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 A.S. 2021/2022 

 Liceo Scientifico 

 CLASSE V AS 

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 
 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 
 di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 Art. 13 -  Ammissione dei candidati interni 
 2. L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, presieduto dal 
 dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’Esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, 
 comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in 
 possesso dei seguenti requisiti: 
 a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto 
 dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; 
 b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di 
 apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; 
 c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel 
 secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano 
 ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di 
 alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui 
 all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; 
 d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di 
 un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di 
 votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, 
 con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. 

 N.B. per l’a.s. 2021-22 si è ammessi agli Esami di Stato "anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 2, lettere b) e 
 c) del d.lgs 62/2017" 
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 1. IL CONSIGLIO DI CLASSE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 1.1 ORGANIGRAMMA DOCENTI 

 Discipline del 
 piano di studi 

 1° 
 2017/2018 

 2° 
 2018/2019 

 3° 
 2019/2020 

 4° 
 2020/2021 

 5° 
 2021/2022 

 Religione  A. Ghisalberti  A. Ghisalberti  A. Ghisalberti  A. Ghisalberti  A. Ghisalberti 

 Lingua e letteratura 
 italiana 

 C. Quadri  C. Quadri  C. Quadri  D. Gaspari  D. Gaspari 

 Lingua e cultura latina  S. Cortinovis  S. Cortinovis  G. Stefanelli  S. Ferrari  S. Ferrari 

 Lingua e cultura 
 straniera 

 E. Galante  R. Gotti  M. Giupponi  S. Allegrini  S. Carrara 

 Storia  -  -  A. Pesenti  A. Pesenti  A. Pesenti 

 Storia e geografia  S. Cortinovis  S. Cortinovis  -  -  - 

 Filosofia  -  -  A. Pesenti  A. Pesenti  A. Pesenti 

 Matematica  L. Sità  L. Sità  O. Imperato  O. Imperato  O. Imperato 

 Fisica  M. Regazzoni  M. Ragazzoni  S. Pagliuca  O. Imperato  O. Imperato 

 Scienze Naturali  A. Origlio  S. La Verde  C. Barone/S. 
 Iaquinta/S. 
 Zappulla 

 M. M;archi  M. Marchi 

 Disegno e storia 
 dell’arte 

 A. Camizzi  A. Scarpellini  A. Scarpellini  V. Catania  V. Catania (da 
 maggio D.I. 
 Matera) 

 Scienze motorie e 
 sportive 

 A. Sinacori  A. Sinacori  A. Sinacori  A. Sinacori  F. Paolino 

 Coordinatore di classe  S. Cortinovis  S. Cortinovis  A. Pesenti  A. Pesenti  A. Pesenti 
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 1.2. FLUSSO DEGLI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 

 Composizione storica della classe V 

 Anni di 
 corso 

 Studenti 
 ad inizio 

 anno 

 Studenti 
 DVA  di cui 

 ripetenti 

 di cui 
 inseriti 
 inizio 
 anno 

 Inseriti 
 in 

 corso 
 anno 

 Totale 
 Studenti 

 Numero 
 di 

 promossi 
 con 

 debito 

 Non 
 promossi 

 Trasferiti in 
 altro istituto 

 o ritirati 

 1° 
 2017/2018  19  -  -  -  -  19  3  -  - 

 2° 
 2018/2019  20  -  -  1  -  20  5  2  - 

 3° 
 2019/2020  18  -  -  -  -  18  -  -  - 

 4° 
 2020/2021  19  -  -  1  -  19  3  -  - 

 5° 
 2021/2022  19  -  -  -  -  19  -  - 

 1.3. OSSERVAZIONI GENERALI 

 DINAMICHE RELAZIONALI 
 La  classe  si  presenta  al  presente  composta  da  19  studenti,  fra  i  quali  13  maschi  e  6  femmine.  Il  gruppo  maschile 

 è,  come  tale,  prevalente.  A  maggior  ragione  se  si  pensa  che  due  studentesse  sono  entrate  a  far  parte  del  gruppo 
 classe  nel  corso  degli  anni  (una  in  seconda,  una  in  quarta;  entrambe  a  inizio  anno  a  seguito  di  trasferimento  da 
 altro  indirizzo/istituto).  Tale  suddivisione  è  palese  anche  nello  sviluppo  delle  dinamiche  relazionali:  il  gruppo 
 femminile,  infatti,  si  distingue  spesso  da  quello  maschile  differendo  rispetto  ad  esso  per  un  approccio  molto  più 
 discreto  e  rispettoso  nella  gestione  sia  delle  relazioni  fra  pari  che  nelle  relazioni  con  i  docenti.  Tale  polarizzazione, 
 tuttavia,  fotografa  solo  parzialmente  (e  superficialmente,  seppur  correttamente)  la  dialettica  complessa  delle 
 relazioni di classe. 

 In  primo  luogo,  alcune  studentesse,  specie  nel  corso  dell’ultimo  anno,  si  sono  avvicinate,  seppur  non  con 
 continuità,  alla  parte  maschile,  vieppiù  al  gruppo  meno  maturo  degli  stessi.  Considerando  un  orizzonte  temporale 
 ampio,  tale  avvicinamento,  tuttavia,  non  ha  intaccato  lo  spirito  positivo  che  le  ha  contraddistinte  negli  anni,  anzi: 
 ha  rafforzato,  alla  fine  (neppure  troppo  paradossalmente),  il  loro  senso  di  responsabilità  e  soprattutto  instillato  un 
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 approccio  più  libero  (e,  come  tale,  coinvolto)  alle  proposte  didattiche.  Nonostante  -  ciò  va  detto-  qualche 
 parentesi  di  disattenzione.  Oltre  che  qualche  eccezione.  Il  gruppo  di  studentesse  che,  invece,  ha  limitato  al 
 minimo  le  interazioni  con  il  resto  della  classe,  si  è  auto-isolato.  Ma  tale  condizione  (a  conferma  della  diversità  che 
 contraddistingue  questi  ragazzi,  ogni  ragazzo)  ha  a  sua  volta  alimentato  il  loro  legame  con  la  scuola  e  il  percorso 
 proposto.  Garantendo  loro  una  crescita  non  solo  in  termini  di  profitto.  A  questo  piccolo  gruppo  si  è  unita  una 
 sparuta  rappresentanza  di  studenti  che  ha  qui  ritrovato  una  nuova  dimensione.  Rafforzando  i  propri  punti  di 
 forza e smussando certi spigoli. 

 In  secondo  luogo,  passando  alla  parte  maschile  della  classe,  la  prima  riflessione  va  posta  su  un  gruppo 
 consistente  di  allievi  (circa  un  terzo  della  classe)  che,  seppur  diversamente,  hanno  manifestato,  fin  dai  primi  anni, 
 ma  in  modo  certamente  più  palese  al  rientro  in  presenza  al  termine  della  fase  pandemica,  che  ha  acuito  senza 
 dubbio  le  distanze,  una  serie  di  criticità  sia  nelle  relazioni  con  i  compagni  che  nelle  relazioni  con  i  docenti.  Fra 
 essi,  alcuni,  nonostante  le  sollecitazioni  dei  docenti,  si  sono  quasi  completamente  estraniati  manifestando 
 un’insofferenza  importante  nei  confronti  di  quasi  ogni  proposta,  nonostante  un  profitto  ai  limiti  della  sufficienza 
 legato  a  un  operare  esclusivamente  in  funzione  delle  performance  di  verifica,  oltre  che  esternando  questo  spirito 
 attraverso  un  atteggiamento  spesso  non  corretto;  altri,  invece,  seppur  a  partire  da  un  impegno  comunque  non 
 sempre  adeguato,  hanno  assunto  un  atteggiamento  più  selettivo,  mantenendo  un  comportamento  generalmente 
 educato  con  alcuni  docenti,  molto  meno  con  altri,  giungendo,  talvolta  a  disturbare  lo  sviluppo  delle  lezioni;  altri 
 ancora,  invece,  pur  caratterizzati  da  un  impegno  adeguato  (e  da  un  profitto  positivo)  hanno  certamente  limitato  le 
 proprie possibilità di crescita lasciandosi trascinare dalle interferenze di cui sopra. 

 Infine,  sempre  a  proposito  della  parte  maschile  della  classe,  da  segnalare  un  gruppo  variegato  di  allievi  (circa  un 
 terzo  della  classe)  che,  pur  avendo  una  relazione  molto  positiva  con  la  parte  “rumorosa”  della  classe,  è  riuscito  a 
 consolidare  una  relazione  costruttiva  con  i  docenti,  incarnando  un  approccio  coinvolto,  responsabile  ed  educato. 
 E  garantendosi  una  crescita  importante,  da  ogni  punto  di  vista.  Di  questo  gruppo  fanno  parte  studenti 
 caratterialmente  molto  diversi  fra  di  loro,  non  sempre  legati  da  relazioni  reciproche  (nel  senso  che  non  fanno 
 gruppo), ma accomunati da un modo di essere-studenti molto significativo, plurivocamente significativo. 

 La  classe,  in  generale,  non  è  sempre  stata  facile  da  gestire,  dato  il  prevalere  del  gruppo  meno  disciplinato  e  più 
 disattento  e  in  relazione  all’assenza  di  leader  positivi  capaci  di  dare  una  svolta  importante  a  dinamiche  ormai 
 consolidate  nel  corso  degli  anni  e  che  la  pandemia  ha  contribuito  a  cristallizzare  ed  acuire.  Sotterraneamente,  cioè, 
 e,  spesso,  in  modo  non  sempre  percepibile,  la  situazione,  apparentemente  cristallizzata,  ha  conosciuto 
 un’evoluzione,  che  ha  contribuito  alla  crescita  di  non  pochi/e  studenti/esse,  ma  anche  all’involuzione  ulteriore  di 
 altri.  Le  relazioni  con  i  docenti,  anche  alla  luce  di  una  storia  che  non  sempre  ha  garantito  continuità  didattica,  si 
 sono  diversificate  nel  tempo.  Nei  confronti  dei  docenti,  la  classe  (con  riferimento  sia  alla  parte  virtuosa  che  alla 
 parte  meno  disciplinata,  ma  astraendo  dagli  estremi,  sia  positivi  che  negativi)  ha  assunto  un  atteggiamento  molto 
 selettivo, manifestando, di volta in volta, apertura e disponibilità; opposizione e insofferenza; distanza e apatia. 
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 PERCORSO FORMATIVO GENERALE 
 Il  percorso  formativo  della  classe  è  certamente  correlato  alle  dinamiche  relazionali  di  cui  sopra,  anche  a  partire 

 dal  legame  inestricabile  che  si  pone  fra  formazione  (e,  in  senso  lato,  apprendimento)  e  relazione.  Una  riflessione 
 sugli  obiettivi  formativi  e  sul  cammino  che  ha  contraddistinto  la  classe  nel  perseguimento  degli  stessi  dà  tuttavia 
 modo  di  fotografare  con  maggiore  precisione  ciò  che  già  è  emerso  a  proposito  del  dominio  delle  relazioni.  E  di 
 confermare la complessità del gruppo classe. 

 Ora,  il  percorso  formativo  della  classe  non  è  sicuramente  stato  agevolato  dai  quasi  due  anni  di  didattica  a 
 distanza  che  hanno  contraddistinto  l’inizio  del  triennio:  proprio  nel  momento  in  cui  si  sarebbero  dovuti 
 raccogliere  i  primi  importanti  frutti  del  lavoro  posto  in  atto,  la  limitazione  indotta  delle  relazioni  ha  acuito  le 
 distanze  con  molti  studenti.  Alcuni,  infatti,  si  sono  deresponsabilizzati  e,  nell’impossibilità  di  una  relazione  forte 
 con  i  docenti  (e  con  gli  stessi  compagni)  hanno  limitato  in  modo  radicale  le  loro  interazioni  a  lezione  e  non 
 sempre  hanno  rispettato  gli  impegni  assegnati,  finalizzando  -  non  sempre  in  modo  trasparente  -  il  loro  percorso 
 esclusivamente  in  funzione  delle  valutazioni.  Peraltro,  nel  primo  anno,  mossi  dalla  certezza  della  promozione, 
 hanno  ulteriormente  ridotto  le  loro  motivazioni.  Si  tratta,  per  lo  più,  degli  studenti  che,  al  ritorno  in  presenza, 
 hanno  manifestato  maggiori  criticità  di  approccio.  Ma  anche  alcuni  studenti  particolarmente  motivati,  si  sono 
 defilati,  pur  mantenendo  un  atteggiamento  di  maturità  importante  nel  percorso  di  apprendimento:  chi  per  il 
 timore  di  essere  giudicati  dal  gruppo  a  causa  della  loro  eccessiva  partecipazione;  chi  -  senza  successo  -  nello 
 sforzo  di  dare  anche  a  chi  non  aveva  quasi  mai  avuto  uno  spazio,  di  ricavarselo;  chi  a  causa  dei  drammi  della 
 pandemia  ha  vissuto  un  percorso  esistenziale  che,  fermo  restando  l’impegno  e  la  dedizione,  lo  ha  indotto  ad 
 affiancare  al  percorso  scolastico  un  percorso  di  ridefinizione  del  sé  che  lo  ha  allontanato  dalle  relazioni,  ma  non 
 dalle  responsabilità;  chi,  semplicemente,  per  carattere.  Al  ritorno  in  presenza  la  situazione  è  faticosamente 
 migliorata,  sebbene  non  in  tutte  le  discipline.  Si  sono  manifestate,  in  particolare,  importanti  difficoltà  di  gestione 
 e sviluppo del percorso nelle discipline logico-matematiche. 

 Altro  elemento  di  riflessione  legato  al  percorso  formativo  di  cui  tenere  conto  è  l’assenza  di  continuità  didattica 
 in  alcune  discipline:  in  inglese,  ad  esempio,  in  classe,  per  ragioni  diverse,  si  sono  avvicendati  cinque  insegnanti 
 diversi  in  cinque  anni;  in  scienze  naturali,  il  terzo  anno,  fondamentale  per  definire  le  fondamenta  del  percorso  del 
 triennio  è  stato  caratterizzato,  nel  contesto  dell’inizio  della  pandemia,  dall'avvicendamento  di  due  docenti  e  da  un 
 periodo  di  vacanza  della  cattedra;  in  storia  dell’arte,  pure,  si  sono  avvicendati  tre  docenti  in  cinque  anni;  migliore, 
 ma  non  per  questo  esente  da  criticità,  la  situazione  nelle  discipline  umanistiche.  Non  è  un  caso  che,  in  generale,  la 
 classe  abbia  mostrato,  in  generale  (e  facendo  eccezione  del  gruppo  di  studenti  che  hanno  sviluppato  nel  corso 
 degli  anni  un  atteggiamento  di  disinteresse  generale),  una  maggiore  propensione  per  le  discipline  umanistiche.  Più 
 di qualcuno addirittura assumendo la convinzione (seppur tardiva) di aver sbagliato indirizzo. 

 La  risposta  degli  studenti  e  delle  studentesse  alle  proposte  formative  non  è  sempre  stata  adeguata  rispetto  agli 
 sforzi  profusi  dal  consiglio  di  classe  pur  in  una  situazione,  spesso,  di  emergenza.  Sebbene  anche  in  questo  caso 
 generalizzare  sia  un  errore.  Alcuni  studenti,  infatti,  hanno  avuto  modo,  durante  il  percorso,  di  formarsi  a  tutto 
 tondo  e  di  costruirsi  un’identità  importante,  usufruendo  di  quasi  ogni  proposta  quale  occasione  di  crescita, 
 maturando  un  atteggiamento  sempre  più  autonomo  e  critico,  oltre  che  propositivo.  E,  spesso,  originale.  Altri 
 studenti,  invece,  hanno  mantenuto  un  atteggiamento  recettivo,  ma,  in  alcuni  casi,  consolidando  ad  ogni  modo  i 
 loro  punti  di  forza  e  riducendo  per  quanto  possibile  gli  elementi  di  fragilità  di  volta  in  volta  rilevati;  laddove  in 
 altri  tale  ricettività  è  rimasta  tale  e  non  ha  innescato  se  non  sporadicamente  occasioni  di  crescita.  Un  numero 
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 poco  significativo  di  allievi,  ma  non  per  questo  non  significativo  in  relazione  al  percorso  sviluppato  (e  non 
 necessariamente  in  modo  proporzionale  al  profitto),  ha  manifestato  un  atteggiamento  polemico,  non 
 riconoscendosi,  ad  esempio,  nei  percorsi  PCTO  predisposti  in  terza  e  quarta  o  non  riconoscendo  il  valore  di 
 alcune  discipline  parte  del  curriculum  d’indirizzo.  In  alcuni  casi  tale  propensione  alla  polemica  è  stata  fine  a  se 
 stessa  (e  strettamente  legata  all’insofferenza  di  cui  si  è  detto);  in  altri  casi  è  stata  legata  a  un  percorso  che,  a  quanto 
 pare,  non  ha  corrisposto  alle  loro  attese;  in  altri  casi  ancora,  invece,  ha  assunto  la  funzione  di  maschera,  dietro  alla 
 quale,  specie  in  relazione  al  bisogno  di  competere  con  il  gruppo  meno  propositivo  della  classe,  si  è  celato,  invece, 
 un cammino di crescita importante. 

 Come  emerge  da  quanto  qui  rilevato,  si  tratta  di  una  classe  in  cui  il  primato  esercitato  da  alcuni  leader  negativi  ha 
 reso  più  latente,  ma  non  per  questo  non  significativo,  il  percorso  formativo  della  maggior  parte  degli  studenti. 
 Fermo  restando  la  presenza  di  un  gruppo  certamente  importante  di  studenti  (circa  un  terzo,  come  si  diceva)  che 
 sembra  non  aver  beneficiato,  se  non  in  minima  parte,  del  percorso  proposto.  Il  prevalere  di  questo  gruppo  di 
 studenti  ha  in  altre  parole  spesso  coperto  la  crescita  importante  (umana,  in  particolare)  della  maggior  parte  della 
 classe. Che, in silenzio, ha avuto modo di sviluppare un cammino degno di essere vissuto. 

 METODO DI STUDIO 
 Più  della  metà  degli  studenti,  seppur  con  profitto  diverso  e,  soprattutto,  modalità  diverse,  ha  maturato  nel  tempo 

 un  metodo  di  studio  personale,  di  impronta  critica  e,  a  tratti  originale,  abbinando  agli  spunti  suggeriti  dagli 
 insegnanti  i  tratti  peculiari  del  loro  modo  di  apprendere  secondo  la  concezione  del  mondo  e  dell’uomo 
 individualmente  consolidata.  Riuscendo,  in  tal  senso,  a  consolidare  una  personalità  capace  di  leggere  la  vita,  il 
 mondo  e  le  situazioni  e  i  contesti  e  di  orientarsi  in  essi.  Un  gruppo  molto  meno  numeroso  di  studenti  ha  invece 
 mantenuto  un  approccio  mnemonico,  soltanto  a  fatica  capace  di  far  emergere  istanze  personali,  ma  non  per 
 questo  passivo:  a  prevalere,  in  essi,  la  recettività,  ma  nella  prospettiva  di  un  apprendimento  capace  di  fornire 
 occasioni  di  crescita.  Un  terzo  degli  studenti,  invece,  ha  limitato  il  proprio  studio  in  funzione  delle  prove  di 
 verifica,  cercando  di  ottenere  il  massimo  risultato  con  il  minimo  sforzo,  dimostrando,  nei  confronti  delle  fatiche 
 dello  studio,  molta  resistenza;  alcuni  di  essi  anche  in  relazione  a  difficoltà  apprenditive,  mai  però  tali  da  giustificare 
 una  dimissione  dallo  studio  e  una  sottrazione  agli  impegni.  La  mancata  crescita  di  questi  studenti,  in  altre  parole  si 
 giustifica,  semplicemente,  in  relazione  a  una  più  o  meno  grande  irresponsabilità.  A  volte  consapevole  e,  come  tale, 
 alla  radice  di  un  approccio  incoerente;  altre  meno  consapevole,  a  seguito  di  un  orizzonte  di  interessi  molto  lontani 
 da  quelli  della  scuola.  Fermo  restando  -  e  non  si  tratta  di  un  aspetto  di  secondaria  importanza  -  le  difficoltà 
 generalizzate nel dominio delle discipline logico-matematiche. 

 LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 
 Le fasce di profitto registrate nell’ultima parte dell’anno si possono riassumere nella seguente tabella 

 5≤M<6  6≤M<7  7≤M<8  8≤M<9  9≤M<10  M=10 

 0  9  6  4  0  0 
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 Tale  andamento  rivela,  apparentemente,  tre  fasce  di  profitto  ben  definite.  Ma  non  necessariamente  corrispondenti 
 al  percorso  degli  allievi  e,  peraltro,  non  sempre  omogenee  fra  di  loro.  Da  rilevare,  anzitutto,  per  qualche  studente, 
 una  qual  certa  difficoltà  a  emergere  nelle  discipline  scientifico  matematiche  (fisica  e  matematica  in  particolare) 
 rispetto  alle  decisamente  positive  capacità  dimostrate  nell’area  delle  discipline  umanistiche.  Ciò  non  toglie,  per 
 questi  ultimi,  un  impegno  importante  e,  allo  stesso  tempo,  un  atteggiamento  positivo  e  propositivo  anche  nelle 
 discipline  non  affini,  che  ha  dato  modo,  seppur  fra  vicissitudini  alterne,  di  registrare  una  crescita  da  sottolineare, 
 sia  sul  piano  umano,  sia  sul  piano  delle  competenze,  da  cui  scaturisce  un  quadro  più  positivo  rispetto  a  quanto  i 
 numeri  attestino.  In  seconda  istanza,  va  poi  sottolineata  la  situazione  degli  studenti  che  invece  presentano  un 
 quadro  omogeneamente  importante:  si  tratta,  in  questo  caso,  di  studenti  con  buone/ottime  capacità,  che  si  sono 
 resi  protagonisti  di  una  crescita  molto  significativa,  anche  sul  piano  umano.  Pur  nella  diversità  (spesso  marcata) 
 del  loro  carattere.  Una  buona  parte  degli  studenti  presenta  un  quadro  complessivamente  discreto:  fra  essi,  però,  si 
 annoverano  studenti  capaci  di  una  crescita  importante  (specie  nell’ultimo  anno),  in  relazione  a  un  mutamento 
 nell’approccio  e  nella  motivazione;  studenti  molto  diligenti  dal  punto  di  vista  dello  studio  e  dell’impegno  ma  con 
 qualche  difficoltà  nelle  competenze  rielaborative;  studenti  che  presentano  un  quadro  discontinuo,  sia  in  relazione 
 a  una  qual  certa  selettività  nell'impegno  sia  in  relazione  a  nuclei  di  fragilità  relativi  a  particolari  aree  disciplinari; 
 studenti  che,  attraverso  un  cammino  di  crescita  importante,  nonostante  le  difficoltà,  hanno  saputo  emergere. 
 Infine,  con  riferimento  alla  fascia  più  bassa  di  cui  sopra,  impossibile  non  distinguere  fra  gli  studenti  che, 
 nonostante  la  fatica,  hanno  saputo  intraprendere  un  cammino  lodevole  e  caparbio  che  va  ben  al  di  là  di  ogni 
 media  matematica;  gli  studenti  che  si  sono  accontentati,  nonostante  capacità  positive,  di  conseguire  risultati 
 accettabili  con  il  minimo  sforzo;  e  studenti  che,  invece,  hanno  dimostrato  un  senso  di  responsabilità  ben  al  di 
 sotto  delle  attese,  finalizzando  il  loro  percorso  esclusivamente  in  funzione  delle  prove  di  verifica  e  manifestando, 
 talvolta, un comportamento non sempre corretto. 
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 LICEO SCIENTIFICO 
 2. PROFILO ATTESO IN USCITA - PECUP 

 2.1. PECUP 

 “I  percorsi  liceali  forniscono  allo  studente  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  una  comprensione  approfondita  della 
 realtà,  affinché  egli  si  ponga,  con  atteggiamento  razionale,  creativo,  progettuale  e  critico,  di  fronte  alle  situazioni,  ai 
 fenomeni  e  ai  problemi,  ed  acquisisca  conoscenze,  abilità  e  competenze  sia  adeguate  al  proseguimento  degli  studi  di  ordine 
 superiore,  all’inserimento  nella  vita  sociale  e  nel  mondo  del  lavoro,  sia  coerenti  con  le  capacità  e  le  scelte  personali”.  (art.  2 
 comma  2  del  regolamento  recante  “Revisione  dell’assetto  ordinamentale,  organizzativo  e  didattico  dei  licei…”). 
 (cfr.Indicazioni Nazionali). 
 Per  raggiungere  questi  risultati  occorre  il  concorso  e  la  piena  valorizzazione  di  tutti  gli  aspetti  del  lavoro 
 scolastico: 

 ●  lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
 ●  l’esercito  di  lettura,  analisi,  traduzione  di  testi  letterari,  filosofici,  storici,  scientifici,  saggistici  e  di 

 interpretazione di opere d’arte; 
 ●  l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
 ●  la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
 ●  la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
 ●  l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 Si  tratta  di  un  elenco  orientativo,  volto  a  fissare  alcuni  punti  fondamentali  e  imprescindibili  che  solo  la 
 pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 
 La  progettazione  delle  istituzioni  scolastiche,  attraverso  il  confronto  tra  le  componenti  della  comunità 
 educante,  il  territorio,  le  reti  formali  e  informali,  che  trova  il  suo  naturale  sbocco  nel  Piano  dell’offerta 
 formativa;  la  libertà  dell’insegnante  e  la  sua  capacità  di  adottare  metodologie  adeguate  alle  classi  e  ai 
 singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 
 Il  sistema  dei  licei  consente  allo  studente  di  raggiungere  risultati  di  apprendimento  in  parte  comuni,  in 
 parte  specifici  dei  distinti  percorsi.  La  cultura  liceale  consente  di  approfondire  e  sviluppare  conoscenze 
 e  abilità,  maturare  competenze  e  acquisire  strumenti  nelle  aree  metodologica;  logico  argomentativa; 
 linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

 2.2. RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I LICEI E SPECIFICI DEL LICEO 
 SCIENTIFICO 

 Risultati di apprendimento  comuni a tutti i licei 

 A  conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 1. Area metodologica 
 ●  Aver  acquisito  un  metodo  di  studio  autonomo  e  flessibile,  che  consenta  di  condurre  ricerche  e 

 approfondimenti  personali  e  di  continuare  in  modo  efficace  i  successivi  studi  superiori,  naturale 
 prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
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 ●  Essere  consapevoli  della  diversità  dei  metodi  utilizzati  dai  vari  ambiti  disciplinari  ed  essere  in  grado 
 valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 ●  Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 2. Area logico-argomentativa 
 ●  Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
 ●  Acquisire  l’abitudine  a  ragionare  con  rigore  logico,  ad  identificare  i  problemi  e  a  individuare  possibili 

 soluzioni. 
 ●  Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 3.  Area linguistica e comunicativa 
 ●  Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 o  dominare  la  scrittura  in  tutti  i  suoi  aspetti,  da  quelli  elementari  (ortografia  e  morfologia)  a  quelli 
 più  avanzati  (sintassi  complessa,  precisione  e  ricchezza  del  lessico,  anche  letterario  e  specialistico), 
 modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

 o  saper  leggere  e  comprendere  testi  complessi  di  diversa  natura,  cogliendo  le  implicazioni  e  le 
 sfumature  di  significato  proprie  di  ciascuno  di  essi,  in  rapporto  con  la  tipologia  e  il  relativo 
 contesto storico e culturale; 

 o  curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 ●  Aver  acquisito,  in  una  lingua  straniera  moderna,  strutture,  modalità  e  competenze  comunicative 

 corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 ●  Saper  riconoscere  i  molteplici  rapporti  e  stabilire  raffronti  tra  la  lingua  italiana  e  altre  lingue  moderne  e 

 antiche. 
 ●  Saper  utilizzare  le  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione  per  studiare,  fare  ricerca, 

 comunicare. 

 4. Area storico umanistica 
 ●  Conoscere  i  presupposti  culturali  e  la  natura  delle  istituzioni  politiche,  giuridiche,  sociali  ed  economiche, 

 con  riferimento  particolare  all’Italia  e  all’Europa,  e  comprendere  i  diritti  e  i  doveri  che  caratterizzano 
 l’essere cittadini. 

 ●  Conoscere,  con  riferimento  agli  avvenimenti,  ai  contesti  geografici  e  ai  personaggi  più  importanti,  la 
 storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 ●  Utilizzare  metodi  (prospettiva  spaziale,  relazioni  uomo-ambiente,  sintesi  regionale),  concetti  (territorio, 
 regione,  localizzazione,  scala,  diffusione  spaziale,  mobilità,  relazione,  senso  del  luogo...)  e  strumenti  (carte 
 geografiche,  sistemi  informativi  geografici,  immagini,  dati  statistici,  fonti  soggettive)  della  geografia  per  la 
 lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

 ●  Conoscere  gli  aspetti  fondamentali  della  cultura  e  della  tradizione  letteraria,  artistica,  filosofica,  religiosa 
 italiana  ed  europea  attraverso  lo  studio  delle  opere,  degli  autori  e  delle  correnti  di  pensiero  più 
 significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 ●  Essere  consapevoli  del  significato  culturale  del  patrimonio  archeologico,  architettonico  e  artistico 
 italiano,  della  sua  importanza  come  fondamentale  risorsa  economica,  della  necessità  di  preservarlo 
 attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 ●  Collocare  il  pensiero  scientifico,  la  storia  delle  sue  scoperte  e  lo  sviluppo  delle  invenzioni  tecnologiche 
 nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 ●  Saper  fruire  delle  espressioni  creative  delle  arti  e  dei  mezzi  espressivi,  compresi  lo  spettacolo,  la  musica, 
 le arti visive. 
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 ●  Conoscere  gli  elementi  essenziali  e  distintivi  della  cultura  e  della  civiltà  dei  paesi  di  cui  si  studiano  le 
 lingue. 

 5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
 ●  Comprendere  il  linguaggio  formale  specifico  della  matematica,  saper  utilizzare  le  procedure  tipiche  del 

 pensiero  matematico,  conoscere  i  contenuti  fondamentali  delle  teorie  che  sono  alla  base  della  descrizione 
 matematica della realtà. 

 ●  Possedere  i  contenuti  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e  delle  scienze  naturali  (chimica,  biologia,  scienze 
 della  terra,  astronomia),  padroneggiando  le  procedure  e  i  metodi  di  indagine  propri,  anche  per  potersi 
 orientare nel campo delle scienze applicate. 

 ●  Essere  in  grado  di  utilizzare  criticamente  strumenti  informatici  e  telematici  nelle  attività  di  studio  e  di 
 approfondimento;  comprendere  la  valenza  metodologica  dell’informatica  nella  formalizzazione  e 
 modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 Risultati di apprendimenti specifici del liceo scientifico 

 Il  percorso  del  liceo  scientifico  è  indirizzato  allo  studio  del  nesso  tra  cultura  scientifica  e  tradizione  umanistica. 
 Favorisce  l’acquisizione  delle  conoscenze  e  dei  metodi  propri  della  matematica,  della  fisica  e  delle  scienze 
 naturali.  Guida  lo  studente  ad  approfondire  e  a  sviluppare  le  conoscenze  e  le  abilità  e  a  maturare  le  competenze 
 necessarie  per  seguire  lo  sviluppo  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  per  individuare  le  interazioni  tra  le 
 diverse  forme  del  sapere,  assicurando  la  padronanza  dei  linguaggi,  delle  tecniche  e  delle  metodologie  relative, 
 anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

 Gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso  di  studio,oltre  a  raggiungere  i  risultati  di  apprendimento  comuni 
 dovranno: 

 -  aver  acquisito  una  formazione  culturale  equilibrata  nei  due  versanti  linguistico-storico-filosofico  e  scientifico; 
 comprendere  i  nodi  fondamentali  dello  sviluppo  del  pensiero,  anche  in  dimensione  storica,  e  i  nessi  tra  i  metodi 
 di  conoscenza  propri  della  matematica  e  delle  scienze  sperimentali  e  quelli  propri  dell’indagine  di  tipo 
 umanistico; 

 -  saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
 -  comprendere  le  strutture  portanti  dei  procedimenti  argomentativi  e  dimostrativi  della  matematica,  anche 

 attraverso  la  padronanza  del  linguaggio  logico-formale;  usarle  in  particolare  nell’individuare  e  risolvere 
 problemi di varia natura; 

 -  saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 
 -  aver  raggiunto  una  conoscenza  sicura  dei  contenuti  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e  naturali  (chimica, 

 biologia,  scienze  della  terra,  astronomia)  e,  anche  attraverso  l’uso  sistematico  del  laboratorio,  una  padronanza 
 dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

 -  essere  consapevoli  delle  ragioni  che  hanno  prodotto  lo  sviluppo  scientifico  e  tecnologico  nel  tempo,  in 
 relazione  ai  bisogni  e  alle  domande  di  conoscenza  dei  diversi  contesti,  con  attenzione  critica  alle  dimensioni 
 tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 -  saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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 2.3. PIANO DEGLI STUDI PER ANNO DI CORSO 

	Discipline	del	piano	di	studi	 	1°	 	2°	 	3°	 	4°	 	5°	

	Lingua	e	letteratura	italiana	  4  4  4  4  4 

	Lingua	e	cultura	latina	  3  3  3  3  3 

	Lingua	e	cultura	straniera	  3  3  3  3  3 

	Storia	e	Geogra�ia	  3  3  /  /  / 

	Storia	  /  /  2  2  2 

	Filoso�ia	  /  /  3  3  3 

	Matematica	(con	informatica	I-II)	  5  5  4  4  4 

	Fisica	  2  2  3  3  3 

	Scienze	Naturali	  2  2  3  3  3 

	Disegno	e	Storia	dell’arte	  2  2  2  2  2 

	Scienze	motorie	e	sportive	  2  2  2  2  2 

	Religione	  1  1  1  1  1 

	Totale	spazi	orari	settimanali*	 	27	 	27	 	30	 	30	 	30*	

 *  È compresa un’ora media settimanale di Educazione  Civica affrontata nell’ambito delle discipline presenti nella 
 tabella inserita nel presente documento. 

 * Nel 3° e 4° anno di corso la classe ha svolto 1 ora settimanale di Coding per l’intera durata dell’anno scolastico 
 così come previsto dal PTOF 
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 3. CONTENUTI E METODI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 3.1. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 3.1.1 Competenze previste dal consiglio di classe 

 Il  C.d.C.  organizza  la  programmazione  facendo  riferimento  alla  RACCOMANDAZIONE  DEL  CONSIGLIO 
 DELL’UNIONE  EUROPEA  RELATIVA  ALLE  COMPETENZE  CHIAVE  PER  L’APPRENDIMENTO 
 PERMANENTE (22 maggio 2018) e indica le seguenti competenze chiave di cittadinanza 

 COMPETENZA 
 ALFABETICA 
 FUNZIONALE 

 AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 E’  la  capacità  di  individuare  comprendere,  esprimere  creare  e 
 interpretare  concetti,  sentimenti,  fatti  e  opinioni,  in  forma  sia  orale  sia 
 scritta,  utilizzando  materiali  visivi,  sonori  e  digitali  attingendo  a  varie 
 discipline  e  vari  contesti.  Essa  implica  l’abilità  di  comunicare  e 
 relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. 

 COMPETENZA 
 MULTILINGUISTICA 

 AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 E’la  capacità  di  utilizzare  diverse  lingue  in  modo  appropriato  ed 
 efficace  allo  scopo  di  comunicare.  Si  basa  sulla  capacità  di 
 comprendere,  esprimere  e  interpretare  concetti,  pensieri,  sentimenti, 
 fatti  e  opinioni  in  forma  sia  orale  sia  scritta  (comprensione  orale, 
 espressione  orale,  comprensione  scritta  ed  espressione  scritta)  in  una 
 gamma  appropriata  di  contesti  sociali  e  culturali  a  seconda  dei  desideri 
 o  delle  esigenze  individuali.  Le  competenze  linguistiche  comprendono 
 una  dimensione  storica  e  competenze  interculturali.  Tale  competenza  si 
 basa  sulla  capacità  di  mediare  tra  diverse  lingue  e  mezzi  di 
 comunicazione,  come  indicato  nel  quadro  comune  europeo  di 
 riferimento. 
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 COMPETENZA 
 MATEMATICA E 
 COMPETENZA IN 
 SCIENZE, 
 TECNOLOGIA E 
 INGEGNERIA 

 AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 
 La  Competenza  Matematica  è  la  capacità  di  sviluppare  e  applicare  il 
 pensiero  e  la  comprensione  matematici  per  risolvere  una  serie  di 
 problemi  in  situazioni  quotidiane.  Partendo  da  una  solida  padronanza 
 della  competenza  aritmetico-matematica,  l’accento  è  posto  sugli  aspetti 
 del  processo  e  dell’attività  oltre  che  sulla  conoscenza.  La  competenza 
 matematica  comporta,  a  differenti  livelli,  la  capacità  di  usare  modelli 
 matematici  di  pensiero  e  di  presentazione  (formule,  modelli,  costrutti, 
 grafici, diagrammi). 

 La  Competenza  in  Scienze  si  riferisce  alla  capacità  di  spiegare  il 
 mondo  che  ci  circonda  usando  l’insieme  delle  conoscenze  e  delle 
 metodologie,  comprese  l’osservazione  e  la  sperimentazione,  per 
 identificare  le  problematiche  e  trarre  conclusioni  che  siano  basate  su 
 fatti empirici. 

 Le  Competenze  in  Tecnologie  e  ingegneria  sono  applicazioni  di  tali 
 conoscenze  e  metodologie  per  dare  risposta  ai  desideri  o  ai  bisogni 
 avvertiti  dagli  esseri  umani.  La  competenza  in  scienze,  tecnologie  e 
 ingegneria  implica  la  comprensione  dei  cambiamenti  determinati 
 dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. 

 COMPETENZA 
 DIGITALE 

 TUTTE LE AREE 

 La  competenza  digitale  presuppone  l’interesse  per  le  tecnologie  digitali 
 e  il  loro  utilizzo  con  dimestichezza  e  spirito  critico  e  responsabile  per 
 apprendere,  lavorare  e  partecipare  alla  società.  Essa  comprende 
 l’alfabetizzazione  informatica  e  digitale,  la  comunicazione  e  la 
 collaborazione,  l’alfabetizzazione  mediatica,  la  creazione  di  contenuti 
 digitali  (inclusa  la  programmazione),  la  sicurezza  (compreso  l’essere  a 
 proprio  agio  nel  mondo  digitale  e  possedere  competenze  relative  alla 
 cyber  security),  le  questioni  legate  alla  proprietà  intellettuale,  alla 
 risoluzione di problemi e al pensiero critico. 

 COMPETENZA 
 PERSONALE, 
 SOCIALE E CAPACITA’ 
 DI IMPARARE A 
 IMPARARE 

 TUTTE LE AREE 

 La  competenza  personale,  sociale  e  la  capacità  di  imparare  a  imparare 
 consiste  nella  capacità  di  riflettere  su  sé  stessi,  di  gestire  efficacemente 
 il  tempo  e  le  informazioni,  di  lavorare  con  gli  altri  in  maniera 
 costruttiva,  di  mantenersi  resilienti  e  di  gestire  il  proprio 
 apprendimento  e  la  propria  carriera.  Comprende  la  capacità  di  far 
 fronte  all’incertezza  e  alla  complessità,  di  imparare  a  imparare,  di 
 favorire  il  proprio  benessere  fisico  ed  emotivo,  di  mantenere  la  salute 
 fisica  e  mentale,  nonchè  di  essere  in  grado  di  condurre  una  vita  attenta 
 alla  salute  e  orientata  al  futuro,  di  empatizzare  e  di  gestire  il  conflitto  in 
 un contesto favorevole e inclusivo. 
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 COMPETENZA IN 
 MATERIA DI 
 CITTADINANZA 

 TUTTE LE AREE    AREA STORICO-SOCIALE 

 E’la  capacità  di  agire  da  cittadini  responsabili  e  di  partecipare 
 pienamente  alla  vita  civica  e  sociale,  in  base  alla  comprensione  delle 
 strutture  e  dei  contesti  sociali,  economici,  giuridici  e  politici  oltre  che 
 dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità”. 

 COMPETENZA 
 IMPRENDITORIALE 

 TUTTE LE AREE 

 La  competenza  imprenditoriale  si  riferisce  alla  capacità  di  agire  sulla 
 base  di  idee  e  opportunità  e  di  trasformarle  in  valori  per  gli  altri.  Si 
 fonda  sulla  creatività,  sul  pensiero  critico  e  sulla  risoluzione  di 
 problemi,  sull'iniziativa  e  sulla  perseveranza,  nonché  sulla  capacità  di 
 lavorare  in  modalità  collaborativa  al  fine  di  programmare  e  gestire 
 progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

 COMPETENZA IN 
 MATERIA DI 
 CONSAPEVOLEZZA 
 ED ESPRESSIONE 
 CULTURALI 

 AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 Comprensione  e  rispetto  di  come  le  idee  e  i  significati  vengono 
 espressi  creativamente  e  comunicati  in  diverse  culture  e  tramite  tutta 
 una  serie  di  arti  e  altre  forme  culturali.  Presuppone  l’impegno  di 
 capire,  sviluppare  ed  esprimere  le  proprie  idee  e  il  senso  della  propria 
 funzione  o  del  proprio  ruolo  nella  società  in  una  serie  di  modi  e 
 contesti. 

 3.1.2 Metodologia didattica e strumenti didattici. 

 I  docenti,  anche  sulla  base  del  percorso  e  delle  attitudini  degli  studenti,  hanno  attuato  le  strategie  didattiche  adatte 
 ai loro diversi livelli cognitivi, tenendo conto dei punti di forza e delle criticità di ciascun gruppo e qualora 
 occorresse di ciascuno nello specifico. Si sono utilizzate pertanto diverse tipologie di attività: lezioni 
 frontali, lezioni dialogate, lezioni basate sul cooperative - learning, lezioni multimediali, lezioni 
 approfondite  partendo  da  problemi  reali,  applicazione  dei  parametri  acquisiti  dalle  nozioni  teoriche  al  dominio 
 del quotidiano. 

 Strumenti utilizzati: 

 - libri di testo in adozione 
 - materiali di approfondimento preparati dal docente 
 - articoli di giornale 
 - presentazioni in Power-Point 
 - materiali multimediali di vario genere 

 Spazi utilizzati: 
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 - Laboratorio di Chimica 
 - Palestra 
 - Aula magna 

 3.1.3. Verifiche e criteri di valutazione 

 Secondo le delibere del Collegio Docenti gli insegnanti: 
 o  esplicitano gli obiettivi disciplinari da raggiungere nella specifica prova scritta; 
 o  somministrano e propongono un congruo numero di prove scritte e/o orali; 
 o  comunicano i risultati delle verifiche scritte agli studenti entro un massimo di 15 giorni; 
 o  comunicano verbalmente agli studenti i risultati della prova orale. 
 o  registrano i risultati delle prove scritte e orali sul registro elettronico 
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 Interrogazione lunga  x  x  x  x  x  x 

 Interrogazione breve  x  x  x  x  x 

 Griglia di 
 osservazione 

 Produzione scritta o 
 problema 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 Comprensione e 
 contestualizzazione 

 del testo 

 x  x  x  x 

 Questionario  x  x  x  x 

 Relazioni 

 Prodotti multimediali  x  x  x 

 Prove pratiche  x  x 

 Compiti di realtà  x  x  x 

 Prova strutturata  x  x  x  x  x  x 
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 I  criteri di valutazione  riguardano: 
 o  l'  area  cognitiva  :  conoscenza-comprensione,  capacità  di  applicazione  delle  funzioni  e  delle  strutture, 

 organizzative ed esposizione dei contenuti; 
 o  l'  area  metacognitiva  :  motivazione  (interessi,  capacità  di  iniziativa,  impegno  di  applicazione  allo  studio,  al 

 lavoro),  controllo  emotivo  (capacità  di  dirigere  le  proprie  energie  senza  lasciarsi  dominare  dall'impulso), 
 comportamento  (disposizione  alla  collaborazione,  ad  accettare  gli  insegnamenti  ed  eseguire  le  direttive), 
 relazioni  di  gruppo  (capacità  di  adattarsi  alle  esigenze  altrui,  stabilire  relazioni  di  studio,  inserirsi  nell'attività 
 collettiva); 

 o  altri fattori importanti  : le condizioni di partenza  e il progressivo miglioramento del percorso educativo. 
 o  ciascuna disciplina si è dotata di una griglia di valutazione specifica deliberata nell’ambito del Dipartimento. 

 3.1.4. Tipologie di recupero 

 Nel corso dell’anno scolastico sono state attivate le seguenti modalità di recupero: 

 -  in itinere  , gestiti dal docente durante le ore di  lezione; 

 -  tutor d’area  , docenti della scuola a disposizione  degli studenti nelle loro discipline d’insegnamento. 
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 3.2. PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 

 3.2.1 PROGRAMMA SVOLTO di Lingua e Letteratura Italiana 

 LIBRI DI TESTO:  Claudio Giunta.  Cuori intelligenti  ,  ed. Dea scuola 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio:  111 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
 COGNITIVI 

 Per quanto riguarda l’insegnamento dell’italiano obiettivo principale è stato quello di consentire agli studenti di 
 comprendere e affrontare, con e senza la guida dell’insegnante, l’analisi di un testo in modo da: riconoscere le 
 strutture tipiche e l’organizzazione linguistica; rapportarsi allo stesso cogliendone i riferimenti al contesto 
 storico-culturale; mettere in luce analogie e differenze tra autori in un percorso tematico e/o per generi e infine 
 sviluppare la capacità di individuare elementi di continuità con il mondo attuale comprendendone il valore 
 storico- culturale, anche in relazione alle altre discipline oggetto di studio. 
 I risultati sono soddisfacenti per un ristretto gruppo di studenti che ha evidenziato di aver raggiunto un buon 
 livello di autonomia nello studio e ha dimostrato un impegno costante, molti sono, invece, gli studenti che hanno 
 fatto rilevare una discontinuità sia nello studio, limitato ai soli momenti di verifica, sia rispetto alla partecipazione 
 attiva alle lezioni, che per alcuni si è rivelata del tutto assente in buona parte dell’anno scolastico, evidenziando 
 anche difficoltà in relazione all’elaborazione e argomentazione di un testo scritto, all’autonomia di analisi e alla 
 rielaborazione personale dei contenuti. 

 CONTENUTI 

 Giacomo Leopardi 
 La vita e le opere 
 Vita, poesia e filosofia 
 I Canti 
 La genesi, la struttura, le edizioni 
 Le Canzoni 
 ·         Ultimo canto di Saffo 
 Gli Idilli 
 ·         L’infinito 
 I canti pisano-recanatesi 
 ·         A Silvia 
 ·         Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
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 ·         La quiete dopo la tempesta 
 ·         Il sabato del villaggio 
 Gli ultimi canti 
 ·         La ginestra o il fiore del deserto 
 Le  Operette morali 
 ·         Storia del genere umano 
 ·         Dialogo della Natura e di un Islandese 
 ·         Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere 
 ·         Dialogo di Tristano e di un amico 
 Lo Zibaldone di pensieri 
 ·         Tutto (anche la vita) ci è caro solo se temiamo di perderlo 
 ·         Ritratto di una madre terribile: Adelaide Antici 
 ·         Il progresso: lo scetticismo di Leopardi 
 ·         L’uomo ha bisogno di illusioni 
 ·         La noia 

 Età postunitaria: dal liberismo all’imperialismo: Naturalismo e Simbolismo 
 ●  I luoghi, i tempi, le parole-chiave: imperialismo, Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo 
 ●  La situazione economica in Europa e in Italia 
 ●  Le  ideologie,  le  trasformazioni  dell’immaginario,  i  temi  della  letteratura  e  dell’arte:  l’idea  di  progresso;  le 

 macchine e il treno; la città e la folla; le masse e il socialismo; la donna e l’emancipazione femminile 
 ●  La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’aureola 
 ●  L’organizzazione  della  cultura  (scuola,  editoria,  riviste),  il  pubblico  e  la  trasformazione  del  ceto 

 intellettuale 
 ●  La ricerca dell’unità linguistica, il manzonismo e il dibattito sulla lingua 
 ●  La  cultura  filosofica:  il  positivismo  (Comte,  Darwin),  la  rottura  epistemologica  di  fine  secolo  (Nietzsche); 

 l’estetica. 
 I movimenti letterari e le poetiche 

 ●  La scapigliatura lombarda e piemontese 
 ●  Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 
 ●  Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico; caratteri e limiti del Decadentismo italiano 

 Giovanni Verga 
 La vita 
 Le opere 
 I temi e la tecnica 
 Vita dei campi 
 ·  Fantasticheria  : l’«ideale dell’ostrica» 
 ·         Rosso Malpelo 216 
 ·         La Lupa 
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 I Malavoglia 
 La trama 232 
 ·         Uno studio «sincero e spassionato» 
 ·         Padron ’Ntoni e la saggezza popolare 
 ·         L’affare dei lupini 
 ·         L’addio di ’Ntoni 
 Le Novelle rusticane 
 ·         La roba 
 ·         Libertà 
 Mastro-don Gesualdo 
 La trama 
 ·         Una giornata-tipo di Gesualdo 
 ·         Cattivi presagi. Gesualdo ha fatto un patto con il diavolo? 
 ·         Il rapporto con la tradizione: Gesualdo e suo padre 
 ·         Gesualdo muore da “vinto” 

 Giovanni Pascoli 
 La vita 
 La sperimentazione che apre al Novecento 
 Myricae 
 ·         Arano 
 ·         Lavandare 
 ·         X Agosto 
 ·         Novembre 
 ·          Temporale 
 ·         Il lampo 
 ·         L’assiuolo 
 Poemetti 
 ·         Digitale purpurea 
 Canti di Castelvecchio 
 ·         Il gelsomino notturno 
 ·         La mia sera 
 Il fanciullino 

 Una dichiarazione di poetica 

 Gabriele d’Annunzio 
 La vita 
 Il personaggio, l’opera, la visione del mondo 
 D’Annunzio romanziere: 
 Il piacere 
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 ·         Tutto impregnato d’arte 
 D’Annunzio poeta 
 Poema paradisiaco 
 ·         Consolazione 
 Le Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi 
 Alcyone 4 
 ·         La sera fiesolana 
 ·         La pioggia nel pineto 
 ·         Nella belletta 
 ·         I pastori 
 D’Annunzio memorialista: Notturno 
 ·         «Tutto e compiuto. Tutto e consumato» 484 

 La  seconda  rivoluzione  industriale,  la  Grande  Guerra  e  il  dopoguerra;  la  piccola  borghesia  e  la  nascita  del 
 moderno ceto intellettuale; la cultura, le ideologie, l’immaginario; i generi e il pubblico 

 ●  L’area cronologica e i concetti-chiave: imperialismo, avanguardie, generazione degli anni Ottanta 
 ●  La situazione economica e politica in Europa 
 ●  La  situazione  economica,  sociale  e  politica  in  Italia:  l’età  giolittiana,  la  guerra  e  il  dopoguerra,  il  colpo  di 

 stato fascista 
 ●  La  nuova  condizione  sociale  degli  intellettuali  e  l’organizzazione  della  cultura:  l’editoria,  le  riviste 

 politico-culturali, il giornalismo, le comunicazioni di massa, la scuola 
 ●  La  ricerca  di  un  nuovo  ruolo  sociale,  l’autocoscienza  e  la  crisi  degli  intellettuali-letterati:  i  crepuscolari,  i 

 futuristi e i vociani 
 ●  Le  tendenze  culturali:  il  nazionalismo  e  l’idealismo;  la  cultura  socialista,  quella  comunista  e 

 l’anarco-sindacalismo 
 ●  Le  scienze  fisiche  (Einstein),  psicologiche  (Freud),  sociologiche  (Weber),  le  trasformazioni 

 dell’immaginario  e  i  nuovi  temi  letterari  e  artistici:  il  conflitto  padre-figlio,  la  Grande  Guerra,  la  burocrazia 
 e il motivo dell’impiegato, l’inettitudine, l’estraneità e l’angoscia 

 Italo Svevo 
 La vita 
 Generi, temi, tecniche 
 Una vita 
 ·          Lettera alla madre 
 Senilità 
 ·         Emilio e Angiolina 
 La coscienza di Zeno 
 ·         Prefazione 
 ·         Preambolo 
 ·         L’origine del vizio 
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 ·         «Muoio!» 
 ·         Zeno, il veronal e il funerale sbagliato 
 ·         Psico-analisi 

 Luigi Pirandello 
 La vita 
 La visione del mondo e della letteratura 
 Storie di amori, beffe e follie: le Novelle per un anno 
 ·         Certi obblighi 
 ·         Il treno ha fischiato 
 ·         La carriola 
 ·         La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 
 ·         C’e qualcuno che ride 
 Alla ricerca di nuove possibilità narrative: Pirandello romanziere 
 Il fu Mattia Pascal 
 ·         Adriano Meis entra in scena 
 ·         «Lanterninosofia» 
 ·         L’ombra di Adriano Meis 
 Uno, nessuno e centomila 
 ·         Tutta colpa del naso 
 ·         La vita non conclude 
 Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Pirandello e il cinema 
 ·         Una mano che gira la manovella 
 Maschere nude: il lungo percorso del teatro pirandelliano 
 Le quattro fasi del teatro pirandelliano 
 ·         L’enigma della signora Ponza,  Cosi è (se  vi pare) 
 ·         L’apparizione dei personaggi,  Sei personaggi  in cerca d’autore 
 ·         Verità e follia,  Enrico IV 
 L’arte umoristica: guardare oltre le apparenze 
 ·         Una vecchia signora imbellettata, 

 Dalla prima alla seconda guerra mondiale 

 Giuseppe Ungaretti e la religione della parola 

 Vita d’un uomo 
 La poetica di Ungaretti 
 L’Allegria 
 ·         In memoria 
 ·         Il porto sepolto 
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 ·         Veglia 
 ·         Fratelli 
 ·         I fiumi 
 ·         San Martino del Carso 
 ·         C’era una volta 
 ·         Mattina 
 ·         Soldati 
 Sentimento del tempo 
 Il tempo nell’ultimo Ungaretti: Il dolore e Il taccuino del vecchio 
 ·         Tutto ho perduto,  Il dolore 

 Eugenio Montale 
 Tradizione e rinnovamento: un classicismo paradossale 
 La vita 
 La poetica di Montale 
 Il significato storico di Montale 
 Ossi di seppia 
 ·         I limoni 
 ·         Meriggiare pallido e assorto 
 ·         Spesso il male di vivere ho incontrato 
 ·         Non chiederci la parola 
 ·         Cigola la carrucola del pozzo 
 ·         Casa sul mare 
 Le occasioni 
 Addii, fischi nel buio 
 La casa dei doganieri 
 La bufera e altro 
 La bufera 
 La primavera hitleriana 
 Piccolo testamento 
 Satura 
 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 E’ ancora possibile la poesia? 

 Umberto Saba – L’onesta verità della poesia 
 La vita 
 La poetica di Saba 
 Il Canzoniere 
 ·         A mia moglie 
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 ·         La capra 
 ·         Trieste 
 ·         Città vecchia 
 ·         Autobiografia 
 ·         Tre poesie alla mia balia 
 ·         Ulisse 
 ·         Il teatro degli artigianelli 
 Storia e cronistoria del canzoniere 
 ·         Qualità e difetti di Saba 
 ·         A mia moglie 
 ·         Vita e poesia 
 Quel che resta da fare ai poeti 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 Gli  autori  e  i  percorsi  sono  stati  proposti  alla  classe  seguendo  due  MODALITA’  diverse:  la  prima  è  stata 
 caratterizzata  dalla  centralità  del  testo,  per  cui  partendo  dai  testi  di  un  autore  si  è  giunti  alla  ricostruzione  del 
 contesto  storico-culturale  e/o  alla  messa  a  fuoco  di  determinate  tematiche,  ciò  ha  lasciato  ampio  spazio  al  lavoro 
 individuale  e  alla  interpretazione  del  gruppo  classe;  la  seconda  ha,  invece,  focalizzato  l’attenzione  sul  contesto 
 storico-culturale  e  su  questo  sfondo  sono  stati  poi  collocati  i  diversi  autori  e/o  le  diverse  tematiche.  Il  lavoro  ha 
 dunque  previsto  nel  suo  sviluppo  l’utilizzo  di  lezioni  frontali,  lettura  in  classe  di  alcuni  brani,  seguita  da  analisi, 
 discussione e interpretazione e lavoro a casa individuale. 
 I  percorsi  di  letteratura  italiana  e  latina  che  sono  stati  progettati  non  avevano  ambizioni  enciclopediche,  ma 
 l’intento  di  presentare  la  letteratura  non  soltanto  come  “un  patrimonio  da  trasmettere”  ,  quanto  soprattutto  come 
 un  territorio  da  esplorare,  accidentato,  ricco  di  sorprese  e  dai  confini  incerti,  nell’ottica  che  il  compito  della  scuola 
 non  è  quello  di  trasmettere  una  cultura  “finita”,  ma  una  formazione  aperta  ad  acquisizioni  successive  e  che  in 
 questa  prospettiva  la  “qualità  metodologica”  è  più  importante  della  quantità  delle  conoscenze  e  lo  studente  non  è 
 il destinatario di una conoscenza precostituita da assimilare, ma un costruttore attivo della propria conoscenza. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Gli  STRUMENTI  utilizzati  sono  stati  i  libri  di  testo,  le  lezioni  in  presenza  integrati  da  una  ricca  varietà  di 
 materiali  (audiovisivi  –  mappe  schemi  –  presentazioni  ppt  –  sintesi  critiche)  messi  a  disposizione  degli  studenti 
 sulla piattaforma Microsoft Teams. 
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 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Le  VERIFICHE  orali  sono  state  effettuate  mediante  interrogazioni  in  forma  di  colloqui  che  tendessero  ad 
 evidenziare il più possibile agganci con le altre discipline. 
 Gli scritti di italiano hanno avuto come obiettivo quello di preparare gli alunni ad affrontare le prove d’esame 
 (testo argomentativo, analisi del testo) 

 Nella VALUTAZIONE si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
 ·         Conoscenza dei dati 
 ·         Comprensione del testo 
 ·         Capacità di argomentazione e rielaborazione personale 
 ·         Capacità di cogliere gli elementi essenziali di una lettura o di una esposizione 
 ·         Capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche affrontate 
 ·         Partecipazione all'attività didattica proposta 

 FORME DI RECUPERO 

 Il recupero si è svolto in itinere con il chiarimento di quanto richiesto dagli studenti 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:       Donato Gaspari 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.2 PROGRAMMA SVOLTO di Lingua e Letteratura Latina 

 LIBRO DI TESTO 
 Garbarino G., Pasquariello L. 
 Dulce ridentem  - Cultura e letteratura latina 
 volume 2 - l’età di Augusto 
 volume 3 - Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici 

 Ore di lezione effettuate al 15 maggio: 65 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
 COGNITIVI 
 La  classe,  nonostante  il  livello  complessivamente  più  che  buono  sotto  il  profilo  disciplinare,  spesso  è  mancata 
 sotto  il  profilo  della  partecipazione  -  ciò  che  rappresenta  un  vulnus  difficilmente  sanabile  in  rapporto  alla 
 metodologia  utilizzata,  e  che  sicuramente  è  imputabile  al  fatto  che  l’interazione,  a  partire  dal  quarto  anno,  ovvero 
 da  quando  il  docente  ha  preso  in  carico  l’insegnamento,  è  avvenuta  via  DAD  per  la  metà  del  tempo  complessivo. 
 Più  volte,  e  con  più  stimoli,  invitati  a  costruire  attivamente  il  proprio  sapere,  non  tutti  i  ragazzi  hanno  risposto  in 
 maniera  positiva  -  per  quanto  nel  complesso  siano  stati  evidenti  i  progressi.  Al  termine  dell’anno,  la  classe  si 
 presenta suddivisa nelle seguenti fasce di rendimento: 

 1.  alunni  dal  profitto  alto  e  dalla  partecipazione  costante,  che  hanno  raggiunto  una  ottima  capacità  di 
 costruzione  del  proprio  sapere  e  che  sono  capaci  di  leggere  gli  autori  con  uno  spirito  critico  acuto 
 istituendo  connessioni  con  autori  di  altre  epoche  e  di  altre  lingue,  nonchè  di  utilizzarne  le  tematiche  per 
 una personale e argomentata riflessione sulla realtà storica odierna; 

 2.  alunni  dal  profitto  medio-alto  e  dalla  partecipazione  limitata  ma  attenta,  i  quali  hanno  comunque 
 raggiunto gli stessi obiettivi del primo gruppo ad un livello solo lievemente inferiore; 

 3.  alunni  dal  profitto  medio-alto  e  dalla  parteciazione  limitata,  i  quali  hanno  raggiunto  gli  stessi  obiettivi  di 
 cui sopra soltanto per un limitato numero di autori o tematiche - ovvero solo in relazione ai loro interessi; 

 4.  alunni  dal  profitto  medio  e  dalla  partecipazione  perlopiù  passiva,  che  hanno  raggiunto  pienamente  gli 
 obiettivi  di  base  e  che  solo  in  poche  occasioni  si  sono  lasciati  coinvolgere  -  peraltro  allora  mostrando  di 
 possedere capacità non inferiori ai compagni. 
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 CONTENUTI 

 1.  La storia è una narrazione avvincente: Tito Livio 
 a.  vita e opere 
 b.  lettura  critica:  “Livio:  il  narratore  smaliziato  ha  spodestato  lo  storico  “taglia  e  cuci”,  di  L. 

 Beltramini 
 c.  antologia: 

 i.  Ab  urbe  condita  :  Lucrezia  -  I,  57,  4-11  (in  traduzione);  I,  68,  1-5  (in  lingua  originale);  I,  58, 
 6-12 (in lingu originale) 

 ii.  Ab urbe condita  : L’apologo di Menenio Agrippa - I,  32, 5.12 (in traduzione) 

 2.  L’età Giulio-Claudia: 
 a.  contesto storico 
 b.  contesto culturale: Fedro, Velleio Patercolo, Curzio Rufo, Valerio Massimo, Celso, Columella 

 3.  Il tempo è prezioso: Lucio Anneo Seneca 
 a.  vita e opere 
 b.  antologia: 

 i.  De  brevitate  vitae  :  1,  1-4  (in  lingua  orignale);  3,  3-4  (in  lingua  originale);  12,  1-3  (in  lingua 
 originale); 12, 6-7 e 13, 1-3 (in traduzione) 

 ii.  Epistulae ad Lucilium  : 
 1.  Riappropriarsi del proprio tempo - 1 e 8, 1-3 (in lingua originale); 
 2.  La  morte  come  esperienza  quotidiana  -  24,  17-21(in  lingua  originale,  testo  fornito 

 dal docente); 
 3.  Gli schiavi - 47, 1-4 e 10-11 (in lingua originale, testo fornito dal docente) 

 iii.  De tranquillitate animi  : Il taedium vitae - 2, 6-9  (in traduzione); 2, 10-15 (in lingua originale) 
 c.  approfondimenti: 

 i.  essere  occupati  nella  società  industriale:  visione  di  alcune  scene  del  film  di  C.  Chaplin 
 “Tempi moderni” 

 ii.  essere  occupati  nella  società  post-industriale:  visione  dei  filmati  della  serie  The  School  of 
 Life  di  A.  De  Botton  (“Per  sentirci  meno  soli  dobbiamo  ritrovare  il  senso  di  comunità”, 
 “La paura di restare soli crea rapporti infelici”) 

 iii.  Lettura  dell’articolo  di  F.  Rampini  “Istruzioni  per  vivere  meglio.  Tutti  i  segreti  in  un 
 bestseller”, da  La Repubblica  del 20 maggio 2010 
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 4.  Il poema è antiepico: Marco Anneo Lucano 
 a.  vita e opere 
 b.  antologia del  Bellum civile  : 

 i.  Proemio - I, 1-32 (in lingua originale); 
 ii.  Pompeo e Cesare - I, 129-157 (in traduzione); 
 iii.  Catone - II, 380-391 (in traduzione) 

 5.  La poesia racconta il vero: Aulo Persio Flacco 
 a.  vita e opere 
 b.  Satira  I, 13-40 e 98-125 (in traduzione) 

 6.  Il poeta che racconta la decadenza: Petronio Arbitro 
 a.  vita e opere 
 b.  antologia del  Satyricon 

 i.  Il manifesto della poetica petroniana - 132, 13 - 15,5 (in lingua originale) 
 ii.  La  cena  di  Trimalcione  -  27  e  28  (in  lingua  originale,  testo  fornito  dal  docente),  32  e  33  (in 

 traduzione), 37 e 38,5 (in lingua originale) 
 iii.  Il lupo mannaro - 61,6 e 62,10 (in lingua originale) 
 iv.  La matrona di Efeso - 110, 6 - 112 (in traduzione) 

 c.  approfondimenti: 
 i.  il  racconto  della  decadenza  nell’arte  pittorica:  analisi  della  tela  “I  romani  della  decadenza” 

 di T. Couture 
 ii.  il  racconto  della  decadenza  nel  cinema:  visione  di  alcune  scene  di  “Quo  vadis?”  di  H. 

 Sienkiewicz 
 iii.  il racconto della decadenza in letteratura: introduzione alla figura di P. Pasolini 
 iv.  lettura  del  saggio  di  I.  Calvino  “Le  parolacce”,  con  discussione  sul  senso  del  turpiloquio 

 (testo fornito dal docente) 
 v.  lettura del saggio di E. Auerbach “Limiti del realismo petroniano" 

 7.  L’età dei Flavi: 
 a.  contesto storico 
 b.  contesto culturale: Silio Italico, Valerio Flacco, Stazio, Plino il Vecchio 
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 8.  La poesia è un  lusus  : Marco Valerio Marziale 
 a.  vita e opere 
 b.  antologia degli  Epigrammata  : 

 i.  Il manifesto della poetica di Marziale - X, 4 (in lingua originale) 
 ii.  Una vita felice - X, 47 (in lingua originale) 
 iii.  La sdentata - I, 19 (in lingua originale) 
 iv.  Il trasloco di Vacerra - XII, 32 (in lingua originale) 
 v.  Matrimoni di interesse - I, 10 e X, 8 e X, 43 (in traduzione) 

 vi.  Amicizie interessate - XI, 44 (in lingua originale) 
 c.  approfondimenti: 

 i.  cenni al Montale di  Satura  , con lettura e commento  di alcuni testi 

 9.  La letteratura è utile: Marco Fabio Quintiliano 
 a.  vita e opere 
 b.  antologia dell’  Institutio Oratoria  : 

 i.  La formazione dell’oratore - 9-12 (in lingua originale) 
 ii.  Modelli  educativi  a  confronto:  scuola  e  famiglia  -  I,  2,  1-2  e  4-8  (in  lingua  originale)  e  i,  2, 

 18-22 (in traduzione) 
 iii.  Il maestro ideale - II, 2, 4-8 (in lingua originale) 
 iv.  L’alunno ideale - II, 9 (in lingua originale) 
 v.  Quintiliano critico letterario (in traduzione) 

 1.  Poeti latini: X, 1, 85-88 e 90 e 93-94 
 2.  Storiografia e oratoria: X, 1, 101-102 e 105-109 e 112 
 3.  Seneca: X, 1, 125-131 

 vi.  approfondimenti: 
 1.  l’educazione  parentale  oggi:  homeschooling  (lettura  di  articoli  in  Rete  e 

 discussione) 

 10.  La poesia esprime l’  indignatio  : Decimo Giunio Giovenale 
 a.  vita e opere 
 b.  antologia delle  Satire  : 

 i.  Eppia la gladiatrice - VI, 82-113 (in traduzione) 
 ii.  Messalina - VI, 114-124 (in lingua originale) 
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 11.  L’intellettuale racconta il cambiamento: Plinio il Giovane 
 a.  vita e opere 
 b.  antologia: 

 i.  La libertà si impone -  Panegyricus  , 66, 2-5 (in traduzione) 
 ii.  La curiosità esiziale dello zio -  Epistulae  , VI, 16,  4-20 (in traduzione) 
 iii.  Sui Cristiani - Epistulae, X, 96 e 97 (in traduzione) 

 12.  La storia è una scienza sociale: Publio Cornelio Tacito 
 a.  vita e opere 
 b.  antologia: 

 i.  Agricola  : 
 1.  La riscossa dell’intellettuale - 3 (in lingua originale) 
 2.  L’imperialismo romano nell’ottica dei nemici - 30 e 31,3 (in traduzione) 

 ii.  Historiae  : 
 1.  L’imperialismo romano nell’ottica di loro medesimi - IV, 73 e 74 (in traduzione) 

 iii.  De origine et situ Germanorum  : 
 1.  La purezza razziale - 4 (in lingua originale) 
 2.  Del denaro e delle altre risorse - 5 (in lingua originale) 
 3.  Della fedeltà tra coniugi - 19 (in lingua originale) 

 iv.  Annales  : 
 1.  Proemio - I, 1 (in lingua originale) 
 2.  L’attentato a Britannico - XIII, 15 e 16 (in traduzione) 
 3.  L’attentato ad Agrippina - XIV, 5 e 6, 1 e 7 (in traduzione) 
 4.  L’incendio di Roma - XV, 38 e 39 (in traduzione) 
 5.  La persecuzione dei Cristiani - XV, 44, 2-5 (in traduzione) 

 v.  approfondimenti: 
 1.  lettura del saggio di M. Cacciari “La città” (testo fornito dal docente) 
 2.  visione  della  lezione  di  A.  Baricco  sull’eccidio  dei  Meli  (con  lettura  del  testo  di 

 Tucidide) 
 3.  lettura  dell’articolo  “There  is  no  liberal  world  order”  dal  numero  di  Maggio  di  The 

 Atlantic  -  con  discussione  sul  confronto  tra  imperialismo  dell’età  antica  e 
 imperialismo dell’età contemporanea 

 4.  la  guerra  nell’età  antica  e  la  guerra  oggi:  lettura  dell’articolo  di  A.  Baricco 
 “Rileggere l’Iliade ai tempi della guerra” 
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 METODI DI INSEGNAMENTO 

 Di  ogni  autore,  dopo  la  presentazione  dei  tratti  principali  della  vita  e  delle  opere,  oltrechè  del  contesto 
 storico-culturale,  sono  stati  analizzati  i  testi,  la  cui  lettura  e  analisi  è  sempre  stata  considerata  il  punto  partenza  e  il 
 punto di ritorno di ogni riflessione. Schematicamente, si è proceduto nella maniera suddetta: 

 ●  introduzione dell’autore (lezione frontale, eventualmente con l’ausilio di supporti multimediali); 
 ●  lettura  e  traduzione  dei  testi,  preferibilmente  in  lingua  originale,  tradotti  dal  docente  (lezione  frontale 

 partecipata); 
 ●  analisi  e  interpretazione  dei  testi  (lezione  partecipata,  con  la  classe  come  “comunità  ermeneutica”:  il 

 docente,  prima  di  fornire  la  propria  lettura,  invita  gli  studenti  a  riflettere  sulle  parole  degli  autori  e  ad 
 esprimere la loro interpretazione); 

 ●  attualizzazione  dei  testi  (lezione  partecipata:  la  classe,  su  invito  del  docente  “moderatore”,  prova  ad 
 interpretare la realtà storica attuale col pensiero degli autori come chiave di lettura). 

 Nella  lettura  e  traduzione  dei  testi,  il  docente  ha  privilegiato  l’aspetto  relativo  al  contenuto  rispetto  a  quello 
 linguistico-grammaticale  -  fatta  eccezione  per  l’etimologia  delle  parole  (mai  trascurata  ad  anzi  spesso  punto  di 
 partenza)  e  per  quegli  aspetti  in  cui  la  grammatica  (sia  per  la  disposizione  sintattica,  per  la  scelta  di  particolari 
 costrutti, o per una particolare selezione lessicale) è fondamentale nella determinazione del significato testuale. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Oltre ai libri di testo in adozione, ci si è spesso avvalsi delle risorse disponibili in Rete. 
 Nello specifico, agli studenti sono stati indicati: 

 ●  testi degli autori trattati, a integrazione di quelli antologizzati sul libro in adozione; 
 ●  testi di critica; 
 ●  filmati; 

 Tale  materiale  è  stato  condiviso  mediante  la  piattaforma  istituzionale  Google  Workspace  for  Education  ,  le  cui 
 applicazioni sono state utilizzate anche come supporto alla didattica sia dall’insegnante che dagli studenti. 
 Occasionalmente,  sono  stati  utilizzati  dal  docente  applicazioni  per  l’elaborazione  di  mappe  mentali  semplici 
 (  SimpleMind  ) e interattive (  Prezi  ), oppure per le  presentazioni (  Powtoon  ), a supporto della spiegazione  frontale. 
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 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 ●  prova scritta di letteratura a domande aperte (una per periodo); 
 ●  prova orale di letteratura - lettura, traduzione, analisi dei testi noti (una per periodo); 
 ●  prova scritta di riflessione e argomentazione sugli autori trattati (una al termine del secondo periodo). 

 FORME DI RECUPERO 
 Le prove di recupero, laddove necessarie, sono state effettuate nella forma del colloquio. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:            Sergio Ferrari 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.3 PROGRAMMA SVOLTO di LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

 LIBRI DI TESTO 

 -Performer Heritage 1  - From the Origins to the Romantic Age - Zanichelli Editore 
 -Performer Heritage 2  - From the Victorian Age to the Present Age - Zanichelli Editore 
 -Complete First second edition - Cambridge University Press 
 -New get inside language - Macmillan 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 89 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
 COGNITIVI 

 La  classe  5AS  risulta  fortemente  frammentata  sotto  diversi  punti  di  vista.  Per  quanto  concerne  l’aspetto  più 
 genericamente  formativo,  è  osservabile  nel  gruppo  una  spaccatura  netta  tra  alcuni  -  pochi  -  elementi  che 
 partecipano  sempre  con  attenzione  alle  lezioni,  che  si  impegnano  e  rispettano  scadenze  e  richieste,  mostrando  di 
 aver  raggiunto  un  buon  livello  di  maturazione,  e  un  gruppo  altrettanto  ristretto  di  studenti  che  sistematicamente 
 non  seguono  le  lezioni,  o  lo  fanno  in  modo  distratto  spesso  arrecando  disturbo  ad  altri  compagni.  Questi  studenti 
 si  sono,  inoltre,  più  volte  resi  protagonisti  di  richieste  di  procrastinazione  delle  prove  di  verifica  e  delle 
 interrogazioni,  trascinando  tutti  i  membri  della  classe,  anche  chi  in  prima  persona  non  avrebbe  sentito  l’esigenza 
 di  avanzare  tali  richieste.  Ciò  dimostra  anche  il  fatto  che  la  fascia  più  ampia  della  classe  è  composta  da  studenti 
 che  non  si  collocano  in  alcuno  dei  due  estremi  qui  descritti,  ma  che  si  adeguano  tacitamente  alla  forza  trascinante 
 di chi tende a voler ridurre il più possibile l’impegno dello studio e della valutazione. 

 Una  tale  situazione  si  rispecchia,  almeno  parzialmente,  nella  definizione  del  raggiungimento  degli  obiettivi 
 cognitivi,  in  cui  il  più  proficuo  ed  evidente  percorso  di  crescita  è  stato  effettuato  da  chi  ha  saputo  partecipare 
 realmente  alle  attività  didattiche,  con  interesse  ed  entusiasmo,  sfruttando  appieno  le  spiegazioni  dell’insegnante 
 così  come  gli  approfondimenti  proposti  e  le  restituzioni  personalizzate  legate  a  interrogazioni  e  prove  di  verifica 
 scritta,  al  fine  di  intervenire  sulle  proprie  carenze  specifiche.  In  questi  casi  la  crescita  personale  ha  raggiunto  livelli 
 lodevoli,  in  relazione  ai  rispettivi  punti  di  partenza,  anche  laddove  il  risultato  finale  non  sia  di  eccellenza.  In  altri 
 casi  un  tale  percorso  non  si  è  verificato  (per  pochi  alunni)  o  si  è  verificato  solo  parzialmente  (per  il  più  ampio 
 gruppo di studenti). 

 Dal  punto  di  vista  linguistico,  la  classe  si  colloca  ad  un  livello  medio  di  competenza  sia  per  quanto  concerne  le 
 abilità  ricettive  (scritte  e  orali)  che  le  abilità  produttive  (scritte  e  orali).  Le  maggiori  difficoltà  si  concentrano, 
 tuttavia,  nella  produzione  scritta  in  cui  permangono  in  generale  problematiche  di  correttezza  formale 
 (grammaticale e sintattica) soprattutto per un ristretto numero di studenti. 
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 CONTENUTI 

 LETTERATURA 

 How to study the foreign literature 

 -  Taking notes, Mind maps, Timelines, Tables 
 -  Analysis of the poem: rhythm, sound and language devices, paraphrase 
 -  Analysis of the narrative text: narrator, point of view, characters, mode, language devices, tone, style, links 

 to the text (from text to context) 
 -  Summary 
 -  Short essay 
 -  Comparative analysis (different historical periods/literary trends/authors/texts) 
 -  Comment and personal response 

 The Romantic Age (1760-1837) 
 History and Culture 
 Britain and America 
 The industrial Revolution 
 The French Revolution, riots and reforms 
 Literature and Genres 
 A new sensibility 
 Early Romantic poetry 
 The Gothic novel 
 Romantic poetry 
 Romantic fiction 
 Authors and Texts 
 William Blake 

 -  The Lamb 
 -  The Tyger 

 Mary Shelley 
 -  Frankenstein or The Modern Prometheus: The creation of the monster 

 William Wordsworth 
 -  A certain colouring of imagination 
 -  Daffodils 

 Samuel Taylor Coleridge 
 -  The Rime of the Ancient Mariner: The killing of the Albatross; A sadder and wiser man 

 George Gordon Byron 
 -  Manfred: Manfred’s torment 

 Percy Bysshe Shelley 
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 John Keats 
 Jane Austen 

 -  Pride and Prejudice: Mr and Mrs Bennet 

 The Victorian Age (1837-1901) 
 History and Culture 
 The dawn of the Victorian Age 
 The Victorian compromise 
 Early Victorian thinkers 
 The American Civil War 
 The last years of Queen Victoria’s reign 
 The late Victorians 
 Literature and Genres 
 Victorian poetry 
 The Victorian novel 
 The late Victorian novel 
 Aestheticism and Decadence 
 Victorian drama 
 Authors and Texts 
 Charles Dickens 

 -  Oliver Twist: The workhouse; Oliver wants some more 
 -  Hard Times: Mr Gradgrind; Coketown 

 Robert Louis Stevenson 
 -  The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Story of the door; Jekyll’s experiment 

 Rudyard Kipling 
 -  The mission of the coloniser 

 Oscar Wilde 
 -  The Picture of Dorian Gray: The preface; The painter’s studio; Dorian’s death 
 -  The Importance of Being Earnest: The interview 

 The Modern Age (1901-1945) 
 History and Culture 
 From the Edwardian Age to the First World War 
 Britain and the First World War 
 The age of anxiety 
 The inter-war years 
 The Second World War 
 The USA in the first half of the 20th century 
 Literature and Genres 
 Modern poetry 
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 The modern novel 
 The interior monologue 
 Authors and Texts 
 The War Poets 

 -  The Soldier by Rupert Brooke 
 -  Dulce et Decorum Est by Wilfred Owen 
 -  Glory of Women by Siegfried Sassoon 

 William Butler Yeats 
 -  Easter 1916 

 Thomas Stearns Eliot 
 -  The Waste Land: The Burial of the Dead 

 Joseph Conrad 
 -  Heart of Darkness: A slight clinking; The horror 

 Chinua Achebe: An image of Africa: racism in Conrad’s Heart of Darkness (Modulo di Educazione Civica) 
 James Joyce 

 -  Dubliners: Eveline; Gabriel’s epiphany 
 -  Ulysses (the narrative technique) 

 Virginia Woolf 
 -  Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus 

 George Orwell 
 -  Nineteen Eighty-Four: Big brother is watching you; Room 101 
 -  Animal Farm 

 The Present Age (1945-today) 
 History and Culture 
 The post-war years 
 The Sixties and Seventies 
 The Irish Troubles 
 Literature and Genres 
 New trends in poetry 
 The contemporary novel 
 Contemporary drama 
 Authors and Texts 
 Samuel Beckett 

 -  Waiting for Godot: Waiting 
 Jack Kerouac 

 -  On the Road: We moved! 

 LINGUA 
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 -  Revisione  del  lessico  e  delle  principali  regole  grammaticali  e  sintattiche  utili  in  particolare  allo  sviluppo 
 delle  competenze  produttive  orali  e  specialmente  scritte,  oltre  che  a  quelle  ricettive  della  lingua  (ripasso 
 dei  tempi  verbali,  forme  attive/passive,  condizionali,  relativi,  reported  speech,  ing  form/infinitive, 
 connettivi) 

 -  Esercitazioni  di  comprensione  scritta  e  orale  a  livello  B1/B2  in  modalità  FIRST  Certificate  Cambridge  e 
 INVALSI 

 -  Esercitazioni di speaking per 6 ore con insegnante madrelingua su argomenti di interesse generale 
 -  Esercitazioni di writing sul riassunto, il commento personale e il saggio breve 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Le  lezioni  di  letteratura  sono  state  svolte  principalmente  in  modalità  lezione  frontale-dialogata  e  partecipata  con 
 l’integrazione  di  visione  di  video  ed  esercitazioni  pratiche  sull’analisi  dei  testi  poetici  e  narrativi  oltre  che 
 sull’individuazione  e  la  schematizzazione  delle  informazioni  fondamentali  nel  materiale  di  studio  e  la  scrittura  di 
 commenti  personali,  riassunti  e  saggi  brevi  in  classe  e  a  casa.  Si  è  poi  costantemente  mirato  a  sviluppare  negli 
 studenti  un  metodo  di  studio  non  mnemonico  ma  basato  sulla  padronanza  dei  concetti  chiavi,  delle  relazioni 
 causa/effetto,  delle  comparazioni  e  degli  agganci  contenutistici  (storici-letterari-biografici-testuali)  anche 
 pluridisciplinari (soprattutto nell’ottica della preparazione alla prova orale dell’esame finale). 
 Le  lezioni  di  lingua  sono  state  svolte  tramite  esercitazioni  pratiche  sulle  quattro  abilità  linguistiche  (ascolto, 
 parlato, lettura, scrittura) spesso collegate ai contenuti letterari. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Le  lezioni  di  letteratura  si  sono  svolte  utilizzando  come  principale  strumento  di  lavoro  il  libro  di  testo  in 
 adozione,  accompagnato  di  volta  in  volta,  e  a  seconda  delle  necessità  riscontrate  di  integrazione  e 
 approfondimento,  con  eventuale  materiale  digitale  caricato  in  Classroom  dall’insegnante  (appunti,  schemi, 
 materiale extra, video etc) 
 Le  lezioni  di  lingua  si  sono  svolte  utilizzando  il  libro  di  testo  in  adozione  Complete  First,  integrato  con  materiale 
 in  fotocopia  e/o  digitale  fornito  dall’insegnante,  per  il  recupero  dei  prerequisiti  linguistici  a  livello  B2  e  con 
 materiale fornito dall’insegnante in fotocopia e/o in formato digitale per la preparazione alle prove Invalsi. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Nel  trimestre  sono  state  svolte  2  prove  scritte  (una  di  lingua  in  modalità  certificazione  FIRST  -  Reading  and  Use 
 of  English  e  una  di  letteratura  con  domande  aperte,  analisi  del  testo  poetico  e  riassunto)  e  una  prova  orale  di 
 letteratura. È inoltre stato valutato il percorso di 6 ore svolto in compresenza con l’insegnante madrelingua. 
 Nel  pentamestre  sono  state  svolte  3  prove  scritte  (una  di  lingua  in  modalità  INVALSI  -  reading  and  listening 
 comprehension  e  due  di  letteratura  con  analisi  del  testo  narrativo/poetico  e  scrittura  del  saggio  breve  letterario)  e 
 2 prove orali di letteratura. 
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 FORME DI RECUPERO 
 Il  recupero  è  avvenuto  con  prove  scritte  e  orali  ad  hoc  al  termine  del  trimestre  e  in  modo  costante  lungo  tutto 
 l’anno  scolastico  in  itinere  con  revisione,  ripetizione  e  recupero  dei  concetti  precedenti  ad  ogni  inizio  lezione  e/o 
 a fine/inizio di ogni nuovo modulo. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente: Prof.ssa Silvia Carrara 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n°  39/93 
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 3.2.4 PROGRAMMA SVOLTO di Storia 

 LIBRI DI TESTO 
 Borgognone-Carpanetto, “L’idea della storia”, B. Mondadori (vol. 2-3). 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 58 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI  FORMATIVI  E 
 COGNITIVI 

 La  classe,  salvo  un  gruppo  ridotto  di  studenti,  decisamente  poco  disponibili  a  coinvolgersi  se  non  in  funzione 
 delle  prove  di  verifica  (e  non  sempre  in  modo  corretto),  sebbene  attraverso  un  atteggiamento  che  mai  ha 
 impedito  agli  altri  di  farlo,  ha  dimostrato  una  partecipazione  e  un  interesse  nei  confronti  del  percorso  proposto 
 positivo  e  propositivo.  Percorrendo  il  filo  conduttore  dello  stesso  e  cercando  di  non  “perdere  i  pezzi”  e 
 ricostruendo  la  storia  dell’Ottocento  e  del  Novecento  in  chiave  evolutiva.  Maturando,  attraverso  di  esso,  un 
 approccio  critico,  capace  di  leggere  gli  eventi  in  un  contesto  più  ampio  e  partire  da  punti  di  vista  plurimi.  Tale 
 capacità  è  stata  conseguita  da  un  gruppo  di  studenti  importante  (7-8  studenti):  ciascuno  di  essi  ha  assunto  un  suo 
 modo  peculiare  di  leggere  la  storia  e  leggerla  attraverso  gli  input  offerti  a  lezione.  Conseguendo  risultati 
 importanti  (relativamente  importanti,  o  meglio:  legati  al  percorso  di  apprendimento  di  ognuno)  e  una  crescita  dal 
 punto  di  vista  formativo  ancor  più  importante.  Accanto  a  questo  gruppo,  un  altro  gruppo  (4-5  studenti)  che  ha 
 posto  in  atto  sforzo  positivi  in  questa  direzione,  sebbene  privo,  a  volte  di  autonomia,  chiarezza  e/o  completezza. 
 Infine,  da  registrare  un  gruppo  di  4-5  studenti  che,  invece,  hanno  tendenzialmente  mantenuto  un  approccio 
 mnemonico,  seppur  per  ragioni  diverse  che  vanno  dalla  fragilità  nello  sviluppo  dei  processi  di  apprendimento  alla 
 mancanza di motivazioni adeguate. Con esiti direttamente proporzionali a queste caratteristiche. 

 CONTENUTI 
 A)  La via longa della libertà e le sue derive: l’Ottocento  (per capire il e in funzione del Novecento) 
 1- Rivoluzione, Restaurazione e opposizione alla Restaurazione (i moti del ’20-’21 e del ’30-’31) 
 2- Il “caso” inglese (1815-1848) 
 3- Il 1848 (le novità del ’48; la II Repubblica in Francia; il ’48 in Germania) 
 4- La guerra di Crimea e la presenza ingombrante degli imperi nella dialettica degli stati 
 5- L’unificazione tedesca e la guerra franco-prussiana (1849-1871) 
 6- Il Regno d’Italia (la Destra Storica e i problemi post-unitari, 1861-1876) 
 7- Gli USA nell’Ottocento 
 8-  Le  rivoluzioni  industriali  (macro  unità  didattica  finalizzata  alla  ricostruzione  della  storia  degli  sviluppi 
 dell’industria). La Grande Depressione 
 9-  La  questione  sociale  nella  seconda  metà  dell’Ottocento  l’Internazionale  e  i  movimenti  socialisti;  la  Chiesa  e  la 
 questione sociale 
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 10- L’Europa nell’età dell’imperialismo (Germania, Francia, Inghilterra) 
 11- L’apogeo del colonialismo (e l’imperialismo giapponese e USA) 
 12- L’Italia nell’età dell’imperialismo (la Sinistra al potere e la crisi di fine secolo) 

 B)  Il Novecento: il secolo breve 
 1- Il “secolo breve” vs il lungo XIX secolo secondo la rilettura storica di E. Hobsbawn 
 2-  Il  giorno  della  memoria  quale  occasione  per  riflettere  sul  lungo  cammino  della  storia  negli  ultimi  due  secoli  (E. 
 Wiesel,  “La  notte”  –  impiccagioni  e  campi  di  sterminio;  i  campi  di  sterminio  quale  chiave  interpretativa  della  via 
 longa della libertà; il concetto di Dio dopo Auschwitz – l’intuizione di H. Jonas) 
 3- L’Italia nell’età dell’imperialismo: l’età giolittiana 
 4-  La  Grande  Guerra  (le  origini  del  conflitto  e  l’intervento  italiano;  la  svolta  del  1917  e  la  fine  del  conflitto;  la 
 Conferenza di Parigi e le implicazioni del conflitto) 
 5  –  Le  rivoluzioni  in  Russia  e  la  nascita  dell’URSS  (la  Russia  tra  ‘800  e  ‘900  –  situazione  economica,  sociale  e 
 politica; le rivoluzioni del 1905 e del 1917; la dittatura bolscevica e la costituzione dell’URSS; lo stalinismo) 
 6  –  I  regimo  totalitari  e  la  riflessione  storiografica  (la  storia  di  un  neologismo  e  le  caratteristiche  principali  di  un 
 nuovo modo di esercitare il potere; totalitarismo a confronto; contributi di Arendt, Carocci, Salvadori, Weber) 
 7-  La  crisi  economica  del  1929  (la  ripresa  economica  del  dopoguerra,  caratteri  e  contraddizioni;  gli  stati  Uniti;  il 
 crollo  del  1929  –  il  Big  Crash  e  le  sue  conseguenze  negli  Usa;  la  crisi  internazionale;  le  risposte  degli  stati  e  la 
 risposta made in Usa – il New Deal) 
 8- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo (dalla crisi del dopoguerra alla marcia su Roma) 
 9- Il Fascismo al potere (1922-1936): fase legalitaria e fase del regime 
 10 – La repubblica di Weimar e il nazismo in Germania: Hitler al potere. Cronaca di un’ascesa. 
 11- L’aggressione nazifascista all’Europa (la guerra civile spagnola; l’asse Roma-Berlino e l’espansione hitleriana) 
 12- La Seconda Guerra Mondiale (cause, sviluppi, esiti e implicazioni) 
 13-  L’età  del  bipolarismo:  la  seconda  metà  del  secolo  dalla  conferenza  di  Yalta  alla  caduta  del  muro  di  Berlino 
 (percorso iniziato prima del 15 maggio e completato entro la fine del mese di maggio). 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Lo  svolgimento  del  programma  è  stato  condotto  attraverso  lezioni  frontali  e,  soprattutto,  dialogate;  oltre  che,  in 
 relazione  alle  esigenze,  laboratoriali  (nella  modalità  del  cooperative  learning  e/o  della  classe  capovolta).  Sono  stati 
 forniti  materiali  (presentazioni  power-point,  appunti  tratti  dalle  lezioni,  video  e/o  documenti  significativi) 
 riguardanti  gli  argomenti  via  via  trattati.  Si  è  fatto  uso  di  strumenti  multimediali  quali  internet  e  video  o  estratti  di 
 film  per  l’approfondimento  di  alcune  questioni  e  del  video  proiettore  per  la  visione  di  power  point  delle  lezioni. 
 Fin  dall’inizio  dell’anno  la  capacità  di  pensiero  (rielaborazione,  confronto,  contestualizzazione)  degli  allievi  è  stata 
 incentivata,  monitorata  e  co-costruita  attraverso  una  serie  di  lavori  domestici  (individuali  e  di  gruppo)  valutati  e, 
 soprattutto,  fatti  oggetto  di  restituzione  (e  riflessione)  in  classe.  Ciò  premesso,  lo  sforzo  principale  messo  in  atto 
 riguarda  il  tentativo  di  dare  alle  lezioni  un’impronta  evolutiva  attraverso  lo  sviluppo,  dall’inizio  alla  fine  dell’anno 
 di  un’idea  guida  comune  (il  tema  della  libertà  e  le  riflessioni  di  Hobsbawn  intorno  ai  sec  XIX  e  XX,  oltre  che  uno 
 sforzo di attualizzazione per rileggere nel passato le radici del presente). 
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 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Si  è  privilegiato  l’ambiente  della  classe  e  gli  strumenti  tradizionali  (manuale,  appunti)  sono  stati  affiancati  da  alcuni 
 mediatori  didattici  digitali  e  multimediali.  Gli  allievi  sono  stati  forniti,  di  volta  in  volta,  dei  materiali  predisposti  dal 
 docente per le lezioni (file word; power point; video-lezioni). 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Quattro  prove  di  verifica  nel  trimestre  (un  compito  di  realtà,  una  produzione  scritta  di  rielaborazione  critica,  due 
 interrogazioni  scritte)  e  tre  prove  nel  trimestre  (due  produzioni  scritte  di  rielaborazione  critica  e  una  prova  orale, 
 progettata per la fine dell’anno) 

 FORME DI RECUPERO 
 Sono  state  svolte  attività  di  recupero  in  itinere.  Il  recupero  è  stato  effettuato  durante  il  normale  svolgimento  delle 
 lezioni  attraverso  la  correzione  dei  compiti  assegnati  da  svolgere  a  casa  e  il  richiamo  sistematico  a  nozioni  relative 
 agli  argomenti  trattati  in  precedenza.  Il  recupero  delle  insufficienze  è  stato  garantito  da  prove  di  recupero  ad  hoc 
 (al termine del primo periodo). 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente: Alessandro Pesenti 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.5 PROGRAMMA SVOLTO di Filosofia 

 LIBRI DI TESTO N.Abbagnano, G.Fornero, CON-FILOSOFARE, Vol. 2-3, Paravia 
 Materiali integrativi  (slide, appunti) forniti, di  volta in volta, dal docente e condivisi con tutta la classe. 

 Ore di lezione effettuate al 15 maggio: 83 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI  FORMATIVI  E 
 COGNITIVI 

 La  classe,  salvo  un  gruppo  ridotto  di  studenti,  decisamente  poco  disponibili  a  coinvolgersi  se  non  in  funzione 
 delle  prove  di  verifica  (e  non  sempre  in  modo  corretto),  sebbene  attraverso  un  atteggiamento  che  mai  ha 
 impedito  agli  altri  di  farlo,  ha  dimostrato  una  partecipazione  e  un  interesse  nei  confronti  del  percorso  proposto 
 positivo  e  propositivo.  Nell’ultima  parte  dell’anno,  però,  anche  in  relazione  a  un’organizzazione  dei  tempi  di  studi 
 domestici  limitati,  il  gruppo  di  “disattenti”  alle  lezioni  (chi  per  preparare  prove  di  verifica  imminenti,  chi  perchè 
 disinteressato  in  sè  e  per  sè)  si  è  ampliato.  Coinvolgendo  anche  allievi  che,  in  precedenza,  avevano  comunque 
 percorso  lo  sviluppo  della  programmazione  in  modo  abbastanza  adeguato.  E’  rimasta,  invece,  costante 
 l’attenzione  e,  proporzionalmente,  la  crescita,  del  gruppo  di  studenti  che,  al  di  là  di  ogni  occasione  di  distrazione 
 indotta  (mai  tale  da  rovinare  la  possibilità  di  sviluppare  lezioni  degne  e  -  limitatamente  con  il  gruppo  più  virtuoso 
 -  interattive),  ha  mantenuto  una  fedeltà  al  percorso  encomiabile.  Dal  punto  di  vista  del  profitto  si  distingue,  in 
 classe,  un  gruppo  di  cinque  studenti  che  hanno  maturato  una  crescita  decisamente  significativa  e  capace,  seppur  a 
 partire  da  caratteri  e  parametri  diversi,  di  profondità  e  originalità.  Accanto  a  questo  gruppo  si  è  stagliato,  poi, 
 un’altro  gruppo  di  studenti  (cinque),  che,  seppur  meno  brillantemente  e/o  meno  originalmente,  si  è  sforzato  di 
 consolidare  un  approccio  critico  e  personale  che  si  svincolasse  dalla  mera  reminiscenza  di  quanto  appreso.  A 
 seguire,  invece,  un  gruppo  di  quattro  studenti  che,  a  partire  da  prerogative  e  motivazioni  diverse,  ha  mantenuto 
 un  approccio  quasi  esclusivamente  mnemonico,  ma  con  esiti  più  che  sufficienti  o  discreti.  da  segnalare,  infine,  un 
 gruppo  di  quattro  studenti  che  solo  faticosamente  (e,  sostanzialmente,  a  causa  di  un  impegno  non  adeguato) 
 hanno raggiunto un profitto appena sufficiente o sufficiente. 

 CONTENUTI 

 1)  La  morale  di  Immanuel  Kant:  “Critica  della  Ragion  Pratica”.  Il  “fatto”  della  morale  e  la  libertà.  La  legge 
 morale:  massime  e  imperativi;  imperativi  ipotetici  e  imperativo  categorico.  La  triplice  formulazione 
 dell’imperativo  categorico.  Riflessioni  a  margine  dell’imperativo  kantiano:  il  rigorismo  etico  (“devi  perché  devi”), 
 il  formalismo  della  legge  morale  e  la  morale  dell’intenzione.  Santità,  felicità  e  sommo  bene:  i  postulati  della 
 ragione  pratica  (la  libertà,  l’immortalità  dell’anima  e  l’esistenza  di  Dio).  La  preminenza  della  libertà  rispetto  agli 
 altri postulati. Il primato della ragione pratica rispetto alla ragione conoscitiva (o ragione pura). 
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 TESTI DI RIFERIMENTO (cfr. slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 
 -  libertà e conoscenza di Dio 
 -  sapere e fede. 

 2)  J.  G.  Fichte:  dal  criticismo  all’idealismo.  Vita  e  opere.  Dal  criticismo  all’idealismo:  le  discussioni  intorno  alla 
 filosofia  di  Kant  (le  posizioni  di  Reinhold,  Schulze  e  Maimon)  e  la  posizione  di  Fichte  (dall’incontro  con  Kant  alla 
 Wissenshaftslehre  –  Dottrina  della  scienza:  il  problema  del  noumeno).  Definizione  di  idealismo  filosofico.  Il 
 pensiero  di  Fichte:  i  tre  principi  della  Dottrina  della  scienza.  Riflessioni  intorno  ai  tre  principi-cardine  del 
 pensiero  di  Fichte:  attività  conoscitiva  (autocoscienza)  e  attività  morale;  il  concetto  di  libertà  nel  pensiero  di 
 Fichte  (confronto  con  Kant);  il  primato  della  ragione  pratica  (confronto  con  Kant)  e  la  libertà  come  compito 
 infinito (dover essere). La scelta dell’idealismo: dogmatismo e idealismo a confronto. 

 TESTI DI RIFERIMENTO (cfr. slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 
 -  “Dopo aver letto la Critica della Ragion pratica mi sembra di vivere in un nuovo mondo”; 
 -  “Kant si è limitato a indicare la verità ma non l’ha né esposta né dimostrata”; 
 -  “Essere libero è nulla; diventare libero è il paradiso”; 
 -  “Noi agiamo perché conosciamo, ma conosciamo perché siamo destinati ad agire”; 
 -  La scelta dell’idealismo. 

 3)  G.W.F.  Hegel:  l’idealismo  al  potere.  Vita  e  opere.  I  caposaldi  del  sistema  di  Hegel:  alle  radici  dell’idealismo 
 hegeliano.  La  risoluzione  del  finito  nell’infinito:  la  realtà  è  Spirito  infinito  (l’idealismo  hegeliano  e  il  confronto  con 
 Fichte  e  Schelling;  l’esempio  della  pianta;  il  movimento  dell’Assoluto  -  Idea,  Natura  e  Spirito;  le  partizioni  della 
 filosofia  –  Logica,  Filosofia  della  Natura,  Filosofia  dello  Spirito).  Il  panlogismo  hegeliano.  Il  compito  della 
 filosofia  (il  giustificazionismo  hegeliano  e  l’immagine  della  nottola  di  Minerva).  La  dialettica  di  Hegel:  legge 
 suprema  della  realtà  e  metodo  della  filosofia;  Hegel  e  il  romanticismo;  i  tre  “lati”  della  dialettica  hegeliana.  La 
 Fenomenologia  dello  Spirito:  di  che  cosa  si  tratta  (genesi  e  finalità  dell’opera:  un’introduzione  alla  filosofia  che  è 
 essa  stessa  filosofia);  il  problema  (come  lo  spirito  prende  coscienza  di  sé  nell’individuo-uomo);  il  soggetto  (la 
 coscienza  individuale)  e  la  collocazione  dell’opera  rispetto  al  progetto  più  ampio  dell’Enciclopedia  delle  scienze 
 filosofiche  in  compendio;  il  cammino  dello  Spirito  e  le  sue  tappe  (coscienza  –  certezza  sensibile,  percezione  e 
 intelletto;  autocoscienza  –  signoria  e  servitù,  stoicismo  e  scetticismo,  la  coscienza  infelice;  la  ragione  –  ragione 
 osservativa,  ragione  attiva,  l’individualità  in  sé  e  per  sé  reale).  L’Enciclopedia  delle  scienze  filosofiche  in 
 compendio:  la  filosofia  di  Hegel  diventa  sistema.  Struttura  e  contenuti  dell’opera:  logica  (cenni);  filosofia  della 
 natura  (cenni);  filosofia  dello  Spirito  (1.  Spirito  soggettivo  –  lo  spirito  nell’individuo:  antropologia,  fenomenologia 
 e  psicologia  –  cenni.  2.  Spirito  oggettivo:  riflessione  generale  –  dallo  spirito  individuale  allo  spirito  incarnato  nelle 
 istituzioni  sovra-individuali;  diritto  astratto;  moralità;  eticità  –  famiglia,  società  civile  e  stato;  approfondimento 
 sulla  concezione  hegeliana  di  stato  –  la  concezione  organicista  hegeliana  a  confronto  con  liberalismo,  democrazia 
 e  contrattualismo;  il  modello  ideale  dello  stato  hegeliano;  la  dialettica  fra  gli  stati  e  il  valore  positivo  del  conflitto; 
 la  storia  come  giudice  della  dialettica  fra  gli  stati  e  incarnazione  suprema  dello  Spirito;  la  filosofia  della  storia  di 
 Hegel, l’astuzia della Ragione e gli individui cosmico-storici. 3. Spirito assoluto: arte, religione e filosofia). 
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 TESTI DI RIFERIMENTO. Slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe: 
 A- “Introduzione a Hegel: i caposaldi del sistema di Hegel” 
 B- “Hegel: Fenomenologia dello Spirito” 
 C- “Hegel: lo Spirito Oggettivo e la Filosofia della Storia” 
 Testi: 
 -  l’esempio della pianta (A); 
 -  il panlogismo hegeliano (A); 
 -  Aufhebung e dialettica (A); 
 -  il cammino dello Spirito nella Fenomenologia (B); 
 -  individuo o Stato (C); 
 -  Stato e Assoluto (C); 
 -  individui e Storia (C). 

 4)  A.  Schopenhauer:  “Il  mondo  come  volontà  e  rappresentazione”.  Vita  e  opere.  Il  mondo  come 
 rappresentazione:  soggetto,  oggetto  e  rappresentazione  (le  radici  kantiane  del  pensiero  di  Schopenhauer  e  le 
 caratteristiche  peculiari  della  gnoseologia  di  Schopenhauer:  forme  a  priori;  azione  causale;  le  forme  della  causalità; 
 fenomeno  vs.  rappresentazione;  fenomeno,  noumeno  e  velo  di  Maya;  sonno  e  veglia).  La  scoperta  della  volontà:  il 
 “passaggio  segreto”;  volontà  e  corpo;  il  mondo  come  volontà  e  il  principio  di  analogia;  caratteri  della  volontà  e 
 confronto  con  Hegel.  La  sofferenza  universale:  volontà,  desiderio  e  sofferenza;  piacere  e  dolore;  il  surplus  di 
 sofferenza  dell’uomo  e  il  pessimismo  storico  di  Schopenhauer;  l’illusione  dell’amore.  La  liberazione:  rifiuto  del 
 suicidio, le tappe della liberazione (arte, morale e ascesi), filosofia e santità a confronto. 

 TESTI DI RIFERIMENTO (cfr slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 
 -  il giudizio su Hegel; 
 -  il mondo è una mia rappresentazione; 
 -  rappresentazione, soggetto e oggetto; 
 -  il velo di Maya; 
 -  la scoperta della volontà; 
 -  il corpo quale “passaggio segreto” e chiave di accesso alla volontà/noumeno; 
 -  il principio di analogia; 
 -  desiderio e sofferenza; 
 -  il surplus di sofferenza dell’uomo; 
 -  fra dolore e noia; 
 -  ascesi e noluntas; 
 -  filosofia e santità. 

 5)  Destra  e  Sinistra  hegeliane:  gli  sviluppi  e  le  derive  del  pensiero  di  Hegel.  Fra  conservazione  e  superamento.  La 
 questione  principale  a  partire  dalla  quale  il  pensiero  di  Hegel  ha  subito  sviluppi  diversi:  la  fede.  I  giovani  hegeliani 
 (la Sinistra hegeliana): esponenti principali e pensiero generale (cenni). 
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 6)  L.  Feuerbach:  per  una  filosofia  dell’uomo.  Cenni  biografici.  Il  capovolgimento  dei  rapporti  di  predicazione:  il 
 confronto  con  la  filosofia  di  Hegel  e  la  critica  mossa  da  Feuerbach.  La  critica  della  religione:  Dio  creazione 
 dell’uomo;  verità  e  falsità  della  religione;  alienazione  religiosa  e  relative  origini;  oltre  la  religione  (Homo  homini 
 deus); aporie feuerbahiane. 

 TESTI DI RIFERIMENTO (cfr slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 
 -  Dio (la religione) creazione dell’uomo (tre frammenti) 
 -  un nuovo umanesimo. 

 7)  Karl  Marx:  nel  nome  dell’economia.  Vita  e  opere  (una  vita  in  esilio).  Marx  ed  Hegel:  l’eredità  di  Hegel  e  la 
 presa  di  distanza  dal  suo  pensiero  (misticismo  logico  e  ideologia;  il  conservatorismo  hegeliano  e  lo  slancio 
 rivoluzionario  di  Marx;  la  dialettica).  Marx  e  la  Sinistra  hegeliana:  rivoluzionari,  ma  ideologi;  come  si  cambia 
 l’uomo  (idee  vs.  prassi-atto  storico).  Marx  e  Feuerbach:  la  critica  della  religione  (meriti  e  limiti  della  prospettiva 
 feuerbachiana;  l’origine  della  religione  e  la  definizione  della  religione  come  “oppio  del  popolo”;  come  superare  la 
 religione).  Alle  origini  dell’alienazione  religiosa:  l’alienazione  del  lavoro  (funzione  del  lavoro;  lavoro  alienato  – 
 alienazione  rispetto  al  prodotto,  all’attività,  all’essenza  dell’uomo  e  alla  relazione  con  gli  altri).  Il  materialismo 
 storico:  forze  produttive  e  rapporti  di  produzione;  struttura  e  sovrastruttura;  l’interpretazione  materialistica  della 
 storia.  Il  materialismo  dialettico  (Marx  ed  Engels):  come  cambia  la  società  (in  generale);  come  è  cambiata  la 
 società  (la  ricostruzione  delle  tappe  che  hanno  condotto  la  società  verso  il  capitalismo  e  il  suo  superamento);  lotta 
 di  classe  (due  velocità  a  confronto).  La  lotta  di  classe  nella  società  capitalista:  borghesi  e  proletari;  storia  e 
 sviluppo  della  borghesia;  la  borghesia,  una  classe  rivoluzionaria;  aufhebung  della  borghesia.  Rivoluzione  e 
 dittatura  del  proletariato:  la  necessità  del  ricorso  ad  un  atto  rivoluzionario  e  i  limiti  della  prospettiva  riformista; 
 caratteristiche  della  dittatura  del  proletariato.  Il  comunismo:  i  silenzi  di  Marx;  le  caratteristiche  della  società 
 comunista  rispetto  a  quelle  della  società  capitalista;  oltre  il  comunismo  rozzo  (la  questione  della  proprietà);  gli 
 sviluppi della società comunista (il crepuscolo…: superamento degli stati; una nuova umanità; capacità e bisogni). 

 TESTI DI RIFERIMENTO (cfr. slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 
 -  l’origine della religione (religione oppio del popolo); 
 -  la funzione del lavoro, uomo e lavoro; 
 -  materialismo storico: forze produttive e rapporti di produzione, struttura e sovrastruttura; 
 -  materialismo  storico:  la  funzione  delle  dimensioni  sovrastrutturali  (concepire  e  combattere  le  ingiustizie 
 della società); 
 -  come cambia la società (due velocità diverse a confronto); 
 -  storia e lotta di classe; 
 -  dittatura del proletariato; 
 -  definizione di comunismo; 
 -  preistoria dell’umanità; 
 -  aufhebung des staates; 
 -  una nuova umanità: capacità e bisogni. 
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 8)  S.  Kierkegaard:  sì  sì  no  no.  Realizzare  il  desiderio  di  infinito  attraverso  il  salto  della  fede.  Gli  elementi  del 
 pensiero  di  Kierkegaard  che  si  oppongono  all’idealismo  (introduzione  generale).  Una  filosofia  dell’esistenza:  gli 
 episodi  della  vita  di  Kierkegaard  che  concorsero  alla  genesi  del  suo  pensiero  (la  relazione  con  il  padre,  il 
 fidanzamento  con  R.  Olsen,  le  relazioni  turbolente  con  i  rappresentanti  della  chiesa  protestante  danese);  la 
 filosofia  dell’esistenza  di  Kierkegaard  come  contrapposizione  all’essenzialismo  hegeliano  (l’errore  di  Hegel, 
 Feuerbach  e  Marx:  aver  impedito  all’uomo  di  spingersi  oltre  la  storia,  in  una  dimensione  oltre-storica, 
 trascendente)  e  come  celebrazione  del  singolo  e  delle  sue  possibilità;  singolarità  e  testimonianza.  Modelli  (o  stadi) 
 per  interpretare  la  vita:  stadio  estetico  (caratteristiche,  modelli,  fallimento,  disperazione  e  decisione;  stadio  etico, 
 caratteristiche  e  differenze  con  lo  stadio  estetico,  modelli,  fallimento,  pentimento  e  decisione;  stadio  religioso, 
 l’eccezionalità  della  vita  religiosa,  la  fede  di  Abramo  –  paradosso  e  scandalo,  il  principio  del  cristianesimo). 
 Esistenza  e  possibilità:  l’esistenza  come  possibilità;  possibilità  e  angoscia  –  sentimento  del  nulla;  la  disperazione 
 come alternativa a Dio. Uno stile ironico: sul concetto di ironia; Dio e l’ironia. 

 TESTO DI RIFERIMENTO (cfr. slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 
 -  l’angoscia. 

 9)  Il  positivismo,  ovvero:  il  culto  della  scienza.  Caratteri  generali:  definizione  e  origini,  contesto  storico,  i  caratteri 
 principali  del  positivismo  (esaltazione  della  scienza  e  ottimistica  fiducia  nel  progresso),  matrici  culturali  (analogie 
 e  differenze  con  illuminismo  e  romanticismo),  lo  sviluppo  del  positivismo  in  e  Europa  e  la  distinzione  fra 
 positivismo  sociale  ed  evoluzionistico  (cenni).  A.  Comte:  la  religione  dell’umanità:  Comte  e  la  religione;  oltre  il 
 teismo, l’ateismo e l’agnosticismo; la religione senza Dio; l’Umanità. 

 TESTO DI RIFERIMENTO (cfr. slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 
 -  la profezia di H. Spencer. 

 10)  Come  si  presenta  la  filosofia  sul  palcoscenico  del  Novecento:  il  secolo  dell’ateismo  e  l’annuncio  della  morte  di 
 dio  di  Nietzsche;  l’avvento  della  scuola  del  sospetto  (a  partire  dalle  riflessioni  di  Paul  Ricoeur:  sospetto  e  dubbio  a 
 confronto;  breve  introduzione  al  pensiero  di  Freud  -  la  scoperta  dell’inconscio);  le  tre  ferite  narcisistiche  subite 
 nel  corso  dei  secoli  dalla  civiltà  occidentale  (a  partire  dalle  riflessioni  di  Freud:  la  cosmologia  di  Copernico, 
 l’evoluzionismo di Darwin e le topiche di Freud) 

 11)  Nietzsche:  l’annuncio  della  morte  di  Dio.  Risalire  ai  principi  fondamentali  del  pensiero  di  Nietzsche  a  partire 
 da  una  lettura  analitica  dell’aforisma  125  de  “La  gaia  scienza”:  malattia/follia  e  verità  (brevi  cenni  biografici);  il 
 pre-annuncio  della  morte  di  Dio  (La  nascita  della  tragedia);  il  contesto  dell’annuncio  (il  secolo  dell’ateismo,  Guyot 
 e  Stirner)  e  le  novità  dell’annuncio;  la  portata  dell’annuncio  (chi  è  Dio?  Il  tramonto  di  ogni  assoluto  -  metafisica  e 
 morale);  l’avvento  del  nichilismo  (nichilismo  passivo  e  nichilismo  attivo)  e  il  superamento  dell’uomo  (superuomo, 
 eterno ritorno, fedeltà alla terra, volontà di potenza). 

 TESTI DI RIFERIMENTO (cfr. slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 
 -  l’uomo folle e l’annuncio della morte di Dio; 
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 -  il nichilismo; 
 -  l’equivoco di chi si ferma al nichilismo passivo (slide 51); 
 -  l’oltre-uomo e il superamento dell’uomo; 
 -  fedeltà alla terra; 
 -  l’eterno ritorno. 

 12)  E.  Husserl:  la  fenomenologia  e  il  ritorno  al  rigore  gnoseologico.  Ricostruire  il  senso  dopo  il  terremoto  del 
 nichilismo  e  il  venir  meno  della  fiducia  nella  scienza.  Contesto  storico-filosofico.  I  tratti  essenziali  della 
 fenomenologia  di  Husserl:  la  riduzione  trascendentale  (epochè)  e  lo  stupore  di  fronte  al  mondo;  l’analisi  del 
 rapporto  coscienza-mondo;  la  relazione  intenzionale,  la  datità  del  mondo  e  il  superamento  dell’alternativa 
 realismo/idealismo; la percezione come luogo privilegiato di datità del mondo; la fenomenologia come metodo. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Lo  svolgimento  del  programma  è  stato  condotto  attraverso  lezioni  frontali  e,  soprattutto,  dialogate;  oltre  che,  in 
 relazione  alle  esigenze,  laboratoriali  e/o  lezioni  aperte  legate,  di  volta  in  volta,  a  richieste  mirate  di  chiarimento. 
 Sono  stati  forniti  materiali  (presentazioni  power-point,  appunti  tratti  dalle  lezioni,  contributi  scritti)  riguardanti  gli 
 argomenti  via  via  trattati.  Si  è  fatto  uso  di  strumenti  multimediali  quali  internet  e  video  o  estratti  di  film  per 
 l’approfondimento  di  alcune  questioni  e  del  video  proiettore  per  la  visione  di  power  point  delle  lezioni.  Sono  stati 
 letti,  analizzati  e  fatti  oggetto  di  riflessione  condivisa  numerosi  passi  degli  autori  affrontati.  Fin  dall’inizio 
 dell’anno  la  capacità  di  pensiero  (rielaborazione,  confronto,  contestualizzazione)  degli  allievi  è  stata  incentivata, 
 monitorata  e  co-costruita  attraverso  una  serie  di  lavori  domestici  valutati  e,  soprattutto,  fatti  oggetto  di 
 restituzione  (e  riflessione)  in  classe.  Ciò  premesso,  lo  sforzo  principale  messo  in  atto  riguarda  il  tentativo  di  dare 
 alle  lezioni  un’impronta  evolutiva  attraverso  lo  sviluppo,  dall’inizio  alla  fine  dell’anno  di  un’idea  guida  comune  (la 
 risposta alla domanda: “Che cosa devo fare?). 

 SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Si  è  privilegiato  l’ambiente  della  classe  (anche  se  nell’ultima  parte  dell’anno  abbiamo  usufruito  anche  della 
 possibilità  di  fare  lezioni  all’aperto)  e  gli  strumenti  tradizionali  (manuale,  appunti)  sono  stati  affiancati  da  alcuni 
 mediatori  didattici  digitali  e  multimediali.  Gli  studenti  sono  stati  forniti,  di  volta  in  volta,  dei  materiali  predisposti 
 dal docente per le lezioni (file word; power point). 

 VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Sono  state  svolte  quattro  prove  di  verifica  nel  primo  periodo  e  tre  nel  secondo  periodo.  Sono  state  utilizzate 
 tipologie  di  verifica  diverse  a  seconda  degli  obiettivi  o  delle  competenze  che  si  volevano  valutare.  In  entrambi  i 
 periodi,  l’apprendimento  degli  allievi  è  stato  implementato  dallo  svolgimento  di  una  serie  di  lavori  domestici 
 (anche  personalizzati)  di  competenza  che  sono  stati  complessivamente  valutati,  alla  fine  di  ogni  periodo,  sulla  base 
 delle  competenze  acquisite  con  il  fine  di  permettere  a  ciascuno  di  apprendere  i  contenuti  offerti  a  lezione 
 attraverso  un  percorso  di  rielaborazione  individuale  degli  stessi.  L’ultima  verifica  annuale  è  stata  personalizzata  e, 
 seppur  scritta,  predisposta  quale  riflessione  (su  un  numero  ampio  di  autori:  tutti  gli  autori  presi  in  esame  nel 
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 secondo  periodo)  a  partire  da  uno  spunto  diverso  da  ciascuno  e  non  necessariamente  di  stampo  filosofico  (in 
 preparazione della prova orale dell’esame). 

 FORME  DI RECUPERO 
 Sono  state  svolte  attività  di  recupero  in  itinere.  Il  recupero  è  stato  effettuato  durante  il  normale  svolgimento  delle 
 lezioni  attraverso  la  correzione  dei  compiti  assegnati  da  svolgere  a  casa  e  il  richiamo  sistematico  a  nozioni  relative 
 agli  argomenti  trattati  in  precedenza.  Il  recupero  delle  insufficienze  è  stato  garantito  da  prove  di  recupero  ad  hoc 
 (al  termine  del  primo  periodo)  e/o  da  prove  costruite  ad  hoc  che  tenessero  conto  delle  circostanze  particolari  di 
 alcuni studenti. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente: Alessandro Pesenti 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.6 PROGRAMMA SVOLTO di Matematica 

 LIBRI DI TESTO 

 “Colori della Matematica edizione BLU”- Volume 4γ, autore: leonardo Sasso, casa editrice: De Agostini 
 “Colori della Matematica edizione BLU”-Volume 5γ, autore: leonardo Sasso, casa editrice: De Agostini 
 ore di lezione effettuate al 15 maggio : 136 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
 COGNITIVI 
 La classe, alla fine del quarto anno, risentiva più delle altre della situazione difficile creatasi a seguito della 
 pandemia e della relativa didattica a distanza che ha visto una partecipazione il più delle volte solo formale della 
 maggior parte degli alunni. All’inizio dell’anno il docente ha cercato più volte di compattare il gruppo con il 
 coinvolgimento alle esercitazioni in classe in vista soprattutto della seconda prova d’esame. Purtroppo alcuni 
 alunni hanno scelto volontariamente di non partecipare all’attività didattica in classe ostacolando in tal modo 
 l’azione del docente che, in più di un’occasione è stato costretto a censurare tale comportamento con delle note 
 disciplinari. Solo in vista delle prove di verifica questi alunni hanno mostrato un’attenzione finalizzata solamente 
 al mero risultato numerico. Questa spaccatura del gruppo classe ha creato un clima di difficile gestione 
 condizionando al contempo lo sviluppo dei contenuti della disciplina a cui è mancato l’approfondimento che, per 
 essere efficace, necessita di un gruppo classe omogeneo, attento all’ascolto e interessato alle tematiche proposte. 
 All’altra buona metà della classe che ha sofferto questa situazione in silenzio senza aggravare la spaccatura in 
 essere, va dato atto di aver seguito le lezioni e partecipato alle esercitazioni in classe con continuità e senso del 
 dovere. I risultati ottenuti nelle prove, almeno fino a metà del secondo periodo, hanno risentito di questa 
 situazione e, il più delle volte, sono stati proprio gli studenti maggiormente interessati alle lezioni ad ottenere 
 risultati non in linea con l’impegno profuso in classe. 

 CONTENUTI 
 Limiti di funzioni reali di variabile reale 
 Introduzione  al  concetto  di  limite;  Dagli  intorni  alla  definizione  generale  di  limite;  Dalla  definizione  generale  alle 
 definizioni  particolari;  Definizione  topologica  di  limite  e  applicazione  ai  vari  casi:  Teoremi  di  esistenza  e  unicità 
 sui  limiti  (in  particolare:  teorema  della  permanenza  del  segno,  teorema  del  confronto);  Le  funzioni  continue  e 
 l’algebra  dei  limiti;  Forme  di  indecisione  di  funzioni  algebriche;  Forme  di  indecisione  di  funzioni  trascendenti; 
 Infinitesimi ed infiniti 
 Continuità 
 Funzioni  continue;  Punti  singolari  e  loro  classificazione;  Proprietà  delle  funzioni  continue  e  metodo  di  bisezione; 
 Asintoti e grafico probabile di una funzione 
 La derivata 
 Il  concetto  di  derivata;  Continuità  e  derivabilità;  Derivate  delle  funzioni  elementari;  Algebra  delle  derivate; 
 Derivata  della  funzione  composta  e  della  funzione  inversa;  Classificazione  e  studio  dei  punti  di  non  derivabilità; 
 Applicazioni  geometriche  del  concetto  di  derivata;  Applicazione  del  concetto  di  derivata  in  fisica  e  nelle  scienze; 
 Il differenziale 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
 www.is�tutoturoldo.edu.it  - bgis013003  @istruzione.it 

 Via Ronco n° 11 – 24019  – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 Teoremi sulle funzioni derivabili 
 Teorema  di  Fermat,  di  Rolle  e  di  Lagrange;  Funzioni  crescenti  e  decrescenti  e  criteri  per  l’analisi  dei  punti 
 stazionari;  Problemi  di  ottimizzazione;  Funzioni  concave  e  convesse,  punti  di  flesso;  I  teoremi  di  Cauchy  e  di  De 
 L’Hôpital. 
 Lo studio di funzione 
 Schema  per  lo  studio  del  grafico  di  una  funzione.  Funzioni  algebriche;  Funzioni  trascendenti;  Funzioni  con  valori 
 assoluti;  Grafici  deducibili;  Applicazioni  dello  studio  di  funzione  alle  equazioni;  Approssimazione  delle  radici  di 
 un’equazione. 
 L’integrale indefinito 
 Primitive  e  integrale  indefinito;  Integrali  immediati;  Integrazione  di  funzioni  composte  e  per  sostituzione; 
 Integrazione per parti; Integrazione di funzioni razionali frazionarie. 
 L’integrale definito 
 Dalle  aree  al  concetto  di  integrale  definito;  Proprietà  dell’integrale  definito  e  teorema  del  valor  medio;  Funzione 
 integrale  e  teorema  fondamentale  del  calcolo;  Calcolo  di  integrali  definiti  e  loro  applicazioni;  Applicazioni 
 geometriche  degli  integrali  definiti;  Applicazioni  del  concetto  di  integrale  definito  alle  scienze  e  alla  tecnica; 
 Funzioni integrabili e integrali impropri 
 Geometria analitica nello spazio cartesiano 

 Introduzione  alla  geometria  analitica  dello  spazio;  L’equazione  di  un  piano  e  condizioni  di  parallelismo  e 
 perpendicolarità  tra  due  piani;  L’equazione  di  una  retta  e  le  condizioni  di  parallelismo  e  perpendicolarità  tra  due 
 rette e tra una retta e un piano; La distanza di un punto da una retta o da un piano; la superficie sferica e la sfera 
 *Equazioni differenziali 
 Introduzione alle equazioni differenziali; Equazioni differenziali del primo ordine 
 Probabilità 
 Introduzione  al  calcolo  delle  probabilità;  Valutazione  della  probabilità  secondo  la  definizione  classica;  *I  primi 
 teoremi  sul  calcolo  delle  probabilità;  *Probabilità  composte  ed  eventi  indipendenti;  *Il  teorema  di  disintegrazione 
 e la formula di Bayes 
 *Distribuzioni di probabilità 
 Variabili  aleatorie  e  distribuzioni  discrete;  Distribuzione  binomiale;  Distribuzione  di  Poisson;  Variabili  aleatorie  e 
 distribuzioni continue; Distribuzioni uniforme, esponenziale e normale 
 Nota: le parti contrassegnate con * saranno svolte dopo il 15 maggio 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Lezione frontale e dialogata, libro di testo per gli esercizi, uso costante del tablet come guida per le esercitazioni 
 in classe e, in qualche caso le applicazioni, attraverso il software GeoGebra; uso della calcolatrice grafica 
 soprattutto nelle esercitazioni relative alle simulazioni di seconda prova d’esame 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Aula  di  classe,  tablet  e  software  GeoGebra  in  alcuni  casi;  appunti  o  slides  distribuite  agli  alunni  o  tratte  dalla  rete 
 relative ad esempi di simulazioni di seconde prove in vista dell’esame di stato 
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 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Scritte: sette di cui una simulazione di seconda prova proposta dalla Zanichelli della durata di quattro ore; 
 valutazioni orali per alcuni alunni che hanno partecipato più degli altri all’attività didattica,  attraverso le 
 esercitazioni alla lavagna 

 FORME DI RECUPERO 
 Recupero in itinere 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:  Oreste Imperato 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.7 PROGRAMMA SVOLTO di Fisica 

 LIBRI DI TESTO 
 “Fisica e realtà.blu 3”  autore: Claudio Romeni, casa editrice: Zanichelli 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 72 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
 COGNITIVI 
 La classe, alla fine del quarto anno, risentiva più delle altre della situazione difficile creatasi a seguito della 
 pandemia e della relativa didattica a distanza che ha visto una partecipazione il più delle volte solo formale della 
 maggior parte degli alunni. All’inizio dell’anno il docente ha cercato più volte di compattare il gruppo con il 
 coinvolgimento alle esercitazioni in classe anche in vista di una possibile seconda prova d’esame mista. Purtroppo 
 alcuni alunni hanno scelto volontariamente di non partecipare all’attività didattica in classe ostacolando in tal 
 modo l’azione del docente che, in più di un’occasione è stato costretto a censurare tale comportamento con delle 
 note disciplinari. Solo in vista delle prove di verifica questi alunni hanno mostrato un’attenzione finalizzata 
 solamente al mero risultato numerico. Questa spaccatura del gruppo classe ha creato un clima di difficile gestione 
 condizionando al contempo lo sviluppo dei contenuti della disciplina a cui è mancato l’approfondimento legato 
 soprattutto alle applicazioni reali che, per essere efficace, necessita di un gruppo classe omogeneo, attento 
 all’ascolto e interessato alle tematiche proposte. All’altra buona metà della classe che ha sofferto questa situazione 
 in silenzio senza aggravare la spaccatura in essere, va dato atto di aver seguito le lezioni e partecipato alle 
 esercitazioni in classe con continuità e senso del dovere. I risultati ottenuti nelle prove, almeno fino a metà del 
 secondo periodo, hanno risentito di questa situazione e, il più delle volte, sono stati proprio gli studenti 
 maggiormente interessati alle lezioni ad ottenere risultati non in linea con l’impegno profuso in classe. 
 Quando è stata ufficializzata la scelta della seconda prova che interesserà la sola disciplina Matematica, il docente 
 ha rimodulato l’orario interno abbassando a due le ore settimanali della disciplina in considerazione anche del 
 fatto che tutti gli argomenti preventivati ad inizio anno sono stati trattati. 

 CONTENUTI 
 L’induzione elettromagnetica 
 La corrente indotta; la legge dell’induzione di Faraday-Neumann; La fem cinetica; La legge di Lenz; 
 L’autoinduzione; Il circuito Rl alimentato con tensione continua; Energia immagazzinata nel campo magnetico 
 La corrente alternata 
 Generare energia elettrica: l’alternatore; I circuiti fondamentali in corrente alternata; Il circuito RLC in serie; Il 
 circuito oscillante LC; Trasferimenti di potenza nei circuiti in corrente alternata; Il trasformatore 
 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
 Campi elettrici indotti; la circuitazione del campo elettrico indotto; La legge di Ampère-Maxwell; Le equazioni di 
 Maxwell; Le onde elettromagnetiche; Energia trasportata da un’onda elettromagnetica; Sorgenti di onde 
 elettromagnetiche; lo spettro elettromagnetico 
 I fondamenti della relatività ristretta 
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 La fisica classica e i sistemi di riferimento inerziali; L’esperimento di Michelson e Morley; La teoria della relatività 
 ristretta; La simultaneità non è assoluta; La dilatazione degli intervalli di tempo; Una nuova concezione di tempo; 
 La contrazione delle lunghezze; Esiste una velocità limite ed è quella della luce 
 Cinematica e dinamica relativistiche 
 Le trasformazioni di Lorentz; L’intervallo invariante; La composizione delle velocità; L’effetto Doppler 
 relativistico; La dinamica relativistica; L’energia relativistica; Relazione fra energia e quantità di moto relativistiche 
 *Oltre la fisica classica: la quantizzazione dell’energia 
 La fisica classica; La radiazione termica; Planck e la quantizzazione degli scambi energetici; Il fotone, ovvero la 
 quantizzazione dell’energia; il fotone e l’effetto fotoelettrico; L’effetto Compton e la quantità di moto del fotone 
 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Lezione  frontale  e  dialogata,  libro  di  testo  per  gli  esercizi,  uso  costante  del  tablet  come  guida  per  le  esercitazioni 
 in classe 
 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Aula di classe, libro di testo per gli esercizi, uso del tablet per mostrare eventuali altri esercizi 
 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Scritte: cinque e valutazioni orali per alcuni alunni che hanno partecipato più attivamente alla didattica, attraverso 
 le esercitazioni alla lavagna 

 FORME DI RECUPERO 
 Recupero in itinere 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:  Oreste Imperato 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.8 PROGRAMMA SVOLTO di Scienze Naturali 
 “  Biochimica  PLUS  –  Dalla  chimica  organica  alle  biotecnologie”  di  Marinella  De  Leo  e  Filippo  Giachi,  DeA 
 scuola – DeAgostini 
 “Il Globo terrestre e la sua evoluzione” di E. Lupia Palmieri e M. Parotto, Zanichelli 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 86 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI  FORMATIVI  E 
 COGNITIVI 
 Quando,  in  quarta,  la  docente  ha  iniziato  a  lavorare  con  la  classe  ha  trovato  degli  studenti  privi  dei  prerequisiti 
 essenziali  che  avrebbero  dovuto  acquisire  durante  la  terza,  anno  in  cui  il  percorso  della  materia  è  stato 
 particolarmente  accidentato,  vuoi  per  l’inizio  della  pandemia  e  i  relativi  mesi  di  didattica  a  distanza  ma, 
 soprattutto, per un continuo cambio di docenti. 
 L’insegnante  ha  lavorato,  durante  l’anno  scolastico  ’20-’21,  per  fornire  ai  ragazzi  le  basi  per  un  adeguato 
 prosieguo del percorso ma i lunghi periodi di didattica a distanza  hanno rallentato il recupero. 
 A  questa  situazione  si  aggiunge  il  fatto  che  un  gruppo,  seppur  ristretto,  di  studenti  ha  manifestato  disinteresse  e 
 insofferenza  alle  proposte  didattiche  compromettendo,  non  di  rado,  il  buon  assetto  della  classe.  Solo  pochi 
 alunni  sono  stati  capaci  di  non  farsi  condizionare  dal  clima  a  tratti  goliardico,  poco  maturo  e  irresponsabile  che  si 
 è andato creando durante alcune lezioni. 
 Nel  gruppo  sono,  tuttavia,  presenti  studenti  che  hanno  organizzato  il  proprio  lavoro  in  modo  adeguato,  hanno 
 assolto  in  modo  continuo  agli  obblighi.  Tra  questi  i  più  maturi  e  responsabili  hanno  raggiunto  livelli  di 
 conoscenze, competenze e abilità discrete, buone e in un caso eccellenti. 
 Per  alcuni  l’inadeguato  senso  di  responsabilità  e  l’incapacità  di  gestire  i  tempi  di  lavoro  ha  pesato  notevolmente 
 sul raggiungimento degli obiettivi cognitivi, nonostante le capacità critiche che hanno più volte dimostrato. 
 A  causa  delle  difficoltà  incontrate  e  dei  problemi  già  descritti,  il  percorso,  inevitabilmente  rallentato,  ha 
 comportato  una  scelta  di  tagli  sui  contenuti.  La  docente  ha  ritenuto  fondamentale  trattare  in  modo  approfondito 
 le  parti  di  chimica  organica,  biochimica  e  biotecnologie,  anche  in  funzione  di  quanto  chiesto  nei  test  d’accesso  alle 
 facoltà scientifiche, riducendo ad una brevissima trattazione gli argomenti di scienze della Terra. 

 CONTENUTI 
 ●  CHIMICA ORGANICA E IDROCARBURI 

 Proprietà  generali  dei  composti  organici  :  caratteristiche  dell’atomo  di  carbonio,  ibridazione  del  carbonio,  legami 
 σ  e  π,  scissioni omolitiche ed eterolitiche. 
 Formule  e  isomeria  :  formule  dei  composti  organici  e  loro  rappresentazioni,  isomerie,  molecole  chirali 
 (limonene e talidomide) 
 Idrocarburi e loro classificazione  : idrocarburi, proprietà  generali, fonti 
 Alcani  e  cicloalcani  :  alcani  (nomenclatura,  isomeria,  proprietà,  reazioni:  combustione  e  sostituzione 
 radicalica), cicloalcani 
 Alcheni  : caratteristiche generali, nomenclatura, isomeria,  proprietà fisiche, reattività (addizione elettrofila) 
 Alchini  : caratteristiche generali, nomenclatura, isomeria,  proprietà fisiche, reattività (addizione elettrofila) 
 Idrocarburi aromatici  : aromaticità, struttura del  benzene, nomenclatura, proprietà fisiche 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
 www.is�tutoturoldo.edu.it  - bgis013003  @istruzione.it 

 Via Ronco n° 11 – 24019  – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 ●  COMPOSTI ORGANICI DIVERSI DAGLI IDROCARBURI 
 Alcoli,  fenoli,  eteri  :  gruppi  funzionali  e  nomenclatura,  proprietà  fisiche,  proprietà  acide  degli  alcoli  e  dei 
 fenoli, reattività degli alcoli 
 Composti carbonilici  : aldeidi e chetoni, nomenclatura,  proprietà fisiche, reazioni 
 Acidi  carbossilici  e  loro  derivati  :  gruppo  funzionale,  nomenclatura,  proprietà  fisiche,  acidità  del  gruppo, 
 reazione  di  sostituzione,  derivati  degli  acidi  carbossilici,  acidi  grassi  saturi  e  insaturi.  Acido  palmitico, 
 stearico, oleico, linoleico, linolenico. Esterificazioni. Saponificazione dei trigliceridi. Ammidi. 
 Ammine  : gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà  fisiche, basicità delle ammine 
 Composti eterociclici:  cenni 
 Polimeri:  caratteristiche,  classificazione,  poliaddizione,  condensazione,  plastiche  e  bioplastiche,  Agenda 
 2030 e sviluppo sostenibile. 

 ●  BIOMOLECOLE 
 Costituenti chimici della cellula  : biomolecole, funzione  delle biomolecole 
 Carboidrati  : classificazione, monosaccaridi, disaccaridi,  polisaccaridi. Zuccheri riducenti e non riducenti) 
 Lipidi  :  classificazione,  proprietà  degli  acidi  grassi,  trigliceridi,  fosfolipidi,  glicolipidi,  steroidi,  vitamine 
 liposolubili. Struttura delle membrane cellulari. 
 Amminoacidi  e  proteine  :  amminoacidi,  legame  peptidico,  proteine,  relazione  tra  struttura  e  funzione  delle 
 proteine, punto isoelettrico degli a.a., formazione di un polipeptide 
 Acidi nucleici  : nucleotidi (NTP, NDP e NMP), acidi  nucleici 

 ●  VIE METABOLICHE E CATALISI ENZIMATICA 
 Metabolismo e vie metaboliche  : metabolismo cellulare,  vie metaboliche 
 Gli enzimi  ,  proteine specializzate  : catalizzatori  biologici, isoenzimi 
 Catalisi enzimatica  : come funziona un enzima, fattori  che influenzano la velocità di una reazione 
 Controllo delle vie metaboliche  : modulazione dell’attività  enzimatica, controllo dei livelli enzimatici 
 ATP e coenzimi  : molecola di ATP, cofattori enzimatici  (NAD, NADP, FAD, CoA) 

 ●  PRINCIPALI VIE METABOLICHE 
 Processi  di  degradazione  del  glucosio  :  metabolismo  dei  carboidrati,  via  aerobica  e  anaerobica  del  piruvato  (senza 
 formule dei composti intermedi), via del pentoso fosfato (cenni) 
 Dal  ciclo  di  Krebs  alla  fosforilazione  ossidativa  :  acetil-CoA,  ciclo  di  Krebs  (senza  formule),  catena  respiratoria  e 
 fosforilazione ossidativa 
 Gluconeogenesi  e  metabolismo  del  glicogeno  :  gluconeogenesi  (solo  cenni  senza  reazioni),  glicogenosintesi  e 
 glicogenolisi (solo cenni senza reazioni) 
 Metabolismo  dei  lipidi:  digestione  dei  grassi,  catabolismo  dei  trigliceridi  (solo  cenni  senza  reazioni),  corpi 
 chetonici 
 Metabolismo degli amminoacidi:  digestione e assorbimento,  destino del gruppo amminico 
 Controllo glicemico:  omeostasi glicemica, insulina  e glucagone 

 ●  GENI E REGOLAZIONE GENICA 
 Duplicazione del DNA:  codice genetico e trascrizione,  traduzione e sintesi proteica 
 Le prinme scoperte sul materiale ereditario 
 Batteri  : classificazione e caratteristiche morfologiche,  genetica batterica, DNA batterico 
 Virus  : caratteristiche morfologiche, classificazione 
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 Regolazione genica  : regolazione nelle cellule procariote, nelle cellule eucariote  e nei virus 

 ●  BIOTECNOLOGIE 
 Colture cellulari  : coltivare microrganismi, colture  di cellule animali 
 Cellule staminali e cellule HeLa  : caratteristiche  e classificazione delle cellule staminali, le cellule HeLa 
 Metodi per la separazione delle proteine  : separare  le cellule, separare le proteine, elettroforesi 
 Studiare i geni  : ingegneria genetica, enzimi di restrizione,  ibridazione 
 Vettori  di  clonazione  :  vettori  di  clonazione,  librerie  genomiche  e  librerie  di  cDNA,  DNA-blotting, 
 microarray 
 Amplificazione e sequenziamento  : PCR, sequenziare  il DNA 

 ●  APPLICAZIONE DELLE BIOTECNOLOGIE 
 Anticorpi monoclonali  :  produrre anticorpi monoclonali 
 Organismi OGM:  produzione di batteri, piante e animali  transgenici 
 Clonazione:  il caso della  pecora Dolly 
 Dal  Progetto  Genoma  all’editing  genetico:  progetto  genoma  dalla  nascita  agli  ultimi  sviluppi,  terapia  genica, 
 fingerprint, CRISPR/cas9 e editing genetico 

 ●  SISTEMA IMMUNITARIO 
 Meccanismi di controllo del sistema immunitario 
 Autoimmunità, immunodeficienza e ipersensibilità 
 Barriere fisiche, risposta infiammatoria e risposta immunitaria 
 Cellule del sistema immunitario 
 Immunità innata e immunità specifica 
 Anticorpi 
 Immunità umorale e immunità cellulo-mediata 
 Scoperta della penicillina 
 Vaccini: come si progettano, come funzionano, da cosa ci difendono 

 ●  SCIENZE DELLA TERRA 
 Campo  magnetico  terrestre  e  paleomagnetismo,  principio  di  isostasia,  teorie  della  Deriva  dei  Continenti, 
 espansione dei fondali oceanici, moti convettivi, tettonica delle placche 

 Lettura del libro: “I vaccini nell’era globale” di Rino Rappuoli e Lisa Vozza 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Lezioni con supporto del libro di testo e materiale multimediale 
 Visione di filmati 
 Lezioni dialogate 
 Esercitazioni     
 Attività  di  laboratorio  (idrolisi  basica  dei  trigliceridi  e  riconoscimento  degli  zuccheri  riducenti  e  non  riducenti  con 
 reattivo di Fehling) 
 Uscita didattica (attività PLS presso l’università di Como dal tema: “attività enzimatica”) 
 Videoconferenza con esperti della Serioplast dal tema: “Economia circolare della plastica” 
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 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Aula,  pc  e  videoproiettore  (per  presentazione  lezioni  in  power  point  o  ricerca  di  informazioni  su  internet  e 
 visione di filmati), libro di testo, G Suite for Education, canali youtube, piattaforma Zanichelli, RaiPlay. 

 VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Sono  state  somministrate  prove  con  una  cadenza  bimestrale,  scritte  a  domande  aperte  e  chiuse  o  sono  state 
 svolte  verifiche  orali.  Così  facendo  a  fine  anno  la  valutazione  di  ogni  alunno  si  basa  su  6-7  voti,  oltre  che  sul 
 raggiungimento degli obiettivi formativi, sull’impegno e sulla costanza dimostrata nel corso dell’anno. 
 Per la valutazione si è tenuto conto di: 
 -Aderenza della risposta alla domanda 
 -Terminologia appropriata 
 -Grado di approfondimento 
 -Coerenza logica 
 -Capacità di rielaborazione 
 -Grado di autonomia raggiunto 

 FORME DI RECUPERO 

 In itinere 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:   Marzia Marchi 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n°  39/93 

 f 
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 3.2.9 PROGRAMMA SVOLTO di Disegno e Storia dell’Arte 

 LIBRI DI TESTO 

 G.  Cricco-F.  P.  Di  Teodoro,  ITINERARIO  NELL’ARTE,  vol.3  “Dall’età  dei  lumi  ai  giorni  nostri”  versione 

 verde, quarta edizione, Zanichelli ISBN: 978880864731-3. 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 51 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI  FORMATIVI  E 

 COGNITIVI 

 La classe nel complesso ha raggiunto gli obiettivi formativi e cognitivi previsti nella programmazione. 

 Gran  parte  degli  studenti  si  è  mostrata  in  grado  di  padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  ed  argomentativi 

 indispensabili per la gestione dell’interazione comunicativa nei vari contesti. 

 Nel  complesso  gli  studenti  sono  stati  in  grado  di  comprende  agli  aspetti  iconografici  e  simbolici  dell’opera, 

 collocando  un’opera  d’arte  (architettonica,  pittorica,  scultorea)  nel  contesto  storico-culturale  di  appartenenza  e 

 usando una terminologia appropriata e specifica. 

 L’interesse  non  è  stato  sempre  continuo.  In  particolare  un  gruppo  di  piccole  dimensioni  ha  mostrato  un 

 atteggiamento  spesso  disinteressato  nei  confronti  degli  argomenti  proposti.  Il  resto  della  classe  è  rimasto  passivo 

 limitando l’interazione con l’insegnante. 

 Solo pochi studenti hanno partecipato alle lezioni con interventi costruttivi. 

 CONTENUTI 

 All’inizio  dell’anno  è  stato  effettuato  un  ripasso  di  alcuni  argomenti  del  programma  dell’anno  scolastico 

 precedente approfondendo e completando l’argomento della pittura dei Macchiaioli e dell’Impressionismo. 

 Argomenti affrontati: 

 Pittura dell’impressionismo francese  : con quadro storico  e autori 
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 Manet:  Informazioni  principali  biografiche  essenziali  per  l’opera  artistica.  lettura  iconografica  e  iconologica  delle 

 opere principali:  Colazione sull’erba, Olympia, Il  bar delle Folies Bergère. 

 Monet:  Informazioni  principali  biografiche  essenziali  per  l’opera  artistica.  lettura  iconografica  e  iconologica  delle 

 opere principali:  Impressione-sole nascente, La stazione  di Saint-Lazare, Lo stagno delle ninfee. 

 Renoir:  Informazioni  principali  biografiche  essenziali  per  l’opera  artistica.  lettura  iconografica  e  iconologica  delle 

 opere principali:  Moulin de la Galette, Colazione  dei canottieri. 

 Degas:  Informazioni  principali  biografiche  essenziali  per  l’opera  artistica.  lettura  iconografica  e  iconologica  delle 

 opere principali:  La lezione di danza, L’assenzio. 

 Altri impressionisti:  Informazioni principali su C.  Pizarro, A.Sisley, B. Morisot e J. F. Bazille. 

 1. La pittura post-impressionista  – 

 Caratteri generali con l’inserimento nel contesto storico 

 - Paul Cézanne  , 

 Informazioni principali biografiche essenziali per l’opera artistica 

 Informazioni  principali  sulla  tecnica  pittorica;  lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  La  casa 

 dell’impiccato; I Bagnanti; I giocatori di carte; La montagna di Sainte- Victoire vista dai Lauves. 

 Pointillisme o Divisionismo; 

 -  George  Seurat-  Informazioni  principali  biografiche  essenziali  per  l’opera  artistica.  Informazioni  principali  sulla 

 tecnica  pittorica;  lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Une  Baignade  à  Asniéres;  Una 

 domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 

 -Paul  Signac-  Informazioni  principali  biografiche  essenziali  per  l’opera  artistica;  Informazioni  principali  sulla 

 tecnica pittorica; lettura iconografica e iconologica delle opere principali: Il palazzo dei papi ad Avignone. 

 -  Paul  Gauguin-  Informazioni  principali  biografiche  essenziali  per  l’opera  artistica;  Informazioni  principali  sulla 

 tecnica  pittorica;  lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Il  Cristo  giallo;  “Aha  oe  Fei?”;  “Da  dove 

 veniamo? Chi Siamo? Dove Andiamo?” 

 -  Vincent  Van  Gogh-  Informazioni  principali  biografiche  essenziali  per  l’opera  artistica.  Informazioni  principali 

 sulla  tecnica  pittorica;  lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  I  mangiatori  di  patate;  gli 

 Autoritratti; Girasoli; Notte Stellata; Campo di grano con volo di corvi. 
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 -  Henry  de  Toulouse  Lautrec-  Informazioni  principali  biografiche  essenziali  per  l’opera  artistica.  Informazioni 

 principali  sulla  tecnica  pittorica;  lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Informazioni  principali 

 sulla tecnica e la produzione di manifesti: L’affiche; Al Moulin Rouge; Au Salon de la rue de Moulins. 

 -Il  Divisionismo  italiano-  Giovanni  Segantini;  Angelo  Morbelli;  Giuseppe  Pellizza  da  Volpedo.  Lettura  delle 

 principali opere: Mezzogiorno sulle Alpi, in Risaia, Il quarto Stato. 

 2. Verso il crollo degli imperi centrali. 

 2.1  -I  presupposti  e  le  caratteristiche  dell’Art  Nouveau  –  linee  generali:  contesto  storico  tra  la  fine 

 dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. 

 La nascita dell’ Art & Crafts Exhibition Society di William Morris. 

 2.3  -  L’Art  Nouveau  -  Gustave  Klimt  ,  Informazioni  principali  biografiche  essenziali  per  l’opera  artistica. 

 Informazioni  principali  sulla  tecnica  pittorica  ;  lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Giuditta; 

 Ritratto di Adele Bloch-Bauer: il Bacio: Informazioni principali ad altre opere 

 Principali caratteristiche di E. Schiele e O. Kokoschka 

 2.4 - Espressionismo Tedesco:  gruppo Die Brucke (il  Ponte)  – 

 Gli anticipatori: James Ensor :L’entrata di Cristo a Bruxelles- Edvard Much: Sera nel corso Carl Johann e Il Grido 

 Die Brucke (il Ponte)  –Principali caratteristiche  di E. L: Kirchner, E. Heckel ed E. Nolde 

 2.5 - Espressionismo Francese: I Fauves (le belve) – 

 Henri  Matisse  ,  Informazioni  principali  biografiche  essenziali  per  l’opera  artistica.  Informazioni  principali  sulla 

 tecnica pittorica ; lettura iconografica e iconologica delle opere principali: la Stanza Rossa; la Danza. 

 Gli altri componenti dei Fauves  : principali caratteri  di A. Derrain, M. De Vlaminck, 

 3. Le avanguardie storiche 

 Analisi del concetto di avanguardia Storica 

 3.1 -Il Cubismo 

 1907/1909 fase iniziale; 1909/1911 fase analitica; 1912/1913 fase sintetica. 

 -  Pablo  Picasso:  Informazioni  principali  biografiche  essenziali  per  l’opera  artistica.  Informazioni  principali  sulla 

 tecnica pittorica ; lettura iconografica e iconologica delle opere principali: Les demoiselles d’Avignon. 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
 www.is�tutoturoldo.edu.it  - bgis013003  @istruzione.it 

 Via Ronco n° 11 – 24019  – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 il  Cubismo  Analitico:  Ritratto  di  Ambroise  Vollard;  il  Cubismo  sintetico:  Natura  morta  con  sedia  impagliata;  la 

 denuncia nei confronti della guerra: Guernica, 

 Georges Braque 

 Informazioni  principali  biografiche  essenziali  per  l’opera  artistica.  Informazioni  principali  sulla  tecnica  pittorica  ; 

 lettura iconografica e iconologica delle opere principali: Violino e brocca, natura morta con uva e clarinetto 

 Juan Gris e gli altri cubisti:  Principali caratteristiche  e opere 

 3.2 La stagione italiana del Futurismo: 

 - Il Futurismo:  caratteri generali; il Manifesto del  Futurismo del 1909 di 

 F. T. Marinetti; 

 -  Umberto  Boccioni:  Informazioni  principali  biografiche  essenziali  per  l’opera  artistica.  Informazioni  principali 

 sulla  tecnica  pittorica  ;  lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  La  città  che  sale;  Stati  d’animo, 

 Forme uniche della continuità nello spazio 

 Giacomo  Balla:  Informazioni  principali  biografiche  essenziali  per  l’opera  artistica.  Informazioni  principali  sulla 

 tecnica  pittorica  ;  lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Dinamismo  di  un  cane  al  guinzaglio; 

 Velocità astratta+rumore; Compenetrazioni iridescenti. 

 Arte Meccanica e aeropittura:  Principali caratteristiche  e autori (E. Prampolini e G. Dottori) 

 Arte tra provocazione e sogno 

 3.3 - Il Dada  nascita e propagazione del movimento;  Caratteri generali. 

 -Marcel  Duchamp:  Informazioni  principali  biografiche  essenziali  per  l’opera  artistica.  la  rivoluzione  del 

 concetto  di  opera  d’arte;  il  ready  made;  lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Fontana, 

 L.H.O.O.Q 

 Caratteri  principali  degli  altri  dadaisti:  Hans  Arp,  Man  Ray-  opere  principali  di  M.  Ray  :  Cadeau  e  Le  violon 

 d’Ingres. 

 3.4  -  Il  surrealismo  –  l’arte  dell’inconscio  –  automatismo  psichico  puro.  Caratteri  principali  del  Surrealismo. 

 Autori  principali;  Joan  Mirò,  René  Magritte,  Salvador  Dalì  –  Informazioni  principali  sulle  caratteristiche  e  sulle 

 opere principali. 

 Ed. Civica 

 La normativa di tutela dei beni culturali e ambientali. 
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 METODI DI INSEGNAMENTO 

 I  metodi  d’insegnamento  hanno  seguito  quelli  indicati  nella  programmazione  disciplinare  dell’anno  ossia 

 l’alternanza  di  lezioni  frontali  e  dialogate.  Le  lezioni  frontali  sono  state  svolte  con  l’utilizzo  del  libro  di  testo 

 supportandole  con  gli  strumenti  messi  a  disposizione  dall’Istituzione  scolastica  attraverso  video  proiezioni  di 

 immagini e filmati. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 I  mezzi  e  gli  strumenti  sono  stati  quelli  previsti  dalla  programmazione  disciplinare  dell’anno  cioè  libro  di  testo  e 

 relative  risorse  on-line,  documentazione  fornita  dell’insegnante  e  condivisa  tramite  cloud  e  le  lezioni  sono  state 

 svolte  con  l’utilizzo  del  video  proiettore  con  presentazioni  prodotte  dal  docente,  video  e  altro  materiale 

 multimediale. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Per  il  trimestre  erano  previste  un  minimo  di  due  valutazioni.  Le  valutazioni  sono  state  effettuata  in  forma  scritta 

 attraverso  la  somministrazione  di  prove  strutturate  con  domande  a  risposta  multipla,  Vero  Falso,  e  domande 

 aperte  con  risposte  sintetiche  o  lunghe.  Per  queste  verifiche  è  stato  previsto  un  recupero  orale  nel  caso  di 

 valutazioni non sufficienti. 

 Nel pentamestre le verifiche proposte sono state di tipologia diversa. 

 Una  prima  verifica  scritta  con  domande  aperte.  Una  seconda  valutazione  di  Educazione  civica  con  valutazione 

 ricadente  anche  all’interno  della  materia  è  stata  effettuata  con  prove  strutturate  con  domande  a  risposta  multipla  e 

 una domanda aperta. 

 È  prevista  una  terza  valutazione  orale  entro  il  termine  dell’anno  scolastico  sui  contenuti  della  disciplina  affrontati 

 nella seconda parte del pentamestre. 

 FORME DI RECUPERO 

 Nella programmazione è stato previsto il recupero in itinere. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docenti:  Vincenzo Catania e Dario Innocenzo  Matera 
 firma autografa sostituita da indicazione a  mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.10 PROGRAMMA SVOLTO di Scienze Motorie 

 LIBRI DI TESTO 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 64 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
 COGNITIVI 

 La  maggior  parte  degli  alunni  non  ha  tenuto  un  comportamento  corretto  nei  confronti  dei  compagni  e  degli 
 insegnanti  esterni  (Difesa  personale,  Primo  soccorso)  e  ha  dimostrato  un  buon  grado  di  socializzazione.  La 
 frequenza  della  maggior  parte  degli  alunni  è  stata  mediamente  regolare.  La  programmazione  didattica  si  è  svolta 
 in  modo  regolare.  La  classe  nel  primo  periodo  non  ha  mostrato  interesse  per  la  disciplina,  per  gli  argomenti  svolti 
 nonostante  abbiano  partecipato  in  maniera  continua  alle  lezioni.  Nel  secondo  periodo  hanno  mostrato  maturità 
 nel comportamento sociale, nel seguire ed essere partecipi alle lezioni 

 CONTENUTI 
 Tiro con l’arco: 

 ●  Presentazione dell’arco e frecce (come sono composti) 
 ●  Preparazione dell’arco (armare e disarmare) 
 ●  Utilizzo (tiro) 

 Corso di difesa personale (con docente esterno): 
 ●  Valutazione degli ambienti a rischio 
 ●  Come comportarsi in caso di aggressione 
 ●  Tecniche di difesa personale 

 Corso di Primo soccorso. (Valido come Educazione Civica) (con esperti della croce rossa): 
 ●  Valutazione del rischio 
 ●  Condotta del soccorritore 
 ●  Apparato cardio/respiratorio e rianimazione cardiopolmonare 
 ●  Emorragie esterne 
 ●  Ferite, fratture e ustioni 

 Giochi sportivi: 
 ●  Partita di Calcetto e di Pallavolo 

 Visione  del  Film  Gamberetti  per  tutti:  Film  tratto  da  una  storia  vera.  Argomenti  trattati  nel  film  sono  la 
 pallanuoto, l’omofobia, LGBT, sport di squadra, cancro. 

 Lavori di gruppo: 
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 ●  Presentazione  di  Unità  Didattiche  a  scelta  del  gruppo  da  esporre  alla  classe  rendendola  partecipe  sul 
 piano teorico e pratico. 

 METODI DI INSEGNAMENTO: 
 Lezioni frontali e dialogate 
 Dimostrazioni pratiche 
 Role playing 
 Problem solving 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Dispense; 
 Schede di verifica e supporti digitali; 
 Palestra attrezzata; 
 Attrezzatura per giochi sportivi di squadra; 
 Attrezzi vari; 
 Materassi. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Primo periodo: 
 ●  Verifiche pratiche 2 
 ●  Interrogazioni 1 

 Secondo Periodo: 
 ●  Verifiche pratiche 3 (di cui 1 valida anche per Educazione civica) 
 ●  Verifiche scritte 1 (valida anche per Educazione) 

 FORME DI RECUPERO 
 Recupero in itinere. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:     Fabio Paolino 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.11 PROGRAMMA SVOLTO di Religione 

 LIBRI DI TESTO - 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 24 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI  FORMATIVI  E 
 COGNITIVI 

 Conoscenze 
 Nella   fase   conclusiva del percorso di studi, lo studente: 

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

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

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

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

 Abilità 
 Lo studente: 

 –  motiva  le  proprie  scelte  di  vita,  confrontandole  con  la  visione  cristiana,  e  dialoga  in  modo  aperto,  libero 
 e costruttivo; 

 –  si  confronta  con  gli  aspetti  più  significativi  delle  grandi  verità  della  fede  cristiano-cattolica,  tenendo 
 conto  del  rinnovamento  promosso  dal  Concilio  ecumenico  Vaticano  II,  e  ne  verifica  gli  effetti  nei 
 vari ambiti della  società e della  cultura; 

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

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

 Contenuti 
 –Ruolo  della  religione  nella  società  secolarizzata  e  cause  dello  sviluppo  di  nuovi  movimenti  religiosi, 

 origine fondatori e caratteristiche principali. 
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 –  Chiesa  e  totalitarismo  del  novecento  chiesa  e  fascismo,  concordato  del  1929,  riforma  scolastica  Gentile, 
 rapporto tra associazioni cattoliche e fascismo 

 –  Chiesa  e  fascismo,  pontificato  di  PIO  XI  e  PIO  XII,  analisi  alcuni  punti  salienti  dell’enciclica  Mit 
 Brennender  Sorge,  concordato  con  la  Baviera  ,  analisi  pontificato  di  PIO  XII  e  controversie  con  il 
 mondo ebraico sui rapporti con il nazismo. 

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

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

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Lettura  del  vissuto  religioso  comunitario  e  sociale  e  personale.  Analisi  dei  documenti  per  introdurre  una 

 lezione  dialogata  all’interno  della  classe.  Ricerca  su  internet,  siti  consigliati  dall’insegnante  di  materiale 
 e  visione  di  DVD  che  approfondiscono  i  contenuti  e  abilità  richieste  per  giungere  ad  un  più  alto 
 livello di competenze. 

 SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Si  considerano  "media"  alternativamente  utili  al  processo  di  insegnamento  e  di  apprendimento  i  seguenti 
 a)  quaderno  personale  b)  libro  di  testo  b)  lavagna  d)  fotocopie  c)  audiovisivi  f)  immagini 
 artistiche. 

 VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Il  criterio  di  valutazione  generale  viene  fornito  agli  insegnanti  di  religione  dal  Ministero  della  Pubblica 
 Istruzione  all'atto  della  compilazione  delle  schede  di  valutazione  che,  allo  stato  attuale,  sono 
 compilate  in  allegato  alla  pagella  scolastica  dello  studente.  Per  un  più  preciso  e  puntuale  orientamento 
 riportiamo  integralmente  la  dicitura  fornita  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  per  le  schede  di 
 valutazione dell'Irc. 

 "Valutazione  riferita  all'  INTERESSE  con  il  quale  lo  studente  ha  seguito  l'insegnamento  della  religione 
 cattolica e i RISULTATI FORMATIVI  conseguiti ". 

 Criteri di verifica 
 -impegno e partecipazione alle lezioni 
 -  propone argomenti per la riflessione  e mostra di costruire un buon clima in classe 
 -  offre aiuto e sostegno ai compagni 
 -  capacità  di  reggere  e  mantenersi  seriamente  a  livello  critico,  dialettico,  intellettuale  nei  confronti  dei 

 contenuti proposti 
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 -  sapersi  orientare  nella  lettura  dei  documenti  religiosi,  saper  leggere  ed  interpretare  un  fenomeno 
 religioso, saper distinguere il "religioso" generale e il "religioso" cristiano 

 Modalità  di  verifica:  diffusa,  personale-orale  e  di  gruppo,  eventualmente  scritta  con  l'uso  di  test  e  di 
 relazioni/lavori  di ricerca di gruppo. 

 Data: 15 maggio 2022 
 Firma docente:  Antonio Ghisalberti 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.3 PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 PERCORSO  DI EDUCAZIONE CIVICA 

 QUINTO ANNO 

 Percorso /Attività 
 proposte e 

 metodologie/documenti 

 Disciplina/e 
 coinvolte  Contenuti / saperi acquisiti  Risultati di apprendimento 

 Il welfare state: le politiche 
 sociali 

 Storia  Lo sviluppo dello stato sociale nel 
 contesto del New Deal americano 

 A. competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 imprenditoriale 
 B. Comportarsi in modo da 
 promuovere il benessere fisico, 
 psicologico, morale, economico e 
 sociale. 

 Razzismo e xenofobia  Inglese  Chinua Achebe: lettura 
 postcoloniale di “Heart of 
 Darkness” di Conrad. La critica 
 revisionista. 

 A. Competenza multilinguistica, 
 competenza personale, sociale e 
 capacità di imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza in materia 
 di consapevolezza ed espressione 
 culturali 
 B. Cogliere la complessità dei 
 problemi esistenziali, morali, 
 politici, sociali, economici e 
 scientifici e  formulare risposte 
 personali argomentate. 

 Moralità e legalità  Filosofia  Essere un uomo buono e essere un 
 buon cittadino: le posizioni diverse 
 assunte nel merito dai maestri del 
 pensiero moderno e 
 contemporaneo (da Kant a 
 Husserl). Focus: l’aborto (secondo 
 le prospettiva di Kant) e gli articoli 
 fondamnetali della Costituzione 
 Italiana (secondo una rilettura 
 hegeliana). 

 A. Competenza personale, sociale e 
 capacità di imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza 
 B. Perseguire con ogni mezzo e in 
 ogni contesto il principio di legalità 
 e di solidarietà dell’azione 
 individuale e sociale 

 Lavoro e progresso  Filosofia e Storia  La concezione del lavoro secondo 
 Marx e il sogno comunista; le 
 rivoluzioni industriali;  il concetto di 
 progresso in Hegel, Marx e secondo 
 i parametri positivisti; la questione 
 sociale. 

 A. Competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 imprenditoriale 
 B. Cogliere la complessità dei 
 problemi esistenziali, morali, 
 politici, sociali, economici e 
 scientifici e  formulare risposte 
 personali argomentate. Partecipare 
 al dibattito culturale. 

 Primo soccorso  Scienze motorie  Corso pratico e teorico di primo 
 soccorso 

 A. Competenza alfabetica 
 funzionale, competenza in scienze, 
 tecnologia e ingegneria, competenza 
 personale, sociale e capacità di 
 imparare a imparare, competenza in 
 materia di cittadinanza 
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 B. Adottare i comportamenti più 
 adeguati per la tutela della sicurezza 
 propria, degli altri e dell’ambiente in 
 cui si vive, in condizioni ordinarie o 
 straordinarie di pericolo, curando 
 l’acquisizione di elementi  formativi 
 di base in materia di primo 
 intervento e protezione civile. 

 Bio-tecnologie - Ogm e relativa 
 legislazione - Bioetica e 
 biotecnologie: batteri, virus e 
 vaccini 

 Scienze naturali  Vaccini. come si progettano, come 
 funzionano, da cosa ci proteggono. 

 A. Competenza matematica e 
 competenza in scienze, tecnologie e 
 ingegneria; 
 B. Saper partecipare al dibattito 
 culturale ed essere in grado di 
 rispettare  e valorizzare il 
 patrimonio culturale i beni pubblici 
 comuni 

 Economia circolare della 
 plastica 

 Scienze naturali  Polimeri di sintesi, plastiche e 
 bioplastiche, sviluppo sostenibile ed 
 economia circolare della plastica 

 A. Competenza matematica e 
 competenza in scienze, tecnologie e 
 ingegneria; 
 B. Saper partecipare al dibattito 
 culturale ed essere in grado di 
 rispettare  e valorizzare il 
 patrimonio culturale i beni pubblici 
 comuni 

 Valorizzazione, tutela e 
 promozione del patrimonio 

 Storia dell’arte  Conoscere l’evoluzione della 
 normativa di tutela dei beni culturali 
 e ambientali nel corso della storia 

 A. Competenza imprenditoriale, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza in materia 
 di consapevolezza ed espressione 
 culturali 
 B. Rispettare l’ambiente, curarlo, 
 conservarlo, migliorarlo, assumendo 
 il principio di responsabilità. 

 Scegliere il futuro a partire 
 dalla propria concezione del 
 mondo 

 Filosofia  Una riflessione scritta e due 
 produzioni multimediali intorno 
 all’esperienza del PCTO 
 strettamente legata al tema 

 A. Competenza alfabetica 
 funzionale, competenza matematica 
 e competenza in scienze, tecnologia 
 e ingegneria, competenza digitale, 
 competenza imprenditoriale 
 B. Partecipare al dibattito culturale. 
 Cogliere la complessità dei problemi 
 esistenziali, morali, politici, sociali, 
 economici e scientifici e  formulare 
 risposte personali argomentate. 

 Calcolo delle probabilità e 
 gioco d’azzardo 

 Matematica  Calcolo delle probabilità in alcune 
 situazioni di gioco: gioco del lotto, 
 Roulette. Esame della situazione di 
 alcuni casi di gioco reali partendo 
 dalla definizione matematica di 
 gioco equo e implicazioni pratiche 

 A.  c  ompetenza matematica e 
 competenza in scienze, tecnologie 
 e ingegneria; 

 Incontri sulla legalità  IRC, Storia, 
 Filosofia 

 Incontro con Giovanni Impastato e 
 riflessione intorno alle mafie 

 A. Competenza personale, sociale e 
 capacità di imparare a imparare. 
 Competenza multilinguistica. 
 Competenza in materia di 
 cittadinanza. Competenza digitale 
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 B. Promuovere il principio di 
 legalità e di solidarietà dell’azione 
 individuale e sociale 

 QUARTO ANNO 

 Percorso /Attività 
 proposte e 

 metodologie/documenti 

 Disciplina/e 
 coinvolte  Contenuti / saperi acquisiti  Competenze sviluppate 

 L'affidabilità dell’informazione 
 (nel tempo)  Storia 

 Richelieu e i Tre moschettieri:  la cura 
 della verità 

 A.Competenza alfabetica 
 funzionale, competenza 
 multilinguistica, competenza 
 digitale, competenza in materia di 
 cittadinanza 
 B Esercitare i principi della 
 cittadinanza digitale, con 
 competenza e coerenza rispetto al 
 sistema integrato  di valori che 
 regolano la vita democratica. 

 Il Fair Play e le regole di gioco  Scienze Motorie 
 Cura e sport (fair play e cura dell’altro). 
 Dibattito a coppie o a gruppi su 

 film inerenti all’argomento 

 A. Competenza multilinguistica, 
 competenza in scienze, competenza 
 personale, sociale e capacità di 
 imparare a imparare, competenza in 
 materia di cittadinanza, competenza 
 in materia di consapevolezza ed 
 espressione culturali 
 B. Perseguire con ogni mezzo e in 
 ogni contesto il principio di legalità 
 e di solidarietà dell’azione 
 individuale e sociale 

 Gli sviluppi della scienza e 
 della tecnica e l’uomo: 
 possibilità e criticità 

 Scienze Naturali 
 e Filosofia 

 “Marjorie Prime” – Prendersi cura 
 dell’altro e dell’altro anziano (nuove 

 prospettive scientifiche, 
 tecnologiche e filosofiche) 

 A. Competenza matematica e 
 competenza in scienze, tecnologia e 
 ingegneria, competenza digitale, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 imprenditoriale 
 B. Cogliere la complessità dei 
 problemi esistenziali, morali, 
 politici, sociali, economici e 
 scientifici e  formulare risposte 
 personali argomentate. 

 L'età delle rivoluzioni (scienza 
 e tecnica)  Filosofia 

 La conoscenza come cura 
 (l’importanza di costruirsi una 

 visione dell’universo per capire chi 
 siamo). Produzione di prodotto 

 multimediale (video) 

 A Competenza alfabetica 
 funzionale, competenza matematica 
 e competenza in scienze, tecnologia 
 e ingegneria,  competenza 
 personale, sociale e capacità di 
 imparare a imparare, competenza in 
 materia di cittadinanza, competenza 
 imprenditoriale 
 B Cogliere la complessità dei 
 problemi esistenziali, morali, 
 politici, sociali, economici e 
 scientifici e  formulare risposte 
 personali argomentate. 
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 Da sudditi a cittadini: alle 
 origini dello stato, alle 
 origini della costituzione 

 Filosofia 

 Filosofia del volontariato (i 
 grandi filosofi politici del ‘600 

 riletti alla ricerca dei fondamenti 
 del fenomeno del volontariato 
 quale espressione importante 

 della cura e principio della 
 convivenza civile) 

 A Competenza in materia di 
 cittadinanza 
 B Cogliere la complessità dei 
 problemi esistenziali, morali, 
 politici, sociali, economici e 
 scientifici e  formulare risposte 
 personali argomentate. 

 Valorizzazione, tutela e 
 promozione del patrimonio 
 culturale 

 Storia dell’arte 
 La nascita e lo sviluppo del museo 
 moderno  (cura e passato) 

 A Competenza imprenditoriale, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza in materia 
 di consapevolezza ed espressione 
 culturali 
 B R  ispettare e valorizzare il 
 patrimonio culturale e dei beni 
 pubblici comuni. 

 3.4.   PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 Il  Consiglio  di  classe,  in  vista  dell’Esame  di  Stato,  ha  proposto  agli  studenti  la  trattazione  dei  Percorsi  di 
 cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 TERZO ANNO 

 Percorso /Attività 
 proposte e 

 metodologie/documenti 
 Disciplina/e coinvolte  Contenuti / saperi 

 acquisiti 
 Competenze 
 sviluppate 

 Giornata del sollievo  Storia  dell’arte,  Scienze 
 motorie, Italiano 

 Lettura articoli della 
 Costituzione, produzione di 
 elaborati grafico-pittorici, 
 produzione di una coreografia 
 ad hoc. 

 Competenza alfabetica 
 funzionali; competenza in 
 materia di cittadinanza; 
 competenza personale e 
 sociale e capacità di imparare 
 a imparare; competenza in 
 materia di consapevolezza ed 
 espressione culturali 

 Una  lingua  per  l’Europa: 
 percorso romanzo 

 Italiano  Lettura testi delle origini delle 
 letterature europee coinvolte; 
 lettura di saggi di storiografia e 
 dialogo con gli autori. 

 Competenza alfabetica 
 funzionali; competenza in 
 materia di cittadinanza; 

 La lingua della Costituzione  Italiano  Lettura e studio linguistico degli 
 articoli della Costituzione; 
 lettura di saggi di 
 approfondimento. 

 Competenza alfabetica 
 funzionali; competenza in 
 materia di cittadinanza; 

 La  filosofia  a  servizio  della 
 collettività 

 Filosofia  Focus sulla dottrina politica di 
 Platone. Gli sforzi dell’individuo 

 Competenza alfabetica 
 funzionali; competenza in 
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 a servizio della collettività: 
 prodotto multimediale di 
 gruppo intorno al concetto di 
 stato ideale. 

 materia di cittadinanza; 
 competenza personale e 
 sociale e capacità di imparare 
 a imparare; competenza 
 digitale; competenza 
 imprenditoriale 

 Io mi rispetto tu mi rispetti  Scienze motorie  Lezioni teoriche e pratiche di 
 difesa personale con la 
 supervisione della docente di 
 scienze motorie e di un esperto 
 esterno. 

 Competenza in materia di 
 cittadinanza; competenza 
 personale e sociale e capacità 
 di imparare a imparare 

 3.5 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

 Il  Consiglio  di  classe,  in  vista  dell’Esame  di  Stato,  ha  proposto  agli  studenti  la  trattazione  dei  Percorsi 
 inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

 Unità di 
 apprendimento  Discipline coinvolte  Documenti/testi 

 proposti  Attività 

 “Che cosa devo fare?”: la 
 via longa della libertà 
 attraverso la storia e 
 attraverso la riflessione 

 Storia e filosofia  L’unità di apprendimento 
 costituisce il filo conduttore dei 
 programmi annuali di entrambe 
 le discipline. Pertanto si rinvia 
 alla programmazione 
 disciplinare per la definizione 
 dei principali passaggi che 
 l’hanno scandita. 

 Per ciascun autore si 
 approfondiranno le risposte, 
 che seguono alla sua 
 concezione del mondo. Si 
 svilupperà l’idea della libertà 
 nella storia e nella storia del 
 pensiero, con particolare 
 riferimento alla fatica di una 
 concreta realizzazione della 
 stessa nella storia. Elaborazioni 
 scritte, compiti di realtà, 
 produzione di file multimediali. 

 Leopardi e 
 Schopenhauer: due saperi 
 a confronto 

 Filosofia e Italiano  Tutti i testi di Leopardi e 
 Schopenhauer presenti nella 
 programmazione disciplinare. 

 Sviluppare gli stessi temi (con 
 particolare riferimento al dolore 
 universale e alle risposte 
 dell’uomo) a partire da autori 
 diversi e saperi diversi. 

 Filosofia della scienza: 
 contributi della scienza 
 alla ricerca della verità e 
 riflessione intorno ai 
 fondamenti della scienza 
 stessa. 

 Filosofia, Fisica.  La video conferenza sulla 
 concezione del tempo succitata 

 Elaborazione di una riflessione 
 che sappia definire la specificità 
 dei saperi a fronte della 
 comunanza delle questioni 
 trattate 
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 3.6.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 Per  le  conoscenze  dei  PCTO  effettuato  dai  singoli  studenti,  si  rinvia  alle  schede  individuali  depositate  nel 
 fascicolo personale di ogni studente a disposizione della Commissione. 

 Gli  studenti,  nel  corso  del  triennio,  hanno  svolto  i  Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l’Orientamento 
 (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella. 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 CLASSE: III 
 Anno scolastico: 2019/2020 
 Ente/ 
 Impresa 

 Progetto  nr 
 studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze sviluppate 
 disciplinari 
 trasversali e professionali 

 Discipline 
 coinvolte 

 MEDIACENT 
 ER BG 

 Project  work  (in 
 azienda).  Attività  di 
 redazione  e  produzione 
 presso  le  sedi  de  L’eco 
 di Bergamo e TvBG. 

 18  Dal  30 
 settembre 
 2019  al  6 
 ottobre 2019 

 1) Accetta la ripartizione del 
 lavoro e le attività assegnate dal 
 team leader, collaborando con 
 gli altri addetti per il 
 raggiungimento dei risultati 
 previsti 
 2) Aggiorna le proprie 
 conoscenze e competenze 
 3) Mantiene costantemente 
 l'attenzione sull'obiettivo, 
 rilevando eventuali scostamenti 
 dal risultato atteso 

 Italiano e Filosofia 

 CLASSE: IV 
 Anno scolastico: 2020/2021 
 Ente/ 
 Impresa 

 Progetto  nr 
 studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze sviluppate 
 disciplinari 
 trasversali e professionali 

 Discipline 
 coinvolte 

 FONDAZION 
 E  DON 
 STEFANO 
 PALLA 
 ONLUS 

 Project work (a 
 distanza). “Marjorie 
 Prime” – in 
 collaborazione con la 
 Fondazione “Don Palla 
 Onlus” La solitudine 
 dell’uomo, la malattia e i 
 limiti/le  possibilità della 
 dimensione digitale 
 nell’esercizio della cura. 
 Attività di ricerca e 
 riflessione, laboratori e 
 dibattito intorno alle 
 questioni di cui sopra. 

 19  Dal 26 
 gennaio 2021 
 al 31 marzo 
 2021 

 1. Padroneggiare, con chiarezza 
 e proprietà, l’uso della lingua, a 
 seconda dei diversi contesti e 
 scopi 
 2. Riconoscere le caratteristiche 
 essenziali di un sistema 
 complesso, socio-economico, 
 per orientarsi nel tessuto 
 del proprio territorio, cogliendo 
 le implicazioni storiche, etiche, 
 sociali, produttive ed 
 economiche, ambientali di un 
 lavoro e, nel lavoro, 
 dell’innovazione scientifico – 
 tecnologica 
 3. Utilizzare gli strumenti 
 culturali e metodologici costruiti 
 nel percorso di studi per 
 affrontare situazioni, fenomeni e 
 problemi con atteggiamento 
 razionale, creativo, progettuale e 
 critico 

 Filosofia,  Scienze 
 Naturali, Inglese 
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 4.Team working: saper 
 empatizzare e gestire il conflitto 
 in un contesto favorevole e 
 inclusivo 

 Dott. Geologo 
 Filippo 
 Leopardi 

 Laboratorio sul 
 territorio. Percorso 
 geologico: percorso 
 guidato da un geologo 
 lungo la Valle Brembana 
 con soste nei luoghi più 
 significativi per 
 l’osservazione e l’analisi 
 delle formazioni che li 
 caratterizzano. 

 19  24 maggio 
 2021 

 Utilizzare gli strumenti culturali 
 e metodologici costruiti nel 
 percorso di studi per affrontare 
 situazioni, fenomeni e problemi 
 con atteggiamento razionale, 
 creativo, progettuale e critico 

 Scienze naturali 

 VI.TO.MEC 
 SRL Val 
 Brembilla 

 Tirocinio in azienda  1  Giugno 2021  1) Accetta la ripartizione del 
 lavoro e le attività assegnate dal 
 team leader, collaborando con 
 gli altri addetti per il 
 raggiungimento dei risultati 
 previsti 
 2) Aggiorna le proprie 
 conoscenze e competenze 
 3) Mantiene costantemente 
 l'attenzione sull'obiettivo, 
 rilevando eventuali scostamenti 
 dal risultato atteso 

 Storia 

 CLASSE: V 
 Anno scolastico: 2021/2022 
 Ente/ 
 Impresa 

 Progetto  nr 
 studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze sviluppate 
 disciplinari 
 trasversali e professionali 

 Discipline 
 coinvolte 

 Università  di 
 Bergamo  e  di 
 Milano  (IULM, 
 Politecnico, 
 Bicocca),  ITS  di 
 Bergamo  e 
 provincia,  Arma 
 dei  Carabinieri; 
 Università 
 Insubria  di 
 Como 

 Incontri  orientativi  e 
 simulazioni test ingresso 

 19  Tutto l’anno  Sviluppare  una  conoscenza  delle 
 possibilità  fornite  dal  territorio 
 per  orientare  al  meglio  la  propria 
 scelta 

 Tutte 

 3.7. PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 
 STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 
 Nessun percorso è stato attivato nel corso dei cinque anni. 

 3.8.  CERTIFICAZIONI  EUROPEE DELLE LINGUE 
 In  conformità  con  la  scelta  dell’indirizzo  scolastico  (cfr.  progetti  P.TO.F.)  ed  in  linea  con  le  direttive  europee, 
 alcuni  studenti,  nel  corso  del  ciclo  di  studi  della  Scuola  Secondaria  di  secondo  grado,  hanno  conseguito  alcune 
 delle certificazioni linguistiche. 
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 La  tabella  seguente  indica  gli  studenti  e  il  tipo  di  esame  da  essi  sostenuto.  I  diplomi  e  la  documentazione  relativa 
 alle  certificazioni  conseguite  sono  depositate  agli  atti  nelle  cartelle  personali  degli  studenti  presso  la  segreteria 
 della scuola. 

 A.S  Certificazione 

 2019/2020  Certificazione PET sostenuta da 3 studenti 

 2020/2021  Certificazione FIRST sostenuta da 1 studente 

 3.9 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 
 SCOLASTICO 

 ATTIVITÀ’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 TIPOLOGIA  OGGETTO  LUOGO  DURATA 

 Visite guidate 
 Viaggi di istruzione 

 Università  Insubria  e  - 
 Collezione  Sant’Elia  (Museo 
 Civico) 

 Como  1 giorno 

 Sulle orme della storia, fra 
 presente e passato. 

 Napoli  3 giorni 

 Approfondimenti tematici 
 e sociali – incontri con 
 esperti 

 Il tempo tra fisica, filosofia e 
 mito 

 Incontro in istituto 
 (modalità a distanza) 

 2 ore 

 Incontri di legalità e 
 cittadinanza 

 In istituto  2 ore 

 Economia circolare della 
 plastica 

 In istituto (modalità a 
 distanza) 

 1 ora 

 Difesa personale  Nella palestra dell’istituto  12 ore 

 Progetto madrelingua inglese  In istituto  6 ore 

 Conferenza  Economia circolare della 
 plastica 

 In classe con esperti a 
 distanza 

 2 ore 
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 3.10 PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ESAME DI STATO E  SIMULAZIONE DELLE 
 PROVE D’ESAME 

 Il  Consiglio  di  classe  ha  illustrato  agli  studenti  la  struttura,  le  caratteristiche  e  le  finalità  dell’Esame  di 
 Stato.  Le  verifiche  scritte  effettuate  nel  corso  dell’intero  anno  scolastico  hanno  ricalcato  per  lo  più  le  tipologie  di 
 verifica previste dall'Esame di Stato. 

 Sono state effettuate durante l’anno o si effettueranno prima delle fine dell’anno un numero pari a 2 simulazioni 

 La  traccia  della  simulazione  della  prima  prova  scritta  ricalca  la  prova  ministeriale  dell’Esame  2019.  Qui  di  seguito 
 una tabella che riassume il piano organizzativo di entrambe: 

 Data  Discipline coinvolte  Tipologia  Durata 

 22/04/2022  Italiano  Prima prova scritta  5 ore 

 31/05/2022  Matematica  Seconda prova scritta  4 ore 

 Per  quanto  concerne  il  colloquio  ,  il  Consiglio  di  Classe  ha  ritenuto  di  non  dover  definire  alcuna  simulazione, 
 in  quanto  sia  le  prove  orali  che  le  prove  scritte  di  ogni  disciplina  erano  aperte  a  (e  richiedevano  spesso 
 esplicitamente dei) riferimenti inter-pluridisciplinari. 
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