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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

CLASSE: 5^FS

1 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.2 Presentazione Istituto

Il Liceo è frequentato da circa 1400 studenti, per il 32% residenti in città. 
Da sempre l’utenza manifesta forti aspettative per quanto riguarda
 l’azione formativa volta alla pluralità delle dimensioni proprie della persona

 la qualità dell’istruzione nella prospettiva decisamente prevalente di un proseguimento
universitario degli studi
 l’efficienza dell’organizzazione scolastica.

Al termine di questo ciclo di studi, come risulta dai dati della ricerca della Fondazione
Agnelli  –  Eduscopio  relativi  al  2019,  il  95% si  iscrive  ad  un  corso  di  laurea  e  più
precisamente:  il 72% ad un corso di laurea del settore scientifico, il  28% ad un corso di
laurea del settore economico-giuridico e/o umanistico in senso lato.

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

2 - INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

Nel Liceo Scientifico Tradizionale “Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre
a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero,
anche  in  dimensione  storica,  e  i  nessi  tra  i  metodi  di  conoscenza  propri  della
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi  e dimostrativi della

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

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

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

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

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

Nel Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate: “Gli studenti, a conclusione del percorso
di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni

operative di laboratorio;
 elaborare l’analisi  critica dei fenomeni considerati,  la riflessione metodologica sulle

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,

matematici, logici, formali, artificiali);
 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
 saper  utilizzare  gli  strumenti  informatici  in  relazione  all’analisi  dei  dati  e  alla

modellizzazione  di  specifici  problemi  scientifici  e  individuare  la  funzione
dell’informatica nello sviluppo scientifico;

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

2.2 Quadro orario settimanale

LICEO TRADIZIONALE
Orario settimanale delle 
discipline

Classe
1°

Classe
2°

Classe
3°

Classe
4°

Classe
5°

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

Seconda lingua straniera 3 3 2 2 2

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



LICEO SCIENZE APPLICATE
Orario settimanale delle 
discipline

Classe
1°

Classe
2°

Classe
3°

Classe
4°

Classe
5°

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

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

** Rispetto alla proposta di quadro orario ministeriale è stata introdotta una variazione, per
consentire  un  approfondimento  delle  tematiche  relative  alla  filosofia  della  scienza:
aggiungendo al quadro orario settimanale un’ora di  filosofia  in sostituzione di un’ora di
scienze

3 -  LA CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

Palazzini Roberto Docente Religione

Sisana Lucio Docente Lingua e Letteratura Italiana

Dati Anita Docente Lingua e cultura staniera Inglese

Sacconi Francesco Docente Filosofia e Storia

Latassa Ilario Docente Informatica

Marinoni Corrado Docente (coordinatore) Matematica e Fisica

De Santis Angela Docente Scienze naturali

Tonzig Daria Docente Disegno e Storia dell’arte

Zecchini Laura Docente Scienze motorie e sportive



3.2 Continuità docenti

disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Religione Palazzini Roberto Palazzini Roberto Palazzini Roberto

Lingua e Letteratura Italiana Sisana Lucio Sisana Lucio

Inglese Dati Anita Dati Anita Dati Anita

Filosofia e Storia Sacconi Francesco Sacconi Francesco Sacconi Francesco

Informatica Latassa Ilario Latassa Ilario Latassa Ilario

Matematica e Fisica Marinoni Corrado

Scienze De Santis Angela De Santis Angela

Disegno e Storia dell’arte Tonzig Daria Tonzig Daria Tonzig Daria

Scienze motorie e sportive Zecchini Laura

3.3 Composizione, storia e profilo della classe

Elenco studenti

1 Alberti Enrico

2 Angioletti Luca

3 Arriaza Pacheco Alvaro Brandon

4 Baratti Matteo

5 Buttarelli Sebastiano

6 Carminati Martina

7 Costardi Linda

8 Dodesini Stefano

9 Facheris Stefano

10 Gilardoni Jacopo

11 Gotti Francesco Maria

12 Pagani Garrido Francesco

13 Preda Federico

14 Rota Matteo

15 Salerno Laura

16 Scalet Lorenzo

17 Scigliuolo Ilaria

18 Scotini Filippo

19 Seguini Silvia

20 Singh Sandeep

21 Sorti Megan
22 Tasca Simone
23 Valerio Francesco
24 Vezzoli Anna
25 Xhani Roges



La classe 5^FS , costituita da 7 femmine e 18 maschi, è arrivata alla fine del liceo con un
percorso di crescita complessivamente significativo sia nel processo di apprendimento sia
nel  comportamento,  come  evidenziato  dai  docenti  che  hanno  avuto  continuità
nell'insegnamento. Due degli attuali docenti hanno invece seguito la classe solo nell'ultimo
anno, condividendo solo la parte finale di questo processo.

Gli  obiettivi  comportamentali  di  correttezza  e  rispetto  delle  regole,  di  svolgimento  del
lavoro  domestico  e  di  partecipazione  attiva  al  dialogo  educativo  in  classe  sono  stati
raggiunti relativamente presto da alcuni studenti, mentre per altri sono stati invece oggetto
di un cammino meno lineare. Questi ultimi allievi hanno infatti evidenziato una vivacità non
sempre tenuta sotto controllo, con episodi di distrazione e chiacchiere durante le lezioni.
C'è stata per alcuni anche una certa difficoltà ad adeguare il proprio comportamento allo
stile e alle legittime richieste dei vari docenti: questi studenti avevano una atteggiamento
corretto durante le ore di alcune discipline ma non altrettanto in altre. Il Consiglio di Classe
concorda  comunque  su  una  sostanziale  positività  dell'atteggiamento  maturato  della
classe,  che ha mostrato infine una partecipazione sincera alla vita  scolastica con una
capacità di dialogo educativo “simpatico e genuino” con i docenti. 

Gli obiettivi cognitivi, espositivi e metodologici sono stati complessivamente raggiunti, pur
a  livello  differente,  dai  vari  studenti.  Gli  allievi  in  generale  hanno  mostrato  di  avere
attitudini e interessi più spiccati nelle materie scientifiche rispetto a quelle umanistiche,
mostrandosi così in linea con il percorso di studi intrapreso.
Qualche studente ha mostrato buone capacità ma discontinuità nello studio, qualcun altro
ha evidenziato invece un profilo più fragile nonostante l'impegno profuso. In tutti i casi si è
comunque raggiunto nelle varie discipline un livello di preparazione adeguato.
Una  parte  significativa  di  studenti  invece  ha  mostrato  una  motivazione  allo  studio
encomiabile e un livello di profitto discreto o buono in tutte le discipline.

L'interruzione  forzata  delle  lezioni  a  causa  dell'epidemia  che  ha  colpito  in  modo
particolarmente  acuto  la  nostra  zona  ha  contribuito  ad  accrescere  il  senso  di
responsabilità della classe.

4 - INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

I docenti hanno cercato di valorizzare il contributo di ogni studente nel rendere positivo il 
clima di classe.

5 - INDICAZIONI GENERALI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche

Si fa riferimento alle singole discipline

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento

Non sono stati fatti percorsi specifici



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

Nell'ambito del progetto PCTO (ex alternanza scuola -lavoro) a tutti gli studenti della 
classe sono state proposte attività finalizzate all'acquisizione di Competenze Trasversali e 
per l'Orientamento.

Tutti i ragazzi hanno iniziato il percorso partecipando ad attività di formazione di base in 
materia di sicurezza (16 ore).

In terza ed in quarta hanno tutti effettuato tirocini curricolari presso enti esterni 
convenzionati con il Liceo (2 tirocini di 40 ore ciascuno)

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

 sanitario (ospedali, case di cura, RSA, centri per disabili, poliambulatori, studi 
medici, studi veterinari, farmacie)

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

 aziendale

 progettazione (studi di architettura, studi di ingegneria, studi di progettazione di 
impianti, società di gestione sistemi informatici...)

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

 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.

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

Prima della sospensione forzata delle lezioni, gli studenti hanno potuto utilizzare le 
strutture e le tecnologie presenti nell'Istituto. 

In seguito si è utilizzato Google Meet

6 - ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 Percorsi interdisciplinari 

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



1. Relatività e relativismo

2. L’intellettuale e la tecnologia

3. La crisi epistemologica di fine ’800

4. La crisi della coscienza e la decostruzione del soggetto 

5. L’energia

6. Tra finito e infinito 

7. Razionalità e follia

8. L’idea di natura

9. Salute e malattia

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

22 novembre Conferenza nell’Auditorium del liceo:

La plastica: miti e verità di un’emergenza ambientale.

30 novembre Conferenza nell’Auditorium del liceo: 

Prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV, (Dott.ssa Nozza ) 

5 febbraio Spettacolo al Teatro Strehler di Milano:

Un nemico del popolo di Ibsen. 

Durante le lezioni sono stati tenuti approfondimenti sul Coronavirus e la malattia 
Covid19

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

5 dicembre Spettacolo nell’Auditorium del liceo:

Alan Turing L’attributo dell’intelligenza . 

19 dicembre Lezione-concerto: Rapporto tra Manfred di Byron e Manfred di 
Schumann. . 

8 gennaio Spettacolo nell’Auditorium del liceo:

La Sfinge Dialogo su Enrico Fermi. 



6.4 Attività di recupero e potenziamento

Nel corso dell'anno i docenti hanno svolto attività di recupero in itinere.  Qualche studente 
ha seguito corsi di recupero dopo gli esiti del primo periodo

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento

Gli studenti hanno avuto la posibilità di seguire in autonomia iniziative segnalate loro dalla 
scuola

7  - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

7.1 Criteri di valutazione

La valutazione si attua in tre fasi distinte, ma fortemente interrelate tra loro:
a.1 Fase iniziale (in ingresso) (diagnostica)
Costituiscono elementi di valutazione della fase iniziale:
- le prove di ingresso (particolarmente opportune nelle classi prime terze)
- gli esiti dello scrutinio dell’ a.s. precedente,
- gli esiti delle prove di verifica degli eventuali debiti formativi,
- le relazioni finali dei docenti dell’ anno precedente,
- i giudizi di licenza media (per le classi prime).
- i piani personalizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali
a.2 Fase intermedia (formativa)
Costituiscono elementi di valutazione della fase intermedia:,
- le verifiche, scritte e orali, somministrate nell’ ambito dell’ attività didattica ordinaria, al
termine di ciascuna unità didattica o modulo,
- gli esiti delle prove somministrate al termine dei corsi di recupero previsti,
- la certificazione ed il giudizio relativi alla partecipazione degli studenti ai corsi aggiuntivi
pomeridiani (attività aggiuntiva extracurricolare), rilasciati dai docenti titolari dei corsi
stessi.
a.3 Fase finale (sommativa)
Concorrono alla valutazione della fase finale:
- tutti gli elementi di cui ai punti a.1 e a.2, ciascuno per la propria specificità; agli studenti
che avranno partecipato con profitto ai corsi aggiuntivi pomeridiani (vedi sopra punto a.2)
e alle attività di Bergamo Scienza, all’ alternanza scuola-lavoro il docente titolare della
disciplina affine al corso assegna un bonus da 0,2 a 0,5 punti decimale, che concorrerà a
determinare la media finale e quindi la proposta di voto.

Il singolo Docente
Il docente della disciplina propone il voto unico (intero o eventualmente con il mezzo
punto) in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove
effettuate documentabili e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno,
interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo.
Il Collegio Docenti invita i singoli Docenti a tener conto nella loro formulazione di giudizio
- della situazione generale di profitto della classe, della sua storia e della sua eventuale
debolezza complessiva in una o più discipline
- della relazione tra livelli di ingresso e risultati conseguiti, in particolare modo per le classi
prime e terze
- della continuità e intensità nell’ impegno di studio, nella partecipazione, nell’ attenzione e
nella frequenza



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

7.2 Criteri attribuzione dei crediti

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

presso cui si sono svolte 
 coerenti con l’indirizzo di studio frequentato. 

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

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

 risultati concreti raggiunti. 



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

Vengono considerati crediti formativi per i diversi ambiti: 
 Didattico: 

- conseguimento dei diplomi di Cambridge e Michigan Proficiency, 
- Cambridge First Certificate, Cambridge Preliminary English Test 
- Certificazioni corsi estivi lingue non organizzati dalla scuola 
- Certificazione ECDL 
- Partecipazione a concorsi legati alla didattica (matematica, scienze, fisica, lettere 
italiane, lettere latine) con buona classificazione 
 Artistico: 

- Superamento di esami sostenuti presso il Conservatorio o la Civica scuola di musica. 
- Frequenza di scuola filodrammatica o simili legate a teatri di prosa. 
- Frequenza di scuola di danza 
- Frequenza ad altre scuole a carattere artistico 
- Esperienze condotte per anni in bande musicali. 
- Concorsi di poesia o narrativa a livello nazionale o internazionale in cui si sia raggiunta 
una buona classificazione. 
 Sportivo . 

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

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

- esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti il tipo 
di servizio ed i tempi entro cui tale servizio si è svolto. 
 Semestri o annualità di permanenza all'estero con attestati conseguiti presso 

scuole straniere. 

7.3 Griglia di valutazione del colloquio 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione allegata all'Ordinanaza relativa agli Esami di 
Stato

7.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 
delle simulazioni

Non sono state svolte

7.5 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato 

Il docente di matematica e fisica ha fornito indicazioni generali e specifiche ai singoli 
studenti riguardo alla modalità di preparazione dell'elaborato per il colloquio. 



Si riporta in proposito quanto deciso dai docenti di matematica e fisica delle classi quinte 
del Liceo.

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.

Si  allegano al presente documento:

1) Elenco degli argomenti degli elaborati di matematica e fisica per la fase A 
dell'esame

2) Elenco dei testi di letteratura italiana per la fase B dell'esame

3) Relazioni e programmi svolti per le singole discipline

Bergamo, 29 maggio 2020  Il Coordinatore

Corrado Marinoni



Allegato 1  

 Argomenti dell'elaborato assegnati ai singoli candidati   parte A dell’Esame di Stato

L'applicazione delle onde  elettromagnetiche alla comunicazione. 
Il concetto di limite e sue applicazioni fisiche
Il circuito LC e l'oscillatore armonico
Separatori ad induzione
L'effetto Doppler relativistico: studio matematico e applicazioni astronomiche 
Il paradosso dei gemelli 
Lo spazio-tempo
La dinamica relativistica
Elettromagnetismo e trasformatori 
Il piano cottura ad induzione elettromagnetica
La legge di Faraday- Neumann-Lenz e le sue conseguenze
I propulsori ionici
La dilatazione del tempo nella teoria della relatività
La relatività ristretta negli acceleratori di particelle
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. L'emissione di raggi X tramite  l'utilizzo di un tubo
a vuoto 
Il funzionamento del motore elettrico
La corrente alternata
Il campo geomagnetico
Equazioni di Maxwell e metodi per il calcolo integrale
Il circuito RL
La derivata e le sue applicazioni alla fisica
L'effetto fotoelettrico 
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. Applicazione delle microonde alla cottura dei cibi
Red shift ed espansione dell’universo 
Il tempo e il concetto di limite



Allegato 2  
 

Documenti per l’analisi del testo, parte B dell’Esame di Stato

Giacomo Leopardi
L’infinito
L’ultimo canto di Saffo
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Dialogo della Natura e di un Islandese

Giovanni Verga
La novella di Rosso Malpelo
I Malavoglia (integrale)

Gabriele D’Annunzio
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
I pastori

Giovanni Pascoli
Lavandare
X Agosto
L’assiuolo
Digitale purpurea
Il gelsomino notturno
Alexandros

Italo Svevo
La morte del padre (da “La coscienza di Zeno”)
La profezia di un’apocalisse cosmica (da “La coscienza di Zeno”)

Luigi Pirandello
Il treno ha fischiato
Ciaula scopre la luna
Il Fu Mattia Pascal (lettura integrale)

Giuseppe Ungaretti
I fiumi
S. Martino del Carso
Veglia

Eugenio Montale
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato



   Allegato 3 
RELIGIONE

Obiettivi formativi e disciplinari e livelli raggiunti.

La classe ha dimostrato una buona partecipazione alle diverse proposte e buon interesse da
parte di quasi tutti i componenti. Il dialogo educativo si è consolidato e strutturato nel tempo.

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

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

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

 educare a considerare posizioni e scelte con la consapevolezza della loro complessità.

Secondo quanto deciso nel Dipartimento di Religione, l’ultimo anno del Liceo prevede un più
diretto approfondimento di tematiche etiche. Per questo, a livello disciplinare, l’obiettivo per
l’anno in corso è stato quello di offrire elementi per una presa di coscienza sempre maggiore
della struttura dell’agire umano. La classe dimostra di aver raggiunto tali obiettivi ad un ottimo
livello buono per la maggior parte degli studenti, 

Contenuti disciplinari

Ogni lezione si è sviluppata su due momenti:
1) l’offerta di materiale scritto (dispense, articoli di giornale), con conseguente lettura e

analisi o con presentazioni in power point o documenti filmati;
2) la discussione in classe a partire da una traccia d’approfondimento o dal materiale

visionato e lavori di gruppo.
Quando possibile,  si  è cercato di  favorire i  collegamenti  con altre discipline. Il  programma
svolto si è articolato come segue:

UNITA’ DIDATTICHE ARGOMENTI

La Carità: il
coronamento
dell’etica delle

relazioni umane.

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

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

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

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

 “LA QUESTIONE DI DIO ”
Ragione e fede a confronto

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

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

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

(simbolico-poetico e scientifico) sul mondo.



 Film: “Decalogo 1” di Krzysztof  Kieslowski.

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

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

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

terapeutico.

Bergamo 29 maggio  2020
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CLASSE 5^FS 
Anno scolastico 2019/20 
Prof. Lucio Sisana 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

Premessa    
Ho avuto la possibilità di lavorare con questa classe durante il terzo e il quinto anno di liceo, 
mentre nel quarto anno la classe ha usufruito dell’insegnamento di un altro docente. Nell’ultimo 
anno ho ritrovato la classe migliorata rispetto alla precedente esperienza sia nell’atteggiamento 
durante le lezioni che, in generale, nell’impegno domestico. La classe ha seguito le proposte 
didattiche con buona attenzione ma con limitata partecipazione, prediligendo l’ascolto rispetto 
agli interventi di chiarimento e ai contributi personali; ciò ha reso meno proficuo il percorso di 
approfondimento e di rielaborazione, che alcuni studenti sono stati tuttavia in grado di svolgere in 
autonomia grazie alle personali capacità di cui hanno dato prova nelle verifiche scritte e orali. 
Quasi tutti gli studenti hanno cercato di seguire la metodologia proposta e di rendere proficuo 
l’impegno, pur nelle diversità individuali; la tipologia di lezione privilegiata è stata quella frontale, 
ma non si è rinunciato all’arricchimento della proposta tramite supporti visivi e audiovisivi e allo 
stimolo al confronto e al dibattito. Gli obbiettivi didattici sono stati mediamente raggiunti da tutti 
gli alunni, con modalità e gradualità differenti.  
 
 
Competenze raggiunte 
L’alunno è in grado di: 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi della lingua italiana, indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.  
 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi  
 Comunicare in modo corretto e appropriato 
 Progettare  
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 
 
Conoscenze e contenuti trattati 
Il programma svolto corrisponde per i contenuti essenziali alla programmazione annuale di 
Dipartimento, rimodulata alla fine del mese di febbraio a causa del ricorso alla didattica a distanza 
imposto dall’emergenza sanitaria 
 

Programma effettivamente svolto dal 12 settembre 2019 al 22 febbraio 2020 

 
 
DANTE, Divina commedia, Paradiso:  
 

lettura integrale del canto VI (confronto con Inf. VI, 58-90 e Purg. VI, 76-126) 
lettura integrale dei canti XI – XV  
lettura del canto I, vv. 1-36 – confronto con i proemi delle altre due cantiche (Inf. I, 1-9 e Purg- 
I, 1-12) 
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LETTERATURA 
 
A completamento del programma di Letteratura Italiana del quarto anno si sono trattati i seguenti 
argomenti: 
 
1. Il concetto di Romanticismo; riferimenti essenziali al Romanticismo europeo e italiano nelle 

costanti e nelle tematiche; peculiarità del Romanticismo italiano;  
 lettura dell’articolo di Madame de Staël “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”. 
 Lettura di “Poesia e irrazionale” di Novalis 

 
2. Ugo Foscolo 
 Influssi illuministici, neoclassici e preromantici 

 Letture e approfondimenti attorno a “Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis” 
 Lettura dei sonetti “Alla sera” e “Zacinto” 

 
3. Alessandro Manzoni 
 L’affermazione in Europa e in Italia del genere del romanzo (è stata considerata acquisita la 

conoscenza dei Promessi Sposi) 
 Approfondimento dell’autore attorno al tema della storia (il vero storico). Letture: 

 Dalla lettera a Chauvet: “Storia e invenzione poetica” 
 Dalla lettera sul Romanticismo: “L’utile, il vero, l’interessante” (parte 1^) 
 Ode “Il Cinque Maggio”: lettura, analisi e commento 

 
------------------------------------------------------- 
Terminata la ripresa degli aspetti essenziali del programma del quarto anno si è passati allo 
svolgimento del programma del quinto anno di Letteratura Italiana con il seguente sviluppo:  
 
Giacomo Leopardi 
 La vita, gli scritti autobiografici, il pensiero 

 Letture: dalle Lettere  “Sono così stordito del niente che mi circonda…” 
“Mi svegliarono alcune immagini antiche …” 

  dallo Zibaldone: La teoria del piacere 
     Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
     Indefinito e infinito 
     Il vero è brutto  
     Parole poetiche 
     Ricordanza e poesia 
     Indefinito e poesia 
     Suoni indefiniti 
     La doppia visione 
     La rimembranza 
 

 Leopardi e il Romanticismo; il classicismo romantico; i Canti (Canzoni; Idilli 1819-1821; Grandi 
Idilli 1828-1830; il ciclo di Aspasia), espressione delle diverse fasi del pensiero dell’autore 
 Letture: L’infinito 

La sera del dì di festa 
Ultimo canto di Saffo 
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A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
Il passero solitario 
A se stesso 
La ginestra o il fiore del deserto (struttura e temi principali) 
 

 Le Operette morali e l’”arido vero”: il disincanto e il pessimismo cosmico 
 Letture: Dialogo della Natura e di un Islandese  

Dialogo di Plotino e di Porfirio 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 

 
L’età postunitaria (1860-1900) 
 Le coordinate storiche, sociali e politiche 
 Le ideologie 
 Le istituzioni culturali; gli intellettuali 
 La concezione del poeta: 

 Lettura di “Preludio” di E. Praga 
 Lettura di “L’albatro” di C. Baudelaire 

 Storia della lingua, fenomeni e generi letterari 
 

La Scapigliatura, crocevia intellettuale 
 Letture:  A. Boito, “Dualismo” 

A. Boito, “Case nuove” 
C. Boito, “Una turpe vendetta” da “Senso” 

 
Giosué Carducci 
 Riferimenti essenziali alle due fasi della sua vita e produzione letteraria 

 Letture:  “Pianto antico” da “Rime nuove” 
“Nella piazza di S. Petronio” da “Odi barbare” 
“Nevicata” da “Odi Barbare” 

Il Naturalismo francese 
 Riferimenti essenziali a Zola e Flaubert;  

 Lettura: G. Flaubert, “Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli” da  
“Madame Bovary” 
De Goncourt, “Un manifesto del Naturalismo” dalla prefazione di  
Geminie Lacerteux 

 
Il Verismo 
 La poetica, l’ideologia, le caratteristiche narrative 

 Letture:  L. Capuana, “Scienza e forma letterarie: l’impersonalità” (dalla recensione  
ai  Malavoglia) 

 
Giovanni Verga 
 Formazione e vita 
 La svolta verista, la poetica e la tecnica narrativa; l’eclissi e lo straniamento 
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 L’ideologia, il pessimismo 
 Il Ciclo dei Vinti e i Malavoglia: contenuti, struttura, modalità narrative 

 Letture: “Sanità rusticana e malattia cittadina” da una lettera a Capuana 
“Impersonalità e regressione” da “L’amante di Gramigna” 
“L’eclissi dell’autore e la regressione” da una lettera a Capuana 
“Fantasticherie” da “Vita dei campi” 
“Rosso Malpelo” da “Vita dei campi” – confronto con “Ciaula scopre la luna” 
  di Pirandello  
“I vinti e la fiumana del progresso” dalla prefazione a “I Malavoglia” 
“I Malavoglia” – lettura integrale del romanzo 
“La roba” da “Novelle rusticane” 
“La morte di Mastro-don Gesualdo” dal romanzo omonimo 
 
 

Il Decadentismo 
 L’origine del termine, la visione del mondo, gli strumenti della conoscenza 
 La poetica: l’estetismo, l’oscurità del linguaggio, l’analogia e la sinestesia 
 Le tematiche principali: malattia, morte, lussuria, superomismo 
 Gli eroi decadenti: artista, esteta, inetto, donna fatale, fanciullino, superuomo 

 Lettura: “Perdita d’aureola” di C. Baudelaire 
 Confronto col Naturalismo 
 Il simbolismo 

 Letture:  C. Baudelaire, “Corrispondenze” da “I fiori del male” 
C. Baudelaire, “Spleen” da “I fiori del male” 
P. Verlaine, “Arte poetica” da “Un tempo e poco fa” 
P. Verlaine, “Languore” da “Un tempo e poco fa” 
A. Rimbaud, “Vocali” dalle Poesie 

 L’estetismo: lettura di “I princìpi dell’estetismo” da “Il ritratto di Dorian Gray” di O. Wilde 
 
 
Gabriele D’Annunzio 
 La vita (l’esteta, il superuomo, il politico, il soldato patriota) 
 La fase dell’estetismo: riferimenti essenziali a “Il piacere” 

 Letture: da “Il piacere” : “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 
                “Una fantasia in bianco maggiore” 
  da “Poema paradisiaco”: “Consolazione” 

 I romanzi del superuomo: riferimenti essenziali a ”La vergine delle rocce” 
 Lettura: da “La vergine delle rocce”: “Il vento di barbarie della speculazione edilizia” 

 Le Laudi: il progetto 
 Letture: da “Maia”: “La condizione operaia” 

da “Alcyone”:  “La sera fiesolana” 
           “La pioggia nel pineto” 
           “I pastori” 

 Il periodo “notturno” 
 Lettura:  dal “Notturno”: la prosa “notturna” 
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Giovanni Pascoli 
 La vita (la giovinezza, il “nido”, la professione, la produzione) 
 La poetica: i simboli, il fanciullino, la poesia “pura” 
 L’ideologia politica, dal socialismo al nazionalismo 
 I temi della poesia pascoliana e le soluzioni formali 

 Letture: da “Il fanciullino”: “Una poetica decadente” 
da “Myricae”:   “Arano” 

“Lavandare” 
   “X Agosto” 
   “L’assiuolo” 
   “Temporale” 
   “Il lampo” 
   “Il tuono” 
   “Novembre” 
 

Programma effettivamente svolto dal 24 febbraio 2020 all’8 giugno 2020 tramite il ricorso alla 
didattica a distanza (video lezioni, contributi registrati, lavori individuali) 

 
dai “Poemetti”: “Digitale purpurea” 
   “L’aquilone” 
   “Italy” 
da “I Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 
da “I poemi conviviali”: “Alexandros” 
da “Una sagra”: “Uno sguardo acuto sulla modernità” 
 

L’età del primo Novecento (1901-1918) 
 Le coordinate storiche, sociali e politiche 
 Le ideologie 
 Le istituzioni culturali; gli intellettuali; le riviste; l’editoria e il giornalismo 
 Storia della lingua, fenomeni e generi letterari: crepuscolari, vociani, avanguardie 
 
Il Futurismo 
 Caratteristiche essenziali della corrente 
 Il mito della macchina 
 Innovazioni e manifesti 
 Marinetti   

 Letture:  “Manifesto del futurismo” (20 febbraio 1909) 
“Manifesto tecnico della letteratura futurista” (11 maggio 1912) 
 

I Crepuscolari 
 Tematiche  

 Letture:  “Desolazione del povero poeta sentimentale” di Sergio Corazzini  
“La Signorina Felicita” vv. 1-48 e 73-90 di Guido Gozzano 
“Invernale” di Guido Gozzano 

I Vociani 
 Tematiche  

 Letture:  “Viatico” di Clemente Rebora 
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“Taci, anima stanca di godere” di Camillo Sbarbaro 
 
Italo Svevo 
 La vita, l’attività, il pensiero e la cultura 
 L’inettitudine e la figura dell’inetto 
 “Una vita”: trama e caratteristiche essenziali contenutistiche e narratologiche 
 “Senilità”: trama e caratteristiche essenziali contenutistiche e narratologiche  

 Lettura: “Il ritratto dell’inetto” 
 “La coscienza di Zeno”: trama e novità dell’impianto narrativo; il narratore inattendibile 

 Letture: “Il fumo” 
   “La morte del padre” 
   “La salute malata di Augusta” 
   “La profezia di un’apocalisse cosmica” 
 
 

Luigi Pirandello 
 La vita, l’attività, la politica, la visione del mondo 
 La poetica    

 Lettura: “Un’arte che scompone il reale” da “L’umorismo” 
 Le Novelle per un anno: fase siciliana e fase romana  

 Letture: “La trappola” 
“Ciaula scopre la luna” (confronto con “Rosso Malpelo” di Verga) 
“Il treno ha fischiato” 

 Il teatro  
 lo svuotamento del dramma borghese e il grottesco (1^ fase): visione della scena 

conclusiva di “Così è se vi pare” (“Io sono colei che mi si crede”) 
 il “metateatro” (2^ fase) 

vicenda e interpretazione di “Sei personaggi in cerca d’autore”: visione della scena 
iniziale (la totale rottura della finzione scenica) 
vicenda e interpretazione di “Enrico IV”: visione della scena finale (il tragico 
pirandelliano) 

 i miti teatrali (3^ fase): “I giganti della montagna” e la rinuncia dell’arte al rapporto con 
il pubblico 

 I romanzi  
 Lettura:   “Il fu Mattia Pascal” – lettura integrale del romanzo, con analisi e  

interpretazione dei principali contenuti del testo 
 “Uno, nessuno e centomila”: lettura della pagina conclusiva; le differenze 
principali fra i personaggi di Moscarda e di Mattia 

 
 
L’età tra le due guerre (1919-1945) 
 Le principali coordinate storiche, sociali e politiche 
 La cultura e il fascismo 
 Le istituzioni culturali: le riviste; l’editoria  
 Storia della lingua, fenomeni, correnti e generi letterari: l’ermetismo; Italo Calvino: saggio 

sull'antilingua 
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Giuseppe Ungaretti  
 Vita, poetica, tecnica e temi 
 L’Allegria 

 Letture:  “I fiumi”: la storia di Ungaretti riassunta nei quattro fiumi della sua vita; la  
    presa di coscienza di sé 

“Noia”: la scelta dell’analogia come mezzo espressivo; il processo di  
 semplificazione e scarnificazione (confronto con la 1^ stesura) 

“Il porto sepolto”: l’essenza della poesia e la “magia” del poeta 
 Le poesie della guerra e della tragedia umana: 

“Sono una creatura” 
“Fratelli” 
“Veglia” 
 “S. Martino del Carso” 
“Mattina” 
“Soldati” 
Lettura in parallelo di “Viatico” di Rebora e di “A voi!” di Majakovskij 

 
Eugenio Montale 
 Da “Ossi di seppia”  

 Letture:  “Non chiederci la parola” 
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 Da “Le occasioni”  
 Lettura:  “La casa dei doganieri” 

 
Prosa: 
Lettura integrale dei seguenti romanzi: 
 Giovanni Verga, I Malavoglia 
 Luigi Pirandello: Il Fu Mattia Pascal 
 Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno – la lettura del romanzo si collega al tema della 

guerra e dei totalitarismi (cfr. Ungaretti) 
 Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira – la lettura del romanzo si collega al tema della guerra e 

dei totalitarismi (cfr. Ungaretti) 
 
Teatro: 
 Partecipazione della alla rappresentazione di “Un nemico del popolo” di Ibsen al Piccolo Teatro 

di Milano; i contenuti dello spettacolo rientrano nel percorso di Cittadinanza e Costituzione 
____________________ 

 
Abilità 
L’alunno: 
 Utilizza diverse tipologie testuali scritte e orali  
 Si esprime in modo appropriato impiegando adeguatamente il lessico dei diversi linguaggi 

specifici  
 Organizza un discorso complesso, utilizzando tipologie testuali diverse  
 Riconosce le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico  
 Conduce la lettura diretta del testo, attraverso opportune operazioni di analisi e di sintesi  
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 Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di confronti con altri 
autori e testi italiani e stranieri  

 Affronta in chiave problematica tematiche e percorsi tematici relativi agli argomenti studiati  
 Coglie la relazione fra letteratura e altre espressioni culturali  
 Riconosce 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)  

 Sa interpretare e commentare testi in prosa e in versi, porre loro domande personali e 
paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi  

 Procede in modo autonomo nello studio, nella ricerca, nella documentazione, 
nell’approfondimento  

 Comprende e interpreta i prodotti della comunicazione audiovisiva  
 Elabora prodotti multimediali  

 
Metodologie 
Nella presentazione e nello studio della storia della letteratura si è data maggior importanza 
all’analisi dei testi, come strumento essenziale per comprendere l’evoluzione del pensiero di un 
singolo autore e\o di una corrente letteraria. Attenzione è stata posta sia al rapporto 
autore\corrente letteraria sia al confronto fra i letterati. Minore attenzione è stata invece 
attribuita alla biografia degli autori (considerata nei suoi elementi essenziali solo in rapporto 
all’opera e alla poetica).  
Nello svolgimento del programma si è tenuto conto degli obiettivi disciplinari stabiliti ad inizio 
anno scolastico nell’area di lettere. 
Per quanto riguarda le prove scritte, si è optato per la somministrazione di prove simili a quelle 
previste per l’Esame di Stato (analisi di un testo letterario, analisi e produzione di un testo 
argomentativo, riflessione critica su tematiche di attualità);  agli alunni è stato consentito di 
scegliere, fra le tre indicate, la tipologia ritenuta più adeguata alle personali capacità e ai propri 
interessi.  
 
Criteri di valutazione 
La valutazione delle prove scritte e orali nel corso dell’anno scolastico è stata effettuata sulla base 
delle griglie predisposte a livello di dipartimento e di istituto; nella valutazione finale, oltre ai 
risultati, si è tenuto conto anche del profitto maturato nel corso dell’intero anno, dell’impegno, 
della costanza nello studio e dei progressi compiuti. Si ritiene opportuno precisare che la 
valutazione del secondo periodo è il risultato di due prove scritte effettuate a scuola e di prove 
scritte e orali effettuate a casa in via telematica, a causa della sospensione della normale attività 
didattica dovuta all’emergenza sanitaria.  
 
Criteri di valutazione  dell’analisi del testo ( parte b dell’esame di stato) 
I docenti di Lettere delle classi quinte dell’Istituto convengono su alcuni criteri comuni per la 
valutazione dell’analisi del testo assegnato al candidato nella parte B dell’Esame di Stato 2020. 
Tali indicatori risultano dalla sintesi della griglia di valutazione della tipologia A della prima prova 
scritta e corrispondono ai criteri utilizzati nel corso del triennio nella didattica dell’Italiano: 
- Capacità di comprendere il testo,in relazione al contesto e alla poetica dell’autore 
- Puntualità nell’analisi rispetto ai fondamentali nodi tematici e stilistici 
- Interpretazione corretta, articolata ed efficace del testo  
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
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- 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. 
 

 
Testi e materiali / Strumenti adottati 
Il materiale utilizzato è stato ricavato prevalentemente dal libro di testo in adozione (Baldi Giusso 
Razetti Zaccaria, I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI, voll. 5.1, 5.2, 6 ed. Paravia) con il supporto 
di power point e di video, quando ritenuto necessario e utile all’apprendimento.    
 

Bergamo, 28 maggio 2020 
 
 
      Il docente  
prof. Lucio Sisana    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINA:INGLESE 

CLASSE : 5FS 

A.S. 2019/2020 

 

DOCENTE : Anita Dati            

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: sono state mediamente raggiunte le competenze di livello 

B2 previste dalla programmazione di dipartimento. Uno studente ha conseguito la 

certificazione C1 Advanced e altri 4 hanno conseguito la certificazione First B2 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

 PROGRAMMA   DI  INGLESE effettivamente svolto al 30 maggio  2020 

PREMESSA allo svolgimento del programma  

Il programma purtroppo non è stato svolto interamente  sia a  causa  delle assenze  

per malattia della docente che  a causa della pandemia .Tuttavia , è abbastanza 

completo ,  infatti manca solo   Orwell, studiato  e letto con docenti di altre 

discipline   

THE Pre- Romantic/ROMANTIC AGE ( poetry) 

Literary-cultural context: The egotistical sublime, new trends in poetry, reality and 

vision , the idea of nature, the romantic hero, the byronic hero, the myth of 

Prometheus, the idea of beauty , the negative capability 

 

 
● William Blake: The Lamb, The Tyger,The Chimney Sweeper, London ( cenni 

sul dipinto “Newton” di Blake) *** 
● William Wordsworth: analysis of  A certain colouring of imagination,( from 

The Lyrical Ballads)Daffodils, Upon Westminster Bridge 
● S. T. Coleridge :The rime of the Ancient Mariner :analysis of The killing of the 

Albatross, Death in life , A sadder wise man ( cenni sul dipinto The shipwreck 
di Turner e The wanderer di K.Friederich) 

***3 studentesse hanno fatto un breve approfondimento su Blake e Kierkegaard 



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

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

**La classe ha partecipato ad una lezione di approfondimento su Manfred di 
Byron e Schumann  con il prof. di musica  Guido Tacchini  
 
 

 

THE VICTORIAN AGE 

Literary, cultural, philosophical,historical context: The Victorian historical context 

(ppt tratto dal testo in adozione), The Victorian Compromise, The Victorian novel; 

The  types of novel ,the type of narration , the realistic and humanitarian novels ,  

the psychological novel, Aestheticism and decadence  as a reaction to the industrial 

revolution 

 

● Dickens: Hard Times analysis of “Nothing , but facts”, “ Coketown”  
● O. Wilde : cenni su “The Picture of D. Gray” ( The preface), 

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

THE MODERN AGE 

Literary, cultural, historical context: The historical context, the later years of Queen 

Victoria (ppt tratti dal testo in adozione), the Age of Anxiety, Modernism, the 

modern novel versus victorian novel, the interior monologue, the stream of 

consciousness tecnique, the influence of Bergson’s theory  of time and space , the 

mythical method,modernist poetry: the objective correlative, the spatialisation of 

time 

● James Joyce: DUBLINERS , analysis of “ Eveline”, “ The Dead” 
● ULYSSES  analysis of “The funeral” Molly’s last monologue 
● A portrait of the artist  as a young man; Memories of childhood ( comparison 

with Il mio ricordo più lontano di Elias CanettI) 
 
 
 



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

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

Sermon”  “What the tunder said” 
 

Dystopia vs Utopia  ( technology and technocracy, the idea of progress, 

science, genetic manipulation) 

 Huxley: Brave New World , analysis of “The five castes” 

                                                                         “Bokanovsky ‘s process ( brani tratto 
da Perrucchini- Pajalich The Literary reader) 

 Essay from The Olive Tree: Time and the machine 
 

The contemporary age 

Cenni su The theatre of absurd/ post –modernism ( relativism, nihilism, loss of 

meaning, lack of action.., a new mathematical order to replace the loss of 

metaphysical points of reference) 

Tom Stoppard  

analysis of two excerpts from the play “Rosencrantz and Guildestern are dead” 

 The ridiculous bowing sequence 

 The play within a play within a play 

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

programmazione di dipartimento 

 

METODOLOGIE: Nello studio degli autori, affrontato in ordine cronologico, si è 

privilegiato l’aspetto testuale, dando  per scontato il riferimento al contesto storico 

e socio-culturale dell’epoca, studiato già in altre materie e quindi accennato solo 

per una più approfondita comprensione dei testi e dei codici/ generi letterari,  

espressione, ma non solo, dei vari contesti storico/ artistici. Pertanto si è 

privilegiata l’analisi dei testi letterari nelle sue caratteristiche  formali , storiche e 

tematiche. A questo riguardo si è attribuita una certa importanza all’influsso 

filosofico e artistico / pittorico sui vari autori, laddove é stato possibile, sono stati 

analizzati i legami tra letteratura e arte. 



Il riferimento alla pittura o a un quadro,  come punto di partenza per introdurre 

alcuni testi letterari, è stato lo spunto d’approfondimento per l’analisi del testo 

poetico o in prosa, considerato fonte motivante nell’approccio all’autore; in 

genere, la disamina dei testi si è basata su un metodo di lavoro dinamico, allo scopo 

di favorire lo sviluppo di una capacità critica indipendente. 

Nel corso dell’anno si è inoltre fatto uso di Internet e risorse digitali,  incluse nel 

libro di testo in adozione, per ascoltare  brani, letture e video tratti anche da TED 

Ed,  BBC , The Guardian , dal sito sparknotes e da web Tv Loescher. 

Lezioni frontali, dialogate, lavori a coppie sui testi 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  si rimanda alla programmazione di dipartimento 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 

SPIAZZI_ TAVELLA Only Connect second  edition  Zanichelli vol. 2 e 3 

Fanizza Mullighan Winds of change Paravia voll. 2 e 3 

 

Pajalich-Perrucchini The literary reader voll . D e E , Principato 

A.A.V.V  Visiting Literature vol 3 Petrini 

Maglioni-Thomson Time machine plus voll,2 e 3 DEA scuola 

Sito sparknotes, The Guardian , webtv Loescher 

 

Bergamo 29/05/2020                                                                                                                      

 

 La docente 

                                       prof.ssa Anita Dati 

 



DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Nel presentare il profilo della classe, il sottoscritto sottolinea come la continuità didattica 

maturata nel triennio ne abbia permesso un’articolazione del programma più agile di quella 

prevista dall’impianto manualistico. Più nello specifico, criterio d’impostazione della 

programmazione e del suo svolgimento è stato il considerare l’intera filosofia 

contemporanea alla luce della discontinuità-ripresa rispetto al sistema hegeliano. 

Proprio per questo motivo, dopo una prima parte dell’anno dedicata al pensiero e alla 

produzione hegeliana, si è definita la triplice suddivisione della filosofia contemporanea in 

tre diversi indirizzi principali: l’indirizzo filosofico definito “irrazionalista” (comprensivo della 

stessa psicanalisi e delle sue declinazioni), il Positivismo (e il dibattito sull’epistemologia 

tra Otto e Novecento) e, infine, la Sinistra hegeliana e Marx.  

  

COMPETENZE RAGGIUNTE:  

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

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

LA FENOMENOLOGIA E IL SISTEMA ENCICLOPEDICO DI HEGEL: 
(Periodo settembre – ottobre) 

 
Introduzione ad Hegel: l’Idealismo tedesco e la sua ripresa dialettica di Spinoza. 
La fenomenologia dello Spirito; significato del titolo, senso dell’opera e sua partizione 
interna. 
Lettura dalla prefazione a La fenomenologia dello spirito. 
Il sistema hegeliano e la Scienza della logica. 
La filosofia della natura, alienazione dell’Idea nella “pattumiera del sistema hegeliano”. 
Filosofia dello Spirito e articolazione interna, con particolare riferimento ai momenti 
oggettivo e assoluto. 
 

IRRAZIONALISMO E PSICANALISI: 
(periodo novembre – febbraio) 

 
La reazione irrazionalista al panlogismo hegeliano: Kierkegaard ed il primato esistenziale 
(inconciliabilità dei tre stadi esistenziali e primato dell’individualità). 
La reazione irrazionalista al panlogismo hegeliano: Schopenhauer e la metafisica 
volontaristica (da La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente a Il mondo come 
volontà e rappresentazione). 
 
La mediazione musicale tra Schopenhauer e Nietzsche: Richard Wagner e il linguaggio 
musicale nel Secondo Ottocento. 



 
Nietzsche profeta della postmodernità (premesse e conclusioni de La nascita della 
tragedia; letture dall’introduzione e dalla prima parte dell’opera; la critica allo storicismo in 
Sull’utilità e il danno della storia per la vita; la fase illuminista nietzscheana, con particolare 
riferimento a La gaia scienza; lettura commentata degli aforismi 125, “L’uomo folle”, e 341, 
“Il peso più grande”, da La gaia scienza; la critica nietzscheana del nichilismo e lettura 
dell’aforisma abbozzato per La volontà di potenza; la filosofia “del grande meriggio” e la 
centralità dell’opera Così parlò Zarathustra nel pensiero di Nietzsche; lettura commentata 
dei brani “Delle tre metamorfosi”, “Degli spregiatori del corpo”, “Del leggere e dello 
scrivere”, “Dei predicatori di morte”, “Del nuovo idolo”, “Delle femmine giovani e vecchie”, 
“Dei preti”, “Delle tarantole”, “La visione e l’enigma” da Così parlò Zarathustra). 
La genealogia della morale. 
 
Freud e la psicanalisi: Psicopatologia della vita quotidiana, differenza tra le due topiche e 
ultimo Freud (Al di là del principio di piacere, sublimazione artistica e Disagio della civiltà). 
 
Jung e la psicologia analitica, tra recupero di Platone e apertura alla spiritualità nella 
pratica psicanalitica. 
 
Frankl e la logoterapia; introduzione e lettura del testo Uno psicologo nei lager.  
 
*** Si segnala come, tra le ultime letture sopra segnalate e la ripresa delle videolezioni in 
seguito all’interruzione per pandemia, siano intercorse quasi due settimane di pausa 
didattica reale, in attesa di un chiarimento del quadro epidemiologico e delle inerenti 
direttive ministeriali. 
 
 

DAL POSITIVISMO OTTOCENTESCO ALL’EPISTEMOLOGIA DEL NOVECENTO: 
(periodo marzo – aprile) 

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

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

La Seconda rivoluzione scientifica, tra crisi epistemologica e nuove elaborazioni 
paradigmatiche: geometrie non euclidee, relatività speciale e meccanica quantistica, 
alla base della nuova visione dello spazio – tempo e del rapporto causale (introduzione 
generale a carattere storico – critico). 

Il circolo di Vienna e il verificazionismo: Schlick, Carnap e Neurath (protocollarità degli 
asserti scientifici, fenomenismo e fisicalismo linguistici, costruzione scientifica del 
mondo). 

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

 

 



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

 
 

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

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

ABILITA’:  

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

 analizzare testi filosofici o filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia e differenti 
registri linguistici, compiendo le seguenti operazioni: 
- definire e comprendere termini e concetti; 
- enucleare le idee centrali; 
- ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi; 
- valutare la qualità di un'argomentazione sulla base della sua coerenza interna; 
- distinguere le tesi argomentate e documentate da quelle solo enunciate; 
- riassumere oralmente o per scritto le tesi fondamentali; 
- ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell'autore; 
- individuare i rapporti che legano il testo sia al contesto storico, sia all'elaborazione 

filosofica precedente e contemporanea; 
- individuare, dati due testi di argomento affine, analogie e differenze; 

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

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

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

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

 

 

METODOLOGIE: 

Nel corso dell’anno, la presentazione di autori e tematiche è sempre partita dalla 
contestualizzazione, mettendo in risalto, anche all’interno di uno stesso gruppo di autori 
legati da comuni approcci epistemologici, la diversità di approccio agli ambiti 
problematici, alle elaborazioni ed ai metodi esaminati. 
Si è trattato di stabilire di volta in volta in che modo e in che misura i contesti storico-



culturali abbiano svolto un ruolo nella dinamica delle produzioni filosofiche. A tal fine la 

ricerca è stata organizzata intorno ad ambiti logico-storici omogenei, specialmente 

nell’ultimo biennio di corso. 

Alla lettura del manuale, considerato come strumento e non come parametro 

discriminante di esattezza della comprensione globale, si è accompagnata la lettura di 

brani anche video-proiettati in lim, di letture consigliate e liberamente proposte dagli 

stessi alunni, a partire dagli spunti forniti dal programma stesso, secondo uno spirito di 

libera ricerca e partecipazione, più volte stimolato anche nelle ore di lezione.    

Laddove la tempistica non ha dovuto rispondere ad impellenti esigenze di chiusura del 

programma, lo schema tipico della lezione ha cercato di riadattare al mondo 

contemporaneo il modello scolastico delle università medievali della Lectio – Quaestio – 

Disputatio, intorno ai temi affrontati a lezione, dinamica poi ripresa anche durante le 

verifiche orali, cercando soprattutto di valorizzare i contenuti compresi e personalmente  

rielaborati, non soltanto quelli appresi e mnemonicamente restituiti, dagli studenti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Secondo quanto stabilito in dipartimento, le valutazioni sono state almeno due nel primo 

periodo scrutinabile, una orale e una scritta, più un eventuale terzo voto in caso di diverso 

esito (positivo – negativo). Nel secondo periodo, si è fatto ricorso al secondo voto solo nei 

casi di necessario recupero o su volontà degli stessi alunni. 

Ai fini della valutazione le verifiche hanno valutato: 

 le competenze comunicative; 

 l'uso della giustificazione razionale di ogni affermazione; 

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

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

 la capacità di distinguere il momento espositivo da quello interpretativo. 
 

Il giudizio complessivo ha tenuto conto anche: 

 dell'interesse personale e del lavoro in classe; 

 dell'autonomia nel lavoro personale; 

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

Al fine di rendere l’interrogazione più un appuntamento per mettersi alla prova ed 

eventualmente condividere anche il proprio percorso personale alla luce degli spunti forniti 

dallo studio del programma, i momenti d’interrogazione sono stati programmati con 

settimane di anticipo e la turnazione degli studenti autonomamente gestita dagli studenti 

stessi. 

 



 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  

Skepsis 2b, 3a e 3b, a cura di G. Gentile, L. Ronga e M. Bertelli, gruppo editoriale il 

capitello.  

Lavagna multimediale e somministrazione di brani in formato pdf. 

 



 

DISCIPLINA: STORIA 

Nel presentare il profilo della classe, il sottoscritto sottolinea come la continuità didattica 
maturata nel triennio ne abbia permesso un’articolazione del programma più agile di quella 
prevista dall’impianto manualistico. Questo ha permesso a quasi tutti gli studenti di 
attestarsi su un buon livello finale di preparazione, sul piano dei contenuti, e di 
competenza nell’impiego di metodi argomentativi, lessico disciplinare e critica testuale, pur 
con le comprensibili differenze di motivazione e di selettività. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

Al termine dell’ultimo anno di corso, la classe ha saputo dimostrare come la riflessione 
storica concorra nel saper collegare l’attualità alle premesse del passato e alla sua 
evoluzione diacronica.  

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

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

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

 L’Europa della Pax Bismarckiana. 
 Logica imperialista occidentale e fusione con Positivismo e Seconda rivoluzione 

industriale.  
 Ascese sociali e socialismi dalla cattedra. 
 La Sinistra storica e la crisi di fine secolo. 
 La Belle Époque e le inquietudini culturali d’inizio Novecento. 
 Il mondo economico – finanziario e l’integrazione del mercato mondiale in ambiti 

imperialisti. Gli scenari di crisi, tra Cina, Marocco e Balcani, sullo sfondo delle profezie 
di Jan De Bloch. 

 Giolitti e la difficile neutralità italiana di fronte alla guerra. 
 Stolypin, Franz Ferdinand e Jean Jaurès: gli attentati della “vigilia”. 
 La Prima guerra mondiale: gli schieramenti e le fasi iniziali: da guerra – lampo a guerra 

di trincea; la guerra sottomarina e l’affondamento del Lusitania; l’intervento dell’Italia e 
le battaglie isontine, tra Strafexpedition, Caporetto e Vittorio Veneto; Metz Yeghern e la 
questione orientale, tra accordo Sykes – Picot e Dichiarazione Balfour; il 1917, tra 



intervento statunitense e rivoluzione russa; il logoramento e l’apertura del fronte 
interno; le fasi finali e i trattati di pace.  
 

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

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

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

finanziaria e biennio rosso in Europa, isolazionismo e repubblica “degli affari” in 
America. 

 Wilson e Lenin: la scelta tra autodeterminazione dei popoli e Terza internazionale. 
 L’Italia e il centenario dalla nascita del Partito Popolare e del Movimento dei Fasci di 

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

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

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

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

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

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

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

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

SULLO SFONDO DELLA GUERRA FREDDA 
 

 La guerra “fredda” e la contrapposizione nucleare mondiale. 
 Il nuovo ordine mondiale e le ricadute sull’Europa. 
 L’Italia della Prima repubblica: dal 45 aprile al delitto Moro”; la strategia della tensione e 

gli “anni di piombo”; cenni sulla fine della Prima repubblica.   
 Principi fondamentali della costituzione e suddivisione in tre parti  
 Ulteriori approfondimenti svolti dagli studenti a fine anno: La corsa allo spazio; La 

rivoluzione cubana; La presidenza Kennedy; Le Olimpiadi di Monaco del ’72; Il 
terrorismo basco dopo la caduta del Franchismo, La storia della lotta alla mafia nel 
Secondo Novecento, L’ascesa della Cina. 
 

ABILITA’:  

 esporre in forma chiara, completa e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici 



studiati; 
 usare con proprietà i fondamentali termini e concetti propri del linguaggio storiografico e 

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

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

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

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

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

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

METODOLOGIE: 

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

 indagare il mutamento e le differenze, le strutture, le permanenze e le continuità degli 
eventi; 

 rapportare ogni evento al contesto generale specifico; 
 inserire il caso particolare in una trama di relazioni; 
 considerare soggetti, azioni, comportamenti, valori in una ottica di complessità; 
 assumere il metodo storico, nel senso di abilitare all'accertamento dei fatti, 

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

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

Verranno proposte pagine di storiografia al fine di puntualizzare: 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Secondo quanto stabilito in dipartimento, le valutazioni sono state almeno due nel primo 
periodo scrutinabile, una orale e una scritta, più un eventuale terzo voto in caso di diverso 
esito (positivo – negativo). Nel secondo periodo, si è fatto ricorso al secondo voto solo nei 
casi di necessario recupero o su volontà degli stessi alunni. 

Ai fini della valutazione le verifiche hanno valutato: 



 le competenze comunicative; 
 l'uso della giustificazione razionale di ogni affermazione; 
 la comprensione, l'utilizzo, la rielaborazione dei dati culturali; 
 la capacità di muoversi secondo un percorso stabilito o individuando altri possibili 

percorsi; 
 la capacità di distinguere il momento espositivo da quello interpretativo. 
 

Il giudizio complessivo ha tenuto conto anche: 

 dell'interesse personale e del lavoro in classe; 
 dell'autonomia nel lavoro personale; 
 del cammino fatto dall'alunno rispetto alla situazione di partenza. 
 

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

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

MilleDuemila, a cura di Valerio Castronovo, volume 3 gruppo editoriale La Nuova Italia.  
Lavagna multimediale e somministrazione di brani in formato pdf. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI INFORMATICA – CLASSE 5FS
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

PROFILO DELLA CLASSE

La  classe  ha  sviluppare  in  maniera  soddisfacente  sia  i  rapporti  umani  che  il  dialogo
educativo. Un gruppo di studenti si sono impegnati dimostrando curiosità ed interesse in
aula e collaborando sempre per un positivo svolgimento dell’attività didattica. Anche nel
lavoro a casa ha quasi sempre manifestato impegno costante. La classe appare al suo
interno  diversificata  per  quanto  riguarda  la  capacità  di  utilizzare  e  di  organizzare  le
conoscenze e nella continuità del lavoro scolastico. Alcuni degli studenti hanno lavorato
con discontinuità e, pertanto, il processo di apprendimento per loro è risultato lento e la
loro preparazione sufficiente, pochi quasi sufficiente. Un nutrito gruppo, invece, ha subito
rivelato  ottime  capacità  e  potenzialità,  senso  di  responsabilità,  curiosità  e  voglia  di
migliorarsi,  partecipando  con  interesse  ed  impegno  costante  raggiungendo  una
preparazione completa, approfondita e criticamente rielaborata. In generale comunque,
pur se in modo diversificato, hanno quasi tutti  dimostrato alla fine del corso una certa
maturazione sia culturale che nella personalità.  
Nel  percorso  di  insegnamento  –  apprendimento  si  sono  ritenuti  prioritari  i  seguenti
obiettivi: 

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

 Consolidare le capacità logiche 

 Stimolare l’intuizione e la fantasia favorendo lo spirito critico 

 Migliorare  le  capacità  espressive  ed  espositive  guidandoli  al  raggiungimento  di
capacità di sistematizzazione e rielaborazione 

 Potenziare la capacità di mettere in relazione conoscenze ed informazioni   

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

1. Teoria delle reti
2. Scheda Arduino 
3. Calcolo numerico 

MODULO 1. Teoria delle reti PROGRAMMAZIONE SVOLTA IN PRESENZA

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


Fornire agli studenti il concetto di rete di elaboratori, di condivisione delle risorse e delle
problematiche relative alla comunicazione tra sistemi di comunicazione. Approfondire la
comunicazione attraverso la rete Internet.

Contenuti:

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

 I mezzi trasmissivi

 Canali trasmissivi: punto-punto, broadcast. Commutazione. Commutazione di circuito.
Commutazione di pacchetto a circuito virtuale

 Classificazione delle reti: LAN, MAN e WAN

 Reti Client/Server, peer to peer, ibride

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

 Architettura TCP/IP

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

 Intranet ed Extranet

 La sicurezza della rete

 Utilizzo di un software per simulare una rete

 Accenno alla crittografia

MODULO 2. Scheda Arduino PROGRAMMAZIONE SVOLTA IN DAD

Fornire agli studenti la conoscenza di una piattaforma hardware programmabile, con cui è
possibile creare circuiti “quasi” di ogni tipo per molte applicazioni soprattutto in ambito di
robotica e automazione.

Contenuti:

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

 Struttura sequenziale, condizionale e iterativa.

 Elementi in serie ed in parallelo

 Elementi hardware della scheda Arduino Uno

 Descrizione dei componenti di Arduino: microcontrollore, pin, alimentazione

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



 Struttura del programma di Arduino. Variabili, costanti, costanti di Arduino, controllo
del flusso di esecuzione del codice di un programma.

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

 Ingressi analogici: analogRead(), 

 Gestione dei motori dc

MODULO 3. Calcolo numerico PROGRAMMAZIONE SVOLTA IN PRESENZA

Fornire agli studenti gli strumenti necessari per comprendere le basi del calcolo numerico
e implementare gli algoritmi per la risoluzione di equazioni e sistemi matematici.

Contenuti:

 Calcolo approssimato della radice quadrata

 Calcolo matriciale: Generazione di matrici, Rango, Determinante (Sarrus), Sostituzioni
righe/colonne, Concatenazione, Sottomatrici e Metodo di Cramer

 Generazione di numeri pseudocasuali

 Calcolo approssimato della radice di una equazione: metodo di bisezione

 Calcolo approssimato delle aree: metodo del rettangolo e del trapezio

MODULO 3. Calcolo numerico PROGRAMMAZIONE SVOLTA IN DAD

Fornire agli studenti gli strumenti necessari per comprendere le basi del calcolo numerico
e implementare gli algoritmi per la risoluzione di equazioni e sistemi matematici.

Contenuti:

 Calcolo matriciale: Generazione di matrici, Rango, Determinante (Sarrus), Sostituzioni
righe/colonne, Sottomatrici e Metodo di Cramer

OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE

Competenze:

MODULO 1:

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

 Conoscere la struttura della rete Internet

 Sfruttare i principali servizi offerti dalla rete Internet in maniera consapevole



MODULO 2: (SVOLTO IN DAD)

 Conoscere gli elementi base del linguaggio di programmazione

 Conoscere gli elementi base della scheda Arduino Uno

MODULO 3: (PARTE SVOLTA IN DAD)

 Comprendere le basi del calcolo numerico

 Acquisire il concetto dei numeri pseudocasuali

 Saper utilizzare le funzioni di libreria del C++

Metodologia:
 Lezione frontale; lezione DAD (meet).

 Discussione  sull’argomento  introdotto,  in  forma  dialogica,  in  cui  si  sollecitano
interventi  da  parte  degli  studenti,  in  modo da coinvolgere  anche i  più  timidi  ed
insicuri e al tempo stesso far emergere i più motivati e brillanti. 

 Esempi finalizzati al chiarimento dei concetti appresi.

 Svolgimento di esercizi in laboratorio.

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

 Materiale per esercitazione e di approfondimento su Drive (DAD), 

Strumenti:
 Dispense

 Strumenti multimediali: proiettore, pc, software di simulazione

 Libro di testo: Camagni P. Nikolassy R - Infom@T Per Il Liceo Scientifico (3), Hoepli

 Utilizzo di drive.

 Utilizzo di Meet (DAD)

Valutazione 
Alla  fine  di  ogni  unità  didattica  sono  state  svolte  delle  prove  scritte,  in  classe  e  in
laboratorio, per verificare la conoscenza dei contenuti specifici, la loro assimilazione, le
competenze, le capacità di rielaborazione e di collegamento acquisite dagli allievi. Sono
stati  svolti  quasi  sempre  test  oggettivi  per  controllare  il  raggiungimento  o  meno  degli
obbiettivi su tutti gli studenti contemporaneamente. Ad ogni lezione è sempre stato fatto un
ripasso  degli  argomenti  affrontati  in  precedenza  cercando  di  coinvolgere  il  maggior
numero di allievi. Nella valutazione si è tenuto conto non solo del grado delle conoscenze,
delle competenze e delle capacità raggiunte me anche dell’impegno, dell’interesse e della
partecipazione degli allievi all’attività didattica svolta. 
Una valutazione è stata effettuata online con domande orali in caso di approfondimento.
(DAD).

Bergamo 15/05/2020



DISCIPLINA:MATEMATICA 

CLASSE: 5^ FS

A. S. 2019-20

Prof. MARINONI CORRADO 

COMPETENZE RAGGIUNTE:

La  classe  nel  corso  dell’anno  ha  dimostrato  interesse,  attenzione  e  partecipazione  al  dialogo
educativo. Nel profitto la maggior parte degli studenti ha avuto un rendimento buono. In pochi casi
si sono evidenziate difficoltà nelle prove scritte, solitamente compensate mediante prove orali.
L’impegno  nello  studio  è  stato  in  generale  soddisfacente.  La  risoluzione  di  esercizi  in  cui  era
richiesta  una buona capacità  di  intuizione  ha costituito  per alcuni  studenti  l’ostacolo  maggiore.
Qualche studente si è distinto con osservazioni interessanti nel corso delle lezioni.  

Il percorso di studi è stato finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 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;

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

Parte svolta entro il 22 febbraio

MODULO 1 – Analisi infinitesimale: limiti 

1.  Introduzione e ripasso
L'infinito in matematica, la potenza del continuo 
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
Teorema della permanenza del segno
Teorema del confronto



Teorema di esistenza del limite per le funzioni monotone
Operazioni con i limiti 
Forme di indecisione
Limiti di funzioni razionali
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Confronto di infiniti e infinitesimi, gerarchia degli infiniti
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo
Punti singolari di una funzione e loro classificazione
Enunciati dei teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri
Asintoti di una funzione. Dimostrazione della condizione necessaria e sufficiente per avere un 
asintoto obliquo

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 xy  , xy sen , xy cos  , xey  , xy ln  (con dimostrazione)
Derivata della somma, del prodotto, della funzione 1/f(x) e del quoziente di funzioni derivabili (con 
dimostrazione)
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 flesso a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi
Applicazioni in fisica del concetto di derivata

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 (con dimostrazione). 
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)
Ricerca dei punti estremanti con la derivata prima
Enunciato del teorema di Cauchy e del teorema di de l’Hôpital



3.  I massimi, i minimi  e i flessi
Concavità e convessità di una curva
Punti di flesso
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

Parte svolta dopo il 22 febbraio

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 di funzione composta e integrazione per sostituzione
Integrazione per parti
Integrali di funzioni razionali con denominatore di primo o secondo grado

2 Gli integrali definiti 
Il problema dell’area del trapezoide
Integrale definito e sue proprietà
Teorema della media integrale
Teorema fondamentale del calcolo integrale
Formula integrale

Al 30 maggio resta da svolgere la seguente parte di programma.

Cenni alle equazioni differenziali

ABILITA’: 

 abilità di interpretare, descrivere e rappresentare i fenomeni osservati;
 abitudine  a  studiare  le  questioni  attraverso  l’esame  analitico  degli  elementi  che  le

costituiscono;
 attitudine  a  riesaminare  criticamente  e  a  sistemare  logicamente  le  conoscenze  via  via

acquisite;
 acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione.



METODOLOGIE:

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.
Gli esercizi risolti in classe e quelli assegnati a casa sono stati finalizzati ad una padronanza sicura
degli argomenti studiati.
Dopo la chiusura della scuola le lezioni sono state tenute online con la lavagna digitale Openboard e
Google  Meet.  La  traccia  scritta  durante  la  lezione  della  mattina  veniva  pubblicata  lo  stesso
pomeriggio su Classroom.

CRITERI DI 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. E' stata seguita la griglia predisposta dall'Istituto
Sono state svolte tre verifiche scritte in presenza e, dopo la chiusura della scuola, due verifiche
scritte a distanza, inviate al docente e validate in videoconferenza.
Sono state attribuite ad oggi da una a quattro valutazioni valide per l’orale, ottenute anche mediante
interrogazioni scritte. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo: L Sasso, Colori della matematica. ed. blu  vol. 5, ed. DeA Scuola-Petrini

Lavagna digitale Openboard , Google Meet, Classroom

Bergamo, 29 maggio 2020
L’insegnante

        Corrado Marinoni



DISCIPLINA: FISICA 

CLASSE: 5^ FS

A. S. 2019-20

PROF. MARINONI CORRADO 

COMPETENZE RAGGIUNTE:

La  classe  nel  corso  dell’anno  ha  dimostrato  interesse,  attenzione  e  partecipazione  al  dialogo
educativo. Nel profitto la maggior parte degli studenti ha avuto un rendimento buono. In pochi casi
si sono evidenziate difficoltà nelle prove scritte, solitamente compensate mediante prove orali.
L’impegno  nello  studio  è  stato  in  generale  soddisfacente.  Qualche  studente  si  è  distinto  con
osservazioni interessanti nel corso delle lezioni.  

Il percorso di studi è stato finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 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.
 La risoluzione di problemi che comportino l’applicazione di leggi in modo consapevole. Il

livello di difficoltà è comunque rimasto ad un livello contenuto.
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

Parte svolta entro il 22 febbraio

MODULO A- Eletttromagnetismo

1. Ripasso su campo elettrico e campo magnetico

2. Induzione elettromagnetica 
Esperienze di induzione elettromagnetica
Legge di Faraday-Neumann-Lenz e relative implicazioni
Induttanza; caso del solenoide
Mutua induttanza
Circuto R-L. 
Energia immagazzinata in un campo magnetico



3. Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche
Corrente di spostamento
Equazioni di Maxwell
Onde elettromagnetiche
Spettro elettomagnetico
Energia e intensità di un'onda elettromagnetica
Quantità di moto e pressione associata a un'onda elettromagnetica
Polarizzazione, legge di Malus

4. Circuiti in corrente alternata
Alternatore
Circuiti fondamentali in corrente alternata (ohmico,  induttivo e capacitivo) e potenza
Circuito RLC in serie
La potenza nei circuiti RLC in serie
Circuito oscillante LC e parallelismo con l'oscillatore armonico
Il trasformatore

Parte svolta dopo il 22 febbraio

 MODULO B- Relatività ristretta
Trasformazioni di Galileo
Assiomii della relatività ristretta
L'orologio a luce e la dilatazione dei tempi
L'orologio a luce e la contrazione delle lunghezze
Esempio del decadimento del muone
Relatività del concetto di simultaneità
Trasformazioni di Lorentz
Composizione delle velocità
Spazio-tempo di Minkowski
Invariante relativistico (Δs)2

Al 30 maggio resta da svolgere la seguente parte di programma

Cenni di dinamica relativistica: massa, energia, quantità di moto

ABILITA’: 

 abilità di interpretare, descrivere e rappresentare i fenomeni osservati;
 abitudine a studiare le questioni attraverso l’esame analitico degli elementi che le costituiscono;
 attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite;
 acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione.

METODOLOGIE:

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.
Gli esercizi risolti in classe e quelli assegnati a casa sono stati finalizzati ad una padronanza sicura
degli argomenti studiati.



Dopo la chiusura della scuola le lezioni sono state tenute online con la lavagna digitale Openboard e
Google  Meet.  La  traccia  scritta  durante  la  lezione  della  mattina  veniva  pubblicata  lo  stesso
pomeriggio su Classroom.

CRITERI DI 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. E' stata seguita la griglia predisposta dall'Istituto
Sono state svolte due verifiche scritte in presenza e, dopo la chiusura della scuola, una verifica
scritta a distanza, inviata al docente e validata in videoconferenza.
Sono state attribuite ad oggi da una a cinque valutazioni valide per l’orale, ottenute anche mediante
interrogazioni scritte. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo: L'Amaldi per i licei scientifici.blu vol. 3, ed. Zanichelli

Lavagna digitale Openboard , Google Meet, Classroom

Bergamo, 29 maggio 2020
L’insegnante

        Corrado Marinoni



 

DISCIPLINA:SCIENZE NATURALI             

prof.ssa Angela De Santis                                                              classe 5^ FS 

 

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 nel triennio e l’impostazione del lavoro è stata fatta durante la classe quarta 
cercando di recuperare alcuni temi fondamentali e di fornire, per quanto possibile,  una 
visione di insieme più organica.  
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 più specifico la rielaborazione e la riflessione sui temi  trattati 
nell’ultimo periodo. Il programma svolto viene qui di seguito riportato con l’indicazione dei 
contenuti, delle abilità e competenze previste e  raggiunte  distinguendo  i due periodi.  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. 
 

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 ; 

Sa fornire una definizione di 

chimica organica 

Sa motivare le ragioni della 

grande varietà di composti 

organici 

Sa mettere correttamente in 

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/


i reagenti elettrofili e 

nucleofili.  

Alcheni, alchini concetto di 

insaturazione.  

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 

 

 Descrive correttamente le 

reazioni degli alcani  

È in grado di utilizzare le 

conoscenze sui legami σ e π 

per giustificare la reattività 



 

Meccanismo dell’addizione 

elettrofila al legame multiplo   

( H2,, alogeni, alogenuri e 

acqua) 

 

Regola di Markovnikov 

Acidità degli alchini  terminali 

dei legami multipli  

Sa descrivere la reattività di 

alcheni e alchini 

Sa applicare le conoscenze 

sull’addizione elettrofila a 

semplici casi dati 

 

Comprendere e utilizzare il 

concetto di aromaticità per 

giustificare le proprietà del  

benzene e dei suoi derivati.   

Il Benzene 

Teoria della risonanza 

Meccanismo della 

sostituzione elettrofila ( 

alogenazione, nitrazione, 

solfonazione, alchilazionee 

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 ed eteri 

Nomenclatura di alcoli, fenoli 

ed eteri 

Sa passare dalla formula al 

nome di un alcol, fenolo o 

etere e viceversa 

Descrivere e utilizzare le 

proprietà chimiche e fisiche 

di alcoli 

Alcoli primari, secondari e 

terziari e fenoli  

Effetto induttivo 

 Sa motivare la maggiore 

acidità dei fenoli rispetto agli 

alcoli 

Sa scrivere e descrivere le 



 

 

Reattività gruppo –OH 

Ossidazione parziale e totale 

di alcoli 

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.  

Motivare l’azione detergente 

dei saponi 

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

Sa passare dalla formula al 

nome di un acido 

carbossilico e viceversa 

Sa utilizzare le 

caratteristiche chimiche del 

carbossile per spiegare le 

proprietà fisiche degli acidi 

carbossilici 

Conoscere le caratteristiche 

dei composti organici 

azotati.  

Ammine primarie, secondarie 

e terziarie, aminoacidi.  

Sa spiegare il 
comportamento basico delle 
ammine.   

Conoscere la differenza tra 
polimeri naturali e sintetici 

Monomeri, polimeri, 

omopolimeri e 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 

 BIOCHIMICA  

Riconoscere le proprietà 

delle principali biomolecole 

in relazione ai gruppi 

funzionali presenti( zuccheri 

Generalità sulle biomolecole.  

 

L'energia nelle reazioni 

 

 

Fornisce la definizione di 



e proteine) 

 

 

Descrivere le caratteristiche 

e le logiche del metabolismo 

cellulare  

Conoscere e motivare il 

ruolo dei principali enzimi e  

coenzimi  

 

biochimiche 

ATP e suo ruolo nel 

metabolismo  

Gli enzimi 

I meccanismi della catalisi 

enzimatica  

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 

catalizzate da : esochinasi, 

fosfofruttochinasi, aldolasi, 

G3P deidrogenasi, enolasi e 

piruvato chinasi).  

 

Fermentazione lattica, 

fermentazione alcolica 

 Cenni al ciclo di Cori  

Acidosi metabolica 

 
 
La respirazione cellulare 
Decarbossilazione ossidativa 

Ciclo dell’acido citrico  

 

 

 

 

Catena respiratoria 

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 



 

Fosforilazione ossidativa e 

teoria chemio-osmotica 

 

Bilancio energetico della 

respirazione e confronto con 

la glicolisi 

Azione dei veleni  

 

cellulare 

Descrive la catena 

respiratoria 

Descrive le variazioni di 

forma dell’energia nel corso 

della respirazione cellulare 

Descrive la struttura e il 

funzionamento dell’ATP 

sintasi 

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

Fotosintesi :  fase luminosa e 

fase oscura, 

piante C3 e C4 

Sa descrivere le tappe 

principali della fotosintesi 

Distingue i diversi prodotti 

finali della fotosintesi 

 

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. L’attività di laboratorio, con 
frequenza periodica,  ha consentito di analizzare e di rielaborare i diversi aspetti dei 
contenuti trattati in forma di relazione. 
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 ad una conferenza, 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. 
Un gruppo limitato di studenti ha inoltre partecipato , su base volontaria, ad una attività 
sulle biotecnologie( DNAfinferprinting) presso l’università degli studi di Milano. 
Attività di laboratorio svolte 

 Costruzione di modelli molecolari 

 Sintesi dell’acetilene 

 Uso del polarimetro 

 Le proprietà chimico fisiche degli alcoli 

 Saggi di Tollens e Feheling 

 Reazione di saponificazione 

 Sintesi della bioplastica 

 Sintesi dell’aspirina e riconoscimento acido salicilico 



 Attività enzimatica 

 La fermentazione alcolica 

 Fluorescenza della clorofilla e cromatografia dei pigmenti 
 

Programma svolto a partire dal 25 di febbraio al 30 maggio  

nche l’ attività  

 BIOCHIMICA  

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: 

Descrive le differenze in 

termini di totipotenza, 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 



microarray, anticorpi 

monoclonali, e clonazione di 

organismi) 

 

 

Lavori individuali di 

approfondimento  

PCR 

Chiarisce il senso del 

termine amplificazione e 

l’importanza della Taq-

polimerasi 

Descrive la base delle 

tecniche di sequenziamento 

Descrive a grandi linee il 

proprio lavoro di ricerca 

 SCIENZE DELLA TERRA  

Collegare la distribuzione di 
vulcanismo e sismicità con i 
margini fra le placche. 

Spiegare le anomalie 
magnetiche sui fondi 
oceanici con l’esistenza di 
dorsali e fosse oceaniche. 

Riconoscere la coerenza 
della teoria della Tettonica 
delle placche con i fenomeni 
naturali che caratterizzano il 
pianeta. 
Riconoscere  le diverse 
situazioni di margini fra 
placche esistenti sulla Terra. 

Struttura interna  del pianeta 
 
Calore e magnetismo 
terrestre 
 
Differenza tra crosta 
continentale e crosta 
oceanica 
 Teoria della deriva dei 
continenti 
Espansione dei fondali 
oceanici 
Dorsali e zone di subduzione 
Le placche litosferiche 
Cenni all’orogenesi  

Sa spiegare il meccanismo 
di espansione dei fondi 
oceanici sulla base dei dati 
sulle anomalie magnetiche. 
 
Sa spiegare la formazione di 
catene montuose con i 
meccanismi di movimento 
delle placche. 
 

 

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 condivisi presentazioni e 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. 

Gli studenti hanno inoltre presentato un lavoro personale di approfondimento sulle 

biotecnologie ( indicato al termine della sezione disciplinare .  

 

 



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 
sono state in genere seguite da riflessioni in classe sulle attività sperimentali e di ricerca. 
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 orale e a un test su modulo 
google la cui valutazione è stata integrata con il lavoro di ricerca e validata con una 
domanda orale. Anche le relazioni sulle attività di laboratorio svolte prima della pandemia 
sono considerate ai fini della valutazione finale.  L’insegnante ha comunque cercato di 
valorizzare la costanza  nella partecipazione , talvolta complessa, e il rispetto dei tempi 
nella consegna dei lavori assegnati. 

Complessivamente un discreto numero di studenti ha raggiunto buoni livelli di profitto , 
alcuni , anche se potenzialmente capaci si sono risparmiati nell’impegno; pochi studenti, 
per la presenza di lacune pregresse, di difficoltà soprattutto applicative ed espositive,  
hanno raggiunto a fatica e talvolta non completamente la 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  S- 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 

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; 
Le cellule staminali .  

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

Tabella con i lavori di approfondimento sulle biotecnologie 

 

Alunno  Argomento  

Alberti  Il ruolo delle biotecnologie nella lavorazione degli alimenti 

Angioletti  I vaccini 

Arriaza  Biotecnologia forense 



Baratti  Biotecnologia ed agricoltura 

Buttarelli  Biosteel e la seta di ragno 

Carminati  Anticorpi monoclonali : la biotecnologia al servizio della 
medicina 

Costardi  L’immunoterapia oncologica 

Dodesini Brown biotechnology 

Facheris La produzione di elettricità tramite biopile 

Gilardoni  Gli animali transgenici 

Gotti  Applicazione delle biotecnologie all’agricoltura 

Pagani Garrido Biotecnologie: l’importanza degli OGM in agricoltura 

Preda Ricerca sulle biotecnologie verdi 

Rota  Un’applicazione della tecnica CRISPR-Cas9 

Salerno  Le biotecnologie e la loro applicazione al sistema immunitario 

Scalet Biotecnologie applicate al restauro 

Scigliuolo  Biorisanamento: arma biologica contro l’inquinamento 
ambientale 

Scotini Piante transgeniche 

Seguini  Antistaminico di seconda generazione la bilastina  

Singh  L’applicazione delle biotecnologie 

Sorti  Insulina ricombinante 

Tasca  La seta del ragno e la produzione di biosteel 

Valerio  Biotecnologie in agricoltura 

Vezzoli  La biofluorescenza 

 

Ore svolte  al 30 maggio :  115 di cui 27  in  didattica on line 
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Anno scolastico 2019/2020 
 

CLASSE   5FS 
 

“DISEGNO E STORIA DELL’ARTE” 
 

Docente: prof.ssa  Daria Tonzig 
 

Programma svolto dal 12.09.19 al 21.02.2020 
 

 

L’evoluzione del Giardino  
• da Versailles a Piet Oudoff, riflessioni sul rapporto uomo-natura 
  I maestri del Paesaggio a Bergamo. 
 
L’Ottocento tra Neoclassicismo e Romanticismo 
•Goya, Le fucilazioni del 3 maggio, I disastri della Guerra, Il Colosso 
 
Il Romanticismo. 
Note introduttive e quadro generale. 
• Géricault : La zattera della Medusa. Alienata con monomania dell’invidia 
• Delacroix: La libertà che guida il popolo 
• Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. Il monaco in riva al mare 
• Turner: Bufera di neve, Annibale e il suo esercito. Pioggia, vapore e velocità 
• Hayez: La congiura dei Lampugnai. Il bacio 
 
L’architettura nell’Ottocento. 
• Piermarini, Teatro alla Scala 
• l’Ottocento Neoclassico a Bergamo: Palazzo Frizzoni, Accademia Carrara 
Gothic Revival: esempi fra Inghilterra e Italia 
Eclettismo: Caffè Pedrocchi a Padova 
Restauro architettonico- conservativo, integrativo, stilistico  
• Viollet le Duc: soffitto e pinnacolo di Notre Dame. Proposte attuali. 
Architettura “degli ingegneri”. 
• Paxton: Il Palazzo di Cristallo. 
• Eiffel: la Torre. 
• Esempi lombardi: la Galleria Vittorio Emanuele a Milano, il Ponte di Paderno     
                               
La fotografia 
• Nièpce: Veduta dalla finestra a le Gras 
• Nadar: Ritratto di Sarah Bernhardt 
• Cameron: Mary Peacok come Ofelia 
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Il Realismo. 
• Courbet: Lo spaccapietre; Funerale a Ornans. Fanciulle sulla riva della Senna 
• Fattori e i Macchiaioli: La Rotonda di Palmieri. 
 
L’Impressionismo. 
• Manet: La colazione sull’erba 
• Monet: La Grenouillère; Impressione, sole nascente; La cattedrale di Rouen; Ninfee 
• Renoir: La Grenouillère; Ballo al Moulin de la Galette;  
 
Post impressionismo. 
• Cèzanne : La montagna Sainte-Victoire; Ritratto di Ambroise Vollard 
• Seurat: Una domenica pomeriggio a l’Île de la Grande Jatte; La Parata 
La crisi di fine Ottocento: Tra ricerca morale e fuga dalla realtà. 
• Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto 1889; Ritratto dell’amico Eugene Boch 
                    Campo di grano con volo di corvi.  
• Gauguin: il Cristo giallo; Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? 
• Munch: Sera sul viale Karl Johan; L’urlo; il Bacio. 
 
 
 

Programma svolto dal 26.02 al 8.06.2020 
 

 
L’Art Nouveau 
• I presupposti: “Arts and Crafts” di William Morris 
• Il manifesto pubblicitario: dalla Cocacola a Mucha 
• Il nuovo gusto- le nuove tecniche di produzione: Horta, Guimard, Makinthosh 
• Gaudì, casa Milà; Casa Batlò; Sagrada Familia 
• esempi bergamaschi: Hotel San pellegrino; Casa Paleni 
La Secessione viennese tra pittura e architettura. 
• J.M Olbrich, Il Palazzo della Secessione 
• Klimt, Giuditta; Il fregio di Beethoven, il bacio 
• Schiele, Abbraccio 
• Loos, casa Scheu 
 
Le Avanguardie artistiche del Novecento  
   Note introduttive e quadro generale. 
Espressionismo  
• Fauves – Matisse: Donna con cappello; La danza; Jazz 
• Die Brücke - Kirchner, Cinque donne per la strada; Marcella 
Cubismo. 
• Picasso, Poveri in riva al mare; Les demoiselle d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard;  
  Guernica; La colomba della pace. 
 Futurismo. 
• Boccioni: Materia; Forme uniche della continuità nello spazio 
• Balla, Dinamismo di un cane a guinzaglio; Velocità astratta;  
  Mercurio passa davanti al sole. 
• Depero, produzione Campari. 
Astrattismo. 
• Kandinskij: Primo acquerello astratto; Arco nero. 
Dadaismo 



• Duchamp: Orinatoio, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q 
• Picabia: Marie; Machine tournez vite. 
• Schwitters: Merzbau. 
Metafisica  
• De Chirico: Piazze d’Italia; Canto d’amore. 
Surrealismo 
• Dalì, La persistenza della memoria. 
• Magritte, La condizione Umana; L’uso della parola; Falso specchio. 
 
Accenni di Land Art e Body Art. 
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020   CLASSE 5 FS 

 

DISCIPLINA:        SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE:              Laura Zecchini 

 

La classe 5FS è composta da 25 studenti, 7 femmine e 18 maschi. Ho conosciuto la 

classe solo quest'anno e l'impatto è stato positivo. La classe ha sempre avuto un 

comportamento vivace ma corretto nei vari momenti e un buon impegno. All’inizio del 

secondo periodo ha mantenuto il proprio impegno migliorando nell’autocontrollo e 

dimostrandosi entusiasta ad ogni proposta didattica.  

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 e complessi.  

La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello di preparazione più che buono. 

 

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  
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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. 

 
 

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. 

 

 

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:            38 in presenza (fino al 22 febbraio), 6 in videolezione. 

 

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                                                                                     

Bergamo, 30 Maggio 2020             Laura Zecchini 
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