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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, 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.  
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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 opinione altrui. Per questo il Debate è una scuola di politica, un concreto 
esercizio di democrazia. 

Gli obiettivi didattici e formativi del Debate: 

 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 

 

b. DIDATTICA A DISTANZA 

Totale ore di video lezioni: per il numero di ore di lezioni a distanza si rimanda ai singoli programmi 
disciplinari in calce al presente Documento. 

 Modalità didattiche: Piattaforme Meet e Classroom  

 

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

     SCRITTA 

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

 
 

d. CRITERI STESURA ELABORATI 
L’elaborato dovrà pervenire in formato pdf e dovrà essere costituito da un minimo di 2 a un massimo di 6 
pagine. Per l'impostazione si scelga un font chiaro tipo Calibri, 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, nel quale si 
indichino gli argomenti di matematica e fisica affrontati, e una sezione finale di sitografia e/o bibliografia in 
cui si citino 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 sono stati scelti secondo i seguenti criteri metodologici  

1. Una esaustiva rappresentatività del programma svolto 

2. Equilibrio tra i contributi in prosa e in poesia 

3. In numero congruo rispetto agli studenti  
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G.LEOPARDI 

Operette morali        Dialogo della Natura e di un Islandese   p. 52 
 

Gli Idilli L’infinito, p.123 

I canti pisano recanatesi Il sabato del villaggio, p. 166 
La quiete dopo la tempesta, p 159                             
 

 
G. VERGA 

da L’amante di Gramigna Dedicataria a Salvatore Farina. 

da Vita dei campi La Lupa p.159 

Da Novelle Rusticane  La roba, p. 174         

  Da I Malavoglia  l’Addio di N’toni pag.250. 

  Da Mastro don Gesualdo La morte di Gesualdo, p 206 

 
G. D’ANNUNZIO 

Da Il piacere  il ritratto di Andrea Sperelli pag.485 

dalle Laudi La sera fiesolana, p. 454 

 I pastori, p.475. 

 
G.PASCOLI 

da Myricae  X  Agosto pag.374 
L’assiuolo pag.379 

da i Canti di Castelvecchio   Il Gelsomino notturno pag.396 

Da il Fanciullino  Il Fanciullino pag.363 

 
I. SVEVO 

Da La coscienza di 
Zeno       

Prefazione pag.830 
La morte del padre, Lo schiaffo p. 839 
La vita è una malattia, pag.861 

 
L. PIRANDELLO 

 Da 
L’umorismo                     

La differenza tra comicità ed umorismo , la vecchia imbellettata, p.671 

 Il treno ha fischiato p. 699 

Dal fu Mattia Pascal   
 

Adriano Meis si aggira per Milano, p.780 

Da Uno, nessuno e 
centomila       

 “Non conclude” pag.692 

 
G. UNGARETTI 

da Allegria:  
 

 

Il porto sepolto p. 88 

 
I fiumi, p.97 

 San Martino del Carso p.102 
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E. MONTALE 

da Ossi di seppia: 
 

I limoni  (fotocopia) 
  
Spesso il male di vivere, p. 226 
Forse un mattino andando , (fotocopia) 

da Le occasioni :  La casa dei doganieri, p. 237 
 

 
IL SECONDO NOVECENTO  

P. Levi Da Se questo è un uomo, Il canto di Ulisse, pag,535 

Elsa Morante Da La storia, l’infanzia di Useppe, p.461 

 
DANTE ALIGHIERI 

Dal Paradiso Canto 11( 43-132). 

 
 

 
f. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI      

1 Progresso e natura 

Nodo concettuale Disciplina Articolazione 

la Natura nella filosofia 
dell'Ottocento 

Filosofia Shelling ed Hegel 

Il Darwinismo sociale Storia Razzismo e imperialismo  

La critica al progresso Italiano Verga e l’ideale dell’ostrica; 
svevo e l’autodistruzione della 
civiltà moderna; Pirandello e le 
macchine. 

 Filosofia Nietzsche,Schopenhauer 

Il realismo in Petronio Latino La rappresentazione della realtà 
quotidiana nel Satyricon 

Romanticism 
The Industrial Revolution and the 
Victorian Age 

Inglese Man, nature, imagination: 
Wordsworth, Coleridge 
Exploitation of children: Dickens 

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 

Chimica organica e biochimica Scienze Idrocarburi alifatici e aromatici 

Evoluzione, meccanicismo e 
finalismo 

Filosofia l’’evoluzione creatrice’,Bergson 
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Elettromagnetismo Fisica Motori, generatori, 
trasformatori. Induzione 
elettromagnetica ed induttanza. 
La fisica della seconda 
rivoluzione industriale. 

Fisica quantistica Fisica Il ruolo dello sviluppo 
tecnologico nel passaggio da 
fisica classica a fisica moderna. 

Fisica nucleare Fisica Tecnologia e natura: la fissione 

La derivata Matematica Significato e calcolo della 
derivata 
Funzioni crescenti e decrescenti 

I problemi di ottimo 
Le distribuzioni di probabilità 

Matematica Matematica applicata alla 
produzione industriale 

 

2 Crisi del soggetto e relativismo 

Nodo concettuale Disciplina Articolazione 

La crisi dell’Io Filosofia Freud, Nietzsche 

l’insondabilità del soggetto Italiano Pirandello e la maschera; 
Montale e la teologia negativa. 

Relativity and psycoanalysis Inglese Modernist culture. Key authors 
Joyce (Dubliners) Woolf (Mrs. 
Dalloway 

Espressionismo con la Die Bruke, 
Der Blaue Reiter.  

Arte  

La crisi di inizio Novecento Arte L’angoscia per un mondo che 
cambia 

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

Meccanica quantistica Fisica Dualismo onda corpuscolo. 
Interpretazione della meccanica 
quantistica; il modello in fisica e 
la sua dipendenza 
dall’esperimento 

La relatività speciale Fisica Il principio di relatività in fisica 
classica e moderna. Relatività 
delle grandezze classiche e 
invarianti relativistici. 

Distribuzioni di probabilità Matematica Interpretazione probabilistica in 
meccanica quantistica 
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3 I conflitti bellici 

Nodo concettuale Disciplina Articolazione 

La guerra nel Novecento Storia la prima e a seconda guerra 
mondiale 
L’esperienza della guerra in 
trincea: ‘Niente di nuovo sul 
fronte occidentale’ 

I poeti e la guerra Italiano la tematica del dolore e della 
speranza in Ungaretti. 

I Romani e l’Imperialismo Latino la guerra nella Pharsalia di 
Lucano 

A new cultural historical and 
social order: Modernism 

Inglese Disruption, distortion: new 
narrative techniques (the stream 
of consciuousness); Joyce, Woolf, 
Eliot 

La rappresentazione della 
guerra tra 800 e 900 

Arte Fattori e Picasso 

Derivate degli idrocarburi Scienze Armi chimiche, diossina, DDT 

Fisica nucleare Fisica Fissione controllata o 
esplosiva 
Nucleare civile e nucleare 
bellico 
Proliferazione nucleare 

Eq. ni differenziali Matematica Legge del decadimento 
radioattivo 

 

4 Tempo e memoria 

Nodo concettuale Disciplina Articolazione 

Tempo della scienza e tempo 
della coscienza 

Filosofia Bergson 

la memoria, inganno e 
strumento 

Italiano Montale e l’insufficienza della 
memoria; il tema del ricordo 
civile in Levi 

il tempo come categoria 
filosofica 

Latino Seneca e il senso dell’esistenza 
umana. 

La relatività speciale Fisica Tempo proprio e dilatazione 
temporale. Esperimento dei 
muoni. Il tempo come grandezza 
in fisica classica e moderna, gli 
invarianti relativistici. 

Equazioni differenziali/nuclei e 
particelle/induttanza 

Matematica/fisica Matematica applicata alla 
fisica: Legge del decadimento 
radioattivo 
Analisi con metodo C14 
La costante di tempo 
Circuito RL 



   
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 

 

La dimensione temporale nelle 
avanguardie artistiche 

Arte Cubismo e Futurismo 

Il tema della memoria Arte Sogno e visioni 
La metafisica 

 

5 Infinito e Infinitesimo 

Nodo concettuale Disciplina Articolazione 

l’Idealismo tedesco Filosofia Fichte, Schelling, Hegel 

l’infinito attraverso i sensi Italiano Leopardi e la teoria della 
conoscenza 

le infinite forme possibili Latino le metamorfosi di Apuleio  

Il superamento dei limiti:  
Aspirazione all’infinito: 
Romanticism 

Inglese 
 

The overreacher: M. Shelley 
 
The struggle for the infinite: 
Romantic poets 

Elettromagnetismo Fisica Le quattro leggi di Maxwell 
Lo spettro elettromagnetico 

Meccanica quantistica Fisica La struttura dell’atomo e la sua 
fisica 

Fisica nucleare Fisica La struttura del nucleo e la sua 
fisica 

Limiti, continuità e studio di 
funzione 

Matematica Limiti 
Ricerca degli asintoti 
Continuità e derivabilità 

Calcolo differenziale ed integrale Matematica Significato geometrico della 
derivata 
Significato geometrico degli 
integrali definiti 
Calcolo di derivate ed integrali 

Genetica Scienze La decifrazione del codice 
genetico; codice universale e 
degenerato 

Oltre la forma e il colore Arte Astrattismo 

 
 

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 
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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) Costituzione della Repubblica italiana: 
 a)  contestualizzazione storica b) dallo Statuto albertino alla Costituzione: 
genesi, differenze e specificità b) i principi ispiratori: lettura integrale primi 
12 articoli della Costituzione c) l'organizzazione dello stato repubblicano e le 
sue istituzioni principali: ruoli e competenze 
 
5) Razzismo e antisemitismo: la Shoah 

 I processi e la memoria:  il processo di Norimberga, il processo ad Eichmann 
ne La banalità del male di Hannah Arendt (lettura antologica drammatizzata 
Come Ponzio Pilato a cura di Maurizio Maravigna e del laboratorio teatrale 
del Liceo Cremona). 

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

Cittadinanza  e sport 

Il doping e lo sport (le sostanze e i metodi proibiti in gara e in allenamento)  
Il doping e la salute (effetti sulla salute nell'utilizzo e abuso di sostanze 
dopanti) 
Il doping e la legalità (conseguenze legali per chi fa uso e/o detiene sostanze 
dopanti).  

Cittadinanza attiva a 
scuola 

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

Cittadinanza digitale Curriculum vitae Europass 

 

h. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO   

 

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

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

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

3. contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue specifiche problematiche; 
4. fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle 

proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e ponderata (orientamento). 

In quest’ottica, tale attività è stata intesa come una metodologia didattica basata sull’equivalenza culturale 
ed educativa tra le forme di apprendimento “in aula” e quelle acquisibili in contesti lavorativi o esterni alla 
scuola. 

 A tal fine, la scelta metodologica perseguita è stata quella di alternare periodi di permanenza presso i luoghi 
di lavoro (tirocini o stage) ad attività svolte a classe intera nella forma del Project work.  

In coerenza con quanto sopra riportato, l’attività  triennale si è così articolata: 

 nel corso del terzo anno, gli studenti hanno svolto 80 ore, di cui 56 in forma di tirocinio presso enti e 
aziende del territorio milanese; alcuni studenti hanno svolto ulteriori percorsi nel corso del triennio, 
come da tabella qui allegata: 
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TABELLA RIASSUNTIVA TIROCINI INDIVIDUALI  

 

COGNOME NOME ENTE/AZIENDA Ore in aula Ore presso 

sede-strut. 

ANDREONI NICOLO' ARCHIVIO DEL LAVORO 24 56 

BONDANZA GABRIELE FILIPPO MILANO RISTORAZIONE S.P.A. 24 56 

BOZZI ARTURO ICHIRO MILANO RISTORAZIONE S.P.A. 24 56 

CERFEDA FILIPPO ASSOCIAZIONE AMICI DI ZONA NOVE 24 56 

CONTI KARTIKA BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING SRL 24 56 

CORBASCIO ANDREA LIBERO MILANO RISTORAZIONE S.P.A.- CENTRO 

ORIENTATIVO EDUCATIVO 

24 56+20 

D'AVENIO DAVIDE BOSCH REXROTH SPA 24 56 

DE MASI ELETTA COMUNE DI MILANO 24 56 

DISPENZA FEDERICO INFOR GROUP S.P.A. 24 56 

FRAILICH SUSANNA FONDAZIONE FORMA PER LA FOTOGRAFIA 24 56 

GAGGIANESE VIOLA BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING SRL 24 56 

GALLI FEDERICO ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL 24 56 

GIRONI CECILIA FONDAZIONE FORMA PER LA FOTOGRAFIA 24 56 

GIULINI NICOLO' ASSOCIAZIONE VIDAS 24 56 

LUKIS VICTORIA PAULA ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO 0 80 

MATIKA FRANCESCO ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL 24 56 

MELOTTO SILVIA INFOR GROUP S.P.A. 24 56 

PADULAZZI FRANCESCO ASSOCIAZIONE AMICI DI ZONA NOVE 24 56 

PELLINO NICCOLO' MILANO RISTORAZIONE S.P.A. 24 56 

PUGLISI BEATRICE ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL 24 56 

RECCAGNI FRANCESCA ASSOCIAZIONE AMICI DI ZONA NOVE 24 56 

ROSSI GIULIA INES AFOL METROPOLITANA- ODIESSEOSPACE 

POLITECNICO DI MILANO 

24 56 +20 

SORDI DAVIDE ARCHIVIO DEL LAVORO 24 56 

TASSO VIRGINIA COMUNE DI MILANO 24 56 

TOSINI LUCA FRANCESCO AFOL METROPOLITANA 24 56 

VARANI CHIARA ASSOCIAZIONE VIDAS 24 56 
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 nel corso del quarto anno,  il percorso è stato svolto a classe intera per un numero complessivo di 100 
ore con un progetto di ricerca e produzione didattica che ha alternato momenti di attività laboratoriale 
a scuola con esperienze di tirocinio presso Pearson Italia, la Fondazione Golinelli di Bologna e 
l’associazione LOfficina del Planetario di Milano. Il tema oggetto del percorso è stato “Infinito e 
infinitesimo”. Il percorso, preceduto da approfondimenti svolti in classe e presso gli enti in diverse 
discipline, è partito da una fase di progettazione, svolta in collaborazione con professionisti Pearson, 
Golinelli e LOfficina. In casa editrice la classe ha infine realizzato un sito, “Think infinity, find yourself” 
che, attraverso un test della personalità sul tema dell’infinito, orientasse un ipotetico utente nelle 
offerte divulgative del Planetario di Milano. I ragazzi hanno realizzato un sito interattivo ed un video, 
all’url: http://digimpara.it/aslcremona/ 
 

 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. 

 

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 stata la studentessa B. Puglisi 

 

i. PERCORSI CLIL    

Parte dei contenuti della materia Fisica sono stati affrontati anche con metodologia CLIL, per un totale di 16 
ore, adottando materiali in lingua:   

● Quantum physics, in D. Sang et al., Cambridge International AS and A Level Physics Coursebook, 

(Cambridge International Examinations), 2014, 21: 464-484.   

● Simulazioni/schede (Modelli atomici, Corpo Nero, Effetto Fotoelettrico, Interferenza Quantistica, 

Pacchetto d’Onda): https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/physics/quantum-

phenomena  

https://www.khanacademy.org/science/physics/quantum-physics/photons/a/photoelectric-effect 
e  https://kcvs.ca/cards.html?subject=Modern%20Physics 

● per I circuiti in corrente alternata, ppt ridotti da quelli in lingua forniti dalla casa editrice Walker 

“Dalla meccanica alla fisica moderna” vol.3 ed. LINX Pearson.  

 
Nello svolgimento delle lezioni Clil sono state privilegiate le competenze di lessico, lettura e scrittura, 
mentre la classe non ha lavorato sulle competenze orali.  

 

http://digimpara.it/aslcremona/
https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/physics/quantum-phenomena
https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/physics/quantum-phenomena
https://www.khanacademy.org/science/physics/quantum-physics/photons/a/photoelectric-effect
https://kcvs.ca/cards.html?subject=Modern%20Physics
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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 

 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 
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 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 

     

b. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

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 
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3. UTILIZZARE LE RISORSE DIGITALI  

4. RISPETTARE LA PRIVACY E LA SICUREZZA NEL WEB  

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA – ITALIANO CLASSE QUINTA 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE  

1. OSSERVARE/DESCRIVERE  
         Descrivere le caratteristiche formali di un testo letterario,  
         sulla base delle competenze progressivamente acquisite, 
         in ordine ai diversi piani di organizzazione: semantico, 
         sintattico, retorico, metrico, stilistico. 

     

2. INTERPRETARE DATI/FATTI 
 Contestualizzare autori e testi  
 Operare collegamenti tematici o per caratteristiche formali tra più 

testi in relazione alla produzione di un autore; al genere; ad 
argomenti di storia della letteratura; ad altre tradizioni letterarie. 

     

3. COMPRENDERE TESTI  
Riferire il contenuto di un testo letterario, ripercorrendone le 
strutture narrative, discorsive o tematiche (a seconda dei generi). 

     

4. PRODURRE TESTI 
        Produrre un testo organico, coerente, pertinente   
         rispetto alla richiesta e corretto nella forma 

     

 

 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA – LATINO CLASSE QUINTA 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE  

1. OSSERVARE/DESCRIVERE  
effettuare un’analisi linguistico-retorica del testo latino 
(compreso nel programma); 
 

     

2. COMPRENDERE TESTI  
analizzare ed interpretare testi in lingua latina di media 
difficoltà con ausilio di note (testi in lingua originale compresi 
nel programma) 

     

3. PRODURRE TESTI 
esporre oralmente in modo organico, inquadrando autori e 
testi in maniera sincronica e diacronica        

 

     

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA – INGLESE CLASSE 5 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE  

RIFLETTERE E ACQUISIRE      

1. AMPLIARE E CONSOLIDARE LA CONOSCENZA E L'USO AUTONOMO 
DELLE STRUTTURE MORFOSINTATTICHE 

 
 

2. ACQUISIRE  IL LINGUAGGIO SPECIFICO NECESSARIO AD INDIVIDUARE, 
ANALIZZARE E DESCRIVERE IN MODO SEMPLICE TEMI, STILE, 
CONTESTI DI RIFERIMENTO, E COLLEGAMENTI FRA TESTI LETTERARI. 
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COMPRENDERE TESTI 

    
 

3. COMPRENDERE ARGOMENTI DI ATTUALITÀ E TEMATICHE DI 
INTERESSE TRASVERSALE INERENTI SIA LA SFERA PERSONALE CHE 
SCOLASTICA 

 

4. CONOSCERE TESTI, AUTORI, GENERI E TEMATICHE DELLA 
LETTERATURA SECONDO LA SCANSIONE INDICATA IN SEDE DI 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE. 

 

PRODURRE UN TESTO SCRITTO/ORALE      

5. ELABORARE VARI TIPI DI TESTO  

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA – STORIA FILOSOFIA 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE  

COMPRENDERE E ANALIZZARE       

       1. OSSERVARE E DESCRIVERE I FENOMENI STUDIATI  

       2. INDIVIDUARE NESSI LOGICI  

       3. LEGGERE E COMPRENDERE LE DIVERSE FONTI  

       4. CONTESTUALIZZARE IN UNA DIMENSIONE SPAZIO- TEMPORALE  

 RIELABORARE E INTERPRETARE       

5. COMPRENDERE ED ESPORRE IN MODO ORGANICO   

6. UTILIZZARE IL LESSICO SPECIFICO  

7. INTERPRETARE LE DIVERSE FONTI E RIELABORARE IN MODO 
PERSONALE  

 

   VALUTARE CRITICAMENTE                    

8. STABILIRE ANALOGIE E CONFRONTI  

9. ESPRIMERE OPINIONI  

10. ARGOMENTARE   

11. VALUTARE LE DIVERSE FONTI  

 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA  - SCIENZE CLASSE 5 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE  

1. INTEPRETARE I FENOMENI CHIMICI E BIOLOGICI ALLA 
LUCE DI LEGGI E TEORIE SCIENTIFICHE 

     

2. UTILIZZARE MODELLI MICROSCOPICI PER INTERPRETARE 
LA REALTÀ. 

     

3. COMUNICARE UTILIZZANDO LA TERMINOLOGIA SPECIFICA 
DISTINGUENDO TRA FATTI E OPINIONI 

     

4. SVOLGERE UN LAVORO DI RICERCA SU FONTI DIVERSE IN MODO 
AUTONOMO. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA – MATEMATICA FISICA  

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE - MATEMATICA E FISICA 

COMPRENDERE E ANALIZZARE      

Esaminare la situazione proposta formulando le ipotesi esplicative 
attraverso modelli o leggi. 

     

SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO      

Applicare i concetti e i metodi matematici e gli strumenti disciplinari 
rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli necessari. 

     

INTERPRETARE/RAPPRESENTARE DATI      

Interpretare e/o elaborare i dati proposti, verificandone la pertinenza al 
modello scelto. Rappresentare e collegare i dati adoperando i necessari 
codici grafico-simbolici. 

     

ARGOMENTARE      

Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i 
passaggi fondamentali. Comunicare i risultati ottenuti valutandone la 
coerenza con la situazione problematica proposta. 

     

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA: DISEGNO - STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE (STORIA DELL’ARTE) 

OSSERVARE E DESCRIVERE      

1. ANALIZZARE LE OPERE D’ARTE DAL PUNTO DI VISTA 
FORMALE, TECNICO, COMPOSITIVO E STILISTICO  

 

2. AFFRONTARE UNA LETTURA 
ICONOGRAFICA/ICONOLOGICA 

 

3. UTILIZZARE  IL LESSICO SPECIFICO  

INTERPRETARE E CONTESTUALIZZARE      

4. OPERARE CONFRONTI TRA OPERE, ARTISTI E PERIODI DIVERSI  

5. INSERIRE L’OPERA D’ARTE ALL’INTERNO DI UN ASSE 
CRONOLOGICO E IN UNO SPECIFICO CONTESTO 
STORICO E SOCIALE  

6. COMPRENDERE LA FUNZIONE COMUNICATIVA E ESPRESSIVA 
DELL’ARTE  NEL TEMPO 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA – IRC  

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

OSSERVARE E DESCRIVERE  

1. EDUCARSI A RICONOSCERE, VALORIZZARE E STRUTTURARE LA 
DOMANDA RELIGIOSA E A SOSTENERNE IL VALORE ANTROPOLOGICO 
SOCIALE E SPIRITUALE 

     

2. UTILIZZARE TERMINI, CATEGORIE, IMMAGINI E LESSICO 
APPARTENENTI ALL’ERMENEUTICA RELIGIOSA 

     

INTERPRETARE DATI/FATTI  

3. VIVERE CORRETTAMENTE IL PATTO EDUCATIVO DOCENTE/DISCENTE E 
INQUADRARE LE DOMANDE DI SENSO E I FENOMENI RELIGIOSI NELLA 
STORIA DELL’UMANITÀ  

     

4. FRUIRE IN MODO CONSAPEVOLE, CURIOSO E APERTO AL DIALOGO, 
DEL PATRIMONIO ARTISTICO, LETTERARIO, MUSICALE, SOCIALE E 
RELIGIOSO 

     

COMPRENDERE TESTI  

5. UTILIZZARE CONSAPEVOLMENTE LE FONTI AUTENTICHE DELLA FEDE 
CRISTIANA NEL CONFRONTO APERTO AI CONTRIBUTI DI ALTRE 
DISCIPLINE E TRADIZIONI STORICO CULTURALI 

     

6. FRUIRE DI OGNI CANALE INFORMATIVO AL FINE DI EDUCARE E 
SVILUPPARE UN PROPRIO PERSONALE SENSO CRITICO 

     

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA: SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE  

PRATICARE ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA      

7. ACQUISIRE AUTONOMIA NELL’ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO  

 

8. ORGANIZZARE CORRETTAMENTE UNA SESSIONE DI 
ALLENAMENTO A CASA 

 

UTILIZZARE E POTENZIARE LE CAPACITA’ FISICHE      

9. DEFINIRE SEQUENZE DI ESERCIZI ADEGUATE ALLA FINALITA’ 
INDIVIDUATA  E ORIGINALI 

 

10. ESEGUIRE CORRETTAMENTE GLI ESERCIZI SCELTI  

RIELABORARE CONOSCENZE DI CARATTERE SCIENTIFICO      

1. CORRELARE LE CONOSCENZE APPRESE ALLA PRATICA 
SPORTIVA 

 

2. APPLICARE CORRETTAMENTE REGOLAMENTI E 
TECNICHE SPORTIVE 

 

 
 

c. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO   

 Per l’attribuzione del credito scolastico si fa riferimento alla Circolare MIUR prot. n. 3050 del 4 ottobre 
2018 con i seguenti criteri deliberati dal Collegio Docenti, adeguati in base alla  O.M  n. 10 del 16/05/2020. 

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

https://www.iiscremona.edu.it/criterio-attribuzione-credito-scolastico/
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d. GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi  indicati  nella O.M 16/5/2020 
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4 )   PROGRAMMI SVOLTI DELLE DISCIPLINE 

 

Anno 
scolastico 

2019/2020 

Docente Lorena Anna Sara Baldantoni 

Disciplina Italiano 

Classe 5D 

Ore 
previste:  

Ore svolte in presenza al 22/2/20  : 88 

 Ore didattica a distanza al 18/5/20 : 24 
 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 6 

Libro di 
testo 

Luperini Cataldi,  “ liberi di interpretare” Voll. Leopardi , 3 A 3 B , Palumbo editore . 
Dante , la Divina Commedia, Paradiso Ed. Liber Fotocopie fornite dalla docente 
 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti svolti in  presenza : 

L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 

La ricezione del dibattito romantico in Italia 
I principi della poetica romantica.  

 

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

La polemica tra classici e 
romantici in Italia  

M.me de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni. 
Pag.389 volume 4 ,G. Berchet: da Lettera semiseria. Il 
popolo. Pag. 391 volume 4  

 

 

 
G. LEOPARDI: la vita; le lettere, gli anni della formazione, eruzione e filologia , il pensiero: il cosiddetto 
pessimismo “storico” e “cosmico”, la teoria del piacere;   la poetica  e l’itinerario della poesia:  dalla 
poesia “sentimentale” (la poetica del vago e dell’indefinito)  alla poesia “pensiero”. I canti, il ciclo 
pisano recanatese,  Le operette morali. 

 

dallo Zibaldone:      
la teoria del piacere e la 
poetica del vago e 
dell’indefinito 

 
La teoria del piacere, p. 40; la natura e la civiltà p.36, 
numero 2 e 3 . 

Infinito e 
Infinitesimo   

da Operette morali        Dialogo della Natura e di un Islandese   p. 52 
Dialogo di un venditore di almanacchi p.67 
 
A Pietro Giordani o della nera Malinconia , p9 

 
 

  

                             

Dalle Lettere   

Gli idilli L’infinito, p.123 
 

 
 

Alla luna p.132 
 

 

I canti pisano recanatesi A Silvia, p 139 
Il sabato del villaggio, p. 166 
La quiete dopo la tempesta, p 159                             
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, p.152 

 

 

Gli ultimi canti La ginestra o il fiore del deserto, p 184 (vs 1-
50).                       
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LE SCIENZE ESATTE E IL “VERO” DELLA LETTERATURA” (volume 3A) 
 

La cultura del Positivismo. I movimenti letterari e le poetiche: il Naturalismo francese e il Verismo 
italiano.  

 

 
Il Naturalismo francese 

 
Zola, da Il romanzo sperimentale letteratura e scienza  
(cenni).  

 

 

 
G. VERGA: l’adesione al Verismo e il ciclo dei  “Vinti”; la tecnica narrativa    e   l’ideologia  

 

La poetica verista e l’ideale 
dell’ostrica  

da L’amante di Gramigna, dedicataria a Salvatore 
Farina,   p 137, Fantasticheria (parte), p 166. 

Progresso e 
natura  

 

da I Malavoglia, la fiumana del progresso                      
 

 

 Vita dei campi                     Rosso Malpelo, p. 142 
 

 

La Lupa p.159 
 

 

 Novelle rusticane                 La roba, p. 174         
 

 
 

 I Malavoglia L’inizio dei Malavoglia p. 232; l’Addio di N’toni pag.250. 
 

 

 Mastro don Gesualdo La morte di Gesualdo, p 206 
 

 

 
IL DECADENTISMO 

 

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

 

La figura dell’artista: la 
perdita d’aureola. La 
nascita della poesia 
moderna, 

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

 

 
Argomento svolto a distanza  
D’ANNUNZIO: la vita inimitabile tra estetismo, superomismo e panismo. La lirica di Alcyone, la 
narrativa             

 

L’estetismo Da Il piacere (I,2) il ritratto di Andrea Sperelli pag.485 
 

 

Il panismo dalle Laudi , Alcyone  La sera fiesolana, p. 454 
 

 

dalle Laudi , Alcyone  La pioggia nel pineto, p.458. 
 
dalle Laudi,  I pastori , p.475. 

 

 

 

G. PASCOLI: la vita tra il “nido” e la poesia; “il fanciullino”; la “rivoluzione” linguistica e stilistica 
(argomento svolto in presenza) 

 

da Myricae Temporale, 382 
Il lampo p.388 
Lavandare, p.372 
Il tuono, p.390  
Novembre, 383 
L’assiuolo, p .379 
X Agosto, p 374 
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da Canti di 
Castelvecchio      

Il gelsomino notturno, p 396 
 

 
 

da Il fanciullino                     Il fanciullino, p.363 
 

 

 
IL PRIMO NOVECENTO. L’ETA’ DELL’ INCERTEZZA  

 

La crisi del positivismo. Il ruolo sociale del letterato.  I nuovi temi letterari: la malattia, il motivo 
dell’estraneità, dell’inettitudine.  I movimenti letterari, le poetiche. La dissoluzione delle forme 
tradizionali. La lirica: linea “novecentista” e “anti-novecentista” 

 

L’avanguardia futurista (argomento svolto in presenza) 
 

 

F.T Marinetti      Manifesto ideologico della letteratura futurista, fot. 
 

 

 
Argomenti svolti  a distanza  
SVEVO: la biografia, Trieste e la psicanalisi. La poetica. la figura dell’inetto, il tema malattia-salute. 

 

La coscienza di Zeno       Prefazione pag.830 
La morte del padre, Lo schiaffo p. 839 
La proposta di matrimonio pag.842 
La vita è una malattia, pag.861 

Progresso e 
natura   

 
L. PIRANDELLO: il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi”, le “maschere nude”, 
“la forma e la vita”; il teatro (cenni) 

 

L’umorismo                     Lettera alla sorella, la vita come enorme pupazzata, p.659 
, la differenza tra comicità ed umorismo , la vecchia 
imbellettata, p.671, Il flusso continuo della vita p. 672 

crisi del 
soggetto e 
relatività  

 

Novelle per un anno         La giara   fot.  
 

 

Ciaula scopre la luna p.712 
 

 

Il treno ha fischiato p. 699 
 

 

Maschere 
nude                    

Così è (se vi pare) La verità velata (e non svelata) del 
finale.  Pag.737 

   
 

Dal fu  Mattia Pascal   
 

Adriano Meis si aggira per Milano, p.780 Progresso e 
natura  

Io e l’ombra mia fot. 
 

 

Pascal porta i fiori sulla sua tomba (p.787). 
 

 

Uno, nessuno e 
centomila       

analisi di “Non conclude” (finale) 692 
 

 

 
G. UNGARETTI: la poesia pura.  I versicoli dell’ Allegria  o la religione della  parola. L’evoluzione della 
poetica. (3B) 

 

da Allegria: la 
poetica         

Il porto sepolto p. 88 
Mattina 110 

    

Conflitti bellici  

La memoria I fiumi, p.97 
 

 

In memoria, p. 85 
 

 

La guerra Veglia p.90 
San Martino del Carso p.102 
Soldati p.112 
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E. MONTALE: la vita, il pensiero, gli sviluppi della sua lirica e la poetica: temi, significati e stile delle 
sue raccolte (3B) (argomento svolto in presenza) 

 

da Ossi di seppia: 
la poetica        

I limoni fot 
Non chiederci la parola, p. 218        

Tempo e 
memoria  

 

Il male di vivere Spesso il male di vivere, p. 226 
Meriggiare pallido e assorto, p. 223 
Forse un mattino andando , fot 
 

  
 
 

 

da Le occasioni : la 
memoria-la donna 

La casa dei doganieri, p. 237 
 

 

 

da La bufera e altro: 
la cultura e la barbarie 

L’anguilla, 301 
 

 

Satura                   Ho sceso dandoti il braccio, p. 252 
L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili, p.253 

 
 

 
 
Argomenti svolti a distanza  
 
Il secondo Novecento (cenni): La letteratura come obbligo per la  memoria  e per la ricostruzione sociale 
(3B) 

 

P. Levi da Se questo è un uomo, incipit, p.523 
la legge feroce del lager,p.529  
Il canto di Ulisse, 535 

Tempo e 
memoria   

Elsa Morante Da la storia, l’infanzia di Useppe, p.461   

C. Levi Da Cristo si è fermato a Eboli, per i contadini lo stato è più lontano del 
cielo, p.443. 
 

 
 

 
    DANTE ALIGHIERI 

DANTE ALIGHIERI Paradiso, canti 1, (vv.1-21; vv64- 108) 
3 (10 -51; 70 123)  6 (vv.1-25; 94-101) 11( 43-132) , 
17 (vv.55-63), 33 . 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Lorena Anna Sara Baldantoni 

Disciplina Latino 

Classe 5D 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 66 
 Ore didattica a distanza al 18/5/20 : 24 
 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 6 

Libro di testo Divum Domus Ed. Loescher III Dalla prima età imperiale al Tardoantico. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti svolti in presenza  

L’ETA’ GIULIO CLAUDIA . STORIA E CULTURA DA TIBERIO A NERONE  

Il clima culturale e la produzione letteraria 
 

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

Macroarea 

Le pubbliche sale di declamazione ; 
contoversiae e suasoriae , la massificazione 
della letteratura  

fotocopie fornite dal docente; 
mappe concettuali 

 

 
LA RIFLESSIONE FILOSOFICA IN ETA’ IMPERIALE 
Seneca 
Le opere-Il pensiero filosofico; tra 
potere e filosofia  

 

Il valore del tempo Epistulae ad Lucilium , 1, 1,  Solo il tempo ci 
appartiene, p. 40-41 (in lingua) ; Per guarire 
dal tedio della vita non vale mutare luogo 
(epistola 28) in italiano. Lo sconsiderato 
sperpero del tempo il bene più prezioso (de 
brevitate vitae passim 2,7,12 ); lo spreco del 
tempo negli occupati p.83 

Tempo e 
memoria  

Gli schiavi Epistulae ad Lucilium, 47,1-4 (in lingua);; gli 
schiavi sono fratelli per natura  (epistulae 
95,51-53) p.82 

 

Le tragedie Phaedra, vv.129-135; 165-170;177-185 La 
sconvolgente passione dell'eroe (in 
traduzione) p.74 

 

 
Il ROMANZO di Petronio  

 

La questione dell’autore del Satyricon - Temi e struttura narrativa le diverse 
ipotesi interpretative;  
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Il realismo Trimalchione , un gran signore”26,7-8;27(in 
traduzione ) pg.99 
L'ingresso di Trimalchione ,32-34 (in 
traduzione), p.100 
Il realistico ritratto di Fortunata ,37 (in 
lingua)p.95 
Chiacchiere tra convitati, 44,1-46,8  (in 
traduzione) 

Progresso 
e natura 

Un esempio di eclettismo nell’opera La matrona di Efeso, 111 (in traduzione), 112, 
11-12; 112,1) 

 

 
L’EPICA   Lucano 

  

La Pharsalia  
Un'epica rovesciata 

Pharsalia , Proemio,pag.109 Conflitti 
bellici 

Ritratti di Pompeo e Cesare, in traduzione 
pp.111 

 

Una scena di necromanzia ,p.110 
 

 
Argomenti svolti a distanza  
 
LA SATIRA  
Persio e la satira impegnata  
 il tema  del  tumor e  del chirurgo  

 

Un programma letterario Prologo delle satire , fot 
 

Un giovane svogliato  Satira 3 (passim) in fotocopia  
 

Giovenale, il fustigatore di costumi 
 

La critica alla città  
 

Roma città del malcostume , satira 3 passim 
fotocopia 
la satira 6 contro le donne, fotocopia 

 

 
L’EPIGRAMMA in età imperiale  
Marziale 

 

Poetica Poesia lasciva, vita onesta, 1,4 fot. 
 

La mia pagina ha il sapore dell'uomo, 10,4 (in 
traduzione )p.167 

 

La rappresentazione  
comica della realtà 
La rappresentazione  
comica della realtà 

dal libro degli epigrammi: 4,49; 
1,37;1,57;1,10;8,79; 

 

Medico o becchino 1,47(in lingua) fotocopia 
 

Il mondo degli affetti 
 

  

Erotion, 5,34   p.174 
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LA STORIOGRAFIA – Tacito  e la critica 
al potere  

 

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

 

Annales 

Annales, Proemio, 1,1 (in 
traduzione) fotocopia 
Annales, 14,7-10 Il matricidio, la morte di 
Agrippina (in traduzione), p.228 
Annales 15,62-64,  Il suicidio di Seneca; 
in traduzione),p.233 
Annales  16, 18-19, La morte di Petronio 
(in traduzione),p.236 

 

 
 
Il romanzo Apuleio 

  

Divertire per educare : un programma letterario  Attento lettore ti divertirai  
 

La trasformazione come messaggio nascosto  
Dalla favola di Amore e Psiche, c’era una volta 
un re e una regina pag. 258 

Infinito e 
infinitesimi 

 
Testi :  Divum Domus Ed. Loescher 

III Dalla prima età imperiale al Tardoantico. 
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Anno scolastico 2019/20 

Docente Iacono Elena  

Disciplina Inglese 

Classe V D 

Ore previste: 99   
Ore  svolte al 22/2: 57 
Ore svolte didattica a distanza fino 18/05/20: 22 
Ore previste fino 08/06/20: 8 

Libro di testo Performer  Heritage    Ed. Zanichelli     Vol.   1  e 2   

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici: 

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

Progresso: Lavoro tra 
umanità e 
disumanizzazione 

 The Bronte Sisters pag. 54   

 Wuthering Heights pag. 61 Il rapporto 
uomo/natura 

 I am Heathcliff pag. 65  

 Robert Louis Stevenson pag. 110 
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde pag. 110 

Crisi del soggetto 

 Jekyll’s experiment pag. 115  
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 C. Darwin and Evolution ( materiale inviato via 
Classroom) 

Progresso e natura 

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

 

 The preface pag. 127  

 Dorian’s death pag. 131 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 

(Lezioni  a 
distanza) 

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 

Tempo esteriore e 
tempo e dell’interiorità 

Modernism 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 
 
 
 

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

Docente Paola Balotta 

Disciplina Storia 

Classe 5D 

Ore previste: 66 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 46 

 Ore didattica a distanza al 18/5/20 :16 

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

Libro di testo L'idea della storia Borgognone - Carpagnetto 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

Nuclei tematici svolti in presenza: 
1. Immigrazione negli USA 
 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

Immigrazione negli USA tra '800 
e '900 

Redazione di lettere di immigrati 
immaginari provenienti da diversi paesi 

 

 
2. Il Regno d'Italia 
 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

Problemi dell'Italia post-unitaria: 
divario nord/sud, difficoltà 
finanziarie e imposizione fiscale, 
brigantaggio, 'questione cattolica' 

  

Il governo della sinistra storica: 
ampliamento del suffragio, lotta 
all'analfabetismo 

  
 

La politica protezionista e la 
Triplice Alleanza 

  

La crisi di fine secolo   

 
3. l'età dell'imprialismo Imperialismo 
 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

Il razzismo: 
razzismo 'scientifico' e il 
darwinismo sociale 

 
Fotografie di teschi e disegni esplicativi di 
Samuel Morton 
Cartoline con vignette dell'Africa 
coloniale italiana 

 
Progresso e Natura 

Cause e caratteri 
dell'Imperialismo 

Cartina: la partizione dell'Africa  
 

Gli USA nella econda metà del XIX 
secolo 

  

La società di massa   

Antisemitismo 
L'affaire Dreyfus 

'j'accuse'  
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4. modernizzazioni in periferia 
 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

Russia: abolizione della schiavitù 
della gleba e la rivoluzione del 
1905 

  

 
6. la prima guerra mondiale 
 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

L'età giolittiana   

Il sistema di alleanze in Europa   

Lo scoppio del conflitto; dalla 
guerra di movimento alla guerra 
di posizione 

Estratto da 'viaggio al termine della 
notte' F. Celine 
lettura integrale 'niente di nuovo sul 
fronte occidentale' E.M. Remarque 
 

I conflitti bellici 

L'Italia dalla neutralità 
all'intervento 

Papini 'amiamo la guerra' I conflitti bellici 

La svolta del 1917  I conflitti bellici 

I trattati di pace ' 14 punti di Wilson I conflitti bellici 

Conseguenze e costi della guerra  I conflitti bellici 

 
7. la rivoluzione comunista 
 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

Le due rivoluzioni del 1917 in 
Russia 

  

La guerra civile, il 'comunismo di 
guerra' e la Nep 

  

 
8. IL DOPOGUERRA 
 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

L'immediato dopoguerra in Italia 
e il 'biennio rosso' 

Il 'programma di San Sepolcro'  

Le conseguenze dei trattati di 
pace: il caso della Germania 

  
 

USA negli anni '20   

La crisi del '29 e le sue 
conseguenze 

  

La Russia dopo Lenin: ascesa di 
Stalin, piani quinquennali, 
collettivizzazione forzata 
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Nuclei tematici svolti a distanza: 
I TOTALITARISMI 
 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

La costruzione dello stato 
totalitario in Italia 

L'ultimo discorso di Matteotti alla camera 
discorso di Mussolini del  Gennaio 1925 

 

L'ascesa del nazismo in Germania   

Lo stalinismo in URSS   

 
GLI ANNI '30 IN EUROPA 
 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

Le violazioni dell'ordine di 
Versailles da parte della Germania 

  

Le relazioni internazionali (fronti 
popolari, la politica estera 
italiana) 

  

La guerra civile spagnola   

Il congresso di Monaco   

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

Il patto Ribbentrop-Molotov e lo 
scoppio della guerra 

 I conflitti bellici 

Principali evoluzioni dei diversi 
fronti 

 I conflitti bellici 

L'Italia in guerra  I conflitti bellici 

 
Argomenti ancora da svolgere: 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA, LA REPUBBLICA. 
 
LA GUERRA FREDDA 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Paola Balotta 

Disciplina Filosofia 

Classe 5D 

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

 Ore didattica a distanza al 18/5/20 :16 

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

Libro di testo Con-Filosofare Abbagnano - Fornero 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 
1. Kant 
 

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

Macroarea 

La 'critica del giudizio': rapporto con 
le due critiche precedenti 

  

I giudizi riflettenti estetici (del bello 
e del sublime) e teleologico 

  

 
2. L'idealismo tedesco 

 

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

Macroarea 

Fichte: la dottrina della scienza  Infinito e infinitesimo 

Fichte: i discorsi della nazione 
tedesca 

  

Shelling: filosofia della storia; 
filosofia dell'arte 

 Infinito e infinitesimo 

Hegel: i capisaldi del sistema Citazioni: vero è l'intero Infinito e infinitesimo 

Hegel: la dialettica Testo: Il ruolo del negativo  

Hegel: la fenomenologia dello 
spirito: significato dell'opera, le 
partizioni principali (coscienza- 
autocoscienza-ragione), alcune 
figure (in particolare servo-padrone) 

  

Hegel: l' Enciclopedia delle scienze 
filosofiche in compendio. 
In particolare la filosofia dello 
Spirito: le partizioni, lo Spirito 
oggettivo, lo Spirito Assoluto 

  

Hegel: la filosofia della storia e 
l'astuzia della ragione 

  

 
3.  Marx 
 

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

Macroarea 
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Marx: il materialismo storico   

Marx: Il Manifesto del partito 
comunista: borghesia, proletariato e 
lotta di classe 

Lettura integrale del testo  

Marx: Il Capitale: merce, lavoro e 
plusvalore 

Formula del saggio del plusvalore e 
del saggio del profitto 

 

 
4. Schopenhauer 
 

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

Macroarea 

Il 'velo di Maya'  Progresso e Natura 

Dall'essenza del mio corpo 
all'essenza del mondo 

 Progresso e Natura 

La volontà di vivere e il pessimismo  Progresso e Natura 

Le vie di liberazione dal dolore   

 
5. Kierkegaard 
 

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

Macroarea 

Il singolo e la scelta   

Gli stadi dell'esistenza   

 
6. Nietzsche 
 

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

Macroarea 

La nascita della tragedia   

Sull'utilità e il danno della storia per 
la vita 

  

La 'morte di Dio' e il superuomo Testo del 'grande annuncio' tratto da 
La gaia scienza 
testo 'noi filosofi e spiriti liberi'  tratto 
da La gaia scienza 

 

L'eterno ritorno Testo Aforisma 341  tratto da La gaia 
scienza 

 

La morale come problema e la 
trasvalutazione dei valori 

  

Il problema del nichilismo e del suo 
superamento 

Citazione 'la domanda del nichilismo' 
da Frammenti postumi 
citazione: il nichilismo estremo 
da Frammenti postumi 

 

Il prospettivismo  Crisi del soggetto e 
relativismo 
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7. Bergson 
 

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

Macroarea 

Tempo e durata Testo da saggio sui dati immediati 
della coscienza 

Il tempo 

Materia e memoria   

Lo slancio vitale  Progresso e Natura 

Istinto intelligenza e intuizione   

 
 
Nuclei tematici svolti a distanza: 
8. Freud 
 

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

Macroarea 

Dagli studi sull'isteria alla 
psicoanalisi: la realtà dell'inconscio e 
le vie per accedervi 

  

La scomposizione psicoanalitica della 
personalità 

 Crisi del soggetto e 
relativismo 

Sogni, atti mancati e sintomi   

Il disagio della civiltà   

 
9. Weber 
 

La metodologia delle scienze storico-
sociali 

  

La sociologia   

Il 'disincantamento del mondo'   

Politca e morale   
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Anno scolastico 2019-2020 

Docente Anna Maria Lombardi 

Disciplina Matematica 

Classe 5D 

Ore previste (ore settimanali x 33): 132  Ore svolte al 22/2: 80 

 Ore didattica a distanza fino al 18/5: 36 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 11 

Libro di testo 
 L. Sasso, LA matematica a colori blu, vol.5, Petrini. Per gli 
argomenti di Probabilità si sono ripresi anche materiali 
dell’anno scolastico precedente. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Nuclei tematici svolti in presenza: 

Limiti e continuità 
 

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

Macroarea 

21 LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 
1. Le funzioni reali di variabile reale: dominio, 
segno, simmetrie. 
2. Le proprietà delle funzioni 
3-4 Funzioni inversa e composta 

  

22 I LIMITI DELLE FUNZIONI 
1 Insiemi di numeri reali 
2-5 Le definizioni di limite 
6. Primi teoremi sui limiti 
Teoremi di esistenza e unicità, del confronto e 
della permanenza del segno (tutti senza dim.) 
23 IL CALCOLO DEI LIMITI 
1. Le operazioni con i limiti 
2. Le forme indeterminate 
3. I limiti notevoli (con dim.) 
4. Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 
5. Le funzioni continue; Teorema di esistenza 
degli zeri (senza dim.) 
Teorema di Weierstrass (senza dim.) 
Teorema di dei valori intermedi (senza dim.) 
6. I punti di discontinuità di una funzione 
7. La ricerca degli asintoti 
8. Il grafico probabile di una funzione 

− Calcolo di limiti di funzioni 

− Studiare la continuità o la 
discontinuità di una funzione in un 
punto. 

5 Infinito e 
infinitesimo 
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Calcolo differenziale 
 

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

Macroarea 

25 LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
1. La derivata di una funzione e suo significato 
geometrico. Definizione di rapporto 
incrementale e suo significato geometrico 
2. Le derivate fondamentali 
3 Operazioni con le derivate 
4 -6 Derivata di una funzione composta o 
inversa 
7 Derivate di ordine superiore al primo 
8 La retta tangente al grafico di una funzione 
9. Punti di non derivabilità 
10. Le applicazioni delle derivate alla fisica 
11. Il differenziale di una funzione 

Calcolo della derivata di una 
funzione. 
 

1 Progresso e 
natura 
5 Infinito e 
infinitesimo 

26 I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
1. Il teorema di Rolle (con dim.) 
2. Il teorema di Lagrange (con dim.) 
3. Le conseguenze del teorema di Lagrange 
4. Il teorema di Cauchy (con dim.) 
5. Il teorema di De L’Hospital (senza dim.) 
27 I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI 
1. Le definizioni 
2. Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata 
prima 
3. Flessi e derivata seconda 
4. Massimi, minimi, flessi e derivate successive 
5. I problemi di ottimizzazione (massimo e  
minimo) 

Risoluzione di problemi di ottimo 
 
 

1 Progresso e 
natura 

28 LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
1. Lo studio di una funzione 
2. I grafici di una funzione e della sua derivata 
3. Applicazioni dello studio di una funzione 

Studio di una funzione e del suo 
grafico. 

5 Infinito e 
infinitesimo. 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 
 
Calcolo integrale ed equazioni differenziali 
 

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

Macroarea 

29 GLI INTEGRALI INDEFINITI 
1.  L’integrale indefinito 
2. Gli integrali indefiniti immediati 
ESPLORAZIONE : Galilei e la caduta libera 
3. L’integrazione per sostituzione 
4. L’integrazione per parti 
5. L’integrazione di funzioni razionali fratte 
 

Calcolo di integrali indefiniti di 
semplici funzioni. 
 

5 Infinito e 
infinitesimo 
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30 GLI INTEGRALI DEFINITI 
1. L’integrale definito. Il teorema della media 
(senza dim.) e suo significato geometrico. 
2. Il teorema fondamentale del calcolo integrale 
3. Il calcolo delle aree 
4. Cenni al  calcolo dei volumi 
6. Applicazioni degli integrali alla fisica 
7. Cenni all’integrazione numerica 

Calcolo di integrali definiti di 
semplici funzioni. 
Applicazioni del calcolo integrale al 
calcolo di aree e volumi e a 
problemi di fisica. 
 

5 Infinito e 
infinitesimo 

31 LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
1. Introduzione alle equazioni differenziali  
2. Le equazioni differenziali del primo ordine 
4. Equazioni differenziali e fisica 

 
Il condensatore 
Il circuito RL  
Il secondo principio della dinamica 

1 Progresso e 
natura 
4 Tempo e 
memoria 

Legge del decadimento radioattivo 
Analisi con metodo C14 

4 Tempo e 
memoria 
3 Conflitti 
bellici 

 
Distribuzioni di probabilità 
 

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

Macroarea 

LE DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ 
Ripresa di concetti fondamentali: Evento, 
evento contrario o complementare, il calcolo 
combinatorio, somma e prodotto logico, prove 
ripetute. 
Evento dipendente o indipendente, probabilità 
condizionata. 

Valore medio, varianza e deviazione standard  

- Esercizi sulla probabilità e il calcolo 
combinatorio. 

− valore medio, varianza e 
deviazione standard  

 

1 Progresso e 
natura 

Si prevede di svolgere entro la fine dell’anno 
scolastico: 
Cenni alle distribuzioni con variabili casuali 
continue 
Le distribuzioni di probabilità di uso frequente: 
Bernoulli; cenni a Poisson e Gauss 

- formula per la distribuzione di 
Bernoulli 

− Calcolo della probabilità di eventi 
espressi tramite variabili aleatorie 
di tipo binomiale, di Poisson. 

1 Progresso e 
natura 
2 Crisi del 
soggetto e 
relativismo 

 
−  
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Anno scolastico 2019-2020 

Docente Anna Maria Lombardi 

Disciplina Fisica 

Classe 5D 

Ore previste (ore settimanali x 33): 99   Ore svolte al 22/2: 55 

 Ore didattica a distanza fino al 18/5: 26 

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

Libro di testo 

Walker “Dalla meccanica alla fisica moderna” vol.3 ed. LINX 
Pearson. Clil: Quantum physics, in D. Sang et al., Cambridge 
International AS and A Level Physics Coursebook, (Cambridge 
International Examinations), 2014, 21: 464-484. Simulazioni 
online. Fotocopie e ppt forniti dalla docente. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza 

Elettromagnetismo 
 

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

Macroarea 

L’induzione elettromagnetica 
La Forza elettromotrice indotta 
Il flusso del campo magnetico 
La legge dell’induzione di Faraday 
La legge di Lenz 

Legge di Faraday-Neumann-Lenz 
 
 
 
 

 

La forza elettromotrice indotta, il lavoro 
meccanico e l’energia elettrica 
Generatori e motori elettrici 
I trasformatori 

Moto di una barretta conduttrice lungo 
una spira in un campo magnetico 
Formula e schema dei trasformatori 
Formula e schema dei generatori elettrici 

1 Progresso e 
natura 

L’induttanza 
I circuiti RL 
L'energia immagazzinata in un campo 
magnetico (senza dimostrazione). 
Cenni ai circuiti in corrente alternata: 
circuiti RC, RL, RLC 
I fasori e i valori efficaci 
L'impedenza. 
La risonanza nei circuiti elettrici 

Formula dell’induttanza 
 
Accensione e spegnimento di un circuito 
 

1 Progresso e 
natura 
 

Equazioni di Maxwell e Onde 
Elettromagnetiche 
La sintesi dell’elettromagnetismo e le 
equazioni di Maxwell 
La relazione tra campi elettrici e 
magnetici variabili 
La corrente di spostamento 

Le quattro leggi di Maxwell 
 
 
 

5 Infinito e 
infinitesimo. 



   
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 

 

Le onde elettromagnetiche e la velocità 
della luce 

Energia e quantità di moto delle onde 
elettromagnetiche (senza vettore di 
Poynting) 
Lo spettro elettromagnetico 
La polarizzazione con uno o più 
polarizzatori 

La legge di Malus 
 

 

 
Fisica moderna 
 

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

Macroarea 

Relatività speciale 
Dalla relatività galileiana alla relatività 
ristretta. 
I postulati della relatività ristretta 
Il tempo proprio  
La dilatazione dei tempi e la contrazione 
delle lunghezze 
Cenni alle trasformazioni di Lorentz 
La relatività della simultaneità 
Lo spazio-tempo, Minkowski e gli 
invarianti relativistici 
La quantità di moto relativistica 
La massa e l’energia in relatività ristretta 

L’orologio di luce 
 
La rivelazione del muone 
 
 
Il diagramma di Minkowski 
 
 
 
 
 

2 Crisi del 
soggetto e 
relativismo 
4 Tempo e 
memoria 
 
 

 
Nuclei tematici svolti a distanza 
 

La teoria atomica 
Dalla fisica classica alla fisica moderna 
L’ipotesi atomica 
I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone 
L’esperimento di Millikan e l’unità 
fondamentale di carica 
Gli spettri a righe  
I primi modelli dell’atomo e la scoperta del 
nucleo 
Introduzione alla “crisi della fisica classica” 

La formula di Einstein per massa ed energia 
 
Esperimento di Thomson per la scoperta 
dell’elettrone 
 
Esperimento di Millikan per la scoperta 
della carica dell’elettrone 
 
Immagini di spettri a righe in emissione o 
assorbimento 

1 Progresso e 
natura 

5 Infinito e 
infinitesimo. 

La fisica quantistica  
La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di 
Planck 
I fotoni e l’effetto fotoelettrico 
Confronto tra quanto di Planck e quanto di 
Einstein  
La massa e la quantità di moto del fotone 
La diffusione dei fotoni e l’effetto Compton 

 
La legge di Planck per la quantizzazione 
dell’energia 
La legge di Einstein per l’effetto 
fotoelettrico 
L’esperimento dell’effetto fotoelettrico 
La legge di Compton 
L’esperimento per l’effetto Compton 

1 Progresso e 
natura 

2 Crisi del soggetto 
e relativismo 

5 Infinito e 
infinitesimo. 
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Modello di Bohr dell'atomo di idrogeno  
(senza idrogenoidi) 
I numeri quantici e il principio di esclusione 

Leggi per la dipendenza di r, v ed E dal 
numero quantico principale  1 Progresso e 

natura 

5 Infinito e 
infinitesimo. 

L’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-
particella; De Broglie e atomo di Bohr 
Diffrazione/Interferenza degli elettroni 
Cenni alla interpretazione della funzione 
d’onda di Schroedinger 
Cenni al principio di indeterminazione di 
Heisenberg 

La lunghezza d’onda di De Broglie 
 
Diffrazione di elettroni: l’esperimento di 
Davisson e Germer 

2 Crisi del soggetto 
e relativismo 

 
Introduzione alla Fisica nucleare 
 

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

Macroarea 

Si prevede di svolgere entro la fine 
dell’anno scolastico: 
Nuclei e particelle 
I costituenti e la struttura del nucleo 
Creazione di coppie (particella, 
antiparticella) 
La radioattività 
L’energia di legame e cenni alle reazioni 
nucleari 

Schema del decadimento alpha. Schema 
del decadimento beta +  
Schema del decadimento beta –  
Esempi di reazioni di fissione nucleare 
Esempi di reazioni di fusione nucleare 
Fissione controllata o esplosiva 
Datazione con metodo C14 

4 Tempo e 
memoria 

3 I conflitti 
bellici 

5 Infinito e 
infinitesimo. 

Confronto tra nucleare civile e nucleare 
bellico. Il problema della proliferazione. 

Video: Nuclear testing from 1945 to 1998 
www.youtube.com/watch?v=WAnqRQg-
W0k 
 
Documentario sul nucleare civile in Italia 

1 Progresso e 
natura 
 
3 I conflitti 
bellici 

  
PERCORSO CLIL 
Parte dei contenuti della materia Fisica sono stati affrontati anche con metodologia CLIL, per un totale di 16 
ore, adottando materiali in lingua:   

● Quantum physics, in D. Sang et al., Cambridge International AS and A Level Physics Coursebook, 
(Cambridge International Examinations), 2014, 21: 464-484.   

● Simulazioni/schede (Modelli atomici, Corpo Nero, Effetto Fotoelettrico, Interferenza Quantistica, 
Pacchetto d’Onda): https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/physics/quantum-
phenomena  
https://www.khanacademy.org/science/physics/quantum-physics/photons/a/photoelectric-effect 
e  https://kcvs.ca/cards.html?subject=Modern%20Physics 

● per I circuiti in corrente alternata, ppt ridotti da quelli in lingua forniti dalla casa editrice Walker 
“Dalla meccanica alla fisica moderna” vol.3 ed. LINX Pearson.  

 

Nello svolgimento delle lezioni Clil sono state privilegiate le competenze di lessico, lettura e scrittura, 

mentre la classe non ha lavorato sulle competenze orali.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=WAnqRQg-W0k
http://www.youtube.com/watch?v=WAnqRQg-W0k
https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/physics/quantum-phenomena
https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/physics/quantum-phenomena
https://www.khanacademy.org/science/physics/quantum-physics/photons/a/photoelectric-effect
https://kcvs.ca/cards.html?subject=Modern%20Physics
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Castrenzina De Rosa 

Disciplina Scienze naturali 

Classe 5 D 

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

 Ore didattica a distanza al 18/5/20: 25 

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

Libro di testo 

 Curtis, Barnes, Schnek, Flores – invito alla biologia.blu. biologia molecolare, 
genetica ed evoluzione – ed. zanichelli 

 Curtis, Barnes, Schnek, Massarini – invito alla biologia.blu. dal carbonio alle 
biotecnologie – ed. zanichelli 

 

 

 
Nuclei tematici svolti in presenza: 
Chimica organica 

Argomenti Macroarea 

Caratteristiche dell’atomo di carbonio – ibridazione e isomeria – 
enantiomeri e chiralità 

 

Gli idrocarburi 
Gli alcani: ibridazione sp3 - formula molecolare e formula di struttura 
- la nomenclatura dei gruppi alchilici - isomeri di struttura, 
nomenclatura - conformazione - proprietà fisiche e reazioni 
chimiche. 
I cicloalcani: definizione - nomenclatura 
Gli alcheni: ibridazione sp2 - i legami covalenti σ e π - nomenclatura 
- isomeria geometrica cis-trans - proprietà fisiche e reazioni 
chimiche (addizione al doppio legame) 
Gli alchini: ibridazione sp - nomenclatura – proprietà fisiche e 
chimiche  
Composti aromatici: struttura e legami nel benzene, modello a 
orbitali del benzene, simboli - nomenclatura dei composti 
aromatici - proprietà fisiche e proprietà chimiche degli idrocarburi 
aromatici- composti aromatici eterociclici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progresso e natura 

Gruppi funzionali (derivati degli idrocarburi) 
alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche - 
Diossine e DDT. 
alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche, reazione di ossidazione degli 
alcoli - reazione di sostituzione nucleofila SN1 e SN2 
fenoli: proprietà e usi, antiossidante, vitamina E. 
Eteri: nomenclatura e proprietà fisiche 
aldeidi e chetoni. Nomenclatura - proprietà fisiche e chimiche 
acidi carbossilici: nomenclatura - proprietà fisiche e chimiche -   
derivati degli acidi carbossilici (ammidi, esteri) 
ammine: nomenclatura - proprietà fisiche e chimiche – 
Polimeri: omopolimeri ed eteropolimeri – reazioni di 
polimerizzazione  

 
 
Conflitti bellici 
 
 
 
 
 
 
 
Infinito e infinitesimo 

 
 



   
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 

 

Biochimica 

Argomenti Macroarea 

Biomolecole:  
carboidrati: monosaccaridi, strutture cicliche dei monosaccaridi, zuccheri 
riducenti – disaccaridi – polisaccaridi- legame glicosidico 
amminoacidi: serie L e serie D - amminoacidi essenziali - il punto isoelettrico 
le proteine: nomenclatura e classificazione - struttura ionica degli aminoacidi – 
legame peptidico- struttura primaria, secondaria terziaria e quaternaria delle 
proteine 
i lipidi: saponificabili e non saponificabili- acidi grassi e trigliceridi, reazione di 
saponificazione, fosfolipidi- steroidi acidi biliari e ormoni steroidei  
acidi nucleici e nucleotidi 

Progresso e natura 

le basi della biochimica:  
la bioenergetica cellulare: energia e metabolismo - il ruolo dell’ATP - struttura 
dell’ATP e reazioni accoppiate 
gli enzimi: meccanismo di una reazione enzimatica - inibizione enzimatica - 
coenzimi 

Progresso e natura 

il metabolismo cellulare 
metabolismo dei carboidrati: la glicolisi - la fermentazione alcolica e lattica  
il ciclo di Krebs – catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa, 
bilancio energetico della respirazione cellulare. 

 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti  macroarea 

Le basi chimiche dell’ereditarietà:  
il DNA contiene il codice della vita, la struttura del DNA,  
la duplicazione: gli enzimi coinvolti, i sistemi di riparazione del DNA, il 
proofreading della DNA polimerasi, PCR.  
i cromosomi nelle cellule procarioti ed eucarioti, le caratteristiche del DNA nel 
cromosoma eucariote. 

 
Infinito e infinitesimo 

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

Tempo e memoria 
 
 

La genetica classica: 
le leggi di Mendel e le loro eccezioni, mutazioni e caratteri dominanti e recessivi– 

gli studi di Sutton e Morgan sui cromosomi sessuali – malattie genetiche legate 
ai cromosomi sessuali 

Progresso e natura 

Genetica di virus e batteri applicazioni biotecnologiche 
scambio di materiale genetico nei batteri. I plasmidi R e F– caratteristiche e cicli 
riproduttivi dei virus. I retrovirus 
Approfondimento: Luigi Naldini racconta “terapia genica, storia di un successo” 
pubblicato su Linx magazine n.18 -2014.  
Il metodo Stamina articolo tratto da www.valigiablu.it/il-post-definitivo-sul-
metodo-stamina/ 

Progresso e natura 
 
Infinito e infinitesimo 

Il genoma eucariotico e la sua regolazione 
Epigenetica e l’interazione tra DNA e ambiente 

Progresso e natura 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Prof.ssa M.Chantal Farinet 

Disciplina Disegno e storia dell’arte 

Classe 5D 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 37 

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

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

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

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

 
IL POSITIVISMO  

Macchiaioli > Fattori :        
Campo italiano a  Magenta  
La rotonda Palmieri 

CONFLITTI BELLICI 
 

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 

LA NATURA 

Degas: 
Lezione di ballo 
L’assenzio 

 

Renoir :   
Moulin de la Galette  
La grenouillère 

 

Post-Impressionismo > Cezanne :            
Montagna S.ta Vitoria 

LA NATURA 

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 
I CONFLITTI BELLICI 
 

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 

INFINITO E INFINITESIMO 

Metafisica >  De Chirico:         
Le muse inquietanti 

TEMPO E MEMORIA 
 

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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Anno scolastico 2019/2020 

Docente MARCO COSTA 

Disciplina Educazione ai valori Etici e Sociali attraverso il linguaggio fotografico 

Classe 5D 

Ore previste: 33 Ore svolte in presenza al 22/2/20: 17 

 Ore didattica a distanza al 18/5/20 :9 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 2 

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 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 

 

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 

 
IL RAPPORTO  
UOMO NATURA 

 Omaggio all’Italia di STEVE MCCURRY (approfondimento)  

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

 

Storia della fotografia: il PITTORIALISMO  

Fotogiornalismo negli anni ’30: Libertad, 1930/1939  
HENRI CARTIER-BRESSON, ROBERT CAPA, GERDA TARO 
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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 5D 

Ore previste (ore settimanali x 33)   

Ore svolte in presenza al 22/2/2020: 15 

Ore didattica a distanza al 18/5/2020: 8 

Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/2020: 2 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
Nucleo tematico: 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA (fino al 22 febbraio 2020) 
 

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

   

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 del 
soggetto  

 

 

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 
del 

soggetto 

Elementi di 
morale biblica: 
il rapporto con 

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

 La crisi 
del 

soggetto 

http://www.mf0.me/
https://vimeo.com/264430495
https://www.youtube.com/watch?v=N-pnO9hPphA
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l’origine, il 
senso della 
norma, 
l’esperienza del 
limite 

 
 
 

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 

 Argomenti svolti in Didattica 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_t
itle 

- 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’
. 

- 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 

Progresso 
e natura 

 

 ANCORA DA SVOLGERE  

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
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la questione del 

‘fine vita’ 

      

 

 

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

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

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

L’umanità alla prova nel dibattito sulla eutanasia”, di L. Sandonà, in 

Anthropologica, Gennaio 2015. 

Progresso 
e natura 

 

     L’esperienza del   

‘potere’ per sè e 

del ‘potere’ per gli 

altri: la 

dimensione 

politica e sociale 

dell’esistenza. 

- 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. 

 

 

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 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Docente Francesca Cavalli 

Disciplina Scienze Motorie Squadra Femminile 

Classe 5D 

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

 Ore didattica a distanza al 18/5/20 :  6 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20:  2 

Libro di testo Più movimento. Ed. Dea Scuola. 

                     
  

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti Macroarea 

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

 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 
 

Argomenti Macroarea 

 
Argomenti pratici: 
 
Proposta di diverse esercitazioni pratiche: Stretching, Aerobica, Yoga, 
Potenziamento muscolare, Qi Gong. 
Produzione di un video ispirato alle proposte inviate. 
 
Argomenti teorici: 
 
Il doping: definizione; perché va combattuto, le sostanze proibite, i 
metodi proibiti, le sostanze non soggette a restrizioni. 
Approfondimento di un caso di doping. 
La rianimazione cardiorespiratoria. Ripresa delle procedure apprese 
l’anno scolastico precedente. 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente GIULIAN   STEFANO 

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (squadra maschile) 

Classe 5 D 

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

 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 
 
 

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

Le capacità 
condizionali 

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

 

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

Pallacanestro 
tecnica attacco 
tecnica difesa. 
regolamento di gioco 

Calcio 
Tecnica 
Regolamento 

 

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

 

   

BLSD Ripasso sulle tematiche affrontate nel corso di rianimazione 
cardio 
polmonare con utilizzo del defibrillatore semiautomatico 
effettuato in classe quarta. Lezione Meet 
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Consiglio di classe 
 

Materia Docenti 

Italiano Baldantoni Lorena 

Latino Baldantoni Lorena 

Matematica Lombardi Anna Maria 

Fisica Lombardi Anna Maria 

Inglese Iacono Elena 

Filosofia  Balotta Paola 

Storia Balotta Paola 

Scienze De Rosa Castrenzina 

Disegno e Storia dell’Arte  Farinet Chantal 

Scienze Motorie Maschile Giulian Stefano 

Scienze Motorie Femminile Cavalli Francesca 

IRC Giovanna Agostini 

Educazione valori etici 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  Elena Iacono 
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