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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il Consiglio di classe è composto da un gruppo di docenti sostanzialmente stabile nel triennio, 
come evidenziato nella seguente tabella  
 

 materia docente presenza nel triennio  

   3^ 4^ 5^ 

 RELIGIONE COLOMBO Davide no no si 

 ITALIANO VUOCOLO Gerardo si si si 

 STORIA DELL’ARTE CANDELORO Walter Giorgio si si si 

 STORIA e FILOSOFIA  VITALI Paolo si si si 

 MATEMATICA e FISICA BRENA Laura si si si 

 SCIENZE MENOTTI Patrizia si si si 

 INGLESE ROTA SPERTI Giovanni si si si 

 SCIENZE MOTORIE FEMMINILI CANTONI Barbara 
CATTANEO Alessandro 
GENOVESI Edoardo 

si 
no 
no 

no 
si 
no 

no 
no 
si 

 SCIENZE MOTORIE MASCHILI GENOVESI Edoardo si si si 

 
Rappresentanti dei genitori: 
 

 
 

 
Rappresentanti degli studenti: 
 

 
 

 
Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dalla  
 

 
prof.ssa Patrizia Menotti 
 

 
coadiuvato, con compiti di segretario, dal  
 

 
prof. Edoardo Genovesi 
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2. LA CLASSE 
 

a- COMPOSIZIONE 
 

 
 

 
 
 

b- PROVENIENZA  

 
CLASSE  Dalla classe 

precedente 
Ripetenti la 
stessa classe  

Provenienti da 
altri istituti o 
sezioni 

Totale  

Terza 22 1  23 

Quarta 21  1 22 

Quinta  22   22 

 
c- Note eventuali sulla storia della classe 

 

In classe terza un alunno si è trasferito ad altra scuola in corso d’anno ed un’alunna, al termine 
dell’anno scolastico, si è trasferita all’estero. 
In classe quarta si è unito alla classe un alunno proveniente da un'altra sezione del nostro 
stesso istituto. 
In classe quarta un’alunna ha frequentato la classe quarta all’estero ed è rientrata in quinta. 

 
 

  

Studenti n. 22 maschi n. 15 femmine n. 7 
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3. LA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
          Classe 5^N                                                                         anno scolastico 2020-21 

 

1. Profilo della classe e livello di partenza  
 

La classe è composta da 22 allievi (7 femmine e 15 maschi) di cui 21 sono provenienti dalla classe 
4^N; un’alunna è rientrata dopo aver frequentato la classe quarta all’estero. 
Al termine della classe quarta tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva.  
 

Numero studenti Media voti 

1 Superiore a 9 

7 9-8 

7 8-7 

6 7-6 

 
In questa prima fase dell’anno la classe ha confermato l’atteggiamento positivo dell’anno scorso, 
quando ha dimostrato una particolare serietà di fronte alle difficoltà poste dal Covid19 ed alla 
necessità di ricorrere alla DAD. Sul piano degli apprendimenti gli studenti risultano motivati, seguono 
con attenzione ed interesse il lavoro proposto. 
Permangono, per alcuni alunni, difficoltà nelle discipline scientifiche dovute ad un apprendimento 
ancora prevalentemente mnemonico e poco ragionato. 
Dalle prime verifiche effettuate quest’anno, si conferma un livello, nel complesso, più che sufficiente, 
nelle materie umanistiche; si evidenzia il permanere di un approccio non sempre logico nelle 
discipline dell’ambito scientifico, che sono state penalizzate dalle oggettive difficoltà della didattica 
a distanza.  
Il Consiglio di classe si prefigge di far acquisire agli studenti un metodo di lavoro critico e autonomo 
facendo leva sul comportamento corretto, il clima sereno e cercando di responsabilizzare gli 
studenti. 
 
I docenti 

Nell’anno corrente sono stati sostituiti i docenti di religione e il docente di educazione motoria è 
unico, su tutta la classe. 

2. Competenze 
 

Il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.139 del 22 agosto 2007, che 
stabilisce l’obbligo di istruzione per almeno dieci anni, ha reso necessaria una profonda revisione 
metodologica e organizzativa, in quanto richiede il passaggio da modelli didattico – curricolari 
orientati sui contenuti, a modelli orientati sulle competenze attraverso una didattica di tipo 
laboratoriale.  
Tali competenze, presentandosi come acquisizioni progressive di una formazione permanente, 
aperta al conseguimento di livelli via via più organici e compiuti, rappresentano il riferimento culturale 
dell’intero percorso scolastico. 
Lo stesso D.M. 139/2007 inquadra le otto competenze di cittadinanza all’interno di quattro assi 
culturali (dei linguaggi, tecnico-scientifico, matematico, storico-sociale), al cui raggiungimento 
cooperano tutte le discipline. 
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COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

INDICATORI  VALUTAZIONE E DESCRITTORI 

 

COLLABORARE e 
PARTECIPARE 

lavorare, interagire con 
gli altri in precise e 
specifiche attività 
collettive 

area comportamentale 

 

 

 partecipare all'attività 
didattica in classe e alla vita 
della scuola in modo 
ordinato e consapevole 

 intervenire in modo 
pertinente e propositivo, 
motivando le proprie opinioni 
e rispettando quelle altrui 

 lavorare in gruppo 
interagendo positivamente 
con i compagni 

 aiutare i compagni in 
difficoltà, non deridendo 
errori e comportamenti altrui 

 rispettare le diversità 

liv 4 

Ha un’ottima comunicazione con i pari, 
socializza esperienze e saperi  
interagendo attraverso l’ascolto attivo 
ed arricchendo-riorganizzando le 
proprie idee in modo dinamico 

liv 3 

Comunica con i pari, socializza 
esperienze e saperi esercitando  
l’ascolto e con buona capacità di 
arricchire-riorganizzare le proprie idee 

liv 2 
Ha una comunicazione essenziale con 
i pari, socializza alcune esperienze e 
saperi, non è costante nell’ascolto 

liv 1 

Ha difficoltà a comunicare e ad 
ascoltare i pari, è disponibile 
saltuariamente a socializzare le 
esperienze 

 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO e 
RESPONSABILE 

saper riconoscere il 
valore delle regole e 
della responsabilità 
personale 

 
area comportamentale 

 

 frequentare le lezioni con 
continuità e puntualità 

 mantenere attenzione e 
concentrazione costanti 
durante il lavoro in classe   

 migliorare il proprio grado di 
autonomia sia nel lavoro 
individuale sia in quello di 
gruppo  

 acquisire, nei successi come 
negli insuccessi, 
atteggiamenti di sereno 
autocontrollo ed 
autovalutazione, nella 
consapevolezza dei propri 
limiti e nella valorizzazione 
delle proprie potenzialità 

 portare sempre gli strumenti 
di lavoro 

 mantenere pulite, ordinate 
ed efficienti le strutture 
comuni in dotazione 

 rispettare gli impegni anche 
in assenza del controllo 
quotidiano 

 non sottrarsi alle verifiche 
facendo assenze strategiche 

liv 4 

È completamente autonomo nello 
svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni, anche 
in situazioni nuove. È di supporto agli 
altri in tutte le situazioni 

liv 3 
È autonomo nello svolgere il compito, 
nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni. È di supporto agli altri 

liv 2 

Ha un’autonomia limitata nello svolgere 
il compito, nella scelta degli strumenti 
e/o delle informazioni e necessita 
spesso di spiegazioni integrative e di 
guida 

liv 1 

Non è autonomo nello svolgere il 
compito e nella scelta degli strumenti 
e/o delle informazioni. Procede, con 
fatica, solo se guidato 

 

ACQUISIRE e 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

 Conoscere contenuti, 
concetti, termini, regole, 
teorie secondo quanto 
programmato per ogni 
materia 

liv 4 

Riconosce l’oggetto del compito 
assegnato, perseguendolo con piena 
pertinenza, completezza di 
informazioni e/o argomentazioni  e 
varietà di spunti originali. 
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Acquisire e interpretare 
criticamente 
l’informazione ricevuta, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni  

 
area cognitiva 

 

 comprendere le consegne;  

 saper analizzare testi orali e 
scritti comprendendone il 
senso 

 acquisire strategie per la 
selezione delle informazioni 

 dare valutazioni motivate e 
convincenti 

liv 3 

Riconosce l’oggetto del compito 
assegnato, lo persegue con pertinenza 
e completezza di informazioni e/o 
argomentazioni. 

liv 2 

Riconosce l’oggetto del compito 
assegnato, perseguendolo con 
sufficiente pertinenza e con un 
adeguato numero di informazioni e/o 
argomentazioni. 

liv 1 
Incontra difficoltà a riconoscere 
l’oggetto del compito assegnato e 
quindi a svilupparlo in modo pertinente 

 

COMUNICARE  

comprendere e 
elaborare testi e 
messaggi di genere e di 
complessità diversi, 
formulati con linguaggi 
e supporti diversi 

 
area cognitiva 

 

 

 

 padroneggiare l'uso dei 
linguaggi specifici nelle 
diverse discipline 

 esporre le conoscenze in 
modo organico e coerente 
 

liv 4 

Manifesta un’eccellente chiarezza 
comunicativa, attraverso scelte 
appropriate di lessico e di strutture 
morfosintattiche 

liv 3 
Persegue la chiarezza espositiva 
attraverso scelte lessicali e 
morfosintattiche adeguate 

liv 2 

Persegue la chiarezza espositiva 
attraverso scelte lessicali e 
morfosintattiche generalmente 
adeguate 

liv 1 
Incontra difficoltà a comunicare in 
modo efficace,  chiaro e con la 
necessaria precisione terminologica 

 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI e 
RELAZIONI 

costruire conoscenze 
significative e dotate di 
senso 

area cognitiva 

 

 sviluppare capacità di analisi 
e sintesi attraverso confronti 
e collegamenti 

 sviluppare la capacità di 
rielaborazione personale 
 

liv 4 

Recupera, seleziona, rielabora le 
informazioni necessarie al lavoro, 
individuando in modo autonomo ed 
efficace collegamenti e relazioni tra 
fenomeni e concetti diversi 

liv 3 

Recupera, seleziona, rielabora le 
informazioni necessarie al lavoro, 
individuando in modo adeguato 
collegamenti e relazioni tra fenomeni e 
concetti diversi 

liv 2 

Recupera, seleziona, rielabora le 
informazioni necessarie al lavoro, 
individuando in modo essenziale 
collegamenti e relazioni tra fenomeni e 
concetti  diversi 

liv 1 

Incontra difficoltà a recuperare, 
selezionare, rielaborare le informazioni 
necessarie al lavoro, e ad  individuare 
collegamenti e relazioni tra fenomeni e 
concetti diversi 
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IMPARARE A 

IMPARARE 

acquisire un proprio 
metodo di studio e di 
lavoro 

area metodologica 

 organizzare il lavoro a scuola 
e a casa, pianificandolo 
rispetto a scadenze e tempi 

 prendere appunti durante le 
lezioni 

 utilizzare correttamente gli 
strumenti 

 individuare strategie per 
l’apprendimento e 
l’esposizione orale 

 procurare e utilizzare in 
modo adeguato materiali di 
lavoro (documenti, immagini, 
fonti, dati) 

 utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare 

liv. 4 
Utilizza efficacemente strategie, 
strumenti e tecnologie utili 
all’apprendimento 

liv 3 

Utilizza in modo discretamente efficace 
strategie, strumenti e tecnologie utili 
all’apprendimento  

 

liv 2 
Talvolta necessita di una guida per un 
utilizzo adeguato di  strumenti e 
tecnologie  utili all’apprendimento    

liv 1 
Utilizza strumenti e tecnologie in modo 
inadeguato 

 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

saper affrontare 
situazioni 
problematiche e saper 
contribuire a risolverle 

 
area metodologica 

 scegliere le strategie più 
efficaci per risolvere 
problemi ed eseguire 
esercizi 

 utilizzare gli strumenti e le 
abilità acquisite in situazioni 
nuove 

 comprendere aspetti di una 
situazione nuova e 
problematica e formulare 
ipotesi di risoluzione 

liv 4 
In situazioni nuove e problematiche è in 
grado di utilizzare in modo efficace e 
personale strumenti e abilità acquisite  

liv 3 
In situazioni nuove e problematiche è in 
grado di utilizzare in modo adeguato 
strumenti e abilità acquisite   

liv 2 
In situazioni nuove e problematiche 
necessita talora di una guida per 
utilizzare strumenti e abilità acquisite  

liv 1 
Non possiede i minimi strumentali per 
affrontare situazioni nuove e 
problematiche 

 

PROGETTARE 

elaborare e realizzare 
attività seguendo la 
logica della 
progettazione 

area metodologica 

 

 

 utilizzare le conoscenze 
apprese per la realizzazione 
di un progetto 

 individuare priorità, valutare 
vincoli e possibilità 

 definire strategie di azione 

 verificare i risultati 

liv 4 

Elabora e realizza progetti in modo 
personale, risolvendo problemi e 
ricorrendo a strategie efficaci in modo 
consapevole 

liv 3 

Elabora e realizza progetti in modo 
personale, risolvendo problemi e 
ricorrendo a strategie efficaci in modo 
consapevole 

liv 2 Realizza progetti semplici 

liv 1 
Se guidato realizza progetti semplici 
con limitato apporto personale 
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In sintesi:  

Area comportamentale  collaborare e partecipare 
agire in modo autonomo e responsabile 
 

Area cognitiva acquisire e interpretare l’informazione 
comunicare 
individuare collegamenti e relazioni 
 

Autonomia e metodo  

 

imparare a imparare 
risolvere problemi 
progettare 

 
Ogni disciplina, inoltre, persegue il raggiungimento di competenze specifiche riportate nella tabella 
sottostante. 
Si rinvia alle programmazioni disciplinari di dipartimento e dei singoli docenti per maggiori dettagli. 
 

ASSI CULTURALI Competenze 

Linguaggi  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

Matematico 

 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

Scientifico-
Tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 
Storico-Sociale  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico 

 

Gli insegnanti concordano che, nel formulare il voto di condotta di ciascuno studente, faranno 
riferimento al grado di maturazione delle competenze dell’area comportamentale ed al quadro della 
corrispondenza fra voti e indicatori, riportato nel regolamento di disciplina del PTOF e riprodotto di 
seguito. 

 

3. Criteri di assegnazione del voto di condotta 
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frequenza regolare; 
rispetto delle consegne di lavoro; 
partecipazione propositiva e/o motivata all’attività didattica; 
comportamento collaborativo con compagni e docenti; 
cura nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola; 
impegno eventuale nei compiti di rappresentanza; 
impegno eventuale nell’organizzazione di attività extracurricolari 
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frequenza regolare; 
rispetto delle consegne di lavoro; 
partecipazione motivata e corretta all’attività didattica; 
comportamento corretto con compagni e docenti; 
cura nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola 
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frequenza sostanzialmente regolare; 
sostanziale rispetto delle consegne di lavoro; 
partecipazione corretta all’attività didattica; 
comportamento corretto con compagni e docenti; 
rispettoso utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola 
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frequenza con irregolarità (superamento della soglia prevista per i ritardi imputabili a 
responsabilità personale); 
saltuario mancato rispetto delle consegne di lavoro; 
disturbo dell’attività didattica, curricolare o extracurricolare; 
comportamento talvolta non corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti 
e/o del personale non docente e/o del dirigente scolastico; 
danni dolosi o colposi non gravi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola; 
infrazioni disciplinari che comportano ammonizione sul registro di classe 
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frequenza con rilevanti irregolarità (reiterato superamento della soglia prevista per i 
ritardi imputabili a: 
responsabilità personale); 
reiterato mancato rispetto delle consegne di lavoro; 
reiterato disturbo dell’attività didattica, curricolare o extracurricolare; 
reiterato comportamento non corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti 
e/o del personale non docente e/o del Dirigente scolastico; 
danni dolosi o colposi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola 

 

 

5 * 

gravi violazioni del rispetto della dignità personale nei confronti dei compagni e/o 
degli insegnanti e/o del personale non docente e/o del Dirigente scolastico; 
gravi danni dolosi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola; 
frequenza gravemente irregolare in assenza di documentate cause di forza 
maggiore; 
nessun rispetto delle consegne di lavoro; 
impegno, interesse e partecipazione assenti o quasi assenti in tutte o quasi tutte le 
discipline; 
eventuali sanzioni di sospensione concorreranno alla determinazione del voto di 
condotta in proporzione all’infrazione commessa. 

*Si ricorda che, per l’attribuzione del 5 in condotta, è sempre necessario che lo studente sia già stato 
sanzionato con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni e che 
successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema 
disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili cambiamenti nel comportamento. 

 

5. Modalità di lavoro dei docenti 

 Obiettivi didattici disciplinari  
 Si fa riferimento alle programmazioni dei dipartimenti disciplinari e dei docenti. 
 
Gli argomenti di carattere multidisciplinare concordati per l’attuale anno scolastico sono i temi 
funzionali al percorso di Educazione Civica, integrati dalle attività inerenti ai nuclei tematici 
concordati:  
spazio-tempo; uomo e natura; progresso, sviluppo, sostenibilità; la luce. 
 
Per quanto riguarda il CLIL, sono stati selezionati tre articoli in inglese relativi alle Biotecnologie, sia 
tradizionali che innovative, con lezioni sia in Scienze che in Inglese con verifica finale in Inglese. 
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Biotecnologie tradizionali: “Green Revolution: Impacts, limits, and the path ahead -  Prabhu L. 
Pingli -   

Bill & Melinda Gates Foundation, Agricultural Development, Seattle, WA 98102” 

Biotecnologie innovative: “An audience with: Jennifer Duodna – An audience with Emanuelle 
Charpentier – Nobel Prize in Chemistry 2020 - Genetic scissors: a tool for rewriting the code of life- 

 

Per facilitare il raggiungimento o il consolidamento degli obiettivi programmati i docenti si impegnano 
a: 

Stimolare una proficua partecipazione all’attività didattica ed educativa: 

o alternando la lezione frontale alla lezione dialogata e al lavoro in gruppo 
o utilizzando i laboratori, le aule speciali e i supporti utili alla didattica in modo da 

diversificare attività e metodologie nel rispetto e nella valorizzazione dei diversi stili 
di apprendimento degli studenti 

o affrontando i contenuti attraverso problemi e rinunciando, di norma, a soluzioni 
preconfezionate  

o interpellando frequentemente gli studenti sugli argomenti trattati 
o assegnando il lavoro domestico con una distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro 

fra le diverse discipline, fornendo chiare indicazioni sui metodi di risoluzione   
o controllando l’esecuzione dei compiti assegnati e il possesso degli strumenti di lavoro 
o fornendo indicazioni, anche personalizzate, per la riorganizzazione delle 

conoscenze e per il recupero delle carenze 
o favorendo lo spirito di collaborazione e il dialogo nella classe sia su temi di studio 

sia sull’attualità 
o sollecitando negli alunni la capacità di esporre rivolgendosi alla classe, 

rimuovendo gli ostacoli che impediscono la libera comunicazione nel gruppo  
o valorizzando la partecipazione alle attività dell’istituto e ad attività culturali e 

sportive extrascolastiche  
 

Rispettare i tempi di apprendimento degli studenti  

o tenendo conto dei livelli di partenza e riconoscendo la specificità dei modi e dei 
tempi di apprendimento 

o concedendo spazi e occasioni per il recupero, compatibilmente con la 
programmazione, e differenziando, ove possibile, le attività  

 

Aiutare lo studente ad avere fiducia nelle proprie possibilità e favorirne l’autovalutazione, 
riconoscerne e valorizzarne le attitudini. 

 

6. Verifica e valutazione 

In generale la verifica e la valutazione sono momenti fondamentali dell’attività didattica: esse, infatti, 
permettono  

Al docente: 
o Di stabilire se gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, intesi come 

conoscenze, competenze e capacità 
o Di individuare l’esistenza nella classe o in singoli allievi di lacune e ritardi e quindi di 

stabilire se è opportuno o no predisporre attività di recupero 
o Di analizzare e valutare l’efficacia dell’azione didattica, allo scopo di trarne indicazioni 

utili per apportare eventuali correzioni o integrazioni alla programmazione disciplinare 
All’allievo: 

o Di controllare il livello delle sue conoscenze, competenze e capacità in ordine ai 
singoli obiettivi  
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o Di misurare il rapporto esistente tra tempi e modalità di studio impiegati e risultati 
ottenuti  

o Di valutare l’esistenza di variazioni - positive o negative – nell’ambito delle sue 
prestazioni  

o Di predisporre, in caso di necessità, strategie per migliorare le proprie prestazioni 
o Di formarsi una più realistica concezione di sé 

 
I docenti concordano: 

 Di effettuare un congruo numero di verifiche di varia tipologia e di restituire le prove 
scritte in tempi brevi (max. 15 giorni circa) 

 Di scandire in modo equilibrato la distribuzione delle verifiche nel tempo  

 Di non programmare, salvo gravi motivi, più di una verifica scritta al giorno, annotando 
la data sul registro di classe   

 Di chiarire agli alunni i criteri di correzione e di valutazione delle prove 

 Di comunicare tempestivamente agli alunni i voti delle interrogazioni 

 Di consegnare le verifiche corrette e valutate, rispettando le norme di sicurezza del 
protocollo anticovid, e comunque prima della verifica successiva per quanto riguarda 
verifiche sugli stessi argomenti. 

 Di prendere in considerazione, per la valutazione sommativa trimestrale e finale (in 
entrambi i casi voto unico per tutte le discipline), oltre alla media dei voti delle verifiche, 
anche il livello di partenza del singolo e i progressi realizzati, la serietà e la costanza 
dell’impegno, la partecipazione e l’attenzione in classe, la partecipazione alle attività di 
recupero e i loro esiti, nonché ogni altro elemento utile relativo alla personalità ed alla 
vita scolastica dello studente. 
 

N.B. Nel caso di abbandono parziale o totale della didattica in presenza e passaggio alla DDI 
o alla DAD, per la verifica e la valutazione ci si atterrà alle linee guida indicate nelle progettazioni 
dei dipartimenti disciplinari e nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata approvato 
nel Collegio docenti dell’8 settembre 2020.  
 

7. Modalità di verifica 

Per il numero e la tipologia delle prove i docenti si atterranno alle indicazioni dei singoli dipartimenti, 
fatto salvo il principio di fondo che le forme di verifica debbano essere di vario tipo e in numero 
congruo per poter formulare sul rendimento dello studente un giudizio sicuro e fondato.   
Inoltre i lavori proposti devono essere coerenti con l’attività svolta in classe. 
 

8. Modalità di valutazione 

Per l’assegnazione del voto o giudizio si terrà conto dei seguenti elementi: 

 Quantità e qualità delle informazioni possedute, capacità di selezionare e sintetizzare le 
informazioni in rapporto alle richieste 

 Livello di comprensione, di approfondimento, di rielaborazione personale dei contenuti  

 Capacità di esprimersi in modo chiaro, organico e corretto, con linguaggio adeguato e 
specifico 

 Organizzazione del lavoro  

 Capacità di analisi e di sintesi 

 Capacità di argomentare il proprio punto di vista 

 Capacità di cogliere la complessità dei problemi 

 Capacità di rielaborare in modo autonomo i contenuti acquisiti creando collegamenti 
interdisciplinari  
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I docenti concordano di attenersi alla griglia di valutazione riportata nel PTOF: 

10 – 9 = rendimento OTTIMO: conoscenze organiche ed articolate, prive di errori rielaborazione 
autonoma, critica e personale (utilizzo consapevole e rigoroso delle procedure logiche, dei processi 
di analisi e sintesi, dei nessi interdisciplinari) capacità progettuale e/o originalità 
nell’esame/risoluzione dei problemi esposizione rigorosa, fluida ed articolata, con padronanza del 
lessico specifico    

8 = rendimento BUONO: conoscenze adeguate, senza errori concettuali, sicurezza nei 
procedimenti di rielaborazione critica, esposizione articolata e fluida, con un corretto ricorso al 
lessico specifico  

7 = rendimento DISCRETO: conoscenze coerenti, pur con qualche errore non grave impiego 
sostanzialmente corretto delle procedure logiche, di analisi e sintesi presenza di elementi di 
rielaborazione personale esposizione abbastanza scorrevole e precisa  

6 = rendimento SUFFICIENTE: conoscenza degli elementi essenziali capacità di procedere nelle 

applicazioni, pur con errori non molto gravi, talvolta in modo guidato, alcuni elementi di 
rielaborazione personale con incertezze, esposizione semplice, abbastanza chiara e coerente  

5 = rendimento INSUFFICIENTE: conoscenza parziale e frammentaria dei contenuti minimi 
disciplinari difficoltà a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante incertezze 
significative o mancanza di rielaborazione personale esposizione incerta, lessico impreciso   

4 = rendimento GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: mancata acquisizione degli elementi essenziali 
incapacità a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante, esposizione 
frammentaria e scorretta, linguaggio inappropriato  

3 – 1 = rendimento ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE: assenza totale o pressoché totale di 
conoscenze incapacità a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante gravissime 
lacune di ordine logico-linguistico. 

 

      9.  Progettazione didattico-educativa per l’insegnamento dell’Educazione civica  

 
Secondo quanto disposto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, dal presente a.s. 2020-21 l’Educazione 
civica diviene una disciplina specifica a sé stante, organizzata secondo autonome modalità di 
programmazione.  

La normativa richiede che i percorsi attinenti alla disciplina siano svolti per non meno di 33 ore 
annue, ricavate all’interno dei curricoli delle materie già esistenti; che la programmazione del 
consiglio di classe abbia carattere trasversale, coinvolgendo più discipline; che alla valutazione 
concorrano tutti i docenti che hanno contribuito alla progettazione e allo svolgimento dei percorsi; 
che vi sia un docente coordinatore della disciplina che formula una proposta di voto che tiene conto 
anche delle indicazioni degli altri docenti. 

Il coordinatore della disciplina è il prof. Paolo Vitali 

La progettazione del consiglio di classe deve riferirsi alle tematiche individuate dall’articolo 3 della 
legge 92/2019, ed in specifico ad uno o più dei primi tre nuclei indicati:  

COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà;  
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio;  
CITTADINANZA DIGITALE. 
 
Educazione civica 5N  Ore totali programmate 33 
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1^ PERCORSO primo e secondo periodo: 
La politica di fronte alla crisi.  

 

 ore obiettivi materia argomenti Strumenti di 
verifica 

Costituzion
e, diritto, 
legalità 
 

2 
 
 
 
 
2 

mostrare il nesso tra crisi 
economica e crisi sociale; 
riflettere su differenti 
dinamiche politiche di risposta 
alla crisi, dipendenti da 
diverse strutture politiche 
 
mostrare le ragioni del 
progetto europeo, le diverse 
concezioni iniziali, il processo 
di costruzione, i problemi 
attuali; conoscere le istituzioni 
e i processi normativi; 
discutere le ragioni delle 
diverse posizioni sul rapporto 
con l’Europa 
 

Storia a) la politica di fronte 
alla crisi economica 
degli anni Trenta: la 
Germania e gli USA 
 
b) la costruzione dell’UE 

prove orali e 
scritte, con 
utilizzo delle 
griglie 
disciplinari 
 

Cittadinanz
a digitale 

2 Fornire agli studenti le 
conoscenze degli strumenti 
con i quali poter esercitare il 
diritto all’oblio di contenuti 
personali in Internet. 
 

Informatica Diritto all’oblio prove 
orali/scritte 

 
2^ PERCORSO: primo e secondo periodo 
Educazione ambientale e sviluppo sostenibile 
 

 
o
r
e 

Obiettivi Discipline Argomenti Strumenti di 
verifica 

Costituzione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

- Approfondire alcuni principi 
della nostra Costituzione, 
inquadrandoli all’interno dei 
riferimenti normativi europei ed 
internazionali; 
- Partecipare alla vita comune, 
agendo in prima persona 
- L’importanza delle regole: il 
valore delle regole, del 
rispetto, della cooperazione e 
della solidarietà 
- Saper esprimere la propria 
prospettiva di giudizio su fatti 
d’attualità significativi in 
maniera consapevole e 
argomentata 
- Saper individuare 
collegamenti e nessi multi-
disciplinari fra le materie 
coinvolte nei percorsi svolti 
Comprendere l’importanza di 
un impegno attivo e concreto 

Tutte  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Disegno 
e Storia 
dell’arte: 

 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Verso una 
democratizzazione 
della gestione del 
territorio. 
La legislazione 
urbanistica dall'unità 
d'Italia ai giorni nostri 
con particolare 
riferimento alle norme 
che regolano le zone 
omogenee. 

Prove orali 
o scritte per 
tutte le 
discipline 
coinvolte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verifica 
scritto -
grafica 
applicata al 
lavoro di 
progetto 
urbanistico 
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2 
 
 
 
2 

per la tutela e la valorizzazione 
dei beni culturali e paesistici 
del territorio nazionale, 
europeo e mondiale 

 

 
Individuare le diverse forme in 
cui si realizza storicamente il 
concetto di “nazione”. 
Maturare consapevolezza del 
ruolo di un calendario civile 
all’interno di una comunità 
politica. 
 

Storia 

 
 
 
Italiano 

 
L’Italia nazione: la 
costruzione dell’identità 
nazionale; il 
nazionalismo 
imperialista. 

Il ruolo del calendario 
civile. 
 
Il tema del lavoro nella 
letteratura italiana 

 

Sviluppo 
sostenibile 

 
 
3 
 
 
 
 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere gli obiettivi 
dell’Agenda ONU 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, 
approfondendone alcuni in 
relazione ad azzerare la fame, 
realizzare la sicurezza 
alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere 
l’agricoltura sostenibile 

 

OBIETTIVO 2 
Azzerare la fame, realizzare 
la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e 
promuovere l’agricoltura 
sostenibile 
Riflettere sulla necessità di 
un’agricoltura che incrementi 
le produzioni alimentari, come 
risoluzione alla 
sovrappopolazione, nel 
rispetto dell’ambiente 

 
Acquisire una conoscenza 
corretta delle tecniche di 
ingegneria genetica ed essere 
in grado di orientarsi con 
consapevolezza 

Saper comprendere e 
presentare criticamente gli 
aspetti più interessanti e 
controversi del progresso delle 
biotecnologie 

 

 

 

 

Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scienze 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Su questi obiettivi 
proposte di testi da 
analizzare e 
commentare, durante 
le ore di produzione 
scritta 
 
Le biotecnologie 
tradizionali dal neolitico 
ad oggi 

Nazareno Strampelli e 
le sementi elette 

La rivoluzione verde: 
vantaggi e svantaggi 

La monocoltura ed il 
monopolio delle 
multinazionali sui 
brevetti 

L’ingegneria genetica: 
transgenesi e cisgenesi 

 
Pros and cons of 
biotechnologies 

Biotecnologie 
tradizionali: “Green 
Revolution: Impacts, 
limits, and the path 
ahead-  Prabhu L. 
Pingli-  Bill & Melinda 
Gates Foundation, 
Agricultural 
Development, Seattle, 
WA 98102” 

Biotecnologie 
innovative: “An 
audience with: Jennifer 
Duodna – An audience 
with Emanuelle 
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4 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Comprendere l’importanza di 
una partecipazione attiva e 
consapevole per la tutela 
dell’ambiente attraverso 
l’educazione al consumo e alla 
produzione responsabili 

Comprendere la necessità di 
un accesso globale ad alimenti 
salutari come condizione per 
la lotta alla malnutrizione 

 
 

OBIETTIVO 7 
Assicurare l’accesso 
all'energia pulita, a buon 
mercato e sostenibile per 
tutti 
Riflettere sulla necessità di 
conoscere i fattori che 
possono interferire con i 
processi fotosintetici 

Comprendere l’utilità di 
pratiche agricole che aiutino a 
proteggere gli ecosistemi 

Comprendere l’importanza 
delle piante nel sottrarre CO2 
dall’atmosfera, contribuendo a 
limitare i cambiamenti 
climatici.  

Riflettere sulla necessità di 
promuovere trasformazioni 
energetiche rinnovabili 

Maturare la consapevolezza 
dell’impatto delle tecnologie 
sulle libertà della persona 

 
OBIETTIVO 13 

Fare un’azione urgente per 
combattere il cambiamento 
climatico e il suo impatto 

Essere consapevoli che 
l’agricoltura è una delle attività 
umane a maggior impatto 
ambientale  

Comprendere l’importanza di 
mantenere a lungo la fertilità 
dei terreni, avvantaggiandosi 
di pratiche agronomiche di 

 

 
Scienze 
motorie 
 
 

 
Scienze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze 

 

 

 

 

 

 

Scienze 

Charpentier – Nobel 
Prize in Chemistry 
2020- Genetic scissors: 
a tool for rewriting the 
code of life- 

 
Il cibo come spunto per 
riflettere su come le 
nostre scelte vengano 
condizionate dai 
mercati e condizionino 
il sistema economico e 
l'ambiente 

Fotosintesi e 
deforestazione 

Fotosintesi e 
produzione di energia 
dalle biomasse 

Biomasse di prima 
generazione ed impatto 
sul mercato alimentare 

Biomasse di seconda e 
terza generazione 

Dalle biomasse ai 
biocarburanti 

La nuova frontiera dei 
biocombustibili di terza 
generazione basati 
sull’utilizzo di biomasse 
acquatiche 

I combustibili fossili e 
biocombustibili: 
confronto ed analisi 
degli effetti 
sull’ambiente. 

I materiali polimerici: 
usi ed abusi; effetti 
sull’ambiente e sulla 
salute 

 

Agricoltura e crescita 
demografica: nutrire il 
mondo e proteggere il 
pianeta 

Impatto sull’ambiente 
degli allevamenti 
intensivi 
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basso impatto ambientale  

 
OBIETTIVO 15 
Proteggere, ristabilire e 
promuovere l’uso 
sostenibile degli ecosistemi 
terrestri, la gestione 
sostenibile delle foreste, 
combattere la 
desertificazione, fermare e 
rovesciare la degradazione 
del territorio e arrestare la 
perdita della biodiversità 
Comprendere come 
l’agrosistema sottrae territorio 
agli ecosistemi naturali 
consumando suolo, risorsa 
non rinnovabile 

Comprendere l’importanza di 
un intervento di recupero e 
riqualificazione di terreni 
incolti, come scelta finalizzata 
alla salvaguardia degli 
ecosistemi naturali 

 

 

 

 

 

Alterazione del ciclo del 
carbonio 

Combustibili fossili e 
global warming 
La sostenibilità 

Crescita economica e 
benessere sociale: le 
grandi disparità 

 

Cittadinanza 
digitale 

3 Analizzare, confrontare e 
valutare criticamente la 
credibilità e l'affidabilità delle 
fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali. 

Italiano 

 

L’importanza 
dell’alfabetizzazione 
scientifica contro la 
disinformazione e le 
fake news 

Lavori dalla piattaforma 
We-School 

 

Cittadinanza 
digitale 

2 Rendere consapevole gli 
studenti dei principi riguardanti 
il funzionamento di Internet 
nella dimensione 
sovranazionale. 
 

Informati
ca 

La dichiarazione dei 
diritti in Internet 

prova 
scritta/orale 

 
Per la verifica e la valutazione ci si atterrà, in generale, alla Delibera sulla valutazione approvata nel 
Collegio docenti del 15 settembre 2020 e a quanto indicato in questo documento (Verifica e 
valutazione).  
Informazioni più specifiche sono invece contenute nelle programmazioni personali di materia dei 
singoli docenti contitolari dell’insegnamento.  
 

10. Progettazione attività di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento)  

Premesso che: 
- la materia è ora disciplinata dalla legge 30 dicembre 2018, n.145, art. 1 commi 784-787, dalla nota 
Miur n. 3380 del 18/02/2019, dalle Linee guida emanate con il DM 774 del 4 settembre 2019 
- le attività sono da svolgersi secondo le linee d’indirizzo previste dal Piano triennale dell’offerta 
formativa (PTOF) della scuola e vanno progettate e valutate dai Consigli di classe. 
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- la Commissione PCTO della scuola invita i Cdc delle classi quinte a prevedere un’attività di circa 
10 ore da svolgersi attraverso la partecipazione a Open Day e seguendo conferenze di esperti su 
libera scelta dei singoli studenti 
 

il CdC   delibera in merito quanto segue: 
 

Competenze  
Con riferimento al quadro dei risultati attesi sopra riportato, le attività di PCTO dovranno contribuire 
in particolar modo all’acquisizione delle seguenti competenze:  

COLLABORARE/PARTECIPARE 

- partecipare all'attività in modo consapevole 
- intervenire nella discussione di lavoro in modo pertinente e propositivo, motivando le proprie 

opinioni e rispettando quelle altrui 
- lavorare in gruppo interagendo positivamente con gli altri 

 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

- rispettare con rigore il calendario delle attività e segnalare tempestivamente eventuali 
assenze 

- rispettare le consegne assegnate dai responsabili con cui si collabora 
- sviluppare capacità di autovalutazione della propria attività, individuando le ragioni che 

determinano eventuali scostamenti dai risultati attesi 
- mostrare flessibilità nell’affrontare i problemi che emergono nelle situazioni di lavoro 

 
ACQUISIRE/INTERPRETARE conoscenze e procedure caratteristiche dell’ambiente di lavoro 

- saper analizzare le situazioni operative, individuando gli strumenti più efficaci per la 
realizzazione di compiti specifici 

 
COMUNICARE 

- comunicare con efficacia con le diverse persone con cui si entra in relazione nell’esperienza 
di lavoro 

- documentare accuratamente per iscritto il diario della propria esperienza 
 
RISOLVERE PROBLEMI 

- scegliere le strategie più efficaci per risolvere problemi e/o svolgere le mansioni assegnate  
  

I percorsi di PCTO sono dunque progettati, realizzati e valutati con un’attenzione specifica al grado 
di conseguimento degli obiettivi indicati.  
Il consiglio di classe, in sede di valutazione, potrà comunque valorizzare anche altri aspetti 
qualificanti del percorso, ulteriori rispetto a quelli definiti in fase di progettazione. 
 
Tipologia dell’attività  
- Partecipazione a Open Day e a conferenze scelti dagli studenti secondo attitudini e interessi 
personali 
- Altre attività occasionali, ma significative, svolte dagli studenti potranno essere considerate dal Cdc 
come ore valide ai fini del monte-ore PCTO e registrate nel portale Scuola e territorio nella sezione 
“Esperienze”. 
 
- In particolare:  
Il cdc ritiene che gli alunni, pur avendo completato le ore di PCTO previste per le classi precedenti, 
non abbiano avuto la possibilità di svolgere un reale percorso di maturazione di competenze 
personali e sociali comprendenti le “soft skills”, competenze trasversali trasferibili attraverso la 
dimensione operativa del fare. 
Si stabilisce, pertanto, di offrire agli alunni l’opportunità di collegare l’apprendimento prettamente 
scolastico, sia pure nella dimensione operativa realizzata attraverso le competenze maturate 
durante il corso di studi, al mondo reale attraverso un progetto orientato al fare e a compiti di realtà, 
rappresentato dalla proposta che Schneider Electric offre al nostro Istituto: 
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-Sviluppo sostenibile e nuove tecnologie- percorso sul tema dell’efficienza energetica a partire 
dall’idea che lo sviluppo sostenibile sia favorito dalle nuove tecnologie.  
25-40 ore (una settimana lavorativa per tutta la classe - gennaio o febbraio)  
Accademia Digitale & integrata EE. 
Mansioni: conoscenza delle basi tecnologiche, finanziarie e progettuali dell’efficienza energetica e 
creazione di un’idea innovativa che porti benefici di sostenibilità grazie alle nuove tecnologie. 
Il cdc ritiene che il PCTO sia coerente con i percorsi curricolari propri del Liceo delle scienze 
applicate e con la declinazione del percorso di educazione civica e lo giudica di alto valore formativo 
per gli alunni. 
 
Tempi e durata 
Durante l’anno in corso; 10 ore circa per le esperienze personali e 25-40 ore (da concordare con 
l’azienda proponente) per il PCTO Schneider Electric- Accademia Digitale & integrata EE. 
 
Valutazione dell’attività di PCTO 

Il CdC seguirà i criteri delineati nella Delibera sulla valutazione a.s. 2020-2021, approvata nel 
Collegio docenti del 8 settembre 2020, concordando che: 

- la valutazione in itinere avvenga attraverso gli strumenti predisposti dalla scuola (diario 
dell’attività svolta dallo studente, modulo di valutazione del tutor esterno e del tutor interno, modulo 
di autovalutazione dello studente, eventuale colloquio con lo studente, eventuale registrazione di un 
voto limitatamente alle discipline attinenti all’esperienza svolta); 

- la valutazione finale avvenga attraverso gli elementi valutativi acquisiti che concorrono alla 
definizione del voto di condotta e/o all’attribuzione del credito scolastico o formativo, e/o alla 
formulazione della proposta di voto delle discipline coinvolte; 

- la valutazione complessiva del Consiglio di classe per livelli di competenza avvenga alla fine 
di ogni anno scolastico, per tutti gli studenti. 

Il tutor interno per tutti gli studenti della classe sarà la prof.ssa Patrizia Menotti. 

 

11) Interventi didattico-educativi integrativi (attività di recupero)  

  La normativa che fissa i criteri per l’organizzazione degli interventi di recupero è regolamentata dai 
D.M. 80/2007 e O.M. 92/2007. 
Alla luce delle esperienze passate, dei risultati del questionario di soddisfazione relativo ai corsi di 
recupero e del confronto con l’utenza e nel rispetto della delibera Progetto Autonomia del Collegio 
docenti del 30 giugno 2020, le attività di recupero a disposizione della classe sono articolate nel 
seguente modo: 

 
1. recupero in itinere, tutte le volte che sarà necessario, per tutti gli studenti con incertezze 

e/o difficoltà, con strategie e modalità di volta in volta stabilite da ogni singolo docente della 
classe. Inoltre Il recupero in itinere è obbligatorio a fronte di una percentuale significativa di 
insufficienze la cui soglia viene definita dai singoli dipartimenti disciplinari. L’attività utilizzerà 
un monte ore tra il 5% e il 10% di quello curricolare disponibile, sulla base delle criticità 
rilevate; 

2. corsi di recupero pomeridiani trasversali a tutte le classi organizzati in due diversi 
momenti dell’anno, a novembre (metà del primo periodo) tre interventi di un’ora e all’inizio 
del secondo periodo (dopo gli scrutini, gennaio-febbraio), cinque interventi della durata di 
un’ora ciascuno; i corsi, che riguarderanno le discipline di Italiano, Latino, Inglese, Scienze, 
Matematica, Fisica, Informatica, saranno aperti alla libera iscrizione degli studenti insufficienti 
e organizzati dalla scuola  sulla base delle richieste, con docenti esterni alla classe; i corsi 
saranno attivati in modalità online; 

3. pacchetto di 10 unità orarie da 50 minuti, da svolgersi in sesta ora (o primo pomeriggio), 
gestito dal Consiglio di Classe che stabilirà la suddivisione delle ore tra le diverse discipline 
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dando la precedenza a quelle che presenteranno quadri di profitto più problematici; (quando 
possibile in presenza); 

4. “sportello help”, attivato in due momenti dell’anno, sulla base delle risorse disponibili, circa 
alla metà di ogni periodo didattico; gruppi ristretti di studenti possono avvalersi della 
consulenza di docenti del Liceo che si mettono a disposizione al termine dell’attività 
curricolare per interventi su temi specifici, preventivamente segnati su apposito registro (in 
modalità on line); 

5. il docente che effettua gli interventi di recupero crea e compila il registro delle attività di 
recupero attraverso l’apposita sezione del registro elettronico (Registro di attività 
extracurricolari) 

 
 

12) Attività integrative  
 
A causa dell’emergenza Covid-19 e delle misure di sicurezza adottate, le attività integrative che 
comportano uscite all’esterno della scuola sono da considerarsi proposte attuabili solo qualora le 
condizioni epidemiologiche mutino e si torni alla normalità. 

Il Consiglio di classe ne propone comunque alcune, nella speranza di poterle attuare in primavera e 
giustifica il numero esiguo di proposte online con l’utilizzo di un notevole monte-ore per il PCTO. 

Il Consiglio di Classe definisce un quadro di attività integrative per l’anno in corso. 
 

DISCIPLINA PROPOSTA PERIODO e COSTI INSEGNANTI 
responsabili 

Inglese  Seminari del prof. 
Quinn su Joyce e 
Beckett 

 

pentamestre  

(5 euro per 
studente x2) 

Prof. 

ROTASPERTI 

Informatica Olimpiadi di 
Informatica a 
squadre 

da novembre a 
febbraio 

gratuite 

Prof.  

LUCARELLI 

 

Disegno e storia  
dell’arte 

Visita al museo del 
Novecento a Milano 

In attesa di risposta dal 
Museo. 

fine marzo o aprile 

Costi da definire 

Prof. 

CANDELORO 

Filosofia e storia Camminata in alcuni 
luoghi storici della 
Resistenza bergamasca 
(da definire) 

aprile - maggio 

eventuale costo da 
definire: biglietto del bus 
di linea 

Prof. VITALI 

Filosofia e storia Viaggio d’istruzione di 
un giorno a Torino 

Visita di alcuni luoghi 
simbolo della storia 
d’Italia tra ‘800 e ‘900 

aprile - maggio 

costo da definire: 
biglietto del pullman 

Prof. VITALI 

Filosofia e storia Camminata in alcuni 
luoghi storici della 

aprile - maggio Prof. VITALI 
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Resistenza bergamasca 
(da definire) 

eventuale costo da 
definire: biglietto del bus 
di linea 

Scienze itinerario geologico a 
Nese 

pentamestre  

17 Є guida + costo 
trasporto   

Prof. MENOTTI 

 
Inoltre sono deliberate tutte la attività di carattere trasversale inserite nel PTOF alle quali gli studenti 
della classe potranno aderire liberamente.  

Il consiglio di classe si riserva di aderire anche a quelle iniziative di valenza culturale e didattica, 
attualmente non previste nel PTOF, che potranno presentarsi all'attenzione dei docenti nel corso 
dell'anno scolastico. 

 

13)  Modalità di gestione dei colloqui con i genitori e di collaborazione con i 
rappresentanti dei genitori e degli studenti  
 
Da molti anni (a.s. 2008/2009) è stata introdotta la possibilità per le famiglie di conoscere 
tempestivamente le valutazioni e la frequenza degli studenti attraverso lo strumento della 
registrazione elettronica, consultabile on line. Tale possibilità integra e non sostituisce gli abituali 
canali di relazione tra scuola e famiglia; il colloquio resta il luogo privilegiato della comunicazione tra 
docenti e genitori, utile ad una più completa e documentata informazione reciproca oltre che al 
confronto e alla riflessione comune sull’andamento del percorso educativo e culturale.  

Ciascun docente sarà a disposizione dei genitori alla mattina per un’ora alla settimana secondo il 
calendario appositamente predisposto, in modalità on line e con prenotazione attraverso il registro 
elettronico o il libretto dello studente.  

I docenti saranno inoltre a disposizione dei genitori nelle due date previste per il colloquio 
pomeridiano (giovedì 10 dicembre 2020 e lunedì 29 marzo 2021, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, 
sempre in modalità on line) e alla conclusione dell’anno scolastico (sabato 12 giugno 2021, dalle 

ore 11.30 alle ore 13.30).  

Per quanto riguarda il ruolo svolto dal coordinatore si ricorda che  

 Sollecita colloqui con le famiglie qualora ve ne sia la necessità (dinamiche comportamentali 
inadeguate e/o gravi carenze nell’apprendimento)  

 Controlla la puntualità e la frequenza degli studenti  

 Fa da tramite fra scuola, docenti e famiglie in ogni situazione particolare  

 Collabora con i rappresentanti degli studenti e dei genitori per quanto riguarda la 
comunicazione scuola-famiglia, l’organizzazione di attività, la risoluzione di problemi, lo 
scambio di opinioni e proposte 

 
Per situazioni particolarmente gravi e/o urgenti il coordinatore e, quando necessario, anche i singoli 
docenti, provvederanno a contattare telefonicamente e a ricevere i genitori per informazioni 
riguardanti il profitto e/o il comportamento dei loro figli. 

Si ricorda infine che genitori e studenti possono accedere in qualsiasi momento alle informazioni che 
li riguardano, relative ad apprendimenti e comportamenti, consultando il registro elettronico 
attraverso una password personale.  

Nella bacheca del registro elettronico sono altresì pubblicate tutte le circolari di cui è indispensabile 
la conoscenza. 
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Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio 
di classe. 

 

Bergamo, 18 novembre 2020   per il consiglio di classe                                                                                                                        

LA COORDINATRICE                                                                                                                           
Patrizia Menotti 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE MAGGIO 2021 

 

LA CLASSE 
 
Anche nel corrente anno scolastico la classe ha mantenuto il profilo abbastanza stabile che l’ha 
caratterizzata nel corso del triennio, sia come composizione, sia dal punto di vista scolastico ed 
educativo.  
Il clima durante le lezioni e nel gruppo-classe è stato collaborativo e partecipativo: le relazioni 
docente-discente improntate a correttezza ed educazione, le relazioni interpersonali, pur nelle 
differenze, sono sempre state gestite con rispetto in un’ottica di reciproco e costruttivo aiuto.  
Il passaggio dalla scuola in presenza all’attività a distanza è stata gestita in modo responsabile, 
soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico: la serietà e l’impegno sono rimasti immutati, in 
alcuni casi strenui, nonostante un vissuto difficile sul piano personale o familiare.  
L'attività didattica si è svolta sulla base del Piano per la didattica digitale integrata approvato dal 
Collegio docenti del giorno 8 settembre 2020; il documento è stato redatto secondo quanto indicato 
dalle linee guida allegate al Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 "Adozione delle Linee 
guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, 
n. 39".  
Molti alunni hanno sviluppato autentico interesse ed elevata motivazione allo studio, hanno 
consolidato negli anni autonomia nel lavoro ed un metodo di studio efficace che li hanno portati ad 
un profitto medio-alto, o decisamente alto, nella maggior parte delle discipline. 
Altri studenti, diligenti ma legati a uno schema di apprendimento passivo dei contenuti, riproposti in 
modo spesso meccanico e mnemonico, hanno lavorato cercando di cogliere i propri limiti e 
mettendo a fuoco gli strumenti atti a superarli; infatti, complessivamente, si è rilevata una crescita 
nella capacità di accogliere in modo personale e attivo le proposte disciplinari, conseguendo abilità 
e competenze sufficienti in tutte le discipline.  
Le difficoltà più evidenti sono sempre state nelle discipline di indirizzo, nelle quali il recupero 
individuale è stato a volte reso poco efficace da un impegno non sempre consapevole e da una 
certa lentezza nell’adeguamento alle richieste dei docenti.  
Per alcuni la mancanza di relazione docente-discente, del clima produttivo e dell’operosità della 
classe ha reso maggiormente gravoso il superamento delle difficoltà; per contro la motivazione al 
successo scolastico ha complessivamente sostenuto l’impegno individuale e, in diversi casi, gli 
studenti hanno trovato il modo di aiutarsi tra di loro, conseguendo risultati sufficienti.  
Il loro profilo in uscita è globalmente soddisfacente, gli obiettivi di base sono stati raggiunti in tutte 
le discipline, le abilità espressive sono discrete. 
Il comportamento è sempre stato corretto e la frequenza regolare.  
 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
 

Per le tipologie di verifica e i criteri di valutazione si rinvia alle singole programmazioni disciplinari 
allegate al documento 
 

 
 

 
PROGETTO CLIL 
 

Il percorso CLIL previsto è stato svolto sia in scienze che in inglese (per un totale di 3+3 ore) 
ed è stato regolarmente svolto e verificato dal prof. Rota Sperti. 
 
Riguardava la selezione di tre articoli in inglese relativi alle Biotecnologie: 
  
“Green Revolution: Impacts, limits and the paths ahead” – Prabhu L. Pingli 
Bill & Melinda Gates Foundation Agricultural Developmen- Seattle WA 98102 
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An audience with Jennifer Doudna- An audience with Emanuelle Charpentier  
Nobel Prize in Chemistry 2020 
“Genetic scissors: a tool for rewriting the code of life” 

 

 

 
      ATTIVITA’ INTEGRATIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 

 
      INGLESE: “Sulle orme di Darwin” a cura della ricercatrice Chiara Ceci 
 

 

     
  NUCLEI TEMATICI PER IL COLLOQUIO 
 
Il Consiglio di classe ha impostato le programmazioni disciplinari individuando alcuni nuclei 
tematici funzionali ad una possibile trattazione pluridisciplinare.  
I riferimenti suggeriti a fianco di ogni disciplina non esauriscono evidentemente l'ambito delle 
possibili elaborazioni personali dei candidati.   
Gli argomenti di carattere multidisciplinare concordati per l’attuale anno scolastico sono i temi 
funzionali al percorso di Educazione Civica, integrati dalle attività inerenti ai nuclei tematici 
declinati nella tabella sottostante 

 

 

NUCLEI TEMATICI  
 

POSSIBILI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

POSSIBILI COLLEGAMENTI DISCIPLINARI 

LUCE Inglese  Le epifanie in “Dubliners” di J. Joyce 

 Storia dell’arte  Le opere di luce di Dan Flavin: chiesa di S.M. 
Annunciata in chiesa rossa a Milano 

 Scienze  Fotosintesi e piramide trofica 

 Scienze  Luce non polarizzata e luce polarizzata.  
Il polarimetro: enantiomeri levogiro e 
destrogiro; racemo.  
Biomolecole: isomeria ottica e attività 
biologica.  
Vettori plasmidici di espressione: la proteina 
GFP 

 Fisica  La polarizzazione della luce 

UOMO e NATURA Storia dell’arte  L’architettura organica: la casa sulla cascata di 
F. L. Wright 
Arte e natura nell’opera “Settemila querce” di 
J. Beuys 

 Inglese  The rime of the Ancient Mariner  
di S. T. Coleridge 

 Scienze  Le biotecnologie antiche e moderne.  

 Scienze  Polimeri di sintesi per migliorare la vita 
dell’uomo e relativo impatto ambientale  

 Scienze  Il metabolismo aerobico e anaerobico 

 Scienze Biotecnologie e OGM 

SPAZIO-TEMPO Inglese  Il tempo dilatato  
in Ulysses di J. Joyce 

 Inglese  Il tempo dell’attesa  
in Waiting Godot di S. Beckett 

 Storia dell’arte Les demoiselles d’Avignon di Picasso 

 Fisica  Teoria della relatività ristretta 
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 Scienze  Il ciclo del carbonio 
Il tempo biochimico 

PROGRESSO, 
SVILUPPO, 
SOSTENIBILITA’ 

Inglese  Le distopie di Orwell 

 Scienze  Dalla genetica classica alle biotecnologie: dai 
Batteri al DNA ricombinante 

 Scienze  L’inviolabilità dell’embrione umano: quali limiti 
alla ricerca sulle cellule staminali totipotenti?  
L’inviolabilità del patrimonio genetico: quali 
limiti alla tecnica CRISPR/ Cas? 

 Scienze  La rivoluzione verde 
L’ingegneria genetica è la nuova rivoluzione 
verde? 

 Filosofia Positivismo (A. Comte) 
Marx 
Nietzsche 
Arendt (lavoro, opera, azione) 
Weil (lavoro) 

 Storia New Deal (USA) 
il secondo dopoguerra in Italia e in Europa 

 
 
 
        CONTENUTI /ATTIVITÀ/ PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA  
 
I percorsi attinenti alla disciplina sono stati svolti per non meno di 33 ore annue, ricavate all’interno 
dei curricoli delle materie già esistenti; la programmazione del consiglio di classe ha avuto carattere 
trasversale, coinvolgendo più discipline; alla valutazione hanno concorso tutti i docenti che hanno 
contribuito alla progettazione ed allo svolgimento dei percorsi; il docente coordinatore della 
disciplina ha formulato le proposte di voto tenendo conto anche delle indicazioni degli altri docenti. 

Il coordinatore della disciplina è il prof. Paolo Vitali 

1^ PERCORSO secondo periodo:  
La politica di fronte alla crisi. Dittatura, dittatura democratica, democrazia liberale. 
2^ PERCORSO: primo e secondo periodo 
Educazione ambientale e sviluppo sostenibile 
La politica di fronte alla crisi. Dittatura, dittatura democratica, democrazia liberale. 
 

 

 o 
r 
e 

obiettivi materia argomenti Strumenti di verifica 

Costituzione, 
diritto, 
legalità 
 

5  
 
 
 
 

 

 

5 

mostrare il nesso tra crisi 
economica e crisi sociale; 
riflettere su differenti 
dinamiche politiche di 
risposta alla crisi, 
dipendenti da diverse 
strutture politiche 
 
mostrare le ragioni del 
progetto europeo, le diverse 
concezioni iniziali, il 
processo di costruzione, i 
problemi attuali; conoscere 

storia a) la politica 
di fronte alla 
crisi 
economica 
degli anni 
Trenta: la 
Germania e 
gli USA 
 

b) la 
costruzione 
dell’UE 

prove orali e scritte, 
con utilizzo delle 
griglie disciplinari 
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le istituzioni e i processi 
normativi; discutere le 
ragioni delle diverse 
posizioni sul rapporto con 
l’Europa 
 

Cittadinanza 
digitale 

2 Fornire agli studenti le 
conoscenze degli strumenti 
con i quali poter esercitare il 
diritto all’oblio di contenuti 
personali in Internet. 
 

Informatica Diritto 
all’oblio 

prove orali/scritte 

 
 
2^ PERCORSO: primo e secondo periodo 
Educazione ambientale e sviluppo sostenibile 

 

 
o
r
e 

Obiettivi Discipline Argomenti Strumenti di 
verifica 

Costituzione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 
2 

- Approfondire alcuni 
principi della nostra 
Costituzione, inquadrandoli 
all’interno dei riferimenti 
normativi europei ed 
internazionali; 
- Partecipare alla vita 
comune, agendo in prima 
persona 
- L’importanza delle regole: 
il valore delle regole, del 
rispetto, della cooperazione 
e della solidarietà 
- Saper esprimere la propria 
prospettiva di giudizio su 
fatti d’attualità significativi in 
maniera consapevole e 
argomentata 
- Saper individuare 
collegamenti e nessi multi-
disciplinari fra le materie 
coinvolte nei percorsi svolti 
Comprendere l’importanza 
di un impegno attivo e 
concreto per la tutela e la 
valorizzazione dei beni 
culturali e paesistici del 
territorio nazionale, europeo 
e mondiale 

 
Individuare le diverse forme 
in cui si realizza 
storicamente il concetto di 
“nazione”. 
Maturare consapevolezza 
del ruolo di un calendario 

Tutte  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Disegno e 
Storia 
dell’arte: 

 
 
 
 
 

Storia 

 
 
 

 
Italiano 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Verso una 
democratizzazione 
della gestione del 
territorio. 
La legislazione 
urbanistica dall'unità 
d'Italia ai giorni nostri 
con particolare 
riferimento alle norme 
che regolano le zone 
omogenee. 
 
L’Italia nazione: la 
costruzione dell’identità 
nazionale; il 
nazionalismo 
imperialista. 

Il ruolo del calendario 
civile. 
 
Il tema del lavoro nella 
letteratura italiana 

Prove orali 
o scritte per 
tutte le 
discipline 
coinvolte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verifica 
scritto -
grafica 
applicata al 
lavoro di 
progetto 
urbanistico 
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civile all’interno di una 
comunità politica. 
 

Sviluppo 
sostenibile 

 
 
3 
 
 
 
 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

Conoscere gli obiettivi 
dell’Agenda ONU 2030 per 
lo sviluppo sostenibile, 
approfondendone alcuni in 
relazione ad azzerare la 
fame, realizzare la 
sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e 
promuovere l’agricoltura 
sostenibile 

 

OBIETTIVO 2 
Azzerare la fame, 
realizzare la sicurezza 
alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere 
l’agricoltura sostenibile 
Riflettere sulla necessità di 
un’agricoltura che 
incrementi le produzioni 
alimentari, come risoluzione 
alla sovrappopolazione, nel 
rispetto dell’ambiente 

 
Acquisire una conoscenza 
corretta delle tecniche di 
ingegneria genetica ed 
essere in grado di orientarsi 
con consapevolezza 

Saper comprendere e 
presentare criticamente gli 
aspetti più interessanti e 
controversi del progresso 
delle biotecnologie 

 

 

 

 

 

Comprendere l’importanza 
di una partecipazione attiva 
e consapevole per la tutela 
dell’ambiente attraverso 
l’educazione al consumo e 
alla produzione responsabili 

Comprendere la necessità 

 

Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scienze 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Scienze 
motorie 
 
 

 
Scienze 
 
 

Su questi obiettivi 
proposte di testi da 
analizzare e 
commentare, durante 
le ore di produzione 
scritta 
 
Le biotecnologie 
tradizionali dal neolitico 
ad oggi 

Nazareno Strampelli e 
le sementi elette 

La rivoluzione verde: 
vantaggi e svantaggi 

La monocoltura ed il 
monopolio delle 
multinazionali sui 
brevetti 

L’ingegneria genetica: 
transgenesi e cisgenesi 

 
Pros and cons of 
biotechnologies 

Biotecnologie 
tradizionali: “Green 
Revolution: Impacts, 
limits, and the path 
ahead-  Prabhu L. 
Pingli-  Bill & Melinda 
Gates Foundation, 
Agricultural 
Development, Seattle, 
WA 98102” 

Biotecnologie 
innovative: “An 

audience with: Jennifer 
Duodna – An audience 
with Emanuelle 
Charpentier – Nobel 
Prize in Chemistry 
2020- Genetic scissors: 
a tool for rewriting the 
code of life- 

 
Il cibo come spunto per 
riflettere su come le 
nostre scelte vengano 
condizionate dai 
mercati e condizionino 
il sistema economico e 
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2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

di un accesso globale ad 
alimenti salutari come 
condizione per la lotta alla 
malnutrizione 

 
 

OBIETTIVO 7 
Assicurare l’accesso 
all'energia pulita, a buon 
mercato e sostenibile per 
tutti 
Riflettere sulla necessità di 
conoscere i fattori che 
possono interferire con i 
processi fotosintetici 

Comprendere l’utilità di 
pratiche agricole che aiutino 
a proteggere gli ecosistemi 

Comprendere l’importanza 
delle piante nel sottrarre 
CO2 dall’atmosfera, 
contribuendo a limitare i 
cambiamenti climatici.  

Riflettere sulla necessità di 
promuovere trasformazioni 
energetiche rinnovabili 

Maturare la 
consapevolezza 
dell’impatto delle tecnologie 
sulle libertà della persona 

 
OBIETTIVO 13 

Fare un’azione urgente 
per combattere il 
cambiamento climatico e 
il suo impatto 

Essere consapevoli che 
l’agricoltura è una delle 
attività umane a maggior 
impatto ambientale  

Comprendere l’importanza 
di mantenere a lungo la 
fertilità dei terreni, 
avvantaggiandosi di 
pratiche agronomiche di 
basso impatto ambientale  

 
 
OBIETTIVO 15 
Proteggere, ristabilire e 
promuovere l’uso 
sostenibile degli 

 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze 

 

 

 

 

 

 

Scienze 

l'ambiente 

Fotosintesi e 
deforestazione 

Fotosintesi e 
produzione di energia 
dalle biomasse 

Biomasse di prima 
generazione ed impatto 
sul mercato alimentare 

Biomasse di seconda e 
terza generazione 

Dalle biomasse ai 
biocarburanti 

La nuova frontiera dei 
biocombustibili di terza 
generazione basati 
sull’utilizzo di biomasse 
acquatiche 

I combustibili fossili e 
biocombustibili: 
confronto ed analisi 
degli effetti 
sull’ambiente. 

I materiali polimerici: 
usi ed abusi; effetti 
sull’ambiente e sulla 
salute 

 

Agricoltura e crescita 
demografica: nutrire il 
mondo e proteggere il 
pianeta 

Impatto sull’ambiente 
degli allevamenti 
intensivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alterazione del ciclo del 
carbonio 
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 ecosistemi terrestri, la 
gestione sostenibile delle 
foreste, combattere la 
desertificazione, fermare 
e rovesciare la 
degradazione del 
territorio e arrestare la 
perdita della biodiversità 
Comprendere come 
l’agrosistema sottrae 
territorio agli ecosistemi 
naturali consumando suolo, 
risorsa non rinnovabile 

Comprendere l’importanza 
di un intervento di recupero 
e riqualificazione di terreni 
incolti, come scelta 
finalizzata alla salvaguardia 
degli ecosistemi naturali 

Combustibili fossili e 
global warming 
La sostenibilità 

Crescita economica e 
benessere sociale: le 
grandi disparità 

 

Cittadinanza 
digitale 

3 Analizzare, confrontare e 
valutare criticamente la 
credibilità e l'affidabilità 
delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti 
digitali. 

Italiano 

 

L’importanza 
dell’alfabetizzazione 
scientifica contro la 
disinformazione e le 
fake news 

Lavori dalla piattaforma 
We-School 

 

Cittadinanza 
digitale 

2 Rendere consapevole gli 
studenti dei principi 
riguardanti il funzionamento 
di Internet nella dimensione 
sovranazionale. 

Informatica La dichiarazione dei 
diritti in Internet 

prova 
scritta/orale 

 

 

5. ARGOMENTI DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO 
DEL COLLOQUIO (O.M. 53/03.03.2021, art. 18 comma1 a)  

 
 

Argomento assegnato 

L’Induzione elettromagnetica e il pickup della chitarra elettrica 
 

Conferme sperimentali della teoria della Relatività ristretta 

Lo spettro elettromagnetico, i raggi X e la loro applicazione in ambito 
sanitario 

Il defibrillatore 

Il teorema della media integrale e applicazioni in Fisica 

Il ruolo dell'alternatore e del trasformatore in una centrale elettrica 

Numeri complessi e insieme di Mandelbrot 

Spazio e tempo nella teoria della Relatività: il paradosso dei gemelli 

Dualismo onda particella 

Il motore elettrico 

Spazio e tempo nella teoria della Relatività: la contrazione delle 
lunghezze 

L’Astrodinamica 

Le onde elettromagnetiche: 5th Generation 
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Derivabilità e continuità in Matematica e Fisica 

La radiazione del corpo nero 

La sezione aurea e costruzione degli sci 

Il paracadute magnetico 

L’indagine astronomica con le onde elettromagnetiche 

Il pacemaker e i circuiti  RC 

Il concetto di limite e l'andamento asintotico di alcune grandezze fisiche 

La radioattività: dalla scoperta alla descrizione matematica 

La sezione aurea e la musica 

 
 
6.  ELENCO DEI TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DA SOTTOPORRE AI 

CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 
(O.M. 53/03.03.2021, artt. 10 e 18 comma1 b) 

 

Numero Autore Testo 

1 Manzoni “Il sugo di tutta la storia”  

2  
 
Leopardi 

L’infinito 

3 Dialogo della Natura e di un Islandese  

4 Dialogo di Tristano e di un amico 

5 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

6 La ginestra, o il fiore del deserto 

7  
Verga 

Rosso Malpelo 

8 La lupa 

9 La prefazione ai “Malavoglia” 

10 La ribellione del giovane ‘Ntoni 

11  
Pascoli 

X Agosto 

12 Il gelsomino notturno 

13 Nebbia 

14 d’Annunzio L’attesa di Andrea Sperelli 

15 La pioggia nel pineto 

16  
Pirandello 

Maledetto sia Copernico! 

17 Serafino Gubbio, le macchine e la modernità 

18 La vita “non conclude”, ultimo capitolo di “Uno, nessuno e centomila” 

19  
Svevo 

Lo schiaffo del padre 

20 La vita è una malattia 

21 Gozzano La signorina Felicita ovvero La Felicità [I,III,VI] 

22  
Ungaretti 

I fiumi 

23 San Martino del Carso 

24 Veglia 

25  
Montale 

Meriggiare pallido e assorto 

26 Spesso il male di vivere ho incontrato 

27 La casa dei doganieri 

28 La primavera hitleriana 

29 Saba Città vecchia 

30 Dante Canto XVII del Paradiso 
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               7.  P.C.T.O. 

 
Nel corso del triennio 2018-2021 tutti gli studenti hanno completato il monte-ore di 90 ore richiesto 
per il triennio del Liceo Scientifico, come specificato nella scheda predisposta da ogni studente. 

  In relazione a quanto stabilito dal O.M. 53/03.03.2021 ogni studente ha elaborato una relazione 
sull’attività svolta selezionando uno o più percorsi ritenuti significativi che sarà oggetto del 
colloquio. 
 
Rispetto all’osservazione sull’acquisizione delle competenze trasversali e disciplinari nel corso 
del triennio e sui riflessi sul piano orientativo per la classe, si ha il seguente quadro di sintesi:  
 
-      Durante l’anno scolastico 2018/2019, gli studenti hanno svolto, come attività di classe, il 
Project work di classe: Escursione in Sicilia, naturalistica, geologica e storico-artistica. 
Gli studenti hanno applicato conoscenze ed abilità nella progettazione del percorso formativo nei 
diversi ambiti di ricerca (analisi dell’attività antropica, anche dal punto di vista della salvaguardia 
dei delicati equilibri ecologico-ambientali, analisi del paesaggio, analisi delle architetture, analisi 
dei fenomeni naturali connessi con la natura vulcanica e sismica della Sicilia orientale). 
In loco hanno svolto attività di “guida artistico-naturalistica” presentando l’attività svolta. 
Successivamente hanno realizzato un elaborato (sito web) che ha tematizzato quanto 
direttamente osservato nei singoli ambiti indagati. 
 

- Durante l’anno scolastico 2019-2020 gli studenti hanno partecipato alle seguenti 
attività: 

Adesione BERGAMOSCIENZA- 2019 con il progetto “Geometria e matematica nella costruzione 
della camera di Ames” - coordinato dal prof. Candeloro 
Progettazione, stesura e presentazione del progetto al pubblico presente. 

      EXPONI LE TUE IDEE: competizione educativa nazionale di dibattiti tra scuole, interrotta 
precocemente a causa della pandemia, coordinata dal prof. Vuocolo 

-       Durante l’anno scolastico 2020-2021 gli alunni hanno partecipato, individualmente, a open-
day, conferenze, seminari organizzati dalle varie Università e da enti del territorio. 

 
Il lungo periodo di didattica digitale integrata non ha giovato alle attività di PCTO già 
pesantemente penalizzate lo scorso anno.  
Gli alunni, infatti, non hanno avuto la possibilità di svolgere un reale percorso di maturazione di 
competenze personali e trasversali acquisite attraverso la dimensione operativa del fare, non 
hanno potuto giovarsi della possibilità di istituire relazioni attive e responsabili – in presenza- con 
il mondo al di fuori della scuola, che avrebbe offerto loro occasioni di ampliamento dell’orizzonte 
culturale raccordandoli, anche, alle necessità di orientamento post liceale. 
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Il presente documento, compresi gli allegati, è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai 
docenti del Consiglio di Classe  
 
Nome  Materia  Firma  

GERARDO VUOCOLO LETTERE F.to 
 

GIOVANNI ROTA SPERTI INGLESE F.to 
 

LAURA BRENA MATEMATICA F.to 
 

LAURA BRENA FISICA F.to 
 

PAOLO VITALI STORIA F.to 
 

PAOLO VITALI  FILOSOFIA F.to 
 

WALTER GIORGIO 
CANDELORO 

DISEGNO e 
STORIA 
DELL’ARTE 

F.to 
 

PATRIZIA MENOTTI SCIENZE F.to 
 

EDOARDO GENOVESI SCIENZE 
MOTORIE 

F.to 
 

STEFANIA LUCARELLI INFORMATICA F.to 
 

DAVIDE COLOMBO RELIGIONE 
 

F.to 

 
 
 
Bergamo, 15 maggio 2021 
 
 
La coordinatrice di classe        
F.to  Prof.ssa Patrizia Menotti 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Stefania Maestrini 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI 
 
Allegato 1_Griglia ministeriale di valutazione della prova orale (All. B, O.M. 

53/3 marzo 2021) 
 
Allegato 2_ Programmazioni disciplinari 

 Italiano 

 Informatica 

 Matematica 

 Fisica 

 Filosofia 

 Storia 

 Inglese 

 Scienze 

 Storia dell’arte 

 Religione 

 Scienze motorie 
 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

 

Materia: Italiano 

Docente: prof. Gerardo Vuocolo  

Ore settimanali di lezione: n. 4 

Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 114 

Testo in adozione:  
- Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, “Le parole e le cose” 

[vol. 3 e volume monografico su Leopardi]  

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe ha lavorato mostrando un buon impegno, anche nel periodo della didattica a distanza. 
La conoscenza reciproca –sono stato docente della classe per tutto il triennio- ha consentito di 
organizzare il lavoro in maniera efficace e rapida. 
Alcuni alunni hanno acquisito la capacità di lettura critica dei testi e dei temi affrontati; un buon 
numero di alunni è in grado di fare collegamenti non scontati tra autori e testi diversi. 
Un’ulteriore fascia di studenti mostra qualche difficoltà nell’approfondimento degli argomenti 
oggetto di studio, ma ha comunque raggiunto gli obiettivi disciplinari. 
Il profitto generale della classe si è attestato su un livello medio-alto, con un numero di alunni 
con valutazioni anche molto alte in aumento rispetto ai due anni precedenti. 
Il comportamento si è confermato rispettoso delle regole, dei compagni e del ruolo del docente. 
La partecipazione al dialogo educativo, nel suo complesso, è stata adeguata. 
Solo alcuni alunni hanno mostrato un costante desiderio di approfondire gli argomenti studiati, 
mentre altri hanno dato l’impressione di limitarsi al rispetto delle consegne. 
 

 
 

 
OBIETTIVI PREFISSATI 
  
COMPETENZE APPLICATE  

ALLE CONOSCENZE 
 DI  ITALIANO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

-Analizzare testi scritti,  
letterari e non 
-dimostrare 
consapevolezza della 
storicità della letteratura  
-avere consapevolezza 
dell’evoluzione storica della 
lingua 

-Applicare diverse 
strategie di lettura per 
scopi diversi e in diversi 
contesti 
 -Saper distinguere i tipi 
di testo ascoltati o letti 
-Saper analizzare testi 
scritti  di varia tipologia 
comprendendone genere 
letterario, senso, 
struttura, scopo, 
relazione fra forma e 
contenuto  
-Svolgere l’analisi 
linguistica, stilistica, 
retorica del testo 
-Collocare il testo nel 
sistema storico-culturale 
di riferimento 

-Sviluppo della tappe principali della 
storia della letteratura attraverso 
l’incontro con i testi più significativi  
-Principali generi letterari 
-Strutture dei testi  descrittivi, narrativi, 
poetici, espositivi, argomentativi 
-Contesto storico-sociale di riferimento 
di autori e di opere 
-Lessico specifico del linguaggio 
letterario 



-Cogliere elementi di 
continuità o differenze in 
testi appartenenti allo 
stesso genere letterario; 
confrontare testi dello 
stesso autore e/o di 
autori diversi   
- Interpretare un testo in 
riferimento al suo 
significato per il nostro 
tempo 
- Comprendere i prodotti 
della comunicazione 
audiovisiva 

Produrre testi scritti, orali, 
multimediali 

-Saper distinguere e 
produrre testi coerenti e 
coesi afferenti alle 
tipologie di scrittura note  
-Saper scegliere 
l’organizzazione testuale 
ed il registro linguistico 
adatti 
--Sviluppare in modo 
critico e personale il 
testo  
-Saper argomentare la 
propria tesi 
-Saper rielaborare le 
informazioni, utilizzando i 
dati forniti e integrandoli 
con altre informazioni  
--Saper prender appunti 
e utilizzare metodi e 
strumenti per fissare i 
concetti fondamentali 
(scalette, mappe, 
schemi…) 
-Gestire in modo 
autonomo una 
comunicazione anche 
con supporti multimediali  
e scegliere la forma più 
adatta alla 
comunicazione in 
relazione a destinatari e 
scopi 

-Modalità di produzione del testo; 
sintassi del periodo e uso dei 
connettivi, interpunzione, varietà 
lessicali in relazione ai contesti 
comunicativi   
-Caratteristiche delle diverse tipologie 
testuali (analisi del testo, saggio 
breve, articolo …) 
-Lessico specifico del linguaggio 
letterario 
-Strategie di comunicazione 
multimediale 

 
Operare collegamenti 

-Comprendere il 
messaggio di un testo 
orale 
--Sapersi esprimere con 
un linguaggio chiaro, 
corretto, appropriato alla 
situazione comunicativa  
-esprimere e sostenere il 
proprio punto di vista e 
riconoscere quello altrui 

-Codici fondamentali della 
comunicazione verbale 



-Saper collegare i dati 
individuati o studiati 
(anche fra più materie) 
-Saper fare confronti tra 
testi e/o problemi 
 

 
 

METODI E STRUMENTI  

1. La proposta didattica pone al centro delle attenzioni il testo, sia che lo si veda come tramite 

obbligato per ricondursi ai modelli culturali di cui è espressione, sia che si individui nella sua 

valenza linguistica la forma storica dell’incontro tra autore e pubblico sia, infine, che lo si usi 

per cercare di ridefinire le coordinate storico-geografiche dello “spazio letterario”. 

2. Lo studio della letteratura utilizza diverse prospettive critiche (dallo strutturalismo alla 

psicanalisi, dal formalismo alla semiologia) cercando ogni volta di calare l’oggetto studiato 

nelle coordinate storico-geografiche del momento in cui si è prodotto. In tal modo la letteratura 

necessariamente si collegherà con le altre discipline quali le scienze, la storia del pensiero, 

dell’arte, delle istituzioni o del costume, anche per promuovere l’approccio pluridisciplinare 

richiesto anche dal nuovo esame di stato. 

3. L’educazione letteraria è intesa come volta a formare la psicologia del buon lettore, cioè 

dell’individuo che continuerà a leggere fuori della scuola, e non solo strumentalmente, ma 

per gusto personale. Lo studente “buon lettore” disporrà quindi di un bagaglio di competenze 

tali da permettergli di fruire del testo a diversi livelli e di poter motivare le ragioni del suo 

gradimento. 

4. Il lavoro didattico sulla letteratura si configura come ricerca attiva su percorsi che vanno dal 

particolare (testo) al generale (sistema letterario, contesto e modello artistico/culturale) per 

consentire agli studenti di raggiungere una adeguata competenza sulla evoluzione della 

civiltà artistica e letteraria italiana ed europea, secondo le linee delle Indicazioni nazionali. 

5. Il lavoro didattico sullo sviluppo delle competenze linguistiche si articola sulla pratica 

dell’oralità e di  diverse modalità di scrittura  con l’obiettivo di consolidare competenze di base 

(correttezza grammaticale, buon uso della punteggiatura, capacità di costruire un testo 

coerente e coeso, ricchezza e padronanza lessicale) e competenze specifiche (es. 

distinzione delle tipologie testuali e delle loro caratteristiche, capacità di cogliere il taglio del 

discorso con cui viene presentato un argomento, quindi individuare l’articolazione sintattico-

testuale) 

 
 

 

VERIFICHE 

Tipo Numero  

Scritte (tipologia A, B, C) 4 [2 per periodo] 

Altre modalità 
- interrogazioni orali  
- test di letteratura a risposta chiusa o a 

risposta aperta  
- trattazione sintetica /saggi brevi su 

argomenti di letteratura  
 

4 [2 nel primo periodo; almeno due per tutta la 
classe nel secondo periodo] 

 
 
 
 
 
 



VALUTAZIONE  
 
Per le prove scritte i criteri possono variare in relazione ai diversi tipi di prova.  
In generale in un elaborato scritto sono stati valutati: 

 rispetto dei vincoli posti nella consegna 

 ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

 coesione e coerenza testuali 

 uso corretto ed efficace della punteggiatura  

 ricchezza e padronanza lessicale 

 correttezza grammaticale (ortografia, morfologia e sintassi) 

 ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Per la correzione sono state utilizzate le griglie condivise dal Dipartimento.  
Per altri tipi di prove si è tenuto conto:  

 della sicurezza, ricchezza e completezza delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 della pertinenza delle risposte 

 della scioltezza e della proprietà di esposizione  

 della pianificazione e dell’autonomia dell’esposizione  

 della capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti inter e pluridisciplinari 
quando possibile 

 della capacità di mettere in atto procedure adeguate agendo in modo autonomo e 
consapevole  

 dell’atteggiamento in relazione al compito, dell’autonomia nel lavoro, della capacità di 
decisione e di relazione con gli altri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENUTI 
 

Parte I  Argomenti  
 

N.B.  Per l’elenco dei testi  da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio orale, selezionati fra 

quelli che seguono, si veda l’apposita sezione nella parte generale del Documento del Consiglio 

di Classe. 

 
 
Alessandro Manzoni (autore parzialmente affrontato nello scorso anno scolastico) 

- Riepilogo di alcuni temi affrontati nello scorso anno scolastico e durante il lavoro estivo: la 

concezione del potere, degli umili e della Provvidenza 

- “I promessi sposi”, temi: la religione; il tempo e lo spazio nel romanzo; la visione della 

società e della giustizia; il sistema dei personaggi 

- “I promessi sposi”, sintesi di pagine scelte: la vicenda di Gertrude; l’innominato; la peste a 

Milano 

-  “Il sugo di tutta la storia” 

 

Giacomo Leopardi  

- La poetica, il “sistema” filosofico  

 Testi 

- Epistolario 

o Lettera a Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia 

- Zibaldone di pensieri 

o Brano del 22 aprile 1826 [sul manuale con il titolo di La natura e la civiltà] 

- Le canzoni civili 

o Lettura e parafrasi di alcuni versi tratti dalle canzoni Ad Angelo Mai, Bruto Minore 

e Ultimo canto di Saffo 

- Gli idilli 

o L’infinito  

o La sera del dì di festa 

- Le operette morali 

o Dialogo della Natura e di un Islandese 

o La scommessa di Prometeo 

o Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere 

o Dialogo di Tristano e di un amico 

o Dialogo Plotino e  di Porfirio  (solo la parte finale del brano, presente sul manuale 

con il titolo Il suicidio e la solidarietà) 

o In occasione della verifica orale ogni alunno ha presentato alla classe un’ulteriore 

operetta morale, approfondita individualmente 

- I canti pisano-recanatesi 

o A Silvia 

o Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

o Il sabato del villaggio 

o La quiete dopo la tempesta 

- Il ciclo di Aspasia 

o A se stesso 

- L’ultimo Leopardi 

o La ginestra, o il fiore del deserto 

 
Il Naturalismo francese: principi teorici, tecniche narrative, esempi di autori 
 



Giovanni Verga 
- Le fasi della sua produzione: i romanzi giovanili, Nedda, l’approdo al Verismo 

- Le novelle; il Ciclo dei vinti 

 Testi 

- Opere giovanili 

o La prefazione a Eva: l’arte e l’ “atmosfera di Banche e di Imprese industriali” 

- “Vita dei campi” 

o Rosso Malpelo 

o La lupa 

- “Novelle rusticane” 

o La roba 

- “I Malavoglia” 

o La prefazione ai “Malavoglia” 

o L’inizio dei “Malavoglia” 

o Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio negato 

o L’addio di ‘Ntoni  

o La ribellione del giovane ‘Ntoni [testo fornito dal docente] 

- Mastro-don Gesualdo 

o La giornata di Gesualdo 

 
La Scapigliatura: autori e temi 
 
Lettura di alcuni testi di Baudelaire, tratti da Les fleurs du mal e dalle prose 

- La perdita dell’aureola 

- Corrispondenze 

- L’albatro 

 
Decadentismo 
 
Giovanni Pascoli 

- La poetica del “fanciullino”, i miti della poesia pascoliana 

 Testi 

- “Il fanciullino” 

o Il fanciullino 

- “Myricae” 

o Lavandare 

o X Agosto 

o L’assiuolo 

o Temporale 

o Il lampo  

o Il tuono  

o I gattici 

- “Canti di Castelvecchio” 

o Il gelsomino notturno 

o Nebbia [testo fornito dal docente] 

o La mia sera [testo fornito dal docente]  

 

Gabriele d’Annunzio 

- La vita inimitabile; l’ideologia e la poetica; panismo e superomismo 

- I romanzi e il progetto delle “Laudi” 

 Testi 

- “Il piacere” 



o L’attesa di Andrea Sperelli  [testo fornito dal docente] 

o Andrea Sperelli 

- “Le vergini delle rocce” 

o Il programma del Superuomo [testo fornito dal docente] 

- “Alcyone” 

o La sera fiesolana 

o La pioggia nel pineto 

o Meriggio (vv. 55-109) 

o I pastori 

- Altri testi 

o Qui giacciono i miei cani 

 
Le avanguardie primonovecentesche. Il Futurismo. “Il primo manifesto del Futurismo” 

 
Luigi Pirandello 

- Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; “forma” e “vita”; l’umorismo 

- Novelle e romanzi 

- Il teatro 

 Testi 

- Novelle per un anno 

o Come lavoro estivo la classe ha letto e analizzato le novelle Il treno ha fischiato, 

Ciaula scopre la luna e La patente, più due novelle scelte dai singoli alunni 

- “Il fu Mattia Pascal” 

o Lettura integrale del romanzo 

- “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” 

o Serafino Gubbio, le macchine e la modernità 

- “Uno nessuno e centomila” 

o Moltiplicazione e sottrazione [testo fornito dal docente] 

o La vita “non conclude”, ultimo capitolo di “Uno, nessuno e centomila” 

- “Così è (se vi pare)” 

o Visione di scene significative tratte dall’allestimento di Giorgio De Lullo (1974) : la 

versione della signora Frola; la versione del signor Ponza; Laudisi allo specchio; il 

finale 

o Io sono colei che mi si crede [atto III, scene 7-9] 

- “Enrico IV” 

o Visione della scena del monologo sulla follia tratta dall’allestimento di Giorgio De 

Lullo (1974) 

 

Italo Svevo 
- La cultura e la poetica. La figura dell’inetto 

 Testi 

- “Una vita” 

o Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale 

- “Senilità” 

o Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo 

- “La coscienza di Zeno” 

o È stata proposta la lettura integrale del romanzo. In particolare, in classe sono stati 

approfonditi i seguenti brani tratti dal manuale: 

o Lo schiaffo del padre 

o La vita è una malattia 



o Attraverso alcune audiolezioni messe a disposizione dal docente sono state 

approfondite alcune parti del romanzo [Prefazione e preambolo; Il vizio del fumo] e 

alcuni temi [l’inettitudine “fluida” di Zeno; la malattia] 

 
I crepuscolari 
 
Guido Gozzano 

 Testi 

- “I colloqui” 

o La signorina Felicita ovvero La Felicità [I, III, VI] 

o Attraverso alcune audiolezioni messe a disposizione dal docente sono stati 

presentati altri testi di Gozzano, come approfondimento facoltativo 

Giuseppe Ungaretti 
- La vita, la formazione e la poetica; la rivoluzione formale 

 Testi 

- “L’ allegria” 

o In memoria 

o I fiumi 

o San Martino del Carso 

o Veglia 

o Soldati 

o Natale 

o Mattina 

- “Il dolore” 

o Non gridate più 

Eugenio Montale 

- La cultura e la poetica; le varie fasi della produzione poetica 

 Testi 

- “Ossi di seppia” 

o Non chiederci la parola 

o Meriggiare pallido e assorto 

o Spesso il male di vivere ho incontrato 

- “Le occasioni” 

o La casa dei doganieri 

- “La bufera e altro” 

o La primavera hitleriana 

- “Satura” 

o Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

o Piove  

Umberto Saba  

- La poetica e la cultura 

 Testi 

- “Il canzoniere” 
o A mia moglie 

o Città vecchia 

o La capra [testo fornito dal docente] 

o Amai       [testo fornito dal docente] 

o Ulisse     [testo fornito dal docente] 

 

 
(*) L’Ermetismo e Quasimodo. Lettura dei testi: Ed è subito sera; Uomo del mio tempo 

 



(*) Revisione del lavoro, anticipato come consegna estiva, sul romanzo del Novecento:  
- Lettura di un romanzo a scelta tra i seguenti: 

o Alberto Moravia, Gli indifferenti 

o Cesare Pavese, La luna e i falò 

o Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli 

 

- Lettura e commento di alcune pagine significative e approfondimento di alcuni temi per 

ciascuno dei romanzi. Lo scorso anno scolastico è stato letto Il Gattopardo, di Giuseppe 

Tomasi di Lampedusa. 

(*) Memorie e testimonianze negli anni del Neorealismo: Carlo Levi, Primo Levi 
- Approfondimento: Perché i lager? [Prefazione e Appendice a Se questo è un uomo]  

 
 
Dante, Paradiso 

- Introduzione alla cantica 

- Lettura e analisi dei canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 

- Sintesi dei canti XV e XVI  

 
Parte II Nuclei tematici disciplinari  
 
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze si sono individuati i seguenti nodi 
tematici: 
 

- La concezione del progresso (Leopardi, Verga, Pirandello, Svevo) 
- La natura (Dante, Manzoni, Leopardi, Verga, Pascoli, d’Annunzio, Ungaretti, Montale, 

Saba, Pavese)  
 

- La concezione dell’artista e dell’intellettuale (Dante, Leopardi, Baudelaire, Naturalismo e 
Verismo, Decadentismo, d’Annunzio, Pascoli, crepuscolari e Gozzano, Ungaretti, Montale) 

- La parola poetica (Dante, Decadentismo, Pascoli, d’Annunzio, Ungaretti, Montale, Saba) 
- Narrazioni e narratori (Dante, Manzoni, Naturalismo, Verga, Pirandello, Svevo, Futurismo) 

 
- Gli umili (Dante, Manzoni, Naturalismo, Verga, Pavese, Carlo Levi) 
- Il lavoro (Manzoni, Leopardi, Naturalismo, Verga, d’Annunzio, Gozzano, Pirandello, Svevo, 

Pavese e Carlo Levi)  
 

- Figure di donne (Dante, Manzoni, Leopardi, Verga, d’Annunzio, Pirandello, Svevo, 
Gozzano, Montale, Saba, Moravia) 

- La famiglia (Manzoni, Leopardi, Verga, Pascoli, Pirandello, Svevo, Moravia)  
 

- L’uomo davanti alla sofferenza (Manzoni, Leopardi, Verga, Pascoli, Pirandello, Ungaretti, 
Montale, Pavese, Moravia, Carlo Levi, Primo Levi)  

- La malattia (Naturalismo, Scapigliatura, Verga, Pirandello, Svevo, crepuscolari e Gozzano) 
 
 

- Il tempo e la memoria (Leopardi, Svevo, Ungaretti, Montale)  
- Lo spazio (Manzoni, Leopardi, Verga, Pascoli, Pavese) 
- La città (Manzoni, Naturalismo, Verga, d’Annunzio, Pirandello, Futurismo, Montale, Saba) 

 
- Letteratura come testimonianza (Dante, Ungaretti, Pavese, Carlo Levi, Primo Levi) 

 
 
 
 



Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica 
 

- Il tema del lavoro nella Costituzione italiana e nella letteratura del Novecento; in 
particolare, è stato letto il racconto L’avventura di due sposi [Italo Calvino, Gli amori difficili] 
 

- (*) L’importanza dell’alfabetizzazione scientifica contro la disinformazione e le fake news 
 

 

 
 
 
 
 
Bergamo, 15 maggio 2021 
 
 
 
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 12 maggio come 
da circolare n. 230. 

 
 
 
         f.to Gerardo Vuocolo 

 



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia: Informatica  

Docente: Stefania Lucarelli 

Ore settimanali di lezione n. 2 

Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 52 

Testi in adozione: Progettare e Programmare a cura di Federico Tibone  

 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^N è formata da 22 studenti. La partecipazione al dialogo educativo e il 
comportamento in classe si sono mantenuti su livelli di correttezza e di reciproca collaborazione 
tra docente e studenti. La frequenza alle lezioni è stata assidua e regolare per tutti gli alunni. 
Gli allievi mostrano un discreto interesse per la disciplina, l’impegno è generalmente adeguato 
nell’apprendere i contenuti proposti e nello svolgere il lavoro assegnato a casa. L’autonomia di 
lavoro e la preparazione sono più che apprezzabili per la maggior parte della classe, che si 
attesta in media su livelli di profitto discreti. Per alcuni studenti permangono ancora difficoltà 
dovute ad uno studio non adeguato alle richieste. 
 

 
 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 

CONOSCENZE 

• Le reti di computer. 

• Aspetti teorici e modelli di riferimento per le reti. 

• Protocolli e standard. 

• Tecniche di implementazione di reti telematiche. 

• Tipologie e topologie di rete. 

• Dispositivi hardware e software di rete. 

• Il modello ISO/OSI. 

• Indirizzi IP e classi di indirizzi. 

• Problemi di sicurezza delle reti. 

• Principali metodi crittografici a chiave privata e pubblica. 

• Firma digitale. 

• Vettori e matrici in MatLab. 

• Tecniche di utilizzo del software MatLab per il calcolo numerico. 

• Integrazione numerica con il metodo dei trapezi. 
 
ABILITÀ 

• Comprendere e analizzare le differenze tecnico-operative dei vari strumenti hardware 
legati all’implementazione di una rete. 

• Comprendere le modalità di gestione hardware e software di una rete. 

• Individuare gli aspetti pratici per garantire la sicurezza delle reti. 

• Saper risolvere situazioni problematiche inerenti l’algebra matriciale e vettoriale 
attraverso opportuni software. 

 
COMPETENZE 

• Acquisire la padronanza degli strumenti dell’informatica e utilizzare tali strumenti per la 
soluzione di problemi significativi. 



• Acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei 
metodi informatici e delle conseguenze scientifiche e culturali di tale uso. 

• Applicare i modelli teorici alle reti. 

• Riconoscere i dispositivi di rete. 

• Individuare i livelli applicativi del modello di rete.  

• Padroneggiare i più comuni strumenti hardware e software per la comunicazione in 
rete. 

• Considerare con attenzione gli aspetti della sicurezza in Internet. 

• Autenticare un documento con la firma digitale. 

• Rilevare le problematiche della transazione di dati in sicurezza nelle reti.  

• Utilizzare le funzionalità di MatLab e implementare gli algoritmi per risolvere problemi. 
 

 
 

 
METODI E STRUMENTI  

Gli strumenti didattici sono stati prevalentemente i materiali forniti dalla docente come le 
presentazioni, la documentazione di MatLab e il testo adottato, nonché Internet, sia per 
l’approfondimento sia per un supporto mediante clouding.  
Le lezioni sono state di tipo interattivo, utilizzando PC e strumenti multimediali in laboratorio, e 
frontali e dialogate in classe. 
Sono state proposte esercitazioni con variazioni delle condizioni esecutive al fine di consolidare 
gli apprendimenti e di favorire il problem solving. 
 

 

 
VERIFICHE  

Sono state effettuate due prove orali nel primo periodo e una prova scritta e una orale nel 
secondo periodo dell’anno scolastico. Per eventuali insufficienze nelle verifiche sono state 
garantite interrogazioni di recupero. 
 

 
 

 
VALUTAZIONE  
 
La valutazione tiene conto della situazione di partenza dello studente, dall'osservazione 
sistematica delle modalità di partecipazione alle lezioni in classe e in laboratorio, durante le 
esercitazioni guidate e/o di gruppo e dalla puntualità nelle consegne. 
Per la tipologia delle valutazioni e i criteri di valutazione si fa riferimento alla programmazione 
d’area, alla programmazione dei consigli di classe e alle circolari approvate dal collegio dei 
docenti. 
Riguardo agli obiettivi cognitivi specifici si valuteranno: 

• Il grado di apprendimento dei contenuti; 
• La capacità di applicazione; 
• La capacità di collegare, sistemare e rielaborare i concetti appresi; 
• Le abilità intuitive e creative; 
• Le capacità espressive e l'uso di un corretto linguaggio specifico. 

 

 



CONTENUTI 
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco) 
 
Parte I Argomenti  
 
Reti di computer 

•  Modello “mainframe/terminali”. 

• Definizione di rete. 

• Cronologia. 

• I vantaggi di una rete informatica. 

• Classificazione delle reti mediante tecnologie trasmissive e mediante distanze geografiche.  

• Caratteristiche principali delle reti LAN, MAN, WAN.  

• Topologia di una rete informatica 

o Topologia a bus 

o Topologia a stella 

o Topologia ad anello 

o Topologia a maglia 

o Topologia completamente connessa. 

• Tipologie di trasmissione  

o  unicast 

o  multicast 

o  broadcast. 

• Modalità di comunicazione 

o  simplex 

o  half-duplex 

o  full-duplex. 

• Classificazione reti per estensione 

o LAN – Local Area Network 

o MAN – Metropolitan Area Network 

o WAN – Wide Area Network. 

• La rete telefonica pubblica nazionale. 

• Le centrali di commutazione.  

• Il local loop.  

• La commutazione di circuito e la commutazione di pacchetto. 
PROTOCOLLI DI RETE 

• Definizione di protocollo. 

• I modelli di riferimento per le reti 
o ISO/OSI 
o TCP/IP. 

• Gerarchia di protocollo: I livelli. 

• Incapsulamento. 

• Le unità dei dati nel modello ISO/OSI. 

• Servizi connection-oriented e connectionless. 

• Affidabilità del servizio. 

• Apparecchiature di rete 

o hub 

o bridge 

o switch 

o gateway 

o firewall 

o proxy 

o router 



o modem 

o scheda di rete (NIC). 
Il livello FISICO 

• Mezzi trasmissivi: caratteristiche, vantaggi e svantaggi 

o Doppini 

o Cavo coassiale 

o Fibre ottiche 

o Wireless. 

Il livello DATA LINK 

• I servizi offerti  
o connectionless non confermato e confermato 
o connection oriented. 

• Delimitatori dei frame 

o conteggio di caratteri 

o character stuffing 

o bit stuffing 

o violazioni della codifica. 

• Rilevazione e correzione di errori in un frame 

o Controllo di parità semplice e incrociata. 

• Gestione della sequenza e del flusso di trasmissione nel livello data link 
o  simplex stop and wait  
o simplex per canale rumoroso 
o sliding windows  
o piggybacking. 

• Sottolivello MAC 

o Pure Aloha e Slotted Aloha 

o CSMA e CSMA/CD. 

• Gestione della trasmissione nelle reti ad anello.  

• IEEE 802.3 

o Thick Ethernet 

o Thin Ethernet 

o Doppino Telefonico 

o IEEE 802.3u, 802.3z, 802.3ae.  

• Formato del frame 802.3.  

• Indirizzo MAC. 

• IEEE 802.5. Monitor. 

• Token ring. 

• Codifica Manchester differenziale 

• Confronto fra 802.3. 802.2. 

Il livello RETE 

• Incombenze. 

• Servizi offerti.  

• Subnet basate su connessioni e connectionless,  

• Algoritmi di routing non adattivi e adattivi.  

• Routing gerarchico.  

• il problema della congestione. 

• Internetworking.  

• Il livello network in Internet.  

• Protocollo IP.  

• Pacchetti IP 

• Indirizzi IPv4 e loro classificazione. 



• Subnet mask.  

• Routing IP. 

• Tecnica di subnetting. 

• Sub-subnetting.  

• Protocollo NAT: indirizzi pubblici e privati. Funzionamento. 

• Protocollo ARP. 

• Intranet, Extranet, DMZ.  

• VPN.  

• Protocollo ICMP. 

• IPv6. 

• Ping e Traceroute. 
Il livello TRASPORTO 

• Primitive. 

• TPDU. 

• Attivazione della connessione (three-way handshaking). 

• Rilascio della connessione. 

• Multiplexing. 

• TCP. 

• Ack. 

• Checksum. 

• Socket. 

• Port number. 

•  Well known port. 

• Windowing. 

• UDP. 

• Confronto fra TCP e UDP. 

Il livello APPLICAZIONE 

• Il WWW. 

• Struttura degli URL. 

• Il protocollo HTTP. 

• I cookie. 

• Il protocollo FTP in modalità attiva e passiva. 

• La posta elettronica. 

• Il DNS. 

• Risoluzione DNS. 

• Domini di primo, secondo, terzo livello. 

• DHCP. 
 
 
Crittografia 

• I possibili attacchi alla sicurezza dei dati 

• i principi della crittografia 

• La crittografia simmetrica 

o cifrari a sostituzione monoalfabetica e polialfabetica 

o il cifrario a trasposizione 

o Enigma 

o Colossus 

o DES 

• Il problema della trasmissione della chiave 

• La crittografia asimmetrica 

• I contesti di utilizzo della crittografia a chiave pubblica 



• Il cifrario RSA* 

• Il software PGP* 

• La firma digitale* 

• La sicurezza nel livello applicazione* 

• La sicurezza nel livello trasporto e il protocollo SSL* 

• La blockchain* 

• Il denaro virtuale* 

 
 
MatLab 

• Grandezze scalari 

• Variabili 

• Operazioni sulle variabili 

• Funzioni trigonometriche 

• Vettori  

• Operazioni su vettori 

• Funzioni sui vettori 

• Operatori relazionali/logici 

• If/For/While 

• Script 

• Grafici (plot, subplot, fplot) 

• Implementazione di funzioni  

• Metodo di bisezione 

• Metodo dei trapezi* 

• Matrici* 

• Funzioni di matrici* 
 
 
 
Parte II Nuclei tematici disciplinari 
/ 
 
Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica. 
Il 5G. Emissioni elettromagnetiche del 5G e d eventuali rischi per la salute. 
La dichiarazione dei diritti in Internet. 

 
Bergamo, 15 maggio 2021 
 

Firma del docente       Firma di due studenti 
F.to Stefania Lucarelli 
 
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 06 maggio 2021 
come da circolare n. 230. 
 



  

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia MATEMATICA 

Docente prof. Brena Laura 
Ore settimanali di lezione n.4 

Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 115 

Testi in adozione: Leonardo Sasso “nuova Matematica a colori” Vol. 5 Edizione Petrini 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe è costituita da 22 studenti, di cui 21 provenienti dalla 4N del precedente anno scolastico, 
1 studentessa rientrata dopo aver frequentato il quarto anno all’estero. 
Ho insegnato Matematica e Fisica nella classe per l’intero triennio. 
La classe, in generale, si è caratterizzata per vivacità, curiosità e disponibilità nei confronti delle 
proposte dell’insegnante, anche quelle non strettamente legate allo svolgimento del programma. 
Alcuni studenti sono riusciti con un impegno costante a superare le difficoltà emerse nel loro 
percorso. Solo pochi tra i ragazzi hanno richiesto una maggiore sollecitazione allo studio. 
Durante i periodi di DAD gli studenti sono sempre stati puntuali sia nei collegamenti che nella 
consegna dei lavori assegnati contribuendo attivamente alla conduzione dell’attività. 
L’atteggiamento collaborativo ha determinato un clima di lavoro sempre sereno e basato su un 
piano di reciproco rispetto.  
Durante il triennio, alcuni ragazzi hanno partecipato ai corsi di recupero organizzati dalla scuola, 
in questo ultimo anno, a causa della particolare situazione dovuta all’emergenza sanitaria e alla 
rimodulazione dell’orario, è stato  privilegiato il recupero in itinere.  
La maggior parte degli allievi ha raggiunto, seppure in modo differenziato, gli obiettivi prefissati. 
Alcuni studenti hanno conseguito una preparazione, completa ed organica, un metodo di lavoro 
autonomo e sono in grado di affrontare situazioni problematiche nuove e presentano un profitto 
eccellente o buono. 
Un gruppo di ragazzi presenta un discreto livello di padronanza dei contenuti e dei procedimenti 
ed è in grado di analizzare in modo essenzialmente corretto situazioni non particolarmente 
complesse o comunque già incontrate. Gli altri, pur avendo raggiunto un profitto sufficiente o non 
gravemente insufficiente, possono incontrare difficoltà nell’applicazione delle conoscenze 
acquisite anche a situazioni problematiche non particolarmente strutturate.  
 

 
 

OBIETTIVI PREFISSATI  
CONOSCENZE 
- Conoscenza delle definizioni, delle proprietà, del simbolismo e del linguaggio specifici dei 

diversi ambiti matematici affrontati 
- Conoscenza dei metodi e delle procedure propri dei diversi ambiti matematici affrontati 
- Conoscenza dell’evoluzione storica dei più importanti concetti matematici 
 
ABILITÀ  
- Utilizzo consapevole del linguaggio formalizzato sia nella fase di acquisizione dei contenuti 

che in quella di applicazione  
- Utilizzo consapevole dei diversi metodi e strumenti matematici per lo studio e la risoluzione 

di problemi  
- Controllo delle procedure e delle soluzioni 
- Utilizzo degli strumenti matematici per lo studio delle altre scienze 
- Capacità di condurre con rigore logico argomentazioni o dimostrazioni 
 
COMPETENZE  
- Analizzare e risolvere situazioni problematiche nuove utilizzando metodi e modelli noti. 
- Esprimere correttamente e sinteticamente situazioni complesse, anche ricorrendo a 



linguaggi non verbali (grafici, tabelle, alberi….) 
- Valutazione delle potenzialità e dei limiti degli strumenti, dei metodi e dei modelli acquisiti 
- Individuare ed effettuare i possibili collegamenti tra Matematica e le altre discipline, in 

particolare Fisica 
- Acquisizione dell’autonomia necessaria per reperire e utilizzare in maniera finalizzata libri, 

materiali e altre fonti di informazione come supporto al proprio lavoro Competenza che ha 
assunto un’importanza fondamentale per la didattica a distanza. 

 
 

METODI E STRUMENTI 
 Sia durante l’attività in presenza che in quella in DAD, nella presentazione dei diversi argomenti 
ho privilegiato la lezione “dialogata”, presentando i nuovi concetti, sollecitando e coordinando gli 
interventi degli studenti, guidandoli verso la formalizzazione. 
Nelle lezioni ho cercato di: 

- fare leva sull’intuizione, senza trascurare segmenti deduttivi; 

- motivare la costruzione di nuovi concetti e modelli come soluzione di problemi aperti; 

- svolgere esercizi significativi che consentano una reale ed approfondita comprensione di ogni 
singolo concetto, esercizi di rinforzo, quando necessario, ed esercizi conclusivi più articolati e 
complessi; 

- stimolare la capacità a porre problemi, prospettare soluzioni e saperle valutare. 

- proporre problemi di applicazione degli strumenti e metodi matematici ad altre discipline 
scientifiche 
 

Per tutti gli argomenti ho avuto cura che fossero corredati da un numero consistente di esercizi, 
proponendone io stessa o svolgendo quelli proposti dagli studenti.  
La risoluzione di esercizi e problemi, sia durante le lezioni che come compiti da svolgere a casa, 
ha costituito un momento importante per il consolidamento delle conoscenze, oltre che per la 
verifica del grado di apprendimento raggiunto.  
Nella conduzione delle lezioni ho utilizzato la tavoletta grafica e gli interventi in DAD sono stati 
registrati, appunti e video lezioni sono state condivise con gli studenti nella cartella di Classroom. 
La discontinuità della modalità della conduzione delle lezioni ha comportato una dilatazione dei 
tempi necessaria per lasciare agli studenti il tempo necessario per lavorare in modo più autonomo 
e dedicare particolare attenzione alle loro richieste di chiarimenti; di conseguenza ho scelto di non 
trattare la “Distribuzione di probabilità”. 
 
Strumenti didattici utilizzati 

- libri di testo, anche diversi da quello in adozione; 

- libri o articoli di divulgazione scientifica; 

- appunti e video lezioni della docente 

- presentazioni in Power Point  

- cartella Drive e Classroom della classe 

- posta istituzionale 

- Google Meet 

- tavoletta grafica 

- software didattico di matematica disponibile sui computer dell’Istituto 
 

Per le lezioni a distanza mi sono attenuta  al “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata” 
approvato dal Collegio docenti l’8 settembre 2020 
 

 

VERIFICHE  
Nel primo periodo sono state effettuate due prove scritte per tutti gli studenti, nel secondo due  
prove scritte e una prova orale. 
Per tutte le prove si è trattato di verifiche nelle quali sono stati proposti problemi o quesiti relativi 
agli argomenti dell’unità didattica per la quale si intendeva valutare l’apprendimento ma che 
richiamavano anche concetti e metodi precedentemente acquisiti; fra i vari esercizi ve ne erano 



sempre uno o due più complessi che richiedevano particolari capacità di intuizione o di creatività 
o di rielaborazione. 
 

 
 

VALUTAZIONE  
La valutazione delle prove è stata effettuata in modo il più possibile oggettivo, assegnando ad 
ogni esercizio proposto un punteggio che esprimesse il grado di conoscenze e/o di abilità richieste 
allo studente per lo svolgimento dell'esercizio. La corrispondenza tra punteggi ottenuti e voti 
riportati è stata comunicata agli studenti in modo da permettere a ciascuno studente di controllare 
la correttezza del voto riportato. 
La valutazione finale tiene conto di tutti gli elementi in possesso all'insegnante, ed in particolare: 
il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di programmazione di inizio anno, il 
risultato delle verifiche sia scritte sia orali, la regolarità del profitto. Vista la situazione 
eccezionale che ha avuto ripercussioni non solo sulla didattica, nella valutazione finale si terrà   
in considerazione anche la partecipazione e l’impegno. 

 

CONTENUTI 
 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
 

− Sistema di riferimento cartesiano ortogonale nello spazio, distanza tra due punti, 
punto medio di un segmento 

− Vettori in R3, le operazioni di somma, prodotto scalare  
− Equazione di un piano, condizione di parallelismo e perpendicolarità tra due piani 
− Equazione della retta in forma cartesiana e in forma parametrica  
− Condizione di parallelismo e perpendicolarità fra due rette e fra una retta e un 

piano 
− Distanza di un punto da una retta e distanza di un punto da un piano. 

 

LIMITI E CONTINUITA’ 
 

Elementi di topologia – prime nozioni sulle funzioni reali e loro proprietà 

− Elementi di topologia in R: insieme limitato, estremo superiore ed inferiore, 
intervallo; intorno di un punto, punto di accumulazione. 

−  Funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio, codominio; funzioni 
periodiche, pari e dispari, crescenti e decrescenti, iniettive, suriettive, inverse e 
composte,  

− Grafici di funzioni e trasformazioni geometriche 
I limiti  

− Limite finito e infinito per  𝑥 → 𝑥0 

− Asintoti verticali 

− Limite destro e limite sinistro 

− Limite finito e infinito per  𝑥 → ∞                     

− Asintoti orizzontali  

− Verifiche di limiti  

− Teoremi fondamentali: unicità del limite, permanenza del segno, teorema del 
confronto  
 

Limiti e continuità 

− Funzione continua in un punto e in un intervallo 

− Teoremi sulle operazioni tra limiti 

− Forme di indeterminazione 

− Limiti notevoli  

− Asintoti obliqui e grafico probabile di una funzione 

− Infiniti e infinitesimi 



− Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione 

− Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: 
 Teorema di Weierstrass.  Teorema dei valori intermedi. Teorema dell’esistenza 
degli zeri  

 
 

CALCOLO DIFFERENZIALE 
Le derivate 

− Il rapporto incrementale 

− Derivata di una funzione in un punto; retta tangente e retta normale ad una curva 

− Continuità e derivabilità derivata destra e sinistra 

− Derivate di funzioni elementari 

− Algebra delle derivate: somma, prodotto, reciproco e rapporto 

− Derivata della funzione composta 

− Derivata della funzione inversa e suo significato geometrico 

− Derivate di ordine superiore 

− Classificazione dei punti di non derivabilità 

− Punti di massimo e minimo relativo ed assoluto 

− I teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange  

− Conseguenze del teorema di Lagrange. 

− Metodo di bisezione per la determinazione degli zeri di una funzione 

− Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 

− Criterio per la determinazione dei massimi e dei minimi relativi con l’uso della 
derivata prima 

− Massimi e minimi assoluti  

− Funzioni concave e convesse 

− Criterio di concavità e convessità, punti di flesso 

− I teoremi di de l’Hôpital  e applicazione per il calcolo dei limiti 

− Studio completo di funzioni e loro rappresentazione. 

− Il differenziale di una funzione, suo significato geometrico e applicazioni 
 

Integrali indefiniti 

− Primitiva di una funzione e integrale indefinito 

− Proprietà degli integrali indefiniti 

− Calcolo di integrali indefiniti: integrali immediati, integrazione per scomposizione 
e per sostituzione. 

− integrazione per parti 

− integrazione di funzioni razionali fratte (con denominatore di 1° o 2° grado) 
 
L’integrale definito  

− L’area del trapezoide e definizione di integrale definito 

− Proprietà dell’integrale definito 

− La funzione integrale  

− Teorema della media integrale  

− Teorema fondamentale del calcolo integrale di Torricelli – Barrow   

− Applicazioni dell’integrale definito: il calcolo delle aree e del volume di solidi   

− Integrali impropri di I e II specie (*) 
 

APPLICAZIONI DEL CALCOLO INTEGRO-DIFFERENZIALE 
 

Equazioni differenziali:    

−  Definizioni e generalità  

− Equazioni differenziali ordinarie del I ordine:  



− a variabili separabili.  
− lineari (*) 
− modelli applicativi: decadimento radioattivo, crescita esponenziale, circuiti a 

corrente continua, dinamica delle popolazioni (equazione logistica). (*) 
 

 
 
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 07 Maggio 2021 
come da circolare n. 230 

 
 

Bergamo, 15 maggio 2021                                                             La docente  
 
         F.to Laura Brena  
                                                 
        



  

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia FISICA 

Docente prof. Brena Laura 
Ore settimanali di lezione n.4 

Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 80 

Testi in adozione: J. Walker “Fisica Modelli teorici e problem solving” vol 2 e 3 Ed. Pearson 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe è costituita da 22 studenti, di cui 21 provenienti dalla 4N del precedente anno scolastico, 
1 studentessa rientrata dopo aver frequentato il quarto anno all’estero. 
Ho insegnato Matematica e Fisica nella classe per l’intero triennio. 
La classe, in generale, si è caratterizzata per vivacità, curiosità e disponibilità nei confronti delle 
proposte dell’insegnante, anche quelle non strettamente legate allo svolgimento del programma. 
Alcuni studenti sono riusciti con un impegno costante a superare le difficoltà emerse nel loro 
percorso. Solo pochi tra i ragazzi hanno richiesto una maggiore sollecitazione allo studio. 
Durante i periodi di DAD gli studenti sono sempre stati puntuali sia nei collegamenti che nella 
consegna dei lavori assegnati contribuendo attivamente alla conduzione dell’attività. 
L’atteggiamento collaborativo ha determinato un clima di lavoro sempre sereno e basato su un 
piano di reciproco rispetto.  
Durante il triennio, alcuni ragazzi hanno partecipato ai corsi di recupero organizzati dalla scuola, 
in questo ultimo anno, a causa della particolare situazione dovuta all’emergenza sanitaria e alla 
rimodulazione dell’orario, è stato  privilegiato il recupero in itinere.  
La maggior parte degli studenti della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati con un grado di 
profitto soddisfacente, e in alcuni casi eccellente o buono. Alcuni studenti invece hanno incontrato 
difficoltà soprattutto nell’applicazione delle conoscenze teoriche alla risoluzione di esercizi e 
problemi. 
  

 
 

OBIETTIVI PREFISSATI  
CONOSCENZE  

− conoscenza della definizione operativa delle grandezze fisiche utilizzate nell’indagine dei 
fenomeni; 

− conoscenza degli elementi fondamentali delle teorie esaminate a lezione (principi 
fondamentali, leggi e conseguenze); 

− conoscenza degli esperimenti che hanno portato allo sviluppo e alla conferma 
sperimentale delle teorie fisiche;  

− conoscenza, in collegamento con altre discipline quali le scienze e la filosofia, 
dell’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà fisica, della loro 
importanza, dei loro limiti e del loro progressivo affinamento. 

ABILITA’ 

− utilizzo di principi, conoscenze e metodi per formulare previsioni qualitative e quantitative 
su situazioni reali; 

− utilizzo, dove opportuno, delle tecniche numeriche e degli strumenti di calcolo 
automatico, con la necessaria consapevolezza; 

− padronanza nei metodi di soluzione di problemi quantitativi elementari, allo scopo di 
recepire con chiarezza le idee e i concetti teorici; 

− controllo delle procedure e delle soluzioni, mediante: valutazione degli ordini di 
grandezza, verifiche dimensionali sulle formule e confronto tra i valori effettivamente 
assunti dalle quantità invarianti, ai vari stadi del procedimento risolutivo; 

− capacità di prendere appunti sul contenuto di una lezione, rilevando le linee essenziali 



del discorso e annotando correttamente le ipotesi di partenza, le eventuali formule, i 
nessi logici e le conclusioni 

− esposizione (sia oralmente che in forma scritta) in modo chiaro, sintetico e logicamente 
organizzato, dei contenuti della propria indagine;  

− capacità di argomentare le proprie opinioni su temi particolarmente rilevanti, attinenti agli 
argomenti del corso. 

COMPETENZE  

− acquisizione di un efficace metodo per interpretare i fenomeni fisici; 

− acquisizione di una metodologia di lavoro applicabile anche in molti altri campi del 
sapere; 

− acquisizione delle capacità di analisi, collegamento, astrazione e unificazione che la 
fisica richiede per indagare il mondo naturale; 

− acquisizione di un quadro organico della teoria di base, riguardante un ampio campo di 
fenomeni fino a costituire un’immagine consistente della disciplina nel suo complesso 

− acquisizione di un livello di formalizzazione matematica essenziale, ma rigoroso, 
adeguato a consentire sviluppi quantitativi nelle indagini e nelle opportune 
generalizzazioni; 

− acquisizione dell’autonomia necessaria per reperire e utilizzare in maniera finalizzata 
libri, materiali e altre fonti di informazione come supporto al proprio lavoro 

− comprensione dell’ambito di validità delle leggi fisiche;  

− valutazione delle potenzialità e dei limiti dei modelli; 

− consapevolezza di potenzialità e limiti dell’approccio sperimentale all’indagine dei 
fenomeni; 

−  consapevolezza dell’importanza del linguaggio matematico come strumento per la 
descrizione della realtà fisica. 
 

Tenendo conto della tipologia dell’esame di Stato, dal mese di marzo ho deciso di dedicare meno 
tempo alla risoluzione di problemi e quesiti articolati simili a quelli che vengono abitualmente 
assegnati in occasione della seconda prova scritta d’esame, di affrontare lo studio degli ultimi 
argomenti previsti dalla programmazione (elettromagnetismo, relatività e fisica quantistica) con 
una maggiore attenzione agli aspetti concettuali piuttosto che a quelli applicativi. 
La discontinuità della modalità della conduzione delle lezioni ha comportato una dilatazione dei 
tempi necessaria per lasciare agli studenti il tempo necessario per lavorare in modo più 
autonomo e dedicare particolare attenzione alle loro richieste di chiarimenti, di conseguenza ho 
scelto di ridurre lo studio di Meccanica quantistica agli elementi essenziali. 
 

 
 

METODI E STRUMENTI  
Sia durante l’attività in presenza che in quella in DAD ho privilegiato la lezione “dialogata” dove, 
per gli argomenti affrontati sono stati esaminati i passaggi necessari per la formulazione delle 
teorie fisiche, discutendo in particolare la scelta delle grandezze fisiche significative, 
l'elaborazione dei modelli concettuali, lo sviluppo delle teorie matematiche. Quest’anno a causa 
delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid, non è stato possibile ricorrere alla progettazione e 
realizzazione di esperienze di laboratorio per un confronto tra le previsioni della teoria e le misure 
sperimentali. Alcune tra le esperienze previste dalla programmazione di dipartimento sono state 
sostituite da video prodotti nei laboratori del Liceo. 
In particolare nel pr primo periodo si è data particolare importanza alla risoluzione di esercizi e 
problemi, sia durante le lezioni in classe sia come compiti da svolgere a casa, poiché costituisce 
un momento importante per il consolidamento delle conoscenze, oltre che per la verifica del grado 
di apprendimento raggiunto.  
Il libro di testo è stato utilizzato come strumento per agevolare e sostenere l'acquisizione delle 
conoscenze, sia nel corso delle spiegazioni in classe sia per lo svolgimento degli esercizi. Sono 
stati utilizzati anche altri documenti forniti dal docente e caricati sulla cartella di Classroom della 
classe. 



Per le lezioni a distanza mi sono attenuta al “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata” 
approvato dal Collegio docenti l’8 settembre 2020 

 

VERIFICHE  
Nel corso del primo periodo sono state svolte due prove scritte finalizzate a verificare il grado di 
abilità raggiunto dagli studenti nella risoluzione degli esercizi; nel secondo due prove scritte 
maggiormente finalizzate a verificare il livello di acquisizione delle conoscenze teoriche. 
 

 
 

VALUTAZIONE  
La valutazione delle prove è stata effettuata in modo il più possibile oggettivo, assegnando ad 
ogni esercizio proposto un punteggio che esprimesse il grado di conoscenze e/o di abilità richieste 
allo studente per lo svolgimento dell'esercizio. La corrispondenza tra punteggi ottenuti e voti 
riportati è stata comunicata agli studenti in modo da permettere a ciascuno studente di controllare 
la correttezza del voto riportato. 
La valutazione finale tiene conto di tutti gli elementi in possesso all'insegnante, ed in particolare: 
il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di programmazione di inizio anno, il 
risultato delle verifiche sia scritte sia orali, la regolarità del profitto. Vista la situazione 
eccezionale che ha avuto ripercussioni non solo sulla didattica, nella valutazione finale si terrà   
in considerazione anche la partecipazione e l’impegno. 

 

CONTENUTI 
Premessa: 
Si è scelto di affrontare al quinto anno alcuni temi la cui trattazione, secondo le indicazioni 
nazionali, è prevista al quarto anno (campo elettrico e campo magnetico) sia per consentire una 
maggiore gradualità nell’acquisizione dei concetti nel corso dei cinque anni di studi, sia perché si 
ritiene che la padronanza di tali argomenti costituisca un prerequisito indispensabile per 
l’acquisizione di molte competenze specifiche del quinto anno.  
A causa dell’impossibilità di utilizzare i laboratori di Fisica, alcune esperienze sono state 
presentate attraverso video prodotti da docenti del Liceo 
 
 
MODULO 1: IL CAMPO ELETTRICO 

1.1 Campo elettrico: definizione e unità di misura; principio di sovrapposizione; campo elettrico 
generato da una sorgente puntiforme; linee del campo generato da un dipolo elettrico. 
1.2 Flusso del campo elettrico; teorema di Gauss.  
1.3 Campo elettrico generato da sorgenti su cui la carica è distribuita in modo uniforme: la 
sfera; il guscio sferico; la lamina piana; il condensatore piano. 
1.4 Richiami sull’energia potenziale elettrica e sul potenziale elettrico.  
1.5 Superfici equipotenziali; relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale.  
1.6 Circuitazione del campo elettrico. 
1.7 Densità di energia associata a un campo elettrico.  
1.8 Carica e scarica del condensatore.  
1.9 Moto di una carica elettrica sottoposta a un campo elettrico uniforme. 

 
 
MODULO 2: IL CAMPO MAGNETICO 

2.1 Fenomeni magnetici elementari. 
2.2 Direzione, verso e intensità del vettore Campo Magnetico in un punto P dello spazio. 
2.3 Forza di Lorentz.  
2.4 Moto di una particella carica in presenza di un campo magnetico uniforme. 
2.5 Forza esercitata da un Campo Magnetico su un filo rettilineo percorso da corrente.  
2.6 Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente: esperienza di 
Öersted; legge di Biot-Savart. 



2.7 Forze magnetiche tra due fili percorsi da corrente: esperienza di Ampere; ipotesi di 
equivalenza tra ago e spira.  
2.8 Flusso del Campo Magnetico; circuitazione del Campo Magnetico; teorema di Ampere.  
2.9 Campo magnetico generato da un solenoide ideale percorso da corrente elettrica.  

Video attività  sperimentali: misura del rapporto e/m con un tubo a raggi catodici e bobine di 
Helmholtz; linee del campo magnetico generato da magneti e da circuiti percorsi da corrente; 
esperienza di Öersted; bilancia elettrodinamica.  
 
MODULO 3: ELETTROMAGNETISMO 

3.1 Esperienze sull’induzione elettromagnetica; correnti indotte.  
3.2 Legge di Faraday-Neumann.  
3.3 Legge di Lenz e conservazione dell’energia.  
3.4 Produzione e distribuzione della corrente elettrica alternata: l’alternatore e il trasformatore; 
3.5 Autoinduzione; induttanza di un circuito.  
3.6 Densità di energia associata a un campo magnetico.  
3.7 Le equazioni di Maxwell. 
3.8 Le onde elettromagnetiche; lo spettro della radiazione elettromagnetica. 
3.9 Energia trasportata da un’onda elettromagnetica; intensità dell’onda; densità di energia. 

Video attività  sperimentali: fenomeni di induzione elettromagnetica; correnti indotte; caduta 
magnete; anello di Thomson; pendolo di Waltenhofen; propagazione delle onde; luce polarizzata. 
 
MODULO 4:  RELATIVITA’ E FISICA MODERNA 

4.1 La questione dell'etere; non equivalenza di osservatori inerziali rispetto alle equazioni di 
Maxwell. 
4.2 L’esperienza di Michelson e Morley. 
4.3 La sintesi di Einstein: i postulati della relatività ristretta; la critica al concetto di simultaneità. 
4.4 Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 
4.5 Conferme sperimentali della relatività ristretta: l’esperienza dei muoni. 
4.6 Trasformazioni di Lorentz; composizione relativistica delle velocità; invariante spazio-
temporale.(*) 
4.7 Dinamica relativistica; quantità di moto; legame tra forza e accelerazione; invariante 
dinamico; massa e energia.(*) 
4.9 La rivoluzione quantistica: l’ipotesi del quanto di luce e le sue implicazioni. (*) 
 
 
 

 
 
 
 
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 07 Maggio 2021 
come da circolare n. 230 

 
Bergamo, 15 maggio 2021                                                             La docente  
 
         F.to Laura Brena  
                                                 

  



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia   Filosofia 
Docente prof.  Vitali 

Ore settimanali di lezione: n. 2 
Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 54 (di cui 30 in didattica a distanza) 
Testo in adozione: Skepsis. La filosofia come ricerca, vol. 2B, 3A/3B, Gentile-Ronga-Bertelli, 
gruppo editoriale il capitello; inoltre sono state fornite in formato digitale schede di sintesi degli 
argomenti e presentazioni illustrate. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Nell’arco del triennio la classe ha manifestato interesse e curiosità verso la disciplina, sviluppando 
generalmente un impegno e una partecipazione adeguati, anche se quest’ultima, nel lavoro in aula, 
prevalentemente passiva. Il comportamento è sempre stato corretto e il clima di collaborazione 
costante. Gli obiettivi educativi e didattici sono stati generalmente raggiunti e si attestano su un 
livello complessivamente più che discreto. Permangono tuttavia in parte della classe difficoltà nelle 
capacità linguistiche specifiche e argomentative. 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 
La programmazione ha seguito le indicazioni del dipartimento di storia e filosofia, per le quali si 
rimanda al relativo documento in archivio. 
Obiettivi educativi 
1. Capacità di interrogarsi e mettere in discussione le proprie convinzioni e i propri stereotipi. 
2. Attitudine al confronto, alla problematizzazione, all’esame critico e all’autonomia di giudizio. 
3. Capacità di dialogo e di discussione con gli altri sui problemi culturali, esistenziali, politici e 
sociali della collettività ricorrendo all’argomentazione razionale e al supporto della 
documentazione. 
4. Capacità di decifrare la complessità dell’argomentazione filosofica, e di relativizzare e 
distinguere le diverse risposte ai problemi umani in ordine al tempo storico e alle ideologie. 
5. Elaborare strumenti di decifrazione del presente individuando chiavi di lettura e paradigmi 
culturali e filosofici. 
Obiettivi didattici 
1. Comprendere e utilizzare correttamente la terminologia e le categorie fondamentali del dibattito 
filosofico. 
2. Analizzare e interpretare testi filosofici, riconoscere e enucleare le idee centrali, ricostruire e 
valutare i processi argomentativi. 
3. Contestualizzare tesi e questioni all’interno del pensiero di un filosofo, del periodo storico e 
della storia del pensiero e della cultura.. 
4. Confrontare soluzioni differenti degli stessi problemi filosofici. . 
5. Confrontare metodologie e linguaggi dell’indagine/riflessione filosofica. 
6. Individuare le specificità concettuali e testuali dei problemi gnoseologico, etico, estetico, 
politico, epistemologico, ontologico. 
7. Esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio. 
8. Usare gli elementi dell’indagine filosofica per precisare una personale visione del mondo e dei 
problemi della contemporaneità, aperta alla verifica e al confronto critico con gli altri ispirato da 
amicizia intellettuale. 

 

METODI E STRUMENTI 
Durante l’anno scolastico è stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale e dialogata, 
alternata dalla lettura di testi, dal lavoro di ricerca in piccolo gruppo e dalla discussione guidata. 

 

VERIFICHE 
Nel primo periodo sono state svolte tre verifiche (due scritte  e una orale), nel secondo periodo tre 
verifiche (due orali e una scritta). 

 



VALUTAZIONE 
Con riferimento alle indicazioni programmatiche di dipartimento, la valutazione si è fondata sui 
seguenti criteri, verificati tramite prove di diversa tipologia: 
Conoscenze 
- Pertinenza rispetto alle questioni proposte. 
- Precisione e completezza nella presentazione, analisi e discussione. 
Competenze 
- Proprietà lessicale. 
- Correttezza ed efficacia espositiva. 
- Articolazione, organicità, rigore dell’analisi e dell’argomentazione. 
Abilità 
- Individuazione del significato di una questione/problema e della sua specificità. 
- Analisi della struttura di una questione/problema (fondamenti, articolazione, implicazioni …). 
- Contestualizzazione della questione/problema. 
- Valutazione critica, confronto di tesi. 
Nella valutazione finale si è tenuto conto inoltre di: impegno, partecipazione, disponibilità nel 
lavoro di classe e personale; risposte ad eventuali strategie di recupero e rinforzo. 

 

CONTENUTI 
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco) 
 
Parte I  Argomenti 
1. La filosofia di Hegel 
1.1 Il giovane Hegel: i fondamenti del sistema (vol. 2B, cap. 14) 
1.2 La Fenomenologia dello spirito (cap. 15) 
1.3 Il sistema della filosofia: lo spirito oggettivo (cap. 16, par. 6-7) 
 
2 La civiltà del positivismo 
2.1 Il positivismo francese e il pensiero di Comte (vol. 3A, cap. 1) 
2.2 Darwin e il positivismo evoluzionistico (cap. 3) 
 
3. Il confronto con Hegel 
3.1 Karl Marx: il socialismo scientifico (cap. 7) 
 
4. La crisi delle certezze e la reazione al positivismo 
4.1 Friedrich Nietzsche (cap. 8) 
4.2 Freud e il movimento psicanalitico (cap. 15) 
 
5 Il pensiero etico e politico tra totalitarismo, società di massa e democrazia 
5.1 Hannah Arendt (vol. 3B, cap. 12, par. 3) 
5.2 Simone Weil (cap. 12, par. 4). Testo: Estratti dagli scritti di Londra. Studio per una 
dichiarazione degli obblighi verso l’essere umano (fotocopie) 
5.3 Rawls: il liberalismo e la società giusta (cap. 20, par. 1) 
 
6 Filosofia ed epistemologia* 
6.1 Il dibattito epistemologico tra positivismo e neopositivismo 
6.2 La nascita del dibattito (vol. 3B, cap. 6, par. 1) 
6.3 L’empirismo logico (cap. 7, par. 1) 
6.4 Il razionalismo critico di Karl Popper (cap. 8) 
6.5 L’epistemologia dopo Popper: Kuhn, Lakatos, Feyerabend (cap. 9, par. 1-2-3) 
 
Parte II Nuclei tematici disciplinari 
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze  si sono individuati i seguenti nodi 
tematici: 
- Progresso, sviluppo, sostenibilità in relazione a: positivismo (A. Comte); Marx; Nietzsche; Arendt 



(lavoro, opera, azione); Weil (lavoro). 
 
Parte III Educazione civica 
Il calendario civile all’interno di una comunità politica, nel processo di costruzione dell’identità 
nazionale. Date per ricordare , dal 21 marzo al 9 maggio. 
 

 
Bergamo, 15 maggio 2021 
 
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 5 maggio come 
da circolare n. 230 

 
Firma del docente 

F.to Paolo Vitali 
  



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Storia 

Docente prof.  Paolo Vitali 

Ore settimanali di lezione: n. 2 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 66 di cui 40 con didattica a distanza 

Testi in adozione: 
Nuovi profili storici, Dal 1900 a oggi, vol. 2/3, Giardina-Sabbatucci-Vidotto, Editori Laterza. Schemi 

di sintesi e presentazioni forniti in formato digitale. 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Nell’arco del triennio la classe ha in generale manifestato interesse e curiosità verso la disciplina, 
sviluppando un discreto impegno nel lavoro e una partecipazione responsabile anche se 
prevalentemente passiva. Il comportamento è sempre stato corretto e il clima di collaborazione 
costante. Gli obiettivi educativi e didattici sono stati generalmente raggiunti e si attestano su un 
livello complessivamente discreto. Permangono tuttavia in parte della classe difficoltà nelle capacità 
linguistiche specifiche e argomentative. 
 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 
La programmazione ha seguito in linea generale le indicazioni del dipartimento di storia e filosofia, 
per le quali si rimanda al relativo documento in archivio. 
 
Obiettivi educativi 

 Capacità di interrogarsi e mettere in discussione le proprie convinzioni, i propri stereotipi e i 
propri atteggiamenti totalizzanti 

 Attitudine al confronto, alla problematizzazione, all’esame critico e all’autonomia di giudizio 

 Capacità di dialogo e di discussione con gli altri sui problemi culturali, esistenziali, politici e 
sociali della collettività ricorrendo all’argomentazione razionale e al supporto della 
documentazione 

 Capacità di decifrare la complessità dell’organizzazione sociale e culturale, e di relativizzare 
e distinguere le diverse risposte ai problemi umani in ordine al tempo storico e alle ideologie 
 

Obiettivi didattici 

 Contestualizzare gli eventi storici sulla base delle coordinate spazio-temporali 

 Applicare categorie di analisi economiche, sociali, politiche e culturali 

 Comprendere e usare il lessico specifico 

 Analizzare documenti rintracciando la tipologia e le tesi dei medesimi 

 Utilizzare le letture storiografiche per assumere un punto di vista libero e critico 

 Riassumere un fenomeno complesso in una mappa concettuale 

 Dato un tema, produrre testi a carattere argomentativo (tema storico e saggio breve) 

 Leggere la contemporaneità in una prospettiva storica 

 

METODI E STRUMENTI 
Durante l’anno scolastico è stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale e dialogata, la 
lettura di testi e la visione e l’analisi di documenti anche filmati, il lavoro di ricerca in piccolo 
gruppo, la discussione guidata. 

 

VERIFICHE 
Nel primo periodo sono state svolte tre verifiche (due scritte e una orale), nel secondo periodo 
quattro verifiche (tre scritte e una orale). 



VALUTAZIONE 
Con riferimento alle indicazioni programmatiche di dipartimento, la valutazione si è fondata sui 
seguenti criteri, verificati tramite prove di diversa tipologia: 
Conoscenze 
- Pertinenza rispetto alle questioni proposte. 
- Precisione e completezza nella presentazione, analisi e discussione. 
Competenze 
- Proprietà lessicale. 
- Correttezza ed efficacia espositiva. 
- Articolazione, organicità, rigore dell’analisi e dell’argomentazione. 
Abilità 
- Individuazione del significato di una questione/problema e della sua specificità. 
- Analisi della struttura di una questione/problema (fondamenti, articolazione, implicazioni …). 
- Contestualizzazione della questione/problema. 
- Valutazione critica, confronto di tesi. 
Nella valutazione finale si è tenuto conto inoltre di: impegno, partecipazione, disponibilità nel 
lavoro di classe e personale; risposte ad eventuali strategie di recupero e rinforzo. 
 

 

CONTENUTI 
Parte I Elenco analitico 
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco) 
1) Nazioni e imperi (vol. 2  Unità 6) 
L’Europa delle grandi potenze (cap. 18) 
Imperialismo e colonialismo (cap. 20) 
2) L’alba del ‘900 (vol. 3.1 Unità 1) 
La società di massa: industrializzazione, massificazione, secolarizzazione (cap. 1) 
L’Europa e il mondo agli inizi del ‘900 (cap. 2) 
L’Italia giolittiana (cap. 3) 
3) Guerra e rivoluzione (Unità 2) 
La Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione Russa (cap. 4) 
L’eredità della guerra (cap. 5) 
Dopoguerra e fascismo in Italia (cap. 6) 
4) Crisi, totalitarismi, conflitto mondiale (Unità 3) 
La Grande crisi: economia e società negli anni ‘30 (cap. 7) 
L’Europa degli anni ‘30: totalitarismi e democrazie (cap. 8) 
Il regime fascista in Italia (cap. 9) 
Il declino degli imperi coloniali (cap. 10) 
La Seconda Guerra Mondiale (cap. 11) 
5) Il mondo diviso (vol. 3.2 Unità 4) 

Guerra fredda e ricostruzione (cap. 12) 
La decolonizzazione e il terzo Mondo (cap. 13)* 
L’Italia repubblicana (cap. 14) 
La caduta dei comunismi in Europa (cap. 17) 
Il processo di costruzione dell’unità europea (cap. 18)* 
 
Parte II Nuclei tematici disciplinari 
- Totalitarismi e democrazie: fascismo, nazismo, comunismo. 
- Progresso, sviluppo, sostenibilità: industrializzazione; New Deal (USA); il secondo dopoguerra in 

Italia e in Europa 

Parte III Educazione civica 
1. La politica di fronte alla crisi 
a) la politica di fronte alla crisi economica degli anni Trenta: la Germania e gli USA. Collegamenti 

tra crisi economica e crisi sociale; le differenti dinamiche politiche di risposta alla crisi, dipendenti 



da diverse strutture politiche 

b) la costruzione dell’UE: le ragioni del progetto europeo, le diverse concezioni iniziali, il processo 

di costruzione, i problemi attuali; le istituzioni e i processi normativi; le ragioni delle diverse posizioni 

sul rapporto con l’Europa 

2. Il calendario civile all’interno di una comunità politica, nel processo di costruzione dell’identità 

nazionale. Date per ricordare , dal 21 marzo al 9 maggio. 

 
Bergamo, 15 maggio 2021 
 
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 6 maggio come 
da circolare n. 230 

 
Firma del docente 

F.to Paolo Vitali 
  



Materia LETTERATURA INGLESE 
Docente prof. GIOVANNI ROTA SPERTI  

Ore settimanali di lezione n. 3 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 93 + 2 di ed. civica 
Testo in adozione:  
M. SPIAZZI M. TAVELLA – PERFORMER HERITAGE – ZANICHELLI - VOL. 1 e 2  
 



 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
Il comportamento degli alunni è sempre stato corretto, anche durante i periodi di DAD. Il loro 
impegno è stato caratterizzato da una partecipazione generalmente attiva e supportata da un 
impegno domestico regolare e proficuo. A fine anno scolastico tutti gli studenti hanno raggiunto 
pienamente gli obiettivi prefissati. Gli alunni sono mediamente in possesso di un valido metodo di 
studio e di competenze linguistiche efficaci, con diverse punte di eccellenza. Il livello di profitto 
raggiunto complessivamente è pertanto più che soddisfacente.  
 

OBIETTIVI PREFISSATI  

1.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Al termine del triennio del Liceo il livello di apprendimento previsto è il B2 del Quadro Europeo di 
Riferimento: 
 
 
                                               LIVELLO AUTONOMO ‘B2’ 
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, 
comprese le discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione. E’ in grado di 
interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’interazione 
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro 
e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un 
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 
 

2.SAPERI MINIMI 

 
E’ da intendersi come obiettivo minimo d’apprendimento il livello B1 dello stesso documento 
europeo: 
 
 
                                              LIVELLO AUTONOMO ‘B1’ 
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero, 
ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel 
paese in cui si parla la lingua. E’ in grado di produrre un testo semplice relativo ad 
argomenti che siano familiari o di interesse personale. E’ in grado di descrivere 
esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni 
delle sue opinioni e dei suoi progetti. 
 

 
3.OBIETTIVI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO DI STUDI  

 

• Sviluppare la competenza di lettura e analisi testuale finalizzata sia all’acquisizione di 
tecniche di decodifica del testo letterario, sia allo sviluppo di capacità critiche; 

• Acquisire abilità autonome di lettura interpretativa e abilità di rielaborazione scritta; 
• Sviluppare percorsi integrati pluridisciplinari (italiano, filosofia, storia, arte, altre lingue 

straniere) ponendo particolarmente attenzione all’analisi comparativa tra i contenuti 
proposti e il contesto sociale, storico e culturale in cui si collocano; 

• Valorizzare ogni evento culturale per sviluppare percorsi didattici in lingua straniera. 
 
 
 



 
METODI E STRUMENTI  
 
Nella conduzione della didattica la lezione frontale ha avuto tanta importanza quanto la lezione 
dialogata, mentre ampio spazio è sempre stato concesso agli interventi critici e 
all’approfondimento personale degli studenti, anche nei periodi di DAD. 
Sono stati utilizzati: manuali, testi autentici, strumenti audiovisivi, materiali audio e video, siti 
internet, GoogleMeet nei periodi di DAD.  

 
 
 
VERIFICHE  
 
Tests di reading, writing, use of English, interrogazioni, per un totale di quattro verifiche scritte e 
quattro orali nell’arco dell’anno scolastico. 
 
 
 
 
VALUTAZIONE  
 
PROVE ORALI 

1. pronuncia: corretta, con sporadici sbagli, italianeggiante 
2. morfologia: corretta, con sporadici sbagli, con errori diffusi, decisamente scorretta 
3. sintassi: articolata, semplice, disordinata / incompleta, errata 
4. lessico: vario / preciso, ripetitivo, impreciso / lacunoso, scorretto 
5. scelta del registro: adeguata, non sempre adeguata, costantemente inadeguata 
6. interazione: efficace, adeguata, saltuaria, assente 
7. conoscenza dei contenuti: completa, adeguata, sufficiente, non sufficiente, assente 
8. elaborazione: autonoma / originale, adeguata, parziale, inadeguata / assente 
9. capacità di autocorrezione: presente, assente. 

 

PROVE SCRITTE 

1. ortografia: corretta, con sporadici sbagli, con numerosi errori, scorretta. 
2. morfologia: corretta, con sporadici sbagli, con errori diffusi, decisamente scorretta. 
3. sintassi: articolata, semplice, disordinata, sconnessa. 
4. lessico: ricco, specifico, ripetitivo, impreciso, povero 
5. tipologia testuale: rispettata, parzialmente rispettata, non rispettata 
6. scelta del registro: adeguata, non adeguata 
7. conoscenza dei contenuti: completa, adeguata, sufficiente, non sufficiente, assente 
8. esposizione: chiara ed efficace, lineare, frammentaria, poco logica 
9. elaborazione: autonoma / originale, adeguata, parziale, inadeguata / assente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

• OTTIMO\ECCELLENTE - 9\10 
Conoscenze complete ed approfondite degli argomenti 

Prontezza di comprensione ed orientamento 

Esposizione ricca, fluida, corretta foneticamente e linguisticamente 

 

• BUONO - 8 
Conoscenza completa degli argomenti 

Tempi di risposta rapidi 

Esposizione ricca, fluida, corretta foneticamente e linguisticamente 

 

• DISCRETO - 7 
Conoscenza soddisfacente degli argomenti fondamentali 

Comprensione completa con tempi di risposta abbastanza rapidi 

Esposizione corretta foneticamente e linguisticamente 

 

• SUFFICIENTE - 6 
Conoscenza essenziale degli argomenti 

Sufficiente capacità di comprensione con tempi di risposta accettabili 

Esposizione semplice con errori che non compromettono la comunicazione. 

 

• INSUFFICIENTE - 5  
Conoscenza parziale o poco organizzata degli argomenti essenziali 

Comprensione frammentaria 

Esposizione non sempre chiara, con diversi errori 

 

• GRAVEMENTE INSUFFICIENTE - 4 
Conoscenza confusa e\o lacunosa degli argomenti 

Comprensione difficoltosa, che ostacola l’interazione 

Esposizione frammentaria e scorretta 

Pronuncia scorretta 

 

• COMPLETAMENTE NEGATIVO - 2\3 
Mancanza assoluta (o quasi) di conoscenze e di capacità espositive 

Rifiuto di farsi interrogare.  

 

 

 

 



 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

• OTTIMO\ECCELLENTE - 9\10 
Conoscenze complete ed approfondite degli argomenti 

Proprietà e ricchezza lessicale 

Assenza di errori sul piano morfosintattico, ortografico, lessicale 

Fluidità 

Rielaborazione personale 

• BUONO - 8 
Conoscenza completa degli argomenti 

  Lessico vario e puntuale 

  Fluidità 

Assenza di errori sul piano morfosintattico, ortografico, lessicale (maggiore 
tolleranza nel caso di produzione libera) 

Rielaborazione personale soddisfacente 

• DISCRETO - 7 
Conoscenza soddisfacente degli argomenti fondamentali 

Qualche errore di tipo morfosintattico, ortografico e lessicale 

Discreta rielaborazione personale 

• SUFFICIENTE - 6 
Conoscenza essenziale degli argomenti 

Lessico essenziale 

Diversi errori di tipo morfosintattico, ortografico e lessicale 

• INSUFFICIENTE - 5  
Conoscenza parziale o poco organizzata degli argomenti essenziali 

Lessico limitato 

Numerosi errori di tipo morfosintattico, ortografico e lessicale 

• GRAVEMENTE INSUFFICIENTE - 4 
Conoscenza confusa e\o lacunosa degli argomenti 

  Gravi e numerosi errori di tipo morfosintattico, ortografico e lessicale 

• COMPLETAMENTE NEGATIVO - 2\3 
Mancanza assoluta (o quasi) di conoscenze e di capacità espositive 

Frammentarietà e illogicità del lavoro 

Prova non svolta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
XIX century 
 
The Romantic age 
 
S. T. Coleridge 
‘The Rime of the Ancient Mariner’ 
‘Kubla Khan’  
 
W. Wordsworth 
‘I Wandered Lonely as a Cloud’  
‘The Solitary Reaper’ 
 
G. G. Byron 
‘She Walks in Beauty’ 
‘We’ll Go no more a-roving’ 
 
J. Keats 
‘La Belle Dame sans Merci’ 
 
P. B. Shelley 
‘England in 1819’ 
  
Jane Austen 
‘Pride and Prejudice’ 
 
The Victorian age: social, political and literary context 
 
C. Dickens 
‘Oliver Twist’ e ‘David Copperfield’ 

W. M. Thackeray 

‘Barry Lyndon’ (con visione del film omonimo di S. Kubrick e relativa lezione multimediale) 
 
T. Hardy 
‘Tess of the D’Urbervilles’ 
 
O. Wilde 
‘The Picture of Dorian Gray’ 
 
XX century 
 
J. Conrad 
‘Heart of Darkness’ (con visione del film ‘Apocalypse Now’ di F. F. Coppola e relativa lezione 
multimediale) 
 
J. Joyce      
from ‘Dubliners’: ‘The Sisters’, ‘Eveline’ and ‘A Painful Case’                                  
(plus one more short story chosen individually by each student) 
‘Ulysses’ 
 
S. Beckett     
‘Waiting for Godot’ 
 



 
G. Orwell      
‘Animal Farm’  
‘1984’  
 
N.B.: tutti i testi poetici del programma sono stati letti integralmente. 
 
CLIL 
 
Le prospettive delle biotecnologie 
 
 
 
 
 
Bergamo, 15 maggio 2021 
 
 
 
Firma del docente  
 
F.to Giovanni Rota Sperti 
       
 
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 10 maggio 2021 
come da circolare 230. 



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia SCIENZE  

Docente prof.ssa PATRIZIA MENOTTI  
Ore settimanali di lezione n. 5 

Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 122 di cui 64 in didattica a distanza 

Testi in adozione  
D. Sadava, D. M. Hillis, F. Ranaldi,  M. R. Berenbaum, H. C. Heller 
- Il Carbonio, gli Enzimi e il DNA –  
Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie  
SCIENZE ZANICHELLI 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 
La classe è composta da studenti che ho seguito per quattro anni, sia come docente di scienze, 
che come coordinatrice di classe.  
Nel corso del tempo la fisionomia della classe è mutata e, dopo un inizio difficile - in classe 
seconda-  con superficialità, scarsa motivazione ed impegno ridotto, accompagno ora al’esame 
ragazzi seri e motivati, desiderosi di ben fare ed orgogliosi del traguardo che stanno per varcare. 
In questo ultimo anno, si sono evidenziate maggiori curiosità per i temi trattati, nell’ottica di un 
orientamento universitario nel mondo scientifico: impegno e responsabilità sono andati 
rafforzandosi ed il profitto è soddisfacente per la maggior parte degli studenti. 
 
Un buon numero di ragazzi mostra di aver raggiunto un metodo di lavoro autonomo ed 
organizzato, che ha dato buoni frutti negli anni e che ha consentito ad alcuni risultati di vera 
eccellenza. 
Altri, meno studiosi, più fragili, legati ad un metodo di lavoro più mnemonico e ad uno schema di 
apprendimento passivo dei contenuti, hanno lavorato cercando di cogliere i propri limiti e 
cercando di mettere a fuoco gli strumenti atti a superarli; infatti, complessivamente, si è rilevata 
una crescita nella capacità di accogliere in modo più personale le proposte disciplinari, 
conseguendo abilità e competenze sufficienti nella disciplina. 
La didattica a distanza è stata affrontata con consapevolezza anche se, per alcuni, la mancanza 
di relazione con i compagni, del clima produttivo e operoso della classe in presenza ha reso 
maggiormente gravoso il superamento delle difficoltà; per contro la motivazione al successo 
scolastico ha complessivamente sostenuto l’impegno individuale e, in diversi casi, gli studenti 
hanno trovato il modo di aiutarsi tra di loro, conseguendo risultati sufficienti.  
Il programma previsto è stato svolto nei tempi prestabiliti, soprattutto per quanto riguarda la 
chimica organica, la biochimica e le biotecnologie; qualche inevitabile limitazione invece si è 
presentata nella didattica a distanza ed ha riguardato le Scienze della Terra i cui argomenti non 
sono stati trattati. 
 

 
 

OBIETTIVI PREFISSATI  
CONOSCENZE 
- Assimilare le informazioni relative a termini, simboli, convenzioni, concetti, fatti, fenomeni, 
modelli, procedimenti, classificazioni, criteri, principi, leggi, teorie, testi scientifici secondo il 
percorso disciplinare svolto.  
 
ABILITÀ 
- Saper analizzare diagrammi, tabelle, prospetti riassuntivi in relazione al contesto studiato  
- Analizzare correttamente i fenomeni naturali e interpretarli servendosi dei modelli funzionali 
studiati  



- Organizzare le conoscenze acquisite ed inglobare le nuove informazioni in quelle 
precedentemente acquisite  
- Esporre i contenuti utilizzando correttamente la terminologia scientifica e seguendo un 
procedimento organico e rigoroso  
- Rielaborare i dati osservativi e le conoscenze in modo personale  
- Valutare la complessità dei fenomeni e dimostrare capacità di sintesi 
- Individuare collegamenti e relazioni 
 
COMPETENZE SPECIFICHE DELL'ASSE SCIENTIFICO –TECNOLOGICO  
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.  
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza.  
- Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 

 
 

METODI E STRUMENTI  
 
E’ stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale durante la quale agli studenti sono stati 
presentati i contenuti curando che l’informazione fosse comprensibile a tutti e integrando o 
stimolando a collegare le nuove informazioni con quelle precedentemente apprese.  
Gli argomenti sono stati trattati soprattutto con l’ausilio di presentazioni in power-point sempre a 
disposizione degli alunni e, talvolta, qualche filmato a integrazione di alcune parti del 
programma, in accordo con quanto presentato dal libro di testo.  
Dal 27 di ottobre 2020 al 30 gennaio 2021 è stata attuata la modalità di didattica a distanza.  
Dal 2 di febbraio in poi ci sono stati periodi alterni di DAD al 50% al 75% con periodi di DID per 
alunni in quarantena.  
Durante la DAD le lezioni sono state ridotte a 45-50 minuti l'ora, dedicando gli ultimi 10-15 minuti 
della lezione alle domande e/o alle correzioni, secondo il procedere della didattica segmentata. 
Nella didattica a distanza le lezioni si sono si sono tenute con G. Meet, a schermo condiviso, 
fornendo poi anche i PPT utilizzati. 
La condivisione dei materiali e le comunicazioni sono avvenute via mail o con l’ausilio di Drive. 
In DAD le verifiche si sono svolte su Classroom. 
 
Le esperienze di laboratorio di chimica organica sono state eliminate o perché considerate poco 
significative didatticamente, o per ragioni di sicurezza dovute alla pericolosità-nocività-tossicità 
dei reagenti ed alla mancanza di un sistema di cappe aspiranti a norma.  
Le restrizioni dovute alla pandemia ed il rigido protocollo di utilizzo dei laboratori di biologia non 
hanno consentito neppure l’effettuazione di esperienze di biotecnologie. 
 
Nell’attuale anno scolastico due alunni della classe hanno partecipato al concorso nazionale 
MADforSCIENCE promosso dalla multinazionale biotecnologica DIASORIN: il nostro Liceo si è 
qualificato fra i primi 10 licei in Italia ed un alunno ha partecipato alla finale presentando una 
parte del progetto. 
 

 

VERIFICHE  
 
Nel primo periodo sono state effettuate tre prove scritte, un’interrogazione orale “sommativa” di 
vari e diversificati obiettivi di apprendimento ed un’interrogazione orale per gli alunni insufficienti.  
Nel secondo periodo gli studenti hanno sostenuto tre prove scritte, più interrogazioni di recupero 
quando si è presentata la necessità, una lettura-stimolo su cui, poi, è stato costruito un percorso  
culturalmente significativo (“L’asimmetria e la vita” di Primo Levi- Rivista Prometeo 1984)   
Sono stati proposti argomenti di approfondimento sui temi dell’educazione civica che gli alunni 
hanno esposto ai compagni. 



Inoltre sono stati affrontate, da parte degli alunni, le tematiche proprie della biochimica con brevi 
presentazioni in PPT, rese poi disponibili a tutti. 
 

 
 

VALUTAZIONE  
 
Nella valutazione finale per esprimere il voto si è utilizzata la griglia stabilita dal Dipartimento 
di Scienze. 
Durante l'anno, sia nelle prove scritte che orali, sono state valutate: le conoscenze di base 
dell'argomento, l'organizzazione delle stesse nella risposta, l'uso del linguaggio (approssimativo, 
accettabile o specifico e rigoroso), i diversi livelli di rielaborazione personale (ripetitiva, adeguata 
o critica).   
Nei quesiti brevi è stata data importanza alla puntualità ed alla coerenza della risposta, oltre che 
al tipo di rielaborazione e di linguaggio utilizzati. 
La valutazione complessiva ha tenuto conto anche dei progressi registrati nel tempo rispetto ai 
livelli di partenza, senza tuttavia prescindere dagli obiettivi ritenuti minimi 
 
Le conoscenze risultano adeguate per la maggior parte degli studenti.  
L’uso del linguaggio risulta, nel complesso, puntuale e rigoroso.  
L’autonomia nella organizzazione è accettabile nella maggioranza dei casi, sicuramente buona e 
più che buona per un certo numero di studenti.  
Alcuni di essi, infatti, hanno ottime capacità di rielaborazione e di collegamento dei contenuti 
propri della disciplina, anche in ambiti diversi, con interessanti e personali contributi critici. 
 

 

CONTENUTI 
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco) 
 
Parte I 
Si è scelto di presentare una panoramica del programma e dei suoi raccordi con i temi dello 
sviluppo sostenibile dell’educazione civica, attraverso l’analisi del ciclo bio-geo-chimico del 
carbonio, utilizzando come proposta la lettura del capitolo “Il carbonio” P. Levi  
Il carbonio nella biosfera  
Il carbonio nell’idrosfera 
Il carbonio nell’atmosfera 
Il carbonio nella geosfera 
 
CHIMICA ORGANICA 
Introduzione alla chimica organica: la chimica del carbonio 
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio: l’ibridazione del carbonio 
Le caratteristiche dei composti organici 
Rappresentazione dei composti organici attraverso formule brute, di struttura di Lewis, razionali, 
condensate, topologiche. 
L’isomeria di struttura: di catena, di gruppo funzionale e di posizione (del gruppo funzionale)  
Stereoisomeri: i confomeri e isomeri configurazionali. Isomeri geometrici.  
L’attività ottica e la chiralità.  
Il potere rotatorio, enantiomeri (+) e (-) 
Legge di Biot 
Le formule di Fischer: enantiomeri D e L 
La convenzione assoluta R, S 
Regole di priorità fra gruppi: sistema Cahn, Ingold, Prelog (CIP) 
Rappresentare la gliceraldeide con le formule di Fischer 
Gruppi funzionali e reattività 
Effetto induttivo: gruppi elettron-attratori e –donatori 
Rottura omolitica (radicalica) ed eterolitica (polare) di legami covalenti 



Concetto di carbocatione  
Reagenti Elettrofili e Nucleofili  
Gli idrocarburi 
Gli alcani 
Idrocarburi alifatici saturi lineari e l’ibridazione sp3 
La nomenclatura IUPAC e le sue regole 
L’isomeria di catena degli alcani e i confomeri  
Proprietà fisiche e chimiche. 
Reazioni degli alcani: sostituzione radicalica con alogeni. La combustione 
I cicloalcani e gli isomeri di posizione e la geometria cis e trans 
Conformazione a barca e a sedia 
Reazioni dei cicloalcani. 
Spunti di approfondimento: il petrolio. Il biodiesel, combustibile da fonti rinnovabili. 
Idrocarburi insaturi  
Gli alcheni e l’ibridazione sp2 
Proprietà fisiche  
Nomenclatura degli alcheni 
Isomeria cis-trans degli alcheni 
La convenzione E-Z per gli isomeri cis-trans  
Nucleofili ed elettrofili  
Le reazioni di addizione elettrofila ad acidi alogenidrici.  
La Regola di Markovnikov.  
Addizione di alogeni e riduzione con idrogeno. Idratazione e formazione di alcoli. 
Gli alchini e l’ibridazione sp 
Isomeri di posizione e nomenclatura. 
Le proprietà fisiche.  
Gli alchini terminali, gli acetiluri e loro alchilazione  
Le reazioni degli alchini: idrogenazione, idratazione, idroalogenazione 
Spunti di approfondimento: DDT e pesticidi naturali 
Gli idrocarburi aromatici e gli areni 
L’anello benzenico. Formule di Kekulé e l’energia di risonanza  
Aromaticità. La delocalizzazione nell’anello.  
Sostituzione Elettrofila Aromatica. Alogenazione e alchilazione di Fridel-Crafts 
Gruppi attivanti e disattivanti ad una seconda sostituzione nell’anello 
I fenoli 
Definizione di composti aromatici policiclici 
I gruppi funzionali e i derivati degli idrocarburi 
Gli alogeno-derivati 
Reazioni di sostituzione ed eliminazione ad uno stadio bimolecolare di secondo ordine (SN2, 
E2), ed eventuale inversione chirale 
Reazioni a due stadi o monomolecolari di primo ordine (SN1, E1) ed eventuale miscela 
racemica 
Alcoli 
Nomenclatura, proprietà fisiche 
Reazioni di alcoli: (SN1 degli alcoli terziari e SN2 per i primari e secondari)  
Reazioni di eliminazione  
Le diverse ossidazioni delle tre classi di alcoli  
Spunto di approfondimento: il metabolismo dell’alcol 
Definizione di eteri, polialcoli e tioli 
Spunto di approfondimento: il gruppo –SH della cisteina 
Il gruppo carbonile: Aldeidi e Chetoni 
Nomenclatura e proprietà 
Sintesi dall’ossidazione degli alcoli  
L’addizione nucleofila al carbonile e le reazioni delle aldeidi e dei chetoni 
Emiacetali ed acetali  
Ossidazione e riduzioni possibili al gruppo carbonilico.  



Saggio di Tollens 
Gli acidi carbossilici e derivati.  
Nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche 
Sostituzione Nucleofila Acilica: esterificazione di Fischer  
I derivati acilici 
Esteri, trigliceridi e saponificazione 
Acidi grassi saturi mono e polinsaturi 
Definizione di ammine, esteri 
Definizione dei principali eterocicli (pentatomici ed esatomici) 
Chimica del materiali 
I polimeri nella storia e nella vita quotidiana 
Caratteristiche dei polimeri (naturali, artificiali, sintetici) 
Reazioni di addizione (polietilene) e di condensazione (poliesteri e poliammidi) 
La chimica dei polimeri e l’impatto ambientale 
 
BIOMOLECOLE 
Le Proprietà ottiche e i legami delle biomolecole 
I carboidrati.  
Chiralità ed enantiomeri D ed L.  
Configurazione Fischer-Rosanoff.  
Formule di Fischer e Haworth. Estremità riducenti e non. La ciclizzazione.  
I monosaccaridi: chiralità (D) esoso aldosi ed esoso chetosi.  
I disaccaridi 

I polisaccaridi e gli anomeri e  del glucosio.  
Amilosio, amilopectina, glicogeno e cellulosa 
Le proteine  
Gli amminoacidi delle proteine 
La chiralità (L) degli amminoacidi  
La classificazione delle proteine 
La struttura delle proteine 
Il legame peptidico, i peptidi e le proteine 
Enzimi, meccanismo d’azione e loro regolazione, allosterica, competitiva e per feedback 
negativo 
I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, steroidi 
Le reazioni dei trigliceridi: idrogenazione, idrolisi alcalina (saponificazione) 
I nucleotidi. Le basi azotate  
 
BIOCHIMICA  
Il metabolismo. 
Considerazioni generali 
Catabolismo e anabolismo.  
L’ATP accoppia le reazioni endoergoniche ed esoergoniche 
Il ruolo dei nucleotidi e delle vitamine come coenzimi ATP, NAD, NADP, FAD. 
L’importanza della fosforilazione dei substrati intermedi  
Concetto di via metabolica, vie convergenti, divergenti e cicliche. 
Tappa/enzima chiave e regolazione 
Il metabolismo dei carboidrati. 
La glicolisi: fase preparatoria e di recupero-guadagno energetico.  
Analisi delle tappe più significative e relativi controlli. 
Bilancio energetico in ATP e NADH. 
Metabolismo anaerobico: il ruolo delle fermentazioni (alcolica e lattica) 
Le fermentazioni sono biotecnologie tradizionali: applicazioni biotecnologiche (industrie 
casearia, enologica, pastaria e della panificazione)  
Spunto di approfondimento: la fermentazione, i lieviti, le biotecnologie 
La gluconeogenesi non è l’inverso della glicolisi: concetti di base. 
Regolazione ormonale della glicemia: insulina e glicogenosintesi.  



Il glucagone e la glicogenolisi 
Il metabolismo terminale 
I mitocondri e la decarbossilazione del piruvato e l’Acetil-CoA 
Il ciclo di Krebs 
La catena respiratoria e ruolo dei citocromi: gradiente protonico e chemiosmosi 
La fosforilazione ossidativa e l’ATP-sintasi 
Bilancio in ATP della respirazione cellulare 
Altri destini del piruvato. 
Il metabolismo dei lipidi e delle proteine. 
La fotosintesi: energia dalla luce. 
Le reazioni della fase luminosa. 
Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri. 
 
LE BIOTECNOLOGIE INNOVATIVE 
Le biotecnologie (introduzione) 
Tecniche e strumenti delle biotecnologie: estrazione del DNA da cellule animali; tagliare il DNA 
con gli enzimi di restrizione, la DNA ligasi e la ricucitura del DNA.  
Il DNA ricombinante. 
Vettori genici. 
I vettori plasmidici e vettori virali. 
Agrobacterium tumefaciens e il plasmide Ti: trasferimento di geni nelle piante. 
Il clonaggio di un gene ed i plasmidi ricombinanti. La coniugazione batterica 
Clonaggio di un gene.  
Amplificazione del DNA tramite la Reazione a Catena della Polimerasi (la PCR di Kary Mullis) 
L’elettroforesi del DNA. 
Le tecniche di blotting (Southern blotting) 
Sequenziamento del DNA  
Il fingerprinting del DNA 
Librerie di cDNA e librerie genomiche 
Le sonde geniche  
 
Biotecnologie: le applicazioni * 
Confronto fra biotecnologie tradizionali (miglioramento genetico) e biotecnologie innovative 
(transgenesi) 
Organismi geneticamente modificati 
Le biotecnologie in agricoltura: Mais Bt, Soia Roundup ready, Golden rice 
Le biotecnologie ambientali: bioremediation; produzione di biocarburanti da piante GM. 
Le biotecnologie in campo medico: il caso dell’insulina ricombinante. 
Gli anticorpi monoclonali ed il loro utilizzo nella ricerca biomedica. 
La terapia genica. 
La terapia genica e le cellule iPSC. 
La clonazione e gli animali transgenici. 
 
Parte II  

Nuclei tematici disciplinari    
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze si sono individuati i seguenti nodi 
tematici: 
Luce 
(…la luce solare, una fonte di energia illimitata; il flusso di energia nei vegetali: la fotosintesi  
Negli ecosistemi la materia circola, l’energia non si ricicla 
Piramidi delle biomasse e piramidi dell’energia 
Alterazioni nella composizione di un ecosistema: disboscamento, degrado del territorio, 
perturbazioni dei cicli degli elementi chimici 
Fotosintesi e produzione di energia dalle biomasse: la nuova frontiera dei biocombustibili di 
terza generazione basati sull’utilizzo di biomasse acquatiche…) 
Luce non polarizzata e luce polarizzata.  



Il polarimetro: enantiomeri levogiro e destrogiro; racemo.  
Biomolecole: isomeria ottica e attività biologica.  
Vettori plasmidici di espressione: la proteina GFP 
Uomo e natura 

Biotecnologie antiche e moderne 
(le biotecnologie appartengono alla storia dell’umanità: l’uomo ha sfruttato a proprio vantaggio la 
naturale variabilità genetica; ha aumentato, eliminato, diminuito, diversificato intervenendo nei 
processi naturali in maniera importante fin dai tempi della rivoluzione neolitica; oggi si utilizzano 
le cellule come fabbriche su cui indirizzare le produzioni in maniera mirata…) 
Polimeri di sintesi per migliorare la vita dell’uomo e relativo impatto ambientale 
(…il loro utilizzo ha rivoluzionato la vita dell’uomo ma i costi da pagare sono alti: processi 
industriali di produzione, lavorazione, smaltimento creano un enorme impatto ambientale e 
biologico per la ridotta biodegradabilità e per il permanere nell’ambiente per lunghissimi periodi 
di tempo…) 
Metabolismo aerobio e anaerobio 
(…improvvisi e brevi periodi creano condizioni locali di assenza di ossigeno per insufficiente 
apporto sanguigno: l’organismo ricorre, allora, al più semplice e primitivo meccanismo biologico 
per ottenere energia dagli alimenti, quando ancora l’atmosfera era priva di ossigeno…) 
Biotecnologie e OGM 
(…applicazioni e limiti delle biotecnologie: enormi potenzialità ed indubbi vantaggi…grandi limiti 
economici, ecologici, etici …) 
Spazio-tempo 
Il tempo biochimico 
La scala dei tempi nei processi chimici: il ciclo del carbonio 
(…l’idea di ciclo è una delle più grandiose della biologia, intimamente connessa ai concetti 
pregnanti della biologia, dell’ecologia, della gestione corretta dell’ambiente e, nel contempo, alle 
importanti conseguenze- anche future- che comportamenti inadeguati inevitabilmente 
implicano…) 
Il ruolo degli enzimi nei processi biologici 
(nella catalisi enzimatica è racchiusa la chiave- anche temporale- dell’ordine metabolico 
cellulare, dal momento che ogni singola reazione viene tenuta sotto controllo…) 
Progresso, sviluppo, sostenibilità 

Dalla genetica classica alle biotecnologie 
(…passaggio da una selezione fenotipica, in base a caratteristiche visibili in una popolazione 
molto grande- tempi lunghi e risultati incerti-  alla progettazione della modifica da effettuare- 
selezione genotipica puntuale, mirata e controllata…)  
…dai Batteri al DNA ricombinante 
(…la progettazione mirata di modificazioni del patrimonio genetico nasce con la scoperta degli 
enzimi di restrizione nei batteri e con l’utilizzo dei batteri stessi nelle tecniche di clonaggio genico 
e come biofabbriche di prodotti ottenuti con le tecniche del DNA ricombinante…) 
La rivoluzione verde 
L’ingegneria genetica è la nuova rivoluzione verde? 
L’ingegneria genetica è la nuova rivoluzione verde? 
(l’uso dell’ingegneria genetica in agricoltura con la creazione di piante geneticamente modificate 
che possiedano specifiche caratteristiche agronomiche esalta il ruolo del progresso genetico 
ottenuto dalla rivoluzione verde e si pone l’obiettivo di migliorare gli aspetti critici della green 
revolution: degrado del suolo, inquinamento, dipendenza da combustibili fossili, perdita di 
biodiversità…) 
-L’inviolabilità dell’embrione umano: quali limiti alla ricerca sulle cellule staminali totipotenti?  
-L’inviolabilità del patrimonio genetico: quali limiti alla tecnica CRISPR/ Cas? 
(i temi della bioetica integrano e problematizzano il dibattito scientifico da tempi antecedenti il 
Progetto Genoma Umano e pongono rilevanti questioni relativamente alla dicotomia fra 
progresso scientifico/ miglioramento delle condizioni di vita ed aberrazioni legate ai tentativi di 
modificare artificialmente gli esseri umani…) 
 
Parte III  



Gli argomenti scelti e trattati nel percorso di educazione civica sono coerenti con l’impostazione 
data allo svolgimento dei temi strettamente disciplinari 
L’Agenda 2030 con i suoi ineludibili obiettivi è stata pretesto e importante contesto cui attingere 
frequentemente durante le lezioni, contestualizzando gli argomenti e conferendo loro un più 
ampio respiro, cercando di informare, stimolare, sollecitare alla riflessione su temi che sono 
ormai imprescindibili e urgenti nella nostra società 
I seguenti obiettivi, sia pure in modo parziale, sono stati oggetto di attenta considerazione e di 
dibattito   

OBIETTIVO 2 

Azzerare la fame, realizzare la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 
l’agricoltura sostenibile 
OBIETTIVO 7 
Assicurare l’accesso all'energia pulita, a buon mercato e sostenibile per tutti 
OBIETTIVO 13 
Essere consapevoli che l’agricoltura è una delle attività umane a maggior impatto ambientale  

OBIETTIVO 15 
Proteggere, ristabilire e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, la gestione 
sostenibile delle foreste, combattere la desertificazione, fermare e rovesciare la degradazione 
del territorio e arrestare la perdita della biodiversità 
 

 
Bergamo, 15 maggio 2021 
                                                                                                      
Firma del docente                                                                                          Firma di due studenti  
F.to Patrizia Menotti                                                                                       
 
“Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 7 maggio 2021 
come da circolare n. 230” 
 
 

 



 

Materia DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  

Docente prof. CANDELORO GIORGIO WALTER 
Ore settimanali di lezione n.2 
Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio  
n. 56 + 2 ore sul Modulo di Educazione Civica 
Testi in adozione: Autori G. CRICCO e F.P. DI TEODORO, C.ed. ZANICHELLI (versione arancione 

Vol. 4 e 5) 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe 5N nel suo complesso è stata disponibile alla collaborazione e, per la maggior parte dei 
componenti, interessata al lavoro proposto. La condotta degli alunni è stata corretta anche durante 
il periodo del lockdown e nel seguire le lezioni nella modalità della didattica a distanza. La classe 
ha eseguito  le consegne assegnate ed ha partecipato attivamente alla proposta didattica, 
dimostrando in diversi casi anche punte di eccellenza ed un interesse spiccato ai temi 
proposti. Per quanto riguarda il livello medio del profitto, al 15 maggio risulta nella media più che 
buono..  
 

OBIETTIVI PREFISSATI 
Ho organizzato la programmazione tenendo conto degli obiettivi generali e dei contenuti della 
disciplina, individuando percorsi di apprendimento trasversali comuni alle altre classi dell'Istituto in 
modo tale che la classe risultasse allineata con le altre (come previsto dalla programmazione di 
area disciplinare) e potesse così raggiungere le stesse competenze minime di base.  

CONOSCENZE  
1)Conoscere i periodi storici studiati con le peculiarità specifiche degli autori e delle opere; 
2) conoscere il lessico specifico della disciplina; 
3) conoscere le nozioni di base per la progettazione urbanistica.  
 ABILITA’  
1) Abilità nella classificazione dell'opera d'arte in base alla strumentazione didattica a disposizione 
(in special modo se appartenente all’arte contemporanea), senza diffidenza, preconcetti o 
stereotipati criteri di estetica, cercando di capire le ragioni che l'anno prodotta;  
2) riconoscimento delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate;  
3) abilità di base nella rappresentazione grafica e di lettura di tavole  riguardanti planivolumetrici 
urbanistici. 
COMPETENZE  
1) utilizzazione degli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio  
artistico;  
2) lettura di un’opera d’arte da diversi punti di vista (composizione, materiali e tecniche,  
caratteri stilistici, significati e valori simbolici, funzioni, committenza);  
3) collocazione dell’opera d’arte studiata nel relativo contesto storico-culturale;  
4) consapevolezza del ruolo che il patrimonio artistico ha avuto nello sviluppo della storia della 
cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l’altrui identità;  
5) utilizzazione di una terminologia e una sintassi descrittiva appropriate; acquisizione di adeguate 
competenze relative alle tecniche del linguaggio visivo, in particolare del disegno geometrico ed 
architettonico;               

 
 

METODI E STRUMENTI  
Il metodo da me usato è stato prevalentemente quello della lezione frontale con l'uso del 
proiettore in presenza, di presentazioni Power Point con schermo condiviso in DAD e schede 
inviate via mail o caricate sulla piattaforma classroom.  
Dal 27 di ottobre 2020 al 30 gennaio 2021 è stata attuata la modalità di didattica a distanza. Dal 2 



di febbraio in poi ci sono stati periodi alterni di DAD al 50%  al 75% con periodi di DID per alunni 

in quarantena. Durante la DAD  le lezioni sono state  ridotte a 45 minuti l'ora, dedicando gli ultimi 

15 minuti della lezione alle domande e/o alle  correzioni del progetto urbanistico affrontato 

durante l'anno. Ho fatto uso anche di strumenti  come mail istituzionale e Drive per gli scambi di 

comunicazioni e presentazioni relative soprattutto al lavoro grafico di progettazione. 

 

VERIFICHE (indicare il numero e il tipo di verifiche effettuate) 1(una) scritto/grafica ed 1(una) 
orale nel primo periodo. 2(due) grafiche e 2 (due) orali nel secondo periodo 
 

 
 
 

VALUTAZIONE   
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ELABORATI GRAFICI 
CONOSCENZE 
Conoscenza della teoria e delle regole dei 
metodi della rappresentazione grafica 
(costruzioni geometriche, proiezioni 
ortogonali, assonometriche e prospettiche, 
ombre) 

non possiede conoscenze 
conosce in modo frammentario gli elementi 
minimi richiesti  

0 
1 

conosce teorie e regole in modo essenziale 2 
conosce teorie e regole in modo completo 3 

ABILITÀ 
Applica le conoscenze e utilizza gli 
strumenti della rappresentazione grafica ai 
problemi proposti (uso di squadre, 
compasso, matite ecc..) 

scarsa qualità grafica 1 

resa grafica di sufficiente qualità 2 
buona resa grafica  3 

COMPETENZE  
Esplicitazione delle conoscenze e utilizzo 
della strumentalità appresa nella 
risoluzione dei problemi e nel grado di 
autonomia   
 

non risponde alle richieste 
risposta frammentaria alle richieste e scarsa 
autonomia 

0 
1 

risposta essenziale alle richieste e sufficiente 
autonomia 

2 

risposta lineare e coerente alle richieste e 
discreta autonomia 

3 

risposta eccellente alle richieste e 
rielaborazione personale 

4 

 

Totale 

 
10 

N.B. : L’elaborato consegnato in bianco è valutato 1/10. 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PROVE SCRITTE E/O ORALI DI STORIA DELL’ARTE 

 
CONOSCENZE 
dei contenuti 
disciplinari 

conosce le tematiche trattate in modo errato e/o parziale  1 
conosce le tematiche trattate e i contenuti fondamentali in modo 
essenziale 

2 

conosce in modo completo e/o approfondito le tematiche trattate  3 
 
ABILITÀ 
abilità linguistico 
espressive 

non utilizza un linguaggio adeguato e la terminologia specifica 0 
si esprime in modo non sempre corretto  1 
si esprime con un linguaggio sufficientemente appropriato  2 
si esprime con il lessico specifico  3 

 
 
COMPETENZE 
elaborazione 
sintetica e 

non è in grado di esplicitare le conoscenze e le abilità richieste 0 
non è in grado di elaborare i contenuti minimi della disciplina; opera 
analisi in modo improprio. 

1 

costruisce percorsi con sufficiente coerenza, anche se non 
completi; sa analizzare un documento artistico per linee generali 

2 



critica delle 
conoscenze 
acquisite 
 
 

stabilendo semplici collegamenti. 

costruisce percorsi con coerenza e chiarezza, in modo esaustivo; 
sa analizzare un documento artistico stabilendo collegamenti. 

3 

ricostruisce processi storico-artistici in modo completo, anche 
mediante percorsi articolati; opera valutazioni critiche personali e 
approfondimenti interdisciplinari. 

4 

 

Totale 

 
10 

N.B.: L’elaborato consegnato in bianco o l'interrogazione a cui l'alunno non risponde nulla, sono 
valutati 1/10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI PER LA DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  
CLASSE QUINTA sez.N  A.S. 2020-2021 

 

DISEGNO - PRIMO PERIODO 
Dimensionamento e progettazione di un planivolumetrico in scala 1:2000 per un piano 
particolareggiato di massima, con l'applicazione degli indici territoriali degli standards urbanistici 
previsti dal  Dm 1444/68. 
DISEGNO - SECONDO PERIODO 
Completamento, in scala 1:500, del progetto iniziato nel primo periodo, tenendo conto anche del 
modulo di educazione civica svolto sulla composizione del tessuto urbano seguendo le normative 
urbanistiche vigenti. 
                                              
STORIA DELL’ARTE- PRIMO PERIODO 
L'architettura del ferro e del vetro 
Le esposizioni universali: “il Palazzo di cristallo” di John Paxton (Londra 1851), “la torre Eiffel” ( 
Parigi 1889) 
La trasformazione di un ruolo: la nascita del ruolo moderno dell’ingegnere nelle nuove tipologie 
architettoniche urbane: gallerie (G. Vittorio Emanuele a Milano); stazioni ferroviarie (S. Lazare 
Parigi); i grattacieli della scuola di Chicago ( Reliance Building di  Daniel Burnham 1890-94 
Chicago). 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Il postimpressionismo 
P. Cézanne -  il padre dell’arte moderna: “i giocatori di carte” 
Le radici dell’Espressionismo  
V. Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Campo di grano con volo di corvi”. 
P. Gauguin, Sintetismo e Simbolismo: “Il Cristo giallo”. 
L’esperienza nordica: Munch “pubertà”;   
_____________________________________________________________________________ 
Le premesse di un nuovo stile: l'Art Nouveau 
Architettura, pittura, scultura e arti applicate: William Morris e le arts and crafts, “La red house” 
Gustav Klimt: “Giuditta I”. 
H. Van de Velde: “Scrivania” 
Antoni Gaudì: “Casa Battlò” 
I fratelli Thonet: “sedia Thonet serie n. 14” 
Adolf Loos e la nascita del funzionalismo: “Casa Steiner” 
 
 
 
 
Le avanguardie artistiche del Novecento e i nuovi paradigmi interpretativi dell'opera d’arte. 
(In questo periodo, essendo cambiati i paradigmi di lettura delle opere d'arte , i temi sono stati 
analizzati su opere campione, più negli intenti degli autori e nei  loro processi operativi invece che 
nell'analisi formale e simbolica delle stesse) 
L'Espressionismo  e la fine della bellezza nell'esasperazione del colore e della forma. 
Die Brüke: Kirchner “Marcella”. 
Les Fauves: Derain “Donna in camicia”; Matisse “ La Danza ( seconda versione)”. 
Der Blaue Reiter: Kandinsky “Il cavaliere azzurro”. 
L’espressionismo in architettura: Erich Mendelsohn “ La torre Einstein a Potsdam ” 
Il Cubismo e la nuova visione dello spazio e del tempo  (Nucleo tematico: spazio-tempo) 
P.Picasso “Les demoiselles d’Avignon”, “ Guernica” 
Il Futurismo e la tabula rasa della storia: U.Boccioni “La città che sale”, “Stati d’animo” 
L’Astrattismo, nuovi codici tra emozioni e razionalità:  
Kandinsky e l’astrattismo lirico: “primo acquerello astratto-1910”;  
Malevic e la ricerca della pura sensibilità: “quadrato nero su fondo bianco-1915”; 
Mondrian e la ricerca della pura essenza: “Composizione in rosso-giallo e blu-1929” 



Il Dadaismo: tra provocazione e ricerca di una nuova estetica 
M.Duchamp: “Fontana 1916” , “L.H.O.O.Q.” 

M. Ray: “Cadeau:ferro da stiro con chiodi” 
 
L’arte tra le due guerre 

La Metafisica, la pittura oltre la realtà: Giorgio de Chirico “Le Muse inquietanti 1917”, C. Carrà 
“Pino sul mare” 
SECONDO PERIODO 
il Surrealismo, l’arte come espressione dell’inconscio: Max Ernst “La puberté proche”; R. Magritte 
“L’uso della parola I- CECI N'EST PAS UNE PIPE” 
Novecento e il ritorno all'ordine: La solitudine delle  periferie urbane di M.Sironi. 
Il Bauhaus: Walter Gropius  dalla sede di Weimar a quella di Dessau; alcuni oggetti prodotti dalla 
scuola “la poltrona Vasilij di Marcel Breuer”, “la Teiera di Marianne Brandt”. 
 
il Movimento Moderno 
Il razionalismo nell'architettura Europea  
Le Corbusier: “i cinque punti dell'architettura in Villa Savoje e nell'unità d'abitazione di Marsiglia” 
Mies Van der rhoe:  “La Neue Nationalgalerie «nuova galleria nazionale di Berlino»,-1963/68” 
L'architettura organica  

Frank Lloid Wright: il programma dell'architettura organica nella Robie house, casa Kaufmann e 

nelle USONIAN house. (Nucleo tematico -Uomo e natura). 

 
L’arte del secondo dopoguerra e il rifiuto della forma. 
L’arte Informale 
L'informale materico 
 Burri: dai sacchi al grande cretto di Gibellina; 
L'informale segnico  
Capogrossi e la ricerca di una nuova scrittura: composizioni numerate; 
L'informale gestuale  
George Mathieu e il furore esplosivo del gesto nei segni e nei colori. 
L'informale americano o espressionismo astratto 
J. Pollock: l'action painting e la tecnica del dripping 
 
lo spazialismo: Lucio Fontana e i concetti spaziali 
 
Oltre l’informale  
La Pop-art e la società dei consumi 
Richard Hamilton: Just what is it that makes today's homes so different, so appealing? 
Andy Warhol ed il consumo dell'informazione: "White burning car twice" dalla serie degli incidenti 
stradali. 
L’arte verso la fine dell'arte, ovvero dell'indistinguilità dell'oggetto  reale  dal suo simulacro 
Andy Warhol: la Brillo Box 
 
Le neo-avanguardie 
Il Minimalismo 
Francesco Lo Savio e gli Spazi-Luce 
Dan Flavin: chiesa di S.M. Annunciata in chiesa rossa a Milano (Nucleo tematico: luce) 
Dal New Dada verso il Concettuale 
Yves Klein: antropometrie 
Piero Manzoni : merda d'artista e corpi d’aria. 
L 'arte concettuale: dall'arte come mestiere all'arte come pensiero  
J.Kosuth: one and three chairs. 
Ultime esperienze dell'arte contemporanea dagli anni sessanta agli anni ottanta.  
Gino De Dominicis, l’artista come prestigiatore:   Seconda soluzione di immortalità (l'universo è 
immobile) 1972  
L’artista come sciamano  



Joseph Beuys e il ritorno alla natura: I like America and America likes me, 7000 querce.  
(Nucleo tematico -Uomo e natura). 
Il post moderno in architettura 
Paolo Portoghesi: la “Strada Novissima”  
Aldo Rossi: il teatro del mondo 
La transavanguardia 
Mimmo Paladino: montagna di sale con cavalli di legno bruciato realizzata come scenografia per “ 
La Sposa di Messina” di F. Schiller, diretta da Elio De Capitani nel 1990 
 
NUCLEI TEMATICI 
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze  si sono individuati i seguenti nodi 
tematici: 
LUCE: Le opere di luce di Dan Flavin: chiesa di S.M. Annunciata in chiesa rossa a Milano  

UOMO e NATURA : la casa sulla cascata di F. L. Wright, arte e natura nell’opera “Settemila 
querce” di j. Beuys. 
SPAZIO-TEMPO: Les Damoiselles d’Avignon di Picasso 

 
ARGOMENTO TRATTATO NEL MODULO DI  EDUCAZIONE CIVICA sul tema COSTITUZIONE. 
Verso una democratizzazione della gestione del territorio. La legislazione urbanistica dall'unità 
d'Italia ai giorni nostri con particolare riferimento alle norme che regolano le zone omogenee. 
 

Bergamo, 15 maggio 2021 
 
      Firma del docente           Firma di due studenti  
F.to prof Giorgio Walter Candeloro  “Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il 

        proprio assenso in data 5 maggio come da circolare n. 230” 
 
       
   
 
       
 



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia Religione - Classe 5a N 
Docente prof. Colombo Davide 

Ore settimanali di lezione n.1 
Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.30 
Testi in adozione: Alternativa Triennio – Queriniana editrice- 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe si è sempre dimostrata interessata alle lezioni e ha partecipato in maniera attiva e 
costruttiva; soprattutto un piccolo gruppo ha mantenuto un’attenzione costante e ha dato qualità 
alle lezione tramite interventi pertinenti e collegamenti con dimensioni personali e multidisciplinari. 
 
 
OBIETTIVI PREFISSATI 
CONOSCENZE  

• Conoscere gli elementi costitutivi del fenomeno, religioso in genere, con particolare 
attenzione alla religione cristiana - cattolica. 

• Conoscere, in modo documentato, gli elementi essenziali del cristianesimo, (prospettiva 
fenomenologica- filosofica -teologica). 

• Il linguaggio religioso e le sue specificità nell’arco della storia e delle culture. 
• Dio, la religione e le religioni tra rivelazione e critica della ragione. 
• La Bibbia, documento fondamentale per la tradizione religiosa ebraico-cristiana: metodi di 

accostamento. 
• La proposta di salvezza del cristianesimo realizzata nel mistero pasquale di Cristo. 

 
ABILITÀ 

• Saper istituire un confronto tra cristianesimo, religioni e sistemi di significato. 
• Confrontarsi con quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse dalle proprie. 
• Specificare l’interpretazione della vita e del tempo nel cristianesimo, confrontandola con 

quella di altre religioni. 
• Riconoscere i criteri e i segni di appartenenza ad un gruppo di persone, ad una comunità 

sociale e quelli di appartenenza alla Chiesa. 
• Riconoscere lo sviluppo della presenza della Chiesa nella società e nella cultura. 
• Cogliere i significati originari dei segni, dei simboli e delle principali espressioni di fede. 
• Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per l’agire umano. 
• Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel 

tempo. 
 
COMPETENZE  

• Comprendere la significatività individuale e culturale della religione (prospettiva 
ermeneutica- antropologica).  

• Riconosce le molteplici espressioni del linguaggio religioso. 
• Cogliere la dimensione antropologico-culturale dell’esperienza religiosa.  

 
 
 
METODI E STRUMENTI  
 
Prevalentemente si è utilizzato uno stile didattico attivo impiegando i linguaggi della tradizione 
religiosa e culturale cristiana, opportunamente integrati con i nuovi linguaggi e gli strumenti 



multimediali soprattutto nella didattica a distanza con videolezioni e invio di elaborati personali sui 
temi proposti, ricercando costantemente il dialogo, il coinvolgimento e il protagonismo dei singoli 
studenti e del gruppo classe nell’acquisizione e nello sviluppo di un insieme di competenze, di 
conoscenze, di abilità.  
 
VERIFICHE Le modalità e gli strumenti della raccolta di informazioni per la valutazione sono stati 
differenti e pertinenti al tipo di attività proposta. Le osservazioni effettuate nel corso dell’attività 
didattica hanno costituito l’elemento privilegiato per la continuità e la regolazione della 
programmazione. Le prove di verifica sono state di diverso tipo (interrogazione breve, relazioni, 
questionari, interventi spontanei/domande, dibattiti) per permettere a tutti gli studenti di avere 
successo. Tutte le volte che è stato possibile si è promosso e favorito il dialogo e il confronto per 
valutare anche l’interesse, la partecipazione, l’attenzione e il comportamento responsabile.  
 
 
 
 
VALUTAZIONE L’apprendimento è stato valutato attraverso una attiva partecipazione alle attività 
proposte in classe: lavoro di gruppo, discussioni guidate, attività personali, questionari ed 
elaborati scritti durante la didattica a distanza. 
 
 
CONTENUTI 
Parte I Elenco analitico  
1.La Chiesa nel Novecento  

• Chiesa e Nazismo 
• Chiesa e fascismo: i Patti Lateranensi 
• La Shoah: antisemitismo nel cristianesimo (Il Concilio Lateranense IV) 
• Chiesa e Costituzione: Art 3, 7, 8, Libertà religiosa e rapporto Stato chiesa (le Intese). 

2.La Chiesa e la contemporaneità  
• Le religioni in Italia e in Europa: la situazione censita dal Cesnur. 
• Religioni e Costituzione Europea. 
• .Lettera di Giovanni Paolo II agli artisti 
• Arte e spiritualità 
• Il volontariato e la missionarietà. 
• Cantico dei Cantici: amore/corpo/rapporto uomo-Dio 

3. L’essenziale del cristianesimo  
• Religiosità – Religione – Fede (il cristianesimo non è una religione); 
• Il messaggio centrale è l’incontro con Gesù; 
• Il Regno di Dio. Il Natale tra dono e fragilità. 

4. Il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965)  
• Il Concilio Vaticano II 
• I frutti del Concilio 

 
 
Bergamo, 15 maggio 2021 
 
Firma del docente       F.TO Davide Colombo 
 
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso come da circolare in 
data 9 Maggio 2021. 
 
 
 



 

 

 

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia SCIENZE MOTORIE 

Docente prof. Edoardo Genovesi 

Ore settimanali di lezione n. 2 

Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 64 di cui in modalità DaD n. 38 

Testi in adozione nessuno 

 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe 5N è costituita da 7 alunne e 15 alunni. Solo da quest’anno seguo la classe mista, men-
tre conosco il gruppo maschile sin dal primo anno (a.s. 2016/17). 
Nell’a.s. in corso il comportamento è sempre stato corretto e responsabile. La classe ha manifestato 
interesse verso la disciplina, impegnandosi durante le lezioni e dimostrando autonomia. Gli studenti 
hanno inoltre evidenziato ottime capacità di gestione dei tempi e delle difficoltà, durante lo svolgi-
mento dei compiti loro assegnati. 

Il lavoro si è sempre svolto in un clima di correttezza e collaborazione, che ha portato al raggiungi-
mento  degli obiettivi prefissati. 

Gli allievi e le allieve, nell’arco dell'anno scolastico, hanno prodotto un lavoro assegnato, incentrato 
sulla progettazione, organizzazione e gestione di una lezione teorico-pratica da presentare al resto 
del gruppo classe. Tale lavoro è stato designato dal docente nel secondo periodo e l’obiettivo pri-
mario era quello di stimolare gli studenti e le studentesse all'utilizzo concreto delle proprie compe-
tenze, sia specifiche che trasversali, per poter risolvere i problemi riscontrati, con puntualità e origi-
nalità, relazionandosi al meglio con docente e compagni, contestualizzando le richieste e interfac-
ciandosi con gli interlocutori attraverso gli strumenti che di volta in volta era possibile utilizzare (DAD, 
lezione in presenza) 

 
 
 
 
 



 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 
 
CONOSCENZE 
conoscenza dei contenuti e delle modalità organizzative di una lezione di Scienze Motorie (fase di 
riscaldamento, fase centrale, fase di defaticamento).  

Conoscenza dei contenuti della parte teorica delle proposte effettuate durante l'anno scolastico. 

ABILITÀ 
Applicazione delle conoscenze acquisite in fase di progettazione, organizzazione e conduzione di 
due lezioni (una a scelta e una assegnata) per i propri compagni di classe. 
 
COMPETENZE  
saper affrontare e risolvere i problemi posti (organizzazione di una lezione ) utilizzando gli stru-
menti offerti dal percorso scolastico e dalle proprie esperienze personali anche extrascolastiche.  
Le competenze chiave sviluppate sono: 
• competenza alfabetica funzionale: miglioramento della capacità di comunicazione verbale (pre-

sentazione ai compagni della lezione) e non verbale (capacità di gestire il corpo come forma di 
espressione e comunicazione attraverso la postura e i gesti e l’utilizzo dello spazio) 

• competenza digitale: produzione di un lavoro anche multimediale di presentazione; tale aspetto 
si è palesato con maggiore chiarezza durante la DaD, dove gli studenti hanno necessariamente 
dovuto applicare tutte le proprie esperienze relative al digitale. 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
• Spirito di iniziativa  

 
 
 
 
 

METODI 
 
Gli approcci metodologici si sono attuati attraverso la lezione frontale classica, la presentazione 
interattiva, la discussione, l’esercitazione individuale, a coppie ed in gruppo, l’utilizzo di 
audiovisivi. 
In particolare la metodologia è stata caratterizzata da: 
 
• Comunicazione verbale, giustificata da  motivazioni educative e/o scientifiche 
• Gradualità delle proposte 
• Dimostrazione da parte dell’insegnante o di altro studente 
• Alternanza di fasi di creatività degli allievi, con metodo induttivo (libera esplorazione) a fasi 

deduttive (per  assegnazione di compiti) o  di guida/controllo e correzione da parte dell’inse-
gnante. 

• Passaggio dal globale all’analitico e viceversa , secondo le dinamiche che si sono evidenziate 
durante il lavoro. 

 
STRUMENTI 
Palestra, aula e attrezzatura specifica della disciplina.  

Per la DAD: utilizzo di Google Meet per videoconferenze, in cui gli studenti hanno potuto co-
munque presentare i progetti al resto della classe, ad esclusione della parte pratica; sezione 
Agenda e Didattica del Registro Elettronico; Mail istituzionale, Classroom. 

 
 
 
 



 

 

VERIFICHE 
4 verifiche scritte con utilizzo di Google Moduli o cartaceo in DAD o presenza e 1 verifica orale; 
2 verifiche pratiche 

 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 
 
Descrittori per la valutazione delle prove: 
 

•  precisione nei tempi di consegna della relazione 
•  capacità di comunicazione verbale e non verbale 
•  relazione scritta ben strutturata, attinente all'argomento, esauriente 
•  contenuti delle esercitazioni pratiche centrati e originali  
• Organizzazione degli spazi e delle attrezzature 
•  gestione del gruppo classe (divisione dei compiti, ritmo della lezione, sicurezza) 

 
 
 
 

CONTENUTI 
 
Argomenti delle lezioni designate dal docente nel 2° periodo (coppie) 
    
   Capacità condizionali:  
• la forza 
• la velocità 
• la resistenza  
• la mobilità articolare 
    
   Capacità coordinative:  
• Equilibrio 
• Ritmo 
• Capacità di reazione 
• Coordinazione oculo-segmentaria 
• Combinazione e accoppiamento dei movimenti 
 
   Altri argomenti: 
• Back school 
• Il gioco motorio 

 
Lezioni frontali 

• I test motori 
• Apprendimento e controllo del movimento 
• Comunicazione e linguaggio del corpo 
• Storia sociale della bicicletta (dagli esordi del biciclo ai campioni del pedale) 
 
 
   Progetti di Educazione civica 
 
Educazione al gusto (due lezioni di due ore sulla sostenibilità alimentare tenute da docente 
esterno e che sono confluite nelle ore di educazione civica) 



 

 

 
 
 

Bergamo, 15 maggio 2021                  F.to Edoardo Genovesi 
 
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 10 maggio 2021 
come da circolare n° 230.                


