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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di classe è composto da un gruppo di docenti stabile nel triennio per quanto riguarda
italiano, scienze, storia e filosofia, disegno e storia dell’arte, religione; a partire dalla quarta sono
invece cambiati gli insegnanti di inglese e fisica, in quinta è cambiato il docente di matematica; il
docente di informatica è cambiato per tutto il triennio; infine il docente di scienze motorie
quest’anno è lo stesso per tutta la classe, mentre negli scorsi anni insegnava solo agli studenti
maschi.
materia

docente

RELIGIONE
LETTERE
STORIA
FILOSOFIA
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE
INGLESE
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
INFORMATICA
SCIENZE MOTORIE MASCH.
SCIENZE MOTORIE FEMM.

MOROSINI ENRICO
SALONE ROBERTA
FACCHETTI ENRICO
FACCHETTI ENRICO
PANZA MARIA PIA
PANZA MARIA PIA
COLELLA ROBERTO
CARBONARA PAOLA
ROMANO GIUSEPPE
GABALLO ENRICO
FABBRI ANDREA
FABBRI ANDREA

presenza nel triennio
3^
4^
5^
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
no
no
sì
no
sì
sì
sì
sì
sì
no
sì
sì
sì
sì
sì
no
no
sì
sì
sì
sì
no
no
sì

Rappresentanti dei genitori:
omissis

Rappresentanti degli studenti:
omissis

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dalla
prof.ssa Salone Roberta
coadiuvato, con compiti di segretario, dal
prof. Facchetti Enrico
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2. LA CLASSE
a- COMPOSIZIONE
Studenti n. 17

maschi n. 13

femmine n. 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

b- PROVENIENZA
CLASSE

Dalla classe
precedente

Ripetenti la
stessa classe

Terza
Quarta
Quinta

20
13
17

1
4

Provenienti da
altri istituti o
sezioni

Total
e
21
18
17
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3. LA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA ANNUALE DEL CONSIGLIO DI
CLASSE

Liceo scientifico F. Lussana - Bergamo
Programmazione del Consiglio della classe 5U
a.s. 2020-21

Profilo della classe
La classe è composta da 17 studenti, 4 femmine e 13 maschi; tutti gli studenti provengono dalla ex
4aU.
Di questi 9 sono stati ammessi alla classe 5 senza insufficienze; 7 studenti hanno avuto insufficienza
in matematica, 1 sia in matematica che fisica.
In questa prima fase dell’anno la classe nel complesso sta dimostrando, durante lo svolgimento
dell’attività didattica, un livello di attenzione adeguato e sta partecipando con interesse e una
motivazione alle proposte fatte, nonostante la situazione particolare determinata dalla DAD. Sul
piano del profitto i risultati sono in generale discreti; si segnala comunque un gruppo di studenti che
raggiunge livelli più che buoni, mentre qualcun altro presenta ancora incertezze, soprattutto in
matematica e fisica.
Progettazione didattico-educativa del Consiglio di classe
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
DI CITTADINANZA

INDICATORI

COLLABORARE e
PARTECIPARE

●

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

●

(area comportamentale)

●

●

partecipare all'attività
didattica in classe e alla
vita della scuola in modo
ordinato e consapevole
intervenire in modo
pertinente e propositivo,
motivando le proprie
opinioni e rispettando
quelle altrui
lavorare in gruppo
interagendo
positivamente con i
compagni
aiutare i compagni in
difficoltà, non deridendo

VALUTAZIONE E
DESCRITTORI
Ha un’ottima comunicazione
con i pari, socializza
esperienze e saperi
liv interagendo attraverso
4 l’ascolto attivo ed
arricchendo-riorganizzando
le proprie idee in modo
dinamico
Comunica con i pari,
socializza esperienze e
liv saperi esercitando l’ascolto e
3 con buona capacità di
arricchire-riorganizzare le
proprie idee
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●

errori e comportamenti
altrui
rispettare le diversità

Ha una comunicazione
essenziale con i pari,
liv
socializza alcune esperienze
2
e saperi, non è costante
nell’ascolto
Ha difficoltà a comunicare e
liv ad ascoltare i pari, è
1 disponibile saltuariamente a
socializzare le esperienze

●
AGIRE IN MODO
AUTONOMO e
RESPONSABILE

●

saper riconoscere il
●
valore delle regole e della
responsabilità personale
((area comportamentale)
●

●
●
●
●

●
ACQUISIRE e
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE
acquisire e interpretare
criticamente

●

frequentare le lezioni con
continuità e puntualità
mantenere attenzione e
concentrazione costanti
durante il lavoro in
classe
migliorare il proprio grado
di autonomia sia nel
lavoro individuale sia in
quello di gruppo
acquisire, nei successi
come negli insuccessi,
atteggiamenti di sereno
autocontrollo ed
autovalutazione, nella
consapevolezza dei propri
limiti e nella
valorizzazione delle
proprie potenzialità
portare sempre gli
strumenti di lavoro
mantenere pulite, ordinate
ed efficienti le strutture
comuni in dotazione
rispettare gli impegni
anche in assenza del
controllo quotidiano
non sottrarsi alle verifiche
facendo assenze
strategiche

È completamente autonomo
nello svolgere il compito,
nella scelta degli strumenti
liv
e/o delle informazioni, anche
4
in situazioni nuove. È di
supporto agli altri in tutte le
situazioni

Conoscere contenuti,
concetti, termini, regole,
teorie secondo quanto
programmato per ogni
materia
comprendere le
consegne;

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

È autonomo nello svolgere il
compito, nella scelta degli
liv
strumenti e/o delle
3
informazioni. È di supporto
agli altri
Ha un’autonomia limitata
nello svolgere il compito,
nella scelta degli strumenti
liv
e/o delle informazioni e
2
necessita spesso di
spiegazioni integrative e di
guida

Non è autonomo nello
svolgere il compito e nella
liv
scelta degli strumenti e/o
1
delle informazioni. Procede,
con fatica, solo se guidato
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l’informazione ricevuta,
●
valutandone l’attendibilità
e l’utilità, distinguendo
fatti e opinioni
●
(area cognitiva)
●

saper analizzare testi orali
Riconosce l’oggetto del
e scritti comprendendone
compito assegnato, lo
liv
il senso
persegue con pertinenza e
3
acquisire strategie per la
completezza di informazioni
selezione delle
e/o argomentazioni.
informazioni
dare valutazioni motivate
Riconosce l’oggetto del
e convincenti
compito assegnato,
perseguendolo con
liv
sufficiente pertinenza e con
2
un adeguato numero di
informazioni e/o
argomentazioni.
Incontra difficoltà a
riconoscere l’oggetto del
liv
compito assegnato e quindi a
1
svilupparlo in modo
pertinente

COMUNICARE

●

comprendere e elaborare
testi e messaggi di
●
genere e di complessità
diversi,

padroneggiare l'uso dei
linguaggi specifici nelle
diverse discipline
esporre le conoscenze in
modo organico e
coerente

formulati con linguaggi e
supporti diversi
(area cognitiva)

Manifesta un’eccellente
chiarezza comunicativa,
liv
attraverso scelte appropriate
4
di lessico e di strutture
morfosintattiche
Persegue la chiarezza
liv espositiva attraverso scelte
3 lessicali e morfosintattiche
adeguate
Persegue la chiarezza
liv espositiva attraverso scelte
2 lessicali e morfosintattiche
generalmente adeguate
Incontra difficoltà a
liv comunicare in modo efficace,
1 chiaro e con la necessaria
precisione terminologica

●
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI e
RELAZIONI

●

sviluppare capacità di
analisi e sintesi attraverso
confronti e collegamenti
sviluppare la capacità di
rielaborazione personale

Recupera, seleziona,
rielabora le informazioni
necessarie al lavoro,
liv
individuando in modo
4
autonomo ed efficace
collegamenti e relazioni tra
fenomeni e concetti diversi
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costruire conoscenze
significative e dotate di
senso

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

(area cognitiva)

Recupera, seleziona,
rielabora le informazioni
necessarie al lavoro,
liv
individuando in modo
2
essenziale collegamenti e
relazioni tra fenomeni e
concetti diversi
Incontra difficoltà a
recuperare, selezionare,
rielaborare le informazioni
liv
necessarie al lavoro, e ad
1
individuare collegamenti e
relazioni tra fenomeni e
concetti diversi
●
IMPARARE A
IMPARARE
acquisire un proprio
metodo di studio e di
lavoro

●

(area metodologica)

●

●

●

●

●
RISOLVERE PROBLEMI
saper affrontare
situazioni problematiche

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

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

scegliere le strategie più
efficaci per risolvere
problemi ed eseguire
esercizi

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

Utilizza in modo
discretamente efficace
liv
strategie, strumenti e
3
tecnologie utili
all’apprendimento
Talvolta necessita di una
guida per un utilizzo
liv
adeguato di strumenti e
2
tecnologie utili
all’apprendimento
Utilizza strumenti e
liv
tecnologie in modo
1
inadeguato
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●

e saper contribuire a
risolverle
(area metodologica)

●

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

In situazioni nuove e
liv problematiche è in grado di
3 utilizzare in modo adeguato
strumenti e abilità acquisite
In situazioni nuove e
problematiche necessita
liv
talora di una guida per
2
utilizzare strumenti e abilità
acquisite
Non possiede i minimi
liv strumentali per affrontare
1 situazioni nuove e
problematiche

●

PROGETTARE

elaborare e realizzare
attività seguendo la
●
logica della progettazione
(area metodologica)
●
●

utilizzare le conoscenze
apprese per la
realizzazione di un
progetto
individuare priorità,
valutare vincoli e
possibilità
definire strategie di
azione
verificare i risultati

Elabora e realizza progetti in
modo personale, risolvendo
liv
problemi e ricorrendo a
4
strategie efficaci in modo
consapevole
Elabora e realizza progetti in
modo personale, risolvendo
liv
problemi e ricorrendo a
3
strategie efficaci in modo
consapevole
liv
Realizza progetti semplici
2
Se guidato realizza progetti
liv
semplici con limitato apporto
1
personale

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

ASSI CULTURALI
LINGUAGGI

COMPETENZE
●
●
●
●

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
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●
●

MATEMATICO

●
●
●
●

SCIENTIFICOTECNOLOGICO

●
●
●

STORICO-SOCIALE

●
●
●

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio artistico e letterario
Utilizzare e produrre testi multimediali

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
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle
tecnologie
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico

Nel formulare il voto di condotta di ciascuno studente, gli insegnanti faranno riferimento al grado di
maturazione delle competenze di comportamento descritte e al quadro della corrispondenza tra voti
e indicatori riportato nel regolamento di disciplina del PTOF (sez. 2.2).
Obiettivi didattici disciplinari
Si fa riferimento alle programmazioni dei dipartimenti disciplinari e dei docenti. Laddove possibile, si
cercherà di realizzare momenti di lavoro di carattere multidisciplinare (con lo scopo di far acquisire
agli studenti la consapevolezza dell’organicità del sapere, al di là delle declinazioni specifiche nelle
singole discipline).
Metodologia e strumenti didattici comuni
Gli insegnanti ritengono utile definire una serie di atteggiamenti comuni allo scopo di rendere più
incisiva l’azione educativa. In particolare, si sottolinea l’importanza di:
1.
verificare che gli alunni rispettino le regole della vita scolastica;
2.
favorire lo spirito di collaborazione e il dialogo nella classe, sia su temi dei programmi di studio,
sia sull’attualità;
3.
sollecitare negli alunni la capacità di esporre rivolgendosi alla classe, rimuovendo gli ostacoli
che impediscono la libera comunicazione nel gruppo;
4.
valorizzare la partecipazione alle attività dell’Istituto e ad attività culturali e sportive
extrascolastiche;
5.
riconoscere e valorizzare le singole e più svariate attitudini degli studenti; sviluppare la
sensibilità artistica e le capacità critiche secondo le singole predisposizioni;
6.
incoraggiare la fiducia dello studente nelle proprie possibilità e favorire l’autovalutazione;
7.
tenere conto dei livelli di partenza e riconoscere la specificità dei modi e dei tempi di
apprendimento;
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8.
9.

10.

proporre i contenuti con chiarezza argomentativa;
fornire indicazioni, anche personalizzate, per la riorganizzazione delle conoscenze e per il
recupero delle carenze; fornire indicazioni sul metodo con cui affrontare i compiti assegnati
(strumenti, sequenze operative, tempi);
alternare ove possibile le fasi della lezione frontale a fasi dialogate; utilizzare i laboratori, le
aule speciali e i supporti utili alla didattica.

Pianificazione delle verifiche e criteri di valutazione
Per quanto riguarda la tipologia, il numero delle verifiche che concorrono alla valutazione scritta e
orale, gli obiettivi che si intendono verificare e i criteri di misurazione si rimanda alle programmazioni
di dipartimento, a quelle personali dei singoli docenti e alla delibera del Collegio docenti 15 Settembre
2020
Di seguito ci si limita a richiamare il ruolo del momento valutativo per l’insegnante e per lo studente:
per il docente si tratta di:
- stabilire se gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, intesi come conoscenze, abilità
e competenze;
- individuare l’esistenza nella classe o in singoli allievi di lacune e ritardi e quindi di stabilire se
è opportuno o no predisporre attività di recupero, e in quale forma;
- analizzare e valutare l’efficacia dell’azione didattica, allo scopo di trarne indicazioni utili per
apportare eventuali correzioni o integrazioni alla programmazione disciplinare;
per lo studente si tratta di:
- controllare il livello delle proprie conoscenze, abilità e competenze in ordine ai singoli obiettivi;
- misurare il rapporto esistente tra tempi e modalità di studio impiegati e risultati ottenuti;
- valutare le variazioni nell’ambito delle sue prestazioni e considerarne le ragioni;
- predisporre, in caso di necessità, strategie per migliorare le proprie prestazioni;
- formarsi una realistica considerazione di sé, delle proprie competenze e delle proprie
disposizioni.
In merito al momento valutativo i docenti si impegnano a:
1.
2.

3.

4.

5.

chiarire le modalità di valutazione delle verifiche, sia orali che scritte;
garantire in ognuno dei periodi di suddivisione dell’anno scolastico l’effettuazione di un
congruo numero di verifiche di diversa tipologia, così come previsto in termini generali
dalla relativa delibera del Collegio docenti e in termini specifici dalle programmazioni dei
dipartimenti disciplinari;
non programmare di norma più di una verifica scritta al giorno, annotando la data sul
registro elettronico, anche al fine di evitare per quanto possibile una eccessiva intensificazione
settimanale;
consegnare le verifiche corrette e valutate, rispettando le norme di sicurezza del protocollo
anticovid, e comunque prima della verifica successiva per quanto riguarda verifiche sugli stessi
argomenti;
comunicare espressamente e tempestivamente agli alunni i voti relativi alle verifiche
orali (interrogazioni);
prendere in considerazione, per la valutazione sommativa trimestrale e finale oltre alla media
dei voti delle verifiche, anche il livello di partenza del singolo e i progressi realizzati, la serietà
e la costanza dell’impegno, la partecipazione e l’attenzione in classe, la partecipazione alle
attività di recupero e i loro esiti, nonché ogni altro elemento utile relativo alla personalità ed
alla vita scolastica dello studente.
avviare e registrare attività di recupero di varia tipologia in relazione alle eventuali difficoltà
collettive o individuali emerse nel percorso didattico..
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N.B. Nel caso di abbandono parziale o totale della didattica in presenza e passaggio alla DDI o
alla DAD, per la verifica e la valutazione ci si atterrà alle linee guida indicate nelle progettazioni
dei dipartimenti disciplinari e nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata approvato nel
Collegio docenti dell’8 settembre 2020.
I docenti sono concordi nell’attenersi alla griglia di valutazione deliberata e pubblicata nel PTOF; al
riguardo si veda l’intera sezione 3.2, ma in particolare il seguente quadro sintetico di corrispondenza
tra voto e apprendimenti dello studente in termini di competenze, abilità e conoscenze. Si precisa che
l’attribuzione del voto non richiede che siano rispettati tutti i descrittori:
10 – 9 = rendimento OTTIMO:
● conoscenze organiche ed articolate, prive di errori
● rielaborazione autonoma, critica e personale (utilizzo consapevole e rigoroso delle
procedure logiche, dei processi di analisi e sintesi, dei nessi interdisciplinari)
● capacità progettuale e/o originalità nell’esame/risoluzione dei problemi
● esposizione rigorosa, fluida ed articolata, con padronanza del lessico specifico
8 = rendimento BUONO:
● conoscenze adeguate, senza errori concettuali
● sicurezza nei procedimenti
● rielaborazione critica
● esposizione articolata e fluida, con un corretto ricorso al lessico specifico
7 = rendimento DISCRETO:
● conoscenze coerenti, pur con qualche errore non grave
● impiego sostanzialmente corretto delle procedure logiche, di analisi e sintesi
● presenza di elementi di rielaborazione personale
● esposizione abbastanza scorrevole e precisa
6 = rendimento SUFFICIENTE:
● conoscenza degli elementi essenziali
● capacità di procedere nelle applicazioni, pur con errori non molto gravi, talvolta in modo
guidato
● alcuni elementi di rielaborazione personale, con incertezze
● esposizione semplice, abbastanza chiara e coerente
5 = rendimento INSUFFICIENTE:
● conoscenza parziale e frammentaria dei contenuti minimi disciplinari
● difficoltà a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante
● incertezze significative o mancanza di rielaborazione personale
● esposizione incerta, lessico impreciso
4 = rendimento GRAVEMENTE INSUFFICIENTE:
● mancata acquisizione degli elementi essenziali
● incapacità a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante
● esposizione frammentaria e scorretta, linguaggio inappropriato
3 – 1 = rendimento ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE:
● assenza totale o pressoché totale di conoscenze
● incapacità a procedere nell’applicazione, anche con la guida dell’insegnante
● gravissime lacune di ordine logico-linguistico.
3.9 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

10

frequenza regolare;
rispetto delle consegne di lavoro;
partecipazione propositiva e/o motivata all’attività didattica;
12

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
frequenza regolare;
rispetto delle consegne di lavoro;
9
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
frequenza sostanzialmente regolare;
sostanziale rispetto delle consegne di lavoro;
8
partecipazione corretta all’attività didattica;
comportamento corretto con compagni e docenti;
rispettoso utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola
frequenza con irregolarità (superamento della soglia prevista per i ritardi imputabili a
responsabilità personale);
7
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
frequenza con rilevanti irregolarità (reiterato superamento della soglia prevista per i ritardi
imputabili a:
6
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
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;
5*
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.

3.2 PROGETTAZIONE ATTIVITÀ DI PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento)
Premesso che:
- la materia è ora disciplinata dalla legge 30 dicembre 2018, n.145, art. 1 commi 784-787, dalla nota
Miur n. 3380 del 18/02/2019, dalle Linee guida emanate con il DM 774 del 4 settembre 2019
- le attività sono da svolgersi secondo le linee d’indirizzo previste dal Piano triennale dell’offerta
formativa (PTOF) della scuola e vanno progettate e valutate dai Consigli di classe.
Considerato che il monte-ore per l’intero triennio è di 90 ore e che tutti gli studenti sono stati già
impegnati per una quarantina di ore in terza e 30 in quarta tramite la partecipazione al contest Exponi
13

le Tue Idee, quest’anno le rimanenti ore di PCTO saranno soddisfatte attraverso la partecipazione
all’Open Day e a Conferenze rivolte a tutta la classe e/o ad attività di approfondimento o di
orientamento seguite anche individualmente. Gli studenti potranno comunque partecipare ad iniziative
a livello individuale, seguendo le indicazioni di cui alle circolari n.48 del 12.10.2020 e n.80 del
13.11.2020.
3.3 VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PCTO
Per la valutazione delle attività di P.C.T.O., il CdC seguirà i criteri delineati nella Delibera sulla
valutazione a.s. 2020-2021, approvata nel Collegio Docenti dell’08.09.2020, concordando che:
- la valutazione in itinere avvenga attraverso gli strumenti predisposti dalla scuola (diario
dell’attività svolta dallo studente, modulo di valutazione del tutor esterno e del tutor interno,
modulo di autovalutazione dello studente, eventuale colloquio con lo studente, eventuale
registrazione di un voto limitatamente alle discipline attinenti all’esperienza svolta);
- la valutazione finale avvenga attraverso gli elementi valutativi acquisiti che concorrono alla
definizione del voto di condotta e/o all’attribuzione del credito scolastico o formativo, e/o alla
formulazione della proposta di voto delle discipline coinvolte;
- la valutazione complessiva del Consiglio di classe per livelli di competenza avvenga alla fine di
ogni anno scolastico, per tutti gli studenti.
Il tutor scolastico della classe per l’anno in corso sarà la prof.ssa Roberta Salone.
Attività integrative
Il 24 novembre il Consiglio di Classe ha espresso parere favorevole all’eventuale effettuazione delle
seguenti attività integrative, progettate nel consiglio precedente:

Attività

Docente
responsabile

Data e Luogo

Costo

Italiano: Incontro con Fabrizio Gifuni

Salone

ottobre

gratuito

Inglese: 8 ore di compresenza tra la
docente di classe e la docente
madrelingua.

Carbonara

a partire dal 16 novembre

gratuito

Italiano: Percorso su “Teatro Scienza”
con Operatori del Piccolo Teatro

Salone

18 gennaio (1h)

gratuito

26 gennaio (1h)

Conferenze sul tema “Isolamento al
Salone
tempo del Covid” secondo tre diverse
prospettive. antropologico sociale (T.
PIEVANI); medico-scientifica (A.
MANTOVANI); letteraria (R. CARNERO)

da definire

gratuito

Educazione al gusto

Data da definire

da
definire

Fabbri

4 ore (2 + 2)

Attività di sostegno didattico
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I docenti concordano nel porre come momento fondamentale il recupero in itinere, secondo le
diverse modalità indicate nelle programmazioni individuali. Come da delibera del Collegio Docenti
del 30 giugno 2020 l’attività di recupero in itinere è obbligatoria a fronte di una percentuale
significativa di insufficienze definita dai dipartimenti disciplinari; l’attività utilizzerà un monte ore tra il
5% e il 10% di quello curricolare disponibile, sulla base delle criticità rilevate
Per le attività di recupero extracurriculari la delibera sopracitata prevede:
- attività al termine dell’orario curricolare (“sesta ora”), organizzate a cura del Consiglio di
classe; per le classi dalla prima alla quarta i docenti disporranno di un pacchetto di unità
orarie di 50 minuti, da definirsi nel numero secondo le risorse disponibili. I Consigli di classe
daranno la precedenza alle discipline che presentano quadri di profitto più problematici; in
nessun caso le unità orarie potranno essere impiegate per lo svolgimento di argomenti di
programma;
- corsi di recupero organizzati in due diversi momenti dell’anno, nel primo periodo e
all’inizio del secondo periodo (dopo gli scrutini), della durata tre ore il primo e di cinque il
secondo; i corsi, che riguarderanno le discipline di Italiano, Latino, Inglese, Scienze,
Matematica, Fisica, Informatica, 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
- “sportello help”, attivato in due diversi momenti dell’anno, sulla base delle risorse
disponibili, circa a metà di ognuno dei due periodi didattici; 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.
Tutti gli interventi dovranno venir confermati in base alle effettive disponibilità finanziarie della scuola
e delle possibilità dei docenti.
Sono deliberate tutte la attività di carattere trasversale inserite nel PTOF alle quali gli studenti della
classe potranno aderire liberamente. Il consiglio di classe si riserva di aderire anche a quelle iniziative
di valenza culturale e didattica, attualmente non previste nel PTOF, che potranno presentarsi
all'attenzione dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
Disciplina dei ritardi
Secondo quanto disposto dal regolamento di disciplina riportato dal Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, il limite dei ritardi è di 4 fino al 22 dicembre e di 9 complessivamente dall’inizio dell’anno.
Ai fini della valutazione del comportamento non saranno presi in considerazione i ritardi che non sono
imputabili a responsabilità personale.
Colloqui con i genitori e collaborazione con i rappresentanti degli studenti e dei genitori
Da molti anni (a.s. 2008/2009) è stata introdotta la possibilità per le famiglie di conoscere
tempestivamente le valutazioni e la frequenza degli studenti attraverso lo strumento della
registrazione elettronica, consultabile on line. Tale possibilità integra e non sostituisce gli abituali
canali di relazione tra scuola e famiglia; il colloquio resta il luogo privilegiato della comunicazione tra
docenti e genitori, utile ad una più completa e documentata informazione reciproca oltre che al
confronto e alla riflessione comune sull’andamento del percorso educativo e culturale. Ciascun
docente, previo appuntamento, sarà a disposizione dei genitori alla mattina per un’ora alla settimana
secondo il calendario appositamente predisposto. I docenti saranno inoltre a disposizione dei genitori
nelle due date previste per il colloquio pomeridiano (vd. Liceo Aperto n.1) e alla conclusione dell’anno
scolastico Per situazioni particolarmente gravi e/o urgenti il coordinatore e, quando necessario, anche
i singoli docenti, provvederanno a contattare telefonicamente e a ricevere i genitori per informazioni
riguardanti il profitto e/o il comportamento dei loro figli.
Il Coordinatore della classe si impegna a fare da tramite tra scuola, docenti e famiglie in ogni
situazione particolare. Egli collabora con i rappresentanti degli studenti e dei genitori per quanto
riguarda la comunicazione scuola-famiglia, l’organizzazione di attività, la risoluzione di problemi, lo
scambio di valutazioni e proposte.
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Progettazione didattico-educativa per l’insegnamento dell’Educazione civica
Secondo quanto disposto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, dal presente a.s. 2020-21 l’Educazione
civica diviene una disciplina specifica a sé stante organizzata secondo autonome modalità di
programmazione. La normativa richiede che i percorsi attinenti alla disciplina siano svolti per non
meno di 33 ore annue, ricavate all’interno dei curricoli delle materie già esistenti; che la
programmazione del consiglio di classe abbia carattere trasversale, coinvolgendo più discipline; che
alla valutazione concorrano tutti i docenti che hanno contribuito alla progettazione e allo svolgimento
dei percorsi; che vi sia un docente coordinatore della disciplina che formula una proposta di voto che
tiene conto anche delle indicazioni degli altri docenti.
Il coordinatore della disciplina nella classe 5U è il prof. Enrico Facchetti.
La progettazione del consiglio di classe deve riferirsi alle tematiche individuate dall’articolo 3 della
legge 92/2019, ed in specifico ad uno o più dei primi tre nuclei indicati: COSTITUZIONE, diritto, legalità
e solidarietà; SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio
e del territorio; CITTADINANZA DIGITALE.
Il Consiglio di classe progetta i seguenti percorsi di Educazione Civica, i cui contenuti effettivi potranno
essere completati o modificati in relazione alle singole programmazioni e eventuali altri stimoli.

1. LAVORO, ECONOMIA E DIGNITÀ
Disciplina
Filosofia

Italiano

ore
4

7

Obiettivi
Argomenti (o titoli)
- La riflessione filosofica su lavoro e
tecnica: Hegel: il lavoro nella
Fenomenologia dello Spirito come
ambito di emancipazione e di libertà del
servo; Marx: il lavoro come alienazione;
Nietzsche: la tecnica come forma di
dominio; Heidegger: tecnica e
nichilismo

- La parabola di Renzo: da operaio a
piccolo imprenditore
- Il mondo del lavoro nella letteratura
della seconda metà dell’Ottocento
(Verga e De Amicis)
- Il mondo del lavoro nella letteratura
italiana dell’Ottocento e del Novecento
Testi possibili:
-B. Fenoglio, La paga del sabato.
-Primo Levi , La chiave a stella
-R. Bianciardi, La vita agra
-I. Calvino, Gli amori difficili

Conoscere il ruolo
decisivo del lavoro
nella riflessione
storico-filosofica nella
società moderna.

periodo
I e II

Conoscere le varie
interpretazioni del
ruolo della tecnica
nella società
moderna.

Conoscere le
trasformazioni del
mondo del lavoro e
dell’economia e il loro
riflesso
nell’immaginario
letterario
Saper fare confronti
tra passato e
presente

I e II
periodo

- L’esperienza di Olivetti
- Il mutamento del lavoro e
dell’economia (La Lehman Trilogy)
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Inglese

Storia
dell’arte

-

The first Industrial Revolution
industriale
- William Pitt the Younger and the
influence of Adam Smith
- The second Industrial
Revolution: the concept of work
and progress in art and literature
(Rain, Steam and speed,
Turner, Iron and Coal, William
Bell Scott, Work, F. M. Brown;
Coketown Dickens, A brief story
of the origins of Trade Unions)
Argomento:
L’impegno politico e sociale degli artisti
italiani: Giuseppe Pellizza da Volpedo e
“Il Quarto Stato”.

3

conoscere i diversi
aspetti dello sviluppo
industriale e dei
radicali cambiamenti
avvenuti durante il
18° e 19° secolo in
Inghilterra

Trimestre

Conoscere e
analizzare il percorso
ideologico, culturale
e stilistico intrapreso
da un artista,
all’interno della
società
contemporanea,
attraverso lo studio
della sua produzione
artistica.

Trimestre

2. SCIENZA, TECNOLOGIA E RESPONSABILITÀ
Disciplina
Italiano

ore

Obiettivi
Argomenti (o titoli)
Percorso con il Piccolo Teatro: il teatro
di conoscenza, “Teatro e scienza
attraverso alcuni spettacoli del Piccolo”
La responsabilità dello scienziato: -testo
chiave Copenhagen di M.Frayn.
- Visione spettacolo Copenhagen e/o
miniserie tv su Chernobyl).
Scienza, etica e politica nella
drammaturgia del Novecento:
- F. Dürrenmatt, I fisici
- B.Brecht, Vita di Galileo,
- M. Frayn, Copenhagen
- L. Sciascia, La scomparsa di
Majorana

Riflettere sul ruolo
dello scienziato e del
letterato rispetto al
potere e alla società

periodo
II

Riflettere sul valore
etico e politico della
ricerca scientifica
attraverso la
letteratura

Scienza, tecnologia e immaginario
letterario:
- I. Calvino, Cosmicomiche vecchie e
nuove
- P. Levi, Il sistema periodico; Ranocchi
sulla Luna, etc.
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Inglese

Riflessione sulla responsabilità della
scienza nei romanzi del 19° e 20°
secolo. La teoria dell’evoluzione di
Darwin.

Saper individuare i
collegamenti e le
riflessioni tra arte e
scienza

Quadri
mestre

Copenhagen di M.Frayn.

Il romanzo fantascientifico/distopico
nella letteratura europea e americana.

Fisica

II
-Epistemologia della fisica: la crisi dei
fondamenti
-

Informatica

2

- Il ruolo dello scienziato nel 900 - “al
servizio del Reich, come la fisica
vendette l’anima a Hitler”

-Crittografia: sicurezza dei dati
-Sicurezza delle reti informatiche

Scienze

4

Scienza-tecnologia e ambiente
- La bioplastica.
- I combustibili fossili e biocombustibili:
confronto ed analisi degli effetti
sull’ambiente. - I materiali polimerici: usi
ed abusi; effetti sull’ambiente e sulla
salute.

Storia

3

L’utilizzo della tecnologia nel secondo
conflitto mondiale

Comprendere il ruolo
dello scienziato
secondo un
approccio storico –
filosofico che ha
portato alla
formalizzazione delle
teorie fisiche del XX
secolo

Conoscere e saper
valutare gli strumenti
per garantire la
sicurezza
informatica di dati e
reti
Conoscere le
principali tipologie di
attacchi informatici
Comprendere i
meccanismi della
polimerizzazione,
l’importanza dei
biomateriali e le loro
applicazioni.
Comprendere
l’origine e la
produzione delle
fibre tessili, dei
coloranti, dei
farmaci, dei
fertilizzanti e dei
pesticidi, degli
additivi alimentari.
Comprendere il
nesso fra tecnologia
ed etica

II

II

II
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Lo sganciamento delle bombe atomiche
sul Giappone e il dibattito etico
sviluppatosi successivamente

Nuclei tematici interdisciplinari
Il Consiglio di Classe concorda di sviluppare come nuclei tematici interdisciplinari gli stessi percorsi
individuati per l’Educazione Civica, all’approfondimento dei quali concorreranno le diverse discipline:

NUCLEI TEMATICI

POSSIBILI DISCIPLINE COINVOLTE

N.1 DONNA E SOCIETÀ Italiano, Storia, Inglese, Storia dell’arte
N. 2 SCIENZA ED
EPISTEMOLOGIA TRA
‘800 E ‘900

Storia, Filosofia, Fisica, Italiano, Inglese

N.3 SALUTE E
MALATTIA

Filosofia, Italiano, Storia dell’arte, Inglese, Scienze

N. 4 CONTINUITÀ E
DISCONTINUITÀ

Filosofia, Italiano, Storia, Matematica, Fisica, Storia dell’arte,
Scienze, Inglese

N.5 TEMPO E SPAZIO

Storia, Filosofia, Fisica, Italiano, Storia dell’arte, Scienze,
Inglese

6.LAVORO, ECONOMIA Filosofia, Storia, Italiano, Inglese, Storia dell’arte
E DIGNITÀ
7. SCIENZA,
TECNOLOGIA E
RESPONSABILITÀ

Filosofia, Storia, Italiano, Inglese, Informatica, Scienze

8. FINITO E INFINITO

Scienze, Italiano, Matematica, Fisica, Inglese, Storia dell’arte

Percorsi CLIL
Si progetta la realizzazione di un percorso CLIL sul tema “La crisi della fisica classica e la nascita
della fisica moderna e i suoi riflessi nella rappresentazione dello spazio”, a cura dei proff. Panza,
Romano e Carbonara.

30 novembre 2020

per il Consiglio di classe, il Coordinatore

Prof.ssa Roberta Salone
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4.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE MAGGIO 2021

LA CLASSE
La classe 5U dell’anno scolastico 2020/2021 è costituita da soli 17 studenti, tutti provenienti dalla
4U dello scorso anno; il numero esiguo è l’esito di una selezione avvenuta nel corso degli anni,
dovuta a ritiri spontanei degli alunni o a esiti negativi alla fine dei diversi anni scolastici. Lo scorso
anno 9 studenti sono stati ammessi alla classe quinta successiva nello scrutinio di giugno, 7 in
quello di settembre in seguito alla sospensione del giudizio in Matematica, 1 in Matematica e
Fisica.
Nel corso del triennio gli obiettivi fissati in sede di programmazione del Consiglio di classe sono
stati raggiunti sia nelle competenze chiave di cittadinanza sia in quelle relative ai diversi assi
culturali.
Per quanto riguarda il comportamento della classe quest’anno in particolare è stato attento e
corretto, anche durante la didattica a distanza, e nella maggior parte dei casi decisamente più
partecipativo e motivato rispetto agli anni scorsi. Il clima in cui si sono svolte le lezioni e la
partecipazione attiva di molti studenti hanno permesso di svolgere le lezioni in modo sereno e
proficuo. Anche il profitto è migliorato per tutti: il quadro complessivo è più che discreto, con un
gruppo di alunni che ha conseguito risultati più che buoni in quasi tutte le discipline, qualcuno
sicuramente eccellenti; ci sono solo alcune incertezze, per un numero ridotto di studenti, in
matematica.
Nel corso del triennio sono stati realizzati e portati a termine in modo brillante alcuni progetti, come
la partecipazione nell’a.s. 2018/19 al concorso internazionale promosso dalla Rete di Giovani Idee,
nel quale la classe ha ottenuto il terzo posto attraverso la creazione di un sito web sul tema
dell’immigrazione: tale progetto ha richiesto lo sviluppo di alcune modalità di lavoro (ricerche di
gruppo, problem solving, interviste, redazione di articoli, elaborazione di statistiche e di mappe) utili
anche per la dimensione scolastica.
Nello stesso anno la classe ha effettuato un viaggio di carattere naturalistico nella Sicilia orientale
per studiare la geomorfologia e la flora del territorio (in particolare oggetto della visita a tale scopo
sono stati l’Etna, l’Oasi di Vendicari, le Gole dell’Alcantara e Pantalica), esperienza che è servita
anche come PCTO.
Nell’a.s. 2019/2020 La classe ha partecipato anche ad un contest di dibattito, Exponi le tue idee,
finalizzato a potenziare le capacità di ricerca e argomentazione.
A partire dalla metà dello scorso anno scolastico e per tutto il presente, a causa della situazione
contingente dovuta al Covid che ci ha costretti a svolgere buona parte dell’anno in DAD, le
esperienze formative si sono ridotte. C’è stata però la possibilità di partecipare ad incontri a distanza
con il Piccolo Teatro di Milano sul tema “Teatro e scienza” e a conferenze con la dottoressa Ceci
sulla figura di Darwin e con il prof. Pievani.
Come già accennato nel corrente anno scolastico 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".
Nella classe è presente uno studente per il quale sono state definite modalità didattiche e forme di
valutazione personalizzate. La documentazione riservata sarà consegnata dalla segreteria al
presidente di commissione all’atto dell’insediamento.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Per le tipologie di verifica e i criteri di valutazione si rinvia alle singole programmazioni disciplinari allegate
al documento
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PROGETTO CLIL Attività didattica in modalità CLIL
L’attività didattica in modalità CLIL si è svolta nel Pentamestre ed è stata così articolata:
- Sei ore di lezioni frontali svolte in classe attraverso presentazioni in PowerPoint: tre ore in
Disegno e Storia dell’arte, tenute dal docente Romano Giuseppe, e tre ore in lingua inglese,
tenute dalla docente di Lingua inglese Carbonara Paola Maria, sui seguenti argomenti: il
Cubismo e Guernica di Pablo Picasso;
- Quattro ore di lezioni frontali svolte in classe dalla prof.ssa Panza sui seguenti argomenti:
Crisi dei fondamenti - la nascita della fisica moderna: Black body spectra (theories of Wien
and R.Jeans, the ultraviolet catastrophe), Planck's hypothesis, photoelectric effect, compton
effect

ATTIVITA’ INTEGRATIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE
-

Incontro con Fabrizio Gifuni a distanza (ottobre)
Percorso su “Teatro Scienza” con Operatori del Piccolo Teatro
8 ore di compresenza tra la docente di inglese di classe e la docente madrelingua
Educazione al gusto
Conferenza in inglese di Chiara Ceci su Darwin
Incontro con Telmo Pievani

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

NUCLEI TEMATICI

n.1 DONNA E
SOCIETA’

POSSIBILI
POSSIBILI COLLEGAMENTI DISCIPLINARI
DISCIPLINE
COINVOLTE
Italiano
Figure femminili in Manzoni, Verga, D’Annunzio, Montale,
Svevo
Inglese

Il ruolo della donna nella letteratura anglosassone tra l’800
e il ‘900.
Charlotte Brontë: Jane Eyre
Virginia Woolf: Mrs. Dalloway
Joyce: Eveline and Molly Bloom

Storia
dell’arte

L’immagine, il ruolo della donna e la sua interpretazione
nell‘arte figurativa tra l’800 e il ‘900.

Storia

Il ruolo della tecnologia nella Prima e nella Seconda
Guerra Mondiale

n. 2 SCIENZA ED
EPISTEMOLOGIA
TRA 800 E 900
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Filosofia

Inglese
Scienze

Positivismo, neopositivismo
Dalla fisica classica (meccanica e elettromagnetismo) alla
fisica moderna
L’influenza di Darwin sull’immaginario letterario: Verga e
Svevo
La crisi della fisica classica e le sue ripercussioni
sull’immaginario letterario: il relativismo di Pirandello
Mary Shelley: ‘Frankenstein’
Il periodo Nazista e il metodo Fischer-Tropsch per la
produzione di combustibili sintetici a partire da
miscele gassose di idrogeno e monossido di carbonio.

n.3 SALUTE E
MALATTIA
Filosofia
Italiano
Storia
dell’arte

Inglese

Sanità e malattia in Freud
Manzoni e la peste
Salute e malattia in Pirandello e Svevo
Van Gogh, la malattia mentale: dolore, autodistruzione,
morbosità; il tormento della vita si fa espressione.
Munch: il dramma dell’essere umano e della sua solitudine;
il rapporto con il dolore e con la morte.
Stevenson: The Strange case of Dr Jekyll and Mr. Hyde
T.S. Eliot: The Waste Land, Hollow Men
Conrad: Heart of Darkness
Joyce: Dubliners: the paralysis
Woolf: Mrs. Dalloway: Septimus and Clarissa

n.4 CONTINUITA’
DISCONTINUITA’
Filosofia

Italiano

Storia
dell’arte

La visione dialettica della storia in Hegel e in Max
Le Guerre Mondiali.
La Rivoluzione bolscevica.
Il passaggio da monarchia a repubblica in Italia
Il romanzo come opera aperta: Svevo e la Coscienza di
Zeno.
Rifiuto dei modelli e ritorno all’ordine nella poesia del primo
Novecento (futuristi, crepuscolari e Ungaretti; Montale)
Il Futurismo italiano. Il mito del progresso tecnologico e
della velocità: G. Balla e U. Boccioni.
Il Dadaismo berlinese.
John Heartfield e il fotomontaggio creativo come mezzo
espressivo e arma di propaganda nella Germania postbellica e nazista.
“Guernica”: La denuncia di Pablo Picasso contro i
totalitarismi e le guerre nel mondo.

Inglese

Il Modernismo
Woolf: Mrs. Dalloway, the stream of consciousness
Joyce: the stream of consciousness
Orwell: 1984

Matematica

Continuità di una funzione reale di una variabile reale e
punti di discontinuità di una funzione
La luce: dualismo onda corpuscolo (Huygens Newton).
Esperimento della doppia fenditura

Fisica
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Informatica

Dall’analisi matematica al calcolo numerico: discontinuità
dei numeri macchina.

Storia
Filosofia

Le trasformazioni geopolitiche del 900
Schopenhauer: le categorie di spazio e tempo
Nietzsche: l’eterno ritorno dell’eguale
La concezione del tempo in Svevo e Montale
Il Cubismo: La rappresentazione della Quarta dimensione:
il Tempo. Le tre fasi stilistiche: Protocubismo, Cubismo
Analitico, Cubismo Sintetico.
lo Picasso e Georges Braque.
Lo scorrere del tempo secondo la visione di Salvador
Il Modernismo
Joyce: the paralysis and the Epiphany
Virginia Woolf: the clocks, inner time and chronological
time

n. 5. TEMPO
SPAZIO

Italiano
Storia
dell’arte

Inglese

Fisica

Scienze

La relatività ristretta: la dilatazione dei tempi e la
contrazione delle lunghezze, i sistemi di riferimento non
inerziali e il paradosso dei gemelli. Trasformazioni di
Lorentz
La disposizione spaziale degli atomi: l'isomeria

n.6 LAVORO
ECONOMIA
DIGNITA’
Filosofia

-Karl Marx e la critica negativa; la teoria dell’alienazione del
lavoro
-La riflessione filosofica su lavoro e tecnica: Hegel: il lavoro
nella Fenomenologia dello Spirito come ambito di
emancipazione e di libertà del servo; Marx: il lavoro come
alienazione;

Italiano

- Il mondo del lavoro nella letteratura dell’Ottocento
A. MANZONI: La parabola di Renzo: da operaio a piccolo
imprenditore
G. VERGA:
Rosso Malpelo
Il lavoro nei Malavoglia
E. De AMICIS:
Il lavoro in Cuore e in Primo Maggio
- Il mondo del lavoro nella letteratura italiana del primo
Novecento
L. PIRANDELLO, I quaderni di Serafino Gubbio operatore
-Concezione del lavoro e mondo del lavoro nel 900i:
P. LEVI, La chiave a stella. (lettura del passo Il ponte)
P. VOLPONI, Le mosche del capitale (lettura del passo La
luna e il computer)

Inglese
Storia
dell’arte

The Victorian Age, Dickens
L’impegno politico e sociale degli artisti italiani: Giuseppe
Pellizza da Volpedo e “Il Quarto Stato”.
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n.7 SCIENZA
TECNOLOGIA
RESPONSABILITA’
Fisica

Epistemologia della fisica: la crisi dei fondamenti

Italiano

Progresso scientifico e immaginario letterario: il tema del
progresso in Leopardi, Verga, Svevo, Zanzotto
Scienza, etica e politica nella drammaturgia del Novecento:
lezioni del Piccolo su Teatro e Scienza (B.Brecht, Vita di
Galileo; M. Frayn, Copenhagen)

Inglese

Il romanzo fantascientifico/distopico nella letteratura
europea
-Orwell 1984

Filosofia

Filosofia della scienza e il principio di verificazione
Popper: l’induzione non esiste e il criterio di falsificabilità
Scienza-tecnologia e ambiente
- La bioplastica.
- I combustibili fossili e biocombustibili: confronto ed analisi
degli effetti sull’ambiente. - I materiali polimerici: usi ed
abusi; effetti sull’ambiente e sulla salute (con intervento di
esperti); misure adottate dall’Italia e dalla Ue sulla plastica.
- Le biotecnologie: applicazioni e limiti nei diversi campi
(risanamento ambientale, medico-sanitario, agricoltura,
etc.)

Scienze

Informatica

La dichiarazione dei diritti in internet
La crittografia e la sicurezza dei dati sul web
GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati

Matematica
Fisica

Concetto di limite
Determinismo della meccanica classica ed indeterminismo
della meccanica quantistica.
Finito: 4 nucleotidi, 20 amminoacidi.
Infinito: il DNA, le proteine. DNA e proteine molecole
informazionali
Finito/infinito in Leopardi.
Forma e vita in Pirandello.
Calvino, Il cavaliere inesistente: Agilulfo e Gurdulù
The Sublime
The Sublime In Literature And Art:
Edmund Burke: A Philosophical Enquiry into the Origin of
Our Ideas of Sublime and Beautiful; John Constable,
Flatford Mill; Joseph Mallord William Turner, The
Shipwreck, Snow Storm: Hannibal and his Army Crossing
the Alps; Caspar David Friedrich, Wanderer above a sea of
fog;
the Romantic Age, early Romantic Poetry: William Blake:
‘Songs Of Innocence’ and ‘Songs Of Experience’, William
Wordsworth, Lyrical Ballads; Samuel Taylor Coleridge and

n.8 FINITO
INFINITO

Scienze

Italiano

Inglese
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The Concept of Nature And Supernatural, The Rime Of
The Ancient Mariner; Second Generation Of Romantic
Poets: Percy Bysshe Shelley and John Keats.
Filosofia
Storia
dell’arte

Hegel: lo spirito assoluto
L’Astrattismo: V. Kandinskij e il tentativo di rendere visibile
l’invisibile. L’espressione interiore-spirituale dell’artista. La
sinestesia: il suono interiore delle forme e dei colori.

CONTENUTI /ATTIVITÀ/ PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA
Come disposto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, dal presente a.s. 2020-21 l’Educazione civica è
divenuta una disciplina specifica a sé stante organizzata secondo autonome modalità di
programmazione. Come da normativa i percorsi attinenti alla disciplina sono stati svolti per un monte
ore di 33 ore annue, ricavate all’interno dei curricoli delle materie già esistenti; la programmazione ha
avuto carattere trasversale, coinvolgendo più discipline; alla valutazione hanno concorso i docenti che
hanno contribuito alla progettazione e allo svolgimento dei percorsi. La proposta di voto è stata
formulata dal coordinatore della disciplina tenuto conto anche delle indicazioni degli altri docenti.
Il coordinatore della disciplina nella classe 5U è il prof. Enrico Facchetti.
Secondo quanto individuato dall’articolo 3 della legge 92/2019 la progettazione del consiglio di classe
ha fatto riferimento alle tematiche ivi individuate e nello specifico ai primi tre nuclei indicati:
COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà; SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale,
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; CITTADINANZA DIGITALE.
Il Consiglio di classe ha progettato ed effettivamente realizzato i seguenti percorsi di Educazione
Civica:
LAVORO ECONOMIA
DIGNITA’

Materie
coinvolte
Filosofia

Apporti disciplinari

Italiano

- Il mondo del lavoro nella letteratura dell’Ottocento
A. MANZONI: La parabola di Renzo: da operaio a
piccolo imprenditore
G. VERGA:
Rosso Malpelo
Il lavoro nei Malavoglia
E. De AMICIS:
Il lavoro in Cuore e in Primo Maggio
- Il mondo del lavoro nella letteratura italiana del primo
Novecento
L. PIRANDELLO, I quaderni di Serafino Gubbio
operatore
-Concezione del lavoro e mondo del lavoro nel 900:
P. LEVI, La chiave a stella. (lettura del passo Il ponte)
P. VOLPONI, Le mosche del capitale (lettura del passo
La luna e il computer)

Inglese
Storia
dell’arte

The Victorian Age, Dickens
L’impegno politico e sociale degli artisti italiani:
Giuseppe Pellizza da Volpedo e “Il Quarto Stato”.

-Karl Marx e la critica negativa; la teoria
dell’alienazione del lavoro
-La riflessione filosofica su lavoro e tecnica: Hegel: il
lavoro nella Fenomenologia dello Spirito come ambito
di emancipazione e di libertà del servo; Marx: il lavoro
come alienazione
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SCIENZA TECNOLOGIA
RESPONSABILITA’
Fisica

Epistemologia della fisica: la crisi dei fondamenti

Italiano

Progresso scientifico e immaginario letterario: il tema
del progresso in Leopardi, Verga, Svevo, Zanzotto
Scienza, etica e politica nella drammaturgia del
Novecento: lezioni del Piccolo su Teatro e Scienza
(B.Brecht, Vita di Galileo; M. Frayn, Copenhagen)

Inglese

Il romanzo fantascientifico/distopico nella letteratura
europea
-Orwell 1984

Filosofia

Filosofia della scienza e il principio di verificazione
Popper: l’induzione non esiste e il criterio di
falsificabilità
Scienza-tecnologia e ambiente
- La bioplastica.
- I combustibili fossili e biocombustibili: confronto ed
analisi degli effetti sull’ambiente. - I materiali polimerici:
usi ed abusi; effetti sull’ambiente e sulla salute (con
intervento di esperti); misure adottate dall’Italia e dalla
Ue sulla plastica.

Scienze

Informatica

La dichiarazione dei diritti in internet
La crittografia e la sicurezza dei dati sul web
GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei
dati

5. ARGOMENTI DELL’ELABORATO SULLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI
OGGETTO DEL COLLOQUIO (O.M. 53/03.03.2021, art. 18 comma1 a)
Indicazioni metodologiche:
L’elaborato consiste in una trattazione libera dell’argomento di Fisica/Matematica assegnato, con
possibili dimostrazioni teoriche, risoluzione di problemi reali ricerche sperimentali ed applicazioni
“autentiche”.
In sede di colloquio, ogni candidato proporrà alla commissione d’esame alla commissione d’esame
una presentazione in PPT di un numero di slide congruo per dimostrare la traccia assegnata.
ALUNNI 5U
omissis

omissis

TITOLO ELABORATO
Energia cinetica relativistica: energia a riposo e energia
cinetica
Legge di Faraday-Neumann-Lenz (dalla cyclette al pick
up della chitarra)
Probabilità da Galileo alla Fisica moderna

omissis

Condensatori e correnti di spostamento

omissis

Applicazioni del magnetismo nel campo militare

omissis
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omissis

Energia trasportata da un’onda elettromagnetica

omissis

Effetto Fotoelettrico

omissis

Composizione relativistica delle velocità

omissis

Dall’alternatore al motore elettrico

omissis

Onde elettromagnetiche e funzioni periodiche

omissis

Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore

omissis

Potenziale elettrico

omissis

I raggi X in strumenti ed apparecchi di diagnostica medica

omissis

Relatività ristretta e studio di funzione

omissis

Equazioni di Maxwell

omissis

Onde radio: Sistemi di comunicazione GPS

omissis

Derivate, studio di funzione e la relatività ristretta

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)
TESTI SELEZIONATI PER PRIMA FASE ESAME

DANTE ALIGHIERI,
➢ Commedia, Paradiso, canto XVII, vv. 111-141 (la profezia di Cacciaguida) (1)
GIACOMO LEOPARDI
➢ Dialogo della Natura e di un Islandese (2)
➢ Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (3)
➢ A se stesso (4)
➢ La ginestra o il fiore del deserto (5)
ALESSANDRO MANZONI
➢ I promessi sposi, cap. I: l’inizio del romanzo (6)
➢ I promessi sposi, cap. XXXVIII: la conclusione: il sugo della storia (7)
➢ Storia della Colonna Infame, cap.I (8)
GIOVANNI VERGA
➢ prefazione a I Malavoglia (9)
➢ I Malavoglia, L’addio di ‘ Ntoni (10)
➢ “Rosso Malpelo” (11)
➢ “Libertà” (12)
➢ dal Mastro don Gesualdo “La morte di Gesualdo” (13)

27

GABRIELE D’ANNUNZIO.
➢ da Il piacere: “Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli” (14)
➢ La pioggia nel pineto (15)
GIOVANNI PASCOLI
➢ X Agosto (16)
➢ II gelsomino notturno (17)
➢ Italy (il passo riportato sull’antologia): Pascoli e l’emigrazione italiana (18)
GIUSEPPE UNGARETTI
➢ I fiumi (19)
➢ Veglia (20)
EUGENIO MONTALE
Da Ossi di seppia
➢ Non chiederci la parola (21)
da Le occasioni:
➢ La casa dei doganieri (22)
ITALO SVEVO
La coscienza di Zeno
➢ Prefazione (23)
➢ Lo schiaffo del padre (24)
➢ La salute di Augusta (25)
➢ Il finale del romanzo: la vita è una malattia (26)
LUIGI PIRANDELLO
➢ Da Il fu Mattia Pascal
➢ Maledetto sia Copernico (27)
➢ Lo strappo nel cielo di carta (28)
➢ Da Uno, nessuno, centomila
➢ Il finale di Uno, nessuno, centomila (29)
PRIMO LEVI
➢ da Se questo è un uomo, L’incipit (30)

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.
Nello specifico il PCTO nel corso del triennio si è sviluppato nel modo seguente:
- in terza (a.s. 2018/19) il viaggio di istruzione a carattere naturalistico nella Sicilia orientale,
finalizzato allo studio della geomorfologia e della flora del territorio (in particolare oggetto
della visita a tale scopo sono stati l’Etna, l’Oasi di Vendicari, le Gole dell’Alcantara e
Pantalica), ha costituito un’esperienza di PCTO per tutta la classe (con l’eccezione degli
studenti Baldassarri, Caglioni, Combi che non erano ancora inseriti nella classe;
- sempre in terza alcuni studenti hanno effettuato dei tirocini individuali;
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-

-

in quarta (a.s. 2019/20) tutta la classe ha realizzato l’esperienza di PCTO partecipando al
contest di dibattito Exponi le tue idee, organizzato dalla Ong We World, finalizzato a potenziare
le capacità di ricerca, argomentazione, esposizione su temi relativi all’ambiente e alla società;
nel presente anno scolastico (a.s. 2020/21) a causa della situazione contingente dovuta al
Covid le esperienze formative si sono ridotte: le ore di PCTO sono state effettuate attraverso
la partecipazione ad attività di orientamento come gli open day universitari, alcune conferenze
(incontri a distanza con il Piccolo Teatro di Milano sul mestiere dell’attore – incontro con
Fabrizio Gifuni- e sul tema “Teatro e scienza”; conferenze con la dottoressa Ceci sulla figura
di Darwin e con i prof. Pievani e Casiraghi sulla scelta universitaria)

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
SALONE ROBERTA

Materia
Italiano

Firma

CARBONARA PAOLA

Inglese

FACCHETTI ENRICO

Filosofia

FACCHETTI ENRICO

Storia

PANZA MARIA PIA

Matematica

PANZA MARIA PIA

Fisica

COLELLA ROBERTO

Scienze

ROMANO GIUSEPPPE
GABALLO ENRICO

Disegno e storia
dell’arte
Informatica

FABBRI ANDREA

Scienze motorie

MOROSINI ENRICO

Religione

Bergamo, 15 maggio 2021

Il Coordinatore di classe prof.ssa Roberta Salone

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Stefania Maestrini
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Materia ITALIANO
Docente prof.ssa ROBERTA SALONE
Ore settimanali di lezione n. 4 (totale annuo 132)
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n 112
Testi in adozione: R. LUPERINI e altri, Le parole e le cose, voll. 2, 3a e 3b, volume monografico Leopardi

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
L’insegnante d’italiano ha lavorato con la classe a partire dalla Prima. Gli studenti nel loro complesso già
negli anni passati hanno risposto in modo positivo alle proposte disciplinari, mostrandosi interessati e
evidenziando in generale motivazione; un gruppo di studenti alla partecipazione più attiva alla lezione unisce
anche una certa capacità di rielaborazione personale; altri invece si caratterizzano per un approccio alla
disciplina non del tutto critico.
Anche nella fase della didattica a distanza gli studenti si sono mostrati responsabili, presenti ed attenti alle
lezioni: questo tipo di modalità di lezione, tuttavia, ha un po’ penalizzato soprattutto quegli studenti che già in
condizioni normali tendevano ad una partecipazione più di ascolto che attiva.
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi, nel complesso la maggior parte degli studenti ha
acquisito almeno gli strumenti di base per l’analisi dei testi letterari e le conoscenze fondamentali relative al
lessico specifico e agli elementi distintivi dei generi letterari; un po’ più diversificato è il livello raggiunto nella
capacità di rielaborazione dei contenuti appresi.
Quanto ai livelli di profitto raggiunti, la situazione è così riassumibile:
- alcuni alunni, grazie appunto all’attenzione costante, all’impegno e allo studio continuo e motivato, hanno
conseguito pienamente gli obiettivi prefissati, ottenendo risultati decisamente positivi con una padronanza
espositiva nel complesso buona;
- gli altri hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati ottenendo risultati più che sufficienti o discreti, in virtù
di uno studio costante ma un po’ mnemonico e acritico.
Relativamente agli obiettivi comportamentali, gli studenti hanno sempre mostrato interesse per le attività
proposte e disponibilità a comprendere gli errori e a cogliere suggerimenti per il loro superamento.
Negli anni il clima di lavoro è sempre stato sereno e di reciproco rispetto, tanto da consentire di realizzare e
portare a termine in modo assolutamente brillante alcuni progetti, come la partecipazione al Concorso Giovani
Idee di livello internazionale, nel quale la classe è riuscita ad ottenere il terzo posto attraverso la creazione di
un sito web sul tema dell’emigrazione, lavoro che ha richiesto lo sviluppo di alcune modalità (ricerche di
gruppo, problem solving, interviste, redazione di articoli) utili anche per la dimensione scolastica. La classe
ha partecipato anche ad un contest di dibattito, Exponi le tue idee, finalizzato a potenziare le capacità di
ricerca e argomentazione.
Nel corso degli anni sono stati proposti diversi spettacoli teatrali (Occident express di Stefano
Massini con Ottavia Piccolo, Da questa parte del mare con Giuseppe Cederna in terza;
Arlecchino servitore di due padroni con Balasso in quarta; un incontro online con Gifuni e due
incontri su “Teatro e scienza” con gli operatori del Piccolo quest’anno).

OBIETTIVI PREFISSATI

OBIETTIVI PREFISSATI PER LO STUDIO DEI FENOMENI LETTERARI
CONOSCENZE:
conosce le caratteristiche del contesto storico – sociale dei periodi presi in esame
- conosce i dati biografici degli autori affrontati
- conosce le caratteristiche delle opere (contenuto, caratteri formali ecc.)
- conosce i termini specifici del linguaggio letterario

ABILITA’
- applica diverse strategie di lettura per scopi diversi
- applica strategie di lettura analitica per la comprensione di testi complessi
- comprende il significato letterale dei testi
- colloca i testi nel contesto della tradizione letteraria e nella determinata situazione storica
- analizza in modo completo e corretto testi poetici e narrativi
- rielabora le informazioni
- confronta testi letterari dello stesso autore e/o di autori diversi
- coglie elementi di continuità o differenze in testi appartenenti allo stesso genere letterario
- è in grado di operare collegamenti interdisciplinari
- usa i termini specifici del linguaggio letterario
- è in grado di dare valutazioni motivate ai testi

COMPETENZE
- sa leggere comprendere e interpretare testi di vario tipo
- sa utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario
- produce testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi
- padroneggia gli strumenti espressivi e argomentativi
OBIETTIVI PREFISSATI PER COMPRENSIONE E PRODUZIONE DI TESTI
CONOSCENZE:
- conosce le caratteristiche di vari tipi di testo (narrativo, poetico, espositivo, argomentativo)
- conosce le caratteristiche del saggio breve e dell’articolo
ABILITA’
- sa produrre testi argomentativi e/o espositivi coerenti e coesi
- sa produrre testi rispettando i vincoli comunicativi
- rielabora le informazioni, utilizzando i dati forniti e integrandoli con altre informazioni
- sviluppa in modo critico e personale il testo
COMPETENZE
- produce testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi
- padroneggia gli strumenti espressivi e argomentativi
Con la didattica a distanza si è privilegiata l’esposizione orale, cercando di migliorare le capacità di analisi
dei testi letterari e della loro contestualizzazione e di stimolare la capacità di fare collegamenti all’interno
intra ed extra disciplinari, capacità non pienamente raggiunta da tutti gli studenti.

METODI E STRUMENTI
Nel triennio il lavoro didattico sulla letteratura si configura come ricerca su percorsi che vanno dal particolare
(testo) al generale (sistema letterario, contesto e modello artistico/culturale). Il lavoro didattico sullo sviluppo
delle competenze linguistiche si articola sulla pratica di diverse modalità di scrittura (analisi testuali, saggi
brevi, articoli giornalistici, etc.) come richiesto dai nuovi esami di Stato ma, soprattutto, dalla consuetudine e
dalle esigenze comunicative quotidiane.
Il lavoro in classe si è sviluppato fondamentalmente attraverso la lezione frontale e quella dialogata; nello
stesso tempo si è cercato di dare spazio anche al confronto interdisciplinare, soprattutto attraverso il richiamo
a linguaggi come quello cinematografico e artistico.
Durante il periodo della didattica a distanza la lezione è stata prevalentemente di tipo frontale, con la
presentazione degli autori e la lettura ed analisi dei testi da loro prodotti in videolezioni sincrone con l’utilizzo
di Google meet. Ad integrazione dello studio sul manuale si è suggerita anche la visione di alcuni programmi
prodotti da RaiScuola relativi ai classici della letteratura italiana, oltre che di singoli contributi presenti sulla
piattaforma Prometeo associata al libro di testo.

Nel corso dell’anno allo studio della letteratura si sono affiancate attività integrative: in particolare le lezioni
con gli operatori del Piccolo Teatro di Milano sul tema “Teatro e scienza”, con la visione di alcune clip di
spettacoli teatrali importanti su questo tema realizzati o ospitati dal teatro milanese.
VERIFICHE
Data la situazione d’emergenza in cui ci siamo trovati a partire da ottobre e la possibilità di svolgere lezioni
in presenza alternate a quelle in DAD solo a partire da aprile, il numero di verifiche è stato ridotto rispetto a
quello previsto: si sono effettuate in totale
- 3 prove scritte (secondo tutte le forme previste dal nuovo Esame di Stato)
- 3 prove valide per l’orale (interrogazioni, esposizioni)

VALUTAZIONE
Per le prove scritte:
∙ pertinenza rispetto alle richieste
∙ ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
∙ coesione e coerenza testuali
∙ ricchezza e padronanza lessicale
∙ correttezza grammaticale (ortografia, morfologia e sintassi) e uso efficace della punteggiatura
∙ ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
∙ espressione di giudizi critici e valutazioni personali
Per le prove orali
∙ sicurezza, ricchezza e completezza delle conoscenze
∙ pertinenza delle risposte
∙ proprietà di esposizione e autonomia e coerenza del discorso
∙ capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti inter e pluridisciplinari quando possibile
Per la valutazione trimestrale e finale si è tenuto conto del livello di partenza dell’alunno, dell’andamento nel
tempo dei risultati, della continuità e della qualità dell’impegno, della partecipazione.

CONTENUTI
Parte I Elenco analitico
1º MODULO
MOVIMENTI INTELLETTUALI, CORRENTI DI GUSTO, GENERI LETTERARI DEL PRIMO
OTTOCENTO: IL ROMANTICISMO
ROMANTICISMO: definizione del termine; i caratteri distintivi; Romanticismo “nordico” e
Romanticismo italiano; i generi. In particolare, sviluppo dei seguenti temi attraverso letture ed
analisi di testi:
➢ opposizione classicismo-romanticismo:
per il Romanticismo europeo
➢ MADAME DE STAEL, Sulla maniera e sull'utilità delle traduzioni: “Dovrebbero a
mio avviso gl’italiani tradurre diligentemente assai delle recenti poesie inglesi e
tedesche”
per il Romanticismo italiano
➢ risposte dei classicisti
➢ la posizione di G. LEOPARDI, (“Discorso di un
Italiano intorno alla poesia romantica”)

➢ la posizione dei romantici
➢ G. BERCHET, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo
figliuolo:” La sola vera poesia è popolare”
➢ PIETRO BORSIERI “Il programma del Conciliatore”
➢ A. MANZONI, dalla Lettera sul romanticismo, "L'utile per scopo, il
vero per soggetto, l’interessante per mezzo"
Dalla Lettre à M. Chauvet” Il vero storico e il vero poetico”
➢ Il poeta e la funzione della poesia
➢ LEOPARDI: la poetica del vago e dell'indefinito
➢ MANZONI: dalla Lettera a M. Chauvet, “Il vero storico e il vero poetico”
➢ l’immaginario romantico:
➢ l’opposizione Io/mondo: un esempio di “eroe romantico” nella letteratura italiana:
dall’Adelchi, “La confessione di Adelchi ad Anfrido”
dall’Adelchi, “La morte di Adelchi”
➢ la natura: la concezione meccanicistica della natura, indifferente
all’uomo
LEOPARDI
➢
Zibaldone (passi antologizzati)
➢
Dialogo della natura e di un islandese
➢
Canto notturno di un pastore errante nell’Asia
➢ La “patria”:
MANZONI: dall’Adelchi: Coro dell’Atto terzo

2º MODULO
GIACOMO LEOPARDI
II pensiero: le diverse fasi del pessimismo; il rapporto Natura-Ragione nei diversi momenti. La
poetica del vago e dell’indefinito. Leopardi e il Romanticismo; il classicismo "illuminista"
leopardiano.
dallo Zibaldone:
➢ La natura e la civiltà
➢ La poesia sentimentale
➢ La poetica dell’'indefinito e del vago
➢ La teoria del piacere
1. II primo Leopardi delle Canzoni e dei "piccoli" Idilli'.
➢ Infinito
2. II pessimismo cosmico e l’ “arido vero". Le Operette morali.

➢
➢
➢
➢

Dialogo di un folletto e di uno gnomo
La scommessa di Prometeo
Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Plotino e di Porfirio": Il suicidio e la solidarietà”

3. La nuova fase della poesia: i Canti pisano-recanatesi:
➢ A Silvia
➢ II sabato del villaggio
➢ Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
4. II periodo post-idillico e il "ciclo di Aspasia"
➢ “ A se stesso”
5. La polemica contro il secolo XIX: la lotta contro le illusioni della civiltà:
➢ Dialogo di Tristano e di un amico
➢ La ginestra o il fiore del deserto

3º MODULO
MANZONI e il romanzo
Analisi de I promessi sposi nei suoi caratteri generali (data per scontata la lettura del romanzo al
biennio), soffermandosi sui seguenti aspetti:
●
●
●
●
●

le diverse redazioni: Fermo e Lucia, la “ventisettana”; la “quarantana”
il romanzo storico;
spazio e tempo nel romanzo;
i personaggi principali del romanzo;
il narratore

Il confronto tra le diverse redazioni, in particolare tra l’ultima redazione e il Fermo e Lucia, è stato
fatto attraverso la lettura dei seguenti passi:
➢ La storia di Egidio e di Geltrude: amore, perversione e crudeltà confrontato con La storia
della Monaca di Monza (capp. IX-X, I promessi sposi)
➢ Il conte del Sagrato confrontato con L’Innominato (cap. XX, I promessi sposi)
➢ La morte di Don Rodrigo: confronto tra Fermo e Lucia e“quarantana”
Passi de I promessi sposi letti
➢
➢
➢
➢
➢

cap. I, I promessi sposi: l’inizio del romanzo
cap. XIX, I promessi sposi: la notte di Renzo sull’Adda
cap. XXXI, I promessi sposi: la peste a Milano
cap. XXXIV, I promessi sposi: la madre di Cecilia
cap. XXXVIII, I promessi sposi: la conclusione: il sugo della storia

In relazione al tema della peste si è letto anche il seguente brano:
⮚ Storia della Colonna Infame, cap.I

4º MODULO: LA NUOVA ESIGENZA DI REALTÀ NELLA CULTURA EUROPEA E ITALIANA
DEL SECONDO OTTOCENTO.

VERGA e il verismo (poetiche e contenuti)
Dai romanzi milanesi e fiorentini alla narrativa siciliana (differenze e continuità):
➢ da Eva, "Prefazione"
L'adesione al Verismo: la poetica del Verismo e il progetto del "ciclo dei vinti"
(la tecnica dell’impersonalità; l’artificio della “regressione” lo straniamento; la lingua, lo stile, il
punto di vista)
➢ Dedicatoria a Salvatore Farina (prefazione all'"Amante di Gramigna")
➢ prefazione a I Malavoglia
➢ “Fantasticheria"
Il narratore verista
Da Vita dei campi,
➢ "Rosso Malpelo"
➢ “Fantasticheria"
I Malavoglia (caratteri generali: il “ciclo dei vinti”, il progetto letterario e la poetica; il tempo
della storia e la vicenda; il sistema dei personaggi: i Malavoglia e i paesani di Aci Trezza; la
lingua, lo stile e il punto di vista: regressione, straniamento, indiretto libero; l’ideologia di
Verga: il rapporto con il progresso e l’ideale dell’ostrica)
➢
➢
➢
➢

La prefazione ai Malavoglia
L’inizio dei Malavoglia
Il naufragio della Provvidenza
L’addio di ‘Ntoni

Dalle Novelle rusticane,
➢ "La roba"
➢ “Libertà”
dal Mastro don Gesualdo (poetica, personaggi e temi del romanzo)
➢ “La morte di Gesualdo”
5º MODULO
DECADENTISMO, ESTETISMO E SIMBOLISMO NELLA CULTURA EUROPEA E ITALIANA
DELLA FINE DEL SECOLO
L’Italia
➢ GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita inimitabile di un mito di massa; il panismo estetizzante del
superuomo: ideologia e poetica; l’esteta, il superuomo e l’inetto in D’Annunzio.
da Il piacere: “Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli”
“La conclusione del romanzo”
dall’ Alcyone (il progetto delle Laudi; i temi dell’Alcyone; l’ideologia e la poetica: la
“vacanza del superuomo; il mito metamorfico; la lingua e lo stile)
➢ La pioggia nel pineto
➢ Meriggio

GIOVANNI PASCOLI (la vita; la poetica del “fanciullino” e delle “piccole cose”; il simbolismo
naturale e il mito del nido e della famiglia; le forme: la metrica, la lingua e lo stile)
➢ Il fanciullino (passo antologizzato)
➢ da Myricae ai Canti di Castelvecchio:
➢ da Myricae
➢ L'assiuolo
➢ X Agosto
➢ Temporale
➢ Il lampo
➢ Il tuono
➢ dai Canti di Castelvecchio:
➢ II gelsomino notturno
➢ Dai Poemetti
Italy (il passo riportato sull’antologia): Pascoli e l’emigrazione italiana
➢ La grande proletaria si è mossa: una giustificazione proletaria della guerra di Libia

6º MODULO
LA LIRICA DEL 900
Il poeta (attraverso i testi si è cercato di mettere in luce come il poeta si presenta e
quale funzione attribuisce a sé e alla poesia)
➢ ALDO PALAZZESCHI, Lasciatemi divertire
➢ EUGENIO MONTALE, Non chiederci la parola*
le poetiche (attraverso la lettura di questi testi si è evidenziata la poetica dei
movimenti o degli autori presi in esame):
➢ FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Manifesto del futurismo e Manifesto
tecnico della letteratura futurista
➢ GIUSEPPE UNGARETTI, Il porto sepolto*
➢ EUGENIO MONTALE, I limoni*
un campione di testi (attraverso i testi si è cercato di mettere in luce i temi affrontati
e le caratteristiche metriche, stilistiche e linguistiche degli autori presi in esame):
GIUSEPPE UNGARETTI *:
da L’allegria (il poeta e la funzione della poesia; la poesia e la Prima Guerra Mondiale; metrica,
lingua e stile)
➢
➢
➢
➢

Il porto sepolto
I fiumi
Veglia
San Martino del Carso

➢
➢
➢
➢

Soldati
Mattina
In memoria
Commiato

EUGENIO MONTALE * (la vita; il poeta e la funzione della poesia; le diverse stagioni della poesia
montaliana dagli Ossi di seppia a Satura: continuità e differenze; metrica, lingua e stile)
dagli Ossi di seppia:
➢ Meriggiare pallido e assorto
➢ Spesso il male di vivere ho incontrato...
➢ Cigola la carrucola nel pozzo
➢ Forse un mattino andando
da Le occasioni:
➢ La casa dei doganieri
➢ Non recidere forbice quel volto
da Satura:

➢ Piove
➢ L'alluvione ha sommerso il pack dei mobili

7º MODULO: LA CRISI DEL SOGGETTO NELLA CULTURA DEL PRIMO 900: DUE
INTERPRETI ITALIANI
ITALO SVEVO
➢ Lettera sulla psicoanalisi a Valerio Jahier
➢ L’elogio dell’abbozzo
Una vita (trama)
Senilità (trama)
La coscienza di Zeno
➢ Prefazione
➢ La salute di Augusta
➢ Zeno e il padre: l’episodio dello schiaffo
➢ Il finale del romanzo: la vita è una malattia

LUIGI PIRANDELLO
Da L’Umorismo
➢ La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata
➢ I romanzi
➢ Da Il fu Mattia Pascal
➢ Maledetto sia Copernico
➢ Lo strappo nel cielo di carta
➢ Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore

➢ La vita in una macchina da presa
➢ Da Uno, nessuno, centomila
➢ Il finale di Uno, nessuno, centomila
➢ Gli scritti teatrali
➢

Da Così è se vi pare: Io sono colei che mi si crede

➢ Dai Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro”
➢ L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico
➢

Da Enrico IV
➢ Conclusione Enrico IV

8º MODULO
IL ROMANZO ITALIANO DELL’OTTOCENTO E DEL NOVECENTO
➢ Il romanzo italiano dell’ottocento e del novecento attraverso alcuni testi rappresentativi (lettura
di passi riportati sull’antologia e indicati nel programma):
▪

I promessi sposi: il romanzo della storia

▪

I Malavoglia: il romanzo come studio sociale

▪

Il fu Mattia Pascal e La coscienza di Zeno: i romanzi della dissociazione dell’io

▪

un romanzo del secondo Novecento a scelta tra (libri letti nel corso del triennio)
I.CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno
B. FENOGLIO, Una questione privata
P. LEVI, Se questo è un uomo
L. SCIASCIA, Il giorno della civetta o Porte aperte

9º MODULO: Il tema del lavoro attraverso alcuni testi tra 800 e 900
A. MANZONI, I promessi sposi, cap. XXXVIII (“Il sugo della storia”: Renzo imprenditore)
G. VERGA, I Malavoglia: il mondo dei pescatori
G. VERGA, Rosso Malpelo: il lavoro dei carusi nelle miniere
E. DE AMICIS, Primo maggio, primo capitolo (su Drive)
E. DE AMICIS, Cuore, alcune pagine dedicate ai diversi mestieri
P. LEVI, Il sistema periodico, Vanadio: il lavoro nel lager
P. LEVI, La chiave a stella: la costruzione del ponte
P. VOLPONI, Le mosche del capitale, Dialogo tra la luna e il computer.
10° MODULO: Dante e il Paradiso
Lettura e analisi dei seguenti canti:
I, III, VI, XI, XVII, XXXIII

Parte II Nuclei tematici disciplinari
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze si sono individuati i seguenti nodi
tematici, alcuni dei quali concordati con il Consiglio di classe
1. Donna e società: Figure femminili nel romanzo italiano (Lucia e la Monaca di Monza; le
donne nella narrativa di Verga; Augusta nella Coscienza di Zeno; Beatrice e Piccarda in
Dante)
2. Scienza ed epistemologia tra ‘800 e ‘900:
Il darwinismo e i suoi esiti in letteratura (Verga e Svevo)
Il relativismo nella rappresentazione della realtà (Pirandello e Svevo)
3. Salute e malattia: Salute e malattia in Svevo e Pirandello
4. Continuità e discontinuità: Rifiuto dei modelli e ritorno all’ordine nella poesia del primo
Novecento (futuristi, Ungaretti; Montale)
5. Tempo e spazio: La nuova concezione del tempo nella Coscienza di Zeno e nei testi di
Montale
6. Lavoro, economia, dignità: A. MANZONI, I promessi sposi, cap. XXXVIII (“Il sugo della
storia”: Renzo imprenditore); G. VERGA, I Malavoglia: il mondo dei pescatori,G. VERGA,
Rosso Malpelo: il lavoro dei carusi nelle miniere; E. DE AMICIS, Primo maggio, primo capitolo
(su Drive), E. DE AMICIS, Cuore, alcune pagine dedicate ai diversi mestieri; P. LEVI, Se
questo è un uomo: il lavoro nel lager; P. LEVI, Il sistema periodico, Vanadio, P. LEVI, La
chiave a stella: la costruzione del ponte; P. VOLPONI, Le mosche del capitale, Dialogo tra la
luna e il computer.
7. Scienza, Tecnologia e responsabilità: Progresso scientifico e immaginario letterario:
Leopardi e le magnifiche sorti e progressive (La ginestra, Dialogo di Tristano e di un amico),
Verga e l’ambiguità del progresso (prefazione ai Malavoglia), Svevo (conclusione de La
coscienza di Zeno), Pirandello (la Premessa seconda de Il “fu” Mattia Pascal e I quaderni di
Serafino Gubbio), futuristi; Zanzotto, Quel de la ginestra; Scienza, etica e politica nella
drammaturgia del Novecento: lezioni del Piccolo su Teatro e Scienza (B.Brecht, Vita di
Galileo; M. Frayn, Copenhagen)
8. Finito e Infinito: Finito/infinito in Leopardi; Forma e vita in Pirandello; Calvino, Il cavaliere
inesistente: Agilulfo vs Gurdulù
Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica.
Si condividono i punti già presentati nella parte generale del Documento.
In particolare per la specifica disciplina di italiano i seguenti temi:
- La cittadinanza europea (il confronto con l’Europa in occasione del progetto Giovani Idee)
- L’educazione al dialogo e al confronto (il progetto Exponi le tue Idee e il Debate)

Bergamo, 15 maggio 2021
F.to prof.ssa Roberta Salone
“Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 13/05/2021
come da circolare n. 230”

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia: Matematica
Docente prof.ssa Maria Pia Panza
Ore settimanali di lezione n.4
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 116
Testi in adozione: “Nuova matematica a Colori” Ed. Blu volume 5 – Leonardo Sasso

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5^U è composta da 17 alunni tutti provenienti dalla classe 4^U dello scorso anno
scolastico.
Sono stata docente di matematica per questa classe solo per l’ultimo anno.
Il percorso educativo, caratterizzato in generale da un atteggiamento accogliente da parte degli
studenti, ha permesso un lavoro funzionale ed efficace, in un clima collaborativo. Quanto ai livelli
di profitto attualmente raggiunti, la classe complessivamente ha conseguito risultati diversificati in
base alla propensione allo studio della disciplina, all’interesse mostrato, alle abilità e alle
competenze acquisite dai singoli alunni. Un gruppo di alunni, in particolare, si è distinto per il
raggiungimento di obiettivi complessi quali lo sviluppo delle capacità argomentative e dialettiche,
nonché di rielaborazione autonoma degli argomenti trattati. Questi studenti, supportati da
un’adeguata motivazione alla promozione di sé sul piano umano e culturale, da un interesse per
le problematiche proposte, hanno partecipato in modo costruttivo e propositivo al dialogo
scolastico, ottenendo risultati spesso ottimi. In molte occasioni essi hanno dimostrato di saper
dare un ritmo alla classe e di proporsi come elementi di stimolo per tutti gli altri. Lo sforzo del
docente è stato rivolto alla maturazione per il maggior numero possibile di alunni dell’attitudine
alla problematizzazione ed alla rielaborazione critica di quanto trasmesso e si può dire che i
risultati in linea di massima sono stati raggiunti da tutti gli alunni, nonostante per alcuni la tendenza
ad una preparazione legata spesso agli schemi e ai contenuti. Per quanto concerne la padronanza
di conoscenze, competenze e capacità, nonostante la disomogeneità della preparazione di base
e il diverso livello di applicazione, possono ritenersi acquisite, a livello globale, adeguate capacità
di procedere nell’analisi di situazioni problematiche e di far fronte consapevolmente alle future
richieste della società, del mondo del lavoro e dell’università.

OBIETTIVI PREFISSATI
Imparare matematica significa “apprendere e pensare”, cioè essere in grado di intuire,
immaginare, progettare, ipotizzare, dedurre, controllare e verificare.
Conoscenze
Lo studente deve:
- conoscere i nuclei tematici della matematica ed il proprio linguaggio specifico;
- conoscere le leggi, i principi, le categorie e i differenti modelli interpretativi tipici della
disciplina;
- conoscere le possibili interazioni disciplinari.
Abilità
Lo studente deve:
- cogliere analogie e differenze, astrarre e generalizzare individuando invarianti;
- comprendere ed usare in modo consapevole il linguaggio specifico della matematica;
- condurre con rigore logico argomentazioni o dimostrazioni;

- individuare la strategia risolutiva di un problema.
Competenze
Lo studente deve:
- saper operare a livelli di astrazione via via più elevati;
- decodificare ed utilizzare in modo proprio i caratteri specifici del linguaggio matematico;
- utilizzare e riadattare modelli e strumenti matematici per la soluzione di problemi anche in
altre discipline e contesti;
- assumere come abitudine l’esame critico e la sistemazione logica dei contenuti oggetto di
studio.

METODI E STRUMENTI
Metodi
- Fare leva sull’intuizione senza trascurare la deduzione;
- stimolare la capacità a porre problemi, prospettare soluzioni e saperle valutare;
- svolgere esercizi significativi che consentano una reale ed approfondita comprensione di
ogni singolo concetto, esercizi di rinforzo quando necessario ed esercizi conclusivi più
articolati ecomplessi.
Strumenti
- libri di testo e materiali proposti dal docente
- lezione frontale dialogata
- software didattici di matematica
- app di Google Meet per videoconferenze
- piattaforma Classroom
- tavoletta grafica

VERIFICHE
La verifica è la premessa per l’accertamento dei livelli raggiunti, il mezzo che consente
all’insegnante di fare il punto dello stato di avanzamento del processo di apprendimento e di
trarreutili conclusioni in ordine ai tempi e ai modi della programmazione.
Gli strumenti di accertamento idonei a verificare i livelli conseguiti negli obiettivi di apprendimento
già prefissati sono:
- verifiche scritte;
- verifiche orali.
Nella stesura delle prove scritte l’insegnante ha tenuto in debito conto la giusta proporzione tra
complessità della prova, tempo assegnato e punto in cui si è giunti nello svolgimento del
programma.
I risultati delle prove sono stati sempre debitamente analizzati dall’insegnante, che da essi ha
tratto elementi probanti per una idonea strategia di interventi volti a rimuovere le cause di
insuccesso anche se le fragilità di tanti non lo hanno permesso.
Per la definizione del voto nel primo periodo (settembre – dicembre) sono state somministrate
due prove scritte finalizzate a verificare le competenze nella risoluzione di problemi e, una
verifica orale.
Alla definizione del voto nel secondo periodo (gennaio – giugno) concorreranno almeno tre
prove di cui almeno una orale. Alla data del 15 maggio sono state già effettuate tre prove scritte,
ed alcune interrogazioni di recupero. Altre interrogazioni verranno effettuate entro la fine di
maggio.

VALUTAZIONE
Agli studenti, in ogni prova scritta, sono stati proposti quesiti finalizzati alla verifica del
raggiungimento degli obiettivi di ogni unità didattica programmata, con l’inserimento di qualche
quesito più complesso che richiedeva particolari capacità di intuizione e rielaborazione.
Ciò da una parte ha reso esplicito a tutti gli studenti il livello di preparazione richiesto per superare
positivamente la prova, dall’altra ha consentito agli alunni più dotati di cimentarsi con prove più
stimolanti.
Oggetto della valutazione delle prove scritte:
- la conoscenza degli argomenti;
- l’uso corretto del linguaggio specifico;
- lo svolgimento corretto, coerente, con percorso rigoroso e non prolisso;
- un’interpretazione adeguata dei risultati ottenuti (coerenza tra i risultati del calcolo e la
rappresentazione grafica);
- i commenti al procedimento svolto, in particolare citazione dei teoremi usati negli esercizi
applicativi ed argomentazioni adeguate delle tesi sostenute;
- la stesura ordinata dell’elaborato e rappresentazioni grafiche accurate.
Per l’attribuzione della valutazione numerica si è tenuto, quindi, conto dei seguenti criteri:
- è stato considerato pienamente sufficiente chi nella prova scritta ha dimostrato di aver
raggiunto gli obiettivi fondamentali di ogni unità didattica,
- è stato valutato con un giudizio che va dal più che discreto all’ottimo chi nella prova scritta
ha dimostrato di saper risolvere anche i quesiti più articolati;
- è stato privilegiato chi ha svolto in modo esauriente un numero limitato di esercizi rispetto
a chi ha svolto tutti gli esercizi proposti in maniera frammentaria e incompleta.
Per quanto riguarda le prove orali, sono state individuate le seguenti tipologie di domande:
- enunciati di definizioni e teoremi;
- dimostrazioni dei teoremi fondamentali;
- esercizi finalizzati alla verifica di conoscenze limitate ma significative:
- problemi di ricapitolazione.
Le abilità che hanno concorso alla formulazione del giudizio sono:
- conoscenza dei contenuti;
- analisi del problema ed organizzazione preliminare della strategia risolutiva;
- giustificazione di ogni passo del procedimento seguito, motivazione delle risposte ed
eventuale dimostrazione dei teoremi utilizzati;
- nei casi di diversi percorsi di risoluzione, scelta del più diretto;
- utilizzo rigoroso del linguaggio specifico della disciplina e dei suoi formalismi.

CONTENUTI
L’unità didattica non ancora completata entro il 15 maggio 2021 è stata contrassegnata con
l’asterisco (*)
Sezione 1. Geometria nello spazio
Unità 1.1. Geometria analitica nello spazio
➢ Vettori in 𝑅3: somma, 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 e di un punto da un piano, superficie sferica e sfera
Sezione 2. Continuità e limiti
Unità 2.1. Elementi di topologia e ripasso di concetti e definizioni relativi alle funzioni
realidi variabile reale
➢ Sottoinsiemi limitati e illimitati di numeri reali, intervalli, intorni, unione e intersezione di
intorni, punti isolati, punti di accumulazione, estremi di un insieme (massimo, minimo,
estremisuperiore e inferiore)
➢ 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 radicequadrata, la funzione reciproca, la funzione
potenza n-esima; 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|)|) anche mediante opportune trasformazioni delpiano
Unità 2.2. Limiti di funzioni reali di variabile reale
➢ Definizioni di limite di una funzione
➢ Continuità e limite in un punto di una funzione
➢ Teoremi dell’unicità del limite, della permanenza del segno e del confronto.
➢ L’algebra dei limiti (il teorema del limite della somma algebrica, del prodotto e del
quozientedi funzioni)
➢ Forme indeterminate per funzioni algebriche
➢ Forme indeterminate per funzioni trascendenti
➢ Limiti notevoli
➢ Infiniti e infinitesimi, ordine di infinitesimo e di infiniti, confronto tra infiniti e infinitesimi,
infinitesimi equivalenti, le “gerarchie” degli infiniti; principio di sostituzione degli infiniti
e degli infinitesimi e applicazione al calcolo dei limiti
Unità 2.4. 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
➢ Teorema di Weierstrass; teorema dei valori intermedi; teorema di esistenza degli zeri
➢ Soluzioni approssimate di equazioni (mediante il teorema di esistenza degli zeri)

➢ Equivalenza tra invertibilità e monotonia per funzioni continue in un intervallo
➢ Teorema di continuità delle funzioni inverse
➢ Continuità delle funzioni trascendenti elementari e delle loro inverse: f(x) = sin x, f(x)
=cosx, f(x) = tan x, f(x) = arcsin x, f(x) = arccos x, f(x) = arctan x, f(x) = exp x, f(x) =
ln x

Sezione 3. Calcolo differenziale
Unità 3.1. Derivabilità e
derivate
➢ Definizione di derivata e suo significato geometrico; derivabilità di una funzione in un
puntoe in un intervallo
➢ Punti di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi, punti a tangente parallela verticale)
➢ Continuità delle funzioni derivabili
➢ Calcolo delle derivate delle funzioni elementari
➢ Algebra delle derivate (la linearità della derivata, la derivata del prodotto di due o più
funzioni,della funzione reciproca, del quoziente di due funzioni)
➢ Derivata delle funzioni composte e inverse (interpretazione geometrica)
➢ Applicazioni geometriche del concetto di derivata (retta tangente e normale a una
curva) eapplicazioni fisiche (velocità, accelerazione, intensità di corrente)
➢ Il differenziale: definizione, interpretazione geometrica, valutazione dell’errore
commesso nelsostituire ∆𝑥 con 𝑑𝑥 e applicazioni.
Unità 3.2. Teoremi fondamentali del calcolo differenziale
➢ Teorema di Fermat, teorema di Rolle, teorema di Cauchy, teorema di Lagrange
➢ Il teorema di De l’Hôpital per il calcolo di limiti particolari
➢ Significato della derivata prima di una funzione in relazione al crescere e decrescere
dellastessa; condizione sufficiente di derivabilità
➢ Significato della derivata seconda di una funzione in relazione alla convessità
➢ Punti di flesso (a tangente verticale, orizzontale, obliqua)
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 dieventuali simmetrie, riconoscimento di eventuali asintoti, calcolo
dei limiti alla frontiera,studio della continuità, studio della derivabilità, studio del segno
della derivata prima (puntistazionari), studio del segno della derivata seconda (flessi,
concavità, tangenti nei punti diflesso)
➢ Utilizzo delle derivate di ordine successivo al secondo per stabilire la natura locale di un
punto
➢ Problemi di massimo e minimo
➢ Soluzione approssimata di equazioni: il metodo delle tangenti o di Newton
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
Unità 4.2. Integrali definiti: definizioni, proprietà, teoremi, applicazioni al calcolo di aree e
volumi
➢ Definizione di integrale definito per funzioni continue e relative proprietà
➢ Teorema della media
➢ Primo teorema fondamentale del calcolo: dall’integrale indefinito all’integrale definito
➢ Area di una superficie piana
➢ Volume di un solido con il metodo delle sezioni; volumi dei solidi di rotazione;
➢ Integrabilità di una funzione
➢ Integrali impropri o generalizzati
➢ La funzione integrale
➢ Il secondo teorema fondamentale del calcolo integrale

Sezione 5. Applicazioni del calcolo integro – differenziale
Unità 5.1. Equazioni differenziali
➢ Introduzione alle equazioni differenziali: definizione e soluzione (integrale generale e
particolare – problemi di Cauchy)
➢ Equazioni differenziali lineari del primo ordine
➢ Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili
➢ Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti (*)
➢ Equazioni differenziali del secondo ordine non omogenee a coefficienti costanti (*)
Nuclei tematici disciplinari: si fa riferimento alla tabella allegata al documento del 15 maggio

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
f.to Maria Pia Panza
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 6 Maggio 2021
come da circolare n. 230

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia: Fisica
Docente prof.ssa Maria Pia Panza
Ore settimanali di lezione n.3
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 85
Testi in adozione: Cutnell- Johnson –“La Fisica di Cutnell e Johnson” Vol. 2-3

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5^U è composta da 17 alunni tutti provenienti dalla classe 4^U dello scorso anno
scolastico.
Sono stata docente di fisica per questa classe solo per gli ultimi due anni.
Il percorso educativo, caratterizzato in generale da un atteggiamento accogliente da parte degli
studenti, ha permesso un lavoro funzionale ed efficace, in un clima collaborativo. Quanto ai livelli
di profitto attualmente raggiunti, la classe complessivamente ha conseguito risultati diversificati in
base alla propensione allo studio della disciplina, all’interesse mostrato, alle abilità e alle
competenze acquisite dai singoli alunni. Un gruppo di alunni, in particolare, si è distinto per il
raggiungimento di obiettivi complessi quali lo sviluppo delle capacità argomentative e dialettiche,
nonché di rielaborazione autonoma degli argomenti trattati. Questi studenti, supportati da
un’adeguata motivazione alla promozione di sé sul piano umano e culturale, da un interesse per
le problematiche proposte, hanno partecipato in modo costruttivo e propositivo al dialogo
scolastico, ottenendo risultati spesso ottimi. In molte occasioni essi hanno dimostrato di saper
dare un ritmo alla classe e di proporsi come elementi di stimolo per tutti gli altri. Per quanto
concerne la padronanza di conoscenze, competenze e capacità, nonostante la disomogeneità
della preparazione di base e il diverso livello di applicazione, possono ritenersi acquisite, a livello
globale, adeguate capacità di procedere nell’analisi di situazioni problematiche e di far fronte
consapevolmente alle future richieste della società, del mondo del lavoro e dell’università.

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE
- conoscenza della definizione operativa delle grandezze fisiche utilizzate nell’indagine dei
fenomeni;
- conoscenza degli elementi fondamentali delle teorie esaminate a lezione (principi
fondamentali, leggi e conseguenze);
- conoscenza degli esperimenti che hanno portato allo sviluppo e alla conferma
sperimentale delle teorie fisiche;
- conoscenza, in collegamento con altre discipline quali le scienze e la filosofia,
dell’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà fisica, della loro
importanza, dei loro limiti e del loro progressivo affinamento.
ABILITA’
- utilizzo di principi, conoscenze e metodi per formulare previsioni qualitative e quantitative
su situazioni reali;
- padronanza nei metodi di soluzione di problemi quantitativi elementari, allo scopo di
recepire con chiarezza le idee e i concetti teorici;
- controllo delle procedure e delle soluzioni, mediante: valutazione degli ordini di grandezza,
verifiche dimensionali sulle formule, ai vari stadi del procedimento risolutivo;

-

capacità di prendere appunti sul contenuto di una lezione, rilevando le linee essenziali del
discorso e annotando correttamente le ipotesi di partenza, le eventuali formule, i nessi
logici e le conclusioni
esposizione in modo chiaro, sintetico e logicamente organizzato, dei contenuti della
propria indagine;

COMPETENZE
- acquisizione di un efficace metodo per interpretare i fenomeni fisici;
- acquisizione di una metodologia di lavoro applicabile anche in molti altri campi del sapere;
- acquisizione delle capacità di analisi, collegamento, astrazione e unificazione che la fisica
richiede per indagare il mondo naturale;
- acquisizione di un quadro organico della teoria di base, riguardante un ampio campo di
fenomeni fino a costituire un’immagine consistente della disciplina nel suo complesso
- acquisizione di un livello di formalizzazione matematica essenziale, ma rigoroso, adeguato
a consentire sviluppi quantitativi nelle indagini e nelle opportune generalizzazioni;
- acquisizione dell’autonomia necessaria per reperire e utilizzare in maniera finalizzata libri,
materiali e altre fonti di informazione come supporto al proprio lavoro
- comprensione dell’ambito di validità delle leggi fisiche; valutazione delle potenzialità e dei
limiti dei modelli;
- consapevolezza di potenzialità e limiti dell’approccio sperimentale all’indagine dei
fenomeni;
- consapevolezza dell’importanza del linguaggio matematico come strumento per la
descrizione della realtà fisica.

METODI E STRUMENTI
Nelle lezioni frontali sono stati presentati i vari passaggi necessari per la costruzione delle teorie
fisiche, discutendo in particolare la scelta delle grandezze fisiche significative, l'elaborazione dei
modelli concettuali, lo sviluppo delle teorie formali. In relazione ai diversi argomenti affrontati, si è
cercato di ripercorrere le diverse tappe che hanno caratterizzato l'evoluzione del pensiero
scientifico.
La risoluzione di esercizi e problemi, sia durante le lezioni in classe sia come compiti da svolgere
a casa, è stata essenziale sia per l'applicazione delle conoscenze acquisite a problemi di interesse
pratico, sia per il rinforzo all'apprendimento delle conoscenze stesse e per la verifica del grado di
apprendimento raggiunto.
Il libro di testo è stato utilizzato sia come strumento per agevolare e sostenere l'acquisizione delle
conoscenze teoriche, sia per il consolidamento delle abilità (svolgimento degli esercizi). Al libro di
testo sono stati affiancati ulteriori documenti forniti dal docente e caricati nella sezione “Didattica”
del registro elettronico della classe, oppure in un’apposita sezione creata sulla piattaforma
Classroom.
Strumenti
- libri di testo e materiali proposti dal docente
- lezione frontale dialogata
- software didattici di matematica
- app di Google Meet per videoconferenze
- piattaforma Classroom
- tavoletta grafica

VERIFICHE

La verifica è la premessa per l’accertamento dei livelli raggiunti, il mezzo che consente
all’insegnante di fare il punto dello stato di avanzamento del processo di apprendimento e di
trarre utili conclusioni in ordine ai tempi e ai modi della programmazione.
Per la definizione del voto si è fatto uso sia di prove scritte, finalizzate alla valutazione del grado
di acquisizione delle conoscenze teoriche attraverso la risoluzione di esercizi volti a chiarire il
grado di comprensione degli argomenti trattati e, sia di prove orali finalizzate soprattutto alla
valutazione delle capacità espositive e argomentative.
Nella stesura delle prove scritte l’insegnante ha tenuto in debito conto la giusta proporzione tra
complessità della prova, tempo assegnato e punto in cui si è giunti nello svolgimento del
programma.
I risultati delle prove sono stati sempre debitamente analizzati dall’insegnante, che da essi ha
tratto elementi probanti per una idonea strategia di interventi volti a rimuovere le cause di
insuccesso anche se le fragilità di tanti non lo hanno permesso.
Per la definizione del voto nel primo periodo (settembre – dicembre) sono state somministrate
due prove scritte finalizzate a verificare le competenze nella risoluzione di problemi e, una
verifica orale.
Alla definizione del voto nel secondo periodo (gennaio – giugno) concorreranno almeno tre prove
di cui
almeno una orale. Alla data del 15 maggio sono state già effettuate tre prove scritte, ed alcune
interrogazioni di recupero. Altre interrogazioni verranno effettuate entro la fine di maggio.

VALUTAZIONE
La valutazione delle prove scritte avverrà in maniera il più possibile oggettiva, assegnando ad ogni
richiesta un punteggio che esprime il grado di conoscenza o competenza necessario allo
studente per rispondere in maniera corretta. La corrispondenza tra punteggi ottenuti e voti
riportati verrà comunicata agli studenti per permettere a ciascuno di controllare la correttezza
della valutazione conseguito.
La valutazione finale terrà conto di tutti gli elementi in possesso all'insegnante, ed in particolare: il
grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione di inizio anno; i risultati delle
verifiche; la regolarità del profitto; l'impegno, l'attenzione e la partecipazione alle attività
didattiche e agli eventuali interventi integrativi.

CONTENUTI
L’unità didattica non ancora completata entro il 15 maggio 2021 è stata contrassegnata con
l’asterisco (*)
MODULO 1: IL CAMPO ELETTRICO
1.1 Campo elettrico (C.E.): concetto generale e definizione formale; principio di
sovrapposizione; linee
di forza del campo elettrico generato da una sorgente puntiforme e da un dipolo
elettrico.
1.2 Flusso del C.E.; il teorema di Gauss; applicazione del teorema di Gauss al caso di una
sorgente
a simmetria sferica; di una lamina piana uniformemente carica; di un condensatore
piano carico.
1.3 La relazione tra C.E. e potenziale elettrico; superfici equipotenziali e linee di forza del
campo elettrico.
1.4 Circuitazione del C.E.
1.5 Capacità di un condensatore piano; lavoro di carica del condensatore.
1.6 Densità di energia associata al campo elettrico.
1.7 Carica e scarica del condensatore.

1.8 Moto di una carica elettrica sottoposta a un campo elettrico uniforme.
Attività sperimentali:
Carica e scarica del condensatore.

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. Momento torcente su
una spira percorsa da corrente, momento magnetico di una spira, il motore elettrico
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; Teorema di Gauss.
2.11
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.
3.6
Campi elettrici indotti; circuitazione del campo elettrico in condizioni dinamiche.
3.7
La legge di Ampere-Maxwell; la corrente di spostamento.
3.8
Equazioni di Maxwell.
3.9
Onde elettromagnetiche; produzione e ricezione; lo spettro della radiazione
elettromagnetica.
3.10
Energia trasportata da un’onda elettromagnetica.
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 Diagrammi spazio-temporali.
4.7 Trasformazioni di Lorentz; composizione relativistica delle velocità; invariante spaziotemporale.
4.8 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.
5.3 L’effetto Compton e la quantità di moto del fotone.
5.4 Modelli atomici: Thomson, Rutherford. (*)
5.5 Spettri atomici, modello di Bohr. (*)
5.6 Onda associata a una particella; relazioni di de Broglie; diffrazione degli elettroni. (*)
5.7 Interferenza degli elettroni da una doppia fenditura. (*)
5.8 Relazioni di incertezza di Heisenberg. (*)

Nuclei tematici disciplinari: si fa riferimento alla tabella allegata al documento del 15 maggio

Clil: Crisi dei fondamenti - la nascita della fisica moderna: Black body spectra (theories of Wien
and R.Jeans, the ultraviolet catastrophe) Planck's hypothesis, photoelectric effect, compton
effect (4 ore)
Educazione Civica: si fa riferimento alla tabella allegata al documento del 15 maggio

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
f.to Maria Pia Panza
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 6 Maggio 2021
come da circolare n. 230

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia: Filosofia
Docente prof. Enrico Facchetti
Ore settimanali di lezione n. 2
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 53
Testo in adozione:
F.Bertini, “Io penso. Da Schopenhauer a oggi”, Zanichelli
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5^U è formata da 17 alunni, 4 femmine e 13 maschi, provenienti da diverse realtà
socio-culturali della provincia di Bergamo.
La partecipazione al dialogo educativo e il comportamento in classe si sono mantenuti sempre
su livelli di correttezza e di reciproca collaborazione tra docente e discenti.
Quasi tutti gli allievi hanno mostrano interesse per la disciplina. L’impegno è stato discretamente
Quasi tutti gli obiettivi prefissati a inizio anno scolastico, dal docente, sono stati raggiunti, di
conseguenza, il giudizio sul lavoro svolto da tutta la classe è da ritenersi, nel complesso, buono.
Sono state svolte lezioni frontali e dialogate dei contenuti della disciplina. I contatti con gli
studenti sono stati mantenuti mediante l’uso della posta elettronica.
OBIETTIVI PREFISSATI
Nell’ambito dello svolgimento del lavoro è stato perseguito, con buoni risultati, il raggiungimento
degli obiettivi disciplinari, in armonia con quelli generali stabiliti dal Consiglio di Classe.
CONOSCENZE
Conoscenza del quadro storico-filosofico dell’Ottocento e del Novecento.
COMPETENZE
1. Ha consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e
fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali,
ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso
dell’essere e dell’esistere;
2. conosce i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore
o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente
universale che ogni filosofia possiede;
3. ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla
discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta,
riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a interpretare il reale;
4. tramite lo studio di autori conosce: l’ontologia, l’etica, il rapporto della filosofia con le tradizioni
religiose, il problema della conoscenza, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere,
in particolare la scienza, il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo
quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e
Costituzione;
5. sa leggere e interpretare in funzione di una cittadinanza responsabile i temi e gli strumenti del
pensiero filosofico, in specifico di quello etico-politico, della sua tradizione, delle sue diverse
matrici e correnti, in coerenza e in dialogo con gli apporti degli altri ambiti disciplinari;
6. è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina.
ABILITA’
1. Comprendere e utilizzare correttamente la terminologia e le categorie fondamentali del
dibattito filosofico.
2. riconoscere e enucleare le idee centrali, ricostruire e valutare i processi argomentativi.
3. Contestualizzare tesi e questioni all’interno del pensiero di un filosofo, del periodo storico e
della storia del pensiero e della cultura.
4. Confrontare metodologie e linguaggi dell’indagine/riflessione filosofica.
5. Individuare le specificità concettuali e testuali dei problemi gnoseologico, etico, estetico,
politico, epistemologico, ontologico, ...;
6. Esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio.
METODI E STRUMENTI

Per quanto riguarda la metodologia d’insegnamento il lavoro didattico si è articolato sull’utilizzo
di diverse modalità di studio: analisi formale, testuale, contenutistica, storica.
I contenuti disciplinari sono stati trattati dal docente tramite l’utilizzo di supporti informatici
(computer di classe).
Le lezioni sono state frontali e dialogate

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

Nucleo tematico: SANITÀ E MALATTIA
Freud e la nascita della psicoanalisi
Nucleo tematico: CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ
La dialettica della storia in Hegel e Marx.
Nucleo tematico: TEMPO E SPAZIO
Schopenhauer: tempo e spazio,
Nietzsche e l’eterno ritorno dell’eguale.
Nucleo tematico: SCIENZA ED EPISTEMOLOGIA

•
-

Positivismo e neopositivismo
Nucleo tematico: FINITO E INFINITO
Hegel e la filosofia dell’Assoluto

Parte III - Contenuti /attività/ progetti di Educazione Civica
• Percorso 1 - Area tematica: Lavoro, economia e dignità.
Ore impiegate: 2 ore - Periodo: Primo Trimestre
- La teoria dell’alienazione del lavoro in Marx, la dialettica servo-padrone di Hegel.
VALUTAZIONE: Prova di verifica.

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
F.to Prof. Enrico Facchetti
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il loro assenso in data 07/05/2021 come da
circolare n. 230

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia: Storia
Docente prof. Enrico Facchetti
Ore settimanali di lezione n. 2
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 62
Testo in adozione:
Giardina-Sabbatucci, Nuovi profili storici, volume 3, Laterza
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5^U è formata da 17 alunni, 4 femmine e 13 maschi, provenienti da diverse realtà
socio-culturali della provincia di Bergamo.
La partecipazione al dialogo educativo e il comportamento in classe si sono mantenuti sempre
su livelli di correttezza e di reciproca collaborazione tra docente e discenti.
Quasi tutti gli allievi hanno mostrano interesse per la disciplina. L’impegno è stato discretamente
Quasi tutti gli obiettivi prefissati a inizio anno scolastico, dal docente, sono stati raggiunti, di
conseguenza, il giudizio sul lavoro svolto da tutta la classe è da ritenersi, nel complesso, buono.
Sono state svolte lezioni frontali e dialogate dei contenuti della disciplina. I contatti con gli
studenti sono stati mantenuti mediante l’uso della posta elettronica.
OBIETTIVI PREFISSATI
Nell’ambito dello svolgimento del lavoro è stato perseguito, con buoni risultati, il raggiungimento
degli obiettivi disciplinari, in armonia con quelli generali stabiliti dal Consiglio di Classe.
CONOSCENZE
Conoscenza del quadro storico dell’Ottocento e del Novecento.
COMPETENZE
1. Conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e
dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo;
2. usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina;
3. coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse;
4. si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi
di società, alla produzione artistica e culturale;
5. colloca gli eventi nelle giuste dimensioni temporali e geografiche;
6. sa leggere e valutare le diverse fonti; comprende i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono
il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di
interpretazioni diverse;
7. al fine di una vita civile attiva e responsabile, ha chiari i presupposti e gli elementi della
cittadinanza italiana, in riferimento ai contenuti della Costituzione repubblicana, ; sa rivolgere
utilmente l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale;
8. sa declinare i riferimenti e gli strumenti acquisiti in ambito socio-economico, politico e giuridico
in funzione di una cittadinanza responsabile, in coerenza e in dialogo con gli apporti degli altri
ambiti disciplinari;
9. possiede un metodo di studio e di acquisizione delle informazioni tale per cui, avvalendosi del
lessico di base della disciplina, rielabora ed espone gli argomenti storici in modo fondato,
articolato, attento alle relazioni, problematizzante.
ABILITÀ
1. Usare la terminologia specifica.
2. Elaborare / ricavare da testi cronologie strutturate secondo criteri.
3. Usare concetti e categorie storiche, ad esempio: rottura, mediazione, equilibrio, conflitto,
guerra (tra Stati, economica, civile), rivoluzione, reazione, restaurazione, costituzione,
sovranità, democrazia (diretta, rappresentativa), tolleranza/intolleranza, dittatura,
totalitarismo, limiti del potere, sinistra, destra, partito, sindacato, classe sociale...
4. Usare alcune nozioni di economia: inflazione, deflazione, riserve, parità aurea, reddito (tipi
di), liberismo, dirigismo, programmazione, mercato, statalismo, ciclo, congiuntura, tendenza,
crescita, imperialismo, neocolonialismo, sviluppo, sviluppo diseguale, decollo, sottosviluppo,
limite dello sviluppo, ...

5.
6.

Stabilire e giustificare relazione tra fattori culturali e ideologici, condizioni socio-economiche,
disegni politici.
Individuare cause e caratteri di processi di trasformazione o rivoluzione sociale, politica,
economica, istituzionale, ideologica

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

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
F.to Prof. Enrico Facchetti
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il loro assenso in data 07/05/2021 come da
circolare n. 230

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia: Inglese
Docente prof. Carbonara Paola Maria
Ore settimanali di lezione n. 3
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 86
Testi in adozione:
PERFORMER HERITAGE 1-From the Origins to the Romantic Age, Marina Spiazzi, Marina Tavelli,
Margaret Layton, Zanichelli
PERFORMER HERITAGE 2 -From the Victorian Age to the Present Age, Marina Spiazzi, Marina Tavelli,
Margaret Layton, Zanichelli

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5^U è formata da 17 alunni, 4 femmine e 13 maschi.
Gli studenti della classe 5U hanno dimostrato un interesse costante per la disciplina, partecipando
attivamente a tutte le proposte della docente. Nel corso dell’anno scolastico l’impegno e lo studio sono
sempre stati adeguati e costanti sia durante i periodi di didattica a distanza che in presenza, mostrando
capacità di riflessione e rielaborazione personale dei concetti.
OBIETTIVI PREFISSATI
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, esprimersi creativamente e comunicare
con interlocutori stranieri.
Lo studio della letteratura anglosassone ha seguito un approccio cronologico, prendendo in considerazione
autori e testi letterari del XIX e del XX secolo, cercando nodi e connessioni con altre discipline.
METODI E STRUMENTI
Gli studenti hanno messo in atto strategie di ascolto passando da una comprensione globale a una sempre
più dettagliata, in relazione sia ai contenuti che alle situazioni.
La produzione orale ha avviato gli studenti verso forme comunicative sempre più complesse.
La modalità preferita è stata la lezione dialogata, con la richiesta di produzione di resoconti, relazioni e
rielaborazioni sintetiche.
Si è cercato di favorire l’analisi della specificità delle caratteristiche di scrittura nella produzione di senso,
individuando gli elementi sui quali innestare il lavoro di produzione scritta e orale, per giungere ad una
sintesi critica.
Nell’ambito dell’analisi testuale, sono state previste attività collegate di produzione scritta e orale.
I contenuti disciplinari sono stati affrontati con l’ausilio di supporti informatici, la docente si è servita di
materiale autentico, video, filmati e google suite, presentazioni Power Point, il materiale di studio è stato
condiviso con gli studenti su classroom.
VERIFICHE
Le prove di verifica svolte sono state sia scritte che orali; in particolare nel primo periodo dell’anno scolastico
si sono effettuate tre verifiche complessivamente, mentre nel secondo periodo le verifiche sono state
quattro. Sia le verifiche scritte che quelle orali hanno interessato la trattazione sintetica di argomenti letterari
o storici.
VALUTAZIONE
La docente ha valutato le conoscenze, le capacità, le competenze nella lingua inglese. Per quanto
riguarda la misurazione di tali prove si è utilizzata una scala numerica il cui valore è definito nelle
programmazioni di classe e d’istituto e riferito all’acquisizione dei contenuti e delle abilità programmate.

CONTENUTI
THE ROMANTIC AGE:
History:
• Britain and America;
• George III;
• Adam Smith;
• The Industrial Revolution;
The Sublime In Literature And Art:
• Edmund Burke:
A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of Sublime and Beautiful
- The passion caused by the great and sublime;
• John Constable
- Flatford Mill
• Joseph Mallord William Turner
- The Shipwreck
- Snow Storm: Hannibal and his Army Crossing the Alps
• Caspar David Friedrich
- Wanderer above a sea of fog
Early Romantic Poetry:
• William Blake:
- The Elohim Creating Adam;
- The Ancient Of Days;
‘Songs Of Innocence’ and ‘Songs Of Experience’:
- The Lamb;
- The Tyger;
- London;
• William Wordsworth:
Preface To Lyrical Ballads
- The Manifesto Of Romantic Poetry;
- Daffodils;
- Composed Upon Westminster Bridge;
- Lines Written In Early Spring;
• Samuel Taylor Coleridge and The Concept of Nature And Supernatural:
The Rime Of The Ancient Mariner:
- The Killing Of The Albatross;
- A Sadder And Wiser Man.
The Gothic Novel Science and Responsibility Towards Mankind And Nature:
• Mary Shelley:
Frankenstein, Or The Modern Prometheus:
- The Creation Of The Monster;
- The Monster As An Outcast;
- A Strange Accident
• Edgard Allan Poe:
- The Tell-Tale Heart

Second Generation Of Romantic Poets:
• Percy Bysshe Shelley:
- Ode To The West Wind
• John Keats:
- Ode On A Grecian Urn

The Victorian Age
• M.W. Turner
- Rain, Steam And Speed
• William Bell Scott
- Iron And Coal
• Ford Madox Brown
- Work
History:
• The first half of Queen Victoria’s Reign;
• Life in the Victorian Town;
• The Victorian Compromise
The Victorian Novel
• Charles Dickens:
Hard Times:
- “Coketown”;
- Mr Gradgrind
- Oliver Twist:
- Oliver Wants Some More;
- The Workhouse
• Charles Darwin And Evolution
- On the Origin of Species, Chapter XIV, Recapitulation and Conclusion;
- The Descent of Man, Chapter XXI
The Role Of Women In The Victorian Society
• Charlotte Brontë:
Jane Eyre:
- Life at Lowood;
- Punishment;
- A dramatic incident;
- Women Feel Just as Men Feel;
- Jane And Rochester;
Hypocrisy and The Double In Literature
• Robert Louis Stevenson:
The Strange case of Doctor Jekyll And Mr. Hyde:
- The Story of the Door;
- Jekyll’s Experiment
• Oscar Wilde, Aestheticism And Decadence
‘The Picture Of Dorian Gray’;
- The Preface;
- The Painter’s Studio;
- Dorian’s Death
The Pre-Raphaelite Brotherhood
• John Everett Millais:
- Ophelia;
• Dante Gabriele Rossetti:
- Ecce Ancilla Domini;
- La Ghirlandata;
The Modern Age
History:
• From The Edwardian Age To The First World War,
• The Age Of Anxiety;
• Thomas Stern Eliot:
The Waste Land

- The Burial Of The Dead, Unreal City;
- The Fire Sermon;
- Hollow Men
• Joseph Conrad
Heart Of Darkness
- A slight clinking;
- The horror
• James Joyce
Dubliners
- Eveline
Ulysses
- Molly Bloom soliloquy, an example of direct interior monologue
• Virginia Woolf
Mrs. Dalloway
- Clarissa and Septimus;
- Clarissa’s party
• George Orwell
Nineteen Eighty-Four
- Big Brother is watching you;
- Room 101
CLIL:
The Cubism
• Pablo Picasso
- Les Demoiselles d’Avignon;
- La Bouteille de Suze;
- Guernica
Georges Braque
- Violin and Pitcher
Attività con la docente madrelingua:
- Trade unions
Articles:
- ‘Covid 19 is worsening health equality in GB’
- ‘Covid-19 is still worsening health inequality. Why hasn’t anything been done?’
- ‘US Election Aftermath’
- ‘Mental Health Treatment Inequality in USA’
The War Poets
• Wilfred Owen
- Dulce et decorum est
•
-

Siegfried Sasson
Does it matter?
Glory of Women

EDUCAZIONE CIVICA
Work ethic
- A short story of the Trade Unions in the UK
- Adam Smith
- The idea of work during the Victorian age:
- Turner Rain, Steam and speed,
- W. B. Scott Iron and Coal,
- F. M. Brown Work,
- Hard work and work Ethic in the Victorian age.
- Coketown - extract from Hard Times, Dickens
The Dystopic novel
-Orwell 1984

Nuclei tematici disciplinari
• Nucleo tematico: DONNA E SOCIETÀ
Il ruolo della donna nella letteratura anglosassone tra l’800 e il ‘900.
• Nucleo tematico: SANITÀ E MALATTIA
Stevenson, T.S. Eliot, Conrad, Joyce, Woolf
• Nucleo tematico: CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ
Il Modernismo
• Nucleo tematico: TEMPO E SPAZIO
Il Modernismo, Joyce and Virginia Woolf.
• Nucleo tematico: LAVORO, ECONOMIA E DIGNITÀ
The Victorian Age, Dickens
• Nucleo tematico: FINITO E INFINITO
The Sublime and the Romantic Age
• Catastrofi naturali, catastrofi storiche
Sublime, the shipwreck Turner;
Coleridge, the Rime of the Ancient Mariner;
the war poets; Septimus
1984, G. Orwell, Guernica
Nucleo tematico Scienza e responsabilità
Mary Shelley, Frankenstein
• Nucleo tematico Scienza ed epistemologia tra ‘800 e ‘900
Mary Shelley and Frankenstein

Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
F.to Paola Maria Carbonara
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 11.05.2021 come da
circolare n. 230

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia: SCIENZE
Docente prof. COLELLA
Ore settimanali di lezione n. 5
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 138
Testi in adozione:
- Colonna : “Basi chimiche della vita (Le) ” Linx
- Lupia Palmieri - Parotto: “Globo terrestre e la sua evoluzione” Zanichelli

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE La classe si presenta costituita da 13 maschi e 4 femmine,
per un totale di 17 studenti, tutti provenienti dalla 4^ U dello scorso a.s. Le prime verifiche hanno
dato complessivamente risultati positivi, solo per alcuni studenti si sono avuti esiti incerti e con
una certa difficoltà nell’analizzare in modo critico e personale i contenuti affrontati, in vista degli
esami di stato. La maggior parte della classe dimostra comunque interesse per la disciplina, anche
se alcuni non si sono resi conto che lo studio deve essere costante e metodico e non finalizzato
solo alle verifiche. Nel corso del secondo periodo alcuni studenti hanno raggiunto una maggiore
consapevolezza non solo delle proprie possibilità ma anche della necessità di un maggiore
impegno, al quale è corrisposto un miglioramento dei propri risultati. Durante il periodo di attività
didattica trascorso in DAD, sono emerse alcune personalità maggiormente motivate nel seguire
le lezioni in modo più partecipato e attivo.

OBIETTIVI PREFISSATI
CONOSCENZE:
Possedere i nuclei tematici e i linguaggi specifici delle discipline scientifiche
Conoscere leggi, principi e modelli interpretativi dei fenomeni naturali
Conoscere le interazioni tra contenuti specifici delle varie discipline scientifiche
ABILITÀ:
Analizzare correttamente i fenomeni naturali e interpretarli servendosi di modelli funzionali
Rielaborare i dati osservativi e le conoscenze in modo personale
Valutare la complessità dei fenomeni e dimostrare capacità critiche e di sintesi
Organizzare in modo funzionale le conoscenze acquisite, anche in contesti differenziati, in un
quadro organico complessivo
COMPETENZE:
Utilizzare metodi, strumenti e tecniche propri delle discipline scientifiche
Organizzare i contenuti acquisiti e rielaborare le conoscenze in modo efficace
Progettare in modo rigoroso un percorso, anche di tipo sperimentale, coerente con gli obiettivi
prefissati

METODI E STRUMENTI
Le lezioni frontali sono state accompagnate dalla proiezione di schemi, immagini e grafici, con
l’obiettivo di strutturare maggiormente l’acquisizione dei contenuti e di ottenere una partecipazione
più consapevole. A differenza dei quattro anni precedenti in cui è stato dato particolare rilievo
all’approccio sperimentale con una frequenza piuttosto assidua nei laboratori, i contenuti affrontati
in questo anno non si prestavano particolarmente al potenziamento di tali competenze. La
difficoltà di affiancare attività sperimentali che integrassero i contenuti teorici è stata concreta:
l’impossibilità ad utilizzare sostanze tossiche e/o pericolose, la mancata disponibilità di
strumentazioni adeguate hanno impedito lo svolgimento di significative esperienze di laboratorio
nell’ambito della Chimica organica e della Biochimica.

Ritenendo però che in un percorso liceale sia fondamentale l’acquisizione non tanto di
competenze di tipo esecutivo, bensì di progettazione, si è posto rimedio ai limiti sopra indicati con
attività alternative: proiezione di filmati di laboratorio realizzati dai docenti dell’Istituto oppure
selezionati da Internet, progettazione e simulazione di esperienze, con definizione dei risultati
attesi e delle relative conclusioni.
In relazione ai contenuti svolti si intendono motivare alcune scelte di carattere metodologico:

•

Lo studio della Chimica organica ha avuto prioritariamente la finalità di evidenziare la
forte eterogeneità dei composti organici e di fornire strumenti adeguati per
l’interpretazione dei processi biochimici. La scelta dei contenuti ha privilegiato gli aspetti
che permettessero di stabilire relazioni e collegamenti, piuttosto che dare rilevanza
particolare a rappresentazioni formali, per non incorrere in tecnicismi, ritenuti eccessivi

•

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

•

I processi metabolici sono stati proposti con l’obiettivo di riconoscere i composti organici
e di descriverne le reazioni rappresentate

VERIFICHE Nel corso del primo periodo sono state svolte una prova scritta e una prova orale;
nel secondo periodo 2 prove scritte, una prova orale e una prova pratica.

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,
…) con l’obiettivo di valutare non solo le conoscenze acquisite ma anche competenze
applicative e la capacità di analisi e sintesi.
Verifiche orali, attraverso le quali è stato possibile valutare la conoscenza, la
rielaborazione dei contenuti e l’acquisizione di un linguaggio scientifico corretto.

CONTENUTI (gli argomenti svolti sono contenuti nei capitoli del testo in adozione di seguito
elencati)
CHIMICA ORGANICA
UNITA’ 1: I COMPOSTI DELLA CHIMICA ORGANICA
La nascita della chimica organica- la chimica organica oggi-Perché i composti organici sono così
numerosi-La rappresentazione grafica delle molecole organiche-Le ibridazioni del carbonioFormule di struttura espanse e razionali-I gruppi funzionali-L’isomeria-Isomeria di strutturaStereoisomeria-La configurazione R-S
UNITA’ 2: GLI IDROCARBURI
Le famiglie di idrocarburi-Gli alcani-La nomenclatura degli alcani-Le proprietà fisiche degli alcaniLe razioni degli alcani-Gli alogenuri alchilici-Gli alcheni-La nomenclatura degli alcheni-Le proprietà
fisiche degli alcheni-Le reazioni degli alcheni-Altre reazioni degli alcheni-I polieni-Gli alchini-Le
reazioni degli alchini-Gli idrocarburi aliciclici-Conformazione e isomeria dei cicloalcani-Gli
idrocarburi aromatici-La nomenclatura dei derivati del benzene-Le reazioni del benzene-Gli effetti
orientanti e la sintesi di benzeni polisostituitiUNITA’ 3: ALCOLI E FENOLI, ETERI, TIOLI E DISOLFURI

Gli alcoli e i fenoli-La nomenclatura degli alcoli e dei fenoli- Le proprietà fisiche degli alcoli- Le
proprietà chimiche degli alcoli e dei fenoli-Le reazioni degli alcoli-Le reazioni dei fenoli-Alcoli e
fenoli di particolare interesse-Gli eteri-Le proprietà fisiche e chimiche degli eteri-I tioli e i disolfuri.
UNITA’ 4: ALDEIDI E CHETONI, ACIDI CARBOSSILICI, ESTERI
Le aldeidi e i chetoni-La nomenclatura di aldeidi e chetoni- Reattività di aldeidi e chetoni- Gli acidi
carbossilici-La nomenclatura degli acidi carbossilici- Gli ossiacidi e i chetoacidi- Le proprietà
fisiche e chimiche degli acidi carbossilici- La reattività degli acidi carbossilici- Altre reazioni degli
acidi carbossilici-Gli esteri-Gli esteri fosforici e le fosfoanidridi-Le principali reazioni degli esteri.
UNITA’ 5: AMMINE, AMMIDI, AMMINOACIDI
L’ammoniaca e i composti azotati-Le ammine-La nomenclatura delle ammine-Le proprietà fisiche
e chimiche delle ammine-La reattività delle ammine- Ammine di interesse biologico-Le ammidi-La
preparazione delle ammidi-Le proprietà fisiche e chimiche delle ammidi-La reattività delle ammidiGli amminoacidi-Gli amminoacidi essenziali-Altri amminoacidi-Il carattere anfotero degli
amminoacidi.
UNITA’ 6: POLIMERI E ALTRI COMPOSTI DI INTERESSE INDUSTRIALE (questa unità è stata
studiata a gruppi e ogni gruppo ha presentato alla classe il proprio lavoro) Le materie plastiche e
i polimeri-Le resine- Le reazioni di polimerizzazione-I polimeri di condensazione-I polimeri di
addizione-I polimeri conduttori-I biomateriali-Le bioplastiche-Gli elastomeri o gomme-Le gomme
sintetiche-Le fibre tessili-Le fibre naturali-Le fibre artificiali-Le fibre sintetiche-I coloranti-I farmaciGli antibiotici-I sedativi e gli ipnotici-Gli analgesici-I farmaci psicostimolanti-I fertilizzanti e i
pesticidi-Gli insetticidi-Gli additivi alimentari e i dolcificanti-I coloranti- Conservanti, antiossidanti e
addensanti-I dolcificanti.

BIOCHIMICA
INTRODUZIONE: Lo studio dei viventi-Che cos’è la biochimica-La varietà delle molecole-Le
funzioni delle biomolecole-Le trasformazioni energetiche-Il metabolismo cellulare.
UNITA’ 7: I CARBOIDRATI O GLUCIDI
Le caratteristiche generali dei carboidrati-Caratteristiche e funzioni-I monosaccaridi-Le
configurazioni D e L- Le forme cicliche-Le reazioni dei monosaccaridi-Gli oligosaccaridi-Il
maltosio- Il cellobiosio- Il lattosio-Il saccarosio-Le destrine- I polisaccaridi-L’amido e il glicogenoLa cellulosa-Altri glucidi di interesse biologico-La digestione e l’assorbimento dei glucidi.
UNITA’ 8: I LIPIDI
I lipidi: una difficile classificazione-Gli acidi grassi-Gli acidi grassi monoinsaturi-Gli acidi grassi
polinsaturi- I triacilgliceroli o trigliceridi-I grassi e gli oli- Le principali reazioni dei trigliceridi-Il
meccanismo d’azione dei detergenti- Fosfolipidi e glicolipidi-I glicerofosfolipidi- Gli sfingolipidi- Le
membrane cellulari- Altri lipidi di rilevanza biologica-Digestione e assorbimento dei lipidi.
UNITA’ 9: PROTEINE, ENZIMI
Gli amminoacidi e il legame peptidico-Il legame peptidico- Dai polipeptidi alle proteine-La struttura
delle proteine-La struttura primaria- La struttura secondaria- Le strutture supersecondarie o motiviLa struttura terziaria-Proteine semplici e coniugate- La struttura quaternaria-La denaturazione
delle proteine-Digestione e assorbimento delle proteine-Le funzioni delle proteine-Gli enzimi-Il
ruolo degli enzimi-Il meccanismo d’azione degli enzimi- I fattori che influiscono sulla velocità di
reazione
UNITA’ 10: I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI
I nucleotidi e le basi azotate-La struttura dei nucleotidi-I nucleotidi con funzione energetica-Il NAD
e il FAD- L’ATP- Il DNA-La struttura del DNA-La duplicazione del DNA-L’RNA-La sintesi proteica:
un ripasso-La sintesi proteica nei procarioti- La digestione degli acidi nucleici.
UNITA’ 11: IL METABOLISMO ENERGETICO
La termodinamica applicata agli organismi-Le reazioni esoergoniche ed endoergoniche-Il
metabolismo energetico-Aspetti generali del catabolismo-I trasportatori di energia-I trasportatori
di idrogeno e di elettroni-La respirazione cellulare aerobica-Le due fasi della respirazione
cellulare-La glicolisi-Le alternative all’uso del glucosio-La velocità della glicolisi-Il bilancio della
glicolisi-Il ciclo di Krebs-Le tappe del ciclo di Krebs-Il trasporto degli elettroni e la fosforilazione
ossidativa-La catena di trasporto degli elettroni- L’TP sintasi e il meccanismo della chemiosmosi-

La fosforilazione ossidativa- La reazione generale e il bilancio energetico-Le vie alternative per
produrre energia-La fermentazione-La fermentazione lattica- La fermentazione alcolica.
BIOTECNOLOGIE*
UNITA’ 14: LE BIOTECNOLOGIE
Le biotecnologie hanno origini antiche-L’ingegneria genetica-Gli altri ambiti delle biotecnologie-Gli
enzimi di restrizione-Dagli enzimi di restrizione al DNA ricombinante-L’analisi del DNA mediante
elettroforesi-Le sonde nucleotidiche-La reazione a catena della polimerasi (PCR)-Il
sequenziamento del DNA-La clonazione del DNA-I vettori-La clonazione con i plasmidi-La
clonazione con la trascrittasi inversa-Le genoteche-La clonazione degli organismi eucarioti-La
clonazione della pecora Dolly-Le colture cellulari-Le mappe genetiche e il Progetto Genoma
Umano-La bioinformatica-Le applicazioni delle biotecnologie-Le biotecnologie per la salute-Gli
organismi geneticamente modificati-Le applicazioni industriali-Le applicazioni nelle scienze
forensi-Le altre applicazioni:dall’archeologia alla filogenesi.

Parte II Nuclei tematici disciplinari si rimanda alla tabella inserita nel documento del 15 maggio
Parte III Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica si rimanda alla tabella inserita nel
documento del 15 maggio
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
F.to Prof. Roberto Colella
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 06/05/2021 come
da circolare n. 230.

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARE
Materia: INFORMATICA
Docente Prof. Gaballo Enrico
Ore settimanali di lezione n. 2
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 51
Testo in adozione: “Progettare e programmare” – Volume unico del quinto anno. Autore:
Federico Tibone. Zanichelli

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5U è composta da 17 studenti. Gli allievi hanno seguito le attività didattiche proposte
con buona partecipazione e interesse. Non mancano, per alcuni studenti, delle difficoltà che
però sono state affrontate con impegno, consentendo loro il raggiungimento di una preparazione
complessivamente buona.
Il comportamento è stato sempre corretto e collaborativo.
Le attività proposte in laboratorio di informatica hanno evidenziato globalmente capacità
soddisfacenti nell’uso degli strumenti software e della rete informatica dell’Istituto, pur essendo
state ridotte per via della didattica a distanza.
La 5U, dal punto di vista del profitto, ha raggiunto un livello complessivo buono.
La maggior parte della classe, grazie a un'apprezzabile continuità nell'impegno, si attesta su
livelli di profitto soddisfacenti.

OBIETTIVI PREFISSATI
COMPETENZE
•
•
•
•
•
•
•

Applicare i modelli teorici alle reti
Avere una visione di insieme delle tecnologie e delle applicazioni nella trasmissione di
dati sulle reti.
Individuare i livelli applicativi del modello di 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 per analizzare i dati sperimentali ottenuti in laboratorio
e fare previsioni sulla base degli stessi dati. Implementare gli algoritmi per risolvere
equazioni e sistemi matematici.

ABILITA’
•
•
•
•
•
•

Riconoscere e utilizzare modelli utili per la rappresentazione della realtà
Comprendere le modalità di gestione hardware e software di una rete
Comprendere e analizzare le differenze tecnico-operative dei vari strumenti hardware
legati all’implementazione di una rete
Individuare gli aspetti pratici per garantire la sicurezza delle reti.
Saper valutare gli strumenti per garantire una comunicazione sicura sulla rete
Saper utilizzare lo strumento MatLab
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CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspetti teorici e modelli di riferimento per le reti.
Protocolli e standard.
Concetto di sistema quale astrazione utile alla comprensione della realtà
Concetto di informazione per la comprensione dei procedimenti di soluzione dei problemi
Le reti di computer
Tipologie e topologie di rete
Dispositivi hardware e software di rete
Il modello ISO/OSI
Il routing
Indirizzi IP e classi di indirizzi
I principali protocolli del livello applicativo
La crittografia
La firma digitale
I certificati digitali
La blockchain
Problemi di sicurezza delle reti
L’efficienza degli algoritmi
Gli errori e l’attendibilità dei risultati
Matrici, vettori, grafici in Matlab
Algoritmi per il calcolo numerico

METODI E STRUMENTI
Gli strumenti didattici sono stati prevalentemente il testo adottato ed estratti di altri testi forniti dal
docente.
Le lezioni sono state di tipo interattivo, frontali e dialogate in classe, pratiche in laboratorio. Sono
stati forniti strumenti multimediali di approfondimento agli studenti.

VERIFICHE
Sono state effettuate una prova scritta e una orale nel primo periodo e una prova scritta e una
orale nel secondo periodo dell’anno scolastico. Per eventuali insufficienze nelle verifiche sono
state garantite ulteriori verifiche di recupero orali o scritte.

VALUTAZIONE
La valutazione tiene conto della situazione di partenza dello studente, dall'osservazione
sistematica delle modalità di partecipazione alle lezioni in classe e in laboratorio, durante le
esercitazioni guidate e/o di gruppo e dalla puntualità nelle consegne;
Per quanto riguarda la misurazione di tali prove si utilizza una scala numerica il cui valore è
stato definito nelle griglie di valutazione approvate nella riunione di area.
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CONTENUTI
RETI E PROTOCOLLI
Le Architetture di rete
Come si classificano le reti
Le reti ad anello
Le reti a bus
Le reti a stella
Le reti ad albero
Tecniche di commutazione
commutazione di circuito
commutazione di pacchetto
I modelli di riferimento per le reti
ISO/OSI
Incapsulamento
I sette livelli:
1. di collegamento fisico
2. di collegamento dati
3. di controllo della rete
4. di trasporto
5. di sessione
6. di presentazione
7. di applicazione
Le unità dei dati nel modello ISO/OSI
Corrispondenza tra pila ISO/OSI e pila TCP/IP
Il livello fisico: i mezzi trasmissivi
Il livello fisico: la codifica di linea
Il livello di linea del modello OSI
Le LAN Ethernet
Funzionamento dello Switch
Lo strato internet del TCP/IP
Gli indirizzi IP
Il servizio NAT
Il server DHCP
Il routing
I protocolli del livello di trasporto
TCP
UDP
I principali protocolli del livello applicazione
HTTP
SMTP/POP3/IMAP/MIME
FTP
DNS
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SICUREZZA DELLE RETI E CRITTOGRAFIA
L’importanza della sicurezza informatica
I possibili attacchi alla sicurezza dei dati
Le tecniche crittografiche
Cifratura a chiave simmetrica e asimettrica
Algoritmi di cifratura
DES
RSA
La firma digitale
I certificati digitali
La sicurezza nei protocolli di posta
PEC
S/MIME
PGP
I firewall
Classificazione
ACL
Struttura di una DMZ
La blockchain
Come funziona
I Bitcoin e le altre criptovalute

INTRODUZIONE ALL’ANALISI NUMERICA
La qualità e la complessità degli algoritmi
L’efficienza e la complessità computazionale
I numeri macchina
Singola e doppia precisione
Gli errori e l’attendibilità dei risultati

MATLAB E GLI ALGORITMI DI CALCOLO NUMERICO
L’uso di Matlab
La sintassi dei comandi
Funzioni e file .m
Vettori e matrici
Grafici
Algoritmi per il calcolo numerico
I metodi di bisezione e di Newton
Calcolare gli integrali definiti: le formule del punto medio e del trapezio
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Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 08/05/2021 come
da circolare n. 230.
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
Prof. Enrico Gaballo
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia: Disegno e Storia dell’Arte
Docente prof. Romano Giuseppe
Ore settimanali di lezione n. 2
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 57
Testi in adozione:
a) Volume 4 - Autori: Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro – “Itinerario nell’arte - Dal
Barocco al Postimpressionismo” - Versione arancione – Con Il Museo digitale (LDM); Zanichelli.
b) Volume 5 - Autori: Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro – “Itinerario nell’arte - Dall’Art
Nouveau ai giorni nostri” - Versione arancione - Con Il Museo digitale (LDM) – Zanichelli.
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5^U è formata da 17 alunni, 4 femmine e 13 maschi, provenienti da diverse realtà
socio-culturali della provincia di Bergamo.
La partecipazione al dialogo educativo e il comportamento in classe si sono mantenuti sempre
su livelli di correttezza e di reciproca collaborazione tra docente e discenti.
Tutti gli allievi hanno mostrano interesse per la disciplina, l’impegno è stato sempre costante, nel
sviluppare i contenuti proposti. Nel corso dell’anno scolastico sono emerse delle personalità
dotate di buone capacità organizzative.
Tutti gli obiettivi prefissati a inizio anno scolastico, dal docente, sono stati raggiunti, di
conseguenza, il giudizio sul lavoro svolto da tutta la classe è da ritenersi, nel complesso, buono.
Sono state svolte lezioni frontali e dialogate dei contenuti di storia dell’arte, con interventi mirati
da parte degli studenti atti ad approfondire particolari tematiche, e visionati filmati attinenti gli
argomenti trattati. I contatti con gli studenti sono stati mantenuti mediante l’uso della posta
elettronica, tramite le email personali e quelle istituzionali di classe.
OBIETTIVI PREFISSATI
Nell’ambito dello svolgimento del lavoro è stato perseguito, con buoni risultati, il raggiungimento
degli obiettivi disciplinari, in armonia con quelli generali stabiliti dal Consiglio di Classe.
CONOSCENZE
Conoscenza del quadro storico-artistico in cui s’inserisce l’attività degli artisti e i caratteri della
loro produzione.
ABILITÀ
Capacità di collocare gli oggetti artistici nel contesto sociale e culturale e apprezzare: le
trasformazioni dei linguaggi artistici, le permanenze e le rotture delle scelte stilistiche, nei temi e
nelle tecniche; tutto ciò in un’ottica di formazione degli studenti, futuri cittadini, capaci di
rispettare, conservare e promuovere l’oggetto artistico in quando bene culturale.
COMPETENZE
Competenze sul confrontarsi con i testi disciplinari, cioè con gli oggetti artistici, letti nei loro
aspetti specifici: stilistici, iconografici, iconologici e interpretazione contestualizzata degli stessi
attraverso l’uso di un linguaggio specifico pur in una situazione pluridisciplinare.
METODI E STRUMENTI
Per quanto riguarda la metodologia d’insegnamento il lavoro didattico si è articolato sull’utilizzo
di diverse modalità di studio dell’opera d’arte: analisi formale, testuale, contenutistica, storica,
utilizzo di mappe concettuali, ecc., attraverso: comparazioni, ricerche scritto-grafiche, ecc..
I contenuti disciplinari sono stati trattati dal docente tramite l’utilizzo di supporti informatici
(computer di classe): l’esposizione degli argomenti è stata eseguita per mezzo di presentazioni
effettuate con il Programma Office - PowerPoint.
Per un corretto svolgimento dell’attività didattica sono stati adottati i seguenti strumenti e
materiali didattici: libri di testo in adozione con integrazione di altri testi di Storia dell’Arte, per gli
eventuali approfondimenti.
Utilizzo di sussidi audiovisivi (filmati tematici), informatici e multimediali (proiezione di
diapositive).

Tutto il materiale di studio contenente le varie indicazioni operative è stato inserito, dal docente,
in Dropbox, nella cartella condivisa con la classe, e la programmazione cronologica delle lezioni
inserita nel Registro elettronico - in Agenda.
VERIFICHE
Il tipo di Verifica e la scansione temporale sono state definite e quantificate nelle seguenti
modalità:
Una Verifica scritta effettuata nel 2° Pentamestre.
Tre Verifiche orali sotto forma d’interrogazione orale: una nel 1° Trimestre e due nel 2°
Pentamestre.

VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione, il docente ha misurato le conoscenze, le capacità, le
competenze per lo studio della Storia dell’arte, da parte degli studenti, attraverso prove di
verifica orale, e per la parte inerente al Disegno, tramite la progettazione e la realizzazione
grafica di due manufatti.
Per quanto riguarda la misurazione di tali prove si è utilizzata una scala numerica il cui valore è
definito nelle programmazioni di classe e d’istituto e riferito all’acquisizione dei contenuti e delle
abilità programmate.
CONTENUTI
Parte I - Argomenti
Disegno geometrico
• Progettazione del contenitore di un Profumo, da uomo o da donna, con sviluppo in
Proiezione ortogonale e in Assonometria.
• Progettazione di un Portamatite da scrivania con sviluppo in Proiezione ortogonale e in
Assonometria.
Storia dell’arte
I contenuti caratterizzanti la disciplina fanno capo a grosse categorie pluridisciplinari,
organizzate a livello cronologico; all’interno di questi grossi nuclei sono inoltre evidenziate opere
significative, attraverso la lettura delle quali si individuano le chiavi di accesso ad una
comprensione dei vari periodi.
N.B. = Le opere segnate con il segno asterisco (#) non sono menzionate nel libro di testo in
adozione ma, tratte da altri fonti bibliografiche.
• Il contesto storico e artistico dell'Ottocento
Introduzione dei principali movimenti artistici che hanno caratterizzato lo sviluppo
dell'Arte figurativa dell'Ottocento, con particolare riferimento a quelli pittorici.
• L’Impressionismo
La rivoluzione impressionista: la tecnica pittorica e la pittura en-plein-air.
La Teoria della percezione del colore, sintesi additiva e sottrattiva.
La nascita della Fotografia.
• Édouard Manet: Déjeuner sur l’herbe, Olympia, Il bar delle Folies-Bergere.
• Claude Monet: Impression. Soleil levant, #Regata ad Argenteuil, la serie delle Cattedrale
di Rouen, #la serie delle Ninfee.
• Pierre Auguste Renoir: La Grenouillère, Bal au Moulin de la Galette.
• Edgar Degas: La lezione di ballo, L’assenzio, statua in bronzo Ballerina di 14 anni.
• Il Pointillisme francese e il Divisionismo italiano
• Il Pointillisme
Gli studi di Michel Eugène Chevreul sulla Teoria del Colore.
• Georges Seurat: Une baignade à Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della
Grande Jatte, #Giovane donna che s’incipria.
• Paul Signac: #Ritratto di Félix Fénéon, #Le Démolisseurs (le due versioni, litografica e
pittorica), #Le Port de Saint Tropez.
• Il Divisionismo
• Confronto tra il Pointillisme francese e il Divisionismo italiano.

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Giovanni Segantini: Mezzogiorno sulle alpi, #Le due madri, Le cattive madri.
Giuseppe Pellizza da Volpedo: le fasi progettuali del dipinto, Il Quarto Stato,
Ambasciatori della fame, Fiumana, Il cammino dei lavoratori.
Gaetano Previati: Maternità.
Il Postimpressionismo
I Postimpressionisti: alla ricerca di nuove esperienze artistiche.
Paul Cézanne il padre del Cubismo: #Natura morta: zuccheriera, pere e tazza blu, #Il
dolore – La Maddalena, #Natura morta con mele, I giocatori di carte (confronto con le
versioni precedenti), La Montagna Sainte-Victoire (confronto con le varie versioni), Le
grandi bagnanti.
Vincent Van Gogh e le radici dell’Espressionismo: I mangiatori di patate, Autoritratto con
il cappello di feltro grigio, #La sedia di Gauguin, #La sedia di Vincent e la sua pipa, Il
ponte di Langois, la serie dei quadri Natura morta con girasoli, *La ronda dei carcerati,
Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi.
Paul Gauguin e il cammino verso la poetica simbolista: Il Cristo giallo, #La visione dopo il
sermone, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo, #Te tamari no Atua (Natività).
La Nuova Architettura del Ferro in Europa
La Seconda Rivoluzione industriale e il progresso tecnologico e scientifico
L'Architettura degli Ingegneri: i nuovi materiali da costruzione.
L'Esposizioni Universali in Europa: l'Esposizione di Londra del 1851: Il Crystal Palace.
L'Esposizione Universale di Parigi del 1889: La Galleria delle Macchine e La Tour Eiffel.
L'Architettura del Ferro in Italia
Il Villaggio operaio di Crespi d’Adda, La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, La Mole
Antonelliana a Torino.
Le Avanguardie Storiche del primo Ventennio del Novecento
Il linguaggio delle Avanguardie Storiche: introduzione storica e sintesi introduttiva dei
principali movimenti artistici d'Avanguardia del primo Ventennio del Novecento.
Il contesto storico europeo d’inizio Novecento.
L’Espressionismo in Francia e Germania
I Fauves francesi
La forza del colore e lo shock emotivo.
Henri Matisse: Vista a Colliure, Finestra a Colliure, Madame Matisse (o Ritratto con la
riga verde), La joie de vivre, La tavola imbandita, La stanza rossa (o Armonia in rosso),
La danza (prima, seconda e terza versione).
André Derain: Il ponte di Charing Cross a Londra, #Donna in camicia.
Maurice de Vlaminck: Bougival, #La ballerina del “Rat mort”.
Gli espressionisti tedeschi del Die Brücke e del Der Blaue Reiter.
La Die Brücke
L’esperienza emozionale e il disagio interiore dell’artista:
Edvard Munch, il precursore degli espressionisti tedeschi: Il Grido (o L'Urlo), Madonna,
Pubertà.
Ernest Ludwig Kirchner: Le cinque donne nella strada, #Marcella, #Autoritratto in divisa.
Il Cubismo
Oltre la rappresentazione delle apparenze: la Quarta dimensione, il tempo.
L’eredità spirituale di Paul Cézanne.
Le tre fasi stilistiche cubiste: Protocubismo, Cubismo Analitico, Cubismo Sintetico.
Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, I tre musicisti,
Natura morta con sedia impagliata.
George Braque: Case all’Estaque, Violino e brocca.
Guernica
Lettura iconografica e iconologica del capolavoro post-cubista di Pablo Picasso.
Il Der Blaue Reiter
L’espressione interiore-spirituale dell’artista: gli elementi strutturali del linguaggio visivo,
come la linea e il punto; l'effetto psicologico del colore della forma; la “sinestesia” tra la
pittura e la musica.
Franz Marc: I cavalli azzurri, Cervo nel giardino di un monastero.
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Vasilij Kandinskij e l’Astrattismo: #La vita variopinta, Il cavaliere azzurro, Senza titolo,
Composizione VII, Alcuni cerchi.
Il Futurismo
Il contesto storico e artistico italiano, il Manifesto di Tommaso Marinetti, i Manifesti
futuristi, il mito della velocità, le cronofotografie.
Umberto Boccioni: La città che sale, i due cicli degli Stati d’animo: gli addii, quelli che
vanno, quelli che restano, la scultura Forme uniche della continuità nello spazio.
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane a guinzaglio, Bambina che corre sul balcone,
#Velocità d’automobile.
Il Dadaismo
Il contesto storico e artistico europeo durante la nascita del Movimento Dada: analogie e
differenze con le altre Avanguardie Storiche.
I Canoni del Dadaismo e le tecniche espressive.
Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale, L.H.O.O.Q. La Gioconda con i baffi, Ruota
di bicicletta, Fontana – Ready-made.
Francis Picabia: #Pittura rarissima sulla terra.
Man Ray: le rayografie, Violon d’Ingres; gli oggetti d’affezione, Cadeau e L’oggetto da
distruggere - Metronomo.
Il Dadaismo berlinese
la satira politica post-bellica e antinazista.
John Heartfield e i fotomontaggi politici: #Dieci anni dopo: Padri e Figli, #Questa è la
salvezza che essi portano.
La Pittura Metafisica
La pittura onirica, oltre la realtà.
Giorgio De Chirico: #Enigma di un pomeriggio d'autunno, L’enigma dell’ora, #Canto
d’amore, Le Muse inquietanti, Il Trovatore.
Il Surrealismo
L’arte dell’inconscio e del sogno.
Salvador Dalì, l’artista dal metodo paranoico e critico: Apparizione di un volto e di una
fruttiera sulla spiaggia, #La persistenza della memoria (Gli orologi molli), Sogno causato
dal volo di un’ape attorno a una melagrana un attimo prima del risveglio.
René Magritte, l'artista dei paradossi: #Gli amanti (le due versioni del 1928), L’uso della
parola: «Ceci n’est pas une pipe», Le grazie naturali, Le passeggiate di Euclide, #I valori
personali.

Sviluppo di Nuclei tematici disciplinari
• L’immagine, il ruolo della Donna e la sua interpretazione nell‘Arte figurativa
Studio sulla figura e sul ruolo assunto dalla donna, nel corso dei secoli, attraverso la sua
l’interpretazione nell’Arte figurativa.
Attività didattica in modalità CLIL
• Sei ore di lezioni frontali svolte in classe, nel Secondo Pentamestre, attraverso
presentazioni in PowerPoint: tre ore in Disegno e Storia dell’arte, tenute dal docente
Romano Giuseppe, e tre ore in lingua inglese, tenute dalla docente di Lingua inglese
Carbonara Paola Maria, sui seguenti argomenti: il Cubismo e Guernica di Pablo Picasso.
Parte II - Nuclei tematici disciplinari
• Nucleo tematico: DONNA E SOCIETÀ
- L’immagine, il ruolo della donna e la sua interpretazione nell‘arte figurativa tra l’’800 e il
‘900.
• Nucleo tematico: SANITÀ E MALATTIA
- V. Van Gogh: la malattia mentale, il dolore, l’autodistruzione, quando il tormento interiore
della vita si fa espressione.
- E. Munch: il dramma dell’essere umano e della sua solitudine, il rapporto con il dolore e
la morte.

•
•
•
•
-

Nucleo tematico: CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ
Il Futurismo italiano e il mito del progresso tecnologico e della velocità.
Giacomo Balla e Umberto Boccioni.
Il Dadaismo berlinese: John Heartfield e il fotomontaggio creativo come mezzo
espressivo e arma di propaganda nella Germania post-bellica e nazista.
Guernica: La denuncia di Pablo Picasso contro i totalitarismi e le guerre nel mondo.
Nucleo tematico: TEMPO E SPAZIO
Il Cubismo: La rappresentazione della Quarta dimensione, il Tempo.
Le tre fasi stilistiche: Protocubismo, Cubismo Analitico, Cubismo Sintetico.
Pablo Picasso e Georges Braque.
Lo scorrere del tempo secondo la visione critico-paranoica di S. Dalì: La persistenza
della memoria.
Nucleo tematico: LAVORO, ECONOMIA E DIGNITÀ
Il Divisionismo italiano.
L’impegno politico e sociale degli artisti italiani: Giuseppe Pellizza da Volpedo e Il Quarto
Stato.
Nucleo tematico: FINITO E INFINITO
L’Astrattismo di V. Kandinskij e il tentativo di rendere visibile l’invisibile.
L’espressione interiore-spirituale dell’artista. La sinestesia: il suono interiore delle forme
e dei colori.

Parte III - Contenuti /attività/ progetti di Educazione Civica
• Percorso 1 - Area tematica: Costituzione, diritto, legalità – Articoli n. 1 – 3 - 4.
Ore impiegate: 3 ore - Periodo: Primo Trimestre
- L’impegno politico e sociale degli artisti italiani nell’Italia unificata di fine ‘800.
- Giuseppe Pellizza da Volpedo e l’impegno sociale: le fasi progettuali dell’opera, Il Quarto
Stato, Ambasciatori della fame, Fiumana, Il cammino dei lavoratori.
OBIETTIVI: Conoscere e analizzare il percorso ideologico, culturale e stilistico intrapreso da un
artista, all’interno della società contemporanea, attraverso lo studio della sua produzione
artistica.
VALUTAZIONE: Prova di verifica con interrogazione orale.
Bergamo, 15 maggio 2021
Firma del docente
F.to Prof. Giuseppe Romano
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il loro assenso in data 07/05/2021 come da
circolare n. 230

-di reazione motoria; esercitazioni di combinazione e accoppiamento dei movimenti;
- di differenziazione cinestesica;
- di orientamento spazio-temporale;
- di trasformazione dei movimenti;
- di equilibrio.
3- Esercitazioni tecniche e tattiche relative ai fondamentali individuali e di squadra.
4-Norme e tecniche di “primo soccorso” e di prevenzione degli infortuni.
Educazione al gusto
Le produzioni lattiero casearie bergamasche:
formaggi e salumi tipici della bergamasca.
Lettura consapevole delle etichette dei prodotti alimentari.

Parte II Nuclei tematici disciplinari
------------------------------------------

Parte III Cittadinanza e Costituzione
Educazione Alimentare.
Rispetto del Fair Play.
Norme relative alla prevenzione degli infortuni e della sicurezza.
Conoscenza del regolamento e dei giochi e delle discipline sportive affrontate.

Bergamo, 15 maggio 2021

Firma del docente
F.to Prof. Andrea Fabbri

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso, confermando la
corrispondenza del programma svolto, in data 10 maggio 2021. come da circolare n.230.

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Scienze motorie classe 5U
Docente prof. Fabbri Andrea
Ore settimanali di lezione n.2
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.47
Non è stato adottato nessun testo di riferimento
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è stata assegnata al sottoscritto, per intero, da questo anno scolastico, mentre il gruppo
maschile mi è stato assegnato sin dal primo anno.
Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti da tutte le alunne e gli alunni; il profitto è più che
buono e presenta anche alcune eccellenze.
Il comportamento è stato sempre molto corretto, sia nei confronti del docente sia tra compagni
stessi. Le dinamiche relazionali sono andate via via migliorando nel corso del quinquennio,
rendendo il gruppo classe affiatato.
OBIETTIVI PREFISSATI CONOSCENZE
-Conoscere i sistemi di allenamento riferiti alle qualità motorie “condizionali e coordinative”;
-Conoscere le principali tecniche sportive e di primo intervento-soccorso;
-Conoscere il regolamento degli sport affrontati e la gestualità arbitrale;
-Conoscere la terminologia specifica della disciplina;
COMPETENZE
-Saper ideare e realizzare i progetti motori in modo autonomo, nell’ambito della classe;
-Saper applicare i principi fondamentali di tecniche individuali, di discipline sportive;
-Saper analizzare e applicare in forma essenziale schemi di attacco e di difesa;
-Saper arbitrare un incontro scolastico utilizzando il codice arbitrale.
-Saper intervenire su piccoli infortuni che si possono verificare in palestra.
ABILITA'
- Gestisce in modo autonomo la lezione di educazione fisica su un contenuto scelto
autonomamente.
- Motiva le scelte operate durante la conduzione della lezione, facendo riferimento ad una
bibliografia specifica.
- Usa in modo corretto e consapevole gli spazi riferiti all’educazione fisica.
- Sceglie opportunamente le esercitazioni per il mantenimento e l’incremento delle qualità motorie.
- Usa in modo corretto e consapevole la lingua italiana nell’esposizione orale dei termini specifici
del linguaggio tecnico sportivo
-Reperisce informazioni attraverso l’uso di strumenti informatici e multimediali
-Riconosce e verifica l’attendibilità delle informazioni raccolte.
- Applica correttamente il protocollo RICE di primo soccorso (Riposo, ghiaccio, compressione ed
elevazione).
METODI E STRUMENTI
Sono stati utilizzati il metodo induttivo deduttivo e misto. con particolare riferimento al primo, in
quanto gli allievi dell'ultimo anno dovranno dimostrare di avere raggiunto un adeguato livello di
autonomia e consapevolezza sia in fase di acquisizione e gestione di nuovi contenuti, che in fase
di ideazione e progettazione di attività motorie, scegliendo e utilizzando, nella propria lezione di
tirocinio, quelle competenze che hanno acquisito nell'arco dei quinquennio.. Agli alunni è stato
proposto lavoro individuale e a gruppi. con particolare riferimento al primo, in quanto gli allievi
dell'ultimo anno devono dimostrare di avere raggiunto un adeguato livello di autonomia e
consapevolezza sia in fase di acquisizione e gestione di nuovi contenuti, che in fase di ideazione e
progettazione di attività motorie, scegliendo e utilizzando quelle competenze che hanno acquisito
nell'arco del quinquennio. Conseguentemente alle poche ore svolte in palestra, tutte le discipline
sono state trattate soprattutto con esercitazioni facilitanti, Le lezioni in presenza si sono svolte

esclusivamente nelle palestre della scuola, con specifica e adeguata attrezzatura. Inoltre si sono
svolte le lezioni in videoconferenza utilizzando il programma Meet

VERIFICHE
Sono state effettuate due valutazioni nel primo periodo, e da un minimo di tre ad un massimo di sei
nel secondo. La differenza è dovuta alla riduzione delle ore in palestra sostituite dalla DAD.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione verte sui seguenti descrittori
- terminologia adeguata;
- correttezza dei contenuti esposti;
- correttezza nelle scelte tattiche;
- corretta esecuzione;
- corretta esposizione;
- correttezza nelle decisioni arbitrali;
- correttezza dei metodi proposti;
- varietà delle esercitazioni conosciute;
- pertinenza delle esercitazioni utilizzate;
- coerenza delle disposizioni tattiche utilizzate;
- corretta-funzionale organizzazione della lezione pratica;
- rispetto dei tempi assegnati per le varie esercitazioni;
- pertinenza nella scelta dei contenuti della tesina preparata nell’ambito del “progetto motorio”
individuale, in relazione alla finalità del progetto;
- rispetto delle norme di sicurezza nelle esercitazioni proposte.
CONTENUTI
Resistenza aerobica-endurance.
Meccanismi Energetici: aerobico, anaerobico alattacido e anaerobico lattacido; soglia aerobica e
soglia anaerobica.
Il principio di allenamento-adattamento o “Supercompensazione”.
Norme e tecniche di “primo soccorso” e di prevenzione degli infortuni.
Discipline sportive trattate:
Pallacanestro, Pallamano*, Badminton*, Tennistavolo*, Squash*, Rugby, MMA*, Power Lifting*,
Nuoto, Teqball*, Calcio, Equitazione*, Golf *.
Gli argomenti con asterisco potrebbero essere trattati anche nella parte pratica dopo il 15 maggio.
Tutte le discipline sono state trattate nei seguenti argomenti:
1-Riscaldamento organico generale e speciale: 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.
2-Qualità motorie:
- Capacità Condizionali: l’insieme delle caratteristiche biochimiche, morfologiche e funzionali della
forza, velocità, resistenza e flessibilità, sono state trattate con circuiti a stazioni per esercitazioni di
forza veloce, resistente o esplosiva, di resistenza generale e di resistenza alla velocità.
Sono state affrontate anche mediante le esercitazioni di preatletismo generale che comprendono
esercitazioni a carico naturale di diverse entità, mai massimale, che impegnano tutti i principali
distretti muscolari degli arti superiori, inferiori e del tronco.
- Capacità Coordinative: deputate a organizzare, controllare e regolare il movimento (S.N.C.), sono
state trattate con le seguenti esercitazioni:
-di reazione motoria; esercitazioni di combinazione e accoppiamento dei movimenti;
- di differenziazione cinestesica;

- di orientamento spazio-temporale;
- di trasformazione dei movimenti;
- di equilibrio.
3- Esercitazioni tecniche e tattiche relative ai fondamentali individuali e di squadra.
4-Norme e tecniche di “primo soccorso” e di prevenzione degli infortuni.
Educazione al gusto
Le produzioni lattiero casearie bergamasche:
formaggi e salumi tipici della bergamasca.
Lettura consapevole delle etichette dei prodotti alimentari.

Parte II Nuclei tematici disciplinari
------------------------------------------

Parte III Cittadinanza e Costituzione
Educazione Alimentare.
Rispetto del Fair Play.
Norme relative alla prevenzione degli infortuni e della sicurezza.
Conoscenza del regolamento e dei giochi e delle discipline sportive affrontate.

Bergamo, 15 maggio 2021

Firma del docente
F.to Prof. Andrea Fabbri

Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso, confermando la
corrispondenza del programma svolto, in data 10 maggio 2021. come da circolare n.230.

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Materia Religione - Classe 5a U Docente prof. Morosini Enrico
Ore settimanali di lezione n.1
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 26
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.
Parte III Cittadinanza e Costituzione
Sono state inserite nella programmazione di Religione, tematiche inerenti all’approfondimento
della Costituzione della Repubblica Italiana
Art 3, 7, 8, 19, 20 Libertà religiosa e rapporto Stato chiesa

Bergamo, 15 maggio 2021

Firma del docente
F. to Prof. Enrico Morosini
Gli studenti rappresentanti di classe hanno comunicato il proprio assenso in data 07/05/2021 come
da circolare n. 230.

