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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di classe è composto da un gruppo di docenti sostanzialmente stabile nel triennio, 
come evidenziato nella seguente tabella  

materia docente presenza nel 
triennio 

3^ 4^ 5^ 
ITALIANO ALBA CORTI sì sì sì 
INFORMATICA LUCARELLI STEFANIA no sì sì 
MATEMATICA/FISICA BONICELLI ROBERTA sì sì sì 
FILOSOFIA VITALI PAOLO no no sì 
STORIA VITALI PAOLO sì sì sì 
INGLESE BORELLINI FRANCA sì sì sì 
SCIENZE BERGAMASCHI ROBERTA sì sì sì 
STORIA DELL’ARTE BELLOCCHIO ANDREA sì sì sì 
SCIENZE MOTORIE MASCHILE SCARPELLINI MARCO sì sì sì 
SCIENZE MOTORIE FEMMINILE SCARPELLINI MARCO no no sì 
RELIGIONE MOROSINI ENRICO sì sì sì 

Rappresentanti dei genitori: 

 

Rappresentanti degli studenti: 

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

prof.ssa Alba Corti  

coadiuvato, con compiti di segretario, dal 

prof. Paolo Vitali 
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2. LA CLASSE

a- COMPOSIZIONE

1
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

b- PROVENIENZA

CLASSE Dalla classe 
precedente 

Ripetenti la 
stessa classe 

Provenienti da 
altri istituti o 
sezioni 

Totale 

Terza 18 2 0 20 
Quarta 19 2 0 21 
Quinta 21 0 0 21 

Studenti n. 21 maschi n. 14 femmine n. 7 
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3. LA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA ANNUALE
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe, composta da 21 studenti, di cui 7 femmine, tutti provenienti dalla IV T dello scorso anno 
scolastico, ha iniziato il percorso educativo-didattico dimostrando attenzione e partecipazione 
durante le lezioni. Sono state recuperate le materie insufficienti  allo scrutinio di giugno. 

OBIETTIVI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
Gli obiettivi delle discipline sono declinati nelle programmazioni dei singoli dipartimenti che sono 
disponibili sul sito del liceo. 

COMPETENZE E METODOLOGIA
Il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.139 del 22 agosto 2007, che 
stabilisce l’obbligo di istruzione per almeno dieci anni, ha reso necessaria una profonda revisione 
metodologica e organizzativa, in quanto richiede il passaggio da modelli didattico – curricolari 
orientati sui contenuti, a modelli orientati sulle competenze attraverso una didattica di tipo 
laboratoriale. Il decreto identifica otto competenze chiave di cittadinanza al cui raggiungimento 
cooperano tutte le discipline. 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI VALUTAZIONE 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

INDICATORI DESCRITTORI 

IMPARARE A IMPARARE 

acquisire un proprio metodo di studio e di 
lavoro 

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

● prendere appunti durante le
lezioni

● utilizzare correttamente gli
strumenti

● individuare strategie per
l’apprendimento e l’esposizione
orale

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

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

liv 4 usa strategie,strumenti e 
tecnologie utili 
all’apprendimento con efficienza 
e precisione 

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

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

liv 1 utilizza strumenti e tecnologie in 
modo inadeguato 

PROGETTARE 

elaborare e realizzare attività seguendo la 
logica della progettazione 

● utilizzare le conoscenze apprese
per la realizzazione di un
progetto

● individuare priorità, valutare
vincoli e possibilità

● definire strategie di azione
● verificare i risultati

liv 4 
elabora e realizza progetti in 
modo personale, risolvendo 
problemi e ricorrendo a strategie 
efficaci in modo consapevole 

liv 3 
elabora e realizza progetti in 
modo personale, risolvendo 
problemi e ricorrendo a strategie 
efficaci in modo consapevole 

liv 2 
realizza progetti semplici 

liv 1 
se guidato realizza progetti 
semplici con limitato apporto 
personale 

COMUNICARE 

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

● padroneggiare l'uso dei linguaggi
specifici nelle diverse discipline

● esporre le conoscenze in modo
organico e coerente

liv 4 
manifesta un’eccellente chiarezza 
comunicativa, attraverso scelte 
appropriate di lessico e di 
strutture morfosintattiche 

liv 3 
persegue la chiarezza espositiva 
attraverso scelte lessicali e 
morfosintattiche adeguate 
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liv 2 
persegue la chiarezza espositiva 
attraverso scelte lessicali e 
morfosintattiche generalmente 
adeguate 

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

COLLABORARE/PARTECIPARE 

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

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

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

● lavorare in gruppo interagendo
positivamente con i compagni

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

● rispettare le diversità

liv 4  ha un’ottima comunicazione con 
i pari, socializza esperienze e 
saperi  interagendo attraverso 
l’ascolto attivo ed arricchendo-
riorganizzando le proprie idee in 
modo dinamico 

liv 3 comunica con i pari, socializza 
esperienze e saperi  esercitando  
l’ascolto e con buona capacità di 
arricchire-riorganizzare le proprie 
idee 

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

liv 1 ha difficoltà a comunicare e ad 
ascoltare i pari, è disponibile 
saltuariamente a socializzare le 
esperienze 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

saper riconoscere il valore delle regole e della 
responsabilità personale 

● frequentare le lezioni con
continuità e puntualità

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

● portare sempre gli strumenti di
lavoro

● mantenere pulite, ordinate ed
efficienti le strutture comuni in
dotazione

● rispettare gli impegni anche in
assenza del controllo  quotidiano

● non sottrarsi alle verifiche
facendo assenze strategiche

liv 4 

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

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

liv 2 

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

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

RISOLVERE PROBLEMI 

saper affrontare situazioni problematiche e 
saper contribuire a risolverle 

● scegliere le strategie più efficaci
per risolvere problemi ed
eseguire esercizi

● utilizzare gli strumenti e le
abilità acquisite in situazioni
nuove

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

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

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

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

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

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

liv 4 
recupera, seleziona, rielabora le 
informazioni necessarie al lavoro, 
individuando in modo autonomo 
ed efficace collegamenti e 
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costruire conoscenze significative e dotate di 
senso 

● sviluppare capacità di analisi e
sintesi attraverso confronti e
collegamenti

● sviluppare la capacità di
rielaborazione personale

relazioni tra fenomeni e concetti 
diversi 

liv 3 
recupera, seleziona, rielabora le 
informazioni necessarie al lavoro, 
individuando in modo adeguato 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni e concetti diversi 

liv 2 
recupera, seleziona, rielabora le 
informazioni necessarie al lavoro, 
individuando in modo essenziale 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni e concetti diversi 

liv 1 
incontra difficoltà a recuperare, 
selezionare, rielaborare le 
informazioni necessarie al lavoro, 
e ad  individuare collegamenti e 
relazioni tra fenomeni e concetti 
diversi 

ACQUISIRE/INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE RICEVUTA 

acquisire e interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni 

● comprendere le consegne;
● saper analizzare testi orali e

scritti comprendendone senso
● acquisire strategie per la

selezione delle informazioni
● dare valutazioni motivate e

convincenti

liv 4 Riconosce l’oggetto del compito 
assegnato, perseguendolo con 
piena pertinenza, completezza di 
informazioni e/o argomentazioni 
e varietà di spunti originali. 

liv 3 Riconosce l’oggetto del compito 
assegnato, lo persegue con 
pertinenza e completezza di 
informazioni e/o argomentazioni. 

liv 2 Riconosce l’oggetto del compito 
assegnato, perseguendolo con 
sufficiente pertinenza e con un 
adeguato numero di informazioni 
e/o argomentazioni. 

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

Ogni disciplina, inoltre, persegue il raggiungimento di competenze specifiche riportate nella tabella 
sottostante 
ASSI 
CULTURALI 

competenze 

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

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio

artistico e letterario
 Utilizzare e produrre testi multimediali

Matematico  Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico
 Confrontare ed analizzare figure geometriche
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti

Scientifico-
Tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di

energia
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie

Storico-
Sociale 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole
 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico
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Per favorire lo sviluppo delle competenze sia specifiche che di cittadinanza  sono previste attività 
laboratoriali e percorsi pluridisciplinari con l’utilizzo delle ICT al fine  di stimolare la ricerca, 
l’approfondimento, la rielaborazione di contenuti.  

MODALITÀ DI LAVORO TRASVERSALI DEI DOCENTI 
I docenti del consiglio di classe concordano le modalità di lavoro comune indicate di seguito: 

- programmare per unità di apprendimento (quando possibile), che prevedono lo sviluppo di
temi secondo ottiche diverse offerte dai diversi approcci disciplinari

- ricorrere a lezioni frontali e lezioni dialogiche per fornire informazioni, conoscenze,
indicazioni utili per la realizzazione dei compiti di lavoro

- proporre lavori di gruppo per la realizzazione di progetti e lavori di ricerca e di
approfondimento

- assegnare con regolarità il lavoro domestico in misura adeguata ai carichi di lavoro,
fornendo chiare indicazioni  sui metodi di risoluzione

- incoraggiare gli studenti ad esprimere le proprie opinioni
- favorire la presa di coscienza dei propri limiti e delle proprie potenzialità così da favorire

una  consapevole autovalutazione
- incoraggiare gli studenti ad avere fiducia nelle proprie possibilità
- abituare gli studenti ad un costante riferimento al testo scolastico o ad altro materiale
- in caso di DDI programmare attività secondo le indicazioni del Piano scolastico per la

DDI deliberato dal Collegio Docenti del 15 settembre 2020

MODALITA’, NATURA E NUMERO DELLE VERIFICHE E LORO ORGANIZZAZIONE 
Per la natura, il numero e le modalità delle verifiche si rimanda alle programmazioni dei singoli 
dipartimenti. 
Il consiglio ritiene opportuno fissare per tempo l’attuazione delle verifiche segnando la data sul registro 
elettronico: in linea di massima, non più di una nello stesso giorno, salvo casi eccezionali. 
Inoltre stabilisce che gli elaborati, dopo la registrazione degli esiti nel registro personale elettronico, 
siano mostrati agli studenti affinché ne possano prendere visione. I docenti procederanno all’eventuale 
recupero dei compiti in classe non svolti con tempi e modalità a loro discrezione. 
In caso di DDI saranno seguite le indicazioni del Piano scolastico per la DDI deliberato dal Collegio 
Docenti del 15 settembre 2020 e le decisioni assunte nei Dipartimenti disciplinari. 

VALUTAZIONE 
Ogni docente darà una valutazione espressa da un voto numerico nella scala da uno a dieci e si 
impegna  a chiarire le modalità di valutazione delle verifiche. 
Si rimanda alle programmazioni d’area e a quelle individuali in merito ai criteri di valutazione delle 
verifiche. 
Ai sensi della C.M.89 del 18 ottobre 2012, il voto in pagella è unico per tutte le discipline a partire 
dallo scrutinio del primo periodo. 
Nella valutazione di fine anno si terrà conto anche: 

✓ del livello di partenza del singolo e dei progressi raggiunti, fatti salvi gli obiettivi
minimi;

✓ della serietà e della costanza nell’impegno;
✓ degli esiti delle varie prove in rapporto agli obiettivi stabiliti;
✓ della partecipazione e dell’attenzione in classe;
✓ di ogni altro elemento relativo alla personalità dello studente e alla sua vita scolastica.
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Criteri per l’assegnazione del voto di condotta 

10 

frequenza regolare; 
rispetto delle consegne di lavoro; 
partecipazione propositiva e/o motivata all’attività didattica; 
comportamento collaborativo con compagni e docenti; 
cura nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola; 
impegno eventuale nei compiti di rappresentanza; 
impegno eventuale nell’organizzazione di attività extracurricolari 

9 

frequenza regolare; 
rispetto delle consegne di lavoro; 
partecipazione motivata e corretta all’attività didattica; 
comportamento corretto con compagni e docenti; 
cura nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola 

8 

frequenza sostanzialmente regolare; 
sostanziale rispetto delle consegne di lavoro; 
partecipazione corretta all’attività didattica; 
comportamento corretto con compagni e docenti; 
rispettoso utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola 

7 

frequenza con irregolarità (superamento della soglia prevista per i ritardi imputabili a 
responsabilità personale); 
saltuario mancato rispetto delle consegne di lavoro; 
disturbo dell’attività didattica, curricolare o extracurricolare; 
comportamento talvolta non corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti 
e/o del personale non 
docente e/o del dirigente scolastico; 
danni dolosi o colposi non gravi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola; 
infrazioni disciplinari che comportano ammonizione sul registro di classe 

6 

frequenza con rilevanti irregolarità (reiterato superamento della soglia prevista per i 
ritardi imputabili a 
responsabilità personale); 
reiterato mancato rispetto delle consegne di lavoro; 
reiterato disturbo dell’attività didattica, curricolare o extracurricolare; 
reiterato comportamento non corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti 
e/o del personale non 
docente e/o del Dirigente scolastico; 
danni dolosi o colposi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola 

5 * 

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

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

Durante i periodi di DDI i Docenti terranno conto anche della partecipazione alle attività sincrone, 
della puntualità nella consegna dei lavori assegnati, della qualità ed originalità dei lavori di 
restituzione, della capacità di riconoscere gli errori e di autocorreggersi, dell’utilizzo autonomo 
delle indicazioni e dei materiali forniti 
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RECUPERO 
I docenti si propongono di svolgere principalmente interventi di recupero in itinere sull’intera classe 
o su parte di essa.
Inoltre svolgeranno attività di recupero extracurriculare a distanza secondo le seguenti modalità:

● attività al termine dell’orario curricolare (“sesta ora”), organizzate a cura del Consiglio di
classe. Gli interventi disporranno di un pacchetto di 10 unità orarie di 50 minuti; i Consigli di
classe daranno la precedenza alle discipline che presentano quadri di profitto più problematici.

● corsi di recupero organizzati in due diversi momenti dell’anno, a metà del primo periodo (a
novembre, due interventi da 1,5 ore) e all’inizio del secondo periodo (dopo gli scrutini tre
interventi da 1,5  ore); i corsi, che riguarderanno le discipline di Italiano, Inglese, Scienze,
Matematica, Fisica, saranno aperti alla libera iscrizione degli studenti insufficienti e organizzati
sulla base delle richieste; nel caso le richieste eccedessero le risorse disponibili, verrà data la
precedenza agli studenti che presentano insufficienze più gravi; effettuata l’iscrizione ai corsi da
parte degli studenti, le assenze dovranno essere giustificate;

● “sportello help”, attivato sulla base delle risorse disponibili, nel secondo periodo; gruppi ristretti
di studenti possono avvalersi della consulenza di docenti del liceo che si mettono a disposizione
al termine dell’attività curricolare per interventi su temi specifici, previamente segnalati su un
apposito registro.

Gli alunni insufficienti nel primo periodo, al termine delle attività previste, dovranno sostenere una 
prova per l’accertamento del recupero, il cui sito verrà comunicato alla famiglia. 

COLLOQUI CON I GENITORI E RUOLO DEL COORDINATORE 
I docenti sono a disposizione un’ora a settimana per i colloqui con i genitori, che potranno conferire 
a distanza previa prenotazione tramite registro elettronico. Per i genitori che, per motivi di lavoro o 
altro, non possono partecipare a tali colloqui sono previsti due incontri pomeridiani (il 10 dicembre 
2020 e 29 marzo 2021 dalle 16.00 alle 18.30). 
Dopo gli scrutini e a metà del secondo periodo, il coordinatore convocherà i genitori degli studenti 
con situazioni più problematiche, illustrerà loro la situazione scolastica  e inviterà gli stessi ad avere 
i colloqui individuali con i docenti interessati. 

ATTIVITÀ  INTEGRATIVE 
In occasione del Consiglio di classe del 23 novembre 2020, alla presenza di tutte le componenti, si 
delibera il programma delle seguenti attività. 
Attività periodo referenti prof. costo 

Interventi madrelingua inglese 8 ore primo periodo Borellini gratuito 

Ed. al gusto pentamestre Scarpellini gratuito 

Giornata della memoria: incontro-
testimonianza sulla storia di due 
antifascisti bergamaschi  (due ore) 

pentamestre Vitali gratuito 

Il Consiglio di classe si riserva di aderire ad iniziative di valenza culturale e didattica che potranno 
presentarsi nel corso dell’anno scolastico e non previste attualmente. 

P.C.T.O.
Si precisa che : 
- la legge 13 luglio 2015 n. 107 (“La buona scuola”, art. 1, commi 33-43) ha introdotto l’alternanza
scuola lavoro (ASL) come modalità didattica complementare all’aula e di uguale valore formativo,
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.
- le attività sono da svolgersi secondo le linee di indirizzo previste dal Piano triennale dell’offerta
formativa (PTOF) degli istituti scolastici e vanno progettate e valutate dai Consigli di classe.
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-le ore previste sono da realizzarsi come partecipazione agli open day universitari, a conferenze di
approfondimento nelle diverse discipline o inerenti ai percorsi trasversali; le attività si svolgeranno
anche da remoto, vista l’attuale emergenza sanitaria.
-il tutor della classe è la prof.ssa Alba Corti.

Bergamo, 23 novembre 2020   Per IL CONSIGLIO DI CLASSE 
  La Coordinatrice  prof.ssa  Alba Corti 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE MAGGIO 2021

LA CLASSE 

L'attività didattica si è svolta sulla base del Piano per la didattica digitale integrata approvato dal 
Collegio docenti del giorno 8 settembre 2020; il documento è stato redatto secondo quanto indicato 
dalle linee guida allegate al Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 "Adozione delle Linee 
guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, 
n. 39".

Gli studenti hanno frequentato le lezioni in modo regolare, in un clima generalmente sereno e 
collaborativo, dimostrando senso di responsabilità e un apprezzabile grado di interesse verso le 
proposte educativo didattiche.  

La risposta alle proposte didattiche è stata diversificata: 
-gran parte degli alunni ha vissuto con motivazione il lavoro scolastico, partecipando con attenzione
e dimostrando capacità di approfondire gli argomenti proposti
-altri si sono dimostrati più selettivi nell’applicazione e meno costanti nell’impegno.

Nel complesso, nell’arco del triennio gli studenti hanno vissuto l’esperienza scolastica con una 
sempre più consapevole condivisione degli obiettivi formativi, una progressione degli 
apprendimenti, un metodo di studio adeguato alle richieste. 

 Il profitto raggiunto è sintetizzabile in questi termini: 
-un gruppo di alunni presenta una preparazione mediamente buona, nonostante qualche fragilità
-un secondo, più motivato e costante nell’applicazione, grazie alle buone capacità di rielaborazione
e all’efficacia nell’organizzazione del proprio lavoro, ha raggiunto risultati decisamente più che buoni
o molto buoni.

Gli studenti hanno maturato in modo significativo competenze trasversali soprattutto nell’ambito 
della progettazione e della comunicazione in situazioni reali. 
Sin dalla prima hanno utilizzato il tablet durante le attività curriculari, grazie al quale hanno 
sviluppato nel tempo una buona autonomia operativa, funzionale al problem solving, allo 
svolgimento di ricerche e approfondimenti e alla realizzazione di progetti. 

Gli alunni si sono avvalsi delle opportunità di potenziamento offerte dal nostro istituto ed hanno 
aderito individualmente a varie iniziative.  
Al percorso formativo ha contribuito la partecipazione a diverse esperienze significative per la 
crescita personale nell’ambito dei P.C.T.O. 
Si rimanda alle relazioni dei singoli docenti, riportate in allegato a corredo dei programmi svolti, per 
una più dettagliata declinazione degli obiettivi disciplinari e del livello del loro conseguimento. 

Nella classe è presente uno studente per il quale è stato redatto un PdP, anche se, in accordo con 
la famiglia e l’alunno, non è stato necessario definire modalità didattiche e forme di valutazione 
personalizzate. La documentazione riservata sarà consegnata dalla segreteria al presidente di 
commissione all’atto dell’insediamento. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE  
Per le tipologie di verifica e i criteri di valutazione si rinvia alle singole programmazioni disciplinari 
allegate al documento 

PROGETTO CLIL 
La prof.ssa Borellini ha proposto alla classe un percorso in lingua inglese di sei ore sul tema “H. 
Arendt e il totalitarismo” 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE  
Interventi madrelingua inglese (8 ore) 
Ed. al gusto (4 ore) 
Giornata della memoria: incontro-testimonianza sulla storia di due antifascisti bergamaschi (2 
ore) 

NUCLEI TEMATICI PER IL COLLOQUIO 
Il Consiglio di classe ha impostato le programmazioni disciplinari individuando alcuni nuclei tematici 
funzionali ad una possibile trattazione pluridisciplinare. I riferimenti suggeriti a fianco di ogni 
disciplina non esauriscono evidentemente l'ambito delle possibili elaborazioni personali dei 
candidati.   

nucleo disciplina argomento 

Tempo e spazio Inglese 

Italiano 

Fisica 

Matematica 

Informatica 

Storia dell’Arte 

Scienze 

Modernism 
J.Joyce, Eveline; The Dead
J. S. Foer, Extremely Loud & Incredibly Close

Il tempo della memoria e della coscienza negli autori del 
Novecento 

Dalla fisica classica alla fisica moderna: Le trasformazioni 
di Lorentz 

Lettura delle relazioni tra spazio e tempo con le funzioni 
derivata e integrale. 

Le reti informatiche.  
La crittografia: dal cifrario di Cesare al PGP. 

Salvador Dali 

Gli enzimi 
Isomeria 
La tettonica delle placche 

Totalitarismi e 
democrazie 

Inglese 

Italiano 

Storia 

Filosofia 

W. H. Auden,  Refugee Blues 
G. Orwell, Animal Farm; 1984

Intellettuali italiani di fronte alla storia e al potere 

Fascismo, Nazismo, Comunismo 

H. Arendt, S. Weil. K. Marx, K. Popper
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Storia dell’Arte Giuseppe Terragni, Marcello Piacentini 

Crisi delle 
certezze/Disagio 
esistenziale 

Inglese 

Italiano 

Filosofia 

Fisica 

Storia dell’Arte 

Scienze 

W. H. Auden, Musée des Beaux Arts 
T. S. Eliot, The Hollow Men 

L’antieroe nella letteratura del primo Novecento 
La dissoluzione dell’io 

Nietzsche, Marx, Freud. 

La crisi della fisica classica. 
Principio di indeterminazione di Heisenberg 

Futurismo - Marinetti, Boccioni, Balla 

Dalla deriva dei continenti alla tettonica delle placche 

Un mondo al 
femminile Italiano 

Fisica 

Inglese 

Storia dell’Arte 

Scienze 

Filosofia 

L’evoluzione del personaggio femminile nella letteratura 
italiana 

Mileva Maric 

Mary Shelley, Emily Bronte 

Gustav Klimt 

Barbara Mc Clinton   Rosalind Franklin   J Doudna  
E Charpentier 

H. Arendt, S. Weil

Progresso, 
ambiente e 
sostenibilità 

Scienze 

Italiano 

Filosofia 

Fisica 

Storia dell’Arte 

Informatica 

I polimeri nella vita quotidiana 
Dalle biotecnologie tradizionali alle biotecnologie moderne 
Le biotecnologie in agricoltura: le piante transgeniche 
Le biotecnologie in campo medico 

Il rapporto con il progresso nella poetica degli scrittori del 
XIX e del XX secolo (Leopardi, Verga, D’Annunzio, 
Futuristi, Svevo, Pirandello, Montale) 

Il Positivismo, Nietzsche e la critica all’idea del progresso 

Fonti di energia sostenibili 

Frank Lloyd Wrigth 

Il 5G. Emissioni elettromagnetiche del 5G ed eventuali 
rischi per la salute. 
La firma digitale. 
La blockchain e il denaro virtuale. 

Salute  e   
malattia 

Scienze I virus: tipologie e modalità di riproduzione. 
I virus come vettori 
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Italiano 

Informatica 

Filosofia 

Storia dell’Arte 

Gli anticorpi monoclonali 
La terapia genica 
Le cellule staminali e le iPSC 

Sani e malati nella poetica di Svevo 

Il 5G. Emissioni elettromagnetiche del 5G ed eventuali 
rischi per la salute. Le reti informatiche. 

Freud 

Bauhaus 

CONTENUTI /ATTIVITÀ/ PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Costituzione, diritto, legalità 
La costruzione dell’identità attraverso la memoria e il tempo 

Materie ore Argomenti Obiettivi 
storia 6 L’Italia nazione: la costruzione dell’identità 

nazionale; il nazionalismo imperialista. 
Il ruolo del calendario civile. 

-Individuare le diverse forme in
cui si realizza storicamente il
concetto di “nazione”.
-Maturare consapevolezza del
ruolo di un calendario civile
all’interno di una comunità
politica.
-Evidenziare i legami tra le
scoperte fisiche e la vita delle
comunità, la necessità della
collaborazione internazionale
per l’avanzamento degli studi
fisici, il calendario dei lavori
fondamentali di fisica inserito nel
calendario storico degli eventi.
La fisica classica fondamento
della fisica moderna.
-Individuare le relazioni tra
scienza e letteratura,
comprendere come il progresso
in campo scientifico offra spunti e
scenari innovativi alla letteratura
e come la letteratura possa
aiutare la divulgazione scientifica
-Approfondire alcuni principi
della nostra Costituzione,
inquadrandoli all’interno dei
riferimenti normativi europei ed
internazionali.

fisica 4 L’ordine del tempo: lettura dei primi tre capitoli 
del libro “L’ordine del tempo” di Carlo Rovelli (Il 
tempo secondo Aristotele, Newton, la ricerca 
della sincronizzazione del tempo) 

Scienze 3 P. Levi: lettura del capitolo sul carbonio del
libro “ il sistema periodico “

Storia dell’arte 2 Pianificazione urbanistica e normativa 
nell'Italia post-unitaria. 

Costituzione, diritto, legalità 
La difesa dei diritti 

Materie ore Argomenti Obiettivi 
Informatica 2 La dichiarazione dei diritti in Internet -Rendere consapevole gli

studenti dei principi riguardanti il
funzionamento di Internet nella
dimensione sovranazionale.
-Essere consapevoli del valore e

Inglese 2 The history of trade unions 
Franchise in England  
The suffragettes  
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delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

Cittadinanza digitale 
Scienza, tecnologia e responsabilità 

Materie ore Argomenti Obiettivi 
Italiano 4 Disinformazione e fake news -Rendere consapevoli gli

studenti dell’esistenza del
diritto d'autore a tutela dei
contenuti digitali e a difesa
dalle frodi informatiche in rete.
-Comprendere l’impatto delle
tecnologie sulle libertà della
persona
saper esprimere il proprio
giudizio su fatti d’attualità
significativi in maniera
consapevole e argomentata
-Evidenziare la  responsabilità
della diffusione di studi della
fisica moderna.
comprendere come le
moderne biotecnologie
possano essere correttamente
utilizzate per la tutela
dell’ambiente e della salute e
quali possono essere i risvolti
negativi.

Inglese 3 Ted Talk: Snowden, tecnico informatico ex 
dipendente della Central Intelligence Agency (CIA) 
responsabile della rivelazione di informazioni 
segrete governative su programmi di intelligence, 
tra cui il programma di intercettazioni telefoniche 
Lettura di testi in inglese sul tema 

Fisica 4 L’utilizzo responsabile della fisica moderna 

Scienze 4 Etica nell’utilizzo delle biotecnologie: 
la privacy delle informazioni genetiche, 
l’eugenetica e sue possibilità, conferenza di Telmo 
Pievani sull’etica delle nuove biotecnologie, come 
e perchè nascono le epidemie ( Covid 19 ) e i 
nuovi vaccini 

Sviluppo sostenibile 
Conoscenza e tutela del patrimonio 

Materie ore Argomenti Obiettivi 
Disegno e 
Storia 
dell’Arte 

2 La tutela dell’ambiente: parchi nazionali e riserve 
naturali. Il Parco dei Colli di Bergamo. 

-Comprendere l’importanza di
un impegno attivo e concreto
per la tutela e la valorizzazione
dei beni culturali e paesistici
del territorio nazionale,
europeo e mondiale.
-Comprendere l’importanza di
una partecipazione attiva e
consapevole per la tutela
dell’ambiente attraverso
l’educazione al consumo e alla
produzione responsabili.

Italiano 2 La difesa dell’ambiente in alcuni testi della 
seconda metà del Novecento  

https://it.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency
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5. ARGOMENTI DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI
OGGETTO DEL COLLOQUIO (O.M. 53/03.03.2021, art. 18 comma1 a) 

Studente Argomento assegnato 
1  Il decadimento radioattivo 𝛼𝛼 e il suo utilizzo nella datazione 

radiometrica. 
2  La legge di Biot-Savart e le magnetoencefolografie. 
3  Extracorrente di chiusura e di apertura di un circuito RL. 
4  Onde elettromagnetiche in strumenti ed apparecchi di 

diagnostica medica: la risonanza magnetica. 
5  Analisi del funzionamento di un elettrocardiogramma. 
6  Probabilità: la distribuzione gaussiana. 
7  La radiazione del corpo nero, studio dello spettro in funzione 

della lunghezza d’onda. 
8  Induzione elettromagnetica: Legge di Faraday-Neumann. 
9  Principio di Heisenberg. 
10  Quantizzazione degli scambi energetici. 
11  Modello di Bohr, i livelli energetici dell’atomo di idrogeno. 
12  Carica e scarica di un condensatore. 
13  L’alternatore. 
14  Modello matematico di crescita di una funzione con l’utilizzo 

delle equazioni differenziali. 
15 Gli invarianti nella relatività ristretta. 
16  L’interferenza di onde elettromagnetiche. 
17  Autoinduzione e analisi di un circuito RL alimentato con 

tensione continua. 
18  Dalle trasformate di Galileo alle trasformate di Lorenz. 
19  Le microonde. 
20  Il tempo nella fisica classica e nella fisica moderna. 
21  Effetto Compton. 

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

(O.M. 53/03.03.2021, artt. 10 e 18 comma1 b) 

Giacomo Leopardi 
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi 
e di un passeggere 
I Canti: L’infinito; La quiete dopo la tempesta 

Alessandro Manzoni 
Le odi: Il cinque maggio 
Adelchi: coro atto IV (La morte di Ermengarda) 

Giovanni Verga 
Vita dei campi: Rosso Malpelo 
I Malavoglia:  l’Incipit 
Mastro don Gesualdo: la morte di Gesualdo 

Giovanni Pascoli 
Myricae: Lavandare, X Agosto , 
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
Poemetti,  Digitale purpurea 

Gabriele D’Annunzio: 
Il piacere: Andrea Sperelli, eroe dell’estetismo 
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Alcyone: La pioggia nel pineto 

Italo Svevo 
La coscienza di Zeno: La Prefazione del dottor S; Il funerale mancato; La vita è una malattia 

Luigi Pirandello 
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La carriola 
Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta 
Uno nessuno centomila: la pagina finale 

F. Kafka
La metamorfosi: l’incipit 

Giuseppe Ungaretti 
L’allegria: Il porto sepolto; Veglia; Soldati 

Eugenio Montale 
Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare 
pallido e assorto  

P. Levi, Se questo è un uomo: Il canto di Ulisse

7. P.C.T.O.
Nel corso del triennio 2018-2021 tutti gli studenti hanno completato il monte-ore di 90 ore richiesto 
per il triennio del Liceo Scientifico, come specificato nella scheda predisposta da ogni studente.  
In relazione a quanto stabilito dal O.M. 53/03.03.2021 ogni studente ha elaborato una relazione 
sull’attività svolta selezionando uno o più percorsi ritenuti significativi che sarà oggetto del colloquio. 

A.S. 2018-2019: tutta la classe ha svolto un’attività di project work Portfolio fotografico ed ha 
contribuito alla realizzazione e alla gestione di un evento promosso dal MIUR Libriamoci 2019, Noi 
salviamo il pianeta.  
A livello individuale, in terza e nei primi mesi della quarta, alcuni studenti hanno svolto attività 
individuali presso studi medici, ospedali, osservatorio astronomico, scuole, studi commercialisti. 

A.S. 2019-2020 (da marzo) e 2020-2021: le attività di P.C.T.O sono state fortemente condizionate 
dalle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid 19. 
Infatti, a partire da marzo 2020 gli studenti hanno aderito soprattutto a proposte per l’approfondimento 
di saperi scientifici ed umanistici e per l’orientamento universitario (open day universitari, incontri con 
il mondo delle professioni, corsi per la preparazione ai test facoltà universitarie ). 

Le competenze acquisite sono relative soprattutto alla capacità di collaborare con gli altri, di 
comunicare in modo efficace, di riflettere su se stessi ed individuare le proprie attitudini, di accettare 
le responsabilità. 

8. GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE: cfr.  All. 1

9. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI:   cfr. All. 2
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Il presente documento, compresi gli allegati, è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai 
docenti del Consiglio di Classe  

Nome Firma 
ALBA CORTI ITALIANO 

LUCARELLI STEFANIA INFORMATICA 

BONICELLI ROBERTA MATEMATICA/FISICA 

VITALI PAOLO STORIA/FILOSOFIA 

BORELLINI FRANCA INGLESE 

BERGAMASCHI ROBERTA SCIENZE 

BELLOCCHIO ANDREA STORIA DELL’ARTE 

SCARPELLINI MARCO SCIENZE MOTORIE 

MOROSINI ENRICO RELIGIONE 

Bergamo, 15 maggio 2021 

Il Coordinatore di classe       Prof.ssa Alba Corti 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Stefania Maestrini 



Allegato 1 Griglia di valutazione della prova orale

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

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

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

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

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

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

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

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

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

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

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

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

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

Punteggio totale della prova 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Materia ITALIANO 
Docente prof. ssa Alba Corti 

Ore settimanali di lezione n 4 
Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 118, di cui a distanza n. 71 
Testi in adozione 
R.Luperini, P.Cataldi, La letteratura e noi, Palumbo editore, voll. Leopardi, 5, 6.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe ha lavorato con impegno lungo il corso dell’anno, dimostrando interesse,  partecipazione 
abbastanza propositiva, senso di responsabilità; le attività si sono svolte in sereno e collaborativo. 
L’iter didattico è stato volto all’acquisizione delle competenze afferenti all’asse dei linguaggi, come 
specificato nella tabella sottostante. 
La classe, sulla base della proposta didattica, degli interventi attuati, delle attitudini e delle capacità 
espressive individuali, della qualità dell’impegno, dell’efficacia del metodo di studio, ha raggiunto 
gli obiettivi prefissati. 
Nell’ambito specifico di competenze e capacità espressivo-comunicative alla fine dell’anno 
scolastico la classe risulta divise in due fasce di livello: 
-una prima a cui appartengono gli studenti che hanno risposto in modo positivo a tutti gli stimoli
didattici proposti e presentano capacità di gestire autonomamente le informazioni
-un’altra di alunni che conoscono i contenuti proposti, ma sono meno sicuri sul piano della fluidità
espositiva e della proprietà lessicale.

Gli alunni hanno raggiunto un buon livello per quanto riguarda le competenze digitali esercitate 
nella creazione e nella condivisione di prodotti multimediali. 

OBIETTIVI PREFISSATI 

COMPETENZE DI BASE 

(COMPETENZE DI 
CITTADINANZA) 

COMPETENZE 
APPLICATE  

ALLE 
CONOSCENZE 
DI  ITALIANO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

LEGGERE, COMPRENDERE 
ED INTERPRETARE TESTI 
SCRITTI DI VARIO TIPO 

(Acquisire ed interpretare 
 l’ informazione) 

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

-Applicare diverse strategie
di lettura per scopi diversi e
in diversi contesti
-Saper distinguere i tipi di

testo ascoltati o letti 
-Saper analizzare testi
scritti  di varia tipologia
comprendendone genere
letterario, senso, struttura,
scopo, relazione fra forma e
contenuto
-Svolgere l’analisi
linguistica, stilistica,
retorica del testo
-Collocare il testo nel
sistema storico-culturale di
riferimento

-Sviluppo della tappe
principali della storia della
letteratura attraverso
l’incontro con i testi più
significativi
-Principali generi letterari
-Strutture dei
testi  descrittivi, narrativi,
poetici, espositivi,
argomentativi
-Contesto storico-sociale
di riferimento di autori e di
opere
-Lessico specifico del
linguaggio letterario
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-Cogliere elementi di 
continuità o differenze in 
testi appartenenti allo stesso 
genere letterario; 
confrontare testi dello stesso 
autore e/o di autori diversi   
- Interpretare un testo in 
riferimento al suo 
significato per il nostro 
tempo 
- Comprendere i prodotti 
della comunicazione 
audiovisiva 

PRODURRE TESTI DI VARIO 
TIPO IN RELAZIONE AI 
DIFFERENTI SCOPI 
COMUNICATIVI 
 
UTILIZZARE  E PRODURRE 
TESTI MULTIMEDIALI 
 
(Progettare/ 
Risolvere problemi) 

Produrre testi scritti, 
orali, multimediali 

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

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

PADRONEGGIARE GLI 
STRUMENTI ESPRESSIVI ED 
ARGOMENTATIVI PER 
GESTIRE L’INTERAZIONE 
COMUNICATIVA VERBALE 
IN VARI CONTESTI  
 
(Individuare collegamenti/ 
relazioni) 

Operare 
collegamenti 

-Comprendere il messaggio 
di un testo orale 
--Sapersi esprimere con un 
linguaggio chiaro, corretto, 
appropriato alla situazione 
comunicativa  
-esprimere e sostenere il 
proprio punto di vista e 
riconoscere quello altrui 
-Saper collegare i dati 
individuati o studiati (anche 
fra più materie) 
-Saper fare confronti tra 
testi e/o problemi 
 

-Codici fondamentali della 
comunicazione verbale 

 
 
 
METODI E STRUMENTI  

1. Analisi in classe e in videoconferenza dei testi, sollecitando gli studenti ad applicare 



3 

gli strumenti di analisi testuale appresi o ripresi nel corso del triennio. 
2. Lezione-guida dell’insegnante, volta a evidenziare le componenti fondamentali della

tematica affrontata (autore, movimento, periodo) a partire da sussidi multimediali
3. Riflessione, guidata, volta a far cogliere collegamenti e conseguenze dei dati appresi
4. Lavoro di gruppo per elaborazione di schemi e lavori di sintesi o di approfondimento.
5. Riflessione critica su testi-campione e sugli elaborati relativa alle varie tipologie di

scrittura
6. Attività di recupero in itinere con ripresa in classe dei contenuti sui quali si sono

manifestate difficoltà.

Sono stai utilizzati: manuali in adozione, testi forniti dal Docente, sussidi multimediali. 

VERIFICHE 
Durante il corso dell’anno sono state svolte: 
-4 verifiche scritte: 2 nel primo periodo, 2 nel secondo
-5 verifiche valide per il voto orale: 2 nel primo periodo, 3 nel secondo

VALUTAZIONE 
Per le prove scritte si è tenuto conto: 

-della pertinenza rispetto alle richieste
-dell’ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
-della coesione e coerenza testuali
-della ricchezza e padronanza lessicale
-della correttezza grammaticale (ortografia, morfologia e sintassi) e uso efficace della
punteggiatura
-dell’ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
-dell’espressione di giudizi critici e valutazioni personali

Per le prove orali (o valide per l’orale) si è tenuto conto: 
-della sicurezza, ricchezza e completezza delle conoscenze
-della pertinenza delle risposte
-della scioltezza e della proprietà di esposizione
-della pianificazione e dell’autonomia dell’esposizione
-della capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti

Nella valutazione finale hanno concorso alla valutazione la qualità dell’impegno, la continuità 
nello studio, la capacità di collaborazione e il senso di responsabilità. 

CONTENUTI 
Parte I Argomenti 
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. 
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La cultura letteraria nell’età della Restaurazione 
La cultura romantica in Europa: caratteri 
Il Romanticismo italiano: caratteri  
Alessandro Manzoni: vita, opere, poetica 
Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica 
 

 

Il secondo Ottocento 
Realismo, Naturalismo, Scapigliatura, Simbolismo  
 
Il Verismo italiano 
Giovanni Verga: vita, opere, poetica 
 

 

Il Decadentismo europeo ed italiano 
 
Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica 
Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica 
 

 

La letteratura della crisi 
Luigi Pirandello: vita, opere, poetica 
Italo Svevo: vita, opere, poetica 
 
Le avanguardie: il Futurismo 
 

 

Il rinnovarsi della poesia nel Novecento italiano 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica 
 
Eugenio Montale: vita, opere, poetica 
 
La tragedia della guerra 
Primo Levi 

----------- 
 

 

Giovanni Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo: La poesia polare 
 
Giacomo Leopardi  

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere 
I Canti: L’infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il sabato del 
villaggio; Il passero solitario; La sera del dì di festa; La quiete dopo la tempesta; A se 
stesso; La ginestra (passi) 
La Palinodia al Marchese Gino Capponi: Leopardi contro il progressismo 

 
Alessandro Manzoni 

La lettera al D’Azeglio sul Romanticismo:  L’utile, il vero, l’interessante  
Lettre à M. Chauvet: Il romanzesco e il reale 
Le odi: Il cinque maggio 
Adelchi: Coro dell’atto IV, La morte di Ermengarda; atto III, scena I, Il dissidio romantico di 
Adelchi 
 
I Promessi Sposi: caratteri generali; rilettura capitoli già affrontati in classe seconda 
nell’ottica di approfondimenti: i personaggi principali; la peste; i luoghi; i tempi; la religione; 
la politica; il Seicento. 
 

Il Naturalismo 
Flaubert, M.me Bovary, I sogni romantici di Emma 
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E. Zola, L'ammazzatoio: L’alcol inonda Parigi 
 
Giovanni Verga 

Lettera dedicatoria a Salvatore Farina: L’eclissi dell’autore 
Vita dei campi: Rosso Malpelo 
Novelle rusticane: La roba; Libertà 
I Malavoglia: la prefazione; l’Incipit; Il capitolo finale; l’addio di ‘Ntoni 
Mastro don Gesualdo: La morte di Mastro don Gesualdo  

 

Charles Baudelaire: La perdita dell’aureola  
                                I fiori del male: L’albatro; Corrispondenze 
 
Emilio Praga, Preludio 
I. U. Tarchetti, Fosca, L’attrazione della morte 
 
Giovanni Pascoli 

Il fanciullino: cap. XV 
Myricae: Arano, Lavandare, L’assiuolo, X Agosto, Nebbia, Temporale, Novembre, 
Il lampo, Il tuono  
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
Poemetti: Digitale purpurea; Italy (II, XX, 11-32) 

 
Gabriele D’Annunzio 

Il piacere:  Andrea Sperelli, eroe dell’estetismo 
Le vergini delle rocce: Il manifesto del superuomo  
Laudi, Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 
 

F. T. Marinetti, Il primo manifesto del Futurismo 
    Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
Italo Svevo 

La coscienza di Zeno: La Prefazione del dottor S; Il fumo; La salute malata di Augusta; Il 
funerale mancato; La profezia di un’apocalisse cosmica 

 

Luigi Pirandello 
L’umorismo: Che cos’è l’umorismo? 
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La carriola 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore: La vita in una macchina da presa 
Enrico IV: Enrico getta la maschera 
Sei personaggi in cerca d’autore: L’irruzione dei sei personaggi sul palcoscenico 
Il fu Mattia Pascal: La costruzione di una nuova identità; Lo strappo nel cielo di carta;  
Premessa seconda filosofica a mo’ di scusa; la pagina finale 
Uno nessuno centomila: la pagina finale 

 
F. Kafka, La metamorfosi: l’incipit 
                Lettera al padre: passo  
 
M. Proust, Dalla parte di Swann: Il valore della memoria 
 
Giuseppe Ungaretti 

L’allegria: Il porto sepolto; I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Mattina, Soldati. 
Il dolore: Non gridate più. 
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Eugenio Montale 
Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare 
pallido e assorto, Cigola la carrucola nel pozzo 
Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto  
Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  

 
P. Levi, Se questo è un uomo: Il canto di Ulisse 
 
 
Visione film Il giovane favoloso di M. Martone 
Visione cortometraggio Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere di E. Olmi  
 
 
Parte II Nuclei tematici disciplinari 
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze  si sono individuati i seguenti nodi 
tematici: 
-la rappresentazione degli umili (es. in Manzoni, Verga) 
-l’uomo di fronte al dolore della vita (es. in Manzoni, Verga, Pascoli, Ungaretti, Montale) 
-il rapporto padre e figlio (es. in Verga, Svevo, Kafka ) 
-intellettuali e modernità/macchina (es. in Leopardi, Baudelaire, Pascoli, D’Annunzio, Verga, 
Pirandello, Svevo, Montale) 
-intellettuali e storia (es. in Marinetti, Ungaretti, Montale, Levi) 
-eroe ed antieroe (es. in Manzoni, Verga, Svevo, D’Annunzio) 
-salute e malattia (es. in Verga, D’Annunzio, Pirandello, Svevo) 
-figure femminili (es la madre, la moglie, la donna angelo, la donna vampiro) 
-il nuovo valore del tempo (nei romanzi novecenteschi) 
-la natura (es. in Leopardi, Manzoni, Pascoli, D’Annunzio, Montale) 
 
Parte III Contenuti/attività/progetti di educazione civica 
 
Disinformazione e fake news: dalla peste manzoniana alle fake news 
 
Letteratura e ambiente 
I Calvino, Le città invisibili, Leonia 
G. Caproni, Res amissa, Versicoli quasi ecologici 
E. Montale, Diario del ’71, Il trionfo della spazzatura 
 

 
Bergamo, 15 maggio 2021      F.to    La Docente 
         Alba Corti   
 
 
 
     
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 10  maggio 2021 
come da circolare n. 230. 



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

Materia: Informatica 
Docente: Stefania Lucarelli 

Ore settimanali di lezione n. 2 
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 57  
Testi in adozione: Progettare e Programmare a cura di Federico Tibone 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^T è formata da 21 studenti. La partecipazione al dialogo educativo e il comportamento in classe 
si sono mantenuti su livelli di correttezza e di reciproca collaborazione tra docente e studenti. La frequenza 
alle lezioni è stata assidua e regolare per tutti gli alunni. 
Gli allievi mostrano interesse per la disciplina, l’impegno è generalmente adeguato nell’apprendere i 
contenuti proposti e nello svolgere il lavoro assegnato a casa. L’autonomia di lavoro e la preparazione sono 
più che apprezzabili per la maggior parte della classe, che si attesta su livelli di profitto discreti. 

OBIETTIVI PREFISSATI 

CONOSCENZE 

 Le reti di computer.
 Aspetti teorici e modelli di riferimento per le reti.
 Protocolli e standard.
 Tecniche di implementazione di reti telematiche.
 Tipologie e topologie di rete.
 Dispositivi hardware e software di rete.
 Il modello ISO/OSI.
 Indirizzi IP e classi di indirizzi.
 Problemi di sicurezza delle reti.
 Principali metodi crittografici a chiave privata e pubblica.
 Firma digitale.
 Vettori e matrici in MatLab.
 Tecniche di utilizzo del software MatLab per il calcolo numerico.
 Integrazione numerica con il metodo dei trapezi.

ABILITÀ 

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

 Comprendere le modalità di gestione hardware e software di una rete.
 Individuare gli aspetti pratici per garantire la sicurezza delle reti.
 Saper risolvere situazioni problematiche inerenti l’algebra matriciale e vettoriale attraverso

opportuni software.

COMPETENZE 

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

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

 Applicare i modelli teorici alle reti.
 Riconoscere i dispositivi di rete.
 Individuare i livelli applicativi del modello di rete.
 Padroneggiare i più comuni strumenti hardware e software per la comunicazione in rete.
 Considerare con attenzione gli aspetti della sicurezza in Internet.



 Autenticare un documento con la firma digitale. 
 Rilevare le problematiche della transazione di dati in sicurezza nelle reti.  
 Utilizzare le funzionalità di MatLab e implementare gli algoritmi per risolvere problemi. 
 

 
 
 
METODI E STRUMENTI  

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

Sono state effettuate due prove orali nel primo periodo e una prova scritta e una orale nel secondo periodo 
dell’anno scolastico. Per eventuali insufficienze nelle verifiche sono state garantite interrogazioni di 
recupero. 
 
 
 
 
VALUTAZIONE  
 
La valutazione tiene conto della situazione di partenza dello studente, dall'osservazione sistematica delle 
modalità di partecipazione alle lezioni in classe e in laboratorio, durante le esercitazioni guidate e/o di 
gruppo e dalla puntualità nelle consegne. 
Per la tipologia delle valutazioni e i criteri di valutazione si fa riferimento alla programmazione d’area, alla 
programmazione dei consigli di classe e alle circolari approvate dal collegio dei docenti. 
Riguardo agli obiettivi cognitivi specifici si valuteranno: 

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

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

  Modello “mainframe/terminali”. 
 Definizione di rete. 
 Cronologia. 
 I vantaggi di una rete informatica. 
 Classificazione delle reti mediante tecnologie trasmissive e mediante distanze geografiche.  
 Caratteristiche principali delle reti LAN, MAN, WAN.  
 Topologia di una rete informatica 

o Topologia a bus 
o Topologia a stella 
o Topologia ad anello 
o Topologia a maglia 



o Topologia completamente connessa. 
 Tipologie di trasmissione  

o  unicast 
o  multicast 
o  broadcast. 

 Modalità di comunicazione 
o  simplex 
o  half-duplex 
o  full-duplex. 

 Classificazione reti per estensione 
o LAN – Local Area Network 
o MAN – Metropolitan Area Network 
o WAN – Wide Area Network. 

 La rete telefonica pubblica nazionale. 
 Le centrali di commutazione.  
 Il local loop.  
 La commutazione di circuito e la commutazione di pacchetto. 

PROTOCOLLI DI RETE 
 Definizione di protocollo. 
 I modelli di riferimento per le reti 

o ISO/OSI 
o TCP/IP. 

 Gerarchia di protocollo: I livelli. 
 Incapsulamento. 
 Le unità dei dati nel modello ISO/OSI. 
 Servizi connection-oriented e connectionless. 
 Affidabilità del servizio. 
 Apparecchiature di rete 

o hub 
o bridge 
o switch 
o gateway 
o firewall 
o proxy 
o router 
o modem 
o scheda di rete (NIC). 

Il livello FISICO 
 Mezzi trasmissivi: caratteristiche, vantaggi e svantaggi 

o Doppini 
o Cavo coassiale 
o Fibre ottiche 
o Wireless. 

Il livello DATA LINK 
 I servizi offerti  

o connectionless non confermato e confermato 
o connection oriented. 

 Delimitatori dei frame 
o conteggio di caratteri 
o character stuffing 
o bit stuffing 
o violazioni della codifica. 

 Rilevazione e correzione di errori in un frame 
o Controllo di parità semplice e incrociata. 

 Gestione della sequenza e del flusso di trasmissione nel livello data link 
o  simplex stop and wait  



o simplex per canale rumoroso
o sliding windows
o piggybacking.

 Sottolivello MAC
o Pure Aloha e Slotted Aloha
o CSMA e CSMA/CD.

 Gestione della trasmissione nelle reti ad anello.
 IEEE 802.3

o Thick Ethernet
o Thin Ethernet
o Doppino Telefonico
o IEEE 802.3u, 802.3z, 802.3ae.

 Formato del frame 802.3.
 Indirizzo MAC.
 IEEE 802.5. Monitor.
 Token ring.
 Codifica Manchester differenziale
 Confronto fra 802.3. 802.2.

Il livello RETE 
 Incombenze.
 Servizi offerti.
 Subnet basate su connessioni e connectionless,
 Algoritmi di routing non adattivi e adattivi.
 Routing gerarchico.
 il problema della congestione.
 Internetworking.
 Il livello network in Internet.
 Protocollo IP.
 Pacchetti IP
 Indirizzi IPv4 e loro classificazione.
 Subnet mask.
 Routing IP.
 Tecnica di subnetting.
 Sub-subnetting.
 Protocollo NAT: indirizzi pubblici e privati. Funzionamento.
 Protocollo ARP.
 Intranet, Extranet, DMZ.
 VPN.
 Protocollo ICMP.
 IPv6.
 Ping e Traceroute.

Il livello TRASPORTO 
 Primitive.
 TPDU.
 Attivazione della connessione (three-way handshaking).
 Rilascio della connessione.
 Multiplexing.
 TCP.
 Ack.
 Checksum.
 Socket.
 Port number.
  Well known port.
 Windowing.



 UDP. 
 Confronto fra TCP e UDP. 

Il livello APPLICAZIONE 
 Il WWW. 
 Struttura degli URL. 
 Il protocollo HTTP. 
 I cookie. 
 Il protocollo FTP in modalità attiva e passiva. 
 La posta elettronica. 
 Il DNS. 
 Risoluzione DNS. 
 Domini di primo, secondo, terzo livello. 
 DHCP. 

 
 
Crittografia 

 I possibili attacchi alla sicurezza dei dati 
 i principi della crittografia 
 La crittografia simmetrica 

o cifrari a sostituzione monoalfabetica e polialfabetica 
o il cifrario a trasposizione 
o Enigma 
o Colossus 
o DES 

 Il problema della trasmissione della chiave 
 La crittografia asimmetrica 
 I contesti di utilizzo della crittografia a chiave pubblica 
 Il cifrario RSA* 
 Il software PGP* 
 La firma digitale* 
 La sicurezza nel livello applicazione* 
 La sicurezza nel livello trasporto e il protocollo SSL* 
 La blockchain* 
 Il denaro virtuale* 

 
 
MatLab 

 Grandezze scalari 
 Variabili 
 Operazioni sulle variabili 
 Funzioni trigonometriche 
 Vettori  
 Operazioni su vettori 
 Funzioni sui vettori 
 Operatori relazionali/logici 
 If/For/While 
 Script 
 Grafici (plot, subplot, fplot) 
 Implementazione di funzioni  
 Metodo di bisezione 
 Metodo dei trapezi* 
 Matrici* 
 Funzioni di matrici* 

 
 
 
Parte II Nuclei tematici disciplinari 
/ 



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

Bergamo, 15 maggio 2021 

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

F.to Stefania Lucarelli



 

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia MATEMATICA 
Docente prof.ssa ROBERTA BONICELLI 

Ore settimanali di lezione n. 4 
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 113 
Testi in adozione Nuova Matematica a colori vol. 4 e 5 - L. Sasso - ed. Petrini 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe è cresciuta ogni anno del triennio, affinando il proprio 
studio e diventando sempre più autonomi. Quest’anno termina con la maggior parte degli studenti che 
ha raggiunto gli obiettivi prefissati con un grado di profitto soddisfacente, e in alcuni casi ottimo. Un 
piccolo gruppo di studenti, pur raggiungendo un profitto complessivamente sufficiente ha incontrato 
difficoltà nell’organizzazione delle conoscenze e nell’applicazione delle conoscenze teoriche alla 
risoluzione dei problemi.  

Tutti gli studenti hanno saputo gestire il dialogo didattico con la docente e tra loro, alcuni hanno 
partecipato molto attivamente.   

OBIETTIVI PREFISSATI   
CONOSCENZE   
Obiettivi generali  
Lo studente deve:   

- conoscere i nuclei tematici della disciplina ed i loro linguaggio specifico   
- conoscere le leggi, i principi, le categorie e i differenti modelli interpretativi tipici della 

disciplina   
ABILITÀ  

- utilizzare metodi, strumenti e tecniche per una corretta acquisizione dei saperi   
- utilizzare un linguaggio specifico per comprendere e comunicare   
- possedere gli strumenti specifici di interpretazione di fatti, fenomeni e problemi   

COMPETENZE   
- analizzare ed interpretare i fenomeni culturali   
- elaborare i dati in modo funzionale ed efficace   
- analizzare e interpretare le situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi 

da risolvere                   
Obiettivi specifici   

- acquisire un adeguato metodo di lavoro   
- saper organizzare con ordine un lavoro a casa e in classe   
- saper utilizzare il tempo a disposizione   
- saper riflettere sul procedimento proposto e guidato dall’insegnante ed acquisire 

discreta autonomia   
- acquisire conoscenze e capacità logico-formali   
- conoscere i contenuti fondamentali   
- trarre conclusioni coerenti rispetto agli assunti di partenza e al procedimento 

dimostrativo ed esplicativo impiegato   
- sviluppare l’attitudine all’analisi e alla sintesi   
- cogliere analogie e differenze di ogni singola disciplina e tra discipline 
- acquisire competenze comunicative  
-  acquisire una corretta e appropriata capacità espressiva sia scritta che orale 
- acquisire capacità di decodificazione e produzione di testi   
- utilizzare il linguaggio specifico 
 

 
 
 
 



METODI E STRUMENTI   

- verificare che gli alunni rispettino le regole della vita scolastica   
- stimolare la partecipazione   
- consentire l’espressione di opinioni diverse dalle proprie   
- incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità   
- riconoscere la specificità dei modi e dei tempi apprendimento   
- affrontare i contenuti con chiarezza argomentativa ed adeguato dialogo   
- fornire chiare indicazioni sul metodo con cui affrontare i compiti assegnati (strumenti, 

sequenze operative, tempi)   
- operare collegamenti interni alla disciplina   
- assegnare il lavoro domestico in misura adeguata ai carichi globali   
- programmare adeguatamente le verifiche in modo tale da evitare, nei limiti del 

possibile, eccessive concentrazioni delle stesse   
- chiarire le modalità di valutazione delle verifiche   

Per quanto riguarda in modo specifico la metodologia di insegnamento, si sono tenute per lo più lezioni 
frontali e dialogate, analisi e approfondimenti di altri testi della disciplina. Tutti i lavoro affrontati si sono 
avvalsi dell’utilizzo degli I-pad in uso alla classe.  
In alcuni periodi dell’anno si è attuata DAD tramite l’utilizzo di Meet-google e l’ausilio di applicazioni di 
scrittura che hanno permesso di svolgere la lezione in modo ben visibile dagli studenti e i cui contenuti, 
riportati nei fogli redatti a lezione, é sempre stato inviato loro al termine dell’incontro. Si sono proposti 
esercizi la cui soluzione è spesso stata argomento delle lezioni con l’intervento degli studenti che 
hanno commentato le strategie di soluzione seguite.  

 
VERIFICHE  
Sono state somministrate almeno due prove nel primo trimestre e almeno tre prove nel secondo periodo 
dell’anno scolastico. 

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

- conoscenza dei contenuti   
- organizzazione del lavoro   
- comprensione dei contenuti   
- competenze comunicative   
- rielaborazione personale   
- approfondimenti e capacità di creare modelli 

- originalità 

Nella valutazione dello scrutinio finale saranno presi in considerazione anche i seguenti elementi:   

- livelli di partenza e successive evoluzioni   
- livelli di partecipazione ed interesse   
- impegno nel lavoro scolastico e domestico   

Le valutazioni nel periodo di DAD come scritto nella sezione “Verifiche” si attengono a quanto concordato 
in area disciplinare deducendole da una molteplicità di informazioni che possano riassumere 
l’atteggiamento complessivo dello studente: assiduità nella consegna dei compiti; diligenza nello studio; 
partecipazione alle attività proposte; comprensione degli argomenti; capacità di comunicazione e di 
rielaborazione dei contenuti. 

 
 



CONTENUTI 
 
Sezione 1. Geometria nello spazio 
Unità 1.1. Geometria analitica nello spazio 

- Vettori in R3: somma, prodotto scalare per vettore, prodotto scalare, prodotto vettoriale (in 
componenti) 

- Equazione di un piano; condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra due piani 
- Equazione di una retta in forma cartesiana e in forma parametrica 
- Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra due rette e tra una retta ed un piano 
- Distanza di un punto da una retta; distanza di un punto da un piano 

 
Sezione 2. Continuità e limiti 
Unità 2.1 Elementi di topologia e ripasso di concetti e definizioni relativi alle funzioni reali di variabile reale 

- Sottoinsiemi limitati e illimitati di numeri reali, intervalli, intorni, unione e intersezione di intorni, 
punti di accumulazione, frontiera di un insieme, estremi di un insieme (massimo, minimo, estremi 
superiore e inferiore), teorema dell’estremo superiore in R 

- L’insieme R dei numeri reali estesi e la relativa topologia 
- Funzioni e applicazioni, proprietà di una funzione: funzioni iniettive, suriettive, biunivoche o 

biiettive; funzioni reali di variabile reale, funzione crescente, funzione decrescente, funzione 
limitata (illimitata), limite superiore o inferiore, massimo o minimo di una funzione, funzioni pari, 
funzioni dispari, funzioni periodiche, funzioni composte, funzione inversa; grafici elementari: 
polinomi di primo e secondo grado, la funzione valore assoluto, la funzione radice quadrata, la 
funzione reciproca; le funzioni elementari (goniometriche, esponenziali, logaritmiche) e i grafici da 
esse deducibili: y = f(−x), y = f(|x|), y = −f(x), y = |f(x)|, y = |f(|x|)| 

 
Unità 2.2 Limiti di successioni numeriche 

- Definizione di successione, progressioni algebriche e geometriche, successioni monotone, 
successioni limitate 

- Definizione di limite per una successione, esistenza del limite per successioni crescenti e 
superiormente limitate (esempio notevole: la definizione di e come limite di una successione 
crescente) 

- Verifiche di limiti mediante la definizione 
 
Unità 2.3. Continuità di funzioni reali di variabile reale 

- Definizione di funzione continua (in un punto e in un intervallo) 
- Teoremi della somma, del prodotto e del quoziente per funzioni continue 
- Teorema di continuità delle funzioni composte 
- Continuità delle funzioni razionali sul loro dominio di definizione 
- Teorema di Weierstrass; teorema dei valori intermedi; teorema di esistenza degli zeri 
- Soluzioni approssimate di equazioni (mediante il teorema di esistenza degli zeri) 
- Teorema di continuità delle funzioni inverse Unità 2.4. Limiti di funzioni reali di variabile reale 
- Definizioni di limite di una funzione (	 lim

!→!#
𝑓(𝑥) = 𝑙 con x0∈ R ) 

- Connessione tra continuità di f(x) in x 0 ∈ R e  
- Teoremi di unicità del limite, della permanenza del segno e del confronto 	 lim

!→!#
𝑓(𝑥) = 𝑙 

- Funzioni infinitesime e relative proprietà 
- Teoremi della somma e del prodotto di limiti; teorema del quoziente 
- Forme indeterminate per funzioni razionali e irrazionali intere e fratte 
- Confronto tra infiniti di ordini diversi (le “gerarchie” di infiniti); ordine di infinitesimo/infinito Limiti 

notevoli (ε = funzione infinitesima, α ∈ R): 
 

 
   
Sezione 3. Calcolo differenziale 
Unità 3.1. Derivabilità e derivate 

- Definizione di derivata e suo significato geometrico; derivabilità di una funzione in un punto e in un 
intervallo; punti di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi, punti a tangente parallela all’asse delle 
ordinate) 

 



- Continuità delle funzioni derivabili 
- Calcolo delle derivate delle funzioni elementari 
- Teorema di derivabilità delle funzioni inverse 
- Teoremi sulle derivate: somma, prodotto, reciproco, quoziente, funzione composta 

 
Unità 3.2. Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

- Teorema di Fermat, teorema di Rolle, teorema di Cauchy, teorema di Lagrange 
- Utilizzo applicativo del teorema di De l’Hôpital per il calcolo di limiti particolari 
- Significato della derivata prima di una funzione in relazione al crescere e decrescere della stessa; 

condizione sufficiente di derivabilità 
- Significato della derivata seconda di una funzione in relazione alla convessità (caso locale e caso 

globale); punti di flesso (a tangente verticale, orizzontale, obliqua) 
- Utilizzo delle derivate di ordine successivo al secondo per stabilire la natura locale di un punto 

 
Unità 3.3. Applicazioni del calcolo differenziale  

- Rappresentazione grafica di funzioni mediante l’utilizzo degli strumenti del calcolo differenziale 
sviluppati nelle unità precedenti : determinazione del dominio, riconoscimento di eventuali 
simmetrie, riconoscimento di eventuali asintoti, calcolo dei limiti alla frontiera, studio della 
continuità (comprensivo della prolungabilità negli eventuali punti critici), studio della derivabilità, 
studio del segno della derivata prima (massimi, minimi e monotonia), studio del segno della 
derivata seconda (flessi, concavità, tangenti nei punti di flesso)  

- Problemi di massimo e minimo 
 
Sezione 4. Calcolo integrale 
Unità 4.1. Integrali indefiniti e metodi di integrazione 

- Definizione di integrale indefinito e relative proprietà 
- Integrali indefiniti delle funzioni elementari 
- Integrali indefiniti immediati 
- Integrazione per scomposizione, per sostituzione e per parti 
- Integrazione delle funzioni razionali (caso di denominatori di I e II grado) 

 
Unità 4.2. Integrali definiti 

- Definizione di integrale definito per funzioni continue e relative proprietà 
- Teorema della media; teorema fondamentale del calcolo 
- Area di una superficie piana; volume di solidi di rotazione 
- Volume di un solido di base assegnata e sezioni note 

 
Sezione 5. Applicazioni del calcolo integro – differenziale  
Unità 5.1. Equazioni differenziali 

- Introduzione alle equazioni differenziali 
- Equazioni differenziali ordinarie del I ordine: (a) Equazioni lineari (b) Equazioni a variabili 

separabili 
 
Sezione 6. Dati e previsioni 
Unità 6.1 Variabili casuali 

- Variabile casuale discreta, variabile casuale continua e variabile standardizzata 
- Distribuzione di probabilità binomiale 
- Distribuzione normale (o Gaussiana) 

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

 
Bergamo, 15/5/2021                                                                      F.to Roberta Bonicelli 
 



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Fisica 
Docente prof.ssa Roberta Bonicelli 

Ore settimanali di lezione n. 3 
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 84 
Testi in adozione: Romeni Claudio - FISICA E REALTÀ - EBOOK VOL 2 e 3  

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: La classe ha studiato la materia con interesse e curiosità, ora 
sono autonomi nello studio e la maggior parte sa approfondire gli argomenti di fisica con la teoria 
matematica. Tutti gli studenti hanno saputo gestire il dialogo didattico con la docente e tra loro, alcuni 
hanno partecipato molto attivamente.   

OBIETTIVI PREFISSATI  
-acquisizione di un efficace metodo per conoscere e interpretare la realtà;   
-  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;  
- comprensione dell’universalità delle leggi fisiche che, dal microcosmo al macrocosmo, forniscono una 
visione organica della realtà  
- 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  
- consapevolezza dell’importanza del linguaggio matematico come strumento per la descrizione della 
realtà fisica.  
COMPETENZE SPECIFICHE   
1 - assumere un atteggiamento problematico e di indagine di fronte ai fenomeni del modo fisico  
2 - utilizzare il proprio bagaglio di conoscenze teoriche e di metodo per controllare sperimentalmente la 
validità delle ipotesi che, in qualche caso, dovranno essere formulate in maniera autonoma  
Ciò significa:  
2a - riconoscere, nell’ambito di alcuni semplici problemi e questioni, impostate anche in maniera generale 
e astratta, quali leggi e principi generali devono essere utilizzati  
2b - utilizzare principi, conoscenze e metodi per formulare previsioni qualitative e quantitative su situazioni 
reali  
2c - intervenire nella progettazione di qualche esperimento, riconoscendo l’importanza dei vari momenti 
(d’impostazione teorica, di indicazione della precisione delle misure e della sensibilità degli strumenti, di 
possibili soluzioni tecnologiche, di elaborazione e interpretazione dei dati)  
3 - acquistare un quadro organico della teoria di base, riguardante un ampio campo di fenomeni fino a 
costituire un’immagine consistente della disciplina nel suo complesso  
4a - acquistare un livello di formalizzazione matematica essenziale, ma rigoroso, adeguato a consentire 
sviluppi quantitativi nelle indagini e nelle opportune generalizzazioni  
4b - servirsi, dove opportuno, delle tecniche numeriche e degli strumenti di calcolo automatico, con la 
necessaria consapevolezza  
5a - acquistare padronanza nei metodi di soluzione di problemi quantitativi elementari, allo scopo di 
recepire con chiarezza le idee e i concetti teorici  
5b - ricorrere con facilità a controlli 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 solutivo  
6 - valutare la potenzialità e i limiti di un modello  
7a - acquistare l’autonomia necessaria per reperire e utilizzare in maniera finalizzata libri, materiali e altre 
fonti di informazione come supporto al proprio lavoro  
7b - 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  
- esporre (sia oralmente che in forma scritta) in modo chiaro, sintetico e logicamente organizzato, i 
contenuti della propria indagine ed esplicitare opinioni su temi particolarmente rilevanti, attinenti agli 
argomenti del corso.  
Si ritiene opportuno precisare in dettaglio due abilità richieste comunemente:   
conoscere formule o leggi significa:  



conoscere l'enunciato  
saper ricavare le formule inverse e riconoscere la dipendenza tra le grandezze  
saper rappresentare graficamente la dipendenza considerata  
saper utilizzare la legge per risolvere problemi semplici  
saperla interpretare fisicamente e illustrarla con esempi  
saperla dedurre dove richiesto  
saper risolvere problemi significa:  
riconoscere l'ambito  
individuare le variabili, i dati necessari ed eventuali dati sovrabbondanti  
formalizzare il problema  
sviluppare il procedimento con calcoli corretti usando opportunamente le unità di misura controllare il 
risultato attraverso la valutazione degli ordini di grandezza e delle dimensioni. 

 
 

METODI E STRUMENTI  
Metodo di insegnamento 
Come concordato in area disciplinare si seguiranno le seguenti indicazioni metodologiche:  
riconoscimento determinante dell’esperienza concreta, che si traduce nel ricorso all’attività di laboratorio e 
a continui raccordi con l’esperienza;  
stimolare la capacità ad analizzare situazione, porre problemi , formulare ipotesi, prospettare soluzioni e 
saperle valutare.  
motivarelacostruzionedinuoviconcettiemodellicomesoluzionediproblemiapertioper generalizzazione o 
analogia 
far maturare la consapevolezza che la conoscenza scientifica cresce attraverso la costruzione di modelli;  
riflessione costante sull’apprendimento e sul significato di quanto si apprende;  
far svolgere esercizi significativi che favoriscono una reale ed approfondita comprensione di ogni singolo 
concetto.  
Strumenti utilizzati (testi, laboratori, audiovisivi, supporti informatici, ...)  
Laboratorio  
Sono stati svolti esperimenti dalla cattedra durante i quali gli studenti hanno assistito in aula gradinata agli 
esperimenti realizzati dall’insegnante in collaborazione con gli assistenti tecnici. Gli alunni hanno 
dialogando con l’insegnante, cercano di individuare un’interpretazione teorica corretta dell’esperienza 
osservata.  Spesso si è fatto uso di video fatti da docenti del Liceo che hanno permesso di assistere a 
esperienza anche in DAD.  
Per esperimenti sofisticati e difficilmente realizzabili è stato utilizzato materiale filmico.  
Supporti didattici  
Il materiale didattico fondamentale utilizzato dagli studenti è il libro di testo, che è stato utilizzato 
principalmente per rivedere e approfondire a casa gli argomenti svolti in classe e per lo svolgimento degli 
esercizi. L’I-pad adottato dalla classe è stato utilizzato per favorire la circolazione delle informazioni e 
delle idee tra gli studenti e con il docente 

 
VERIFICHE  
Alla definizione del voto nel primo periodo concorreranno almeno due prove. Nel secondo periodo al voto 
finale concorreranno almeno tre prove. Nel caso in cui la valutazione dell’alunno risulti complessivamente 
insufficiente, si richiede lo svolgimento di almeno una prova orale. Nel caso degli studenti per i quali, al 
termine dell’anno scolastico 2019/20, è stato previsto un PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato), la 
valutazione finale terrà conto delle verifiche svolte, nel corso dell’anno scolastico, per l’accertamento delle 
competenze indicate nel PAI. Le modalità di queste verifiche saranno concordate nelle riunioni di 
dipartimento. 

 
 

VALUTAZIONE  
La valutazione del profitto degli studenti, fondata su verifiche dell’attività in classe e in laboratorio dei livelli 
di acquisizione degli aspetti concettuali e delle capacità operative, può far riferimento a: 
- prove scritte in cui si richiede la risoluzione di problemi di varia difficoltà, per accertare sia l’acquisizione 
dei principi, sia la capacità di applicarli operativamente;  
- prove scritte per la valutazione delle conoscenze e delle competenze di base, basate su domande a 
risposta aperta o chiusa (con motivazione della risposta); 
- colloqui orali; 



- impegno e partecipazione attiva mostrati sia in classe sia durante il lavoro di laboratorio (esecuzione 
degli esperimenti e delle misure, analisi e discussione critica dei risultati).   

 
CONTENUTI 

MODULO 1: IL CAMPO ELETTRICO 
1.1 Campo elettrico (C.E.): concetto generale e definizione formale; linee del campo elettrico. 
1.2 La relazione tra C.E. e potenziale elettrico; superfici equipotenziali e linee del campo elettrico. 
1.3 Campo elettrico generato da una carica sorgente puntiforme; principio di sovrapposizione; linee del 
campo elettrico generato da un dipolo elettrico. 
1.4 Flusso del C.E.; il teorema di Gauss e le sue applicazioni; C.E. generato da cariche sorgenti 
distribuite. 
1.5 Circuitazione del C.E. 
1.6 Condensatori; capacità del condensatore piano; lavoro di carica del condensatore. 
1.7 Densità di energia associata al campo elettrico. 
1.8 Carica e scarica del condensatore. 
1.9 Moto di una carica elettrica sottoposta a un campo elettrico uniforme. 

MODULO 2: IL CAMPO MAGNETICO 
2.1 Fenomeni magnetici elementari. 
2.2 Direzione, verso e intensità del vettore campo magnetico in un punto P dello spazio. 
2.3 Forza di Lorentz; moto di una carica elettrica sottoposta a un campo magnetico uniforme. 
2.4 Forza esercitata da un campo magnetico su un filo rettilineo percorso da corrente. 
2.5 Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. 
2.6 Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: esperienza di  Öersted; legge di Biot-
Savart.  
2.7 Forze magnetiche tra due fili percorsi da corrente: esperienza di Ampere. 
2.8 Circuitazione del campo magnetico; teorema di Ampere. 
2.9 Campo magnetico generato da un solenoide ideale percorso da corrente. 
2.10 Flusso del campo magnetico. 

MODULO 3: ELETTROMAGNETISMO 
3.1 Esperienze sull’induzione elettromagnetica; correnti indotte. 
3.2 Legge di Faraday-Neumann; legge di Lenz e conservazione dell’energia. 
3.3 Autoinduzione; induttanza di un circuito; induttanza del solenoide ideale. 
3.4 Densità di energia del campo magnetico. 
3.5 Applicazioni della legge di Faraday: l’alternatore, il trasformatore. 
3.7 Campi elettrici indotti; circuitazione del campo elettrico in condizioni dinamiche. 
3.8 La legge di Ampere-Maxwell; la corrente di spostamento. 
3.9 Equazioni di Maxwell. 
3.10 Onde elettromagnetiche; produzione e ricezione; lo spettro della radiazione elettromagnetica; la luce.  
3.11 Energia trasportata da un’onda elettromagnetica; pressione di radiazione. 

MODULO 4: RELATIVITA' 
4.1 La questione dell'etere; non equivalenza di osservatori inerziali rispetto alle equazioni di Maxwell.  
4.2 L’esperienza di Michelson e Morley.  
4.3 La sintesi di Einstein: i postulati della relatività ristretta; la critica al concetto di simultaneità. 
4.4 Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 
4.5 Conferme sperimentali della relatività ristretta: l’esperienza dei muoni. 
4.6 Trasformazioni di Lorentz; composizione relativistica delle velocità; invariante spazio-temporale. 
4.7 Dinamica relativistica; quantità di moto; legame tra forza e accelerazione; invariante dinamico; massa 
e energia.  

MODULO 5: FISICA QUANTISTICA 
5.1 Lo spettro del corpo nero e l’'ipotesi dei quanti di luce. 
5.2 Effetto fotoelettrico: indagini sperimentali e interpretazione teorica di Einstein.  
5.4 L’effetto Compton e la quantità di moto del fotone. 
5.5 Modelli atomici: Thomson, Rutherford. 
5.6 Spettri atomici; modello di Bohr. 
5.7 Conferme sperimentali del modello di Bohr. 



5.8 Onda associata a una particella; relazioni di de Broglie; diffrazione degli elettroni.  
5.9 Interferenza degli elettroni da una doppia fenditura. 
5.10 Relazioni di incertezza di Heisenberg.  

Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica  

- L’ordine del tempo: lettura dei primi tre capitoli del libro “L’ordine del tempo” di Carlo Rovelli 
:importanza dell'entropia, studiata lo scorso anno in modalità di DAD, importanza della grandezza 
tempo in fisica. Storia del tempo: Aristotele, Newton, Einstein. 

- Lettura: Un duello elettrico: Edison Weshinhouse Tesla (da Focus storia) 
- L’utilizzo responsabile della fisica moderna  

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

Bergamo, 15 maggio 2021                                                      F.to Roberta Bonicelli 
 
 
         



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

Materia   Filosofia
Docente prof. Paolo Vitali

Ore settimanali di lezione: n. 2
Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 52 di cui 30 in didattica a distanza.
Testo in adozione: La meraviglia delle idee, vol. 2-3, la filosofia contemporanea, Paravia; inoltre 
sono state fornite in formato digitale schede di sintesi degli argomenti e presentazioni illustrate.

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

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

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

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

VALUTAZIONE



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

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

Parte I  Argomenti
1) Hegel e la razionalità del reale
1.1 I capisaldi del sistema hegeliano (vol. 2, unità 13, cap. 1)
Vita e scritti; il giovane Hegel; le tesi di fondo del sistema; le partizioni della filosofia; la dialettica
1.2 La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza, ragione(cap. 2)
1.3 La filosofia dello spirito: spirito oggettivo, filosofia della storia, spirito assoluto (cap. 4)

2) La critica della società capitalistica. Marx (vol. 3 unità 2)
2.1 L’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx (cap. 2)
2.2 L’alienazione e il materialismo storico (cap. 3)
Lessico filosofico: alienazione, materialismo storico, ideologia, modo di produzione, struttura,
sovrastruttura
Testo: I vari aspetti dell’alienazione operaia (T1, pag. 78)
2.3 Il sistema capitalistico e il suo superamento (cap. 4)
Lessico filosofico: valore d’uso e di scambio, plusvalore, capitale costante e variabile, caduta
tendenziale del saggio di profitto, dittatura del propletariato, società comunista

3) Scienza e progresso: il positivismo (unità 3)
3.1 Comte e la nuova scienza della società (cap. 1)
Lessico filosofico: legge dei tre stadi; sociologia
Testo: Che cosa si intende con il termine “positivo” (T1, pag. 126)
3.2 Darwin e la teoria dell’evoluzione (cap. 3)
Lessico filosofico: specie, evoluzione, selezione naturale
Testo: L’influenza di Darwin sul pensiero moderno. E. Mayr, da Le scienze n. 385 (fotocopia)

4) La crisi delle certezze: i maestri del sospetto: Nietzsche e Freud (unità 4 e 5)
4.1 Nietzsche: vita e scritti. Filosofia e malattia. “Nazificazione e denazificazione” (unità 4)
4.2 La fedeltà alla tradizione: il cammello (cap. 1)
Lessico filosofico: apollineo e dionisiaco
Testo: La conciliazione di apollineo e dionisiaco (T1, pag. 190)
4.3 L’avvento del nichilismo: il leone (cap. 2)
Lessico filosofico: filosofia del mattino, “morte di Dio”; nichilismo; metodo genealogico
Testo: L’annuncio della “morte di Dio” (T4, pag. 206)
4.4 L’uomo nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo (cap. 3)
Lessico filosofico: oltreuomo, eterno ritorno, volontà di potenza, transvalutazione dei valori
4.5 La rivoluzione psicanalitica: Freud (unità 5)



Vita e scritti. La formazione, lo studio dell’isteria
4.6 La via d’accesso all’inconscio (cap. 1)
Lessico filosofico: rimozione; sogno; lavoro onirico; lapsus, atti mancati
Testo: L’interpretazione del sogno (T2, pag. 242)
4.7 La complessità della mente umana e la nevrosi (cap. 2)
Lessico filosofico: coscienza, inconscio, preconscio, Es; Super-Io, Io; nevrosi
4.8 L’origine della società e della morale (cap. 4)
Lessico filosofico: principio di piacere, principio di realtà

5) Il coraggio di pensare: due filosofe nella tempesta del ‘900 (unità 14)
5.1 Hannah Arendt (cap. 2)
5.1.1 Vita e scritti
5.1.2 Le origini del totalitarismo
Testo: La forma assoluta del male (T1, pag. 729)
5.1.3 La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme
5.1.4 Vita activa: i modi dell’agire umano (lavoro, opera, azione)
Testo: La politica come spazio del discorso e del dialogo (T2, pag. 730)
5.2 Simone Weil (cap. 3)
5.2.1 Vita e scritti
5.2.2 La filosofia come esercizio dell’attenzione: l’esperienza del lavoro e della guerra
5.2.3 La scoperta del cristianesimo e la mistica
5.2.4 Gli scritti di Londra: la “resistenza in una stanza”
Testo: Estratti dagli scritti di Londra. Studio per una dichiarazione degli obblighi verso l’essere
umano (fotocopie)

8) Popper e la filosofia della scienza (unità 13)
7.1 Popper: il procedimento della scienza (cap. 1)
Vita e opere. Il rapporto con il neopositivismo e con Einstein
La dottrina epistemologica. Demarcazione e falsificabilità. Critica a psicanalisi e marxismo come
teorie scientifiche. Critica del metodo e rifiuto dell’induzione.
7.2 Popper: la riflessione sulla politica e sulla società (cap. 2)
Lessico filosofico: epistemologia; ipotesi o congettura; falsificabilità; società chiusa e aperta
Testo: L’induzione e il metodo di elaborazione delle ipotesi (T2, pag. 671)
7.3 L’epistemologia post-positivista*:
7.3.1 Kuhn. Paradigmi e rivoluzioni scientifiche. (cap. 3)
Lessico filosofico: scienza normale, paradigma; rivoluzione scientifica
Testo: Il mutamento di paradigma (T1, pag. 696)
7.3.2 Lakatos e Feyerabend

Parte II Nuclei tematici disciplinari
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze  si sono individuati i seguenti nodi 
tematici:
 Tempo e spazio
 Salute e malattia
 Totalitarismi e democrazie (cfr. la riflessione di Arendt, Weil, Popper)
 Crisi delle certezze (cfr. la filosofia di Nietzsche, Freud, Marx)
 Un mondo al femminile (cfr. le filosofe Arendt, Weil)
 Dall’idea di progresso alla sostenibilità (cfr. la critica di Nietzsche, Kuhn, Feyerabend)

Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica
Tra storia e memoria. Il ruolo del calendario civile. Maturare consapevolezza del ruolo di un 
calendario civile all’interno di una comunità politica.

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 8 maggio come 
da circolare n. 230.                                                                                   F.to il docente Paolo Vitali



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

Storia
Docente prof.  Paolo Vitali

Ore settimanali di lezione: n. 2
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n.  58 di cui 35 con didattica a distanza
Testi in adozione:
Nuovi profili storici, Dal 1900 a oggi, vol. 2/3, Giardina-Sabbatucci-Vidotto, Editori Laterza. Schemi
di sintesi e presentazioni forniti in formato digitale.

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

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

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

 Attitudine al confronto, alla problematizzazione, all’esame critico e all’autonomia di giudizio
 Capacità di dialogo e di discussione con gli altri sui problemi culturali, esistenziali, politici e

sociali  della  collettività  ricorrendo  all’argomentazione  razionale  e  al  supporto  della
documentazione

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

Obiettivi didattici

 Contestualizzare gli eventi storici sulla base delle coordinate spazio-temporali
 Applicare categorie di analisi economiche, sociali, politiche e culturali
 Comprendere e usare il lessico specifico
 Analizzare documenti rintracciando la tipologia e le tesi dei medesimi
 Utilizzare le letture storiografiche per assumere un punto di vista libero e critico
 Riassumere un fenomeno complesso in una mappa concettuale
 Dato un tema, produrre testi a carattere argomentativo (tema storico e saggio breve)
 Leggere la contemporaneità in una prospettiva storica

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

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



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

CONTENUTI
Parte I Elenco analitico
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco)
1) Nazioni e imperi (vol. 2  Unità 6)
L’Europa delle grandi potenze (cap. 18)
Imperialismo e colonialismo (cap. 20)
2) L’alba del ‘900 (vol. 3.1 Unità 1)
La società di massa: industrializzazione, massificazione, secolarizzazione (cap. 1)
L’Europa e il mondo agli inizi del ‘900 (cap. 2)
L’Italia giolittiana (cap. 3)
3) Guerra e rivoluzione (Unità 2)
La Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione Russa (cap. 4)
L’eredità della guerra (cap. 5)
Dopoguerra e fascismo in Italia (cap. 6)
4) Crisi, totalitarismi, conflitto mondiale (Unità 3)
La Grande crisi: economia e società negli anni ‘30 (cap. 7)
L’Europa degli anni ‘30: totalitarismi e democrazie (cap. 8)
Il regime fascista in Italia (cap. 9)
Il declino degli imperi coloniali (cap. 10)
La Seconda Guerra Mondiale (cap. 11)
5) Il mondo diviso (vol. 3.2 Unità 4)
Guerra fredda e ricostruzione (cap. 12)
La decolonizzazione e il terzo Mondo (cap. 13)*
L’Italia repubblicana (cap. 14)
La caduta dei comunismi in Europa (cap. 17)
Il processo di costruzione dell’unità europea (cap. 18)*

Parte II Nuclei tematici disciplinari
- Totalitarismi e democrazie: fascismo, nazismo, comunismo.
- Progresso, sviluppo, sostenibilità: industrializzazione; New Deal (USA); il secondo dopoguerra in
Italia e in Europa

Parte III Educazione civica
Il ruolo del calendario civile all’interno di una comunità politica. Date da ricordare: dal 21 marzo al 
2 giugno.

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 8 maggio come 
da circolare n. 230                                                                                   F.to il docente Paolo Vitali



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

Materia – Inglese 

Docente prof. Franca Borelllini 

Ore settimanali di lezione n.3 

Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 88 ( 5 delle quali di educazione civica) 

Testi in adozione Spiazzi, Tavella, Layton – Performer Heritage 1 e 2, Zanichelli 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La maggior parte degli studenti ha partecipato alle lezioni in modo adeguato, mostrando un 
maggiore interesse per le tematiche legate ad argomenti di attualità rispetto ai contenuti di tipo 
storico-letterario. 
Relativamente all’impegno, assiduo per alcuni studenti e selettivo per altri, la classe si è mostrata 
abbastanza eterogenea. 
Dal punto di vista linguistico, quasi tutti sono in grado di comprendere in modo approfondito il 
significato di un messaggio orale e/o scritto e produrre messaggi chiari e completi con un 
linguaggio adeguato allo scopo e alla funzione. La rimanente parte comprende nelle linee 
essenziali il significato di un messaggio verbale e non verbale, espone in maniera coerente anche se 
non sempre in modo corretto o utilizzando la terminologia specifica. Quattro studenti hanno superato 
l’esame di certificazione di livello B2 e due studenti di livello C1/C2.  
Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti in modo soddisfacente per una parte della classe, 
sufficiente per i rimanenti studenti. 
Sono state svolte 8 ore di compresenza con la docente madrelingua, ma non sono state svolte 
attività di recupero / sostegno. 

OBIETTIVI PREFISSATI 
-Raggiungere il livello B2 del Quadro Comune Europeo
-Sviluppare la competenza di lettura e analisi testuale finalizzata sia all’acquisizione di tecniche di
decodifica del testo letterario, sia allo sviluppo di capacità critiche;
-Acquisire abilità autonome di lettura interpretativa e abilità di rielaborazione scritta;
-Sviluppare percorsi integrati pluridisciplinari (italiano, filosofia, storia, arte, altre lingue straniere) ponendo
particolarmente attenzione all’analisi comparativa tra i contenuti proposti e il contesto sociale, storico e
culturale in cui si collocano;
-Valorizzare ogni evento culturale per sviluppare percorsi didattici in lingua straniera.

CONOSCENZE 
- Una selezione di opere letterarie relative ad un ampio periodo che va dal romanticismo all’età
contemporanea;
- Una selezione di tematiche di attualità (si veda la sezione relativa ai contenuti);
- Conoscenza, per linee essenziali, della storia del Regno Unito e degli Stati Uniti.

ABILITÀ 
- Produrre di testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare;
- Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti per raggiungere un buon livello di padronanza
linguistica;
- Consolidare l’uso della lingua straniera per apprendere contenuti letterari.
- Approfondire gli aspetti di cultura relativi alla lingua in ambito letterario, con particolare riferimento alle
problematiche ed ai linguaggi specifici dell’epoca romantica, vittoriana, moderna e contemporanea;
- Analizzare e confrontare testi letterari e produzioni artistiche italiane e straniere;
- Collegare testi letterari a prodotti culturali su temi di attualità;
- Utilizzare nuove tecnologie per ricercare, approfondire argomenti di natura linguistica e non-linguistica,
esprimendosi in maniera creativa e comunicando con interlocutori stranieri.

COMPETENZE 
- Padroneggiare la lingua straniera a livello B2 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue:
- Consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici;



- Approfondire aspetti della cultura relativi alla lingua di studio, con particolare riferimento ai linguaggi propri
dell’epoca moderna e contemporanea;
- Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche;
- Riconoscere i nessi esistenti tra opera letteraria ed eventi storici e culturali dell’epoca in cui è stata
prodotta;
- Esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.

 METODI E STRUMENTI  
Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Lezione / applicazione 
Piattaforma Google Classroom  
Videoconferenza con Google Meet. 

VERIFICHE 

Numero verifiche scritte: due nel primo periodo, una nel secondo periodo 
Numero verifiche orali: una nel primo periodo, due nel secondo periodo 
Percorso CLIL: una verifica scritta nel secondo periodo 
Educazione civica: una presentazione nel secondo periodo 

Tipologia verifiche scritte: essay, reading comprehension, use of English, open questions 

VALUTAZIONE  
Livello individuale di acquisizione di conoscenze 
Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
Rispetto dei tempi di consegna 
Partecipazione 
Impegno 

CONTENUTI 

Parte I  Argomenti  

SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

Esercitazioni di Reading e Listening Comprehension; Use of English e Writing nelle tipologie richieste per gli 
esami di certificazione FCE ed IELTS e per la rilevazione INVALSI.   

LETTERATURA 

PRE-ROMANTICISM AND ROMANTICISM 
The Gothic Novel  

Mary Shelley 
Life and main works 
Frankenstein or the Modern Prometheus: plot and setting; origins; the influence of science; literary 
influences; narrative structure; the double; themes; on the screen 
The Creation of the Monster 
Visione del film Frankenstein, regia di Kenneth Branagh, 1994  

W. Wordsworth
Life and works; the manifesto of English Romanticism; the relationship between man and nature; the 
importance of the senses and memory; recollection in tranquillity; the poet’s task and his style 



Daffodils 
My heart leaps up 
She Dwelt Among the Untrodden Ways 

S. T. Coleridge 
Life and works; importance of nature; imagination and fancy; the language 
The Rime of the Ancient Mariner: plot; the Rime and the traditional ballad; interpretations 
The Killing of the Albatross 

THE VICTORIAN AGE 
The dawn of the Victorian Age  
The Victorian Compromise 
Life in Victorian Britain 
Early Victorian thinkers 
The later years of Queen Victoria 
The late Victorians 
The Victorian novels  
Aestheticism and Decadence  
The Pre-Raphaelites 

Ch. Dickens 
Life and works; characters; a didactic aim; style and reputation 
Oliver Twist: plot; setting and characters 
Oliver wants some more  
Hard Times: plot; setting; structure; characters 
Mr Gradgrind 

E. Bronte
Life and works; Wuthering Heights: plot, setting, characters, structure and style 
I’m Heathcliff 

R. L. Stevenson
Life and works; The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot; the double nature of the setting; style; 
sources;  good vs. evil; influences and interpretations 
Jekyll’s experiment 

O. Wilde
Life and works; the rebel and the dandy; art for art’s sake 
The Picture of Dorian Gray: plot and setting; characters; narrative technique 
The painter’s studio 
The Importance of Being Earnest: plot and setting; characters; themes; irony and appearance 
The interview 
Visione del film The Importance of Being Earnest, regia di Oliver Parker, 2002 

THE XXTH CENTURY 
From the Edwardian Age to the First World War 
Britain and World War I 
The age of anxiety  
The inter-war years 
The modern novel (fotocopia)  
The War Poets  

R. Brooke
Life and works 
‘The soldier’  

W. Owen
Life and works 
‘Dulce et decorum est’ 



S. Sassoon
Life and works 
Glory of Women 
Does It Matter? 

J. Conrad
Life and works; the writer’s task; Conrad’s characters; narrative technique; language; the individual 
consciousness 
Heart of Darkness: A novella; plot; setting and historical context; characters; themes; structure and style; 
black and white symbolism 
‘A slight clinking’ 

J. Joyce
Life and works; the rebellion against the Church; style 
Dubliners: structure and setting; characters; realism and symbolism; the use of epiphany; style; paralysis 
Eveline 
The Dead: Gabriel’s epiphany 

T. S. Eliot 
T.S. Eliot , life and works (fotocopia) 
The Hollow Men (fotocopia) 
The naming of cats (fotocopia) 

W. H. Auden 
Life and works; influences; Auden in America; themes; style 
Refugee Blues 
Musèe des Beaux Arts (fotocopia) 

George Orwell 
Life and works; Orwell’s anti-totalitarianism 
Animal Farm: plot; characters; the message 
‘The building of the windmill’ 

1984: plot; the background; the world of 1984; Newspeak and Doublethink; the characters 
‘Big Brother is Watching You’ 

J. S Foer, Extremely Loud & Incredibly Close

CLIL 
Visione del film The Final Days – Sophie Scholl 
White Rose - German anti-Nazi group, da https://www.britannica.com/topic/White-Rose 
Nuremberg Trials: A warning to war criminals and dictators, da https://www.dw.com/en/nuremberg-trials-a-
warning-to-war-criminals-and-dictators/a-55634256 
How South America Became a Nazi Haven, da https://www.history.com/news/how-south-america-became-
a-nazi-haven 
Hannah Arendt's challenge to Adolf Eichmann, da The Guardian 29 Aug 2011 
H. Arendt, Eichmann in Jerusalem – The banality of evil, pp. 51-52

Parte II Nuclei tematici disciplinari: 
Si veda parte comune 

Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica  
A Short History of Trade Unions (video on Youtube) 
Covid-19 is still worsening health inequality. Why hasn't anything been done?, The Guardian 6 Oct 2020 
Climate ‘apocalypse’ fears stopping people having children – study, The Guardian 27 Nov 2020 
7 Things You Might Not Know About the Women’s Suffrage Movement, da https://www.history.com/news/7-
things-you-might-not-know-about-the-womens-suffrage-movement 
Presentazioni degli studenti riguardanti il diritto di voto alle donne o la storia dei sindacati 
Edward Snowden and the importance of privacy 

https://www.britannica.com/topic/White-Rose
https://www.dw.com/en/nuremberg-trials-a-warning-to-war-criminals-and-dictators/a-55634256
https://www.dw.com/en/nuremberg-trials-a-warning-to-war-criminals-and-dictators/a-55634256
https://www.history.com/news/how-south-america-became-a-nazi-haven
https://www.history.com/news/how-south-america-became-a-nazi-haven
https://www.history.com/news/7-things-you-might-not-know-about-the-womens-suffrage-movement
https://www.history.com/news/7-things-you-might-not-know-about-the-womens-suffrage-movement


Torture and Amnesty International 

Bergamo, 10 maggio 2021 

Firma del docente  Firma di due studenti 

F.to Franca Borellini

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



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

Materia SCIENZE 
Docente prof. BERGAMASCHI ROBERTA 

Ore settimanali di lezione n.5 

Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 151 di cui in modalità DAD n 95 

Testi in adozione  

“ IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA. CHIMICA ORGANICA E DEI MATERIALI , 

BIOCHIMICA  E BIOTECNOLOGIE” di Sadava, Hillis, Craig Heller, Berembaum, Posca. 

Edizione Zanichelli 

“ IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE” tettonica delle placche, ecc. di Lupia 

Palmieri, Parotto. Edizioni Zanichelli 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe quinta T  si presenta  corretta ed  educata, con un comportamento adeguato alle attività 

proposte.  Pur differenziandosi nell’interazione durante le lezioni  in relazione alle differenti 

personalità , con modalità che variano da una partecipazione attiva con interventi propositivi ad 

una partecipazione recettiva, gli studenti hanno mostrato globalmente attenzione ed interesse per i 

percorsi disciplinari proposti. 

 Nelle varie prove un gruppo di studenti ha mostrato una discreta e buona conoscenza dei 

contenuti e discrete capacità di riflessione, di analisi ed in alcuni casi anche una rielaborazione 

personale degli argomenti proposti, sapendo collegare i diversi contenuti autonomamente con gli 

opportuni approfondimenti, con uso adeguato del linguaggio scientifico. 

Una piccola parte degli studenti ha però raggiunto solo un sufficiente livello di conoscenze dei 

contenuti ed una capacità espositiva lineare; globalmente tutti gli studenti si sono comunque 

impegnati per il raggiungimento degli obiettivi. 

La classe ha seguito con interesse e partecipazione anche le lezioni in modalità DAD e non si 

sono presentati particolari problemi 

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 di modelli funzionali

• organizzare funzionalmente 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 critiche e di sintesi



COMPETENZE di cittadinanza 

 imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire 

in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere i problemi; 7. individuare collegamenti e 

relazioni; 8. acquisire ed interpretare l’informazione  

COMPETENZE SPECIFICHE DELL'ASSE SCIENTIFICO –TECNOLOGICO 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale

e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di

energia a partire dall’esperienza.

• Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e

sociale in cui vengono applicate

 Gli obbiettivi di cui sopra non hanno subito variazioni, semplicemente per gli argomenti svolti in 

modalità DAD si è cercato di raggiungere gli obbiettivi minimi 

METODI E STRUMENTI  

Lezione frontale, dialogata, esercizi, esercitazioni teoriche e pratiche di laboratorio seguite da relazioni 

scritte e orali, audiovisivi, power point, internet. Nel percorso di Chimica organica e Biochimica, in 
particolare, la proiezione delle formule di struttura dei composti e delle reazioni  non è servita ad 
approfondire particolare tecnicismi quanto a chiarire alcuni punti dubbi . 
Con la didattica digitale si è dato più spazio alla rielaborazione da parte dei singoli alunni e si sono ridotte 

le esercitazioni pratiche. La classe ha seguito comunque con impegno e si è ben adattata alle nuove 

modalità di lezione. 

VERIFICHE  

Nel primo periodo sono state effettuate tre verifiche , nel secondo periodo sono state effettuate 

due verifiche  in classe  e due orali in modalità DAD 

VALUTAZIONE  

La valutazione dei livelli di apprendimento è stata possibile attraverso differenti tipologie di 

verifica: 

• Verifiche scritte, strutturate con esercizi di differente tipologia (domande aperte, chiuse,

vero o falso) con l’obiettivo di valutare le conoscenze acquisite e le competenze

applicative.

• Verifiche orali, attraverso le quali è stato possibile valutare la conoscenza, la

rielaborazione dei contenuti e la capacità di esporre con un linguaggio scientifico corretto.

Le domande poste nelle verifiche orali e scritte sono state in linea col testo in adozione.  

Durante la DAD sono state effettuate sia verifiche scritte utilizzando google moduli che 

interrogazioni orali 

ATTIVITÁ DI RECUPERO 

Si è  cercato di supportare tempestivamente le situazioni di fragilità mediante la  correzione 

motivata degli elaborati, delle verifiche scritte con spiegazione dei passi risultati difficoltosi a 

richiesta degli studenti, la spiegazione di argomenti già affrontati a richiesta degli studenti. Le 

attività di recupero sono state effettuate in itinere, in preparazione a verifiche sommative e 

successivamente alle verifiche stesse, analizzando gli errori. Durante il percorso di chimica 

organica è stata assicurata la preparazione e l'esecuzione di esercizi per rinforzare i concetti. Per il 

recupero è stata offerta anche la possibilità di verifiche orali aggiuntive. 



CONTENUTI 

Parte I Elenco analitico 

CHIMICA ORGANICA  (Premessa: Per le reazioni è stato richiesto il meccanismo solo se 

specificato.)  

INTRODUZIONE 

Capitolo C1 Lezioni C1, C2, C3 ( no nitrili e acidi solfonici ) 

Lettura del capitolo sul carbonio di Primo Levi 

Breve storia della chimica organica, ruolo dei composti organici. L’atomo del carbonio e le sue 

ibridazioni, il numero di ossidazione del carbonio. I gruppi funzionali ( no nitrili e acidi 

solfonici). Rottura omolitica ed eterolitica del legame covalente. Reagenti elettrofili e nucleofili. 

Effetto induttivo. Rappresentazione delle formule organiche. 

ISOMERIA 

Capitolo C4 lezione C1, lezione C2 

Isomeria di catena, di posizione, funzionale. Stereoisomeria conformazionale e configurazionale. 

Chiralità e achiralità delle molecole. Attività ottica. Gli enantiomeri: convenzione DeL, proiezioni 

di Fischer, convenzione R,S 

GLI IDROCARBURI 

Capitolo C2 Lezioni C1, C2, C3, C4, C5 ( solo paragrafi 18, 19, 20 e 24 ). 

Classificazione degli idrocarburi,  gli alcani: nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche, reazione 

di alogenazione radicalica, reazione di ossidazione. Gli alcheni: nomenclatura, isomeria, reazione 

di addizione elettrofila di alogenuri ed acidi alogenidrici, regola di Markovnikov, reazione di 

idratazione e di idrogenazione. Gli alchini: nomenclatura e reazioni di addizione al triplo legame 

( idrogenazione, alogenazione e idratazione ). I cicloalcani: struttura del cicloesano. Struttura del 

benzene e concetto di delocalizzazione elettronica. Definizione di IAP e lettura pag 58 ( IAP e 

salute ) 

ALOGENO DERIVATI, ALCOLI E ETERI 

Capitolo C3 lezioniC1, C2, C3 ( solo par 11, 12 ) 

Gli alogeno derivati: nomenclatura, preparazione tramite alogenazione degli alcheni e 

sostituzione degli alcoli. Gli alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazione di 

ossidazione, di disidratazione e di esterificazione. Definizione di eteri. Definizione di polioli 

DALLE ALDEIDI AI COMPOSTI ETEROCICLICI 

Capitolo C5 lezioni C1 ( solo paragrafo 1, 2, 4 ), C2, C3 ( no paragrafo 14 e solo definizione per 

par 15, 16 e 17 ) C4 ( solo par 18 ) 

Aldeidi e chetoni contengono il gruppo carbonile, nomenclatura di aldeidi e chetoni, reazione di 

ossidazione, riduzione e addizione nucleofila. Gli acidi carbossilici e ruolo biologico, 

nomenclatura, proprietà fisiche, gli acidi grassi, reazione di salificazione, decarbossilazione e 

sostituzione del gruppo OH. Definizione di estere ottenuti da condensazione di acidi carbossilici 



ed alcol. I saponi. Definizione di ammidi ottenute da sostituzione di OH con ammina. Definizione 

di acido dicarbossilico. Definizione di idrossiacido. Definizione di Chetoacido. Definizione di 

ammina come derivati funzionali dell’ammoniaca.  

I POLIMERI 

Capitolo C6  solo lezione C1 e C2 ( no policarbonati e resine ) 

I polimeri nella vita quotidiana, le caratteristiche chimiche fondamentali dei polimeri, la 

poliaddizione radicalica, anionica e cationica, stereochimica dei polimeri di addizione, la 

policondensazione: poliesteri ( PET ) e poliammidi ( nylon 6;6 ). 

LE BIOMOLECOLE  

Capitolo B1 paragrafi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 ( no nomenclatura aminoacidi)-

17-18-19-20-21

I CARBOIDRATI . Monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Gli aldosi e i chetosi. 

Rappresentazione tramite formule di Fisher per gliceraldeide. Configurazione D-L per Fischer. 

Strutture cicliche degli zuccheri e  rappresentazione secondo Haworth. L’anomero alfa e beta del 

glucosio. Le reazioni dei monosaccaridi: riduzione e ossidazione. Zuccheri riducenti e non 

riducenti.  Saggio di Fehling e saggio di Tollens.  

Il legame glicosidico. Disaccaridi (lattosio, maltosio,  e saccarosio) . I polisaccaridi del glucosio: 

amido, cellulosa e glicogeno.  

I LIPIDI. I lipidi saponificabili e insaponificabili.  I trigliceridi. Struttura generale e funzioni dei 

trigliceridi.  Acidi grassi saturi ed insaturi. Le reazioni dei trigliceridi: l'idrogenazione e l’idrolisi 

basica. I saponi.  I fosfolipidi (fosfogliceridi). Gli steroidi: il colesterolo ( definizione, funzioni, 

trasporto tramite HDL e LDL), gli ormoni steroidei 

LE PROTEINE. Gli amminoacidi. Configurazione L per Fischer. Struttura generale. Lo 

zwitterione: ionizzazione degli amminoacidi e punto isoelettrico. I peptidi sono i polimeri degli 

amminoacidi. Il legame peptidico . Struttura primaria, secondaria (alfa elica e beta ripiegata), 

terziaria e quaternaria delle proteine. Funzioni delle proteine.   

GLI ACIDI NUCLEICI. Struttura generale di un nucleotide. Basi puriniche e pirimidiniche. Il 

legame fosfodiesterico tra nucleotidi adiacenti nel singolo filamento. La direzionalità nella catena 

polinucleotidica.  

BIOCHIMICA 

L'ENERGIA E GLI ENZIMI . Capitolo B2 paragrafi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-

17-18-19-20

L'energia e il metabolismo. Il primo e il secondo principio della termodinamica. Reazioni esotermiche 

ed endotermiche. Il criterio per la spontaneità delle reazioni: la variazione di energia libera. 

Equazione di Gibbs. Le reazioni metaboliche, cataboliche e anaboliche. Il ruolo dell'ATP come 

agente accoppiante tra reazioni eso ed endoergoniche.  

L'energia di attivazione e la catalisi enzimatica.  Specificità enzima-substrato. Interazione 

enzima-substrato. Cofattori e coenzimi. Regolazione degli enzimi. Inibizione reversibile ed 



irreversibile. Definizione di inibizione competitiva e non competitiva. Gli enzimi allosterici. 

Regolazione allosterica delle vie metaboliche. Gli effetti del pH e della temperatura. 

 IL METABOLISMO ENERGETICO  

Capitolo B3  paragrafi 1-2-3-4-5-6-7 solo lettura e spiegazione di pag 73- 9-10-11-12-13-14-15-

16-17 -18

Le vie metaboliche. Le reazioni redox trasferiscono elettroni ed energia. Coenzimi e vitamine 

agiscono come trasportatori di elettroni. Il NAD  

Il catabolismo del glucosio comprende glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione. La 

glicolisi: visione d'insieme ( fase endoergonica ed esoergonica). Le tappe della glicolisi ( solo 

individuazioni reazioni in presenza di figura pag 73, no pag 74, 75, 76). Il destino del piruvato. 

La fermentazione lattica riduce il piruvato a lattato, la fermentazione alcolica produce alcol 

etilico.  

LE FASI DELLA RESPIRAZIONE CELLULARE. Struttura dei  mitocondri. La 

decarbossilazione del piruvato ad opera della piruvato deidrogenasi collega glicolisi e ciclo di 

Krebs. Il ciclo di Krebs produce NADH, FADH2 e ATP ( solo lettura e spiegazione dell’immagine 

a pag 82). La fosforilazione ossidativa ha inizio con la catena respiratoria ( solo concetto generale 

senza conoscenza dei nomi della catena respiratoria ). La chemiosmosi permette la sintesi di ATP 

Bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio.  

LA FOTOSINTESI 

Capitolo B4 paragrafi 1-2-3-4-5-6-7-8-9 10-11 

La fotosintesi ossigenica. Struttura del cloroplasto. Le reazioni della fase luminosa. Il ciclo di 

Calvin ( solo lettura e spiegazione della figura pag 118 ). Gli adattamenti delle piante 

all’ambiente 

SCIENZE DELLA TERRA    

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 

La dinamica interna della terra.  

La struttura interna della terra:La crosta. Il mantello. Il nucleo. Studio dell’interno della terra 

attraverso le onde sismiche e la densità terrestre.  

L’energia interna della terra: Flusso di calore, la temperatura interna della terra 

Il campo magnetico terrestre: la geodinamo, il paleomagnetismo, magnetizzazione delle lave 

Struttura della crosta: analisi delle strutture presenti sulla crosta oceanica e sulla crosta 

continentale. Struttura di crosta terrestre e crosta continentale. L’isostasia 

L’espansione dei fondali oceanici: la deriva dei continenti, le dorsali oceaniche, le fosse abissali, 

espansione e subduzione. 

Le anomalie magnetiche dei fondali oceanici 

La tettonica delle placche: le placche litosferiche, l’orogenesi: litosfera oceanica in subduzione 

sotto litosfera continentale, collisione continentale, accrescimento crostale, crosta oceanica contro 

crosta oceanica. 

Il ciclo di Wilson 

La verifica del modello: vulcani ai margini o all’interno delle placche, terremoti ai margini o 

all’interno delle placche. 

Moti convettivi e punti caldi 



BIOTECNOLOGIE      

Capitolo B6  paragrafi 9- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 22 

 La tecnologia del DNA ricombinante ed i presupposti su cui si basa (universalità codice genetico, 

enzimi di restrizione, enzima DNA ligasi). I vettori plasmidici servono a trasportare i geni. Il 

clonaggio di un gene : tecniche per inserire un plasmide in una cellula ( trasformazione ) I virus 

come vettori. La PCR . Le librerie genomiche e le librerie di cDNA. Il sequenziamento del DNA. 

Le scienze omiche 

Capitolo B7 paragrafi  1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 

Le biotecnologie nascono nell'epoca preistorica.Il passaggio dalle biotecnologie tradizionali alle 

biotecnologie moderne. La produzione di piante transgeniche parte da un batterio, 

l'Agrobacterium tumefaciens. Il Golden Rice ed il Mais Bt .  

Le biotecnologie mediche: la produzione di farmaci biotecnologici. La terapia genica. Cellule 

staminali e terapia genica. Staminali e medicina rigenerativa. Farmacogenica e medicina 

personalizzata. 

La clonazione animale. Gli animali transgenici hanno geni mutanti. 

Le nuove tecniche di editing genetico: sistema CRISPR-Cas9.  

I nuovi vaccini 

Per EDUCAZIONE CIVICA 

Si sono trattati e discussi i seguenti argomenti 

1) La Privacy delle informazioni genetiche

2) L’etica delle biotecnologie: visione conferenza di Telmo Pievani

3) Salute e benessere: origine e diffusione delle malattie virali . Come avviene il salto di

specie

4) Lettura e commento del capitolo sul Carbonio tratto da “ Il sistema periodico “ di

Primo Levi con obbiettivo di individuare le relazioni tra scienza e letteratura,

comprendere come il progresso in campo scientifico offra spunti e scenari innovativi

alla letteratura e come la letteratura possa aiutare la divulgazione scientifica

ESPERIENZE DI LABORATORIO SVOLTE 

• Saponificazione a freddo

• Saggio di Tollens per gli zuccheri

• Saggio di Fehling per distinguere gli zuccheri riducenti usato su glucosio-fruttosio-

saccarosio)

 II Nuclei tematici disciplinari  

Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze  si sono individuati i seguenti nuclei  tematici: 

La chimica del 

carbonio 

Analizzare dati  e reazioni e interpretarli  anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

Gruppi funzionali: proprietà e 

reazioni caratteristiche 



I processi e le 

sostanze alla 

base della vita. 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

studio delle biomolecole 

Gli enzimi 

studio delle reazioni 

metaboliche (glicolisi, 

fermentazione, respirazione) 

Le scienze 

della terra 
applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 

spiegare le trasformazioni avvenute nel nostro pianeta 
L’interno della 

terra 

Tettonica a 

placche 

Verso uno sviluppo sostenibile- 

Uso delle biotecnologie per 

migliorare la qualità della vita 

applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della vita 

reale, anche per porsi in modo 

critico e consapevole di fronte 

ai temi di carattere scientifico e 

tecnologico della società 

attuale.  

Cosa sono le biotecnologie 

Biotecnologie in campo medico,

ambientale ed investigativo 

Bergamo, 15 maggio 2021 

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 10/05/2021 come 

da circolare n. 230 

F.to
Roberta Bergamaschi 



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

Materia – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – Classe 5T – a.s.  2020/21 

Docente prof.  ANDREA BELLOCCHIO 

Ore settimanali di lezione n. 2 
Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 60 di  cui n. 4 di Educazione civica 
Testi in adozione ITINERARIO NELL’ARTE – Zanichelli – Cricco Di Teodoro  - Vol. 5 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5T è costituita da n. 21 ragazzi. 
Obiettivi prefissati all’inizio dell’anno di studio erano la conoscenza del panorama artistico del ‘900 (pittura, 
scultura, architettura ed altre forme d’arte) attraverso lo studio della disciplina a partire dal testo scolastico 
tramite l’effettuazione di lezioni frontali del docente, anche con ausilio di filmati presi dalla rete ed anche 
con ricerche, svolte singolarmente ed in gruppo dagli studenti presentate poi di volta in volta alla classe 
(metodo pear to pear con guida del docente). 
Le dinamiche di studio e presentazione degli autori e delle correnti artistiche hanno coinvolto in maniera 
molto propositiva tutti gli studenti consentendo di raggiungere livelli di attenzione e di approfondimento 
elevati delineando spesso le competenze e le passioni dei singoli individui. 
La fase di didattica a distanza non ha comportato grosse difficoltà nel proseguimento del lavoro di studio, è 
mancata soltanto la possibilità di svolgere eventuali visite didattiche. 

OBIETTIVI PREFISSATI 

CONOSCENZE – conoscenza del panorama artistico del ‘900 a partire dalle principali opere del passato in 
virtù di una visione critica ed anche soggettiva del valore delle opere d’arte. 
ABILITÀ – saper valutare e descrivere un’opera d’arte nel suo essere opera autonoma e confrontarla con il 
suo passato e le eventuali influenze/condizionamenti avvenuti a posteriori. 
COMPETENZE – conoscenza del panorama artistico anche sotto l’aspetto esecutivo/tecnico delle opere. 
Utilizzo di prodotti multimediali per la comunicazione. 

METODI E STRUMENTI 

Lo strumento base impiegato è stato il libro di testo adottato dal quale si sono raccolti numerosi spunti per 
poi svolgere approfondimenti ricercati prevalentemente attraverso filmati dalla rete internet. La didattica a 
distanza, parziale, ha accorciato i tempi di comunicazione ma non li ha stravolti.  

VERIFICHE 

Nel trimestre e nel pentamestre sono state registrate n. 3+3 verifiche (di cui n. 1+1 in Educazione Civica), 
di cui 1+1 in forma “scritta/grafica” consistente nell’elaborazione individualmente (nel trimestre) e in gruppo 
(nel pentamestre)  di ricerche con presentazione con strumenti digitali (tipo power point); si è poi valutato in 
forma orale la presentazione critica di opere d’arte e/o correnti artistiche del ‘900. 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha seguito criteri di valorizzazione delle competenze e degli interessi individuali e dei gruppi 
di lavoro che si sono organizzati via via durante l’anno scolastico; si è quindi valutato sia l’individuo in sé 
per le sue conoscenze e competenze che lo studente che interagisce nel lavoro in gruppo. 



CONTENUTI 
(Eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati con asterisco) 

Parte I Elenco analitico 

Argomenti svolti 

Ambiente, Paesaggio, Beni culturali e loro tutela – Casa Malaparte a Capri (Adalberto Libera) 
Art Nouveau – Liberty 
Gustav Klimt 
Simbolismo 
I Fauves – Henri Matisse 
Edvard Munch 
Cubismo - Pablo Picasso 
Futurismo -Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, Antonio Sant’Elia, Giacomo Balla 
Dadaismo – Marcel Duchamp 
Astrattismo - Vasilij Kandinski 
Surrealismo – Salvador Dali’ 
Metafisica – De Chirico 
Amedeo Modigliani, Mario Sironi, Renato Guttuso 
Informale - Alberto Burri, Lucio Fontana 
Razionalismo in architettura - Bauhaus, Mies van der Rohe, Alvar Aalto, Le Corbusier, 
Frank Lloyd Wright,  
Architettura fascista - Giuseppe Terragni e Marcello Piacentini; Giovanni Michelucci 
Espressionismo astratto in America, J.Pollock, M. Rothko* 
Pop-Art e suoi riflessi, Andy Warhol, Mario Schifano* 
Minimal-Art*, Arte povera – Michelangelo Pistoletto* 

E’ stato sviluppato anche un lavoro di ricerca critica di gruppo su artisti (architetti, pittori, scultori) del 
panorama bergamasco con elaborazione di una presentazione multimediale (Marcello Piacentini – 
architetto; Alziro Bergonzo – architetto; Ernesto Pirovano – architetto; Giuseppe Pizzigoni – architetto; 
Angiolo Mazzoni – architetto; Mario Sironi – pittore; Trento Longaretti – pittore, Giacomo Manzù - scultore). 

Parte II Nuclei tematici disciplinari 

TEMPO E SPAZIO – Salvador Dali 
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE – Giuseppe Terragni, Marcello Piacentini 
CRISI DELLE CERTEZZE/DISAGIO ESISTENZIALE – Futurismo – Marinetti, Boccioni, Balla 
UN MONDO AL FEMMINILE – Gustav Klimt 
DALL’IDEA DI PROGRESSO ALLA SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTE E SOSTENIBILITA’ – Frank Lloyd Wright 
SALUTE E MALATTIA - Bauhaus 

Parte III Progetti di Educazione civica 

Costituzione - Pianificazione urbanistica e normativa nell'Italia post-unitaria. Origine antiche della 
pianificazione urbanistica; l'urbanistica nell'Ottocento (esempi Parigi, Vienna, Barcellona), Le Corbusier - 
Ville Radieuse - Unité d'Habitation; Introduzione al concetto di zonizzazione. 

Sviluppo sostenibile - La tutela dell'ambiente: parchi nazionali e riserve naturali. Il Parco dei Colli di 
Bergamo. Distinzione fra Parchi Nazionali, Parchi Regionali e PLIS 

Firma di due studenti 

Bergamo, 15 maggio 2021 

F.to

Prof. Andrea Bellocchio  

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



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

Materia: SCIENZE MOTORIE CLASSE 5^T a.s. 2020-2021 
Docente prof. MARCO SCARPELLINI 

Ore settimanali di lezione n. 2 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 56, di cui DaD: 30 
Testi in adozione: nessuno 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da n° 21 alunni, 7 femmine e 14 maschi. Gli obiettivi sono stati raggiunti 
rispetto a quelli preventivati. Il comportamento e l’interesse verso la disciplina si è attestato su di 
un livello più che soddisfacente. Il lavoro del docente si è svolto in un clima propositivo e ben 
recettivo da parte di tutti gli studenti. Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni e le alunne, hanno 
prodotto un lavoro sotto forma di tesina, con tema a loro scelta, che poi hanno proposto al gruppo 
classe. In generale i risultati ottenuti, si ritengono più che accettabili. Dal 26 ottobre al 21 
dicembre 2020 le lezioni in presenza sono state sospese per “emergenza coronavirus”; gli alunni 
da questa data non hanno potuto più condurre “praticamente” la lezione, ma solo presentare la 
tesina ai compagni e all’insegnante via piattaforma GOOGLE MEET. Anche al rientro dalle 
vacanze natalizie le lezioni si sono svolte solo a distanza fino al 01 febbraio, quando gli alunni 
sono rientrati con modalità in presenza e a distanza a settimane alternate fino al 25 febbraio. Da 
questa data ancora in didattica a distanza fino al 12 aprile, quindi dal 26 aprile, fino al termine 
delle lezioni, tutti gli alunni in presenza. 

OBIETTIVI PREFISSATI 

CONOSCENZE 

 (AMBITO SPORTIVO) Conoscere la tecnica individuale e la tattica di squadra essenziale del 
gioco: pallavolo, pallacanestro, pallamano, atletica leggera, vortex, step, cricket, salto con la 
funicella, ginnastica ritmica, floorball, badminton, ultimate frisbee, softball, tchoukball, acrosport, 
tennis tavolo. (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 alle seguenti qualità motorie: Resistenza, 
Forza, Mobilità, Velocità. Conoscere nozioni che riguardano l’educazione alimentare, apprese 
durante i due incontri avuti con l’esperto dott. Marco Zonca. Conoscere la sostenibilità rivolta 
all’ambiente, all’agricoltura, all’acqua e alla zootecnia (allevamento animale, benessere animale). 

ABILITA’ 

(AMBITO SPORTIVO) Di progettare, organizzare e condurre una lezione per i propri compagni 
di classe. Organizzare una lezione per i compagni di classe su specialità sportiva scelta. 
(AMBITO SICUREZZA) Essere 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. Praticare 
pallacanestro e pallamano utilizzando i fondamentali individuali, applicando il regolamento a fini 
tattici. Arbitrare gli incontri scolastici. 

METODI E STRUMENTI 
METODI 
Induttivo: libera esplorazione; 
Deduttivo: per assegnazione dei compiti; 
Analitico Induttivo globale 
STRUMENTI  
Palestra, Aula. 
Attrezzature specifica della disciplina. 

VERIFICHE 

Pratica/orale/scritta. Produzione di tesina su attività scelta. Pratica su capacità coordinative e 
condizionali. 

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



Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 4 maggio 2021, 
come da circolare n. 230 

Bergamo, 15 maggio 2021 

F.to il Docente
Marco Scarpellini

CONTENUTI 
Parte I Elenco analitico: 
Lavori svolti dagli alunni sotto forma di tesina: 
Pallavolo; Acrosport; 
Step; Ginnastica artistica; 
Potenziamento a corpo libero; Preparazione nel pugilato; 
Badminton; Softball; 
Basket; Cadute nel judo; 
Pallavolo; Badminton; 
Basket; Tchoukball; 
Vortex; Basket; 
Badminton; Pallamano; 
Pallavolo; 
Step; Ginnastica artistica; 
Pallavolo; Softball; 
Floorball; Atletica leggera; 
Pallavolo; 
Floorball; Tennis Tavolo; 
Pallavolo; Dodgeball; 
Frisbee; Salto della funicella; 
Potenziamento a corpo libero; Cricket; 
Vortex; Basket; 
Frisbee; Pallamano; 
Potenziamento a corpo libero; Floorball. 
QUALITA’ MOTORIE 
Esercitazioni di preatletismo generale; 
Esercitazioni a carico naturale di diverse entità, mai massimale, che impegneranno tutti i 
principali distretti muscolari degli arti superiori, inferiori e del tronco; 
Esercitazioni specifiche per la mobilità, la flessibilità articolare e per l'allungamento muscolare 
(stretching) eseguite attivamente, passivamente sia in forma statica sia dinamica. 
Esercitazioni di preparazione, strettamente collegate con il tema principale della lezione. 

Parte II Nuclei tematici disciplinari  
…… 
…….  



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia Religione - Classe 5a T - 
Docente prof. Morosini Enrico 

Ore settimanali di lezione n.1 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 29 
Testi in adozione: All'ombra del sicomoro – Marietti Scuola 

 
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        Firma di due studenti  
 
F. to Prof. Enrico Morosini 
 
 
“Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 08/05/2021 come da 
circolare n. 230” 
 


	3. LA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA ANNUALE
	DEL CONSIGLIO DI CLASSE
	PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
	Materia ITALIANO
	Ore settimanali di lezione n 4
	Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 118, di cui a distanza n. 71
	Testi in adozione 
	PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
	La classe ha lavorato con impegno lungo il corso dell’anno, dimostrando interesse,  partecipazione abbastanza propositiva, senso di responsabilità; le attività si sono svolte in sereno e collaborativo.
	Il secondo Ottocento

	PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
	Materia Filosofia
	Ore settimanali di lezione: n. 2
	Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 52 di cui 30 in didattica a distanza.
	Testo in adozione: La meraviglia delle idee, vol. 2-3, la filosofia contemporanea, Paravia; inoltre sono state fornite in formato digitale schede di sintesi degli argomenti e presentazioni illustrate.
	PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
	Nell’arco del triennio la classe ha manifestato interesse e curiosità verso la disciplina, sviluppando un impegno adeguato e una partecipazione, nel lavoro in aula, prevalentemente passiva. Il comportamento è sempre stato corretto e il clima di collaborazione costante. Gli obiettivi educativi e didattici sono stati generalmente raggiunti e si attestano su un livello complessivamente più che discreto. Permangono tuttavia in parte della classe difficoltà nelle capacità linguistiche specifiche e argomentative.
	PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
	Storia
	Ore settimanali di lezione: n. 2
	Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 58 di cui 35 con didattica a distanza
	Testi in adozione:
	Nuovi profili storici, Dal 1900 a oggi, vol. 2/3, Giardina-Sabbatucci-Vidotto, Editori Laterza. Schemi di sintesi e presentazioni forniti in formato digitale.
	PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
	Nell’arco del triennio la classe ha in generale manifestato interesse e curiosità verso la disciplina, sviluppando un discreto impegno nel lavoro e una partecipazione responsabile anche se prevalentemente passiva. Il comportamento è sempre stato corretto e il clima di collaborazione costante. Gli obiettivi educativi e didattici sono stati generalmente raggiunti e si attestano su un livello complessivamente discreto. Permangono tuttavia in parte della classe difficoltà nelle capacità linguistiche specifiche e argomentative.
	PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
	Materia: SCIENZE MOTORIE CLASSE 5^T a.s. 2020-2021
	Ore settimanali di lezione n. 2
	Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 56, di cui DaD: 30
	Testi in adozione: nessuno
	PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
	La classe è composta da n° 21 alunni, 7 femmine e 14 maschi. Gli obiettivi sono stati raggiunti rispetto a quelli preventivati. Il comportamento e l’interesse verso la disciplina si è attestato su di un livello più che soddisfacente. Il lavoro del docente si è svolto in un clima propositivo e ben recettivo da parte di tutti gli studenti. Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni e le alunne, hanno prodotto un lavoro sotto forma di tesina, con tema a loro scelta, che poi hanno proposto al gruppo classe. In generale i risultati ottenuti, si ritengono più che accettabili. Dal 26 ottobre al 21 dicembre 2020 le lezioni in presenza sono state sospese per “emergenza coronavirus”; gli alunni da questa data non hanno potuto più condurre “praticamente” la lezione, ma solo presentare la tesina ai compagni e all’insegnante via piattaforma GOOGLE MEET. Anche al rientro dalle vacanze natalizie le lezioni si sono svolte solo a distanza fino al 01 febbraio, quando gli alunni sono rientrati con modalità in presenza e a distanza a settimane alternate fino al 25 febbraio. Da questa data ancora in didattica a distanza fino al 12 aprile, quindi dal 26 aprile, fino al termine delle lezioni, tutti gli alunni in presenza.
	VERIFICHE
	Pratica/orale/scritta. Produzione di tesina su attività scelta. Pratica su capacità coordinative e condizionali.
	Descrittori per la prova mista scritta, pratica, orale: 
	- terminologia corretta e pertinente;


