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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
CLASSE: QUINTA D 
 

1 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.2 Presentazione Istituto 

Il Liceo è frequentato da circa 1400 studenti, per il 32% residenti in città.  
Da sempre l’utenza manifesta forti aspettative per quanto riguarda 

 l’azione formativa volta alla pluralità delle dimensioni proprie della persona 

 la qualità dell’istruzione nella prospettiva decisamente prevalente di un proseguimento 
universitario degli studi 

 l’efficienza dell’organizzazione scolastica. 
Al termine di questo ciclo di studi, come risulta dai dati della ricerca della Fondazione 

Agnelli – Eduscopio relativi al 2019, il 95% si iscrive ad un corso di laurea e più 
precisamente: il 72% ad un corso di laurea del settore scientifico, il 28% ad un corso di 
laurea del settore economico-giuridico e/o umanistico in senso lato. 

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

 

2 - INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Nel Liceo Scientifico Tradizionale “Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

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

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche 
e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali;  

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

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana. 

Nel Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate: “Gli studenti, a conclusione del percorso 
di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio; 

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali); 

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

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

2.2 Quadro orario settimanale 

LICEO TRADIZIONALE 

Orario settimanale delle 
discipline 

Classe 
1° 

Classe 
2° 

Classe 
3° 

Classe 
4° 

Classe 
5° 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 3 3 3 

Lingua straniera* 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Ore settimanali totali 27 27 30 30 30 

Seconda lingua straniera 3 3 2 2 2 

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



 
 

LICEO SCIENZE APPLICATE 

Orario settimanale delle 
discipline 

Classe 
1° 

Classe 
2° 

Classe 
3° 

Classe 
4° 

Classe 
5° 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Lingua straniera* 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia** - - 3 3 3 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze** 3 4 4 4 4 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Ore settimanali totali 27 27 30 30 30 

Seconda lingua straniera 3 3 2 2 2 

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

 

3 -  LA CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

PANSERI 
BATTISTA 

DOCENTE RELIGIONE CATTOLICA  

DURET 
GIULIANA  

DOCENTE 
COORDINATRICE  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – 
LINGUA E CULTURA LATINA  

PARMIGIANI 
ELENA 

DOCENTE LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

BROCERO 
MICHELE 

DOCENTE FILOSOFIA-STORIA 

GRITTI 
ANNAMARIA 

DOCENTE MATEMATICA – FISICA 

TIRABOSCHI 
DANIELE 

DOCENTE SCIENZE NATURALI 

SESTITO 
ELISABETTA 

DOCENTE DISEGNO-STORIA DELL’ARTE  

MANCINI 
FRANCO 

DOCENTE SCIENZE MOTORIE 

 



3.2 Continuità docenti 

La continuità didattica è stata sostanzialmente assicurata nel corso del triennio, e le 

minime variazioni del corpo docenti non hanno comportato alcuna difficoltà da parte della 

classe: dalla classe quarta la docente di latino ha assunto anche l’insegnamento di 

italiano, il docente di filosofia anche l’insegnamento di storia. 

Il collocamento a riposo del docente di Scienze naturali all’inizio del presente anno 

scolastico ha comportato un naturale avvicendamento di insegnante. 

 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

RELIGIONE CATTOLICA  PANSERI 
BATTISTA 

PANSERI 
BATTISTA 

PANSERI 
BATTISTA 

LINGUA e LETTERATURA ITALIANA   GIOVANNA 
MICHIELETTO 

DURET 
GIULIANA 

DURET 
GIULIANA 

LINGUA E CULTURA LATINA DURET 
GIULIANA 

DURET 
GIULIANA 

DURET 
GIULIANA 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE PARMIGIANI 
ELENA 

PARMIGIANI 
ELENA 

PARMIGIANI 
ELENA 

FILOSOFIA BROCERO 
MICHELE 

BROCERO 
MICHELE 

BROCERO 
MICHELE 

STORIA CERVO 
ROBERTA  

BROCERO 
MICHELE 

BROCERO 
MICHELE 

MATEMATICA – FISICA GRITTI 
ANNAMARIA 

GRITTI 
ANNAMARIA 

GRITTI 
ANNAMARIA 

SCIENZE NATURALI GARATTINI 
GIANBEPPE 

GARATTINI 
GIANBEPPE 

TIRABOSCHI 
DANIELE 

DISEGNO-STORIA DELL’ARTE  SESTITO 
ELISABETTA 

SESTITO 
ELISABETTA 

SESTITO 
ELISABETTA 

SCIENZE MOTORIE MANCINI 
FRANCO 

MANCINI 
FRANCO 

MANCINI 
FRANCO 

 

3.3 Composizione, storia e profilo della classe 

La classe risulta attualmente formata da 18 alunni, di cui 11 femmine e 7 maschi. 
La composizione del gruppo classe ha subìto nel corso degli anni diversi cambiamenti che 
hanno consentito solo nel quarto anno il raggiungimento di un assetto quantitativo e 
qualitativo stabile e omogeneo.  
Al termine del primo anno la classe ha perso 2 dei suoi componenti iniziali mentre nel 
passaggio dal secondo al terzo anno, e soprattutto nel corso del terzo, tra trasferimenti e 



non promozioni, si è evidenziata una  drastica diminuzione del numero iniziale di studenti, 
passati da 26 in seconda a 18 in quarta.  
 
Una positiva e costante partecipazione al dialogo educativo durante l'intero arco del 
triennio ha portato la maggior parte degli studenti a ottenere buoni risultati in tutte e cinque 
le aree dell'istruzione liceale (metodologica, logico argomentativa, scientifica, linguistica e  
comunicativa, storico-umanistica) e la qualità dei rapporti costruttivi all’interno del gruppo 
classe ha contribuito a un ambiente didattico e relazionale sereno.  
La maggior parte degli studenti ha sviluppato consapevolezza individuale nei confronti del 
proprio percorso formativo e sensibilità a temi connessi al senso civico e alla 
responsabilità personale e collettiva. In tal senso si segnala anche l’adesione, sempre 
disponibile e collaborativa, alle proposte formative e alle attività extracurricolari che 
richiedevano un impegno supplementare ( conferenze, spettacoli teatrali, progetti di 
ricerca, interscambio, preparazione del viaggio di istruzione in Grecia). 
In particolare negli ultimi mesi, in concomitanza con la diffusione del COVID19 e con 
l’attivazione della Didattica a Distanza ( per questa classe si è trattato di un’attivazione 
immediata, già a partire dal 26 febbraio), tutti gli studenti si sono distinti per impegno, 
collaborazione, e senso maturo di responsabilità nell’assunzione degli impegni, e anche 
dei sacrifici, richiesti sul piano sia personale, sia di contesto.    
Tutti gli allievi hanno gradualmente acquisito una discreta autonomia nella rielaborazione 
dei contenuti appresi.  
Solo un esiguo numero di alunni ha mostrato nel corso del triennio un impegno poco 
sistematico e un profitto non sempre soddisfacente in alcune discipline, colmando in parte 
queste difficoltà nel passaggio alla classe quinta.  
Ad oggi il profilo complessivo della classe si attesta su livelli di preparazione discreta e 
buona. Per qualche allievo si segnalano livelli di preparazione molto buona o eccellente. 
Solo un paio di alunni presenta incertezze di tipo organizzativo e di rielaborazione. 
 
Il consiglio di classe ha lavorato in modo coordinato per consolidare un metodo di studio e 
anche di ricerca corretto e rigoroso e per stimolare le capacità di rielaborazione autonoma 
e talvolta anche critica, mirando al potenziamento delle capacità e degli interessi 
individuali. 

4 - INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Nella classe è presente una studentessa con BES, nei confronti della quale i docenti 
hanno attivato, oltre alle minime misure dispensative e compensative previste dal PDP, 
un’ottima relazione sul piano personale: ciò ha consentito un feedback costante, che ha 
comportato flessibilità nelle richieste e progressivo adattamento ai bisogni formativi 
particolari, soprattutto in periodi dell’anno più faticosi per lei, quali in particolare questi 
ultimi mesi di didattica a distanza. 
Il contatto costante con il suo tutor ha permesso un monitoraggio reale della situazione, 
così come il buon clima di classe, in particolare con un gruppo di compagne, ha 
determinato buone dinamiche di collaborazione. L'allieva ha sempre dimostrato una 
notevole capacità di autonomia nella gestione degli spazi e dei vissuti scolastici, 
mostrando interesse per la vita scolastica, per le amicizie e per l'apprendimento.  
Per le strategie didattiche e le misure particolari si fa riferimento al PDP individuale, in cui 
sono presenti anche alcune precisazioni per le modalità di svolgimento dell’Esame di 
Stato.   
 



5 - INDICAZIONI GENERALI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Nel corso del triennio i docenti del consiglio di classe hanno favorito la creazione di un 
ambiente di lavoro aperto e sereno, che valorizzasse le specificità individuali e che 
incentivasse la libertà di espressione e, gradatamente, di riflessione personale e critica. 

I docenti hanno coordinato gli obiettivi didattico-formativi cercando di indirizzare gli alunni 
verso un metodo di studio corretto e rigoroso nel controllo dell’apprendimento dei 
contenuti così come dei linguaggi specifici disciplinari. Al fine di favorire uno studio sempre 
più sistematico e meno nozionistico hanno lavorato in modo prioritario sui seguenti 
obiettivi ( il cui quadro completo è presente nella programmazione annuale. Cfr. allegato 
A):  

Obiettivi formativi: 

- promuovere la maturazione dell'alunno in termini di apertura degli interessi e di 

sollecitazione della sensibilità culturale e sociale 

- educare all’autonomia, alla responsabilità, al confronto, al rispetto 

- continuità nell’apprendimento e sviluppo di un metodo di studio 

- adeguato sviluppo delle capacità di autovalutazione 

- educare alla prospettiva critica favorendo un confronto con diverse esperienze  di 

pensiero 

- educare alla consapevolezza dell’interazione del sapere 
 

Obiettivi cognitivi: 

- competenze disciplinari specifiche 

- uso dei linguaggi disciplinari specifici  

- capacità di analizzare, sintetizzare e argomentare  

- capacità di elaborare i dati articolando e gerarchizzando le conoscenze  

- capacità di operare collegamenti, approfondimenti, valutazioni 

- capacità di comunicazione e di espressione adeguate 

 

Il cdc ha adottato i seguenti metodi di lavoro: lezione frontale, lezione dialogata, ricerca 
guidata e in autonomia, presentazione individuale e di gruppo di un argomento, 
compresenza fra docente e insegnante di madrelingua o compresenza dei docenti per il 
progetto CLIL, esperienze di laboratorio.  

Dal 22 febbraio, in relazione all’attivazione della DAD i docenti hanno utilizzato gli 

strumenti offerti dalle videoconferenze in meet, classroom, registrazioni di unità didattiche. 

 



 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

 
L'attività è stata iniziata durante la classe terza, sempre con la stessa modalità di 
svolgimento. In quest'ultimo a.s. sono stati portati a termine due moduli CLIL, uno sulle 
Onde Elettromagnetiche ed uno relativo a “Women in Physics” . Sono stati forniti spunti di 
approfondimento (lezione-presentazione, video, letture) in lingua inglese, mentre 
l'eventuale unità didattica di riferimento era in svolgimento in lingua italiana. Gli studenti, 
successivamente, in gruppi, hanno sviluppato relativi approfondimenti in base ai loro 
interessi, su tasks assegnati, che sono stati presentati alla classe e valutati.  

La risposta degli studenti è sempre stata entusiasta e gli approfondimenti sviluppati sono 
stati, da parte di qualche studente, dal punto di vista dei contenuti in fisica, di elevata 
qualità. Come da normativa vigente, le valutazioni del content dei lavori di CLIL hanno a 
tutti gli effetti contribuito alla valutazione finale dello studente. 

 
 

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

Nell'ambito del progetto PCTO (ex alternanza scuola -lavoro) a tutti gli studenti della 

classe sono state proposte attività finalizzate all'acquisizione di Competenze Trasversali e 

per l'Orientamento. 

Tutti i ragazzi hanno iniziato il percorso partecipando ad attività di formazione di base in 

materia di sicurezza (16 ore). 

In terza ed in quarta hanno tutti effettuato tirocini curricolari presso enti esterni 

convenzionati con il Liceo (4 tirocini di 40 ore ciascuno) 

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

 sanitario (ospedali, case di cura, RSA, centri per disabili, poliambulatori, studi 

medici, studi veterinari, farmacie) 

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

botanico) 

 aziendale 

 progettazione (studi di architettura, studi di ingegneria, studi di progettazione di 

impianti, società di gestione sistemi informatici...) 

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

 economico (studi commercialisti, enti di assistenza fiscale, uff. paghe e contributi, 

banche, promoter finanziari) 

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

 sportivo 

 volontariato 



In quinta tutti i ragazzi hanno partecipato ad attività di orientamento universitario presso il 

Liceo o presso sedi universitarie. 

I percorsi individuali risultano certificati e depositati presso la segreteria dell’istituto. 

 

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

L’istituto dispone di strutture adeguate a supportare efficacemente la didattica anche dal 

punto di vista di una metodologia laboratoriale ed offre ad alunni spazi anche pomeridiani 

di approfondimento di consultazione dei libri e strumenti multimediali di esercitazione 

pratiche, sportive, musicali 

In particolare sono attive le seguente aule 

- 3  laboratori di informatica di cui uno multimediale  

- 3 laboratori di fisica numero  

- 1 laboratorio di coding e robotica  

- 2 laboratori di chimica  

- 2 palestre  

- 1 biblioteca  

- 1 auditorium 

 

6 - ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – 

tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

 

6.1 Percorsi interdisciplinari  

Sulla base degli argomenti svolti all’interno delle singole discipline il Consiglio di classe ha 

individuato come tematiche convergenti le seguenti: 

-  salute/malattia  
-  città natura, ambiente  
-  guerra e ideologie  
-  energia e luce 
-  spazio, tempo, memoria 
-  limite, finito, infinito 
-  crisi epistemologica/ crisi dei fondamenti  
-  discriminazione di genere, donne e scienza ( i diritti al femminile,  CLIL e progetto su “4 
classi per la scienza” con approfondimento sulla scienziata Mc Clintock ) 
- politeia ( lavoro di approfondimento per viaggio in Grecia). 
 
 
6.2  Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  
e   6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  



 
Il cdc ha cercato di far convergere le attività e i progetti extracurricolari in una visione 
formativa  globale  connessa a temi e problemi afferenti a “Cittadinanza e Costituzione”. 
 
GIORNATA  DELLA MEMORIA 
 
Si tratta di numerose iniziative che, attraverso la conoscenza del passato, conducano gli 
studenti a interpretare il presente e a progettare un futuro di pace e democrazia, nel 
rispetto degli ideali e dei  principi della Costituzione 
 

- I Bambini e la Shoah: Andra e Tatiana Bucci (video-testimonianza  

sulle vicende delle sorelle Bucci, internate bambine e sopravvissute ad 

Auschwitz). 

- Piccolo teatro di Milano: spettacolo “I me ciamavan per nome”, sulla 

Risiera di San Sabba. 

- Conferenza prof.ssa bellini: Dall’Aktion T4 al progetto finale”.  

 

a.sc. 2018- 2019 

- Incontro-testimonianza Liliana Segre “Non siate indifferenti” 

- Progetto Isrec “Abitare  la città, abitare la memoria” 

- e Spettacolo teatro Sociale di Bergamo: “ Matilde e il tram di san Vittore”    

a.sc. 2017- 2018 

- Approfondimento-spettacolo “La legalità del male: Le leggi razziali in Italia”, 1938-

2018 

 
 
LA CULTURA DELL’ACCOGLIENZA E DEL RISPETTO 
 
Conoscenza e valorizzazione delle differenze di culture e identità con particolare riguardo 
a quelle di marginalità. 
 
   -  Principi attivi contro la guerra   

Gino Strada, fondatore di EMERGENCY, Rossella Miccio e dottoressa Cristina 
Cattaneo (Diretta satellitare nei cinema collegati di tutta Italia)  
 

a.sc. 2018- 2019 

- Incontro-testimonianza dott. Pietro Bartolo, medico a Lampedusa, noto per 

l’impegno di sensibilizzazione su questo tema. 

- Incontro in due parti sul tema dei "Migranti" con l'Associazione "La Comune" di 

Milano. 

- Conferenza con il prof Pietro Barbetta  “Franco Basaglia, la rivoluzione culturale”  

  
 



I DIRITTI AL FEMMINILE 
 
Riflessione sugli stereotipi, le discriminazioni, le violenze di genere e lo stato dei diritti al 
femminile, in riferimento sia a problematiche attuali sia allo sviluppo “al femminile” delle 
scoperte scientifiche ( cfr. CLIL). 
 

- Incontro-dibattito con prof.ssa Anna Lorenzetti* “ La cultura dello stereotipo e i diritti 

al femminile” 

 

     -   Progetto Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo “4 scuole per la scienza” 

 
 LA COSTITUZIONE TRACCIA IL PERCORSO 
 
I percorsi scelti vogliono  dare agli studenti, attraverso un lavoro di conoscenza della 
Costituzione, gli strumenti che servono per partecipare in modo costruttivo alla vita 
sociale. 
 

- Politeia: costituzione greca e democrazia. 

Le irradiazioni della cultura classica nella società occidentale (approfondimento in 

relazione al viaggio di istruzione in Grecia) 

 
- Incontro con i genitori di Giulio Regeni “Giulio Regeni cittadino del mondo” 

  
 
LA RESPONSABILITÀ DELLA SCIENZA, AMBIENTE, TUTELA DELLA SALUTE  
 

Progettazione didattica nelle diverse aree curricolari per fornire agli studenti strumenti 
utili per la cittadinanza attiva, con particolare riguardo  alla conoscenza e alla 
riflessione sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica e alla responsabilità della 
scienza.  
Formare cittadini informati e consapevoli sulle problematiche ambientali e di un futuro 
sostenibile, in linea con le competenze chiave per l’apprendimento adottate dal 
Consiglio dell’Unione Europea 2018. 
Particolare attenzione a livello interdisciplinare ( Italiano, Scienze, Fisica) al problema 
dell’emergenza COVID19, nella conferenza Introna-Lizzola. 

 
- Attività di Bergamo-Scienza  

- Meet me tonight    (per 9 studenti) 

- Conferenza: La plastica miti e verità di un’emergenza ambientale 

- Progetto “4 classi per la scienza” 

- Incontro dott. Introna e prof. Ivo Lizzola Uno sguardo sull'epidemia....parliamone 

con metodo 

- Conferenze “Termodinamica” e “Elettronica” 

- Conferenze prof. Valerio Re “La tecnologia del solare termodinamico” , “Elettronica 

degli acceleratori di particelle”  

 
a.sc. 2018-19 



 
Conferenza “Sviluppo sostenibile: uno sguardo critico” 
 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

integrato al punto precedente  

 

6.4 Attività di recupero e potenziamento 

Durante l’anno scolastico in corso sono state considerate preferenziali le forme del 

recupero in itinere e dello sportello help, nelle discipline per le quali è stato attivato. 

Matematica e fisica è stato attivato un corso integrativo e di sostegno tenuto dalla docente 

in sesta ora settimanale a partire da settembre. 

 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Una studentessa ha partecipato alla Summer school del Politecnico di Milano, facoltà di 

Ingegneria, uno studente al Workshop Università Bocconi "Numbers 1". 

Numerosi studenti hanno già superato i test di accesso alle facoltà universitarie del 

Politecnico di Milano,  

 

7  - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

La valutazione si attua in tre fasi distinte, ma fortemente interrelate tra loro: 
a.1 Fase iniziale (in ingresso) (diagnostica) 
Costituiscono elementi di valutazione della fase iniziale: 
- le prove di ingresso (particolarmente opportune nelle classi prime terze) 
- gli esiti dello scrutinio dell’ a.s. precedente, 
- gli esiti delle prove di verifica degli eventuali debiti formativi, 
- le relazioni finali dei docenti dell’ anno precedente, 
- i giudizi di licenza media (per le classi prime). 
- i piani personalizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali 
a.2 Fase intermedia (formativa) 
Costituiscono elementi di valutazione della fase intermedia:, 
- le verifiche, scritte e orali, somministrate nell’ ambito dell’ attività didattica ordinaria, al 
termine di ciascuna unità didattica o modulo, 
- gli esiti delle prove somministrate al termine dei corsi di recupero previsti, 
- la certificazione ed il giudizio relativi alla partecipazione degli studenti ai corsi aggiuntivi 
pomeridiani (attività aggiuntiva extracurricolare), rilasciati dai docenti titolari dei corsi 
stessi. 
a.3 Fase finale (sommativa) 
Concorrono alla valutazione della fase finale: 
- tutti gli elementi di cui ai punti a.1 e a.2, ciascuno per la propria specificità; agli studenti 



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

 

7.2 Criteri attribuzione dei crediti 

 
 Per ogni alunno il consiglio di classe, delibera e motiva a verbale l’attribuzione del credito 
scolastico.  
Concorrono a determinare l’oscillazione del punteggio all’interno della banda 
corrispondente alla media dei voti, con riferimento all’ art.11, comma 2, del D.P.R. n.323 
del 23.7.1998 , i seguenti elementi:  
- l’assiduità, la frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno con profitto nella 
partecipazione attiva a tutti gli insegnamenti.  
- la media ≥ 0,5 all’interno della fascia.  
- la partecipazione alle attività complementari e integrative organizzate dalla scuola (corsi 
pomeridiani, soggiorni estivi all’estero, settimana intensiva studio lingua estera..).  
- il credito formativo (le attività che ne comportano l’attribuzione sono riportate di seguito).  
- per le classi terza e quarta l’esito delle prove di settembre per gli studenti con giudizio di 
promozione sospeso.  
Credito Formativo  
Il termine credito formativo sta ad indicare esperienze:  

 acquisite al di fuori della scuola di appartenenza  

 documentate attraverso un’attestazione proveniente dagli Enti, associazioni, istituzioni 
presso cui si sono svolte  

 coerenti con l’indirizzo di studio frequentato.  



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

 documentazione precisa sull'esperienza condotta al di fuori della scuola riportante 
l'indicazione dell'Ente, breve descrizione dell'esperienza stessa, tempi entro cui 
questa fosse avvenuta e durata minima pari a 50 ore  

 risultati concreti raggiunti.  

 in particolare per le esperienze lavorative si richiede la documentazione degli 
adempimenti fiscali.  

 
Vengono considerati crediti formativi per i diversi ambiti:  

 Didattico:  
- conseguimento dei diplomi di Cambridge e Michigan Proficiency,  

- Cambridge First Certificate, Cambridge Preliminary English Test  

- Certificazioni corsi estivi lingue non organizzati dalla scuola  

- Certificazione ECDL  
- Partecipazione a concorsi legati alla didattica (matematica, scienze, fisica, lettere 
italiane, lettere latine) con buona classificazione  

 Artistico:  
- Superamento di esami sostenuti presso il Conservatorio o la Civica scuola di musica.  

- Frequenza di scuola filodrammatica o simili legate a teatri di prosa.  

- Frequenza di scuola di danza  

- Frequenza ad altre scuole a carattere artistico  

- Esperienze condotte per anni in bande musicali.  

- Concorsi di poesia o narrativa a livello nazionale o internazionale in cui si sia raggiunta 
una buona classificazione.  

 Sportivo .  
- Presentazione di documentazione rilasciata da una società affiliata ad una federazione 
sportiva nazionale.  

- La partecipazione ad attività a livello agonistico (squadre di calcio, basket…). Non 
verranno riconosciuti validi le iscrizioni ai corsi delle varie associazioni sportive esistenti 
sul territorio o i saggi di fine corso anche se patrocinati dal CONI o da enti di promozione 
sportiva se non accompagnati da allenamenti e gare dal calendario verificabile. Verranno 
ritenuti validi i brevetti, se accertati con esami ufficiali riconosciuti dal CONI conseguiti 
nell’anno in corso  

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

 Di volontariato:  
- esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti il tipo 
di servizio ed i tempi entro cui tale servizio si è svolto.  



 Semestri o annualità di permanenza all'estero con attestati conseguiti presso 
scuole straniere.  

 
 

7.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie 
che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della 
pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

Non si ritiene di allegare, data la sessione solo orale del colloquio, 

 

7.4 Proposta di griglia di valutazione del colloquio   

Si fa riferimento alla griglia di valutazione del colloquio presente nell’O.M 16/5/2020 

allegato B, di cui si riportano qui solo gli indicatori: 

 
1. Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, 

con particolare riferimento a quelle d’indirizzo 
2. Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro 
3. Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti 

acquisiti 
4. Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera 
5. Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva 

partire dalla riflessione sulle esperienze personali 
 

Il punteggio totale a disposizione della Commissione per la valutazione del colloquio è di 
40 punti max. 

 

7.4.1 Orientamenti comuni assunti dai Dipartimenti in merito ai punti 1.a 1.b dell’art. 
17 O:M: 16/5/2020 

 
PUNTO 1.A  DELL’ESAME DI STATO 
 
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. 
Cfr. Allegato C 
Gli studenti invieranno l'elaborato al docente entro il 13 giugno. 
Nella prima fase del colloquio si prevederà una decina di minuti di discussione con lo 
studente sull'elaborato, in cui il docente farà domande. 



Durante l'esame inoltre il docente, all'interno della fase C del colloquio, come da 
ordinanza, qualora se ne ravvisasse la coerenza, potrà porre domande di matematica e/o 
fisica, secondo le indicazioni del Presidente e della Commissione stessa. 
- Criteri di valutazione 
Coerenza del lavoro rispetto alla richiesta 
Sviluppo logico e coeso  
Completezza della trattazione rispetto alla richiesta 
Corretto uso dello strumento matematico  
Precisione e pertinenza nell’uso del linguaggio specifico e nella correttezza dei contenuti 
Originalità e capacità argomentativa nello sviluppo dell’argomento 
Sintesi 
Applicazione a dati reali o situazioni concrete 
 
 

PUNTO 1.B  DELL’ESAME DI STATO 
 
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. 
 
Si allega l’elenco dei testi nell’ambito dei quali verrà scelto il testo da proporre al candidato 
nella parte B dell’Esame di Stato. 
Cfr. Allegato D 
 

7.6 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 

delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

Non sono state effettuate simulazioni ufficiali delle prove scritte, dato l’irrompere 

dell’emergenza Covid 19 e della DAD.  

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

colloquio) 



Non sono state effettuate simulazioni ufficiali del colloquio, dato l’irrompere dell’emergenza 

Covid 19 e della DAD.  

 

8 – PROGRAMMI DISCIPLINARI 

cfr Allegati B (1-11) 

 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA

CLASSE 5a D - anno scolastico 2019-2020

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE

La  classe  è  attualmente  composta  da  18  studenti  (7  maschi  e  11  femmine),  tutti

provenienti dalla precedente  classe 4a D. 

Uno studente è stato promosso a settembre con voto di maggioranza.

Gli studenti si sono impegnati a turno con grande profusione di energie nelle iniziative di

Bergamo Scienza e di “Meet me tonight” presso l’Università di Milano-Bicocca.

Non essendo  ancora possibile effettuare una valutazione degli apprendimenti, se non in

modo parziale e in alcune discipline, si può al momento tuttavia osservare che la maggior

parte  degli  studenti  è  attenta  e  molto  collaborativa  e  partecipa  al  lavoro  didattico

rispettando l’impegno richiesto in questo intenso periodo dell’anno. 

Nell’area linguistica si pone come obiettivo il consolidamento delle competenze espressive

e  delle  capacità  di  rielaborazione  personale  e  autonoma  dei  contenuti  e  dei  percorsi

disciplinari.

La  classe  sarà  impegnata  nella  gita  di  istruzione  in  Grecia  dal  15  al  20  ottobre:  il

programma di latino si è concentrato prevalentemente sulla preparazione degli studenti

alla visita dei luoghi e all’ eredità del mondo classico in termini di memoria culturale.

OBIETTIVI DISCIPLINARI

Ciascun docente dichiara di attenersi ai piani di dipartimento.

OBIETTIVI COMUNI TRASVERSALI 

Didattici:



Cognitivi

1. saper  selezionare  i  dati  in  modo personale  e  motivato  in  ordine  a  specifiche

richieste dell’enunciato, di un problema, di un quesito;

2. saper formulare ipotesi;

3. saper distinguere i dati essenziali da quelli secondari; 

4. saper intuire una gerarchia tra le informazioni, distinguere tra informazioni e concetti, tra

concetti eterogenei.

5. formulare giudizi critici argomentati e motivati; 

6. ricercare la documentazione per sostenere la propria tesi; 

7. stabilire interrelazioni a livello disciplinare e interdisciplinare, nella prospettiva di 

una visione globale del sapere; 

Espositivi

1. esporre in modo corretto e chiaro, utilizzare adeguatamente i linguaggi specifici;

2. saper dare definizioni.

Metodologici

1. saper organizzare il lavoro personale;

2. acquisire un metodo di studio consapevole;

3. acquisire autonomia nella documentazione, ricerca, approfondimento

4.  effettuare una rielaborazione sempre meno mnemonica e sempre più personale e

critica delle conoscenze acquisite 

5. acquisire autonomia di approccio alle proposte culturali

In relazione agli obiettivi cognitivi ogni studente deve:

1. usare in modo attento e sistematico il testo e i materiali di studio 

2. elaborare schede, tabelle, grafici;

3. chiedere chiarimenti e spiegazioni;

4. eseguire con assiduità e precisione i compiti

5. superare nel momento elaborativo lo schema espositivo e 

la pura resa mnemonica;

6. effettuare la revisione degli appunti presi durante le lezioni; 
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7. effettuare il  confronto e l’integrazione tra quanto spiegato dagli  insegnanti  e

quanto appreso dallo studio personale;

8. impegnarsi nel lavoro autonomo;

9. esercitarsi nella comunicazione disciplinare scritta e orale;

10. usare il lessico specifico;

11. rispondere con precisione e pertinenza ai quesiti;

12. produrre testi scritti  e orali complessi e diversificati per contenuto e accurati

nelle forme;

13. acquisire l’abitudine alla ricerca personale.

NB - I punti evidenziati in grassetto saranno oggetto di maggior attenzione nel 

lavoro di classe del corrente anno scolastico.

Ogni docente nell’ambito del Consiglio di classe:

 illustra obiettivi, metodologie, strumenti specifici di ogni disciplina e i relativi criteri di

valutazione;

 propone sintesi, schemi e/o griglie di lettura dei testi;

 verifica i livelli di conoscenza, comprensione, applicazione di teorie, leggi, tecniche;

 sollecita interventi o lavori individuali e di gruppo su temi disciplinari;

 suggerisce itinerari di approfondimento e pertinenti sussidi bibliografici;

 controlla l’assiduità e la produttività dello studio;

 opera riferimenti interdisciplinari;

 abitua all’analisi dei rapporti tra i fenomeni;

 integra la lezione frontale con metodologia didattica partecipata;

 verifica  la  capacità  di  selezionare  le  informazioni  in  relazione  ad  una  determinata

richiesta.

OBIETTIVI EDUCATIVI E COMPORTAMENTALI

a) atteggiamento responsabile nei confronti della realtà scolastica:

 rispettare le norme e le regole interne alla scuola;
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 essere puntuale e regolare nella frequenza;

 prestare attenzione alle proposte culturali extrascolastiche;

b) rapporti interpersonali corretti e costruttivi:

 intervenire in maniera ordinata e coerente, richiedendo spiegazione e/o chiarimenti;

 partecipare in maniera attiva, corretta e collaborativa;

 rapportarsi  in  modo  positivo  e  costruttivo  con  i  compagni  e  con  l’insegnante,  in

atteggiamenti di reciproco ascolto e rispetto;

 interiorizzare  gradualmente  una  visione  dei  rapporti  interpersonali  e  delle  molteplici

culture che valorizzi le diversità, in relazione alle quali costruisce la propria identità.

In relazione agli obiettivi comportamentali ogni alunno deve:

1. rispettare le norme della convivenza sociale, le persone, le cose altrui, l’ambiente, e il

patrimonio comune;

2. rispettare norme e regolamenti interni alla scuola;

3. rispettare gli obblighi scolastici;

4. frequentare assiduamente e con puntualità;

5. rispettare le consegne di studio;

6. riconsegnare puntualmente le verifiche;

7. assumere un atteggiamento consapevole nei confronti dello studio;

8. assumere un comportamento aperto, corretto e collaborativo attraverso il dialogo e il

confronto con i compagni e gli insegnanti, in uno spirito di reciproca collaborazione; 

9. realizzare rapporti interpersonali corretti e costruttivi fondati sulla comprensione

e sul rispetto delle differenze altrui;

10. partecipazione attiva e responsabile;

11. sviluppo della sensibilità culturale e disponibilità alle proposte culturali

12. Corretto utilizzo del web.

Ogni docente nell’ambito del Consiglio di Classe:

a)  sollecita  il  senso  di  responsabilità  individuale  e  collettiva  nei  confronti  della  realtà

scolastica:

 controlla la puntualità nell’applicazione delle regole e il rispetto delle consegne;

 controlla la frequenza scolastica e l’impegno domestico;
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 segnala  all’interessato,  poi  alla  famiglia  e  alla  presidenza frequenti  ritardi,  il  non

assiduo rispetto degli obblighi scolastici, ”assenze strategiche”;

b) stimola e facilita il dialogo educativo:

 sollecita domande di chiarimento;

 suggerisce ed imposta modalità ordinate di partecipazione e di intervento nel rispetto

delle singole individualità;

 favorisce corretti comportamenti interpersonali;

 motiva l’allievo a conoscere la realtà esterna e ad operarvi in modo critico. 

c) favorisce la crescita dello studente in quanto cittadino:

 responsabilizza al valore delle cose e dell’ambiente;

 educa al rispetto reciproco e alla positività della “diversità”;

 educa al valore della pace.

ATTEGGIAMENTI COMUNI

In relazione agli obiettivi comportamentali ogni docente del Consiglio di Classe:

 educa  ad  atteggiamenti  responsabili  e  consapevoli  nei  confronti  delle  norme  ed

istituzioni scolastiche;

 controlla la frequenza scolastica;

 accerta l’impegno domestico;

 incoraggia la fiducia nelle possibilità individuali degli alunni;

 osserva i comportamenti reciproci degli alunni per favorirne il miglioramento quando

necessario;

 educa alla tolleranza e al rispetto reciproco e delle norme di convivenza sociale.

In relazione agli obiettivi ricordati saranno comuni gli atteggiamenti dei docenti:

 nel caso in cui si accerti un ripetuto atteggiamento trasgressivo rispetto agli obiettivi

comportamentali: si provvede ad assegnare un nota disciplinare sul registro di classe

con eventuale convocazione dei genitori da parte del docente coordinatore;

 nel caso in cui lo studente si presenti con una certa frequenza in ritardo alle lezioni o

realizzi  assenze  sistematiche  in  occasioni  di  verifiche,  si  provvede  tramite  il

coordinatore a informare la presidenza e la famiglia;

 la comunicazione delle valutazioni alle famiglie avverrà, nel rispetto della normativa e

delle regole vigenti, tramite registro elettronico, gestito con il software Spaggiari, come
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da  disposizione  della  Dirigenza.  È  comunque  nella  facoltà  dei  singoli  docenti

consegnare eventualmente in visione i compiti in originale. In tal caso, il ripetuto ritardo

nella  riconsegna  delle  verifiche  da  parte  di  uno  studente,  sarà  rilevato  come

significativo agli effetti dell’assegnazione del voto di condotta.

In relazione alla organizzazione del lavoro i docenti provvederanno a:

 segnalazione con congruo anticipo delle date delle verifiche scritte e/o di particolari

verifiche orali con annotazione sul registro di classe. Nel caso di assenza ad una di tali

prove, gli assenti perdono il preavviso della data in cui dovranno recuperare la verifica; 

 possibilità di  accordo tra gli  insegnanti  per una scansione organica delle prove per

evitare carichi eccessivi di studio.

MODALITÀ, NATURA E NUMERO DELLE VERIFICHE

 

 Per la tipologia delle verifiche si rinvia alle programmazioni dei Dipartimenti. 

 Per la modalità di valutazione e il numero delle verifiche si assumono come riferimento

i parametri di congruità deliberati dal Collegio dei Docenti del 25 settembre 2018 (cfr.

Allegato).

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Per quanto riguarda i criteri per l'attribuzione del voto di condotta si rimanda al sito della 
scuola alla voce "regolamenti".

Per  la valutazione degli studenti ci si attiene alla 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Sulla base di tale criteri il Consiglio di Classe concorda: 

 I parametri che concorrono alla valutazione della prova orale: 
1. conoscenza dell'argomento 
2. pertinenza della risposta 
3. correttezza del linguaggio specifico 
4. interventi che dimostrino capacità di rielaborazione autonoma e critica 
5. approfondimenti personali 

 I parametri che concorrono alla valutazione della prova scritta:
1. correttezza, pertinenza e completezza del lavoro prodotto 
2. coerenza nello svolgimento del lavoro proposto 
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3. conoscenza dei linguaggi specifici 
4. approfondimenti personali.

RECUPERO E CRITERI DI UTILIZZO DEI VOTI DI RECUPERO AL FINE DELLA

VALUTAZIONE SOMMATIVA

I docenti comunicheranno la necessità e la modalità per accedere alle attività di recupero

che si svolgeranno in orario extracurricolare a gennaio  2020. 

Il risultato della verifica di recupero dopo la pausa didattica non entra nel computo della

media del secondo periodo, ma concorre alla definizione del giudizio finale.

CONTENUTI

Si rinvia alle programmazioni dei singoli dipartimenti.

Bergamo, 14 ottobre 2019

La Coordinatrice

Giuliana Duret
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CLASSE 5D    DISCIPLINA: RELIGIONE      a.s. 2019-2020 
 
DISCIPLINA: RELIGIONE 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
 
1^ UA - LA MORALE (ottobre-novembre) 

 La struttura del fatto morale: le storie di Kolberg e loro possibili agganci alla 
realtà; il caso dei "farmaci anti-AIDS" 
 La libertà arriva all’azione passando nella situazione concreta dove incarna un 

valore: metafora del “fiume” 
 La coscienza e la legge 
 La libertà “interiore” in V. Frankl 
 Valori e disvalori presenti nella società odierna 
 I modelli antropologici e i messaggi presenti nella cultura odierna e nei mass 

media  
 
2^ UA – LA MORALE CRISTIANA (dicembre) 

 La specificità della morale cristiana: la fede illumina la morale 
 La misericordia di Dio. La dimensione sapienziale, profetica e del perdono 

 
3^ UA – ETICA E RAPPORTI INTERNAZIONALI (gennaio-febbraio) 

 Proiezione del film: “Blood Diamond”e  analisi delle tematiche espresse nel film 
 Il Kimberley Process 
 I valori universali e le Carte dei Diritti Universali 
 Il genocidio rwandese 

 
 

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

 Coronavirus e “coronaChristus” 
 Coronavirus e “Il Signore degli Anelli” 
 “Pota” e coronavirus 

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

 Lettura e commento esegetico dei primi 3 capitoli di Qoelet 
 Stesura della propria mappa progettuale: la mappa valoriale, i criteri di scelta 

universitaria, “I have a dream” (il proprio sogno) 
 

 
IL DOCENTE 
 
PANSERI BATTISTA 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MASCHERONI”
24124 BERGAMO (BG) Via A. Da ROSCIATE, 21/A -Tel. 035-237076
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e-mail: limasc@tin.it - sito internet:  http://www.liceomascheroni.it

Cod.Mecc.BGPS05000B                                  Cod.Fisc.95010190163

Anno scolastico 2019-2020

Classe  5^D

Prof.ssa Giuliana Duret

ITALIANO

PREMESSA DIDATTICO- METODOLOGICA 

La classe ha cambiato docente di  Italiano nel  passaggio dalla  terza alla  quarta,  ma la
sottoscritta  insegnava  già  Latino  dalla  classe  terza,  cosicché  il  passaggio  si  è  svolto
secondo la continuità dell’ approccio didattico e culturale.
Nel corso del triennio è stata condivisa la definizione di letteratura come memoria culturale,
patrimonio di una comunità consapevole del valore del proprio passato. Durante l’ultimo
anno la vastità e la complessità del programma ha reso necessario operare alcune scelte,
che si sono ulteriormente delineate nel momento in cui è subentrata la “DAD” in seguito alla
diffusione  del  COVID19  (  si  rimanda  a  rimodulazione  del  programma  concordata  in
dipartimento Lettere). 

Il lavoro didattico è stato finalizzato a valorizzare la centralità dello studente in termini di
consapevolezza del proprio processo di apprendimento, della dimensione culturale e delle
possibilità di conoscenza e rispecchiamento di sé offerte dalla letteratura.
In secondo luogo si cercato di contribuire alla dimensione sociale e civile dello studente,
come  cittadino  attivo  e  responsabile,  sensibile  alle  problematiche  contemporanee  e  al
rispetto  delle  differenze,  anche  grazie  all’offerta  di  attività  extracurricolari  e  di
approfondimento.
Negli ultimi mesi, soprattutto in modalità DAD, alcuni percorsi disciplinari hanno intrecciato
varie tematiche connesse alla particolare situazione di diffusione del coronavirus.

All’inizio della quarta, la classe ha richiesto un lavoro di impostazione metodologica e di
costruzione di abilità di analisi e di sintesi, e di consolidamento delle capacità organizzative
ed espressive.
Fin dall’inizio è stato sollecitato un approccio autonomo e produttivo allo studio: la classe è
stata  guidata  a  strutturare  l’apprendimento  attraverso  strumenti   vari,  quali  mappe
concettuali, schemi, sintesi.
Si è proceduto all’analisi del testo e alla scrittura documentata su argomenti di attualità,
secondo le diverse tipologie testuali dell’Esame di Stato.
Per incrementare le competenze comunicative orali  e di  ricerca autonoma, almeno un’
intera  unità  didattica  è  stata  sempre  dedicata  alla  ricerca,   secondo  modalità  di
cooperative learning per gruppi di studenti,  e  alla presentazione orale individuale o di
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gruppo,  di   tematiche  e  testi  relativi  a  un  autore,  a  un’opera,  a  un  percorso
interdisciplinare.
Alla fine del quarto anno il gruppo classe procedeva su livelli gradualmente sempre più
omogenei.
Numerose  occasioni  di  approfondimento,  sia  in  classe,  sia  nell’ambito  di   esperienze
extracurricolari, hanno consentito “aperture” a percorsi tematici e diacronici, discussione  su
temi di attualità, lettura di articoli e di romanzi, spesso raccordati di anno in anno. Durante
l’ultimo  anno  alcuni  studenti  hanno  presentato  alla  classe  argomenti  di  interesse  e
approfondimento individuale. 
In un contesto di evidente positività, caratterizzato da collaborazione, disponibilità, interesse
costante,  alla  fine  del  triennio  la  maggior  parte  della  classe  ha  acquisito  in  modo
soddisfacente  le  competenze previste,  lavorando  con  serietà  e  impegno;  accanto  a  un
esiguo numero di alunni che mostra tuttora qualche incertezza nello sviluppare i concetti in
modo organico e approfondito, spiccano alcuni studenti particolarmente capaci e motivati,
che hanno raggiunto livelli più che buoni o ottimi.

Il  curriculum di  italiano è stato impostato sulla  base di  snodi  disciplinari  che,  pur  nelle
limitazioni imposte dall’emergenza COVID19, hanno favorito l'acquisizione delle seguenti
COMPETENZE: 

1. COMPETENZE GENERALI (in accordo con il PECUP comune a tutti i licei) 

- conoscere e usare diversi linguaggi; 
- padroneggiare  la  lingua italiana in  contesti  comunicativi  diversi,  utilizzando registri

linguistici adeguati alla situazione 
- elaborare testi scritti e orali di varia tipologia in riferimento all’attività svolta 
- identificare problemi e argomentare le  proprie tesi,  valutando criticamente i  diversi

punti di vista e individuando possibili soluzioni 
- riconoscere il proprio stile di apprendimento per migliorare il metodo di lavoro 
- organizzare l'esposizione e la rielaborazione di quanto appreso.

2. COMPETENZE SPECIFICHE 

- sviluppare le capacità di analisi e sintesi dei testi letterari 
- saper collocare un testo all'interno dell'opera di un autore e rapportarlo al contesto 
- saper istituire confronti tra testi, autori, tematiche
- saper problematizzare i contenuti appresi
- saper costruire un discorso organico e argomentare attraverso un'esposizione corretta, 

chiara ed articolata
- potenziare le competenze nella produzione scritta
- saper partecipare in modo collaborativo al lavoro di gruppo. 

3.  COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 -    conoscere i problemi e i temi connessi alla società civile, con particolare riferimento ai
diritti umani, nei loro presupposti culturali, politici e sociali
-    sviluppare  il  proprio  senso  di  cittadinanza  secondo  i  diritti  e  i  doveri  dell’essere
cittadini 
- comprendere il proprio ruolo di cittadini attivi attraverso l’analisi della situazione dovuta
alla diffusione del COVID19
-    sviluppare una collaborazione critica e propositiva all’interno di un gruppo



4. METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per i criteri e le modalità di valutazione si rinvia a quanto deliberato dal PTOF.
Si precisa tuttavia che in relazione alla diffusione del COVID19 e alla conseguente modalità
di  DAD,  il  Dipartimento di  lettere -in  linea con le  indicazioni  nazionali  e  le  delibere del
collegio docenti - ha rimodulato criteri e le modalità di valutazione e il numero di verifiche. E’
stato tenuto ovviamente in considerazione l’atteggiamento di collaborazione, partecipazione
e autonomia dimostrato in queste circostanze dal singolo studente. 

Si sono utilizzate le seguenti modalità di valutazione:
- analisi e interpretazione di un testo letterario in prosa o in poesia
- produzione di un testo argomentativo anche a partire da documentazione
- riflessione critica su temi di attualità 
- questionario di letteratura 
- trattazione sintetica 
- relazione scritta o orale su lavori di ricerca 
- interrogazione
- DAD: produzione e invio di testi scritti con validazione orale
- Interrogazione in videoconferenza
- Presentazione approfondimenti in videoconferenza

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

IL ROMANTICISMO ITALIANO (volume 4)

Conclusione e ripasso del percorso effettuato in quarta

 M. me de Stael  “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”,da De l’ esprit des 
traductions  (T1)

ALESSANDRO MANZONI. Il VALORE DELLA STORIA 

Gli scritti di poetica: 

 Da  “Lettera a Cesare d’ Azeglio Sul Romanticismo”: l’utile per iscopo, il vero per 
soggetto, l’interessante per mezzo

 Da “lettre a M. Chauvet” Storia e invenzione poetica



Le Odi civili

 “Il cinque maggio” 

Le Tragedie 

Adelchi ( lettura integrale )

 Atto III scena I “Soffri e sii grande” vv 91-102 

In particolare:

 Coro dell’atto III : le masse ignorate dalla storia 

 Atto IV scena I “ Il delirio di Ermengarda” 

  Atto V “ La morte di Adelchi” 

I Promessi Sposi (ripasso)

In relazione ai passi antologizzati: 
La storia, gli umili, la politica, la giustizia, il tema della Provvidenza. 
La rivoluzione linguistica.
Le interpretazioni critiche: Il romanzo senza idillio.

GIACOMO LEOPARDI  (VOLUME 5.1 )

La vita, il pensiero, il sistema filosofico. 
Pessimismo e progressivismo nel pensiero leopardiano.
La poetica
Leopardi e il Romanticismo

Le opere in prosa:
Lo Zibaldone

La teoria del piacere 
Indefinito e infinito, indefinito e poesia
Entrate in un giardino di piante 

I Canti

 “L’ infinito” 

   “La sera del dì di festa” 

  “Ultimo canto di Saffo” 

  “A Silvia” 



 “Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia”  

 “Il sabato del villaggio” 

  “A se stesso” 

 “La ginestra, o il fiore del deserto”

Operette morali

 “Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie” : il coro delle mummie
 “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
 Cantico del gallo silvestre (testo presentato in classe)

REALISMO E DECADENTISMO   (VOLUME 5.2) 

La realtà storico- culturale
L’Italia postunitaria
Società e cultura 

La scapigliatura Lombarda 
Iginio Ugo Tarchetti “Fosca”

GIOSUE’ CARDUCCI , LA POESIA E L’OMBRA
La vita, l’ambiente, la poesia.

 Alla stazione una mattina d’autunno
 Pianto antico

LA NUOVA POETICA DEL  NATURALISMO FRANCESE
Zola e  i fratelli de Goncourt: 
Da Germinie Lacerteaux “prefazione”.

 GIOVANNI VERGA E LE VITTIME DEL PROGRESSO

La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga
 L’amante di Gramigna “prefazione”.
 Da “I Malavoglia” “prefazione”.

Da vita dei campi
 Jeli il pastore
 Rosso Malpelo 

Il ciclo dei vinti, la roba e il lavoro

I “Malavoglia” analisi capp. I,IV, XV.

Struttura,  tempo  della  storia,  sistema  dei  personaggi,  stile  e  rivoluzione  linguistica.
Regressione e straniamento



       “ Mastro don Gesualdo” :
 La morte di Gesualdo

Vitilio Masiello “Gli acidi corrosivi”

Baudelaire e la poesia simbolista 

 Spleen

 
UNA VOCE FEMMINILE
SIBILLA ALERAMO
Da Una donna :

 Il rifiuto del ruolo tradizionale

AUTORI E TESTI AFFRONTATI DOPO IL 22 FEBBRAIO 2020

CON MODALITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA E SECONDO LA RIMODULAZIONE DEI 
PROGRAMMI CONCORDATA IN DIPARTIMENTO

Il DECADENTISMO

Il romanzo tra Ottocento e Novecento

GABRIELE D’ANNUNZIO

Un aristocratico di massa

I Romanzi

Da “Il Piacere” :
  Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli
  “una fantasia in bianco maggiore ”

Da Alcyone

 Lungo l’Affrico
  “La sera fiesolana” 
 “La pioggia nel pineto” 
 Meriggio

GIOVANNI  PASCOLI
Il poeta delle piccole cose

 Il Fanciullino  testo di poetica

Da Myricae



 “Il Lampo”
  “X Agosto” 
  “L’assiuolo” 
 “Novembre”

Canti di Castelvecchio

  “Il gelsomino notturno” 

Primi  Poemetti 
 Italy

MODERNISMO E AVANGUARDIA
Il novecento, lo sfondo storico.

La crisi del Positivismo e delle scienze.

Le scienze fisiche, psicologiche e le trasformazioni dell’immaginario. La crisi dei 

fondamenti. La crisi riflessa nella letteratura (La dissoluzione delle forme tradizionali, la 

creazione di una struttura narrativa e l’elaborazione di nuovi temi.)

IL ROMANZO DELLA CRISI

ITALO SVEVO
Formazione culturale e il rapporto con la psicoanalisi.
Le opere e la scrittura autobiografica

Da Una vita
 Le ali del gabbiano

La coscienza di Zeno  (lettura integrale)

 Prefazione 
 Preambolo
 Il vizio del fumo
 La morte del padre 
 La salute ‘malata’ di Augusta
 La medicina vera scienza
 La guarigione di Zeno
 affare commerciale 
 La profezia di un’apocalisse cosmica 

LUIGI PIRANDELLO: L’INTERPRETE DELLA MODERNITA’

 Ciaula scopre la luna ( Confronto con Verga,  Rosso Malpelo)



 La trappola
 Il treno ha fischiato

Da L’Umorismo
 Un arte che scompone il reale 

Da Il fu Mattia Pascal
 La costruzione di una nuova identità
 Lo strappo nel cielo di  carta 
 Non saprei proprio dire ch’io mi sia

Da Si gira. Quaderni di serafino Gubbio operatore

 Le macchine e la modernità
 Il silenzio di cosa 


Da Uno nessuno centomila
Nessun nome 

 Il passaggio al teatro

Da Il giuoco delle parti

 Il giuoco delle parti

Da Sei personaggi in cerca d’autore.
 Arte e Vita 

Enrico IV lettura integrale
 Il filosofo mancato e la tragedia impossibile

L’AVANGUARDIA FUTURISTA

GIUSEPPE UNGARETTI E LA GUERRA (Volume 6)

  “Veglia” 
  “Fratelli”  
 “Soldati”
 Dannazione

EUGENIO MONTALE
Ossi di seppia

  “Non chiederci la parola” 
 “Spesso il male di vivere ho incontrato” 



La Divina Commedia 
Paradiso. Canti I, III, VI (vv 1-30, 97-142), XXXIII.

Libri di testo in adozione

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria “I classici nostri contemporanei” Ed. Pearson- Paravia, 
2016   (Voll. 4, 5.1, 5.2, 6)

Dante Alighieri, Divina Commedia, Lo dolce lume a cura di Gianluigi Tornotti, Edizioni B. Mondadori

 Il docente,  
                                                              
Giuliana Duret

Bergamo, 30 maggio 2020
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RELAZIONE E PROGRAMMA DISCIPLINARE DI LATINO 

Anno scolastico: 2019-2020
Classe  5^D

Prof.ssa Giuliana Duret

PREMESSA DIDATTICO-METODOLOGICA

Con l’obiettivo di sollecitare motivazione e sensibilità culturale si sono effettuate scelte
di testi e percorsi tematici ( ad es. il il  tema del ”taedium vitae” e la concezione del
tempo e della storia, il rapporto intellettuale e potere, le forme e i generi della narrazione
nella nascita del romanzo.)
È rimasto tuttavia problema non del tutto risolto il rapporto tra lo sviluppo di percorsi
letterari –quando possibile condotto sui testi- e l’incremento delle capacità traduttive,
dovuto oltre che a un certo indebolimento delle competenze dovuto al sempre minor
tempo da dedicare all’esercizio, anche alla presenza di note di traduzione sempre più
esaustive o di passi interamente in italiano nei libri in adozione.
L’irrompere dell’emergenza COVID19 e della conseguente modalità di DAD ha imposto
la rimodulazione del programma ( secondo linee concordate in dipartimento Lettere),
quindi la trattazione  più sintetica di autori e temi o la scelta di sacrificare alcuni di essi.

Il primo mese di lavoro è stato interamente dedicato alla preparazione del viaggio di
istruzione  in  Grecia,  con  moduli  di  approfondimento  sulle   irradiazioni  della  cultura
classica nella società occidentale. In particolare si è condotto l’approfondimento di un
percorso di  Cittadinanza e Costituzione:  Politeia,costituzione greca e democrazia,  a
partire dalla lettura integrale di.

- G. Zanetto "Siamo tutti Greci”
- M. Bettini " Homo sum. Essere umani nel mondo antico”
- Il discorso di Pericle (Tucidide, 37-40): la democrazia Ateniese e quella attuale.

Si assumono come obiettivi  dell’educazione letteraria quelli stabilite 
dal  dipartimento  di  lettere  del  nostro  istituto,  e  che  qui  si  riportano  nelle  linee
fondamentali, declinati per COMPETENZE: 

COMPETENZE GENERALI
- Promuovere la maturazione dell'alunno in termini di apertura degli interessi e di

sollecitazione della sensibilità culturale e sociale;
- favorire atteggiamenti attivi nella decodificazione del testo, dei suoi molteplici

significati e attualizzazioni;
- educare alla prospettiva critica favorendo un confronto con diverse esperienze

di pensiero;
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COMPETENZE SPECIFICHE
I principali obiettivi specifici sono stati i seguenti:
- Comprendere e tradurre un testo latino di media difficoltà;
- Cogliere gli elementi morfosintattici, le connessioni, e il piano lessicale e semantico;
- Riformulare il testo nel rispetto delle regole di produzione della lingua italiana;
- Collocare il testo nel contesto storico culturale e nel genere letterario;
- Considerare le molteplici interpretazioni di un testo letterario.

La  classe  ha  generalmente  maturato  le  competenze  attese e  attestandosi  su  livelli
mediamente soddisfacenti. nonostante la presenza di pochissimi studenti fragili sia per
metodo e impegno sia per competenze.

1. METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per i criteri e le modalità di valutazione si rinvia a quanto deliberato dal PTOF.
Si  precisa tuttavia  che in  relazione alla diffusione del  COVID19 e alla conseguente
modalità di  DAD, il  Dipartimento di  lettere -in linea con le indicazioni  nazionali  e le
delibere del  collegio  docenti  -  ha rimodulato criteri  e le  modalità  di  valutazione e il
numero di  verifiche.  E’ stato tenuto ovviamente in considerazione l’atteggiamento di
collaborazione, partecipazione e autonomia dimostrato in queste circostanze dal singolo
studente. 

Si sono utilizzate le seguenti modalità di valutazione:
- analisi e interpretazione di un testo letterario 
- questionario di letteratura 
- trattazione sintetica 
- relazione scritta o orale su lavori di ricerca 
- interrogazione
- DAD: Interrogazione in videoconferenza
- Presentazione argomenti in videoconferenza

PROGRAMMA DISCIPLINARE

STORIA E TESTI DELLA LETTERATURA

POLITEIA. COSTITUZIONE GRECA E DEMOCRAZIA.
  lettura integrale di

- G. Zanetto "Siamo tutti Greci”
- M. Bettini " Homo sum. Essere umani nel mondo antico”
- Il discorso di Pericle (Tucidide, 37-40): la democrazia Ateniese e quella attuale.

L’ETÀ IMPERIALE

LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA

CONTESTO STORICO SOCIALE, IL CONTESTO CULTURALE.



LUCANO

VIA DELL’AMAREZZA E DEL PESSIMISMO

 LA PHARSALIA

“Il cadaver di Pompeo” (in italiano)

SENECA

LA VITA 
LE OPERE 
AZIONE E PREDICAZIONE

ETICA E POLITICA

LINGUA E STILE

VERSO LA SAGGEZZA

L’uomo e la fuga del tempo.

Epistulae ad Lucilium 
- 1,1-5  Il tempo e l’interiorità: la riconquista di sè (in latino)

De brevitate vitae 
- 1, 1-5  non poveri d tempo ma sciuponi ( in italiano)
- 10, 1-6  e 12, 1-2 , 14,1 il paradosso del tempo occupati contro oziosi (in 

italiano )

Il perfezionamento di sé.

- De constantia sapientis 5, 3-6  La aphateia del saggio (in italiano)

Giovare agli altri.

Epistulae ad Lucilium 8, 1-6  Essere utili agli altri (in italiano )
Epistulae ad Lucilium 47,1-5 Servi sunt (in latino)

DAI FLAVI AGLI ANTONINI 

TACITO 

LA VITA

LE OPERE

IL PENSIERO

LA CONCEZIONE STORIOGRAFICA

LA LINGUA E LO STILE

PERCORSO 1 LA VIOLENZA DELLA STORIA, INTELLETTUALE E POTERE 
Historiae e Agricola
Vivere e morire sotto i tiranni
 Proemio delle Historiae (I,. 2 e 3) la tragedia della storia (in latino)
Agricola 1,2-3 : Il ritorno alla libertà Nunc demum redit animus  (in italiano)



PERCORSO 2 TERRE DI FRONTIERA
Germania, 2,1 e 4,1  : origine di una menzogna: la razza germanica (in latino)

Approfondimento: L Canfora “La germania di Tacito da Engels al nazismo”
Approfondimento interdisciplinare (Cittadinanza e Costituzione) : Il mito della razza e 
l’eugenetica del nazismo

PERCORSO 3 IL VOLTO DURO DEL POTERE
Agricola, 30-31 : il discorso di Calgàco (in italiano)
Historiae 1, 15-16 Il discorso di Petilio Ceriale
Annales XIV Uccisione di Agrippina (in italiano)
Annales XV morte di Seneca (in italiano)
Annales XVI morte di Petronio (in italiano)

AUTORI E TESTI AFFRONTATI DOPO IL 22 FEBBRAIO 2020
CON MODALITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA E SECONDO LA RIMODULAZIONE
DEI PROGRAMMI CONCORDATA IN DIPARTIMENTO

PERCORSO SUL ROMANZO

LA NARRATIVA NEL MONDO ANTICO: IL ROMANZO GRECO E LATINO

EVOLUZIONE DEL GENERE 
LE FABULAE MILESIAE

LA SATIRA, IL GENERE 

PETRONIO

LA QUESTIONE PETRONIANA
LA VITA
L’OPERA
LA POETICA E LE TECNICHE NARRATIVE
LINGUA E STILE

DA IL SATYRICON 

La Cena Di Trimalcione  (in italiano)
La conversazone dei liberti (in italiano)
Fortunata (in italiano)
Circe ed Encolpio (in italiano)
La fabula milesia: la matrona di Efeso (in italiano)
L’arrivo a Crotone (in italiano)

APULEIO: 
LA VITA
LE OPERE
UN ROMANZO PER TEMPI DI CRISI
LINGUA E STILE

Da Le Metamorfosi 
Sta attento lettore ti divertirai (in latino)



Lucio si trasforma in asino (in italiano)
La novella di Amore e Psiche (lettura integrale)

Approfondimento: Neumann “Amore e Psiche, una interpretazione della 
psicologia del profondo”, ed. Einaudi

LA CRISI DELL’IMPERO
La crisi del terzo secolo e la tarda antichita’

LE ORIGINI CRISTIANE

L’IMPATTO DEL CRISTIANESIMO CON IL MONDO PAGANO

LA FORMAZIONE DEL CANONE CRISTIANO

AGOSTINO

Confessioni “Tardi ti amai”

Testi in adozione:
Balestra Scotti, Molica, Sisana, "In partes tres” , vol 3. L'età imperiale , Ed. Zanichelli, 
2018

  Il docente,
  Giuliana Duret

Bergamo, 30 maggio 2020



Classe 5D – A.S. 2019/20 
PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE 

Prof.ssa Elena Parmigiani 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE: 

 
Conosco il gruppo classe dal primo anno; la continuità mi ha consentito di consolidare 
progressivamente un rapporto molto positivo con gli studenti che si è unito ad un processo 
di crescita culturale.  

Nel complesso la classe ha mostrato una buona motivazione allo studio e interesse molto 
attivo per le attività proposte. Nella maggior parte dei casi il lavoro è stato vissuto con 
impegno e la partecipazione è stata costruttiva. Gli alunni hanno evidenziato una 
soddisfacente concentrazione nel lavoro e un concreto coinvolgimento nelle tematiche 
trattate.  

Nel mese di Ottobre ho accompagnato la classe in viaggio di istruzione in Grecia; questa 
visita mi ha consentito di consolidare  l’ ottimo rapporto con gli studenti che ha portato a 
una proficua collaborazione  e  allo sviluppo di un costruttivo dialogo didattico. 

 

COMPETENZE e ABILITA’ RAGGIUNTE: 

Al termine di questo percorso gli studenti sono in grado di utilizzare la lingua inglese per i 
principali scopi comunicativi e operativi. La maggior parte degli studenti ha raggiunto un 
livello di competenza linguistica corrispondente al livello B2 del Framework: in particolare 
al termine della classe quarta 10 studenti hanno conseguito la prova di certificazione FCE.  

Per quanto riguarda la comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale gli 
studenti hanno sviluppato abilità e conoscenze che li hanno messi in grado di: 

 Analizzare testi orali e scritti per coglierne le principali specificità culturali 
 Comprendere aspetti relativi alla cultura del paese di cui si studia la lingua con 

particolare riferimento ad ambiti di interesse letterario e scientifico 
 Comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse 
 Analizzare e confrontare per affinità e contrasto autori e testi letterari operando 

collegamenti 
 Selezionare le informazioni raccolte 
 Sintetizzare efficacemente le informazioni selezionate 

 

METODOLOGIE: 

 Lezione frontale 
 Lezione dialogata 
 Ricerca individuale 

 

 



 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libri di testo:  
Only Connect vol. 1 New Directions, edizione multimediale blu, Zanichelli 
Only Connect vol. 2 New Directions, edizione multimediale blu, Zanichelli 

 Materiale fotocopiato 
 proiettore 
 PC 
 Risorse reperibili on-line 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI TRATTATI: 

Per ogni periodo letterario si sono privilegiati i fenomeni più rilevanti e gli autori più 
rappresentativi, affrontando, dove possibile, un discorso interdisciplinare. In genere si è 
data importanza marginale ai dati storici e biografici, ad eccezione di quelli più significativi 
per analizzare i movimenti letterari nella loro complessità e le specificità della produzione 
letteraria dei singoli autori. Si è privilegiata l’analisi di brani e di opere che mettessero in 
luce le caratteristiche formali e le tematiche più significative di ogni autore. 

La lettura integrale di alcune opere è avvenuta individualmente durante le vacanze estive; 
a partire dall’inizio dell’anno scolastico gli studenti hanno presentato all’insegnante gli 
aspetti caratterizzanti i testi letti e le tematiche più rilevanti. Successivamente si sono 
discusse tali tematiche, e sono stati letti alcuni brani significativi. L’abilità di comprensione 
dei testi è stata attivata per mezzo di un’analisi sia di tipo contenutistico che linguistico e 
stilistico.  

Per quanto riguarda la poesia particolare risalto è stato dato all’uso delle figure retoriche e 
la loro funzione nel contesto, senza tuttavia che tali aspetti tecnici mettessero in ombra il 
linguaggio poetico.  

 

Dall’inizio dell’anno scolastico al 21 Febbraio 2020 

PRE-ROMANTICISM / ROMANTICISM – Only Connect, modulo  D 

Introduzione al periodo:  

 The Age of Revolutions 
 Emotion vs Reason  

Mary Shelley  

 Frankenstein 
 The creation of the monster  

 
 
 



William Wordsworth:  

 Preface to Lyrical Ballads, A Certain Colouring of Imagination  
 Daffodils  
 Composed upon Westminster Bridge 

 

Samuel Taylor Coleridge:  

 The Rhyme of the Ancient Mariner,  
   The killing of the Albatross 
 
 

 George Gordon Byron:  

 Don Juan ( canto terzo),  
   The Isles of Greece (materiale in fotocopia) 
 
 
   

THE VICTORIAN AGE – Libro di testo: Only Connect, modulo E 

Introduzione al periodo 

 The early Victorian Age  
 The later years of Queen Victoria’s reign 
 The Victorian compromise 
 The Victorian novel  
 Aestheticism and Decadence 
 

Charles Dickens:  

 Oliver Twist 
   Oliver wants some more 

 Hard Times 
   Nothing but Facts 
   Coketown 
 

 Robert Louis Stevenson 

 The strange case of Dr. Jekyll and Mr Hyde 
Jekyll’s experiment 
 

Oscar Wilde:  

 The Picture of Dorian Gray 
    Dorian’s Death 
 
 



 
 
 
 
 

THE MODERN AGE – Only Connect, modulo F 

Introduzione al periodo 

 The age of anxiety 

 Modernism 

 The modern novel 

 The interior monologue 

 The war poets 

 

Wilfred Owen 

 Dulce et Decorum Est 

Joseph Conrad:  

 Heart of Darkness 

   The Chain-gang  

E.M.Forster  

 A Passage to India 

   Chandrapore 

   Aziz and Mrs Moore 

James Joyce:  

 Dubliners 

Eveline 

 Ulysses 

Molly’s monologue 

 

Didattica a distanza (conference call piattaforma Meet) dal 2 Marzo 2020 alla fine 

dell’anno scolastico 

 

Virginia Woolf:  

  A Room of One’s Own  ( materiale in fotocopia) 



 Mrs Dalloway, 

    She loved Life, London, this moment of June (materiale in fotocopia)  

 

    

George Orwell:  

 1984  

  Newspeak 

 

Francis Scott Fitzgerald:  

 The Great Gatsby 

  Nick meets Gatsby 

Ernest Hemingway:  

 A farewell to Arms 

   We should get the war over 

 

Doris Lessing:  

 The Sweetest Dream 

 

Nadine Gordimer:  

 The Pickup  

 

Margaret Atwood: 

- The Handmaid’s Tale (materiale inviato agli student)  

 

ALTRE ATTIVITA’ 

 

 visione dei  film Frankenstein, Oliver Twist, The Great Gatsby relativi al programma 
svolto 

 

Bergamo, 30/05/2020 



LICEO SCIENTIFICO LORENZO MASCHERONI 
 

ESAME DI STATO 2020 
 
 
Programma disciplinare: FILOSOFIA 
 
Classe: 5a D 
 
Testo in adozione: AAVV, Il pensiero filosofico, la realtà, la società, voll. 2 e 3, Garzanti  
 
Profilo della Classe: Si rimanda alla presentazione concordata dal Consiglio di Classe. 

 
 
CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE RAGGIUNTE – CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 Conoscenze Abilità Competenze 

A. 

L’alunno 
1. conosce il lessi-

co filosofico; 
2. conosce i nuclei 

essenziali della 
disciplina. 

L’alunno 
1. utilizza in modo ab-

bastanza appropriato 
il linguaggio filosofi-
co; 

L’alunno 
1. esprime in modo motivato le 

proprie opinioni ed è disponibile 
al confronto con le opinioni al-
trui; 

B.  
2. analizza i contenuti e 

li collega; 

2. distingue le varie modalità co-
municative (espositiva, descrit-
tiva, argomentativa). 

C.  

3. sa astrarre e concet-
tualizzare; 

4. utilizza lo specifico 
linguaggio filosofico 
in relazione ai vari 
ambiti di indagine;  

 

3. pratica in modo efficace la mo-
dalità comunicativa dell’argo-
mentazione; 

4. sa interpretare un testo filosofi-
co e relazionarlo con il pensiero 
dell’autore; 

D.  
5. rielabora autonoma-

mente le conoscenze 
apprese. 

5. sa presentare sotto diverse pro-
spettive i pensieri dei filosofi 
studiati e individuare problemi. 

 

A. voto  6; B. voto  7; C. voto  8: D. voto  9 (la valutazione superiore include cono-
scenze, abilità e competenze del livello inferiore) 
 
 

METODOLOGIE 
 
La didattica di base è stata la lezione frontale. Ho presentato analiticamente i momenti più 
significativi del pensiero dei filosofi, affrontandone anche taluni aspetti più problematici, se 
ritenuti utili a stimolare l’approfondimento e la riflessione sulla disciplina. 
Lo studio del manuale è stato affidato al lavoro domestico ad eccezione delle seguenti 
parti (che sono state lette e commentate in classe): Hegel, Spirito oggettivo e assoluto; 
Destra e Sinistra hegeliane, Ludwig Feuerbach; Rawls, La giustizia come equità. 



Al fine di stimolare l’autonomia nello studio e il confronto ermeneutico, gli studenti hanno 
affrontato la psicoanalisi freudiana attraverso la modalità del cooperative learning (lavoro 
individuale: risposte a domande di comprensione poste su pagine del manuale in adozione 
e su altri documenti; lavoro di gruppo: confronto delle risposte date ed elaborazione di una 
risposta comune). 
Tutti i testi dei filosofi indicati nei CONTENUTI TRATTATI sono stati letti, analizzati e 
commentati in classe.  
I testi critici sono stati affidati alla lettura personale e, su richiesta degli studenti, ripresi a 
lezione nei passaggi più difficoltosi. 
L’interrogazione orale, impostata generalmente sulla proposta di un testo (da analizzare, 
individuandone la tesi di fondo, da contestualizzare nel pensiero complessivo dell’autore, 
eventualmente da confrontare con temi analoghi di altri filosofi), di una domanda (da foca-
lizzare nella richiesta ed esaudire nell’aspetto eminentemente logico) e di un termine tec-
nico-disciplinare (da definire, spiegare e confrontare nelle sue accezioni) ha accertato, ol-
tre che l’assimilazione e la rielaborazione dei contenuti, la capacità di esporli con un lin-
guaggio appropriato, di riformularli secondo nuove relazioni rispetto a quelle proposte a le-
zione o dal manuale.  
L’interrogazione scritta ha permesso di avere un quadro complessivo dell’apprendimento 
della classe ed è stata strutturata secondo le stesse modalità dell’interrogazione orale. 
 

I contenuti trattati che coinvolgono più direttamente i percorsi pluridisciplinari concordati 
dal C.d.C. sono indicati di seguito. 

Per ciascun argomento sono indicate le ore dedicate alla spiegazione e le pagine del li-
bro di testo coinvolte.  

Le ore impiegate per le verifiche e il ripasso-recupero sono state complessivamente 18. 
 
 

CONTENUTI TRATTATI 
 

1. L’IDEALISMO DI HEGEL [12 ore] 

(vol. 2, pagg. 750-798, 810-824, 842-843) 

 

Percorsi pluridisciplinari coinvolti: Limite, finito e infinito; Guerra e ideologie 

 

 Il pensiero teologico giovanile; 

 realtà e ragione, intelletto e ragione; 

 finito e infinito, la dialettica; 

 la filosofia come “nottola di Minerva”; il giustificazionismo hegeliano; 

 la Fenomenologia dello Spirito: disegno generale dell’opera, le figure dell’Autoco-
scienza: l’appetito e il desiderio, la dialettica servo - padrone, lo stoicismo, lo scettici-
smo, la coscienza infelice; 

 la filosofia dello Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità - famiglia, società civile, Stato; 

 la filosofia della storia, gli individui cosmico-storici, l’astuzia della ragione; 

 lo Spirito assoluto: arte; religione; filosofia e storia della filosofia. 
 

 Testo:  
dalla Prefazione ai Lineamenti di filosofia del diritto, “L’identità di razionale e reale”. 
 

 Letture di approfondimento:  
Nicolai Hartmann, Lo spirito oggettivo. 

 



2. CONTESTAZIONE DELL’HEGELISMO: MARX, SCHOPENHAUER, KIERKEGAARD 

 
A1 - Destra e Sinistra hegeliane [1 ora] (pagg. 65-69) 

 

 Lineamenti generali: filosofia, religione, politica; 

 L. Feuerbach (Feuerbach ed Hegel, realtà e idea, l’uomo e la religione, umanismo e fi-
lantropismo); 

 M. Stirner (individualismo ed anarchia). 
 
 

A2 - Karl Marx [9 ore] (pagg. 78-92) 
 

Percorsi pluridisciplinari coinvolti: Guerra e ideologie 

 

 Confronto del pensiero di Marx con: Hegel, la Sinistra hegeliana, gli economisti classici, 
il socialismo del loro tempo, la religione; 

 il materialismo storico e dialettico; 

 l’alienazione del lavoro; 

 lotta e coscienza di classe; 

 borghesia e proletariato (piccola borghesia e sottoproletariato); 

 struttura e sovrastruttura; 

 l’ideologia; 

 il marxismo fra filosofia della prassi ed episteme; 

 il Capitale, le sue leggi e le sue contraddizioni:  
- valore d’uso e di scambio,  
- capitale costante e capitale variabile,  
- plusvalore,  
- riproduzione su scala allargata,  
- caduta del saggio di profitto; 

 il comunismo e la dittatura del proletariato. 
 

 Testi:  
Tesi su Feuerbach; 
dal Manifesto del partito comunista, “La funzione rivoluzionaria della borghesia”; 
da Ideologia tedesca, “L’ideologia”. 
 

 Letture di approfondimento: 
A. Cacciari, Un dio chiamato capitale, L’Espresso, 28 aprile 2018, pagg. 74-78; 
E. J. Hobsbawm, Marx, Engels e il socialismo premarxiano 
A. De Bernardi – S. Guarracino, Gli intellettuali contro la rivoluzione industriale 

 
 

B - Arthur Schopenhauer [6 ore] (pagg. 7-23, 30-33) 
 

 La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente; 

 Schopenhauer e Kant; 

 Schopenhauer e Hegel; 

 Il mondo come rappresentazione e Volontà: 
- il fenomeno come “velo di Maja”; 
- spazio, tempo e causalità; 
- intelletto e ragione; 



- la Volontà; 
- la vita fra dolore e noia; 
- la critica dei miti del suo tempo (lo storicismo, l’amore, l’ottimismo, la religione); 
- le vie di liberazione dal Mondo (arte, etica, ascesi); 
- aporia relative al “nirvana”. 

 

 Testo:  
 da Il Mondo come Volontà e rappresentazione, “L’arte e il genio”. 
        

 Letture di approfondimento: 
F. Rosenzweig, Stella della redenzione, Marietti, 1998, pagg. 8-9. 

 
 

In preparazione all’intervento del prof. Guido Tacchini, Letture di 
A. Schopenhauer, La portata metafisica della musica; 
R. Wagner, L’opera d’arte come sintesi di tutte le forme espressive dell’uomo; 
R. Wagner, Sotto il segno di Schopenhauer. 
 
 

C. Søren Kierkegaard [4 ore] (pagg. 42-50) 
 

 Kierkegaard e l’hegelismo: 
- esistenza ed essenza; 
- singolarità e possibilità; 
- scelta e angoscia; 

 i tre stadi dell’esistenza:  
- estetico (sensualità, musica, noia e disperazione); 
- etico (matrimonio, scelta, finitudine e pentimento);  
- religioso (il salto mortale rispetto alla ragione e all’etica, la fede e l’angoscia); 

 il Singolo di Kierkegaard vs l’Unico di Stirner: il rifiuto dell’immanenza; 

 verità di fede e storia: la contemporaneità a Cristo. 
 

 Testo:  
da Timore e tremore, “Il paradosso della fede”. 
 

 Letture di approfondimento:  
Composizione e struttura di Aut Aut; 
Esistenza. 

 
 

3. LA CRISI DEL SOGGETTO E DELLA RAGIONE: NIETZSCHE, FREUD 

 
A - Friedric Nietzsche [8 ore] (pagg. 221-242, 262-267, 270-278) 

 

Percorsi pluridisciplinari coinvolti: Salute e Malattia;  
Tempo e Memoria; Crisi dei fondamenti 

 

 Filosofia e follia, la periodizzazione del pensiero nietzscheano, la nazificazione; 

 la scrittura filosofica: l’aforisma; 

 La nascita della tragedia: Schopenhauer e Wagner, l’arte tra apollineo e dionisiaco, So-
crate ed Euripide; 



 Sull’utilità e il danno della storia per la vita: storia monumentale / antiquaria / critica; 

 la fase illuministica; 

 genealogia della morale e della verità: cristianesimo e filosofia; 

 la morte di Dio e il nichilismo; 

 l’Übermensch e la trasvalutazione di tutti i valori; 

 la volontà di potenza;  

 eterno ritorno e amor fati. 
 

 Testi 
Da Su verità e menzogna in senso extramorale, “Che cos’è dunque la verità?” 
da Sull’utilità e il danno della storia per la vita, estratto dell’Introduzione 
da Aurora, “Prefazione”; aforisma 575; 
da La gaia scienza, aforismi 108, 109, 125, 341; 
da Così parlò Zarathustra, “Le tre metamorfosi”, “La visione e l’enigma”; “Avete mai 
detto sì ad un solo piacere?”; 
da Al di là del bene e del male, aforisma 17; 
dal Crepuscolo degli idoli, “Storia di un errore”. 

 
contenuti trattati dopo il 22 febbraio 2020 

 

 Letture di approfondimento:  
G. Bataille, Denazificare Nietzsche, in Su Nietzsche, SE, 1994. 
E. Severino, «Morte di Dio» e «anello del ritorno», in La potenza dell’errare, Rizzoli, 
2013, pagg. 111-123. 

 
 

B1 - Sigmund Freud [6 ore] (pagg. 324-337, 339, 937-941) 
(l’autore è stato svolto con la modalità del cooperative learning) 

 

Percorsi pluridisciplinari coinvolti: Salute e Malattia; Memoria 

 

 Isteria, nevrosi, psicosi; 

 metodo ipnotico e catarsi; 

 il sogno: le sue dinamiche e la sua interpretazione; 

 i sintomi nevrotici (psicopatologia della vita quotidiana); 

 le libere associazioni di idee; il transfert; 

 la sessualità, istinto e pulsione; 

 le topiche; 

 la sessualità infantile, il bambino come perverso polimorfo, il complesso di Edipo; 

 la metapsicologia: Totem e tabù; Al di là del principio di piacere; Psicologia delle masse 
e analisi dell’io; L’avvenire di una illusione; Il disagio della civiltà. 
 

 Testi:  
Dall’Introduzione alla psicoanalisi, “La terapia psicanalitica come opera di civiltà”. 
 

 Letture di approfondimento: 
A. De Bernardi – S. Guarracino, recensione a W. Reich, Psicologia delle masse e af-
fermazione del nazismo; 
U. Galimberti, “Pulsione e istinto”, in Parole nomadi, Feltrinelli, 2006;  
U. Galimberti, ‘Psiche e storia’ - recensione a Voci dal silenzio di L. J. Kaplan (La Re-
pubblica, 21 gennaio 1997). 

 



B2 - La filosofia delle donne 
 

Percorsi pluridisciplinari coinvolti: Discriminazione di genere 

 

 La differenza sessuale come tema filosofico 

 Il problema del linguaggio 

 Filosofia e psicoanalisi: Luce Irigaray 

 Diotima. Il pensiero della differenza sessuale (Adriana Cavarero) 
 

 Testi:  
L. Irigaray, L’amore stegone. 

 
 

4. ESISTENZIALISMO, ONTOLOGIA ED ERMENEUTICA IN HEIDEGGER [10 ore] 

 

 Essere e Tempo:  
- il problema del senso dell’essere; la Vorhandenheit;  
- fenomenologia, ermeneutica, ontologia; 
- esistentivo / esistenziale, ontico / ontologico; 
- l’Esser-ci: progetto e trascendenza; esistenza e possibilità;  
- esistenza ed esistenziali: essere-nel-mondo e progetto; la strumentazione; il segno;  
- comprensione e interpretazione;  
- Befindlichkeit; gettatezza: l’Esserci come progetto gettato; autenticità e inautenticità;  
- la Cura e il tempo;  
- l’anticipazione della morte;  
- voce della coscienza e colpa;  
- la temporalità come senso della Cura. 

 

 Testi:  
da La dottrina platonica della verità, “La verità e l'inizio della metafisica”. 
 

 Letture di approfondimento: 
G. Penzo, Nietzsche, Heidegger e l’ideologia nazionalsocialista; 
U. Regina, L’errore di Heidegger; 
Articolo del Corriere della Sera (14 marzo 2014) sui Quaderni neri; 
M. Cacciari, Brevi inattuali sullo studio dei classici, in AAVV, Di fronte ai classici, Rizzo-
li, 2002, pag. 23; 
M. Fumaroli, Le api e i ragni, Adelphi, 2005, pagg. 11-12. 

 
 

5. IL RAZIONALISMO CRITICO DI KARL RAYMUND POPPER [5 ore] 

 

Percorsi pluridisciplinari coinvolti: crisi epistemologica 

 

 La critica dell’empirismo logico: principio di verificazione e principio di falsificabilità; 

 congetture e confutazioni: la “scienza fondata su palafitte”; 

 verosimiglianza e probabilità (corroborazione); 

 osservazione e teoria; 

 contesto della scoperta e contesto della giustificazione; 

 il realismo: la teoria dei tre mondi; 



 il pensiero politico: contro la dialettica, Miseria dello storicismo, La società aperta e i 
suoi nemici. 
  

 Testi:  
da La società aperta oggi, “La società aperta”. 

 
 

6. UN’IDEA DI GIUSTIZIA: JOHN RAWLS [2 ore] 

 

 Stato sociale e democrazia politica; 

 Etica normativa e contrattualismo; 

 Egoismo razionale e giustizia sociale (distributiva); 

 Universalizzazione dell’egoismo razionale: Original position e Veil of ignorance (Justi-
ce as Fairness); 

 Principio di libertà (eguaglianza dei diritti e dei doveri) e principio di differenza (max-
minimorum); 

 Le critiche all’utilitarismo. 
 

 Testi:  
Liberalismo e pluralità, in Liberalismo politico, Edizioni di Comunità, 1994, pagg. 47-49; 
Hiroshima, non dovevamo, supplemento al n° 19 di Reset, 28 giugno 1995, Donzelli. 
 

 Letture di approfondimento: 
intervista a V. Hösle, Da Kant a Rawls - domande n° 7, 8, 9, (E.M.S.F.); 
Ascolto e visione di S. Maffettone, Rawls e la teoria della giustizia, Il Caffè filosofico, 
gruppo editoriale l’Espresso, 2013. 

 
 
 

7. HANS JONAS: IL PRINCIPIO RESPONSABILITÀ [4 ore] (pagg. 916-918) 

 

Percorsi pluridisciplinari coinvolti: Natura e Ambiente; Limite, finito, Infinito 

 

 Il principio responsabilità: le riformulazioni dell’imperativo categorico kantiano; 

 Il principio responsabilità (euristica della paura) e l’utopia. 
 

 Testi:  
Etica della responsabilità - intervista di Vittorio Hosle (1991); 
da Il principio responsabilità, “Euristica della paura ed etica del rispetto”. 

 
 
 
Bergamo, 30 maggio 2020 
 

Il docente 
Michele Brocero 

 
 

 
 

 



LICEO SCIENTIFICO LORENZO MASCHERONI 
 

ESAME DI STATO 2020 
 
 
Programma disciplinare: STORIA 
 
Classe: 5a D 
 
Testo in adozione: V. Castronovo, MilleDuemila, vol. 3, La Nuova Italia  
 
Profilo della Classe: Si rimanda alla presentazione concordata dal Consiglio di Classe. 
 
 
CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE RAGGIUNTE – CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Conoscenze Abilità Competenze 

A 

L’alunno 
1. conosce fatti 

e problemi 
relativi agli 
eventi. 

L’alunno 
1. espone in forma coe-

rente le vicende stori-
che; 

L’alunno 
1. ricostruisce le connessioni sincroni-

che (aspetti culturali, economici, po-
litici, sociali) e gli sviluppi diacronici 
di un determinato periodo storico; 

B  

2. usa con proprietà i ter-
mini e i concetti fonda-
mentali del linguaggio 
storiografico;  

2. riconosce l'incidenza dei diversi 
soggetti storici e delle condizioni 
ambientali; 

C  

3. distingue i molteplici 
aspetti (sociali, istitu-
zionali, economici, ideo-
logici, culturali) di un 
evento; 

4. individua le strutture 
degli eventi; 

3. riconosce il significato e la valenza 
delle principali categorie storiografi-
che; 

4. interpreta le testimonianze utilizzate, 
distinguendo in esse fatti, ragioni, 
opinioni, pregiudizi; 

D  
5. individua e propone le 

chiavi interpretative de-
gli avvenimenti. 

5. confronta e valuta le differenti inter-
pretazioni storiografiche di un me-
desimo evento. 

 

A. voto  6; B. voto  7; C. voto  8: D. voto  9 (la valutazione superiore include cono-
scenze, abilità e competenze del livello inferiore) 
 
 

METODOLOGIE 
 
La mancata trattazione di molteplici vicende storiche è da attribuire alla scelta di approfon-
dire anziché estendere conoscenze, abilità e competenze. 
Ho presentato gli argomenti avvalendomi di slides che focalizzavano gli snodi cruciali degli 
eventi e, per dar modo di cogliere insieme concretezza e problematicità della ricostruzione 
storica, rimandavano a molteplici letture di testimonianze, documenti, interpretazioni (quel-
le affrontate in classe sono indicate nei CONTENUTI TRATTATI). 
Lo scopo principale dell’insegnamento disciplinare è stato quello di favorire  

 la comprensione della specificità della disciplina e dei suoi intrecci con la filosofia e la 
politica  



 l’interpretazione del presente alla luce delle sue relazioni, in modo documentato e criti-
co, col passato.  

Di qui la scelta di iniziare con una carrellata degli eventi e dei problemi degli ultimi 30 anni 
(1989-2019) da approfondire, durante tutto il corso dell’anno, con la lettura domestica di 
una serie di testi proposti. 

 
L’interrogazione orale, impostata sulla proposta di un documento (da analizzare, indivi-
duandone il tema e/o la tesi di fondo, e da contestualizzare), di una domanda (da focaliz-
zare nella richiesta e a cui rispondere con precisione) e di un termine tecnico-disciplinare 
(da definire, spiegare e collocare negli eventi) ha accertato correttezza e completezza del-
le conoscenze, competenza d’uso del linguaggio disciplinare, capacità di rielaborare i dati, 
solidità dell'impianto argomentativo, capacità critica (distinzione fra momento espositivo e 
momento valutativo). 
L’interrogazione scritta ha permesso di avere un quadro complessivo dell’apprendimento 
della classe ed è stata strutturata secondo le modalità dell’interrogazione orale. 

 
I contenuti trattati che più direttamente coinvolgono i percorsi pluridisciplinari concordati 
dal C.d.C. sono indicati di seguito. 
Per ciascun argomento sono indicate le ore dedicate alla spiegazione e le pagine del libro 
di testo coinvolte.  
Le ore impiegate per le verifiche e il ripasso-recupero sono state complessivamente 18. 
 
 
 

CONTENUTI TRATTATI: 
 
Introduzione: letture da E. Hobsbawm, Il secolo breve  

        e da T. Todorov, Gli abusi della memoria. 
 
 

1. EVENTI E PROBLEMI DEGLI ULTIMI 30 ANNI [5 ore] 

(pagg. 702-705, 718-721, 730-757, 760-779, 822-835) 

 

Percorsi pluridisciplinari coinvolti: Città, Natura, Ambiente 

 
Mondo unipolare, scontro di civiltà o disordine mondiale (caoslandia)? Nuove guerre e 
guerre nuove. La globalizzazione (il Washington consensus). Clima e ambiente, popola-
zione e risorse. Migrazioni e sicurezza. Gli effetti sociali della New Economy: il lavoro.  
Scenario americano: la prima Guerra del Golfo; l’11 settembre e la Guerra in Afghanistan; 
i Rogue States e la Pre-emptive War (la Guerra in Iraq), la crisi economica (il fallimento di 
Lehman Brothers). Le presidenze Obama e Trump. 
Scenario afro-asiatico: le tensioni fra gli stati del Golfo Persico; le primavere arabe; Tur-
chia e Siria; da Al-Qā‘ida allo Stato Islamico. L’Africa sub sahariana, Ruanda 1994; il Land 
grabbing. Il Sud Africa: fine dell’apartheid e la verità senza la vendetta. Le tigri asiatiche; 
La crescita della Cina. 
Scenario euro-russo: l’Accordo di Belavezha e la fine dell’URSS; da Gorbačëv a Eltsin a 
Putin (la guerra in Cecenia e il terrorismo islamista). La dissoluzione della Jugoslavia e la 
riunificazione della Germania; l’Euro. 
 
Letture: 7 a scelta fra quelle proposte. 
 
 



2. LA SOCIETÀ DI MASSA [3 ore] 

(vol. 3, pagg. 4-29) 

 

Percorsi pluridisciplinari coinvolti: Discriminazione di genere 

 
Gli sviluppi della grande industria (taylorismo, fordismo; grande distribuzione). Urbanizza-
zione, modernità, e società di massa (istruzione, consumi culturali, radio e cinema, sport e 
turismo). Le trasformazioni politiche (l’estensione del diritto di voto, il movimento delle “suf-
fragette”, i partiti di massa e i sindacati). Il caso Dreyfus. 
 
 

 Documenti esaminati in classe:  

 Massa (www.treccani.it);  

 G. Le Bon, La psicologia delle folle;  

 P. A. Toninelli, L’avvento del mercato di massa negli USA;  

 M. Perrot, L’emancipazione delle donne in Europa;  

 P. Macry, La trasformazione dei partiti politici. 
 
 

3. L’ITALIA GIOLITTIANA [4 ore] 

(vol. 3, pagg. 72-89) 

 

Percorsi pluridisciplinari coinvolti: Guerra e Ideologie 

 
La svolta liberale; L’apertura ai ceti popolari e alle loro rappresentanze politico-sindacali; 
Concertazione (o consociativismo?); Le correnti del PSI; Le condizioni favorevoli allo svi-
luppo economico; La modernizzazione della società italiana; I limiti dello sviluppo e il per-
sistente divario tra Nord e Sud; Avversari della politica giolittiana (dentro e fuori il partito 
liberale); L’ascesa del nazionalismo; La conquista della Libia e le sue ripercussioni nel 
Partito socialista; La continuità del riformismo giolittiano: il suffragio universale maschile; Il 
patto Gentiloni e la partecipazione dei cattolici al voto (Pio X e il Modernismo; Romolo 
Murri); Da Giolitti a Salandra; La settimana rossa. 
 

 Documenti esaminati in classe, presenti sul manuale in adozione:  

 G. Giolitti, L’azione pacificatrice del governo (discorso del 4 febbraio 1901);  

 G. Salvemini, Luci e ombre dell’opera di Giolitti.  
 

 Altri documenti esaminati in classe:  

 L. Cafagna, Ragioni del decollo industriale;  

 A. De Bernardi, Il nazionalismo italiano;  

 G. Pascoli, La grande proletaria si è mossa;  

 G. Rochat, Il colonialismo atipico dell’Italia; 

 E. Gentile, Crisi del giolittismo.  
 
 

4. LA PRIMA GUERRA MONDIALE [5 ore] 
(vol. 3, pagg. 96-129) 

 

Percorsi pluridisciplinari coinvolti: Salute e malattia; Guerra e ideologie, Memoria 

 
Le tensioni internazionali e le cause scatenanti, l’attentato di Sarajevo e lo scoppio del 
conflitto; Il piano Schliffen e il Piano 17; Una guerra mai vista (nuovi armamenti, guerra to-
tale, fronte interno); Dalle previsioni di una guerra lampo alla guerra di trincea; L’Italia dalla 



neutralità all’intervento; Il Patto di Londra; Gli scontri tra il 1915 e il 1916; L’accordo Sykes-
Picot e la Dichiarazione Balfour; Il fronte italiano; Il 1917, anno di svolta; Benedetto XV e 
l’inutile strage; I socialisti a Zimmerwald e Kienthal; Il ritiro della Russia e l’intervento degli 
USA; Le ultime fasi della guerra; Caporetto; I “Quattordici punti di Wilson; I trattati di pace; 
La nascita della Società delle Nazioni; Il declino dell’Europa. 
 

 Documenti esaminati in classe, presenti sul manuale in adozione:  

 Benedetto XV, L’«inutile strage»;  

 W. Wilson, I «14 punti» per un nuovo sistema di relazioni internazionali.  
 

 Altri documenti esaminati in classe:  

 A. De Bernardi, La partecipazione delle masse alla guerra e la nascita di una nuova co-
scienza nazionale italiana; 

 A. De Bernardi, La grande guerra e la perdita di centralità dell’Europa;  

 P. Spriano, I giornali e la guerra;  

 Manifesto dei 93;  

 Capocci, La chimica va alla guerra; 

 R. Rolland, Al di sopra della mischia;  

 G. Candeloro, La borghesia si schiera per l’intervento;  

 P. Melograni, Neutralisti di fronte alla guerra;  
 
 

5. LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA [6 ore]  
(vol. 3, pagg. 184-191) 

 

Percorsi pluridisciplinari coinvolti: Guerra e Ideologie 

 
La Russia prima della Grande Guerra: abolizione della servitù della gleba e zemstvo, o-
chrana e pogrom, i Protocolli dei savi anziani di Sion; Intelligencija e populismo; il nichili-
smo; Vitte e l’avvio dell’industrializzazione; il Partito socialdemocratico russo, Bolscevichi e 
Menscevichi; Socialisti Rivoluzionari; La sconfitta col Giappone e la rivoluzione del 1905, i 
Soviet; Le Leggi fondamentali e i Kadetti; Stolypin e la riforma agraria).  
Condizioni della Russia nel 1917; Da febbraio a ottobre: vuoto o dualismo di poteri? Le 
Tesi di Aprile; I bolscevichi al potere; Elezioni e scioglimento della Costituente (Lenin, Tesi 
sull’Assemblea costituente); I Decreti di novembre; La pace con la Germania; La guerra 
civile e il comunismo di guerra; La rivolta di Kronštadt; Il Gulag; La Terza internazionale; 
La nascita dell’URSS; La nuova Russia e i suoi problemi; La NEP; Da Lenin a Stalin. 
 

 Documenti esaminati in classe:  

 J. Martov, Bolscevichi e menscevichi;  

 S. Lukomskij, La rivoluzione di febbraio;  

 E. Cinnella, La rivoluzione nelle campagne russe;  

 O. Figes, Alla radice del dualismo dei poteri;  

 V. U. Lenin, Tesi di Aprile;  

 M. L. Salvadori, Le contraddizioni del potere bolscevico;  

 E. H. Carr, Gli inizi della politica estera sovietica;  

 A. De Bernardi, Il declino dell’Europa e l’affermarsi del bipolarismo Est-Ovest. 
 
 
 
 



6. CRISI STATO LIBERALE E AFFERMAZIONE DEL FASCISMO [6 ore]  

(vol. 3, pagg. 232-69) 

 

Percorsi pluridisciplinari coinvolti: Discriminazione di genere, Guerra e Ideologie 

 
Le trattative di pace e il mito della “vittoria mutilata”; I governi da Nitti a Facta: la crisi dello 
Stato liberale; La nascita del Partito Popolare e del Movimento dei fasci italiani di combat-
timento; Il successo dei partiti di massa alle elezioni del 1919; L’occupazione di Fiume; Il 
biennio rosso e l’occupazione delle fabbriche; La nascita del Partito comunista d’Italia; Lo 
squadrismo fascista, complicità e protezioni dello Stato liberale; Il “Blocco nazionale” e il 
“fascismo in doppiopetto”; Il fallimento dello sciopero generale legalitario; La nascita del 
PSU; La marcia su Roma; La “normalizzazione” dello squadrismo nella Milizia volontaria; Il 
Gran Consiglio del Fascismo; L’appoggio al Fascismo del mondo industriale e della Chie-
sa cattolica; La legge Acerbo e le dimissioni di Sturzo dal Partito popolare; Il delitto Matte-
otti e l’Aventino; I Manifesti degli intellettuali fascisti e antifascisti; La dittatura: le “leggi fa-
scistissime”, il controllo sulla scuola e sulla cultura, l’azione di propaganda e la censura (le 
“veline”), la fine delle istituzioni parlamentari, l’OVRA, il Tribunale speciale, l’«educazione» 
della gioventù; Il concordato (e i contrasti) con la Chiesa cattolica; Dal liberismo all’in-
tervento dello Stato nell’economia; Il corporativismo; Quota Novanta; L’autarchia; La politi-
ca demografica; La politica estera, L’aggressione all’Etiopia e la proclamazione 
dell’impero, dall’Asse Roma-Berlino al Patto d’acciaio; Le leggi razziali. Il campo dell’anti-
fascismo; La vocazione totalitaria del Fascismo. 
 

 Documenti esaminati in classe, presenti sul manuale in adozione:  

 Il Manifesto dei fasci italiani di combattimento;  

 B. Mussolini, Il discorso del “bivacco” (discorso alla Camera del 16 novembre 1922)  

 B. Mussolini, A me la colpa! (discorso alla Camera del 3 gennaio 1925);  

 L. Salvatorelli, Il fascismo come ideologia piccolo-borghese;  

 R. De Felice, Fascismo-movimento e fascismo-regime;  

 A. Aquarone, Il fascismo “totalitarismo mancato”?.  
 

 Altri documenti esaminati in classe:  

 A. Gramsci, Operai e contadini nella rivoluzione italiana;  

 F. Chabod, Giolitti e l’incomprensione del fenomeno fascista;  

 E. J. Hobsbawm, Sport e nazionalismo;  

 A. De Bernardi, Stato e Chiesa;  

 A. Rocco, Nulla al di sopra dello Stato;  

 A. De Bernardi, La battaglia demografica;  

 A. De Bernardi, Le interpretazioni del fascismo. 
 

 

7. CRISI DEL ’29 E NEW DEAL [3 ore]  
(vol. 3, pagg. 208-222) 

 
Gli USA nel dopoguerra: i Roaring Twenties; La New Era repubblicana (da W. Harding a 
H. C. Hoover); Liberismo interno, protezionismo ed “isolazionismo” nei confronti dell’E-
stero; Volstead Act e Speakeasies; La rinascita del K.K.K.; Xenofobia e Red Scare: il caso 
Sacco e Vanzetti; J. E. Hoover a capo del BOI (FBI); Il Jazz e il cinema; Le contraddizioni 
dell’economia americana; La bolla speculativa; Il Margin; Black Thursday e grande de-
pressione; La disoccupazione; Il protezionismo (Hawley-Smoot Tariff); La contrazione del 
commercio mondiale; Le elezioni presidenziali del 1932: Roosevelt e il New Deal (Emer-



gency Banking Act, Civil Works Administration,Tennessee Valley Authority, Agricultural 
Adjustement Administration, National Recovery Administration, Wagner Act, Social Secu-
rity Act); Il XXII Emendamento e la fine del proibizionismo; Le teorie economiche di Ke-
ynes; Il lento superamento della crisi. 
 

 Documenti esaminati in classe:  

 A. De Bernardi, Il nuovo ordine internazionale e la diplomazia del dollaro;  

 H. C. Hoover, Perché l’America è grande;  

 F. Fasce, Il turbine prima del grande crollo;  

 A. De Bernardi, Il giovedì nero della borsa;  

 A. De Bernardi, Hollywood e la crisi del ’29;  

 A. De Bernardi, America e Europa davanti alla crisi;  

 K. Polanyi, La grande trasformazione. 
 

contenuti trattati dopo il 22 febbraio 2020 
 

8. L’URSS DI STALIN  
[solo 1 ora di lezione si è svolta “in presenza”;  

la quasi totalità dell’argomento è stato pertanto affrontato autonomamente dagli studenti;  
1 ora di “didattica a distanza” è stata dedicata a sottolineare di alcuni punti chiave  

delle letture proposte e a rispondere alle domande della classe] 
(vol. 3, pagg. 293-298) 

 

Percorsi pluridisciplinari coinvolti: Guerra e Ideologie 

 
Stalin segretario del partito; Il testamento politico di Lenin; La lotta con Trotckij per la suc-
cessione; Il centralismo democratico nella versione staliniana; La fine della NEP e il varo 
dei piani quinquennali; La collettivizzazione delle campagne: Kolchoz e Sovchoz; Lo ster-
minio dei kulaki; Holodomor in Ucraina; L’industrializzazione forzata: Stachanovismo e 
Subbotnik, La rivoluzione dall’alto e la centralità del partito-stato; Nomenklatura e Appara-
tčik; Diamat e Komsomol; Culto della personalità: Stalin malen’kij otets; Il terrore: 
l’assassinio di Kirov, le purghe, i processi (Ežovščina); Il realismo socialista di Ždanov; La 
politica estera: dal socialfascismo ai fronti popolari; I Gulag. 
 

 Documenti esaminati in classe, presenti sul manuale in adozione:  

 J. Stalin, Osservazioni sul compendio del manuale di “Storia moderna”. 
 

 Altri documenti esaminati in classe:  

 D. Z. Manuilskij, Il social fascismo;  

 M. Flores, I processi di Mosca visti dall’Occidente;  

 R. Conquest, Confessioni e delazioni nei grandi processi staliniani;  

 K. Kershaw, Hitler e Stalin – due dittatura a confronto;  
 
 

9. LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA 
L’argomento è stato sinteticamente presentato nel corso di una “video-lezione”, poi è stato 
affrontato autonomamente dagli studenti durante l’avvio della fase di “didattica a distanza” 

(vol. 3, pagg. 351-355) 

 
L’arretratezza della Spagna; Autonomismo; Anarchici e comunisti; Il golpe di M. Primo de 
Rivera (Directorio militar e Directorio civil); Le lezioni del 1931 e la Costituzione repubbli-
cana; Bienio negro (1934-35); La Falange di J. Primo de Rivera; La rivolta nelle Asturie; Le 
elezioni del 1936 (Bloque nacional vs Frente popular); L’inizio della guerra civile; Gli aiuti 



italiani e tedeschi a Franco; Guernica; Gli aiuti russi e la spaccatura nel Fronte popolare 
(Barcellona, 1937); Guadalajara, 1937; La posizione della Chiesa cattolica; La vittoria di 
Franco e la dittatura. 
L’attentato dell’ETA a Carrero Blanco (20.12.1973); Morte di Franco; Juan Carlos di Bor-
bone e la transizione verso la democrazia; Il tentato golpe di A. Tejero (23.2.1981). 
 

 Documenti esaminati in classe:  

 C. Rosselli, Per la Spagna antifascista;  
 
 

10. DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL NAZISMO – LA SHOAH 
[7 ore di didattica a distanza] 

(vol. 3, pagg. 280-289, 348-351, 356-362, 432-445) 

 

Percorsi pluridisciplinari coinvolti: Salute e Malattia; Guerra e Ideologie; 
Discriminazione di genere; Spazio, Tempo, Memoria 

 
Il crollo della Germania; il fallimento della rivoluzione spartachista; I Freikorps. La costitu-
zione di Weimar; Il problema delle riparazioni (Trattato di Versailles, artt. 231, 232, 233). 
L’assassinio di M. Erzberger e di W. Rathenau. L’occupazione della Ruhr e l’iperinflazione. 
Il Putsch di Monaco e il Mein Kampf. Il piano Dawes e il piano Young. Gustav Stresemann 
e il Patto di Locarno; Hindenburg presidente. Espressionismo e Bauhaus. 
La crisi del ’29 e l’ascesa del NSDAP. Hitler cancelliere. S.S. ed S.A. L’incendio del Rei-
chstag e i pieni poteri a Hitler: lo stato di eccezione permanente. La notte dei lunghi coltel-
li; Hitler cancelliere e capo dello Stato. Il totalitarismo nazista: la Gestapo; Goebbels e il 
Ministero della propaganda; la Hitler-Jugend; Nazionalismo e razzismo; Le leggi di Norim-
berga; La notte dei cristalli. Il Reich e le Chiese; Mit brennender Sorge. Il regime tra re-
pressione e consenso; La politica economica; La politica estera; Il ritiro dalla Società delle 
Nazioni; Il riarmo; L’Anschluss; L’occupazione dei Sudeti, il protettorato su Boemia e Mo-
ravia; La politica di appeasement di Inghilterra e Francia (Monaco 1938); Il patto Ribben-
trop-Molotov e l’invasione della Polonia. 
Aktion T4: l’eutanasia di Stato; I Lager e la Shoah (Einsatzgruppen, Gaswagen; Conferen-
za di Wannsee: Endlösung; Judenrampe e campi di sterminio, Sonderkommando); Il pro-
cesso di Norimberga; Statuto di Roma: la nascita della Corte penale internazionale per-
manente. 
 

 Documenti esaminati in classe, presenti sul manuale in adozione:  

 R. Lemkin, La definizione di genocidio; 

 G. Agamben, L’eccezione come normalità. 
 

 Altri documenti esaminati in classe:  

 L. Villari, La Germania e lo spirito anti-Versailles;  

 A. De Bernardi, L’avanzata elettorale del nazismo;  

 A. De Bernardi, La grande inflazione tedesca;  

 J. De Grand, Il consenso al fascismo e al nazismo;  

 E. R. Huber, Il principio del Führer;  

 A. De Bernardi, La notte dei cristalli;  

 A. Hitler, L’educazione della gioventù;  

 G. Bock, Le donne nel Terzo Reich;  

 A. De Bernardi, La Shoah;  

 E. Nolte, Passato che non vuole passare;  

 J. Kocka, Hitler non dovrebbe essere rimosso con Stalin e Pol Pot. 
 



11. LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA GUERRA CIVILE IN ITALIA 
[7 ore di didattica a distanza] 

(vol. 3, pagg. 368-426) 
 

Percorsi pluridisciplinari coinvolti: Spazio, Tempo, Memoria; Energia; Guerra e Ideologie 
 

L’invasione tedesca e russa della Polonia (Katyǹ) e le prime fasi del conflitto; Churchill 
primo ministro; Dunquerke; Hitler a Parigi (la Repubblica di Vichy) e Mussolini a Mentone: 
la “guerra parallela” dell’Italia; La battaglia d’Inghilterra: Birmingham e Coventry; Il predo-
minio tedesco; Roosevelt dal Four freedoms Speech al Lend-Lease Act. L’operazione 
Barbarossa (CSIR e ARMIR). La Carta Atlantica. La guerra del Giappone: la “Sfera di co-
prosperità della Grande Asia orientale”; Pearl Harbor e l’intervento degli Stati Uniti; Allean-
za delle Nazioni Unite. La svolta del 1942-43: Midway, El Alamein, Stalingrado. Operazio-
ne Torch e Conferenza di Casablanca; Il coinvolgimento delle popolazioni civili (Amburgo 
1943, Dresda 1945). La campagna d’Italia e il crollo del regime fascista: dal 25 luglio all’8 
settembre 1943; La Resistenza e la guerra civile in Italia (la Repubblica di Salò); Dalla li-
nea Gustav alla Linea gotica. Conferenza di Teheran. La “svolta di Salerno”. Gli eccidi na-
zisti in Italia; CLNAI ed Alleati. L’ultima fase del conflitto: l’operazione Overlord; La confe-
renza di Jalta. Il 25 aprile 1945. La nascita dell’ONU, la conferenza di Bretton-Woods. La 
conferenza di Potsdam. Le bombe atomiche e la resa del Giappone. 
 

 Documenti esaminati in classe:  

 A. De Bernardi, Le cause profonde della Seconda Guerra Mondiale; 

 E. Della Loggia, La morte della patria;  

 C. Pavone, Una guerra civile - Saggio storico sulla moralità della Resistenza;  

 T. Todorov, Riflessioni su Hiroshima; 

 J. Rawls, Hiroshima – non dovevamo. 
 
 

12. LA GUERRA FREDDA 
[8 ore di didattica a distanza, 2 delle quali prima del 15 maggio] 
(vol. 3, pagg. 464-482, 486-501, 551-552, 558-566, 569-581,  

588- 594, 601-607, 686-693, 696-705, 717-718, 722-726, 735-736, 810-812) 
 

Percorsi pluridisciplinari coinvolti: Guerra e Ideologie; Energia 
 

Le fasi della guerra fredda; Crisi tra i contendenti, crisi relative alle gestione degli “alleati”; 
Il Long Telegram di Kennan e la Dottrina Truman, gli interventi in Grecia e Turchia; Il piano 
Marshall. Comecon e Kominform; La chiusura di Berlino e il ponte aereo degli alleati. Il 
Patto Atlantico e la NATO; Il Patto di Varsavia. La autonomia della Jugoslavia di Tito e i 
Paesi non-allineati. Maccartismo. La guerra di Corea. La corsa agli armamenti nucleari. 
Roll back; Le repubbliche delle banane; America Latina come “U.S.’s Backyard”. Da Stalin 
a Krushëv; Ungheria 1956. La crisi di Cuba. La “coesistenza pacifica”. La corsa allo spa-
zio. Il concilio vaticano II e la politica della chiesa cattolica (A. Casaroli). J. F. Kennedy; Il 
muro di Berlino; La Civil Right Era; Gli anni ’60 e la guerra in Vietnam; Nixon e la diploma-
zia del ping pong; Lo scandalo Watergate. La ‘normalizzazione brezneviana e il dissenso. 
La primavera di Praga. La Ost Politik di Brandt. Il colpo di Stato in Cile e le sue ripercus-
sioni in Italia. La rivoluzione in Iran. Reagan. Afghanistan: “Vietnam sovietico”. Gorbačëv: 
fine dell’URSS. 
 

 Documenti esaminati in classe:  
A. De Bernardi, Il dibattito sulla guerra fredda. 
 



 
 
Bergamo, 30 maggio 2020 
 

Il docente 
Michele Brocero 
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Anno scolastico 2019/2020 
 

PROGRAMMA SVOLTO  DI MATEMATICA PER LA CLASSE 5D 
 

Ho assunto l'insegnamento della matematica con questa classe dal terzo  anno.  
La metodologia didattica è stata prevalentemente incentrata sul problem solving,          
cercando, ove possibile e ritenuto necessario, di contestualizzare lo strumento matematico           
nella realtà, senza scendere, tuttavia, a compromessi che presentassero una visione           
riduttiva della matematica come solo strumento di servizio ad altre discipline.  
Pertanto, dimostrandosi corposo il programma da svolgere e non essendo in grado di             
prevedere nè l’esito della DAD, nè la durata della fase a distanza, ho operato delle scelte                
su teoremi di dimostrazione irrinunciabile per l'essenza stessa dell'argomento in esame al            
fine di dare una visione organica della genesi e del significato ultimo degli strumenti              
matematici conosciuti in questi anni scolastici, guidando quanto più possibile, nel           
frattempo, l’apprendimento.  
Sebbene attenti e partecipativi in classe e generalmente impegnati a casa, gli studenti             
hanno manifestato inizialmente non poche difficoltà a superare un metodo meccanico,           
retaggio di un biennio lacunoso.  
Nonostante ancora qualche studente utilizzi questo approccio, la maggioranza della classe           
affronta con un soddisfacente spirito critico ed interpretativo la situazione problematica           
concreta che viene sottoposta e individua lo strumento matematico adeguato alla           
risoluzione.  
Nel periodo in cui le lezioni si sono svolte con la DAD, ad eccezione di uno studente, ho                  
avuto una risposta molto positiva e responsabile, una collaborazione proficua, un buon            
livello di metacognizione e un’autonomia di studio sensibilmente apprezzabili e produttivi.  
Le suddette modalità didattiche hanno permesso di conseguire risultati mediamente          
discreti per quanto riguarda i maggiori obiettivi di apprendimento, specialmente sotto il            
profilo delle conoscenze e delle abilità. Un piccolo gruppo di studenti si segnala per gli               
ottimi risultati acquisiti negli anni; è, talvolta, ancora difficoltosa per pochi studenti il             
raggiungimento della competenza in autonomia.  
 
 
Competenze ed abilita' raggiunte:  
Gli studenti quindi, al termine dell'ultimo anno, anche se in modo diversificato e             
nonostante la DAD, sanno: 
- conoscere e utilizzare in modo rigoroso il linguaggio specifico della matematica; 
- sanno “matematizzare” situazioni problematiche di varia complessità, utilizzando in modo           
consapevole le tecniche di calcolo; 
- usare il metodo ipotetico-deduttivo e recepire il significato di sistema assiomatico; 
- comprendere i concetti trasversali della disciplina e cogliere analogie di strutture tra             
ambiti diversi; 
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- individuare modelli matematici di situazioni reali, essendo consapevole dei loro limiti di             
applicabilità.  
 
LINEE METODOLOGICHE DI INSEGNAMENTO 
Le diverse fasi del lavoro in classe possono essere così sintetizzate: 
A. presentazione di una situazione problematica;  
B. tentativo di superamento; 
C. sistemazione teorico-rigorosa 
D. utilizzazione degli strumenti matematici acquisiti o interni alla materia o riguardanti altre            

discipline. 
 
Nell’approfondire i vari problemi ho cercato 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. 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 
Il lavoro svolto è stato valutato attraverso: 

verifiche scritte, tra queste anche le simulazioni di seconda prova giunte dal MIUR; 
verifiche orali e/o verifiche scritte per l’orale; 

 
In particolare per la valutazione ho fatto riferimento al numero di prove deliberato             
dal Collegio Docenti, dopo la consultazione del Dipartimento di matematica e           
successiva alla rimodulazione del programma prevista dal piano di emergenza          
CoViD 19 per la scuola. Inoltre, ho valutata anche la capacità dello studente di              
partecipare in modo costruttivo, razionale e problematico al lavoro di classe. 

 
 

Strumenti utilizzati:  
Si fa riferimento alla trattazione svolta sul libro in adozione:  

L. Sasso, C.Zanone  “Colori della matematica 5alfa-beta Petrini 
 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI prima del 24/2/2020 

Prerequisiti e ripasso:  
Le funzioni e le loro proprietà:  
-dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità, 
funzione inversa di una funzione 
-funzione composta di due o più funzioni 
-trasformazioni geometriche del grafico di una funzione 
Rappresentazione di una successione con espressione analitica e per ricorsione 
 
I limiti delle funzioni : 
 Topologia della retta: intervalli, intorno di un punto, punti isolati e di accumulazione di un 
insieme 
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Definizione di limite di una funzione 
Teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, confronto) 
 
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: classificazione 
Asintoti di una funzione 
Grafico probabile di una funzione  
 
La derivata di una funzione:  
Definizione di derivata di una funzione  
Retta tangente al grafico di una funzione 
Continuità e derivabilità  
Derivate fondamentali e regole di derivazione 
Derivate di ordine superiore al primo 
Differenziale di una funzione 
Applicazione delle derivate alla fisica 
 
I teoremi del calcolo differenziale:  
Teorema di Rolle  
Teorema di Lagrange  
Teorema di Cauchy 
Teorema di De L’Hospital  
 
I massimi, i minimi e i flessi:  
Definizioni 
Massimi, minimi, flessi orizzontali e la derivata prima 
Flessi e derivata seconda 
Massimi, minimi, flessi e derivate successive 
Problemi di massimo e di minimo 
 
Lo studio delle funzioni:  
Studio di una funzione 
I grafici di una funzione della sua derivata 
Applicazione dello studio di una funzione 
Risoluzione approssimata un’equazione: metodo di bisezione e delle tangenti  
 
Gli integrali indefiniti:  
Integrale indefinito 
Integrali indefiniti immediati  
Integrazione per sostituzione e per parti  
Integrazione di funzioni razionali fratte 
 
Argomenti svolti dopo il 24/2/20 
 
Gli integrali definiti:  
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Integrale definito 
Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione)  
Valor medio di una funzione 
Funzione integrale e sua derivata 
Area di superfici piane e volume di solidi, solidi di rotazione, metodo dei gusci, volume di 
solidi come integrale di sezioni variabili  
Integrali impropri 
Applicazione degli integrali alla fisica 
 
Le equazioni differenziali: 
Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ = f(x), a variabili separabili, lineari 
Equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee  
Applicazione delle equazioni differenziali alla fisica e a problemi di crescita 
 
Distribuzioni di probabilità:  
Variabili casuali discrete e distribuzione di probabilità  
Giochi aleatori 
Valori caratterizzanti una variabile casuale discreta 
Distribuzioni di probabilità di uso frequente: Bernoulli, Poisson, uniforme, esponenziale, 
normale 

 

Bergamo, 23 maggio 2020 
L'insegnante  

Annamaria Gritti 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
 

PROGRAMMAZIONE DI FISICA PER LA CLASSE QUINTA 
Ho assunto l'insegnamento della fisica con questa classe dal terzo anno.  
Ho cercato di caratterizzare l'insegnamento della fisica dando una trattazione organica, ma            
sistematica dei vari capitoli della fisica, con formalizzazione matematica e approfondimenti           
teorici, cercando di fornire una discussione "critica" di alcuni concetti fondamentali e con             
un'attenzione particolare al rigore delle diverse teorie e impostazioni.  
Sono stati svolti esperimenti dimostrativi e altri quantitativi secondo le possibilità offerte dal             
laboratorio della scuola, con relativa rilevazione dei dati, analisi degli stessi e in rapporto a               
modelli teorico – matematici.  
La risoluzione di problemi di media difficoltà ha accompagnato la maggior parte degli             
argomenti svolti.  
A causa di difficoltà nell'affrontare lo studio sistematico della fisica e il problem solving,              
oltre ad un incidente occorsomi alla fine del mese di aprile, nel quarto anno ho accumulato                
ritardo e trascurato di trattare il magnetismo, introdotto all'inizio del corrente anno            
scolastico.  
Dimostrandosi corposo il programma da svolgere, non essendo in grado di prevedere nè              

l’esito della DAD, nè la durata della fase a distanza, ho operato delle scelte ho operato                
delle scelte sugli argomenti della meccanica quantistica e ho deciso di approfondire la             
parte legata alla fisica nucleare, al fine di consentire collegamenti utili per l'orale. Ulteriori              
approfondimenti sono stati trattati individualmente, ove necessario alla trattazione delle          
attività di CLIL. 
Compatibilmente con i tempi di apprendimento della classe, sono state presentate le            
conoscenze sviluppate nel XX secolo relative al microcosmo e al macrocosmo,           
accostando problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e            
tempo, massa ed energia, prestando attenzione ad utilizzare un formalismo matematico           
accessibile agli studenti e ponendo sempre in evidenza i concetti fondanti.  

Attenti e partecipativi in classe e quasi tutti impegnati a casa, gli studenti hanno              
manifestato non poche difficoltà a superare un approccio meccanico.  
Una buona parte, con impegno e costanza, ha migliorato non solo le abilità nell' affrontare               
il problem solving, ma ha anche sviluppato una notevole competenza nel collegare ed             
analizzare situazioni, interpretare dati e ipotizzare soluzioni efficaci e la maggioranza della            
classe affronta con un soddisfacente spirito critico ed interpretativo la situazione fisica in             
oggetto ed elabora ipotesi interpretative.  
Nel periodo in cui le lezioni si sono svolte con la DAD, ad eccezione di uno studente, ho                  
avuto una risposta molto positiva e responsabile, una collaborazione proficua, un buon            
livello di metacognizione e un’autonomia di studio sensibilmente apprezzabili e produttivi.  
Le suddette modalità didattiche hanno permesso di conseguire risultati mediamente          
discreti per quanto riguarda i maggiori obiettivi di apprendimento, specialmente sotto il            
profilo delle conoscenze e delle abilità. Un piccolo gruppo si distingue per un profitto              
eccellente; rimane, talvolta, ancora difficoltoso per pochi studenti il raggiungimento della           
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competenza in autonomia.Segnalo l'impegno di un buon gruppo di studenti, che hanno            
partecipato in modo attivo, propositivo ed entusiasta alle edizioni di Bergamoscienza e al             
Meet me Tonight, già dalla classe terza, come progettisti di esperimento di molti laboratori. 
 

COMPETENZE  e ABILITA' RAGGIUNTE: 

Gli studenti, nonostante da DAD, al termine del quinto anno e per livelli diversificati,              
possiedono un quadro organico della teoria di base, riguardante un ampio campo di             
fenomeni, fino a costruire un'immagine consistente della disciplina nel suo          
complesso; gestiscono agilmente i metodi di soluzione di problemi quantitativi di           
media difficoltà e taluni anche di difficoltà maggiore.  
 
METODOLOGIE: 

A caratterizzare l'insegnamento della fisica sono stati: 
una trattazione organica/sistematica dei vari capitoli della fisica, con         
formalizzazione matematica e approfondimenti teorici; 
la discussione "critica" di alcuni concetti fondamentali e l'attenzione particolare al           
rigore delle diverse teorie e impostazioni; 
esperimenti dimostrativi e altri quantitativi secondo le possibilità offerte dal          
laboratorio, con relativa rilevazione dei dati, analisi degli stessi e rapporto a modelli             
teorico - matematici; 
la risoluzione di problemi di varia difficoltà (che comportino l'applicazione di leggi in             
modo consapevole, non la sola sostituzione di valori numerici in formula) e/o di test              
a risposta aperta o a scelta multipla. 

 
Le diverse  fasi del lavoro in classe possono essere così sintetizzate: 

presentazione di una situazione problematica mediante un'esperienza in laboratorio         
e/o l'indagine storica e/o l'analisi teorica; 
sistemazione formale utilizzando gli strumenti matematici acquisiti; 
verifica delle leggi in laboratorio; 
problemi di rafforzamento. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Il lavoro svolto è stato valutato attraverso: 
verifiche scritte; 
verifiche orali e/o verifiche scritte per l’orale; 
controllo del lavoro individuale e/o di gruppo. 

 
In particolare per la valutazione si fa riferimento al numero di prove deliberato dal collegio               
docenti dopo la consultazione del Dipartimento di matematica e fisica e successiva            
alla rimodulazione del programma prevista dal piano di emergenza CoViD 19 per la             
scuola. Inoltre,è stata considerata anche la capacità dello studente di partecipare in modo             
costruttivo, razionale e competente al lavoro di classe. 
 
Si fa riferimento al testo in adozione “U. Amaldi, L'Amaldi per i licei scientifici.blu”              
onde,campo elettrico, magnetico, induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e         
quanti, Zanichelli 
In corsivo la previsione di argomenti da svolgere entro il 8-6-20 
 



Argomenti svolti prima del 24-2-20 
 
Il campo magnetico 

fenomeni magnetici 
campo magnetico terrestre 
l'intensità del campo magnetico 
la forza di Lorentz 
moto di una particella in un campo magnetico uniforme 
forze e momenti agenti su conduttori percorsi da correnti 
momento torcente su una spira 
momento magnetico di spire e bobine 
motori elettrici in corrente continua 
campi magnetici generati da correnti elettriche: filo, spira e solenoide, leggi di            
Biot-Savart 
legge di Ampére 
circuitazione e flusso del campo magnetico 
teorema di Ampére 
teorema di Gauss per il campo magnetico 
proprietà magnetiche della materia 
isteresi magnetica 

 
Induzione elettromagnetica: 
 

Forza elettromotrice indotta 
Legge di Faraday- Neumann-  Lenz 
Autoinduzione, coefficienti di autoinduzione, l'induttanza: 
correnti di Focault, circuiti RL,  
Densità di energia del campo magnetico  
l'alternatore 
circuiti in corrente alternata : ohmico, capacitivo, induttivo, RLC in serie 
oscillazioni elettromagnetiche in un circuito 
frequenza di risonanza 
valori efficaci 
trasformatore 

 
 
Equazioni di Maxwell e Onde Elettromagnetiche 
 

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

Relatività 
 

Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta 
l postulati della relatività ristretta 
Tempo assoluto e simultaneità degli eventi 
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze: evidenze sperimentali 
 
Argomenti svolti dopo il 24-2-20 



 
Trasformazioni di Lorentz e legge di addizione relativistica delle velocità; limite non 
relativistico: addizione galileiana delle velocità 
effetto Doppler relativistico 
lnvariante relativistico 
Legge di conservazione della quantità di moto 
Dinamica relativistica. Massa, energia  
Cenni di relatività generale 
Le onde gravitazionali 

 
Fisica Quantistica 
 

 L'emissione di corpo nero e l'ipotesi di Planck 
 L'esperimento di Lenard e la spiegazione di Einstein dell' effetto fotoelettrico 
 L'effetto Compton 
 Modello dell'atomo di Bohr e interpretazione degli spettri atomici 
 L'esperimento di Franck – Hertz 
 Lunghezza d'onda di De Broglie e l'esperimento di Davisson e Germer 
 Dualismo onda-particella nell'interpretazione di Max Born.  Limiti di validità della 
descrizione classica 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg 
la funzione d'onda e l’equazione di Schrȍdinger- onda di probabilità e 
interpretazione di Born 
fisica nucleare: energia di legame, radioattività e questioni ambientali, fissione e 
fusione termonucleare 

 
CLIL ACTIVITIES:  
Alcuni argomenti sono stati svolti in lingua inglese e con metodologia CLIL. In particolare, 
dopo aver svolto lezioni di implementazione di argomenti svolti in lingua italiana, sono stati 
assegnati agli studenti dei lavori di approfondimento che sono poi stati presentati e 
discussi con la classe.  
In allegato si trovano le unità di approfondimento svolte in lingua inglese e l'elenco delle 
attività di approfondimento svolte dagli studenti.  
 

− ELECTROMAGNETIC WAVES AND ELECTROMAGNETIC SPECTRUM 
− WOMEN IN PHYSICS 

L’insegnante  
Annamaria Gritti 

 
Bergamo 23-5-20  
 



 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

ORE SETTIMANALI: 3 

DOCENTE: PROF. TIRABOSCHI DANIELE 

 

PROFILO DELLA CLASSE:  

La classe ha mostrato durante tutto il corso dell’anno impegno ed interesse costante, 

dimostrandosi collaborativa e partecipando alle attività proposte. Anche durante la 

didattica a distanza gli studenti si sono dimostrati responsabili ed hanno frequentato con 

assiduità le lezioni.  L’intero gruppo classe ha acquisito un buon metodo di studio e un 

grado di conoscenza ed applicazione della materia da discreto ad eccellente.  

PROGRAMMA SVOLTO PRIMA DEL 22 FEBBRAIO 

Competenze raggiunte Contenuti trattati Abilità 

 
CHIMICA ORGANICA 

 

Comprende i caratteri distintivi, 

le origini e lo sviluppo della 

chimica organica.  

Comprende il significato e la 

varietà dei casi di isomeria 

Caratteristiche dell’ atomo del 

carbonio. 

Ibridazione del carbonio 

Rappresentazione dei composti 

organici (formule di Lewis, 

razionali condensate e 

topologiche) 

Isomeri di struttura e isomeria 

cis e trans 

Principali caratteristiche dei 

composti organici in base ai 

gruppi funzionali 

Sa fornire una definizione di 

chimica organica e motivare le 

ragioni della grande varietà di 

composti organici 

Mette correttamente in 

relazione il tipo di ibridazione di 

un dato atomo e i legami che 

esso può fare 

Sa rappresentare con formule 

diverse la struttura delle 

molecole organiche 

È in grado di riconoscere due o 

più isomeri dalle loro formule 

Sa scrivere i diversi isomeri di 

un composto dato 

Prevede le differenze chimiche 

e fisiche tra diversi isomeri 

Coglie le relazioni tra la 

struttura delle molecole 

organiche e la loro 

nomenclatura e riconosce le 

principali reazioni degli 

Nomenclatura degli alcani, 

alcheni ed alchini. 

Proprietà fisiche degli 

idrocarburi alifatici 

Sa assegnare il nome IUPAC 

agli idrocarburi alifatici 

Sa scrivere la formula di 

alcani,alcheni,alchini cui gli sia 



idrocarburi alifatici 

 

 

Svolge sintesi di idrocarburi 

alifatici utilizzando opportuni 

reagenti e catalizzatori 

Riconosce l'importanza dei 

polimeri nell'industria e in 

natura 

Reazioni degli alcani: 

combustione ed alogenazione 

(sostituzione radicalica) con 

meccanismo. 

Reazioni di addizione elettrofila 

degli alcheni con meccanismo: 

alogenazione, reazione con 

acidi alogenidrici, idratazione. 

Regola di Markovnikov 

Reazioni di polimerizzazione e 

produzione di plastiche 

Reazioni di idrogenazione 

catalitica degli alcheni  

Reazioni di addizione elettrofila 

degli alchini con meccanismo: 

alogenazione, reazione con 

acidi alogenidrici 

fornito il nome IUPAC 

Descrive correttamente le 

reazioni degli alcani  

 

È in grado di utilizzare le 

conoscenze sui legami σ e π 

per giustificare la reattività dei 

legami multipli  

Sa descrivere la reattività di 

alcheni e alchini con frecce, 

doppietti elettronici, 

rappresentazione del 

carbocatione, elettrofili e 

nucleofili 

 

 

Comprende ed utilizza il 

concetto di aromaticità per 

giustificare le proprietà del  

benzene e dei suoi derivati.   

Svolge sintesi di idrocarburi 

aromatici utilizzando opportuni 

reagenti e catalizzatori 

Principali caratteristiche del 

benzene e degli idrocarburi 

aromatici 

Teoria della risonanza e 

strutture limite di Kekulè 

Nomenclatura degli idrocarburi 

aromatici 

Meccanismo di reazione di 

sostituzione elettrofila 

aromatica (nitrazione, 

alogenazione e alchilazione di 

Friedel-Crafts) e catalizzatori 

La reattività del benzene 

monosostituito e l’orientazione 

(attivanti e disattivanti, orto-para 

e meta orientanti) 

Gruppi elettron-attrattori e 

elettron-donatori 

Riconoscere un composto 

aromatico e sa descrivere il 

meccanismo della  sostituzione 

elettrofila  aromatica 

Conosce E sa motivare le 

differenze di effetti dati da 

gruppi elettron attrattori e 

elettron donatori 

 

Descrive ed utilizza le 

proprietà delle diverse 

molecole per comprendere i 

meccanismi di reazione e 

svolgere sintesi organiche 

Principali caratteristiche e 

nomenclatura dei derivati degli 

idrocarburi: alcoli, aldeidi, 

chetoni, acidi carbossilici ed 

esteri 

Sa elencare, scrivere, 

riconoscere e distinguere i 

gruppi funzionali studiati 

Giustifica gli effetti della 

presenza di un dato gruppo 



Individua analogie e differenze 

tra i derivati degli idrocarburi 

L’acidità degli alcoli e il gruppo 

funzionale idrossilico 

 

Reazioni degli alcoli con relativi 

meccanismi: disidratazione in 

ambiente fortemente acido ad 

alcheni (eliminazione), reazione 

con acidi alogenidrici 

(sostituzione nucleofila).  

Ossidazione degli alcoli primari 

ad aldeidi e acidi carbossilici e 

degli alcoli secondari a chetoni 

Fermentazione alcolica mediata 

da lievito di birra  

Metodi di preparazione degli 

aldeidi e chetoni: ossidazione 

degli alcoli 

Il gruppo funzionale 

carbossilico. Proprietà fisiche e 

acidità degli acidi carbossilici 

I metodi di preparazione degli 

acidi carbossilici: ossidazione 

degli alcoli primari e delle 

aldeidi 

Reazione di sostituzione 

nucleofila acilica e relativo 

meccanismo 

I derivati degli acidi carbossilici: 

gli esteri 

Preparazione degli esteri: 

esterificazione di Fischer con 

meccanismo di reazione 

Reazioni degli esteri e relativo 

meccanismo: idrolisi alcalina 

(saponificazione) 

Reazione di trans 

esterificazione e formazione di 

biodiesel (esteri metilici) 

 

funzionale sulla reattività dei 

una molecola organica 

 

E’ in grado di riconoscerela 

maggiore acidità dei fenoli 

rispetto agli alcoli 

Scrive e descrivere le categorie 

di reazioni di alcoli  

Sa passare dalla formula al 

nome di un acido carbossilico e 

viceversa 

Utilizza le caratteristiche 

chimiche del carbossile per 

spiegare le proprietà fisiche 

degli acidi carbossilici 

E’ in grado di descrivere la 

reattività dei derivati degli 

idrocarburi studiati attraverso la 

rappresentazione delle diversi 

fasi del meccanismo di 

reazione evidenziando doppietti 

elettronici, carbocationi, 

elettrofili e nucleofili 

 



 

  

BIOCHIMICA: 

 

Individua analogie e differenze 

tra i principali gruppi di 

biomolecole 

In base alla struttura 

molecolare della biomolecola è 

in grado di ipotizzare le 

principali funzioni e reazioni 

cui sono coinvolte. 

Conosce e motiva il ruolo dei 

principali enzimi ed il rapporto 

tra substrato e sito. 

Comprende le relazioni tra 

gene e proteine 

Colloca in un quadro 
unitario le conoscenze 
acquisite 
 

Generalità sulle biomolecole.  

Caratteristiche generali dei 

carboidrati  

Struttura chimica e funzioni dei 

monosaccaridi 

La struttura lineare del glucosio 

e la sua forma ciclica. 

Reazione di addizione 

nucleofila intramolecolare con 

meccanismo 

Il legame glicosidico 

Struttura e funzioni dei principali 

disaccaridi e polisaccaridi 

Caratteristiche generali dei lipidi 

e classificazione in base alla 

struttura chimica e funzioni 

biochimiche di acidi grassi 

saturi, monoinsaturi e 

polinsaturi, trigliceridi, fosfolipidi 

e lipoproteine (LDL, HDL) 

Le principali reazioni dei 

trigliceridi: Saponificazione con 

idrossido di sodio o potassio e 

idrogenazione 

Meccanismo di azione dei 

detergenti 

Struttura chimica e 

caratteristiche degli 

amminoacidi 

Proprietà acido-base degli 

amminoacidi e forma dipolare 

neutra zwitterionica 

 

 

Sa spiegare il comportamento 

delle principali biomolecole 

E’ in grado di riconoscere le 

biomolecole in base ai gruppi 

funzionali presenti 

E’ in grado di descrivere la 

reattività e le funzioni delle 

principali biomolecole  

Riconosce e descrive i 

meccanismi della catalisi 

enzimatica e l’interazione tra 

enzima e substrato 



Punto isoelettrico e separazione 

degli amminoacidi per 

elettroforesi 

Il legame peptidico 

 

Classificazione e funzioni 

biochimiche delle proteine 

Struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria delle 

proteine 

Il meccanismo d’azione degli 

enzimi 

Inibitori enzimatici 

Il modello a doppia elica e la 

struttura chimica molecolare del 

DNA 

Le funzioni del DNA 

Il dogma centrale della biologia: 

trascrizione e traduzione 

La trascrizione: dal DNA 

all’RNA 

Il codice genetico e la sua 

universalità  

La traduzione dall’RNA alle 

proteine 

Analizza le principali tappe del 

metabolismo energetico e gli 

effetti sull’attività della cellula e 

dell’ organismo 

Comprende le relazioni tra 

catabolismo e anabolismo 

Colloca in un quadro 
unitario le conoscenze 
acquisite 
 

L'energia nelle reazioni 

biochimiche 

ATP e suo ruolo nel 

metabolismo  

I coenzimi trasportatori di 

elettroni: NAD, NADP, FAD 

Il catabolismo del glucosio 

La glicolisi: fase endoergonica 

ed esoergonica 

La fermentazione alcolica e 

lattica 

Fornisce la definizione di 

metabolismo 

Nomina e giustifica le funzioni 

fondamentali del metabolismo 

Collega struttura e funzione 

dell’ATP 

Nomina i diversi modi di 

regolare l’attività enzimatica 

Spiega il concetto di reazione 

accoppiata 

Descrive le reazioni in cui 



Le fasi della respirazione 

cellulare: decarbossilazione 

ossidativa del piruvato,il ciclo di 

Krebs, la fosforilazione 

ossidativa e la teoria chemio-

osmotica 

 

 

intervengono NAD e FAD 

-hiarisce il concetto di 

fosforilazione a livello del 

substrato  

 

Scrive le reazioni delle 

fermentazioni studiate 

Comprende e chiarisce la 

funzione delle fermentazioni 

Sa scrivere e descrivere la 

reazione della piruvato 

deidrogenasi  

È in grado di elencare le specie 

chimiche in ingresso e in uscita 

dal ciclo dell’acido citrico e di 

chiarire le funzioni che esso 

svolge 

Descrive la catena respiratoria 

Descrive le variazioni di forma 

dell’energia nel corso della 

respirazione cellulare 

Descrive la struttura e il 

funzionamento dell’ATP sintasi 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN DIDATTICA A DISTANZA DOPO 22 FEBBRAIO 

Comprende l’importanza del 

catabolismo di lipidi e proteine.   

Cenni sul metabolismo dei lipidi 

e delle proteine 

 

Descrive le tappe fondamentali 

del metabolismo dei lipidi e 

delle proteine 

 BIOTECNOLOGIE  

Valuta criticamente le 
informazioni su argomenti e 
problemi scientifici 
 
Coglie aspetti di 
collegamenti 
pluridisciplinari con materie 
affini 
 
 

Riproduzione dei batteri 

orizzontale(trasformazione, 

trasduzione, coniugazione) 

Caratteristiche principali dei 

plasmidi 

Caratteristiche generali dei 

virus: il ciclo litico e lisogeno 

Distingue il ciclo litico dal ciclo 

lisogeno 

Illustra le modalità di 

ricombinazione genica  

Descrive i plasmidi 

distinguendone i diversi tipi   



Applica il metodo scientifico 
sperimentale moderno 
 

Discute le relazioni tra ricerca 

scientifica, tecnologia e 

applicazioni 

Valuta le principali 
potenzialità e possibili rischi 
nell’ applicazione delle 
tecniche di ingegneria 
genetica 
 

Analizzare criticamente pro e 

contro dell’ utilizzo degli 

organismi geneticamente 

modificati 

Raccoglie dati e li inserisce 
in un contesto coerente di 
conoscenze 

 

 

Virus a DNA e RNA 

Ciclo riproduttivo dell’ HIV e 

retrovirus 

Virus dell’ influenza e 

coronavirus 

La figura di Barbara McClintock 

e la scoperta dei trasposoni 

Definizione di biotecnologie 

Confronto tra biotecnologie 

classiche e moderne 

Il DNA ricombinante e 

l’ingegneria genetica 

Enzimi di restrizione e  vettori 

plasmidici 

PCR (reazione a catena della 

polimerasi) 

Separazione dei frammenti di 

DNA: Elettroforesi su gel 

DNA Fingerprinting 

Tecnologie del DNA 

ricombinante: clonaggio genico 

e produzione di organismi 

geneticamente modificati 

OGM: potenzialità, possibili 

rischi e normativa 

Le applicazioni delle 

biotecnologie in ambito 

agricolo, (golden rice, mais Bt), 

ambientali (biorisanamento e 

microalghe), industriali 

(produzione di biodiesel), 

farmaceutico (insulina 

ricombinante) 

Terapia genica e cellule 

staminali 

Le biotecnologie basate sulla 

tecnica CRISPS/Cas9 

 

 

Spiega il ruolo svolto dai 

plasmidi nella diffusione della 

resistenza agli antibiotici 

Descrive le tappe da seguire 

per ottenere un DNA 

ricombinante e ne chiarisce 

adeguatamente le funzioni 

Descrive la procedura della 

PCR 

E’ in grado di seguire le tappe 

per la costruzione per via 

biotecnologica di un organismo 

geneticamente modificato 



METODOLOGIE: 

Lezione frontale, dialogata, utilizzo di strumenti multimediali, attività presso il laboratorio 

di chimica e biologia e successiva relazione individuale. 

Dopo il 22 Febbraio tutte le lezioni a distanza sono state svolte attraverso la piattaforma 

Google meet con l’ausilio di tavoletta grafica e lezioni multimediali preparate in power 

point e condivise con il gruppo classe. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La rilevazione degli apprendimenti è stata attuata mediante verifiche scritte ed orali 

periodiche, atte a misurare il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento. 

La valutazione tiene conto dei livelli di partenza, dei progressi fatti dallo studente, del 

livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, delle conoscenze acquisite 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Uso del libro di testo in adozione (Sadava et al., Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie, Zanichelli) ed integrazione delle informazioni con lezioni multimediali 

preparate dal docente e condivise, articoli scientifici, siti web, video. 

 

Bergamo 30 Maggio 2020                                                        Docente 

                                                                                          Prof. Tiraboschi Daniele 
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Anno scolastico 2019/2020
CLASSE 5 D

“STORIA DELL’ARTE”
Docente: prof.ssa Sestito Elisabetta

Premessa metodologica.

Finalità.

Le finalità dell’insegnamento della Storia dell’arte sono state:

1. Acquisizione delle competenze fondamentali necessarie a comprendere la natura, i 
significati e i valori storici,culturali ed estetici dell’opera d’arte.

2. Acquisizione di un atteggiamento di attenzione, curiosità e rispetto verso il 
patrimonio storico – artistico.

3. Acquisizione dell’abitudine a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche 
di diverse epoche.

4. Acquisizione di capacità di collegamento con altri ambiti disciplinari, nella 
consapevolezza che in un’ opera d’arte confluiscono aspetti e componenti relativi ai 
diversi campi del sapere.

Obbiettivi di apprendimento.

L’azione didattica ha tenuto presente il più possibile i processi di apprendimento propri 
dell’età e quelli legati alla specificità dell’oggetto di studio, le competenze già acquisite e 
l’esperienza culturale dello studente.
Lo studente pertanto doveva dimostrare di essere in grado di:

1. individuare le coordinate storico – culturali entro le quali si forma e si esprime 
l’opera d’arte, coglierne gli aspetti specifici relativi all’iconografia, allo stile e alle 
tipologie, nonché gli aspetti tecnici e formali.

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

3. individuare i significati e i messaggi complessivi mettendo a fuoco l’apporto 
individuale dell’artista, il contesto socio culturale in cui l’opera si forma, la 
destinazione e la funzione che il manufatto artistico assume.

4. usare in modo pertinente un adeguato lessico tecnico e critico.

mailto:%20BGPS05000B@istruzione.it
http://www.liceomascheroni.it/


Tali obbiettivi sono stati raggiunti nel complesso della classe 5°A secondo un livello che
si può definire più che discreto pur con le naturali differenziazioni tra i singoli alunni. 

Contenuti.

Il corso si è incentrato su uno studio dei principali periodi e movimenti artistici  settecento e
Ottocento e del primo Novecento.
Visto il ridotto numero di ore effettivamente a disposizione della disciplina, si è preferito 
attuare una decisa e mirata selezione degli artisti e delle opere analizzate, con l’intento di 
svolgere un lavoro più attento alla qualità che non alla quantità dell’intervento.

La finalità di un tale approccio metodologico è stata di trasmettere allo studente un metodo
in grado di stimolare il suo interesse e lo rendesse in grado di poter continuare 
autonomamente nel proseguo degli studi o relativamente ad interessi personali riguardanti
la disciplina.
In questa ottica si è considerata irrinunciabile la trattazione storica delle opere, degli artisti 
e dei movimenti che per originalità e qualità abbiano contribuito a determinare un nuovo 
orientamento della cultura figurativa e che siano stati particolarmente significativi per un 
utile svolgimento dell’itinerario didattico prescelto.
Si è poi cercato di dare particolare rilievo agli aspetti interdisciplinari della materia, 
cercando, ove possibile, legami con le altre discipline sia di ambito umanistico, storico, 
filosofico, letterario che scientifico.
La classe si presenta disomogenea, un gruppo di alunni non ha affrontato con la dovuta 
serietà lo studio della materia; assumendo atteggiamenti non idonei all’ambito classe.
La disciplina di Storia dell’Arte è stata considerata materia di secondaria importanza, 
evidenziando una poca volontà conoscitiva. 

Metodo e strumenti.

1. Lezione frontale, supportata dall’uso di audiovisivi, lucidi, uso di cd.
2. Verifiche scritte e orali.

Il programma si è svolto secondo l’impostazione del libro di testo. Questo metodo ha 
portato gli studenti ad avere una maggiore dimestichezza con la trattazione sia scritta, che
orale. 
Gli elementi principali che hanno concorso alla valutazione di tali prove sono state:

1. corretto uso del linguaggio specifico della materia.
2. capacità di rielaborazione personale.
3. completezza della trattazione .

                                                                       

           Professoressa
Sestito Elisabetta



ARTE: PROGRAMMA SVOLTO

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

IL ROMANTICISMO

- Introduzione generale

- Confronto tra Neoclassicismo e Romanticismo

- Theodore Géricault: una mediazione tra i movimenti

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

Medusa, L’alienata

-     Eugène Delacroix: visiblilità cromatica e intensità patetica

      La barca di Dante, La libertà che guida il popolo

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

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

di Parga

IL REALISMO

-    Introduzione generale 

-    Cenni ai paesaggisti (Camille Corot).

      Cattedrale di Chartres

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

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

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

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

I MACCHIAIOLI

- Introduzione generale al movimento e al Verismo italiano

- Giovanni Fattori: macchie cromatiche e mimesi del vero

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

- Silvestro Lega.

      Il canto dello stornello, Il pergolato



LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO

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

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

L’IMPRESSIONISMO

- La rivoluzione dell’attimo e dell’impressione

- L’uso del disegno, del colore

- Poetica istantanea: la copiosa produzione degli impressionisti

- Le stampe giapponesi

- Diversità del movimento e limiti della rappresentazione

- Edouard Manet: l’iniziatore dell’impressionismo

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

- Claude Monet: sperimentazioni su luce e colore

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

- Edgar Degas: il ritorno al disegno

      Lezione di danza, L’assenzio

-     Pierre-Auguste Renoir: uniformità scenica indefinita

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

quella di Monet), Le bagnanti

IL POST-IMPRESSIONISMO 

- Introduzione generale

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

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

Bagnanti, Le grandi bagnanti.

- Georges Seraut: l’inventore del divisionismo

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

- Paul Gaugin: il sintetismo

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

andiamo?

- Vincent Van Gogh: un esistenza tormentata

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

Notte Stellata

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

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

Dal 24 Febbraio in didattica a distanza:



L’ART NOUVEAU

- Introduzione generale

- Gustav Klimt: oro, linea e colore

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

- Le arti applicate tra Kungstewerbeschule e Secession:

Palazzo della Secessione

I FAUVES

-     Henri Matisse: il colore sbattuto in faccia 

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

L’ESPRESSIONISMO

- Introduzione generale

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

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

Orafi, Papaveri e Iris)

- Heckel, Nolde, E. Munch

- E. Schiele, O. Kokoschka

- CUBISMO: P.Picasso, Braque

Rappresentanti degli studenti                                      L’Insegnante

                                          

_________________________                                     _____________________

________________________
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 
 

Materia ED. FISICA   classe  5D      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 è composto da maschi e femmine per un totale di 18 alunni (7 maschi e 11 
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 è attestato su di un livello attivo e la partecipazione è stata continua sia prima 
della chiusura che dopo.  

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 
positivi. 

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, tennis, arrampicata. 
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, TENNIS. 
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:   
PATTINAGGIO SU GHIACCIO, HOCHEY SU GHIACCIO, TENNIS, SCI ALPINO, 
DANZA CLASSICA, FORMULA 1, GOLF, EQUITAZIONE, WUSHU. 
TEORIA DELL’ALLENAMENTO, CAPACITA’ COORDINATIVE E CONDIZIONALI. 

 
 
 
Bergamo, 29 MAGGIO 2020 
 
 
Firma del docente               Firma studenti  
 
 
________________       __________________ 
 
         __________________ 
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Titoli degli Elaborati per l’Esame di Stato conclusivo 2019-20 classe 5D 
 

 
RADIOATTIVITA’ E MEDICINA NUCLEARE 
 
LA MECCANICA QUANTISTICA ALLA BASE DEI PROCESSI DELLA VITA 
 
IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA E I DIFETTI DI MASSA- L’ 
ENERGIA NUCLEARE  
 
CRISTALLOGRAFIA A RAGGI X 
 
DAL PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE DI HEISENBERG AL BOSONE DI HIGGS 
 
RAGGI X e FLUOROSCOPIA 
 
MODELLI MATEMATICI STATISTICI E PROBABILISTICI, DISTRIBUZIONE DI 
PROBABILITA’ APPLICATI ALL’EPIDEMIOLOGIA- il modello SIR nell’epidemia di 
CoViD-19 IN BERGAMASCA 
 
LA RADIOATTIVITA’ E LA DATAZIONE GEOLOGICA 
 
I SUPERCONDUTTORI E LA MECCANICA QUANTISTICA  
 
ONDE ELETTROMAGNETICHE E SCIENZE FORENSI 
 
EFFETTO FOTOELETTRICO, DAL NOBEL ALLE APPLICAZIONI TERAPEUTICHE 
 
DAL CAMPO MAGNETICO ALLA NANOMEDICINA  
 
ONDE ELETTROMAGNETICHE E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 
NELL’EMERGENZA CoViD-19 
 
LA SCOPERTA MATEMATICA  DELL’ ANTIMATERIA  
 
CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA E ANTENNE 
  
LHC E MATERIA OSCURA 
 

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


LA RELATIVITA’ GENERALE E LE ONDE GRAVITAZIONALI  
 
DALL’EQUAZIONE DI SCHRODINGER AI COMPUTER QUANTISTICI 
 

La docente di matematica e fisica 
Annamaria Gritti 

 
Bergamo, 26 maggio 2020 
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Titoli dei testi di letteratura italiana per l’Esame di Stato 2019-20
Classe 5D

ALESSANDRO MANZONI 

Le Odi civili

 “Il cinque maggio” 

Le Tragedie : Adelchi 

 Dall’atto V “ La morte di Adelchi” 

GIACOMO LEOPARDI  

I Canti

 “L’ infinito” 

  “Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia”  

 “La ginestra, o il fiore del deserto” 

Operette morali

 “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

GIOVANNI VERGA E LE VITTIME DEL PROGRESSO

 Lettera a Salvatore Farina prefazione a L’amante di Gramigna“”.

Da vita dei campi
 Rosso Malpelo 

BAUDELAIRE e la poesia simbolista 

 Spleen 

I Romanzi

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


Da “Il Piacere” :
  Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli

Da Alcyone

 “La pioggia nel pineto” 
 Meriggio

GIOVANNI  PASCOLI
Da Myricae

 “Il Lampo”
  “L’assiuolo” 

ITALO SVEVO

La coscienza di Zeno  

 La salute ‘malata’ di Augusta
 La profezia di un’apocalisse cosmica 

LUIGI PIRANDELLO: L’INTERPRETE DELLA MODERNITA’

Da Il fu Mattia Pascal
 Lo strappo nel cielo di  carta 

Da Uno nessuno centomila
 Nessun nome 

GIUSEPPE UNGARETTI 

  “Veglia” 

EUGENIO MONTALE
Ossi di seppia

 “Non chiederci la parola” 

DANTE: LA DIVINA COMMEDIA 
Paradiso. Canto III



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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