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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE            
 
CLASSE: 5 E 
 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.2 Presentazione Istituto 

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

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

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

• l’efficienza dell’organizzazione scolastica. 
Al termine di questo ciclo di studi, come risulta dai dati della ricerca della Fondazione 
Agnelli – Eduscopio relativi al 2019, il 95% si iscrive ad un corso di laurea e più 
precisamente: il 72% ad un corso di laurea del settore scientifico, il 28% ad un corso di 
laurea del settore economico-giuridico e/o umanistico in senso lato. 
L’88% del totale degli iscritti supera il primo anno. 
 

 

2 - INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Quadro orario settimanale 

 

LICEO TRADIZIONALE 

Orario settimanale delle 
discipline 

Classe 
1° 

Classe 
2° 

Classe 
3° 

Classe 
4° 

Classe 
5° 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 3 3 3 

Lingua straniera* 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Ore settimanali totali 27 27 30 30 30 

Seconda lingua straniera 3 3 2 2 2 

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

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Ileana Maria Paloschi Docente Insegnamento Religione Cattolica 

Maria Elena Depetroni Docente coordinatore Lingua e letteratura italiana 

Maria Elena Depetroni Docente coordinatore Lingua e cultura latina 

Ugo Gervasoni Docente Lingua e cultura straniera (Inglese) 

Massimo Giuseppe 
 Lo Giudice 

 

Docente Filosofia 

Massimo Giuseppe  
 Lo Giudice 

 

Docente Storia 

Angelo Sangalli Docente Matematica 

Angelo Sangalli Docente Fisica 

Angela De Santis Docente Scienze Naturali 

Mara Galbussera Docente Disegno e Storia dell’arte 

Laura Zecchini Docente Scienze motorie e sportive 

3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

I.R.C. 
Ileana Maria Paloschi Ileana Maria Paloschi Ileana Maria Paloschi 

Lingua e letteratura 
italiana 

Maria Elena Depetroni Maria Elena Depetroni Maria Elena Depetroni 

Lingua e cultura 
latina 

Maria Elena Depetroni Maria Elena Depetroni Maria Elena Depetroni 

Lingua e cultura 
straniera (Inglese) 

Giovanna Finardi 
D’Amico 

Giovanna Finardi 
D’Amico 

Ugo Gervasoni 

Filosofia Giulia Roberta Cervo Massimo Giuseppe 
 Lo Giudice 

Massimo Giuseppe 
Lo Giudice 

Storia Giulia Roberta Cervo 
Massimo Giuseppe 

 Lo Giudice 
Massimo Giuseppe 

Lo Giudice 
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Matematica Angelo Torchitti Angelo Torchitti Angelo Sangalli 

Fisica Angelo Torchitti Angelo Torchitti Angelo Sangalli 

Scienze naturali 
Maria  Venere 
Sciarrotta 

Luisa Graziano 

1 supplente (I periodo) 

2 supplente (II  periodo) 

Angela De Santis 

Disegno e Storia 
dell’arte 

Sergio Laffranchi Sergio Laffranchi 
Mara Galbussera 

Scienze motorie e 
sportive 

Andrea Mismetti Andrea Mismetti Laura Zecchini 

 

Si sottolineano ulteriori avvicendamenti  per quanto riguarda Scienza Naturali, disciplina 

per la quale la classe ha cambiato docente dalla prima alla seconda e dalla seconda alla 

terza (tale circostanza ha fatto sì che,  ogni anno,  i docenti siano stati diversi anche con 

l’avvicendarsi di alcuni supplenti). Per quanto riguarda Disegno e Storia dell’arte, il sorgere 

di problemi di salute del docente di ruolo, ha reso necessario l’avvicendarsi nel corso del 

biennio di alcuni supplenti. 

3.3 Composizione, storia e profilo della classe 

L’attuale 5^E è formata da 23 studenti, 12 femmine e 11 maschi, tutti provenienti dalla 4^E. 

 

Cognome e nome 

1. ANDOLFATTO MARIA 

2. ANDREOLI ALESSANDRO 

3. BERLENDIS EDOARDO 

4. CADEI CATERINA 

5. CRUPI RICCARDO 

6. FASSI PIETRO 

7. FLORIDI GIORGIA 

8. FONTANA GIULIA 

9. GALBIATI SOFIA 

10. GIULIANO ANDREA 

11. LOCATELLI CHIARA 

12. LOPA MARTINA 

13. MANARESI FEDERICA 

14. MARCHESI DELIA 

15. MARSETTI MARCO 

16. MICHELETTI GIULIA 
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17. MONTANO VILELA MARIA GRAZIA 

18. MORENA ALBERTO 

19. NEMBRINI ALESSIO 

20. PAGANESSI GIOVANNI 

21. PICCIOLI CAPPELLI GRETA 

22. ROSSI FEDERICO 

23. RUGGERI CARLO 

 

All’inizio del triennio, gli studenti sono 23, di cui 23 provenienti dalla 2^E ; al termine 

dell’anno scolastico, 1 studente ha avuto il giudizio sospeso, poi  promosso a settembre. 

In quarta gli studenti sono 23 di cui 1 ha frequentato l’anno all’estero (Stati Uniti, Progetto 

mobilità internazionale) e al termine dell’anno scolastico tutti gli studenti sono stati 

promossi a giugno. 

 

L’evoluzione del gruppo originario di 3^E non ha quindi  subito  ridimensionamenti 

numerici  come si evince dal quadro riassuntivo seguente: 

Anno 

scolastico 

N° 

iscritti 

N° 

trasferiti 

in corso 

d’anno 

N° frequentanti anno 

all’estero (Progetto 

Mobilità 

Internazionale) 

N° non 

promossi 

N° non iscritti 

alla classe 

successiva 

2017/2018 23 /  / / 

2018/2019 23 / 1 (Stati Uniti) / / 

2019/2020 23 /  / - 

 

La classe, composta  da 23 elementi ,essendo rientrato dall’America lo studente Carlo 
Ruggeri, ha cambiato in quinta praticamente tutto il corpo docente ad eccezione dei 
docenti di lettere, storia-filosofia e religione.  Il clima di lavoro si  è mantenuto buono e gli 
alunni hanno accolto il nuovo corpo insegnante con disponibilità  costruttiva 
La classe nel corso del triennio si è contraddistinta per una vivacità intellettuale che ha 
caratterizzato un atteggiamento cognitivo aperto e interessato alle proposte, garantendo 
così un ambito di apprendimento fruttuoso e collaborativo che è maturato parallelamente a 
un comportamento sempre corretto e rispettoso delle regole e delle consegne di studio. 
Anche l’impegno è risultato soddisfacente: la maggior parte ha manifestato un 
atteggiamento serio e un’applicazione tenace e costante che ha consentito anche agli 
studenti più fragili e incerti di incrementare il proprio profitto. Gli studenti hanno seguito le 
indicazioni fornite dagli insegnanti e hanno così maturato, in modo diversificato, un 
approccio più problematico e rielaborativo nell’acquisizione delle conoscenze disciplinari.  
Dal 22 febbraio 2020 inoltre, da quando cioè - in applicazione del Protocollo d’Istituto e 
per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole- si è proceduto 
con le modalità di didattica a distanza, gli studenti hanno partecipato in maniera fattiva e 
costruttiva al dialogo educativo e allo sviluppo delle lezioni on-line, evidenziando maturità, 
senso di responsabilità e capacità di approccio consapevole alla gravità della situazione e 
con collaborazione  tra studenti e con i docenti. 
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4 - INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nella classe non sono presenti alunni che necessitano di strategie e metodi per 

l’inclusione. 

E’ stato invece attivato un PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO (Sperimentazione 

didattica studente–atleta di alto livello) per la studentessa Maria Andolfatto con Tutor 

scolastico: prof.sse Maria Elena DEPETRONI e  Lucia ANTONINI e Tutor sportivo sig. 

Alessio VALSECCHI. 

L’alunna pratica SCACCHI A LIVELLO AGONISTICO  

 

Normativa di riferimento: 

Le istituzioni scolastiche si trovano talvolta davanti alla necessità di rispondere alle 
esigenze educative degli studenti che praticano sport ad un livello significativamente 
superiore rispetto alla media dei praticanti e che presentano obiettive difficoltà nel 
combinare il doppio impegno scolastico e sportivo. 

In Italia, la legge 107/2015, al fine di favorire il rafforzamento dell’attività fisica e sportiva a 
scuola, individua, all’articolo 1, comma 7, lettera g), tra gli obiettivi formativi prioritari che 
devono raggiungere le istituzioni scolastiche, quello di porre “attenzione alla tutela del 
diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica”.  

Con il Decreto Ministeriale n. 935 dell’11 dicembre 2015, il Miur ha inteso garantire la 
possibilità che le istituzioni scolastiche interessate possano prendere parte ad un 
“Programma sperimentale, mirato ad individuare un modello di formazione per sviluppare 
una didattica innovativa supportata dalle tecnologie digitali e relativa valutazione, dedicata 
a tutti gli studenti-atleti di alto livello iscritti negli istituti secondari di secondo grado statali e 
paritari del territorio nazionale” con l’obiettivo del “superamento delle criticità della 
formazione scolastica degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che questi 
incontrano nel frequentare regolarmente le lezioni scolastiche”. 
 
 

5- INDICAZIONI GENERALI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Nella programmazione triennale i docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento e con 

l’arricchimento che ha nel tempo portato l’inserimento di nuovi colleghi, hanno coordinato 

gli obiettivi didattico-formativi, cercando di indirizzare gli alunni verso un metodo di studio 

corretto e  rigoroso, con ritmi abbastanza costanti nel controllo dell’apprendimento e 

richiedendo un uso appropriato di linguaggi specifici, oltre che una preparazione che si è 

orientata a divenire sempre più sistematica e meno nozionistica.  

Compatibilmente con il tempo a disposizione si sono alternate lezioni frontali a momenti di 

maggior coinvolgimento degli studenti e i docenti hanno cercato di fornire spunti di 

riflessione e approfondimento che ogni studente ha potuto utilizzare nel modo a lui più 

consono, con la libertà di confrontare e sintetizzare autonomamente le informazioni 

ricevute e/o di chiedere il supporto dei docenti stessi. 
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Didattica a distanza 

Dal 22 febbraio, in applicazione e per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole e con le modalità di didattica a distanza, anche in base alle 

disposizioni del Protocollo operativo di applicazione della didattica a distanza d’Istituto (21-

03-2020) le strategie e le modalità di insegnamento  adottate sono state le seguenti: 

a) Lezione in videoconferenza:  

Le lezioni si sono tenute  in corrispondenza dell’orario settimanale della classe senza  

variazioni in modo da permettere agli studenti una organizzazione più stabile del loro 

tempo; le lezioni, ovvero la durata del collegamento, non hanno superato i 45 minuti, e, 

comunque, sono state integrate con  materiali preparati (schemi, mappe concettuali, 

presentazioni in P.P. ecc.) analizzati insieme durante le stesse ore con i ragazzi .  Le ore di 

lezione sono state utili anche  per far presentare agli studenti i loro lavori preparati sulla 

base di consegne e richieste precise in modo che  la lezione non fosse totalmente a senso 

unico e per coinvolgere gli studenti, chiamandoli a porre domande che mantenessero viva 

l’attenzione. 

b) Videolezione personale inviata agli studenti: 

Con  successivi interventi di chiarimento e inserite nel monte ore disciplinare 

c) Esercizi, esercitazioni, materiali vari inviati via mail  

Preceduti sempre, soprattutto nel caso di videoconferenza, da una spiegazione relativa ai 

contenuti in argomento ( schema dello stesso, mappa concettuale)  

e) Compiti “a casa” 

f)  Verifiche e valutazione  

Si è individuato nella forma “orale ” la modalità indispensabile per procedere ad una 

valutazione in itinere  e la formalizzazione sul registro con un voto, “orale” interrogazione 

se si è trattato di una interrogazione solamente orale, “scritto” se si  è trattato di 

validazione di una prova scritta. 

 

Per un quadro più completo si può far riferimento alla programmazione di classe annuale 

(Allegato 1) che è attinente alla progettazione di novembre e quindi non contiene le 

strategie a distanza. 

L’integrazione e la realizzazione degli specifici obiettivi e contenuti disciplinari risultano dai 

programmi delle singole discipline e relative indicazioni (Allegati disciplinari) 

 

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

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

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

per l'Orientamento. 

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

materia di sicurezza (16 ore). 

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

convenzionati con il Liceo (4 tirocini di 40 ore ciascuno) 
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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 dispone di strutture adeguate a supportare efficacemente la didattica anche dal 

punto di vista di una metodologia laboratoriale ed offre 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°   3     laboratori di informatica di cui 1 multimediale 

n°   3     laboratori di fisica 

n°   1     laboratorio di coding robotica 

n°   2     laboratori di chimica 

n°   2     palestre 

n°   1     biblioteca 

n°   1     auditorium  

 

6 .1 ATTIVITA’ E PROGETTI  

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

individuato come tematiche convergenti le seguenti: 

• Il progresso tra utopie e realtà 

• La guerra e le sue ideologie 

• Energia e luce tra scienza e metafora 

• Casualità, probabilità, determinismo 
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• Libertà e responsabilità 

• Città e natura 

• Razionale e irrazionale 

• Il limite, il finito e l’Infinito 

• Spazio, tempo e memoria 

• Il viaggio 

• Salute e malattia 

Si aggiunge lo sviluppo individuale  di percorsi ,anche in relazione al recente viaggio in 
Grecia e al lavoro svolto in quarta sull’Europa in occasione dell’Interscambio,  riguardo ai 
temi : 

- Democrazia (visita al Parlamento Europeo, Bruxelles ottobre 2019) 
- Europa e la  migrazione italiana in Lorena ( Interscambio 2019, Fameck) 
- Scienza, saperi e tecnologia nel mondo antico  
 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”, a.s. 2019/2020 

• “La parola giusta”: Teatro Piccolo Milano , ottobre 2019 

Nel 2019 nel 45° anniversario della strage di Piazza della Loggia e nel 50° anniversario di Piazza 
Fontana, ricordando i due eventi, il progetto  ha offerto  una lettura del passato recente che ha 
ripercorso la fitta e intricata catena di eventi, circostanze politiche, sociali e culturali nella quale 
maturò la strategia dell’eversione e della lotta armata. 

 

• "La stagione inquieta della Repubblica”    ottobre 2019, Auditorium Liceo 

Mascheroni 

Ad integrazione dello spettacolo, gli studenti hanno avuto l’onore e il privilegio di incontrare a 

scuola:  

MANLIO MILANI , 
già  Presidente dell’Associazione Familiari dei Caduti di Piazza Loggia, padre  fondatore  
dell’’Unione Familiari Vittime Stragi e ,nel 2000, della Casa della Memoria a Brescia , Centro di 
Documentazione sulla strage bresciana e la violenza terroristica, neofascista in particolare. Nella 
strage del 28 maggio 1974 , proprio mentre era in corso una manifestazione contro il terrorismo 
neofascista, perse la moglie Livia Bottardi. 
CARLO ARNOLDI, 
Presidente dell’Associazione Familiari delle Vittime di Piazza Fontana, figlio di Giovanni, 
agricoltore, morto  , all’età di 42 anni,  insieme ad altre quindici persone, nell’esplosione  della 
bomba con sette chili di tritolo nella Banca Nazionale dell’Agricoltura in Piazza Fontana a Milano il 
12 dicembre 1967. 
 

• Visione Film: “La Paranza dei bambini” Giovedì 14 novembre 2019, ore 10.00-
13.00 

diretta satellitare cinema del  film vincitore dell'Orso d'Argento per la sceneggiatura, e a seguire 

dibattito con gli sceneggiatori Roberto Saviano e Maurizio Braucci e il regista Claudio Giovannesi. 
La Paranza dei Bambini investiga il rapporto tra adolescenza e vita criminale: la perdita 
dell'innocenza, l'impossibilità di vivere i sentimenti più importanti dell'adolescenza - l'amore e 
l'amicizia - nell'esperienza della malavita. Se la consuetudine criminale, ovvero l'esistenza di un 
know-how criminale diffuso, è alla base della presenza delle paranze di giovanissimi a Napoli e in 
altre metropoli di ogni latitudine, è vero anche che l'adolescenza distrutta dalla fame di potere e 
soldi è un tratto comune di tutte le periferie del mondo. Questo accade essenzialmente perché 
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l'invenzione della violenza senza alcun fine predatorio è la risposta al vuoto. A un vuoto che è 
pressoché totale, che non è solo percepibile, ma anche tangibile.  
L’attività è stata occasione per un lavoro interpretativo sulle tesi sociologiche di  Albert Bandura 
LA TEORIA DEL DISIMPEGNO MORALE DI BANDURA Come può una persona, da sola o in 
gruppo, porre in essere degli atti privi di empatia, umanità e moralità? 
 

• La plastica: Miti e verità di un'emergenza ambientale conferenza di Vito 
Tatarella per la Zanichelli , Auditorium Liceo Mascheroni, 22 novembre 2019 

• Prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV Incontro con la dott.sa Nozza – ricercatrice 
all'ospedale San Raffaele, , Auditorium Liceo Mascheroni, 30 novembre 2019 

 

• Il coraggio di scegliere  : storie di memoria e di impegno quotidiano , incontro con 

Davide Cerullo, fotografo, scrittore, impegnato a restituire ai bambini di Scampia l’infanzia 

che lui non ha vissuto. Martedì 14 gennaio 2020, ore 17.30-19 Liceo Mascheroni 

GLI IRRECUPERABILI NON ESISTONO,UN PONTE SOPRA IL PREGIUDIZIO 
Davide Cerullo, un tempo "bambino di Scampia" (quartiere degradato di Napoli che, in particolare 

nella zona delle “Vele”, casermoni costruiti negli anni ’70, ha fatto da sfondo al famoso film tratto 

dal libro "Gomorra" di Roberto Saviano) strappato alla scuola a tredici anni per una carriera nella 

malavita, destinato a perdersi negli ingranaggi della camorra. E invece Davide ne esce. Si 

allontana dalla malavita e si impegna con tutte le forze per far sapere che si può, che è bello vivere 

e vivere "puliti". Adesso Davide, divenuto scrittore, fotografo e “operatore di strada” a Scampia, ha 

un solo obbiettivo: salvare i bambini delle Vele, gli "angeli con le ali bruciate" (Davide scrive con il 

sacerdote Alessandro Pronzato un toccante libro-testimonianza dal titolo "Ali bruciate. I bambini di 

Scampia" per dare testimonianza e speranza di futuro alle vittime innocenti della criminalità e 

dell'indifferenza). 

 

• I Bambini e la Shoah: Andra e Tatiana Bucci  27 gennaio 2020, Liceo Mascheroni 

Andra e Tatiana Bucci  hanno accompagnato un gruppo di  studenti a Cracovia e Auschwitz 
nell'aprile dello scorso anno. In occasione della Giornata della Memoria, gli studenti del Liceo 
Mascheroni, con le professoresse Marisa Bellini e Giuliana Duret, hanno realizzato una video-
testimonianza  sulle vicende delle sorelle Bucci, internate bambine e sopravvissute ad Auschwitz.Il 
progetto degli studenti, dal titolo “I bambini nella Shoah” presenta una ricostruzione della storia di 
Andra e Tatiana Bucci e di Sergio De Simone, tragicamente ucciso in conseguenza degli 
esperimenti del dott. Mengele, ma tende a rappresentare più in generale la condizione 
dei bambini nella Shoah e la fragilità della condizione infantile in tutte le situazioni di violenza o di 
conflitto 

• La cultura dello stereotipo e i diritti al femminile: 4 febbraio 2020 Liceo Mascheroni 
 
dibattito con la prof.ssa Anna Lorenzetti,  docente di Diritto Antidiscriminatorio all'Università di 
Bergamo, su temi affrontati in numerose sue pubblicazioni come la declinazione al femminile dei 
diritti, la cultura del rispetto, la riflessione sugli stereotipi, le discriminazioni, le violenze di genere e 
lo stato dei diritti al femminile. 
 

• HIV prof.ssa Paloschi : 4 ore . In classe . Con gli operatori Caterina Pellegris e Paolo Meli.        
                                    Comunità Emmaus . Caritas 

Il progetto prevede percorsi di riflessione ed approfondimento sul tema HIV/AIDS,  attraverso 
contributi di formatori esperti e l’attivazione delle risorse interne al corpo docenti. La prevenzione e 
di lotta allo stigma sono gli obiettivi  su cui verte  implementando azioni di informazione, 
sensibilizzazione e formazione. Il messaggio di fondo è che non importa sapere CHI ha l’HIV, ma 
COME si trasmette l’infezione, stimolando l’assunzione di responsabilità individuale rischio di e 
contrastando, al tempo stesso, stigma e pregiudizi rispetto alle persone con HIV. Ciò passa anche 
attraverso informazioni chiare e corrette sulle modalità di trasmissione del virus, sulla prevenzione 



13 

 

e sulla curabilità della malattia che, pur non consentendo l’eradicazione del virus, garantisce buona 

qualità di vita alle persone e la non trasmissibilità dell'HIV  (U=U / undetectable=untrasmittable) 

 

Si riportano alcune attività particolarmente significative svolte nel corso del quinquiennio: 

• Fine pena ora dal romanzo omonimo di Elvio Fassone, Piccolo Teatro Grassi Milano, 
dicembre 2017 (cfr. programma disciplinare di italiano) ed incontro con l’autore ex-
magistrato, senatore della Repubblica italiana, ex-presidente della Corte d’Assise nel 
maxi-processo di Torino del 1985 contro la mafia catanese e autore del libro Fine pena 
ora (Sellerio 2015): un’occasione per riflettere sui temi del giudizio, della funzione 
rieducativa della pena, su come conciliare la domanda di sicurezza sociale e la 
detenzione a vita con i principi costituzionali del valore riabilitativo della pena. 9 marzo 
2018 Liceo Mascheroni 
 

SOS CARCERI è un percorso d’Istituto che propone una riflessione sui temi del disagio e della 
devianza minorile e della funzione rieducativa della pena. Le attività svolte sono spesso il risultato 
di un rapporto di consolidata collaborazione con Enti del territorio bergamasco o milanese, quali 
l’Istituto Penale Cesare Beccaria o il Piccolo Teatro di Milano. All’interno dello stesso progetto, in 
prima, la classe ha partecipato al Mascheroni allo Spettacolo “ Errare humanum est” messo in 
scena dai ragazzi dell’ Istituto Penale Cesare Beccaria. 

In scena al Mascheroni gli ospiti dell’istituto penale. Un racconto autoironico sui percorsi che li 
hanno portati dietro le sbarre e una riflessione sulla giustizia. Errare Humanum Est è più di una 
rappresentazione teatrale, è una riflessione sul disagio, la devianza minorile, la giustizia, condivisa 
dai ragazzi detenuti con un pubblico di coetanei per mostrare che cambiamento e crescita 
personali sono possibili. Suggestioni ed echi lontani introducono e commentano le vicende 
personali dei minori sul palcoscenico, in una armoniosa koinè di linguaggi: storie di strada della 
Milano urbana e cosmopolita, classicità dei versi shakespeariani e sofoclei, musiche underground, 
ritmi rap si affrontano e si fondono. L’errore è il presupposto fondante del crescere, quindi del 
vivere perché, come afferma Tiresia nell’Antigone di Sofocle: “Tutti gli uomini possono sbagliare. 
Ma saggio e fortunato è colui che nell’errore non persevera e cerca di rimediare al male”  

 

• La legalità del male Giornata della Memoria 27 gennaio 2018, Auditorium Liceo 
Mascheroni Bergamo a cura delle Proff.sse Marisa Bellini e Giuliana Duret in occasione 
dell’80mo anniversario della promulgazione delle Leggi Razziali in Italia (cfr. programma 
disciplinare di italiano). 

 

• Incontro con il dott. Pietro Bartolo , medico a Lampedusa ,responsabile delle prime 

cure mediche prestate ai migranti che sbarcano sull’isola,  anche noto per l’impegno di 

sensibilizzazione su questo tema,  autore di due libri, uno dei quali ha ispirato il 

docufilm Fuocoammare, 16 marzo 2018 , Auditorium Liceo Mascheroni 

 

• Incontro-dibattito in data 1 Aprile 2017 presso il nostro Istituto con il Procuratore della 
Repubblica di Catanzaro, dott. Nicola Gratteri e lo scrittore Italo-canadese prof. 
Antonio Nicaso, su Oro bianco:  un percorso sull’organizzazione e diffusione della 
‘Ndrangheta, sul narcotraffico e le sue rotte internazionali e sui rapporti tra corruzione e 
criminalità mafiosa nella nostra penisola, con particolare riguardo al Nord Italia.  
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa a.sc.2019-2020 

 

ATTIVITA’ ENTE PROMOTORE DOCENTE PROPONENTE 

Riflessione sulla donazione 

degli organi: "lezione di vita" 

Visita al Reparto Trapianti di 
Bergamo, Ospedale Papa 
Giovanni XXIII  

Prof.ssa De Santis 

Spettacolo Teatrale " i me 

ciamava per nome” 

Piccolo Teatro Grassi 

Milano 

Prof.ssa Depetroni 

Joyce di Mr. Quinn Liceo Mascheroni Prof. Gervasoni 

 

Le altre attività in programma dal 22 febbraio 2020 inerenti ogni tipo di evento interno od esterno 
all’Istituto sono state sospese in conseguenza al DPCM “emergenza Coronavirus” con relative 
proroghe. 

 

6.4 Attività di recupero e potenziamento 

Durante l’anno scolastico in corso, due sono state considerate le forme preferenziali di 

recupero: il recupero in itinere e lo sportello Help, nelle discipline per le quali è stato 

attivato.  

Dall’ 7/1/2020 all’ 11/1/2019 è stata effettuata una pausa didattica (una settimana) durante 

la quale ogni docente ha svolto nella classe attività di ripasso o di approfondimento.  

 

7  - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

La valutazione si attua in tre fasi distinte, ma fortemente interrelate tra loro: 
a.1 Fase iniziale (in ingresso) (diagnostica) 
Costituiscono elementi di valutazione della fase iniziale: 
- le prove di ingresso (particolarmente opportune nelle classi prime terze) 
- gli esiti dello scrutinio dell’ a.s. precedente, 
- gli esiti delle prove di verifica degli eventuali debiti formativi, 
- le relazioni finali dei docenti dell’ anno precedente, 
- i giudizi di licenza media (per le classi prime). 
- i piani personalizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali 
a.2 Fase intermedia (formativa) 
Costituiscono elementi di valutazione della fase intermedia:, 
- le verifiche, scritte e orali, somministrate nell’ ambito dell’ attività didattica ordinaria, al 
termine di ciascuna unità didattica o modulo, 
- gli esiti delle prove somministrate al termine dei corsi di recupero previsti, 
- la certificazione ed il giudizio relativi alla partecipazione degli studenti ai corsi aggiuntivi 
pomeridiani (attività aggiuntiva extracurricolare), rilasciati dai docenti titolari dei corsi 
stessi. 
a.3 Fase finale (sommativa) 
Concorrono alla valutazione della fase finale: 
- tutti gli elementi di cui ai punti a.1 e a.2, ciascuno per la propria specificità; agli studenti 
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che avranno partecipato con profitto ai corsi aggiuntivi pomeridiani (vedi sopra punto a.2) 
e alle attività di Bergamo Scienza, all’ alternanza scuola-lavoro il docente titolare della 
disciplina affine al corso assegna un bonus da 0,2 a 0,5 punti decimale, che concorrerà a 
determinare la media finale e quindi la proposta di voto. 
Il singolo Docente 
Il docente della disciplina propone il voto unico (intero o eventualmente con il mezzo 
punto) in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove 
effettuate documentabili e sulla base di una valutazione complessiva dell’ impegno, 
interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. 
Il Collegio Docenti invita i singoli Docenti a tener conto nella loro formulazione di giudizio  
- della situazione generale di profitto della classe, della sua storia e della sua eventuale 
debolezza complessiva in una o più discipline 
- della relazione tra livelli di ingresso e risultati conseguiti, in particolare modo per le classi 
prime e terze 
- della continuità e intensità nell’ impegno di studio, nella partecipazione, nell’ attenzione e 
nella frequenza 
- della partecipazione proficua ai corsi di recupero e sostegno e la risposta positiva o 
meno a eventuali interventi di differenziazione didattica 
La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio 
intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad 
interventi di recupero precedentemente effettuati. 
Tutte le prove previste, ferma restando l’autonomia dei singoli dipartimenti nella scelta 
delle rispettive tipologie, devono essere coerenti con gli obiettivi della programmazione 
che ciascuna di esse intende verificare. 
Ove la tipologia della verifica fosse scritta o grafica, ma finalizzata a misurare il grado di 
acquisizione di conoscenze/abilità definite dalle programmazioni come peculiari dell’orale, 
tale tipologia deve possedere una propria specificità, coerentemente con gli obiettivi 
oggetto di valutazione 

Dal 22 febbraio, in applicazione e per tutta la durata della sospensione delle attività 
didattiche nelle scuole e con le modalità di didattica a distanza, anche in base alle 
disposizioni del Protocollo operativo di applicazione della didattica a distanza d’Istituto (21-
03-2020) le strategie e le modalità di valutazione  adottate sono state le seguenti: 

Si è individuato nella forma “orale ” la modalità indispensabile per procedere ad una 
valutazione in itinere  e la formalizzazione sul registro con un voto, “orale” interrogazione 
se si è trattato di una interrogazione solamente orale, “scritto” se si  è trattato di 
validazione di una prova scritta. 
 

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..).  
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- il credito formativo (le attività che ne comportano l’attribuzione sono riportate di seguito).  
- per le classi terza e quarta l’esito delle prove di settembre per gli studenti con giudizio di 
promozione sospeso.  
Credito Formativo  
Il termine credito formativo sta ad indicare esperienze:  

• acquisite al di fuori della scuola di appartenenza  

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

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

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

• risultati concreti raggiunti.  

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

 
Vengono considerati crediti formativi per i diversi ambiti:  

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

- Cambridge First Certificate, Cambridge Preliminary English Test  

- Certificazioni corsi estivi lingue non organizzati dalla scuola  

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

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

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

- Frequenza di scuola di danza  

- Frequenza ad altre scuole a carattere artistico  

- Esperienze condotte per anni in bande musicali.  

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

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

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

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

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

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

 
 
7.3 Orientamenti comuni assunti dai Dipartimenti in merito ai punti 1a) e 1b) dell’Art. 
17 O.M. 16/05/2020  
  

-PUNTO 1.A  DELL’ESAME DI STATO 

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

Gli studenti invieranno l'elaborato al docente entro il 13 giugno. 
Nella prima fase del colloquio si prevederà una decina di minuti di discussione con lo 
studente sull'elaborato, in cui il docente farà domande. 
Durante l'esame inoltre il docente, all'interno della fase C del colloquio, come da 
ordinanza, qualora se ne ravvisasse la coerenza, potrà porre domande di matematica e/o 
fisica, secondo le indicazioni del Presidente e della Commissione stessa.” 
 
  
-PARTE B DELL’ESAME DI STATO 

CRITERI DI VALUTAZIONE  DELL’ANALISI DEL TESTO  
  
I docenti di Lettere delle classi quinte dell’Istituto convengono su alcuni criteri comuni per 
la valutazione dell’analisi del testo assegnato al candidato nella parte B dell’Esame di 
Stato 2020. 
Tali indicatori risultano dalla sintesi della griglia di valutazione della tipologia A della prima 
prova scritta e corrispondono ai criteri utilizzati nel corso del triennio nella didattica 
dell’Italiano. 
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-       Capacità di comprendere il testo, in relazione al contesto e alla poetica 
dell’autore 

-       Puntualità nell’analisi rispetto ai fondamentali nodi tematici e stilistici 
-       Interpretazione corretta, articolata ed efficace del testo 

-       Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
-       Espressione di giudizi critici e di valutazioni personali 
-       Correttezza, proprietà e sicurezza dell’esposizione 

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

 
7.4 Proposta di griglia di valutazione del colloquio  

Si fa riferimento alla griglia di valutazione allegata all'Ordinanza Ministeriale (ALLEGATO 
3) 
 
 

7.5. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

Il Consiglio di Classe ha deciso di non sottoporre gli studenti a simulazioni globali, ma di 

“simulare”, nel contesto di alcune interrogazioni orali in alcune discipline, le condizioni del 

colloquio.  

 

 

8 – ALLEGATI 

 

1. Programmazione annuale della classe (novembre 2019) 

 

2. Programmi delle singole discipline e relative indicazioni 
 

3. Allegato B Ordinanza Ministeriale : Griglia di valutazione della Prova Orale 
 

4. a.       I titoli degli elaborati di matematica / fisica assegnati agli studenti (senza nome degli 
studenti) nella fase detta A del colloquio 
b.       I titoli dei brani che verranno discussi nella fase detta B del colloquio 
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Bergamo,  30  maggio  2020                                         

 
 
 

Il Consiglio di classe 5E: 

 

 

Docente Disciplina/e 

  

Ileana Maria Paloschi Religione 

Maria Elena Depetroni 
 
Lingua e letteratura italiana e Lingua 
e cultura latina 

Ugo Gervasoni Lingua e cultura straniera (Inglese) 

 
Massimo Giuseppe Lo Giudice 

 
Filosofia e Storia 

Angelo Sangalli Matematica e Fisica 

Angela De Santis Scienze naturali 

Mara Galbussera Disegno e Storia dell’arte 

Laura Zecchini Scienze motorie e sportive 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE            
 
CLASSE: 5 E 

 

 
RELAZIONE E PROGRAMMI DISCIPLINARI DI  ITALIANO E LATINO 

 
Anno scolastico: 2019-2020 

Classe  5^E 
 

Prof.ssa Maria Elena Depetroni 
 

La classe si è caratterizzata nel corso di tutto il quinquiennio per un vivace interesse verso 
le discipline umanistiche e le problematiche di attualità o inerenti tematiche di Cittadinanza 
attiva che potessero guidarli all’acquisizione di un pensiero critico e da una attenta  
curiosità  intellettuale. E’ stato possibile ,pertanto, fin dal primo biennio , in cui la 
sottoscritta è stata docente di latino, progettare insieme la partecipazione ad attività 
curriculari ed extracurricolari come la frequentazione assidua del Piccolo Teatro di Milano 
o interventi di vario genere agli Eventi di carattere Istituzionale come il Giorno della 
Memoria sul Territorio, il Giorno del Ricordo anche nelle massime Sedi Istituzionali dello 
Stato (ad es Palazzo Madama) o le proposte di Molte Fedi sotto lo Stesso Cielo e molto 
altro ancora. Il rapporto con la docente è sempre stato collaborativo e fattivo con momenti 
di intensa condivisione dell’esperienza educativa come in occasione dell’Interscambio  a 
Fameck in Francia o ad ottobre 2019 in Grecia. Di alcuni progetti , come una visita di 
carattere storico-letterario-culturale a Trieste non è stata  possibile la realizzazione, in 
quanto calendarizzati dopo il 22 febbraio 2020, cioè dopo il periodo di definitiva 
sospensione didattica “ in presenza “a causa dell’emergenza Coronavirus. 
Nella seguente programmazione, pertanto, verranno segnalati i contenuti rimodulati in 
base alla  progettazione delle attività didattiche visto il DPCM 08/03/2020, la nota MI del 
17/03/2020 e il Protocollo operativo di applicazione della didattica a distanza di Istituto. 
Per le relative strategie di insegnamento a distanza si rimanda all’Introduzione Generale 
del Documento 
 
PREMESSA 
La programmazione di ITALIANO E LATINO (ed Educazione alla Cittadinanza), in 
conformità con le indicazioni ministeriali e le competenze-chiave europee e di cittadinanza 
(Allegato n. 1), si fonda sulle seguenti linee-guida: 
1. rendere centrale il ruolo dello studente e del gruppo-classe rispetto a quello 
dell’insegnante. È, infatti, importante che lo studente sia molto attivo nell’approccio allo 

http://www.liceomascheroni.gov.it/
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studio dei testi e stimolato a riflettere su significati e contenuti in rapporto alla propria 
esperienza e a quella dei propri coetanei, divenendo protagonista del processo di 
apprendimento; 
2. rendere lo studente consapevole del proprio processo di apprendimento affinché 
acquisisca un metodo di studio corretto, flessibile, efficace e maturi la coscienza del 
proprio valore e del proprio ruolo; 
3. rendere lo studente cittadino consapevole e attivo attraverso l’acquisizione progressiva 
delle competenze trasversali di cittadinanza e costituzione a cui concorre ogni disciplina di 
apprendimento, al fine di formare cittadini attivi, responsabili, solidali, aperti alle altre 
culture e differenze, capaci di esprimere emozioni, sentimenti e attese nel rispetto di sé e 
degli altri; 
4. guidare lo studente all’acquisizione di competenze di comunicazione attiva (di ricezione 
e produzione) attraverso attività il più possibile diversificate ( attività d’aula, quali 
spiegazioni , ascolti, interrogazioni, discussioni, conferenze, etc.), che gli permettano di 
padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale orale 
in vari contesti con naturalezza e appropriatezza, nel rispetto dei ruoli e della pluralità di 
prospettive. In tal senso l’ampia scelta metodologica diviene funzionale ad una didattica 
inclusiva, cioè a una didattica che sappia accogliere i bisogni educativi di tutti gli alunni 
nelle loro diversità individuali, fornendo risposte adeguate alle loro difficoltà; 
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 per generi, tipologie, percorsi, anche quando si opera all’interno di generi 
testuali specifici (es. testo narrativo; epico; poetico; drammatico; giornalistico/saggistico); 
6. guidare lo studente all’acquisizione di competenze di scrittura funzionali alle diverse 
tipologie proposte (riassunto, sintesi, schedatura, mappatura, testo espositivo, descrittivo, 
argomentativo, scrittura documentata e commento, riscrittura con variazioni di punto di 
vista/segmenti narrativi, / finale, etc., parafrasi, analisi del testo letterario e argomentativo); 
7. far entrare la contemporaneità nella dimensione scolastica e nella pratica letteraria 
perché lo studente a) non viva l’educazione letteraria in una dimensione separata da 
quella reale e personale; b) comprenda che la letteratura è continuità culturale, dialogo tra 
passato e presente; 
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), affinché lo studente si avvii 
all’interdisciplinarietà e acquisisca la consapevolezza dell’interazione dei saperi; 
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. 
 
 

ITALIANO 
COMPETENZE RAGGIUNTE: 

Durante il corso del triennio, gli studenti hanno dimostrato un interesse sempre crescente 
nei confronti dei vari argomenti proposti. Dall’inizio del quarto anno, la classe ha richiesto 
un lavoro di impostazione metodologica e di costruzione delle abilità  di analisi e di sintesi,  
parallelamente al consolidamento delle capacità comunicative ed espressive. E’ stato 
sollecitato un approccio autonomo e produttivo allo studio: la classe è stata guidata a 
strutturare l’apprendimento attraverso strumenti  vari, quali mappe concettuali, schemi, 
sintesi. Si è poi passati all’analisi del testo, al saggio breve e alla scrittura documentata, 
quindi alla scrittura documentata su argomenti di attualità, secondo le diverse tipologie 
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testuali dell’esame di stato. Per incrementare le competenze comunicative orali e di 
ricerca autonoma, un’ intera unità didattica è stato dedicata – in ciascuno dei tre anni -  
all’esposizione e alla presentazione, per gruppi di studenti,  di  tematiche e testi relativi a 
un autore. 
 
ABILITA’:  

I principali obiettivi specifici sono stati i seguenti: 
- sviluppare le capacità di analisi e sintesi dei testi letterari al fine di individuare ed esporre 

i temi centrali e gli aspetti stilistici più significativi; 
- saper collocare un testo all'interno dell'opera di un autore e rapportarlo al contesto 

culturale dell'epoca; 
- saper istituire confronti tra testi, autori, tematiche; 
- saper problematizzare i contenuti appresi; 
- saper costruire un discorso organico e argomentare attraverso un'esposizione corretta, 

chiara ed articolata; 
-potenziare le competenze nella produzione scritta, ovvero la correttezza formale, il 
rispetto delle richieste dell'enunciato, il saper argomentare con ordine logico e chiarezza, 
l’articolazione  equilibrata e l’elaborazione  autonoma dei contenuti 
 

Alla fine del quarto anno il gruppo classe procedeva su livelli gradualmente sempre più 
omogenei. Alcune occasioni di approfondimento, effettuate in classe o nell’ambito di 
esperienze extracurricolari, hanno invece consentito “aperture” su percorsi tematici e 
diacronici, spesso raccordati di anno in anno. 
                    .                                                        
Gli obiettivi di apprendimento prefissati sono stati generalmente conseguiti, sia pur con 
livelli diversificati all'interno della classe. In un panorama di  forte motivazione, 
caratterizzato da fattiva disponibilità, nonché da impegno e interesse assidui, la maggior 
parte della classe ha lavorato con serietà ed  ha acquisito in maniera soddisfacente le 
conoscenze e le competenze previste; accanto ad alcuni alunni più fragili, che mostrano 
tuttora qualche incertezza soprattutto nello scritto, in particolare nello sviluppare i concetti 
in modo approfondito e organico, si evidenziano alcuni studenti particolarmente capaci e 
motivati che hanno raggiunto livelli di preparazione eccellenti. 
 

METODOLOGIE E CRITERI  DI VALUTAZIONE: 

Per i criteri e le modalità di valutazione si rinvia a quanto deliberato dal PTOF. Tali criteri 
saranno il punto di riferimento comune, al quale tutti gli insegnanti si atterranno per la 
definizione delle griglie di valutazione specifiche delle diverse tipologie di verifica proposte 
alla classe. È evidente che il peso che un singolo criterio può assumere nella valutazione 
di una prova può variare in relazione alle abilità e competenze che si vogliono rilevare, ad 
elementi come la classe (terza, quarta, quinta), il periodo dell’anno, la complessità della 
prova, il tempo a disposizione, il livello medio della classe e qualsiasi altro elemento di cui 
l’insegnante ritenga necessario tenere conto ai fini di una valutazione il più possibile equa 
e significativa. La valutazione, legata agli obiettivi previsti, tiene conto dei reali 
avanzamenti cognitivi degli allievi e si basa sui diversi tipi di verifica sotto elencati: 

-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.)  
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-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 
nuovo esame di Stato) 

-Testi argomentativi su dossier di documentazione (ex tipologia B Esame di Stato) 

-Questionario di letteratura (domande aperte e/o chiuse) 

-Sintesi di una certa estensione ottenute su mappature, liste di idee, parole chiave 

-Relazioni scritte/orali su lavori di ricerca e approfondimento 

-Trattazione sintetica    
     
-Interrogazione 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  PROGRAMMA DISCIPLINARE 

 
ITALIANO 

Programma svolto 
 

L’ETA’ DELL’ILLUMINISMO  (ripasso)  (Volume 2a) 
 
Ai fini di alcune unità tematiche relative agli argomenti di Cittadinanza e Costituzione svolti 
nel corso del quarto e del quinto anno di studio è stata rivista una parte del programma del 
terzo volume specificatamente mirata al “valore educativo della pena” di Cesare Beccaria 
(in riferimento allo spettacolo in scena a dicembre 2017 al Piccolo teatro Grassi di Mi, 
tratto dal libro Fine pena ora, Elvio Fassone) e al senso civico attribuito al “progresso” 
nell’impegno delle Odi Illuministe di Giuseppe Parini. 
 
Nel 1985, a Torino, si celebra un maxiprocesso alla mafia catanese. I lavori durano quasi due anni. 
Tra gli imputati figura Salvatore, poco più che un ragazzo, ma già un criminale che ha lasciato 
dietro di sé una scia di morti ammazzati e di azioni criminose: sarà condannato all’ergastolo. Tra lui 
e il presidente della Corte di Assise si è stabilito un rapporto di reciproco rispetto, quasi di fiducia. Il 
giorno dopo la sentenza, d’impulso, il giudice gli scrive e gli invia in carcere un libro. Sarà l’inizio di 
una corrispondenza destinata a durare ventisei anni, durante i quali ciascuno vivrà la propria vita: il 
giudice, compiendo un percorso di carriera come magistrato e politico, fino alla pensione, sempre 
interrogandosi sul senso della pena carceraria; il recluso, tra gli alti e bassi del carcere, tra la 
speranza di una riabilitazione e i tormenti del 41 bis, tra un percorso di emancipazione culturale – 
grazie anche al giudice – e un tentativo di suicidio.Mauro Avogadro porta in scena la drammaturgia 
che lo scrittore Paolo Giordano ha tratto da Fine pena: ora, scritto da Elvio Fassone, uno dei due 
protagonisti – era il giudice – di quella vicenda. « Il fascino di questo testo – spiega Avogadro – sta 
nella complicità che si crea tra due persone così diverse, culturalmente e geograficamente, un 
borghese che diventa “naturalmente” un giudice e un sottoproletario, in una zona geograficamente 
a rischio, che diventa altrettanto “naturalmente” un mafioso. Sono due persone straordinarie che 
riusciranno a diventare personaggi grazie al lavoro di due grandissimi attori. Accanto 
all’esplorazione di umanità tanto differenti sta l’interrogativo, pressante, sul senso della pena: il 
carcere potrà mai essere riabilitativo? Quali sono le dinamiche, all’interno di un carcere, che 
possono migliorare o peggiorare  la condizione di una persona? È un respiro di umanità che 
trasuda dalle situazioni e dai personaggi: si percepisce che le parole scritte e pronunciate sono 
carne vera, carne viva, calata in una sospensione emotiva qual è quella che si crea, nel momento 
di un rapporto epistolare, tra l’invio di una lettera e l’attesa della risposta». 

 
GIUSEPPE PARINI : un classicismo etico (ripasso)   
Maestro di stile e di virtù 
Il senso civico delle Odi illuministe : La salubrità dell’aria, la Musica, l’Innesto del vaiuolo, 
l’Educazione, il Bisogno, la Vita Salubre. 
La satira de “Il Giorno” : Dedica ed esordio da Il mattino. 
 

NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO  (Volume 2b) 

1. I NUOVI VOLTI DEL CLASSICISMO  
La Grecia come “paradiso perduto”  

2. L’IMMAGINARIO ROMANTICO: UN NUOVO UNIVERSO TEMATICO  
una nuova visione della natura; la rinascita dell’interesse per il trascendente ; 
l’emergere della idea di nazione  



8 

 

3. LE SOGLIE DEL ROMANTICISMO 

Sturm und Drang e il preromanticismo inglese ; La concezione estetica del 

romanticismo pagine  

UGO FOSCOLO  : i miti,  le passioni 

Tra Neoclassicismo, Preromanticismo e Romanticismo : una vita inquieta,; la letteratura 
come autoritratto: dall’Ortis alle poesie,; il Parini ortisiano,  
Poesia, valori  e civiltà: il carme “ Dei Sepolcri”   

I TESTI: 
• Il carme “Dei sepolcri” lettura integrale   

 
4. IL ROMANTICISMO ITALIANO 

Il dibattito sul Romanticismo in Italia  e la polemica classico –romantica  
 

I TESTI: 

• M.me de Stael  “Dovrebbero a mio avviso gli italiani tradurre assai delle recenti 
poesie inglesi e tedesche” ,da De l’ esprit des traductions  

• Alessandro Manzoni “Contro la mitologia” da Lettera sul Romanticismo  
 

ALLESSANDRO MANZONI 

1. L’UOMO MANZONI  

LA  POETICA E L’IDEOLOGIA  

La scelta del vero storico ; Gli scritti di poetica. 

2. IL POETA CRISTIANO   

Gli Inni Sacri (sintesi); esperimenti di poesia civile ; La produzione tragica  

3. LEGGERE I PROMESSI SPOSI (sintesi del ripasso) Struttura, tempo della 

storia, spazio e cronotopi, sistema dei personaggi, stile e rivoluzione linguistica. 

La storia, gli umili, la politica, la giustizia., il tema della Provvidenza. 

I TESTI: 
 
Gli scritti di poetica:  

• “In morte di Carlo Imbonati” ( versi : non ti far mai servo/ il santo Vero /Mai non 
tradir;  ) 

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

 
Le Odi civili 

•  “Marzo 1821”    

•  “Il cinque maggio”  
 

Le Tragedie  

• Da l’ “Adelchi” “ Il delirio di Ermengarda” Atto IV scena I  versi 87-fine  
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GIACOMO LEOPARDI: IL PRIMO DEI MODERNI (volumetto a parte) 

1. RITRATTO D’AUTORE  
L’UOMO LEOPARDI  

Storia di un poeta controcorrente. 

2. IL PESSIMISMO STORICO  
L’antitesi natura/ragione; la teoria del piacere e la poetica del “vago” e  

dell’ “indefinito”; Le Canzoni e gli Idilli. 

3. L’OPERA DEL DISINCANTO : LE OPERETTE MORALI   
Genesi, titolo, scelta della prosa; il pessimismo cosmico; temi ,personaggi, 

forme e stile. 

4. DAI CANTI PISANO-RECANATESI ALL’ULTIMO LEOPARDI   
        Il risveglio dell’ispirazione poetica; l’ultimo Leopardi: il coraggio dell’inattualità  

5. LA PRESENZA DI LEOPARDI NEGLI AUTORI DEL NOVECENTO  
 

I TESTI : 

Le opere in prosa: 
Lo Zibaldone  

• La natura sensibile e materiale del piacere infinito,     

• La poetica del vago e dell’indefinito, pagine  

Operette morali 

• “Il Copernico”    

• “Dialogo della Natura e di un Islandese”  

• “Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie” : Coro delle mummie  

• “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”  

• “Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez”    

• “Cantico del gallo silvestre”  
  

La poesia : 

I Canti 
• “Ultimo canto di Saffo”  
• “L’ infinito” pagine  

• “La sera del dì di festa”  
• “A Silvia” pagine  
• “ Le ricordanze”  → Prova di verifica versi 1-75 

• “La quiete dopo la tempesta”   

• “Il sabato del villaggio”  

• “Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia”    

• “A se stesso” “La ginestra, o il fiore del deserto” I strofa  

 

REALISMO E DECADENTISMO (Volume 3a) 
 
NATURALISMO, SIMBOLISMO, ESTETISMO 

1. DUE TENDENZE LETTERARIE COESISTENTI  
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2. RITRARRE IL VERO: LA POETICA DEL NATURALISMO E DEL VERISMO 
ITALIANO La nuova poetica del  Naturalismo francese: Zola e Hippolyte Taine; Il 
romanzo sperimentale e la visione deterministica dei comportamenti  

3. IL SIMBOLISMO  
I disvalori dei poeti maledetti; La nascita della poesia moderna in Europa: 
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud 

4. L’ESTETISMO: UNA TENDENZA DI GUSTO E UN FATTO DI  COSTUME  

I TESTI: 

• Il romanzo sperimentale, Emile Zola  

• Nanà, protagonista di un mondo degradato   

• Languore, Paul Verlaine 
 
I seguenti  contenuti sono stati svolti dal 22 febbraio 2020 e rimodulati in base alla  
progettazione delle attività didattiche visto il DPCM 08/03/2020, la nota MI del 17/03/2020 
e il Protocollo operativo di applicazione della didattica a distanza di Istituto. Per le relative 
strategie di insegnamento si rimanda all’Introduzione Generale del Documento : 
 

GIOVANNI VERGA E LE VITTIME DEL PROGRESSO 

1.L’UOMO VERGA  

LA  POETICA E L’IDEOLOGIA  

La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga; La Svolta Verista; Gli 

scritti di poetica. 

2.ALLA RICERCA DEL VERO. ITINERARIO VERGHIANO   

La lunga fedeltà a un genere: Verga e la novella; Vita dei campi; Novelle 

Rusticane; Il romanzo della “roba” Mastro-don Gesualdo. 

3.LEGGERE I MALAVOGLIA  

Struttura, tempo della storia, spazio e cronotopi, sistema dei personaggi, stile 

e rivoluzione linguistica. Regressione e straniamento. 
 

 

I TESTI: 

• Dedicatoria a Salvatore Farina     

• Fantasticheria  

• La prefazione a “I Malavoglia” e al Ciclo dei Vinti 

• Rosso Malpelo    

• Malaria – testo aggiuntivo-    

• Libertà  

•  “I Malavoglia” - (sintesi) 

• “ Mastro-don Gesualdo” (sintesi)  

 

LUIGI PIRANDELLO, l’interprete della modernità 

1.L’UOMO PIRANDELLO e LA FILOSOFIA PIRANDELLIANA   

Dalla coscienza della crisi alla crisi della coscienza. 

2.LA POETICA UMORISTICA   
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“Ogni forma è la morte”  

“Vedersi vivere: l’esperienza della spersonalizzazione”    

3.L’UNIVERSO NARRATIVO: NOVELLE E ROMANZI  

Le Novelle: dalla rivisitazione del verismo al surrealismo.  

I romanzi: un cammino sperimentale.  

Il Fu Mattia Pascal: il manifesto della poetica umorista.  

I Quaderni di Serafino Gubbio operatore: il cinema come metafora della 

civiltà delle macchine.  

 

4.LEGGERE Il Fu Mattia Pascal  

Il titolo, il protagonista-narratore, l’intreccio.  

Le caratteristiche narrative e le scelte stilistiche. 

5.“Maschere Nude” UN TEATRO ANTI-TRADIZIONALE   

Il “teatro nel teatro” / “il teatro sul teatro”   

Il “teatro dei miti” nell’ultimo Pirandello”  
 

 

I TESTI: 

L’Umorismo da “L’umorismo” - testo aggiuntivo-  

• Il sentimento del contrario 

•  La vita e la forma  

I Romanzi e le Novelle 

•  “Lo strappo nel cielo di carta” (Il fu Mattia Pascal)  

• “ La carriola” (Novelle per un anno)  

Il passaggio al teatro 

• “Un dramma non rappresentabile“ (Sei personaggi in cerca d’autore-sintesi) 
Lettura estiva de Il fu Mattia Pascal o in alternativa Uno, nessuno e centomila 

 
 
ITALO SVEVO  

1.L’UOMO SVEVO : UNO SCRITTORE MITTELEUROPEO    

La visione della letteratura e i modelli culturali . 

2.I ROMANZI DI SVEVO: VIAGGIO NELLA MALATTIA DELL’UOMO MODERNO  

3.LEGGERE La coscienza di Zeno  

Il titolo, il protagonista-narratore, la psicoanalisi, il tempo “misto”.  

Le caratteristiche narrative e le scelte stilistiche. 

I TESTI: 

La coscienza di Zeno  : ripresa dei temi e delle novità formali del romanzo 

• Prefazione  

• Lo schiaffo  

• La via non sopporta cure  un finale inquietante 
 

Lettura estiva de : La coscienza di Zeno   
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GIOVANNI PASCOLI  

1. L’UOMO PASCOLI  

Un poeta fanciullo; la concezione dell’uomo  e la visione del mondo pagine    

La poetica pagina ; Pascoli e  il suo tempo   

2. TEMI E FORME DELLA POESIA PASCOLIANA   

LE RACCOLTE PRINCIPALI   

PASCOLI E IL NOVECENTO  

I TESTI  

• Il Fanciullino  testo di poetica  

• Italy Primi poemetti (sintesi teorica)  

• La grande Proletaria si è mossa  (sintesi teorica) 

 

Myricae 

• “X Agosto”   

• “Lavandare”  

•  “Lampo” – testo aggiuntivo-  “Tuono”  “Temporale”  

• “L’assiuolo”  
 

Canti di Castelvecchio 

• “Il gelsomino notturno”  

• “La mia sera”  

• “Nebbia”    

GABRIELE D’ANNUNZIO 

4.L’UOMO D’ANNUNZIO  

Alla ricerca di una vita inimitabile   

Tra ideologia e poetica  

5.D’ANNUNZIO PROSATORE E DRAMMATURGO   

IL PIACERE  

I ROMANZI DEL SUPERUOMO  

6.D’ANNUNZIO POETA  : LE LAUDI   

Il progetto delle Laudi ; Alcyone : il capolavoro di D’Annunzio poeta 
 

I TESTI  

 

I Romanzi 

• Da “Il Piacere” : Andrea Sperelli   

  

DIVINA COMMEDIA: PARADISO 

 Introduzione generale alla terza cantica del Paradiso 

1. La cosmologia dantesca 

2. Il viaggio di Dante 

3. I tempi del viaggio di Dante 

La struttura del  Paradiso 
Le molte beatitudini : l’amore  come criterio di distribuzione dei beati 
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CANTO 1  
Lettura Una metafisica senza fede 
 
CANTO 3  
Lettura Una sposa tradita 
 
CANTO 6  
La scelta di Giustiniano e dell’exul immeritus Romeo da Villanova 
 
 

                             LA NARRATIVA DEL ‘900 (Volume 3b) 

DAL FASCISMO ALLA RICOSTRUZIONE programma svolto in quarta 
1. DOPO LA GUERRA: IL RICHIAMO ALL’IMPEGNO  
2. LA CORRENTE NEOREALISTA  

I temi e  i personaggi: popolarità e regionalismo ;  

che cosa è stato il Neorealismo  

3. PERCORSO TEMATICO_CINEMA   on-line  
4. LA RESISTENZA E L’IDENTITA’ ITALIANA   

La speranza di un’Italia migliore. L’epos della Resistenza: Roma città aperta 

Il bene e il male nella  guerra partigiana: Uomini e no di Vittorini  

5. La testimonianza sulla Shoah di un grande autore italiano: Primo Levi  
 

I TESTI: 

• Prefazione a “Il sentiero dei nidi di ragno”, Italo Calvino,  

• Elio Vittorini da Uomini e no, visione dello Spettacolo  

• In occasione dell’80mo anniversario della promulgazione delle Leggi razziali in 
Italia, per il Giorno della Memoria 2018 la scuola ha proposto una giornata di 
riflessione sulla LEGALITA’ DEL MALE : brani scelti da Se questo è un uomo  
 

• All’inizio del quarto anno scolastico la classe ha svolto  un lavoro di  approfondimento 
sulla narrativa e cinematografia neorealista in preparazione della visione dello 
spettacolo  “Uomini e no”, Elio Vittorini , al Piccolo Teatro Studio Melato di Mi , 
novembre 2018 
 

In una Milano martoriata dalla guerra civile, un gruppo di partigiani ventenni combatte il 
nazifascismo. La drammaturgia di  Michele Santeramo è tratta dal romanzo in cuiElio 
Vittorini, nel 1945, raccontava la Resistenza a Milano, vicenda che lo aveva coinvolto in 
prima persona. Carmelo Rifici ha affidato a un cast di giovani attori i ruoli di ragazzi e 
ragazze impegnati in azioni di contrasto all’occupazione nazifascista.La tormentata storia 
d’amore tra Enne2, capitano dei GAP a Milano, e Berta, sposata a un altro uomo che non 
riesce a lasciare, fa da contraltare alle atrocità del conflitto, tra attentati organizzati dalla 
Resistenza e rappresaglie, con fucilazioni sommarie, condotte con lucida crudeltà dai 
nazisti del Capitano Clemm e dalle milizie fasciste di Cane Nero.Curata da Michele 
Santeramo, la riduzione teatrale di Uomini e no si inserisce nella proposta di drammaturgia 
contemporanea del teatro e sottolinea il profondo legame tra il Piccolo e la città, 
simboleggiata dal grande tram ricostruito in sala. «Milano – spiega Rifici – è il luogo 
realistico e metaforico in cui si svolgono gli eventi storici narrati e i fatti privati dei 
personaggi, in una progressiva disumanizzazione che tuttavia non spegne lo stupore, la 
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meraviglia, la tenerezza dei rapporti umani».Alla pubblicazione del romanzo, Elio Vittorini 
fu oggetto di forti critiche, a partire dal titolo che sembrava suggerire una divisione tra le 
due parti in conflitto in “umana” e “disumana” a seconda dello schieramento. In realtà l’opera 
di Vittorini, tutt’altro che manichea, ha la grande forza di «mostrare il contagio della 
violenza – aggiunge Rifici – malattia che ammorba entrambe le fazioni nella direzione di 
una pericolosa somiglianza. Oggi è molto difficile rintracciare contrapposizioni ideologiche 
tanto estreme: purtroppo quel germe di indifferenziazione cui allude Vittorini è esploso in 
tutta la sua evidenza». 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIBRI DI TESTO 
Claudio Giunta, Cuori intelligenti, Edizioni Garzanti, Dea Scuola, volumi (2a),2b,3a,3b 

                                                      e Leopardi 

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

B. Mondadori 

Bergamo ,30 maggio 2020         
 
 

I rappresentanti degli studenti                                                                       Il docente 
                                                                   

                                                           Maria Elena Depetroni                                                                                                 
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Anno scolastico: 2019-2020 
Classe  5^E 

 
Prof.ssa Maria Elena Depetroni 

LATINO 
 

PREMESSA  = si veda all’introduzione  

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

Durante il corso del triennio  , con l’obiettivo di sollecitare motivazione e sensibilità culturale 
si sono effettuate scelte di testi e percorsi tematici ( ad es. il il tema del ”taedium vitae”, il 
rapporto intellettuale e potere, le forme della narrazione..) che hanno suscitato l’interesse 
ad approfondire. 
Si è dato spazio, ove possibile, alla presentazione di opere ( ad esempio il “Satyricon” di 
Petronio) da parte di gruppi di studenti che hanno proceduto in modo autonomo all’analisi e 
al commento critico dei diversi capitoli del romanzo. È rimasto tuttavia problema non del 
tutto risolto il rapporto tra lo sviluppo di percorsi letterari -rigorosamente condotto sui testi- e 
l’incremento delle capacità traduttive, dovuto oltre che a un certo indebolimento delle 
competenze dovuto al sempre minor tempo da dedicare all’esercizio, anche alla presenza di 
note di traduzione sempre più esaustive, quando non di passi interamente in italiano, nei 
libri in adozione.  
Di alcuni progetti , non è stata  possibile la realizzazione, in quanto calendarizzati dopo il 22 
febbraio 2020, cioè dopo il periodo di definitiva sospensione didattica “ in presenza “a 
causa dell’emergenza Coronavirus.Nella seguente programmazione, pertanto, verranno 
segnalati i contenuti rimodulati in base alla  progettazione delle attività didattiche visto il 
DPCM 08/03/2020, la nota MI del 17/03/2020 e il Protocollo operativo di applicazione della 
didattica a distanza di Istituto. Per le relative strategie di insegnamento si rimanda 
all’Introduzione Generale del Documento 
 

 
ABILITA’:  

I principali obiettivi specifici sono stati i seguenti: 
- Comprendere e tradurre un testo latino di media difficoltà; 
- Cogliere gli elementi morfosintattici, le connessioni, e il piano lessicale e semantico; 
- Riformulare il testo nel rispetto delle regole di produzione della lingua italiana; 
- Collocare il testo nel contesto storico culturale e nel genere letterario; 
- Considerare le molteplici interpretazioni di un testo letterario; 
- Esprimersi  in modo chiaro ed efficace, con una sintassi articolata e scorrevole ed 

impiegando contenuti, argomenti, forme linguistiche e registri lessicali adeguati alle 
  diverse situazioni comunicative; 

http://www.liceomascheroni.gov.it/
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-Organizzare e condurre un discorso tematico-disciplinare complesso, utilizzando jn modo 
appropriato le categorie concettuali e linguistico-letterarie della latinità; 
-Riconoscere le peculiarità linguistico- semantiche del testo letterario latino nel suo 
sviluppo diacronico 
-Condurre la lettura diretta del testo, in originale o in traduzione, attraverso opportune 
operazioni di analisi e di sintesi; 
-Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di confronti con 
altri autori e testi 
-Riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i 
sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della 
rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di 
contribuire al senso) 
-Comprendere, analizzare dal punto di vista storico-filosofico  testi significativi della latinità 
anche in buona traduzione  italiana 
-Individuare percorsi sincronici e diacronici per temi o generi letterari. 
 
METODOLOGIE E CRITERI  DI VALUTAZIONE: 

Per i criteri e le modalità di valutazione si rinvia a quanto deliberato dal PTOF. Tali criteri 
saranno il punto di riferimento comune, al quale tutti gli insegnanti si atterranno per la 
definizione delle griglie di valutazione specifiche delle diverse tipologie di verifica proposte 
alla classe. È evidente che il peso che un singolo criterio può assumere nella valutazione 
di una prova può variare in relazione alle abilità e competenze che si vogliono rilevare, ad 
elementi come la classe (terza, quarta, quinta), il periodo dell’anno, la complessità della 
prova, il tempo a disposizione, il livello medio della classe e qualsiasi altro elemento di cui 
l’insegnante ritenga necessario tenere conto ai fini di una valutazione il più possibile equa 
e significativa. La valutazione, legata agli obiettivi previsti, tiene conto dei reali 
avanzamenti cognitivi degli allievi e si basa sui diversi tipi di verifica sotto elencati: 
 
-Traduzione di un testo breve d’autore con domande  di  
comprensione/analisi/contestualizzazione in prosa o in poesia fornito in originale, 
eventualmente con traduzione a fronte 
-Verifica scritta volta ad accertare la padronanza linguistica di testi noti, con domande di 
inquadramento e contestualizzazione relative all’autore, all’opera, al genere, al percorso 
etc. 

-Verifica scritta/questionario di storia della letteratura per autori/opere/percorsi tematici o di 
genere 

-Testo espositivo-argomentativo su problematiche enucleabili dal pensiero di autori della 
letteratura latina 

-Testo espositivo-argomentativo di attualizzazione delle problematiche affrontate 
attraverso la lettura degli autori latini 

-Trattazioni sintetiche 

-Interrogazioni orali 

-Lavori di gruppo 

-Progetti (prove di realtà) con  prodotto finale anche multimediale 
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Anno scolastico: 2019-2020 
Classe  5^E 

 Prof.ssa Maria Elena Depetroni  
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  PROGRAMMA DISCIPLINARE 
LATINO 

 
Programma svolto 

 
“INCONTRO CON I CLASSICi” 

 
In occasione del Viaggio in Grecia compiuto dalla classe a settembre 2019 , si è finalizzata 
una serie di approfondimenti all’incontro con la classicità con un approccio artistico- 
letterario e in senso culturale più ampio anche in riferimento ai percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione. 
 
Siamo tutti  greci  
Giuseppe Zanetto, Feltrinelli editore 
Approfondimenti individuali su uno dei seguenti temi: 
 

• Donne ribelli , vendicative e innamorate ( Medea, Lisistrata e le altre)  

• Rappresentare il corpo per scoprire l’uomo ( dal koùros ai Bronzi passando per 
gli atleti)  

• La medicina   

• La democrazia di ieri e quella di oggi  

• Il teatro   

• Lo sport 

• La profezia 
 

Volume 2 
 
ORAZIO (Completamento dal quarto anno dell'autore) 
 

1. IL PIÙ GRANDE LIRICO DELL’ETÀ AUGUSTEA 

2. IL FIGLIO DEL LIBERTO ALLA CORTE DI AUGUSTO 

3. GLI EPODI 

4. LE SATIRE  

5. LE ODI 

6. LE EPISTOLE 

(Testi in latino e in traduzione) 
 

• CARPE DIEM (ODI, 1,11) LATINO 

• NON OMNIS MORIAR (ODI, 3,30) (“exegi monumentum” 

• LA STRENUA INERTIA (EPISTOLE, 1,11)  

 “ TAEDIUM VITAE ” ( approfondimento tematico ) 
 

• De tranquillitate animi – Seneca ( II,6-15)  VOL 3 
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• De rerum natura – Lucrezio (libro 3)-ognuno fugge da se stesso 

 

VIRGILIO (Completamento dal quarto anno dell'autore) 
 

1. VIRGILIO E LA NUOVA DIMENSIONE DELLA  POESIA 
2. LE BUCOLICHE 
3. LE GEORGICHE 
4. L’ENEIDE 

 

(Testi in latino e in traduzione) 
 

• ECLOGA 1  LATINO 

• ECLOGA 4 

• GEORGICHE IV, IL VECCHIO DI CORICO 

• GEORGICHE IV, ORFEO 

• ENEIDE, PROEMIO  LATINO 

 

 

 

“INCONTRO CON IL GENERE: IL ROMANZO e LA SATIRA” 
                                                               Volume 3 
 
 
APPROFONDIMENTO SUL GENERE  DEL ROMANZO ANTICO E DELLA SATIRA (pdf) 
 

• genere 

• storia del romanzo greco e latino 

• Le Fabulae Milesiae 

• la storia della satira: 

➢ Aristofane, Bione di Boristene, Callimaco 

➢ Lucilio 

➢ la satira menippea (Marco Terenzio Varrone) 

➢ Orazio 

➢ Seneca 

➢ Persio (cenni) 

➢ Giovenale  (cenni) 

 

 

PETRONIO    

La questione petroniana 

Lingua e stile .Parodia e realismo.Il Satyricon come documento della crisi del tempo 

(lettura critica)  

Interpretazioni ( e il tema del viaggio labirintico) 
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APULEIO  
Una figura complessa: tra filosofia, oratoria e religione 

L’età di Apuleio tra sofisti, gnostici e seguaci di Iside 

L’Apologia e la difesa di Apuleio 

Il tema delle metamorfosi : il percorso iniziatico 

 

(Testi in  traduzione) 

• Satyricon 

La Cena Di Trimalcione   

La Terza Parte Del Satyricon e La Fabula Del Lupo Mannaro  

La Quarta Parte Del Satyricon e La Fabula Del Vetro Infrangibile  

La Quinta Parte Del Satyricon e La  Matrona Di Efeso  

 

• Le Metamorfosi 

le peripezie di Lucio e la favola di Amore e Psiche 

 

“INCONTRO CON LA LETTERATURA E I SUOI TEMI” 
                                                               Volume 3 

 
STORIA DELLA LETTERATURA volume 3: 

 
L’ETÀ IMPERIALE 

LO SVILUPPO E L’APOGEO DELL’IMPERO 14-192 d.C. 
 

1. LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA  Il contesto storico e sociale, il contesto 
culturale . Il conflitto intellettuale e potere attraverso i tre suicidi raccontati da Tacito: 
il caso Lucano . Il primo diffondersi del Cristianesimo : la testimonianza di Tacito  
2.       LA DINASTIA FLAVIA  E GLI IMPERATORI D’ADOZIONE  
Il contesto storico e sociale, il contesto culturale . Il problema dei Cristiani: la 
testimonianza di Plinio e Traiano  

           3.       FEDRO , LA TRISTE CONDIZIONE DEI DEBOLI  
La sopraffazione dei più forti , la vanità della lotta politica. 

 I TESTI: 
• Lupus et agnus  da le Fabulae    
 

4.SCIENZA E TECNOLOGIA   
lavori di approfondimento individuale sulla letteratura scientifica e sul rapporto tra il 
progresso materiale e quello culturale. 

           L’ eredità greca 
           Scienza e tecnologia a Roma 
           La tecnica e le macchine 
           L ’uomo e l’ambiente: COLUMELLA tra  arretratezza e razionalità 
           L’ enciclopedismo di Plinio il Vecchio 
           Il conflitto tra uomo e natura: l’eruzione del Vesuvio  (PLINIO IL  GIOVANE) 

I TESTI: 

• Lettere ai familiari 6, 16, 4-12 Plinio il Giovane : la morte di Plinio il Vecchio 
 

5.L’EPISTOLOGRAFIA  storia di un genere ( approfondimento a parte) 
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I TESTI: 

• Epistulae 10,96 Plinio il Giovane  scrive a Traiano sui Cristiani   

• Il rescritto di Traiano  
 
I seguenti  contenuti sono stati svolti dal 22 febbraio 2020 e rimodulati in base alla  
progettazione delle attività didattiche visto il DPCM 08/03/2020, la nota MI del 17/03/2020 
e il Protocollo operativo di applicazione della didattica a distanza di Istituto. Per le relative 
strategie di insegnamento si rimanda all’Introduzione Generale del Documento : 
 

“INCONTRO CON L’AUTORE : TACITO” 
Volume 3 

 
TACITO E IL SUO TEMPO 
 

1. IL CONTESTO STORICO-SOCIALE  : DAI FLAVI AGLI ANTONINI  

la dinastia flavia e il principato d’adozione  

“Ora finalmente si ritorna a respirare” : la politica culturale  

2. TACITO,   L’ULTIMO GRANDE STORICO DI ROMA  

la vita, le opere, il metodo storiografico 

3. LA CRISI DELL’IMPERO  

• Agricola, un esempio di resistenza al regime 

• Principato e liberta’  

• L’idealizzazione dei barbari: la Germania 

• Le Historiae: gli anni cupi del principato 

• Gli Annales: il dramma della potestas 

L’assedio di Gerusalemme: libro V delle Historiae approfondimento aggiuntivo 
La distruzione del tempio di Gerusalemme ( Giuseppe Flavio)   
 
I TESTI:  (Testi in latino e in traduzione)  
 

• Percorso 1 :Vivere e morire sotto i tiranni 

Proemio delle Historiae (I,1  4,1)   

Agricola 1-3 : quanto costa la tirannide  (“ Nunc demum redit animus”) 

Annales, 1,1 : raccontare senza partigianeria ( “sine ira et studio”) 
 

• Percorso 2 :Terre di frontiera 
Agricola 30-32  : il discorso di Calgàco    

Germania, 2,1 e 4 : origine di una menzogna  LATINO  

La Germania di Tacito nella recezione moderna: “ La Germania di Tacito, da Engels al 
Nazismo” Luciano Canfora 

Historiae,V, 16: la rivolta giudaica  (sintesi) 

• Percorso 3 : Il volto duro del potere 
Annales XIV , 3-5  Nerone elimina Agrippina  

Annales XV,  38- 39  e 44  : il pregiudizio sui Cristiani  

Annales XV, 62,64  : il suicidio di Seneca  

Annales XVI, 18-19 : il ritratto di Petronio e della sua morte (sintesi) 
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“INCONTRO CON L’AUTORE : SENECA” 
Volume 3 

 

 
SENECA 

1. L’UOMO SENECA   
               Il Filosofo e il Potere:  vita e morte di uno Stoico  

2. L’ATTUALITA’  DI SENECA  
              Lo stile delle opere filosofiche, tra meditazione e predicazione  

3. I DIALOGHI E  L’APOKOLOKYNTOSIS  
             Il cammino verso la saggezza stoica; il genere satirico. 

4. LE EPISTOLAE AD LUCILIUM   
             La Pratica quotidiana della filosofia 

5. LE TRAGEDIE  
6. GLI ALTRI TRATTATI  

             Il filosofo e la politica 
 

 
I TESTI:    (Testi in latino e in traduzione) 
 

•  Percorso 1 

L’uomo e la fuga del tempo 
Epistulae ad Lucilium 1,1-5  LATINO   
De brevitate vitae : il paradosso del tempo ,   
 

 

• Percorso 2 

Il perfezionamento di sé 
De tranquillitate animi 2,7-10  : la displicentia sui testo aggiuntivo in italiano, il tema del 
taedium vitae  da Lucrezio , Orazio a Montale. 
 

• Percorso 3 

Giovare agli altri 
Epistulae ad Lucilium 47,1-5 : gli schiavi  
 
 
LIBRO DI TESTO 
Autori Vari , Istoria e autori della letteratura latina , Edizioni Zanichelli volume 2 : L’età augustea 

volume 3 : L’età imperiale 

 
Bergamo ,30 maggio 2020         
I rappresentanti degli studenti                                                                       Il docente 

                                                                   
                                                           Maria Elena Depetroni                                              
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

5^E 

 

 

Anno scolastico 2019-2020 

MATERIA: MATEMATICA 
CLASSE: 5^ C 
Prof. SANGALLI ANGELO  
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ  

 

• conoscere e utilizzare in modo rigoroso il linguaggio specifico della matematica; 

• saper “matematizzare” situazioni problematiche di varia complessità, utilizzando in 
modo consapevole e tecniche di calcolo; 

• aver assimilato il metodo ipotetico-deduttivo e recepito il significato di sistema 
assiomatico; 

• comprendere i concetti trasversali della disciplina e cogliere analogie di strutture tra 
ambiti diversi; 

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

 
Pertanto a caratterizzare lo studio della matematica sono stati 
 

• l’abilità di interpretare, descrivere e rappresentare i fenomeni osservati; 

• l’abitudine a studiare le questioni attraverso l’esame analitico degli elementi che le 
costituiscono; 

• l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via 
via acquisite; 

• l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione. 
 

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

http://www.liceomascheroni.gov.it/
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Gli esercizi risolti in classe e quelli assegnati a casa sono stati finalizzati ad una 
padronanza sicura degli argomenti studiati, oltre che ad affrontare l’Esame di Stato.  

 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione si è basata su prove scritte e interrogazioni orali, in cui si è tenuto conto 
anche della capacità di organizzare l’esposizione. 

Sono state svolte cinque verifiche scritte, e un numero variabile di valutazioni valide per 
l’orale, ottenute anche mediante interrogazioni scritte. In questa tipologia di prova si è dato 
maggior peso allo studio e alla comprensione degli aspetti teorici della disciplina. 
La classe nel corso dell’anno ha dimostrato un buon livello di attenzione e la 
partecipazione al dialogo educativo è migliorata sensibilmente nel corso dell’anno. Nel 
profitto gli studenti hanno avuto un profilo alto.  
La risoluzione di esercizi in cui era richiesta una buona capacità di intuizione ha costituito 
per alcuni studenti l’ostacolo maggiore. L’impegno nello studio è stato in generale più che 
soddisfacente.  Qualche studente si è infine distinto con prove eccellenti o con 
osservazioni pertinenti e profonde nel corso delle lezioni.   
Al 30 maggio sono state svolte 107 ore di lezione. 
Libro di testo: L. Sasso, C. Zanone, Colori della matematica  vol. 5, ed. De Agostini 
 
 
 
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO  
 

 

MODULO 1 – Analisi infinitesimale: limiti  

 
 
1.  Introduzione e ripasso 
Topologia di R 
Le caratteristiche delle funzioni 
 
 
2.  I limiti delle funzioni 
Sottoinsiemi di R: intervalli ed intorni 

Insiemi limitati e illimitati di numeri reali. Estremi 

Punti interni, esterni e di frontiera; punti di accumulazione e isolati 

Definizione di limite (finito o infinito con variabile tendente a un valore finito o infinito) 

Limite per eccesso e per difetto, limite destro e limite sinistro 

Teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 

Teorema del confronto (con dimostrazione) 
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Teorema della permanenza del segno 

Operazioni con i limiti  
Forme indeterminate 
Limiti di funzioni razionali 

Due limiti notevoli :     (con dimostrazione)   e    (senza 

dimostrazione)   e dimostrazione dei seguenti limiti da essi deducibili: ,    

, ,  
 
Confronto di infiniti e infinitesimi, gerarchia degli infiniti 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 
Enunciati dei teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri 
Tipi di discontinuità 
Asintoti di una funzione 
 

MODULO 2 – Analisi infinitesimale: derivate  

 
 
1. Derivata di una funzione 
Definizione di derivata di una funzione in un punto e relativa interpretazione geometrica 
Funzione derivata 
Relazione tra continuità e derivabilità 

Derivata delle funzioni , ,  , ,  (con dimostrazione) 
Derivata della somma, del prodotto, della funzione 1/f(x) e del quoziente di funzioni 
derivabili 
Derivata della funzione composta  
Derivata della funzione inversa 
Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto 
Derivate di ordine superiore al primo 
Differenziale di una funzione e relativa interpretazione geometrica 
Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale,  cuspidi e punti angolosi 
 
2. I teoremi del calcolo differenziale 
Punti di massimo e minimo relativo 
Teorema di Fermat (con dimostrazione), teorema di Rolle (con dimostrazione) e teorema 
di Lagrange 
Conseguenze del teorema di Lagrange. Legame tra il segno della derivata prima e gli 
intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente (con dimostrazione) 
Grafici deducibili dal grafico della derivata 
Enunciato del teorema di de l’Hôpital 
 
3.  I massimi, i minimi  e i flessi 
Concavità e convessità di una curva 
Punti di flesso 
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Ricerca dei punti estremanti con la derivata prima 
Legame tra il segno della derivata seconda e gli intervalli in cui una funzione è concava o 
convessa (con dimostrazione) 
 
4. Lo studio delle funzioni 
Studio del grafico di una funzione 
Problemi di massimo e di minimo.  
 
 
MODULO 3 – Analisi infinitesimale: integrali 
 
1 Gli integrali indefiniti  
Definizione di integrale indefinito e sue proprietà 
Integrali indefiniti immediati 
Integrazione per sostituzione e per parti 
Integrali di funzioni razionali con denominatore di primo o secondo grado 
 
2 Gli integrali definiti  
Il problema dell’area del trapezoide 
Definizione di integrale definito e sue proprietà 
Teorema della media (con dimostrazione)  
La funzione integrale 
Teorema di Torricelli-Barrow  
Area di una superficie piana 
Volume di un solido di rotazione 
Volume di un solido con il metodo delle sezioni 
 
3. Cenni alle equazioni differenziali 
Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni del tipo y' = f(x), equazioni a variabili 
separabili, equazioni lineari 
Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti e omogenee. 
 
 

  

 
      

 

Bergamo, 30 maggio 2020 

 

 

I rappresentanti degli studenti        L’insegnante 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE            
 
CLASSE: 5 E 
 
 

Anno scolastico 2019-2020 
MATERIA: FISICA 
classe: 5^ C 
Prof. SANGALLI ANGELO  
 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ  
 
- Osservare un fenomeno, descriverlo e formulare ipotesi esplicative utilizzando anche gli 

strumenti matematici già studiati. 
- Acquisire un quadro organico della teoria di base, riguardante un ampio campo di fenomeni, 

fino a costituire un’immagine consistente della disciplina nel suo complesso. 
- Acquisire padronanza nei metodi di soluzione di problemi quantitativi elementari, allo scopo di 

recepire con chiarezza le idee e i concetti teorici. 
- Esporre oralmente e per iscritto in modo chiaro, sintetico e logicamente organizzato i concetti 

acquisiti. 
 

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

teorica. 
- Esperimenti dimostrativi in laboratorio. 
- La risoluzione di problemi che comportino l’applicazione di leggi in modo consapevole.  
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Il metodo di insegnamento ha previsto lezioni frontali e lezioni dialogate. Si è cercato dove 
possibile di stimolare l’intuizione degli studenti. 
Gli esercizi risolti in classe e quelli assegnati a casa sono stati finalizzati ad una maggiore 
padronanza degli argomenti studiati 
 

VALUTAZIONE 
 
La valutazione si è basata su interrogazioni orali e prove scritte, in cui si è tenuto conto anche della 
capacità di organizzare l’esposizione. 

Le interrogazioni orali sono state talora occasioni di approfondimento teorico. 

http://www.liceomascheroni.gov.it/
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Sono state svolte quattro verifiche scritte e per alcuni studenti anche una o più valutazioni orali. 
 
La classe nel corso dell’anno ha dimostrato un buon livello di attenzione e partecipazione al 

dialogo educativo. Il rendimento, pur diversificato, è al momento positivo per la totalità della classe.  
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 
Il programma ha subito solo una leggera decurtazione per quello che riguarda il modulo 
(opzionale) di cosmologia. 
Al 30 maggio sono state  svolte 77  ore di lezione. 
Libro di testo:  D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fondamenti di fisica  volume 3,  Ed. 
Zanichelli 
 
 
 
 
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO  
 
MODULO A - Elettromagnetismo 
 
1. Ripasso: Campo magnetico 
La forza di Lorentz su una carica e su un filo percorso da corrente 
Proprietà del campo magnetico 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, da una spira, da un solenoide 
Il motore elettrico 
 
2. Induzione elettromagnetica  
Esperienze di induzione elettromagnetica 
Legge di Faraday-Neumann-Lenz e relative implicazioni 
Induzione e autoinduzione 
Circuitazione del campo elettrico indotto 
Correnti di Foucault 
Circuto RL.  
Energia immagazzinata in un campo magnetico 
Alternatore 
Circuiti in corrente alternata: ohmico, capacitivo, induttivo 
Il circuito LRC e la frequenza di risonanza 
Il trasformatore 
 
3. Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 
Relazioni tra campi elettrici e magnetici variabili: simmetrie e differenze 
Corrente di spostamento 
Equazioni di Maxwell (caso generale) 
Il caso statico e quello in assenza di sorgenti 
Onde elettromagnetiche 
Spettro elettromagnetico 
Energia e intensità di un'onda elettromagnetica 
Polarizzazione e legge di Malus 
 
 
MODULO B - Teoria della Relatività 
 
4. Relatività ristretta 
Richiami: le trasformazioni di Galileo 
Necessità dell’esigenza di una nuova “relatività” 
L’esperimento di Michelson e Morley e la parabola dell’etere 
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Postulati della relatività ristretta 
Relatività del concetto di simultaneità 
L'orologio a luce e la dilatazione dei tempi 
La contrazione delle lunghezze 
La rilevazione del muone 
Trasformazioni di Lorentz 
Composizione delle velocità 
Invariante relativistico spazio-temporale (Δs)2 
Passato, presente e futuro nella relatività ristretta 
Invariante energia-quantità di moto 
Dinamica relativistica massa-energia 
Prove sperrimentali della relatività ristretta 
 
5. Cenni alla Relatività generale 
Il Gedankenexperiment dell’ascensore 
Geometrie non euclidee 
La gravità come proprietà geometrica dello spazio-tempo 
Postulati della relatività generale 
Prove sperimentali della relatività generale 

 
 
Modulo C - Fisica moderna 
 
6. Crisi della fisica classica 
L’effetto fotoelettrico 
L’effetto Compton 
Spettri a righe di emissione e assorbimento  
Modello di Bohr per l’atomo di idrogeno 
 
7. Meccanica quantistica 
L’ipotesi di De Broglie 
Dualità onda-corpuscolo 
Cenni agli esperimenti sul comportamento ondulatorio di particelle 
Doppia fenditura con elettroni: l’osservatore “parte” dell’esperimento 
La funzione d’onda e la delocalizzazione della particella quantistica 
Interpretazione probabilistica di Max Born 
Principi della meccanica quantistica: complementarietà, sovrapposizione, 
indeterminazione (Heisenberg) 
Il gatto di Schroedinger 
 
 

 
Bergamo, 29 maggio  2020        

 

 

 

I rappresentanti degli studenti      L'insegnante 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

5^E 

DISCIPLINA:SCIENZE NATURALI             

prof.ssa Angela De Santis                                                              classe 5^ E 

 

PREMESSA DIDATTICA 
Nella elaborazione della  programmazione e nella stesura del programma di quinta  il 
Dipartimento di scienze si è basato 

1.  sulle indicazioni ministeriali relative al Liceo scientifico  rinvenibili al seguente 
indirizzo: 

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

2. 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. 
3. Sulla valutazione dei contenuti svolti negli anni precedenti , richiamando concetti 
ritenuti funzionali alla trattazione e all’approfondimento dei nuovi temi disciplinari. 
Nel corso del quinquennio, privilegiando il metodo induttivo nel biennio e deduttivo nel 
triennio, l’insegnamento della disciplina si propone  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.  
Inoltre la trattazione degli argomenti è articolata in modo da   di suscitare  negli alunni un 
atteggiamento critico nei confronti delle informazioni relative ad argomenti e problematiche 
di carattere scientifico, fornite dai mezzi di comunicazione di massa. 
Gli studenti di questa classe non hanno avuto continuità didattica nell’insegnamento della 
disciplina  in tutto il quinquennio  e quindi  l’impostazione del lavoro è stata piuttosto 
frammentaria . Nel corso di questo anno scolastico si è cercato , per quanto possibile, di  
recuperare alcuni temi fondamentali e di fornire, per quanto possibile,  una visione di 
insieme  organica e funzionale. Gli studenti hanno, nella maggior parte dei casi, 
riconosciuto l’esigenza dell’insegnante dimostrando  un serio impegno e  grande 
attenzione .  
Durante questo anno scolastico , inoltre , l’interruzione della didattica in presenza,  a 
causa della pandemia da COVID-19, e la sostituzione della didattica on line non hanno 
permesso di curare in modo specifico la rielaborazione e la riflessione sui temi  trattati 
nell’ultimo periodo. Il programma svolto viene riportato  qui di seguito con l’indicazione dei 
contenuti , delle abilità e competenze previste e  raggiunte  distinguendo  i due momenti 
dell’anno scolastico.   Si ritiene sia corretto evidenziare che il programma ha subito un 
ridimensionamento nei contenuti concordato in sede di dipartimento  
 
Programma svolto dal 12 settembre 2019  al 22 febbraio 2020. 

http://www.liceomascheroni.gov.it/
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/Liceo%20scientifico.doc
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/Liceo%20scientifico.doc
http://ls-osa.uniroma3.it/
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Competenze raggiunte Contenuti trattati Abilità 

 CHIMICA ORGANICA  

Comprendere i caratteri 
distintivi della chimica 
organica.  

L’atomo di Carbonio e la sue 
ibridazioni.   
Alcani e cicloalcani, concetto 
di saturazione. 
scissione omolitica ed 
eterolitica dei legami chimici ; 
i reagenti elettrofili e 
nucleofili.  
Alcheni, alchini concetto di 
insaturazione.  

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

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

La nomenclatura IUPAC 
Formule molecolari.  

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

Comprendere il significato e 
la varietà dei casi di 
isomeria 

Isomeria strutturale, 
stereoisomeria 
 
Isomeria conformazionale nei 
ciclo alcani 
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 
radicalica  (alogenazione) 
Stadi della sostituzione 
 
 
 
 
Meccanismo dell’addizione 
elettrofila al legame multiplo  
Regola di Markovnikov 

 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 
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Acidità degli alchini  terminali 

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            
( alogenazione, nitrazione, 
solfonazione, alchilazione e 
acilazione di Friedel-Craft) 
Gruppi elettron-attrattori e 
elettron-donatori 

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

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  

Nomenclatura di alcoli e 
fenoli  

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

Descrivere e utilizzare le 
proprietà chimiche e fisiche 
di alcoli 
 
 

Alcoli primari, secondari e 
terziari e fenoli  
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 ; 
ciclizzazione degli zuccheri 
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.  

La formula molecolare e la 
nomenclatura degli acidi 
carbossilici  
 
Le proprietà fisiche  e 
chimiche degli acidi 

Sa passare dalla formula al 
nome di un acido 
carbossilico e viceversa 
Sa utilizzare le 
caratteristiche chimiche del 
carbossile per spiegare le 
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Motivare l’azione detergente 
dei saponi 

carbossilici  
 
Le reazioni degli acidi 
carbossilici  
 
Reazioni di esterificazione e 
di idrolisi (saponificazione) 

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 etero polimeri 
Meccanismo di 
polimerizzazione radicalica e 
per condensazione  

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

 

METODOLOGIE: 

 L’insegnamento si è basato sulla trattazione degli argomenti con lezioni frontali 
supportate dall’uso di presentazioni in Power Point ( messe a disposizione degli 
studenti) e di brevi animazioni o filmati anche in lingua inglese. Il continuo richiamo a 
contenuti svolti in precedenza, in un’ottica di ricorsività, ha consentito di presentare in 
modo organico e via via più complesso i temi trattati, alcuni dei quali sono stati 
approfonditi con  materiale distribuito dall’insegnante. Con l’attività di laboratorio e la 
conseguente relazione si sono fatte riflessioni su alcuni aspetti dei contenuti trattati.  
Soprattutto per la parte di chimica organica, la trattazione è sempre stata accompagnata 
da esercizi di applicazione , analizzati e rivisti in modo organico in classe. 
Gli studenti hanno partecipato a due  conferenze:  

1) La prima sui temi legati all’uso e abuso delle materie plastiche e alle 
conseguenze ambientali ed economiche, dal titolo: “ la plastica, miti e verità 
di un’emergenza ambientale” condotta dal dott. Tartamella . La conferenza è 
stata organizzata dal dipartimento di scienze in collaborazione con la casa 
editrice Zanichelli. 

2)  La seconda su: Malattie sessualmente trasmissibili  
Un gruppo limitato di studenti aveva inoltre deciso di partecipare  , su base volontaria, ad 
una attività sulle biotecnologie( DNAfinferprinting) presso l’università degli studi di Milano 
: tale attività  per l’interruzione dovuta alla pandemia non si è potuta effettuare.  
Attività di laboratorio svolte 

• Costruzione di modelli molecolari 

• Sintesi dell’acetilene 

• Uso del polarimetro 

• Le proprietà chimico fisiche degli alcoli 

• Saggio di Tollens  

• Reazione di saponificazione 

• Sintesi dell’aspirina e riconoscimento acido salicilico 
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Programma svolto a partire dal 25 di febbraio al 30 maggio  

nche l’ attività  

 BIOCHIMICA  

Riconoscere le proprietà 
delle principali biomolecole 
in relazione ai gruppi 
funzionali presenti( zuccheri 
e proteine) 
 
 
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 
Descrive i diversi modi di 
regolare l’attività enzimatica 

Descrivere il metabolismo 
del glucosio  

Il metabolismo energetico 
Fasi della glicolisi con 
attenzione alle reazioni 
presenti nella prima e nella 
seconda fase  
Fermentazione lattica( cenni 
al ciclo di Cori ) 
fermentazione alcolica 
  
 
La respirazione cellulare 
Decarbossilazione ossidativa 
Ciclo dell’acido citrico  
 
 
 
 
Catena respiratoria 
 
Fosforilazione ossidativa e 
teoria chemio-osmotica 
 
Bilancio energetico della 
respirazione e confronto con 
la glicolisi 
 
Azione dei veleni  
 

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 scrivere e descrivere la 
reazione della piruvato 
deidrogenasi  
È in grado di elencare le 
specie chimiche in ingresso 
e in uscita dal ciclo dell’acido 
citrico e di chiarire le funzioni 
che esso svolge 
Sa chiarire il ruolo anfibolico 
del ciclo dell’acido citrico 
Distingue tra respirazione 
polmonare e respirazione 
cellulare 
Descrive la catena 
respiratoria 
Descrive le variazioni di 
forma dell’energia nel corso 
della respirazione cellulare 
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Descrive la struttura e il 
funzionamento dell’ATP 
sintasi 

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

Fotosintesi :  fase luminosa e 
fase oscura, 
 

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

Confrontare i due principali 
processi metabolici studiati  

Il capitolo “ il Carbonio” da  
“Il sistema periodico” di P. 
Levi 

Descrivere il ciclo del 
carbonio con le 
trasformazioni chimiche e 
fisiche che lo interessano  
 

 BIOTECNOLOGIE  

Distinguere tra virus e 
batteri  

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 

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

Cellule staminali  
 
DNA ricombinante, enzimi di 
restrizione, elettroforesi, 
ligasi 
Ibridazione e Southern 
blotting 
Biblioteche molecolari  
PCR, sequenziamento di 
Sanger 
Applicazioni biotecnologiche: 
microarray, anticorpi 
monoclonali, e clonazione di 
organismi) 
 

Descrive le differenze in 
termini di toti, pluri e 
multipotenza 
 
Descrive le tappe da seguire 
per ottenere un DNA 
ricombinante e ne chiarisce 
adeguatamente le funzioni 
Conosce le differenze tra 
biblioteca genomica e 
biblioteca di cDNA 
Descrive la procedura della 
PCR 
Chiarisce il senso del 
termine amplificazione e 
l’importanza della Taq-
polimerasi 
Descrive la base delle 
tecniche di sequenziamento 
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METODOLOGIE: 

In questo periodo dell’anno scolastico la modalità di didattica on line non ha permesso di 

impostare il lavoro secondo le modalità prima citate . Gli studenti hanno seguito le lezioni 

in videoconferenza, piattaforma Meet ,  partecipando in modo attivo e propositivo solo 

quando possibile. Sono stati condivise le  registrazione delle lezioni,  le presentazioni e i 

materiali di approfondimento la cui restituzione in termini di riflessione non sempre è stata 

possibile. Accanto alle competenze ed abilità previste dalla programmazione è possibile 

introdurne alcune strettamente collegate alla situazione che si è affrontata  quali ad 

esempio l’acquisizione di   responsabilità nell’affrontare l’emergenza , la consapevolezza 

del proprio ruolo come studenti nella scuola e come cittadini nella società. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione degli apprendimenti ci si è riferiti per il primo periodo alle indicazioni di 
dipartimento e a quelli di Istituto  ( vedi sezione 7.1  del documento). In particolare gli 
studenti sono stati sottoposti a rilevazioni orali periodiche, test oggettivi, per esaminare il 
grado di conoscenza, comprensione e applicazione raggiunto; le attività di laboratorio, 
seguite in genere da riflessione in classe, sono state considerate parte integrante della 
valutazione finale. La valutazione ha tenuto inoltre conto del livello di partenza, dei 
progressi e dell’impegno ed interesse mostrati.  

Nella seconda parte dell’anno le  modalità di valutazione degli apprendimenti sono 
risultate meno specifiche anche in seguito alla rimodulazione del programma e del numero 
delle verifiche. Gli studenti sono stati sottoposti ad una prova scritta( precedente la 
sospensione didattica in presenza)  e ad una prova orale sui contenuti di biochimica; 
anche le relazioni svolte sulle attività di laboratorio precedenti la didattica on line sono 
state considerate ai fini della valutazione  finale. Per le biotecnologie si sono sollecitati gli 
studenti a lavori personali di approfondimento su base volontaria. L’insegnante ha 
comunque cercato di valorizzare la costanza  nella partecipazione , talvolta complessa, e il 
rispetto dei tempi nella consegna dei lavori assegnati. 

Nel complesso è possibile distinguere un buon gruppo di studenti che si sono impegnati 
molto raggiungendo livelli soddisfacenti di profitto. Pochi  studenti , probabilmente per la 
presenza di lacune pregresse e di un impegno ed una partecipazione non sempre costanti 
ed attivi, hanno raggiunto  solo il livello di sufficienza. 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Sadava e al.  Il carbonio, gli enzimi , il DNA   Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie    Scienze Zanichelli 

Lupia Palmieri , Parotto  Il Globo terrestre e la sua evoluzione- edizione blu (Tettonica 
delle placche , storia della Terra, interazione fra geosfere , modellamento del rilievo) 
Scienze Zanichelli 

Il capitolo “Carbonio” de IL SISTEMA PERIODICO di P. Levi 
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Il programma è stato svolto secondo l’impostazione dei  libri di testo in adozione Nella 
declinazione degli argomenti trattati si fa riferimento ai titoli dei capitoli/unità didattiche e 
dei paragrafi; eventualmente vengono citati concetti trattati all’interno del singolo 
paragrafo. Sono stati approfonditi i seguenti argomenti:   La chimica della visione; Il 
petrolio , la benzina e il numero di ottani; L’etilene : materia prima e ormone delle piante; 
brevi lavori sulle  cellule staminali .  

Nella seconda parte dell’anno è stato essenziale l’uso degli strumenti digitali e della 
piattaforma Meet di Google. 

Ore svolte al 30 maggio : 87 di cui 27 con didattica on line 
 

I rappresentanti degli studenti      L'insegnante 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE            
 
CLASSE: 5 E 

 

                Anno scolastico 2019/2020 classe  5^ sez. E 
                                                                  Insegnante: Lo Giudice Massimo G. 
                                                                  materie:  Storia/Ed.Civica/Filosofia 
 
Premessa metodologico - didattica  
 
Serietà ed impegno continuo hanno caratterizzato la fisionomia degli alunni di 
questa classe la cui preparazione risulta complessivamente ottima. Molti sono 
riusciti a raggiungere, supportati da interessi personali e da un impegno tenace e 
costruttivo, livelli di autonomia di giudizio e di capacità critica nello studio delle 
discipline riuscendo nel corso del triennio a conseguire livelli di preparazione che 
oscillano, decisamente, dall'ottimo, al buono, al discreto.  
Gli obiettivi disciplinari proposti in sede di programmazione di Dipartimento e le 
competenze raggiunte a livelli diversi dagli alunni possono essere così sintetizzati: 

Storia 

- saper esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi 
storici oggetto di studio 

- saper usare con proprietà i fondamentali termini e concetti propri del 
linguaggio storiografico 

- saper comprendere la natura della critica storiografica ed essere in grado di 
applicarla ad un determinato problema storico 

- acquisire un atteggiamento critico 
 

Filosofia 

- saper utilizzare con correttezza il linguaggio filosofico 
- avere chiarezza della dimensione problematica in cui il filosofo si pone 
- saper affrontare una tematica in termini trasversali 
- acquisire elementi atti ad una riflessione critica e personale 
 
Fra le materie sicuramente più penalizzate la disciplina STORIA. La riduzione a 
due ore settimanali di lezione non rende possibile, anche per la vastità del 
programma e nonostante i ritmi "serrati", andare molto oltre il secondo conflitto 
mondiale ed offrire, quindi, degli avvenimenti successivi e a noi più vicini una 
panoramica solo di carattere generale, con lo scopo di evidenziarne connessioni 

http://www.liceomascheroni.gov.it/
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alla luce di alcune delle situazioni storiche, culturali e/o politiche attuali. 
Sono state proposte alcune letture storiografiche per incentivare interventi da 
parte dei ragazzi e per ampliare prospetticamente e criticamente le tematiche in 
esame. 
Agli interventi di Ed.Civica l'occasione è stata fornita da agganci con 
problematiche connesse soprattutto alla Storia e a tematiche di carattere 
costituzionale che dallo Statuto Albertino ci hanno condotto, attraverso il 
quinquennio rivoluzionario, alla conoscenza di alcuni aspetti generali della nostra 
attuale Costituzione. 
Per la disciplina FILOSOFIA non è stato possibile andare oltre molto oltre una 
panoramica sui contributi più significativi del XX secolo ed offrire, solo nell’ultima 
parte dell’anno, alcune, rapide, indicazioni sul dibattito tra Filosofa e Scienza. Gli 
iter argomentativi proposti e i tempi dedicati ad ogni singolo argomento hanno 
tenuto conto degli interessi manifestati dagli alunni. 
Le tematiche sono state messe in relazione con le condizioni storiche a cui esse  
facevano da supporto nel tentativo di organizzarle intorno ad ambiti logico-storici 
omogenei, dove possibile anche di carattere interdisciplinare, e  creare,  quindi ,  
le condizioni per una “comprensione”  della storia culturale a cui apparteniamo. 
Di ogni corrente e di ogni filosofo si è andati alla ricerca di quella certa "idea" o di 
quel principio cardine intorno al quale il pensatore ha fatto ruotare il suo sistema. 
Chiarendo in modo "genetico" l'ipotesi culturale, sviluppandola contestualmente e 
cogliendone "ordinatamente" il senso del "prima" e del "poi", si è cercato di 
abituare l'alunno all'indagine e all'assimilazione al fine di consolidare alcune delle 
capacità acquisite sin dagli anni precedenti. 
Per entrambe le discipline si è senz’altro privilegiata la “classica” lezione frontale 
nel tentativo, comunque, di dare spazio ad un impianto più problematico che 
schematico del lavoro, cercando di suscitare riflessioni e/o approfondimenti da 
parte degli alunni. 
Le lezioni di avvio dell’anno scolastico sono state occasione di  presentazione 
delle linee di programmazione dipartimentale e ministeriale delle discipline  che 
hanno trovato poi la loro articolazione negli iter argomentativi che hanno 
caratterizzato lo sviluppo dei programmi. 
Gli stessi venivano anticipati agli alunni al fine di renderli consapevoli del lavoro 
che sarebbe stato svolto. Quando se ne presentava l'occasione sono stati fatti 
collegamenti di argomenti con tematiche di cui erano già a conoscenza anche a 
livello interdisciplinare. In tal modo si è cercato di far trovare a ciascun allievo in 
ciò che aveva affrontato le premesse di ciò che stava studiando, per giungere ad 
una conoscenza prospetticamente più completa. 
Le stesse interrogazioni e il rapporto dialogico/problematico che si è cercato di 
promuovere con la classe sono state le occasioni attraverso le quali è stato 
possibile rielaborare concetti appena sbozzati o riprendere argomenti che talvolta 
potevano essere rimasti in penombra, stabilire nessi più stabili, colmare lacune, 
appianare dubbi. Alle verifiche orali è stata data particolare attenzione anche se 
non sono mancate occasioni per proporre verifiche scritte sia in Storia che 
Filosofia.  
Agli studenti è stato consentito di operare in forma del tutto autonoma rispetto ai 
libri di testo, utilizzando quindi dove possibile anche testi diversi e/o contributi 
provenienti da una offerta informatica ampia ed articolata ormai decisamente 
accessibile a tutti. Sono stati anche proposti in corso d’anno documentari e/o film 
per ampliare la prospettica degli argomenti anche con l'invio di link per 
consentirne la visione da casa. Altre occasioni di approfondimento sono state 
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fornite da conferenze organizzate all’interno della scuola. 
Sicuramente un grosso problema è stato il dover affrontare improvvisamente la 
crisi sanitaria ed adattarsi alle condizioni imposte dal governo. Complessivamente 
gli studenti hanno affrontato con senso di responsabilità e maturità il momento 
difficile e il passaggio alla didattica a distanza che si è caratterizzata per una serie 
di variegate proposte almeno nella fase iniziale. Le iniziali difficoltà, da parte di 
docenti e di studenti, sono state nel  tempo risolte grazie anche al significativo 
supporto tecnico offerto dalla scuola.. La classe è riuscita a trovare un ritmo e un 
metodo  di lavoro autonomo, individuale e/o  di gruppo,  senz'altro proficuo. La 
programmazione disciplinare è stata quindi rimodulata in relazione all’emergenza 
e alla didattica a distanza. Per tale motivo alcuni argomenti, in entrambe le 
discipline, sono stati poco  approfonditi o talvolta non è stato possibile poterli 
affrontare.  

 

 

Bergamo 29 Maggio 2020                                                                       L’insegnante       

 

 

 
                                                                                                              ANNO SCOLASTICO 2018 /2019 

                                                                                                                                               Classe 5^ sezione E 

                                                                                                                                   Insegnante: Lo Giudice Massimo G. 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Testo in adozione: Valerio Castronovo    MILLEDUEMILA un mondo al plurale  vol. 3 
Novecento e Duemila  edizioni La Nuova Italia 
 
UNITA’ 1 
DALLA BELLE EPOQUE ALLA GRANDE GUERRA 
 
Capitolo 1 
ALL'ALBA DEL SECOLO TRA EUFORIA E INQUIETUDINI 

▪ Un nuovo ciclo economico 
▪ Una società in movimento 
▪ L'altra faccia della Belle Epoque 

DOCUMENTI 
➢ F.W. Taylor - La ripartizione dei compiti e delle responsabilità 
➢ H. Ford - La mia vita e la mia opera 

 
Capitolo2 
UNO SCENARIO MONDIALE IN EVOLUZIONE 

▪ L'Europa tra democrazia e nazionalismi 
▪ Nuovi attori sulla scena internazionale 
▪ Le aree di maggior attrito: le guerre balcaniche 

 
Capitolo 3 
L'ITALIA NELL'ETA' GIOLITTIANA 

▪ Il sistema giolittiano 
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▪ L'economia italiana tra sviluppo e arretratezza 
▪ Tra questione sociale e nazionalismo 
▪ L'epilogo della stagione giolittiana 

DOCUMENTI 
➢ G. Giolitti - L'azione pacificatrice del governo 
➢ G. Galantara - Giano bifronte 
➢ G. Salvemini - Luci ed ombre dell'opera di Giolitti 

 
Capitolo 4 
LA GRANDE GUERRA 

▪ Il 1914. verso il precipizio 
▪ L'Italia dalla neutralità alla guerra 
▪ 1915/1916: una immane carneficina 
▪ Una guerra di massa 
▪ Le svolte del 1917 
▪ L'epilogo del conflitto 
▪ I trattati di pace 

DOCUMENTI 
➢ Lettere dal fronte 
➢ Benedetto XV - L'inutile strage 
➢ T.W. Wilson - I "14" punti per un nuovo sistema di relazioni internazionali 

 
 

INTERPRETAZIONI 

➢ G.L. Mosse - La banalizzazione della guerra 
➢ P. Fussel - Vita di trincea 
➢ E.J. Leed - Il trauma della guerra e la diffusione delle nevrosi 

CITTADINANZA E COSTITUZIONI 

➢ J. Addams - Il valore della donna per gli stati moderni 

INTERSEZIONI 

➢ E.L. Kirchner - Donne per strada 
➢ P. Picasso - Les demoiselles d'Avignon 
➢ F.T. Marinetti - Primo manifesto del Futurismo 
➢ G: Papini - Amiamo la guerra 
➢ S. Freud - La guerra distrugge il patrimonio comune dell'umanità 
➢ R. Serra - La guerra non cambia nulla 
➢ E.M. Remarque - Siamo diventati belve pericolose 

 
 

UNITA’ 2 
TRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI CONTRO DEMOCRAZIE 
 
Capitolo 5 
I FRAGILI EQUILIBRI DEL DOPOGUERRA 

▪ Economie e società all'indomani della guerra 
▪ Il dopoguerra in Europa 
▪ Dalla caduta dello zar alla nascita della Unione Sovietica 

 
Capitolo 6 
LA CRISI DEL '29 E L'AMERICA DI ROOSEVELT 
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▪ Gli stati Uniti dagli anni ruggenti al New Deal 
▪ L'interventismo dello stato e le terapie di Keynes 

 
DOCUMENTI 

➢ F.D. Roosevelt - Il programma dei democratici per uscire dalla crisi 
➢ J. Steinbeck - In fuga dalla miseria 

 
Capitolo 7 
IL REGIME FASCISTA DI MUSSOLINI 

▪ Il difficile dopoguerra 
▪ La costruzione dello Stato fascista 
▪ Economia e società durante il Fascismo 
▪ La politica estera ambivalente di Mussolini 
▪ L'antisemitismo e le leggi razziali 

DOCUMENTI 
➢ Il Maifesto dei fasci italiani di combattimento 
➢ B. Mussolini - A me la colpa! 
➢ L. Salvatorelli - Il fascismo come ideologia piccolo-borghese 
➢ Le leggi razziali 

 
 
 
Dal 26 Febbraio in modalità DIDATTICA A DISTANZA 
 
Capitolo 8 
LE DITTATURE DI HITLER E STALIN 

▪ La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich 
▪ I regimi autoritari in Europa 
▪ L'URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano 

DOCUMENTI 
➢ A. Hitler - le accuse strumentali agli ebrei 
➢ Le leggi di Norimberga 

 
 

INTERPRETAZIONI 

➢ H. Arendt - Terrore e violenza nei regimi totalitari 
➢ C.J. Friedrich e Z. Brzezinski - Per un tentativo di definizione completa del 

totalitarismo 
➢ A. Tasca - Definire il fascismo è scriverne la storia 
➢ A. Aquarone - Il fascismo "totalitarismo mancato"? 
➢ E. Gentile - La via italiana al totalitarismo 

CITTADINANZA E COSTITUZIONI 

➢ La costituzione di Weimar 
➢ Le leggi fascistissime 

INTERSEZIONI 

➢ A. Breton - Il manifesto del surrealismo 

 
 
UNITA’ 3 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
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Capitolo 9 
VERSO LA CATASTROFE 

▪ Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei 
▪ Tra l'asse Roma-Berlino e il patto Anticomitern 
▪ Verso il conflitto 

 
Capitolo 10 
UN IMMANE CONFLITTO 

▪ Le prime operazioni belliche 
▪ L'ordine nuovo del Terzo Reich 
▪ Il ripiegamento dell'asse 
▪ Le ultime fasi della guerra 
▪ La scienza al servizio della guerra 

DOCUMENTI 
➢ M: Hachiya - Diario di Hiroshima 

 
Capitolo 11 
L'ITALIA SPACCATA IN DUE 

▪ Il neofascismo di Salò 
▪ La Resistenza 
▪ Le operazioni militari e la liberazione 
▪ La guerra e la popolazione civile 

DOCUMENTI 
➢ N. Revelli - L'esercito italiano allo sbando 

 
 
 
 

INTERPRETAZIONI 

➢ R. Battaglia - L'antifascismo di guerra 
➢ R. Pupo - L'esodo degli istriani 

CITTADINANZA E COSTITUZIONI 

➢ R. Lemkin - La definizione di genocidio 

INTERSEZIONI 

➢ P. Levi - La violenza inutile 
➢ G. Agamber - L'eccezione come normalità 

 
 

UNITA’ 4 
L'ETA' DELLE GRANDI POTENZE 

 
 
Capitolo 12 
UN MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI 

▪ Verso un nuovo ordine internazionale 
▪ L'inizio della guerra fredda 
▪ Il blocco sovietico e la destalinizzazione 

DOCUMENTI 
➢ W. Churchill - L'Europa divisa da "una cortina di ferro" 
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➢ H. Truman - La dottrina Truman 
➢ G. Marshall - Un programma comune per l'Europa 

 
 
Capitolo 14 
GLI SVILUPPI DELLA COMUNITA' EUROPEA 

▪ Gli esordi del processo di integrazione europea 
▪ Fra europeismo e nazionalismo 

 
Capitolo 16 
DOCUMENTI 

➢ "No alla guerra" 
➢ M.L. King - I have a dream 

 
Capitolo 17 

CITTADINANZA E COSTITUZIONI 

➢ E. Rossi, E. Colorni, A. Spinelli - Per un'Europa libera e unita. Progetto di un 
manifesto 

INTERSEZIONI 

➢ La bomba atomica e la responsabilità degli scienziati 
➢ Manifesto Russel - Einstein per il disarmo nucleare 
➢ N. Bobbio - Le vie della pace di fronte alla prospettiva della guerra atomica 

                                                                                                                                                                                      
        Bergamo  29  Maggio 2020                   

 
                                                                                                                            L’insegnante                              

                                                                                            Massimo Giuseppe Lo Giudice      
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                                                                                         ANNO SCOLASTICO 2019/ 2020 
                                                                                                                                          
Classe 5^ sezione E 
                                                                                                                               
Insegnante: Lo Giudice Massimo G. 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Testo in adozione:  E. Ruffaldi – P. Carelli  Il nuovo pensiero plurale  vol. 3 tomi A/B   
editore Loescher 
 
 MODULO 1 
 
SCHOPENHAUER 
Il contesto storico culturale 
Uno sguardo d’insieme 

➢ Il mondo come rappresentazione 
➢ La metafisica di Schopenhauer: la volontà 
➢ La liberazione dalla volontà 
➢ Leopardi e Schopenhauer 
Itinerari di lettura 
▪ Schopenhauer: La morte come orizzonte della vita 
▪ Schopenhauer: L’esistenza come infelicità 
▪ Leopardi:La sofferenza universale 
▪ Leopardi: La teoria del piacere 
▪ Schopenhauer: La base della dialettica 

 
MODULO 2 
 
KIERKEGAARD 
Il contesto storico culturale 
Uno sguardo d’insieme 

➢ L’esistenza e il singolo 
➢ Dall’angoscia alla fede 
Itinerari di lettura 
▪ Kierkegaard: Il singolo come categoria 

 
MODULO 3 
 
LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANE E MARX 
Il contesto storico culturale 

http://www.liceomascheroni.gov.it/
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Uno sguardo d’insieme 
➢ Destra e Sinistra hegeliane  
➢ Feuerbach: La filosofia come antropologia 
➢ Marx e la concezione materialistica della storia: il marxismo, materialismo e 

dialettica 
Itinerari di lettura 
▪ Feuerbach: L’alienazione religiosa 
▪ Marx: La critica a Feuerbach 
▪ Marx: Il lavoro come oggettivazione o come alienazione 
▪ Marx ed Engels: La filosofia deve partire dagli individui reali 
▪ Marx: Il rapporto tra struttura e sovrastruttura 
Questioni che contano 
▪ Utopia e rivoluzione 

 
MODULO 4 
 
IL POSITIVISMO 
Il contesto storico culturale 
Uno sguardo d’insieme 

➢ Il Positivismo sociale: Comte 
➢ Il Positivismo evoluzionistico: le scienze della vita, Darwin e la selezione 

naturale, l’evoluzionismo di Spencer 
Itinerari di lettura 
▪ Comte: Quando l’uomo era dominato dall’immaginazione 
▪ Comte: Il fondamento delle speranze di riforma sociale 
▪ Darwin: La selezione naturale 
▪ Darwin: Non esiste un progetto evolutivo 
▪ Spencer: L’evoluzione è in ogni ambito del reale 
Questioni che contano 
▪ Il liberalismo politico e il ruolo dello Stato 
▪ Lo sviluppo dell’individuo e lo sviluppo della specie 
Percorso tematico 
▪ La follia nell’era della scienza 
 

MODULO 5 
 
NIETZSCHE  
Il contesto storico culturale 
Uno sguardo d’insieme 

➢ La demistificazione della conoscenza e della morale: la tragedia greca e lo spirito 
dionisiaco, Le Considerazioni inattuali e la concezione della storia, le opere del 
periodo “illuministico”. La morte di Dio 

➢ L’annuncio di Zarathustra: perchè Zarathustra, l’oltreuomo, l’eterno ritorno 
➢ Il nichilismo: l’origine della morale 
➢ La volontà di potenza 
➢ Nietzsche e la cultura del novecento 
Itinerari di lettura 
▪ Nietzsche:L’origine dei valori 
▪ Nietzsche:L’annuncio della morte di Dio 
▪ Nietzsche:Le conseguenze della morte di Dio 
▪ Nietzsche:Il primo annuncio dell’eterno ritorno 
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▪ Nietzsche:L’eterno ritorno e la nascita dell’oltreuomo 
▪ Nietzsche:La volontà di potenza come recupero della totalità dell’uomo 

 
MODULO 10 
 
FILOSOFIA, STORIA E SCIENZE UMANE 
Il contesto storico culturale 
Uno sguardo d’insieme 

➢ Freud e la psicoanalisi 
Itinerari di lettura 
▪ Freud: Il modello della personalità 
Questioni che contano 
▪ Antropologia e cultura 

 
 
 
 
MODULO 11 
 
HUSSERL E IL MOVIMENTO FENOMENOLOGICO 
Il contesto storico culturale 
Uno sguardo d’insieme 

➢ Il metodo fenomenologico 
➢ Husserl e la fenomenologia: l’intenzionalità, il soggetto e l’intersoggettività, 

l’intuizione eidetica e ontologie regionali, la crisi delle scienze europee 
Itinerari di lettura 
▪ Husserl: la svolta soggettiva 
▪ Husserl: l’epoché fenomenologica 
▪ Husserl: la “crisi” della scienza come perdita del suo significato per la vita 

 
 
Dal 26 Febbraio in modalità DIDATTICA A DISTANZA 
 
MODULO 12 
 
HEIDEGGER E L’ERMENEUTICA 
Il contesto storico culturale 
Uno sguardo d’insieme 

➢ Heidegger: Heidegger e la fenomenologia, il problema del senso dell’essere 
Itinerari di lettura 
▪ Heidegger: La paura e l’angoscia 
▪ Heidegger: La provocazione della tecnica moderna 
▪ Heidegger: La tecnica come destino e come pericolo 
Questioni che contano 
▪ L’etica samurai e l’essere per la morte 

 
MODULO 13 
 
L’ESISTENZIALISMO 
Il contesto storico culturale 
Uno sguardo d’insieme 
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➢ L’esistenzialismo francese: Sartre 
➢ L’esistenzialismo tedesco: Jaspers 
Itinerari di lettura 
▪ Sartre:L’uomo si sceglie 
▪ Sartre:L’uomo è condannato ad essere libero 

 
MODULO 9 
 
SCIENZA E FILOSOFIA 
Il contesto storico culturale 
Uno sguardo d’insieme 

➢ L'empirismo logico e il circolo di Vienna, il principio di verficabilità 
➢ Popper: una nuova definizione di scienza, il principio di falsificazione 
➢ L’epistemologia post-popperiana: Lakatos / nucleo e cintura dei programmi di 

ricerca 
Itinerari di lettura 
▪ Popper: La “forza” della teoria einsteiniana e il criterio di falsificabilità 
▪ Popper: Congetture e confutazioni 
 
Questioni che contano 
▪ La responsabilità degli scienziati 

 
 
MODULO 6 
 
BERGSON E LO SPIRITUALISMO FRANCESE 
Il contesto storico culturale 
Uno sguardo d’insieme 

➢ Bergson: tempo, coscienza e libertà 
Itinerari di lettura 
▪ Bergson: La mano nella limatura di ferro 
▪ Bergson: Il gancio e l’abito 
▪ Bergson: Il ritratto dell’esistenza 

 
Bergamo, 29  Maggio 2020                    
 

                                                                                                              L’insegnante                              
                                                                                             Massimo Giuseppe Lo Giudice 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE            
 
CLASSE: 5 E 
 

Relazione di inglese Classe 5 E 
Prof. Ugo Gervasoni 
 
 
Ho avuto modo di lavorare con la classe solo in quest'ultimo anno del corso di studi, e ho 
subito notato una buona preparazione generale a livello di conoscenza strutturale della 
lingua e del vocabolario, pur in presenza di alcuni studenti che presentavano incertezze 
nell’esposizione, in parte dovute anche al cambiamento di insegnante e di metodo nel 
corso dell’ultimo anno del quinquennio. La classe ha ovviamente avuto bisogno di un 
periodo di adattamento prima di riuscire a lavorare al meglio delle proprie possibilità, una 
delle difficoltà essendo quella di prendere appunti durante lezioni che non seguivano alcun 
il libro di testo, ma sfruttavano il materiale personale del docente, inviato regolarmente agli 
studenti per via elettronica, commentato e spiegato poi a scuola. Non avendo adottato 
nessuna antologia letteraria, mi sono avvalso del materiale che ho organizzato nel corso 
degli anni, fornendo il contesto storico e sociale dei vari periodi storici, e affrontando i testi 
durante le lezioni.  
 
In particolare, in questo ultimo anno, la proposta educativa ha riguardato l’Ottocento e il 
Novecento, con tematiche e autori di interesse non solo culturale, ma rilevanti dal punto di 
vista della crescita personale. A questo proposito, va sottolineato che ho costantemente 
invitato gli studenti alla risposta individuale, cercando di fare emergere la rielaborazione 
personale dal contato vivo con il testo e il contesto, e quindi dalla motivazione e dalla 
partecipazione. Gli studenti hanno risposto alle proposte didattiche con attenzione e 
interesse, pur nella varietà delle personalità a volte più a volte meno propositive, anche 
sforzandosi, in alcuni casi, di colmare le lacune sintattiche e di vocabolario che più 
influivano negativamente sulla loro esposizione.  
 
Il profitto medio degli studenti si attesta su livelli di buona padronanza della lingua: molti 
sono stati in grado di fornire prove orali buone o più che buone: un minor numero di 
studenti ha dimostrato di potere raggiungere risultati ottimi od eccellenti. Più difficoltose le  
prove scritte (anche se ciò è plausibile e previsto da chi insegna non da pochi anni): il 
momenti applicativo, nella comunicazione scritta, ha spesso influito negativamente sulla 
presentazione del contenuto. 
 
I momenti di verifica durante l’anno scolastico hanno previsto, d’accordo con la 
programmazione di dipartimento, una prova orale ed una scritta nel primo periodo, con 
possibilità di una terza prova se necessaria; nella seconda parte dell’anno scolastico, 

http://www.liceomascheroni.gov.it/
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interessata dall’esplosione nella Regione e nel Paese (poi in Europa e infine in tutto il 
mondo occidentale) dell’epidemia COVID19, divenuta pandemia, le lezioni si sono svolte 
per video conferenza: ho dapprima raccolto valutazioni scritte per tutti gli studenti 
(domande su argomenti del programma in corso con risposta prevista in un numero 
determinato di righe),  in seguito ho presentato e commentato temi ed autori, con relative 
interrogazioni orali a distanza, secondo la prassi dell’attività scolastica regolare, 
avvalendomi della piattaforma MeetGoogle suggerita dall’Istituto .  
 
I tempi delle lezioni sono stati così suddivisi: il periodo ottobre-dicembre è stato dedicato 
allo studio dell'età romantica, con particolare riferimento agli autori riportati nel programma 
effettivamente svolto; tra gennaio e febbraio è stata studiata l’età vittoriana nei suoi vari e 
contrastanti aspetti, da Charles Dickens a Oscar Wilde; marzo aprile e maggio (mesi 
travolti dalla pandemia di cui sopra) sono stati dedicati  ad Edgar Allan Poe (uno dei cui 
racconti narra di una situazione simile a quella da noi vissuta e sofferta) e all’età 
contemporanea, con specifica attenzione rivolta al massimo autore in lingua inglese del 
nostro tempo, James Joyce. 
 La classe ha partecipato ad un incontro-conferenza con il docente irlandese Mr. Joseph 
Quinn sulla vita e l’opera di James Joyce. 
 

Il lavoro sui testi è stato inteso specificamente come momento di riflessione, soprattutto 
personale, su motivi e problemi di natura artistica e insieme di esperienza di vita, così da 
essere un ulteriore aiuto alla crescita intellettuale, e non solo, degli studenti. Cogliere la 
specifica bellezza e la rilevanza del messaggio poetico o narrativo è stato l’invito costante 
rivolto alla loro sensibilità. Ripetutamente è stata sottolineata la diversità del messaggio 
letterario rispetto ad ogni altra forma di comunicazione, non solo in termini di studio del 
linguaggio, ma anche di stili di vita.  Esempi di analisi linguistica e stilistica dei passi presi 
in esame (funzione della rima e della scelta prosodica in poesia, o livelli multipli di 
significato della prosa narrativa), sono stati soprattutto un corollario dell’apprezzamento “a 
gradini” del testo, utili solo se e quando favorivano o supportavano o approfondivano la 
comprensione globale del testo. Tale tipo di considerazioni, ad esempio, è stata utile nello 
studio del monologo drammatico. 
 
L’augurio è che qualcosa di quanto è stato fatto insieme possa essere ricordato con 
piacere o con profitto dagli studenti negli anni a venire, la maggior parte dei quali è 
orientata verso studi scientifici o tecnologici. Non è meta trascurabile per chiunque opera 
con il mondo giovanile. 
 
Bergamo, 30 maggio 2020                                                                    Il docente 

Ugo Gervasoni 
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Programma di inglese Classe 5 E 
a.s. 2019-2020 

Prof. Ugo Gervasoni 
 

 
Programma svolto sino al 21 febbraio 2020 
 
 
The Romantic Period  
 
 
Historical, social, cultural context 
 
 
 
 
William Blake  
 

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

Chimney Sweeper I 
Chimney Sweeper II 
London 

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

 
 
   
 
Samuel Taylor Coleridge  
 
 

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

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

William Wordsworth: I Wandered Lonely as a Cloud 

  Percy B. Shelley: Ozymandias 
  John Keats, On First Looking into Chapman’s Homer 
 
 
 
The Victorian Period  
 
                     Historical, social, cultural context 
 
 
Charles Dickens  
 
 
  Extracts from Oliver Twist, 

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

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

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

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

  Poetic relevance of the dramatic monologue. 

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

 

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

The Tell-Tale Heart 
The Mask of the Red Death 

 
 
 
The Twentieth Century 

 
 
James Joyce  
 
  From Dubliners, main themes: 
  Eveline, 
  Araby, 

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

                     The world of the night, Finnegans Wake (presentation). 
 
         
 
 
 
        Il Docente 
                Ugo Gervasoni 
 
  
 
Bergamo, 30 maggio 2020 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE            
 
CLASSE: 5 E 
 

Anno Scolastico 2019-2020 

Disegno e Storia dell’Arte 

prof.ssa Mara Galbussera 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Classe 5°E 
 

➢ Ripasso Arte Barocca 

 

➢ ARTE DEL ‘700: Rococò e Neoclassicismo 

 

➢ ARTE del ROMANTICISMO 

• Turner, Constable, Friedrich 

• Gericault, Delacroix, Hayez 

 

➢ ARTE del REALISMO 

• Gustave Courbet 

• Jean-François Millet 

• Honoré Daumier 

 

➢ I MACCHIAIOLI 

• Giovanni Fattori 

 

➢ LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO 

➢ IL RESTAURO ARCHITETTONICO DEL XIX SECOLO 

➢ LA NASCITA DELLA FOTOGRAFIA 

http://www.liceomascheroni.gov.it/
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➢ L’IMPRESSIONISMO 

• Edouard Manet 

• Claude Monet 

• Edgar Degas 

• Pierre-Auguste Renoir 

• Gli altri impressionisti 

 

➢ IL POST-IMPRESSIONISMO  

• Puntinismo francese: Georges Seraut e Paul Signac 

• Divisionismo italiano: Giuseppe Pellizza da Volpedo e Giovanni Segantini 

• Paul Cézanne 

• Paul Gaugin 

• Vincent Van Gogh 

➢ PRE-ESPRESSIONSIMO 

• Edvard Munch 

 

➢ ART NOUVEAU 

• Gustav Klimt 

• Antoni Gaudì 

 

Dal 24 Febbraio in didattica a distanza: 

 

➢ ESPRESSIONSIMO FRANCESE: I FAUVES 

• Henri Matisse 

 

➢ ESPRESSIONISMO TEDESCO: DIE BRUCKE 

• Ernst Ludwig Kirchner 

 

➢ CUBISMO: 

• Pablo Picasso 

 

➢ FUTURISMO 
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• Giacomo Balla 

• Umberto Boccioni 

 

➢ ASTRATTISMO 

• Vasilij Kandinskij 

• Paul Klee 

• Piet Mondrian 

• Kazimir Malevic 

 

➢ DADAISMO 

• Marcel Duchamp 

 

➢ ARTE METAFISICA 

• Giorgio De Chirico 

• Carlo Carrà 

• Alberto Savinio 

• Giorgio Morandi 

 

➢ SURREALISMO 

• Max Ernst 

• Renè Magritte 

• Salvador Dalì 

• Joan Mirò 

 

 

I rappresentanti degli studenti      L’Insegnante 

 

Bergamo, 30 maggio 2020 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE            
 
CLASSE: 5 E 
 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020      CLASSE 5 E 

 

DISCIPLINA:         SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:              Laura Zecchini 

 

La classe 5E è composta da 23 studenti, 12 femmine e 11 maschi.  

Ho conosciuto la classe solo quest'anno. Fin dall’inizio ha dimostrato un buon livello di 

socializzazione, un sufficiente interesse, ma un comportamento non sempre disciplinato. 

Un gruppo di studenti ha faticato ad adattarsi al nuovo metodo e a partecipare in modo 

attivo e corretto alle lezioni. Solo alla fine del primo trimestre il gruppo è riuscito a 

impegnarsi in modo adeguato, migliorando il proprio autocontrollo.  

Nel secondo periodo La classe ha avuto un comportamento vivace ma corretto nei vari 

momenti e un buon impegno crescente, ottenendo un clima sereno, stimolante e 

produttivo.  

La quasi totalità dei ragazzi pratica un'attività sportiva al di fuori della scuola, segno di uno 

stile di vita che dà un valore all'attività fisica. 

Da marzo le lezioni sono state solo in videoconferenza, ma i ragazzi hanno risposto in 

modo eccellente alle proposte di lavoro alternativo a casa, producendo elaborati teorici e 

pratici originali.  

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

- Percezione di sé, padronanza e rispetto del proprio corpo. 
- Sviluppo di un’attività motoria diversificata e complessa, adeguata ad una completa 

maturazione personale 
- Consapevolezza dei valori sociali dello sport nel rispetto delle regole e vero fair play 
- Maturazione di uno stile di vita sano e attivo nei confronti della propria salute intesa 

come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisico sportiva e agendo 
in modo autonomo e responsabile 

- Consapevolezza e rispetto dei principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a 
rischio durante le varie attività in palestra  

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


58 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

- Condizionamento organico generale 
- Percorsi e circuiti per incremento della forza, della potenza, della mobilità articolare, 

dell’elasticità muscolo tendinea, della coordinazione e dell’equilibrio. 
- Giochi di squadra:  

*Pallavolo: conosce la tecnica dei fondamentali individuali, li sa eseguire, conosce 
 le regole di gioco e le applica, conoscere i ruoli nel gioco di squadra. 
*Baseball: conosce la tecnica dei fondamentali individuali, li sa eseguire, conosce 
 le regole di gioco e le applica, conoscere i ruoli nel gioco di squadra. 

- Orienteering: conosce la simbologia delle cartine di Orienteering, sa utilizzare una  
cartina in luogo abitato, conosce le modalità di svolgimento delle gare, sa svolgere 

una gara individuale. 

- La storia delle Olimpiadi: dall’Antica Grecia con le Olimpiadi Antiche al XIX secolo con 
le Olimpiadi Moderne. 

- Il concetto di Salute Dinamica: il benessere, i fattori determinanti della salute, 
l’educazione alla salute, l’efficienza fisica, l’ipocinesi e gli effetti sull’organismo, il 
movimento come prevenzione. 

-  Il Sistema muscolare: organizzazione e classificazioni, anatomia del muscolo 
scheletrico, il lavoro muscolare, la contrazione, l’unità motoria, la graduazione della 
forza, il tono muscolare. 

- I valori dello sport e il Fair Play: significato, cenni storici, la situazione Europea e 
quella Italiana, la Carta del Fair Play. Storie di FP. 

- Approfondimento personale di un atleta olimpico a scelta.  
 

 

ABILITA’:  

- Esecuzione di esercizi e sequenze motorie derivanti dalla ginnastica tradizionale e 
artistica, a corpo libero e con piccoli attrezzi. 

- Controllo della respirazione e il dispendio energetico durante lo sforzo 
- Osservazione critica dei fenomeni connessi al mondo sportivo 
- Assunzione di ruoli all’interno di un gruppo e, individualmente, ruoli specifici in 

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

  
 

METODOLOGIE: 

Comunicazione verbale, dimostrazione pratica, gradualità della proposta, azione di 
controllo, guida e correzione da parte dell’insegnante. Alternanza di fasi in cui si danno 
indicazioni precise ed altre in cui si dà spazio alla creatività spontanea per coinvolgere gli 
allievi ed avviarli verso l’organizzazione di progetti autonomi, suscitando occasioni in cui 
venga sperimentata la capacità di organizzazione personale, di gruppo e la risoluzione di 
problemi. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione si basano sulla disponibilità motoria di ciascun allievo, sugli 
adattamenti e miglioramenti ottenuti rispetto ai livelli di partenza ed inoltre sull’impegno e 
la partecipazione dimostrati nel corso dell’anno scolastico. 
Al termine dell’intervento didattico le valutazioni ottenute nelle prove pratiche, scritte/orali, 
hanno fornito elementi utili per evidenziare l’avvenuta acquisizione delle competenze 
ricercate. 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
 
 

9/10 

 
Conoscenze teoriche e pratiche 
approfondite in un ampio spetro di 
situazioni e contesti di studio e lavoro. 

Abilità cognitive e pratiche per affrontare 
in modo puntuale e autonomo situazioni e 
problemi e progetti nuovi. Padronanza di 
metodi e strumenti per lo svolgimento di 
compiti complessi. 

 
    
 7/8 

 
Conoscenza teorica e pratica 
esauriente di nozioni e concetti   
nell’ambito di studio e lavoro  

Abilità per svolgere compiti e risolvere 
problemi con consapevolezza e in modo 
appropriato in situazioni nuove. Uso 
adeguato di metodi e strumenti per lo 
svolgimento dei compiti 

 
 
  6 

 
Conoscenze teorica e pratica 
essenziale di nozioni e concetti 
nell’ambito di studio e lavoro 

Abilità per svolgere compiti semplici e 
risolvere problemi essenziali attraverso 
metodi e strumenti semplici. Capacità di 
risolvere problemi complessi solo dietro 
indicazioni.  

  
 5 

 
Conoscenze di base approssimative 

Abilità per svolgere compiti in modo 
impreciso e non adeguato  

 
 4 

 
Conoscenze di base mancanti o 
lacunose 

Abilità per svolgere compiti in modo 
superficiale e scarso impegno 
nell’approccio disciplinare  

N. totale ore di lezione:        32 in presenza + 8 videoconferenza 
 
TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

N°2 palestre con relative attrezzature. 
Power point e dispense create dall’insegnante prendendo i contenuti da internet e dai testi: 
“In movimento” di Autori vari Ed. Marietti Scuola, “Educare al movimento” di Autori vari Ed. 
Marietti Scuola; “In perfetto equilibrio” di Autori vari Ed. G.D’Anna. 
 

Docente                                                                                     
        Laura Zecchini                                                                            

 
 
Bergamo, 30 maggio 2020 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE            
 
CLASSE: 5 E 
 
DISCIPLINA:   IRC 

DOCENTE:                         ILEANA MARIA PALOSCHI 

 

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.  

http://www.liceomascheroni.gov.it/
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La classe presenta un’ottima competenza relazionale manifestata in situazioni 

extrascolastiche quali l’esperienza di interscambio. Particolarmente significativa il viaggio 

d’istruzione dell’anno scolastico in corso,  effettuato in Grecia. 

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’interruzione 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. 

• - Partecipazione al Circolo di R-esistenza con la lettura e la riflessione del testo         
      “Economia e profezia” Luigino Bruni  
 

        Lettura e riflessione dei capitoli del testo “Economia e profezia” 

-Idoli. 

-Gratuità. 

-Colpa ed innocenza. 

-La legge della Terra 

       -Dono-fiducia-gratuità: atteggiamenti capaci di trasformare la logica economica. 

      -La Parola come elemento performativo. 

     -Censura e Libertà.  

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

- La coscienza e la sua inderogabile dimensione fisica. 

- “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. 
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- “The Eichman show” proiezione e riflessione. 

- Marco Paolini “AUSMERZEN” Vite indegne di essere vissute. 

Nella seconda parte dell’anno,  a far data dal 22.02.20  

• 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 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 
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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    14          dal 23.02 al 30.05   17        Tot. Ore al 08.06.20     33 

Bergamo,  30 maggio 2020 

L’Insegnante 

 

 



ALLEGATO 4 a 

Ordinanza ministeriale n.10 del 16 maggio 2020 

Articolo 17 : a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 

individuate come oggetto della seconda prova scritta 

 

Argomento assegnato a ciascun candidato nella fase detta A del colloquio 

: 

La crittografia: dalla Seconda Guerra Mondiale alla fisica quantistica 

Energia a riposo e energia cinetica nella teoria della relatività: il sorgere dell’antimateria 

Contrazione delle lunghezze: studio del comportamento del fattore Γ 

Maxwell e la nuova definizione di luce: dallo spettro elettromagnetico alla teoria dei 

colori 

Dal problema dell'etere ai principi della relatività ristretta: il moderno GPS 

Il concetto di gravità alla luce della relatività generale e il caso particolare buchi neri 

Circuiti elettrici e curve epidemiologiche: il modello delle equazioni differenziali 

La curvatura dello spazio-tempo e le orbite di stelle e pianeti 

Dall’atomo di Bohr e dagli spettri dei gas alla fluorescenza: applicazioni in ambito 

medico-diagnostico 

Il concetto di fotone: effetto fotoelettrico e radiazione di corpo nero 

Applicazioni geometriche degli integrali definiti e i solidi di rotazione: il cono di luce 

Dilatazione del tempo: paradosso dei gemelli e rilevazione dei muoni 

L'ipotesi di De Broglie e la ricerca di conferme sperimentali sul comportamento 

ondulatorio dell'elettrone 

Elettromagnetismo e telecomunicazioni: analisi del circuito LC e il 5G 

Dall’indeterminazione di Heisenberg al libero arbitrio 

Il principio di induzione magnetica e il trasformatore applicati al pick-up della chitarra 

elettrica 

Interazione radiazione-materia: dall'effetto fotoelettrico all'emissione stimolata di 

radiazione (laser) 

Analisi classica e relativistica della quantità moto, i suoi significati matematici e la sua 

importanza nella filosofia della scienza 



Onde elettromagnetiche ed ampolle di Lorenzini negli squali 

Relatività generale: analisi del moto di precessione del perielio di Mercurio 

Dalla scoperta dell’elettromagnetismo all’applicazione nella cura medica 

La meccanica quantistica e il principio di Heisenberg: il gatto sarà sopravvissuto? 
 
Dalle geometrie non euclidee alla concezione dello spazio-tempo secondo Einstein 
 

 

L’elaborato dovrà essere inviato, a cura degli studenti, ENTRO IL GIORNO 13 GIUGNO AD 

ENTRAMBI I SEGUENTI INDIRIZZI: 

 

1.  l’indirizzo del docente 
 

2. orali@liceomascheroni.it 
 

Bergamo 1 giugno 2020                    Il docente 

                                                                                                    Prof.Angelo Sangalli  

 

 

mailto:orali@liceomascheroni.it


ALLEGATO 4 b 

Ordinanza ministeriale n.10 del 16 maggio 2020 

Articolo 17 : b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel 
documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9; 

 

Titoli dei brani che verranno discussi nella fase detta B del colloquio 

23 + 3 = 26 

Lista: 

- Foscolo  = 2 brani 

• Sepolcri  

• Sepolcri  

 

 

- Leopardi 

• A Silvia  

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

• La ginestra  

• Dialogo della natura e di un islandese  

 

- Manzoni 

• 5 Maggio  

• Marzo 1821  

•  “Sul Romanticismo”  

 

- Émile Zola 

 

• Come funziona un romanzo naturalista vv. 27-47 

 

- Verga 

• Fantasticheria  

• Prefazione Malavoglia  

• Rosso Malpelo  

• La roba  

• Malaria  

 

- Pascoli  

• Lavandare  

• L’assiuolo   



• Temporale + Lampo 

• La mia sera  

 

- Pirandello 

• “Lanterninosofia”  

• “Una vecchia signora imbellettata “ 

• “La Carriola “ 

• “La patente “ 

 

 

- Svevo 

• Prefazione della Coscienza di Zeno  

 

 

- D’Annunzio  

• Il ritratto di Andrea Sperelli 

 

 

 

- Dante  

• Canto I Paradiso  

 

 

 

Bergamo 1 giugno 2020                    Il docente 

                                                                                           Prof.ssa Maria Elena Depetroni  
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