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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
CLASSE: 5B 
 

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 

FORTE ANTONIO DOCENTE TITOLARE ITALIANO- LATINO 

MARINONI CORRADO DOCENTE TITOLARE MATEMATICA-FISICA 

BROTTI GIULIO DOCENTE TITOLARE STORIA-FILOSOFIA 

GERVASONI UGO DOCENTE TITOLARE LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

FAMOSO LILIANA DOCENTE TITOLARE SCIENZE NATURALI 

LAZZARETTI TIZIANA DOCENTE TITOLARE DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

ZANOLETTI CAROLINA DOCENTE TITOLARE SCIENZE MOTORIE 

ANGELO PAOLO 
VAVASSORI 

DOCENTE TITOLARE INSEGNAMENTO RELIGIONE 
CATTOLICA 



3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO- LATINO FORTE FORTE FORTE 

MATEMATICA-FISICA MARINONI MARINONI MARINONI 

STORIA-FILOSOFIA BROTTI BROTTI BROTTI 

LINGUA E LETT. INGLESE GERVASONI GERVASONI GERVASONI 

SCIENZE FAMOSO FAMOSO FAMOSO 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

LAZZARETTI LAZZARETTI LAZZARETTI 

SCIENZE MOTORIE ZANOLETTI ZANOLETTI ZANOLETTI 

INSEGNAMENTO  
RELIGIONE CATTOLICA 

VAVASSORI VAVASSORI VAVASSORI 

 

3.3 Composizione, storia e profilo della classe 

 

               Il gruppo-classe della 5° B è composto da 22 alunni di cui 9 maschi e 13 
femmine, tutti provenienti dalla 4B. Esso si è definito nel triennio all’insegna di una 
sostanziale continuità di composizione, dopo l’arrivo, in terza liceo, di due ripetenti, 
provenienti il primo dalla 3E ed il secondo dalla 3G dell’anno precedente.; tali 
inserimenti non hanno inciso significativamente sul profilo didattico-comportamentale 
della classe. E’ presente nella classe uno studente con bisogni educativi speciali.  
   
     Per quanto riguarda la qualità dei processi di apprendimento, il percorso liceale 
ha fatto registrare una dinamica virtuosa di irrobustimento emotivo-relazionale e di 
maturazione didattico-cognitiva della classe, caratterizzata in uscita dal Biennio, in 
diversi suoi componenti, da spiccata fragilità temperamentale e da modesta 
maturazione metodologica. Tale risultato, favorito dalla continuità dei docenti del 
Consiglio di Classe, ha comportato un significativo lavoro di consolidamento delle 
competenze trasversali legate al metodo di studio ma anche di sollecitazione 
costante ad un approccio critico e personale alle attività.  Il livello dei risultati 
raggiunti testimonia un affinamento generalizzato delle competenze disciplinari ed 
una crescita significativa delle motivazioni in quasi tutti gli allievi. Nello specifico, una 
più sviluppata maturazione critica è stata in alcuni ostacolata dalla tendenza alla 
mera assimilazione diligente dei contenuti disciplinari, a causa della finalizzazione, 
riduttiva o ansiosa, dello studio alla gestione contingente degli impegni scolastici. 
Poche le situazioni difficili, conseguenza, più che di limiti di impegno e di capacità, di 
un percorso liceale segnato dalla sofferenza fisica, dal disagio psicologico e dal 
disorientamento motivazionale.                 



     Alcuni allievi, di contro, hanno profuso un impegno costante ed organico, 
denotando senso di responsabilità e motivazione allo studio che si sono tradotti nell’ 
affinamento di significative competenze tecniche e critiche e nel conseguimento, in 
tutte le discipline, di livelli di profitto più che buoni. L’ acquisizione dei contenuti 
disciplinari e delle competenze tecnico metodologiche risulta nel complesso   
adeguata agli obiettivi fissati dal Consiglio di Classe.  
      Sul piano relazionale la classe si è caratterizzata per una partecipazione motivata 
al dialogo educativo e per una esecuzione disciplinata delle consegne, benché 
l’assunzione di carichi di lavoro adeguati da parte degli allievi non sia stata sempre   
generalizzata ed omogenea, soprattutto nelle attività legate alle Scienze motorie.  La 
classe, inoltre, ha sempre partecipato in modo altamente responsabile e costruttivo 
alle attività integrative o extracurricolari, quali viaggi di istruzione, interscambio, 
attività formative, ecc.  
    Questi connotati sono stati amplificati dai mesi di didattica a distanza, che hanno 
visto la partecipazione ligia e responsabile degli allievi, senza che il prolungarsi della 
clausura abbia inciso significativamente sulla loro serenità e motivazione.  
        

4 - INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Oltre a quanto è specificato nei PDP allegati al presente documento, i docenti hanno 
perseguito nel corso del triennio i seguenti obiettivi: 

 educare al rispetto delle norme della convivenza sociale, delle persone, delle cose 
altrui e dei beni comuni; 

 incentivare l’adesione alle proposte di ordine culturale e la sensibilizzazione alle 
problematiche sociali;  

 sollecitare il senso di responsabilità individuale e collettiva nei confronti della realtà 
scolastica e sociale;  

 educare gli studenti al rispetto reciproco e alla collaborazione tra pari; 
 incentivare la partecipazione al dialogo educativo, nel rispetto dei ruoli e delle 

competenze; 
 individuare per tempo situazioni di difficoltà, adottando poi modalità di sostegno 

personalizzate.  
 

5 - INDICAZIONI GENERALI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

I metodi e le strategie impiegati sono stati vari: lezioni frontali, presentazione al gruppo-
classe di approfondimenti condotti da singoli studenti, partecipazione a conferenze (entro 
e al di fuori dell’orario scolastico), proiezione – con relativo commento – di documentari e 
lungometraggi. La didattica a distanza, nella seconda fase dell’anno, è stata condotta 
attraverso lezioni prevalentemente in videoconferenza, arricchite o precedute dall’invio di 
materiali di approfondimento o di esercitazione; si è fatto ricorso alla costituzione di classi 
virtuali, procedendo in modo mirato anche alla somministrazione di verifiche scritte. La 
validazione degli esiti delle suddette prove scritte è avvenuta attraverso la 
discussione/correzione orale degli elaborati. 



5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento non attivate 

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 (2 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 

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 

Oltre alle tradizionali lezioni frontali, si è fatto ricorso: 

 ad attività di laboratorio; 
 all’assegnazione ai singoli studenti di temi su cui condurre approfondimenti e 

realizzare presentazioni multimediali da condividere poi con l’intero gruppo-classe;  
 alla partecipazione a spettacoli teatrali; 
 alla proiezione di documentari e lungometraggi; 
 all’utilizzo della piattaforma Google Drive e dell’indirizzo di posta elettronica della 

classe, per una rapida condivisione di materiali didattici; 
 a Internet, per selezione/fruizione critica di piattaforme e supporti didattici, contenuti 

disciplinari e materiali integrativi; 



 soprattutto nel periodo successivo alla chiusura delle scuole, ai diversi strumenti di 
lavoro di G Suite for Education.   

 

6 - ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – 
tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

6.1 Percorsi interdisciplinari (indicare sommariamente ed eventualmente allegare 
informazioni di dettaglio) 

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

 Relatività e relativismo 
 Scienza e responsabilità  
 Causalità, probabilità, determinismo 
 L’energia 
 Il viaggio 
 Salute e malattia 
 Tempo e memoria 

  
6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” (indicare 
sommariamente ed eventualmente allegare informazioni di dettaglio) 

In ottobre, in orario scolastico, la classe ha preso parte all’iniziativa La stagione inquieta 
della Repubblica: gli studenti hanno incontrato Manlio Milani e Carlo Arnoldi, presidenti – 
rispettivamente – delle associazioni dei familiari delle vittime delle stragi di piazza della 
Loggia e di piazza Fontana. Tale incontro era stato opportunamente preparato, nelle ore di 
Italiano e di Storia, con una serie di lezioni sulle vicende del nostro Paese tra gli anni 
Sessanta e i Settanta (si rimanda, per maggiori dettagli, alle relazioni dei professori Forte 
e Brotti). 
 
In vista del viaggio di istruzione in Bosnia-Erzegovina (poi annullato), la classe aveva 
preso parte, presso il Centro Asteria di Milano, a un incontro con Kanita Fočak, testimone 
– tra il 1992 e il 1996 - dell’assedio di Sarajevo. Nello stesso giorno il gruppo ha assistito, 
presso la sede milanese dell’IPSIA (Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli), a una lezione 
di Daniele Socciarelli sulle guerre civili nella Jugoslavia del tempo.  
 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Storia e Filosofia 
 

1. Partecipazione di alcuni alunni, su base volontaria, alle conferenze serali 
dell’associazione culturale Noesis. 

2. Partecipazione, sempre a titolo volontario, a una serie di tre incontri di 
Epistemologia, promossi da docenti dell’istituto. 

 
Matematica e fisica:  
 

3. Dialogo teatrale LA SFINGE su Enrico Fermi (compagnia L'Aquila Signorina). 
 
 
 



Scienze  

4. Convegno sulle malattie sessualmente trasmissibili 

5. “Lezioni di vita” presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII 

6. Videoconferenza con la dott.ssa Talpo sulla ricerca scientifica 
 
Inglese 
 

7. Talk di Mr. Quinn su James Joyce, 2 ore, in istituto, in data 28 gennaio 2020. 

 

6.4 Attività di recupero e potenziamento 

 Il recupero è stato con modalità diverse:  
 in itinere 
 durante la pausa didattica  
 in orario extrascolastico (1^ periodo) 
 sportello help (1^ periodo) 

 
Durante la fase della didattica a distanza il recupero è stato concepito come 
accompagnamento delle attività dell’allievo, mediante la calibratura del lavoro domestico e 
la conduzione dialogata delle videolezioni  
 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

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 A seguito del mancato svolgimento delle prove scritte d’esame, non si allegano griglie 
di valutazione prove scritte. 

7.4 Per la valutazione del colloquio si rimanda alla griglia di valutazione allegata 
all'ordinanza 

7.6 In seguito al blocco delle attività didattiche in presenza ed alla soppressione della 
prima e della seconda prova scritta d’esame non sono state svolte simulazioni d’istituto 
delle suddette. Si rimanda alle relazioni dei singoli docenti per la illustrazione di eventuali 
esercitazioni o simulazioni svolte prima della chiusura delle scuole o tramite la DAD 
anteriormente alla decisione ministeriale di non far svolgere prove scritte.  

7.7.   Il Consiglio non ha coordinato specifiche attività di preparazione dell’esame di stato, 
quali simulazioni di colloquio né durante la fase dell’anno in presenza né tramite DAD; ma 
i singoli docenti hanno lavorato a preparare gli alunni a gestire le singole fasi del colloquio, 
a cogliere e svolgere i collegamenti interdisciplinari e ad applicare le competenze 
trasversali. 

 

Si allegano al presente documento: 

1. Relazioni e programmi disciplinari svolti 

2. Elenco elaborati matematica e fisica fase A esame 

3. Elenco testi letteratura italiana fase B esame 

4. PdP alunno BES (omissis) 

5. Relazione sintetica alunno BES (omissis) 

 

 

Bergamo 29.05.2020                                                                             Il Coordinatore 

                                                                                                                Antonio Forte 
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RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO CLASSE V SEZ. B   

A.S. 2019 / 2020 

 

COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE 

  La classe ha lavorato al perseguimento degli obbiettivi cognitivi e formativi dell’ultimo anno 
di corso in discontinuità didattica con la docente del secondo biennio. 

 Attraverso una conoscenza ridotta ma  quasi sempre diretta dei testi della tradizione 
letteraria italiana ed europea,  la classe ha sviluppato una  consapevolezza della specificità 
e complessità del fenomeno letterario come espressione di civiltà, come forma di 
rappresentazione simbolica e di  elaborazione immaginativa del reale nonché come chiave 
di accesso interpretativa ai fenomeni di lunga durata che agiscono o fondano la società 
attuale. 

Gli allievi utilizzano in modo sostanzialmente corretto il mezzo linguistico nella ricezione e 
nella produzione orali e scritte. Un gruppo esiguo di essi si distingue per coerenza 
argomentativa, chiarezza e fluidità delle produzioni ed uso corretto  del linguaggio 
disciplinare specifico; alcuni alunni hanno dimostrato, invece,  fragilità di competenze 
critiche e un’ appena sufficiente acquisizione di contenuti disciplinari di base. Il profilo 
cognitivo prevalente nella classe è contrassegnato dall’acquisizione di  una conoscenza 
adeguata dei contenuti curricolari,  dallo sviluppo  di competenze critico-retoriche minime 
nelle analisi dei testi nonché di una sufficiente capacità di problematizzazione storico-critica. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 
1. NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA 
- J. J. Winckelmann T1 La bellezza ideale dei Greci 
- G.E. Lessing T2 Una diversa lettura del Laocoonte 
- J.W. Goethe     T7 In principio era “l’Azione” 
 
2. UGO FOSCOLO 

 
Le idee, la poetica, la fortuna 
 

-Ultime lettere  T1 “Il sacrificio della patria nostra è consumato” 
di Jacopo Ortis T4 Il colloquio con Parini: la delusione storica 
   T5 La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura 



    
- Odi   
- Sonetti  T8 Alla sera 
   T9 In morte del fratello Giovanni 
   T10 A Zacinto 
-Sepolcri  T12 Dei sepolcri 
- Grazie 

 
3. IL ROMANTICISMO IN EUROPA  

 
- F. Schiller T1 Ciò che abbiamo perso rispetto ai Greci antichi 
- Novalis  T2 Fedele alla notte resta il mio cuore segreto 
- G.G. Byron       T5 Chi è l’eroe romantico 
 
4. IL ROMANTICISMO IN ITALIA 

 
Il dibattito tra classici e romantici in Italia 
 

5. L’ASCESA DEL ROMANZO 
 
6. ALESSANDRO MANZONI 

 
La poetica del Manzoni ed il suo posto nella letteratura italiana 

 
- Inni sacri                      T1 La Pentecoste 
- Lirica patriottica e civile T3 Il cinque maggio 

 
-Adelchi             T7 Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia 
 T8 Morte di Ermengarda 
Le idee di Manzoni sulla letteratura: T9   Verità storica e invenzione poetica 
                                                          T10 Sul Romanticismo 
- I Promessi Sposi 
- Storia della       T23   Perché vennero giustiziati degli innocenti 
Colonna infame 
 
7. GIACOMO LEOPARDI 

 
Vita, poesia, filosofia 

 
Lo Zibaldone  La teoria del piacere (testo digitale)- 
    
 
-I Canti  T4 La sera del dì di festa  
   T1 Ultimo canto di Saffo 
   T7 La quiete dopo la tempesta 
   T8 Il sabato del villaggio 
   T6 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 



   T2 Il passero solitario 
   T9 A se stesso 
   T11 La ginestra o il fiore del deserto 
 
- Le Operette morali 

 
8. IL ROMANZO EUROPEO NELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 

 
9. SCRITTORI EUROPEI NELL’ETA’ DEL NATURALISMO (DAD) 

 
 - E. e J. De Goncourt    T3 Un manifesto del Naturalismo 
 - Emile Zola              Il romanzo sperimentale (testo digitale) 
     
 
10. GIOVANNI VERGA (DAD) 

 
I temi e la tecnica 
 

-L’amante di T2 L’ideale dell’ostrica 
Gramigna, Prefazione 
-Vita dei Campi  
   T3 Rosso Malpelo 
-Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane- Franchetti, Sonnino 
- I Malavoglia: Uno studio sincero e appassionato 
- Mastro-don T11 Una giornata-tipo di Gesualdo 
Gesualdo   
    
 
11. IL DECADENTISMO-BAUDELAIRE E I POETI SIMBOLISTI (DAD) 

 
-I fiori del male T1 Corrispondenze 
   T2 L’albatro 
                                Il dandy (testo digitale) 
 
12. GABRIELE D’ANNUNZIO (DAD) 

 
Il personaggio, l’opera, la visione del mondo 
 

- D’Annunzio e Nietzsche: Il caso Wagner 
 

- I romanzi 
      
- D’Annunzio poeta 

 
- Notturno   
 
13. GIOVANNI PASCOLI (DAD) 

 



La sperimentazione che apre al ‘900 
 

- Una Dichiarazione di poetica: Il fanciullino          
- Myricae               T1 Arano 
                              T10 L’assiuolo,  
                              T6 Novembre,  
                              T9 Il lampo,  
- Poemetti              T11 Digitale purpurea 
 
- I canti di Castelvecchio 
  
14. IL PRIMO NOVECENTO- LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 
 
- F. T. Marinetti T5 Manifesto del Futurismo 
   T6 Manifesto tecnico della letteratura futurista 
   T8 Bombardamento 
- A. Palazzeschi T9 Il divino privilegio della risata 
 
- LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA 

 
- I crepuscolari: 
G. Gozzano T2 La Signorina Felicita ovvero la felicità 
 
15. ITALO SVEVO (DAD) 

 
Tra menzogna e verità: il racconto dell’inetto 
 
-I romanzi  

 
16.  LUIGI PIRANDELLO (DAD) 

 
       La visione del mondo e della letteratura 
 

 - L’umorismo:     T18 Una vecchia signora imbellettata   
- Le novelle         T3 Il treno ha fischiato 
- I romanzi umoristici                  

      - Le quattro fasi del teatro pirandelliano 
      - Enrico IV             T13 Verità e follia 
 

17.  TRA LE DUE GUERRE. LA NARRATIVA STRANIERA NEL PRIMO NOVECENTO 
 
- Franz Kafka T7 L’agrimensore K. 
- Marcel Proust T3 La memoria involontaria 
- Robert Musil T10 Ulrich nel parco 
 
18.  UMBERTO SABA (DAD) 
- Il Canzoniere T4 Città vecchia 
   T13 Mio padre è stato per me “l’assassino” 



 
19.  GIUSEPPE UNGARETTI (DAD) 

 
- La poetica  

 
-L’allegria   
   T4 Fratelli 
   T6 Soldati 
   T7 Mattina 
   T5 I fiumi 
-Il dolore  T13 Tutto ho perduto 
 
20.  EUGENIO MONTALE (DAD) 

La poetica 
 

-Ossi di seppia T7 Meriggiare pallido e assorto 
- Le Occasioni           
- La bufera         T18 La bufera      
- Satura                   T24La storia 

 
 
DANTE: LA DIVINA COMMEDIA 
 

-Paradiso  Canti I, III, VI, XI 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Tutti i contenuti disciplinari suesposti, e così quelli sviluppati nel corso del secondo biennio, 
sono stati affrontati nell’ottica di sviluppare nell’allievo una coscienza politica democratico-
costituzionale e di far maturare competenze di cittadinanza consapevole. Ogni argomento 
è stato fatto interagire, sia in una prospettiva di comparazione diacronica che sincronica, 
con i temi dei diritti e con le questioni politico-sociali più attuali.  Questa pratica è stata 
condotta non con l’obbiettivo di risolvere il “letterario” in un’attualità generica e di maniera, 
ma per analizzare, per contrasti e continuità di lungo periodo, le strutture di fondo dei modelli 
culturali ed espressivi e le loro ricadute politico-sociali. L’interazione critica è stata sempre 
finalizzata alla presa di coscienza che l’acquisizione di competenze storico-letterarie e 
retorico-espressive sia necessaria per orientarsi nella società contemporanea e 
comprendere con padronanza critico-culturale le dinamiche dell’immaginario socio-politico 
ed economico-produttivo.        

 Come attività specifica si segnala la partecipazione della classe in ottobre a La stagione 
inquieta della Repubblica: un incontro con Manlio Milani e Carlo Arnoldi, presidenti – 
rispettivamente – delle associazioni dei familiari delle vittime delle stragi di piazza della 
Loggia e di piazza Fontana. L’incontro è stato preceduto da alcune ore di lezione, condotte, 
in collaborazione col docente di Storia, prof. Brotti, sui risvolti storico-letterari delle vicende 
legate allo stragismo ed alla strategia della tensione in Italia, mediante la delineazione dei 
profili di autori come Pasolini e Sciascia.  



 

METODOLOGIE 

 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 
 Individuazione di percorsi sincronici e diacronici per temi o generi letterari 
 Approfondimenti 
 Spunti di attualizzazione 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Primo periodo: 3 prove di cui una orale  
 Secondo periodo: Confermato il numero di prove del primo periodo; le prove scritte 

svolte in modalità  DAD sono state validate tramite discussione orale dell’elaborato. 
 Nel primo periodo sono state analizzate e somministrate diverse prove di simulazione 

proposte dal Miur nei precedenti anni scolastici secondo le diverse tipologie previste. 
Nel secondo periodo, per via della soppressione delle prove scritte, non sono state 
svolte simulazioni o esercitazioni. 

Per la valutazione si è tenuto conto della padronanza concettuale dei temi fondamentali; 
della capacità di produrre esposizioni sia scritte che orali articolate, coerenti e corrette 
nell’utilizzo del linguaggio specifico; della capacità, infine, di comprendere il significato 
specifico dei luoghi testuali e di contestualizzarli criticamente. 

 

 

TESTI  ADOTTATI: 

 
 C. Giunta Cuori intelligenti, voll. 2b, Leopardi, 3a, 3b Dea Scuola 

 (a cura di) U. Bosco Dante. Commedia, Le Monnier Scuola 

 

 
 
Bergamo 29.05.2020                                                                          Il docente 
                                                                                                      
                                                                                                      Prof. Antonio Forte 
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RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO CLASSE V SEZ. B                                                                              

A.S. 2019 / 2020 

COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE 

Gli allievi, al termine del secondo biennio, presentavano conoscenze carenti delle strutture 
linguistiche latine e difficoltà nell’approccio diretto ai testi originali. Per compensare le 
conoscenze linguistiche di base lacunose e favorire nel contempo la conoscenza e la 
rielaborazione critica delle opere più rilevanti della letteratura latina, gli obbiettivi 
disciplinari si sono concentrati, più che sull’ acquisizione/recupero di sistematiche 
conoscenze grammaticali o di irraggiungibili competenze traduttive, sulla 
analisi/comprensione in classe del maggior numero possibile di brani d’autore, attraverso 
sovente  l’uso contrastivo di modelli di traduzione italiana del testo  Per favorire, poi, in 
quest’ultimo anno un’assimilazione consapevole ed omogenea dei contenuti curricolari, 
l’analisi si è concentrata su pochi profili letterari notevoli, di cui si è garantita la 
spiegazione sistematica del dettato manualistico delle teorie e dei contenuti testuali di tutti 
i brani in programma. 

La maggior parte degli allievi ha maturato, così, conoscenze linguistiche minime, utili ad 
affrontare i testi originali con una consapevolezza minima delle strutture morfosintattiche e 
del lessico; alcuni allievi si distinguono per lo sforzo di  leggere il testo nel suo significato 
complessivo in rapporto alle conoscenze acquisite  e ne colgono le  problematicità 
linguistico-culturali di trasposizione; un gruppo esiguo  non ha raggiunto un livello 
sufficiente di conoscenze linguistiche, compensando le difficoltà di comprensione e di 
analisi del testo originale attraverso il supporto della  traduzione a fronte e l’applicazione 
sistematica  allo studio manualistico dei dati storico-letterari o, quantomeno, una  
sufficiente assimilazione degli stessi 

 Sul piano della riflessione storico-letteraria gli allievi sanno contestualizzare il testo con 
adeguata consapevolezza dei suoi presupposti storici, culturali e sociali; pochissimi sanno  
servirsi di pagine significative di critica letteraria per approfondire l’analisi dei testi. 

 

 

 



CONTENUTI TRATTATI 

1. Tito Lucrezio Caro: De rerum natura  
 

- La felicità del sapiente; poesia e filosofia; polemica contro la religione e la figura di 
Epicuro 

- Testo di riferimento: L’inno a Venere (T1) 
 

2. La dinastia giulio-claudia e la dinastia flavia 
Il contesto storico-sociale e culturale 

 
3. Lucio Anneo Seneca: il sapiente ed il politico 
 

- Lottare con le passioni; Vivere il tempo; Il rapporto con il potere politico; Affrontare 
le sofferenze; Vivere con gli altri; Conoscenza di sé e del mondo 

- Testo di riferimento: La vita non è breve come sembra (T5)  
 
4. Sulle tracce di Virgilio: Lucano 

- Testo di riferimento: Proemio Bellum civile (“Bella plus quam civilia” T1) 
 
5. Fedro: La legge del più forte                 

- Testo di riferimento: Lupus et agnus (T3) 
                    
6. Petronio: Satyricon (DAD) 
 

- Un’opera misteriosa; Il mondo di Petronio, La Cena Trimalchionis 
- Testo di riferimento: La carriera di un arricchito (T2) 

  
7. Satira ed epigramma 

 
a. Persio 
- Testo di riferimento: Quanto sono inutili certe preghiere (T2) 

 
b. Marziale (DAD) 
- Testo di riferimento: Nella mia poesia c’è la vita vera (T14) 

 
c.  Giovenale (DAD) 
- Testo di riferimento: Non ci sono più le romane di una volta (T6) 
 
 

8. Quintiliano (DAD) 
 
- Una vita dedicata alle lettere ed all’insegnamento 
- Testo di riferimento: L’insegnamento deve essere pubblico..(T2) 

 



9. Il principato per adozione (DAD) 
 
- Plinio il giovane 
- Testo di riferimento: Traiano, un grande generale che ama la pace (T1) 

 
10. Tacito (DAD) 

 
La crisi dell’impero: principato e libertà. 
 
Testi di riferimento: Il discorso di Calgàco (T2) 
                                Matrimonio e adulterio tra i Germani (T4) 
                                Il suicidio di Petronio (T11) 
                                  

11.    Apuleio: Metamorfosi (DAD) 
 
- Il romanzo dell’asino 
-  Testo di riferimento: L’apparizione di Iside 

 

METODOLOGIE 

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

 Analisi guidata di un testo letterario in prosa o in poesia fornito in originale, 
eventualmente con traduzione a fronte 

 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 
 
 Laboratori di analisi testuale con attività di traduzione anche guidata, partecipata, 

contrastiva, ecc.  
 Individuazione di percorsi sincronici e diacronici per temi o generi letterari 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Primo periodo: 2 prove di cui una orale  
 Secondo periodo: Come nel primo periodo. Le prove scritte in modalità DAD sono 

state validate con discussione orale degli elaborati. 
 
Per la valutazione si è tenuto conto della padronanza concettuale dei temi fondamentali; 
della capacità di produrre esposizioni sia scritte che orali articolate, coerenti e corrette 
nell’utilizzo del linguaggio specifico; della capacità, infine di comprendere il significato 
specifico dei luoghi testuali  e di contestualizzarli criticamente. 
 

 



TESTI  ADOTTATI: 

Cantarella-Guidorizzi Civitas vol..1 e 3, Einaudi Scuola 

 

BERGAMO 29.05 2020        Il Docente 

                                                                                                                   Antonio Forte 

 



DISCIPLINA:MATEMATICA 

CLASSE: 5^ B

A. S. 2019-20

Prof. MARINONI CORRADO 

COMPETENZE RAGGIUNTE:

La classe nel corso dell’anno ha dimostrato un alto livello di attenzione e partecipazione al dialogo
educativo. Nel profitto la maggior parte degli studenti ha avuto un rendimento buono. In pochi casi
si sono evidenziate difficoltà nelle prove scritte, solitamente compensate mediante prove orali.
L’impegno nello studio è stato in generale molto soddisfacente. La risoluzione di esercizi in cui era
richiesta  una buona capacità  di  intuizione  ha costituito  per alcuni  studenti  l’ostacolo  maggiore.
Qualche studente si è distinto con osservazioni interessanti nel corso delle lezioni.  

Il percorso di studi è stato finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 conoscere e utilizzare in modo rigoroso il linguaggio specifico della matematica;
 saper  “matematizzare”  situazioni  problematiche  di  varia  complessità,  utilizzando  in  modo

consapevole e tecniche di calcolo;
 aver assimilato il metodo ipotetico-deduttivo e recepito il significato di sistema assiomatico;
 comprendere i concetti trasversali della disciplina e cogliere analogie di strutture tra ambiti

diversi;
 saper individuare modelli matematici  di situazioni reali, essendo consapevole dei loro limiti

di applicabilità;

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

Parte svolta entro il 22 febbraio

MODULO 1 – Analisi infinitesimale: limiti 

1.  Introduzione e ripasso
L'infinito in matematica, la potenza del continuo 
Le caratteristiche delle funzioni

2.  I limiti delle funzioni
Sottoinsiemi di R: intervalli ed intorni
Insiemi limitati e illimitati di numeri reali. Estremi
Punti interni, esterni e di frontiera; punti di accumulazione e isolati
Definizione di limite (finito o infinito con variabile tendente a un valore finito o infinito)
Limite per eccesso e per difetto, limite destro e limite sinistro
Teorema di unicità del limite
Teorema della permanenza del segno
Teorema del confronto



Teorema di esistenza del limite per le funzioni monotone
Operazioni con i limiti 
Forme di indecisione
Limiti di funzioni razionali

Due limiti notevoli :    1
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Confronto di infiniti e infinitesimi, gerarchia degli infiniti
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo
Punti singolari di una funzione e loro classificazione
Enunciati dei teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri
Asintoti di una funzione. Dimostrazione della condizione necessaria e sufficiente per avere un 
asintoto obliquo

MODULO 2 – Analisi infinitesimale: derivate 

1. Derivata di una funzione
Definizione di derivata di una funzione in un punto e relativa interpretazione geometrica
Funzione derivata
Relazione tra continuità e derivabilità
Derivata delle funzioni xy  , xy sen , xy cos  , xey  , xy ln  (con dimostrazione)
Derivata della somma, del prodotto, della funzione 1/f(x) e del quoziente di funzioni derivabili (con 
dimostrazione)
Derivata della funzione composta 
Derivata della funzione inversa
Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto
Derivate di ordine superiore al primo
Differenziale di una funzione e relativa interpretazione geometrica
Punti di flesso a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi
Applicazioni in fisica del concetto di derivata

2. I teoremi del calcolo differenziale
Punti di massimo e minimo relativo
Teorema di Fermat (con dimostrazione), teorema di Rolle (con dimostrazione) e teorema di 
Lagrange (con dimostrazione). 
Conseguenze del teorema di Lagrange. Legame tra il segno della derivata prima e gli intervalli in 
cui una funzione è crescente o decrescente (con dimostrazione)
Ricerca dei punti estremanti con la derivata prima
Enunciato del teorema di Cauchy e del teorema di de l’Hôpital



3.  I massimi, i minimi  e i flessi
Concavità e convessità di una curva
Punti di flesso
Legame tra il segno della derivata seconda e gli intervalli in cui una funzione è concava o convessa 
(con dimostrazione)

4. Lo studio delle funzioni
Studio del grafico di una funzione

Parte svolta dopo il 22 febbraio

Esercizi sullo studio del grafico di una funzione
Problemi di massimo e di minimo. 

MODULO 3 – Analisi infinitesimale: integrali

1 Gli integrali indefiniti 
Definizione di integrale indefinito e sue proprietà
Integrali indefiniti immediati
Integrazione di funzione composta e integrazione per sostituzione
Integrazione per parti
Integrali di funzioni razionali con denominatore di primo o secondo grado

2 Gli integrali definiti 
Il problema dell’area del trapezoide
Integrale definito e sue proprietà

Al 30 maggio resta da svolgere la seguente parte di programma.

3. Cenni alle equazioni differenziali

ABILITA’: 

 abilità di interpretare, descrivere e rappresentare i fenomeni osservati;
 abitudine  a  studiare  le  questioni  attraverso  l’esame  analitico  degli  elementi  che  le

costituiscono;
 attitudine  a  riesaminare  criticamente  e  a  sistemare  logicamente  le  conoscenze  via  via

acquisite;
 acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione.

METODOLOGIE:

Il  metodo  di  insegnamento  ha  previsto  lezioni  frontali  e  lezioni  dialogate.  Si  è  cercato  dove
possibile di stimolare l’intuizione degli studenti, ad esempio ragionando sulle ipotesi necessarie per
poter formulare un determinato teorema.



Gli esercizi risolti in classe e quelli assegnati a casa sono stati finalizzati ad una padronanza sicura
degli argomenti studiati.
Dopo la chiusura della scuola le lezioni sono state tenute online con la lavagna digitale Openboard e
Google  Meet.  La  traccia  scritta  durante  la  lezione  della  mattina  veniva  pubblicata  lo  stesso
pomeriggio su Classroom.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

La valutazione si è basata su prove scritte e interrogazioni orali, in cui si è tenuto conto anche della
capacità di organizzare l’esposizione. E' stata seguita la griglia predisposta dall'Istituto
Sono state svolte tre verifiche scritte in presenza e, dopo la chiusura della scuola, una verifica scritta
a distanza, inviata al docente e validata in videoconferenza.
Sono state attribuite ad oggi da una a due valutazioni valide per l’orale, ottenute anche mediante
interrogazioni scritte. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo: L Sasso, Colori della matematica. ed. blu  vol. 5, ed. DeA Scuola-Petrini

Lavagna digitale Openboard , Google Meet, Classroom

Bergamo, 29 maggio 2020
L’insegnante

        Corrado Marinoni



DISCIPLINA: FISICA 

CLASSE: 5^ B

A. S. 2019-20

PROF. MARINONI CORRADO 

COMPETENZE RAGGIUNTE:

La classe nel corso dell’anno ha dimostrato un alto livello di attenzione e partecipazione al dialogo
educativo. Nel profitto la maggior parte degli studenti ha avuto un rendimento buono. In pochi casi
si sono evidenziate difficoltà nelle prove scritte, solitamente compensate mediante prove orali.
L’impegno nello studio è stato in generale molto soddisfacente. Qualche studente si è distinto con
osservazioni interessanti nel corso delle lezioni.  

Il percorso di studi è stato finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• Osservare  un  fenomeno,  descriverlo  e  formulare  ipotesi  esplicative  utilizzando  anche  gli
strumenti matematici già studiati.

• Acquisire un quadro organico della teoria di base, riguardante un ampio campo di fenomeni,
fino a costituire un’immagine consistente della disciplina nel suo complesso.

• Acquisire padronanza nei metodi di soluzione di problemi quantitativi elementari, allo scopo
di recepire con chiarezza le idee e i concetti teorici.

• Esporre  oralmente  e  per  iscritto  in  modo  chiaro,  sintetico  e  logicamente  organizzato  i
concetti acquisiti.

Pertanto a caratterizzare lo studio della fisica sono stati:
• Una  trattazione  organica/sistematica  dei  vari  capitoli  della  fisica  con  rigorosa

formalizzazione teorica.
• La risoluzione di problemi che comportino l’applicazione di leggi in modo consapevole. Il

livello di difficoltà è comunque rimasto ad un livello contenuto.
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

Parte svolta entro il 22 febbraio
MODULO A- Eletttromagnetismo

1. Completamento dello studio del campo eletttrico
Distribuzione della carica su conduttori non sferici; l’addensamento sulle punte
Il condensatore piano
Energia in un condensatore piano; densità di energia in un campo elettrico
Collegamenti di condensatori piani in serie e parallelo
Corrente elettrica
Leggi di Ohm 
Energia associata al passaggio di corrente; potenza dissipata per effetto Joule 
Circuiti elettrici e resistori in serie ed in parallelo
Leggi di Kirchhoff
Generatore di corrente: forza elettromotrice e resistenza interna
Voltmetro e amperometro



2.Campo magnetico
Calamite e aghi magnetici
L’esperimento di Oersted
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente
Campo magnetico generato da spire e solenoidi percorsi da corrente
Flusso del campo magnetico e circuitazione (legge di Ampère)
La forza di Lorentz su una carica 
Moto di una carica immersa in un campo magnetico costante 
Selettore di velocità ed effetto Hall
La forza magnetica su un tratto di filo percorso da corrente
Forza di Lorentz tra due fili paralleli percorsi da corrente. La definizione dell’ampere
Effetti meccanici per spire percorse da corrente ed immerse in un campo magnetico.
Proprietà magnetiche della materia

3. Induzione elettromagnetica 
Esperienze di induzione elettromagnetica
Legge di Faraday-Neumann-Lenz e relative implicazioni
Induttanza; caso del solenoide
Mutua induttanza
Circuto R-L. 
Energia immagazzinata in un campo magnetico

4. Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche
Corrente di spostamento
Equazioni di Maxwell
Onde elettromagnetiche
Spettro elettomagnetico
Energia e intensità di un'onda elettromagnetica
Quantità di moto e pressione associata a un'onda elettromagnetica
Polarizzazione, legge di Malus

5. Circuiti in corrente alternata
Alternatore
Circuiti fondamentali in corrente alternata (ohmico,  induttivo e capacitivo) e potenza
Circuito RLC in serie
La potenza nei circuiti RLC in serie
Circuito oscillante LC e parallelismo con l'oscillatore armonico

Parte svolta dopo il 22 febbraio
Il trasformatore
 
MODULO B- Relatività ristretta
Trasformazioni di Galileo
Assiomii della relatività ristretta
L'orologio a luce e la dilatazione dei tempi
L'orologio a luce e la contrazione delle lunghezze
Esempio del decadimento del muone
Relatività del concetto di simultaneità
Trasformazioni di Lorentz
Composizione delle velocità
Spazio-tempo di Minkowski
Invariante relativistico (Δs)2



Al 30 maggio resta da svolgere la seguente parte di programma.

Cenni di dinamica relativistica: massa, energia, quantità di moto

ABILITA’: 

 abilità di interpretare, descrivere e rappresentare i fenomeni osservati;
 abitudine a studiare le questioni attraverso l’esame analitico degli elementi che le costituiscono;
 attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite;
 acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione.

METODOLOGIE:

Il  metodo  di  insegnamento  ha  previsto  lezioni  frontali  e  lezioni  dialogate.  Si  è  cercato  dove
possibile di stimolare l’intuizione degli studenti, ad esempio ragionando sulle ipotesi necessarie per
poter formulare un determinato teorema.
Gli esercizi risolti in classe e quelli assegnati a casa sono stati finalizzati ad una padronanza sicura
degli argomenti studiati.
Dopo la chiusura della scuola le lezioni sono state tenute online con la lavagna digitale Openboard e
Google  Meet.  La  traccia  scritta  durante  la  lezione  della  mattina  veniva  pubblicata  lo  stesso
pomeriggio su Classroom.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

La valutazione si è basata su prove scritte e interrogazioni orali, in cui si è tenuto conto anche della 
capacità di organizzare l’esposizione. E' stata seguita la griglia predisposta dall'Istituto
E' stata svolta una verifica scritta in presenza e, dopo la chiusura della scuola, due verifiche scritte a
distanza, inviate al docente e validate in videoconferenza.
Sono state attribuite ad oggi da una a tre valutazioni valide per l’orale, ottenute anche mediante
interrogazioni scritte. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo: L'Amaldi per i licei scientifici.blu vol. 3, ed. Zanichelli

Lavagna digitale Openboard , Google Meet, Classroom

Bergamo, 29 maggio 2020
L’insegnante

        Corrado Marinoni



Liceo scientifico statale “Lorenzo Mascheroni” 

Anno scolastico 2019-2020 

Programma di Filosofia svolto nella classe 5^B 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

La classe 5^B ha raggiunto, per la quasi totalità degli alunni, i livelli di competenze prefissati nella 

programmazione dell’area di Filosofia di questo Istituto. Tra gli obiettivi perseguiti, ricordo: 

• la conoscenza dei contesti storici e culturali in cui sono andate emergendo le diverse 

correnti e teorie filosofiche affrontate; 

• la comprensione e la capacità di utilizzare un lessico filosofico specifico, con piena 

consapevolezza delle particolari accezioni che determinati lemmi assumono in differenti 

autori (cfr. ad esempio i termini “fenomeno”, “dialettica”, “alienazione” eccetera);  

• la capacità di analizzare testi filosofici, anche di differenti gradi di difficoltà, compiendo le 

seguenti operazioni: a) individuare e comprendere termini e concetti; b) enucleare le tesi 

fondamentali, c) ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi; d) ricondurre 

le tesi individuate al pensiero dell’autore; e) individuare i rapporti che legano i testi sia alla 

cultura, sia all’elaborazione filosofica precedente/successiva alla loro formulazione; 

• la consapevolezza dei “processi osmotici” intercorsi tra la scienza e la filosofia, nel loro 

sviluppo storico.  

Un certo numero di studenti ha raggiunto livelli più che buoni o quantomeno discreti, sul piano dei 

contenuti e del metodo di studio acquisito. Permangono, in un numero limitato di casi, delle fragilità 

e un’attitudine prevalente alla “restituzione” degli argomenti studiati.  

Mi sembra comunque che una parte significativa degli studenti abbia maturato la consapevolezza 

che lo studio delle problematiche affrontate dalla filosofia nel XIX e nel XX secolo non si riduce a 

un esercizio di erudizione, ma può effettivamente arricchire le capacità personali di interpretazione 

del mondo, degli eventi, delle questioni di interesse individuale e collettivo. Aggiungo infine di aver 

molto apprezzato la dignità e l’impegno con cui l’intero gruppo-classe ha preso parte, da quando 

sono state interrotte le normali lezioni in presenza, alle attività didattiche online.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

 

1- Introduzione al pensiero contemporaneo: Marx, Freud e Nietzsche come «maestri del 

sospetto». 



✓ Letture da L’ideologia tedesca, Genealogia della morale, Nuova serie di lezioni di introduzione 

alla psicoanalisi.  

 

2 - Schopenhauer: Il mondo come volontà e come rappresentazione (1819). Fenomeno e “cosa in 

sé”. Il mondo in sé come “volontà di vita”. Il ruolo catartico dell’esperienza estetica e la gerarchia 

delle arti. La compassione, l’ascesi e il nirvana. Cenni all’opera di Francesco De Sanctis 

Schopenhauer e Leopardi (1858).  

 

3- Kierkegaard: la critica a Hegel. Il primato del singolo e la “dialettica qualitativa”. L’“impossibile 

possibilità” del peccato e l’esperienza dell’angoscia. La “malattia mortale” e il “salto della fede”.  

✓ Antologia di brani da: Diario, Aut-aut (1843), Timore e tremore (1843), Postilla conclusiva non 

scientifica alle Briciole di filosofia (1846), Il giglio del campo e gli uccelli del cielo (1849).  

 

4- La sinistra hegeliana: la critica alla filosofia della religione e della storia di Hegel. La Vita di 

Gesù di David Friedrich Strauß (1835) e L’essenza del cristianesimo di Ludwig Feuerbach 

(1841).   

✓ Brani di David Friedrich Strauß (da La vita di Gesù considerata criticamente, 1835), Bruno Bauer 

(da La tromba del giudizio universale contro Hegel ateo e anticristo, 1841), Ludwig Feuerbach: da 

L’essenza del cristianesimo (1841), Tesi provvisorie per la riforma della filosofia (1843), Lezioni 

sull’essenza della religione (1851).  

 

5- Marx: gli scritti giovanili. La collaborazione con Engels. Il “materialismo storico” o “dialettico”. 

Struttura economica, sovrastruttura e ideologia. La critica del socialismo “utopistico” nel Manifesto 

del Partito comunista (1848). Le contraddizioni del capitalismo e la previsione del suo tracollo. Il 

dibattito sullo statuto scientifico delle tesi marxiane, nel XIX e nel XX secolo (cfr. per questo anche 

il programma di Storia).  

✓ Brani da Differenza tra la filosofia della natura di Democrito e quella di Epicuro (1841), Il lavoro 

espropriato (1844), Tesi su Feuerbach (1845); lettura per esteso del Manifesto del Partito 

Comunista (1848).  

 



6 – Excursus sull’epistemologia di Popper: la critica della teoria marxista della storia, della 

psicoanalisi freudiana e della psicologia individuale di Adler; la critica dell’osservativismo e del 

verificazionismo; il principio di falsificazione e il “razionalismo critico”; la critica degli “ingegneri 

sociali”, a favore di una “società aperta”. 

✓ Da Congetture e confutazioni (1963).  

7- Nietzsche : la concezione tragica del mondo: l’apollineo e il dionisiaco; il socratismo e la 

décadence dell’Occidente. La storiografia “monumentale”, “antiquaria” e “critica”. La figura 

dell’Übermensch; l’eterno ritorno dell’eguale e la “morte di Dio”; la volontà di potenza e la 

trasvalutazione dei valori occidentali; il dibattito sull’interpretazione delle opere postume di 

Nietzsche.  

✓ Antologia di brani da: La nascita della tragedia dallo spirito della musica (1872), Sull’utilità e il 

danno della storia per la vita (1874), Così parlò Zarathustra (1883-85); gli aforismi 125 e 341 de La 

gaia scienza (1882); brani da un saggio di Maurizio Ferraris incluso nell’edizione Bompiani de La 

volontà di potenza (1992).  

8- Freud e la fondazione della psicoanalisi: la collaborazione con Breuer e gli Studi sull’isteria 

(1895); il passaggio dalla teoria della “seduzione parentale” a quella del travaglio edipico; la 

metafora del cristallo e delle sue linee di frattura nelle Lezioni di introduzione alla psicoanalisi; la 

psicanalisi come terapia e come metodo di indagine della cultura umana: Un ricordo d’infanzia di 

Leonardo da Vinci (1910), Totem e tabù (1913), L’uomo Mosè e la religione monoteistica (1934-

38).  

✓ Schede di sintesi: la metafora del cristallo nella Nuova serie di lezioni di introduzione alla 

psicoanalisi (XXXI); le “topiche” del 1900 e del 1923; l’interpretazione dell’opera di Leonardo e 

dell’esperienza religiosa nei testi freudiani; Carl Gustav Jung e il concetto di un «inconscio 

collettivo». Marx, Nietzsche e Freud come “maestri del sospetto” (Paul Ricoeur).  

Proiezione del film di David Cronenberg A Dangerous Method (2011).  

 

 Gli argomenti riportati di seguito sono stati svolti in DAD a partire dalla fine del mese di febbraio.  

9 - Il positivismo: Saint-Simon, Comte, Darwin e Spencer: le considerazioni di Popper in merito 

allo statuto scientifico dell’evoluzionismo darwiniano.  

10- La “crisi dei fondamenti scientifici” tra il XIX e il XX secolo: le geometrie non euclidee, la 

fisica relativistica e la meccanica quantistica nell’interpretazione della “scuola di Copenaghen” 

(cenni).  



11- L’epistemologia nel XX secolo: Ludwig Wittgenstein, dal Tractatus logico-philosophicus 

(1921) alla teoria dei “giochi linguistici”. L’esperienza del Circolo di Vienna e La concezione 

scientifica del mondo (1929). 

✓ Brani di Wittgenstein, dal Tractatus e dalle Ricerche filosofiche (1953); la decostruzione logica 

della “metafisica” ne La concezione scientifica del mondo.  

12-Thomas Samuel Kuhn, la Struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962); la scienza in “tempi 

normali” e “di crisi”; l’incommensurabilità dei paradigmi scientifici.  

12 – L’anarchismo epistemologico di Paul Karl Feyerabend: brani da Contro il metodo (1975) e 

Ammazzando il tempo (1994).  

12-Edmund Husserl: la fenomenologia e la critica dello “psicologismo”; l’intenzionalità come 

proprietà caratteristica dei fenomeni psichici; l’anteriorità del “mondo della vita” rispetto a quello 

delle scienze positive. 

 Visione di una lezione di Roberta De Monticelli sulla fenomenologia di Husserl.  

✓ Brani da: Ricerche logiche (1900-1901), La filosofia come scienza rigorosa (1911), Idee per una 

fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica (1913), La crisi delle scienze europee e la 

fenomenologia trascendentale (1954).  

13-Martin Heidegger: l’analitica del Dasein in Essere e tempo (1927); la metafisica e la riduzione 

dell’essere a “semplice presenza”; la denuncia del predominio della tecnica in Ormai solo un dio ci 

può salvare (1976); le controversie sull’adesione di Heidegger al nazismo.  

 

METODOLOGIE: 

• Regolare effettuazione di lezioni frontali, riepilogative, dialogate (per un totale di 66 ore di 

lezione alla data odierna; si prevede di svolgerne altre 8 prima della fine dell’anno 

scolastico).  

• lettura di testi integrativi, che gli studenti dovrebbero aver raccolto ordinatamente in un 

quaderno, analogamente a quanto segnalato per Storia. Una copia di tale fascicolo sarà 

messa a disposizione della Commissione. 

• utilizzo di materiali audiovisivi.  

 

 

 

 



 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE: 

 

Ogni studente ha avuto almeno due valutazioni in entrambi i periodi dell’anno scolastico. In 

particolare, almeno una di esse è risultata da un’interrogazione orale, spesso condotta a partire 

dalla lettura di testi precedentemente condivisi per posta elettronica o in Google Drive. 

A livello docimologico, si sono considerate: 

 

- le competenze comunicative in riferimento al linguaggio comune e specifico; 

- la correttezza dell'informazione e la sua completezza; 

- la capacità di elaborazione delle conoscenze e l’atteggiamento critico; 

- lo spessore dell'impianto logico-argomentativo. 

 

Ai fini di un giudizio complessivo, inoltre, si è anche tenuto conto: 

 

- dell'interesse personale verso la disciplina e del lavoro in classe; 

- dell'autonomia nel lavoro personale; 

- del percorso svolto dall'alunno rispetto alla situazione di partenza; 

- del contributo personale portato alla DAD, a partire dal mese di febbraio.  

 

 

 

TESTI E MATERIALI  

In aggiunta a quanto già specificato, si segnala che il manuale in adozione è Il nuovo Storia del 

pensiero filosofico e scientifico, di Giovanni Reale e Dario Antiseri, voll. 3A e 3B, La Scuola.  

 

Bergamo, 29 maggio 2020                                                                              Il docente 

                                                                                                                         Giulio Brotti 

 

 

 



Liceo scientifico statale “Lorenzo Mascheroni” 

Anno scolastico 2019-2020 

Programma di Storia svolto nella classe 5^B 

 

The past is a foreign country: they do things differently there. 

                                                  Leslie Poles Hartley, The Go-Between.  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

Nel corso del triennio – in particolare, in quest’ultimo anno scolastico – la maggioranza degli studenti ha 

dimostrato di aver acquisito la capacità di: 

• esporre in forma chiara e coerente fatti, problemi e interpretazioni anche divergenti relative agli 

eventi storici studiati; 

• avvalersi correttamente dei termini e dei concetti propri del lessico storiografico; 

• di distinguere tra i diversi aspetti (sociali, istituzionali, ideologici, culturali) di una situazione 

storica; 

• di collegare le proprie conoscenze nell’ambito storiografico ai contenuti appresi in altri settori 

disciplinari. 

 

In qualche caso, tali competenze e capacità hanno raggiunto livelli più che buoni, o addirittura eccellenti. In 

un numero ristretto di alunni, permane un’attitudine a un semplice riesposizione degli argomenti di studio. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

 

1- L’imperialismo e la politica coloniale delle grandi potenze dal primo Ottocento al 1914. Interpretazioni 

storiografiche: Lenin e Schumpeter. Colonialismo e decolonizzazione: i casi dell’India britannica e del 

Giappone, con il passaggio dallo shogunato Tokugawa all’era Meiji. Le colonie italiane in Africa, dal 1882 

alla seconda guerra mondiale. Tensioni e contrasti legati alla corsa coloniale.  

     ✓Letture: Giovanni Pascoli, La grande proletaria si è mossa; Lenin, L’imperialismo fase suprema del 

capitalismo; Joseph Schumpeter, Sociologia dell’imperialismo.  

 

2- Dalla “crisi di fine secolo” al “nuovo corso” giolittiano: la crisi politico-istituzionale di fine Ottocento; i 

limiti e le ambiguità dello Statuto albertino; la ricerca del consenso e la modernizzazione della società italiana 

come obiettivi della politica di Giovanni Giolitti; la neutralità dello Stato nel contenzioso sociale e il 

superamento del Non expedit; l’istituzione del suffragio universale maschile; la conquista della Libia e le 

critiche di Salvemini alla politica giolittiana. 

 



3- La prima guerra mondiale: le premesse storiche. La “questione d’Oriente” e l’instabilità geopolitica della 

regione balcanica. Il contrasto tra l’Impero austro-ungarico e la Serbia. Dall’attentato di Sarajevo a un conflitto 

generalizzato in Europa.  La fine della Seconda Internazionale. Dalla guerra di movimento alla guerra di 

trincea: la figura del “soldato-massa”. L’Italia dalla neutralità all’intervento: gli accordi segreti di Londra e le 

“radiose giornate di maggio”. Presentazione generale della cronologia degli eventi bellici. La nuova tecnologia 

militare e l’idea di una “guerra totale”. Il fronte interno. Dalla pace di Brest-Litovsk all’intervento degli Stati 

Uniti: Woodrow Wilson e il progetto di un nuovo ordine mondiale. I trattati di pace e la nuova carta d’Europa. 

Il fenomeno del “reducismo”.  

✓Letture: testi di Giovanni Giolitti, Gabriele D’Annunzio, Benito Mussolini, Emilio Lussu, Carlo Emilio 

Gadda; lettere dei soldati Beppe Manetti e Vincenzo Rabito (da La guerra grande di Antonio Gibelli).  

 

4- Il dibattito all’interno del movimento socialista, nella seconda metà del XIX secolo. Il dibattito sullo 

statuto scientifico del marxismo: il modello socialdemocratico di Bernstein; riformisti e massimalisti in Italia; 

le divisioni all’interno del Partito Socialdemocratico russo: menscevichi e bolscevichi; populisti e socialisti 

nella Russia del primo Novecento; la rivoluzione del 1905 e l’esperienza dei soviet; la rivoluzione del 

febbraio/marzo 1917 e l’abdicazione di Nicola II Romanov. 

 

5- La Rivoluzione d’Ottobre; l’instaurazione della dittatura bolscevica e la guerra civile; l’istituzione del 

Comintern e le sue conseguenze sul piano internazionale: il “biennio rosso” e la nascita del Partito Comunista 

in Italia; dal “comunismo di guerra” alla NEP; da Lenin a Stalin: il “socialismo in un solo paese”; l’universo 

concentrazionario dei gulag.  

 

5- Il dopoguerra in Europa: le trasformazioni sociali e culturali indotte dalla guerra; il mito della “vittoria 

mutilata” in Italia; la nascita del Partito Popolare Italiano e del movimento dei Fasci di Combattimento; le 

elezioni del novembre 1919 e la crisi del vecchio modello liberale; la Repubblica di Weimar: i contrasti tra 

socialdemocratici e spartachisti; la nascita della NSDAP e il Mein Kampf di Hitler; gli effetti sull’economia 

europea della crisi finanziaria del 1929.  

 

6- L’età dei totalitarismi: il dibattito storiografico sul fascismo: Benedetto Croce e l’immagine 

dell’“invasione degli Hyksos”; le tesi di Piero Gobetti sul fascismo come manifestazione eclatante di visi 

radicati nella società italiana; Renzo De Felice: dal “sansepolcrismo” (1919) all’affermazione del regime 

(1925); è stato letto per esteso il volume di Emilio Gentile Il fascismo in tre capitoli (2009). 

 

 Gli argomenti riportati di seguito sono stati svolti in DAD, nel periodo di interruzione dell’attività 

scolastica in presenza.  

 



La politica estera dall’opposizione di Mussolini all’Anschluss all’invasione dell’Etiopia; la crisi della 

Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo; il Terzo Reich; la guerra civile in Spagna (per cenni). Le leggi 

di Norimberga (1935) e le “leggi per la difesa della razza in Italia” (1938).  

✓William Sheridan Allen: Come si diventa nazisti. Storia di una piccola città 1930-35.  

Proiezione del documentario di Cliomedia Officina La stirpe italica (2007).  

 

7- La seconda guerra mondiale. Le premesse storiche: i contenziosi sul Sudetenland e sul “corridoio di 

Danzica”; l’invasione della Polonia; quadro cronologico generale degli eventi bellici; l’ingresso in guerra 

dell’Italia; l’operazione Barbarossa; le battaglie decisive per l’esito del conflitto: Midway, El Alamein, 

Stalingrado; lo sbarco in Sicilia e la crisi del fascismo; i “quarantacinque giorni di Badoglio”; l’8 settembre, 

“morte della Patria”? La controversia tra Ernesto Galli della Loggia e Carlo Azeglio Ciampi. La liberazione di 

Mussolini e la Repubblica Sociale Italiana; la nascita del Comitato di Liberazione Nazionale e la Resistenza. 

L’impiego dell’arma atomica contro il Giappone.  

Proiezione di documentari LUCE sulla società italiana sulla Seconda guerra mondiale, sui “45 giorni di 

Badoglio” e sulla Repubblica sociale italiana. Visione di Tutti a casa di Luigi Comencini (1960).  

 

8- Approfondimento sulla Shoah: cenni sul “negazionismo”; dalle leggi di Norimberga alla “Notte dei 

Cristalli”, dal progetto di una deportazione di massa degli ebrei alla “soluzione finale territoriale”. La 

conferenza del Wannsee. Il rapporto tra la modernità e l’Olocausto nell’analisi di Zygmunt Bauman. Le 

considerazioni di Hannah Arendt sul processo ad Adolf Eichmann.  

✓Janina Lewinson Bauman, selezione di pagine da Inverno nel mattino. Una ragazza nel Ghetto di Varsavia; 

si è consigliata la lettura del saggio Moral Choices in the Age of Gas Chambers, della stessa autrice.  

Visione del documentario di Claude Lanzmann Sobibor, 14 ottobre 1943, ore 16.00 (2001).  

 Cittadinanza e Costituzione. 

Zygmunt Bauman, i principi della divisione del lavoro e di un’etica burocratica come premesse della Shoah – 

dall’introduzione a Modernità e Olocausto (1989).  

 

9- La “guerra fredda” e il bipolarismo: Le conferenze di Teheran (novembre-dicembre 1943), di Yalta 

(febbraio 1945) e di Potsdam (luglio-agosto 1945). Il blocco di Berlino, la crisi di Cuba; l’enciclica Pacem in 

terris di Giovanni XXIII (11 aprile 1963).  

✓Brani dalla Pacem in terris e dai Comandamenti dell’era atomica di Günther Anders. 

Stanley Kubrick, Il dottor Stranamore, ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la 

bomba (1964).  



9- La nascita della Repubblica Italiana. Dalla “svolta di Salerno” al referendum del 2 giugno 1946. 

L’Assemblea Costituente e le diverse forze politiche in essa rappresentate. L’“ordine del giorno Dossetti” del 

9 settembre 1946: la precedenza della “persona umana” rispetto allo Stato.  

 Cittadinanza e Costituzione. 

Il rapporto tra principi formali e diritti sostanziali nel testo della Costituzione: lettura ragionata degli artt. 1, 2, 

3, 4, 7, 11, 33, 34. Gli anni del “centrismo” e la ricostruzione economica; il centro-sinistra e le trasformazioni 

della società italiana. 

 Lezione della storica Simona Colarizi sull’avvento della “società dei consumi” in Italia.  

 

Sempre per Cittadinanza e Costituzione, si ricorda che nello scorso mese di ottobre la classe ha preso parte 

all’iniziativa La stagione inquieta della Repubblica: gli studenti hanno incontrato Manlio Milani e Carlo 

Arnoldi, presidenti – rispettivamente – delle associazioni dei familiari delle vittime delle stragi di piazza 

della Loggia e di piazza Fontana. Tale incontro era stato opportunamente preparato, nelle ore di Italiano e di 

Storia, con una serie di lezioni sulle vicende del nostro Paese tra gli anni Sessanta e i Settanta (partendo dal 

contenuto di quelle sue lezioni, il collega Antonio Forte ha poi pubblicato, nella collana dei «Quaderni di 

documentazione didattica del Mascheroni», il volume In ritardo e solo: e aveva creduto di essere una 

guida… - Sciascia, Pasolini e “L’affaire Moro” ).   

In vista del viaggio di istruzione in Bosnia-Erzegovina (poi annullato), la classe aveva inoltre preso parte, 

presso il Centro Asteria di Milano, a un incontro con Kanita Fočak, testimone – tra il 1992 e il 1996 - 

dell’assedio di Sarajevo. Nello stesso giorno il gruppo ha assistito, presso la sede milanese dell’IPSIA 

(Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli), a una lezione di Daniele Socciarelli sulle guerre civili nella 

Jugoslavia del tempo.  

 

 

METODOLOGIE: 

 

• Regolare effettuazione di lezioni frontali, riepilogative, dialogate, anche in forma DAD.  

• lettura di testi integrativi del manuale: saggi storiografici, articoli, documenti iconici, che gli studenti 

dovrebbero aver raccolto ordinatamente in un quaderno, analogamente a quanto segnalato per 

Filosofia. Una copia di tale fascicolo sarà ovviamente messa a disposizione della Commissione; 

• utilizzo di materiali audiovisivi; 

• proiezione e commento dei lungometraggi segnalati nel programma.  

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE: 



Ogni studente ha avuto almeno due valutazioni in entrambi i periodi dell’anno scolastico. In particolare, 

almeno una di esse è risultata da un’interrogazione orale, spesso condotta a partire dalla lettura di testi 

riportati in fotocopie precedentemente distribuite in classe. 

Ogni studente ha avuto almeno due valutazioni nel primo periodo e tre nel secondo del presente anno 

scolastico. In particolare, almeno una di esse è risultata da un’interrogazione orale, spesso condotta a partire 

dalla lettura di testi riportati in fotocopie precedentemente distribuite in classe. 

Nelle verifiche, si sono considerate: 

- le competenze comunicative in riferimento al linguaggio comune e specifico; 

- la correttezza dell'informazione e la sua completezza; 

- la capacità di elaborazione delle conoscenze e l’atteggiamento critico; 

- lo spessore dell'impianto logico-argomentativo. 

 

Ai fini di un giudizio complessivo, infine, si è anche tenuto conto: 

 

- dell'interesse personale verso la disciplina e del lavoro in classe; 

- dell'autonomia nel lavoro personale; 

- del percorso svolto dall'alunno rispetto alla situazione di partenza. 

 

 

 

TESTI E MATERIALI  

In aggiunta a quanto già specificato, si segnala che il manuale in adozione è MilleDuemila. Un mondo al 

plurale, di Valerio Castronovo, vol. 3, La Nuova Italia.  

 

Bergamo, 15 maggio 2019                                                                               Il docente 

                                                                                                                         Giulio Brotti 
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PROGRAMMA DI INGLESE CLASSE 5 B 
 

a.s. 2019-2020 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI, METODI, CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Ho avuto modo di lavorare con la classe a partire dal terzo anno del corso di studi, 
impostando così un lavoro di consolidamento e di arricchimento delle strutture linguistiche 
e del vocabolario, e iniziando lo studio letterario attraverso le figure più significative della 
storia e della civiltà anglosassoni. In particolare, in questo ultimo anno, la proposta 
educativa ha riguardato l’Ottocento e il Novecento, con tematiche e autori di interesse non 
solo culturale, ma rilevanti dal punto di vista della crescita personale. A questo proposito, 
va rilevato che ho costantemente invitato gli studenti alla risposta individuale, cercando di 
fare emergere la rielaborazione personale dalla motivazione e dalla partecipazione. 
 
Gli studenti hanno risposto alle proposte didattiche con attenzione e interesse, 
sforzandosi, specialmente nel corso del terzo anno, di colmare evidenti lacune sintattiche 
e di vocabolario che influivano negativamente sulla loro esposizione. La competenza 
linguistica della classe è costantemente migliorata (tranne un caso particolare, a lungo 
oggetto di preoccupazione nel corso delle discussioni del consiglio di classe), 
consentendo il raggiungimento di risultati di sicura sufficienza: diversi ragazzi sono in 
grado di fornire prove quasi buone o buone, soprattutto nelle prestazioni orali, un numero 
più esiguo addirittura ottime o eccellenti. Permangono maggiori incertezze (ma è 
plausibile) nelle prove scritte. 
 
I momenti di verifica durante l’anno scolastico hanno previsto, d’accordo con la 
programmazione di dipartimento, due prove orali e una scritta nel primo periodo; nella 
seconda parte dell’anno scolastico, interessata dall’esplosione nella Regione e nel Paese 
(poi in Europa e infine in tutto il mondo occidentale) dell’epidemia COVID19, divenuta 
pandemia, le lezioni si sono svolte per video conferenza: ho dapprima raccolto valutazioni 
scritte per tutti gli studenti (domande su argomenti del programma in corso con risposta 
prevista in un numero determinato di righe),  in seguito ho presentato e commentato temi 
ed autori, con relative interrogazioni orali a distanza, secondo la prassi dell’attività 
scolastica regolare, avvalendosi della piattaforma MeetGoogle suggerita dall’Istituto .  
 
Non avendo adottato nessuna antologia letteraria, mi sono avvalso del materiale che ho 
organizzato nel corso degli anni, fornendo lo sfondo storico e sociale dei vari periodi 
storici, e commentando i testi durante le lezioni. Durante il periodo della pandemia il 



materiale è stato inviato agli studenti per via elettronica.  Ad ogni studente è stata richiesta 
una rielaborazione adeguata alle proprie capacità.  
Ritengo che il modo più significativo di studiare testi letterari sia di stimolare la reazione 
critica degli studenti, dando peraltro per conosciuto, nei suoi termini generali, il contesto 
storico e intellettuale in cui ogni autore ha operato. Il mio intervento ha costantemente 
sollecitato la risposta personale. Sia nel corso del primo che del secondo periodo dell’anno 
scolastico, agli studenti è stato concesso di preparare, come momento introduttivo alle 
verifiche orali, un argomento a piacere, che doveva essere sviluppato tenendo conto della 
specificità dei contenuti, della proprietà e ricchezza linguistica, dell’interesse che poteva 
far nascere nell’uditorio. Questo approccio ha permesso agli studenti di usare la lingua con 
maggiore efficacia. 
 
I tempi delle lezioni sono stati così suddivisi: il periodo ottobre-dicembre è stato dedicato 
allo  
studio dell'età romantica, con particolare riferimento agli autori riportati nel programma 
effettivamente svolto; tra gennaio e marzo è stata studiata l’età vittoriana nei suoi vari e 
contrastanti aspetti, da Charles Dickens a Oscar Wilde; aprile e maggio sono stati dedicati 
all’età contemporanea con specifica attenzione rivolta al massimo autore in lingua inglese 
del nostro tempo, James Joyce. 
 La classe ha partecipato ad un incontro-conferenza con il docente irlandese Mr. Joseph 
Quinn sulla vita e l’opera di James Joyce 
 
Il lavoro sui testi è stato inteso specificamente come momento di riflessione, soprattutto 
personale, su motivi e problemi di natura artistica e insieme di esperienza di vita, così da 
essere un ulteriore aiuto alla crescita intellettuale, e non solo, degli studenti. Cogliere la 
specifica bellezza e la rilevanza del messaggio poetico o narrativo è stato l’invito costante 
rivolto alla loro sensibilità. Ripetutamente è stata sottolineata la diversità del messaggio 
letterario rispetto ad ogni altra forma di comunicazione, non solo in termini di studio del 
linguaggio, ma anche di stili di vita.  Esempi di analisi linguistica e stilistica dei passi presi 
in esame (funzione della rima e della scelta prosodica in poesia, o livelli multipli di 
significato della prosa narrativa), sono stati soprattutto un corollario dell’apprezzamento “a 
gradini” del testo, utili solo se e quando favorivano o supportavano o approfondivano la 
comprensione globale del testo. Tale tipo di considerazioni, ad esempio, è stata utile nello 
studio del monologo drammatico. 
 
L’augurio è che qualcosa di quanto è stato fatto insieme possa essere ricordato con 
piacere o con profitto dagli studenti negli anni a venire, la maggior parte dei quali è 
orientata verso studi scientifici o tecnologici. Non è meta trascurabile per chiunque opera 
con il mondo giovanile. 
 
 
CONTENUTI TRATTATI 
 
Programma svolto sino al 21 febbraio 2020 
 
 
The Romantic Period  
 
 
Historical, social, cultural context 
 



 
 
William Blake  
 

From Songs of Innocence and Songs of Experience: 
 
  The Lamb 
  The Tyger 

Chimney Sweeper I 
Chimney Sweeper II 
London 

  Extracts from a letter to Dr Trussler 
“To see a world…” 

 
 
   
 
Samuel Taylor Coleridge  
 
 

Chosen passages from  
The Rime of the Ancyent Marinere, (1798 edition) parts 1, 2, 3, 4, 5 (stanzas 
9-12), 7 (stanzas 15-17, 22-25); 
Kubla Khan. 

  
 
Byron, Lord George  
 
 
  from Manfred, I, 1 (opening monologue) 1-27, II, 2, 49-95, 105-121; III, 4, 
   121-151 
 
 
 
Three more examples of Romantic poetry: 
 

William Wordsworth: I Wandered Lonely as a Cloud 
  Percy B. Shelley: Ozymandias 
  John Keats, On First Looking into Chapman’s Homer 
 
 
 
The Victorian Period  
 
Historical, social, cultural context 
 
 
Charles Dickens  
 
 
  Extracts from Oliver Twist, 



Chapter 1 (complete) 
from ch. 2 “Please Sir, I Want Some More”,  

  from ch. 47 and ch. 48, “Bill Sikes and Nancy” 
From ch. 50, Jacob’s Island 

  ch. 52 (complete), Fagin’s Last Night 
 
 
Robert Browning – Tennyson, Lord Alfred: the dramatic monologue 
 

Ulysses, by Alfred Tennyson 
My Last Duchess, by Robert Browning 
 

  Poetic relevance of the dramatic monologue. 
 
Oscar Wilde  
 
  Main aspects of his personality and his works 
  The Preface, from The Picture of Dorian Grey 
  Themes and relevance of The Soul of Man under Socialism 
                      Extracts from De Profundis. 
 
    
La classe ha seguito la conferenza sulla vita e le opere di James Joyce a cura di Mr. 
Joseph Quinn. 

 
Il corso è stato presentato sfruttando le risorse di Internet e il materiale personale del 
docente. Non è stata adottata alcuna antologia scolastica.  
 
 
 
Nel periodo dal 24 febbraio 2020 al termine dell'anno scolastico sono stati studiati i 
seguenti autori e temi letterari: 
 
 
Oscar Wilde (a completamento dell’autore) 
   
                      
  A few stanzas from The Ballad of Reading Gaol 
  Examples of aphorisms. 
 
 
 
Edgar Allan Poe 
 

The Tell-Tale Heart 
The Mask of the Red Death 

 
 
 
 
 
       



 
The Twentieth Century 
 
James Joyce  
 
  From Dubliners, main themes: 
   Eveline, 
  Araby, 

A Painful case. 
Three poems, “On the Beach at Fontana”, “A Flower Given to My Daughter”, 
“Ecce Puer”. 
Main themes and plot of A Portrait of the Artist as a Young Man. 
Ulysses, structure, Homeric parallels, themes of  Joyce’s masterpiece with 
extracts from chosen chapters. 

  The world of the night, Finnegans Wake (presentation). 
 
         
 
 
 
         
 
Bergamo, 30 maggio 2020                                                              Il Docente 
                                  Ugo Gervasoni 
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Programma svolto di scienze anno 2019/2020 

classe  5^  B  Liceo Scientifico 
 
Profilo della classe  
In generale  la classe ha mostrato durante tutto il corso dell’anno impegno ed interesse 
costante, solo un gruppo ristretto di studenti ha invece mantenuto un atteggiamento passivo  
e si è dimostrato poco partecipativo. La maggior parte degli alunni  ha acquisito un buon 
metodo di studio e un buon grado di conoscenza e di applicazione, permangono tuttavia due 
studenti che presentano uno studio selettivo e discontinuo e incertezza nell’applicazione  ed 
impegno scostante.  
 
Premessa metodologica 
Lo studio delle Scienze Naturali nel Liceo Scientifico comprende discipline come scienze della 
Terra, della chimica e della biologia. Queste diverse aree disciplinari, anche se caratterizzate 
da concetti e da metodi di indagine propri, si basano sulla stessa strategia dell’indagine 
scientifica che fa riferimento anche alla dimensione di «osservazione e sperimentazione». 
L’acquisizione di questo metodo costituisce l’aspetto formativo e orientativo 
dell’apprendimento/insegnamento delle scienze. Per questo motivo la dimensione 
sperimentale svolge un’importanza fondamentale. Il laboratorio è uno dei momenti significativi 
in cui essa si esprime, in quanto circostanza privilegiata del “fare scienza” attraverso 
l’organizzazione e l’esecuzione di attività sperimentali, che possono comunque utilmente 
svolgersi anche in classe o sul campo. Tale dimensione è un aspetto importante della 
formazione scientifica per questo durante l'anno si sono eseguite diverse esperienze  di 
laboratorio tra le più significative si segnalano: 
 
 "La sintesi dell'acetilene",  
"La saponificazione", 
"La sintesi del nyon 6,6”  
“Saggio di Lucas per il riconoscimento degli alcoli terziari” , 
 “Sintesi dell’acido acetilsalicilico”. 
 

Quando non è stato possibile svolgere attività di laboratorio in senso stretto a causa anche 
dell’emergenza dovuta alla pandemia SarsCov-2 si è fatto ricorso all’utilizzo di filmati, 
simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali sia tratti dal sito della Zanichelli, sia da altri siti 
didattici. 
Per cercare di stimolare lo spirito critico la classe anche durante l’emergenza Covid-19 ha 
partecipato a diversi webinar e a video conferenze on line tra cui :  

 Visione della registrazione della conferenza sulla plastica : « La plastica , miti e 
verità di un emergenza ambientale » condotta dal Dott. Vito Tartamella, organizzata 
dal Dipartimento di Scienze in collaborazione con la casa editrice Zanichelli 
 



 Webinair “Virus, risposta immunitaria e vaccini” relatore il dott. Guido Poli Professore 
Ordinario di Patologia Generale dell’Università Vita e salute del san Raffaele di Milano 
organizzato da Dea Scuola; 

 

 Videoconferenza: “Incontro con la ricerca” con a ricercatrice dott.ssa Talpo della 
fondazione Umberto Veronesi 

Per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi la trattazione viene suddivisa in due 
parti :  

 nella prima parte viene elencato il programma svolto in presenza  a scuola dal 12 
settembre 2019 fino al 22 febbraio, 

 nella seconda parte viene esplicitato il programma svolto dal 26 di febbraio fino a 20 di 
maggio  mediante  la didattica a distanza in video conferenza con google meet 

Programma svolto dal 12 settembre 2019 fino al 20 di febbraio 2020 

Competenze raggiunte Contenuti trattati Abilità 

 CHIMICA ORGANICA  

Comprendere i caratteri 
distintivi della chimica 
organica.  

L’atomo di Carbonio e le sue 
ibridazioni.   
Alcani e cicloalcani, concetto 
di saturazione 
Alcheni, alchini concetto di 
insaturazione.  

- Sa fornire una definizione 
di chimica organica 
- Sa motivare le ragioni della 
grande varietà di composti 
organici 
- Sa mettere correttamente 
in relazione il tipo di 
ibridazione di un dato atomo 
e i legami che esso può fare 

Cogliere la relazione tra la 
struttura delle molecole 
organiche e la loro 
nomenclatura 

La nomenclatura IUPAC 
Formule molecolari.  

- Sa assegnare il nome a 
semplici molecole organiche 
- Sa scrivere la formula di 
semplici composti di cui gli 
sia fornito il nome IUPAC 
- Sa riconoscere dalla 
formula molecole già 
incontrate o simili 
-  Sa rappresentare la 
formula di struttura delle 
molecole organiche con la 
formula topologica, razionale  
e di Lewis 

Comprendere il significato e 
la varietà dei casi di 
isomeria 

Isomeria strutturale, 
stereoisomeria 
Isomeria cis-trans 
Isomeria ottica ed 
enantiomeri, attività ottica e 
attività biologica degli 
stereoisomeri  

È in grado di riconoscere 
due o più isomeri dalle loro 
formule 
Sa scrivere i diversi isomeri 
di un composto dato 
Sa spiegare l’importanza 
biologica dell’isomeria ottica 



Conoscere le principali 
reazioni degli idrocarburi   

Combustione e sostituzione 
(alogenazione) 
Stadi della sostituzione  
 
 
 
 
Meccanismo dell’addizione 
elettrofila al legame multiplo 
Regola di Markovnikov 
Acidità degli alchini terminali 

 Descrive correttamente le 
reazioni degli alcani  
- È in grado di utilizzare le 
conoscenze sui legami σ e π 
per giustificare la reattività 
dei legami multipli  
Sa descrivere la reattività di 
alcheni e alchini 
- Sa applicare le conoscenze 
sull’addizione elettrofila a 
semplici casi dati 

Comprendere e utilizzare il 
concetto di aromaticità per 
giustificare le proprietà del  
benzene e dei suoi derivati.   

Il Benzene 
Teoria della risonanza 
Meccanismo della 
sostituzione elettrofila 
 
Gruppi elettron-attrattori e 
elettron-donatori 

-Sa riconoscere un 
composto aromatico 
-Sa descrivere la 
sostituzione elettrofila  
aromatica 
- Conosce a sa motivare le 
differenze di effetti dati da 
gruppi elettron attrattori e 
elettron donatori 

Comprendere il concetto di 
gruppo funzionale 
 
Conoscere la nomenclatura 
degli alogenoderivati 
 
 
 
Descrivere e utilizzare le 
proprietà degli 
alogenoderivati. 

I gruppi funzionali.  
 
Alogenoderivati 
 
Nomenclatura degli 
alogenoderivati 
 
Sostituzione nucleofila (SN) 
ed eliminazione (E) 
Differenza tra meccanismi a 
1 stadio e a 2 stadi 

- Sa elencare, scrivere, 
riconoscere e distinguere i 
gruppi funzionali studiati 
- Sa giustificare gli effetti 
della presenza di un dato 
gruppo funzionale sulla 
reattività dei una molecola 
organica 
-Sa descrivere le reazioni 
tipiche degli alogenoderivati 
 

Conoscere la nomenclatura 
di alcoli, fenoli ed eteri 

Nomenclatura di alcoli, fenoli 
ed eteri 

- Sa passare dalla formula al 
nome di un alcol, fenolo o 
etere e viceversa 

Descrivere e utilizzare le 
proprietà chimiche e fisiche 
di alcoli 
 
 

Alcoli primari, secondari e 
terziari 
Effetto induttivo 
 
Reattività gruppo –OH 
Ossidazione parziale e totale 
di alcoli 

- Sa motivare la maggiore 
acidità dei fenoli rispetto agli 
alcoli 
- Sa scrivere e descrivere le 
categorie di reazioni di alcoli  
 

Conoscere la nomenclatura 
di aldeidi e chetoni 
Descrivere e utilizzare le 
proprietà chimiche e fisiche 
di aldeidi e chetoni 

Nomenclatura di aldeidi e 
chetoni 
Addizione nucleofila e 
formazione di emiacetali 
Ossidazione di aldeidi e 
chetoni 

- Sa passare dalla formula al 
nome di un’aldeide o di un 
chetone e viceversa 
- Sa descrivere le 
caratteristiche chimiche del 
gruppo carbonile  



Conoscere la nomenclatura 
degli acidi carbossilici e loro 
derivati.  
Descrivere e utilizzare le 
proprietà chimiche e fisiche 
degli acidi carbossilici. 
Motivare l’azione detergente 
dei saponi 

La formula molecolare e la 
nomenclatura degli acidi 
carbossilici  
Le proprietà fisiche  e 
chimiche degli acidi 
carbossilici  
Le reazioni degli acidi 
carbossilici  
Reazioni di esterificazione e 
di idrolisi (saponificazione) 

Sa passare dalla formula al 
nome di un acido 
carbossilico e viceversa 
 

Conoscere le caratteristiche 
dei composti organici 
azotati.  

Ammine primarie, secondarie 
e terziarie, aminoacidi.  

-Sa spiegare il 
comportamento basico delle 
ammine.   

Conoscere la differenza tra 
polimeri naturali e sintetici 

Monomeri, polimeri, 
omopolimeri e eteropolimeri 
 
 
 

Sa distinguere tra la 
polimerizzazione per 
addizione e per  
condensazione 
Riconosce l'importanza dei 
polimeri nell'industria e in 
natura 

 BIOCHIMICA  

Descrivere la fotosintesi e 
comprendere la sua 
l’importanza nel ciclo del 
carbonio.   

Fotosintesi, fase luminosa e 
fase oscura, rubisco 
 

Sa descrivere le tappe 
principali della fotosintesi 
Distingue i diversi prodotti 
finali della fotosintesi 

 
Programma svolto dal 26 di febbraio fino al 20 maggio 2020 
A causa dell’emergenza dovuta alla pandemia di covid-19 e alla consguente chiusura 
della scuola come Dipartimento di scienze abbiamo deciso di rimodulare la 
porgammazione tenuto conto della nuova condizionee della particolare situazione in cui 
si sonoritrovati studenti e famiglie  
 
 

Competenze raggiunte Contenuti trattati Abilità 

 BIOCHIMICA  

Descrivere le caratteristiche 
e le logiche del metabolismo 
cellulare  
Conoscere e motivare il 
ruolo dei principali enzimi e  
coenzimi  
 

Generalità sulle biomolecole.  
L'energia nelle reazioni 
biochimiche 
ATP e suo ruolo nel 
metabolismo  
Gli enzimi 
I meccanismi della catalisi 
enzimatica  

Fornisce la definizione di 
metabolismo 
Nomina e giustifica le 
funzioni fondamentali del 
metabolismo 
Collega struttura e funzione 
dell’ATP 
Nomina i diversi modi di 
regolare l’attività enzimatica 

Descrivere il metabolismo 
del glucosio  

Il metabolismo energetico -Descrive le reazioni in cui 
intervengono NAD+ e FAD 



Le fasi della glicolisi: fase 
endoergonica e fase 
esoergonica.  
Fermentazione lattica, 
fermentazione alcolica 
 
 
 
La respirazione cellulare 
Decarbossilazione ossidativa 
Ciclo dell’acido citrico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catena respiratoria 
Fosforilazione ossidativa e 
teoria chemio-osmotica 

-Chiarisce il concetto di 
fosforilazione a livello del 
substrato  
 
Scrive le reazioni delle 
fermentazioni studiate 
Comprende e chiarisce la 
funzione delle fermentazioni 
 
Sa scrivere e descrivere la 
reazione della piruvato 
deidrogenasi  
È in grado di elencare le 
specie chimiche in ingresso 
e in uscita dal ciclo dell’acido 
citrico e di chiarire le funzioni 
che esso svolge 
Descrive le principali fasi 
della catena respiratoria 
Descrive le variazioni di 
forma dell’energia nel corso 
della respirazione cellulare 
Descrive la struttura e il 
funzionamento dell’ATP 
sintasi 

Descrivere la fotosintesi e 
comprendere la sua 
l’importanza nel ciclo del 
carbonio.   

Fotosintesi, fase luminosa e 
fase oscura, rubisco 
 

Sa descrivere le tappe 
principali della fotosintesi 
Distingue i diversi prodotti 
finali della fotosintesi 

 BIOTECNOLOGIE  

Distinguere tra virus e 
batteri  

Ciclo litico 
Ciclo lisogeno 
Retrovirus 
 
 
Trasferimento genico 
orizzontale  
 
 
 
Plasmidi 
 
 
 
 

Descrive la struttura dei virus 
Distingue il ciclo litico dal 
ciclo lisogeno 
 
Illustra le modalità di 
ricombinazione genica : 
trasduzione, trasformazione 
e coniugazione  
 
Descrive i plasmidi  
 
Sa Spiegare il ruolo svolto 
dai plasmidi nella diffusione 
della resistenza agli 
antibiotici 

Conoscere le biotecnologie 
di base e descriverne gli usi 
e i limiti 

DNA ricombinante, enzimi di 
restrizione, ligasi 
elettroforesi,  

Descrive le tappe da seguire 
per ottenere un DNA 
ricombinante e ne chiarisce 
adeguatamente le funzioni 



Sapere discutere le relazioni 
tra ricerca scientifica, 
tecnologia e applicazioni 

PCR, sequenziamento di 
Sanger 
Applicazioni biotecnologiche 
 

Descrive la procedura della 
PCR 
Chiarisce il senso del 
termine amplificazione e 
l’importanza della Taq-
polimerasi 
Descrive la base delle 
tecniche di sequenziamento 

 
Strumenti 
Raccolta di dati. Uso di audiovisivi (filmati, diapositive, CD-ROM). Uso dei libri testo in 
adozione ed integrazione delle informazioni con pubblicazioni e riviste, siti web. 
 
Criteri e modalità di valutazione 
La verifica degli apprendimenti è stata attuata mediante: 
- rilevazioni orali periodiche, atte a misurare il raggiungimento degli obiettivi specifici di 
apprendimento; 
- test oggettivi per saggiare il grado di conoscenza, comprensione, applicazione, raggiunto 
dagli studenti; 
La valutazione tiene conto dei livelli di partenza, dei progressi fatti dallo studente, del livello 
di raggiungimento degli obiettivi prefissati, delle conoscenze acquisite. 
     
 
 
 
 
        Bergamo   29.05.2020                                                               La docente 
 
                                                                                                        Liliana Famoso 
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Anno scolastico 2019-2020 

CLASSE   5 B 

 
DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

La classe, nel suo complesso, ha partecipato in modo adeguato alle lezioni e alle attività 
proposte. Alcuni studenti hanno dimostrato un apprezzabile interesse per la disciplina, 
intervenendo a volte con proprie osservazioni nel corso delle lezioni, applicandosi in modo 
costante allo studio degli argomenti proposti. Gli studenti hanno raggiunto risultati 
sufficienti o positivi, pur con differenti livelli individuali di approfondimento dei contenuti e di 
padronanza degli strumenti di lettura e interpretazione propri della disciplina. 
 
La classe, nel suo complesso, ha raggiunto le competenze previste dalla programmazione 
del Dipartimento di Disegno e storia dell’arte.  
 
 
1. Riconoscere e decodificare alcuni aspetti del linguaggio della Geometria Descrittiva.  
2. Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime un’opera 

d’arte e coglierne gli aspetti specifici relativi alla iconografia, allo stile e alle tipologie, 
nonché gli essenziali aspetti tecnici e formali.  

3. Riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano tradizioni, 
modi di rappresentazione e linguaggi espressivi. 

4. Individuare i significati e i messaggi complessivi mettendo a fuoco: l’apporto individuale 
dell’artista, il contesto socio-culturale entro il quale l’opera si è formata, la destinazione 
e la funzione dell’opera. 

5. Usare in modo pertinente un adeguato lessico tecnico e critico. 
 
 

CONTENUTI TRATTATI: 

Premessa 
Per contenuti e metodo, il programma svolto corrisponde alla programmazione annuale di 
Dipartimento, con una trattazione particolarmente sintetica degli ultimi argomenti, dovuta 
alle modalità della Didattica a distanza. 
Nella esposizione dei diversi argomenti, cadenzati secondo l’elenco, e proposti in forma 
comunque sintetica, è stato dato spazio alla lettura di singole opere, dopo una schematica 
presentazione del contesto storico, culturale, della poetica e dei caratteri estetici distintivi 
delle varie esperienze artistiche. 
Le notizie biografiche sui singoli artisti sono state ridotte all’essenziale, come l’analisi degli 
aspetti tecnici e compositivo-formali. 
 
 



 
L’IMPRESSIONISMO  
Ripasso dei caratteri generali dell’Impressionismo; principali esponenti e opere. 
 
 
IL POSTIMPRESSIONISMO   
Tendenze postimpressioniste: alla ricerca di nuove vie. 
 
Paul Gauguin 
Il Cristo giallo 
La visione dopo il sermone 
Ave maria 
Il mercato 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove Andiamo? 
 
Paul Cézanne 
La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise 
I giocatori di carte 
Le grandi bagnanti 
La montagna Sainte-Victoire vista da Les Lauves 
 
Vincent Van Gogh 
I mangiatori di patate 
Autoritratto con cappello di feltro grigio 
La stanza 
Il ponte di Langlois 
Campo di grano con volo di corvi 
 
Edvard Munch 
La fanciulla malata 
Sera nel corso Karl Johann 
Il grido 
Pubertà 
 
 
IL DIVISIONISMO IN ITALIA  
 
Breve itinerario nel Divisionismo italiano: Giovanni Segantini, Angelo Morbelli e 
Giuseppe Pellizza da Volpedo  
 
 
IL FAUVISMO  
Caratteri dell’esperienza fauvista. 
 
Henri Matisse 
Donna con cappello 
Armonia in rosso 
La danza 
 
 
L’ESPRESSIONISMO   
Lineamenti generali dell’Espressionismo. 



 
Ernst Ludwig Kirchner 
Cinque donne per la strada 
 
Gorge Grosz 
I pilastri della società 
 
Otto Dix 
Il venditore di fiammiferi 
 
Oskar Kokoschka 
Ritratto di Karl Moll 
La sposa del vento 
 
Egon Schiele 
L’abbraccio 
 
 
L’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 
Approfondimento individuale su un architetto a scelta dello studente, presentato alla 
classe. 
 
ARGOMENTI TRATTATI CON DIDATTICA A DISTANZA 
 
IL CUBISMO   
Caratteri generali del Cubismo. 
 
Pablo Picasso 
Poveri in riva al mare 
Famiglia di acrobati 
Les demoiselles d’Avignon 
Fabrica 
Ritratto di Ambroise Vollard 
Natura morta con sedia impagliata 
Grande bagnante 
Guernica  
Il ratto delle Sabine  
 
 
IL FUTURISMO   
Caratteri generali del movimento futurista. 
 
Umberto Boccioni 
La città che sale 
Stati d’animo I e II 
Forme uniche della continuità nello spazio 
 
Giacomo Balla 
Lampada ad arco 
Bambina che corre sul balcone 
DA “DER BLAUE REITER “  ALL’ ASTRATTISMO   
Lineamenti generali delle esperienze del Cavaliere azzurro e dell’Astrattismo lirico. 



 
Wasilij Kandinskij 
Coppia a cavallo 
La varietà della vita 
Senza titolo, 1910 
Composizione VI, 1913 
Blu cielo  
 
IL DADAISMO   
Il fenomeno Dada. 
 
Marcel Duchamp 
Ruota di bicicletta 
Fontana 
L.H.O.O.Q.  
 
LA METAFISICA   
Caratteri generali 
Selezione di opere dal libro di testo 
 
IL SURREALISMO 
Caratteri generali 
Selezione di opere dal libro di testo 
 
Joan Mirò 
Il carnevale di Arlecchino 
La serie delle costellazioni 
 
 
 
ABILITA’:  

1. riconoscere, descrivere e analizzare,  le opere studiate;  
2. cogliere e contestualizzare i significati delle opere studiate;  
3. inquadrare gli autori nel contesto artistico, storico e culturale di appartenenza;  
4. analizzare una architettura dal punto di vista tipologico e funzionale. 

 

 

METODOLOGIE: 

Gli argomenti del quinto anno di corso sono stati proposti mediante lezioni frontali, 
supportate dalla proiezione di presentazioni predisposte dall’insegnante e, a volte, 
accompagnate dalla lettura di brevi brani di critica o brani tratti da scritti degli artisti stessi. 
 
Per quanto riguarda il Disegno, gli studenti hanno approfondito lo studio di un architetto 
contemporaneo e in particolare di una architettura di loro interesse, eseguendo anche una 
sintetica analisi grafica di piante e sezioni. I lavori di approfondimento sono stati presentati 
alla classe. 
A seguito della sospensione delle lezioni in presenza, l’attività di Didattica a distanza è 
stata realizzata prevalentemente con video lezioni in diretta, con presentazioni PPT. 
Inoltre, sono stati forniti materiali di approfondimento, come presentazioni PPT, documenti 
e filmati tratti dal web, e indicazioni per la visita virtuale a siti di musei internazionali. 



 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nel primo quadrimestre, la valutazione si è basata sui risultati di una prova scritta e di una 
prova orale, e di una eventuale prova di recupero orale.  
La verifica scritta si è svolta in forma di trattazione sintetica su un argomento proposto con 
un breve testo, finalizzato ad un compito specifico come la presentazione di una mostra. 
Le verifiche orali si sono svolte in forma di colloquio individuale, della durata di circa dieci 
minuti, nel corso del quale lo studente è stato chiamato a definire i caratteri generali di un 
movimento artistico o del percorso di un singolo artista, e a descrivere e commentare 
alcune delle opere studiate, anche per confronto tra più opere, autori o movimenti. 
 
Nel secondo quadrimestre è stata svolta una verifica orale, in video collegamento, e sono 
stati valutati alcuni lavori di approfondimento eseguiti dagli studenti individualmente. 
 
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Il libro di testo ha costituito un riferimento fondamentale per la trattazione e lo studio dei 
contenuti proposti. Ad integrazione del libro di testo sono stati presentati alcuni video, 
disponibili in rete, come quelli proposti dal sito Khan Academy e dai siti di importanti 
musei, o provenienti da archivi, come gli archivio Rai. Gli studenti, inoltre, sono stati invitati 
a recuperare in rete e leggere i principali manifesti delle Avanguardie artistiche del 
Novecento. In alcuni casi, la presentazione delle opere si è fondata sugli scritti degli stessi 
autori. 

 

G. Cricco, F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte 3. Dal Manierismo al Postimpressionismo, 
Zanichelli. Versione Blu. In alternativa: versione  Arancione dello stesso testo.  
 
G. Cricco, F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte 4. Dall'Art Nouveau ai giorni nostri, Zanichelli. 
Versione blu. In alternativa: versione arancione dello stesso testo. 
 

Bergamo, 29 maggio 2020 
     
La docente   
Tiziana Lazzaretti         
 
 



 
 
 
 
 

CLASSE 5 B -     ESAME DI STATO 2019/2020 
 

                                        SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 
 
 
DOCENTE : Carolina Zanoletti                                                Bergamo 29/05/2020                                              
 
 
La classe 5B ha avuto, per la disciplina di Scienze Motorie e Sportive, continuità didattica 
per tutto il quinquennio. L’analisi della situazione di partenza ha evidenziato: alcuni alunni 
in possesso di notevoli prerequisiti e spiccate motivazioni alla disciplina, altri positivamente 
coinvolti nel lavoro e con motricità discreta/buona e altri ancora  con alcune difficoltà 
nell’applicazione pratica delle conoscenze acquisite e poca motivazione. 
Nonostante il periodo di emergenza e la  conseguente interruzione dell’attività pratica in 
palestra, il programma svolto durante il quinquennio e nella prima parte dell’anno 
scolastico 2020, ha permesso agli alunni di sviluppare una più ampia capacità di lavorare 
con senso critico e creativo, una consapevolezza di essere attori di ogni esperienza 
corporea vissuta e di aumentare il proprio potenziale motorio attraverso la rielaborazione 
degli schemi motori finalizzati a valorizzare le capacità di ogni studente.  
  
 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 vero 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 

- 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.  

CONOSCENZA E CONTENUTI: 

 Primo periodo a scuola: 

- Condizionamento organico generale 
- Percorsi e circuiti per incremento della forza, la mobilità articolare, l’elasticità muscolo 

tendinea, la coordinazione. 
- Ginnastica artistica: breve progressione con elementi di acrobatica appresi nel 

quinquennio, anche con l’ausilio di un piccolo attrezzo. 
- Giochi di squadra: Pallavolo e Pallacanestro, tecnica individuale e di squadra. 
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Secondo periodo 

 Attraverso approfondimenti personalizzati: 

- Lo sport in epoca fascista 
- Lo sport nei regimi totalitari 
- Le Olimpiadi di Roma 1960 
- Donna e sport  
- Energetica Muscolare 
- Alimentazione e movimento   

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 
- 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 ruoli all’interno di un gruppo e, individualmente, ruoli specifici in 

squadra in relazione alle proprie potenzialità 
- Applicazione e rispetto delle regole 
- Assistenza responsabile e capacità di fornire aiuto durante l’attività dei compagni 
- Rispetto dell’avversario e il suo livello di gioco 
- Movimento in sicurezza nei diversi ambienti 

METODOLOGIA 

Nella lezione pratica: comunicazione verbale 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. Nel secondo periodo approfondimenti su temi scelti 
dagli alunni tra quelli proposti dal docente. 
 
STRUMENTI 
 
N°2 palestre con relative attrezzature. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri di valutazione si basano sulla disponibilità motoria di ciascun allievo, sugli 
adattamenti e miglioramenti ottenuti rispetto ai livelli di partenza ed inoltre 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 
 
 

 
 
 

9/10 

 
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  

 
 
 
                                                                                                              Docente  
                                                                                                       Carolina Zanoletti                                                                                   

 
 
                                                                                   
 
 

                                                                       



                                                               
RELIGIONE 
 
Obiettivi formativi e disciplinari e livelli raggiunti  
 
Per tutto il corso del Triennio, la classe ha dimostrato buona partecipazione alle diverse proposte  
e buon interesse da parte di quasi tutti i componenti. 
Si è consolidata una relazione di rispetto e di cordialità 
 

Gli obiettivi che dall’inizio del triennio hanno orientato l’insegnamento di religione sono i 
seguenti: 

 su argomenti religiosi e su temi d’attualità, favorire un atteggiamento di ricerca personale 
e di capacità critica, alla luce delle fonti e nel rispetto della pluralità delle posizioni; 

 stimolare la condivisione e il confronto all’interno del gruppo classe, cogliendo da ogni 
posizione elementi utili alla comprensione di un fenomeno; 

 educare a considerare posizioni e scelte con la consapevolezza della loro complessità. 
 
Secondo quanto deciso nel Dipartimento di Religione, l’ultimo anno del Liceo prevede un più 
diretto approfondimento di tematiche etiche. Per questo, a livello disciplinare, l’obiettivo per 
l’anno in corso è stato quello di offrire elementi per una presa di coscienza sempre maggiore 
della struttura dell’agire umano. La classe dimostra di aver raggiunto tali obiettivi ad un livello 
buono per la maggior parte degli studenti, mentre ad un livello ottimo per alcuni alunni. 
 
Contenuti disciplinari 
 
Gli incontri svolti prevedevano generalmente una introduzione all’argomento, una raccolta di 
informazioni, di dati, di riflessioni personali per poi arrivare al coinvolgimento della classe 
attraverso l’analisi, il confronto e la discussione, dove possibile si sono svolti incontri 
esperienziali utili alla concretizzazione e alla rielaborazione del proprio vissuto personale. Anche 
le attività svolte attraverso la video lezione sono state partecipate e molti ragazzi propositivi nella 
discussione.  Il programma svolto si è articolato come segue: 
 
 
UNITA’ DIDATTICHE  
 
IDENTITA’ E ORIENTAMENTO DI VITA 
Orientamento e identità personale 
• Orientamento professionale e orientamento di vita 
• La vita come progetto 
• I valori (gioco-asta) 
• La persona umana 
• Insicurezza e immagine negativa di sé 
• L’immagine positiva di sé 
 
  Maturità umana e progetto di vita 
• Maturità personale 
• Definizione della propria “linea del tempo” 
• L’io ideale (vocazione) e i valori portanti 
• Paura e paure. 
• Le scelte fondamentali della vita 
• Incontri e testimonianze 
• “Il circo della Farfalla” (video) 
 
 
 



  
ETICA DEI SENTIMENTI  
I giovani e la cultura di oggi 
• La generazione dell'amore light 
• Sessualità e sentimenti 
• Il contesto culturale  
• Il modello di uomo 
Il cammino dell’amore 
• Il superamento della “chiusura in se stessi” 
• L’innamoramento 
• L’amore 
 
“cHI Vuole conoscere”: Approfondimento delle questioni inerenti l’hiv e l’aids. 
• Attività laboratoriale : “Volti e storie”  
• Presentazione delle modalità del contagio. 
• Informazioni medico - scientifiche 
Riflessione etica – comportamentale 
• Quale rapporto con chi è positivo al test hiv 
• Quali responsabilità? 
• Riflessione sui comportamenti a rischio 
• La logica del” non giudizio” 
• Il cambiamento culturale attraverso gli spot  
 
 
N. ORE SETTIMANALI: 1h                           N. ORE EFFETTIVE  20 
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Ordinanza ministeriale n.10 del 16 maggio 2020 

 
Articolo 17: discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 
oggetto della seconda prova scritta 
 
Argomenti assegnati a ciascun candidato: 
 
La carica di un condensatore 
L'energia associata a un'onda elettromagnetica 
Il paradosso dei gemelli 
Il circuito RLC in serie 
Le equazioni di Maxwell e l'integrale 
Le equazioni di Maxwell e la derivata 
Il circuito oscillante e la radio 
Oscillatore armonico e circuito LC 
Il concetto di derivata e le sue applicazioni 
nell'elettromagnetismo 
La circuitazione del campo magnetico 
La corrente di spostamento 
Lo studio di funzione e le sue applicazioni in cinematica 
Il circuito RL 
Teoria delle relatività ristretta e teoria della relatività 
generale  
Le equazioni differenziali 
L'integrale definito e il lavoro 
IL trasformatore 
Il concetto di derivata e le sue applicazioni in fisica 
La legge di Faraday-Neumann-Lenz 
Il concetto di derivata e il concetto di velocità 
L'alternatore 
La luce come onda elettromagnetica 
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DOCUMENTI PER L’ANALISI DEL TESTO 

PARTE B ESAME DI STATO 

 GIACOMO LEOPARDI: 
1. L’infinito 
2. A Silvia 
3. Il dialogo della natura e di un islandese 
 

 GIOVANNI VERGA 
4. L’addio di N’toni 
5. Gesualdo muore da “vinto”. 

 
 GABRIELE D’ANNUNZIO 

6. “Tutto impregnato d’arte” 
7. La Roma dei poeti e dei patrizii 
8. La pioggia nel pineto 

 
 GIOVANNI PASCOLI 

9. Il fanciullino: una dichiarazione di poetica 
10. Lavandare 
11. X agosto 
12. Il gelsomino notturno 

 
 ITALO SVEVO 

13. Il fumo: L’origine del vizio 
14. La morte del padre: “Muoio” 

 
 LUIGI PIRANDELLO 

15. Una vecchia signora imbellettata 
16. “Lanterninosofia” 
17. Una mano che gira la manovella 
18. La vita non conclude 

 
 UMBERTO SABA 

19. Trieste 
20. A mia moglie 

 
 GIUSEPPE UNGARETTI 

21. “Il porto sepolto” 



22. Veglia 
 

 EUGENIO MONTALE 
23. “Non chiederci la parola” 
24. “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
25. “Addii, fischi nel buio. 
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                                                                                                     Antonio Forte 
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