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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 

Arte e tecniche della rappresentazione grafica 2 2 2 2 2 

Religione  1 1 1 1 1 

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, dibattito filosofico 
(debate).  
 
Debate:   Nell’ambito del percorso di filosofia si è fatto ricorso al dibattito strutturato per affrontare 
argomentazioni specifiche, sviluppare competenze trasversali,  stimolare l’acquisizione di singoli contenuti 
attraverso una metodologia che stimola partecipazione e consapevolezza.  
Il Debate consiste in una “gara di dibattito” tra due gruppi di studenti, con tempi di intervento definiti a 
priori e una giuria che dichiara un vincitore. I debaters devono essere in grado di portare le argomentazioni 
adeguate, con regole di tempo e di correttezza, senza pregiudizi e prevaricazioni, nell’ascolto e nel rispetto 
delle opinioni altrui. Per questo il Debate è una scuola di politica, un concreto esercizio di democrazia. 
Gli obiettivi didattici e formativi del Debate: 
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✔ sviluppare il pensiero critico 

✔ affinare le competenze espressive e il public speaking 

✔ utilizzare le forme retoriche più efficaci in vista di uno scopo 

✔ saper ricercare fonti e documenti valutandone l’affidabilità 

✔ valutare diversi punti di vista su una stessa questione 

✔ collaborare e partecipare con i compagni in modo responsabile e costruttivo 

✔ sapere valutare l'efficacia o i difetti dei discorsi altrui 
 

Durante il quarto anno la classe a vissuto un’esperienza di debate inerente alla Street Art. 
Per quanto riguarda il quinto anno: 
- data la difficoltà rilevata dall’insegnante in merito alla capacità di articolazione critico-argomentativa 

riguardo i fondamentali nodi concettuali e problematici della storia e della filosofia da parte della classe 
- data la mancanza di una solida consapevolezza genetica soprattutto delle principali questioni filosofiche 

da parte della classe, 
è stato ritenuto più opportuno svolgere piccoli dibattiti interni guidati e dedicati ad aspetti e contenuti 
inerenti al programma, senza avvalersi del modello strutturato offerto dal Debate. In questo modo la classe 
ha potuto lavorare sull’argomentazione recuperando, anche se parzialmente, aspetti necessari alla 
ricostruzione cosciente delle questioni passate della filosofia e della storia, funzionali ad un’assimilazione 
più consapevole e competente del programma di quinta.  
 
Attività e di discussione in classe:  

- IRC: approfondimenti di tematiche correlate alla bioetica 

a) Embriologia: identità e statuto dell’embrione umano; 
b) Eutanasia;  
c) Cyborg.  

- IRC: approfondimenti di tematiche inerenti alla dottrina sociale della Chiesa trattati attraverso lo studio 
di alcuni articoli della Costituzione Italiana: 

a) Artt. 1-4 della Costituzione Italiana ambito “Il lavoro e la dignità del lavoratore” 
b) Art. 27 della Costituzione Italiana ambito “Giustizia retributiva, giustizia distributiva, pena di 

morte” 
- IRC: approfondimenti su alcune delle principali istituzioni dell’Unione Europea (BCE, Consiglio Europeo, 

Commissione Europea, Parlamento Europeo). Le radici cristiane dell’Unione Europea (Alcide De Gasperi, 
Konrad Adenauer, Robert Schuman) 

- Filosofia e storia: dibattito su tematiche correlate alla bioetica con particolare riferimento alle differenze 
tra il paradigma laico (qualità della vita-disponibilità della vita) ed il paradigma cattolico (indisponibilità 
della vita) a partire dalle letture offerte. 

 
 
b. DIDATTICA A DISTANZA  

 

Sono state svolte videolezioni a partire dal 2/3/2020.  
Nei singoli programmi disciplinari sono indicate sia le modalità didattiche online scelte (quali l’uso della 
piattaforma Meet, dei canali Youtube o altro), sia la quantità delle ore svolte in DaD.  

 
 
c. CRITERI SCELTA ELABORATI SULLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO CONCERNENTI LA SECONDA PROVA SCRITTA 

Nell’assegnazione si terrà conto delle attitudini manifestate dal candidato nel corso di studi e/o di eventuali 
interessi personali nelle discipline coinvolte. Entro fine maggio sarà concordata la personale declinazione 
all’interno dei macro argomenti indicati nell’elenco 
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d. CRITERI STESURA ELABORATI  

Cosa si intende per elaborato:  

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. 
 

Come si dovrà consegnare l’elaborato: 

L’elaborato dovrà pervenire in formato pdf e dovrà essere costituito da un minimo di 2 e un massimo di 4 /6 
pagine, grafici inclusi. Per l’impostazione si scelga un font chiaro, tipo Calibri grandezza 11, margini standard 
(2,5 cm in alto e 2 cm a destra, sinistra e in basso). Il documento dovrà essere introdotto da un breve 
“Abstract” di sintesi, di massimo 10 righe, nelle quali si descrivano gli argomenti di matematica e fisica 
affrontati, e dovrà prevedere una sezione di sitografia e bibliografia dove siano citate chiaramente 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 (in numero congruo a quello degli 
studenti). 
 

G. Leopardi, Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese  
G. Leopardi, Canti: La sera del dì di festa   
G. Leopardi, Canti: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia   
 

G. Verga, I Malavoglia, Prefazione 
G. Verga, I Malavoglia, cap. XV: L’addio di ‘Ntoni  
G. Verga, Mastro Don Gesualdo, cap. IV: La giornata di Gesualdo  
Ch. Baudelaire, I fiori del male: Corrispondenze 
 

G. Pascoli, Myricae: L’assiuolo 
G. Pascoli, I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 

G. D’Annunzio, Alcyone: Meriggio 
G. D’Annunzio, Il piacere, cap. II: Andrea Sperelli 
 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal: Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa (“Maledetto sia Copernico!”)  
L. Pirandello, Uno, nessuno, centomila: La conclusione: la vita “non conclude”  
 

I. Svevo, Senilità, cap. I: Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo  
I. Svevo, La coscienza di Zeno: La Prefazione del dottor S. 
 

G. Ungaretti, L’allegria: Veglia 
G. Ungaretti, L’allegria: I fiumi  
 

E. Montale, Ossi di seppia: Non chiederci la parola 
E. Montale, Le occasioni: Lo sai: debbo riperderti e non posso 
E. Montale, La bufera e altro: L’anguilla 
I. Calvino, Il barone rampante, cap. X: La dimensione dell’utopia  
I. Calvino, Le città invisibili: Le città e i segni. 5. Olivia 
I. Calvino, Palomar: La contemplazione delle stelle  

Dante, Paradiso: Canto XVII, vv. 106-142 
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f. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  
 

1. Il progresso  

Nodo concettuale e articolazione Disciplina 

Induzione elettromagnetica e suoi effetti fisica 

Corrente alternata  fisica 

Distribuzione energia – reti elettriche fisica 

Onde elettromagnetiche e loro applicazioni fisica 

Il positivismo  filosofia 

Il concetto di dialettica filosofia 

Kierkegaard ed i tre stadi filosofia 

L’etica della relazione ed il concetto di ambiente relazionale: l’uomo e la 
macchina.  

filosofia 

Positivismo e società di massa: conseguenze economiche, sociali e tecnologiche  storia 

La regolazione enzimatica Scienze 

La critica del progresso in Leopardi, Verga, Pirandello, Svevo, Montale, Calvino Italiano 

La folla in rivolta in Manzoni e Verga Italiano 

Il rapporto tra uomo e macchina da Pirandello a Mc Ewan Italiano 

Uomini primitivi, età dell’oro, progresso in Lucrezio e Seneca Latino 

Cyborg, corpo e corporeità nell’epoca del Post-Umano. Biopolitica IRC 

1895: il mondo scopre una nuova forma d’arte e di comunicazione educazione ai valori etici e sociali 
attraverso il linguaggio 
foto/cinema 

La nuova relazione tra città e campagna, la rappresentazione dei lavoratori e 
delle periferie. 
Nuove tecnologie e loro influenze sull’arte: la fotografia, il cinema, i nuovi 
materiali: 
Realismo, Impressionismo, Futurismo, Cinema delle Avanguardie, Razionalismo, 
Informale 

Arte 
 

1839: l’invenzione da lungo tempo inseguita educazione ai valori etici e sociali 
attraverso il linguaggio 
foto/cinema 

Frankenstein, or The Modern Prometheus 
The Creation of the Monster 

Inglese 

The Role of the Scientist Inglese 
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The Theme of the Double: Beauty and Death, Creation and Destruction, “Split 
Personality” 

Inglese 

The Industrial Revolution in Britain Inglese 

Victorian Literature: the humanitarian novel.  
Charles Dickens. 

Inglese 

The world of the Victorian middle class. Inglese 

The Big Brother Inglese 

Memory and morality. What is decency? Inglese 

Utopia and dystopia Inglese 

 

 

2. Lo sviluppo del concetto di spazio e del concetto di tempo 

Nodo concettuale e articolazione Disciplina 

Rielaborazione dello spazio in relatività ristretta, sia come coordinata che come 
lunghezza  

fisica 

Rielaborazione del tempo in relatività ristretta, sia come coordinata che come 
intervallo 

fisica 

Spazio – tempo di Minkowski, zone di causa – effetto, contemporaneità, 
simultaneità 

fisica 

Dialogo tra sistemi inerziali, trasformazioni di Lorentz fisica 

Le leggi di conservazione quantità di moto e energia nei sistemi inerziali fisica 

Gli invarianti relativistici: 𝑐 , (∆𝑠)2 in Minkowski fisica 

La crisi dei fondamenti: dalla geometria euclidea alle geometrie non euclidee. 
Verso un nuovo concetto di spazio 

filosofia 

Spazio e tempo nella fisica contemporanea  filosofia 

Il dibattito sui giudizi sintetici apriori a partire dal dibattito innescato dalla crisi 
dei fondamenti nella fisica 

filosofia 

Taylorismo, fordismo ed il nuovo concetto di tempo di produzione (la velocità) storia 

Il  flusso di informazioni dal DNA alle cellule, le mutazioni, il meccanismo 
dell’eredità dei caratteri. 

Scienze 

L’infinito spazio-temporale secondo Leopardi Italiano 

La riflessione sulla memoria in Leopardi, Ungaretti, Montale Italiano 

Umorismo e modernità nella poetica di Pirandello Italiano 

Svevo e la psicoanalisi Italiano 
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Cosmologia e relatività della conoscenza in Calvino Italiano 

La riflessione sul tempo in Orazio e Seneca Latino 

La tragicità della storia: Lucano e Tacito Latino 

The crisis of certainties. The war poets. Inglese 

Freud’s influence. Inglese 

A new concept of time. Inglese 

Main features of Modernism. Inglese 

The collapse and fragmentation of Western civilisation. 
The cultural and spiritual sterility that characterised the beginning of the 
twentieth century. The pessimistic vision of the world. 

Inglese 

The modern novel: the experiment with new narrative techniques. A different 
use of time. 

Inglese 

The interior monologue. Inglese 

The concept of Paralysis. Inglese 

The nature of love. Inglese 

La rappresentazione dell’istante: Impressionismo 
La rappresentazione dello svolgersi del tempo, della durata dell’osservazione e 
della fruizione dell’opera: Cubismo, Futurismo 

Arte 

Il tempo della memoria e dell’introspezione onirica: 
Surrealismo, Pittura Metafisica 

Arte 

 

 

3. Rapporto uomo natura 

Nodo concettuale e articolazione Disciplina 

Uomo e natura: l’organicismo di Goethe e la soluzione estetica di Schiller Filosofia 

L’impostazione del rapporto tra uomo e natura nel romanticismo filosofico 
(idealismo)  

Filosofia 

La visione della natura a partire dalla crisi dei fondamenti (nella geometria, nella 
matematica, nella fisica) 

Filosofia 

Armi chimiche, veleni, inquinanti Scienze 

La natura nei testi poetici: Leopardi, Pascoli, D’Annunzio, Ungaretti, Montale. Italiano 

La natura nei testi in prosa: Verga, Pirandello, Svevo, Calvino Italiano 

La metamorfosi come spiegazione di fenomeni naturali: Ovidio Latino 
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A New Sensibility. A New Concept of Nature. The Sublime. Inglese 

Two generations of Romantic poets. Inglese 

Dall’empatia con la natura (realismo di Millet) alla rappresentazione dei lungo 
Senna parigini degli Impressionisti 

Arte 

La natura come simbolo ed espressione dell’interiortà: Van Goh , Gauguin Arte 

La natura come emblema della forma/sostanza da studiare/rappresentare: 
Cézanne 

Arte 

 

4. questioni di bioetica 

Nodo concettuale e articolazione Disciplina 

Indisponibilità e disponibilità della vita come chiavi di lettura della bioetica 
contemporanea 

filosofia 

Laicità e bioetica storia 

Roboetica italiano 

Il potere all’epoca di Nerone: matricidio e suicidio  latino 

Questioni scelte di bioetica. “Persona” nell’antropologia ebraica e nel 
Personalismo. La coscienza. 

IRC 

Il corpo “postorganico”. Ricerche e riflessioni artistiche dagli anni 60 ai 90, dalla 
Body Art al Post Human 

Arte 

 

5. l’evoluzione del concetto di bellezza 

Nodo concettuale e articolazione Disciplina 

La Critica alla facoltà di Giudizio ed il problema del bello Filosofia 

Dal concetto di sublime al concetto di brutto e grottesco. Prospettive per la 
fondazione di un’estetica contemporanea 

Filosofia 

La perdita dell’aureola: la bellezza da Leopardi a Baudelaire ai poeti simbolisti Italiano 

D’Annunzio e l’estetismo Italiano 

Romanzo moderno  e inettitudine: Pirandello e Svevo Italiano 

La bellezza nella lirica del Novecento: la poetica di Ungaretti e Montale Italiano 

Realismo e rappresentazione della società: Petronio, Apuleio, la  satira e 
l’epigramma. 

Latino 

Aesthetic Movement in Britain. The search for the beautiful. Inglese 

The rebel and the dandy. Inglese 
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The ideal of youth, beauty and innocence. Inglese 

Le Avanguardie artistiche del primo ‘900 e il superamento del connubio classico 
tra arte e bellezza: Espressionismo, dadaismo 

Arte 

 

 

g. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE    

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, il rispetto delle regole, 
la costruzione dei legami sociali, 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 (Bilancio partecipativo).  

La nostra scuola, nell’ambito dell’Educazione alla cittadinanza attiva, persegue l’obiettivo di formare cittadini e 
cittadine solidali e responsabili; aperti alle altre culture e pronti ad esprimere sentimenti, emozioni e attese nel 
rispetto di sé stessi e degli altri; capaci di gestire conflittualità̀ e incertezze, di operare scelte ed assumere 
decisioni autonome agendo responsabilmente. 
Si tratta di far acquisire ai nostri studenti, competenze personali, interpersonali e interculturali, digitali, 
economiche, che riguardano tutte le forme di comportamento che consentano loro di partecipare, in modo 
efficace e costruttivo, alla vita sociale e lavorativa. 
 
Parte del colloquio del nuovo Esame di stato, sarà dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito 
di Cittadinanza e Costituzione dai quali dovrà emergere che gli studenti abbiano acquisito gli strumenti 
indispensabili per partecipare appieno alla vita civile, grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture 
sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 
La nostra scuola ha proposto alcuni percorsi e piste di lavoro: dai diritti umani, alla dignità̀ della persona umana; 
dalla cittadinanza attiva: volontariato, legalità, integrazione, al rispetto delle regole attraverso pratiche ed 
esperienze innovative quali il “debate”, il “Bilancio partecipativo” e L’Officina della partecipazione e della 
creatività”. 
L’educazione alla Cittadinanza ed alla Costituzione deve necessariamente coinvolgere la persona nella sua 
interezza e perciò̀ risolversi in pensiero critico, mutamento di atteggiamenti, comportamenti e punti di vista, 
azione concreta. 
 

Nella classe, durante l’anno sono stati affrontati i seguenti temi:     

Costituzione e diritti  

1. Il rapporto tra Stato e Chiesa: 

● La “Questione romana” 

● Legge delle Guarentigie e la Bolla Non Expedit 

● Enciclica Rerum Novarum 
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● I patti lateranensi e la problematica questione della “laicità” dello 
Stato (art. 3,7,8,19 della Costituzione) 

2. Stato e Chiesa: il problema della laicità 

● Che cos’è lo Stato laico 

● Quando uno Stato non è laico 

● La laicità in Europa: il caso francese 

● La laicità al di fuori dell’Europa 

● Stato e Chiese in Italia 

3. Politica e Bioetica 

● L’etica della vita 

● Nuovi modelli di famiglia 

● L’aborto e le questioni di inizio vita 

● Le questioni di fine vita 

● Il testamento biologico 

● Bioetica cattolica e bioetica laica 

Come approfondimento, è stata assegnata alla classe la lettura di uno di questi 
testi: 

M. Weber, La scienza come professione 

A.Schweitzer, La Melodia del rispetto per la vita. Prediche di Strasburgo 

H. Jonas, Il diritto di morire 

3. La scuola e la società della conoscenza 

● Libertà di insegnamento e libertà di apprendimento 

● Il diritto all’istruzione 

● La società della conoscenza 

● La strategia di Lisbona 

● I risultati contraddittori e le nuove sfide  

4. Che cos’è una Costituzione? 

- L’assenza della Costituzione: lo Stato assoluto 

- Il costituzionalismo britannico 

- La diffusione del regime costituzionale 

- Costituzioni flessibili e Costituzioni rigide 

- Costituzioni brevi e Costituzioni lunghe 

Lettura integrale dei testi: 

M. Fioravanti, La Magna Charta nella storia del costituzionalismo 

V. Onida, La Costituzione ieri e oggi 

I primi dodici articoli della Costituzione 

Cittadinanza europea 

1.Gli organismi nternazionali: 

● La Società delle Nazioni 

● La nascita dell’ONU 

● L’Assemblea generale ed il Consiglio di Sicurezza 

● La Composizione del Consiglio di Sicurezza 

● Le agenzie dell’ONU 

● Le organizzazioni internazionali regionali: l’OCSE e la NATO 

Cittadinanza e salute 

Rianimazione Cardio Polmonare e l'uso del defibrillatore semiautomatico .                                                                                    
Pratica in classe quarta ℅ ASST Niguarda 

Ripresa teorica e questionario nel corso del 1° trimestre 
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Cittadinanza e sport 

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

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

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

 
 
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 cosi 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 (vedi TABELLA ALLEGATA). 

● Nel corso del quarto anno, il percorso è stato svolto a classe intera per un numero complessivo di 58 
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: Abc Digital, un progetto di alfabetizzazione digitale per over 60. Le esperienze di 
tirocinio/contatto con ambienti lavorativi extrascolastici sono state svolte presso Assolombarda e con 
la formazione degli studenti da parte di Vises.L’attività si è svolta, in collaborazione con l’associazione 
Circola, nell’ambito dell’Officina della partecipazione e della creatività, progetto d’istituto che 
prevede di trasformare l’ex biblioteca dell’IIS Cremona, oggi in disuso, in un bene fruibile dalla scuola 
stessa e dal territorio. Oltre a documentarsi su partecipazione e cittadinanza attiva, gli studenti hanno 
seguito un corso per imparare come ridurre il digital divide tra gli anziani e come insegnare loro a 
navigare su internet, aprire un account di posta elettronica, usare alcuni servizi on line. Hanno 
organizzato una serie di lezioni, in un rapporto di quasi uno a uno con gli iscritti che sui tablet della scuola 
mettevano in pratica quanto appreso. A fine corso hanno rielaborato l’esperienza con approfondimenti 
di tipo diverso: riflessione sulle cause del digital divide come fattore di esclusione economica e sociale 
in Italia, letture da Metti via quel cellulare di Aldo Cazzullo e Il cerchio di Dave Eggers, documentazione 
su argomenti, criticità e aspetti positivi delle lezioni tenute anche attraverso il montaggio di video-
interviste agli anziani.  

● Nel corso del quinto anno, gli studenti hanno svolto un totale di 27 ore. La classe è stata coinvolta nella 
rielaborazione dell’attività svolta l’anno precedente, nella preparazione della locandina e 
nell’organizzazione di un incontro nell’Aula Magna dell'Istituto, il 4 ottobre 2019, in cui sono stati 
esposti  i risultati del progetto Abc Digital (16 ore). Il 17 ottobre 2019 la classe ha partecipato a 
un’Assemblea d’Istituto per formulare proposte sull’Officina della partecipazione e della creatività (5 
ore). Quindi, 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 
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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 6 ore. 

Attività di orientamento 

✔ 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 stato lo studente Melzi Federico. 

 

 

i. PERCORSI CLIL   

L’ intervento di CLIL in aula è stato proposto in una unica lezione di matematica in inglese sul problema di Fermat 
e l’ottimizzazione dei cammini ottici: “Fermat's Principle and the Law of Refraction”  con l’esperta esterna prof. 
Bartolini Patrizia, docente con le competenze CLIL di disciplina e di lingua ufficialmente riconosciute. 
L’interruzione della collaborazione con gli esterni dal 21 – 2 – 2020 per Coronavirus ha interrotto anche tale 
percorso. 
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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 Voto 

✔ 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 

✔ 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 
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✔ 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 

10 
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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  

 

 

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

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

 

d.GRGLIA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO    
 

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 

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

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

8 – 9 

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

10 

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

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

1 – 2  
  

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

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

6 – 7  

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

8 – 9  

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

10 

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

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

1 – 2  
  

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

3 – 5  

https://www.iiscremona.edu.it/criterio-attribuzione-credito-scolastico/
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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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4) PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 

 

Anno scolastico 2019-2020 

docente Davide CANCELLIERI 

disciplina ITALIANO 

classe 5B 

Ore previste: 132 Ore svolte: 125 

 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 81 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 26 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 18 

Libro di testo 
Luperini-Cataldi, Perché la letteratura, vol. 4 
Luperini-Cataldi, Liberi di interpretare, vol. 3A-3B 
Luperini-Cataldi, Leopardi, il primo dei moderni 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

NUCLEI TEMATICI SVOLTI IN PRESENZA 

L’ETÀ DEL ROMANTICISMO (Perché la letteratura, vol. 4) 

Definizione e caratteri del Romanticismo. Romanticismo europeo e Romanticismo italiano. Il Romanticismo italiano: il 
1816 e il dibattito tra classicisti e romantici. Il Conciliatore. 

 

Argomenti Testi  Macroarea 

I movimenti romantici in 
Europa 

F. Schiller, La differenza tra poesia “ingenua” e poesia 
“sentimentale”, p. 385. 

 

La polemica tra classici e 
romantici in Italia.  

 

Il Conciliatore. Il pubblico 

Mme de Stael: Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani tradurre 
diligentemente assai delle recenti poesie inglesi e tedesche, p. 389. 

 

G.Berchet: La sola vera poesia è popolare, p. 391. 

 

A. MANZONI: Dal giacobinismo al cattolicesimo. Gli scritti di poetica. Il teatro e la riflessione sulle tragedie: la concezione 
della storia e la funzione della poesia. I Promessi sposi : le tre stesure del romanzo, lo stile e la rivoluzione linguistica. Il 
progetto manzoniano di società: la storia, la politica, la giustizia, l’ideologia religiosa (il male e il tema della Provvidenza), 
il romanzo senza idillio. Storia della colonna infame. 
 

Opere Testi Macroarea 

Scritti di poetica Dalla lettera a Chauvet: il rapporto fra poesia e storia, p. 481 
Dalla lettera a Cesare d'Azeglio “Sul Romanticismo”: “l'utile per 
iscopo, il vero per soggetto e l'interessante per mezzo”, p. 484. 

 

Adelchi Il coro dell'atto terzo, p. 501 
Il delirio di Ermengarda, p. 505 
Il coro dell'atto quarto, p. 511 

 

I promessi sposi La storia di Egidio e Geltrude: amore, perversione, crudeltà, p. 519.  

 L’assalto al forno delle grucce, p. 615 (il tema della folla in rivolta) 
 “Il sugo di tutta la storia”, p. 645 

Il progresso 

Storia della colonna 
infame 

L’introduzione alla Storia della colonna infame, p. 529  
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LEOPARDI (Leopardi, il primo dei moderni) 

G. LEOPARDI: Leopardi e il Romanticismo. Il pessimismo leopardiano e le sue fasi: l’evoluzione della poetica e del 
pensiero filosofico. Ragione e Natura. Le Operette morali. Dagli Idilli ai canti pisano-recanatesi. La vena satirica ed eroica 
dell'ultimo Leopardi. Visione del film: “Il giovane favoloso” di M. Martone. 
 

Opere Testi Macroarea 

Dallo Zibaldone Ricordi, p. 32 
La natura e la civiltà, p. 36 
La teoria del piacere, p. 40 

 
Rapporto Uomo Natura 
 

Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese, p. 52 
Dialogo di un venditore di almanacchi, p. 67 
Dialogo di Tristano e di un amico, p. 70 

Rapporto Uomo Natura 
Il progresso 
L’evoluzione del 
concetto di bellezza 

dai Canti L’infinito, p. 123 
La sera del dì di festa, p. 129 
Alla luna, p. 132 
 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, p. 152 
La quiete dopo la tempesta, p. 159 
 
A se stesso, p. 172 
La ginestra o il fiore del deserto, p. 184 

Lo sviluppo del 
concetto di spazio e del 
concetto di tempo 
 
Rapporto Uomo Natura 
 
 
 
Il progresso 
 

NATURALISMO E VERISMO (Liberi di interpretare, vol. 3A) 

Lo sviluppo della narrativa francese naturalista: i suoi rapporti con il positivismo, la modificazione del ruolo del 

narratore, le nuove tematiche della narrativa e la riflessione sulla funzione della letteratura. 

Argomento Testi Macroarea 

Il Naturalismo francese Lo scrittore scienziato: Zola e il romanzo sperimentale, p. 30  

 
G. VERGA: La poetica verista e i suoi rapporti con il Naturalismo francese. I Malavoglia ed i principali caratteri del “Ciclo 
dei vinti”: sue matrici ideologiche e culturali, il narratore impersonale, la funzione del coro, l'artificio della regressione, 
la logica economica, la concezione del progresso. Mastro don Gesualdo: differenze rispetto ai Malavoglia: la figura 
dell'arrampicatore sociale, il trionfo e la sconfitta, la fine del romanzo. Il narratore, la lingua, lo stile. 
 

Opere Testi Macroarea 

La poetica verista La prefazione ai Malavoglia, p. 222 Il progresso 

Vita dei campi Rosso Malpelo, p. 142  

Novelle rusticane Libertà, p. 182 (il tema della folla in rivolta) Il progresso 

 

I Malavoglia 

L’inizio dei Malavoglia, p. 232. 

L’addio di ‘Ntoni, p. 250 

 

Rapporto Uomo Natura 

Mastro don Gesualdo La giornata di Gesualdo, p. 195 Rapporto Uomo Natura 

 

IL DECADENTISMO (Liberi di interpretare, vol. 3A) 

 

Le coordinate storiche e culturali; la crisi della razionalità ottocentesca; estetismo, decadentismo e simbolismo 
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Argomento Testi Macroarea 

La figura dell’artista: la 
perdita d’aureola. Il 
simbolismo e la nascita 
della poesia moderna. 

C. Baudelaire, da Lo spleen di Parigi: Perdita dell’aureola, p. 24 

C. Baudelaire da I fiori del male: L’albatro, p. 311 

C. Baudelaire da I fiori del male: Corrispondenze, p. 313. 

C. Baudelaire da I fiori del male: Spleen, p. 315. 

L’evoluzione del 
concetto di bellezza 

 

 
 

G. PASCOLI: La poetica degli oggetti e il rapporto con i poeti simbolisti francesi: l’impressionismo. Il fanciullino. I nuclei 
tematico-ideologici fondamentali: il “nido”, la concezione della natura e della realtà contadina. La “rivoluzione” 
linguistica e stilistica. 
 

Opere Testi Macroarea 

da Il fanciullino Il fanciullino, p. 363 L’evoluzione del 
concetto di bellezza 

da Myricae Lavandare, p. 372 

X Agosto, p. 374 

L’assiuolo, p. 379 

Rapporto Uomo 
Natura 

da Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno, p. 39 Rapporto Uomo 
Natura 

dai Poemetti Da Italy, p. 401 

Digitale purpurea, p. 406 

Rapporto Uomo 
Natura 

 
 
G. D’ANNUNZIO: L'ideologia e la poetica. D'Annunzio letterato e ideologo della società di massa. Estetismo, panismo, 
superomismo. La produzione romanzesca, con particolare riferimento al Piacere: il superamento del naturalismo, la 
struttura del romanzo, i temi e il linguaggio. La produzione poetica, con particolare riferimento al ciclo delle Laudi: 
struttura e tematiche. 

Opere Testi Macroarea 

Il piacere Andrea Sperelli, p. 485 

La conclusione del romanzo, p. 489 

L’evoluzione del 
concetto di bellezza 

Da Alcyone La sera fiesolana, p. 454 

La pioggia nel pineto , p. 458 

Meriggio, p. 467 

I pastori, p. 475 

Rapporto Uomo 
Natura 

 

LA SVOLTA NELLA POESIA DI PRIMO NOVECENTO (VOL. 3A) 

 

I crepuscolari e la “vergogna” della poesia. La “ linea del crepuscolo”.  

 

G. Gozzano: ironia e dimensione quotidiana della poesia. 

 

Opere Testi Macroarea 

I colloqui La signorina Felicita ovvero La Felicità, p. 895 L’evoluzione del 
concetto di bellezza 

 

L’avanguardia futurista: F.T. Marinetti. 

 

Opere Testi Macroarea 

Manifesto del Futurismo Il primo manifesto del Futurismo, p. 918 Il progresso 

I nuovi poeti futuristi Sì, sì, così, l’aurora sul mare, p. 921  
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NUCLEI TEMATICI SVOLTI A DISTANZA 

 

IL MODERNISMO NELLA NARRATIVA DI PRIMO NOVECENTO (VOL. 3A) 

 

L. PIRANDELLO: Il superamento del Naturalismo nella produzione narrativa. Il relativismo filosofico e la poetica 
dell'Umorismo: la "forma" e la "vita". Dal “teatro nel teatro” (Sei personaggi in cerca d'autore) al “teatro dei miti” (I 
giganti della montagna). 

 

Opere Testi Macroarea 

L’umorismo La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della 
vecchia imbellettata, p. 671 

La “forma” e la “vita”, p. 672 

L’evoluzione del 
concetto di bellezza 

Il fu Mattia Pascal  “Maledetto sia Copernico!”, p. 777 

Lo strappo nel cielo di carta, p. 783 

La “lanterninosofia”, p. 786 

Pascal porta i fiori alla propria tomba, p. 787 

Lo sviluppo del 
concetto di spazio e 
del concetto di tempo 

Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore 

Serafino Gubbio, le macchine e la modernità, p. 679 Il progresso 

Uno, nessuno e centomila La conclusione: la vita “non conclude”, p. 692 Rapporto Uomo 
Natura 

Sei personaggi in cerca di 
autore 

L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico, p. 746 L’evoluzione del 
concetto di bellezza 

I giganti della montagna Visione dell’opera nella regia di Strehler: 
https://www.youtube.com/watch?v=LbjPA8E6kGY 

L’evoluzione del 
concetto di bellezza 

 

 

I. SVEVO: La formazione culturale a Trieste: dall’influsso del positivismo al rapporto con la psicoanalisi. Superamento del 
naturalismo ed evoluzione della narrativa sveviana. I tre romanzi: la figura dell’inetto, il tema malattia-salute. 

 

Opere Testi Macroarea 

Una vita Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello 
dell’intellettuale, p. 803 

L’evoluzione del 
concetto di bellezza 

Senilità Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo, p. 810  

La coscienza di Zeno La Prefazione del dottor S., p. 830 Lo sviluppo del 
concetto di spazio e 
del concetto di tempo 

 La vita è una malattia (il finale), p. 861  Il progresso 

Rapporto Uomo 
Natura 

 

 

LA LIRICA DEL NOVECENTO (VOL. 3B) 

 

G. UNGARETTI: Il rapporto con le avanguardie europee e con il futurismo. L'Allegria: le diverse componenti culturali 
presenti nella raccolta, l’uso del verso libero, la ricerca di una parola assoluta, la guerra come radicale esperienza 
esistenziale. L’evoluzione della sua poetica dopo la guerra (Sentimento del tempo). 

 

Opere Testi Macroarea 

L’allegria In memoria, p. 85  

https://www.youtube.com/watch?v=LbjPA8E6kGY
https://www.youtube.com/watch?v=LbjPA8E6kGY
https://www.youtube.com/watch?v=LbjPA8E6kGY
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Il porto sepolto, p. 88 

 

Veglia, p. 90 

Fratelli, p. 93 

Sono una creatura, p. 95 

San Martino del Carso, p. 102 

 

I fiumi, p. 97 

 

 

L’evoluzione del 
concetto di bellezza 

 

Rapporto Uomo 
Natura 

 

 

Lo sviluppo del 
concetto di spazio e 
del concetto di tempo 

 

L’ERMETISMO E IL SUO SUPERAMENTO 

 

S. QUASIMODO: le due fasi della sua produzione. 

 

Opere Testi Macroarea 

Ed è subito sera Davanti al simulacro d’Ilaria del Carretto, p. 127  

 

 

E. MONTALE: La formazione culturale, il superamento del simbolismo. Le prime raccolte e la poetica del correlativo 
oggettivo: Ossi di seppia, Le occasioni. La Bufera: l’intensificazione della figura della donna-angelo, il rapporto tra 
dimensione pubblica e dimensione privata. Satura e le ultime raccolte: differenze rispetto alla produzione precedente, 
il rapporto con le ideologie e l’evoluzione della società italiana. 

 

Opere Testi Macroarea 

Ossi di seppia 

 

I limoni fotocopia 

Non chiederci la parola, p. 218 

 

Meriggiare pallido e assorto, p. 223 

Spesso il male di vivere, p. 226 

L’evoluzione del 
concetto di bellezza 

 

Rapporto Uomo 
Natura 

Le occasioni Lo sai: debbo riperderti e non posso, p. 232 

Addii, fischi nel buio, tosse, p. 234 

La casa dei doganieri, p. 237 

 

 

Lo sviluppo del 
concetto di spazio e 
del concetto di tempo 

La bufera e altro Primavera hitleriana, p. 293 

L’anguilla, p. 301 

 

Rapporto Uomo 
Natura 

Satura Ho sceso dandoti il braccio, p. 252 

L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili, p. 253 

Piove, p. 463 vol. 3A (parodia di D’Annunzio) 

L’evoluzione del 
concetto di bellezza 

Il progresso  

 

 

IL SECONDO NOVECENTO (vol. 3B) 

 

I. CALVINO: La formazione culturale e le principali fasi della produzione narrativa. Le opere “neorealiste” e il tema della 
Resistenza. Gli anni '50: La trilogia degli antenati e le narrazioni di impegno civile. L'influenza della scienza negli anni 
'60 (Le cosmicomiche). La letteratura combinatoria: Le città invisibili, Se una notte d'inverno un viaggiatore. Lo 
scetticismo delle ultime opere: Palomar. 
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Opere Testi Macroarea 

Il sentiero dei nidi di ragno Pin si smarrisce di notte e incontra un partigiano che lo 
porta in salvo, p. 806. 

 

Il barone rampante Cosimo sugli alberi, p. 812. 

 

La dimensione dell’utopia, p. 818. 

Rapporto Uomo 
Natura 

Il progresso 

Le cosmicomiche Tutto in un punto, p. 827 Lo sviluppo del 
concetto di spazio e 
del concetto di tempo 

Le città invisibili Tamara, p. 830 

Leonia, Trudi, Pentesilea, Ottavia, Eufemia, fotocopia 

 

Olivia, p. 832 

La conclusione delle Città invisibili, p. 835 

 

Rapporto Uomo 
Natura 

Il progresso 

 

Palomar 

 

La contemplazione delle stelle, p. 841 

Lo sviluppo del 
concetto di spazio e 
del concetto di tempo 

 

DANTE 

 

Opere Testi Macroarea 

Paradiso Canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII  

 

 

ROBOETICA 

 

Opere Testi Macroarea 

Macchine come me È stata assegnata alla classe la lettura del romanzo Macchine 
come me di I. Mc Ewan, come approfondimento sul rapporto 
fra Uomo e Macchina e sulla roboetica. 

Il progresso 

Questioni di bioetica 
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Anno scolastico 2019-2020 

docente Davide CANCELLIERI 

disciplina LATINO 

classe 5B 

Ore previste: 99 Ore svolte: 86 

 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 56 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 16 

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

Libro di testo Mortarino-Reali-Turazza, Divum domus, voll. 2-3, Loescher 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
NUCLEI TEMATICI SVOLTI IN PRESENZA 
 
L’ETÀ AUGUSTEA (Divum domus, vol. 2) 
 
ORAZIO: La vita. Le Satire. La poetica delle Odi: confronto con Alceo; il simposio in Grecia e a Roma; l’adesione 
problematica all’ideologia augustea, il ruolo di Orazio nel circolo di Mecenate; la concezione del tempo, il rapporto con 
la filosofia. 

 

Opere Testi  Macroarea 

Satire Il rompiscatole: tormento e vendetta (Satire 1, 9), p. 105, in 
italiano. 

 

Odi A Mecenate, (Odi 1, 1), p. 107, in italiano 

 

Carpe diem (Odi 1, 11), p. 98, in latino 

 

Il gelido inverno e il calore delle gioie (Odi, 1, 9), p. 112, in latino 

 

La nave (Odi, 1, 14), p. 113, in latino 

 

Modesti piaceri e gloria popolare (Odi, 1, 20), p. 115, in latino 

 

Grandezza e rovina di Cleopatra (Odi, 1, 37), p. 116, in italiano 

 

L’incorruttibile gloria dell’artista (Odi, 3, 30), p. 125 in italiano 

 

 

Lo sviluppo del concetto 
di spazio e del concetto 
di tempo 

 
 
OVIDIO: Il rapporto con Augusto; le opere elegiache: caratteri generali degli Amores e dell’Ars amatoria; Le Metamorfosi: 
originalità rispetto alla tradizione epica e all’Eneide, relativismo e laicizzazione del mito. Le opere dell’esilio.  
 

Opere Testi Macroarea 

Ars Amatoria Il proemio dell’Ars Amatoria (Ars Amatoria, 1, 1-40), p. 167, in 
italiano 
I luoghi dell’amore: il teatro (Ars Amatoria 1, 89-134), p. 177, in 
italiano 

 

Metamorfosi Il proemio delle Metamorfosi  (Metamorfosi, 1, 1-31), p. 178, in 
italiano 
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Apollo e Dafne (Metamorfosi, 1, 525-566, tecnica dell’isomorfismo), 
p. 179, in latino 
 

Narciso si innamora della propria immagine (Metamorfosi, 3, 393-
473), p. 185, in italiano 

 
Rapporto Uomo 
Natura 

 
L’ ETÀ IMPERIALE (Divum domus, vol. 3) 
 
LA RIFLESSIONE FILOSOFICA 
 
SENECA: Profilo biografico: il rapporto con il potere imperiale, dal negotium all’otium. Apokolokýntosis.  Opere 
filosofiche: il valore del tempo, gli schiavi, la riflessione su progresso ed età dell’oro (confronto con Lucrezio). Le  
Naturales quaestiones. Le tragedie. 
 

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

Epistulae ad Lucilium 
 
Il tempo 
 
 
Uomini primitivi e 
progresso 
 
 
 
 
 
 
Gli schiavi 

 
 
Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della 
vita: Ep. 1, 1-5, p. 40, in latino 
 
Filosofia e civiltà:  la teoria del progresso. Ep. 90, fotocopia, 
lettura integrale in italiano. Ep. 90, 40-46, fotocopia,  in latino 
 
Confronto con la visione del progresso, degli uomini primitivi e 
dell’età dell’oro in Lucrezio, De rerum natura, 5, 925-1055, 
fotocopia, in italiano 
 

Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità: Ep. 47, 1-4, p. 
66,  in latino 
Condizione degli schiavi: Ep. 47, 5-9 (in traduzione) 
Eguaglianza degli uomini di fronte ai rivolgimenti della Fortuna, 
Ep. 47, 10-13, pp. 69-70,  in latino 

 
 
Lo sviluppo del concetto 
di spazio e del concetto 
di tempo 
 
 
Il progresso 
 
 
 
 
 
 
Il progresso 

Il rapporto con il 
potere: De clementia 

Monarchia assoluta e sovrano illuminato (De clementia 1, 1-4), 
p. 44, in italiano 

 

Il rapporto con il 
potere: De 
tranquillitate animi 

Il ritiro a vita privata non preclude il perseguimento della virtù 
(De tranquillitate animi 4), p. 46, in italiano 

 

Il rapporto con il 
potere: De otio 

Impegno e disimpegno: la scelta del saggio (De otio 3-4), p.49, 
p.  77, in italiano 

 

 

IL ROMANZO  
 

PETRONIO: La questione dell'autore e della datazione del Satyricon. Temi e struttura narrativa. La mescolanza di generi 

e la parodia. La cena Trimalchionis: il realismo 

 

Opere Testi Macroarea 

Satyricon 
 

Fortunata, moglie di Trimalchione (Satyricon 37), p.95, in latino 
 
“Da chi si va oggi ? Trimalchione, un gran signore” (Satyricon 
26, 7-8; 27), p. 99, in italiano 
 

Trimalchione giunge a tavola (Satyricon 31-33), p.100, in italiano 
 
La matrona di Efeso (Satyricon 111-112, 3), p. 101 + fotocopia, 
in latino: fabula milesia e parodia letteraria 

L’evoluzione del 
concetto di bellezza 
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L’EPICA DI ETÀ IMPERIALE: LUCANO 
 
LUCANO: La Pharsalia. Un'epica rovesciata rispetto all’Eneide: la distruzione dei miti augustei. I personaggi della 
Pharsalia. Il poeta e l’imperatore: l’evoluzione della poetica di Lucano.  
 

Opere Testi Macroarea 

Pharsalia Proemio, p. 109, in italiano 

 

Episodio della maga Eritto, p. 110, in italiano 

 

Cesare, Pompeo, Catone, p. 111, in italiano 

Lo sviluppo del 
concetto di spazio e 
del concetto di tempo 

 
 
L’EVOLUZIONE DELLA SATIRA 
 
PERSIO: Vita e opera; la satira come esigenza morale. 
GIOVENALE: Vita e opera. La satira indignata: ideologia e temi. Lo stile sublime. 
 

Opere Testi Macroarea 

Giovenale, Satire La satira sulle donne (Satire 6, 136-160; 434-473), p. 122, in 
italiano 

L’evoluzione del 
concetto di bellezza 

 
 
L’ORATORIA  
 
QUINTILIANO: Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza. L’Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria. 
Una pedagogia moderna. La scuola a Roma. 
 

Opere Testi Macroarea 

Institutio oratoria Compiti e doveri dell’insegnante (Institutio oratoria 2, 2, 1-8), 
p. 143, in italiano 

Necessità del gioco e valore delle punizioni (Institutio oratoria 
1,3, 8-16), p. 151 

 

 

NUCLEI TEMATICI SVOLTI  A DISTANZA 

 

L’EPIGRAMMA 

 

MARZIALE: Vita e opera. Il genere dell’epigramma nella cultura greca e latina. Varietà tematica e realismo di Marziale. 

La struttura dell’epigramma.  

 

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

Poetica 

 

 

Rappresentazione comico-
satirica 

 

 

 

Vita di città e di campagna 

La mia pagina ha il sapore dell’uomo (Epigrammi, 10, 4), p. 
167, in latino  

 

Un calzolaio divenuto ricco (Epigrammi, 9, 73), p. 170, in 
italiano  

Una boria del tutto ingiustificata (Epigrammi, 3, 26), in 
latino  

 

Bilbili e Roma (Epigrammi, 12, 18), p. 172, in latino 

L’evoluzione del concetto 
di bellezza 

 



   
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 

 
 

 

Epigramma funebre 

 

Erotion (Epigrammi, 5, 34), p. 174, in latino 

 

LA STORIOGRAFIA NELL’ETÀ IMPERIALE 

 

TACITO. Il Dialogus de oratoribus e le cause della decadenza dell'oratoria. L'Agricola: la resistenza al regime. La Germania 

e l'idealizzazione dei barbari. Gli anni cupi della dinastia dei Flavi: Le Historiae. Alle radici del principato: gli Annales e il 

tramonto della libertas. Il metodo storiografico: oggettività, moralismo, pessimismo. Tacito e il “destino dell’Impero”.  

 

Argomenti/Opere Testi Macroarea 

La riflessione sul mestiere 
dello storico 

Le Historiae, una materia grave di sciagure (Historiae, 1, 2-3), 
p. 212, in latino  

 

Raccontare i fatti sine ira et studio (Annales I,1), p. 223, in 
italiano 

Lo sviluppo del 
concetto di spazio e 
del concetto di tempo 

Un esempio di equilibrio 
politico 

Agricola, “uomo buono” sotto un “principe cattivo” (Agricola 
42), p. 214, in italiano 

 

Barbari e Romani Il discorso di Calgaco: la durezza del potere (Agricola 30), p. 
225, in italiano 

 

I Germani sono come la loro terra (Germania 4-5), p. 215, in 
latino 

Virtù morali dei Germani e delle loro donne (Germania 18-
19), p. 218, in italiano 

 

 

 

Lo sviluppo del 
concetto di spazio e 
del concetto di tempo 

L’età neroniana Il matricidio: la morte di Agrippina (Annales, 14, 7-10), 
p.228, in italiano 

 

Roma brucia: Nerone canta l’incendio di Troia (Annales 
15, 38-39), p. 230, in italiano 

 

Il suicidio esemplare di Seneca (Annales 15, 62-64), p. 
233, in italiano 

 

Vita e morte di Petronio, l’anticonformista (Annales 16, 18-
19), p. 236, in italiano 

 

 

 

 

 

Questioni di bioetica 

 
 
IL ROMANZO 
 
APULEIO. Un intellettuale poliedrico, tra filosofia, oratoria e religione. Le Metamorfosi: titolo e trama; il genere 
letterario. Le Metamorfosi e l’Asino d’oro dello Pseudo-Luciano. L’interpretazione della favola di Amore e Psiche.  
 

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

Metamorfosi 
 
 
 
 
 
Favola di Amore e Psiche 

“Attento lettore: ti divertirai” (Metamorfosi 1,1), p. 250, in 
latino 
Lucio si trasforma in asino (Metamorfosi 3, 24-26), p. 253, in 
italiano 
Lucio riassume figura umana (Metamorfosi 11, 13) 
 

C’era una volta un re e una regina (Metamorfosi 4, 28-33), p. 
256, in italiano 
Psiche svela l’identità dello sposo (Metamorfosi 5, 22-23) 

L’evoluzione del 
concetto di bellezza 
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Anno scolastico  2019/2020 

docente  PEREGO Marta 

disciplina  Filosofia   

classe  5B 

Ore previste:  

Le lezioni a distanza sono state organizzate:  
- attraverso la piattaforma di You Tube. Ogni settimana ho registrato e 

caricato sul mio spazio le lezioni dandone opportuna comunicazione 
attraverso l’agenda agli studenti con una settimana di anticipo. Grazie alla 
sezione “analisi del canale” ho potuto controllare le connessioni e le 
effettive visualizzazioni da parte degli studenti.  

- attraverso la piattaforma Classroom per quanto concerne l’assegnazione di 
compiti, esercitazioni, documenti e testi 

- attraverso incontri su Meet a partecipazione libera il sabato pomeriggio 
per richieste di chiarimento, confronti, esercitazioni argomentative e 
simulazioni del colloquio d’esame. 

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

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 27 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 15 

Manuale:  

Con-filosofare, Voll. 2B, 3A e 3B, Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, Paravia Edizioni 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

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

Macroarea 

1. Il criticismo kantiano ed il periodo precritico: il 
problema dello spazio e del tempo nella 
Dissertazione (svolto in presenza) 

  

2. La Critica della Ragion Pura: il problema 
generale (svolto in presenza) 

● I giudizi sintetici a priori 
● La rivoluzione copernicana 
● La partizione dell’opera 
● Il concetto kantiano di “trascendentale” e il 

senso complessivo dell’opera 
● L’estetica trascendentale: lo spazio ed il tempo 
● L’analitica trascendentale 
● La deduzione metafisica e la deduzione 

trascendentale 
● Lo schematismo 
● L’Io penso 
● La dialettica trascendentale 
● La nuova concezione della metafisica 

 

dal Vol.2B: 
-La base del sapere scientifico: i giudizi 
sintetici a priori p.189 
-Le domande fondamentali della prima 
Critica, p.191 
-La ragione scorge soltanto ciò che essa 
stessa produce, p.193 
-Alcune definizioni preliminari, p.194 
-La concezione dello spazio, p.196 
-I concetti puri dell’intelletto, p.197 
-...e la necessità della loro deduzione, 
p.199 
-L’io penso, p.200 
-Il principio di causa: oltre lo -
scetticismo di Hume, p.201 
-La funzione regolativa delle idee, p.206 
Da: 
Nuova Secondaria, n.6/2015 - Anno 
XXXII, Leggere Kant oggi, R. Pettoello 

Lo sviluppo del 
concetto di spazio e 
del concetto di 
tempo 
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3) La Critica della Ragion Pratica (svolto in presenza) 
● La ragion pura pratica e i compiti della 

seconda Critica 
● La realtà e l’assolutezza della legge morale 
● La categoricità dell’imperativo morale 
● La formalità della legge morale ed il dovere 

per il dovere 
● L’autonomia della legge morale e la 

rivoluzione copernicana 
● Il primato della ragione pratica 

Dal Vol. 2B: 
-La prima formula dell’imperativo 
categorico, p.238 
 
Da: 
-Nuova Secondaria, n.6/2015 - Anno 
XXXII, La legge morale dentro di noi, R. 
Pettoello 

 

4)La Critica della facoltà di giudizio (svolto in 
presenza) 

● il problema e la struttura dell’opera 
● l’analisi del bello e i caratteri specifico del 

giudizio estetico 
● L’universalità del giudizio di gusto e la 

rivoluzione copernicana estetica 
● Il sublime, le arti belle ed il genio 

Dal Vol. 2B: 
-I caratteri del bello, p.266 
-Analogie e differenze tra il bello e il 
sublime, p.268 

L’evoluzione del 
concetto di bellezza 

5) Approfondimento: La natura del bello dall’antichità 
ad oggi (svolto in presenza) 

● Platone ed Aristotele 
● Primo esempio: la bellezza classica 
● Secondo esempio: la bellezza spirituale, 

visione dell’invisibile (Plotino, Agostino) 
● Terzo esempio: la Bellezza cristiana 

(Tommaso d’Aquino) 
● Quarto esempio: il Settecento, secolo della 

bellezza.  
● Kant come sintesi? 
● Il gruppo del Laocoonte: l’urlo 
● Quinto esempio: I Romantici e la morte 

dell’arte bella 
● Ha ancora senso parlare del bello? 
● L’arte non ha più come fine la bellezza e la 

forma 
● Per un’estetica del brutto. Il valore simbolico 

della bellezza 

Lezione di approfondimento dedicata al 
testo di V. Hugo, Sul Grottesco: 
https://www.youtube.com/watch?v=w
0FUZYK_ZrQ 
 
 

L’evoluzione del 
concetto di bellezza 

6) Il Romanticismo in filosofia e in letteratura (svolto 
in presenza) 

● Atteggiamenti caratteristici del 
Romanticismo tedesco 

● Il rapporto uomo e natura: la prospettiva di 
Schiller 

● Il concetto di Grazia e la sua funzione 
conciliatrice tra natura e senso 

● Goethe,  la concezione organicistica ed il 
concetto di Urphanomen e di Urpflanze 

Da: 
- J.W. Goethe, La metamorfosi delle 
piante, Ugo Guanda Editore -  da 
pag.152 a pag 159, pagg. 144-145 
(ovvero: La natura, Spiegazione del 
frammento “La natura”, Polarità, 
Problemi, Analisi e sintesi) 
- S. Zecchi (prefazione a J.W. Goethe, La 
metamorfosi delle piante), Il tempo e la 
metamorfosi - da pag.9 a pag.27 
- R. Steiner, Le opere scientifiche di 
Goethe, Editrice Antroposofica -  da 
pag. 6 a pag. 18 (ovvero: La genesi della 
dottrina della metamorfosi) 
- F. Schiller, Grazia e Dignità, Utet 
edizioni - da pag.137 a pag.142 

Rapporto uomo-
natura 
 
L’evoluzione del 
concetto di bellezza 

https://www.youtube.com/watch?v=w0FUZYK_ZrQ
https://www.youtube.com/watch?v=w0FUZYK_ZrQ
https://www.youtube.com/watch?v=w0FUZYK_ZrQ
https://www.youtube.com/watch?v=w0FUZYK_ZrQ
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- Di Maio- Tedesco (postfazione a Grazia 
e Dignità nell’edizione SE), Grazia e 
dignità. L’idealismo della bellezza - da 
pag.79 a pag.107 

7) Fichte (svolto in presenza) 
● La nascita dell’idealismo romantico 

● Il rapporto col criticismo kantiano 

● La Dottrina della scienza 

● La struttura dialettica dell’io 

● La dottrina morale 

● La missione dell’uomo e del dotto 

● La filosofia politica 

Dal Vol. 2B 
-L’io pone sè stesso, p.394 
-L’io pone il non-io, p.396 
-L’io oppone nell’Io all’io divisibile un 
non-io divisibile, p. 398 

Rapporto uomo e 
natura 

8) Hegel (svolto in presenza) 
● Finito ed infinito 

● Ragione e realtà 

● Hegel e Kant 
● Hegel e Fichte 

● La funzione della filosofia 

● La partizione della filosofia 

● La dialettica 

● La fenomenologia dello spirito 

Dal Vol. 2B: 
-La certezza del sensibile, p. 490 
-Il rapporto tra servitù e signoria, p. 492 

Rapporto uomo e 
natura 

9) Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali. Il 
rapporto con il criticismo kantiano (svolto in 
presenza) 

● Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti, la 
critica alla religione e la critica ad Hegel 

● Marx: la critica al misticismo logico di Hegel 
● Marx: il distacco da Feuerbach e 

l’interpretazione della religione in chiave 
sociale 

● Marx: la concezione materialistica della 
storia. Struttura e sovrastruttura 

Vol. 3A: 
-Cristianesimo e alienazione religiosa, 
p.94 
-L’alienazione, p.140 
-Struttura e sovrastruttura, p.143 

Rapporto uomo e 
natura 

10) Il positivismo (svolto a distanza) 
● Criticismo, materialismo e positivismo: la 

fiducia nelle possibilità conoscitive 
dell’uomo 

● Caratteri generali 
● Comte e la legge dei tre stadi. 

L’importanza della sociologia e la 
metafisica dell’Umanità 

Vol 3A: 
-Lo stadio positivo: dalle cause alle 
leggi, p.190 
 
 
 
 
 

Progresso 
 
 
 
Rapporto uomo e 
natura 

11a) La crisi dei sistemi (svolto a distanza): 
● Un’eredità kantiana: il problema del 

limite 

● Schopenhauer: la relazione con il 
kantismo 

● Schopenhauer ed il problema del 
fenomeno 

Vol. 3A: 
-Il mondo come rappresentazione, 
p.34 
-Il mondo come volontà, p.36 
-L’ascesi, p.39 
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● Schopenhauer ed il problema del 
noumeno: il concetto di volontà 

● Schopenhauer ed il concetto di noluntas: 
la conoscenza, l’arte e l’ascesi 

11b) La crisi dei sistemi: Kierkegaard (svolto a 
distanza) 

● Kierkegaard: il concetto di ironia e di 
umorismo 

● Hegel e Kierkegaard: dalla Ragione al 
singolo. L’errore logico ed etico di Hegel. 

● Il problema dell’esistenza 

● I gradi dell’esistenza: estetico, etico e 
religioso 

● L’angoscia: dalla disperazione alla fede 

Vol. 3A: 
-L’autentica natura della vita 
estetica, p.64 
-La concretezza dell’esistenza, p.66 
-Lo scandalo del cristianesimo, p.68 

 

11c) La crisi dei sistemi: Nietzsche (svolto a 
distanza) 

● La  crisi del razionalismo 

● La nascita della tragedia: apollineo, 
dionisiaco e la critica a Socrate. La 
metafisica d’artista 

● La critica alla scienza ed alla storia 

● Il periodo illuminista 

● L’inversione dei valori. La critica alla 
filosofia metafisica ed al cristianesimo. 
Verso una nuova morale 

● Il concetto di “Ultrauomo” e la Volontà 
di potenza 

Vol.3A: 
- Apollineo e dionisiaco, 

p.418 
- Il superuomo e la fedeltà 

alla terra, p.419 
- La morale dei signori e 

quella degli schiavi, p.421 

 

11c-bis) Approfondimento: Nietzsche e 
l’amoralità dell’arte (svolto a distanza) 

● L’opera d’arte come ambito di 
“produzione dei valori” 

Da: 
-V.Hugo. Prefazione al Cromwell - da 
pag. 1 a pag. 4 

Lo sviluppo del 
concetto di 
bellezza 

11c-tris) Approfondimento: dalla trasvalutazione 
dei valori all’Etica della relazione (svolto a 
distanza) 
- L’etica ed il metodo critico-genealogico: il 
valore dei valori 
- Etica ed ambiente 
- La comunicazione tecnologica come 
“ambiente” 
- Automi ed interazioni: verso un’etica della 
relazione 

Lezione di 
approfondimento: Prof. 
Adriano Fabris, Etica per 
le nuove tecnologie: 
https://youtu.be/DyOe8 
9Da6fY 
 
Lettura del saggio: 
- Cultura digitale e dimensione 
antropologica, A. Fabris 

Progresso 

https://youtu.be/DyOe8
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12) La crisi dei fondamenti (svolto a distanza) 
- Il rapporto filosofia e scienza 
- Trasformazioni in campo matematico e 
geometrico 
- La crisi dell’evidenza 
- Le geometrie non euclidee 
- Frege: l’interpretazione logica dell’aritmetica 
- La critica di Russell a Frege 
- Brouwer e l’intuizionismo 
- Il formalismo di Hilbert 

Lezione di 
approfondimento: 
Renato Pettoello: 
https://www.youtube.com/watch?v
=kEUlTqsk5lA , I rapporti tra 
filosofia e scienza. 
In alternativa, Professor 
Roberto Maiocchi, 
https://m.youtube.com/ 
watch?v=XPGTImkOnVs, 
Il problema del metodo 
della scienza del 900 
Da: 
- F. Enriques, Compendio di storia 
del pensiero scientifico, da pag.440 
a pag. 446 
Da: 
- G. Frege, Logica ed aritmetica. 
Senso e significato 
-A. Heyting, Introduzione 
all’intuizionismo, in C. Cellucci, 
Filosofia della matematica. Una 
disputa tra matematici  

Lo sviluppo del 
concetto di spazio 
e del concetto di 
tempo 

12B) Gli sviluppi della fisica tra 800 e 900 (svolto 
a distanza) 
- Considerazioni introduttive 

- La meccanica classica 

- La termodinamica rivale del meccanicismo 

- Meccanicismo ed elettromagnetismo 

- La teoria della relatività: il dibattito sul 
concetto di giudizio sintetico a priori Cassirer, 
Reichenbach e Schlick 

Da: 
- J.C. Maxwell, Discorso sulle 

molecole. I nuovi atomisti e 
l’esistenza di Dio 

- A. Einstein, Relatività: 
esposizione divulgativa. La 
relatività della simultaneità 

- W. Heisenberg, Fisica e filosofia, 
Il principio di complementarietà 

- H. Reichenbach, Filosofia  
scientifica - pag. 12-13 

- F. Enriques, Filosofia scientifica - 
p.55 

- F. Enriques, Programma per la 
Rivista  Scientia - estratto 

- E. Cassirer, Storia della filosofia 
moderna, Vol. 4 – brani scelti 

Da: 
Nuova Secondaria, n.6/2015 - Anno 
XXXII, 
Kant epistemologo, R. Pettoello 

Lo sviluppo del 
concetto di spazio 
e del concetto di 
tempo 

 

 

Per le vacanze natalizie è stata assegnata la lettura del testo: Rita Levi Montalcini, Elogio dell’imperfezione 

 
 

https://m.youtube.com/
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Anno scolastico  2019/2020 

docente  PEREGO Marta 

disciplina  Storia   

classe  5B 

Ore previste: 

 Le lezioni a distanza sono state organizzate:  
- attraverso la piattaforma di You Tube. Ogni settimana ho registrato e caricato 

sul mio spazio le lezioni dandone opportuna comunicazione attraverso 
l’agenda agli studenti con una settimana di anticipo. Grazie alla sezione 
“analisi del canale” ho potuto controllare le connessioni e le effettive 
visualizzazioni da parte degli studenti.  

- attraverso la piattaforma Classroom per quanto concerne l’assegnazione di 
compiti, esercitazioni, documenti e testi 

- attraverso incontri su Meet a partecipazione libera il sabato pomeriggio per 
richieste di chiarimento, confronti, esercitazioni argomentative e simulazioni 
del colloquio d’esame. 

 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 39 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 12 

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

 

Manuale:  

Giovanni Borgognone - Dino Carpanetto, L’idea di storia Voll.2-3, Pearson Edizioni + Lezioni di Cittadinanza e 

Costituzione,  a cura di Marco Chiauzza 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

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

Macroarea 

1. L’Italia dopo l’Unità (ripasso) (svolto in presenza) 
● Le condizioni sociali 
● L’arretratezza economica e il divario tra Nord e Sud 

● La Destra al potere 

● Accentramento amministrativo e modernizzazione 

● La politica economica-finanziaria della Destra 
storica 

● La “questione meridionale” 

● Il brigantaggio 

● Il compimento dell’Unità nazionale 

● La “questione romana” 

  

1A) Approfondimento: Il rapporto tra Stato e Chiesa 
(svolto in presenza) 
- Legge delle Guarentigie e la Bolla Non Expedit 
- Enciclica Rerum Novarum 

Da “Lezioni di Cittadinanza e 
costituzione”: 

- Lezione 31, Politica e 
bioetica- da p.130 a p. 133 

Bioetica 
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- I patti lateranensi e la problematica questione della 
“laicità” dello Stato 
 
1B) Stato e Chiesa: il problema della laicità (svolto in 
presenza) 
- Che cos’è lo Stato laico 
- Quando uno Stato non è laico 
- La laicità in Europa: il caso francese 
- La laicità al di fuori dell’Europa 
Stato e Chiese in Italia 
 
1C) Politica e Bioetica (svolto in presenza) 
- L’etica della vita 
- Nuovi modelli di famiglia 
- L’aborto e le questioni di inizio vita 
- Le questioni di fine vita 
- Il testamento biologico 
- Bioetica cattolica e bioetica laica 

- Il riconoscimento della 
stepchild adoption per le 
coppie gay, p. 131 

- Il Manifesto della bioetica 
laica, p.132 

 
Come approfondimento, è stata 
assegnata alla classe la lettura di 
uno di questi testi: 
- M. Weber, La scienza come 
professione 
- A.Schweitzer, La Melodia del 
rispetto per la vita. Prediche di 
Strasburgo 
- H. Jonas, Il diritto di morire 
 
Lettura degli art. n. 3, 7, 8, 19 della 
Costituzione Italiana 

2) L’Italia dall’età della Sinistra storica alla crisi di fine 
secolo (svolto in presenza) 

● Lo Stato italiano dopo il 1870 

● La Sinistra al potere 

● Depretis 
● L’età di Crispi 
● La crisi di fine secolo 

Vol. 2: 
- Il programma della Sinistra, p.704 
- Le origini del trasformismo, G. 
Sabbatucci p.728 
- Dal trasformismo decretino a 
quello crispino, F. Cammarano 
p.729 

 

3) La nascita della società di massa (svolto in presenza) 
● Le caratteristiche e i presupposti della società di 

massa 

● Economia e società nell’epoca delle masse 

● La politica nell'epoca delle masse 

● Il socialismo 

● Il nazionalismo 

● La Chiesa Cattolica di fronte alla società di 
massa 

● La critica alla società di massa 

● Il contesto culturale della società di massa: il 
positivismo 

Vol. 3. 
● L’Enciclica Rerum Novarum, 

p.25 

● Dall’uomo-massa all’homo 
videns, p.27 

● I nuovi rapporti aziendali 
all’interno della fabbrica 
scientifica, p.36 

● La psicologia delle folle, p.38 

● Movimento operaio e partiti 
socialisti, E.J. Hobsbawm p.40 

● La psicologia delle folle come 
strumento di conoscenza, S. 
Moscovici p.41 

Progresso 

4) L’età giolittiana (svolto in presenza) 
● Il contesto sociale, economico e politico 

dell’ascesa di Giolitti 
● Giolitti e le forze politiche del paese 

● Luci e ombre sul governo Giolitti 
● La Guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana 

Vol.3 
● L’empirismo di Giolitti, N. 

Valeri, p.120 

● Il compromesso giolittiano, 
M. Scavino, p.122 
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5) Europa e mondo nella Grande Guerra (svolto in 
presenza) 
● La sindrome della guerra in vista 

● La crisi degli imperi multietnici 
● 1914: il fronte orientale ed il fronte occidentale 

● L’intervento italiano: neutralisti ed interventisti 
● 1915 - 1916: anni di carneficine e massacri 
● Il genocidio degli armeni 
● La guerra “totale” 

● 1917, l’anno della svolta 

● 1918, la fine del conflitto 

● I problemi della pace 

 
5A) Approfondimento: 
       Gli organismi internazionali: (svolto in presenza) 
- La Società delle Nazioni  
- La nascita dell’ONU 
- L’Assemblea generale ed il Consiglio di Sicurezza 
- La Composizione del Consiglio di Sicurezza 
- Le agenzie dell’ONU 
- Le organizzazioni internazionali regionali: l’OCSE e la 
NATO 

Vol.3 
● Il patto di Londra, p.155 

● L’idea della guerra per i letterati 
italiani al fronte, pagg. 164-165 

● I quattordici punti di Wilson, 
p.181 (+ versione completa del 
documento in inglese) 

● Un intellettuale tedesco di fronte 
alla guerra: T. Mann, p. 192 

● La responsabilità degli imperi 
centrali, d. Stevenson p.196 

● La guerra come affare per i 
capitalisti tedeschi, P. Froloch 

● Il radioso maggio e i giochi di 
potere in Italia, A. Varsori, p. 199 

● La crisi della libertà negli Stati 
Uniti, E. Foner, p. 200 

 
Dal testo “Storia e Storiografia”, 
Desideri, Vol.1  
● Problemi dell’intervento 

italiano, G. Lehner, p.438-447 

● Difesa del neutralismo. La 
lettera del “parecchio”, Giolitti, 
p.447-448 

● Abbasso il Parlamento, 
Mussolini, p.449-451 

● Interventismo nazionalista ed 
interventismo democratico, 
Salvemini, p. 451 

● L’interventismo di “Lacerba”, 
p.453-453 

● Come l’Italia entrò in guerra. Il 
“maggio radioso”, Ch. Setom-
Watson, p.454 – 457 

 
Da “Dizionario storico dell'Italia 
unita”: 
- Guerra mondiale, prima di 
Giovanni Carpinelli 
 
Da “Storia e  Dossier”, n. 103: 
-Bando di deportazione dei cittadini 
armeni, S. De Santis 
-Lettera aperta al Presidente degli 
Stati Uniti d’America Woodrow 
Wilson, Armin Wagner 
-Chi ricorda gli armeni?, Marco 
Impagliazzo 
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Da “Lezioni di Cittadinanza e 
Costituzione”: 
-Lezione 24, Gli organismi 
internazionali, da pag. 100 a pag. 
103 
-Kant, La pace perpetua, p.101 
-L’impotenza dell’ONU nella 
tragedia siriana, p. 102 
 
Lezione di approfondimento: G. 
Guerraggio, La scienza in trincea, 
https://www.youtube.com/watch?
v=eiGhrHI4Fa0 
 
Lettura integrale del testo di De 
Roberto, La paura 

6) La Rivoluzione Russa (svolto in presenza) 
● Introduzione 

● La Rivoluzione d’Ottobre 

● La guerra civile ed il consolidamento del 
governo bolscevico 

● La NEP 

 

Vol.3 
● Le tesi di Aprile, p. 208 

● La rivoluzione nelle campagne, 
p.228 

● Il decreto sulla terra, p. 229 

● La fondazione della terza 
Internazionale, p. 230 

● La Rivoluzione del 1917 e la 
storia russa, C. Hill, p.232 

● Il terrore rosso, N. Werth, p. 
233 

 

7) Economia e società nel mondo occidentale fra le due 
guerre (svolto in presenza) 

● Problemi e linee di tendenza 

● La crescita economica degli anni 20 e 
l’inflazione 

● Deflazione e protezionismo 

● La crisi del 29 e la fine delle illusioni 
● Le risposte alla crisi 
● Roosvelt e il New Deal 

Documentario di approfondimento 
in lingua inglese: The great crush 
(BBC, 2009), 
https://www.youtube.com/watch?
v=qlSxPouPCIM 
 
Vol.3: 
● il Conveant della Società delle 

Nazioni, p.255 

● In difesa dell’isolazionismo 
statunitense, p.276 

● Un bilancio degli anni del New 
Deal, M. A. Jones, p.344 

 

8) La crisi dello stato liberale in Italia e l’avvento del 
fascismo (svolto in presenza) 
- La crisi del dopoguerra in Italia 
- L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa 
- La fine dell’Italia liberale 

Vol. 3: 
- Il programma dei Fasci italiani di 
combattimento, p.292 
- L’istituzione della Milizia 
volontaria per la sicurezza 
nazionale, p. 308 
-Il discorso di Mussolini del 3 
gennaio 1925, p.309 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eiGhrHI4Fa0
https://www.youtube.com/watch?v=eiGhrHI4Fa0
https://www.youtube.com/watch?v=eiGhrHI4Fa0
https://www.youtube.com/watch?v=eiGhrHI4Fa0
https://www.youtube.com/watch?v=qlSxPouPCIM
https://www.youtube.com/watch?v=qlSxPouPCIM
https://www.youtube.com/watch?v=qlSxPouPCIM
https://www.youtube.com/watch?v=qlSxPouPCIM
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-Capitalisti e classi medie alla base 
del fascismo, A. Tasca, p. 312 
-Il fascismo come malattia mortale, 
B. Croce, p.314 

● La solitudine di Matteotti, 
G. Romanato, p.315 

9) Il regime fascista in Italia (svolto a distanza) 
● La nascita del fascismo 

● Il ritorno di Giolitti 
● Il fascismo: basi di massa e violenza 

● L’economia: corporativismo ed autarchia 

● La politica estera 

● L’educazione 

● La politica interna 

 
 
9A) APPROFONDIMENTO: La scuola e la società della 
conoscenza (svolto a distanza) 

● Libertà di insegnamento e libertà di 
apprendimento 

● Il diritto all’istruzione 
● La società della conoscenza 
● La strategia di Lisbona 
● I risultati contraddittori e le nuove sfide 

Vol. 3 
● Il dirigismo economico fascista, 

p.388 

● Il discorso dell'Ascensione, p. 
389 

● Le critiche di Benedetto Croce al 
Manifesto degli Intellettuali 
fascisti, p. 390 

● Il fascismo come totalitarismo, 
E. Gentile 

● La diffusione della radio 
nell'Italia fascista, P.V. 
Cannistraro 

La carta del Carnaro, De Ambris - 
D’Annunzio, 
http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/
19200000_Carnaro_DAnnunzio_ita.
pdf 
Da “Lezioni di Cittadinanza e 
Costituzione”: 
-Scuola statale e scuola privata, 
p.119 
-L'istruzione come investimento, 
p.120 
Da “Insegnare Libertà. Storie di 
maestri antifascisti”, M. Castoldi: 
● Anselmo Cessi. Un patriota 

cattolico 

● Il sacrificio di Franz Innerhofer 
● L’assassinio di Carlo Cammeo 

 

10) Lo stalinismo in Unione Sovietica (svolto a distanza) 
● Stalin a capo del Partito comunista 

● La morte di Lenin e il conflitto del gruppo 
dirigente bolscevico 

● La pianificazione dell’economia 

● L’industrializzazione forzata 

Vol. 3 
● Prigioniera di Stalin, p.448 

● La Rivoluzione tradita, Trockij, 
p.450 

● La nuova classe manageriale 
sovietica, J. Burnham, p.451 

● Vivere e morire di comunismo, 
F. Lussana, p. 452 

 

11) La Germania nazista (svolto a distanza) 
● Affermazione del nazismo 

● Limiti e debolezze della Repubblica di Weimar 
● La Germania degli anni 20 

Vol. 3 
● La Legge per la protezione del 

sangue e dell’onore tedesco, 
p.416 

 

http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19200000_Carnaro_DAnnunzio_ita.pdf
http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19200000_Carnaro_DAnnunzio_ita.pdf
http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19200000_Carnaro_DAnnunzio_ita.pdf
http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19200000_Carnaro_DAnnunzio_ita.pdf
http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/19200000_Carnaro_DAnnunzio_ita.pdf
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● Il regime nazista 

● Totalitarismo  e antisemitismo 

● Il “Manifesto Fulda” 

● Il nuovo ordine europeo 

● I principi delle SS, p.421 

● Il regime nazista come 
“Behemoth”, F. Neumann, 
p.424 

● Perché proprio Hitler, I. 
Kershaw, p. 425 

12) La seconda guerra mondiale (svolto a distanza) 
● Le vittorie dell’Asse 

● La caduta della Francia 

● Gli alleati dell’Asse 

● La guerra parallela di Mussolini 
● Il successo dell’Asse 

● La guerra dell’Atlantico e la posizione degli USA 

● Pearl Harbor e l’intervento americano 

● L’attacco tedesco all’URSS 

● La resistenza sovietica 

● La Shoah, il fenomeno della deportazione e 
l'universo concentrazionario 

● La svolta del conflitto e la vittoria alleata 

● L’offensiva nipponica nel pacifico 

● La guerra in Africa 

● La battaglia di Stalingrado 

● Lo sbarco in Sicilia la caduta del fascismo 

● L’8 Settembre 1943 

● Lo sbarco in Normandia 

● La sconfitta della Germania 

● La sconfitta del Giappone 

12A) APPROFONDIMENTO: La logica concentrazionaria 
- Kontrazentrationslager 1939-1945, Brunello 

Mantelli 
https://www.youtube.com/watch?v=Ao5l0LVuY_Y 

Vol 3.- 
- Il Patto d’Acciaio, p. 477 

- L’alleanza irrevocabile: il Patto 
d’acciaio, E. Collotti, p.485 
-L’ora delle decisioni irrevocabili, 
p.496 
-La Carta Atlantica, p.507 
-25 luglio 1943, Il Gran consiglio 
sfiducia Mussolini, p.539 
-Il proclama del CLNAI del 25 aprile 
1945, 0.540 
-La questione polacca-tedesca e 
l’Europa sull’orlo del precipizio, R. 
Overy, p.542 
- Perchè Mussolini fondò la 
Repubblica di Salò, R. De Felice, 
p.545 
- La guerra civile, C. Pavone p.546 

 

13)La traumatica eredità della guerra e il nuovo ordine 
mondiale (svolto a distanza) 

● Il bilancio politico 

● ONU: principi ispiratori e struttura 

● La fine della grande alleanza e l’inizio della 
Guerra Fredda 

● Il culmine della Guerra Fredda 

● Dall’equilibrio del terrore alla ricerca della 
d’intenzione 

Vol. 3 
● La Carta della Nazioni 

Unite, p.565 

● Il piano Marshall, p. 588 

● La nascita del bipolarismo e 
le origini della Guerra 
fredda, E. Di Nolfo, p.592 

 

13) La ricostruzione dell’Europa (svolto a distanza) 
● Il progetto 

● I primi passi dell’integrazione europea 

  

14) Il dopoguerra in Italia: Repubblica e Costituzione 
(svolto a distanza) 

● L’Italia dopo la guerra 

● La Costituzione repubblicana 

 

Vol.3: 
- De Gasperi: dal fascismo alla 
democrazia, P.G. Zunino, p. 668 
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14A) APPROFONDIMENTO: Che cos’è una Costituzione? 
(svolto a distanza) 

- L’assenza della Costituzione: lo Stato assoluto 
- Il costituzionalismo britannico 
- La diffusione del regime costituzionale 
- Costituzioni flessibili e Costituzioni rigide 
- Costituzioni brevi e Costituzioni lunghe 

 

Lettura integrale del testo: V. 
Onida, La Costituzione ieri e oggi 
 
Lettura integrale del testo di M. 
Fioravanti, La Magna Charta nella 
Storia del Costituzionalismo 
 
Da “Lezioni di Cittadinanza e 
Costituzione”: 

● Il vero scopo della 
Costituzione: difendere i 
cittadini dai soprusi dei 
governanti, p.11 

● L’esperimento islandese: 
una costituzione in 
crowsourcing, p.12 
 

Lettura deI primi dieci articoli della 
Costituzione 

 

Sono stati letti integralmente i seguenti testi: 

- G. Civati, Liliana Segre. Il mare nero dell’indifferenza 

- De Roberto, La Paura 

- V. Onida, La Costituzione ieri e oggi 
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Anno scolastico 2019 - 2020 

Docente Lucia Tibaldi 

Disciplina Inglese 

Classe 5 B 

Ore svolte al 22/2/20 55 

Ore Didattica a Distanza al 4/5/20 25 

Ore Didattica a Distanza previste fino all’8/6/20 15 

 

MANUALE: Spiazzi, Tavella, Layton PERFORMER HERITAGE 1/2  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

NUCLEI TEMATICI SVOLTI IN PRESENZA 
 

Argomenti/Opere Macroarea 

The Romantic Age - Britain and America - The Industrial 
Revolution - The French Revolution - A new sensibility. - The 
sublime - Early Romantic poetry - The Gothic novel - 
Romantic poetry - Romantic fiction 

 

William Blake 
-London 
-The Lamb 
-The Tyger 

Rapporto uomo natura 

Mary Shelley 
-Frankenstein, or The Modern Prometheus 

Il progresso 

William Wordsworth 
-A certain coloring of imagination 
-Daffodils 

Rapporto uomo natura 

Samuel Taylor Coleridge 
Extracts from: 
-The Rime of the Ancient Mariner 

Rapporto uomo natura 

Percy Bysshe Shelley 
-Ode to the West Wind 

Rapporto uomo natura 

John Keats  
-Ode on a Grecian Urn 

Rapporto uomo natura 

Edgar Allan Poe 
-The Tell-Tale Heart 
-The Oval Portrait 

Il progresso 

Nathaniel Hawthorne 
-The Birthmark 

Il progresso 
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Argomenti/Opere Macroarea 

The Victorian Age - The dawn of the Victorian Age - The 
Victorian compromise - Early Victorian  
thinkers - The later years of Queen Victoria’s reign - The late 
Victorians - The Victorian novel -  
Aestheticism and Decadence - The dandy 

 

Charles Dickens 
Extracts from: 
-Oliver Twist 
-Hard Times 

Il progresso 

Oscar Wilde 
Extracts from: 
-The Picture of Dorian Gray 
-The Importance of Being Earnest 

L’evoluzione del concetto di bellezza 

 

 

  

NUCLEI TEMATICI SVOLTI A DISTANZA 
 

 

The Modern Age - Britain and the First World War - The age 
of anxiety - The Second World War - Modernism - Modern 
poetry - The modern novel - The interior monologue - A new 
generation of American writers 

 

The War Poets 
-The Soldier 
-Dulce et Decorum Est 
-Glory of Women 

 

Thomas Stearns Eliot 
Extracts from: 
-The Waste Land 

Il progresso 
Lo sviluppo del concetto di spazio e del concetto di tempo 

James Joyce 
“Dubliners” 
-Eveline 
-The Dead 

Lo sviluppo del concetto di spazio e del concetto di tempo 

Virginia Woolf 
Extracts from: 
-Mrs Dalloway 

Lo sviluppo del concetto di spazio e del concetto di tempo 

George Orwell 
Extracts from: 
-Nineteen Eighty-Four 

Lo sviluppo del concetto di spazio e del concetto di tempo 

Ernest Hemingway 
Extracts from: 
-A Farewell to Arms 
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Anno scolastico 2019/2020 

docente Maria Bubba 

disciplina Scienze naturali, biologia, chimica e scienze della Terra 

classe 5 B 

Ore previste:  99 ore 

 Ore svolte in presenza al 22/2/20:  50 ore  

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 22 ore 

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

  

Manuale: 
Invito alla Biologia.blu- Biologia molecolare, genetica ed evoluzione di Curtis, Barnes, Schnek e Flores-  Editore 
Zanichelli 
Il nuovo invito alla biologia.blu- Dal carbonio alle biotecnologie di Curtis, Barnes, Schnek, Massarini e Posca- 
Editore Zanichelli  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

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

Chimica  organica Visione d’insieme: i composti del carbonio, isomeria e 
caratteristiche dei composti organici. 
Idrocarburi: alcani, cicloalcani, alcheni, alchini e 
idrocarburi aromatici. 
Idrocarburi derivati: aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e 
ammine 

 
 

 Rapporto uomo natura  

Biomolecole 
e ATP 

  

Carboidrati: struttura e funzione 
Monosaccaridi pentosi ed esosi, disaccaridi 
 Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa 
Lipidi: struttura e funzione 
 Trigliceridi, fosfogliceridi e steroidi 
Amminoacidi: struttura, proprietà, funzione 
Proteine: 
funzione, struttura primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria 
Nucleotidi e acidi nucleici: 
struttura e funzione. Differenze tra DNA e RNA 
Enzimi: funzione e regolazione 
 Ruolo dell’ATP 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Il progresso 
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Le basi chimiche 
dell’ereditarietà 

Le basi chimiche dell’ereditarietà: 
DNA e codice genetico, struttura e duplicazione del DNA 
Cromosomi dei procarioti e degli eucarioti 

  

Codice genetico 
e sintesi delle 

proteine 

Codice genetico e sintesi delle proteine: 
Geni e proteine, ruolo dell’RNA 
Trascrizione, Codice genetico, Sintesi proteica 
Mutazioni geniche 

Lo sviluppo del concetto di 
spazio e del concetto di 

tempo. 
  
  

Reazioni redox e cenni 
di  elettrochimica 

Reazioni di ossidoriduzione 
Funzionamento delle pile 
(completamento del programma di quarta ad inizio a.s. 
2019) 
 Chimica plus di Ricci, Marchesani-  De Agostini 
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Anno scolastico  2019 – 2020  

Docente PERETTI Anna 

Discipline 
MATEMATICA  
FISICA 

Classe 5 B 

Ore previste (ore settimanali x 33) :    
matematica: 4 x 33 = 132 
fisica:  3 x 33 = 99 
 (festività incluse) 

Ore svolte in presenza dall’ 12 – 9 – 2019 al 24 – 2 – 2020:  
per matematica 77, delle quali 2 sono state occupate da attività di 
istituto, altre 6 dall’esecuzione di compiti in classe. Dal 24 – 2 – 2020 
l’attività didattica è proceduta in DaD con una riduzione del 30% del 
tempo di lezione come da circolare.   
per fisica 72, delle quali 3 sono state occupate da attività di istituto, 
altre 3 dall’esecuzione compiti in classe. Dal 24 – 2 – 2020 l’attività 
didattica è proceduta in DaD con una riduzione del 30% del tempo di 
lezione come da circolare.  
Pertanto lo svolgimento dei programmi delle due discipline è stato 
ridotto sia come quantità che come qualità, a singhiozzo, come a 
singhiozzo sono pervenute le informazioni sulle modalità dell’esame 
di stato dal MIUR 

Ore didattica a distanza al 
4/5/20  

per matematica 36 
per fisica  27 

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

per matematica 20 
per fisica  12 

L.S.S. “L. Cremona”  

 
Prima di procedere all’elenco ragionato degli argomenti svolti è necessario premettere considerazioni valenti 
sia per matematica che per fisica.  
Dalla sospensione dell’attività didattica in presenza si è subito richiesto agi insegnanti di ridurre i programmi 
delle discipline, a prescindere da qualsiasi considerazione circa il coinvolgimento delle stesse negli scritti 
d’esame. Solo verso fine aprile 2020, a un mese e mezzo circa dall’inizio degli esami, è arrivata comunicazione 
attendibile circa la soppressione delle prove scritte per quest’anno.  
Allora, all’inizio del periodo in didattica a distanza, il dipartimento di matematica e fisica ha deciso per la 
classe quinta:  
¤ di evitare il rischio di trovarsi esposto a una prova scritta senza aver trattato gli argomenti previsti nei 

quadri di riferimento ministeriali,   
¤ di riferire la riduzione del programma alla riduzione della profondità con la quale trattare gli argomenti, 

tutti concatenati tra di loro, 
▪  evitando la maggior parte della sezione dimostrativa 

▪ snellendo gli esercizi per tutti e riferendosi solo ai fondamentali 
▪ sviluppando gli esercizi più adeguati alle competenze che si attendono da un liceo scientifico solo a 

titolo esemplificativo, per gli studenti che proseguiranno gli studi in indirizzo 

▪ non trattando del tutto quegli argomenti che erano comparsi di rado nei temi d’esame passati. 
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Sezione di MATEMATICA    
 

(in verde le dimostrazioni soppresse per la riduzione del programma, gli argomenti sono stati già 
tolti) 
Testi:  
in adozione   Sasso  “La matematica a colori – ediz. Blu” vol. 1 – 2 – 3 – 4 –  (volume aggiornato) 5   ed. Petrini 
Dispense per approfondimento da: 

- Zwirner  Analisi ed. Cedam 

- Scaglianti  “Geometria”    vol. 1 – 2  ed. Cedam 

- Ferrauto  “Analisi matematica”  ed. Dante Alighieri 
- Maraschini – Palma  “Format – spe” vol. 1 – 2 – 3  ed. Paravia 

 
Argomenti: 
 
1. probabilità e calcolo combinatorio (richiami anni precedenti e completamenti) 

      

Argomenti in dettaglio   
 

Dai testi Sasso 4 cap. 12 – 13, Sasso 5 cap. 11, MP Format vol. 2 cap. 17 – 18  
Macroarea 

▪ spazio degli eventi, evento elementare, evento 

▪ definizioni storiche di probabilità: a priori o classica, stimata in base alla frequenza o statistica 
(a posteriori), attribuita come grado di fiducia soggettiva o di De Finetti, legge dei grandi 
numeri o legge empirica del caso 

▪ definizione di eventi incompatibili, definizione assiomatica di Kolmogorov: assiomi: p(E) ≥ 0, 
p(U) = 1, p(E1 ∪ E2) = p(E1) + p(E2) se E1 ∩ E2  = ∅ (incompatibili), teorema dell’evento 
complementare, p(A e non B) se B ⊂ A, p(A o B)  

▪ definizione di probabilità condizionata, teorema della moltiplicazione o p(A e B), definizione 
di eventi stocasticamente indipendenti, di sistema completo di alternative, teorema di Bayes, 
applicazioni Bayes alla probabilità delle cause (MP 2 cap 17 pag. 646 – …. 650) 

▪ cenni di calcolo combinatorio: permutazioni, disposizioni e combinazioni sia semplici che con 
ripetizione, coefficiente binomiale, binomio di Newton  

▪ variabile aleatoria discreta: modalità, funzione di distribuzione di probabilità. Valor medio e 
scarto quadratico medio di una variabile aleatoria discreta, proprietà di linearità della media, 
speranza matematica, equità di un gioco 

▪ variabile binomiale in una prova, teorema di Bernoulli, schema bernoulliano, variabile 
binomiale in n prove indipendenti, distribuzione binomiale, distribuzione geometrica, 
distribuzione di Poisson per variabili discrete (MP 2 cap. 18 pag. 678 – 679, 687 – 688) 

▪ problemi e quesiti da temi d’esame proposti dal testo 

 

 
 

2. introduzione all’analisi e limiti di funzioni reali di variabile reale a 1 variabile 
         

Argomenti in dettaglio  
 

Dai testi Sasso 4, Sasso 3 cap. 2, Sasso 5 cap. 1 – 2  

Macroarea 

FUNZIONI 
▪ proprietà di  𝑅 e breve topologia: struttura, massimi, minimi, estremi inferiori, 

superiori, intervalli, intorni, punti di accumulazione e punti isolati 
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▪ funzioni reali di variabile reale a 1 variabile: classificazione in base all’espressione 
analitica, dominio, codominio, insieme di definizione, insieme immagine, condizioni di 
uguaglianza, segno, limitatezza, monotonia, simmetrie, periodicità, funzioni 
composte, funzioni invertibili e funzioni inverse 

LIMITI 
▪ definizioni sia metriche, sia con gli intorni: definizione di intorno di centro x0 e raggio 

r, intorno dell’infinito, limite finito di  funzione per  x → a reale finito, limite infinito di  
funzione per  x → a reale finito (asintoto verticale), limite finito di  funzione per  x →∞ 
(asintoto orizzontale), limite infinito di  funzione per  x →∞, limiti destri e sinistri, cenni 
alla definizione unitaria con la simbologia degli intorni 

▪  teoremi: unicità del limite (dim.), permanenza del segno (dim.), condizioni sufficienti 
per l’esistenza del limite nel caso di somma (dim.), differenza, prodotto, prodotto per 
una costante e quoziente (nelle opportune ipotesi) di funzioni, limite di una funzione 
polinomiale, algebra dei limiti 

▪ definizione di infinito e infinitesimo, forme indeterminate, ordini di infinito, confronto 
tra infiniti, esponenziale come crescita all’infinito più rapida, logaritmo come crescita 
all’infinito meno rapida, ordini di infinitesimo, confronto tra infinitesimi, parti 
principali di limite 

▪ calcolo dei limiti : forme di indecisione 

, condizione sufficiente per il 
valore assoluto di f(x), teorema del confronto, limiti notevoli ricavati da osservazioni 
generali di natura grafica con software descrittivo sulle approssimazioni locali di una 
funzione (comportamenti asintotici): lim per x → 0 di sen(x)/x, tg(x)/x, arsen(x)/x, 
artg(x)/x , lim per x → 0 di (1 – cos(x))/x (dim. per via algebrica come esercizio 
applicativo). Per i limiti notevoli su esponenziali e logaritmi vedi unità successiva, 
anticipazioni su Taylor 

▪ problemi e quesiti da temi d’esame passati proposti dai testi  

 
 

3. successioni 
 

Argomenti in dettaglio  
 

Dai testi Sasso 3 cap. 3, Sasso 5 cap. 3, ove utile eventuali supporti e richiami dal testo ex PNI 
Maraschini – Palma vol. 2 cap.19, via pdf  

Macroarea 

SUCCESSIONI  
▪ definizione, elencazione, ricorrenza, crescita, decrescita, monotonia, richiami di 

progressioni aritmetiche e geometriche  
▪ definizione di successione, di successione convergente al limite l reale , di successione 

divergente, di successione irregolare 

▪ definizione di e numero di Nepero (limite con successioni non dimostrato)  
▪ problemi e quesiti da temi d’esame passati proposti dai testi  

 
PRINCIPIO DI INDUZIONE MATEMATICA  

▪ Enunciato, applicazioni per dimostrare uguaglianze, disuguaglianze, somme notevoli, 
applicazione alle successioni definite ricorsivamente 
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▪ problemi e quesiti da temi d’esame passati proposti dai testi  
 

 
 

4. continuità 
 

Argomenti in dettaglio  
 

Dai testi Sasso 5 cap. 4, ove utile eventuali supporti e richiami dal testo ex PNI Maraschini – 
Palma vol. 2 cap. 21 via pdf  

Macroarea 

▪ definizione di funzione continua in un punto, in un intervallo, continuità delle funzioni 
elementari, condizioni sufficienti per la continuità di funzioni somma (dim.), prodotto, 
opposta, valore assoluto e quoziente (nelle opportune ipotesi) di due funzioni assegnate, 
continuità delle funzioni polinomiali 

▪ discontinuità: prima, seconda e terza specie  
▪ teoremi: della permanenza del segno (dim.), dell’esistenza degli zeri (dim.), di Darboux – 

Bolzano o dei valori intermedi (no dim.), funzione continua in un intervallo chiuso è limitata 
(no dim.), di Weierstrass (no dim.) 

▪ composizione di funzioni, limite della funzione composta (dim.), continuità della funzione 
composta  

▪ funzione inversa, condizioni per l’invertibilità, invertibilità e monotonia, continuità della 
funzione inversa (no dim.) 

▪ studio grafico con software descrittivo per l’approssimazione asintotica al primo ordine di 
una funzione logaritmo quando il suo argomento tende a 1 a partire da f(x) = ln (x) e quindi 
limite notevole di base (ln (x + 1))/x  per x → 0, generalizzato al caso di base qualsiasi 
(positiva e ≠ 1) tramite la composizione di funzioni con il teorema del cambio di base e le 
proprietà delle funzioni continue 

▪ studio grafico con software descrittivo per l’approssimazione asintotica al primo ordine di 
una funzione esponenziale quando il suo argomento tende a 0 a partire da f(x) = ex e quindi 
limite notevole di base (ex  – 1)/x  per x → 0, generalizzato al caso di base qualsiasi (positiva) 
tramite la composizione di funzioni con l’affinità che trasporta esponenziali in base e in 
esponenziali di base opportuna e diversa da e e le proprietà delle funzioni continue 

▪ collegamento tra i due studi precedenti tramite le funzioni inverse 

▪ metodo di bisezione  
▪ ricerca di eventuale asintoto obliquo 

▪ problemi e quesiti da temi d’esame proposti dal testo 

 

 
 

5. calcolo differenziale 
 

Argomenti in dettaglio  
 

Dai testi Sasso 5 cap. 5 – 6 – 7 , ove utile eventuali supporti e richiami dal testo ex PNI Maraschini 
– Palma vol. 2 cap. 23 – 24 , vol. 3 cap. 1 – 3  via pdf 

Macroarea 

DERIVATA di una funzione reale di variabile reale a una variabile   
▪ problema delle velocità istantanee, problema delle tangenti 
▪ derivata di una funzione in un suo punto come limite del rapporto incrementale al tendere 

a zero dell’incremento, tasso di variazione istantaneo 

▪ definizione di tangente a una linea in un suo punto, punti stazionari 
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▪ funzione derivata, significato del suo segno in rapporto alla crescenza o decrescenza della 
funzione di partenza 

▪ teorema : unicità della derivata (se esiste) (dim.), operatore di derivazione 

▪ notazioni per indicare la derivata di una funzione reale di variabile reale rispetto alla 
variabile in studio: operatore derivata, f’, di Leibniz 

▪ operatore inverso : definizione di primitiva, integrale indefinito come insieme delle funzioni 
primitive di f  

▪ teorema : se una funzione è derivabile in un punto, è anche continua in esso (dim.), 
controesempi 

▪ derivate delle funzioni fondamentali : costante, identità, sen(x), cos (x), ex , derivata della 
somma e del prodotto di funzioni derivabili, derivata della funzione potenza ad esponente 
intero, derivabilità delle funzioni polinomiali, linearità dell’operatore di derivazione (tutto 
con dimostrazione) 

▪ derivata delle funzioni fratte (dim.), tan(x), sec(x), cosec(x), cotan(x) come applicazione alle 
funzioni composte 

▪ derivata di ln(x) (dim.) 
▪ derivata della funzione composta (dim.), derivata della funzione potenza per ogni 

esponente reale (applicazione del precedente) 
▪ derivata della funzione inversa, derivate di arcoseno (dim.), arcocoseno, arcotangente 

▪ problemi e quesiti da temi d’esame proposti dal testo 

 
DERIVATE E GRAFICI: teoremi sulle funzioni derivabili e studio di funzione reale di variabile reale a 
una variabile. In questo paragrafo gli argomenti trattati in didattica a distanza sono preceduti da 
DaD. 

▪ punti di massimo e di minimo relativi e assoluti, punti stazionari, eventuale condizione sulla 
derivata prima ove definita 

▪ punti di non derivabilità (angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale). 
▪ DaD: teorema di Fermat, Rolle (dim.), teorema di Lagrange per le derivate, teorema di 

Cauchy (no dim.) 
▪ DAD: teoremi de L’Hôpital (no dim.): 0/0 e ∞/∞ , e altre applicazioni più complesse; 

controesempi 
▪ differenziale di una funzione 

▪ definizione di concavità, derivata seconda e concavità, flessi 
▪ richiamo asintoti: verticale, orizzontale, obliquo (determinazione del coeff. ang. e 

dell’ordinata all’origine, vari metodi a seconda della funzione coinvolta) 
▪ DaD: vari esempi guidati di studio di funzione 

▪ DaD: problemi di massimo e minimo; 
▪ Lezione di matematica in inglese: ottimizzazione con Fermat per la legge di Snell (rifrazione)  

 
METODI NUMERICI per la soluzione di un’equazione reale a una variabile. L’argomento è stato 
tutto trattato in DAD. 
 

▪ separazione delle soluzioni, condizioni sufficienti : richiamo al teorema degli zeri, primo 
teorema di unicità sulla derivata prima (no dim.), secondo teorema di unicità sulla derivata 
seconda (no dim.), separazione mediante studio grafico 

▪ metodo di bisezione, metodo delle tangenti: esercizi svolti con l’applicazione di Excel (o 
qualsivoglia foglio elettronico) 
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6. calcolo integrale   (in Didattica a Distanza) 
 

Argomenti in dettaglio  
 

Dai testi Sasso 5 cap. 8 – 9, ove utile eventuali supporti e richiami dal testo ex PNI Maraschini – 
Palma vol. 3 cap. 4 – 6 – 8, via pdf  

Macroarea 

INTEGRALI INDEFINITI    
 

▪ ripresa dell’operatore P (primitiva) inverso rispetto all’operatore D di derivazione, insieme 
delle primitive e definizione di integrale indefinito 

▪ linearità di P e prime regole di integrazione, integrali elementari 
▪ integrazione per parti, integrazione per sostituzione, sostituzioni notevoli  
▪ casi particolari per le funzioni razionali fratte 

 
INTEGRALE DEFINITO: calcolo di aree, volumi, lunghezza di linee 
 

▪ problema del calcolo di aree e volumi 
▪ definizione di integrale definito e proprietà 

▪ relazione tra continuità, derivabilità, integrabilità di una funzione 

▪ teorema di Lagrange o della media per il calcolo integrale (dim.) 
▪ definizione di funzione integrale 

▪ Teorema di Torricelli – Barrow e suo corollario (formula di Newton – Leibnitz) (dim.) 
▪ collegamenti con fisica : lavoro di una forza, energia potenziale, spazio percorso, velocità 

raggiunta, etc…. ripresi dagli anni precedenti, valori efficaci o integrali di sen2(x) opp. 
cos2(x) su un periodo  

▪ calcolo dell’area di una regione finita di piano delimitata da grafici di funzioni 
▪ calcolo del volume e della superficie dei solidi ottenuti per rotazione attorno all’asse delle 

ascisse 

▪ volume di un solido generico (metodo degli scaloidi) 
▪ integrali impropri  
▪ studio della fu zione integrale 
▪ volumi di rotazione intorno all’asse Y: metodo classico, metodo della funzione inversa, 

metodo dei gusci cilindrici (dopo 15 maggio) 
▪ problemi e quesiti da temi d’esame passati proposti dai testi  

 

 
 

7. approssimazioni di funzioni con polinomi   
 

Argomenti in dettaglio  
 

Supporti e richiami dal testo ex PNI Maraschini – Palma vol. 3 cap. 9, via pdf  

Macroarea 

TAYLOR – MACLAURIN  
 

▪ approssimazione lineare di una funzione : il differenziale 

▪ problemi e quesiti da temi d’esame passati proposti dai testi  
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Sezione di FISICA 

 
(in verde le parti sperimentali o le dimostrazioni soppresse per la riduzione del programma, gli 
argomenti sono stati già tolti) 
 
Testi:  

in adozione  Walker  “Fisica – modelli teorici e problem solving”  Vol.  1 – 2 – 3  + biennio   ed. 

Linx Pearson 

Dispense per approfondimenti da:  

- Halliday – Resnick   volumi di  “Termodinamica”,  “Meccanica”, “Elettromagnetismo”, ”Onde”, 

“Fisica moderna”    ed. Zanichelli 

- Tipler    “Introduzione alla fisica”   vol. 1 – 2 – 3     ed.  Zanichelli 

- Filmati PSSC da youtube 

- Mario Pavan “Relatività” 

Eserciziari di supporto e recupero: 

Bianca Manassero Barnini  “Fisica per moduli” moduli A – C – D – F – G – E  ediz. Il Capitello 

 
Argomenti: 
 
1. fenomeni periodici e onde (richiami anni precedenti e completamenti)  
 

Argomenti in dettaglio  
 

Dai testi Walker 1 cap. 2 par. 5, Walker 2 cap. 11 – 12, riferimenti pdf Tipler 2 cap. 15 – 16 – 17 
– 18 (par. 18.3,18.4)  

Macroarea 

Ripasso di:  
 
Moto armonico semplice (OAS) 
 
▪ equazioni, moto circolare, energia (filmato Moti Periodici) 

https://www.youtube.com/watch?v=oJx30AR7abs 
▪ Pendolo.  
▪ Oscillazioni smorzate, forzate e risonanti (Filmato Tacoma bridge) 

https://www.youtube.com/watch?v=Dz4mcE63pE0 
 

ONDE 
 
▪ relazione fondamentale tra lunghezza d’onda, frequenza e velocità di propagazione, onda 

piana monocromatica, fase, vettore d’onda, fronte d’onda, velocità di fase 

▪ Onde elastiche impulsive e armoniche e loro proprietà: onde longitudinali, trasversali, 
polarizzazione, relazioni tra energia trasportata ed ampiezza.  

▪ Effetto Doppler classico. 
▪ Interferenza di onde provenienti da due sorgenti puntiformi, diffrazione, onde stazionarie, 

coerenza. 
Studio di:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progresso 

https://www.youtube.com/watch?v=oJx30AR7abs
https://www.youtube.com/watch?v=Dz4mcE63pE0
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OTTICA FISICA   
▪ principio di Huygens (ripresa riflessione e rifrazione Tip. 2 par. 18.3 – 18.4) onde stazionarie, 

interferenza alla Young, interferenza su lamine sottili per riflessione  
In laboratorio:  
▪ esperimenti da cattedra: acustica, onde.  
▪ molle: onde trasversali, longitudinali, stazionarie, onde in fase, onde sfasate, sfasamenti 

notevoli  
▪ vaschette: verifica qualitativa e dove possibile quantitativa dei fenomeni della riflessione, 

rifrazione, interferenza, diffrazione, onde stazionarie 

 
▪ problemi e quesiti da temi d’esame passati proposti dai testi  

 

 
 
2. elettromagnetismo 
 

Argomenti in dettaglio  
 

Dai testi Walker 2 cap. 15 par. 7, Walker 3 cap. 17 – 18 – 19, riferimenti pdf Tipler 3 cap. 26 
par. 1- 2 – 3 – 4 – 5 – 6, cap. 27 par. 4  

Macroarea 

 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA:  
 
▪ ripresa definizione di flusso di vettore (linguaggio vettoriale)  
▪ legge di Faraday – Neumann – Lenz , considerazioni energetiche, correnti parassite.  
▪ Induttanza, autoinduttanza, induttanza mutua. Circuito RL in cc e relativi grafici 
▪ Generatori, motori, trasformatori. Trasporto energia em in rete elettrica 

▪ Densità energia in B 

 
EQUAZIONI DI MAXWELL:   
 
▪ Flussi e circuitazioni in notazione vettoriale (Tipler 3 – Walker 3) 
▪ espressione delle equazioni di Maxwell corredate dalle relazioni fondamentali per mezzi 

omogenei isotropi e uniformi, simmetrizzazione nelle equazioni di Maxwell e correnti di 
spostamento.  

▪ Scambi energetici tra campi elettrici e campi magnetici (considerazioni qualitative), cenni 
intuitivi del legame con le onde elettromagnetiche, in particolare con la luce.   

▪ Onde em emesse da un’antenna.  
▪ Energia, intensità, quantità di moto dell’onda em con vettore di Poynting 

▪ Polarizzazione (legge di Malus – angolo di Brewster).  
 
CIRCUITI 
▪ Circuito RC, RL  in cc: relazioni e grafici 
▪ Circuiti in corrente alternata: 
▪ fasori, valori efficaci, reattanze (resistiva, capacitiva, induttiva), impedenze (RC,RL,LC,RLC), 

studio dei relativi circuiti con il diagramma dei fasori, potenze medie, fattore di potenza, 
risonanze, smorzamenti.  

 
In laboratorio esperimenti da cattedra :   

Il progresso 
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▪ correnti indotte  
▪ problemi e quesiti da temi d’esame passati proposti dai testi  

 

 
 
3. relatività ristretta (in Didattica a Distanza) 
 

Argomenti in dettaglio  
 

Dai testi Walker 3 cap.20, riferimenti pdf Pavan “Elementi di relatività” cap. 3 – 4 – 5. Filmati 
Pssc 

Macroarea 

 
I POSTULATI:  
 
▪ richiami di relatività galileiana 

https://www.youtube.com/watch?v=DejaKlkaVc0 
▪ i principi o postulati  

▪ dilatazione del tempo, fattore    
▪ contrazione relativistica delle lunghezze longitudinali, invarianza delle lunghezze trasversali 
▪ simultaneità 

▪ prova naturale della presenza di muoni a livello del mare 

https://www.youtube.com/watch?v=AZ2TTMLBWw8 
 

LA CINEMATICA: 
 
▪ Trasformazioni di Lorentz 
▪ Sincronizzazione degli orologi 
▪ invariante relativistico 

▪ Rappresentazione di Minkowski (cronotopo) 
▪ Composizione relativistica delle velocità 

▪ Cenni all’effetto Doppler relativistico e spostamento della frequenza 

▪ Cinematica classica come caso limite della cinematica relativistica a basse velocità 

 
LA DINAMICA: 
 
▪ Principio di conservazione della quantità di moto 

▪ L’energia (invariante relativistico in energia). Filmato pssc Velocità limite  
https://www.youtube.com/watch?v=ec2l_si9kLc 
 

▪ Eguaglianza massa – energia  
▪ Particelle con massa a riposo nulla 

lo sviluppo  
del concetto  
di spazio  
e del 
concetto  
di tempo 

 

 
4. fisica semiclassica e moderna  (in Didattica a Distanza) 
 

Argomenti in dettaglio  
 

Dai testi Walker 3 cap. 21 – 22 – 24 par. 4, riferimenti pdf Tipler 3 cap. 29 – 30 – 32 – 25 par. 
25.3 (ripresa) filmati Pssc 

Macroarea 

https://www.youtube.com/watch?v=DejaKlkaVc0
https://www.youtube.com/watch?v=AZ2TTMLBWw8
https://www.youtube.com/watch?v=ec2l_si9kLc
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TEORIA ATOMICA:  
 
▪ moto browniano  

▪ raggi  catodici: Thomson e il rapporto  
𝑒

𝑚
   per  l’elettrone  

▪ esperimento di Millikan per il quanto fondamentale di carica 

https://www.youtube.com/watch?v=pvlEa627gpA 
▪ spettro atomico dell’idrogeno 

▪ raggi X e diffrazione alla Bragg 

▪ modelli atomici: Thomson, esperimento Geiger Marsden, modello di Rutherford 

https://www.youtube.com/watch?v=jaqujJOFsRA 
 

FISICA QUANTISTICA:   
 
▪ radiazione del corpo nero, catastrofe UV, Rayleigh – Jeans, Planck 

 
▪ fotone e effetto fotoelettrico (filmato fotoni PSSC 15 – Interferenza di fotoni PSSC 17) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8iGOQCeBbEA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mSKiXchaiYo 

 
 

▪ fotone e effetto Compton 

▪ modello di Bohr e sue conseguenze 

▪ Generalizzazione agli idrogenoidi 
▪ onde stazionarie di de Broglie 

▪ principio di indeterminazione di Heisenberg 

▪ luce come onda di probabilità (V. filmato interferenza di fotoni) 
▪ cenni diffrazione di particelle, esperimento doppia fenditura 

▪ cenni di teoria quantistica dell’atomo di idrogeno (Schrödinger agli stati stazionari) 
 

▪ Pssc: dilatazione dei tempi, velocità limite, Millikan, Rutherford  (filmati) 
▪ Pssc: interferenza di elettroni (filmati) 
 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=pvlEa627gpA
https://www.youtube.com/watch?v=jaqujJOFsRA
https://www.youtube.com/watch?v=8iGOQCeBbEA
https://www.youtube.com/watch?v=mSKiXchaiYo
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Susanna Debernardi 

Disciplina Storia dell’Arte 

Classe 5B 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 47 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 7 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 4 

Libro di testo A.V. , L’arte di vedere, volumi 4-5, Editore: B. Mondadori/Pearson 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 
Nuclei tematici            Opere       Macroarea 
 
REALISMO 

La rappresentazione della 
realtà sociale nella pittura 
francese del secondo ‘800  

Courbet, Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, 
Funerale a Ornans. 
Millet, Le spigolatrici 
Daumier, Vagone di terza classe 

Il progresso 
Rapporto uomo 
natura 

 
IMPRESSIONISMO 

La rappresentazione 
dell’istante, della realtà 
cittadina e suburbana, 
l’influenza delle nuove 
tecnologie (fotografia) 

Manet: Colazione sull’erba, Olympia 
Monet:, Impressione: levar del sole, La stazione di 
Saint Lazare, Rue Montorgueil imbandierata, La 
cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee. 
Degas: Classe di danza, L’assenzio. 

Il progresso 
Concetto di spazio e 
tempo 
Rapporto uomo-
natura 

  
POSTIMPRESSIONISMO 

Critica alla pittura 
“retinica” impressionista: 
- la scienza dell’ottica 
- il recupero della forma 
- l’espressione del soggetto 

- Seurat: Domenica pomeriggio alla Grand Jatte, Le 
Chaut. 
- Cézanne: La casa dell’impiccato, Donna con 
caffettiera, Tavolo da cucina, Montagna S.Victoire. 
- Gauguin: Visione dopo il Sermone, Il Cristo giallo, 
Ia orana Maria, Da dove veniamo Chi siamo Dove 
andiamo 
- Van Gogh: I mangiatori di patate,  Caffè di notte, 
Notte stellata, La chiesa di Auvers, Campo di grano 
con corvi. 

Il progresso 
Rapporto uomo 
natura 
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 SIMBOLISMO E PRE-ESPRESSIONISMO 

L’arte come espressione di 
tematiche  esistenziali 

Klimt, Pannelli decorativi per l’Università di Vienna 
(Medicina, Filosofia, Giurisprudenza), Giuditta, 
Ritratto di Adele Bloch Bauer. 
Munch, Bambina malata, La madre morta e la 
bambina, Pubertà, Sera sul viale Karl Johan, L’urlo 

 

  
ART NOUVEAU 

Arte  e arti applicate. Lo 
stile di un’epoca 

Guimard, Ingresso di una stazione della 
metropolitana. 
Horta, Maison Tassel 

Il progresso 

  
AVANGUARDIE STORICHE 

ESPRESSIONISMO: 
I Fauves in Francia, 
Die Brücke in Germania: 
arte come espressione del 
soggetto, dalla gioia di 
vivere al dramma 
sociale/esistenziale 

Matisse, Donna con cappello, La stanza rossa, La 
danza. 
Derain, Il ponte di Charing Cross 
Kirchner, Marcella, Cinque donne per la strada, 
Posdamer Platz, Autoritratto da soldato 

Evoluzione del 
concetto di bellezza 

CUBISMO: 
Frammentazione della realtà 
e quarta dimensione. 
 
Picasso dopo il Cubismo 

Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di 
Ambroise, Vollard, Natura morta con sedia 
impagliata 
  
Picasso, Guernica 

Concetto di 
spazio/tempo 
 
 
 

FUTURISMO: il mito della 
modernità 
  

Balla, Le mani del violinista, Bambina che corre sul 
balcone, Lampada ad arco,  
 
Velocità d’automobile 
Boccioni, Autoritratto, Rissa in Galleria, La città 
che sale, Stati d’animo, Forme uniche della 
continuità nello spazio 
Leger, Ballet mecanique 

Concetto di spazio/ 
tempo 
 
Progresso 
 
Rapporto uomo 
natura 

DADAISMO: 
crisi e messa in discussione 
dell’arte e dell’artista 

Duchamp, Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q. 
Man Ray, Cadeau 

Il progresso 
Evoluzione del 
concetto di bellezza 

SURREALISMO: 
rappresentazione 
dell’inconscio e dell’onirico 

Magritte, Il tradimento delle immagini, L’impero 
delle luci 
Dalì, La persistenza della memoria 
Bunüel, Un chien andalous 

Concetto di 
spazio/tempo 
 

METAFISICA: 
la sospensione del tempo 

De Chirico, Le Muse inquietanti Concetto di 
spazio/tempo 
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ASTRATTISMO 
Oltre la rappresentazione 
della realtà: 
  
  

Kandinskij, Lo spirituale nell’arte (testo). Primo 
acquarello astratto, Impressione V,  Composizione 
VI, Alcuni cerchi 
Klee, Case rosse e gialle a Tunisi, Strada 
principave e strade secondarie, Cinguettio in 
rosso, Teatro di marionette 
Mondrian, Albero rosso, Albero argentato, Molo e 
oceano, Composizione con rosso, giallo, blu e nero 
Malevič, Quadrato nero su fondo bianco 

 Il progresso 

  
Nuclei tematici svolti a distanza: 
 
RAZIONALISMO 

Il Modernismo in 
architettura. 
Nuovi materiali per nuove 
forme. 
Nascita del design 

Gropius, Sede del Bauhaus a Dessau 
Le Corbusier, Villa Savoy, Hunitè d’Habitation 
  
Terragni, Casa del Fascio a Como 
Piacentini, Palazzo di Giustizia a Milano, Via della 
Conciliazione a Roma 

Il progresso 

   
Argomenti previsti dal 10/05 a fine anno 
 
IL SECONDO DOPOGUERRA E LE NEOAVANGUARDIE 

L’INFORMALE 
Negli Stati Uniti e in Italia 
  

Pollock, Number 1 
Rothko, Number 61 Rust and blue 
Burri, Sacco 5P, Rosso plastica, Cretto G1, Grande 
cretto a Gibellina 
Fontana, Concetto spaziale, Ambiente spaziale 

 

POP ART: 
Lo specchio della società 
massmediatica 

Hamilton, Just what is it that makes today’s 
homes so different, so appealing? 
Warhold, Cambell’soup can, Marylin, Crash. Film: 
Kiss 

Il progresso 

ARTE CONCETTUALE: 
smaterializzazione 
dell’opera d’arte e 
riflessione sulla sua essenza 

Manzoni, Merda d’artista, Sculture viventi: base 
magica, Fiato d’artista, Socle du mond 
Kosuth, Una e tre sedie 
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Anno scolante 2019 - 2020 

docente Patrizia Caracciolo  

disciplina Scienze motorie e sportive  

classe 5 B 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 40 

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

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

 

Manuale: " PIÙ MOVIMENTO " G.Fiorini-S.Coretti-S.Bocchi- E.Chiesa  Marietti Scuola  
 

 

Nuclei tematici:         Parte pratica (in presenza) 
 

Potenziamento 
fisiologico 

Funzione cardio-respiratoria: test di resistenza , test con la funicella  
Potenza e forza muscolare: test di forza addominale  
Mobilità e scioltezza articolare : esercizi  

 

Consolidamento e 
rielaborazione degli 
schemi motori di base 

Equilibrio posturale dinamico  
Coordinazione generale oculo-segmentaria  
Rappresentazione mentale di situazioni dinamiche  

 

Conoscenza delle 
attività sportive 

Pallavolo  ( tecnica e regolamento ) 
Basket  3 vs 3 e 5vs 5 ( tecnica e regolamento ) 
Calcetto ( tecnica e regolamento ) 

 

 
                                    Parte teorica ( in presenza) 
 

Rianimazione Cardio 
Polmonare con l'uso 
del defibrillatore 
semiautomatico  

La parte pratica si è volta presso L'ASST di Niguarda Il 20 ottobre 18 
Ripresa teorica ( ottobre 19 ) e questionario sulla base dei filmati  
proposti dall'IRC ( l'arresto cardiaco , il massaggio cardiaco e la 
respirazione artificiale, l''utilizzo del defibrillatore semiautomatico ) 

Cittadinanza e 
Costituzione  

                                   
                                     Parte pratica ( Didattica a Distanza ) 
 

Ginnastica a corpo 
libero 

Progressione motoria con esercizi obbligatori e liberi di forza e mobilità   

 
                                    Parte teorica ( Didattica a Distanza )  
 

Doping 

Analisi di un'attività sportiva a scelta dello studente con riferimento ad 
uno o più casi di doping. 
Il doping e la legalità: conseguenze legali per chi fa uso e/o detiene  
sostanze dopanti (  Codice WADA) 
Il doping e lo sport: le sostanze e i metodi proibiti in gara e in allenamento  
Il doping e la salute : effetti sulla salute dall'utilizzo e dall'abuso delle 
sostanze dopanti  

Cittadinanza e 
Costituzione  
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Anno scolastico 2019/2020 

docente MANGIA MARCELLA 

disciplina IRC 

classe V B 

Ore previste:  30 

 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 17 

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

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

 

Manuale: S. Bocchini “Incontro all’altro”, Ed. EDB 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
Nuclei tematici: 
 

Bibliografia 
aggiuntiva 

Testi utilizzati dal docente per la preparazione delle lezioni: 
E. Mounier, “Il Personalismo”, Editrice AVE 
P. Benanti, “The Cyborg: corpo e corporeità nell’epoca del Post-Umano”, 
Cittadella ED. 
S. Abu-Sahlieh, “Il diritto islamico”, Carocci Editore. 
Bibbia 

 

Dispositivi 
didattici digitali 

DVD “Million Dollar Baby” 
Link youtube “La Costituzione”, Roberto Benigni 
Link film “Sette minuti” 

 

 

Nuclei tematici svolti in presenza:  

Argomenti/ Opere Macroarea 

Cenni di embriologia. Identità e statuto dell’embrione umano PROGRESSO/BIOETICA 

Eutanasia  BIOETICA 

Cyborg  PROGRESSO/BIOETICA 

Visione film “Million dollar baby”  BIOETICA 

“Persona” nell’antropologia ebraica e nel personalismo  RAPPORTO UOMO-
NATURA 

Persona, essere umano, coscienza  PROGRESSO 
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L’individuo nella società di massa  PROGRESSO 

Shari’a e Fiq. Diritto islamico e diritto naturale CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Rapporti Stato-Chiesa (1870-1984)  CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

La Teologia della Liberazione  PROGRESSO 

Artt. 1 e 4 della Costituzione Italiana. Il lavoro e la dignità del lavoratore. CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Art. 27 della Costituzione Italiana. Giustizia retributiva e giustizia distributiva.  CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

  

Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Nascita dell’Unione Europea. 
Padri fondatori (A. De Gasperi, K. Adenauer, R. Schuman) 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

L’Unione Europea e alcune delle sue principali istituzioni (Parlamento Europeo, 
Commissione Europea, Consiglio Europeo, BCE) 

 CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

“Nuovo coronavirus: a infezione globale, soluzioni condivise” (G. Costa)  RAPPORTO UOMO-
NATURA 

“Rieducarci al desiderio” (G. Costa) EVOLUZIONE DEL 
CONCETTO DI BELLEZZA 

Desiderio e scelta  EVOLUZIONE DEL 
CONCETTO DI BELLEZZA 

Il Cantico dei Cantici  EVOLUZIONE DEL 
CONCETTO DI BELLEZZA 

Fede e fideismo  PROGRESSO 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente MARCO COSTA 

Disciplina Educazione ai valori Etici e Sociali attraverso il linguaggio fotografico 

Classe 5B 

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 

 

1895: il mondo scopre una nuova forma d’arte  
AUGUSTE e LOUIS LUMIERE 
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 AGNES VARDA e JR 

 

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

 

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 

IL RAPPORTO  
UOMO NATURA 

 Omaggio all’Italia di STEVE MCCURRY (approfondimento)  

 Bianco su nero: i fotografi raccontano il mestiere  

 TINA MODOTTI: "Una vita in scena" (approfondimento sulla vita della fotografa)  
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Storia della fotografia: il PITTORIALISMO  

Fotogiornalismo negli anni ’30: Libertad, 1930/1939  
HENRI CARTIER-BRESSON, ROBERT CAPA, GERDA TARO 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

TABELLA RIASSUNTIVA TIROCINI TERZO ANNO a.s. 2017/2018  

n. ore: 80 (24 in aula + 56 presso la sede/struttura) 

STUDENTE ENTE/AZIENDA ATTIVITÀ 

ALFIERI FABRIZIO Fondazione Tullio Castellani Archivio-gestione del sito internet 

BERTOCCI ELISA Università Cattolica Sacro Cuore Biblioteca-archivio 

BILOG MERI CHRISTIANNA Museo Popoli e Culture PIME  Laboratori-attività museali 

CUTOLO ALESSANDRO Parco Nord Milano 
Raccolta dati e classificazione flora e terreno 
locali 

DREINA LORENZO  Zurich Insurance Srl Lavoro di ufficio-conoscenza del sistema 

DEFENDENTI ELENA Associazione Amici di Zona 9 Giornale di Zona 9-redazione 

FUMAROLA MICHELANGELO Parco Nord Milano  
Raccolta dati e classificazione flora e terreno 
locali 

MELZI FEDERICO Università Cattolica Sacro Cuore Vita e Pensiero-redazione 

MEDALLA NICOLE 
DENISE 

Associazione Amici di Zona 9 Giornale di Zona 9-redazione 

PISTOIA ALESSANDRO Ospedale L. Sacco Laboratori-conoscenza del sistema 

PORTOLANO CIRO 
Archivio fotografico Castello 
Sforzesco 

Archivio-digitalizzazione immagini 

SALIB SIMOUN Agenzia Fotogramma Archivio-digitalizzazione immagini 

SORRENTINI EMMA Agenzia Fotogramma Archivio-digitalizzazione immagini 

TENCONI ELISA 
Archivio fotografico Castello 
Sforzesco 

Archivio-digitalizzazione immagini 

TACCHINI NICOLA Museo Popoli e Culture  PIME Laboratori-attività museali 

VALVO ANDREA Ospedale L. Sacco Laboratori-conoscenza del sistema  

VISCIONE VITTORIA Associazione Amici di Zona 9 Giornale di Zona 9-redazione 

XOXE ANDREW Ospedale L. Sacco Laboratori-conoscenza del sistema 
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Consiglio di classe 

 

Disciplina Docente 

Italiano-latino Cancellieri Davide 

Inglese Tibaldi Lucia 

Storia e filosofia Perego Marta 

Matematica e Fisica Peretti Anna 

Scienze Bubba Maria 

Disegno e Storia dell’Arte De Bernardi Susanna 

Scienze Motorie e sportive  Caracciolo Patrizia 

Religione Mangia Marcella 

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 Peretti Anna  
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