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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

CLASSE: 5A 
 

1 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.2 Presentazione Istituto 

Il Liceo è frequentato da circa 1400 studenti, per il 32% residenti in città.  
Da sempre l’utenza manifesta forti aspettative per quanto riguarda 
 l’azione formativa volta alla pluralità delle dimensioni proprie della persona 
 la qualità dell’istruzione nella prospettiva decisamente prevalente di un proseguimento 
universitario degli studi 
 l’efficienza dell’organizzazione scolastica. 

Al termine di questo ciclo di studi, come risulta dai dati della ricerca della Fondazione Agnelli 
– Eduscopio relativi al 2019, il 95% si iscrive ad un corso di laurea e più precisamente: il 72% ad 
un corso di laurea del settore scientifico, il 28% ad un corso di laurea del settore economico-
giuridico e/o umanistico in senso lato. 

L’88% del totale degli iscritti supera il primo anno. 
 

 

2 - INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Nel Liceo Scientifico Tradizionale “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. 
 

Nel Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate: “Gli studenti, a conclusione del percorso di 
studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  
 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative 

di laboratorio; 
 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 
 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 
 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione 

di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 
scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti”. 
 
Tenendo l’occhio puntato verso tali traguardi ideali, e dopo aver attentamente considerato la 
situazione all’interno della quale si trova ad operare, ogni anno, il Collegio dei Docenti, definendo 
le tematiche più specifiche all’interno dei Dipartimenti Disciplinari, elabora una Programmazione 
Didattica condivisa, che a sua volta costituisce la base di partenza del lavoro di Programmazione 
Didattica dei singoli Consigli di Classe e delle Programmazioni Individuali per alunni con bisogni 
speciali. 
 

2.2 Quadro orario settimanale 

LICEO TRADIZIONALE 
Orario settimanale delle discipline Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 
Religione 1 1 1 1 1 
Italiano 4 4 4 4 4 
Latino 3 3 3 3 3 
Lingua straniera* 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 3 3 3 
Matematica 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze 2 2 3 3 3 
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 
Educazione Fisica 2 2 2 2 2 
Ore settimanali totali 27 27 30 30 30 

Seconda lingua straniera 3 3 2 2 2 

 
 
 



*Per tutte le classi seconde terze e quarte è previsto un pacchetto di quindici ore di lezione con un 
lettore madrelingua inglese in compresenza con l’insegnante di inglese, distribuite nel coso 
dell’anno scolastico.  
 
 

LICEO SCIENZE APPLICATE 
Orario settimanale delle discipline Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 
Religione 1 1 1 1 1 
Italiano 4 4 4 4 4 
Lingua straniera* 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia** - - 3 3 3 
Matematica 5 4 4 4 4 
Informatica 2 2 2 2 2 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze** 3 4 4 4 4 
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 
Educazione Fisica 2 2 2 2 2 
Ore settimanali totali 27 27 30 30 30 
Seconda lingua straniera 3 3 2 2 2 

 
*Per tutte le classi seconde, terze e quarte è previsto un pacchetto di quindici ore di lezione con un 
lettore madrelingua inglese in compresenza con l’insegnante di inglese, distribuite nel coso 
dell’anno scolastico.  
 
** Rispetto alla proposta di quadro orario ministeriale è stata introdotta una variazione, per 
consentire un approfondimento delle tematiche relative alla filosofia della scienza: aggiungendo al 
quadro orario settimanale un’ora di filosofia in sostituzione di un’ora di scienze 

 

3 -  LA CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

MATTINA SALVATORE COORDINATORE MATEMATICA E FISICA 

GIANNONE VERONICA DOCENTE ITALIANO E LATINO 

MORO LAURA CARLA DOCENTE LINGUA E CULTURA STRANIERA 

VALENTINI MARANO MIRKO DOCENTE STORIA E FILOSOFIA 

ROSSI ANNA MARIA DOCENTE  SCIENZE NATURALI 

SESTITO ELISABETTA DOCENTE DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

PALOSCHI ILEANA MARIA DOCENTE RELIGIONE CATTOLICA 

FERRARI PAOLO DOCENTE  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 



3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

MATEMATICA E FISICA ٧ ٧ ٧ 

ITALIANO E LATINO ٧ ٧ ٧ 

LINGUA E CULTURA STRANIERA ٧ ٧ ٧ 

STORIA E FILOSOFIA   ٧ 

SCIENZE NATURALI   ٧ 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE ٧ ٧ ٧ 

RELIGIONE CATTOLICA ٧ ٧ ٧ 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ٧ ٧ ٧ 

 

Nel triennio la classe ha usufruito della continuità didattica in tutte le discipline, con le 
eccezioni di Storia e Filosofia (il prof Valentini Marano è subentrato in quinta al prof Cogi) 
e Scienze (la prof.ssa Rossi è subentrata in quinta alla prof.ssa Graziano). 

3.3 Composizione, storia e profilo della classe 

1  ARDENGHI               ALESSANDRO 
2  BARCELLA           CHIARA 
3  BERETTA  ELENA 
4  BIANCHI  GAIA 
5  BLOISI   RICCARDO 
6  ERMELLINI  GIULIA 
7  FALCHETTI  SOFIA 
8  FERRARA   FRANCESCO 
9  FINAZZI  GLORIA 
10  GAVAZZENI  GAIA 
11  GRASSI  LORENZO 
12  LETTERESE  BEATRICE JOLANDA 
13  LOCATELLI  CHIARA 
14  LOCATELLI  GIORGIO 
15  LOCATELLI   MARTA 
16  MOIOLI   ALESSANDRO 
17  NAVA  RICCARDO 
18  ORTUNO JIMENEZ  AARON 
19  PIERRI  FEDERICO 
20  RONCOLI  ANNE 
21  SASSO  NICOLA 
22  TUA  ALBERTO 

 



La classe 5^A è formata da 22 alunni, 11 femmine e 11 maschi. 
 

Come si può osservare dalla tabella sottostante, nel corso del triennio un 
consistente gruppo ha condiviso il medesimo percorso.  
 
 

Anno 
scolastico 

n° iscritti di cui da 
altra 

classe 

Intercultura trasferiti n° 
scrutinati 

n° non 
promossi 

2015/2016 23 1     
2016/2017 21 1     
2017/2018 23 2 1 

canadese 
1 21 0 

2018/2019 22 1 1 0 21 0 
2019/2020 22 - 0 0 22  

 

Il giudizio sulla 5A può essere così sintetizzato: una classe composta da studenti con 
discrete capacità, studiosi quanto basta, con un profitto complessivo di livello medio. 
Nel corso del triennio non sono mancati aspetti problematici, quali: 

 una partecipazione prevalentemente ricettiva e propositiva solo da parte di un 
gruppo di alunni;  

 un interesse selettivo per la proposta didattico educativa, orientato prevalentemente 
verso le discipline umanistiche;  

 una visione talvolta un po’ economicistica dello studio; 
 una non totale disponibilità di alcuni all’assunzione di responsabilità nei confronti del 

proprio processo di apprendimento; 
Gli aspetti di criticità sopra illustrati non hanno tuttavia compromesso un clima di lavoro 
sostanzialmente positivo e il conseguimento di un profitto complessivo di livello medio, pur 
in presenza di alcune situazioni di fragilità. 
Nelle attività di tipo collaborativo che prevedevano un'esposizione finale o la realizzazione 
di un prodotto anche multimediale, gli studenti hanno dimostrato impegno e ottenuto 
risultati buoni. 
 
Il comportamento della classe è stato sostanzialmente corretto e rispettoso.  

Si segnala la presenza di uno/a studente/ssa con BES. 

 

4 - INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Nel corso del triennio non ci sono stati problemi di inclusione, quindi non sono state 
attivate particolari strategie. Naturalmente l’intero consiglio di classe ha sempre lavorato 
per favorire l’inclusione e la partecipazione di tutti gli studenti al percorso didattico-
educativo. 



 

5 - INDICAZIONI GENERALI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Nella programmazione triennale i docenti hanno individuato gli strumenti per indirizzare gli 
alunni verso un metodo di studio rigoroso, perseguendo tale obiettivo anche tramite ritmi 
costanti nel controllo dell’apprendimento e richiedendo un uso appropriato di linguaggi 
specifici, oltre che una preparazione sistematica non solo nozionistica.  
 
Si sono posti in modo prioritario gli obiettivi di educare: 
 
 all’accettazione e alla valorizzazione delle diversità; 
 alla responsabilità nell’assunzione dell’impegno personale; 
 al superamento dell’accettazione passiva dei dati di studio nonché alla capacità di 

utilizzo e trasferibilità degli stessi; 
 alla consapevolezza critica; 
 all’autonomia sia culturale che di gestione dello studio. 
 
In generale si sono alternate lezioni frontali a momenti di maggior coinvolgimento attivo, 
lasciando anche spazio ad un apprendimento “per scoperta”. Questa modalità, che dà un 
ruolo più partecipe allo studente, si è purtroppo dovuta misurare con significativi limiti di 
tempo e con la vastità dei programmi. Nei limiti del possibile, gli insegnanti hanno adattato 
obiettivi generali e specifici alla fisionomia della classe.  
 
Livello di conseguimento degli obiettivi programmati 
 
La grande maggioranza degli alunni ha soddisfacentemente conseguito i seguenti obiettivi 
educativi: 

 
 rispettare le norme della convivenza sociale, le norme e gli obblighi scolastici; 
 interagire in maniera ordinata e corretta con i docenti nel dialogo educativo; 
 partecipare in maniera responsabile; 
 rapportarsi in modo positivo e costruttivo con i compagni e l’insegnante, all’interno di un 

condiviso sistema di reciproco ascolto - rispetto; 
 partecipare alle proposte culturali di apertura a temi e a problemi sociali; 
 far propria una visione dei rapporti interpersonali e delle molteplici culture, tale da 

valorizzare le diversità e in relazione alla quale costruire la propria identità. 
 
In rapporto agli obiettivi disciplinari gli alunni sono in grado, in linea generale, di: 
 
 istituire una gerarchia tra le informazioni; 
 esporre correttamente e usare adeguatamente i linguaggi specifici; 
 utilizzare un metodo di studio corretto e consapevole; 
 selezionare i dati in modo motivato (in qualche caso anche personale) in ordine a 

specifiche richieste relative a un enunciato, a un problema, a un quesito; 
 porsi in modo autonomo nei confronti delle proposte culturali; 
 rielaborare i contenuti, cogliendo similarità e differenze; 



 ridefinire un “fenomeno” o un “testo” alla luce della sua storicizzazione e della 
progressione dello studio. 

 
Alcuni studenti sanno superare visioni rigidamente disciplinari attraverso l’utilizzazione 
di un sapere di tipo globale. 

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Non è stata attivata alcuna attività CLIL. 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio 

Nell'ambito del progetto PCTO (ex alternanza scuola -lavoro) a tutti gli studenti della 
classe sono state proposte attività finalizzate all'acquisizione di Competenze Trasversali e 
per l'Orientamento. 

Tutti i ragazzi hanno iniziato il percorso partecipando ad attività di formazione di base in 
materia di sicurezza (16 ore). 

In terza ed in quarta hanno tutti effettuato tirocini curricolari presso enti esterni 
convenzionati con il Liceo (4 tirocini di 40 ore ciascuno) 

I settori fra i quali i ragazzi hanno potuto scegliere sono i seguenti: 

 sanitario (ospedali, case di cura, RSA, centri per disabili, poliambulatori, studi 
medici, studi veterinari, farmacie) 

 ricerca (laboratori universitari, istituti di ricerca, osservatorio astronomico, orto 
botanico) 

 aziendale 

 progettazione (studi di architettura, studi di ingegneria, studi di progettazione di 
impianti, società di gestione sistemi informatici...) 

 legale (studi legali, studi notarili, tribunale, procura) 

 economico (studi commercialisti, enti di assistenza fiscale, uff. paghe e contributi, 
banche, promoter finanziari) 

 umanistico (biblioteche, libreria, archivi, giornali e altri media, pinacoteche e musei) 

 sportivo 

 volontariato 

Alcuni studenti hanno partecipato al tutoraggio tra pari del progetto "Studiamo insieme", 
nel corso delle classi terza e quarta. 

In quinta tutti i ragazzi hanno partecipato ad attività di orientamento universitario presso il 
Liceo o presso sedi universitarie. 



5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Il Liceo, nato nel 1985, dispone di strutture soddisfacenti, che consentono di supportare 
efficacemente la didattica, in particolare si segnala che tutte le aule sono tutte dotate di un 
computer e di una LIM, e offrono agli alunni spazi (anche pomeridiani) di approfondimento, 
di consultazione di libri e strumenti multimediali, di esercitazioni pratiche e/o sportive; in 
particolare sono attive le seguenti aule speciali: 
 

 n° 2 laboratori di informatica  
 n° 2 laboratori di fisica  
 n° 2 laboratori di chimica  
 n° 2 palestre  
 n° 1 biblioteca (con circa 10000 testi)  

 
Un auditorium da circa 400 posti è a disposizione dell’attività didattica integrativa; 

all’interno del Liceo è in funzione una sala stampa attrezzata che consente la riproduzione 
di materiali o la pubblicazioni di lavori di ricerca di studenti e docenti. 
 

6 - ATTIVITA’ E PROGETTI  

 

6.1 Percorsi interdisciplinari  

Sulla base degli argomenti svolti all’interno delle singole discipline il Consiglio di classe ha 
individuato come tematiche convergenti le seguenti: 

1. Scienza e responsabilità  
2. La crisi epistemologica di fine ’800 
3. La crisi della coscienza e la decostruzione del soggetto / La crisi del soggetto 
4. Il tema del viaggio 
5. Natura e ambiente / L’idea di natura 
6. L’intellettuale e il suo tempo 
7. Tempo e memoria 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  

Attività svolta nelle ore di Italiano e Latino 
 
anno scolastico 2017/2018 

1. Partecipazione al concorso di scrittura “Scriviamoci”, sul tema delle migrazioni: 
raccolta dati, analisi dei dati, scrittura di un racconto o di un saggio 

2. Educazione alla cittadinanza critica attraverso l’educazione alla lettura 

Partecipazione al “Premio Narrativa Bergamo”: 

Due interventi in classe sulla lettura da parte della dott.ssa Adriana Lorenzi 

Incontro a scuola e dialogo con la scrittrice Alessandra Sarchi 

Lettura a gruppi di: 

 A. Sarchi, La notte ha la mia voce, Stile libero big Einaudi 
 D.Orecchio, Mio padre la rivoluzione, Minimum Fax 



 G.Biondillo, Come sugli alberi le foglie, Guanda 
 M.Mari, Leggenda privata, Supercoralli Einaudi 
 E.Palandri, L’inventore di se stesso, Bompiani 

Scrittura del giudizio critico sui libri letti 

 

Due studenti hanno partecipato al viaggio Aned.della memoria con tappe:  
Kaysersberg - Colmar – Strutthof - Norimberga – Dachau. 
In preparazione al viaggio gli studenti hanno partecipato alle lezioni al Liceo Lussana 
tenute dal Professor Pizzolato, che ha parlato dell’origine dell’Unione Europea e della sua 
strutturazione  
 
 
anno scolastico 2018/2019 

1. Attività di Emergency, La guerra è il mio nemico, vol.II, presso UCI Cinemas di 
Curno 

2. Educazione alla cittadinanza critica attraverso l’educazione alla lettura 

Primo periodo, libri proposti da leggere su base volontaria e a scelta sul tema delle 
migrazioni: 

 S.Allievi, 5 cose che tutti dovremmo sapere sull’immigrazione (e una da fare), 
Laterza, 2018 

 G. Catozzella, Non dirmi che hai paura, Feltrinelli, 2015 
 A. Leogrande, La frontiera, Feltrinelli, 2017 
 M.Hamid, Exit West, Einaudi, 2019 
 M.Mazzucco, Io sono con te. Storia di Brigitte, Einaudi, 2016 
 D.Quirico, Esodo. Storia del nuovo millennio, Neri Pozza, 2016 
 G.Testa,  Da questa parte del mare, Einaudi, 2016 e ascolto album, 

http://www.gianmariatesta.com/da-questa-parte-del-mare/ 
 E.De Luca, Solo andata. Righe che vanno troppo spesso a capo, Feltrinelli 

2014 

Secondo periodo: progetto in collaborazione con la casa editrice NNE, “Dilavoroleggo” 

Incontro a scuola con la responsabile della casa editrice, Giulia Tettamanti 

Lettura di: 

 J.Ward, Salvare le ossa, NN Editore, 2018 
 D.Poissant, Il paradiso degli animali, NN Editore, 2015 
 K.Haruf, Canto della pianura, NN Editore, 2015 

Progettazione e creazione di un profilo Instagram con le diverse sezioni: 

 Breve storia di (quasi) tutto: booktrailer del libro Salvare le ossa 
 Letto e scattato: fotografia degli elementi che “raccontano” i tre libri letti 
 Un assaggio di…: scelta di una pagina significativa da leggere per invogliare 

il lettore; creazione del video di accompagnamento 
 W2 (Who and Where): per chi e dove leggere il libro scelto 
 Serendipity: scelta motivata della colonna sonora del libro 

 
3. Percorso “Labor omnia vincit”, svolto in Lingua e civiltà latina 

Letture da  



 Livio, Ab urbe condita 
 Virgilio, Georgiche 
 Lucrezio, De rerum natura 

Lettura e commento dalla Costituzione, art.1, art.4 e ricerca di un Articolo a scelta 
sul tema del lavoro da presentare e commentare 

Facoltativo: lettura dell’articolo di Internazionale, 28/9/2018, Liberi dal lavoro o 
schiavi dei robot? 

Due studenti hanno partecipato al viaggio Aned. Riportiamo di seguito le informazioni 
relative a questa attività di altissimo valore: 

“Viaggio della Memoria” ANED 2019 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX DEPORTATI NEI CAMPI NAZISTI 
06/04/2019-10/04/2019 
 
Mete: Cracovia, Auschwitz Birkenau, Miniere di Wielickza. 
 
Accompagnatori: professoressa Giuliana Duret 
 
L’ANED (Associazione Nazionale ex Deportati) di Bergamo, attraverso il professor Daniele 
Rocchetti, organizza ogni anno scolastico due “Viaggi della memoria” rivolti alle scuole 
superiori del territorio bergamasco. 
Questi viaggi-pellegrinaggio pensati per ragazzi desiderosi di conoscenze e dotati di 
particolare sensibilità, attraverso l’ ”incontro” con luoghi carichi di storia e di memorie - 
anche molto dolorose - sono sempre risultati, per dichiarazione degli stessi partecipanti, 
esperienze uniche. 
La possibilità, inoltre, di vivere questo viaggio insieme a coetanei di altre scuole 
bergamasche rappresenta un ulteriore motivo di arricchimento. 
In particolare, questo viaggio si è presentato di particolare significatività perché ci hanno 
accompagnato: 
  
- due testimoni, tra le ultime sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz, le sorelle 
Andra e Tatiana Bucci (internate bambine e probabilmente scambiate per gemelle, 
vengono tenute in vita per essere usate come cavie per gli esperimenti condotti dal dottor 
Joseph Mengele e sono tra i pochi a sopravviverne. Proprio la loro presenza in tale 
contesto ne fa dei testimoni cruciali sia del campo di Auschwitz sia degli pseudo-
esperimenti scientifici lì compiuti). 
  
- il prof. Marcello Pezzetti (uno dei massimi studiosi italiani della Shoah, membro della 
commissione storica della Fondation pour la Mémoire de la Shoah di Parigi e del consiglio 
del Centrum Edukacji del Museo di Auschwitz-Birkenau, Direttore del Museo della Shoah 
di Roma, docente di "Storia della Shoah" dell'Università degli Studi Roma Tre, e docente 
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. 
 

 
anno scolastico 2019/2020 
 
1) Percorso di approfondimento sulla Costituzione e presentazione su un Articolo a scelta 
degli studenti, a partire dalla bibliografia e sitografia fornita dall’insegnante 

Letture estive a scelta degli studenti tra: 

a)  Macro-argomento A: la Costituzione italiana 



 G.Ambrosini, La Costituzione spiegata a mia figlia, Einaudi, 
2004 

 N.Urbinati, Costituzione italiana: articolo 1, Carocci, 2017 
 M.Dogliani, C.Giorgi, Costituzione italiana: articolo 3, Carocci, 

2017 

b) Macro-argomento B: tema dell’ambiente 

 J.Safran Foer, Se niente importa. Perchè mangiamo gli animali, 
Guanda, 2010 

 Vandana Shiva, Le guerre dell’acqua, Feltrinelli, 2004 
 G.Thunberg, La nostra casa è in fiamme, Mondadori, 2019 
 W.McCallum, Vivere senza plastica, Harper Collins, 2019 

 
2) Educazione alla cittadinanza critica attraverso l’educazione alla lettura 

Progetto in collaborazione con la casa editrice NNE, “Dilavoroleggo” 

Incontro con la responsabile della casa editrice, Giulia Tettamanti e il responsabile 
della comunicazione sui social media  

Lettura a scelta degli studenti di: 

 C.North, Le prime quindici vite di Harry August, NN Editore, 2017 
 B.Panowich, Bull Mountain, NN Editore, 2017 
 S.Divertito, Una spiaggia troppo bianca, NN Editore, 2015 

 
 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Il Liceo organizza ogni anno, avvalendosi della collaborazione di specifiche commissioni 
designate dal Collegio dei docenti, una serie di attività integrative ed extracurricolari, 
culturali e sportive, scelte dai Consigli di classe, secondo criteri di conformità alla 
programmazione didattica, all’interno di un ampio spettro di offerte. Il pacchetto di 
proposte, elaborato dalla commissione culturale, è composto sia da iniziative offerte da 
Enti presenti sul territorio con i quali la collaborazione dura da anni, come pure da 
iniziative organizzate dagli stessi docenti della scuola.  
 
Nell’arco dell’anno scolastico 2019/2020 la classe 5^A ha partecipato alle seguenti attività 
culturali extracurricolari integrative, prima della chiusura della scuola il 22/02/20 (l’ultima 
attività in video conferenza): 
 

Attività Sede attività Doc. Prop. 

Ambiente ed ecosostenibilità Liceo Mascheroni  Rossi 
Bergamoscienza: alla scoperta del 
genome editing 

Liceo Mascheroni Rossi 

Conferenza spettacolo di Mr. Quinn: “Joyce” Liceo Mascheroni Moro 

Conferenza “La stagione inquieta della 
Repubblica” Manlio Milani e Carlo Arnoldi 

Liceo Mascheroni Mattina 

Dialogo teatrale su Enrico Fermi Liceo Mascheroni Mattina 



#cHIVuoleconoscere Liceo Mascheroni Paloschi 

Visione film “La paranza dei bambini”  Giannone 

Conferenza dott.ssa Francesca Talpo 
“Ricercatori in classe 2020” 

Video conferenza  Rossi 

 
Tra le varie opportunità offerte dalla scuola si segnala che: 
 

 6 alunni hanno conseguito il FCE nel corso della quarta 
 4 alunni hanno svolto l’attività di guida durante l’Openday.  

 
La classe, accompagnata dalla prof.ssa Paloschi, ha inoltre effettuato nel mese di febbraio 
un viaggio di istruzione in Andalusia della durata di 5 giorni. 
 

6.4 Attività di recupero e potenziamento 

All’inizio del corrente anno scolastico è stata effettuata una breve attività di ripasso estesa 
a tutta la classe nelle varie discipline, per il consolidamento delle conoscenze e il raccordo 
ai nuovi programmi. 
Nella pausa didattica successiva agli scrutini del primo quadrimestre è stata effettuata 
un’attività di recupero in itinere in diverse discipline. 
  
 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Per lo sviluppo di competenze trasversali e di orientamento alla scelta scolastico-
professionale gli studenti hanno partecipato ad attività di tipo:  

1. formativo 
2. informativo 
3. consulenziale 
 

La partecipazione è stata personale e volontaria, pertanto gli studenti hanno scelto di 
partecipare sulla base delle loro motivazioni e interessi.  

 

7  - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

La valutazione si attua in tre fasi distinte, ma fortemente interrelate tra loro: 
a.1 Fase iniziale (in ingresso) (diagnostica) 
Costituiscono elementi di valutazione della fase iniziale: 
- le prove di ingresso (particolarmente opportune nelle classi prime terze) 
- gli esiti dello scrutinio dell’ a.s. precedente, 
- gli esiti delle prove di verifica degli eventuali debiti formativi, 
- le relazioni finali dei docenti dell’ anno precedente, 
- i giudizi di licenza media (per le classi prime). 
- i piani personalizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali 
a.2 Fase intermedia (formativa) 
Costituiscono elementi di valutazione della fase intermedia:, 



- le verifiche, scritte e orali, somministrate nell’ ambito dell’ attività didattica ordinaria, al 
termine di ciascuna unità didattica o modulo, 
- gli esiti delle prove somministrate al termine dei corsi di recupero previsti, 
- la certificazione ed il giudizio relativi alla partecipazione degli studenti ai corsi aggiuntivi 
pomeridiani (attività aggiuntiva extracurricolare), rilasciati dai docenti titolari dei corsi 
stessi. 
a.3 Fase finale (sommativa) 
Concorrono alla valutazione della fase finale: 
- tutti gli elementi di cui ai punti a.1 e a.2, ciascuno per la propria specificità; agli studenti 
che avranno partecipato con profitto ai corsi aggiuntivi pomeridiani (vedi sopra punto a.2) 
e alle attività di Bergamo Scienza, all’ alternanza scuola-lavoro il docente titolare della 
disciplina affine al corso assegna un bonus da 0,2 a 0,5 punti decimale, che concorrerà a 
determinare la media finale e quindi la proposta di voto. 
Il singolo Docente 
Il docente della disciplina propone il voto unico (intero o eventualmente con il mezzo 
punto) in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove 
effettuate documentabili e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, 
interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. 
Il Collegio Docenti invita i singoli Docenti a tener conto nella loro formulazione di giudizio 
- della situazione generale di profitto della classe, della sua storia e della sua eventuale 
debolezza complessiva in una o più discipline 
- della relazione tra livelli di ingresso e risultati conseguiti, in particolare modo per le classi 
prime e terze 
- della continuità e intensità nell’ impegno di studio, nella partecipazione, nell’ attenzione e 
nella frequenza 
- della partecipazione proficua ai corsi di recupero e sostegno e la risposta positiva o 
meno a eventuali interventi di differenziazione didattica 
La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio 
intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad 
interventi di recupero precedentemente effettuati. 
Tutte le prove previste, ferma restando l’autonomia dei singoli dipartimenti nella scelta 
delle rispettive tipologie, devono essere coerenti con gli obiettivi della programmazione 
che ciascuna di esse intende verificare. 
Ove la tipologia della verifica fosse scritta o grafica, ma finalizzata a misurare il grado di 
acquisizione di conoscenze/abilità definite dalle programmazioni come peculiari dell’orale, 
tale tipologia deve possedere una propria specificità, coerentemente con gli obiettivi 
oggetto di valutazione 

 

7.2 Criteri attribuzione dei crediti 

 
 Per ogni alunno il consiglio di classe, delibera e motiva a verbale l’attribuzione del credito 
scolastico.  
Concorrono a determinare l’oscillazione del punteggio all’interno della banda 
corrispondente alla media dei voti, con riferimento all’ art.11, comma 2, del D.P.R. n.323 
del 23.7.1998, i seguenti elementi:  
- l’assiduità, la frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno con profitto nella 
partecipazione attiva a tutti gli insegnamenti.  
- la media ≥ 0,5 all’interno della fascia.  
- la partecipazione alle attività complementari e integrative organizzate dalla scuola (corsi 
pomeridiani, soggiorni estivi all’estero, settimana intensiva studio lingua estera..).  



- il credito formativo (le attività che ne comportano l’attribuzione sono riportate di seguito).  
- per le classi terza e quarta l’esito delle prove di settembre per gli studenti con giudizio di 
promozione sospeso.  
Credito Formativo  
Il termine credito formativo sta ad indicare esperienze:  
 acquisite al di fuori della scuola di appartenenza  
 documentate attraverso un’attestazione proveniente dagli Enti, associazioni, istituzioni 

presso cui si sono svolte  
 coerenti con l’indirizzo di studio frequentato.  

 
Criteri da adottare da parte di tutti i consigli di classe  
I documenti che attestano i crediti formativi vanno consegnati entro il 15 maggio in due 
copie: una al coordinatore di classe e una alla segreteria didattica. Il consiglio di classe 
stabilirà in sede di scrutinio se essi si attengono alle indicazioni della scuola. I crediti 
formativi in ogni caso non possono implicare un cambiamento di fascia del credito 
scolastico I crediti formativi riconosciuti dalla scuola verranno trascritti sulla certificazione 
finale entrando così a far parte a tutti gli effetti del curriculum dello studente. Le esperienze 
che portano all’attribuzione del credito formativo sono suddivise in cinque gruppi:  
1 - didattico 2 - artistico 3 - sportivo 4 - di lavoro 5 - di volontariato  
I criteri adottati per procedere alla selezione ed accettazione del materiale presentato 
all'interno di ciascun gruppo sono stati i seguenti:  
 documentazione precisa sull'esperienza condotta al di fuori della scuola riportante 

l'indicazione dell'Ente, breve descrizione dell'esperienza stessa, tempi entro cui 
questa fosse avvenuta e durata minima pari a 50 ore  

 risultati concreti raggiunti.  
 in particolare, per le esperienze lavorative si richiede la documentazione degli 

adempimenti fiscali.  
 
Vengono considerati crediti formativi per i diversi ambiti:  
 Didattico:  

- conseguimento dei diplomi di Cambridge e Michigan Proficiency,  
- Cambridge First Certificate, Cambridge Preliminary English Test  
- Certificazioni corsi estivi lingue non organizzati dalla scuola  
- Certificazione ECDL  
- Partecipazione a concorsi legati alla didattica (matematica, scienze, fisica, lettere 
italiane, lettere latine) con buona classificazione  
 Artistico:  

- Superamento di esami sostenuti presso il Conservatorio o la Civica scuola di musica.  
- Frequenza di scuola filodrammatica o simili legate a teatri di prosa.  
- Frequenza di scuola di danza  
- Frequenza ad altre scuole a carattere artistico  
- Esperienze condotte per anni in bande musicali.  
- Concorsi di poesia o narrativa a livello nazionale o internazionale in cui si sia raggiunta 
una buona classificazione.  
 Sportivo.  

- Presentazione di documentazione rilasciata da una società affiliata ad una federazione 
sportiva nazionale.  
- La partecipazione ad attività a livello agonistico (squadre di calcio, basket…). Non 
verranno riconosciuti validi le iscrizioni ai corsi delle varie associazioni sportive esistenti 
sul territorio o i saggi di fine corso anche se patrocinati dal CONI o da enti di promozione 
sportiva se non accompagnati da allenamenti e gare dal calendario verificabile. Verranno 



ritenuti validi i brevetti, se accertati con esami ufficiali riconosciuti dal CONI conseguiti 
nell’anno in corso  
 Di lavoro:  

- Stage in aziende o presso privati che rispondano ai requisiti di legge in materia fiscale e 
siano consoni al nostro tipo di scuola.  
 Di volontariato:  

- esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti il tipo 
di servizio ed i tempi entro cui tale servizio si è svolto.  
 Semestri o annualità di permanenza all'estero con attestati conseguiti presso 

scuole straniere.  
 

7.3 Griglie di valutazione prove scritte  

Nessuna proposta del Consiglio di classe. 

7.4     Griglia di valutazione del colloquio 

Per la valutazione del colloquio si fa riferimento alla griglia di valutazione allegata 
all’ordinanza ministeriale del 16/05/2020 sugli Esami di Stato. 

 
In riferimento all' articolo 17 dell'Ordinanza Ministeriale del 16/05/2020 sugli Esami di Stato, 
gli insegnanti di matematica e fisica delle classi quinte del Liceo Mascheroni concordano 
sulle seguenti decisioni. 
Riguardo all'assegnazione dell'argomento dell'elaborato gli studenti potranno avanzare 
proposte da concordare con il docente, fatto salvo che la decisione ultima spetta 
comunque all'insegnante.  
Gli argomenti saranno tutti diversi, anche se potranno esserci argomenti simili o con 
sovrapposizioni. 
L'elaborato dovrà trattare un argomento di fisica di quinta in cui sono applicati concetti 
matematici che siano nella programmazione del quinto anno (o alternativamente un 
argomento di matematica di quinta che trovi applicazione in un argomento di fisica, anche 
relativo agli anni precedenti).   
L'argomento dovrà essere strettamente legato alle discipline. Potrà essere anche un 
approfondimento di quanto trattato a lezione. 
Gli studenti invieranno l'elaborato al docente entro il 13 giugno. 
Nella prima fase del colloquio si prevederà una decina di minuti di discussione dello 
studente sull'elaborato, in cui il docente farà domande.  
Durante l'esame inoltre il docente, all'interno della fase C del colloquio, come da ordinanza, 
qualora se ne ravvisasse la coerenza, potrà porre domande di matematica e/o fisica, 
secondo le indicazioni del Presidente e della Commissione stessa.  
 
 
I docenti di Lettere intendono le fasi B ("discussione di un breve testo, già oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno"), C 
("analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione"), ed E del 
colloquio ("accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 
nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”), non in modo 
compartimentato e rigido, ma come  momenti organici e coerenti di accertamento da parte 
della Commissione della maturità culturale e delle competenze trasversali dell'allievo.  Nel 
rispetto delle modalità e dei tempi che si andranno concretamente a definire, essi avranno 
quindi cura di contribuire in modo mirato ed equilibrato alla loro 



verifica attraverso sollecitazioni e collegamenti opportuni ai loro specifici contenuti 
disciplinari in tutte le suddette fasi della prova orale. 
 

7.6 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 
delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

Non sono state effettuate simulazioni di prove scritte. 

7.7. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 
colloquio) 

Non sono state effettuate simulazioni del colloquio. 

8 - INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Vedere programmi allegati. 

 

Il Consiglio di classe 

D o c e n t e M a t e r i a F i r m a 
 

PALOSCHI ILEANA MARIA Religione cattolica 
 

 

GIANNONE VERONICA Italiano-Latino  

MORO LAURA CARLA Lingua e cultura 
straniera 

 

 

VALENTINI 
MARANO  

MIRKO Storia-Filosofia 
 

 

MATTINA SALVATORE Matematica-Fisica 
 

 

ROSSI ANNA MARIA Scienze naturali 
 

 

SESTITO ELISABETTA Disegno e Storia 
dell’Arte 

 

 

FERRARI PAOLO Scienze motorie e 
sportive 

 

 

 
 

                                                                                            Bergamo, 30 maggio 2020 
 

 

 

 

 



Allegati 

 

Allegato 1 IRC 

Allegato 2 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Allegato 3    LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Allegato 4 LINGUA E CULTURA STRANIERA 

Allegato 5 STORIA 

Allegato 6 FILOSOFIA 

Allegato 7 MATEMATICA 

Allegato 8 FISICA 

Allegato 9 SCIENZE NATURALI 

Allegato 10  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Allegato 11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Allegato 12 TITOLI ELEBORATI DI MATEMATICA/FISICA ASSEGNATI AGLI 
STUDENTI 

Allegato 13 TITOLI DEI BRANI CHE VERRANNO DISCUSSI NELLA FASE B DEL 
COLLOQUIO 

Allegato 14 PDP ALUNNO/A BES 

Allegato 15 RELAZIONE PRESENTAZIONE ALUNNO/A BES 

 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO 
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e-mail: BGPS05000B@pec.istruzione.it  
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DISCIPLINA:   IRC 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

 

L'IRC promuove, attraverso un'adeguata mediazione educativo-didattica, la conoscenza 

della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la 

comprensione di sé, degli altri e della vita. 

Nell'attuale contesto multiculturale, l'IRC propone la partecipazione ad un dialogo 

autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà e di un conseguente spirito 

critico inserendosi in un percorso trasversale inerente l'educazione alla cittadinanza. 

Pertanto, nel rispetto della legislazione concordataria, l'IRC si colloca nel quadro delle 

finalità della scuola con una proposta formativa specifica offerta a coloro che intendano 

avvalersene. Gli obbiettivi si possono sintetizzare nel contributo per la formazione degli 

studenti in particolare riferimento agli aspetti umani, culturali ed etici dell'esistenza, in vista 

di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del 

lavoro. 

Nell’attuazione dell’obbiettivo didattico-educativo suindicato la classe si è presentata 

propositiva, partecipativa, dimostrando interesse ad approfondimenti e lavorando con uno 

spirito critico maturo, competente e  capace di argomentare le tesi espresse.  

La classe presenta un’ottima competenza relazionale manifestata in situazioni 

extrascolastiche quali l’esperienza con coetanei della sezione F con i quali ha condiviso 

nel corso del triennio le gite scolastiche. Particolarmente significativa il viaggio d’istruzione 

dell’anno scolastico in corso,  effettuato in Andalusia. 

In questa circostanza la classe ha ulteriormente dimostrato competenza nel gestirsi 

egregiamente rendendo proficuo il soggiorno dal punto di vista didattico-culturale e 

relazionale. 

 

 



CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

Nella prima parte dell’anno,  antecedente l’interruzione dell’attività didattica  

 Progettare la vita. Individuo e/o persona. 

 Progettare la vita nella consapevolezza che diventare uomini/donne implica l’atto di 
liberarsi di schemi sicuri 

 Il timore del futuro. Le scelte. 

 Il senso del limite,  interiore ed esteriore. 

 Amicizia e Amore, la relazione profonda che li lega. 

 Idoli contemporanei 

 La Legge della terra. “La civiltà è fragile quanto la Terra”,  Alain Finkielkraut 

 Dono-fiducia-gratuità: atteggiamenti capaci di trasformare la logica economica 

 La Parola come elemento performativo 

 Censura e Libertà.  

 La Parola e il Silenzio quale ascolto di sé. 

 Nulla può liberare l’uomo dalla condanna della sua libertà” (Sartre). 

 La coscienza e la sua inderogabile dimensione fisica. 

 “La nascita del totalitarismo” di Hannah Arendt. Confronto tra totalitarismo e dittatura 

 Aktion T4,  un progetto tedesco le cui radici affondano nel secolo della modernità 

 Marco Paolini. “AUSMERZEN” Vite indegne di essere vissute 

 “The Eichamn show. Il processo del secolo” 

 

Nella seconda parte dell’anno,  a far data dal 22.02.20  

 Maturare la competenza in un periodo surreale, destabilizzante, angosciante.  

 La paura e l'angoscia. La realtà in cui abbiamo vissuto fino a poco tempo fa, era 
totalmente reale? Riflettiamo. 

 La percezione del tempo e dello spazio nella contemporaneità. Lo spazio è 
modellato dalle nuove esigenze sociali, dalle nostre nuove necessità pratiche. Il 
tempo quel nostro "nemico" di sempre, colui  che è da sempre stato in grado di 
toglierci il gusto di riflette, di fermarci ad assaporare la Vita e ascoltare la Natura, 



assume un ruolo diverso..e  rende giovani e adulti partecipi all'acquisizione di una 
nuova competenza: apprezzare la nostra umanità. 

 Lettura di una delle ultime poesie di Nietzsche. La sua ricerca di un Dio non 
idolatrico, si traduce nelle parole  del pazzo dell'Aforisma 125 della Gaia Scienza a 
cui è consentito dichiarare la morte di dio. Relazione con Pasolini regista del 
Vangelo secondo Matteo. Visione dell'episodio in cui Gesù bambino in mezzo ai 
bambini che corre in braccio a Giuseppe, padre come tutti i padri.  

 Partecipazione al del progetto #cHIVuoleconoscere-. Incontri informativi HIV 

          
 Da Genesi al capolavoro michelangiolesco della creazione di Adamash nella 

Cappella Sistina per prender consapevolezza della Libertà quale elemento 
strutturale della Persona. 

 Breve percorso sul processo visto dal punto di vista filosofico,  della formazione del 
concetto attuale di Stato : conoscere il passato per comprendere il presente. 

ABILITA’:  

La classe ha acquisito un’ottima abilità dialettica e argomentativa collegando gli argomenti 
trattati con le altre materie e proponendo approfondimenti pertinenti e costruttivi 

METODOLOGIE: 

 la fase problematicizzante 

 la discussione in classe nel primo periodo,  on line in seguito 

 la ricerca e/o l'intervento dell'insegnante sempre aperto al confronto critico 

 la sintesi finale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Partecipazione e interventi nel corso delle riflessioni e commenti scritti sugli argomenti 
trattati 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Gli strumenti privilegiati sono stati:  

 le dispense dell'insegnante 

 filmografia in relazione alla tematica oggetto di approfondimento      

 articoli specifici atti ad ampliare i punti di vista 

 presentazioni multimediali 

 video on line 

 

Ore al 22.02.20    16          dal 23.02 al 30.05   13        Tot. Ore al 08.06.20     30 

Bergamo,  30 maggio 2020 
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DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana 

Docente: Veronica Giannone 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe nel lavoro di questi tre anni si è dimostrata collaborativa e attenta. Il clima                
è stato caratterizzato dal reciproco rispetto e dal desiderio di lavorare insieme            
serenamente. Gli studenti hanno generalmente dimostrato interesse e attenzione per          
le proposte culturali fatte, dimostrando perlopiù un impegno serio e preciso. 

Anche nel corso della forzata interruzione delle lezioni in presenza, gli studenti            
hanno seguito le attività proposte con attenzione e senso di responsabilità. 

Dal punto di vista delle competenze e delle abilità, il quadro è molto positivo per la                
maggior parte degli alunni, giunti a padroneggiare con sicurezza gli strumenti della            
lettura, analisi e scrittura di testi di varia natura.  

Ciò è avvenuto soprattutto nell’ambito degli argomenti che si sono prestati a forme di              
attualizzazione, intese come avvicinamento degli alunni a problemi contemporanei e          
come acquisizione di chiavi di lettura della realtà tramite la letteratura. Gli studenti,             
infatti, sono stati guidati a uno studio non puramente nozionistico e astratto, ma             
basato sulla consapevolezza della possibilità di crescita culturale e soprattutto          
umana che la letteratura permette. Anche le proposte di lettura che sono state fatte              
nel corso degli anni, hanno sempre mirato a consentire aperture sulla           
contemporaneità e stimoli di riflessione personale e sull’attualità, con suggerimenti di           
letteratura contemporanea italiana e straniera.  

Dal punto di vista degli obiettivi di conoscenza, si può affermare che essi siano stati               
acquisiti tutti fino all’età del Neorealismo. Si deve a questo proposito sottolineare che             
alcuni argomenti non sono stati affrontati a causa della rimodulazione della           
progettazione effettuata a fine marzo per il protrarsi della sospensione delle lezioni in             
presenza. 
 
Sul piano delle competenze di tipo critico-rielaborativo, il discorso risulta          
parzialmente differenziato: la maggior parte degli alunni è in grado di mettere in atto              

http://www.liceomascheroni.gov.it/


tutte le strategie necessarie per gestire autonomamente il lavoro e per arricchirlo con             
una rielaborazione approfondita e personale, ma una parte minoritaria della classe           
riesce a integrare, approfondire e rielaborare le conoscenze in ambito disciplinare e            
pluridisciplinare, solo se guidata. 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

In riferimento alla Programmazione di Lingua e Letteratura Italiana elaborata dal           
Dipartimento di Lettere dell’Istituto, si è lavorato seguendo le seguenti linee-guida,           
qui riportate in sintesi: 

1. rendere centrale il ruolo dello studente e del gruppo-classe rispetto a quello            
dell’insegnante; 

2. rendere lo studente consapevole del proprio processo di apprendimento; 
3. rendere lo studente cittadino consapevole e attivo attraverso l’acquisizione         

progressiva delle competenze trasversali di Cittadinanza e Costituzione;  
4. guidare lo studente all’acquisizione di competenze di comunicazione attiva (di          

ricezione e produzione) attraverso attività il più possibile diversificate (...) In tal            
senso l’ampia scelta metodologica è divenuta funzionale ad una didattica          
inclusiva;  

5. guidare lo studente all’acquisizione di competenze di lettura, comprensione,         
analisi e interpretazione il più possibile trasversali (anche di ambito          
scientifico), articolate e diversificate; 

6. guidare lo studente all’acquisizione di competenze di scrittura funzionali alle          
diverse tipologie proposte; 

7. far entrare la contemporaneità nella dimensione scolastica e nella pratica          
letteraria;  

8. aprire lo studio letterario ad una dimensione globale ed integrata, fornendo           
aperture verso altri linguaggi ed altre discipline (con particolare riguardo          
all’asse scientifico/tecnologico e a quello artistico); 

9. rendere la valutazione delle competenze e delle abilità in cui esse si            
articolano, parte integrante del processo di apprendimento, attraverso la         
somministrazione di tipologie di prova il più possibile diversificate e coerenti           
con le strategie didattiche adottate.  

Si è quindi lavorato per il conseguimento delle seguenti competenze generali che 
risultano complessivamente raggiunte dalla classe: 

● Imparare a imparare 
● Padroneggiare gli strumenti espressivi  ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione verbale comunicativa in vari contesti 
● Leggere, comprendere, interpretare testi di natura diversa 
● Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi  
● Utilizzare una lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi  



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

● Utilizzare e/o produrre testi multimediali 
● Comunicare 
● Progettare 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: ARGOMENTI SVOLTI PRIMA DEL        
23/2/2020 

 

IL ROMANTICISMO E IL ROMANZO IN EUROPA 

I caratteri generali del Romanticismo europeo; quadro storico-culturale di riferimento 

Caratteri e diffusione del genere romanzesco in Europa 

Lettura a gruppi e esposizione del lavoro su brani antologici tratti da romanzi             
europei: 

W.Scott, Ivanhoe, La premiazione del torneo 

C.Dickens, Tempi difficili, Contro le ingiustizie del capitalismo 

J.Austen, Emma, L’arte di combinare matrimoni 

H.de Balzac, Eugenie Grandet, Eugenie comincia a giudicare il padre 

Stendhal, Il Rosso e il Nero, L’incontro notturno tra Julien e Mathilde 

E.T.A.Hoffmann, L’uomo della sabbia 

E.A.Poe, Il pozzo e il pendolo 

 

IL ROMANTICISMO E IL ROMANZO IN ITALIA: IL PROBLEMA DELLA          
GIUSTIZIA NEI “PROMESSI SPOSI” DI A.MANZONI 

La polemica tra Classicisti e Romantici in Italia; caratteri del Romanticismo italiano 

Doc.1 pag.618 

Madame de Stael, Un invito al rinnovamento della cultura italiana 

P.Berchet, Doc.3 pag.619 

P.Giordani, Doc.5 pag.619 

P.Borsieri, Doc.6, pag.619 

E.Visconti, Doc.7 pag.620 



Breve revisione del lavoro svolto l’anno precedente: la biografia di A.Manzoni;           
l’evoluzione del pensiero; le posizioni teoriche sul Romanticismo; la teoria del           
romanzo storico 

I Promessi sposi: struttura, genere letterario, modelli; caratteri e temi principali: il            
vero storico; l’eroe; i personaggi principali; la religione e la Provvidenza; il passaggio             
linguistico dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi (cenni); il sistema dei personaggi 

Il problema della giustizia nel romanzo (CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 

Promessi sposi, cap.XIV (parti) 

Il dialogo delle interpretazioni 

E.Raimondi, La conclusione del romanzo: una parodia del lieto fine idillico 

I.Calvino, Un mondo senza Provvidenza 

Saggi condivisi su Drive di: 

A.Gramsci, Gli “umili” nel romanzo (Letteratura e vita nazionale, Torino,          
Einaudi, 1950) 

P.P.Pasolini: I personaggi dei Promessi sposi (in Descrizioni di         
descrizioni, Torino 1979, pp.152-154) 

Il problema della Provvidenza: le tesi di Raimondi e Calvino  

Giustizia e responsabilità nel tempo: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; i            
principi di uguaglianza e libertà 

Lettura e commento del Preambolo 

video Rainews sui 70 anni della Dichiarazione  

visita di vari siti: 

Osservatorio sui diritti 

Amnesty International 

Emergency 

Youth for Human Rights 

Università di Padova, Centro per i Diritti Umani 

LA POESIA E LA FILOSOFIA DI G.LEOPARDI 

Leopardi: la biografia; il sistema filosofico: “pessimismo storico”, “pessimismo         
cosmico” e svolta solidaristica; la concezione della Natura; la poetica del “vago” e             
dell’”indefinito”; lo Zibaldone; i Canti; le Operette morali 

Il “pessimismo storico” e la teoria del piacere 



dallo Zibaldone 

La teoria del piacere 

Dai Canti 

L’infinito 

videolezione di P.Cataldi sull’Infinito 

Il “pessimismo cosmico” e le Operette morali  

dalle Operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

Il “pessimismo cosmico” 

Dai Canti 

La quiete dopo la tempesta 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La svolta solidaristica 

La ginestra, o il fiore del deserto, vv.111-135 (in parafrasi) 

Lettura facoltativa a scelta di uno dei due testi seguenti: 

M.Maggiani, Maurizio Maggiani riscrive le Operette morali di Giacomo         
Leopardi, BUR (Biblioteca Universale Rizzoli), 2015 

A.D’Avenia, L’arte di essere fragili, Mondadori, 2016 

I MODI DI RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ’: LA TENDENZA AL         
REALISMO NEL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO E DEL NOVECENTO  

Le parole-chiave: Realismo, Naturalismo, Verismo; le influenze filosofico-scientifiche        
del Positivismo; la tendenza al realismo nel romanzo; il metodo di scrittura 

voce “Positivismo” nell’Enciclopedia Treccani e nel dizionario Zanichelli online 

A.Comte, Gli stadi della conoscenza umana 

C.Darwin, La bellezza della natura e l’”elezione naturale” 

Il romanzo naturalista francese 

De Goncourt, La prefazione a Germinie Lacerteux (condiviso su Drive) 

E.Zola, Prefazione al Romanzo sperimentale (condiviso su Drive) 

E.Zola, L’inizio dell’Assommoir 



Il romanzo verista di G.Verga: cenni biografici; l’adesione al Verismo e il ciclo dei              
Vinti 

La descrizione della realtà e le sue tecniche: regressione e straniamento 

da Vita dei campi 

Rosso Malpelo 

Fantasticheria 

L’inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino: lettura parte finale sulla vita dei carusi              
(online) 

dalle Novelle rusticane 

La roba  

I Malavoglia: titolo e composizione, il progetto letterario e la poetica, la vicenda, lo              
stile 

dai Malavoglia 

La prefazione ai Malavoglia 

L’inizio dei Malavoglia 

Facoltativo: visione I grandi della letteratura italiana, Verga, Raiplay 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: ARGOMENTI SVOLTI DOPO IL        
23/2/2020 

L’esempio del Verismo nel Neorealismo italiano: caratteri del movimento; l’esigenza          
di scrivere e di ricostruire nella scrittura la memoria storica 

I.Calvino, La prefazione al Sentiero dei nidi di ragno del 1964 (condiviso su Drive)  

Il Neorealismo fiabesco de Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino 

da Il sentiero dei nidi di ragno 

 Pin si smarrisce nel bosco 

Facoltativo: lettura di Ultimo viene il corvo 

 

Il Neorealismo e il realismo cinematografico: temi e soluzioni formali 

Visione dell’inizio del film Ladri di biciclette di V. De Sica (1948) 

 

La differenza tra Neorealismo e memorialistica 



P.Levi: la vicenda biografica, le idee, le opere 

da Se questo è un uomo 

Shemà (poesia iniziale) 

Il viaggio 

I sommersi e i salvati 

Facoltativo: visione video Primo Levi e l’Olocausto, Raiscuola 

Facoltativo: video Primo Levi, Il lavoro, l’uomo, i lager nazisti, Raiscuola 

Facoltativo: video R.Saviano su P.Levi, emonsaudiolibri 

 

Il realismo nella letteratura italiana contemporanea 

G.Simonetti, Il realismo dell’irrealtà. Attraversare il postmoderno, condiviso su         
Drive  

 

Il caso di R.Saviano e Gomorra 

Da Gomorra 

Come la camorra effettua il test di un taglio di coca 

Visione del film La paranza dei bambini presso Cinema San Marco 

 

LA RIVOLUZIONE DEL ROMANZO NEL ‘900 

La situazione storico culturale; la crisi epistemologica di fine ’800 e inizio ‘900; le              
trasformazioni dell’immaginario e i nuovi temi letterari; dissoluzione e rifondazione          
del romanzo in Europa e in Italia; la crisi della coscienza e la decostruzione del               
soggetto; il tempo della narrazione; il tema del tempo e della memoria; l’opera aperta 

A.Hauser, Storia sociale dell’arte, brani 

G.Debenedetti, Il romanzo del Novecento, brani 

H.Bergson, L’evoluzione creatrice, il tempo come durata 

La durata interiore 

 

M.Proust, Alla ricerca del tempo perduto, il tempo e la memoria 

da Dalla parte di Swann 

La madeleine 



 

L.Pirandello: la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude”; la           
“forma” e la “vita” 

La poetica dell’umorismo, la differenza tra umorismo e comicità, il relativismo           
gnoseologico 

da L’Umorismo 

La “forma” e la “vita” 

dalle Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

Il romanzo Il fu Mattia Pascal: trama, motivi, e soluzioni formali 

da Il fu Mattia Pascal 

Lo strappo nel cielo di carta (condiviso su Drive) 

Il teatro di Pirandello e le sue novità 

da I sei personaggi in cerca d’autore 

Finzione o realtà 

Facoltativo: videolezione di R.Luperini, Umorismo e modernismo 

 

I.Svevo: cenni biografici; la cultura e la poetica; l’inetto sveviano; l’importanza della            
psicoanalisi; il tema del tempo e della memoria 

La coscienza di Zeno: il titolo, la vicenda, l’organizzazione della narrazione, scrittura            
e psicoanalisi, “salute” e “malattia”, l’ironia 

da La coscienza di Zeno 

La prefazione 

La proposta di matrimonio 

La vita è una malattia  

Facoltativo: videolezione di P.Cataldi, Svevo e la rivoluzione della coscienza 

 

LINEAMENTI DELLA LIRICA TRA ‘800 E ‘900 

La poesia decadente: la crisi del Positivismo; i presupposti filosofici; la figura            
dell'artista e la perdita dell’”aureola”; il Decadentismo europeo come fenomeno          
culturale; il Simbolismo; gli strumenti retorici, la poetica di Baudelaire e Rimbaud            
(cenni) 



C.Baudelaire, Corrispondenze 

C.Baudelaire, L’albatro 

A.Rimbaud, Le vocali 

 

Il simbolismo pascoliano: cenni biografici; la poetica de Il Fanciullino; il           
Decadentismo pascoliano; il frammentismo di Myricae; il motivo familiare e quello           
naturalistico; i simboli; il linguaggio; lo sperimentalismo pascoliano 

Da Myricae 

Il tuono 

Temporale 

Novembre 

Facoltativo: visione I grandi della letteratura italiana, Pascoli, Raiplay 

 

Le Avanguardie, il caso del Futurismo: i manifesti programmatici; le innovazioni in            
letteratura tra provocazione e modernità; l'ideologia; l'eredità futurista 

Il primo manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

La linea “novecentista” della poesia italiana e G.Ungaretti: L’Allegria,         
l’espressionismo rivoluzionario del testo; il tema della guerra 

Da L’allegria 

San Martino del Carso 

Veglia 

Soldati 

 

La linea “antinovecentista” della poesia italiana: E. Montale. 

Le fasi della produzione poetica; caratteri fondamentali di ogni fase; l’importanza           
nella poesia del Novecento 

Gli Ossi di seppia come “romanzo di formazione”: i temi esistenziali, i simboli, il              
linguaggio 

Da Ossi di seppia 

Non chiederci la parola 



Spesso il male di vivere ho incontrato 

Meriggiare pallido e assorto 

 

LA METAMORFOSI (cfr.”Contenuti” nelle Indicazioni di Lingua e Cultura         
Latina) 

Il concetto di metamorfosi e le sue declinazioni nella letteratura antica e moderna 

Letteratura latina 

Ovidio, Metamorfosi  
dalle Metamorfosi 

VIII, vv.616-724, La metamorfosi di Filemone e Bauci (in italiano, testo 
condiviso su Drive) 

 
Petronio, la metamorfosi da uomo a lupo, l’episodio del versipellis  
dal Satyricon  

61-62 (in italiano, testo condiviso su Drive) 
 

Apuleio, la metamorfosi da uomo ad asino 
da Metamorfosi 

III, 24-15 (Lucio si trasforma in asino) (in it.) 
XI, 12-13 (Lucio ritorna uomo) (in it.) 

 
La metamorfosi del superuomo dannunziano 

da Alcyone 
Le stirpi canore 

La pioggia nel pineto 

Meriggio (facoltativo) 

Facoltativo: visione I grandi della letteratura italiana, D’Annunzio, Raiplay 

 

La metamorfosi come tema della narrativa europea di primo ‘900: il caso di Kafka e 
Pirandello 
F.Kafka 

da La metamorfosi, Uno strano risveglio 
 
L.Pirandello 

da Le novelle per un anno, Male di luna (testo condiviso su Drive) 
 



 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Si riportano qui tutte le attività svolte con la classe nel corso del triennio. 

Anno scolastico 2017/2018 

1) Partecipazione al concorso di scrittura “Scriviamoci”, sul tema delle 
migrazioni: raccolta dati, analisi dei dati, scrittura di un racconto o di un saggio 

2) Educazione alla cittadinanza critica attraverso l’educazione alla lettura 

Partecipazione al “Premio Narrativa Bergamo”: 

Due interventi in classe sulla lettura da parte della dott.ssa Adriana 
Lorenzi 

Incontro a scuola e dialogo con la scrittrice Alessandra Sarchi 

Lettura a gruppi di: 

- A. Sarchi, La notte ha la mia voce, Stile libero big Einaudi 
- D.Orecchio, Mio padre la rivoluzione, Minimum Fax 
- G.Biondillo, Come sugli alberi le foglie, Guanda 
- M.Mari, Leggenda privata, Supercoralli Einaudi 
- E.Palandri, L’inventore di se stesso, Bompiani 

Scrittura del giudizio critico sui libri letti 

Anno scolastico 2018/2019 

1) Attività di Emergency, La guerra è il mio nemico, vol.II, presso UCI Cinemas 
di Curno 

1) Educazione alla cittadinanza critica attraverso l’educazione alla lettura 

Primo periodo, libri proposti da leggere su base volontaria e a scelta sul tema delle 
migrazioni: 

- S.Allievi, 5 cose che tutti dovremmo sapere sull’immigrazione (e una 
da fare), Laterza, 2018 

- G. Catozzella, Non dirmi che hai paura, Feltrinelli, 2015 
- A. Leogrande, La frontiera, Feltrinelli, 2017 
- M.Hamid, Exit West, Einaudi, 2019 
- M.Mazzucco, Io sono con te. Storia di Brigitte, Einaudi, 2016 
- D.Quirico, Esodo. Storia del nuovo millennio, Neri Pozza, 2016 
- G.Testa,  Da questa parte del mare, Einaudi, 2016 e ascolto album, 

http://www.gianmariatesta.com/da-questa-parte-del-mare/ 



- E.De Luca, Solo andata. Righe che vanno troppo spesso a capo, 
Feltrinelli 2014 

Secondo periodo: progetto in collaborazione con la casa editrice NNE, 
“Dilavoroleggo” 

Incontro a scuola con la responsabile della casa editrice, Giulia Tettamanti 
(responsabile Workshop) 

Lettura di: 

- J.Ward, Salvare le ossa, NN Editore, 2018 
- D.Poissant, Il paradiso degli animali, NN Editore, 2015 
- K.Haruf, Canto della pianura, NN Editore, 2015 

Progettazione e creazione di un profilo Instagram con le diverse sezioni: 

- Breve storia di (quasi) tutto: booktrailer del libro Salvare le ossa 
- Letto e scattato: fotografia degli elementi che “raccontano” i tre libri letti 
- Un assaggio di…: scelta di una pagina significativa da leggere per 

invogliare il lettore; creazione del video di accompagnamento 
- W2 (Who and Where): per chi e dove leggere il libro scelto 
- Serendipity: scelta motivata della colonna sonora del libro 

 

2) Percorso “Labor omnia vincit”, svolto in Lingua e civiltà latina 

Letture da  

- Livio, Ab urbe condita 
- Virgilio, Georgiche 
- Lucrezio, De rerum natura 

Lettura e commento dalla Costituzione, art.1, art.4 e ricerca di un Articolo a 
scelta sul tema del lavoro da presentare e commentare 

Facoltativo: lettura dell’articolo di Internazionale, 28/9/2018, Liberi dal lavoro o 
schiavi dei robot? 

Anno scolastico 2019/2020 
1) Percorso di approfondimento sulla Costituzione e presentazione su un         

Articolo a scelta degli studenti, a partire dalla bibliografia e sitografia fornita            
dall’insegnante 

Letture estive a scelta degli studenti tra: 

a) Macro-argomento A: la Costituzione italiana 
- G.Ambrosini, La Costituzione spiegata a mia figlia,       

Einaudi, 2004 
- N.Urbinati, Costituzione italiana: articolo 1, Carocci, 2017 



- M.Dogliani, C.Giorgi, Costituzione italiana: articolo 3,      
Carocci, 2017 

b) Macro-argomento B: tema dell’ambiente 

- J.Safran Foer, Se niente importa. Perchè mangiamo gli        
animali, Guanda, 2010 

- Vandana Shiva, Le guerre dell’acqua, Feltrinelli, 2004 
- G.Thunberg, La nostra casa è in fiamme, Mondadori,        

2019 
- W.McCallum, Vivere senza plastica, Harper Collins, 2019 

2) Educazione alla cittadinanza critica attraverso l’educazione alla lettura 

Progetto in collaborazione con la casa editrice NNE, “Dilavoroleggo” 

Incontro con i rappresentanti della casa editrice, Giulia Tettamanti 
(responsabile Workshop) e Luca Pantarotto (Social Media Manager)  

Lettura a scelta degli studenti di: 

- C.North, Le prime quindici vite di Harry August, NN Editore, 2017 
- B.Panowich, Bull Mountain, NN Editore, 2017 
- S.Divertito, Una spiaggia troppo bianca, NN Editore, 2015 

ABILITA’  

In relazione alle predette competenze, si sono sviluppate nel corso del triennio le 
seguenti 

Abilità di scrittura: 

● Schedatura di un testo, letterario e non  
● Riassunto con paragrafazione, divisione in sequenze, titolazione, scrittura e 

nessi logici di passaggio 
● Parafrasi di testi poetici e in prosa 
● Analisi del testo letterario  
● Articolo di giornale e saggio breve 
● Stesura di una mappa concettuale 
● Strutturazione delle risposte nei test a domande aperte  
● Power-point e altre forme di presentazione (Prezi, Adobe Spark…), anche con 

registrazione dell’audio 
●  La relazione di un’esperienza di alternanza scuola-lavoro 
● Scrivere una bibliografia e una sitografia 

Abilità di lettura: 

●  Il saggio di argomento storico e letterario 



●  Il romanzo “classico” e contemporaneo: alcuni esempi 
● Leggere una bibliografia e una sitografia 

Abilità nell’orale: 

● Esposizione orale frutto di una ricerca e di un approfondimento personale o in 
piccolo gruppo 

● Esposizione per l’interrogazione 

Abilità di ricerca: 

● La ricerca in internet 
● Il riconoscimento dei siti autorevoli 
● La lettura, costruzione e stesura di una sitografia e di una bibliografia 

METODOLOGIE 

a) Storia della Letteratura italiana 

Per lo studio della Storia della Letteratura, si è sempre ritenuto fondamentale            
stimolare gli studenti a uno studio non meramente nozionistico, spingendoli          
all’approfondimento della qualità del lavoro più che alla sua estensione, alla           
riflessione, ad attività di confronto e ricerca di relazioni tra testi/autori/fenomeni, e            
non soltanto all’esposizione delle proprie conoscenze teoriche. 

All'interno di ogni singolo modulo, si sono sempre privilegiati i testi degli autori, che              
hanno costituito parte fondamentale ed integrante della ricostruzione storica. I testi           
sono stati letti quasi sempre in classe e “interrogati” al fine di analizzarne le              
caratteristiche storiche e formali, ma soprattutto come testimonianze della mentalità          
dell’epoca in prospettiva antropologica e per confrontarli quindi, quando possibile,          
con l’attualità. 

Nel rispetto della Programmazione di Dipartimento, si sono perciò utilizzate le           
seguenti strategie didattiche: 

● Per l’inquadramento del contesto e dell’autore: lezione frontale, mappe         
concettuali, schemi, manuale 

● Lettura, comprensione, analisi stilistico retorica e storico-filosofica di testi         
significativi 

● Lezioni dialogate 
● Lavori di gruppo e singoli, spesso all’interno di percorsi in modalità Flipped            

Learning 
● Attività di ricerca (individuali e in gruppo) 
● Elaborazione di schemi e mappe concettuali (individuali, in gruppo) 
● Individuazione di percorsi sincronici e diacronici per temi o generi letterari 
● Approfondimenti 



● Spunti di attualizzazione 
● Progettazione e realizzazione di interventi scritti, orali anche in forma          

multimediale 

b) Laboratorio di lettura 

Nel corso del triennio si sono costantemente proposti suggerimenti di lettura di opere             
contemporanee, appartenenti sia alla letteratura italiana che straniera, per offrire          
spunti di approfondimento personale, di crescita, di riflessione, stimolando nel          
contempo il piacere della lettura e della conoscenza. 

A questo scopo si sono usati sempre vari strumenti per stimolare domande,            
connessioni e impressioni nate dalla lettura del testo. 

In terza la classe ha partecipato come giuria al Premio Narrativa Bergamo, leggendo             
e commentando a gruppi i cinque libri finalisti; in quarta e quinta abbiamo partecipato              
al progetto “Dilavoroleggo” proposto dalla casa editrice NNE di Milano, in           
collaborazione con la quale sono stati proposti tre romanzi ogni anno, sui quali gli              
studenti hanno lavorato e prodotto una pagina Instagram con diverse sezioni che            
raccolgono i lavori finiti. 

Le strategie utilizzate perciò nel laboratorio di lettura sono state le seguenti: 

● Ricerca in biblioteca 
● Lettura integrale di opere 
● Lettura ad alta voce 
● Presentazione di libri, individuali e di gruppo 
● Partecipazione ad attività proposte dal territorio: in particolare in terza la           

classe ha partecipato come giuria al Premio Narrativa Bergamo, leggendo e           
commentando a gruppi i cinque libri finalisti; inoltre ha vinto il concorso per la              
stesura del miglior giudizio critico 

● Attività di discussione e confronto sui libri letti 
● Lezione dialogata 

c)     Laboratorio di scrittura 

Ai fini dell’acquisizione delle abilità di scrittura, nel corso del triennio si sono svolte              
con regolarità esercitazioni settimanali di un’ora in laboratorio di informatica: esse si            
sono concentrate su forme di scrittura diverse, da quelle più specificamente tecniche            
a quelle più libere, anche di riscrittura e di scrittura personale e creativa. Gli esercizi               
sono stati brevi, da completare nell’arco di un’ora, o più lunghi, da completare poi a               
casa e condividere sulla piattaforma di Google Drive per la correzione individuale.  

Per quanto concerne le forme di scrittura affrontate, il lavoro si è così svolto: 

● Classe terza: analisi dei testi letterari in prosa e poesia e alle tecniche ad              
essa relative. 



● Classe quarta: saggio breve, inteso come forma di scrittura conclusiva di un            
percorso di ricerca e approfondimento svolto in piccoli gruppi e con           
caratteristiche tecniche codificate (uso di lessico tecnico-specialistico,       
divisione in paragrafi, uso e formulazione scritta di bibliografia e sitografia,           
note).  

● Classe quinta: lavoro di ricerca e approfondimento; tipologie di Prima Prova e            
in particolare tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo). 

● Durante tutti gli anni: presentazione efficace in Power-Point (o simili), di           
approfondimenti singoli o di gruppo. Le presentazioni potevano essere anche          
in forma video o con voce registrata. Per questo tipo di lavori abbiamo usato il               
laboratorio di informatica o utilizzato gli strumenti portati da casa (tablet,           
computer, cellulare), secondo il metodo BYOD (Bring Your Own Device). 

 Le strategie utilizzate perciò nel laboratorio di scrittura sono state: 

● Brevi lezioni frontali sulle tecniche di scrittura  
● Lezioni dialogate 
● Laboratorio di scrittura in classe e/o in aula di informatica 
● Lettura e analisi di testi-modello 
● Attività di ricerca (individuali e in gruppo) 
● Elaborazione di schemi e mappe concettuali (individuali e in gruppo) 
● Partecipazione a concorsi e proposte di scrittura provenienti dal territorio  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE 

a) Criteri di valutazione 

Come riportato nella Programmazione di Dipartimento per l’a.s.2019-2020, si sono 
valutate le seguenti abilità:  

Per il testo espositivo e argomentativo: 

● Distingue le diverse tipologie testuali 
● Sceglie la corretta modalità di scrittura in rapporto al fine che si propone 
● Pianifica il testo organizzando contenuti e forme in rapporto alla situazione 

comunicativa 
● Espone in modo chiaro ed efficace le informazioni raccolte 
● Costruisce un’argomentazione lineare e chiara (nel caso del testo 

argomentativo) 
● Argomenta utilizzando documenti e dati (nel caso del testo argomentativo) 
● Prevede e confuta obiezioni  
● Elabora commenti 
● Utilizza adeguatamente gli strumenti dati 

  



Per l’analisi del testo: 

● Distingue le diverse tipologie testuali 
● Riassume il testo letterario e non letterario 
● Parafrasa il testo letterario 
● Organizza risposte di analisi testuale pertinenti, logicamente articolate e 

coerenti 
● Confronta testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 

individuando le linee di continuità e analogia, di discontinuità e differenza 
● Stabilisce confronti con l’attualità 

  

Per l’attività di ricerca: 

● Utilizza e ricerca documenti e dati attraverso la consultazione di diverse fonti 
● Utilizza informazioni note in contesti nuovi 
● Stende una relazione dell’attività di ricerca effettuata 
● Stende una bibliografia e una sitografia 
● Presenta efficacemente i risultati del proprio lavoro di ricerca 

  

Per tutte le tipologie di scrittura : 

● È puntuale nelle consegne 
● Produce testi pertinenti 
● Produce testi corretti sul piano ortografico, morfosintattico e della 

punteggiatura 
● Utilizza una varietà lessicale adeguata al contesto 
● Elabora un testo coerente e coeso 
● Rielabora autonomamente le esperienze culturali  

 

In relazione ai documenti proposti per l’analisi del testo, parte B dell’Esame di Stato,              
i docenti di Lettere delle classi quinte dell’Istituto convengono su alcuni criteri            
comuni. Tali indicatori risultano dalla sintesi della griglia di valutazione della tipologia            
A della prima prova scritta e corrispondono ai criteri utilizzati nel corso del triennio              
nella didattica dell’Italiano. 

● Capacità di comprendere il testo, in relazione al contesto e alla poetica            
dell’autore  

● Puntualità nell’analisi rispetto ai fondamentali nodi tematici e stilistici 
● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
● Espressione di giudizi critici e di valutazioni personali 
● Correttezza, proprietà e sicurezza dell’esposizione 

 



b) Verifiche 

Le forme di verifica effettuate sono state, in accordo con la Programmazione di 
Dipartimento: 

● Analisi e interpretazione di un testo letterario in prosa o in poesia secondo 
domande guida di comprensione, analisi, approfondimento (tipologia A del 
nuovo Esame di Stato), o secondo griglie, o in base a domande guida (di 
attribuzione, di inquadramento, di valutazione etc.)  

● Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B del nuovo Esame 
di Stato)  

● Riflessione critica di carattere espositivo e argomentativo su temi di attualità 
(tipologia C del nuovo Esame di Stato)  

● Testi argomentativi su dossier di documentazione (ex tipologia B dell’Esame 
di Stato)  

● Questionario di letteratura (domande aperte)  
● Sintesi di una certa estensione ottenute su mappature, liste di idee, 

parole-chiave  
● Relazioni scritte/orali su lavori di ricerca e approfondimento  
● Trattazione sintetica 
● Interrogazione 
● Esercizi di riscrittura (riassunti, parafrasi..) 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

● Libro di testo: P.Cataldi, E.Angioloni, S.Panichi, La voce della letteratura, 
vol.2, 3a, 3b 

● Computer e LIM 
● Piattaforma di Drive e Classroom per la condivisione dei materiali da parte 

dell’insegnante e degli studenti  
● Laboratorio di informatica 
● Dispositivi personali (tablet, computer, cellulare), secondo il metodo BYOD 

(Bring Your Own Device) 
● Videolezioni su Google Meet 
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DISCIPLINA: Lingua e Cultura Latina 

Docente: Veronica Giannone 

PROFILO DELLA CLASSE 

Gli obiettivi relativi alle conoscenze e competenze indicati per la materia all’interno            
della Programmazione del Dipartimento di Lettere Triennio, sono stati conseguiti          
dagli alunni, in virtù anche dell’interesse che la disciplina ha suscitato negli anni             
tramite l’attualizzazione e la problematizzazione degli argomenti trattati e, quando          
possibile, il vivo confronto con la letteratura italiana e quelle straniere. 

Le buone abilità relative alla lettura e analisi del testo letterario acquisite tramite lo              
studio della letteratura italiana, hanno facilitato la lettura anche dei testi latini: in             
particolare durante questo ultimo anno, si è optato per un approccio alla disciplina             
che favorisse il consolidamento delle competenze trasversali di analisi e          
interpretazione dei testi, presentati spesso in lingua latina con buona traduzione           
italiana a fronte, e si è molto limitato il peso dell’esercizio linguistico e traduttivo              
propriamente detto. Quando sono stati tradotti testi latini, si è accettata una            
traduzione anche libera (purché ovviamente rispettosa del senso del testo          
originario), e si sono richieste abilità di analisi stilistica e in alcuni casi lessicale. 

Per quanto riguarda le capacità, così come avviene per lo studio della Letteratura             
Italiana, si manifesta qualche difficoltà da parte di un piccolo gruppo di allievi             
nell’operare autonomamente collegamenti tra argomenti disciplinari e/o       
interdisciplinari e nella rielaborazione personale. 

Si deve comunque sottolineare che alcuni argomenti non sono stati affrontati a            
causa della rimodulazione della progettazione effettuata a fine marzo per il protrarsi            
della sospensione delle lezioni in presenza. 
 

 

 

http://www.liceomascheroni.gov.it/


COMPETENZE RAGGIUNTE 

Per quanto riguarda le linee-guida secondo le quali si è svolto il lavoro, si fa               
riferimento alle Indicazioni relative a Lingua e Letteratura Italiana, così come i            
“Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali”.  

Per le competenze, si riportano quelle elencate nella Programmazione di          
Dipartimento che risultano complessivamente raggiunte dalla classe: 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi della lingua        
italiana, indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale  

● Comunicare  
● Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi  
● Leggere, comprendere, interpretare, direttamente o mediante      

traduzione con testo a fronte, i più rappresentativi testi della latinità. 
● Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la          

tradizione europea e non solo 
● Progettare  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: ARGOMENTI SVOLTI PRIMA DEL        
23/2/2020 

L'ETÀ IMPERIALE ATTRAVERSO LE TESTIMONIANZE DEGLI STORICI 
 
Il quadro storico; i fattori che influenzano la cultura; il rapporto tra letterati e pubblico; 
la collocazione sociale dei letterati 
 

Tacito Annales, I, 4-8 (Nerone elimina anche la madre Agrippina) (in it.) 
Tacito, Annales XV, 60-64 (Seneca è costretto a uccidersi) (in it.) 
Tacito, Annales XV, 44 (La prima persecuzione contro i cristiani) (in it.) 
Tacito, Annales, XV, 38 (L’incendio di Roma) (in it.) 
Tacito, Annales, XVI, 18-19 (Anche Petronio deve uccidersi) (in it.) 
Tacito, Historiae, I, 1-2 (Il proemio) (in it.) 
Tacito, Historiae, III, 83-85 (Le dinamiche della massa) (in it.) 
Svetonio, De vita Caesarum, Vitellius, 7, 13-17 (Vitellio: il tiranno ghiottone) 
(in it.) 
Svetonio, De vita Caesarum, Titus, 8,7,3; 8,4 (Tito, l’amico del popolo) (in it.) 
 

SENECA: IL SAPIENS E LA RICERCA DELLA LIBERTÀ INTERIORE 
 
Percorso svolto in modalità Flipped Learning sul tema degli esercizi spirituali nella 
filosofia senecana 
 



Prodotto finale richiesto: presentazione alla classe nella modalità preferita (Power 
Point, Prezi…), con o senza voce registrata 
 
Raccolta dei materiali prodotti in un foglio Wakelet 
(https://wakelet.com/wake/e6380ddd-04b4-42ac-ad09-f7cc87d9e3ed) 
 
Documentazione fornita: presentazione dell’insegnante in presentazioni Google; libro 
di testo; brani tratti da “Che cosa è la filosofia antica” e “Gli esercizi spirituali nel 
mondo antico” di P.Hadot (documenti condivisi su Drive); la nascita del linguaggio 
dell’interiorità (saggio di A.Traina, documento condiviso su Drive) 
 
Testi di partenza letti e analizzati insieme, per l’introduzione del tema e del pensiero 
dell’autore:  

Epistulae ad Lucilium, I, 1-3 (lat. con traduzione a fronte): il tema del tempo 
 
Lavori di gruppo: 

La definizione di libertà interiore 
Epistulae ad Lucilium, 51 
Epistulae ad Lucilium, 75 
 
Gli esercizi spirituali: imparare a vivere, l’uso del tempo 
Epistulae ad Lucilium, 101  
De brevitate vitae, I, 1-4 (La vita non è breve come sembra) 
Epistulae ad Lucilium, 20 

 
Gli esercizi spirituali: imparare a leggere 
Epistulae ad Lucilium, 2 

 
Gli esercizi spirituali: imparare a dialogare 
Epistulae ad Lucilium, 109 

 
Gli esercizi spirituali: imparare a morire 
Epistulae ad Lucilium, 26 
 

 
TACITO: VIVERE SOTTO I TIRANNI 
 
La biografia; le opere; il pensiero; il metodo storiografico 
 
Il rapporto tra l’intellettuale e il potere, l’esempio di Agricola nei rapporti con 
l’imperatore 
 

https://wakelet.com/wake/e6380ddd-04b4-42ac-ad09-f7cc87d9e3ed


Dall’ Agricola,  
1-3 (L’esempio di Agricola) (in it.) 
4-5 (Ritratto di Agricola, condiviso in Drive) (in it.) 
45 (La morte di Agricola) (in it.) 
 

Intellettuali e potere: il caso del  rogo di libri a Berlino del 10 maggio 1933: 
lettura del discorso di Goebbels (dal sito del Fatto quotidiano) 
visione filmato con sottotitoli in it. (youtube) 
Il rogo di libri di Berlino riportato dall’Istituto Luce in Italia (youtube) 

 
LA RAPPRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ ROMANA IN PETRONIO  
 
Petronio: la biografia di un dandy 
La descrizione di Petronio in Tacito 

Tacito, Annales, XVI,19 (in it) 
 
Il Satyricon: modelli, vicenda, struttura, stile; la rappresentazione della società 
romana nella Cena di Trimalcione 
 
dal Satyricon 

28-31 (L’arrivo a casa di Trimalchione) (in it.) 
35-36; 40; 49-50 (Trimalchione buongustaio) (in it.) 
37 (Fortunata) (condiviso in Drive) (in it.) 
 

ARGOMENTI SVOLTI DOPO IL 23/2/2020 

LA METAMORFOSI (cfr.”Contenuti” nelle Indicazioni di Lingua e Letteratura         
Italiana) 

Il concetto di metamorfosi e le sue declinazioni nella letteratura antica e moderna 

Ovidio: breve ripasso dell’autore e dell’opera Metamorfosi; la metamorfosi come 
continuo mutamento della realtà 
 
dalle Metamorfosi 

XV (La figura di Pitagora e il continuo mutamento della realtà) (condiviso su 
Drive) (in it.) 
VIII, vv.616-724, La metamorfosi di Filemone e Bauci (in italiano, testo 
condiviso su Drive) 

 

Petronio (vedi sopra) 

dal Satyricon, l'episodio del versipellis 
61-64 (Il lupo mannaro e le streghe) (in it.) 



 
Apuleio: cenni biografici, le opere, le Metamorfosi; la diffusione dei culti misterici a 
Roma; il culto di Iside nel mondo romano; il tema della metamorfosi (cfr.Contenuti 
nelle Indicazioni di Lingua e Letteratura Italiana) 
 
dalle Metamorfosi 

I, 1 (L’incipit, sfida al lettore) (in it.) 
III, 24-25 (Lucio si trasforma in asino) (in it.) 
XI, 12-13 (L’asino ritorna uomo) (in it.) 

 
ABILITÀ 

In relazione alle predette competenze, si sono sviluppate nel corso del triennio le 
seguenti abilità riportate nella Programmazione di Dipartimento per l’anno in corso: 

● Si esprime in modo chiaro ed efficace, con una sintassi articolata e 
scorrevole ed  impiegando contenuti, argomenti,  forme linguistiche e 
registri lessicali adeguati alle diverse situazioni comunicative 

 
● Organizza e conduce un discorso tematico-disciplinare complesso, 

utilizzando in modo appropriato le categorie concettuali e 
linguistico-letterarie della latinità 

 
● Applica tipologie testuali diverse allo studio critico di testi e temi della 

latinità 
 

● Riconosce le peculiarità linguistico-semantiche del testo letterario latino 
nel suo sviluppo diacronico 

 
● Conduce la lettura diretta del testo, in originale o in traduzione, 

attraverso opportune operazioni di analisi e di sintesi  
 

● Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori e testi 

 
● Riconosce l’interdipendenza fra le esperienze che vengono 

rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme 
simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso estetico e 
retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso) 

 
● Coglie la relazione fra la letteratura/cultura latina e la tradizione 

letteraria/culturale italiana  e di queste  con  le altre espressioni 
culturali legate alla  tradizione europea e non solo 



 
● Concorre a/sa ideare, pianificare ed elaborare percorsi di studio e di 

ricerca, realizzando  prodotti anche multimediali 
 

METODOLOGIE 

Per lo studio della Storia della Letteratura, si è sempre ritenuto fondamentale            
stimolare gli studenti a uno studio non meramente nozionistico, spingendoli          
all’approfondimento della qualità del lavoro più che alla sua estensione, alla           
riflessione, ad attività di confronto e ricerca di relazioni tra testi/autori/fenomeni, e            
non soltanto all’esposizione delle proprie conoscenze teoriche. 

All'interno di ogni singolo modulo, si sono sempre privilegiati i testi degli autori,             
presentati spesso in latino con traduzione a fronte, che hanno costituito parte            
fondamentale ed integrante della ricostruzione storica. I testi sono stati letti quasi            
sempre in classe e “interrogati” al fine di analizzarne le caratteristiche storiche e             
formali, ma soprattutto come testimonianze della mentalità dell’epoca in prospettiva          
antropologica e per confrontarli quindi, quando possibile, con l’attualità. 

Nel rispetto della Programmazione di Dipartimento, si sono perciò utilizzate le           
seguenti strategie didattiche: 

● Per l’inquadramento del contesto e dell’autore: lezione frontale, mappe         
concettuali, schemi, manuale 

● Lettura, comprensione, analisi stilistica e storico-filosofica di testi significativi 
● Lezioni dialogate 
● Lavori di gruppo e singoli, spesso all’interno di percorsi in modalità Flipped            

Learning 
● Attività di ricerca (individuali e in gruppo) 
● Elaborazione di schemi e mappe concettuali (individuali e in gruppo) 
● Individuazione di percorsi sincronici e diacronici per temi o generi letterari 
● Approfondimenti 
● Spunti di attualizzazione 
● Progettazione e realizzazione di interventi scritti, orali anche in forma          

multimediale 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE 

1) Criteri di valutazione 
Si riporta quanto scritto in sede di Programmazione di Dipartimento per l’anno in             
corso: 
“Per i criteri e le modalità di valutazione si rinvia a quanto deliberato dal PTOF. Tali                
criteri saranno il punto di riferimento comune, al quale tutti gli insegnanti si             
atterranno per la definizione delle griglie di valutazione specifiche delle diverse           



tipologie di verifica proposte alla classe. È evidente che il peso che un singolo              
criterio può assumere nella valutazione di una prova può variare in relazione alle             
abilità e competenze che si vogliono rilevare, ad elementi come la classe (terza,             
quarta, quinta), il periodo dell’anno, la complessità della prova, il tempo a            
disposizione, il livello medio della classe e qualsiasi altro elemento di cui            
l’insegnante ritenga necessario tenere conto ai fini di una valutazione il più possibile             
equa e significativa. La valutazione, legata agli obiettivi previsti, tiene conto dei reali             
avanzamenti cognitivi degli allievi e si basa sui diversi tipi di verifica sopra elencati”. 
 
b) Verifiche 

Le forme di verifica effettuate sono state scelte tra quelle previste dalla 
Programmazione di Dipartimento e sono state le seguenti: 

● Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia fornito in originale, con 
traduzione a fronte, con domande di 
comprensione/analisi/contestualizzazione 

● Verifica scritta/questionario di storia della letteratura per 
autori/opere/percorsi tematici o di genere 

● Testo espositivo-argomentativo su problematiche enucleabili dal 
pensiero di autori della letteratura latina  

● Testo  espositivo-argomentativo di attualizzazione delle problematiche 
affrontate attraverso la lettura degli autori latini 

● Trattazioni sintetiche  
● Interrogazioni orali  
● Lavori di gruppo per percorsi in modalità Flipped Learning con 

produzione di una presentazione finale o di un lavoro multimediale 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

● Libro di testo: E.Cantarella, G.Guidorizzi, Civitas. L’universo dei Romani, 
vol.3, A.Mondadori 

● Computer e LIM 
● Piattaforma di Drive e Classroom per la condivisione dei materiali da parte 

dell’insegnante e degli studenti  
● Laboratorio di informatica 
● Dispositivi personali (tablet, computer, cellulare), secondo il metodo BYOD 

(Bring Your Own Device) 
● Videolezioni su Google Meet 

 
 

Bergamo, 30 maggio 2020 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)  
 
DOCENTE:  Laura Carla Moro 
 
 

Sono stata docente di questa classe per cinque anni (2015/16, 2016/17, 2017/18, 
2018/19, 2019/20). 

Il livello iniziale di conoscenze, capacità e competenze degli allievi, nel primo anno, non 
si presentava del tutto omogeneo, sia per la presenza di alunni con incertezze pregresse nella 
disciplina, sia per un certo divario di competenze nelle due abilità di produzione orale e scritta. Il 
bagaglio lessicale di alcuni studenti era piuttosto limitato e l’esposizione orale non sempre fluida 
ed accurata. 
Tuttavia, dopo un periodo di allineamento, la classe ha assimilato i contenuti essenziali della 
disciplina, benché non abbia sempre risposto in termini adeguati alle richieste. 
L’interesse per le attività proposte, nell’arco dell’intero percorso di studio, non è sempre stato 
soddisfacente. In particolare, nel corso del corrente anno scolastico, alcuni alunni hanno 
lavorato con impegno costante, anche se con differenti livelli di applicazione e di profitto, altri 
hanno invece dimostrato un coinvolgimento dicontinuo nelle tematiche trattate. Qualche 
studente si è distinto per diligenza nello studio e nel rispetto delle consegne. Il profitto 
conseguito in letteratura straniera si è attestato in generale su livelli accettabili, in taluni casi 
buoni. Un limitato numero di allievi, tuttavia, presenta difficoltà espositive sia nella produzione 
orale sia in quella scritta. 

Il totale delle ore di lezione è 84, comprensivo delle ore già effettuate (82) e di quelle che 
verranno effettuate dal 30 maggio al termine dell’anno scolastico (2). A causa della chiusura 
delle scuole determinata dall’emergenza sanitaria per la pandemia in corso, al termine dell’anno 
scolastico le ore effettuate saranno così ripartite: 57 ore in presenza fino al 22/02, 27 video-
lezioni (dal 26/02 al 08/06). 
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE:  
 

• Soddisfacente livello nella comunicazione scritta e orale, sia nell’ambito della 
macrolingua sia in quello del suo sottocodice letterario, raggiunto attraverso un uso 
adeguato delle strutture sintattiche e del repertorio lessicale. 

• Soddisfacente padronanza nello scambio e nel confronto con culture diverse e 
nell’apprezzamento del testo letterario, nonché nell’analisi critica, sintesi, rielaborazione 
personale, collegamento interdisciplinare. 

• Utilizzo di appropriate strategie per la comprensione globale e analitica di messaggi orali, 
scritti e/o multimediali. 

 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  
 
Il programma di letteratura si è articolato in quattro sezioni (The  Early  Romantic  Age, The 
Romantic Age, The Victorian Age, The Modern Age). Di ogni periodo letterario sono stati 
analizzati gli autori più rappresentativi e i testi e le tematiche più rilevanti. 



 

 

____________________________________________________________________________ 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
Anno scolastico 2019-2020 

 
 

USE OF ENGLISH 
 
 
B2 level sample tests and practice exercises in preparation for the INVALSI test (Reading, 
Listening, Use of English activities). 
 
 

LITERATURE 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 22/02/2020:  
 
 
From  "Only Connect...New Directions" vol. 1 (Edizione blu multimediale - Zanichelli ed.) 
 
 
THE  EARLY  ROMANTIC  AGE  (1760-1789) 
Historical and social background. The Twilight of Classicism. Emotion vs Reason. The Gothic 
novel. 
 
 

• Edmund Burke (1729-1797) 
 Document: On the Sublime (from A Philosophical Enquiry into the Origin of Our 

Ideas of the Sublime and Beautiful) 
 
 
Poetry: 
 

• William Blake (1757-1827) 
The dual vision of life. The dual notion of God. Imagination. The art of engraving. 

 
From Songs of Innocence 

 The Lamb 
 The Chimney Sweeper 

From Songs of Experience 
 The Tyger 
 London 

 
 
THE  ROMANTIC  AGE  (1789-1830) 
Historical and social background. The Industrial Revolution. The Romantic literary movement. 
English Romantic poets: first generation and second generation - features, similarities and 
differences. 



 

 

 
Poetry 
 

• William Wordsworth (1770-1850) 
Themes. The concept of Nature. Child and Childhood. The poet’s role. The language of 
poetry. 

 
 Document: A certain colouring of imagination (from the Preface to the second 

edition of Lyrical Ballads - 1800) 
 Composed upon Westminster Bridge 
 Document: Crossing Westminster Bridge (from Dorothy Wordsworth, Journals) 

(photocopy) 
 Daffodils (I Wandered Lonely as a Cloud) 
 The Solitary Reaper (photocopy) 

 

• Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) 
His friendship and cooperation with Wordsworth. Literary output and reputation. The 
Supernatural. Use of symbols in The Rime of the Ancient Mariner. The role of 
Imagination. 

 
 The Rime of the Ancient Mariner (Only Connect...New Directions vol. 1 + 

photocopy) 
 

• John Keats (1795-1821) 
His poetry and aesthetic philosophy of art. 

 
 Ode on a Grecian Urn 

 
 
From  "Only Connect...New Directions" vol. 2 (Edizione blu multimediale - Zanichelli ed.) 
 
 
THE  VICTORIAN  AGE  (1830-1901) 
Historical, social and cultural context. The Victorian compromise. A nation of town dwellers. The 
urban habitat. The Victorian novel. Aestheticism and Decadence. 
 
Fiction 
 

• Charles Dickens (1812-1870) 
His life and its influence on his literary production. His attitude to Victorian society. 
Themes. Style. Characterization. Description of setting. 
 
From Oliver Twist 

 Oliver wants some more 
From Hard Times 

 Coketown (up to line 48) 



 

 

• Oscar Wilde (1854-1900) 
His life and its influence on his works. “Art for Art’s Sake”. Walter Pater and the Aesthetic 
Movement: new aesthetic principles. Dandyism. Life as a work of art. The portrait as 
Dorian’s double. The plays. 

 
From The Picture of Dorian Gray 

 Basil Hallward 
 Dorian’s Death 

 

• Rudyard Kipling (1865-1936) (photocopy) 
His Anglo-Indian background and complex personality. Themes. A controversial figure. 
(photocopy) 

 
 The Story of Muhammad Din (photocopy) 

 
 
Drama 
 

• George Bernard Shaw (1856-1950) (photocopy) 
His aims as a playwright. Ibsen’s influence. His dramatic method and use of dialogue. 
Themes. Shaw’s indictment against Victorian society. Faults and merits. Use of stage 
directions. (photocopy) 

 

From Mrs Warren’s Profession 
 Text one (photocopy) 
 Document: The Aim of the Playwright (from G. B. Shaw, Preface to Mrs Warren’s 

Profession, 1898) (photocopy) 
 
 
THE  MODERN  AGE  (1902-1945) 
Main historical events. Social and cultural context. The impact of the two World Wars on 
literature. The age of anxiety. The crisis of certainties. Modernism. Stream of consciousness 
and the interior monologue. 
 
Fiction 

• Joseph Conrad (1857-1924) 
His life and works. His language and narrative technique. Themes. Denunciation of 
colonialism. 

 
From Heart of Darkness 

 The chain-gang 
 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DAL 22/02/2020 FINO AL TERMINE DEL L’ANNO SCOLASTICO:  
 

• James Joyce (1882-1941) 
Joyce’s Irish background. Dublin. His self-imposed exile. His failure to find a way out of 
‘paralysis’. His concept of ‘epiphany’. Style and narrative technique. The Irish Question. 

 
From Dubliners: (summer holiday reading) 

 Araby (photocopy) 
 Eveline 
 The Dead (photocopy) 

 

• Virginia Woolf (1882-1941) 
Her unconventional and tragic life. Her intellectual background: the Bloomsbury Group. 
Themes and language. Revolution in narrative technique: her definition of fiction. 

 
From Mrs. Dalloway 

 Clarissa’s party (photocopy) 
From To the Lighthouse 

 My dear, stand still (extract from Part I, Chapter 5) 
 Lily Briscoe (extract from Part III, Chapter 3) 

 

• George Orwell (1903-1950) 
His life and works. Features and themes of his fiction. 

 
 Nineteen Eighty-Four (summer holiday reading - unabridged edition) 

 
Poetry 
 

• The War Poets:  Rupert Brooke (1887-1915) 
His life and works. The patriotic and idealistic mood of his poetry. 
 

 The Soldier 
 
Wilfred Owen  (1893-1918) 
His life and works. The reality of war and the role of the poet. 
 

 Dulce et Decorum est 
 Futility (photocopy) 

Document: A Letter from the Trenches (from W. Owen, Collected 
Letters, 1967) (photocopy) 
 
Siegfried Sassoon (1886-1967) 
His life and works. Anger and satire in his documentary 
presentation of the physical horror of the war. 
 

 Glory of Women (photocopy) 
 

• Thomas Stearns Eliot (1888-1965) 
His life and works. Eliot and Modernism. The technique of the objective correlative. Style. 
The critic. 

 
 The Love Song of J. Alfred Prufrock (photocopy) 

____________________________________________________________________________ 



 

 

 
ABILITA’:  
 

• Individuazione delle risorse adeguate all’approfondimento dei contenuti. 
• Selezione dei materiali. 
• Sintesi delle informazioni raccolte da fonti diverse, finalizzata all’individuazione di 

possibili relazioni fra le stesse. 
• Comprensione e contestualizzazione di testi letterari di epoche diverse. 
• Analisi di testi scritti finalizzata all’individuazione delle principali specificità culturali. 
• Analisi comparativa di autori e testi letterari proposti dal docente. 
• Esposizione di opinioni attraverso argomentazioni logiche. 

 
 
METODOLOGIE:  
 
Per quanto concerne la scelta dei testi e degli autori oggetto di analisi, si è privilegiato un 
approccio di tipo cronologico, attento però sia ai generi sia alle connessioni tematiche. Si è 
inoltre cercato di migliorare la capacità di fruizione dell’opera letteraria anche in relazione ai 
movimenti artistici e al contesto socio-culturale dei periodi considerati. 
Sono stati scelti brani e opere in grado di mettere in luce le caratteristiche formali e le tematiche 
più significative di ogni autore. Non sono stati trascurati cenni di carattere biografico quando 
particolarmente significativi. L’abilità di lettura e interiorizzazione delle opere in relazione al 
contesto storico e socio-culturale è stata stimolata anche attraverso la presentazione in Power 
Point di tutti gli autori e i testi trattati. 
La disamina dei testi si è basata su un metodo di lavoro dinamico e induttivo, per consentire agli 
studenti di sviluppare una capacità critica indipendente. L’itinerario didattico ha previsto una 
particolare attenzione alla comunicazione verbale con l’obiettivo di perseguire una capacità di 
esposizione scorrevole, chiara e corretta. 
Per migliorare le competenze comunicative degli studenti, nell'arco dell'intero percorso di 
studio, i docenti di lingua straniera di questo Liceo hanno da tempo concordato, in sede di 
programmazione iniziale, di affiancare allo studio delle tematiche letterarie attività connesse 
all’approfondimento delle quattro abilità linguistiche. 
A livello comunicativo-funzionale, la trattazione di argomenti di attualità, attraverso la lettura di 
documenti o testi di tipo giornalistico e attività guidate, ha favorito l’acquisizione di nuovi 
vocaboli e stimolato il dialogo e il confronto di opinioni. A tal fine, nel corso del secondo, del 
terzo e del quarto anno, è risultato prezioso il contributo di due docenti madrelingua (dieci ore di 
lezione nel secondo e nel terzo anno, quindici nel quarto). 
Inoltre è stata adottata una metodologia basata sulla valorizzazione delle competenze 
comunicative scritte e orali, conformemente a quanto indicato nelle linee generali di "The 
Common European Framework of Reference", documento fondamentale per l’insegnamento 
delle lingue straniere. In questo Istituto, nel corso del triennio, il potenziamento delle capacità 
comunicative avviene anche attraverso esercitazioni finalizzate alla preparazione dell'esame 
First Certificate. Così è stato anche per questa classe. 
Alcuni allievi hanno raggiunto il livello B2 di competenza linguistica del citato Framework. In 
particolare, 6 studenti hanno conseguito la certificazione FCE. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  
 
Nel triennio le verifiche, articolate in tests costruiti sul modello del Cambridge First Certificate 
Examination e interrogazioni su argomenti grammaticali e letterari, hanno rappresentato 
importanti occasioni di confronto e comunicazione, costituendo il momento conclusivo di un 
percorso didattico. 



 

 

La valutazione di fine anno scolastico è una media ragionata dei risultati conseguiti e tiene 
conto dell’impegno, della partecipazione, dei progressi dimostrati nel corso dell’anno (il 
documento di riferimento è la griglia di Istituto). 
Nella valutazione delle verifiche formative e sommative sono stati tenuti in considerazione gli 
obiettivi minimi richiesti, stabiliti nella Programmazione Disciplinare del Dipartimento di Lingua 
Straniera, in particolare quanto segue: 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE: 
 

• Pronuncia e intonazione corrette 
• Disinvoltura espositiva (fluency) 
• Correttezza grammaticale (accuracy) 
• Padronanza lessicale e uso di forme idiomatiche 
• Interazione attiva in scambi dialogici 
• Capacità di relazionare su argomenti noti 
• Coerenza e coesione interna delle argomentazioni 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA: 
 

• Correttezza morfosintattica 
• Utilizzo di una ricca gamma di strutture e di un lessico appropriato 
• Corretto uso dello spelling e della punteggiatura 
• Conoscenza dei contenuti 

 



 

 

 
Si riportano qui i descrittori utilizzati nella valutazione della produzione orale in tutti i momenti di 
verifica finalizzati alla preparazione del colloquio orale dell’Esame di Stato (valutazioni da 1 a 
10): 
 
VOTO DESCRITTORI 

 
 

9-10 

Sa formulare un messaggio orale con profondità e argomentazioni 
documentate. Si esprime con strutture morfosintattiche complesse, un 
lessico ricco anche di espressioni idiomatiche, appropriato e con 
pronuncia ed intonazione eccellenti. Conosce i contenuti in modo 
approfondito. E’ originale e personale nella rielaborazione, che 
arricchisce di valutazioni personali.  

 
 

8 

Sa formulare con coerenza e scorrevolezza un messaggio orale che usa 
adeguatamente. Utilizza un’ampia gamma lessicale e strutture 
morfosintattiche corrette. La pronuncia, l’intonazione e l’espressività sono 
adeguate. Buona conoscenza dei contenuti. Sa rielaborare, collegare e 
commentare sia argomenti letterario-culturali sia tematiche di attualità in 
modo autonomo. 

 
 

7 

Sa formulare con discreta coerenza un messaggio orale usando elementi 
lessicali e morfosintattici anche se in modo non sempre corretto. Alcune 
imprecisioni nella pronuncia e nell'intonazione non compromettono la 
comunicazione. Discreta conoscenza dei contenuti. Sa rielaborare, 
collegare e commentare sia argomenti letterario-culturali sia tematiche di 
attualità talvolta autonomamente, altre volte guidato. 

 
 

6 

Sa formulare un messaggio, anche se talvolta in modo frammentario, usa 
un lessico limitato e solo alcune delle strutture apprese. Alcune 
imprecisioni nella pronuncia, nell'intonazione e nella correttezza 
grammaticale compromettono a volte la scorrevolezza. Conosce i 
contenuti in maniera mnemonica. Sa rielaborare e commentare i vari testi 
in modo non sempre autonomo. 

 
 

5 

Formula il messaggio in modo frammentario, usa raramente un lessico 
adeguato e ampio. Le incertezze di forma e gli errori di pronuncia limitano 
la comunicazione. Conosce i contenuti in modo non completo, talvolta 
lacunoso. Anche se guidato, non sempre è in grado di rielaborare e 
commentare i vari testi. 

 
4 

Non è in grado di formulare un messaggio articolato. Lo scarso livello di 
conoscenze lessicali e morfosintattiche limita la comunicazione 
rendendola poco chiara. Conosce i contenuti in maniera assai lacunosa. 
Non è in grado di rielaborare né di commentare i vari testi. 

 
3 

Non è in grado di formulare semplici messaggi. Il livello di conoscenze 
lessicali e morfosintattiche è assai scarso e compromette la 
comunicazione. La conoscenza dei contenuti è gravemente lacunosa. 
Nessuna rielaborazione. 

1-2 Mancata ‘performance’. 
 



 

 

 
TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  
 

• Only Connect...New Directions vol. 1 (Edizione blu multimediale - Zanichelli ed.) 
• Only Connect...New Directions vol. 2 (Edizione blu multimediale - Zanichelli ed.) 
• Presentazioni ppt 
• Documenti in formato rtf e pdf relativi alle opere e agli autori trattati 
• PC / LIM / proiettore / lettore CD 
• Risorse reperibili on-line 
• Materiale in fotocopia 
• Materiale condiviso in Google Classroom 

 
 
 
 
 
Bergamo,  30/05/2020 



DISCIPLINA: Storia
Professor: Mirko VALENTINI MARANO

COMPETENZE RAGGIUNTE:
- Acquisizione ed uso del linguaggio specifico 
- Capacità di esposizione logico-consequenziali 
- Capacità di elaborazione analitica e sintetica 
- Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 
- Capacità di trasferire le conoscenze acquisite in contesti diversi 
- Capacità di rielaborazione critica e personale 
- Capacità di individuare i concetti portanti nell'analisi di un testo

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
L’alba del ‘900
La società di massa
L'Europa della Belle Époque
L’Europa verso la guerra
L'età giolittiana (1899-1914)
Il decollo industriale
Le riforme sociali
Il trasformismo
Cattolici, Socialisti e Nazionalisti
La prima guerra mondiale (1914-1918)
L'Europa verso la guerra
Le operazioni di guerra (guerra lampo e guerra di trincea)
L'intervento italiano
L'Italia nella Grande Guerra
La Rivoluzione russa e la pace del 1917
L'intervento degli Stati Uniti
Una pace difficile, la nascita della Società delle Nazioni
La Rivoluzione d'Ottobre e la nascita dell'URSS
La Russia zarista
La Russia nel primo conflitto mondiale
La rivoluzione di febbraio
Lenin e le Tesi di Aprile
La Rivoluzione d'ottobre
La guerra civile, il comunismo di guerra e la NEP
L'età di Stalin
La crisi dello Stato liberale e l'avvento del Fascismo
La grande crisi economica
I Fasci di combattimento
I partiti di massa
Lo squadrismo fascista e la Marcia su Roma

Dopo il 22 febbraio

Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti
Il Discorso del 3 gennaio 1925
L'organizzazione dello Stato fascista



I Patti lateranensi
Le leggi fascistissime
Il fascismo negli anni Trenta
Dalla crisi del '29 alla seconda guerra mondiale
La crisi del '29
Il New Deal di F. D. Roosevelt
La Germania di Weimar e la formazione del Terzo Reich
La situazione della Germania dopo il primo conflitto
La Repubblica di Weimar
La crisi del 1929 apre la strada al Nazismo
L'ascesa del nazismo
Dall'Anschluss al patto di Monaco
Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all'aggressione alla Polonia
La seconda guerra mondiale
Caratteri della guerra
Operazioni di guerra e schieramenti
L'Italia nella seconda guerra mondiale
Le tappe dell'Olocausto
La fabbrica del terrore
I paesi occupati e la Resistenza
La Carta atlantica
L'attacco del Giappone
La svolta del 1942-43
La caduta del fascismo
La fine della guerra

ABILITÁ: 
- Saper leggere gli eventi nel loro susseguirsi consequenziale di fatti
- Comprensione di un documento storico
- Padronanza della terminologia storica
- Elaborare mappe concettuali in relazione agli argomenti trattati
-  Utilizzare  i  contenuti  acquisiti  per  sostenere  una  discussione  relativa  ai

problemi della società contemporanea

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Sono stati valutati i progressi rispetto alla situazione iniziale e alle potenzialità 
evidenziate, l'assiduità allo studio, l'impegno e la partecipazione ad dialogo 
educativo.
In particolare si è tenuto conto dei seguenti obiettivi secondo gli indicatori 
sotto elencati:
- Conoscenza dei termini specifici
- Correttezza e proprietà linguistiche nell'esposizione scritta e orale
- Conoscenza degli argomenti
- Capacità argomentativa nell'analisi e nella sintesi dei concetti
- Capacità di esprimere un giudizio critico e personale
- Capacità di individuare i concetti portanti nell'analisi di un testo
- Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite



TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Libro di testo: A. Desideri, G. Codovini, Storia e storiografia, vol. 3. G. D'Anna 

Metodologia:
- Lezione frontale con lettura e analisi dei testi in classe 
- Lezione interattiva 
- Utilizzo di articoli di giornali/riviste 
- Utilizzo di schemi e mappe concettuali 

Supporti didattici (strumenti audiovisivi, multimediali, etc.)
- Proiezione di audiovisivi
- Utilizzo di materiali informatici e multimediali



DISCIPLINA: Filosofia
Professor: Mirko VALENTINI MARANO

COMPETENZE RAGGIUNTE:
- Comprendere il presente non solo in forma intuitiva immediata, bensì anche

in forma critica, attraverso una mediazione culturale solida ed efficace
- Cogliere lo specifico della riflessione filosofica, delle sue domande e delle sue

procedure
- Attivare la capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative

possibili, anche in rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare che nasce
dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
Il Romanticismo e l'Idealismo (ripasso programmazione 4° anno)
Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant all'Idealismo
Hegel     
I capisaldi del sistema e le tesi di fondo del sistema
Finito e Infinito
Ragione e Realtà
La funzione della filosofia
Il giustificazionismo hegeliano
La dialettica
Schopenhauer
Il mondo come volontà e rappresentazione
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”
Il mondo della volontà come accesso alla cosa in sé
La volontà di vivere
Il pessimismo e la critica alle varie forme di ottimismo
Le vie di liberazione: arte, etica, ascesi
Kierkegaard
L’intreccio tra filosofia e vita
L’esistenza come possibilità e libertà
La critica a Hegel
Gli stadi dell'esistenza: la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa
Il concetto dell’angoscia
Disperazione e fede
Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach e Stirner
La religione come antropologia
Alienazione religiosa e ateismo
La critica a Hegel
Stirner e l'anarco-individualismo
Marx
Critica della filosofia hegeliana
La critica all'economia borghese e il concetto di alienazione
La critica a Feuerbach: l'interpretazione della religione in chiave sociale
La critica allo Stato moderno
La concezione materialistica della storia
Forze produttive e rapporti di produzione, struttura e sovrastruttura
La  critica  dell'economia  politica  e  Il  Capitale:  merce,  plusvalore  e  caduta



tendenziale del saggio di profitto
Rivoluzione, dittatura del proletariato e la futura società comunista
Il pensiero etico e politico tra totalitarismo e società di massa
Hanna Harendt
I caratteri del totalitarismo
La banalità del male

Dopo il 22 febbraio

Nietzsche
Il periodo giovanile
La nascita della tragedia dallo spirito della musica: Dioniso e Apollo
La sintonia con il pensiero di Schopenhauer e la vita come dolore
Il periodo illuministico
La critica alla civiltà occidentale
La critica al Cristianesimo
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche
Il periodo di Zarathustra
Il superuomo
L'eterno ritorno
La volontà di potenza
Il problema del Nichilismo
Il prospettivismo
La Rivoluzione psicoanalitica: Freud
Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi
La realtà dell'inconscio e le vie per accedervi
La scomposizione psicoanalitica della personalità
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici
Il disagio della civiltà

ABILITA’: 
- Saper comprendere e usare consapevolmente i termini propri del linguaggio

filosofico 
- Saper esporre con chiarezza il pensiero degli autori studiati 
- Saper individuare e argomentare le tesi fondamentali delle opere conside-rate
- Saper operare connessioni e con-fronti fra tematiche in autori diversi 
- Saper leggere e interpretare testi a carattere filosofico 
-  Saper  sviluppare  la  propria  autonomia  interpretativa  delle  problematiche

filosofiche

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Sono stati valutati i progressi rispetto alla situazione iniziale e alle potenzialità
evidenziate,  l'assiduità  allo  studio,  l'impegno e la partecipazione ad dialogo
educativo.
In particolare si  è tenuto conto dei  seguenti  obiettivi  secondo gli  indicatori
sotto elencati:
- Conoscenza dei termini specifici
- Correttezza e proprietà linguistiche nell'esposizione scritta e orale
- Conoscenza degli argomenti



- Capacità argomentativa nell'analisi e nella sintesi dei concetti
- Capacitàdi esprimere un giudizio critico e personale
- Capacità di individuare i concetti portanti nell'analisi di un testo
- Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite nella soluzione di un problema
- Capacità di correlare in ambiti diversi le conoscenze acquisite

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Libro di testo: G. Gentile, L. Ronca, M. Bertelli,  Skepsis – La filosofia come

ricerca, vol. 3, Il capitello

Metodologia:
- Lezione frontale con lettura e analisi dei testi in classe
- Utilizzo di articoli di giornali/riviste
- Utilizzo di schemi e mappe concettuali

Supporti didattici (strumenti audiovisivi, multimediali, etc.)
- Proiezione di audiovisivi
- Utilizzo di materiali informatici e multimediali
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Programma di MATEMATICA 

Classe 5A 
 

 
Docente: prof. Salvatore Mattina  
Testo in adozione: L. Sasso  Colori della Matematica  Petrini 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DISCIPLINARI 
 

Ho cercato di trasmettere ai ragazzi la centralità dell’idea di dimostrazione in matematica, 
presentando la materia non come un insieme di regole più o meno complicate da applicare 
senza discutere, ma come un tentativo di risolvere problemi, anche complessi, per mezzo 
di ragionamenti rigorosi.  

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, CRITERI E METODI, LIVELLI RAGGIUNTI 
 
Obbiettivi principali: 

1) possedere adeguata capacità di calcolo, in particolare nel campo dell’analisi; 
2) saper analizzare un problema complesso e articolato; 
3) saper costruire un semplice modello matematico. 

La classe si è mostrata abbastanza disponibile al lavoro, raggiungendo nell’ultimo anno di 
studi risultati discreti, anche se differenziati per interesse ed impegno. 

 
CONTENUTI 

 
Ho seguito il programma concordato con i colleghi del dipartimento di matematica e fisica, 
che riporto di seguito. Non è stato possibile svolgere, per le limitazioni di tempo dovute alla 
didattica a distanza, la parte di programma relativa alle distribuzioni di probabilità. 
La parte relativa alle equazioni differenziali è stata svolta in modalità “didattica a distanza”. 
 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE QUINTA 

 

MODULO 1 – Analisi infinitesimale: limiti 
Prerequisiti Le funzioni e le loro proprietà:  

 dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, 
(dis)parità, (de)crescenza, periodicità, funzione inversa 
di una funzione 

 funzione composta di due o più funzioni 
 trasformazioni geometriche del grafico di una funzione 

Rappresentazione di una successione con espressione 



analitica e per ricorsione 

Competenze A. Apprendere il concetto di limite di una funzione 
B. Calcolare i limiti di funzioni  
C. Calcolare i limiti di successioni 
D. Calcolare i limiti di progressioni 

Articolazione del 
modulo in unità 

didattiche 

Conoscenze 
Contenuti unità didattiche 

U.D.1 
I limiti delle funzioni  

Topologia della retta: intervalli, intorno di un punto, punti isolati 
e di accumulazione di un insieme 
Definizione di limite di una funzione 
Teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, 
confronto) 

U.D.2 
Il calcolo dei limiti   

Operazioni con i limiti 
Forme indeterminate 
Limiti notevoli 
Infinitesimi, infiniti e loro confronto 
Funzioni continue 
Punti di discontinuità di una funzione 
Asintoti di una funzione 
Grafico probabile di una funzione  

U.D.3 
Le successioni 

Limite di una successione 
Teoremi sui limiti 
Limiti delle progressioni 

 
 

MODULO 2 – Analisi infinitesimale: derivate 
Prerequisiti Modulo 1 
Competenze A. Calcolare la derivata di una funzione  

B. Applicare i teoremi sulle funzioni derivabili  
C. Studiare i massimi, i minimi e i flessi di una 
funzione  
D. Studiare il comportamento di una funzione 
reale di variabile reale 
E. Applicare lo studio di funzioni 
F. Risolvere un’equazione in modo approssimato  

Articolazione del modulo in unità 
didattiche 

Conoscenze 
Contenuti unità didattiche 

U.D.1 
La derivata di una funzione 

Definizione di derivata di una funzione  
Retta tangente al grafico di una funzione 
Continuità e derivabilità 
Derivate fondamentali e regole di derivazione 
Derivate di ordine superiore al primo 
Differenziale di una funzione 
Applicazione delle derivate alla fisica 



U.D.2 
I teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle 
Teorema di Lagrange 
Teorema di Cauchy 
Teorema di De L’Hospital 
Cenni alla formula di Taylor 

U.D.3 
I massimi, i minimi e i flessi 

Definizioni 
Massimi, minimi, flessi orizzontali e la derivata prima 
Flessi e derivata seconda 
Massimi, minimi, flessi e derivate successive 
Problemi di massimo e di minimo 

U.D.4 
Lo studio delle funzioni 

Studio di una funzione 
I grafici di una funzione e della sua derivata 
Applicazione dello studio di una funzione alla 
risoluzione approssimata di un’equazione  

 
 
 

MODULO 3 – Analisi infinitesimale: integrali 
Prerequisiti Moduli 1 e 2 
Competenze A. Apprendere il concetto di integrazione di una 

funzione 
B. Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni anche 
non elementari  
C. Calcolare gli integrali definiti di funzioni anche 
non elementari 
D. Usare gli integrali per calcolare aree e volumi di 
elementi geometrici 
E. Apprendere il concetto di equazione differenziale 
F. Risolvere alcuni tipi di equazioni differenziali 

Articolazione del modulo in 
unità didattiche 

Conoscenze 
Contenuti unità didattiche 

U.D.1 
Gli integrali indefiniti 

Integrale indefinito 
Integrali indefiniti immediati 
Integrazione per sostituzione e per parti 
Integrazione di funzioni razionali fratte 

U.D.2 
Gli integrali definiti 

Integrale definito 
Teorema fondamentale del calcolo integrale 
Valor medio di una funzione 
Funzione integrale e sua derivata 
Area di superfici piane e volume di solidi 
Integrali impropri 
Applicazione degli integrali alla fisica 

U.D.3 
Le equazioni differenziali 
Svolta in modalità “didattica a 
distanza” 

Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ = f(x), 
a variabili separabili, lineari 
Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a 
coefficienti costanti 
Applicazione delle equazioni differenziali alla fisica 
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Programma di FISICA 
Classe 5A 

 
 
 
 

Docente: prof. Salvatore Mattina 
Testo in adozione: Halliday Resnick Walker Fondamenti di fisica Zanichelli 
Per la relatività ristretta si è anche utilizzato il quaderno di documentazione didattica del 
Mascheroni: 
Salvatore Mattina   Lezioni di teoria della relatività. 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DISCIPLINARI 
 

Nell’insegnamento della Fisica ho evitato di presentare la materia come un insieme di nozioni 
condensate in qualche formula da memorizzare, cercando di far capire agli studenti come la Fisica 
sia un tentativo di comprendere il mondo in cui viviamo. Come ogni tentativo che si rispetti, essa si 
basa su ipotesi che sono passibili di critiche e falsificazioni, nonché di radicali ripensamenti. Le 
idee fondamentali della Fisica sono state l’oggetto principale del corso di studi del triennio, 
naturalmente senza trascurare le applicazioni e le parti tecniche della disciplina.  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, CRITERI E METODI, LIVELLI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi sono stati commisurati al taglio del corso di studi: accanto all’abilità nella soluzione dei 
problemi ho chiesto ai ragazzi uno sforzo di comprensione reale della materia, in particolare dei 
principi fondamentali dell’elettromagnetismo e della relatività.  
Gli studenti hanno risposto agli stimoli in modo discreto, anche se con livelli di impegno e con 
risultati non sempre omogenei.  
 
 

CONTENUTI 
 
Campi magnetici  
 
Definizione di campo magnetico, forza di Lorentz, carica in moto circolare in un campo magnetico, 
forza magnetica su un filo percorso da corrente, esperimento di Ampére, campo magnetico 
generato da un filo rettilineo, linee di forza del campo magnetico. 
Teorema della circuitazione di Ampére. Teorema di Gauss per il campo magnetico.  
Confronto tra le leggi fondamentali del magnetismo e dell’elettricità. 
 
L’induzione elettromagnetica  
 
I fenomeni dell’induzione elettromagnetica: variazioni nel tempo del campo magnetico; moto 
relativo tra circuito indotto e circuito induttore; variazioni di orientazione o di area del circuito 
indotto; caratteristiche sperimentali della fem indotta. La legge dell’induzione di Faraday-



Neumann: il flusso del campo magnetico; il verso della fem indotta; la fem cinetica. La legge di 
Lenz: il verso della corrente indotta. L’autoinduzione: induttanza di un solenoide; il circuito RL 
alimentato con tensione continua.  
Energia immagazzinata in un induttore: il bilancio energetico di un circuito RL; densità di energia 
del campo magnetico. L’alternatore. I circuiti in corrente alternata: il circuito ohmico; il circuito 
capacitivo; il circuito induttivo; il circuito RLC in serie. 
 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
 
Campi elettrici indotti: la legge di Faraday-Neumann in termini di circuitazione del campo indotto; 
confronto fra campo elettrostatico e campo elettrico indotto. La legge di Ampère-Maxwell: la 
corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell: le onde elettromagnetiche; la natura 
elettromagnetica della luce. Le onde elettromagnetiche: la generazione di onde elettromagnetiche; 
onde piane; emissione e ricezione di onde elettromagnetiche; energia trasportata da un’onda 
elettromagnetica. Lo spettro elettromagnetico: onde radio; microonde; radiazioni infrarosse; lo 
spettro visibile; radiazioni ultraviolette; raggi X; raggi gamma. 
 
La sezione che segue è stata trattata con didattica a distanza causa chiusura scuola  
 
La relatività ristretta (si fa riferimento al quaderno di documentazione didattica) 
 
Relatività galileiana: il principio di relatività di Galilei; l’etere; le trasformazioni galileiane; gli 
invarianti galileiani.  
La relatività di Einstein: l’esperimento di Michelson-Morley; i postulati di Einstein, le trasformazioni 
di Lorentz; approssimazione per basse velocità. 
Conseguenze delle trasformazioni di Lorentz: relatività della simultaneità; dilatazione del tempo; 
l’orologio di Einstein; la vita dei muoni; contrazione delle lunghezze; regola di composizione delle 
velocità. Lo spazio-tempo: il sistema di unità di Bruno Rossi; riferimento cartesiano nello spazio-
tempo; eventi e linee di universo; vettori di tipo tempo, spazio e luce; distanza invariante tra due 
eventi; tempo proprio; distanza propria; passato, presente e futuro di un evento; causalità; il 
paradosso dei gemelli. Dinamica relativistica: moto nello spazio-tempo; vettore velocità nello 
spazio-tempo; quantità di moto relativistica; deduzione dell’equivalenza tra massa ed energia. 
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Scienze Naturali 
Anno scolastico 2019-2020 
Classe 5A 
prof.ssa Anna Maria Rossi 
Sezione: contenuti disciplinari 
 
A.  premessa metodologica-didattica 
Tra gli obiettivi generali dello studio della scienza della natura si è privilegiato 
l’acquisizione di un linguaggio specifico per comprendere e descrivere i fenomeni 
studiati. 
I contenuti disciplinari sono stati organizzati in moduli unitari tematici 
I criteri che hanno ispirato questa organizzazione sono stati:  
attinenza ai programmi ministeriali e alle decisioni del Dipartimento di Scienze dell’Istituto 
facilità consultazione manuale 
collegamenti con i programmi di fisica, chimica e biologia relativi agli anni precedenti 
All'interno delle varie unità la scelta dei contenuti si è ispirata al criterio di fornire un 
quadro sufficientemente approfondito 
Tale obiettivo è stato raggiunto dalla classe per le sezioni di biologia e mentre per la 
parte di chimica organica si sono registrate molte difficoltà soprattutto nella applicazione 
dei contenuti, con una parte della classe che ha abbandonato il lavoro. 
Ci si è concentrati sugli aspetti generali della disciplina, nel tentativo di fornirne un 
quadro il più unitario possibile, evidenziando come il metodo scientifico abbia delineato il 
percorso che ha portato alla formulazione delle teorie relative ai diversi argomenti trattati. 
Gli aspetti tecnicistici invece, dato anche il loro rapido divenire, hanno avuto molto meno 
spazio, soprattutto per la sezione di biotecnologie 
 
Il metodo di lavoro in classe è stato organizzato attraverso lezioni frontali, arricchite dalla 
visione di brevi filmati e dalla proiezione di diapositive realizzate con il programma per pc 
Power Point, cercando di coinvolgere sempre lo studente con riferimenti all’attualità. 
Le sezioni di chimica organica e di metabolismo sono state completate da attività di 
laboratorio svolte dagli studenti suddivisi in gruppi di lavoro 
 
La forma di verifica del profitto si è avvalsa di interrogazioni orali e di verifiche scritte  
Gli strumenti didattici usati sono: 
manuale, filmati, computer, materiale di laboratorio 
 
 
B.  moduli svolti 
Testo di riferimento: SADAVA DAVID HILLIS M DAVID POSCA V E ALL CARBONIO 

(IL), GLI ENZIMI, IL DNA - (LDM) CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE ZANICHELLI 
 
L’atomo di carbonio e le sue caratteristiche: configurazione, carboanioni e carbocationi, 
nucleofili ed elettrofili, stati di ibridazione 
Le isomerie: di struttura e stereoisomerie 
Gli Idrocarburi: Alcani, Alcheni, Alcadieni, Alchini, Benzene e derivati. Struttura, 
Nomenclatura, Proprietà fisiche, Reazioni chimiche caratteristiche di ciascun gruppo 
Combustione, Sostituzione radicalica con meccanismo e particolarità, Addizione 
elettrofila con meccanismo e particolarità, Addizione 1-4 negli alcadieni, Poliaddizione, 
Salificazione negli Alchini, Sostituzione elettrofila con meccanismo e particolarità 



I Derivati Ossigenati: Alcooli, Fenoli, Aldeidi, Chetoni, Acidi Carbossilici. Struttura, 
Nomenclatura, Proprietà fisiche, Reazioni chimiche caratteristiche di ciascun gruppo 
Salificazione degli alcooli, Esterificazione, Ossidazione, Sostituzione Nucleofila con 
meccanismo negli alcooli, Addizione Nucleofila con meccanismo, Salificazione degli 
acidi, Sostituzione Nucleofila con meccanismo negli acidi, Derivati degli acidi carbossilici 
solo il riconoscimento a livello strutturale. Idrolisi dei trigliceridi con formazione dei 
saponi, Decarbossilazione 
I Derivati Azotati: Ammine- Struttura, Nomenclatura, Proprietà fisiche, Basicità 
 
Attività di laboratorio: Preparazione acetilene, Reazioni alcooli, Riconoscimento aldeidi e 
chetoni  Sintesi del sapone  
(Attività dimostrative a supporto di quanto descritto in classe senza la memorizzazione 
puntuale del protocollo) 
 
b. Metabolismo 
 
Le reazioni e il rapporto con l’energia 
Gli enzimi e le loro caratteristiche 
Il metabolismo del glucosio: Fermentazione, Respirazione ossidativa e Fotosintesi con 
l’analisi delle tappe fondamentali di ciascun processo e i collegamenti con la sezione di 
chimica organica 
 
Attività di laboratorio: Fermentazione, Fotosintesi 
 
La sezione che segue è stata trattata con didattica a distanza causa chiusura 
scuola  
 
c. Biotecnologie 
 
Genetica virale: Struttura e classificazione dei virus. Modalità di riproduzione virale. Ciclo 
litico e ciclo lisogeno dei batteriofagi. Virus di eucarioti 
Genetica batterica: Struttura e variabilità batterica. Trasformazione, trasduzione e 
coniugazione. Plasmidi 
Dna ricombinante: Coltivazioni cellulari. Cromatografie ed elettroforesi. Enzimi di 
restrizione. Vettori. Modalità inserimento. Clonaggio Dna. Librerie genomiche. Sonde 
geniche. Reazione a catena della polimerasi. Applicazioni 
Analisi Dna e Clonazione: Impronta genetica. Polimorfismi. Sequenziamento. Storia della 
clonazione. Clonazione terapeutica 
Applicazioni e potenzialità delle biotecnologie:  
 
 
 
 
Firma dei rappresentanti di classe    Firma dell’insegnante 
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Anno scolastico 2019-2020                

                                              Classe 5 A: prof.ssa Elisabetta Sestito  

 
ARTE: PROGRAMMA SVOLTO 

TESTO IN ADOZIONE: Cricco-Di Teodoro Itinerario nell’arte Zanichelli. 

 

IL NEOCLASSICISMO 

-      Winckelmann e i pensieri sull’ imitazione 

-       Antonio Canova: “La bellezza ideale” 

      Teseo sul Minotauro, La tecnica scultorea, Amore e Psiche, Adone e Venere, Ebe, Paolina       

Borghese, Le Grazie, monumento funebre a Maria Cristina d’ Austria 

-     Jacques-Louis David: la pittura epico-celebrativa 

Le accademie di nudo, Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine 

-     Jean-Auguste-Dominique Ingres: la perfezione della pittura tra stile neoclassico e toni romantici 

Giove e Teti, L’ apoteosi di Omero, La grande Odalisca 

-     Francisco Goya: il sonno della ragione genera mostri 

Ritratto della Duchessa d’Alba, Maja vestida e Maya desnuda, Le fucilazioni del 3 maggio 1808 

sulla montagna del Principe Pio 

    

IL ROMANTICISMO 

- Introduzione generale 

- Confronto tra Neoclassicismo e Romanticismo 

- Theodore Géricault: una mediazione tra i movimenti 

     Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, Cattura di un cavallo selvaggio, La 

zattera della Medusa, L’alienata 

-     Eugène Delacroix: visiblilità cromatica e intensità patetica 

      La barca di Dante, La libertà che guida il popolo 

- Francesco Hayez: il capo di della scuola di pittura storica: 



Aiace d’oileo, Atleta trionfante, La congiura dei Lampugnani, Pensiero malinconico, Il bacio, I 

profughi di Parga 

 

IL REALISMO 

-    Introduzione generale  

-    Cenni ai paesaggisti (Camille Corot). 

      Cattedrale di Chartres 

- Gustave Courbet e la rivoluzione pittorica: la poetica del vero 

Lo spaccapietre, L’atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della senna. 

- Cenni a Jean-François Millet, L’Angelus, Le Spigolatrici. 

- Cenni a Honoré Daumier: Il vagone di terza classe. 

 

I MACCHIAIOLI 

- Introduzione generale al movimento e al Verismo italiano 

- Giovanni Fattori: macchie cromatiche e mimesi del vero 

      Campo italiano alla battaglia di Magenta, Rotonda di Palmieri, In vedetta, Bovi al carro. 

- Silvestro Lega. 

      Il canto dello stornello, Il pergolato 

 

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO 

-     Cenni storici alla seconda rivoluzione industriale: nuove strutture, materiali, forme  

architettoniche 

-      L’esposizione di Parigi e la Torre Eiffel, la Galleria Vittorio Emanuele II 

 

L’IMPRESSIONISMO 

- La rivoluzione dell’attimo e dell’impressione 

- L’uso del disegno, del colore 

- Poetica istantanea: la copiosa produzione degli impressionisti 

- Le stampe giapponesi 

- Diversità del movimento e limiti della rappresentazione 

- Edouard Manet: l’iniziatore dell’impressionismo 

      La Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergeres. 



- Claude Monet: sperimentazioni su luce e colore 

      Impressione sole nascente, Studi di figura en plain air,  La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle 

Ninfee 

- Edgar Degas: il ritorno al disegno 

      Lezione di danza, L’assenzio 

-     Pierre-Auguste Renoir: uniformità scenica indefinita 

 Moulin de la Galette, Colazione dei Canottieri, La Grenouillere (confronto versione di Renoir 

con quella di Monet), Le bagnanti 

 

IL POST-IMPRESSIONISMO  

- Introduzione generale 

- Paul Cézanne: occhio e cervello come strumenti d’indagine 

      La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, I giocatori di Carte, La montagna Sainte-Victoire,     

I Bagnanti, Le grandi bagnanti. 

- Georges Seraut: l’inventore del divisionismo 

      Un bagno a Asnieres, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Il circo. 

- Paul Gaugin: il sintetismo 

      L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii? (Come! Sei gelosa?), Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo? 

- Vincent Van Gogh: un esistenza tormentata 

      Mangiatori di patate, Autoritratto, Il ponte di Langlois, Capo di grano con voli di corvi, veduta 

di Arles, Notte Stellata 

 

Dal 24 Febbraio in didattica a distanza: 

- Henri de Toulouse-Lautrec: arte e umanità dai cabaret ai postriboli di Parigi:  

      Al Moulin Rouge,, Au salon de la Rue-des-Moulins. 

 

L’ART NOUVEAU 

- Introduzione generale 

- Gustav Klimt: oro, linea e colore 

Idillio, Il Bacio, Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Danae. 

- Le arti applicate tra Kungstewerbeschule e Secession: 

Palazzo della Secessione 



 

I FAUVES 

-     Henri Matisse: il colore sbattuto in faccia  

     Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa, La Danza . 

 

L’ESPRESSIONISMO 

- Introduzione generale 

- Il gruppo Die Brucke: una fune sopra l’abisso. 

- Ernst Ludwig Kirchner (Due Donne Per Strada), Erich Heckel (Giornata Limpida), Emile 

Nolde (Gli Orafi, Papaveri e Iris) 

- Heckel, Nolde, E. Munch 

 

Dal 15 Maggio in ipotesi previsionale: 

- E. Schiele, O. Kokoschka 

- CUBISMO: P.Picasso, Braque 

 

 

 

Rappresentanti degli studenti                                      L’Insegnante 

                                           

 

 

_________________________                                     _____________________ 

 

 

________________________ 
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CLASSE 5 A     -     ESAME DI STATO 2019/2020 

 
                                        SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 
 
 
DOCENTE : Paolo Ferrari                                               Bergamo 15/05/2020                                             
 
 
La classe 5A ha avuto, per la disciplina di Scienze Motorie e Sportive, continuità didattica 
in  3^ ; 4^ e in 5^. Il cambio dell’insegnante nell’anno 2017/18 non ha determinato un 
processo di apprendimento difficoltoso in quanto il lavoro fatto in precedenza ha permesso 
che la classe potesse già godere di prerequisiti di base ben distribuiti in ampi campi di 
competenza per il lavoro ben svolto dall’insegnante di 1^ e 2^. Il compito è stato facilitato 
dalla  motivazione degli allievi, sia nel riguardo dell’attività pratica che di quella di studio, in 
diversi periodi, ma è da segnalare anche la difficoltà di un ristretto numero di alunni, che a 
differenza della maggioranza, non hanno seguito con continuità i consigli dati 
dall’insegnante riuscendo comunque grazie ai propri requisiti, ad esempio la notevole 
motricità e conoscenze extrascolastiche, a recuperare fasi di lavoro, svolte in parte con 
leggerezza. 
Il programma effettivo di quest’anno, ha permesso agli alunni di sviluppare una più ampia 
capacità di lavorare con senso critico e creativo, una buona consapevolezza in  ogni 
esperienza corporea vissuta e la volontà di aumentare il proprio potenziale motorio 
attraverso la rielaborazione degli schemi motori, finalizzati a valorizzare le proprie 
capacità, ma anche quella di rendimento nel gruppo , durante le partite e la pratica 
sportiva.  
Il rendimento generale, per questo motivo, è quindi  particolarmente alto e non manca di 
alcune eccellenze. Da segnalare la particolarità dell’anno in corso con l’interruzione della 
frequenza scolastica per l’emergenza sanitaria. L’intero Istituto si è da subito mobilitato per 
sopperire comunque al deficit necessariamente limitando, tramite dipartimenti,  i contenuti 
ed effettuando lavori a distanza. 
 
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE: 

 
- Percezione di sé, padronanza e rispetto del proprio corpo. 
- Sviluppo di un’attività motoria diversificata e complessa, adeguata ad una completa 

maturazione personale. 
- Consapevolezza dei valori sociali dello sport nel rispetto delle regole e nella  pratica 

del fair-play. 
- Maturazione di uno stile di vita sano e attivo nei confronti della propria salute intesa 

come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisico sportiva e agendo 
in modo autonomo e responsabile 

- Una consapevolezza del valore dello sport come disciplina regolamentata in piena 
sintonia con i valori di cittadinanza e di divulgazione sociale. 



- Consapevolezza e rispetto dei principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a 
rischio o di pronta reazione all’imprevisto durante le varie attività in palestra e in 
differenti ambienti.  

- Capacità di conferire alle attività sportive un apporto al raggiungimento del benessere 
psico/fisico e salutare; un mezzo e un linguaggio relazionale e sociale. 

 
 
CONOSCENZA E CONTENUTI: 
 

- Condizionamento organico generale, inteso come possibilità di rendersi partecipi alle 
attività promosse. 

- Percorsi e circuiti per l’ incremento della forza, la mobilità articolare, l’elasticità 
muscolo tendinea, la coordinazione. 

- Ginnastica artistica: breve progressione con elementi di base e di acrobatica appresi 
nel quinquennio, a corpo libero e con uso di attrezzi. 

- Attrezzistica: trampolino elastico, serie di volteggi. Utilizzo solo in 4^ del cavallo, 
mancato uso delle parallele per limitazione dei contenuti durante la forzata assenza 
da scuola. 

- Giochi di squadra: Pallavolo e Pallacanestro, hokey, ultimate,  tecnica individuale e di 
squadra. 

- Atletica: velocità; salti; resistenza. 
- Arrampicata sportiva non obbligatoria. 
-  Il Sistema muscolare: organizzazione, il muscolo scheletrico, le fibre muscolari, il 

lavoro muscolare, la graduazione della forza, il corpo e la sua funzionalità. 
- L’energetica muscolare: il meccanismo di produzione energetica, le vie di produzione 

dell’ATP, l’economia dei diversi sistemi energetici. 
- L’apparato cardiocircolatorio: il cuore, la circolazione del sangue. L’attività sportiva e i 

cambiamenti funzionali nell’atleta. Adattamenti alla fatica. 
- Rianimazione e utilizzo DAE 
- Capacità condizionali e l’allenamento: allenamento sportivo, concetto di carico     

allenante, i principi e le fasi dell’allenamento, l’avviamento motorio, la forza, la 
velocità, la resistenza, la flessibilità. Le capacità coordinative. 

- I valori dello sport e il fair-play 
- Sicurezza nella vita quotidiana, nello sport, il primo soccorso, traumatologia sportiva e 

la postura. 
- Stili di vita:L’uso l’abuso e la dipendenza: l’alcool, il tabacco, le droghe e i loro effetti, 

il doping. 
- Approfondimento personale di un argomento a scelta dell’alunno inerente ai temi 

trattati in particolare durante i periodi di inattività dovuti ad esoneri. 
 

ABILITA’: 
 

- Esecuzione di esercizi e sequenze motorie derivanti dalla ginnastica tradizionale e 
artistica, a corpo libero e con piccoli attrezzi. 

- Riproduzione fluida e rielaborazione di gesti motori complessi riscontrabili nell’atletica 
e altre discipline sportive. 

- Utilizzo di esercizi per l’allenamento di una capacità condizionale specifica. 
- Controllo della respirazione e il dispendio energetico durante lo sforzo. 
- Osservazione critica dei fenomeni connessi al mondo sportivo. 



- Assunzione di responsabilità all’interno di un gruppo e, individualmente, ruoli specifici 
in squadra anche in relazione alle proprie potenzialità. 

- Applicazione e rispetto delle regole. 
- Assistenza responsabile, solidarietà e capacità di fornire aiuto ai compagni durante 

l’attività .  
- Rispetto dell’avversario e consapevolezza nel riconoscere il suo livello di gioco. 
- Intervento in casi di piccoli traumi. 
- Movimento in sicurezza nei diversi ambienti. 

 
 
METODOLOGIA 
 
Visione ideo/motoria: progettazione, comunicazione verbale e gestuale, concentrazione e 
dimostrazione pratica, gradualità della proposta, azione di controllo, guida e correzione da 
parte dell’insegnante. Alternanza di fasi in cui si danno indicazioni precise ed altre in cui si 
dà spazio alla creatività spontanea per coinvolgere gli allievi ed avviarli verso 
l’organizzazione di progetti autonomi, suscitando occasioni in cui venga sperimentata la 
capacità di organizzazione personale, di gruppo e la risoluzione di problemi. 
 
STRUMENTI 
 
N°2 palestre con relative attrezzature, schede tecniche degli sport praticati e degli 
argomenti trattati dai testi: “Educare al movimento” di Autori vari Ed.Marietti Scuola; “In 
movimento” Fiorini, Bocchi edizioni Marietti. Utilizzo di meet e classroom per incontri a 
distanza e consegne. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri di valutazione si basano sulla disponibilità motoria e sullo sviluppo di ciascun 
allievo, sulle capacità di acquisire concetti, sugli adattamenti e miglioramenti ottenuti 
rispetto ai livelli di partenza, sull’impegno e la partecipazione dimostrati nel corso degli 
anni scolastici. 
Al termine dell’intervento didattico le valutazioni ottenute nelle prove pratiche, scritte/orali, 
hanno fornito elementi utili per evidenziare l’avvenuta acquisizione delle competenze 
ricercate. 
  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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Conoscenze teoriche e pratiche 
approfondite in un ampio spetro di 
situazioni e contesti di studio e lavoro. 

Abilità cognitive e pratiche per affrontare 
in modo puntuale e autonomo situazioni e 
problemi e progetti nuovi. Padronanza di 
metodi e strumenti per lo svolgimento di 
compiti complessi. 



 
    
 7/8 

 
Conoscenza teorica e pratica 
esauriente di nozioni e concetti   
nell’ambito di studio e lavoro  

Abilità per svolgere compiti e risolvere 
problemi con consapevolezza e in modo 
appropriato in situazioni nuove. Uso 
adeguato di metodi e strumenti per lo 
svolgimento dei compiti 

 
 
  6 

 
Conoscenze teorica e pratica 
essenziale di nozioni e concetti 
nell’ambito di studio e lavoro 

Abilità per svolgere compiti semplici e 
risolvere problemi essenziali attraverso 
metodi e strumenti semplici. Capacità di 
risolvere problemi complessi solo dietro 
indicazioni.  

  
 5 

 
Conoscenze di base approssimative 

Abilità per svolgere compiti in modo 
impreciso e non adeguato  

 
 4 

 
Conoscenze di base mancanti o 
lacunose 

Abilità per svolgere compiti in modo 
superficiale e scarso impegno 
nell’approccio disciplinare  

 
  Ore regolari con presenza in aula e in palestra fino ad emergenza sanitari; presenza nei 
collegamenti on line, comunicazioni tramite mail, classroom e meet; lavoro individuale 
sulle consegne con restituzione video al docente.   
                                                                                                 il  Docente:                                                                     

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



Titoli elaborati matematica-fisica 5A 

 

 Argomento 
1 Dalle equazioni di Maxwell alle onde elettromagnetiche: 

trattazione quantitativa 
2 La circuitazione come integrale curvilineo: applicazioni 

alla fisica. 
3 L'integrale definito e una sua applicazione in fisica: 

l'energia immagazzinata in un campo magnetico 
4 Verifica sperimentale della dilatazione del tempo: 

l’esperimento di Hafele-Keating 
5 Circuito capacitivo con il calcolo differenziale ed integrale 
6 Circuito RL con le equazioni differenziali 
7 Circuito RLC in corrente alternata: bilancio energetico 
8 Il rapporto tra massa ed energia: bilancio energetico di 

un decadimento nucleare   
9 L’integrale definito e il teorema fondamentale del calcolo: 

applicazioni alla fisica. 
10 Autoinduzione e mutua induzione. 
11 Circuito a corrente alternata con resistenza con gli 

integrali. 
12 Trattazione matematica del teorema di Ampere-Maxwell: 

previsione delle onde elettromagnetiche 
13 La tetravelocità nello spazio-tempo: definizione e 

proprietà matematiche 
14 Trattazione del circuito LC con il calcolo differenziale 
15 Deduzione matematica delle trasformazioni di Lorentz   
16 Il problema di Cauchy: teoria e applicazioni 

all’epidemiologia 
17 Invarianti geometrici nello spaziotempo: spazio proprio e 

tempo proprio.  
18 Circuito induttivo a corrente alternata con le equazioni 

differenziali 
19 Studio quantitativo del decadimento del muone per la 

verifica sperimentale della dilatazione del tempo. 
20 Legge di Faraday (caso della spira che entra nel campo 

magnetico). Trattazione di un problema con grafico ed 
equazione differenziale 

21 Secondo principio della dinamica e quantità di moto, 
prima e dopo la relatività  

22 Paradosso dei gemelli, un modello matematico 
 



DOCUMENTI PER L’ANALISI DEL TESTO, PARTE B DELL’ESAME DI STATO 
 

In riferimento ai contenuti trattati, si considerano imprescindibili i seguenti testi e,            
come tali, essi costituiscono l’ambito entro cui scegliere il testo da assegnare al             
candidato come oggetto di analisi durante il colloquio, come stabilito nella riunione di             
Dipartimento del 20/5/2020. 
 
G. LEOPARDI 

1)  L’infinito 
2) Dialogo della Natura e di un Islandese 
3) Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

G. VERGA 

4) Rosso Malpelo 
5) La roba  
6) La prefazione ai Malavoglia 

L.PIRANDELLO 

Da L’Umorismo 

7) La “forma” e la “vita” 

dalle Novelle per un anno 

8) Il treno ha fischiato 
9) Male di luna  

da Il fu Mattia Pascal  

10) Lo strappo nel cielo di carta (condiviso su Drive) 

I.SVEVO 

Da La coscienza di Zeno 

11) La proposta di matrimonio 
12) La vita è una malattia  

I. CALVINO 

13) La prefazione al Sentiero dei nidi di ragno del 1964  
14) Da Il sentiero dei nidi di ragno 

 Pin si smarrisce nel bosco 

P.LEVI 

Da Se questo è un uomo 

15) Shemà (poesia iniziale) 



16) Il viaggio 

R.SAVIANO 

Da Gomorra 

17) Come la camorra effettua il test di un taglio di coca 

G.PASCOLI 

Da Myricae 

18) Il tuono 
19) Temporale 

G. D’ANNUNZIO 

Da Alcyone 

20) La pioggia nel pineto 

G.UNGARETTI 

Da L’allegria 

21) San Martino del Carso 
22) Soldati 

E.MONTALE 

Da Ossi di seppia 

23) Meriggiare pallido e assorto 
24) Non chiederci la parola 
25) Spesso il male di vivere ho incontrato 
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