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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il Consiglio di classe è composto da un gruppo di docenti sostanzialmente stabile nel triennio, 
come evidenziato nella seguente tabella  
 Materia docente presenza nel triennio  
   3^ 4^ 5^ 
 LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA  
CRISTINELLI Oriana si si si 

 LINGUA E CULTURA 
STRANIERA(INGLESE)  

BIFFI Claudia si si si 

 STORIA  INDOVINO Filippo si si si 
 FILOSOFIA  INDOVINO Filippo si si si 
 MATEMATICA  PARIMBELLI Maria no si si 
 FISICA  PARIMBELLI Maria no si si 
 SCIENZE NATURALI  BERTOCCHI Eliana si si si 
 INFORMATICA  LUCARELLI Stefania si si si 
 DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE  
TADINI Stefania no no si 

 EDUCAZIONE FISICA  SCOTTI Alessandra si si si 
 RELIGIONE RIVA Paolo si si si 

 
Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dalla  
 
Prof.ssa Oriana Cristinelli 

 
coadiuvato, con compiti di segretario, dalla  
 
Prof.ssa Stefania Lucarelli 

 
I rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori sono stati regolarmente eletti e hanno 
partecipato fattivamente alle riunioni collegiali aperte alle tre componenti.  

 
2. LA CLASSE 

 
a- COMPOSIZIONE 

 

 
 
 
 

b- PROVENIENZA  
 
CLASSE  Dalla classe 

precedente 
Ripetenti la 
stessa classe  

Provenienti da 
altri istituti o 
sezioni 

Totale  

Terza 20 1 0 20 
Quarta 16 0 0 16 
Quinta  15 0 0 15 

Studenti n. 15 
 

femmine n. 7 maschi n. 8 
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3. LA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA ANNUALE DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
La classe è composta da 15 studenti, 7 femmine e 8 maschi. Tutti provenienti dalla 4O dello 
scorso anno. Dagli esiti del primo periodo si evince che la classe ha lavorato in maniera discreta, 
permangono lacune, anche gravi, in matematica e soprattutto fisica. Lo studio domestico non 
sempre è gestito in modo responsabile e l’attenzione alle lezioni spesso è selettiva.  

Situazione della classe in ingresso  
Per quanto riguarda la situazione di partenza relativa agli obiettivi cognitivi, dai risultati 
degli scrutini dello scorso anno scolastico la classe risulta così costituita:  

Numero studenti  Media 

3  8,1 < m ≤ 8,6 

7  7,0 < m ≤ 8,0 

5  6,0 < m ≤ 7 

 
 

COMPETENZE  

I docenti si impegnano a proporre attività che favoriscano il raggiungimento di competenze 
trasversali, oltre che di quelle specifiche dei diversi assi disciplinari. Si programmano anche 
momenti di attività volte a sviluppare competenze di Educazione civica secondo quanto segue:  
Progettazione didattico-educativa per l’insegnamento dell’Educazione civica  

Secondo quanto disposto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, l’Educazione civica diviene una 
disciplina specifica a sé stante organizzata secondo autonome modalità di programmazione. La 
normativa richiede che i percorsi attinenti alla disciplina siano svolti per non meno di 33 ore 
annue, ricavate all’interno dei curricoli delle materie già esistenti; che la programmazione del 
consiglio di classe abbia carattere trasversale, coinvolgendo più discipline; che alla valutazione 
concorrano tutti i docenti che hanno contribuito alla progettazione e allo svolgimento dei 
percorsi; che vi sia un docente coordinatore della disciplina che formula una proposta di voto 
che tiene conto anche delle indicazioni degli altri docenti.  

Il coordinatore della disciplina è la prof.ssa Oriana Cristinelli  

La progettazione del consiglio di classe deve riferirsi alle tematiche individuate dall’articolo 3 
della legge 92/2019, ed al Curriculum definito dall’Istituto e nello specifico ad uno o più dei 
primi tre nuclei indicati: COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà; SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 
CITTADINANZA DIGITALE.  
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PERCORSO 1 sviluppo sostenibile  
Periodo: primo e secondo  
Titolo: Educazione al gusto  

Materie  ore  Argomenti (o titoli)  Obiettivi 

scienze  
motorie 

4  il cibo come spunto 
per riflettere sui 
nostri stili di vita 

obiettivo trasversale  
sviluppare la coscienza del sé attraverso 
comportamenti responsabili. 

italiano  5  cibo e letteratura:  
Proust, Deledda,  
Gozzano 

 

scienze  6 Il problema della  
sovrappopolazione: 
come garantire  
un’alimentazione  
adeguata a tutti e  
sostenibile per  
l’ambiente? I 
possibili contributi 
della  
scienza 

 

 

   totale ore 15 

PERCORSO 2 cittadinanza e costituzione  
Periodo : secondo  
Titolo: L’uomo di fronte alla guerra  

Materie  ore  Argomenti (o titoli)  Obiettivi 

scienze  4 “La chimica: in periodo 
di pace al servizio  
dell’umanità, in periodo 
di guerra al servizio della 
patria” (la figura  
controversa di Haber) 

obiettivo trasversale  
sviluppare la consapevolezza del sé in 
società attraverso la conoscenza del 
passato 

informati
ca 

3 Informatica: la guerra 
combattuta mediante 
armi crittografiche  
(Enigma e Colossus) 
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Italiano  5 italiano: poeti e 
scrittori della Prima 
Guerra  
Mondiale 

 

inglese  5 War poets, con  
madrelingua 

 

storia  6 lettura e commento di 
articoli della Costituzione 
della Repubblica Italiana 

 

   Totale ore 23 

 
PERCORSO 3 Sviluppo sostenibile  
Periodo: primo e secondo  
Titolo: scienza e democrazia  

 

Materie  Ore  Argomenti (o titoli) obiettivi 

Italiano  2 Darwinismo 
sociale, Verga  

Manifesto degli  
scienziati razzisti 
1938, propaganda 
fascista. 

Obiettivo trasversale  
Riflettere sul rapporto scienza-uomo, 
attraverso esempi dalla storia, per 
incrementare la responsabilità individuale. 

Scienze  3 “L'asimmetria e la 
vita” - P. Levi: come 
il chimico interpreta 
il rapporto tra  
razionalità e  
irrazionalità  
dell’esperienza 
nel lager 
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arte  6 Il Museo come bene 
comune – Il museo 
“aperto”  
contemporaneo:  
nuove architetture e 
nuove funzioni. 

OBIETTIVI: Conoscere le funzioni del 
museo e il rapporto con il pubblico 
globalizzato;  

Capire come l’arte contemporanea possa 
occupare spazi non  
istituzionali, interagendo con i luoghi 
della quotidianità;  

Capire come le nuove ed auratiche 
architetture museali, abbiamo potuto 
rivalutare ex quartieri industriali e 
periferici ed essere al contempo i nuovi 
centri propulsori culturali e non solo. 

informatica  3 La dichiarazione 
dei diritti in Internet 

 

fisica  4-5 Dal progetto  
Manhattan al  
Movimento Pugwash 

Inquadrare il progetto Manhattan nel 
contesto della II guerra mondiale; 
analizzare il ruolo svolto dagli scienziati 
che hanno aderito o no al progetto; 
conoscere gli sviluppi del pensiero di alcuni 
scienziati e le scelte post belliche 

   totale ore 19 

 
 

Per la verifica e la valutazione ci si attiene in generale alla Delibera sulla valutazione approvata 
nel Collegio docenti 15 settembre 2021 e a quanto indicato in questo documento. Informazioni 
più specifiche sono contenute nelle programmazioni personali di materia dei singoli docenti 
contitolari dell’insegnamento  

COMPETENZE CHIAVE 
TRASVERSALI 

VALUTAZIONE 

COMPETEN
ZE CHIAVE 
DI  

CITTADINANZA 

INDICATORI  DESCRITTORI 
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IMPARARE A  
IMPRARE  

acquisire un  
proprio metodo 
di studio e di 
lavoro efficiente 
ed  
efficace 

- 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  

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

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

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

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

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

liv 1  utilizza strumenti e tecnologie 
in modo inadeguato 

 
 

PROGETTA
RE elaborare e  
realizzare 
attività seguendo 
la  
logica della  
progettazione 

- utilizzare le  
conoscenze  
apprese per la  
realizzazione di un 
progetto  

- individuare  
priorità,  
valutare vincoli e  
possibilità  

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

liv 3  elabora e realizza progetti in 

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



9 
 

- definire strategie 
di  
azione  

- verificare i risultati 

liv 2  realizza progetti semplici 

liv 1  se guidato realizza progetti 
semplici con limitato apporto 
personale 

 
 

COMUNICARE  

comprendere e  
rappresentare  
eventi, 
fenomeni, 
principi, 
concetti, norme,  
procedure, testi e 
messaggi di  
genere e di  
complessità  
diversi, 
formulati con 
linguaggi e  
supporti diversi 

- comprendere  
messaggi di genere 
e complessità  
diverse  

- padroneggiare  
l'uso  

dei linguaggi 
specifici nelle 
diverse  
discipline  

- esporre le  
conoscenze  

in modo organico e 
coerente 

liv 4  manifesta un’eccellente  
chiarezza comunicativa,  
attraverso scelte appropriate di 
lessico e di strutture  
morfosintattiche; dimostra 
ottime abilità di comprensione 
e di interpretazione 

liv 3  persegue la chiarezza  
espositiva attraverso scelte 
lessicali e morfosintattiche 
adeguate; dimostra buone 
abilità di comprensione e di 
interpretazione 

liv 2  persegue la chiarezza  
espositiva attraverso scelte 
lessicali e morfosintattiche 
general- mente adeguate; 
dimostra sufficienti abilità 
di comprensione e di  
interpretazione 

liv 1  incontra difficoltà a  
comunicare in modo efficace, 
chiaro e con la necessaria 
precisione terminologica;  
dimostra incertezze nella 
comprensione 
nell’interpretazione dei 
messaggi 

 
 

 



10 
 

COLLABORA
RE / 
PARTECIPAR
E  

lavorare,  
interagire con gli 
altri in precise e 
specifiche 
attività 
collettive,  
gestendo le  
conflittualità,  
contribuendo  
all’apprendiment
o comune ed alla 
realizzazione  
delle attività  
collettive nel  
riconoscimento  
dei diritti  
fondamentali  
degli altri 

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

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

- lavorare in  
gruppo interagendo 
positivamente con i 
compagni  

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

- rispettare le  
diversità 

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

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

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

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

 
 

AGIRE IN 
MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABIL
E  

- acquisire, nei  
successi come negli 
insuccessi,  
atteggiamenti di  
sereno autocontrollo 
ed auto- valutazione, 

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

nella  
consapevolezza dei 
propri limiti e nella 
valorizzazione 
delle proprie 
potenzialità 
-rispettare gli  
impegni anche in  
assenza del  
controllo quotidiano  

-non sottrarsi alle  
verifiche facendo  
assenze strategiche  

-assumere  
responsabilità 

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

 

     

liv 2 Ha un’autonomia limitata 
nello svolgere il compito, 
nella scelta degli strumenti 
e/o delle informazioni ed 
abbisogna spesso di  
spiegazioni integrative e di 
guida 

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

RISOLVERE  
PROBLEMI  

saper affrontare 
situazioni  
problematiche e 
saper contribuire 
a risolvere 

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

-utilizzare gli  
strumenti e le abilità 
acquisite  
in situazioni nuove  

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

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

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

liv 2  in situazioni nuove e  
problematiche necessità 
talora di una guida per  
utilizzare strumenti e abilità 
acquisite 
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liv 1  non possiede i minimi  
strumentali per affrontare 
situazioni nuove e  
problematiche 

 
 

INDIVIDUARE  
COLLEGAMEN
TI E 
RELAZIONI  

Costruire  
conoscenze  
significative e  
dotate di senso 

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

- individuare e  
rappresentare,  
elaborando  
argomenti coerenti, 
collegamenti e  
relazioni tra 
 

liv 4  recupera, seleziona, 
elabora le informazioni 
necessarie al lavoro, 
individuando in modo 
autonomo ed efficace  
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni e concetti 
diversi 

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

 
 

 

 fenomeni, eventi e 
concetti, anche  

appartenenti ad  
ambiti disciplinari  
diversi e lontani  
nello spazio e  
nel tempo 

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

liv 1  incontra difficoltà a  
recuperare, selezionare, 
rielaborare le informazioni 
necessarie al lavoro, e ad 
individuare collegamenti e 
relazioni tra fenomeni e  
concetti diversi 
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ACQUISIRE/  
INTERPRETAR
E 
L’INFORMAZIO
NE RICEVUTA  

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

- comprendere le 
consegne  

- saper analizzare 
testi orali e 
scritti, 
comprendendo il 
senso  

- acquisire strategie 
per la  

selezione delle 
informazioni  

- dare 
valutazioni 
motivate e  

convincenti 

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

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

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

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

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

ASSI  
CULTURALI 

Competenze 
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Linguaggi - Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, 

culturale, artistico – letterario, scientifico, tecnologico  

- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
(testi letterari, saggi, articoli)  

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi (saggi brevi, articoli, recensioni, relazioni di 
laboratorio)  

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

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

- Utilizzare e produrre testi multimediali 

Matematico  - Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi - 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti  
- Cogliere analogie e differenze, astrarre e generalizzare individuando 

invariati (potenziamento in situazioni più complesse ed astratte di un 
obiettivo già perseguito al biennio)  

- Comprendere ed usare in modo consapevole il linguaggio 
specifico della matematica  

- Condurre con rigore logico argomentazioni o dimostrazioni  

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

- Valutare la potenzialità e i limiti di un modello 

Scientifico-
Tecnologico  

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni  

- Riconoscere concetti di sistema e di complessità 

- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e sociale di applicazione 
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Storico-Sociale  - Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici - 
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini 

 
Per favorire lo sviluppo delle competenze sia specifiche degli assi disciplinari che di 
cittadinanza è previsto lo svolgimento di attività che coinvolgono più discipline e che 
permettono di stimolare la ricerca, l’approfondimento, la rielaborazione di contenuti con 
l’utilizzo delle nuove tecnologie.  

MODALITÀ DI LAVORO DEI DOCENTI  

I docenti del Consiglio di classe concordano le modalità di lavoro comune indicate di 
seguito:  

Per favorire  
l’acquisizione di  
competenze  
trasversali  
(progettare,  
acquisire  
informazioni,  
collaborare,  
risolvere 
problemi, 
comunicare,  
imparare a  
imparare) 

- individuare percorsi pluridisciplinari, che permettano di 
sviluppare un argomento secondo diversi punti di vista - 
ricorrere a lezioni frontali e lezioni dialogiche per fornire 
informazioni, conoscenze, indicazioni utili per la 
realizzazione dei compiti di lavoro  
- proporre attività per la realizzazione di progetti e lavori di 

ricerca e di approfondimento 

 

Per favorire  
l’organizzazione 
e un corretto  
metodo di studio 

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

- abituare gli studenti ad un uso efficace del testo scolastico e di  
altro materiale opportunamente selezionato (esempio siti 
web)  

- fornire occasioni di rappresentazione delle conoscenze e delle 
loro relazioni tramite mappe concettuali  

- stabilire, con congruo anticipo, la data delle verifiche scritte 
onde evitare, per quanto possibile, il sovraccarico di impegni  

per gli studenti e la concentrazione di troppe prove scritte in 
tempi molto ravvicinati (fatti salvi casi di forza maggiore). 
Per quanto concerne i dettagli relativi al numero, alla 
tipologia delle prove e ai criteri di valutazione si rimanda ai 
piani di lavoro dei dipartimenti disciplinari 
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Per favorire la 
consapevolezza 
dei processi  
cognitivi  
(dimensione  
metacognitiva) 

- incoraggiare gli studenti ad esprimere le proprie opinioni - 
guidare alla presa di coscienza dei propri limiti e delle proprie  

potenzialità così da favorire una consapevole  
autovalutazione 

Per favorire il  
superamento delle 
difficoltà 

- predisporre interventi per il recupero delle lacune 
evidenziate e  
occasioni per permettere agli studenti di dimostrare il 
miglioramento della preparazione  

- incoraggiare gli studenti ad avere fiducia nelle proprie 
possibilità 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN MODALITÀ CLIL(Content and Language Integrated 
Learning)  

La prof.ssa Oriana Cristinelli svolgerà un argomento di storia e letteratura secondo la 
metodologia CLIL in lingua inglese, della durata di 5 ore, dal titolo “The battle of Iwo Jima’.  

NUCLEI DISCIPLINARI NUOVO ESAME DI STATO  

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

- Spazio e tempo  
- Rapporto uomo natura  
- Idea dell’uomo tra le due guerre  
- La figura della donna nella storia di Otto e Novecento  
- Crisi delle certezze tra Otto e Novecento  
- Evoluzione tecnologica e identità dell'uomo contemporaneo  

Per essi, in base a quanto effettivamente svolto nel corso dell’anno, si specificheranno autori 
o questioni attinenti, riscontrabili nelle diverse programmazioni disciplinari.  

MISURAZIONE E VALUTAZIONE  

Il Consiglio di classe fa proprio quanto riportato nel PTOF nella sezione “3.2. La valutazione 
“e alla luce di ciò valuterà gli esiti alla scadenza di ogni periodo sulla base dei risultati di un 
significativo numero di prove di verifica di diversa tipologia e conferma quanto programmato 
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in merito dalle diverse aree disciplinari.  
Per quanto concerne i dettagli relativi a tipi di prove e ai criteri di valutazione, si rimanda ai 
piani di lavoro individuali dei docenti e alle programmazioni dei dipartimenti.  
Con l’intento di massima trasparenza e di analisi costruttiva degli strumenti di verifica i 
docenti si impegnano a:  
1) comunicare gli argomenti coinvolti nelle verifiche;  
2) chiarire le modalità di valutazione delle verifiche;  
3) comunicare agli alunni i voti delle verifiche orali;  
4) evitare, per quanto possibile, la programmazione di verifiche scritte in giorni in cui sono 
state già preventivate quelle di altre discipline, annotando con tempestività sul registro di classe 
le verifiche programmate;  
5) consegnare le verifiche corrette e valutate, di norma entro 15 giorni e comunque prima 
della verifica successiva,  
La valutazione conclusiva di fine anno nelle varie discipline terrà conto, oltre che della media 
delle valutazioni delle verifiche, anche del livello di partenza del singolo e dei progressi 
realizzati, della serietà e della costanza dell’impegno, della partecipazione e dell'attenzione in 
classe, della partecipazione e degli esiti delle attività di recupero e di ogni altro elemento 
relativo alla personalità dello studente e alla sua vita scolastica nel corso di tutto l’anno 
scolastico.  
Prove parallele  
Sono previste prove parallele di: italiano,  
Per matematica il Dipartimento di Materia deciderà sulla base delle indicazioni ministeriali.  
Le date verranno tempestivamente comunicate agli studenti e alle famiglie sull’agenda del 
registro elettronico.  

 
Criteri di assegnazione del voto di condotta  

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

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

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

 

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

 

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

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

 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico  

Il Consiglio di classe ribadisce quanto riportato nel PTOF “Il credito scolastico esprime la 
valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta dallo studente nei tre anni 
conclusivi del corso di studi. La valutazione viene espressa con riguardo al profitto, tenendo 
in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali 
crediti formativi (cfr. D.lgs 62/2017).  

Criteri per il riconoscimento del credito formativo  

Il D.M. 49/2000 precisa inoltre all’art. 1 che le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei 
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crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della 
società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali 
quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 
professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo 
sport.  

Lo stesso D.M. indica all’art. 2 che i consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti 
formativi, tenendo conto della rilevanza qualitativa delle esperienze (comma 1) e sulla base di 
indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei docenti al fine di 
assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli 
obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati (comma 2).  
L’art. 3 del D.M. citato ribadisce infine che la documentazione relativa all'esperienza che dà 
luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli 
enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente 
una sintetica descrizione dell'esperienza stessa. Alla luce dei riferimenti normativi riportati, si 
definiscono pertanto i seguenti criteri per il riconoscimento del credito formativo:  

- l’attestazione dell’ente, associazione, istituzione presso la quale lo studente ha realizzato 
l’esperienza deve pervenire all'istituto entro la fine del mese di maggio l’esperienza 
certificata deve avere rilevanza qualitativa (continuità dell’impegno, rilievo dell’ente che 
rilascia l’attestazione, ecc.);  

- l’attestazione di competenze in lingua straniera deve provenire da enti legittimati a rilasciare 
certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento.  

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE  
Il Consiglio di classe programma le attività riportate nella tabella sottostante e si riserva di 
prendere in esame eventuali altre iniziative che verranno proposte durante l’anno scolastico in 
corso.  

Attività proposta  Referente  Luogo  Data  Orario  Costo 

uscita didattica guidata arte  Tadini  Bergamo  19.10.21  mattina 130  
euro  
per  
guida 

educazione al gusto  Scotti  Bergamo Second  
periodo 

mattina gratuito 

Progetto madrelingua Prof.ssa Biffi  Primo  
Periodo 

Curric
olare 

gratuito 
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Partecipazione 
spettacolo“Teatro - scienza: 
Gli occhiali di Rosalind” 

Bertocchi 
  

auditoriu
m della  
provincia 

secondo  
periodo 

mattina  da  
definire 

Giochi di Archimede (gara di 
matematica)  

partecipazione volontaria 

M.Parimbelli  a scuola  2 dic. 
2021 

mattina  gratuita 

Conferenza di 
fisica(organizzata dalla 
Zanichelli)(partecipazione 
volontaria) 

Mora, Borella on line  gennaio  
2022 

pomeri
diano  

gratuita 

Giochi Kangourou (gara di 
matematica) partecipazione 
volontaria 
 
 
Viaggio di istruzione  
 
 
 
Tecnica CRISPR nelle 
biotecnologie" - organizzata 
dall’editore Zanichelli 

  

M.Parimbelli 
 
 
 
 
Da definire 
 
 
Da definire 
  

a scuola 17  
marzo  
2022 
 

mattina  3 euro 

 
Il Consiglio di Classe si riserva di valutare, in corso d’anno, ipotesi di altre attività che 
siano considerate di interesse culturale e formative per gli studenti. RECUPERO  

Il Consiglio di classe ribadisce quanto espresso nel PTOF al punto 3.4.3 “Attività di 
recupero’:  

La normativa che fissa i criteri per l’organizzazione degli interventi di recupero è regolamentata 
dai D.M. 80/2007 e O.M. 92/2007. Alla luce delle esperienze passate, dei risultati del 
questionario di soddisfazione relativo ai corsi di recupero e del confronto con l’utenza, si 
presenta la seguente articolazione delle attività di recupero, che verranno regolarmente 
registrate:  

- attività obbligatoria di recupero in itinere a fronte di una percentuale significativa di 
insufficienze che verrà 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;  

Nel rispetto della delibera del Collegio docenti, le opportunità di recupero a disposizione 
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della classe sono le seguenti:  

1. Interventi di recupero in 5/6 ora: ogni consiglio di classe ha a disposizione 10 unità di 
50 minuti e, su proposta dei singoli docenti, ripartisce la disponibilità dei recuperi tra le 
varie discipline. Gli alunni partecipanti e le date degli interventi di recupero in 
quinta/sesta ora sono individuati dal docente della disciplina.  

2. Sportello help: questa attività verrà attivata solo se la scuola avrà disponibilità 
finanziaria. Allo sportello help si possono iscrivere liberamente gli studenti su 
prenotazione fino ad un massimo di tre studenti (in tal caso gli studenti devono chiedere 
chiarimenti sul medesimo argomento).  

3. Progetto Scuola Estate: sono stanziate 5 ore da svolgersi entro il 4 dicembre, queste 
saranno svolte dalla Prof.ssa Parimbelli per matematica e fisica.  

4. Recuperi di novembre ( 3 ore) e gennaio-febbraio( 5 ore)  
 

5. . Recupero ‘in itinere’: in orario curricolare, con strategie e modalità di volta in volta 
stabilite dal singolo docente;  

6. Studio individuale: con indicazioni di lavoro e controllo degli esiti da parte 
dell’insegnante.  

Gli alunni insufficienti nel primo periodo, a conclusione delle attività di recupero assegnate dal 
docente, dovranno sostenere verifiche per l’accertamento dei risultati secondo le modalità che 
il docente riterrà opportune; l’esito della prova verrà comunicato alla famiglia.  

MODALITÀ DI GESTIONE DEI COLLOQUI CON I GENITORI E DI 
COLLABORAZIONE CON I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI 
STUDENTI  

Le famiglie possono 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.  
GLI APPUNTAMENTI SARANNO TUTTI IN MODALITÁ A DISTANZA TRAMITE 
GOOGLE MEET.  
Ciascun docente sarà a disposizione dei genitori alla mattina per un’ora alla settimana (previa 
obbligatoria prenotazione tramite registro elettronico)secondo il calendario appositamente 
predisposto e distribuito agli studenti.  
I docenti saranno inoltre a disposizione dei genitori nelle due date previste per il colloquio 
pomeridiano: 10 dicembre 2021 dalle 16.00 alle 18.30; 29 marzo 2022 dalle 16.00 alle 18.30 è 
inoltre previsto un colloquio dopo gli scrutini finali il 15 giugno 2022 dalle 09.00 alle 11.00 
per un confronto sugli esiti.  
Per situazioni particolarmente gravi e/o urgenti il coordinatore, e quando necessario anche i 
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singoli docenti, provvederanno a contattare telefonicamente e a ricevere i genitori per 
informazioni riguardanti il profitto e/o il comportamento dei loro figli.  

PROGETTAZIONE ATTIVITÀ DI PCTO  

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

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

Per i pochi studenti che hanno svolto un numero di ore significativamente minore del previsto, a 
queste attività se ne aggiungeranno altre per il raggiungimento del monte ore stabilito, da fare nel 
primo periodo.  
Il Consiglio di classe in collaborazione con la commissione alternanza valuterà anche iniziative 
significative e di eccellenza come la partecipazione a gare e concorsi nazionali (es. olimpiadi di 
matematica, informatica...)  

Il tutor interno delle attività di P.C.T.O. è la prof.ssa Cristinelli.  

DIDATTICA A DISTANZA  

Qualora le condizioni relative alla situazione sanitaria lo richiedessero il Consiglio di Classe 
utilizzerà la didattica a distanza con le modalità stabilite dal Collegio Docenti del Liceo.  

Il documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe.  
 

Bergamo, 8 novembre 2021 
 
 
Il coordinatore        Oriana Cristinelli
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE MAGGIO 2022 
 
LA CLASSE 
La classe in questo anno scolastico ha mostrato adeguati interesse e partecipazione alle attività 
didattiche, seguendo con attenzione e disponibilità i percorsi svolti. La maggior parte degli alunni 
si è anche mostrata partecipativa e collaborativa, pertanto si può affermare che gli studenti 
abbiano raggiunto gli obiettivi delle discipline. 
Dal punto di vista del comportamento, non si sono rilevati atteggiamenti non adeguati alla vita 
scolastica. Non ci sono stati casi di alunni con frequenti assenze o ritardi. 
Nel primo periodo dell’anno si sono svolte 4 ore di recupero di matematica e fisica nell’ambito 
del Piano Scuola Estate 
I recuperi per gli alunni con valutazioni insufficienti del primo periodo sono stati svolti in itinere e 
quasi tutti gli alunni hanno recuperato. 
Le uscite didattiche di ambito artistico, così come le attività integrative nelle altre discipline si 
sono svolte con regolarità, gli studenti hanno partecipato mostrando interesse a tutte le 
proposte. 
Le attività di PCTO, sono state svolte in presenza nel terzo anno e in modalità e-learning nel 
quarto e quinto; tutti gli alunni hanno raggiunto il numero complessivo di 90 ore, alcuni lo hanno  
anche superato. 
Si può affermare che durante il triennio gli studenti abbiano maturato maggior consapevolezza 
delle proprie potenzialità o difficoltà, affrontando anche i periodi di DAD e DDI con 
atteggiamento adeguato. Soprattutto nell’ultimo anno si è notato come gli studenti siano anche 
diventati più uniti come gruppo classe, manifestando sinceri atteggiamenti di disponibilità verso i 
pari e anche nei confronti dei docenti. 
Nella classe è presente uno studente con PFP per motivi sportivi. 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. 

 
 

PROGETTO CLIL  
TITOLO: The battle of Iwo Jima 
MATERIA: italiano 
OBIETTIVI: ascolto e comprensione, lessico 
CONTENUTI: visione di due video in lingua, esercizi di comprensione. 
Analisi di termini del lessico militare 
Riflessione sul tema della guerra e sulle differenti letture di uno stesso evento. 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE  

- Uscita didattica arte: Murales nella città di Bergamo; 
- uscita didattica Fondazione Prada, Milano; 
- educazione al gusto; 
- incontro AVIS; 
- progetto madrelingua; 
- video conferenza di fisica e medicina; 
- videoconferenza Tecnica CRISP nelle biotecnologie; 
- giornata del neonato prematuro a cura di ospedale Bolognini di Seriate; 
- videoconferenze ISPI Guerra in Ucraina; 
- presentazione app Where are you. 
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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  POSSIBILI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

POSSIBILI COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

n.1 Spazio e tempo Italiano 
 
 
 
 
 
 
Arte  
 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
 
Fisica  
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatica  
 
Filosofia  

Il trattamento del tempo nel romanzo di 
Otto-Novecento.  

Tempo soggettivo ne ‘La coscienza di 
Zeno’. 

Cubismo: la IV dimensione/tempo 
(soggetti statici);Futurismo: il 
dinamismo/velocità (soggetti in 
movimento);Metafisica e l’assenza di 
tempo in De Chirico; 

 J.Joyce; Beckett;  

 

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

 

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

Hegel :Il tempo come realizzazione 
dell'idea in quanto Spirito.Lo spazio della 
natura come alienazione dell'idea.Marx : 
lo spazio della fabbrica , come luogo del 
lavoro alienato.  Il tempo della storia 
come produzione e riproduzione della vita 
materiale. 
Schopenhauer: spazio , tempo e 
causalità come forme della 
rappresentazione. Nietzsche : l' 
Essere  come spazio della volontà di 
Potenza.  
Il tempo come eterno ritorno 
dell'uguale.Freud: lo spazio dell' 
inconscio senza tempo.Comte :lo spazio 
della società industriale e il tempo del 
progresso : la legge dei 3 stadi. 
Darwin : lo spazio della natura e il tempo 
dell'evoluzione delle specie. 
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Heidegger: il tempo come temporalità e lo 
spazio come mondo ambiente.Husserl: lo 
spazio del mondo della vita e il tempo 
vissuto della coscienza. 

 
n.2 Rapporto uomo natura Italiano 

 
 
 
Arte 
 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
 
Scienze 

La visione della natura in Leopardi, 
Verga, Pascoli,  D’Annunzio. 
 
 
Natura, ambiente e risorse 
nell’architettura del Novecento: da Casa 
Kaufmann di F.L.Wright al Bosco 
verticale di S.Boeri;  
 
T.Gray, - Elegy written in a country 
churchyard 
Poeti romantici: Blake, Wordsworth, 
Coleridge, Keats 
 
Biotecnologie e ambiente: polimeri di sintesi e 
bioplastiche 
Combustioni e riscaldamento globale 
Impronta dell’uomo sull’ambiente e pandemie  
 
 
 

n.3 La figura della donna tra 
Otto e Novecento 

Italiano 
 
  
Arte 
 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
Informatica  
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze  

G. Deledda;  
La donna in Saba e Montale. 
 
T.de Lempicka :sensualità e 
provocatorietà nella donna borghese 
contemporanea; 
 T.Marinetti: l’antiromanticismo e il 
“disprezzo” per la donna "tradizionale". 
 
Joyce: ‘Eveline’ 
 
 
 

I contributi delle donne nell’ambito 
informatico: Hedy Lamarr, Radia 
Perlman, Margaret Hamilton. 
Il contributo svolto dalle ragazze del 
WRENS (Women’s Royal Naval Service) 
durante la Seconda Guerra mondiale 
 
 
La figura della donna nella scienza: Clara 
Immerwahr, storia di una carriera 
soffocata; Rachel Carson, 
l’ambientalismo diventa denunci 

n.4 L’idea di uomo tra le due 
guerre 

Italiano 
 
  
Arte 

Ungaretti, Montale, Saba: il male di 
vivere. 
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Inglese 
 
Storia  

Arti e Stato: ideologia e 
rappresentazione. Il Razionalismo italiano 
e il  Bauhaus in Germania vs il 
Classicismo romantico di Speer all’epoca 
del III Reich. Suprematismo e 
Costruttivismo nella Russia, post 
“Rivoluzione d’Ottobre’’ 
 
War poets: Brooke, Owen, Sassoon, 
Rosenberg 
 
massificazione -spersonalizzazione 
dell'uomo nelle due guerre mondiali. 

n.5 Crisi delle certezze tra Otto 
e Nvecento 

Italiano 
 
 
Arte 
 
 
Inglese 
 
 
 
Fisica 
 
 
 
 
 
 
Filosofia 
 
  

Decadentismo; Simbolismo; Svevo 
Pirandello 
 
G.Klimt; E.Munch; Die Brucke. La 
fotografia di E.Atget 
 
O.Wilde and the aesthetic movement; GB 
Shaw - Joyce, Beckett 
 
 
Interpretazione di fenomeni che 
riguardano   
- corpi in moto ad alte velocità (Relatività 
Ristretta)  
-  l’ambito micro-scopico (l’ipotesi 
quantistica)  
 
La crisi della ragione e razionalità 
classica : Nietzsche, Freud,Husserl e 
Heidegger. 

n.6 Evoluzione tecnologica e 
identità dell’uomo 
contemporaneo 

Italiano 
 
 
Arte 
 
 
 
 
 
 
 
Informatica  
 
 
 
Scienze 

Primo Levi 
 
Elmgreen& Dragset - “Useless bodies?” - 
Fondazione Prada, Milano  
Dal Razionalismo degli anni ‘20 e ‘30 
(M.V.D.Rohe, Le Corbusier) 
all’architettura di fine millennio (F.Gehry, 
N.Foster, R.Piano, Z.Hadid, M.Botta, 
Herzog & de Meuron) 
 
La firma digitale. Il PGP. La blockchain e 
il denaro virtuale 
 

Il rischio della “trappola evolutiva” (T. 
Pievani) 
Antropocene  
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CONTENUTI /ATTIVITÀ/ PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA  
 
Il programma di educazione civica è stato svolto secondo il progetto iniziale, con qualche riduzione 
di orario, per necessità dei docenti. Al 14 maggio gli alunni hanno svolto 40 ore ed hanno 5 
valutazioni. 
Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti e tutti si sono mostrati seri e interessati. 
 
1.Scienza e tecnologia in relazione a democrazia e società 

Darwinismo sociale ed eugenetica . Spencer, La partecipazione degli scienziati al progetto 
Manhattan; il Manifesto Einstein Russell, il Movimento Pugwash. Riflessione sulle ricadute 
dell’attuale guerra in Ucraina sulla transizione energetica e su alcuni progetti internazionali di 
ricerca scientifica. La dichiarazione dei diritti in Internet. L'asimmetria e la vita” - P. Levi: la vita nel 
lager, un “mondo rovesciato” rispetto alla vita civile. Il Museo come bene comune – Il museo 
“aperto” contemporaneo e l’ecomuseo: nuove architetture e nuove funzioni.  

2. L’uomo e la guerra 

La chimica: in periodo di pace al servizio dell’umanità, in periodo di guerra al servizio della patria” 
F.HABER. War poets, con madrelingua OWEN, Dulce et decorum est, Futility, SASOON, Glory of 
women,  does it matter? BROOKE The soldier. ROSENBERG, Brake of days in the trenches. La 
guerra combattuta mediante armi crittografiche. Conferenze ISPI per comprendere la guerra in 
Ucraina. Lettura e commento articoli della Costituzione 
articoli 32,11,102. Lettura e commento di U.ECO, ‘Il fascismo eterno’ 
visione del film ‘Il traditore’ di M.Bellocchio. Per il giorno della memoria: visione di So solo che 
devo parlare. 
 
3. L’uomo e il cibo 
Il cibo come spunto per riflettere sui nostri stili di vita. Cibo e letteratura. Il problema della 
sovrappopolazione: come garantire un’alimentazione adeguata a tutti e sostenibile per l’ambiente? 
I possibili contributi della scienza  
 

 
5. PCTO 

Nel corso del triennio 2019-2022 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. 65/14.03.2022 ogni studente ha elaborato una relazione 
sull’attività svolta, selezionando uno o più percorsi ritenuti significativi, che sarà oggetto del 
colloquio. 
Tutti i percorsi di tirocinio/ project work sono corredati dalla documentazione specifica (convenzione, 
progetto formativo individuale, diario delle attività, valutazione tutor interno ed esterno, 
autovalutazione dello studente) registrata e consultabile sul Portale Scuola e Territorio del registro 
Spaggiari). Altre attività, per lo più  di tipo orientativo, senza convenzioni  e progetti formativi, sono 
state registrate nel Portale sotto la voce “Esperienze” e concorrono al monte ore complessivo. 
Nell’anno scolastico 2019-2020 gli alunni hanno svolto  attività di classe sulla sicurezza e hanno 
collaborato ad un progetto gestito da LAB 80 cinema per un totale di 40 ore sul tema dei muri. Dopo 
aver scelto i film da proiettare durante la rassegna, gli studenti si sono occupati della comunicazione 
pubblicitaria dell’evento e della gestione tecnica dello stesso. 
Questo ha permesso loro di consolidare competenze in ambito comunicativo e di socializzazione. 
Nell’anno scolastico 2020-2021 si sono svolte attività di classe ‘Il telecronista’, progetto patrocinato 
da T-REDS Italia per un totale di 15 ore. Gli studenti hanno incontrato in videoconferenza 
F.Tranquillo e M.Gabanelli, hanno poi preparato e realizzato un’intervista on line all’assessore 
all’ambiente del Comune di Bergamo. Questo ha permesso loro di consolidare competenze di tipo 
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informatico e comunicativo.  Oltre a questa attività gli studenti hanno partecipato a diversi tirocini 
individuali in modalità e-learning della durata di 30-40 ore. 
Nell’anno scolastico 2021-2022 gli alunni hanno svolto attività di orientamento, incontri con 
università e mondo del lavoro, conferenze on line che sono state registrate come esperienze. 
Queste hanno permesso loro di avere un approccio più consapevole con il mondo dell’università e 
del lavoro e con le tematiche di attualità. 
Gli alunni hanno partecipato con grande interesse alle attività proposte nel triennio, gli studenti 
hanno avuto la possibilità di acquisire competenze in ambito comunicativo e relazionale, di orientarsi 
nelle scelte dei futuri percorsi di studio, di acquisire competenze di cittadinanza e, in alcuni casi, di 
incontrare il mondo del lavoro. 
 
 

6.SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 
 
PRIMA E SECONDA PROVA  
DATA TIPOLOGIA  MATERIA  
17 maggio 2022 Tip. A, B, C  Italiano  
19 maggio 2022  Simulazione in linea con le 

indicazioni ministeriali  
Matematica  

 
 

7.PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME 
 
Il testo della simulazione della seconda prova, uguale per tutto l’istituto, sarà collegialmente 
predisposto dal dipartimento di matematica tenendo conto dei programmi effettivamente svolti e 
delle competenze/abilità acquisite dalle classi. Analogamente la prova d’esame, secondo la 
normativa (art.20, O.M. 65/14.03.22), sarà predisposta collegialmente dai docenti nominati come 
commissari di matematica entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nei documenti 
del 15 maggio elaborati da ciascun consiglio di classe. Per l’elenco puntuale di tali informazioni 
(argomenti, obiettivi, competenze, abilità…) si rinvia al programma di matematica presente nella 
sezione Allegati 

 
 

8.GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Si adottano le griglie elaborate dalla commissione didattica e  dai dipartimenti interessati  ai sensi 
del quadro di riferimento allegato al D.M. 1095/21.11.2019  per la prima prova, dei quadri di 
riferimento allegati al D.M.N. 769 2018 per la seconda prova, con le opportune modifiche e 
conversioni di punteggio (cfr. art. 21 e allegato C, O. M. 65/14.03.2022)  
Per il colloquio orale la griglia di riferimento sarà quella dell’allegato A alla O.M. 65/14.03.2022. 
Tali griglie saranno presentate al presidente di commissione  il giorno della riunione preliminare.  
  

9. PROGRAMMI DISCIPLINARI:  
Si allegano al presente documento, di cui costituiscono parte integrante, le informazioni relative 
all’attività svolta  dai docenti nelle singole discipline  
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Il presente documento, compresi gli allegati, è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai 
docenti del Consiglio di Classe  
 
Nome  Materia  Firma  

Cristinelli Oriana Italiano   

 

Parimbelli Maria Matematica e 

fisica 

 

Indovino Filippo Storia e filosofia  

 

Biffi Claudia Inglese   

 

Tadini Stefania Storia dell’arte  

 

Bertocchi Eliana Scienze   

 

Scotti Alessandra Educazione fisica  

 

Lucarelli Stefania Informatica   

 

Riva Paolo Religione   

 

 
 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
 
Il Coordinatore di classe  
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Stefania Maestrini 

 
 
 
  
 
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola. 
 



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Italiano  
Docente prof. Oriana Cristinelli 

Ore settimanali di lezione n.4 
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 99 
Testo in adozione: G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, I classici nostri 
contemporanei, nuovo esame di stato, Paravia. 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
Sono docente nella classe dal terzo anno, nel corso del triennio, gli studenti hanno 

notevolmente incrementato le proprie competenze in ambito linguistico, in particolare in orale.  
Gli studenti hanno dimostrato interesse alla disciplina, in particolare per gli autori del quinto 

anno, evidenziando sensibilità alla poesia e alle tematiche esistenziali. Tutti si sono 
dimostrati collaborativi e maturi nella gestione del lavoro in classe e a casa. Gli obiettivi sono 
stati raggiunti da tutti gli studenti, con punte di eccellenza. 

 
OBIETTIVI PREFISSATI  
LEGGERE, COMPRENDERE ED INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO 
- Applicare diverse strategie di lettura per scopi diversi e in diversi contesti  
- Saper distinguere i tipi di testo ascoltati o letti  
- Saper analizzare testi scritti di varia tipologia comprendendone genere letterario, senso, 
struttura, scopo, relazione fra forma e contenuto  
- Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo  
- Collocare il testo nel sistema storico-culturale di riferimento  
- Cogliere elementi di continuità o differenze in testi appartenenti allo stesso genere 
letterario; 
- Confrontare testi dello stesso autore e/o di autori diversi   
- Interpretare un testo in riferimento al suo significato per il nostro tempo  
- Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 
 
PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI 
COMUNICATIVI  
- Saper distinguere e produrre testi coerenti e coesi afferenti alle tipologie di scrittura note   
-Saper scegliere l’organizzazione testuale ed il registro linguistico adatti in modo critico e 
personale il testo   
- Saper argomentare la propria tesi  
- Saper rielaborare le informazioni, utilizzando i dati forniti e integrandoli   
con altre informazioni   
- Saper prender appunti e utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali  
- Gestire in modo autonomo una comunicazione anche con supporti multimediali e scegliere 
la forma più adatta alla comunicazione in relazione a destinatari e scopi 
  
PADRONEGGIARE GLISTRUMENTI ESPRESSIVI   
ED ARGOMENTATIVI PER GESTIRE L’INTERAZIONE COMUNICATIVA VERBALE IN 
VARI CONTESTI 

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

 
 
METODI E STRUMENTI  



       La proposta didattica  ha posto al centro delle attenzioni il testo. 
        Lo studio della letteratura ha utilizzato diverse prospettive critiche cercando ogni volta di 

calare  l’oggetto studiato nelle coordinate storico-geografiche del momento in cui si è prodotto. 
In tal modo la letteratura necessariamente si è collegata con le altre discipline  quali le scienze, 
la storia del pensiero, dell’arte, delle istituzioni o del costume, anche per promuovere 
l’approccio pluridisciplinare richiesto anche dal nuovo esame di stato. L’educazione letteraria 
è  stata intesa come volta a formare la psicologia del buon lettore, cioè dell’individuo che 
continuerà a leggere fuori della scuola, e non solo  strumentalmente, ma per gusto 
personale.  Il lavoro didattico sullo sviluppo delle competenze linguistiche si è articolato sulla 
pratica dell’oralità e di diverse modalità di scrittura con l’obiettivo di consolidare  competenze 
di base e  competenze specifiche. 

 
 
VERIFICHE  
Nel primo periodo: una scritta e una orale 
Nel secondo periodo: tre scritte (uno ancora da svolgere al 14 maggio), tre orali (uno ancora da 
svolgere al 14 maggio) 

 
VALUTAZIONE  
Le valutazioni sono state assegnate seguendo le griglie della programmazione di area 
disciplinare. 

 

 
CONTENUTI   
Gli argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco  

Parte I  Argomenti  

ROMANTICISMO 

A. MANZONI 

Utile, vero ed interessante: Lettera a M. Chauvet sul Romanticismo 

Lirica patriottica e civile: Il cinque maggio, La morte di Ermengarda 

G. LEOPARDI 

Teoria del piacere, teoria del vago ed indefinito, dal pessimismo cosmico al pessimismo storico, 
modelli di riferimento. L’Infinito, Ultimo canto di Saffo, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il 
sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’asia, La ginestra(parziale), 
Dialogo della natura e un islandese 

Visione del film Il giovane favoloso di M. Martone. 

NATURALISMO E VERISMO 

E.ZOLA  

 Il naturalismo francese, L’alcol inonda Parigi da L’assomoir. 

G. VERGA 

 La svolta verista, poetica e tecnica narrativa, l’ideologia verghiana, il verismo e il naturalismo, 
eclisse e regressione. Fantasticheria, Rosso Malpelo, La roba, Libertà, I vinti e la fiumana del 
progresso. 

DECADENTISMO 

La visione del mondo, la poetica, temi e miti, la perdita di aureola. 

C.BAUDELAIRE 

 L’albatro, Spleen. 

O. WILDE 

I principi dell’estetismo. 



G.  DELEDDA 

 La preghiera notturna, Mentre soffia il levante. Il bilinguismo dell’autrice. 

G. D’ANNUNZIO 

L’estetismo e la sua crisi, I romanzi, Un ritratto allo specchio, Una fantasia in bianco maggiore 
da Il piacere, il programma politico del superuomo da Le vergini delle rocce, La pioggia nel 
pineto da Alcyone. 

G. PASCOLI 

La visione del mondo, la poetica,il fanciullino e il superuomo, le soluzioni formali i temi, Una 
poetica decadente da Il fanciullino Lavandare, X agosto, L’assiuolo, Novembre, Temporale, Il 
lampo, da Myricae, Italy da Poemetti, Il gelsomino notturno da Canti di Castelvecchio. 

LE AVANGUARDIE ED EVOLUZIONI 

F.T. MARINETTI, Manifesto del Futurismo. 

T. TZARA, Manifesto del Dadaismo. 

A. BRETON, Manifesto del Surrealismo. 

T.S. ELLIOT, La terra desolata. 

I CREPUSCOLARI 

G. GOZZANO, La signorina Felicita ovvero della felicità. 

PROSA DEL PRIMO NOVECENTO 

I.SVEVO 

La vita, La cultura i i romanzi, Le ali del gabbiano da Una vita ritratto dell’inetto da Senilità, Il 
fumo, la salute malata di Augusta, Le resistenza alla terapia,la medicina la vera scienza, 
apocalisse cosmica da La coscienza di Zeno. Visione integrale dello sceneggiato Rai La 
coscienza di Zeno. 

L.PIRANDELLO 

La vita, la visione del mondo, la poetica, Novelle, Romanzi, Il teatro, un’ arte che scompone il 
reale da L’umorismo, La trappola Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato da Novelle per un 
anno la costruzione della nuova identità, lo strappo nel cielo di carta e la ‘lanterninosofia’, non 
saprei proprio dire chi io mi sia da Il fu Mattia Pascal, viva la macchina che meccanizza la vita, 
l’automobile e la carrozzella da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, nessun nome da Uno 
Nessuno e Centomila. Sei personaggi in cerca d’autore ed Enrico IV, visione integrale. 

PERIODO TRA LE DUE GUERRE 

NARRATIVA 

D.BUZZATI 

La fine del mondo, da Sessanta racconti, La giacca stregata da La boutique del mistero. 

P.LEVI*  

Se questo è un uomo*. 

B. FENOGLIO* 

Le 23 giornate di Alba*. 

POESIA 

U.SABA 

Vita, temi, modelli, A mia moglie, La capra, Berto, Il vetro rotto, Teatro degli artigianelli, Amai, 
Ulisse da Il canzoniere. 

G. UNGARETTI 

Vita, temi, modelli Noia, Il porto sepolto, Fratelli, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, S.Martino 
del Carso, Mattina, Soldati, da L’allegria, Tutto ho perduto, Non gridate più da Il dolore. 



E. MONTALE* 

Vita, temi, modelli, I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male 
di vivere ho incontrato da Ossi di seppia, Dora Markus, Non recidere forbice quel volto da Le 
Occasioni, La primavera hitleriana, Piccolo testamento da La bufera e altro. 

D.ALIGHIERI 

La Commedia Paradiso I, VI*,XI*,XII*XXXIII*(letture integrali e parziali). 

 

Parte II  Nuclei tematici disciplinari   

SPAZIO E TEMPO 

Il trattamento del tempo nel romanzo di Otto-Novecento. Tempo soggettivo ne ‘La coscienza di 
Zeno’. 

RAPPORTO UOMO E NATURA 
La visione della natura in Leopardi, Verga, Pascoli, D’Annunzio. 

LA FIGURA DELLA DONNA 
G. Deledda; 
La donna in Saba e Montale 

L’IDEA DI UOMO TRA LE DUE GUERRE 

Ungaretti, Montale, Saba: il male di vivere 

CRISI E CERTEZZE TRA OTTO E NOVECENTO 
Decadentismo; Simbolismo; Svevo 
Pirandello. 

EVOLUZIONE TECNOLOGICA E IDENTITA’ DELL’UOMO CONTEMPRANEO 
Primo Levi. 
 

Parte III  Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica 

CLIL THE BATTLE OF IWO JIMA 

Darwinismo sociale ed eugenetica. 

Cibo e letteratura. 

 

 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
Firma del docente        Firma di due studenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola. 
 



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

Matematica 
Docente prof. Maria Parimbelli 
Ore settimanali di lezione n.4 
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.118  
Testo in adozione: Bergamini, Barozzi, Trifone Matematica.blu 2.0  ed. Zanichelli 

 
N.B. Le tracce della seconda prova d’esame saranno elaborate collegialmente dai membri 
delle sottocommissioni tenendo conto delle informazioni che seguono. 
 
  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Sono docente della classe dall’anno scolastico 2020-21; nel corso della classe quarta c’è stato 
un  periodo di conoscenza reciproca tra me e gli studenti, reso più lungo e faticoso dal 
permanere della didattica a distanza. Già nello scorso anno scolastico e ancora di più nel 
corso di quest’ ultimo il rapporto di fiducia con gli studenti si è consolidato e si è tradotto in un 
clima di lavoro sereno e positivo. 

Gli studenti hanno partecipato all’attività didattica con disponibilità e correttezza. Alcuni 
studenti hanno espresso una partecipazione attiva, intervenendo per richieste di chiarimento o 
per verificare il proprio livello di comprensione; altri ragazzi hanno seguito l’attività didattica in 
modo prevalentemente ricettivo, intervenendo solo se sollecitati.  

  La maggior parte degli studenti della classe ha espresso un impegno serio e costante; alcuni 
alunni, generalmente più discontinui e superficiali nello studio, hanno comunque aderito alle 
attività proposte e hanno cercato di rispettare i tempi di svolgimento.  

  Gli esiti pur differenziati presentano un quadro generalmente positivo. Il gruppo più numeroso 
di studenti ha raggiunto gli obiettivi relativi alle conoscenze e alle abilità applicative in contesti 
standard, conseguendo esiti sufficienti, discreti, talvolta buoni. Pochi sono gli studenti che, 
presentando fin dall’inizio della quarta lacune anche gravi, non sono riusciti a colmarle del 
tutto; anche loro comunque, grazie ad un atteggiamento tenace, hanno mostrato significativi  
miglioramenti. Due studenti della classe hanno conseguito livelli ottimi: interessati alla 
disciplina, dotati di buone capacità e assidui nell’impegno, hanno acquisito nel percorso liceale 
autonomia nella rielaborazione dei contenuti e rigore terminologico e nell’uso della notazione 
simbolica. 

 
OBIETTIVI PREFISSATI  

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

diversi ambiti matematici affrontati 
-   Conoscenza dei metodi e delle procedure propri dei diversi contenuti  

ABILITÀ  

-   Utilizzo consapevole del linguaggio formale sia nella fase di acquisizione  dei contenuti 
che in quella di applicazione  

-   Utilizzo consapevole dei diversi metodi e strumenti matematici per lo studio e la risoluzione 
di problemi  

-   Controllo delle procedure e delle soluzioni 
-   Capacità di condurre con rigore logico argomentazioni o dimostrazioni 
-   Utilizzo degli  strumenti matematici per lo studio delle altre scienze, in particolare la fisica 

 



COMPETENZE  
-   Analizzare e risolvere situazioni problematiche nuove utilizzando metodi e modelli noti. 
-   Esprimere correttamente e sinteticamente situazioni complesse, anche ricorrendo a 

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

particolare la fisica. 
Gli obiettivi indicati si riferiscono all’intero triennio, intendendone una progressiva acquisizione.  

 
METODI E STRUMENTI  
La mancata continuità didattica nel triennio e il permanere soprattutto in quarta di una situazione 
incerta e di modalità didattiche, miste non ha consentito uno sviluppo regolare della 
programmazione. Ho cercato comunque di costruire un percorso unitario, facendo riferimenti 
continui agli argomenti precedentemente trattati e al loro inserimento in un quadro progressi-
vamente più ampio. Ho cercato di introdurre i nuovi argomenti partendo da problemi di realtà e 
poi generalizzando. L’uso del linguaggio formale è stato affinato gradualmente e visto come 
strumento per esprimere concetti che dovevano essere innanzitutto compresi e colti in modo 
intuitivo. I problemi proposti sono stati analizzati in dettaglio in classe, discussi, affrontati con i 
diversi metodi che la situazione consentiva ed utilizzati per richiamare argomenti già svolti. 
Consueti strumenti di lavoro sono stati il libro di testo ed esercizi tratti da altre fonti, in 
particolare dalle prove d’esame; l’uso del proiettore in classe è stato di regolare ausilio nelle 
lezioni, consentendo di mostrare correzioni di esercizi, di affiancare l’osservazione dei grafici 
allo svolgimento di procedimenti analitici che ne individuassero le proprietà, di mostrare 
applicazioni con software didattico.  
Ha accompagnato costantemente l’attività didattica lo scambio di materiali tramite Google Drive, 
con sintesi delle spiegazioni e dei procedimenti risolutivi degli esercizi.  

 
VERIFICHE  
Nel primo periodo sono state svolte tre verifiche scritte, di cui una su questioni teoriche (limiti e 
continuità, asintoti) e due applicative (prime proprietà funzioni e calcolo di limiti con relativi 
problemi). Nel secondo periodo si sono svolte quattro verifiche scritte (compresa la simulazione 
di II prova d’esame prevista il 19 maggio) e alcune ulteriori verifiche per pochi studenti. Le prove 
hanno riguardato questioni teoriche, applicazioni di calcolo (limiti, derivate e integrali), esercizi 
di comprensione, problemi articolati su più richieste.  

 
VALUTAZIONE  

La valutazione delle verifiche è stata fatta assegnando ad ogni quesito od esercizio un punteggio 
che esprimesse il livello delle conoscenze, abilità e competenze richieste allo studente per lo 
svolgimento; per questo si è fatto riferimento ad una griglia di indicatori, pesati in modo diverso 
per ogni esercizio, che consideravano: conoscenza, comprensione della richiesta, abilità di 
analisi, scelta della strategia risolutiva, correttezza e controllo del suo svolgimento, correttezza 
nell'applicazione di tecniche e procedure di calcolo e grafiche, uso del linguaggio e della 
notazione simbolica. 
La valutazione finale ha anche tenuto conto dell’atteggiamento complessivo dello studente in 
merito alla modalità di partecipazione alle attività proposte e alla continuità e puntualità nel 
lavoro personale. 

 

CONTENUTI  
  



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

Elementi di topologia in R: insieme limitato, estremo superiore ed inferiore, intervallo; intorno di un 
punto, punto di accumulazione. Funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio, codominio; 
funzioni periodiche, pari e dispari, iniettive, suriettive, inverse e composte, monotone. Grafici di 
funzioni, applicazione ai grafici delle trasformazioni geometriche e della composizione di funzioni.  

2)  Limiti  di una funzione e funzioni continue 

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

significato. Limiti notevoli: lim
x0

 
senx

x   [con dimostrazione] e lim
x

(1 + 
1
x)

x
; limiti da essi deducibili.    

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

3)  Calcolo differenziale  
Introduzione del concetto di derivata; funzione derivabile: definizione e significato geometrico. Punti 
di non derivabilità: punti angolosi, punti a tangente verticale, cuspidi e flessi a tangente verticale. 
Derivabilità e continuità, teorema. Criterio di derivabilità. Continuità e derivabilità di funzioni definite 
a pezzi. Derivata di funzioni elementari, della somma e del prodotto di funzioni, della funzione 
reciproca e del quoziente di funzioni; delle funzioni composte; delle funzioni inverse: teorema, 
significato geometrico, applicazioni. Derivate successive. Applicazioni della derivata ai grafici: 
equazione della retta tangente e della retta normale ad una curva grafico di una funzione in un suo 
punto, angolo formato da due curve nel loro punto di intersezione; equazione della retta tangente 
ad una curva passante per un punto che non le appartiene, tangente inflessionale. Applicazioni 
della derivata alla fisica e a problemi di realtà.  
Differenziale: definizione, significato analitico e geometrico, applicazioni. 
Definizione di estremo assoluto e relativo di una funzione. Teoremi fondamentali del calcolo 
differenziale: teorema di Fermat, di Rolle e di Lagrange; conseguenze del teorema di Lagrange: 
caratterizzazione delle funzioni costanti e delle funzioni che differiscono per una costante 
(significato grafico). Teorema di monotonia. Criterio locale per la determinazione dei massimi e dei 
minimi con l’uso della derivata prima; criterio di determinazione di massimi, minimi relativi e di flessi 
orizzontali con le derivate successive.  
Massimi e minimi assoluti per una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato.  
Problemi di massimo e di minimo applicati alla geometria elementare nel piano e nello spazio, alla 
geometria analitica, alla goniometria e alla fisica.  
Concavità di una funzione, punti di flesso.  

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


 ; applicazioni. 

Studio completo di funzioni razionali, irrazionali, goniometriche, goniometriche inverse, 
logaritmiche, esponenziali e con valori assoluti e loro rappresentazione.  

Grafici deducibili dal grafico di y = f(x); in particolare grafico di f ’(x) e di f ”(x).  

 

4) Calcolo integrale    



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

 
 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
Firma del docente        Firma di due studenti  
 
 
 
 
 
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola. 

 



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Fisica 
Docente prof. Maria Parimbelli 

Ore settimanali di lezione n.3 
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 83 
Testo in adozione: C. Romeni: Fisica e realtà.blu – vol. 3 seconda edizione; ed. Zanichelli 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Sono docente della classe dall’anno scolastico 2020-21; nel corso della classe quarta c’è 
stato un  periodo di conoscenza reciproca tra me e gli studenti, reso più lungo e difficile dal 
permanere della didattica a distanza. Già nello scorso anno scolastico e ancora di più nel 
corso di quest’ultimo anno il rapporto di fiducia con gli studenti si è consolidato e si è tradotto 
in un clima di lavoro sereno e positivo. 

La partecipazione all’attività didattica è stata per tutti gli studenti improntata da disponibilità e 
correttezza. Alcuni studenti hanno mostrato interesse per la materia, continuità nell’impegno 
e volontà di comprensione dei contenuti; altri ragazzi, la maggior parte, hanno seguito in 
modo prevalentemente passivo, intervenendo solo se sollecitati. 

  Nel 2° periodo, il venir meno della prova scritta di fisica, ha consentito di ridurre il livello nelle 
richieste applicative e di rallentare il ritmo di lavoro, cercando di rispettare i tempi di appren-
dimento di tutti.   

  Tutti gli studenti hanno conseguito gli obiettivi minimi disciplinari relativi alle conoscenze e 
alle abilità nelle applicazioni standard. Alcuni studenti, con qualche lacuna e discontinuità 
nell’impegno, hanno raggiunto livelli appena sufficienti. La maggior parte degli studenti ha 
conseguito esiti più che sufficienti o discreti, denunciando qualche limite nella rielaborazione 
autonoma dei contenuti. Due ragazzi hanno raggiunto un livello di profitto ottimo, avendo 
accompagnato l’interesse per la disciplina e l’assiduità nell’impegno con ottime capacità di 
comprensione e con l’attenzione al rigore terminologico. 

 
OBIETTIVI PREFISSATI  

CONOSCENZE 
 conoscenza della definizione operativa delle grandezze fisiche utilizzate nell’indagine dei 

fenomeni; 
 conoscenza degli elementi fondamentali delle teorie esaminate a lezione (principi 

fondamentali, leggi e conseguenze); 
 conoscenza degli esperimenti che hanno portato allo sviluppo e alla conferma 

sperimentale delle teorie fisiche;  
 conoscenza, in collegamento con altre discipline quali le scienze e la filosofia, dell’evolu-

zione storica dei modelli di interpretazione della realtà fisica, della loro importanza, dei loro 
limiti e del loro progressivo affinamento. 

ABILITA’ 
 utilizzo di principi, conoscenze e metodi per formulare previsioni qualitative e quantitative 

su situazioni reali; 
 utilizzo, dove opportuno, delle tecniche numeriche e degli strumenti di calcolo automatico, 

con la necessaria consapevolezza; 
 padronanza nei metodi di soluzione di problemi quantitativi elementari, allo scopo di 

recepire con chiarezza le idee e i concetti teorici; 
 controllo delle procedure e delle soluzioni, mediante: valutazione degli ordini di grandezza, 

verifiche dimensionali sulle formule e confronto tra i valori effettivamente assunti dalle 
quantità invarianti, ai vari stadi del procedimento risolutivo; 

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



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

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

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

COMPETENZE  
 acquisizione di un efficace metodo per interpretare i fenomeni fisici; 
 acquisizione di una metodologia di lavoro applicabile anche in molti altri campi del sapere; 
 acquisizione delle capacità di analisi, collegamento, astrazione e unificazione che la fisica 

richiede per indagare il mondo naturale; 
 acquisizione di un quadro organico della teoria di base, riguardante un ampio campo di 

fenomeni fino a costituire un’immagine consistente della disciplina nel suo complesso 
 acquisizione di un livello di formalizzazione matematica essenziale, ma rigoroso, adeguato 

a consentire sviluppi quantitativi nelle indagini e nelle opportune generalizzazioni; 
 acquisizione dell’autonomia necessaria per reperire e utilizzare in maniera finalizzata libri, 

materiali e altre fonti di informazione come supporto al proprio lavoro 
 comprensione dell’ambito di validità delle leggi fisiche;  
 valutazione delle potenzialità e dei limiti dei modelli; 
 consapevolezza di potenzialità e limiti dell’approccio sperimentale all’indagine dei 

fenomeni; 
 consapevolezza dell’importanza del linguaggio matematico come strumento per la 

descrizione della realtà fisica. 
 
 
METODI E STRUMENTI  

La lezione è consistita nella spiegazione dei contenuti teorici, accompagnata da esempi riferiti 
a situazioni concrete e dall’analisi di esperimenti di laboratorio; per molti degli argomenti trattati 
sono state delineate, almeno sinteticamente, le tappe fondamentali che hanno caratterizzato 
l’evoluzione storica del pensiero fisico. Dove possibile si è fatto riferimento agli argomenti 
precedentemente trattati, inserendo i nuovi in un quadro progressivamente più ampio.  

L’attività sperimentale, consistita prevalentemente in esperienze proposte dalla cattedra, ha 
accompagnato con una certa regolarità lo svolgimento degli argomenti trattati. In alcuni casi      
è stata proposta la visione di video di esperienze, analizzati e commentati durante le lezioni.    

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

 
VERIFICHE  
Nel primo periodo sono state svolte due verifiche scritte con esercizi e interrogazioni orali per 
alcuni studenti. Nel secondo periodo si sono svolte tre verifiche scritte con quesiti argomentativi 
e un’interrogazione orale per tutti gli studenti. 

 
VALUTAZIONE  

La valutazione delle verifiche scritte è stata fatta sulla base di una griglia di valutazione nota 
agli studenti con alcuni indicatori pesati in modo diverso per ogni esercizio; essi si riferivano a 



conoscenze dei contenuti, comprensione della richiesta, pertinenza e completezza 
dell’argomentazione, abilità risolutive, di controllo dimensionale e della ragionevolezza e 
coerenza dei risultati. Per le verifiche orali la valutazione ha tenuto conto di: conoscenza dei 
contenuti, loro comprensione, pertinenza, completezza, capacità argomentativa e di 
rielaborazione, rigore terminologico. Per la valutazione finale si è tenuto conto dell’ 
atteggiamento complessivo dello studente in merito alla partecipazione alle lezioni e alla 
continuità e puntualità nello svolgimento del lavoro proposto.  

 
CONTENUTI   Gli argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco  

Parte I  Argomenti  

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

  In laboratorio: Linee di campo elettrico. Analisi processo di carica e scarica del condensatore  
con sistema Labtec e sensore di tensione: acquisizione dati e grafici y = V(t) 

                         
 2)  Campo magnetico 

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

In laboratorio: fenomeni introduttivi al magnetismo, azione di un magnete su un fascio di 
elettroni, azione di un filo percorso da corrente su un magnete (esperienza di Oersted); 
esperienza con la bilancia elettrodinamica; linee del campo magnetico generato da magneti, 
da una bobina circolare e da un solenoide; stima del campo magnetico terrestre dal c.m. 
generato da spira o solenoide. 

3)  Moto delle cariche nei campi elettrico e magnetico.  

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

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



  Determinazione della carica specifica dell’elettrone (e/m) con tubo a raggi catodici e bobine di 
Helmoltz.  

4) Induzione elettromagnetica  

Esperienze di induzione elettromagnetica; legge di Faraday-Newmann. 
Legge di Lenz e conservazione dell’energia.  
Autoinduzione e induttanza. Correnti di apertura e chiusura.  
Energia immagazzinata in un induttore e densità volumetrica di energia magnetica.   
Generatore in corrente alternata (bobina in rotazione in un campo magnetico uniforme).  
Trasformatore: principio di funzionamento e applicazioni.  

In laboratorio: moto relativo tra magnete e bobine con diverso numero di spire; pendolo di 
Waltenhofen e anello di Thomson. 
Caduta verticale di un magnete in una bobina (acquisizione dati con sensore di tensione e 
analisi del grafico y = V(t) con software Coach Lite); 

 
5) Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

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

Analisi del filmato Esso sulle onde elettromagnetiche, in particolare studio sperimentale dei fenomeni 
di interferenza e polarizzazione. Analisi video esperienze in laboratorio con microonde. 

 
6)  Relatività ristretta  

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

     7)  Crisi della fisica classica per sistemi microscopici     
  L’ipotesi del quanto di luce.  
     *Il comportamento della radiazione: l’effetto fotoelettrico; indagini sperimentali e 

interpretazione di Einstein.  
       Il comportamento della materia: gli spettri atomici, lo spettro dell’idrogeno atomico.  
       I modelli atomici classici, il modello atomico di Bohr.  
       Onda associata ad una particella; relazioni di De Broglie; diffrazione degli elettroni. 

     L’esperienza della doppia fenditura.  
 
Da * in poi contenuti previsti dopo il 15 maggio 2022 
 
 



Parte II  Nuclei tematici disciplinari   

Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze si sono individuati i seguenti nodi 
tematici: 
- La crisi della fisica classica tra ‘800 e ‘900: la Relatività Ristretta; l’analisi di alcuni fenomeni                

in ambito microscopico. 

- Tempo e spazio nella Relatività Ristretta: durate, distanze, simultaneità. 
 
Parte III  Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica 

Attività integrative extracurricolari: la maggior parte degli studenti della classe ha seguito un 
corso di due incontri pomeridiani sulla fisica medica tenuto da operatrici dell’ospedale Papa 
Giovanni di Bergamo nell’ambito della radioterapia e della medicina nucleare. 

Per Educazione civica è stato proposto un percorso che ha preso le mosse dallo sviluppo della 
fisica nucleare e delle sue applicazioni civili e militari; la riflessione ha riguardato in particolare il 
ruolo degli scienziati nella costruzione delle bombe durante e dopo la II guerra mondiale.  

L’analisi di alcuni documenti ha consentito di estendere la riflessione sul rapporto tra scienza e 
etica, con riferimento alle ricadute dell’attuale crisi Ucraina e delle conseguenti decisioni 
politiche sulla transizione energetica e su alcuni progetti internazionali di ricerca scientifica. 
(Manifesto Russell Einstein, il Movimento Pugwash, interviste a C. Rovelli e a G. Tonelli). 

 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
Firma del docente        Firma di due studenti  
 
 
 

 
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola. 
 



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

SCIENZE 
prof.ssa ELIANA BERTOCCHI   

Ore settimanali di lezione n.5 
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.120 
Testi in adozione:  
Sadava-Hillis-Heller-Hacker-Posca-Rossi-Rigacci “Il carbonio, gli enzimi, il DNA-Chimica 
organica, polimeri, biochimica e biotecnologie” Ed. Zanichelli  
Bosellini “Le scienze della Terra-Tettonica delle placche, atmosfera, clima” Ed. Zanichelli  
 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La continuità nei cinque anni dell’insegnamento ha consentito nel tempo di instaurare con la classe 
un rapporto di correttezza e collaborazione, la regolarità con cui si sono svolte le lezioni è stata 
una nota distintiva di questa classe ed ha garantito continuità nella didattica. Ciò ha prodotto buoni 
risultati, in particolar modo questo ultimo anno scolastico in cui diversi studenti hanno dimostrato 
di dedicare serietà e impegno alla disciplina, pur con inevitabili differenze di metodo e di 
competenze. 
Se complessivamente va sottolineato un percorso di crescita degli alunni, è mancata una vivace 
partecipazione nel corso delle lezioni, ritenuta funzionale per una didattica più fluida e 
coinvolgente e più volte sollecitata. La maggioranza ha continuato a privilegiare un’attenzione 
silenziosa, comunque garanzia di un profitto positivo, in quanto supportata da un lavoro 
scrupoloso e costante; per altri, invece, è venuta meno la possibilità di interagire con spontaneità 
e risolvere incertezze.  
Le indicazioni di metodo sono state nel corso degli anni acquisite progressivamente ed hanno 
prodotto miglioramenti nel profitto. I momenti di recupero, regolarmente programmati soprattutto 
in previsione delle prove di valutazione, sono stati utili per favorire consapevolezza del proprio 
grado di apprendimento.  
Gli approfondimenti sviluppati per educazione civica e per i nuclei tematici previsti nella 
programmazione di classe sono stati affrontati dagli studenti con interesse, stimolati a migliorare 
le competenze di analisi e di rielaborazione personale.  
Il livello di preparazione finale dei singoli studenti è la sintesi di fattori diversamente potenziati: 
impegno individuale, efficacia del metodo di lavoro, competenze comunicative, costanza nello 
studio, capacità di analisi e rielaborazione.  
Al termine dell’anno scolastico nella classe si individuano i seguenti livelli: 
1. Un gruppo discreto di alunni: 

 possiede buone conoscenze, in alcuni casi ampie e complete 
 rielabora i contenuti con buoni spunti di riflessione 
 presenta buone/discrete capacità di analisi e sintesi 
 espone in modo efficace e utilizza con sicurezza il linguaggio specifico 
 possiede un metodo di lavoro autonomo ed ha maturato una visione della 

disciplina abbastanza flessibile e unitaria 
2. Un gruppo discreto di alunni: 

 possiede conoscenze corrette, in alcuni casi non sempre approfondite  
 rielabora con discreta sicurezza le conoscenze 
 espone in modo efficace, utilizzando il linguaggio specifico con sufficiente rigore 
 ha acquisito un metodo di lavoro abbastanza autonomo ed efficace 

3. Un gruppo poco numeroso di alunni: 
 possiede conoscenze frammentarie o appena accettabili 
 utilizza il linguaggio specifico in modo non sempre rigoroso 
 presenta alcune difficoltà nella rielaborazione, nell’ analisi e sintesi a causa di un 

apprendimento poco consolidato 
 il metodo di lavoro risente di un approccio poco strutturato 

 



OBIETTIVI PREFISSATI  
CONOSCENZE: 
 

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

   
ABILITA’: 
 

 Analizzare correttamente i fenomeni naturali e interpretarli servendosi di modelli 
funzionali 

 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  
Si è cercato di favorire una didattica condivisa, sono stati valorizzati gli interventi degli studenti, 
sia di approfondimento e riflessione che di recupero di contenuti o competenze.  
A differenza dei quattro anni precedenti in cui è stato dato particolare rilievo all’approccio 
sperimentale con una frequenza piuttosto assidua nei laboratori, i contenuti affrontati in questo 
anno non si prestavano particolarmente al potenziamento di tali competenze. Si è posto rimedio 
con attività alternative: proiezione di filmati di laboratorio (in parte realizzati all’interno dell’Istituto 
oppure selezionati dalla rete), riflessione sul significato delle procedure studiate, formulazione di 
ipotesi in situazioni specifiche. 
L’insegnamento conclusivo della disciplina ha assunto come obiettivo principale quello di 
impostare un percorso che offrisse una visione delle tematiche scientifiche il più possibile 
unitaria e coerente, terminale di un percorso di studi.  
In relazione ai contenuti svolti si intendono motivare alcune scelte di carattere metodologico: 

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

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

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

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

 
 
VERIFICHE  
Verifiche orali                                                      una nel primo periodo / due nel secondo periodo 
Verifiche scritte                                                   due sia nel primo che nel secondo periodo 
Verifica di educazione civica                               una verifica scritta nel secondo periodo 
 



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

non solo le conoscenze acquisite ma anche procedure applicative, competenze 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 

Nel corso delle verifiche è stato dato particolare rilievo alle abilità espresse dagli studenti 
nell’organizzazione dei contenuti in un quadro della disciplina che fosse unitario e flessibile. 
Nell’ambito delle verifiche, sia orali che scritte, è stato fatto uso di fonti iconografiche dalle quali 
partire e ricavare informazioni utili per una rielaborazione delle conoscenze.  
Per la misurazione dei livelli di apprendimento raggiunti si è fatto riferimento alla griglia di 
valutazione inserita nella programmazione di dipartimento di Scienze 
 

 
CONTENUTI 
Pandemia: un esempio di impronta umana sugli ecosistemi 
Studio della pandemia da una prospettiva “ecologica”; la specie umana, “specie ideale” per 
l’insorgenza di pandemie: fenomeni di origine antropica che predispongono allo spillover 
Significato di spillover e zoonosi 
Relazione tra specie “ospite”, specie parassita e ospite intermedio 
Strategie preventive e correttive per una pandemia 
Interpretazione da un punto di vista evolutivo: malattie e controllo della crescita demografica  
Genetica dei virus: etimologia e scoperta dei virus  
Meccanismo di riconoscimento tra virus e cellula ospite. Ciclo litico e lisogeno  
Coevoluzione virus-cellula ospite  
Metodi di diagnosi e immunizzazione dal virus SarsCov-2 
Genetica dei batteri: mutazioni, coniugazione, trasduzione, trasformazione   
 
Introduzione alla Chimica organica  
Introduzione storica: definizione di composti organici (Berzelius e Wohler a confronto) 
Proprietà chimiche del carbonio  
Teorie di legame a confronto: dal modello di Lewis, agli orbitali molecolari, agli orbitali ibridi 
Meccanismi di rottura di un legame covalente: scissione omolitica ed eterolitica; numero di 
ossidazione dell’atomo di carbonio 
Ibridazione dell’atomo di carbonio: orbitali sp3, sp2 e sp; legame σ e π  
Legami intermolecolari (dipolo-dipolo, legami H): influenza sulle proprietà fisiche dei composti 
(temperature dei passaggi di stato e solubilità) 
 
Idrocarburi saturi, insaturi e aromatici  
Classificazione degli idrocarburi: alifatici (alcani, alcheni, alchini e cicloalcani) e aromatici 
Alcani: caratteristiche chimiche della molecola (ibridazione dell’atomo di carbonio, legami e 
geometria molecolare)  
Isomeria: isomeria strutturale e stereoisomeria (significato di conformazione; conformazione 
sfalsata ed eclissata nell’etano) 
Criteri di nomenclatura degli alcani  
Proprietà fisiche degli alcani: temperature dei passaggi di stato, solubilità/miscibilità, densità  
Reattività chimica: reazioni di combustione, reazioni di sostituzione radicalica (rottura omolitica) con 
riferimenti al meccanismo di reazione 
 
Attività sperimentale: 
Reazione di combustione dell’ottano e isoottano (proiezione di filmato) 



Reazione di sostituzione radicalica (bromurazione) tra bromo e butano, pentano, ottano e isoottano 
(proiezione di filmato) 
 
Approfondimento:  
Il ciclo del carbonio 
Lettura: “La Terra dopo di noi” – T. Pievani 
 
Alcheni e alchini: caratteristiche chimiche della molecola (ibridazione dell’atomo di carbonio, 
legami e geometria molecolare)  
Isomeria: isomeria strutturale e stereoisomeria geometrica (configurazione cis/trans) 
Proprietà fisiche degli alcheni e alchini: temperature dei passaggi di stato, solubilità 
Reattività chimica e ruolo del legame π 
Reazioni di combustione, di addizione elettrofila e rottura eterolitica del legame  
 
Attività sperimentale: 
Reazione di sintesi e combustione dell’acetilene (proiezione di filmato) 
Reazione di bromurazione di un alchene a confronto con un alcano-riconoscimento del doppio 
legame (proiezione di filmato) 
 
Cicloalcani: caratteristiche chimiche (tipo di ibridazione, legami e geometria molecolare)  
Isomeria conformazionale  
 
Approfondimento: 
Descrizione della troposfera e stratosfera 
Combustioni ed effetto serra: ruolo del vapore acqueo e della CO2; origine antropica della CO2, 
grafici CO2 e T nel tempo, effetto serra e sue conseguenze sull’ambiente e gli esseri viventi, 
interventi internazionali UNFCCC, Cop e Protocollo di Kyoto 
Combustibili fossili: formazione del petrolio e carbon fossile  
Chimica dell’ozono: ciclo naturale di formazione e demolizione; ruolo schermante dell’ozono ed 
evoluzione della vita sulla terraferma; ruolo dei CFC 
 
Lettura: “Il riscaldamento globale: diagnosi precoce, prognosi incerta” - L. Cerruti  
 
Idrocarburi aromatici 
Benzene: come si arriva alla sua struttura (ipotesi di Kekulè, della risonanza e degli orbitali 
molecolari) 
Significato della delocalizzazione degli elettroni e stabilità chimica  
 
Alcoli ed eteri 
Classificazione degli alcoli in primari, secondari e terziari  
Isomeria strutturale (di catena e di posizione) 
Criteri di nomenclatura  
Proprietà fisiche di alcoli: temperature dei passaggi di stato e solubilità  
Proprietà chimiche: comportamento anfotero degli alcoli; valore della Ka negli acidi e 
comportamento acido  
Reazione di ossidazione degli alcoli, confronto tra alcoli primari, secondari e terziari  
Reazione di disidratazione, reazione di combustione degli alcoli, reazione di esterificazione  
Reazioni di sintesi degli alcoli: dagli alcheni per addizione elettrofila di acqua, per via 
biochimica con la fermentazione alcolica  
 
Approfondimento: 
Principio di funzionamento dell’etilometro (attività sperimentale) 
Ingresso dell’alcol etilico nell’organismo umano e possibilità di smaltimento  



Metabolismo dell’alcol etilico nelle cellule epatiche: la diversa attività enzimatica delle 
alcoldeidrogenasi (polimorfismo) 
Tossicità dell’alcol etilico  
Contraffazione del vino con metanolo e conseguenze 
 
Aldeidi e chetoni  
Descrizione delle caratteristiche del gruppo carbonilico  
Proprietà fisiche di aldeidi e chetoni: temperature dei passaggi di stato e solubilità 
Reattività di aldeidi e chetoni: reazioni di ossidazione e riduzione 
Reazione di addizione nucleofila delle aldeidi: formazione di un emiacetale e di un acetale  
 
Acidi carbossilici 
Descrizione delle caratteristiche del gruppo carbossilico 
Classificazione degli acidi carbossilici: saturi e insaturi. Isomeria cis/trans. Acidi grassi omega-
3 e omega-6 
Proprietà fisiche: temperature dei passaggi di stato e solubilità /miscibilità  
Reattività degli acidi carbossilici: comportamento acido (reazione di saponificazione), reazione 
di esterificazione (formazione dei trigliceridi), reazione di idrogenazione (saturazione degli acidi 
grassi insaturi), reazione di riduzione in alcoli 
Azione detergente dei saponi, emulsionante e tensioattiva  
 
Attività sperimentale: 
Reazione di saponificazione (esperienza eseguita in laboratorio) 
 
Approfondimento:  
Saponi vs detersivi di sintesi: biodegradabilità  
 
Isomeria  
Storia dell’isomeria e l’importanza della geometria molecolare: Wolher e Liebig; esperimento di 
Pasteur sull’acido tartarico  
Importanza dell’isomeria nella Chimica organica: confronto tra caratteristiche fisiche e/o 
chimiche di due isomeri 
Classificazione dell’isomeria strutturale (di catena, di posizione, funzionale), stereoisomeria  
conformazionale e geometrica (configurazione cis/ trans, enantiomeri) 
Significato di molecole chirali e stereocentro, enantiomeri e diastereoisomeri 
Principio di funzionamento del polarimetro 
Proprietà fisiche, chirali e chimiche tra due enantiomeri   
Significato della stereoisomeria (es. in farmacologia) 
Convenzione relativa D e L secondo Fischer 
Omochiralità nelle biomolecole  
 
Approfondimento: 
“L’asimmetria e la vita” (P. Levi): lettura e commento (Educazione civica) 

Biomolecole 
Carboidrati e criteri di classificazione. Funzioni svolte 
Monosaccaridi: aldosi e chetosi. Isomeria. Convenzione Fischer: configurazione D e L. 
Omochiralità dei monosaccaridi 
Polarimetria dei monosaccaridi: comportamento levogiro e destrogiro 
Reazione di ciclizzazione del glucosio; significato di anomeria alfa e beta. Equilibrio di 
mutarotazione 
Reazione di ossidazione degli aldosi  
Reazione di condensazione e formazione del legame glicosidico. Disaccaridi e polisaccaridi 
Amminoacidi: descrizione strutturale. Isomeria. Convenzione Fischer: configurazione D e L 
Reazione di condensazione e formazione del legame peptidico. Struttura primaria di una 
proteina  



Struttura secondaria, terziaria e quaternaria di una proteina: legami e gruppi funzionali coinvolti 
Enzimi: caratteristiche strutturali e funzionali  
Fattori chimico-fisici che condizionano l’attività enzimatica: concentrazione del substrato, 
temperatura e pH 
Nucleotidi: descrizione strutturale  
Reazione di condensazione e formazione del legame fosfodiesterico 
Struttura del DNA e RNA, processi di duplicazione del DNA, di trascrizione e traduzione. 
Sintesi proteica e ruolo dell’mRNA e tRNA 
Attività sperimentale: 
Ossidazione del glucosio con blu di metilene, con saggio di Tollens e Felhing 
 
Polimeri  
Dai polimeri naturali, agli artificiali ai sintetici 
Plastiche di sintesi ottenute per reazioni di addizione radicalica e di condensazione 
Stereochimica dei polimeri di sintesi: atattici, sindiotattici e isotattici; proprietà meccaniche dei 
polimeri di sintesi, struttura amorfa e cristallina; temperatura di transizione vetrosa  
La storia del polipropilene  
Bioplastiche e biodegradabilità 
Riciclo, riuso e recupero energetico per le plastiche non biodegradabili 
 
Attività sperimentale: 
Sintesi del polietilene, del naylon 6-6 (proiezione di filmati)  
 
Metabolismo cellulare  
Finalità del metabolismo cellulare  
Aspetto termodinamico delle reazioni metaboliche: primo principio e secondo principio della 
TD negli esseri viventi  
Processi metabolici anabolici e catabolici: confronto e correlazione (ruolo dell’ATP) 
Vantaggio evolutivo della compartimentazione cellulare 
Reazioni di ossido-riduzione e ruolo dei trasportatori di elettroni e protoni (NAD+, FAD, 
NADP+) 
Metabolismo dei carboidrati: descrizione delle fasi glicolisi, decarbossilazione ossidativa, ciclo 
di Krebs e fosforilazione ossidativa e catena di trasporto degli elettroni 
Fermentazione alcolica e lattica 
Descrizione della struttura del mitocondrio e cloroplasto (ipotesi dell’endosimbiosi) 
Fotosintesi clorofilliana: aspetto ecologico, evolutivo ed energetico (ruolo dei pigmenti) 
Fase luminosa e fase oscura della fotosintesi 
 
Approfondimento: 
Lettura del capitolo “Carbonio” - P. Levi 
 
Chimica in tempo di pace e di guerra: la storia di Fritz Haber (Educazione civica) 
La sintesi dell’ammoniaca per i fertilizzanti chimici 
Armi chimiche: l’impiego nella Prima guerra mondiale (cloro, fosgene e iprite) 
La figura controversa di F. Haber  
 
Biotecnologie* 
Finalità delle Biotecnologie; confronto tra biotecnologie tradizionali e innovative 
Scoperta degli enzimi di restrizione e tecnica del DNA ricombinante (esperimento di Cohen e 
Boyer) 
Elettroforesi del DNA: esempi di applicazione (fingerprinting, riconoscimento di paternità) 
Clonaggio e PCR a confronto; Real-Time PCR 
 
Applicazioni delle Biotecnologie * 
Biotecnologie applicate ai batteri: farmaci ottenuti con le biotecnologie (insulina), biotecnologie 
applicate all’ambiente (biorisanamento, biofiltri, biosensori), bioplastiche  



Biotecnologie applicate alle piante: il ruolo dell’Agrobacterium tumefaciens, dall’espianto, alla 
formazione del callo, alla formazione del clone; esempi di applicazioni: Golden rice, piante Bt 
Biotecnologie applicate all’uomo: terapia genica ex-vivo e in-vivo 
Tecnica CRISPR-Cas9 e gli OGE 
 
Approfondimento: 
CRISPR-Cas9: Carla Portulano “Kit taglia e cuci” (conferenza) 
Video-conferenza a Telmo Pievani: “Riscrivere il DNA-Cas9 e bioetica” 
Rachel Carson: “Primavera silenziosa”, la storia del DDT e degli antiparassitari in generale  
 “Il problema della sovrappopolazione: come garantire un’alimentazione adeguata a tutti e 
sostenibile per l’ambiente? I possibili contributi della scienza” (Educazione civica) 
 
Atmosfera 
Questo modulo è stato affrontato solo in parte; sono stati sviluppati i contenuti che hanno 
consentito di affrontare tematiche trasversali: 
Composizione e stratificazione dell’atmosfera (combustioni e gas serra nella troposfera; 
formazione e distruzione dell’ozono nella stratosfera) 
Temperatura nella troposfera e stratosfera 
Radiazione solare e fotosintesi 
 
Parte II Nuclei tematici disciplinari   
 
“L’uomo e l’ambiente naturale”:  
Biotecnologie e ambiente 
Polimeri di sintesi e bioplastiche 
Combustioni e riscaldamento globale; la chimica dell’ozono   
L’impronta umana dell’uomo sull’ambiente e pandemie 
 
“La figura della donna”:  
Clara Immerwahr, storia di una carriera soffocata 
Rachel Carson, l’ambientalismo diventa denuncia  
 
Evoluzione tecnologica e identità dell’uomo contemporaneo 
Il rischio della “trappola evolutiva” (T. Pievani) 
Antropocene  
 

 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
Firma del docente        Firma di due studenti  
 
 Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola. 
 



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

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

Ore settimanali di lezione n° 02 
Ore  totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n°56 (escluse le ore di Ed.civica)   
Testi in adozione : “IL CRICCO DI TEODORO” vol. 5, versione arancio – ed. Zanichelli 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
L’insegnamento del Disegno e della Storia dell’Arte è stato affrontato dall’insegnante scrivente 
solo in quest’ultimo quinto anno, cercando di proseguire con una sorta di linearità la 
programmazione di Dipartimento.  
Si è preferito a tal proposito, attuare una decisa e mirata selezione degli artisti e delle opere 
trattate, nell’ottica di svolgere (anche per la scarsità del monte ore della disciplina) un lavoro più 
attento alla qualità che non alla quantità dell’intervento, nel tentativo di poter dare allo studente 
una metodologia di lavoro critica, che lo rendesse il più possibile autonomo nell’affrontare il 
prosieguo degli studi o degli interessi personali riguardanti la disciplina. 
Nonostante l’eterogeneità della classe, l’interesse supportato nel corso dei mesi da un sempre più 
manifesto grado di curiosità, ha sospinto parte degli alunni ad assumere un atteggiamento 
propositivo durante le lezioni in classe e nei pochi, ma comunque preziosi momenti non strutturati 
(proposti durante le attività pratiche e le uscite didattiche). Si considera positivo il percorso di 
quest’ultimo anno nel suo complesso, poiché nel primo trimestre, nonostante le sollecitazioni 
all’interazione dialogata attuate dall’insegnante, l’intero gruppo classe, se pur attento, partecipava 
alle lezioni passivamente.  
Gli studenti hanno generalmente raggiunto un buon livello di preparazione, con punte 
d’eccellenza, sia in termini di conoscenze che di elaborazione personale. Nei momenti di verifica 
orali, l’utilizzo di un buon lessico è stato particolarmente funzionale al taglio critico richiesto e al 
raggiungimento delle competenze interdisciplinari.  
Relativamente alla disciplina di Disegno, sono state approntate all’inizio del quinto anno, 
presentazioni in formato digitale – monotematiche di approfondimento, senza omettere  il rispetto 
delle fonti consultate e dei diritti d’autore.  
Il coincidere delle attività didattiche con la pandemia, ha impedito sostanzialmente negli ultimi  
anni scolastici, di effettuare uscite didattiche sul territorio e di compiere il tanto agognato viaggio 
di istruzione (solo ad aprile del presente anno scolastico si è potuto visitare la Fondazione Prada 
di Milano).  
Gli studenti, hanno manifestato generalmente un’adeguata capacità nel gestire le svariate 
tipologie di materiali proposti dall’insegnante, accogliendo sempre con atteggiamenti adeguati e 
rispettosi, ogni richiesta a loro impartita.  
 

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



 ha confidenza con i linguaggi espressivi specifici, avendo come strumenti di indagine e di 
analisi la lettura formale e iconografica; 
 colloca un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, ne riconosce i materiali e le tecniche, i 
caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la 
destinazione; 
 ha consapevolezza della tradizione artistica, coglie il significato e il valore del patrimonio 
architettonico e culturale, anche rispetto allo sviluppo della storia della cultura; 
 ha acquisito una conoscenza particolare della storia dell’architettura e considera i fenomeni 
artistici e le arti figurative in relazione ad essa.  
 
I suddetti obiettivi sono stati raggiunti dalla classe nel suo complesso in modo ritenuto più che 
soddisfacente, pur con differenze, in alcuni casi, tra i livelli dei singoli studenti. 
L’attività di Disegno, nel presente anno scolastico, è stata concepita per approfondire in termini 
pratici, alcuni contenuti trattati in parallelo in Storia dell’arte.  
 

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

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

 
Area logico - 
argomentativa 
 
 
 
 

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



Area linguistica e 
comunicativa 
 

- Dominare la scrittura in elaborati scritti a carattere artistico 
(sintassi complessa, ricchezza di lessico). 
- Saper leggere e comprendere i testi scritti di vario tipo, 
cogliendone le implicazioni e le sfumature di significato 
- Curare l'esposizione orale 
- Saper usare le tecnologie dell'informazione per comunicare (es. 
tecnologie multimediali) 
 

 
Area storico-umanistica 
 

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

Area scientifica, 
matematica e 
tecnologica 
 

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

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

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

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

Leggere, comprendere e 
interpretare le opere d’arte 
 

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

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

Produrre testi di tipo 
argomentativo 
 

Ricercare, acquisire e 
selezionare 
informazioni generali e 
specifiche in funzione della 
produzione di testi di tipo 
argomentativo 
 

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



Prendere appunti, redigere 
sintesi (schemi) e relazioni 
 
Rielaborare le informazioni 
 
Produrre testi corretti e 
coerenti 
 

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

 
DISEGNO 
 
Asse matematico 
 
COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE 

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

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

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

Confrontare le figure 
geometriche e i relativi 
procedimenti 
costruttivi 

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

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

Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi 
grafici 

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

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



Rappresentare nel triedro  
cartesiano 

proiezione 

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

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

Il metodo della 
rappresentazione 
grafica nelle proiezioni 
 
 
 
 
 

 
Utilizzare il linguaggio grafico- 
geometrico secondo le regole 
convenute 

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

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

 
METODI E STRUMENTI  
 
La proposta didattica ha educato allo studio dell’opera d’arte attraverso l’analisi formale, testuale, 
contenutistica, storica, sociologica, anche mediante comparazioni tra opere di eguale soggetto 
ma appartenenti a periodi o stili differenti, oppure disquisendo sul concetto d’aura applicabile 
all’utilizzo di media differenti o contestualizzando l’opera in virtù del nuovo rapporto esistente tra 
l’opera stessa, lo spazio e l’osservatore.  
 
Sono stati utilizzate le seguenti metodologie: 

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

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

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

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

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



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

 
 
CONTENUTI 
(eventuali argomenti non ancora completati sono contrassegnati da asterisco) 
 
 
LA NASCITA DELLA FOTOGRAFIA –  

 Dalla camera ottica settecentesca ai Kaiserpanorama 
 La fotografia ne’ L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (Walter 

Benjamin); l’aura, il vuoto, la surrealtà nella fotografia di E. Atget  
 
IL GUSTO BORGHESE DI FINE SECOLO 

 W. Morris e l’Art and Crafts; Art Noveau: le declinazioni Europee nell’architettura e nelle 
arti applicate (gli arredi urbani, i complementi d’arredo)      

 Gaudì e il Modernismo catalano: Casa Vicens, Casa Batlò, Casa Milà, Sagrada Familia, 
Parco Guell  

 A.Loos: Casa Scheu, Ornamento e delitto 
 
IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE 

 La Francia dei Fauves -  Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza 
Derain: Il ponte di Charing Cross a Londra; confronto con l’opera omonima di Monet 

 L’Espressionismo in Germania/ Die Brucke - Kirchner: Due donne per strada, Cinque 
donne per la strada. Heckel: Giornata limpida  

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

 Tamara de Lempicka: Adamo ed Eva 
 Il Cubismo e la figura di Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise 

Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica  
 Il Futurismo - Manifesto del Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti nella sua casa (da 

"Wiener Illustrierte Zeitung" e "Berliner Illustrierte Zeitung", 1934) con sullo sfondo 
Dinamismo di un footballer di Umberto Boccioni, 1913. Boccioni: La città che sale, Stati 
d’animo – seconda versione, Dinamismo di un footballer, Forme uniche della continuità 
dello spazio. Russolo: Dinamismo di un’automobile  

 Il Dadaismo e il Ready made - Duchamp: Nudo che scende le scale, Ruota di bicicletta, 
Fontana, L.H.O.O.Q. K.Schwitters: Merzbau. Man Ray: Le violon  d’Ingres 

 
 

 



 Il Surrealismo, Freud e il concetto di inconscio - Ernst: Foresta e colomba, La vestizione 
della sposa. I Cadavres Exquis (automatismi psichici; attività pratica svolta in classe). 
Mirò: La scala dell’evasione. Magritte: Ceci n’est pas une pipe, L’impero delle luci,  
Le meraviglie della natura, Le grazie naturali. Dalì: La persistenza della memoria, 
Venere di Milo a cassetti, Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile  

 L’Astrattismo “emozionale” di Kandinskij: Primo acquerello astratto, Composizione VIII, 
Blu cielo. F Marc: I cavalli azzurri 

 L’Astrattismo “razionale”: De Stijl - Mondrian: Composizione in rosso, blu e giallo; 
Rietveld: Sedia rosso e blu 

 Il Suprematismo e il Costruttivismo in Russia – Malevic: Quadrato nero su fondo bianco, 
Composizione suprematista: bianco su bianco. Tatlin: Monumento alla III internazionale  

 La Metafisica - De Chirico: Canto d’amore, L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti 
 
L’ARCHITETTURA DELLA MODERNITA’ 

 Architettura proto-razionalista e l’International Style - Behrens: Fabbrica AEG a Berlino 
 Il Bauhaus: l’architettura di Gropius nella Nuova sede a Dessau. Il Design: Poltrona 

Barcellona, Poltrona Vassily 
 Architettura razionalista - van der Rohe: Padiglione della Germania a Barcellona, 

Seagram Building.  Le Corbusier: Ville Savoy, Unità di abitazione a Marsiglia 
 Architettura organica – Wright: Casa Kaufmann, Ennis House, Guggenheim Museum 
 Architettura fascista – Terragni: Casa del Fascio a Como. Piacentini: Palazzo di Giustizia 

a Milano, il Centro di Bergamo, Via della Conciliazione a Roma. Guerrini, Lapadula, 
Romano: l’EUR a Roma 

 Architettura del III Reich: visione del video RAI Storia: A. Speer, l’architetto del Reich  
 APPROFONDIMENTO - visione del video RAI Cultura: I tre architetti (Mies van der Rohe 

e F.L.Wright)   
  APPROFONDIMENTO – Natura, ambiente e risorse nell’architettura del ‘900: da Casa 

Kaufmann di F.L.Wright al Bosco Verticale di S. Boeri  
 
L’ARCHITETTURA DEGLI ANNI SESSANTA E SETTANTA 

 Poetiche tardomoderne: definizione di Brutalismo, Tensostruttura, Neorealismo 
 APPROFONDIMENTO: il Complesso de’ Il Corviale a Roma 

 
L’ARCHITETTURA  DI FINE MILLENIO 

 Caratteri generali: linguaggi, temi, protagonisti – Gehry: Guggenheim Museum a Bilbao. 
Foster: Reichstag a Berlino. Piano: Centro Pompidou a Parigi, Auditorium Parco della 
musica a Roma. Botta: Museo MART a Rovereto. Koolhaas: Sede della Fondazione 
Prada a Milano. Libeskind: Museo ebraico a Berlino. Hadid: Museo MAXXI a Roma. 
Herzog & De Meuron: Tate Modern Gallery a Londra, Caixa Forum a Madrid. Calatrava: 
Stazione ferroviaria AV Mediopadana a Reggio Emilia 

 APPROFONDIMENTO - L’architettura nella museologia contemporanea* 
 
ARTE CONTEMPORANEA: UTIME TENDENZE  

 La nuova museologia: le relazioni tra artista, spazio, opera e spettatore (galleria 
fotografica relativa a mostre di artisti contemporanei) * 

 La Street art: visita didattica alle opere presenti nel tessuto urbano della Città di Bergamo 
 L’arte contemporanea negli spazi della Fondazione Prada di Milano: visita didattica alla 

Collezione Permanente e alla mostra temporanea Useless body ?di Elmgreen & Dragset 
 

 
CONTENUTI DISEGNO 
 

 Performance di gruppo: I cadavres Exquis.  
 
 



 NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI  
 
Per facilitare il ripasso e il consolidamento delle conoscenze, si sono individuati i seguenti nodi 
tematici: 

 La crisi delle certezze tra Ottocento e Novecento - G.Klimt, E.Munch, Die Brucke. La 
fotografia di E.Atget 

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

 L’uomo e l’ambiente naturale - Natura, ambiente e risorse nell’architettura del ‘900: da 
Casa Kaufmann di F.L.Wright al Bosco verticale di S.Boeri 

 L’idea di uomo tra le due guerre - Arti e Stato: ideologia e rappresentazione. Il 
Razionalismo italiano e il  Bauhaus in Germania vs il Classicismo romantico di Speer 
all’epoca del III Reich. Suprematismo e Costruttivismo nella Russia post “Rivoluzione 
d’Ottobre” 

 La figura della donna - T.de Lempicka: sensualità e provocatorietà nella donna borghese 
contemporanea. T.Marinetti: l’antiromanticismo e il “disprezzo” per la donna 
"tradizionale". 

 Scienza e tecnologia in relazione a democrazia e società - Elmgreen& Dragset: Useless 
bodies? - Fondazione Prada, Milano - 31 03/22 08 2022. 
Dal Razionalismo degli anni ‘20 e ‘30 (M.v.d.Rohe, Le Corbusier) all’architettura di fine 
millennio (F.Gehry, N.Foster, R.Piano, M.Botta, R. Koolhaas, D.Libeskind, Z.Hadid, 
M.Botta, Herzog & de Meuron) 

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

 Art.9 Costituzione italiana -Tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico della Nazione 
(solo riferimenti essenziali) * 

 Il Museo come bene comune – Il museo “aperto” contemporaneo; l’ecomuseo*. 
 

 
 
 
Bergamo,14 maggio 2022 
 
 
 
Firma del docente      Firma di due studenti  
 
 
 
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola 
 
 
 

 



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia Filosofia 
Docente prof. Filippo Indovino 

Ore settimanali di lezione n. 2 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.  50 
Testi in adozione: Abbagnano, Fornero, Burghi, “L’ideale e il reale”, Paravia 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   
La classe, composta da 15 allievi (8 ragazzi e 7 ragazze), ha dimostrato attenzione e 
disponibilità all’apprendimento; l’impegno nello studio è stato costante, il grado di interesse è 
cresciuto nel corso del triennio; alcuni allievi, infine, hanno partecipato attivamente all’attività 
didattica, intervenendo in modo acuto e pertinente. Il profitto è stato globalmente positivo, in 
alcuni casi ottimo. 

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

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

 
VERIFICHE  
1 prova orale e 1 scritta nel trimestre 
1 prova orale e 1 scritta nel pentamestre 

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

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



 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
 
Firma del docente  
Filippo Indovino       Firma di due studenti  

 
 
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola. 

 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia Storia 
Docente prof.  Filippo Indovino 

Ore settimanali di lezione n. 2 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 49 
Testi in adozione Giardina, Sabbatucci, Vidotto, “Nuovi profili storici”, Laterza 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   
La classe, composta da 15 allievi (8 ragazzi e 7 ragazze), ha dimostrato attenzione e 
disponibilità all’apprendimento; l’impegno nello studio è stato costante, il grado di interesse è 
cresciuto nel corso del triennio; alcuni allievi, infine, hanno partecipato attivamente all’attività 
didattica, intervenendo in modo acuto e pertinente. Il profitto è stato globalmente positivo, in 
alcuni casi ottimo. 

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

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

 
 
VERIFICHE  
1 prova orale e 1 scritta nel trimestre. 
1 prova orale e 1 scritta nel pentamestre.  

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

 
 
CONTENUTI 
La grande depressione (1873-1896), la seconda rivoluzione industriale (1900-1914), l’età 
dell’imperialismo (1871-1914). 
La prima guerra mondiale. 
La crisi dello Stato liberale: nascita e affermazione del fascismo. 
La Germania tra le due guerre: la repubblica di Weimar e il nazismo* 
La crisi del ’29 e il New Deal*. 
La rivoluzione russa e lo stalinismo*. 
La seconda guerra mondiale e la liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo. 
La guerra fredda *  
 

 
 
 
 
 



Bergamo, 14 maggio 2022 
Firma del docente 
Filippo Indovino        Firma di due studenti    
 
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola. 
 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

Materia: Inglese 
Docente :  Prof.ssa Biffi Claudia 

Ore settimanali di lezione n.3 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n.87 
Testi in adozione M.Spiazzi-M.Tavella, Performer Heritage ed.Zanichelli+ schede 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe mantiene continuità didattica dalla terza. Nel complesso il livello raggiunto è più che 
soddisfacente:  qualche alunno tradisce ancora incertezze nonostante l’impegno, e qualche 
studente rivela invece fragilità soprattutto linguistiche  a causa di uno studio altalenante, studio che 
è diventato più continuativo solo nell’ultimo anno.  

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

Si segnala anche la presenza di studenti decisamente meritevoli relativamente ad impegno e 
costanza e competenze acquisite.   

La classe ha seguito le lezioni con attenzione, ma senza prediligere modalità interattive 
nonostante le numerose proposte fatte dalla docente durante tutto il triennio. Solo pochi studenti 
hanno talvolta partecipato in maniera propositiva. 

Nel corso dell’anno sono stati effettuati interventi di recupero, accompagnati anche da riflessioni 
metacognitive individuali per consentire a ciascuno studente di migliorare il proprio percorso di 
apprendimento acquisendo una crescente autonomia di studio 

 
 
 
OBIETTIVI PREFISSATI  
 
L’obiettivo principale è stato di guidare gli alunni nel loro percorso di crescita volto a colmare le 
lacune pregresse e  potenziare le loro capacità critico-rielaborative, senza trascurare riflessioni 
metacognitive per facilitare un apprendimento sempre più autonomo sia dal punto di vista 
contenutistico che linguistico (long-life learning). 

In conformità con gli obiettivi declinati nella Programmazione di Dipartimento, si è cercato di 
potenziare negli studenti una sensibilità letteraria centrata sul testo come espressione dei valori e 
del portato storico di un’epoca. 

 
 
CONOSCENZE 
 
Nel corso dell’anno sono stati selezionati autori e percorsi letterari che hanno caratterizzato 
l’evoluzione del pensiero letterario tra Otto e Novecento, proponendosi come specchio analitico 
delle caratteristiche socio-storiche salienti dei relativi periodi di appartenenza. 
 
 
 
 
ABILITÀ 
 
L’analisi del testo (dal livello denotativo a quello connotativo) è stata il punto focale di approccio 
agli autori, per inserirli poi nel tessuto storico e socio-culturale dell’epoca di appartenenza. 



Dal punto di vista squisitamente letterario gli studenti hanno  raggiunto un'adeguata abilità 
analitico-interpretativa volta a cogliere i  nuclei fondanti lo sviluppo della produzione letteraria 
inglese tra Otto e Novecento, passando dall'analisi alla sintesi di quanto trattato avvalendosi in 
maniera adeguata della lingua inglese. 
A livello linguistico gli alunni hanno migliorato le proprie abilità espositive sia a livello 
semantico che morfosintattico, anche se non sempre riescono a dare il meglio nelle 
esposizioni delle tematiche più complesse, soprattutto in tempi limitati. 

 
COMPETENZE 
 
Gli studenti hanno maturato un discreto livello di autonomia critico-analitica cogliendo l'importanza 
di ancorare le proprie riflessioni al testo scritto piuttosto che a sensazioni 
personali non comprovate dalla scrittura della narrazione. 
Quando possibile è stata proposta una riflessione volta ad attualizzare le tematiche analizzate, 
per promuovere la valorizzazione del testo letterario come momento di crescita personale 
attraverso la comprensione dei valori esistenziali, che sono trasversali alle diverse epoche in 
quanto proprie dell’animo umano e dunque del vissuto di ognuno. 
 
 
METODI E STRUMENTI 
 
Le lezioni sono state dialogate e incentrate sugli studenti per incoraggiarli a misurarsi con  
percorsi interpretativi non sempre di immediata comprensione. In qualche occasione si è utilizzato 
anche il laboratorio, per dar modo agli alunni di confrontarsi con la necessità di selezionare fonti 
attendibili per espletare la loro ricerca. Solo quando necessario sono state fatte lezioni frontali. 
 
 
VERIFICHE  
Sono state effettuate tre verifiche nel primo periodo breve e quattro nel secondo pentamestre 
 
 
VALUTAZIONE 
 
Sono stati applicati i criteri di valutazione dell’istituto ( PTOF),  utilizzando la scala docimologia 
ministeriale, come concordato anche in Dipartimento.La valutazione è stata effettuata 
considerando sia il contenuto che la forma linguistica inclusa la correttezza morfosintattica. 
 
 
 
CONTENUTI 
 
Elementi di analisi testuale :Textual analysis: How to read a narrative text: Denotative and 
Connotative level –  Time - Setting- Narrative techniques: Narration –1st person narration vs. 3rd 
person omniscient  narration– Round and flat characters – Point of view –Theme –Message –
Semantic area -  Interior monologue – Stream of consciousness (nell’accezione di  tecnica di 
scrittura altra rispetto all’ ”interior monologue”) 
 
Elementi di analisi testuale -Textual analysis- How to read a narrative text: Denotative and 

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

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

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

scrittura altra rispetto all’ ”interior monologue”) 



THE EARLY ROMANTIC AGE 

Agricultural and Industrial Revolution – Industrial society – Emotion vs Reason 

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

A new sensibility-Early romantic poetry  

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

BLAKE, London; The Lamb; The Tyger 

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

-Riferimenti alla bioetica 

- https://www.youtube.com/watch?v=97M5Sxhiv7E 

- U.Galimberti https://www.youtube.com/watch?v=OqDPNkGAGtA.  

THE ROMANTIC AGE 

- BBCvideo : The Romantics https://www.youtube.com/watch?v=liVQ21KZfOI 

- Professor Johnatan Bate  https://www.youtube.com/watch?v=0wgVApASNxw 

Words and meaning: Romanticism  

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

‘A certain colouring of Imagination’ 

id, Daffodils 

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

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

P.B.SHELLEY, England in 1819 

J.KEATS, Ode on a Grecian Urn 

The novel of manners: Jane Austen: Major characteristics 

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

The early Victorian thinkers –The later years of Queen Victoria’s reign (1860-1901) – The late 
Victorian the Victorian compromise; Utilitarianism; Scientific discoveries:Charles Darwin,  the 2nd 
law of thermodynamics; colonialism –  

The Victorian novel - Types of novels. 

Aestheticism and Decadence 

The Pre Raphaelite brotherhood 

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

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

Death’ 

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

 

THE MODERN AGE 

From the crisis of values of the late Victorian Age to World War I 

The modern novel. New scientific theories: Freud and Einstein 

The Age of Anxiety  



The War Poets: 

R. BROOKE, The soldier 

W. OWEN, Dulce et decorum est, Futility 

S.SASSOON, Does it matter? Glory of women 

ROSENBERG: Break of day in the trenches 

J. JOYCE 

Da Dubliners: ‘Eveline’; ‘The Dead’ . 

Interior monologue and stream of consciousness 

S. BECKETT: Waiting for Godot 

Lettura integrale di Waiting for Godot; 

 
 
Parte II 
M.Shelley, Frankenstein : Riflessioni sulla Bioetica 
- con docente madrelingua : Article on COP26, War on Global Warming. Discussion  
- https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/31/cop26-literally-the-last-chance-saloon-to-
save-planet-prince-charles 
 
 
 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
Firma del docente        Firma di due studenti 
  
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola. 
 



PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Materia INFORMATICA  
Docente prof.ssa STEFANIA LUCARELLI 

Ore settimanali di lezione n. 2 
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 56 
Testi in adozione: Progettare e Programmare a cura di Federico Tibone  

 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^O è formata da 15 studenti. La partecipazione al dialogo educativo e il comportamento 
in classe si sono mantenuti su livelli di correttezza e di reciproca collaborazione tra docente e 
studenti. La frequenza alle lezioni è stata assidua e regolare per tutti gli alunni. 
Gli allievi mostrano un discreto interesse per la disciplina, l’impegno è generalmente adeguato 
nell’apprendere i contenuti proposti e nello svolgere il lavoro assegnato a casa. L’autonomia di 
lavoro e la preparazione sono più che apprezzabili per la maggior parte della classe, che si attesta 
in media su livelli di profitto discreti. Per un numero esiguo di studenti permangono ancora difficoltà 
dovute ad uno studio non adeguato alle richieste. 
 

 
 
 

OBIETTIVI PREFISSATI 

CONOSCENZE 

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

 
ABILITÀ 

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

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

attraverso opportuni software. 
 
COMPETENZE 

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



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

 Applicare i modelli teorici alle reti. 
 Riconoscere i dispositivi di rete. 
 Individuare i livelli applicativi del modello di rete.  
 Padroneggiare i più comuni strumenti hardware e software per la comunicazione in 

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

 
 
 
METODI E STRUMENTI  

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

 
 
VERIFICHE  

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

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

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

 
 



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

  Modello “mainframe/terminali”. 
 Definizione di rete. 
 Cronologia. 
 I vantaggi di una rete informatica. 
 Classificazione delle reti mediante tecnologie trasmissive e mediante distanze 

geografiche.  
 Caratteristiche principali delle reti LAN, MAN, WAN.  
 Topologia di una rete informatica 

o Topologia a bus 
o Topologia a stella 
o Topologia ad anello 
o Topologia a maglia 
o Topologia completamente connessa. 

 Tipologie di trasmissione  
o  unicast 
o  multicast 
o  broadcast. 

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

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

 La rete telefonica pubblica nazionale. 
 Le centrali di commutazione.  
 Il local loop.  
 La commutazione di circuito e la commutazione di pacchetto. 
 Il 5G. Emissioni elettromagnetiche del 5G e d eventuali rischi per la salute. 

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

o ISO/OSI 
o TCP/IP. 

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

o hub 
o bridge 
o switch 
o gateway 
o firewall 



o proxy 
o router 
o modem 
o scheda di rete (NIC). 

Il livello FISICO 
 Mezzi trasmissivi: caratteristiche, vantaggi e svantaggi 

o Doppini 
o Cavo coassiale 
o Fibre ottiche 
o Wireless. 

Il livello DATA LINK 
 I servizi offerti  

o connectionless non confermato e confermato 
o connection oriented. 

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

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

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

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

 Gestione della trasmissione nelle reti ad anello.  
 IEEE 802.3 

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

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

Il livello RETE 
 Incombenze. 
 Servizi offerti.  
 Subnet basate su connessioni e connectionless,  
 Algoritmi di routing non adattivi e adattivi.  
 Routing gerarchico.  
 il problema della congestione. 
 Internetworking.  
 Il livello network in Internet.  
 Protocollo IP.  



 Pacchetti IP. 
 Indirizzi IPv4 e loro classificazione. 
 Subnet mask.  
 Routing IP. 
 Tecnica di subnetting. 
 Sub-subnetting.  
 Protocollo NAT: indirizzi pubblici e privati. Funzionamento. 
 Protocollo ARP. 
 Intranet, Extranet, DMZ.  
 VPN.  
 Protocollo ICMP. 
 IPv6. 
 Ping e Traceroute. 

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

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

 
 
Crittografia 

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

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

 One Time Pad 



 Il problema della trasmissione della chiave 
 La crittografia asimmetrica 
 I contesti di utilizzo della crittografia a chiave pubblica 
 L’algoritmo di Diffie-Hellman 
 Il cifrario RSA* 
 La firma digitale* 
 Il software PGP* 
 La sicurezza nel livello applicazione* 
 La sicurezza nel livello trasporto e il protocollo SSL* 
 La blockchain* 
 Il denaro virtuale* 
 Crittografia end-to-end e link encryption* 

 
MatLab 

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

 
Parte II Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica. 
I contributi delle donne nel ‘900 nell’ambito informatico: Hedy Lamarr. 
La guerra combattuta mediante armi crittografiche: Enigma e Colossus. 
La dichiarazione dei diritti in Internet.* 
 

 
Bergamo, 14 maggio 2022 
 
 

Firma del docente     Firma di due studenti 
 
 
_____________________________________ 
 
 

 _____________________________________ 
 
 
_____________________________________ 
 

 
 
Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola. 



 
Materia Insegnamento Religione Cattolica 

Docente prof. RIVA PAOLO   
Ore settimanali di lezione n.1 
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 29 
Testi in adozione: Porcarelli- Il nuovo La sabbia e le stelle- ed sei 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  la classe si presenta già in numero ridotto di ragazzi, a 
questo si aggiunge il fatto che diversi ragazzi non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica fin dalla terza quando l’ho presa in carico. Il numero ridotto non ha reso facile il lavoro, in 
quanto basandosi sulla dimensione dialogica, spesso il comportamento di pochi influenza quello 
di tutto. I due anni di pandemia hanno molto limitato l’aspetto sociale della classe in sé e quello 
del rapporto con me. Solo adesso in quinta si sono visti progressi dal punto di vista delle relazioni. 
Si dimostra una classe che quando interessata, svolge approfondimenti intelligenti e consoni alla 
realtà in questione. Ha molte potenzialità che in parte si sono messe in gioco, per il resto il tempo 
e le condizioni ridotte hanno limitato.  

 
OBIETTIVI PREFISSATI  
CONOSCENZE:  
Lo studente riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in un dialogo 
costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 
- conosce le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 
ABILITÀ  
Lo studente: - si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-
cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II, e ne verifica gli 
effetti nei vari ambiti della società e della cultura. 
COMPETENZE  
Lo studente: - coglie la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 
lettura critica del mondo contemporaneo. 

 
METODI E STRUMENTI  
Il metodo principale è stato il dialogo e il coinvolgimento diretto dei ragazzi 

 
VERIFICHE  
Una scritta e due orali 

 
VALUTAZIONE  
Insufficiente: Lo studente mostra di non conoscere e non riuscire ad orientarsi rispetto ai contenuti 
esposti di cui ha 
una conoscenza imprecisa e superficiale  
Sufficiente: Lo studente conosce i contenuti essenziali esposti e si orienta in modo talvolta 
impreciso e superficiale. 
Discreto: Lo studente sa costruire semplici relazioni critiche, ha una conoscenza abbastanza 
chiara dei contenuti e sa 
orientarsi rispetto agli argomenti esposti  
Buono: Lo studente ha una conoscenza abbastanza chiara dei contenuti, sa utilizzare gli 
strumenti messi a disposizione durante la lezione e sa orientarsi all’interno delle problematiche 
proposte in classe. 
Disitnto: Lo studente ha una conoscenza chiara, sa orientarsi nei vari sistemi di significato, sa 
riferirsi alle fonti e ai documenti in modo corretto e adeguato, utilizza un linguaggio specifico 
chiaro e preciso. 
Ottimo: Lo studente ha una conoscenza chiara e approfondita dei contenuti, sapendo distinguere 
e costruire relazioni critiche rispetto agli argomenti proposti, è in grado di approfondire i contenuti 
ampliandoli con collegamenti interdisciplinari utilizzando un linguaggio specifico chiaro e preciso. 

 
CONTENUTI 
Parte I  Argomenti  
Il tema dell’ambiente: cop 26, Laudato sii di Papa Francesco 
Storia della chiesa: La questione romana, il fascismo 



Etica economia: storia dell’economia italiana attraverso i passaggi religiosi 
Questione religiosa della Pasqua cristiana, rapporto scienza e fede, il caso morale dell’eutanasia 
Il bene comune della politica e le guerre 
 
Parte II Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica  
Ecologia integrale: ogni uomo, tutti gli uomini, tutto dell’uomo 
 

 
Bergamo, 14 maggio 2022 
Firma del docente        Firma di due studenti  

 

Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola. 

 

 



PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

Materia SCIENZE MOTORIE 
Docente prof. ALESSANDRA SCOTTI   

Ore settimanali di lezione n. 2 
Ore totali di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 54 
Testi in adozione: NESSUNO 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: la classe è composta da 15 alunni di cui 7 femmine, tutti 
abili all’attività motoria e con una preparazione mediamente buona e in alcuni casi eccellente, 
verificata attraverso le attività pratiche sugli schemi motori di base e complessi. Gli obiettivi 
disciplinari, che consistono nel raggiungere una buona preparazione nelle attività programmate, 
sono stati raggiunti, come anche gli altri obiettivi su collaborazione, autocontrollo, rispetto del 
lavoro del docente e rispetto del diritto all’apprendimento dei compagni, lealtà impegno e 
determinazione nel perseguire gli obiettivi disciplinari, accettazione dei propri limiti e capacità di 
spingersi oltre i propri limiti presunti.  

 
OBIETTIVI PREFISSATI: coordinazioni complesse derivanti da discipline di espressione 
corporea e schemi di giochi sportivi, sviluppo in autonomia di progetti motori da proporre ai 
compagni sotto forma di lezione.  
CONOSCENZE: delle caratteristiche e dei regolamenti dei giochi sportivi, di alcune tipologie di 
danza, delle discipline a corpo libero, delle qualità motorie. 
ABILITÀ: nella realizzazione di movimenti efficaci per le finalità sportive proposte. 
COMPETENZE: nella gestione del movimento in funzione della situazione ludico-motoria, nello 
sviluppo di una lezione teorico-pratica su un’attività sportiva a scelta. 

 
METODI E STRUMENTI: metodo induttivo e deduttivo misti, con utilizzo di emulazione, supporto 
e assistenza tra pari e con spiegazioni ed esempi del docente. L’attrezzatura in dotazione sia 
per il lavoro pratico sia per le presentazioni in digitale. 
 

 
VERIFICHE: da 6 a 9 verifiche, sia scritte/grafiche, sia pratiche/motorie e di padronanza nella 
gestione di tempi e modi della lezione ai compagni. 
 

 
VALUTAZIONE: i criteri considerati sono il livello di partenza, l’incremento di coordinazione 
tecnica ed efficacia del gesto motorio, la rielaborazione personale tradotta in progetti motori da 
proporre ai compagni, l’impegno complessivo. 
 

 
CONTENUTI:  
 
Parte I Argomenti: Softball propedeutici, Pallavolo fondamentali di squadra, Basket fondamentali 
individuali, danza Floricica, tennis, giocoleria, palla capovolta, Tchoukball, Badminton, Pallavolo, 
Basket tiri liberi e terzo tempo, Pma: potenziamento muscolare, flessibilità articolare, velocità 
riflessi neuromuscolari, Pallamano, Tennis, Yoga e meditazione, Calcio, Arrampicata sportiva, 
Basket, Zumba fitness, Karate. * acrosport, jumping. 
 
Parte II Contenuti /attività/ progetti di Educazione civica: “Educazione al gusto” 2 lezioni con 
esperto su tematiche ambientali legate alla sostenibilità delle scelte alimentari. 
….. 

 
 
 
 



Bergamo, 14 maggio 2022 
 
Firma del docente        Firma di due studenti 
 
 
 Il documento in forma cartacea con firme autografe è agli atti della scuola. 
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