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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Il Consiglio di classe è composto da un gruppo di docenti stabile nel triennio, come evidenziato 
nella seguente tabella ( 
 materia docente presenza nel triennio  
   3^ 4^ 5^ 

 RELIGIONE MOROSINI Enrico  sì sì sì 

 ITALIANO  LA PLACA Gabriella  sì sì sì 

 MATEMATICA DEGIAMPAULIS Marco sì sì sì 

 FISICA  BORELLA Giovanni sì  sì sì 

 INGLESE  GUANELLA Maria Luisa sì sì sì 
 

sì 

 STORIA  ABATE Elena (supplente prof. 
Tentori da fine aprile) 

sì sì sì 

 FILOSOFIA ABATE Elena (supplente prof. 
Tentori da fine aprile)  

sì sì sì 

 DISEGNO e STORIA DELL’ARTE  CANDELORO Giorgio Walter  sì sì sì 

 INFORMATICA VILLANI Chiara  sì sì sì 

 SCIENZE  COLELLA Roberto  sì sì sì 

 SCIENZE MOTORIE SCOTTI Alessandra sì sì sì 

 

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

prof.ssa GABRIELLA LA PLACA  
 
coadiuvato, con compiti di segretario, dalla  
 

prof.ssa CHIARA VILLANI 

 
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 23 1 / 24 

Quarta 23 / / 23 
Quinta  21 / / 21 
 

a- Nell’estate fra la terza e la quarta una studentessa si è trasferita in altra città. A settembre 
2021 due alunni non sono stati ammessi alla classe quinta  

  

Studenti n. 21 femmine n. 7 maschi n. 14 
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3. LA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA ANNUALE DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 

PROFILO  DELLA CLASSE  
 La classe è formata  da 21 alunni,  dopo la non ammissione alla quinta di una ragazza e di un ragazzo con 

sospensione del giudizio a settembre in matematica e scienze la prima, in matematica e filosofia il secondo. 
Le sospensioni del giudizio riguardavano in matematica altre due persone, promosse pur non avendo 
colmato completamente le lacune,  e inglese (tre  persone, di cui solo due hanno dimostrato miglioramenti 
raggiungendo livelli di competenza e conoscenza  accettabili).   

 In queste prime settimane gli studenti hanno confermato il profilo degli scorsi anni: un buon gruppo è  
interessato e disponibile al lavoro in classe e a casa e accoglie positivamente le proposte didattiche dei 
docenti, altri  a casa lavorano meno e  vanno sollecitati, tuttavia in classe il comportamento è migliorato e 
anche costoro mantengono  meglio la  concentrazione  e l’attenzione rispetto al passato. 

  La preparazione  di base  è in genere accettabile, in alcuni casi soddisfacente o più. Le prime verifiche 
mostrano  un profitto globale discreto, con sporadiche insufficienze, concentrate per lo più in inglese e 
matematica,discipline in cui “storicamente” la classe ha qualche difficoltà. Si sottolinea anche che alcuni  
devono ancora “lavorare” sul metodo di studio e passare da un apprendimento meccanico e ripetitivo  a 
uno rielaborativo.  
 

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 responsabilità 
personale 
((area 
comportamentale) 
 

 frequentare le lezioni con continuità e 
puntualità 

 mantenere attenzione e concentrazione 
costanti durante il lavoro in classe   

 migliorare il proprio grado di autonomia 
sia nel lavoro individuale sia in quello di 
gruppo  

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

 portare sempre gli strumenti di lavoro 

 mantenere pulite, ordinate ed efficienti 
le strutture comuni in dotazione 

 rispettare gli impegni anche in assenza 
del controllo  quotidiano 

 non sottrarsi alle verifiche facendo 
assenze strategiche 

liv 4 

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

liv 3 
È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni. È di 
supporto agli altri 

liv 2 

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

liv 1 
Non è autonomo nello svolgere il compito e nella 
scelta degli strumenti e/o delle informazioni. 
Procede, con fatica, solo se guidato 
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ACQUISIRE e 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
 
acquisire e interpretare 
criticamente 
l’informazione ricevuta, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni  
(area cognitiva) 

 

 Conoscere contenuti, concetti, termini, 
regole, teorie secondo quanto 
programmato per ogni materia 

 comprendere le consegne;  

 saper analizzare testi orali e scritti 
comprendendone il senso 

 acquisire strategie per la selezione delle 
informazioni 

 dare valutazioni motivate e convincenti 

liv 4 

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

liv 3 
Riconosce l’oggetto del compito assegnato, lo 
persegue con pertinenza e completezza di 
informazioni e/o argomentazioni. 

liv 2 

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

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

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

 

 padroneggiare l'uso dei linguaggi 
specifici nelle diverse discipline 

 esporre le conoscenze in modo organico 
e coerente 
 

liv 4 
Manifesta un’eccellente chiarezza comunicativa, 
attraverso scelte appropriate di lessico e di 
strutture morfosintattiche 

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

liv 2 
Persegue la chiarezza espositiva attraverso scelte 
lessicali e morfosintattiche generalmente adeguate 

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

 
INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI e 
RELAZIONI 
 
costruire conoscenze 
significative e dotate di 
senso 
(area cognitiva) 
 

 sviluppare capacità di analisi e sintesi 
attraverso confronti e collegamenti 

 sviluppare la capacità di rielaborazione 
personale 
 

liv 4 

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

liv 3 

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

liv 2 

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

liv 1 

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

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

 organizzare il lavoro a scuola e a casa, 
pianificandolo rispetto a scadenze e 
tempi 

 prendere appunti durante le lezioni 

 utilizzare correttamente gli strumenti 

 individuare strategie per 
l’apprendimento e l’esposizione orale 

 procurare e utilizzare in modo adeguato 
materiali di lavoro (documenti, 
immagini, fonti, dati) 

 utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare 

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

liv 3 
Utilizza in modo discretamente efficace strategie, 
strumenti e tecnologie utili all’apprendimento  
 

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

liv 1 Utilizza strumenti e tecnologie in modo inadeguato 

 
RISOLVERE PROBLEMI 

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

 scegliere le strategie più efficaci per 
risolvere problemi ed eseguire esercizi 

 utilizzare gli strumenti e le abilità 
acquisite in situazioni nuove 

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

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

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

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

liv 1 
Non possiede i minimi strumentali per affrontare 
situazioni nuove e problematiche 
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PROGETTARE 
 
elaborare e realizzare 
attività seguendo la 
logica della 
progettazione (area 
metodologica) 

 

 

 utilizzare le conoscenze apprese per la 
realizzazione di un progetto 

 individuare priorità, valutare vincoli e 
possibilità 

 definire strategie di azione 

 verificare i risultati 

liv 4 
Elabora e realizza progetti in modo personale, 
risolvendo problemi e ricorrendo a strategie 
efficaci in modo consapevole 

liv 3 
Elabora e realizza progetti in modo personale, 
risolvendo problemi e ricorrendo a strategie 
efficaci in modo consapevole 

liv 2 Realizza progetti semplici 

liv 1 
Se guidato realizza progetti semplici con limitato 
apporto personale 

 

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, riprodotta più avanti.   
 
 

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 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

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

 Utilizzare e produrre testi multimediali 
Matematico 

 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
Scientifico-Tecnologico  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 
Storico-Sociale  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico 

Si concordano inoltre i seguenti nuclei tematici: -Catastrofi naturali e catastrofi storiche,- Uomo e ambiente, 
-Mondi al femminile, -Totalitarismi  e democrazie, -Tempo e spazio, -Di fronte al progresso, -Certezze in 
crisi. 

Ciascun docente, nella propria materia, nel corso dell’anno, tratterà argomenti del programma disciplinare 
che possano afferire ai seguenti nuclei o a qualcuno di essi, in funzione del colloquio orale dell’esame di 
stato. 

 
ATTIVITA’ DI PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro)   

La materia è disciplinata dalla legge 30 dicembre 2018, n.145, art. 1 commi 784-787,  dalla  nota Miur n. 
3380 del 18/02/2019,  dalle Linee guida emanate con il DM 774 del 4 settembre 2019.  
Nonostante la pandemia, nei due anni precedenti la classe ha potuto svolgere delle attività significative, per 
cui tutti gli alunni hanno  accumulato almeno 60 ore e alcuni hanno anche già raggiunto le 90 ore.  
Tuttavia, nel corrente anno scolastico, rispettando le disposizioni della scuola, tutti gli   alunni dovranno 
comunque svolgere 10 ore di PCTO attraverso la partecipazione a iniziative di orientamento all’università e 
alle professioni, organizzate all’interno del liceo o in altre scuole superiori o nelle università (open day).  
Si potranno considerare valide altre iniziative significative e di eccellenza come la partecipazione a gare e 
concorsi nazionali (es. olimpiadi di matematica, informatica…) e la  fruizione, anche  da remoto, di seminari, 
conferenze, spettacoli significativi, utili per raggiungere il monte –ore necessario; gli alunni a cui manca un 
pacchetto orario  più ampio (20-30 ore) potranno inoltre  scegliere  uno o più tirocini individuali  
convenzionati, sempre in modalità online, fra quelli proposti dalla scuola per le classi quarte.  Tutte le 
attività svolte verranno registrate nel portale Scuola e territorio sotto la voce “Esperienze”, ad eccezione dei 
tirocini convenzionati che sono diversamente classificati e richiedono la compilazione del diario da parte 
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degli studenti.  
Il monte-ore si potrà raggiungere anche attraverso eventuali attività di formazione propedeutica svolte in 
aula dai diversi docenti durante l’insegnamento mattutino delle discipline. In questo ultimo caso i docenti 
avranno cura di segnalare sul registro elettronico che l’attività svolta vale come PCTO. Le ore saranno 
archiviate in automatico dal portale Scuola e Territorio nella sezione “Curriculum” di ogni studente.  
Per la valutazione il CdC seguirà i criteri delineati nella Delibera sulla valutazione a.s. 2021-22, approvata 
nel Collegio docenti del 15 settembre 2021. 

 
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 i docenti che hanno contribuito alla progettazione e allo svolgimento dei 
percorsi; che vi sia un docente coordinatore della disciplina che formula una proposta di voto che 
tiene conto anche delle indicazioni degli altri docenti. 
 
Il coordinatore della disciplina è  la prof.ssa Gabriella La Placa 
 
La progettazione del consiglio di classe deve riferirsi alle tematiche individuate dall’articolo 3 della 
legge 92/2019, ed in specifico ad uno o più dei primi tre nuclei indicati: COSTITUZIONE, diritto, 
legalità e solidarietà; SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio; CITTADINANZA DIGITALE. 
 

PERCORSO  1(area tematica: Costituzione, diritto, legalità) 

Titolo:  11 settembre 2001: un giorno che ha cambiato il mondo? (Agenda 2030, ob. 16 Pace, giustizia e istituzioni 

forti) 

 

Materie ore Argomenti (o titoli) Obiettivi perio

do 

Italiano 

/storia  (-10 

ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cosa successe quel giorno  

-l’attacco alle Torri gemelle 

-l’attacco al Pentagono 

-la bomba al Congresso(?) 

-il fallito attacco alla Casa Bianca  

 

Cosa è successo prima: 

-Rivoluzione in Iran e nascita della 
repubblica islamica (teocrazia), 
1979 
-Guerra sovietico-afgana (1979-
89) 
-Guerra Iran-Iraq (1980-88) 
-Invasione del Kuwait da parte 
dell’Iraq (2 agosto 1990) e (prima 
guerra del Golfo (17 gen 1991 – 
28 feb 1991) 
 

Cosa è successo dopo: 

-la risposta dell’Occidente: la 

guerra  globale al terrore  

(la guerra in Afganistan e in Iraq) 

-le primavere arabe 

-la guerra in Siria  

-le organizzazioni terroristiche Al 

qaida e Isis 

Dare agli alunni 

chiavi di lettura 

per comprendere 

la 

contemporaneità 

ed esercitare una 

cittadinanza 

consapevole 

-Operare 

confronti tra 

presente e passato 

 

I e II  
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Storia- 

filosofia (5-

6 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze (4-5 

ore) 

 

 

 

 

Informatica 

(3-4 ore)   

 

 

 

 

Arte, 

Italiano, 

Inglese (5-6 

ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religione 

(solo per chi 

frequenta la 

disciplina) 

1-2 ore 

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

Le nuove frontiere del diritto  
-L’ONU; multilateralismo, 

bilateralismo, unilateralismo 

-Lo “strappo degli Usa” 

contro l’Onu e il diritto 

internazionale: dalla guerra 

di difesa alla guerra 

preventiva; lo scontro di 

civiltà 

-Esiste una guerra giusta? 

(Zinn, Strada, Walzer…?)   

-La “perdita” dei diritti: il 

Patriot Act, Guantanamo, 

Abu Ghraib   

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

Le nuove frontiere delle guerre  

-L’antrace e altri agenti di 
guerra chimica e 
batteriologica  
 

-Il ruolo dell’informatica nella 
guerre moderne  
- il caso Snowden e Wikileaks 

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

11 settembre e immaginario  

 

-9/11 Memorial a Ground 
zero  
-Arti figurative  e 11 
settembre  
-11 settembre: fine della 
postmodernità?  
-L’11 settembre 
nell’immaginario collettivo: il 
racconto dell’11 settembre in 
film e libri  
L’11 settembre nel ricordo 
della gente comune: il vissuto 
dell’evento negli Usa ( visione 
di filmati in inglese), il vissuto 
dell’evento in Italia ( 
interviste fatte dagli alunni a 
genitori, nonni, amici e 
coetanei…) 

------------------------------ 
11 settembre e religioni  

-Gli ultimi papi e il dialogo 
interreligioso 

 

  

 

PERCORSO  2  (area tematica:. Sviluppo sostenibile) 

Scienza, tecnologia e responsabilità etica e politica 
II periodo 

Materie ore Argomenti (o 
titoli) 

Obiettivi 

scienze 4 biotecnologie 
Iniziare a prendere consapevolezza che le nuove frontiere aperte 
dalla continua rivoluzione tecnologica in ambito biologico ed 
agricolo, fanno impongono/offrono/inducono a volte a nuovi 
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approcci etici 

italiano/fisica  4 
Frayn, Copenhagen 

  

Comprendere la necessità dell’interazione tra saperi umanistici e 
scientifici per la salvaguardia della persona e la realizzazione di 
obiettivi duraturi di sostenibilità, ambientale, sociale ed 
economica 

filosofia 2 
H. Jonas, il 
principio 
responsabilità 

Accrescere la responsabilità etica dell’individuo nei confronti 
della comunità. 
Sviluppare il senso di responsabilità civica e sociale 

 
PERCORSO 3  (area tematica: Costituzione, diritto, legalità) 

Materie ore Argomenti (o 
titoli) 

Obiettivi 

Storia  5 
 La 
Costituzione 
italiana  

Saper leggere ed interpretare i temi etico/politici in funzione di una 
cittadinanza responsabile, che trovi nei modelli del passato le radici 
della nostra attuale convivenza e gli strumenti per una maggiore 
consapevolezza critica di atteggiamenti, valori e forme di pensiero 
attuali Italiano  2 

La letteratura 
resistenziale  

 

 Questa tabella è una traccia di lavoro che potrebbe subire variazioni, fermo restando il numero di ore di 
lezione minimo pari a 33 ore annuali. Altre attività potranno essere aggiunte al curriculum, per esempio la 
partecipazione a conferenze e seminari o a iniziative legate a giornate celebrative, inerenti in entrambi i casi 
al  tema della cittadinanza consapevole.   

 Per la verifica e la valutazione  delle attività svolte ci si attiene  in generale  alla Delibera sulla valutazione 
approvata nel Collegio docenti del 15 settembre  e  a quanto indicato in questo documento  nel paragrafo 
Verifica e valutazione, con riferimento a tutte le discipline. Eventuali informazioni più specifiche sono  invece 
contenute  nelle  programmazioni  personali di materia dei singoli docenti contitolari  dell’insegnamento. In 
generale anche per educazione civica si potrà ricorrere a prove scritte e orali,  test, relazioni ed esposizioni 
degli alunni,  valutazione di prodotti multimediali  e di  altri compiti a casa significativi. Le prove effettuate 
potranno avere come oggetto esclusivamente l’educazione civica o essere  prove disciplinari una parte delle 
quali comprensiva di contenuti, abilità e competenze che riguardano  anche l’educazione civica; a tali prove 
potranno dunque essere assegnati due voti.   

 
MODALITA’ DI  LAVORO DEI DOCENTI   

Per facilitare il raggiungimento o il consolidamento degli obiettivi programmati i docenti si impegnano 

 A stimolare una proficua  partecipazione all’attività didattica ed educativa: 
o valorizzando i diversi stili di apprendimento degli studenti con la diversificazione, per quanto 

possibile,  di attività e metodologie, compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria (se gli 
altri anni, pur non abbandonando la lezione frontale e dialogata, si dava adeguato spazio a 
metodologie attive che mettono al centro l’azione dello studente come il lavoro di gruppo, il peer 
tutoring, la riflessione metacognitiva,  nel corrente anno, se si lavora in presenza, la lezione 
frontale/dialogata di fatto è  pressoché l’unica possibile per ragioni di sicurezza; il lavoro di gruppo e 
altre metodologie attive potranno essere usate proficuamente nella DDI)  

o affrontando i contenuti attraverso problemi e rinunciando, di norma, a soluzioni preconfezionate  
o interpellando frequentemente gli studenti sugli argomenti trattati 
o assegnando il lavoro domestico  con una distribuzione  equilibrata dei carichi di lavoro fra le diverse  

discipline, fornendo chiare indicazioni  sui metodi di risoluzione   
o controllando l’esecuzione dei compiti assegnati e il possesso degli strumenti di lavoro 
o fornendo indicazioni, anche personalizzate, per la riorganizzazione delle conoscenze e per il 

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

sull’attualità 
o sollecitando negli alunni la capacità di esporre rivolgendosi alla classe, rimuovendo gli ostacoli 

che impediscono la libera comunicazione nel gruppo  
o valorizzando la partecipazione alle attività dell’ istituto e ad altre attività culturali  significative 

(tutte in modalità online)   

 A rispettare i tempi di apprendimento degli studenti  
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o tenendo conto dei livelli di partenza e riconoscendo la specificità dei modi e dei tempi di 
apprendimento 

o concedendo spazi e occasioni  per il recupero, compatibilmente con la programmazione, e 
differenziando,ove possibile, le attività  

 Ad 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. 
Esse infatti permettono: 

 Al docente: 
o Di stabilire se gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, intesi come conoscenze, competenze 

e capacità 
o 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 
o Di analizzare e valutare l’efficacia dell’ azione didattica, allo scopo di trarne indicazioni utili per 

apportare eventuali correzioni o integrazioni alla programmazione disciplinare 

 All’allievo: 
o Di controllare il livello delle sue conoscenze, competenze e capacità in ordine  ai singoli obiettivi  
o Di misurare il rapporto esistente tra tempi e modalità di studio impiegati e risultati ottenuti  
o Di valutare l’esistenza di variazioni - positive o negative – nell’ambito delle sue prestazioni  
o Di predisporre, in caso di necessità, strategie per migliorare le proprie prestazioni 
o Di formarsi una più realistica concezione di sé 

I docenti concordano: 

 Di effettuare, compatibilmente con il numero di presenze/assenze di docenti e studenti,  un congruo 
numero di verifiche  di varia tipologia 

 Di correggere le prove scritte rispettando le norme di sicurezza  del protocollo anticovid  e di restituirle 
entro 20 giorni  circa 

 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 alle lezioni, 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 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 
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 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: 
 
10 – 9 = rendimento OTTIMO: conoscenze organiche ed articolate, prive di errori rielaborazione autonoma, critica e 
personale (utilizzo consapevole e rigoroso delle procedure logiche, dei processi di analisi e sintesi, dei nessi 
interdisciplinari), capacità progettuale e/o originalità nell’esame/risoluzione dei problemi esposizione rigorosa, fluida 
ed articolata, con padronanza del lessico specifico   
  
8 = rendimento BUONO: conoscenze adeguate, senza errori concettuali, sicurezza nei procedimenti , rielaborazione 
critica,  esposizione articolata e fluida, con un corretto ricorso al lessico specifico  
  
7 = rendimento DISCRETO: conoscenze coerenti, pur con qualche errore non grave, impiego sostanzialmente corretto 
delle procedure logiche, di analisi e sintesi, presenza di elementi di rielaborazione personale, esposizione abbastanza 
scorrevole e precisa  
  
6 = rendimento SUFFICIENTE: conoscenza degli elementi essenziali, capacità di procedere nelle applicazioni, pur con 
errori non molto gravi, talvolta in modo guidato,  alcuni elementi di rielaborazione personale, con incertezze, 
esposizione semplice, abbastanza chiara e coerente  
  
5 = rendimento INSUFFICIENTE: conoscenza parziale e frammentaria dei contenuti minimi disciplinari  difficoltà a 
procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante incertezze significative o mancanza di rielaborazione 
personale,  esposizione incerta, lessico impreciso  
  
4 = rendimento GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: mancata acquisizione degli elementi essenziali, incapacità a procedere 
nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante 
 
esposizione frammentaria e scorretta, linguaggio inappropriato  
  
3 – 1 = rendimento ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE: assenza totale o pressoché totale di conoscenze, incapacità a 
procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante, gravissime lacune di ordine logico-linguistico  
 
 
Criteri di assegnazione del voto di condotta 
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frequenza regolare; 

rispetto delle consegne di lavoro; 

partecipazione propositiva e/o motivata all’attività didattica; 

comportamento collaborativo con compagni e docenti; 

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

impegno eventuale nei compiti di rappresentanza; 

impegno eventuale nell’organizzazione di attività extracurricolari 
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frequenza regolare; 

rispetto delle consegne di lavoro; 

partecipazione motivata e corretta all’attività didattica; 

comportamento corretto con compagni e docenti; 

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

 

 

 
8 

frequenza sostanzialmente regolare; 

sostanziale rispetto delle consegne di lavoro; 

partecipazione corretta all’attività didattica; 

comportamento corretto con compagni e docenti; 

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

 

 

 

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

personale); 

saltuario mancato rispetto delle consegne di lavoro; 
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7 disturbo dell’attività didattica, curricolare o extracurricolare; 

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

personale non 

docente e/o del dirigente scolastico; 

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

infrazioni disciplinari che comportano ammonizione sul registro di classe 

 

 

 
6 

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

a 

responsabilità personale); 

reiterato mancato rispetto delle consegne di lavoro; 

reiterato disturbo dell’attività didattica, curricolare o extracurricolare; 

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

personale non 

docente e/o del Dirigente scolastico; 

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

 

 

 
5 * 

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

e/o del 

personale non docente e/o del Dirigente scolastico; 

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

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

nessun rispetto delle consegne di lavoro; 

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

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

proporzione all’infrazione 

commessa. 

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

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

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

apprezzabili cambiamenti nel comportamento. 

 
 
N.B. Nel caso di abbandono parziale o totale della didattica in presenza e passaggio alla DDI,  i criteri di cui sopra, per la 
verifica e la valutazione, terranno  anche conto delle linee  guida indicate nelle  Progettazioni dei dipartimenti disciplinari e 
nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata approvato nel Collegio docenti dell’8 settembre 2020.  
 

INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTEGRATIVI (attività di recupero)  
Nel rispetto della Delibera  Progetto Autonomia del Collegio docenti  del 12 giugno  2021,  le opportunità di recupero a 
disposizione della  classe sono le seguenti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie: 

1. Attività specifica di recupero, nelle forme più funzionali individuate dal docente, a fronte di ogni insufficienza; 
le iniziative vanno verbalizzate sul registro elettronico;  

2. attività obbligatoria di recupero in itinere, con rimodulazione dell’attività didattica, a fronte di una 
percentuale significativa di insufficienze che verrà definita dai dipartimenti disciplinari; l’attività utilizzerà un 
monte ore tra il 5% e il 10% di quello curricolare disponibile, sulla base delle criticità rilevate; 

 

3. attività al termine dell’orario curricolare (“sesta ora”), organizzate a cura del Consiglio di classe; per le classi 
dalla prima alla quarta i docenti disporranno di un pacchetto di unità orarie di 50 minuti, da definirsi nel 
numero secondo le risorse disponibili.  I Consigli di classe daranno la precedenza alle discipline che 
presentano quadri di profitto più problematici; in nessun caso le unità orarie potranno essere impiegate per 
lo svolgimento di argomenti di programma; 

4. corsi di recupero organizzati in due diversi momenti dell’anno, a metà del primo periodo (dopo il mese di 
ottobre) e all’inizio del secondo periodo (dopo gli scrutini), della durata  massima di sei ore l’uno; i corsi, che 
riguarderanno le discipline di Italiano, Latino, Inglese, Scienze, Matematica, Fisica, Informatica, saranno aperti 
alla libera iscrizione degli studenti insufficienti e organizzati sulla base delle richieste; nel caso le richieste 
eccedessero le risorse disponibili, verrà data la precedenza agli studenti che presentano insufficienze più 
gravi; effettuata l’iscrizione ai corsi da parte degli studenti, le assenze dovranno essere giustificate; il docente 
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che effettua gli interventi crea e compila il registro delle attività di recupero attraverso l’apposita sezione del 
registro elettronico (Registro di attività extracurricolari); 

5. “sportello help”, attivato in due diversi momenti dell’anno, sulla base delle risorse disponibili, circa a metà di 
ognuno dei due periodi didattici; gruppi ristretti di studenti possono avvalersi della consulenza di docenti del 
Liceo che si mettono a disposizione al termine dell’attività curricolare per interventi su temi specifici, 
previamente segnalati su un apposito registro. 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE   
Le attività che comportano uscite sul territorio saranno svolte solo se compatibili  con la situazione sanitaria e 
nel pieno rispetto delle norme di prevenzione anticovid  

 

 
Materia  attività periodo 

Proponente/ 
responsabile 

costo  

ITALIANO incontri online con ex 
studenti  

da definire La Placa  Gratuito  
 
 
 
 
 

 

ITALIANO 
/FISICA  

Teatro e scienza, 
conferenza online 
Piccolo Teatro di 
Milano 

Da definire  La Placa/ Borella  Gratuito   

SCIENZE Spettacolo teatrale 
su Rosalind Franklin 

da definire Colella da definire  

SCIENZE Scienza a scuola: La 
terapia del futuro tra 
promesse, rischi e 
innovazioni 
responsabili. 
 

2 dicembre ore 10 
in collegamento 
con Google Meet 

Colella  gratuito  

FILOSOFIA Eventuale conferenza 
filosofica della SFI 

da definire  2 euro a studente  

DIS. E ST. 
DELL’ARTE 

Mostra alla Gamec: 
“Nulla è perduto” 

Da definire entro il  
31 gennaio 2022 

Candeloro Gratuito  
Con prenotazione 
scuola (in attesa 
delle nuove 
disposizioni 
anticovid) 

 

INGLESE 1.corso con 
madrelingua (8H) 
 
2.conferenza online: 
Amleto di 
Shakespeare e 
Ulysses di Joyce 

Novembre- 
Dicembre 
 
03 Dicembre 
10:00-12:30 

 Guanella- 
Massey 
 
Guanella 

 gratuito 
 
 
4 euro 
(con prenotazione 
scuola) 
 

 

Su proposta della prof.ssa Scotti, visita di istruzione di carattere naturalistico: Varenna- Dervio- Colico- 

Chiavenna- Bellagio, mese di aprile, 3 giorni, accompagnatori: Scotti, Guanella  

 
Inoltre sono deliberate tutte la attività di carattere trasversale inserite nel PTOF alle quali, se organizzate 
pur in presenza dell’emergenza sanitaria,  gli studenti della classe potranno aderire liberamente. Il consiglio 
di classe si riserva di aderire anche a quelle iniziative di valenza culturale e didattica, attualmente non 
previste nel PTOF, che potranno presentarsi all'attenzione dei docenti nel corso dell'anno scolastico, purchè 
svolte da remoto. 

 

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: 
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 Udienze pomeridiane collettive su prenotazione (2 all’anno, 10 dicembre 2021   e 29 marzo 2022, online ) 

 Ricevimento finale  per commento esiti su prenotazione (15 giugno 2022)  

 Ora settimanale di ricevimento  in modalità online con  prenotazione, sempre online, attraverso il registro 
elettronico (o tramite  libretto dello studente o mail )  

-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. 
 
Bergamo,  16  novembre  2021 per IL CONSIGLIO DI CLASSE  LA COORDINATRICE  prof.ssa G.La Placa  
 
 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE MAGGIO 2022 
 
LA CLASSE 
 Nel corso del triennio la classe ha partecipato all’attività didattica in modo più recettivo che 
propositivo, mostrando anche una certa vivacità e una tendenza alla distrazione che ha richiesto 
da parte dei docenti la necessità di frequenti richiami per rafforzare il senso di responsabilità e 
ridurre l’infantilismo dei comportamenti,  presente soprattutto in terza, e non aiutato poi dal 
passaggio alla DAD. Quest’anno, in presenza, la frequenza è stata  sostanzialmente regolare 
perché  gli alunni, tranne in queste ultime settimane, non si sono ammalati di covid, nonostante il 
rispetto delle norme del protocollo di istituto da parte di alcuni fosse ripetutamente da sollecitare. 
La classe presenta alla fine della quinta un profilo eterogeneo: un piccolo gruppo di alunni ha 
sempre lavorato con  interesse, impegno e dedizione per tutto il triennio ottenendo buoni/ottimi 
risultati e affinando progressivamente le proprie conoscenze e abilità grazie a un metodo di studio 
efficace, un altro gruppo ha mostrato un impegno accettabile con cui ha raggiunto un profitto 
sufficiente/ discreto e se in difficoltà ha fatto in genere un percorso di miglioramento nel corso del 
triennio, infine un altro  piccolo gruppo ha seguito l’attività didattica con più fatica  o  per lacune 
pregresse e/o per un impegno discontinuo e una partecipazione sempre da sollecitare.  
Tutti comunque, anche se in diverso grado, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dalla 
progettazione didattico-educativa del consiglio di classe sia nelle competenze chiave di 
cittadinanza sia in quelle relative  agli assi culturali; permangono  tuttavia incertezze  nella 
produzione scritta di italiano e in matematica, mentre va sottolineata la progressione  generale 
dimostrata dalla classe in inglese,  materia dove in terza  tutti gli studenti si erano presentati con 
una preparazione deficitaria; ora il quadro è cambiato e perdurano fragilità. solo in alcune 
persone. 
Il recupero, laddove necessario, è stato svolto in itinere. 
 Infine nella classe sono presenti n. 3 studenti per i quali sono state definite modalità didattiche e 
forme di valutazione personalizzate. La documentazione riservata sarà consegnata dalla 
segreteria al presidente di commissione all’atto dell’insediamento.  
 

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

 

 

PROGETTO CLIL  
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Il prof. Borella ha svolto un percorso di 4 unità orarie sul tema “Relativity and relativism”. Il 
percorso è stato organizzato nella forma della lezione dialogata. Gli studenti sono stati stimolati 
a discutere alcune questioni specifiche, illustrate mediante una presentazione multimediale."  

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE  

 Conferenza di Carlo Sini, Vivere bene, una domanda politica, nell’ambito dell’omonimo 
Convegno, Albino, Associazione Diaforà in collaborazione con la casa editrice Il Mulino,  
12 novembre 2021, 1 ora (modalità online) 

 Conoscere l’applicazione Where are u (112 europeo) 10 dicembre 2021, 1 ora, con 
operatore del 118  Regione Lombardia (modalità online) 

 Conferenza  in lingua inglese su Joyce e Shakespeare, 17 dicembre 2021, 3 ore  (modalità 
online) 

 Corso di conversazione di lingua inglese con docente madrelingua, novembre-dicembre 
2021, 8 ore, in presenza 

 L’importanza delle donazioni di sangue: intervento di un volontario dell’ AVIS, 13 gennaio 
2022, 1 ora  (modalità online) 

 Visita in loco della mostra Nulla è perduto, GAMEC, 14 gennaio 2022, 3 ore  

 Conferenza sulla guerra in Ucraina, a cura di esperti dell’istituto ISPI, 16 marzo 2022, 1ora 
(modalità online) 

 Teatro e scienza, incontro con esperti del Piccolo Teatro di Milano,  22 marzo 2022, 1,5 
ore in orario pomeridiano (modalità online) 

 Educazione al gusto, 24 marzo e 7 aprile 2022, intervento di esperto  esterno su tematiche 
ambientali legate alla sostenibilità delle scelte alimentari, 4 ore, in presenza . 

 Incontro con Bruno Bianchi, esperto ANPI/ISREC con presentazione del docu-film La 
mitraglia sul campanile, 13 maggio, 1 ora, in presenza 

  

 
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.   
 

NUCLEO TEMATICO 1  POSSIBILI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

POSSIBILI COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

 
 
Catastrofi naturali e 
catastrofi storiche 

Italiano Leopardi ( La ginestra, Dialogo della 
natura e di un islandese); Pascoli e il 
colonialismo (La grande proletaria si è 
mossa), D’Annunzio, Ungaretti e 
futuristi di fronte alla Prima guerra 
mondiale, Levi e la Shoah, Svevo (La 
conclusione della Coscienza di Zeno)   

Inglese 
 

Epoca romantica in Inghilterra:epoca 
delle grandi rivoluzioni, perdita 
identità, Utilitarian philosophy: 
C.Dickens from Hard 
Times“Coketown” and “Mr 
Gradgrind”.The War poets Owen, 
Sassoon (Dulce et decorum est- 
futility) 

Storia & Filosofia La riflessione epistemologica - La 
dialettica dell’illuminismo - Il 
Positivismo 

Scienze naturali Disastri petroliferi negli anni ‘70 - gli 
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idrocarburi, la raffinazione del petrolio 
e il cracking 

 Storia dell’arte Alberto Burri: Il cretto di Gibellina 

 
 

NUCLEO TEMATICO 2 POSSIBILI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

POSSIBILI COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

 
Certezze in  crisi  

Italiano La crisi dell’identità (Pirandello, 
Montale), la crisi della narrazione e 
dell’eroe (Pirandello, Svevo). La crisi 
della figura del poeta nella lirica 
moderna (Baudelaire, D’Annunzio, , 
Pascoli, Montale…). Il postmoderno 
 

Inglese Epoca moderna: perdita di valori 
comuni-Age of anxiety-cultural crisis-
Freud’s, Einstein’s, Nietzsche’s 
theories, Stream of consciousness: 
J.Joyce , Paralisi interiore-Dubliners 
(Eveline), Ulysses (Mr Bloom at the 
funeral- Molly’s monologue). Virginia 
Woolf and the Interior monologue (Mrs 
Dalloway) 

 
  

Fisica Il principio di relatività dei sistemi di 
riferimento. L’indeterminazione in 
fisica quantistica. 

Storia & Filosofia Nietzsche - Freud 

Storia dell’Arte Dalle avanguardie storiche al 
Postmoderno. 
Cattelan: Breath Ghosts Blind 
 

  

 
NUCLEO TEMATICO 3 

POSSIBILI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

POSSIBILI COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

 
Di fronte al progresso  

Italiano Leopardi, La ginestra, Dialogo di 
Tristano e di un amico, Verga, 
Pirandello, Svevo,  ultimo Montale, 
Pasolini e la mutazione antropologica 
degli italiani  

  

Inglese Rivoluzione industriale e paesaggio, 
industrial towns- C.Dickens from Hard 
Times“Coketown” and “Mr Gradgrind”- 
condizione del proletariato e classi 
povere durante la rivoluzione 
industriale: ”Workhouses” “Oliver asks 
for more” from  Oliver Twist 

Storia dell'arte  Dall’Art Nouveau al funzionalismo 

Informatica La firma digitale 

Scienze naturali Polimeri e altri composti di interesse 
industriale 

 

NUCLEO TEMATICO 4 
 

POSSIBILI 
DISCIPLINE 

POSSIBILI COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 
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COINVOLTE 

Uomo e ambiente  
 

Italiano  Leopardi, Verga, Pascoli,  
D’Annunzio, Montale 

Inglese Romantic Nature poets: Blake  The 
lamb-The Tiger. Wordsworth Daffodils 
-Composed upon Westminster Bridge. 
Coleridge The killing of the Albatross 
from The Ancient Mariner. 

Scienze naturali Biochimica. Il metabolismo energetico 
degli organismi: scambio de energia e 
materia con l’ambiente. 

Storia dell’Arte J. Beuys 

Informatica The Internet of Things 

 

NUCLEO TEMATICO 5  POSSIBILI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

POSSIBILI COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

 
Totalitarismi e 
democrazia 

Italiano Montale, Il sogno del prigioniero, la 
letteratura resistenziale  

Inglese G. Orwell  1984- Animal Farm( libro 
versione integrale) 

Informatica Crittoanalisi e caduta del Nazismo 

 

NUCLEO TEMATICO 6 POSSIBILI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

POSSIBILI COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

Mondi al femminile  
 
 

Italiano Donna angelo e femme fatale 
(Manzoni, Praga, Pascoli, Verga, 
donne sveviane e montaliane)  
 

Inglese  Jane Austen -Darcy proposes to 
Elizabeth from Pride and Prejudice , il 
ruolo della donna nel XVIII sec,e lotta 
verso l’indipendenza. Suffragette 
movement nell’Inghilterra dell’epoca 
moderna, Virginia Woolf e 
Bloomsbury group Mrs Dalloway 

Storia dell’arte  La Body Art: Gina Pane 

Storia & Filosofia Mondi al femminile: Hannah Arendt 

Scienze naturali Rosalind Franklin: la diffrazione ai 
raggi X e la struttura del DNA 

 

NUCLEO TEMATICO 7 POSSIBILI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

POSSIBILI COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

Tempo e spazio  
 
 

Italiano Il paradiso di Dante come realtà 
virtuale, il tema del ricordo nella lirica, 
la distruzione delle categorie spazio-
temporali nel romanzo del primo 
Novecento 

Fisica I cambiamenti nella concezione di 
spazio e tempo nel passaggio dalla 
meccanica classica alla relatività 
ristretta. 

Inglese  James’and Bergson’s concept of  
historical Time and Internal Time- 
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rapporto con lo Spazio: Setting. 
Stream of Consciousness technique: 
Interior Monologue- James Joyce 
and Virginia Woolf. 

Informatica Le reti informatiche 

Storia dell’arte  Cubismo e Spazialismo 

Storia & Filosofia Tempo come palingenesi (Marx)  - 
tempo ciclico (Nietzsche) 

Scienze naturali La disposizione spaziale degli atomi: 
l’isomeria. 

 

 
CONTENUTI /ATTIVITÀ/ PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA  
 

All’insegnamento di educazione civica sono state dedicate sino al 14 maggio 49 ore. Alcuni 
argomenti saranno  portati a compimento nelle prossime settimane.  
Per gli obiettivi perseguiti  si rinvia allo schema della progettazione di inizio anno. Le verifiche 
effettuate sono state di vario tipo (relazioni di lavori di gruppo, interrogazioni orali, questionari scritti 
e test), due nel primo trimestre e  almeno 4 nel secondo.  Gli obbiettivi previsti sono stati 
sostanzialmente raggiunti da tutti gli alunni. 
 
Percorso 11 settembre Un giorno che ha cambiato il mondo?  (area Costituzione, diritto, legalità) 

 Cronologia dei fatti (cosa successe quel giorno), le reazioni nel mondo, i responsabili. 
Visione di filmati e lettura di spezzoni di articoli (italiano).   

 Il mondo prima dell' 11 settembre : la rivoluzione in Iran e la nascita della repubblica 
islamica, la guerra Iran-Iraq (1980-1988), la guerra sovietico-afgana (1979-1989), Saddam 
da alleato dell'Occidente a nemico: l'invasione del Kuwait e la (prima) guerra del Golfo 
(1990-91). La figura di Bin Laden ( agente della Cia, organizzatore della resistenza afgana 
all'invasione sovietica) e Al Quaeda, l'attentato del 1993 (italiano).  

 l’ 11 settembre nel ricordo della gente comune: il vissuto dell’evento in Italia: interviste degli 
alunni a un campione di persone (italiano) 

 L’11 settembre nel ricordo della gente comune: il vissuto dell’evento negli Usa -ascolto e 
discussione in lingua inglese delle interviste di sopravvissuti e testimoni all’attacco alle Torri 
gemelle di NY e video dell’accaduto – direttamente dall’Archivio del New York Memorial 
(inglese) 

 Analisi e discussione sugli articoli di Report dell’evento, dalla testata originale del giornale 
New York Times in data 12 settembre (inglese) 

 Aftermaths of 9/11 attack” discussione sulle conseguenze dell’attacco alle torri gemelle in 
America e nel mondo (guerra in Afghanistan), con riferimento al discorso del presidente 
G.Bush in data 12 Settembre 2001 (inglese) 

 Un lessico civile per il XXI secolo, capire il mondo con l'aiuto della psicanalisi: lettura del 
libro La tentazione del muro di Massimo Recalcati (italiano) 

 Visione del film Fahrenheit 11/9 di Michael Moore (storia-filosofia) 

 Le organizzazioni internazionali (Società delle Nazioni e ONU) (storia-filosofia) 

 Diritto internazionale e diritti umani (storia-filosofia)  

 La teoria della guerra giusta nel pensiero cristiano medievale (storia-filosofia) 
● Tecnologia e guerre: La crittografia (*):  (informatica) 

○ Introduzione alla crittografia nell’antichità: Atbash, Scitàla spartana, cifrario di Cesare 

○ Le cifrature monoalfabetica e polialfabetica per sostituzione 

○ La forza bruta e la crittoanalisi statistica 

○ Il cifrario di Vernam 

○ Il cifrario a trasposizione: il metodo a staccionata, a percorso e a circuito 

○ La macchina Enigma e Alan Turing 

● Le nuove tendenze dell’arte contemporanea:*Maurizio Cattelan. Breath - Ghosts - Blind (arte) 
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Percorso Scienza, tecnologia e responsabilità etica e politica, tutela ambientale e sostenibilità  
(area Sviluppo sostenibile) 

 Visione e commento dello spettacolo di Frayn, Copenhagen * (italiano e fisica) 

 Jonas: il principio di responsabilità (storia-filosofia) 

 Cop26 saloon in Glasgow e G20 summit in Rome (inglese) 

 I materiali polimerici: le materie plastiche e i polimeri, gli elastomeri o gomme, le fibre 
tessili, i coloranti, i farmaci, i fertilizzanti e pesticidi, gli additivi alimentari e i dolcificanti. Usi 
ed abusi; effetti sull’ambiente e sulla salute; misure adottate dall’Italia e dalla Ue sulla 
plastica (scienze) 
  

Percorso Alle origini della Repubblica (area  Costituzione, diritto, legalità) 

 La rinascita della democrazia in Italia e i lavori della Costituente (storia-filosofia) 

 La letteratura resistenziale* (italiano) 

 Hannah Arendt: la banalità del male (storia-filosofia) 

 
Altro 
 -Verso una democratizzazione della gestione del territorio. La legislazione urbanistica 
dall'unità d'Italia ai giorni nostri con particolare riferimento alle norme che regolano le zone 
omogenee (arte) 

-“Educazione al gusto” 2 lezioni con esperto su tematiche ambientali legate alla 
sostenibilità delle scelte alimentari (scienze motorie) 

 
 

5. PCTO 
Nel corso del triennio 2019-2022 tutti gli studenti hanno completato il monte-ore di 90 ore richiesto 
per il triennio del Liceo Scientifico, come specificato nella scheda predisposta da ogni studente. In 
relazione a quanto stabilito dall’ O.M. 65/14.03.2022 ogni studente ha elaborato una relazione 
sull’attività svolta, selezionando uno o più percorsi ritenuti significativi, che sarà oggetto del 
colloquio. 
Tutti i percorsi di tirocinio/ project work sono corredati dalla documentazione specifica 
(convenzione, progetto formativo individuale, diario delle attività, valutazione tutor interno ed 
esterno, autovalutazione dello studente) registrata e consultabile sul Portale Scuola e Territorio del 
registro Spaggiari). Altre attività, per lo più  di tipo orientativo, senza convenzioni  e progetti 
formativi, sono state registrate nel Portale sotto la voce “Esperienze” e concorrono al monte ore 
complessivo. 
In terza è stata svolta una attività di classe  nella forma del project work presso la Gamec,  
nell’ambito delle iniziative di Bergamo scienza, dal titolo Life system workshop  con l’artista Nick 
Laessing, per un totale di 40 ore (ottobre 2019); gli studenti hanno avuto modo di potenziare le loro 
competenze comunicative e relazionali, anche con la pratica intensiva della lingua inglese, in cui  
erano carenti e avevano bisogno di sviluppare motivazione all’apprendimento. 
In quarta gli studenti hanno partecipato a tirocini individuali online, scelti liberamente tra quelli offerti 
e selezionati dalla scuola, non potendo svolgere i consueti tirocini in presenza in settori professionali 
di loro interesse per verificare le proprie attitudini. 
Durante questo ultimo anno, gli studenti  hanno partecipato ad attività di orientamento di varia 
natura, in modalità da remoto tranne rari casi, come open day universitari, conferenze e corsi di 
formazione organizzati sia dalla scuola sia da organizzazioni esterne.  
Alcuni, che avevano un monte-ore più ampio da completare, hanno svolto  altresì delle esperienze 
presso enti esterni, senza convenzione e progetto formativo, cogliendo la disponibilità  di  
società/enti, che già frequentavano per altri motivi, ad ospitarli per brevi tirocini formativi. Solo una 
alunna ha svolto un tirocinio convenzionato ma in modalità online, l’unica permessa dalla scuola in 
base ai protocolli anticovid.   
Le competenze mirate  nel corso del triennio, in tutte le attività, sono state essenzialmente le 
competenze di cittadinanza, raggiunte da tutti gli alunni con pieno successo. 
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6.SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 
 
PRIMA E SECONDA PROVA  

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

indicazioni ministeriali  
Matematica  

 
 

 

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

8.GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

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

  

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  

MOROSINI Enrico  RELIGIONE  

LA PLACA Gabriella  ITALIANO   

DEGIAMPAULIS Marco MATEMATICA  

BORELLA Giovanni FISICA   

GUANELLA Maria Luisa INGLESE   

ABATE Elena (supplente 
prof. Tentori da fine aprile) 

STORIA   

ABATE Elena (supplente 
prof. Tentori da fine aprile)  

FILOSOFIA  

CANDELORO Giorgio Walter  DISEGNO e 
STORIA 
DELL’ARTE  

 

VILLANI Chiara  INFORMATICA  

COLELLA Roberto  SCIENZE   

SCOTTI Alessandra SCIENZE 
MOTORIE 

 

 
 
 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
 
Il Coordinatore di classe  

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Stefania Maestrini 

 
 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 



 
PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

Materia ITALIANO 

Docente prof.ssa GABRIELLA LA PLACA  
Ore settimanali di lezione n.4 

Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 112 

Testi in adozione:  
- Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia Pearson,  voll. 4, 5.1 e 
5.2, 6 
-Dante Alighieri,  Commedia multimediale, a cura di  R.Bruscagli- G. Giudizi, Zanichelli,  o altra 
edizione a scelta degli studenti  
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
Nel corso del triennio gli alunni hanno manifestato un discreto interesse per la disciplina, tuttavia 
la partecipazione è stata per lo più recettiva anziché  propositiva.  Le competenze di cittadinanza 
che la materia ha consentito di curare particolarmente (acquisire e interpretare l’informazione, 
comunicare, progettare, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni) sono da 
considerarsi acquisite, anche se a diversi livelli. Quanto a competenze e abilità più specifiche, gli 
studenti  hanno consolidato in genere  accettabili competenze  nella lettura /analisi /scrittura di 
testi di vario tipo e nell’esposizione orale e  un piccolo numero ha raggiunto risultati soddisfacenti 
o di eccellenza, affinando le capacità critiche e di rielaborazione personale, mentre altri 
presentano ancora alcune fragilità, soprattutto nella produzione scritta, e uno studio ancora 
mnemonico più che rielaborativo; tutti tuttavia, rispetto alla situazione di partenza in terza, hanno 
migliorato le competenze di base, secondo le proprie potenzialità, ma alcuni, se avessero lavorato 
con maggiore diligenza, impegno e motivazione invece di “lasciarsi andare”,  avrebbero potuto 
ottenere risultati meno scialbi. Il comportamento non è sempre stato all’altezza e alcuni alunni 
dovevano essere spesso richiamati all’attenzione e al  rispetto puntuale delle norme anticovid. 

 

OBIETTIVI PREFISSATI   
CONOSCENZE:   
-conosce le caratteristiche del contesto storico-sociale dei periodi presi in esame  
-conosce i dati biografici degli autori affrontati  
-conosce le caratteristiche delle opere (contenuto, caratteri formali, ect.)  
-conosce i termini specifici del linguaggio letterario  
ABILITÀ :  
-applica diverse strategie di lettura per scopi diversi  
-applica strategie di lettura analitica per la comprensione di testi complessi  
-comprende il significato letterale dei testi  
-colloca i testi nel contesto della tradizione letteraria e nella determinata situazione storica  
-analizza in modo completo e corretto testi poetici e narrativi  
-rielabora le informazioni  
-coglie elementi di continuità o differenze in testi appartenenti allo stesso genere letterario  
-è in grado di operare collegamenti interdisciplinari  
-usa i termini specifici del linguaggio letterario 
-è in grado di dare valutazioni motivate ai testi  
COMPETENZE:  
-sa leggere comprendere e interpretare testi di vario tipo  
-sa utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario  
-produce testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi  
-padroneggia gli strumenti espressivi e argomentativi 
 

 



METODI E STRUMENTI  

 Attenzione al testo letterario, inteso sia come documento (ossia testimonianza di una 
cultura e di una epoca storica), sia come oggetto (ossia testo in sé, con leggi 
specifiche di funzionamento e di linguaggio), sia come processo comunicativo (ossia 
come dialogo tra autore e lettore) 

 Pratica della scrittura, con l’alternanza di attività più lunghe ed impegnative con  altre 
più brevi e su singoli obiettivi mirati 

 Ricorso a modalità e tecniche diverse in rapporto alla situazione e agli obiettivi: 
lezione frontale, lezione dialogata, elaborazione di schemi, questionari, quadri 
sintetici, relazioni degli alunni su argomenti predeterminati 

 Utilizzo di materiali diversi: manuali in adozione, fotocopie da libri e giornali,  visione 
di filmati, quaderno di lavoro, risorse on line, cartella di Google Classroom  

 

 

VERIFICHE  
2 prove scritte (tipologie prove esame di stato) nel primo periodo e 4 nel secondo, due prove per 
l’orale nel primo periodo e almeno una prova per l’orale nel secondo periodo. 

 

VALUTAZIONE  
Per le prove scritte : 

 Pertinenza rispetto alle richieste 

 ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

 coesione e coerenza testuali 

 ricchezza e padronanza lessicale 

 correttezza grammaticale (ortografia, morfologia e sintassi) e uso efficace della 
punteggiatura 

 ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
Per le prove orali  

 sicurezza, ricchezza e completezza delle conoscenze 

 pertinenza delle risposte 

 proprietà di esposizione e autonomia e coerenza del discorso 

 capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti inter e pluridisciplinari quando 
possibile 
---------------------- 

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

 

CONTENUTI 
 
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco) 
 
 
Parte I  Argomenti  
 
-I testi non presenti sul libro in adozione sono indicati con l’abbreviazione fot. e sono stati forniti in 
fotocopia o attraverso Cartella Google Classroom 
 
MODULO 1   Lecturae Dantis  
Paradiso 1, 3, 15, 17, 33.  
 
 



MODULO 2    Movimenti, correnti, poetiche dell’Ottocento  
1. Il primo Ottocento:  Il Romanticismo   
 Caratteri distintivi, Romanticismo europeo e Romanticismo italiano, la polemica classicisti-

romantici, il ruolo dell’artista, l’immaginario, i generi, le poetiche, il pubblico   
 Letture 

o Il dibattito classicisti -romantici 
 Madame De Stael,  Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni  
 Berchet, La  sola vera poesia è popolare  (da Lettera semiseria di 

Grisostomo) 
 Manzoni, La funzione della letteratura: render le cose “un po’ più come 

dovrebbero essere” (Epistolario, Lettera a Fauriel, 9 febbraio 1806),fot.  
 Manzoni, Storia e invenzione poetica (da Lettera allo Chauvet) 

o La memorialistica 
 Silvio Pellico, Le mie prigioni  

o La lirica civile e patriottica 
 Manzoni,  Il 5 maggio 
 Mercantini, La spigolatrice di Sapri, fot. 

o La tragedia  e altro (Manzoni, Adelchi: il conflitto romantico tra ideale e reale, 
l’amor tremendo di Ermengarda e il conflitto tra eros e fede, la provvida sventura; 
Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis e l’eroe ribelle ) 

 Confessione di Adelchi ad Anfrido (atto III, scena I, vv.. 43-102), fot.  
 Dagli atri muscosi (coro dell’atto III) 
 Morte di Adelchi  (atto V, scene 8-10, vv. 322-405), fot. 
 Il delirio di Ermengarda (atto IV, scena I, vv. 122- 210) 
 Il ritratto di Odoardo (da Le ultime lettere di Jacopo Ortis)  

 
2. Il secondo Ottocento, l’attenzione alla realtà:  Realismo, Naturalismo, Scapigliatura, 
Verismo  

 Caratteri distintivi, poetiche, tecniche narrative; dal Romanticismo al Realismo, 
Flaubert e la tecnica dell’impersonalità, Madame Bovary, la figura dell’intellettuale 
scienziato, caratteri del Naturalismo e del Verismo, la svolta verghiana con Nedda  

 Letture 

 Praga, Vendetta postuma 

 Verga, la Prefazione di Eva 

 Verga, le novelle: Rosso Malpelo, Libertà, La roba 
 

3.Il secondo Ottocento, la reazione al Positivismo: Decadentismo, Estetismo e Simbolismo 
 Caratteri distintivi, poetica, tecniche stilistiche (sinestesia, analogia…), la figura 

dell’intellettuale (poeti professori e poeti maledetti, poeti vati e poeti veggenti), 
Baudelaire, Rimbaud e Mallarmè, l’estetismo e il superomismo dannunziano, il 
fanciullino di Pascoli 

 Letture 
o Baudelaire, Corrispondenze, L’albatro, (da  I fiori del male), La perdita 

dell’aureola 
o D’Annunzio, Il ritratto di un esteta e Un ritratto allo specchio (da Il piacere)  

 
MODULO 3    Il romanzo italiano dell’Ottocento  
 Il romanzo in Italia: le ragioni di un ritardo;  il tentativo dell’ Ortis di Foscolo, un romanzo lirico; il 

problema della lingua, narratore onnisciente e impersonalità, le tecniche di rappresentazione di 
spazio/tempo/personaggi, il tema degli umili, in particolare:  

 Il romanzo storico: A. Manzoni, I promessi sposi (lettura integrale al biennio) 
(genere letterario, genesi dell’opera, struttura, temi e ideologia,  il sistema dei 
personaggi, interpretazioni critiche (il pessimismo manzoniano da Adelchi a Fra 
Cristoforo, epopea della Provvidenza, romanzo senza idillio), Lucia e la rimozione 
dell’eros e il cfr. con Ermengarda, Renzo eroe “cercatore”   



o Manzoni, I promessi sposi: cap. 2, 12-13, 19, 20, 38 
 

 Il romanzo verista: G. Verga, dalla fase romantico-scapigliata al Verismo, I 
Malavoglia (lettura integrale estiva a scelta; temi e ideologia, la concezione del 
progresso, stile, interpretazioni critiche di Russo e Luperini: la religione della 
famiglia, il romanzo senza idillio), Mastro don Gesualdo   

o Verga, I Malavoglia: Prefazione dell’autore, cap. 1, 5, 15 
o Verga, Mastro Don Gesualdo 

 La morte di Gesualdo (parte quarta, cap.V) 
 

MODULO 4     Giacomo Leopardi   
N.B. nello studio dell’autore l’impostazione critica dominante è stata affiancata 
dall’interpretazione in chiave irrazionalistica di E. Gioanola e del suo saggio Leopardi. La 
malinconia, Jaca book   

 Biografia e storia interiore,  le due “conversioni”( dall’erudizione al bello e dal bello al 
vero),la teoria del piacere, le fasi della lirica leopardiana (piccoli idilli, canti pisano-
recanatesi, ultimo Leopardi), dalla poetica del vago alla nuova poetica eroica, le fasi del 
pensiero leopardiano  (pessimismo storico, cosmico, titanismo) e i concetti di natura-
ragione, i Canti e le Operette morali; breve storia della critica  

 Zibaldone  e Ricordi 
o La teoria del piacere  (fotocopia)  
o Un giardino sofferente  

 Operette morali   
o Dialogo di un venditore d’almanacchi e un passeggere 
o Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez 
o Dialogo di Porfirio e Plotino 
o Dialogo della natura e di un Islandese 
o Dialogo di Tristano e di un amico 

 Canti   
o L’infinito 
o La sera del dì di festa 
o Il sabato del villaggio 
o A Silvia 
o Il passero solitario 
o Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
o A se stesso 
o La ginestra   

 Visione  domestica del film Il giovane favoloso di Martone  
 
MODULO 5   La letteratura della crisi: due interpreti italiani    

 
o I. Svevo.  Romanzo ottocentesco e romanzo d’avanguardia a confronto, il 

personaggio dell’inetto e il tema della malattia; il caso Svevo, notizie biografiche 
fondamentali,  la novità dei suoi romanzi, la  poetica  

 La letteraturizzazione della vita (da Le confessioni di un vegliardo) 
 Una vita: capp.1 ed  explicit (fotocopia) 
 Senilità: cap. 1, la pagina finale (cap. 12) 
 La coscienza di Zeno   

 Prefazione del dottor S. 

 Il fumo 

 La morte del padre 

 Storia del mio matrimonio 

 La salute malata di Augusta 

 Un affare commerciale disastroso 

 Psicoanalisi  e la conclusione La vita è una malattia),  



 Lettura integrale a scelta estiva: uno dei romanzi di Svevo o Il fu 
Mattia Pascal  o  Uno, nessuno, centomila di Pirandello 

  
o L. Pirandello.  La vita con l’aiuto di Camilleri Biografia del figlio cambiato (lettura 

domestica facoltativa), il pensiero pirandelliano e il relativismo culturale, la poetica 
dell’umorismo; vita-forma, il problema dell’identità e il tema del doppio nel Fu Mattia 
Pascal (entrambi secondo l’interpretazione critica di E.Gioanola), il teatro  

 Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 

 Le novelle: La carriola (fotocopia), Il treno ha fischiato, Ciaula 
scopre la luna 

 Il fu Mattia Pascal (Premessa I e II,  Lo strappo nel cielo di carta, la 
conclusione) 

  Il teatro: Io sono colei che mi si crede (da Così è se vi pare) 
 
MODULO 6     La lirica moderna     
Pascoli  

 La vicenda biografica, la poetica del fanciullino, simbolismo e impressionismo, la novità 
dello stile e del linguaggio (Contini), il conflitto delle interpretazioni (poeta del ‘900?), il 
tema del nido e la sessualità (Barberi Squarotti), l’ideologia politica   

 Temporale, Il lampo, Il tuono, Lavandare, Novembre, X agosto, L’assiuolo, (da 
Myricae)  

 Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio)  

 Digitale purpurea (da Poemetti)  

 La grande proletaria si è mossa (Prose, fot.) 
D’Annunzio  

 Alcyone: la “vacanza” del superuomo, il panismo 

 La pioggia nel pineto, I pastori, Meriggio  
Crepuscolari e futuristi 

 Gozzano, La differenza (fotocopia) 

 Moretti, A Cesena  

 Papini 
o L’intellettuale “teppista” (da  Discorso di Roma)  
o Amiamo la guerra 

Ungaretti 

 La poetica della parola, la novità de L’Allegria  

 L’allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, 
Natale, Mattina, Soldati, Sono una creatura  

Montale   

 Poetiche, temi, stile, le varie fasi della sua produzione 
o Ossi di seppia  

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato  

 Forse un mattino andando in un aria di vetro 

 Cigola la carrucola del pozzo  
 Le occasioni  

 Non recidere forbice quel volto 

 Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
 La bufera e altro 

 Il sogno del prigioniero 
 Satura  

 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  

 Piove 
 



MODULO 7   Il secondo Novecento * 

 Scrittori e tragedie storiche * 
o Il Neorealismo:la nuova figura dell’intellettuale impegnato, intellettuali e politica. 
o Calvino neorealista: Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, cap. IX e XII (con lettura 

integrale estiva); Asor Rosa, A lezione da Calvino in “Repubblica” 4/11/2000  e 
Bobbio,  Allora volevate Hitler (sul significato della Resistenza ieri e oggi e il 
problema del revisionismo, fotocopia) 

o Fenoglio, Una questione privata, cap. I e cap. finale (lettura integrale estiva) 
o Levi I sommersi e i salvati, cap. III, La vergogna (fot.)  

 Il Postmoderno * 
o Caratteri generali, il problema della periodizzazione e della terminologia, le 

interpretazioni di Luperini e Ceserani, un nuovo immaginario  
 Barbery, L’eleganza del riccio (Una portinaia, postmoderna a sua insaputa; 

(fotocopia) 
o Due romanzi postmodernisti: 

 Eco, Il nome della rosa (lettura integrale in terza)  
 Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, cap. 1 e conclusione(fot.) 

o Calvino tra modernità e postmodernità: La contemplazione delle stelle (da 
Palomar) 

o Il postmodernismo è finito? La riscoperta dell’impegno” e il ritorno alla realtà: 
Gomorra di Saviano: 

 Incidere sulla carne del reale (da Repubblica, 10 maggio 2016, fot.)  
o Saviano nuovo Pasolini?  

 Pasolini intellettuale corsaro, il boom economico  e la mutazione 
antropologica degli italiani: 

  Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea 
 
Per facilitare il ripasso finale e il consolidamento delle conoscenze il programma è stato 
riorganizzato in modo trasversale nei seguenti nuclei tematici disciplinari:  
 
Mondi al femminile 

 Manzoni (Ermengarda, Lucia), Leopardi (A Silvia, Ritratto di una madre), Praga 
(Vendetta postuma), Verga (Mena Malavoglia), Pascoli (Rachele e Maria in Digitale 
purpurea, Il gelsomino notturno), Svevo (Amalia, Angiolina e le donne di Zeno), Montale 
(Clizia e Mosca), Fenoglio (Fulvia) 

 
Umili e potenti 

 Manzoni (la classe dirigente spagnola e la folla (Promessi sposi capp.12-13), i popolani 
Renzo e Lucia, i nobili Don Rodrigo e L’innominato; Leopardi (Dialogo della natura e di un 
islandese, Canto notturno di un pastore errante, i borghigiani dei canti pisano-recanatesi), 
Verga (Libertà, Rosso Malpelo, I Malavoglia), Pascoli (migranti e soldati ne La grande 
proletaria si è mossa) 

 
Scrittori e storia  

 Verga e i problemi dell’Italia postunitaria (Rosso Malpelo,  Libertà, Malavoglia), Pascoli e 
il colonialismo (La grande proletaria si è mossa) 
D’Annunzio e i futuristi e l’esaltazione della guerra e della violenza, Ungaretti poeta in 
trincea, Montale e i totalitarismi (Il sogno del prigioniero, Ti libero la fronte dai ghiaccioli), 
Fenoglio, Calvino e la Resistenza,  Levi e la Shoah   

 
Di fronte al progresso 

 Leopardi  e le magnifiche sorti e progressive (La ginestra, Dialogo di Tristano e di un 
amico), Verga e l’ambiguità del progresso (Malavoglia), Svevo (La coscienza di Zeno), 
Pirandello (Il fu Mattia Pascal),  futuristi e crepuscolari, l’ultimo Montale, Calvino 
(Palomar) ,Pasolini  



 
Passioni politiche 

 Manzoni, un cattolico liberale, Verga un proprietario terriero codino, Pascoli dal 
socialismo al nazionalismo, il trasformismo di D’Annunzio, l’impegno” di Calvino, 
l’antifascismo liberale di Montale, l’antifascismo di Fenoglio e Levi  

 
Ritratto d’artista (isolati, vati, veggenti, maledetti, “scienziati”, superuomini e uomini comuni,)  

 Leopardi (Dialogo di Tristano e di un amico, Il passero solitario), Baudelaire (L’albatros, 
La perdita dell’aureola), D’Annunzio, Pascoli,  Verga (Rosso Malpelo e ‘Ntoni giovane); 
Montale (Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere); Papini (L’intellettuale 
teppista); il postmoderno e la scomparsa dell’intellettuale 

 
Certezze in crisi 

 Svevo e  Pirandello (la crisi dell’identità, la crisi della narrazione), Montale, Calvino, Eco 
 
Eroi e antieroi, vincitori e vinti  

 Manzoni (Adelchi, Fra Cristoforo, Renzo), Verga (Malpelo, Ntoni e nipote, Mazarò, Mastro 
don Gesualdo),  Gli inetti sveviani e pirandelliani, Pin e Milton, Levi  

 
Come finiscono i romanzi 

 Con o senza idillio?: Promessi sposi, Malavoglia, Il fu Mattia Pascal 

 Un finale “malinconico”:Senilità 

 Un finale apocalittico: La coscienza di Zeno  

 Un finale “aperto”: Una questione privata/ Il sentiero dei nidi di ragno 
 
Parte II Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica  
 
Percorso 11 settembre Un giorno che ha cambiato il mondo?  (area Costituzione, diritto, legalità) 

 Cronologia dei fatti (cosa successe quel giorno), le reazioni nel mondo, i responsabili. 

Visione di filmati e lettura di spezzoni di articoli.   

 Il mondo prima dell' 11 settembre : la rivoluzione in Iran e la nascita della repubblica 

islamica, la guerra Iran-Iraq (1980-1988), la guerra sovietico-afgana (1979-1989), Saddam 

da alleato dell'Occidente a nemico: l'invasione del Kuwait e la (prima) guerra del Golfo 

(1990-91). La figura di Bin Laden ( agente della Cia, organizzatore della resistenza afgana 

all'invasione sovietica) e Al Quaeda, l'attentato del 1993.  

 l’ 11 settembre nel ricordo della gente comune: il vissuto dell’evento in Italia: interviste 

degli alunni a un campione di persone 

 Un lessico civile per il XXI secolo, capire il mondo con l'aiuto della psicanalisi: lettura del 

libro La tentazione del muro di Massimo Recalcati 

 
Percorso Scienza, tecnologia e responsabilità etica e politica  (area Sviluppo sostenibile) 

 Visione e commento dello spettacolo di Frayn, Copenhagen * 

Percorso Alle origini della Repubblica (area  Costituzione, diritto, legalità) 

 la letteratura resistenziale* 

 

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

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

 



PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

Materia INFORMATICA 

Docente prof.ssa CHIARA VILLANI 
Ore settimanali di lezione n. 2 

Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 55 

Testo in adozione:  F. Tibone, Progettare e programmare, Zanichelli 
 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe 5P è composta da 21 studenti. Gli allievi hanno seguito le attività didattiche proposte 
con partecipazione, mostrando interesse generalmente costante alla disciplina nell’intero 
quinquennio. Non mancano, per alcuni studenti, delle difficoltà che sono state affrontate 
comunque con impegno sebbene discontinuo, che ha consentito loro il raggiungimento di una 
preparazione complessivamente sufficiente. 
Le attività proposte in laboratorio di informatica nell’uso degli strumenti software hanno 
evidenziato, per un buon gruppo di studenti, ottime capacità. Il resto della classe ha raggiunto 
comunque risultati più che soddisfacenti. 
L’intera classe, grazie a un'apprezzabile continuità nell'impegno, si attesta su livelli di profitto 
medio alto.  

 

OBIETTIVI PREFISSATI  
 
CONOSCENZE 
 

 Aspetti teorici e modelli di riferimento per le reti. 

 Protocolli e standard delle reti 

 Concetto di sistema quale astrazione utile alla comprensione della realtà 

 Concetto di informazione per la comprensione dei procedimenti di soluzione dei problemi 

 Le reti di computer 

 Tecniche di implementazione di reti telematiche 

 Tipologie e topologie di rete 

 Dispositivi hardware e software di rete 

 Il modello ISO/OSI 

 La suite di protocolli TCP/IP 

 Indirizzi IP 

 Linguaggio Matlab 

 Strutture di controllo, script e funzioni in Matlab 

 Gestione di vettori e matrici 

 Problemi di sicurezza delle reti 

 Sistemi crittografici e firma digitale 
 
ABILITA’  

 Saper classificare sistemi 

 Riconoscere e utilizzare modelli utili per la rappresentazione della realtà 

 Comprendere le modalità di gestione hardware e software di una rete 

 Comprendere e analizzare le differenze tecnico-operative dei vari strumenti hardware 
legati all’implementazione di una rete 

 Individuare gli aspetti pratici per garantire la sicurezza delle reti. 
 
 
COMPETENZE 

 Applicare i modelli teorici alle reti 



 Riconoscere i dispositivi di rete 

 Individuare i livelli applicativi del modello di rete  

 Saper risolvere situazioni problematiche inerenti all’algebra matriciale e vettoriale 
attraverso opportuni software 

 Rilevare le problematiche della transazione di dati in sicurezza nelle reti 

 Utilizzare e riconoscere alcuni sistemi crittografici 

 Autenticare un documento con la firma digitale 
 

 
 

METODI E STRUMENTI  
 
Gli strumenti didattici sono stati prevalentemente il libro di testo e i materiali forniti come 
presentazioni, documenti provenienti da siti specializzati italiani o esteri (in lingua inglese). 
Le lezioni sono state di tipo interattivo, utilizzando PC e strumenti multimediali in laboratorio, 
frontali e dialogate. 
Sono state proposte esercitazioni da svolgere, anche in gruppi, con continue variazioni delle 
condizioni esecutive al fine di consolidarne gli apprendimenti. 
Sono stati proposti numerose mini-videolezioni in lingua inglese. 
 

 
 

VERIFICHE  
Sono state effettuate una prova scritta e una orale nel primo periodo e tre prove scritte nel 
secondo periodo dell’anno scolastico. Per eventuali insufficienze sono state garantite ulteriori 
verifiche di recupero orali o scritte. 
 

 
 

VALUTAZIONE  
La valutazione tiene conto della situazione di partenza dello studente, dall'osservazione 
sistematica delle modalità di partecipazione alle lezioni in classe e in laboratorio, durante le 
esercitazioni guidate e/o di gruppo e dalla puntualità nelle consegne. 
Per quanto riguarda la misurazione di tali prove si utilizza una scala numerica il cui valore è stato 
definito nelle griglie di valutazione approvate nella riunione di area. 
 

 
 
 

CONTENUTI 
 

Parte I  Argomenti 
 
LE ARCHITETTURE DI RETE 

● La comunicazione tra computer 

● Introduzione storica alle reti informatiche 

● Le reti locali LAN 

● Classificazione delle reti secondo la loro topologia 

○ le reti ad anello 

○ le reti a bus comune 

○ le reti a stella 

○ le reti magliate 

 

● Classificazione delle reti secondo la loro estensione 



○ le PAN 

○ le LAN 

○ le MAN 

○ le WAN 

● Intranet e Extranet 

● Le architetture di protocolli di comunicazione 

● Le interfacce 

● Il modello di riferimento ISO/OSI 

● L’imbustamento 

● Funzioni dei 7 livelli del modello ISO/OSI 

● La sicurezza nelle reti 

● Firewall, Proxy e VPN 

● “What is a firewall?”: video: https://www.youtube.com/watch?v=kDEX1HXybrU 

● “The warriors of the net” video: https://www.youtube.com/watch?v=PBWhzz_Gn10 

 
LA TRASMISSIONE DEI DATI NELLE LAN 

● Il livello Fisico del modello ISO/OSI 

○ I mezzi trasmissivi 

■ il cavo coassiale 

■ i cavi a coppie intrecciate 

■ le fibre ottiche 

■ “etere” 

○ La codifica di linea 

■ La distorsione dei segnali 

■ Il codice Manchester 

■ Il codice PAM5 

● Il livello Data Link del modello ISO/OSI 

○ Il sottolivello LLC 

■ Il controllo della linea dati 

■ Il controllo degli errori di trasmissione 

○ Il sottolivello MAC 

■ Il controllo dell’accesso al mezzo trasmissivo 

● I metodi ad accesso casuale 

● I metodi ad accesso controllato 

○ La suddivisione del mezzo trasmissivo in canali 

● Le LAN Ethernet 

○ Il livello Fisico delle LAN Ethernet 

■ Il livello Data Link delle LAN Ethernet 

■ Il sottolivello LLC delle LAN Ethernet 

■ Il sottolivello MAC delle LAN Ethernet 

■ Lo switch. https://www.youtube.com/watch?v=Ofjsh_E4HFY  (fino 3:42) 

  How does Ethernet work? https://www.youtube.com/watch?v=5u52wbqBgEY  
● Le LAN wireless 

● Le reti Wi-Fi 

○ Wireless Access Point vs Wi-Fi Router: https://www.youtube.com/watch?v=OxiY4yf6GGg  

- Network topologies: https://www.youtube.com/watch?v=zbqrNg4C98U&t=84s  

- Il livello Fisico delle LAN wireless 

○ Il livello Data Link delle LAN wireless 

■ Il sottolivello MAC delle LAN wireless 

https://www.youtube.com/watch?v=kDEX1HXybrU
https://www.youtube.com/watch?v=PBWhzz_Gn10
https://www.youtube.com/watch?v=Ofjsh_E4HFY
https://www.youtube.com/watch?v=5u52wbqBgEY
https://www.youtube.com/watch?v=OxiY4yf6GGg
https://www.youtube.com/watch?v=zbqrNg4C98U&t=84s


■ “CSMA/CD and CSMA/CA”:  

https://www.youtube.com/watch?v=iKn0GzF5-IU  
- La sicurezza nelle reti Wi-Fi 

■ https://www.youtube.com/watch?v=WZaIfyvERcA  

- Il Bluetooth 

○ https://www.youtube.com/watch?v=cxP0Mdoz_Bo  

○ Differenza tra 2,4 Ghz e 5 GHz: https://www.youtube.com/watch?v=J_bf_KE5llQ  

● Dalle reti locali alle reti di reti 

○ Le origini di Internet 

■ La rete ARPANET 

■ Le reti a commutazione di pacchetto 

■ Le reti a commutazione di circuito 

■ Internet e la suite di protocolli TCP/IP 

○ La suite di protocolli TCP/IP 

■ I protocolli dello strato di Applicazione 

■ I protocolli dello strato di Trasporto 

■ I protocolli dello strato Internet 

■ I protocolli degli strati 1 e 2 del modello OSI 

■ Le porte del livello di Trasporto 

○ Lo strato di Internet del TCP/IP 

■ Il protocollo IP e i router 

■ Gli indirizzi IP 

● Gli indirizzi IPv4 e iPv6 

● Gli indirizzi IPv4 privati e il servizio NAT 

  La NAT table: https://www.youtube.com/watch?v=QBqPzHEDzvo  
 

■ L’accesso remoto a Internet 

● Il server DHCP 

● Il router 

● Come si accede a Internet 

 

● Il livello di trasporto e il livello di applicazione 

○ I protocolli del livello di trasporto 

■ Il protocollo TCP 

■ Il windowing 

■ La comunicazione tra socket 

■ Il protocollo UDP 

■ “UDP vs TCP” video: https://www.youtube.com/watch?v=Vdc8TCESIg8 

○ Il livello di applicazione 

■ Le applicazioni di rete 

■ Le architetture delle applicazioni di rete 

○ Il protocollo HTTP 

■ La struttura degli URL 

■ Connessioni persistenti e non 

■ I proxy server e il cache web 

■ “What is a proxy server?” video: https://www.youtube.com/watch?v=5cPIukqXe5w 

■ L’HTTP e i cookie 

■ “What is a cookie?” video: https://www.youtube.com/watch?v=I01XMRo2ESg 

○ Trasferire i file: il protocollo FTP 

https://www.youtube.com/watch?v=iKn0GzF5-IU
https://www.youtube.com/watch?v=WZaIfyvERcA
https://www.youtube.com/watch?v=cxP0Mdoz_Bo
https://www.youtube.com/watch?v=J_bf_KE5llQ
https://www.youtube.com/watch?v=QBqPzHEDzvo
https://www.youtube.com/watch?v=Vdc8TCESIg8
https://www.youtube.com/watch?v=5cPIukqXe5w
https://www.youtube.com/watch?v=I01XMRo2ESg


■ L’FTP in modalità normale 

■ L’FTP in modalità passiva 

■ L’FTP e la sicurezza delle comunicazioni 

■ “FTP explained” video: https://www.youtube.com/watch?v=tOj8MSEIbfA 

○ La posta elettronica 

■ I protocolli POP3 e IMAP 

■ Il protocollo SMTP 

○ Il DNS 

■ Domini e sottodomini 

■ La procedura di traduzione da parte della rete DNS 

■ “How a DNS server works”  

video: https://www.youtube.com/watch?v=mpQZVYPuDGU 
 

● La sicurezza dei computer e in Internet (*) 

○ Tecniche di gestione della sicurezza a livello di computer 

■ Firewall, Antivirus, Email scan 

○  I virus e i malware 

■ Infezione da file eseguibili, Macro, Worm, Ransomware, Adware, Spamming 

○ Tecniche di gestione della sicurezza a livello di rete 

■ Firewall, VPN e tunneling 

○  I sistemi di attacchi passivi e attivi 

■ Violazione della riservatezza 

■ Gli spyware e gli sniffer 

■ Violazione sul contenuto 

○ Il “Phishing” 

■ Email spoofing, Spear phishing, Website spoofing 

 
● La crittografia (*) 

  
○ La crittografia a chiave simmetrica. Il metodo con l’operatore XOR 

○ DES: crittografia moderna a chiave simmetrica 

○ La crittografia a chiave asimmetrica. Definizioni di chiave pubblica e chiave privata 

○ Descrizione algoritmo di crittografia a chiave asimmetrica RSA 

○ La firma digitale 

 
● Matlab e gli algoritmi di calcolo numerico 

  
○ Grandezze scalari 

○ Variabili 

○ Operazioni sulle variabili 

○ Vettori e matrici 

○ Operazioni su vettori 

○ Operazioni aritmetiche, relazionali, logiche 

○ Calcolo matriciale 

○ Generazione di matrici 

○ Istruzioni If/For 

○ Script e function 

○ Grafici bidimensionali 

https://www.youtube.com/watch?v=tOj8MSEIbfA
https://www.youtube.com/watch?v=mpQZVYPuDGU


○ Grafici sovrapposti 

○ Implementazione di funzioni 

○ Ricerca degli zeri di una funzione non lineare. Enunciato Teorema di Weierstrass e 

del teorema di esistenza degli zeri (o di Bolzano). Il metodo di bisezione. 

○ Il metodo di Newton o delle tangenti per la ricerca di radici di funzioni.  

○ Il metodo di integrazione numerica: metodo dei rettangoli. 

○ Il metodo di integrazione numerica: metodo dei trapezi.  

 

Parte II Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica  
 

● La crittografia (*) 

  
○ Introduzione alla crittografia nell’antichità: Atbash, Scitàla spartana, cifrario di Cesare 

○ Le cifrature monoalfabetica e polialfabetica per sostituzione 

○ La forza bruta e la crittoanalisi statistica 

○ Il cifrario di Vernam 

○ Il cifrario a trasposizione: il metodo a staccionata, a percorso e a circuito 

○ La macchina Enigma e Alan Turing 

 

 

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

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



PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

Materia: MATEMATICA 

Docente prof. De Giampaulis Marco 
Ore settimanali di lezione n. 4 

Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 116 

Testo in adozione: Colori della Matematica Blu vol. 5, seconda edizione, Sasso, Dea Scuola 

 

N.B. Le tracce della seconda prova d’esame saranno elaborate collegialmente dai membri 

delle sottocommissioni tenendo conto delle informazioni che seguono 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La maggior parte degli studenti della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati con un grado di 
profitto soddisfacente, e in alcuni casi buono. Si registrano anche alcuni alunni capaci di ordinare i 
contenuti in percorsi decisamente strutturati. Alcuni studenti invece, a causa di lacune teoriche ed 
algebriche mai pienamente colmate, hanno incontrato difficoltà soprattutto nell’applicazione dei 
teoremi e in generale nell’utilizzo delle conoscenze teoriche alla risoluzione di esercizi e problemi.  
Il comportamento in classe è stato generalmente corretto. La partecipazione alle lezioni è stata 
attiva ma poco propositiva. 
 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 
Competenze generali: 
• saper operare a livelli di astrazione via via più elevati; 
• saper decodificare ed utilizzare in modo proprio i caratteri specifici del linguaggio matematico; 
• saper utilizzare e riadattare modelli e strumenti matematici per la soluzione di problemi anche in 
altre discipline e contesti; 
• saper operare l’esame critico e la sistemazione logica dei contenuti oggetto di studio.  
 
Competenze specifiche:  
• comprendere ed usare in modo consapevole il linguaggio specifico della matematica; 
• cogliere analogie e differenze, astrarre e generalizzare individuando invarianti; 
• condurre con rigore logico argomentazioni o dimostrazioni; 
• individuare la strategia risolutiva di un problema; 
• risolvere problemi di geometria per via sintetica ed analitica anche con l’uso delle trasformazioni 
del piano; 
• utilizzare i metodi dell’analisi infinitesimale per lo studio delle funzioni di una variabile e il calcolo 
di aree; 
• utilizzare gli elementi del calcolo integrale e differenziale per elaborare e utilizzare modelli 
matematici applicati alla realtà. 
 
Nella riunione di dipartimento di febbraio, quando si è saputo del ripristino della seconda prova, si 
sono ridefiniti i principali contenuti funzionali per la prova di giugno, tagliando la parte relativa lo 
studio di variabili aleatorie e distribuzione di probabilità e focalizzando gli esercizi su problemi 
articolati solo su matematica. 

 

 

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.  
Le lezioni frontali sono state supportate dall’utilizzo del Power Point per la presentazione dei 
contenuti teorici. 
 

VERIFICHE  
Nel corso del primo e del secondo periodo sono state svolte tre prove valide per lo scritto. Inoltre, 
a maggio è stata proposta anche una simulazione di seconda prova. Ogni alunno ha almeno un 
voto valido per l’orale nel trimestre frutto di interrogazioni orali o di interrogazioni scritte valide per 
l’orale.  Nel pentamestre tutti hanno avuto almeno tre valutazioni, spesso frutto di esercitazioni 
scritte valide per l’orale. 

 

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; il 
risultato delle verifiche sia scritte sia orali; la regolarità del profitto; l'impegno, l'attenzione e la 
partecipazione proficua alle attività didattiche, agli interventi didattici integrativi, ai contributi offerti 
nell’ambito della didattica a distanza.  
 

CONTENUTI (Gli argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco) 
N.B.: Per i teoremi indicati con il simbolo “(D)” è stata illustrata in classe la dimostrazione.  
 
UNITA' 0: GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
Coordinate nello spazio 
Vettori nello spazio 
Il piano e la sua equazione 
Posizione reciproca di due piani 
La retta e la sua equazione 
Posizione reciproca di due rette 
Posizione reciproca di una retta e di un piano 
Superficie sferica 
 
UNITA' 1: RIPASSO SULLE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
Il concetto di funzione reale di variabile reale.  
Funzioni pari e dispari; funzioni periodiche.  
Funzioni elementari e relativo grafico: funzioni razionali, irrazionali; goniometriche, esponenziali, 
logaritmiche; funzioni riconducibili a funzioni elementari.  
Funzioni con valore assoluto.  
Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Funzione inversa; grafico della funzione inversa. 
Studio preliminare di una funzione: analisi del dominio; intersezioni con gli assi cartesiani; studio 
del segno.  
 
UNITA' 2: LIMITI E CONTINUITA’  

Sottoinsiemi dell'insieme : intervalli, intorni.   
La definizione generale di limite di una funzione. 
Teoremi sui limiti: unicità(D), permanenza del segno(D), confronto(D).  
Operazioni con i limiti.  
Definizione di funzione continua in un punto e in intervallo.  
Calcolo dei limiti per le funzioni razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche; forme di 
indecisione.  



Alcuni limiti notevoli (       
    

 
   (D) ) 

Confronto di infiniti ed infinitesimi: gerarchia degli infiniti.  
Punti di discontinuità e loro classificazione.  
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di 
esistenza degli zeri.  
Asintoti di una funzione. 
 
UNITA' 3: SUCCESSIONI  
Successioni numeriche convergenti, divergenti, indeterminate.  
Progressioni aritmetiche e geometriche.  
Limite di una successione 

 
UNITA' 4: LA FUNZIONE DERIVATA 
Definizione di derivata in un punto e relativa interpretazione geometrica. 
Derivata delle funzioni elementari. 
Operazioni con le derivate. 
Derivata della funzione composta.  
Derivata della funzione inversa.  
Punti di non derivabilità; punti angolosi, cuspidi, punti a tangente verticale. 
Differenziale di una funzione e relativa interpretazione geometrica. 
Applicazione del concetto di derivata ad alcune grandezze fisiche. 
 
UNITA' 5: CALCOLO DIFFERENZIALE 
Punti di massimo assoluto e relativo; punti di minimo assoluto e relativo.  
Teoremi di Ferma(D)t, Rolle(D), Lagrange(D).  
Primo e secondo corollario del teorema di Lagrange. 
Teorema di De l'Hopital. 
Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto.  
Funzioni crescenti e decrescenti; criterio di monotonia per una funzione derivabile. 
Ricerca dei punti di massimo e di minimo relativo. 
Concavità e convessità di una curva. 
Punti di flesso.  
Punti angolosi, cuspidi, punti a tangente parallela all'asse y.  
Lo studio di una funzione e relativo grafico.  
Problemi di ottimizzazione. 
Risoluzione approssimata di un’equazione: metodo di bisezione e metodo della tangente. 
 
UNITA' 6: CALCOLO INTEGRALE 
Definizione di integrale indefinito e sue proprietà.  
Integrali indefiniti immediati e “quasi immediati”.  
Metodi di integrazione per sostituzione e per parti.  
Integrazioni di funzioni fratte. 
Definizione di integrale definito secondo Riemann e sue proprietà.  
Calcolo dell'integrale definito; teorema della media(D) e teorema fondamentale del calcolo 
integrale(D).  
La funzione integrale. 
Il calcolo delle aree. 
Il calcolo dei volumi.  
Integrali impropri (*).   
Integrazione numerica (*).   
 
UNITA' 7: EQUAZIONI DIFFERENZIALI (*) 
Il concetto di equazione differenziale. 
Equazioni differenziali del primo ordine e del secondo ordine omogenee. 
Alcuni esempi di semplici di equazioni differenziali in fisica.  



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

Materia FISICA 

Docente prof. BORELLA GIOVANNI 

Ore settimanali di lezione n. 3 

Ore di lezione effettivamente svolte al 14 maggio: n. 90 

Testi in adozione AA.VV. La fisica di Cutnell e Johnson, Vol. 3, Zanichelli 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La maggior parte degli studenti della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati con un grado di 
profitto soddisfacente, e in alcuni casi ottimo. Alcuni studenti, pur raggiungendo nel complesso un 
profitto sufficiente, hanno incontrato difficoltà nell’organizzazione delle conoscenze all’interno di 
un quadro teorico strutturato e, in qualche caso, anche nell’applicazione delle conoscenze 
teoriche alla risoluzione dei problemi.  
Il comportamento in classe è stato sostanzialmente corretto.  

 

OBIETTIVI PREFISSATI 
 
CONOSCENZE  

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

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

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

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

ABILITA’ 
 utilizzo di principi, conoscenze e metodi per formulare previsioni qualitative e quantitative 

su situazioni reali; 
 utilizzo, dove opportuno, delle tecniche numeriche e degli strumenti di calcolo automatico, 

con la necessaria consapevolezza; 
 padronanza nei metodi di soluzione di problemi quantitativi elementari, allo scopo di 

recepire con chiarezza le idee e i concetti teorici; 
 controllo delle procedure e delle soluzioni, mediante: valutazione degli ordini di grandezza, 

verifiche dimensionali sulle formule e confronto tra i valori effettivamente assunti dalle 
quantità invarianti, ai vari stadi del procedimento risolutivo; 

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

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

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

COMPETENZE  
 acquisizione di un efficace metodo per interpretare i fenomeni fisici; 
 acquisizione di una metodologia di lavoro applicabile anche in molti altri campi del sapere; 
 acquisizione delle capacità di analisi, collegamento, astrazione e unificazione che la fisica 

richiede per indagare il mondo naturale; 
 acquisizione di un quadro organico della teoria di base, riguardante un ampio campo di 

fenomeni fino a costituire un’immagine consistente della disciplina nel suo complesso 
 acquisizione di un livello di formalizzazione matematica essenziale, ma rigoroso, adeguato 

a consentire sviluppi quantitativi nelle indagini e nelle opportune generalizzazioni; 
 acquisizione dell’autonomia necessaria per reperire e utilizzare in maniera finalizzata libri, 

materiali e altre fonti di informazione come supporto al proprio lavoro 
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 comprensione dell’ambito di validità delle leggi fisiche;  
 valutazione delle potenzialità e dei limiti dei modelli; 
 consapevolezza di potenzialità e limiti dell’approccio sperimentale all’indagine dei 

fenomeni;  
 consapevolezza dell’importanza del linguaggio matematico come strumento per la 

descrizione della realtà fisica. 

 
 

METODI E STRUMENTI  
Nelle lezioni frontali sono stati esaminati i passaggi necessari per la formulazione delle teorie 
fisiche, discutendo in particolare la scelta delle grandezze fisiche significative, l'elaborazione dei 
modelli concettuali, lo sviluppo delle teorie matematiche, la progettazione e la realizzazione di 
esperienze di laboratorio per un confronto tra le previsioni della teoria e le misure sperimentali. In 
relazione ai diversi argomenti affrontati, sono state ripercorse le tappe fondamentali che hanno 
caratterizzato l'evoluzione del pensiero fisico.  
La risoluzione di esercizi e problemi, sia durante le lezioni in classe sia come compiti da svolgere 
a casa, ha costituito un momento importante per il consolidamento delle conoscenze, oltre che, 
nella prima parte dell’anno scolastico, per la verifica del grado di apprendimento raggiunto.  
Il libro di testo è stato utilizzato come strumento per agevolare e sostenere l'acquisizione delle 
conoscenze.  
In alcuni casi, si è fatto ricorso a video descrittivi di esperienze di laboratorio.  
La metodologia seguita durante la fase di didattica a distanza ha comportato un ricorso più 
intensivo a materiali forniti dal docente e alla discussione dei lavori svolti individualmente dagli 
alunni. 

 

VERIFICHE  
Sia nel corso del primo periodo sia nel corso del secondo periodo sono state svolte due prove 
scritte. Le prove sono state utili sia per verificare il grado di abilità raggiunto dagli studenti nella 
risoluzione degli esercizi, sia per valutare del livello di acquisizione dei concetti di base e di 
padronanza delle conoscenze teoriche.  
In alcuni casi si è fatto ricorso ad una prova orale per la verifica del livello di padronanza raggiunto 
dagli studenti nell’esposizione delle conoscenze e nella discussione critica dei concetti esaminati. 

 

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. gli argomenti programmati ma non ancora completati alla data del presente documento 
sono contrassegnati da asterisco. 
 
Premessa: Il dipartimento di matematica e fisica della nostra scuola ha concordato di affrontare 
al quinto anno alcuni temi di fisica la cui trattazione, secondo le indicazioni nazionali, è prevista 
al quarto anno (campo elettrico e campo magnetico). Le motivazioni di questa scelta sono una 
maggiore gradualità nell’acquisizione dei concetti nel corso dei cinque anni di studio e la 
convinzione, maturata negli anni, che in questo modo si favorisca una migliore comprensione 
degli argomenti caratteristici del quinto anno.  
Inoltre, per quanto riguarda le classi quinte dell’a.s. 2021/22, si è tenuto conto del rallentamento 
nello svolgimento dei programmi e delle difficoltà incontrate dagli studenti nell’acquisizione dei 
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concetti nei due a.s. precedenti a causa della pandemia.  
Ciò ha comportato la necessità di dedicare tempo a richiamare conoscenze, abilità e 
competenze sviluppate solo parzialmente negli anni scorsi. 
 

Parte I  Argomenti  
 
MODULO 1: IL CAMPO ELETTRICO 

1.1 Campo elettrico: definizione e unità di misura; principio di sovrapposizione; campo 
elettrico generato da una sorgente puntiforme; linee del campo generato da un dipolo 
elettrico. 
1.2 Flusso del campo elettrico attraverso una superficie S; teorema di Gauss.  
1.3 Campo elettrico generato da sorgenti con distribuzione uniforme della carica: la sfera 
piena; il guscio sferico; la lamina piana; il condensatore piano. 
1.4 Richiami sull’energia potenziale elettrica e sul potenziale elettrico.  
1.5 Relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale; superfici equipotenziali.  
1.6 Circuitazione del campo elettrico lungo una linea L. 
1.7 Densità di energia associata a un campo elettrico.  
1.8 Carica e scarica del condensatore.  
1.9 Moto di una carica elettrica sottoposta a un campo elettrico uniforme. 

Tempo totale: 30 u.o.  
 
MODULO 2: IL CAMPO MAGNETICO 

2.1 Fenomeni magnetici elementari. 
2.2 Direzione, verso e intensità del vettore Campo Magnetico in un punto P dello spazio. 
2.3 Forza di Lorentz.  
2.4 Moto di una particella carica in presenza di un campo magnetico uniforme. 
2.5 Forza esercitata da un Campo Magnetico su un filo rettilineo percorso da corrente.  
2.6 Campo magnetico generato da un filo 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 elettrica.  

Tempo totale: 15 u.o.  
 
MODULO 3: ELETTROMAGNETISMO 

3.1 Esperienze sull’induzione elettromagnetica; correnti indotte.  
3.2 Legge di Faraday-Neumann.  
3.3 Legge di Lenz e conservazione dell’energia.  
3.4 Autoinduzione; induttanza di un circuito.  
3.5 Densità di energia associata a un campo magnetico.  
3.6 Circuitazione del campo elettrico in condizioni non stazionarie. 
3.7 La legge di Ampere-Maxwell e la corrente di spostamento.  
3.8 Le equazioni di Maxwell. 
3.9 Le onde elettromagnetiche; lo spettro della radiazione elettromagnetica. 
3.10 Energia trasportata da un’onda elettromagnetica; intensità di un’onda elettromagnetica. 

Tempo totale: 25 u.o.  
 
MODULO 4:  FISICA MODERNA 

4.1 Principio di relatività galileiana, principio di composizione dei moti e equazioni di Maxwell: 
la questione dell’etere. 
4.2 L’esperimento di Michelson e Morley. 
4.3 I postulati della relatività ristretta.  
4.4 Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze.  
4.5 Relatività della simultaneità; diagrammi spazio-temporali. 
4.6 Conferme sperimentali della relatività ristretta: l’esperienza dei muoni.  
4.7 Quantità di moto relativistica; legame tra forza e accelerazione.  
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4.8 Energia relativistica; massa ed energia.  
4.9 L’indeterminazione in fisica quantistica: esperimento della doppia fenditura  (*). 

Tempo totale: 20 u.o.  
 
Argomento svolto nell’ambito del progetto CLIL: “Relativity and relativism” (*).  
 
Argomenti svolti in relazione al nucleo tematico “Certezze in crisi”: il principio di relatività; 
l’indeterminazione in fisica quantistica (*).  
 
Argomenti svolti in relazione al nucleo tematico “Tempo e spazio”: il cambiamento della 
concezione di spazio e di tempo nel passaggio dalla meccanica newtoniana alla relatività 
ristretta.  
 
Parte II Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica  
 
Argomenti svolti in relazione all’insegnamento dell’educazione civica, percorso “scienza, 
tecnologia, responsabilità etica e politica”: analisi dello spettacolo teatrale “Copenhagen” di 
Michael Frayn (*).  

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



  

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

INGLESE  

Docente prof. MARIALUISA GUANELLA 

Ore settimanali di lezione n.3 

Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 14 maggio n.81 

Testi in adozione 

• COMPLETE FIRST (Student’s book + Workbook), ed. Cambridge English 

• GRAMMAR FILES (green edition) (Trinity Whitebridge) per l’approfondimento e 
integrazione di argomenti grammaticali specifici a discrezione del docente laddove lo ha 
ritenuto necessario. 

Per i contenuti della letteratura Inglese e’ stato utilizzato il seguente testo: 
• PERFORMER HERITAGE vol 1-2 di Spiazzi, Tavella, Layton – Lingue Zanichelli  
 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Sulla base degli esiti delle verifiche finora effettuate il livello risulta mediamente più che 
sufficiente, in alcuni casi discreto. Dal punto di vista comportamentale la classe, in un 
primo tempo piuttosto recettiva e poco collaborativa ha dimostrato crescente interesse ed 
attenzione verso la disciplina ed i contenuti disciplinari proposti nel corso dell’anno, un 
gruppo significativo di alunni in particolare, si è distinto per una partecipazione più attiva 
durante le lezioni, manifestando sempre maggiore curiosità e desiderio di apprendere. 
Per un gruppo ristretto di alunni invece con qualche difficoltà linguistica, per effetto di 
alcune lacune pregresse non ancora del tutto colmate, sono state proposte dalla docente 
alcune ore di recupero nella prima fase dell’anno cui sono seguite altre in itinere, al fine di 
fornire una guida allo studio con attività di correzione, revisione , analisi, sintesi. 
 Inizialmente negli anni scorsi si era evidenziata, soprattutto nello studio della lingua, 
un’impostazione piuttosto rigida e scolastica, che si è gradualmente affievolita a favore di 
una certa flessibilità ed automatismo, necessari per una naturale progressione 
nell’apprendimento di una lingua straniera. Il lavoro intrapreso nella seconda parte 
dell’anno, basato essenzialmente su uno studio analitico ma al contempo intuitivo della 
lingua , associato ad attività variegate finalizzate al miglioramento delle diverse abilità e 
allo sviluppo di un personale senso critico, specialmente nello studio della letteratura,ha 
contribuito in vari casi nel superare un apprendimento di tipo esclusivamente mnemonico 
- ripetitivo verso uno studio sempre più ampio, consapevole ed organizzato.  
  

 
 

OBIETTIVI PREFISSATI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Al termine del triennio del Liceo il livello di apprendimento della lingua previsto e’ il B2 del 
Quadro Europeo di Riferimento: 
 
 

 
                                               LIVELLO AUTONOMO ‘B2’ 



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

 
CONOSCENZE 
Nel quinto anno lo studio della letteratura di L2 secondo un approccio cronologico ha 
preso in considerazione autori e testi letterari del XIX e del XX secolo, cercando nodi e 
connessioni con altre discipline, anche in vista dell’Esame di Stato. 
Lo studio della letteratura è concepito per generi, per tematiche o seguendo la scansione 
cronologica. Pertanto sono stati selezionati i testi ritenuti più significativi, appartenenti alle 
grandi partizioni: poesia, prosa (racconto, romanzo, diaristica, ecc.), teatro, testi 
argomentativi.  
 
COMPETENZE 
Gli obiettivi preposti in riferimento alle competenze hanno mirato a: 

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

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

 Sviluppare percorsi integrati pluridisciplinari (italiano, filosofia, storia, arte, altre 
lingue straniere) ponendo particolarmente attenzione all’analisi comparativa tra i 
contenuti proposti e il contesto sociale, storico e culturale in cui si collocano; 

 Valorizzare ogni evento culturale per sviluppare percorsi didattici in lingua 
straniera. 

ABILITA’ 

COMPRENSIONE E PRODUZIONE ORALE: ha mirato allo sviluppo della comprensione 
e produzione orale tramite monologhi e dialoghi presentati a viva voce o registrati, che 
presentano situazioni comunicative di progressiva complessità differenziate per contesto, 
elementi referenziali, modalità argomentative e registro di lingua. 
Per sviluppare la produzione orale e l’interazione si è fatto riferimento a un ampio 
ventaglio di proposte relative ad ambiti e problemi della realtà sociale e culturale. 
 
COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTA:L’attività di lettura ha sviluppato un 
ampliamento delle tipologie avviate nel biennio, per arrivare progressivamente a una 
varietà di brani da testi riferibili a tipologie e tematiche diverse: testi letterari, narrativi, 
poetici, teatrali, saggistici o su problematiche relative all’attualità socio-economica e 
culturale. 
La produzione scritta si è basata su un lavoro di sintesi o di rielaborazione personale e 
critica conseguente allo studio di testi prevalentemente letterari ma anche giornalistici o 
filmici. Sono state contemplate anche attività libere di scrittura creativa. 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULLA COMUNICAZIONE:La riflessione ha investito 
l’intero sistema della lingua e del suo uso nella comunicazione. 
 

 
 

METODI E STRUMENTI  



L’insegnante si è avvalsa di vari supporti didattici quali:manuali, testi autentici, mezzi 
audiovisivi e multimediali, i-pad materiali audio e video, internet,esercitazioni 
interattive,conversazione e discussione di varie tematiche con insegnante madrelingua 
traendo spunto da articoli di attualità. 
Particolare cura è stata dedicata sia alla produzione orale che quella scritta nonché 
l’acquisizione di tecniche e strategie di apprendimento atte a favorire un grado sempre 
maggiore di autonomia. In alcune occasioni si è data importanza all’ampliamento delle 
conoscenze lessicali di carattere specificamente  scientifico (attività Clil). 
Pur non trascurando puntualizzazioni di tipo linguistico, il lavoro in quinta si è concentrato 
sul programma di letteratura e, solo per la primissima parte dell’anno, su esercitazioni 
preparatorie agli esami di certificazione esterna FCE, previsto per il mese di dicembre, 
corrispondente al livello B2 del Quadro Europeo di Riferimento. Si è proceduto altresì nel 
lavoro di lettura di materiali autentici, come è stato previsto per le classi precedenti. Tale 
lavoro è stato sempre completato da attività di analisi testuale. 
Lo studio della letteratura è stato sempre introdotto da una presentazione degli autori 
inserendoli prima nel loro contesto storico e culturale, di cui ne è stato tratteggiato in 
modo chiaro e conciso lo sviluppo. I testi originali sono stati accompagnati da un corredo 
di attività didattiche atte a facilitare la comprensione dei contenuti, l’analisi stilistica e 
l’interpretazione critica. Quando possibile, si sono effettuati collegamenti con i programmi 
di letteratura italiana, storia e filosofia. 
Lo studio della letteratura è concepito per generi, per tematiche o seguendo la scansione 
cronologica. Si è proceduto ad una selezione dei testi significativi, appartenenti alle grandi 
partizioni: poesia, prosa (racconto, romanzo, diaristica, ecc.), teatro, testi argomentativi.  
La scelta dei testi è stata infatti operata secondo i seguenti criteri: 
- lo sviluppo del sistema letterario complessivo;  
- la rappresentatività di un genere da seguire nella sua evoluzione attraverso varie 
epoche; 
- la dominanza di un genere in una determinata epoca; 
- la ricorrenza di un tema in varie epoche e la relazione tra il testo letterario e le altre 
produzioni artistiche; 
- la possibilità di messa in relazione con le conoscenze derivanti dallo studio di altre 
discipline. 
 

 

VERIFICHE 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
PROVE DI COMPRENSIONE ORALE O SCRITTA 

- Questionari Vero/Falso 
- Questionari a scelta multipla 
- Questionari a risposta aperta 
- Compilazione di griglie(cloze test) 

 
PROVE DI PRODUZIONE ORALE: 
La produzione orale è avvenuta prevalentemente attraverso interazione con l’insegnante 
sotto forma di risposta a quesiti in maniera dialogica ed interattiva nella quale lo studente 
si pone in qualità di attore in un processo interpretativo e rielaborativo delle conoscenze e 
contenuti appresi al fine di valorizzare le proprie qualità personali e competenze acquisite 
oppure attraverso attività di coppia o di gruppo / progetti di ricerca con presentazione in 
power-point per favorire le capacità creative, di collaborazione o  di autonomia. 
 



PROVE DI PRODUZIONE SCRITTA: 
- Composizioni di carattere generale su traccia 
- Resoconti o commenti su materiali di studio 
- Trattazioni sintetiche di argomenti  

 
 
FREQUENZA DELLE VERIFICHE 
Le prove di verifica di una o più abilità si sono distinte in prove scritte e orali; in particolare 
nel primo periodo dell’anno scolastico si sono svolte quattro verifiche complessivamente, 
mentre nel secondo periodo le verifiche sono almeno quattro, finora sono state effettuate 
quattro verifiche ed è prevista ancora una verifica scritta.. 
 
 

 
 

VALUTAZIONE  
Per la valutazione delle prove soggettive ( composizioni scritte, domande aperte) ci si è 
basati su di una griglia contenente parametri specifici preventivamente individuati per 
ridurre la soggettività della valutazione. Le prove oggettive sono state invece valutate 
tramite griglie preventivamente elaborate per l’attribuzione di punteggi e dei 
corrispondenti voti.    
Parte integrante del processo di verifica-valutazione è stata l’analisi dell’errore da farsi in 
modo particolarmente accurato sia nella fase di consegna degli elaborati scritti corretti, 
come strumento diagnostico fondamentale per impostare le attività di recupero, sia al 
termine delle verifiche orali. 
Seguono i criteri per la valutazione delle prove orali e scritte come fissate dal 
dipartimento. 
 
PROVE ORALI 

1. Pronuncia: corretta, con sporadici sbagli, italianeggiante 
2. Morfologia: corretta, con sporadici sbagli, con errori diffusi, decisamente scorretta 
3. Sintassi: articolata, semplice, disordinata / incompleta, errata 
4. Lessico: vario / preciso, ripetitivo, impreciso / lacunoso, scorretto 
5. Scelta del registro: adeguata, non sempre adeguata, costantemente inadeguata 
6. Interazione: efficace, adeguata, saltuaria, assente 
7. Conoscenza dei contenuti: completa, adeguata, sufficiente, non sufficiente, 

assente 
8. Elaborazione: autonoma / originale, adeguata, parziale, inadeguata / assente 
9. Capacità di autocorrezione: presente, assente. 

 
 
 

PROVE SCRITTE 
1. Ortografia: corretta, con sporadici sbagli, con numerosi errori, scorretta. 
2. Morfologia: corretta, con sporadici sbagli, con errori diffusi, decisamente scorretta. 
3. Sintassi: articolata, semplice, disordinata, sconnessa. 
4. Lessico: ricco, specifico, ripetitivo, impreciso, povero 
5. Tipologia testuale: rispettata, parzialmente rispettata, non rispettata 
6. Scelta del registro: adeguata, non adeguata 
7. Conoscenza dei contenuti: completa, adeguata, sufficiente, non sufficiente, 

assente 



8. Esposizione: chiara ed efficace, lineare, frammentaria, poco logica 
9. Elaborazione: autonoma / originale, adeguata, parziale, inadeguata / assente. 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
 

 OTTIMO\ECCELLENTE - 9\10 
Conoscenze complete ed approfondite degli argomenti 
Prontezza di comprensione ed orientamento 
Esposizione ricca, fluida, corretta foneticamente e linguisticamente 

 BUONO - 8 
Conoscenza completa degli argomenti 
Tempi di risposta rapidi 
Esposizione ricca, fluida, corretta foneticamente e linguisticamente 

 DISCRETO - 7 
Conoscenza soddisfacente degli argomenti fondamentali 
Comprensione completa con tempi di risposta abbastanza rapidi 
Esposizione corretta foneticamente e linguisticamente 

 SUFFICIENTE - 6 
Conoscenza essenziale degli argomenti 
Sufficiente capacità di comprensione con tempi di risposta accettabili 
Esposizione semplice con errori che non compromettono la comunicazione. 

 INSUFFICIENTE - 5  
Conoscenza parziale o poco organizzata degli argomenti essenziali 
Comprensione frammentaria 
Esposizione non sempre chiara, con diversi errori 

 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE - 4 
Conoscenza confusa e\o lacunosa degli argomenti 
Comprensione difficoltosa, che ostacola l’interazione 
Esposizione frammentaria e scorretta 
Pronuncia scorretta 

 COMPLETAMENTE NEGATIVO - 2\3 
Mancanza assoluta (o quasi) di conoscenze e di capacità espositive 
Rifiuto di farsi interrogare.  

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 

 OTTIMO\ECCELLENTE - 9\10 
Conoscenze complete ed approfondite degli argomenti 
Proprietà e ricchezza lessicale 
Assenza di errori sul piano morfosintattico, ortografico, lessicale 
Fluidità 
Rielaborazione personale 

 BUONO - 8 
Conoscenza completa degli argomenti 

  Lessico vario e puntuale 
  Fluidità 

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

 DISCRETO - 7 
Conoscenza soddisfacente degli argomenti fondamentali 



Qualche errore di tipo morfosintattico, ortografico e lessicale 
Discreta rielaborazione personale 
 

 SUFFICIENTE - 6 
Conoscenza essenziale degli argomenti 
Lessico essenziale 
Diversi errori di tipo morfosintattico, ortografico e lessicale 

 INSUFFICIENTE - 5  
Conoscenza parziale o poco organizzata degli argomenti essenziali 
Lessico limitato 
Numerosi errori di tipo morfosintattico, ortografico e lessicale 

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

  Gravi e numerosi errori di tipo morfosintattico, ortografico e lessicale 

 COMPLETAMENTE NEGATIVO - 2\3 
Mancanza assoluta (o quasi) di conoscenze e di capacità espositive 
Frammentarietà e illogicità del lavoro 
Prova non svolta 

 
 

 

CONTENUTI 
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco) 
 
Parte I  Argomenti  
 
Grammar  
Unit 8: Reported speech in different tenses with all reporting verbs, different structures 
with Infinitive and _ing form, reported questions and imperatives 
 
Literature 
Dal testo Performer Heritage  vol 1- from the origins to the Romantic Age è stato 
affrontato lo studio della letteratura inglese, supporto ad un’acquisizione del linguaggio 
specifico letterario. 
 
THE ROMANTIC AGE 
-Historical and social background: the revolutions 
Britain and America, the Industrial revolution, the French revolution, riots and reforms 
 
 
-literary background: a new sensibility 
EDMUND BURKE  A Philosophical Enquiry into the origin of Our Ideas of the Sublime 
and Beautiful  
 
Romantic Fiction 
The Gothic Novel: features (pre-romantic) 
ANN REDCLIFFE    The Mysteries of Udolpho 
 
Novel of Manners 
JANE AUSTEN Pride and Prejudice: “Mr and Mrs Bennet” - “Darcy proposes to Elizabeth” 
 



Romantic poetry (Nature poets) 
Themes, poetic technique, two generations of poets, Man and Nature 
 
WILLIAM BLAKE (pre-romantic) 
Imagination and the poet, interest in social problems, political freethinker, Christianity and 
symbolical language, style. 
Songs of Innocence and Songs of Experience:   “London”- “The Lamb”- “The Tyger” 
 
WILLIAM WORDSWORTH   
Man and nature, the senses and memory, the poet’s task and style.  
-The Manifesto- Preface to the Lyrical ballads: “A certain colouring of imagination” 
-Poems:“Composed upon Westminster Bridge” -“Daffodils” 

 
S.T. COLERIDGE  
Nature and the Supernatural, the poet’s task, interpretation of the ballad. 
The Rime of the Ancient Mariner: “the Ballad”-seven parts- “The killing of the Albatross”-
“A sadder and wiser Man”  
 
 THE VICTORIAN AGE (Historical, social and cultural context) 
-The dawn of the Victorian Age: The Great Exhibition, the Victorian Compromise, Life in 
Victorian Britain  
-Early Victorian Thinkers: Bentham, Mill, Charles Darwin 
-The American Civil war 
 
Poetry 
R BROWNING-The dramatic monologue “ Porphyria’s lover” 
 
Novel 
CHARLES DICKENS 
Life and works, characters, didactic aim, the world of the workhouse and workers, style 
 Oliver Twist: “The Workhouse”-“Oliver wants some more” 
Hard Times:”Mr Gradgrind”- “Coketown”   
 
The later years of Queen Victoria’s reign, late Victorians 
Literary context: Aestheticism- Decadence  
 
OSCAR  WILDE 
The rebel and the dandy, 
Novel-The Picture of Dorian Gray-“The Preface”- “The painter’s studio”-“Dorian’s death” 
 
Comedy of Manners-Irony and appearance- The Importance of Being Earnest: “The 
Interview” 
(Lettura della versione integrale dell’opera e visione spettacolo in terza classe)  
 
THE MODERN AGE 
Historical, social and cultural background: The age of Anxiety-crisis of certainties, Freud’s 
unconscious, the collective unconscious, theory of relativity (Einstein), new concept of 
Space and Time (Bergson), new concept of man and religion(Nietzsche). 
 
The inter-war years  
THE WAR POETS 



BROOKE  “The Soldier” 
W. OWEN “Dulce et Decorum est”, “Futility” 
S.SASSOON- “Glory of Women”,  
 
Distopic Novel 
GEORGE ORWELL  
anti-totalitarian regimes 
-Animal Farm 
-1984  
 The Big Brother is watching you* 
 
Literary background: The Modern Novel and Interior Monologue 
 
JAMES JOYCE  
Life and works, Joyce and Ireland, self-imposed exile, Stream of Consciousness 
technique, realism and symbolism, epiphany 
Dubliners: “Eveline”, * “Gabriel’s Epiphany” 
*Ulysses- the Epic method:”Mr Bloom at the funeral”, “Yes I said Yes I Will Yes” from 
Molly’s monologue 
 
VIRGINIA WOOLF * 
Bloomsbury group, modernist Novelist, Interior monologue and stream of consciousness 
Mrs Dalloway: “Clarissa and Septimus”, “She loved Life, London, This Moment of June” 
                
I contenuti del programma indicati con * si intendono da svolgersi entro la fine dell’anno 
scolastico. 
     
Parte II Nuclei tematici disciplinari   
 
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze  si sono individuati i seguenti 
nodi tematici: 

 CATASTROFI NATURALI E STORICHE: Epoca romantica in Inghilterra:epoca delle 

grandi rivoluzioni, perdita identità, Utilitarian philosophy: C.Dickens from Hard Times 
“Coketown” and “Mr Gradgrind”.The War poets Owen, Sassoon (Dulce et decorum est- 
futility) 

 CERTEZZE IN CRISI: Epoca moderna: perdita di valori comuni-Age of anxiety-cultural 

crisis-Freud’s, Einstein’s, Nietzsche’s theories, Stream of consciousness: J.Joyce , Paralisi 
interiore-Dubliners (Eveline), Ulysses (Mr Bloom at the funeral- Molly’s monologue). 
Virginia Woolf and the Interior monologue (Mrs Dalloway) 
 

 UOMO E AMBIENTE: Romantic Nature poets: Blake  The lamb-The Tiger. Wordsworth 

Daffodils -Composed upon Westminster Bridge. Coleridge The killing of the Albatross from 
The Ancient Mariner. 
 

 DI FRONTE AL PROGRESSO: Rivoluzione industriale e paesaggio, industrial towns- 
C.Dickens from Hard Times“Coketown” and “Mr Gradgrind”- condizione del proletariato e 
classi povere durante la rivoluzione industriale: ”Workhouses” “Oliver asks for more” from  
Oliver Twist 
 

 TEMPO E SPAZIO: James’and Bergson’s concept of  historical Time and Internal Time- 
rapporto con lo Spazio: Setting. Stream of Consciousness technique: Interior Monologue- 
James Joyce and Virginia Woolf. 



 

 TOTALITARISMI E DEMOCRAZIA: G. Orwell  1984- Animal Farm( libro versione 
integrale) 

 MONDI AL FEMMINILE: Jane Austen -Darcy proposes to Elizabeth from Pride and 
Prejudice , il ruolo della donna nel XVIII sec,e lotta verso l’indipendenza. Suffragette 
movement nell’Inghilterra dell’epoca moderna, Virginia Woolf e Bloomsbury group Mrs 
Dalloway 
  

Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica . 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 Nel periodo da Novembre a Febbraio la classe ha seguito il corso di conversazione 
in lingua Inglese per 8 ore complessive con la docente madre-lingua , le tematiche 
discusse (alcune attinenti all’ed. civica) sono le seguenti: 

- Sustainability: coping with global warming –G20 summit, COP26 Glasgow9/11  

- attack in New York, the Aftermaths of the event and consequences on Europe and 

all over the world 

- The War poets: Brooke, Owen, Sassoon and their poems 

- CONFERENZA ONLINE IN INGLESE: nel mese di Dicembre 2021 la classe ha 

partecipato alla conferenza online sulle seguenti opere letterarie “Ulysses (Joyce) 

–Hamlet (Shakespeare)” 

Educazione civica: 
 

Modulo 1:COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’  
Titolo : l’11 settembre un giorno che ha cambiato il mondo? 
-L’11 settembre nel ricordo della gente comune: il vissuto dell’evento negli Usa -ascolto e 
discussione in lingua inglese delle interviste di sopravvissuti e testimoni all’attacco alle Torri 
gemelle di NY e video dell’accaduto – direttamente dall’Archivio del New York Memorial. 
 
-Analisi e discussione sugli articoli di Report dell’evento, dalla testata originale del giornale New 
York Times in data 12 settembre. 
 
-”Aftermaths of 9/11 attack” discussione sulle conseguenze dell’attacco alle torri gemelle in 
America e nel mondo (guerra in Afghanistan), con riferimento al discorso del presidente G.Bush in 
data 12 Settembre 2001 

 
-OBIETTIVI: Dare agli alunni chiavi di lettura per comprendere la contemporaneità ed esercitare 

una cittadinanza consapevole e operare confronti tra presente e passato, partendo dallo studio di un 

avvenimento storico catastrofico di dimensioni mondiali. 
 

modulo 2: TUTELA AMBIENTALE E SOSTENIBILITA’   
 sviluppo sostenibile 
 
Discussione intorno all’articolo riguardante le iniziative atte a preservare l’ambiente e la 
distruzione del pianeta attraverso lo sviluppo di un’economia sostenibile su scala mondiale, come 
presentato dal Principe Carlo d’Inghilterra in occasione dei recenti  meetings di Glasgow e G20 a 
Roma con la partecipazione del ministro Boris Johnson e molteplici governatori di importanti 
Nazioni. 
- Cop26 saloon in Glasgow e G20 summit in Rome 
OBIETTIVI: contribuire a sviluppare una mentalità sempre più sostenibile, in una prospettiva che 
superi i confini nazionali, attraverso la presentazione di progetti finalizzati allo sviluppo di 



un’economia sostenibile su scala mondiale, proposti e supportati da leader politici internazionali. 

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



PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

Materia: SCIENZE 

Docente prof. COLELLA ROBERTO 
Ore settimanali di lezione n. 5 
Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 117 
Testi in adozione:  
- Colonna : “Basi chimiche della vita (Le) ” Linx  
- Lupia Palmieri - Parotto: “Globo terrestre e la sua evoluzione” Zanichelli 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  La classe è formata da 14 maschi e 7 femmine, per un 
totale di 21 studenti, provenienti dalla 4^P dello scorso a.s. L’interesse e la partecipazione attiva 
in classe, è stata costante per un limitato gruppo di alunni, altri hanno avuto un atteggiamento 
passivo, a volte di disturbo alla lezione. Dal punto di vista dei risultati ottenuti, complessivamente 
la classe ha risposto in modo positivo alla proposta didattica del docente, conseguendo buoni 
risultati durante tutto il corso dell’anno. Poche valutazioni sono risultate insufficienti, ma che non 
hanno pesato nella valutazione globale. 
 
 

OBIETTIVI PREFISSATI  
CONOSCENZE:  
Possedere i nuclei tematici e i linguaggi specifici delle discipline scientifiche  
Conoscere leggi, principi e modelli interpretativi dei fenomeni naturali  
Conoscere le interazioni tra contenuti specifici delle varie discipline scientifiche   
 
ABILITÀ:  
Analizzare correttamente i fenomeni naturali e interpretarli servendosi di modelli funzionali  
Rielaborare i dati osservativi e le conoscenze in modo personale  
Valutare la complessità dei fenomeni e dimostrare capacità critiche e di sintesi  
Organizzare in modo funzionale le conoscenze acquisite, anche in contesti differenziati, in un 
quadro organico complessivo   
 
COMPETENZE:  
Utilizzare metodi, strumenti e tecniche propri delle discipline scientifiche  
Organizzare i contenuti acquisiti e rielaborare le conoscenze in modo efficace  
Progettare in modo rigoroso un percorso, anche di tipo sperimentale, coerente con gli obiettivi 
prefissati    
 
 
 

METODI E STRUMENTI  
Le lezioni frontali sono state accompagnate dalla proiezione di schemi, immagini, grafici e video, 
con l’obiettivo di strutturare maggiormente l’acquisizione dei contenuti e di ottenere una 
partecipazione più consapevole. E’ stata svolta un’attività sperimentale che integrasse i contenuti 
teorici: le esperienze di laboratorio sono state effettuate nell’ambito della Chimica organica e della 
Biochimica, ed in particolare: 
1)Gli acidi carbossilici; 
2)Le sostanze otticamente attive; 
3)Reazione di saponificazione; 
4)L’ossidazione del glucosio; 
5)Il riconoscimento delle proteine; 
6)Le fermentazioni*

 

In relazione ai contenuti svolti si intendono motivare alcune scelte di carattere metodologico:  
  



• Lo studio della Chimica organica ha avuto prioritariamente la finalità di evidenziare la forte 
eterogeneità dei composti organici e di fornire strumenti adeguati per l’interpretazione dei 
processi biochimici. La scelta dei contenuti ha privilegiato gli aspetti che permettessero di 
stabilire relazioni e collegamenti, piuttosto che dare rilevanza particolare a 
rappresentazioni formali, per non incorrere in tecnicismi, ritenuti eccessivi  
  

• I gruppi funzionali dei composti organici sono stati studiati dando rilevanza alle 
caratteristiche fisiche/chimiche; in merito alla nomenclatura, volendone sottolineare 
soprattutto l’importanza della convenzione, sono stati esplicitati i criteri sistematici con i 
quali si attribuiscono i nomi ai singoli composti. 
  

• I processi metabolici sono stati proposti con l’obiettivo di riconoscere i composti organici e 
di descriverne le reazioni rappresentate  
 

• Per biochimica, a inizio anno è stata svolta in classe la lettura e il commento dell’ultimo 
capitolo sul carbonio del testo di Primo Levi “Il sistema periodico” e sono stati fatti 
collegamenti con Storia (periodo bellico), con Fisica (energia meccanica, calore). 

 
 

VERIFICHE Nel corso del primo periodo sono state svolte due prove scritte e una prova orale; nel 
secondo periodo tre prove scritte, una/due prove orali. 
 
 
 

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

- Verifiche scritte, strutturate con esercizi di differente tipologia (domande aperte, chiuse, …) 
con l’obiettivo di valutare non solo le conoscenze acquisite ma anche competenze 
applicative e la capacità di analisi e sintesi. 

- Verifiche orali, attraverso le quali è stato possibile valutare la conoscenza, la 
rielaborazione dei contenuti e l’acquisizione di un linguaggio scientifico corretto. 

 
 

CONTENUTI (gli argomenti svolti sono contenuti nei capitoli del testo in adozione di seguito 
elencati) 
CHIMICA ORGANICA 
UNITA’ 1: I COMPOSTI DELLA CHIMICA ORGANICA 
La nascita della chimica organica- la chimica organica oggi-Perché i composti organici sono così 
numerosi-La rappresentazione grafica delle molecole organiche-Le ibridazioni del carbonio-
Formule di struttura espanse e razionali-I gruppi funzionali-L’isomeria-Isomeria di struttura-
Stereoisomeria-La configurazione R-S 
UNITA’ 2: GLI IDROCARBURI 
Le famiglie di idrocarburi-Gli alcani-La nomenclatura degli alcani-Le proprietà fisiche degli 
alcani-Le razioni degli alcani-Gli alogenuri alchilici-Gli alcheni-La nomenclatura degli alcheni-Le 
proprietà fisiche degli alcheni-Le reazioni degli alcheni-Altre reazioni degli alcheni-I polieni-Gli 
alchini-Le reazioni degli alchini-Gli idrocarburi aliciclici-Conformazione e isomeria dei cicloalcani-
Gli idrocarburi aromatici-La nomenclatura dei derivati del benzene-Le reazioni del benzene-Gli 
effetti orientanti e la sintesi di benzeni polisostituiti- 
UNITA’ 3: ALCOLI E FENOLI, ETERI, TIOLI E DISOLFURI 
Gli alcoli e i fenoli-La nomenclatura degli alcoli e dei fenoli- Le proprietà fisiche degli alcoli- Le 
proprietà chimiche degli alcoli e dei fenoli-Le reazioni degli alcoli-Le reazioni dei fenoli-Alcoli e 
fenoli di particolare interesse-Gli eteri-Le proprietà fisiche e chimiche degli eteri-I tioli e i disolfuri. 



UNITA’ 4: ALDEIDI E CHETONI, ACIDI CARBOSSILICI, ESTERI 
Le aldeidi e i chetoni-La nomenclatura di aldeidi e chetoni- Reattività di aldeidi e chetoni- Gli 
acidi carbossilici-La nomenclatura degli acidi carbossilici- Gli ossiacidi e i chetoacidi- Le 
proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici- La reattività degli acidi carbossilici- Altre 
reazioni degli acidi carbossilici-Gli esteri-Gli esteri fosforici e le fosfoanidridi-Le principali reazioni 
degli esteri. 
UNITA’ 5: AMMINE, AMMIDI, AMMINOACIDI 
L’ammoniaca e i composti azotati-Le ammine-La nomenclatura delle ammine-Le proprietà 
fisiche e chimiche delle ammine-La reattività delle ammine- Ammine di interesse biologico-Le 
ammidi-La preparazione delle ammidi-Le proprietà fisiche e chimiche delle ammidi-La reattività 
delle ammidi-Gli amminoacidi-Gli amminoacidi essenziali-Altri amminoacidi-Il carattere anfotero 
degli amminoacidi. 
UNITA’ 6: POLIMERI E ALTRI COMPOSTI DI INTERESSE INDUSTRIALE (questa unità è stata 
studiata a gruppi e ogni gruppo ha presentato alla classe il proprio lavoro) Le materie plastiche e 
i polimeri-Le resine- Le reazioni di polimerizzazione-I polimeri di condensazione-I polimeri di 
addizione-I polimeri conduttori-I biomateriali-Le bioplastiche-Gli elastomeri o gomme-Le gomme 
sintetiche-Le fibre tessili-Le fibre naturali-Le fibre artificiali-Le fibre sintetiche-I coloranti-I 
farmaci-Gli antibiotici-I sedativi e gli ipnotici-Gli analgesici-I farmaci psicostimolanti-I fertilizzanti 
e i pesticidi-Gli insetticidi-Gli additivi alimentari e i dolcificanti-I coloranti- Conservanti, 
antiossidanti e addensanti-I dolcificanti. 
 
BIOCHIMICA 
INTRODUZIONE: Lo studio dei viventi-Che cos’è la biochimica-La varietà delle molecole-Le 
funzioni delle biomolecole-Le trasformazioni energetiche-Il metabolismo cellulare. 
UNITA’ 7: I CARBOIDRATI O GLUCIDI 
Le caratteristiche generali dei carboidrati-Caratteristiche e funzioni-I monosaccaridi-Le 
configurazioni D e L- Le forme cicliche-Le reazioni dei monosaccaridi-Gli oligosaccaridi-Il 
maltosio- Il cellobiosio- Il lattosio-Il saccarosio-Le destrine- I polisaccaridi-L’amido e il glicogeno- 
La cellulosa-Altri glucidi di interesse biologico-La digestione e l’assorbimento dei glucidi. 
UNITA’ 8: I LIPIDI 
I lipidi: una difficile classificazione-Gli acidi grassi-Gli acidi grassi monoinsaturi-Gli acidi grassi 
polinsaturi- I triacilgliceroli o trigliceridi-I grassi e gli oli- Le principali reazioni dei trigliceridi-Il 
meccanismo d’azione dei detergenti- Fosfolipidi e glicolipidi-I glicerofosfolipidi- Gli sfingolipidi- Le 
membrane cellulari- Altri lipidi di rilevanza biologica-Digestione e assorbimento dei lipidi. 
UNITA’ 9: PROTEINE, ENZIMI 
Gli amminoacidi e il legame peptidico-Il legame peptidico- Dai polipeptidi alle proteine-La 
struttura delle proteine-La struttura primaria- La struttura secondaria- Le strutture 
supersecondarie o motivi-La struttura terziaria-Proteine semplici e coniugate- La struttura 
quaternaria-La denaturazione delle proteine-Digestione e assorbimento delle proteine-Le 
funzioni delle proteine-Gli enzimi-Il ruolo degli enzimi-Il meccanismo d’azione degli enzimi. 
UNITA’ 10: I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI 
I nucleotidi e le basi azotate-La struttura dei nucleotidi-I nucleotidi con funzione energetica-Il 
NAD e il FAD- L’ATP- Il DNA-La struttura del DNA-La duplicazione del DNA-L’RNA-La sintesi 
proteica: un ripasso-La sintesi proteica nei procarioti. 
UNITA’ 11: IL METABOLISMO ENERGETICO 
La termodinamica applicata agli organismi-Le reazioni esoergoniche ed endoergoniche-Il 
metabolismo energetico-Aspetti generali del catabolismo-I trasportatori di energia-I trasportatori 
di idrogeno e di elettroni-La respirazione cellulare aerobica-Le due fasi della respirazione 
cellulare-La glicolisi-Le alternative all’uso del glucosio-La velocità della glicolisi-Il bilancio della 
glicolisi-Il ciclo di Krebs-Le tappe del ciclo di Krebs-Il trasporto degli elettroni e la fosforilazione 
ossidativa-La catena di trasporto degli elettroni- L’ATP sintasi e il meccanismo della 
chemiosmosi- La fosforilazione ossidativa- La reazione generale e il bilancio energetico-Le vie 
alternative per produrre energia-La fermentazione-La fermentazione lattica- La fermentazione 
alcolica-La fermentazione acetica, butirrica e propionica-La fermentazione lattica nei muscoli-
Una via alternativa per il catabolismo del glucosio: la via del pentoso fosfato. La fotosintesi – Gli 
organismi fotoautotrofi – il ruolo dei della luce e dei pigmenti – Le fasi della fotosintesi – 



l’organizzazione dei fotosistemi – la fase luminosa – la fase oscura – la fotorespirazione. 
 
SCIENZE DELLA TERRA* 
 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE. 
1. La dinamica interna della Terra.  
2. Alla ricerca di un modello. La struttura interna della Terra – La crosta – Il mantello – Il 
nucleo 
3. Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore. Il flusso di calore – La  
temperatura interna della Terra. 
4. Il campo magnetico terrestre. La geodinamo – Il paleomagnetismo. 
5. La struttura della crosta. Crosta oceanica e crosta continentale – L’isostasia. 
6. L’espansione dei fondali oceanici. La deriva dei continenti – Le dorsali oceaniche – Le 
fosse abissali – Espansione e subduzione – La Terra mobile di Wegener. 
7. Le anomalie magnetiche sui fondali oceanici.  
8. La tettonica delle placche. Le placche litosferiche – L’orogenesi – Il ciclo di Wilson. 
9. La verifica del modello. Vulcani ai margini delle placche o all’interno delle placche – 
Terremoti ai margini delle placche o all’interno dei continenti. 
10. Moti convettivi e punti caldi. 

 
 
Parte II Nuclei tematici disciplinari si rimanda alla tabella inserita nel documento del 15 maggio. 
 
Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica: 
Scienza-tecnologia e ambiente 
I materiali polimerici: le materie plastiche e i polimeri, gli elastomeri o gomme, le fibre tessili, i 
coloranti, i farmaci, i fertilizzanti e pesticidi, gli additivi alimentari e i dolcificanti. Usi ed abusi; 
effetti sull’ambiente e sulla salute; misure adottate dall’Italia e dalla Ue sulla plastica.  
  
  
*Eventuali argomenti non ancora completati  al  15 maggio sono contrassegnati da asterisco 
 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
 
Firma del docente ……………………..    Firma di due studenti   
       …………………… 
…………………….. 
 
 
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola. 



Programmi disciplinari 

 Materia DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  

Docente prof. CANDELORO GIORGIO WALTER 

 Ore settimanali di lezione n.2 

 Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio 2022  

 n. 54 + 2 ore sul Modulo di Educazione Civica 

 Testi in adozione: Autori G. CRICCO e F.P. DI TEODORO, C.ed. ZANICHELLI (versione 
arancione Vol. 5); 

  

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe 5P nel suo complesso è stata disponibile alla collaborazione e, per la maggior parte dei 
componenti, interessata al lavoro proposto. La condotta degli alunni è stata corretta anche per 
coloro che durante il periodo sono stati in modalità DDI. La classe ha eseguito  le consegne 
assegnate ed ha partecipato attivamente alla proposta didattica, dimostrando in diversi casi anche 
punte di eccellenza e un interesse spiccato ai temi proposti. Per quanto riguarda il livello medio 
del profitto, al 15 maggio risulta nella media buono. 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 
Ho organizzato la programmazione tenendo 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 allineata con le altre (come previsto dalla programmazione di 
area disciplinare) e potesse così raggiungere le stesse competenze minime di base. 

Riguardo all’emergenza COVID, ci si è attenuti alle norme di sicurezza dettate dall’istituto. Non 
sono emersi problemi riguardo al rispetto delle suddette norme.  

CONOSCENZE  
1)Conoscere i periodi storici studiati con le peculiarità specifiche degli autori e delle opere; 
2) conoscere il lessico specifico della disciplina; 
3) conoscere le nozioni di base per la progettazione urbanistica.  
 ABILITA’  
1) Abilità nella classificazione dell'opera d'arte in base alla strumentazione didattica a disposizione 
(in special modo se appartenente all’arte contemporanea), senza diffidenza, preconcetti o 
stereotipati criteri di estetica, cercando di capire le ragioni che l'anno prodotta;  
2) riconoscimento delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate;  
3) abilità di base nella rappresentazione grafica e di lettura di tavole  riguardanti planivolumetrici 
urbanistici. 
COMPETENZE  
1) utilizzazione degli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio  
artistico;  
2) lettura di un’opera d’arte da diversi punti di vista (composizione, materiali e tecniche,  
caratteri stilistici, significati e valori simbolici, funzioni, committenza);  
3) collocazione dell’opera d’arte studiata nel relativo contesto storico-culturale;  
4) consapevolezza del ruolo che il patrimonio artistico ha avuto nello sviluppo della storia della 
cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l’altrui identità;  
5) utilizzazione di una terminologia e una sintassi descrittiva appropriate; acquisizione di adeguate 
competenze relative alle tecniche del linguaggio visivo, in particolare del disegno geometrico ed 
architettonico;               

 
 



METODI E STRUMENTI  
Il metodo da me usato è stato prevalentemente quello della lezione frontale con l'uso del 
proiettore in presenza, di presentazioni Power Point con schermo condiviso  e schede inviate via 
mail istituzionale o caricate sulla piattaforma classroom anche per gli alunni che sono risultati per 
alcuni periodi in DAD. 

 

VERIFICHE 1(una) scritto/grafica ed 1(una) orale nel primo periodo. 2(due) grafiche ed 1 (una) 
orale nel secondo periodo più 1(una) valutazione orale  (eventuale) di recupero e/o di 
miglioramento. 
 

 

 

 VALUTAZIONE  
 
  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ELABORATI GRAFICI 
 

CONOSCENZE 
Conosce la teoria e le regole dei metodi della 
rappresentazione grafica, e riesce ad applicarli nella 

consegna data. (costruzioni geometriche, proiezioni 

ortogonali, assonometriche e prospettiva, ombre) 

Lacunosa 5 

Settoriale 10 

con alcune carenze 15 

essenziale 20 

completa 25 

Completa con alcune riflessioni personali 30 

Approfondita e personalmente rielaborata 35 

ABILITÀ 
Utilizza gli strumenti della rappresentazione 
grafica per risolvere i problemi proposti (uso di 

squadre, compasso, matite, cura dell’elaborato ecc..) 

 

Non ancora strutturata 5 

Con alcune difficoltà 10 

Nel complesso corretta 15 

Corretta 20 

Con consapevolezza e autonomia. 25 

COMPETENZE  
Risolve i problemi, applicando le regole del 
linguaggio visivo attraverso le conoscenze 

apprese, mostrando anche un grado di rielaborazione 
personale dell’immagine. 

non ancora strutturato 10 

Difficoltosa  15 

Con alcune difficoltà 20 

Nel complesso corretta 25 

Lineare e generalmente corretta 30 

corretta 35 

Autonomo, corretto e riflessiva 40 

 
Totale 

 
100 

N.B. : L’elaborato consegnato in bianco è valutato 10/100. 
 

  



 
 
 
 
 
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PROVE SCRITTE E ORALI DI STORIA DELL’ARTE 
 

CONOSCENZE 
Conosce le linee fondamentali della produzione artistica nei 
principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e 

contemporanea (Sa collocare le opere d’arte nei rispettivi 

contesti storici culturali e ambientali. Individua le caratteristiche 
essenziali di ogni autore e/o  movimento). 

Lacunosa 5 

Settoriale 10 

con alcune carenze 15 

essenziale 20 

completa 25 

Completa con alcune riflessioni personali 30 

Approfondita e personalmente rielaborata 35 

ABILITÀ 
Legge le regole del linguaggio visivo nelle varie opere d’arte 

utilizzando il linguaggio verbale specifico. (Conosce il lessico 
specifico e la nomenclatura degli elementi compositivi tecnici, 

simbolici espressivi e comunicativi). 

Non ancora strutturata 5 

Con alcune difficoltà 10 

Nel complesso corretta 15 

Corretta 20 

Con consapevolezza e autonomia. 25 

COMPETENZE 
Sa descrivere le reazioni che un’opera d’arte sia antica che 
moderna può suscitare, mettendo in campo le conoscenze 

acquisite. (Per fare questo è necessario dare spazio alle proprie 

sensazioni non disgiunte dalla riflessione logica e dai necessari 
riferimenti all’ambiente storico in cui l’opera nasce e l’autore si è  

formato, cercando di elaborare una critica personale) 

non ancora strutturato 10 

Difficoltosa  15 

Con alcune difficoltà 20 

Nel complesso corretta 25 

Lineare e generalmente corretta 30 

corretta 35 

Autonomo, corretto e riflessiva 40 

 
Totale 

 
100 

N.B.: L’elaborato consegnato in bianco è valutato 10/100  
 
Le valutazioni, assegnate nelle verifiche effettuate durante l’anno scolastico, sono state ricavate 
dalle suddette tabelle e poi tradotte in decimi. 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI PER LA DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  

CLASSE QUINTA sez.P   A.S. 2021-2022 

 

DISEGNO - PRIMO PERIODO 

Dimensionamento e progettazione di un planivolumetrico in scala 1:2000 per un piano 
particolareggiato di massima, con l'applicazione degli indici territoriali degli standards urbanistici 
previsti dal  Dm 1444/68. 

DISEGNO - SECONDO PERIODO 

Completamento, in scala 1:1000 o 1:500, del progetto iniziato nel primo periodo, tenendo conto 
anche del modulo di educazione civica svolto sulla composizione del tessuto urbano seguendo le 
normative urbanistiche vigenti. 

                                              

STORIA DELL’ARTE- PRIMO PERIODO 

L'architettura del ferro e del vetro 

Le esposizioni universali: “il Palazzo di cristallo” di John Paxton (Londra 1851), “la torre Eiffel” ( 
Parigi 1889) 

La trasformazione di un ruolo: la nascita del ruolo moderno dell’ingegnere nelle nuove tipologie 
architettoniche urbane: gallerie (G. Vittorio Emanuele a Milano); stazioni ferroviarie (S. Lazare 
Parigi); i grattacieli della scuola di Chicago ( Reliance Building di  Daniel Burnham 1890-94 
Chicago). 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Il postimpressionismo 

Le radici dell’Espressionismo  

L’esperienza nordica 

 E. Munch: pubertà (1895) 

_____________________________________________________________________________ 

Le premesse di un nuovo stile: l'Art Nouveau 

La rivalutazione delle arti applicate: William Morris e le Arts and Crafts,  

William Morris e Philip Webb: La red house (1859-60) 

I fratelli Thonet: sedia Thonet serie n. 14 (1859) 

H. Van de Velde: Scrivania (1898) 

Antoni Gaudì: Casa Battlò  (1904) 

Gustav Klimt: Giuditta I (1901). 

 

 

 

 



 

 

Le avanguardie artistiche del Novecento e i nuovi paradigmi interpretativi dell'opera 
d’arte. 

(Nella trattazione del periodo riferito al Novecento, essendo cambiati i paradigmi di lettura delle 
opere d'arte, i temi sono stati analizzati più negli intenti delle poetiche dei movimenti , dei singoli 
autori e dei  loro processi operativi che nell'analisi formale e simbolica delle singole opere). 

L'Espressionismo  e la fine della bellezza nell'esasperazione del colore e della forma. 

Die Brüke: Kirchner “Marcella”. 

Les Fauves: Derain “Donna in camicia”; Matisse “ La Danza ( seconda versione)”. 

Der Blaue Reiter: Kandinsky “Il cavaliere azzurro”. 

L’espressionismo in architettura: Erich Mendelsohn “ La torre Einstein a Potsdam ” 

Il Cubismo e la nuova visione dello spazio e del tempo  

P.Picasso “Les demoiselles d’Avignon”, “ Guernica” 

Il Futurismo e la tabula rasa della storia: U.Boccioni “La città che sale”, “Stati d’animo” 

 

L’Astrattismo, nuovi codici tra emozioni e razionalità:  

Kandinsky e l’astrattismo lirico: “primo acquerello astratto-1910”;  

Malevic e la ricerca della pura sensibilità: “quadrato nero su fondo bianco-1915”; 

Mondrian e la ricerca della pura essenza: “Composizione in rosso-giallo e blu-1929” 

 

Il Dadaismo: tra provocazione e ricerca di una nuova estetica 

M.Duchamp e i ready made: “Fontana 1917” , “L.H.O.O.Q.” 

M.Ray: “Cadeau: ferro da stiro con chiodi” 

 

L’arte tra le due guerre 

La Metafisica, la pittura oltre la realtà: Giorgio de Chirico “Le Muse inquietanti 1917”, C. Carrà 
“Pino sul mare” 

SECONDO PERIODO 

il Surrealismo, l’arte come espressione dell’inconscio: Max Ernst “La puberté proche”; R. Magritte 
“L’uso della parola I- CECI N'EST PAS UNE PIPE” 

Novecento e il ritorno all'ordine: La solitudine delle  periferie urbane di M.Sironi. 

L’epoca del funzionalismo 

Adolf Loos e la nascita del funzionalismo: Casa Steiner (1910) 

Il Bauhaus: Walter Gropius  dalla sede di Weimar a quella di Dessau; alcuni oggetti prodotti dalla 
scuola “la poltrona Vasilij di Marcel Breuer”, “la Teiera di Marianne Brandt”. 

 



il Movimento Moderno 

Il razionalismo nell'architettura Europea  

Le Corbusier: “i cinque punti dell'architettura in Villa Savoje e nell'unità d'abitazione di Marsiglia” 

Mies Van der rhoe:  “La Neue Nationalgalerie «nuova galleria nazionale di Berlino»,-1963/68” 

L'architettura organica  

Frank Lloid Wright: il programma dell'architettura organica nella Robie house, casa Kaufmann e 

nelle USONIAN house.  

 

L’arte del secondo dopoguerra e il rifiuto della forma. 

L’arte Informale 

L'informale materico 

 Burri: dai sacchi al grande cretto di Gibellina; 

L'informale segnico  

Capogrossi e la ricerca di una nuova scrittura: composizioni numerate; 

L'informale gestuale  

George Mathieu e il furore esplosivo del gesto nei segni e nei colori. 

L'informale americano o espressionismo astratto 

J. Pollock: l'action painting e la tecnica del dripping 

 

lo spazialismo: Lucio Fontana e i concetti spaziali 

 

Oltre l’informale  

La Pop-art e la società dei consumi 

Richard Hamilton: Just what is it that makes today's homes so different, so appealing? 

Andy Warhol ed il consumo dell'informazione: "White burning car twice" dalla serie degli incidenti 
stradali. 

L’arte verso la fine dell'arte, ovvero dell'indistinguibilità dell'oggetto  reale  dal suo simulacro 

Andy Warhol: la Brillo Box 

 

Le neo-avanguardie 

*Il Minimalismo 

*Francesco Lo Savio e gli Spazi-Luce 

Dal New Dada verso il Concettuale 

Yves Klein: antropometrie 

Piero Manzoni: merda d'artista e corpi d’aria. 



L 'arte concettuale: dall'arte come mestiere all'arte come pensiero  

J.Kosuth: one and three chairs. 

 

 

Esperienze dell'arte contemporanea dagli anni sessanta agli anni ottanta.  

Gino De Dominicis, l’artista come prestigiatore:   Seconda soluzione di immortalità (l'universo è 
immobile) 1972  

L’artista come sciamano  

Joseph Beuys e il ritorno alla natura: I like America and America likes me, 7000 querce.  

Il post moderno in architettura 

Paolo Portoghesi: la “Strada Novissima”  

Aldo Rossi: il teatro del mondo 

*La transavanguardia 

Mimmo Paladino: montagna di sale con cavalli di legno bruciato realizzata come scenografia per 
“ La Sposa di Messina” di F. Schiller, diretta da Elio De Capitani nel 1990. 

 
ARGOMENTO TRATTATO NEL MODULO DI  EDUCAZIONE CIVICA  

Verso una democratizzazione della gestione del territorio. La legislazione urbanistica dall'unità 

d'Italia ai giorni nostri con particolare riferimento alle norme che regolano le zone omogenee. 

 

Le nuove tendenze dell’arte contemporanea 

 *Maurizio Cattelan. Breath - Ghosts - Blind 

 



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

 



PROGRAMMI DISCIPLINARI 

Materia STORIA 

Docente prof. GIULIO TENTORI (sostituito da prof.ssa Elena Abate) 
Ore settimanali di lezione n. 2 

Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 44 

Testi in adozione: F. Occhipinti, “L’arco della storia”, Einaudi Scuola, Vol. 3 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe, per la quale il rapporto didattico con il docente è stato continuativo nel corso del 
triennio, ha palesato una partecipazione alle attività didattiche caratterizzata, salvo qualche 
eccezione, da scarse disponibilità all’ascolto e partecipazione al dialogo, compensate, in parte, 
dallo studio domestico in vista delle prove di verifica.  
Quanto a profitto la classe può essere descritta, suddividendo gli alunni in tre fasce di livello: 

- un gruppo di qualche unità dimostra un’ottima conoscenza degli argomenti proposti, 
capacità di riferimenti articolati, anche di natura interdisciplinare, disponibilità ad 
approfondimenti individuali. 

- Un gruppo intermedio, all’interno del quale è possibile inquadrare quasi tutta la classe, è in 
grado di una restituzione delle conoscenze apprese complessivamente sicura, sa operare 
collegamenti autonomamente o parzialmente guidato, si esprime dimostrando una 
complessiva conoscenza del lessico disciplinare. 

- Qualche studente palesa conoscenze e abilità essenziali. 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 
In merito a competenze e abilità si è fatto riferimento alla programmazione del 
dipartimento disciplinare, sinteticamente riportati di seguito 
 
CONOSCENZE 
a) focalizzare i fatti, collegarli in rete in senso diacronico e sincronico;  
b) ricostruire mappe concettuali dei fatti studiati, con precisi riferimenti a situazioni 
esemplificanti; 
 
ABILITÀ  
- Usare la terminologia specifica. 
- Elaborare / ricavare da testi cronologie strutturate secondo criteri. 
- Usare concetti e categorie storiche 
- Usare alcune nozioni di economia 
- Stabilire e giustificare relazione tra fattori culturali e ideologici, condizioni socio-
economiche, disegni politici. 
- Individuare cause e caratteri di processi di trasformazione o rivoluzione sociale, 
politica, economica, istituzionale, ideologica. 
- Problematizzare, formulare domande, riferirsi a tempi e spazi diversi. 
- Confrontare tesi della storiografia e usarle come modelli interpretativi degli eventi 
storici.  
 
COMPETENZE  
- Conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 
dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del 
mondo; 
- usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della 
disciplina; 
- coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse; 
- si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 
giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale; 
- colloca gli eventi nelle giuste dimensioni temporali e geografiche; 
- 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; 
- guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 
discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 
presente. 

 

METODI E STRUMENTI 
Si è fatto riferimento al manuale in adozione. La metodologia, prevalentemente di tipo frontale, ha 
fatto frequentemente ricorso al supporto di diapositive in Powerpoint, lasciando spazio alle 
richieste di chiarimenti o interventi personali. 

 

VERIFICHE 
Sono state effettuate 2 prove di verifica scritta nel primo periodo e 3 nel secondo 

 

VALUTAZIONE 
Con riferimento alle competenze, abilità e agli obiettivi specifici indicati nelle precedenti sezioni, la 
valutazione si fonda sui seguenti criteri: 
 
Conoscenze 

- Pertinenza rispetto alle questioni proposte. 
- Precisione e completezza nella presentazione, analisi e discussione. 

 
Competenze 

- Proprietà lessicale. 
- Correttezza ed efficacia espositiva. 
- Articolazione, organicità, rigore dell’analisi e dell’argomentazione. 

 
Abilità 

- Individuazione del significato di una questione/problema e della sua specificità. 
- Analisi della struttura di una questione/problema (fondamenti, articolazione, implicazioni). 
- Contestualizzazione della questione/problema. 
- Valutazione critica, confronto di tesi. 

 
Le valutazioni solo sufficienti denotano situazioni in cui: 
- sono possedute le conoscenze e le competenze essenziali ed è possibile interloquire con lo 
studente, che può essere guidato a precisare e completare il pensiero, ma: 
- non è ancora raggiunto un livello pienamente adeguato nella competenza espositiva; 
- e/o non è ancora raggiunto un livello pienamente adeguato nell’autonoma capacità di 
organizzare e approfondire l’analisi delle questioni trattate, usando le opportune categorie. 

 
 

CONTENUTI 
 
Parte I Argomenti  
 
La società di massa  

- Gli sviluppi della grande industria  
- La società di massa  
- Le trasformazioni nel campo della politica  
- Il movimento socialista 

 
Verso la crisi degli equilibri  

- Tra benessere e inquietudini  
- Il quadro delle potenze europee e degli Stati Uniti  
- Il caso della Russia, tra autocrazia e rivoluzione 
- L'Italia giolittiana  



- Le relazioni internazionali 
 
La prima guerra mondiale  

- Lo scoppio del conflitto  
- Una guerra mai vista  
- L’Italia dalla neutralità all'intervento  
- Gli scontri tra il 1915 e il 1916  
- Il 1917. anno di svolta 
- Le ultime fasi della guerra e la conclusione della pace 

 
La rivoluzione russa 

- Russia 1917: da febbraio a ottobre 
- I bolscevichi al potere 
- La nuova Russia e i suoi problemi 
- Da Lenin a Stalin 

 
Gli anni tra le due guerre 

- Il dopoguerra: uno sguardo d’insieme 
- Gli Stati-eredi degli Imperi centrali 
- Le nuove nazioni nate sulle rovine degli imperi sconfitti 
- Alle porte dell'Europa: l'ex impero ottomano  
- La crisi dello Stato liberale in Italia  
- L'affermazione del fascismo  
- Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti  
- La repubblica di Weimar  
- Fuori dell'Europa: Asia e Sud America 

 
L'Europa dei totalitarismi 

- I regimi totalitari  
- L'Italia fascista 
- La fascistizzazione del Paese 
- La politica economica dell’Italia fascista 
- La politica estera del fascismo  
- Il campo dell'antifascismo  
- I caratteri del totalitarismo fascista  
- Le interpretazioni del fascismo  
- Il regime nazista  
- La nascita del Terzo Reich  
- L'ideologia nazionalsocialista  
- La società tedesca sotto il nazismo  
- L'Urss negli anni di Stalin  
- L'industrializzazione dello Stato sovietico  
- Il regime staliniano  
- Verso la seconda guerra mondiale 
- La Spagna dalla repubblica alla dittatura franchista 
- La caduta delle prospettive di pace in Europa 

 
La seconda guerra mondiale 

- Lo scoppio e le prime fasi della guerra 
- La «guerra parallela» dell'Italia  
- Il predominio tedesco  
- 1941: l’intervento degli Stati Uniti  
- L'occupazione dell'Europa e il genocidio degli ebrei 
- La svolta del 1942-1943  
- Il coinvolgimento delle popolazioni civili 
- La campagna d'Italia e il crollo del regime fascista  



- La Resistenza italiana  
- L'ultima fase del conflitto 
- La fine della guerra in Estremo oriente: Hiroshima e Nagasaki 
- Gli esiti della guerra 

 
L'età della guerra fredda  

- La guerra fredda e il sistema dei blocchi 
- Il mondo diviso 
- Gli Stati occidentali liberaldemocratici: gli Stati Uniti 
- I maggiori Stati liberaldemocratici europei 
- L’integrazione europea: aspirazioni comunitarie e diffidenze nazionali  
- II Giappone, avamposto anticomunista in Estremo oriente 
- L'Europa dell'Est  
- La Repubblica popolare cinese 

 
La decolonizzazione e il nuovo assetto del mondo 

- Le origini e i caratteri della decolonizzazione 
- La liberazione del continente asiatico 
- La liberazione del continente africano 
- Il Terzo mondo e I problemi del sottosviluppo 

 
L'Italia repubblicana  

- La nascita della Repubblica italiana  
- La rottura tra le forze antifasciste  
- L'Italia di De Gasperi  
- I governi centristi negli anni cinquanta  
- Il boom economico  
- La stagione del centro-sinistra 

 
Parte II Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica  
 

- Visione del film “Fahrenheit 11/9” di Michael Moore 
- Hannah Arendt: la banalità del male 
- La rinascita della democrazia in Italia e i lavori della Costituente 
- Le organizzazioni internazionali (Società delle Nazioni e ONU) 
- Diritto internazionale e diritti umani 

 
 

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

 

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

 



PROGRAMMI DISCIPLINARI 

Materia FILOSOFIA 

Docente prof. GIULIO TENTORI (sostituito da prof.ssa Elena Abate) 
Ore settimanali di lezione n. 2 

Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 44 

Testi in adozione: A.Massarenti, E. Di Marco, “Penso dunque sono”, D’Anna, Voll. 2B, 3A, 3B 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe, per la quale il rapporto didattico con l’insegnante è stato continuativo nel corso del 
triennio, ha palesato una partecipazione alle attività didattiche caratterizzata, salvo qualche 
eccezione, da scarse disponibilità all’ascolto e partecipazione al dialogo, compensate, in parte, 
dallo studio domestico in vista delle prove di verifica.  
Quanto a profitto la classe può essere descritta, suddividendo gli alunni in tre fasce di livello: 

- un gruppo di qualche unità dimostra un’ottima conoscenza degli argomenti proposti, 
capacità di riferimenti articolati, anche di natura interdisciplinare, disponibilità ad 
approfondimenti individuali. 

- Un gruppo intermedio, all’interno del quale è possibile inquadrare quasi tutta la classe, è in 
grado di una restituzione delle conoscenze apprese complessivamente sicura, sa operare 
collegamenti autonomamente o parzialmente guidato, si esprime dimostrando una 
complessiva conoscenza del lessico disciplinare. 

- Qualche studente palesa conoscenze e abilità essenziali. 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 
In merito a competenze e abilità si è fatto riferimento alla programmazione del 
dipartimento disciplinare, sinteticamente riportati di seguito 
 
CONOSCENZE 

- Conoscere le categorie centrali del dibattito filosofico e la terminologia disciplinare 
 
ABILITÀ  

- Comprendere e utilizzare correttamente la terminologia e le categorie fondamentali del 
dibattito filosofico. 

- Analizzare e interpretare testi filosofici, riconoscere e enucleare le idee centrali, ricostruire 
e valutare i processi argomentativi. 

- Contestualizzare tesi e questioni all’interno del pensiero di un filosofo, del periodo storico e 
della storia del pensiero e della cultura. 

- Confrontare soluzioni differenti degli stessi problemi filosofici. 
- Confrontare metodologie e linguaggi dell’indagine/riflessione filosofica. 
- Individuare le specificità concettuali e testuali dei problemi gnoseologico, etico, estetico, 

politico, epistemologico, ontologico, ...; 
- Esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio. 
- Usare gli elementi dell’indagine filosofica per precisare una personale visione del mondo e 

dei problemi della contemporaneità. 
 
COMPETENZE  

- Ha consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 
fondamentale della ragione umana che, ripropone costantemente la domanda sulla 
conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; 

- 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; 

- 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; 

- è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di 



contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le 
radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura 
contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

 

METODI E STRUMENTI 
Si è fatto riferimento al manuale in adozione. La metodologia, prevalentemente di tipo frontale, ha 
fatto frequentemente ricorso al supporto di diapositive in Powerpoint, lasciando spazio alle  
richieste di chiarimenti o interventi personali. 

 

VERIFICHE 
Sono state effettuate 2 prove di verifica scritta nel primo periodo e 3 nel secondo 

 

VALUTAZIONE 
Con riferimento alle competenze, abilità e agli obiettivi specifici indicati nelle precedenti sezioni, la 
valutazione si fonda sui seguenti criteri: 
 
Conoscenze 

- Pertinenza rispetto alle questioni proposte. 
- Precisione e completezza nella presentazione, analisi e discussione. 

 
Competenze 

- Proprietà lessicale. 
- Correttezza ed efficacia espositiva. 
- Articolazione, organicità, rigore dell’analisi e dell’argomentazione. 

 
Abilità 

- Individuazione del significato di una questione/problema e della sua specificità. 
- Analisi della struttura di una questione/problema (fondamenti, articolazione, implicazioni). 
- Contestualizzazione della questione/problema. 
- Valutazione critica, confronto di tesi. 

 
Le valutazioni solo sufficienti denotano situazioni in cui: 
- sono possedute le conoscenze e le competenze essenziali ed è possibile interloquire con lo 
studente, che può essere guidato a precisare e completare il pensiero, ma: 
- non è ancora raggiunto un livello pienamente adeguato nella competenza espositiva; 
- e/o non è ancora raggiunto un livello pienamente adeguato nell’autonoma capacità di 
organizzare e approfondire l’analisi delle questioni trattate, usando le opportune categorie. 

 
 

CONTENUTI 
Parte I  Argomenti  
 
G.W.F. Hegel 

- Le figure della Fenomenologia dello spirito  
- Le fondamenta del sistema hegeliano  
- La triade dialettica della Logica  
- La filosofia della natura  
- La filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo  
- La filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo  
- La filosofia della storia  
- La filosofia dello spirito: lo spirito assoluto 

  
Arthur Schopenhauer: 

- La rappresentazione  
- II principio di causalità e le scienze naturali  
- La Volontà: che cosa c’è dietro il velo?  



- Volontà di vivere e dolore  
- Qual è il ruolo dell’intelletto?  
- È possibile liberarsi della Volontà di vivere?  
- II rifiuto del suicidio   

 
Soren Kierkegaard:  

- La solitudine del singolo  
- La possibilità e la scelta  
- Lo stadio estetico e la disperazione  
- Lo stadio etico  
- II pentimento e il rapporto con Dio  
- Lo stadio religioso 

 
Il Positivismo dell'Ottocento 

- Comte: la legge dei tre stadi  
 La classificazione delle scienze 
 La sociologia 

- Darwin e l'origine della specie 
 
Marx 

- La definitiva rottura con i «giovani hegeliani»  
- Qual è la vera causa dell'alienazione dell'uomo moderno? 
- Quali sono le ingiustizie della società borghese?  
- Come rielaborare la dialettica hegeliana?  
- Che cos’è il materialismo storico?  
- L'analisi storica e il ruolo della borghesia 
- Come nasce il proletariato e quali ne sono le conseguenze?  
- La risoluzione della dialettica tra proletari e borghesi 
- Qual è la differenza tra il socialismo scientifico e gli altri socialismi?  
- Che cosa deve fare il proletariato?  
- Qual è il fine della storia?  
- Marx e l’economia politica classica  
- Qual è il valore di una merce?  
- II Capitale 
- Crisi di sovrapproduzione e caduta tendenziale del saqqio di profitto 

 
 
Nietzsche  

- La nascita della tragedia  
- Le Considerazioni inattuali e la critica della storia  
- La critica della cultura e la fase «illuminista»  
- La morte di Dio e il nichilismo  
- Che cosa disse Zarathustra?  
- Dove nasce la morale?  
- Che cos’è la morale dei signori?  
- Perché amor fati?  
- Che cos’è il prospettivismo? 

 
Freud 

- Terapia, interpretazione e costruzione  
- La libido e lo sviluppo sessuale del bambino  
- Il complesso di Edipo e quello di Elettra  
- Le due «topiche» Psicoanalisi, cultura e società  
- Setting psicoanalitico e transfert 

 
Il dibattito epistemologico  



- Popper 
 La riabilitazione della filosofia 
 Le dottrine epistemologiche 

- Kuhn: le rivoluzioni scientifiche 
- Lakatos: i programmi di ricerca 
- Feyerabend: contro il metodo 

 
Aspetti della critica della storia e della società nel pensiero del Novecento 

- Le dottrine politiche di K. Popper 
 La teoria della democrazia 

- La Scuola di Francoforte 
 Horkheimer 

 la dialettica autodistruttiva dell’“illuminismo”  
 Adorno 

 Il problema della dialettica  

 La critica dell’«industria culturale»  

 La teoria dell’arte 
 Marcuse  

 Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato  

 La critica del sistema e il «Grande Rifiuto» 
- Arendt 

 Le origini del totalitarismo 

 La politéia perduta 
- Rawls 

 Società e giustizia  

 La posizione originaria e il velo di ignoranza  

 I due principi di giustizia 
 
Parte II Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica  
 

- La teoria della guerra giusta nel pensiero cristiano medievale 
- Hannah Arendt: la banalità del male 
- Jonas: il princiipio di responsabilità 

 

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

 



PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

Materia Religione - Classe 5a P - 

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 
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. 
 



PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

Materia SCIENZE MOTORIE 

Docente prof. ALESSANDRA SCOTTI   
Ore settimanali di lezione n. 2 

Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 55 

Testi in adozione: NESSUNO 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: la classe è composta da 21 alunni di cui 7 femmine, tutti 
abili all’attività motoria e con una preparazione mediamente buona e in alcuni casi eccellente, 
verificata attraverso le attività pratiche sugli schemi motori di base e complessi. Gli obiettivi 
disciplinari, che consistono nel raggiungere una buona preparazione nelle attività programmate, 
sono stati raggiunti, come anche gli altri obiettivi su collaborazione, autocontrollo, rispetto del 
lavoro del docente e rispetto del diritto all’apprendimento dei compagni, lealtà impegno e 
determinazione nel perseguire gli obiettivi disciplinari, accettazione dei propri limiti e capacità di 
spingersi oltre i propri limiti presunti.  

OBIETTIVI PREFISSATI: coordinazioni complesse derivanti da discipline di espressione corporea 
e schemi di giochi sportivi, sviluppo in autonomia di progetti motori da proporre ai compagni sotto 
forma di lezione.  
CONOSCENZE: delle caratteristiche e dei regolamenti dei giochi sportivi, di alcune tipologie di 
danza, delle discipline a corpo libero, delle qualità motorie. 
ABILITÀ: nella realizzazione di movimenti efficaci per le finalità sportive proposte. 
COMPETENZE: nella gestione del movimento in funzione della situazione ludico-motoria, nello 
sviluppo di una lezione teorico-pratica su un’attività sportiva a scelta. 

METODI E STRUMENTI: metodo induttivo e deduttivo misti, con utilizzo di emulazione, supporto 
e assistenza tra pari e con spiegazioni ed esempi del docente. L’attrezzatura in dotazione sia per 
il lavoro pratico sia per le presentazioni in digitale. 
 

VERIFICHE: da 5 a 10 verifiche, sia scritte/grafiche, sia pratiche/motorie e di padronanza nella 
gestione di tempi e modi della lezione ai compagni. 
 

VALUTAZIONE: i criteri considerati sono il livello di partenza, l’incremento di coordinazione 
tecnica ed efficacia del gesto motorio, la rielaborazione personale tradotta in progetti motori da 
proporre ai compagni, l’impegno complessivo. 
 

CONTENUTI:  
 
Parte I Argomenti: danza Five foot too, danza Jiffy mixer, danza Floricica, danza Dip & dive, 
danza Bachata, giocoleria, palla capovolta, Tchoukball, Badminton, Pallavolo, Basket tiri liberi e 
terzo tempo, Pma: potenziamento muscolare, slidingball, coordinazione neuro motoria, equilibrio, 
Pallavolo, Ultimate frisbee, Calcio, Body building, Basket, Sepak takrau, Lancio Vortex, 
Dodgeball. * acro-yoga, jumping 
 
Parte II Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica: “Educazione al gusto” 2 lezioni con 
esperto su tematiche ambientali legate alla sostenibilità delle scelte alimentari. 
….. 

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

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