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1 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.2 Presentazione Istituto 

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

l’azione formativa volta alla pluralità delle dimensioni proprie della persona 
la qualità dell’istruzione nella prospettiva decisamente prevalente di un proseguimento 
universitario degli studi 
l’efficienza dell’organizzazione scolastica. 

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

2 - INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Quadro orario settimanale 

LICEO TRADIZIONALE 

Orario settimanale delle 
discipline 

Classe 
1° 

Classe 
2° 

Classe 
3° 

Classe 
4° 

Classe 
5° 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 3 3 3 

Lingua straniera* 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Ore settimanali totali 27 27 30 30 30 

Seconda lingua straniera 3 3 2 2 2 

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



 

LICEO SCIENZE APPLICATE 

Orario settimanale delle 
discipline 

Classe 
1° 

Classe 
2° 

Classe 
3° 

Classe 
4° 

Classe 
5° 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Lingua straniera* 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia** - - 3 3 3 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze** 3 4 4 4 4 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Ore settimanali totali 27 27 30 30 30 

Seconda lingua straniera 3 3 2 2 2 

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



3 -  LA CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

ROSSI ANNA MARIA DOCENTE COORDINATRICE SCIENZE NATURALI 

PANSERI BATTISTA DOCENTE SEGRETARIO RELIGIONE CATTOLICA 

ANNINO MAURO DOCENTE INFORMATICA 

FRASCA CARMELO DOCENTE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

GALBUSSERA MARA DOCENTE DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

LOCATELLI ANDREA DOCENTE FILOSOFIA E STORIA 

MATTINA SALVATORE DOCENTE FISICA E MATEMATICA 

 PIERANTI GABRIO DOCENTE LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

SERRA MARIA 
GABRIELLA 

DOCENTE LINGUA E LETTERATURA 
STRANIERA 

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

INFORMATICA RIDI GABALLO ANNINO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE FRASCA FRASCA FRASCA  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE MARENGONI MARENGONI GALBUSSERA 

FILOSOFIA CERVO LOCATELLI LOCATELLI  

STORIA BROTTI LOCATELLI LOCATELLI 

FISICA E MATEMATICA MATTINA  MATTINA  MATTINA  

RELIGIONE CATTOLICA PANSERI  PANSERI  PANSERI  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA TRAPANI  PIERANTI  PIERANTI  

SCIENZE NATURALI ROSSI  ROSSI  ROSSI  

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA BOSIO SERRA SERRA  

 



3.3 Composizione, storia e profilo della classe 

Elenco Studenti: 

 

1. BELLOLI PIETRO 

2. BERIZZI SARA  

3. BIROLINI ROSAMARIA 

4. BONZI VIVIEN 

5. BRAHOLLI ERIK 

6. CAI DAVIDE 

7. CAMPONOVO GIOVANNI 

8. CAROLI FRANCESCO 

9. CASAZZA MARINA 

10. CEREA PAOLA 

11. CREMASCHI LORENZO 

12. FAVATA CHIARA 

13. FERRARI ANDREA 

14. IANNUCCI EDOARDO 

15. LANZA TELEMACO ROBERTO 

16. MERISIO CELESTE 

17. MONTELEONE ALESSANDRO 

18. ORSI RICCARDO 

19. PAVIA NICOLA 

20. PESENTI GIADA 

21. SUMA GRETA 

22. TAVORMINA STEFANO 

23. TOGNOLI MATTEO  

24. TROMBI LORENZO 

25. UBIALI ALICE 

26. VICARI LAPO 

27.  

Storia della classe: 

anno 
scolastico 

n° iscritti ripetenti n° ritirati  
durante 
l’anno 

Non promossi 

2015/2016 26 0 0 4 

2016/2017 24 0 2 1 

2017/2018 27 0 0 1 

2018/2019 26 0 0 1 

2019/2020 26 0 0 0 

Come si può notare dallo schema, alla fine della prima quattro studenti non sono stati 
ammessi alla classe successiva, a inizio seconda si sono aggiunti due studenti, durante l 
‘anno due si sono trasferiti ad altra scuola e uno non è stato ammesso alla classe 
successiva. Alla fine dell’anno scolastico quattro studenti si sono trasferiti ad altra scuola. 
Nel terzo anno sono confluiti nella classe otto studenti provenienti dalla sezione Bs e tre 
da altra scuola riportando il numero degli iscritti a 27. A fine anno scolastico uno studente 
non è stato ammesso alla classe successiva riportando gli iscritti a 26. Alla fine della 



classe quarta uno studente non è stato ammesso alla quinta e all’inizio della quinta uno 
studente è stato inserito da altra classe dell’Istituto L’attuale 5^ AS è pertanto costituita da 
26 alunni, di cui 16 maschi e 10 femmine, tutti con un corso di studi regolare 

 

Profilo della classe: 

La classe si è andata amalgamando nel tempo, soprattutto durante il terzo anno che ne ha 
cambiato decisamente la composizione. Il gruppo infatti ha sempre dimostrato particolare 
attenzione all’inserimento dei compagni nuovi, pronta a mettersi in gioco ogni volta che 
fosse necessario un particolare sostegno. Nel corso del triennio gli studenti sono cresciuti 
anche nell’attenzione e nella partecipazione, maturando interesse e maggiore condivisione 
verso la proposta culturale e didattica proveniente dai docenti. Pure il metodo di studio è 
andato generalmente irrobustendosi e con esso il livello di profitto complessivo. Gli 
studenti sono ulteriormente maturati negli approfondimenti, nella costruzione di 
argomentazioni complesse, nell’uso appropriato e consapevole del lessico specifico e 
della lingua di base.  

 

4 - INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il Cdc si è sempre preoccupato di sviluppare strategie e metodi per l’inclusione, 

sviluppando un clima positivo per la classe, costruendo percorsi di studio partecipati, 

realizzando attività didattiche basate sulla cooperazione, contestualizzando 

l’apprendimento favorendo la ricerca e la scoperta e potenziando le attività di laboratorio. 

Si segnala la presenza di uno studente con Disturbi Specifici dell’Apprendimento per il 

quale è stato attivato il Piano Didattico Personalizzato 

 

5 - INDICAZIONI GENERALI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

I docenti hanno svolto le attività didattiche sulla base di un accordo sulle seguenti modalità 
di lavoro trasversale:  

favorire il consolidamento del metodo di studio con le modalità giudicate più opportune 
(sollecitazione ad individuare le idee fondamentali, focalizzazione dei punti nodali del 
testo, indicazione delle domande - guida per interpretare il testo, costruzione di schemi, 
ecc.); 
illustrare gli obiettivi delle singole attività nei modi e nei tempi ritenuti più funzionali; 
stimolare la partecipazione; 
incoraggiare negli studenti la fiducia nelle proprie capacità; 
consentire l'esposizione delle opinioni diverse dalle proprie; 
adottare interventi idonei per rinforzare un atteggiamento responsabile per ridurre e/o 
eliminare quelli discontinui e superficiali; 
correggere, nelle modalità ritenute più opportune (in modo collettivo, individuale, a 
campione per piccoli gruppi), i compiti assegnati; 
favorire l’autovalutazione comunicando il voto o giudizio, e motivandolo per farne 
comprendere i criteri e riflettere con la classe e/o con i singoli sulle difficoltà o sulla 
buona riuscita nell'apprendimento; 



riconsegnare le verifiche scritte secondo le disposizioni in tempi didatticamente utili e 
comunque prima dell'esecuzione della verifica successiva; 
stabilire tempi per il recupero secondo le modalità dichiarate dalle normative vigenti e 
dalle decisioni del Collegio dei docenti;  
evitare la sovrapposizione nei medesimi giorni di più di due verifiche scritte. 
permettere il recupero di compiti in classe non svolti con tempi e modalità a discrezione 
dell’insegnante nel rispetto dei criteri di congruità fissati dal collegio docenti 

Con il subentrare della chiusura della scuola a seguito del diffondersi del virus  Sars-CoV-
2 l’attività è proseguita a distanza con l’ausilio dell’applicazione Meet di Google 
registrando una buona partecipazione da parte dell’intera classe che in maniera molto 
responsabile ha seguito tutte le indicazioni fornite dagli insegnanti e ha completato il 
percorso rimodulato dai singoli Dipartimenti 

 

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 hanno tutti effettuato tirocini curricolari presso enti esterni convenzionati con il 

Liceo (2 tirocini di 40 ore ciascuno) 

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

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

medici, studi veterinari, farmacie) 

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

botanico) 

• aziendale 

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

impianti, società di gestione sistemi informatici...) 

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

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

banche, promoter finanziari) 

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

• sportivo 

• volontariato 

In quinta tutti i ragazzi hanno partecipato ad un incontro con gli ex studenti del Liceo per 

l’orientamento post diploma 



 

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

Il Liceo, nato nel 1985, dispone di strutture complessivamente soddisfacenti, che 
consentono di supportare efficacemente la didattica e offrono agli alunni spazi (anche 
pomeridiani) di approfondimento, di consultazione di libri e strumenti multimediali, di 
esercitazioni pratiche e/o sportive; in particolare sono attive le seguenti aule speciali: 

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

E’ inoltre disponibile un auditorium di circa 400 posti ed  è in funzione una sala stampa ben 
attrezzata che consente la rapida riproduzione di materiali e la pubblicazioni di lavori di 
ricerca di studenti e docenti. Tutte le aule sono dotate di LIM e videoproiettore. In tutti gli 
spazi è attiva la rete Wifi. 
 
 

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

tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

 

6.1 Percorsi interdisciplinari  

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

individuato come tematiche convergenti le seguenti: 

1. Scienza e responsabilità  

2. La crisi epistemologica di fine ’800  

3. La crisi della coscienza e la crisi del soggetto  

4. Natura e ambiente / L’idea di natura  

5. Tempo e memoria 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  

Anno scolastico 2016/2017 

Incontro con rappresentanti della Caritas “Tutti a casa” 

Anno scolastico 2017/2018 

Incontro prof. Pietro Barbetta “Franco Basaglia, la rivoluzione culturale”: 

Conferenza: il rilancio dell’Europa dopo Brexit 

Anno scolastico 2018/2019 

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



Intervento:” Le cure palliative” 

Intervento “Migranti: accoglienza o respingimento” 

Incontro con il dott. Pietro Bartolo sul tema: “Lampedusa e i migranti: Fuocoammare” 
 

Anno scolastico 2019/2020 

La Riflessione Sul Male Politico Nel XX Secolo E Sulle Responsabilità Personali E Sociali 
 

• Come ha origine il male politico e quali caratteristiche presenta il totalitarismo? 

• Come ha origine il male morale e quali caratteristiche presenta? 

• Come si può reagire al male senza cedere? 

• Come si difende la democrazia? 

• Quali forme di giustizia esistono? 
 
 
Attività svolte per il percorso cittadinanza e costituzione 
 
Spettacolo-conferenza: La banalità del male di Hannah Arendt di P. Bigatto, Desidera 
Teatro 
Conferenza: “La stagione inquieta della repubblica: le stragi di piazza fontana e di piazza 
della Loggia con Manlio Milani e Carlo Arnoldi, Auditorium Liceo Mascheroni 
Incontro sul tema: ONU e geopolitica, a cura del dott.. Carlo Geneletti ex funzionario Onu 

 
6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Attività svolte dalla classe durante l'anno scolastico 2019 2020 

BERGAMOSCIENZA: ALLA SCOPERTA DEL GENOME EDITING 

DIALOGO TEATRALE SU ENRICO FERMI  

INCONTRO CON LA DOTT.SSA IACHETTI SU "TUMORI E IMMUNOTERAPIA" 

LETTURA SCENICA: "ALAN TURING - L'ATTRIBUTO DELL'INTELLIGENZA" 

PREVENZIONE TUMORE AL SENO: lezione informatica di prevenzione del tumore alla 

mammella (solo la componente femminile) 

SPETTACOLO TEATRALE: "The importance of Being Earnest (O.Wilde)" 

6.4 Attività di recupero e potenziamento 

Sono state svolte le attività di recupero previste dal PTOF 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

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

 



 

7  - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

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



tale tipologia deve possedere una propria specificità, coerentemente con gli obiettivi 
oggetto di valutazione 

 

7.2 Criteri attribuzione dei crediti 

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

• acquisite al di fuori della scuola di appartenenza  

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

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

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

• risultati concreti raggiunti.  

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

 
Vengono considerati crediti formativi per i diversi ambiti:  

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

- Cambridge First Certificate, Cambridge Preliminary English Test  

- Certificazioni corsi estivi lingue non organizzati dalla scuola  

- Certificazione ECDL  



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

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

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

- Frequenza di scuola di danza  

- Frequenza ad altre scuole a carattere artistico  

- Esperienze condotte per anni in bande musicali.  

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

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

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

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

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

7.3 Simulazioni prove d’esame 

Data la situazione di emergenza non sono state effettuate simulazioni di prove scritte (per 

altro non più previste) o colloqui orali in vista dell’esame 

7.4 Griglia di valutazione del colloquio  

Verrà utilizzata la griglia presente nell’ordinanza ministeriale 

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



Durante l'esame inoltre il docente, all'interno della fase C del colloquio, come da ordinanza, 
qualora se ne ravvisasse la coerenza, potrà porre domande di matematica e/o fisica, 
secondo le indicazioni del Presidente e della Commissione stessa.  
 
I docenti di lettere intendono le fasi B, C ed E del colloquio come momenti organici e 
coerenti di accertamento da parte della Commissione della maturità culturale e delle 
competenze trasversali dell’allievo.  
Nel rispetto delle modalità e dei tempi che si andranno concretamente a definire, i docenti 
avranno quindi cura di contribuire in modo mirato ed equilibrato alla loro verifica attraverso 
sollecitazioni e collegamenti opportuni ai 
loro specifici contenuti disciplinari in tutte le suddette fasi della prova orale. 
 
 



8 - INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

Si allegano i documenti relativi alle singole discipline: 

 

Allegato 1 IRC 

Allegato 2 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Allegato 3 LINGUA E CULTURA STRANIERA 

Allegato 4 STORIA 

Allegato 5 FILOSOFIA 

Allegato 6 MATEMATICA 

Allegato 7 FISICA 

Allegato 8 SCIENZE NATURALI 

Allegato 9 INFORMATICA 

Allegato 10  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Allegato 11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Allegato 12 TITOLI ELEBORATI DI MATEMATICA/FISICA ASSEGNATI AGLI 

STUDENTI 

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

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

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

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

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

media  
 
2^ UA – LA MORALE CRISTIANA (dicembre) 

 La specificità della morale cristiana: la fede illumina la morale 
 Le Opere di Misericordia Corporale e Spirituale 

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

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

 
DOPO IL 22 FEBBRAIO 

 
4^ UA – LA QUARANTENA PER COVID-19 (marzo-aprile) 

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

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

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

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

 
IL DOCENTE 
 
PANSERI BATTISTA 
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e-mail: BGPS05000B@pec.istruzione.it  
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DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana 

Docente: Gabrio Pieranti 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, nei due anni in cui sono stato loro docente, si è dimostrata collaborativa e 

attenta. Il clima è stato caratterizzato dal reciproco rispetto, dalla franchezza e dalla 

disponibilità a  lavorare insieme serenamente. Gli studenti hanno generalmente 

dimostrato interesse e attenzione per le proposte culturali fatte, con un impegno serio 

e preciso da parte di molti di loro. 

Le relazioni all’interno della classe sono sempre state positive e si sono rafforzate nel 

corso degli anni. Nell’attività di lavoro in classe e nelle proposte culturali i ragazzi 

hanno partecipato in modo attivo, interessato ma anche critico, in taluni casi, rivelando 

in ciò autonomia di giudizio e maturità.  

Dal punto di vista delle competenze e delle abilità il quadro è sostanzialmente positivo 

per la maggior parte degli alunni che sono  arrivati  a padroneggiare gli strumenti della 

lettura, dell’analisi e scrittura di testi di varia natura.  

Durante il percorso didattico la gran parte degli studenti ha acquisito un buon metodo 

di studio, inoltre hanno affrontato la materia in maniera seria, autonoma, dimostrando 

interesse e reale coinvolgimento soprattutto nell’ambito degli argomenti che si sono 

prestati maggiormente a forme di attualizzazione, intese come avvicinamento a 

problemi contemporanei e come acquisizione di chiavi di lettura della realtà tramite la 

letteratura. Essi posseggono, infatti, uno studio non nozionistico e astratto, ma basato 

sulla consapevolezza della possibilità di crescita culturale che la letteratura consente. 

Anche le proposte di lettura che sono state fatte nel corso degli anni, hanno sempre 

mirato a consentire aperture sulla contemporaneità e stimoli di riflessione personale e 

sull’attualità, con suggerimenti di letteratura contemporanea italiana e straniera.  

Dal 20 febbraio si è deciso di incentrare la didattica dapprima sulla scrittura, 

successivamente sul lavoro di ricerca e di approfondimento individuale di temi letterari 

in un’ottica interdisciplinare. I risultati hanno rivelato in generale discrete competenze 

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


nel metodo di studio e nell’autonomia; in alcuni casi si sono avuti eccellenti lavori per 

approfondimento, ampiezza di sguardo e creatività. 

 Nonostante le difficoltà e gli impedimenti che la didattica a distanza ha creato, 

alle quali il gruppo ha risposto in modo positivo e in generale con collaborazione, e 

tenuto presente della rimodulazione della progettazione effettuata a fine marzo, si può 

dire che la classe ha raggiunto gli obiettivi di conoscenza previsti (escluso Calvino).  

Inoltre la maggior parte degli alunni ha raggiunto tutti gli obiettivi relativi alle 

competenze e delle abilità di lettura, di analisi e scrittura di testi di varia natura in modo 

adeguato e in un buon numero di casi con notevole solidità e profondità. 

 Si deve rilevare, comunque, che a fronte di tali positivi risultati, un gruppo ristretto 

di ragazzi incontra ancora qualche ostacolo in ordine ad una approfondita lettura 

autonoma dei testi letterari, all’organizzazione del sapere autonoma rispetto al testo e 

agli appunti o a istituire confronti e collegamenti tra testi/autori/generi. 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

In riferimento alla Programmazione di Lingua e Letteratura Italiana elaborata dal 

Dipartimento di Lettere dell’Istituto, si è lavorato seguendo le seguenti linee-guida, qui 

riportate in sintesi: 

1. rendere centrale il ruolo dello studente e del gruppo-classe rispetto a quello 

dell’insegnante; 

2. rendere lo studente consapevole del proprio processo di apprendimento; 

3. rendere lo studente cittadino consapevole e attivo attraverso l’acquisizione 

progressiva delle competenze trasversali di Cittadinanza e Costituzione;  

4. guidare lo studente all’acquisizione di competenze di comunicazione attiva (di 

ricezione e produzione) attraverso attività il più possibile diversificate (...) In tal 

senso l’ampia scelta metodologica è divenuta funzionale ad una didattica 

inclusiva;  

5. guidare lo studente all’acquisizione di competenze di lettura, comprensione, 

analisi e interpretazione il più possibile trasversali (anche di ambito scientifico), 

articolate e diversificate; 

6. guidare lo studente all’acquisizione di competenze di scrittura funzionali alle 

diverse tipologie proposte; 

7. far entrare la contemporaneità nella dimensione scolastica e nella pratica 

letteraria;  

8. aprire lo studio letterario ad una dimensione globale ed integrata, fornendo 

aperture verso altri linguaggi ed altre discipline (con particolare riguardo 

all’asse scientifico/tecnologico e a quello artistico); 

9. rendere la valutazione delle competenze e delle abilità in cui esse si articolano, 

parte integrante del processo di apprendimento, attraverso la somministrazione 



di tipologie di prova il più possibile diversificate e coerenti con le strategie 

didattiche adottate.  

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

● Imparare a imparare 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi  ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione verbale comunicativa in vari contesti 

● Leggere, comprendere, interpretare testi di natura diversa 

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

● Utilizzare una lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi  

● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario  

● Utilizzare e/o produrre testi multimediali 

● Comunicare 

● Progettare 

Più nello specifico, il lavoro del triennio ha tenuto presenti i “Risultati di 

apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali” e, in particolare:   

1. Area metodologica 

● Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 

di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in 

modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei 

percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita.   

● Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati 

in essi raggiunti.   

● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline.   

2. Area logico-argomentativa   

● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui.   

● Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a individuare possibili soluzioni.   

● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 

diverse forme di comunicazione.   

3. Area linguistica e comunicativa   

● Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare 

la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 



morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e 

ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper 

leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare 

l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.   

● Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare  ricerca, comunicare.   

4. Area storico-umanistica   

● Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini. 

● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture.   

● Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.   

● Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.   

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

ARGOMENTI SVOLTI PRIMA DEL 22/02/2020 

A. GIUSTIZIA E RESPONSABILITA’ NEI PROMESSI SPOSI 

Il tema della giustizia nel romanzo; il problema del Male e della Provvidenza; “il 

romanzo senza idillio” conflitto di interpretazioni; il processo agli untori; la legge e la 

colpa; la giustizia degli uomini e la giustizia divina; la responsabilità individuale e 

responsabilità collettive, sociali e storiche; rapporti fra forza reale e forza legale; 

giustizia e potere 

I Promessi sposi: le edizioni, la struttura; il sistema dei personaggi; gli episodi con il 

tema della giustizia; il pessimismo; il punto di vista narrativo; i temi: gli umili, la politica, 

la storia. 



La storia della colonna infame: il tema degli untori; le ragioni culturali dell’opera; il 

genere; il pamphlet morale. Il tema della malvagità e della colpa; la polemica di 

Manzoni contro Verri. La lettura di Sciascia e sua rielaborazione narrativa (giustizia, 

mafia e politica); il tema della colpa in Dostoevskji  

 

A.Manzoni, da I promessi sposi: 

“Renzo e Azzeccagarbugli” – (Vol. 2A p. 747) 

“La predizione di padre Cristoforo” – (Vol. 2A p.754) 

“La vigna di Renzo” – (Vol. 2A p. 791) 

“Il sugo di tutta la storia” – (Vol. 2A p. 784) 

Da Storia della colonna infame:  “Come si estorce una (falsa) confessione”  

capp14-19 (scheda) 

 

L. Sciascia, da Il giorno della civetta: 

   “Il capitano Bellodi e il capomafia” (volume 3B p. 726)  

L. Sciascia, Introduzione a La storia della colonna infame: “I burocrati del male” 

(scheda) 

F. Dostoevskij, Brano tratto da I fratelli Karamazov (scheda ) 

.  

B.  IL PESSIMISMO COSMICO DI G.LEOPARDI 

Il "sistema" filosofico. La formazione culturale; la conversione letteraria e la 

conversione filosofica; Lo Zibaldone e le fasi del pensiero leopardiano: il pessimismo 

storico, la concezione della Natura e l'antinomia natura e ragione; la teoria del piacere; 

il materialismo; il pessimismo cosmico e sua evoluzione; l'ideologia solidaristica 

dell'ultimo Leopardi. Le parole chiave del pessimismo cosmico. 

 Il sistema letterario. Le Operette Morali: i temi, la prosa e l'ironia. La poetica del 

vago e dell'indefinito. La sua applicazione nei primi idilli. Il ciclo degli Idilli: il carattere 

soggettivo ed esistenziale, la riflessione filosofica; lo stile. I Canti pisano-recanatesi: 

elementi di continuità e differenze con i primi idilli. L'ultimo Leopardi: temi e novità 

formali. 

 Dallo Zibaldone:  

La teoria del piacere (Vol. 3A, p. L17) 

Un giardino di sofferenza (scheda) 

Dalle Operette Morali:  

Dialogo della natura e di un islandese (Vol.3A, p. L24) 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (Vol. 3A, p. 

L35) 

Dialogo di Cristoforo Colombo e Gutierrez (Vol.3A, p.L31) 

Dialogo di Tristano e di un amico  (Vol.3A, p. L38) 

Da I Canti: 

L’infinito (Vol. 3A, p.L59) 

A Silvia (Vol.3A, p. L63) 



La quiete dopo la tempesta (Vol.3A, p.L76) 

Il sabato del villaggio (Vol. 3A, p. L79) 

La ginestra, o il fiore del deserto (Vol. 3A, p. L87) 

 

 

C. LE POETICHE DELLA REALTÀ 

Il concetto di realismo: elementi che definiscono il realismo; breve storia del termine 

e del concetto; Il Realismo di Flaubert: elementi costitutivi; l'impersonalità secondo 

Flaubert. 

Il Naturalismo: le basi filosofiche e scientifiche; il positivismo. La poetica; differenze 

e continuità tra Realismo e Naturalismo; lo scrittore come scienziato e "Il romanzo 

sperimentale" di Zola; gli aspetti ideologici; differenze e continuità tra Naturalismo e 

Verismo italiano. Lo scrittore impegnato: continuità da Zola a Pasolini. 

 E.Zola,  da L’Ammazzatoio,  Gervaise alla finestra, (Vol.3A, p. 44) 

  

Il Verismo di G.Verga. La poetica verista e le implicazioni ideologiche; differenze tra 

Verismo e Naturalismo francese; la concezione deterministica del racconto; il mondo 

degli umili; i modi della rappresentazione; le tecniche narrative (discorso libero 

indiretto, artificio della regressione, narratore impersonale, la forma inerente al 

soggetto, lo straniamento); la lingua. 

  da Vita dei campi, Fantasticheria, (Vol. 3A, p. 127) 

     Rosso Malpelo, (Vol. 3A, p. 115) 

 

I Malavoglia: l'intreccio, i personaggi, l'ideologia, la linea simbolica e la linea realistica, 

la coralità, le tecniche narrative. La concezione del ciclo de I Vinti. 

Da I Malavoglia: Prefazione , (Vol.3A, p.140) 

    L’inizio dei Malavoglia, (Vol. 3A, p. 144) 

    Cap. XI. Dialogo tra il giovane 'Ntoni e il vecchio 'Ntoni 

(fotocopie) 

    L’addio di ‘Ntoni , (Vol.3A, p.156) 

 

Il Neorealismo: La lezione verghiana; breve storia della tendenza narrativa dagli anni 

’30 agli anni ’50; Le opere e gli autori più significativi e i vari filoni realistici del primo 

‘900; temi, motivi e figure centrali del movimento. Confronto tra Verismo e 

neorealismo.  Visione e analisi di brani del cinema neorealista (Roma città aperta, 

Berlino anno zero). 

E. Vittorini: letteratura e impegno politico; il concetto di uomini e no; il romanzo Uomini 

e no: temi, il racconto della Resistenza; lo stile. Moravia: le fasi della produzione; i 

temi costanti della narrativa moraviana; il romanzo La ciociara: il neorealismo di 

Moravia. C.Pavese: l’opera narrativa; il tema del mito e della campagna; la crisi 

dell’intellettuale di fronte alla guerra: l'importanza de La casa in collina. B.Fenoglio: 

Fenoglio e la Resistenza; il plurilinguismo; la resistenza e i motivi esistenziali.  



P. Levi: la memoria e il dovere di ricordare; Se questo è un uomo: vicenda editoriale, 

la prefazione, tra saggio riflessione e narrazione; i temi, la lingua e lo stile; i sommersi 

e isalvati; la riflessione sui lager. P.P.Pasolini: caratteri stilistici della narrativa 

pasoliniana; le tematiche dei primi romanzi di Pasolini; l’uso del dialetto; il pensiero di 

Pasolini; la figura intellettuale e i temi del consumismo, del nuovo fascismo, della 

mutazione antropologica, della critica all’Italia degli anni del boom; l’intellettuale 

impegnato. Il New Realism. Caratteri di continuità e di differenza con il Neorealismo. 

Il genere narrativo ibrido. La letteratura come resistenza. Le tematiche, il ruolo 

dell’intellettuale 

 

I.Calvino, da I Sentieri dei nidi di ragno: Prefazione (fotocopie) 

A.Moravia, da La Ciociara, Il ritorno a Roma (fotocopie) 

 C.Pavese, da Paesi tuoi, la morte di Gisella (vol.3B, p.365) 

da La casa in collina, E dei caduti che facciamo?, (Vol. 3B, p.678) 

E.Vittorini, da Uomini e no, Giulaj, l’umanità offesa (fotocopie) 

 B.Fenoglio, da Una questione privata, La morte di Milton, (Vol. 3B, p.688) 

           da Il partigiano Johnny, L’esperienza terribile della battaglia, 

(Vol.3B, p. 693) 

P.Levi, da Se questo e un uomo, Il viaggio (Vol.3B, p. 769)  

da I sommersi e i salvati, La zona grigia, (Vol. 3B, p.780) 

 P.P.Pasolini, da Ragazzi di vita, Riccetto viene arrestato, (Vol. 3B, p.710) 

   da Scritti corsari,   La scomparsa delle lucciole (Vol. 3B, p.524) 

R.Saviano, da Gomorra, Come la camorra effettua il test di un taglio di cocaina, 

(Vol.3B, p.750) [svolto dopo il 22 febbraio2020] 

 

 

D.  LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA LETTERATURA 

La prima guerra mondiale e l’immaginario; la retorica interventista; il linguaggio e gli 

strumenti di persuasione in letteratura; le diverse immagini della guerra; la guerra 

tecnologica, la guerra di massa, la guerra-festa, la guerra-comunione; la guerra-

percezione; la guerra-tragedia.  

 

F.T.Marinetti:  Il manifesto del Futurismo 

Glorifichiamo la guerra (scheda) 

G. Papini,  “Amiamo la guerra” ” (scheda) 

G.Apollinaire, da Alcool; Meraviglia della guerra (scheda) 

La piccola auto (scheda) 

G. D’Annunzio, “Arringa al popolo romano in tumulto” - ” (scheda) 

R. Serra, Esame di coscienza di un letterato (scheda) 

S. Solmi, “Ricordi del 1918”  (scheda) 

C.Rebora, Viatico,  

       Voce di vedetta morta 

Ungaretti, vedi paragrafo  del presente programma 

 



 

 

ARGOMENTI SVOLTI DOPO IL 22 FEBBRAIO 2020 

   

E. LE POETICHE DEL DECADENTISMO 

Caratteri generali. Definizione del termine Decadentismo. La rottura epistemologica 

di fine secolo Bergson, Nietzsche e Freud), i caratteri del Decadentismo: rifiuto del 

metodo razionale, soggettivismo, scoperta dell’irrazionale e dell’inconscio, 

simbolismo, estetismo; il decadentismo europeo come fenomeno culturale 

 

1.La Narrativa 

1.0 La dissoluzione delle strutture narrative ottocentesche e i nuovi caratteri della 

narrativa europea. I nuovi motivi (il padre, la nevrosi, lo sradicamento, inettitudine, il 

senso di colpa, il tempo, il relativismo, l’assenza di significato). 

 

1.1. La narrativa di G.D’Annunzio. decadentismo vs Verismo, presupposti filosofici 

e culturali. La figura dell’esteta e del Superuomo. Il Piacere e la poetica 

dannunziana: il superuomo; il vitalismo; l'estetismo; l'ideologia. Lo stile.  

L’esperienza di Notturno. 

 Da Il Piacere:  Andrea Sperelli l’eroe dell’estetismo, (Vol. 3A, p. 339) 

Da Le vergini delle rocce: Il programma del superuomo (Vol. 3A, p. 349) 

 

 

1.2 La realtà senza certezze di Pirandello:  la cultura filosofica e la poetica: 

l'umorismo e l'arte umoristica.  La destrutturazione delle forme narrative. Il pensiero: 

le dicotomie flusso/forma, volto/maschera, tempo/durata, comicità/umorismo, 

normalità/pazzia. Il relativismo filosofico e il contrasto tra vita e forma. Le 

caratteristiche principali dell’arte umoristica La novellistica e i romanzi Il fu Mattia 

Pascal: la trama, il protagonista, i temi principali (l’inettitudine, il doppio, la crisi 

d’identità, il relativismo filosofico). Il teatro di Pirandello: innovazioni, rapporti con la 

narrativa. I sei personaggi in cerca d’autore 

 

 Da L’umorismo, La differenza tra umorismo e comicità, (Vol. 3B, p.104) 

Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna (file word) 

       Un treno ha fischiato (file word) 

       La carriola, (file word) 

          La patente, (file word) 

         La signora Frola e il signor Ponza …(file word) 

         Una giornata, (file word) 

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

     Apparizione dei personaggi (scheda) 

 

 



1.3 Il realismo critico di I. Svevo. La cultura e la poetica. Caratteri dei romanzi 

sveviani: differenze, influenze del naturalismo, evoluzione del tema dell'inettitudine.  

Svevo e la cultura decadente. Lettura dell’opera. La coscienza di Zeno: la vicenda, la 

struttura "aperta", il tempo narrativo, il personaggio di Zeno, il narratore, la "malattia" 

e la "sanità", autobiografia e  psicoanalisi, il monologo interiore, la scrittura, il realismo 

critico, l’ironia. 

 

Da La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta (file word) 

 Lo schiaffo del padre, (Vol. 3B, p.179) 

 

 

2.La Poesia. 

2.0 Caratteri generali: la crisi del Positivismo; i presupposti filosofici; Simbolismo e 

tramonto della mimesi; Autonomia dell'arte; realtà, interiorità e mistero. L'analogia 

poetica e altri strumenti retorici. 

 

2.1 Il simbolismo pascoliano:La poetica de Il Fanciullino; il decadentismo 

pascoliano; il simbolismo; il motivo famigliare e quello naturalistico; il linguaggio. 

   Il   fanciullino, (Vol. 3A, p.286) 

 Da Myricae:  Temporale, (Vol. 3A, p. 297) 

   Il lampo , (scheda) 

  X Agosto, (Vol. 3A, p. 293) 

 Da Canti di Castelvecchio:.  Il gelsomino notturno , (Vol.3A, p. 304) 

 

2.2 La poesia del dionisiaco:D'Annunzio. La lirica di Alcyone: il panismo; i temi e lo 

stile; l'eredità di D'Annunzio alla poesia del novecento;   

 Da Alcyone:  La pioggia nel pineto, (Vol.3A, p. 359) 

   Le stirpi canore, (Vol.3A, p. 365) 

 

 

 

 

 

F. DUE ESEMPI DELLA POESIA  DEL NOVECENTO 

1. Ungaretti dell'Allegria. espressionismo rivoluzionario del testo; il tema della guerra 

e dell'autenticità; la lirica pura; le novità formali. 

Da L'allegria:   

Veglia (Vol. 3B, p. 307) 

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

  Soldati  (Vol. 3B, p.302 ) 

  Mattina (Vol. 3B, p. 301 ) 

Commiato  (Vol. 3B, p.309) 

Sono una creatura (scheda nei materiali della parte del programma La 

Prima Guerra Mondiale e la letteratura) 



 In dormiveglia (scheda nei materiali della parte del programma La Prima 

Guerra Mondiale e la letteratura) 

 

 

 

2. Montale degli Ossi di seppia: i temi esistenziali, i simboli, il linguaggio; tra 

innovazione e tradizione. Le Occasioni. Il correlativo oggettivo; l’allegorismo; la figura 

salvifica di Clizia. Il postmoderno di Satura: elementi della quarta fase di Montale. 

 

 Da Ossi di seppia: Non chiederci parola, (Vol. 3B, p. 378) 

     Meriggiare pallido e assorto, (Vol. 3B, p.376 ) 

     Spesso il male di vivere ho incontrato,  (Vol. 3B, p. 381) 

 Da Le Occasioni:  Ti libero la fronte dai ghiaccioli, , (Vol. 3B, p.389) 

           La casa dei doganieri, , (Vol. 3B, p.390) 

 da Satura  Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale , , 

(Vol. 3B, p. 410 )     

 

 

 

 

    

ABILITA’  

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

seguenti 

Abilità di scrittura: 

● Riassunto con paragrafazione, divisione in sequenze, titolazione, scrittura e 

nessi logici di passaggio 

● Parafrasi di testi poetici e in prosa 

● Analisi del testo letterario  

● Analisi del testo argomentativo 

● Articolo di giornale e saggio breve 

● Stesura di una mappa concettuale 

● Strutturazione delle risposte nei test a domande aperte  

● Power-point e altre forme di presentazione (Prezi, Adobe Spark…), anche con 

registrazione dell’audio 

● Testo argomentativo ed espositivo 

 

Abilità di lettura: 

●  Il saggio di argomento storico e letterario 

●  Il romanzo “classico” e contemporaneo: alcuni esempi 

 



Abilità nell’orale: 

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

piccolo gruppo 

● Esposizione per l’interrogazione 

Abilità di ricerca: 

● La ricerca in internet 

● Il riconoscimento dei siti autorevoli 

 

METODOLOGIE 

a) Storia della Letteratura italiana 

Per lo studio della Storia della Letteratura, si è sempre ritenuto fondamentale stimolare 

gli studenti a uno studio non meramente nozionistico, spingendoli all’approfondimento 

della qualità del lavoro più che alla sua estensione, alla riflessione, ad attività di 

confronto e ricerca di relazioni tra testi/autori/fenomeni, e non soltanto all’esposizione 

delle proprie conoscenze teoriche. 

All'interno di ogni singolo modulo, si sono sempre privilegiati i testi degli autori, che 

hanno costituito parte fondamentale ed integrante della ricostruzione storica. I testi 

sono stati letti quasi sempre in classe e “interrogati” al fine di analizzarne le 

caratteristiche storiche e formali, ma soprattutto come testimonianze della mentalità 

dell’epoca in prospettiva antropologica e per confrontarli quindi, quando possibile, con 

l’attualità. 

Nell'esposizione del programma ho privilegiato la coerenza e la linearità narrativa, al 

fine di favorire un più agile e ordinato possesso dell'insieme dei contenuti e per 

contenere in un quadro definito di informazioni, scandite in unità per “correnti” o autori 

e tematiche, il rischio di una possibile dispersione, facile soprattutto per gli alunni che 

maggiormente necessitano di punti sicuri di riferimento. Ciò non ha significato 

riduzione del lavoro a schemi puramente manualistici, ma insistenza sull'essenziale 

delle informazioni portanti, viste come necessari strumenti di inquadramento e di 

interpretazione dei testi e non come mero esercizio nozionistico fine a se stesso (la 

cronologia di autori e opere è stata, in questo senso, ridotta veramente al puro 

necessario). 

 Riguardo a ciò, pertanto, si è condotto lo studio della letteratura italiana tenendo 

come prioritaria, nella concreta prassi di insegnamento, la centralità del testo; questo 

ha significato fare dell'analisi dell'opera letteraria il momento quantitativamente e 

qualitativamente preponderante, procedendo così (nei limiti del ragionevole, senza 

velleitarismi e compatibilmente alle esigenze di tempo) dal testo al contesto, 

dall'analisi alla sintesi.  Questo tipo di lavoro ha rinunciato sia al ricorso sistematico 

dei giudizi della critica letteraria (sebbene non abbia trascurato in certi casi 



sollecitazioni di letture di alcune recenti interpretazioni al fine di integrare le analisi dei 

testi), sia a sovraccarichi di tecnicismo nell'analisi formale. 

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

strategie didattiche: 

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

concettuali, schemi, manuale 

● Lettura, comprensione, analisi stilistico retorica e storico-filosofica di testi 

significativi 

● Lezioni dialogate 

● Lavori di gruppo e singoli, spesso all’interno di percorsi in modalità Flipped 

Learning 

● Attività di ricerca (individuali e in gruppo) 

● Elaborazione di schemi e mappe concettuali (individuali, in gruppo) 

● Individuazione di percorsi sincronici e diacronici per temi o generi letterari 

● Approfondimenti 

● Spunti di attualizzazione 

● Progettazione e realizzazione di interventi scritti, orali anche in forma 

multimediale 

● Utilizzo di Classroom 

● Lezioni online 

 

c)    Laboratorio di scrittura 

Ai fini dell’acquisizione delle abilità di scrittura, nel corso del triennio si sono svolte 

esercitazioni  concentrate su forme di scrittura diverse.  

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

● Classe quarta:  

○ abbiamo affrontato le tecniche del testo argomentativo nelle forme 

dell’articolo di giornale e del saggio breve (raccolta delle idee, 

organizzazione delle idee, formulazione della tesi, tecnica 

dell’argomentazione, scrittura per paragrafi, strutturazione del testo, uso 

del lessico specifico).  

○ abbiamo recuperato e approfondito le forme di analisi dei testi letterari 

in prosa e poesia e alle tecniche ad essa relative. 

● Classe quinta:  

○ Abbiamo Consolidato le abilità di scrittura degli anni precedenti. 

○ Infine ci siamo concentrati sulle nuove tipologie di Prima Prova e in 

particolare sulla tipologia B (Analisi e produzione di un testo 

argomentativo), di cui si sono analizzate in classe le tracce proposte dal 

Ministero e che sono state oggetto di esercitazione anche durante le ore 

extra-curricolari 



 

● Durante tutti gli anni si sono poi affrontate le seguenti forme di scrittura: 

○ La presentazione  efficace in Power-Point (o simili), di approfondimenti 

singoli o di gruppo. Le presentazioni potevano essere anche in forma 

video o con voce registrata. Per questo tipo di lavori abbiamo usato il 

laboratorio di informatica o utilizzato gli strumenti portati da casa (tablet, 

computer, cellulare). 

○ Nell’ultima parte dell’anno si sono approfondite le abilità concernenti il 

metodo di studio, di ricerca e approfondimento e esposizione di temi e 

argomenti multidisciplinari. 

 Le strategie utilizzate perciò nel laboratorio di scrittura sono state: 

● Brevi lezioni frontali sulle tecniche di scrittura  

● Lezioni dialogate 

● Laboratorio di scrittura in classe  

● Lettura e analisi di testi-modello 

● Attività di ricerca (individuali e in gruppo) 

● Elaborazione di schemi e mappe concettuali (individuali e in gruppo) 

● Lezioni online 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE 

a) Criteri di valutazione 

Come riportato nella Programmazione di Dipartimento per l’a.s.2018-2019, si sono 

valutate le seguenti abilità:  

Per il testo espositivo e argomentativo: 

● Distingue le diverse tipologie testuali 

● Sceglie la corretta modalità di scrittura in rapporto al fine che si propone 

● Pianifica il testo organizzando contenuti e forme in rapporto alla situazione 

comunicativa 

● Espone in modo chiaro ed efficace le informazioni raccolte 

● Costruisce un’argomentazione lineare e chiara (nel caso del testo 

argomentativo) 

● Argomenta utilizzando documenti e dati (nel caso del testo argomentativo) 

● Prevede e confuta obiezioni  

● Elabora commenti 

● Utilizza adeguatamente gli strumenti dati 

  

Per l’analisi del testo: 

● Distingue le diverse tipologie testuali 



● Riassume il testo letterario e non letterario 

● Parafrasa il testo letterario 

● Organizza risposte di analisi testuale pertinenti, logicamente articolate e 

coerenti 

● Confronta testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 

individuando le linee di continuità e analogia, di discontinuità e differenza 

● Stabilisce confronti con l’attualità 

  

Per l’attività di ricerca: 

● Utilizza e ricerca documenti e dati attraverso la consultazione di diverse fonti 

● Utilizza informazioni note in contesti nuovi 

● Stende una relazione dell’attività di ricerca effettuata 

● Presenta efficacemente i risultati del proprio lavoro di ricerca 

  

 

Per tutte le tipologie di scrittura: 

● È puntuale nelle consegne 

●  Produce testi pertinenti 

● Produce testi corretti sul piano ortografico, morfosintattico e della 

punteggiatura 

● Utilizza una varietà lessicale adeguata al contesto 

● Elabora un testo coerente e coeso 

● Rielabora autonomamente le esperienze culturali  

 

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

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

i docenti di Lettere delle classi quinte dell’Istituto convengono su alcuni criteri comuni 

per la valutazione dell’analisi del testo assegnato al candidato nella parte B 

dell’Esame di Stato 2020. Tali indicatori risultano dalla sintesi della griglia di 

valutazione della tipologia A della prima prova scritta e corrispondono ai criteri 

utilizzati nel corso del triennio nella didattica dell’Italiano. 

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

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

- Interpretazione corretta, articolata ed efficace del testo 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi critici e di valutazioni personali 

- Correttezza, proprietà e sicurezza dell’esposizione 



 

c) Verifiche 

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

Dipartimento,: 

● Analisi e interpretazione di un testo letterario in prosa o in poesia secondo 

domande guida di comprensione, analisi, approfondimento (tipologia A nuovo 

esame di Stato), o secondo griglie, o in base a domande guida (di 

attribuzione, di inquadramento, di valutazione etc.)  

● Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B  nuovo esame di 

Stato)  

● Riflessione critica di carattere espositivo e argomentativo su temi di attualità 

(tipologia C del nuovo Esame di Stato)  

● Testi argomentativi su dossier di documentazione (ex tipologia B Esame di 

Stato)  

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

● Relazioni  scritte/orali su lavori di ricerca e approfondimento  

● Trattazione sintetica 

● Interrogazione 

● Esposizione orale su di un argomento assegnato relativo alla letteratura 

● Esercizi di riscrittura (riassunti, parafrasi..) 

 

 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

● Libro di testo: P.Cataldi, E.Angioloni, S.Panichi, La voce della letteratura, 

vol.2, 3a, 3b 

● Computer e LIM 

● Piattaforma di Drive per la condivisione dei materiali da parte dell’insegnante 

e degli studenti ; Classroom. 

● Laboratorio di informatica 

● Videolezioni su Google Meet 

 

 

 

Bergamo, 30 maggio 2020 



8 - INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

DISCIPLINA:  LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE:  MARIA GABRIELLA SERRA 

 

PREMESSA: 

La conoscenza con la classe è limitata al quarto e al quinto anno, pertanto il lavoro di 
questi due anni scolastici, inserendosi in un percorso già avviato, ha necessariamente 
dovuto tenere conto non solo della fisionomia della classe, ma anche delle scelte e dei 
metodi di lavoro precedenti. 

Benchè la classe fosse numerosa e vivace, in quarta si è lavorato in un clima 
generalmente sereno e collaborativo. Quest’anno gli studenti sono stati un po’ meno 
dinamici durante le attività in classe, ma sempre abbastanza puntuali nelle scadenze e 
negli impegni formali. 

Il livello medio raggiunto dagli studenti in termini di conoscenze socio-culturali e storico-
letterarie è compreso tra discreto e buono. Le competenze linguistiche all’interno della 
classe sono, però, piuttosto varie, e di conseguenza sono diversi i livelli di abilità raggiunti. 
Per alcuni alunni il discorso in lingua straniera risulta difficoltoso, e a volte necessita di 
guida e supporto, in altri casi è più autonomo e articolato. 

 

COMPETENZE: 

 Comprensione della lingua straniera orale e scritta    

 Produzione nella lingua straniera orale e scritta   

 Interazione nella lingua straniera  

 Comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale  

 Riflessione sul sistema e sugli usi linguistici 

 

CONOSCENZE: 

 struttura della lingua a livello B2 del QCER, nei suoi aspetti morfo-sintattico, 
fonologico e lessicale, finalizzati alla comunicazione 

 caratteristiche principali dei vari generi testuali 

 aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei paesi anglofoni 

 linguaggio letterario fondamentale e principali caratteristiche dei vari generi letterari 

 evoluzione storico-letteraria nelle sue linee generali e aspetti specifici degli autori e 
delle opere trattate 

 



ABILITA’: 

 comprendere messaggi orali e testi scritti di tipologie diverse 

 riconoscere le principali caratteristiche formali di un testo letterario 

 produrre testi scritti diversificati in modo strutturato e in forma espositiva coerente e 
coesa 

 esporre contenuti storico-letterari e/o concernenti brani letterari noti 

 sostenere un discorso funzionale al contesto e alla situazione comunicativa stabilita 

 esprimere opinioni motivate su argomenti noti 

 rielaborare le conoscenze acquisite per orientarsi all’interno di percorsi tematico-
culturali 

 operare collegamenti e confronti all’interno della disciplina e con altre discipline 

 

 

CONTENUTI SVOLTI PRIMA DEL 22 FEBBRAIO 2020 (in presenza): 

1. THE ROMANTIC AGE (1760-1830) – volume 1 
 
Historical, Social and Literary Context 

4.1 Britain and America (D4 – D5) 
4.2 Industrial and Agricultural Revolutions (D6 – D7) 
4.3 Industrial society (D8) 
4.4 From the Napoleonic Wars to the Regency (linee generali e Peterloo Massacre) (D9 -D10) 
4.5 Emotion vs reason (D11) 
4.8 Reality and Vision (D17 – D18) 

 
Expansion (in classe):  

 Video: The Wild, Romantic Side of Britain (video about The Lake District, BBC Culture) 
 Video: opening scene from Mary Shelley’s Frankenstein (film directed by K. Branagh, 

1994) 
 
History and Literature through Art (in classe): 

 J.M.W. Turner and The Sublime 
 
Modern perspective (in classe e condiviso): 

The Peterloo massacre: what was it and what did it mean? (from The Guardian, Aug. 2019) 
 
Authors and Texts 

4.13 William Blake (D35 – D37) 
The man, The artist, The poet, Complementary opposites, Imagination, Interest in 
social problems, Style 
 
 T36 London (D40 – D41) 
 T37 The Lamb (D42) 
 T38 The Tyger (D43 – D44) 

 



4.14 William Wordsworth (D45 – D46) 
Life and works, ‘The Manifesto of English Romanticism’, Man and Nature, Senses and 
Memory, Recollection in tranquillity, Poet’s task and style 

 
 T39 from Preface to Lyrical Ballads, A certain colouring of imagination (D47 – D49) 
 T40 I Wandered Lonely as a Cloud (Daffodils) (D50 – D51) 
 T41 Composed upon Westminster Bridge (D51 – D52) 
 My Heart Leaps Up (materiale extra) 

 
4.15 Samuel Taylor Coleridge (D54 – D56) 

Life and works, Importance of imagination, Importance of Nature, The language 
The Rime of the Ancient Mariner: Content, Atmosphere and characters, The Rime and 
traditional ballads, Interpretations 

 
 T43 from The Rime of the Ancient Mariner, The killing of the Albatross (D57 – D60) 
 T44 from The Rime of the Ancient Mariner, Death and Life-in-Death (D61 – D64) 
 T45 from The Rime of the Ancient Mariner, A sadder and a wiser man (D65) 

 
4.17 Percy Bysshe Shelley (D71 – D72) 

A tempestuous life, Main themes, Poet’s task 
 

 TB33 England in 1819 (text bank) 
 
4.19 Mary Shelley (D81 – D83) 

Life and main works 
 
Frankenstein or The Modern Prometheus: Plot, Origin, Influence of Science, Literary 
influences, Narrative structure, The Double, Themes 

 T49 from Frankenstein, Walton and Frankenstein (D84 – D85) 
 T50 from Frankenstein, The creation of the monster (D86 – D87) 

 

 

2. THE VICTORIAN AGE (1830-1901) – volume 2 
 
Historical, Social and Literary Context 

5.1 The early Victorian Age (E4 – E5) 
5.2 The later years of Queen Victoria’s reign (E6 – E7) 
5.4 The Victorian compromise (E13 – E15) 
5.5 The Victorian novel (E16 -E17) 
5.6 Types of novels (Dickens and the ‘social problem novel’, Stevenson) (E18) 
5.8 Aestheticism and Decadence (E25 – E26) 

 
Expansion (in classe): 

 Video: A Day at The Great Exhibition (Victoria and Albert Museum, London) 
 Charlotte Bronte: A Visit to the Crystal Palace, 1851 (from The Brontes’ Life and Letters) 

 
History and Literature through Art (in classe): 

 Gustave Doré: London, A Pilgrimage 
 



Authors and Texts 

5.15 Oscar Wilde (E65 – E66) 
Life and works, The rebel and the dandy, Art for Art’s Sake 

 
The Picture of Dorian Gray: Plot, Narrative technique, Allegorical meaning (E67) 

 The Picture of Dorian Gray: lettura versione integrale in inglese (livello B2.2, Black 
Cat Publishing) 
 
[Themes, Hedonism and appeal to the senses, the Aesthetic Movement, the 
Faustian hero, Characters and their names, the theme of the double, parallels with 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, London and Edinburgh in the Victorian 
Age] 

 
 The Importance of Being Earnest: lettura copione e spettacolo teatrale in lingua 

inglese (produzione Palkettostage) 
 
[Plot, Characters, Humour and irony, Satire of Victorian hypocrisy] 

 

5.11 Charles Dickens (E29 – E30) 
Life and works, Plots, Characters, Didactic aim, Style and reputation (E31) 

 
Oliver Twist: Plot, Life in London, The world of the workhouse 

 T54 from Oliver Twist, Oliver wants some more ((E32 – E33) 
 
 
 
CONTENUTI SVOLTI DOPO IL 22 FEBBRAIO 2020 (con Didattica a Distanza): 

2. THE VICTORIAN AGE (1830-1901) – continuazione 
 
Expansion (link condiviso, visione in autonomia): 

 Video: Charles Dickens e il romanzo sociale (a cura di Nadia Fusini, Caffè Letterari) 
 
5.11 Charles Dickens 

Hard Times: Plot, A critique of materialism (E34) 

 T55 from Hard Times, Nothing but Facts (E35 – E36) 
 From Hard Times, Girl Number 20 (materiale extra) 
 T56 from Hard Times, Coketown (parziale = fino alla riga 46) (E36 – E37) 

 
5.14 Robert Louis Stevenson (E60 – E61) 

Life and works, Plot, Double nature of setting, Good and Evil, Narrative technique, 
Influences and interpretations 
 
 PPT: Robert Louis Stevenson (in videolezione e condiviso) 
 T61 from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Jekyll’s experiment (E62 – E64) 

 
 
 
 



3. THE MODERN AGE (1902-1945) – volume 2 
 
Historical, Social and Literary Context 

6.2 Britain and World War I (F6 – F7) 
6.13 The War Poets: Different attitudes, Rupert Brooke, Wilfred Owen (F37 – F38) 
6.6 The Age of Anxiety (F14 – F16) 

 
Expansion: 

 Video: World War I (link condiviso, visione in autonomia, modalità Flipped Classroom) 
 Spanish Flu Pandemic and WWI (condiviso, lettura in autonomia, modalità Flipped 
Classroom) 
 

Modern perspective: 

 The Language of the Coronavirus (condiviso) 
 

History and Literature through Art: 

 PPT: First World War Recruitment Posters (in videolezione e condiviso) 
 PPT: First World War Art (in videolezione e condiviso) 

 
Authors and Texts 

6.13 Rupert Brooke 

 T75 The Soldier (F40) 
 
6.13 Wilfred Owen  

 T76 Dulce et Decorum Est (F41 – F42) 
 
 
CONTENUTI DA ULTIMARE: 

6.21 George Orwell (F109 – F110) 
Life and works, First-hand experiences, Influential voice, Social themes 
 
Nineteen Eighty-Four: Plot, Anti-utopian novel, Winston Smith, Themes (F115 – 
F116) 

 extract from Nineteen Eighty-Four, Chapter I (materiale extra) 
 

 
 
METODOLOGIE: 

 Centralità è stata data a lettura, comprensione e analisi guidata dei testi letterari 

 Autori ed opere sono stati inquadrati in un contesto storico-culturale 

 La biografia degli autori è stata presentata a grandi linee, negli aspetti rilevanti per 
comprendere l’opera analizzata 

 Durante il periodo di chiusura della scuola, in varie occasioni è stata adottata una 
modalità ‘flipped classroom’ (classe capovolta) 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE: 

PRODUZIONE SCRITTA  

- Correttezza morfosintattica e ortografica 

- Proprietà e ampiezza di strutture e 

lessico  

- Coerenza e coesione del testo 

- Pertinenza alla traccia/richiesta 

- Capacità di analisi, sintesi e 

interpretazione  

- Originalità della 
trattazione/rielaborazione 

PRODUZIONE ORALE 

- Correttezza morfosintattica e lessicale 

(accuracy) 

- Qualità dell’esposizione (fluency) 

- Correttezza di pronuncia e intonazione  

- Qualità dell’interazione comunicativa 

 - Ampiezza e pertinenza dei contenuti 

- Capacità di rielaborazione e argomentazione  

- Capacità di analisi, sintesi e interpretazione 

La valutazione finale è una media ragionata delle valutazioni conseguite nel corso 
dell’anno. Tiene conto dell’impegno, della partecipazione e dei progressi registrati. 
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo in adozione 

 Marina Spiazzi Marina Tavella, Only Connect… New Directions (Edizione blu), 
volume 1, From the Origins to the Romantic Age (Terza edizione), 2009, 2011 
Zanichelli Editore 

 Marina Spiazzi Marina Tavella, Only Connect… New Directions (Edizione blu), 
volume 2, From the Victorian Age to the Present Age (Terza edizione), 2009, 
2011 Zanichelli Editore 

 

Lettura estiva per tutta la classe 

 Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray (livello B2.2), Black Cat 
 

In qualche occasione è stato utilizzato altro materiale, scaricato dalla Sezione Text Bank 
del CD-ROM per lo studente o condiviso come materiale extra. 
 

Sono state inoltre utilizzate risorse quali presentazioni PPT, video e registrazioni. 

 



DISCIPLINA: STORIA 
Cercare di acquisire le principali competenze in ambito storico per relazionarsi con la 
complessità del mondo contemporaneo e allargare l'orizzonte culturale dello studente, 
accrescendo la capacità di distinguere processi di breve, media e lunga durata: questo è 
stato l'obiettivo del corso di storia di 5^AS. Durante le lezioni non è stato presentato pertanto 
il più ampio panorama possibile degli avvenimenti del XX secolo e non si è richiesto, in sede 
di verifica, il particolare storico nel dettaglio mnemonico fine a se stesso, ma si è cercato di 
fornire alle studentesse e agli studenti gli strumenti di analisi, di critica e di sintesi per la 
comprensione della realtà. La lettura di documenti e di testi storiografici significativi ha inoltre 
accompagnato in maniera costante la spiegazione degli avvenimenti e delle dinamiche 
storiche. Alcuni studenti hanno conseguito tali competenze in modo ottimo, mentre la 
maggior parte della classe è riuscita a raggiungere l’obiettivo in modo buono. Qualche 
studente invece non è riuscito ad affrontare la disciplina storica “andando oltre” il fatto 
specifico: pertanto la competenza storica è ancora poco sviluppata e la sua conoscenza 
(comunque sufficiente) si ferma su un piano ancora nozionistico.  
 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 
o Lo studente è competente nell'orientarsi all'interno della comunità, cogliendone le 

dinamiche politiche, economiche, sociali e culturali e nel partecipare in modo 
responsabile all'esercizio della cittadinanza.  

o Lo studente è competente nel tematizzare le dinamiche storiche apprese e le 
interpretazioni storiografiche studiate attraverso gli appropriati strumenti 
metodologici. 

o Lo studente è competente nel riconoscere e problematizzare in modo critico 
avvenimenti e riflessioni storiche, cogliendone la dimensione sincronica e diacronica; 

o Lo studente è competente nel realizzare in modo autonomo ed esporre in modo 
chiaro un lavoro di ricerca personale, attraverso un’adeguata e coerente struttura 
argomentativa, l’utilizzo di contenuti vari, concetti appropriati e lessico storiografico;  

o Lo studente è competente nel realizzare in modo autonomo e spiegare in modo 
chiaro e corretto mappe concettuali su fatti e/o tematiche storiche, anche con 
opportuni riferimenti multidisciplinari.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

LA SVOLTA SOCIALE E INDUSTRIALE DELLA SECONDA METÀ DEL XIX SECOLO 

La seconda rivoluzione industriale 
- il nuovo rapporto fra uomo-spazio-tempo: l’accelerazione della qualità della vita 

quotidiana; 
- punto di vista scientifico: le nuove fonti d'energia; il taylorismo e il fordismo 
- punto di vista finanziario: prevalere del capitalismo finanziario su capitalismo 

industriale; 
- il ruolo dello Stato: la partecipazione alla vita economica, il protezionismo, 

l'imperialismo; 
La società di massa 
- Le Bon: la massa e la forza delle immagini; Gasset: la società del pieno, lo spazio e 

il tempo impersonali, il paradosso del tempo libero; Augè: la surmodernitè, i non 
luoghi e la società dell’eccesso; Orwell: la banalizzazione del linguaggio; 

Il ruolo della Chiesa 



- la Rerum Novarum di Leone XIII: il superamento della lotta di classe e la dignità del 
lavoro 

Testi: 
- Taylor, La ripartizione dei compiti, in Castronovo, MilleDuemila, Nuova Italia, vol.3 

pag.30 
- Ford, La mia vita e la mia opera, In Castronovo,cit. pag. 31 
- Gasset, L’uomo come guscio vuoto e l’incapacità di pensare, testo in fotocopia 
- Le Bon, La psicologia della massa, testo in fotocopia 
- Augè, I non luoghi, testo in fotocopia 
- Orwell, I principi della neolingua, testo in fotocopia 

 
L’ULTIMO DECENNIO DEL SECOLO 
La svolta reazionaria  
- Crispi: la nuova spedizione etiopica: la sconfitta di Adua; Bava Beccaris e lo stato 

d’assedio a Milano e la limitazione delle libertà personali; Bresci e l’assassinio di 
Umberto I; 

 
L'EPOCA DI GIOVANNI GIOLITTI 
- i quattro governi: l’idea di Stato “liberale”, la neutralità attiva; la tecnica politica di 

Giolitti: doppio volto, pendolarismo, dimissioni;  
- la politica interna: Giolitti e i rapporti con i vari partiti (socialisti, cattolici, nazionalisti); 
- la politica economica: la 2° rivoluzione industriale in Italia; le riforme in ambito 

lavorativo: le leggi sulla condizione lavorativa operaia; l'accettazione dello sciopero 
generale; le riforme elettorali: il suffragio universale maschile; 

- la politica estera: la guerra di Libia come “fatalità storica”; 
- il socialismo fra riformismo e massimalismo; i cattolici e la partecipazione attiva alla 

vita politica: il patto Gentiloni; 
- le diverse posizioni su Giolitti (Croce, Salvemini e Sturzo); 

Testi 
- Giolitti, L’azione pacificatrice del governo, in Castronovo, cit, pag. 90 
- Turati, Socialisti riformisti e socialisti rivoluzionari, in Castronovo, cit, pag. 91 
- Salvemini, Luci e ombre nell’opera di Giolitti, in Castronovo, cit, pag. 92 

 
LA 1° GUERRA MONDIALE 

La politica imperialista europea 
-  la guerra italo-turca per la Libia e le due guerre balcaniche; 

Le cause del conflitto:  
- l’entusiasmo di fronte alla guerra nella società, lo scontro politico fra Triplice Alleanza 

e Triplice Intesa con la particolare posizione italiana; le concezioni di progresso e di 
guerra del positivismo, del futurismo, del marxismo rivoluzionario; le novità 
tecnologiche della 2° rivoluzione industriale in ambito militare; l'imperialismo in 
ambito economico; 

In Italia 
- dal dibattito neutralisti-interventisti nelle Radiose giornate di maggio al Patto di 

Londra di Salandra e Sonnino;  
Le fasi principali della guerra:  
- la guerra di movimento con il piano Schlieffen; la guerra di trincea: fronte occidentale, 

orientale e italiano; l’entrata in guerra egli USA e i 14 punti di Wilson; l’uscita della 
Russia del conflitto; Cadorna e la visione ottocentesca dell'esercito; la sconfitta di 



Caporetto; Diaz, la resistenza sul Piave e la battaglia finale di Vittorio Veneto; il crollo 
degli imperi centrali; 

I trattati di pace 
- la linea nazionalistica degli europei e la linea dell’autodeterminazione dei popoli di 

Wilson; Vittorio Emanuele Orlando e l'abbandono della trattativa: la vittoria mutilata; 
i trattati di Versailles, S.Germain e Sevres; nascita e debolezza della Società delle 
Nazioni; 

Il primo dopoguerra 
- la crisi sociale, industriale, politica ed economica nel dopoguerra; l’epidemia 

mondiale di febbre spagnola;  
Testi: 
- Castronovo, Verdun e la Somme, in Castronovo, cit, pag. 107 
- Castronovo, Caporetto, una terribile sconfitta, in Castronovo, cit, pag. 118 
- AA.VV. Lettere dal fronte n.3, in Castronovo, cit, pag. 131 
- Wilson, I 14 punti, in Castronovo, cit, pagg. 134-135 
- Papini, Amiamo la guerra, in Castronovo, cit, pagg. 144-145 

 
DALLA RUSSIA AL TOTALITARISMO COMUNISTA IN UNIONE SOVIETICA 

Le tre fasi della rivoluzione:  
- rivoluzione del 1905: la “rivoluzione d'Inverno” e i primi soviet; rivoluzione del 

Febbraio 1917: la repubblica; rivoluzione dell’Ottobre 1917: il bolscevismo; 
I protagonisti, le idee e i fatti 
- Lenin: le Tesi di aprile: "tutto il potere ai soviet"; la presa del potere e lo scioglimento 

della Assemblea Costituente;  
- la guerra civile: armata bianca contro armata rossa;       
- dal comunismo di guerra alla Nuova Politica Economica; 
- Stalin, Trockij e lo scontro fra due prospettive: il socialismo in un solo paese o 

rivoluzione permanete e mondiale; 
- la vittoria di Stalin e l’edificazione del totalitarismo: industrializzazione forzata; 

collettivizzazione forzata; eliminazione di ogni opposizione: i Gulag e le purghe 
staliniane; patto Molotov – Ribbentrop e l'alleanza con Hitler;  

Testi: 
- Lenin, Le tesi di aprile, testo in fotocopia 
- Lenin, La dittatura del proletariato, testo in fotocopia 

 
IL TOTALITARISMO ITALIANO: IL FASCISMO 
L’Italia nel primo dopo guerra 
- l’insoddisfazione per la vittoria mutilata e la questione fiumana; 
- il nuovo clima ideologico: nascita del Movimento dei fasci di Combattimento, del 

Partito Popolare e del Partito Comunista; 
- il Biennio Rosso: l’occupazione delle fabbriche e il problema agrario; 
- il fascismo come risposta: ordine e normalizzazione: le squadre d’azione e l’ascesa 

del fascismo; il quinto governo Giolitti e i rapporti con Mussolini; la marcia su Roma; 
La fase legalitaria 
- il governo di coalizione, la Legge Acerbo; il delitto Matteotti e l’“Aventino”; 

La dittatura totalitaria 
- dal discorso del 3 Gennaio 25 alle leggi “fascistissime”, l'identificazione fra Stato e 

Partito; 
- l'organizzazione del consenso: il controllo della stampa e della radio, la soppressione 

dei partiti politici e della libera assemblea; il Tribunale speciale e il confino di Stato; 
le adunate di massa, le Opere nazionali per la maternità e l'infanzia; 



- l'ideale totalitario fascista e l’idea di nuova Italia quale erede dell'Impero romano; 
fascismo e cultura: il min-cul-pop e l’educazione della gioventù; i Rapporti con la 
Chiesa: Patti Lateranensi (Concordato e Trattato); 

- le leggi razziali    
La politica economica 
- la fase liberale; le tre battaglie: quota 90 – grano – ripresa demografica; il 

corporativismo: la Carta del Lavoro e l'abolizione dei sindacati; l’autarchia: la 
trasformazione della Camera dei deputati in Camera delle Corporazioni; l'intervento 
statale in economia dal 29; IMI e IRI: lo stato imprenditore e banchiere; il sistema 
pensionistico e il piano di lavori pubblici; 

La politica estera 
- fase “diplomatica” della politica estera fascista l'accordo del ‘24 per Fiume, la 

conferenza di Stresa del ‘35; fase dell’avventura coloniale: l'Etiopia e l’uscita da 
Società delle Nazioni; fase imperiale: la proclamazione dell'Impero; l’isolamento 
internazionale e l’avvicinamento a Hitler; l’asse con il nazismo e l’intervento nella 
guerra civile spagnola; 

Testi: 
- Mussolini, Il manifesto dei fasci di combattimento, in Castronovo, cit, pag. 270 
- Mussolini, Il discorso del bivacco, in Castronovo, cit, pag. 271 
- Mussolini, A me la colpa, in Castronovo, cit, pagg. 272-273 
- Mussolini, Gentile, La dottrina del Fascismo, in Castronovo, cit, pag. 275-276 
- Croce, Il fascismo come malattia morale, testo in fotocopia 
- Gramsci, Il fascismo come reazione dell’alta borghesia testo in fotocopia 
- Chabot, Il fascismo non era esito fatale testo in fotocopia 
- De Felice, Fascismo movimento e fascismo regime testo in fotocopia 
 

PROGRAMMA SVOLTO ATTRAVERSO LA MODALITÀ DELLA DIDATTICA ONLINE 
 

GLI ANNI RUGGENTI IN USA 

- Piano Dawes: il triangolo finanziario per le riparazioni di guerra fra Germania, 
Francia-Inghilterra, Usa; 

- gli Anni Ruggenti negli USA; sviluppo finanziario e assenza di regole; il crollo di Wall 
Street: cause e conseguenze politiche, sociali ed economiche; proibizionismo e 
razzismo; 

- le risposte in USA: il New Deal di Roosevelt: l’intervento statale in economia: debito 
pubblico (teoria di Keynes); la rinascita della fiducia nel popolo nei confronti dello 
stato; il permanere dello stallo economico; 

 
LA  GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TOTALITARISMO NAZISTA  

Crisi del primo dopoguerra 
- la Lega di Spartaco e i Corpi franchi; la “pugnalata alla schiena”, la repubblica di 

Weimar; la Costituzione, il suffragio universale e l'articolo 48; l'inflazione del ‘23 e la 
crisi della Ruhr; la stabilizzazione politico-economica: l'opera di Stresemann (piano 
Dawes); il trattato di Locarno e il trattato Briand-Kellog; la crisi economico-sociale 
dopo il ‘29 e il crollo dell'economia: le conseguenti vittorie elettorali di Hitler; 

Il totalitarismo nazista  
- il tentativo di colpo di stato del '23 e l'arresto di Hitler; l’elaborazione della ideologia: 

il Mein Kampf; lo “spazio vitale” e la “purezza della razza”; la lotta contro il 
materialismo marxista, contro il liberalismo, contro gli ebrei; 



Il terzo Reich 
- le elezioni del ‘32-‘33; la soppressione delle libertà civili e personali; la costruzione 

dello Stato Totalitario: il Fuhrerprinzip; il modello fascista e organizzazione del 
consenso, eliminazioni avversari interni al Partito con la “notte dei Lunghi Coltelli”; 

- la politica economica: il riarmo, la militarizzazione dell’industria e il massimo grado di 
autarchia possibile; 

- la politica estera: l’idea della Grande Germania e la politica del riarmo totale; il 
superamento del Trattato di Versailles e l’uscita da Società delle Nazioni; la ricerca 
di alleanze e l’Asse Roma-Berlino-Tokyo; il Patto Molotov-Ribbentrop; 

- le azioni militari: l’invasione dell’Austria nel '34 e nel '38; l’intervento in Spagna nel 
'36; i Sudeti e la Conferenza di Monaco del ‘38: l'appeasement di Francia e Gran 
Bretagna;  

L'antisemitismo  
- le origini storiche e culturali; la fase iniziale dal '33 al '35: discriminazione 

amministrativa; l’inasprimento: le leggi di Norimberga del '35; la radicalizzazione: 
dalla Notte dei Cristalli allo scoppio della guerra; la soluzione finale e la conferenza 
di Wannsee; 

 
Testi: 
- Hitler, Le accuse strumentali agli ebrei, in Castronovo, cit, pag. 306 
- Castronovo, Le leggi di Norimberga, in Castronovo, cit, pag. 307 
- Castronovo, Decreto del presidente del Reich, in Castronovo, cit, pag. 316-317 
- Arendt, Terrore e violenza nei regimi totalitari, in Castronovo, cit, pag. 321-322 
- J Friedrich, - K. Brzezinski, Le caratteristiche generali del totalitarismo, in 

Castronovo, cit, pag. 323-324 
 

LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA 

- La situazione di arretratezza della monarchia spagnola e la proclamazione della 
Repubblica; la vittoria alle elezioni del Fronte popolare nel 1936; la guerra civile e la 
figura di Francisco Franco; le reazioni internazionali di fronte alla guerra spagnola: 
dalla non belligeranza di Francia e Inghilterra alle Brigate internazionali appoggiate 
da Stalin; il ruolo attivo e continuo di Mussolini e Hitler; il bombardamento di 
Guernica; 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

La ripartizione delle cause  
- la politica espansionistica di Hitler; la non belligeranza di Francia e Gran Bretagna; 

l’atteggiamento complice di Mussolini e Stalin; 
L’andamento della guerra 
- la guerra lampo con il piano Manstein e il piano Leone Marino; la guerra totale con 

l’attacco tedesco all’URSS (piano Barbarossa) e l’attacco giapponese agli USA; la 
controffensiva alleata del ‘42-‘43 con la vittoria di Stalingrado, la vittoria di Midway e 
Guadalcanal, la vittoria di El Alamen; lo sbarco in Sicilia;  

- l’arresto di Mussolini e la fine del fascismo: dalla sfiducia del 25 luglio ‘43 al governo 
Badoglio; l’armistizio dell’8 settembre ‘43; 

- la linea Gustav e la linea Gotica e la lenta liberazione alleata dall’occupazione nazista 
e dalla Repubblica sociale; la Resistenza partigiana in Italia; la svolta di Salerno di 
Togliatti; il CLN e il governo di unità nazionale; la liberazione di Roma; 

La conclusione del conflitto 



- lo sbarco in Normandia: il piano Overlord; l’avanzata dell’Armata Rossa da est; il 
crollo di Germania e Repubblica Sociale di Salò; le bombe atomiche di Hiroshima e 
Nagasaki; 

Le iniziative diplomatiche 
- la conferenza di Casablanca e di Teheran con la pianificazione del piano Overlord; 

la divisione del mondo in aree di influenza; il progetto dell’ONU per il controllo 
dell’equilibrio mondiale; 

- la conferenza di Jalta la reciproca sfiducia fra Stalin e Roosevelt-Churchill; 
- la conferenza di Potsdam e il processo di Norimberga; 

 
Testi: 
- Mussolini, La dichiarazione di guerra, in Castronovo, cit, pag. 403 
- Levi, La violenza inutile del lager, in Castronovo, cit, pag. 440 
- Luzzatto, I Gulag, in Luzzatto, Dalle storie alla Storia Zanichelli vol.3 p.225 
- Luzzatto, Le foibe, in Luzzatto, cit,  p.270 
- Luzzatto, Le conferenze internazionali, in Luzzatto, cit,  p.272 

 

DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI ‘60 

La guerra fredda:  
- la “cortina di ferro”; la dottrina Truman di “contenimento del comunismo”: il piano 

Marshall e la ricostruzione; le organizzazioni europee per la cooperazione economica 
(Oece,  Ceca); 

- i due blocchi e i paesi non allineati: la Nato, la Cee, la Ue; il Patto di Varsavia e il 
Comecon; 

I momenti di crisi 
- la crisi di Berlino del ‘47; la crisi di Berlino del ‘61; le dinamiche della guerra di Corea; 

la figura politica di Krusciev, la "de-stalinizzazione" e il 20° congresso del Pcus; la 
Rivoluzione ungherese del ‘56, Imre Nagy e l’invasione da parte del Patto di Varsavia; 
la crisi dei missili di Cuba del ‘62, lo scontro fra Kruscev e Kennedy; la guerra in 
Vietnam tra il ’63 e il ‘75, l'intervento americano e l'utilizzo delle armi chimiche, 
l'isolamento internazionale degli Usa e la ribellione della società americana; la 
Primavera di Praga e il socialismo dal volto umano di Dubcek, l'intervento sovietico 
e la svolta dei partiti comunisti europei 

Gorbaciov: perestroika e glasnost 
- la fine dell’URSS e il crollo del Muro 

 
Testi: 
- Churchill, L’Europa divisa da una cortina di ferro, in Castronovo, cit, pag. 496 
- Castronovo, Lo Statuto dell’ONU, in Castronovo, cit, pag. 551 
- Rossi, Spinelli, Il manifesto di Ventotene: per un’Europa libera, in Castronovo, cit, 

pag. 553 
- Kennedy, Ich bin ein Berliner, in Castronovo, cit, pag. 593 
- Luzzatto, I mass media raccontano il Vietnam, in Luzzatto, cit,  p.485 

 

DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI 60 IN ITALIA 

La Repubblica 
- il referendum Monarchia Repubblica; la nascita della Repubblica: 2/6/46; 

accettazione del Piano Marshall e uscita dei comunisti di Togliatti dal governo di unità 
nazionale;  



- l’Assemblea Costituente e l’equilibrio fra pensiero liberale, cattolico, socialista e 
comunista; il significato delle elezioni del ‘48 con la vittoria democristiana (De 
Gasperi) contro il Fronte Popolare della sinistra (Togliatti); l’amnistia verso i fascisti; 
l'adesione alla Nato; 

Gli anni del centrismo.  
- la politica economica tra liberalismo e intervento statale: la riforma agraria, la cassa 

del Mezzogiorno, il Ministero delle Partecipazioni statali, il piano di edilizia popolare 
di Fanfani; la creazione dell'Eni; la coesistenza di sviluppo economico e tensione 
sociale; il Trattato di Roma; la crisi del centrismo e la svolta del centrosinistra 
 

IL TERRORISMO NEGLI ANNI 70 
Gli anni di PIOMBO in Italia.  
- Terrorismo Nero e Rosso.  
- La Strage di Piazza Fontana. La strategia della tensione. 

 
 
ABILITA’ 

o Esporre in forma chiara, completa e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici 
studiati. 

o Usare con proprietà i fondamentali termini e concetti propri del linguaggio 
storiografico e riconoscere il significato e lo spessore delle principali categorie 
storiografiche. 

o Distinguere i molteplici aspetti (sociali, istituzionali, economici, ideologici, culturali) di 
un evento e l'incidenza in esso dei diversi soggetti storici e delle condizioni 
ambientali. 

o Interpretare e valutare, in casi progressivamente più complessi, le testimonianze 
utilizzate, distinguendo in esse fatti, ragioni, opinioni, pregiudizi. 

o Avere consapevolezza dei contributi che le diverse scienze sociali possono offrire 
alla conoscenza dei fatti storici.  
 

METODOLOGIE 
Nell'organizzazione didattica del lavoro si è fatto uso di manuali di storia, documenti storici, 
testi storiografici d’autore, materiale audiovisivo, supporti multimediali. Durante la didattica 
a distanza si è incentivato l’uso di videolezioni, di documentari in rete a fruizione 
pomeridiana facoltativa, di immagini e PowerPoint esplicativi. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche hanno assunto forme articolate: per le prove orali il dialogo, la partecipazione 
alla discussione organizzata, approfondimenti personali; per le prove scritte analisi di testi 
non conosciuti, comprensione della lettura con riflessioni personali. Agli studenti è stato 
richiesto la preparazione e l’esposizione di un approfondimento personale sui temi 
dell’attualità collegato e confrontato con i contenuti storici studiati. Tale approfondimento ha 
previsto la realizzazione di una mappa concettuale obbligatoria e di ulteriore materiale 
(PowerPoint, filamti, siti internet) facoltativi. 
Le valutazioni sono state due nel trimestre iniziale, di cui una scritta; due, o in alcuni casi tre 
nel pentamestre, come previsto dalla rimodulazione della programmazione a seguito della 
didattica a distanza. 
 



Ai fini della valutazione le verifiche sono state tese a vagliare: 
o le competenze comunicative; 
o l'uso della giustificazione razionale di ogni affermazione; 
o la comprensione, l'utilizzo, la rielaborazione dei dati culturali; 
o la capacità di muoversi secondo un percorso stabilito o individuando altri possibili 

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

 
Il giudizio complessivo, infine, ha tenuto conto anche: 

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

 
Per la valutazione si è utilizzata la griglia di valutazione elaborata dal dipartimento di storia 
del Liceo Mascheroni a inizio anno scolastico. 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
o Castronovo, MilleDuemila, Nuova Italia, vol.3  
o Testi antologici e materiale vario in fotocopia o a carattere multimediale 

 
 
 
Bergamo, 30 maggio 2020  
 
 
I rappresentanti degli studenti      il docente 
 
 
…………………………………….     Prof. Andrea Locatelli 
 
 
…………………………………….. 



DISCIPLINA: FILOSOFIA 
Durante il triennio e in particolare nell’ultimo anno di corso le studentesse e gli studenti della 
classe 5^AS hanno iniziato a sviluppare competenze utili per valutare in modo completo e 
critico le varie riflessioni filosofiche studiate, per coglierne il significato storico-culturale e per 
sostenere una posizione personale a tal riguardo. Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti in 
modo buono dalla classe, anche se in misura diversa a seconda dell’impegno di base, delle 
capacità e delle conoscenze dei singoli alunni. In particolare, per pochi di loro le difficoltà 
espositive, l'uso di un lessico non sempre adeguato o la fatica a rielaborare in modo 
personale i contenuti non hanno consentito la piena comprensione della materia e 
l’acquisizione completa delle competenze previste, raggiunte invece in modo valido e sicuro 
dalla maggior parte degli studenti, i quali hanno dimostrato inoltre di sapere proporre 
collegamenti anche interdisciplinari; un ulteriore gruppo di studenti si segnala infine per la 
competenza critica e l’ottima padronanza contenutistica e analitica. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 
o riconoscere e problematizzare conoscenze, idee e riflessioni, cogliendone la 

dimensione sincronica e diacronica; 
o ricondurre in modo autonomo e logico posizioni filosofiche specifiche ad una visione 

del mondo; 
o ricercare e confrontare diversi punti di vista interpretativi sulle varie tematiche 

filosofiche, anche in ambito interdisciplinare, valutandone i diversi aspetti in modo 
critico; 

o realizzare in modo autonomo ed esporre in modo chiaro un lavoro di ricerca 
personale, attraverso un’adeguata e coerente struttura argomentativa, l’utilizzo di 
contenuti vari, concetti appropriati e lessico specifico;  

o realizzare in modo autonomo e spiegare in modo chiaro e corretto mappe concettuali 
su autori e/o tematiche filosofiche, anche con opportuni riferimenti multidisciplinari.  
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

Autori: 
 
Schopenhauer (svolto dopo il 24 febbraio 2020) 
La polemica contro Hegel; la presenza del dolore come origine della riflessione filosofica. 
La formazione culturale (illuminismo, romanticismo, Kant, Platone, filosofia indiana). Il 
fenomeno come rappresentazione e velo di Maya e le quattro cause di ragion sufficiente. 
La volontà come noumeno. L’origine del dolore e il ruolo della ragione. La vita come pendolo 
fra dolore e noia e la ricerca della liberazione dal dolore. La contemplazione estetica, la via 
etica (giustizia, compassione e amore) e ascesi. La critica al suicidio, la mortificazione del 
corpo e la noluntas come nulla assoluto. 
 
Testi 
Schopenhauer, Il mondo è una mia rappresentazione, in Il mondo come volontà e 
rappresentazione in fot. 
Schopenhauer, Il velo di Maya, in Il mondo come volontà e rappresentazione in fotocopia 
Schopenhauer, La volontà come noumeno, in Il mondo come volontà e rappresentazione in 
fotocopia. 
Schopenhauer, La volontà cieca e irresistibile, in Il mondo come volontà e rappresentazione 
in fot. 



Schopenhauer, La vita è un pendolo, in Il mondo come volontà e rappresentazione in 
fotocopia. 
Schopenhauer, La contemplazione estetica, in Il mondo come volontà e rappresentazione 
in fotoc. 
Schopenhauer, La musica, in Il mondo come volontà e rappresentazione in fotocopia. 
Schopenhauer, La noluntas, in Il mondo come volontà e rappresentazione in fotocopia. 
 
Kierkegaard (svolto dopo il 24 febbraio 2020) 
La vita, il rapporto con il padre e la solitudine di chi sceglie: il concetto di singolo. Il concetto 
di “Aut Aut” e la polemica con Hegel. La soggettività della verità. L’angoscia e la 
problematicità della scelta. Gli stadi esistenziali: estetico (don Giovanni, la non scelta, 
l’assolutizzazione del momento, la dispersione) ed etico (il giudice Wilhem, la scelta e la 
responsabilità, la continuità e la ripetizione, la disperazione). La figura di Abramo, il 
fallimento della ragione e il paradosso della fede: lo stadio religioso. La differenza fra 
cristianità e cristianesimo. 
 
Testi 
Kierkegaard, Il singolo alla ricerca della verità, in Diario di un seduttore, in fotocopia 
Kierkegaard, Il singolo alla ricerca della verità, in Aut-Aut, in fotocopia 
Kierkegaard, L’angoscia come possibilità di salvezza, in Il concetto dell’angoscia, in 
fotocopia 
 
Comte 
Il positivismo e l’interpretazione scientifica della vita, la scienza come capacità di ricavare 
leggi attraverso l’analisi di fatti concreti. La legge dei tre stadi: teologico, metafisico e 
positivo. L’impostazione metodologica: osservazione-legge-verificazione-applicazione. La 
classificazione delle scienze. La sociologia come statica e dinamica sociale; la religione 
dell’umanità e la socio-crazia. 
 
Testi 
Comte, Sapere e prevedere, in Geymonat, Il Pensiero filosofico vol.3, p.142 
Comte, La legge dei tre stadi, in Geymonat, Il Pensiero filosofico vol.3, pp.145-147 
 
Darwin 
La teoria dell’evoluzione e le implicazioni filosofiche e storiche: il darwinismo sociale 
 
Testi 
Darwin, la lotta per l’esistenza e la selezione naturale, in Geymonat, Il Pensiero filosofico 
vol.3, pp.182-183 
 
Marx (svolto dopo il 24 febbraio 2020) 
Il rapporto con Hegel e il con il contesto storico industriale. Il concetto di lavoro e la sua 
alienazione. Il concetto di materialismo storico e di lotta di classe. Il concetto di materialismo 
dialettico e la storia come storia economica. La legge economica del capitalismo e la 
riflessione sul plusvalore. Struttura e sovrastruttura. La caduta tendenziale del saggio di 
profitto. Il comunismo come epoca storica definitiva. La critica al programma di Gotha. 
 
Testi 
Marx, L’essere coincide con i rapporti di produzione in L’ideologia tedesca, in fotocopia 
Marx, Il materialismo storico in Prefazione a Per la critica dell'economia politica, in 
fotocopia 



Marx, L’alienazione in Manoscritti economico-filosofici del 1844, in fotocopia 
Marx, La storia come lotta di classe in Manifesto, in fotocopia 
Marx, La religione in Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione, in 
fotocopia 
Marx, L’essere coincide con i rapporti di produzione in L’ideologia tedesca, in fotocopia 
Marx, Critica al programma di Gotha in Critica al programma di Gotha, in fotocopia 
 
Nietzsche (svolto dopo il 24 febbraio 2020) 
Il nichilismo passivo, attivo e radicale quali condizioni esistenziali.  Lo Spirito dionisiaco e 
apollineo nella tragedia greca e nella persona umana: il valore dell'arte. L'errore di Socrate 
ed Euripide: la cancellazione del dionisiaco. La critica a platonismo, cristianesimo e 
socialismo. Le “considerazioni inattuali” e i diversi atteggiamenti verso la storia 
(monumentale, antiquario e critico). Il racconto della “morte di Dio” e delle tre metamorfosi 
dello Spirito come rappresentazione del nichilismo: l'immagine del cammello e “dell'uomo 
che ride” (nichilismo passivo); l'immagine del leone e “dell’uomo che tace” (il nichilismo 
attivo). La metamorfosi da leone a fanciullo: l’oltre-uomo: la fedeltà alla terra, la 
trasvalutazione dei valori e la genealogia della morale. Il significato della morte di Dio. Oltre-
uomo e volontà di potenza; amor fati ed eterno ritorno dell'uguale. 
 
Testi 
Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Prefazione di Zarathustra, §§ 3-4, in Opere, in fotocopia 
Nietzsche, Il dionisiaco e l’apollineo, in La nascita della tragedia greca, in fotocopia 
Nietzsche, L’annuncio della morte di Dio, in La gaia scienza, in fotocopia 
Nietzsche Eterno ritorno, in La gaia scienza, in fotocopia 
Nietzsche Amor fati, in La volontà di potenza, in fotocopia 
Nietzsche, L’annuncio dell’oltreuomo in Così parlò Zarathustra, in fotocopia 
Nietzsche Come il mondo vero divenne favola, in Crepuscolo degli idoli, in fotocopia 
 
Freud  
La novità antropologica della psicoanalisi: il concetto di inconscio. Il caso di Anna O. e le 
tecniche psicoanalitiche. La prima topica (conscio, preconscio e inconscio). La censura e la 
rimozione. Le manifestazioni dell’inconscio nella vita quotidiana. La struttura dei sogni. Lo 
sviluppo della sessualità infantile nelle sue varie fasi. Il complesso di Edipo. La seconda 
topica (Es, Ego e super ego). Eros e Thanatos, principio di piacere e principio di realtà; il 
concetto di disagio della civiltà e di sublimazione. 
 
Testi 
Freud, La novità della psicoanalisi, in Una difficoltà della psicoanalisi (1917), in fotocopia 
Freud, Il caso di Anna O, in Prima conferenza sulla psicoanalisi, in fotocopia 
Freud, Le caratteristiche dell’inconscio, in Metapsicologia, in fotocopia 
Freud, Le libere associazioni, in Introduzione alla psicoanalisi, in fotocopia 
Freud, La censura onirica, in Introduzione alla psicoanalisi, in fotocopia 
Freud, I lapsus, in Psicopatologia della vita quoditiana, in fotocopia 
Freud, Il complesso di Edipo, in Introduzione alla psicoanalisi, in fotocopia 
Freud, Io servo di tre padroni, in Io e Es, in fotocopia 
Freud, Il ruolo dell’arte in Il delirio e i sogni nella Gravida in fotocopia 
Freud, Il disagio della civiltà in Il disagio della civiltà in fotocopia 
 
Riceour (svolto dopo il 24 febbraio 2020) 
Marx, Nietzsche e Freud come maestri del sospetto. La differenza fra il dubbio cartesiano e 
il dubbio nella filosofia di Marx, Nietzsche e Freud: la coscienza come menzogna 



 
Testi 
Ricoeur, i maestri del sospetto in Il conflitto delle interpretazioni in fotocopia 
Ricoeur, Il dubbio da Cartesio ai maestri del sospetto in Dell’interpretazione in fotocopia 
 
Heidegger 
La persona umana come “dasein”; le caratteristiche esistenziali: essere gettato, essere nel 
mondo, la cura, essere per la morte. Il progetto di vita autentico: il l’angoscia davanti alle 
possibilità. L’uomo come fondamento senza fondamento. La vita inautentica. Il tempo 
autentico e inautentico. L’uomo e il problema del linguaggio. La “svolta” e il poeta come 
pastore dell'essere. 
 
Testi 
Heidegger, Perché vi è l’essente e non il nulla? in Introduzione alla metafisica in fotocopia 
Heidegger, L’esserci come possibilità in Essere e tempo in fotocopia 
Heidegger, La voce della coscienza in Essere e tempo in fotocopia 
Heidegger, L’anticipazione della morte in Essere e tempo in fotocopia 
Heidegger, L’originalità della poesia in Sentieri interrotti in fotocopia 
Heidegger, L’avere cura in Essere e tempo in fotocopia 
Heidegger, La chiacchera  in Essere e tempo in fotocopia 
 
Camus 
L’uomo e l’assurdo. L’uomo e la rivolta 
 
Testi 
Camus, Il mito di Sisifo. Saggio sull'assurdo in Opere. Romanzi, racconti, saggi, in 
fotocopia 
Camus L’uomo in rivolta, Incipit, in fotocopia 
 
 
Percorsi tematici: 
 
LA RIFLESSIONE SULLA TECNICA NELLA FILOSOFIA DEL ‘900 
Heidegger 
La tecnica come destino, come compimento della metafisica, il nichilismo come punto 
d’arrivo. Praticare l’abbandono e aprirsi al mistero 
 
Testi 
Heidegger, La tecnica come destino in Introduzione alla metafisica in fotocopia 
Heidegger, L’inaccessibilità del nulla alla scienza in Introduzione alla metafisica in fotocopia 
Heidegger, Il compimento del nichilismo in Introduzione alla metafisica in fotocopia 
 
Anders 
La riflessione sulla tecnica nella filosofia del XX secolo: l'uomo senza uomo, l'uomo senza 
mondo, il mondo senza uomo. Il principio disperazione. L’inadeguatezza dell’uomo. 
 
Testi 
Anders, La corrispondenza con il pilota di Hiroshima in fotocopia 
Anders, I comandamenti dell’era atomica in fotocopia 
Anders, Vergogna e dislivello prometeico da L’uomo è antiquato, in fotocopia 
 



Bloch 
Il principio speranza. La speranza come dimensione ontologica. Imparare a sperare. L’uomo 
come “non-ancora essere” e come “possibilità aperta”. Superamento della rassegnazione e 
spazio per l’utopia. 
 
Testi 
Bloch, Pensare significa oltrepassare, in Galimberti, L’Ospite inquietante in fotocopia 
Bloch, L’uomo come parto prematuro, in Dialettica e speranza in fotocopia 
Bloch, La speranza è cosa migliore della paura in Karl Marx in fotocopia 
Bloch, Il mondo incompiuto in Il principio speranza in fotocopia 
Bloch, Imparare a sperare in Borgna L’attesa e la speranza in fotocopia 
Bloch, Il non-ancora in Il principio speranza in fotocopia 
Bloch, Il desiderio di cose nuove in Il principio speranza in fotocopia 
Bloch, Spirito dell’utopia in Lo spirito dell’utopia in fotocopia 
Bloch, Spirito dell’utopia, in Abbagnano, Itinerari di filosofia in fotocopia 
 
Jonas 
Il superamento dell'etica classica. la necessità di una nuova etica tecnologica. Il principio di 
responsabilità e di precauzione. La responsabilità come sintesi fra paura e speranza. La 
ripresa dell'etica nicomachea aristotelica fra essere e dover essere. 
 
Testi 
Jonas, Alle radici della responsabilità in Il principio responsabilità in fotocopia 
 
 
 
LA RIFLESSIONE SULLA CRISI DEI FONDAMENTI DELLA GEOMETRIA E DELLA 
MATEMATICA FRA ‘800 E ‘900 
 
Gauss 
La riflessione sui postulati di Euclide e la formulazione della geometria non euclidea. La 
curvatura della crosta terrestre. La riflessione teoretico sulle evidenze immediate come 
criteri di verità: problemi e nuove prospettive epistemologiche in ambito matematico e logico. 
 
Cantor 
La crisi della geometria come punto di partenza per la rifondazione della matematica. Il 
riduzionismo: la riflessione sull’aritmetica e la teoria degli insiemi. 
 
Peano 
Il logicismo: l’assiomatizzazione della matematica attraverso tre concetti primitivi e cinque 
assiomi. Lo stretto rapporto fra logica e matematica e la Mathesis universalis 
 
Frege 
Il logicismo: la preesistenza della matematica rispetto al pensiero. La definizione di 
“concetto” e la differenza rispetto alla “rappresentazione mentale”. La definizione di numero. 
La definizione di uno e di zero. La necessità di un linguaggio simbolico che esprima funzioni 
logiche 
 
Russell 
Le antinomie logiche degli insiemi e la teoria dei Tipi Logici.  
 



Kroneker e Brouwer 
L'intuizionismo come fondazione della matematica e il ritorno a Kant. La critica alla teoria 
degli insiemi. La riduzione della matematica a numeri interi. 
La differenza di interpretazione sul concetto di infinito fra infinito attuale e potenziale. La 
precedenza della matematica rispetto alla logica 
 
Hilbert 
Il formalismo matematico. Indipendenza, coerenza e completezza quali requisiti per un 
sistema formale. 
 
Godel  
il teorema di incompletezza: l'impossibilità di un fondamento matematico 
 
Testi 
Frege, I numeri come oggetti logici in La logica della matematica in fotocopia 
Russell, La logica formale o simbolica e la fondazione della matematica in I principi della 
matematica in fotocopia 
Hilbert, La teoria della dimostrazione come nuova fondazione in I fondamenti della 
matematica in fotocopia 
Brouwer, Vecchio e nuovo intuizionismo in Intuizionismo e formalismo 
 
 
 
PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
LA RIFLESSIONE SUL MALE POLITICO NEL XX SECOLO E SULLE 
RESPONSABILITÀ PERSONALI E SOCIALI 
 
Come ha origine il male politico e quali caratteristiche presenta il totalitarismo? 
Lo Stato dà senso alla persona 

- La definizione di Mussolini (in Treccani) 
 
I caratteri comuni dei totalitarismi 

- La definizione di Friedrich e Brzezinski 
- Arendt: terrore e violenza nei regimi totalitari 

 
Come ha origine il male morale e quali caratteristiche presenta?  
L'assuefazione al potere totalitario 

- Le Bon: L'assenza del senso critico nella società di massa 
- Arendt: l'indifferenza, la banalità del male e l'assenza di pensiero in Eichmann 

 
Come si può reagire al male senza cedere? 
Il dovere della memoria 

- Levi: ogni esperienza umana ha significato 
 
Come si difende la democrazia? 
I rapporti fra maggioranza e minoranza 

- Popper: la società aperta e i suoi nemici 
 
Le istituzioni politiche: 
Repubblica e Costituzione italiana 



- I Princìpi Fondamentali 
UE e i suoi organi 

- Rossi, Spinelli e il manifesto di Ventotene 
ONU e i suoi organi   

- Lo Statuto 
 
L'impegno civile e politico quotidiano 

- Calamandrei: mettere in opera la Costituzione a difesa della libertà: Lettera agli 
universitari del 1955 

 
Quali forme di giustizia esistono? 
La giustizia distributiva 
La giustizia commutativa 

- Giustizia riparativa: la punizione del reo 
- Giustizia riabilitativa: la rieducazione del reo (riflessione di M. Leonardi) 
- Giustizia riconciliativa: la riconciliazione fra reo, vittima e comunità (riflessione di G. 

Colombo) 
Il concetto di giustizia nella Costituzione Italiana: artt. 3, 13, 27 
 
Testi 
- Mussolini, La dottrina del fascismo in V.Castronovo, Milleduemila, vol 3, Rizzoli, 

pp.275-276  
- Friedrich, Brzezinski, per un tentativo di definizione del totalitarismo, in V.Castronovo, 

cit. p.323  
- Arendt, Terrore e violenza nei regimi totalitari, in V.Castronovo, cit. p.323 
- Le Bon, La psicologia delle folle, in fotocopia 
- Arendt, L’assenza di pensiero in La vita della mente in fotocopia 
- Arendt, La profondità del bene in Lettera a Scholem in fotocopiaPopper, Le regole 

della democrazia in La società aperta e i suoi nemici in fotocopia 
- Popper, La responsabilità personale in La società aperta e i suoi nemici in fotocopia 
- Levi, Il dovere della memoria in I sommersi e i salvati in fotocopia 
- Levi, Un passato che credevamo non dovesse tornare più da Corriere della Sera in 

fotocopia  
- Calamandrei, La Costituzione come impegno da compiere, in fotocopia 
- Lo Statuto dell’ONU, in Castronovo, cit, pagg. 551-552 
- Rossi, Spinelli, Manifesto di Ventotene, in Castronovo,cit, pag. 553  
- G.Colombo, Abolire il carcere, in fotocopia 
- M.Leonardi, Perché non sono d’accordo con Gherardo Colombo, in fotocopia  
- La Costituzione italiana, artt.1-12, in fotocopia 

 
 
 
ABILITA’:  

o utilizzare il lessico di base in modo corretto e appropriato ai vari filosofi  
o cogliere e riconoscere a livello generale il problema posto da un filosofo  
o individuare e definire in modo corretto i termini specifici all'interno di 

un'argomentazione 
o compiere alcune operazioni di analisi del testo (decodificare il linguaggio filosofico 

utilizzato, individuare concetti base ed analizzarli, ricostruire le premesse, le tesi, le 
antitesi e lo sviluppo di un’argomentazione) 

o passare dalla comprensione del testo letto alla comprensione del pensiero dell'autore 



e viceversa 
o porre domande pertinenti e che dimostrino riflessione autonoma su quanto si ascolta 

o si legge.  
o confrontare le diverse risposte date da altri sullo stesso tema  
o definire relazioni tra contesto storico culturale e pensiero filosofico  

 
METODOLOGIE: 
Nell'organizzazione didattica del lavoro si è fatto uso di manuali di filosofia, testi filosofici 
d’autore, materiale audiovisivo, supporti multimediali. Durante la didattica a distanza si è 
incentivato l’uso di videolezioni, di documentari in rete a fruizione pomeridiana facoltativa, 
di immagini e PowerPoint esplicativi. 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Le verifiche hanno assunto forme articolate: per le prove orali il dialogo, la partecipazione 
alla discussione organizzata, approfondimenti personali; per le prove scritte analisi di testi 
non conosciuti, comprensione della lettura con riflessioni personali. 
Agli studenti è stata richiesta la preparazione e l’esposizione di un approfondimento 
personale sui temi dell’attualità collegato e confrontato con i contenuti filosofici studiati. Tale 
approfondimento ha previsto la realizzazione di una mappa concettuale obbligatoria e di 
ulteriore materiale (PowerPoint, filamti, siti internet) facoltativi. 
 
Le valutazioni sono state due nel trimestre iniziale, di cui una scritta; due, o in alcuni casi 
tre, di cui una scritta, nel pentamestre. 
Ai fini della valutazione le verifiche sono state tese a vagliare: 

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

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

 
Il giudizio complessivo, infine, ha tenuto conto anche: 

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

Per la valutazione si è utilizzata la griglia di valutazione elaborata dal dipartimento di 
filosofia del Liceo Mascheroni a inizio anno scolastico. 
 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
o L.Geymonat, Il pensiero filosofico, la realtà, la società vol 3. DeaScuola 
o Testi antologici e materiale vario in fotocopia 

 
Bergamo, 30 maggio 2020 
 
I rappresentanti degli studenti      il docente 
 

 
…………………………………….     ……………………………….. 
 
…………………………………….. 
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Programma di MATEMATICA 
Classe 5AS 

 
 
Docente: prof. Salvatore Mattina  
Testo in adozione: L. Sasso  Colori della Matematica  Petrini 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DISCIPLINARI 
 

Ho cercato di trasmettere ai ragazzi la centralità dell’idea di dimostrazione in matematica, 
presentando la materia non come un insieme di regole più o meno complicate da applicare 
senza discutere, ma come un tentativo di risolvere problemi, anche complessi, per mezzo 
di ragionamenti rigorosi.  

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, CRITERI E METODI, LIVELLI RAGGIUNTI 
 
Obbiettivi principali: 

1) possedere adeguata capacità di calcolo, in particolare nel campo dell’analisi; 
2) saper analizzare un problema complesso e articolato; 
3) saper costruire un semplice modello matematico. 

La classe si è mostrata abbastanza disponibile al lavoro, raggiungendo nell’ultimo anno di 
studi buoni risultati, anche se differenziati per interesse ed impegno. 

 
CONTENUTI 

 
Ho seguito il programma concordato con i colleghi del dipartimento di matematica e fisica, 
che riporto di seguito. Non è stato possibile svolgere, per le limitazioni di tempo dovute alla 
didattica a distanza, la parte di programma relativa alle distribuzioni di probabilità. 
La parte relativa alle equazioni differenziali è stata svolta in modalità “didattica a distanza”. 
 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE QUINTA 

 

MODULO 1 – Analisi infinitesimale: limiti 
Prerequisiti Le funzioni e le loro proprietà:  

 dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, 
(dis)parità, (de)crescenza, periodicità, funzione inversa 
di una funzione 

 funzione composta di due o più funzioni 
 trasformazioni geometriche del grafico di una funzione 

Rappresentazione di una successione con espressione 
analitica e per ricorsione 



Competenze A. Apprendere il concetto di limite di una funzione 
B. Calcolare i limiti di funzioni  
C. Calcolare i limiti di successioni 
D. Calcolare i limiti di progressioni 

Articolazione del 
modulo in unità 

didattiche 

Conoscenze 
Contenuti unità didattiche 

U.D.1 
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) 

U.D.2 
Il calcolo dei limiti   

Operazioni con i limiti 
Forme indeterminate 
Limiti notevoli 
Infinitesimi, infiniti e loro confronto 
Funzioni continue 
Punti di discontinuità di una funzione 
Asintoti di una funzione 
Grafico probabile di una funzione  

U.D.3 
Le successioni 

Limite di una successione 
Teoremi sui limiti 
Limiti delle progressioni 

 
 

MODULO 2 – Analisi infinitesimale: derivate 
Prerequisiti Modulo 1 
Competenze A. Calcolare la derivata di una funzione  

B. Applicare i teoremi sulle funzioni derivabili  
C. Studiare i massimi, i minimi e i flessi di una 
funzione  
D. Studiare il comportamento di una funzione 
reale di variabile reale 
E. Applicare lo studio di funzioni 
F. Risolvere un’equazione in modo approssimato  

Articolazione del modulo in unità 
didattiche 

Conoscenze 
Contenuti unità didattiche 

U.D.1 
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 

U.D.2 
I teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle 
Teorema di Lagrange 
Teorema di Cauchy 
Teorema di De L’Hospital 
Cenni alla formula di Taylor 



U.D.3 
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 

U.D.4 
Lo studio delle funzioni 

Studio di una funzione 
I grafici di una funzione e della sua derivata 
Applicazione dello studio di una funzione alla 
risoluzione approssimata di un’equazione  

 
 
 

MODULO 3 – Analisi infinitesimale: integrali 
Prerequisiti Moduli 1 e 2 
Competenze A. Apprendere il concetto di integrazione di una 

funzione 
B. Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni anche 
non elementari  
C. Calcolare gli integrali definiti di funzioni anche 
non elementari 
D. Usare gli integrali per calcolare aree e volumi di 
elementi geometrici 
E. Apprendere il concetto di equazione differenziale 
F. Risolvere alcuni tipi di equazioni differenziali 

Articolazione del modulo in 
unità didattiche 

Conoscenze 
Contenuti unità didattiche 

U.D.1 
Gli integrali indefiniti 

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

U.D.2 
Gli integrali definiti 

Integrale definito 
Teorema fondamentale del calcolo integrale 
Valor medio di una funzione 
Funzione integrale e sua derivata 
Area di superfici piane e volume di solidi 
Integrali impropri 
Applicazione degli integrali alla fisica 

U.D.3 
Le equazioni differenziali 
Svolta in modalità “didattica a 
distanza” 

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

 
 

 
Bergamo, 30 maggio 2020 
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Programma di FISICA 
Classe 5AS 

 
 
 
 

Docente: prof. Salvatore Mattina 
Testo in adozione: Halliday Resnick Walker Fondamenti di fisica Zanichelli 
Per la relatività ristretta si è anche utilizzato il quaderno di documentazione didattica del 
Mascheroni: 
Salvatore Mattina   Lezioni di teoria della relatività. 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DISCIPLINARI 
 

Nell’insegnamento della Fisica ho evitato di presentare la materia come un insieme di nozioni 
condensate in qualche formula da memorizzare, cercando di far capire agli studenti come la Fisica 
sia un tentativo di comprendere il mondo in cui viviamo. Come ogni tentativo che si rispetti, essa si 
basa su ipotesi che sono passibili di critiche e falsificazioni, nonché di radicali ripensamenti. Le 
idee fondamentali della Fisica sono state l’oggetto principale del corso di studi del triennio, 
naturalmente senza trascurare le applicazioni e le parti tecniche della disciplina.  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, CRITERI E METODI, LIVELLI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi sono stati commisurati al taglio del corso di studi: accanto all’abilità nella soluzione dei 
problemi ho chiesto ai ragazzi uno sforzo di comprensione reale della materia, in particolare dei 
principi fondamentali dell’elettromagnetismo e della relatività.  
Gli studenti hanno risposto agli stimoli in modo buono, anche se con livelli di impegno e con 
risultati non sempre omogenei.  
 
 

CONTENUTI 
 
Campi magnetici  
 
Definizione di campo magnetico, forza di Lorentz, carica in moto circolare in un campo magnetico, 
forza magnetica su un filo percorso da corrente, esperimento di Ampére, campo magnetico 
generato da un filo rettilineo, linee di forza del campo magnetico. 
Teorema della circuitazione di Ampére. Teorema di Gauss per il campo magnetico.  
Confronto tra le leggi fondamentali del magnetismo e dell’elettricità. 
 
L’induzione elettromagnetica  
 
I fenomeni dell’induzione elettromagnetica: variazioni nel tempo del campo magnetico; moto 
relativo tra circuito indotto e circuito induttore; variazioni di orientazione o di area del circuito 
indotto; caratteristiche sperimentali della fem indotta. La legge dell’induzione di Faraday-



Neumann: il flusso del campo magnetico; il verso della fem indotta; la fem cinetica. La legge di 
Lenz: il verso della corrente indotta. L’autoinduzione: induttanza di un solenoide; il circuito RL 
alimentato con tensione continua.  
Energia immagazzinata in un induttore: il bilancio energetico di un circuito RL; densità di energia 
del campo magnetico. L’alternatore. I circuiti in corrente alternata: il circuito ohmico; il circuito 
capacitivo; il circuito induttivo; il circuito RLC in serie. 
 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
 
Campi elettrici indotti: la legge di Faraday-Neumann in termini di circuitazione del campo indotto; 
confronto fra campo elettrostatico e campo elettrico indotto. La legge di Ampère-Maxwell: la 
corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell: le onde elettromagnetiche; la natura 
elettromagnetica della luce. Le onde elettromagnetiche: la generazione di onde elettromagnetiche; 
onde piane; emissione e ricezione di onde elettromagnetiche; energia trasportata da un’onda 
elettromagnetica. Lo spettro elettromagnetico: onde radio; microonde; radiazioni infrarosse; lo 
spettro visibile; radiazioni ultraviolette; raggi X; raggi gamma. 
 
La sezione che segue è stata trattata con didattica a distanza causa chiusura scuola  
 
La relatività ristretta (si fa riferimento al quaderno di documentazione didattica) 
 
Relatività galileiana: il principio di relatività di Galilei; l’etere; le trasformazioni galileiane; gli 
invarianti galileiani.  
La relatività di Einstein: l’esperimento di Michelson-Morley; i postulati di Einstein, le trasformazioni 
di Lorentz; approssimazione per basse velocità. 
Conseguenze delle trasformazioni di Lorentz: relatività della simultaneità; dilatazione del tempo; 
l’orologio di Einstein; la vita dei muoni; contrazione delle lunghezze; regola di composizione delle 
velocità. Lo spazio-tempo: il sistema di unità di Bruno Rossi; riferimento cartesiano nello spazio-
tempo; eventi e linee di universo; vettori di tipo tempo, spazio e luce; distanza invariante tra due 
eventi; tempo proprio; distanza propria; passato, presente e futuro di un evento; causalità; il 
paradosso dei gemelli. Dinamica relativistica: moto nello spazio-tempo; vettore velocità nello 
spazio-tempo; quantità di moto relativistica; deduzione dell’equivalenza tra massa ed energia. 
 
 
Bergamo, 30 maggio 2020 
 
 



Scienze Naturali 
Anno scolastico 2019-2020 
Classe 5AS 
prof.ssa Anna Maria Rossi 
Sezione: contenuti disciplinari 
 
A.  premessa metodologica-didattica 
Tra gli obiettivi generali dello studio della scienza della natura si è privilegiato 
l’acquisizione di un linguaggio specifico per comprendere e descrivere i fenomeni 
studiati. 
I contenuti disciplinari sono stati organizzati in moduli unitari tematici 
I criteri che hanno ispirato questa organizzazione sono stati:  
attinenza ai programmi ministeriali e alle decisioni del Dipartimento di Scienze dell’Istituto 
facilità consultazione manuale 
collegamenti con i programmi di fisica, chimica e biologia relativi agli anni precedenti 
All'interno delle varie unità la scelta dei contenuti si è ispirata al criterio di fornire un 
quadro approfondito 
Tale obiettivo è stato raggiunto dalla classe per le sezioni di biologia e mentre per la 
parte di chimica organica si sono registrate alcune difficoltà soprattutto nella applicazione 
dei contenuti. 
Ci si è concentrati sugli aspetti generali della disciplina, nel tentativo di fornirne un 
quadro il più unitario possibile, evidenziando come il metodo scientifico abbia  delineato il 
percorso che ha portato alla formulazione delle teorie relative ai diversi argomenti trattati. 
Gli aspetti tecnicistici invece, dato anche il loro rapido divenire, hanno avuto molto meno 
spazio, soprattutto per la sezione di biotecnologie 
 
Il metodo di lavoro in classe è stato organizzato attraverso lezioni frontali, arricchite dalla 
visione di  brevi filmati  e dalla proiezione di diapositive realizzate con il programma per 
pc  Power Point, cercando di coinvolgere sempre lo studente con riferimenti all’attualità. 
Le sezioni di chimica organica e di metabolismo sono state completate da attività di 
laboratorio svolte dagli studenti suddivisi in gruppi di lavoro 
 
La forma di verifica del profitto si è avvalsa di interrogazioni orali e di  verifiche scritte  
Gli strumenti didattici usati sono: 
manuale, filmati, computer, materiale di laboratorio 
 
 
B.  moduli svolti 
a. chimica 
Testo di riferimento: RANALDI FRANCESCO CHIMICA ORGANICA - VOL U 

MULTIMEDIALE  ZANICHELLI 
 
 
L’atomo di carbonio e le sue caratteristiche: configurazione, carboanioni e carbocationi, 
nucleofili ed elettrofili, stati di ibridazione 
Le isomerie: di struttura e stereoisomerie 
Gli Idrocarburi: Alcani, Alcheni, Alcadieni, Alchini, Benzene e derivati. Struttura, 
Nomenclatura, Proprietà fisiche, Reazioni chimiche caratteristiche di ciascun gruppo 
Combustione, Sostituzione radicalica con meccanismo e particolarità, Addizione 
elettrofila con meccanismo e particolarità, Addizione 1-4 negli alcadieni, Poliaddizione, 
Salificazione negli Alchini, Sostituzione elettrofila con meccanismo e particolarità 



I Derivati Ossigenati: Alcooli, Fenoli, Aldeidi, Chetoni, Acidi Carbossilici. Struttura, 
Nomenclatura, Proprietà fisiche,  Reazioni chimiche caratteristiche di ciascun gruppo 
Salificazione degli alcooli, Esterificazione, Ossidazione, Sostituzione Nucleofila con 
meccanismo negli alcooli, Addizione Nucleofila con meccanismo, Salificazione degli 
acidi, Sostituzione Nucleofila con meccanismo negli acidi, Derivati degli acidi carbossilici 
solo il riconoscimento a livello strutturale. Idrolisi dei trigliceridi con formazione dei 
saponi, Decarbossilazione 
I Derivati Azotati: Ammine- Struttura, Nomenclatura, Proprietà fisiche, Basicità Reazioni 
principali 
 
Attività di laboratorio: Preparazione acetilene, Reazioni alcooli, Riconoscimento aldeidi e 
chetoni , Sintesi del sapone Sintesi aspirina 
(Attività dimostrative a supporto di quanto descritto in classe senza la memorizzazione 
puntuale del protocollo) 
 
b. Metabolismo 
Testo di riferimento: AA VV CAMPBELL BIOLOGIA CONCETTI E COLLEGAMENTI 

QUINTO ANNO LINX 

 
Le reazioni e il rapporto con l’energia 
Gli enzimi e le loro caratteristiche 
Il metabolismo del glucosio: Fermentazione, Respirazione ossidativa e Fotosintesi con 
l’analisi delle tappe fondamentali di ciascun processo e i collegamenti con la sezione di 
chimica organica 
 
Attività di laboratorio: Attività enzimatica, Fermentazione, Fotosintesi 
 
La sezione che segue è stata trattata con didattica a distanza causa chiusura 
scuola  
 
c. Biotecnologie 
 
Genetica virale: Struttura e classificazione dei virus. Modalità di riproduzione virale. Ciclo 
litico e ciclo lisogeno dei batteriofagi. Virus di eucarioti 
Genetica batterica: Struttura e variabilità batterica. Trasformazione, trasduzione e 
coniugazione. Plasmidi 
Dna ricombinante: Coltivazioni cellulari. Cromatografie ed elettroforesi. Enzimi di 
restrizione. Vettori. Modalità inserimento. Clonaggio Dna. Librerie genomiche. Sonde 
geniche. Reazione a catena della polimerasi. Applicazioni 
Analisi Dna e Clonazione: Impronta genetica. Polimorfismi. Sequenziamento. Storia della 
clonazione. Clonazione terapeutica 
Applicazioni e potenzialità delle biotecnologie:  
 
 
 
 
Firma dei rappresentanti di classe    Firma dell’insegnante 
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PROGRAMMA SVOLTO DI INFORMATICA  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

MATERIA: INFORMATICA  DOCENTE: ANNINO MAURO      CLASSE: 5AS 

 

PREMESSA DIDATTICA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

costante raggiungendo una preparazione completa, approfondita e criticamente 

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

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

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

obiettivi:  

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

della tecnologia  

 Consolidare le capacità logiche  

 Stimolare l’intuizione e la fantasia favorendo lo spirito critico  

 Migliorare le capacità espressive ed espositive guidandoli al raggiungimento di 

capacità di sistematizzazione e rielaborazione  

 Potenziare la capacità di mettere in relazione conoscenze ed informazioni    

 

Contenuti disciplinari sviluppati  

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

  

1. Teoria delle reti 

2. Scheda Arduino  

3. Calcolo numerico  

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


MODULO 1. Teoria delle reti 

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

problematiche relative alla comunicazione tra sistemi di comunicazione. Approfondire la 

comunicazione attraverso la rete Internet. 

Contenuti: 

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

di elaboratori. Vantaggi e svantaggi della distribuzione. 

 I mezzi trasmissivi 

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

Commutazione di pacchetto a circuito virtuale 

 Classificazione delle reti: LAN, MAN e WAN 

 Reti Client/Server, peer to peer, ibride 

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

 Architettura TCP/IP 

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

Internet 

 La sicurezza della rete e dei sistemi informatici 

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

 

MODULO 2. Calcolo numerico 

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

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

Contenuti: 

 Cenni sul calcolo numerico 

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

 Generazione di numeri pseudo casuali 

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

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

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

ragazzi con la tecnica della classe capovolta. 

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

 Calcolo approssimato della radice di una equazione: metodo di bisezione 

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

 



MODULO 3. Scheda Arduino 

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

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

robotica e automazione. 

Contenuti: 

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

dato 

 Struttura sequenziale, condizionale e iterativa. 

 Elementi hardware della scheda Arduino Uno 

 Descrizione dei componenti di Arduino: microcontrollore, pin, alimentazione 

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

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

del flusso di esecuzione del codice di un programma. 

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

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

 Input/Output analogici e modulazione di impulso (PWM) 

 Gestione dei servomotori e dei motori dc 

 

 

OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze: 

MODULO 1: 

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

 Conoscere la struttura della rete Internet 

 Sfruttare i principali servizi offerti dalla rete Internet in maniera consapevole 

 Avere piena consapevolezza dei rischi della distribuzione dei dati 

  

MODULO 2: 

 Comprendere le basi del calcolo numerico 

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

 Saper utilizzare le funzioni di libreria del C++ 

 

 



MODULO 3: 

 Conoscere gli elementi base del linguaggio di programmazione 

 Conoscere gli elementi base della scheda Arduino Uno 

 

Metodologia: 

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

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

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

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

 Esempi finalizzati al chiarimento dei concetti appresi. 

 Svolgimento di esercizi in laboratorio. 

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

 

Strumenti: 

 Dispense 

 Strumenti multimediali: proiettore,  pc, software di simulazione 

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

 Utilizzo di drive. 

 

Valutazione  

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

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

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

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

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

ripasso degli argomenti affrontati in precedenza cercando di coinvolgere il maggior 

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

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

partecipazione degli allievi all’attività didattica svolta.  

 

Bergamo 30/05/2020 

L’insegnante 

 

_______________________ 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Disegno e Storia dell’Arte 

prof.ssa Mara Galbussera 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Classe 5°AS 
 

 

 Ripasso Arte Neoclassica 

 Ripasso Arte del Romanticismo 

 

 ARTE del REALISMO 

 Gustave Courbet 

 Jean-François Millet 

 Honoré Daumier 

 

 I MACCHIAIOLI 

 Giovanni Fattori 

 

 LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO 

 IL RESTAURO ARCHITETTONICO DEL XIX SECOLO 

 LA NASCITA DELLA FOTOGRAFIA 

 

 L’IMPRESSIONISMO 

 Edouard Manet 

 Claude Monet 

 Edgar Degas 

 Pierre-Auguste Renoir 

 Gli altri impressionisti 

 

 IL POST-IMPRESSIONISMO  

 Puntinismo francese: Georges Seraut e Paul Signac 

 Divisionismo italiano: Giuseppe Pellizza da Volpedo e Giovanni Segantini 

 Paul Cézanne 

 Paul Gaugin 

 Vincent Van Gogh 

 

 PRE-ESPRESSIONSIMO 

 Edvard Munch 

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


 

 ART NOUVEAU 

 Gustav Klimt 

 Antoni Gaudì 

 

 ESPRESSIONSIMO FRANCESE: I FAUVES 

 Henri Matisse 

 

 ESPRESSIONISMO TEDESCO: DIE BRUCKE 

 Ernst Ludwig Kirchner 

 

 CUBISMO: 

 Pablo Picasso 

 

 FUTURISMO 

 Giacomo Balla 

 Umberto Boccioni 

 

 ASTRATTISMO 

 Vasilij Kandinskij 

 Paul Klee 

 

Dal 24 Febbraio in didattica a distanza: 

 

 ASTRATTISMO 

 Piet Mondrian 

 Kazimir Malevic 

 

 DADAISMO 

 Marcel Duchamp 

 

 ARTE METAFISICA 

 Giorgio De Chirico 

 Carlo Carrà 

 Alberto Savinio 

 Giorgio Morandi 

 

 SURREALISMO 

 Max Ernst 

 Renè Magritte 

 Salvador Dalì 

 Joan Mirò 

 

 

I rappresentanti degli studenti      L’Insegnante 

 

_________________________       _____________________ 
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CLASSE 5 As –  ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
 

                                        SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 
 
 
DOCENTE : Carmelo Frasca                                                Bergamo 15/05/2020                                               
 
 
La classe 5As ha avuto, per la disciplina di Scienze Motorie e Sportive, continuità didattica 
per tutto il quinquennio. L’analisi della situazione di partenza ha evidenziato un buon 
gruppo di alunni in possesso di discreti prerequisiti e motivazioni alla disciplina, un gruppo 
positivamente coinvolto nel lavoro e con motricità buona e solo pochi alunni con alcune 
difficoltà nell’applicazione pratica delle conoscenze acquisite. 
 Il programma svolto quest’anno, ha permesso agli alunni di sviluppare una più ampia 
capacità di lavorare con senso critico, una consapevolezza di essere protagonisti di ogni 
esperienza corporea vissuta e di aumentare il proprio potenziale motorio ripercorrendo e 
consolidando gli schemi motori finalizzati a valorizzare le capacità di ogni singolo studente.   
 
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 o di pronta reazione all’imprevisto durante le varie attività in palestra e in 
differenti ambienti.  

ABILITA’: 
- Esecuzione di esercizi e sequenze motorie derivanti dalla ginnastica tradizionale e 

artistica, a corpo libero e con piccoli attrezzi. 
- Riproduzione fluida e rielaborazione di gesti motori complessi 
- Utilizzo di esercizi per l’allenamento di una capacità condizionale specifica 
- 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 
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- Rispetto dell’avversario e il suo livello di gioco 
- Intervento in casi di piccoli traumi 
- Movimento in sicurezza nei diversi ambienti 

CONOSCENZA E CONTENUTI: 
- Condizionamento organico generale 
- Batterie di test capacità condizionali 
- Percorsi e circuiti per incremento della forza, la mobilità articolare, l’elasticità muscolo 

tendinea, la coordinazione. 
- Arrampicata sportiva: tecnica dell’arrampicata, sicurezza ed esecuzione pratica delle 

vie presenti in palestra  
- Successione di 10 esercizi alla funicella nell’unità di tempo, verifica finale 
- Giochi di squadra: Pallavolo fondamentali con verifica finale, Unihockey, Pallamano 

tecnica individuale e di squadra. 
- Teoria: adattamenti cardio-circolatori indotti dall’allenamento fisico, con esecuzione di 

lavoro a gruppo da presentare all’insegnante. 
- Esposizione di una tesina in classe su un argomento scelto dall’ alunno sul mondo 

dello sport. 
- Dopo il 22 febbraio fino alla fine dell’anno scolastico, il programma si è basato su un 

ripasso delle attività svolte precedentemente l’interruzione della didattica in presenza. 
METODOLOGIA 
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. 
 
STRUMENTI 
 
N°2 palestre con relative attrezzature. 
 
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 degli anni scolastici. 
Al termine dell’intervento didattico le valutazioni ottenute nelle prove pratiche, scritte/orali, 
hanno fornito elementi utili per evidenziare l’avvenuta acquisizione delle competenze 
ricercate. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

 

 
 
 

9/1
0 

 
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.ore di lezione: 36 al 22 Febbraio 2020.  
N.ore di lezione: 4 dopo il 22 Febbraio 2020 
N.Totale ore di lezioni 40. 
 
 
 
 
                                                                                                          Docente                                                                                     

 
 
                                                                                  ------------------------------------ 
 
 

                                                                       



Titoli degli elaborati di Fisica e Matematica della classe 5AS 

 

 

1. La velocità della luce come proprietà geometrica dello spazio-tempo 
2. Conseguenze delle trasformazioni di Lorentz: contrazione delle lunghezze 
3. Analisi quantitativa della contrazione della lunghezza di un'asta. Paradossi della 

relatività 
4. Applicazione del calcolo integrale al calcolo del campo magnetico generato da un 

filo percorso da corrente 
5. Analisi vettoriale dell'esperimento di Ampere  
6. Urti relativistici: esempio della collisione di due atomi 
7. Il paradosso dei gemelli rappresentato nello spazio-tempo 
8. Conseguenze delle trasformazioni di Lorentz: l'orologio di Einstein 
9. Verifica sperimentale della dilatazione del tempo: la vita dei muoni 
10. Gli esperimenti classici di Faraday sull'induzione magnetica 
11. Circuito RL ed energia immagazzinata in un campo magnetico 
12. Campi incrociati: esperimento di Thomson ed effetto Hall 
13. Trasformazioni galieliane e di Lorentz a confronto 
14. Esperimento di Michelson e Morley 
15. Analasi quantitativa del circuito RLC 
16. La corrente di spostamento di Maxwell: un esperimento mentale 
17. Applicazioni biologiche della fisica: l'impulso nervoso 
18. Verifiche sperimentali della dilatazione del tempo: l'esperimento di Hafele-Keating 
19. Il rapporto fra massa ed energia 
20. f.e.m. indotta in una spira in movimento 
21. Applicazioni della legge di Ampère: il campo magnetico di un solenoide e la densità 

di corrente in un filo. 
22. Analisi dei moti di una particella carica in un ciclotrone 
23. Analisi quantitativa del circuito LC 
24. Confronto tra le trasformazioni di Lorentz in forma geometrica e fisica 
25. Il moto di un oggetto nello spazio-tempo: relazione tra massa ed energia 
26. Deduzione matematica dell'esistenza delle onde elettromagnetiche  

 

 

 



DOCUMENTI PER L’ANALISI DEL TESTO PARTE B DELL’ESAME DI STATO 

 

In riferimento al programma svolto, si considerano imprenscindibili i seguenti testi e come 

tali essi costituiscono l’ambito entro cui scegliere il testo da assegnare al candidato come 

oggetto di analisi (come stabilito nella Riunione di Dipartimento del 20/05/2020) 

 

REALISMO, NEOREALISMO E NEW ITALIAN REALISM 

C.Pavese, da La casa in collina, E dei caduti che facciamo?, (Vol. 3B, p.678)  

E.Vittorini, da Uomini e no, Giulaj, l’umanità offesa (fotocopie) 

B.Fenoglio, da Una questione privata, La morte di Milton, (Vol. 3B, p.688) 

           da Il partigiano Johnny, L’esperienza terribile della battaglia, (Vol.3B, p. 

693) 

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

da I sommersi e i salvati, La zona grigia, (Vol. 3B, p.780) 

P.P.Pasolini, da Ragazzi di vita, Riccetto viene arrestato, (Vol. 3B, p.710) 

   da Scritti corsari,   La scomparsa delle lucciole (Vol. 3B, p.524) 

R.Saviano, da Gomorra, Come la camorra effettua il test di un taglio di cocaina, (Vol.3B, 

p.750) 

 

D’ANNUNZIO 

Da Il Piacere:  Andrea Sperelli l’eroe dell’estetismo, (Vol. 3A, p. 339) 

Da Le vergini delle rocce: Il programma del superuomo (Vol. 3A, p. 349) 

Da Alcyone:  La pioggia nel pineto, (Vol.3A, p. 359) 

 

 

PIRANDELLO  

Da Novelle per un anno:  Un treno ha fischiato (file word) 

       La carriola, (file word) 

         La signora Frola e il signor Ponza …(file word) 

         Una giornata, (file word) 

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

 

SVEVO 

Da La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta (file word) 

 Lo schiaffo del padre, (Vol. 3B, p.179) 

  

PASCOLI 

Da Myricae:  Temporale, (Vol. 3A, p. 297) 

  X Agosto, (Vol. 3A, p. 293) 

Da Canti di Castelvecchio:.  Il gelsomino notturno , (Vol.3A, p. 304) 

 

UNGARETTI 

Veglia (Vol. 3B, p. 307) 

  Soldati  (Vol. 3B, p.302 ) 

  Mattina (Vol. 3B, p. 301 ) 



 

MONTALE 

Da Ossi di seppia: Non chiederci parola, (Vol. 3B, p. 378) 

     Meriggiare pallido e assorto, (Vol. 3B, p.376 ) 

     Spesso il male di vivere ho incontrato,  (Vol. 3B, p. 381) 

Da Le Occasioni:  Ti libero la fronte dai ghiaccioli, , (Vol. 3B, p.389) 

           La casa dei doganieri, , (Vol. 3B, p.390) 
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