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

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

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

 

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 
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:  

http://www.liceomascheroni.gov.it/
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 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 naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Ore settimanali totali 27 27 30 30 30 

Seconda lingua straniera 3 3 2 2 2 

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

3.1 Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina 

Goglio Silveria Docente coordinatore Matematica e Fisica 
 

Torre Rita Maria Docente  Lingua e Letteratura Italiana 
Lingua e Cultura Latina 

Moro Laura Carla Docente Lingua e Cultura Straniera 

Piatti Morganti Bruna * Docente  Storia e Filosofia 
 

Sanna Caterina Docente  Scienze Naturali 

Tonzig Daria Docente  Disegno e Storia dell'Arte 

Zecchini Laura Docente segretario Scienze Motorie e Sportive 

Paloschi Ileana Maria Docente IRC  

* La prof.ssa Piatti Morganti Bruna ha sostitutito per tutto l’anno scolastico in corso la  
  titolare, prof.ssa Mauri Anna Maria 

3.2 Continuità docenti 

Nel corso del triennio la classe non ha goduto di continuità didattica in tutte le discipline: 
l’insegnamento di Matematica e Fisica, all’inizio della classe terza, è stato assegnato a 
supplenza fino al rientro della titolare il 14/02/2018; per Storia e Filosofia e per Disegno e 
Storia dell’Arte si è avuto un cambio di insegnante ogni anno, mentre per Scienze Motorie 
dalla quarta alla quinta liceo. Segue quadro riassuntivo:  

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Lingua e Cultura Latina 
Torre Rita Maria  Torre Rita Maria Torre Rita Maria 

Lingua e Cultura Straniera Moro Laura Carla Moro Laura Carla Moro Laura Carla 

Storia e filosofia 
Vittori Rodolfo 
(storia)  
Cervo Giulia 
Roberta (filosofia) 

 
Mauri Anna Maria 

Piatti Morganti 
Bruna in 
sostituzione di 
Mauri Anna Maria 

Matematica e Fisica Goglio Silveria Goglio Silveria Goglio Silveria 

Scienze Naturali Sanna Caterina Sanna Caterina Sanna Caterina 

Disegno e Storia dell’Arte Kummer Franco Panigada Riccardo Tonzig Daria 

Scienze Motorie e Sportive Mismetti Andrea Mismetti Andrea Zecchini Laura 

Irc Paloschi Ileana 
Maria 

Paloschi Ileana 
Maria 

Paloschi Ileana 
Maria 
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3.3 Composizione, storia e profilo della classe 

1 BENAGLIA  MARCO 

2 BIAVA  DANIELE 

3 BRESCIANI  GREGORIO 

4 FERRI  CATERINA MARIA 

5 FORLANI  RESHAM 

6 GAVAZZI  CHIARA 

7 LUCIANO  MATILDE 

8 MASSINARI  ANDREA 

9 MILANESI  GINEVRA 

10 MOSCHEN  RICCARDO 

11 NICOLI FRANCESCA 

12 PAGANO  ELEONORA 

13 PELLEGRINO  MARTINA 

14 RONDI  ANDREA 

15 SALA  FEDERICO MARIO 

16 ZANGA  MILUNA 

17 ZUCCA  BEATRICE 

 

 

Quadro della composizione della classe nel corso del triennio 

 

Anno scolastico N. iscritti Ritirati o trasferiti Non promossi Promossi 
 

2017-2018   23 * / 3 20 

2018-2019 19 1   

2019-2020 17 2 / / 

*   19 studenti del nucleo originario (sezione F) + 2 provenienti da licei di altre città + 2 

ripetenti (provenienti dalla sezione H) 
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La classe 5^F è costituita da 17 studenti, 9 femmine e 8 maschi, di cui 15 provenienti dalla 
1^F dell’anno scolatico 2015-2016 che originariamente era composta da 27 studenti . 
Come si evince dal quadro sopra riportato, dall’inizio della classe prima alla terza il nucleo 
originale si è sensibilmente ridotto. Una ulteriore variazione si è registrata nel passaggio 
dalla classe terza alla classe quinta a causa di tre non promozioni e di 3 trasferimenti; si è 
così passati da 23 alunni agli attuali 17 di cui 15 appartenenti all’originaria 1F. Durante la 
classe quarta tre alunni hanno usufruito del programma Intercultura e hanno frequentato 
l’intero anno scolastico all’estero. In ottemperanza alle norme relative alla Mobilità 
Studentesca Internazionale, due di questi alunni sono stati reinseriti nella classe quinta a 
seguito di un colloquio svoltosi in data 06/09/2019, nel corso del quale hanno relazionato 
sugli aspetti salienti della loro esperienza all’estero. Un terzo studente, invece, non si è più 
iscritto alla classe quinta perché ha deciso di continuare il suo percorso scolastico 
all’estero. 

 

Profilo 

Nel corso degli anni il gruppo classe si è distinto per serietà e per correttezza nelle 
relazioni interpersonali, oltre che per rispetto delle regole e per disponibilità al dialogo 
educativo. Sotto il profilo didattico, nonostante una partecipazione diversificata sulla base 
delle singole inclinazioni e in qualche caso non particolarmente fattiva, gli alunni hanno da 
subito dimostrato interesse sia per le varie discipline sia per le molteplici attività integrative 
proposte. In generale sempre disposti a far proprie le indicazioni metodologiche dei 
docenti, gli studenti si sono via via applicati con maggiore costanza e crescente impegno 
nello studio, arrivando a compiere un percorso significativo, di progressiva crescita 
culturale e di maturazione personale. Il senso di responsabilità e lo spirito di 
collaborazione si sono particolarmente evidenziati durante la chiusura delle scuole a 
causa della pandemia da coronavirus; quasi tutti gli allievi, infatti, dopo un avvio incerto, si 
sono adattati con diligenza alle modalità e ai ritmi della didattica a distanza, seguendo con 
regolarità e attenzione le videolezioni.  
Durante il triennio e soprattutto nel quinto anno gli studenti hanno nel complesso 
conseguito sia gli obiettivi comportamentali-educativi sia quelli cognitivo-didattici previsti 
nella Programmazione, pur con tempi diversi di progressione e con esiti di profitto 
differenziati. Pertanto i docenti, alla luce del percorso del gruppo classe e di quello dei 
singoli allievi, esprimono un giudizio complessivo di piena positività. Allo scopo di fornire 
un quadro e un giudizio più articolati e analitici, i docenti individuano, all'interno della 
classe, i seguenti tre gruppi: 

a. alcuni studenti, distintisi già nel biennio per profitto e in possesso di validi requisiti di 
base nelle varie discipline, grazie a un impegno continuativo e sistematico, hanno 
acquisito un metodo di studio autonomo e competenze molto buone in tutte le 
materie o nella maggior parte di esse; 

b. un gruppo di alunni, nonostante un percorso pregresso non sempre adeguato per 
continuità di studio in tutte le materie e non sempre commisurato alle proprie 
capacità potenziali, nel corso del quinto anno ha maturato competenze discrete o 
anche buone nelle varie discipline grazie a un impegno maggiore e più sistematico; 

c. pochi studenti, pur avendo profuso nello studio un impegno globalmente diligente 
per superare le difficoltà riscontrate, a volte non sono riusciti a conseguire un 
profitto pienamente soddisfacente in ogni disciplina sia per la permanenza di alcune 
lacune di base sia per una certa difficoltà nella fase rielaborativa, nonostante una 
complessiva comprensione degli argomenti affrontati.  
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4 - INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Il C.d.C. ha definito un PFP che tenesse conto degli impegni sportivi dell’atleta di alto 
livello presente nella classe.  
I docenti hanno cercato di creare un clima di lavoro sereno all’interno della classe, 
favorendo la collaborazione reciproca in modo tale che gli studenti più propositivi 
potessero svolgere un ruolo trainante rispetto a quelli più riservati.     
 

5 - INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

I docenti del C.d.C. hanno concordato gli obiettivi trasversali cognitivi e didattici per 
promuovere negli studenti un metodo di studio rigoroso e autonomo. In particolare ogni 
docente, in relazione alla specificità della propria disciplina, si è assunto il compito di:  

- monitorare / verificare frequentemente i livelli di conoscenza e comprensione  

- sollecitare interventi , lavori / presentazioni individuali e/o di gruppo  

- operare collegamenti intra e interdisciplinari 

Nonostante la chiusura delle scuole, dovuta alla pandemia Covid-19, i docenti hanno 

continuato ad assolvere alla loro funzione sociale e formativa nei confronti degli studenti. 

In particolare, per sostenere psicologicamente gli alunni in questo difficile periodo, essi 

hanno cercato di coinvolgerli quanto  più possibile attraverso  l’attivazione di diverse 

modalità di insegnamento, mantenendo in tal modo aperto il dialogo educativo-culturale 

intrapreso con gli stessi. Inoltre ogni docente, ciascuno per la propria disciplina di 

insegnamento, ha provveduto alla rimodulazione della programmazione iniziale, 

ridefinendo  programmi, obiettivi,  numero e tipologia/modalità delle verifiche. 

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Non sono state attivate modalità di insegnamento CLIL 

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

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

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

per l'Orientamento. 

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

materia di sicurezza (16 ore). 

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

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

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

La documentazione che attesta la partecipazione degli alunni alle attività svolte è 

depositata presso la Segreteria dell’Istituto. 

 

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

Il Liceo dispone di strutture che consentono di supportare efficacemente la didattica ; tutte 
le aule sono dotate di computer e di LIM e offrono agli alunni spazi (anche pomeridiani) di 
approfondimento, di consultazione di libri e strumenti multimediali, di esercitazioni pratiche 
e/o sportive. In particolare il Liceo è dotato delle seguenti aule speciali: 

 n° 3  laboratori di informatica 

 n° 1  laboratorio di robotica 

 n° 3  laboratori di fisica  
 n° 2  laboratori di chimica  
 n° 2  palestre  
 n° 1  biblioteca   
 n° 1  sala studio/mensa     
 n° 1  auditorium    

 
 

Tempi (ore effettive di insegnamento per ciascuna disciplina in rapporto al 

preventivo iniziale) * 

 * Si segnala che con la chiusura delle scuole la didattica a distanza si è svolta in due 
modalità: 

 video-lezioni con una media di 22 ore settimanali, ciascuna della durata di 60 minuti 
nella prima fase, 45 minuti nella seconda 

 assegnazioni di esercitazioni, lavori di approfondimento, invio di materiale didattico 
tramite Classroom o altre piattaforme digitali, utilizzo di video. 
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Disciplina 

 

Ore effettive 
In presenza 

al 22/02 

Ore in video-lezione 
dal 22/02 al 30/05 

Totale ore di lezione in 
presenza e in 
videolezione previste 
al 08/06 

I.R.C. 16 13 30 

Italiano 83 43 128 

Latino 47 21 70 

Inglese 59 22 81 

Storia 38 18 58 

Filosofia 59 20 82 

Matematica 77 36 111 

Fisica 50 27 80 

Scienze 52 24 76 

Arte 38 24 64 

Scienze motorie e sportive 38 6 44 

 

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. Lo spazio-tempo 

3. L’intellettuale e il suo tempo  

4. Casualità e determinismo 

5. L’energia e la luce 

6. Tra finito e infinito / Il concetto di infinito 

7. Natura e ambiente  

8. Salute e malattia 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  

Anno Scolastico 2015-2016 

 Educazione stradale: i rischi legati al consumo di alcol  

 Educazione stradale - Intervento dei formatori delle classi seconde nelle classi 
prime  

 Errare humanum est  

 Incontro di preparazione spettacolo "Errare Humanum est"  

 La Costituzione ci traccia il percorso  
 

Anno Scolastico 2016-2017 

 Prevenzione cyberbullismo   
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Anno  Scolastico 2017-2018 
 

 La “Legalità” del male: le leggi razziali del 1938  
 

Anno Scolastico 2018-2019 

 La Vie est rose - Mattinata di riflessione sul rispetto della donna: aspetti giuridico-
costituzionali ( Prof. Silvio Troilo - Prof.ssa Anna Lorenzetti) a seguire visione di un  
film sul tema e dibattito  

 Conferenza : “Costituzione a colazione”  

 Conferenza con Liliana Segre "Non siate indifferenti" 

 Abitare la città, abitare la memoria. Percorso di approfondimento in due fasi 
 
 

Anno scolastico 2019-2020  

 Conferenza:  Lo Stato dell’Italia , relatori: Marco Damilano e Marco Pagnoncelli  

 Conferenza:  Lo Stato dell’Europa, relatori: Staffan De Mistura e Fulvio Scaglione  

 Conferenza : Principi attivi contro la guerra -  Emergency 

 Lavoro di studio e di approfondimento della Costituzione italiana a partire dalla 
rilettura di alcuni Articoli, liberamente scelti dagli studenti, e commentati a partire da 
un inquadramento storico e filosofico, non estraneo ai temi e alle problematiche di 
natura culturale, sociale, politica ed economica contemporanee. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Anno Scolastico 2015-2016 

 Alla scoperta del sistema solare  

 Matematica senza frontiere  

 MatèTeatro  

 Nec tecum nec sine te vivere possum (il teatro classico greco e latino)  

 Preparazione allo spettacolo Vita agli arresti di Aung Saan Su Kyi  

 Prevenzione condotte a rischio: riflessioni sui rischi dell'alcol (ed. alla salute) 

 Spettacolo teatrale "Processo alla cicala"  

 The wizard of Oz  

 Visita al museo egizio di Torino  

 Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi  
 

Anno Scolastico 2016-2017 

 Educazione sessuale (ed. alla salute)  

 Gli ecositemi naturali: la valle di Astino come modello di studio botanico. Laboratorio 
di botanica  

 La pazza della porta accanto  

 La traviata  

 Laika  

 Perche' lei e' femmina di Lara Cardella  

 Prevenzione cyberbullismo  

 Spettacolo teatrale: "Galateo"  

 Viaggio d'istruzione: visita ai luoghi manzoniani  
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Anno Scolastico 2017-2018 

 Esami corso sicurezza  

 Moonshot: Lunar Landing  

 Spettacolo Teatrale "Arlecchino" 

 Visita alla Pinacoteca dell'Accademia Carrara  

 Viaggio di istruzione a Perugia - Assisi - Cascata delle Marmore 
 

Anno scolastico 2018-2019 

 BergamoScienza "Viaggio alla scoperta delle miniere di Dossena"  

 Conferenza: “ Il mondo in cui viviamo” con Alessandro Baricco  

 Conferenza: “ Una vita di rivoluzione e speranza” con Shirin Ebadi 

 Cuore e batticuore (ed. alla salute) 

 La promozione della salute del cuore si impara a scuola (ed. alla salute) 

 “Over the rainbow" prof. Sottocornola Claudio 

 Lucio Parenzan - Il medico del cuore dei bambini  

 Spettacolo teatrale: “Matilde e il tram per San Vittore”  

 Mostra “Nuova Real Bodies”  

 Conferenza “Robinson Crouse” 

 Viaggio di istruzione a Napoli e Pompei 
 

Anno scolastico 2019-2020 

 Conferenza: La plastica: miti e verità di un’emergenza ambientale, relatore 
VitoTartarella 

 Spettacolo teatrale ”Un nemico del popolo”  

 Viaggio di istruzione in Andalusia ( Malaga – Granada: Cattedrale, Alhambra- 

Cordoba: Mezquita, Alcazar De Los Reyes Cristianos, Ponte Romano, Juderia - 
Siviglia:Real - Alcazar, Cattedrale/Giralda) 

 
 

Nel quadro delle opportunità offerte dal liceo 2 alunni hanno conseguito il FCE nel corso 
della classe quarta, un alunno lo ha conseguito attraverso un ente esterno. 
4 alunni hanno svolto l’attività di guida all’Openday di Istituto.  
Si segnala inoltre che 7 alunni in quarta liceo hanno superato il test d’ingresso al 

Politecnico di Milano (Facoltà di Ingegneria). 

6.4 Attività di recupero e potenziamento 

Nel corso dell’anno sono state attivate forme di recupero nelle seguenti modalità: 
 recupero in itinere in orario curricolare 
 recupero in orario extracurricolare 
 sportello Help per le materie per le quali è stato attivato 

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 Attività di orientamento organizzate dal Liceo Mascheroni 

 Gli studenti, in base ai loro interessi, hanno partecipato a titolo personale ad attività 
di orientamento organizzate dalle Università  
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7  - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

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

Per quanto concerne la griglia da utilizzare per il colloquio orale si fa riferimento a  quella 

contenuta nell’ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020. 

 

7.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 

delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

A causa della chiusura delle scuole e della diversa modalità di svolgimento dell’Esame di 

Stato non è stata effettuata nessuna simulazione di prove scritte. 

 

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

colloquio) 

A causa della chiusura delle scuole non è stata effettuata nessuna simulazione del 

colloquio. 
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7.6  INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO in base alla O.M. del 16 maggio 2020 

 Elaborato corcenente le materie di indirizzo 

     In riferimento all' articolo 17 dell' Ordinanza Ministeriale del 16/05/2020 sugli Esami di         
stato, gli insegnanti di matematica e fisica delle classi quinte del Liceo Mascheroni 
concordano sulle seguenti decisioni. 
Riguardo all'assegnazione dell'argomento dell'elaborato gli studenti potranno 
avanzare proposte da concordare con il docente, fatto salvo che la decisione ultima 
spetta comunque all'insegnante.  
Gli argomenti saranno tutti diversi, anche se potranno esserci argomenti simili o con 
sovrapposizioni. 
L'elaborato dovrà trattare un  argomento di fisica di quinta in cui sono applicati concetti 
matematici che siano nella programmazione del quinto anno  (o alternativamente un 
argomento di matematica di quinta che trovi applicazione in un argomento di fisica, 
anche relativo agli anni precedenti).   
L'argomento dovrà essere strettamente legato alle discipline. Potrà essere anche un 
approfondimento di quanto trattato a lezione 
Gli studenti invieranno l'elaborato al docente entro il 13 giugno. 
Nella prima fase del colloquio si prevederà una decina di minuti di discussione dello 
studente sull'elaborato, in cui il docente farà domande.  
Durante l'esame inoltre il docente, all'interno della fase C del colloquio, come da 
ordinanza, qualora ne ravvisasse la coerenza, potrà porre domande di matematica e/o 
fisica, secondo le indicazioni del Presidente e della Commissione stessa. 

 
 
 
La coordinatrice Goglio Silveria, sentito il parere positivo di tutti i componenti del Consiglio 
di Classe, dichiara approvato all’unanimità il Documento del Consiglio di Classe di 5F. 
 
 
 
 
Bergamo, 30 maggio 2020                                                                 La coordinatrice 
 
                                                                                                         F.to  Silveria Goglio 
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                                           ELENCO DEGLI  ALLEGATI  
 
 
Elenco argomenti per gli elaborati  

Testi di italiano selezionati per il colloquio  

Programmazione del Consiglio di Classe 

Indicazioni e programmi delle discipline:  

 IRC 

 Lingua e Letteratura Italiana 

 Lingua e Cultura Latina 

 Lingua e Cultura Straniera (Inglese) 

 Storia 

 Filosofia 

 Matematica 

 Fisica 

 Scienze Naturali 

 Disegno e Storia dell’Arte 

 Scienze Motorie e Sportive 

 



 

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

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

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

 

 

 

Ordinanza ministeriale n.10 del 16 maggio 2020 
 
Articolo 17 : discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 
come oggetto della seconda prova scritta 
 
 

Argomento assegnato a ciascun candidato: 

 
 

Argomento 

L’integrale definito:  

 dal problema del calcolo di un’area al concetto di integrale definito 

 applicazioni nell’ambito sia della matematica sia della fisica 

Integrali definiti e integrali impropri: applicazioni nell’ambito sia della matematica sia della 

fisica 

La derivata delle funzioni di una variabile: 

 continuità e derivabilità 

 applicazione nell’ambito della fisica 

Il campo magnetico: leggi principali e determinazione di alcuni particolari campi magnetici 

La crisi della fisica classica: il corpo nero 

L’integrale definito:  

 il valore medio e relativo teorema  

 applicazioni nell’ambito sia della matematica sia della  fisica 

Le equazioni di Maxwell e in particolare analisi della legge di Ampère-Maxwell 

Le equazioni differenziali: applicazioni nell’ambito sia della matematica sia della fisica 

Il campo magnetico: moto di una carica in un campo magnetico e il ciclotrone 

La derivata delle funzioni di una variabile:  

 massimo, minimo di una funzione e i problemi di ottimizzazione 

 applicazioni nell’ambito della fisica 

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


Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: 

 il teorema di Lagrange e la formula di Taylor 

 applicazioni nell’ambito della fisica 

Relatività ristretta: equazioni di Lorentz, dilatazione dei tempi e contrazioni delle 

lunghezze 

Relatività ristretta: la dinamica relativistica 

L’autoinduzione elettromagnetica: analisi del circuito RL 

La corrente alternata e il valore efficace della corrente alternata 

Le equazioni di Maxwell e in particolare analisi della legge di Faraday-Neumann 

Relatività ristretta: la massa-energia relativistica 

 

 
 
Bergamo 30 maggio 2020      La docente 
 
                                                                                                                 F.to  Silveria Goglio 



Documenti per l’analisi del testo della parte B del colloquio dell’Esame di Stato 
 
In riferimento al programma svolto, si considerano imprescindibili i seguenti testi. Essi, 
come tali, costituiscono l’ambito entro cui scegliere il testo da assegnare al candidato 
come oggetto di analisi. 
 
 
Giacomo Leopardi  L’infinito 

Il sabato del villaggio 
A se stesso 

 
Charles Baudelaire  La perdita dell’aureola (da  Lo spleen di Parigi) 

Ad una passante  
 

Giovanni Verga  La roba 
L’addio di ‘Ntoni (da I Malavoglia) 
 

Paul Verlaine   Languore 
 
Giovanni Pascoli  Il lampo – Il tuono  
    Il gelsomino notturno 

X Agosto 
 

Gabriele d’Annunzio Nella belletta  
I pastori  
Aegri somnia (da Notturno) 

 
Italo Svevo La profezia di un’apocalisse cosmica (da La coscienza di 

Zeno) 
 
Luigi Pirandello   Seconda premessa (da Il fu Mattia Pascal) 

  Nella metropoli (da Il fu Mattia Pascal) 
 La vita non conclude (da Uno, nessuno e centomila)  
 

Giuseppe Ungaretti  Veglia 
Il porto sepolto 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ANALISI DEL TESTO 
 
I docenti di Lettere delle classi quinte dell’Istituto convengono su alcuni criteri comuni 
per la valutazione dell’analisi del testo assegnato al candidato nella parte B dell’Esame 
di Stato 2020. 

Tali indicatori risultano dalla sintesi della griglia di valutazione della tipologia A della 
prima prova scritta e corrispondono ai criteri utilizzati nel corso del triennio nella 
didattica dell’italiano. 

• Capacità di comprendere il testo, in relazione al contesto e alla poetica 
dell’autore  

• Puntualità nell’analisi rispetto ai fondamentali nodi tematici e stilistici 



• Interpretazione corretta, articolata ed efficace del testo 

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

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

 
Bergamo, 30 maggio 2020 
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PROGRAMMAZIONE  ANNUALE  CLASSE  5 F 
 

ANNO SCOLASTICO  2019-2020                                   

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

 

La classe è attualmente composta da 17 studenti, 9 femmine e 8 maschi, tutti provenienti 
dalla classe 4F dell’anno scolastico precedente. Due studenti che hanno fatto 
un’esperienza di mobilità studentesca individuale, frequentando la classe quarta all’estero, 
sono rientrati nella loro classe di appartenenza. 
Il corpo docente ha subito alcune variazioni, rispetto alla classe quarta sono subentrati i 
seguenti docenti: Piatti Morganti Bruna (storia e filosofia) in sostituzione della prof.ssa 
Mauri Anna Maria, Tonzig Daria (disegno e storia dell’arte), Zecchini Laura ( scienze 
motorie e sportive).  
La classe segue le lezioni con interesse e disponibilità all’ascolto. Il comportamento è 
corretto e collaborativo sia al proprio interno sia nei confronti dei docenti.  
Gli elementi di valutazione finora in possesso del C.d.C. sono insufficienti per esprimere 
un giudizio di profitto complessivo.  

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

DISCIPLINE PROFESSORI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Torre Rita Maria 

LINGUA E CULTURA LATINA Torre Rita Maria 

LINGUA E CULTURA STRANIERA (inglese) Moro Laura Carla 

MATEMATICA Goglio Silveria 

FISICA Goglio Silveria 

SCIENZE NATURALI Sanna Caterina 

STORIA Piatti Morganti Bruna  * 

FILOSOFIA Piatti Morganti Bruna  * 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE Tonzig Daria 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Zecchini Laura 

IRC Paloschi Ileana Maria 

 
* in sostituzione della prof.ssa Mauri Anna Maria 

http://www.liceomascheroni.it/


 
 
 
Obiettivi disciplinari 
Vedi piani di dipartimento e/o piani di lavoro individuali. 
 
Obiettivi comuni trasversali cognitivi e didattici 
In una gradualità che si sviluppa nel triennio, gli studenti dovranno arrivare a: 

✓ usare consapevolmente il testo e i materiali di studio sapendo superare nel 
momento elaborativo lo schema di esposizione e la pura resa mnemonica; 

✓ potenziare la capacità di organizzare il lavoro personale;  
✓ potenziare il proprio metodo di studio fino a distinguere informazioni e concetti 

eterogenei; 
✓ saper distinguere i dati essenziali da quelli secondari; 
✓ saper istituire una gerarchia tra le informazioni; 
✓ saper leggere e decodificare testi specifici delle varie discipline; 
✓ saper dare definizioni; 
✓ saper esporre in modo corretto con un uso adeguato dei linguaggi specifici; 
✓ saper produrre testi scritti e orali adeguati per contenuto e forma agli obiettivi 

disciplinari; 
✓ acquisire un sapere articolato; 
✓ acquisire una progressiva autonomia di approccio alle proposte culturali; 
✓ saper parafrasare, sintetizzare, rielaborare, commentare e argomentare; 
✓ saper stabilire collegamenti disciplinari e interdisciplinari. 

 
In particolare per la classe quinta: 
In quest’anno scolastico la classe dovrebbe consolidare i seguenti obiettivi cognitivi 
indicati per il triennio : 

✓ potenziare la capacità di organizzare il lavoro personale;  
✓ saper esporre in modo corretto con un uso adeguato dei linguaggi specifici; 
✓ saper produrre testi scritti e orali adeguati per contenuto e forma agli obiettivi 

disciplinari; 
✓ acquisire un sapere articolato;  
✓ saper parafrasare, sintetizzare, rielaborare, commentare e argomentare;  
✓ saper stabilire collegamenti disciplinari e interdisciplinari. 

 
In relazione agli obiettivi cognitivi e didattici ogni studente deve essere in grado di: 

✓ produrre testi scritti e orali adeguati per contenuto e per forme agli obiettivi 
disciplinari; 

✓ rispondere con precisione e pertinenza ai quesiti; 
✓ usare un lessico appropriato e specifico; 
✓ elaborare schede, tabelle, grafici; 
✓ eseguire con assiduità e precisione i compiti; 
✓ contestualizzare; 
✓ stabilire collegamenti all’interno di una disciplina; 
✓ sostenere le proprie tesi attraverso documentazione pertinente;  
✓ rielaborare i contenuti in modo ordinato e logico; 
✓ organizzare le informazioni in un sistema coerente. 

 
 



Ogni docente, in relazione alla specificità della propria disciplina, nell’ambito del progetto 
comune del Consiglio di Classe si assume il compito di:  

✓ illustrare obiettivi, metodologie, strumenti specifici di ogni disciplina e relativi criteri 
di valutazione; 

✓ verificare i livelli di conoscenza, comprensione, applicazione di teorie e leggi; 
✓ sollecitare la  rielaborazione dei contenuti in maniera personale ed autonoma; 
✓ sollecitare interventi o lavori individuali e di gruppo su temi disciplinari; 
✓ operare collegamenti intra e interdisciplinari; 
✓ proporre, illustrare e attuare attività integrative e di approfondimento coerenti  con la 

propria programmazione; 
✓ suggerire itinerari di approfondimento e l'utilizzo di sussidi bibliografici; 
✓ verificare la capacità di selezionare le informazioni in relazione ad una determinata 

richiesta; 
✓ abituare all’analisi dei rapporti tra i fenomeni; 
✓ favorire il processo di autovalutazione e autocorrezione; 
✓ comunicare sempre l’esito delle verifiche scritte e/o orali, nel rispetto di quanto 

deliberato dal Collegio dei Docenti.  
 
 
Obiettivi comuni trasversali comportamentali ed educativi 

In una gradualità che si sviluppa nel triennio gli studenti dovranno imparare a 
rispettare lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse, il Patto Educativo e il 
Regolamento di Istituto; in particolare, si impegneranno ad acquisire e consolidare:  
 
a) Atteggiamento responsabile nei confronti della realtà scolastica: 
✓ rispettare le norme e le regole interne alla scuola; 
✓ rispettare le persone, le cose altrui e di proprietà comune, gli arredi e le strutture     

scolastiche; 
✓ dimostrare puntualità e regolarità nella frequenza; 
✓ essere presenti nei momenti di verifica; 
✓  rispettare le consegne; in particolare, la riconsegna di tutti gli elaborati si configura 

come obbligo per lo studente. La mancata riconsegna di essi o il loro smarrimento 
si configurano come infrazioni disciplinari; 

✓ partecipare alle iniziative culturali extrascolastiche in modo consapevole ed attivo; 
✓  rispondere responsabilmente alle opportunità di recupero offerte dalla scuola. 

 
b) Rapporti interpersonali corretti e costruttivi: 
✓ intervenire in maniera ordinata e pertinente;  
✓ partecipare alle lezioni con interventi corretti e collaborativi; 
✓ essere disponibili al dialogo e al confronto con i compagni e con gli insegnanti nel 

rispetto delle opinioni altrui; 
✓ interiorizzare gradualmente una visione dei rapporti interpersonali che rispetti e 

valorizzi le diversità  attraverso il confronto reciproco.   
 
Ogni docente, nell’ambito del progetto comune del Consiglio di Classe, si assume il 
compito di: 
 

a) sollecitare il senso di responsabilità individuale e collettiva nei confronti della realtà 
scolastica: 

✓ responsabilizzare relativamente al valore delle cose e dell’ambiente; 
✓ educare al rispetto della persona; 



✓ verificare la frequenza scolastica e l’impegno personale; 
✓ verificare il rispetto delle consegne. 

 
b) stimolare e facilitare il dialogo educativo: 
✓ favorire la correttezza dei comportamenti reciproci tra gli studenti; 
✓ sollecitare i diversi punti di vista nel rispetto delle singole individualità; 
✓ educare alla diversità come risorsa; 
✓ educare al valore del dialogo, dell’integrazione e della pace. 

 
 
Modalità, natura , numero delle verifiche 
Il Consiglio si atterrà a quanto deliberato nell’ambito delle rispettive competenze dal 
Collegio Docenti e dai singoli dipartimenti relativamente a modalità, natura e numero delle 
verifiche. 
Il Consiglio di Classe ritiene opportuno: 

✓ fissare per tempo l'attuazione delle verifiche scritte indicandone la data sul registro 
elettronico;  

✓ valutare eventualmente esercitazioni di laboratorio per le discipline che utilizzano 
questo strumento di lavoro; 

✓ ritenere impreparato lo studente che rifiuta l’interrogazione e valutare il rifiuto come 
prova negativa cui assegnare la valutazione minima prevista dalla griglia su scala 
decimale di Istituto. 

 
Criteri di utilizzo dei voti di recupero 
Le prove di verifica per gli alunni insufficienti del primo periodo certificano se l’alunno ha 
raggiunto o non ha raggiunto i livelli minimi di apprendimento previsti sugli argomenti 
svolti; pertanto esse non sono computate tra le verifiche che determinano la media dei voti 
del secondo periodo. I loro esiti, tuttavia, concorreranno a fine anno, come tutti i voti, alla 
valutazione complessiva del percorso scolastico dello studente, così come l'impegno, la 
partecipazione e i progressi o regressi compiuti. 
 
Nell’assegnazione del credito scolastico agli studenti del triennio, i Consigli di Classe, 
pur valutando in piena autonomia il profilo di ogni singolo studente, si atterranno: 

✓ alla tabella ministeriale stabilita dalla normativa vigente; 
✓ agli orientamenti del Collegio Docenti, definiti con apposita delibera. 

 
 
Criteri di verifica e di valutazione 

 
Per quanto riguarda la griglia di valutazione si rimanda a quella ufficiale approvata dal 
Collegio Docenti e pubblicata sul sito del Liceo Scientifico Statale “Lorenzo Mascheroni”.   
Per quanto concerne i criteri di valutazione e di congruità delle prove, si rimanda al sito del 
Liceo Scientifico Statale “Lorenzo Mascheroni” (Regolamenti → Regolamento della 
valutazione degli studenti e Criteri per l’attribuzione del voto di condotta). 
 
 
Atteggiamenti comuni 

✓ atteggiamento di rispetto, apertura e comprensione nei confronti degli studenti; 
✓ disponibilità all’ascolto dei loro bisogni; 
✓ valorizzazione, per quanto possibile, delle specificità individuali. 

 



 
 
 
Ritardi ed assenze: 

✓ puntuale verifica delle giustificazioni da parte dell'insegnante della prima ora; 
✓ nel caso di assenze ripetute, segnalazione alla Presidenza, poi alla famiglia; 
✓ nel caso in cui lo studente realizzi assenze sistematiche in occasione delle 

verifiche, si provvede tramite il Coordinatore a informare la Presidenza e la famiglia 
          (si veda sul sito del Liceo Scientifico Statale “Lorenzo Mascheroni”: Regolamenti →   
          Regolamento di istituto).   

   
 
Recupero /sostegno: 

✓ Verrà data comunicazione alla famiglia relativa ai corsi di recupero, che lo studente 
deve seguire nelle date e secondo le modalità concordate in sede di 
Collegio/Consiglio di Classe; 

✓ le occasioni di recupero saranno quelle formalmente fissate dal calendario 
dell’Istituto. I singoli docenti potranno prevedere ulteriori momenti di 
recupero/sostegno, comunicando alla classe tempi e modalità di effettuazione, 
previa autorizzazione del Dirigente Scolastico; 

✓ verranno anche fornite indicazioni in merito al recupero individuale da attuare in 
itinere, anche a livello domestico; 

✓ è prevista l’attivazione dello Sportello Help in alcune discipline. 
 
 
Il Consiglio di Classe sottolinea che non sussiste un automatismo in base al quale ad ogni 
valutazione insufficiente corrisponde un’attività di recupero. 

 
 

Modalità di comunicazione delle valutazioni: 
✓ i docenti del Consiglio di Classe si impegnano a comunicare alle famiglie le 

valutazioni delle prove orali e scritte sul registro elettronico, come da indicazioni 
della Dirigenza; 

✓ le verifiche scritte saranno consegnate agli studenti, affinché le loro famiglie ne 
prendano visione, attraverso una di queste modalità: 1. consegna della verifica in 
originale; 2. fotocopia della stessa a carico della famiglia; 3. copia fotografica della 
verifica da parte dello studente (previa autorizzazione e sotto sorveglianza da parte 
del docente). 

 
 
Contenuti 
Per i contenuti si rimanda alle programmazioni di Dipartimento e/o individuali. 
 
 
Elenco tematiche pluridisciplinari  

1. Relatività e relativismo 

2. Lo spazio-tempo 

3. L’intellettuale e la scienza 

4. Casualità, probabilità, determinismo  

5. L’energia e la luce 



6. Tra finito e infinito / Il concetto di infinito 

7. Natura e ambiente  

8. Salute e malattia 

 
 
         Per il Consiglio di Classe 
 
          Il Coordinatore 
 
         Prof.ssa Silveria Goglio 
 
Bergamo, 15/10/2019 
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DISCIPLINA:   IRC 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

 

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

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

comprensione di sé, degli altri e della vita. 

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

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

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

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

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

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

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

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

lavoro. 

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

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

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

La classe presenta un’ottima competenza relazionale manifestata in situazioni 

extrascolastiche quali l’esperienza di interscambio con coetanei della sezione A con i quali 

ha condiviso nel corso del triennio le gite scolastiche. Particolarmente significativa il 

viaggio d’istruzione dell’anno scolastico in corso,  effettuato in Andalusia. 

In questa circostanza la classe ha ulteriormente dimostrato competenza nel gestirsi 

egregiamente rendendo proficuo il soggiorno dal punto di vista didattico-culturale e 

relazionale. 

 

 

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


CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

Nella prima parte dell’anno,  antecedente l’interruzione dell’attività didattica  

 Progettare la vita. Individuo e/o persona. 

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

 Il timore del futuro. Le scelte. 

 Il senso del limite,  interiore ed esteriore. 

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

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

-Idoli. 

-Gratuità. 

-Colpa ed innocenza. 

-La legge della Terra 

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

      -La Parola come elemento performativo. 

     -Censura e Libertà.  

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

 La coscienza e la sua inderogabile dimensione fisica. 

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

dittatura. 

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

 

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

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

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

 La percezione del tempo e dello spazio nella contemporaneità. Lo spazio è 
modellato dalle nuove esigenze sociali, dalle nostre nuove necessità pratiche. Il 
tempo quel nostro "nemico" di sempre, colui  che è da sempre stato in grado di 
toglierci il gusto di riflette, di fermarci ad assaporare la Vita e ascoltare la Natura, 



assume un ruolo diverso..e  rende giovani e adulti partecipi all'acquisizione di una 
nuova competenza: apprezzare la nostra umanità. 

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

 Partecipazione al del progetto #cHIVuoleconoscere-. Incontri informativi HIV 

          

 Da Genesi al capolavoro michelangiolesco della creazione di Adamash nella 
Cappella Sistina per prender consapevolezza della Libertà quale elemento 
strutturale della Persona. 

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

ABILITA’:  

La classe ha acquisito un’ottima abilità dialettica e argomentativa collegando gli argomenti 

trattati con le altre materie e proponendo approfondimenti pertinenti e costruttivi 

METODOLOGIE: 

 la fase problematicizzante 

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

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

 la sintesi finale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

trattati 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Gli strumenti privilegiati sono stati:  

 le dispense dell'insegnante 

 filmografia in relazione alla tematica oggetto di approfondimento      

 articoli specifici atti ad ampliare i punti di vista 

 presentazioni multimediali 

 video on line 

 

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

Bergamo,  30 maggio 2020                                                 
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CLASSE V SEZ. F         A. S. 2019-2020 

 

PROF.SSA RITA MARIA TORRE 
 

 Premessa 

      Ho insegnato in questa classe a partire dalla terza e sin dall’inizio tutti gli studenti si 

sono dimostrati corretti e disponibili al dialogo educativo; nel corso del triennio il rapporto è 

progressivamente maturato soprattutto sotto il profilo umano in termini di collaborazione, 

fiducia e stima reciproca. L’interesse per entrambe le discipline e per le varie attività 

proposte ha permesso di lavorare serenamente e di costruire nel tempo un percorso 

formativo sicuramente soddisfacente, pur con le consuete differenze in fatto di risultati  

scolastici. A tal proposito, giunti a fine percorso, si rileva che la maggior parte della classe 

presenta un profilo nel complesso pienamente positivo. Se qualche studente, nonostante 

le proprie potenzialità, manifesta ancora incertezze e difficoltà nella gestione del lavoro, 

alcuni alunni hanno conseguito livelli di preparazione oltremodo soddisfacenti, 

padroneggiando anche con apprezzabile senso critico le conoscenze e i vari strumenti 

interpretativi e comunicativi. 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Competenze raggiunte 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e 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  

• Progettare e agire in modo autonomo e responsabile  

• Utilizzare e/o produrre testi multimediali  
 

Abilità 

• Utilizzare diverse tipologie testuali scritte e orali 

• Esprimersi in modo appropriato impiegando adeguatamente il lessico dei diversi 
linguaggi specifici 

• Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico 

• Condurre la lettura diretta del testo, attraverso opportune operazioni di analisi e di 
sintesi 

• Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di confronti 
con altri autori e testi 

• Affrontare in chiave problematica tematiche e percorsi tematici relativi agli 
argomenti studiati 

• Cogliere la relazione fra letteratura e altre espressioni culturali 

• Interpretare e commentare testi in prosa e in versi, ponendo loro domande 
personali e paragonando esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi 

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


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

• Comprendere e interpretare i prodotti della comunicazione audiovisiva 

• Elaborare prodotti multimediali 
 

Conoscenze e contenuti trattati 
La Divina commedia di Dante Alighieri 
 

Il Paradiso 
Canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII (vv.1-39; 133 -145) 
 
 

Storia della Letteratura italiana 
 
Neoclassicismo e Romanticismo (Vol. 2b) 
 
Sezione III Dall’età napoleonica all’Unità d’Italia. Neoclassicismo e Romanticismo 
 
La storia 
 
La società e la cultura 
 
Percorso 6 Il Romanticismo 
La fedeltà alla tradizione non è più un valore 
 
Le caratteristiche fondamentali del Romanticismo 
 
Il Romanticismo in Italia 

Il dibattito tra classici e romantici 
  Testi 

Madame de Staël, Basta con i classici: tradurre i contemporanei! 
Pietro Giordani, La risposta a Madame Staël 
Giovanni Berchet La poesia popolare (extra) 

 
La patria 
L’Italia sognata, l’Italia realizzata 

Testo 
Goffredo Mameli Canto nazionale (extra) 

 
Percorso 9 Alessandro Manzoni 
I tormenti della fede e della ragione 
 
La vita e le opere 
 
La poetica di Manzoni e il suo posto nella storia della letteratura 
 

Le odi civili  
Testo 

Il cinque maggio 
 

Le tragedie 
L’Adelchi 



Testi 
Dal sogno del riscatto alla realtà della servitù (Coro dell’atto III) 
La morte di Ermengarda: il riscatto degli oppressi (Coro dell’atto IV) 

 
Le idee di Manzoni sulla letteratura 

Testi 
Verità storica e invenzione poetica 
Sul romanticismo 

 
Il romanzo: dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi 
 

La storia del testo: le tre redazioni 
La trama del romanzo 
La struttura dell’opera e i personaggi 

Testi 
Il manoscritto ritrovato 
L’incipit del romanzo: i cronotopi (extra) 
Lucia e Don Rodrigo (extra) 
La monaca di Monza nell’edizione del 1827 
Don Abbondio 
L’Innominato 
La vigna di Renzo 
IL Cardinale Borromeo: un uomo esemplare 
Renzo dal tumulto di Milano alla salvezza a Bergamo 
La conclusione del romanzo 

   
Giacomo Leopardi 
La meraviglia del pensiero e delle parole 
 
La vita e le opere  
 
Vita, poesia e filosofia  

 
I Canti  

La genesi, la struttura , le edizioni 
Un modo nuovo di fare poesia 

 
Gli Idilli  

Testi 
Il passero solitario 
L’infinito 

 
I canti pisano-recanatesi 

Testi 
A Silvia  
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 

 
Il “ciclo di Aspasia”  

Testo 
A se stesso 



 
Gli ultimi canti 

Testo 
La ginestra o il fiore del deserto (strofe I, III e VII)  

 
Le Operette morali 

Testi 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  
Dialogo di Plotino e Porfirio (extra) 

 
Lo Zibaldone di pensieri  

Testi (extra) 
La teoria del piacere 
Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
Indefinito e infinito  
Teoria della visione  
Teoria del suono  
La doppia visione 
La rimembranza  
Ogni giardino è quasi un vasto ospitale  

 
Dal secondo Ottocento al primo Novecento (Vol. 3a) 
 
Sezione I L’età postunitaria 
 
La storia 
 
La società e la cultura 
 
Percorso 1 La letteratura nell’età del Risorgimento 
 
I generi: il romanzo storico 
 
Ippolito Nievo 

Le confessioni d’un italiano di Nievo 
Testi 

La Pisana: una figura femminile fuori dagli stereotipi (extra) 
Carlino tribuno del popolo (extra) 

 
Percorso 3 Il romanzo europeo del secondo Ottocento 
La vita sociale entra nelle pagine dei libri 
 
L’età del realismo 
 
Gustave Flaubert 

Madame Bovary 
Testi 

Il “nuovo” arriva in classe 
Il ballo 
 

 



Percorso 4 Charles Baudelaire 
La malinconia della modernità 
 
La vita 
 
I fiori del male La struttura. I temi. 

Testi 
Corrispondenze: la natura è armonia o caos? 
L’albatro: il poeta, uno straniero nella società moderna 
A una passante: il poeta nella grande città 
Spleen IV: disperazione e angoscia 

 
Dalla poesia alla prosa 

Testo 
  La perdita dell’aureola, Lo spleen di Parigi (extra) 

 
Percorso 5 La Scapigliatura 
La rivolta contro i padri 
 
Le idee, gli autori 
 
La poesia 

Testi 
Emilio Praga Preludio, Penombre 
Iginio Ugo Tarchetti, Memento, Disjecta  
Arrigo Boito, Lezione di anatomia, Il libro dei versi (extra) 

 
La prosa 

Testi 
Cletto Arrighi, Incipit, La Scapigliatura e il 6 Febbraio (extra) 
Igino Ugo Tarchetti, L’attrazione della morte, Fosca (extra) 
Igino Ugo Tarchetti, Il rischio del contagio, Fosca 

 
Percorso 7 Il Verismo 
Fotografare la realtà 
 
Le radici culturali del Verismo 
 
Il Positivismo 
 
Zola e il Naturalismo 

Testi 
E. e J. De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux (extra) 
E. Zola, Prefazione ai Rougon-Macquart (extra) 
E. Zola, Come funziona un romanzo naturalista? da L’ammazzatoio 
 
 

Dal Naturalismo al Verismo 
 
Percorso 8 Giovanni Verga 
I vinti, la roba, la modernità che travolge il mondo di ieri 
 



La vita 
 
Le opere 
 L’inchiesta di Franchetti e Sonnino 
 
I temi e la tecnica 

L’artificio della regressione 
Il discorso indiretto libero 
L’eclissi dell’autore (Prefazione a L’amante di Gramigna) (extra) 
 

Vita dei campi  
Testi 

Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica   
Rosso Malpelo 
La lupa 

. 
I Malavoglia 
 

La trama 
Testi 

Uno studio “sincero e spassionato (Prefazione) 
Padron ‘Ntoni  e la saggezza popolare 
L’affare dei lupini 
L’addio di ‘Ntoni 

 
Novelle rusticane 

Testi  
La roba 
Libertà 

 
Mastro-don Gesualdo (Lettura assegnata - estate 2019) 
 
 La trama 
 Testi 

Una giornata-tipo di Gesualdo 
Cattivi presagi. Gesualdo ha fatto un patto con il diavolo? 
Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi 
Gesualdo  muore da “vinto” 

 
PROGRAMMA SVOLTO DAL 22/02/2020 FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 
 
Percorso 10 Simbolismo e Decadentismo in Europa  
La bellezza, la stanchezza 
 
Il Decadentismo 

Le origini 
L’atteggiamento  verso la vita 
 

In Francia i poeti simbolisti 
Arthur Rimbaud 
Testo 

Vocali, Poesie 



Paul Verlaine 
Testi 

Arte poetica, Romanze senza parole 
Languore, Allora e ora 

 
Il Decadentismo in Italia 

Il romanzo in Italia tra Ottocento e Novecento 
 
Percorso 8 Giovanni Pascoli 
Le piccole cose della vita, la storia e la classicità 
 
La vita 
 
La Sperimentazione che apre al Novecento 
 
Myricae.  

Testi 
Arano   
X Agosto 
Novembre 
L’assiuolo 
Lavandare  
Il lampo  
Il tuono (extra)  
Temporale 
    

Canti di Castelvecchio 
Testi 

Nebbia 
Il gelsomino notturno 

 
Primi poemetti 

Testo 
Italy (I, V-VI) (extra) 

  
La grande proletaria si è mossa  

Testo 
Il nazionalismo pascoliano  (extra) 

 
Il fanciullino  

Testo 
Una dichiarazione di poetica 
 

Percorso 12 Gabriele d’Annunzio 
Un intellettuale in fuga 
 
La vita 
 
Il personaggio, l’opera, la visione del mondo 

La poesia di d’Annunzio: dagli esordi alle Laudi 
d’Annunzio prosatore 
Un uomo in sintonia con il suo tempo 



 
d’Annunzio romanziere: 
Il piacere 

La storia e i personaggi 
Il protagonista 
Lo stile  

 Testi 
  Una fantasia “in bianco maggiore” (extra)   

Il verso è tutto (extra) 
 
La “filosofia” del piacere: d’Annunzio e Nietzsche 
 
Il trionfo della morte (extra) 
 
Le vergini delle rocce 
 
Il fuoco (extra) 
 
d’Annunzio poeta 
Le Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi 

Testo 
L’incontro con Ulisse, Maia 

 
Alcyone 

Testi 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
Nella belletta  
I pastori 

 
d’Annunzio memorialista: 
Notturno 

Testo 
La prosa “notturna” - Aegri somnia (extra) 

 
Sezione II  Il primo Novecento 
 
Percorso 3 Italo Svevo  
Tra menzogna e verità: il racconto dell’inetto 
 
La vita. 
  
Generi, temi, tecniche.  

Una vita 
  Testi 
   Lettera alla madre 
   La morte antieroica dell’inetto (Cap. XX, extra) 
 

Senilità 
Testi 

Emilio e Angiolina 
L’epilogo del romanzo (Cap. XIV, extra) 



 
La coscienza di Zeno 

Testi 
La lettera a Valerio Jahier (extra) 
Prefazione 
Preambolo 
L’origine del vizio 
“Muoio!” 
Zeno, il veronal e il funerale sbagliato 
La profezia di un’apocalisse cosmica (extra) 

 
Percorso 4 Luigi Pirandello 
Un uomo “fuori di chiave” 
 
La vita 
 
La visione del mondo e della letteratura 

Lo “strappo nel cielo di carta” 
L’umorismo 
I temi dell’opera pirandelliana 
La mediazione tra tradizione e modernità 

 
Storie di amori, beffe e follie: 
Le Novelle per un anno 

Le novelle per… tutta la vita 
Le costanti della scrittura novellistica 

Testi 
Il treno ha fischiato 
La carriola  
Di sera, un geranio (extra) 
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

 
Alla ricerca di nuove potenzialità narrative: Pirandello romanziere 
 

Il fu Mattia Pascal (Lettura integrale del romanzo – estate 2018) 
Testi 

Prima premessa. Seconda premessa (extra) 
Adriano Meis entra in scena 
Lo “strappo nel cielo di carta” 
Nella metropoli (extra)  
“Lanterninosofia” 
L’ombra di Adriano Meis 
La conclusione del romanzo (extra) 

 
Uno, nessuno e centomila (Lettura integrale del romanzo – estate 2019) 

Testi 
Tutta colpa del naso 
La vita non conclude 

 
Maschere nude: il lungo percorso del teatro pirandelliano 

Le quattro fasi del teatro pirandelliano 
 



L’arte umoristica: guardare oltre le apparenze 
 Testi 
  Una vecchia signora imbellettata, L’umorismo 

Saper vedere il mondo “in camicia”, L’umorismo 
  
Percorso 6 La nuova poesia italiana 

 
Il futurismo 

 
Due manifesti 

Testi 
F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 
F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista  

 
Filippo Tommaso Marinetti 

Testo 
Zang Tumb Tumb: una cartolina da Adrianopoli bombardata, da Teoria e 
invenzione futurista 

 
 
 
Dal secondo Novecento a oggi  (Vol. 3b) 
 
Sezione III  Dalla Prima alla Seconda guerra mondiale 
 
La storia 
 
La società e la cultura 
 
Percorso 1 Giuseppe Ungaretti 
La ricerca delle parole 
 
Vita d’un uomo 
 
La poetica di Ungaretti 
 
L’Allegria 

Testi 
In memoria 
Il porto sepolto 
Veglia 
Fratelli  
Allegria di naufragi (extra) 
San Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 

 
da Il Dolore 
 Testo 

Non gridate più 
 
 



Percorso 2 Eugenio Montale 
Tradizione e rinnovamento: un classicismo paradossale 
 
La vita 
 
La poetica di Montale 
 
Ossi di seppia 

Testi 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato  

 
Le occasioni 

Testi 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
Non recidere forbice quel volto (extra) 

 
Satura 

Testi 
Avevamo studiato per l'aldilà (extra) 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  
L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili (extra) 

 
Percorso 6 L’ordine e l’anarchia 
La poesia italiana tra le due guerre 
    
Salvatore Quasimodo 
da Giorno dopo giorno 
 Testo 

Uomo del mio tempo (extra) 
 
Percorso 7 La guerra, la Resistenza 
Gli scrittori di fronte alla catastrofe 
 
Elio Vittorini 
 
Uomini e no (lettura integrale – classe quarta) 

Testo 
Rappresaglia 
 

Sezione IV  Dal dopoguerra ai nostri giorni 
 

Percorso 4 Italo Calvino 
La sfida al labirinto 
 
La vita e  i libri 
 
Le opere (Lettura integrale a scelta dei romanzi – estate 2019) 
 
Il sentiero dei nidi di ragno (Lettura assegnata - classe quarta) 
 
I nostri antenati  



Le città invisibili 
  
Se una notte d’inverno un viaggiatore 
 
Palomar 
 
La giornata di uno scrutatore 

Testo 
Il caso e la vita 
 

Marcovaldo ovvero le stagioni in città 
Testi 

La luna e gnac 
Il bosco sull’autostrada 
 

Le lezioni americane 
Testo 

Dobbiamo salvare l’immaginazione 
 

Percorso 5 Leonardo Sciascia 
L’intellettuale disorganico 
 
Il giorno della civetta (lettura integrale facoltativa – classe quinta) 

Testo 
Il colloquio con Don Mariano 

 
Metodologie 

Durante il triennio, dopo aver ripreso le basi dell’analisi testuale, ho via via guidato 

gli alunni verso la lettura, la comprensione e la contestualizzazione di varie tipologie di 

testi e verso la costruzione di un discorso organico mediante affermazioni e 

argomentazioni il più possibile complete ed efficaci, attraverso un'esposizione quanto più 

corretta, chiara e articolata. Infine, ho promosso la rielaborazione autonoma delle diverse 

esperienze culturali e il confronto tra testi, autori, tematiche, anche attraverso collegamenti 

con il presente e con altre discipline. 

A livello didattico ho lavorato per lo più attraverso lezioni frontali, affiancandovi ogni 

anno lavori di gruppo e presentazioni individuali. Nell’affrontare la storia della letteratura 

italiana ho proceduto in ordine cronologico presentando il quadro generale del periodo in 

esame e delineando i caratteri dei vari movimenti culturali con, al loro interno, il profilo e la 

produzione dei singoli autori. Tralasciati i giudizi della critica letteraria, ho preferito cogliere 

in maniera diretta il messaggio e le tecniche compositive dei vari scrittori, dedicando più 

spazio allo studio diretto dei testi e alla lettura di intere opere. Nel corso del tempo, inoltre, 

attraverso la proposta di spettacoli teatrali, di film e di conferenze tenute da personalità di 

spicco del mondo della cultura ho voluto stimolare negli studenti sia un approccio più 

autonomo e ampio sia la capacità di giudizio critico nei confronti degli argomenti affrontati. 

Nel secondo periodo del corrente anno scolastico ho necessariamente dovuto 

rimodulare la mia programmazione e ricorrere alla didattica a distanza. Oltre a dover, per 

forza di cose, tralasciare l’esercizio di scrittura in vista della prima prova, ho compiuto una 

selezione di testi e di autori, rinunciando a parte di quanto preventivato sulla produzione 



del Novecento. Del tutto stravolto il consueto approccio didattico, alle videolezioni, talvolta 

tecnicamente di difficile gestione e più spesso impegnative a livello di attenzione e di 

concentrazione, ho affiancato ore di ripasso e di approfondimento individuali su temi di 

volta in volta assegnati, sia per offrire l’opportunità di una più graduale assimilazione e 

rielaborazione personale sia per alleggerire il peso del lavoro da remoto al computer. 

 

Criteri di valutazione 

Nel primo periodo sono state svolte quattro verifiche, delle quali uno scritto sulle 

varie tipologie stabilite per l’Esame di Stato, due prove di letteratura e una presentazione 

orale di lavori di approfondimento su testi d’autore, attività per lo più effettuata con 

supporto multimediale. All’inizio del secondo periodo è stata affrontata, ancora in presenza 

a scuola, una verifica scritta sull’intera gamma delle tipologie di scrittura previste. A partire 

dal 22 febbraio, come necessario a livello generale, si è provveduto a rimodulare la 

programmazione iniziale e, secondo quanto stabilito a livello di Dipartimento di Lettere del 

Triennio, si è deciso di limitarsi allo svolgimento di tre prove. Di conseguenza, si è ritenuto 

opportuno privilegiare la parte dell’orale proponendo agli studenti una serie di 

presentazioni su opere di autori del Novecento e procedendo nelle ultime settimane di 

lezione ad un’interrogazione finale sull’intero programma svolto. Nel corso dell’anno non è 

stata effettuata alcuna prova di simulazione della prima prova dell'Esame di Stato. 

 La valutazione delle varie prove di verifica è stata effettuata sulla base delle griglie 

predisposte a livello di Dipartimento e di Istituto. Per la valutazione finale, sulla base della 

mia continuità didattica, non ho tenuto conto solo dei risultati del secondo periodo, ma ho 

anche considerato sia il livello generale del profitto maturato nel corso dei tre anni sia i 

progressi compiuti in fatto di partecipazione e di impegno nei vari momenti di lavoro, 

soprattutto negli ultimi mesi, durante il complicato e traumatico periodo della pandemia e 

dell’isolamento obbligatorio. 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 
Nel corso del corrente anno scolastico sono stati adoperati i seguenti libri di testo: 

• C. Giunta Cuori intelligenti, Neoclassicismo e Romanticismo, vol.2b, DeA scuola 

• C. Giunta Cuori intelligenti, Giacomo Leopardi, DeA scuola 

• C. Giunta Cuori intelligenti, Dal secondo Ottocento al primo Novecento, vol.3a, DeA 
scuola 

• C. Giunta Cuori intelligenti, Dal secondo Novecento a oggi, vol.3b, DeA scuola 

• Dante Alighieri Divina Commedia, Lo dolce lume a cura di G. Tornotti, Edizioni 
Scolastiche Bruno Mondadori 
 

A livello didattico si è fatto ricorso anche a edizioni integrali di opere letterarie e ad altri 
documenti disponibili su Internet. A partire dal 22 febbraio scorso, a causa della pandemia 
da coronavirus  e al conseguente blocco delle lezioni in presenza, si è tempestivamente 
fatto ricorso alla didattica a distanza tramite Google meet. Infine, come già in precedenza, 
ma con maggior frequenza, sono stati proposti approfondimenti online e si sono condivisi 
materiali tramite WhatsApp e Classroom. 
 
Bergamo, 30 maggio 2020       La docente 

          Rita Maria Torre 



PROGRAMMA DI LATINO 

 

Competenze raggiunte 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi della lingua italiana, 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale  

• Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi  

• Leggere, comprendere, interpretare, direttamente o mediante traduzione con testo 
a fronte, i più rappresentativi testi della latinità  

• Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea 

 

Abilità 

• Esprimersi in modo chiaro e ordinato, impiegando registri lessicali adeguati 

• Organizzare un discorso tematico-disciplinare complesso, adoperando in modo 
appropriato le categorie concettuali e linguistico-letterarie della latinità 

• Applicare tipologie testuali diverse allo studio critico di testi e di temi della latinità 

• Riconoscere le peculiarità linguistico-semantiche del testo letterario latino nel suo 
sviluppo diacronico 

• Condurre la lettura del testo, in originale o in traduzione, attraverso opportune 
operazioni di analisi e sintesi 

• Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale, in un quadro di confronti 
con altri autori e testi 

• Riconoscere l’interdipendenza  tra le esperienze che vengono rappresentate nei 
testi e i modi della loro rappresentazione 

• Cogliere la relazione tra la letteratura/cultura latina e la tradizione letteraria/culturale 
italiana e non solo 

 

Conoscenze e contenuti trattati  
Profilo storico dei primi due secoli dell’impero 

 

La letteratura di età giulio-claudia 

 

Seneca La biografia. Seneca filosofo. Seneca e la tragedia. Seneca e la satira. 

 

De brevitate vitae (lettura integrale - estate 2019) 

“La vita non è breve”, 1, 1-4 

“Vita e tempus”, 2, 1-3 

“Le sofferenze di Augusto”, 4, 1-6 (in traduzione) 

“La libertà del saggio”, 5, 1-3 

“Il tempo vale più del denaro”, 8, 1-5 

“La morte non è un male”, 11, 1-12 (in traduzione) 

“Lo spreco del tempo”, 16, 1-5 (in traduzione) 

“Il tempo per sé”, 18, 1-6 (in traduzione) 

“Profondi misteri”, 19, 1-2 

 

De providentia 

Il sapiente e il male 

Uno spettacolo degno degli dei 



 

Consolatio ad Marciam 

“La morte è inevitabile” , 19, 4-20, 3 (extra e in traduzione) 

 

De otio 

“La scelta del ritiro”, 3, 1-5 (in traduzione) 

“Le due repubbliche”, 4, 1-2 (in traduzione) 

 

Naturales quaestiones 

“Il progresso della scienza”, VII, 25, 3-6 (in traduzione) 

 

Epistulae ad Lucilium 

“L’uso del tempo”, 1, 1-5 

“Le letture del saggio”, 2, 1-6 (in traduzione) 

“Il singolo e la folla”, 7, 1-2 e 3-12 (in traduzione) 

“Gli schiavi”, 47 (in traduzione) 

“Il suicidio, via per la libertà”, 70, 14-19 (extra e in traduzione) 

 

Medea 

“L’ira di Medea” (vv. 380-415; 422-430) (in traduzione) 

“La magia nera di Medea” (vv. 670-842) (in traduzione) 

“Medea nunc sum” (vv. 895-1028) (in traduzione) 

Lucano  

 

 Bellum civile 

  Il proemio, I, 1-66 (in traduzione) 

“Il modello di Catone”, II, vv. 380-391 (in traduzione) 

“La necromanzia”, VI, vv. 654-718 (in traduzione) 

“La profezia del soldato”, VI, vv. 776-820 (extra e in traduzione) 

“Morte di Pompeo”, VIII, vv. 663-691 (in traduzione) 

Petronio  

 

 Satyricon 

L’incipit del romanzo, 1-3 (in traduzione) 

  “Un tentato suicidio”, 80 (extra e in traduzione) 

  “Il lamento di Encolpio”, 81 (in traduzione) 

  “L’ira di Encolpio”, 82 (in traduzione) 

“La matrona di Efeso”, 111-112  

  “Un manifesto di poetica”, 132 (extra e in traduzione) 

 

La cena di Trimalchione 

  “Entra in scena Trimalchione”, 32-33 (in traduzione) 

  “La cena di Trimalchione” 41, 9-44 (in traduzione) 

  “Un padre orgoglioso”, 46, 3-8 (in traduzione) 

  “Un finto funerale”, 71-72 (in traduzione) 

 



La satira La trasformazione del genere satirico. Persio e la satira filosofica. Giovenale: tra 

satira e retorica. 

 

Persio  

 

 Satire 

“Coliambi per un programma poetico” Choliambi, vv. 1-14 (in traduzione) 

“Poeta controcorrente” I, vv. 1-31 (in traduzione)    

“La libertà del sapiente” V, vv. 52-114 (in traduzione)  

“Il risveglio del giovin signore”,  III, vv. 1-43 (extra e in traduzione) 

Giovenale  

 

 Satire 

  “Un trasloco forzato”, III, vv. 1-20 (in traduzione) 

  “Roma è in mano ai Graeculi”, III, vv. 21-189 (in traduzione) 

  “Roma, città piena di pericoli”, III, vv. 190-322 (in traduzione) 

  “Impudenza giovanile”, VI, vv. 268-311 (in traduzione) 

Fedro  

 

Fabulae 

 I prologhi dei cinque libri (extra e in traduzione) 

“Il lupo e l’agnello”, I 1  

“La vacca, la capretta, la pecora e il leone”, I 5 (extra e in traduzione) 

“L’asino e il vecchio pastore”, I 15 (extra e in traduzione) 

“La volpe e la cicogna” I 26 (extra e in traduzione) 

“Il cervo alla fonte” I 12 (extra e in traduzione) 

“La volpe e l’uva” IV 3 (extra e in traduzione) 

“La matrona di Efeso”, Appendix Perottina, 15 (in traduzione) 

 

 

La letteratura di età flavia 

 

Marziale Il genere epigrammatico. Marziale e l’epigramma.     

 

Epigrammi 

“Il libro di Marziale”, I, 2  

   “Dedica encomiastica”, I, 4 (in traduzione) 

“Elia la sdentata”, I, 19 (in traduzione) 

“Quel cafone di Ceciliano”, I, 20 (in traduzione) 

“Medico o becchino”, I, 47 (in traduzione) 

“Il cambiamento di Levina”, I, 62 (in traduzione) 

  “La moglie di Candido”, III, 26 (in traduzione) 

  “L’epicedio di Erotion”, V, 34  

“Hominem pagina nostra sapit”, X, 4 (in traduzione) 

 

Quintiliano  La biografia. Le opere.  



 

Institutio oratoria 

“L’oratore ideale”, Proemio, 9-12 (in traduzione) 

“L’importanza della scuola”, I, 1, 1-3 (in traduzione) 

“Dove educare i giovani?”, I, 2, 1-3 (in traduzione) 

“Corruzione domestica”, I, 2, 4-8 (in traduzione) 

  “La concordia”, II, 9, 1-3 (in traduzione) 

“Il giudizio su Seneca”, X, 1, 125-131 (in traduzione) 

    

PROGRAMMA SVOLTO DAL 22/02/2020 FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

La letteratura dell’età degli Antonini 

 

Tacito  La biografia. L’elogio di Agricola. Storia ed etnografia: la Germania. La crisi 

dell’eloquenza: il Dialogus de oratoribus. Historiae e Annales: un progetto unitario. Il 

metodo storiografico. Le Historiae. Gli Annales. Il linguaggio di Tacito. 

 

 Agricola 

  Il proemio, 1-3 (extra e in traduzione)  

  “Origine e carriera di Agricola”, 4-6 (extra e in traduzione) 

  “La fine di un grande”, 43-46 (in traduzione) 

  “Il discorso di Calgaco”, 30-32 (in traduzione) 

 

 Germania 

  “I confini della Germania”, 1-2 (extra e in traduzione) 

  “I Germani: le origini e l’aspetto fisico”, Germania, 4 (extra e in traduzione) 

  “I valori militari dei Germani”, 6 (extra e in traduzione) 

  “Usi e costumi dei Germani”, 10-14 (in traduzione) 

“Rapporti sociali e moralità dei Germani”, 15-19 (in traduzione) 

  “L’onestà delle donne germaniche”, 18-19 (extra e in traduzione) 

“I figli e i rapporti familiari dei Germani”, 20,1-5 (in traduzione) 

 

 Historiae  

  Il prologo, 1, 1-3 (in traduzione) 

“Il discorso di Galba a Pisone”, I, 15-16 (extra e in traduzione) 

“Le ragioni dei vinti: il discorso di Giulio Civile”, IV, 14; 17 (extra e in 

traduzione) 

“Le ragioni dei romani: il discorso di Petilio Ceriale”, IV, 73-74 (extra e in 

traduzione) 

“La regione di Gerusalemme”, V, 6 e 8 (extra e in traduzione) 

“Tito a Gerusalemme”, V, 11-13 (in traduzione)  

 

Annales 

“Dopo Augusto”, I, 1-4 (in traduzione) 

“Il suicidio di Seneca” XV, 61, 63-64 (in traduzione) e 62 

“Petronio, il dandy”, XVI, 18 (in traduzione) e 19 



 

Apuleio  La biografia. Le opere retoriche. Il romanzo: le Metamorfosi. 

          

 Metamorfosi 

  “Attento, lettore; ti divertirai”, I,1 (in traduzione) 

  “La Tessaglia, terra di magia”, II, 1 (in traduzione) 

“Curiosità di Lucio”, II, 5-6 (in traduzione) 

“La danza delle pentole”, II, 7 (in traduzione) 

“La metamorfosi”, III, 24-26 (in traduzione) 

“I vantaggi di essere asino”, IX, 12-13 (in traduzione) 

“Preghiera a Iside-Luna”, IX, 2 (in traduzione) 

“Lucio torna uomo”, XI, 13 (in traduzione) 

 

Metodologie 

In linea con quanto deciso in sede di Dipartimento di Lettere del Triennio, ho 

ritenuto che lo studio della lingua e del mondo latini, in quanto ancora alla base della 

nostra realtà di tutti i giorni, potesse in senso generale promuovere sia la maturazione 

della personalità sia l’arricchimento del bagaglio di conoscenze e  di consapevolezze degli 

alunni, educandoli alla problematizzazione critica e ampliando i loro orizzonti emotivi e 

culturali. A tal fine la classe nel corso dei tre anni è stata progressivamente  guidata da un 

lato alla conoscenza di autori, generi letterari e tematiche di varie epoche e alla 

comprensione, all’analisi e al confronto di testi in buona traduzione, dall’altro alla 

decodificazione e all’interpretazione sempre più consapevole delle scelte linguistiche e 

delle strutture formali che caratterizzano più significativamente la produzione in originale 

degli scrittori latini studiati. 

Dal punto di vista metodologico, all’inizio del triennio ho lavorato prevalentemente 

sull’aspetto linguistico, consolidando le competenze acquisite al biennio e  portando avanti 

lo studio della sintassi accanto all’esercizio della traduzione. Successivamente, pur senza 

tralasciare il momento della decodificazione di testi proposti in originale, ho dedicato 

sempre più tempo e risorse alla dimensione storico-letteraria della cultura dell’antica 

Roma. Attraverso le consuete lezioni frontali ho, quindi, proposto collegamenti e confronti 

con altre materie per attualizzare gli argomenti e  per coinvolgere in senso critico gli 

studenti.  

Per quanto riguarda la classe quinta, nel primo periodo del corrente anno, ho 

proceduto a delineare il panorama della Roma imperiale dall’età di Nerone al II secolo. In 

senso diacronico, accanto al profilo degli autori ho esaminato i caratteri peculiari delle 

relative produzioni, evidenziandone idee, finalità, tecniche compositive ed espressive, 

affrontando la traduzione e l’analisi di testi che consentissero agli alunni di apprezzare 

direttamente  i più significativi tratti stilistici di vari autori. Dopo il dilagare della pandemia e 

in seguito alla sospensione delle lezioni in presenza, considerate le difficoltà e i tempi 

dilatati della didattica a distanza, ho dovuto rimodulare la mia programmazione. Ho quindi 

scelto gli autori più rappresentativi e i testi più significativi, abbandonando la lettura dei 

brani dal latino e procedendo attraverso buone traduzioni, atte a ricostruire in modo 



efficace le idee e il valore dei singoli scrittori, il legame con i modelli di riferimento, il 

rapporto con il principato e con il pubblico, la fortuna delle singole opere.  

 

Criteri di valutazione 

Nel primo periodo sono state svolte un’interrogazione alla cattedra e due prove 

scritte, costituite da un passo da tradurre e da una trattazione di letteratura. Nel secondo 

periodo, ovvero a partire dal 22 febbraio, come previsto a livello generale, si è provveduto 

alla rimodulazione della programmazione iniziale e, secondo quanto stabilito dal 

Dipartimento di Lettere del Triennio, si è deciso di limitarsi allo svolgimento di due prove. 

Gli studenti hanno affrontato online una verifica scritta sotto forma di trattazione sintetica 

su una tematica trasversale al programma svolto, la cui valutazione è stata accompagnata 

da una validazione orale. Nel corrente mese di maggio, a conclusione del lavoro 

preventivato, tutta la classe è stata sentita oralmente.  

La valutazione delle varie prove di verifica è stata effettuata sulla base degli obiettivi 

prefissati e secondo le griglie predisposte a livello d'Istituto. Per quanto riguarda la 

valutazione finale, come già affermato per italiano, al di là dei risultati del secondo periodo, 

verranno considerati sia il livello generale del profitto maturato nel corso dei tre anni sia i 

progressi compiuti in fatto di partecipazione e impegno nei vari momenti di lavoro, 

soprattutto in relazione al periodo della pandemia e dell’isolamento obbligatorio. 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 
Nel corso del corrente anno scolastico è stato adoperato il seguente libro di testo: 

• V. Citti, M. Gubellini, C. Casali Storia e autori della letteratura latina - L’età 
imperiale, vol.3, Zanichelli 

 
A partire dal 22 febbraio scorso, a causa della pandemia da coronavirus  e al 

conseguente blocco delle lezioni in presenza, si è dovuto ricorrere alla didattica a distanza 
tramite la piattaforma Google meet. Come già in precedenza, sono stati proposti testi o 
approfondimenti online e si sono condivisi materiali tramite WhatsApp e Classroom. 
 
 
Bergamo, 30 maggio 2020       La docente 

          Rita Maria Torre 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)  
 
DOCENTE:  Laura Carla Moro 
 
 

Sono stata docente di questa classe per cinque anni (2015/16, 2016/17, 2017/18, 
2018/19, 2019/20). 

Il livello iniziale di conoscenze, capacità e competenze degli allievi, nel primo anno, non 
si presentava del tutto omogeneo, sia per la presenza di alunni con incertezze pregresse nella 
disciplina, sia per un certo divario di competenze nelle due abilità di produzione orale e scritta. Il 
bagaglio lessicale di alcuni studenti era piuttosto limitato e l’esposizione orale non sempre fluida 
ed accurata. 
Tuttavia, dopo un periodo di allineamento, la classe ha assimilato i contenuti essenziali della 
disciplina, rispondendo in termini adeguati alle richieste. 
L’interesse per le attività proposte è stato, nell’arco dell’intero percorso di studio, soddisfacente. 
In particolare, nel corso del corrente anno scolastico, tutti gli alunni hanno lavorato con impegno 
costante, anche se con differenti livelli di applicazione e di profitto, dimostrando interesse e 
coinvolgimento nelle tematiche trattate. Qualche studente si è distinto per propositività e 
pertinenza degli interventi. Il profitto conseguito in letteratura straniera si è attestato in generale 
su livelli discreti, in taluni casi decisamente buoni. Un limitato numero di allievi, tuttavia, 
presenta difficoltà espositive sia nella produzione orale sia in quella scritta. 

Il totale delle ore di lezione è 81, comprensivo delle ore già effettuate (79) e di quelle che 
verranno effettuate dal 30 maggio al termine dell’anno scolastico (2). A causa della chiusura 
delle scuole determinata dall’emergenza sanitaria per la pandemia in corso, al termine dell’anno 
scolastico le ore effettuate saranno così ripartite: 59 ore in presenza fino al 22/02, 22 video-
lezioni (dal 26/02 al 08/06). 
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE:  
 

• Discreto livello nella comunicazione scritta e orale, sia nell’ambito della macrolingua sia 
in quello del suo sottocodice letterario, raggiunto attraverso un corretto uso delle strutture 
sintattiche e un adeguato repertorio lessicale. 

• Discreta padronanza nello scambio e nel confronto con culture diverse e 
nell’apprezzamento del testo letterario, nonché nell’analisi critica, sintesi, rielaborazione 
personale, collegamento interdisciplinare. 

• Utilizzo di appropriate strategie per la comprensione globale e analitica di messaggi orali, 
scritti e/o multimediali, anche complessi. 

 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  
 
Il programma di letteratura si è articolato in quattro sezioni (The  Early  Romantic  Age, The 
Romantic Age, The Victorian Age, The Modern Age). Di ogni periodo letterario sono stati 
analizzati gli autori più rappresentativi e i testi e le tematiche più rilevanti. 



 

 

____________________________________________________________________________ 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
Anno scolastico 2019-2020 

 
 

USE OF ENGLISH 
 
 
B2 level sample tests and practice exercises in preparation for the INVALSI test (Reading, 
Listening, Use of English activities). 
 
 

LITERATURE 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 22/02/2020:  
 
 
From  "Only Connect...New Directions" vol. 1 (Edizione blu multimediale - Zanichelli ed.) 
 
 
THE  EARLY  ROMANTIC  AGE  (1760-1789) 
Historical and social background. The Twilight of Classicism. Emotion vs Reason. The Gothic 
novel. 
 
 

• Edmund Burke (1729-1797) 
 Document: On the Sublime (from A Philosophical Enquiry into the Origin of Our 

Ideas of the Sublime and Beautiful) 
 
 
Poetry: 
 

• William Blake (1757-1827) 
The dual vision of life. The dual notion of God. Imagination. The art of engraving. 

 
From Songs of Innocence 

 The Lamb 
 The Chimney Sweeper 

From Songs of Experience 
 The Tyger 
 London 

 
 
THE  ROMANTIC  AGE  (1789-1830) 
Historical and social background. The Industrial Revolution. The Romantic literary movement. 
English Romantic poets: first generation and second generation - features, similarities and 
differences. 



 

 

 
Poetry 
 

• William Wordsworth (1770-1850) 
Themes. The concept of Nature. Child and Childhood. The poet’s role. The language of 
poetry. 

 
 Document: A certain colouring of imagination (from the Preface to the second 

edition of Lyrical Ballads - 1800) 
 Composed upon Westminster Bridge 
 Document: Crossing Westminster Bridge (from Dorothy Wordsworth, Journals) 

(photocopy) 
 Daffodils (I Wandered Lonely as a Cloud) 
 The Solitary Reaper (photocopy) 

 

• Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) 
His friendship and cooperation with Wordsworth. Literary output and reputation. The 
Supernatural. Use of symbols in The Rime of the Ancient Mariner. The role of 
Imagination. 

 
 The Rime of the Ancient Mariner (Only Connect...New Directions vol. 1 + 

photocopy) 
 

• John Keats (1795-1821) 
His poetry and aesthetic philosophy of art. 

 
 Ode on a Grecian Urn 

 
 
From  "Only Connect...New Directions" vol. 2 (Edizione blu multimediale - Zanichelli ed.) 
 
 
THE  VICTORIAN  AGE  (1830-1901) 
Historical, social and cultural context. The Victorian compromise. A nation of town dwellers. The 
urban habitat. The Victorian novel. Aestheticism and Decadence. 
 
Fiction 
 

• Charles Dickens (1812-1870) 
His life and its influence on his literary production. His attitude to Victorian society. 
Themes. Style. Characterization. Description of setting. 
 
From Oliver Twist 

 Oliver wants some more 
From Hard Times 

 Coketown (up to line 48) 



 

 

• Oscar Wilde (1854-1900) 
His life and its influence on his works. “Art for Art’s Sake”. Walter Pater and the Aesthetic 
Movement: new aesthetic principles. Dandyism. Life as a work of art. The portrait as 
Dorian’s double. The plays. 

 
From The Picture of Dorian Gray 

 Basil Hallward 
 Dorian’s Death 

 

• Rudyard Kipling (1865-1936) (photocopy) 
His Anglo-Indian background and complex personality. Themes. A controversial figure. 
(photocopy) 

 
 The Story of Muhammad Din (photocopy) 

 
 
Drama 
 

• George Bernard Shaw (1856-1950) (photocopy) 
His aims as a playwright. Ibsen’s influence. His dramatic method and use of dialogue. 
Themes. Shaw’s indictment against Victorian society. Faults and merits. Use of stage 
directions. (photocopy) 

 

From Mrs Warren’s Profession 
 Text one (photocopy) 
 Document: The Aim of the Playwright (from G. B. Shaw, Preface to Mrs Warren’s 

Profession, 1898) (photocopy) 
 
 
THE  MODERN  AGE  (1902-1945) 
Main historical events. Social and cultural context. The impact of the two World Wars on 
literature. The age of anxiety. The crisis of certainties. Modernism. Stream of consciousness 
and the interior monologue. 
 
Fiction 

• Joseph Conrad (1857-1924) 
His life and works. His language and narrative technique. Themes. Denunciation of 
colonialism. 

 
From Heart of Darkness 

 The chain-gang 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DAL 22/02/2020 FINO AL TERMINE DEL L’ANNO SCOLASTICO:  
 

• James Joyce (1882-1941) 
Joyce’s Irish background. Dublin. His self-imposed exile. His failure to find a way out of 
‘paralysis’. His concept of ‘epiphany’. Style and narrative technique. The Irish Question. 

 
From Dubliners: (summer holiday reading) 

 Araby (photocopy) 
 Eveline 
 The Dead (photocopy) 

 

• Virginia Woolf (1882-1941) 
Her unconventional and tragic life. Her intellectual background: the Bloomsbury Group. 
Themes and language. Revolution in narrative technique: her definition of fiction. 

 
From Mrs. Dalloway 

 Clarissa’s party (photocopy) 
From To the Lighthouse 

 My dear, stand still (extract from Part I, Chapter 5) 
 Lily Briscoe (extract from Part III, Chapter 3) 

 

• George Orwell (1903-1950) 
His life and works. Features and themes of his fiction. 

 
 Nineteen Eighty-Four (summer holiday reading - unabridged edition) 

 
Poetry 
 

• The War Poets:  Rupert Brooke (1887-1915) 
His life and works. The patriotic and idealistic mood of his poetry. 
 

 The Soldier 
 
Wilfred Owen  (1893-1918) 
His life and works. The reality of war and the role of the poet. 
 

 Dulce et Decorum est 
 Futility (photocopy) 

Document: A Letter from the Trenches (from W. Owen, Collected 
Letters, 1967) (photocopy) 
 
Siegfried Sassoon (1886-1967) 
His life and works. Anger and satire in his documentary 
presentation of the physical horror of the war. 
 

 Glory of Women (photocopy) 
 

• Thomas Stearns Eliot (1888-1965) 
His life and works. Eliot and Modernism. The technique of the objective correlative. Style. 
The critic. 

 
 The Love Song of J. Alfred Prufrock (photocopy) 

____________________________________________________________________________ 



 

 

 
ABILITA’:  
 

• Individuazione delle risorse adeguate all’approfondimento dei contenuti. 
• Selezione dei materiali. 
• Sintesi delle informazioni raccolte da fonti diverse, finalizzata all’individuazione di 

possibili relazioni fra le stesse. 
• Comprensione e contestualizzazione di testi letterari di epoche diverse. 
• Analisi di testi scritti finalizzata all’individuazione delle principali specificità culturali. 
• Analisi comparativa di autori e testi letterari proposti dal docente. 
• Esposizione di opinioni attraverso argomentazioni logiche. 

 
 
METODOLOGIE:  
 
Per quanto concerne la scelta dei testi e degli autori oggetto di analisi, si è privilegiato un 
approccio di tipo cronologico, attento però sia ai generi sia alle connessioni tematiche. Si è 
inoltre cercato di migliorare la capacità di fruizione dell’opera letteraria anche in relazione ai 
movimenti artistici e al contesto socio-culturale dei periodi considerati. 
Sono stati scelti brani e opere in grado di mettere in luce le caratteristiche formali e le tematiche 
più significative di ogni autore. Non sono stati trascurati cenni di carattere biografico quando 
particolarmente significativi. L’abilità di lettura e interiorizzazione delle opere in relazione al 
contesto storico e socio-culturale è stata stimolata anche attraverso la presentazione in Power 
Point di tutti gli autori e i testi trattati. 
La disamina dei testi si è basata su un metodo di lavoro dinamico e induttivo, per consentire agli 
studenti di sviluppare una capacità critica indipendente. L’itinerario didattico ha previsto una 
particolare attenzione alla comunicazione verbale con l’obiettivo di perseguire una capacità di 
esposizione scorrevole, chiara e corretta. 
Per migliorare le competenze comunicative degli studenti, nell'arco dell'intero percorso di 
studio, i docenti di lingua straniera di questo Liceo hanno da tempo concordato, in sede di 
programmazione iniziale, di affiancare allo studio delle tematiche letterarie attività connesse 
all’approfondimento delle quattro abilità linguistiche. 
A livello comunicativo-funzionale, la trattazione di argomenti di attualità, attraverso la lettura di 
documenti o testi di tipo giornalistico e attività guidate, ha favorito l’acquisizione di nuovi 
vocaboli e stimolato il dialogo e il confronto di opinioni. A tal fine, nel corso del secondo, del 
terzo e del quarto anno, è risultato prezioso il contributo di due docenti madrelingua (dieci ore di 
lezione nel secondo e nel terzo anno, quindici nel quarto). 
Inoltre è stata adottata una metodologia basata sulla valorizzazione delle competenze 
comunicative scritte e orali, conformemente a quanto indicato nelle linee generali di "The 
Common European Framework of Reference", documento fondamentale per l’insegnamento 
delle lingue straniere. In questo Istituto, nel corso del triennio, il potenziamento delle capacità 
comunicative avviene anche attraverso esercitazioni finalizzate alla preparazione dell'esame 
First Certificate. Così è stato anche per questa classe. 
La maggior parte degli allievi ha raggiunto il livello B2 di competenza linguistica del citato 
Framework. In particolare, 3 studenti hanno conseguito la certificazione FCE, un alunno con la 
massima valutazione (A), corrispondente al livello C1 di competenza. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  
 
Nel triennio le verifiche, articolate in tests costruiti sul modello del Cambridge First Certificate 
Examination e interrogazioni su argomenti grammaticali e letterari, hanno rappresentato 
importanti occasioni di confronto e comunicazione, costituendo il momento conclusivo di un 
percorso didattico. 



 

 

La valutazione di fine anno scolastico è una media ragionata dei risultati conseguiti e tiene 
conto dell’impegno, della partecipazione, dei progressi dimostrati nel corso dell’anno (il 
documento di riferimento è la griglia di Istituto). 
Nella valutazione delle verifiche formative e sommative sono stati tenuti in considerazione gli 
obiettivi minimi richiesti, stabiliti nella Programmazione Disciplinare del Dipartimento di Lingua 
Straniera, in particolare quanto segue: 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE: 
 

• Pronuncia e intonazione corrette 
• Disinvoltura espositiva (fluency) 
• Correttezza grammaticale (accuracy) 
• Padronanza lessicale e uso di forme idiomatiche 
• Interazione attiva in scambi dialogici 
• Capacità di relazionare su argomenti noti 
• Coerenza e coesione interna delle argomentazioni 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA: 
 

• Correttezza morfosintattica 
• Utilizzo di una ricca gamma di strutture e di un lessico appropriato 
• Corretto uso dello spelling e della punteggiatura 
• Conoscenza dei contenuti 

 



 

 

 
Si riportano qui i descrittori utilizzati nella valutazione della produzione orale in tutti i momenti di 
verifica finalizzati alla preparazione del colloquio orale dell’Esame di Stato (valutazioni da 1 a 
10): 
 
VOTO DESCRITTORI 

 
 

9-10 

Sa formulare un messaggio orale con profondità e argomentazioni 
documentate. Si esprime con strutture morfosintattiche complesse, un 
lessico ricco anche di espressioni idiomatiche, appropriato e con 
pronuncia ed intonazione eccellenti. Conosce i contenuti in modo 
approfondito. E’ originale e personale nella rielaborazione, che 
arricchisce di valutazioni personali.  

 
 

8 

Sa formulare con coerenza e scorrevolezza un messaggio orale che usa 
adeguatamente. Utilizza un’ampia gamma lessicale e strutture 
morfosintattiche corrette. La pronuncia, l’intonazione e l’espressività sono 
adeguate. Buona conoscenza dei contenuti. Sa rielaborare, collegare e 
commentare sia argomenti letterario-culturali sia tematiche di attualità in 
modo autonomo. 

 
 

7 

Sa formulare con discreta coerenza un messaggio orale usando elementi 
lessicali e morfosintattici anche se in modo non sempre corretto. Alcune 
imprecisioni nella pronuncia e nell'intonazione non compromettono la 
comunicazione. Discreta conoscenza dei contenuti. Sa rielaborare, 
collegare e commentare sia argomenti letterario-culturali sia tematiche di 
attualità talvolta autonomamente, altre volte guidato. 

 
 

6 

Sa formulare un messaggio, anche se talvolta in modo frammentario, usa 
un lessico limitato e solo alcune delle strutture apprese. Alcune 
imprecisioni nella pronuncia, nell'intonazione e nella correttezza 
grammaticale compromettono a volte la scorrevolezza. Conosce i 
contenuti in maniera mnemonica. Sa rielaborare e commentare i vari testi 
in modo non sempre autonomo. 

 
 

5 

Formula il messaggio in modo frammentario, usa raramente un lessico 
adeguato e ampio. Le incertezze di forma e gli errori di pronuncia limitano 
la comunicazione. Conosce i contenuti in modo non completo, talvolta 
lacunoso. Anche se guidato, non sempre è in grado di rielaborare e 
commentare i vari testi. 

 
4 

Non è in grado di formulare un messaggio articolato. Lo scarso livello di 
conoscenze lessicali e morfosintattiche limita la comunicazione 
rendendola poco chiara. Conosce i contenuti in maniera assai lacunosa. 
Non è in grado di rielaborare né di commentare i vari testi. 

 
3 

Non è in grado di formulare semplici messaggi. Il livello di conoscenze 
lessicali e morfosintattiche è assai scarso e compromette la 
comunicazione. La conoscenza dei contenuti è gravemente lacunosa. 
Nessuna rielaborazione. 

1-2 Mancata ‘performance’. 
 



 

 

 
TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  
 

• Only Connect...New Directions vol. 1 (Edizione blu multimediale - Zanichelli ed.) 
• Only Connect...New Directions vol. 2 (Edizione blu multimediale - Zanichelli ed.) 
• Presentazioni ppt 
• Documenti in formato rtf e pdf relativi alle opere e agli autori trattati 
• PC / LIM / proiettore / lettore CD 
• Risorse reperibili on-line 
• Materiale in fotocopia 
• Materiale condiviso in Google Classroom 

 
 
 
Bergamo,  30/05/2020 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  
_______________________________ 

A.S. 2019/2020 
       

DOCENTE:   Bruna Piatti Morganti  
DISCIPLINA:  Storia    
CLASSE:   5° F   
 
PROFILO DELLA CLASSE  
La Classe 5°F ha mostrato un impegno crescente nell’apprendimento delle conoscenze e 
delle competenze richieste. La differente capacità da parte di ogni singolo studente di 
studiare e di approfondire gli autori e i temi proposti in ambito storico e filosofico ha 
consentito una progressiva maturazione sul fronte tanto individuale quanto collettivo.  
La Classe non ha mancato di risponde in modo partecipe e costruttivo alle sollecitazioni 
offerte, che hanno consentito per Filosofia di approfondire la conoscenza della Carta 
Costituzionale a partire da uno tra i molti Articoli che costellano il testo fondante 
l’ordinamento giuridico della Repubblica italiana, e per  Storia di affiancare al programma 
letture autonome di approfondimento in margine a temi indispensabili per un arricchimento 
e per un completamento dell’orizzonte storiografico.  
La scelta degli Articoli e dei saggi è sta libera e il lavoro svolto è stato condotto a partire da 
una selezione e da un’interpretazione della fonti che si è confermata non estranea alle 
problematiche di natura culturale, politica, economica e sociale contemporanee. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Gli strumenti metodologico-didattici adottati sono stati modulati anche alla luce 
dell’emergenza sanitaria dell’anno in corso (Covid-19). Nel corso della “didattica in 
presenza” è prevalsa la lezione frontale; nel corso della “didattica a distanza” ci si è avvalsi 
degli strumenti di Google-Suite, alternando materiali didattici a cura  della docente 
(Google-Classroom) con lezioni  on-line (Google.Meet).  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Le verifiche, orali e scritte, sono state finalizzate a cogliere la capacità d’interpretazione, di 
analisi critica e di rielaborazione concettuale delle nozioni trasmesse. I parametri rilevati 
per ogni singolo studente, come riportato sugli elaborati depositati in Istituto, hanno 
riguardato: quantità dei contenuti (Cqt), qualità dei contenuti (Cql), argomentazione logica 
(Al), correttezza stilistica (S). Relativamente al numero minimo di verifiche e ai criteri di 
valutazione ci si è attenuti a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti come specificato 
del PTOF d’Istituto. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Agli studenti del quinto anno è stato richiesto, in modo particolare, lo sviluppo delle 
competenze d’indagine, di progettazione e di analisi funzionali a una consultazione 
autonoma ed equilibrata delle fonti e della critica accanto alla capacità di sviluppare in 
autonomia approfondimenti storici con curvature anche interdisciplinari. 
 
PROGRAMMA SVOLTO  



Il Programma ha privilegiato l’analisi storica dei maggiori eventi del Novecento con gradi di 
approfondimento che variano anche in ragione della saggistica contemporanea 
liberamente scelta dagli studenti. Gli approfondimenti suggeriti se da un lato hanno 
rispettato l’interesse personale, dall’altro si sono tradotti in momenti di riflessione condivisa, 
critica e costruttiva.  
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
didattica in presenza  

(DIP – 25.09.2019–22.02.2020) 
L’Italia post-unitaria e giolittiana  
Destra e sinistra storiche 
I governi Depretis, Crispi, Rudinì, Pelloux 
La svolta liberale di Giolitti 
Le forze politiche del Paese: socialisti, nazionalisti e cattolici 
Il governo Giolitti: riforme politiche, economiche, sociali  
La guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano 
Il Novecento: imperialismo e società di massa 
La società di massa: caratteri politici, economici, sociali e culturali 
Gli Stati Uniti e la politica progressista di Roosevelt e di Wilson 
L’Europa delle democrazie: Gran Bretagna e Francia 
L’Europa degli imperi: Germania e Austria 
La crisi della Cina e l’ascesa del Giappone 
La rivoluzione messicana in America latina e la guerra anglo-boera in Africa 
Il primo conflitto mondiale  
I presupposti della guerra: il ruolo della Germania, la crisi nei Balcani, le crisi 
marocchine 
Il quadro delle alleanze e i fronti del combattimento  
L’assassinio di Sarajevo e il Piano Schlieffen 
Il Patto di Londra e l’intervento italiano 
1915-1916: un biennio di massacri 
Le ragioni economiche e politiche dell’intervento statunitense  
Il crollo degli imperi centrali e la fine della guerra  
I trattati di pace e la Società della nazioni: idealità di Wilson e realpolitik 
Il primo dopoguerra  
Gli Stati Uniti: boom economico, isolazionismo, protezionismo e xenofobia 
Il biennio rosso e la crisi dei ceti medi in Europa 
Germania: dal governo provvisorio alla Repubblica di Weimar 
Gran Bretagna: il British Commonweath of  Nations 
La Francia di George  Clemenceau e di Raymond Poincaré 
La crisi del colonialismo francese e britannico in Medio oriente 
I nuovi equilibri asiatici: Giappone, Cina, Indocina, India 
Totalitarismi e democrazie  
Gli Stati Uniti di Roosevelt: dalla crisi del ’29 al New Deal 
Russia: dalla rivoluzione russa al totalitarismo stalinista 
L’Italia fascista: un totalitarismo imperfetto  
Germania: dalla Repubblica di Weimar al totalitarismo nazista 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
didattica a distanza 

(DAD – 22.02.2020– 06.06.2020) 
Il secondo conflitto mondiale  



Le premesse al secondo conflitto mondiale: la crisi delle liberal-democrazie 
La guerra civile spagnola e l’ascesa del franchismo  
La politica di aggressione di Hitler: lo “spirito di Locarno” e il “fronte di Stresa” 
1936-1939: il quadro delle nuove alleanze  
Il programma di un nuovo ordine: europeo e asiatico  
La Germania nazista invade Polonia, Danimarca e Norvegia  
Francia e Inghilterra: la risposta di De Gaulle e di Churchill 
L’intervento dell’Italia fascista: Egitto e Balcani 
L’operazione Barbarossa e il fallimento di Hitler in Russia 
Programmi di espulsione e di sterminio: dai ghetti al protocollo di Wannsee 
L’attacco del Giappone a Pearl Harbor: gli Stati Uniti in guerra (Russia, Africa, 
Pacifico) 
La resistenza civile in Europa 
La Conferenza di Casablanca e la resa del governo Badoglio 
Il piano Alarico e la costituzione della Repubblica di Salò 
La storia di un’Italia divisa:  dalla guerra civile alla svolta di Salerno  
Le stragi naziste e il massacro delle foibe 
La  Conferenza di Teheran: l’operazione Overlord e l’operazione Valchiria 
La Conferenza di Jalta e la Conferenza di Postdam 
La guerra Fredda 
La conferenza di Parigi: la divisione dell’Europa in due blocchi 
L’Organizzazione della Nazioni Unite  
Il Tribunale internazionale militare e il processo di Norimberga  
Gli accordi di Breton Woods 
La “questione turca” e la “questione greca” 
Il Piano Marshall e il Patto Atlantico  
Il Cominform e il Patto di Varsavia  
La Germania divisa: Repubblica federale e Repubblica democratica  
Gli Stati comunisti: satelliti (Cecoslovacchia, Jugoslavia) e non satelliti 
(Albania) 
Giappone: il piano MacArthur a la monarchia parlamentare nipponica 
Cina nazionalista (Taiwan) e Cina popolare di Mao Zedong  
L’Italia repubblicana 
La Costituzione repubblicana 
Le elezioni del 1948 e gli anni del centrismo di De Gasperi 
La stagione del centrosinistra di Fanfani 
I Sessantotto italiano 
La “notte” della Repubblica: terrorismo nero e terrorismo rosso  

Approfondimento  
individuale    

Gli studenti sono stati invitati ad affiancare al programma svolto la lettura di un 
saggio liberamente scelto: 
 -  Erving Goffman, Il comportamento in pubblico. L’interazione sociale nei 

luoghi di riunione, Einaudi 2019. 
- Anna Bikont, Il crimine e il silenzio. Un massacro in cerca di verità, Einaudi 

2019. 
- Benjamin Carter, Hill, Morte della democrazia. L’Ascesa di Hitler e il crollo 

della Repubblica di Weimar, Einaudi 2019. 
- Paul Hanebrik, Uno spettro si aggira per l’Europa. Il mito del bolscevismo 

giudaico, Einaudi 2019. 
- Bèrengère Viennot, La lingua di Trump, Einaudi 2019 



- Matthew Hindman, La trappola di Internet. Economie digitali, monopoli e 
democrazia, Einaudi 2019. 

- Jared Diamond, Crisi. Come rinascono le nazioni, Einaudi 2019.  
- Cristopher Preston, L’era sintetica. Evoluzione artificiale, risurrezione di 

specie estinte, riprogettazione del mondo, Einaudi 2019. 
- Rana Mitter, Lotta per la sopravvivenza. La guerra della Cina contro il 

Giappone 1937-1945, Einaudi 2019. 
- Aldo Schiavone, Eguaglianza. Una nuova visione sul filo della storia, 

Einaudi 2019. 
- Napoleon Hill, Pensa e arricchisci te stesso, Roberti, 2013 
La lettura dei saggi è stata assegnata nel corso della didattica in presenza (21 

dicembre 2019). 
TESTI  

Libro di testo in adozione:  
Valerio Castronovo, MilleDuemila. Il mondo al plurale, vol. 3, Novecento e 

Duemila, Nuova Italia 2017. 
 
 
Bergamo, 30 maggio 2020       
 
Rappresentanti degli studenti    Docente  
Ginevra Milanesi  firmato  Bruna Piatti Morganti firmato 
Riccardo Moschen  firmato 
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LICEO  SCIENTIFICO STATALE  
“LORENZO MASCHERONI” 

Alberico da Rosciate, 21/A – 24124 Bergamo BG 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  
_______________________________ 

A.S. 2019/2020 
       

 
DOCENTE:   Bruna Piatti Morganti  
DISCIPLINA:  Filosofia    
CLASSE:   5°F    
 
PROFILO DELLA CLASSE  
La Classe 5°F ha mostrato un impegno crescente nell’apprendimento delle conoscenze e 
delle competenze richieste. La differente capacità da parte di ogni singolo studente di 
studiare e di approfondire gli autori e i temi proposti in ambito storico e filosofico ha 
consentito una progressiva maturazione sul fronte tanto individuale quanto collettivo.  
La Classe non ha mancato di risponde in modo partecipe e costruttivo alle sollecitazioni 
offerte, che hanno consentito per Filosofia di approfondire la conoscenza della Carta 
Costituzionale a partire da uno tra i molti Articoli che costellano il testo fondante 
l’ordinamento giuridico della Repubblica italiana, e per  Storia di affiancare al programma 
letture autonome di approfondimento in margine a temi indispensabili per un arricchimento 
e per un completamento dell’orizzonte storiografico.  
La scelta degli Articoli e dei saggi è sta libera e il lavoro svolto è stato condotto a partire da 
una selezione e da un’interpretazione della fonti che si è confermata non estranea alle 
problematiche di natura culturale, politica, economica e sociale contemporanee. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Il Programma è stato svolto adottando strumenti e strategie didattiche differenti, finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi proposti e funzionali alla valutazione degli stessi.  
Gli strumenti metodologico-didattici sono stati modulati anche alla luce dell’emergenza 
sanitaria dell’anno in corso (Covid-19). Durante lo svolgimento della “didattica in presenza” 
(DIP) è prevalsa la lezione frontale; nel corso della “didattica a distanza” (DAD) ci si è 
avvalsi degli strumenti di Google-Suite, alternando materiali didattici a cura  della docente 
(Google-Classroom) a lezioni  on-line (Google.Meet).  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Le verifiche, orali e scritte, sono state finalizzate a cogliere la capacità d’interpretazione, di 
analisi critica e di rielaborazione concettuale delle nozioni trasmesse. I parametri rilevati 
per ogni singolo studente, come riportato negli elaborati depositati in Istituto, hanno 
riguardato: quantità dei contenuti (Cqt), qualità dei contenuti (Cql), argomentazione logica 
(Al), correttezza stilistica (S). Relativamente al numero minimo di verifiche e ai criteri di 
valutazione ci si è attenuti a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti come specificato 
nel PTOF d’Istituto. 
 
PROGRAMMA SVOLTO  
Il Programma ha privilegiato, del vasto repertorio di autori e temi che attraversano la 
riflessione filosofia tra Ottocento e Novecento, alcune linee di approfondimento 
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riconducibili a nuclei tematici dei quali si evidenziano gli autori affrontati accanto alle 
problematiche filosofiche ad essi legate. 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
didattica in presenza  

(DIP – 25.09.2019– 22.02.2020) 
Criticismo ed idealismo 
Kant e la dissertazione del 1770 
La Critica della ragion pura e l’esperienza come limite 
La Critica della ragion pratica e i fondamenti della morale razionale 
La Critica del Giudizio tra bello e sublime 
Dalla “filosofia del limite” alla “filosofia dell’Assoluto”:  
Alcune voci del Romanticismo: Fichte e Schelling  
Hegel tra panlogismo e panteismo   
La Fenomenologia delle Spirito e il cammino della coscienza  
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: l’individuo, lo Stato, la 
storia  
I filosofi dello smascheramento  
La ragione smascheratrice di Schopenhauer  
Il “velo” della rappresentazione  
La volontà di esistere 
Lo smascheramento  
Il pessimismo schopenhaueriano e le vie di liberazione dal dolore 
Kierkegaard e il piano dalle concretezza 
Lo smascheramento della dialettica finito-infinito 
Vite inconciliabili 
I maestri del sospetto 
Marx e la società come  orizzonte della filosofia  
L’Ideologia tedesca e il materialismo storico 
Il Manifesto del partito comunista (1848) 
Il Capitale e la critica alla società capitalista  
Nietzsche e la demistificazione della metafisica: morte di Dio e nascita 
dell’oltre-uomo 
L’eterno ritorno dell’identico e suoi significati  
Dalla critica della morale giudaico-cristiana alla volontà di potenza  
Il senso “classico” del nichilismo nietzschiano 
Freud e la scoperta dell’inconscio  
Le due topiche e le loro intersezioni  
L’interpretazione dei sogni e la nascita della psicanalisi 
Eros e Thanatos: la libido tra infanzia e civiltà 
Positivismo  
Il positivismo liberale di Mill: libertà, eguaglianza e democrazia  
Il positivismo sociale di Compte: la nozione di sociocrazia 
Il realismo trasfigurato di Spencer 
L’evoluzionismo di Darwin  

CONTENUTI DISCIPLINARI 
didattica a distanza 

(DAD – 22.02.2020– 06.06.2020) 
La seconda rivoluzione scientifica  
La seconda rivoluzione scientifica e la crisi dei fondamenti 
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Dalla geometria euclidea alle geometrie non-euclidee: il quinto postulato di 
Euclide 
La ricerca dei fondamenti in matematica: riduzionismo, logicismo, 
costruttivismo, formalismo 
I teoremi di incompletezza di Godel 
La teoria del campo: Maxwell, Gauss, Faraday, Ampère, Hertz 
La relatività galileiana e l’esperimento di Michelson e di Morley  
Einstein e le coordinate della nuova fisica  
La teoria della relatività ristretta: la velocità della luce, spazio-tempo, massa-
energia  
La teoria della relatività generale: l’equivalenza accelerazione-gravità 
Dalla teoria dei quanti di Plank al principio d’indeterminazione di Heisenberg 
La “teoria del tutto” tra micro e macro cosmo 
Il dibattito epistemologico del Novecento  
L’empiriocriticismo di Avenarius e di Mach 
Il convenzionalismo di Poincaré e di Duhem 
Dalla svolta linguistica di Frege al conetto di probabilità in Russell 
Prima e secondo Wittgenstein: Tractatus e Ricerche filosofiche 
Il neo-positivismo del Circolo di Vienna: Schlick, Neurath,  Carnap, Kelsen 
Popper: realismo e razionalismo critico tra verificazione e falsificazione 
Il post-positivismo: Kuhn, Lakatos, Fayerabend, Laudan 
Il dibattito politico del Novecento 
Le Costituzioni europee e la deriva della democrazia  
Schmitt e la teoria della sovranità come atto decisionale 
Il concetto di politico e la dicotomia radicale amico-nemico 
La falsa neutralità politica della scienza e della tecnica  
Democrazia parlamentare e società di massa 
Lo jus publicum europeum e la critica schmittiana al pacifismo  
La Arendt e Le origini del totalitarismo  
La condizione dell’uomo nel mondo: la forza del pensiero e il coraggio del 
perdono  
Il processo ad Eichmann e la banalità del male  
L’analisi della “questione sociale” in Simone Weil 
Popper e la difesa della democrazia liberale: La società aperta e i suoi nemici 

Cittadinanza e Costituzione  
Gli studenti sono stati invitati a svolgere un lavoro di approfondimento a partire 
da un articolo della Costituzione Italiana liberamente scelto: 
Art. 3 – Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale (MB) 
Art. 4 – Lavoro e sviluppo sociale (MP) 
Art. 9 – Uomo e ambiente: nemici o alleati? (MZ) 
Art. 10 – Costi e benefici dell’immigrazione (RF) 
Art. 11 – Il trascorso giuridico e politico dell’Articolo 11 (AR) 
Art. 13 – La libertà assoluta non esiste (CF) 
Art. 16 – Gli spazi della libertà (GM) 
Art. 21 – Libertà di espressione: evoluzione e limiti (AM) 
Art. 27 – La pena di morte: ragioni a confronto (CG) 
Art. 32 – Da Ippocrate al Doublethink (BZ) 
Art. 33 – Scienza e libertà (RM) 
Art. 34 – L’arma politica del Novecento (EP) 
Art. 36 – Lavoro e retribuzione (DB) 
Art. 37 – Donne e lavoro: l’emancipazione (ML) 
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Art. 41 – Sviluppo economico e utilità sociale (FN) 
Art. 42 – La proprietà (GB) 
Art. 54 – Il “politico” (FS) 
I lavori per Cittadinanza e Costituzione sono iniziati nel mese di dicembre (20 
dicembre 2019) e sono proseguiti nel corso dei mesi successivi. 

TESTI 
Libro di testo in adozione:  

Giovanni Gentile et al. Skepsis. La filosofia come ricerca, vol. 2B, 3°-B, Il 
capitello, Torino 2016 

 
 
Bergamo, 30 maggio 2020      
 
Rappresentanti degli studenti   Docente   
Ginevra Milanesi  firmato  Bruna Piatti Morganti  firmato  
Riccardo Moschen  firmato 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 

 

CLASSE 5^ F 
 
 

 

DISCIPLINA:  MATEMATICA  

 

 

Profilo della classe  

Nel corso degli ultimi due anni scolastici la classe ha potuto beneficiare di continuità didattica, sia in fisica sia in matematica ma la 
situazione  all’inizio della classe terza è stata piuttosto travagliata. Infatti all’inizio del triennio e per pochi giorni l ’insegnamento di 
entrambe le materie è stato affidato ad una docente a cui è subentrato dopo una pausa di una decina di giorni un secondo docente nella 
seconda settimana di ottobre. La sottoscritta è rientrata in servizio il 14 febbraio del 2018.  Questa forte discontinuità ha in parte 
condizionato l’ordinario sviluppo del programma di terza, anche perché gli studenti, nel passaggio da un insegnante all’altro, hanno 
comunque dovuto adattarsi ai diversi metodi di lavoro pur in presenza di pieno accordo tra i due docenti e nel corso degli ul timi due anni 
si è reso necessario da una parte completare alcuni argomenti e dall’altra  riprendere e approfondire tematiche già affrontate in terza.  
La classe senz’altro composta da alunni desiderosi di apprendere, attenti ma piuttosto riservati e quindi non sempre partecip i alle lezioni, 
nel corso del triennio si è impegnata per superare le difficoltà incontrate a partire dall’avvicendamento dei docenti, ha lavorato con 
serietà, anche se a fasi un po’ alterne, e ha saputo trovare un buon livello di intesa con la docente.  

http://www.liceomascheroni.it/


 

 
Con la chiusura delle scuole e la sospensione della normale attività di classe, gli studenti hanno dimostrato un forte senso di 
responsabilità, non lasciandosi sopraffare dall’angoscia e dalla preoccupazione per l’epidemia in corso. In pochi giorni è stata attivata la 
didattica a distanza ma stabilire una continuità di lavoro tra la prima fase dell’anno scolastico e la seconda non è sempre stato così 
semplice. Gli alunni hanno però sempre presenziato alle lezioni con costanza rispettando le consegne e hanno lavorato con un buon 
ritmo di lavoro malgrado la particolare situazione.  
Per quanto riguarda lo sviluppo del programma, rispetto alla programmazione iniziale, si è ritenuto necessario procedere ad una 
riduzione sia dei contenuti, sia dei livelli di approfondimento.  
A conclusione dei tre anni di triennio il mio giudizio sulla classe rispetto al livello raggiunto dagli studenti e al lavoro globalmente 
affrontato è positivo.  

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

Le competenze acquisite dagli studenti, sebbene in modo differenziato anche in relazione al grado di interesse e impegno, sono le 
seguenti:  

 conoscere e utilizzare in modo corretto il linguaggio specifico della matematica; 

 saper “matematizzare” semplici situazioni problematiche, utilizzando in modo consapevole le tecniche di calcolo; 

 applicare il metodo ipotetico-deduttivo e recepire il significato di sistema assiomatico; 

 rilevare il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella risoluzione dei problemi reali; 

 comprendere alcuni concetti trasversali della disciplina e cogliere qualche analogia di strutture tra ambiti diversi; 

 saper individuare modelli matematici  di semplici situazioni reali; 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - ABILITA’ E COMPETENZE  

 

 

Analisi infinitesimale: limiti 

CONTENUTI  ABILITA' COMPETENZE 

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

Apprendere il concetto di limite di 
una funzione 
 

Utilizzare tecniche e procedure di 
calcolo 
Analizzare e interpretare dati e grafici 
Risolvere problemi 
Argomentare e dimostrare 
Individuare strategie applicare metodi 
per risolvere problemi 

Il calcolo dei limiti  

Operazioni con i limiti (dim. Teorema relativo alla 
somma) 
Forme indeterminate 
Limiti notevoli(limite relativo a senx/x con dim.) 
Infinitesimi, infiniti e loro confronto (cenni) 
Funzioni continue 
Punti di discontinuità di una funzione 
Asintoti di una funzione 
Grafico probabile di una funzione  

Calcolare i limiti di funzioni  
Verificare la continuità di funzioni 
polinomiali, y=senx,  y=e^x, y= logx 

Utilizzare tecniche e procedure di 
calcolo 
Analizzare e interpretare dati e grafici 
Risolvere problemi 
Argomentare e dimostrare 
Individuare strategie applicare metodi 
per risolvere problemi 



 

Analisi infinitesimale: derivate 

CONTENUTI  ABILITA' COMPETENZE 

La derivata di una funzione  
Definizione di derivata di una funzione  
Retta tangente al grafico di una funzione 
Continuità e derivabilità 
Derivate fondamentali e regole di derivazione 
Derivate di ordine superiore al primo 
Differenziale di una funzione 
Applicazione delle derivate alla fisica 

Calcolare la derivata di una funzione  
 

Utilizzare tecniche e procedure di 
calcolo 
Analizzare e interpretare dati e grafici 
Risolvere problemi 
Argomentare e dimostrare 
Individuare strategie applicare metodi 
per risolvere problemi 

I teoremi del calcolo differenziale  

Teorema di Rolle ( con dim.) 
Teorema di Lagrange(con dim.) 
Teorema di Cauchy (con dim.) 
Teorema di De L’Hospital 

Applicare i teoremi sulle funzioni 
derivabili  
 

Utilizzare tecniche e procedure di 
calcolo 
Analizzare e interpretare dati e grafici 
Risolvere problemi 
Argomentare e dimostrare 
Individuare strategie applicare metodi 
per risolvere problemi 

I massimi, i minimi e i flessi  
Definizioni 
Massimi, minimi, flessi orizzontali e la derivata prima 
Flessi e derivata seconda 
Massimi, minimi, flessi e derivate successive 
Problemi di massimo e di minimo 

Studiare i massimi, i minimi e i flessi 
di una funzione  
 

Utilizzare tecniche e procedure di 
calcolo 
Analizzare e interpretare dati e grafici 
Risolvere problemi 
Argomentare e dimostrare 
Individuare strategie applicare metodi 
per risolvere problemi 

Lo studio delle funzioni  
Studio di una funzione 
I grafici di una funzione e della sua derivata 
Applicazione dello studio di una funzione 
Risoluzione approssimata un’equazione  

 

 

Studiare il comportamento di una 
funzione reale di variabile reale 
Applicare lo studio di funzioni 
Risolvere un’equazione in modo 
approssimato 

Utilizzare tecniche e procedure di calc 
calcolo  
Analizzare e interpretare dati e grafici 
Risolvere problemi 
Argomentare e dimostrare 
Individuare strategie applicare metodi 
per risolvere problemi 
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Analisi infinitesimale: integrali  

CONTENUTI ABILITA' COMPETENZE 

Gli integrali indefiniti 
Integrale indefinito 
Integrali indefiniti immediati 
Integrazione per sostituzione e per parti 
Integrazione di funzioni razionali fratte 

Definire la primitiva e l'integrale 
indefinito di una funzione 
Calcolare gli integrali indefiniti di 
funzioni elementari  
Calcolare gli integrali indefiniti di 
funzioni anche elementari 

Utilizzare gli strumenti del calcolo 
differenziale e integrale 
Analizzare e interpretare dati e 
grafici 
Risolvere problemi 
Argomentare e dimostrare 
Individuare strategie applicare 
metodi per risolvere problemi 

 
Gli integrali definiti 

Integrale definito 
Teoremi fondamentali del calcolo integrale (con dim.) 
Valore medio di una funzione (con dim.) 
Funzione integrale e sua derivata 
Area di superfici piane e volume di solidi 
Integrali impropri 
Applicazione degli integrali alla fisica 
Integrazione numerica 

Calcolare gli integrali definiti di 
funzioni anche non elementari 
Usare gli integrali per calcolare 
aree e volumi di elementi 
geometrici 
Calcolare il valore approssimato di 
un integrale  

Utilizzare gli strumenti del calcolo 
differenziale e integrale 
Analizzare e interpretare dati e 
grafici 
Risolvere problemi 
Argomentare e dimostrare 
Individuare strategie applicare 
metodi per risolvere problemi 

Le equazioni differenziali 
Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ = f(x), a 
variabili separabili, lineari 
Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a 
coefficienti costanti ed omogenee (cenni) 
Applicazione delle equazioni differenziali alla fisica 

Risolvere alcuni tipi di equazioni 
differenziali 

Utilizzare gli strumenti del calcolo 
differenziale e integrale 
Analizzare e interpretare dati e 
grafici 
Risolvere problemi 
Argomentare e dimostrare 
Individuare strategie applicare 
metodi per risolvere problemi 



 

METODOLOGIE 

Nel corso degli studi è previsto un graduale processo verso esigenze razionali e verso sistemazioni via via più rigorose; l’assetto logico-
assiomatico non sarà tuttavia imposto a priori, ma sarà il punto d’arrivo della ricerca. 
Le diverse fasi del lavoro in classe possono essere così sintetizzate: 
 presentazione di una situazione problematica;  
 tentativo di superamento; 
 sistemazione teorico-rigorosa; 
 utilizzazione degli strumenti matematici acquisiti o interni alla materia o riguardanti altre discipline. 
 
Nell’approfondire i vari problemi si cercheranno diverse vie di risoluzione, cercando di portare gradualmente gli alunni a preferire quella 
più breve e semplice, non solo in nome di un principio di economia, ma per favorire un maggior spirito critico, una ricerca personale e 
scoraggiare la ripetitività.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Il lavoro svolto è stato valutato attraverso: 
verifiche scritte  
verifiche orali e/o verifiche scritte per l’orale; 
controllo del lavoro individuale e/o di gruppo. 
 
In particolare per la valutazione si è fatto riferimento al numero di prove deliberato dal Collegio Docenti. Con la rimodulazione dei 
programmi, a causa della situazione che si è creata per l’epidemia di Covid-19, il numero delle prove è stato ridotto. 
Si è inoltre valutata anche la capacità dello studente di partecipare in modo costruttivo, razionale e problematico al lavoro di classe.  
 
TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo utilizzato: Leonardo Sasso: La Matematica a colori 5- Ed. Petrini 
 
Bergamo, lì 30 maggio 2020          La docente  
 
                                                                                                                                              F.to  Silveria Goglio 
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Anno scolastico 2019/2020 
 
 

INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

 

 CLASSE 5^ F  
 

 

 

DISCIPLINA:  FISICA:  

 

Profilo della classe  

Per quanto riguarda il profilo della classe si rimanda al documento di matematica. 
Anche per fisica così come per matematica, a causa della chiusura delle scuole e la sospensione della normale attività di classe, si è 
reso necessario ridurre i programmi sia nei contenuti sia nei livelli di approfondimento. 
A conclusione dei tre anni di triennio il mio giudizio sulla classe rispetto al livello raggiunto dagli studenti e al lavoro globalmente 
affrontato è positivo.  
 

 

http://www.liceomascheroni.it/


 

COMPETENZE RAGGIUNTE:  

 

Al termine del percorso liceale gli studenti hanno appreso i concetti generali della fisica, le leggi e le teorie che li esplicitano, 
acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina.  
In particolare le competenze acquisite dagli studenti, sebbene in modo differenziato anche in relazione al grado di interesse e 
impegno, sono le seguenti:  

 osservare e identificare fenomeni;  

 formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi;  

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

 acquisire un quadro organico della teoria di base fino a costituire un’immagine più consistente della disciplina nel suo 

complesso  

 

Competenze generali della disciplina (MIUR 23/10/2015): 

A -  Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.  

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

C -  Interpretare e/o elaborare dati, anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto. 

D - Descrivere il processo adottato per la soluzione di un problema e comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la 
situazione problematica proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - ABILITA’ E COMPETENZE  

CAMPO MAGNETICO 

CONTENUTI   - ABILITA’ COMPETENZE 

Campi magnetici  
Il campo magnetico. 
Definizione di B. La forza di Lorentz. 
Campi incrociati: esperimento di Thomson, effetto 
Hall. 
Carica in moto in un campo magnetico; ciclotrone,      
spettrometro di massa. 
Forza esercitata da un campo magnetico su un filo 
percorso da corrente. 
Momento torcente su una spira di corrente.  
 

Descrivere il campo magnetico di un magnete 
Determinare la forza agente su una carica in moto in 
un campo magnetico 
Descrivere il moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme 
Descrivere il moto di una carica in un sistema di 
campi incrociati 
Determinare la forza agente su un filo percorso da 
corrente immerso in un campo magnetico 
Descrivere il moto di una spira di corrente in un 
campo magnetico 
 

A, B, C, D 
 

Campi magnetici generati da corrente 
Il campo magnetico generato da una corrente 
Legge di Biot e Savart 
L'esperienza di Oersted 
Interazione tra correnti parallele 
La circuitazione del campo magnetico: il teorema di 
Ampère 
Campo magnetico generato da un solenoide 
percorso da corrente 

Descrivere l'esperienza di Oersted 
Calcolare i campi magnetici prodotti dalle correnti 
Descrivere le esperienze di Faraday e di Ampère 
Calcolare il campo magnetico applicando il teorema 
di Ampère 

 
 

A, B, C, D 
 

 

 

 

 



 

 

ELETTROMAGNETISMO 

CONTENUTI  ABILITA' 
COMPETENZE 

 

Induzione elettromagnetica 

Forza elettromotrice indotta 
Legge di Faraday- Neumann 
Legge di Lenz 
Autoinduzione, coefficienti di autoinduzione, 
l'induttanza 
Densità di energia del campo magnetico 
Corrente alternata 

 
 
 

  Descrivere esperimenti che mostrino il fenomeno  
  dell'induzione elettromagnetica  

Discutere l'equazione della legge di Faraday-Neumann 
Discutere la legge di Lenz 
Discutere la legge di Faraday-Neumann 
Descrivere le relazioni tra Forza di Lorentz e forza 
elettromotrice indotta 
Calcolare il flusso di un campo magnetico 
Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico 
Calcolare correnti indotte e forze elettromotrici indotte 
Derivare l'induttanza di un solenoide 
Risolvere problemi di applicazione delle formule studiate  

 
 
 
 
A, B, D 

 

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

 
 

Illustrare le equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in  
termini di flusso e circuitazione 
Argomentare sul problema della corrente di 
spostamento 
Descrivere le caratteristiche del campo elettrico e 
magnetico di un'onda elettromagnetica e la relazione 
reciproca 
Conoscere e applicare il concetto di intensità di un'onda  
elettromagnetica 
Collegare la velocità dell'onda con l'indice di rifrazione 
Descrivere lo spettro continuo ordinato in frequenza ed 
in lunghezza d'onda 
 

 
 
 
 
 
A, B, D 

 

 
 
 



La parte di programma svolta dopo il 22/02/2020 è stata messa in corsivo 

RELATIVITA’ 

CONTENUTI  ABILITA' COMPETENZE 

Relatività ristretta 
  Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta 
  l postulati della relatività ristretta 
  Tempo assoluto e simultaneità degli eventi 
  Dilatazione dei tempi e contrazione delle      
  lunghezze 
  Trasformazioni di Lorentz e legge di addizione  
  relativistica delle velocità; limite non relativistico:  
  addizione galileiana  delle velocità 
  lnvariante relativistico 
  Legge di conservazione della quantità di moto 
  Dinamica relativistica. Massa, energia 

  Saper applicare le relazioni sulla dilatazione 
  dei tempi e contrazione delle lunghezze 
  Saper risolvere semplici problemi di  
  cinematica e dinamica relativistica 
 

 
Saper argomentare, 
sulla validità della teoria 
della relatività 

 

 
 

FISICA QUANTISTICA 

CONTENUTI  ABILITA' COMPETENZE 

Crisi della fisica classica 
L'emissione di corpo nero e l'ipotesi di Planck 
L'esperimento di Lenard e la spiegazione di 
Einstein  
dell’effetto fotoelettrico 
L'effetto Compton 
 

Illustrare il modello del corpo nero e 
interpretarne la curva di emissione in base al 
modello di Planck 
Illustrare la legge dell'effetto Compton 
 

 
 
A 
 

 

 



METODOLOGIE 

A caratterizzare l'insegnamento della fisica sono stati: 

 una trattazione organica/sistematica dei vari capitoli della fisica, con formalizzazione matematica e approfondimenti teorici ; 

 la discussione "critica" di alcuni concetti fondamentali e l'attenzione particolare al rigore delle diverse teorie e impostazioni; 
 la risoluzione di problemi che comportino l'applicazione di leggi in modo consapevole. 

 

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

 presentazione di una situazione problematica mediante un'esperienza in laboratorio e/o l'indagine storica e/o l'analisi teorica; 

 sistemazione formale utilizzando gli strumenti matematici acquisiti; 

 problemi di rafforzamento. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il lavoro svolto sarà valutato attraverso: 

 verifiche scritte; 

 verifiche orali e/o verifiche scritte per l’orale; 

 controllo del lavoro individuale e/o di gruppo. 
 

In particolare per la valutazione si è fatto riferimento al numero di prove deliberato dal Collegio Docenti. Con la rimodulazione dei 
programmi, a causa della situazione che si è creata per l’epidemia di Covid-19, il numero delle prove è stato ridotto. 
Si è inoltre valutata anche la capacità dello studente di partecipare in modo costruttivo, razionale e problematico al lavoro di classe 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

   Ugo Amaldi - L’Amaldi per i licei scientifici. blu   vol. 2  Zanichelli 
   Ugo Amaldi - L’Amaldi per i licei scientifici. blu   vol. 3  Zanichelli 
 
Bergamo, lì 30 maggio 2020             La docente 

                                                                                                                              F.to  Silveria Goglio                                                                   



PROGRAMMA  di SCIENZE NATURALI 
 

Anno Scolastico 2019- 2020 
 

Classe 5 F (Liceo Scientifico tradizionale) Docente: prof,ssa SANNA CATERINA 

 
 
PREMESSA DIDATTICA 
Nell'elaborazione  della programmazione  e nella stesura del programma di quinta il 
Dipartimento di Scienze si è basato  

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

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

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

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

Nel corso del triennio trascorso insieme, privilegiando il metodo deduttivo, si è cercato di 
far acquisire a ciascuno studente una competenza comunicativa corretta e specifica, 
adeguata al corso di studi intrapreso, la consapevolezza dell'interdipendenza tra l'uomo, 
gli altri organismi viventi e l'ambiente e la necessità di comportamenti responsabili nei 
confronti dell'ambiente. 
Si è cercato ,inoltre, di suscitare negli alunni un atteggiamento critico nei confronti delle 
informazioni relative ad argomenti e problematiche di caratterescientifico, fornite dai mezzi 
di comunicazione di massa. 
Tutto questo è stato possibile fino al 22 febbraio.  
In seguito alla pandemia da Covid 19 la chiusura delle scuole ha determinato la scelta di 
una didattica a distanza, con la quale si è cercato in primo luogo di contrastare 
l'isolamento e la demotivazione degli allievi provando comunque a coinvolgerli e stimolarli 
continuando il percorso di apprendimento.  
Una conseguenza inevitabile è stata quindi la rimodulazione del programma, sia nei 
contenuti sia negli obiettivi di competenza e abilità  perseguibili. 
Di seguito quindiil programma svolto viene proposto in due modi differenti : la prima parte 
riguarda il programma svolto dal 12 settembre 2019 al 22 febbraio 2020 ; la seconda parte 
il programma svolto dal 25 febbraio all'8 giugno  
 
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 
Alcheni, alchini concetto di 
insaturazione.  

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

Cogliere la relazione tra la La nomenclatura IUPAC - Sa assegnare il nome a 

http://ls-osa.uniroma3.it/


struttura delle molecole 
organiche e la loro 
nomenclatura 

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

Comprendere il significato e 
la varietà dei casi di 
isomeria 

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

È in grado di riconoscere 
due o più isomeri dalle loro 
formule 
Sa scrivere i diversi isomeri 
di un composto dato 
Prevede le differenze 
chimiche e fisiche tra diversi 
isomeri  
Sa chiarire le caratteristiche 
particolari e l’importanza 
biologica dell’isomeria ottica 

Conoscere le principali 
reazioni degli idrocarburi   

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

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

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

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

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

Comprendere il concetto di 
gruppo funzionale 
 
Conoscere la nomenclatura 

I gruppi funzionali.  
 
Alogenoderivati 
 

- Sa elencare, scrivere, 
riconoscere e distinguere i 
gruppi funzionali studiati 
- Sa giustificare gli effetti 



degli alogenoderivati 
 
 
 
Descrivere e utilizzare le 
proprietà degli 
alogenoderivati. 

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

della presenza di un dato 
gruppo funzionale sulla 
reattività dei una molecola 
organica 
-Sa descrivere le reazioni 
tipiche degli alogenoderivati 
 

Conoscere la nomenclatura 
di alcoli, fenoli ed eteri 

Nomenclatura di alcoli, fenoli 
ed eteri 

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

Descrivere e utilizzare le 
proprietà chimiche e fisiche 
di alcoli 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Conoscere le caratteristiche 
dei composti organici 
azotati.  

Ammine primarie, secondarie 
e terziarie, aminoacidi.  

-Sa spiegare il 
comportamento basico delle 
ammine.   

Conoscere la differenza tra 
polimeri naturali e sintetici 

Monomeri, polimeri, 
omopolimeri e eteropolimeri 
 
 
 

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

 BIOCHIMICA  

Descrivere le caratteristiche 
e le logiche del metabolismo 
cellulare  

Generalità sulle biomolecole.  
L'energia nelle reazioni 
biochimiche 

Fornisce la definizione di 
metabolismo 
Nomina e giustifica le 



Conoscere e motivare il 
ruolo dei principali enzimi e  
coenzimi  
 

ATP e suo ruolo nel 
metabolismo  
Gli enzimi 
I meccanismi della catalisi 
enzimatica  

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

Descrivere il metabolismo 
del glucosio  

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

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

 
METODOLOGIE 

 Lezione frontale supportata dall'uso di audiovisivi ;  

 nella prima parte  dell'anno scolastico   spesso la spiegzione dell'insegnante è stata 
preceduta dall'invio di materiale video agli studenti, allo scopo di stimolare una 
maggiore partecipazione durante la lezione, partendo da particolarità evidenziate 
dal video stesso 

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

 La classe ha inoltre partecipato ad una conferenza inerente le problematiche 
ambientali legate all'uso della plastica : « La plastica , miti e verità di un emergenza 
ambientale » condotta dal Dott. Vito Tartamella, organizzata dal Dipartimento di 
Scienze in collaborazione con nla casa editrice Zanichelli 

 

 Attività di laboratorio : 
- costruzione di modelli molecolari 
- produzione acetilene  e suo riconoscimento come composto insaturo 
- reattività e acidità degli alcoli 
- la saponificazione 
- il saggio di Tollens e di Fehling 
- l'attività enzimatica 
  
Programma svolto dal 26 febbraio al'8 giugno 2020 



In questo periodo ovviamente le modalità di didattica a distanza non hanno permesso un  
svolgimento del programma come d'abitudine , non solo dal punto di vista  dei contenuti , 
ridimensionati,ma anche dal punto di vista di competenze raggiunte e abilità. 
Di seguito sono quindi indicate le competenze e le abilità  oggetto della programmazione 
di inizio anno scolastico e in grassetto  quelle che invece si sono potute sviluppare e 
osservare sia durante l'attività sincrona su Meet , sia quelle relative a impegno e 
partecipazione durante le attività asincrone all'interno della piattaforma Classroom 
Questo non significa che non si sia cercato di raggiungere le prime, ma che sicuramente 
con una materia dal forte carattere sperimentale,si sia dovutosoprattutto stimolare 
l'impegno e  contrastare la demotivazione 
 

Competenze  
 

Contenuti trattati Abilità 

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

Fotosintesi, fase luminosa e 
fase oscura, rubisco 
 
 
 
 

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

 BIOTECNOLOGIE  

(Distinguere tra virus e 
batteri ) 
 Come sopra 

Ciclo litico 
Ciclo lisogeno 
Retrovirus 
 
 
Trasferimento genico 
orizzontale  
 
 
 
Plasmidi 
 
 
 
 

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

(Conoscere le biotecnologie 
di base e descriverne gli usi 
e i limiti 

DNA ricombinante, enzimi di 
restrizione, elettroforesi, 
ligasi 

(Descrive le tappe da 
seguire per ottenere un DNA 
ricombinante e ne chiarisce 



Sapere discutere le relazioni 
tra ricerca scientifica, 
tecnologia e applicazioni) 
 
Come sopra 

PCR, 
 

adeguatamente le funzioni 
Descrive la procedura della 
PCR 
Chiarisce il senso del 
termine amplificazione e 
l’importanza della Taq-
polimerasi) 
 
Come sopra 

 
METODOLOGIE 
Sono state portate avanti le seguenti attività : 

 videolezioni con Meet 

 trasmissione di materiale didattico attraverso la piattaforma c+Classroom 

 utilizzo di video 8( sia in italiano che in lingua inglese) 

 libri e testi digitali 

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

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

 testi in adozione : 

 Computer 

 telefoni cellulari 
Marinella De Leo- Filippo Giachi – Connecting science – Biochimica Plus- dalla chimica 
organica alle biotecnologie- De Agostini editore 
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Anno scolastico 2019/2020 
 

CLASSE   5F 
 

“DISEGNO E STORIA DELL’ARTE” 
 

Docente: prof.ssa  Daria Tonzig 
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

 
Gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto competenze in merito a: 
 

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

 
2. saper riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano 

tradizioni, modi di rappresentazione e linguaggi espressivi; 
 

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

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

 

I suddetti obiettivi sono stati raggiunti nel complesso dalla classe in modo ritenuto più che 
sufficiente, pur con sfumature e differenze tra i livelli dei singoli studenti. 
 
 
CONTENUTI TRATTATI 
 

Il corso si è incentrato sullo studio dei principali periodi e movimenti artistici dell’Ottocento 
e del primo Novecento. 
Si è preferito attuare una decisa e mirata selezione degli artisti e delle opere trattate, 
nell’ottica di svolgere (anche per il numero limitato di ore dedicato alla disciplina) un lavoro 
più attento alla qualità che non alla quantità dell’intervento, nel tentativo di fornire allo  
studente una metodologia critica di lavoro in grado di renderlo autonomo nel proseguire la 
sua crescita in un eventuale indirizzo di studio, sia nell’interazione personale con questa 
disciplina il cui primo scopo è approfondire la comprensione del mondo amplificandone 
l’orizzonte interpretativo. 

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


Per quanto riguarda lo studio dei vari periodi, si è dato particolare rilievo agli aspetti teorici 
delle diverse poetiche. Considerando in modo più specifico, l’opera dei singoli artisti in  
relazione al periodo storico preso in esame. 
Si è poi cercato di dare particolare rilievo agli aspetti interdisciplinari della materia 
instaurando, ove possibile, precisi legami con le altre discipline, sia storico-filosofico-
letterario sia scientifico.  
 
 
ABILITA’ 
 
- Riesce a esprimere il proprio punto di vista tramite l’interpretazione personale e motivata 
dell’opera  
- Ricerca, acquisisce e seleziona informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di testi di tipo argomentativo  
- Redige sintesi (schemi) e relazioni  
- Rielabora le informazioni  
- Produce testi corretti e coerenti  
- Conosce e rispetta i beni culturali e ambientali, a partire dal proprio territorio 
 - Sa elaborare un prodotto multimediale. 
 
 
METODOLOGIE 
 
Nell’ambito di lezioni principalmente di tipo frontale, a partire dall’analisi dialogata davanti 
alle opere video-proiettate. 
Nell’affrontare gli argomenti inerenti la storia dell’arte e le problematiche ad essi connesse, 
si è cercato di valorizzare i collegamenti interdisciplinari. 
Sono stati utilizzati in particolare materiali multimediali per meglio motivare, anche in 
senso critico, gli studenti alla disciplina e si è cercato di avvicinare i movimenti affrontati 
cercando connessioni precise con la realtà lombarda e bergamasca.  
Si è inoltre introdotta la sistematica redazione di un quaderno di appunti nel quale 
trasferire in chiaro, il contenuto di ogni singola lezione.  
Il libro di testo si è dimostrato comunque un significativo supporto di completamento e 
arricchimento per lo studio domestico. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione è avvenuta attraverso verifiche scritte in presenza, interventi orali e 
valutazione del quaderno d’appunti. 
 
 
TESTI e MATERIALI 
 
Oltre al libro di testo (Cricco - Di Teodoro, “Itinerario nell’arte”, ed. Zanichelli) si è fatto uso 
regolarmente di materiale informatico quali presentazioni “PowerPoint”, siti Web, Internet. 
 
 
 
 



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 
 
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. 



 
Elementi di Architettura islamica: la parola di Dio si fa ordine, ritmo, spazio. 
Il giardino moresco: L’Alambra -il Generalife a Granada.  
                                L’Alcazar des los Reyes a Cordoba 
 
 
 

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 - Kirkner, 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 F 

 

DISCIPLINA:        SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE:              Laura Zecchini 

 

La classe 5F è composta da 17 studenti, 8 femmine e 9 maschi. Ho conosciuto la classe 

solo quest'anno, ma l'impatto è stato estremamente positivo. La classe si è presentata 

subito attenta e molto impegnata, entusiasta di ogni proposta didattica. Questa positività e 

propositività è perdurata per tutto l'anno scolastico mantenendo in questo modo un clima 

sereno, stimolante e produttivo.  

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

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

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

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

pratici originali e complessi.  

La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello di preparazione ottimo. 

 

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 
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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                                                                                     

             Laura Zecchini 
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