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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; 
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 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 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 
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3 -  LA CLASSE 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

ARCIUOLO ANNA Docente  Lingua e cultura straniera 

ARRIGONI CATERINA Docente Disegno e storia dell’arte 

CASINI ELENA Docente Scienze naturali 

GRENA EMANUELA Docente Lingua e letteratura italiana 

GRILLEA FRANCESCO Docente e segretario Scienze motorie 

LATASSA ILARIO Docente Informatica 

MUSCO LOREDANA Docente Matematica e Fisica 

PANSERI BATTISTA Docente Religione Cattolica 

SACCONI FRANCESCO Docente e coordinatore Filosofia e Storia 
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3.2 Continuità docenti 

 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e cultura 
straniera 

ARCIUOLO ANNA ARCIUOLO ANNA ARCIUOLO ANNA 

Disegno e storia dell’arte 
MARENGONI 
ALBERTO 

MARENGONI 
ALBERTO 

ARRIGONI 
CATERINA 

Scienze naturali 
BATTAFARANO 
ANTONIETTA 

BATTAFARANO 
ANTONIETTA 

CASINI ELENA 

Lingua e letteratura 
italiana 

TRAPANI MARIA 
RITA 

GRENA EMANUELA GRENA EMANUELA 

Scienze motorie 

 
FERRARIS MARZIA FERRARIS MARZIA 

GRILLEA 
FRANCESCO 

Informatica LATASSA ILARIO LATASSA ILARIO LATASSA ILARIO 

Matematica  

  
MUSCO LOREDANA MUSCO LOREDANA MUSCO LOREDANA 

Fisica MATTIOLI LAURA MUSCO LOREDANA MUSCO LOREDANA 

Religione Cattolica 
PALAZZINI 
ROBERTO 

PANSERI BATTISTA PANSERI BATTISTA 

Filosofia e Storia 
SACCONI 
FRANCESCO 

SACCONI 
FRANCESCO 

SACCONI 
FRANCESCO 
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3.3 Composizione, storia e profilo della classe 

 

 

L’attuale 5^ CS è composta da ventitré studenti, sei femmine e diciassette maschi; inizialmente, la 
3^CS era composta da ventotto alunni, ventidue maschi e le attuali sei femmine, ventiquattro dei 
quali provenienti dal nucleo dell’originaria 2^CS, tre dalla 2^BS ed uno dallo Scientifico (indirizzo 
Scienze Applicate) dell’istituto “G. Natta”; alla fine dell’anno scolastico tre studenti sono stati 
fermati e tre hanno cambiato istituto. 
Dopo un quarto anno di ventidue studenti, tutti promossi, anche se nove di questi a settembre, 
all’inizio dell’ultimo anno scolastico si è aggiunto un ventitreesimo studente, proveniente 
dall’istituto “Dante Alighieri”. 
Come si evince dal quadro comparato della composizione del consiglio di classe, nell’ultimo anno è 
venuta meno la continuità didattica in alcune discipline e la stessa regolarità del percorso di studi è 
stata inficiata da periodi di malattia o di permesso speciale di alcuni docenti.   
Si segnala, inoltre, che nel suo terzo anno una studentessa ha vissuto un’esperienza di stage 
semestrale, presso la sede delle Nazioni Unite, all’interno di un progetto internazionale per studenti 
della Secondaria. 
Nel corso del triennio gli alunni hanno mantenuto in buona parte un diffuso interesse per la proposta 
didattica offerta dai docenti, in alcuni singoli casi l’impegno è stato selettivo, tuttavia per la 
maggior parte del gruppo-classe è stato accompagnato da un’adeguata attenzione allo svolgimento 
delle lezioni e, in generale, di tutte le attività curricolari e integrative. 
Il comportamento degli alunni è stato quasi sempre corretto e, per alcuni, costruttivo, per cui 
l’attuale profilo testimonia un complessivo raggiungimento di buoni livelli di preparazione ed 
autonomia e le stesse competenze previste dal PTOF sono state acquisite, seppure in maniera 
distinta a seconda dei singoli alunni. 

 

 

4 - INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Il Consiglio di Classe ha individuato le seguenti strategie: 
• favorire un clima sereno in classe 
• favorire la collaborazione tra compagni 
• favorire la collaborazione tra alunni e insegnanti 
• incoraggiare gli studenti nei momenti di difficoltà 
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5 - INDICAZIONI GENERALI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Coerentemente con quanto riportato nella programmazione iniziale, ogni docente del consiglio 

di classe ha svolto l'attività didattica, con diversi gradi d'approfondimento, nel rispetto delle 

seguenti modalità trasversali: 

— illustrando obiettivi, metodologie, strumenti specifici di ogni disciplina e i relativi criteri di 
valutazione; 

— verificando i livelli di conoscenza, comprensione, applicazione di teorie, leggi, tecniche; 

— sollecitando interventi o lavori individuali e di gruppo su temi disciplinari; 

— suggerendo itinerari di approfondimento e pertinenti sussidi bibliografici; 

— controllando l'assiduità e la produttività dello studio; 

— operando riferimenti interdisciplinari; 

— abituando all'analisi dei rapporti tra i fenomeni; 

— verificando la capacità di selezionare le informazioni in relazione ad una determinata richiesta. 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Pur nella specificità delle indicazioni curricolari raccolte nelle rispettive programmazioni di 
dipartimento, il consiglio ha concordato sin dal primo anno il raggiungimento di alcuni punti 
comuni, per conseguire i quali si sono programmate verifiche scritte e, spesso, anche orali, al fine di 
non accavallarne in uno stesso giorno, decidendo preventivamente in consiglio di classe date e 
natura della prova. 
Obiettivi concordati tra le diverse discipline sono stati l’autonomia del lavoro e la correttezza 
dell’esposizione, ricorso al lessico disciplinare di base e capacità a trovare collegamenti sia intra- 
sia inter-disciplinari.  

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) 
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 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) 

 Bergamoscienza 

 Tutoraggio tra pari 

 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 

Il Liceo, nato nel 1985, dispone di strutture complessivamente soddisfacenti, che consentono di supportare 

efficacemente la didattica e offrono agli alunni spazi (anche pomeridiani) di approfondimento, di consultazione 
di libri e strumenti multimediali, di esercitazioni pratiche e/o sportive; in particolare sono attive le seguenti aule 

speciali: 

 n° 4 laboratori di informatica 
 n° 1 laboratorio di robotica 

 n° 3 laboratori di fisica 

 n° 2 laboratori di chimica 

 n° 2 palestre 

 n° 1 biblioteca e laboratorio di storia 
E' inoltre disponibile un auditorium di circa 400 posti ed è in funzione una sala stampa ben attrezzata che 

consente la rapida riproduzione di materiali e la pubblicazioni di lavori di ricerca di studenti e docenti. Tutte le 
aule sono dotate di LIM e videoproiettore. In tutti gli spazi è attiva la rete Wifi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

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

 

6.1 Percorsi interdisciplinari  

Sulla base degli argomenti svolti all’interno delle singole discipline il Consiglio di classe ha 
individuato come tematiche convergenti le seguenti: Lo spazio-tempo; Scienza e responsabilità; La 
crisi epistemologica di fine Ottocento; L’idea del viaggio; L’idea di natura; Il concetto di storia; Il 
doppio, l’ambivalenza e la molteplicità dell’io.  

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”: 

Anno scolastico 2015-2016: 
educazione stradale: i rischi legati al consumo di alcol e intervento dei formatori delle classi 
seconde nelle classi prime. 
I giusti della storia. 
Prevenzione condotte a rischio: riflessioni sui rischi dell’alcol. 
 
Anno scolastico 2016-2017: 
Educazione sessuale. 
Primo Levi, Se questo è un uomo. 
Viaggio d’istruzione al Museo Ebraico. 
 

Anno scolastico 2017-2018: 
Educazione civica europea: il rilancio dell’Europa dopo Brexit e l’Europa contro la crisi. 
Franco Basaglia, la rivoluzione culturale. 
Spettacolo sulla Shoah. 
 

Anno scolastico 2018-2019: 
Giornata della Pace. Puntiamo sul disarmo. 
Lineamenti di economia e finanza, dal ruolo dello stato ai cambi monetari.  
Migranti: accoglienza o respingimento? 
Migrazione: il rapporto con l’altro. 
 
Anno scolastico 2019-2020: 
ONU e geopolitica. 
 
6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Anno scolastico 2015-2016: 
Arte e scienza. 
Incontro di preparazione e partecipazione allo spettacolo Errare humanum est. 
Il teatro da un libro. 
MatèTeatro. 
The wizard of Oz. 
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Visita al museo egizio di Torino. 
 
Anno scolastico 2016-2017: 
Matematica senza frontiere e raggiungimento della finale. 
Hamlet. The musical. 
Laboratorio Lumi sulla materia. 
Le parole sul palco. Lezioni di teatro. 
Mostra La monaca di Monza. 
Mostra Manet e la Parigi moderna. 
Olimpiade nazionale del videogioco e olimpiade nazionale del videogioco nella didattica. 
Perché lei è femmina, di Lara Cardella. 
 
Anno scolastico 2017-2018: 
Arduino in libertà. 
Cacciatori di meteoriti. 
Esami corso sicurezza. 
Matematica senza frontiere. 
Moonshot: lunar landing. 
Nessun parli – un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola.  
–Olimpiade di robotica. 
Olimpiade d’informatica. 
Rafting e parco avventura. 
Visita alla pinacoteca Carrara. 
Viaggio d’istruzione in Sicilia. 
 
Anno scolastico 2018-2019: 
Cuore e batticuore. 
Cure palliative – lezioni frontali.  
Kangourou dell’informatica. 
La prevenzione della salute del cuore s’impara a scuola. 
Lezione di frisbee. 
Oscar Wilde (The picture of Dorian Gray) a talk by Mr. Quinn. 
Osservazioni minerali. 
Premio classe più sportiva dell’anno scolastico 2018 – 2019. 
Viaggio d’istruzione a Praga. 
Visita all’Accademia Carrara. 
 
Anno scolastico 2019-2020: 
La sfinge. Dialogo su Enrico Fermi, a cura della compagnia teatrale L’aquila signorina. 
Incontro con la dottoressa Nozza, ricercatrice all’ospedale San Raffaele, su prevenzione, diagnosi e 
cura dell’HIV. 
Incontro su ONU e geopolitica con il Dott. Carlo Geneletti. 
Mostra Guggenheim. La collezione Thannhauser. Da Van Gogh a Picasso. 
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6.4 Attività di recupero e potenziamento 

Sono state effettuate le attività di recupero previste dal PTOF. 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

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

 

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 
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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.  
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 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 Nel corso del triennio non c’è stata necessità di operare scelte didattiche d’inclusione. 

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

Vista l’interruzione del regolare svolgimento delle lezioni, a poco più di un mese e mezzo 
dall’inizio del pentamestre, non sono state effettuate simulazioni delle prove d’esame. 
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8 - INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Seguono in allegato le indicazioni metodologiche e programmatiche delle singole discipline. 

 
8.a Lingua e letteratura italiana 

8.b Lingua e cultura straniera 

8.c Storia 

8.d Filosofia 

8.e Matematica 

8.f Fisica 

8.g Scienze naturali 

8.h Disegno e storia dell’arte 

8.i Scienze motorie e sportive 

8.l IRC 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Premessa didattico-metodologica, conoscenze e competenze raggiunte  
Ho pensato e impostato lo svolgimento del programma annuale in linea di continuità con 
il percorso proposto agli studenti a partire dalla quarta, quando ho conosciuto la classe e 
ravvisato in essa la necessità d’affiancare allo sviluppo dei contenuti letterari interventi 
capillari volti al consolidamento delle competenze espositivo-argomentative e 
all’approfondimento critico delle opere e degli autori considerati.  
Per tale ragione ho dedicato tempo alla produzione scritta e allo studio dei testi, 
quest’anno in particolare. Inoltre, per interessare gli studenti e dare loro la chiave di 
lettura di una materia che nell’indirizzo delle Scienze applicate risulta ancillare in quanto 
monca del supporto offerto, anche in termini orari, dalla disciplina di Lingua e cultura 
latina, ho ritenuto opportuno ricorrere a una metodologia che affiancasse lo studio 
concepito secondo un criterio rigidamente storico-cronologico alla lettura integrale, 
sempre corredata da analisi, contestualizzazione e lavoro sull’intertestualità, di opere, in 
particolate romanzi, della letteratura italiana anche poco antologizzata, opere scelte fra 
tradizione e sguardo sulla contemporaneità. Mi sono mossa dunque nella prospettiva di 
far acquisire agli allievi gli strumenti interpretativi essenziali che consentissero loro di 
procedere autonomamente nello studio di autori, opere, correnti e movimenti, magari 
liberamente approfonditi sulla base delle sollecitazioni culturali offerte durante le lezioni.  
Ho cercato, in sintesi, di dare un contributo alla formazione di quel “buon lettore” che, 
terminato il liceo, continuerà ad interessarsi dei “prodotti culturali” e a dialogare con loro 
considerandoli un valore per la propria vita.   
Da un punto di vista di vista strettamente contenutistico, e prescindendo dalla dolorosa 
emergenza venutasi a creare in terra bergamasca con l’epidemia di Covid-19, tale 
metodologia ha influito sullo sviluppo quantitativo del programma, ma in termini di 
conseguimento degli obiettivi non ha penalizzato gli studenti che hanno voluto impegnarsi 
e lavorare coscienziosamente secondo le indicazioni suggerite anche durante la  fase di 
“didattica a distanza”, la quale ha peraltro determinato l’ulteriore riduzione degli 
argomenti preventivati o già ridefiniti, studenti -dicevo- che hanno in tal modo potuto 
irrobustire quella capacità di comprendere, analizzare, interpretare e storicizzare i testi 
fondamentale alla luce della forma che l’Esame di Stato ha poi assunto.  
 
Dovendo ora tracciare il bilancio finale del lavoro svolto dalla classe, constato la 
presenza di un generale appiattimento nei livelli di profitto imputabile a partecipazione e 
impegno discontinui se non circostanziati, soprattutto nella fase della “didattica a 
distanza”, oppure a fragilità di fondo mai pienamente recuperate. 
Gli alunni hanno in ogni caso compiuto un cammino, per alcuni di loro in crescendo, 
durante il quale, a prescindere dalla motivazione personale allo studio, anche il 
comportamento è nell’insieme risultato formalmente corretto.  
  
Criteri e modalità di valutazione 

Da un punto di vista generale, per queste voci rimando alla Programmazione di 
Dipartimento. 
Nello specifico dell’attività didattica condotta, la verifica del profitto è avvenuta tramite: 
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- interrogazioni orali che sono state momento di valutazione del singolo alunno e 
opportunità di ripasso/fissazione dei contenuti per l’intera classe. Preciso che le 
interrogazioni del Secondo periodo, svoltesi tutte nella fase della “didattica a distanza”, 
sono state programmate dagli studenti medesimi, i quali hanno avuto pure l’opportunità 
di partire da un argomento a scelta; 

- interventi dal posto, specie durante l’analisi delle opere lette integralmente, che fossero 
occasione per esprimere interpretazioni personali, emozioni e vissuti; 

- lavori domestici corretti in classe (a campione) oppure online (DaD);  
- interrogazioni scritte con brevi parti argomentative, prove scritte improntate alle tipologie 

testuali previste dall’Esame di Stato la cui preparazione è stata curata quasi 
esclusivamente nelle ore di lezione. Detta attività si è tradotta, di fatto, in un “recupero in 
itinere” rivolto ai singoli come all’intera classe. 
Le lezioni, sia frontali che dialogate, sono state momento di verifica del processo di 
apprendimento della classe e stimolo mediante il quale gli allievi potessero affinare 
sensibilità culturale, capacità critica e spessore della preparazione maturata.  

 
 Il docente 

F.to prof.ssa Emanuela Grena 
 
 

TESTI E MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI  
 

Cataldi-Angioloni-Panichi, La voce della letteratura, voll. 2° e 3°, Palumbo ed.   
Il manuale in adozione è stato integrato oppure sostituito da testi e sussidi condivisi in 
un’apposita cartella creata in Google Drive (d’ora in poi GD). 
 

 

CONTENUTI  
La dicitura “→in evidenza” indica gli argomenti su cui, per determinati autori o temi, 
si è incardinata la spiegazione.  
Sotto la voce “Testi” sono raccolti sia brani antologici che componimenti ed opere 
affrontati integralmente. 
 
Sono contrassegnati con l’asterisco i testi scelti per lo svolgimento del punto b) del 
colloquio d’Esame (O.M. 16/5/2020). 

   
 

L’ETÀ DELL’ILLUMINISMO, IL NEOCLASSICISMO  
Argomento svolto prima del 26/2/2020 
Strumenti: libro di testo, vol. 2, materiale in GD 
 

1.  
    Storia, politica e società nell’Europa del Settecento. 
    La cultura nella prima metà del Settecento e i suoi rappresentanti. 
    La cultura nella seconda metà del secolo: l’Illuminismo: contenuti e portato; 

l’intellettuale philosophe, “agitatore di idee”, l’Enciclopedia: caratteri di fondo e finalità; 
nuovi spazi culturali e nuovi generi letterari. 

 
    L’Illuminismo in Italia: significato storico e culturale, principali esponenti; il nuovo ruolo 

dell’uomo di cultura e del cittadino. 
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Testi  
L’Enciclopedia, una mappa nel labirinto   
Il programma del “Caffè” * (Pietro Verri) 
È giusta la tortura?, dalle Osservazioni sulla tortura di Pietro Verri, e Contro la pena di 
morte, da Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria (Lettura a cura degli studenti per 
perfezionare la preparazione al compito in classe) 
  
2. 
Le poetiche artistiche e letterarie nell’età dell’Illuminismo 
Il Neoclassicismo: “Su versi antichi facciamo pensieri nuovi”: 
- la riscoperta del mondo greco-romano; 
- fasi, contenuti e diversi sviluppi del gusto neoclassico; principali teorici ed esponenti 

in campo artistico e letterario; 
- nostalgia della bellezza antica; il sublime. 
Il Preromanticismo: caratteri generali, arte preromantica e arte neoclassica a confronto 
(linee generali).  
 
Testi  
L’eterna bellezza di Canova, ultimo degli antichi e primo dei moderni (articolo sulla 
mostra romana a Palazzo Braschi, 9 ottobre 2019-15 marzo 2020) 
Nobile semplicità e quieta grandezza* (dagli scritti del Winckelmann, di cui sono stati 
evidenziati anche altri passi) 

 
 
UGO FOSCOLO: IL PRIMO POETA MODERNO IN ITALIA  
Argomento svolto prima e dopo il 26/2/2020 
Strumenti: libro di testo, vol. 2, materiale in GD  

Caratteri storici e culturali dell’Età napoleonica.  
Una biografia movimentata. → in evidenza: Campoformio, l’esilio, il triste epilogo di 
un’esistenza ardimentosa.  
Carattere, idee, poetica:  
- un animo lacerato dai contrasti, pessimismo e ideali civili: le illusioni;  
- il rapporto con l’Illuminismo; tra Neoclassicismo e Romanticismo: il «passionato» e il 

«mirabile»;  
- Parini, Alfieri e Foscolo: videolezioni di Riccardo Bruscagli: Parini: una classe alla 

vigilia della fine; Alfieri: eroe e antieroe.  
Opere: → in evidenza: Ultime lettere di Jacopo Ortis, Sonetti, Dei Sepolcri: 
composizione, genere e valenza letteraria, finalità e temi.  
Videolezione di Gino Tellini: Foscolo e l’Ortis. 
 
 
Testi  
Ultime lettere di Jacopo Ortis (dalle): Il sacrificio della patria è consumato, L’incontro 
con Parini*, Lettera da Ventimiglia (a cura degli studenti) 
Sonetti: analisi approfondita di Alla Sera, A Zacinto*, In morte del fratello Giovanni*  
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In preparazione alla Tip. A, analisi di un testo poetico, e ai Test Invalsi (poi annullati), 
sono stati inoltre affrontati con opportuni esercizi: Alla Musa, Autoritratto. 
Intertestualità 
D’Annunzio: La sera 
Il tema della morte del fratello in Catullo e Caproni: carme 101 (in traduzione) e Atque 
in perpetuum, frater*. 
L’autoritratto alfieriano e quello manzoniano (studio facoltativo) 

  
Dei Sepolcri: lettura integrale, con grado diverso di approfondimento dei:  
- vv. 1-90: la prospettiva materialistica; il valore affettivo della tomba;* 
- vv. 91-150: la funzione civilizzatrice della sepoltura; 
- vv. 151-212: l’esempio virtuoso di Firenze; la coscienza della rinascita civile italiana;* 
- vv. 213-295: la poesia, custode di memoria e creatrice di miti. 

 
Per riflettere e fare collegamenti 

    La rielaborazione del mito nei Sepolcri 
 
 
L’ETÀ DEL ROMANTICISMO  
Argomento svolto prima e dopo il 26/2/2020 
Strumenti: libro di testo, vol. 2, materiale in GD  

Il quadro storico (ripasso essenziale a cura degli alunni). 
 
1.  
Il quadro culturale:  
Romanticismo storico e perenne: definizione. 
Il Romanticismo storico: la genesi politica, la matrice borghese, l’aspirazione alla 
libertà, il popolo e la Storia; origine e sviluppi del termine “romantico”, i manifesti del 
Romanticismo in Europa (la Germania culla del R. propriamente detto). 
La poetica: caratteri dell’io romantico (individualismo, titanismo; Sehsucht e Streben); 
una nuova concezione di natura; la celebrazione del passato; intellettuale e società. 
Temi e principali generi letterari: una nuova poesia; il romanzo storico/romanzo di 
formazione (linee generali). 
Confronti 
Romanticismo e Decadentismo: dal contrasto io/mondo al “disagio della civiltà”; dal 
poeta vate, educatore o patriota alla “perdita dell’aureola” (linee generali). 

 

2. 
Il Romanticismo in Italia:  
- la peculiarità del R. italiano; genesi, contenuti e fasi secondo Dante Isella;  
- gli intellettuali e l’organizzazione della cultura; 
- la polemica tra classicisti e romantici: contenuti e protagonisti (con il ruolo svolto da 

Leopardi e Manzoni); 
- la poesia romantica in Italia e la letteratura patriottico-risorgimentale (cenni).  
3. Nel corso delle vacanze estive gli studenti hanno letto La prodigiosa storia di Peter 
Schlemil (1814) di A. von Chamisso e Il Sosia (1846) di F. Dostoevskij, con specifica 
consegna volta a farli riflettere sul tema del doppio e sui suoi sviluppi. 
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Testi  
Infinità del sentimento (W. Wackenroder) 
Una poesia spirituale* (F. Schlegel) 
Poesia ingenua e sentimentale (Schiller) 
Romanticismo e cristianesimo* (A. Schlegel) 
Nostalgia del Medioevo cristiano (Novalis) 
Diotima (Hölderlin)  
Un invito al rinnovamento della cultura italiana (Madame de Staël) 

Il “popolo” e la poesia* (Berchet); branetti da Berchet, Giordani, Borsieri, Visconti (1-7) 
Fratelli d’Italia di G. Mameli (lettura a cura degli studenti) 
Innamoramento e rovina di Ninetta di Carlo Porta (lettura facoltativa)  
La parola a… 
La poesia della nostalgia (Claudio Magris) 
Il Romanticismo italiano (Luigi Baldacci - lettura facoltativa) 

 
 
GIACOMO LEOPARDI: UN PRECURSORE SOLITARIO  
Argomento svolto dopo il 26/2/2020 
Strumenti: libro di testo, vol. 3A, materiale in GD  

Biografia: → in evidenza: le “conversioni”; una vita come sfida. 
Poetica:  
- la “teoria del piacere” e la dialettica natura/civiltà, immaginazione/ragione, 

illusioni/vero, antichi/moderni, fanciullezza/età adulta nelle tre fasi del pessimismo 
leopardiano: “storico”, “cosmico” ed “eroico”; 

- il compito della poesia: poesia d’immaginazione e poesia «sentimentale»; la poetica 
dell’«indefinito»; caratteri della lingua poetica («termini» e «parole»). 
 

Opere:  
a) Lo Zibaldone: il progressivo formarsi del pensiero leopardiano, un procedere 

inquieto e aperto: lettura di passi scritti tra il 1817-18 e il 1829.  
b) Il primo tempo della poesia leopardiana: il primo ciclo dei Canti (con attenzione ai 

“piccoli idilli”): spiegazione de L’infinito, presentazione dei nuclei concettuali di Alla 
luna e La sera del dì di festa mediante scheda preparata dal docente (scheda 
Canti); significato in breve delle “canzoni filosofiche”, con attenzione a Ultimo canto 
di Saffo.  

c) La radicalizzazione del pessimismo: una nuova idea di natura e ragione, l’«arido 
vero»:  
- le Operette morali: cronologia, contenuti, struttura e stile (linee essenziali). 

Sintesi critica sul Dialogo della Natura e di un Islandese e sul Dialogo di un 
venditore d’almanacchi e di un passeggere, lette da tutti gli studenti, ciascuno dei 
quali ha poi letto una terza operetta a scelta fra: Dialogo della Moda e della Morte, 
Cantico del gallo silvestre, Dialogo di Plotino e Porfirio, Dialogo di Tristano e di un 
amico, Dialogo della Moda e della Morte.  

-  il ritorno alla poesia: il “risorgimento poetico”, i “grandi idilli” o canti pisano-
recanatesi. 
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Studio e spiegazione de: Il passero solitario, A Silvia, ll sabato del villaggio e del 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, con collegamenti ad altri testi 
dell’autore e brevi confronti con il Foscolo. 
Il lessico e le tecniche degli Idilli e delle Canzoni sono stati sintetizzati in una 
scheda affidata allo studio degli alunni.  

- Dal Ciclo d’Aspasia a La ginestra: linee generali; il contenuto e messaggio de La 
ginestra sono stati riassunti passi chiave (scheda Canti). 

 
Videolezioni di Gino Tellini: Elogio del dilettevole, Il giardino di Leopardi, Incanto e 
disincanto dell’amore: il “Ciclo d’Aspasia” 

 
La parola a… (consigliato) 

    Leopardi e Freud (Edoardo Sanguineti) 
    Leopardi profeta del Duemila (Cesare Garboli) 
    brani da un corso d’aggiornamento tenuto da Elio Gioanola (anni ’90) 
     
    Lettura d’autore (consigliata) 

Dialogo tra il computer e la luna (operetta morale di fine Novecento), da Le mosche del 
capitale di Paolo Volponi 
 
Testi 

  Dallo Zibaldone: Natura e ragione,  Antichi e moderni *, Piacere, immaginazione, 
illusioni, poesia,  La funzione della poesia, “Termini” e “parole”,  Contraddizione 
spaventevole,  Entrate in un giardino di piante, La mia filosofia fa rea d’ogni cosa la 
natura    

    L’infinito * 
    Il passero solitario, A Silvia*, ll sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia  
 

 Dialogo della Natura e di un Islandese, 
 Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere* 
 Un’operetta a scelta fra quelle sopra elencate  

 
 

 
 
 
LA NARRATIVA ITALIANA NEL DOPOGUERRA, GLI ANNI ’50-'70 
Argomenti svolti prima e dopo il 26/2/2020 
Strumenti: libro di testo, vol. 3B, materiale in GD  

1.  
Il quadro storico: ricostruzione e inizio della “guerra fredda”; il “miracolo economico” e il 
Sessantotto; la “strategia della tensione”; il consumismo.  

    2. 
  Il quadro culturale: dal Neorealismo allo sperimentalismo (“Officina” e “Gruppo 63”).  
 
  LA STAGIONE NEOREALISTA  

Premessa: nell’a.s. precedente gli studenti hanno letto Una questione privata di Beppe 
Fenoglio, che è stato poi analizzato in classe e brevemente contestualizzato. 
Quest’anno lo studio del Neorealismo è stato ripreso e arricchito.  
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- Lo sfondo storico; i prodromi e i limiti cronologici; la parabola del N.: dall’impegno 
all’elegia. 

- La poetica: autori «carichi di storie da raccontare»; concezione dell’arte e dello 
scrittore. 

- I generi: testimonianze, memorie, narrativa della Resistenza (linee generali). 
- N. e scrittori: una non facile catalogazione 
- N. e cinema (indicazioni per approfondimenti personali anche alla luce del commento 

di Papa Francesco sul cinema neorealista, gennaio 2020)  
Lettura: Dopo il Neorealismo (Gioanola - facoltativa)  
 
Testi 
Il programma del “Politecnico” * (Elio Vittorini)  
Ersilia e le altre donne sotto il carcere delle murate (da Metello, Vasco Pratolini)  
La musica rock e la ribellione giovanile (Salman Rushdie) 
La società dello spettacolo (Guy Debord) 
La scomparsa delle lucciole e la “mutazione” degli italiani* (Pier Paolo Pasolini, 1° 
febbraio 1975)  
 
Lettura consigliata: Il miracolo balordo (Paolo Barcella) 

 
 
CESARE PAVESE: IL REALISMO MITICO-ESISTENZIALE 
Argomento svolto dopo il 26/2/2020 
Strumenti: materiale in GD 
 

Premessa: nel mese di febbraio gli studenti hanno letto integralmente La luna e i falò e 
durante la fase iniziale della DaD hanno prodotto un lavoro su specifica consegna. 
Successivamente è stato spiegato l’autore ed è stato analizzato il romanzo.  
Biografia: l’«uomo solo», costanti antinomie, l’impegno intellettuale e l’attività editoriale. 
Produzione e poetica: 
- l’esordio poetico e romanzesco; la narrativa tra realismo e impegno politico; 
- sradicamento, non integrazione; materia regionale e meditazione esistenziale; unicità 

del mito; decifrare il proprio destino.  
 
La luna e i falò:  
- circostanze e motivazioni compositive (lettera del 17 luglio 1949); 
- la terra, il mito, il simbolo; l’impossibilità del ritorno e i miti del romanzo alla luce delle 

principali interpretazioni critiche studiate.  
La parola a… 
Sentirsi escluso (Italo Calvino)  
Ho condiviso le pene di molti (intervista a Pavese seguita dalla stroncatura di Pasolini - 
ascolto consigliato)  
Intertestualità  
“RITORNI DIVERSI”: Pavese e Vittorini, La luna e i falò e Conversazione in Sicilia: 
trama del romanzo, funzione positiva del viaggio-ritorno di Silvestro posto a confronto 
con quello di Anguilla.  
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ELIO VITTORINI: biografia e produzione (linee generali); il “realismo simbolico” e 
l’umanità offesa (linee generali). 

 
Testi  

    La luna e i falò (v. sopra) - [Tutto cambiato eppure uguale*, Il falò del Valino*]  
Non coltelli ma acqua viva* (Elio Vittorini) 

 
 
GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA E IL “CASO GATTOPARDO”  
Argomento svolto prima del 26/2/2020 
Strumenti: libro di testo, vol. 3B, materiale in GD  

Biografia e produzione in breve. 
Il Gattopardo: lettura integrale a cura degli alunni seguita da analisi in classe:  
- vicenda editoriale e dibattito critico (interpretazioni studiate); 
- un romanzo unico (alla luce delle interpretazioni studiate): romanzo storico?; sterilità e 

morte, negatività della storia; una Sicilia metafisica e metaforica; il gattopardismo; 
- “Ripensare il Risorgimento”: l’impostazione antirisorgimentale del romanzo; 

attualità/inattualità del Gattopardo (e del romanzo storico in generale) nell’Italia a 
cavallo degli anni Cinquanta-Sessanta.   
Visione consigliata: Il Gattopardo di Luchino Visconti. 
Intertestualità (consigliato)    

  Libertà di Giovanni Verga 
  E poi il mutamento è più apparente che reale (da I Viceré di Federigo De Roberto, del 

quale è stata consigliata, in futuro, la lettura integrale insieme a I vecchi e i giovani di 
Pirandello)  

  Intersezioni  
  Tomasi di Lampedusa e Giorgio Bassani, con cenni alla produzione e poetica (Il tema 

della Resistenza e l’angoscia della diversità; una coscienza offesa) 
 
    Testi 

Il Gattopardo (v. sopra) - [Se vogliamo che tutto rimanga com’è…*, La morte del 
principe*]  
 

 

 

 

LA NARRATIVA ITALIANA NEL POSTMODERNISMO 
Argomento svolto prima del 26/2/2020 
Strumenti: libro di testo, vol. 3B, materiale in GD 

 

Premessa: la spiegazione ha preso le mosse da contenuti accennati al termine dell’a.s. 
precedente nell’ambito di un lavoro, svolto a gruppi, su Seicento e Barocco, 
Neobarocco e Postmoderno. Ecco perché questa parte del programma, anche sulla 
base di uno dei romanzi estivi assegnati, è stata svolta nei mesi di settembre-ottobre. 
Essa ha fornito inoltre argomenti e testi per riprendere l’esercizio sulle Tipologie A e B 
dell’Esame di Stato.  
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La crisi economica e culturale (dopo il 1973, negli anni Ottanta-Novanta); ombre e 
incertezze del mondo di oggi. 
Il Postmoderno e la sua crisi: l’affermazione del P. e sue caratteristiche; i concetti di 
spazio/tempo nel P.; i temi dell’immaginario artistico; fine del P. e Ipermodernità.  
Caratteri della narrativa di fine Novecento (Gioanola). 
Narratori del/nel Postmoderno (le due linee):  
- Tabucchi: una realtà complessa, saturazione malinconica e riscrittura;  
- Bufalino e la scrittura barocca (cenni);  
- il romanzo “neostorico”: cenni a Umberto Eco; Sebastiano Vassalli (v. infra). 
  

SEBASTIANO VASSALLI - LA CHIMERA  
L’autore e la produzione in breve. 
La poetica: 
- la Storia romanzo di marginali (“gesùcristi”), visionari e verità;  
- la Storia: ripetizione, insensatezza e nulla (Premessa* e Congedo*). 
La chimera: lettura integrale dell’opera, durante le vacanze estive, seguita da analisi in 
classe alla luce dello studio dell’autore, della poetica, del contesto storico-culturale.  
I narratori “storici” di fronte ai processi evolutivi della civiltà umana (Raffaele Crovi). 
Iniziale confronto con il romanzo storico/romanzo di formazione, segnatamente I 
promessi sposi (tipo di protagonisti, provvidenzialismo vs pessimismo/nichilismo, 
romanzo “misto di storia e d’invenzione”, ironia), sui quali non è stato poi possibile 
tornare in modo dignitoso.  

 3.  
  Segnalo che in quarta gli studenti hanno letto Il contrario della morte e Gomorra di 

Roberto Saviano, entrambi analizzati e contestualizzati.    
Testi  
La chimera (v. sopra)  
Nomina nuda tenemus*da Il nome della rosa di Umberto Eco 
Rebus * da Piccoli equivoci senza importanza di Antonio Tabucchi 
La vita in onda* da Troppi paradisi di Walter Siti  
Non luoghi (sintesi da Marc Augé) 

Il docente 
F.to prof.ssa Emanuela Grena 

Bergamo, 30 maggio 2020  
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DISCIPLINA:  LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE:  ANNA ARCIUOLO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

Il percorso di insegnamento-apprendimento in questa classe è iniziato tre anni fa; perciò vi è un 
vissuto scolastico condiviso tra docente e studenti ben strutturato. Nel corso degli anni la classe è 
maturata sia sul piano cognitivo, che a livello linguistico. Ha acquisito maggior padronanza della 
lingua a vari livelli, arricchendo il patrimonio linguistico attraverso studio di testi diversi per genere, 
registro e periodo. Il clima è sempre stato sereno e collaborativo, l’impegno adeguato. 

Il livello medio raggiunto dagli studenti in termini di conoscenze e abilità va da sufficiente a buono, 
con punte di eccellenza. In alcuni casi il punto d’arrivo è un’esposizione semplice ma abbastanza 
lineare, che a volte necessita di una guida. In altri casi il discorso è più autonomo  ed efficace, gli 
studenti sono in grado di sostener una conversazione scorrevole, corretta ed adeguata al contesto e 
alla situazione e più agevolmente spazia all’interno della disciplina e si raccorda con altre discipline.  

 

ABILITA’:  la classe sa 

 comprendere messaggi orali e testi scritti di tipologie diverse 

 riconoscere le principali caratteristiche formali di un testo letterario 

 esporre contenuti storico-letterari e/o concernenti brani letterari noti 

 sostenere un discorso funzionale al contesto e alla situazione comunicativa stabilita 

 rielaborare le conoscenze acquisite per orientarsi all’interno di percorsi tematico-culturali 

 operare collegamenti e confronti all’interno della disciplina e con altre discipline. 

 

Alcuni alunni hanno aderito a percorsi attuati dall’Istituto per il conseguimento di 
certificazioni esterne. Gli studenti Ferrari Semwell, Genta Federico, Gonelli Luca, Licini 
Lorenzo, Marchesi Lorenzo, Parsani Luca, Petrovan Cristiana e Rota Filippo Alberto sono in 
possesso di Certificazioni First acquisita nell’a.s. 2018-2019 con buoni risultati. 

 

CONOSCENZE o  CONTENUTI TRATTATI: 

 

1. THE ROMANTIC AGE (1760-1830)  
 
Historical and Social Context  

4.1 Britain in Romantic Age  
4.2 Industrial and Agricultural Revolutions 
4.3 Industrial society 
4.4 From the Napoleonic Wars to the Regency (linee generali) 
4.5 Emotion vs reason 
4.6 The egotistical sublime  
4.7 New trends in poetry  
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4.8 Reality and Vision 
 
Dossier  Reading on “ The Sublime” by E. Burke   

 
 

Authors and Texts 

William Blake  
The man, The artist, The poet, Complementary opposites, Imagination, Interest in social 
problems, Style. 

 
  The Chimney Sweeper   
  The Chimney Sweeper   
  London  

 
 
William Wordsworth  

Life and works, The Manifesto of English Romanticism, Man and Nature, Senses and 
Memory, Recollection in tranquillity, Poet’s task and style. 
 
 from Preface to Lyrical Ballads, A certain colouring of imagination  
  I Wandered Lonely as a Cloud (Daffodils)  
  Composed upon Westminster Bridge  
 My Heart Leaps Up (materiale extra) 

 
 
Percy Bysshe Shelley  
 A tempestuous life, Main themes, Poet’s task, Style. 

 
  England in 1819 (materiale extra) 

 
 
Mary Shelley  
 Life and main works 
 

Frankenstein or The Modern Prometheus: Plot, Origin, Influence of Science,  Narrative 
structure, The Double and other themes. 
 

Video: The Ethical Dilemma of Designer Babies  from Ted talks  
 
 
2. THE VICTORIAN AGE (1830-1901)  
 
Historical and Social Context  

5.1 The early Victorian Age (linee generali) 
5.2 The later years of Queen Victoria’s reign (linee generali) 
5.4 The Victorian compromise 
5.5 The Victorian novel  
5.6 Dickens and the ‘social problem novel’ 
5.8 Aestheticism and Decadence 
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Authors and Texts 

Charles Dickens 
Life and works, Didactic aim, Narrative Technique, Style  
 
Oliver Twist: Plot, Characters ,The world of the workhouse 

 from Oliver Twist, Oliver wants some more  
 
Hard Times: Plot, Structure , A critique of materialism 

    from Hard Times, Nothing but Facts    

   from Hard Times, Coketown    
 
 
Oscar Wilde 

Life and works, The rebel and the dandy, Art for Art’s Sake 
 
The Picture of Dorian Gray: Plot, Narrative technique, Allegorical meaning 

    from The Picture of Dorian Gray , Basil Hallward  

    from The Picture of Dorian Gray, Dorian’s Hedonism  

  from The Picture of Dorian Gray, Dorian’s Death  
 

The Picture of Dorian Gray: versione integrale in inglese, lettura estiva 

 
 
Oscar Wilde the dramatist 
 
             The Importance of Being Earnest:  A new comedy of manners, Irony 
 
             from The Importance of Being Earnest, Mother’s worries    
 
           The Importance of Being Earnest.  versione integrale in inglese, lettura estiva 
 
 
George Bernard Shaw  the dramatist 
 
         Mrs Warren Profession Plot, The Play of ideas , Shaw’s aim in writing dramas 
 
         Reading Preface  from Mrs Warren’s Profession’s (materiale extra)  
             from Mrs Warren’s profession, Mother and Daughter (materiale extra)     
 
 
3. THE MODERN AGE (1902-1945)  
 
Historical and Social Context  

6.2 Britain and World War I 
6.3 The 20s and 30s  
6.4 The second World War   
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           6.6 The age of anxiety  
           6.7 Modernism : main features  
           6.9 The modern novel  
           6.10 The interior monologue  
 
Authors and Texts 

 

Joseph Conrad  

          Life and works,  The colonial experience- Multiple points of view. 

          Heart of Darkness: Plot, Characters,  A complex structure, Symbolism,  

          Metaphorical interpretation of “Heart of Darkness” . 

              from Heart of Darkness, The chain-gang  
              from Heart of Darkness,  He was Hallow at the Core” (materiale extra) 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO DAL 22 FEBBRAIO 2020 
 
The Age of anxiety  
Modernism - the modern novel and its features  
The innovative narrative technique. 
 
 
Virginia Woolf  
           Life and works- The Bloomsbury Group- A Modernist novelist 
 
           To the Lighthouse: Plot- Experimental language- The Characters: Lily Briscoe  
            Moments of “being” of the characters- symbolism. 
 
              from To the Lighthouse, My dear, stand still                    
              from To the Lighthouse, Lily Briscoe   
 
 
James Joyce 
           Life and works-The Rebel - A  subjective perception of time  
   
           Dubliners: the use of epiphany- a pervasive theme: paralysis- Narrative technique  
            
              from Dubliners, Eveline  
              from Dubliners, The Dead  
 
           Ulysses: the mythical method- The relation to Odyssey- A revolutionary prose    
 
              from Ulysses, The funeral  
              from Ulysses, Molly’s monologue (  materiale extra )  
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     George Orwell  
 
              Life and works -An influential voice of the 20th century- Social themes  
  
               Animal Farm: plot- An allegorical novel- Allegorical meaning of the characters    
                                             
               Animal Farm versione integrale in inglese, lettura estiva 
 
               Nineteen Eighty-four:  plot - An anti-utopian or dystopian novel – Characters- 
               Socio-political novel      
      
                 from Nineteen Eighty-Four , Newspeak   
 
 
     4  THE PRESENT AGE ( 1945- today)   
 
         Historical and Social Context 
         7.7 The cultural revolution 
         7.10 Post- war Drama 
 
 
      Samuel Beckett  
 
              Life and works- Features of the theatre of the Absurd 
  
              Waiting for Godot: plot- absence of traditional  structure- a symmetrical structure-  
  
               A tragicomedy genre-the language - the two complementary characters- Themes 
              
                 from Waiting for Godot, We’ll come back tomorrow   
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METODOLOGIE: 

 Centralità è stata data a lettura, comprensione e analisi guidata dei testi letterari 

 Autori ed opere sono stati inquadrati in un contesto storico-culturale 

 La biografia degli autori è stata presentata a grandi linee, negli aspetti rilevanti per 
comprendere l’opera analizzata 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

PRODUZIONE SCRITTA  

- Correttezza morfosintattica e ortografica 

- Proprietà e ampiezza di strutture e  

   lessico  

- Coerenza e coesione del testo 

- Pertinenza alla traccia/richiesta 

- Capacità di analisi, sintesi e 

   interpretazione  

PRODUZIONE ORALE 

- Correttezza morfosintattica e lessicale 

- Qualità dell’esposizione  

- Correttezza di pronuncia e intonazione  

 - Ampiezza e pertinenza dei contenuti 

- Capacità di rielaborazione e argomentazione  

- Capacità di analisi, sintesi e interpretazione 

La valutazione finale è una media ragionata delle valutazioni conseguite nel corso dell’anno. Tiene 
conto dell’impegno, della partecipazione e dei progressi registrati. 

 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Textbooks:         Marina Spiazzi, Marina Tavella  
                         “Only Connect…  New Directions”   Vol I e II  
                           Edizione blu multimediale  
                         “ From the Origins to the Romantic Age” (Vol.I) 
                         “ From Victorian Age to the Present Age” (Vol.II) 
                           Ed. Lingue Zanichelli 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: FRANCESCO SACCONI 

Nel presentare il profilo della classe, il sottoscritto sottolinea come la continuità didattica maturata 
nel triennio ne abbia permesso un’articolazione del programma più agile di quella prevista 
dall’impianto manualistico. In particolare, dopo le vacanze di Pasqua, la storia della guerra fredda, 
nella sua dimensione internazionale, si è avvalsa del contributo specifico degli studenti, ciascuno 
dei quali ha gestito un argomento secondo il proprio interesse, il cui turno d’esposizione ha seguito 
il relativo criterio cronologico-causale d’inserimento. Questo ha permesso a quasi tutti gli studenti 
di attestarsi su un buon livello finale di preparazione, sul piano dei contenuti, e di competenza 
nell’impiego di metodi argomentativi, lessico disciplinare e critica testuale, pur con le comprensibili 
differenze di motivazione e di selettività. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

Al termine dell’ultimo anno di corso, la classe ha saputo dimostrare come la riflessione storica 
concorra nel saper collegare l’attualità alle premesse del passato e alla sua evoluzione diacronica.  
Delle procedure che consentono la problematizzazione storiografica, si è sottolineata spesso la 
matrice economica e finanziaria come acceleratore di processi, preparati, tuttavia, anche da 
precedenti impianti teorici e modelli culturali di riferimento.  
Le stesse attività extra-didattiche integrative dell’ultimo biennio sono andate in questa direzione, 
anche al fine di favorire una reale comprensione dei processi d’incubazione di un mutamento 
strutturale di medio – lunga portata. 
Alla luce di quanto appena esposto, a conclusione del triennio, il gruppo – classe mostra di saper 
pensare instaurando relazioni tra diversi fattori della vita economica e civile di un paese, secondo 
un’ottica organica ed aperta allo scenario di complessità del Terzo Millennio, dove la storia non è la 
somma di molteplici avvenimenti ma è realtà di cui occorre studiare, laddove possibile, i nessi 
nodali e il loro funzionamento. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

IL PRIMO NOVECENTO E LA “GRANDE” GUERRA: 
(periodo settembre – dicembre) 

 
 L’Europa della Pax Bismarckiana. 
 Logica imperialista occidentale e fusione con Positivismo e Seconda rivoluzione industriale.  
 Ascese sociali e socialismi dalla cattedra. 
 La Sinistra storica e la crisi di fine secolo. 
 La Belle Époque e le inquietudini culturali d’inizio Novecento. 
 Il mondo economico – finanziario e l’integrazione del mercato mondiale in ambiti imperialisti. 

Gli scenari di crisi, tra Cina, Marocco e Balcani, sullo sfondo delle profezie di Jan De Bloch. 
 Giolitti e la difficile neutralità italiana di fronte alla guerra. 
 Stolypin, Franz Ferdinand e Jean Jaurès: gli attentati della “vigilia”. 
 La Prima guerra mondiale: gli schieramenti e le fasi iniziali: da guerra – lampo a guerra di 

trincea; la guerra sottomarina e l’affondamento del Lusitania; l’intervento dell’Italia e le 
battaglie isontine, tra Strafexpedition, Caporetto e Vittorio Veneto; Metz Yeghern e la questione 
orientale, tra accordo Sykes – Picot e Dichiarazione Balfour; il 1917, tra intervento statunitense 
e rivoluzione russa; il logoramento e l’apertura del fronte interno; le fasi finali e i trattati di pace.  
 



32 
 

DAL PRIMO DOPOGUERRA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE: 
(periodo dicembre – aprile***) 

 
*** al momento dell’interruzione del regolare svolgimento dell’anno scolastico, la programmazione 
era arrivata alla crisi del ’29 compresa. 

 
 Il rovesciamento dei rapporti di forza tra Stati Uniti ed Europa; crisi economico – finanziaria e 

biennio rosso in Europa, isolazionismo e repubblica “degli affari” in America. 
 Wilson e Lenin: la scelta tra autodeterminazione dei popoli e Terza internazionale. 
 L’Italia e il centenario dalla nascita del Partito Popolare e del Movimento dei Fasci di 

combattimento. 
 Il quinquennio ’19 – ’24 nel mondo, tra repubblica di Weimar e nascente contrapposizione tra 

USA e URSS, conferenze di Genova e di Washington come premesse della nuova centralità del 
Pacifico. 

 L’Italia postbellica, dal biennio rosso al biennio nero. 
 Il fascismo degli anni Venti: marcia su Roma e periodo “liberale”, battaglia del grano e riforma 

Gentile, legge Acerbo ed elezioni del ’24, delitto Matteotti e leggi “fascistissime”, dal fascismo 
movimento al fascismo regime. 

 Il quinquennio ’24 – ’29: un tentativo di pace internazionale stroncato dalla crisi di Wall Street.e 
Stalin al potere. 

 Gli anni Trenta all’indomani della crisi: politiche sociali e nazionalizzazione dell’economia, tra 
New Deal e nuovi fascismi. 

 La fine della repubblica di Weimar e la nuova Germania di Hitler. 
 Le turbolenze geopolitiche nel Pacifico e nella Mitteleuropa. 
 La guerra civile di Spagna come premessa del conflitto mondiale. 
 La Seconda guerra mondiale: iniziale “drole de guerre” e nazificazione dell’Europa, l’ingresso 

dell’Italia nel conflitto, l’apertura di nuovi fronti e l’apparente neutralità statunitense; il ’41, tra 
Land Lease Act e Carta Atlantica, Operazione “Barbarossa” e Pearl Harbour; il rovesciamento 
del conflitto e l’inizio delle conferenze interalleate; la caduta dell’Italia e l’inizio della 
resistenza; il ’44 tra controffensiva alleata e conferenza di Bretton Woods; la fine dell’Asse e la 
nuova era atomica.  
 
 

LA SECONDA METÁ DEL NOVECENTO: LAVORI D’APPROFONDIMENTO A CURA 
DEGLI STUDENTI 

 
L’Italia della ricostruzione e del boom economico. 
L’organizzazione delle Nazioni Unite, premesse, struttura e finalità. 
I due blocchi contrapposti: USA e URSS con rispettive sfere d’influenza. 
La guerra di Corea. 
La fondazione dello stato d’Israele e le guerre arabo – israeliane. 
La corsa al primato spaziale e la presidenza Kennedy. 
Le guerre d’Indocina e del Vietnam. 
La rivoluzione cubana. 
Il razzismo negli USA. 
Il Sessantotto e la sua celebrazione simbolica a Woodstock. 
La crisi degli anni Settanta, tra shock petrolifero e terrorismo. 
La disgregazione sovietica e la percezione del pericolo atomico dopo Černobyl’. 
La fine della Prima repubblica italiana e Tangentopoli. 
Le guerre del Golfo. 
La nuova classe politica del Vecchio continente e la realizzazione dell’Unione Europea. 
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Mandela e la fine dell’Apartheid in Sudafrica. 
Ascesa e prospettive della superpotenza cinese.  

 
 

ABILITA’:  

 esporre in forma chiara, completa e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati; 
 usare con proprietà i fondamentali termini e concetti propri del linguaggio storiografico e 

riconoscere il significato e lo spessore delle principali categorie storiografiche; 
 distinguere i molteplici aspetti (sociali, istituzionali, economici, ideologici, culturali) di un 

evento e l'incidenza in esso dei diversi soggetti storici e delle condizioni ambientali; 
 interpretare e valutare, in casi progressivamente più complessi, le testimonianze utilizzate, 

distinguendo in esse fatti, ragioni, opinioni, pregiudizi; 
 avere consapevolezza dei contributi che le diverse scienze sociali possono offrire alla conoscenza 

dei fatti storici;  
 confrontare le differenti interpretazioni che gli storici hanno di un medesimo fatto o fenomeno, 

in riferimento anche alle fonti usate; 
 ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato problema 

storico; 
 sviluppare la capacità di realizzare schede di sintesi di periodi e di tematiche storiche. 
 
 

METODOLOGIE: 

Nell'organizzazione didattica dello studio della storia gli studenti verranno condotti a: 

 indagare il mutamento e le differenze, le strutture, le permanenze e le continuità degli eventi; 
 rapportare ogni evento al contesto generale specifico; 
 inserire il caso particolare in una trama di relazioni; 
 considerare soggetti, azioni, comportamenti, valori in una ottica di complessità; 
 assumere il metodo storico, nel senso di abilitare all'accertamento dei fatti, all'investigazione, 

all'utilizzo, all’interpretazione delle fonti, all'esposizione delle argomentazioni, non su procedure 
astratte ma in riferimento e interdipendenza con i contenuti.  

Sull’interazione metodo/contenuti questa proposta didattica pone una particolare attenzione; a tale 
scopo, l'insegnante sceglie percorsi che utilizzano le procedure del metodo storico: formulazione 
delle domande; definizione del nodo problematico; sviluppo delle dinamiche interne e delle 
interrelazioni contestuali. 
Verranno proposte pagine di storiografia al fine di puntualizzare: 

 i differenti punti di vista, i riferimenti ideologici, la strumentazione teorica e concettuale; 
 i differenti mezzi di indagine e modelli di interpretazione; 
 la fecondità dell'intreccio tra ricerca storica e scienze umane e sociali. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Secondo quanto stabilito in dipartimento, le valutazioni sono state almeno due nel primo periodo 
scrutinabile, una orale e una scritta, più un eventuale terzo voto in caso di diverso esito (positivo – 
negativo). Nel secondo periodo, la valutazione è stata singolarmente legata all’esposizione degli 
argomenti affrontati in presentazione dagli stessi alunni, argomenti successivamente legati al 
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precedente programma attraverso una domanda di ricostruzione, posta dal docente. 
Ai fini della valutazione le verifiche hanno valutato: 
 le competenze comunicative; 
 l'uso della giustificazione razionale di ogni affermazione; 
 la comprensione, l'utilizzo, la rielaborazione dei dati culturali; 
 la capacità di muoversi secondo un percorso stabilito o individuando altri possibili percorsi; 
 la capacità di distinguere il momento espositivo da quello interpretativo. 
 
Il giudizio complessivo ha tenuto conto anche: 
 dell'interesse personale e del lavoro in classe; 
 dell'autonomia nel lavoro personale; 
 del cammino fatto dall'alunno rispetto alla situazione di partenza. 
 

Al fine di rendere l’interrogazione più un appuntamento per mettersi alla prova ed eventualmente 
condividere anche il proprio percorso personale alla luce degli spunti forniti dallo studio del 
programma, i momenti d’interrogazione sono stati programmati con settimane di anticipo e la 
turnazione degli studenti autonomamente gestita dagli studenti stessi. 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

MilleDuemila, a cura di Valerio Castronovo, volume 3 gruppo editoriale La Nuova Italia.  
Lavagna multimediale e somministrazione di brani in formato pdf. 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: SACCONI FRANCESCO 

Nel presentare il profilo della classe, il sottoscritto sottolinea come la continuità didattica maturata 
nel triennio ne abbia permesso un’articolazione del programma più agile di quella prevista 
dall’impianto manualistico. Più nello specifico, criterio d’impostazione della programmazione e del 
suo svolgimento è stato il considerare l’intera filosofia contemporanea alla luce della discontinuità-
ripresa rispetto al sistema hegeliano. 
Proprio per questo motivo, ogni qual volta si sia aperta una nuova pagina del programma, si è 
tornati ad esaminare un aspetto particolare della produzione hegeliana; a settembre, per iniziare, La 
fenomenologia dello Spirito è stata posta in relazione alla fenomenologia del Novecento, nei suoi 
due autori più caratterizzanti il movimento (Husserl e Heidegger); l’indirizzo filosofico definito 
“irrazionalista” è stato preceduto da una disamina della Logica; il Positivismo (e il discorso 
sull’epistemologia tra Otto e Novecento) è stato organizzato dopo la ripresa della filosofia della 
natura del filosofo di Stoccarda e, infine, la Sinistra hegeliana e Marx sono state altrettante 
occasioni per concludere con la Filosofia dello spirito a sostegno delle argomentazioni di 
quest’ultimo indirizzo filosofico. 
  
 
COMPETENZE RAGGIUNTE:  

Al termine del triennio, la classe ha maturato una buona capacità di leggere il presente non solo in 
forma intuitiva immediata, bensì anche in forma critica, sapendo spesso ricollegare temi anche 
attuali di dibattito alle figure e ai temi affrontati in programma. 
La classe ha dimostrato, inoltre, di saper cogliere lo specifico della riflessione filosofica, delle sue 
domande e delle sue procedure, rispetto alle altre discipline, spesso convergenti ma non 
identificantesi con la filosofia stessa. 
Complice una discreta attitudine a confrontarsi con la dovuta attenzione su un testo fornito, la classe 
mostra nel complesso di sapersi relazionare in modo critico a testi e stimoli forniti nel corso 
dell’anno. 
 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

LA FENOMENOLOGIA DI HEGEL E DEL NOVECENTO: 
(Periodo settembre – dicembre) 

 
Introduzione ad Hegel: l’Idealismo tedesco e la sua ripresa dialettica di Spinoza. 
La fenomenologia dello Spirito; significato del titolo, senso dell’opera e sua partizione interna. 
Lettura dalla prefazione a La fenomenologia dello spirito. 
La fenomenologia del Novecento: Edmund Husserl (coscienza trascendentale, epoché e riduzione 
eidetica; distacco dal Lebenswelt e crisi delle scienze). 
La fenomenologia del Novecento: Martin Heidegger (Essere e tempo e l’analitica esistenziale, 
metafisica e tecnica, arte e linguaggio poetico). 
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RITORNO AD HEGEL: SCIENZA DELLA LOGICA, IRRAZIONALISMO E PSICANALISI: 
(periodo dicembre – marzo) 

 
Il sistema hegeliano e la Scienza della logica. 
La reazione irrazionalista al panlogismo hegeliano: Kierkegaard ed il primato esistenziale 
(inconciliabilità dei tre stadi esistenziali e primato dell’individualità). 
La reazione irrazionalista al panlogismo hegeliano: Schopenhauer e la metafisica volontaristica (da 
La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente a Il mondo come volontà e 
rappresentazione). 
 
La mediazione musicale tra Schopenhauer e Nietzsche: Richard Wagner e il linguaggio musicale nel 
Secondo Ottocento. 
 
Nietzsche profeta della postmodernità (premesse e conclusioni de La nascita della tragedia; letture 
dall’introduzione e dalla prima parte dell’opera; la critica allo storicismo in Sull’utilità e il danno 
della storia per la vita; la fase illuminista nietzscheana, con particolare riferimento a La gaia 
scienza; lettura commentata degli aforismi 125, “L’uomo folle”, e 341, “Il peso più grande”, da La 
gaia scienza; la critica nietzscheana del nichilismo e lettura dell’aforisma abbozzato per La volontà 
di potenza; la filosofia “del grande meriggio” e la centralità dell’opera Così parlò Zarathustra nel 
pensiero di Nietzsche; lettura commentata dei brani “Delle tre metamorfosi”, “Degli spregiatori del 
corpo”, da Così parlò Zarathustra). 
 
*** Si segnala come, tra le ultime letture sopra segnalate e la ripresa delle videolezioni in seguito 
all’interruzione per pandemia, siano intercorse quasi due settimane di pausa didattica reale, in attesa 
di un chiarimento del quadro epidemiologico e delle inerenti direttive ministeriali. 
 
Nietzsche (ripresa 11 marzo): lettura da Così parlò Zarathustra (“Del nuovo idolo” e “Della visione 
e dell’enigma”) e La genealogia della morale come ultimo capolavoro. 
 
Freud e la psicanalisi: Psicopatologia della vita quotidiana, differenza tra le due topiche e ultimo 
Freud (Al di là del principio di piacere, sublimazione artistica e Disagio della civiltà). 
 

RITORNO AD HEGEL: LA FILOSOFIA DELLA NATURA E L’ALIENAZIONE DELL’IDEA 
NEL COMPLESSO DEL SISTEMA HEGELIANO. 

L’OPPOSIZIONE ALLA SVALUTAZIONE HEGELIANA DELLA NATURA DAL 
POSITIVISMO OTTOCENTESCO ALL’EPISTEMOLOGIA DEL PRIMO NOVECENTO: 

(periodo marzo – aprile) 
 

      La filosofia della natura, alienazione dell’Idea nella “pattumiera del sistema hegeliano”. 
 

Comte e il Corso di filosofia positiva (classificazione delle scienze e sociologia; filosofia della 
storia e nuova religione positivista). 

Darwin, tra biologia e filosofia (biografia intellettuale e importanza storico – culturale delle 
ricerche del Beagle; evoluzionismo e riduzionismo biologico).  

La Seconda rivoluzione scientifica, tra crisi epistemologica e nuove elaborazioni 
paradigmatiche: geometrie non euclidee, relatività speciale e meccanica quantistica, alla base 
della nuova visione dello spazio – tempo e del rapporto causale (introduzione generale a 
carattere storico – critico). 
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Il circolo di Vienna e il verificazionismo: Schlick, Carnap e Neurath (protocollarità degli asserti 
scientifici, fenomenismo e fisicalismo linguistici, costruzione scientifica del mondo). 

Popper e il rovesciamento falsificazionista del metodo scientifico, applicato sia in epistemologia 
sia in ottica politica riformista. 

ULTIMO PASSAGGIO AD HEGEL: LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO OGGETTIVO, LA 

SINISTRA HEGELIANA E L’EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE MARXIANA: 
(periodo maggio – giugno) 

 
 

Cenni essenziali sull’articolazione della filosofia dello Spirito in Hegel e sui Giovani hegeliani. 
 

Le radici filosofiche del pensiero e dell’opera di Marx; introduzione agli scritti del primo 
periodo (La questione ebraica, Manoscritti economico – filosofici del ’44, L’ideologia tedesca, 
Tesi su Feuerbach, Manifesto del partito comunista); struttura e sovrastruttura come ripresa 
economicista del rovesciamento feuerbachiano; materialismo dialettico e lotta di classe; la 
mistificazione ideologica dell’hegelismo, dell’economia politica classica e dello stato liberale; 
la critica ai socialismi utopistici; le definizioni marxiane dell’alienazione; lo sfruttamento del 
proletariato e la sua missione storica; la dittatura del proletariato e l’escatologia secolarizzata 
del socialismo reale. 

Il capitale e la costruzione dell’economia di mercato: economia classica ed economia moderna; 
feticismo della merce, pluslavoro e plusvalore; valore d’uso e valore di scambio; 
sovrapproduzione e ciclicità d’espansione, crisi e collasso finale del sistema.  

 

ABILITA’:  

 comprendere e utilizzare il lessico e le categorie che la filosofia ha via via elaborato; 

 analizzare testi filosofici o filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia e differenti 
registri linguistici, compiendo le seguenti operazioni: 

- definire e comprendere termini e concetti; 

- enucleare le idee centrali; 

- ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi; 

- valutare la qualità di un'argomentazione sulla base della sua coerenza interna; 

- distinguere le tesi argomentate e documentate da quelle solo enunciate; 

- riassumere oralmente o per scritto le tesi fondamentali; 

- ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell'autore; 

- individuare i rapporti che legano il testo sia al contesto storico, sia all'elaborazione filosofica 
precedente e contemporanea; 
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- individuare, dati due testi di argomento affine, analogie e differenze; 

 conoscere i referenti (ambientali, sociali, istituzionali, linguistico-comunicativi, economici e 
politici) delle diverse elaborazioni filosofiche; 

 intendere e progressivamente analizzare lo specifico filosofico, i suoi oggetti e metodi; 

 formarsi una mentalità problematica attraverso il confronto e l’uso dell'argomentazione razionale 
con chi non condivide le proprie scelte ed opzioni; e attraverso la ricerca dei fondamenti, l'analisi 
dei presupposti delle proprie ed altrui argomentazioni; 

 evidenziare i rapporti storici e teoretici tra scienza e filosofia e, ove possibile, l'approccio 
epistemologico come ricerca del fondamento e delle strutture metodologiche della scienza. 

 

 

METODOLOGIE: 

Nel corso dell’anno, la presentazione di autori e tematiche è sempre partita dalla 
contestualizzazione, mettendo in risalto, anche all’interno di uno stesso gruppo di autori legati 
da comuni approcci epistemologici, la diversità di approccio agli ambiti problematici, alle 
elaborazioni ed ai metodi esaminati. 
Si è trattato di stabilire di volta in volta in che modo e in che misura i contesti storico-culturali 
abbiano svolto un ruolo nella dinamica delle produzioni filosofiche. A tal fine la ricerca è stata 
organizzata intorno ad ambiti logico-storici omogenei, specialmente nell’ultimo biennio di 
corso. 

Alla lettura del manuale, considerato come strumento e non come parametro discriminante di 
esattezza della comprensione globale, si è accompagnata la lettura di brani anche video-
proiettati in lim, di letture consigliate e liberamente proposte dagli stessi alunni, a partire dagli 
spunti forniti dal programma stesso, secondo uno spirito di libera ricerca e partecipazione, più 
volte stimolato anche nelle ore di lezione.    

Laddove la tempistica non ha dovuto rispondere ad impellenti esigenze di chiusura del 
programma, lo schema tipico della lezione ha cercato di riadattare al mondo contemporaneo il 
modello scolastico delle università medievali della Lectio – Quaestio – Disputatio, intorno ai 
temi affrontati a lezione, dinamica poi ripresa anche durante le verifiche orali, cercando 
soprattutto di valorizzare i contenuti compresi e personalmente  rielaborati, non soltanto quelli 
appresi e mnemonicamente restituiti, dagli studenti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Secondo quanto stabilito in dipartimento, le valutazioni sono state almeno due per periodo 
scrutinabile, una orale e una scritta, più un eventuale terzo voto in caso di diverso esito (positivo – 
negativo). 

Ai fini della valutazione le verifiche hanno valutato: 



39 
 

 le competenze comunicative; 

 l'uso della giustificazione razionale di ogni affermazione; 

 la comprensione, l'utilizzo, la rielaborazione dei dati culturali; 

 la capacità di muoversi secondo un percorso stabilito o individuando altri possibili percorsi; 

 la capacità di distinguere il momento espositivo da quello interpretativo. 

 

Il giudizio complessivo ha tenuto conto anche: 

 dell'interesse personale e del lavoro in classe; 

 dell'autonomia nel lavoro personale; 

 del cammino fatto dall'alunno rispetto alla situazione di partenza. 

 

Al fine di rendere l’interrogazione più un appuntamento per mettersi alla prova ed eventualmente 
condividere anche il proprio percorso personale alla luce degli spunti forniti dallo studio del 
programma, i momenti d’interrogazione sono stati programmati con settimane di anticipo e la 
turnazione degli studenti autonomamente gestita dagli studenti stessi. 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  

Skepsis 2b, 3a e 3b, a cura di G. Gentile, L. Ronga e M. Bertelli, gruppo editoriale il capitello.  
Lavagna multimediale e somministrazione di brani in formato pdf. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
Nel corso del triennio gli studenti si sono dimostrati abbastanza interessati e partecipi, questo 
atteggiamento però non per tutti ha avuto un riscontro nell’impegno e nel livello di 
approfondimento con cui si è studiata la materia. In questo ultimo anno scolastico, per alcuni 
studenti, si è evidenziata maggiormente la difficoltà ad operare una sintesi delle conoscenze apprese 
nel corso degli anni a causa di uno studio discontinuo e superficiale o per individuali difficoltà ad 
applicare le conoscenze teoriche possedute.  
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE: 
 
Anche se in modo diversificato, gli studenti: 

 conoscono e utilizzano in modo adeguato il linguaggio specifico della matematica; 
 sanno “matematizzare” sia situazioni problematiche semplici sia altre di media complessità, 

utilizzando in modo consapevole le tecniche di calcolo; 
 hanno assimilato sufficientemente il metodo ipotetico-deduttivo; 
 hanno rilevato il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella risoluzione dei 

problemi reali; 
 sono in grado di riconoscere i concetti trasversali della disciplina e di cogliere in alcuni casi 

analogie di strutture tra ambiti diversi; 
 sanno individuare modelli matematici della realtà. 
 

 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI – ABILITA’ E COMPETENZE 
SPECIFICHE: 
 
In corsivo sono presentati gli argomenti svolti nel periodo dal 22/02/2020 al termine delle lezioni. 
 

UNITA' 
DIDATTICA 

CONTENUTI  ABILITA' COMPETENZE 

I limiti delle 
funzioni  

Topologia della retta: intervalli, 
intorno di un punto, punti isolati 
e di accumulazione di un 
insieme 
Definizione di limite di una 
funzione 
Teoremi sui limiti  

Apprendere il concetto 
di limite di una 
funzione 
 

Utilizzare tecniche e 
procedure di calcolo 
Analizzare e 
interpretare dati e 
grafici 
Risolvere problemi 
Argomentare e 
dimostrare 
Individuare strategie 
applicare metodi per 
risolvere problemi 

Il calcolo dei 
limiti  
 

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

Calcolare i limiti di 
funzioni  

Utilizzare tecniche e 
procedure di calcolo 
Analizzare e 
interpretare dati e 
grafici 
Risolvere problemi 
Argomentare e 
dimostrare 
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Asintoti di una funzione 
Grafico probabile di una 
funzione  

Individuare strategie 
applicare metodi per 
risolvere problemi 

Le successioni 
Limite di una successione 
Teoremi sui limiti 
Limiti delle progressioni 

Calcolare i limiti di 
successioni 

Utilizzare tecniche e 
procedure di calcolo 
Analizzare e 
interpretare dati e 
grafici 
Risolvere problemi 
Argomentare e 
dimostrare 
Individuare strategie 
applicare metodi per 
risolvere problemi 

 

 

UNITA' 
DIDATTICA 

CONTENUTI  ABILITA' COMPETENZE 

La derivata di 
una funzione 

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

Calcolare la derivata di 
una funzione  
 

Utilizzare tecniche e 
procedure di calcolo 
Analizzare e 
interpretare dati e 
grafici 
Risolvere problemi 
Argomentare e 
dimostrare 
Individuare strategie 
applicare metodi per 
risolvere problemi 

I teoremi del 
calcolo 
differenziale 

Teorema di Rolle (con 
interpretazione grafica) 
Teorema di Lagrange (con 
interpretazione grafica) 
Teorema di Cauchy 
Teorema di De L’Hospital 

Applicare i teoremi 
sulle funzioni 
derivabili  
 

Utilizzare tecniche e 
procedure di calcolo 
Analizzare e 
interpretare dati e 
grafici 
Risolvere problemi 
Argomentare e 
dimostrare 
Individuare strategie 
applicare metodi per 
risolvere problemi 

I massimi, i 
minimi e i 
flessi 

Definizioni 
Massimi, minimi, flessi 
orizzontali e la derivata prima 
Flessi e derivata seconda 
Massimi, minimi, flessi e derivate 

Studiare i massimi, i 
minimi e i flessi di una 
funzione  
 

Utilizzare tecniche e 
procedure di calcolo 
Analizzare e 
interpretare dati e 
grafici 
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successive 
Problemi di massimo e di minimo 

Risolvere problemi 
Argomentare e 
dimostrare 
Individuare strategie 
applicare metodi per 
risolvere problemi 

Lo studio 
delle funzioni 

Studio di una funzione 
I grafici di una funzione e della 
sua derivata 
Applicazione dello studio di una 
funzione 
Risoluzione approssimata 
un’equazione con il metodo di 
bisezione 

Studiare il 
comportamento di una 
funzione reale di 
variabile reale 
Applicare lo studio di 
funzioni 
Risolvere 
un’equazione in modo 
approssimato 

Utilizzare tecniche e 
procedure di calcolo 
Analizzare e 
interpretare dati e 
grafici 
Risolvere problemi 
Argomentare e 
dimostrare 
Individuare strategie 
applicare metodi per 
risolvere problemi 

 

UNITA' 
DIDATTICA 

CONTENUTI  ABILITA' COMPETENZE 

Gli integrali 
indefiniti 

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

Definire la primitiva e 
l'integrale indefinito di 
una funzione 
Calcolare gli integrali 
indefiniti di funzioni 
anche non elementari 

Utilizzare gli strumenti 
del calcolo 
differenziale e integrale 
Analizzare e 
interpretare dati e 
grafici 
Risolvere problemi 
Argomentare e 
dimostrare 
Individuare strategie 
applicare metodi per 
risolvere problemi 

Gli integrali 
definiti 

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

Calcolare gli integrali 
definiti di funzioni 
anche non elementari 
Usare gli integrali per 
calcolare aree e volumi 
di elementi geometrici 

Utilizzare gli strumenti 
del calcolo 
differenziale e integrale 
Analizzare e 
interpretare dati e 
grafici 
Risolvere problemi 
Argomentare e 
dimostrare 
Individuare strategie 
applicare metodi per 
risolvere problemi 
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METODOLOGIE: 
 
Nel corso degli studi è stato previsto un graduale processo verso esigenze razionali e verso 
sistemazioni via via più rigorose; l’assetto logico-assiomatico non è stato tuttavia imposto a priori, 
ma è stato il punto d’arrivo della ricerca. 
Le diverse fasi del lavoro in classe possono essere così sintetizzate: 

 presentazione di una situazione problematica;  
 tentativo di superamento; 
 sistemazione teorico-rigorosa; 
 utilizzazione degli strumenti matematici acquisiti o interni alla materia o riguardanti altre 

discipline. 
 
Nell’approfondire i vari problemi si sono cercate diverse vie di risoluzione, cercando di portare 
gradualmente gli alunni a preferire quella più breve e semplice, non solo in nome di un principio di 
economia, ma per favorire un maggior spirito critico, una ricerca personale e scoraggiare la 
ripetitività.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Il lavoro svolto è stato valutato attraverso: 

 verifiche scritte; 
 verifiche orali e/o verifiche scritte per l’orale; 
 controllo del lavoro individuale e/o di gruppo. 

 
In particolare per la valutazione si è fatto riferimento al numero di prove deliberato dal collegio 
docenti e successivamente modificato in seguito alla necessità di procedere nello svolgimento del 
programma con la didattica a distanza a partire dal 22 febbraio 2020. E’ stata considerata anche la 
capacità dello studente di partecipare in modo costruttivo, razionale e problematico al lavoro di 
classe. 

 
 
TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
 

 Testo utilizzato: Bergamini, Trifone, Barozzi - “Matematica.blu 2.0” - vol. 5 – Zanichelli, 
in aggiunta ad altri libri di matematica per i licei. 

 
 Analisi di alcune delle simulazioni di seconda proposte dal Miur negli scorsi anni scolastici. 

 
Prof.ssa Loredana Musco 

Bergamo, 15 maggio 2020 
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DISCIPLINA: FISICA 
 
Nel corso del triennio gli studenti si sono dimostrati abbastanza interessati e partecipi, questo 
atteggiamento però non per tutti ha avuto un riscontro nell’impegno e nel livello di 
approfondimento con cui si è studiata la materia. In questo ultimo anno scolastico, per alcuni 
studenti, si è evidenziata maggiormente la difficoltà a contestualizzare procedure matematiche per 
la risoluzione di problemi di fisica o per uno studio discontinuo e superficiale o per individuali 
difficoltà ad operare una sintesi delle conoscenze teoriche possedute.  
 
COMPETENZE RAGGIUNTE: 
 
Al termine del percorso liceale gli studenti hanno complessivamente appreso i concetti generali 
della fisica, le leggi e le teorie che li esplicitano, acquisendo una certa consapevolezza del valore 
conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico 
e filosofico in cui essa si è sviluppata.  
In particolare gli studenti hanno complessivamente acquisito, seppur in maniera notevolmente 
differenziata, le seguenti competenze:  

 osservare e identificare fenomeni;  
 formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi;  
 formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione;  
 fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 
naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli;  

 comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in 
cui vivono. 

 
Competenze generali della disciplina (MIUR 23/10/2015) 

A -  Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.  

B -  Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 
per la sua risoluzione. 

C -  Interpretare e/o elaborare dati, anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al 
modello scelto. 

D - Descrivere il processo adottato per la soluzione di un problema e comunicare i risultati ottenuti 
valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta. 
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CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI – ABILITA’ E COMPETENZE 
SPECIFICHE: 
 
In corsivo sono presentati gli argomenti svolti nel periodo dal 22/02/2020 al termine delle lezioni. 
 
 
CAMPO MAGNETICO (Ripasso) 
UNITA’ 
DIDATTICA 

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

Campo magnetico  

Il campo magnetico 
Definizione di B. La 
forza di Lorentz 
Carica in moto in un 
campo magnetico 
Forza esercitata da un 
campo magnetico su un 
filo percorso da 
corrente 
Momento torcente su 
una spira di corrente  
Motore elettrico 

Descrivere il campo 
magnetico di un 
magnete 
Determinare la forza 
agente su una carica in 
moto in un campo 
magnetico 
Descrivere il moto di 
una carica in un 
campo magnetico 
uniforme 
Descrivere il moto di 
una carica in un 
sistema di campi 
incrociati 
Determinare la forza 
agente su un filo 
percorso da corrente 
immerso in un campo 
magnetico 
Descrivere il moto di 
una spira di corrente 
in un campo 
magnetico 
Descrivere il 
funzionamento del 
motore elettrico 

A, B, C, D 

Campi magnetici 
generati da corrente 
 

Il campo magnetico 
generato da una 
corrente 
Legge di Biot e Savart 
L'esperienza di Oersted 
Interazione tra correnti 
parallele 
La circuitazione del 
campo magnetico: il 
teorema di Ampère 
Campo magnetico 
generato da un 
solenoide percorso da 
corrente 
 

Descrivere 
l'esperienza di Oersted 
Calcolare i campi 
magnetici prodotti 
dalle correnti 
Descrivere le 
esperienze di Faraday 
e di Ampère 
Calcolare il campo 
magnetico applicando 
il teorema di Ampère 

A, B, C, D 



46 
 

Proprietà magnetiche 
della materia 
 

Calamite. Magnetismo 
terrestre 
Materiali magnetici: 
diamagnetismo, 
paramagnetismo, 
ferromagnetismo. 

Descrivere il campo 
magnetico terrestre 
Descrivere il 
comportamento dei 
diversi materiali in un 
campo magnetico 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELETTROMAGNETISMO 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

Induzione 
elettromagnetica 

Forza elettromotrice 
indotta 
Legge di Faraday 
Legge di Neumann 
Legge di Lenz 
Autoinduzione, 
coefficienti di 
autoinduzione, 
l'induttanza 
Densità di energia del 
campo magnetico  

Descrivere 
esperimenti che 
mostrino il fenomeno 
dell'induzione 
elettromagnetica 
Discutere l'equazione 
della legge di 
Faraday 
Discutere la legge di 
Lenz 
Discutere la legge di 
Neumann-Lenz 
Descrivere le 
relazioni tra Forza di 
Lorentz e forza 
elettromotrice indotta 
Calcolare il flusso di 
un campo magnetico 
Calcolare le 
variazioni di flusso 
di campo magnetico 
Calcolare correnti 
indotte e forze 
elettromotrici indotte 
Derivare l'induttanza 
di un solenoide 
Risolvere problemi 
di applicazione delle 
formule studiate 
inclusi quelli che 
richiedono il calcolo 
delle forze su 
conduttori in moto in 
un campo magnetico 

Essere in grado di 
riconoscere il 
fenomeno 
dell'induzione in 
situazioni 
sperimentali 
 
A, B, C, D 
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Equazioni di Maxwell 
e Onde 
Elettromagnetiche 

Relazione tra campi 
elettrici e magnetici 
variabili. 
Il termine mancante: La 
corrente di spostamento. 
Sintesi 
dell'elettromagnetismo: le 
equazioni di Maxwell 
Onde elettromagnetiche 
Lo spettro 
elettromagnetico 
Intensità di un'onda 
elettromagnetica 

Illustrare le 
equazioni di 
Maxwell nel vuoto 
espresse in termini di 
flusso e circuitazione 
Argomentare sul 
problema della 
corrente di 
spostamento 
Descrivere le 
caratteristiche del 
campo elettrico e 
magnetico di un'onda 
elettromagnetica e la 
relazione reciproca 
Conoscere e 
applicare il concetto 
di intensità di 
un'onda 
elettromagnetica 
Collegare la velocità 
dell'onda con l'indice 
di rifrazione 
Descrivere lo spettro 
continuo ordinato in 
frequenza ed in 
lunghezza d'onda 
Illustrare gli effetti e 
le applicazioni delle 
onde EM in funzione 
di lunghezza d'onda e 
frequenza 

Essere in grado di 
collegare le equazioni 
di Maxwell ai 
fenomeni 
fondamentali 
dell'elettricità e del 
magnetismo e 
viceversa 
 
A, B, C, D 

 
 
 

RELATIVITA’ 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

Relatività ristretta 

Dalla relatività 
galileiana alla relatività 
ristretta 
I postulati della 
relatività ristretta 
Tempo assoluto e 
simultaneità degli 
eventi 
Dilatazione dei tempi e 
contrazione delle 
lunghezze: evidenze 
sperimentali 
Trasformazioni di 

Saper applicare le 
relazioni sulla 
dilatazione dei tempi 
e contrazione delle 
lunghezze 
 

Saper argomentare, 
usando almeno uno degli 
esperimenti classici, 
sulla validità della teoria 
della relatività 
Saper riconoscere il 
ruolo della relatività 
nelle applicazioni 
tecnologiche 
 
A, B, C, D 
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Lorentz e legge di 
addizione relativistica 
delle velocità; limite 
non relativistico: 
addizione galileiana 
delle velocità 
Legge di conservazione 
della quantità di moto 
Dinamica relativistica. 
Massa, energia 

 
 
 
 

FISICA QUANTISTICA 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

Crisi della fisica 
classica e fisica 
quantistica 

L'emissione di corpo nero 
e l'ipotesi di Planck 
L'esperimento di Lenard e 
la spiegazione di Einstein 
dell’effetto fotoelettrico 
L'effetto Compton 
Modello dell'atomo di Bohr 
e livelli energetici 
dell’atomo di idrogeno 
L'esperimento di Franck - 
Hertz 
Lunghezza d'onda di De 
Broglie 
Dualismo onda-particella. 
Limiti di validità della 
descrizione classica 
Diffrazione/lnterferenza 
degli elettroni 
Il principio di 
indeterminazione di 
Heisemberg 

Illustrare il modello 
del corpo nero e 
interpretarne la 
curva di emissione in 
base al modello di 
Planck  
Illustrare le leggi di 
Stefan-Boltzmann e 
di Wien 
Illustrare la legge 
dell'effetto Compton 
Descrivere la 
condizione di 
quantizzazione 
dell'atomo di Bohr 
usando la relazione 
di De Broglie 

Saper riconoscere il 
ruolo della fisica 
quantistica in 
situazioni reali e in 
applicazioni 
tecnologiche 
 
A, B, C 
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METODOLOGIE: 
 
A caratterizzare l'insegnamento della fisica sono stati: 
 una trattazione organica/sistematica dei vari capitoli della fisica, con formalizzazione 

matematica e approfondimenti teorici; 
 la discussione "critica" di alcuni concetti fondamentali e l'attenzione particolare al rigore delle 

diverse teorie e impostazioni; 
 la risoluzione di problemi di varia difficoltà (che comportino l'applicazione di leggi in modo 

consapevole, non la sola sostituzione di valori numerici in formula) e/o di test a risposta 
aperta. 

 

 

Le diverse fasi del lavoro in classe possono essere così sintetizzate: 
 presentazione di una situazione problematica mediante l'indagine storica e/o l'analisi teorica; 
 sistemazione formale utilizzando gli strumenti matematici acquisiti; 
 problemi di rafforzamento. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Il lavoro svolto è stato valutato attraverso: 

 verifiche scritte; 
 verifiche orali e/o verifiche scritte per l’orale; 
 controllo del lavoro individuale. 

 

In particolare per la valutazione si è fatto riferimento al numero di prove deliberato dal collegio 
docenti e successivamente modificato in seguito alla necessità di procedere nello svolgimento del 
programma con la didattica a distanza a partire dal 22 febbraio 2020. E’ stata considerata anche la 
capacità dello studente di partecipare in modo costruttivo, razionale e problematico al lavoro di 
classe. 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
 

 Testo utilizzato: Ugo Amaldi - “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” - vol. 3 – Zanichelli, in 
aggiunta ad altri libri di fisica per i licei, appunti e materiale integrativo fornito 
dall’insegnante. 

 Conferenze  

 Gli studenti hanno sostenuto una interrogazione previa presentazione di un documento 
specifico in preparazione al colloquio. 

 

Prof.ssa Loredana Musco 
Bergamo, 15 maggio 2020
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

Programma svolto prima del 22 febbraio 2020 

CHIMICA ORGANICA 

Competenze raggiunte Contenuti trattati Abilità 

Comprendere i caratteri 

distintivi della chimica 

organica.  

L’atomo di Carbonio e le sue 

ibridazioni. 

Alcani, alcheni, alchini, 

saturazione, insaturazione 

 

Sa fornire una definizione di 

chimica organica 

Sa motivare le ragioni della 

grande varietà di composti 

organici 

Sa correlare l’ibridazione con i 

legami formati 

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 dal nome 

IUPAC 

Sa rappresentare la formula di 

struttura delle molecole 

organiche con la formula 

condensata e semplificata 

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  

Sa riconoscere gli isomeri e 

scrivere le loro strutture.  

Prevede le differenze chimiche 

e fisiche tra diversi isomeri  

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 

Il Benzene 

Teoria della risonanza 

Sa riconoscere un composto 

aromatico 
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giustificare le proprietà del 

benzene e dei suoi derivati. 

Meccanismo della sostituzione 

elettrofila 

Gruppi elettron-attrattori ed 

elettron-donatori 

Sa descrivere la sostituzione 

elettrofila aromatica 

Conosce a sa motivare le 

differenze di effetti dati da 

gruppi elettron-attrattori e 

elettron-donatori 

Conosce i gruppi funzionali  

 

Conoscere la nomenclatura 

degli alogenoderivati 

 

 

 

Descrivere le proprietà degli 

alogenoderivati. 

I gruppi funzionali.  

 

Alogenoderivati e loro 

nomenclatura 

 

 

Sostituzione nucleofila (SN1 e 

SN2) ed eliminazione (E) 

 

Sa elencare, scrivere, 

riconoscere e distinguere i 

gruppi funzionali studiati 

Sa giustificare gli effetti della 

presenza di un dato gruppo 

funzionale sulla reattività 

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 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 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 la geometria 

spaziale e 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 

Sa utilizzare le caratteristiche 

chimiche del carbossile per 

spiegare le proprietà fisiche 

degli acidi carbossilici 

Conoscere le caratteristiche 

dei composti organici azotati.  

Ammine primarie, secondarie e 

terziarie. Ammidi. Struttura 

degli aminoacidi e del legame 

Sa spiegare il comportamento 
basico delle ammine.  
Sa riconoscere il legame 
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peptidico.  peptidico e come si forma 

Conoscere la differenza tra 
polimeri naturali e sintetici 

Monomeri, polimeri, 

omopolimeri ed eteropolimeri 

 

 

 

Sa distinguere tra la 

polimerizzazione per addizione 

e per condensazione 

Riconosce l'importanza dei 

polimeri nell'industria e in 

natura 

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, NAD e NADP ed il loro 

ruolo nel metabolismo 

Gli enzimi 

I meccanismi della catalisi 

enzimatica  

Sa definire il metabolismo e ne 

conosce le funzioni 

fondamentali 

Collega struttura e funzione 

dell’ATP e del NADH 

Conosce la regolazione 

dell’attività enzimatica 

Programma svolto dopo il 22 febbraio 2020 

Descrivere il metabolismo del 

glucosio  

Il metabolismo energetico 
Fasi della glicolisi con 

attenzione all’attività 

enzimatica senza la richiesta di 

conoscere tutte le reazioni  

Fermentazione lattica, 

fermentazione alcolica 

La respirazione cellulare 
Decarbossilazione ossidativa 

Ciclo dell’acido citrico senza la 

richiesta di conoscere tutte le 

reazioni 

Catena respiratoria e riduzione 

dell’ossigeno 

Fosforilazione ossidativa e 

teoria chemio-osmotica 

Sa spiegare il concetto di 

reazioni accoppiate 

Sa descrivere le reazioni in cui 

intervengono NAD e FAD 

Sa descrivere la funzione delle 

fermentazioni  

Sa descrivere la reazione del 

piruvato deidrogenasi 

Sa descrivere le specie 

chimiche in ingresso e in uscita 

dal ciclo dell’acido citrico 

Sa descrivere la catena 

respiratoria  

Sa descrivere la struttura e il 

funzionamento dell’ATP-sintasi 

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

La fotosintesi 

I pigmenti respiratori e 

l’organizzazione dei fotosistemi 

II e I 

L’ossidazione dell’acqua e la 

formazione dell’ossigeno 

La fotofosforilazione e la sintesi 

di ATP 

Sa descrivere le tappe principali 

della fotosintesi 

Sa descrivere il trasporto degli 

elettroni e la sintesi di ATP e 

NADPH 

Sa descrivere la fissazione del 

carbonio ad opera della 

RuBisCO 
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Il ciclo di Calvin senza la 

richiesta di conoscere tutte le 

reazioni 

L’enzima RuBisCO 

Sa comparare la respirazione 

cellulare con la fotosintesi  

BIOTECNOLOGIE 

Distinguere tra virus e batteri  Ciclo litico e ciclo lisogeno nei 
virus 
 
Virus a RNA, a DNA e Retrovirus 
 
Plasmidi 
 
Trasferimento genico 
orizzontale  
 

Sa descrivere la struttura dei 
virus 
Sa distinguere il ciclo litico dal 
ciclo lisogeno 
Sa illustrare le modalità di 
ricombinazione genica: 
trasduzione, trasformazione e 
coniugazione  
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 

Sapere discutere le relazioni 

tra ricerca scientifica, 

tecnologia e applicazioni 

DNA ricombinante, enzimi di 

restrizione, ligasi 

Librerie geniche. 

PCR, elettroforesi, 

sequenziamento di Sanger  

La tecnologia CRISPR/Cas come 

esempio di editing genomico 

Applicazioni biotecnologiche 

Descrive le tappe da seguire 

per ottenere un DNA 

ricombinante  

Descrive la procedura della PCR 

Descrive il sequenziamento 

secondo il metodo Sanger 

Sa descrivere le basi della 

tecnologia CRISPR/Cas  

 

METODOLOGIE: 

Metodologie adottate prima del 22 febbraio 2020 

 Lezioni frontali e dialogate con l’utilizzo di supporti informatici e collegamenti on line con 
siti scientifici e settoriali; discussioni guidate e problem solving. Lezioni pratiche in 
laboratorio svolte in piccoli gruppi e in qualche caso come osservazione di esperienze svolte 
dal docente e dal tecnico di laboratorio.  

 Nel corso del primo trimestre è stata effettuata una verifica scritta ed una orale. Nel secondo 
periodo prima del 22 febbraio è stata svolta una verifica scritta. 

 Le attività di recupero si sono attuate con modalità in itinere, seguite da verifica orale 
dell’apprendimento. 

 
Metodologie adottate dopo il 22 febbraio 2020 

 Videolezioni con la piattaforma Google Meet, con l’aiuto di presentazioni in PowerPoint, 
inoltrate in seguito agli studenti. Si è cercato quanto possibile di favorire una lezione 
dialogata, anche con l’analisi dei compiti svolti individualmente. È stata assegnata la lettura 
di articoli scientifici, discussi poi in videolezione. Sono stati usati brevi video che gli 
studenti hanno guardato individualmente e che poi sono stati discussi insieme.  

 In questo periodo è stata svolta una verifica scritta, il cui voto è stato validato con una 
interrogazione on line. Nel corso del secondo periodo sono state quindi effettuate due 
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verifiche scritte 
 Le attività di recupero si sono attuate con modalità in itinere, seguite da verifica con 

videointerrogazioni  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per quanto riguarda la valutazione si fa riferimento alla Programmazione di Area: Parametri di 
valutazione per il triennio 
 
TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 Testo in adozione: Sadava et alii, Chimica Organica, biochimica e biotecnologie, Zanichelli 
ed. 

 Presentazioni usate nelle videolezioni, video e articoli di approfondimento.  
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DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: ARRIGONI CATERINA 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE: 

Premesso che l’incarico per l’insegnamento della disciplina nella classe mi è stato conferito in 
questo ultimo anno di corso, il lavoro didattico è stato svolto costantemente a richiamare e 
consolidare competenze del secondo biennio. In generale la classe ha raggiunto un buon livello di 
analisi dei dati di conoscenza. Un gruppo di studenti si è distinto per la padronanza 
nell’organizzazione e nella presentazione dei contenuti e, solo in alcuni casi, per la rielaborazione 
personale dei dati di conoscenza. 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

Nel corso dell’anno, attraverso l’analisi delle opere, si è affrontato lo studio di artisti e  movimenti 
che hanno determinato un nuovo orientamento nella storia della cultura figurativa e architettonica 
dell’Ottocento e del primo Novecento. In relazione al numero esiguo di ore disponibili, il 
programma rimodulato [*], si è basato su una rigorosa selezione compiuta tra i periodi e le opere 
più significative degli artisti di maggiore interesse internazionale. 
 
ABILITA’:  

L’attività didattica svolta ha riproposto e consolidato le seguenti abilità: 
- individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime un’opera d’arte e 
coglierne gli aspetti tecnici, iconografici, stilistici e tipologici; 
- essere in grado di confrontare opere, artisti e poetiche; 
- 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; 
- affinare l’uso del lessico pertinente alla disciplina. 
 
METODOLOGIE: 

Nell’ambito delle lezioni,  principalmente di tipo frontale, si è promossa l’interazione con i discenti 
attraverso modalità di lavoro calibrate, privilegiando una didattica partecipata e dialogante in grado 
di stimolare il senso critico. Trattando i vari argomenti inerenti la storia dell’arte e le problematiche 
ad essi connesse, si sono valorizzati gli eventuali collegamenti con altre discipline di studio che 
presentavano affinità di contenuti.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione è avvenuta attraverso prove scritte con valore di orale, con un minimo, per ogni 
studente, di due valutazioni per quadrimestre, più una eventuale prova suppletiva per gli studenti 
che non presentavano una media sufficiente. 
Per la valutazione : 
- prove parziali, a conclusione di unità tematiche, attraverso elaborati scritti strutturati per quesiti 
generali e specifici, pertinenti l’analisi di autori-opere supportati da relativi documenti iconografici; 
- registrazione degli interventi alle lezioni e della partecipazione attiva all’attività didattica. 
 
TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Il libro di testo ha costituito il significativo supporto e importante punto di riferimento per lo studio 
individuale, unitamente a materiale direttamente trasmesso dal docente (schede di supporto 



 

56 
 

all’analisi di autori-opere, presentazioni multimediali, mappe interattive), indicazioni di sitografie 
specifiche, riferimenti a mostre o attività culturali promosse sul territorio. 
 
[*] Si veda Programmazione Rimodulata di Dipartimento del 24-03-2020. 
 
PROGRAMMA SVOLTO al 22-02-2020 
 
Il Romanticismo. 
Ripasso generale tematiche del Romanticismo. 
 
La rivoluzione pittorica del Realismo. 
Note introduttive e quadro generale. 
Selezione di opere, tra cui: 
 La pittura di paesaggio. C. Corot: "La cattedrale di Chartres" e la Scuola di Barbizon. 

 Realismo. G. Courbet: "Gli spaccapietre", "Fanciulle sulla riva della Senna". 

 Macchiaioli. G.Fattori: "La rotonda di Palmieri", "In vedetta" - S. Lega: "Il pergolato". 

 Tra realismo e impressionismo. E. Manet: "Colazione sull'erba", "Olympia". 

 
Cenni sull’architettura dell’Ottocento. 
Nuova architettura del ferro in Europa: rivoluzione industriale, nuovi materiali, la scienza delle 
costruzioni, le Esposizioni Universali. 
Selezione di opere, tra cui: 
 J. Paxton: Palazzo di Cristallo. 

 G. Eiffel: Torre Eiffel. 

 G.Mengoni: Galleria V.Emanuele II. 

E. Viollet-le-Duc e il restauro stilistico; J. Ruskin e il "restauro" romantico. 
 
L’Impressionismo. 
Note introduttive e quadro generale. 
Selezione di opere, tra cui: 
 E. Manet: "Il bar delle Folies Bergère”. 

 C. Monet: "Impressione, sole nascente", "La Cattedrale di Rouen: il portale, al sole", "Lo 
stagno delle ninfee". 

 E. Degas: "La lezione di danza", "L'assenzio". Degas scultore: "Ballerina di quattordici anni". 

 P. A. Renoir: "La Grenouillère", "Moulin de la Galette", "Colazione dei canottieri". 

 
Dopo l’Impressionismo. 
Note introduttive e quadro generale. 
Selezione di opere, tra cui: 
 G. Seurat: “Un bagno ad Asnières", "Una domenica pomeriggio a l'Île de la Grande Jatte". 

 P.Signac: "Il Palazzo dei Papi ad Avignone". 
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 P. Cézanne: "Le grandi bagnanti", "I giocatori di carte", "La montagna Sainte-Victoire vista 
dai Lauves". 

 V. van Gogh: "I mangiatori di patate", "Notte stellata", "Campo di grano con voli di corvi". 

 P. Gauguin: "Il Cristo giallo", "Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?". 

 H. de Toulouse-Lautrec: "Al Moulin Rouge". 

 G. Segantini: "Mezzogiorno sulle Alpi". 

 
La crisi di fine Ottocento. 
Note introduttive e quadro generale. 
Selezione di opere, tra cui: 
 G. Klimt: "Giuditta I", "Danae". 

Il caso del "Ritratto di Adele Bloch-Bauer I" una vicenda internazionale. 
 
PROGRAMMA SVOLTO in modalità “didattica a distanza” 
 
 Kunstgewerbeschule e Secession: J.M.Olbrich e il Palazzo della Secessione. Il fregio decorativo 

di G. Klimt. 

 E. Munch: “Sera nel corso Karl Johann", "Il grido". 

 
Il Novecento. Le Avanguardie artistiche. 
Note introduttive e quadro generale. 
Selezione di opere, tra cui: 
 Espressionismo francese “Fauves”. H. Matisse: "Donna con cappello", "La stanza rossa". 

 Espressionismo tedesco “Die Brücke” e “Der Blaue Reiter”. E.L. Kirchner: "Due donne per 
strada". 

 Espressionismo austriaco. O. Kokoschka: "La sposa del vento". E. Schiele: "Abbraccio".  

 Cubismo. P. Picasso: "Poveri in riva al mare", “Famiglia di saltimbanchi”, "Les demoiselles 
d'Avignon", "Ritratto di Ambroise Vollard", "Natura morta con sedia impagliata", "Guernica". 

 Futurismo. U. Boccioni: "La città che sale", "Gli addii" seconda versione, "Forme uniche della 
continuità nello spazio". G. Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio", "Velocità astratta". 

 Dada. M. Duchamp: “Fontana", "L.H.O.O.Q.". M. Ray: "Cadeau", "Violon d'Ingres". 

 Surrealismo. M. Ernst: "La vestizione della sposa". J. Miró: “Il carnevale di Arlecchino”. S. 
Dalí: “Volo causato dal volo di un’ape”. R. Magritte: “L’uso della parola I”. 

 Metafisica. G. de Chirico: “Le Muse inquietanti”. C. Carrà “La musa metafisica”. 
 
 
Bergamo, maggio 2020                                               Prof.ssa Arrigoni Caterina 
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Rimodulazione della progettazione delle attività didattiche visto il DPCM 08/03/2020, la nota MI 
del 17/03/2020 e il Protocollo operativo di applicazione della didattica a distanza di Istituto. 

Alla luce delle norme citate, il docente rimodula le attività didattiche, riducendone i contenuti, come 
di seguito: 
Cognome: Grillea 
Nome: Francesco 
Classe: 5CS 
Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni (è possibile selezionare più voci): 

 Videoconferenza 

 Videolezione inviata agli studenti 

 Esercizi, esercitazioni inviati via mail 

 Classroom 

 Registrazione schermo ed invio via  mail agli studenti 

        X Altro: Invio materiale didattico/videolezione 
 
Argomenti: Cenni sul Doping e approfondimenti sulle conseguenze nell’organismo. 
Alimentazione e Metabolismo 
 
Materiali di studio (libri di testo, video on line, lezioni on line, film, documentari, presentazioni in 
PP, esercizi ed esercitazioni ecc.):Slides/Materiale didattico sugli argomenti in questione inviati 
dal docente. 
 
Verifiche e valutazione: 
X  Prove scritte con validazione orale 
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CLASSE 5CS    DISCIPLINA: RELIGIONE      a.s. 2019-2020 
 
DISCIPLINA: RELIGIONE 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
 
1^ UA - LA MORALE (ottobre-novembre) 

 La struttura del fatto morale: le storie di Kolberg e loro possibili agganci alla realtà; il 
caso dei "farmaci anti-AIDS" 

 La libertà arriva all’azione passando nella situazione concreta dove incarna un valore: 
metafora del “fiume” 

 La libertà “interiore” in Viktor Frankl 

 Valori e disvalori presenti nella società odierna 

 I modelli antropologici e i messaggi presenti nella cultura odierna e nei mass media  

 
 

2^ UA – ETICA E RAPPORTI INTERNAZIONALI (gennaio-febbraio) 
 Proiezione del film: “Blood Diamond”e  analisi delle tematiche espresse nel film 

 Il Kimberley Process 

 I valori universali e le Carte dei Diritti Universali 

 Il genocidio rwandese 

 ONU: funzionamento e bilancio critico del suo operato 

 
 

DOPO IL 22 FEBBRAIO 
 
3^ UA – LA QUARANTENA PER COVID-19 (marzo-aprile) 

 Coronavirus e “coronaChristus” 

 Coronavirus e “Il Signore degli Anelli” 

 “Pota” e coronavirus 

 
4^ UA - LA DIMENSIONE DEL ” SENSO” DELLA VITA (aprile-maggio-giugno) 

 Lettura e commento esegetico dei primi 3 capitoli di Qoelet 

 Stesura della propria mappa progettuale: la mappa valoriale, i criteri di scelta 
universitaria, “I have a dream” (il proprio sogno) 

IL DOCENTE PANSERI BATTISTA 
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ALLEGATO DOCUMENTO FASE A DEL COLLOQUIO D’ESAME ORALE 2019 – 2020: 
 
In riferimento all' articolo 17 dell'Ordinanza Ministeriale del 16/05/2020 sugli Esami di stato, gli 
insegnanti di matematica e fisica delle classi quinte del Liceo Mascheroni concordano sulle seguenti 
decisioni. 
Riguardo all'assegnazione dell'argomento dell'elaborato gli studenti potranno avanzare proposte da 
concordare con il docente, fatto salvo che la decisione ultima spetta comunque all'insegnante.  
Gli argomenti saranno tutti diversi, anche se potranno esserci argomenti simili o con 
sovrapposizioni. 
L'elaborato dovrà trattare un argomento di fisica di quinta in cui sono applicati concetti matematici 
che siano nella programmazione del quinto anno  (o alternativamente un argomento di matematica 
di quinta che trovi applicazione in un argomento di fisica, anche relativo agli anni precedenti).   
L'argomento dovrà essere strettamente legato alle discipline. Potrà essere anche un 
approfondimento di quanto trattato a lezione 
Gli studenti invieranno l'elaborato al docente entro il 13 giugno. 
Nella prima fase del colloquio si prevederà una decina di minuti di discussione con lo studente 
sull'elaborato, in cui il docente farà domande.  
Durante l'esame inoltre il docente, all'interno della fase C del colloquio, come da ordinanza, qualora 
se ne ravvisasse la coerenza, potrà porre domande di matematica e/o fisica, secondo le indicazioni 
del Presidente e della Commissione stessa.  
 

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 
 
Matematica e Fisica - argomenti assegnati ai candidati: 
 
Induzione elettromagnetica 
La legge di Faraday e l’integrale di linea 
Principio di indeterminazione di Heisenberg 
Equivalenza tra massa ed energia e studio della funzione 
Infiniti, infinitesimi e potenziale elettrico 
Corpo nero, ipotesi di Planck, calcolo integrale 
Aurore Boreali: onde elettromagnetiche e forme integrali delle equazioni di Maxwell 
Primitive di una funzione, intensità di corrente e forza elettromotrice 
Funzione reciproca, integrali impropri e relatività ristretta 
Calcolo integrale e Teorema di Gauss 
Analisi del decadimento radioattivo 
La teoria della relatività, la dilatazione del tempo, il concetto di limite 
Lo spettro di emissione del corpo nero, lo studio di funzione 
Grafico della funzione derivata e correnti di spostamento 
Calcolo differenziale e integrale nei circuiti elettrici 
Evoluzione storica dello studio spettrografico del corpo nero 
Modello atomico di Bohr: analisi dei livelli energetici 
L'effetto doppler inverso e il mantello dell'invisibilità 
Le equazioni di Maxwell e il calcolo differenziale 
Relatività ristretta e studio di funzione 
Massimi, minimi e flessi di una funzione e potenziale elettrico  
Il paradosso dei gemelli 
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PARTE B dell’Esame di Stato  
 
 
Lettere - Criteri di valutazione dell’analisi del testo  
 
I docenti di Lettere delle classi quinte dell’Istituto convengono su alcuni criteri comuni per la 
valutazione dell’analisi del testo assegnato al candidato nella parte B dell’Esame di Stato 2020. 
Tali indicatori risultano dalla sintesi della griglia di valutazione della tipologia A della prima 
prova scritta e corrispondono ai criteri utilizzati nel corso del triennio nella didattica dell’Italiano. 

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

-       Puntualità nell’analisi rispetto ai fondamentali nodi tematici e stilistici; 

-       Interpretazione corretta, articolata ed efficace del testo; 

-       Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; 

-       Espressione di giudizi critici e di valutazioni personali; 

-       Correttezza, proprietà e sicurezza dell’esposizione. 

I docenti di lettere intendono le fasi B, C ed E del colloquio come momenti organici e coerenti di 
accertamento da parte della Commissione della maturità culturale e delle competenze trasversali 
dell'allievo. Nel rispetto delle modalità e dei tempi che si andranno concretamente a definire, i 
docenti avranno quindi cura di contribuire in modo mirato ed equilibrato alla loro 
verifica  attraverso  sollecitazioni e collegamenti opportuni ai loro specifici contenuti disciplinari 
in tutte le suddette fasi della prova orale. 
 
 

DOCUMENTI  PER L'ANALISI DEL TESTO 

 
 
1.  Il programma del “Caffè” (P. Verri) 

2. “Nobile semplicità e quieta grandezza” (Winckelmann)  

3. L’incontro con Parini (Foscolo, dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis)  

4. A Zacinto (Foscolo, dai Sonetti)  

5. In morte del fratello Giovanni (Foscolo, dai Sonetti) con Atque in perpetuum, frater 

(Caproni)  

6. Dei Sepolcri: vv. 1-90 (Foscolo)  

7. Dei Sepolcri: vv. 151-212 (Foscolo)  

 

8. Una poesia spirituale (Schegel)  

9. Romanticismo e Cristianesimo (Schegel)  

10. Il popolo e la poesia (Berchet)  

 

11.  Antichi e moderni (Leopardi, dallo Zibaldone) 

12.  L’Infinito (Leopardi, dai Canti)  

13. A Silvia (Leopardi, dai Canti)  

14. Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere (Leopardi, dalle Operette Morali)  
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15. Tutto cambiato eppure uguale (Pavese, da La luna e i falò)  

16. Il falò del Valino (Pavese, da La luna e i falò)  

17. Non coltelli ma acqua viva (Vittorini, da Conversazione in Sicilia)  

18. Il programma del “Politecnico” (Vittorini)  

19. Se vogliamo che tutto rimanga com’è … (Tomasi di Lampedusa, da Il Gattopardo)  

20. La morte del principe (Tomasi di Lampedusa, da Il Gattopardo)  

 

21.  La scomparsa delle lucciole e la” mutazione” degli italiani  (Pasolini, 1° febbraio 1975)  

22. Nomina nuda tenemus (Eco, da Il nome della rosa)  

23. Premessa - Il nulla (Vassalli, da La chimera)  

24. Congedo- Il nulla (Vassalli, da La chimera)  

25. Rebus (Tabucchi, da Piccoli equivoci senza importanza)  

26. La vita in onda (Siti, da Troppi paradisi)  
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