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1) OFFERTA FORMATIVA 

 

 

a. PIANO STUDI DEL LICEO 
 

Materia di insegnamento 
Orario settimanale 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 -- -- -- 

Storia -- -- 2 2 2 

Filosofia -- -- 3 3 3 

Scienze naturali, biologia, chimica e scienze della 
Terra 

2 2 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Religione / Materia alternativa (educazione ai valori 
etici con linguaggio fotografico) 

1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 30 30 30 
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2) ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

a. OBIETTIVI E METODOLOGIE  

Obiettivi trasversali:   

✔ acquisizione di contenuti e strumenti di base di ogni disciplina e capacità di collegarli e 
utilizzarli in modo coerente e compiuto 

✔ esposizione rielaborata di quanto appreso, in modo chiaro e corretto, pertinente alle 
richieste 

✔ uso appropriato dei linguaggi specifici 

✔ potenziamento delle capacità argomentative, dimostrative e di applicazione. 

 

Obiettivi di area: 

▪ Area linguistico-storico-letteraria-artistica 

a. Acquisire consapevolezza della dimensione storica del sapere  
b. Acquisire consapevolezza della metodologia propria delle discipline dell'area 
c. Migliorare l'uso del linguaggio e degli strumenti interpretativi propri di ogni disciplina. 

▪ Area scientifica 

a. Impostare in modo coerente i processi di risoluzione dei problemi e utilizzare gli strumenti di 
calcolo più adeguati 

b. Analizzare i fenomeni naturali in funzione delle leggi e delle teorie che li spiegano, unificano e 
formalizzano. 

c. Acquisire consapevolezza del percorso storico di alcune scoperte, leggi e teorie. 
 

Modalità di lavoro del C. d. c.: 

Strategie attivate dal Consiglio di classe per il conseguimento degli obiettivi trasversali: 

✔ In tutte le discipline gli studenti sono stati abituati a rielaborare in modo autonomo i 
contenuti e a produrre testi scritti con particolare attenzione all’uso dei linguaggi specifici. 

✔ In tutte le discipline sono state date indicazioni di percorsi di approfondimento, suggerimenti 
e sollecitazioni culturali per favorire un allargamento degli interessi. 

✔ Tematiche comuni ed obiettivi trasversali sono stati affrontati talvolta in tempi diversi a 
seconda della scansione disciplinare. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Nel percorso didattico sono state utilizzate differenti metodologie didattiche a seconda degli ambiti 
disciplinari e delle diverse tipologie di esperienze formative. 

Accanto a lezioni tradizionali, si sono utilizzate metodologie attive quali lavoro per gruppi, attività 
sperimentali o laboratoriali, project work (in particolare nei PCTO), cooperative learning,  

 

b. DIDATTICA A DISTANZA 

Sono state svolte videolezioni a partire dal 2/3/2020.  Nei singoli programmi disciplinari sono indicate le ore 
svolte sia con la piattaforma Meet, sia con altre modalità didattiche, quali ad esempio l’utilizzo di Classroom, 
di Drive, della posta elettronica Gmail, l’uso di Didattica e Agenda di Classeviva  Spaggiari 
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c.  CRITERI SCELTA ELABORATI SULLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO CONCERNENTI LA SECONDA PROVA 
SCRITTA 

Con elaborato si intende la trattazione scritta di un argomento assegnato e concordato che includa esercizi 
e/o esempi significativi. La trattazione dovrà comprendere elementi sia della matematica sia della fisica 
(preferibilmente svolti nell’ultimo anno). A discrezione del candidato potrà comprendere un eventuale 
approfondimento pertinente all’argomento assegnato in base ai propri interessi. Per l’assegnazione 
dell’argomento agli studenti si terrà conto di eventuali interessi personali e attitudini manifestate nel corso 
di studi. 

 
 
d. CRITERI STESURA ELABORATI 
L’elaborato dovrà pervenire in formato pdf e dovrà essere costituito da un minimo di 2 e un massimo di 4 
pagine. Per l’impostazione si scelga un font chiaro tipo Times New Roman, grandezza 12, margini standard 
(2,5 cm in alto e 2 cm a destra, sinistra e in basso). Il documento dovrà includere un breve Abstract dove si 
descrivono gli argomenti di matematica e fisica affrontati, e una sezione di sitografia e bibliografia dove 
vengano citate le fonti. 
Si lascia a discrezione del candidato la scelta della modalità di presentazione che ritiene più efficace. 
 

 

e.CRITERI ED ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA 
E LETTERATURA ITALIANA 
 
I testi da sottoporre al candidato durante il colloquio sono stati scelti secondo un criterio di esaustiva 
rappresentatività del programma svolto e di equilibrio tra prosa e poesia, indicativamente in numero di un 
terzo superiore a quello degli studenti  
 
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano che saranno sottoposti ai candidati nel 
corso del colloquio orale 
 
 

1 Dante, Divina Commedia, Paradiso                                           Canto XVII,    vv. 106-129 

       2 Dante, Divina Commedia, Paradiso   Canto XXXIII, vv. 115-132                    

       3  Leopardi, Zibaldone Il vago, l’indefinito  

       4 Leopardi, Canti Il sabato del villaggio 

       5 Leopardi, Canti L’infinito 

       6 Leopardi, Canti Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

       7 Leopardi, Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese 

       8 Verga, Vita dei campi Rosso Malpelo 

      9 Verga, I Malavoglia I “vinti” e “la fiumana del progresso” 

    10 Verga, I Malavoglia La conclusione del romanzo 

    11 Baudelaire, I fiori del male Corrispondenze 

    12 Baudelaire, I fiori del male L’albatro 

    13 D’Annunzio, Le vergini delle rocce Il programma politico del superuomo 

    14 D’Annunzio, Alcyone La sera fiesolana 

    15 Pascoli, Il fanciullino Una poetica decadente 

    16 Pascoli, Myricae L’assiuolo 

    17 Pascoli, Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno 

    18 Pirandello, L’umorismo Un’arte che scompone il reale 

    19 Pirandello, Novelle per un anno Ciaula scopre la luna 
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    20 Pirandello, Uno, nessuno e centomila Nessun nome 

    21 Svevo, La coscienza di Zeno La morte del padre 

    22 Svevo, La coscienza di Zeno La profezia di un’apocalisse cosmica 

    23 Ungaretti, L’allegria Il porto sepolto 

    24 Ungaretti, L’allegria In memoria 

    25 Ungaretti, L’allegria Veglia 

    26 Montale, Ossi di seppia I limoni 

    27 Montale, Ossi di seppia Cicola la carrucola nel pozzo 

    28 Montale, Ossi di seppia Non chiederci la parola 

    29 Montale, Ossi di seppia Spesso il male di vivere ho incontrato 

   30 Montale, Satura Ho sceso, dandoti il braccio… 

   31 Pavese, La luna e i falò “La luna, bisogna crederci per forza” 
 

N.B Per i brani tratti da romanzi o saggi si fa riferimento alla titolazione del libro di testo in uso       

 

f.PERCORSI MULTIDISCIPLINARI      
Titolo: Il rapporto uomo-natura  

Nodo concettuale Disciplina 

 Il ruolo della natura nell’infelicità umana  
Critica alla fede nel progresso scientifico del “secol superbo e sciocco” 
L’alleanza degli uomini di fronte alla natura matrigna 
La natura come simbolo del male 
Le segrete corrispondenze tra uomo e natura 
Antropomorfizzazione della natura e naturalizzazione dell’uomo 
Elementi naturali come correlativo oggettivo dell’infelicità umana 
La teofania della luna 

Italiano 

La natura come potenza rigeneratrice sotto gli auspici di Venere 
La vita degli uomini primitivi 
La potenza distruttrice della natura:  
La teofania della luna 

Latino 

Il fondersi delle diverse etnie unite nella ricerca di un unico ideale, esplorando i misteri del mare 
in Moby Dick di H. Melville 
L’indifferenza della natura nel destino umano in Tess of the D’urbeville di Th. Hardy 

Inglese 

La natura immobile di Seurat 
La natura lirica di Segantini 
La natura primitiva di Gauguin 
La natura come specchio dell’anima in van Gogh e in Munch 
Il superamento della mimesi nelle avanguardie 

Storia dell’arte 
 

La natura umana nell’era della tecnologia: l’etica degli algoritmi;il concetto di enhancement e il 
ruolo del miglioramento apportato dal potenziamento tecnologico alla vita dell’uomo.  

IRC 

Biomolecole e alimentazione 
Le leggi di Mendel e le loro eccezioni, mutazioni e caratteri dominanti e recessivi 
La genetica di popolazione: variabilità genetica e fitness darwiniana 
I fattori che modificano la stabilità genetica di una popolazione 

scienze 

Giudizio determinante e giudizio teleologico: la natura come regno dei fini o regno della necessità 
in Kant 
La concezione organicistica e finalistica della natura presso i romantici. L’Assoluto di Schelling 
la Natura come regno della Volontà di vivere in Schopenhauer 

filosofia 

Titolo: La crisi del soggetto.La crisi dei fondamenti e il tema dell’oggettività della verità  

Nodo concettuale Disciplina 

Il male di vivere  
L’infinito come illusione spazio-temporale 
La frattura tra le illusioni della giovinezza e l’amarezza del presente 

Italiano 
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La cancellazione del ricordo e l’irrecuperabilità del passato 
Visione pessimistica del progresso economico, storico, sociale 
La crisi del ruolo del letterato 
L’impossibilità del ritorno per chi ha lasciato il nido (‘Ntoni, Anguilla) 
L’alienazione indotta dal progresso nella metropoli moderna 
L’allegoria vuota di Kafka 
La perdita delle certezze; la frantumazione dell’io 
La pazzia rivelatrice di verità nascoste 
La nevrosi dell’inetto 

Il taedium vitae 
Progresso-regresso in Lucrezio 
Non bisogna temere la morte 
Non importa quanto, ma come vivi 
la curiositas perdonata 

Latino 

  Il teatro dell’assurdo, waiting for Godot di  S. Beckett 
    La frammentazione della memoria e l’esplorazione della realtà secondo molteplici punti di vista.        
o Momenti di epifanie e momenti di essere in J.Joyce e Virginia Woolf 

Inglese 

eNevrosi e inquietudini tra Post impressionismo ed Espressionismo 
aLe avanguardie e l’’alienazione nella metropoli moderna  
LLa ricerca dell’oggettività e della verità in Cézanne e nel Cubismo 
LDimensione soggettiva e oggettiva nell’arte astratta  
  Oltre l’apparenza delle cose: la Metafisica 
   Il Surrealismo 
   Anonimato e solitudine nella pittura di Hopper 

Storia dell’arte 

   il concetto di alienazione come descrittore della condizione umana: Hegel, Feuerbach, Marx 
   la condizione umana nella riflessione freudiana a partire dalla seconda topica 
   La condizione dell’uomo moderno: “morte di Dio” e  nichilismo passivo in Nietzsche.   
   Il nichilismo attivo, la volontà di potenza, l’Oltreuomo” come risposta nietzschiana alla “morte di 
      Dio” 
   Prospettivismo e relativismo in Nietzsche    
    I “filosofi del sospetto” e il tema della Verità 

filosofia 

s La società di massa agli inizi del ‘900 e la condizione dell’individuo 
   masse, folla, individui 
   taylorismo, fordismo, alienazione 

storia 

   Le dinamiche della libertà: necessità, bisogno e desiderio nel costituirsi della coscienza 
individuale e sociale (tra Dostoveskji e Lévinas) 

IRC 

Titolo: Declinazioni del rapporto con l’altro  

Nodo concettuale Disciplina 

Il dramma dell’esule sradicato 
Il rapporto con la posterità 
Il rapporto tra intellettuale e potere 
Il rapporto tra esseri umani stravolto da guerre e persecuzioni 
Il superuomo dannunziano e il disprezzo della plebe e della democrazia 
Il rapporto con chi ci è caro (amore; amicizia) 

Italiano 

Il pericolo che nasce dal contatto con la folla 
Il rapporto con gli schiavi 
I Romani e i Germani: esaltazione delle virtù del nemico per criticare i costumi di Roma 
Il legame tra il maestro e i discepoli 
Il rapporto con i Cristiani 
Intellettuale e potere: un rapporto controverso 
La morte di chi ci è caro 

Latino 
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Il rapporto tra colonizzatori britannici e nativi. L’esperienza coloniale in Heart of Darkness di J. 
Conrad. 
Il movimento per I diritti civili degli afro-americani negli Stati Uniti. Apartheid e post Apartheid 
Il lavoro minorile in Oliver Twist di Charles Dickens 
l’emancipazione femminile nell’epoca vittoriana 

Inglese 

L’esotico in Gauguin 
Le influenze dell’arte africana nella pittura di Picasso 
La rappresentazione dell’amore negli artisti della secessione Viennese e nelle avanguardie 
espressioniste 
Il rapporto con le Istituzioni Accademiche e le regole precostituite 

Storia dell’arte 

L’esperienza del ‘potere’ per sé e del ‘potere’ per gli altri: la dimensione politica e sociale 
dell’esistenza (ancora da svolgere) 

IRC 

La genetica di popolazione 
le leggi di Mendel 
Fattori che modificano la stabilità genetica di una popolazione – 
La deriva genetica - La selezione naturale. 

Scienze 

l’imperialismo europeo e la visione dell’Altro inteso come popoli, civiltà…. 
Il darwinismo sociale 
la considerazione dell’Altro nei regimi totalitari  
la considerazione dell’Altro nei regimi liberaldemocratici 
il nazionalismo di fine ‘800 e la visione del diverso: il tema dell’antisemitismo 
la considerazione dell’Altro inteso come il nemico nelle guerre del ‘900 

storia 

Il rapporto con l’Altro come opposizione e riconoscimento in Fichte e Hegel 
il rapporto con l’Altro come via d’uscita dalla Volontà di vivere in Schopenhauer 
lo spazio per l’Altro nell’Oltreuomo nietzschiano  

filosofia 

Titolo: La guerra concepita, la guerra vissuta  

Nodo concettuale Disciplina 

La poesia come mezzo per riaffermare la propria umanità 
La guerra coloniale dell’Italia, nazione proletaria 
L’apocalissi finale 
La guerra partigiana nei romanzi letti di Calvino, Fenoglio, Pavese 

Italiano 

Denuncia dell’imperialismo romano 
Tacito asservito al mito hitleriano della purezza della razza: il Codex Aesinas 

Latino 

L’impegno politico e sociale di W. Auden nella poesia ‘refugees blues’ 
Il conflitto bellico e il consenso delle masse nella letteratura distopica 
The Irish troubles: 1916 the Easter rising, Michael Collins 

Inglese 

Il futurismo 
Dada 
Arte e totalitarismi: l’arte degenerata 
Arte e totalitarismi: architettura in Italia tra le due guerre 
La rappresentazione della guerra in Picasso 

Storia dell’arte 

Genetica di virus e batteri 
Scambio di materiale genetico nei batteri  
Caratteristiche e cicli riproduttivi di virus e Retrovirus 
La deriva genetica 
La selezione naturale 

Scienze 

la guerra come “rigenerazione” in Hegel 
la guerra come espressione della Volontà di vivere in Schopenhauer 
guerra, pacifismo  e lotta di classe nel pensiero socialista 

filosofia 

la natura delle guerre del ‘900: il concetto di guerra totale storia 

 

 

g. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE     
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Il percorso sviluppato nell’ambito di "Cittadinanza e costituzione" comprende un ampio insieme di azioni 
realizzate sia al fine di promuovere la partecipazione attiva e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
degli studenti, sia al fine di consentire la conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi 
costituzionali che regolano il vivere civile della nostra società. 
Nel percorso didattico sono stati realizzati momenti di riflessione specifici su temi quali la legalità, la parità 
di genere, l’integrazione, l’uguaglianza, l’inclusione, il volontariato e, in senso più generale, la costruzione dei 
legami sociali e la soluzione non violenta dei conflitti. Un approfondimento specifico è stato realizzato 
nell’ambito della “Giornata della memoria” 
Le azioni progettuali realizzate hanno coinvolto gli studenti con una molteplicità di proposte che li  hanno 
visti impegnati in vario modo, consolidando la loro capacità di lavorare in gruppo e di riconoscere i valori 
fondanti di una società democratica e solidale: la realizzazione di attività collettive di studio e di 
approfondimento (vedi tabella), la proposta di azioni di carattere educativo (educazione tra pari), di impegno 
sociale (volontariato), di partecipazione alla divulgazione di contenuti di alto valore civile, come nel caso dei 
contenuti del PCTO. Nella classe, durante l’anno sono stati affrontati i seguenti temi:     

Forme della 
politica, forme 
dello Stato, 
costituzioni 

 
A] TEORIE DELLA POLITICA 
1. Radici filosofiche delle teorie politiche del ‘900 : 
- La tradizione liberaldemocratica – J.Stuart Mill, On Liberty 
- La tradizione socialista – K. Marx, Il Manifesto del partito comunista 
- La tradizione cattolica – stralci dalla Rerum Novarum 
- L’idea di Nazione tra nazionalismo volontaristico e nazionalismo 
   naturalistico: la Nazione nella tradizione illuministica e romantica; il 
repubblicanesimo democratico di Mazzini; lo Stato etico di Hegel;  il nazionalismo 
tedesco da Bismarck al nazionalsocialismo. 
 
 2. Le concezioni della politica. 
- Politica come meccanismo della rappresentanza, della conquista e gestione del 
potere: i partiti (notabiliari e di massa); i sistemi elettorali con particolare 
riferimento alla vicenda italiana (maggioritario/proporzionale; dal suffragio 
ristretto al suffragio universale).   
 
- Politica come partecipazione allo spazio pubblico della comunità.    
 
B] FORME DELLO STATO, IDEOLOGIE E CITTADINANZA NELLA STORIA DEL 900 
 
  1. Le forme dello Stato nel XX secolo (l’organizzazione istituzionale; il rapporto 
individuo/stato, il rapporto stato/economia): 
- La forma liberaldemocratica. Il welfare state dal New Deal statunitense agli anni 
del miracolo economico postbellico 
- La forma socialista: lo stalinismo sovietico; le economie pianificate; i meccanismi 
di costruzione del consenso;   
- I totalitarismi di destra: fascismo e nazismo. Il concetto di totalitarismo e i suoi 
ingredienti essenziali. Lo stato dirigista. I meccanismi della repressione del 
dissenso e della costruzione del consenso. 
 
 2.  Ideologie e pratiche dello sterminio in Europa nel ‘900:  
- Le ideologie dei totalitarismi di destra. Nazionalismo, razzismo, antisemitismo in 
Europa. Il caso Dreyfus in Francia e i pogrom in Russia. Il darwinismo sociale. Le 
leggi razziali in Germania e Italia.  L’ideologia dello sterminio: ebrei, zingari, 
l’universo concentrazionario.  Il primo genocidio del ‘900: gli armeni in Turchia.  
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Riflessioni su “Se questo è un uomo” di Primo Levi. 
- L’ideologia del totalitarismo stalinista e il nemico di classe: lo sterminio dei kulaki; 
l’universo concentrazionario sovietico 
 
 3.Di fronte alle tragedie del ‘900: la banalità del male e il tema della responsabilità 
individuale, letture da H. Arendt in occasione della celebrazione della Giornata 
della Memoria. 
 
C] POLITICA, CITTADINANZA, COSTITUZIONE NELLA STORIA ITALIANA DEL ‘900 
 
1.La Costituzione della Repubblica italiana: radici resistenziali e antifasciste; 
struttura e caratteristiche; contenuto, con particolare riferimento ai principi 
generali (primi 12 articoli) e alle tre generazioni di diritti tutelati (civili, politici, 
socio-economici). 
 I riferimenti politico – ideologici della Costituzione: tradizione liberaldemocratica; 
tradizione socialista; tradizione cattolica.   
Confronto con lo Statuto Albertino.   
 
2.Il rapporto Stato Chiesa nella storia d’Italia: 
- Legge delle guarentigie e non expedit 
- Patti Lateranensi 
- L’articolo 7 della Costituzione repubblicana 
- cenni sulla revisione del Concordato del 1984 
 
3.Movimenti sociali e “generazioni” dei diritti nel ‘900 europeo e italiano:  
- movimento operaio, sindacati, consigli operai in Europa e in Italia: i valori di 
riferimento, le conquiste sociali più importanti;  
- i movimenti femminili e femministi in Europa e in Italia: i valori di riferimento, le 
conquiste più importanti;     
   

I diritti 

Civil rights: 
- M. Luther King, speech I have a dream 
- Apartheid and post apartheid, Nelson Mandela. Nelson Mandela on Grandi 
- Child labour: the Congo Pipeline, UN declaration on child labour, M. Cunningham:   
specimen days 
- the woman question, the suffragette 

-The Irish troubles 
 

Cittadinanza e 
salute 

BLSD: corso di rianimazione cardiopolmonare con utilizzo di defibrillatore 
semiautomatico organizzato in occasione del mass training 

Cittadinanza e 
sport 

Il doping e lo sport (le sostanze e i metodi proibiti in gara e in allenamento)  

Il doping e la salute (effetti sulla salute nell'utilizzo e abuso di sostanze dopanti) 

Il doping e la legalità (conseguenze legali per chi fa uso e/o detiene sostanze 
dopanti).  

Cittadinanza attiva 
a scuola 

 Completamento del PCTO di classe quarta: 

  - partecipazione a una lettura teatralizzata di Se questo è un uomo di P. Levi 
presso la Casa della Memoria di Milano; 
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 -la produzione di un calendario sui luoghi della Memoria legata alla Shoah in Italia, 
con particolare riferimento al campo di Bolzano; 

 - (per alcuni) lezione alle classi prime sulla Shoah  e sul percorso di produzione del 
calendario, in occasione della celebrazione della Giornata della Memoria. 

 

h. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO   
 

I percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro – successivamente PCTO - hanno perseguito le seguenti principali 
finalità: 

1. fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze disciplinari 
acquisite a scuola in un contesto lavorativo e viceversa; 

2. fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, 
responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo, molto differente da 
quello scolastico; 

3. contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue specifiche 
problematiche; 

4. fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie 
attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e 
ponderata (orientamento). 

In quest’ottica, tale attività è stata intesa come una metodologia didattica basata sull’equivalenza culturale 
ed educativa tra le forme di apprendimento “in aula” e quelle acquisibili in contesti lavorativi o esterni alla 
scuola.  
A tal fine, la scelta metodologica perseguita è stata quella di alternare periodi di permanenza presso i luoghi 
di lavoro (tirocini o stage) ad attività svolte a classe intera nella forma del Project work.  
In coerenza con quanto sopra riportato, l’attività triennale si è così articolata: 
nel corso del terzo anno, gli studenti hanno svolto 80 ore, di cui 56 in forma di tirocinio presso enti e aziende 
del territorio milanese    (V. TABELLA ALLEGATA)    

 
 

h. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
TABELLA RIASSUNTIVA TIROCINI TERZO ANNO (2017-18) 

CLASSE 5^A LICEO A.S. 19-20 
 

COGNOME NOME ENTE/AZIENDA Ore in 
aula 

Ore presso 
sede/strut 

Osservazioni 

BELLUSCI GUSTAVO FILIPPO COMUNE DI MILANO 24 56  

CIARAFONI EMANUELE COMUNE DI MILANO 24 56  

CISLAGHI MATTIA COMUNE DI MILANO 24 56  

COLOMBO ALICE COMUNE DI MILANO 24 56  

CORACE ANGHELINA COMUNE DI MILANO 24 56  

D'AMORE SARA FONDAZIONE TULLIO CASTELLANI 24 56  

DIMAGLI ALBERTO ALLIANZ 24 56  

GIBSON IRIS ROISIN FONDAZIONE PIME ONLUS 24 56  

MANZONI LORENZO S.G. PROPATRIA 1883 24 56  

MAPELLI MARCO COOPERATIVA SOCIALE CO.ESA  24 56  

MEGNA LORENZO ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL 24 56  

MEGNA LORENZO ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL 20 56  
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MIANI NICCOLO' S.G. PROPATRIA 1883 24 56  

MICHELIN MARCO MULTIMEDICA S.P.A. 24 56  

NESIM MOHAMED 
YASSIN 

AGENZIA METROPOLITANA PER LA 
FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E 
LAVORO 

24 56  

NIGRO DAVIDE INTEGER 24 56  

OLGIATI DAVIDE INTEGER 24 56  

PAROLIN LUCA FRAREG S.R.L. 24 56  

RICCHIUTI FRANCESCO COMUNE DI MILANO 24 56  

RIPEPI JESSICA CATERPILLAR FINANCIAL 
CORPORATION 

24 56  

RIPEPI NICOLE AGENZIA METROPOLITANA PER LA 
FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E 
LAVORO 

24 56  

STRADELLA SARA CATERPILLAR FINANCIAL 
CORPORATION 

24 56  

WANG ELISA COMUNE DI MILANO 24 56  

ZIRAFA ANDREA FONDAZIONE PIME ONLUS 24 56  
 

● nel corso del quarto anno, il percorso è stato svolto a classe intera per un numero complessivo di 90 ore 
con un progetto di ricerca e produzione didattica che ha alternato a momenti di attività laboratoriale a 
scuola, contatti e relazioni con enti e aziende partner esterne alla scuola. Il tema oggetto del percorso è 
stato ADOTTARE UN BENE CULTURALE DELLA CITTA’: LA CASA DELLA MEMORIA DI VIA F. CONFALONIERI 
14 A MILANO. Le esperienze di tirocinio/contatto con ambienti lavorativi extrascolastici sono state svolte 
presso LA CASA DELLA MEMORIA di via Confalonieri 14 a Milano.   

● nel corso del quinto anno è stato portato a compimento il percorso dell’anno precedente, come da tabella 
sottostante, Inoltre, anche  in coerenza con le ultime indicazioni ministeriali per l’esame di stato relative 
alla conduzione del colloquio orale,  gli studenti sono stati coinvolti in momenti di  riflessione sulle 
esperienze dei due anni precedenti con un duplice obiettivo: mettere a fuoco, tra le 
conoscenze/competenze acquisite, quelle vicine ai saperi e alle pratiche disciplinari, rimarcando la 
diversità dei contesti di apprendimento rispetto a quelli consueti vissuti a scuola;  segnalare gli aspetti 
dell’esperienza di alternanza che più  hanno fatto riflettere sulle proprie capacità e interessi e sulle scelte 
relative al proprio futuro post diploma. Per questa attività sono state impiegate circa 8 ore. 

1.Lettura teatralizzata di passi di 
“Se questo è un uomo” di P. Levi 

12 
ore 

 Fine ottobre – 
inizi dicembre    

Spettacolo presso la Casa della Memoria 
di Milano 

2.Produzione di un Calendario della 
Memoria sui luoghi della guerra e 
della Shoah in Italia con riferimento 
particolare al campo di Bolzano 

12 
ore    

Dicembre / 
gennaio 

Presentazione del calendario alle classi 
della scuola durante la celebrazione della 
Giornata della Memoria 

3.Preparazione al colloquio 
d’esame 

8 ore 
Seconda metà 
del 
pentamestre 

Produzione di un power point, analisi e 
valutazione collettiva di alcuni di essi, 
simulazione del colloquio orale 
relativamente all’illustrazione dei percorsi 
di alternanza/pcto 

   

Attività di orientamento 
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✔ La classe già nel precedente anno scolastico, ha partecipato a conferenze e incontri di orientamento 

organizzati dalle Università. 

✔ Tutti gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi in quarta con esperti e professionisti del mondo del 

lavoro in una giornata destinata all’approfondimento sulle diverse professioni (Operazione carriere, in 

collaborazione con il Rotary club Milano Est) 

✔ Nel presente a. s. si è intensificata la partecipazione alle numerose attività programmate dalle Università 

milanesi, a cui gli studenti hanno partecipato individualmente in base ai loro interessi.  

Referente ufficiale di tali attività è stata la studentessa Iris Gibson 

 

i. PERCORSI CLIL 
Non sono stati svolti percorsi CLIL 

 

3) MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

a. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE FINO AL 22/2     

   Scala di valutazione indicativa comune alle diverse discipline  

Conoscenze Abilità Competenze 
Vo
to 

✔ Non rilevabili - 
Totalmente errate 

✔ Non rilevabili - Non sa 
cosa fare 

✔ Non rilevabili - Non si 
orienta 

1-
2 

✔ Conosce in modo 
gravemente lacunoso le 
regole, i dati proposti e la 
terminologia di base 

✔ Non individua le 
informazioni essenziali 
contenute nel messaggio 
orale e scritto. 

✔ Commette gravi errori 
nell’applicazione e nella 
comunicazione. 

✔ Non risponde in modo 
pertinente alle richieste 

3 

✔ Conosce in modo 
frammentario le 
informazioni, le regole e la 
terminologia di base 

✔ Individua con difficoltà le 
informazioni e non in 
modo autonomo.  

✔ Commette errori anche 
gravi nell’applicazione e 
nella comunicazione 

✔ Stenta ad utilizzare le 
poche conoscenze e per 
farlo deve essere guidato. 

4 

✔ Conosce in modo 
parziale e superficiale le 
informazioni, le regole e 
la terminologia di base 

✔ Coglie le informazioni 
essenziali ma ha difficoltà 
ad organizzarle.  

✔ Commette errori non gravi 
nell’applicazione e nella 
comunicazione 

✔ Utilizza solo 
parzialmente e in 
contesti semplici, le 
conoscenze e le 
competenze.  

✔ Non sempre fornisce 
risposte pertinenti. 

5 
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✔ Conosce le informazioni 
essenziali, le regole e la 
terminologia di base 

✔ Decodifica il messaggio, 
individuandone le 
informazioni essenziali, 
applicando regole e 
procedure fondamentali 
delle discipline. 

✔ Si esprime in modo 
semplice 

✔ Utilizza conoscenze e 
competenze in contesti 
semplici. 

✔ Esprime valutazioni 
corrette, ma parziali 

6 

✔ Conosce le informazioni 
fondamentali, le regole 
e la terminologia di base 
in modo completo 

✔ Individua le informazioni 
fondamentali e le utilizza 
in modo corretto, 
applicando le procedure 
più importanti delle 
discipline.  

✔ Si esprime in forma chiara 
e corretta 

✔ Utilizza conoscenze e 
competenze in modo 
funzionale alla risposta. 

✔ Esprime, talvolta  
valutazioni personali 

7 

✔ Conosce i contenuti in 
modo completo e 
approfondito. 

✔ Il lessico è appropriato 

✔ Individua i concetti, i 
procedimenti, i problemi 
proposti; riesce ad 
analizzarli efficacemente 
stabilendo relazioni e 
collegamenti appropriati. 

✔ Si esprime correttamente 

✔ Collega argomenti diversi, 
mostrando capacità di 
analisi e sintesi.  

✔ Esprime valutazioni 
personali riuscendo a 
muoversi anche in ambiti 
disciplinari diversi 

8 

✔ Conosce i contenuti in 
modo organico, sicuro e 
approfondito. 

✔ Il lessico è vario e 
appropriato 

✔ Individua con facilità le 
questioni e i problemi 
proposti. 

✔ Opera analisi approfondite 
e collega logicamente le 
varie conoscenze.  

✔ L’esposizione è sempre 
chiara, precisa, corretta e  
disinvolta 

✔ Collega argomenti diversi, 
cogliendo analogie e 
differenze in modo logico 
e sistematico anche in 
ambiti disciplinari diversi. 

✔ Applica conoscenze e 
competenze in contesti 
nuovi, apportando 
valutazioni e contributi 
personali 

9 

✔ Possiede conoscenze 
ampie, sicure e 
approfondite.  

✔ Il lessico è ricco ed efficace 

✔ Individua con estrema 
facilità le questioni e i 
problemi proposti. 

✔ Opera analisi precise, 
approfondite e collega 
logicamente le varie 
conoscenze. 

✔ L’esposizione è 
sempre chiara, precisa, 
corretta e disinvolta 

✔ Collega argomenti diversi, 
cogliendo analogie e 
differenze in modo logico 
e sistematico anche in 
differenti ambiti 
disciplinari. 

✔ Applica conoscenze e 
competenze in contesti 
nuovi, apportando 
valutazioni e contributi 
personali significativi 

1
0 
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b. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

https://www.iiscremona.edu.it/valutazione-dad-didattica-a-distanza/ 

si riporta la parte della griglia comune, per le competenze disciplinari si rinvia alle griglie pubblicate sul sito 

GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA approvata nella riunione collegiale del 21/4/2020 

INDICATORE LIVELLO 

 I S B D O 

COMPETENZE TRASVERALI ACQUISITE 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE      

1. RISPONDERE CON ATTENZIONE, ASCOLTO, PUNTUALITÀ  

2. INTERAGIRE CON IL DOCENTE IN MODO ATTIVO E 
TRASPARENTE 

 

3. FORNIRE CONTRIBUTI/ APPROFONDIMENTI PERSONALI  

4. RISPETTARE LE CONSEGNE E LE REGOLE CONDIVISE  

5. COLLABORARE E SUPPORTARE I COMPAGNI IN DIFFICOLTA’  

IMPARARE AD IMPARARE      

6. ORGANIZZARE IL LAVORO DA REMOTO IN AUTONOMIA   

7. PARTECIPARE AL PROPRIO PROCESSO DI APPRENDIMENTO  

8. ASSUMERSI RESPONSABILITA’ NEL LAVORO A DISTANZA  

COMPETENZA DIGITALE E COMPETENZA MULTILINGUISTICA NELLA 
DIDATTICA A DISTANZA 

     

1. COMUNICARE ATTRAVERSO L’USO DI LINGUAGGI DIFFERENTI  

2. ESPRIMERE LE PROPRIE OPINIONI NEL RISPETTO DI QUELLE 
ALTRUI 

 

3. UTILIZZARE LE RISORSE DIGITALI  

4. RISPETTARE LA PRIVACY E LA SICUREZZA NEL WEB  

 

 

c. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO   

  

Per l’attribuzione del credito scolastico si fa riferimento alla Circolare MIUR prot. n. 3050 del 4 ottobre 
2018 con i seguenti criteri deliberati dal Collegio Docenti, adeguati in base alla O.M 16/05/2020. 

https://www.iiscremona.edu.it/criterio-attribuzione-credito-scolastico/ 

 

 

 

 

https://www.iiscremona.edu.it/valutazione-dad-didattica-a-distanza/
https://www.iiscremona.edu.it/criterio-attribuzione-credito-scolastico/
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d. GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi indicati O.M 16/5/2020 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a quelle 
d’indirizzo 

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

1-2   

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

 
 
V 
 

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

 
 
10 

Capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite e di collegarle tra loro 

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

1-2   

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

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

1-2   
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II È in grado di formulare argomentazioni 
critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e padronanza lessicale e 
semantica, con specifico riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

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

1   

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi e comprensione 
della realtà in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla riflessione sulle 
esperienze 
personali 

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

1   

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova   
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Daniela Rocchi 

Disciplina Italiano 

Classe 5 A 

Ore previste: 132 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 79 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 32 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 17 

Libro di testo 

Baldi,Giusso,Razetti,Zaccaria, I classici nostri contemporanei, ed.Paravia, 
voll.5.1;5.2; 6 
Dante,Divina Commedia, a cura di Bosco Reggio, ed. Le Monnier 
 

▪  
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 
 
Dante Alighieri, Divina Commedia: Paradiso 
Struttura e temi del Paradiso 
Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: I; III; VI; XI; XV (vv.97-148); XVII; XXVII (vv.16-57); XXXIII. 
 
 
vol.5.1 
 

Giacomo Leopardi 
 

cenni biografici. 
Il pensiero: la concezione della natura; dal pessimismo storico al pessimismo cosmico; la 
natura e le illusioni; pessimismo e progressismo nel pensiero di Leopardi; Il classicismo 
romantico di Leopardi 
I Canti: composizione, struttura, titolo; metro, forma, stile, lingua; fasi della poesia 
leopardiana;  
Letture dallo “Zibaldone: la teoria del piacere; la poetica del “vago e indefinito”; la teoria 
del suono; la rimembranza 
Le Operette morali e l “arido vero”; il “ciclo di Aspasia”; il messaggio conclusivo. 
 

Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

Lettere Lettera da Roma al fratello Carlo (6 dicembre 1822) (Drive) Il rapporto con 
l’altro 

Canti Ultimo canto di Saffo; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del 
villaggio; A se stesso; 

La crisi del 
soggetto 

Canti L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia 
 

La crisi del 
soggetto 

Canti 
 
Operette 
morali 
 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; la quiete dopo la 
tempesta; La ginestra  
 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
 

La natura; 
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Operette 
morali 

Dialogo di Tristano e di un amico La crisi del 
soggetto 

Operette 
morali 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
(proiezione del cortometraggio di E. Olmi) 

La crisi del 
soggetto 

 
 

Vol.5.2 
 
La Scapigliatura: contestazione ideologica e letteraria; Emilio Praga 
 

Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

Praga Preludio (classroom) La crisi del soggetto 

 
 
Naturalismo  francese 
La poetica di Zola 
 
 
Gli scrittori italiani nell’età del Verismo 
Poetica verista 
Luigi Capuana: “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità” (recensione ai Malavoglia) 
Giovanni Verga: “Sanità rusticana e malattia cittadina” (lettera a Capuana del 14/3/1879) 
    “Impersonalità e regressione” da L’amante di Gramigna 

 
 

Giovanni Verga: Cenni biografici; La stagione verista; poetica dell’impersonalità e tecnica narrativa del 
Verga verista; L’ideologia verghiana (il pessimismo); Il ciclo dei vinti: la lotta per la vita e il “darwinismo 
sociale”; lettura integrale de “I Malavoglia”; presentazione del “Mastro don Gesualdo” 
 

Vita dei campi Rosso Malpelo Il rapporto con l’altro 

 Fantasticheria 
La Lupa 

Il rapporto con l’altro / la 
natura 

Novelle rusticane La roba La crisi del soggetto 

Mastro don Gesualdo La tensione faustiana del self-made 
man  
 (I, cap. IV) 
La morte di Gesualdo 

La crisi del soggetto 

 
Simbolismo e Decadentismo: la visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; temi e miti 
della letteratura decadente; La figura dell’artista: la perdita dell’aureola 
 
 C. Baudelaire: cenni biografici; I fiori del male: il conflitto con l’epoca storica; la Noia e l’impossibile 
evasione 
 

Lo spleen di Parigi La perdita dell’aureola La crisi del soggetto 

I fiori del male  L’albatro; Spleen La crisi del soggetto 

 Corrispondenze La natura 

Rimbaud Vocali La crisi del soggetto 
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Gabriele D’Annunzio: cenni biografici; il pensiero e la poetica; il vivere inimitabile; il superuomo; 
l’estetismo e la sua crisi; D’annunzio prosatore; le raccolte poetiche: Alcyone 
 

Il piacere Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena 
Muti 
Una fantasia “in bianco maggiore”  

Il rapporto con l’altro 

Le vergini delle rocce Il programma politico del superuomo Il rapporto con l’altro /la 
guerra 

Alcyone La sera fiesolana; la pioggia nel pineto 
I pastori 

La natura 

 
 
Il Novecento: l’età dell’incertezza 
 
Kafka,l’assurdo e l’abisso; l’allegoria vuota delle Metamorfosi (lettura integrale) 
 

Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / 
Progetti 

Macroarea 

 Il risveglio di Gregor Samsa La crisi del soggetto 

 
Cenni sul Neorealismo al cinema e in letteratura  
Visione e analisi di R. Rossellini, Roma città aperta; V. de Sica: Ladri di biciclette 
Il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica: prefazione a “Il sentiero dei nidi di ragno” 
Lettura de Il sentiero dei nidi di ragno;  
Beppe Fenoglio, Una questione privata (lettura integrale) 
Cesare Pavese e il realismo mitico e simbolico: La luna e i falò 

 
 

Nuclei tematici svolti a distanza: 
 
Giovanni Pascoli 
Cenni biografici; la visione del mondo: crisi della matrice positivistica; i simboli; la poetica: il fanciullino; la 
poesia “pura”; Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari; temi e miti della poesia di Pascoli; 
Le soluzioni formali (sintassi, lessico, aspetti fonici, metrica e figure retoriche); le raccolte poetiche; 
discorso per la campagna di Libia: la grande proletaria si è mossa 
 

La poetica pascoliana Il fanciullino  

Myricae Arano; Lavandare; X Agosto; Novembre La crisi del soggetto 

Myricae L’assiuolo; Temporale; il lampo La natura 

Canti di Castelvecchio  il gelsomino notturno;  La natura 
 La crisi del soggetto 

Poemetti Digitale purpurea 
 
Italy 

La natura; la crisi del soggetto 
Il rapporto con l’altro 

Poemi conviviali Alexandros La crisi del soggetto 
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Il Novecento: l’età dell’incertezza 
 

Pirandello: vita e visione del mondo; relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo 
Presentazione delle principali opere: Il saggio sull’umorismo, la differenza tra umorismo e comicità, 
l’esempio della vecchia imbellettata ; Il fu Mattia Pascal (lettura integrale); Uno,Nessuno e Centomila; 
Novelle per un anno; il teatro 

Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze 
/Problemi / Progetti 

Macroarea 

L’Umorismo Un’arte che scompone il reale La crisi del soggetto 

Novelle per un anno Ciaula scopre la luna La natura 

Novelle per un anno Il treno ha fischiato La crisi del soggetto 

Uno, nessuno e centomila Nessun nome La crisi del soggetto 

Il piacere dell’onestà (visione integrale 
su YouTube) 

 La crisi del soggetto 

 
 

Svevo: vita; l’ambiente culturale di Trieste; Svevo scrittore 
Lettura, analisi e commento di passi scelti da  “La coscienza di Zeno” 

Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / 
Progetti 

Macroarea 

Coscienza di Zeno Il fumo; La crisi del soggetto 

 La morte del padre La crisi del soggetto 

 Un affare commerciale disastroso La crisi del soggetto 

 La “salute” malata di Augusta La crisi del soggetto 

 La “guarigione” di Zeno La crisi del soggetto 

 La profezia di un’apocalisse cosmica La guerra; il rapporto uomo-
natura 

 
 
 

** Giuseppe Ungaretti: vita e opera; la poesia e la memoria; L’Allegria: struttura, composizione e temi 

Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / 
Progetti 

Macroarea 

L’Allegria In memoria; Il porto sepolto Il rapporto con l’altro 

L’Allegria I fiumi La natura; la crisi del soggetto 

L’Allegria Mattina La natura 

L’Allegria Veglia; S. Martino del Carso; Soldati; Fratelli La guerra 

L’Allegria Sono una creatura; Girovago; Commiato La crisi del soggetto 

Il Dolore Non gridate più La crisi del soggetto; la guerra 

 
 

**Montale: Vita e opera; Ossi di seppia: lingua poetica e paesaggio interiore; il motivo dell’aridità; la crisi    
d’identità, la  memoria e l’indifferenza”; il “varco”. 

Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

Ossi di seppia I limoni; Meriggiare pallido e assorto La natura 

Ossi di seppia Cigola la carrucola nel pozzo La crisi del soggetto; il 
rapporto con l’altro 

Ossi di seppia Forse un mattino andando in un’aria di vetro; Non 
chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato 

La crisi del soggetto 
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Le occasioni Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri 
 

Il rapporto con l’altro; La 
crisi del soggetto 

La bufera e 
altro 

 La primavera hitleriana La guerra 

Satura Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di   scale Il rapporto con l’altro 

 
 
Laboratorio di scrittura 

La classe ha partecipato all’iniziativa “Studente Reporter” promossa da Repubblica@scuola  
Sono state dedicate diverse ore ad esercitazioni di scrittura secondo le tipologie dell’Esame di Stato 

 
 
N.B. le parti contrassegnate da ** saranno svolte dopo il 15/5/2019 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Daniela Rocchi 

Disciplina Latino 

Classe 5 A 

Ore previste: 99 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 53 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20: 15 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 10 

Libro di testo 
 
Libro di testo: G. Garbarino, Luminis orae, ed. Paravia, voll.1/b; 3. 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 
Lucrezio 
 
Cenni biografici 
La poetica; contenuto e struttura dell’opera.  
Temi:  

Lucrezio poeta della ragione; l’adesione all’epicureismo; l’imperturbabilità del saggio; critica alla 
religione tradizionale; la funzione della poesia; la teoria degli atomi; l’evoluzione del genere umano; 
lo stile 
. 

Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

De rerum 
natura 

L’inno a Venere, I,1-20 (in latino); 21-49 (in traduzione) 
Varietà delle forme degli atomi, la giovenca che ha perduto il figlio 
(II,342-370) in traduzione 
Il mondo non è stato creato per l’uomo, V,195-234 (in traduzione) 
La peste (VI,1230-1246; 1272-1286) in traduzione 

Natura 

De rerum 
natura 

Elogio a Epicuro, I,62-79 (in latino); Inno ad Epicuro, III,1-22 (in 
latino) 
La vita degli uomini primitivi, V, 925-965 in traduzione) 

 

De rerum 
natura 

La superiorità del sapienteII,1-22 (in latino) 
Il rimprovero della Natura (III,931-977)   in traduzione 
Il taedium vitae III,1053-1075; (in traduzione) 

La crisi del 
soggetto 

De rerum 
natura 

L’epicureismo non può essere accusato d’empietà: il sacrificio di 
Ifigenia (I,80-101) in latino 
La follia d’amore (IV,1058-1140) in traduzione 
La passione è cieca (IV, 1141-1170) in latino 

Il rapporto con 
l’altro 

 
 
Seneca 
 

Cenni biografici 
Temi:   il significato della vita; la ricerca della saggezza; considerazioni sulla schiavitù; il pensiero della morte; 

considerazioni sul tempo; il rapporto con il potere. Lo stile. 
Opere trattate: i Dialoghi, i Trattati, Epistulae ad Lucilium, le Tragedie, l’Apokolokyntosis 
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Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

De Brevitate Vitae E davvero breve il tempo della vita? (1; 2,1-4)                          
in latino 
Il bilancio della propria esistenza (3,2-4)                                     
in latino 

La crisi del soggetto 

Epistulae ad 
Lucilium 

Solo il tempo ci appartiene (1)                                                      
in latino 

La crisi del soggetto 

Epistulae ad 
Lucilium 

Libertà e suicidio (70,4-5;8-16)         in trad. 
Fuggire la folla (7,1-3)                        in latino 

La crisi del soggetto/Il 
rapporto con l’altro 

De tranquillitate 
animi 

La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere 
le armi? (4)                                                in trad. 

Il rapporto con l’altro 

De otio Il filosofo giova all’umanità (6,4-5)                                     
in traduzione 

Il rapporto con l’altro 

Apokolokyntosis Morte e ascesa al cielo di Claudio (4,2-7,2)                      
in traduzione 

 

Epistulae ad 
Lucilium 

Come devono essere trattati gli schiavi (47,1-4)                        
in latino 
Gli umili compiti degli schiavi (47,5-9)     in latino 
I “veri” schiavi (47,10-14)                           in latino 
Il rispetto non si fonda sul timore (47,17-19)                           
in latino                                                                  

Il rapporto con l’altro 

Phoedra Un amore proibito (vv.589-684; 698-718)                         
in traduzione 

La crisi del soggetto 

 
Approfondimento: il suicidio di Seneca in Tacito, XV,62-64 (in traduzione) 
 
Lucano 
 
Cenni biografici 
Temi: caratteristiche dell’epos di Lucano; ideologia e rapporti con l’epos di Virgilio; i personaggi del Bellum 
civile. 
Lo stile. 
Approfondimento: Catone in Dante 
 

Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / 
Progetti 

Macroarea 

Bellum civile I ritratti di Pompeo e di Cesare (I, vv .129-157)      
in traduzione 
Il discorso di Catone (II, vv.284-325)                        
in traduzione   
Il ritratto di Catone (II,380-391)                                
in latino 
Una scena di necromanzia  (VI,vv.719-735;750-
774)        
in traduzione 

La crisi del soggetto/Il rapporto 
con l’altro 

 
Approfondimento: E.Narducci, Lucano,l’anti-Virgilio 
 

Petronio 
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Cenni biografici: la questione dell’autore del Satyricon 
Temi: il contenuto dell’opera; il genere letterario; il realismo petroniano; fabulae milesiae in Petronio  
Lo stile. 
Approfondimento: limiti del realismo petroniano (da Auerbach, Mimesis) 
 

Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

Satyricon L’ingresso di Trimalchione (32-34)                                                            
in traduzione 
Presentazione dei padroni di casa (37,1-38,5)                                       
in latino 
Chiacchiere di commensali (41,9-42,7;47,1-6)                                       
in traduzione 
Da schiavo a ricco imprenditore (75,8-11;76;77,2-6)                           
in traduzione 
Il lupo mannaro (61,6-62)                                                                          
in traduzione 
La matrona di Efeso (111--112,8)                                                             
in traduzione 
(Confronto con la novella della vedova e del soldato di Fedro) 
Sono state lette in traduzione anche le altre fabulae milesiae 
presenti nell’opera  

● La novella del vetro (51) 
● Una storia di streghe (63) 
● L’efebo di Pergamo (85)  
       (su classroom) 

ll rapporto con 
l’altro 

 

 

Marziale 
Cenni biografici 
La poetica; la tecnica compositiva e i precedenti letterari degli Epigrammata 
Temi: il filone comico- realistico; gli altri filoni; Lo stile 
 

Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

Epigrammata Matrimoni di interesse (I,10)                               in latino 
Il ricco sempre avaro (I,103)                                 in traduzione 
Fabulla  (VIII,79)                                                      in latino 
La scelta dell’epigramma (X, 4)                            in traduzione                                                                                         
Senso di solitudine (XI,35)                                     in latino 
La bellezza di Bilbili (XII,18)                                   in traduzione 
Il trasloco di Vacerra (XII,32)                                 in traduzione  

Il rapporto con l’altro 

Epigrammata Erotion (V,34)                                                           in latino Il rapporto con l’altro 

 
 
 
Quintiliano 
 
Cenni biografici 
Opere trattate: Institutio Oratoria 
Temi: la decadenza dell’oratoria; l’educazione del bambino; la critica letteraria; il ruolo dell’intellettuale in 
età imperiale. Lo stile 
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Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

Institutio Oratoria Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo I,2,1-2)                                    
in latino 
I vantaggi dell’insegnamento collettivo (I,2,11-13; 18-20)     
in traduzione 
L’intervallo e il gioco (I,3,8-12)                  in traduzione 
Le punizioni (I,3,14-17)                               in traduzione 
I peggiori vizi derivano spesso dall’ambiente familiare (I,2,6-8)                  
in latino 
Il maestro come “secondo padre” (II,2,4-8)                                                    
in latino 
L’importanza di un solido legame affettivo (II,9,1-3)                                     
in latino 

Il rapporto con 
l’altro 

  
Nuclei tematici svolti a distanza: 
 
segue Quintiliano 
 

Institutio Oratoria Severo giudizio su Seneca (X,1,125-131)   in traduzione 
La teoria dell’imitazione come emulazione (X,2,4-10)                          
in traduzione 

 

 
 
Plinio il Giovane: Cenni biografici 
 

 

Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

Epistulae L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (VI,16)    
in traduzione 

La natura 

Epistulae Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani 
(X,96 e X,97)  
in traduzione 

Il rapporto con 
l’altro 

 
Apuleio 
 
Cenni biografici 
Temi: le sezioni narrative del romanzo; caratteristiche ed intenti dell’opera; il significato delle vicende di 
Lucio. 
Lo stile 
N.B. tutti i brani sono stati letti in traduzione 
 

Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

De magia Non è una colpa usare il dentifricio (6-8)             
La vedova Pudentilla (68-69;72-73)                      

 

Le Metamorfosi Il proemio e l’inizio della narrazione (I,1-3) 
Funeste conseguenze della magia (I,11-13;18-19) 
Lucio diventa asino (III,24-25) 

Il rapporto uomo-natura 

Le Metamorfosi La preghiera a Iside (XI,1-2) 
Il significato delle vicende di Lucio (XI,13-15) 
L a fabula di Amore e Psiche: lettura integrale su 
classroom 

La crisi del soggetto/la 
natura 



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 
V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano - Tel. 02606250  

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

 
sitoweb: www.iiscremona.edu.it  -   Email:miis02600q@istruzione.it -PEC: miis02600q@pec.istruzione.it 

 

Tacito      
 

Cenni biografici 
Temi: il rapporto con il potere; storici repubblicani e storici imperiali; costumi dei Germani; considerazioni 
sull’oratoria; la concezione storiografica; la prassi storiografica. Lo stile. 
Opere trattate: Agricola, Germania, Dialogus de Oratoribus, Historiae, Annales. 
Il tacitismo 
Il Codex Aesinas 
 

Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

Agricola Un’ epoca senza virtù (1)                                                                              
in latino 

La crisi del 
soggetto 

Agricola Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo 
barbaro (30;31,1-3)                                                                                                         
in traduzione 

Il rapporto con 
l’altro/La guerra 

Germania Caratteri fisici e morali dei Germani (4)                                                   
in latino 
(Hitler e il Codex Aesinas) 
Le assemblee e l’amministrazione della giustizia (11;12)                      
in latino  
Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio (18-19)              
in traduzione  

Il rapporto con 
l’altro 

Historiae L’inizio delle Historiae (I,1)                                                                           
in latino 

La crisi del 
soggetto 

Historiae Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale (IV,73-
74)    
 in traduzione 

Il rapporto con 
l’altro/La guerra 

Annales Il proemio: sine ira et studio 
Le riflessioni dello storico (IV,32-33)                                                 
in traduzione 

La crisi del 
soggetto 

Annales L’incendio di Roma (XV,38)                                                                  
in latino 
Il ritorno di Nerone nella capitale (XV,39)                                         
in latino 
La persecuzione dei cristiani (XV,44)                                                  
in latino 

Il rapporto con 
l’altro 
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Anno scolastico 2019-2020 

Docente De Cillis Rita 

Disciplina Inglese 

Classe V A 

Ore previste   99 

Ore effettivamente svolte al 22 febbraio 2020:  58 
Ore didattica a distanza al 4 maggio 2020 :  
18 (meet) ; 9 (classroom)  
Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 
 8 (meet); 5 (classroom) 

Libro di testo 
Performer heritage vol 2, Spiazzi Tavella Layton ed. Zanichelli 
 

 
 

Il presente programma ha tenuto conto delle indicazioni del Dipartimento di Lingue e del Miur.  
Si è ritenuto di ridimensionare il programma adattandolo il più possibile alla situazione particolare venutasi 
a creare in seguito al diffondersi del virus Covid-19.   
La didattica a distanza si è particolarmente rivolta all’approfondimento del programma svolto e ad attività 
interattive che ha visto gli studenti impegnati in produzione scritte e audio volte a non interrompere lo studio 
della disciplina. A questo proposito le attività svolte sulla piattaforma classroom sono state di supporto alla 
lezione online e di fondamentale importanza per la restituzione delle attività svolte dagli studenti.   
Al fine di valorizzare l’esperienza pregressa degli studenti, in particolare il viaggio di istruzione a Vienna, 
svoltasi nel mese di febbraio, con la docente di Storia dell’arte è stato realizzato un progetto di gruppo per la 
realizzazione di un’audioguida in lingua italiana e in lingua inglese con le indicazioni dei singoli studenti 
dettate dalla personale esperienza dei luoghi visitati.  
A partire dal 24 aprile è stato svolto il ripasso degli argomenti svolti sia durante le lezioni in presenza che 
durante le lezioni online. 
 

 

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

 Programma di inglese as 2019/2020 

Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

The victorian 
age 

Charles Dickens:  
Oliver Twist  
Hard times  

L’io e l’altro 
 

Child labour The congo pipeline 
Child labour: UN declaration 
Specimen day by M. Cunningham (techer’s material on classroom) 
Article on child labour: Did a child make your trainers? 

L’io e l’altro 
 

The Bronte 
sisters and 
the woman 
question 
 

Charlotte Bronte: Jane Eyre: women feel just as men feel  
Charlotte Bronte: Jane and Rochester  
The Bronte sisters Whuthering heights by Emily Bronte  
Catherine’s ghost  
I am Heathcliff  
Heathcliff’s despair  

L’io e l’altro 
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Thomas Hardy 
Tess of the d'urbevilles  
The suffragettes   

Aesthetisism  
 

Oscar Wilde  
Preface to 'the picture of Dorian Gray'  
The picture of Dorian Gray  
The Importance of being Earnest p. 136 

 il tema della 
oggettività della 
verità   

H. Melville  
L. Stevenson 

H Melville: Moby Dick  
 Louis Stevenson  
The strance case of Dr Jeckyll and Mr Hyde 
T. Hardy, Tess of the d’Urbervilles 

L’uomo e la 
natura  

The modern 
age 

Historical and cultural background  
James Joyce, free direct speech Life and a portait of an artist as a 
young man  
A portrait of the artist as a young man by Joyce: epiphany 

La crisi del 
soggetto 

Colonialism J. Conrad p. 216 
Heart of Darkness, p.223  

L’uomo e la 
natura 

War and 
Authoritarism 
 

W. Golding, Lord of the flies, 
G. Orwell, ‘Nineteen eighteen four’, lettura integrale 
Orwell and Golding  
W. Golding, Lord of the flies, 
The Irish troubles: p. 323  
Watching of the movie Michael Collins  

La guerra 

 
 

Nuclei tematici svolti a distanza: 
 

The war poets W. H. Auden  
The refugees blues  

La guerra 

 

The theatre of 
the absurd  
 

Thomas Beckett: lettura di un estratto da ‘waiting for Godot’ 
  
  

La crisi dei 
fondamenti, la 
crisi del soggetto 
e il tema della 
oggettività della 
verità   

Martin Luther 
King 

I have a dream speech  
 Nelson Mandela on Ghandi (teacher’s material on classroom) 
 
Nelson Mandela and apartheid 
Watching of the movie ' country of my skull' by John Boorman   
 
the Soweto uprising  

L’io e l’altro 
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Anno scolastico 2019-2020 

Docente Bernardo Barra 

Disciplina Filosofia e Storia 

Classe VA 

Ore previste    

 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 36 

Ore didattica a distanza al 4/5/20:19 

Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 10 

 Manuale   AAVV, L’idea della Storia, Pearson-B. Mondadori, vol. 2/3 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

*l’asterisco indica gli argomenti non ancora svolti al momento della presentazione del programma e che si 
prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico 
 
NUCLEI TEMATICI SVOLTI IN PRESENZA 
 
PRIMO MODULO.  
1850 – 1870: LA FORMAZIONE DEGLI STATI - NAZIONE IN EUROPA 
 

Argomenti Macroarea 

A. IL QUADRO EUROPEO (cenni) 
La Francia di Napoleone III 
L’unificazione tedesca 

 

B. IL COMPIMENTO DELL’UNITA’ ITALIANA 
 

La modernizzazione del Piemonte e la politica cavouriana 
 
Dalla seconda guerra d’indipendenza alla proclamazione del Regno d’Italia 
 
L’Italia dopo l’Unità: condizioni economico – sociali 
 
il quadro politico: Destra e Sinistra storica. 
 
Le scelte politiche, sociali, economiche della Destra Storica 
 
Il brigantaggio e la questione meridionale 
 
Terza guerra d’indipendenza e questione romana 
 
Riflessione storiografica: il concetto di Risorgimento come rivoluzione 
passiva in Gramsci 

 

 
SECONDO MODULO.  
1873-1914. LE TRASFORMAZIONI DELLA SOCIETA’ INDUSTRIALE: IMPERIALISMO, FORDISMO, SOCIETA’ DI 
MASSA 

Argomenti Macroarea 

A. LA "GRANDE DEPRESSIONE" E  LE TRASFORMAZIONI DEL SISTEMA   
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CAPITALISTICO: LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
 
La rivoluzione demografica. Città e campagne. Le grandi migrazioni di fine 
secolo. 
 
La crisi economica e la fine del liberoscambismo. Le cause.  
 
le risposte alla crisi: rapporto tra scienza, innovazioni, tecniche e produzione  
 
 monopoli e cartelli - rapporto banche-industrie  
 
la nuova organizzazione del lavoro: taylorismo e fordismo    
 
le risposte alla crisi: le politiche protezioniste e il nuovo ruolo economico 
dello Stato. Militarismo e politiche  di riarmo 
 
le trasformazioni sociali: la società di massa.   

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Condizione umana, 
alienazione. Macroarea 2 
 
 
 
La condizione umana. 
Macroarea 2 

B - UNA RISPOSTA  ALLA CRISI: L'IMPERIALISMO 
 
le cause generali dell’imperialismo 
 
La Conferenza di Berlino. 
 
il colonialismo in Africa e Asia.  
 
Cina e potenze coloniali europee fino al crollo dell’impero e alla nascita della 
Repubblica 
 
Diversi tipi di colonialismo: l'Inghilterra e le altre potenze coloniali europee 
 
le potenze coloniali extraeuropee: USA e Giappone 

 
 
 
 
 
 
Il rapporto con l’Altro. Il 
darwinismo sociale. 
Macroarea 3 

C - NASCE  LA POLITICA DI MASSA 
 
caratteri generali della società di massa 
 
la partecipazione alla politica tra nuove classi sociali urbane e vecchie elite 
 
il suffragio universale (maschile e femminile) e lo sviluppo dei partiti di 
massa.   
 
i movimenti nazionalisti e la trasformazione dell’idea di nazione; 
l'antisemitismo 
 
socialisti e socialdemocrazie in Europa, tra riformisti e massimalisti; la 
Comune di Parigi; la Prima e la Seconda Internazionale. 
 
 Il movimento socialista in Italia  
partiti centristi, contadini, cattolici.  
 
La "De Rerum novarum". 

 
 
 
 
 
 
 
Il rapporto con l’Altro. 
Macroarea 3 
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D - CONFLITTI  SOCIALI  E  LOTTE  POLITICHE  NEGLI  STATI  EUROPEI  
 
la Germania nel passaggio da Bismarck e Guglielmo II 
 
l’Inghilterra e il trionfo del sistema liberale   
 
la terza repubblica in Francia e il caso Dreyfus    
 
la questione balcanica  
 
alleanze e contrasti tra le potenze europee: Triplice Alleanza, Triplice Intesa 
 
il caso italiano: le trasformazioni economico – sociali, i conflitti politici, le 
linee della politica estera dalla Sinistra  Storica a  Giolitti 

 
 
 
 
 
 
Nazionalismo e 
antisemitismo. Il rapporto 
con l’Altro. Macroarea 3 

 
NUCLEI TEMATICI SVOLTI A DISTANZA 
 
 
TERZO MODULO  
1914-1929. IL MONDO TRA GUERRA E RIVOLUZIONI.    

Argomenti Macroarea 

A. LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 

verso la guerra: le cause, gli schieramenti, le responsabilità degli Stati 
 
le fasi del conflitto fino alla sua conclusione 
 
l’Italia dalla neutralità all’intervento 
 
guerra totale, guerra mondiale,  guerra ideologica: le caratteristiche del 
conflitto 
 
  l'economia di guerra e il ruolo dirigista dello stato 
 
i trattati di pace, la nuova configurazione geopolitica dell’Europa, i problemi 
irrisolti 
 
 La Società delle Nazioni e i 14 punti di Wilson 
 
Conseguenze sociali e culturali del conflitto 
 
la rivoluzione russa e la costruzione del comunismo in URSS fino all’avvento 
dello stalinismo 

 
 
 
 
 
 
 
La guerra. 
I socialisti di fronte alla 
guerra tra 
internazionalismo e lotta 
di classe. Macroarea 4 
 
Il rapporto con l’altro 
come nemico nelle guerre 
del ‘900. Macroarea 3 

B. DOPO LA GUERRA. LA CRISI DELLO STATO LIBERALE IN ITALIA E 
L’AVVENTO DEL FASCISMO 
 

Dopo la guerra: crisi economica e tensioni sociali. 
 
 Il “biennio rosso” e l’occupazione di Fiume 
 
instabilità politica e crisi dello Stato: i governi da Nitti a Giolitti 
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dai Fasci di combattimento alla nascita del Partito Nazionale Fascista 
 
il “biennio nero”, la Marcia su Roma e la conquista fascista del potere 
 
il primo governo Mussolini, le elezioni del ’24, il delitto Matteotti 
 
le leggi fascistissime: nascita e costruzione della dittatura 
la dottrina politica del fascismo: lo Stato etico. Il ruolo di G. Gentile 
la costruzione del regime totalitario: le corporazioni, le associazioni giovanili, 
i circoli dopolavoristici… 
 
la politica economica e sociale del regime 
 
La costruzione del consenso: i Patti Lateranensi 
 

C. DOPO LA GUERRA. LA CRISI DELLE   DEMOCRAZIE EUROPEE E LA 
SITUAZIONE TEDESCA 
 

quadro d’insieme: gli stati europei tra crisi sociale e spinte rivoluzionarie 
 
la Repubblica di Weimar in Germania e le sue contraddizioni 

 

D. DOPO LA GUERRA. LA FINE DELL’EGEMONIA PLANETARIA EUROPEA: 
SUPREMAZIA STATUNITENSE  E TENSIONI  ANTICOLONIALI 
 

Il ruolo internazionale degli Usa.   
 
La lotta per l’indipendenza in India tra le due guerre mondiali. Gandhi 
 
la Cina tra le due guerre mondiali: nazionalisti, comunisti, espansionismo 
giapponese 
 
Il risveglio nazionalista del mondo arabo e medio-orientale 
 
La situazione palestinese 
 
La nascita della Turchia moderna 

 

 
 
QUARTO MODULO  
1929-1945.  DALLA “GRANDE CRISI” ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE   

Argomenti Macroarea 

A. LA "GRANDE CRISI” E LE SUE CONSEGUENZE PLANETARIE 
 

la crisi del '29 negli Usa e le sue cause 
 
la crisi del ’29 come crisi dell’economia mondiale 
 
una risposta alla crisi economica: il keynesismo e il New Deal 
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B. L’AFFERMAZIONE DEL NAZISMO IN GERMANIA E LA DIFFUSIONE DEI 
TOTALITARISMI DI DESTRA********* 
 

crisi del ’29 e crisi della Repubblica di Weimar. Le tappe dell’ascesa al potere 
di Hitler  
 
cause economiche, sociali, politiche e culturali dell’affermazione del nazismo 
 
l’ideologia nazista 
 
le costruzione dello stato totalitario nazista. Razzismo e antisemitismo. 
 
la politica hitleriana di fronte alla crisi economica [v. sopra] 
 
il fascismo italiano negli anni ’30 tra imperialismo e controllo sociale. Le leggi 
razziali in Italia. 
 
politiche anticrisi a confronto: il new deal negli Usa, il neuer plan nella 
Germania di Hitler, stato imprenditore e autarchia nel fascismo degli anni 
‘30 
 
la fascistizzazione dell’Europa nel corso degli anni ‘30 
 
Francia e G. Bretagna nell’Europa fascistizzata.  
 
Il campo antifascista tra divisioni e ricerca dell’unità. 
 
le dittature di destra fuori dall’Europa: il Giappone  

 
 
 
 
  
La relazione con l’altro. 
Macroarea 3 
 
 
 
 
 
 
 
 La relazione con l’altro. 
La relazione con l’Altro. 
Macroarea 3 

C. LO STALINISMO*********** 
 

l’ascesa di Stalin al potere. Stalin e Bucharin, Stalin e Trockij 
 
caratteri della pianificazione economica: industrializzazione a tappe forzate 
e collettivizzazione delle campagne; 
 
la costruzione dello stato totalitario sovietico: deportazione dei kulaki, 
“grandi purghe”, gulag 
 
Il Comintern e la strategia dei fronti popolari 
 
Il comunismo cinese e la “lunga marcia” 

 
 
 
 
 
 
La relazione con l’Altro. 
Macroarea 3 

D. UN CONCETTO STORIOGRAFICO: IL 
TOTALITARISMO************** 
 

i caratteri di un regime totalitario 
 
totalitarismi a confronto: nazismo e stalinismo 
 
un "totalitarismo imperfetto": il fascismo italiano 

La relazione con l’Altro. 
Macroarea 3 

E. LA SECONDA GUERRA MONDIALE ***** 
La guerra civile in Spagna 

La natura delle guerre del 
‘900. Macroarea 4 
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La politica estera di Hitler e lo smantellamento degli accordi di Versailles 
L’alleanza tra Roma, Berlino e Tokio. Le tappe dell’espansionismo nazista 
dall’Austria alla Polonia.  
 
L’atteggiamento di Francia e G, Bretagna di fronte all’espansionismo nazista. 
L’appeasement inglese. La Conferenza di Monaco. 
 
Il patto Molotov – Ribbentrop 
 
La seconda guerra mondiale: gli schieramenti iniziali, i teatri di guerra 
 
L’intervento dell’Italia e la sua “guerra parallela” 
 
La battaglia di Inghilterra 
 
L’attacco nazista all’Urss. L’Europa sotto il giogo nazista 
 
La Shoah 
 
La Resistenza europea 
 
Il Giappone e gli Usa in guerra 
 
La controffensiva sovietica. La controffensiva statunitense nel Pacifico. La 
controffensiva angloamericana nel nord Africa e nel Mediterraneo 
 
La caduta del fascismo e l’8 settembre. L’Italia dall’occupazione nazifascista 
alla Liberazione.  
 
La Resistenza  italiana 
 
Verso la conclusione del conflitto: dallo sbarco in Normandia  alla resa della 
Germania; l’uso dell’arma atomica e la resa del Giappone 

 
Il rapporto con l’altro 
come nemico nelle guerre 
del ‘900. Macroarea 3 

 
QUINTO MODULO.  
LA GUERRA FREDDA ****** 

Argomenti Macroarea 

A. IL COMUNISMO E L’OCCIDENTE 
(sommario) 
 

Gli accordi di Yalta e la divisione del mondo 
 
L’Onu e gli accordi di Bretton Woods 
 
Il processo di Norimberga 
 
La cortina di ferro: piano Marshall e nascita delle due Germanie 
 
La nascita dello stato di Israele 
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La vittoria comunista in Cina e la guerra di Corea 
 
Dalla “destalinizzazione” al Muro di Berlino 
 

 
 
  

B. SULL’ITALIA REPUBBLICANA 
 
L’Italia dopo la guerra: nord e sud, qualunquismo, separatismo 
 
Dalla Costituente alla vittoria democristiana del 1948 
 
La Costituzione della Repubblica italiana: principi costitutivi, ispirazioni 
politico filosofiche di riferimento.  
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Anno scolastico 2019-2020 

Docente Bernardo Barra 

Disciplina Filosofia e Storia 

Classe VA 

Ore previste    

 Ore svolte in presenza al 22/2/20:  46 

Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 19 

Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 10 

 Manuale  Abbagnano/Fornero, Con-filosofare, Paravia, voll.2/3 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

*l’asterisco indica gli argomenti non ancora svolti al momento della presentazione del programma e che si 
prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico 

 
 
NUCLEI TEMATICI SVOLTI IN PRESENZA 
 
 
PRIMO MODULO. E. KANT 
 

Argomenti/opere Macroarea 

il criticismo 
la rivoluzione copernicana 
Il punto di vista trascendentale 
  
la “Critica della ragion pura”. Il confronto con Cartesio e Hume 
 
la “Critica della ragion pratica” 
 
la “Critica del giudizio” 
 
Kant tra Illuminismo e romanticismo 

 
 
 
 
 
La Verità e il 
soggettivismo kantiano. 
Macroarea 2 
 
 
 
   
Natura regno dei mezzi, 
regno dei fini. Macroarea  
1 

 
 
SECONDO MODULO. ROMANTICISMO E IDEALISMO 
 

Argomenti/opere Macroarea 

A.CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO 
 

Il rifiuto della ragione illuministica 
l’Assoluto, l’Infinito, la Totalità 
 
la concezione organicistica della storia 
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la concezione organicistica della Natura 
 
la filosofia politica romantica. I concetti di popolo, nazione, stato 
 
ottimismo e pessimismo 
 
romanticismo e filosofia idealistica tedesca. 
 
J. G. Fichte: i principi della dottrina della scienza – Io e non Io – lo streben 
 
F. Schelling: il concetto di Assoluto 

 
Macroarea 1 
 
Il nazionalismo romantico 
e il rapporto con l’Altro. 
Macroarea  3 
 
 
 
Il rapporto con l’Altro 
come opposizione. 
Macroarea  3 

B. HEGEL 
I capisaldi generali del sistema 
 
Idea, Natura, Spirito: le partizioni della filosofia 
 
la dialettica 
 
Hegel e gli illuministi, Hegel e Kant, Hegel e i Romantici 
 
la Fenomenologia dello Spirito: coscienza e autocoscienza 
 
l’Enciclopedia delle scienze filosofiche: la logica (cenni), la filosofia della 
Natura (cenni), lo Spirito soggettivo (cenni)  
 
lo Spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità. La concezione dello 
Stato 
 
la filosofia della storia 
 
lo Spirito assoluto (cenni) 
 
 
Lettura di stralci di J.S. Mill, On Liberty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
il rapporto con l’Altro 
come opposizione. 
Macroarea 3 
 
 
 
 
 
La concezione della 
guerra. Macroarea 4 
 
 
 
 
Il rapporto con l’Altro 
come differenza nella 
concezione 
liberaldemocratica. 
Macroarea 3 

 
 
NUCLEI TEMATICI SVOLTI A DISTANZA 
 
 
TERZO MODULO. L’ANTIDEALISMO NELLA FILOSOFIA EUROPEA DELL’800 
 

Argomenti/opere Macroarea 

A. SCHOPENHAUER  
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Il mondo della rappresentazione 
 
il mondo della volontà 
 
caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 
 
il pessimismo sulla condizione umana 
 
la critica alle varie forme di ottimismo: cosmico, storico, sociale 
 
le tre vie della liberazione dal dolore 

 
Il rapporto con l’Altro 
come Pietà. Macroarea 3 
Volontà e natura. 
Macroarea 1 
 
 
 
 
Filosofia del Sospetto e 
verità. Macroarea 2 

B. KIERKEGAARD**************** 
 

l’esistenza come nulla e come possibilità 
 
la verità del singolo. Il rifiuto  
dell’hegelismo 
 
gli stadi dell’esistenza 
 
angoscia, disperazione, fede 
 
istante e la storia 
 
l’esistenzialismo novecentesco: caratteri generali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

C. FEUERBACH*********** 
 
il rovesciamento della filosofia hegeliana 
 
l’origine umana delle religioni 
 
l’alienazione 
 
l’umanesimo ateo e la visione naturalistica dell’uomo 

 
 
 
 
 
 
La condizione umana. 
Macroarea 2 

D. MARX************** 
 

caratteristiche generali del marxismo: teoria e prassi, analisi della totalità 
sociale 
 
la critica al “misticismo logico” di Hegel 
 
la critica al liberalismo 
 
la critica all’economia borghese e il problema dell’alienazione 
 
il distacco da Feuerbach 
 
la concezione materialistica della storia e l’ideologia come “falsa coscienza” 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alienazione e condizione 
umana. Macroarea  2 
  
 
 
Filosofia del sospetto e 
verità. Macroarea 2 
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il “Manifesto”: lettura integrale 
 
il “Capitale” e la teoria del plusvalore 
 
la rivoluzione, la dittatura del proletariato, la futura società comunista 

 
 
 
Guerra, pacifismo, lotta di 
classe. Macroarea 4 

 
E. IL POSITIVISMO******** 

 
caratteri generali e contesto storico 
 
positivismo, illuminismo, romanticismo 
 
il positivismo sociale. Comte, la legge dei tre stadi. Nascita della sociologia, 
la sociocrazia 
 
alle origini del positivismo evoluzionistico: Darwin.  
 
Spencer: l’Inconoscibile e ei rapporti tra scienza e religione; la teoria 
dell’evoluzione; sociologia e politica 
 
Individuo e Stato nel pensiero politico di J.S. Mill 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
QUARTO MODULO. VERSO LE FILOSOFIE NOVECENTESCHE DELL’ DELL’ESISTENZA 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

A. NIETZSCHE****** 
 

Il pensiero e la scrittura 
 
Il filosofo e la malattia 
 
Nazificazione e denazificazione 
 
Il periodo giovanile: spirito apollineo e dionisiaco; considerazioni sulla storia 
 
Il periodo illuministico: il metodo genealogico e la filosofia del sospetto; la 
Morte di Dio 
 
Il periodo di “Zarathustra”:l’Oltreuomo, l’eterno ritorno 
 
La volontà di potenza 
 
L’ultimo Nietzsche: genealogia della morale e trasvalutazione dei valori; 
 
 il nichilismo;  
 
il prospettivismo 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Filosofia del sospetto e 
verità. Macroarea 2 
 
Nichilismo e oltreuomo, 
sulla condizione umana. 
Macroarea 2 

B. FREUD*****  



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 
V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano - Tel. 02606250  

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

 
sitoweb: www.iiscremona.edu.it  -   Email:miis02600q@istruzione.it -PEC: miis02600q@pec.istruzione.it 

 

Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 
 
La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso 
 
La scomposizione psicanalitica della personalità 
 
I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici 
 
La teoria della sessualità e il complesso edipico 
 
La religione;  il disagio della civiltà 

 
 
La condizione umana. 
Macroarea 2 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente DANIELA VIGHI 

Disciplina MATEMATICA 

Classe 5 A 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 70 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 34 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 24 

Libro di testo Bergamini Trifono Matrmatica Blu 5 vol 

▪  
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti/ Opere  Macroarea 
Funzioni Funzioni reali a variabili reali, grafici di funzioni elementari, 

richiami di funzioni logaritmiche ed esponenziali, 
composizione di funzioni, funzioni invertibili, dominio di una 
funzione, funzioni pari e funzioni dispari, zeri e segno di una 
funzione. 

 

Limiti Definizione di limite, operazioni elementari, e relativi 
teoremi, limiti notevoli, asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

 

Funzioni continue Definizione di funzione continua, continuità  in un intervallo, 
teorema degli zeri  

 

Derivata Definizione di derivata, significato geometrico della derivata, 
derivate fondamentali, regole di derivazione ( somme 
prodotti quozienti), derivata di una funzione composta, 
massimi e minimi relativi e assoluti. Problemi di 
ottimizzazione 

 

 
 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere  Macroarea 
 Funzioni concave e convesse, derivata seconda, teorema di 

Rolle, Lagrange e  De L’Hopital, studio completo di funzioni 
 

Integrali  indefiniti Principali proprietà degli integrali indefiniti, integrali di 
funzioni elementari, integrazione di funzioni composte, 
integrazione per sostituzione e per parti, integrazione di 
funzioni razionali fratte 

 

Integrali definiti Teorema fondamentale del calcolo integrale, calcolo delle 
aree di superfici piane, calcolo del voluma dei solidi di 
rotazione, integrali impropri 

 

Equazioni 
differenziali 

Definizione di equazione differenziale di grado n,  equazioni 
a variabili separabili, equazioni differenziali lineari del pripo 
ordine 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente DANIELA VIGHI 

Disciplina FISICA 

Classe 5 A 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 44 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 30 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 14 

Libro di testo Linx Modelli teorici e problem solving vol 3 

▪  
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti/ Opere  Macroarea 
Induzione 
elettromagnetica  
                                                     

Forza elettromotrice indotta, esperienza di Faraday, flusso 
del campo magnetico, legge dell’induzione di faraday, legge 
di Lentz , calcolo della forza elettromotrice indotta, relazione 
tra campo elettrico indotto e campo magnetico, effetti della 
forza elettromotrice indotta, correnti parassite, generatori e 
motori, generatori e motori, induttanza, induttanza di un 
solenoide 

 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere  Macroarea 
 I circuiti LRC, energia immagazzinata in un campo magnetico, 

i trasformatori 
 

La teoria di Maxwell 
e le onde 
elettromagnetiche 

Le leggi di Gauss per  i campi, teorema di gauss per il campo 
magnetico, circuitazione di un campo vettoriale lungo una 
linea chiusa, circuitazione del campo elettrostatico, elettrico 
indotto e magnetico, legge di  Ampère , la corrente di 
spostamento, le leggi di Maxwell, le ondo elettromagnetiche, 
polarizzazione 

 

Relatività ristretta Dilatazione dei tempi e contrazione delle velocità, postulati 
della relatività ristretta, trasformazioni di galileo e 
trasformazioni di lorentz, la relatività della simultaneità,lo 
spazio tempo e gli invarianti relativistici, la quantità di moto 
relativistica, equivalenza massa-energia . 

 

Fisica quantistica Crisi della fisica classica, radiazioni del corpo nero e ipotesi di 
Plank, effetto fotoelettrico, *effetto Compton, *modello di 
Bohr dell’atomo di idrogeno 
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Anno scolastico  2019-20  

Docente  Alessandro Capone  

Disciplina  Scienze naturali, chimiche e biologiche  

Classe  5A  

Ore previste (ore settimanali x 33)     Ore svolte in presenza al 22/2/20: 16 
 Ore didattica a distanza al 4/5/20 :16 
Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 7 

Manuale   

• Curtis, Barnes, Schnek, Flores – invito alla bilogia.blu.  

biologia molecolare, genetica ed evoluzione – ed. 

Zanichelli 

• Curtis, Barnes, Schnek, Flores – Il nuovo invito alla 

bilogia.blu.  

Dal carbonio alle biotecnologie – ed. Zanichelli 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI   
 

 

Argomenti  Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti  MACROAREE 

CHIMICA 

ORGANICA  

I composti del carbonio 

Isomeria – caratteristiche generali dei composti organici  

 

Gli idrocarburi  

Gli alcani: - formula molecolare e formula di struttura - la 
nomenclatura dei gruppi alchilici - isomeri di struttura, 
nomenclatura - conformazione - proprietà fisiche e reazioni 
chimiche.  
I cicloalcani: definizione - nomenclatura  

Gli alcheni: - i legami covalenti σ e π - nomenclatura - isomeria 

geometrica cis-trans - proprietà fisiche e reazioni chimiche 
(addizione al doppio legame)  
Gli alchini: - nomenclatura – proprietà fisiche e chimiche  

Idrocarburi aromatici: struttura e legami nel benzene, modello a 

orbitali del benzene, simboli - nomenclatura dei composti 

aromatici - proprietà fisiche e proprietà chimiche degli idrocarburi 

aromatici- composti aromatici eterociclici.  

Derivati degli idrocarburi: alogenuri alchilici, fenoli, aldeidi, 

chetoni, acidi carbossilici, ammine 

 

BIOCHIMICA  Biomolecole:   

carboidrati: monosaccaridi, strutture cicliche dei monosaccaridi, 
zuccheri riducenti – disaccaridi – polisaccaridi- legame glicosidico  
amminoacidi: serie L e serie D - amminoacidi essenziali - 
nomenclatura e classificazione - struttura ionica degli aminoacidi – 
legame peptidico- struttura primaria, secondaria e quaternaria 
delle proteine  
acidi nucleici e nucleotidi  

Il rapporto uomo 

natura 



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 
V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano - Tel. 02606250  

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

 
sitoweb: www.iiscremona.edu.it  -   Email:miis02600q@istruzione.it -PEC: miis02600q@pec.istruzione.it 

 

 i lipidi: saponificabili e non saponificabili- acidi grassi e trigliceridi, 

reazione di saponificazione, fosfolipidi- steroidi acidi biliari e 

ormoni steroidei  

 

GENETICA  Le basi chimiche dell’ereditarietà:  il DNA contiene il codice della 

vita, la struttura del DNA,  la duplicazione: gli enzimi coinvolti, i 

sistemi di riparazione del DNA, il proofreading della DNA 

polimerasi, PCR.  i cromosomi nelle cellule procarioti ed eucarioti, 

le caratteristiche del DNA nel cromosoma eucariote.  

 

Codice genetico e sintesi delle proteine:   

Relazione tra i geni e le proteine, il ruolo dell’RNA, trascrizione del 
mRNA ed elaborazione nelle cellule eucariote.   
Il codice genetico: decifrazione del codice, codoni, codice 
universale e degenerato.  
la sintesi proteica: tipi di RNA, processo di traduzione   

le mutazioni geniche  

 

La regolazione dell’espressione genica:  il controllo genico nei 
procarioti. operone lac e operone tpr - meccanismi di controllo per 
l’operone.  
La regolazione della trascrizione negli eucarioti: eterocromatina ed 

eucromatina– alterazione nucleosomi. Approfondimento. 

Epigenetica  

 

Genetica di virus e batteri:   

scambio di materiale genetico nei batteri – caratteristiche e cicli 
riproduttivi dei virus. I retrovirus  
 

La guerra 

La genetica classica:  

le leggi di Mendel e le loro eccezioni, mutazioni e caratteri 

dominanti e  

recessivi– gli studi di Sutton e Morgan sui cromosomi sessuali – 

malattie genetiche legate ai cromosomi sessuali  

Il rapporto uomo 

natura  

Il rapporto con 

l’altro 

La genetica e lo studio dei processi evolutivi  

La genetica di popolazione: variabilità genetica e fitness 

darwiniana. L’importanza della variabilità genetica – fattori che 

inducono la variabilità - Frequenze alleliche. I fattori che 

modificano la stabilità genetica di una popolazione – la deriva 

genetica - La selezione naturale.  

Il rapporto uomo 

natura  

Il rapporto con 

l’altro 

La guerra 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Elena Demartini 

Disciplina Disegno e storia dell’arte 

Classe V A 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 35 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 17 (di cui 11 con piattaforma Meet) 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 10 (tutte con piattaforma Meet) 

Libro di testo 
C. Gatti, G. Mezzalama, E.Parente, L. Tonetti, L’arte di vedere, vol. 5, Dal Post 
Impressionismo a oggi, Pearson Italia, Milano, 2014 

▪  

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 
POST-IMPRESSIONISMO 

Argomenti/opere Macroarea 

Il Neoimpressionismo (pointillisme) e la fiducia nella scienza: 
Georges Seurat 
- Un bagno ad Asnières, 1883-84, Londra, National Gallery 
- Una domenica pomeriggio all’isola della Grande- Jatte, 1884-86, Chicago Art 
Institute 

Il rapporto uomo-
natura 

Il recupero della forma : 
Paul Cézanne 
-La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, 1873, Parigi, Musée d’Orsay 
- Tavolo da cucina, 1889, Parigi, Museo d’Orsay 
- Le grandi bagnanti, 1898-1905, Philadelphia Museum of Art 
- Sainte-Victoire vue de la route du Tholonet, 1896-98, San Pietroburgo, Museo 
dell’Ermitage 
-La Montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves, 1902-04, Philadelphia Museum of ARt 

La crisi dei 
fondamenti; la 
crisi del soggetto; 
il tema 
dell’oggettività 
della verità 

Sintetismo e “primitivismo”: 
Paul Gauguin 
- La visione dopo il Sermone (La lotta di Giacobbe con l’angelo), 1888, Edimburgo, 
National Gallery of Scotland 
- La orana Maria, 1891-92, New York, Metropolitan Museum of Art 
- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, 1897-98, Boston, Museum of fine 
arts 

Il rapporto uomo-
natura/Il 
rapporto con 
l’altro 

Le radici dell’Espressionismo: 
Vincent Van Gogh 
-I mangiatori di patate, 1885, Amsterdam, Van Gogh Museum 
-Autoritratto, 1887, Amsterdam, Van Gogh Museum 
-Ritratto di père Tanguy, 1887, Parigi, Musée Rodin 
-Vaso con Girasoli, 1889, Amsterdam, Van Gogh Museum 
-Caffè di Notte, 1888, New Haven, Yale University Art Gallery 
-Notte Stellata, 1889, New York, Museum of Modern Art 
-La chiesa di Auvers-sur-oise, 1890, Parigi, Musée d’Orsay 
-Campo di grano con corvi, 1890, Amsterdam, Van Gogh Museum 

Il rapporto uomo-
natura/ 
La crisi dei 
fondamenti; la 
crisi del soggetto; 
il tema 
dell’oggettività 
della verità 

Divisionismo italiano: 
Giovanni Segantini 
-Ave Maria a Trabordo, 1886, San Gallo (Svizzera), Fondazione Otto Fischbacher 

Il rapporto uomo-
natura 
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-Le due madri, 1889, Milano, Galleria d’Arte Moderna 
Gaetano Previati, Maternità, 1890-91, Novara, Banca Popolare di Novara 
Giuseppe Pellizza da Volpedo 
-Ambasciatori della fame, 1892, Collezione privata 
-Fiumana, Milano, Pinacoteca di Brera 
-Il Quarto stato, 1898-1902, Milano, Museo del Novecento 

 
TENDENZE ARTISTICHE TRA XIX E XX SECOLO 

L’Art Nouveau nelle sue diverse declinazioni architettoniche: 
Hector Guimard 
-Castel Béranger, 1895-98, Parigi 
- Stazioni della metropolitana di Parigi 
Victor Horta, Maison Tassel, 1893, Bruxelles 
Antoni Gaudi 
-Casa Battlò, 1904-06, Barcellona 
-Casa Milà, 1906-10, Barcellona 

 

Verso la Moderne Architektur, gli architetti viennesi di inizio secolo: 
Josef Hoffmann, Palazzo Stoclet, 1905-11, Bruxelles 
Joseph Maria Olbrich, Palazzo della Secessione, 1897-98, Vienna 
Adolf Loos 
-Casa Steiner, 1910, Vienna 

 

La rottura con le Istituzioni, le Secessioni: 
Gustav Klimt 
-Fregio di Beethoven, 1902, Vienna, Palazzo della Secessione 
-Il bacio, 1907-08, Vienna, Gallerie del Belvedere 
-Giuditta I, 1901, Vienna, Gallerie del Belvedere 
-Giuditta II, 1909, Venezia, Cà Pesaro 
Edvard Munch 
-Malinconia, 1892, Oslo, Nasjonalmuseet 
-Il grido, 1893, Oslo, Nasjonalmuseet 
-Il bacio, 1897, Oslo, Munch-Museet 
-Sera sul viale Karl Johann, 1892, Bergen (Norvegia), Rasmus, Meyers Collection 

Il rapporto con 
l’altro/ La crisi del 
soggetto; il tema 
dell’oggettività 
della verità 

Approfondimenti individuali in preparazione o come rielaborazione del viaggio-studio a Vienna 
riguardanti i seguenti argomenti (alcuni temi sono stati approfonditi anche in inglese): la cattedrale di 
Santo Stefano; il quartiere ebraico; architetture eclettiche sul Ring; architetture secessioniste di Otto 
Wagner e Joseph Olbrich; l’Anker Clock; il Museo Leopold; il Museo del Belvedere; opere di Klimt e 
Schiele conservate al museo del Belvedere e al Museo Leopold; le architetture di Hundertwasser; 
turismo viennese 

 
LE AVANGUARDIE STORICHE (prima parte) 

Espressionismo francese, i Fauves: 
André Derain, Il ponte di Charing Cross, 1906, Parigi, Musée d’Orsay 
Henri Matisse 
-La tavola imbandita, 1897, Collezione privata 
-La stanza rossa, 1908, San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage 
-La danza, 1909-10, San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage 
-La musica, 1909-10, San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage 

La crisi dei 
fondamenti; la 
crisi del soggetto; 
il tema 
dell’oggettività 
della verità 

Espressionismo tedesco, la Brücke: 
Ernst Ludwig Kirchner 
-Marcella, 1910, Berlino, Brücke Museum 

La crisi dei 
fondamenti; la 
crisi del soggetto; 
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-Nollendorf Platz, 1912, Berlino, Stiftung Stadtmuseum 
-Potsdamer Platz, 1914, Berlino, Neue Nationalgalerie 

il tema 
dell’oggettività 
della verità 

Espressionismo austriaco: 
Egon Schiele 
-Autoritratto con vaso nero, 1911, Vienna, Historisches Museum der Stadt 
-Autoritratto nudo, 1910, Vienna, Graphische Sammlung Albertina 
-Ritratto di Wally, 1912, Vienna, Leopold Museum 
-La morte e la fanciulla, 1915-16, Vienna, Gallerie del Belvedere 
Oskar Kokoscha, La sposa del vento, 1914, Basilea, Kunstmuseum 

La crisi dei 
fondamenti; la 
crisi del soggetto; 
il tema 
dell’oggettività 
della verità 

Cubismo: 
Pablo Picasso 
-Ritratto della madre, 1896, Barcellona, Museo Picasso 
-Poveri in riva al mare, 1903, Washington D.C., National Gallery of Art 
-I saltimbanchi, 1905, Washington D.C., National Gallery of Art 
-Les demoiselles d’Avignon, 1907, New York, Modern Museum of Moden Art 
-Case in collina a Horta de Ebro, 1909, New York, Museum of Modern Art 
-Ritratto di Ambroise Voillard, 1910, Mosca, Museo Puskin 
-Bottiglia di Bass, clarinetto, chitarra, violino, giornale, asso di fiori, 1913-14, Parigi, 
Centre Georges Pompidou 
-Natura Morta con sedia impagliata, 1912, Parigi, Musée Picasso 
-Guernica, 1937, Madrid, Centro de Arte Reina Sofia 
Georges Braque 
-Case all’Estaque, 1908, Berna, Kunstmuseum 
-“Le Quotidien”, violino e pipa, 1912, Parigi, Centre Georges Pompidou 

La guerra/La crisi 
dei fondamenti; 
la crisi del 
soggetto; il tema 
dell’oggettività 
della verità/Il 
rapporto con 
l’altro 

Futurismo: 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo, 1909 
Boccioni, Balla, Russolo, Carrà, Severini, Manifesto dei pittori futuristi, 11 febbraio 
1910 
Umberto Boccioni 
-La città che sale, 1910-11, New York, Museom of Modern Art 
-Forme uniche della continuità nello spazio, 1913, Milano, Museo del Novecento 
Giacomo Balla 
-La mano del violinista, 1912, Londra, Estorick Collection of Modern Italian Art 
-Bambina che corre sul balcone, 1912, Milano, Museo del Novecento 
Gino Severini, Dinamismo di una danzatrice, 1912, Museo del Novecento 
Carlo Carrà, Manifestazione interventista, 1914, Milano, Collezione Mattioli 
Antonio Sant’Elia, Studio per una centrale elettrica, 1914, Milano, Collezione Paride 
Accetti 

La guerra/ La crisi 
dei fondamenti; 
la crisi del 
soggetto; il tema 
dell’oggettività 
della verità 

 
 
Nuclei tematici svolti a distanza: 
 
LE AVANGUARDIE STORICHE (seconda parte) 

Il Cavaliere Azzurro: 
Vasilij Kandinskji, Prova di copertina per l’almanacco del Cavaliere Azzurro, 1911 
Franz Marc 
-Cavallo blu II, 1911, Berna, Kunstmuseum 
-Caprioli nel bosco, 1911-14, Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle 

Il rapporto uomo-
natura/ La crisi 
dei fondamenti; 
la crisi del 
soggetto; il tema 
dell’oggettività 
della verità 
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Arte astratta: 
Vasilij Kandinskji 
-Coppia a cavallo, 1906-07, Monaco, Lenbachaus 
-Studio dal vero a Murnau, 1909, Monaco, Lenbachaus 
-Primo acquarello astratto, 1910, Parigi, Centro Pompidou 
-Impressione V, Parco, 1911, Parigi, Centro Pompidou 
-Ammasso regolato, 1938, Parigi, Centre Pompidou 
Paul Klee 
-Case rosse e gialle a Tunisi, 1914, Berna, Zentrum Paul Klee 
-Padiglione delle donne, 1921, New York, Collezione privata 
-Ad Parnassum, 1932, Berna Kunstmuseum 
Piet Mondrian 
-La casa dei tessitori, 1899, collezione privata 
-Albero rosso, 1908, L’Aia, Geementemuseum 
-Albero argentato, 1911, L’Aia, Geementemuseum 
-Molo e oceano, 1915, Otterlo, Rijskmuseum Kröller-Müller 
-Composizione con rosso, giallo, blu, nero, anni ’20 (diverse versioni) 

Il rapporto uomo-
natura/La crisi dei 
fondamenti; la 
crisi del soggetto; 
il tema 
dell’oggettività 
della verità 

Dada: 
Kurt Schwitters, Merzbild Rossfett, 1918-19, Ginevra, Centro Lussato 
Man Ray 
-Le violon d’Ingres, 1924 
-Regalo, 1921 
Marcel Duchamp 
-L.H.O.O.Q.,1919, Philadelphia, Museum of Art 
-Fontana, 1917 
-Ruota di bicicletta, 1913, New York, Museum of Modern Art 

La guerra/La crisi 
dei fondamenti; 
la crisi del 
soggetto; il tema 
dell’oggettività 
della verità 

La Metafisica: 
Giorgio de Chirico, Le muse inquietanti, 1917, collezione privata 
Carlo Carrà 
-La musa metafisica, 1917, Milano, Pinacoteca di Brera 
-Il pino sul mare, 1921, Collezione privata 

La crisi dei 
fondamenti; la 
crisi del soggetto; 
il tema 
dell’oggettività 
della verità 

Il Surrealismo: 
René Magritte 
-Il tradimento delle immagini, 1928-29, Los Angeles, County Museum of Arts 
-L’impero delle luci, 1954, Bruxelles, Musée des Beaux Arts 
Salvador Dalì, La persistenza della memoria, 1931, New York, Museum of Modern 
Art 
Joan Mirò, Il carnevale di Arlecchino, 1924-25, Buffalo, Albright Knox Art Gallery 

La crisi dei 
fondamenti; la 
crisi del soggetto; 
il tema 
dell’oggettività 
della verità 

 
ARTE AMERICANA 

La provincia americana tra grande depressione e New Deal: 
Edward Hopper 
-Stanza d’albergo, 1931, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza 
-Domenica di primo mattino, 1930, New York, Whitney Museum 
-Nottambuli, 1942, Chicago Art Institute 

La crisi dei 
fondamenti; la 
crisi del soggetto; 
il tema 
dell’oggettività 
della verità 
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ARCHITETTURA MODERNA 

I “grandi maestri”: 
Walter Gropius, Bauhaus, 1925-26, Dessau 
Le Corbusier, Villa savoye, 1928-31, Poissy (Parigi) 
Mies van der Rohe, Padiglione tedesco per l’esposizione internazionale di Barcellona, 
1929 

 

Architettura in Italia tra le due guerre: 
Giovanni Muzio, Cà Brutta, 1919-22, Milano 
Giuseppe Terragni, Casa del Fascio, 1932-36, Como 
Marcello Piacentini, Rettorato della Città Universitaria della Sapienza, 1932-35, 
Roma 
Giovanni Guerrini, Mario Romano, Bruno Lapadula, Palazzo della civiltà italiana, 
1942, Roma 

La guerra 

 

ARTE E TOTALITARISMI 

L’”arte degenerata” secondo il Regime Nazista 
L’esposizione dell’arte degenerata del 1937 
Le opere d’arte trafugate dai nazisti (approfondimenti individuali) 
Un caso studio: il furto e la restituzione del Ritratto di Adele Bloch-Bauer di Gustav 
Klimt 

La guerra 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Francesca Cavalli 

Disciplina Scienze Motorie Squadra Femminile 

Classe 5A 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 38 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 :  5 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 3 

Libro di testo Più movimento. Ed. Dea Scuola. 

▪  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti Macroarea 

 
Argomenti pratici: 
 
Resistenza generale: potenziamento dell’apparato cardiocircolatorio, Test di 
Cooper. 
Corpo libero: capovolta, ruota, candela, orizzontale prona. Sequenza del Test 
d’ingresso di Scienze Motorie. 
Pallavolo: esercizi di perfezionamento di bagher, palleggio, schiacciata, battuta. 
Gioco di squadra. 
 
Argomenti teorici: 
 
L’Allenamento sportivo: la definizione e il concetto; il concetto di carico 
allenante; i principi per l’allenamento; il riscaldamento. 

 

 
 
Nuclei tematici svolti a distanza: 
 

Argomenti Macroarea 

 
Argomenti pratici: 
 
Proposta di diverse esercitazioni pratiche: Stretching, Aerobica, Yoga, 
Potenziamento muscolare, Qi Gong. 
Produzione di un video ispirato alle proposte inviate. 
 
Argomenti teorici: 
 
Il doping: definizione; perché va combattuto, le sostanze proibite, i metodi 
proibiti, le sostanze non soggette a restrizioni. 
Approfondimento di un caso di doping. 
La rianimazione cardiorespiratoria. Ripresa delle procedure apprese l’anno 
scolastico precedente. 
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Docente GIULIAN   STEFANO 

Anno scolastico 2019/2020 

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE squadra maschile 

Classe 5 A 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20:     30 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 :     6 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20:  5 

Libro di testo : “In Movimento”. G.Fiorini - S.Bocchi - S.Coretti. 
Marietti Scuola. 
 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 

Argomenti/ Opere Esempi di Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

Le capacità 
condizionali 

Resistenza: test di cooper 
 
Forza: test addominali, il plank 
 
Metodologia e allenamento per il miglioramento delle 
prestazioni. 

 

Gli sport di squadra Pallavolo 
tecnica attacco. 
tecnica difesa. 
regolamento di gioco 

Pallacanestro 
tecnica attacco 
tecnica difesa. 
regolamento di gioco 

Calcio 
Tecnica 
Regolamento 

 

Il doping Dal testo: Che cos’è il doping ,Le sostanze sempre proibite ,Le 
sostanze proibite in competizione ,I metodi proibiti, Le sostanze 
non soggette a restrizione.  Lezione meet 
 

 

BLSD Ripasso sulle tematiche affrontate nel corso di rianimazione 
cardio 
polmonare con utilizzo del defibrillatore semiautomatico 
effettuato in classe quarta. Lezione Meet 
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Anno scolastico 2019-2020 

Docente Giovanna Agostini 

Disciplina IRC 

Libro di testo S.Bocchini, INCONTRO ALL’ALTRO+ Libro digitale+dvd 
(Volume unico), ed. EDB 

Classe 5A 

Ore previste (ore settimanali x 33)   

Ore svolte in presenza: 16 

Ore didattica a distanza: 6 

Ore didattica a distanza ancor da svolgere: 4/5 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
Argomenti svolti in presenza 

 
 

Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

   
La questione seria 

della ‘libertà nel 

mondo 

contemporaneo: 

libertà situata e 

libertà condizionata. 

 

Il rapporto tra libertà 

e responsabilità: la 

questione della 

‘morale’.  

 
 
 

● Visione del videoclip “cos’è la libertà” (dal sito www.mf0.me);  
● Visione di un estratto dello sceneggiato di S.Bolchi – 1969) “I 

fratelli Karamazov”: La leggenda del grande inquisitore 
● visione commentata della conferenza: LA LEGGENDA DEL 

GRANDE INQUISITORE, con il filosofo S.Petrosino. 
https://vimeo.com/264430495 

 

La crisi dei 
fondamenti; la 

crisi del 
soggetto; il 

tema 
dell’oggettività 

della verità 

 

 

Dal bisogno al 
desiderio: la visione 
di E. Lévinas 

 
 

● appunti sparsi dai testi TOTALITA’ E INFINITO  e ALTRIMENTI 
CHE ESSERE (slides della docente a partire da una lezione di 
S.Petrosino) 

https://www.youtube.com/watch?v=N-pnO9hPphA 

La crisi dei 
fondamenti; la 

crisi del 
soggetto; il 

tema 
dell’oggettività 

della verità 

Elementi di morale 
biblica: il rapporto 
con l’origine, il senso 
della norma, 
l’esperienza del 
limite 
 

j. Analisi del testo biblico di Genesi 3, 1-13: la scelta tra bene e 
male. 

 

La crisi dei 
fondamenti; la 

crisi del 
soggetto; il 

tema 
dell’oggettività 

della verità 

La bioetica: storia e 
definizione; visione 
cattolica e visione 
laica (le due accezioni 

k. slides della docente 
l. Lettura e discussione dell’articolo “Così ho prenotato il figlio 

perfetto” (Avvenire, 2016) 
m.  

Il rapporto 
uomo-natura 

http://www.mf0.me/
https://vimeo.com/264430495
https://www.youtube.com/watch?v=N-pnO9hPphA
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di laicità). Posizione 
sostanzialista e 
posizione 
funzionalista. 

 Argomenti svolti in Didattica a Distanza  

Riflessioni nell’era 
tecnologica: la 
dignità della persona 

n. visione commentata dell’intervista al prof. P.Benanti: 
“Algoretica e intelligenza artificiale” (Programma SOUL, TV 
2000, puntata del 10.11.2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=tPP0p3BxjM0&feature=e
mb_title 

o. Lettura e commento dell’articolo “In che senso il 
“potenziamento” tecnologico della vita è un suo 
“miglioramento?” (di F.Giglio, in Anthropologica, 1 Gennaio 
2011; http://www.anthropologica.eu/in-che-senso-il-
potenziamento-tecnologico-della-vita-e-un-suo-
miglioramento/ 

p. visione di estratti del film GATTACA – LA PORTA 
DELL’UNIVERSO. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qawg0FxUklQ  
q. https://www.youtube.com/watch?v=FTMoFG1GEFM 

Il rapporto 
uomo-natura 

Temi di bioetica: 
r. la questione 

dell’interruzione 
volontaria di 
gravidanza: valori, 
soggetti e 
implicazioni sociali 
coinvolti 

s. la posizione cattolica; 
la questione della 
‘ominizzazione’. 

t. visione video IL MIRACOLO DELLA VITA (Quark, 
https://www.youtube.com/watch?v=OT7aaikxn44) 

u. dibattito in classe a partire dalla visione degli studenti; slides 
della docente. 

v. Lettura commentata dell’articolo: “SCEGLIERE LA VITA: 
l’aborto tra diritto e morale” (di L. Sesta, in Anthropologica, 1 
Gennaio 2015) 

w. Lettura e commento di estratti dai testi del Magistero: 

Humanae Vitae (1968); Evangelium Vitae (1995);  

x. Dionigi Tettamanzi, La comunità cristiana e l’aborto, Ed. 

Paoline,1973 

Sulla 
condizione 
umana: L’uomo 
tra istinto e 
ragione, 
necessità e 
libertà; 

il rapporto con 
gli altri 

 

 ANCORA DA SVOLGERE  

la questione del ‘fine 

vita’ 

y. Visione e commento dell’intervista al Dr M.Melazzini (Soul, TV 

2000,  https://www.youtube.com/watch?v=jxjPXpgYLEE   

Lettura e discussione dell’articolo “MORIR BENE O BUONA MORTE? L’umanità 
alla prova nel dibattito sulla eutanasia”, di L.Sandonà, in 

Anthropologica, Gennaio 2015. 

Sulla 
condizione 
umana: L’uomo 
tra istinto e 
ragione, 
necessità e 
libertà; 

   L’esperienza del   

‘potere’ per sè e del 

‘potere’ per gli altri: 

la dimensione 

politica e sociale 

dell’esistenza. 

z. lettura estratti di articoli sulla Dottrina Sociale della Chiesa 
aa. I principi di bene comune, solidarietà, sussidiarietà e persona 

 

il rapporto con 
gli altri 

 

 EXCURSUS:  

Il mistero del Natale 

cristiano come 

valore universale 

Appunti sparsi sulla simbolica universale del Presepe nei testi di 
C.Widmann (docente di psicologia Università di Padova). Slides della 
docente. 

il rapporto con 
gli altri 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tPP0p3BxjM0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tPP0p3BxjM0&feature=emb_title
http://www.anthropologica.eu/in-che-senso-il-potenziamento-tecnologico-della-vita-e-un-suo-miglioramento/
http://www.anthropologica.eu/in-che-senso-il-potenziamento-tecnologico-della-vita-e-un-suo-miglioramento/
http://www.anthropologica.eu/in-che-senso-il-potenziamento-tecnologico-della-vita-e-un-suo-miglioramento/
https://www.youtube.com/watch?v=Qawg0FxUklQ
https://www.youtube.com/watch?v=FTMoFG1GEFM
https://www.youtube.com/watch?v=OT7aaikxn44
https://www.youtube.com/watch?v=jxjPXpgYLEE
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La Shoah: una riflessione a 

priori.  

Visione online e discussione sui punti salienti della conferenza “La figura 
di H.Arendt e la banalità del male” della prof.ssa O.Guaraldo (Università 
di Verona). https://www.youtube.com/watch?v=ZQ9fZKWMoDw 

Sulla 
condizione 
umana: L’uomo 
tra istinto e 
ragione, 
necessità e 
libertà; 

 il rapporto con 
gli altri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQ9fZKWMoDw
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente MARCO COSTA 

Disciplina Educazione ai valori Etici e Sociali attraverso il linguaggio fotografico 

Classe 5A 

Ore previste: 33 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 16 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 8 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 12 

Libro di testo 
MICHAEL LANGFORD, Nuovo trattato di fotografia moderna, Il Castello 
MICHELE CORSI, Linguaggio Audiovisivo e Multimediale, Hoepli 

▪  
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Il racconto della vita di tutti i giorni  
HENRI CARTIER-BRESSON 
ROBERT DOISNEAU 
WILLY RONIS 
GIANNI BERENGO GARDIN 
ERWITT ELLIOT 

IL TEMA DELL’OGGETTIVITÀ E DELLA 

VERITÀ 

1895: il mondo scopre una nuova forma d’arte 
AUGUSTE e LOUIS LUMIÈRE 
THOMAS EDISON 
GEORGES MÉLIÈS 

 

Il cinema come invenzione, narrazione, osservazione 
Il colore come forma espressiva 
The Cameramen di BUSTER KEATON e MARCELINE DAY 
Una giornata particolare di ETTORE SCOLA 
Gomorra di MATTEO GARRONE 

 

Un Paese raccontato con il linguaggio della fotografia e del cinema di 
documentazione 
Luzzara metà anni ‘50 di PAUL STRAND e CESARE ZAVATTINI 
Visages Villages di AGNÈS VARDA e JR 

IL TEMA DELL’OGGETTIVITÀ E DELLA 

VERITÀ 

Mettere in scena le contraddizioni della contemporaneità 
L’odio di MATHIEU KASSOVITZ  

LA CRISI DEI FONDAMENTALI 
LA CRISI DEL SOGGETTO 
IL RAPPORTO CON L’ALTRO 

Il documentario: quando il cinema racconta la fotografia  
Il sale della terra film documentario di WIM WENDERS sui progetti di 
Sebastião Salgado 

IL RAPPORTO  
UOMO NATURA 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

 World Press Photo 2020 
Sguardi, punti di vista, linguaggi di autori vari dal pianeta in cui viviamo 

TEMA DELL’OGGETTIVITÀ E DELLA 

VERITÀ 
IL RAPPORTO  
UOMO NATURA 

 Omaggio all’Italia di STEVE MCCURRY (approfondimento)  

 Bianco su nero: i fotografi raccontano il mestiere  
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 TINA MODOTTI: "Una vita in scena" (approfondimento sulla vita della 
fotografa) 

 

Storia della fotografia: il PITTORIALISMO  

Fotogiornalismo negli anni ’30: Libertad, 1930/1939  
HENRI CARTIER-BRESSON, ROBERT CAPA, GERDA TARO 
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Consiglio di classe 
 

 

Disciplina Docente 

Italiano-latino Rocchi Daniela 

Inglese De Cillis Rita 

Storia e filosofia Barra Bernardo 

Matematica e Fisica Vighi Daniela 

Scienze Capone Alessandro 

Disegno e Storia dell’Arte Demartini Elena 

Scienze Motorie Femminili Cavalli Francesca 

Scienze Motorie Maschili Giulian Stefano 

IRC Agostini Giovanna 

Ed. ai valori etici e sociali attraverso il linguaggio 
fotografico 

Costa Marco 

 

 

 

 

Data la modalità di lavoro on line adottata secondo la vigente normativa per la stesura del documento, la 
firma viene apposta dal solo coordinatore a nome dell’intero Consiglio di Classe  

 

Il Coordinatore di classe  
Prof.ssa Daniela Rocchi  
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