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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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  



   
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 

 

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. 
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b. DIDATTICA A DISTANZA 

Sono state svolte videolezioni a partire dal 2/3/2020. Nei singoli programmi disciplinari sono indicate le ore 
svolte sia con la piattaforma Meet, sia con altre modalità didattiche, quali ad esempio assegnazione di video 
su youtube (in modalità flipped classroom), materiale su 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 attitudini manifestate nel corso 
di studi. 
 

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

 
 

e.  CRITERI ED ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
I testi da sottoporre al candidato durante il colloquio sono stati scelti secondo un criterio di esaustiva 
rappresentatività del programma svolto e di equilibrio tra prosa e poesia, in numero congruo rispetto a quello 
degli studenti. 

 

AUTORE OPERA 

LEOPARDI Infinito 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
La ginestra vv. 87-125 

VERGA La prefazione ai Malavoglia  
L’inizio dei Malavoglia 
Rosso Malpelo 

PASCOLI Temporale 
L’assiuolo 
Il gelsomino notturno 
La siepe 

D’ANNUNZIO La pioggia nel pineto 
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Andrea Sperelli (da “Il piacere”) 

MARINETTI Zang Tumb Tumb 

UNGARETTI In memoria 
Veglia 
Sono una creatura 

PIRANDELLO Il treno ha fischiato 
“La vita non conclude” (da “Uno nessuno e 
centomila”) 
“Io sono colei che mi si crede” (da “Così è, se vi 
pare”) 

SVEVO Inettitudine e “senilità” (da “Senilità”) 
La salute di Augusta (da “La coscienza di Zeno”) 

P. LEVI P. Levi, Il canto di Ulisse (da “Se questo è un 
uomo”) 

DANTE Paradiso, canto III, vv. 64-96; XVII, vv. 106-142 

 

 

f. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI      

1. Progresso e natura 

Nodo concettuale Disciplina Articolazione 

La riflessione sulla natura italiano Leopardi  

Il mistero della natura italiano Baudelaire 

Il panismo Italiano D’Annunzio 

La critica al progresso italiano Leopardi, Verga, Svevo 

La fiducia nel progresso italiano Futurismo 

La natura come 
espressione 
dell’interiorità 

italiano Pascoli 

La forza della natura latino Plinio il Giovane 

Il rapporto città campagna latino Marziale, Giovenale 

Progresso personale latino Apuleio 

Progresso nelle pratiche 
didattiche 

latino Quintiliano 

La Natura in Hegel filosofia  
La natura nella triade hegeliana Idea-Natura-Spirito 

Il progresso in Hegel  filosofia  L’astuzia della ragione; lo Stato come culmine della storia 
umana  
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La critica del progresso  filosofia  Il pessimismo di Schopenhauer intorno al progresso storico e 
sociale dell’umanità   

La civiltà secondo Freud filosofia  Le tesi de Il disagio della civiltà 

L’evoluzione storica 
secondo il marxismo  

filosofia  Il materialismo storico  

La fiducia nel progresso  storia  L’ottimismo sociale nella Belle époque; il progresso tecnico-
scientifico della seconda rivoluz. industriale   

Derivata di una funzione 
come descrizione del 
progresso (cambiamento) 

matematica Definizione, proprietà, applicazioni 

“Il giardino” nel Cantico 
dei Cantici: simbolica 
cosmica. 

IRC Lettura e commento di passi scelti del libro “Il Cantico dei 
Cantici”. Spiegazione del linguaggio ermetico-simbolico. 

Elettromagnetismo fisica Induzione em (Faraday 1830) 
onde em (Maxwell 1865) 
 

Man and Nature inglese  Forster 

Towns changing inglese Dickens 

Man and science inglese Stevenson 

La nuova relazione tra 
città e campagna 

arte Realismo 
Impressionismo 
Futurismo 

Nuove tecnologie e 
ricerca artistica 

arte Fotografia e cinema: influenze sulla pittura e sperimentazioni 
espressive delle Avanguardie 
nuovi materiali da impiegare nell’edilizia: Modernismo, 
Razionalismo 

Il mito della macchina arte Futurismo 

L’antimacchina arte Dadaismo 

Importanza dei polimeri. 

Il problema 

dell’inquinamento 

Gli antibiotici 

Scienze  
Le materie plastiche: tipi di polimerizzazione. 
 
“Come si formano gli idrocarburi policiclici aromatici”.  
 
Meccanismo d’azione degli antibiotici: la regolazione 
enzimatica. 

 

2. La percezione del tempo/la memoria 

Nodo concettuale Disciplina Articolazione 

Importanza del ricordo italiano Leopardi, Ungaretti, Primo Levi 

Importanza del ricordo latino Tacito 

Il tempo misto italiano Pirandello, Svevo 
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Il tempo interiore latino Seneca 

La concezione kantiana 
del tempo 

filosofia  Il tempo come forma a-priori del soggetto  

La concezione della storia 
in Nietzsche 

filosofia   Il rapporto con il passato: storia critica, storia monumentale e 
storia antiquaria  

Le ricorrenze storiche del 
calendario  

storia/ed. 
civica 

Il significato delle seguenti date  
27 gennaio Giornata della Memoria  
10 febbraio Giorno del Ricordo  
25 aprile Liberazione  
1° maggio Festa dei lavoratori  
2 giugno Festa della Repubblica  

Relatività ristretta fisica Relatività del tempo (1905 pubblicazione della Relatività 
Speciale) 

“ ‘Emet”: verità in senso 
stretto. “Aletheia”: verità 
come disvelamento. 

IRC Definizione del concetto di verità nel pensiero ebraico e nel 
pensiero greco-cristiano. Verità come dato assodato, verità 
come processo relativo allo scorrere del tempo. 

Inner time/chronological 
time 

inglese T.S. Eliot, Woolf,Joyce 

The process of memory inglese Pinter 

La rappresentazione 
dell’istante 

arte Impressionismo 

La durata della 
percezione della realtà e 
la sua rappresentazione 

arte Cubismo 
Futurismo 

Il tempo interiore arte Surrealismo 

Il flusso dell’informazione 
genetica. 
Il meccanismo 
dell’eredità dei caratteri.  

Scienze Il Dogma Centrale della Biologia. 
Il codice genetico.   
 
La genetica classica. 

 

 

3. La guerra 

Nodo concettuale Disciplina Articolazione 

Il dramma della guerra italiano Ungaretti 

“Igiene del mondo” italiano Futurismo 

Guerra civile latino Lucano 

Guerra di conquista latino Tacito 

La lotta contro le passioni latino Seneca 

Writers facing the war inglese Yates,Auden,Woolf 

Pacifismo, “guerra giusta” 
e guerra necessaria  

filosofia  Percorso tematico sulla accettabilità e necessità della guerra; 
confronto tra Kant e Hegel   

Confronto tra la prima e la 
seconda guerra mondiale 

storia  Cause, armamenti ed effetti geopolitici delle due principali 
guerre del XX sec.  
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La corsa alle colonie tra 
XIX e XX sec.  

storia  Le cause dell’imperialismo: fattori culturali, economici e geo-
politici  

La bomba atomica  storia  Il lancio della bomba A: una questione ancora dibattuta  

Costituzione e guerra  storia  Articolo 11 della Costituzione  

L’influenza delle due 
guerre sulla ricerca 
artistica 

arte Manifesto Futurista 
Le Avanguardie prima e dopo la I e la II guerra.  

Uso delle molecole 
organiche nei conflitti 
bellici 

Scienze “La guerra chimica” “I gas nervini”.  
I gas nervini fosforganici: l’inibizione enzimatica. 

 

4. La crisi del soggetto 

Nodo concettuale Disciplina Articolazione 

Realtà/apparenza Italiano Pirandello 

Inettitudine italiano Svevo 

Crisi del ruolo di poeta italiano Baudelaire 

Superuomo italiano D’Annunzio 

Dualismo onda 
corpuscolo 

fisica Esperimento di Young vs effetto fotoelettrico 

Cyborg e Biopolitica IRC Teorie ed esempi relativi al Cyborg. Presentazione del concetto 
di Biopolitica 

Reality /  Appearance inglese Wilde,Stevenson,C.Bronte,Woolf,Forster 

Alienazione  filosofia  L’alienazione dell’operaio secondo Marx (Manoscritti del 1844) 

Il “ribollio interiore”  e 
l’inconscio  

filosofia  Confronto tra Schopenhauer, Nietzsche e Freud sulle forze che 
determinano il comportamento umano 

L’espressione della 
sofferenza interiore e del 
senso di alienazione dalla 
società 

arte Van Gogh, Munch, Kirchner, Burri 

La messa in discussione 
della figura dell’artista e 
del ruolo dell’arte  

arte Duchamp 

L’identità biologica. 

Le basi chimiche 
dell’ereditarietà. 

Scienze 
La duplicazione del DNA. 

I sistemi di riparazione del DNA. 

Le mutazioni geniche. 

 

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 



   
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 

 

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 

Il suffragio femminile 
Il movimento delle suffragette;  
La condizione femminile nella Grande Guerra e la concessione del voto in 
USA e GB; 
Il ritardo del voto alle donne in Italia (1946).  
 
Il rapporto fra lo stato italiano e la Chiesa 
la “questione romana” dopo l’Unità e la presa di Roma nel 1870 
Ii Patti lateranensi del 1929 (e loro revisione nel 1984) 
La Costituzione: artt 7 e 8 
 
Razzismo e antisemitismo; la Shoah 
il darwinismo sociale  
l’ideologia nazista e il razzismo nel regime fascista  
Le persecuzioni degli ebrei in Europa sotto il dominio nazista, fino alla  
soluzione finale 
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) 
Lettura integrale di Primo Levi I sommersi e i salvati  
 
La Costituzione della Repubblica italiana:  
- contestualizzazione storica  
- i principi ispiratori: lettura dei primi 12 articoli della Costituzione  
- l'organizzazione dello stato repubblicano e le sue istituzioni 
stato democratico. 
 
Pace e guerra 

- Excursus intorno a posizioni filosofiche; confronto tra Kant e 
Hegel.  

- L’art. 11 della Costituzione  
 
Significato delle ricorrenze del calendario  
27 gennaio Giornata della Memoria  
10 febbraio Giorno del Ricordo (foibe) 
25 aprile Liberazione  
1° maggio Festa dei lavoratori  
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2 giugno Festa della Repubblica  
 

 Impegno civile  

 
La figura di Giorgio Ambrosoli nella testimonianza del figlio Umberto  
 
Il sacrificio di Jan Palach durante l’occupazione di Praga (gennaio 1969)  
 

Cittadinanza e sostenibilità 
ambientale 

Una valutazione del progresso ambientale: la ragione del fallimento ( di 
Barry Commoner) 

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). 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   

 

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 la studentessa Nicole Fragassi.  

   

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

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; 
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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. 

TABELLA RIASSUNTIVA TIROCINI TERZO ANNO (2017-18) 

COGNOME NOME ENTE/AZIENDA Ore in 
aula 

Ore presso 
sede/strut 

ANSELMO LUCA 

FRANCESCO 

FRAREG S.R.L. 24 56 

ATTILIO EDOARDO PARCO NORD MILANO 24 56 

CHAIX DIEGO ARCHIVIO DI STATO DI MILANO 24 56 

COLOMBO TOMMASO PARCO NORD MILANO 24 56 

DOMITSU RIN RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A. 24 56 

FEDELE MARTINA FRAREG S.R.L. 24 56 

FERRARIO ANDREA RUCELLAI & RAFFAELLI STUDIO LEGALE 24 56 

FRAGASSI NICOLE APPRENDERE FACILE ONLUS 24 56 

GALATI TERESA CATERPILLAR FINANCIAL CORPORACION 24 56 

GIOIA FRANCESCA ARCHIVIO DI STATO DI MILANO 24 56 

LUO YUZHUO MULTIMEDICA S.P.A. 24 56 

MANUARDI DAVIDE FRAREG S.R.L. 24 56 

OCCHIPINTI PIETRO ASSOCIAZIONE AMICI DI ZONA NOVE 24 56 

RESTUCCIA CATERINA ARCHIVIO DI STATO DI MILANO 24 56 

SERAO DANIELE CATERPILLAR FINANCIAL CORPORACION 24 56 

VITTORIO MASSIMO LA FABBRICA S.P.A. 24 56 

VOLPE LORENZO ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL 24 56 

WANG LIANG GUANG RANDSTAD GROUP ITALIA S.P.A. 24 56 

 
✔ Nel corso del quarto anno (a.s. 18/19), il percorso è stato svolto a classe intera per un numero 
complessivo di 40 ore con un progetto di ricerca e produzione didattica che ha alternato a momenti 
di attività laboratoriale a scuola, contatti e relazioni con  enti e aziende partner esterne alla scuola. 
Il tema oggetto del percorso è stato:  “Il monitoraggio ambientale dell’aria”. Le esperienze di 
tirocinio/contatto con ambienti lavorativi extrascolastici sono state svolte presso   il laboratorio 
Fablab di WeMake a Milano, dal 27 al 31 maggio. WeMake, un’impresa innovativa che si occupa di 
progettare ed erogare formazione con l’obiettivo di divulgare conoscenze e competenze relative 
alla digital fabrication. In particolare ha sviluppato esperienze attraverso metodi e processi votati 
ad un apprendimento esperienziale, consentendo ai ragazzi di misurarsi autonomamente con realtà 
e dinamiche a loro poco note. Il progetto di alternanza deve consentire ai ragazzi di acquisire nuove 
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competenze ma anche di rafforzare le competenze di cittadinanza sperimentando in nuovi contesti 
e campi. WeMake ha predisposto un percorso di “ricerca” sperimentale che ha coinvolto l’intero 
gruppo classe.  Il progetto multidisciplinare di citizen science si è concentrato sui sistemi di 
monitoraggio ambientale con un duplice obiettivo  di favorire da un lato il processo di cambiamento 
culturale verso una maggiore responsabilità ambientale, stimolando una riflessione individuale e 
collettiva sull’impatto dei propri comportamenti e migliorando la consapevolezza sulle 
interdipendenze economiche, ambientali e sociali a livello locale; dall’altro incrementare il livello di 
consapevolezza e di capability sul potere della cittadinanza attiva. 

Il percorso proposto ha previsto una giornata di formazione sulle tecnologie low cost e open source 
che sono a disposizione per la raccolta e il monitoraggio dei dati: microcontrollori, sensori, attuatori, 
elettronica, fisica ma anche chimica... E’ seguita una fase di co-progettazione per stabilire elementi, 
programmi, tempi, risorse e processi per l’implementazione di dispositivi digitali per il monitoraggio 
ambientale della qualità dell’aria.  

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

 

i. PERCORSI CLIL    

Il percorso CLIL previsto nella seconda parte dell’anno scolastico non è stato pienamente sviluppato per le 

oggettive criticità legate alla modalità della DAD e si è limitato alla lettura di articoli e alla visione di filmati 

in lingua inglese relativi ad alcuni argomenti del corso di Scienze naturali, chimiche e biologiche. 
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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 

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

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

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

INDICATORE LIVELLO 

 I S B D O 

COMPETENZE TRASVERSALI 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 

     

https://www.iiscremona.edu.it/valutazione-dad-didattica-a-distanza/
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1. COMUNICARE ATTRAVERSO L’USO DI LINGUAGGI DIFFERENTI  

2. ESPRIMERE LE PROPRIE OPINIONI NEL RISPETTO DI QUELLE 
ALTRUI 

 

3. UTILIZZARE LE RISORSE DIGITALI  

4. RISPETTARE LA PRIVACY E LA SICUREZZA NEL WEB  

 
c. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO   

 Per l’attribuzione del credito scolastico si fa riferimento alla Circolare MIUR prot. n. 3050 del 4 ottobre 
2018 con i seguenti criteri deliberati dal Collegio Docenti 

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

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 8-9 

5 ≤ M < 6 10-11 

M = 6 12-13 

6 < M ≤ 7 14-15 

7 < M ≤ 8 16-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di  

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M < 6 ------- -------- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8                      15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

https://www.iiscremona.edu.it/criterio-attribuzione-credito-scolastico/
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

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

1-2   

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità 
di 
utilizzare 
le 
conoscenz
e acquisite 
e di 
collegarle 
tra loro 

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

1-2   

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
argomentar
e in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborand
o i contenuti 
acquisiti 

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

1-2   

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza 
e 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1   
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padronanz
a lessicale 
e 
semantica, 
con 
specifico 
riferiment
o al 
linguaggio 
tecnico 
e/o di 
settore, 
anche in 
lingua 
straniera 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di 
analisi e 
comprensio
ne della 
realtà in 
chiave di 
cittadinanz
a attiva a 
partire 
dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali 

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

1   

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova   
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4) PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 

 
Anno scolastico 2019/2020 

Docente M.G. Tiziana Romeo 

Disciplina Lingua e cultura Inglese 

Classe 5G 

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

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

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

Libro di testo D.J.Ellis, White Spaces, Loescher 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

The age of Industrialisation Il Progresso 

C.Bronte “Jane Eyre” Crisi del soggetto 

C.Dickens “Oliver Twist” Il Progresso 

R.L. Stevenson “ Doctor Jeckyll and Mr. HYde “ Progresso/ Crisi del 
soggetto 

O.Wilde “ The Picture of Dorian Gray” Crisi del soggetto 

The Age of Anxiety Crisi del soggetto 

T.S. Eliot “ Rhapsody on a windy night” La percezione del 
tempo 

W.B. Yates “ The second Coming” La guerra 

W.H. Auden “Musée des beaux arts” La guerra 

J.Joyce “The dead” La percezione del 
tempo 

 
 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

V.Woolf “Mrs. Dalloway” La percezione del 
tempo 

E.M. Forster “A passage to India”  La crisi del soggetto 

H.Pinter “ Betrayals” La memoria 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Lucia De Mchele 

Disciplina Italiano 

Classe 5G 

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

 Ore didattica a distanza al 4/5/20 : 21 

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

Libro di testo R. Luperini, Liberi di interpretare, vol.3A, 3B, Leopardi, Palumbo editore 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 

G. LEOPARDI: biografia ragionata. il pensiero: la concezione della natura, dal pessimismo storico al 
pessimismo cosmico, la teoria del piacere, del vago e dell’indefinito. I canti. Le operette morali. Lo Zibaldone.  

Argomenti/ Opere Macroarea 

Zibaldone: La natura e la civiltà, p. 36 
                     La teoria del piacere, p. 40 

Progresso e natura 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, p. 52 Progresso e natura 

 Canti: L’infinito, p. 123 
               Alla luna, p.132 
               A Silvia, p. 139 
               La quiete dopo la tempesta, p. 159  
               Il sabato del villaggio, p. 166                           

Il tempo e la 
memoria 

Canti: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, p.152 
                 La ginestra, p. 184 

Progresso e natura 

Canti: A se stesso, p.172 Tempo e memoria 

 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano (volume 3A) 

G. VERGA: biografia ragionata. Le novelle. Il ciclo dei “Vinti”. L’ideologia e la tecnica narrativa. 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Il metodo e l’ideologia verista:  
-Lettera dedicatoria a Salvatore Farina, p. 137 
- Prefazione a I Malavoglia, p. 222 

Progresso e natura 

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 e materiale su Classroom  
                        La partenza di ‘Ntoni (su Classroom)  
                        L’addio di ‘Ntoni, p. 250 e Classroom 

Progresso e natura 

Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo, p. 206 La crisi del soggetto 

 
 

G. UNGARETTI: biografia ragionata. La poetica. L’Allegria: composizione, struttura, temi. 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Allegria: In memoria, p. 85 
                I fiumi, p. 97 

Tempo e memoria 
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  Allegria: Veglia, p. 90 
                  Sono una creatura, p. 95 
                  San Martino del Carso, p. 102 
                  Soldati, p. 112 

Guerra 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 
 
IL DECADENTISMO  
Le coordinate storiche e culturali. La crisi della razionalità ottocentesca. Simbolismo, decadentismo, 
estetismo 
 
Ch. Baudelaire: la crisi del ruolo dell’intellettuale; la nascita della poesia moderna 

Argomenti/ Opere Macroarea 

I fiori del male: L’albatro, p. 311 
                            Perdita d’aureola, p. 24  
                             Spleen, p. 315 

Crisi del soggetto 

I fiori del male: Corrispondenze, p. 313 Progresso e natura 
 

G. PASCOLI: biografia ragionata. La poetica del “fanciullino”. Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Myricae: Lavandare, p. 372  
                 Assiuolo, p. 379 
                 Temporale, p. 382 
                 Il lampo, p. 388 
                 Il tuono, p. 390 
                 Novembre, p. 383 

Progresso e natura 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, p. 396 Progresso e natura 

Poemetti: La siepe (Classroom)  
                   Italy (Classroom) 

Progresso e natura 

Il fanciullino, p.363  
 

G. D’ANNUNZIO: biografia ragionata. La poetica. La lirica di Alcyone. La narrativa 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Laudi (Alcyone): La pioggia nel pineto, p. 458 
                               Meriggio, p. 467 

Progresso e natura 

Il piacere: Andrea Sperelli, p. 485 
                  L’attesa di Elena (Classroom) 

Crisi del soggetto 

Le vergini delle rocce: Il programma del superuomo, p. 496 (e Classroom) Crisi del soggetto 
               

 

IL FUTURISMO: caratteri generali 

Argomenti/ Opere Macroarea 

F.T. Marinetti: Manifesto del Futurismo, p. 918 
                          Manifesto tecnico della letteratura futurista (Classroom) 
                          Zang Tumb Tumb (Classroom) 

Progresso e natura 
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L. PIRANDELLO: biografia ragionata. Il contrasto tra “vita” e “forma”; la poetica dell’umorismo. 

Argomenti/ Opere Macroarea 

L’umorismo: La differenza tra umorismo e comicità, p. 671 Crisi del soggetto 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, p.699 
                                       La carriola (Classroom) 

Crisi del soggetto 

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale del romanzo Crisi del 
soggetto/tempo e 
memoria 

Uno nessuno centomila: La vita non conclude, p.692 Crisi del soggetto 

Così è (se vi pare): “Io sono colei che mi si crede”, p. 737 Crisi del soggetto 

Enrico IV: La conclusione di Enrico IV, p. 758 Crisi del soggetto 
 
 

I.SVEVO: biografia ragionata. La figura dell’inetto in Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Senilità: Inettitudine e senilità, p. 810; La pagina finale del romanzo, p.    814 La crisi del soggetto 

La coscienza di Zeno: lettura integrale (in particolare Prefazione p. 830; La salute 
di Augusta, p. 848)  

La crisi del 
soggetto/tempo e 
memoria 

 

P. LEVI: biografia ragionata. La centralità della memoria. 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Se questo è un uomo: L’inizio di Se questo è un uomo, p. 523; Il canto di Ulisse, 
p.535 

Tempo e memoria 

I sommersi e i salvati: lettura integrale dell’opera Tempo e memoria 
 

DANTE: Il Paradiso 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Paradiso: struttura e temi della cantica  

Parafrasi e commento dei canti 1, vv.1-72; 3; 6; 11; 12; 17; 33, vv.1-39 Tempo e memoria 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Lucia De Michele 

Disciplina Latino 

Classe 5G 

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

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

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

Libro di testo G. Garbarino, Luminis orae, vol. 3, Pearson 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 

L’età giulio-claudia: caratteri generali 

Seneca 
Vita e opere. I Dialogi, le Lettere a Lucilio, le tragedie, l’’Apokolokyntosis 

Argomenti/ Opere Macroarea 

De brevitate vitae: E’ davvero breve il tempo della vita?, p. 83, 84, 85 in latino Tempo e memoria 

Lettere a Lucilio: Solo il tempo ci appartiene, p. 89-90 in latino Tempo e memoria 

De ira: L’esame di coscienza, p. 99 (italiano) Guerra 

De tranquillitate animi:  
-La partecipazione alla vita politica, p. 118 (italiano) 
-La vita mondana e l’inutile affannarsi degli uomini, p. 119 (italiano) 

 

De vita beata: Coerenza tra parole e azioni, p. 135 (italiano, traduzione su 
Classroom) 

 

Lettera Lucilio: Come devono essere trattati gli schiavi, p. 155 (latino) 
                           Gli umili compiti degli schiavi, p. 157 (italiano) 
                            I veri schiavi, p. 160 (italiano) 

 

Tieste: Una folle sete di vendetta, p.172 (italiano)  

 
Lucano 
Vita e opera. Bellum civile: caratteri generali, fonti e contenuto, ideologia e rapporti con l’epos virgiliano,  
i personaggi 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Bellum Civile: 
-Proemio, 1, vv. 1-32 (latino), p. 199 
-Una scena di necromanzia, 6, vv.719-735; 750-808 (in italiano), p.203 
-I ritratti di Pompeo e Cesare (in italiano), p. 208 
-Il discorso di Catone (in italiano), p. 211 
-Il ritratto di Catone (in italiano), p. 212 

Guerra 

 
Petronio 
Vita e opera. Il Satyricon: la questione dell’autore, il contenuto dell’opera, la questione del genere letterario, 
il realismo petroniano. 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Satyricon: lettura integrale dell’opera in italiano  

                   In latino: Presentazione dei padroni di casa, p. 243         
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L’età dei Flavi: caratteri generali 

Marziale 
Vita e opera. La poetica. I temi e la tecnica compositiva 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Epigrammi (tutti in italiano):  
Obiettivo primario: piacere al lettore, p. 303 
Libro o libretto, p. 304 
La scelta dell’epigramma, p. 304 
Matrimonio d’interesse, p. 305 
Il ricco sempre avaro, p. 306 
Fabulla, p. 307 

                                        
                                     

La bellezza di Bilbili, p. 309 Natura (città e 
campagna) 

Erotion, p. 316 Tempo e memoria 

 

Quintiliano 
La vita, le opere e il pensiero. 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Institutio oratoria:  
Obiezioni all’insegnamento collettivo (Classroom) (italiano)                           
Vantaggi all’insegnamento collettivo, p.346 e Classroom   (italiano) 
L’intervallo e il gioco, p. 348 (italiano) 
Le punizioni, p. 349 (italiano) 
Il maestro come secondo padre, p. 350 (latino) 
Un excursus di storia letteraria, p.357 (italiano) 
Severo giudizio su Seneca, p.363 (italiano) 
La teoria dell’imitazione come emulazione, p. 364 (italiano) 

Progresso (inteso 
come miglioramento 
delle pratiche 
didattiche) 

L’età di Traiano e di Adriano 

Giovenale 
La vita, l’opera e la poetica. 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Satire:  
Perché scrivere satire, p. 401 (italiano) 
L’invettiva contro le donne, p. 410 (italiano) 

 

 

Plinio il Giovane 
La vita e le opere: il Panegirico a Traiano e l’epistolario. 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Lettere: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio, p. 418 (italiano) Natura 

Lettere: Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani, p. 424 e 
432 (italiano) 
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Nuclei tematici svolti a distanza: 
 
Tacito 
La vita e le opere: Agricola, Germania, Dialogus de oratoribus, Annales, Historiae. La concezione e la prassi 
storiografica. 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Agricola: la figura di Agricola Tempo e memoria 

Agricola: Discorso di Calgaco, p. 463 (italiano) guerra 

Germania:  
Caratteri fisici e morali dei Germani, p.471  (italiano su Classroom)   
Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio, p. 479 (italiano) 

guerra 

Annales: Scene da un matricidio, p.499 e 501  in italiano (Classroom)  

Annales: L’incendio di Roma, p. 506 (italiano) 
                La persecuzione contro i cristiani, p. 515 (italiano) 

 

Approfondimento: L. Storoni Mazzolani, Tacito come storico e politico, p. 486  

 
Apuleio 
La vita e l’ opera 

Argomenti/ Opere Macroarea 

De magia: caratteri generali  

Le metamorfosi: titolo e trama, le sezioni narrative, caratteristiche e gli intenti 
dell’opera. 

Progresso (inteso 
come miglioramento 
interiore) 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente CADALORA LUCA 

Disciplina SCIENZE MOTORIE MASCHILE 

Classe 5G 

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

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

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

Libro di testo Più movimento – Marietti scuola 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Le capacità condizionali: 
-          Resistenza,  test di cooper 
-          Resistenza alla velocità, preparazione alla corsa campestre e ai 1000m 
-          Forza, test piegamenti sulle braccia e test addominali. 

 

I giochi di squadra, tecnica e regolamento: 
-          Pallavolo 
-          Pallacanestro 
-          Pallamano 
-          Calcetto 

 

 
Nuclei tematici svolti a distanza 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Il doping 
-          definizione, le sostanze proibite, i metodi proibiti, le sostanze non soggette 

a restrizioni. 
-          la WADA. 
-          approfondimento sulla tematica attraverso lavoro di ricerca su un caso di 

doping. 

cittadinanza 

BLSD: 
-          le procedure, RCP 

cittadinanza 

Ginnastica a corpo libero 
- Progressione motoria, con esercizi obbligatori e liberi di forza e mobilità. 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Patrizia Caracciolo 

Disciplina Scienze Motorie e sportive Femminili  

Classe 5^ G 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 42 

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

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

Libro di testo "Più movimento "    G.Fiorini-S.Coretti-S.Bocchi -E.Chiesa             Marietti Scuola  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Programma pratico  

Potenziamento fisiologico 
 
Funzione cardio-respiratoria (test di resistenza) 
Potenza muscolare (test di forza addominale) 
Mobilità e scioltezza articolare  
 
Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base 
 
Equilibrio posturale dinamico  (  Acrosport ) 
Rappresentazione mentale di situazioni dinamiche ( Acrosport) 
Coordinazione generale oculo-segmentaria  ( Giocoleria) 
Pallavolo (fondamentali individuali e di squadra) 
Badminton (esercitazioni) 
 

 

Programma teorico Cittadinanza e 
Costituzione  

Ripresa della rianimazione cardio polmonare in video  con questionario   

Parte pratica svolta nella quarta classe ℅ ASST Niguarda  

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 
 

Produzione di un elaborato di una attività motoria a scelta con riferimento ad 
uno o più  casi di doping 
 

 

Il doping e lo sport: sostanze e metodi proibiti in gara e in allenamento  
 
Il doping e la salute: effetti sulla salute dell'utilizzo e dell'abuso delle sostanze 
dopanti  
 
Il doping e la legalità: conseguenze legali per chi fa uso e/o detiene sostanze 
dopanti  - Codice WADA  

Cittadinanza e 
Costituzione  

 

Produzione  di una progressione motoria con esercizi obbligatori e liberi di forza 
e mobilità  
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Mangia Marcella 

Disciplina IRC 

Classe 5G 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 18 

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

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

Libro di testo 
S. Bocchini, “Incontro all’altro”, Ed. EDB 
Dispense fornite dal docente 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Introduzione alla bioetica. I principi della bioetica. Progresso e natura 

Eutanasia, suicidio assistito, coma irreversibile, coma vegetativo.  

Embriogenesi e statuto dell’embrione umano.  

Cyborg  

Neuroetica  

Il Cantico dei Cantici  

Persona nella concezione ebraica e filosofica Crisi del soggetto 

Libertà e condizionamenti  

Il concetto di verità nel principio del falsificazionismo  

Il concetto di verità nella riflessione ebraica e cristiana  

“Blowin in the wind” B. Dylan  

“Halleluja” L. Cohen, J. Buckley  

Artt. 1 e 4 della Costituzione Italiana. Il lavoro e la dignità del lavoratore. Dottrina 
sociale della Chiesa. 

Cittadinanza e 
Costituzione 

Art. 27 della Costituzione Italiana. Giustizia distributiva e giustizia retributiva.  

Genesi 4. “Autodifesa di Caino” (A. Camilleri)  

 
 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

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

Cittadinanza e 
Costituzione 

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

 

Rieducarci al desiderio (Giacomo Costa) Crisi del soggetto 

Visione film “Sette minuti”. Il concetto di giustizia sociale  

Le “Dieci Parole” nella canzone “Il testamento di Tito” (F. De André)  

Presentazione banca dati “NCBI-PUbMed” progresso e natura  
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Montrasio Alessandro  

Disciplina STORIA   

Classe 5G 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 49 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20:  17 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 7 

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza 
 
L'Italia dall’Unità all’età giolittiana  

Argomenti Macroarea 

I problemi economici, politici e sociali dell'Italia unita; il brigantaggio 
 

  

la presa di Roma (1870) e la “questione romana” 
 

cittadinanza 

Crispi e la sconfitta di Adua; la crisi di fine secolo    

Il riformismo giolittiano e la guerra di Libia (1911-12); la nuova legge elettorale 
del 1912 

 

    
Ideologia, politica e società tra Ottocento e Novecento 

Argomenti Macroarea 

Prima e Seconda Internazionale: cronologia e ideologia; confronti tra socialismo e 
anarchismo   

 

Marx  e il comunismo: il Manifesto del 1848 (cfr. programma di filosofia)  

La seconda rivoluzione industriale: nuovi settori di sviluppo e nuove invenzioni; la 
rivoluzione dei trasporti 

progresso  
  

il taylorismo e il fordismo: la divisione del lavoro, il scientific management  e la 
catena di montaggio  

progresso  
  

La società di massa e la Belle époque  

Il movimento delle suffragette e il diritto di voto alle donne cittadinanza 

Il nazionalismo aggressivo e il razzismo: il caso Dreyfus in Francia e il J’accuse di 
Zola. 

 
  

Cenni alla situazione dei principali stati europei tra XIX e XX sec.  

    

Età dell’imperialismo 

Argomenti Macroarea 

fattori economici, politici e culturali alla base della politica imperialistica; “il 
fardello dell'uomo bianco”   

guerra 
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geopolitica: potenze coloniali e aree di  occupazione; il caso particolare del 
Giappone 

 

Il colonialismo italiano in Africa fino alla sconfitta di Adua (1896) guerra 

     
La Grande Guerra e la Rivoluzione russa 

Argomenti Macroarea 

Le cause immediate e di lungo periodo: tensioni geopolitiche e rivalità economiche guerra 

I due fronti in campo: l'Intesa e gli imperi centrali guerra  

Guerra di logoramento e vita di trincea; i caratteri della “guerra totale” guerra 

l'entrata in guerra dell'Italia nel 1915: il dibattito tra neutralisti e interventisti e il 
patto di Londra 

 

La vittoria dell'Intesa e l’assetto geopolitico dopo la pace di Versailles  

la rivoluzione russa: 
la rivoluzione di febbraio e la caduta dello zar 
la rivoluzione d’Ottobre e l'uscita del paese dalla guerra 
il governo bolscevico e la guerra civile tra “rossi” e “bianchi”; la nascita dell’URSS 
(1922) 

 

 
Nuclei tematici svolti a distanza 
 
Il dopoguerra e l’ascesa del fascismo 

Argomenti Macroarea 

Le problematiche del dopoguerra in Italia; il biennio rosso  

La biografia di Mussolini fino alla fondazione dei fasci di combattimento   

l'ascesa al potere: la marcia su Roma e la nomina a capo del governo (1922); il 
delitto Matteotti e la costruzione del regime autoritario 

  

i Patti Lateranensi (1929) e i rapporti con la Chiesa  Cittadinanza 

I caratteri dell'ideologia fascista e il regime mussoliniano   

la guerra d’Etiopia e l’avvicinamento a Hitler   

USA, Germania e URSS tra le due guerre 

Argomenti Macroarea 

Il crollo di Wall Street, la crisi economica e il New Deal di Roosevelt  

La carriera di Hitler dal fallito golpe alla presa del potere nel 1933; l’ideologia 
nazista (e dell’estrema destra in generale   
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Il regime totalitario nazista e la persecuzione anti-ebraica Cittadinanza: 
razzismo 

Il regime staliniano negli anni ‘30: sintesi; confronto tra lager e gulag     

La politica estera tedesca: verso la guerra    

confronto tra nazismo e stalinismo: il concetto di totalitarismo   

La seconda guerra mondiale, la Shoah e l’inizio della Guerra fredda   

Argomenti Macroarea 

Sintesi delle fasi della guerra mondiale e dei fronti del conflitto (con confronti con 
la Grande guerra) 

guerra 

La guerra dell’Italia: la strategia di Mussolini e la caduta del governo fascista nel 
1943; l’invasione tedesca la lotta partigiana  

  

Il genocidio degli ebrei: presupposti ideologici  
(cfr programma di Italiano: Primo Levi) 

Cittadinanza  

La fine della guerra e le bombe atomiche sul Giappone   

La geopolitica alla fine della guerra e le premesse della Guerra fredda: il conflitto 
tra USA e URSS 

 

 
La Costituzione italiana: contesto storico e principi fondamentali  

Argomenti/ Opere Macroarea 

il contesto storico: 1946-1948 Cittadinanza 

i “principi fondamentali”  
 

Storia di Praga e della Cecoslovacchia: dalla “primavera di Praga” alla Rivoluzione di velluto”  
[argomento affrontato a febbraio in vista del viaggio di istruzione]  

Argomenti/ Opere Macroarea 

la “primavera di Praga” e il sacrificio di Jan Palach  Cittadinanza 

La Rivoluzione di velluto e la nascita della Cecoslovacchia democratica  
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Montrasio Alessandro  

Disciplina FILOSOFIA   

Classe 5G 

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

 Ore didattica a distanza al 4/5/20: 18 

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

Libro di testo Abbagnano-Fornero: Con-filosofare vol 2 - 3, Pearson  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 

Il criticismo kantiano 

 Argomenti macroarea 

Critica della Ragion Pura: il tempo e lo spazio come forme a-priori della 
sensibilità 

Tempo e memoria 
  

La Critica della Ragion Pratica: imperativo ipotetico e categorico; l'uomo come 
fine e non come mezzo; il rigore e l'anti-consequenzialismo dell'etica kantiana 

 

Le tre “postulati della Ragion pratica”: libertà, anima, dio  

 

L’utilitarismo: un’etica non deontologica 

Argomenti Macroarea 

Principi fondamentali e differenze rispetto alla morale kantiana: il 
consequenzialismo e il calcolo dell’utilità 

  

J.Bentham: l'algebra del piacere e del dolore  

J.S.Mill: la correzione all'utilitarismo benthamita: “meglio essere Socrate 
insoddisfatto che un maiale soddisfatto” 

 

  

L'idealismo ed Hegel 

Argomenti Macroarea 

Caratteri generali dell’idealismo  

I capisaldi del sistema hegeliano.   
La visione dialettica della realtà; la filosofia come “nottola di Minerva” 

  

La triade fondamentale del sistema hegeliano: Idea – Natura – Spirito natura 

La triade dello Spirito, con particolare riferimento allo Spirito oggettivo: diritto 
- moralità - eticità 
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Filosofia della storia: primato dello Stato e il ruolo della guerra; l’astuzia della 
Ragione 
 
Approfondimento: percorso tematico sulla guerra, con confronto tra Hegel e 
Kant  

progresso 
 
 
guerra 

    

La filosofia di Schopenhauer 

Argomenti Macroarea 

Il mondo come Volontà e rappresentazione: il velo di Maya e il Wille  

La sofferenza universale; la vita umana tra noia e dolore: la metafora del 
pendolo  

 

La distruzione degli auto-inganni dell'uomo: la mancanza di senso delle azioni 
umane e della storia 

progresso  

L'interpretazione della sessualità   

Le vie della liberazione: arte, compassione e ascesi; 
La musica come diretta espressione dell’essenza del mondo 

 

 

Nuclei tematici svolti a distanza 

Il pensiero di Nietzsche 

Argomenti  Macroarea 

Biografia e opere principali; la follia degli ultimi anni  

Le tre concezioni dello studio della storia: storia antiquaria, storia e storia 
critica 

tempo e memoria  

“Apollineo” e “dionisiaco”: l’equilibrio della cultura greca e la critica al 
platonismo e al cristianesimo  

 

L’IO come “fortezza inespugnabile” (citazioni commentate dal docente); 
confronto con l’inconscio in Freud 

crisi del soggetto 

L'annuncio della “morte di dio” e “l'oltreuomo” (o superuomo)  

Il nichilismo (attivo e passivo) e la creazione di nuovi valori  

La genealogia della morale: morale dei “servi” e dei “forti”  
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Freud e la psicanalisi 

 

Argomenti 
 

Macroarea 

Freud dalla tecnica dell’ipnosi alla libera associazione    

La topica conscio-preconscio-inconscio crisi del soggetto 

La topica Es-Io-SuperIo crisi del soggetto 

L'interpretazione dei sogni  

L'interpretazione psicoanalitica della religione: le tesi del saggio L’avvenire di 
un'illusione  

 

La civilizzazione secondo Freud: Il disagio della civiltà progresso 
 

Marx e il marxismo  
 

Argomenti 
 

Macroarea 

La critica al sistema capitalistico e la dottrina comunista (cf. programma di 
storia) 
Il Manifesto del Partito comunista: contenuti essenziali  

 

L’alienazione dell’operaio crisi del soggetto  

Il materialismo storico  progresso  
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Dell’Aringa Silvia 

Disciplina Matematica 

Classe 5G 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20: 75 

 Ore didattica a distanza al 4/5/20: 23 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 43 

Libro di testo Matematica.Blu vol.5 Bergamini, Trifone 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 
Le funzioni reali di variabile reale: dominio, segno, simmetrie. 
Le proprietà delle funzioni, funzioni inversa e composta 

 

I LIMITI DELLE FUNZIONI 
Le definizioni di limite (definizione topologica) 
Teoremi di esistenza e unicità, del confronto e della permanenza del segno (tutti 
senza dim.) 
IL CALCOLO DEI LIMITI 
Le operazioni con i limiti 
Le forme indeterminate 
I limiti notevoli (con dim.) 
Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto, funzioni asintotiche. 
continuità di una funzione.  
Teorema di esistenza degli zeri (senza dim.) 
Teorema di Weierstrass (senza dim.) 
Teorema di dei valori intermedi (senza dim.) 
I punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione. 
La ricerca degli asintoti (asintoti orizzontali, verticali e obliqui). 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
La derivata di una funzione e suo significato geometrico. Definizione di rapporto 
incrementale e suo significato geometrico 
Le derivate fondamentali 
Operazioni con le derivate 
Derivata di una funzione composta 
Derivate di ordine superiore al primo 
La retta tangente al grafico di una funzione 
Punti di non derivabilità e loro classificazione 

progresso e natura 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Il teorema di Rolle, teorema di Lagrange e sue conseguenze, teorema di De 
L’Hospital (tutti senza dim.) 
I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI 
definizioni e loro ricerca. 
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
Flessi e derivata seconda 

progresso e natura 
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I problemi di ottimizzazione (massimo e  minimo) 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
Lo studio di una funzione 
I grafici di una funzione e della sua derivata 

 

 
 
Nuclei tematici svolti a distanza 

Argomenti/ Opere Macroarea 

GLI INTEGRALI INDEFINITI 
L’integrale indefinito 
Gli integrali indefiniti immediati 
L’integrazione per sostituzione 
L’integrazione per parti 

 

GLI INTEGRALI DEFINITI 
L’integrale definito. Il teorema della media (senza dim.) e suo significato 
geometrico. 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale 
Il calcolo delle aree 
Il calcolo dei volumi 
Integrali impropri 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Dell’Aringa Silvia 

Disciplina Fisica 

Classe 5G 

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

 Ore didattica a distanza al 4/5/20: 17 

 Ore didattica a distanza previste fino all’8/6/20: 32 

Libro di testo  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

L’induzione elettromagnetica 
La Forza elettromotrice indotta 
Il flusso del campo magnetico 
La legge dell’induzione di Faraday 
La legge di Lenz 
La forza elettromotrice indotta, il lavoro meccanico e l’energia elettrica 
Generatori e motori 
I trasformatori 
L’induttanza 
I circuiti RL 
L'energia immagazzinata in un campo magnetico (senza dimostrazione). 

Progresso e Natura 

Equazioni di Maxwell e Onde Elettromagnetiche 
La relazione tra campi elettrici e magnetici variabili 
La corrente di spostamento 
La sintesi di Maxwell 
Le onde elettromagnetiche e la velocità della luce 
Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche 
Lo spettro elettromagnetico 
Intensità di un'onda elettromagnetica 
La polarizzazione con uno o più polarizzatori, legge di Malus 

Progresso e Natura 

 
 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Relatività speciale 
Problemi elettromagnetismo e nascita di una nuova teoria. 
Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta. 
I postulati della relatività ristretta 
trasformazioni di Lorentz e legge di composizione delle velocità 
La simultaneità 
La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze (tempo proprio e 
lunghezza propria) 
Cenni alle La dinamica relativistica: quantità di moto ed relativistica. 

 
Il tempo e la 
memoria 
 
 
 

Relatività generale  
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principio di equivalenza forte 
previsioni e prove sperimentali: deflessione della luce, buchi neri, dilatazione 
temporale, onde gravitazionali 

Dualismo onda-corpuscolo 
natura ondulatoria della luce (Esperimento di Young, onde em) e natura 
corpuscolare (effetto fotoelettrico, effetto Compton) 
natura corpuscolare della materia (teorie dell’atomo) e ondulatoria (interferenza 
di elettroni, lunghezza d’onda di De Broglie) 

La crisi del soggetto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
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 

 

Anno scolastico 2019/2020 

Docente Patrizia Barbaccia 

Disciplina Scienze naturali, chimiche e biologiche 

Classe 5G 

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

 Ore didattica a distanza al 4/5/20: 17 

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

Libro di testo 

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

   Chimica organica. 
Geometria delle molecole. Orbitali ibridi. Tipi di isomeria. 
Idrocarburi alifatici: alcani, alcheni, alchini. Idrocarburi aromatici in generale. 
Nomenclatura IUPAC degli idrocarburi. 
Gruppi funzionali. 
Alcoli: classificazione, nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. Ossidazione 
degli alcoli. 
Aldeidi e chetoni: nomenclatura e reattività. 
Acidi carbossilici: proprietà fisiche e reattività. 
Esteri: nomenclatura. La reazione di esterificazione. 
Ammidi: sintesi e reazioni. 
Ammine: proprietà cimiche e fisiche.                                                  
 

Progresso e natura 

Le biomolecole. 
I carboidrati. 
I monosaccaridi e la stereoisomeria ottica. La struttura ciclica dei monosaccaridi, 
in particolare 
del glucosio. Anomeri alfa e beta del glucosio. 
I disaccaridi. Il legame glicosidico, alfa e beta. 
I polisaccaridi principali e la loro struttura. 
I lipidi. 
Acidi grassi saturi e insaturi. 
La struttura dei trigliceridi, grassi e oli. 
i fosfolipidi e gli steroidi in generale. 

 Progresso e natura                           

 
 
Nuclei tematici svolti a distanza: 

Argomenti/ Opere Macroarea 

Le proteine: classificazione e funzioni. 
Struttura e classificazione degli amminoacidi. Il legame peptidico. 
Livelli di organizzazione strutturale delle proteine.  
I nucleotidi e gli acidi nucleici. 
Gli enzimi nel metabolismo cellulare. 
Le vie metaboliche.  

Progresso e natura 
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Ruolo degli enzimi. Cofattori e coenzimi. 
Inibizione enzimatica. 
Regolazione allosterica delle vie metaboliche. 
Il ruolo dell’ATP. 

Guerra 

La biologia molecolare del gene. 
Le basi chimiche dell’ereditarietà. 
La scoperta del DNA. La struttura del DNA. 
La duplicazione del DNA : gli enzimi coinvolti. I sistemi di riparazione del DNA. 
 I telomeri e la telomerasi. La PCR. 
La cromatina e i cromosomi. Le caratteristiche del DNA nel cromosoma 
eucariote. 
Codice genetico e sintesi delle proteine. 
I vari tipi di RNA. 
La trascrizione. L’elaborazione dell’mRNA nelle cellule eucariote. 
Il codice genetico. La sintesi proteica. 
Le mutazioni geniche. 
La genetica classica. 
Le basi cromosomiche dell’ereditarietà. 
I cromosomi sessuali e i caratteri legati al sesso. 
La genetica dei virus. 
Caratteristiche e cicli riproduttivi dei virus. Virus a DNA e RNA.  
I retrovirus. Caratteristiche del Coronavirus. 
 

Il tempo e la 

memoria 

 

La crisi del soggetto  

 

 

Progresso e natura 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente Susanna Debernardi 

Disciplina Storia dell’Arte 

Classe 5G 

Ore previste:  Ore svolte in presenza al 22/2/20 : 42 

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

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

Libro di testo 
Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione Verde, terza ed. vol. 3, Edizione 
Zanichelli 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 
Nuclei tematiciOpereMacroarea 
 
IMPRESSIONISMO 

La realtà come ci appare 
agli occhi: cogliere l’istante 
della visione (studio di luci 
e colori e traduzione 
pittorica) 

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

Il progresso e la 
natura 
La percezione del 
tempo e la memoria 

  
 
POSTIMPRESSIONISMO 

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

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

Il progresso 
Crisi del soggetto 
  

  
SIMBOLISMO E PRE ESPRESSIONISMO 

L’arte come espressione di 
tematiche  esistenziali 

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

Crisi del soggetto 
 

  
ART NOUVEAU 

Arte  e arti applicate. Lo 
stile di un’epoca 

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

Il progresso 
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AVANGUARDIE STORICHE 

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

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

Crisi del soggetto 
La guerra 

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

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

La percezione del 
tempo 
 
 
La guerra 

FUTURISMO: il mito della 
modernità 
  

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

La percezione del 
tempo 
 
Progresso e natura 

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

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

Il progresso 
La crisi del soggetto 

SURREALISMO: 
rappresentazione 
dell’inconscio e dell’onirico 

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

La percezione del 
tempo 
Crisi del soggetto 

METAFISICA: 
la sospensione del tempo 

De Chirico, Le Muse inquietanti La percezione del 
tempo 

ASTRATTISMO 
Oltre la rappresentazione 
della realtà: 
  
  

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

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

Gropius, Sede del Bauhaus a Dessau 
Le Corbusier, Villa Savoy, Hunitè d’Habitation 
 

Terragni, Casa del Fascio a Como 
Piacentini, Palazzo di Giustizia a Milano, Via della 
Conciliazione a Roma 

Il progresso 

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

L’INFORMALE 
Negli Stati Uniti e in Italia 
  

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

Crisi del soggetto 

POP ART: 
Lo specchio della società 
massmediatica 

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

Il progresso 

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

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

Crisi del soggetto 
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Anno scolastico 2019/2020 

Docente MARCO COSTA 

Disciplina Educazione ai valori Etici e Sociali attraverso il linguaggio fotografico 

Classe 5G 

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

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

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

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti in presenza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

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

IL TEMA 

DELL’OGGETTIVITÀ E 

DELLA VERITÀ 

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

 

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

 

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

IL TEMA 

DELL’OGGETTIVITÀ E 

DELLA VERITÀ 

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

LA CRISI DEI 

FONDAMENTALI 
LA CRISI DEL SOGGETTO 
IL RAPPORTO CON 

L’ALTRO 

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

IL RAPPORTO  
UOMO NATURA 

 
Nuclei tematici svolti a distanza: 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

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

TEMA 

DELL’OGGETTIVITÀ E 

DELLA VERITÀ 
IL RAPPORTO  
UOMO NATURA 



   
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 

 

 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 

Italiano e  Latino De Michele Lucia 

Matematica e Fisica Dell’Aringa Silvia 

Inglese Romeo M.G. Tiziana  

Filosofia e Storia Montrasio Alessandro 

Scienze Barbaccia Patrizia 

Arte Debernardi Susanna 

Scienze Motorie (femmine) Caracciolo Patrizia 

Scienze Motorie (maschi) Cadalora Luca 

Educazione ai valori etici con linguaggio fotografico Costa Marco 

IRC Mangia Marcella 

Sostegno Le Piane Antonella 

Sostegno Carrisi Tiziana  

 

 

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 Maria Grazia Tiziana Romeo 

 

                                            
 
 


		2020-06-01T19:33:03+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da BRUNA BAGGIO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




