrittura. 
 
- Il neorealismo: Italo Calvino. 
 
La poesia da Baudelaire a Montale.  
 
- Baudelaire: il simbolismo. 
 
- Giosuè Carducci: la dignità della poesia. 
 
- Giovanni Pascoli: la vita e le opere; il simbolismo carico di turbamenti del fanciullino. Il 
linguaggio fonosimbolico. 
 
- Gabriele D’Annunzio: l’estremo tentativo del poeta vate. 
 
- Lo sperimentalismo novecentesco e le Avanguardie: Corazzini, Palazzeschi, Campana. Il 
Futurismo e Marinetti. 
 
- Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere, la riscoperta della parola poetica.  
 
- Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo. 
 
- Umberto Saba, la linea antinovecentista, l’influenza della psico-analisi. 
 
- Eugenio Montale, le diverse fasi dell’opera poetica fino alle ultime opere e alla presa di 
coscienza del ruolo della poesia nella società e nella cultura di massa. 
 
Le tendenze postmoderne. 
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- Umberto Eco, l’ultimo Calvino e il post-moderno: il labirinto dei lettori. 
 
Dante Alighieri: il Paradiso come punto d’arrivo del viaggio del pellegrino, politico e poeta. 
Paradiso, canti  I, III, VI, XI, XV, XVII e XXXIII. 
 
 
Letture: 
 
Ugo Foscolo, Carme dei sepolcri, vv. 1-40, Sonetti Alla sera e A Zacinto, Le ultime lettere di 
Iacopo Ortis, Lettera iniziale e Lettera da Ventimiglia. 
 
M.me de Staël: Lettera ai poeti italiani. 
 
 
Giovanni Berchet: dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo. 
 
Alessandro Manzoni: 
- Ode Il cinque maggio 
- Adelchi: coro dell’atto IV  
- La storia della colonna infame: introduzione 
- Da I promessi sposi, passi scelti dai cap. 1, 6, 10, 23, 27, 38. 
 

Giacomo Leopardi 
- dallo Zibaldone:  

• La teoria del piacere 
•  

- da  Le operette morali: 
• Dialogo della Natura e di un Islandese  
• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

- dai Canti: 
• L’infinito 
• A Silvia 
• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
• Il sabato del villaggio 
• La ginestra, vv. 1-51. 

 
Giovanni Verga: 
- da Vita dei campi:  

• Rosso Malpelo 
• Fantasticheria  

- da Novelle rusticane:  
• Libertà 
• La roba 

- da I Malavoglia:  
• Prefazione 
• L’inizio dei Malavoglia 

- dalle lettere:  
• Lettera a Salvatore Paolo Verdura;  
• lettera a Salvatore Farina 

 
Luigi Pirandello: 
- L’umorismo 
- da Novelle per un anno:  

• Il treno ha fischiato 
- da Il fu Mattia Pascal: 
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• Premessa seconda. 
• Lo strappo nel cielo di carta.  
• L’ultima pagina del romanzo. 

 
- da “Enrico IV”, Conclusione. 
 
Italo Svevo 
- da La coscienza di Zeno: 

• Prefazione. 
• Preambolo 
• la morte del padre.  
• psico–analisi. 

 

 

Charles Baudelaire:  
- da I fiori del male: 

• L’albatro;  
• Corrispondenze 

 
Giosuè Carducci: 

• Il bove (in didattica, registro personale) 
 
Giovanni Pascoli 
Da Myricae:  

• Lavandare 
• La via ferrata, (in didattica, registro personale)  
• L’assiuolo  
• Il lampo  
• Il tuono  
• Il bove (in didattica, registro personale)  

Prose, Il fanciullino. 
 
Gabriele D’Annunzio: 
- da Alcyone: La sera fiesolana. 
 
Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale. 
 

Filippo Tommaso Marinetti, Il primo manifesto del Futurismo 
                                                
                                               Zang, Tumb, Tumb, (in didattica, registro personale) 
                                                
Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire 
 
Dino Campana, La petite promenade du poete (in didattica, registro personale). 
 
Giuseppe Ungaretti 
- da L’allegria:  

• In memoria 
• I fiumi  
• San Martino del Carso  
• Commiato 
• Veglia  
• Mattina  
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- da Sentimento del tempo:  
• L’isola 

- da Il dolore:  
• Non gridate più. 

 
 
Salvatore Quasimodo 
 
- da Ed è subito sera 

• Ed è subito sera 
• Alle fronde dei salici 

 

Umberto Saba 
- da Il canzoniere:  

• Città vecchia 
• Trieste 
• Tre poesie alla mia balia (I e III) 
• La capra (in didattica del registro) 
• Avevo (Nucleo culturale: Totalitarismi e democrazie) 

 
 
Eugenio Montale 
- da Ossi di seppia:  

• I limoni  
• Non chiederci la parola  
• Spesso il male di vivere ho incontrato 
• Meriggiare pallido e assorto 
• Corno inglese, in didattica, registro personale 

 
- da Le occasioni:  

• La casa dei doganieri. 
• Non recidere, forbice. 

 
- da La bufera e altro:  

• La primavera hitleriana 
 
- da Satura:  

• Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (in sezione didattica del registro) 
• L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili vol. 3b, p. 193(Nucleo culturale: Il tempo) 

 
 

Franca Mancinelli (testi in didattica del registro) (Nucleo culturale: Al femminile) 
- da Pasta Madre (2013) 

• Cucchiaio nel sonno 

• Un colpo di fucile 

• Padre e madre caduti 

• Nemmeno una linea nominabile 

• Darò semplici baci di sutura 
- da Libretto di transito (2018) 

• Non è solo preparare una valigia 

• Indosso e calzo ogni mattina 

• Le frasi incompiute restano ruderi 

• Nel tuo petto c’è una faglia 

• Sei stanca 
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Italo Calvino 
- Avventura di due sposi (in didattica del registro). 
 
 
Umberto Eco 
- Le postille al nome della rosa (Nucleo culturale: Il tempo) 
 
Romanzi in lettura integrale: 
 
Francesco Muzzopappa, Heidi, 2018 (Nucleo culturale: Al femminile) 
Umberto Eco, Numero zero, 2015 (Nucleo culturale: il tempo) 
 
 
 
Per il ripasso finale (vedi sopra, paragrafo “valutazione”) gli studenti si sono in particolare 
concentrati sulla seguente selezione di testi: 
 

1. Dante Alighieri, Paradiso, Canto XI 

2. Dante Alighieri, Paradiso, Canto XVII 

3. Alessandro Manzoni, Ode Il Cinque Maggio 

4. Alessandro Manzoni, I promessi sposi, cap. XXVII (carteggio Renzo-Agnese) 

5. Alessandro Manzoni, I promessi sposi, cap. XXXVIII (Il sugo di tutta la storia) 

6. Alessandro Manzoni, Storia della colonna infame, prefazione 

7. Giacomo Leopardi, I Canti, L’infinito 

8. Giacomo Leopardi, I Canti, Canto di un pastore errante dell’Asia 

9. Giacomo Leopardi, Operette Morali, Dialogo della Natura e di un Islandese 

10. Giovanni Verga, Vita dei campi, Rosso Malpelo 

11. Giovanni Verga, I Malavoglia, L’inizio dei Malavoglia 

12. Luigi Pirandello, Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

13. Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Lo strappo nel cielo di carta 

14. Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Prefazione 

15. Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Preambolo 

16. Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Psico-analisi 

17. Franca Mancinelli, Libretto di transito, Indosso e calzo ogni mattina 

18. Giovanni Pascoli, Myricae, Il bove 

19. Giovanni Pascoli, Myricae, L’assiuolo 

20. Giovanni Pascoli, Myricae, Il lampo; Il tuono 

21. Giovanni Pascoli, Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno. 

22. Marino Moretti, A Cesena * 

23. Sergio Corazzini, I dolori di un giovane poeta sentimentale 

24. Filippo Tommaso Marinetti, Bombardamento 

25. Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire 

26. Dino Campana, La petite promenade du poète * 

27. Giuseppe Ungaretti, L’allegria, In memoria 

28. Giuseppe Ungaretti, L’allegria, San Martino del Carso 

29. Giuseppe Ungaretti, L’allegria, Veglia; Commiato 

30. Giuseppe Ungaretti, Sentimento del tempo, L’isola 

31. Salvatore Quasimodo, Vento a Tìndari; Ed è subito sera 

32. Umberto Saba, Canzoniere, Città vecchia; Trieste * 

33. Umberto Saba, Il Canzoniere, Tre poesie alla mia balia (I e III) 

34. Letteratura di testimonianza 1: Ungaretti, Quasimodo, Saba, Montale. 
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35. Eugenio Montale, da Ossi di seppia, Non chiederci la parola 

36. Eugenio Montale, da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato 

37. Eugenio Montale, da Le occasioni, Non recidere, forbice, quel volto 

38. Eugenio Montale, da Satura, L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili 

39. Letteratura di testimonianza 2: Elio Vittorini; Primo Levi. 

40. Italo Calvino, I racconti, L’avventura di due sposi * 

41. Italo Calvino, La sfida al labirinto 

42. Umberto Eco, Postille a Il nome della rosa 

 
 
 

 
 

Bergamo, 13 maggio 2022 
 
 
                                                                                                        Firma del docente 
 
  
                                                                                              Firma dei rappresentanti degli studenti 
 
 
                                                     
   
 
 
 
 



Materia LATINO 

5F Docente prof. Augusto Balestra 

Ore settimanali di lezione n.3 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 74 

Testi in adozione:  
- Balestra, Scotti, Molica Franco, Sisana, In Partes Tres voll. 1, 2 e 3;  
- Balestra, Scotti, Ordo Verborum; 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
Vale quanto ho scritto nella presentazione di italiano. Posso solo esprimere un lieve rammarico 
per le difficoltà connesse in generale con l’insegnamento di questa materia nella scuola italiana, 
dove, a mio modesto giudizio, è ancora in atto una certa confusione tra la grammatica latina, la 
lingua latina e la lingua degli autori della letteratura latina, che sono tre situazioni che andrebbero 
opportunamente distinte. Trovo sempre un po’ difficile lottare con questa realtà e risultati 
eventualmente deludenti sono totalmente imputabili a me. 
 

 
 

OBIETTIVI PREFISSATI  
 
obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità  
 

Obiettivi generali: 

− Conoscenze: 
Consolidare le competenze morfologiche e sintattiche. 

− Competenze: 
Leggere i testi letterari soprattutto come espressione di una visione del mondo e della storia. 

− Capacità: 
Evidenziare le peculiarità della cultura latina e del suo contributo alla genesi e allo sviluppo 
della cultura europea. 
 
Obiettivi specifici: 

− Conoscenze: 
Saper analizzare un testo nelle sue varie componenti e conoscere le opere e gli autori che 
esprimono la civiltà letteraria latina nelle diverse epoche e in relazione alla evoluzione dei 
generi letterari. 

− Abilità: 
Individuare e percorrere itinerari differenziati di studio e approfondimento. 

− Competenze: 
Ricostruire i diversi contesti (linguistico e letterario, storico, politico e istituzionale, sociale ed 
economico, ecc.). 

 
 

 

 
 

METODI E STRUMENTI  
· Centralità dei testi letterari, intesi sia come documenti (ossia testimonianze della loro 
cultura e del loro ambiente), sia come oggetti (ossia testi in sé, con leggi specifiche di 
funzionamento e di linguaggio), sia come processi comunicativi (ossia come dialoghi tra 
autore e lettore) 
· Centralità del lettore studente, che deve incontrare direttamente le opere senza avere un 
diaframma troppo pesante di interpretazioni già date e di concetti da memorizzare 



passivamente 
· Insegnamento letterario inteso come insieme di operazioni da compiere sui testi insieme 
agli studenti, stimolandone e guidandone l’attività interpretativa 
· Pratica della traduzione anche di testi non commentati (soprattutto nel primo trimestre) 
 

 

VERIFICHE  
Prove scritte: 3 in tutto l’anno (2 nel trimestre, 1 nel pentamestre).  
Prove orali: 2 in tutto l’anno. Sono stati usati test a risposta aperta. 

 
 

VALUTAZIONE  
TABELLA DEI VOTI 
PROVE SCRITTE 
 
· 10 (rendimento ottimo) lavoro completo ed approfondito, proprietà concettuale, assenza totale di 
errori, ampiezza degli argomenti trattati; rielaborazione autonoma, critica ed 
originale; esposizione rigorosa, fluida e articolata, con elementi di “stile”creativi e personali. 
· 9 (rendimento ottimo) lavoro completo ed approfondito, proprietà concettuale, assenza di errori, 
ampiezza degli argomenti trattati; rielaborazione autonoma e critica, esposizione 
rigorosa, fluida e articolata. 
· 8 (rendimento buono) possesso di conoscenze approfondite e di sicurezza nella strutturazione 
logica; chiarezza concettuale (assenza di errori concettuali), rielaborazione critica 
soddisfacente; esposizione articolata e fluida. 
· 7 (rendimento discreto) sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni, pur in presenza di 
qualche lieve errore; rielaborazione personale sufficientemente ampia ed approfondita. 
esposizione coerente, corretta e scorrevole. 
· 6 (rendimento accettabile) conoscenza degli elementi essenziali, capacità di strutturare i 
contenuti in modo lineare, pur con qualche incertezza, rielaborazione essenziale nell’ambito 
dei minimi disciplinari; esposizione semplice, abbastanza chiara e corretta. 
· 5 (rendimento inadeguato) conoscenza superficiale dei minimi disciplinari, talora frammentaria, e 
con errori concettuali non gravi; rielaborazione parziale dei contenuti; esposizione 
semplice, non sempre adeguatamente corretta. 
· 4 (rendimento scadente) mancata acquisizione dei minimi disciplinari; incapacità di cogliere i 
tratti tipologici del testo; mancata rielaborazione dei contenuti culturali dati; 
esposizione gravemente scorretta con errori diffusi. 
· 3 (rendimento quasi nullo) lavoro estremamente lacunoso; mancata acquisizione degli elementi 
essenziali; totale incapacità di individuare i tratti tipologici del testo e di strutturare 
un discorso minimamente pertinente e coerente. Gravi e diffusi errori a livello espositivo. 
· 2 (rendimento nullo) lavoro non svolto in alcuna parte. 
 
 
PROVE ORALI 
 
· 10 (rendimento ottimo) conoscenza completa, approfondita e critica degli argomenti, arricchita 
anche da approfondimenti personali che dimostrano capacità di rielaborazione e di 
interconnessione autonoma fra ambiti disciplinari diversi; capacità di problematizzare e applicare 
in condizioni diverse le conoscenze acquisite; esposizione rigorosa, articolata e 
caratterizzata da precisione terminologica 
· 9 (rendimento ottimo) conoscenza completa, approfondita e critica degli argomenti; capacità di 
problematizzare e applicare in condizioni diverse le conoscenze acquisite; 
esposizione rigorosa, articolata e caratterizzata da precisione terminologica. 
· 8 (rendimento buono) conoscenza completa degli argomenti e capacità di rielaborazione 
autonoma degli stessi attraverso un’ esposizione articolata, ricca e lessicalmente precisa. 
· 7 (rendimento discreto) conoscenza esauriente degli argomenti fondamentali; capacità di 
orientarsi con prontezza nel colloquio dietro limitate sollecitazioni dell’insegnante; 



esposizione logica, coerente e lessicalmente chiara. 
· 6 (rendimento accettabile) conoscenza essenziale dei dati culturali nell’ambito dei minimi 
disciplinari; capacità di focalizzare l’argomento anche in seguito a sollecitazioni 
dell’insegnante; esposizione semplice e complessivamente corretta. 
· 5 (rendimento inadeguato) conoscenza parziale degli argomenti; difficoltà nello sfruttare e 
sviluppare le sollecitazioni dell’insegnante; esposizione incerta e lessicalmente imprecisa. 
· 4 (rendimento scadente) conoscenza confusa e lacunosa degli argomenti; incapacità di cogliere 
stimoli e suggerimenti dell’insegnante; esposizione frammentaria e lessicalmente inadeguata. 
· 3 (rendimento quasi nullo) mancanza quasi assoluta di conoscenze, di capacità di 
organizzazione logica e di esposizione dei contenuti; lessico approssimativo, per nulla sorvegliato. 
· 2 (rendimento nullo) mancanza assoluta di conoscenze, rifiuto di rispondere alle domande poste, 
mancata consegna di lavori assegnati. 
 
AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 
Durante il I quadrimestre sull’unità dedicata alla poesia elegiaca e Ovidio ho proposto una 
modalità di verifica atta a stimolare l’autovalutazione e a valutare il processo di apprendimento, 
secondo quanto previsto dal DPR 122/2009, art. 1, c.3 e art. 4. 
Di questa attività ho presentato una relazione durante il corso “Temi e problemi della didattica 
delle lingue classiche oggi” del Progetto Didattica delle Lingue e Letterature Classiche (DLC), di 
cui è scuola capofila il Liceo “Fermi” di Padova e alla cui rete di scuole appartiene il “Lussana”. I 
risultati dell’attività saranno presentati nel seminario del corso a Padova il 28 maggio 2022 e 
pubblicati negli atti del progetto.  
In sintesi: ho proposto quattro differenti prove, una orale (comprensione di testo latino noto scelto 
dall’insegnante), una scritta per l’orale (test a risposte chiuse e aperte), due scritte (analisi e 
traduzione su passo in lingua latina scelto tra quelli proposti dall’insegnante, oppure lavoro di 
analisi su un passo in traduzione italiana scelto tra quelli proposti dall’insegnante. 
Le modalità delle prove, la loro distribuzione nel tempo e i criteri di valutazione sono stati 
preliminarmente comunicati agli studenti. Le prove sono state distribuite nell’arco di una decina di 
giorni. 
Ciascuna prova è stata valutata con un giudizio annotato sul registro visibile alle famiglie. Lo 
studente ha potuto seguire il progresso delle valutazioni e, entro certi limiti stabiliti 
preliminarmente, ha potuto scegliere se sottoporsi a tutte le verifiche o a tre su quattro (una è 
quindi facoltativa) e relativamente ad una di esse (l’analisi del testo) può scegliere se lavorare su 
testo latino o su testo in traduzione italiana. 
Alla fine, in base anche al percorso scelto dallo studente, sul registro è stata posta una 
valutazione in decimi all’orale e una allo scritto, desunta dai risultati delle prove. In questa 
modalità di valutazione del processo di apprendimento si notano punti di forza (lo studente può 
seguire con consapevolezza il processo di valutazione e prevedere il voto numerico che sarà 
messo a registro, dimostrando anche quanto è il suo interesse per l’unità didattica e in generale la 
materia), ma anche di debolezza (lo studente può interpretare questo procedimento come una 
autorizzazione a fare il meno possibile e “accontentarsi” di una valutazione sufficiente (6) senza 
sentirsi incentivato a dare il meglio).  
 
 

 

CONTENUTI  
Primo periodo 

1. Profilo storico e culturale dell’età augustea, vol. 2, pp.11-18 e 34-39. 
2. La poesia elegiaca e Ovidio, vol. 2, pp. 276-282. 
3. Profilo storico e culturale dall’età giulio claudia, vol. 3, pp. 4-28. 

 
 

4. Lucrezio e l’epicureismo romano, vol 1, pp. 255-257. 
5. Profilo storico dell’età dei Flavi e degli Antonini, vol.3, pp. 242-255. 
6. Seneca e lo stoicismo romano, vol. 3, pp.69-73, pp. 122-123, 125 e pp. 130-132, in 



particolare: 

− La riappropriazione di sé e l’esame di coscienza 

− I preferibili e gli indifferenti 

− La possibilità di giovare e la felicità 

− Il “linguaggio della predicazione” e “il linguaggio dell’interiorità”. 
Secondo periodo 

7. Livio, vol. 2, pp. 435-442, in particolare 

− Il programma storiografico 

− Le virtù dei Romani 

− La guerra annibalica 
8. Tacito, vol. 3, pp. 323-330 e 348-350, in particolare 

− Principato e libertà 

− La purezza dei Germani 

− Gli arcani del potere nelle Historiae e negli Annales 
9. Petronio, vol. 3, pp.169-172, in particolare 

− Il Satyricon come rovesciamento delle strutture narrative: la novella della matrona di Efeso; 

− la cena di Trimalchione.   
10. I cristiani e l’impero, vol. 3, pp. 561-563. 
 

 
Letture: 
N.B. dove è precisato LAT si intende che il passo è stato letto in latino; dove LAT/IT si intende che 
è stato letto parte in latino e parte in italiano; dove non è precisato nulla si intende letto in italiano. 
 
Livio 
Enea, il capostipite straniero,   Ab Urbe condita 1, 1, 4-2, 1; 2, 4-6    

La fondazione di Roma   Ab Urbe condita 1, 4-7, 3     LAT 

Elegia e Ovidio (vol.2) 

Tibullo  

La serena vita agreste, Corpus Tibullianum 1, 1 

Ovidio 

Da Amores e Ars Amatoria: 

Un pomeriggio d’amore   Amores 1, 5   LAT  

Militat omnis amans   Amores 1, 9    

Una città piena di donne   Ars amatoria 1, vv. 57-92; 135-164    

Da Metamorfosi: 

In principio era il Caos,  Metamorfosi 1, vv. 1-4  LAT 

Apollo e Dafne, Metamorfosi 1, vv. 452-509; 533-556   (Nucleo culturale: Al femminile) 
Eco e Narciso,  Metamorfosi 3, vv. 370-401; 437-510   

Aracne, un’artista sfrontata e irriverente, Metamorfosi 6, vv. 5-86; 103-114 e 127-145  

(Nucleo culturale: Totalitarismi e democrazie) 
 

L’ultima metamorfosi?   Metamorfosi 15, vv. 871-879     LAT 

Da Heroides, Fasti, Tristia: 

Una “Eneide-giocattolo”,   Heroides 7, vv. 23-40; 88-106  LAT 

Anna rivede Enea,   Fasti 3, vv. 599-626   LAT 



 Dalla casa del principe alle mani plebee, Tristia 3, 1, vv. 33-38; 47-82  

 

Lucrezio (vol.1) 

Da De rerum natura: 

L’inno a Venere, De rerum natura 1, vv. 1-49     

Epicuro e la religio,  De rerum natura 1, vv. 62-79    LAT (Nucleo culturale: Come nasce una 
teoria) 
L’aberrazione della religione,  De rerum natura 1, vv. 80-101   LAT (Nucleo culturale: Come nasce 

una teoria) 

Il piacere sublime, De rerum natura 2, vv. 1-22   LAT 

 

Seneca (vol. 3) 

Da Dialoghi, Trattati, Lettere e Tragedie: 

Non poveri di tempo, ma sciuponi De brevitate vitae 1 (Nucleo culturale Il tempo) 

Il paradosso del tempo: occupati contro otiosi De brevitate vitae 10, 1-6; 12, 1-2; 14, 1-2 (Nucleo 

culturale Il tempo)  

Il tempo e l’interiorità Epistulae ad Lucilium 1, 1 LAT (Nucleo culturale Il tempo) 

L’esame di coscienza De ira 3, 36-38 (Nucleo culturale Il tempo) 

I falsi beni Tieste, vv. 446-470  

Gli “indifferenti” e i “preferibili” De vita beata 22  

Il male morale: la folle passione di Medea Medea, vv. 849-878  

Perché esiste il male? De providentia 4, 1-5; 8  

La apàtheia del saggio De constantia sapientis 5, 3-6;  Consolatio ad Marciam 19, 4-6 LAT IT 

La vita secondo natura De tranquillitate animi 10  

Schiavi? No, uomini Epistulae ad Lucilium 47, 1-6; 10  

Essere utile agli altri Epistulae ad Lucilium 8, 1-6  

La ratio perfecta:  Naturales quaestiones 1, prefazione 6-8 (Nucleo culturale: Raccontare la 
scienza) 
 

Il “linguaggio della predicazione” Consolatio ad Marciam 22, 4-8;  LAT  

                                              Consolatio ad Helviam matrem, 6, 1-5;   

Il “linguaggio dell’interiorità”  Epistulae ad Lucilium, 25, 4-7 e  9, 13-16  LAT 

 

Petronio (vol.3) 

 

Da Satyricon: 

La matrona di Efeso Satyricon 111-112 (Nucleo culturale Al femminile) 

Libertà di parola Satyricon 41, 9-12  LAT 



Le chiacchiere dei liberti Satyricon 44, 1-8  LAT 

 

Livio (vol.2) 

Il “prezzo dell’opera”,   Ab Urbe condita, praefatio 1-10  

Le virtù degli uomini romani: concordia e fides, Ab Urbe condita 1, 17-18, 1 e 5; 28, 1-11    

Le virtù delle donne romane: la pudicitia di Virginia, Ab Urbe condita 3, 47, 6-48, 8     

Il ritratto di Annibale   Ab Urbe condita 21, 4, 3-9     LAT 

 

Tacito, vol.3 

Da Agricola, Germania, Historiae, Annales: 

Il ritorno alla storia Agricola 1-3 (Nucleo culturale Totalitarismi e democrazie) 

Il discorso di Calgaco Agricola 30-32  

I Germani, barbari ma affascinanti Germania, 2,  18-19  
Costumi dei Germani, Germania (Nucleo culturale: Al femminile) 
Il proemio delle Historiae Historiae 1, 1-4, 1 (in LAT 1, 1, 1-4)  

Il discorso di Galba Historiae 1, 15-16 (Nucleo culturale Totalitarismi e democrazie) 

La guerra nelle vie della città: l’incendio del Campidoglio 

Historiae 3, 71-72, 1; 83  

Tiberio diventa imperatore Annales 1, 6-7 (Nucleo culturale Totalitarismi e democrazie) 

Nerone elimina Agrippina Annales 14, 3-5; 8 (Nucleo culturale Totalitarismi e democrazie)   

 

I cristiani e l’impero 

 

Plinio il Giovane, Epistulae, 10, 96-97 (Nucleo culturale Rivoluzioni e catastrofi) 

Per il ripasso finale quanto svolto in classe è stato condensato in 29 questioni, che gli alunni sono 
stati invitati a trattare prendendo spunto dai testi letti. 
 

1. I temi della prefazione a Ab urbe condita di Livio. 
2. Il ruolo della virtù nella formazione della civiltà romana secondo Livio. 
3. La virtù femminile nel mos maiorum. 
4. Il ritratto di Annibale (Livio, XXI, 4) 
5. Il triangolo concettuale della poesia elegiaca a confronto con il triangolo concettuale della 

poesia d’amore ovidiana. 
6. Relazione tra la poesia “disimpegnata” di Ovidio e il contesto culturale della prima età 

imperiale. 
7. Metamorfosi, Heroides e Fasti tra arte allusiva e commistione di generi. 
8. Il rapporto tra Ovidio e il principe nel finale delle Metamorfosi. 
9. L’atarassia secondo Lucrezio. 
10. I meriti di Epicuro nel De rerum natura di Lucrezio. 
11. Il nefasto influsso della religio nella civiltà umana. 
12. I temi dell’Inno a Venere posto come esordio del De rerum natura. 
13. La concezione stoica del destino induce Seneca a ritenere il tempo il bene più prezioso e 

la riappropriazione di esso il primo gradino verso la salvezza. 
14. Il ruolo della volontà nel pensiero di Seneca. 
15. Che cosa è il vero male nella dottrina stoica di Seneca. 



16. Che cosa si intende per suicidio stoico: la morte di Seneca. 
17. Dai fondamenti della morale stoica Seneca trae il suo pensiero sull’uguaglianza di tutti gli 

uomini e sulla necessità di mantenere un rapporto umano con gli schiavi. 
18. Il vero bene e le ricerche sulla natura delle Naturales Quaestiones. 
19. Lo stile di Seneca: la brevitas e le sententiae alla base del linguaggio dell’interiorità e della 

predicazione. 
20. Le novità e i problemi aperti relativi al Satyricon di Petronio. 
21. Le simmetrie nella struttura narrativa della Matrona di Efeso del Satyricon. 
22. Rotazione del punto di vista e rovesciamento dei valori nelle chiacchiere dei liberti della 

cena di Trimalchione. 
23. Principato e libertà nel pensiero di Tacito. 
24. Il discorso di Calgaco: temi e problemi. 
25. Il fascino dei Germani su Tacito. 
26. Gli arcani del potere nelle Historiae e negli Annales. 
27. La difficoltà della cultura cristiana nel comprendere la grande cultura pagana. 

 
 

 
Bergamo, 13 maggio 2022 
 
                                                                                                            Firma del docente  
 
 
                                                                                               Firma dei rappresentanti degli studenti 

                                                     
        

 
 



 

Materia : Lingua e letteratura inglese 

Docente prof.ssa Raffaella Bianchi   

Ore settimanali di lezione n.3 

Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 80 (comprensive di verifiche 
scritte e orali) 

Testi in adozione: Spiazzi-Tavella “Performer Heritage” vol 2, from the Victorian Age to 
the Present Age-  Zanichelli 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe ha mostrato un comportamento generalmente corretto sia al suo interno che 
con l’insegnante e una buona disposizione all’ascolto. Tuttavia solo alcuni studenti hanno 
mostrato capacità di interazione e di partecipazione attiva nel lavoro didattico, 
intervenendo regolarmente con un approccio personale. Sicuramente più motivati, sono 
stati anche supportati da buone capacità linguistiche che hanno sviluppato ed affinato nel 
corso dell’anno scolastico. Sanno utilizzare la lingua in modo ricco e consapevole. 
La maggior parte della classe, seppur interessata, si è limitata ad un livello recettivo e 
guidato, motivato da riservatezza personale o insicurezze nell’uso della lingua.  
Un numero limitato di alunni/e ha evidenziato fragilità grammaticali e di struttura del 
periodo, non sapendo sempre orientarsi nella tipologia di esercizi B2-FCE. Ciò si 
ripercuote sull’esposizione, sia scritta che orale, dei contenuti letterari per i quali gran 
parte della classe si limita ad una conoscenza mnemonica e guidata. 
Il lavoro domestico, che si richiedeva accurato e regolare, non è sempre stato adeguato 
e puntuale; una lettura attenta e meditata dei testi assegnati avrebbe permesso in classe 
un lavoro di analisi testuale e contestualizzazione storica più efficace ed interessante, 
attraverso il dialogo e la rielaborazione/interpretazione più personale dei testi letterari.  

 

OBIETTIVI PREFISSATI  
Conoscenze:   
conoscenza ed utilizzo della lingua straniera in una varietà di contesti e per diversi scopi 
comunicativi.   
Competenze:  
utilizzo di tecniche di lettura quali skimming, scanning e note-taking. Lo studente 
comprende avvenimenti storici presentati in L2, sa tracciare le caratteristiche del 
pensiero di un’epoca, sa riconoscere le convenzioni di un genere letterario, sa 
analizzare un testo letterario nelle sue componenti di base, sa riconoscere le tematiche 
di un testo e le sue peculiarità.  
Capacità:  
utilizzando la lingua straniera, lo studente produce descrizioni/analisi/commenti/sintesi 
sui testi letterari studiati sia in forma orale sia in forma scritta. Attraverso capacità di 
rielaborazione personale, applica le categorie di analisi acquisite.     

 

METODI E STRUMENTI  
Il manuale di storia della letteratura inglese si è dimostrato ricco nella scelta antologica, 
in linea con i contenuti delle altre discipline, e nell’analisi testuale. E’ stato a volte 
integrato con testi e/o autori tratti da siti Internet.  
Il lavoro in classe è stato articolato come segue:  
- inquadramento storico, culturale e sociale dell’autore e del periodo preso in esame 
attraverso una lezione il più possibile partecipata e dialogata con la classe;  
- lettura, comprensione, analisi del testo autentico e delle sue peculiarità stilistiche e 
tematiche; i testi sono stati introdotti in classe o preventivamente forniti agli studenti per 
una approfondita lettura domestica ed un significativo confronto in classe;    
- raccordo tra i testi del medesimo autore e confronto con altri autori e/o ambiti 
disciplinari, ove possibile.  



Si sottolinea che il lavoro di lettura e di apprezzamento dei testi è l’aspetto più 
stimolante dello studio della letteratura, con un lavoro sia sugli aspetti tematici dei testi 
che su quelli formali e stilistici. Agli studenti è stato quindi richiesto di comprendere temi 
e significati dei diversi autori, partendo da una buona conoscenza del contenuto dei 
testi.  
Lo studio della letteratura e dei periodi storici presentati nelle pagine introduttive del libro 
di testo ha permesso il consolidamento della lingua sia a livello morfo-sintattico che 
lessicale. In ogni momento dell'attività didattica sono stati evidenziati i significati culturali 
e civili di cui la lingua è portatrice. Particolare rilevanza ha avuto la lettura sia in classe 
che a casa di materiale autentico e possibilmente "reale", a sottolineare la necessità di 
un legame con il mondo esterno e le sue dinamiche. 

 

VERIFICHE (indicare il numero e il tipo di verifiche effettuate) 
Come previsto dal Dipartimento di Inglese, sono state effettuate 2 verifiche scritte e 1 
orale per il trimestre; 3 verifiche scritte e 2 orali per il pentamestre. La tipologia di verifica 
è stata mirata sulla tipologia delle prove dell’esame di stato, quindi sostanzialmente la 
risposta breve a quesiti aperti. Questa scelta ha avuto la finalità di guidare lo studente in 
una produzione scritta ordinata nella sequenza ma anche più personale, anche 
attraverso l’uso del dizionario monolingue per le verifiche di letteratura. 
  
ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO  
In una classe terminale l’attività di recupero e sostegno è prevista di prassi in itinere. Gli 
studenti, soprattutto per la parte della produzione scritta, sono stati sollecitati a produrre 
testi sia di natura letteraria che di argomenti vari in modo da consolidare il più possibile 
l’aspetto linguistico più prettamente grammaticale ma anche quello morfo-sintattico, di 
sintesi e rielaborazione. Praticamente nessuno studente ha colto questa opportunità. 
 
La presenza della lettrice madrelingua per attività di “reading-speaking” ha permesso un 
approfondimento e potenziamento delle competenze di comprensione e produzione 
orale. L’intervento, in orario curricolare in compresenza con la docente titolare, si è 
articolato in n.8 ore.  
 

 

VALUTAZIONE  
Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto di pertinenza e qualità del 
contenuto oltre che della sua correttezza formale. Qualche errore di forma e/o lessico è 
generalmente tollerato se non costituisce forte impedimento alla produzione di senso e 
alla comprensione del messaggio. Nelle competenze orali è stato valutato l’utilizzo 
corretto della lingua attraverso il quale lo studente ha dimostrato di conoscere, sapere 
analizzare e commentare i testi letterari del programma svolto, oltre che gli aspetti 
salienti delle biografie degli autori e i contesti storici di appartenenza. Elementi di 
valutazione sono stati quindi ricchezza lessicale, pronuncia e fluency.  
 

 

CONTENUTI 
Parte I Elenco analitico  
Il programma è stato svolto nelle sue linee essenziali come stabilito, per qualche autore 
anche con buoni approfondimenti ed un discreto numero di testi analizzati. 
 
 
-THE VICTORIAN  AGE: the historical, social, economic background. A nation of town  
dwellers. The Victorian compromise - The Victorian frame of mind. The British Empire. 
Victorian literature : types of novels - context and themes - the omniscient narrator - The 
mode of publication.  



 
The Industrial Revolution. Utilitarianism. Education in the Victorian Age. 
 
CHARLES DICKENS 
From  “HARD TIMES”   “Coketown”  
                                         “Nothing but facts” – description of Mr. Gradgrind.  
From “DAVID COPPERFIELD”: My ‘first half’ at Salem House 
From  “OLIVER TWIST”:  “Please, Sir, I want some more” 
                                             “The workhouse” 
                                             “I begin life on my own account and I don’t like it” 

 
RUDYARD KIPLING 
     “THE WHITE MAN’S BURDEN”: Kipling’s Hymn to U.S. Imperialism 

“THE STORY OF MUHAMMAD DIN”  
From “KIM”:   “ Kim at the Bazar of Lahore” 

                 “Kim at an Indian Railway station” 
 
JOSEPH  CONRAD 
From  “HEART OF DARKNESS”:  “A slight clinking"” 
 
-  DECADENTISM AND AESHETICISM:  Art for Art’s sake 
 
OSCAR WILDE 
From “THE PICTURE OF DORIAN GRAY”:  

.  “The Preface” - Aphorisms 

. “The studio....”   Dorian and Lord Henry in the garden 

.  “A new Hedonism. Live! Be afraid of nothing” : the concept of beauty and youth 
 

From “THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST” Act 1 "The interview" between Lady 
Bracknell and Jack Worthing 
 
From “DE  PROFUNDIS” :  “A Tragic End” some passages – focus on themes and 
language 
 
The historical background of WW1 
 
THE  WAR  POETS 
 BROOKE   :        “The Soldier”  
 OWEN       :         “Dulce et Decorum est”  
                             “Futility” 
 ROSENBERG :   “Break of Day in the Trenches” 
 SASSOON :        “Glory of women” 
 
 
MODERNISM  : the historical, social, cultural background 

 
• Freud’s theories and influence 
• The age of anxiety. Experimentation in literature and art 
• The Modernism: feelings at the beginning of the new century 
• changes in fiction and poetry 
• Modernism in Literature: the structure of the Modern Novel 
 
The stream of consciousness technique – Epiphany   - new concept of time   
 



VIRGINIA WOOLF :  Moments of beings /Time of mind – Time of action 
from “TO THE LIGHTHOUSE” Ch.5 : “Yes, if it’s fine tomorrow” 
Symbolism in TO THE LIGHTHOUSE 
 
JAMES JOYCE 
 From  “THE  DUBLINERS” : “Eveline” 
                                             “A Painful Case” 
                                             “The Dead” (final passage) 
       
 From  “ULYSSES”  :     “Inside Bloom’s mouth – Bloom at the restaurant”      
                                       “Yes I said Yes I Will Yes” (from “Penelope”: Molly’s 
monologue”) 
 
MODERN POETRY: structure of modern poems 
 
T.S.ELIOT: metodo mitico e correlativo oggettivo 
From “ THE LOVE SONG OF J.ALFRED PRUFROCK” ( most famous lines)  
From “ THE WASTE LAND”   :     
          “The Burial of the Dead” : “April is the cruellest month…..”  
          “The Fire Sermon”: "Unreal city, under the brown fog of a winter 
dawn..”                                    
          “Unreal city, under the brown fog of a winter noon..”  
   Tiresias and the future-tellers 
 

            "What the thunder said": “Here is no water but only rock,     
                                                     rock and no water....” 
                         Final part: i 3 imperativi dell’Upanishad 
 
From “TRADITION AND THE INDIVIDUAL TALENT”: the poet as a catalyst  
 
E.POUND:  "In a station of the metro" 
 
WYSTAN HUGH AUDEN 
  "REFUGEE BLUES" 
  “THE UNKNOWN CITIZEN” 
 
GEORGE ORWELL 
From “1984”:     “This was London” 
                          “Newspeak” 
                          “Room 101” 
 
 
From  “ANIMAL FARM” : “Old Major’s speech”  
                                         “The Execution” 
 
Entro la fine dell’anno scolastico si tratterà il genere letterario DRAMA con lo studio di 
SAMUEL  BECKETT :  

From “WAITING FOR GODOT” : characters, setting, language 
 

“Well, that passed the time”      Act I   
“He won’t come this evening”  Act II   

 



La disciplina è stata di supporto alla disciplina di SCIENZE nello sviluppo dell’attività 
CLIL con la lettura degli elaborati richiesti dalla docente della disciplina. 
 
 
Parte II Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica  
La disciplina ha concorso alla realizzazione del percorso di educazione civica con una 
riflessione sui cambiamenti climatici attuali in relazione ai cambiamenti dell’800 durante 
la Rivoluzione Industriale. Lettura di passi da Dickens e di articoli di giornale sulla 
situazione climatica contemporanea. 
 
La classe ha aderito al percorso con l’insegnante di madrelingua per n.8 ore di lezione. 
Sono state affrontate tematiche ambientali e sociali, unite ad una riflessione sulla 
produzione letteraria dei war poets. 
 

 

Bergamo, 14 maggio 2022 
 
Firma del docente  
Prof.ssa Raffaella Bianchi        Firma di due studenti  
 
______________________      ______________________ 

         ______________________ 

 

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



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia: Storia 

Docente prof. Enrico Facchetti 

Ore settimanali di lezione n. 2 

Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 63 

Testo in adozione: 
Giardina-Sabbatucci-Vidotto Nuovi Profili storici voll.3 Editori Laterza 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe 5^F è formata da 21 alunni, 13 femmine e 8 maschi, provenienti da diverse realtà socio-culturali 
della provincia di Bergamo. 
La partecipazione al dialogo educativo e il comportamento in classe si sono mantenuti, nel complesso, su 
livelli di correttezza e di reciproca collaborazione tra docente e discenti. Un piccolo gruppo di alunni fatica, 
però, a mantenere livelli di attenzione costanti. 
Quasi tutti gli allievi hanno mostrano interesse per la disciplina. Quasi tutti gli obiettivi prefissati a inizio 
anno scolastico, dal docente, sono stati raggiunti, di conseguenza, il giudizio sul lavoro svolto da tutta la 
classe è da ritenersi, nel complesso, buono. 
Sono state svolte lezioni frontali e dialogate dei contenuti della disciplina. I contatti con gli studenti sono 
stati mantenuti mediante l’uso della posta elettronica. 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 
Nell’ambito dello svolgimento del lavoro è stato perseguito, con buoni risultati, il raggiungimento degli 
obiettivi disciplinari, in armonia con quelli generali stabiliti dal Consiglio di Classe. 
CONOSCENZE  
Conoscenza del quadro storico dell’Ottocento e del Novecento. 
COMPETENZE  
1. Conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, nel 

quadro della storia globale del mondo; 
2. usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina; 
3. coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse; 
4. si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, 

alla produzione artistica e culturale;  
5. colloca gli eventi nelle giuste dimensioni temporali e geografiche; 
6. sa leggere e valutare le diverse fonti; comprende i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il 

racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di interpretazioni 
diverse;  

7. al fine di una vita civile attiva e responsabile, ha chiari i presupposti e gli elementi della cittadinanza 
italiana, in riferimento ai contenuti della Costituzione repubblicana; sa rivolgere utilmente l’attenzione 
alle civiltà diverse da quella occidentale; 

8. sa declinare i riferimenti e gli strumenti acquisiti in ambito socio-economico, politico e giuridico in 
funzione di una cittadinanza responsabile, in coerenza e in dialogo con gli apporti degli altri ambiti 
disciplinari; 

9. possiede un metodo di studio e di acquisizione delle informazioni tale per cui, avvalendosi del lessico 
di base della disciplina, rielabora ed espone gli argomenti storici in modo fondato, articolato, attento 
alle relazioni, problematizzante. 

ABILITÀ 
1. Usare la terminologia specifica. 
2. Elaborare / ricavare da testi cronologie strutturate secondo criteri. 
3. Usare concetti e categorie storiche, ad esempio: rottura, mediazione, equilibrio, conflitto, guerra (tra 

Stati, economica, civile), rivoluzione, reazione, restaurazione, costituzione, sovranità, democrazia 
(diretta, rappresentativa), tolleranza/intolleranza, dittatura, totalitarismo, limiti del potere, sinistra, 
destra, partito, sindacato, classe sociale... 

4. Usare alcune nozioni di economia: inflazione, deflazione, riserve, parità aurea, reddito (tipi di), 
liberismo, dirigismo, programmazione, mercato, statalismo, ciclo, congiuntura, tendenza, crescita, 
imperialismo, neocolonialismo, sviluppo, sviluppo diseguale, decollo, sottosviluppo, limite dello 
sviluppo, ... 

5. Stabilire e giustificare relazione tra fattori culturali e ideologici, condizioni socio-economiche, disegni 
politici. 

6. Individuare cause e caratteri di processi di trasformazione o rivoluzione sociale, politica, economica, 
istituzionale, ideologica 

 

 



METODI E STRUMENTI  
Per quanto riguarda la metodologia d’insegnamento il lavoro didattico si è articolato sull’utilizzo di diverse 
modalità di studio: analisi formale, testuale, contenutistica, storica. 
Le lezioni sono state frontali e dialogate 

 

 

VERIFICHE  
Il tipo di Verifica e la scansione temporale sono state definite e quantificate nelle seguenti modalità: 
Due Verifiche, una orale e una scritta, effettuate nel 1 periodo. 
Due-Tre verifiche orali sotto forma d’interrogazione e scritte, nel 2° periodo. 

VALUTAZIONE  
Per quanto riguarda la valutazione, il docente ha misurato le conoscenze, le capacità, le competenze per 
lo studio della Storia da parte degli studenti, attraverso prove di verifica orale e scritta. 
Per quanto riguarda la misurazione di tali prove si è utilizzata una scala numerica il cui valore è definito 
nelle programmazioni di classe e d’istituto e riferito all’acquisizione dei contenuti e delle abilità 
programmate. 

 

CONTENUTI 
Destra e Sinistra storica 
La lotta al brigantaggio e il pareggio di bilancio 
Depretis e il trasformismo: politica interna ed estera 
Crispi: nazionalismo, blocchi protetti e colonialismo. 
La crisi di fine secolo 
L’Europa nella 2° metà dell’Ottocento: il socialismo  
L’età dell’Imperialismo e la 2° rivoluzione industriale. 
L’Italia all’inizio del Novecento: l’età giolittiana (politica interna ed estera). 
L’Europa all’inizio del Novecento: le alleanze e i piani di guerra. 
La Prima Guerra Mondiale: dalla guerra lampo alla guerra di movimento, il dibattito in Italia, la vita 
nelle trincee, la svolta del 1917, l’intervento USA e la fine della guerra, i 14 punti di Wilson.  
I totalitarismi: la rivoluzione russa e il bolscevismo 
Il Fascismo: l’avvento, il governo dal 1922 al 1924, il delitto Matteotti, le leggi fascistissime e lo 
stato totalitario 
Il Nazismo: la Germania negli anni Venti, Hitler al potere e la costruzione dello stato totalitario 
La 2° guerra mondiale: le alleanze e la politica di Hitler fra il 1934 e il 1939, la guerra lampo, la 
battaglia di Inghilterra, l’Italia in guerra, l’invasione dell’URSS e l’intervento degli USA, la svolta 
del 1942-43, la Caduta del Fascismo e la liberazione dell’Italia, la Resistenza, lo sbarco in 
Normandia e la fine della guerra, le bombe atomiche. 
*La Guerra Fredda e l’Italia dalla monarchia alla Repubblica 
Questi ultimi argomenti (guerra fredda e Italia dalla monarchia alla repubblica) verranno trattati 
anche dopo il 15 maggio.         

 
Parte II - Nuclei tematici disciplinari 

• Nucleo tematico: I Totalitarismi e democrazie 
Comunismo, Fascismo e Nazismo                                                     

             La Guerra fredda 

• Nucleo tematico: Rivoluzioni e catastrofi 
             La rivoluzione bolscevica 
Parte III - Contenuti /attività/ progetti di Educazione Civica  

• Percorso 1 – COSTITUZIONE, DIRITTO E LEGALITA’ 
La Costituzione repubblicana: il Presidente della Repubblica 

VALUTAZIONE: Prova di verifica. 

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



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia: Filosofia 

Docente prof. Enrico Facchetti 

Ore settimanali di lezione n. 3 

Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 74 

Testo in adozione: 
Abbagnano-Fornero Ideale e reale voll 3 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe 5^F è formata da 21 alunni, 13 femmine e 8 maschi, provenienti da diverse realtà socio-culturali 
della provincia di Bergamo. 
La partecipazione al dialogo educativo e il comportamento in classe si sono mantenuti, nel complesso, su 
livelli di correttezza e di reciproca collaborazione tra docente e discenti. Un piccolo gruppo di alunni fatica, 
però, a mantenere livelli di attenzione costanti. 
Quasi tutti gli allievi hanno mostrano interesse per la disciplina. Quasi tutti gli obiettivi prefissati a inizio 
anno scolastico, dal docente, sono stati raggiunti, di conseguenza, il giudizio sul lavoro svolto da tutta la 
classe è da ritenersi, nel complesso, buono. 
Sono state svolte lezioni frontali e dialogate dei contenuti della disciplina. I contatti con gli studenti sono 
stati mantenuti mediante l’uso della posta elettronica. 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 
Nell’ambito dello svolgimento del lavoro è stato perseguito, con buoni risultati, il raggiungimento degli 
obiettivi disciplinari, in armonia con quelli generali stabiliti dal Consiglio di Classe. 
CONOSCENZE  
Conoscenza del quadro storico-filosofico dell’Ottocento e del Novecento. 
COMPETENZE 
1. Ha consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale 

della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente 
la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; 

2. conosce i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema 
trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente universale che ogni 
filosofia possiede; 

3. ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 
discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 
diversità dei metodi con cui la ragione giunge a interpretare il reale; 

4. tramite lo studio di autori conosce: l’ontologia, l’etica, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, 
il problema della conoscenza, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la 
scienza, il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che si 
collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione; 

5. sa leggere e interpretare in funzione di una cittadinanza responsabile i temi e gli strumenti del pensiero 
filosofico, in specifico di quello etico-politico, della sua tradizione, delle sue diverse matrici e correnti, 
in coerenza e in dialogo con gli apporti degli altri ambiti disciplinari; 

6. è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina.  
ABILITA’ 
1. Comprendere e utilizzare correttamente la terminologia e le categorie fondamentali del dibattito 

filosofico. 
2. riconoscere e enucleare le idee centrali, ricostruire e valutare i processi argomentativi. 
3. Contestualizzare tesi e questioni all’interno del pensiero di un filosofo, del periodo storico e della storia 

del pensiero e della cultura. 
4. Confrontare metodologie e linguaggi dell’indagine/riflessione filosofica. 
5. Individuare le specificità concettuali e testuali dei problemi gnoseologico, etico, estetico, politico, 

epistemologico, ontologico, ...; 
6. Esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio. 

 

METODI E STRUMENTI  
Per quanto riguarda la metodologia d’insegnamento il lavoro didattico si è articolato sull’utilizzo di diverse 
modalità di studio: analisi formale, testuale, contenutistica, storica. 
I contenuti disciplinari sono stati trattati dal docente tramite l’utilizzo di supporti informatici (computer di 
classe). 
Le lezioni sono state frontali e dialogate 

 
 



VERIFICHE  
Il tipo di Verifica e la scansione temporale sono state definite e quantificate nelle seguenti modalità: 
Due Verifiche, una orale e una scritta, effettuate nel 1 periodo. 
Due-Tre verifiche orali sotto forma d’interrogazione e scritte, nel 2° periodo. 
VALUTAZIONE  
Per quanto riguarda la valutazione, il docente ha misurato le conoscenze, le capacità, le competenze per 
lo studio della Filosofia, da parte degli studenti, attraverso prove di verifica orale e scritta. 
Per quanto riguarda la misurazione di tali prove si è utilizzata una scala numerica il cui valore è definito 
nelle programmazioni di classe e d’istituto e riferito all’acquisizione dei contenuti e delle abilità 
programmate. 

 

CONTENUTI 

- L’Idealismo come filosofia romantica tedesca 

- Fichte e la nascita dell’Idealismo: l’Io Assoluto 

- Hegel: i capisaldi del sistema, gli scritti giovanili, La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, 
autocoscienza e Ragione, la Filosofia dello Spirito: Spirito oggettivo (Stato e storia) e Assoluto 
(arte, religione e filosofia). 

- Destra e Sinistra hegeliane 

- Feuerbach: la teologia come antropologia 

- Marx: le varie critiche, il materialismo storico e dialettico, l’alienazione del lavoro, il Capitale, la 
lotta di classe, l’avvento del comunismo e la dittatura del proletariato. 

- I contestatori del sistema hegeliano: Schopenhauer: la critica a Hegel, il mondo come 
rappresentazione (spazio, tempo e causalità), il mondo come volontà e le vie di liberazione (arte, 
morale e ascesi). 

- Kierkegaard: la critica a Hegel, i tre stadi dell’esistenza, la possibilità, angoscia e disperazione. 

- Il Positivismo: caratteri generali. Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. 

- La caduta delle certezze: Nietzsche: il dissacratore dei valori tradizionali, spirito dionisiaco e 
apollineo, la concezione della storia, la morte di Dio, la genealogia della morale e la 
trasmutazione dei valori, il nichilismo, l’eterno ritorno, amor fati. 

- Lo sviluppo delle scienze umane, Freud: la psicoanalisi, dall’ipnosi alle libere associazioni, 
l’interpretazione dei sogni, la sessualità infantile, la struttura dell’apparato psichico, la felicità. 

- La filosofia della scienza e il Circolo di Vienna: il principio di verificazione. 

- Popper: la critica all’induzione, il criterio di falsificabilità, la società aperta e i suoi nemici. 

- *Heidegger: il problema dell’Essere (l’Essrci, l’essere nel mondo e l’essere con gli altri). L’essere 
per la morte. Esistenza autentica e inautentica. Il tempo. La poesia. 
Questo argomento (Heidegger) è in corso di svolgimento. 

 
Parte II - Nuclei tematici disciplinari   

• Nucleo tematico: Il tempo                                                       
La teoria dell’eterno ritorno di Nietzsche 
La concezione del tempo in Heidegger 

• Nucleo tematico: Come nasce una teoria 
Nietzsche: il prospettivismo   

• Nucleo tematico: Rivoluzioni e catastrofi 
Marx: il Comunismo 
Freud e la rivoluzione psicoanalitica                                       

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



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia MATEMATICA 

Docente prof.ssa DODESINI CATERINA 

Ore settimanali di lezione n. 4 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 119 

Testi in adozione L. Sasso, I colori della matematica, Vol. 5 alfa e beta, Petrini 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe ha partecipato alle attività didattiche proposte in maniera partecipativa e propositiva. 

Il comportamento è stato sempre corretto. 

Più di un terzo degli studenti della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati con un grado di 
profitto più che buoni, in alcuni casi ottimi. Nel corso dell’anno questi studenti hanno mostrato 
sistematicità nello studio e nell’acquisizione delle conoscenze, capacità accurate di analisi e di 
rielaborazione personale.  

Altri allievi si attestano su un livello di profitto intermedio. Molti di loro hanno raggiunto un livello 
sufficiente grazie alla costanza nello studio.  

Un numero esiguo di alunni, uno dei quali hanno avuto anche la sospensione del giudizio negli 
anni precedenti, presenta tuttora una preparazione fragile con difficoltà specialmente nelle prove 
scritte. 

La attività di recupero è stata svolta in itinere. 

 

OBIETTIVI PREFISSATI  

Gli obiettivi sono coerenti con quelli previsti dal Gruppo d’Area per l’intero triennio.  

Conoscenze  

- Conoscere le definizioni e le proprietà degli oggetti matematici trattati. 

- Conoscere il simbolismo, i metodi e le tecniche propri dei diversi ambiti trattati.   

- Conoscere il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze.   
- Conoscere i metodi dell’analisi infinitesimale per lo studio delle funzioni in una variabile e il 

calcolo di aree e volumi.  
Competenze  

- Comprendere e saper utilizzare in modo consapevole il linguaggio formale, esplicitando le 
regole sintattiche di trasformazione delle formule.  

- Saper condurre con rigore logico argomentazioni e dimostrazioni.  
- Saper operare a livelli di astrazione via via più elevati.  
- Saper utilizzare consapevolmente i diversi metodi e strumenti matematici per la risoluzione 

di problemi nell’ambito della disciplina, impostando e conducendo le strategie risolutive. 
- Saper individuare i possibili collegamenti tra la matematica e le altre discipline.  
- Saper utilizzare gli strumenti matematici nello studio delle altre scienze. 
- Saper analizzare e risolvere situazioni problematiche nuove utilizzando o adattando 

metodi e modelli noti.  

 

 



METODI E STRUMENTI  

Il Dipartimento disciplinare di matematica ritiene essenziali le seguenti indicazioni metodologiche:  

- fare leva sull’intuizione, ma non trascurare segmenti deduttivi; 
- motivare la costruzione di nuovi concetti e modelli come soluzione di problemi aperti o per 

generalizzazione o analogia; 
- svolgere esercizi significativi che consentano una reale ed approfondita comprensione di 

ogni singolo concetto, esercizi di rinforzo quando necessario ed esercizi conclusivi più 
articolati e complessi; 

- stimolare la capacità di porre problemi, prospettare soluzioni e saperle valutare.  
 
Il libro di testo è stato utilizzato come strumento per agevolare e sostenere l'acquisizione delle 
conoscenze, sia nel corso delle spiegazioni in classe sia per lo svolgimento degli esercizi.  

 

VERIFICHE  

Nel primo periodo sono state svolte quattro verifiche scritte; nel secondo periodo cinque  

Le prove per lo scritto hanno riguardato a volte le tecniche di calcolo (derivate, integrali), a volte 
problemi articolati su più richieste, a volte la verifica della conoscenza e della reale comprensione 
delle definizioni, dei concetti e dei teoremi o la loro applicazione in quesiti brevi a simulazione del 
questionario d’esame. Gli esercizi proposti erano relativi agli argomenti dell’unità didattica della 
quale si intendeva valutare l’apprendimento ma richiamavano anche concetti e metodi di unità 
precedenti. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione delle prove scritte è stata effettuata in modo il più possibile oggettivo, assegnando 
ad ogni esercizio proposto un punteggio che esprimesse il grado di conoscenze e/o di abilità 
richieste allo studente per lo svolgimento dell'esercizio. La corrispondenza tra punteggi ottenuti e 
voti riportati è stata comunicata agli studenti in modo da permettere a ciascuno studente di 
controllare la correttezza del voto riportato. 

La valutazione finale tiene conto di tutti gli elementi di valutazione in possesso all'insegnante, ed 
in particolare: il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di programmazione di inizio 
anno; il risultato delle verifiche sia scritte sia orali; la regolarità del profitto; l'impegno, l'attenzione 
e la partecipazione proficua alle attività didattiche e agli eventuali interventi didattici integrativi.  

 

CONTENUTI 

N.B. Per i teoremi seguiti dal simbolo “(D)” in classe è stata svolta la dimostrazione.  

Parte I Elenco analitico  
 
PRIME NOZIONI SULLE FUNZIONI REALI  

- Elementi di topologia in R: intervalli, intorni, insiemi limitati e illimitati, estremo superiore e 
inferiore, massimo e minimo di un insieme.  

- Dominio e codominio di una funzione, funzioni limitate e illimitate.  



- Funzioni suriettive e iniettive, inverse e composte, pari e dispari, periodiche, crescenti e 
decrescenti, monotone.  

- Funzioni deducibili da una funzione mediante trasformazioni geometriche: simmetrie 
assiali, centrali e traslazioni. 

 
 
LIMITI E CONTINUITA’  

- Definizione generale e particolare di limite (finito e infinito, per x che tende a un valore 
finito o infinito), limiti destri e sinistri, per difetto e per eccesso, verifica di limiti in base alla 
definizione.  

- Teoremi di esistenza e unicità del limite: teoremi del confronto (D), teorema di esistenza 
del limite per funzioni monotone, teorema di unicità del limite, teorema della permanenza 
del segno (D). 

- Algebra dei limiti. 
- Forme di indecisione di funzioni polinomiali, funzioni algebriche irrazionali  
- Forme di indecisione di funzioni trascendenti: limiti notevoli (D) 

E i limiti del seno e del coseno 
- Forme di indecisione di funzioni esponenziali e logaritmiche e delle funzioni di funzioni e 

relativi limiti notevoli. 
- Infiniti e infinitesimi e gerarchie di infiniti 
- Funzione continua in un punto, classificazione delle discontinuità. 
- Comportamento delle funzioni continue rispetto a operazioni fra funzioni.  
- Proprietà delle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri, teoremi di Weierstrass e 

teorema dei valori intermedi.  
- Ricerca di asintoti orizzontali, verticali ed obliqui.  

 
CALCOLO DIFFERENZIALE  

- Rapporto incrementale, definizione di funzione derivabile in un punto e significato 
geometrico della derivata in un punto. 

- Relazione tra continuità e derivabilità, continuità e derivabilità di funzioni definite a tratti. 
- Derivate delle funzioni elementari, derivata della somma, del prodotto e del quoziente di 

funzioni polinomiali; derivata della somma, del prodotto e del quoziente degli altri tipi di 
funzioni; derivata della funzione composta e della funzione inversa. 

- Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale.  
- Applicazioni della derivata: retta tangente e normale al grafico di una funzione, angolo 

formato da due curve, curve tangenti. 
- Punti di massimo e di minimo assoluti. 
- Teoremi di Fermat (D), Rolle (D) e di Lagrange (D). 
- Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionati: criterio di 

monotonia delle funzioni derivabili, primo criterio per l’analisi dei punti stazionari, test dei 
punti stazionari in base alla derivata seconda.  

- Problemi di massimo e di minimo applicati alla geometria analitica, alla geometria 
elementare nel piano.  

- Concavità di una funzione, punti di flesso, uso della derivata seconda per determinare i 
punti di flesso di una funzione.  

- Studio completo di funzioni razionali, irrazionali, goniometriche, logaritmiche, esponenziali 
e con valori assoluti e loro rappresentazione.  

- Deduzione dal grafico di una funzione del grafico della derivata prima e della reciproca 
 
CALCOLO INTEGRALE  

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

integrazione per decomposizione, sostituzione, parti; integrali di funzioni razionali fratte 



con denominatore di primo o secondo grado.  
- Area del trapezoide e definizione di integrale definito; proprietà dell’integrale definito; 

Teorema della media.  
- Funzione integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale (teorema di Torricelli 

Barrow) (D), calcolo dell’integrale definito.  
- Integrali impropri di funzioni illimitate e integrali su intervalli illimitati. 
- Integrazione rispetto all’asse x e all’asse y per il calcolo di aree di regioni piane.  
- Calcolo di volumi di solidi di rotazione e di solidi definiti mediante sezioni.  
- Caratteristiche di una funzione integrale, sua deduzione grafica. 

 
APPLICAZIONI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE E INTEGRALE  

- Definizione e classificazione delle equazioni differenziali, integrale generale e particolare, 
condizioni iniziali. 

- Equazioni differenziali immediate e a variabili separabili, lineari di primo ordine, omogenee 
e complete di secondo ordine. 

- Equazioni differenziali come modelli 
 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO (programma in parte svolto durante il quarto anno) 
 

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

 
  

 
 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
Firma del docente        F.to Caterina Dodesini 
 
Firma degli studenti                                                                          
 

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



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia Fisica 

Docente prof.ssa DODESINI CATERINA 

Ore settimanali di lezione n. 3 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 73 

Testi in adozione Cutell Johnson, Stadler Young , La fisica di Cutnell e Johnson vol 2 e 3 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe ha mostrato, nel suo complesso, un buon interesse nei confronti della disciplina e ha 
seguito le lezioni in modo proficuo. 
 
La maggior parte studenti hanno coltivato una passione per la disciplina che, in alcuni casi, ha 
portato anche ad esiti brillanti dal punto di vista del profitto. 
 
La valutazione complessiva è pertanto più che sufficiente, sia dal punto di vista dell’impegno sia 
per quanto riguarda il rendimento (pur con qualche difficoltà, anche a livello di metodo, 
evidenziata da un numero limitato di studenti, il cui approccio alla disciplina è risultato talvolta di 
tipo mnemonico). 
 
La attività di recupero è stata svolta prevalentemente in itinere. 

 

OBIETTIVI PREFISSATI  

Gli obiettivi sono coerenti con quelli previsti dal Gruppo d’Area per l’intero triennio.  

CONOSCENZE 

- conoscere gli elementi base dell’elettromagnetismo (cariche, correnti, interazioni elettriche 
e magnetiche, induzione elettromagnetica e produzione di onde elm) 

- conoscere gli elementi circuitali principali (resistenze, condensatori, induttanze) e 
riconoscerne i ruoli all’interno dei diversi circuiti (in c.c. e in a.c.) 

- conoscere il percorso che ha portato alla formulazione della teoria della relatività ristretta, 
con particolare attenzione alla cinematica relativistica, alla legge relativistica di 
composizione delle velocità e alla dinamica relativistica (equivalenza di massa ed energia) 

- descrivere e sapere interpretare l’effetto fotoelettrico e l’effetto Compton, il modello 
atomico di Bohr, inquadrandoli all’interno del panorama della fisica moderna del primo 
quarto del novecento. 

COMPETENZE 

- assumere un atteggiamento problematico e di indagine di fronte ai fenomeni del mondo 
fisico 

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

- acquisire un livello di formalizzazione matematica essenziale ma rigoroso, adeguato a 
consentire analisi quantitative nelle indagini 

- acquisire padronanza nei metodi di soluzione di problemi quantitativi elementari, allo 
scopo di recepire con chiarezza le idee ed i concetti teorici 

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

ABILITA’ 

- utilizzare il proprio bagaglio di conoscenze teoriche e di metodo per controllare 



sperimentalmente la verità delle ipotesi che, in qualche caso, dovranno essere formulate in 
maniera autonoma 

- esporre (sia oralmente che in forma scritta) in modo chiaro, sintetico e logicamente 
organizzato, i contenuti della propria indagine ed esplicitare opinioni su temi 
particolarmente rilevanti, attinenti agli argomenti del corso (parzialmente raggiunto) 

- utilizzare e riadattare modelli e strumenti matematici per la soluzione di problemi 
- assumere come abitudine l’esame critico e la sistemazione logica dei contenuti oggetto di 

studio. 

 

METODI E STRUMENTI  

Il Dipartimento disciplinare di matematica ritiene essenziali le seguenti indicazioni metodologiche:  

L’approccio metodologico è consistito nel:  
- riconoscere come determinante l’esperienza concreta e quindi fare ricorso 

sistematicamente all’attività di laboratorio e a continui raccordi con l’esperienza;  
- stimolare la capacità di analizzare le situazioni, impostare l’analisi di problemi, formulare 

ipotesi, prospettare soluzioni e saperle valutare.  
- motivare la costruzione di nuovi concetti e modelli come soluzione di problemi aperti o per 

generalizzazione o analogia;  
- far maturare la consapevolezza che la conoscenza scientifica cresce attraverso la 

costruzione di modelli;  
- riflettere costantemente sull’apprendimento e sul significato di quanto si apprende; 
- far svolgere esercizi significativi che favoriscono una reale ed approfondita comprensione 

di ogni singolo concetto.  

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

 

VERIFICHE  

Nel corso dell’a.s. sono state svolte quattro prove nel primo periodo e cinque prove nel secondo 
periodo. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione delle prove scritte è stata effettuata in modo il più possibile oggettivo, assegnando 
ad ogni esercizio proposto un punteggio che esprimesse il grado di conoscenze e/o di abilità 
richieste allo studente per lo svolgimento dell'esercizio. La corrispondenza tra punteggi ottenuti e 
voti riportati è stata comunicata agli studenti in modo da permettere a ciascuno studente di 
controllare la correttezza del voto riportato. 

La valutazione finale tiene conto di tutti gli elementi di valutazione in possesso all'insegnante, ed 
in particolare: il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di programmazione di inizio 
anno; il risultato delle verifiche sia scritte sia orali; la regolarità del profitto; l'impegno, l'attenzione 
e la partecipazione proficua alle attività didattiche e agli eventuali interventi didattici integrativi.  

 



CONTENUTI 
Parte I Argomenti  
MODULO 1: IL CAMPO ELETTRICO 
Campo elettrico (C.E.): concetto generale e definizione formale; linee del campo elettrico.  
 La relazione tra C.E. e potenziale elettrico; superfici equipotenziali e linee del campo elettrico.  
Campo elettrico generato da una carica sorgente puntiforme; principio di sovrapposizione; linee 
del campo elettrico generato da un dipolo elettrico.  
Flusso del C.E.; il teorema di Gauss e le sue applicazioni; C.E. generato da cariche sorgenti 
distribuite.  
Circuitazione del C.E.  
 Condensatori; capacità del condensatore piano; lavoro di carica del condensatore.  
 Densità di energia associata al campo elettrico.  
Carica e scarica del condensatore.  
Moto di una carica elettrica sottoposta a un campo elettrico uniforme.  
Collegamento di condensatori in serie e in parallelo.  
 
MODULO 2: IL CAMPO MAGNETICO  
2.1 Fenomeni magnetici elementari.  
2.2 Direzione, verso e intensità del vettore campo magnetico in un punto P dello spazio.  
2.3 Forza di Lorentz; moto di una carica elettrica sottoposta a un campo magnetico uniforme.  
2.4 Forza esercitata da un campo magnetico su un filo rettilineo percorso da corrente.  
2.5 Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente.  
2.6 Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: esperienza di Öersted; legge di 
Biot-Savart.  
2.7 Forze magnetiche tra due fili percorsi da corrente: esperienza di Ampere. 
2.8 Circuitazione del campo magnetico; teorema di Ampere.  
2.9 Campo magnetico generato da un solenoide ideale percorso da corrente.  
2.10 Flusso del campo magnetico.  
 
MODULO 3: ELETTROMAGNETISMO 
3.1 Esperienze sull’induzione elettromagnetica; correnti indotte.  
3.2 Legge di Faraday-Neumann; legge di Lenz e conservazione dell’energia.  
3.3 Autoinduzione; induttanza di un circuito; induttanza del solenoide ideale.  
3.4 Densità di energia del campo magnetico.  
3.5 Applicazioni della legge di Faraday: l’alternatore, il trasformatore.  
3.6 Circuiti elettrici in corrente alternata.  
3.7 Campi elettrici indotti; circuitazione del campo elettrico in condizioni dinamiche.  
3.8 La legge di Ampere-Maxwell; la corrente di spostamento.  
3.9 Equazioni di Maxwell.  
3.10 Onde elettromagnetiche; produzione e ricezione; lo spettro della radiazione elettromagnetica; 
la luce.  
3.11 Energia trasportata da un’onda elettromagnetica; pressione di radiazione.  
 
MODULO 4: RELATIVITA' 
4.1 La questione dell'etere; non equivalenza di osservatori inerziali rispetto alle equazioni di 
Maxwell.  
4.2 L’esperienza di Michelson e Morley 
4.3 La sintesi di Einstein: i postulati della relatività ristretta; la critica al concetto di simultaneità.  
4.4 Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze.  
4.5 Trasformazioni di Lorentz; composizione relativistica delle velocità e della accelerazioni; 
invariante spazio-temporale e causalità 
4.6 Esperimenti relativistici  
4.7 Dinamica relativistica; quantità di moto; legame tra forza e accelerazione; massa e energia. (*) 

 
MODULO 5: FISICA QUANTISTICA(*) 

5.1 Nascita della fisica quantistica (*) 



5.2 Dualismo onda particella (*) 

5.3 Principio di indeterminazione di Heisenberg (*) 

5.4 Principio di sovrapposizione e il gatto di Schroedinger (*) 

 
 

 
Parte II Nuclei tematici disciplinari   
Il Tempo e Come nasce una teoria 
 
Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica 

Nessuno  

 
 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
 
Firma del docente        F.to Caterina Dodesini 
 
Firma degli studenti                                                                         
 

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



PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

Materia SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

Docente prof.ssa Floriana Violano  

Ore settimanali di lezione n. 3 

Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 64 

Testi in adozione: HILLIS, POSCA - Il carbonio, gli enzimi. Il Dna -Zanichelli 
FANTINI, MONESI, PIAZZINI- Elementi di Scienze della Terra - Bovolenta editore 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe 5 F è composta da 21 studenti,  partecipa attivamente alle lezioni e si mostra 
intellettualmente vivace e partecipativa. Nel corso dell’anno scolastico la classe si e presentata 
disponibile al dialogo e propositiva nell’organizzazione del piano di lavoro; gli alunni hanno 
sempre accettato le discussioni proposte, dimostrando maturità e partecipazione, accettando il 
confronto sia fra alunni sia con i docenti, che hanno sempre lavorato in armonia per rispondere 
alle difficoltà o alle esigenze della classe. La classe presenta un profilo positivo sia  dal punto di 
vista didattico che dal punto di vista disciplinare. Gli allievi hanno evidenziato buone capacità di 
rielaborare personalmente e criticamente i contenuti appresi. 

 

 

OBIETTIVI PREFISSATI  
 
 CONOSCENZE: Assimilare le informazioni relative a termini, simboli, convenzioni, 
concetti, fatti, fenomeni, modelli, procedimenti, classificazioni, criteri, principi, leggi, 
teorie, testi scientifici secondo il percorso disciplinare svolto. 

ABILITÀ : 

• Saper analizzare diagrammi, tabelle, prospetti riassuntivi in relazione al contesto studiato 

•Analizzare correttamente i fenomeni naturali e interpretarli servendosi dei modelli funzionali 

studiati 

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

precedentemente acquisite 

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

procedimento organico e rigoroso 

•Rielaborare i dati osservativi e le conoscenze in modo personale 

•Valutare la complessità dei fenomeni e dimostrare capacità di sintesi 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA  

ASSE- SCIENTIFICO -TECNOLOGICO :  

•Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

•Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza. 

•Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

 

METODI E STRUMENTI  
Lezione frontale, dialogata, esercizi, esercitazioni teoriche e pratiche di laboratorio 
seguite da relazioni scritte e orali, audiovisivi, power point, internet. Google Classroom 
per la condivisione del materiale e l’assegnazione dei compiti. L'iPad e le sue 
applicazioni 



 

VERIFICHE  
Verifiche orali e scritte di diversa tipologia (a risposte aperte, brevi o multiple) che 
andranno a definire un voto unico agli  scrutini. 
1° quadrimestre: due prove scritte. 
2° quadrimestre: tre prove orali. 

 

VALUTAZIONE Durante l'anno, sia nelle prove scritte che orali, sono state valutate: le 
conoscenze di base dell'argomento, l'organizzazione delle stesse nella risposta, l'uso 
del linguaggio: approssimativo, accettabile o specifico e rigoroso, i diversi livelli di 
rielaborazione personale: ripetitiva, adeguata o critica. 

Nei quesiti brevi è stata data importanza alla puntualità ed alla coerenza della risposta, 
oltre che al tipo di rielaborazione e di linguaggio utilizzati. 
Le conoscenze risultano convincenti per la maggior parte degli studenti. 
L’uso del linguaggio risulta nel complesso abbastanza adeguato ed anche rigoroso. 
L’autonomia nella organizzazione è accettabile nella maggioranza dei casi, sicuramente 
buona per un certo numero di studenti.  

Nel complesso della classe non mancano le capacità di rielaborazione e di organizzazione 
(in qualche caso anche ottime). 
La valutazione complessiva ha tenuto conto anche dei progressi registrati nel tempo 
rispetto ai livelli di partenza, senza tuttavia prescindere dagli obiettivi ritenuti minimi. 

 

CONTENUTI 
PARTE I:  
CHIMICA ORGANICA: IDROCARBURI - I composti organici. Idrocarburi. Idrocarburi saturi. 
Alcani . Ibridazione del carbonio. Formula generale e serie omologa. Formule di struttura e 
formule razionali. Isomeria. Isomeria di catena, gruppi alchilici. Regole di nomenclatura. Esercizi 
sulla nomenclatura e sulla rappresentazione di isomeri. Isomeria conformazionale ( 
conformazione sfalsata ed eclissata dell’etano). Proprietà fisiche. Reazioni di combustione e di 
alogenazione degli alcani. Cicloalcani: formula generale e nomenclatura, isomeria di posizione e 
geometrica. Proprietà fisiche. Conformazione ( a sedia e a barca del cicloesano). Reazioni di 
combustione, di alogenazione e di addizione dei cicloalcani. 
Idrocarburi insaturi. Alcheni. Ibridizzazione sp2 . Il legane σ e π. Formula generale e 
nomenclatura degli alcheni. Isomeria di posizione, di catena e geometrica degli alcheni. 
Proprietà fisiche. Reazioni degli alcheni: addizione al doppio legame, idrogenazione e addizione 
elettrofila . Regola di Markovnikov. Polimerizzazione. 
Alchini. Ibridizzazione sp e conseguente molecola planare degli alchini. Formula generale e 
nomenclatura degli alchini. Isomeri di posizione e di catena. Proprietà fisiche e chimiche degli 
alchini. Reazione di addizione al triplo legame è 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. 
I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
I gruppi funzionali. Alogenuri alchilici e loro nomenclatura. Reazioni di sostituzione nucleofila: 
meccanismo SN2 e SN1. Reazione di eliminazione. Alcoli : Nomenclatura, proprietà fisiche e 
chimiche, acidità. Reazioni degli alcoli: rottura del legame OH e formazione di alcossidi. Rottura 
del legame CO, sostituzione nucleofila, disidratazione (reazione di eliminazione ). Reazioni di 
ossidoriduzione e formazione di aldeidi e chetoni. Esercizi. Fenoli: nomenclatura, proprietà 
fisiche e chimiche. Eteri ed epossidi: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Aldeidi e 
chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche di aldeidi e chetoni Reazione di addizione nucleofila. 
Reazione di ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni. Acidi carbossilici: nomenclatura, 
proprietà fisiche. Reazione di esterificazione degli acidi carbossilici. Esteri e saponi. Ammine : 
loro nomenclatura , proprietà fisiche e chimiche. Ammidi. 



Polimeri di sintesi e di condensazione – loro utilizzo. 
Verifica scritta 
 
BIOCHIMICA: BIOMOLECOLE - Carboidrati. Formule di Fischer e di Haworth .Forma lineare e 
ciclica (furanosidica e piranosidica). 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. Acidi 
grassi .Trigliceridi. Oli e grassi. Grassi saturi e insaturi. Idrogenazione .Fosfogliceridi. Steroidi. 
Lipidi saponificabili e non saponificabili. Amminoacidi e proteine. L α amminoacidi. 
Amminoacidi essenziali .Legame peptidico.Struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria, 
α elica e foglietto β. Proteine globulari. Legame disolfuro. Proteine coniugate. Gruppo prostetico. 
Enzimi e substrato .Classi enzimatiche. Modello chiave serratura. Modello dell’adattamento 
indotto. Regolazione enzimatica. Inibizione competitiva e non competitiva. Nucleotidi e acidi 
nucleici. Basi puriniche e basi pirimidiniche. DNA. Filamenti antiparalleli. Filamenti 
complementari. RNA messaggero, ribosomiale e di trasporto. I ribozimi. 
Verifica orale 
 
BIOTECNOLOGIE - Applicazioni delle biotecnologie: evoluzione delle biotecnologie nella 
storia. Gli OGM. Piante transgeniche. Biotecnologie per l’ambiente e l’industria. Biotecnologie in 
campo medico: anticorpi monoclonali, terapia genica, cellule staminali nella terapia genica e 
nella medicina rigenerativa, farmacogenomica e medicina personalizzata. 
Clonazione e animali transgenici: trasferimento nucleare ( pecora Dolly), topi knock-out. 
Regolazione genica nei procarioti ( operone lac e trp)  e negli eucarioti (cambiamento 
epigenetici, introni ed esoni, lo spicing alternativo, i miRNA e i siRNA. I virus: ciclo litico e ciclo 
lisogeno del fago λ. Schema del ciclo riproduttivo del virus dell’influenza umana e del HIV. I 
plasmidi. Trasformazione, coniugazione e trasduzione dei batteri. I trasposoni. 
Tecnologia del DNA ricombinante ed ingegneria genetica: tagliare il DNA ( enzimi di 
restrizione), incollare il DNA ( DNA ligasi). Vettori plasmidici. Il clonaggio di un gene. Vettori 
virali. 
Isolamento dei geni a partire dall’RNA messaggero. Librerie di cDNA e librerie genomiche. 
Isolamento del cDNA attraverso ibridazione su colonia. La PCR. 
L’elettroforesi su gel per separare i frammenti di DNA. Isolamento di un frammento di DNA o di 
RNA. Sequenziamento del DNA ( metodo Sanger ed evoluzione). Il progetto genoma umano. 
Verifiche orali 
 
METABOLISMO - Definizione di metabolismo , catabolismo e anabolismo. Vie metaboliche 
convergenti, divergenti e 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 si Krebs 
( senza formule, ma solo nomi delle molecole che si formano nelle reazioni. Fosforilazione 
ossidativa e catena di trasporto degli elettroni. 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 vie metaboliche seguite da lipidi , proteine e altri zuccheri e del loro 
innesto, in diversi punti , nella sequenza di reazioni della respirazione. 
Schema descrittivo/ sintetico delle principali tappe della fotosintesi*. Relazioni tra respirazione 
e fotosintesi (organismi autotrofi ed eterotrofi). Lo studio è stato affrontato con l'adozione di 
schemi di sintesi 
Verifiche orali 
 
SCIENZE DELLA TERRA: SISMOLOGIA -  Riassunto sul comportamento elastico e plastico 
delle rocce. Limite elastico, limite di rottura. Teoria del ritorno elastico. Onde sismiche P, S e L: 
caratteristiche fisiche e modalità di propagazione. Ipocentro, epicentro. Studio dell’interno della 



Terra. Valutazione dell’intensità di un sisma, determinazione della magnitudo delle onde 
superficiali. Distribuzione mondiale dei sismi. Determinazione della distanza dell’epicentro da 
una stazione di rilevamento. Determinazione dell’epicentro di un terremoto. Previsione e 
prevenzione dei terremoti. I terremoti più violenti e i terremoti più recenti in Italia. 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE -  Riassunto  sulla suddivisione della litosfera in placche: 
definizione di placca , margini di placca , placche e moti convettivi. Placche e terremoti . 
Espansione dei fondali oceanici. Dorsali medio-oceaniche. Meccanismo dell’espansione dei 
fondali oceanici. Prove dell'espansione. Paleomagnetismo. Sistema arco – fossa. 
 
Verifiche orali 
 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
 
 - Elettroforesi del DNA ( video) 
 - Preparazione saponi* 

 
 

 
 

 
Bergamo, 15 maggio 2022 
 
Firma del docente        Firma di due studenti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

Materia Disegno e Storia dell’Arte  

Docente prof. Maria Antonia Simonetti  

Ore settimanali di lezione n 2  

Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 30 maggio n 57 di cui in modalità Dad n  

Testi in adozione  

STORIA DELL'ARTE  

ITINERARIO NELL'ARTE, Autori G. CRICCO e F.P. DI TEODORO, C.ed. ZANICHELLI  

(versione gialla Vol. 5);  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Questo è stato il mio primo anno d’insegnamento in questa classe.  

La 5F nel suo complesso è stata disponibile e collaborativa nel percorso.  

Puntuale nel raggiungimento degli obiettivi e nella elaborazione e rielaborazione delle 

competenze raggiunte, attraverso un atteggiamento costruttivo sia  in aula che a casa nei compiti 

assegnati.  

La condotta  è stata corretta.  

I discenti hanno dimostrato una partecipazione ed interesse ai temi proposti. Per quanto riguarda il 

livello medio del profitto esso risulta nel complesso buono con punte di eccellenza.  

La continuità di attenzione e partecipazione è risultata presente anche nelle ore di didattica a 

distanza.  

OBIETTIVI PREFISSATI  

La programmazione ha tenuto conto degli obiettivi generali e dei contenuti della disciplina, 
individuando percorsi di apprendimento trasversali comuni alle altre classi dell'Istituto in modo 

tale che la classe risultasse almeno in parte allineata con le altre (come previsto dalla  
programmazione di area disciplinare) e potesse così raggiungere le stesse competenze minime di 
base.  

CONOSCENZE  

1) Conoscere i periodi storici studiati con le peculiarità specifiche degli autori e delle opere;  

2) Conoscere il lessico specifico della disciplina;  

3) Riconoscere nel costrutto urbano, architettonico ed artistico relativo al proprio reale contesto.  

ABILITA’  

1)Abilità nella classificazione dell'opera d'arte in base alla delle varie correnti. 

2)Abilità di riconoscere un senso logico evolutivo di corrispondenza storico-politica 

rispetto alla produzione artistica.  



CONOSCENZE  

1) utilizzazione degli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

delpatrimonio artistico;  

2) lettura di un’opera d’arte da diversi punti di vista (composizione, materiali etecniche, 

caratteri stilistici, significati e valori simbolici, funzioni, committenza); 3)  collocazione 

dell’opera d’arte studiata nel relativo contesto storico-culturale;  

4) consapevolezza del ruolo che il patrimonio artistico ha avuto nello 

sviluppo dellastoria della cultura come testimonianza di civiltà nella quale 

ritrovare la propria e l’altrui identità;  

5) utilizzazione di una terminologia e una sintassi descrittiva appropriate;6)  

acquisizione di adeguate competenze relative alle tecniche del linguaggio visivo, 

in particolare del disegno geometrico ed architettonico;  

La Didattica a Distanza non ha variato la qualità di acquisizione dei punti 

elencati.  

METODI E STRUMENTI  

Lezioni frontali con proiezioni di immagini e powerpoint creati in funzione di alcuni autori.  

Condivisione materiali tramite cartella Drive.  

Ho creato un gruppo classe dove poter interagire con fluidità tramite whatsapp, appoggiare 

immagini, link e video.  

Videolezioni tramite con Google meet.   

Comunicazioni per mail istituzionale.  

Utilizzo di materiali diversi: manuale in adozione, risorse on line.  

VERIFICHE  

Durante il primo periodo le valutazioni sono state due: una orale e una scritta in Storia dell'arte.  

Durante il secondo periodo le valutazioni sono state due: entrambe orali in Storia dell’arte.  

Totale 4 valutazioni annuali accompagnate da numerose domande singole poste durante l’anno in particolar 

modo nelle ultime settimane di lezione per saggiare la competenza raggiunta.  

VALUTAZIONE  

I criteri di valutazione si basano sulle conoscenze, sulle abilità e sulle competenze dimostrate dagli allievi 

nelle verifiche orali scritte e scritte, secondo la griglia condivisa con il dipartimento di appartenenza 

disciplinare.  

  

 

CONTENUTI  

GUSTAV  KLIMT  

● Giuditta I, 1901, Österreichische Galerie Belvedere (Vienna).  

● Giuditta II, 1909, Galleria internazionale d'arte moderna (Venezia).  



● Il bacio, 1907-1908, Österreichische Galerie Belvedere (Vienna).  

● Danae, 1907-1908, Collezione privata, Graz.  

EDVARD MUNCH  

● Sera sul viale Karl Johan, 1892, Museo d'arte di Bergen.  

● L’urlo (o Il grido), 1893, Galleria Nazionale (Oslo).  

● Madonna, 1894-1895, Museo Munch (Oslo).  

● Modella con sedia di vimini, 1921, Museo Munch (Oslo).  

HENRI MATISSE  

● La tavola imbandita, 1897, Collezione privata  

● Donna con cappello, 1905, San Francisco Museum of Modern Art (San Francisco)  

● Harmony in red (o La stanza rossa), 1908, Museo dell'Ermitage (San Pietroburgo)  

● La danza, 1909, Museo dell'Ermitage (San Pietroburgo)  

  

PABLO PICASSO  

Periodo Blu  

Poveri in riva al mare, 1903, National Gallery of Art (Washington).  

Periodo Rosa  

Famiglia di saltimbanchi, 1905, National Gallery of Art (Washington).  

Periodo Cubista  

Les demoiselles d’Avignon, 1907, Museum of Modern Art (New York).  

Periodo Classico  

Grande bagnante, 1921, Musée de l’Orangerie (Parigi).  

Periodo Cubista  

Guernica, 1937, Museo Nacional Centro de arte Reina Sofía (Madrid).  

GIACOMO BALLA  

● Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912, Albright-Knox Art Gallery (Buffalo).  

● Ragazza che corre sul balcone, 1912, Museo del Novecento (Milano).  

● Velocità astratta+rumore,1913-1914, Peggy Guggenheim Collection (Venezia).  

UMBERTO BOCCIONI  

● La città che sale, 1910-1911, Museum of Modern Art (New York).  

● Forme uniche nella continuità dello spazio, 1913, Museo del Novecento (Milano).  

ANTONIO SANT’ELIA ● La città nuova, 1914, Musei civici, 

Palazzo Volpi (Como).  

MARCEL DUCHAMP  

● Ruota di bicicletta, 1913, Museum of Modern Art (New York).  

● La fontana, 1917 (opera perduta)  



  

● La gioconda coi baffi (L.H.O.O.Q.), 1919, Collezione privata (New York).  

JOAN MIRÒ  

● Montroig, la chiesa e il paese, 1919, Collezione Maria Dolores Mirò de Punyet 

● Il carnevale di arlecchino, 1924, Albright-Knox Art Gallery (Buffalo).  

FRIDA KALO  

● La colonna spezzata, 1944, Museo Dolores Olmed, Città del Messico.  

● Le due Frida, 1939,Museo de Arte Moderno, Città del Messico.  

● Ritratto come tehuana – 1940, Museo de Arte Moderno, Città del Messico.  

RENÉ MAGRITTE  

● Uso della parola, 1928-1929, Los Angeles County Museum of Art (Los Angeles).  

● La condizione umana, 1935, National Gallery of Art (Washington).  

● Golconda, 1953, The Menil Collection, Houston Texas  

● L’impero delle luci, 1953-1954, Peggy Guggenheim Collection (Venezia).  

SALVADOR DALÌ  

● La persistenza della memoria, 1931,  Museum of Modern Art (New York).  

● Il sonno,1937, collezione privata.  

● I due ballerini, 1949,collezione privata.  

● Ragazza alla finestra, 1925, Museo Nacional Centro De Arte Reina Sofia (Madrid).  

● Venere di Milo con cassetti, 1936, Art Institute of Chicago.  

  

 

WASSILJ KANDINSKIJ  

● Il porto di Odessa, 1898, State Tretyakov Gallery (Mosca).  

● Primo acquerello astratto, 1910, Centre Pompidou (Parigi).  

● Alcuni cerchi, 1926, Galleria Statale Tret’jakov (Mosca).  

Il concetto di architettura organica.  

FRANK LLOYD WRIGHT  



● La casa sulla cascata (villa Kaufmann).  

● Guggenheim Museum (New York)  

 

L’ARCHITETTURA FASCISTA  

● EUR, 1942, Roma.  

● Diurno di Bergamo, 1949, Piazza Dante (Bergamo).  

● Palazzo di Giustizia in via Verdi, 1925, Bergamo.  

● Casa del Fascio, 1940, Bergamo.  

● Le Poste, 1932, Bergamo.  

● Via Locatelli, Bergamo.  

● Quartiere Piacentiniano: Banca d’Italia, Procura di Bergamo, Palazzo della Camera del 

Commercio, 1907 (data di emissione del bando per il nuovo progetto), Bergamo.  

  

Bergamo,  14 maggio 2022 

 Firma del docente  I rappresentanti degli studenti  

  

  

  

  

 



 

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia: SCIENZE MOTORIE CLASSE 5^F a.s. 2021-2022 

Docente prof. MARCO SCARPELLINI 
Ore settimanali di lezione n. 2 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 60, di cui DaD: 0 

Testi in adozione: nessuno 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da n° 21 alunni, 13 femmine e 8 maschi. Gli obiettivi sono stati raggiunti 

rispetto a quelli preventivati. Il comportamento e l’interesse verso la disciplina si è attestato su di 

un livello più che soddisfacente. Il lavoro del docente si è svolto in un clima propositivo e ben 

recettivo da parte di tutti gli studenti. Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni e le alunne, hanno 

prodotto tre lavori sotto forma di tesina, con tema a loro scelta, che poi hanno proposto al gruppo 

classe. In generale i risultati ottenuti, si ritengono più che accettabili. Le lezioni si sono svolte 

tutte in presenza, nelle palestre della scuola. 

 
 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 

 

CONOSCENZE 

 

 (AMBITO SPORTIVO) Conoscere la tecnica individuale e la tattica di squadra essenziale del 

gioco: pallavolo, pallacanestro, pallamano, atletica leggera, vortex, step, salto con la funicella, 

ginnastica ritmica, floorball, badminton, ultimate frisbee, softball, tchoukball, acrosport, tennis 

tavolo. (AMBITO SICUREZZA) Conoscere gli elementi fondamentali di una lezione di 

educazione fisica (norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni). (SALUTE 

DINAMICA) Conoscere le informazioni di base riferite alle seguenti qualità motorie: Resistenza, 

Forza, Mobilità, Velocità. Conoscere nozioni che riguardano l’educazione alimentare, apprese 

durante i due incontri avuti con l’esperto dott. Marco Zonca.  

  

ABILITA’ 

 

(AMBITO SPORTIVO) Di progettare, organizzare e condurre una lezione per i propri compagni 

di classe. Organizzare una lezione per i compagni di classe su specialità sportiva scelta. 

(AMBITO SICUREZZA) Essere in grado di   memorizzare informazioni e sequenze motorie; di 

Applicare principi, tecniche e metodi idonei.  

(SALUTE DINAMICA) Di sintetizzare le conoscenze acquisite.  

 

 

COMPETENZE  

 

(AMBITO SPORTIVO) Gestire in modo autonomo la fase di avviamento motorio in funzione 

dell’attività scelta. Gestire in modo autonomo la fase centrale della lezione. Saper scegliere 

opportunamente le esercitazioni per il mantenimento e l’incremento delle qualità motorie. Praticare 

pallacanestro e pallamano utilizzando i fondamentali individuali, applicando il regolamento a fini 

tattici. Arbitrare gli incontri scolastici. 

 



 

 

METODI E STRUMENTI 

METODI 

Induttivo: libera esplorazione; 

Deduttivo: per assegnazione dei compiti; 

Analitico Induttivo globale 

STRUMENTI  

Palestra, Aula. 

Attrezzature specifica della disciplina. 

 
 

VERIFICHE 

Pratica/orale/scritta. Produzione di tesina su attività scelta. Pratica su capacità coordinative e 

condizionali. 

 
 

 

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 

 

 

 



 

 

 

Bergamo, 14 maggio 2022 
 

 

Firma di due studenti                                                                                      Firma del docente 

 

 

 

 

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

CONTENUTI 

Parte I Elenco analitico: 

Lavori svolti dagli alunni sotto forma di tesina: 

Team-Building; 

Palleggio nel baskin; 

Foot-work; 

Calisthenics; 

Coordinazione oculo-manuale; 

Giochi di fiducia; 

Equilibrio e coordinazione; 

Acrosport; 

Unihockey; 

Coordinazione spazio-temporale; 

Tattica di squadra; 

Preparazione al badminton; 

Coordinazione oculo-podalica; 

Pilates; 

Percorsi militari; 

Arm-work; 

Capacità di reazione; 

Pallamano; 

Yoga; 

Roverino; 

Auto-difesa; 

allenamento con la corda; 

Atletica leggera; 

Passaggio nella pallacanestro. 

QUALITA’ MOTORIE 

Esercitazioni di preatletismo generale; 

Esercitazioni a carico naturale di diverse entità, mai massimale, che impegneranno tutti i 

principali distretti muscolari degli arti superiori, inferiori e del tronco; 

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. 
 

Parte II Nuclei tematici disciplinari   
…… 

…….   

 

 



PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

Materia Religione - Classe 5a F - 

Docente prof. Morosini Enrico 

Ore settimanali di lezione n.1 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 24 

Testi in adozione: Nuovo la sabbia e le stelle - SEI -  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La partecipazione al dialogo è molto buona e costante per un numeroso gruppo di alunni mentre 
per altri rimane tendenzialmente recettiva. Per quanto riguarda i risultati raggiunti sono da 
evidenziare esiti eccellenti. Nell’arco dell’ultimo biennio, gli alunni hanno sviluppato una buona 
capacità di confronto tra loro e con l’insegnante, una buona sensibilità critica verso gli argomenti 
trattati che hanno affrontato applicando la metodologia dell’analisi delle fonti. 
 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 
CONOSCENZE  

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

attenzione alla religione cristiana - cattolica. 

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

fenomenologica- filosofica -teologica). 

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

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

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

accostamento. 

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

• La Chiesa mistero e istituzione: dalla Chiesa degli apostoli alla diffusione del cristianesimo 

nell’area mediterranea e in Europa. 

ABILITÀ 

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

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

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

quella di altre religioni. 

• Cogliere le caratteristiche dell’uomo come persona nella Bibbia. 

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

sociale e quelli di appartenenza alla Chiesa. 

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

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

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

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

tempo. 
COMPETENZE  

• Comprendere la significatività individuale e culturale della religione (prospettiva 

ermeneutica- antropologica).  

• Riconosce le molteplici espressioni del linguaggio religioso. 

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

 

METODI E STRUMENTI  
In linea generale si è utilizzata “metodologia della ricerca” qui di seguito sommariamente descritta 
nelle sue fasi: 
1. Fase problematizzante - motivazionale: a livello di affermazioni razionali, di esperienze, fatti, 

sensazioni. 



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

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

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

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

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

 
Prevalentemente si è utilizzato uno stile didattico attivo impiegando i linguaggi della tradizione 
religiosa e culturale cristiana, opportunamente integrati con i nuovi linguaggi e gli strumenti 
multimediali, ricercando costantemente il dialogo, il coinvolgimento e il protagonismo dei singoli 
studenti e del gruppo classe nell’acquisizione e nello sviluppo di un insieme di competenze, di 
conoscenze, di abilità. Agli studenti è stata proposta la partecipazione a conferenze finalizzate ad 
approfondire argomenti specifici ed a valorizzare la dimensione interdisciplinare delle conoscenze 
religiose. La visione di film e documentari, la presentazione di contenuti delle unità 
d’apprendimento con supporti informatici. 
 

 

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

 

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

 

CONTENUTI 
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco) 
Parte I Argomenti  
 
1. Conoscere e valutare criticamente le varie "critiche della religione” 

• Prendere coscienza dei vari atteggiamenti areligiosi o antireligiosi vissuti nella società 
e analizzarne le motivazioni; 

• Concetto di Dio e di uomo alla base degli atteggiamenti moderni; 

• Conoscere e analizzare le basi teoriche delle principali critiche della religione in: 

• Feuerbach, Marx, Freud; 

• Conoscere, comprendere e apprezzare la posizione cristiana di fronte alle diverse critiche; 
 

2. La morte* 

• Morte e l’immaginario; 

• La morte e la cultura occidentale: ricognizione storica; 

• Dalla morte al morire: i luoghi del dibattito sulla morte; 

• L’esperienza etica della morte; 

• La simbolica religiosa cristiana. 
 



3. L’essenziale del cristianesimo 

• Religiosità – Religione – Fede (il cristianesimo non è una religione); 

• Il messaggio centrale è l’incontro con Gesù; 

• Il Regno di Dio. 
 

4. Il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965) 

• Il Concilio Vaticano II 

• I frutti del Concilio Vaticano II 

• Dottrina sociale della Chiesa 
 
 
 
Parte II Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica 
 
La mitraglia sul campanile, sceneggiatura di un docufilm che ripercorre le drammatiche vicende 
dell’eccidio di Cornalba del 25 novembre del 1944 
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze si sono trovati alcuni riferimenti ai 
nuclei tematici individuati dal Consiglio di Classe e indicati nel presente documento. 
 
 

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


