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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE
Nel corso del triennio, come si ricava dal quadro seguente, sono cambiati ogni anno i docenti di
Fisica, Inglese e Informatica, mentre gli altri sono rimasti stabili:
materie
Italiano
Inglese
Matematica
Fisica
Scienze
Informatica
Filosofia/Storia
Disegno/Storia arte
Ed. fisica maschile
Ed. fisica femminile
Religione

3a P a. s. 2018/19
Di Marco Carmen
Gambarelli Francesca
Maffeis Daniela
Maffeis Daniela
Callioni Manuela
D’Antnio Giuseppe
Facchetti Enrico
Candeloro Walter
Babaglioni Luca P
Falzone Patrizia
Enrico Morosini

4aP a. s. 2019/20
Di Marco Carmen
Gambarelli Francesca
Marco De Giampaulis
Marco De Giampaulis
Callioni Manuela
Lucarelli Stefania
Facchetti Enrico
Candeloro Walter
Babaglioni Luca P
Falzone Patrizia
Enrico Morosini

5aU a. s. 2020/21
Di Marco Carmen
Gambarelli Francesca
Marco De Giampaulis
Marco De Giampaulis
Callioni Manuela
Villani Chiara
Facchetti Enrico
Candeloro Walter
Babaglioni Luca P.
Babaglioni Luca P.
Enrico Morosini

Rappresentante dei genitori
Sig.XXXX, padre di XXXX,
Sig.ra XXXX, madre di XXXX.
Rappresentanti degli studenti
XXXX e XXXX
Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dal prof.
Marco De Giampaulis
coadiuvato, con compiti di segretario, dalla prof.ssa
Callioni Manuela
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2. LA CLASSE
COMPOSIZIONE
Studenti n. 20

maschi n. 13

femmine n. 7

La classe è composta da 20 studenti, di cui 13 maschi e 7 femmine, tutti provenienti dalla classe 4aP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

PROVENIENZA
CLASSE

Terza
Quarta
Quinta

Dalla classe
precedente
23
20
20

Ripetenti la
stessa classe

Provenienti da
altri istituti o
sezioni

Totale

23
20
20
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3. LA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA DEL CONSIGLIO DI
CLASSE
Per quanto riguarda la situazione di partenza, dai risultati degli scrutini dello scorso anno scolastico
la classe risulta così costituita:
Studenti

Media
0
> 9,0
5
> 8,0
4
8 – 7,5
6
7,4 – 7
3
6,9 – 6,5
2
6,4 – 6,0
20
7.3
Promossi a giugno
Non si sono svolti scrutini differiti
Promossi a settembre
Che ripetono
0
Che vengono da altro istituto
0

Tra gli studenti ammessi alla classe successiva, quindici (15) hanno conseguito esiti pienamente
sufficienti nelle prove; per gli altri permangono fragilità, in particolare sull’asse scientifico.
Progettazione didattico-educativa del Consiglio di classe
Il seguente prospetto è delineato recependo le indicazioni del D.M. del 22 agosto 2007, n. 139, in
merito alle competenze chiave di cittadinanza. Tali competenze, presentandosi come acquisizioni
progressive di una formazione permanente, aperta al conseguimento di livelli via via più organici e
compiuti, rappresentano il riferimento culturale dell’intero percorso scolastico.
Lo stesso D.M. 139/2007 inquadra le otto competenze di cittadinanza all’interno di quattro assi
culturali (dei linguaggi, tecnico-scientifico, matematico, storico-sociale). Si rimanda alla sez. 3.2 del
Piano Triennale dell’offerta formativa del Liceo per una loro illustrazione di dettaglio.

AREA COMPORTAMENTALE

AMBITO

ABILITÀ / INDICATORI
-

-

-

COMPETENZE

partecipare all'attività didattica in classe e
alla vita della scuola in modo ordinato e
consapevole
COLLABORARE/PARTECIPA
intervenire in modo pertinente e RE
propositivo, motivando le proprie opinioni lavorare, interagire con gli altri in
e rispettando quelle altrui
precise e specifiche attività
collettive
lavorare
in
gruppo
interagendo
positivamente con i compagni

-

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

-

rispettare le diversità
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-

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

saper riconoscere il valore delle
regole e della responsabilità
personale

-

portare sempre gli strumenti di lavoro

-

mantenere pulite, ordinate ed efficienti le
strutture comuni in dotazione

-

rispettare gli impegni anche in assenza del
controllo quotidiano

-

non sottrarsi alle verifiche facendo assenze
non motivate

-

conoscere contenuti, concetti, termini,
regole,
teorie
secondo
quanto ACQUISIRE/INTERPRETARE
programmato per ogni materia
L’INFORMAZIONE
RICEVUTA
comprendere le consegne
acquisire e interpretare
saper analizzare testi orali e scritti criticamente l’informazione
comprendendone il senso
ricevuta, valutandone l’attendibilità
e l’utilità, distinguendo fatti e
acquisire strategie per la selezione delle opinioni
informazioni

-

-

AREA COGNITIVA

AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE

-

dare valutazioni motivate e convincenti

-

padroneggiare l'uso dei linguaggi specifici COMUNICARE
nelle diverse discipline
comprendere ed elaborare testi e
esporre le conoscenze in modo organico e messaggi di genere e di complessità
coerente
diversi, formulati con linguaggi e
supporti diversi

-

-

-

sviluppare capacità di analisi e sintesi INDIVIDUARE
attraverso confronti e collegamenti
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
sviluppare la capacità di rielaborazione
personale
costruire conoscenze significative e
dotate di senso
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AUTONOMIA E METODO

-

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

-

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

-

scegliere le strategie più efficaci per RISOLVERE PROBLEMI
risolvere problemi ed eseguire esercizi
saper affrontare situazioni
utilizzare gli strumenti e le abilità acquisite problematiche e saper contribuire a
in situazioni nuove
risolverle

-

acquisire un proprio metodo di
studio e di lavoro

-

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

-

utilizzare le conoscenze apprese per la PROGETTARE
realizzazione di un progetto / lavoro di
approfondimento personale
elaborare e realizzare attività
seguendo la logica della
definire strategie di azione al fine di progettazione
reperire e selezionare materiale

-

-

rielaborare i contenuti, avvalendosi anche
di strumenti informatici

-

verificare i risultati

Nel formulare il voto di condotta di ciascuno studente, gli insegnanti faranno riferimento al grado di
maturazione delle competenze di comportamento descritte e al quadro della corrispondenza tra voti e
indicatori riportato nel regolamento di disciplina del PTOF (sez. 2.2).
Obiettivi didattici disciplinari
Si fa riferimento alle programmazioni dei dipartimenti disciplinari e dei docenti. Laddove possibile,
si cercherà di realizzare momenti di lavoro di carattere multidisciplinare (con lo scopo di far acquisire
7

agli studenti la consapevolezza dell’organicità del sapere, al di là delle declinazioni specifiche nelle
singole discipline).
Metodologia e strumenti didattici comuni
Gli insegnanti ritengono utile definire una serie di atteggiamenti comuni allo scopo di rendere più
incisiva l’azione educativa. In particolare, si sottolinea l’importanza di:
1.
verificare che gli alunni rispettino le regole della vita scolastica, sviluppando rapporti funzionali
e rispettosi con compagni e insegnanti e attenendosi con rigore al calendario degli impegni;
2.
favorire lo spirito di collaborazione e il dialogo nella classe, sia su temi dei programmi di studio,
sia sull’attualità;
3.
sollecitare negli alunni la capacità di esporre rivolgendosi alla classe, rimuovendo gli ostacoli
che impediscono la libera comunicazione nel gruppo;
4.
valorizzare la partecipazione alle attività dell’Istituto e ad attività culturali e sportive
extrascolastiche;
5.
riconoscere e valorizzare le singole e più svariate attitudini degli studenti; sviluppare la
sensibilità artistica e le capacità critiche secondo le singole predisposizioni;
6.
incoraggiare la fiducia dello studente nelle proprie possibilità e favorire l’autovalutazione;
7.
tenere conto dei livelli di partenza e riconoscere la specificità dei modi e dei tempi di
apprendimento;
8.
proporre i contenuti con chiarezza argomentativa;
9.
fornire indicazioni, anche personalizzate, per la riorganizzazione delle conoscenze e per il
recupero delle carenze; fornire indicazioni sul metodo con cui affrontare i compiti assegnati
(strumenti, sequenze operative, tempi);
10. alternare ove possibile le fasi della lezione frontale a fasi dialogate; utilizzare i laboratori, le
aule speciali e i supporti utili alla didattica.
Pianificazione delle verifiche e criteri di valutazione
Per un più organico riferimento alle precondizioni del processo valutativo si rimanda alla premessa
della delibera sulla valutazione approvata nel Collegio dei docenti del 20 settembre 2019 e riportata
sul sito del Liceo, nella sez. sulla didattica. Di seguito ci si limita a richiamare il ruolo del momento
valutativo per l’insegnante e per lo studente:
per il docente si tratta di:
- stabilire se gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, intesi come conoscenze, abilità
e competenze;
- individuare l’esistenza nella classe o in singoli allievi di lacune e ritardi e quindi di stabilire
se è opportuno o no predisporre attività di recupero, e in quale forma;
- analizzare e valutare l’efficacia dell’azione didattica, allo scopo di trarne indicazioni utili
per apportare eventuali correzioni o integrazioni alla programmazione disciplinare;
per lo studente si tratta di:
- controllare il livello delle proprie conoscenze, abilità e competenze in ordine ai singoli
obiettivi;
- misurare il rapporto esistente tra tempi e modalità di studio impiegati e risultati ottenuti;
- valutare le variazioni nell’ambito delle sue prestazioni e considerarne le ragioni;
- predisporre, in caso di necessità, strategie per migliorare le proprie prestazioni;
- formarsi una realistica considerazione di sé, delle proprie competenze e delle proprie
disposizioni.
In merito al momento valutativo i docenti si impegnano a:
1. chiarire le modalità di valutazione delle verifiche, sia orali che scritte;
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2. garantire in ognuno dei periodi di suddivisione dell’anno scolastico l’effettuazione di un congruo
numero di verifiche di diversa tipologia, così come previsto in termini generali dalla relativa
delibera del Collegio docenti e in termini specifici dalle programmazioni dei dipartimenti
disciplinari;
3. non programmare di norma più di una verifica scritta al giorno, annotando la data sul registro
elettronico, anche al fine di evitare per quanto possibile una eccessiva intensificazione
settimanale;
4. consegnare le verifiche corrette e valutate in un ragionevole lasso di tempo, di norma entro 15
giorni, e comunque prima della verifica successiva;
5. comunicare espressamente e tempestivamente agli alunni i voti relativi alle verifiche orali
(interrogazioni);
6. avviare e registrare attività di recupero di varia tipologia in relazione alle eventuali difficoltà
collettive o individuali emerse nel percorso didattico. In merito all’attività di recupero si rimanda
alla delibera sull’autonomia approvata dal Collegio docenti del 14 giugno 2019 e consultabile
sul sito del Liceo (didattica/offerta formativa/delibera autonomia).
Al fine dell’attribuzione del voto o giudizio si terranno presenti i seguenti elementi: organizzazione
del lavoro; comprensione e rielaborazione personale; approfondimenti e capacità di cogliere o
ipotizzare la complessità dei problemi; utilizzo dei linguaggi specifici; capacità di applicazione di
regole, di analisi e di sintesi.
I docenti utilizzano per la valutazione griglie definite in sede di dipartimento e coerenti con i
riferimenti pubblicati nel PTOF; al riguardo si veda l’intera sezione 3.2, ma in particolare il seguente
quadro sintetico di corrispondenza tra voto e apprendimenti dello studente in termini di competenze,
abilità e conoscenze. Si precisa che l’attribuzione del voto non richiede che siano rispettati tutti i
descrittori:
10 – 9 = rendimento OTTIMO:
conoscenze organiche ed articolate, prive di errori
rielaborazione autonoma, critica e personale (utilizzo consapevole e rigoroso delle procedure
logiche, dei processi di analisi e sintesi, dei nessi interdisciplinari)
capacità progettuale e/o originalità nell’esame/risoluzione dei problemi
esposizione rigorosa, fluida ed articolata, con padronanza del lessico specifico
8 = rendimento BUONO:
conoscenze adeguate, senza errori concettuali
sicurezza nei procedimenti
rielaborazione critica
esposizione articolata e fluida, con un corretto ricorso al lessico specifico
7 = rendimento DISCRETO:
conoscenze coerenti, pur con qualche errore non grave
impiego sostanzialmente corretto delle procedure logiche, di analisi e sintesi
presenza di elementi di rielaborazione personale
esposizione abbastanza scorrevole e precisa
6 = rendimento SUFFICIENTE:
conoscenza degli elementi essenziali
capacità di procedere nelle applicazioni, pur con errori non molto gravi, talvolta in modo guidato
alcuni elementi di rielaborazione personale, con incertezze
esposizione semplice, abbastanza chiara e coerente
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5 = rendimento INSUFFICIENTE:
conoscenza parziale e frammentaria dei contenuti minimi disciplinari
difficoltà a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante
incertezze significative o mancanza di rielaborazione personale
esposizione incerta, lessico impreciso
4 = rendimento GRAVEMENTE INSUFFICIENTE:
mancata acquisizione degli elementi essenziali
incapacità a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante
esposizione frammentaria e scorretta, linguaggio inappropriato
3 – 1 = rendimento ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE:
assenza totale o pressoché totale di conoscenze
incapacità a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante
gravissime lacune di ordine logico-linguistico.
Valutazione delle attività di P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento)
Per le attività legate ai PCTO, la delibera sulla valutazione approvata dal Collegio dei docenti del
20 settembre 2019 prevede alcuni riferimenti specifici:
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI P.C.T.O.
Premesso che la legge 13 luglio 2015 n. 107 (“La buona scuola”) ha inserito l’alternanza
scuola-lavoro come parte integrante dei percorsi di istruzione (art. 1, commi 33-43), con
l’intento di incrementare le capacità di orientamento degli studenti e l’acquisizione di
competenze trasversali e disciplinari anche in contesti informali e non formali, e che tali
attività devono essere oggetto di valutazione, il Collegio docenti
DELIBERA
1. che i Consigli di classe progettino le attività di alternanza, stabilendo in una apposita
sezione della programmazione didattico-educativa del Cdc un quadro complessivo di
abilità e competenze da acquisire e certificare attraverso le diverse esperienze svolte;
2. che la valutazione in itinere avvenga attraverso gli strumenti predisposti dalla scuola
(diario dell’attività svolta dallo studente, modulo di valutazione del tutor esterno e del
tutor interno, modulo di autovalutazione dello studente, eventuale colloquio con lo
studente, eventuale registrazione di un voto limitatamente alle discipline attinenti
all’esperienza svolta) e che tenga anche conto della puntualità dello studente nella gestione
della modulistica;
3. che nella valutazione finale del Consiglio di Classe gli elementi valutativi acquisiti
concorrano alla definizione del voto di condotta e/o all’attribuzione del credito scolastico
o formativo, e/o alla formulazione della proposta di voto delle discipline coinvolte;
4. che la valutazione complessiva del Consiglio di classe per livelli di competenza,
attraverso un verbale appositamente predisposto, avvenga per tutti gli studenti alla fine di
ogni anno scolastico, durante lo scrutinio di settembre, in modo da comprendere anche
eventuali esperienze di ASL svolte nei mesi estivi.
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In relazione al punto 1 sopra riportato, il quadro complessivo di abilità e competenze da acquisire e
certificare attraverso le diverse esperienze svolte nel contesto delle attività di alternanza scuola-lavoro
è riportato di seguito. Le attività svolte dagli studenti non dovranno necessariamente essere valutate
in relazione a tutte le voci riportate.
AREA COMPORTAMENTALE
 collaborare/partecipare
- partecipare all'attività in modo consapevole
- intervenire nella discussione di lavoro in modo pertinente e propositivo, motivando le proprie
opinioni e rispettando quelle altrui
- lavorare in gruppo interagendo positivamente con gli altri


agire in modo autonomo e responsabile
- rispettare con rigore il calendario delle attività e segnalare tempestivamente eventuali assenze
- avere massima cura degli ambienti di lavoro, delle strutture e degli strumenti in dotazione
- rispettare le consegne assegnate dai responsabili con cui si collabora
- sviluppare capacità di autovalutazione della propria attività, individuando le ragioni che
determinano eventuali scostamenti dai risultati attesi
- mostrare flessibilità nell’affrontare i problemi che emergono nelle situazioni di lavoro

AREA COGNITIVA
 acquisire/interpretare conoscenze e procedure caratteristiche dell’ambiente di lavoro
- comprendere le consegne di lavoro
- saper analizzare le situazioni operative, individuando gli strumenti più efficaci per la
realizzazione di compiti specifici
- utilizzare la documentazione disponibile per selezionare istruzioni operative funzionali
all’espletamento dell’attività


comunicare
- familiarizzare progressivamente con i linguaggi specifici degli ambienti di lavoro
- comunicare con efficacia con le diverse persone con cui si entra in relazione nell’esperienza
di lavoro
- documentare accuratamente per iscritto il diario della propria esperienza
- affinare le proprie competenze in lingua comunitaria laddove l’esperienza di alternanza lo
permetta o richieda



individuare collegamenti e relazioni
- sviluppare capacità di valutazione sintetica dei problemi dello specifico contesto di lavoro
- saper considerare la valenza formativa del percorso svolto in sede di rendicontazione finale
- cogliere le eventuali relazioni tra percorso di formazione scolastica e valenza culturale
dell’ambiente di lavoro

AREA METODOLOGICA
 imparare a imparare
- organizzare il lavoro, pianificandolo rispetto a scadenze e tempi
- utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti e le procedure specifiche dell’ambiente di
lavoro
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di lavoro, ricerca e approfondimento


risolvere problemi
- scegliere le strategie più efficaci per risolvere problemi e/o svolgere le mansioni assegnate
11

-



utilizzare gli strumenti e le abilità acquisite in situazioni nuove
comprendere aspetti di una situazione nuova e problematica e formulare ipotesi di risoluzione

progettare
utilizzare le conoscenze e gli strumenti acquisiti per la realizzazione di un progetto / lavoro
verificare i risultati ai fini di un’eventuale riprogettazione

-

Attività integrative e viaggi/visita d’istruzione
Il Consiglio di Classe definisce un quadro di attività integrative per l’anno in corso.

Materia

attività

Matematica Preparazione alla
seconda prova di
Maturità
Storia
* Visita al museo
Dell’arte
del ‘900 di Milano
Inglese
Compresenza
madre lingua (8h)
Ed Fisica
Educazione al
gusto
Italiano
Scienza e
tecnologia

periodo

Proponente/
responsabile

Maggio-Giugno

Mora – Borella Gratuito

Marzo-Aprile

Candeloro

Circa 20e

Trimestre

Locatelli Gambarelli
Babaglioni

Gratuito

Di Marco

Gratuito

Pentamestre
Gennaio
(18 e 26)

costo

accompagnatori

Candeloro e
Babaglioni

Gratuito

Attività didattica in modalità CLIL (Content and Language Integrated Learning)
La prof.ssa Chiara Villani, in possesso di certificato CEFR Level C1, ha svolto un argomento di
Informatica secondo la metodologia CLIL in lingua inglese, nel pentamestre, 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.
Nello svolgimento del modulo la docente si avvarrà di filmati e testi in lingua originale.
La verifica sarà effettuata attraverso questionari con domande aperte scritte in cui si darà 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.

Nuclei disciplinari per il Nuovo Esame di Stato
Alla luce delle nuove disposizioni sull'esame di stato intervenute nel corso dell'anno scolastico 201819, 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. In riferimento ad ognuno di essi, per ogni materia, il quadro di seguito presentato propone
alcuni possibili argomenti, autori o questioni attinenti, riscontrabili nelle diverse programmazioni
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disciplinari. È pertanto possibile riferirsi a questo quadro per individuare, attraverso diversi materiali
disciplinari, eventuali spunti per l'avvio del colloquio dei candidati.
I riferimenti suggeriti a fianco di ogni disciplina per i diversi nuclei culturali non esauriscono
evidentemente l'ambito delle possibili elaborazioni personali dei candidati.
NUCLEI
TOTALITARISMI

IL MONDO AL
FEMMINILE

DISCIPLINE
Storia
Italiano
Inglese

Informatica
Storia dell'arte
Fisica
Ed Fisica
Storia
Italiano
Informatica
Inglese

Fisica
Storia dell'arte

SALUTE
MALATTIA

Scienze
Filosofia
Italiano
Inglese
Arte
Informatica
Scienze
Ed Fisica

UOMO E NATURA

Filosofia
Storia
Italiano
Informatica
Inglese

MODERNITÀ E
POSTMODERNITÀ

Storia dell'arte
Scienze
Ed Fisica
Filosofia
Informatica
Fisica

COLLEGAMENTI
Comunismo, fascismo e nazismo
D’Annunzio, Pavese, Fenoglio
“The Bastard of Istanbul”: l’intolleranza religiosa e il
genocidio armeno raccontati dalla scrittrice turca Elif
Shafak
Il ruolo della crittografia durante la II Guerra Mondiale
Il gruppo ‘900 e il rapporto col fascismo
Einstein e le leggi razziali
Jessie Owens
Il 2 giugno e il suffragio universale
Verga, la lupa; Ibsen, Casa di bambola; Aleramo, Una
donna; Moravia, Gli indifferenti
Le donne e l’informatica
Le suffragette, il diritto di voto e quello di avere “una
stanza tutta per sé” (V.Woolf , “A room of one’s
own”)
Marie Curie e il decadimento radioattivo
Body Art: la rivoluzione sessuale femminile in Gina
Pane
Trasposoni
La malattia mentale: Freud e la psicoanalisi
La malattia come metafora esistenziale
V. Woolf, “Mrs Dalloway”: il sottile discrimine tra
salute e malattia, l’autrice che si fa personaggio.
Van Gogh: fra arte e follia
Giochi informatici e dipendenze
Pandemie
Igiene e prevenzione delle malattie croniche attraverso
lo sport e l’attività sportiva
La concezione della natura in Hegel
Corsa agli armamenti nucleari e atomici
Leopardi, D’Annunzio, Pascoli, Pirandello, Montale,
Calvino
Informatica e ambiente
Uomo, natura e società industrializzata: dai
preromantici all’età vittoriana: Blake, Wordsworth,
Coleridge e Dickens
Arte e natura: le settemila querce di Joseph Beuys
Agenda 2030
Sfide dell’uomo nei confronti della natura
La crisi delle certezze: Marx, Nietzsche e Freud
La realtà virtuale
Crisi della fisica classica
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Italiano
Inglese
Storia dell'arte
Scienze

La crisi delle certezze in Svevo Pirandello e Montale
La dissoluzione dell’Io e la ricerca di nuove forme
espressive: T. S. Eliot, T. Becket
Post-moderno in architettura: la strada novissima di
Paolo Portoghesi
Da Mendel alle biotecnologie

Progettazione didattico-educativa per l’insegnamento dell’Educazione civica
Si individuano i seguenti percorsi:
-

PERCORSO 1 (area tematica: Costituzione, diritto, legalità)
Titolo: Lo Stato e la tutela dei diritti fondamentali

Materie
Italiano

ore Argomenti (o titoli)
Obiettivi
4 La pena di morte
Riflettere sui diritti umani
e la tortura
costituzione

Filosofia

2

Storia

3

Storia
dell’Arte

2

Informatica

2

Inglese

-

5

nella

Filosofia del diritto
in Hegel
La Costituzione
Repubblicana

Conoscere la riflessione hegeliana sullo
stato
Riflettere sulla Costituzione
repubblicana

Pianificazione
urbanistica e
normativa
nell’Italia postunitaria

Approfondire alcuni principi della nostra
Costituzione, inquadrandoli all’interno
dei riferimenti normativi europei ed
internazionali

Dichiarazione dei
diritti di Internet
La Costituzione
americana

Conoscere la Dichiarazione dei diritti di
Internet dello Stato italiano.
Riflettere sui principi
fondanti della costituzione
in termini di tutela dei diritti
e delle libertà individuali

periodo
1

1
1
1

1

1

PERCORSO 2 (area tematica: Sviluppo sostenibile)
Titolo: Energie sostenibili

Materie
Fisica

ore
3

Argomenti (o titoli)
Motore elettrico
Centrali
idroelettriche
Energia nucleare

Obiettivi

periodo

Sviluppare un approccio critico e
consapevole
nei
confronti
della
questione energetica

2

14

Scienze

7

Sviluppo sostenibile

Ed fisica

6

Educazione al gusto

Garantire modelli di consumo e di
produzione sostenibili.
Azzerare la fame, realizzare la sicurezza
alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere l’agricoltura sostenibile. Le
biotecnologie.
Cibo come spunto per riflettere come le
nostre scelte vengano condizionate dai
mercati,
condizionino
il
sistema
economico e l’ambiente

2

2

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Tutti gli alunni hanno già largamente superato le 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 attraverso la partecipazione 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 iniziative significative e di eccellenza come la partecipazione a
gare e concorsi nazionali (es. olimpiadi di matematica, informatica…)
Attività di sostegno didattico (recupero)
A fianco delle normali attività di recupero in itinere, il consiglio di classe predisporrà interventi di
recupero in sesta ora qualora si rendessero necessari; le disponibilità finanziarie permettono di
sostenere interventi limitati (10 unità da 50 minuti).
Nel corso dell’anno si comunicheranno le possibilità relative allo sportello help.
Sono deliberate tutte le attività di carattere trasversale inserite nel PTOF alle quali gli studenti della
classe potranno aderire liberamente. Il consiglio di classe si riserva di aderire anche a quelle iniziative
di valenza culturale e didattica, attualmente non previste nel PTOF, che potranno presentarsi
all'attenzione dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
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.
Colloqui con i genitori e collaborazione con i rappresentanti degli studenti e dei genitori
Da molti anni (a.s.2008/2009) è stata introdotta la possibilità per le famiglie di conoscere
tempestivamente le valutazioni e la frequenza degli studenti attraverso lo strumento della
registrazione elettronica, consultabile on line. Tale possibilità integra e non sostituisce gli abituali
canali di relazione tra scuola e famiglia; il colloquio resta il luogo privilegiato della comunicazione
tra docenti e genitori, utile ad una più completa e documentata informazione reciproca oltre che al
confronto e alla riflessione comune sull’andamento del percorso educativo e culturale.
Quest’anno i colloqui avverranno in modalità on line tramite piattaforma Meet di G-suite. Ciascun
docente, previo appuntamento, sarà a disposizione dei genitori alla mattina per un’ora alla settimana
secondo il calendario appositamente predisposto. I docenti, sempre su prenotazione, saranno inoltre
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a disposizione dei genitori nelle due date previste per il colloquio pomeridiano (giovedì 10 dicembre
2020 e lunedì 29 marzo 2021, dalle ore 16.00 alle ore 18.30) e alla conclusione dell’anno scolastico
(sabato 19 giugno 2021, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, su prenotazione).
Per situazioni particolarmente gravi e/o urgenti il coordinatore e, quando necessario, anche i singoli
docenti, provvederanno a contattare telefonicamente i genitori per informazioni riguardanti il profitto
e/o il comportamento dei loro figli.
Il Coordinatore della classe si impegna a fare da tramite tra scuola, docenti e famiglie in ogni
situazione particolare che lo richiedesse. Egli collabora con i rappresentanti degli studenti e dei
genitori per quanto riguarda la comunicazione scuola-famiglia, l’organizzazione di attività, la
risoluzione di problemi, lo scambio di valutazioni e proposte.

Bergamo,15 novembre 2020

per il Consiglio di classe,
il Coordinatore
Prof. Marco De Giampaulis
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
4.1 LA CLASSE
Al termine della quinta, il quadro degli esiti mostra una partizione piuttosto marcata tra studenti
che hanno un profilo solido, anche con risultati disciplinari ottimi, alunni che hanno effettuato un
graduale percorso di crescita fino al raggiungimento di risultati soddisfacenti e alcuni che
presentano ancora incertezze, in particolare sull’asse scientifico. A conclusione del percorso, la
maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi essenziali in tutte le discipline, con
l’eccezione di Matematica e Fisica.
Sotto il profilo del comportamento e della partecipazione il bilancio è positivo anche se la classe
si è dimostrata recettiva ma poco propositiva. L’impegno di studio è stato regolare per la
maggioranza degli studenti; solo alcuni di loro però hanno maturato una disposizione personale
all’approfondimento e al confronto critico.
Nel lavoro dei PCTO e nelle attività integrative organizzate nel triennio gli studenti hanno
mostrato un impegno responsabile nella grande maggioranza dei casi.
In riferimento al Pai della stagione scolastica 2019/20, hanno recupero: per Informatica tre su tre,
per Scienze uno su due, per Fisica due su cinque, per Matematica uno su quattro.

4.2 VERIFICA E VALUTAZIONE
Per le tipologie di verifica e i criteri di valutazione si rinvia alle singole programmazioni disciplinari
allegate al documento.

4.3 PROGETTO CLIL
L’iniziativa svolta in modalità CLIL ha coinvolto come disciplina non linguistica (DNL) quella di
Informatica. A fine aprile gli studenti si sono iscritti sulla piattaforma Futurelearn.com al corso
online “Introduction to Encryption and Cryptography”, della durata di 5 ore, prodotto dalla
Raspberry Pi Foundation.

4.4 ATTIVITÀ INTEGRATIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE
Ed. FISICA: Educazione al gusto
INGLESE: 8 ore di compresenza con docente madrelingua

4.5 NUCLEI CULTURALI PER IL COLLOQUIO
Pur mantenendo la sua organizzazione originale, il quadro è stato parzialmente ridefinito alla luce
delle riformulazioni dei programmi intervenute durante la stagione scolastica. I riferimenti
suggeriti a fianco di ogni disciplina per i diversi nuclei culturali non esauriscono l'ambito delle
possibili elaborazioni personali dei candidati.
NUCLEI
TOTALITARISMI

DISCIPLINE
Storia
Italiano

COLLEGAMENTI
Comunismo, fascismo e nazismo
D’Annunzio, Pavese
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Inglese

IL MONDO AL
FEMMINILE

Informatica
Fisica
Ed Fisica
Storia
Italiano
Informatica
Inglese

SALUTE
MALATTIA

Fisica
Scienze
Filosofia
Italiano
Inglese
Informatica
Scienze
Ed Fisica

UOMO E NATURA

Filosofia
Storia
Italiano
Informatica
Inglese

Storia dell'arte
Scienze
Ed Fisica
MODERNITÀ E
Filosofia
POSTMODERNITÀ Informatica
Fisica
Italiano
Inglese
Storia dell'arte
Scienze

“The Bastard of Istanbul”: l’intolleranza religiosa e il
genocidio armeno raccontati dalla scrittrice turca Elif
Shafak
Il ruolo della crittografia durante la II Guerra Mondiale
Einstein e le leggi razziali
Lo sport nei totalitarismi
Il 2 giugno e il suffragio universale
Verga, la lupa; Ibsen, Casa di bambola; Aleramo, Una
donna; Moravia, Gli indifferenti
Le donne e l’informatica
Le suffragette, il diritto di voto e quello di avere “una
stanza tutta per sé” (V.Woolf , “A room of one’s
own”)
Marie Curie e il decadimento radioattivo
Trasposoni
La malattia mentale: Freud e la psicoanalisi
La malattia come metafora esistenziale
V. Woolf, “Mrs Dalloway”: il sottile discrimine tra
salute e malattia, l’autrice che si fa personaggio.
Giochi informatici e dipendenze
Pandemie
Igiene e prevenzione delle malattie croniche attraverso
lo sport e l’attività sportiva
La concezione della natura in Hegel
Corsa agli armamenti nucleari e atomici
Leopardi, D’Annunzio, Pascoli, Pirandello, Montale,
Calvino
Informatica e ambiente
Uomo, natura e società industrializzata: dai
preromantici all’età vittoriana: Blake, Wordsworth,
Coleridge e Dickens
Arte e natura: le settemila querce di Joseph Beuys
Agenda 2030
Sfide dell’uomo nei confronti della natura
La crisi delle certezze: Marx, Nietzsche e Freud
La realtà virtuale
Crisi della fisica classica
La crisi delle certezze in Svevo Pirandello e Montale
La dissoluzione dell’Io e la ricerca di nuove forme
espressive: T. S. Eliot, T. Becket
Post-moderno in architettura: la strada novissima di
Paolo Portoghesi
Da Mendel alle biotecnologie
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4.6 PROGETTI EDUCAZIONE CIVICA
Sono stati sviluppati i seguenti percorsi:
-

PERCORSO 1 (area tematica: Costituzione, diritto, legalità)
Titolo: Lo Stato e la tutela dei diritti fondamentali
Materie
Italiano

ore Argomenti (o titoli)
4 La pena di morte
e la tortura
2 Filosofia del diritto
in Hegel
3 La Costituzione
Repubblicana
2 Pianificazione
urbanistica e
normativa
nell’Italia postunitaria
5 La Costituzione
americana e
quella inglese

Filosofia
Storia
Storia
dell’Arte

Inglese

-

Obiettivi
periodo
Riflettere sui diritti umani nella
1
costituzione
Conoscere
la
riflessione
1
hegeliana sullo stato
Riflettere sulla Costituzione
1
repubblicana
Approfondire alcuni principi
1
della nostra Costituzione,
inquadrandoli all’interno dei
riferimenti normativi europei
ed internazionali
Riflettere sui principi fondanti
1
delle due costituzioni in
termini di tuteli dei diritti e
delle libertà individuali

PERCORSO 2 (area tematica: Sviluppo sostenibile)
Titolo: Energie sostenibili
Materie

ore

Argomenti (o titoli)

Obiettivi

periodo

Fisica

3

Motore elettrico
Centrali
idroelettriche
Energia nucleare

Sviluppare un approccio
critico e consapevole nei
confronti della questione
energetica

2

Scienze

8

Sviluppo sostenibile

2

Ed fisica

6

Educazione al gusto

Garantire modelli di consumo
e di produzione sostenibili.
Azzerare la fame, realizzare
la sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione e
promuovere l’agricoltura
sostenibile. Le biotecnologie.
Cibo come spunto per
riflettere come le nostre scelte
vengano condizionate dai
mercati, condizionino il
sistema economico e
l’ambiente

2
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RIFERIMENTI PER “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”
La Costituzione italiana:
- Contesto storico
- Principi fondamentali
- Ordinamento dello stato

5. ARGOMENTI DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI
OGGETTO DEL COLLOQUIO
Alunno
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

Titolo
Campo elettrico generato da una sfera carica
Effetto doppler relativistico
Forze magnetiche fra fili percorsi da corrente. Definizione operativa di
Ampere e Coulomb
Paradosso dei gemelli e la dilatazione del tempo
L’intervallo invariante e il nesso causa-effetto in relatività
Cono di luce di Minkowski
Circuiti fondamentali in corrente alternata e potenza associata
Il trasformatore e il trasporto di corrente in alta tensione
intervallo invariante nella metrica tridimensionale e quadrimensionale
Circuito RL in tensione continua: extra corrente di chiusura
Circuito oscillante LC: analogie e differenze col sistema massa molla
La velocità della luce: dalle trasformazioni di Galileo a quelle di Lorentz
passando dall’etere
L’alternatore e la dinamo
Dilatazione del tempo ed esperimento di Hafele e Keating
Composizione delle velocità classica e relativistica
Campo magnetico generato da una spira: analisi B lungo l’asse
Legge di Lenz-Faraday-Neumann e ricadute quotidiane:
dalla cyclette al pick up della chitarra
Circuito LC e sistema massa-molla: analogie e differenze
Circuito RL in tensione continua: extra corrente di apertura
L’esperimento di Michelson e Morley

6. Elenco dei testi di letteratura da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio orale
(O.M. 53/03.03.2021, artt. 10 e 18 comma1 b)

Leopardi:
Dialogo di un islandese (45), L’infinito (106); A Silvia (119)
Verga
Rosso Malpelo (124), La lupa (127); I Malavoglia,incipit (203) L’addio di ‘Ntoni (217)
Pascoli:
Lavandare (287), L’assiuolo (292); Temporale (295), Il gelsomino notturno (303)
D’Annunzio:
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La sera fiesolana (349), La pioggia nel pineto (352); Il piacere: Andrea Sperelli (372)
Pirandello:
L’umorismo: L’esempio della vecchia imbellettata (532);
Il fu Mattia Pascal: ultima pagina del romanzo (616); Lo strappo nel cielo di carta (624)
Il treno ha fischiato (666)
Svevo
La coscienza di Zeno: la prefazione del dott S. (667), Conclusione (689)
Ungaretti
In memoria (66), Veglia (69), Girovago (83), Soldati (85)
Montale:
Non chiederci la parola ((165), Spesso il male di vivere ho incontrato (172); Meriggiare pallido e
assorto (169)
Moravia:
Gli indifferenti: Una cena borghese (p. 324)
Calvino:
Il sentiero dei nidi di ragno, Pin si smarrisce di notte..( 603)
Pavese:
la luna e i falò, “La fine di Santa” (fotocopia)

7. P.C.T.O.
Tutti gli studenti hanno ampiamente superato il numero minimo di ore previsto dalla normativa per
le attività di PCTO (90), anche perché le nuove disposizioni sono intervenute quando gli studenti
erano in quarta e avevano già completato i percorsi ASL della classe terza, presso la FONDAZIONE
DELLA COMUNITÀ BERGAMASCA ONLUS – MEDIACENTER.
Ogni studente ha un portfolio personale che riporta le attività svolte nel corso dei tre anni.
I percorsi di tirocinio personale sono corredati dalla documentazione specifica (progetto formativo
individuale, convenzione, foglio firme, calendario delle attività, diario del percorso di alternanza,
valutazione dei tutor esterno e interno, autovalutazione dello studente, questionario di gradimento
dello studente).
Nel corso della classe terza (a.s. 2018-19) gli studenti hanno poi seguito tirocini personali.
Nel corso della quarta (a.s. 2019-20) la classe, oltre ad attività individuali sviluppate nella prima parte
della stagione scolastica, ha svolto un’attività di PCTO legata all’ASSOCIAZIONE PAOLO BELLI:
Corso di formazione e sensibilizzazione sulle patologie ematologiche: conoscenza delle malattie
ematologiche (diagnosi e cura) ed è stata coinvolta nel progetto del prof. Candeloro legato a Bergamo
Scienza: MATEMATICA E GEOMETRIA NELLA CAMERA DI AMES.
Durante l’ultimo anno gli studenti hanno partecipato ad attività di PCTO di varia natura nella modalità
“a distanza”, in particolare partecipazione a spettacoli teatrali e conferenze e open day universitari.
In relazione a quanto stabilito dal O.M. 53/03.03.2021 ogni studente ha elaborato una relazione
sull’attività svolta selezionando uno o più percorsi ritenuti significativi che sarà oggetto del colloquio.
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Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di
Classe
materia

Nome

Italiano
Inglese
Matematica
Fisica
Scienze
Informatica
Filosofia e Storia
Disegno e storia dell’Arte
Scienze motorie
Insegnamento Religione cattolica

Bergamo, 15 maggio 2021

Il Coordinatore di classe

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Stefania Maestrini
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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

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

I

Capacità di argomentare
in maniera critica e
personale, rielaborando
i contenuti acquisiti

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico
riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore,
anche in lingua straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

Descrittori

Punti

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

1-2

II
III
IV

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

3-5
6-7
8-9

V

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

10

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

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

3-5
6-7
8-9

V

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

10

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

III

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

IV

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

3-5
6-7
8-9

V

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

10

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

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

Punteggio

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
ITALIANO
Docente prof. ssa CARMEN DI MARCO
Ore settimanali di lezione n.4
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 116
Testi in adozione Luperini,Cataldi,Marchiani,Marchese,LE PAROLE LE COSE, Palumbo

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La 5P , piuttosto coesa a livello di rapporti interpersonali, nel corso del triennio ha migliorato il metodo di
studio .
Dal punto di vista didattico si può individuare un gruppo con capacità logiche ed espositive buone e/o
discrete cui risponde un impegno proficuo ; ( di questi fanno parte anche alcuni che hanno migliorato, chi
più chi meno, nel corso del triennio, le loro prestazioni) ;un altro gruppo di pochi alunni con iniziali lacune
di base ha mostrato difficoltà a mantenere sempre le prestazioni richieste pur in presenza di una
riduzione del programma a causa della DAD , e delle solite verifiche programmate. Per far fronte a
questa situazione sono stati dedicati all’inizio e alla fine delle lezioni momenti di riepilogo e di sintesi.
Una osservazione: chi scrive non è riuscito a coinvolgere la classe in discussioni /analisi dei brani letti: le
lezioni si sono svolte nel più religioso silenzio e gli alunni (almeno la maggior parte di essi) non hanno
colto la sfida del dibattito.

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
Principali generi letterari
-Strutture dei testi narrativi, poetici,
espositivi, argomentativi
-Contesto storico-sociale di riferimento
di autori e di opere; Caratteristiche delle diverse tipologie
testuali (analisi del testo, saggio breve,
articolo …)
-Lessico specifico
-Strategie di comunicazione multimediale; -Codici fondamentali
della comunicazione verbale
ABILITÀ
-Applicare diverse strategie di lettura per scopi diversi
-Saper distinguere i tipi di testo ascoltati o letti
- Saper analizzare testi scritti comprendendone senso, struttura, scopo
-Collocare il testo nel sistema storico-culturale di riferimento
-Cogliere elementi di continuità o differenze in testi appartenenti allo stesso genere letterario; confronta
testi dello stesso autore e/o di autori diversi
- Interpretare un testo in riferimento al suo significato per il nostro tempo
-Saper distinguere e produrre testi coerenti e coesi afferenti alle tipologie di scrittura note,
-Saper scegliere l’organizzazione testuale ed il registro linguistico adatti
-Saper prender appunti
-Saper argomentare la propria tesi
-Saper rielaborare le informazioni, utilizzando i dati forniti e integrandoli con altre informazioni
-Sviluppare in modo critico e personale il testo
-Gestire in modo autonomo una comunicazione anche con supporti multimediali
Comprendere il messaggio di un testo orale
--Sapersi esprimere con un linguaggio chiaro, corretto, appropriato alla situazione comunicativa
-Saper collegare i dati individuati o studiati (anche fra più materie)
-Saper fare confronti tra testi e/o problemi

COMPETENZE applicate alle conoscenze dell’italiano
Analizzare testi scritti, letterari e non; Produrre testi scritti ed orali; Operare collegamenti

METODI E STRUMENTI
Rispetto a quanto era stato previsto in sede di programmazione, il numero dei testi da analizzare è stato
ridotto e si è passati alla tradizionale lezione frontale,che peraltro pare apprezzata dai ragazzi.
• Strumenti
Il manuale (corredato di mappe concettuali); fotocopie; visione del film: Il giovane Favoloso (regia
Mario Martone) ; di: Sei personaggi in cerca d’autore (scena 1) (regia di Carlo Cecchi)

VERIFICHE
Tra il 1 e 2 quadrimestre sono state svolte n 3 verifiche scritte ( i ragazzi hanno potuto scegliere tra le
tipologie B e C del nuovo esame di stato) e almeno n.3 verifiche orali a cui, al momento della stesura del
presente documento, si conta di aggiungerne un’altra per verificare l’ultima parte del programma.

VALUTAZIONE
Si fa riferimento ai criteri di valutazione adottati in sede di area disciplinare
Prove scritte :
Pertinenza rispetto alle richieste
ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
coesione e coerenza testuali
ricchezza e padronanza lessicale
correttezza grammaticale (ortografia, morfologia e sintassi) e uso efficace della
punteggiatura
ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
espressione di giudizi critici e valutazioni personali
Prove orali
sicurezza, ricchezza e completezza delle conoscenze
pertinenza delle risposte
proprietà di esposizione e autonomia e coerenza del discorso
capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti inter e pluridisciplinari quando
possibile

CONTENUTI
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco)
- N.B. Per l’elenco dei testi da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio orale ( O.M.
10/16.05.20, artt .9 e 17 comma 1), selezionati fra quelli che seguono, si veda l’apposita sezione
nella parte generale del Documento del Consiglio di Classe
Parte I
Argomenti
Leopardi
La vita; gli anni della formazione; il sistema filosofico leopardiano;la poetica; l’importanza dello Zibaldone;
Operette morali :caratteri e critica all’ antropocentrismo; Canti :titolo,,temi e situazioni; paesaggio;Piccoli e
Grandi Idilli
Testi
Zibaldone: Ricordi (p. 26)
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese (p.45); Dialogo di Plotino e Porfirio (p.59); Dialogo
di un venditore di almanacchi e di un passeggere ( p, 61)
Canti: L’infinito (p.106),La sera del dì di festa (p.116) , A Silvia (p.119); Le ricordanze (p.125);
La ginestra: vv .1/ 69;11/135; 158/201 , Canto notturno di un pastore…

Naturalismo francese e verismo italiano
Verga
Vita; adesione al verismo e ciclo dei Vinti:poetica e problema della “conversione”;i Malavoglia ( titolo e
composizione; progetto letterario e poetica;romanzo come opera di ricostruzione intellettuale; cronotopo
dell’idillio familiare;sistema dei personaggi;unità del codice espressivo Simbolismo e Naturalismo ne I
Malavoglia;lingua stile punto di vista ne I Malavoglia; la religione della famiglia secondo Russo e Luperini

Testi
Rosso Malpelo (104), La lupa (127); I Malavoglia: l ’inizio del romanzo (p.203) ; Alfio e Mena :un esempio
di simbolismo e di linguaggio negato (213)
Decadentismo
Testi
Baudelaire,L’albatro ( p.238) ;Corrispondenze ( p.241)
Pascoli
Vita; poetica del fanciullino e ideologia piccolo-borghese; Myricae:stile con onomatopea e fonosimbolismo
Testi
Il fanciullino(p. 279), Il lauro (da Internet) ,Lavandare (p. 287) , X agosto (p.289); ; L’assiuolo ( 292);.
Temporale ( 295); ,Novembre(296); Il Lampo (299); Il gelsomino notturno ( 303); La via ferrata (da
Internet) e confronto con “Inno a Satana” di Carducci (vv169/200) da internet
D’Annunzio
Vita inimitabile di un mito di massa; ideologia e poetica ; panismo del superuomo; Alcyone; I l piacere
Testi
Alcyone: La sera fiesolana ( 349), La pioggia nel pineto ( 352) e parodia de: La pioggia nel pineto:”Piove”
di Montale;La sabbia del tempo (internet)
Il piacere: Andrea Sperelli cap.2 ( 372)

Il romanzo modernista
Pirandello
Vita e formazione ;relativismo filosofico e poetica dell’umorismo; i romanzi umoristici;
Il fu Mattia Pascal: composizione vicenda personaggi….temi principali; Uno nessuno centomila; Pirandello
di fronte al teatro: il teatro del grottesco (Così è se vi pare);il teatro nel teatro:Sei personaggi in cerca
d’autore
Testi
L’umorismo: L’esempio della vecchia imbellettata (532);
Il fu Mattia Pascal:ultima pagina del romanzo( 616); Meis si aggira per Milano.le macchine e il canarino(
619), la lanterninosofia (espansione digitale);Lo strappo nel cielo di carta (624)
Uno nessuno… “La vita non conclude”(549);
Novelle:Il treno ha fischiato ( 555),Tu ridi (562)
, Da: Così è se vi pare:la scena conclusiva:”Io sono colei che mi si crede”(578)
Di : “Sei personaggi in cerca d’autore” gli alunni hanno visto la parte iniziale per la regia di Carlo Cecchi
Svevo
Vita, cultura vicenda e temi di Una vita e Senilità : l’inetto; La coscienza di Zeno: titolo e situazione
culturale triestina; Coscienza di Zeno come “opera aperta”; io narrante e io narrato; confronto tra Senilità e

la coscienza di Zeno; la vicenda: morte del padre; il matrimonio di Zeno; Zeno e il suo antagonista
;psicanalisi e scrittura
Testi
Senilità : Inettitudine e senilità l’inizio del romanzo(650);
La coscienza di Zeno: la prefazione del dott S (667); Lo schiaffo del padre (673), Conclusione (689)
Ungaretti
Vita; L’allegria:i temi,la poetica
Testi
L’allegria: In memoria 66), Veglia (69), Girovago (83) Soldati (85)

,
Montale
Vita; Ossi di seppia : titolo; contrapposizione tra Mare e Terra; Ossi di seppia come romanzo di
formazione,; Le occasioni: correlativo oggettivo ;l’allegoria di Clizia
Testi
Non chiederci la parola ( 165),Spesso il male di vivere ho incontrato (172); Meriggiare pallido e assorto
(169), Nuove stanze(183)

Moravia
Cenni sulla vita; Gli indifferenti ,ovvero la critica alla società borghese (durante la scorsa estate è stata
svolta la lettura integrale dell’opera): titolo,tematiche,analisi dei personaggi e degli spazi .
Testo da portare agli esami:
Una cena borghese (p.324)

Pavese e Calvino*: l’ambiguo rapporto col Neorealismo

Pavese: Vita; La luna e i falò (durante la scorsa estate è stata svolta la lettura integrale dell’opera): analisi
tematica e inquadramento storico);
*La casa in collina: “E dei caduti che facciamo?” (319)
Testo da portare agli esami, in rappresentanza di tutto il romanzo: La luna e i falò :”la morte di Santa”
(fotocopia);
I mari del sud
Calvino*
Vita :Il sentiero dei nidi di ragno, le teorie scientifiche di Cosmicomiche
Testi: Pin si smarrisce di notte (603); Tutto in un punto (617)

Divina Commedia ,Paradiso
Canti 1, 2 (vv.1/15); 3 (vv10 fino alla fine); 6 ( vv.82/ fino alla fine), 11 (vv.28/117); 33 (vv1 /45;55/75;
133/145)
Parte II Nuclei tematici disciplinari *
*Natura in letteratura ( Leopardi,Pascoli,D’Annunzio,Montale)
* Il tempo ne I Malavoglia, La coscienza di Zeno

Parte III progetti di Educazione civica
Art 13 e 27 della Costituzione:tortura e pena di morte
. Contenuti /attività/
• Introduzione alla Storia della colonna infame (Manzoni) e confronto con le posizioni di P.Verri
• Definizione di cosa è tortura e cosa no secondo la Convenzione delle Nazioni Unite
• Pro e contro la pena di morte: dibattito
Bergamo, 15 maggio 2021

Firma dal docente
F.to Carmen Di Marco

“Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 7/5/2021 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. 56
Testo in adozione: “Progettare e programmare”
Autore: Tibone F.
Casa Editrice: Zanichelli

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5P è composta da 20 studenti. Gli allievi hanno seguito le attività didattiche proposte
con partecipazione mostrando grande interesse alla disciplina anche nell’ambito extracurricolare.
Non mancano, per alcuni studenti, delle difficoltà che sono state affrontate comunque con
impegno, consentendo loro 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
■ 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

Il livello di trasporto e il livello di applicazione
○ I protocolli del livello di trasporto

○

○

○

○

○

●

La sicurezza dei computer e in Internet (DAD)
○
○
○
○

○

●

■ 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

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

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.

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia: MATEMATICA
Docente prof. De Giampaulis Marco
Ore settimanali di lezione n. 4
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 115
Testi in adozione Bergamini Barozzi Trifone: Matematica.blu 2.0, Volume 5, Zanichelli

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La maggior parte degli studenti della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati con un grado di profitto
soddisfacente, e in alcuni casi buono o ottimo nonostante una difficoltosa stagione scolastica. Alcuni
studenti invece, a causa di lacune teoriche ed algebriche mai pienamente colmate, hanno incontrato
difficoltà soprattutto nell’applicazione dei teoremi e in generale nell’utilizzo delle conoscenze teoriche alla
risoluzione di esercizi e problemi.
Il comportamento in classe è sempre stato corretto. La partecipazione alle lezioni è stata attiva ma poco
propositiva.
I lavori assegnati sono stati svolti generalmente con impegno e puntualità.
Anche durante la Dad gli studenti hanno partecipato regolarmente alle videolezioni.

OBIETTIVI PREFISSATI
Competenze generali:
• saper operare a livelli di astrazione via via più elevati;
• saper decodificare ed utilizzare in modo proprio i caratteri specifici del linguaggio matematico;
• saper utilizzare e riadattare modelli e strumenti matematici per la soluzione di problemi anche
in altre discipline e contesti;
• saper operare l’esame critico e la sistemazione logica dei contenuti oggetto di studio.
Competenze specifiche:
• comprendere ed usare in modo consapevole il linguaggio specifico della matematica;
• cogliere analogie e differenze, astrarre e generalizzare individuando invarianti;
• condurre con rigore logico argomentazioni o dimostrazioni;
• individuare la strategia risolutiva di un problema;
• risolvere problemi di geometria per via sintetica ed analitica anche con l’uso delle
trasformazioni del piano;
• utilizzare i metodi dell’analisi infinitesimale per lo studio delle funzioni di una variabile e
il calcolo di aree;
• utilizzare gli elementi del calcolo integrale e differenziale per elaborare e utilizzare modelli matematici
applicati alla realtà.
Il dipartimento di matematica e fisica ha deliberato una riduzione degli obiettivi rispetto alla programmazione
di inizio anno, per tener conto delle difficoltà legate alla didattica a distanza. In particolare, si è concordato
di dedicare meno tempo alla risoluzione di problemi articolati simili a quelli che vengono abitualmente
assegnati in occasione della seconda prova scritta d’esame; di rinunciare ad affrontare lo studio di variabili
aleatorie e distribuzione di probabilità; di affrontare lo studio degli ultimi argomenti previsti dalla
programmazione (integrali definiti, equazioni differenziali) con una maggiore attenzione agli aspetti
concettuali piuttosto che a quelli applicativi.

METODI E STRUMENTI
Il dipartimento disciplinare di matematica ritiene essenziali le seguenti indicazioni metodologiche:
• fare leva sull’intuizione, ma non trascurare segmenti deduttivi;
• motivare la costruzione di nuovi concetti e modelli come soluzione di problemi aperti o
per generalizzazione o analogia;
• svolgere esercizi significativi che consentano una reale ed approfondita comprensione di
ogni singolo concetto, esercizi di rinforzo quando necessario ed esercizi conclusivi più
articolati e complessi;

• stimolare la capacità di porre problemi, prospettare soluzioni e saperle valutare.
Il libro di testo è stato utilizzato come strumento per agevolare e sostenere l'acquisizione delle conoscenze,
sia nel corso delle spiegazioni in classe sia per lo svolgimento degli esercizi.
La metodologia seguita durante la fase di didattica a distanza ha comportato un ricorso più intensivo
all’utilizzo del Power Point per la presentazione dei contenuti teorici.
VERIFICHE
Nel corso del primo periodo e del secondo sono state svolte tre prove valide per lo scritto. Ogni alunno ha
almeno due voti validi per l’orale nel trimestre frutto di interrogazioni orali o di interrogazioni scritte valide
per l’orale. Nel pentamestre tutti hanno avuto almeno una valutazione orale. Alcune prove scritte sono state
effettuate in modalità di videolezione.

VALUTAZIONE
La valutazione delle prove scritte è stata effettuata in modo il più possibile oggettivo, assegnando ad ogni
esercizio proposto un punteggio che esprimesse il grado di conoscenze e/o di abilità richieste allo studente
per lo svolgimento dell'esercizio. La corrispondenza tra punteggi ottenuti e voti riportati è stata comunicata
agli studenti in modo da permettere a ciascuno studente di controllare la correttezza del voto riportato.
La valutazione finale tiene conto di tutti gli elementi di valutazione in possesso all'insegnante, ed in
particolare: il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di programmazione; il risultato delle
verifiche sia scritte sia orali; la regolarità del profitto; l'impegno, l'attenzione e la partecipazione proficua alle
attività didattiche, agli interventi didattici integrativi, ai contributi offerti nell’ambito della didattica a distanza.
CONTENUTI
(Gli argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco)
N.B.: Per i teoremi indicati con il simbolo “(D)” (es. teorema di unicità del limite(D)) è stata illustrata in classe
la dimostrazione.
UNITA' 0: GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO
Coordinate nello spazio
Vettori nello spazio
Il piano e la sua equazione
Posizione reciproca di due piani
La retta e la sua equazione
Posizione reciproca di due rette
Posizione reciproca di una retta e di un piano
Superficie sferica
UNITA' 1: RIPASSO SULLE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
Il concetto di funzione reale di variabile reale.
Funzioni pari e dispari; funzioni periodiche.
Funzioni elementari e relativo grafico: funzioni razionali, irrazionali; goniometriche, esponenziali,
logaritmiche; funzioni riconducibili a funzioni elementari.
Funzioni con valore assoluto.
Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Funzione inversa; grafico della funzione inversa.
Studio preliminare di una funzione: analisi del dominio; intersezioni con gli assi cartesiani; studio del segno.
UNITA' 2: LIMITI E CONTINUITA’
Sottoinsiemi dell'insieme : intervalli, intorni.
La definizione generale di limite di una funzione.
Teoremi sui limiti: unicità(D), permanenza del segno(D), confronto(D).
Operazioni con i limiti.
Definizione di funzione continua in un punto e in intervallo.
Calcolo dei limiti per le funzioni razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche; forme di indecisione.
Alcuni limiti notevoli (

(D) )

Confronto di infiniti ed infinitesimi: gerarchia degli infiniti.
Punti di discontinuità e loro classificazione.
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza
degli zeri.
Asintoti di una funzione.

UNITA' 3: SUCCESSIONI
Successioni numeriche convergenti, divergenti, indeterminate.
Progressioni aritmetiche e geometriche.
Limite di una successione
UNITA' 4: LA FUNZIONE DERIVATA
Definizione di derivata in un punto e relativa interpretazione geometrica.
Derivata delle funzioni elementari.
Operazioni con le derivate.
Derivata della funzione composta.
Derivata della funzione inversa.
Punti di non derivabilità; punti angolosi, cuspidi, punti a tangente verticale.
Differenziale di una funzione e relativa interpretazione geometrica.
Applicazione del concetto di derivata ad alcune grandezze fisiche.
UNITA' 5: CALCOLO DIFFERENZIALE
Punti di massimo assoluto e relativo; punti di minimo assoluto e relativo.
Teoremi di Fermat, Rolle(D), Lagrange(D).
Primo e secondo corollario del teorema di Lagrange.
Teorema di De l'Hopital.
Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto.
Funzioni crescenti e decrescenti; criterio di monotonia per una funzione derivabile.
Ricerca dei punti di massimo e di minimo relativo.
Concavità e convessità di una curva.
Punti di flesso.
Punti angolosi, cuspidi, punti a tangente parallela all'asse y.
Lo studio di una funzione e relativo grafico.
Problemi di ottimizzazione.
Risoluzione approssimata di un’equazione: metodo di bisezione e metodo della tangente.
UNITA' 6: CALCOLO INTEGRALE
Definizione di integrale indefinito e sue proprietà.
Integrali indefiniti immediati e “quasi immediati”.
Metodi di integrazione per sostituzione e per parti.
Integrazioni di funzioni fratte.
Definizione di integrale definito e sue proprietà.
Calcolo dell'integrale definito; teorema della media e teorema fondamentale del calcolo integrale.
La funzione integrale.
Il calcolo delle aree.
Il calcolo dei volumi (*).
Integrali impropri (*).
UNITA' 7: EQUAZIONI DIFFERENZIALI (*)
Il concetto di equazione differenziale.
Alcuni esempi di semplici di equazioni differenziali in fisica.

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
F.to Marco De Giampaulis

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 10/05/2021 come da
circolare n. 230

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia FISICA
Docente prof. De Giampaulis Marco
Ore settimanali di lezione n. 3
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 90
Testi in adozione: Romeni Claudio, Fisica e Realtà.blu, Volume 2 e 3, Zanichelli
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La maggior parte degli studenti della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati con un grado di profitto
soddisfacente, e in alcuni casi buono o ottimo. Alcuni studenti invece hanno incontrato difficoltà di selezione
e rielaborazione dei concetti, sia per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti sia per la loro applicazione
a situazioni problematiche.
Il comportamento in classe è sempre stato corretto. La partecipazione alle lezioni è stata attiva ma poco
propositiva.
I lavori assegnati sono stati svolti generalmente con impegno e puntualità.
Anche durante la Dad gli studenti hanno partecipato regolarmente alle videolezioni
OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
conoscenza della definizione operativa delle grandezze fisiche utilizzate nell’indagine dei fenomeni;
conoscenza degli elementi fondamentali delle teorie esaminate a lezione (principi fondamentali, leggi e conseguenze);
conoscenza degli esperimenti che hanno portato allo sviluppo e alla conferma sperimentale delle teorie fisiche;
conoscenza, in collegamento con altre discipline quali le scienze e la filosofia, dell’evoluzione storica dei modelli di
interpretazione della realtà fisica, della loro importanza, dei loro limiti e del loro progressivo affinamento.
ABILITA’
utilizzo di principi, conoscenze e metodi per formulare previsioni qualitative e quantitative su situazioni reali;
utilizzo, dove opportuno, delle tecniche numeriche e degli strumenti di calcolo automatico, con la necessaria
consapevolezza;
padronanza nei metodi di soluzione di problemi quantitativi elementari, allo scopo di recepire con chiarezza le idee e i
concetti teorici;
controllo delle procedure e delle soluzioni, mediante: valutazione degli ordini di grandezza, verifiche dimensionali sulle
formule e confronto tra i valori effettivamente assunti dalle quantità invarianti, ai vari stadi del procedimento risolutivo;
capacità di prendere appunti sul contenuto di una lezione, rilevando le linee essenziali del discorso e annotando
correttamente le ipotesi di partenza, le eventuali formule, i nessi logici e le conclusioni
esposizione (sia oralmente che in forma scritta) in modo chiaro, sintetico e logicamente organizzato, dei contenuti della
propria indagine;
capacità di argomentare le proprie opinioni su temi particolarmente rilevanti, attinenti agli argomenti del corso.
COMPETENZE
acquisizione di un efficace metodo per interpretare i fenomeni fisici;
acquisizione di una metodologia di lavoro applicabile anche in molti altri campi del sapere;
acquisizione delle capacità di analisi, collegamento, astrazione e unificazione che la fisica richiede per indagare il
mondo naturale;
acquisizione di un quadro organico della teoria di base, riguardante un ampio campo di fenomeni fino a costituire
un’immagine consistente della disciplina nel suo complesso
acquisizione di un livello di formalizzazione matematica essenziale, ma rigoroso, adeguato a consentire sviluppi
quantitativi nelle indagini e nelle opportune generalizzazioni;
acquisizione dell’autonomia necessaria per reperire e utilizzare in maniera finalizzata libri, materiali e altre fonti di
informazione come supporto al proprio lavoro
comprensione dell’ambito di validità delle leggi fisiche;
valutazione delle potenzialità e dei limiti dei modelli;
consapevolezza di potenzialità e limiti dell’approccio sperimentale all’indagine dei fenomeni;
consapevolezza dell’importanza del linguaggio matematico come strumento per la descrizione della realtà fisica.
Il dipartimento di matematica e fisica ha deliberato una riduzione degli obiettivi rispetto alla programmazione di inizio
anno (taglio della parte relativa alla fisica moderna) per tener conto delle difficoltà legate alla didattica a distanza. Inoltre
si è concordato di dedicare meno tempo alla risoluzione di problemi e quesiti articolati simili a quelli che vengono
abitualmente assegnati in occasione della seconda prova scritta d’esame e di affrontare lo studio degli ultimi argomenti
previsti dalla programmazione (equazioni di Maxwell, onde elettromagnetiche e relatività ristretta) con una maggiore
attenzione agli aspetti concettuali piuttosto che a quelli applicativi

METODI E STRUMENTI
Nelle lezioni frontali sono stati esaminati i passaggi necessari per la formulazione delle teorie fisiche,
discutendo in particolare la scelta delle grandezze fisiche significative, l'elaborazione dei modelli concettuali,
lo sviluppo delle teorie matematiche, la progettazione e la realizzazione di esperienze di laboratorio per un
confronto tra le previsioni della teoria e le misure sperimentali. In relazione ai diversi argomenti affrontati,
sono state ripercorse le tappe fondamentali che hanno caratterizzato l'evoluzione del pensiero fisico.
La risoluzione di esercizi e problemi, sia durante le lezioni in classe sia come compiti da svolgere a casa, ha
costituito un momento importante per il consolidamento delle conoscenze, oltre che per la verifica del grado
di apprendimento raggiunto.
Il libro di testo è stato utilizzato come strumento per agevolare e sostenere l'acquisizione delle conoscenze,
sia nel corso delle spiegazioni in classe sia per lo svolgimento degli esercizi.
L'attività di laboratorio considerando le restrizioni legate alle procedure Covid.
La metodologia seguita durante la fase di didattica a distanza ha comportato un ricorso più intensivo
all’utilizzo del Power Point per la presentazione dei contenuti teorici.
Praticamente nulla la fase sperimentale in laboratorio,
VERIFICHE
Nel corso del primo periodo sono state svolte due prove valide per lo scritto ed una interrogazione orale.
Nel pentamestre ogni alunno ha tre voti scritti ad almeno un voto valido per l’orale nel trimestre frutto di
interrogazioni orali, per le situazioni più delicate, o di verifiche scritte valide per l’orale. Alcune prove scritte
sono state effettuate in modalità di videolezione.
VALUTAZIONE
La valutazione delle prove scritte è stata effettuata in modo il più possibile oggettivo, assegnando ad ogni
esercizio proposto un punteggio che esprimesse il grado di conoscenze e/o di abilità richieste allo studente
per lo svolgimento dell'esercizio. La corrispondenza tra punteggi ottenuti e voti riportati è stata comunicata
agli studenti in modo da permettere a ciascuno studente di controllare la correttezza del voto riportato.
La valutazione finale tiene conto di tutti gli elementi di valutazione in possesso all'insegnante, ed in
particolare: il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di programmazione; il risultato delle
verifiche sia scritte sia orali; la regolarità del profitto; l'impegno, l'attenzione e la partecipazione proficua alle
attività didattiche, agli interventi didattici integrativi, ai contributi offerti nell’ambito della didattica a distanza.
CONTENUTI
(Gli argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco)
MODULO 1: IL CAMPO ELETTRICO
1.1 Legge di Coulomb
1.2 Campo elettrico: definizione e unità di misura; principio di sovrapposizione; campo elettrico generato da
una sorgente puntiforme; linee del campo generato da un dipolo elettrico.
1.3 Flusso del campo elettrico; teorema di Gauss.
1.4 Campo elettrico generato da sorgenti su cui la carica è distribuita in modo uniforme: il filo, la sfera; il
guscio sferico; la lamina piana; il condensatore piano.
1.5 Richiami sull’energia potenziale elettrica e sul potenziale elettrico.
1.6 Superfici equipotenziali; relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale.
1.7 Circuitazione del campo elettrico.
1.8 Densità di energia associata a un campo elettrico.
1.9 Carica e scarica del condensatore.
2.0 Moto di una carica elettrica sottoposta a un campo elettrico uniforme.
MODULO 2: IL CAMPO MAGNETICO
2.1 Fenomeni magnetici elementari.
2.2 Direzione, verso e intensità del vettore Campo Magnetico in un punto P dello spazio.
2.3 Forza di Lorentz.
2.4 Moto di una particella carica in presenza di un campo magnetico uniforme.
2.5 Forza esercitata da un Campo Magnetico su un filo rettilineo percorso da corrente.
2.6 Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente: esperienza di Öersted; legge di
Biot-Savart.
2.7 Forze magnetiche tra due fili percorsi da corrente: esperienza di Ampere; ipotesi di equivalenza tra ago
e spira.
2.8 Flusso del Campo Magnetico; circuitazione del Campo Magnetico; teorema di Ampere.

2.9 Campo magnetico generato da un solenoide ideale percorso da corrente elettrica.
2.10 Proprietà magnetica della materia.
MODULO 3: ELETTROMAGNETISMO
3.1 Esperienze sull’induzione elettromagnetica; correnti indotte.
3.2 Legge di Faraday-Neumann.
3.3 Legge di Lenz e conservazione dell’energia.
3.4 Autoinduzione; induttanza di un circuito.
3.5 Circuito Rl in tensione continua.
3.6 Densità di energia associata a un campo magnetico.
MODULO 4: CORRENTE ALTERNATA
4.1 L’alternatore.
4.2 Circuiti fondamentali in corrente alternata.
4.3 Il circuito RLC in serie.
4.4 Il circuito oscillante LC.
4.5 Trasferimento di potenza nei circuiti in corrente alternata.
4.6 Il trasformatore.
MODULO 5: ELETTROMAGNETISMO
5.1 I campi elettrici indotti.
5.2 La circuitazione del campo elettrico indotto.
5.3 La legge di Ampere Maxwell
5.4 Le equazioni di Maxwell.
5.5 Energia trasportata da un’onda elettromagnetica; intensità dell’onda; densità di energia.
5.6 La polarizzazione della luce. Legge di Malus.
5.7 Le onde elettromagnetiche; lo spettro della radiazione elettromagnetica.
MODULO 6: RELATIVITA’ RISTRETTA
6.1 Non equivalenza di riferimenti inerziali rispetto alle equazioni di Maxwell.
6.2 L’esperimento di Michelson e Morley.
6.3 I postulati della relatività ristretta.
6.4 Conseguenze dei postulati: la dilatazione dei tempi, la contrazione delle lunghezze, la relatività della
simultaneità.
6.5 Le trasformazioni di Lorentz.
6.6 L’intervallo Invariante.
6.7 L’effetto Doppler relativistico.
6.8 La dinamica relativistica.
6.9 Energia relativistica: massa ed energia.
6.10 Relazione fra Energia e Quantità di moto.
MODULO 7: LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA E LA TEORIA QUANTISTICA
7.1 Il corpo nero e l'ipotesi di Planck.
7.2 L'effetto fotoelettrico.
7.3 La quantizzazione della luce secondo Einstein.
7.4 L'effetto Compton.
7.5 Lo spettro dell'atomo di idrogeno*.
7.6 I modelli atomici: il modello di Bohr*.
7.7 L'energia di legame di un elettrone in un atomo*.
7.8 Le proprietà ondulatorie della materia*.
7.9 Il principio di indeterminazione di Heisenberg*.

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
F.to Marco De Giampaulis

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 10/05/2021 come da
circolare n. 230

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia: Filosofia
Docente prof. Enrico Facchetti
Ore settimanali di lezione n. 2
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 53
Testo in adozione:
Masserenti-Di Marco, Penso dunque sono, D’Anna
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5^P è formata da 20 alunni, 7 femmine e 13 maschi, provenienti da diverse realtà socio-culturali
della provincia di Bergamo.
La partecipazione al dialogo educativo e il comportamento in classe si sono mantenuti, nel complesso, su
livelli di correttezza e di reciproca collaborazione tra docente e discenti. Un piccolo gruppo di alunni fatica,
però, a mantenere livelli di attenzione costanti.
Quasi tutti gli allievi hanno mostrano interesse per la disciplina. Quasi tutti gli obiettivi prefissati a inizio anno
scolastico, dal docente, sono stati raggiunti, di conseguenza, il giudizio sul lavoro svolto da tutta la classe è
da ritenersi, nel complesso, buono.
Sono state svolte lezioni frontali e dialogate dei contenuti della disciplina. I contatti con gli studenti sono stati
mantenuti mediante l’uso della posta elettronica.
OBIETTIVI PREFISSATI
Nell’ambito dello svolgimento del lavoro è stato perseguito, con buoni risultati, il raggiungimento degli
obiettivi disciplinari, in armonia con quelli generali stabiliti dal Consiglio di Classe.
CONOSCENZE
Conoscenza del quadro storico-filosofico dell’Ottocento e del Novecento.
COMPETENZE
1. Ha consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale
della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la
domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere;
2. conosce i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema
trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente universale che ogni
filosofia possiede;
3. ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla
discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la
diversità dei metodi con cui la ragione giunge a interpretare il reale;
4. tramite lo studio di autori conosce: l’ontologia, l’etica, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose,
il problema della conoscenza, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la
scienza, il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che si
collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione;
5. sa leggere e interpretare in funzione di una cittadinanza responsabile i temi e gli strumenti del pensiero
filosofico, in specifico di quello etico-politico, della sua tradizione, delle sue diverse matrici e correnti, in
coerenza e in dialogo con gli apporti degli altri ambiti disciplinari;
6. è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina.
ABILITA’
1. Comprendere e utilizzare correttamente la terminologia e le categorie fondamentali del dibattito
filosofico.
2. riconoscere e enucleare le idee centrali, ricostruire e valutare i processi argomentativi.
3. Contestualizzare tesi e questioni all’interno del pensiero di un filosofo, del periodo storico e della storia
del pensiero e della cultura.
4. Confrontare metodologie e linguaggi dell’indagine/riflessione filosofica.
5. Individuare le specificità concettuali e testuali dei problemi gnoseologico, etico, estetico, politico,
epistemologico, ontologico, ...;
6. Esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio.
METODI E STRUMENTI
Per quanto riguarda la metodologia d’insegnamento il lavoro didattico si è articolato sull’utilizzo di diverse
modalità di studio: analisi formale, testuale, contenutistica, storica.
I contenuti disciplinari sono stati trattati dal docente tramite l’utilizzo di supporti informatici (computer di
classe).
Le lezioni sono state frontali e dialogate

VERIFICHE
Il tipo di Verifica e la scansione temporale sono state definite e quantificate nelle seguenti modalità:
Due Verifiche, una orale e una scritta, effettuate nel 1 periodo.
Due-Tre verifiche orali sotto forma d’interrogazione e scritte, nel 2° periodo.
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione, il docente ha misurato le conoscenze, le capacità, le competenze per lo
studio della Filosofia, da parte degli studenti, attraverso prove di verifica orale e scritta.
Per quanto riguarda la misurazione di tali prove si è utilizzata una scala numerica il cui valore è definito
nelle programmazioni di classe e d’istituto e riferito all’acquisizione dei contenuti e delle abilità
programmate.
CONTENUTI
- L’Idealismo come filosofia romantica tedesca
- Hegel: i capisaldi del sistema, gli scritti giovanili, La Fenomenologia dello Spirito: coscienza,
autocoscienza e Ragione, la Filosofia dello Spirito: Spirito oggettivo (Stato e storia) e Assoluto (arte,
religione e filosofia).
- Destra e Sinistra hegeliane
- Feuerbach: la teologia come antropologia
- Marx: le varie critiche, il materialismo storico e dialettico, l’alienazione del lavoro, il Capitale, la lotta
di classe, l’avvento del comunismo e la dittatura del proletariato.
- I contestatori del sistema hegeliano: Schopenhauer: la critica a Hegel, il mondo come
rappresentazione (spazio, tempo e causalità), il mondo come volontà e le vie di liberazione (arte,
morale e ascesi).
- Il Positivismo: caratteri generali. Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze.
- La caduta delle certezze: Nietzsche: il dissacratore dei valori tradizionali, spirito dionisiaco e
apollineo, la concezione della storia, la morte di Dio, la genealogia della morale e la trasmutazione
dei valori, il nichilismo, l’eterno ritorno, amor fati.
- Lo sviluppo delle scienze umane, Freud: la psicoanalisi, dall’ipnosi alle libere associazioni,
l’interpretazione dei sogni, la sessualità infantile, la struttura dell’apparato psichico, la felicità.
- La filosofia della scienza e il Circolo di Vienna: il principio di verificazione.
- Popper: la critica all’induzione, il criterio di falsificabilità, la società aperta e i suoi nemici.
- *Heidegger: il problema dell’Essere (l’Essrci, l’essere nel mondo e l’essere con gli altri). L’essere
per la morte. Esistenza autentica e inautentica. Il tempo. La poesia.
Questo argomento (Heidegger) è in corso di svolgimento.
Parte II - Nuclei tematici disciplinari
•
-

Nucleo tematico: SALUTE E MALATTIA
Freud e la nascita della psicoanalisi

•

Nucleo tematico: MODERNITA’ E POSTMODERNITA’
La caduta delle certezze: Nietzsche, Freud e Marx

Parte III - Contenuti /attività/ progetti di Educazione Civica
• Percorso 1 – COSTITUZIONE, DIRITTO E LEGALITA’
Conoscere la riflessione hegeliana sullo stato.
VALUTAZIONE: Prova di verifica.
Bergamo, 15 maggio 2021
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il loro assenso in data 07/05/2021 come da circolare
n. 230
Firma del docente

F.to Prof. Enrico Facchetti

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia: Storia
Docente prof. Enrico Facchetti
Ore settimanali di lezione n. 2
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 62
Testo in adozione:
Manzoni-Occhipinti, Arco della storia, Mondadori
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5^P è formata da 20 alunni, 7 femmine e 13 maschi, provenienti da diverse realtà socio-culturali
della provincia di Bergamo.
La partecipazione al dialogo educativo e il comportamento in classe si sono mantenuti, nel complesso, su
livelli di correttezza e di reciproca collaborazione tra docente e discenti. Un piccolo gruppo di alunni fatica,
però, a mantenere livelli di attenzione costanti.
Quasi tutti gli allievi hanno mostrano interesse per la disciplina. Quasi tutti gli obiettivi prefissati a inizio anno
scolastico, dal docente, sono stati raggiunti, di conseguenza, il giudizio sul lavoro svolto da tutta la classe è
da ritenersi, nel complesso, buono.
Sono state svolte lezioni frontali e dialogate dei contenuti della disciplina. I contatti con gli studenti sono stati
mantenuti mediante l’uso della posta elettronica.
OBIETTIVI PREFISSATI
Nell’ambito dello svolgimento del lavoro è stato perseguito, con buoni risultati, il raggiungimento degli
obiettivi disciplinari, in armonia con quelli generali stabiliti dal Consiglio di Classe.
CONOSCENZE
Conoscenza del quadro storico dell’Ottocento e del Novecento.
COMPETENZE
1. Conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, nel
quadro della storia globale del mondo;
2. usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina;
3. coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse;
4. si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società,
alla produzione artistica e culturale;
5. colloca gli eventi nelle giuste dimensioni temporali e geografiche;
6. sa leggere e valutare le diverse fonti; comprende i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il
racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di interpretazioni
diverse;
7. al fine di una vita civile attiva e responsabile, ha chiari i presupposti e gli elementi della cittadinanza
italiana, in riferimento ai contenuti della Costituzione repubblicana; sa rivolgere utilmente l’attenzione
alle civiltà diverse da quella occidentale;
8. sa declinare i riferimenti e gli strumenti acquisiti in ambito socio-economico, politico e giuridico in
funzione di una cittadinanza responsabile, in coerenza e in dialogo con gli apporti degli altri ambiti
disciplinari;
9. possiede un metodo di studio e di acquisizione delle informazioni tale per cui, avvalendosi del lessico
di base della disciplina, rielabora ed espone gli argomenti storici in modo fondato, articolato, attento
alle relazioni, problematizzante.
ABILITÀ
1. Usare la terminologia specifica.
2. Elaborare / ricavare da testi cronologie strutturate secondo criteri.
3. Usare concetti e categorie storiche, ad esempio: rottura, mediazione, equilibrio, conflitto, guerra (tra
Stati, economica, civile), rivoluzione, reazione, restaurazione, costituzione, sovranità, democrazia
(diretta, rappresentativa), tolleranza/intolleranza, dittatura, totalitarismo, limiti del potere, sinistra,
destra, partito, sindacato, classe sociale...
4. Usare alcune nozioni di economia: inflazione, deflazione, riserve, parità aurea, reddito (tipi di),
liberismo, dirigismo, programmazione, mercato, statalismo, ciclo, congiuntura, tendenza, crescita,
imperialismo, neocolonialismo, sviluppo, sviluppo diseguale, decollo, sottosviluppo, limite dello
sviluppo, ...
5. Stabilire e giustificare relazione tra fattori culturali e ideologici, condizioni socio-economiche, disegni
politici.
6. Individuare cause e caratteri di processi di trasformazione o rivoluzione sociale, politica, economica,
istituzionale, ideologica

METODI E STRUMENTI
Per quanto riguarda la metodologia d’insegnamento il lavoro didattico si è articolato sull’utilizzo di diverse
modalità di studio: analisi formale, testuale, contenutistica, storica.
Le lezioni sono state frontali e dialogate

VERIFICHE
Il tipo di Verifica e la scansione temporale sono state definite e quantificate nelle seguenti modalità:
Due Verifiche, una orale e una scritta, effettuate nel 1 periodo.
Due-Tre verifiche orali sotto forma d’interrogazione e scritte, nel 2° periodo.
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione, il docente ha misurato le conoscenze, le capacità, le competenze per lo
studio della Storia da parte degli studenti, attraverso prove di verifica orale e scritta.
Per quanto riguarda la misurazione di tali prove si è utilizzata una scala numerica il cui valore è definito
nelle programmazioni di classe e d’istituto e riferito all’acquisizione dei contenuti e delle abilità
programmate.
CONTENUTI
Il Risorgimento: i moti del 1820-21 e del 1830-31, la 1° guerra di Indipendenza, la politica di Cavour
e l’Unificazione italiana, la 3° guerra di Indipendenza e la Breccia di Porta Pia.
Destra e Sinistra storica
La lotta al brigantaggio e il pareggio di bilancio
Depretis e il trasformismo: politica interna ed estera
Crispi: nazionalismo, blocchi protetti e colonialismo.
La crisi di fine secolo
L’Europa nella 2° metà dell’Ottocento: il socialismo
L’età dell’Imperialismo e la 2° rivoluzione industriale.
L’Italia all’inizio del Novecento: l’età giolittiana (politica interna ed estera).
L’Europa all’inizio del Novecento: le alleanze e i piani di guerra.
La Prima Guerra Mondiale: dalla guerra lampo alla guerra di movimento, il dibattito in Italia, la vita
nelle trincee, la svolta del 1917, l’intervento USA e la fine della guerra, i 14 punti di Wilson.
I totalitarismi: la rivoluzione russa e il bolscevismo
Il Fascismo: l’avvento, il governo dal 1922 al 1924, il delitto Matteotti, le leggi fascistissime e lo stato
totalitario
Il Nazismo: la Germania negli anni Venti, Hitler al potere e la costruzione dello stato totalitario
La crisi del 1929 e il New Deal
La 2° guerra mondiale: le alleanze e la politica di Hitler fra il 1934 e il 1939, la guerra lampo, la
battaglia di Inghilterra, l’Italia in guerra, l’invasione dell’URSS e l’intervento degli USA, la svolta del
1942-43, la Caduta del Fascismo e la liberazione dell’Italia, la Resistenza, lo sbarco in Normandia e
la fine della guerra, le bombe atomiche.
*La Guerra Fredda e l’Italia dalla monarchia alla Repubblica
Questi ultimi argomenti (guerra fredda e Italia dalla monarchia alla repubblica) verranno trattati
anche dopo il 15 maggio.
Parte II - Nuclei tematici disciplinari
• Nucleo tematico: I TOTALITARISMI
Comunismo, Fascismo e Nazismo
II MONDO AL FEMMINILE
Il 2 giugno e il suffragio universale maschile
Bergamo, 15 maggio 2021
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il loro assenso in data 07/05/2021 come da circolare
n. 230
Firma del docente

F.to Prof. Enrico Facchetti

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

CLASSE 5^P

Materia INGLESE
Docente prof. ssa Helena Como
Ore settimanali di lezione: 3
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 74

Testi in adozione: PERFORMER HERITAGE 1, PERFORMER HERITAGE 2, SpiazziTavella-Layton, Zanichelli.
Educazione civica:
alcuni temi della programmazione fanno parte del percorso di educazione civica.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Gli studenti della classe 5P hanno sempre avuto un atteggiamento corretto dal punto di vista
disciplinare, sia durante i periodi in cui si è reso necessario svolgere la didattica a distanza, sia
nel corso delle attività in presenza. Inoltre, si sono mostrati coinvolti e attenti verso le attività
didattiche proposte, seppure non tutti abbiano partecipato attivamente. Tuttavia, gli interventi da
parte degli studenti sono sempre stati pertinenti e hanno rivelato il loro interesse per la disciplina
e le capacità critiche acquisite durante il triennio.

OBIETTIVI PREFISSATI

CONOSCENZE
- Conoscenza delle principali correnti letterarie e i principali autori del Romanticismo, dell'Età
Vittoriana e del Novecento.
ABILITÀ
- Contestualizzazione delle correnti letterarie affrontate nel corso dell'attività didattica;
- Interpretazione e analisi del testo letterario.
COMPETENZE
- Sviluppo del pensiero critico e della capacità di argomentare servendosi del linguaggio
specifico in L2.

METODI E STRUMENTI
Lezioni frontali, flipped classroom e videoconferenze tramite google meet. Gli strumenti didattici
sono stati i manuali in adozione e materiali condivisi con gli studenti durante la lezione e resi
disponibili su google classroom.
VERIFICHE
Nel trimestre sono state effettuate due prove scritte e due prove orali. Nel pentamestre sono
state effettuate tre prove scritte e una prova orale. Le verifiche effettuate hanno avuto la finalità
di valutare sia le conoscenze letterarie che il livello di fluenza acquisito in L2.

VALUTAZIONE
La valutazione ha seguito i criteri stabiliti dal dipartimento di inglese. Nello specifico:

PROVE ORALI
1. Pronuncia: corretta, con sporadici sbagli, italianeggiante.
2. Morfologia: corretta, con sporadici sbagli, con errori diffusi, decisamente
scorretta.
3. Lessico: vario, preciso, ripetitivo, impreciso, povero
4. Interazione: efficace, adeguata, saltuaria, assente
5. Scelta del registro: adeguata, non adeguata.
6. Conoscenza dei contenuti: completa, adeguata, sufficiente, non sufficiente,
assente
7. Autonomia: ottima, buona, sufficiente, non sufficiente, nulla.
8. Capacità di autocorrezione: presente, assente.
PROVE SCRITTE
1. Ortografia: corretta, con sporadici sbagli, con numerosi errori, scorretta.
2. Morfologia: corretta, con sporadici sbagli, con errori diffusi, decisamente
scorretta.
3. Sintassi: articolata, essenziale, disordinata, sconnessa.
4. Lessico: vario, preciso, ripetitivo, impreciso, povero.
5. Scelta del registro: adeguata, non adeguata.
6. Conoscenza dei contenuti: completa, adeguata, sufficiente, non sufficiente,
assente.
CONTENUTI
Ore previste: 80
Ore svolte alla data del presente documento: 74
1. THE ROMANTIC AGE
Dal testo Performer Heritage 1

- Britain and America pagg. 242-243
- The Industrial Revolution pagg. 244-245
- Why did the Industrial Revolution start in Britain pag. 246
WILLIAM BLAKE pagg. 266-267
- London pag. 268
- The Lamb pag. 270
- The Tyger pag. 271
WILLIAM WORDSWORTH pagg.280-281
- A certain colouring of imagination pagg. 281-282
- Daffodils pag.286
- My Heart Leaps Up
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE pagg. 288

- The Rime of the ancient Mariner pagg. 289-290
- The killing of the Albatross pag.291-292-293
- A sadder and wiser man pag. 295
2. THE VICTORIAN AGE

Dal testo Performer Heritage 2
- The dawn of the Victorian Age pagg. 4-5
- The Victorian compromise pag. 7
- Life in Victorian Britain pag. 8
- The later years of Queen Victoria’s reign (the liberal and the conservative parties)
pag. 17
- The Victorian novel pagg. 24-25
CHARLES DICKENS pagg. 37-38
- Oliver Twist pag. 39
- Oliver wants some more pagg. 42-43
- Hard Times pag. 46
- Mr Gradgrind pag. 47
- Coketown pagg. 49-50
OSCAR WILDE pagg. 124-125
- The Picture of Dorian Gray pagg. 126
- The preface pag. 127
- The painter’s studio pagg. 129-130
- Dorian’s death pagg. 131-132-133
3. THE MODERN AGE

T. S. ELIOT pagg. 202-203
- The Waste Land pagg. 204-205
- The Burial of the Dead pag. 206
- The Fire Sermon, pagg. 208-209
THE WAR POETS pag. 188
WILFRED OWEN pag. 191
- Dulce et Decorum Est pag. 191
SIEGFRIED SASSOON pag. 19
- Glory of Women pag. 193
MODERNISM AND THE MODERN NOVEL
JAMES JOYCE pagg. 248-249-250
– Dubliners pagg. 251-252

–
–
–
–
–

Eveline pagg. 253-254-255
The Dead: Gabriel’s Epiphany pagg. 257-258
ULYSSES
Calypso
Telemachus

THE DYSTOPIAN NOVEL
GEORGE ORWELL
- 1984
CONTEMPORARY DRAMA
SAMUEL BECKETT
- Waiting for Godot *
WOMEN'S VOICES
ELIF SHAFAK*
- The Bastard of Instanbul *
EDUCAZIONE CIVICA

– The American Constitution and the respect of fundamental rights in 21st century America
(6 ore).
Relativamente a questo argomento, ogni studente ha svolto un lavoro di approfondimento e di
ricerca su un aspetto specifico della Costituzione americana. Gli studenti hanno inoltre prodotto
una presentazione in power point, così suddivisi per area tematica:
– THE US HEALTHCARE SYSTEM: Fidel Cassotti, Francesca Salerno, Gabriele Stentella,
Zanoli Giorgia;
– THE BLACK LIVES MATTER MOVEMENT: Riccardo Caccia, Alessia D'Angelo, Angelica
Salvi, Angela Zheng;
– IMMIGRATION-BORDER SECURITY: Samuele Alimonti, Roberto Belotti, Marco
Locatelli, Marco Pesenti;
– HOME SECURITY: Riccardo Brandolini, Davide Cortinovis, Alessandro Lodetti, Jaspreet
Singh;
– DEATH PENALTY: Michelle Korita, Lucrezia Paglia, Nicolò Nava, Lorenzo Rota.
George Orwell's “1984” and the ideology of totalitarianism *
Sono inoltre state svolte 8 ore di compresenza con docente madrelingua.

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
F.to Helena Como
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 09/05/2021 come
da circolare n. 230.

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia SCIENZE NATURALI
Docente prof.ssa MANUELA CALLIONI
Ore settimanali di lezione n.5
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 143 di cui in modalità DaD n. 81
Testi in adozione
Curtis- Barnes- Schnek “Nuovo invito alla biologia.blu “ (IL) – Dal Carbonio alle biotecnologie
(LDM) – Ed. Zanichelli
Lupia- Palmieri- Parotto- “Globo terrestre e la sua evoluzione” (IL) Ed. blu – 2 vol- Ed.Zanichelli
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Gli studenti della 5^P hanno mantenuto un comportamento corretto e rispettoso nei confronti
dell’insegnante, instaurando un rapporto collaborativo. I ragazzi hanno seguito con interesse e
attenzione gli argomenti proposti e hanno rispettato le scadenze di consegna dei lavori assegnati.
La modalità a Distanza ha limitato l’accesso ai laboratori e purtroppo non sempre ha favorito una
partecipazione attiva..
La maggior parte della classe ha raggiunto gli obbiettivi previsti e ha dimostrato di conoscere i
contenuti proposti con una capacità di rielaborazione adeguata, resta qualcuno con qualche
incertezza e con esiti non sempre positivi. Da rilevare la presenza alcuni allievi che hanno
raggiunto risultati eccellenti grazie alla continuità, alla serietà dell’impegno a casa e a scuola e
alla partecipazione attiva durante le lezioni.
OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
Assimilare le informazioni relative a termini, simboli, convenzioni, concetti, fatti, fenomeni,
modelli, procedimenti, classificazioni, criteri, principi, leggi, teorie, testi scientifici secondo il
percorso disciplinare svolto.
ABILITÀ
• Saper analizzare diagrammi, tabelle, prospetti riassuntivi in relazione al contesto studiato
• Analizzare correttamente i fenomeni naturali e interpretarli servendosi dei modelli
funzionali studiati
• Organizzare le conoscenze acquisite ed inglobare le nuove informazioni in quelle
precedentemente acquisite
• Esporre i contenuti utilizzando correttamente la terminologia scientifica e seguendo un
procedimento organico e rigoroso
• Rielaborare i dati osservativi e le conoscenze in modo personale
• Valutare la complessità dei fenomeni e dimostrare capacità di sintesi
COMPETENZE DI CITTADINANZA
• Imparare ad imparare
• Progettare
• Collaborare, partecipare
• Agire in modo autonomo
• Comunicare, risolvere i problemi
• Individuare collegamenti e relazioni

• Acquisire e interpretare l’informazione
COMPETENZE DELL’ASSE SCIENTIFICO- TECNOLOGICO
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall’esperienza
• Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate

METODI E STRUMENTI
L’attività didattica è stata organizzata cercando di diversificare la metodologia proposta: sono
state utilizzate le classiche lezioni frontali, partecipate, con lavoro di gruppo in laboratorio. Per
quanto riguarda gli strumenti sono stati utilizzati il libro di testo, fotocopie, file condivisi,
presentazioni in Power Point, visione di filmati e risorse multimediali anche offerte dal testo in
adozione. In occasione delle lezioni a distanza sono stati utilizzati Google Meet , Calendar,
Jamboard, Classroom, e la posta istituzionale.
VERIFICHE
La valutazione ha tenuto conto di tutto quanto è stato prodotto dagli studenti nel corso dell’anno
scolastico: dai lavori di gruppo, soprattutto nei periodi in cui la classe era in DAD, alla verifica
scritta e orale. Le verifiche proposte mirate ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilità
sono state di tipologie diverse (orali, scritte, a risposta semplice e multiple, saggio breve,
relazioni di laboratorio, esercizi svolti a casa e a scuola).
In particolare, le verifiche sono state, nel corso dell’anno, in media per studente, sette di cui
quattro scritte e tre orali. Da considerare che ogni intervento, relazione e prodotto dello studente
ha concorso alla valutazione finale.
VALUTAZIONE
Per la misurazione dei livelli di apprendimento raggiunti si rimanda a quelli decisi in sede di
riunione di dipartimento in coerenza con quanto esplicitato nel PTOF.
Per le prove scritte i punteggi ottenuti dalla risoluzione dei singoli esercizi e/o quesiti sono stati
stabiliti ad hoc, in modo da ottenere una valutazione il più possibile equilibrata e oggettiva.
Per l’interrogazione orale sono state valutate le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità
espositive. Nella fase di Didattica a distanza sono state privilegiate le interrogazioni.
CONTENUTI
CHIMICA ORGANICA
La chimica del carbonio. Il legame covalente. Il carbonio e i suoi legami. I legami covalenti polari. I
legami covalenti multipli. Ibridazione del carbonio. La valenza. Isomeria di posizione, geometrica e
ottica. Le formule di struttura semplificate.
Introduzione allo studio della chimica organica. Il petrolio: caratteristiche, ricerca, estrazione e
lavorazione. Il topping e il cracking termico e catalitico. Importanza del reforming.
Idrocarburi: alcani: nomenclatura IUPAC, proprietà chimiche e fisiche, le formule di struttura
semplificate. Gli orbitali e i legami chimici: ripasso. Ibridazioni sp3, sp2 e sp: ripasso.
Stereoisomeria: modelli. Conformazione degli alcani. Reazioni tipiche degli alcani: ossidazione e
sostituzione radicalica. Isomeri di catena. I cicloalcani: nomenclatura, reattività e conformazione. I

gruppi sostituenti: definizione e caratteristiche legate alla nomenclatura. Alcheni: nomenclatura,
reazioni, proprietà chimiche e fisiche. Isomeria geometrica. Regola di Markovnikov. Addizione
elettrofila. Meccanismo di addizione agli alcheni. La combustione degli alcheni. I dieni. I polimeri e
le reazioni di polimerizzazione. Alchini: nomenclatura, reazioni, caratteristiche dei tripli legami,
proprietà chimico- fisiche. Reazione di addizione agli alchini. L’acidità degli alchini.
I composti aromatici: caratteristiche della molecola del benzene. La nomenclatura dei composti
aromatici. Il meccanismo delle SEA. Gruppi attivanti e disattivanti. Le reazioni di alchilazione.
Interpretazione dell’effetto di orientamento del sostituente. Alogenuri alchilici: caratteristiche,
proprietà chimico-fisiche. I meccanismi della sostituzione nucleofila.
I gruppi funzionali. Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura e reazioni caratteristiche. I trioli:
caratteristiche della molecola. Il legame idrogeno negli alcoli e nei fenoli, l’acidità e la basicità negli
alcoli e nei fenoli. Metanolo ed etanolo: caratteristiche delle molecole. Eteri: nomenclatura e
reazioni. Gli Alogenuri alchilici: caratteristiche delle molecole e reazioni di sostituzione SN1 e SN2.
Reazioni di eliminazione. Aldeidi e chetoni: nomenclatura, reazioni caratteristiche e reazioni di
preparazione, di riduzione, di ossidazione e di idratazione. Caratteristiche e proprietà del gruppo
carbonilico. Tautomeria chetoenolica. Reazioni di addizione nucleofila all’ossigeno, l’addizione
nucleofila al carbonio, addizione nucleofila all’azoto, la riduzione e l’ossidazione dei composti
carbonilici, l’acidità degli idrogeni in alfa.
Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, reazioni caratteristiche e i reazioni di
preparazione. I derivati degli acidi carbossilici. Esteri e saponi: proprietà e reazioni caratteristiche.
Le ammidi e le ammine: nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, reazioni caratteristiche.
BIOMOLECOLE
I carboidrati: caratteristiche delle molecole, definizione e nomenclatura. I monosaccaridi. La
chiralità dei monosaccaridi. La stereoisomeria: chiralità ed enantiomeria. Le regole di sequenza per
specificare la configurazione. Le proiezioni di Fisher.
Le forme emiacetaliche cicliche dei monosaccaridi. La formazione dei glicosidi. I disaccaridi e i
polisaccaridi: caratteristiche e proprietà biologiche. I lipidi: caratteristiche e proprietà biologiche. I
lipidi saponificabili. I lipidi insaponificabili. Caratteristiche delle molecole degli acidi grassi, dei
trigliceridi e degli steroidi. Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine: caratteristiche e proprietà
biologiche. Il legame peptidico. La struttura delle proteine e la loro attività biologica. Gli enzimi: i
catalizzatori biologici. Come agisce un enzima. Nucleotidi e acidi nucleici: caratteristiche e proprietà
biologiche. Codice genetico e sintesi proteica. Le vitamine: caratteristiche delle molecole,
classificazione e proprietà. Vitamine idrosolubili e liposolubili.
METABOLISMO
Metabolismo: definizione, catabolismo, anabolismo. vie metaboliche convergenti, divergenti e
cicliche. ATP: caratteristiche e funzioni biologiche. NAD e FAD: caratteristiche e funzioni
biologiche. Regolazione dei processi metabolici. Carboidrati: metabolismo. Glicolisi: le diverse
tappe e significato biologico. Il bilancio energetico e il controllo della glicolisi. Fermentazione
lattica e alcolica: caratteristiche e significato. Gluconeogenesi: caratteristiche e significato biologico.
Ciclo di Krebs: descrizione e importanza del processo. La fosforilazione ossidativa. Regolazione
delle vie metaboliche dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine. Integrazione delle vie metaboliche.
Il controllo della glicemia.
BIOTECNOLOGIE
Definizione di biotecnologia, biotecnologie classiche e nuove biotecnologie, la tecnologia delle
colture cellulari. I virus e i cicli di replicazione del virus con riferimento al virus COVID 19. I
cambiamenti epigenetici. La metilazione del DNA e le modificazioni delle proteine istoniche.
Efficienza della trascrizione. Amplificazione genica. I plasmidi: caratteristiche ed utilizzo. Le
cellule staminali. Tecnologia del DNA ricombinante. Separazione frammenti di DNA, tagliare e

incollare il DNA, individuazione sequenze specifiche di DNA. Elettroforesi su agarosio e su
poliacrilammide: caratteristiche. Ampliare il DNA: la PCR. Il clonaggio e la clonazione.
Biblioteche di DNA. Clonare organismi complessi. Il ruolo dell’RNA. Analisi del DNA: la
tecnologia microarray. La bioinformatica. L’analisi delle proteine (proteomica). Proteine specifiche
possono essere individuate con anticorpi. Ingegneria genetica e OGM. Organismi transgenici.
Biotecnologie rosse, verdi e bianche: applicazioni nei diversi ambiti. Biotecnologie e Progetto
Genoma.: la storia e lo sviluppo. La figura dello scienziato: Agenda 2030 e le possibili applicazioni.
Le biotecnologie mediche: la diagnostica, i trattamenti terapeutici. Terapia genica. Terapia cellulare.
Oncogeni e oncosoppressori. Vaccini ricombinanti. Anticorpi monoclonali. Biotecnologie agrarie:
l’ingegneria genetica nelle piante, il valore nutrizionale delle colture. Le biotecnologie ambientali.
Esempi applicativi delle diverse biotecnologie.
TETTONICA DELLE PLACCHE (*)
Suddivisione della litosfera in placche. La placca: definizione e margini. I moti convettivi. Placche e
terremoti. Placche e vulcani. Genesi di un vulcano. Espansione del fondale oceanico: meccanismi e
prove. Dorsali medio-oceaniche. Margini continentali passivi, trasformi e attivi. Sistema arco-fossa.
Tettonica delle placche ed orogenesi.
(*) argomenti non ancora completati alla data di pubblicazione del documento
Laboratorio e attività
Modelli molecolari
Dosaggio e determinazione della presenza di etanolo: utilizzo dell’etilometro
Reazione di saponificazione a freddo
Parte II NUCLEI CONCETTUALI DISCIPLINARI: per facilitare il ripasso e il consolidamento delle
conoscenze si sono individuati i seguenti nodi tematici:

Nuclei

Competenze

Contenuti

La chimica del carbonio

Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale
e artificiale e riconoscere nelle
sue varie forme i concetti di
sistema e di complessità
Analizzare reazioni e
interpretare i prodotti

Gli idrocarburi e i composti
derivati dagli idrocarburi.
Gruppi funzionali: proprietà e
reazioni caratteristiche

I processi e le sostanze alla base Osservare, descrivere ed
Studio delle biomolecole
della vita.
analizzare fenomeni
Studio delle reazioni
appartenenti alla realtà naturale metaboliche
e artificiale e riconoscere nelle
sue varie forme i concetti di
sistema e di complessità
Analizzare reazioni e
interpretare i prodotti
Verso uno sviluppo sostenibile- Applicare le conoscenze
Utilizzo delle biotecnologie per acquisite a situazioni della vita
migliorare la qualità della vita reale, anche per porsi in modo
critico e consapevole di fronte
ai temi di carattere scientifico e

Utilizzo delle biotecnologie in
campo medico, ambientale e
forense. Le biotecnologie verdi,
rosse, bianche e azzurre.

tecnologico della società
attuale.
NUCLEI CONCETTUALI MULTIDISCIPLINARI

Biotecnologie
ambiente e salute
La nostra salute
La scienza al
femminile

Argomento
Agenda 2030
L’applicazione delle biotecnologie
Ambiente e sostenibilità
Il COVID 19
Trasposoni

Parte III CITTADINANZA E COSTITUZIONE

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Le competenze dell'area scientifico-tecnologica, possono essere strumento per l'esercizio effettivo
dei diritti di cittadinanza nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà. Esse, infatti,
concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli e autonome nei
molteplici contesti individuali e collettivi della vita reale.
Obiettivo altrettanto importante è quello di rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e
tecnologia, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale, con i modelli di sviluppo e
salvaguardia dell'ambiente. In particolare sono state fatte le seguenti letture e soprattutto lavori di
gruppo:
- Agenda 2030
- L’applicazione delle biotecnologie
- Glifosato è un problema? Grano UE e non UE
- Art. 186- alcole test
- La plastica
- Antibiotici
- I farmaci steroidei
- I polimeri
- I biomateriali
- La molecola dell’aspirina
- IL Progetto Genoma Umano
- Riflessioni sulla terapia genica e le staminali
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
F.to Manuela Callioni

Gli studenti rappresentanti di classe
Hanno comunicato il proprio assenso
In data 10/05/2021 come da circ. n. 230

Materia DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
Docente prof. CANDELORO GIORGIO WALTER
Ore settimanali di lezione n.2
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio
n. 56+ 2 ore sul Modulo di Educazione Civica
Testi in adozione: Autori G. CRICCO e F.P. DI TEODORO, C.ed. ZANICHELLI (versione arancione
Vol. 4 e 5)
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5P nel suo complesso è stata disponibile alla collaborazione e, per la maggior parte dei
componenti, interessata al lavoro proposto. La condotta degli allunni è stata corretta anche
durante il periodo del lockdown , nel seguire le lezioni nella modalità della didattica a distanza. La
classe ha eseguito le consegne assegnate ed ha partecipato attivamente alla proposta didattica,
dimostrando in diversi casi anche un particolare interesse ai temi proposti. Per quanto riguarda
il livello medio del profitto, al 15 maggio risulta nella media più che discreto.
OBIETTIVI PREFISSATI
Ho organizzato la programmazione tenendo conto degli obiettivi generali e dei contenuti della
disciplina, individuando percorsi di apprendimento trasversali comuni alle altre classi dell'Istituto in
modo tale che la classe risultasse allineata con le altre (come previsto dalla programmazione di
area disciplinare) e potesse così raggiungere le stesse competenze minime di base.
CONOSCENZE
1)Conoscere i periodi storici studiati con le peculiarità specifiche degli autori e delle opere;
2) conoscere il lessico specifico della disciplina;
3) conoscere le nozioni di base per la progettazione urbanistica.
ABILITA’
1) Abilità nella classificazione dell'opera d'arte in base alla strumentazione didattica a disposizione
(in special modo se appartenente all’arte contemporanea), senza diffidenza, preconcetti o
stereotipati criteri di estetica, cercando di capire le ragioni che l'anno prodotta;
2) riconoscimento delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate;
3) abilità di base nella rappresentazione grafica e di lettura di tavole riguardanti planivolumetrici
urbanistici.
COMPETENZE
1) utilizzazione degli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio
artistico;
2) lettura di un’opera d’arte da diversi punti di vista (composizione, materiali e tecniche,
caratteri stilistici, significati e valori simbolici, funzioni, committenza);
3) collocazione dell’opera d’arte studiata nel relativo contesto storico-culturale;
4) consapevolezza del ruolo che il patrimonio artistico ha avuto nello sviluppo della storia della
cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l’altrui identità;
5) utilizzazione di una terminologia e una sintassi descrittiva appropriate; acquisizione di adeguate
competenze relative alle tecniche del linguaggio visivo, in particolare del disegno geometrico ed
architettonico;

METODI E STRUMENTI
Il metodo da me usato è stato prevalentemente quello della lezione frontale con l'uso del
proiettore in presenza, di presentazioni Power Point con schermo condiviso in DAD e schede
inviate via mail o caricate sulla piattaforma classroom.
Dal 27 di ottobre 2020 al 30 gennaio 2021 è stata attuata la modalità di didattica a distanza. Dal 2
di febbraio in poi ci sono stati periodi alterni di DAD al 50% al 75% con periodi di DID per alunni

in quarantena. Durante la DAD le lezioni sono state ridotte a 45 minuti l'ora, dedicando gli ultimi
15 minuti della lezione alle domande e/o alle correzioni del progetto urbanistico affrontato
durante l'anno. Ho fatto uso anche di strumenti come mail istituzionale e Drive per gli scambi di
comunicazioni e presentazioni relative soprattutto al lavoro grafico di progettazione.
VERIFICHE (indicare il numero e il tipo di verifiche effettuate) 1(una) scritto/grafica ed 1(una)
orale nel primo periodo. 2(due) grafiche e 2 (due) orali nel secondo periodo

VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ELABORATI GRAFICI
CONOSCENZE
non possiede conoscenze
Conoscenza della teoria e delle regole dei conosce in modo frammentario gli elementi
metodi della rappresentazione grafica
minimi richiesti
(costruzioni geometriche, proiezioni
conosce teorie e regole in modo essenziale
ortogonali, assonometriche e prospettiche, conosce teorie e regole in modo completo
ombre)
ABILITÀ
scarsa qualità grafica
Applica le conoscenze e utilizza gli
resa grafica di sufficiente qualità
strumenti della rappresentazione grafica ai buona resa grafica
problemi proposti (uso di squadre,
compasso, matite ecc..)
COMPETENZE
non risponde alle richieste
Esplicitazione delle conoscenze e utilizzo
risposta frammentaria alle richieste e scarsa
della strumentalità appresa nella
autonomia
risoluzione dei problemi e nel grado di
risposta essenziale alle richieste e sufficiente
autonomia
autonomia
risposta lineare e coerente alle richieste e
discreta autonomia
risposta eccellente alle richieste e
rielaborazione personale

0
1
2
3
1
2
3
0
1
2
3
4

Totale 10
N.B. : L’elaborato consegnato in bianco è valutato 1/10.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PROVE SCRITTE E/O ORALI DI STORIA DELL’ARTE
conosce le tematiche trattate in modo errato e/o parziale
conosce le tematiche trattate e i contenuti fondamentali in modo
CONOSCENZE
essenziale
dei contenuti
conosce in modo completo e/o approfondito le tematiche trattate
disciplinari
non utilizza un linguaggio adeguato e la terminologia specifica
ABILITÀ
si esprime in modo non sempre corretto
abilità linguistico
si esprime con un linguaggio sufficientemente appropriato
espressive
si esprime con il lessico specifico
non è in grado di esplicitare le conoscenze e le abilità richieste
non è in grado di elaborare i contenuti minimi della disciplina; opera
COMPETENZE
analisi in modo improprio.
elaborazione
costruisce percorsi con sufficiente coerenza, anche se non
sintetica e
completi; sa analizzare un documento artistico per linee generali
critica delle
stabilendo semplici collegamenti.

1
2
3
0
1
2
3
0
1
2

conoscenze
acquisite

costruisce percorsi con coerenza e chiarezza, in modo esaustivo;
sa analizzare un documento artistico stabilendo collegamenti.
ricostruisce processi storico-artistici in modo completo, anche
mediante percorsi articolati; opera valutazioni critiche personali e
approfondimenti interdisciplinari.

3
4

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

CONTENUTI DISCIPLINARI PER LA DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
CLASSE QUINTA sez.P A.S. 2020-2021
DISEGNO - PRIMO PERIODO
Dimensionamento e progettazione di un planivolumetrico in scala 1:2000 per un piano
particolareggiato di massima, con l'applicazione degli indici territoriali degli standards urbanistici
previsti dal Dm 1444/68.
DISEGNO - SECONDO PERIODO
Completamento, in scala 1:500, del progetto iniziato nel primo periodo, tenendo conto anche del
modulo di educazione civica svolto sulla composizione del tessuto urbano seguendo le normative
urbanistiche vigenti.
STORIA DELL’ARTE- PRIMO PERIODO
L'architettura del ferro e del vetro
Le esposizioni universali: “il Palazzo di cristallo” di John Paxton (Londra 1851), “la torre Eiffel” (
Parigi 1889)
La trasformazione di un ruolo: la nascita del ruolo moderno dell’ingegnere nelle nuove tipologie
architettoniche urbane: gallerie (G. Vittorio Emanuele a Milano); stazioni ferroviarie (S. Lazare
Parigi); i grattacieli della scuola di Chicago ( Reliance Building di Daniel Burnham 1890-94
Chicago).
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Il postimpressionismo
P. Cézanne - il padre dell’arte moderna: “i giocatori di carte”
Le radici dell’Espressionismo
V. Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Campo di grano con volo di corvi”.
P. Gauguin, Sintetismo e Simbolismo: “Il Cristo giallo”.
L’esperienza nordica: Munch “pubertà”;
_____________________________________________________________________________
Le premesse di un nuovo stile: l'Art Nouveau
Architettura, pittura, scultura e arti applicate: William Morris e le arts and crafts, “La red house”
Gustav Klimt: “Giuditta I”.
H. Van de Velde: “Scrivania”
Antoni Gaudì: “Casa Battlò”
I fratelli Thonet: “sedia Thonet serie n. 14”
Adolf Loos e la nascita del funzionalismo: “Casa Steiner”
Le avanguardie artistiche del Novecento e i nuovi paradigmi interpretativi dell'opera d’arte.
(In questo periodo, essendo cambiati i paradigmi di lettura delle opere d'arte , i temi sono stati
analizzati su opere campione, più negli intenti degli autori e nei loro processi operativi invece che
nell'analisi formale e simbolica delle stesse)
L'Espressionismo e la fine della bellezza nell'esasperazione del colore e della forma.
Die Brüke: Kirchner “Marcella”.
Les Fauves: Derain “Donna in camicia”; Matisse “ La Danza ( seconda versione)”.
Der Blaue Reiter: Kandinsky “Il cavaliere azzurro”.
L’espressionismo in architettura: Erich Mendelsohn “ La torre Einstein a Potsdam ”
SECONDO PERIODO
Il Cubismo e la nuova visione dello spazio e del tempo
P.Picasso “Les demoiselles d’Avignon”, “ Guernica”
Il Futurismo e la tabula rasa della storia: U.Boccioni “La città che sale”, “Stati d’animo”
L’Astrattismo, nuovi codici tra emozioni e razionalità:
Kandinsky e l’astrattismo lirico: “primo acquerello astratto-1910”;
Malevic e la ricerca della pura sensibilità: “quadrato nero su fondo bianco-1915”;
Mondrian e la ricerca della pura essenza: “Composizione in rosso-giallo e blu-1929”
Il Dadaismo: tra provocazione e ricerca di una nuova estetica

M.Duchamp: “Fontana 1916” , “L.H.O.O.Q.”
M. Ray: “Cadeau:ferro da stiro con chiodi”
L’arte tra le due guerre
La Metafisica, la pittura oltre la realtà: Giorgio de Chirico “Le Muse inquietanti 1917”, C. Carrà
“Pino sul mare”
il Surrealismo, l’arte come espressione dell’inconscio: Max Ernst “La puberté proche”; R. Magritte
“L’uso della parola I- CECI N'EST PAS UNE PIPE”
Novecento e il ritorno all'ordine: La solitudine delle periferie urbane di M.Sironi.
Il Bauhaus: Walter Gropius dalla sede di Weimar a quella di Dessau; alcuni oggetti prodotti dalla
scuola “la poltrona Vasilij di Marcel Breuer”, “la Teiera di Marianne Brandt”.
il Movimento Moderno
Il razionalismo nell'architettura Europea
Le Corbusier: “i cinque punti dell'architettura in Villa Savoje e nell'unità d'abitazione di Marsiglia”
Mies Van der rhoe: “La Neue Nationalgalerie «nuova galleria nazionale di Berlino»,-1963/68”
L'architettura organica
Frank Lloid Wright: il programma dell'architettura organica nella Robie house, casa Kaufmann e
nelle USONIAN house.
L’arte del secondo dopoguerra e il rifiuto della forma.
L’arte Informale
L'informale materico
Burri: dai sacchi al grande cretto di Gibellina;
L'informale segnico
Capogrossi e la ricerca di una nuova scrittura: composizioni numerate;
L'informale gestuale
George Mathieu e il furore esplosivo del gesto nei segni e nei colori.
L'informale americano o espressionismo astratto
J. Pollock: l'action painting e la tecnica del dripping
lo spazialismo: Lucio Fontana e i concetti spaziali
Oltre l’informale
La Pop-art e la società dei consumi
Richard Hamilton: Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?
Andy Warhol ed il consumo dell'informazione: "White burning car twice" dalla serie degli incidenti
stradali.
L’arte verso la fine dell'arte, ovvero dell'indistinguilità dell'oggetto reale dal suo simulacro
Andy Warhol: la Brillo Box
Le neo-avanguardie
Il Minimalismo
Francesco Lo Savio e gli Spazi-Luce
Dan Flavin: chiesa di S.M. Annunciata in chiesa rossa a Milano (Nucleo tematico: luce)
Dal New Dada verso il Concettuale
Yves Klein: antropometrie
Piero Manzoni : merda d'artista e corpi d’aria.
L 'arte concettuale: dall'arte come mestiere all'arte come pensiero
J.Kosuth: one and three chairs.
Ultime esperienze dell'arte contemporanea dagli anni sessanta agli anni ottanta.
Gino De Dominicis, l’artista come prestigiatore: Seconda soluzione di immortalità (l'universo è
immobile) 1972
L’artista come sciamano
Joseph Beuys e il ritorno alla natura: I like America and America likes me, 7000 querce.

(Nucleo tematico -Uomo e natura).
Il post moderno in architettura
Paolo Portoghesi: la “Strada Novissima” (Nucleo tematico- Modernita' e Postmodernita')
Aldo Rossi: il teatro del mondo
La transavanguardia
Mimmo Paladino: montagna di sale con cavalli di legno bruciato realizzata come scenografia per “
La Sposa di Messina” di F. Schiller, diretta da Elio De Capitani nel 1990
NUCLEI TEMATICI
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze si sono individuati i seguenti nodi
tematici:
UOMO e NATURA : arte e natura nell’opera “Settemila querce” di j. Beuys.
MODERNITA' E POSTMODERNITA': Paolo Portoghesi: la “Strada Novissima”
ARGOMENTO TRATTATO NEL MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA sul tema COSTITUZIONE.
Verso una democratizzazione della gestione del territorio. La legislazione urbanistica dall'unità
d'Italia ai giorni nostri con particolare riferimento alle norme che regolano le zone omogenee.

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
F.to prof Giorgio Walter Candeloro

Firma di due studenti
“Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il
proprio assenso in data 05/05/2021 come da circolare n. 230”

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia Religione - Classe 5a P Docente prof. Morosini Enrico
Ore settimanali di lezione n.1
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 27
Testi in adozione: Alla ricerca del sacro - Marietti PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La partecipazione al dialogo è molto buona e costante per un numeroso gruppo di alunni mentre per altri
rimane tendenzialmente recettiva. Per quanto riguarda i risultati raggiunti sono da evidenziare esiti
eccellenti. Nell’arco dell’ultimo biennio, gli alunni hanno sviluppato una buona capacità di confronto tra loro
e con l’insegnante, una buona sensibilità critica verso gli argomenti trattati che hanno affrontato applicando
la metodologia dell’analisi delle fonti.

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
• Conoscere gli elementi costitutivi del fenomeno, religioso in genere, con particolare attenzione alla
religione cristiana - cattolica.
• Conoscere, in modo documentato, gli elementi essenziali del cristianesimo, (prospettiva
fenomenologica- filosofica -teologica).
• Il linguaggio religioso e le sue specificità nell’arco della storia e delle culture.
• Dio, la religione e le religioni tra rivelazione e critica della ragione.
• La Bibbia, documento fondamentale per la tradizione religiosa ebraico-cristiana: metodi di
accostamento.
• La proposta di salvezza del cristianesimo realizzata nel mistero pasquale di Cristo.
• La Chiesa mistero e istituzione: dalla Chiesa degli apostoli alla diffusione del cristianesimo nell’area
mediterranea e in Europa.
ABILITÀ
• Saper istituire un confronto tra cristianesimo, religioni e sistemi di significato.
• Confrontarsi con quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse dalle proprie.
• Specificare l’interpretazione della vita e del tempo nel cristianesimo, confrontandola con quella di
altre religioni.
• Cogliere le caratteristiche dell’uomo come persona nella Bibbia.
• Riconoscere i criteri e i segni di appartenenza ad un gruppo di persone, ad una comunità sociale e
quelli di appartenenza alla Chiesa.
• Riconoscere lo sviluppo della presenza della Chiesa nella società e nella cultura.
• Cogliere i significati originari dei segni, dei simboli e delle principali espressioni di fede.
• Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per l’agire umano.
• Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel tempo.
COMPETENZE
• Comprendere la significatività individuale e culturale della religione (prospettiva
ermeneutica- antropologica).
• Riconosce le molteplici espressioni del linguaggio religioso.
• Cogliere la dimensione antropologico-culturale dell’esperienza religiosa.
METODI E STRUMENTI
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. Agli studenti è stata
proposta la partecipazione a conferenze finalizzate ad approfondire argomenti specifici ed a valorizzare la
dimensione interdisciplinare delle conoscenze religiose. La visione di film e documentari, la presentazione
di contenuti delle unità d’apprendimento con supporti informatici.

VERIFICHE Le modalità e gli strumenti della raccolta di informazioni per la valutazione sono stati differenti
e pertinenti al tipo di attività proposta. Le osservazioni effettuate nel corso dell’attività didattica hanno
costituito l’elemento privilegiato per la continuità e la regolazione della programmazione. Le prove di verifica
sono state di diverso tipo (interrogazione breve, relazioni, questionari, interventi spontanei/domande,
dibattiti) per permettere a tutti gli studenti di avere successo. Tutte le volte che è stato possibile si è
promosso e favorito il dialogo e il confronto per valutare anche l’interesse, la partecipazione, l’attenzione e
il comportamento responsabile.
VALUTAZIONE L’apprendimento è stato valutato attraverso una attiva partecipazione alle attività proposte
in classe: lavoro di gruppo, discussioni guidate, attività personali, questionari.

CONTENUTI
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco)
Parte I Argomenti
1. Conoscere e valutare criticamente le varie "critiche della religione”
• Prendere coscienza dei vari atteggiamenti areligiosi o antireligiosi vissuti nella società
e analizzarne le motivazioni;
• Concetto di Dio e di uomo alla base degli atteggiamenti moderni;
• Conoscere e analizzare le basi teoriche delle principali critiche della religione in:
• Feuerbach, Marx, Freud;
• Conoscere, comprendere e apprezzare la posizione cristiana di fronte alle diverse critiche;
2. La morte*
• Morte e l’immaginario;
• La morte e la cultura occidentale: ricognizione storica;
• Dalla morte al morire: i luoghi del dibattito sulla morte;
• L’esperienza etica della morte;
• La simbolica religiosa cristiana.
3. L’essenziale del cristianesimo
• Religiosità – Religione – Fede (il cristianesimo non è una religione);
• Il messaggio centrale è l’incontro con Gesù;
• Il Regno di Dio.
4. Il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965)
• Il Concilio Vaticano II
• I frutti del Concilio Vaticano II
• Dottrina sociale della Chiesa

Parte II Nuclei tematici disciplinari
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze si sono trovati alcuni riferimenti ai nuclei
tematici individuati dal Consiglio di Classe e indicati nel presente documento.

Bergamo, 15 maggio 2021

Firma del docente
F.to prof. Enrico Morosini

Firma di due studenti

“Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 06/05/2021 come da
circolare n. 230”

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

Materia: Scienze Motorie - classe: 5P
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 20 studenti, 7 femmine e 13 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 più che 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 co attenzione alla possibilità di sviluppi interdisciplinari.
Gli argomenti delle tesine degli alunni di 5P sono stati i seguenti: XXX - preparazione piloti
formula 1; XXX - preparazione piloti moto gp ; XXX - Muai Thai; XXX - Jeet Kune do; XXXesercizi propedeutici per pianoforte; XXX - Pattinaggio di figura; XXX - Danze caraibiche; XXX
- Danza moderna; XXX – Basket; XXX - pallavolo; XXX - il Rugby; XXX - Body building; XXX
- il ping pong; XXX - la scherma; XXX il criket; XXX - l’ Atletica: il salto in alto; XXX - il
ciclismo; XXX - il wind surf; XXX - l’apnea; XXX - la pallanuoto.
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 II Nuclei tematici disciplinari :

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
Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica:

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.

Bergamo, 15 maggio 2021

Firma del docente

F.to Babaglioni Luca

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data giovedì 6 Maggio,
come da circolare n 230.

