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

1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

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

 

a. OBIETTIVI E METODOLOGIE  

Obiettivi trasversali:   

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

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

✓ uso appropriato dei linguaggi specifici 

✓ potenziamento delle capacità argomentative, dimostrative e di applicazione. 

Obiettivi di area: 

▪ Area linguistico-storico-letteraria-artistica 

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

▪ Area scientifica 

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

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

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

Modalità di lavoro del c.d.c.: 

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

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

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

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

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

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

 

b. DIDATTICA A DISTANZA 

Sono state svolte videolezioni a partire dal 2/3/2020. Nei singoli programmi disciplinari sono indicate le ore 
svolte con le piattaforme Meet e Classroom. 
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c. CRITERI DI SCELTA DEGLI ELABORATI SULLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO CONCERNENTI LA 
SECONDA PROVA SCRITTA 
Con elaborato si intende la trattazione scritta di un argomento assegnato e concordato che includa esercizi 
e/o esempi significativi. La trattazione dovrà comprendere elementi sia della matematica sia della fisica 
(preferibilmente svolti nell’ultimo anno). A discrezione del candidato potrà comprendere un eventuale 
approfondimento pertinente all’argomento assegnato in base ai propri interessi. Per l’assegnazione 
dell’argomento agli studenti si terrà conto di eventuali interessi personali e attitudini manifestate nel corso 
di studi. 

 
d. CRITERI STESURA ELABORATI 
L’elaborato dovrà pervenire in formato pdf e dovrà essere costituito da un minimo di 4 e un massimo di 6 
pagine. Per l’impostazione si scelga un font chiaro tipo Times New Roman, grandezza 12, margini standard 
(2,5 cm in alto e 2 cm a destra, sinistra e in basso). Il documento dovrà includere un breve Abstract dove si 
descrivono gli argomenti di matematica e fisica affrontati, e una sezione di sitografia e bibliografia dove 
vengano citate le fonti. 
Si lascia a discrezione del candidato la scelta della modalità di presentazione che ritiene più efficace. 

 
e. CRITERI ED ELENCO DEI 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, Canti: Alla luna 

• G. Leopardi, Canti: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

• G. Leopardi, Canti: Il sabato del villaggio 

• G. Leopardi, Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese  

• G. Verga, Vita dei campi: La Lupa  

• G. Verga, I Malavoglia: Prefazione 

• G. Verga, I Malavoglia: cap. XV (finale) 

• Ch. Baudelaire, I fiori del male: L’albatro 

• G. Pascoli, Myricae: X agosto 

• G. Pascoli, Myricae: L’assiuolo 

• G. D’Annunzio, Alcyone: Meriggio 

• Svevo, La coscienza di Zeno: La prefazione  

• Svevo, La coscienza di Zeno: Psico-analisi (conclusione) 

• L. Pirandello, Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna 

• L. Pirandello, Il Fu Mattia Pascal: brano Lo strappo del cielo di carta  

• G. Ungaretti, L’Allegria: Il porto sepolto 

• G. Ungaretti, L’Allegria: Veglia 

• Calvino, Ultimo viene il corvo: Ultimo viene il corvo  

• B. Fenoglio, Il partigiano Johnny: brano L’imboscamento di Johnny 

• E. Montale, Ossi di seppia: Non chiederci la parola 

• E. Montale, Le Occasioni: La speranza di pure rivederti 

• E. Montale, La Bufera: La primavera hitleriana 

• Dante, Paradiso, canto XVII, vv. 106-135 
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f. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI      

1. Progresso e natura 

Nodo concettuale Disciplina Articolazione 

Il tema della 
natura  

Italiano Leopardi e la riflessione sulla Natura 

Il tema della 
natura  

Italiano La natura in Pascoli 
 

Il tema della 
natura  

Italiano La natura in D’Annunzio  
 

Il progresso Italiano Verga e la polemica contro il progresso  
 

Il progresso Italiano Svevo e la malattia dell’uomo e del mondo 

Il tema della 
natura 

Inglese La natura e l’immaginazione nel Romanticismo inglese 

La società di massa Storia La società di massa: luci e ombre 

L’ideologia del 
progresso 

Filosofia Il Positivismo 

Il tema della 
natura 

Filosofia La riflessione sulla natura 

Il tema della 
natura 

Arte La natura specchio del proprio disagio  
La ricerca di una natura primitiva e incontaminata  
La poesia della natura  
Architettura e natura  

Il progresso Arte La rivoluzione del ferro in architettura a metà ‘800 
La rivoluzione del cemento armato in architettura 

Progresso e  
natura  

Scienze Idrocarburi e derivati 

Inquinamento, armi chimiche, veleni e inquinanti. 

 

2. Il lavoro fra umanità e disumanizzazione 

Nodo concettuale Disciplina Articolazione 

Il tema del lavoro Italiano Verga e il lavoro minorile 

Il tema del lavoro Latino Seneca e la schiavitù 

Il tema del lavoro Inglese I mali prodotti dall’industrializzazione in epoca vittoriana 

Il tema del lavoro Storia La seconda rivoluzione industriale 

Il tema del lavoro Filosofia Il lavoro alienato 

Il tema del lavoro Arte La dignità del lavoro  
Il lavoro nel Futurismo 

Uomo e macchina Matematica 
/Fisica 

La seconda rivoluzione industriale 
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3. Crisi del soggetto e relativismo 

Nodo concettuale Disciplina Articolazione 

La crisi di inizio 
Novecento 

Italiano Kafka 

La crisi dell’io  Italiano Pirandello: il tema della maschera   

La crisi dell’io Italiano Svevo: la psicanalisi; il tema dell’inettitudine  

La crisi dell’io Italiano Montale, Forse un mattino  

Il tema della 
metamorfosi  

Latino Da Ovidio ad Apuleio 

Il conflitto 
interiore 

Latino La Medea di Seneca 

La crisi di inizio 
Novecento 

Inglese Modernism 

La crisi del 
soggetto 

Filosofia I maestri del sospetto 

La crisi di inizio 
Novecento 

Arte L’angoscia per un mondo che cambia 

Crisi della fisica Fisica Nascita della fisica quantistica. 

 

4. Tempo e memoria 

Nodo concettuale Disciplina Articolazione 

Il tema della 
memoria 

Italiano Il tema della memoria in Leopardi  
 

Il tema della 
memoria 

Italiano La memoria involontaria in Proust  

Il tema della 
memoria 

Italiano Il tempo e il meccanismo della memoria in Svevo  

Il tema della 
memoria 

Italiano Il tema della memoria in Montale  

Il tema del tempo Latino La riflessione sul tempo in Seneca 

Il tema del tempo Latino La riflessione sul tempo in Agostino  

Tempo e memoria Inglese Soggettività dell’esperienza e percezione del tempo in Virginia 
Woolf e James Joyce. Mito e memoria. 

Tempo e memoria Storia Il ruolo della memoria e la testimonianza 

Tempo e memoria Filosofia La concezione del tempo in filosofia 

Il tema del tempo Arte La quarta dimensione nel Cubismo 
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La dimensione temporale nelle Avanguardie  

Il tema della 
memoria 

Arte Sogno e visioni 
 

Il tema del tempo Fisica La concezione del tempo in fisica 

Tempo e memoria Scienze Il flusso di informazioni dal DNA alle cellule, le mutazioni, il 
meccanismo dell’eredità dei caratteri 

 

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

Costituzione e diritti 

1) La Costituzione della Repubblica italiana:  
a)  contestualizzazione storica: dallo Statuto albertino alla 
Costituzione: genesi, differenze e specificità  
b) i principi ispiratori: lettura integrale primi 12 articoli della 
Costituzione 
 
2) Confronto fra diverse concezioni di stato: 
 a) il modello liberale ottocentesco   
b) lo stato etico di Hegel e i suoi sviluppi nella storia del Novecento  
c) il concetto di totalitarismo nella riflessione di Hannah Arendt Le 
origini del totalitarismo (1951) e di Carl J.Friedrich e Zbigniew 
Brzezinski Dittatura autoritaria e autocrazia (1956)  
c) lo stato democratico e il Welfare state. 
 
3) Razzismo e antisemitismo 
a) i presupposti ideologici nella cultura moderna europea: il Fardello 
dell'uomo bianco di Kipling; l'affaire Dreyfuss; i Protocolli dei savi di 
Sion (1902-1903); il darwinismo sociale;  Mein Kampf . 
b)  Le persecuzioni fascista e nazista e la sua radicalizzazione: 
Ausmerzen: vite non degne di essere vissute Marco Paolini, La 
conferenza di Wansee e la soluzione finale 
c)  I processi e  la memoria: 1. il processo di Norimberga, il processo 
ad Eichmann ne La banalità del male di Hannah Arendt (lettura 
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antologica drammatizzata Come Ponzio Pilato a cura  del laboratorio 
teatrale del Liceo Cremona). 
d) Lettura integrale di Primo Levi I sommersi e i salvati  

Cittadinanza europea 

 Le premesse teoriche alla nascita della UE:  Per la pace perpetua di 
Kant;  il Manifesto di Ventotene.  
 
Le tappe fondamentali della nascita della UE 

Cittadinanza e salute L’inquinamento 

Cittadinanza e salute Il coronavirus: https://www.lescienze.it/news/2020/05/08/news/sars-

_cov-2_biologia_meccanismi_origine_mutazioni-4725140/ 

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

Cittadinanza e salute Le emergenze sanitarie e la loro influenza sulla vita ordinaria delle 
persone (scuola, lavoro, consuetudini,  ecc.) 

Cittadinanza e sport 

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

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

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

Cittadinanza attiva a scuola 
Attività di volontariato:  tutta la classe ha partecipato alla giornata di 
presentazione delle attività di volontariato organizzata a scuola in 
quanto scuola polo. 

 

h. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO   

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

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

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

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

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

In quest’ottica, tale attività è stata intesa come una metodologia didattica basata sull’equivalenza culturale 
ed educativa tra le forme di apprendimento “in aula” e quelle acquisibili in contesti lavorativi o esterni alla 
scuola.  
A tal fine, la scelta metodologica perseguita è stata quella di alternare periodi di permanenza presso i luoghi 
di lavoro (tirocini o stage) ad attività svolte a classe intera nella forma del Project work.  
In coerenza con quanto sopra riportato, l’attività triennale si è così articolata: 

https://www.lescienze.it/news/2020/05/08/news/sars-_cov-2_biologia_meccanismi_origine_mutazioni-4725140/
https://www.lescienze.it/news/2020/05/08/news/sars-_cov-2_biologia_meccanismi_origine_mutazioni-4725140/
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✓ 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. 

✓ nel corso del quarto anno, il percorso è stato svolto a classe intera per un numero complessivo 
di 50 + 20 ore (conclusione del progetto all’inizio del quinto anno) con la creazione di un percorso 
cittadino in zona 9 ( chiamato NiguardaMI) finalizzato a  far emergere e valorizzare le diverse 
anime di Niguarda,  un modo diverso per conoscere meglio i tanti volti delle periferie milanesi. 
Partendo dal nostro liceo i ragazzi hanno voluto accompagnare i presenti in un tour “virtuale” 
che ha toccato alcuni punti significativi della zona di Niguarda: l’Ospedale con la sua storia 
artistica e sociale, il Centro Culturale della Cooperativa con il suo ruolo di diffusione culturale, 
Villa Clerici con le sue realtà religiose, educative e artistiche, l’Ecomuseo con il suo patrimonio di 
memorie legate al territorio. Un percorso che, partendo dalla conoscenza della complessa 
stratificazione storica che nei secoli ha coinvolto la nostra città, ci ha permesso di capire meglio 
questa ricca realtà urbana. Con un scopo preciso legato al tema della partecipazione e della 
cittadinanza attiva: conoscere i luoghi di oggi per coltivarne la memoria di ieri e costruire un 
domani di integrazione culturale e sociale. 

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

TABELLA RIASSUNTIVA TIROCINI SVOLTI IN  terza  a.s. 2017-2018 

ALUNNO ENTE/AZIENDA N. ORE 
AULA 

N. ORE 
AZIENDA 

BALLERINI PIETRO LA FABBRICA S.P.A. 24 56 

BERLANDA GIORGIA ASSOCIAZIONE PROSPETTIVE 
TEATRALI 

0 14 

CAVALLINI JACOPO OSPEDALE BASSINI 24 56 

     CECCHETTO SOFIA MULTIMEDICA S.P.A. 24 56 

CONTI ETTORE  RANDSTAD ITALIA S.P.A. 24 56 

FERRARIO ALBERTO  ORTO BOTANICO DI BRERA           24          56 

FESTORAZZI TOMMASO LA FABBRICA S.P.A. 24 56 

GALLESE BEATRICE FOTOGRAMMA 24 56 

GRANDI SILVIA ENI CORPORATE UNIVERSITY SPA           17            33 

MENGHINI LUCA MILANO RISTORAZIONE S.P.A. 24 56 

MORENO  ALESSIA  MULTIMEDICA S.P.A. 24 56 

OLIVARI LORENZO FRAREG S.R.L. 24 56 

RUSSO MARTINA ARCHIVIO DEL LAVORO 24 56 

SICOLI IRENE ARCHIVIO DEL LAVORO 24 56 

SILVA  EDUARDO FONDAZIONE FORMA PER LA 
FOTOGRAFIA 

24 56 

VIVIANO SUSANNA COMUNE DI MILANO 24 56 

ZAMUNER LARA MILANO RISTORAZIONE S.P.A. 24 56 
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 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 Jacopo Cavallini. 

 

i. PERCORSI CLIL    

È stato svolto un modulo di Storia di 4 ore in compresenza con la docente di Storia e la prof. Balotta: 
Imperialism and its causes. 
 

 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 
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✓ Conosce le informazioni 
essenziali, le regole e la 
terminologia di base 

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

✓ Si esprime in modo 
semplice 

✓ Utilizza conoscenze e 
competenze in contesti 
semplici. 

✓ Esprime valutazioni 
corrette, ma parziali 

6 

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

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

✓ Si esprime in forma chiara 
e corretta 

✓ Utilizza conoscenze e 
competenze in modo 
funzionale alla risposta. 

✓ Esprime, talvolta 
valutazioni personali 

7 

✓ Conosce i contenuti in 
modo completo e 
approfondito. 

✓ Il lessico è appropriato 

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

✓ Si esprime correttamente 

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

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

8 

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

✓ Il lessico è vario e 
appropriato 

✓ Individua con facilità le 
questioni e i problemi 
proposti. 

✓ Opera analisi approfondite e 
collega logicamente le varie 
conoscenze.  

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

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

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

9 

✓ Possiede conoscenze ampie, 
sicure e approfondite.  

✓ Il lessico è ricco ed efficace 

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

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

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

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

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

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 di seguito la parte della griglia comune per le competenze trasversali;  per le competenze disciplinari si rinvia 
alle griglie pubblicate sul sito. 

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

INDICATORE LIVELLO 

 I S B D O 

COMPETENZE TRASVERALI ACQUISITE 

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

 

COLLABORARE E PARTECIPARE      

1. RISPONDERE CON ATTENZIONE, ASCOLTO, PUNTUALITÀ  

2. INTERAGIRE CON IL DOCENTE IN MODO ATTIVO E 
TRASPARENTE 

 

3. FORNIRE CONTRIBUTI/ APPROFONDIMENTI PERSONALI  

4. RISPETTARE LE CONSEGNE E LE REGOLE CONDIVISE  

5. COLLABORARE E SUPPORTARE I COMPAGNI IN DIFFICOLTA’  

IMPARARE AD IMPARARE      

6. ORGANIZZARE IL LAVORO DA REMOTO IN AUTONOMIA   

7. PARTECIPARE AL PROPRIO PROCESSO DI APPRENDIMENTO  

8. ASSUMERSI RESPONSABILITA’ NEL LAVORO A DISTANZA  

COMPETENZA DIGITALE E COMPETENZA MULTILINGUISTICA NELLA 
DIDATTICA A DISTANZA 

     

1. COMUNICARE ATTRAVERSO L’USO DI LINGUAGGI DIFFERENTI  

2. ESPRIMERE LE PROPRIE OPINIONI NEL RISPETTO DI QUELLE 
ALTRUI 

 

3. UTILIZZARE LE RISORSE DIGITALI  

4. RISPETTARE LA PRIVACY E LA SICUREZZA NEL WEB  

 

 

c. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO   

 Per l’attribuzione del credito scolastico si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.iiscremona.edu.it/valutazione-dad-didattica-a-distanza/
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d. GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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4) PROGRAMI DELLE DISCIPLINE 

Anno scolastico 2019/2020 

Docente Longoni Anna 

Disciplina Italiano 

Classe 5E 

Ore previste: 132 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 86 

 Ore didattica a distanza al 18/5/20: 29 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 9 

Libro di testo Bologna – Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Loescher, voll. 4-5-6 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 
DANTE 
Paradiso I, II (vv. 1-30), III, VI 
 
1.  L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 
A completamento dello studio dell’età romantica, affrontata durante l’a.s. precedente, si è proceduto 
all’analisi  dell’opera di Leopardi. 
 
G. Leopardi 

• Profilo biografico 

• Leopardi e il Romanticismo 

• Poesia immaginativa e poesia sentimentale, secondo la definizione data nello Zibaldone, 8 marzo 
1821 (vol. 4, p. 477) 

• Il primo Leopardi: Le canzoni (cenni) e gli idillii; I canti pisano-recanatesi 

• Le Operette morali 

• L’ultimo Leopardi 
 

Opere Testi Macroarea 

dallo  Zibaldone     
          la teoria del    
      piacere 

12…23 luglio 1820 (fotocopia)   

     il canto e il vago 16 ottobre 1821 (vol. 4, p. 50) 

dai Canti           L'infinito (vol. 4, p. 500) 

Alla luna (vol. 4, p. 509) 4. Tempo e memoria 
[il tema della memoria in 
Leopardi] 

A Silvia (vol. 4, p. 513) 4. Tempo e memoria 
[il tema della memoria in 
Leopardi] 

Canto notturno di un pastore errante  
dell'Asia (vol. 4, p. 530) 

1. Progresso e natura  
[Leopardi e la riflessione 
sulla Natura] 

La quiete dopo la tempesta (vol. 4, p. 538) 1. Progresso e natura  
[Leopardi e la riflessione 
sulla Natura] 

Il sabato del villaggio (vol. 4, p. 542) 4. Tempo e memoria 
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[il tema della memoria in 
Leopardi] 

A se stesso (vol. 4, p. 546)  

La ginestra (vol. 4, p. 550) 1. Progresso e natura  
[Leopardi e la riflessione 
sulla Natura] 

dalle Operette 
morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese  
(vol. 4, p. 584) 

 

Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un 
Passeggere (solo visione della riduzione 
cinematografica di Olmi) 

1. Progresso e natura  
[Leopardi e la riflessione 
sulla Natura] 

Da Dialogo di Tristano e di un Amico 
(rr. 118-152: conclusione) 

 

Dialogo di Plotino e Porfirio  
(un brano, fotocopia) 

 

2. IL ROMANZO E LA POESIA TRA OTTO E NOVECENTO 

Punto di partenza è stato il quadro europeo, con riferimenti al Positivismo e al Naturalismo. Si è quindi passati 
all'analisi dell'opera di Giovanni Verga, di cui sono stati esaminati il distacco dal Naturalismo, l'evoluzione 
della poetica, l'ideologia, i procedimenti narrativi, le scelte linguistiche.  
 

Argomenti Testi Macroarea 

Il Naturalismo 
francese e il 
Verismo a 
confronto 

E. Zola, da Il romanzo sperimentale   
(vol. 5, p. 67) 
 

 

 
VERGA VERISTA 

• Profilo biografico 

• L'ideologia verghiana 

• Il decennio verista 

Opere Testi Macroarea 

Il metodo verista Lettera a Salvatore Farina  
(vol. 5, p. 192) 

 
 

Vita dei campi Rosso Malpelo (vol. 5, p. 210) 2. Il lavoro fra umanità e 
disumanizzazione [Verga e 
il lavoro minorile] 

La Lupa (vol. 6, p. 229)  

Novelle rusticane Libertà (vol. 5, p. 238) 

I Malavoglia 
La struttura del 
romanzo;  
Spazio e tempo;  
Le strategie  
espressive;  
Verga e Manzoni: il  
tema della  
provvidenza e un  

Da Fantasticheria  
(vol. 5, p. 246, passim: i personaggi; l’ideale 
 dell’ostrica) 

1. Progresso e natura 
[Verga e la polemica contro 
il progresso] 
 
 

Prefazione (vol. 5, p. 197) 1. Progresso e natura 
[Verga e la polemica contro 
il progresso] 
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confronto tra i due  
finali;  
Da Verga al  
neorealismo 
cinematografico 

cap. I (vol. 5, p. 255)  

cap. XV  (vol. 5, p. 268) 1. Progresso e natura 
[Verga e la polemica contro 
il progresso] 

 
3. DAL REALISMO AL SIMBOLISMO 
Il Decadentismo è stato presentato attraverso la poesia di Baudelaire. Nel quadro di tale movimento è stata 
inserita la lettura di Pascoli e di D’Annunzio. 
 
Ch. Baudelaire 

Opere Testi Macroarea 

I fiori del male Prefazione  
(vol. 5, p. 343) 

 

L’albatro (vol. 5, p. 345) 

Corrispondenze (vol. 5, p. 346) 

Spleen (fotocopia) 

Lo spleen di Parigi La caduta dell’aureola (vol. 5, p. 342) 

  
A. Rimbaud   

Opere Testi Macroarea 

Poesie Vocali (vol. 5, p. 354)  

 
G. Pascoli 

• Profilo biografico 

• La poetica del “fanciullino”  

• Myricae e Canti di Castelvecchio: la lingua e i temi 
 

Opere Testi Macroarea 

Il fanciullino Passi (fotocopia)  

Myricae Scalpitio (vol. 5, p. 489) 1. Progresso e natura 
[La natura in Pascoli] 

Lavandare (vol. 5, p. 493)  1. Progresso e natura 
[La natura in Pascoli] 

X agosto (vol. 5, p. 495) 1. Progresso e natura 
[La natura in Pascoli] 

L'assiuolo (vol. 5, p. 497) 1. Progresso e natura 
[La natura in Pascoli] 

Novembre (fotocopia) 1. Progresso e natura 
[La natura in Pascoli] 

Il lampo (fotocopia) 1. Progresso e natura 
[La natura in Pascoli] 

Il tuono (vol. 5, p. 500) 1. Progresso e natura 
[La natura in Pascoli] 

Canti di  
Castelvecchio 

Nebbia (vol. 5, p. 502) 1. Progresso e natura 
[La natura in Pascoli] 

Il gelsomino notturno (vol. 5, p. 506) 1. Progresso e natura 
[La natura in Pascoli] 
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G. D'Annunzio 

• Profilo biografico 

• Il Superuomo – D’Annunzio e Nietzsche 

• La poesia panica di Alcyone 
 

Opere Testi Macroarea 

Alcyone La pioggia nel pineto (vol. 5, p. 441) 1. Progresso e natura 
[La natura in D’Annunzio] 

L’onda (vol. 5, p. 448) 1. Progresso e natura 
[La natura in D’Annunzio] 

Meriggio (fotocopia) 1. Progresso e natura 
[La natura in D’Annunzio] 

    
4. L’ETÀ DELL’ANSIA 
 
IL ROMANZO MODERNO 
L’innovazione testimoniata in Europa dal movimento del modernismo e in Italia dai romanzi di Svevo e 
Pirandello. 
 
Due scrittori europei  

Opere Testi Macroarea 

M. Proust, Alla 
ricerca del tempo 
perduto 

L’episodio della madeleine (vol. 5, p. 585) 
 

4. Tempo e memoria 
[la memoria involontaria] 

F. Kafka, La 
metamorfosi 

 lettura integrale 3. Crisi del soggetto e 
relativismo 

 
I. Svevo  

• Brevi cenni biografici 

• Il tema dell’inettitudine e della psicanalisi nella Coscienza di Zeno 

Opere Testi Macroarea 

La coscienza di 
Zeno 

La prefazione (vol. 5, p. 747) 3. Crisi del soggetto e 
relativismo [la psicanalisi; il 
tema dell’inettitudine] 
4. Tempo e memoria 
[la dimensione del tempo e 
il meccanismo della 
memoria nel romanzo di 
Svevo] 
1. Progresso e natura 
[La malattia dell’uomo e 
della natura nel finale del 
romanzo] 

Preambolo (vol. 5, p. 749) 

La morte del padre (vol. 5, pp. 756, 759, 763) 

Psico-analisi (vol. 5, p. 769) 
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Nuclei tematici svolti a distanza: 
L. Pirandello  

• Brevi cenni biografia 

• La poetica dell’umorismo 

• Il fu Mattia Pascal  

• Il teatro 

Opere Testi Macroarea 

L’umorismo [Il sentimento del contrario]    
(vol. 5, p. 795) 

 

Novelle per un 
anno 

Ciàula scopre la luna (vol. 5, p. 801)  
 
 
3. Crisi del soggetto e 
relativismo 
[il tema della maschera] 
 
 

Il treno ha fischiato… 

La patente (visione riduzione cinematografica di 
Zampa, con Totò) 

Il fu Mattia Pascal   
 

lettura integrale 
 
[Comicità vs umorismo;  
Il tema del doppio;  
Maledetto sia Copernico;  
Lo strappo nel cielo di carta;  
La lanterninosofia*] 

 
5. I POETI E LA GRANDE GUERRA  
G. Ungaretti  

• Cenni biografici 

• La poesia dell’Allegria 

Opere Testi Macroarea 

L'Allegria 
                  Il poeta 

Il porto sepolto (vol. 6, p. 112) 
 

 
 

                 La guerra Veglia (vol. 6, p. 114) 

Sono una creatura (vol. 6, p. 116) 

Mattina (vol. 6, p. 127) 

Soldati (vol. 6, p. 129) 

Fratelli (vol. 6, p. 130) 

 
6. LA NARRATIVA DI GUERRA E RESISTENZA 

Argomenti/Autori Testi Macroarea 

Il neorealismo 
cinematografico 

Visione Ladri di biciclette  
 

La letteratura 
americana 

brano di C. Pavese dall’articolo del 3 agosto 1947 
(fotocopia) 

Un esempio di stile 
lirico 

E. Vittorini, da Uomini e no, vol. 6, p. 301 

La necessità 
fisiologica del 
racconto  

I. Calvino, l’Introduzione all’edizione del 1964 del 
Sentiero dei nidi di ragno, passim 

Lo stile semplice 
di Calvino 

- Ultimo viene il corvo 
- da Il sentiero dei nidi di ragno(fotocopia) 

La dimensione 
epica di Fenoglio 

B. Fenoglio da Il Partigiano Johnny: l’imboscamento di 
Johnny, vol. 6, p. 306 
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Nuclei tematici  da svolgersi dopo il 18 maggio: 
 
7.  EUGENIO MONTALE 

• Cenni biografici 

• La prima stagione (Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera) 

• La poesia e l’impegno civile 
      

Opere Testi Macroarea 

Ossi di seppia Non chiederci la parola (vol. 6, p. 173)  

Meriggiare pallido e assorto (vol. 6, p. 175) 

Spesso il male di vivere ho incontrato (vol. 6,  
p. 178) 

Forse un mattino (fotocopia) 3. Crisi del soggetto 

Le Occasioni La speranza di pure rivederti (fotocopia) 4. Tempo e memoria 

Ti libero la fronte (vol. 6, p. 196)  

La Bufera e altro La primavera hitleriana (vol. 6, p. 206) 

  
 DANTE 
Completamento: Paradiso XVII, vv. 106-135; XXXIII 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Longoni Anna 

Disciplina Latino 

Classe 5E 

Ore previste:  99 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 57 

 Ore didattica a distanza al 18/5/20: 15 

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

Libro di testo Cantarella, Civitas, Mondadori, voll. 2-3  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 

1. L’ETA’ AUGUSTEA 

A completamento del programma svolto l’anno precedente: 
LA POESIA 
Ovidio    

• Il rapporto con l’imperatore 

• Le Metamorfosi 

Opere Testi Macroarea 

Le Metamorfosi Il proemio, 1-9 (vol. 2, p. 179; in traduzione) 3. Crisi del soggetto e 
relativismo 
[la natura ambigua e 
ingannevole della realtà in 
Ovidio] 

Apollo e Dafne, (vol. 2, p. 329; in traduzione 

Narciso (vol. 2, p. 332; in traduzione) 

Piramo e Tisbe, IV, 55-64; 91-166 (fotocopia; in 
latino) 

 

2. LA RIFLESSIONE FILOSOFICA NELL’ETA’ IMPERIALE 
Seneca 

• Profilo biografico 

• Le opere 

• Il pensiero filosofico 

• Le tragedie 

Argomenti/Opere Testi Macroarea 

Apokolokýntosis L’esordio, 1, 1-3 (vol. 3, p. 108; in italiano)  

Il valore del 
tempo 

De brevitate vitae, 12, 1-4  (vol. 3, p. 88; in traduzione) 
14, 1-2 (vol. 3, p. 90; in traduzione) 
 

4. Tempo e memoria 
[la riflessione sul valore del 
tempo in Seneca) 

Epistulae ad Lucilium, 1 (vol. 3, p. 92; in latino)  

Il concetto di tempo in Agostino: da Confessiones, XI, 
14, 17; 15, 18-20; 27, 36  (fotocopia; in italiano) 

4. Tempo e memoria 
[la riflessione sul tempo in 
Agostino] 

Gli schiavi Epistulae ad Lucilium Ep. 47 vol. 3, p. 115 (parte in 
traduzione, parte di latino) 

2. Il lavoro fra umanità e 
disumanizzazione  

La virtù Epistulae ad Lucilium Ep. 50 vol. 3, p. 123 (passim; in 
traduzione) 

 

La riflessione 
scientifica 

Naturales quaestiones: Praefazione, 1-8 (vol. 3, p. 125 
in traduzione) 

Le tragedie Medea (lettura integrale in italiano) 3. Crisi del soggetto 
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      La Medea di C. Wolf (lettura integrale) 

 
3. L’EPICA DI ETÀ IMPERIALE 
Lucano 

Opere Testi Macroarea 

 Episodio della maga Eritto (vol. 3, p.  169; in italiano)  

 Cesare, Pompeo, Catone (brani alle pp. 142-144; in 
traduzione) 

  

4. IL GENERE DEL ROMANZO 

 
Petronio 

• Il Satýricon: temi e struttura narrativa  

• La questione dell’attribuzione e della datazione 

Opere Testi Macroarea 

 27, 31-33 La cena di Trimalchione (vol. 3, pp. 213; 220; in 
traduzione) 

 

37 Fortunata (fotocopia; in latino) 

41, 9-12 L’ubriaco (fotocopia; in latino) 

62 Il lupo mannaro e le streghe (vol. 3, p. 224; in traduzione) 

111-112 La matrona di Efeso (fotocopia; in latino) 

  
Apuleio 

• Notizie sull’autore 

• L’Asino d’oro: temi e struttura narrativa 
 

Opere Testi Macroarea 

Metamorfosi Lettura integrale in traduzione 3. Crisi del soggetto [il 
tema della metamorfosi 
da Lucio a Pinocchio] 

Introduzione I, 1 (vol. 3, p. 480; in latino) 

dalla favola di Amore e Psiche:  
IV, 28; 5, 22-23 (p. 496; in latino) 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 
 
5. LA SATIRA SOTTO IL PRINCIPATO 

• Persio   

• Giovenale (la satira sulle donne II, 6, vv. 82-113, p. 264; vv. 268-325 p. 268 (vol. 3; in italiano)  
 
6. L’EPIGRAMMA 
Marziale Gli epigrammi (1, 10; V, 56;   vol. 3, p. 272-170; fotocopie; in traduzione) 
 
7. LA STORIOGRAFIA NELL’ETÀ IMPERIALE 
Tacito 

• Profilo biografico 

• Le opere 

• Il pensiero 
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Argomenti/Opere Testi Macroarea 

La riflessione sul 
mestiere dello 
storico 

Historiae, 1, 1-2 (vol. 3, p.  394; in italiano)  

Barbari e Romani Agricola 30 e 32 (il discorso di Calgaco, vol. 3, p.  375; in 
traduzione) 

Germania 4,1 (vol. 3, p. 382 in latino) 

Germania 18-19  (vol. 3, p.  383;  in traduzione) 1. Progresso (virtù vs 
corruzione) 

 
Nuclei tematici  da svolgersi  a distanza dopo il 18 maggio: 
 

 

Argomenti/Opere Testi Macroarea 

L’età neroniana Annales   
15, 60-64 (il suicidio di Seneca, vol. 3, p. 421;  in 
traduzione, con un paragrafo in latino) 
16, 18-19 (il suicidio di Petronio, vol. 3, p. 428;  in 
traduzione) 
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Anno scolastico 2019-20 

Docente Anna Lumachi 

Disciplina Storia 

Classe 5E 

Ore previste (ore settimanali x 33)  66 

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

Ore didattica a distanza al 18/5/20: 18 h 

Ore didattica a distanza previste fino all'8/6/20: 8 h 

Libro di testo Borgognone- Carpanetto L'idea della storia vol 2 e 3, Pearson 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza 
 
1. La seconda rivoluzione industriale e l'età dell'imperialismo (1870-1913) 

Argomenti Testi Macroarea 

 Le principali trasformazioni sociali e politiche in 
Europa e nel mondo. 
 
L'organizzazione scientifica del lavoro: fordismo e 
taylorismo 
 
 
L'età dell'imperialismo: le cause, gli aspetti ideologici 
e la spartizione del mondo 
 
 

Immagine di una fabbrica fordista 
 
Fotogramma Tempi moderni Charlie 
Chaplin  
 
Auguste  Comte, Discorso sullo 
spitito positivo (1844) p 656 
Manuale vol 2 
 
Lenin, L'imperialismo fase suprema 
del capitalismo (1917) 

Il lavoro 
 
 
 
 
Progresso e 
natura 

Le giustificazioni ideologiche:  antisemitismo e 
nazionalismo razzista 

Zola J'accuse (1898) 
 
Kipling Il fardello dell'uomo bianco 
(1899) 
 

 
 

 
2. L'Italia dal governo della Destra all'età giolittiana (1861-1913) 

Argomenti Testi Macroarea 

Il governo della Destra storica: esponenti, obiettivi, 
esiti 

  

Il governo della Sinistra: esponenti, politica interna, 
estera ed economica. 
 
La crisi di fine secolo 

Angelo del Boca da Italiani, brava 
gente? Neri Pozza 2005 Cap 3 
L'inferno di Nocra  
 
Proiezione: Carlo Lucarelli Adua: la 
sconfitta di un'utopia proiezione 

 
 

Il governo di Giovanni Giolitti: principi ispiratori, 
politica interna ed economica 

Giolitti secondo Salvemini da Il 
ministro della malavita  
Vignetta satirica 

Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia Angelo del Boca (cit) Cap 5 Sciara 
Sciat: stragi e deportazioni 
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3. La grande Guerra e la rivoluzione russa (1914-18) 

Argomenti Testi Macroarea 

Da Il secolo breve di Eric Hobsbawm: periodizzazione 
del 1900 

Testo p 748 del manuale  

Cause remote e casus belli  

Fasi, luoghi, caratteristiche e svolgimento del 
conflitto 

Foto di trincee, di soldati con 
maschere antigas  
 
Letture: Filippo Tommaso Marinetti 
p 164 Manuale 
 Emilio Lussu da Un anno 
sull'altopiano p 165 Manuale 

L'italia dalla neutralità all'intervento Il patto di Londra 1915 

Il 1917: anno di svolta Angelo del Boca Italiani, brava 
gente? (cit)cap 6 Le colpe di 
Cadorna 

Il genocidio degli armeni  

Conclusione del conflitto: i trattati di pace e le 
conseguenze 

I 14 punti di Wilson e la nascita 
della Società delle nazioni  p 181 
Manuale 

La rivoluzione d'ottobre e la nascita dell'URSS Le tesi d'aprile di Lenin p 20 
Manuale 

Dal comunismo di guerra alla NEP  

 
4. Il primo dopoguerra e la ridefinizione degli equilibri in Europa (1919- '39) 

Argomenti Testi Macroarea 

Italia  
a) Dal biennio rosso (1919-20) al biennio nero (1921-
22) 
b) L' ideologia del fascismo e le tappe dell'ascesa: 
dalla marcia su Roma al delitto Matteotti 
c) La costruzione del regime totalitario e le leggi 
fascistissime (1925-26) 
d) La politica economica: autarchia, corporativismo e 
dirigismo economico. 
e) La politica estera: la guerra d'Etiopia e l'asse 
Roma-Berlino 
f) Le leggi razziali 1938 
g) L’organizzazione del consenso (la propaganda e il 
ruolo dei mezzi d’informazione) e la gestione del 
dissenso.  
h) Il fascismo e la chiesa: i Patti lateranensi  
 
* Interpretazioni storiogafiche sul fascismo: Croce, 
Gobetti, De Felice, Arendt 

1) Il programma dei Fasci di 
combattimento p 22 Manuale 
 
2) Mussolini Discorso 3 gennaio 
1925 e fine dello stato di diritto p 
309 Manuale 
 
3) Artt 7 e 8 Costituzione italiana 
 
4) Del Boca (cit) capitolo 9 Una 
pioggia di iprite 
 
5) Manifesto della razza  
 
 
Umberto Eco, Il fascismo eterno 
2018 

  
 
 
 



   
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 

 

* Germania  
a)  la Repubblica di Weimar. La repressione dei moti 
spartachisti e l'azione della destra eversiva: il putsch 
di Monaco e l'ascesa di Hitler. 
 
b)  La base del consenso e il programma politico di 
Hitler. l'espansionismo politico dal 1933 al 1938 
(conferenza di Monaco).  
 
c) L'ideologia.  La persecuzione antiebraica: leggi 
razziali. Il controllo sociale e il dirigismo economico. 

 
Riflessioii di Hannah Arendt in Le 
origini del totalitarismo 
 
I caratteri del totaltarismo da 
Friedrich-Brzezinski in Dittatura 
totalitaria e autocrazia 
 
Marco Paolini: Ausmerzen: vite non 
degne di essere vissute  

* Spagna 
La guerra civile in Spagna nel contesto europeo: 
cause, protagonisti, esiti.  
La dittatura di Francisco Franco. 

Picasso Guernica 

L'Urss 
L'avvento di Stalin: la rivoluzione in un solo paese; i 
piani quinquennali; la deportazione dei kulaki e la 
repressione del dissenso: i gulag e le grandi purghe  

 

I punti contrassegnati con* sono stati svolti a distanza 
 
Nuclei tematici svolti a distanza 
 
5.  La crisi del 1929 

Argomenti Testi Macroarea 

Le cause e gli effetti.  
Roosvelt e il New deal.  
Keynes: dal libero mercato all’intervento dello stato 
in economia.  
Ripercussioni della crisi americana in Europa. 

Immagini  Il lavoro 

 
6.  La seconda guerra mondiale (1939-45) 

Argomenti Testi Macroarea 

Casus belli e cause remote. Schieramenti e luoghi 
del conflitto. L’ingresso di Usa e Giappone. La svolta 
militare del 1941. La resa della Germania e del 
Giappone. Il disastro atomico. 

Immagni varie : fungo atomico, 
fotografie bombardamenti Dresda, 
carriarmati, D-Day etc 

 
 
Progresso e 
natura 

La soluzione finale del problema ebraico e la Shoah. Primo Levi I sommersi e i salvati 
(lettura integrale) 
Conferenza di Wansee p 538 
manuale 
Immagine: Arbeit macht frei 

Il lavoro 

Italia 1943-45: dallo sbarco degli alleati alla caduta 
di Mussolini.  
 
La Resistenza in Italia e in Europa: gli obiettivi , le 
formazioni, i metodi. 

Immagini di unomini e donne 
partigiani p 520 e 523 manuale 
Claudio Pavone Una guerra civile, 
1991 p 546 manuale 
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 Art 11 Costituzione repubblica 
italiana 

 
7. L'Italia repubblicana (1945- 1960) 

Argomenti Testi Macroarea 

a)  La Costituzione della Repubblica italiana: 
genesi e principi ispiratori. 
 Differenze e novità rispetto allo Statuto 
albertino.  
 
b) Gli anni '50 e '60: l'elezione del 1948 e 
l'egemonia della DC; gli anni del centrismo; il 
boom economico. 

Lettura primi 12 articoli Costituzione 
della repubblica 
 
Calamandrei Discorso sulla 
Costituzione Milano, 26 gennaio 1955 

 

 
8. Il secondo dopoguerra: scenari 

Argomenti Testi Macroarea 

L'equilibrio bipolare e la cortina di ferro in Europa 
 
 

Dal discorso di Churchill sulla cortina 
di ferro, 5 marzo 1946 p 560 manuale 
 
Foto del muro di Berlino 1961 

 
 

Il processo di Norimberga  
 
Il processo Eichmann a Gerusalemme 

Come Ponzio Pilato: da  La banalità 
del male di Hannah Arendt riduzione e 
rappresentazione teatrale a cura del 
laboratorio teatrale Liceo Cremona 

Le organizzazioni internazionali: nascita dell'ONU 
e processo di costituzione della UE:  principi 
ispiratori, protagonisti e tappe significative.  

Spinelli, Rossi Manifesto di Ventotene   
 
Foto prima assemblea ONU p 563 
Manuale 
 
Statuto Onu articoli 1-5 p 565 
manuale 

Nell'ultimo mese di scuola verranno completati i punti 6, 7 e 8. 
 
Dove non specificato, la macroarea interdisciplinare di riferimento è quella relativa a Tempo e memoria alla quale 
tutti gli argomenti trattati possono fare riferimento 
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Anno scolastico 2019-2020 

Docente Anna Lumachi 

Disciplina Filosofia 

Classe 5E 

Ore previste (ore settimanali x 33)  99 

Ore svolte in presenza al 22 /2/20: 60 h 

Ore didattica a distanza al 18/5/20: 26 h 

Ore didattica a distanza previste fino all'8/6/20: 13h 

Libro di testo 
Abbagnano-Fornero Confilosofare 2B ;  3A-3B,  Paravia 

Pearson 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza 
 
1. Il criticismo di Emmanuel Kant (1724-1804) 

Argomenti  Testi Macroarea 

Caratteri generali, temi e contesto storico Cos'è l'illuminismo?  

La critica della ragion pura Brani antologici  Manuale 
vol 2B Unità 6 cap 2 

Tempo e memoria 

La critica dela ragion pratica Gli imperativi categorici 
paragrafi scelti Manuale 2B 
Unità 6 cap 3 

 

Ilpensiero politico Per la pace perpetua: brani 
antologici Manuale vol 2B 
Unità 6 

Tempo e  memoria 

 
2.  Il Romanticismo e l'idealismo 

Argomenti Testi Macroare 

Caratteri generali, temi e contesto storico. 
 
Dal kantismo all’idealismo: le aporie del pensiero 
di Kant e il dibattito sulla cosa in sé. 

  

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814): la nascita 
dell'idealismo romantico. 
 
La dialettica. 
L'infinitizzazione dell'io. 
Il primato della ragion pratica e l'idealismo etico. 
La missione sociale e il compito del dotto. 
Il pensiero politico e i Discorsi alla nazione 
tedesca (1798). 

Brani da La missione del 
dotto p 383 del manuale 
vol 2B 

Tempo e memoria 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) 
L'Assoluto come indifferenza di spirito e natura: il 
superamento di Fichte. 
 

Brani antologici  Manuale 
vol 2B  Unità 7 Cap 3 

Progresso e natura 
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La filosofia della natura: la terza via di Schelling. 
La teoria dell'arte. 

Georg Wihlelm Frierdrich Hegel  (1770-1831) 
Gli scritti giovanili. 
Le tesi di fondo del sistema e la fondazione 
dell'idealismo: Ciò che è reale è razionale; Il vero 
è l'intero. 
Il dibattito attorno al giustificazionismo 
hegeliano. 
La dialettica e il concetto di Aufhebung. 
Le critiche di Hegel alle filosofie precedenti. 
La Fenomenologia dello spirito: la struttura 
dell'opera; la dialettica servo-padrone; la 
coscienza infelice. 
L'enciclopedia delle scienze filosofiche in 
compendio: la struttura dell'opera; la filosofia 
dello spirito e le sue partizioni; la concezione 
organicistica ed etica dello stato; l'arte; la 
religione 

Paragrafi scelti e brani 
antologici proposti dal 
manuale vol 2B Unità 8  
tratti da  
- Enciclopedia delle scienze 
filosofiche in compendio  
-Fenomenologia dello 
spirito (prefazione) 
-Lezioni sulla filosofia della 
storia 
- Lineamenti di filosofia del 
diritto 

Il lavoro 

 
3.  Destra e sinistra hegeliana 

Argomenti Testi Macroarea 

La spaccatura della scuola hegeliana: caratteri 
generali, temi e interpretazioni. 

  

Ludwig Feuerbach (1804-1872) 
La critica all'impostazione idealistico-religiosa e il 
rovesciamento dei rapporti di predicazione. 
Il concetto di alienazione e la sua genesi. 
L'umnismo naturalistico. 

Brani scelti presentati dal 
manuale 3A Unità 2 cap 1 
tratti da 
- Lezioni sull'essenza della 
religione. 
- L'essenza del 
cristianesimo. 
- Tesi provvisorie per la 
riforma della filosofia. 

Progresso e natura  

Karl Marx (1818-1883) 
Caratteri generali e critica al misticismo logico 
hegeliano. 
Critica allo Stato moderno, al liberalismo e 
all'economia borghese: il concetto di alienazione. 
L'interpretazione della religione  chiave sociale e 
il superamento di Feuerbach. 
La concezione materialistica della storia: 
struttura e sovrastruttura; la dialettica della 
storia. 
Merce, lavoro e plusvalore. Il feticismo delle 
merci. 
Tendenze e contraddizioni del capitalismo. 
 

Il Manifesto del partito 
comunista : brano  p 145 e 
pag 146 Manuale 3A 
 
Da i Manoscritti 
economico-filosofici brano  
pag 140 manuale 
 
XI Tesi su Feuerbach 
 
 
 

Il lavoro 
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Nuclei tematici svolti a distanza 
 
4.  La reazione all'hegelismo in Arthur Schopenhauer (1788-1860) 

Argomenti Testi Macroarea 

Le radici culturali e le ragioni dell'antihegelismo. 
Il velo di Maya.  
L'accesso alla cosa in sé e la volonà di vivere. 
Il pessimismo: dolore, piacere, noia. 
La sofferenza universale e le critiche alle varie 
forme di ottimismo. 
Le vie diliberazione dal dolore: arte, pietà, ascesi. 
 

Brani e paragrafi  da Il 
mondo come volonà e 
rappresentazione   
Manuale 3A Unità 1 cap 1 

 

 
5.   Positivismo e reazione anti-positivistica  

Argomenti Testi Macroarea 

Caratteri generali e contesto storico. 
Positivismo e illuminismo. 
 

 Progresso e natura 

Auguste Comte (1798-1857) 
La legge dei tre stadi. 
La sociologia e la storia. 
 
 

 
Auguste  Comte, Discorso 
sullo spitito positivo (1844) 
Manuale Storia vol 2 p 656 
 
Auguste Comte  Discorso 
sullo spitito positivo (1844) 
Manuale vol 3A p 190 
 

Progresso e natura 

Charles Darwin (1809-1882) 
Il positivismo evoluzionistico. 
La teoria dell'evoluzione. 
Il darwinismo sociale. 

 Progresso e natura 

Henry Bergson (1859- 1941) 
L’evoluzionismo spiritualistico e l’élan vital; 
tempo e durata  

Brani antologici da Saggio 
sui dati immediati della 
coscienza  e L'evoluzione 
creatrice  manuale 3A 
Unità 4 Cap 1 

Tempo e memoria 

 
6.  La crisi delle certezze 

Argomenti Testi Macroarea 

I maesri del sospetto secondo l'interpretazione di 
Paul Ricoeur 

 Crisi del soggetto e 
relativismo 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
  Il periodo giovanile: apollineo e dionisiaco, 
nascita e decadenza della tragedia in La nascita 
della tragedia; la critica allo storicismo in 
Considerazioni inattuali.  

Brani antologici presenti 
nel manuale 3A unità 6 cap 
1 
 tratti da 
-  Considerazioni inattuali II 

Crisi del soggetto e 
relativismo 
 
 
Tempo e memoria 
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Il periodo illuministico: la morte di Dio e 
l’avvento del Superuomo ne La gaia scienza.  
L’ultimo Nietzsche: Così parlò Zarathustra; 
superuomo e oltreuomo; l’eterno ritorno; la 
genealogia della morale (morale degli schiavi e 
morale dei signori); la volontà di potenza; il 
nichilismo e il suo superamento. Il 
prospettivismo. 

- La gaia scienza  
- Così parlò Zarathustra – 
La visione e l'enigma  
- Genelaogia della morale 
- Al di là del bene e del 
male 

Sigmund Freud (1856-1939) 
La rivoluzione psicanalitica: la scoperta 
dell’inconscio e il metodo psicanalitico (il 
transfert, il ruolo del rimosso e dei sogni, gli atti 
mancati e i lapsus).  
La scomposizione psicanalitica della personalità e 
le due topiche psicologiche: Conscio, Preconscio, 
Inconscio / Es, Io e Super- io. 
 La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. 
La religione e la civiltà. 

Brani antologici presentati 
dal manuale 3A  Unità 6 
cap 3 e tratti da 
- Introduzione alla 
psicanalisi  
- L'io e l'es  
 
 

Crisi del soggetto e 
relativismo 
 
Tempo e memoria 
 

Nell'ultimo mese di scuola verrà completato il punto 6. 
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Anno scolastico 2019-20 

Docente Iacono Elena 

Disciplina Inglese 

Classe 5E 

Ore previste (ore settimanali x 33)  99 

svolte in presenza al 22 /2/20: 54 h 

didattica a distanza al 18/5/20: 23 h 

didattica a distanza previste fino all'8/6/20: 13 h 

Libro di testo PERFORMER HERITAGE, ZANICHELLI,  VOL. 1 e 2   

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti Testi /Documenti  Macroarea 

The Romantic Age A new sensibilty pag. 250-251, Early Romantic Poetry 
pag.252, The Gothic Novel  pag.  253,   Romantic poetry 
259, 260, Man and Nature pag. 262 

Il tema della natura 

Mary Shelley pag. 273 
Frankenstein or The Modern Prometheus pag- 274-275 

 

The Creation of the Monster pag. 276 La visione della natura 
tra ansia di infinito e 
coscienza del limite  

W. Wordsworth pag. 280-281  

Daffodils pag.286 Il tema della natura 

She walked among the untrodden ways (materiale 
inviato via Classroom)) 

 

S. Taylor Coleridge pag.288  
The Rime of the Ancient Mariner pag. 291 

 Il tema della natura  

J. Austen pag. 314 The novel of manners 
Pride and Prejudice  
Mr. Bennet and Mrs. Bennet pag. 316 

 

The Victorian Age The Dawn of the Victorian Age pag. 4 

The Victorian Compromise pag. 7 

The Victorian  Novel  pag. 24 

Charles Dickens pag. 37 
Articolo su C. Dickens da Blood into Ink ed. Zanichelli 

Oliver Twist pag. 39 Progresso: Lavoro tra 
umanità e 
disumanizzazione  

Oliver wants some more pag. 42  

Hard Times pag.46 Progresso; Lavoro tra 
umanità e 
disumanizzazione 

Mr. Grandgrind pag. 47 
Definition of a Horse (materiale inviato via Classroom) 

 

The Bronte Sisters pag. 54   

Wuthering Heights pag. 61 Il rapporto 
uomo/natura 

I am Heathcliff pag. 65  
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Robert Louis Stevenson pag. 110 
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde pag. 110 

Crisi del soggetto 

Jekyll’s experiment pag. 115  

C. Darwin and Evolution ( materiale inviato via 
Classroom) 

Progresso e natura 

Oscar Wilde pag. 124 
 The preface pag. 127 
The Picture of Dorian Gray pag. 126 

La visione della natura 
tra ansia di infinito e 
coscienza del limite 

The Importance of Being Earnest pag. 136  
The Interview pag. 137 
Articolo su O. Wilde da Blood into Ink ed. Zanichelli 
(materiale inviato via Classroom) 

 

Modernism The Age of Anxiety pag. 161-162-163 Crisi del soggetto e 
relativismo 

Nuclei tematici svolti a distanza: 
 

Modernism  The modern novel pag. 180-181  Tempo esteriore e 
tempo e dell’interiorità 

A window on the Unconscious pag. 164 (S. Freud)   

The interior monologue 182-183 -184-185 : Indirect 
interior Monologue ; Interior Monologue with two 
levels of narration 

James Joyce pag. 248-249-250  

 

Dubliners pag. 251-252 
Eveline  pag.253-255 
Gabriel’s epiphany pag. 257-258 

Tempo e memoria: la 
condizione umana 
nell’epoca moderna 

Virginia Woolf pag. 264-265 
 Mrs. Dalloway pag. 266.267 
Clarissa’s Party pag. 271-272 
 

Tempo esteriore e 
tempo dell’interiorità 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Zandonà Rossana 

Disciplina Matematica 

Classe 5 E 

Ore previste: 132 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 78 

 Ore didattica a distanza al 18/5/20 : 38 

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

Libro di testo Bergamini Barozzi Trifone Matematica.blu 2.0    vol 5  Zanichelli 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti/ Opere Il campo R come ambiente continuo  
 

Macroarea 

Intervalli, intorni, insiemi di definizione, punti di accumulazione. 
Insiemi limitati; estremo superiore e inferiore; massimo e minimo. 

 

 

Argomenti/ Opere Il calcolo dei limiti Macroarea 

Definizione di limite di una funzione. 
Teoremi di unicità, permanenza del segno, confronto (con 
dimostrazione). 
Infinitesimi, infiniti e loro confronto. Algebra dei limiti. 
Forme indeterminate e loro risoluzione.  
Limiti notevoli con funzioni goniometriche, esponenziali, logaritmiche. 
Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 

 

 

Argomenti/ Opere Funzioni continue Macroarea 

Definizione di funzione continua ed esempi di discontinuità. 
Proprietà delle funzioni continue definite in un intervallo chiuso e 
limitato (enunciato senza dimostrazione). 
Composizione di funzioni e teoremi sulla continuità della funzione 
composta (senza dimostrazione). 
Inversione di funzioni e teorema sulla continuità della funzione inversa 
(senza dimostrazione). 

 

 

Argomenti/ Opere Il calcolo delle derivate Macroarea 

Il problema delle variazioni (velocità, tangente ad una curva). 
Derivata in un punto e funzione derivata. 
Definizione da un punto di vista grafico della funzione derivata di una 
funzione data.  
Punti di non derivabilità. 
Relazione tra derivabilità e continuità (con dimostrazione). 
Derivata delle funzioni elementari (con dimostrazione).  
Algebra delle derivate.  
Derivazione di funzioni composte ed inverse.  
Punti di massimo e di minimo relativi (punti stazionari e punti di non 
derivabilità). 
Funzioni crescenti e decrescenti. Derivate successive di una funzione.  
Concavità e convessità di una funzione. Punti di flesso.  
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Studio di una funzione reale e rappresentazione grafica.  
Punti di massimo e di minimo assoluto. Risoluzione di problemi di 
massimo e di minimo.  
Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, (enunciati e dimostrazioni, esempi, 
applicazioni). 
Teorema di De L'Hospital (senza dimostrazione). 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 
 

Argomenti/ Opere Il calcolo degli integrali indefiniti Macroarea 

Definizione dell'integrale indefinito di una funzione come l'insieme delle 
sue funzioni primitive.  
Riconoscimento grafico della funzione derivata o di una possibile 
primitiva di una funzione. 
Individuazione delle primitive delle funzioni elementari.  
Regola di integrazione per parti, per sostituzione. 
Integrazione delle funzioni razionali fratte. 
   

 

 

Argomenti/ Opere   Gli integrali definiti Macroarea 

Definizione d'integrale definito. Relazione tra continuità, derivabilità, 
integrabilità di una funzione. 
Teorema della media per il calcolo integrale (enunciato e dimostrazione, 
esempi, applicazioni). 
Teorema di Torricelli - Barrow (funzione integrale, dimostrazione del 
teorema, calcolo dell'integrale definito). 
Calcolo dell'area di una regione finita delimitata da grafici di funzioni.  
Calcolo dei volumi (solidi di rotazione e a sezioni). 
Integrali generalizzati. 

 

 

Argomenti/ Opere Problemi di approssimazione 
 

Macroarea 

Approssimazione lineare di una funzione: il differenziale. 
Metodi numerici per la risoluzione di un'equazione (tangenti).  
 Integrazione numerica (metodo dei rettangoli, delle tangenti). 

 

 
 
 
Argomenti da svolgere dopo  il 18/05/2020   
 

Argomenti/ Opere Equazioni differenziali Macroarea 

Equazioni del tipo y’ = f(x).  
Equazioni a variabili separabili.  
Equazioni lineari. 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Zandonà Rossana 

Disciplina Fisica 

Classe 5 E 

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

 Ore didattica a distanza al 18/5/20 : 29 

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

Libro di testo Walker FISICA modelli teorici e problem solving vol 2,3  Linx 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti/ Opere     Magnetostatica 
 

Macroarea 

Definizione del campo magnetico. Sorgenti del campo magnetico: filo 
rettilineo indefinito, solenoide. Forza agente sul filo. Forza di Lorentz ed 
applicazioni. Momenti di forza agenti su magneti e su spire percorse da 
corrente. Moto di una carica puntiforme in un campo magnetico. Flusso 
del campo magnetico. Teorema della circuitazione di Ampère. Proprietà 
magnetiche della materia. 

Progresso e natura 

 

Argomenti/ Opere   Induzione elettromagnetica 
 

Macroarea 

Flusso magnetico e legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
Calcolo della f.e.m. mozionale. 
Autoinduzione e induttanza.  Induttanza di un solenoide. Correnti 
parassite. 
Circuiti RL. 
Energia del campo magnetico. 

Progresso e natura 
La seconda rivoluzione 
industriale 

 

Argomenti/ Opere   Circuiti in corrente alternata 
 

Macroarea 

Calcolo della corrente alternata in una spira in rotazione in un campo 
uniforme. 
Corrente alternata in un resistore. 
Corrente alternata in un induttore.  
Corrente alternata in un condensatore. 
Circuito R L C con alternatore. Valori efficaci. 
 Il trasformatore. Il trasporto dell'energia elettrica. 

Progresso e natura 
La seconda rivoluzione 
industriale 

 
 

Argomenti/ Opere      Onde elettromagnetiche Macroarea 

Il campo elettrico indotto. La corrente di spostamento. Equazioni di 
Maxwell. Onde elettromagnetiche (spettro, propagazione, intensità). Il 
circuito oscillante. Polarizzazione. 

Progresso e natura 
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Nuclei tematici svolti a distanza: 
 

Argomenti/ Opere      Cinematica e dinamica relativistiche Macroarea 

Postulati della relatività ristretta.  
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 
Trasformazioni di Lorentz. 
Relatività della simultaneità. 
Legge di composizione delle velocità. 
Quantità di moto ed energia relativistiche. 
Esempi di equivalenza massa-energia: definizione di energia nucleare, 
reazioni di fissione e fusione. 

Tempo e memoria 

 
 

Argomenti/ Opere Verso la Fisica quantistica: dalla crisi della fisica 
classica ai modelli atomici 

Macroarea 

Spettri di emissione dell’atomo di idrogeno. 
Modelli atomici.  
Le leggi del corpo nero(cenni) 
L’effetto fotoelettrico. 
L’effetto Compton.   
 
Argomenti da svolgere dopo il 18/05/2020 
Esperimenti di Thomson e Millikan. 
L’atomo di Bohr (idrogeno). 
Aspetti ondulatori della materia. 
Principio di indeterminazione. 

Crisi del soggetto e 
relativismo 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Prof.ssa Maria Bubba 

Disciplina Scienze naturali, biologia, chimica e scienze della Terra 

Classe 5E 

Ore previste:  99 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 46 

 Ore didattica a distanza al 18/5/20 : 20 

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

Libro di testo 

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

 
Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Idrocarburi e idrocarburi derivati  

Armi chimiche, veleni, inquinanti 

Progresso e natura    

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Antibiotici e regolazione enzimatica  Progresso  e natura  

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

Tempo e memoria  

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 

  
Progresso e  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 
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Enzimi: funzione e regolazione 
 Ruolo dell’ATP 

 

Le basi chimiche del 
DNA  

Codice genetico 
Struttura 
Duplicazione 
Cromosomi dei procarioti e degli eucarioti 

Codice genetico  
e sintesi delle  

proteine 

Geni e proteine 
Trascrizione 
Traduzione 
Sintesi proteica 
Mutazioni geniche 

Tempo e memoria 
 
 

Reazioni redox e 
cenni su 

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 Prof.ssa M.Chantal Farinet 

Disciplina Disegno e storia dell’arte 

Classe 5E 

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

 Ore didattica a distanza al 18/5/20 : 17 

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

Libro di testo Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte, ed. verde, vol.3, Zanichelli 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Realismo > Courbet  :      
Le signorine sulla riva della Senna  
Gli spaccapietre  

 
IL LAVORO   

Macchiaioli > Fattori :        
Campo italiano a  Magenta  
La rotonda Palmieri 

 

Architettura del ferro: 
Parigi   >  Torre Eiffel 
Milano >  Galleria Vittorio Emanuele 
Londra >  Palazzo di cristallo: 

 
IL PROGRESSO 

Impressionismo > Manet:                 
Colazione sull’erba 
Olympia 

 

Monet: 
La cattedrale di Rouen in pieno sole 
Impressione sole nascente 
La grenouillère 

Degas: 
Lezione di ballo 
L’assenzio 

Renoir :   
Moulin de la Galette  
La grenouillère 

Post-Impressionismo > Cezanne :            
Montagna S.ta Vitoria 

Seurat : 
La grande jatte 

Gauguin: 
Il Cristo giallo 
Da dove veniamo ,chi siamo, dove andiamo 

LA NATURA 

Van Gogh  :         
I mangiatori di patate 
Autoritratto con cappello di feltro 
Campo di grano 

IL LAVORO 
 
LA NATURA 

Divisionismo >  Segantini: 
Mezzogiorno sulle Alpi 

LA NATURA 

Pellizza da Volpedo: IL LAVORO 
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Quarto stato 
Fiumana 

Art Nouveau > Klimt:                 
Giuditta I 

 

Fauves  > Matisse :            
La stanza rossa 
Donna con cappello 

Espressionismo > Munch:                
Il grido  
Sera nel corso 

CRISI DEL SOGGETTO 
 

Cubismo > Picasso: 
Le signorine di Avignone  
Guernica 
Ritratto di A.Vollard 

TEMPO E MEMORIA 
 
 

Futurismo: > Boccioni: 
La città che sale 
Forme uniche 

IL LAVORO 
 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 
 

Dadaismo > Duchamp:            
La fontana 
LHOOQ 

 

Surrealismo > Dalì:                    
Sogno causato da un’ape 
Apparizione di un volto 

TEMPO E MEMORIA 
 

Astrattismo > Kandinskij: 
Composizione VI 

 

Architettura   razionalista > Gropius :  
La Bauhaus di Weimar 

Le Corbusier :      
La ville Savoye 
Unitè d’habitation 

IL PROGRESSO 

Architettura organica > Wright:   
La casa sulla cascata 
Guggenheim  Museum di New York 

 
LA NATURA 
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Docente GIULIAN   STEFANO 

Anno scolastico 2019/2020 

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe 5 E 

Ore previste: 66 Ore svolte in presenza al 22/2/20:     33 

 Ore didattica a distanza al 18/5/20 :     8 

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

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

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

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

Macroarea 

Le capacità 
condizionali 

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

 

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

Pallacanestro 
tecnica attacco 
tecnica difesa 
regolamento di gioco 

Calcio 
Tecnica 
Regolamento 

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

Gradi attrezzi  
Piccoli attrezzi 

Il palco di salita : la pertica 
La funicella: test saltare in 30 sec. 

 
 

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

Docente Giovanna Agostini 

Disciplina IRC 

Libro di testo 
S.Bocchini, INCONTRO ALL’ALTRO+ Libro digitale+dvd 

(Volume unico), ed. EDB 

Classe 5E 

Ore previste: 33 

Ore svolte in presenza al 22/2/: 20 

Ore didattica a distanza al 18/5: 8 

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza 
 

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

La questione 

seria della 

‘libertà nel 

mondo 

contemporane

o: libertà 

situata e 

libertà 

condizionata. 

 

Il rapporto tra 

libertà e 

responsabilità: 

la questione 

della ‘morale’.  

 
 

• Visione del videoclip “cos’è la libertà” (dal sito 
www.mf0.me);  

• Visione di un estratto dello sceneggiato di S.Bolchi – 1969) 
“I fratelli Karamazov”: La leggenda del grande inquisitore 

• visione commentata della conferenza: LA LEGGENDA DEL 
GRANDE INQUISITORE, con il filosofo S.Petrosino. 
https://vimeo.com/264430495 

 

La crisi dei 
fondamenti; 

la crisi del 
soggetto; il 

tema 
dell’oggettivit
à della verità 

 
 

Dal bisogno al 
desiderio: la 
visione di E. 
Lévinas 

 

• appunti sparsi dai testi TOTALITA’ E INFINITO  e 
ALTRIMENTI CHE ESSERE (slides della docente a partire da 
una lezione di S. Petrosino) 
https://www.youtube.com/watch?v=N-pnO9hPphA 

La crisi dei 
fondamenti; 

la crisi del 
soggetto; il 

tema 
dell’oggettivit
à della verità 

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

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

 

 
La crisi dei 

fondamenti; 
la crisi del 

soggetto; il 
tema 

dell’oggettivit
à della verità 

http://www.mf0.me/
https://vimeo.com/264430495
https://www.youtube.com/watch?v=N-pnO9hPphA
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La bioetica: 
storia e 
definizione; 
visione 
cattolica e 
visione laica (le 
due accezioni 
di laicità). 
Posizione 
sostanzialista e 
posizione 
funzionalista. 

- slides della docente 
- Lettura e discussione dell’articolo “Così ho prenotato il figlio 

perfetto” (Avvenire, 2016) 
- Lettura articolo: “La tristezza di un mondo senza più bambini 

con la sindrome di Down”, di G.Abbagnara, 27 giugno 2017, 
https://www.puntofamiglia.net/puntofamiglia/2017/06/27/la-

tristezza-di-un-mondo-senza-piu-bambini-con-sindrome-di-

down/ 

Il rapporto 
uomo-natura 

Nuclei tematici svolti a distanza 

Riflessioni 
nell’era 
tecnologica: la 
dignità della 
persona 

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

_title 
- Lettura e commento dell’articolo “In che senso il 

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

potenziamento-tecnologico-della-vita-e-un-suo-miglioramento/ 
- visione di estratti del film GATTACA – LA PORTA 

DELL’UNIVERSO. 
https://www.youtube.com/watch?v=Qawg0FxUklQ  

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

 

Il rapporto 
uomo-natura 

Temi di 
bioetica: 

- la questione 
dell’interruzion
e volontaria di 
gravidanza: 
valori, soggetti 
e implicazioni 
sociali coinvolti 

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

- la questione 
del ‘fine vita’ 
 

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

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

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

- Lettura e commento di estratti dai testi del Magistero: Humanae 

Vitae (1968); Evangelium Vitae (1995);  

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

Paoline,1973. 

 

 

Sulla 
condizione 
umana: 
L’uomo tra 
istinto e 
ragione, 
necessità e 
libertà; 
il rapporto 
con gli altri 

 

Nuclei tematici da svolgere a distanza: 

la questione del 

‘fine vita’ 

      

 

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

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

il rapporto 
con gli altri 
 

https://www.puntofamiglia.net/puntofamiglia/2017/06/27/la-tristezza-di-un-mondo-senza-piu-bambini-con-sindrome-di-down/
https://www.puntofamiglia.net/puntofamiglia/2017/06/27/la-tristezza-di-un-mondo-senza-piu-bambini-con-sindrome-di-down/
https://www.puntofamiglia.net/puntofamiglia/2017/06/27/la-tristezza-di-un-mondo-senza-piu-bambini-con-sindrome-di-down/
https://www.youtube.com/watch?v=tPP0p3BxjM0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tPP0p3BxjM0&feature=emb_title
http://www.anthropologica.eu/in-che-senso-il-potenziamento-tecnologico-della-vita-e-un-suo-miglioramento/
http://www.anthropologica.eu/in-che-senso-il-potenziamento-tecnologico-della-vita-e-un-suo-miglioramento/
https://www.youtube.com/watch?v=Qawg0FxUklQ
https://www.youtube.com/watch?v=FTMoFG1GEFM
https://www.youtube.com/watch?v=OT7aaikxn44
https://www.youtube.com/watch?v=jxjPXpgYLEE
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L’esperienza del   

‘potere’ per sè e 

del ‘potere’ per gli 

altri: la 

dimensione 

politica e sociale 

dell’esistenza. 

- Lettura e discussione dell’articolo “MORIR BENE O BUONA 

MORTE? L’umanità alla prova nel dibattito sulla eutanasia”, di L. 

Sandonà, in Anthropologica, Gennaio 2015) 

 
- Estratti da testi sulla Dottrina sociale della Chiesa. 
- I principi di bene comune, solidarietà, sussidiarietà e persona 
 

EXCURSUS:   

Il mistero del 

Natale 

cristiano come 

valore 

universale 

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

il rapporto 
con gli altri 
 

La Shoah: una 

riflessione a 

priori.  

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

Sulla 
condizione 
umana: 
L’uomo tra 
istinto e 
ragione, 
necessità e 
libertà; 
 il rapporto 
con gli altri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Docente MARCO COSTA 

Disciplina Educazione ai valori Etici e Sociali attraverso il linguaggio fotografico 

Classe 5E 

Ore previste: 33 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 15 

 Ore didattica a distanza al 18/5/20 : 12 

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

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

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

IL TEMA 

DELL’OGGETTIVITÀ 

E DELLA VERITÀ 

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

 

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

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

IL TEMA 

DELL’OGGETTIVITÀ 

E DELLA VERITÀ 

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

LA CRISI DEI 

FONDAMENTALI 
LA CRISI DEL 

SOGGETTO 
IL RAPPORTO CON 

L’ALTRO 

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

IL RAPPORTO  
UOMO NATURA 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

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

TEMA 

DELL’OGGETTIVITÀ 

E DELLA VERITÀ 
IL RAPPORTO  
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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) 

Storia della fotografia: il PITTORIALISMO 

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

 
Materia Docenti 

Lettere 
 
Anna Longoni 
 

Inglese 
 
Elena Iacono 
 

Storia e Filosofia 
 
Anna Lumachi 
 

Scienze Maria Bubba 

Matematica e Fisica 
 
Rossana Zandonà 
 

Disegno e Storia dell’Arte 
 
Chantal M. Farinet 
 

Scienze Motorie 
 
Stefano Giulian 
 

IRC 
 
Giovanna Agostini 
 

Educazione ai valori etici e sociali 
attraverso il linguaggio fotografico 

 
Marco Costa 
 

 
Data la modalità di lavoro online 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 Anna Longoni 
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