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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:  

 

disciplina docente terza quarta quinta 

italiano Arduini Domenico sì sì sì 

inglese Biffi Claudia sì sì sì 

storia e filosofia Indovino Filippo sì sì sì 

matematica e fisica Parimbelli Maria sì sì sì 

scienze Bertocchi Eliana sì sì sì 

informatica Villani Chiara no no sì 

disegno e storia dell'arte Tadini Stefania sì sì sì 

scienze motorie Babaglioni Luca sì sì sì* 

religione Musitelli Loretta no no sì 

 

*  Il prof. Babaglioni è stato insegnante del gruppo maschile dalla II alla IV, mentre in V di tutta la 

classe. 

 
Rappresentante dei genitori: 
 
omissis 
 
 
Rappresentanti degli studenti: 
 
omissis 
 
 
Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dalla 
 
prof. ssa Parimbelli Maria 
 
coadiuvato, con compiti di segretario, dalla 
 
prof.ssa Bertocchi Eliana 
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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 21 2  23 

Quarta 20   20 

Quinta  18   18 

 
 

c- Note eventuali sulla storia della classe 

La classe ha mantenuto una fisionomia abbastanza stabile nel corso del triennio. 

Una studentessa della classe dall’estate 2019 ha frequentato una scuola in Texas, seguendo 
un programma di studi di Intercultura che doveva coprire l’intero anno scolastico 2019-2020 
(classe quarta). A seguito della subentrata emergenza Covid, l’esperienza è stata interrotta e 
dalla fine di marzo 2020 la ragazza ha ripreso l’ordinaria attività con la classe.  
Al rientro si è concordato con l’alunna e la famiglia un Piano di Apprendimento per il suo 
riallineamento nel percorso scolastico della classe. Il percorso è stato rispettato nei contenuti e 
nei tempi previsti e si è concluso nel I periodo del presente anno scolastico.  

  

Studenti n. 18 maschi n. 12 femmine n. 6 

1 omissis omissis 

2 omissis omissis 

3 omissis omissis 

4 omissis omissis 

5 omissis omissis 

6 omissis omissis 

7 omissis omissis 

8 omissis omissis 

10 omissis omissis 

11 omissis omissis 

12 omissis omissis 

13 omissis omissis 

14 omissis omissis 

15 omissis omissis 

16 omissis omissis 

17 omissis omissis 

18 omissis omissis 
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3. LA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA ANNUALE DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

Profilo della classe  

L’attività didattica si svolge con buona disponibilità da parte degli studenti e livelli di attenzione 

generalmente adeguati; la modalità di partecipazione è differenziata, un po’ passiva per alcuni 

studenti, più attiva per altri che intervengono per chiedere chiarimenti o esprimere osservazioni 

personali; la subentrata attività a distanza rende più difficile l’interazione con e tra gli studenti, pur 

confermando un atteggiamento generalmente collaborativo. 

E’ prematuro esprimere un giudizio sul profitto relativo a tutte le discipline. Le prime valutazioni 

confermano i livelli dello scorso anno, che vengono riportati di seguito. Si segnalano alcune 

difficoltà da parte degli studenti nel raccogliere le indicazioni di metodo e nell’elaborare 

autonomamente i contenuti studiati. Generalmente da consolidare le competenze comunicative e 

argomentative. 
 

Situazione della classe in ingresso 
 
Per quanto riguarda la situazione di partenza relativa agli obiettivi cognitivi, dai risultati 

degli scrutini dello scorso anno scolastico la classe risulta così costituita:   
 

Numero studenti     media 

5 8,1 < m  8,6 

10 7,0 < m  8,0 

3 6,0 < m  7 
 

2. COMPETENZE  

I docenti si impegnano a favorire il raggiungimento di competenze trasversali, oltre che di 
quelle specifiche dei diversi assi disciplinari. Il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca n.139 del 22 agosto 2007 ha identificato otto competenze chiave di cittadinanza che 
vengono riportate nella tabella sottostante con descrittori e livelli di valutazione. 
 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI VALUTAZIONE 
COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

INDICATORI DESCRITTORI 

 
IMPARARE A 
IMPARARE 

 
acquisire un 
proprio metodo di 
studio e di lavoro 

● 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 usa strategie, strumenti e tecnologie utili 
all’apprendimento con efficienza e 
precisione 

liv 3 usa strategie, strumenti e tecnologie utili 
all’apprendimento con discreta efficienza e 
precisione 

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

liv 1 utilizza strumenti e tecnologie in modo 
inadeguato 
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PROGETTARE 

 
elaborare e 
realizzare attività 
seguendo la logica 
della progettazione 

 
 

 
● 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 

COMUNICARE 
 

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

 

 
 
● 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 

COLLABORARE/PA
RTECIPARE 

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

 
 

● partecipare all'attività didattica 
in classe e alla vita della scuola in 
modo corretto, 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 

● frequentare le lezioni con 
continuità e puntualità 

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

● portare 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 ed abbisogna spesso di 
spiegazioni integrative e di guida 

liv 1 
Non è autonomo nello svolgere il compito, 
nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni e procede, con fatica, solo se 
supportato 
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RISOLVERE 
PROBLEMI 

 
saper affrontare 
situazioni 
problematiche e 
saper contribuire a 
risolverle 

● 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 strumenti e abilità 
acquisite in modo adeguato 

liv 3 in situazioni nuove e problematiche 
necessita talora di una guida per utilizzare 
strumenti e abilità acquisite  

liv 2 non possiede i minimi strumentali per 
affrontare situazioni nuove e problematiche 

  

 
 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

 
costruire 
conoscenze 
significative e 
dotate di senso 
 

 
 
● 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 adeguato 
collegamenti e relazioni tra fenomeni e 
concetti diversi 

 
liv 3 

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

 
liv 2 

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

  

 
ACQUISIRE / 
INTERPRETARE 
l’INFORMAZIONE 
RICEVUTA 
 
acquisire e 
interpre-tare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta, valutan-
done l’attendibilità 
e l’utilità, 
distinguendo fatti 
e opinioni 

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

liv 3 Riconosce l’oggetto del compito assegnato, 
perseguendolo con sufficiente pertinenza e 
con un adeguato numero di informazioni 
e/o argomentazioni. 

liv 2 incontra difficoltà a riconoscere l’oggetto 
del compito assegnato e quindi a svilupparlo 
in modo pertinente 

  

 
 

Ogni disciplina, inoltre, persegue il raggiungimento delle competenze specifiche  riportate nella 
tabella seguente: 

ASSI CULTURALI competenze 

Linguaggi  utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a  diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico – 
letterario, scientifico, tecnologico 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo (testi 
letterari, saggi, articoli) 
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 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
(saggi brevi, articoli, recensioni, relazioni di laboratorio) 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 
operativi; padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti 
e contesti e per comprendere gli aspetti significativi della civiltà che in 
tale lingua si esprime 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario ai fini della tutela e della valorizzazione 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

Matematico 
 

  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

  Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

  Cogliere analogie e differenze, astrarre e generalizzare individuando 
invarianti (potenziamento in situazioni più complesse ed  astratte di un 
obiettivo già perseguito al biennio) 

  Comprendere ed usare in modo consapevole il linguaggio specifico della 
matematica 

  Condurre con rigore logico argomentazioni o dimostrazioni 

  Risolvere problemi di geometria per via sintetica ed analitica anche con 
l’uso delle trasformazioni del piano 

  Valutare la potenzialità e i limiti di un modello 

Scientifico-
Tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

 Riconoscere concetti di sistema e di complessità 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie rispetto 
al contesto culturale e sociale di applicazione 

Storico-Sociale  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini 

 

3 - Obiettivi didattici disciplinari 

Si fa riferimento alle programmazioni delle aree disciplinari e dei docenti. Laddove 
possibile, si cercherà di realizzare momenti di lavoro di carattere multidisciplinare (con lo 
scopo di far acquisire agli studenti la consapevolezza dell’esistenza di “un unico sapere”, al di 
là delle sue declinazioni nelle singole discipline).  

4 -  Modalità di lavoro dei docenti  

I docenti del consiglio di classe concordano le modalità di lavoro comuni indicate di seguito: 
 richiamare gli studenti alla correttezza nei rapporti con i docenti e con i compagni e ad una 

partecipazione attenta, attiva e rispettosa del buon andamento della lezione per tutti 
 insistere sui prerequisiti  
 affrontare i contenuti con chiarezza argomentativa e linguaggio adeguato 
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 riproporre i contenuti più complessi 
 consentire l’espressione di opinioni diverse dalle proprie 
 incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità 
 riconoscere la specificità dei modi e dei tempi di apprendimento 
 fornire chiare indicazioni sul metodo con cui affrontare i compiti assegnati (strumenti, sequenze 

operative, tempi) 
 motivare le scelte di contenuto esplicitando gli obiettivi 
 suggerire strategie per il raggiungimento degli obiettivi 
 controllare, con modalità diverse in rapporto alle discipline, come siano stati svolti i compiti a 

casa 

 verificare a scadenza regolare, con modalità diverse in rapporto alle discipline, lo studio e la 
comprensione dei contenuti 

 favorire l’autovalutazione 
 operare collegamenti interni alla disciplina 
 operare riferimenti interdisciplinari 
 effettuare, dove possibile, richiami all’attualità 
 assegnare il lavoro domestico in misura adeguata ai carichi globali 
 programmare adeguatamente le verifiche in modo tale da evitare eccessive concentrazioni 

delle stesse 
 esplicitare le modalità di valutazione delle verifiche 
 richiedere che i compiti in classe siano analizzati con attenzione a casa, dopo la correzione in 

classe, e riconsegnati in tempi brevi 
 disincentivare, in collaborazione con le famiglie, le assenze alle prove programmate di verifica 
 utilizzare opportunamente i laboratori linguistici, scientifici ed informatici e i sussidi audiovisivi 
 effettuare uscite per partecipare a mostre, assistere a conferenze, rappresentazioni teatrali 

ecc.. , qualora se ne riconosca la valenza didattica. 

Per quanto riguarda in modo specifico la metodologia di insegnamento, si terranno lezioni 

frontali e dialogate, esercitazioni in classe, attività di laboratorio. 

 
5 – Misurazione e valutazione 

I Consigli di Classe valutano gli esiti degli studenti alla scadenza di ogni periodo (I periodo 
14 settembre – 22 dicembre; II periodo 7 gennaio – 8 giugno) sulla base dei risultati di un 
significativo numero di prove di verifica di diversa tipologia. Ai sensi della C.M.89 del 18 
ottobre 2012, il voto in pagella è unico per tutte le discipline a partire dallo scrutinio del primo 
periodo. 

Il Consiglio di Classe (componente docenti) individuerà alla fine del I periodo e dell’inter-
periodo (entro metà marzo 2021) gli studenti che presentano situazioni problematiche per i 
quali le famiglie interessate riceveranno una lettera di convocazione da parte del coordinatore 
di classe (Delibera progetto autonomia 2020-21 del collegio docenti del 15 settembre 2020). 

Nel corso del secondo periodo i docenti inseriranno nel registro elettronico gli esiti del 
recupero delle insufficienze del primo trimestre. I dati registrati dai docenti saranno 
visualizzabili dalle famiglie tramite il consueto canale del registro elettronico. 

Per quanto concerne i dettagli relativi alla tipologia delle prove e ai criteri di valutazione, si 
rimanda ai piani di lavoro individuali dei docenti e alle programmazioni dei dipartimenti. 

Nella ordinaria programmazione dell’anno scolastico si prevedono per tutte le classi quinte 
prove di simulazione d’esame nella seconda metà di maggio; data la particolare situazione la 
decisione a riguardo verrà aggiornata nel II periodo dell’a.s. 
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Rispetto alla valutazione i docenti si impegnano a:  

● chiarire le modalità di valutazione delle verifiche 

● comunicare agli alunni i voti delle verifiche orali  

● annotare con tempestività  sul registro di classe la data prevista per lo svolgimento della 
verifiche 

● non programmare più verifiche scritte nello stesso giorno, a meno di situazioni del tutto 
eccezionali   

● consegnare le verifiche corrette e valutate entro 15 giorni (30 gg in caso di verifiche cartacee in 
presenza) e comunque prima della verifica successiva 

Da parte loro, le famiglie si impegnano a prendere visione delle valutazioni delle prove 

(eventualmente tramite registro elettronico) e a prendere contatti con gli insegnanti in presenza di 

situazioni delicate; gli studenti si impegnano a restituire tempestivamente i compiti in classe, dopo 

avere effettuato la revisione degli stessi secondo le indicazioni dell’insegnante.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Al fine dell’attribuzione del voto o giudizio della verifica si terranno presenti i seguenti elementi: 

 conoscenza dei contenuti 

 organizzazione del lavoro 

 comprensione dei contenuti 

 rielaborazione personale 

 competenze comunicative  

 capacità di applicazione di regole di analisi e di sintesi 

 capacità di approfondimento e di problematizzazione 

 originalità 

 

Per la tabella di corrispondenza tra voto e prestazione i docenti si attengono alla seguente 
griglia di valutazione deliberata e pubblicata nel POF. 

 
VOTI GIUDIZIO SIGNIFICATO 

 
9-10 

 
Ottimo 

lavori completi; assenza totale di ogni errore; 
ampiezza di temi trattati; rielaborazione autonoma; 
originalità; esposizione rigorosa e articolata 

 
8 

 
Buono 

conoscenze approfondite e sicure; assenza di errori 
concettuali; rielaborazione critica soddisfacente; 
esposizione articolata e fluida 

 
7 

 
Discreto 

sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni, pur 
qualche errore non determinante; rielaborazione 
personale sufficientemente ampia ed approfondita; 
esposizione logica e coerente, abbastanza fluida e precisa 

 
6 

 
Sufficiente 

Conoscenza degli elementi essenziali, capacità di 
procedere nell’applicazione degli stessi, seppure con 
alcuni errori; esposizione semplice, abbastanza chiara e 
coerente 

 
5 

 
Insufficiente 

conoscenza parziale e frammentaria dei contenuti minimi 
disciplinari; difficoltà a procedere nell’applicazione anche  
con la guida dell’insegnante; incertezze e carenze 
significative nell’analisi; esposizione incerta, lessico 
impreciso 
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4 

 
gravemente 
insufficiente 

mancata acquisizione degli elementi essenziali; gravi 
errori che determinano impossibilità a procedere 
nell’applicazione; lavoro incompleto nelle parti essenziali; 
esposizione frammentaria e scorretta, linguaggio 
inappropriato 

3 o meno assolutamente 
insufficiente/risultati 
nulli 

assenza totale o pressoché totale di conoscenze; 
incapacità di applicazione delle stesse; gravissime 
lacune di ordine logico-linguistico 

La valutazione sommativa di fine anno nelle varie discipline terrà conto, oltre che della media 

delle valutazioni delle verifiche, anche del giudizio relativo a disponibilità di lavoro, impegno e 

partecipazione del singolo studente nel corso di tutto l’anno scolastico. 

 

Criteri di assegnazione del voto di condotta 
 

 
 

10 

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 

 
 

9 

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 

 
 

8 

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 

 
 

7 

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 

 
 

6 

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. 
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 * 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. 
 

Attività didattica in modalità CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

La prof.ssa Chiara Villani, in possesso di certificato CEFR Level C1, svolgerà un argomento di 
Informatica secondo la metodologia CLIL in lingua inglese, della durata di 5 ore, dal titolo “Ancient 
cryptography and the need for secrecy” con libero uso di materiale didattico fornito dalla Coventry 
University (UK) tramite consenso richiesto e ottenuto a FutureLearn, piattaforma MOOC in lingua 
inglese, con sede nel Regno Unito.    
 

Nuclei disciplinari per il Nuovo Esame di Stato  

Alla luce delle disposizioni sull'esame di stato intervenute nel corso dell'anno scolastico 2018- 
19, il Consiglio di classe ha individuato alcuni nuclei culturali che rispondono a percorsi 
interdisciplinari o pluridisciplinari definiti in sede di progettazione didattico-educativa all'inizio 
dell'anno e successivamente svolti, seppure non necessariamente in parallelo da parte delle 
diverse discipline. Si tratta dunque di riferimenti che evidenziano temi di rilevanza culturale trattati 
da più discipline.  

Gli argomenti individuati sono: 

- La crisi delle certezze tra Ottocento e Novecento (Italiano, Filosofia, Fisica, Inglese, Arte) 
- Tempo e spazio (Italiano, Inglese, Filosofia, Fisica, Storia dell’arte) 
- L’uomo e l’ambiente naturale (Italiano, Inglese, Scienze, Storia dell’arte) 
- L’uomo di fronte alla guerra (Inglese, Storia, Italiano, Informatica) 
- La questione dell’osservatore (Inglese, Fisica, Storia dell’arte) 
- Letteratura e scienza (Scienze, Italiano) 
- Intellettuali e società di massa (Storia, Italiano, Storia dell’arte) 
- Salute, malattia e società (Italiano, Scienze, Storia dell’arte, Scienze Motorie) 
- Scienza e tecnologia in relazione a democrazia e società (Scienze, Fisica, Italiano, Informatica) 

Per essi, in base a quanto effettivamente svolto nel corso dell’anno, si specificheranno autori o 
questioni attinenti, riscontrabili nelle diverse programmazioni disciplinari.  
 
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. Domenico Arduini 
 
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. 
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PERCORSO  1  area tematica:  Costituzione, diritto, legalità 
Periodo:  I periodo  
Titolo:  Costituzione e legalità  
  

Materie ore argomenti Obiettivi Strumenti di 
verifica 

Italiano  
 

  5/6 L. Sciascia: -l’impegno politico 
- la questione della mafia 
- lettura autonoma di alcuni 
romanzi: “Il contesto”, “Il giorno 
della civetta”, “Todo modo”, 
“L’affaire Moro” 

Interpretazione dei testi. 
Conoscere l’impegno civile 
e culturale di L. Sciascia. 
Riflessione critica sul tema 
della legalità.  

prove orali e 
scritte, con 
utilizzo delle 
griglie 
disciplinari 

Storia  2/3 
Il Referendum del 2 giugno 1946 
Gli articoli fondamentali della 
Costituzione Italiana 

Conoscere la genesi 
storica della Costituzione 
italiana e i suoi articoli 
fondamentali.  

prove orali  

Arte 3 + 
2 

Art.9 Costituzione italiana -Tutela 
dell’ambiente e del patrimonio 
artistico della nazione. 
Il Museo come bene comune – Il 
museo “aperto” contemporaneo. 

Conoscere le leggi che 
regolamentano la tutela 
dell' ambiente e del 
patrimonio artistico dello 
Stato italiano. 

Conoscere le attività di 
recupero, conservazione e 
promozione dei beni 
culturali ad opera di enti 
pubblici e privati. 

Conoscere le funzioni del 
museo e il rapporto con il 
pubblico globalizzato. 

prove orali 

 
PERCORSO  2  area tematica: Sviluppo sostenibile 
Periodo: periodo I e II  (scienze nel primo periodo, italiano nel secondo, scienze motorie nel I e    
                II periodo)  
Titolo: I cambiamenti climatici: quale futuro tra scienza e ambiente 
 

Materie ore argomenti Obiettivi Strumenti di 
verifica 

Italiano  3/4 
 

P. Volponi 
 “Il pianeta irritabile” 

Lettura di alcuni capitoli del 
romanzo. 
Riflessione critica sulla sostenibilità 
del sistema economico 

prove orali e scrit-
te, con uso delle 
griglie disciplinari 

Scienze   

5-6 

Combustioni, effetto 
serra, cambiamenti 
climatici e 
alterazione degli 
ecosistemi 

Alogeno derivati e la 
chimica dell’ozono  

Acquisire consapevolezza dei 
cambiamenti subiti dall’ambiente, 
a causa di scelte non adeguate 
da parte della scienza; riflettere 
sulle potenzialità future di una 
scienza più lungimirante e di una 
tecnologia avanzata  

prove orali e 
scritte, con 
utilizzo delle 
griglie disciplinari 
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Scienze 
Motorie 

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

 sensibilizzare sull’importanza di 
una corretta lettura e 
interpretazione dell’etichetta dei 
prodotti alimentari e di una 
consapevole valutazione critica 
della pubblicità;  
• diffondere i principali concetti di 
igiene e sicurezza alimentare;   
• accrescere la consapevolezza 
dell’importanza del cibo nel 
rapporto con sé, con gli altri e con 
l’ambiente che ci circonda;  
• promuovere comportamenti 
coerenti volti a ridurre gli sprechi 
alimentari e a gestire i rifiuti;  
• far comprendere quale impatto 
ambientale produce la catena del 
cibo attraverso i propri cicli di 
produzione, distribuzione, 
preparazione e smaltimento. 

test scritto   

 
PERCORSO  3   area tematica: Sviluppo sostenibile  
Periodo:     II periodo   
Titolo: Scienza e tecnologia in relazione a democrazia e società  
 
Materie  ore argomenti Obiettivi  Strumenti di 

verifica 
fisica 
 

2-3  
 Il progetto Manhattan 
 Il manifesto Einstein Russell 

Inquadrare il progetto 
Manhattan nello scenario 
della II guerra mondiale e 
illustrare il ruolo svolto dagli 
scienziati che hanno aderito 
o no al progetto  

prove orali e/o 
scritte, con 
utilizzo delle 
griglie 
disciplinari 

Scienze  7-8  Agenda 2030: gli obiettivi per 
uno sviluppo sostenibile 
Divulgazione scientifica e 
democrazia: interviste a 
scienziati impegnati in ambiti 
diversi; letteratura e scienza 
(P. Levi; R. Carson ...)  
Biotecnologie al servizio della 
salute e  di una corretta 
nutrizione 

Riflettere sulla necessità di 
una scienza accessibile e 
divulgativa, a garanzia di un 
corretto rapporto scienza-
società 
Promuovere discussioni sul 
valore delle nuove sfide 
della scienza e della 
tecnologia  
Comprendere l’impatto delle 
biotecnologie sull’uomo e 
sull’ambiente e saper 
operare scelte consapevoli 
e autonome   

prove orali e 
scritte, con 
utilizzo delle 
griglie 
disciplinari 

Informatica 2 Dichiarazione dei diritti di 
Internet 

Conoscere la Dichiarazione 
dei diritti di Internet 

test scritto  

 
Italiano 

 
3/4 

Letteratura e Scienza,  
C.E.Gadda. Letture tratte da 
“Quer pasticciaccio brutto de 
via Merulana” 

Riflessioni sulla concezione 
che l’autore ha della 
conoscenza scientifica. 

prove orali e 
scritte con 
utilizzo di 
griglie 
disciplinari 
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Per la verifica e la valutazione dell’educazione civica ci si attiene in generale alla Delibera sulla 
valutazione approvata nel Collegio docenti del 15 settembre 2020 e a quanto indicato in questo 
documento nel § 5 - Misurazione e valutazione.  
 

6 - ATTIVITA' DI RECUPERO     

Si prevedono le seguenti modalità: 

● recupero in itinere, con i propri insegnanti, all’interno dell’attività curricolare; 

● recupero (sostegno) in “sesta ora”: è un piccolo monte ore a disposizione del Consiglio di 

Classe per interventi tempestivi e mirati; i singoli docenti fissano l’intervento, lo notificano sul 

registro di classe e danno indicazioni circa le modalità di intervento [a chi è rivolto, su cosa];  

● Sportello Help: in diversi periodi dell’anno scolastico, alcuni docenti del liceo mettono a 

disposizione alcune ore (quinta o sesta ora) a cui il singolo studente o un piccolo gruppo di 

studenti può prenotarsi liberamente indicando l’argomento per il quale richiede un sostegno.   

 
7 - ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO   

La maggior parte degli studenti della classe 5aO ha già raggiunto il numero di 90 ore stabilite dalla 
legge 30 dicembre 2018, n.145, art. 1 commi 784-787 e nota Miur n. 3380 del 18/02/2019. 

Nel corrente anno scolastico, rispettando le disposizioni della scuola, gli alunni dovranno 
comunque svolgere 10 ore di PCTO principalmente dedicate a iniziative di orientamento 
all’università e alle professioni, organizzate all’interno del Liceo o in altre scuole superiori o nelle 
università (open day). Si potranno considerare valide altre attività significative e di eccellenza 
come la partecipazione a gare e concorsi nazionali (es. olimpiadi di matematica, informatica…) 

Alcuni studenti hanno partecipato nel I periodo dell’a.s. fino al 14 ottobre alla fase finale del 
concorso MAD for scienze; le ore svolte sono valse anche come PCTO. 

Per i pochi studenti che hanno svolto un numero di ore significativamente minore del n° previsto, a 
queste attività se ne aggiungeranno altre per il raggiungimento del monte ore stabilito. 
 
8 - ATTIVITA’ INTEGRATIVE     

In quest’anno scolastico non sono previste attività extrascolastiche in presenza. In occasione 
del Consiglio di classe del 17 novembre, alla presenza di tutte le componenti, si delibera il 
programma delle seguenti attività che si sono tenute e si terranno in modalità a distanza. 
 

Attività periodo Referente  costo 

Concorso MAD for science 5 studenti  da inizio a.s. al 14 ottobre Prof.ssa Bertocchi gratuito 

Madre lingua 8 h  nel periodo 
novembre dicembre 

Prof.ssa Biffi da def 

Conferenza prof. Quinn Da definire Prof.ssa Biffi Da def 

Educazione al gusto   4 ore orario curricolare  
di scienze motorie con 

esperto esterno 
agronomo  

Prof. Babaglioni gratuito 

Olimpiadi di informatica a squadre - 
partecipazione volontaria 

Pomeridiana 
periodo ottobre-gennaio 

prof.ssa Villani da def 

Corso di approfondimento di 
matematica. Adesione volontaria 

I periodo prof.ssa M. 
Parimbelli 

da def 
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Corso di approfondimento di fisica 
Adesione volontaria 

II periodo prof.ssa M. 
Parimbelli 

da def 

Percorso “Teatro-scienza” Piccolo di 
Milano 

18 e 26 gennaio 
h.15-16 

prof. Arduini gratuito 

 
I docenti del CdC si riservano di ampliare la suddetta programmazione delle attività 

integrative proponendo ulteriori attività culturalmente significative (conferenze, webinar, 
dibattiti) e/o di interesse per alcuni studenti (gare di informatica, matematica e fisica ad 
adesione libera). Limitatamente alle  eventuali disposizioni positive in materia “Covid 19”, si 
valuterà la possibilità di effettuare in primavera, uscite didattiche di un giorno. 

Disciplina dei ritardi  

Secondo quanto disposto dal regolamento di disciplina riportato dal Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, il limite dei ritardi è di 4 fino al 22 dicembre e di 9 complessivamente 
dall’inizio dell’anno. Ai fini della valutazione del comportamento non saranno presi in 
considerazione i ritardi che non sono imputabili a responsabilità personale.   

Queste indicazioni sono relative all’ordinaria attività didattica in presenza rispetto alla quale si 
delinea l’intera programmazione; si ritiene comunque opportuna un’attenzione ai ritardi anche nella 
contingente fase dell’anno scolastico, in cui si sta attuando la DAD.  

 
9 - RAPPORTI CON I GENITORI  

L’uso consolidato del registro elettronico consente di comunicare tempestivamente le 
valutazioni degli studenti e di notificare situazioni particolari; si ritiene peraltro che esso integri e 
non sostituisca 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 dello studente. 

Tutti i colloqui si svolgono a distanza con prenotazione tramite registro elettronico (circ. n.70 
del 5 nov). I colloqui con i genitori si svolgono on-line secondo le seguenti modalità: 
− colloqui individuali alla mattina secondo il calendario di ogni docente; 
− colloqui collettivi pomeridiani, uno per periodo, previsti giovedì 10 dicembre 2020 e lunedì         

29 marzo 2021 ore 16 - 18:30; 
− colloquio di fine anno scolastico 12 giugno 2021  ore 11.30 – 13.  

Alla fine dello scrutinio del I periodo e a metà marzo, inter-periodo, è previsto che la coordinatrice 

convochi i genitori degli alunni che presentano situazioni problematiche.  Per ulteriori casi 

particolarmente gravi e/o urgenti la coordinatrice e, quando necessario, anche i singoli docenti, 

provvederanno a contattare e a ricevere i genitori per informazioni riguardanti il profitto e/o il 

comportamento dei loro figli. 

 
 

Bergamo,  17 novembre 2020       La coordinatrice   
Maria Parimbelli 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE - MAGGIO 2021 
 
LA CLASSE 

La composizione della classe ha mantenuto una fisionomia abbastanza stabile nel corso del 
triennio, il clima di lavoro è diventato progressivamente più collaborativo e proficuo.  
L’attività didattica si è svolta con buona disponibilità da parte degli studenti e livelli di attenzione 
adeguati. La modalità di partecipazione, pur differenziata tra gli studenti in base al carattere e agli 
interessi personali, è stata improntata da un generale atteggiamento di fiducia e rispetto, 
confermato anche nell’attività svolta a distanza.  
Gli studenti, sostenuti nella maggior parte dei casi da una buona motivazione scolastica, hanno 
maturato nel corso del triennio un’adeguata autonomia di lavoro, organizzando opportunamente i 
contenuti di studio e rispettando i ritmi proposti. Gli esiti in uscita sono globalmente soddisfacenti 
in tutti gli ambiti disciplinari e indicano una progressione generalmente positiva per ciascun 
alunno; i ragazzi hanno espresso maggiori attitudini e interessi nelle discipline di indirizzo, 
raggiungendo buoni livelli di apprendimento soprattutto negli ambiti più operativi.  
Le abilità espressive sono mediamente discrete; carente per molti studenti la cura al rigore 
terminologico e ad un’argomentazione articolata e critica. 
Si segnala come atteggiamento positivo e non sporadico da parte della classe l’adesione a 
proposte di approfondimento sia negli ambiti disciplinari, sia al di fuori di questi.  
Alcuni studenti hanno inoltre partecipato ad attività ad adesione libera per interessi personali e/o 
per un orientamento post-liceale.   

Nota: uno studente della classe presentava PAI in informatica relativo alla classe quarta; 
l’accertamento del recupero è avvenuto nel I periodo.  

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".  

 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 ha previsto l’iscrizione degli studenti sulla piattaforma Futurelearn.com al corso 
online “Introduction to Encryption and Cryptography” prodotto dalla Raspberry Pi Foundation dove 
sono presenti materiali multimediali in inglese; ha avuto una durata totale di 5 ore. Agli studenti 
sono  state presentate le prime tecniche crittografiche della storia con la visione di mini-lezioni in 
Inglese. I temi descritti da testi in lingua nel corso, sono stati affrontati in forma di discussione e di 
confronto in classe.  
 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE    a classe intera se non è specificato diversamente 
Concorso MAD for science   (5 studenti) 

Lezione con docente madre lingua, 8 h  
Educazione al gusto con l’agronomo M. Zonca, 4 h 
Olimpiadi di informatica a squadre – (4 studenti) 
Percorso “Teatro-scienza” Piccolo di Milano, 3 h   
Il mondo al tempo del Covid. L’ora dell’Europa?” incontro con Paolo Magri (direttore ISPI) 

e Marilisa Palumbo (giornalista del Corriere della Sera)    
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D. Menasce “Essere cittadini digitali oggi - Come interpretare un fenomeno naturale (come la 
pandemia), usando i dati    (6 studenti)  

L. Bonacina dottorando in Scienze ambientali Università Milano Bicocca  “Impatto dei cambiamenti 
climatici in ambienti artici e subartici” 

T. Pievani  (filosofo evoluzionista) M. Casiraghi (Biologo evoluzionista) “Essere studenti e 
ricercatori oggi: curiosità, innovazione e imperfezione”  

M. Sensi (ricercatore Università Modena e Reggio Emilia, fondazione U. Veronesi) “Ricercatori in 
classe: cosa vuol dire “fare ricerca”? Di cosa si occupa concretamente un ricercatore in ambito 
biomedico? 

 
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.   
 

Nuclei tematici Discipline  Possibili collegamenti disciplinari 

La crisi delle certezze 
tra ‘800 e ‘900 

Italiano Il concetto di verità in L. Pirandello e I. Svevo  
 

Filosofia Nietzsche : la critica dei valori della civiltà occidentale.    
Fisica Interpretazione di fenomeni che riguardano 

 corpi in moto ad alte velocità (Relatività Ristretta) 
 l’ambito microscopico (ipotesi quantistica)  

Inglese O. Wilde and the Aesthetic Movement 
G.B. Shaw -Joyce -Beckett   

Storia dell’Arte Die Brucke: arte come drammatica testimonianza della 
realtà.  

Tempo e spazio Italiano E. Montale (Casa dei doganieri); G. Ungaretti (I fiumi); 
G. Pascoli (L’assiuolo)  

Filosofia Kant: tempo e spazio come intuizioni pure. Hegel: lo 
spazio fisico della natura come alienazione dell'Idea e il 
tempo come tempo della storia dello Spirito. Marx: lo 
spazio e il tempo del lavoro. Il tempo storico come storia 
della produzione e riproduzione della vita materiale. 
Nietzsche: lo spazio della terra e il tempo come eterno 
ritorno dell'uguale. Comte: lo spazio della società e la 
concezione del tempo basata sulla legge dei 3 stadi. 
Darwin: lo spazio e il tempo dell'evoluzione  delle specie. 
Freud: lo spazio dell'inconscio e la sua atemporalita'.  
Husserl: il tempo della coscienza e lo spazio del mondo 
della vita.   
Heidegger: la spazialità e temporalità  dell'esserci.   

Fisica Tempo e spazio nella Relatività ristretta: durata dei 
fenomeni e distanze per SRI solidali e non solidali ad 
esso; la simultaneità degli eventi e il principio di causalità  

Inglese Joyce - Beckett   
Storia dell’Arte Cubismo: la IV dimensione/tempo (soggetti statici). 

Futurismo: il dinamismo/velocità (soggetti in 
movimento). 

Metafisica e l’assenza di tempo in De Chirico. 
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L’uomo e l’ambiente 
naturale 

Italiano G. d’Annunzio (La pioggia nel pineto, Meriggio); G. 
Leopardi (La ginestra; Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia; Dialogo della Natura e di un 
islandese). C. Baudelaire (Corrispondence)  

Inglese T.Gray -Wordsworth-Coleridge  
Scienze La chimica garantisce la sostenibilità ambientale? Dai 

combustibili ai biocombustibili; dai polimeri di sintesi alle 
bioplastiche.  Biotecnologie e ambiente.  

 
Storia dell’Arte F.L.Wright e l’architettura organica 

L’uomo di fronte alla 
guerra 

Italiano G. Ungaretti (Poesie tratte da L’allegria); E. Montale (La 
primavera hitleriana) U. Saba (Teatro degli artigianelli)  

Storia  La disumanizzazione  delle due  guerre mondiali.  
Inglese War poets: Brooke, Owen, Sassoon  

 
Informatica La crittografia e il suo ruolo nei conflitti bellici   
Scienze  Haber e l’uso delle armi chimiche in trincea    
Storia dell’Arte Picasso e Guernica; Dalì e Costruzione molle con fave 

bollite: presagio di guerra civile 
 

Italiano C. E. Gadda e P. Levi  (da svolgere) 
Letteratura e scienza Inglese M.Shelley, Frankenstein , or the modern Prometheus  

Scienze P. Levi: L’asimmetria e la vita  
P. Levi - “Carbonio” (da “Il sistema periodico”) 

Intellettuali e società 
di massa 

Italiano G. Leopardi (La ginestra) E. Montale (E’ ancora 
possibile la poesia?)  

Storia La mobilitazione totale, dunque anche culturale,  a 
sostegno della guerra.   

Storia dell’Arte Manifesto del Futurismo: arte e ideologia 
In controcorrente: Dadaismo come anti-arte (contro la 
guerra e tutto ciò che l’ha generata) 

Salute, malattia e 
società 

Italiano U.I.Tarchetti (Fosca); G. Verga (Mastro don Gesualdo: 
la morte di Gesualdo); I. Svevo (La coscienza di Zeno: 
la salute di Augusta, Psicoanalisi) 

 Scienze Terapia genica; biotecnologie e farmaci  
 Storia dell’Arte Munch: opere fondamentali   

Scienze 
motorie 

Educazione al gusto: corretta alimentazione, agricoltura 
e territorio  

Italiano modulo “Scienza ed etica” da svolgere 
Scienza e tecnologia 
in relazione a 
democrazia e società 

Fisica La fisica nucleare e le sue applicazioni in ambito 
militare e civile. Il problema della scelta per gli scienziati 
coinvolti nella ricerca per la costruzione delle bombe 
(es. Fermi, Rasetti).  
Il manifesto Einstein-Russell; il movimento Pugwash   

Scienze Cronaca di una pandemia annunciata (P. Greco) 
Scienza: dalla torre d’avorio alla vita quotidiana (P. 
Greco). Scienza e progresso (E. Cattaneo)  
Il rischio della “trappola evolutiva” (T. Pievani)    

Informatica Le reti informatiche e la sicurezza nelle reti.  
Storia dell’Arte La Seconda Rivoluzione industriale e l'architettura del 

ferro e del vetro (le nuove costruzioni al servizio della 
società). Gaudì - Razionalismo strutturale e visionarietà. 
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CONTENUTI /ATTIVITÀ/ PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA  
 
PERCORSO  1  area tematica:  Costituzione, diritto, legalità 
Titolo:  Costituzione e legalità  
  
Materie ore argomenti Obiettivi Strumenti di 

verifica 
Italiano  
 

  4 L. Sciascia: - l’impegno politico 
- la questione della mafia 
- lettura autonoma di alcuni 
romanzi: “Il contesto”, “Il giorno 
della civetta”, “Todo modo”, 
“L’affaire Moro” 

Interpretazione dei testi. 
Conoscere l’impegno civile 
e culturale di L. Sciascia. 
Riflessione critica sul tema 
della legalità.  

prove orali e 
scritte, con 
utilizzo delle 
griglie 
disciplinari 

Storia   3 
Il Referendum del 2 giugno 1946 
Gli articoli fondamentali della 
Costituzione Italiana 

Conoscere la genesi 
storica della Costituzione 
italiana e i suoi articoli 
fondamentali.  

prove orali  

Arte   4 Art.9 Costituzione italiana -Tutela 
dell’ambiente e del patrimonio 
artistico della nazione. 
Il Museo come bene comune – Il 
museo “aperto” contemporaneo. 

Conoscere le leggi che 
regolamentano la tutela 
dell' ambiente e del 
patrimonio artistico dello 
Stato italiano. 

Conoscere le attività di 
recupero, conservazione e 
promozione dei beni 
culturali ad opera di enti 
pubblici e privati. 

Conoscere le funzioni del 
museo e il rapporto con il 
pubblico globalizzato. 

prove orali 

 
 
PERCORSO  2  area tematica: Sviluppo sostenibile 
Titolo: I cambiamenti climatici: quale futuro tra scienza e ambiente 
 

Materie ore argomenti Obiettivi Strumenti di 
verifica 

Italiano    3 
 

P. Volponi 
 “Il pianeta irritabile” 

Lettura di alcuni capitoli del 
romanzo. 
Riflessione critica sulla sostenibilità 
del sistema economico 

prove orali e 
scritte, con 
utilizzo delle 
griglie 
disciplinari 

Scienze   

  5 

Combustioni, effetto 
serra, cambiamenti 
climatici e 
alterazione degli 
ecosistemi 

Alogeno derivati e la 
mica dell’ozono  

Acquisire consapevolezza dei 
cambiamenti subiti dall’ambiente, a 
causa di scelte non adeguate da 
parte della scienza; riflettere sulle 
potenzialità future di una scienza 
più lungimirante e di una tecnologia 
avanzata  

prove orali e 
scritte, con 
utilizzo delle 
griglie 
disciplinari 
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Scienze 
Motorie 

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

 sensibilizzare sull’importanza di 
una corretta lettura e 
interpretazione dell’etichetta dei 
prodotti alimentari e di una 
consapevole valutazione critica 
della pubblicità;  
• diffondere i principali concetti di 
igiene e sicurezza alimentare;   
• accrescere la consapevolezza 
dell’importanza del cibo nel 
rapporto con sé, con gli altri e con 
l’ambiente che ci circonda;  
• promuovere comportamenti 
coerenti volti a ridurre gli sprechi 
alimentari e a gestire i rifiuti;  
• far comprendere quale impatto 
ambientale produce la catena del 
cibo attraverso i propri cicli di 
produzione, distribuzione, 
preparazione e smaltimento. 

test scritto   

 
 
PERCORSO  3   area tematica: Sviluppo sostenibile  
Titolo:  Scienza e tecnologia in relazione a democrazia e società  
 
Materie  ore argomenti Obiettivi  Strumenti di 

verifica 
fisica 
 

5 La storia della fisica nucleare 
e degli scienziati coinvolti nella 
costruzione delle bombe ato-
miche nel progetto Manhattan 
e dopo la fine della II guerra 
mondiale.  

Inquadrare il progetto 
Manhattan nello scenario 
della II guerra mondiale e 
illustrare il ruolo svolto dagli 
scienziati che hanno aderito 
o no al progetto.  

prove orali  

Scienze  7  Agenda 2030: gli obiettivi per 
uno sviluppo sostenibile 
Divulgazione scientifica e 
democrazia: interviste a 
scienziati impegnati in ambiti 
diversi; letteratura e scienza 
(P. Levi; R. Carson ...)  
Biotecnologie al servizio della 
salute e  di una corretta 
nutrizione 

Riflettere sulla necessità di 
una scienza accessibile e 
divulgativa, a garanzia di un 
corretto rapporto scienza-
società 
Promuovere discussioni sul 
valore delle nuove sfide 
della scienza e della 
tecnologia  
Comprendere l’impatto 
delle biotecnologie 
sull’uomo e sull’ambiente e 
saper operare scelte 
consapevoli e autonome   

prove orali e 
scritte, con 
utilizzo delle 
griglie 
disciplinari 

Informatica 2 Dichiarazione dei diritti di 
Internet 

Conoscere la Dichiarazione 
dei diritti di Internet 

test scritto  

 
Italiano 

 
2 

Letteratura e Scienza,  
C.E.Gadda. Letture tratte da 
“Quer pasticciaccio brutto de 
via Merulana” 

Riflessioni sulla concezione 
che l’autore ha della 
conoscenza scientifica. 

prove orali e 
scritte con 
utilizzo di 
griglie 
disciplinari 
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ARGOMENTI DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO 
DEL COLLOQUIO (O.M. 53/03.04.2021, art. 18 comma 1a) 

 
Il Consiglio di Classe della classe 5^O Liceo scientifico opzione scienze applicate, tenendo conto 
del percorso personale dei singoli studenti, su indicazione del docente delle discipline 
caratterizzanti delibera di assegnare agli studenti i seguenti argomenti (C.d.C del 23 aprile 2021): 
 

Studente Argomento assegnato 

omissis Processi di carica e di scarica di un condensatore 

omissis Alcuni fenomeni di interazione delle onde elettromagnetiche con la 
materia 

omissis Il campo magnetico terrestre 

omissis Gli acceleratori di particelle: storia e applicazioni 

omissis I raggi X e la cristallografia a raggi X come metodo per determinare la 
struttura molecolare 

omissis Interpretazione fisica dell'area sottesa dai grafici di alcune grandezze 

omissis La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 

omissis L'esperimento di caduta di un magnete attraverso una bobina: 
interpretazione fisica e analisi matematica 

omissis Il ruolo del trasformatore per la distribuzione e l'utilizzo dell'energia 
elettrica 

omissis L'energia relativistica nella fisica nucleare 

omissis La catenaria: dalla condizione di equilibrio all'equazione differenziale che 
la traduce 

omissis Trasduzione e riproduzione del suono 

omissis Il principio di funzionamento dell’alternatore e il suo ruolo nelle centrali 
elettriche 

omissis Le equazioni di Maxwell per la circuitazione dei campi elettrico e 
magnetico 

omissis La composizione delle velocità nella relatività ristretta 

omissis L'esperimento di Rossi e Hall del decadimento dei muoni 

omissis L'effetto fotoelettrico e la sua applicazione ai pannelli fotovoltaici 

omissis Può la velocità di un corpo aumentare indefinitamente? 

 
 
 

6. ELENCO DEI TESTI DI LINGUA E  LETTERATURA  ITALIANA DA 
SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 

(O.M. 53/03.04.2021, artt. 10 e 18 comma1 b) 
 
 

Leopardi: 

1-L’infinito  
2-La ginestra 
3-Il sabato del villaggio 
4-Dialogo di un islandese e la Natura 
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Verga: 

5-Rosso Malpelo 
6-Prefazione ai Malavoglia 
 

Pascoli: 

7-Il fanciullino 
8-Novembre 
9-L’assiuolo 
10-Lavandare 
 

D’Annunzio: 

12-Pioggia nel pineto 
13-Meriggio 
 

Pirandello: 

14-Il fu Mattia Pascal (La lanterninosofia; Lo strappo nel cielo di carta) 
15-Così è se vi pare 
16-Il treno ha fischiato 
 

Svevo: 

17-La coscienza di Zeno (Lo schiaffo del padre; La profezia di un’apocalisse cosmica) 

 
Ungaretti: 

18-I fiumi 
19-Veglia 
20-San Martino del Carso 
 
Gozzano: 

21-La signorina Felicita 

 
Saba: 

22-A mia moglie 
23-Città vecchia 
24-Teatro degli artigianelli 
25-Berto 
 
Montale: 

26-I limoni 
27-Il male di vivere ho incontrato 
28-Non chiederci la parola 
29-Non recidere forbice quel volto 
30-Primavera hitleriana  
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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. 53/03.04.2021 ogni studente ha elaborato una relazione 
sull’attività svolta selezionando un percorso ritenuto significativo che sarà oggetto del colloquio. 

 
  

Nella classe terza (a.s. 2018/19) gli studenti hanno seguito i percorsi individuali o a gruppi :   

 Bergamo scienza: progetto robotica per l’edizione 2018; progetto “Spazio” sui raggi cosmici 
per l’edizione del Festival 2019 

 Attività c/o la scuola Sec I° di Villa d’Almè: progetto per rafforzare le competenze 
matematiche e scientifiche attraverso esperienze di orienteering 

 Attività c/o la scuola Sec I° Mazzi (Bg): progetto di Tutoring Coding 

 Università Bocconi: progetto “Numbers: matematica e informatica per l’economia” 

 Università di Bergamo – MatNet: corso laboratorio su modelli matematici  

 Attività sportive con partecipazione a tornei  

 Percorsi individuali in vari settori: biblioteche, studi professionali, industrie del territorio, centri 
di ricerca  

 Guide all’open day del nostro Istituto  

 Progetto “Archeostage” 
 
Nella classe quarta era programmato un Project work di classe di 40 ore, che prevedeva nel 
maggio 2020 attività in campo c/o l’oasi naturalistica di Orbetello; è stato annullato a seguito della 
pandemia.                        

Alcuni studenti hanno partecipato alle seguenti attività: 

 Bergamo scienza: si conclude il progetto “Spazio” sui raggi cosmici, presentato nell’edizione 
2019  

 Viaggio della Memoria organizzato dall’ANED  

 Concorso Mad for science: progettazione di un percorso laboratoriale per promuovere lo 
sviluppo sostenibile (partecipano 5 studenti)  

 Conferenza a scuola con esperti esterni: “Dall’alchimia alla chimica”, “Onde gravitazionali” 

 Laboratorio di giornalismo  

 Progetto di mobilità internazionale individuale 

 Guide all’open day del nostro Istituto  

Per la subentrata emergenza pandemica sono seguite attività individuali in remoto 

 
Nella classe quinta gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività:   

 Concorso Mad for science: si conclude con l’accesso alla finale (selezionati 8 istituti nazionali) 
e la presentazione del progetto (5 studenti)  

 Corso in preparazione ai test universitari in ambito medico-sanitario-biotecnologico (2 
studenti) 

 Incontri di orientamento a scelta individuale (open day universitari, incontri con ex studenti, 
professionisti, ricercatori universitari, …) 

 Conferenze, webinar, approfondimenti a tema con la partecipazione dell’intera classe o  
ad adesione individuale.  
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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  

Arduini Domenico italiano 
F.to 
 

Biffi Claudia inglese 
F.to 
 

Indovino Filippo storia e filosofia 
F.to 
 

Parimbelli Maria matematica e fisica 
F.to 
 

Bertocchi Eliana scienze 
F.to 
 

Villani Chiara informatica 
F.to 
 

Tadini Stefania disegno e storia dell'arte 
F.to 
 

Babaglioni Luca scienze motorie 
F.to 
 

Musitelli Loretta religione 
F.to 
 

 
 
Bergamo, 15 maggio 2021 
 
 
Il Coordinatore di classe     prof.ssa Parimbelli Maria 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Stefania Maestrini 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Lingua e lettere italiane 

Docente prof. Domenico Arduini 

Ore settimanali di lezione n. 4 

Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.: 38 in presenza; 61 a distanza 

Testi in adozione: “I classici nostri contemporanei” vol. 5 e 6. G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. 
Zaccaria 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

 Nel corso dell'anno gli studenti hanno avuto un atteggiamento corretto e disponibile al dialogo 
educativo pur nel diverso interesse che inevitabilmente ogni studente ha mostrato nei confronti 
della materia. Complessivamente posso affermare che la classe ha affrontato lo studio della 
disciplina con serietà mostrando alla fine del corso una soddisfacente crescita culturale. Un 
buon numero di studenti ha seguito le lezioni con partecipazione e si è posto di fronte alle varie 
tematiche affrontate con un apprezzabile spirito critico. In alcuni, pur nell’impegno che gli va 
riconosciuto, permangono alcune difficoltà che si manifestano soprattutto nell’esposizione orale. 

Il clima che ha accompagnato le lezioni ed ha segnato i rapporti con gli studenti è stato positivo 
e rispettoso. 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 

CONOSCENZE:  

-conosce le caratteristiche del contesto storico-sociale dei periodi presi in esame 

-conosce i dati biografici degli autori affrontati 

-conosce le caratteristiche delle opere (contenuto, caratteri formali, ect.) 

-conosce i termini specifici del linguaggio letterario 

ABILITÀ : 

-applica diverse strategie di lettura per scopi diversi 

-applica strategie di lettura analitica per la comprensione di testicomplessi 

-comprende il significato letterale dei testi 

-colloca i testi nel contesto della tradizione letteraria e nella determinata situazione storica 

-analizza in modo completo e corretto testi poetici e narrativi 

-rielabora le informazioni 

-coglie elementi di continuità o differenze in testi appartenentiallo stesso genere letterario 

-è in grado di operare collegamenti interdisciplinari 

-usa i termini specifici del linguaggio letterario 



-è in grado di dare valutazioni motivate ai testi 

COMPETENZE: 

-sa leggere comprendere e interpretare testi di vario tipo 

-sa utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizioneconsapevole del patrimonioartistico e 
letterario 

-produce testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 

-padroneggia gli strumenti espressivi e argomntativi 

 

METODI E STRUMENTI: 

-La proposta didattica ha posto al centro delle attenzioni il testo, per cui il lavoro didattico si è 
configurato come ricerca attiva su percorsi che vanno dal particolare (testo) al generale (sitema 
letterario, contesto e modello culturale) 

-nello studio della letteratura ho utilizzato diverse prospettive critiche anche per promuovere 
l’approccio pluridisciplinare richiesto anche dal nuovo esame di stato 

-mi sono avvalso soprattutto della lezione frontale e dialogata. 

 

VERIFICHE : Nel corso dell’anno sono state effettuate 3 prove scritte; 3 prove orali 

 

VALUTAZIONE: 

L'insegnante ha valutato le conoscenze, le capacità, le competenze degli studenti attraverso 
prove e verifiche scritte e orali  

Sono state oggetto di una complessiva valutazione: 

- la conoscenza diretta del patrimonio letterario (in ordine a testi, generi, poetiche, ideologie, 
modelli umani); 

- la conoscenza dei modelli culturali caratterizzanti le varie epoche; 

- la capacità di analizzare i testi con un metodo caratterizzato da scientificità e praticabilità; 

- la capacità di valutare la complessità dei fenomeni attraverso collegamenti significativi e 
sintetici; 

- la padronanza della lingua italiana; 

- l’acquisizione e l'uso funzionale di abilità espressive logico-linguistiche, critiche e creative. 

La misurazione è stata effettuata secondo le indicazioni stabilite dalla programmazione d’area.  



CONTENUTI 

L’età del Romanticismo 

Società e cultura  (sintesi a pag. 204) 

Il Romanticismo in Europa e negli Stati Uniti  (sintesi a pag. 314) 

 
Il Romanticismo in Italia: 

Documenti teorici del Romanticismo italiano pag. 321 

 
Madame de Stael pag. 322 

Letture:  

T1-Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni pag. 323 

 
Giovanni Berchet pag. 324  

Letture: 

T2-La poesia popolare pag.325 

 
La poesia in Italia pag. 334 

Il romanzo in Italia pag. 352 

 
Ippolito Nievo pag. 355 

Letture: 

T8-Ritratto della Pisana 

 
Giacomo Leopardi 

Chiave di lettura: pag.4-5 

-il poeta della vita 

-l’impegno di Leopardi 

-Un’idea alternativa di progresso  

 
La vita pag 6-9 

Il pensiero: pag.17-19 

-la natura benigna 

-il pessimismo storico 

-la natura malvagia 

-il pessimismo cosmico 



 
La poetica del “vago e indefinito”: pag. 19-21 

-l’infinito e l’immaginazione 

-il bello poetico 

-antichi e moderni 

Letture: 

T4a-La teoria del piacere pag. 21 

T4b-Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza pag. 23 

T4c-L’antico pag.24 

T4d-Indefinito e infinito pag. 24 

T4e-il vero è brutto 

T4f-teoria della visione 

T4g-parole poetiche 

T4i-teoria del suono 

 
Leopardi e il Romanticismo: pag. 30-31 

-Il classicismo romantico di Leopardi 

-Leopardi, il romanticismo italiano e il romanticismo europeo 

 
Incontro con l’opera: i Canti pag. 32-37 

-Le canzoni 

-gli idilli 

-il “Risorgimento” e i “Grandi idilli del ‘28-’30) 

-la distanza dai primi idilli 

-La polemica contro l’ottimismo progressista 

-La Ginestra e l’idea leopardiana di progresso 

Letture: 

T5-L’infinito pag. 38 

T6-La sera del dì di festa pag. 44 

T9-A Silvia pag. 62 

T11-La quiete dopo la tempesta pag. 75 

T12-Il sabato del villaggio pag. 79 

T13-Canto notturno di un pastore errante dell’Asia pag. 82 

T14-Il passero solitario pag. 89 



T18-La ginestra o il fiore del deserto pag. 109 

Le Operette morali pag. 126 

Letture: 

T21-Dialogo della Natura e di un islandese pag. 140 

T22-Cantico del gallo silvestre 

T23-Dialogo di Plotino e Porfirio 

 
Volume 5.2 

Capitolo 1 

La Scapigliatura :  pag. 27-30 

-Gli scapigliati e la modernità   

-La scapigliatura e il romanticismo straniero   

-Un crocevia intellettuale  

-Un’avanguardia mancata  

 
La bohème parigina : pag.27 

Igino Ugo Tarchetti 

La vita pag.45 

Letture: 

T4-L’attrazione della morte pag. 46 

 
Camillo Boito 

La vita pag. 50 

Letture: 

T5- Una turpe vendetta pag. 51 

 
Capitolo 3 

Il Naturalismo francese pag.98-100 

-I fondamenti teorici 

-I precursori 

-La poetica di Zola 

-Il ciclo dei Rougon-Macquart 

Letture: 

T3-Un manifesto del Naturalismo pag. 114 



 
Capitolo 4 

Giovanni Verga 

La rivoluzionaria novità dei procedimenti narrativi pag.184-185 

La vita pag.186 

I romanzi preveristi (sintesi) pag.314 

La svolta verista pag. 189 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista pag. 190-191 

-La tecnica narrativa 

Letture: 

T2-Impersonalità e “regressione” pag.194 

T3-L’”eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato (solo punto A) pag.197 

 
Ideologia verghiana pag.200-202 

-il “diritto di giudicare e il pessimismo 

-Il valore conoscitivo e critico del pessimismo 

 
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano pag. 202-204 

-le diverse tecniche narrative 

-le diverse ideologie 

 
Vita dei campi (sintesi) pag. 314 

Letture: 

T4-Fantasticheria pag. 206 

T5-Rosso Malpelo pag. 211 

 
Il ciclo dei Vinti pag.228 

Letture: 

T6-I “vinti” e la “fiumana del progresso” pag. 228 

 
I Malavoglia pag. 233-236 

-L’intreccio 

-L’irruzione della storia 

-modernità e tradizione 

-il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale 



Letture: 

T7-Il mondo arcaico e l’irruzione della storia pag.239 

T8-I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico 

T10- La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno pag. 254 

 
Le Novelle Rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana pag. 264 

Letture: 

T11-La roba pag.264 

T12-Libertà pag. 271 

 
Mastro-don Gesualdo pag 280-282 

-l’intreccio 

-l’impianto narrativo 

-l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità 

-la critica alla religione della roba 

Letture: 

T15-La morte di mastro-don Gesualdo pag. 294 

 
Il Decadentismo 

-Sintesi a pag. 345 

 
Capitolo 1 

Baudelaire 

-Sintesi pag. 391 

Letture: 

T1-Corrispondenze 

T2-L’albatro 

 
Il romanzo decadente 

-Sintesi pag. 421 

 
Gabriele d’Annunzio 

L’estetismo e la sua crisi pag. 427 

La vita (sintesi) pag. 521 

Letture: 



T1-Ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti pag. 431 

T2-Una fantasia “in bianco maggiore” pag. 434 

 
Alcyone pag. 482 

Letture: 

T11-La sera fiesolana pag.487 

T12-Le stirpi canore pag. 492 

T13-La pioggia nel pineto pag. 494 

T14-Meriggio pag. 499 

 
Capitolo 4 

Giovanni Pascoli 

La vita pag. 528 

La visione del mondo pag. 531 

La poetica pag. 533 

L’ideologia politica pag. 542 

I temi della poesia pascoliana pag. 545 

Myricae pag.553 

Letture: 

T2-Arano  pag. 553 

T3-Lavandare  pag. 555 

T4-X Agosto  pag. 557 

T5-L’assiuolo  pag. 560 

T6-Temporale pag. 564 

T7-Novembre  pag. 566 

T8-Il lampo pag. 569 

 
Poemetti  Pag. 573 

Letture: 

T10-Digitale purpurea 

 
Canti di Castelvecchio pag. 605 

Letture: 

T14-Il gelsomino notturno pag. 605 



 
Il primo Novecento (sintesi pag. 659) 

La stagione delle avanguardie: 

I futuristi pag. 662 

Letture: 

T1-Manifesto del Futurismo pag.668 

T2-Manifesto tecnico della letteratura futurista pag.672 

T3-Bombardamento pag.678 

T4-E lasciatemi divertire! Pag.682 

 
La lirica del primo Novecento in Italia: i Crepuscolari pag. 714 

Letture: 

Sergio Corazzini: T1-Desolazione del povero poeta sentimentale pag. 717 

Guido Gozzano: T2-La Signorina Felicita ovvero la felicità (vv.1-174) pag. 722 

 
Italo Svevo 

La vita pag. 762 

La cultura di Svevo pag. 766 

La coscienza di Zeno pag. 799 

Letture: 

T5-Il fumo pag. 806 

T6-La morte del padre pag. 811 

T7-La salute malata di Augusta pag. 822 

T11-La profezia di un’apocalisse cosmica pag. 848 

 
Un vita e Senilità (sintesi pag. 861) 

 
Luigi Pirandello 

La vita pag.870 

La visione del mondo pag. 873 

La poetica pag. 878 

Letture: 

T1-Un’arte che scompone il reale pag. 879 

Le poesie e le novelle pag. 885 



Letture: 

T2-La trappola pag. 887 

T3-Ciaula scopre la luna pag. 894 

T4-Il treno ha fischiato pag. 901 

 
I romanzi pag. 908 

Il fu Mattia Pascal pag. 914 

Letture: 

T5-La costruzione della nuova identità e la sua crisi pag. 917 

T6-Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” pag. 926 

T7-Non saprei proprio ch’io mi sia pag. 932 

 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore pag. 938 

Letture: 

T8-Viva la Macchina che meccanizza la vita! Pag. 940 

 
Uno, nessuno e centomila pag. 948 

Letture: 

T10-Nessun nome pag. 949 

 
Teatro (sintesi pag. 1019) 

Enrico IV 

Letture: 

T13-Il “filosofo” mancato e la tragedia impossibile pag. 999 

 
Volume 6 

Tra le due guerre (sintesi pag. 22) 

Capitolo 3 

 
Umberto Saba 

La vita pag. 158 

Il Canzoniere pag. 163 

-La struttura 

-I fondamenti della poetica 

-Le caratteristiche formali 



Letture: 

T1-A mia moglie 170 

T2-La capra pag. 174 

T3-Trieste pag. 176 

T4-Città vecchia pag. 178 

T8-Teatro degli Artigianelli pag. 191 

 
Giuseppe Ungaretti 

La vita pag. 214 

L’allegria pag. 217 

-La funzione della poesia 

-L’analogia 

-La poesia come illuminazione 

-Gli aspetti formali 

-Le vicende editoriali 

-La struttura e i temi 

Letture: 

T2- In memoria pag. 224 

T3-Il porto sepolto pag. 227 

T5-Veglia pag.230 

T8-I fiumi pag. 238 

T9-San Martino del carso 

T11-Mattina pag.246 

Il sentimento del tempo e Il dolore (sintesi a pag. 270) 

 
Eugenio Montale 

La vita pag. 298 

Ossi di seppia: pag. 301 

-Il titolo e il motivo dell’opera 

-La crisi dell’identità, la memoria e  “l’indifferenza” 

-Il “varco” 

-La poetica 

-Le soluzioni stilistiche 



Letture: 

T1-I limoni pag. 306 

T2-Non chiederci la parola pag. 310 

T3-Meriggiare pallido e assorto pag. 313 

T4-Spesso il male di vivere ho incontrato pag.315 

T6-Cigola la carrucola del pozzo pag. 319 

T7-Forse un mattino andando in un’aria di vetro pag. 321 

 
Le occasioni: pag. 333 

-La poetica degli oggetti 

-La donna salvifica 

Letture: 

T11-Non recidere, forbice, quel volto pag.339 

T12-La casa dei doganieri pag.341 

 
La bufera e altro: pag.347 

-Il contesto del dopoguerra 

-Da Clizia a Volpe 

-Le conclusioni provvisorie 

Letture: 

T13-La primavera hitleriana pag.348 

T14-L’anguilla pag. 353 

 

Satura  pag. 363 

Diario del ‘71 e del ‘72, Quaderno di quattro anni, Altri versi pag. 363 

 

Testi d’esame 

Leopardi: 

1-L’infinito  

2-La ginestra 

3-Il sabato del villaggio 

4-Dialogo di un islandese e la Natura 

Verga: 



5-Rosso Malpelo 

6-Prefazione ai Malavoglia 

 
Pascoli: 

7-Il fanciullino 

8-Novembre 

9-L’assiuolo 

10-Lavandare 

 
D’Annunzio: 

12-Pioggia nel pineto 

13-Meriggio 

 
Pirandello: 

14-Il fu Mattia Pascal (La lanterninosofia; Lo strappo nel cielo di carta) 

15-Così è se vi pare 

16-Il treno ha fischiato 

 
Svevo: 

17-La coscienza di Zeno (Lo schiaffo del padre; La profezia di un’apocalisse cosmica) 

Ungaretti: 

18-I fiumi 

19-Veglia 

20-San Martino del Carso 

 
Gozzano: 

21-La signorina Felicita 

 
Saba: 

22-A mia moglie 

23-Città vecchia 

24-Teatro degli artigianelli 

25-Berto 

 
Montale: 



26-I limoni 

27-Il male di vivere ho incontrato 

28-Non chiederci la parola 

29-Non recidere forbice quel volto 

30-Primavera hitleriana 

 
Progettazione didattico-educativa per l’insegnamento dell’Educazione civica 
 
 
PERCORSO  1  area tematica:  Costituzione, diritto, legalità 
Periodo:  I periodo  
Titolo:  Costituzione e legalità  
  
Materie ore argomenti Obiettivi Strumenti di verifica 
Italiano  
 

  5/6 L. Sciascia: -l’impegno politico 
- la questione della mafia 
- lettura autonoma di alcuni 
romanzi: “Il contesto”, “Il 
giorno della civetta”, “Todo 
modo”, “L’affaire Moro” 

Interpretazione dei 
testi. 
Conoscere l’impegno 
civile e culturale di L. 
Sciascia. 
Riflessione critica sul 
tema della legalità.  

prove orali e scritte, con 
utilizzo delle griglie 
disciplinari 

 
PERCORSO  2 area tematica: Sviluppo sostenibile 
Periodo: I e II periodo   
Titolo: I cambiamenti climatici: quale futuro tra scienza e ambiente 
 

Materie ore argomenti Obiettivi Strumenti di verifica 
Italiano  3/4 

 
P. Volponi 
 “Il pianeta irritabile” 

Lettura di alcuni capitoli 
del romanzo. 
Riflessione critica sulla 
sostenibilità del sistema 
economico 

prove orali e scritte, con 
utilizzo delle griglie 
disciplinari 

 
PERCORSO  3 area tematica: Sviluppo sostenibile  
Periodo: II periodo   
Titolo:  Scienza e tecnologia in relazione a democrazia e società  
 
Materie  ore argomenti Obiettivi  Strumenti di 

verifica 
 
Italiano 

 
3/4 

Letteratura e Scienza,  
C.E.Gadda. Letture tratte da 
“Quer pasticciaccio brutto de 
via Merulana” 

Riflessioni sulla concezione 
che l’autore ha della 
conoscenza scientifica. 

prove orali e 
scritte con 
utilizzo di 
griglie 
disciplinari 

  
           
“Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 7-5-2021 come 
da circolare n. 230” 

         F.to Arduini Domenico 

Bergamo, 15 maggio 2021 
 



  

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia : INGLESE 
Docente Prof.ssa BIFFI 

Ore settimanali di lezione n.3 
Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 80 
Testi in adozione Spiazzi-Tavella, Performer Heritage vol.2, ed Zanichelli 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe mantiene continuità didattica dalla terza. Nel complesso il livello raggiunto è più che 
soddisfacente: qualche alunno tradisce ancora incertezze nonostante l’impegno, e qualche 
studente 

rivela invece fragilità soprattutto linguistiche a causa di uno studio altalenante, studio che è 
diventato più continuativo solo nell’ultimo anno. 

Gli obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze (vedi paragrafo successivo) 
sono stati nel complesso raggiunti anche se nei momenti di prova non tutti gli studenti riescono a 
gestire la loro emotività 

Si segnala anche la presenza di studenti decisamente meritevoli relativamente ad impegno e 

costanza, che hanno raggiunto risultati di marcato valore, conseguendo anche certificazioni 
esterne della Cambridge di livello B2 e C1 

La classe è vivace, e tale vivacità si è presto rivelata segno di pregevole interesse nei confronti 

della materia; le lezioni sono state caratterizzate da un buon livello di attenzione, anche se la 

partecipazione attiva al dialogo educativo è solitamente limitata ad alcuni studenti. Anche negli 
incontri in Dad la classe si è mostrata nel complesso molto attenta e partecipativa. 

Nel corso dell’anno sono stati effettuati interventi di recupero, accompagnati anche da riflessioni 

metacognitive individuali per consentire a ciascuno studente di migliorare il proprio percorso di 

apprendimento acquisendo una crescente autonomia di studio 

Molto utili sono state le lezioni con a docente madrelingua (8 ore in compresenza) 

 

 
 

OBIETTIVI PREFISSATI 
Oltre al miglioramento e all'approfondimento linguistico, l'obiettivo principale è stato di guidare gli 
alunni nel loro percorso di crescita volto a colmare le lacune pregresse e potenziare le loro 
capacità critico-rielaborative, senza trascurare riflessioni metacognitive per facilitare un 
apprendimento sempre più autonomo sia dal punto di vista contenutistico che linguistico (long-life 
learning). 
In conformità con gli obiettivi declinati nella Programmazione di Dipartimento, si è cercato di 

potenziare negli studenti una sensibilità letteraria centrata sul testo come espressione dei valori e 

del portato storico di un’epoca. 

Durante la didattica a distanza è stato possibile tener vive le modalità didattiche usuali, 
ovviamente con alcune  rimodulazioni rese necessarie dall'attività in remoto 

CONOSCENZE 



Nel corso dell’anno sono stati selezionati autori e percorsi letterari che hanno caratterizzato 

l’evoluzione del pensiero letterario tra Otto e Novecento, proponendosi come specchio analitico 

delle caratteristiche socio-storiche salienti dei relativi periodi di appartenenza. 

ABILITÀ 

L’analisi del testo (dal livello denotativo a quello connotativo) è stata il punto focale di approccio 

agli autori, per inserirli poi nel tessuto storico e socio-culturale dell’epoca di appartenenza. 

Dal punto di vista squisitamente letterario gli studenti hanno raggiunto un'adeguata abilità 

analitico-interpretativa volta a cogliere i nuclei fondanti lo sviluppo della produzione letteraria 

inglese tra Otto e Novecento, passando dall'analisi alla sintesi di quanto trattato avvalendosi in 

maniera adeguata della lingua inglese. 

A livello linguistico gli alunni hanno migliorato le proprie abilità espositive sia a livello 

semantico che morfosintattico, anche se non sempre riescono a dare il meglio nelle 

esposizioni delle tematiche più complesse, soprattutto in tempi limitati. 

COMPETENZE 

Gli studenti hanno nel complesso maturato un discreto livello di autonomia critico-analitica 
cogliendo l'importanza di ancorare le proprie riflessioni al testo scritto piuttosto che a sensazioni 

personali non comprovate dalla scrittura della narrazione. 

Quando possibile è stata proposta una riflessione volta ad attualizzare le tematiche analizzate, 
per 

promuovere la valorizzazione del testo letterario come momento di crescita personale attraverso 
la 

comprensione dei valori esistenziali, che sono trasversali alle diverse epoche in quanto proprie 

dell’animo umano e dunque del vissuto di ognuno. 

 
 

METODI E STRUMENTI 
Le lezioni sono state dialogate e incentrate sugli studenti per incoraggiarli a misurarsi con percorsi 

interpretativi non sempre di immediata comprensione. In qualche occasione si è utilizzato anche il 

loro collegamento in internet, per dar modo agli alunni di confrontarsi con la necessità di 
selezionare fonti attendibili per espletare la loro ricerca. Solo quando necessario sono state fatte 
lezioni frontali. Tale metodologia didattica è stata utilizzata anche nelle lezioni in Dad, anche se 
con i dovuti adeguamenti che tale modalità richiede   

 

VERIFICHE 
3 valutazioni nel primo periodo e 4 nel secondo, come da delibera di Dipartimento 
 

 
 

VALUTAZIONE 
Sono stati applicati i criteri di valutazione dell’istituto ( PTOF), utilizzando la scala docimologia 

ministeriale, come concordato anche in Dipartimento. La valutazione è stata effettuata 
considerando sia il contenuto che la forma linguistica, inclusa la correttezza morfosintattica. 

 



 
CONTENUTI       Parte I Argomenti 

Elementi di analisi testuale -Textual analysis- How to read a narrative text: Denotative and 

Connotative level – Time - Setting- Narrative techniques: Narration –1st person narration vs. 3rd 

person omniscient narration– Round and flat characters – Point of view –Theme –Message – 

Semantic area - Interior monologue – Stream of consciousness (nell’accezione di tecnica di 

scrittura altra rispetto all’ ”interior monologue”) 

THE EARLY ROMANTIC AGE 

Industrial Revolution – Industrial society – Emotion vs Reason 

Words and Meaning: Sublime –The Gothic Novel- The Gothic setting- 

A new sensibility-Early romantic poetry 

T.GRAY: 'Elegy written in a country churchyard' dall’inizio a “simple annals of the poor”; parte fi-
nale da “one morn I missed him…” fino alla conclusione; The Epitaph 

BLAKE, London; The Lamb; The Tyger 

M.SHELLEY, da Frankenstein, or the Modern Prometheus : ‘ The creation of the monster’; 

-Riferimenti alla bioetica 

THE ROMANTIC AGE 

Words and meaning: Romanticism 

W.WORDSWORTH, ‘Preface’ to the second edition of Lyrical Ballads (1800) 

‘A certain colouring of Imagination’ 

id, Daffodils 

S.T.COLERIDGE, The Rime of the Ancient Mariner, Part I ‘The Killing of the Albatross’; Part III 

‘Death and Life-in-Death’; Part IV ‘ The Water Snakes’; Part VII ‘A sadder and wiser man’ 

P.B.SHELLEY, England in 1819 

J.KEATS, Ode on a Grecian Urn 

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

vol 2: The dawn of the Victorian Age – the Victorian compromise – Early Victorian thinkers 

–The later years of Queen Victoria’s reign – The late Victorians; Utilitarianism; Scientific discover-
ies:Charles Darwin, the 2nd law of thermodynamics; colonialism –  The Victorian novel – The late 
Victorian novel (Types of novels). 

Aestheticism and Decadence 

O.WILDE, ‘Preface’ to The Picture of Dorian Gray 

Id, from The Picture of Dorian Gray, ‘The painter’s studio’, ‘Dorian’s hedonism’,‘Dorian’s 

Death’ 

G.B.SHAW: Brano da Mrs Warren’s profession 

THE MODERN AGE 

Britain and the First World War – The Age of Anxiety – The modern novel – The interior mono-
logue and the stream of consciousness 

The War Poets: 

R. BROOKE, The soldier 



W. OWEN, Dulce et decorum est, Futility 

S.SASSOON, Does it matter? Glory of women 

ROSENBERG: Break of day in the trenches 

J. JOYCE 

Da Dubliners: ‘Eveline’; ‘The Dead’ . Lettura integrale di ‘the Dead’ 

Interior monologue and stream of consciousness - Contemporary drama - 

S. BECKETT: Lettura integrale di Waiting for Godot 

Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica 
 Frankenstein di Mary Shelley : riflessioni sulla bioetica 
 War poets : riflessioni sulla guerra 
 World water day: https://www.cbc.ca/news/technology/un-world-water-day-photos-

1.5956227. 
 

Firma docente      F.to Biffi Claudia 
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data  6 maggio 2021 
come da circolare n. 230 
 

https://www.cbc.ca/news/technology/un-world-water-day-photos-1.5956227
https://www.cbc.ca/news/technology/un-world-water-day-photos-1.5956227


PROGRAMMA CLASSE 5O 
 

Materia Filosofia 
Docente prof. Filippo Indovino 

Ore settimanali di lezione n. 2 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.  56 
Testi in adozione: Abbagnano, Fornero, Burghi, “ L’ideale e il reale”, Paravia 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   
La classe, composta da 18 allievi (12 ragazzi e 6 ragazze), ha dimostrato attenzione e 
disponibilità all’apprendimento ; l’impegno nello studio è stato costante, il grado di interesse è 
cresciuto nel corso del triennio ; alcuni allievi, infine, hanno partecipato attivamemte all’attività 
didattica, intervenendo in modo acuto e pertinente. Il profitto è stato globalmente positivo, in 
alcuni casi ottimo. 

 
OBIETTIVI PREFISSATI  
CONOSCENZE: conoscenza dei contenuti e degli autori fondamentali del pensiero 
contemporaneo. 
ABILITÀ: comprensione, definizione e riconoscimento di termini, concetti e idee; ricostruzione e 
valutazione delle argomentazioni; confronto fra autori ,  problemi e metodi; contestualizzazione 
di tesi, temi e problemi. 
COMPETENZE: rielaborazione critica e personale dei contenuti. 

 
METODI E STRUMENTI  
 I metodi e gli strumenti utilizzati sono stati la lezione frontale e dialogata, discussione in classe, 
manuale e siti web.  

 
VERIFICHE  
2 prove orali nel trimestre .  
2prove orali nel pentamestre. 

 
VALUTAZIONE 
Conoscenza organica e coerente dei Contenuti; 
capacità di analisi, sintesi e valutazione critica; 
proprietà lessicale e correttezza ed efficacia espositiva. 

 
CONTENUTI 
Kant : le 3 Critiche. 
Hegel: l’idealismo assoluto (logica filosofia della natura e filosofia dello spirito). 
Marx: la critica dell’alienazione, il materialismo storico e la teoria del capitalismo. 
Schopenhauer: volontà rappresentazione, ascesi. 
Kierkegaard: la filosofia dell’esistenza (stadio estetico, etico e religioso). 
Comte : il sistema della filosofia positiva. 
Darwin : i fondamenti della teoria dell’evoluzione. 
Nietzsche: apollineo, dionisiaco, morte di Dio, nichilismo, volontà di potenza, oltre-uomo ed 
eterno ritorno dell’uguale 
Freud: la fondazione della psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio. 
Husserl: la fondazione della fenomenologia trascendentale.* 
Heidegger: “Essere e tempo”. Il rapporto col nazismo* 
Wittgenstein: dal Tractatus alle Ricerche filosofiche.* 

Bergamo, 15 maggio 2021 
 
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 9/05/2021, come 
da circolare n. 230. 

Firma del docente     F.to Filippo Indovino 



PROGRAMMA CLASSE 5O 
 

Materia Storia 
Docente prof.  Filippo Indovino 

Ore settimanali di lezione n. 2 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 48 
Testi in adozione  Giardina, Sabbatucci, Vidotto, “Nuovi profili storici”, Laterza 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   
La classe, composta da 18 allievi (12 ragazzi e 6 ragazze), ha dimostrato attenzione e 
disponibilità all’apprendimento; l’impegno nello studio è stato costante, il grado di interesse è 
cresciuto nel corso del triennio; alcuni allievi, infine, hanno partecipato attivamente all’attività 
didattica, intervenendo in modo acuto e pertinente. Il profitto è stato globalmente positivo, in 
alcuni casi ottimo. 

 
OBIETTIVI PREFISSATI  
CONOSCENZE: focalizzazione e collegamento diacronico e sincronico dei fatti. 
ABILITÀ: distinzione dei fatti dalle interpretazioni 
COMPETENZE: esposizione puntuale e rigorosa dei fatti e delle loro relazioni. 

 
METODI E STRUMENTI  
I metodi e gli strumenti utilizzati sono stati la lezione frontale  e dialogata, discussione in classe, 
manuale e siti web.  

 
VERIFICHE  
2 prove orali nel trimestre.   2 prove orali nel pentamestre.  

 
VALUTAZIONE 
Conoscenza organica e coerente dei contenuti (fatti e problemi storici);  
capacità di analisi, sintesi e valutazione critica di eventi e interpretazione; 
proprietà lessicale e correttezza ed efficacia espositiva. 

 
CONTENUTI 
Il Congresso di Vienna: la risistemazione geopolitica dell’Europa (1814-1815). 
L’età della restaurazione e i moti insurrezionali (1815-1848). 
Dal Risorgimento all’unità d’Italia (1849-1861). 
I governi della destra storica (1861-1876). 
La sinistra storica al potere: i governi Depretis e Crispi. 
La crisi di fine secolo (1896-1900). 
L’età Giolittiana (1900-1912). 
La grande depressione (1873-1896), la seconda rivoluzione industriale (1900-1914), l’età 
dell’imperialismo (1871-1914). 
La prima guerra mondiale. 
La crisi dello Stato liberale: nascita e affermazione del fascismo. 
La Germania tra le due guerre: la repubblica di Weimar e il nazismo* 
La crisi del ’29 e il New Deal*. 
La rivoluzione russa e lo stalinismo*. 
La seconda guerra mondiale e la liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo. 
La guerra fredda *  

Bergamo, 15 maggio 2021 

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 9/05/2021, come 
da circolare n. 230. 
 
Firma del docente     F.to Filippo Indovino 



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

Matematica 
Docente prof. Maria Parimbelli 

Ore settimanali di lezione n.4 
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.113 di cui in modalità Dad n. 66 
Testo in adozione: L. Sasso Nuova matematica a colori, ed. Petrini 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Gli studenti hanno partecipato all’attività didattica con disponibilità e correttezza, sia nelle 
lezioni in presenza che a distanza. Alcuni studenti hanno seguito l’attività didattica in modo 
prevalentemente ricettivo, mentre un buon gruppo di ragazzi ha espresso una partecipazione 
più attiva, intervenendo per richieste di chiarimento o di approfondimento.   

  La didattica a distanza ha reso più difficile cogliere eventuali difficoltà e incomprensioni 
soprattutto da parte degli studenti che intervengono solo se sollecitati. Per consentire a tutti i 
ragazzi tempi adeguati di apprendimento, l’attività didattica ha previsto una continua attività di 
recupero in itinere soprattutto attraverso esempi applicativi svolti o guidati durante la lezione 
ed esercitazioni proposte agli studenti e corrette individualmente (su Classroom). 

  In base alle richieste ministeriali relative alla prova d’esame non sono state valutate alcune 
delle competenze specifiche della disciplina al termine del liceo scientifico; tra queste la 
padronanza dei contenuti relativi a tutti gli ambiti applicativi previsti nella II prova scritta 
d’esame e, soprattutto, la capacità di utilizzare e riadattare autonomamente modelli e strumenti 
matematici studiati in contesti nuovi.  

  La maggior parte degli studenti della classe ha espresso un impegno serio e costante; alcuni 
alunni, generalmente più discontinui e superficiali nello studio, hanno comunque aderito alle 
attività proposte e rispettato le scadenze, anche grazie al fatto che la parziale didattica a 
distanza e la tipologia d’esame hanno comportato una riduzione nel ritmo di svolgimento del 
programma e nel livello delle applicazioni.  
Gli esiti pur differenziati presentano un quadro positivo; alcuni studenti (4-5) con un impegno 
assiduo hanno ovviato a difficoltà di ordine logico e di controllo in situazioni articolate; questi, 
avendo raggiunto gli obiettivi relativi alle conoscenze e alle abilità applicative in contesti 
standard hanno conseguito esiti sufficienti o più che sufficienti; altrettanto riguardo agli esiti 
vale per altri ragazzi (2-3), intuitivi e capaci di cogliere le questioni essenziali, ma poco 
sistematici e sbrigativi rispetto a questioni teoriche e metodologiche. Il restante gruppo di 
studenti, costanti nel lavoro personale, dotati di buona intuizione e di adeguate capacità 
applicative, ha raggiunto esiti discreti o buoni; anche per loro non sono stati pienamente 
conseguiti gli obiettivi relativi alla capacità argomentativa e al rigore terminologico.  

 
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 contenuti  

ABILITÀ  

-   Utilizzo consapevole del linguaggio formale 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 
-   Capacità di condurre con rigore logico argomentazioni o dimostrazioni 
-   Utilizzo degli  strumenti matematici per lo studio delle altre scienze, in particolare la fisica 

 
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 la matematica e le altre discipline, in 

particolare la fisica. 
Gli obiettivi indicati si riferiscono all’intero triennio, intendendone una progressiva acquisizione; 
con la didattica a distanza non si è potuto finalizzare pienamente il loro conseguimento.  
 
METODI E STRUMENTI  
La continuità didattica nel triennio ha consentito uno sviluppo regolare della programmazione, 
con riferimenti continui agli argomenti precedentemente trattati e il loro inserimento in un quadro 
progressivamente più ampio. Si è cercato di introdurre i nuovi argomenti partendo da problemi 
di realtà e poi generalizzando. L’uso del linguaggio formale è stato affinato gradualmente e visto 
come strumento per esprimere concetti che dovevano essere innanzitutto compresi e colti in 
modo intuitivo. I problemi proposti sono stati analizzati in dettaglio in classe, discussi, affrontati 
con i diversi metodi che la situazione consentiva ed utilizzati per richiamare argomenti già svolti. 
Consueti strumenti di lavoro sono stati il libro di testo ed esercizi tratti da altre fonti, in 
particolare dalle prove d’esame; l’uso del proiettore in classe è stato di regolare ausilio nelle 
lezioni in presenza, consentendo di mostrare correzioni di esercizi, di affiancare l’osservazione 
dei grafici allo svolgimento di procedimenti analitici che ne individuassero le proprietà, di 
mostrare applicazioni con software didattico.  
Nell’attività didattica svolta a distanza, oltre al consueto scambio di materiali tramite Google 
Drive, nelle video-lezioni con Google Meet si è cercato di mantenere alcune modalità del lavoro 
ordinario in classe: all’uso del proiettore si è sostituita la presentazione di file (caricati su Drive) 
esplicativi dei contenuti e dei procedimenti risolutivi degli esercizi. Nelle lezioni a distanza è 
evidentemente venuta meno l’interazione diretta con gli studenti che consente di cogliere più 
tempestivamente difficoltà di comprensione e cali di attenzione e quindi di intervenire nella 
modalità didattica modificando il ritmo, sollecitando interventi, ecc. Per ovviare a questa 
mancanza e tenere il polso della situazione è stato usato con regolarità Classroom per scambi 
di esercitazioni e di correzioni. 
 
VERIFICHE  

Nel primo periodo sono state svolte due verifiche scritte, una in presenza (proprietà delle 
funzioni, grafici, trasformazioni geometriche) e una a distanza (esercizi sui limiti e relativo 
problema geometrico). Nel secondo periodo si sono svolte tre verifiche scritte (due in 
presenza e una a distanza) e alcune verifiche orali. 

 
VALUTAZIONE  

La valutazione delle verifiche scritte è stata fatta assegnando ad ogni esercizio un punteggio 
che esprimesse il livello delle conoscenze, abilità e competenze richieste allo studente per lo 
svolgimento; per questo si è fatto riferimento ad una griglia di indicatori, pesati in modo 
diverso per ogni esercizio, che consideravano: conoscenza, comprensione della richiesta, 
abilità di analisi, scelta della strategia risolutiva, correttezza e controllo del suo svolgimento, 



correttezza nell'applicazione di tecniche e procedure di calcolo e grafiche, uso del linguaggio 
e della notazione simbolica. 
Per le verifiche orali la valutazione ha tenuto conto di: conoscenza dei contenuti, loro 
comprensione, pertinenza, completezza, capacità argomentativa e di rielaborazione, rigore 
terminologico e nella notazione simbolica.  

   La valutazione finale ha anche tenuto conto dell’atteggiamento complessivo dello studente in 
merito alla modalità di  partecipazione alle attività proposte e alla continuità e puntualità nel 
lavoro personale. 

 
CONTENUTI 

Parte I  Argomenti  
 

1) 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, iniettive, suriettive, inverse e 
composte, monotone. Grafici di funzioni, applicazione ai grafici delle trasformazioni 
geometriche e della composizione di funzioni.  

2)  Limiti  di una funzione e funzioni continue 

Limiti di una funzione: limite finito di una funzione in un punto e all’infinito, limite infinito di 
una funzione in un punto e all’infinito, limite destro e limite sinistro, per difetto e per 
eccesso. 
Teoremi sui limiti: unicità, confronto e permanenza del segno. Infinitesimi e loro proprietà. 
Funzioni continue: definizione, esempi. Limiti di funzioni continue. Discontinuità. 
Teoremi sui limiti delle operazioni e di funzioni continue; calcolo di limiti; forme 

indeterminate e significato. Limiti notevoli: lim
x0

 
senx

x   [con dimostrazione] e lim
x

(1 + 
1
x)

x
; 

limiti da essi deducibili.    
Calcolo di limiti che si presentano nelle forme indeterminate.  
Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui; ricerca degli asintoti.  
Teoremi relativi a funzioni continue in intervalli chiusi e limitati: teorema di Weierstrass, dei 
valori intermedi, di esistenza degli zeri. Grafico probabile di una funzione. 

3)  Calcolo differenziale  
Introduzione del concetto di derivata; funzione derivabile: definizione e significato 
geometrico. Punti di non derivabilità: punti angolosi, punti a tangente verticale, cuspidi e 
flessi a tangente verticale. Derivabilità e continuità, teorema. Criterio di derivabilità. 
Continuità e derivabilità di funzioni definite a pezzi. Derivata di funzioni elementari, della 
somma e del prodotto di funzioni, della funzione reciproca e del quoziente di funzioni; delle 
funzioni composte; delle funzioni inverse: teorema, significato geometrico, applicazioni. 
Derivate successive. Applicazioni della derivata ai grafici: equazione della retta tangente e 
della retta normale ad una curva grafico di una funzione in un suo punto, angolo formato da 
due curve nel loro punto di intersezione; equazione della retta tangente ad una curva 
passante per un punto che non le appartiene, tangente inflessionale. Applicazioni della 
derivata alla fisica e a problemi di realtà.  
Differenziale: definizione, significato analitico e geometrico, applicazioni. 
Definizione di estremo assoluto e relativo di una funzione. Teoremi fondamentali del calcolo 
differenziale: teorema di Fermat, di Rolle e di Lagrange; conseguenze del teorema di 
Lagrange: caratterizzazione delle funzioni costanti e delle funzioni che differiscono per una 



costante (significato grafico). Teorema di monotonia. Criterio locale per la determinazione 
dei massimi e dei minimi con l’uso della derivata prima; criterio di determinazione di 
massimi e minimi relativi con le derivate successive; massimi e minimi assoluti per una 
funzione continua in un intervallo chiuso e limitato. Problemi di massimo e di minimo 
applicati alla geometria elementare nel piano e nello spazio, alla geometria analitica, alla 
goniometria e alla fisica. Criterio di determinazione degli estremi relativi mediante derivate 
successive.  
Concavità di una funzione, punti di flesso.  

Teorema di De l’Hospital: forme di indeterminazione  
0
0 ,  


 ; applicazioni. 

Studio completo di funzioni razionali, irrazionali, goniometriche, goniometriche inverse, 
logaritmiche, esponenziali e con valori assoluti e loro rappresentazione. Grafici deducibili 
dal grafico di y = f(x); in particolare grafico di f ’(x) e f ” (x).  
 

4) Calcolo integrale    

Primitiva di una funzione; integrale indefinito e proprietà. Continuità ed integrabilità. 
Integrali indefiniti immediati e riconducibili a immediati per funzione composta; metodi 
risolutivi di integrali indefiniti: scomposizione, sostituzione, per parti; integrali di funzioni 
razionali fratte. Studio della primitiva di una funzione data, nota una condizione. 
Area del trapezoide e definizione di integrale definito; proprietà dell’integrale definito;  
teorema fondamentale del calcolo integrale [con dimostrazione] e teorema della media 
integrale [con dimostrazione]. Applicazioni del teorema della media integrale.  
Applicazione dell’integrale alla fisica e a problemi di realtà.   
Principio di Cavalieri nel piano e nello spazio.  
Applicazione dell’integrale definito al calcolo di aree di domini normali rispetto all’asse x e 
all’asse y e al calcolo di volumi di solidi a sezione, per rotazione attorno agli assi x o y.  
Continuità ed integrabilità. Integrali impropri di funzioni illimitate e su intervalli illimitati. 

5)  Equazioni differenziali  

Significato e definizione di equazione differenziale. Equazioni differenziali del I ordine: 
lineari e a variabili separabili; modelli applicativi: decadimento radioattivo, deflusso da un 
serbatoio, circuito RC, circuito LR, caduta con attrito;  dinamica delle popolazioni (curva 
logistica). 

 
Parte III  Attività integrative extracurricolari svolte a distanza:  

Due incontri a cura del Piccolo Teatro di Milano su “Teatro e scienza”, con analisi dello 
spettacolo “Infinities” di L.Ronconi tratto dal testo di J.D. Barrow (partecipazione della classe 
intera) 

Webinar con Dario Menasce (INFN) “Essere cittadini digitali oggi - Come interpretare un 
fenomeno naturale (come la pandemia), usando i dati.”    (partecipazione di 6 studenti) 
 

Bergamo, 15 maggio 2021 
 
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 7/05/2021, 
come da circolare n. 230. 

 

F.to Maria Parimbelli 



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Fisica 
Docente prof. Maria Parimbelli 

Ore settimanali di lezione n.3 
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.91 di cui in modalità Dad n. 56 
Testo in adozione: C. Romeni: Fisica e realtà.blu - volume 3 seconda edizione; ed. Zanichelli 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Gli studenti hanno partecipato all’attività didattica con disponibilità e correttezza, sia nelle 
lezioni in presenza che a distanza. Alcuni studenti hanno seguito l’attività didattica in modo 
prevalentemente ricettivo, mentre un buon gruppo di ragazzi ha partecipato mostrando 
interesse per la disciplina, intervenendo per esprimere richieste di chiarimento, di 
approfondimento o curiosità.    

   La didattica a distanza ha reso più difficile cogliere eventuali difficoltà e incomprensioni 
soprattutto da parte degli studenti che intervengono solo se sollecitati. Per mantenere il 
senso complessivo dei contenuti in svolgimento l’attività didattica ha previsto una continua 
attività di recupero in itinere con frequenti momenti di revisione, di sintesi, di collegamento tra 
gli argomenti, di correzione di esercizi. 

  La maggior parte degli studenti della classe ha espresso un impegno serio e costante; alcuni 
alunni, generalmente più discontinui e superficiali nello studio, hanno comunque aderito alle 
attività proposte e rispettato le scadenze, anche perché la didattica a distanza ha comportato 
una riduzione nel ritmo di svolgimento del programma e nel livello delle richieste applicative.  
Tutti gli studenti hanno conseguito gli obiettivi minimi disciplinari relativi alle conoscenze e 
alle abilità nelle applicazioni standard. Alcuni studenti, pur con qualche limite nella 
rielaborazione autonoma dei contenuti o nella continuità dell’impegno, ha raggiunto livelli da 
sufficienti a discreti. Gli altri ragazzi, sostenuti da interesse per la disciplina, da buone 
capacità di comprensione e di rielaborazione dei contenuti hanno raggiunto un buon livello di 
profitto; anche per loro non sono stati pienamente conseguiti gli obiettivi relativi alle capacità 
argomentative e al rigore terminologico. 

 
 
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’evolu-

zione 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. 

Gli obiettivi indicati si riferiscono all’intero triennio, intendendone una progressiva acquisi-
zione; con la didattica a distanza non si è potuto finalizzare pienamente il loro conseguimento. 
 
 
METODI E STRUMENTI  

La lezione è consistita nella spiegazione dei contenuti teorici, accompagnata da esempi riferiti 
a situazioni concrete e dall’analisi di esperimenti di laboratorio; per molti degli argomenti trattati 
sono state delineate, almeno sinteticamente, le tappe fondamentali che hanno caratterizzato 
l’evoluzione storica del pensiero fisico. La continuità didattica nel triennio ha consentito 
riferimenti mirati agli argomenti precedentemente trattati e l’inserimento dei nuovi in un quadro 
progressivamente più ampio.  

Fino a febbraio la risoluzione di problemi e di quesiti ha costituito un momento significativo 
dell’attività didattica. Nell’ultimo periodo, in base della tipologia d’esame proposta, è 
diminuito il tempo dedicato e il livello di difficoltà degli esercizi svolti cercando di dare più 
spazio a momenti di revisione, di sintesi e di collegamento tra i contenuti. Lo svolgimento di 
tutti gli argomenti ha comunque previsto la risoluzione di esercizi, necessaria per 
consolidare le conoscenze e accertarne la comprensione.  
Nell’ordinaria attività scolastica la spiegazione e la discussione dei contenuti è stata 
accompagnata da presentazioni (mediante il proiettore in presenza, con modalità GMeet a 
distanza) con immagini rappresentative delle situazioni fisiche in studio, schemi di dispositivi 
sperimentali, grafici di confronto tra previsioni teoriche e dati sperimentali, correzioni scritte di 



esercizi. Alla ridotta attività in laboratorio in presenza si è cercato di porre rimedio con la 
proposta di video di attività sperimentali, commentati e analizzati durante le lezioni.    

 
VERIFICHE  
Nel primo periodo sono state svolte due verifiche scritte con esercizi. Nel secondo periodo si 
sono svolte due verifiche scritte con quesiti argomentativi e un’interrogazione orale. 
 
VALUTAZIONE  

La valutazione delle verifiche scritte è stata fatta sulla base di una griglia di valutazione (nota 
agli studenti) con alcuni indicatori pesati in modo diverso per ogni esercizio; essi si riferivano 
a conoscenze dei contenuti, comprensione della richiesta, pertinenza e completezza 
dell’argomentazione, abilità risolutive, di controllo dimensionale e della ragionevolezza e 
coerenza dei risultati. Per le verifiche orali la valutazione ha tenuto conto di: conoscenza dei 
contenuti, loro comprensione, pertinenza, completezza, capacità argomentativa e di 
rielaborazione, rigore terminologico. Per la valutazione finale si è tenuto conto 
dell’atteggiamento complessivo dello studente in merito alla partecipazione alle lezioni e alla 
continuità e puntualità nello svolgimento del lavoro proposto.  

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

1)  Campo elettrico  
Campo elettrico: definizione e significato; principio di sovrapposizione. 
Linee di campo elettrico: proprietà, rappresentazione per alcune distribuzioni di cariche 
sorgenti. Flusso di campo elettrico; teorema di Gauss e applicazioni: campo elettrico 
generato da particolari distribuzioni di carica (sfera, filo, lastra, condensatore piano).  
Lavoro della forza elettrica, energia potenziale elettrica, potenziale elettrico.  
Superfici equipotenziali; relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale. 
Condensatori, capacità di un condensatore; caso condensatore piano: campo elettrico, lavoro 
di carica; energia elettrica immagazzinata. Densità di energia elettrica.  
Circuito RC: carica e scarica del condensatore. 

   In laboratorio Linee di campo elettrico.  
                         

 2)  Campo magnetico 

Fenomeni magnetici elementari. Definizione operativa del vettore campo magnetico.  
Forza di Lorentz agente su una carica in moto (vd. 3).  
Forza esercitata da un campo magnetico su un filo rettilineo percorso da corrente.  
Momento della coppia agente su una spira percorsa da corrente stazionaria e momento 
magnetico della spira. Motore elettrico in corrente continua. 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: esperienza di Öersted; legge di 
Biot-Savart. Forza agente tra due fili rettilinei indefiniti percorsi da corrente (legge di Ampère).  
Sorgenti di campo magnetico e linee di campo (magneti a barra, filo, spira circolare, 
solenoide). 
Flusso di campo magnetico e teorema di Gauss per la magnetostatica. 
Circuitazione di campo magnetico; teorema di Ampére e applicazioni (filo, solenoide, toroide).  

Analisi mediante video delle seguenti esperienze di laboratorio: fenomeni introduttivi al 
magnetismo, azione di un magnete su un fascio di elettroni, azione di un filo percorso da 
corrente su un magnete (esperienza di Oersted); esperienza con la bilancia elettrodinamica; 
linee del campo magnetico generato da magneti, da una bobina circolare e da un solenoide. 



3)  Moto delle cariche nei campi elettrico e magnetico.  

Moto di una carica nel campo elettrico. Caso di campo elettrico uniforme: esperienza di 
Millikan; moto delle cariche nel tubo a raggi catodici e nel condensatore piano.  
Moto di una carica in un campo magnetico; applicazioni: spettrometro di massa e ciclotrone. 
Moto di una carica in una regione sede di campo elettrico e magnetico: selettore di velocità, 
esperienza di Thomson per determinare la carica specifica dell’elettrone. 
Acceleratori di particelle cariche. 

  In laboratorio: tubo a raggi catodici: analisi del moto degli elettroni nel campo elettrico 
generato da un condensatore piano. 

  Analisi mediante video dell’esperienza di determinazione della carica specifica dell’elettrone                   
(e/m) con tubo a raggi catodici e bobine di Helmoltz.  

4) Induzione elettromagnetica  

Esperienze di induzione elettromagnetica; legge di Faraday-Newmann. 
Legge di Lenz e conservazione dell’energia.  
Autoinduzione e induttanza. Correnti di apertura e chiusura.  
Energia immagazzinata in un induttore e densità volumetrica di energia magnetica.   
Generatore in corrente alternata (bobina in rotazione in un campo magnetico uniforme).  
Trasformatore: principio di funzionamento e applicazioni.  
Analisi mediante video delle seguenti esperienze: moto relativo tra magnete e bobine con diverso 
numero di spire; caduta verticale di un magnete in una bobina (acquisizione dati con sensore 
di tensione e analisi del grafico y = V(t) con software Coach Lite); 
pendolo di Waltenhofen e anello di Thomson; dinamo reversibile. 

 
5) Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

Campi elettrici indotti; circuitazione del campo elettrico in condizioni non stazionarie. 
La legge di Ampere-Maxwell; la corrente di spostamento. 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche.  
Intensità ed energia trasportata dalla radiazione elettromagnetica.  
Polarizzazione per assorbimento e legge di Malus.  
Lo spettro elettromagnetico. Interazione delle onde elettromagnetiche con la materia. 

Analisi del filmato Esso sulle onde elettromagnetiche, in particolare dei fenomeni di interferenza e 
polarizzazione.  

 
6)  Relatività ristretta  

Non invarianza delle equazioni di Maxwell per trasformazioni di Galileo e ipotesi dell’etere.  
Esperienza di Michelson e Morley.  
La teoria della relatività ristretta: i postulati di Einstein.  
Conseguenze: dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze.  
Verifica sperimentale: il decadimento dei muoni e l’esperimento di Rossi e Hall.  
La simultaneità di eventi; analisi della simultaneità per diversi SR attraverso il diagramma 
spazio-tempo. 
Trasformazioni di Einstein-Lorentz (non dedotte): significato, limite classico, conseguenze.  
Legge di composizione delle velocità e applicazioni. 
Intervallo spazio temporale, significato nel diagramma spazio-tempo.  
Invarianza dell’intervallo spazio temporale e principio di causalità. 
Dinamica relativistica: quantità di moto e seconda legge della dinamica.  
Verifica sperimentale: accelerazione di un fascio di elettroni in un campo elettrico uniforme.  
Energia relativistica; massa ed energia.  



     7)  Crisi della fisica classica per sistemi microscopici 

 L’ipotesi del quanto di luce.  
     Il comportamento della radiazione: effetto fotoelettrico; indagini sperimentali e interpretazione 

di Einstein. Effetto Compton: indagine sperimentale e interpretazione di Compton. 
    *  Il comportamento della materia: gli spettri atomici, lo spettro dell’idrogeno atomico.  
       I modelli atomici classici, il modello atomico di Bohr. 

     Onda associata ad una particella; relazioni di De Broglie; diffrazione degli elettroni. 
     L’esperienza della doppia fenditura.  
 
Da * in poi contenuti previsti dopo il 15 maggio 2021 
 
Parte II Nuclei tematici disciplinari   
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze si sono individuati i seguenti nodi 
tematici: 
- La crisi della fisica classica tra ‘800 e ‘900: la Relatività Ristretta; analisi di alcuni fenomeni                

in ambito microscopico. 
- Tempo e spazio nella Relatività Ristretta: durate, distanze, simultaneità. 
- La questione dell’osservatore: i Sistemi di riferimento inerziali; l’esperienza della doppia 

fenditura.  
 
Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica 
Attività integrative extracurricolari svolte a distanza:  

Due incontri a cura del Piccolo Teatro di Milano su “Teatro e scienza”, con analisi della pièce 
teatrale “Copenaghen” tratta dall’omonimo testo di M. Frayn. (partecipazione della classe intera) 

Webinar con Dario Menasce (INFN) “Essere cittadini digitali oggi - Come interpretare un 
fenomeno naturale (come la pandemia), usando i dati.”    (partecipazione di 6 studenti) 

Per Educazione civica è stato proposto un percorso riguardante lo sviluppo della fisica nucleare 
e al ruolo degli scienziati nella costruzione delle bombe durante e dopo la II guerra mondiale. 

Sono seguiti approfondimenti svolti dagli studenti con lavori personali o a gruppi relativi al 
Manifesto Russell Einstein, al Movimento Pugwash, a questioni legate al rapporto tra scienza e 
etica, … 

Bergamo, 15 maggio 2021 
 
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 7/05/2021, 
come da circolare n. 230. 
 

F.to  Maria Parimbelli  
 
  



Scienze 
prof.ssa Eliana Bertocchi 

Ore settimanali di lezione n. 5 
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.145 (64 in presenza, 81 a distanza) 
Testi in adozione 
Sadava-Hillis-Heller-Berenbaum-Ranaldi-“Il carbonio, gli enzimi, il DNA 
Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie” - Ed. Zanichelli 
Lupia Palmieri-Parotto - “Il globo terrestre e la sua evoluzione” - Ed. Zanichelli  
 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La continuità negli anni dell’insegnamento ha consentito di instaurare, e nel tempo potenziare, un 
rapporto di fiducia e collaborazione con la classe. Gli alunni hanno seguito, pur con differenze di 
continuità e interesse, il percorso proposto e le indicazioni di metodo suggerite. 
La modalità di DaD ha messo alla prova gli studenti con nuovi ritmi di lavoro e procedure che hanno 
affrontato complessivamente con disponibilità. 
Sia la partecipazione che il profitto hanno dato i migliori risultati quando le proposte didattiche hanno 
coinvolto attività e approfondimenti che, incontrando la motivazione degli studenti, potevano contare 
su un loro impegno costruttivo. 
Un discreto numero di alunni oltre ad acquisire buone competenze specifiche, ha maturato 
autonomamente interessi personali e attitudini in ambiti differenti delle discipline scientifiche.  
Il livello di preparazione finale dei singoli studenti e gli obiettivi raggiunti sono la sintesi di fattori 
diversamente potenziati: impegno individuale, efficacia del metodo di lavoro, competenze 
comunicative e argomentative, costanza nello studio, capacità di analisi e rielaborazione.  
 

 
OBIETTIVI PREFISSATI  
CONOSCENZE 

 Possedere i nuclei tematici e i linguaggi specifici delle discipline scientifiche 
 Conoscere leggi, principi e modelli interpretativi dei fenomeni naturali 
 Conoscere le interazioni tra contenuti specifici delle varie discipline scientifiche  

   
ABILITA’ 

 Analizzare correttamente i fenomeni naturali e interpretarli servendosi di modelli funzionali 
 Applicare in modo corretto e autonomo conoscenze e procedure  
 Rielaborare i dati osservativi e le conoscenze in modo personale 
 Valutare la complessità dei fenomeni e dimostrare capacità critiche e di sintesi 

 
COMPETENZE 

 Utilizzare metodi, strumenti e tecniche propri delle discipline scientifiche 
 Organizzare i contenuti acquisiti, anche in contesti differenziati, in un quadro organico 

complessivo  
 Progettare un percorso, anche di tipo sperimentale, coerente con gli obiettivi prefissati   

 
La DaD e la tipologia di esame prevista hanno richiesto una revisione degli obiettivi prefissati: è 
stata fatta una scelta mirata dei contenuti da approfondire, che fossero funzionali alla 
rielaborazione personale e all’organizzazione dei contenuti, piuttosto che ad una metodica 
conoscenza e applicazione 
 

 
METODI E STRUMENTI  
Le lezioni frontali sono state accompagnate dalla proiezione di schemi, immagini e grafici, con 
l’obiettivo di facilitare l’acquisizione dei contenuti, oltre che di ottenere una partecipazione più 
consapevole.  



Si è cercato di favorire una didattica condivisa, sono stati valorizzati gli interventi degli studenti, 
sia di approfondimento o riflessione che di recupero di contenuti o competenze.  
A differenza dei quattro anni precedenti in cui è stato dato particolare rilievo all’approccio 
sperimentale con una frequenza piuttosto assidua nei laboratori, i contenuti affrontati in questo 
anno non si prestavano particolarmente al potenziamento di tali competenze. 
L’insegnamento conclusivo della disciplina ha assunto come obiettivo principale quello di 
impostare un percorso che offrisse una visione delle tematiche scientifiche il più possibile unitaria 
e coerente, terminale di un percorso di studi.  
Per questo motivo si è cercato di non ricorrere ad un generico nozionismo: gli argomenti sono 
stati affrontati in forma problematica, guidando gli alunni ad una ricostruzione flessibile dei 
contenuti, per promuovere un sapere che fosse consapevole e unitario.  
Quando gli argomenti lo hanno reso possibile, si è cercato di dare rilievo all'aspetto storico delle 
Scienze, per valorizzare il metodo delle discipline sperimentali e il progressivo cambiamento delle 
conoscenze scientifiche. 
La difficoltà di affiancare attività sperimentali che integrassero i contenuti teorici è stata concreta: 
l’impossibilità ad utilizzare sostanze tossiche e/o pericolose, la mancata disponibilità di 
strumentazioni adeguate data la complessità delle esperienze e la conduzione della didattica a 
distanza hanno impedito lo svolgimento di un adeguato numero di significative esperienze di 
laboratorio nell’ambito della Chimica organica e della Biochimica. Ritenendo però che in un 
percorso liceale sia fondamentale l’acquisizione non tanto di competenze di tipo esecutivo, bensì 
di progettazione, si è posto rimedio ai limiti sopra indicati con attività alternative: proiezione di 
filmati di laboratorio (in parte realizzati all’interno dell’Istituto oppure selezionati dalla rete), 
riflessione sul significato delle procedure studiate, formulazione di ipotesi in situazioni specifiche 
In relazione ai contenuti svolti si intendono motivare alcune scelte di carattere metodologico: 

 Lo studio della Chimica organica ha avuto prioritariamente la finalità di evidenziare la forte 
eterogeneità dei composti organici e di fornire strumenti per l’interpretazione dei processi 
biochimici 

 I gruppi funzionali dei composti organici sono stati studiati dando rilevanza alle 
caratteristiche fisiche/chimiche; in merito alla nomenclatura, volendone sottolineare 
soprattutto l’importanza della convenzione IUPAC, sono stati esplicitati i criteri sistematici 
con i quali si attribuiscono i nomi ai singoli composti 

 La reattività dei gruppi funzionali è stata affrontata attraverso il riconoscimento delle 
reazioni rappresentate 

 I processi metabolici sono stati proposti con l’obiettivo di descrivere i composti organici e 
le reazioni rappresentate, soffermandosi sul significato di tali processi e reazioni 

 
 
VERIFICHE  
Verifiche orali         due verifiche nel primo periodo / due nel secondo periodo 
 
Verifiche scritte      due verifiche nel primo periodo + una verifica scritta per educazione civica /       

due nel secondo periodo 
 

 

 
VALUTAZIONE  
La valutazione dei livelli di apprendimento è stata possibile attraverso differenti tipologie di verifica: 
 Verifiche scritte, strutturate con esercizi di differente tipologia e con l’obiettivo di valutare 

non solo le conoscenze acquisite ma anche competenze applicative, di analisi e sintesi. 
Questa tipologia di verifica non è stata sostitutiva di quella orale, ma piuttosto con funzione 
di completamento, in quanto efficace per la valutazione di particolari abilità 

 Verifiche orali, attraverso le quali è stato possibile valutare la conoscenza, la rielaborazione 
dei contenuti e l’acquisizione di un linguaggio scientifico corretto 
Nel corso delle verifiche è stato dato particolare rilievo alle abilità espresse dagli studenti 
nell’organizzazione dei contenuti in un quadro della disciplina che fosse unitario e flessibile 



Nell’ambito delle verifiche, sia orali che scritte, è stato fatto uso di fonti iconografiche dalle quali 
partire e ricavare informazioni utili per una rielaborazione delle conoscenze  
La valutazione orale attribuita nel periodo di DaD ha tenuto conto di diversi momenti/attività, 
oggetto di valutazione finale: approfondimento scelto e svolto dai singoli alunni e presentato alla 
classe nel corso di un colloquio orale, esercitazioni scritte assegnate con regolarità, 
partecipazione e capacità critica manifestata durante i momenti di correzione, interventi costruttivi 
nel corso della lezione, livello di preparazione registrata nel corso del colloquio orale 
Per la misurazione dei livelli di apprendimento raggiunti si è fatto riferimento alla griglia di 
valutazione inserita nella programmazione di dipartimento di Scienze 
 

 
CONTENUTI 
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco) 
Parte I Argomenti  
Biotecnologie 
Genetica dei virus e batteri (trasformazione, coniugazione, trasduzione) 
Finalità delle Biotecnologie; confronto tra biotecnologie tradizionali e innovative 
Scoperta degli enzimi di restrizione e tecnica del DNA ricombinante (esperimento di Cohen e 
Boyer) 
Elettroforesi del DNA: esempi di applicazione (fingerprinting, riconoscimento di paternità) 
Clonaggio e PCR a confronto 
Real-Time PCR 
 
Introduzione alla Chimica organica  
Introduzione storica: definizione di composti organici (Berzelius e Wohler a confronto) 
Proprietà chimiche del carbonio  
Teorie di legame a confronto: dal modello di Lewis, agli orbitali molecolari, agli orbitali ibridi 
Meccanismi di rottura di un legame covalente: scissione omolitica ed eterolitica; numero di 
ossidazione dell’atomo di carbonio 
Ibridazione dell’atomo di carbonio: orbitali sp3, sp2 e sp; legame σ e π  
Legami intermolecolari (dipolo-dipolo, legami H): influenza sulle proprietà fisiche dei composti 
(temperature dei passaggi di stato e solubilità) 
 
Idrocarburi saturi e insaturi  
Classificazione degli idrocarburi: alifatici (alcani, alcheni, alchini e cicloalcani) e aromatici 
Alcani: caratteristiche chimiche della molecola (ibridazione dell’atomo di carbonio, legami e 
geometria molecolare)  
Isomeria: isomeria strutturale e stereoisomeria (significato di conformazione; conformazione 
sfalsata ed eclissata nell’etano) 
Criteri di nomenclatura degli alcani  
Proprietà fisiche degli alcani: temperature dei passaggi di stato, solubilità/miscibilità, densità  
Reattività chimica: reazioni di combustione, reazioni di sostituzione radicalica (rottura omolitica) con 
riferimenti al meccanismo di reazione 
 
Attività sperimentale: 
Reazione di combustione dell’ottano e isoottano (proiezione di filmato) 
Reazione di sostituzione radicalica (bromurazione) tra bromo e butano, pentano, ottano e isoottano 
(proiezione di filmato) 
 
Approfondimento:  
Il ciclo del carbonio 
Cambiamenti climatici ed effetti sull’ambiente  



Alcheni e alchini: caratteristiche chimiche della molecola (ibridazione dell’atomo di carbonio, 
legami e geometria molecolare)  
Isomeria: isomeria strutturale e stereoisomeria geometrica (significato di configurazione 
cis/trans) 
Proprietà fisiche degli alcheni e alchini: temperature dei passaggi di stato, solubilità 
Reattività chimica e ruolo del legame π 
Reazioni di combustione, di addizione elettrofila e rottura eterolitica del legame  
 
Attività sperimentale: 
Reazione di sintesi e combustione dell’acetilene (proiezione di filmato) 
Reazione di bromurazione di un alchene a confronto con un alcano-riconoscimento del doppio 
legame (proiezione di filmato) 
 
Cicloalcani: caratteristiche chimiche (tipo di ibridazione, legami e geometria molecolare)  
Isomeria conformazionale del ciclopentano (a busta) e del cicloesano (a sedia e a barca) 
Approfondimento: 
Descrizione della troposfera e stratosfera 
Combustioni ed effetto serra: ruolo del vapore acqueo e della CO2; interventi internazionali 
UNFCCC e Protocollo di Kyoto 
Combustibili fossili: formazione del petrolio  
Chimica dell’ozono: ciclo naturale di formazione e demolizione; ruolo schermante dell’ozono ed 
evoluzione della vita sulla terraferma; ruolo dei CFC 
 
Idrocarburi aromatici 
Benzene: come si arriva alla sua struttura (ipotesi di Kekulè, della risonanza e degli orbitali 
molecolari) 
Significato della delocalizzazione degli elettroni e stabilità chimica  
 
Alcoli ed eteri 
Classificazione degli alcoli in primari, secondari e terziari  
Isomeria strutturale (di catena e di posizione) 
Criteri di nomenclatura  
Proprietà fisiche di alcoli: temperature dei passaggi di stato e solubilità  
Proprietà chimiche: comportamento anfotero degli alcoli; valore della Ka negli acidi e 
comportamento acido  
Reazione di ossidazione degli alcoli, confronto tra alcoli primari, secondari e terziari  
Reazione di disidratazione (E1), reazione di combustione degli alcoli, reazione di esterificazione  
Reazioni di sintesi degli alcoli: dagli alcheni per addizione elettrofila di acqua, per via biochimica 
con la fermentazione alcolica  
Eteri: definizione  
 
Approfondimento: 
Principio di funzionamento dell’etilometro (attività sperimentale) 
Ingresso dell’alcol etilico nell’organismo umano e possibilità di smaltimento  
Metabolismo dell’alcol etilico nelle cellule epatiche: la diversa attività enzimatica delle alcol 
deidrogenasi   
Tossicità dell’alcol etilico  
Contraffazione del vino con metanolo e conseguenze 
 
Isomeria  
Storia dell’isomeria e l’importanza della geometria molecolare: Wolher e Liebig; esperimento di 
Pasteur sull’acido tartarico  
Importanza dell’isomeria nella Chimica organica: confronto tra caratteristiche fisiche e/o 
chimiche di due isomeri 
Classificazione dell’isomeria strutturale (di catena, di posizione, funzionale), stereoisomeria  



conformazionale e geometrica (configurazione cis/ trans, enantiomeri) 
Significato di molecole chirali e stereocentro, enantiomeri e diastereoisomeri 
Principio di funzionamento del polarimetro 
Proprietà fisiche, chirali e chimiche tra due enantiomeri   
Significato della stereoisomeria (es. in farmacologia) 
Convenzione relativa D e L secondo Fischer 
Omochiralità nelle biomolecole  
 
Approfondimento: 
“L’asimmetria e la vita” (P. Levi): lettura e commento  
 
Aldeidi e chetoni  
Descrizione delle caratteristiche del gruppo carbonilico  
Proprietà fisiche di aldeidi e chetoni: temperature dei passaggi di stato e solubilità 
Reattività di aldeidi e chetoni: reazioni di ossidazione e riduzione 
Reazione di addizione nucleofila delle aldeidi: formazione di un emiacetale e di un acetale  
 
Acidi carbossilici 
Descrizione delle caratteristiche del gruppo carbossilico 
Classificazione degli acidi carbossilici: saturi e insaturi. Isomeria cis/trans. Acidi grassi omega-3 
e omega-6 
Proprietà fisiche: temperature dei passaggi di stato e solubilità /miscibilità  
Reattività degli acidi carbossilici: comportamento acido (reazione di saponificazione), reazione 
di esterificazione (formazione dei trigliceridi), reazione di idrogenazione (saturazione degli acidi 
grassi insaturi), reazione di riduzione in alcoli 
Azione detergente dei saponi  
 
Attività sperimentale: 
Reazione di saponificazione (esperienza eseguita in laboratorio) 
 
Polimeri  
Dai polimeri naturali, agli artificiali ai sintetici 
Plastiche di sintesi ottenute per reazioni di addizione radicalica e di condensazione 
Stereochimica dei polimeri di sintesi: atattici, sindiotattici e isotattici; proprietà meccaniche dei 
polimeri di sintesi, struttura amorfa e cristallina  
Bioplastiche e biodegradabilità 
 
Attività sperimentale: 
Sintesi del polietilene, del naylon 6-6 (proiezione di filmati)  
 
Biomolecole 
Carboidrati e criteri di classificazione. Funzioni svolte 
Monosaccaridi: aldosi e chetosi. Isomeria. Convenzione Fischer: configurazione D e L. 
Omochiralità dei monosaccaridi 
Polarimetria dei monosaccaridi: comportamento levogiro e destrogiro 
Reazione di ciclizzazione del glucosio; significato di anomeria alfa e beta. Equilibrio di 
mutarotazione 
Reazione di ossidazione degli aldosi  
Reazione di condensazione e formazione del legame glicosidico. Disaccaridi e polisaccaridi 
Amminoacidi: descrizione strutturale. Isomeria. Convenzione Fischer: configurazione D e L 
Reazione di condensazione e formazione del legame peptidico. Struttura primaria di una 
proteina  
Struttura secondaria, terziaria e quaternaria di una proteina: legami e gruppi funzionali coinvolti 
Enzimi: caratteristiche strutturali e funzionali  
Fattori chimico-fisici che condizionano l’attività enzimatica: concentrazione del substrato, 
temperatura e pH 



Nucleotidi: descrizione strutturale  
Reazione di condensazione e formazione del legame fosfodiesterico 
Struttura del DNA e RNA, processi di duplicazione del DNA, di trascrizione e traduzione. Sintesi 
proteica e ruolo dell’mRNA e tRNA 
 
Attività sperimentale: 
Ossidazione del glucosio con blu di metilene, con saggio di Tollens e Felhing 
 
Biocombustibili 
Storia dei biocombustibili 
Biodiesel e processo di transesterificazione 
Bioetanolo e fermentazione alcolica  
Biocombustibili di prima, seconda e terza generazione  
 
Metabolismo cellulare  
Finalità del metabolismo cellulare  
Aspetto termodinamico delle reazioni metaboliche: primo principio e secondo principio della TD 
negli esseri viventi  
Processi metabolici anabolici e catabolici: confronto e correlazione (ruolo dell’ATP) 
Vantaggio evolutivo della compartimentazione cellulare 
Reazioni di ossido-riduzione e ruolo dei trasportatori di elettroni e protoni (NAD+, FAD, NADP+) 
Metabolismo dei carboidrati: descrizione delle fasi glicolisi, decarbossilazione ossidativa, ciclo di 
Krebs e fosforilazione ossidativa e catena di trasporto degli elettroni 
Fermentazione alcolica e lattica 
Descrizione della struttura del mitocondrio e cloroplasto (ipotesi dell’endosimbiosi) 
Fotosintesi clorofilliana: aspetto ecologico, evolutivo ed energetico (ruolo dei pigmenti) 
Fase luminosa e fase oscura della fotosintesi 
 
Approfondimento: 
Lettura del capitolo “Carbonio” – P. Levi 
Chimica in tempo di pace e di guerra: la storia di Fritz Haber 
“Pane dal cielo”: la sintesi dell’ammoniaca per i fertilizzanti chimici 
Armi chimiche: l’impiego nella Prima guerra mondiale (cloro, fosgene e iprite) 
Applicazioni delle Biotecnologie * 
 
Biotecnologie applicate ai batteri: farmaci ottenuti con le biotecnologie (insulina), biotecnologie 
applicate all’ambiente (biorisanamento, biofiltri, biosensori), biocombustibili e bioplastiche  
Biotecnologie applicate alle piante: il ruolo dell’Agrobacterium tumefaciens, dall’espianto, alla 
formazione del callo, alla formazione del clone; esempi di applicazioni: Golden rice, piante Bt 
Biotecnologie applicate all’uomo: terapia genica ex-vivo e in-vivo 
Tecnica CRISPR-Cas9 e gli OGE 
 
Approfondimento: 
CRISPR-Cas9: Carla Portulano “Kit taglia e cuci” (conferenza) 
Video-conferenza a Telmo Pievani: “Riscrivere il DNA-Cas9 e bioetica” 
 
Atmosfera 
Questo modulo è stato affrontato solo in parte; sono stati sviluppati i contenuti che hanno 
consentito di affrontare tematiche trasversali: 
Composizione e stratificazione dell’atmosfera (combustioni e gas serra nella troposfera; 
formazione e distruzione dell’ozono nella stratosfera) 
Temperatura nella troposfera e stratosfera 
Radiazione solare e fotosintesi 
 
Parte II Nuclei tematici disciplinari 
I nuclei tematici che coinvolgono la disciplina di Scienze sono i seguenti: 



“Letteratura e scienza”:  
“Il sistema periodico” (capitolo Carbonio) - P. Levi 
“L’asimmetria e la vita” - P. Levi  
“L’uomo e l’ambiente naturale”:  
Biotecnologie e ambiente 
Combustioni ed effetto serra - la chimica dell’ozono 
Biocombustibili 
Polimeri di sintesi e bioplastiche 
“Salute, malattia e società”:  
Biotecnologie e salute dell’uomo: terapia genica, biotecnologie e farmaci 
“L’uomo di fronte alla guerra”:  
Haber e l’uso delle armi chimiche in trincea 
Scienza e tecnologia in relazione a democrazia e società 
Cronaca di una pandemia annunciata (P. Greco) 
Scienza: dalla torre d’avorio alla vita quotidiana (P. Greco) * 
Scienza e progresso (E. Cattaneo – L. Cavalli Sforza) *  
Il rischio della “trappola evolutiva” (T. Pievani) 
 
Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica  
Oltre ai contenuti previsti nella programmazione e che hanno contribuito a questo obiettivo, sono 
stati dedicati momenti di riflessione specifici: 
Lettura intervista ad Elena Cattaneo: “Ruolo della Scienza nella società e nella politica” * 
Filmato-Conferenza con Pietro Greco: “Scienza, tecnica, democrazia” * 
Conferenza con Telmo Pievani e M. Casiraghi: “Essere studenti e ricercatori oggi: curiosità, 
innovazione e imperfezione” (24/03/21) 
 

 
Bergamo, 15 maggio 2021 
 
F.to   Eliana Bertocchi                                                             
 
“Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 05/05/21 come da 
circolare n. 230” 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

Materia INFORMATICA 

Docente prof.ssa Villani Chiara 

Ore settimanali di lezione n. 2 

Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 54 

Testo in adozione: “Progettare e programmare” 
Autore: Tibone F. 
Casa Editrice: Zanichelli 
 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe 5O è composta da 18 studenti. Gli allievi hanno seguito le attività didattiche proposte 
con grande partecipazione mostrando grande interesse alla disciplina anche nell’ambito 
extracurricolare. Non sono mancate, per uno studente in particolare, delle difficoltà che sono state 
affrontate comunque con impegno, consentendo il raggiungimento di una preparazione 
complessivamente sufficiente. 
Le attività proposte in laboratorio di informatica nell’uso degli strumenti software hanno 
evidenziato, per un buon gruppo di studenti, ottime capacità. Il resto della classe ha raggiunto 
comunque risultati più che soddisfacenti. 
Anche le attività proposte nella didattica a distanza sono state seguite con il consueto interesse e 
piena partecipazione da parte di tutti gli studenti. 
L’intera classe, grazie a un'apprezzabile continuità nell'impegno, si attesta su livelli di profitto 
decisamente medio alto.  
Alcuni studenti hanno partecipato attivamente e con buoni risultati ai progetti delle Olimpiadi di 
Informatica a squadre e individuali nonché ad attività di corsi di Robotica proposti nel corso del 
quinquennio. 
 

 
 

OBIETTIVI PREFISSATI  
 
COMPETENZE 

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

• Applicare i modelli teorici alle reti 

• Riconoscere i dispositivi di rete 

• Individuare i livelli applicativi del modello di rete  

• Autenticare un documento con la firma digitale 

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

• Saper classificare sistemi 

• Riconoscere e utilizzare modelli utili per la rappresentazione della realtà 

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

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

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

CONOSCENZE 
 

• Aspetti teorici e modelli di riferimento per le reti. 



• Protocolli e standard delle reti 

• Concetto di sistema quale astrazione utile alla comprensione della realtà 

• Concetto di informazione per la comprensione dei procedimenti di soluzione dei problemi 

• Le reti di computer 

• Tecniche di implementazione di reti telematiche 

• Tipologie e topologie di rete 

• Dispositivi hardware e software di rete 

• Il modello ISO/OSI 

• La suite di protocolli TCP/IP 

• Indirizzi IP e classi di indirizzi 

• Problemi di sicurezza delle reti 

• Linguaggio Matlab 

• Strutture di controllo, script e funzioni in Matlab 

• Gestione di vettori e matrici 
 

 
 

METODI E STRUMENTI  
 
Gli strumenti didattici sono stati prevalentemente il libro di testo e i materiali forniti come 
presentazioni, documenti provenienti da siti specializzati italiani o esteri (in lingua inglese). 
Le lezioni sono state di tipo interattivo, utilizzando PC e strumenti multimediali in laboratorio, 
frontali e dialogate in classe, come video lezioni interattive durante il periodo DAD. 
Sono state proposte esercitazioni da svolgere, anche in gruppi, con continue variazioni delle 
condizioni esecutive al fine di consolidarne gli apprendimenti. 
Sono stati proposti numerose mini-videolezioni in lingua inglese. 
 

 

VERIFICHE  
Sono state effettuate due prove scritte nel primo periodo e due prove scritte nel secondo periodo 
dell’anno scolastico. Per eventuali insufficienze sono state garantite ulteriori verifiche di recupero 
orali o scritte. 
 

 
 

VALUTAZIONE  
La valutazione tiene conto della situazione di partenza dello studente, dall'osservazione 
sistematica delle modalità di partecipazione alle lezioni in classe, in laboratorio e online nel periodo 
di DAD, durante le esercitazioni guidate e/o di gruppo e dalla puntualità nelle consegne. 
Per quanto riguarda la misurazione di tali prove si utilizza una scala numerica il cui valore è stato 
definito nelle griglie di valutazione approvate nella riunione di area. 
PROGETTO CLIL 

La docente, in possesso di certificato CEFR Level C1, ha svolto un argomento di Informatica 
secondo la metodologia CLIL in lingua inglese, della durata di 5 ore,  dal titolo “Introduction to 
Encryption and Cryptography” con libero uso di materiale didattico fornito dalla Raspberry Pi 
Foundation (UK) tramite consenso richiesto e ottenuto a FutureLearn, piattaforma MOOC in lingua 
inglese, con sede nel Regno Unito.  

L’argomento è stato trattato parzialmente con modalità di didattica a distanza. 

Nello svolgimento del modulo la docente si è avvalsa di filmati e testi in lingua originale.  



La verifica è avvenuta attraverso questionari con domande aperte orali in cui si è data maggiore 
importanza alla comprensione dei contenuti e del linguaggio specifico, all’uso di una terminologia 
appropriata piuttosto che alla correttezza della grammatica e della pronuncia.  

 

 
 
 

CONTENUTI 
LE ARCHITETTURE DI RETE 

● La comunicazione tra computer 

● Introduzione storica alle reti informatiche 

● Le reti locali LAN 

● Classificazione delle reti secondo la loro topologia 

○ le reti ad anello 

○ le reti a bus comune 

○ le reti a stella 

○ le reti magliate 

● Classificazione delle reti secondo la loro estensione 

○ le PAN 

○ le LAN 

○ le MAN 

○ le WAN 

● Intranet e Extranet 

● Le architetture di protocolli di comunicazione 

● Le interfacce 

● Il modello di riferimento ISO/OSI 

● L’imbustamento 

● Funzioni dei 7 livelli del modello ISO/OSI 

● La sicurezza nelle reti 

● Firewall, Proxy e VPN 

● “What is a firewall?”: video: https://www.youtube.com/watch?v=kDEX1HXybrU 

● “The warriors of the net” video: https://www.youtube.com/watch?v=PBWhzz_Gn10 

 
LA TRASMISSIONE DEI DATI NELLE LAN 

● Il livello Fisico del modello ISO/OSI 

○ I mezzi trasmissivi 

■ il cavo coassiale 

■ i cavi a coppie intrecciate 

■ le fibre ottiche 

■ “etere” 

○ La codifica di linea 

■ La distorsione dei segnali 

■ Il codice Manchester 

■ Il codice PAM5 

● Il livello Data Link del modello ISO/OSI 

○ Il sottolivello LLC 

■ Il controllo della linea dati 

■ Il controllo degli errori di trasmissione 

○ Il sottolivello MAC 

https://www.youtube.com/watch?v=kDEX1HXybrU
https://www.youtube.com/watch?v=PBWhzz_Gn10


■ Il controllo dell’accesso al mezzo trasmissivo 

● I metodi ad accesso casuale 

● I metodi ad accesso controllato 

○ La suddivisione del mezzo trasmissivo in canali 

● Le LAN Ethernet 

○ Il livello Fisico delle LAN Ethernet 

■ Il livello Data Link delle LAN Ethernet 

■ Il sottolivello LLC delle LAN Ethernet 

■ Il sottolivello MAC delle LAN Ethernet 

■ Lo switch. https://www.youtube.com/watch?v=Ofjsh_E4HFY  (fino 3:42) 

  How does Ethernet work? https://www.youtube.com/watch?v=5u52wbqBgEY  
● Le LAN wireless 

● Le reti Wi-Fi 

○ Wireless Access Point vs Wi-Fi Router: https://www.youtube.com/watch?v=OxiY4yf6GGg  

- Network topologies: https://www.youtube.com/watch?v=zbqrNg4C98U&t=84s  

- Il livello Fisico delle LAN wireless 

○ Il livello Data Link delle LAN wireless 

■ Il sottolivello MAC delle LAN wireless 

■ “CSMA/CD and CSMA/CA”:  

https://www.youtube.com/watch?v=iKn0GzF5-IU  
- La sicurezza nelle reti Wi-Fi 

■ https://www.youtube.com/watch?v=WZaIfyvERcA  

- Il Bluetooth 

○ https://www.youtube.com/watch?v=cxP0Mdoz_Bo  

○ Differenza tra 2,4 Ghz e 5 GHz: https://www.youtube.com/watch?v=J_bf_KE5llQ  

● Dalle reti locali alle reti di reti 

○ Le origini di Internet 

■ La rete ARPANET 

■ Le reti a commutazione di pacchetto 

■ Le reti a commutazione di circuito 

■ Internet e la suite di protocolli TCP/IP 

○ La suite di protocolli TCP/IP 

■ I protocolli dello strato di Applicazione 

■ I protocolli dello strato di Trasporto 

■ I protocolli dello strato Internet 

■ I protocolli degli strati 1 e 2 del modello OSI 

■ Le porte del livello di Trasporto 

○ Lo strato di Internet del TCP/IP 

■ Il protocollo IP e i router 

■ Gli indirizzi IP 

● Gli indirizzi IPv4 

● Gli indirizzi IP privati e il servizio NAT 

  La NAT table: https://www.youtube.com/watch?v=QBqPzHEDzvo  
 

■ L’accesso remoto a Internet 

● Il server DHCP 

● Il router 

● Come si accede a Internet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ofjsh_E4HFY
https://www.youtube.com/watch?v=5u52wbqBgEY
https://www.youtube.com/watch?v=OxiY4yf6GGg
https://www.youtube.com/watch?v=zbqrNg4C98U&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=iKn0GzF5-IU
https://www.youtube.com/watch?v=WZaIfyvERcA
https://www.youtube.com/watch?v=cxP0Mdoz_Bo
https://www.youtube.com/watch?v=J_bf_KE5llQ
https://www.youtube.com/watch?v=QBqPzHEDzvo


 

 

● Il livello di trasporto e il livello di applicazione 

○ I protocolli del livello di trasporto 

■ Il protocollo TCP 

■ Il windowing 

■ La comunicazione tra socket 

■ Il protocollo UDP 

■ “UDP vs TCP” video: https://www.youtube.com/watch?v=Vdc8TCESIg8 

○ Il livello di applicazione 

■ Le applicazioni di rete 

■ Le architetture delle applicazioni di rete 

○ Il protocollo HTTP 

■ La struttura degli URL 

■ Connessioni persistenti e non 

■ I proxy server e il cache web 

■ “What is a proxy server?” video: https://www.youtube.com/watch?v=5cPIukqXe5w 

■ L’HTTP e i cookie 

■ “What is a cookie?” video: https://www.youtube.com/watch?v=I01XMRo2ESg 

○ Trasferire i file: il protocollo FTP 

■ L’FTP in modalità normale 

■ L’FTP in modalità passiva 

■ L’FTP e la sicurezza delle comunicazioni 

■ “FTP explained” video: https://www.youtube.com/watch?v=tOj8MSEIbfA 

○ La posta elettronica 

■ I protocolli POP3 e IMAP 

■ Il protocollo SMTP 

○ Il DNS 

■ Domini e sottodomini 

■ La procedura di traduzione da parte della rete DNS 

■ “How a DNS server works”  

video: https://www.youtube.com/watch?v=mpQZVYPuDGU 
 

● La sicurezza dei computer e in Internet (DAD) 

○ Tecniche di gestione della sicurezza a livello di computer 

■ Firewall, Antivirus, Email scan 

○  I virus e i malware 

■ Infezione da file eseguibili, Macro, Worm, Ransomware, Adware, Spamming 

○ Tecniche di gestione della sicurezza a livello di rete 

■ Firewall, VPN e tunneling 

○  I sistemi di attacchi passivi e attivi 

■ Violazione della riservatezza 

■ Gli spyware e gli sniffer 

■ Violazione sul contenuto 

○ Il “Phishing” 

■ Email spoofing, Spear phishing, Website spoofing 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vdc8TCESIg8
https://www.youtube.com/watch?v=5cPIukqXe5w
https://www.youtube.com/watch?v=I01XMRo2ESg
https://www.youtube.com/watch?v=tOj8MSEIbfA
https://www.youtube.com/watch?v=mpQZVYPuDGU


● La crittografia 

  
○ Introduzione alla crittografia nell’antichità: Atbash, Scitàla spartana, cifrario di Cesare 

○ Le cifrature monoalfabetica e polialfabetica per sostituzione 

○ La forza bruta e la crittoanalisi statistica 

○ Il cifrario di Vernam 

○ Il cifrario a trasposizione: il metodo a staccionata, a percorso e a circuito 

○ La macchina Enigma e Alan Turing 

○ La crittografia a chiave simmetrica. Il metodo con l’operatore XOR 

○ DES: crittografia moderna a chiave simmetrica 

○ La crittografia a chiave asimmetrica. Definizioni di chiave pubblica e chiave privata 

○ L’algoritmo di crittografia a chiave asimmetrica RSA 

○ La firma digitale 

 
● Matlab e gli algoritmi di calcolo numerico 

  
○ Grandezze scalari 

○ Variabili 

○ Operazioni sulle variabili 

○ Vettori e matrici 

○ Operazioni su vettori 

○ Operazioni aritmetiche, relazionali, logiche 

○ Calcolo matriciale 

○ Generazione di matrici 

○ Istruzioni If/For 

○ Script e function 

○ Grafici bidimensionali 

○ Grafici sovrapposti 

○ Implementazione di funzioni 

○ Ricerca degli zeri di una funzione non lineare. Enunciato Teorema di Weierstrass e 

del teorema di esistenza degli zeri. Il metodo di bisezione. 

○ Il metodo di Newton o delle tangenti per la ricerca di radici di funzioni.  

○ Il metodo di integrazione numerica: metodo dei rettangoli. 

○ Il metodo di integrazione numerica: metodo dei trapezi.  

 

 
Bergamo, 15 maggio 2021 
 
 
Firma del docente       F.to Chiara Villani  
 
 

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 8 maggio 2021 

come da circolare n. 230. 



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Docente prof.ssa STEFANIA TADINI 

Ore settimanali di lezione n° 2 
Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n°47  di cui in modalità D.a.D. n°29 
Testi in adozione : “IL CRICCO DI TEODORO” vol. 5, versione arancio – ed. Zanichelli 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
L’insegnamento del Disegno e della Storia dell’Arte è stato affrontato dall’insegnante scrivente per 
tutto l’arco del quinquennio. Sin dai primi approcci didattici, si è preferito attuare una decisa e 
mirata selezione degli artisti e delle opere trattate, nell’ottica di svolgere (anche per la scarsità del 
monte ore della disciplina) un lavoro più attento alla qualità che non alla quantità dell’intervento, 
nel tentativo di poter dare allo studente una metodologia critica di lavoro che lo rendesse il più 
possibile autonomo nell’affrontare il prosieguo degli studi o degli interessi personali riguardanti la 
disciplina. 
Nonostante l’eterogeneità della classe, l’interesse supportato nel tempo da un sempre più 
manifesto grado di passione, ha sospinto quasi la totalità degli alunni ad assumere un 
atteggiamento propositivo durante le lezioni in classe (decisamente meno costruttivo durante le 
lezioni in D.a.D.). Non son mancate, di quando in quando, dissertazioni in altri ambiti, come ad 
esempio quello filosofico/letterario (occasioni per gli studenti per mettere in gioco competenze 
intra/interdisciplinari). 
Il coincidere delle attività didattiche con la pandemia, ha impedito nello scorso anno scolastico e 
in quello presente, di effettuare uscite didattiche sul territorio e di compiere il tanto agognato 
viaggio di istruzione, che sarebbe stato da complemento al programma di Educazione Civica e 
non solo.  
Gli studenti hanno generalmente raggiunto un buon livello di preparazione, con punte 
d’eccellenza, sia in termini di conoscenze che di elaborazione personale, soprattutto espressi nei 
momenti di verifica orali, dove l’utilizzo di un buon lessico è stato particolarmente funzionale al 
taglio critico richiesto e al raggiungimento delle competenze interdisciplinari.  
Le lezioni affrontate in modalità D.a.D., a parte penalizzare, come è ovvio pensare, l’interazione 
dialettica tra docente e discenti, ha comunque prodotto risultati soddisfacenti non solo in termini 
valutativi; gli studenti sono stati sempre presenti alle videolezioni, manifestando generalmente, 
un’adeguata capacità nel gestire le svariate tipologie di materiali proposti dall’insegnante, 
accogliendo sempre con atteggiamenti adeguati e rispettosi ogni richiesta a loro impartita 
dall’insegnante.  
 

 
OBIETTIVI PREFISSATI  
 
Al termine del percorso quinquennale lo studente: 
 ha padronanza del disegno grafico/geometrico come linguaggio e strumento di conoscenza 
(capacità di vedere nello spazio, effettuare confronti, ipotizzare relazioni porsi interrogativi sulla 
natura delle forme naturali e artificiali); 
 utilizza il linguaggio grafico/geometrico per comprendere, sistematicamente e storicamente, 
l’ambiente fisico in cui vive; 
 ha padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva; utilizza gli 
strumenti propri del disegno, anche per studiare e capire i testi fondamentali della storia 
dell’architettura e dell’arte; 
 legge le opere architettoniche e artistiche, le apprezza criticamente e ne distingue gli elementi 
compositivi con terminologia e sintassi descrittiva appropriate; 
 ha confidenza con i linguaggi espressivi specifici, avendo come strumenti di indagine e di 
analisi la lettura formale e iconografica; 



 colloca un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, ne riconosce i materiali e le tecniche, i 
caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la 
destinazione; 
 ha consapevolezza della tradizione artistica, coglie il significato e il valore del patrimonio 
architettonico e culturale, anche rispetto allo sviluppo della storia della cultura; 
 ha acquisito una conoscenza particolare della storia dell’architettura e considera i fenomeni 
artistici e le arti figurative in relazione ad essa.  
 
I suddetti obiettivi sono stati raggiunti dalla classe nel suo complesso in modo ritenuto più che 
soddisfacente, pur con differenze, in alcuni casi, tra i livelli dei singoli studenti. 
Il lungo periodo in modalità D.a.D., purtroppo ha penalizzato l’attività di Disegno per ovvi 
impedimenti di tipo pratico. Inevitabilmente è stato effettuato un taglio al programma anche in virtù 
del fatto che la disciplina, non sarà contemplata tra le materie previste all’Esame di Stato. 
  

 
LICEO SCIENTIFICO 
PECUP (Profilo Educativo Culturale Professionale) DELLO STUDENTE 
(Regolamento del riordino dei licei, DPR 89/2010, art.2, comma 4) 
 
- Lo studente deve comprendere in modo approfondito la realtà; 
- deve porsi in modo critico, razionale, progettuale e creativo di fronte alle situazioni, ai fenomeni 
e ai problemi; 
- deve acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate: 
al proseguimento degli studi di ordine superiore e all'inserimento nella vita sociale e nel mondo 
del lavoro. 
 
 
LAVORO SCOLASTICO 
declinato per la disciplina di disegno e storia dell'arte 
(Regolamento del riordino dei licei, DPR 89/2010, all. A) 
 
Studio in prospettiva sistematica, storica e critica 
Pratica del metodo di indagine caratteristico della storia dell'arte e del disegno 
Esercizio di lettura, analisi, interpretazione di opere d'arte 
Pratica dell'argomentazione e del confronto 
Cura dell'esposizione orale e scritta con modalità corretta, pertinente, efficace e personale 
Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio 
 
Area 
metodologica 
 

- Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile 
- Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell'ambito 
disciplinare del disegno e della storia dell'arte 
- Cogliere le interconnessioni trai i metodi e i contenuti delle diverse 
discipline 
 

 
Area logico - 
argomentativa 
 
 
 
 

- Saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente 
le 
argomentazioni altrui 
- Abitudine a ragionare con rigore logico 
- Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle forme 
comunicative: 
opere d'arte, manuali di storia dell'arte, testi scritti, video e interviste 
di argomento artistico 
 

Area linguistica e 
comunicativa 

- Dominare la scrittura in elaborati scritti a carattere artistico 
(sintassi complessa, ricchezza di lessico). 



 - Saper leggere e comprendere i testi scritti di vario tipo, 
cogliendone le implicazioni e le sfumature di significato 
- Curare l'esposizione orale 
- Saper usare le tecnologie dell'informazione per comunicare (es. 
tecnologie multimediali) 
 

 
Area storico-umanistica 
 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
artistica italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli 
artisti, delle correnti artistiche più significative 
- Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 
 

Area scientifica, 
matematica e 
tecnologica 
 

- Comprendere il linguaggio formale del disegno 
- Saper utilizzare le procedure tipiche del problem solving in campo 
grafico 
- Conoscere i contenuti fondamentali della teoria della geometria 
descrittiva. 
 

 
STORIA DELL’ARTE 
DM 139/2007 – All. 1: Gli assi culturali 
 
Asse dei linguaggi 
 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale nel contesto 
dell’analisi delle opere d’arte 
 

Esporre in modo logico, chiaro 
e coerente l’analisi di un’opera 
d’arte 
 
Riuscire a esprimere il proprio 
punto di vista tramite 
l’interpretazione personale e 
motivata dell’opera 
 

Lessico fondamentale e 
principali 
strutture grammaticali della 
lingua italiana 
 
Lessico specifico della materia 
 

Leggere, comprendere e 
interpretare le opere d’arte 
 

Individuare natura, funzione e 
scopi di un’opera d’arte 
 
Cogliere i caratteri specifici 
dell’opera 
 

Strutture compositive delle 
opere di pittura 
 
Tecniche e materiali (della 
pittura, 
della scultura, dell’architettura) 
 
Principali movimenti artistici 
caratterizzanti la cultura 
nazionale e internazionale 
 
Contesto storico di riferimento 
e opere 
 

Produrre testi di tipo 
argomentativo 
 

Ricercare, acquisire e 
selezionare 
informazioni generali e 
specifiche in funzione della 
produzione di testi di tipo 
argomentativo 
 
Prendere appunti, redigere 
sintesi (schemi) e relazioni 

Conoscenze di elaborazione 
di 
un testo scritto (sviluppate 
nella 
materia di lettere) 
 
Pianificazione della 
produzione 



 
Rielaborare le informazioni 
 
Produrre testi corretti e 
coerenti 
 

scritta, stesura e revisione 
(elaborati con la materia di 
lettere) 
 

 
DISEGNO 
 
Asse matematico 
 
COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE 

 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure delle proiezioni 
ortogonali, 
assonometriche, prospettiche 

Comprendere il significato 
delle 
proiezioni nell’ambito della 
geometria descrittiva 
 
Risolvere i problemi grafici 
 
Tradurre le istruzioni scritte in 
procedimenti di tipo grafico 

Le proiezioni ortogonali: 
proiezione del punto, del 
segmento, 
del piano, di figure piane, di 
solidi, di gruppi di solidi 
 
Le proiezioni assonometriche: 
assonometria ortogonale 
isometrica, obliqua cavaliera, 
obliqua 
planimetrica 
 
Le proiezioni prospettiche: 
prospettiva frontale, 
prospettiva accidentale  

Confrontare le figure 
geometriche e i relativi 
procedimenti 
costruttivi 

Individuare le proprietà delle 
figure 
 
Riconoscere gli ambiti 
appropriati 
alla risoluzione dei problemi 
grafici riguardanti le figure 
 

Figure piane e solidi 
fondamentali 
 
Distinguere tra i procedimenti 
della geometria piana e quelli 
della geometria descrittiva 

Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi 
grafici 

Formulare il percorso del 
procedimento risolutivo 
 
Tradurre dal linguaggio 
naturale 
(la consegna) al linguaggio 
grafico 
 
Applicare le modalità di 
proiezione a ciascuna figura 
 
Usare consapevolmente gli 
strumenti del disegno 
 
Leggere e interpretare i 
disegni 
in geometria descrittiva 
 
Rappresentare nel triedro  
cartesiano 

Principali rappresentazioni 
geometriche 
 
Tecniche risolutive di un 
problema 
grafico 
 
Proiezioni ortogonali, 
assonometriche e 
prospettiche di figure 
piane e di solidi 
 
Solidi disposti obliquamente, 
sezione di solidi 
 
Teoria delle ombre 
 
Applicazione delle regole di 
proiezione 



Asse scientifico-tecnologico 
 
Osservare la realtà naturale e 
tradurla nelle forme del 
linguaggio grafico - 
geometrico 

Individuare le caratteristiche 
formali adatte alla 
trasposizione 
grafica 
 
Uso degli strumenti idonei alla 
rappresentazione grafica 

Il metodo della 
rappresentazione 
grafica nelle proiezioni 
 
 
 
 
 

 
Utilizzare il linguaggio grafico- 
geometrico secondo le regole 
convenute 

 
Comprendere il linguaggio 
delle 
proiezioni 
 
Utilizzare in modo adeguato il 
linguaggio grafico 

 
Lessico di base: nomenclatura 
degli enti geometrici, simboli 
convenzionali 
 
Regole di costruzione 
geometrica 
 

 
METODI E STRUMENTI  
 
La proposta didattica ha educato allo studio dell’opera d’arte attraverso l’analisi formale, testuale, 
contenutistica, storica, sociologica, anche mediante comparazioni tra opere di eguale soggetto 
ma appartenenti a periodi o stili differenti, oppure disquisendo sul concetto d’aura applicabile 
all’utilizzo di media differenti o contestualizzando l’opera in virtù del nuovo rapporto esistente tra 
l’opera stessa, lo spazio e l’osservatore.  
Il disegno, in virtù di quanto già evidenziato, è stato verificato per quanto riguarda la parte di 
geometria descrittiva, omettendo inevitabilmente quella parte relativa alla progettazione, 
coincidente con il lungo periodo della D.a.D. 
 
Sono stati utilizzate le seguenti metodologie: 

 alternanza di lezioni frontali con momenti di lavoro di ricerca e approfondimento 
individuale o di gruppo; 

 restituzioni critiche in classe del lavoro svolto; 
 integrando il libro di testo con altri testi, dispense e fotocopie con il fine di stimolare 

ulteriormente gli interventi attivi degli studenti; 
 utilizzando sussidi audiovisivi  e multimediali; 
 utilizzando quaderni per appunti 

 
 
VERIFICHE 
 
La valutazione del quinto anno è avvenuta attraverso prove orali, scritte e pratiche con un 
minimo per ogni studente, di  due valutazioni per il primo trimestre e tre per il secondo 
pentamestre), così come deliberato dalle riunioni per materia. 

 
VALUTAZIONE 
 
Gli obiettivi del Disegno sono stati valutati considerando: 
 
CONOSCENZE 
Aderenza alla traccia, conoscenza dei metodi della rappresentazione grafica 
 
COMPETENZE 
Utilizzo degli strumenti e dei metodi della rappresentazione grafica 



ABILITÀ 
Capacità di rielaborazione personale a livello tecnico e grafico/esecutivo. 
 
Gli obiettivi della Storia dell’Arte sono stati valutati considerando: 
 
CONOSCENZE 
dei contenuti disciplinari, di teorie di modelli, di tipologie, delle principali categorie 
 
COMPETENZE 
abilità linguistico/espressive, capacità di operare analisi e, in generale, di applicare le 
conoscenze acquisite 
 
ABILITÀ 
elaborazione sintetica e critica delle conoscenze acquisite, con qualche spunto di creatività. 

 
CONTENUTI 
 
Il REALISMO E LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO E DEL VETRO IN EUROPA 

 Courbet: Spaccapietre, L'atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna 
 Daumier: Il vagone di terza classe 
 La seconda rivoluzione industriale, La scienza delle costruzioni, Le esposizioni universali: 

Palazzo di cristallo, Torre Eiffel, Galleria Vittorio Emanuele 
 
L’IMPRESSIONISMO 

 Manet: La colazione sull’erba, L’Olimpya, Il bar delle Folies Bergere  
 Monet: Impressione sole nascente, Stazione di Saint-Lazare, La cattedrale di Rouen (la 

serie), Lo Stagno delle ninfee (la serie) 
 Renoir: Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri 
 Degas: La lezione di ballo, L’assenzio 

 
APPROFONDIMENTO –  

 La fotografia ne’ L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (Walter 
Benjamin); l’aura, il vuoto, la surrealtà nella fotografia di E. Atget  

 
IL POSTIMPRESSIONISMO 

 Il Puntinismo in Seraut: Un dimanche aprè-midi à L’Ile de la Grande Jatte  
 Le origini del Cubismo in Cezanne: I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire (la 

serie)  
 Le origini dei Fauves in Gauguin: Il Cristo giallo, Aha oe feii?  
 Le origini dell’Espressionismo in Van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo 

di grano con voli di corvi  
 

IL GUSTO BORGHESE DI FINE SECOLO 
 W. Morris e l’Art and Crafts; Art Noveau: le declinazioni Europee nell’architettura e nelle 

arti applicate (gli arredi urbani, i complementi d’arredo)      
 Gaudì e il Modernismo catalano: Casa Vicens, Casa Batlò, Casa Milà, Sagrada Familia, 

Parco Guell  
 Klimt: Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, Il bacio 

    
 
IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE 

 La Francia dei Fauves -  Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza 
 L’Espressionismo in Germania/ Die Brucke - Kirchner:  Cinque donne per la strada. 

Heckel: Giornata limpida  



 L’Espressionismo nel Nord Europa - Munch: Fanciulla malata, Il grido, Sera sul viale 
Karl Johann, Pubertà  

 Il Cubismo e la figura di Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise 
Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica  

 Il Futurismo - Manifesto del Futurismo; Boccioni: Dinamismo di un footballer, Forme 
uniche della continuità dello spazio. Russolo: Dinamismo di un’automobile  

 Il Dadaismo e il Ready made - Duchamp: Nudo che scende le scale, Fontana, 
L.H.O.O.Q.  

 Il Surrealismo, Freud e il concetto di inconscio - Magritte: Ceci n’est pas une pipe, 
L’impero delle luci. Mirò: La scala dell’evasione. Dalì: Venere di Milo a cassetti, 
Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile. Ernst: La vestizione della 
sposa. I Cadavres Exquis (automatismi psichici)  

 La Metafisica - De Chirico: Canto d’amore, L’enigma dell’ora, Le Muse Inquietanti *. 
 L’architettura organica – F.Lloyd Wright: Casa sulla cascata, Guggenheim Museum*. 

 
 
APPROFONDIMENTO –  

 visione del video RAI Cultura: I tre architetti (F.Lloyd Wright)         
 
CONTENUTI DISEGNO 

 Performance di gruppo: I cadavres Exquis.  
 
 
 NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI  
 
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze, si sono individuati i seguenti nodi 
tematici: 

 La crisi delle certezze tra Ottocento e Novecento: Die Brucke – l’arte come drammatica 
testimonianza della realtà. 

 Il tempo e lo spazio: Il Cubismo e la IV dimensione (soggetti statici); il Futurismo e la 
rappresentazione dinamica (soggetti in movimento); la Metafisica e l’assenza di tempo. 

 L’uomo e l’ambiente naturale: F.Lloyd Wright e l’architettura organica. 
 L’uomo di fronte alla guerra: Picasso e Guernica; Dalì e Costruzione molle con fave 

bollite: presagio di guerra civile. 
 Intellettuali e società di massa: Manifesto del Futurismo (arte e ideologia). DADA come 

anti-arte (contro la guerra e tutto ciò che l’ha generata).  
 Salute, malattia e società: Munch: opere fondamentali. 
 Scienza e tecnologia in relazione a democrazia e società: La Seconda Rivoluzione 

industriale e l’architettura del ferro e del vetro (le nuove costruzioni al servizio della 
società). Gaudì – Razionalismo strutturale e visionarietà. 

 
CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
(contemplati all’interno dei nuclei tematici condivisi con il C.d.C.) 
 
Costituzione, diritto, legalità : 
 

 Art.9 Costituzione italiana -Tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico della Nazione. 
 Il Museo come bene comune – Il museo “aperto” contemporaneo. 

 
 
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 10 maggio 2020 
come da circolare n. 230 

Firma del docente    F.to Stefania Tadini 
 
Bergamo,  15 maggio 2021 



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 
Materia: Scienze Motorie - classe: 5O  
Docente: prof. BABAGLIONI LUCA 
Ore settimanali di lezione n.2 
Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 55 
Testi in adozione: nessuno 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe è composta da 18 studenti, 6 femmine e12 maschi. L’intervento didattico è stato  
indirizzato alla ricerca di una ragionata sintesi degli elementi acquisiti negli anni precedenti con  
stimoli all’acquisizione di capacità organizzative, di autocontrollo e di rispetto delle regole. 
 L’analisi della situazione di partenza ha evidenziato un discreto gruppo di alunni in possesso di 
ottimi prerequisiti disciplinari e spiccate motivazioni alla materia e un gruppo positivamente 
coinvolto nel lavoro e con gradi di motricità da discreta a molto buona. Nonostante lo stato di 
emergenza abbia cambiato in modo sostanziale lo sviluppo della disciplina, la risposta degli 
studenti, anche se nell’impegno individuale in modo molto differenziato,  ha fatto si che gli obiettivi 
formativi e disciplinari siano comunque stati globalmente raggiunti. La classe ha partecipato al 
dialogo educativo con  buon interesse raggiungendo risultati da discreti a molto buoni a seconda 
dell’argomento trattato. Il lavoro svolto, finalizzato al miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative , ha permesso agli allievi, attraverso la rielaborazione degli schemi motori, di 
acquisire disponibilità e controllo segmentario, finalizzato allo svolgimento di compiti inusuali, tali 
da richiedere la conquista, il mantenimento e il recupero dell’equilibrio e delle capacità 
condizionali . Inoltre l’organizzazione delle conoscenze acquisite ha permesso agli alunni di 
realizzare progetti motori autonomi e di adottare corretti stili comportamentali in sinergia con 
l’educazione alla salute, all’ambiente e alla legalità. Durante il secondo periodo  dell’anno, infatti,  
gli alunni hanno prodotto, a turno, un lavoro sotto forma di tesina su argomenti sportivi da loro 
scelti che poi hanno riportato, totalmente in forma teorica   parzialmente in forma pratica, alla 
classe. In generale i risultati si ritengono più che buoni. Gli obiettivi preventivati sono stati 
raggiunti. L’interesse verso la disciplina e il comportamento  sono stati soddisfacenti. Il lavoro del 
docente si è svolto in un clima propositivo e ricettivo da parte degli studenti. 
 
 
OBIETTIVI PREFISSATI : 
CONOSCENZE 
(AMBITO SPORTIVO) Conoscere il metodo di organizzazione di una lezione.  
Conoscere i sistemi di allenamento riferiti alle qualità motorie condizionali e coordinative della 
corsa aerobica e del lavoro in circuito.  
Conoscere il regolamento tecnico caratterizzante la disciplina e il codice arbitrale.  
Conoscere la tecnica individuale e la tattica di squadra essenziale del gioco. 
Conoscere le principali tecniche respiratorie e di rilassamento 
Conoscere le principali tecniche di assistenza e intervento di primo soccorso.  
(AMBITO SICUREZZA) Conoscere gli elementi fondamentali di una lezione di educazione fisica 
(norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni).  
(SALUTE DINAMICA) Conoscere le informazioni di base riferite a capacità coordinative, 
condizionali e al principio di allenamento della supercompensazione.  
Conoscere semplici nozioni che riguardano l’educazione alimentare. 
 
ABILITA’ 
(AMBITO SPORTIVO) Sa progettare, organizzare e condurre una lezione su specialità sportiva 
scelta per i propri compagni di classe.  
(AMBITO SICUREZZA) E’in grado di   memorizzare informazioni e sequenze motorie; di 
applicare principi, tecniche e metodi idonei.  
(SALUTE DINAMICA) Di sintetizzare le conoscenze acquisite. 
 
 



COMPETENZE  
(AMBITO SPORTIVO) Gestire in modo autonomo la fase di avviamento motorio in funzione 
dell’attività scelta. Gestire in modo autonomo la fase centrale della lezione. 
Saper scegliere opportunamente le esercitazioni per il mantenimento e l’incremento delle qualità 
motorie.  
Saper applicare in forma essenziale semplici schemi di attacco e di difesa.  
Saper realizzare movimenti espressivi nelle attività ritmico sportive.  
Praticare lo sport scelto, utilizzando i fondamentali individuali, gestendo correttamente lo spazio e 
applicando il regolamento a fini tattici. Arbitrare gli incontri scolastici. 
(AMBITO SICUREZZA) Gestire in modo autonomo la fase di avviamento motorio in funzione 
dell’attività scelta. Gestire in modo autonomo la fase centrale della lezione.  
(SALUTE DINAMICA) Saper scegliere opportunamente le esercitazioni per il mantenimento e 
l’incremento delle qualità motorie. 
 
 
METODI E STRUMENTI  
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 dei compiti) o di guida controllo e correzione da parte 
dell’insegnante. 

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

 
STRUMENTI  
Palestra, Aula, lezioni in DAD. 
Attrezzature specifiche della disciplina. 
 
VERIFICHE: sono state effettuate, nell’anno scolastico, 7 verifiche: Verifica sulla resistenza 
attraverso “Beep test” e calcolo del Vo2max . Verifica sulle capacità coordinative e di ritmo svolta 
singolarmente e in gruppo. Verifica pratica/orale e scritta con produzione di una tesina con 
argomento scelto dagli alunni e conduzione pratica della lezione. I criteri di valutazione si basano, 
inoltre, sulla disponibilità motoria di ciascun allievo, sugli adattamenti e miglioramenti ottenuti 
rispetto ai livelli di partenza e sull’impegno e la partecipazione dimostrati nel corso dell’anno 
scolastico. Verrà effettuata una verifica sul progetto di educazione al gusto per educazione civica. 
Al termine dell’intervento didattico (valutazione sommativa finale) verranno considerate le 
valutazioni ottenute nelle prove pratiche, scritte e orali. 
 
 
VALUTAZIONE  
(AMBITO SPORTIVO) (AMBITO SICUREZZA) (SALUTE DINAMICA)    
Descrittori per la prova pratica/ orale: 
- terminologia adeguata; 
- correttezza dei contenuti esposti; 
- correttezza nelle scelte tattiche; 
- corretta esecuzione; 
- corretta esposizione; 
- correttezza nelle decisioni arbitrali; 
- correttezza della scheda di lavoro. 



Descrittori per la prova mista scritta, pratica, orale:  

- terminologia corretta e pertinente; 
- pertinenza delle esercitazioni utilizzate; 
- varietà delle esercitazioni conosciute; 
- correttezza dei metodi proposti. 
- risposte pertinenti alle domande 
 
CONTENUTI 
(AMBITO SPORTIVO) 
Nella prima parte dell’anno, caratterizzata prevalentemente da lezioni a distanza si sono affrontati 
argomenti teorici quali capacità coordinative e condizionali, adattamento e allenamento, i sistemi 
energetici, il metabolismo basale e il sistema endocrino, malattie e stili di vita, alimentazione e stili 
di vita, il doping, il doping di stato e il caso di Heidi (Andreas) Krieger, la storia delle olimpiadi e le 
paralimpiadi e lo sport durante i regimi. 
Nel secondo periodo si sono sviluppati i progetti autonomi realizzati dagli studenti su argomenti di 
interesse personale con specifiche sugli aspetti storici, le metodologie d’allenamento, la 
traumatologia e con attenzione alla possibilità di sviluppi interdisciplinari: omissis l’allenamento in 
palestra; omissis: l’allenamento in palestra e il body building; omissis: la pallavolo; omissis: il 
basket; omissis: la ginnastica aerobica e lo step; omissis: balli latino americani; omissis: ultimate 
frisbee; omissis: il parkour; omissis: il karate; omissis: il football americano; omissis: la box; 
omissis: il calcio; omissis: il calcio gaelico; omissis: il tennis tavolo; omissis: il ciclismo; omissis: la 
pallanuoto; omissis:  il tennis. 
 
Parte II Nuclei tematici disciplinari : Nella prima parte dell’anno, caratterizzata prevalentemente da 
lezioni a distanza si sono affrontati argomenti teorici quali, il doping, il doping di stato e il caso di 
Heidi (Andreas) Krieger,  lo sport durante i regimi. 
 
Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica: Educazione al gusto 
Corretta alimentazione, agricoltura e territorio. L’obiettivo del progetto è quello di coinvolgere gli 
studenti in un percorso di conoscenza capace di affrontare i molteplici aspetti collegati alle 
tematiche dell’assunzione del cibo e più in particolare l’informazione sulle esigenze nutrizionali e 
l’etichettatura, l’educazione al consumo consapevole, la valorizzazione dei prodotti locali “a km 0”, 
la conoscenza delle filiere alimentari, l’impatto che la produzione e il consumo alimentare hanno 
sull’ambiente e le conseguenti strategie di sostenibilità ambientale, il diritto di tutti a partecipare 
alle scelte alimentari e a valorizzare il proprio territorio. In particolare gli argomenti sviluppati: 
principi attivi e salute. Le fibre gli zuccheri e gli edulcoranti. I grassi: animali o vegetali,  gli omega 
3.  Confronti tra produzioni: artigianale e industriale. Alimentazione e sostenibilità. Differenze tra 
agricoltura convenzionale, integrata e biologica. La sostenibilità nell’agricoltura biologica.  I 
prodotti a km. 0: le produzioni casearie bergamasche: composizione chimica, produzione, 
maturazione e stagionatura, valore nutritivo e degustazione.   Il salame bergamasco: 
composizione chimica, produzione e valore nutritivo.  Il vino: vinificazioni, reazioni chimiche, valori 
nutritivi, i vini bergamaschi. Lettura delle etichette: come leggere le etichette dei prodotti in 
commercio, confronto qualità. 
 
 Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 6 maggio 2021, 
come da circolare n 230. 
 
 
            F.to Babaglioni Luca  
 
Bergamo, 15 maggio 2021 
 



                 PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
Materia Religione – Classe 5O 

Docente prof.ssa Musitelli Loretta 
Ore settimanali di lezione n. 1 
Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 31 di cui in modalità DaD n. 19 
Testi in adozione: “All’ombra del sicomoro” Volume + Ebook di Pisci e Bennardo 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La partecipazione al dialogo educativo è stata molto buona e costante. Anche durante la didattica 

a distanza gli alunni hanno mostrato molta disponibilità a trovare gli spazi per fare lezione.  
Per quanto riguarda i risultati raggiunti sono da evidenziare esiti eccellenti. Gli alunni hanno 

sviluppato una buona capacità di confronto tra loro e con l’insegnante ed una buona 
sensibilità critica verso gli argomenti trattati che hanno affrontato applicando la metodologia 
dell’analisi delle fonti. 

 
 
OBIETTIVI PREFISSATI 
 
CONOSCENZE  

 Riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

 Conosce l’identità della religione cattolica  in riferimento ai suoi documenti fondanti, 
all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che 
essa propone. 

 Studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con rifermato ai totalitarismi del 
Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei 
popoli, alle nuove forme di comunicazione. 

 Conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-
cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 
 

ABILITÀ 
 Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana e dialoga in modo 

aperto, libero e costruttivo. 
 Si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II e ne verifica 
gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura. 

 Individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 
modalità di accesso al sapere. 

 Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 
sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività 
sociale. 

 
COMPETENZE  

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale. 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 
lettura critica del mondo contemporaneo. 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i  contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi delle altre discipline e tradizioni storico culturali. 



 
METODI E STRUMENTI  
In linea generale si è utilizzata “metodologia della ricerca” qui di seguito sommariamente descritta 
nelle sue fasi: 
1. Fase problematizzante - motivazionale: a livello di affermazioni razionali, di esperienze, fatti, 

sensazioni. 
2. Fase di orientamento dell’interesse: canalizzare l’attenzione degli alunni su aspetti particolari; 

selezione accurata degli obiettivi. 
3. Fase della ricerca: raccolta dati; classificazione; selezione. (attivare il gusto per l’esplorazione e 

la scoperta). 
4. Fase del confronto critico: interpretazione; offerta di criteri di valutazione che consentano 

giudizi di valore, anche se ipotetici (cioè conseguenti da una determinata visione dell’uomo e 
del mondo). 

5. Fase della codificazione: traduzione della soluzione - interpretazione in una sintesi (orale, 
scritta, figurativa, espressiva) che ne favorisca l’assimilazione. 

6. Fase dell’analisi critica dei risultati: sforzo di valutazione critica dei risultati ottenuti allo scopo di 
maturare il senso critico, cogliendo la coerenza o l’inadeguatezza dei risultati rispetto alle leggi 
proprie di ogni sistema di comunicazione. 
 

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, 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  
L’insegnante, in linea con quanto indicato dal Ministero della Pubblica Istruzione, ha effettuato 
continue verifiche formative attraverso il controllo della partecipazione e del coinvolgimento degli 
alunni, della pertinenza degli interventi e della conoscenza degli argomenti trattati. 
 
 
VALUTAZIONE  
L’apprendimento è stato valutato attraverso una attiva partecipazione alle attività proposte in 
classe: lavoro di gruppo, discussioni guidate, attività personali, questionari. 
 
 
CONTENUTI 

 Introduzione alla bioetica. 
 La bioetica cattolica. 
 Quando un uomo è persona. Anima e corpo. 
 Visione ed analisi del cortometraggio “The butterfly circus”. 
 Quando inizia la vita umana? Introduzione all’aborto. 
 Lettura ed analisi di alcuni articoli della legge 194. 
 Aborto e tecniche mediche.  
 La storia di Chiara Corbella ed Enrico Petrillo. 
 Introduzione all’eutanasia. Attiva, passiva, suicidio assistito. 
 La storia di DJ Fabo ed il caso di Eluana Englaro. 
 Il testamento biologico. 
 Introduzione alla sessualità. 
 Visione ed analisi del film “Remember me”. 
 Le diverse forme di discriminazione. 
 Riflessioni sul razzismo. 
 Amore e lussuria. 
 La lussuria nei racconti della Sacra Scrittura. 



 Matrimonio e convivenza. 
 Lettura ed analisi di alcuni articoli sul Matrimonio nel Catechismo Chiesa Cattolica. 
 L'omosessualità. 
 La fecondazione assistita. Problemi etici. 
 Lettura ed analisi di una testimonianza sul cambio sesso. 
 Visione ed analisi del film “The Danish Girl”. 
 La conversione. Storia del gruppo musicale “The Sun”. 
 Il demonio e la sua azione. 

 
Cittadinanza e Costituzione 
Sono state inserite nella programmazione di Religione tematiche inerenti all’approfondimento 
della Legge Italiana in relazione alla bioetica (aborto, eutanasia, testamento biologico, 
fecondazione assistita). 
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