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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

CLASSE : QUINTA  SEZIONE: ES  
 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Presentazione dell’ Istituto 

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

proseguimento universitario degli studi 
• l’efficienza dell’organizzazione scolastica. 
 
Al termine di questo ciclo di studi, come risulta dai dati della ricerca della Fondazione 
Agnelli – Eduscopio relativi al 2019, il 95% si iscrive ad un corso di laurea e più 
precisamente: il 72% ad un corso di laurea del settore scientifico, il 28% ad un corso di 
laurea del settore economico-giuridico 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 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 SCIENZE APPLICATE 

Orario settimanale delle 
discipline 

Classe 
1° 

Classe 
2° 

Classe 
3° 

Classe 
4° 

Classe 
5° 

Religione 1 1 1 1 1 
Italiano 4 4 4 4 4 
Lingua straniera* 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia** - - 3 3 3 
Matematica 5 4 4 4 4 
Informatica 2 2 2 2 2 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze** 3 4 4 4 4 
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 
Educazione Fisica 2 2 2 2 2 
Ore settimanali totali 27 27 30 30 30 
Seconda lingua straniera 3 3 2 2 2 

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

 

3. LA CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME DISCIPLINA RUOLO 

Annino Mauro Informatica Segretario  

Beltrami Massimiliano Disegno e Storia dell'arte Docente 

Dati Anita Lingua e Cultura Straniera Docente 



Marrone Francesco Scienze Motorie e Sportive Docente 

Mattioli Laura Matematica e Fisica Coordinatore  

Paloschi Ileana Maria Insegnamento Religione Cattolica Docente 

Pieranti Gabrio Lingua e Letteratura Italiana Docente 

Sanna Caterina Scienze Naturali Docente 

Sottocornola Claudio Filosofia e Storia Docente 

 

3.2 Continuità docenti 

Disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Disegno e Storia 
dell'arte 

Kummer Franco Kummer Franco Beltrami Massimiliano 

Filosofia Belotti Vincenzo Sottocornola Claudio Sottocornola Claudio 

Storia 
Brotti Giulio Sottocornola Claudio Sottocornola Claudio 

Informatica Ridi Rinalda Gaballo Enrico Annino Mauro 

Insegnamento 
Religione Cattolica 

Paloschi Ileana Maria Paloschi Ileana Maria Paloschi Ileana Maria 

Lingua e Cultura 
Straniera 

Dati Anita Dati Anita Dati Anita 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Trapani Rita M.C. Pieranti Gabrio Pieranti Gabrio 

Matematica e Fisica Mattioli Laura Mattioli Laura Mattioli Laura 

Scienze Motorie e 
Sportive 

De Dominicis 
Giuseppe 

Marrone Francesco Marrone Francesco 

Scienze Naturali 
Sanna Caterina Sanna Caterina Sanna Caterina 

 

3.3 Composizione, storia e profilo della classe 
 
La classe è costituita da 27 studenti, 19 maschi e 8 femmine, tutti provenienti dalla 4ES. 
 

• Storia della classe 

Anno 
Scolastico  

Iscritti Ripetenti  Ritirati o trasferiti ad altro Istituto 
( durante o al termine dell’anno 

Non ammessi 
alla classe 



 
 

 

 

  

 
Note
: * 1 
alunno proveniente da altro Istituto ( ITC ) 

 Come si può notare dallo schema precedente, all’inizio del secondo anno di corso si  
 è aggiunto uno studente ripetente, proveniente da un’altra sezione dell’ Istituto  ( 
2BS ) e uno proveniente da in altro Istituto cittadino ( ITC ). 
 
 All’inizio del terzo anno di corso si sono aggiunti 5 alunni provenienti da un’altra 
 sezione dell’ Istituto ( smembramento della classe 2BS ). 
 Al termine del terzo anno uno studente non è stato ammesso alla classe successiva 
 e uno, per motivi familiari,  si è trasferito in un istituto di un’altra provincia. Non si
 sono verificati ulteriori cambiamenti  negli ultimi due anni scolastici.  
 
 Dei 27 alunni ammessi alla classe quarta, due hanno frequentato interamente il 
 quarto anno di corso all’estero e uno ha frequentato all’ estero il secondo periodo 
 del quarto anno di corso. 
 
 

• Profilo della classe 
 
 La classe è costituita, prevalentemente, da alunni del gruppo del primo anno di 
 corso  ( 23 su 27 ).  
 
 Gli inserimenti di 2 alunni nel secondo anno corso  e di 5 alunni nel terzo hanno   
      comportato alcune  difficoltà nelle dinamiche relazionali tra  studenti che sono state 
 progressivamente risolte, almeno in parte, nel corso del triennio, e la necessità di 
 numerosi interventi di  riallineamento, recupero e sostegno. 
 
 Durante il quinto anno di corso, sono riemerse , per un gruppo  ristretto di studenti, 
 le solite fragilità in ambito prevalentemente scientifico. 
 
 Inoltre, la programmazione annuale è stata modificata in seguito alla chiusura delle 
 scuole causata dalla pandemia COVID-19 che non ha permesso di svolgere in 
 presenza quasi la metà delle attività programmate.  
 
 Lo svolgimento dell’attività didattica a distanza, sistematicamente attuato dai 
 docenti della classe a partire dal 24 febbraio, ha consentito solo in parte di attuare 
 quanto previsto nei piani di lavoro delle singole discipline. 
 
 In ogni caso al termine del quinto anno, si può affermare che tutti gli studenti che si 
 presentano  all’Esame di Stato hanno avuto, sostanzialmente, un percorso regolare 

scolastico) successiva 

2015/2016 26 0 1 2 

2016/2017 25* 1 1 0 

2017/2018 29 0 1 1 

2018/2019 27 0 0 0 

2019/2020 27 0 0  



 e che , nel complesso, il gruppo classe ha raggiunto un livello di preparazione e un 
 grado di formazione positivo, con alcune punte di eccellenza. 

       La classe, nel corso del triennio, si è dimostrata, in generale, sufficientemente   
       collaborativa anche se l’interesse per le proposte culturali offerte non è stato per 
 tutti motivo di approfondimento e curiosità personale autonoma. Le relazioni 
 all’interno della classe sono sempre state complesse e ciò non ha permesso alle 
 personalità più positive di trascinare il gruppo o di manifestare interessi o passioni 
 che potessero contribuire a creare un clima collettivo culturalmente propositivo. 
 Nell’attività di lavoro in classe, pertanto, i ragazzi hanno partecipato in modo 
 diligente anche se non sempre attivo e costruttivo.  
 

 Il rapporto degli studenti con i Docenti è stato, per lo più corretto, equilibrato e 
 disponibile, anche se non sempre si è tradotto in atteggiamento partecipativo e 
 propositivo. 
 
 L’interesse nei confronti delle attività extracurricolari proposte è stato, a parte 
 qualche eccezione, reale e supportato da un impegno accettabile, nell’arco 
 dell’intero triennio;  un gruppo esiguo di alunni ha, invece, continuato ad evidenziare 
 un atteggiamento piuttosto superficiale, che si è concretizzato in un impegno 
 discontinuo e, spesso, finalizzato alla valutazione. 
 
 Rispetto agli obiettivi didattici trasversali , si rileva quanto segue: 
 

� la maggior parte degli alunni mostra di aver acquisito un metodo di studio 
corretto, proficuo e,nel complesso, efficace, fondato su un confronto ragionato 
su le attività didattiche svolte e i materiali di studio assegnati e  di aver superato 
un apprendimento mnemonico a favore di una rielaborazione personale e, in 
alcuni casi autonoma, delle conoscenze acquisite; 

� la maggior parte degli studenti mostra di aver acquisito un competenza 
espositiva, nel complesso, discreta, in alcuni casi buona, nella produzione scritta 
e orale delle diverse discipline, con una padronanza adeguata dei lessici 
specifici; 

� una parte della classe mostra di saper stabilire in maniera adeguata 
interrelazioni a livello disciplinare e pluridisciplinare; alcuni, invece, non sono 
ancora in grado di elaborare in autonomia un discorso unitario e articolato su più 
discipline 

 
    

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIO NE 

 In tutti gli anni di corso si sono sviluppate strategie e metodi per l’inclusione, 
 costruendo percorsi di studio partecipati, realizzando attività didattiche basate sulla 
 cooperazione e potenziando le attività di laboratorio. 
 Si segnala la presenza di uno studente con Bisogni Educativi Speciali, per il quale è 
 stato attivato un Piano didattico Personalizzato del quale viene fornita alla 
 Commissione, in busta chiusa,  una copia riservata al Presidente. 

 

5. INDICAZIONI GENERALI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DIDAT TICA 

 



5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Per le metodologie e alle strategie didattiche messe in atto dal Consiglio, si rimanda alla 
programmazione di classe e alle indicazioni fornite dai singoli docenti in rapporto alle loro 
discipline, rilevando che, in generale, sono stati utilizzati metodi e strategie diversificate ( 
lezioni frontali, attività di gruppo, cooperative learning, etc. ) in rapporto alla natura 
specifica degli obiettivi prefissati e alla risposta della classe alle attività proposte. 

Nel periodo di chiusura delle scuole, l’attività didattica a distanza è stata realizzata con 
video lezioni e materiali di studio e di lavoro condivisi online. 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orie ntamento (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. 

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

Il liceo, nato nel 1985, dispone di strutture complessivamente soddisfacenti, che 
consentono di supportare efficacemente la didattica e offrono agli alunni spazi (anche 



pomeridiani) di approfondimento, di consultazione di libri e strumenti multimediali, di 
esercitazioni pratiche e/o sportive; in particolare sono attive le seguenti aule speciali: 

● n° 4 laboratori di informatica  
● n° 1 laboratorio di robotica 
● n° 3 laboratori di fisica 
● n° 2 laboratori di chimica 
● n° 2 palestre 
● n° 1 biblioteca  e laboratorio di storia 
 

E’ inoltre disponibile un auditorium di circa 400 posti ed  è in funzione una sala stampa ben 
attrezzata che consente la rapida riproduzione di materiali e la pubblicazioni di lavori di 
ricerca di studenti e docenti. Tutte le aule sono dotate di LIM e videoproiettore. In tutti gli 
spazi è attiva la rete Wifi. 
Accanto alle attività d’aula, sono state proposte numerose attività all’interno degli spazi 
scolastici ( laboratori, auditorium, aula magna, palestre ) o al di fuori di esso, in città e fuori 
città. Nell’arco del quinquennio la multimedialità è stata un valido supporto in tutte le 
discipline. 

Nel periodo di chiusura della scuola, l’azione dida ttica a distanza è stata realizzata 
con video collegamenti ( Google meet ), materiali e  compiti forniti tramite classroom 
o inviati via mail, verifiche somministrate con Mod uli Google. 

 

5.5 Tempi del percorso formativo ( ore effettive di  insegnamento, per ciascuna 
disciplina, svolte in presenza ) 

Si fornisce, di seguito, il prospetto delle ore svolte “in presenza” per ogni disciplina fino alle 
data del 22 febbraio 2020. 

 

DISCIPLINA ORE DI LEZIONE SVOLTE  

fino al 22.02.2020 

Disegno e Storia dell'arte 37 

Filosofia 59 

Storia 40 

Informatica 36 

Insegnamento Religione Cattolica 16 

Lingua e Cultura Straniera 65 

Lingua e Letteratura Italiana 78 

Matematica 78 

Fisica 62 



Scienze Motorie e Sportive 37 

Scienze Naturali 73 

 

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Percorsi interdisciplinari  

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

               1. La crisi dei fondamenti 
               2. Intellettuali e potere 
     3. Natura, storia ed ambiente 
     4. Tempo, spazio e memoria 
               5. Finito ed infinito 
      6. Scienza, progresso e responsabilità 
     7. L’energia nelle sue varie forme 
 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e  Costituzione”  

 

Anno scolastico 2017/2018 

Conferenza: il rilancio dell’Europa dopo Brexit 

 

Anno scolastico 2018/2019 

Incontro “La promozione della salute del cuore si impara a scuola” 

 

Anno scolastico 2019/2020 

Temi e percorsi di Educazione alla Cittadinanza 

               1. Il  mondo del lavoro 
               2. Scienza, tecnologia e responsabilità 
     3. Capitalismo e società di massa 
 
 
Temi 1, 2, 3  ( trasversale ) 
 
Nello svolgimento del programma di Storia, in forma interdisciplinare ai contenuti del 
parallelo programma di Filosofa ed anche in riferimento a tematiche d'attualità, oltre alle 
attività summenzionate, si è fatto opportuno riferimento a concetti e temi propri 
dell'educazione alla cittadinanza (es. concezioni dello stato, della politica e della società, 
concezione del lavoro nel contesto economico capitalistico, problematiche relative al 



rapporto scienza – tecnologia - società, cultura e società di massa, ecc.), lasciando alle 
sensibilità individuali lo sviluppo di  ulteriori riflessioni specifiche in tal senso. 
 
Nel periodo di “didattica a distanza” è stata proposta agli alunni la visione integrale dei 
seguenti film, dal contenuto di valore interdisciplinare a Storia, Educazione alla 
cittadinanza e Filosofia: 
 
Charlie Chaplin, Tempi moderni”  (1936) 
Ermanno Olmi, L’albero degli zoccoli” (1978) 
Wim Wenders, Fino alla fine del mondo” (1991). 
 
È stata inoltre proposta la visione di alcune scene di: 
S. Kubrick, 2001: Odissea nello spazio (1968). 
 
 
 
Tema 2 
 
Lezioni di approfondimento, nell’ ambito del progetto di collaborazione del Liceo con 
l’Università degli Studi di Bergamo, tenute da docenti universitari: 
 
 1. Costruire edifici a energia zero: La prima casa Off – Grid nel deserto di 
 Dubai ( Prof. Giuseppe Franchini ) 
 
 2. I materiali tessili tra sostenibilità e innovazione ( Prof. Giuseppe Rosace ) 
 
 
Tema 3. 
 
Il 7 febbraio è stata proposta, dal docente di Storia,  la lezione-concerto “Gli anni ’60 in 
Aula magna”, relativa al rapporto fra musica popolare ed evoluzione sociale e del costume 
in Italia in quel decennio, nel solco di un approccio interdisciplinare a Storia, Educazione 
alla Cittadinanza e Filosofia.  
 
Nel medesimo solco, durante il periodo di “didattica a distanza” sono stati inviati link relativi 
alla grande canzone popolare (canti di guerra, folk, pop, rock e d’autore) riferibili a tutto il 
‘900. Gli alunni hanno inoltre partecipato durante il quarto anno alla lezione-concerto “Over 
the Rainbow”, relativa al tema del viaggio nel secondo ‘900, con particolare attenzione 
all’ambito delle culture giovanili negli anni ’60. 
 
 

Spettacolo-conferenza: La banalità del male di Hannah Arendt di P. Bigatto, Desidera 
Teatro 
 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta fo rmativa  

Attività svolte dalla classe durante l'anno scolastico 2019/2020 

1) Bergamoscienza: I mille volti dell’energia 



2) Dialogo teatrale su Enrico Fermi  

3) Lettura scenica: "Alan Turing - L'attributo dell'intelligenza" 

4) Spettacolo-conferenza: La banalità del male di Hannah Arendt di P. Bigatto, Desidera 
Teatro 
 
5) Lezione di approfondimento su Manfred di Byron e Schumann  con il prof. Guido    
Tacchini  

6) La matematica delle epidemie: Modello SIR  di Kermack e McKendrick e sue 
applicazioni ad alcune pandemie ( Lavoro di gruppo di tutta la classe ) 

7) Conferenza organizzata dall’Istituto, tenuta dal  prof. Enrico Giannetto ( Università degli 
Studi di Bergamo ) dal titolo “ Il ruolo di Galileo nel pensiero scientifico moderno” 

8) Il 7 febbraio è stata proposta dal docente di Storia la lezione-concerto “Gli anni ’60 in 
Aula Magna”, relativa al rapporto fra musica popolare ed evoluzione sociale e del costume 
in Italia in quel decennio, nel solco di un approccio interdisciplinare a Storia, Educazione 
alla Cittadinanza e Filosofia. Nel medesimo solco, durante il periodo di “didattica a 
distanza” sono stati inviati link relativi alla grande canzone popolare (canti di guerra, folk, 
pop, rock e d’autore) riferibili a tutto il ‘900, per l’approfondimento personale. Gli alunni 
hanno inoltre partecipato durante il quarto anno alla lezione-concerto “Over the Rainbow”, 
relativa al tema del viaggio nel secondo ‘900, con particolare attenzione all’ambito delle 
culture giovanili negli anni ’60. 
 

6.4 Attività di recupero e potenziamento 

Per  favorire il successo formativo degli alunni sono state offerte, secondo quanto stabilito 
dal PTOF, opportunità di recupero diversificate ( in itinere, sportello Help, corsi di recupero 
pomeridiani, corsi di recupero estivi ) 

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 
 
In quinta tutti i ragazzi hanno partecipato ad attività di orientamento universitario presso il 
Liceo incontrando ex studenti della nostra scuola (testimonianza per orientamento post 
diploma). 

 

 

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

La valutazione si attua in tre fasi distinte, ma fortemente interrelate tra loro: 
 

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 
 

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. 
 

3. Fase finale (sommativa)  
 
 Concorrono alla valutazione della fase finale: 
 - tutti gli elementi di cui ai punti 1 e 2, ciascuno per la propria specificità; agli 
 studenti che avranno partecipato con profitto ai corsi aggiuntivi pomeridiani (vedi 
 punto 2) e alle attività di Bergamo Scienza, 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) 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.  
- 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. 
 
• Lavorativo:   

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

 
• 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 a ttestati conseguiti presso 

scuole straniere.  
 

7.3 Griglia di valutazione del colloquio 

Si  fa riferimento alla griglia di valutazione allegata all'ordinanza del 16/05/2020 
 
In riferimento all' articolo 17 dell'Ordinanza Ministeriale del 16/05/2020 sugli Esami di 
Stato, gli insegnanti di matematica e fisica delle classi quinte del Liceo Mascheroni 
concordano sulle seguenti decisioni. 
Riguardo all'assegnazione dell'argomento dell'elaborato gli studenti potranno avanzare 
proposte da concordare con il docente, fatto salvo che la decisione ultima spetta 
comunque all'insegnante.  
Gli argomenti saranno tutti diversi, anche se potranno esserci argomenti simili o con 
sovrapposizioni. 
L'elaborato dovrà trattare un argomento di fisica di quinta in cui sono applicati concetti 
matematici che siano nella programmazione del quinto anno (o alternativamente un 
argomento di matematica di quinta che trovi applicazione in un argomento di fisica, anche 
relativo agli anni precedenti).   



L'argomento dovrà essere strettamente legato alle discipline. Potrà essere anche un 
approfondimento di quanto trattato a lezione. 
Gli studenti invieranno l'elaborato al docente entro il 13 giugno. 
Nella prima fase del colloquio si prevederà una decina di minuti di discussione dello 
studente sull'elaborato, in cui il docente farà domande.  
Durante l'esame inoltre il docente, all'interno della fase C del colloquio, come da 
ordinanza, qualora se ne ravvisasse la coerenza, potrà porre domande di matematica e/o 
fisica, secondo le indicazioni del Presidente e della Commissione stessa.  
 
I docenti di lettere intendono le fasi B, 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. 
 
 

8 - INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

Si allegano i documenti relativi alle singole discipline. 
 

Il Consiglio di classe 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Annino Mauro Informatica  

Beltrami Massimiliano Disegno e Storia dell'arte  

Dati Anita Lingua e Cultura Straniera  

Marrone Francesco Scienze Motorie e Sportive  

Mattioli Laura Matematica e Fisica  

Paloschi Ileana Maria IRC  

Pieranti Gabrio 
Lingua e Letteratura 
Italiana 
 

 

Sanna Caterina Scienze Naturali  

Sottocornola Claudio Filosofia e Storia  

 
                                                                                            Bergamo, 3 0 maggio 2020 
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Allegato 1 IRC 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO 
MASCHERONI” 

24124 BERGAMO (BG) Via A. Da ROSCIATE, 21/A  
Tel. 035-237076 - Fax 035-234283 

e-mail: BGPS05000B@pec.istruzione.it  
sito internet: http://www.liceomascheroni.gov.it 

Cod.Mecc.BGPS05000B Cod.Fisc.95010190163 
 

 
 

DISCIPLINA:   IRC 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE:  

 

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

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

comprensione di sé, degli altri e della vita. 

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

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

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

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

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

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

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

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

lavoro. 

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

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

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

La classe presenta un’ottima competenza relazionale manifestata in situazioni 

extrascolastiche quali l’esperienza di interscambio In questa circostanza la classe ha 

ulteriormente dimostrato competenza nel gestirsi egregiamente rendendo proficuo il 

soggiorno dal punto di vista didattico-culturale e relazionale. 

 

CONOSCENZE  o CONTENUTI TRATTATI:  

Nella prima parte dell’anno,  antecedente l’interru zione dell’attività didattica   



• Progettare la vita. Individuo e/o persona. 

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

• Il timore del futuro. Le scelte. 

• Il senso del limite,  interiore ed esteriore. 

• Dono, fiducia e gratuità: atteggiamenti di vita capaci di modificare in meglio la società 
e l’economia. 

• La relazione quale incontro tra due Persone portatrici del Mistero: Difficoltà e 
gratificazioni. 

• Pier Paolo Pasolini,  il grande sconosciuto. 

• “La civiltà è fragile quanto la Terra”,  Alain Finkielkraut. 

• La Parola come elemento performativo. 

• Censura e Libertà. 

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

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

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

• Marco Paolini “AUSMERZEN” Vite indegne di essere vissute 

Nella seconda parte dell’anno,  a far data dal 22.0 2.20  

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

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

• La percezione del tempo e dello spazio nella contemporaneità. Lo spazio è 
modellato dalle nuove esigenze sociali, dalle nostre nuove necessità pratiche. Il 
tempo quel nostro "nemico" di sempre, colui  che è da sempre stato in grado di 
toglierci il gusto di riflette, di fermarci ad assaporare la Vita e ascoltare la Natura, 
assume un ruolo diverso..e  rende giovani e adulti partecipi all'acquisizione di una 
nuova competenza: apprezzare la nostra umanità. 

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



• Partecipazione al del progetto #cHIVuoleconoscere-. Incontri informativi HIV 

          
• Da Genesi al capolavoro michelangiolesco della creazione di Adamash nella 

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

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

ABILITA’:  

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

METODOLOGIE:  

• la fase problematicizzante 

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

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

• la sintesi finale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

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

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  

Gli strumenti privilegiati sono stati:  

• le dispense dell'insegnante 

• filmografia in relazione alla tematica oggetto di approfondimento 

• articoli specifici atti ad ampliare i punti di vista 

• presentazioni multimediali 

• video on line 

 

 

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

Bergamo,  30 maggio 2020 



Allegato 2 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MASCHERONI”  
24124 BERGAMO (BG) Via A. Da ROSCIATE, 21/A  

Tel. 035-237076 - Fax 035-234283 
e-mail: BGPS05000B@pec.istruzione.it  

sito internet: http://www.liceomascheroni.gov.it 
Cod.Mecc.BGPS05000B Cod.Fisc.95010190163  

 
 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana 

Docente: Gabrio Pieranti 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe nel lavoro di questi due anni si è dimostrata sufficientemente collaborativa e attenta, 
anche se l’interesse per la materia è stato solo per pochissimi motivo di approfondimento autonomo 
e curiosità personale. Il clima, anche se talvolta vivace, si è sempre mantenuto nei confini di un 
reciproco rispetto.  

Le relazioni all’interno della classe sono sempre state complesse e ciò non ha permesso alle 
personalità più positive di trascinare il gruppo o di manifestare interessi o passioni che potessero 
contribuire a creare un collettivo clima culturalmente propositivo.   Nell’attività di lavoro in classe e 
nelle proposte culturali, pertanto, i ragazzi hanno partecipato in modo diligente ma solo 
sporadicamente in modo  attivo.  

Dal punto di vista delle competenze e delle abilità il quadro è di sostanziale positività per la 
maggior parte degli alunni, i quali sono  arrivati  a utilizzare correttamente gli strumenti della 
lettura, dell’analisi e scrittura di testi di varia natura.  

Negli anni è stato acquisito per la gran parte degli studenti un corretto metodo di studio: gli alunni 
hanno affrontato la materia in maniera seria, dimostrando maggior interesse e reale coinvolgimento 
soprattutto in quegli argomenti che si prestavano maggiormente a forme di attualizzazione, intese 
come avvicinamento a problemi contemporanei e come acquisizione di chiavi di lettura della realtà 
tramite la letteratura. Anche le proposte di lettura che sono state fatte nel corso degli anni, hanno 
sempre mirato a consentire aperture sulla contemporaneità e stimoli di riflessione personale e 
sull’attualità, con suggerimenti di letteratura contemporanea italiana e straniera.  

Dal 20 febbraio si è deciso di incentrare la didattica dapprima sulla scrittura, successivamente sul 
lavoro di ricerca e di approfondimento individuale di temi letterari in un’ottica interdisciplinare. I 
risultati hanno rivelato sufficienti competenze di metodo di studio e di autonomia; in alcuni casi si 
sono avuti eccellenti lavori per approfondimento, ampiezza di sguardo e creatività. 

 Nonostante le difficoltà e gli impedimenti che la didattica a distanza ha creato, alle quali il 
gruppo ha risposto in modo positivo e in generale con collaborazione, e tenuto presente della 
rimodulazione della progettazione effettuata a fine marzo, si può dire che la classe ha raggiunto gli 
obiettivi di conoscenza previsti (escluso Calvino). 



Inoltre la maggior parte degli alunni ha raggiunto tutti gli obiettivi relativi alle competenze e delle 
abilità di lettura, di analisi e scrittura di testi di varia natura in modo adeguato e in un buon numero 
di casi con notevole solidità e profondità. 
 Si deve rilevare, comunque, che a fronte di tali positivi risultati, un gruppo ristretto di ragazzi 
incontra ancora qualche ostacolo in ordine ad una approfondita lettura autonoma dei testi letterari, 
all’organizzazione del sapere autonoma rispetto al testo e agli appunti o a istituire confronti e 
collegamenti tra testi/autori/generi. 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

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

1. rendere centrale il ruolo dello studente e del gruppo-classe rispetto a quello dell’insegnante; 
2. rendere lo studente consapevole del proprio processo di apprendimento; 
3. rendere lo studente cittadino consapevole e attivo attraverso l’acquisizione progressiva delle 

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

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

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

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

7. far entrare la contemporaneità nella dimensione scolastica e nella pratica letteraria;  
8. aprire lo studio letterario ad una dimensione globale ed integrata, fornendo aperture verso 

altri linguaggi ed altre discipline (con particolare riguardo all’asse scientifico/tecnologico e 
a quello artistico); 

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

Si è quindi lavorato per il conseguimento delle seguenti competenze generali: 

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

l’interazione verbale comunicativa in vari contesti 
● Leggere, comprendere, interpretare testi di natura diversa 
● Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi  
● Utilizzare una lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi  
● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

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



Più nello specifico, il lavoro del triennio ha tenuto presenti i “Risultati di apprendimento comuni a 
tutti i percorsi liceali” e, in particolare:   

1. Area metodologica 

● Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 
studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita.   
● Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.   
● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.   

2. Area logico-argomentativa   

● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui.   
● Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.   
● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 

di comunicazione.   

3. Area linguistica e comunicativa   

● Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare 

l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.   
● Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare  ricerca, comunicare.   

4. Area storico-umanistica   

● Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture.   



● Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione.   
● Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive.   

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

ARGOMENTI SVOLTI PRIMA DEL 22/02/2020 

 

A. L’EROE ROMANTICO 
Il romanticismo e l’eroe. Il contesto storico; definizione di Romanticismo; l'immaginario 
romantico; presupposti filosofici; la poetica romantica: orientamenti generali, principii di poetica, 
romanticismo vs classicismo; alcuni temi del Romanticismo; l’eroe romantico (caratteristiche, 
comportamenti e valori), la natura, la donna e l’amore romantico.  
I caratteri del romanzo romantico; le ragioni dell’affermarsi del romanzo nel romanticismo; varie 
tipologie di romanzo romantico 
Il romanticismo di Manzoni: La formazione di Manzoni: classicismo e cultura illuministica.  La 
poetica: il vero storico e il vero poetico; Adelchi: la trama, caratteristiche del personaggio. 
 

F.R.A. de Chateaubriand, da René, descrizione del personaggio(fotocopia) 
B. Constant, da Adolphe, descrizione del personaggio (fotocopia) 
G.G. Byron, da Il pellegrinaggio del giovane Aroldo, i primi capitoli, (fotocopia) 
Alessandro Manzoni: da Adelchi 

� Il dissidio romantico di Adelchi  (fotocopia) 
� Il rapporto tra poesia e storia (Vol. 2B, p.702) 

Stendhal, da Il rosso e il nero, L’incontro notturno tra Julien e Mathilde  (Vol2 B, p. 650) 
H.de Balzac , da Eugénie Grandet , Eugénie comincia a giudicare il padre  (Vol. 2B, p.654) 

.  

B.  IL PESSIMISMO COSMICO DI G.LEOPARDI  

Il "sistema" filosofico . La formazione culturale; la conversione letteraria e la conversione 
filosofica; Lo Zibaldone e le fasi del pensiero leopardiano: il pessimismo storico, la concezione 
della Natura e l'antinomia natura e ragione; la teoria del piacere; il materialismo; il pessimismo 
cosmico e sua evoluzione; l'ideologia solidaristica dell'ultimo Leopardi. Le parole chiave del 
pessimismo cosmico. 
 Il sistema letterario. Le Operette Morali: i temi, la prosa e l'ironia. La poetica del vago e 
dell'indefinito. La sua applicazione nei primi idilli. Il ciclo degli Idilli : il carattere soggettivo ed 
esistenziale, la riflessione filosofica; lo stile. I Canti pisano-recanatesi: elementi di continuità e 
differenze con i primi idilli. L'ultimo Leopardi: temi e novità formali. 
 Dallo Zibaldone:  



La teoria del piacere (Vol. 3A, p. L17) 
Dalle Operette Morali:  

Dialogo della natura e di un islandese (Vol.3A, p. L24) 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (Vol. 3A, p. L35) 
Dialogo di Tristano e di un amico  (Vol.3A, p. L38) 

Da I Canti: 
L’infinito (Vol. 3A, p.L59) 
A Silvia (Vol.3A, p. L63) 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (Vol. 3A, p.L68) 
La quiete dopo la tempesta (Vol.3A, p.L76) 
Il sabato del villaggio (Vol. 3A, p. L79) 
La ginestra, o il fiore del deserto (Vol. 3A, p. L87) 

 
 

C. LE POETICHE DELLA REALTÀ  

Il concetto di realismo: definizione del termine realismo; breve storia del termine e del concetto; Il 
Realismo di Flaubert: elementi costitutivi; l'impersonalità secondo Flaubert. 
Il Naturalismo : le basi filosofiche e scientifiche; il positivismo. La poetica; differenze e continuità 
tra Realismo e Naturalismo; lo scrittore come scienziato e "Il romanzo sperimentale" di Zola; gli 
aspetti ideologici; differenze e continuità tra Naturalismo e Verismo italiano. Lo scrittore 
impegnato: continuità da Zola a Pasolini. 
 E.Zola,  da L’Ammazzatoio,  Gervaise alla finestra, (Vol.3A, p. 44) 
  
Il Verismo di G.Verga. La poetica verista e le implicazioni ideologiche; differenze tra Verismo e 
Naturalismo francese; la concezione deterministica del racconto; il mondo degli umili; i modi della 
rappresentazione; le tecniche narrative (discorso libero indiretto, artificio della regressione, 
narratore impersonale, la forma inerente al soggetto, lo straniamento); la lingua. 
  da Vita dei campi, Fantasticheria, (Vol. 3A, p. 127) 
      Rosso Malpelo, (Vol. 3A, p. 115) 
   da Novelle Rusticane, La Roba, (Vol. 3A, p. 164) 
     Libertà (Vol. 3A, p. 159) 
 
I Malavoglia: l'intreccio, i personaggi, l'ideologia, la linea simbolica e la linea realistica, la coralità, 
le tecniche narrative. La concezione del ciclo de I Vinti. 

Da I Malavoglia: Prefazione , (Vol.3A, p.140) 
    L’inizio dei Malavoglia, (Vol. 3A, p. 144) 
    Cap. XI. Dialogo tra il giovane 'Ntoni e il vecchio 'Ntoni (fotocopie) 
    L’addio di ‘Ntoni , (Vol.3A, p.156) 
 
Il Neorealismo: La lezione verghiana; breve storia della tendenza narrativa dagli anni ’30 agli anni 
’50; Le opere e gli autori più significativi e i vari filoni realistici del primo ‘900; temi, motivi e 
figure centrali del movimento. Confronto tra Verismo e neorealismo.  Visione e analisi di brani del 
cinema neorealista (Roma città aperta, Berlino anno zero). 
E. Vittorini : letteratura e impegno politico; il concetto di uomini e no; il romanzo Uomini e no: 
temi, il racconto della Resistenza; lo stile. Moravia: le fasi della produzione; i temi costanti della 
narrativa moraviana; il romanzo La ciociara: il neorealismo di Moravia. C.Pavese: l’opera 
narrativa; il tema del mito e della campagna; la crisi dell’intellettuale di fronte alla guerra: 
l'importanza de La casa in collina. B.Fenoglio: Fenoglio e la Resistenza; il plurilinguismo; la 
resistenza e i motivi esistenziali.  



P. Levi: la memoria e il dovere di ricordare; Se questo è un uomo: vicenda editoriale, la prefazione, 
tra saggio riflessione e narrazione; i temi, la lingua e lo stile; i sommersi e isalvati; la riflessione sui 
lager. P.P.Pasolini: caratteri stilistici della narrativa pasoliniana; le tematiche dei primi romanzi di 
Pasolini; l’uso del dialetto; il pensiero di Pasolini; la figura intellettuale e i temi del consumismo, 
del nuovo fascismo, della mutazione antropologica, della critica all’Italia degli anni del boom; 
l’intellettuale impegnato. Il New Realism. Caratteri di continuità e di differenza con il Neorealismo. 
Il genere narrativo ibrido. La letteratura come resistenza. Le tematiche, il ruolo dell’intellettuale 
 

I.Calvino, da I Sentieri dei nidi di ragno: Prefazione (fotocopie) 
A.Moravia, da La Ciociara, Il ritorno a Roma (fotocopie) 

 C.Pavese, da La casa in collina, E dei caduti che facciamo?, (Vol. 3B, p.678) E.Vittorini, 
da Uomini e no, Giulaj, l’umanità offesa (fotocopie) 
 B.Fenoglio, da Una questione privata, La morte di Milton, (Vol. 3B, p.688) 
           da Il partigiano Johnny, L’esperienza terribile della battaglia, (Vol.3B, p. 693) 

P.Levi, da Se questo e un uomo, I sommersi e i salvati, (Vol.3B, p. 776)  
da I sommersi e i salvati, La zona grigia, (Vol. 3B, p.780) 

 P.P.Pasolini, da Ragazzi di vita, Riccetto viene arrestato, (Vol. 3B, p.710) 
   da Scritti corsari,   La scomparsa delle lucciole (Vol. 3B, p.524) 
 R.Saviano, da Gomorra, Come la camorra effettua il test di un taglio di cocaina, (Vol.3B, 
p.750) 

Da La bellezza e l’inferno Cosa vuol dire scrivere  (scheda) 
 
 

 
ARGOMENTI SVOLTI DOPO IL 22 FEBBRAIO 2020   
 
 
D. LE POETICHE DEL DECADENTISMO 
Caratteri generali. Definizione del termine Decadentismo. La rottura epistemologica di fine secolo 
Bergson, Nietzsche e Freud), i caratteri del Decadentismo: rifiuto del metodo razionale, 
soggettivismo, scoperta dell’irrazionale e dell’inconscio, simbolismo, estetismo; il decadentismo 
europeo come fenomeno culturale 
 
1.La Narrativa  
1.0 La dissoluzione delle strutture narrative ottocentesche e i nuovi caratteri della narrativa europea. 
I nuovi motivi (il padre, la nevrosi, lo sradicamento, inettitudine, il senso di colpa, il tempo, il 
relativismo, l’assenza di significato). 
 
1.1. La narrativa di G.D’Annunzio. decadentismo vs Verismo, presupposti filosofici e culturali. 
La figura dell’esteta e del Superuomo. Il Piacere e la poetica dannunziana: il superuomo; il 
vitalismo; l'estetismo; l'ideologia. Lo stile.  L’esperienza di Notturno. 
 Da Il Piacere:  Andrea Sperelli l’eroe dell’estetismo, (Vol. 3A, p. 339) 

Da Le vergini delle rocce: Il programma del superuomo (Vol. 3A, p. 349) 
Da Notturno: Visita al corpo di Giuseppe Miraglia, (Vol.3A, p. 368) 

 
 
1.2 La realtà senza certezze di Pirandello:  la cultura filosofica e la poetica: l'umorismo e l'arte 
umoristica.  La destrutturazione delle forme narrative. Il pensiero: le dicotomie flusso/forma, 
volto/maschera, tempo/durata, comicità/umorismo, normalità/pazzia. Il relativismo filosofico e il 
contrasto tra vita e forma. Le caratteristiche principali dell’arte umoristica. i temi principali della 



narrativa (l’inettitudine, il doppio, la crisi d’identità, il relativismo filosofico). Il teatro di 
Pirandello: innovazioni, rapporti con la narrativa. I sei personaggi in cerca d’autore 
 
 Da L’umorismo, La differenza tra umorismo e comicità, (Vol. 3B, p.104) 

Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna (file word) 
       Un treno ha fischiato (file word) 
       La carriola, (file word) 

          La patente, (file word) 
         La signora Frola e il signor Ponza …(file word) 
         Una giornata, (file word) 

Da Sei personaggi in cerca di autore, Finzione o realtà? (Vol. 3B, p.143) 
     Apparizione dei personaggi (scheda) 

 
 
1.3 Il realismo critico di I. Svevo. La cultura e la poetica. Caratteri dei romanzi sveviani: 
differenze, influenze del naturalismo, evoluzione del tema dell'inettitudine.  Svevo e la cultura 
decadente. Lettura dell’opera. La coscienza di Zeno: la vicenda, la struttura "aperta", il tempo 
narrativo, il personaggio di Zeno, il narratore, la "malattia" e la "sanità", autobiografia e  
psicoanalisi, il monologo interiore, la scrittura, il realismo critico, l’ironia. 
 

Da La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta (file word) 
 Lo schiaffo del padre, (Vol. 3B, p.179) 
 La vita è una malattia, (Vol. 3B, p.197) 

 
 
2.La Poesia. 
2.0 Caratteri generali: la crisi del Positivismo; i presupposti filosofici; Simbolismo e tramonto 
della mimesi; Autonomia dell'arte; realtà, interiorità e mistero. L'analogia poetica e altri strumenti 
retorici. 
 C.Baudelaire, da I fiori del male, Corrispondenze , (Vol. 3A, p.204) 
 
2.1 Il simbolismo pascoliano:La poetica de Il Fanciullino; il decadentismo pascoliano; il 
simbolismo; il motivo famigliare e quello naturalistico; il linguaggio. 
   Il   fanciullino, (Vol. 3A, p.286) 
 Da Myricae:  Temporale, (Vol. 3A, p. 297) 

  X Agosto, (Vol. 3A, p. 293) 
  
 
2.2 La poesia del dionisiaco:D'Annunzio. La lirica di Alcyone: il panismo; i temi e lo stile; 
l'eredità di D'Annunzio alla poesia del novecento;   
 Da Alcyone:  La pioggia nel pineto, (Vol.3A, p. 359) 
   Le stirpi canore, (Vol.3A, p. 365) 
 
 
E. DUE ESEMPI DELLA POESIA  DEL NOVECENTO 
 
1. Ungaretti dell'Allegria. espressionismo rivoluzionario del testo; il tema della guerra e 
dell'autenticità; la lirica pura; le novità formali. 
Da L'allegria:   

Veglia (Vol. 3B, p. 307) 
  San Martino del Carso  (Vol. 3B, p. 300 ) 



  Soldati  (Vol. 3B, p.302 ) 
  Mattina (Vol. 3B, p. 301 ) 

Commiato  (Vol. 3B, p.309) 
 
 
2. Montale degli Ossi di seppia: i temi esistenziali, i simboli, il linguaggio; tra innovazione e 
tradizione. Le Occasioni. Il correlativo oggettivo; l’allegorismo; la figura salvifica di Clizia. Il 
postmoderno di Satura: elementi della quarta fase di Montale. 
 
 Da Ossi di seppia: Non chiederci parola, (Vol. 3B, p. 378) 
     Meriggiare pallido e assorto, (Vol. 3B, p.376 ) 
     Spesso il male di vivere ho incontrato,  (Vol. 3B, p. 381) 
 Da Le Occasioni:  Ti libero la fronte dai ghiaccioli, , (Vol. 3B, p.389) 
           La casa dei doganieri, , (Vol. 3B, p.390) 
 da Satura  Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale , , (Vol. 3B, p. 
410 )     
 
 
 
 
 
 
 
 
    
ABILITA’  

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

Abilità di scrittura: 

● Riassunto con paragrafazione, divisione in sequenze, titolazione, scrittura e nessi logici di 
passaggio 

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

dell’audio 
● Testo argomentativo ed espositivo 

 
Abilità di lettura: 

●  Il saggio di argomento storico e letterario 
●  Il romanzo “classico” e contemporaneo: alcuni esempi 

 

Abilità nell’orale: 



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

● Esposizione per l’interrogazione 

Abilità di ricerca: 

● La ricerca in internet 
● Il riconoscimento dei siti autorevoli 

 

 

METODOLOGIE 

a) Storia della Letteratura italiana 

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

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

Nell'esposizione del programma ho privilegiato la coerenza e la linearità narrativa, al fine di 
favorire un più agile e ordinato possesso dell'insieme dei contenuti e per contenere in un quadro 
definito di informazioni, scandite in unità per “correnti” o autori e tematiche, il rischio di una 
possibile dispersione, facile soprattutto per gli alunni che maggiormente necessitano di punti sicuri 
di riferimento. Ciò non ha significato riduzione del lavoro a schemi puramente manualistici, ma 
insistenza sull'essenziale delle informazioni portanti, viste come necessari strumenti di 
inquadramento e di interpretazione dei testi e non come mero esercizio nozionistico fine a se stesso 
(la cronologia di autori e opere è stata, in questo senso, ridotta veramente al puro necessario). 

 Riguardo a ciò, pertanto, si è condotto lo studio della letteratura italiana tenendo come 
prioritaria, nella concreta prassi di insegnamento, la centralità del testo; questo ha significato fare 
dell'analisi dell'opera letteraria il momento quantitativamente e qualitativamente preponderante, 
procedendo così (nei limiti del ragionevole, senza velleitarismi e compatibilmente alle esigenze di 
tempo) dal testo al contesto, dall'analisi alla sintesi.  Questo tipo di lavoro ha rinunciato sia al 
ricorso sistematico dei giudizi della critica letteraria (sebbene non abbia trascurato in certi casi 
sollecitazioni di letture di alcune recenti interpretazioni al fine di integrare le analisi dei testi), sia a 
sovraccarichi di tecnicismo nell'analisi formale. 

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

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

● Lettura, comprensione, analisi stilistico retorica e storico-filosofica di testi significativi 
● Lezioni dialogate 
● Lavori di gruppo e singoli, spesso all’interno di percorsi in modalità Flipped Learning 
● Attività di ricerca (individuali e in gruppo) 



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

● Utilizzo di Classroom 

● Lezioni online 

 

c)    Laboratorio di scrittura 

Ai fini dell’acquisizione delle abilità di scrittura, nel corso del triennio si sono svolte esercitazioni  
concentrate su forme di scrittura diverse.  

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

● Classe quarta:  
○ abbiamo affrontato le tecniche del testo argomentativo nelle forme dell’articolo di 

giornale e del saggio breve (raccolta delle idee, organizzazione delle idee, 
formulazione della tesi, tecnica dell’argomentazione, scrittura per paragrafi, 
strutturazione del testo, uso del lessico specifico).  

○ abbiamo recuperato e approfondito le forme di analisi dei testi letterari in prosa e 
poesia e alle tecniche ad essa relative. 

● Classe quinta:  
○ Abbiamo Consolidato le abilità di scrittura degli anni precedenti. 
○ Infine ci siamo concentrati sulle nuove tipologie di Prima Prova e in particolare sulla 

tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo), di cui si sono 
analizzate in classe le tracce proposte dal Ministero e che sono state oggetto di 
esercitazione anche durante le ore extra-curricolari 
 

● Durante tutti gli anni si sono poi affrontate le seguenti forme di scrittura: 
○ La presentazione  efficace in Power-Point (o simili), di approfondimenti singoli o di 

gruppo. Le presentazioni potevano essere anche in forma video o con voce registrata. 
Per questo tipo di lavori abbiamo usato il laboratorio di informatica o utilizzato gli 
strumenti portati da casa (tablet, computer, cellulare). 

○ Nell’ultima parte dell’anno si sono approfondite le abilità concernenti il metodo di 
studio, di ricerca e approfondimento e esposizione di temi e argomenti 
multidisciplinari. 

 Le strategie utilizzate perciò nel laboratorio di scrittura sono state: 

● Brevi lezioni frontali sulle tecniche di scrittura  
● Lezioni dialogate 
● Laboratorio di scrittura in classe  
● Lettura e analisi di testi-modello 
● Attività di ricerca (individuali e in gruppo) 
● Elaborazione di schemi e mappe concettuali (individuali e in gruppo) 



● Lezioni online 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE 

a) Criteri di valutazione 

Come riportato nella Programmazione di Dipartimento per l’a.s.2018-2019, si sono valutate le 
seguenti abilità:  

Per il testo espositivo e argomentativo: 

● Distingue le diverse tipologie testuali 
● Sceglie la corretta modalità di scrittura in rapporto al fine che si propone 
● Pianifica il testo organizzando contenuti e forme in rapporto alla situazione comunicativa 
● Espone in modo chiaro ed efficace le informazioni raccolte 
● Costruisce un’argomentazione lineare e chiara (nel caso del testo argomentativo) 
● Argomenta utilizzando documenti e dati (nel caso del testo argomentativo) 
● Prevede e confuta obiezioni  
● Elabora commenti 
● Utilizza adeguatamente gli strumenti dati 

  

Per l’analisi del testo: 

● Distingue le diverse tipologie testuali 
● Riassume il testo letterario e non letterario 
● Parafrasa il testo letterario 
● Organizza risposte di analisi testuale pertinenti, logicamente articolate e coerenti 
● Confronta testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, individuando le linee di 

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

  

Per l’attività di ricerca: 

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

  

 

Per tutte le tipologie di scrittura: 

● È puntuale nelle consegne 
●  Produce testi pertinenti 
● Produce testi corretti sul piano ortografico, morfosintattico e della punteggiatura 
● Utilizza una varietà lessicale adeguata al contesto 
● Elabora un testo coerente e coeso 
● Rielabora autonomamente le esperienze culturali  



 

b) Criteri di valutazione dell’analisi del testo ( parte B dell’esame di stato) 

In relazione ai criteri di valutazione dell’analisi del testo, parte B dell’Esame di Stato, 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 

 

c) Verifiche 

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

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

● Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B  nuovo esame di Stato)  
● Riflessione critica di carattere espositivo e argomentativo su temi di attualità (tipologia C del 

nuovo Esame di Stato)  
● Testi argomentativi su dossier di documentazione (ex tipologia B Esame di Stato)  
● Questionario di letteratura (domande aperte e/o chiuse)  
● Relazioni  scritte/orali su lavori di ricerca e approfondimento  
● Trattazione sintetica 
● Interrogazione 
● Esposizione orale su di un argomento assegnato relativo alla letteratura 
● Esercizi di riscrittura (riassunti, parafrasi..) 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

● Libro di testo: P.Cataldi, E.Angioloni, S.Panichi, La voce della letteratura, vol.2, 3a, 3b 
● Computer e LIM 
● Piattaforma di Drive per la condivisione dei materiali da parte dell’insegnante e degli 

studenti ; Classroom. 
● Laboratorio di informatica 
● Videolezioni su Google Meet 

 
 
Bergamo, 30 maggio 2020 



Allegato 3 LINGUA E CULTURA STRANIERA 

 DISCIPLINA:INGLESE 

CLASSE : 5Es 
A.S. 2019/2020 
 
DOCENTE : Anita Dati            
 
COMPETENZE RAGGIUNTE: sono state mediamente raggiunte le competenze di livello 
B2 previste dalla programmazione di dipartimento. Una studentessa ha conseguito la 
certificazione C1 Advanced 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  
 PROGRAMMA   DI  INGLESE effettivamente svolto al 30 maggio  2020 
PREMESSA allo svolgimento del programma  
Il programma purtroppo non è stato svolto interamente  sia a causa  delle 
assenze  per malattia della docente che  a causa della pandemia .Tuttavia il 
programma è abbastanza completo , manca solo   Orwell, studiato negli anni 
precedenti e su cui hanno visto in terza  il film 1984 
THE Pre- Romantic/ROMANTIC AGE ( poetry) 
Literary-cultural context: The egotistical sublime, new trends in poetry, reality 
and vision , the idea of nature, the romantic hero, the byronic hero, the myth 
of Prometheus, the idea of beauty , the negative capability 
 
● William Blake: The Lamb, The Tyger,The Chimney Sweeper, 

London ( cenni sul dipinto “Newton” di Blake)  
● William Wordsworth:  analysis of  A certain colouring of 

imagination,( from The Lyrical Ballads)Daffodils, T intern Abbey  
● S. T. Coleridge : The rime of the Ancient Mariner  :analysis of The 

killing of the Albatross, A sadder wise man ( cenni  sul dipinto The 
shipwreck di Turner e The wanderer di K.Friederich)  

● John Keats : Ode on a Grecian Urn ( physical beauty vs sipiritual 
beauty, the role of imagination, the anticipation on of teh Aesthetic 
Movement) 

● G.G. Byron “ Manfred” analysis of “ Manfred’s wake” ( brano tratto da 
SPIAZZI_ TAVELLA Only Connect second  edition  Zanichelli vol. 2 
pagg.D134-D135- D136   

**La classe ha partecipato ad una lezione di approf ondimento su 
Manfred di Byron e Schumann  con il prof. di musica   Guido Tacchini  
 
THE VICTORIAN AGE 
Literary, cultural, philosophical,historical context: The Victorian historical 
context (ppt tratto dal testo in adozione), The Victorian Compromise, The 
Victorian novel; The  types of novel ,the type of narration , the realistic and 



humanitarian novels ,  the psychological novel, Aestheticism and decadence  
as a reaction to the industrial revolution 
 
● Dickens: Hard Times analysis of “Nothing , but facts”, “ 

Coketown”   
● O. Wilde : cenni su “The Picture of D. Gray” ( The preface),  

                   The importance of being Earnest ( a new comedy of 
manners)  
 

THE MODERN AGE 
Literary, cultural, historical context: The historical context, the later years of 
Queen Victoria (ppt tratti dal testo in adozione), the Age of Anxiety, 
Modernism, the modern novel versus victorian novel, the interior monologue, 
the stream of consciousness tecnique, the influence of Bergson’s theory  of 
time and space , the mythical method,modernist poetry: the objective 
correlative, the spatialisation of time 
● James Joyce : DUBLINERS , analysis of “ Eveline”, “ The Dead”  
● ULYSSES  analysis of “The funeral” Molly’s last mon ologue  
● A portrait of the artist  as a young man; Memories of childhood ( 

comparison with Il mio ricordo più lontano di Elias CanettI) 
 

● V. Woolf analysis of a short excerpt : the first page of the novel The 
waves ( a relativistic, multiple, complex  point of view on reality, the idea 
of fleeting time) 

 
● T. S. Eliot : THE WASTE LAND  analysis of “The Burial of the Dead”, 

The Fire Sermon”  “What the tunder said” 
 
Dystopia vs Utopia  ( technology and technocracy, t he idea of 
progress, science, genetic manipulation) 

• Huxley: Brave New World , analysis of “The five castes”  
•                                                                         “Bokanovsky ‘s process 

( brani tratto da Perrucchini- Pajalich The Literary reader) 
• Essay from The Olive Tree: Time and the machine  

 
The contemporary age 
Cenni su The theatre of absurd/ post –modernism ( relativism, nihilism, 
loss of meaning, lack of action.., a new mathematical order to replace the loss 
of metaphysical points of reference) 
Tom Stoppard  
analysis of two excerpts from the play “Rosencrantz and Guildestern are 
dead” 

• The ridiculous bowing sequence 



• The play within a play within a play 

ABILITA’:  sono state mediamente raggiunte le abilità di livello b2 previste nella 
programmazione di dipartimento 

 

METODOLOGIE:  Nello studio degli autori, affrontato in ordine cronologico, si 
è privilegiato l’aspetto testuale, dando  per scontato il riferimento al 
contesto storico e socio-culturale dell’epoca, studiato già in altre materie e 
quindi accennato solo per una più approfondita comprensione dei testi e 
dei codici/ generi letterari,  espressione, ma non solo, dei vari contesti 
storico/ artistici. Pertanto si è privilegiata l’analisi dei testi letterari nelle sue 
caratteristiche  formali , storiche e tematiche. A questo riguardo si è 
attribuita una certa importanza all’influsso filosofico e artistico / pittorico sui 
vari autori, laddove é stato possibile, sono stati analizzati i legami tra 
letteratura e arte. 
Il riferimento alla pittura o a un quadro,  come punto di partenza per 
introdurre alcuni testi letterari, è stato lo spunto d’approfondimento per 
l’analisi del testo poetico o in prosa, considerato fonte motivante 
nell’approccio all’autore; in genere, la disamina dei testi si è basata su un 
metodo di lavoro dinamico, allo scopo di favorire lo sviluppo di una capacità 
critica indipendente. 
Nel corso dell’anno si è inoltre fatto uso di Internet e risorse digitali,  incluse 
nel libro di testo in adozione, per ascoltare  brani, letture e video tratti 
anche da TED Ed,  BBC , The Guardian , dal sito sparknotes e da web Tv 
Loescher. 
Lezioni frontali, dialogate, lavori a coppie sui testi 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  si rimanda alla programmazione di dipartimento 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  

 
SPIAZZI_ TAVELLA Only Connect second  edition  Zanichelli vol. 2 e 3 
Fanizza Mullighan Winds of change Paravia voll. 2 e 3 
 
Pajalich-Perrucchini The literary reader voll . D e E , Principato 
A.A.V.V  Visiting Literature vol 3 Petrini 
Maglioni-Thomson Time machine plus voll. 2 e 3 ,DEA scuola 
Sito sparknotes, The Guardian , webtv Loescher 
 
Bergamo 29/05/2020                                                                                                                     
 La docente 

                                       prof.ssa Anita Dati 



Allegato 4 STORIA  



LICEO SCIENTIFICO “L. MASCHERONI”, Bergamo 

 

Disciplina: STORIA  

 

Classe 5ES - Anno scolastico 2019-2020 

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

 

Premessa didattico-metodologica 

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

 

  

Competenze e abilità raggiunte 

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

 

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

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

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



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

 
 

 

 

Contenuti 

 

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

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

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

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

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

   

 
2. La fine dell'Europa degli Imperi 
  

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

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

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

 
 
 



 
Dopo il 22 febbraio (didattica a distanza) 

 
 

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

          
  
3. Tra le due guerre 
   

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

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

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

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

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

 
4. La seconda guerra mondiale 
 

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

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

       
 

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

 

 



Testi 

 

Fotocopie: 

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

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

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

 

Volume 2 

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

● “Rerum Novarum” Leone XIII pag. 627 

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

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

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

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

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

 

Volume 3 

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

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

● “Giano bifronte” Gabriele Galantara pag. 92 

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

● “Lettere dal fronte” pag. 130 

● “La guerra fotografata” pag. 132 

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

● “I ‘14 punti’ per un nuovo sistema di relazioni internazionali” Thomas 

Woodrow Wilson pag. 134 

● "Amiamo la guerra" Giovanni Papini pag. 145 

 



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

pag. 147 

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

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

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

● "Vita di trincea" Paul Fussell pag. 157 

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

 

Dopo il 22 febbraio (didattica a distanza) 

 

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

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

● "Il fascismo come ideologia piccolo-borghese" Luigi Salvatorelli pag. 274 

● "Il fascismo presenta se stesso" Benito Mussolini e Giovanni Gentile 

pag. 275 

● "Le leggi razziali" pag. 277 

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

● "Per un tentativo di definizione completa del totalitarismo" Carl J. 

Friedrich e Zbigniew Brzezinski pag. 323 

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

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

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

● “Dichiarazione di guerra” Benito Mussolini pag.403 

● “Diario di Hiroshima” Michihiko Hachiya pag. 407 

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

● “Dichiarazione pubblica” Franklin Delano Roosevelt pag. 434 

● “La violenza inutile” Primo Levi pag. 440 

● “Intellettuale ad Auschwitz”  Jean Améry pag. 441 

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



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

 

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

 

 

 

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



 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 



LICEO SCIENTIFICO “L. MASCHERONI”, Bergamo 

 

Disciplina: FILOSOFIA 

 

Classe 5ES - Anno scolastico 2019-2020 

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

 

Premessa didattico-metodologica 

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

Competenze a abilità raggiunte 

 
Sono state mediamente raggiunte, anche se con livelli diversi di assimilazione 
ed elaborazione personale, le competenze e le abilità previste dalla 
programmazione di dipartimento a cui si rimanda. Si è ritenuto di insistere 
maggiormente sui punti 1), 2) e 3) declinati di seguito e di fornire elementi 
introduttivi al punto 4).  
 
1) Rafforzamento di un lessico specifico appropriato e di un’argomentazione 

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

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

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

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

 
 



Contenuti 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
5. Karl Marx (appunti, libro di testo) 

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



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

 
 
6. F. Nietzsche (libro di testo) 

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

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

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

 
 

Dopo il 22 febbraio (didattica a distanza) 
 

 
7. Freud e la psicoanalisi (libro di testo)  

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Testi 

Volume 2B 

 T4 “Il vero è l’intero” G. W. F. Hegel pag. 463 

 T8 “Lo Stato come sostanza etica” G. W. F. Hegel pag. 472 

 T9 “Lo Spirito del popolo” G. W. F. Hegel pag. 473 

 T10 “La concezione dell’arte” G. W. F. Hegel pag. 496 

 T11 “L’ispirazione artistica” G. W. F. Hegel pag. 496 

 T13 “Il significato della guerra” G. W. F. Hegel pag. 498 

 T14 “Il diritto internazionale e la guerra” G. W. F. Hegel pag. 498 

 

Volume 3A 

 T1 “La morte come orizzonte di vita” Arthur Schopenhauer pag. 41 

 T2 “L’esistenza come infelicità” Arthur Schopenhauer pag. 43 

 T1 “La filosofia dell’esistenza contro la filosofia-sistema” S. A. 

Kierkegaard pag. 97 

 T2 “Il singolo come categoria” S. A. Kierkegaard pag. 99 

 T3 “Imparare a sentire l’angoscia” S. A. Kierkegaard pag. 100 

 T1 “L’alienazione religiosa” L. A. Feuerbach pag. 158 

 T3 “Il lavoro come oggettivazione o come alienazione” K. Marx pag. 162 

 T4 “La filosofia deve partire dagli individui reali” Marx-Engels  pag. 166 

 T5 “Il rapporto fra struttura e sovrastruttura” K. Marx pag. 167 

 T5 “Il fondamento delle speranze di riforma sociale” A. Comte pag.246 

 T6 “Piacere e utilità sono concetti evidenti” J. Bentham pag. 248 

 T13 “L’evoluzione è in ogni ambito del reale” H. Spencer pag. 258 

 T1 "L'origine dei valori" F. Nietzsche pag. 327 

 T3 "L'annuncio della morte di Dio" F. Nietzsche pag. 329 

 T4 "Le conseguenze della morte di Dio" F. Nietzsche pag. 330 

 T5 "La negazione della morale" F. Nietzsche pag. 331 

 T6 "Il primo annuncio dell'eterno ritorno" F. Nietzsche pag. 333 

 T7 "L'eterno ritorno e la nascita dell'oltreuomo" F. Nietzsche pag. 334 

 T8 "La morale dei signori e la morale degli schiavi" F. Nietzsche pag. 338 

 



 

Dopo il 22 febbraio (didattica a distanza) 

 

Volume 3B 

 T1 "La rimozione e l'inconscio" S. Freud pag. 216 

 T3 "Il modello della personalità" S. Freud pag. 220 

 T4 “L’inconscio collettivo” C.G. Jung pag.221 

 T5 “Congetture e confutazioni”  K. Popper pag. 121 

 T8 “La scienza non ha bisogno di un metodo” P. Feyerabend pag. 125 

 

     

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

                

Metodologia 

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

 

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

 

 

 



Testi e materiali/ Strumenti adottati 

 
 
Testo in uso:  
Ruffaldi-Nicola, Il nuovo pensiero plurale, Voll. 3a e 3b (anche 2b), Loescher. 
  
 
Nella seconda parte dell’anno scolastico si è fatto ricorso a presentazioni, film e 
materiale video in supporto del periodo di “didattica a distanza”. In tale periodo, 
oltre a lezioni on line di tipo frontale e invio di materiale video e 
documentazione varia, si è ritenuto di dare ampio spazio anche alla interattività 
fra docente e alunni, attraverso i momenti di validazione orale di relazioni 
disciplinari e interrogazioni, per favorire il coinvolgimento attivo degli stessi in 
un contesto di virtualità e distanziamento potenzialmente critico. Ciò ha 
determinato una riduzione e contrazione dei contenuti proposti nell’ultima parte 
dell’anno, che si è ritenuto di sacrificare considerando prioritario il momento 
performativo degli allievi. 
 
 
Bergamo, 30.05.2020 
 
 
 
              L’insegnante 
            
       
                                                                            Claudio Sottocornola 
 

 

  
       
  
 
 



Allegato 6 MATEMATICA 
 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

CLASSE : QUINTA  SEZIONE: ES  INDIRIZZO: LICEO DELL E  SCIENZE APPLICATE  
DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE:  PROF. MATTIOLI LAURA 
 
All’inizio del terzo anno, il gruppo classe evidenziava una preparazione piuttosto 
diversificata, a seconda della classe di provenienza e delle competenze conseguite nel 
biennio, ma complessivamente adeguata. 
Nel corso del triennio, la maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi prefissati, 
mentre un’esigua minoranza, caratterizzata da una discontinuità nell’impegno di studio e 
da lacune pregresse, manifesta ancora carenze nella rielaborazione dei contenuti e nella 
contestualizzazione delle conoscenze acquisite nei diversi ambiti disciplinari. 
La partecipazione della classe al dialogo educativo è stata adeguata, anche se per alcuni 
soltanto recettiva. L’impegno, per alcuni continuo e consistente, per altri è stato 
accettabile, ma non sempre adeguato. 
Per quanto riguarda il profitto, si distinguono alcuni studenti che hanno raggiunto buone 
capacità di rielaborazione critica ed una notevole competenza disciplinare, mentre per la 
maggioranza degli altri il profitto è stato complessivamente sufficiente, anche se non 
sempre le prove scritte hanno evidenziato competenze adeguate. 
Infine, permangono per alcuni alunni, lacune nella conoscenza degli argomenti considerati 
e carenze nelle capacità necessarie per la risoluzione dei problemi. 
Il comportamento è stato corretto e rispettoso e i rapporti con i genitori sono stati sempre 
di reciproca collaborazione. 
 
 
 
 COMPETENZE RAGGIUNTE 

Le competenze fissate dal dipartimento di Matematica e Fisica del Liceo per la disciplina 
Matematica si possono sostanzialmente riassumere nelle seguenti: 

 - Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

 - Analizzare e interpretare dati e grafici 

 - Risolvere problemi 

 - Argomentare e dimostrare 

 - Comunicare con un linguaggio rigoroso, utilizzando in modo consapevole ed   
        esatto i simboli e i termini  matematici 

 - Individuare strategie e applicare metodi per risolvere problemi 



 - Individuare modelli, utilizzando una media formalizzazione  
 

- Applicare il calcolo infinitesimale nella descrizione e nella modellizzazione di   
  fenomeni fisici o di altra natura 
 
Gli studenti della classe hanno, nel complesso, conseguito le competenze indicate. 
Si distinguono, tuttavia, diversi livelli: circa un terzo della classe riesce a individuare 
strategie, metodi e strumenti efficaci per risolvere situazioni problematiche anche 
complesse, analizzando criticamente i problemi e descrivendo puntualmente le 
procedure adottate. Un gruppo più numeroso ( circa la metà della classe ) riesce a 
individuare strategie, metodi e strumenti efficaci per risolvere situazioni 
problematiche di media complessità, commettendo talora errori di analisi o di 
calcolo. Infine, alcuni studenti hanno conseguito solo parzialmente le competenze 
previste, specialmente nella risoluzione di problemi complessi, e sono in grado di 
trovare strategie, metodi e strumenti per risolvere solo i problemi  più semplici. 

 
 Argomenti trattati fino al 20 febbraio 2020 
 
 1. Il campo R come ambiente continuo e limiti delle funzioni rea li di variabile 
     reale. 
 
 Sottoinsiemi di R:  intervalli, intorni, insiemi limitati, estremi superiore ed inferiore, 
 massimo e minimo. 
 Spazi metrici:  punti interni, esterni, di frontiera, di accumulazione, isolati. Insiemi 
 aperti  chiusi, intorni circolari e non. Estensione di R.  
 Limiti di una funzione reale di variabile reale:  andamenti all'infinito e negli intorni 
 dei punti di frontiera del dominio, definizione di limite di una funzione reale di 
 variabile reale; casi particolari e loro rappresentazione grafica. Verifica di alcuni 
 limiti. 
 Proprietà dei limiti:  teorema dell’unicità del limite (+), teorema della permanenza 
 del segno  (+), teorema del confronto (+), teorema del limite di una somma (+), 
 teorema del limite di un  prodotto, teorema del limite del reciproco, teorema del 
 limite del quoziente. Forme di  indecisione, limiti notevoli. Calcolo dei limiti. 
 Infiniti e infinitesimi:  definizioni e confronti, asintotici fondamentali. 
 Funzioni continue:  definizione e proprietà generali: teorema della permanenza del 
 segno (+). Teorema di esistenza degli zeri, teorema di Bolzano (+), immagine di un 
 intervallo chiuso e limitato in una funzione continua (+),teorema di Weierstrass  (+). 
 Continuità della funzione composta e di quella inversa, proprietà di monotonia e 
 invertibilità delle funzioni continue.Classificazione dei punti di discontinuità di una 
 funzione. 
 
 2. La derivata di una funzione e le sue primitive.  
 
 Il problema dei contorni curvilinei e quello delle  variazioni:  derivata di una 
 funzione in un punto e suo significato geometrico; funzione derivata e insieme delle 
 primitive di una funzione; integrale indefinito. Teorema sulla derivabilità e continuità 
 di una funzione (+). Derivate delle funzioni elementari. Le primitive delle funzioni 
 fondamentali. Derivata della somma (+), del prodotto e del quoziente di funzioni. 



 Derivazione di funzioni composte e inverse. Il differenziale di una funzione: suo 
 significato geometrico. La derivata e la  primitiva come operatori funzionali lineari. 
 
 3. Teoremi del calcolo differenziale. 
 
 Proprietà delle funzioni derivabili:  equazione della tangente ad una curva in un 
 suo punto. Punti di massimo e minimo (relativo e assoluto) di una funzione: 
 definizione, teorema di Fermat (+), monotonia di una funzione (+). Punti di non 
 derivabilità. Teorema di Rolle (+), teorema di Lagrange (+), teorema di Cauchy (+), 
 teorema di del’Hopital.  
 Derivate successive di una funzione:  concavità del grafico di una funzione (+), 
 punti di flesso, asintoti obliqui, orizzontali, verticali: loro caratterizzazione. Studio del 
 grafico di una funzione. Sviluppo in serie di Taylor. 
 
 4. Calcolo integrale 
 Integrale indefinito di una funzione:  primitiva di una funzione, famiglia delle curve 
 integrali, problema di Cauchy. Integrali immediati. Metodi di integrazione: 
 integrazione per sostituzione, integrazione per parti, integrazione delle funzioni 
 razionali fratte. 
 Problemi di misura:  integrale definito: definizione, proprietà di additività e 
 monotonia. Teorema della media integrale(+), teorema di Torricelli-Barrow (+). 
 
 N.B.:   Dei teoremi contrassegnati con (+) deve essere nota la dimostrazione. 
 
 Contenuti trattati in modalità DAD ( dal 20 febbra io al 30 maggio ) 
 
 4 ( continuazione ). Applicazioni del calcolo inte grale 
 Calcolo di aree e volumi mediante gli integrali definiti. 
 
 5. Equazioni differenziali : Definizione e classificazione. Integrale generale e  
 integrale particolare di un’equazione differenziale. Il problema delle condizioni 
 iniziali, teorema di  Cauchy. Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni 
 lineari e a variabili separabili. Equazioni differenziali del secondo ordine:  equazioni 
 omogenee a coefficienti costanti. 
 
 6. Equazioni di rette e piani nello spazio:  equazione di un piano per tre punti non 
 allineati, giacitura di un piano, condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra 
 piani. Equazione di una retta in forma cartesiana e in forma parametrica, condizioni 
 di parallelismo e di perpendicolarità tra rette e tra retta e piano. 
 
 
 ABILITÀ  
 
 - Definire il limite di una funzione e rappresentare graficamente l’andamento locale 
   della funzione 
 - Calcolare i limiti di funzioni agli estremi del loro dominio 
 - Definire e calcolare, se possibile, la derivata di una funzione 
 - Studiare i massimi, i minimi e i flessi di una funzione  
 - Studiare l’andamento del grafico di una funzione reale 
 - Applicare lo studio di funzione per risolvere problemi  
 - Definire l’integrale indefinito di una funzione 



 - Calcolare l’integrale indefinito di funzioni anche non elementari 
 - Definire e calcolare l’integrale definito di una funzione 
 - Applicare gli integrali per il calcolo di aree e volumi di enti geometrici 
 - Risolvere alcuni tipi di equazioni differenziali lineari 
 - Determinare l’equazione di rette e piani nello spazio 
 - Determinare l’equazione di semplici luoghi geometrici nello spazio 
 - Calcolare l’ intersezione tra rette, piani, rette e piani 
 
 

 METODOLOGIE 

 I vari argomenti sono stati affrontati per problemi ( Laboratorio di matematica in 
 classe ) , attraverso lezioni frontali attive, invitando gli studenti ad intervenire con 
 domande, formulazione di ipotesi di soluzione, osservazioni. 
 Quando è stato possibile, sono state illustrate diverse modalità di soluzione e si è 
 sottolineata la possibilità di rappresentazione della situazione considerata con vari 
 modelli ( algebrico, geometrico,  grafico, funzionale,..), rilevando di volta in volta 
 l'opportunità e la motivazione delle scelte effettuate. 
 Ampio spazio è stato dato alla discussione ed al confronto tra le diverse modalità di 
 approccio alle problematiche proposte. 
 Pur utilizzando qualche volta una metodologia di tipo induttivo, si è fatto 
 prevalentemente ricorso al metodo deduttivo, curando in modo particolare 
 l'esplicitazione delle procedure utilizzate nelle varie fasi di lavoro. 
 Per ogni argomento si sono considerati esempi significativi di applicazione degli 
 strumenti matematici acquisiti non solo all'interno della matematica, ma anche 
 nell'ambito di altre discipline. 
 Il lavoro del triennio è stato finalizzato, oltre che al recupero delle conoscenze e 
 delle abilità di base, al raggiungimento degli obiettivi programmatici e si è ispirato in 
 modo sistematico alle indicazioni nazionali per il secondo biennio e per il quinto 
 anno del liceo scientifico. 
 Gli studenti sono stati sollecitati a partecipare all’attività didattica cercando di 
 stimolarne la curiosità, il desiderio di partecipazione costruttiva e di collaborazione 
 nell’attività di gruppo, nonché la rielaborazione personale dei contenuti acquisiti. 
 
 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Il lavoro svolto è stato valutato attraverso verifiche sia scritte di tipo non strutturato  
 ( proposta di quesiti e problemi ) sia orali ( colloqui ) e attraverso il controllo del 
 lavoro individuale e di gruppo. 
 Per il numero di prove nel primo periodo si è fatto riferimento al numero di prove 
 deliberato dal Collegio Docenti , nel secondo al numero di prove concordato in sede 
 di Dipartimento. 
 La valutazione finale ha considerato: le conoscenze, le abilità e le competenze 
 evidenziate nelle verifiche sia scritte sia orali; la regolarità del profitto; l'impegno, 
 l'attenzione e la partecipazione proficua alle attività didattiche ( in presenza e a 
 distanza ) e agli eventuali interventi didattici integrativi. 
 La valutazione finale ha inoltre tenuto conto della capacità dello studente di 
 partecipare in modo costruttivo, razionale e problematico al lavoro del gruppo 
 classe. 

 



 TESTI, MATERIALI, STRUMENTI ADOTTATI E TEMPI 

 Gli strumenti utilizzati sono stati: il libro di testo, altri libri di matematica per il liceo, 
 presentazioni in PP, articoli tratti da libri e riviste di matematica, pagine web, foglio 
 elettronico, Geogebra. 

 Nel periodo di chiusura della scuola l’ attività didattica è stata svolta 
 prevalentemente in video collegamento tramite Google Meet e l’ambiente 
 Classroom. 

 Le ore di lezione svolte fino al 22 febbraio 2020 sono state 78 ( quelle in video 
 collegamento 45 ) 

 Libro di testo adottato: 1) Sasso Leonardo, LA Matematica a colori Edizione Blu , 
     Vol.4, Ed.Petrini;  

         2) Sasso Leonardo, Colori della Matematica , Vol.5,  
             Ed.Petrini. 

 
 
 
 
 
  



Allegato 7 FISICA 

 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

CLASSE : QUINTA  SEZIONE: ES  INDIRIZZO: LICEO DELL E  SCIENZE APPLICATE  
DISCIPLINA: FISICA 
DOCENTE:  PROF. MATTIOLI LAURA 
 
All’inizio del terzo anno, il gruppo classe evidenziava una preparazione piuttosto 
diversificata, a seconda della classe di provenienza e delle competenze conseguite nel 
biennio, e prevalentemente adeguata. 
La classe, nel complesso si è dimostrata collaborativa sia in classe sia durante le attività 
extracurricolari. 
In particolare, si evidenziano nella classe due gruppi di studenti: il primo, più numeroso, 
risulta abbastanza autonomo, impegnato e raggiunge buoni risultati; il secondo, meno 
numeroso, presenta delle fragilità, dovute anche a un  metodo di studio piuttosto orientato 
alla ripetizione, che comportano difficoltà soprattutto nell’elaborazione scritta. 
La partecipazione della classe al dialogo educativo è stata adeguata, anche se per alcuni 
soltanto recettiva. L’impegno, per alcuni continuo e consistente, per altri è stato 
accettabile, ma non sempre adeguato. 
Il profitto di fine anno risulta, nella media, discreto. Permangono per alcuni alunni, lacune 
nella conoscenza degli argomenti considerati, pregresse o dovute ad un lavoro non 
sempre costante e sistematico, che emergono in particolare nella risoluzione dei problemi. 
Il comportamento è stato corretto e rispettoso e i rapporti con i genitori sono stati sempre 
di reciproca collaborazione. 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

Le competenze fissate dal dipartimento di Matematica e Fisica del Liceo per la disciplina 
Matematica si possono sostanzialmente riassumere nelle seguenti: 

- formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 

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

- interpretare e elaborare dati, anche di natura sperimentale, verificandone la 
pertinenza al modello scelto 

- fare esperimenti e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo  
sperimentale 

- descrivere il processo adottato per la risoluzione di un problema e comunicare i 
risultati ottenuti, valutandone la coerenza con la situazione problematica 
proposta 



- comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 
società in cui si vive 

Le attività didattiche sono state finalizzate al raggiungimento di tali competenze, che 
sono state acquisite a livelli differenti a seconda degli studenti e, talvolta, a seconda 
degli argomenti considerati. 

Nella classe si distinguono, sostanzialmente, tre diversi gradi di raggiungimento 
delle competenze prefissate: 

- alcuni studenti della classe hanno conseguito solo parzialmente tali                
competenze e solo per i problemi  più semplici sono riusciti a individuare              
strategie, metodi e strumenti per procedere nella risoluzione 

- un gruppo più numeroso ( circa metà della classe ) è in grado di individuare 
strategie, metodi e strumenti per risolvere problemi di media complessità, pur 
commettendo, talora, errori di calcolo o di lettura di dati e grafici ( anche 
sperimentali ) 

- il resto della classe ( circa un terzo ) è in grado di individuare strategie, metodi e 
strumenti per risolvere problemi, anche complessi, analizzando criticamente la 
situazione problematica proposta e descrivendo in modo puntuale le procedure 
adottate. 

 

Argomenti trattati fino al 20 febbraio 2020 

Fenomeni di elettrostatica e corrente elettrica ( r ecupero di argomenti non svolti nel 
quarto anno di corso ) 
Conduttori in equilibrio elettrostatico. 
La capacità elettrica: i condensatori, la capacità dei condensatori, condensatori in serie e 
in parallelo, lavoro di carica di un condensatore, energia accumulata in un dielettrico, 
energia e potenza elettrica, densità di energia elettrostatica. 
Bipoli attivi e passivi. Le correnti elettriche, unità di misura delle correnti elettriche. 
Intensità istantanea di corrente elettrica.  
I circuiti elettrici: conduzione elettrica; leggi di Ohm e di Kirchoff, effetto Joule, collegamenti 
di resistenze in serie, in parallelo, misti. 
La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione. 
Laboratorio di fisica: la prima e la seconda legge di Ohm. 
 
Campi magnetici  
Il campo magnetico. Forza di Lorentz e problemi connessi. Definizione del vettore di 
induzione magnetica B. Campi incrociati: esperimento di Thomson, effetto Hall. Moto di 
una carica elettrica in un campo magnetico: ciclotrone, spettrometro di massa. Forza 
esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. Momento torcente su 
una spira di corrente. Motore elettrico 
 
Campi magnetici generati da corrente 
Le sorgenti del campo magnetico: esperimento di Oersted; legge di Biot-Savart; 
esperimento di Ampère; esperimento di Faraday. 
Campo magnetico generato da una corrente in un filo rettilineo indefinito, in una spira, in 



un solenoide. Interazione tra fili rettilinei indefiniti percorsi da corrente. 
Laboratorio di fisica: esperimento di Oersted, fenomeni magnetici e visualizzazione delle 
linee di campi magnetici, interazione tra campo magnetico e filo percorso da corrente, 
esperimento di Ampère, linee del campo magnetico generato da fili/solenoidi percorsi da 
corrente, esperimento di Thomson. 
 
Proprietà magnetiche della materia  
Calamite. Magnetismo terrestre. Materiali magnetici: diamagnetismo, paramagnetismo, 
ferromagnetismo. Ciclo di isteresi ferromagnetica. 
 
 
Proprietà dei campi 
Descrizione di un campo: il vettore superficie, campi scalari e campi vettoriali, flusso di un  
campo vettoriale attraverso una superficie. 
Teoremi di Gauss per il campo elettrico e per il campo  magnetico. Teorema di Coulomb. 
Campi con sorgenti e campi solenoidali. 
Circuitazione di un campo vettoriale lungo una linea chiusa. Circuitazione dei campi 
conservativi. Circuitazioni del campo elettrico e del campo magnetico. Le equazioni dei 
campi statici nel vuoto. 
Campi elettrici e magnetici nella materia. Il vettore induzione elettrica. Il vettore intensità di 
campo magnetico. Materiali diamagnetici e paramagnetici. Ferromagnetismo ed isteresi 
magnetica. Le equazioni dei campi statici nella materia. 
 
La sintesi di Maxwell 
Campi statici e campi variabili. Flusso di un campo vettoriale concatenato con una linea 
chiusa. L'induzione elettromagnetica: esperimento dell’anello di Faraday, f.e.m. indotta, 
forza agente su un conduttore percorso da corrente, legge di Faraday-Neumann, legge di 
Lenz. 
Campi magnetici generati da corrente. 
Applicazioni del fenomeno di induzione elettromagnetica: alternatori, correnti alternate, 
trasformatori, rapporto di trasformazione, rendimento di un trasformatore, trasporto della 
corrente. 
Mutua induzione, autoinduzione ed induttanza, induttanza in un solenoide, l'induttanza nei 
circuiti elettrici, induttanza in un circuito RL alimentato in corrente continua, transitorio di 
un circuito RL alimentato in corrente continua. Circuiti RC, RL, RLC. Processo di carica e 
scarica di un condensatore.  Energia del campo magnetico: energia accumulata in un 
induttore, energia magnetica specifica. 
Vettore intensità di corrente elettrica, teorema di Ampere generalizzato, teorema di 
Ampere-Maxwell, le equazioni di Maxwell. 
Laboratorio di fisica: induzione elettromagnetica. 
 
Termodinamica  ( recupero di argomenti non svolti nel terzo anno d i corso  )  
Trasformazioni quasi statiche: isobare, isocore,isoterme, adiabatiche, cicliche. 
Rappresentazioni grafiche. Lavoro nelle trasformazioni quasi statiche. 
Energia interna di un gas. Primo principio di termodinamica. Macchine termiche, 
rendimento di una macchina termica. Secondo principio di termodinamica: enunciato di 
Kelvin, enunciato di Clausius. Macchine termiche reversibili, teorema di Carnot, 
disuguaglianza di Clausius. 
Laboratorio di fisica: Macchina di Savery, siringa a vapori d'etere, equivalente 
meccanico della caloria ( esperimento di Joule ). 
 



 
 
 
Contenuti trattati in modalità DAD ( dal 20 febbrai o al 30 maggio ) 
 
Circuiti oscillanti 
Oscillatore armonico, circuiti oscillanti, resistenza critica, oscillazioni forzate e risonanza.  
Elementi fondamentali dei circuiti alimentati in corrente alternata. Circuiti induttivi, 
equazione di un circuito puramente induttivo. Circuiti puramente capacitivi. Circuiti RC, 
circuiti RLC. Trasformatori. 
Generazione di campi propaganti, campo elettromagnetico, onde elettromagnetiche, 
spettro elettromagnetico. Energia di un'onda elettromagnetica, densità media di energia. 
Impulso fornito da un'onda e pressione di radiazione. 
 
Relatività ristretta 
La fisica alla fine del XIX secolo, le contraddizioni tra meccanica classica ed 
elettromagnetismo. 
Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta, i postulati della relatività ristretta di Einstein, 
tempo assoluto e simultaneità degli eventi, dilatazione dei tempi e contrazione delle 
lunghezze: “esperimenti mentali” ed evidenze sperimentali ( esperimento dei muoni). 
Esperimento di Michelson – Morley.  Trasformazioni di Lorentz e legge di addizione 
relativistica delle velocità. 
 
 

ABILITA’ 

- Descrivere fenomeni fisici 

- Descrivere esperimenti che mostrino fenomeni fisici 

- Analizzare ed interpretare i fenomeni fisici 

- Elaborare i dati in modo funzionale ed efficace;  

- Analizzare e interpretare le situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai 
problemi da risolvere 

- Valutare la complessità dei fenomeni del reale dimostrando capacità analitiche, 
sintetiche e critico-valutative. 

 

METODOLOGIE 

L’attività didattica è stata caratterizzata dalle seguenti linee metodologiche: 
 - trattazione organica e sistematica dei vari capitoli della fisica, con   
   formalizzazione matematica e approfondimenti teorici 
 - discussione "critica" di alcuni concetti fondamentali con particolare attenzione    al 
   rigore delle diverse teorie e impostazioni; 
 - esperimenti dimostrativi o quantitativi, secondo le possibilità offerte dal laboratorio, 
   con relativa rilevazione dei dati, analisi degli stessi con riferimento  a modelli       
   teorici e matematici; 
 - risoluzione di problemi di varia difficoltà (che comportino l'applicazione di leggi in 



    modo consapevole e non la sola sostituzione di valori numerici in una formula) e 
    proposte 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 o un’ indagine storica o un'analisi teorica 
 - sistematizzazione  formale mediante gli strumenti matematici acquisiti 
 - esperimenti di verifica delle leggi ( se possibile anche in laboratorio) 
 - problemi di approfondimento 
 

La classe ha partecipato, inoltre, a una conferenza organizzata dall’istituto 
 
1) “ Il ruolo di Galileo nel pensiero scientifico moderno”  Prof. Enrico Giannetto ( Università 
degli Studi di Bergamo )   
 
e a due lezioni di approfondimento, nell’ ambito del progetto di collaborazione del Liceo 
con l’Università degli Studi di Bergamo, tenute da docenti universitari: 
 
2) Costruire edifici a energia zero: La prima casa Off – Grid nel deserto di Dubai  
    ( Prof. Giuseppe Franchini ) 
 
3) I materiali tessili tra sostenibilità e innovazione ( Prof. Giuseppe Rosace ) 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il lavoro svolto è stato valutato attraverso: 

- verifiche scritte 
- verifiche orali  
- controllo del lavoro individuale e di gruppo. 

Per il numero di prove, nel primo periodo, si è fatto riferimento al numero di prove 
deliberato dal Collegio Docenti , nel secondo al numero di prove concordato in sede di 
Dipartimento. 
La valutazione finale ha considerato: le conoscenze, le abilità e le competenze evidenziate 
nelle verifiche sia scritte sia orali; la regolarità del profitto; l'impegno, l'attenzione e la 
partecipazione proficua alle attività didattiche ( in presenza e a distanza ) e agli eventuali 
interventi didattici integrativi. 
La valutazione finale ha, inoltre, tenuto conto della capacità dello studente di partecipare in 
modo costruttivo, razionale e problematico al lavoro del gruppo classe. 

 

TESTI, MATERIALI, STRUMENTI ADOTTATI E TEMPI 

Gli strumenti utilizzati sono stati: il libro di testo, altri libri di fisica per il liceo, presentazioni 
in PP, articoli tratti da libri e riviste di matematica, pagine web, foglio elettronico, 
RelativApp di Zanichelli. 

Nel periodo di chiusura della scuola l’ attività didattica è stata svolta prevalentemente in 
video collegamento tramite Google Meet e l’ambiente Classroom. 

Le ore di lezione svolte fino al 22 febbraio 2020 sono state 62 ( quelle in video 
collegamento 31 ) 



Libro di testo adottato: Ugo Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu , Voll.1, 2, 3, 

           Ed. Zanichelli 



 

 
Allegato 8 SCIENZE NATURALI 

 

PROGRAMMA  di SCIENZE NATURALI  
 

Anno Scolastico 2019- 2020 
 

Classe 5 ES  (Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate)  
Docente: prof :ssa SANNA CATERINA  
 
 
PREMESSA DIDATTICA  
Nell'elaborazione  della programmazione  e nella stesura del programma di quinta il 
Dipartimento di Scienze si è basato  

• sulle indicazioni ministeriali relative al Liceo scientifico rinvenibili al seguente 
indirizzo : 

http://www.indire,it/lucabas/lkmv_file_/licei2010//indicazioni_nuovo_impaginato/Liceo%20s
cientifico.doc 

• sui risultati del progetto LS-OSA/ab- Percorsi curriculari V anno materie Fisica e 
Scienze reperibili sul sito del MIUR all'indirizzo http://ls-osa.uniroma3.it 

• sulla valutazione dei contenuti svolti gli anni precedenti, richiamando concetti 
ritenuti funzionali alla trattazione e all'approfondimento dei nuovi temi disciplinari 

Nel corso del triennio trascorso insieme, privilegiando il metodo deduttivo, si è cercato di 
far acquisire a ciascuno studente una competenza comunicativa corretta e specifica, 
adeguata al corso di studi intrapreso, la consapevolezza dell'interdipendenza tra l'uomo, 
gli altri organismi viventi e l'ambiente e la necessità di comportamenti responsabili nei 
confronti dell'ambiente. 
Si è cercato ,inoltre, di suscitare negli alunni un atteggiamento critico nei confronti delle 
informazioni relative ad argomenti e problematiche di caratterescientifico, fornite dai mezzi 
di comunicazione di massa. 
Tutto questo è stato possibile fino al 22 febbraio.  
In seguito alla pandemia da Covid 19 la chiusura delle scuole ha determinato la scelta di 
una didattica a distanza, con la quale si è cercato in primo luogo di contrastare 
l'isolamento e la demotivazione degli allievi provando comunque a coinvolgerli e stimolarli 
continuando il percorso di apprendimento.  
Una conseguenza inevitabile è stata quindi la rimodulazione del programma, sia nei 
contenuti sia negli obiettivi di competenza e abilità  perseguibili. 
Di seguito quindiil programma svolto viene proposto in due modi differenti : la prima parte 
riguarda il programma svolto dal 12 settembre 2019 al 22 febbraio 2020 ; la seconda parte 
il programma svolto dal 25 febbraio al 30 maggio 
 
Programma svolto dal 12 settembre 2019 al 22 febbra io 2020  
 
 Competenze raggiunte Contenuti trattati Abilità  

 CHIMICA ORGANICA  

Comprendere i caratteri 
distintivi della chimica 

L’atomo di Carbonio e la sue 
ibridazioni.   

- Sa fornire una definizione 
di chimica organica 



organica.  Alcani e cicloalcani, concetto 
di saturazione 
Alcheni, alchini concetto di 
insaturazione.  

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

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

La nomenclatura IUPAC 
Formule molecolari.  

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

Comprendere il significato e 
la varietà dei casi di 
isomeria 

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

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  
Sa chiarire le caratteristiche 
particolari e l’importanza 
biologica dell’isomeria ottica 

Conoscere le principali 
reazioni degli idrocarburi   

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

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

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

Il Benzene 
Teoria della risonanza 
Meccanismo della 
sostituzione elettrofila 

-Sa riconoscere un 
composto aromatico 
-Sa descrivere la la 
sostituzione elettrofila  



Gruppi elettron-attrattori e 
elettron-donatori 

aromatica 
- Conosce a sa motivare le 
differenze di effetti dati da 
gruppi elettron attrattori e 
elettron donatori 

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

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

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

Conoscere la nomenclatura 
di alcoli, fenoli ed eteri 

Nomenclatura di alcoli, fenoli 
ed eteri 

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

Descrivere e utilizzare le 
proprietà chimiche e fisiche 
di alcoli 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

Sa passare dalla formula al 
nome di un acido 
carbossilico e viceversa 
- Sa utilizzare le 
caratteristiche chimiche del 
carbossile per spiegare le 
proprietà fisiche degli acidi 
carbossilici 

Conoscere le caratteristiche 
dei composti organici 
azotati.  

Ammine primarie, secondarie 
e terziarie, aminoacidi.  

-Sa spiegare il 
comportamento basico 
delle ammine.   



Conoscere la differenza 
tra polimeri naturali e 
sintetici 

Monomeri, polimeri, 
omopolimeri e eteropolimeri 
 
 
 

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

 BIOCHIMICA   

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

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

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

Descrivere il metabolismo 
del glucosio  

Il metabolismo energetico 
Fasi della glicolisi con 
attenzione alle reazioni 
catalizzate da : esochinasi, 
fosfofruttochinasi, aldolasi, 
G3P deidrogenasi, enolasi e 
piruvato chinasi).  
 
Fermentazione lattica, 
fermentazione alcolica 
 
 
 
La respirazione cellulare 
Decarbossilazione ossidativa 
Ciclo dell’acido citrico  
Catena respiratori 
Fosforilazione ossidativa e 
teoria chemio-osmotica 
 
 

-Spiega il concetto di 
reazione accoppiata 
-Descrive le reazioni in cui 
intervengono NAD e FAD 
-Chiarisce il concetto di 
fosforilazione a livello del 
substrato  
 
Scrive le reazioni delle 
fermentazioni studiate 
Comprende e chiarisce la 
funzione delle fermentazioni 
 
Sa descrivere le tappe  della 
respirazione cellulare 
Distingue tra respirazione 
polmonare e respirazione 
cellulare 
Descrive la struttura e il 
funzionamento dell’ATP 
sintasi 

 
METODOLOGIE 

• Lezione frontale supportata dall'uso di audiovisivi ;  
• nella prima parte  dell'anno scolastico   spesso la spiegzione dell'insegnante è stata 

preceduta dall'invio di materiale video agli studenti, allo scopo di stimolare una 
maggiore partecipazione durante la lezione, partendo da particolarità evidenziate 
dal video stesso 

• lo studio dei vari argomenti è stato coadiuvato quasi sempre da esercizi, 
esercitazioni e simulazioni da svolgere a casa e da rivedere insieme in classe 
basandosi sulle richieste di maggior specificazione da parte degli studenti 

• La classe ha inoltre partecipato ad una conferenza inerente le problematiche 



ambientali legate all'uso della plastica : « La plastica , miti e verità di un emergenza 
ambientale » condotta dal Dott. Vito Tartamella, organizzata dal Dipartimento di 
Scienze in collaborazione con nla casa editrice Zanichelli 

• All'interno di una collaborazione con Unibg  la classe ha partecipato ad una lezione 
su « nanotecnologie per la funzionalizzazione delle superfici dei polimeri » tenuta 
dal prof : Giuseppe  Rosace 

 
• Attività di laboratorio : 

- costruzione di modelli molecolari 
- produzione acetilene  e suo riconoscimento come composto insaturo 
- reattività e acidità degli alcoli 
- la saponificazione 

• il saggio di Tollens e di Fehling 
• l'attività enzimatica 
− La fermentazione alcolica 

  
Programma svolto dal 26 febbraio al 30 maggio 2020  
In questo periodo ovviamente le modalità di didattica a distanza non hanno permesso un  
svolgimento del programma come d'abitudine , non solo dal punto di vista  dei contenuti , 
ridimensionati,ma anche dal punto di vista di competenze raggiunte e abilità. 
L'attività di laboratorio, carattere distintivo del Liceo delle Scienze Applocate è stat 
ovviamente sospesa e sotituita dove possibile con la visione e il commento di laboratori 
on-line 
Di seguito sono quindi indicate le competenze e le abilità  oggetto della programmazione 
di inizio anno scolastico ,e in grassetto  quelle che invece si sono potute sviluppare e 
osservare sia durante l'attività sincrona su Meet , sia quelle relative a impegno e 
partecipazione durante le attività asincrone all'interno della piattaforma Classroom 
Questo non significa che non si sia cercato di raggiungere le prime, ma che sicuramente 
con una materia dal forte carattere sperimentale,si sia dovuto soprattutto stimolare 
l'impegno e  contrastare la demotivazione 
 
Competenze  
 

Contenuti trattati Abilità  

Descrivere la fotosintesi e 
comprendere la sua 
l’importanza nel ciclo del 
carbonio.  
Responsabilità verso 
obiettivo comune 
Metodo e organizzazione 
del lavoro 
Comunicazione 
 

Fotosintesi, fase luminosa e 
fase oscura, rubisco 
 
 
 
 

Sa descrivere le tappe 
principali della fotosintesi 
Distingue i diversi prodotti 
finali della fotosintesi 
Svolge i compiti in modo 
autonomo 
Offre supporto agli altri 
membri del gruppo 
Rispetta le scadenze 
Organizza il lavoro 
Propone un metodo di 
lavoro adeguato 
Si esprime in modo chiaro 
logico e lineare 
Argomenta e motiva le 
proprie idee  

 BIOTECNOLOGIE   



Distinguere tra virus e 
batteri  
 Come sopra 

Ciclo litico 
Ciclo lisogeno 
Retrovirus 
 
 
Trasferimento genico 
orizzontale  
 
 
 
Plasmidi 
 
 
 
 

Descrivere la struttura dei 
virus 
Distinguere il ciclo litico 
dal ciclo lisogeno 
 
Illustrare le modalità di 
ricombinazione genica : 
trasduzione, 
trasformazione e 
coniugazione  
Descrivere i plasmidi 
distinguendone i diversi 
tipi Spiegare il ruolo svolto 
dai plasmidi nella 
diffusione della resistenza 
agli antibiotici 
 
Come sopra  

Conoscere le biotecnologie 
di base e descriverne gli usi 
e i limiti 
Sapere discutere le relazioni 
tra ricerca scientifica, 
tecnologia e applicazioni 
 
Come sopra  

DNA ricombinante, enzimi di 
restrizione, elettroforesi, 
ligasi 
PCR, 
 

Descrive le tappe da seguire 
per ottenere un DNA 
ricombinante e ne chiarisce 
adeguatamente le funzioni 
Descrive la procedura della 
PCR 
Chiarisce il senso del 
termine amplificazione e 
l’importanza della Taq-
polimerasi 
 
Come sopra  

 
METODOLOGIE 
Sono state portate avanti le seguenti attività : 

• videolezioni con Meet 
• trasmissione di materiale didattico attraverso la piattaforma c+Classroom 
• utilizzo di video 8( sia in italiano che in lingua inglese) 
• libri e testi digitali 
• Verifiche scritte  convalidate da colloquio orale 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei progressi fatti dallo studente, del 
livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, delle conoscenze acquisite. Per quanto 
riguarda il primo periodo in presenza, nel secondo periodo la valutazione si è basata 
sull'osservazione del raggiungimento delle competenze e delle abilità sopra descritte 
 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTTI UTILIZZATI  

• Materiale di laboratorio, appunti, integrazione delle informazioni con fotocopie di 
altri testi. 



• testi in adozione : 
• Computer 
• telefoni cellulari 

Marinella De Leo- Filippo Giachi – Connecting science – Biochimica Plus- dalla chimica 
organica alle biotecnologie- De Agostini editore 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MASCHERONI” 
24124 BERGAMO (BG) Via A. Da ROSCIATE, 21/A Tel. 035-237076 - Fax 035-

234283 e-mail: BGPS05000B@pec.istruzione.it sito internet: 
http://www.liceomascheroni.gov.it Cod.Mecc.BGPS05000B 

Cod.Fisc.95010190163 
 

  
 

PROGRAMMA SVOLTO DI INFORMATICA  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

MATERIA: INFORMATICA  DOCENTE: ANNINO MAURO      CLASSE: 5ES 

 

PREMESSA DIDATTICA 

 

La classe, durante tutto il triennio, non ha beneficiato della continuità didattica. Questo 

purtroppo ha portato disomogeneità sia nei contenuti che nelle capacità che ogni 

ragazzo/a è riuscito/a a sviluppare. È stato comunque possibile sviluppare in maniera più 

che soddisfacente sia i rapporti umani che il dialogo educativo. Gli studenti si sono 

impegnati dimostrando curiosità ed interesse in aula e collaborando sempre per un 

positivo svolgimento dell’attività didattica. Anche nel lavoro a casa ha quasi sempre 

manifestato impegno costante. La classe appare al suo interno diversificata per quanto 

riguarda la capacità di utilizzare e di organizzare le conoscenze e nella continuità del 

lavoro scolastico. Alcuni degli studenti hanno lavorato con discontinuità e, pertanto, il 

processo di apprendimento per loro è risultato lento e la loro preparazione sufficiente. Un 

nutrito gruppo, invece, ha subito dimostrato ottime capacità e potenzialità, senso di 

responsabilità , curiosità e voglia di migliorarsi, partecipando con interesse ed impegno 

costante raggiungendo una preparazione completa, approfondita e criticamente 

rielaborata. In generale comunque, pur se in modo diversificato, hanno tutti dimostrato alla 

fine del corso una certa maturazione sia culturale che nella personalità.   

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

obiettivi:  

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

della tecnologia  

 Consolidare le capacità logiche  

 Stimolare l’intuizione e la fantasia favorendo lo spirito critico  

 Migliorare le capacità espressive ed espositive guidandoli al raggiungimento di 

capacità di sistematizzazione e rielaborazione  

 Potenziare la capacità di mettere in relazione conoscenze ed informazioni    

 

Contenuti disciplinari sviluppati  

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

  

1. Teoria delle reti 

2. Scheda Arduino  

3. Calcolo numerico  

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


MODULO 1. Teoria delle reti 

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

problematiche relative alla comunicazione tra sistemi di comunicazione. Approfondire la 

comunicazione attraverso la rete Internet. 

Contenuti: 

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

di elaboratori. Vantaggi e svantaggi della distribuzione. 

 I mezzi trasmissivi 

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

Commutazione di pacchetto a circuito virtuale 

 Classificazione delle reti: LAN, MAN e WAN 

 Reti Client/Server, peer to peer, ibride 

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

 Architettura TCP/IP 

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

Internet 

 La sicurezza della rete e dei sistemi informatici 

 Firma digitale, PEC, VPN, Valutazione dei rischi e concetto di minaccia 

 

MODULO 2. Calcolo numerico 

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

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

Contenuti: 

 Cenni sul calcolo numerico 

 Calcolo della radice quadrata (metodo babinlonese, Newton, inverso) 

 Generazione di numeri pseudo casuali 

A causa della crisi sanitaria dovuta al COVID-19, tutta la parte successiva è stata 

affrontata col metodo della didattica a distanza. Questo ha portato alcuni problemi 

nell’interazione della classe, visto che tutto il modulo 2 e 3 sono stati portati avanti dai 

ragazzi con la tecnica della classe capovolta. 

 Calcolo di pigreco, numero e, seno e coseno secondo serie numeriche. 

 Calcolo approssimato della radice di una equazione: metodo di bisezione 

 Calcolo approssimato delle aree: metodo del rettangolo, del trapezio, di Cavalieri. 

 



MODULO 3. Scheda Arduino 

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

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

robotica e automazione. 

Contenuti: 

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

dato 

 Struttura sequenziale, condizionale e iterativa. 

 Elementi hardware della scheda Arduino Uno 

 Descrizione dei componenti di Arduino: microcontrollore, pin, alimentazione 

 Presentazione dell’ambiente di sviluppo di virtuale di Arduino (Tinkercad) 

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

del flusso di esecuzione del codice di un programma. 

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

 Ingressi/uscite analogici: analogRead(), analogWrite() 

 Input/Output analogici e modulazione di impulso (PWM) 

 Gestione dei servomotori e dei motori dc 

 

 

OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze: 

MODULO 1: 

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

 Conoscere la struttura della rete Internet 

 Sfruttare i principali servizi offerti dalla rete Internet in maniera consapevole 

 Avere piena consapevolezza dei rischi della distribuzione dei dati 

 

MODULO 2: 

 Comprendere le basi del calcolo numerico 

 Comprendere l’applicazione di serie e casualità nella rappresentazione dei dati 

 Saper utilizzare le funzioni di libreria del C++ 

 

 



MODULO 3: 

 Conoscere gli elementi base del linguaggio di programmazione 

 Conoscere gli elementi base della scheda Arduino Uno 

 

Metodologia: 

 Lezione frontale (MODULO1) e classe capovolta (MODULO2 e 3) 

 Discussione sull’argomento introdotto, in forma dialogica, in cui si sollecitano 

interventi da parte degli studenti, in modo da coinvolgere anche i più timidi ed 

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

 Esempi finalizzati al chiarimento dei concetti appresi. 

 Svolgimento di esercizi in laboratorio. 

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

 

Strumenti: 

 Dispense 

 Strumenti multimediali: proiettore,  pc, software di simulazione 

 Libro di testo: Camagni, Nikolassy – INFOM@T 3 (HOEPLI)  

 Utilizzo di drive. 

 

Valutazione  

Alla fine di ogni unità didattica sono state svolte delle prove scritte, in classe e in 

laboratorio, per verificare la conoscenza dei contenuti specifici, la loro assimilazione, le 

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

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

obbiettivi su tutti gli studenti contemporaneamente. Ad ogni lezione è sempre stato fatto un 

ripasso degli argomenti affrontati in precedenza cercando di coinvolgere il maggior 

numero di allievi. Nella valutazione si è tenuto conto non solo del grado delle conoscenze, 

delle competenze e delle capacità raggiunte, ma anche dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione degli allievi all’attività didattica svolta.  

 

Bergamo 30/05/2020 

L’insegnante 

 

_______________________ 

 

 



Allegato 10  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

Docente Massimiliano Beltrami 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE:  

la classe, che ho conosciuto solo da quest’anno scolastico, ha raggiunto un generale buon livello di 
preparazione con una capacità di analisi dei dati di conoscenza consolidato. Per alcuni il livello si è 
rivelato ottimo sia per l’impegno assiduo che per la capacità comunicativa, tra questi permangono 
modalità di procedura molto scolastiche, con uno studio veramente rigoroso del testo ma mancanti 
nell’elaborazione personale e critica. Solo un esiguo numero ha saputo valicare anche questo 
passaggio.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  

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

ABILITA’:  

L’attività didattica svolta ha riproposto e consolidato le seguenti abilità: 

- individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime un’opera d’arte e 
coglierne gli aspetti tecnici, iconografici, stilistici e tipologici; 

- essere in grado di confrontare opere, artisti e poetiche; 

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

- affinare l’uso del lessico pertinente alla disciplina. 

 

METODOLOGIE:  

Nell’ambito di lezioni principalmente di tipo frontale, si è promosso l’interazione con i discenti 
attraverso modalità di lavoro calibrate sulla realtà della classe. 
Trattando i vari argomenti inerenti la storia dell’arte e le problematiche ad essi connesse si sono 
valorizzati i collegamenti con le altre discipline di studio che presentano affinità di contenuti. 
I concetti fondanti della rappresentazione hanno guidato e supportato la lettura e l’interpretazione 
delle opere analizzate. Il libro di testo ha costituito significativo supporto e importante punto di 
riferimento per lo studio domestico. 
 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE :  

La valutazione è avvenuta attraverso prove orali e, nel primo periodo, una prova scritta con valore 
di orale, con un minimo, per ogni studente, di due valutazioni per quadrimestre, ai quali si aggiunge 
una relazione di approfondimento (una per ogni periodo) su tema scelto dallo studente partendo da 
argomenti trattati. Contemplando una eventuale  prova suppletiva per gli studenti che non avessero 
presentato una media sufficiente. 
Per la valutazione: 
- prove parziali, a conclusione di unità tematiche, attraverso interrogazione orale, elaborati scritti 
strutturati per quesiti generali e specifici, pertinenti l’analisi di autori-opere supportati da relativi 
documenti iconografici; registrazione degli interventi alle lezioni e della partecipazione attiva 
all’attività didattica.  
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  

Il libro di testo ha costituito significativo supporto e importante punto di riferimento per lo studio 
individuale. Si è promosso l’analisi delle opere attraverso immagini multimediali, slide, video, 
documentari, integrazione del testo con materiale di approfondimento, parti di testi e di articoli. 
Indicazioni di sitografie specifiche, riferimenti a mostre o attività culturali promosse sul territorio 
sono state condivise. Attività di ricerca e approfondimento personale sono state promosse nella 
redazione di due relazioni (per entrambi i periodi didattici) con l’obiettivo di accrescere e maturare 
un punto di vista personale e critico sui contenuti trattati. Anche se non portate a compimento, visite 
didattiche erano in programma, atte a migliorare e approfondire l’azione didattico-educativa 
attraverso la sperimentazione diretta della realtà studiata. 

[*]  Si veda Programmazione Rimodulata di Dipartimento del 24-03-2020. 

 

PROGRAMMA SVOLTO AL 22/02/2020 

Romanticismo 

- Preromanticismo e Romanticismo: il sublime e il pittoresco. W. Blake, H. Füssli, Nazareni e 
Preraffaelliti. 
- Romanticismo in Inghilterra : J. Constable “La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del 
vescovo”, “Il mulino di Flatford”. W. Turner “Roma vista dal Vaticano”, “Regolo”, “Ombra e 
tenebre”, “Tramonto” e “Pioggia, vapore e velocità”. 
- Romanticismo in Francia: T. Géricault le opere del soggiorno romano. Le opere francesi: 
“Corazziere che abbandona il campo di battaglia”, “La zattera della Medusa”, “L’alienata”. 
E. Delacroix il viaggio in Marocco e il taccuino di appunti, “La barca di Dante”, “La Libertà che 
guida il popolo”, “Il rapimento di Rebecca”, le opere in Saint-Sulpise. 
- Romanticismo in Italia: F. Hayez, le accademie di nudo, analisi delle opere: “La congiura dei 
Lampugnani”, “I profughi di Parga”, “Pensiero malinconico”, “Il bacio”. Giovanni Carnovali “La 
contessa Spini” e i ritratti della Pinacoteca Carrara.  
 
Realismo 
 
- Realismo in Francia: C. Corot e i paesaggi italiani “La città di Volterra”. “La cattedrale di 
Chartres”. la Scuola di Barbizon: T. rousseau “Tramonto nella foresta”, C.F. Daubigny “Paesaggio 



con ruscello sotto il sole”. G. Courbet “Gli spaccapietre”, “L’atelier del pittore”, “Fanciulle sulla 
riva della Senna”, “Un funerale ad Ornance”. 
- I Macchiaioli  tecnica e temi: G. Fattori “La cugina Argia”, “Campo italiano alla battaglia di 
Magenta”, “La rotonda di Palmieri”, “In vedetta”, “Bovi al carro” e “Viale delle Cascine”. 
- S. Lega “Il canto dello stornello”, “Il pergolato”. T. Signorini “La sala delle agitate”. Architettura 
del ferro e del vetro, il Palazzo di Cristallo e la Torre Eiffel. 
- Il restauro, scuole a confronto: E. Viollet-le-Duc, la città di Carcasson e il castello di Pierrefonds. 
J. Ruskin e la città di Venezia. 
 
 
Impressionismo 
 
- Parigi di fine Ottocento temi e tecniche. Rinnovamento urbanistico delle capitali europee, i casi di 
Barcellona, Parigi e Vienna. 
- Impressionismo e fotografia. 
- E. Manet “La colazione sull’erba”, “Olympia”, “In barca”, “Il bar delle Folies Bergère”, 
“L’asparago”. I ritratti a Berth Morisot e confronto con le opere della stessa. La formazione pittorica 
delle donne, una pesante discriminazione. 
- C. Monet il periodo di formazione e la tecnica pittorica, le opere en plein air del primo maestro E. 
Boudin. Analisi de “La gazza”, “Impressione sole nascente”, “Donna con parasole”, confronti fra le 
opere degli impressionisti con analoghi soggetti. 
- L’opera matura di Monet, la serie delle cattedrali, il ritiro a Giverny, le ninfee, le stampe 
giapponesi. 
- E. Degas la centralità del disegno. Analisi delle opere: “La lezione di danza”, “L’assenzio”, 
“Quattro ballerine in blu”, “le corse di cavalli”, la serie delle stiratrici, interpretazioni nel contesto 
parigino di fine Ottocento. 
- P.A. Renoir, l'interpretazione dei temi impressionisti, l'arte per l'arte, il senso della libera ricerca 
formale. Analisi delle opere antecedenti il viaggio in Italia: “La grenouillère”, “Moulin de la 
Galette”, “Paesaggio algerino”, “La colazione dei canottieri”. 
- P. A. Renoir le opere dopo il viaggio in Italia e la riscoperta del classicismo, “Le bagnanti”, “La 
montagna di Saint Victoire”, le sculture. Altri autori del gruppo degli impressionisti: A. Sisley 
“Neve a Louveciennes”, F. Bazille “Riunione di famiglia”, C. Pissarro “Tetti rossi”, G. Caillebotte: 
“I rasieratori di parquet”, “Il ponte dell’Europa”, il suo ruolo di mecenate e collezionista. 
 
 
Postimpressionismo 
 
- Il Postimpressionismo tendenze e innovazioni formali, l’origine delle Avanguardie. P. Cézanne e 
l’interpretazione geometrica della realtà: “La casa dell’impiccato”, “I bagnanti”, “Le grandi 
bagnanti”, “I giocatori di carte”, la serie delle nature morte e dei paesaggi, analisi delle diverse 
versione della montagna di Sait Victoire. 
- Puntinisti  la tecnica e i temi: G. Seurat: “Bagnanti ad Asnières”, “Una domenica pomeriggio 
all’isola della Grande Jatte”, “Parade”, “Il circo”.  P. Signac analisi della tecnica e delle opere: 
“Palazzo dei papi ad Avignone”, “Notre-Dame-de-la-Garde a Marsiglia”, “Ai tempi dell’armonia”. 
David Hockney Secret Knowledge, riflessione sulle opere e la tecnica. 
- P. Gauguin analisi delle opere, le tecniche, i contatti con la tradizione, il tema dell'esotismo, 
l'antinaturalismo. Analisi di "Visione dopo il sermone", "Ritratto di Van Gogh mentre dipinge 
girasoli", “Il Cristo giallo”, “Come! Sei gelosa?”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. 
- V. Van Gogh: biografia e opere del periodo olandese e parigino: “I mangiatori di patate”, “Il ponte 
di Langlois”, le opere divisioniste. 



- Van Gogh le opere di Arles e quelle dell'ultima fase ad Auvers. Analisi degli autoritratti, delle 
vedute di Arles, “Caffè di notte”, "La notte stellata", “Ritratto del dottor Gachet”, "Campo di grano 
con corvi". 
- H. T. Lautrec i temi narrativi, la tecnica, analisi “Al Moulin Rouge”, “AuSalon de la Rue des 
Moulins”. G. Segantini, il Divisionismo in Italia, analisi delle opere: "Le due madri", "Il trittico 
della Natura". G. Pellizza da Volpedo "Il quarto stato". Introduzione a H. Rousseau “Il sogno”, “La 
guerra”, la pittura naïf. 
- W. Morris, le arti applicate, l'Arts and Crafts. E. Burne-Jones e Rossetti. 
L'Art Nouveau  come fenomeno espressivo europeo: H. Van de Velde, V. Horta, H. Guimard, C. R. 
Mackintosh, A. Gaudì (Casa Battlò, Casa Milà, Sagrada Familia). 
- La Secessione viennese. O. Wagner il palazzo della Postsparkasse. J. Hoffmann palazzo Stoclet. 
Analisi dell'opera di G. Klimt: "L'Idillio"; "Giuditta I"; I ritratti di A. Bloch-Bauer; "Le età della 
donna"; "Il Bacio". J.M.Olbrich palazzo della Secessione.  
- A. Loos il raumplan, "ornamento e delitto", casa Müller, Looshaus a Vienna, progetto per il 
Chicago Tribune.  
 
 
Il Novecento. Le Avanguardie artistiche 
 
- Introduzione alle Avanguardie. Fauves e Matisse, analisi dell'opera pittorica. "Armonia in rosso"; 
"La danza"; "Lo studio rosa". 
- Espressionismo tedesco: analisi delle opere di E.L. Kirchner: le incisioni; "Cinque donne per la 
strada", la questione dell'arte "degenerata", E. Nolde "Danza attorno al vitello d'oro", i collegamenti 
con il Medioevo germanico. Espressionismo in architettura: B. Taut padiglione del Werkbund. E. 
Mendelsohn la Torre Einstein. 
- E. Munch: formazione e tecnica, analisi delle opere: il "Fregio della vita", "La fanciulla malata", 
"Sera nel corso Karl Johann", "Il Grido". 
- Espressionismo: O. Kokoshka “Ritratto di A. Loos”, “La sposa del vento”, il tema della città e del 
paesaggio in alcune sue opere. E. Schiele “Sobborgo I”, il tema del nudo nella sua opera. 
- Cubismo caratteri generali, il tempo e lo spazio nelle opere cubiste. Picasso la formazione e il 
periodo blu. Il suo ruolo centrale nella cultura figurativa del Novecento. Il periodo rosa, il Cubismo 
delle origini, analitico, sintetico e il classicismo. Analisi di “Les demoiselle d’Avignon” e di 
“Guernica”. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO in modalità “didattica a distanza” : 
 
- Il Futurismo , temi e suggestioni d’avanguardia, la rottura con il passato, il dinamismo e l’energia. 
U. Boccioni “La città che sale”, “Rissa in Galleria”, “Stati d’animo”, “Forme uniche della 
continuità nello spazio”. U. Balla temi e opere. 
- Futurismo e aeropittura. E. Prampolini, analisi delle opere: "Composizione B3", "Apparizione 
cosmica", "Intervista con la materia". G. Dottori, analisi delle opere: "Primavera umbra", "Trittico 
della velocità". 
- il Dadaismo, interpreti e opere. Duchamp e i ready made “Fontana” e le opere "Il grande vetro", 
“La porta”. Man Ray "Cadeau" e i rayogrammi. Influssi del Dadaismo sull'arte contemporanea: M. 
Cattelan "Comedian", Banksy le opere fatte a Venezia in occasione della Biennale 2019. 
- Surrealismo, temi e tecniche. Max Ernst analisi delle opere: "Le Pleiadi", "Alla prima parola 
chiara", "La vestizione della sposa". Joan Mirò analisi delle opere: "Il carnevale di Arlecchino", 
"Contadino catalano che riposa", per la serie delle Costellazioni "La scala dell'evasione". 
- R. Magritte , caratteristiche della produzione pittorica, temi e riflessioni sul linguaggio visivo. 
Analisi delle opere: "L'uso della parola I", "La condizione umana", "L'impero delle luci", "Gli 
amanti", "La battaglia delle Argonne", "La riproduzione vietata". 



- S. Dalí, il metodo paranoico critico, analisi delle opere: “La venere di Milo a cassetti”, 
“Costruzione molle con fave bollite”, “Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia”, 
“Sogno causato dal volo di un’ape”, “Ritratto di Isabel Styler-Tas”. La collaborazione con W. 
Disney e i lavoro di arredo. 
- Il Cavaliere Azzurro : F. Marc analisi delle opere: "I cavalli azzurri"; "Capriolo nel giardino di un 
monastero"; "Gli uccelli". V. Kandinskji , pittura come musica: "Il cavaliere azzurro"; "Coppia a 
cavallo"; "Murnau. Cortile del castello"; le impressioni, le improvvisazioni e le composizioni (VI e 
VII). "Blu cielo" caratteristiche dei dipinti dell'ultima fase. 
- P. Klee analisi delle opere: “Il Föhn nel giardino di Marc”, “Adamo e la piccola Eva”, 
“Architettura nel piano”, “Fuoco nella sera”, ”Monumenti a G.”, “Ragazzo in costume”. 
P. Mondrian le opere giovanili, le serie dei mulini e degli alberi. L’Astrattismo: “Melo in fiore”, 
“Composizione 10”, il Neoplasticismo, “Composizione 11”. Il De Stijl e le attività di T. Van 
Doesburg, G. Rietveld e P. Oud. 
K. malecič e il Suprematismo, opere della formazione e gli influssi del Futurismo. “Raccolta della 
segale”, “Arrotino”, “Quadrangolo”, “Composizione suprematista, bianco su bianco”. I ritratti 
dell’ultima fase e il ritorno alla figurazione. 
- Metafisica contenuti e temi, il gruppo Novecento e il richiamo all’ordine. G. de Chirico 
formazione e analisi delle opere: “L’enigma dell’ora”, “Le Muse inquietanti”, “Grande interno 
metafisico”, “Villa romana”, “La vittoria”, “Piazza d’Italia con statua e roulotte”. A. Savinio “La 
nave perduta”, “Oggetti nella foresta”, “Gladiatori”, “I genitori”. 
 
 
Bergamo, maggio 2020                                               Prof. Massimiliano Beltrami 



Allegato 11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE:   

 

- Presa di consapevolezza delle proprie capacità motorie (condizionamento organico): 
incremento ed indirizzo della forza muscolare, della resistenza e della velocità. 
Miglioramento di coordinazione e destrezza attraverso il gioco ed esercitazioni pratiche. 

- Saper valutare correttamente distanze e traiettorie al fine della presa e del lancio della palla 
in vari sport. 

- Saper rilevare la frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo in funzione della frequenza 
teorica massima (FMAX) 

- Interazione tra proprio corpo e variabile spazio-tempo: combinazione elementi semplici di 
base del corpo libero (capovolte, rotazioni, verticale, orizzontale prona). 

-  Saper eseguire esercizi in sequenze combinate e ad una progressione prestabilita alle 
parallele (maschi), alle parallele asimmetriche e alla trave (femmine). 

- Consolidamento e adattamento dei fondamentali tecnici individuali e di squadra nel gioco 
della pallavolo e della pallacanestro.  

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:   

 

- Parallele: entrata con pedana elastica / mezza kippe / tenuta impugnatura palmare e arti 
inferiori tesi e abdotti / oscillazioni con seduta laterale destra e sinistra /uscita avanti 
laterale.  

- Parallele asimmetriche: entrata su staggio inferiore / presa e sospensione-appoggio/ 
passaggio in presa allo staggio superiore/ capovolta avanti in tenuta / uscita in rilascio per 
avanti / indietro. 

-  Trave, progressione comprendente: entrata, salti successivi ad appoggi alternati, orizzontale 
prona, cambi di fronte, candela, uscita in rondata (o salto in rotazione di 180° attorno 
all’asse longitudinale). 

- Pallacanestro: conoscenza delle posizioni e delle zone del campo di gioco, regolamento 
completo, collaborazioni generali d’attacco e di difesa nel 3 contro 3. 

- Pallavolo: conoscenza zone da 1 a 6 e rotazioni conseguenti, cambio alzatore, muro a uno, a 
due e copertura conseguente, battuta dall’alto o in salto. 

- Tennis tavolo: regolamento e campo di gioco. 



- Doping: cenni storici- normativa – classificazione sostanze dopanti – metodi dopanti – 
manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche – doping genetico - approfondimento su 
epo, C.E.R.A. e steroidi anabolizzanti  

 

 

ABILITA’:  

- Fornire risposte motorie in situazioni aperte (giochi di squadra) e chiuse (artistica e 
attrezzistica). 

- Adattamento motorio nei giochi di squadra: fondamentali individuali e di squadra in 
funzione della situazione. 

- Capacità di anticipazione motoria: effettuare la scelta motoria efficace in funzione della 
situazione (movimento palla, avversari e compagni). 

 

METODOLOGIE:  

Metodo globale / analitico / libera esplorazione  

Utilizzo di principi base metodologici nelle progressioni (analitico del gesto dal semplice al 
complesso e ripetizione del singolo gesto) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Osservazione diretta in situazioni aperte e in situazioni chiuse / rilevazione quantitativa delle 
capacità motorie rapportata a parametri evolutivi di riferimento per genere ed età 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  

Materiale fornito dal docente. 

 
 



Allegato 12 TITOLI ELEBORATI DI MATEMATICA/FISICA A SSEGNATI AGLI 
STUDENTI 

 

Argomenti assegnati 
Applicazioni delle onde elettromagnetiche e studio delle funzioni che descrivono la 
propagazione del campo elettromagnetico. 
Campi magnetici generati da correnti e integrali impropri.  
Circuiti alimentati in corrente alternata e la derivata di una funzione 
Circuiti puramente capacitivi e derivata di una funzione. 
Circuiti puramente induttivi e equazioni differenziali 
Circuiti RC e asintoti di una funzione 
Circuiti RC e la funzione esponenziale 
Circuiti RL e asintoti di una funzione 
Circuiti RL e primitive di una funzione 
Circuiti RLC in serie e equazioni differenziali lineari del secondo ordine 
Circuito RL (cc) Equazioni differenziali del primo ordine 
Derivata di una funzione e forza elettromotrice indotta 
Derivata di una funzione e studio del moto di un punto materiale 
Energia nei circuiti elettrici e applicazioni del calcolo integrale   
Equazioni di Maxwell e applicazioni del calcolo integrale 
Equazioni di Maxwell e derivata di una funzione 
Forza elettromotrice indotta in una bobina e equazioni differenziali a variabili separabili 
Grafico della funzione derivata e correnti di spostamento 
Integrale definito di una funzione e calcolo del lavoro nelle trasformazioni termodinamiche  
Intensità di corrente e derivata di una funzione 
Legge di Faraday – Neumann e integrale definito di una funzione  
Massimi, minimi e flessi di una funzione e moto di un punto materiale 
Massimi, minimi e flessi di una funzione e potenziale elettrico 
Oscillazioni armoniche e equazioni differenziali lineari del secondo ordine 
Teoremi del calcolo differenziale e potenziale elettrico 
Trasformazioni dell’energia elettrica e derivata di una funzione 
Trasformazioni di energia elettrica e integrali di linea  



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

 

DOCUMENTI PER L’ANALISI DEL TESTO PARTE B DELL’ESAM E DI STATO 
 
In riferimento al programma svolto, si considerano imprenscindibili i seguenti testi e come 
tali essi costituiscono l’ambito entro cui scegliere il testo da assegnare al candidato come 
oggetto di analisi (come stabilito nella Riunione di Dipartimento del 20/05/2020) 
 
 
REALISMO, NEOREALISMO E NEW ITALIAN REALISM 
C.Pavese, da La casa in collina, E dei caduti che facciamo?, (Vol. 3B, p.678)  
E.Vittorini, da Uomini e no, Giulaj, l’umanità offesa (fotocopie) 
B.Fenoglio, da Una questione privata, La morte di Milton, (Vol. 3B, p.688) 
           da Il partigiano Johnny, L’esperienza terribile della battaglia, (Vol.3B, p. 
693) 
P.Levi, da Se questo e un uomo, I sommersi e i salvati, (Vol.3B, p. 776)  
da I sommersi e i salvati, La zona grigia, (Vol. 3B, p.780) 
P.P.Pasolini, da Ragazzi di vita, Riccetto viene arrestato, (Vol. 3B, p.710) 
   da Scritti corsari,   La scomparsa delle lucciole (Vol. 3B, p.524) 
R.Saviano, da Gomorra, Come la camorra effettua il test di un taglio di cocaina, (Vol.3B, 
p.750) 
 
D’ANNUNZIO 
Da Il Piacere:  Andrea Sperelli l’eroe dell’estetismo, (Vol. 3A, p. 339) 
Da Le vergini delle rocce: Il programma del superuomo (Vol. 3A, p. 349) 
Da Alcyone:  La pioggia nel pineto, (Vol.3A, p. 359) 
 
 
PIRANDELLO  
Da Novelle per un anno:  Un treno ha fischiato (file word) 
           La carriola, (file word) 
         La signora Frola e il signor Ponza …(file word) 
         Una giornata, (file word) 
Da Sei personaggi in cerca di autore, Finzione o realtà? (Vol. 3B, p.143) 
 
SVEVO 
Da La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta (file word) 
    Lo schiaffo del padre, (Vol. 3B, p.179) 
  
PASCOLI 
  Il   fanciullino, (Vol. 3A, p.286) 
Da Myricae:  Temporale, (Vol. 3A, p. 297) 
  X Agosto, (Vol. 3A, p. 293) 
 
UNGARETTI 

Veglia (Vol. 3B, p. 307) 
  Soldati  (Vol. 3B, p.302 ) 
  Mattina (Vol. 3B, p. 301 ) 
 



MONTALE 
Da Ossi di seppia: Non chiederci parola, (Vol. 3B, p. 378) 
     Meriggiare pallido e assorto, (Vol. 3B, p.376 ) 
     Spesso il male di vivere ho incontrato,  (Vol. 3B, p. 381) 
Da Le Occasioni:  Ti libero la fronte dai ghiaccioli, , (Vol. 3B, p.389) 
           La casa dei doganieri, , (Vol. 3B, p.390) 
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