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1 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Presentazione dell’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; 

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

2.2 Quadro orario settimanale 

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

Seconda lingua straniera 3 3 2 2 2 
 
*Per tutte le classi seconde terze e quarte è previsto un pacchetto di quindici ore di lezione con un lettore madrelingua 
inglese in compresenza con l’insegnante di inglese, distribuite nel coso dell’anno scolastico.  
 

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

 
* Per tutte le classi seconde, terze e quarte è previsto un pacchetto di quindici ore di lezione con un lettore 

madrelingua inglese in compresenza con l’insegnante di inglese, distribuite nel coso dell’anno scolastico.  
 
** Rispetto alla proposta di quadro orario ministeriale è stata introdotta una variazione, per consentire un 

approfondimento delle tematiche relative alla filosofia della scienza: aggiungendo al quadro orario settimanale 
un’ora di filosofia in sostituzione di un’ora di scienze 
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3 - LA CLASSE 

3.1 Composizione attuale del Consiglio di Classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

BRIOLA Mina Docente  Lingua e cultura inglese 

CHERILLO Michele Docente  Matematica e Fisica 

DI PAOLO Francesco Docente  Scienze naturali 

FRUGIUELE Cesare Docente  Disegno e Storia dell’arte 

GRENA Emanuela  Coordinatore Lingua e letteratura italiana 

LUMINA Pierangelo Docente  Informatica 

MANCINI Franco Docente  Scienze motorie e sportive 

PALAZZINI Roberto Docente  IRC 

SOTTOCORNOLA Claudio Segretario  Filosofia e Storia 

 

3.2 Continuità dei docenti nel triennio 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

IRC X X X 

Lingua e letteratura italiana X X X 

Lingua e cultura inglese X X X 

Storia  Brotti Giulio X X 

Filosofia X X X 

Disegno e Storia dell’arte Kummer Franco Kummer Franco X 

Matematica e Fisica X X X 

Scienze naturali Sciarrotta Maria X X 

Informatica Latassa Ilario X X 

Scienze motorie e sportive X X X 
 
X = docenti elencati nella tabella di cui al punto 3.1. 

Dal prospetto si evince che v’è stata buona stabilità nel corpo docente. La continuità su Lingua e 
cultura inglese e IRC dura inoltre dalla classe seconda, su Scienze motorie e sportive dalla prima.  
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3.3 Composizione, storia e profilo della classe 

 
Storia della classe  
 

Classe Anno Scolastico 

N° iscritti 
  di cui provenienti  
 da altra/e 
 classe/i dell’Istituto 

N° ritirati o non promossi   
 

1DS 2015/2016 27 // 3 

2DS 2016/2017 24 0 1 

3DS 2017/2018 27 
4 (1) 

 
2 

4DS 2018/2019 26 1(2) 0 

5DS 2019/2020 25 0 1(2) 
 

(1)  Due studenti provenienti dalla 2BS in seguito a smembramento della classe, due dalla 3DS a seguito di non 
ammissione alla classe successiva.  

(2) Studentessa proveniente da altro Istituto della Provincia che ha chiesto il cambio di sezione all’inizio del presente 
a.s.     

Elenco degli studenti  

  1) AMBRUOSO CAMILLA  14) INFASCELLI RICCARDO 

  2) AZZOLA CHIARA 15) LA BARBERA MARCO 

  3) BELOTTI PIETRO 16) MATAJ EDOARDO 

  4) BLUNDO CHIARA 17) MOSTACCHI MATTEO 

  5) BONELLI LORENZO 18) MUSCAS MARTINA 

  6) CASSI MATTEO 19) PREVITALI MASSIMO  

  7) CAVAGNA GIUSEPPE 20) ROTA DANIEL  

  8) COSI CAMILLA 21) ROTA LUCA  

  9) FILIPPI PIOPPI DAVIDE 22) SCAUZILLO LAURA  

10) GERACE GIOVANNI 23) TIRONI ALESSANDRO  

11) GIUPPONI ALICE  24) VEZZOLI BEATRICE CATERINA 

12) GUERRIERI ANDREA 25) ZENONI NICOLA 

13) GUO HAO  
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Profilo della Classe  
Nel corso del triennio gli alunni sono stati chiamati a compiere un processo di maturazione 
complessivo volto all’acquisizione di un metodo di lavoro organizzato e proficuo, compatibilmente 
con gli stili d’apprendimento di ciascuno, e all’assunzione di un ruolo attivo nell’apprendimento sia 
sul piano individuale che all’interno della classe, ciò anche nell’ottica di veder fiorire relazioni 
interpersonali autentiche con i compagni e con i docenti. 
Tale percorso non si è pienamente concretizzato perché l’interazione e la partecipazione, l’impegno 
e il rendimento, ma soprattutto la motivazione culturale sono stati altalenanti e ripetutamente da 
stimolare, eccezion fatta per quegli studenti che, cresciuti come persone e come allievi, si avviano a 
chiudere il percorso liceale manifestando buona autonomia, apprezzabile spirito critico e una 
visione complessa della realtà.  

4 - INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nella classe è presente uno studente che ha fruito dalla terza del PDP, potendosi anche avvalere 
delle attività di supporto offerte dall’Istituto.  

5 - INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattico-educative 

Coerentemente con quanto riportato nella Programmazione iniziale, i docenti del Consiglio di classe 
hanno svolto l’attività didattica nel rispetto delle seguenti modalità trasversali: 
 promuovendo la maturazione di una cittadinanza attiva, responsabile e solidale; 
 favorendo l’instaurazione di corretti rapporti interpersonali tra gli studenti e nei confronti degli 

insegnanti all’interno di un condiviso sistema di reciproco ascolto e rispetto; 
 illustrando obiettivi, metodologie, strumenti specifici di ogni disciplina e i relativi criteri di 

valutazione; 
 controllando l’assiduità e la produttività dello studio; 
 verificando i livelli di conoscenza, comprensione, applicazione di contenuti, teorie, leggi, 

tecniche, e la capacità di selezionare le informazioni in relazione ad una determinata richiesta; 
 abituando all’analisi dei rapporti tra i fenomeni e operando riferimenti interdisciplinari. 

5.2 CLIL: attività e modalità d’ insegnamento: non sono state progettate.  

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

Nell'ambito del Progetto PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro), a tutti gli studenti della classe 
sono state proposte attività finalizzate all'acquisizione di Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento. 
Tutti i ragazzi hanno iniziato il percorso partecipando ad attività di formazione di base in materia di 
sicurezza (16 ore). 
In terza ed in quarta hanno tutti effettuato tirocini curricolari presso enti esterni convenzionati con il 
Liceo (4 tirocini di 40 ore ciascuno).  
I settori fra i quali i ragazzi hanno potuto scegliere sono i seguenti: 
 sanitario (ospedali, case di cura, RSA, centri per disabili, poliambulatori, studi medici, studi 

veterinari, farmacie) 
 ricerca (laboratori universitari, istituti di ricerca, osservatorio astronomico, orto botanico) 
 aziendale 
 progettazione (studi di architettura, studi di ingegneria, studi di progettazione di impianti, 

società di gestione sistemi informatici...) 
 legale (studi legali, studi notarili, tribunale, procura) 
 economico (studi commercialisti, enti di assistenza fiscale, uff. paghe e contributi, banche, 

promoter finanziari) 
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 umanistico (biblioteche, libreria, archivi, giornali e altri media, pinacoteche e musei) 
 sportivo 
 volontariato 

 
In quinta parte gli studenti hanno partecipato ad attività di orientamento universitario presso il Liceo 
o presso sedi universitarie, anche in forma online, sia prima che dopo il 26/2/2020. 
 

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

Tutti gli spazi scolastici ed extrascolastici, coerentemente con l’attività didattica proposta, hanno 
costituito ambienti d’apprendimento. 
Più tecnicamente 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 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  

È inoltre disponibile un capiente auditorium largamente utilizzato anche da altri Enti o Istituti.  
Tutte le aule sono dotate di LIM e videoproiettore. In tutti gli spazi è attiva la rete Wifi. 
 
Nella fase di sospensione dell’attività didattica “in presenza”, iniziata il 26/2/2020, i docenti hanno 
proseguito il lavoro con la classe utilizzando, in tempi e forme diverse, almeno una delle seguenti 
applicazioni: Google Drive, Classroom, Hangouts Meet, all’interno della Google Suite for 
Education.  
 

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

 
6.1 Tematiche pluridisciplinari per l’Esame di Stato   
Ad inizio anno, sulla base degli argomenti che si pensava di svolgere all’interno delle singole 
discipline coerentemente con i Programmi Ministeriali e le scelte operate da ciascun docente 
all’interno delle Programmazioni di Dipartimento, il Consiglio di classe individuò le seguenti 
tematiche: 
 
1. LA CRISI DEI FONDAMENTI  
2. INTELLETTUALE E POTERE  
3. UOMO E NATURA, UOMO E AMBIENTE 
4. TEMPO, SPAZIO E MEMORIA  
5. VIAGGIO, EVOLUZIONE E FRONTIERE 
6. SCIENZA, PROGRESSO E RESPONSABILITÀ  
7. L’ENERGIA NELLE SUE VARIE FORME  
 
che a causa della sospensione dell’attività didattica “in presenza”, iniziata il 26/2/2020 e perdurata 
sino alla conclusione dell’a.s., sono state affrontate con gradi d’approfondimento diversi nelle 
singole discipline. 
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6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” (dalla classe terza) 
  
a.s. 2017/2018 – classe 3a 

 La ‘legalità’ del male: le leggi razziali del 1938 

 Viaggio ANED nei luoghi della memoria (uno studente)  
a.s. 2018/2019 – classe 4a 

 Viaggio ANED nei luoghi della memoria (tre studenti, a fronte di cinque richieste) 
 Incontro-testimonianza con il dott. Angelo Bartolo 

 Archeostage a Velia (tre studenti)  
 

a.s. 2019/2020 – classe 5a 

 La stagione inquieta della Repubblica - Le testimonianze di Carlo Arnoldi e Manlio Milani  
sulle stragi di Piazza Fontana e Piazza della Loggia  

 La Shoah dei bambini 

 La paranza dei bambini di M. Giovannesi, dal libro di Roberto Saviano 

 Incontro con Davide Cerullo fotografo di Scampia (adesione volontaria)  
 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
Si elencano, di seguito, le attività deliberate per l’a.s. in corso effettuate entro il 22/2/2020: 
 
a. Nell’ambito di BergamoScienza:  

- Laboratorio “Energia 5.0” (Liceo Mascheroni) 
- Supereroi dallo spazio (Secco Suardo)  
- DNA reproducer (Creberg) - adesione volontaria di un gruppo di studenti 
- Meet me tonight (a Milano) - due studenti scelti dal coordinatore dell’attività nel Liceo 

 

b.  Altre proposte legate alle discipline d’indirizzo:  

- L’attributo dell’intelligenza - Alan Turing (monologo teatrale - Liceo Mascheroni) 
- La Sfinge: dialoghi su Enrico Fermi (spettacolo teatrale - Liceo Mascheroni) 
- La plastica: miti e verità di un’emergenza ambientale 

 
c.  Proposte dell’area umanistica: 

- Collezione Thannhauser e Mostra su De Chirico (Milano) 
- Lezione su Joyce a cura di Mr Quinn (Liceo Mascheroni) 
- La paranza dei bambini (v. punto 6.2: “Cittadinanza e Costituzione”)  

Si segnala inoltre che in terza e quarta gli studenti hanno vissuto un’esperienza d’Interscambio con 
gli studenti del Colegiul Național “Emil Racovita” di Iași, Romania.  
 
6.4 Attività di recupero e potenziamento 
Sono state svolte le attività di recupero previste dal PTOF fino al 22/2/2020. 
Nel corso della “didattica a distanza” i docenti hanno attuato, laddove necessario, la sola forma del 
“recupero in itinere” (sotto forma di video-lezione di sostegno oppure di momenti dedicati al 
recupero/alla revisione e fissazione dei contenuti durante le videolezioni ordinarie). 
 
6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento  
Si rimanda a quanto dichiarato al punto 5.3. 
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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 e/o 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 della disciplina propone il voto unico (intero o eventualmente con il mezzo 
punto) in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate 
documentabili e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione 
dimostrati nell’intero percorso formativo. 
Il Collegio Docenti invita i singoli Docenti a tener conto nella loro formulazione di giudizio: 
- della situazione generale di profitto della classe, della sua storia e della sua eventuale debolezza 

complessiva in una o più discipline;  
- della relazione tra livelli di ingresso e risultati conseguiti, in particolare modo per le classi prime e 

terze; 
- della continuità e intensità nell’ impegno di studio, nella partecipazione, nell’ attenzione e nella 

frequenza; 
- della partecipazione proficua ai corsi di recupero e sostegno e la risposta positiva o meno a 

eventuali interventi di differenziazione didattica.   
La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio 
nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di 
recupero precedentemente effettuati. 
Tutte le prove previste, ferma restando l’autonomia dei singoli dipartimenti nella scelta delle 
rispettive tipologie, devono essere coerenti con gli obiettivi della programmazione che ciascuna di 
esse intende verificare. 
Ove la tipologia della verifica fosse scritta o grafica, ma finalizzata a misurare il grado di 
acquisizione di conoscenze/abilità definite dalle programmazioni come peculiari dell’orale, tale 
tipologia deve possedere una propria specificità, coerentemente con gli obiettivi oggetto di 
valutazione. 
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7.2 Criteri attribuzione dei crediti 

Credito scolastico 
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 ecc.).  
-  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 attengano alle indicazioni della scuola.  
I crediti formativi in ogni caso non possono implicare un cambiamento di fascia del credito 
scolastico. 
I crediti formativi riconosciuti dalla scuola verranno trascritti sulla certificazione finale entrando 
così a far parte a tutti gli effetti del curriculum dello studente.  
Le esperienze che portano all’attribuzione del credito formativo sono suddivise in cinque gruppi: 
1- didattico       2- artistico       3- sportivo     4- di lavoro     5- di volontariato  
I criteri adottati per procedere alla selezione ed accettazione del materiale presentato all'interno di 
ciascun gruppo sono stati i seguenti: 
- documentazione precisa sull'esperienza condotta al di fuori della scuola riportante l'indicazione 

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

- risultati concreti raggiunti; 
- in particolare, per le esperienze lavorative si richiede la documentazione degli adempimenti 

fiscali.  
Vengono considerati crediti formativi per i diversi ambiti: 
1 - Didattico 
- Diplomi di Cambridge e Michigan Proficiency. 
- Cambridge First Certificate, Cambridge Preliminary English Test. 
- Certificazioni corsi estivi lingue non organizzati dalla scuola. 
- Certificazioni ECDL. 
- Partecipazione a concorsi legati alla didattica (matematica, scienze, fisica, lettere italiane, lettere latine) con 

buona classificazione. 
2 - 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. 
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- Frequenza di altre scuole a carattere artistico. 
- Esperienze condotte per anni in bande musicali. 
- Partecipazione a concorsi di poesia o narrativa a livello nazionale o internazionale in cui si sia raggiunta 

una buona classificazione. 
3 - Sportivo  
- Presentazione di documentazione rilasciata da una società affiliata ad una federazione sportiva nazionale 
- Partecipazione ad attività a livello agonistico (squadre di calcio, basket ecc.). 
  Non verranno riconosciuti validi le iscrizioni ai corsi delle varie associazioni sportive esistenti sul territorio 

o i 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. 

4 - 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. 

5 - 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.  

Inoltre: semestri o annualità di permanenza all'estero con attestati conseguiti presso scuole straniere. 
 

Per quanto concerne la Tabella di conversione dei crediti, contenuta nell’Ordinanza concernente gli 

Esami di Stato nel secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 del 16/5/2020, si 
rimanda all’Allegato A della stessa.      
 
7.3 Griglie di valutazione prove scritte  
Si allegano per completezza della documentazione.  

7.4 Griglia di valutazione del colloquio  
Si fa riferimento all’Allegato B dell’Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo 

d’istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 del 16/5/2020.   
 
7.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni - Non effettuate. 
 
7.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’Esame di Stato  
Ciascun docente, nell’ambito della/delle discipline insegnate, ha integrato o ridefinito quanto 
programmato con esercitazioni volte a rispondere alla nuova configurazione e al diverso spirito che 
l’Esame andava assumendo, ciò in attesa che ne fossero definite le modalità, il che poi è avvenuto 
con la già citata Ordinanza del 16/5/2020. 
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PARTI A) E B) DELL’ESAME DI STATO (Art. 17 O.M. 16/05/2020) 
 
Orientamenti comuni assunti dai Dipartimenti  
  
Matematica e Fisica   
Elaborato concernente le discipline d’indirizzo oggetto della seconda prova e sua discussione  
 
In riferimento all' articolo 17 dell'Ordinanza Ministeriale del 16/05/2020 sugli Esami di stato, gli 

insegnanti di matematica e fisica delle classi quinte del Liceo Mascheroni concordano sulle 

seguenti decisioni. 

Riguardo all'assegnazione dell'argomento dell'elaborato gli studenti potranno avanzare proposte 

da concordare con il docente, fatto salvo che la decisione ultima spetta comunque all'insegnante.  

Gli argomenti saranno tutti diversi, anche se potranno esserci argomenti simili o con 

sovrapposizioni. 

L'elaborato dovrà trattare un argomento di fisica di quinta in cui sono applicati concetti matematici 

che siano nella programmazione del quinto anno (o alternativamente un argomento di matematica 

di quinta che trovi applicazione in un argomento di fisica, anche relativo agli anni precedenti).   

L'argomento dovrà essere strettamente legato alle discipline. Potrà essere anche un 

approfondimento di quanto trattato a lezione 

Gli studenti invieranno l'elaborato al docente entro il 13 giugno. 

Nella prima fase del colloquio si prevederà una decina di minuti di discussione dello studente 

sull'elaborato, in cui il docente farà domande.  

Durante l'esame inoltre il docente, all'interno della fase C del colloquio, come da ordinanza, 

qualora se ne ravvisasse la coerenza, potrà porre domande di matematica e/o fisica, secondo le 

indicazioni del Presidente e della Commissione stessa.  
 
 
Italiano 
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. 
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TITOLI ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA PER ESAME DI STATO 
 

 
1. Induzione elettromagnetica-calcolo integrale 

2. Circuitazione di un campo di forze-Integrale definito 

3. Teorema del valore medio-onde elettromagnetiche 

4. Modello atomico di Bohr-Integrali impropri 

5. Massa-energia relativistica-Sostituzione di infinitesimi. 

6. Circuito induttivo-teorema della media 

7. Autoinduzione-funzione integrale 

8. Quadrivettori e invarianti-Studio di funzione. 

9. Continuità-Relatività ristretta 

10. Calcolo di aree di trapezoidi-Irradiamento di un’onda elettromagnetica. 

11. Funzione con asintoti –Relatività ristretta 

12. Monotonia di una funzione–Alternatore 

13. Effetto fotoelettrico-Studio funzioni 

14. Trasformazioni di Lorentz-Studio di funzione. 

15. Teorema di Ampère-funzione integrale 

16. Variazione di grandezze-Corrente alternata 

17. Comportamento corpuscolare della luce-Confronto infinitesimi 

18. Corpo nero-Limiti notevoli. 

19. Invariante spazio-tempo- Studio di funzione 

20. Corpo nero-studio di funzione 

21. Legge di Biot-Savart-estremi di una funzione 

22. Cariche in moto e campo magnetico-Integrazione per parti 

23. Energia elettromagnetica-Calcolo di volumi 

24. Effetto Compton-Teorema della media  

25. Legge di Biot-Savart-Integrale definito 
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DOCUMENTI PER L'ANALISI DEL TESTO 

 

1. Il filosofo al servizio della collettività (Diderot)  

2. Il migliore dei mondi possibili (Voltaire, dal Candido)  
  
3. Perdita dell’aureola (Baudelaire)  

4. Le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale (Svevo, da Una vita)  

5. Il fumo (Svevo, da La coscienza di Zeno)  

6. Lo schiaffo del padre (Svevo, da La coscienza di Zeno)  

7. La vita è una malattia (Svevo, da La coscienza di Zeno)  

8. Andrea Sperelli (D’Annunzio, da Il piacere) 

9. Pascal porta i fiori alla propria tomba (Pirandello, da Il fu Mattia Pascal)  

10. La vita non conclude (Pirandello, da Uno, nessuno e centomila)  
  

11. Una nuova cultura (Vittorini, dal Programma del Politecnico) 

12. La morte di Gisella (Pavese, da La casa in collina)  

13. E dei caduti che facciamo? Perché sono morti? (Pavese, da La casa in collina)  

14. La morte di Milton (Fenoglio, da Una questione privata)  
  
15. Cosimo sugli alberi (Calvino, da Il barone rampante)  

16. Gli esercizi del cavaliere inesistente (Calvino, da Il cavaliere inesistente)  

17. La vita nel “Cottolengo” (Calvino, da La giornata di uno scrutatore) 

18. Il padre che schiaccia le mandorle (Calvino, da La giornata di uno scrutatore)  

19. Tutto in un punto (Calvino, dalle Cosmicomiche) 
 

20. Il pianto della scavatrice (Pasolini, da Le ceneri di Gramsci) 

21. La maturazione del Riccetto (Pasolini, da Ragazzi di vita) 

22. 14 novembre 1974 - Il romanzo delle stragi (Pasolini, dagli Scritti corsari) 

23. La scomparsa delle lucciole e la mutazione degli italiani (Pasolini, da 1° febbraio 1975- Il 

vuoto del potere in Italia, in Scritti corsari)  
 
 
24. Nomina nuda tenemus (Eco, da Il nome della rosa)  

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

26. Cap. 25° di Sostiene Pereira (Tabucchi)  
 

27. Io so (selezione) - (Saviano, da Gomorra)  

28. La paranza vien dal mare (Saviano, Introduzione a La paranza dei bambini)  
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 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE (PROGRAMMI SVOLTI) 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

LINGUA E CULTURA INGLESE  

STORIA 

FILOSOFIA 

MATEMATICA 

FISICA  

SCIENZE NATURALI 

INFORMATICA  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

 

ALTRI ALLEGATI 

Griglie di valutazione di Italiano scritto  

Griglie di valutazione di Matematica e Fisica  
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CLASSE 5aDS                                                                                                A.S. 2019-2020                  

 

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 terza, quando ho compreso che fosse 
didatticamente e culturalmente formativo per la classe porre al centro del suo studio la 
lettura e la riflessione critica su testi scelti, preferibilmente letti integralmente e non 
necessariamente canonici, imparando a collocarli nello spazio/tempo secondo il criterio di 
continuità-rottura ma anche seguendo un filo conduttore tematico e simbolico che 
oltrepassasse la rigidità imposta dall’ortodosso sviluppo storico-cronologico o storico-
letterario. Mi sono dunque mossa 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 anche 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” e “buon cittadino” che, terminato il liceo, continuerà 
ad interessarsi dei “prodotti culturali” e a dialogare con loro considerandoli un valore per la 
propria vita; continuerà inoltre a pensarsi membro di una “civitas” che lui stesso è 
chiamato a costruire.  
Tale scelta, va ribadito, è scaturita da un’analisi di realtà (preparazione individuale in 
ingresso, stile d’apprendimento e motivazione allo studio, padronanza della lingua italiana 
e competenze argomentative) nonché dalla speranza di valorizzare una disciplina che 
nell’indirizzo delle Scienze Applicate, pur a fronte dello stesso numero di ore del Liceo 
tradizionale, non può avvalersi del supporto offerto dall’insegnamento della lingua e 
cultura latina. Sempre per tale ragione ho scelto di affiancare lo studio del passato a testi 
della contemporaneità che hanno poi hanno preso il sopravvento sui classici propriamente 
detti data la loro maggiore fruibilità linguistica e l’intrinseca possibilità di consentire letture 
complete e uno studio meno superficiale o mnemonico. 
  
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 e, con esso, sulla 
conoscenza di autori di grande caratura nel nostro panorama letterario, però  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 

                         LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MASCHERONI” 

24124 BERGAMO (BG) Via A. Da ROSCIATE, 21/A  
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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 cammino che, a prescindere dalla motivazione personale allo studio e dall’impegno 
manifestato, rappresenta comunque un crescendo rispetto ai livelli iniziali. Rimangono 
tuttavia fragilità anche croniche nella produzione scritta e nella sedimentazione dei 
contenuti. Sarebbero pertanto state auspicabili maggiore continuità e completezza di 
lavoro, ovverossia esercizio ed approfondimento, onde chiudere il percorso liceale con 
competenze linguistiche adeguate, buona autonomia, apprezzabile spirito critico e una 
visione complessa della realtà.  
  
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: 
- 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, vol. 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). 
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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). 

 
 

I - Parte propedeutica (filosofia del programma)  
  

L’ETÀ DELL’ILLUMINISMO 
Argomento svolto prima del 26/2/2020 - Strumenti: materiale in GD   
1. 
Storia, politica e società nell’Europa del Settecento: trasformazioni profonde. 
La cultura: l’Illuminismo e il trionfo della ragione; l’individuo, la storia, la società; i 
philosophes e l’ideale pedagogico: caratteri di fondo e finalità; la diffusione della cultura: 
nuovi spazi culturali e nuovi generi letterari.  
L’Illuminismo in Italia: significato storico e culturale, principali esponenti.   
Videolezione di R. Bruscagli: La lezione perenne dell’Illuminismo.   
Voltaire, Candido: lettura integrale a cura degli alunni seguita da riflessione e sintesi in 
classe a partire dal giudizio di Italo Calvino.    
Approfondimento - La pena di morte nei sistemi giudiziari dal Settecento a oggi: 
Il fine sociale della pena: la novità di Beccaria (Pietro Calamandrei); 
Se lo Stato cancella la vita (Antonio Cassese); 
La pena di morte nel diritto dell’Unione Europea (Amnesty International Italia); 
Brano dall’Evangelium vitae di Giovanni Paolo II e da un articolo di A. Zampaglione ne “la 
Repubblica” (19/11/2007).   
Testi  
Il coraggio di sapere (Kant) 
Gli uomini sono tutti fratelli (Voltaire) 
Il filosofo al servizio della collettività*(Diderot) 
Il programma del Caffè (lettura a cura degli studenti) 
Candido (v. sopra) - Il migliore dei mondi possibili*   
2.  
IL NEOCLASSICISMO 
Le poetiche artistiche e letterarie nell’età dell’Illuminismo e durante l’età Napoleonica. 
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. 
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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) 
 

 

 
 
II - Sviluppo del programma 
 
L’ETÀ DEL DECADENTISMO 
Argomenti svolti dopo il 26/2/2020 - Strumenti: volumi 3A e 3B; materiale in GD  
1. 
Il Decadentismo storico: il quadro politico (cenni), la crisi del Positivismo, i nuovi 
orientamenti di pensiero (cenni), superomismo ed estetismo. 
Gli intellettuali, il potere e le masse: la “perdita dell’aureola”.  
Il Decadentismo in campo letterario (linee generali):  
- Baudelaire precursore dell’io decadente;  
- nascita del movimento, origine del termine decadente/decadentismo; il “maledettismo”; À 

Rebours di Huysmans: una profonda analisi dello spirito decadente (cenni). 
- il Simbolismo: la nuova concezione della poesia ed il rinnovamento espressivo (linee 

generali).  
Il Decadentismo in Italia: caratteri generali e principali esponenti.  
Decadentismo e Romanticismo a confronto (scheda di sintesi per lo studio individuale).   
Testi 
Perdita dell’aureola* (Baudelaire) 
Corrispondenze (Baudelaire), nella traduzione di Muscetta   
2. IL ROMANZO SPECCHIO DELLA CRISI DI UN’EPOCA 
La nuova visione del mondo: dalla scienza alla coscienza, dalla sociologia alla 
psicoanalisi, dalla malattia del corpo alla “malattia di vivere”.  
I nuovi personaggi (gli anti-eroi): l’eroe velleitario, l’inetto e l’alienato (v. infra). 
La crisi della forma romanzesca e la nascita di nuove tecniche narrative (linee generali).  

 
2.1. L’eroe velleitario (D’Annunzio): superomismo e nichilismo; il superuomo esteta ne Il 
piacere. 
Testi 
Andrea Sperelli*  
Il programma del superuomo (facoltativo) 
 
2.2. Personaggi malati nell’identità (Pirandello):  
- il contrasto vita/forma e la vita come “pupazzata”; il relativismo; follia e verità;  
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- da Mattia Pascal a Vitangelo Moscarda: la crisi dell’io diviso;  
- funzione dell’arte umoristica (cenni).  
Videolezione di G. Tellini: Pirandello, il labirinto dell’io.    
Testi 
Pascal porta i fiori alla propria tomba * 
La vita non conclude *  
Altri testi consigliati:  
da Il fu Mattia Pascal: Premessa I e II; brani dai capp. XII e XIII (Lo strappo nel cielo di 
carta, La lanterninosofia); 
da Uno, nessuno e centomila: libro I, cap. VIII, libro II, cap. I, libro V, cap. VI. 
 
2.3. Personaggi malati nella volontà: gli inetti sveviani:   
 
ITALO SVEVO: I FONDAMENTI DEL ROMANZO MODERNO 
Vita e formazione culturale; Trieste e la crisi del modo ottocentesco.   
Videolezione di G. Tellini: Nascere a Trieste e lavorare in banca.  
Le opere: quadro generale; il superamento dei modelli ottocenteschi e il significato 
europeo de La coscienza di Zeno. → in evidenza (rispetto ai testi considerati): 
Una vita: la prima fase della crisi borghese; la “morale del pesce e del gabbiano”. 
La coscienza di Zeno: il terzo momento dell’uomo in crisi, la dialettica salute/malattia, la 
coscienza come salvezza. 
Videolezione di G. Tellini: Svevo e gli alibi della cattiva coscienza.   
Testi 
Le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale* 
Il fumo* 
Lo schiaffo del padre* 
La vita è una malattia*  

 
 
CULTURA E LETTERATURA DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI ‘70-‘80  
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.  

 
2.1 LA STAGIONE NEOREALISTA  
- 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). 
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- N. e cinema (indicazioni per approfondimenti personali anche alla luce del commento di 
Papa Francesco sul cinema neorealista, gennaio 2020)  

Lettura commentata:  
Il Neorealismo «fu un insieme di voci» (dalla Postfazione a Il sentiero dei nidi di ragno di  
Calvino).  
Lettura a cura degli studenti: Il fatto in sé, l’oggetto non mi interessa (Gadda sul 
Neorealismo). 
 
2.2 DENTRO E INTORNO AL NEORALISMO  
Lo studio ha posto al centro i testi, la cui analisi ha contemplato anche un sintetico 
inquadramento degli autori considerati. 
- La scoperta che «non ogni uomo è un uomo»: ELIO VITTORINI e l’umanità offesa. 
- La morte di Gisella*; E dei caduti che facciamo? Perché sono morti?*: CESARE 

PAVESE e il realismo simbolico.  
- La morte di Milton*: BEPPE FENOGLIO, la guerra partigiana come universo. 
- Pin si smarrisce: v. ITALO CALVINO (infra p. 7)  
Lettura consigliata: Ersilia e le altre donne sotto il carcere delle murate (da Metello di 
VASCO PRATOLINI) 
 
2.3 LA RESPONSABILITÀ DELLA LETTERATURA (percorso):   
1^ parte:  
- Giaime Pintor: Lettera al fratello (a cura degli studenti); 
- Elio Vittorini: Una nuova cultura* (dal Programma del Politecnico); 
- Salvatore Quasimodo: Rifare l’uomo (a cura degli studenti).  
2^ parte:  
Il dovere dello scrittore oggi: New Italian Realism (New Italian Epic), con il lavoro svolto su 
Tabucchi e Saviano (v. p. 8), senza dimenticare il Pasolini “corsaro”.   
Lettura commentata: Intellettuale e società: “apocalittici “e “integrati” (sintesi dal saggio di 
U. Eco) 
 
Altri testi 
La musica rock e la ribellione giovanile (Salman Rushdie) 
La società dello spettacolo (Guy Debord)  
Lettura consigliata: Il miracolo balordo (Paolo Barcella). 
Lettura: Intellettuale e società: “apocalittici “e “integrati” (sintesi dal saggio di U. Eco). 
  
PIER PAOLO PASOLINI: TRA REALISMO, SPERIMENTALISMO E IMPEGNO CIVILE 
Argomento svolto prima del 26/2/2020 - Strumenti: libro di testo, vol. 3B; materiale in GD   
Biografia → in evidenza: infanzia e adolescenza; il periodo di Casarsa; gli anni romani (gli 
anni Cinquanta e la scoperta del sottoproletariato; gli anni Sessanta e la passione per il 
cinema; gli anni Settanta e la disperazione); una morte tragica.  
Letture commentate: Una personalità sofferta; L’ultima cena di Pasolini. 
Letture consigliate: La morte di Pasolini (Centro studi di Casarsa).  
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Intersezioni 
Visione in classe della parte conclusiva del primo episodio di Caro diario di Nanni Moretti; 
filmografia essenziale sullo scrittore.  
Una storia sbagliata (De Andrè) - ascolto consigliato    
La produzione e i grandi temi di Pasolini: un intellettuale “disorganico” segno di 
contraddizione; la visione politica; la “vita romana”; il rifiuto del presente: 
- il poeta (linee generali):  

→ in evidenza: Il pianto della scavatrice*(seconda parte), da Le ceneri di Gramsci. 
- il romanziere:  
  → in evidenza Ragazzi di vita: un romanzo corale e le sue possibili interpretazioni alla 

luce di: La maturazione del Riccetto* (capp. 1 e 8) e Riccetto viene arrestato. 
  Caratteri generali di Una vita violenta e Petrolio. 
- gli SCRITTI CORSARI: il significato della militanza giornalistica, uno sguardo critico sulla 

società contemporanea alla luce di: 9 dicembre 1973. Acculturazione e acculturazione 
(L’omologazione televisiva); 14 novembre 1974. Il romanzo delle stragi (Io so)*; 1° 
febbraio 1975. Il vuoto del potere in Italia (La scomparsa delle lucciole)*. 

- Pasolini regista (cenni): visione di Edipo re a cura degli studenti seguita da breve analisi 
in classe; visione consigliata di Uccellacci e Uccellini.   

Testi 
v. sopra.  
 
ITALO CALVINO: LA SFIDA AL LABIRINTO 
Argomento svolto dopo il 26/2/2020 - Strumenti: libro di testo, vol. 3B; materiale in GD  
Biografia e formazione culturale. 
Poetica: le fasi della produzione calviniana e i possibili percorsi per analizzarla: 
a) dal Neorealismo alla Giornata di uno scrutatore: gli esordi (il Neorealismo “fiabesco”), gli 

anni Cinquanta e la trilogia I nostri antenati, gli anni Sessanta e l’indagine realistica; 
b) dalle Cosmicomiche a Palomar: metanarrativa e narrativa “combinatoria”, prosa d’arte e 

impossibilità del romanzo tradizionale (linee generali). 
Videolezione di G. Tellini: Calvino e l’ingombro dell’io  
Letture commentate: Calvino: La sfida al labirinto (1962), Il mondo è un carciofo (1963), 
Trovare la distanza giusta (1978).  
 
Le opere: quadro generale → in evidenza: 
- Il sentiero dei nidi di ragno (v. anche lavoro sul Neorealismo, p. 6): importanza letteraria, 

vicenda in breve e suo significato. Per la Postfazione, v. Neorealismo. 
- I nostri antenati:  

il significato dell’intera opera nella Nota alla trilogia (passi scelti); 
Il visconte dimezzato: la scissione dell’uomo, un’impossibile integrità; 
Il cavaliere inesistente: il distacco intellettuale (uno sguardo a distanza); precisione 
scientifica e gusto letterario;  
Il cavaliere inesistente: Agilulfo allegoria dell’uomo contemporaneo: una vita artificiale; 
l’esattezza del linguaggio come rimedio al caos della realtà. 
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- LA GIORNATA DI UNO SCRUTATORE (lettura integrale domestica) 
Studiate le circostanze compositive e la trama, sono stati affrontati i temi portanti del 
libro: il naufragio delle certezze del protagonista alter ego dello scrittore (dalla fiducia 
nella trasformazione della realtà alla crisi del razionalismo ottimistico) e il “limite 
insormontabile della natura”. I caratteri stilistici sono stati solo accennati.  
Contributi critici allo studio del romanzo:  

  Calvino sul suo romanzo (da un’intervista a rilasciata nel 1983 a W. Weaver); 
Calvino negli anni Sessanta (C. Milanini).  

- Le cosmicomiche: letteratura, scienza e ironia alla luce di Tutto in un punto.  
Lettura commentata: Mi tengo stretti Pasolini e Calvino, opposti maestri dello sguardo “da 
fuori” (A. Berardinelli). 
Letture consigliate:  
Calvino nel ricordo di N. Ginzurg. 
Calvino tra Moderno e Postmoderno (R. Ceserani).   
Testi 
Pin si smarrisce  
Cosimo sugli alberi * 
Gli esercizi del cavaliere inesistente* 
Tutto in un punto* 
La giornata di uno scrutatore (v. sopra) - La vita nel “Cottolengo” *, Il padre che schiaccia le 
mandorle* 

 
 
La mancanza di Primo Levi è motivata dal fatto che gli studenti hanno letto integralmente 
Se questo è un uomo e studiato globalmente l’autore in terza, in preparazione al Giorno 
della Memoria e con confronti con l’Inferno dantesco. Non è stato possibile completare lo 
studio di questo “classico” del secondo Novecento con brani da Il sistema periodico o altri 
scritti pregnanti.  

 
 

 
LA NARRATIVA ITALIANA NEL POSTMODERNISMO 

Argomenti svolti 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.  
1. 
La crisi economica e culturale (dopo il 1973, negli anni Ottanta-Novanta); ombre e 
incertezze del mondo di oggi. 
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2. 
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.  
3. 
Narratori del/nel Postmoderno (le due linee) → in evidenza:  
- Tabucchi: dalla narrativa degli anni Ottanta a Sostiene Pereira (v. infra); 
- il romanzo “neostorico”: cenni a Umberto Eco; Sebastiano Vassalli (v. infra). 
Lettura commentata: caratteri della narrativa di fine Novecento (Gioanola). 

    
Testi  
Nomina nuda tenemus*da Il nome della rosa di Umberto Eco 
La vita in onda da Troppi paradisi di Walter Siti  
Non luoghi (sintesi da Marc Augé)  
La chimera (v. infra) - Premessa - Il nulla* 
Sostiene Pereira (v. infra) - cap. 25°* 
   
3.1 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 a cura degli studenti, durante le vacanze estive, 
seguita da analisi in classe alla luce dello studio dell’autore, della sua poetica, del contesto 
storico-culturale presentato.  
I narratori “storici” di fronte ai processi evolutivi della civiltà umana (R. Crovi). 
Confronto con il romanzo di formazione (spiegato al termine dell’a.s. precedente dopo la 
lettura e analisi de I dolori del giovane Werther), e cenni al romanzo storico, 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.  
Testi (v. sopra)  
 
3.2 ANTONIO TABUCCHI - SOSTIENE PEREIRA  
Vita e produzione in sintesi. 
Produzione e poetica negli anni Settanta-Ottanta e negli anni Novanta. 
Sostiene Pereira: lettura integrale del romanzo, seguita da analisi in classe, anche alla 
luce del Percorso “La responsabilità della letteratura: il dovere dello scrittore oggi” (v. p. 6) 
e del lavoro di ripasso sul romanzo di formazione.  
Lettura in classe: 1994, i dodici mesi che cambiarono la narrativa italiana (dal Corsera).  
Testi (v. sopra) 
 
3.3 ROBERTO SAVIANO: «INCIDERE SULLA CARNE DEL REALE» 
Vita e produzione in sintesi. 
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Saviano e l’«epica del male» attraverso i testi studiati. per La paranza dei bambini v. infra. 
Essere anti-italiani: da Dante a Saviano (g. Ferroni: Essere anti-italiani. Fuga o impegno? 
in Reset, marzo-aprile 2010). 
Confronti: Voce pubblica e giustizia: l’Io so di Pasolini e quello di Saviano a confronto. 
V. anche il Percorso “La responsabilità della letteratura: il dovere dello scrittore oggi” (p. 
6). 
 
Letture commentate:  
Noi scrittori sotto scorta (stralcio da un’intervista rilasciata a “la Repubblica” il 3/5/2008). 
Incidere sulla carne del reale (da un’intervista del maggio 2016, ibidem).  
La paranza dei bambini: lettura integrale e analisi in classe dopo la visione dell’omonimo 
film di Giovannesi, con confronto libro-film condotto secondo le seguenti linee-guida: il 
contesto; il protagonista come adolescente deviante e la sua evoluzione; costituzione del 
gruppo; individuo/clan e individuo ambiente; le figure genitoriali e quelle femminili; il ruolo 
della scuola. 
Intersezioni 
Don Raffaé (De Andrè) – ascolto consigliato   
Testi  
Come la camorra effettua il test di un taglio di coca (da Gomorra)  

Io so (selezione)* 

La paranza dei bambini (v. sopra) - La paranza vien dal mare* 

 
 
   

Il docente 
F.to prof.ssa Emanuela Grena 

 
 
Bergamo, 30 maggio 2020  



PROGRAMMA DI LETTERATURA INGLESE A.S 2019/2020 
 

Classe 5 DS 

Vol. 1 

The Pre Romantic Age 
 
Emotion vs. Reason D11 
New interests: humble people- everyday life- Nature-Romanticism D15 

New trends in poetry D16 

 
William Blake D35-36-37 
A visionary rebel, the artist, the poet, the prophet. 
The “complementary opposites”, The importance of Imagination, The role of the poet, style. 
 
From "Songs of Innocence”: 
“The Chimney sweeper” D38  
"The Lamb” D42 

 
From “Songs of Experience”: 
“The Chimney sweeper” D39 
“London” D40 
“TheTyger” D43 
 
The Romantic Age (1789-1830) 
 
The First Generation of Romantic Poets 
 
William Wordsworth D45-46 
Poetry and the Poet (definition)–Lyrical Ballads-the Manifesto of English 
Romanticism- 
Man and Nature -  A new poetic language 
Memory – The process of poetry creation 
 
From "Preface to Lyrical Ballads" : ”A certain colouring of Imagination” D47-48-49 
 
From “Poems in Two Volumes”: “Daffodils” D50 
 
“ My heart leaps” copy 
 

The Second Generation of Romantic Poets 
 

Samuel Taylor Coleridge (1772 – 1834) D54-55 

Friendship with Wordsworth- Imagination- The power of fancy -symbols. 

The importance of nature-symbols-The language.  



“The Rime of the Ancient Mariner”: definition of Ballad-content-atmosphere and 
characters; interpretation-.symbols D56 

• “The killing of the Albatross” D57-58-59 
•  “Death and Life In Death” D61-62-63 
•  “A sadder and wiser man” D65 

 
Percy Bysshe Shelley D71-72 
His main themes-the role of imagination- Concept of Nature-style 
 

“Ode to the West Wind” D73 
 

Mary Shelley D81-83 
 Plot and origin of the novel-the influence of science –narrative structure the double-themes 

 
From “Frankenstein, or The Modern Prometheus”: 
“The creation of the Monster” D86-87 
 

 
Vol.2 
 
The Victorian Age (1830-1901) 
 
Key points E2-3 
The early Victorian Age E4-5 
The Victorian Compromise E13-15 
The Victorian novel E16-17-18 
Aestheticism E25 
 
Victorian poetry and the dramatic monologue E22-23 
 
Alfred Tennyson E81 
"Ulysses” E82-84 
 
Walt Whitman E 91-92 

 

“I hear America singing” E 93 

“O Captain, my Captain!” E 94-95  

Emily Dickinson E 96-97 

“Hope is the thing” E98 
“There’s a certain slant of light                   E99 

“As If The SeaShould Part/Time Feels So Vast        E100-101  

Charles Dickens E29-30 
Oliver Twist E31 
Urban and industrial setting –the plots – Children as victims –Characters 
a didactic aim - style and reputation -the world of the workhouses 



 

From “Oliver Twist”: “Oliver wants some more” (Chapter II) E32-33 
 
Hard Times E34 
From “Hard Times”: “Nothing but Facts” (Book I, Chapter I) E35-36 
“Coketown” (Book I, Chapter V) E36-37-38 
 

Oscar Wilde E65-66 
Walter Pater and English Aestheticism – the rebel and the dandy 
life as a work of art –art for art’s sake- 
 

The Picture of Dorian Gray E67 
Narrative technique and unobtrusive third person narrator- 
 
From “The Picture of Dorian Gray”: “Basil Hallward” ( Chapter I) E68-69 
“Dorian’s hedonism”(Chapter II) E70-71-72 
“Dorian’s death” (Chapter X) E73-76 

Programma svolto in modalità DAD 

Comedies of manners-irony-puns-social satire E77-78 
From “The Importance of Being Earnest”: “Mother’s worries” E78-80 
 
 

The Modern Age (1902 - 1945) 
 
The age of anxiety (stream of consciousness) F14-16 
Modernism F17-18  
 
The Modern Novel F22-23 
 
James Joyce F85-86 
Dublin and Trieste - A subjective perception of time 
The stream of consciousness technique 
The interior monologue 
 

Dubliners F87-88 
 “paralysis” of  his characters - The concept of “epiphany” 
From "Dubliners": "Eveline” F89-92 
 
From "Dubliners":"She was fast asleep” F93-94 
 
Ulysses F95-96 
Plot – Homer’s heroic model - the setting 
The representation of human nature –the mythical method 
A revolutionary prose 

From "Ulysses"  :     “The funeral” (Part III,”Hades”, Episode 6) F97 
 
 



Virginia Woolf F99-100 
The Bloomsbury Group –Literary career- Experiment in the novel – time in Woolf vs Joyce 
 
To the Lighthouse F101-103 
Mrs Ramsey and Lily Briscoe-themes of the novel-symbolism-the use of colour 

From “To the Lighthouse”: “My dear, stand still”(Part I, Chapter 5) F104-105 
“Lily Briscoe” ”(Part III, Chapter 3) 
 F106-108 
 
 
La classe ha partecipato all’attività in lingua inglese su James Joyce presentata da 
Mr. Quinn 
 
Libri in uso: 

1) M. Spiazzi, M. Tavella,  “Only Connect… New Directions Edizioneblu”,  from the 
Origins to the Romantic Age  Ed. Zanichelli – Vol. 1 

 
2)  M. Spiazzi, M. Tavella,  “Only Connect… New Directions Edizioneblu”,  from the 

Victorian Age to the Present Age Ed. Zanichelli – Vol. 2 
 
 
Docente Mina Briola 
 
 



LICEO SCIENTIFICO “L. MASCHERONI”, Bergamo 

 

Disciplina: STORIA  

 

Classe 5DS - Anno scolastico 2019-2020 

 
La programmazione si è articolata conformemente a quanto stabilito dal  
gruppo disciplinare in relazione a finalità, obiettivi, tempi, verifiche, contenuti 
minimi e griglie di valutazione. 

 

Premessa didattico-metodologica 

 
Lo svolgimento del programma ha preso l’avvio dalle tematiche relative al 
dibattito risorgimentale sull’identità italiana, per proseguire con i problemi dopo 
l’unificazione e la situazione internazionale nella seconda metà dell’Ottocento. 
Si sono quindi alternati momenti di raccordo sintetico su fotocopie e appunti ad 
altri di studio più analitico sul libro di testo, integrato in qualche caso con 
riferimenti a fonti o documenti storiografici, affrontati particolarmente nello 
studio personale. Si è tuttavia privilegiato l’approccio sintetico-tematico-
problematico, atto a sviluppare negli alunni competenze critiche e di 
attualizzazione. A tale scopo sono stati favoriti momenti dialogici in classe, in 
grado di stabilire un rapporto con ambiti dell’educazione alla cittadinanza e 
interdisciplinari in genere. La classe ha partecipato con differenziazioni di 
motivazione e profitto, prevalentemente in modo recettivo, ma in qualche caso 
anche attraverso forme più propositive e performative, conseguendo 
nell’insieme un rafforzamento delle proprie competenze disciplinari e culturali. 
 

  
Competenze e abilità raggiunte 

 
Sono state complessivamente raggiunte, anche se con livelli significativamente 
diversi di assimilazione ed elaborazione personale, le competenze e le abilità 
previste dalla programmazione di dipartimento a cui si rimanda. Si è ritenuto  di 
insistere sui punti 1) e 2)  declinati di seguito e di avviare a uno sviluppo di base 
dei punti 3) e 4)  
 

1. Rafforzamento di un linguaggio specifico adeguato e di una metodologia 
d’indagine corretta e coerente. 

2. Sviluppo delle capacità di connettere i diversi ambiti (economico, politico, 
sociale, culturale, ecc.) del discorso storico, interpretandone le relazioni. 

3. Applicazione delle categorie critico-interpretative ai grandi ambiti tematici del 
discorso storico con avvio alla rielaborazione sintetica. 



4. Identificazione di ambiti comuni al discorso storico e critico-teoretico, al fine 
di favorire la comprensione del carattere “culturale” del discorso storico 
stesso, la sua relazione con l’educazione alla cittadinanza e la sua valenza 
interdisciplinare. 

 
 

 

Contenuti 

 

 

1.Dalla metà dell'Ottocento all'inizio del XX Secolo 
 
  

a) Gli “ideologi” del Risorgimento italiano (Mazzini, Cavour, Balbo, 
Cattaneo, Gioberti, Garibaldi) e le tappe fondamentali (fotocopie); i 
problemi dell’Italia unita e i governi della Destra storica (fotocopie); 
l’annessione di Roma, la caduta della Destra (fotocopie); i governi della 
Sinistra storica in Italia (fotocopie); dall’autoritarismo di Crispi alla crisi di 
fine secolo. 

b) La situazione internazionale nella seconda metà dell’Ottocento: la 
Germania dall’unificazione nazionale alle dimissioni di Bismarck; 
l’Europa orientale e i Balcani;  l’Inghilterra vittoriana; gli Stati Uniti, dalla 
guerra di secessione alla presidenza repubblicana; Cina e Giappone. 
(unità sintetica e di raccordo, fotocopie) 

c) La nuova fase del colonialismo, l’imperialismo: caratteri generali, 
l’espansione dell’impero britannico, la spartizione dell’Africa nera; la 
colonizzazione dell’Asia; i primi passi dell’imperialismo americano. 

d) Politica, società e cultura fra Otto e Novecento: l’ascesa della borghesia 
liberale; la socialdemocrazia e la Seconda Internazionale; la Chiesa dal 
Sillabo alla Rerum Novarum; i progressi delle scienze, positivismo ed 
evoluzionismo; nazionalismo, “darwinismo sociale” e razzismo.  

   
 
2. La fine dell'Europa degli Imperi 
  

a) All’alba del secolo, tra euforia e inquietudini: un nuovo ciclo economico; 
l’incremento degli scambi internazionali, affari e imperialismo; gli sviluppi 
della grande impresa e l’organizzazione scientifica del lavoro; l’esordio 
della società di massa e l’internazionalismo socialista. 

b) La crisi dell’equilibrio europeo e le inquietudini della belle   époque. 
c) L’Italia nell’età giolittiana.  
d) La Prima Guerra Mondiale: cause, schieramenti e intervento italiano, 

svolgimento, conseguenze; nuove tecnologie, peculiarità di una “guerra 
di massa” e di logoramento.    
 
 



 
Dopo il 22 febbraio (didattica a distanza) 

 
 

e) Gli instabili equilibri del dopoguerra: l’Europa in crisi e la tormentata 
esperienza della repubblica di Weimar; la fine della Russia zarista e la 
nascita dell’Unione Sovietica. (documentazione video)   

          
  
3. Tra le due guerre 
   

a) Gli Stati Uniti e la crisi del ’29: crollo di Wall Street, la Grande 
Depressione e  il New Deal di Roosevelt. (documentazione video)          

b) Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: dalla “vittoria                      
mutilata” al “biennio rosso”; il movimento fascista e la fine della  
leadership liberale; primi provvedimenti di Mussolini, rapporti con la 
Chiesa e Patti lateranensi; organizzazione del consenso e antifascismo; 
economia e società; politica estera e coloniale. 

c) La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: la scalata al potere di 
Hitler; la struttura totalitaria del Terzo Reich; la teoria della superiorità 
ariana e la persecuzione degli ebrei. 

d) I regimi autoritari in Europa.   
e) L’Unione Sovietica e il regime staliniano: l’ascesa di Stalin; la struttura del 

regime e le “grandi purghe”; economia e società. La rivisitazione del 
marxismo in Occidente. 
. 

 
4. La seconda guerra mondiale 
 

a) L’Europa e il mondo verso una nuova guerra: il riarmo nazista e la              
crisi degli equilibri europei; la guerra civile spagnola; Asse Roma-Berlino e 
Patto Anticomintern; verso il conflitto. 

b) La seconda guerra mondiale: cause, schieramenti, fasi del conflitto, 
conseguenze; l’ordine nuovo pianificato dal Terzo Reich; la partecipazione 
italiana; il ruolo del Giappone e degli Stati Uniti; la caduta del fascismo; 
bomba atomica e scienza al servizio della guerra.     

       
 
5. Introduzione all’età della “guerra fredda” 
  
     a) Gli esordi della Repubblica italiana e la Costituzione; atlantismo e boom   
           economico; il mondo diviso in due blocchi. (appunti personali) 

 

 

 



Testi 

 

 

Fotocopie: 

●  “Garibaldi e Cavour: due vie contrapposte all’unità d’Italia" G.Mazzini 

● “Garibaldi, il primo eroe nazionale italiano” I. Montanelli - M. Nozza  

● “Prima del Risorgimento l’Italia non c’era” Giorgio Candeloro 

 

Volume 2 

● “Il fardello dell’uomo bianco” Rudyard Kipling pag. 598 

● “Rerum Novarum” Leone XIII pag. 627 

● “La selezione naturale nelle nazioni” Charles Darwin pag. 631 

● “La religione della scienza” Ernest Renan pag. 637 

● “La scienza, la nuova nobiltà” Arthur Rimbaud pag. 643 

● "Le radici economiche dell'imperialismo" John Atkinson Hobson pag. 645 

● "L'Europa come fucina dei nazionalismi" Norman Davies pag. 649 

 

Volume 3 

● “La mia vita e la mia opera” Henry Ford pag. 31 

●  “L'azione pacificatrice del Governo” Giovanni Giolitti pag. 90 

● “Giano bifronte” Gabriele Galantara pag. 92 

● “Luci e ombre dell’opera di Giolitti” Gaetano Salvemini pag. 92 

● “Lettere dal fronte” pag. 130 

● “La guerra fotografata” pag. 132 

● “L’«inutile strage»” Benedetto XV pag. 133 

● “I “14 punti” per un nuovo sistema di relazioni internazionali” Thomas 
Woodrow Wilson pag. 134 



● "Amiamo la guerra" Giovanni Papini pag. 145 

● "La guerra distrugge il patrimonio comune dell'umanità" Sigmund Freud    
pag. 147 

● "La guerra non cambia nulla" Renato Serra pag. 149 

● "Siamo diventati belve pericolose" Erich Maria Remarque pag. 150 

● "La banalizzazione della guerra" George L. Mosse pag. 153 

● "Vita di trincea" Paul Fussell pag. 157 

● "Il trauma della guerra e la diffusione delle nevrosi" Eric J. Leed pag. 158 

 

Dopo il 22 febbraio (didattica a distanza) 

 

● "Discorso "del bivacco" " Benito Mussolini pag. 271 

● "A me la colpa!" Benito Mussolini pag. 272 

● "Le leggi razziali" pag. 277 

● "Le accuse strumentali agli ebrei" Adolf Hitler pag. 306 

● "Per un tentativo di definizione completa del totalitarismo" Carl J. 
Friedrich e Zbigniew Brzezinski pag. 323 

● "Immagini del terrore staliniano" Robert Conquest pag. 326 

● "Fascismo-movimento e fascismo-regime" Renzo De Felice pag. 334 

● "Il Patto d'acciaio" Galeazzo Ciano pag. 364 

● “Dichiarazione di guerra” Benito Mussolini pag.403 

● “Diario di Hiroshima” Michihiko Hachiya pag. 407 

● “La definizione di genocidio” Raphael Lemkin pag. 433 

●  “Intellettuale ad Auschwitz”  Jean Améry pag. 441 

● “L’Europa divisa da una ‘cortina di ferro’” Winston Churcill pag. 496 

 

Nel corso del periodo di “didattica a distanza” è stata proposta agli alunni la 
visione integrale dei seguenti film, dal contenuto di valore interdisciplinare a 
Storia, Educazione alla cittadinanza e Filosofia: 
 



 
Charlie Chaplin, Tempi moderni”  (1936) 
Ermanno Olmi, L’albero degli zoccoli” (1978) 
Wim Wenders, Fino alla fine del mondo” (1991). 
 
È stata inoltre proposta la visione di alcune scene di: 
S. Kubrick, 2001: Odissea nello spazio (1968). 
 
 
Il 7 febbraio è stata proposta dal docente la lezione-concerto “Gli anni ’60 in 
Aula magna”, relativa al rapporto fra musica popolare ed evoluzione sociale e 
del costume in Italia in quel decennio, nel solco di un approccio interdisciplinare 
a Storia, Educazione alla Cittadinanza e Filosofia. Nel medesimo solco, durante 
il periodo di “didattica a distanza” sono stati inviati link relativi alla grande 
canzone popolare (canti di guerra, folk, pop, rock e d’autore) riferibili a tutto il 
‘900, per l’approfondimento personale.  
 
 
Nello svolgimento del programma, in forma interdisciplinare ai contenuti del 
parallelo programma di Filosofa ed anche in riferimento a tematiche d'attualità, 
oltre alle attività summenzionate, si è fatto opportuno riferimento a concetti e 
temi propri dell'educazione alla cittadinanza (es. concezioni dello stato, della 
politica e della società, concezione del lavoro nel contesto economico 
capitalistico, problematiche relative al rapporto scienza-tecnologia-società, 
cultura e società di massa, ecc.), lasciando alle sensibilità individuali di 
sviluppare ulteriori riflessioni specifiche in tal senso. 
 
 
 

Metodologia 
 
Lezione frontale, lezione dialogica, lezione multimediale, video lezione, dibattito 
critico-problematico e attualizzazione, avvio alla ricerca personale e alla sua 
presentazione, avvio all’analisi di fonti e testi storiografici. 

 

 

 

Criteri e modalità di valutazione 
 
Per quanto concerne i criteri di valutazione, si rimanda alla programmazione di 
area e alla griglia di istituto. Circa le modalità, si è fatto ricorso a interrogazioni 
orali di tipo globale, ricerche e relazioni e ad osservazioni della interattività nella 
lezione dialogica, anche in ordine alla possibilità di individuare il cammino fatto 
dall’alunno rispetto alla situazione di partenza.   . 
 

 

 

 



 Testi e materiali/ Strumenti adottati 
 
Testo in uso:  
V. Castronovo, MilleDuemila/ Un mondo al plurale, Vol.III (anche Vol. II), La 
Nuova Italia/ Rizzoli.  
 
Quando non indicato diversamente, gli argomenti si  intendono svolti secondo 
la scansione del libro di testo in uso. 
 
Nella seconda parte dell’anno scolastico si è fatto ricorso a presentazioni, film e 
materiale video in supporto del periodo di “didattica a distanza”. In tale periodo, 
oltre a lezioni on line di tipo frontale e invio di materiale video e 
documentazione varia, si è ritenuto di dare ampio spazio anche alla interattività 
fra docente e alunni, attraverso i momenti di validazione orale di relazioni 
disciplinari e interrogazioni, per favorire il coinvolgimento attivo degli stessi in 
un contesto di virtualità e distanziamento potenzialmente critico. Ciò ha 
determinato una riduzione e contrazione dei contenuti proposti nell’ultima parte 
dell’anno, che si è ritenuto di sacrificare considerando prioritario il momento 
performativo degli allievi. 
 
 
Bergamo, 30.05.2020 
               
 
                                                                                L’insegnante                                                         
         
 
                                                                           Claudio Sottocornola 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “L. MASCHERONI”, Bergamo 

 

Disciplina: FILOSOFIA 

 

Classe 5DS - Anno scolastico 2019-2020 

 
La programmazione si è articolata conformemente a quanto stabilito dal  
gruppo disciplinare in relazione a finalità, obiettivi, tempi, verifiche, contenuti 
minimi e griglie di valutazione. 
 

Premessa didattico-metodologica 

Nello svolgimento del programma, si sono evidenziati linguaggi, temi e approcci 
specifici sottesi a correnti, autori, periodi, con particolare attenzione alla 
attualizzazione e interpretazione dei contenuti affrontati, anche attraverso il 
dibattito critico. Si è privilegiato quindi l’approccio sintetico e problematizzante, 
talvolta connesso al confronto fra autori e correnti, fornendo prospettive globali 
di valutazione e indagine. In tale ambito va quindi inserito il riferimento a testi 
selezionati che gli alunni hanno affrontato, dietro opportune indicazioni 
tematico-storiche e alcuni saggi esemplificativi di lettura in classe, nel lavoro 
personale. Nel complesso, gli alunni hanno partecipato all’attività didattico-
educativa con differenziazioni individuali significative nelle motivazioni e nel 
profitto, e tuttavia anche in quanti hanno espresso minor interesse disciplinare 
vi sono stati motivi di crescita culturale e personale.  
 
 

Competenze a abilità raggiunte 

 
Sono state mediamente raggiunte, anche se con livelli diversi di assimilazione 
ed elaborazione personale, le competenze e le abilità previste dalla 
programmazione di dipartimento a cui si rimanda. Si è ritenuto, in relazione alla 
situazione contestuale della classe,  di insistere sui punti 1) e 2)  declinati di 
seguito e di avviare a uno sviluppo di base dei punti 3) e 4)  
 
1) Rafforzamento di un lessico specifico appropriato e di un’argomentazione 

coerente e adeguata. 
2) Identificazione storico-tematico-problematica di autori, concetti, aspetti e 

momenti fondanti il discorso filosofico.  
3) Sviluppo delle capacità sintetiche e di rielaborazione personale in relazione 

allo specifico filosofico, ai suoi oggetti, metodi e testi. 
4) Avvio alla riflessione problematizzante e alla ristrutturazione del discorso 

con valenze critiche e interdisciplinari anche al parallelo programma di 
Storia ed Educazione alla cittadinanza.  

 
 



Contenuti 

 

1. Il criticismo kantiano (unità  di raccordo e ripasso) 
     (appunti, fotocopie) 

a) La Critica della Ragion Pura e i giudizi sintetici a priori. 
b) La Critica della Ragion Pratica, legge morale e postulati.   
c) La Critica del Giudizio e i giudizi riflettenti. 
d) Significato della “rivoluzione copernicana” di Kant. 

 
 
2. L’idealismo hegeliano (appunti, libro di testo) 

a) Il giovane Hegel: cristianesimo, ebraismo e mondo greco. 
b) La risoluzione del finito nell’infinito.  
c) La concezione della realtà come divenire. 
d) Coincidenza fra razionalità e realtà.  
e) Nuova logica. 
f) I gradi di sviluppo dello Spirito. 
g) Lo Spirito Oggettivo: Diritto, Moralità, Eticità.  
h) Lo Spirito Assoluto: Arte, Religione, Filosofia. 
i) Lo Storicismo e l’eredità della filosofia hegeliana. 

 
 
3. Gli oppositori dell’Idealismo (libro di testo) 

3a)Schopenhauer:  
a) L’irrazionalismo pessimistico;  
b) Fenomeno, noumeno e voluntas; 
c) Le vie di liberazione: arte, compassione, ascesi. 
  
3b) Kierkegaard: 
d) Critica a Hegel e concezione ermeneutica della verità; 
e) Individualità dell’esistente, possibilità e angoscia; 
f) Gli stadi estetico, etico e religioso. 

 
 
4. La Sinistra hegeliana e il dibattito post-hegeliano (unità sintetica, appunti)  

a) D.F. Strauss e la “Vita di Gesù”. 
b) L’anarchismo individualistico di Stirner e l’anarchismo collettivistico di 

Bakunin. 
c) L. Feuerbach e la critica alla “teologia mascherata” di Hegel. 

 
 
5. Karl Marx (appunti, libro di testo) 

a) Critica di Marx a Hegel, alla Sinistra hegeliana e a Feuerbach. 
b) Il materialismo storico-dialettico. 
c) Lavoro e plusvalore. 
d) Struttura e sovrastruttura. 
e) Le tappe della storia. 



f) Il sistema borghese-capitalistico e l’alienazione. 
g) La meta della Storia. 

 
 
6. F. Nietzsche (libro di testo) 

a) Il pensiero della crisi. 
b) La decadenza del presente e l’epoca dei greci (Apollo e Dioniso, nascita 

e morte della tragedia, la critica a Socrate). 
c) La morte di Dio (morale dei signori e morale degli schiavi, critica al 

cristianesimo, il mondo senza Dio). 
d) L’oltreuomo e l’eterno ritorno dell’uguale. 
e) La volontà di potenza e le sue manifestazioni, il prospettivismo. 

 
 

Dopo il 22 febbraio (didattica a distanza) 
 

 
7. Freud e la psicoanalisi (libro di testo)  

a) Pratica medica e studio dei casi di isteria. 
b) La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi. 
c) La struttura della psiche. 
d) La teoria della sessualità. 
e) Il disagio della civiltà. 
f) La dissidenza di Jung. 

 
 
8. La filosofia della scienza fra Otto e Novecento (libro di testo)  
     8a) Il Positivismo  

a) Il Positivismo e il primato della scienza e della tecnica.  
b) Il Positivismo sociale in Francia: il pensiero di Saint-Simon; A. Comte e 

la nuova enciclopedia delle scienze: la scienza e lo sviluppo della civiltà; 
la legge dei tre stadi; la sociologia e il metodo della scienza; la 
sociocrazia, la religione della scienza e della tecnica. 

c) Il positivismo metodologico: il positivismo e l’utilitarismo di Bentham; 
l’associazionismo di James Mill; il pensiero di John Stuart Mill e la 
rilettura del principio di induzione. 

d) L’evoluzionismo di Spencer. 
  
     8b) Introduzione al dibattito epistemologico novecentesco   

a) L’epistemologia fra Otto e Novecento: Mach, dall’empirismo al principio 
di economia mentale; Poincaré e il convenzionalismo; Duhem, 
esperienza e ipotesi. 

b)  Caratteri generali dell’empirismo logico: la concezione scientifica del 
mondo e la “mancanza di senso delle  proposizioni della metafisica”; il 
fisicalismo di Neurath;  dal principio di verificazione al principio di 
confermabilità. 



c)  Popper: il principio di falsificabilità; la concezione del metodo scientifico; 
la critica al marxismo e alla psicoanalisi; la teoria dei tre “Mondi” e il 
dualismo mente-corpo; la critica allo storicismo e la società aperta.  

f)  L’apporto di Kuhn, Lakatos e Feyerabend. 
 
 
 
 
 

Testi 

Volume 2B 

 T4 “Il vero è l’intero” G. W. F. Hegel pag. 463 
 T8 “Lo Stato come sostanza etica” G. W. F. Hegel pag. 472 
 T9 “Lo Spirito del popolo” G. W. F. Hegel pag. 473 
 T10 “La concezione dell’arte” G. W. F. Hegel pag. 496 
 T11 “L’ispirazione artistica” G. W. F. Hegel pag. 496 
 T13 “Il significato della guerra” G. W. F. Hegel pag. 498 
 T14 “Il diritto internazionale e la guerra” G. W. F. Hegel pag. 498 

 

Volume 3A 

 T1 “La morte come orizzonte di vita” Arthur Schopenhauer pag. 41 
 T2 “L’esistenza come infelicità” Arthur Schopenhauer pag. 43 
 T1 “La filosofia dell’esistenza contro la filosofia-sistema” S. A. 

Kierkegaard pag. 97 
 T2 “Il singolo come categoria” S. A. Kierkegaard pag. 99 
 T3 “Imparare a sentire l’angoscia” S. A. Kierkegaard pag. 100 
 T2 “La critica a Feuerbach” K. Marx pag. 160 
 T3 “Il lavoro come oggettivazione o come alienazione” K. Marx pag. 162 
 T4 “La filosofia deve partire dagli individui reali” Marx-Engels  pag. 166 
 T5 “Il rapporto fra struttura e sovrastruttura” K. Marx pag. 167 
 T5 “Il fondamento delle speranze di riforma sociale” A. Comte pag.246 
 T6 “Piacere e utilità sono concetti evidenti” J. Bentham pag. 248 
 T13 “L’evoluzione è in ogni ambito del reale” H. Spencer pag. 258 
 T3 "L'annuncio della morte di Dio" F. Nietzsche pag. 329 
 T4 "Le conseguenze della morte di Dio" F. Nietzsche pag. 330 
 T5 "La negazione della morale" F. Nietzsche pag. 331 
 T6 "Il primo annuncio dell'eterno ritorno" F. Nietzsche pag. 333 
 T8 "La morale dei signori e la morale degli schiavi" F. Nietzsche pag. 338 
 T10 “Volontà di potenza e prospettivismo” F. Nietzsche pag. 341 

 
 



Dopo il 22 febbraio (didattica a distanza) 

 

Volume 3B 

 T1 "La rimozione e l'inconscio" S. Freud pag. 216 
 T3 "Il modello della personalità" S. Freud pag. 220 
 T4 “L’inconscio collettivo” C.G. Jung pag.221 
 T5 “Congetture e confutazioni”  K. Popper pag. 121 
 T8 “La scienza non ha bisogno di un metodo” P. Feyerabend pag. 125 

 
   

Nel corso del periodo di “didattica a distanza” è stata proposta agli alunni la 
visione integrale dei seguenti film, dal contenuto di valore interdisciplinare a 
Storia, Educazione alla cittadinanza e Filosofia: 
 
Charlie Chaplin, Tempi moderni”  (1936) 
Ermanno Olmi, L’albero degli zoccoli” (1978) 
Wim Wenders, Fino alla fine del mondo” (1991). 
 
È stata inoltre proposta la visione di alcune scene di: 
S. Kubrick, 2001: Odissea nello spazio (1968). 
 
 
                

Metodologia 

 
Lezione frontale, lezione dialogica, lezione multimediale, video lezione, dibattito 
critico-problematico e attualizzazione, avvio alla ricerca personale e alla sua 
presentazione, avvio all’analisi di testi. 
 

 

Criteri e modalità di valutazione 
 
Per quanto concerne i criteri di valutazione, si rimanda alla programmazione di 
area e alla griglia di istituto. Circa le modalità, si è fatto ricorso a interrogazioni 
orali di tipo globale, ricerche e relazioni e ad osservazioni della interattività nella 
lezione dialogica e nel dibattito critico-problematico, anche in ordine alla 
possibilità di individuare il cammino fatto dall’alunno rispetto alla situazione di 
partenza.   . 
 
 
 

Testi e materiali/ Strumenti adottati 
 
Testo in uso:  
Ruffaldi-Nicola, Il nuovo pensiero plurale, Voll. 3a e 3b (anche 2b), Loescher. 



 
 
Nella seconda parte dell’anno scolastico si è fatto ricorso a presentazioni, film e 
materiale video in supporto del periodo di “didattica a distanza”. In tale periodo, 
oltre a lezioni on line di tipo frontale e invio di materiale video e 
documentazione varia, si è ritenuto di dare ampio spazio anche alla interattività 
fra docente e alunni, attraverso i momenti di validazione orale di relazioni 
disciplinari e interrogazioni, per favorire il coinvolgimento attivo degli stessi in 
un contesto di virtualità e distanziamento potenzialmente critico. Ciò ha 
determinato una riduzione e contrazione dei contenuti proposti nell’ultima parte 
dell’anno, che si è ritenuto di sacrificare considerando prioritario il momento 
performativo degli allievi. 
 
 
 
 
Bergamo, 30.05.2020 
 
 
 
                        L’insegnante 
            
       
                                                                            Claudio Sottocornola 
 

 

  
       
  
 
 



DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: CHERILLO MICHELE 

Presentazione  

 

Gli studenti della classe 5^DS alla fine del triennio conoscono sotto l’aspetto 
concettuale, quasi tutti i contenuti previsti dal programma. Inoltre mediamente tutti gli 
studenti della classe: 

● conoscono e utilizzano in modo adeguato il linguaggio specifico della 
matematica; 

● sanno “matematizzare” situazioni problematiche semplici e alcune di media 
complessità, utilizzando in modo consapevole soprattutto le tecniche di calcolo 
e solo per pochi problemi i metodi informatici; 

● hanno assimilato sufficientemente il metodo ipotetico-deduttivo; 
● hanno rilevato il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella 

risoluzione dei problemi reali; 

● solo alcuni di essi sono in grado di riconoscere i concetti trasversali della 
disciplina e di cogliere in alcuni casi analogie di strutture tra ambiti diversi; 

Soprattutto per gli ultimi tre obiettivi elencati occorre precisare che solo il gruppo degli 
studenti di livello elevato li ha raggiunti in modo significativo. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Le seguenti competenze sono state raggiunte a livello pienamente sufficiente da tutti 

gli studenti: 

● Utilizzo di  tecniche e procedure di calcolo 

● Analisi e interpretazione di dati e grafici 

● Argomentazione e dimostrazioni di teoremi e proprietà 

● Individuazione di strategie e applicazione di metodi per risolvere problemi 

 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

Argomenti svolti nel primo periodo 

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

2. Il calcolo dei limiti: operazioni con i limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli. 
Infinitesimi, infiniti e loro confronto. Funzioni continue. Punti di discontinuità di 
una funzione. Asintoti di una funzione. Grafico probabile di una funzione. Limiti 
di successioni. 

3. 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.  

 



Argomenti svolti nel secondo periodo 

Derivate di ordine superiore al primo Differenziale di una funzione. Applicazione 

delle derivate alla fisica 

4. I teoremi del calcolo differenziale: Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. 

Teorema di De L’Hospital  

5. I massimi, i minimi e i flessi: Definizioni massimi, minimi, flessi orizzontali e 

la derivata prima. Flessi e derivata seconda. Massimi, minimi, flessi e derivate 

successive. Problemi di massimo e minimo. 

6. 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 di un’equazione: metodo di Newton ( teoremi di unicità).  

I seguenti argomenti sono stati trattati in modalità “ didattica a distanza” dopo 
la sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 
per COVID 19. 

7.  Lo studio delle funzioni- Metodo di Newton: formula e applicazione. 

8. Gli integrali indefiniti: Integrali indefiniti immediati. Integrazione per 
sostituzione e per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte  

9. 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.  

 

ABILITA’: 

Le seguenti abilità sono state acquisite a livello pienamente sufficiente da quasi tutti 

gli studenti: 

● Calcolo  di limiti di funzioni 

● Calcolo della derivata di una funzione 

● Applicazione dei teoremi sulle funzioni derivabili 

● Studio del comportamento di una funzione reale di variabile reale. Applicazioni 

dello studio di funzioni. Risoluzione di un’equazione in modo approssimato 

● Definizione di primitiva e integrale indefinito di una funzione. Calcolo degli 

integrali indefiniti di funzioni anche non elementari 

● Calcolo degli integrali definiti di funzioni anche non elementari. Uso degli 

integrali per calcolare aree e volumi di elementi geometrici 

 

I contenuti e le relative abilità in corsivo saranno conclusi entro la fine delle 

lezioni 

METODOLOGIA: Il lavoro è stato svolto in classe mediante:  



• presentazione di una situazione problematica;  

• tentativo di superamento;  

• sistemazione teorico-rigorosa;  

• utilizzo 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 fino alla sospensione 

delle attività didattiche in presenza 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 e ai criteri di 

valutazione deliberati dal Collegio Docenti ed è stata valutata anche la capacità dello 

studente di partecipare in modo costruttivo, razionale e problematico al lavoro di 

classe.  

 

In modalità didattica a distanza gli studenti sono stati valutati mediante interrogazioni 

orali in videolezione. Quindi nel secondo periodo tutti gli studenti hanno avuto due 

valutazioni derivanti da: una verifica scritta svolta prima della sospensione e una 

valutazione orale in videolezione.   

 

TESTO UTILIZZATO: 

BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI - MATEMATICA.BLU 2.0 con Tutor -VOL.5 -ED. 

ZANCHELLI 

 



DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: CHERILLO MICHELE 

Presentazione  
 
La classe ha mostrato una disponibilità diversificata a partecipare attivamente ai vari 
momenti dell’attività didattica. Alcuni studenti hanno sempre evidenziato uno spiccato 
senso critico verso la disciplina e ciò è emerso spesso attraverso domande non banali 
rispetto ai diversi argomenti trattati. Inoltre per qualcuno degli alunni non è quasi mai 
mancato un forte senso del dovere che si è manifestato con un impegno continuo 
durante tutto il percorso. Questi ragazzi, anche rispetto alle proposte di attività 
extracurricolari ( partecipazione alla manifestazione Bergamoscienza come guide e/o 
visitatori); hanno reagito con discreto entusiasmo.  
E’ necessario segnalare però la presenza anche di alcuni alunni che hanno mostrato 
in alcuni momenti qualche difficoltà di concentrazione e di impegno nel seguire gli 
argomenti trattati. Alla luce di tali considerazioni posso senz’altro affermare che è stato 
complessivamente positivo il lavoro svolto con questo gruppo classe. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE:  

Le seguenti competenze sono state sufficientemente acquisite dagli studenti: 

1. Formulazione di ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 

2. Formalizzazione di un problema di fisica e applicazione degli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione.     

3. Descrizione del processo adottato per la soluzione di un problema e 

comunicazione dei risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione 

problematica proposta.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

Argomenti svolti nel primo periodo 

1. Corrente elettrica- Leggi di Ohm. Forza elettromotrice. Principi di Kirchoff. 
Effetto Joule. Circuiti RC. 

2. Campi magnetici- Il campo magnetico. Definizione di B. La forza di Lorentz. 
Campi incrociati: selettore di velocità, spettrometro di massa, correnti di 
Foucault. Carica in moto circolare in un campo magnetico. Forza esercitata da 
un campo magnetico su un filo percorso da corrente: esperienza di Faraday . 
Momento torcente su una spira di corrente. Motore elettrico. Fenomeni 
magnetici e visualizzazione delle linee di campi magnetici.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. Legge di Gauss per il magnetismo. Materiali magnetici: 
diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo. 



3. Induzione elettromagnetica- Gli esperimenti di Faraday e legge di induzione 
di Faraday. Legge di Lenz e conservazione dell’energia. Induzione e 
trasferimento di energia. Campi elettrici indotti. Induttori e 
induttanza.Autoinduzione. Circuiti RL. Energia immagazzinata in un campo 
magnetico. Mutua induzione. 
 

Argomenti svolti nel secondo periodo 

4. Onde elettromagnetiche- Oscillazioni elettromagnetiche e correnti alternate. 
Corrente alternata. Il circuito resistivo, induttivo e capacitivo. Il circuito RLC. 
Corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell e il campo 
elettromagnetico.Origine e propagazione dell’onda elettromagnetica. 
Caratteristiche delle onde elettromagnetiche. Intensità di radiazione. Fenomeni 
legati alla propagazione della luce:polarizzazione, legge di Malus. Velocità delle 
onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 

5. Relatività del tempo e dello spazio-relatività ristretta- Velocità della luce-
Esperimento di Michelson Morley. Assiomi della relatività ristretta. Simultaneità. 
Dilatazione dei tempi. Contrazione delle lunghezze. Trasformazioni di Lorentz- 
Composizione relativistica delle velocità. Intervallo invariante. Spazio-tempo. 
Diagramma di Minkowski.  
 

I seguenti argomenti sono stati trattati in modalità “ didattica a distanza” dopo 
la sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 
per COVID 19. 
 
 

6. Relatività del tempo e dello spazio-relatività ristretta-Dinamica relativistica- 
Equivalenza massa-energia. Invariante energia-quantità di moto. 

7. Crisi della fisica classica- Corpo nero e ipotesi di Planck. Effetto fotoelettrico: 
quantizzazione della luce. Effetto Compton. Modelli atomici: Thomson-
Rutherford. Ipotesi di quantizzazione del momento angolare di Bohr- Modello 
dell’atomo di idrogeno  di Bohr- Livelli energetici.  

8. Breve introduzione alla fisica quantistica- Ipotesi di de Broglie: proprietà 
ondulatorie della materia.  
 

ABILITA’:  

Gli studenti hanno sufficientemente acquisito abilità imparando a: 

1. Risolvere semplici circuiti in corrente continua 

2. Descrivere il campo magnetico di un magnete   

3. Determinare la forza agente su una carica in moto in un campo magnetico 

4. Descrivere il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

5. Determinare la forza agente su un filo percorso da corrente immerso in un 

campo magnetico  

6. Calcolare i campi magnetici prodotti dalle correnti  

7. Descrivere esperimenti che mostrino il fenomeno dell'induzione 

elettromagnetica 



8. Discutere la legge di Lenz       

9. Discutere la legge di Neumann-Lenz 

10. Descrivere le relazioni tra forza di Lorentz e forza elettromotrice indotta 

11. Calcolare il flusso di un campo magnetico 

12. Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico 

13. Calcolare correnti indotte e forze elettromotrici indotte 

14. Derivare l'induttanza di un solenoide 

15. Risolvere problemi di applicazione delle formule studiate inclusi quelli che 

richiedono il calcolo delle forze su conduttori in moto in un campo magnetico  

16. Illustrare le equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e 

circuitazione 

17. Argomentare sul problema della corrente di spostamento    

18. Descrivere le caratteristiche del campo elettrico e magnetico di un'onda 

elettromagnetica e la relazione reciproca 

19. Conoscere e applicare il concetto di intensità di un'onda elettromagnetica  

20. Saper applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle 

lunghezze 

21. Saper risolvere semplici problemi di cinematica relativistica     

22. Illustrare il modello del corpo nero e interpretarne la curva di emissione in base 

al modello di Planck 

23. Applicare la legge di Wien 

24. Applicare l'equazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico per la risoluzione di 

esercizi   

25. Illustrare e saper applicare la legge dell'effetto Compton  

26.  Calcolare le frequenze emesse per transizione dai livelli dell'atomo di Bohr 

27. Descrivere la condizione di quantizzazione dell'atomo di Bohr usando la 

relazione di De Broglie  

28. Calcolare la lunghezza d'onda di una particella 

I contenuti e le relative abilità in corsivo saranno conclusi entro la fine delle 

lezioni in modalità didattica a distanza 

 

METODOLOGIE:  

 Per l’insegnamento della disciplina si è proceduto mediante 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, esperimenti 

dimostrativi, la risoluzione di problemi di varia difficoltà.    

 L'impostazione didattica delle lezioni ha seguito le seguenti fasi: 

- la presentazione di una situazione problematica attraverso o l'analisi teorica e 
l'indagine storica o la descrizione di un'esperienza di laboratorio; 
- il tentativo di superamento; 
- la formulazione delle leggi con l'uso di strumenti matematici; 



- l’applicazione dei concetti studiati nella risoluzione di problemi. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

 Il lavoro svolto è stato valutato fino alla sospensione delle attività didattiche in 

presenza 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 si sono presi 

in considerazione i livelli di raggiungimento delle competenze su elencate  e anche 

la capacità dello studente di partecipare in modo costruttivo, razionale e 

problematico al lavoro di classe.  

  

 In modalità didattica a distanza gli studenti sono stati valutati mediante 

interrogazioni orali in videolezione. Quindi nel secondo periodo tutti gli studenti 

hanno avuto due valutazioni derivanti da: una verifica scritta svolta prima della 

sospensione e una valutazione orale in videolezione.   

  

TESTI E MATERIALI UTILIZZATI: 

AMALDI - L’AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI.BLU- VOL.2-3 - ED. ZANICHELLI ( 

libro di testo) 

 

Testi di approfondimento su tematiche pluridisciplinari: 

1. Il limite della velocità della luce 

2. La relatività ristretta: cinematica relativistica, simultaneità di eventi 

3. Il folle mondo della scienza  

4. Campi elettromagnetici e salute pubblica 

5. Diagramma di Minkowski 

6. La conoscenza del mondo fisico: relatività ed assoluto 

7. Applicazioni tecnologiche: treni a levitazione magnetica, gps 

8. Onde elettromagnetiche: radiazione solare 

9. Onde elettromagnetiche: elettrosmog, inquinamento elettromagnetico 

10. Emissione della luce: onde o particelle? 

11. Relazione tra scienza e potere 

12. Primo novecento: crisi fisica classica 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI Prof Di Paolo Francesco         

La classe mi è stata affidata dal Dirigente già dal quarto anno e nel corso di questi due anni 
ha mostrato interesse non sempre adeguato agli argomenti e agli approfondimenti proposti, 
spesso parte della classe è stata stimolata a far meglio dal punto di vista dell’impegno 
personale e delle motivazioni culturali. Alcuni studenti si sono distinti per partecipazione in 
classe, impegno e autonomia nello studio oltre che manifestare un certo apprezzamento 
verso le tematiche proposte. Si è comunque instaurato un rapporto di collaborazione e 
fiducia che mi ha permesso di sviluppare gli argomenti in un clima di assoluta serenità.   

 

COMPETENZE RAGGIUNTE, CONTENUTI TRATTATI, ABILITA’:  

CHIMICA ORGANICA 

Competenze  Contenuti  Abilità 

Comprendere i caratteri 
distintivi della chimica 
organica. 

L’atomo di Carbonio e la 
sua ibridazione. 
Alcani, alcheni, alchini, 
saturazione e insaturazione. 

Sa motivare le ragioni della 
grande varietà di composti 
organici 
Sa corrrelare il tipo di 
ibridazione di un dato atomo e i 
relativi legami. 

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 
scriverli e ipotizzare  
differenze chimiche e fisiche.  
 
Sa spiegare le 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 

Descrive le reazioni degli alcani 
È in grado di utilizzare le 
conoscenze sui legami σ e π 
per giustificare la reattività dei 
legami multipli 



Regola di Markovnikov 
Acidità degli alchini 
terminali 

Sa descrivere la reattività di 
alcheni e alchini 
Sa applicare le conoscenze 
sull’addizione elettrofila a 
semplici casi dati 

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

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

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

Conoscenza dei gruppi 
funzionali 
Conoscere la 
nomenclatura degli 
alogenoderivati 
Descrivere le proprietà 
degli alogenoderivati. 

Gruppi funzionali. 
Alogenoderivati e loro 
nomenclatura 
Sostituzione nucleofila (SN1 

e SN2) ed eliminazione (E1 

E2) 

Sa riconoscere e distinguere i 
gruppi funzionali studiati 
Sa giustificare gli effetti della 
presenza di un gruppo 
funzionale sulla reattività 
Sa descrivere le reazioni tipiche 
degli alogenoderivati.  

Conosce nomenclatura 
di alcoli, ed eteri 

Nomenclatura di alcoli ed 
eteri e caratteristiche 
principali dei fenoli  

Sa passare dalla formula al 
nome di un alcol o etere 

Descrivere e utilizzare 
le proprietà chimiche e 
fisiche di alcoli 
 
 

Alcoli primari, secondari e 
terziari 
Effetto induttivo 
Reattività gruppo –OH 
Ossidazione parziale e 
totaledi 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 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 composti 
organici azotati. 

Ammine primarie, 
secondarie e terziarie, 
aminoacidi e legame 
peptidico.  

Sa spiegare il comportamento 
basico delle ammine. 



Conoscere la differenza 
tra polimeri naturali e 
sintetici 
 

Monomeri, polimeri, 
omopolimeri e eteropolimeri 

Sa distinguere tra la 
polimerizzazione per addizione 
e condensazione 

BIOCHIMICA 

Competenze  Contenuti  Abilità 

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

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

Sa fornisce la definizione di 
metabolismo e ne conosce le 
funzioni fondamentali  
Sa collegare struttura e 
funzione dell’ATP 
Conosce la regolazione 
dell’attività enzimatica 

Descrivere il 
metabolismo del 
glucosio  

Il metabolismo energetico 
Fasi della glicolisi con 
attenzione all’attività 
enzimatica senza la 
richiesta di conoscere a 
memoria le molecole.  
 
Fermentazione lattica, 
fermentazione alcolica 
 
 
La respirazione cellulare 
Decarbossilazione 
ossidativa 
Ciclo dell’acido citrico  
 
 
 
 
Catena respiratoria 
Fosforilazione ossidativa e 
teoria chemio-osmotica 

Sa spiegare il concetto di 
reazione accoppiata 
Sa descrivere le reazioni in cui 
intervengono NAD e FAD 
Sa chiarire il concetto di 
fosforilazione  
 
Conosce le reazioni delle 
fermentazioni  
Sa comprendere e chiarire la 
funzione delle fermentazioni 
Sa scrivere e descrivere la 
reazione della piruvato 
deidrogenasi  
Sa elencare le specie chimiche 
in ingresso e in uscita dal ciclo 
dell’acido citrico e ne spiega le 
funzioni oltre che il ruolo 
anfibolico  
Sa descrivere la catena 
respiratoria 
Sa descrivere le variazioni di 
forma dell’energia nel corso 
della respirazione cellulare e il 
funzionamento dell’ATP sintasi 

Descrivere la fotosintesi  Fotosintesi, fase luminosa e 
fase oscura, rubisco 
 

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

BIOTECNOLOGIE 

Competenze  Contenuti  Abilità 

Distinguere tra virus e 
batteri  

Ciclo litico 
Ciclo lisogeno 
 

Sa descrivere la struttura dei 
virus, il ciclo litico dal ciclo 
lisogeno 



Retrovirus 
 
Trasferimento genico 
orizzontale  
 
Plasmidi 
 
 

Sa descrivere le modalità di 
ricombinazione genica: 
trasduzione, trasformazione e 
coniugazione  
Conosce i plasmidi 
distinguendone i diversi tipi  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,  
 
Clonaggio di un gene, 
Polymerase chain reaction 
PCR  
 
Tecnica elettroforesica per 
separare frammenti DNA 
Sequenziamento di Sanger, 
cDNA.   
 
Applicazioni 
biotecnologiche.  
Piante trasngeniche e 
piante Bt, esempi di 
bioremediation.  
.  

Descrive le tappe da seguire 
per ottenere un DNA 
ricombinante e ne chiarisce 
adeguatamente le funzioni 
 
Descrive la procedura della 
PCR 
 
Chiarisce il senso del termine 
amplificazione e l’importanza 
della Taq-polimerasi 
 
Descrive sequenziamento 
secondo il metodo di Sanger. 

METODOLOGIE: 

L’attività didattica ha previsto: lezioni frontali, dialogate, con l’utilizzo di supporti informatici 

e collegamenti on line con siti scientifici e settoriali; discussioni guidate; problem solving, 

che hanno cercato di porre gli studenti nelle migliori condizioni per poter capire realmente i 

processi proposti durante il corso di studio, non sono state svolte molte attività in laboratorio.  

Le attività di recupero si sono attuate con modalità “in itinere” per cui gli studenti coinvolti 

hanno avuto la possibilità di recuperare gli argomenti che, successivamente, sono stati 

testati mediante verifiche orali con risultati sufficienti. Nel corso del primo trimestre è stata 

effettuata una verifica scritta ed una verifica orale. Nel secondo pentamestre sono state 

effettuate una verifica scritta e due orali.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per quanto riguarda la verifica e valutazione si fa riferimento alla Programmazione di Area: 

Parametri di valutazione per il triennio.  

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

• IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA - (LDM) CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA 
E BIOTECNOLOGIE.  

SADAVA, ZANICHELLI  
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PROGRAMMA SVOLTO DI INFORMATICA  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

MATERIA: INFORMATICA  DOCENTE: LUMINA PIERANGELO      CLASSE: 5DS 

 

PREMESSA DIDATTICA 

 

La classe ha avuto una leggera discontinuità didattica in informatica, negli ultimi 2 anni 

infatti ha avuto un nuovo docente e nel 2° periodo di questo ultimo anno scolastico - causa 

pandemia - la didattica utilizzata è stata nella modalità a distanza (DaD). Tuttavia è stato 

quasi sempre possibile sviluppare in maniera soddisfacente, sia i rapporti umani che il 

dialogo educativo. Non tutti gli studenti si sono impegnati a fondo, ma una buona parte ha 

dimostrato curiosità ed interesse in aula e a casa nella modalità a distanza. In generale 

hanno collaborato quasi sempre per un positivo svolgimento dell’attività didattica. La 

classe appare al suo interno diversificata per quanto riguarda la capacità di utilizzare e di 

organizzare le conoscenze e nella continuità del lavoro scolastico. Alcuni degli studenti 

hanno lavorato con discontinuità e, pertanto, il processo di apprendimento per loro è 

risultato lento e la loro preparazione appena sufficiente. Un nutrito gruppo, invece, ha 

subito rivelato ottime capacità e potenzialità, senso di responsabilità, curiosità e voglia di 

migliorarsi, partecipando anche a distanza con interesse ed impegno costante 

raggiungendo una preparazione completa, approfondita e criticamente rielaborata. In 

generale comunque, pur se in modo diversificato, hanno tutti dimostrato alla fine del 

percorso una certa maturazione sia culturale che nella personalità.   

 

Nel percorso di insegnamento – apprendimento si sono ritenuti prioritari i seguenti 

obiettivi:  

• Introdurre gli studenti all’analisi ed alla soluzione dei problemi con i metodi tipici 

della tecnologia  

• Consolidare le capacità logiche  

• Stimolare l’intuizione e la fantasia favorendo lo spirito critico  

• Migliorare le capacità espressive ed espositive guidandoli al raggiungimento di 

capacità di sistematizzazione e rielaborazione  

• Potenziare la capacità di mettere in relazione conoscenze ed informazioni    
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

 

Durante l’intero anno scolastico ci siamo occupati fondamentalmente di tre importanti temi: 
  

1. Teoria delle reti (svolta interamente nel 1° periodo) 

2. Scheda Arduino (svolta quasi interamente nel 2° periodo con didattica a distanza) 

3. Calcolo numerico (svolta nel 2° periodo, di cui l’ultima parte dei contenuti con 

didattica a distanza) 

 

 

MODULO 1. Teoria delle reti 

Fornire agli studenti il concetto di rete di elaboratori, di condivisione delle risorse e delle 

problematiche relative alla comunicazione tra sistemi di comunicazione. Approfondire la 

comunicazione attraverso la rete Internet. 

Contenuti: 

• Dall'informatica centralizzata all'informatica distribuita. Dalla rete di terminali alla rete 

di elaboratori 

• I mezzi trasmissivi 

• Canali trasmissivi: punto-punto, broadcast. Commutazione. Commutazione di circuito. 

Commutazione di pacchetto a circuito virtuale 

• Classificazione delle reti: LAN, MAN e WAN 

• Reti Client/Server, peer to peer, ibride 

• Modello ISO/OSI. I livelli del modello OSI. Funzioni dei livelli 

• Architettura TCP/IP 

• Panoramica su Internet: indirizzi numerici e indirizzi mnemonici, i DNS, i server di 

Internet 

• Indirizzi IP e subnetting nelle reti locali. 

• Intranet ed Extranet 

• La sicurezza della rete 

• Utilizzo di un comandi/software per simulare una rete 

• Crittografia. La firma digitale 

 

 

 

 

 

 



MODULO 2. Scheda Arduino 

Fornire agli studenti la conoscenza di una piattaforma hardware programmabile, con cui è 

possibile creare circuiti “quasi” di ogni tipo per molte applicazioni soprattutto in ambito di 

robotica e automazione. 

Contenuti: 

• Elementi base di programmazione: Struttura del programma, variabili e costanti, tipi di 

dato 

• Struttura sequenziale, condizionale e iterativa. 

• Elementi hardware della scheda Arduino Uno 

• Descrizione dei componenti di Arduino: microcontrollore, pin, alimentazione 

• Presentazione dell’ambiente di sviluppo virtuale di Arduino ed IDE di Arduino 

• Struttura del programma di Arduino. Variabili, costanti, costanti di Arduino, controllo 

del flusso di esecuzione del codice di un programma. 

• Ingressi/uscite digitali: pinMode(), digitalRead(), DigitalWrite(). 

• Ingressi/uscite analogici: analogRead() e analogWrite() (senza conoscere la tecnica 

PWM). 

• Gestione dei servomotori e dei motori dc. 

 

MODULO 3. Calcolo numerico 

Fornire agli studenti gli strumenti necessari per comprendere le basi del calcolo numerico 

e implementare gli algoritmi per la risoluzione di equazioni e sistemi matematici. 

Contenuti: 

• Calcolo approssimato della radice quadrata e del PiGreco 

• Calcolo approssimato del numero di Eulero 

• Generazione di numeri pseudocasuali 

• Calcolo approssimato della radice di una equazione: metodo di bisezione/tangenti 

• Calcolo approssimato dell’integrale/area: metodo dei rettangoli, punto centrale, 

metodo dei trapezi, metodo interpolazione parabolica (Cavalieri Simpson). 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze: 

MODULO 1: 

• Classificare una rete in base alla sua estensione e alla sua tipologia 

• Conoscere la struttura della rete Internet 

• Sfruttare i principali servizi offerti dalla rete Internet in maniera consapevole 

 

MODULO 2: 

• Conoscere gli elementi base del linguaggio di programmazione  

• Conoscere gli elementi base della scheda Arduino Uno 

 

MODULO 3: 

• Comprendere le basi del calcolo numerico 

• Acquisire il concetto dei numeri pseudocasuali 

• Saper utilizzare le funzioni di libreria del C++ 

 

Metodologia: 

• Lezione frontale e a distanza.  

• Discussione sull’argomento introdotto, in forma dialogica, in cui si sollecitano 
interventi da parte degli studenti, in modo da coinvolgere anche i più timidi ed 

insicuri e al tempo stesso far emergere i più motivati e brillanti.  

• Esempi finalizzati al chiarimento dei concetti appresi. 

• Svolgimento di esercizi in laboratorio e secondo la modalità a distanza 

• Eventuali azioni di recupero con esercizi e riflessioni guidate dall’insegnante.  
 

Verifiche e valutazione: 

• Prove scritte con eventualmente validazione orale 

• PROVE PRATICHE/ESERCIZI 

• Interrogazioni orali a complemento di una valutazione scritta-pratica 

 

Strumenti: 

• Libro di testo: InfoM@t 3 – P. Camagni – R. Nikolassy  

• Utilizzo di drive. 

• Dispense 

• Strumenti multimediali: proiettore, pc, software di simulazione (nel 1° periodo) 

 

 

 



Materiali di studio: 

• Libro di testo, video on line e lezioni on line (nel 2° periodo), esercizi ed 

esercitazioni, materiali in formato PDF. 

 
 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

• Videolezione – Videoconferenza con Meet, Classroom, Drive e Tinkercad 

(piattaforma per lo sviluppo di progetti collaborativi con Arduino). 

 

 

Valutazione  

Alla fine di ogni unità didattica sono state svolte delle prove scritte-orali in laboratorio nel 

1° periodo, mentre nel 2° periodo sono state svolte prove scritte-pratiche e interrogazioni 

orali a distanza per verificare la conoscenza dei contenuti specifici, la loro assimilazione, le 

competenze, le capacità di rielaborazione e di collegamento acquisite dagli allievi. Sono 

stati svolti sempre test oggettivi per controllare il raggiungimento o meno degli obbiettivi 

per tutti gli studenti a volte contemporaneamente e a volte in piccoli gruppi, anche nella 

modalità della didattica a distanza. Ad ogni lezione è sempre stato fatto un ripasso degli 

argomenti affrontati in precedenza cercando di coinvolgere tutti gli allievi. Nella valutazione 

si è tenuto conto non solo del grado delle conoscenze, delle competenze e delle capacità 

raggiunte ma anche dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione degli allievi 

all’attività didattica svolta.  

 

Bergamo 29/05/2020 

L’insegnante 

 

______________________________________ 

 

 

I rappresentanti degli studenti 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 
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Anno scolastico 2019/2020 
 

CLASSE 5DS 
 

“DISEGNO E STORIA DELL’ARTE” 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
Il Romanticismo. 
Note introduttive e quadro generale. 
• T. Géricault: La zattera della Medusa. 
• E. Delacroix: La libertà che guida il popolo. 
• C. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia 
• J. Constable: Studio di nuvole a cirro. 
• W. Turner: Ombra e tenebre. La sera del Diluvio. 
• F. Hayez: Il bacio. 
 
La rivoluzione pittorica del Realismo. 
• G. Courbet: Lo spaccapietre; L'atelier del pittore. 
• F. Millet: L’Angelus. 
• G. Fattori e i Macchiaioli: La Rotonda di Palmieri. 
 
L’Impressionismo.  
La nuova visione della realtà e i suoi vari aspetti. 
• E. Manet: La colazione sull’erba; Olympia. 
• C. Monet: La Grenouillère; Impressione, sole nascente; La cattedrale di Rouen. 
• A. Renoir: La Grenouillère; Ballo al Moulin de la Galette; La colazione dei canottieri. 
• E. Degas: La lezione di ballo; L'assenzio. 
 
La ricerca di nuove vie nel Postimpressionismo. 
• La “sintesi” di P. Cézanne: La montagna di Sainte-Victoire. 
• Il “puntinismo” di G. Seurat: Una domenica pomeriggio a l’Île de la Grande Jatte. 
• V. van Gogh: I mangiatori di patate; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi. 
• P. Gauguin: Il Cristo giallo. 
 
L’Art Nouveau. 
• I presupposti: Le “Arts and Crafts” di William Morris 
• Il nuovo gusto e la produzione industriale. 
• C. Mackintosh. 
• A. Gaudí. 
• J. Hoffmann. 

http://www.liceomascheroni.gov.it/
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La Secessione viennese tra pittura e architettura. 
• G. Klimt. 
• J. M. Olbrich. 
• L’antidecorativismo funzionale di A. Loos. 
 
Le Avanguardie artistiche del Novecento. 
Note introduttive e quadro generale. 
Le esperienze fondamentali e i loro principali aspetti. 
• Fauves 
  H. Matisse 
• Espressionismo 
  E. Kirchner 
  E. Nolde 
  E. Munch 
  O. Kòkoschka 
  E. Schiele 
• Cubismo 
  P Picasso 
  G. Braque 
• Futurismo 
  F. T. Marinetti 
  U. Boccioni 
  G. Balla 
• Dadaismo 
  M. Duchamp 
  M. Ray 
• Surrealismo 
  S. Dalì 
  R. Magritte 
• Astrattismo 
  V. Kandinskij 
  P. Mondrian. 

N.B.: Romanticismo, Realismo e Impressionismo sono da ritenersi come completamento del programma            
dell’anno precedente. 

30.05.2020 Prof. Cesare Frugiuele 
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 
 

Materia ED. FISICA   classe  5DS     A.S. 2019-2020 
Docente prof. MANCINI FRANCO  

Ore settimanali di lezione n. 2 
Ore di lezione effettivamente svolte al 29 maggio n° (40)  
Testi in adozione -- NESSUNO --  

 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
Il gruppo classe è composto da maschi e femmine per un totale di 25 alunni (17 maschi e 
8 femmine). Come insegnante ho seguito gli alunni per tutti i cinque anni. 
Gli obiettivi sono stati raggiunti rispetto a quelli preventivati nonostante l’interruzione delle 
lezioni in presenza per la chiusura delle scuole. Il comportamento e l’interesse verso la 
disciplina si sono attestati su un livello nel complesso attivo anche se alcuni alunni hanno 
evidenziato poco impegno e partecipazione.   
Nel secondo quadrimestre gli alunni hanno prodotto un lavoro sotto forma di tesina scritta 
su argomenti sportivi scelti che poi hanno sviluppato in teoria con riferimenti alla parte 
pratica relativa alla disciplina presa in considerazione. In generale i risultati si ritengono 
accettabili. 
Le valutazioni sono scaturite da una parte scritta e orale con sviluppo della parte pratica 
propria della disciplina.  
 

 
 
OBIETTIVI PREFISSATI  
 
CONOSCENZE: Conoscere la tecnica individuale e la tattica di squadra dei giochi sportivi: 
pallacanestro, pallavolo, dodgeball, badminton, tennis tavolo, arrampicata, calcio a 
cinque. 
Conoscere il metodo di organizzazione di una lezione. Conoscere il regolamento tecnico 
di gioco e il codice arbitrale.  
COMPETENZE: Praticare i giochi e discipline sportive utilizzando i fondamentali 
individuali, applicando il regolamento a fini tattici. Arbitrare gli incontri scolastici.  
CAPACITA’: Di progettare, organizzare e condurre una lezione per i propri compagni di 
classe. 
 

 
 
METODI E STRUMENTI (vedi anche programmazione settore di inizio anno)                     
Induttivo: libera esplorazione; 
Deduttivo: per assegnazione dei compiti. 
Palestra, aula e attrezzatura specifica della disciplina. Lezioni e valutazioni in video 
conferenza dopo la chiusura. 
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VERIFICHE (numero e tipo di verifiche effettuate) 
Verifiche su capacità coordinative e condizionali (corsa di resistenza, corsa di velocità). 
verifica scritta e orale su argomento sportivo di libera scelta;  
verifica pratica avviamento principali sport di squadra. 
 

 
 
 
VALUTAZIONE (criteri di valutazione) 
Descrittori per la prova: 
terminologia corretta e pertinente; 
pertinenza delle esercitazioni utilizzate; 
varietà delle esercitazioni conosciute; 
correttezza dei metodi proposti; 
risposte pertinenti alle domande; 
 
CONTENUTI  
(argomenti, svolti durante l’anno)  
 
CALCIO TENNIS, PALLACANESTRO, PALLAVOLO, DODGEBALL, BADMINTON, 
TENNIS TAVOLO, CALCIO A CINQUE. 
Fondamentali individuali e di squadra essenziali. Regolamento tecnico di gioco, adattato 
alla palestra e, codice arbitrale.  
tecnica individuale e la tattica di squadra essenziale del gioco.  
 
SPORT SCELTI PER LA PRODUZIONE DEI LAVORI CONCLUSIVI:  
storia, regolamento tecnico e indicazione parte pratica o preparazione atletica:   
PALLACANESTRO, GINNASTICA ARTISTICA, PUGILATO, TENNIS, TENNIS 
TAVOLO, CICLISMO, CALCIO, FOOTBALL AMERICANO, POLO, KARATE, 
DODGEBALL, HOKEY SU GHIACCIO. 

 
 
 
Bergamo, 29 MAGGIO 2020 
 
 
Firma del docente               Firma studenti  
 
 
________________       __________________ 
 
         __________________ 



                                                             Allegato 1 
RELIGIONE 
 
Obiettivi formativi e disciplinari e livelli raggiunti. 
 
La classe ha dimostrato una buona partecipazione alle diverse proposte e buon interesse da 
parte di quasi tutti i componenti. Il dialogo educativo si è consolidato e strutturato nel tempo. 
 

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

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

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

 educare a considerare posizioni e scelte con la consapevolezza della loro complessità. 
 
Secondo quanto deciso nel Dipartimento di Religione, l’ultimo anno del Liceo prevede un più 
diretto approfondimento di tematiche etiche. Per questo, a livello disciplinare, l’obiettivo per 
l’anno in corso è stato quello di offrire elementi per una presa di coscienza sempre maggiore 
della struttura dell’agire umano. La classe dimostra di aver raggiunto tali obiettivi ad un ottimo 
livello buono per la maggior parte degli studenti,  
 
Contenuti disciplinari 
 
Ogni lezione si è sviluppata su due momenti: 

1) l’offerta di materiale scritto (dispense, articoli di giornale), con conseguente lettura e 
analisi o con presentazioni in power point o documenti filmati; 

2) la discussione in classe a partire da una traccia d’approfondimento o dal materiale 
visionato e lavori di gruppo. 
Quando possibile, si è cercato di favorire i collegamenti con altre discipline. Il programma 
svolto si è articolato come segue: 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE ARGOMENTI 
La Carità: il 
coronamento 
dell’etica delle 

relazioni umane. 

 

 le caratteristiche essenziali delle quattro tipologie di 
amori che costituiscono la capacità relazionale 
umana il cui apice è costituito dalla carità 

 i fondamenti umani e biblici del pensiero dell’alterità. 
 Il riconoscimento libero del dono come presupposto ad 

una donazione-apertura verso l’altro. 
 Realizzazione-compimento della persona umana 

attraverso la dimensione ablativo della vita. 
 Commento di I Cor 1, 1-13 e I Gv. 

 
 “LA QUESTIONE DI DIO ” 
Ragione e fede a confronto 

 

 il percorso conflittuale del rapporto scienza-fede 
aperto con la rivoluzione scientifica. 

 il rapporto tra cultura, scienza e fede, le loro rispettive 
competenze e l’apporto della riflessione filosofica e 
teologica su di esso. 

 i due ambiti distinti e complementari di rapporto. 
 L’alunno sa riconoscere: interrogazione e linguaggio 

(simbolico-poetico e scientifico) sul mondo. 



 Film: “Decalogo 1” di Krzysztof  Kieslowski. 
 

La bioetica 

 

 I fondamenti della riflessione sulla vita umana, il suo 
valore, la sua dignità e in-disponibilità. 

 Lo statuto dell’embrione, che sta alla base delle 
questioni più accese, l’aborto. 

 I Trapianti, la clonazione e l’ingegneria genetica. 
 Le questioni legate all’eutanasia, l’accanimento 

terapeutico. 
 

 
 
 
 
Bergamo  maggio  2020 
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	A	

	

NOME_____________________________	
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INDICATORI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	 PUNTEGGIO	

Coesione	e	

organizzazione	del	testo	

a)	Strutturazione	sempre	logica,	coerente,	efficace	e	con	proporzione	tra	gli	

argomenti		

b)	Strutturazione	coerente	e	con	proporzione	tra	gli	argomenti		

c)	Strutturazione	semplice	ma	corretta		

d)	Strutturazione	disordinata,	con	qualche	incoerenza	e/o	sproporzione	tra	le	

parti	

e)	Strutturazione	con	salti	logici	e/o	che	privilegia	solo	alcuni	argomenti	

a)	10-9	

	

b)	8-7	

c)	6	

d)	5-4	

	

e)	3	

	

Ricchezza	e	padronanza	

lessicale	

a)	Ottima	proprietà	di	linguaggio	e	possesso	di	un	lessico	ricco	e	esatto	

b)	Buona	proprietà	di	linguaggio	e	lessico	ampio	

c)	Sufficiente	proprietà	di	linguaggio	e	corretto	uso	del	lessico	

d)	Improprietà	di	linguaggio	e	lessico	ristretto	

e)	Frequenti	improprietà	di	linguaggio	e	lessico	povero	

a)	10-9	

b)	8-7	

c)	6	

d)	5-4	

e)	3	

	

Correttezza	

grammaticale	e	

punteggiatura	

a)	Espressione	sempre	corretta	ed	efficace.	Uso	della	punteggiatura	corretto	ed	

efficace	

b)	Espressione	corretta,	che	presenta	una	certa	sicurezza	terminologica	e	

sintattica.	Uso	della	punteggiatura	corretto	

c)	Espressione	corretta	pur	senza	apprezzabili	risorse/con	alcuni	errori	che	non	

compromettono	l’accettabilità	globale	dello	scritto.	Uso	della	punteggiatura	

quasi	sempre	corretto	e	nel	complesso	accettabile	

d)	Espressione	con	frequenti	errori.	Uso	della	punteggiatura	con	frequenti	

errori	

e)	Espressione	molto	scorretta.	Uso	scorretto/assente	della	punteggiatura	

a)	10-9	

	

b)	8-7	

	

c)	6	

	

d)	5-4	

	

e)	3	

	

Ampiezza	e	precisione	

delle	conoscenze	e	dei	

riferimenti	culturali	

a)	Conoscenze	e	riferimenti	culturali	esaurienti,	precisi		e	approfonditi		

b)	Conoscenze	e	riferimenti	culturali	esaurienti	e	corretti		

c)	Conoscenze	e	riferimenti	culturali	sufficienti	

d)	Conoscenze	e	riferimenti	culturali	imprecisi/scarsi		

e)	Conoscenze	e	riferimenti	culturali	molto	lacunosi	e/o	imprecisi		

a)	20-18	

b)	17-15	

c)	14-12	

d)	11-9	

e)	8-6	

	

Espressione	di	giudizi	

critici	e	valutazioni	

personali	

a)	Rielaborazione	critica	e	originale	e	con	motivate	valutazioni	personali	

b)	Rielaborazione	critica	e	valutazioni	personali	apprezzabili	

c)	Rielaborazione	critica	e	valutazioni	personali	sufficienti/accettabili	

d)	Rielaborazione	critica	e	valutazioni	personali	generiche,	approssimative	o	

ridondanti	

e)	Rielaborazione	critica	e	valutazioni	personali	gravemente	carenti/assenti	

a)	10-9	

b)	8-7	

c)	6	

d)	5-4	

	

e)	3	
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Rispetto	dei	vincoli	posti	

nella	consegna	

a)	Rispetto	dei	vincoli	e	delle	consegne	efficace	e	rigoroso		

b)	Rispetto	dei	vincoli	e	delle	consegne	corretto		

c)	Rispetto	dei	vincoli	e	delle	consegne	accettabile	pur	con	qualche	

imprecisione		

d)	Rispetto	dei	vincoli	e	delle	consegne	parziale	e/o	con	qualche	errore		

e)	Rispetto	dei	vincoli	e	delle	consegne	assente		

a)	10-9	

b)	8-7	

c)	6	

	

d)	5-4	

e)	3	

	

Capacità	di	

comprendere	il	testo	nel	

suo	senso	complessivo	e	

nei	suoi	snodi	tematici	e	

stilistici	

a)	Comprensione	del	testo	corretta,	sicura	e	approfondita	

b)	Comprensione	del	testo	corretta	e	sicura	

c)	Comprensione	del	testo	globalmente	accettabile		

d)	Comprensione	del	testo	superficiale/con	qualche	fraintendimento	

e)	Comprensione	del	testo	superficiale	e	con	frequenti/gravi	fraintendimenti	

a)	10-9	

b)	8-7	

c)	6	

d)	5-4	

e)	3	

	

Puntualità	nell’analisi	

lessicale,	sintattica,	

stilistica	e	retorica	(se	

richiesta)	

a)	Analisi	esauriente	e	rigorosa		

b)	Analisi	quasi	esauriente	e	condotta	con	una	certa	sicurezza	di	metodo	

c)	Analisi	imprecisa/con	alcune	lacune,	ma	condotta	con	accettabile	approccio	

metodologico	

d)	Analisi	incompleta/condotta	con	superficialità	di	metodo		

e)	Analisi	gravemente	incompleta/condotta	con	molta	superficialità	di	

metodo/senza	metodo	

a)	10-9	

b)	8-7	

c)	6	

	

d)	5-4	

e)	3	

	

Interpretazione	corretta	

e	articolata	del	testo	

a)	Interpretazione	appropriata,	articolata	e	approfondita	

b)	Interpretazione	corretta	e	articolata	

c)	Interpretazione	accettabile	

d)	Interpretazione	superficiale	e	limitato		

e)	Interpretazione	gravemente	incompleta	o	scorretta/assente	

a)	10-9	

b)	8-7	

c)	6	

d)	5-4	

e)	3	

	

TOTALE	 /100	

VOTO	 /20	

	



 PUNTEGGI  

decimi  ventesimi centesimi 

10 19-20 95-100 

9 17-18 85-94 

8 15-16 75-84 

7 13-14 65-74 

6 11-12 55-64 

5 9-10 45-54 

4 7-8 35-44 

3 1-6 25-34 
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	B	

	

NOME_____________________________	
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INDICATORI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	 PUNTEGGIO	

Coesione	e	

organizzazione	del	testo	

a)	Strutturazione	sempre	logica,	coerente,	efficace	e	con	proporzione	tra	gli	

argomenti		

b)	Strutturazione	coerente	e	con	proporzione	tra	gli	argomenti		

c)	Strutturazione	semplice	ma	corretta		

d)	Strutturazione	disordinata,	con	qualche	incoerenza	e/o	sproporzione	tra	le	

parti	

e)	Strutturazione	con	salti	logici	e/o	che	privilegia	solo	alcuni	argomenti	

a)	10-9	

	

b)	8-7	

c)	6	

d)	5-4	

	

e)	3	

	

Ricchezza	e	padronanza	

lessicale	

a)	Ottima	proprietà	di	linguaggio	e	possesso	di	un	lessico	ricco	e	esatto	

b)	Buona	proprietà	di	linguaggio	e	lessico	ampio	

c)	Sufficiente	proprietà	di	linguaggio	e	corretto	uso	del	lessico	

d)	Improprietà	di	linguaggio	e	lessico	ristretto	

e)	Frequenti	improprietà	di	linguaggio	e	lessico	povero	

a)	10-9	

b)	8-7	

c)	6	

d)	5-4	

e)	3	

	

Correttezza	

grammaticale	e	

punteggiatura	

a)	Espressione	sempre	corretta	ed	efficace.	Uso	della	punteggiatura	corretto	ed	

efficace	

b)	Espressione	corretta,	che	presenta	una	certa	sicurezza	terminologica	e	

sintattica.	Uso	della	punteggiatura	corretto	

c)	Espressione	corretta	pur	senza	apprezzabili	risorse/con	alcuni	errori	che	non	

compromettono	l’accettabilità	globale	dello	scritto.	Uso	della	punteggiatura	

quasi	sempre	corretto	e	nel	complesso	accettabile	

d)	Espressione	con	frequenti	errori.	Uso	della	punteggiatura	con	frequenti	

errori	

e)	Espressione	molto	scorretta.	Uso	scorretto/assente	della	punteggiatura	

a)	10-9	

	

b)	8-7	

	

c)	6	

	

	

d)	5-4	

	

e)	3	

	

Ampiezza	e	precisione	

delle	conoscenze	e	dei	

riferimenti	culturali	

a)	Conoscenze	e	riferimenti	culturali	esaurienti,	precisi	e	approfonditi		

b)	Conoscenze	e	riferimenti	culturali	esaurienti	e	corretti		

c)	Conoscenze	e	riferimenti	culturali	sufficienti	

d)	Conoscenze	e	riferimenti	culturali	imprecisi/scarsi		

e)	Conoscenze	e	riferimenti	culturali	molto	lacunosi	e/o	imprecisi		

a)	20-18	

b)	17-15	

c)	14-12	

d)	11-9	

e)	8-6	

	

Espressione	di	giudizi	

critici	e	valutazioni	

personali	

a)	Rielaborazione	critica	e	originale	e	con	motivate	valutazioni	personali	

b)	Rielaborazione	critica	e	valutazioni	personali	apprezzabili	

c)	Rielaborazione	critica	e	valutazioni	personali	sufficienti/accettabili	

d)	Rielaborazione	critica	e	valutazioni	personali	generiche,	approssimative	o	

ridondanti	

e)	Rielaborazione	critica	e	valutazioni	personali	gravemente	carenti/assenti	

a)	10-9	

b)	8-7	

c)	6	

d)	5-4	

	

e)	3	
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Individuazione	corretta	

di	tesi	e	argomentazioni	

presenti	nel	testo	

proposto	

a)	Analisi	della	struttura	argomentativa	esauriente	e	rigorosa		

b)	Analisi	della	struttura	argomentativa	quasi	esauriente,	condotta	con	una	

certa	sicurezza	di	metodo		

c)	Analisi	della	struttura	argomentativa	con	alcune	imprecisioni/lacune,	ma	con	

accettabile	approccio	metodologico		

d)	Analisi	della	struttura	argomentativa	incompleta/imprecisa/condotta	con	

superficialità	di	metodo		

e)	Analisi	della	struttura	argomentativa	gravemente	incompleta/imprecisa,	

condotta	con	molta	superficialità	di	metodo/senza	metodo		

a)	10-9	

	

b)	8-7	

c)	6	

	

d)	5-4	

	

e)	3	

	

Capacità	di	sostenere	

con	coerenza	un	

percorso	ragionativo	

adoperando	connettivi		

pertinenti	

a)	Percorso	ragionativo	sempre	coerente,	con	ampiezza	di	argomentazioni	e	un	

uso	efficace	dei	connettivi	

b)	Percorso	ragionativo	coerente,	con	argomentazioni	corrette	e	un	uso	

corretto	e	pertinente	dei	connettivi	

c)	Percorso	ragionativo	con	argomentazioni	limitate	ma	accettabili,	con	un	uso	

quasi	sempre	corretto	dei	connettivi	

d)	Percorso	ragionativo	con	argomentazioni	limitate/generiche/approssimative	

con	un	uso	incerto	dei	connettivi		

e)	Percorso	ragionativo	gravemente	carente	nelle	argomentazioni	con	un	uso	

dei	connettivi	improprio/scorretto		

a)	20-18	

	

b)	17-15	

	

c)	14-12	

	

d)	11-9	

	

e)	8-6	

	

Correttezza	e	

congruenza	dei	

riferimenti	culturali	

utilizzati	per	sostenere	

l'argomentazione	

a)	Riferimenti	culturali	e	collegamenti	sicuri,	approfonditi	e	del	tutto	pertinenti	

b)	Riferimenti	culturali	e	collegamenti	corretti,	articolati	e	appropriati		

c)	Riferimenti	culturali	e	collegamenti	accettabili		

d)	Riferimenti	culturali	e	collegamenti	imprecisi/scarsi	e/o	non	congrui		

e)	Conoscenze	e	riferimenti	culturali	molto	lacunosi	e/o	imprecisi	e	incongrui	

a)	10-9	

b)	8-7	

c)	6	

d)	5-4	

e)	3	

	

TOTALE	 /100	

VOTO	 /20	



	

 PUNTEGGI  

decimi  ventesimi centesimi 

10 19-20 95-100 

9 17-18 85-94 

8 15-16 75-84 

7 13-14 65-74 

6 11-12 55-64 

5 9-10 45-54 

4 7-8 35-44 

3 1-6 25-34 
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	C	
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INDICATORI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	 PUNTEGGIO	

Coesione	e	

organizzazione	del	testo	

a)	Strutturazione	sempre	logica,	coerente,	efficace	e	con	proporzione	tra	gli	

argomenti		

b)	Strutturazione	coerente	e	con	proporzione	tra	gli	argomenti		

c)	Strutturazione	semplice	ma	corretta		

d)	Strutturazione	disordinata,	con	qualche	incoerenza	e/o	sproporzione	tra	le	

parti	

e)	Strutturazione	con	salti	logici	e/o	che	privilegia	solo	alcuni	argomenti	

a)	10-9	

	

b)	8-7	

c)	6	

d)	5-4	

	

e)	3	

	

Ricchezza	e	padronanza	

lessicale	

a)	Ottima	proprietà	di	linguaggio	e	possesso	di	un	lessico	ricco	e	esatto	

b)	Buona	proprietà	di	linguaggio	e	lessico	ampio	

c)	Sufficiente	proprietà	di	linguaggio	e	corretto	uso	del	lessico	

d)	Improprietà	di	linguaggio	e	lessico	ristretto	

e)	Frequenti	improprietà	di	linguaggio	e	lessico	povero	

a)	10-9	

b)	8-7	

c)	6	

d)	5-4	

e)	3	

	

Correttezza	

grammaticale	e	

punteggiatura	

a)	Espressione	sempre	corretta	ed	efficace.	Uso	della	punteggiatura	corretto	ed	

efficace	

b)	Espressione	corretta,	che	presenta	una	certa	sicurezza	terminologica	e	

sintattica.	Uso	della	punteggiatura	corretto	

c)	Espressione	corretta	pur	senza	apprezzabili	risorse/con	alcuni	errori	che	non	

compromettono	l’accettabilità	globale	dello	scritto.	Uso	della	punteggiatura	

quasi	sempre	corretto	e	nel	complesso	accettabile	

d)	Espressione	con	frequenti	errori.	Uso	della	punteggiatura	con	frequenti	

errori	

e)	Espressione	molto	scorretta.	Uso	scorretto/assente	della	punteggiatura	

a)	10-9	

	

b)	8-7	

	

c)	6	

	

	

d)	5-4	

	

e)	3	

	

Ampiezza	e	precisione	

delle	conoscenze	e	dei	

riferimenti	culturali	

a)	Conoscenze	e	riferimenti	culturali	esaurienti,	precisi		e	approfonditi		

b)	Conoscenze	e	riferimenti	culturali	esaurienti	e	corretti		

c)	Conoscenze	e	riferimenti	culturali	sufficienti	

d)	Conoscenze	e	riferimenti	culturali	imprecisi/scarsi		

e)	Conoscenze	e	riferimenti	culturali	molto	lacunosi	e/o	imprecisi		

a)	20-18	

b)	17-15	

c)	14-12	

d)	11-9	

e)	8-6	

	

Espressione	di	giudizi	

critici	e	valutazioni	

personali	

a)	Rielaborazione	critica	e	originale	e	con	motivate	valutazioni	personali	

b)	Rielaborazione	critica	e	valutazioni	personali	apprezzabili	

c)	Rielaborazione	critica	e	valutazioni	personali	sufficienti/accettabili	

d)	Rielaborazione	critica	e	valutazioni	personali	generiche,	approssimative	o	

ridondanti	

e)	Rielaborazione	critica	e	valutazioni	personali	gravemente	carenti/assenti	

a)	10-9	

b)	8-7	

c)	6	

d)	5-4	

	

e)	3	
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Pertinenza	del	testo	

rispetto	alla	traccia	e	

coerenza	nella	

formulazione	del	titolo	e	

dell’eventuale	

paragrafazione	

a)	Pertinenza	e	coerenza	rigorose	ed	efficaci	rispetto	alle	richieste		

b)		Pertinenza	e	coerenza	corrette	rispetto	alle	richieste	

c)		Pertinenza	e	coerenza	accettabili	rispetto	alle	richieste		

d)	Pertinenza	e	coerenza	parziali/incerte/inadeguate	rispetto	alle	richieste		

e)		Pertinenza	e	coerenza	scorrette/assenti	rispetto	alle	richieste		

a)	10-9	

b)	8-7	

c)	6	

d)	5-4	

e)	3	

	

Sviluppo	ordinato	e	

lineare	dell’esposizione	

a)	Esposizione	sempre	ordinata,	chiara	ed	efficace	

b)	Esposizione	ordinata	e	lineare	

c)	Esposizione	lineare	pur	con	qualche	incertezza	/difficoltà	

d)	Esposizione	disordinata	e	non	chiara	in	alcuni	punti	

e)	Esposizione		molto	disordinata/	non	chiara	e	con	divagazioni	

a)	10-9	

b)	8-7	

c)	6	

d)	5-4	

e)	3	

	

Correttezza	e	

articolazione	delle	

conoscenze	e	dei	

riferimenti	culturali	

a)	Riferimenti	culturali	e	collegamenti	sicuri,	approfonditi	e	strutturati	in	modo	

efficace	

b)	Riferimenti	culturali	e	collegamenti	corretti,	appropriati	e	logicamente	

strutturati	

c)	Riferimenti	culturali	e	collegamenti	accettabili	e	strutturati	in	modo	semplice	

d)	Riferimenti	culturali	e	collegamenti	imprecisi/scarsi	e	strutturati	in	modo	

confuso/poco	organizzato		

e)	Conoscenze	e	riferimenti	culturali	molto	lacunosi/imprecisi/assenti	e	con	

scarsa/assente	strutturazione		

a)	20-18	

	

b)	17-15	

c)	14-12	

d)	11-9	

	

e)	8-6	

	

TOTALE	 /100	

VOTO	 /20	

	

	



 PUNTEGGI  

decimi  ventesimi centesimi 

10 19-20 95-100 

9 17-18 85-94 

8 15-16 75-84 

7 13-14 65-74 

6 11-12 55-64 

5 9-10 45-54 

4 7-8 35-44 

3 1-6 25-34 

	



GRIGLIA DI VALUTAZIONE delle prove PER LA DISCIPLINA DI MATEMATICA 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA TRIENNIO 

 

Criteri per la 

 valutazione 
Descrittori  

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 
DA  ASSEGNARE ALLA INTERA 

PROVA 

Conoscenze/abilità 

specifiche  

Conoscenza di principi, teorie, concetti, 

termini, regole, procedure, metodi e 

tecniche 

Il punteggio relativo ai singoli 

descrittori  viene  stabilito in 

relazione alla prova. 

Capacità logiche ed 

originalità della 

risoluzione 

Organizzazione e utilizzazione di 

conoscenze e abilità per analizzare, 

scomporre, elaborare e per la scelta di 

procedure ottimali 

idem 

Correttezza e chiarezza 

degli svolgimenti 

Correttezza nei calcoli, nell’applicazione 
di tecniche e procedure. Correttezza e 

precisione nell’esecuzione delle 
rappresentazioni geometriche e dei 

grafici. 

idem 

Completezza della 

risoluzione  
Rispetto della consegna circa il numero 

di questioni da risolvere 
idem 

Capacità argomentative 

ed eleganza 

dell’esposizione 

Proprietà di linguaggio, chiarezza e 

correttezza dei riferimenti teorici e delle 

procedure scelte, comunicazione e 

commento della soluzione puntuali e 

logicamente rigorose.  

idem 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE delle prove PER LA DISCIPLINA DI FISICA 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA 

 

Criteri per la 
 valutazione 

Descrittori  
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 
DA  ASSEGNARE ALLA INTERA 

PROVA 

Esaminare la situazione fisica 
proposta formulando le ipotesi 
esplicative attraverso modelli o 

analogie o leggi 

Analizzare il contesto teorico o sperimentale 
proposto 

Il punteggio relativo ai singoli 
descrittori  viene  stabilito in 

relazione alla prova. 

Formalizzare 
situazioni problematiche e 
applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari 
rilevanti per la loro risoluzione 

Individuare una formulazione matematica 
idonea a rappresentare il fenomeno fisico, 

usare il simbolismo, utilizzare un 
procedimento risolutivo adeguato al tipo di 

relazione matematica individuata.  

idem 

Interpretare e/o elaborare i 
dati proposti, anche di natura 
sperimentale, verificandone la 

pertinenza al modello scelto 

Fornire una spiegazione del significato dei 
dati e delle informazioni presenti nel testo e 

riunire gli elementi acquisiti al fine di 
delineare una struttura organizzata e coerente 

alla situazione problematica proposta. 

idem 

Descrivere il processo 
risolutivo adottato e 

comunicare i risultati ottenuti 
valutandone la coerenza con la 

situazione problematica 
proposta 

Giustificare le scelte fatte sia per la 
definizione del modello o delle analogie o 
della legge, sia per il processo risolutivo 

adottato; comunicare con linguaggio 
scientificamente rigoroso le soluzioni ottenute 

di cui valutare la coerenza con la situazione 
problematica; formulare giudizi di valore e di 
merito complessivamente sulla soluzione del 

problema 

idem 
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