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1) OFFERTA FORMATIVA 

 

a. PIANO STUDI DEL LICEO 
 

Materia di insegnamento 
Orario settimanale 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 -- -- -- 

Storia -- -- 2 2 2 

Filosofia -- -- 3 3 3 

Scienze naturali, biologia, chimica e scienze della Terra 2 2 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Religione / Materia alternativa (educazione ai valori 
etici attraverso i linguaggi espressivi) 

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 
 
Gli obiettivi trasversali del consiglio di classe contribuiscono all’acquisizione delle seguenti competenze:  
 
Competenza alfabetica funzionale 
Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma 
sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. 
Competenza multilinguistica 
Capacità di utilizzare le diverse lingue in contesti noti e non noti con lo scopo di comunicare in modo chiaro 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane. 
Capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e 
la disponibilità a farlo. 
Capacità di spiegare il mondo naturale usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni basate sulle evidenze 
scientifiche. 
Competenza in tecnologie e ingegneria: sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai 
desideri e ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. Essa implica la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino.” 
Competenza digitale 
Interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, 
lavorare e partecipare alla società. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 
Competenza in materia di cittadinanza 
Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello 
globale e della sostenibilità. 
Competenza imprenditoriale 
Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul 
pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in 
modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Competenza che implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, 
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie 
di modi e contesti. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI PER ASSI CULTURALI 
L'Area linguistica e comunicativa 
L'area linguistica e comunicativa è finalizzata alla comunicazione e alla promozione di un atteggiamento critico e 
problematico capace di favorire la comprensione della realtà nel suo aspetto linguistico, letterario, storico- sociale e 
sportivo; 
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L'area scientifica matematica e tecnologica 
L'area scientifica matematica e tecnologica è finalizzata alla promozione di un atteggiamento critico e problematico 
capace di favorire la comprensione della realtà nei suoi aspetti osservabili e misurabili; 
L'area storico-sociale 
L'area storico-sociale è finalizzata allo studio dell'uomo in quanto essere sociale nella relazionalità e interdipendenza 
con l'ambiente 
 
Di seguito, si riporta il link alle programmazioni didattico – disciplinari del triennio presente sul sito istituzionale: 
https://www.iiscremona.edu.it/view/programmazione-del-consiglio-di-classe-triennio 
 
 
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  e  impresa  formativa  simulata  (in  particolare  nei  PCTO), cooperative learning, studio 
di casi, debate, ecc 
 
 

b) OBIETTIVI RAGGIUNTI E CRITERI ADOTTATI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
DI ISTITUTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’O.M.n. 65/2022, per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo/articolazione, presenti 
nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni 
operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni 
contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte sarà sorteggiata, il giorno 
dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.  

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con D.M. n. 769 del 2018, 
i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i 
nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno 
declinati in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario 
per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale 
durata.  
 
Relativamente ai criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti nella disciplina oggetto di seconda 
prova scritta, si rimanda a quanto contenuto nella sezione “Appendice” del presente documento. 
 

c) DIDATTICA A DISTANZA 

La didattica a distanza, nel corso del corrente anno scolastico, è stata svolta, come da Regolamento D.D.I. di istituto 
vigente, in modalità sincrona, utilizzando la piattaforma G- Suite App MEET e soltanto per gli studenti in quarantena. 
Le lezioni si sono svolte pertanto sempre in presenza. 

d) PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento dell’educazione civica 
All’insegnamento dell’educazione civica sono state dedicate complessivamente 32 ore, svolte da più docenti della 
classe, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa. 

https://www.iiscremona.edu.it/view/programmazione-del-consiglio-di-classe-triennio


   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 

 
 

6 
 

E’ stato individuato un docente referente di educazione civica /la prof.ssa Rossana Zandonà, che si è assunto il compito 
di formulare la proposta di voto finale, acquisendo elementi conoscitivi da tutti i docenti a cui è stato affidato il 
medesimo insegnamento. 
La programmazione didattica disciplinare, allegata al presente documento, è stata approvata dal Consiglio di classe 
sulla base del curricolo d’Istituto unico, aggiornato in data 21/10/2021 (https://www.iiscremona.edu.it/wp-
content/uploads/2021/10/curricolo-di-ed-civica-22_10_21.pdf), utilizzato da tutte le classi della scuola, di cui riflette 
gli obiettivi principali; in particolare: l’idea di una disciplina che si propone di stimolare la partecipazione piena, 
consapevole e responsabile dello studente-cittadino all’interno di una dimensione comunitaria e che richiede pertanto 
un approccio didattico non fondato sulla trasmissione di contenuti, bensì centrato sullo sviluppo di competenze. 
Per la valutazione si è adottata una griglia specifica, che riflette le scelte frutto di tale approccio, di seguito riportata:  
 
 

Competenze     Indicatori  

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  

C1  1. Riconoscere il valore delle regole e il ruolo delle 
istituzioni nella vita democratica   

CITTADINANZA ATTIVA  C2  2. Partecipare alla vita civile applicando al dettato 
legislativo le esperienze personali, scolastiche e 
partecipative  

CONSAPEVOLEZZA ED  
ESPRESSIONE 
CULTURALI  

C3  3. Usare in modo corretto le tecniche argomentative (es.: 
saper contestualizzare i contenuti, avere proprietà di 
linguaggio, saper sostenere il proprio punto di vista)   

PERSONALE, SOCIALE E  
CAPACITA’ DI 
IMPARARE A  
IMPARARE  

C4  4. Riconoscere l’importanza di comportamenti e stili di vita 
rispettosi della sostenibilità e della salvaguardia delle 
risorse naturali, della salute, del benessere e della 
sicurezza propria e altrui  

DIGITALE  C5  5. Usare in modo consapevole le tecnologie digitali (es.: 
reperire e valutare le fonti, organizzare le informazioni, 
presentare contenuti digitali)  

IMPRENDITORIALE  C6  6. Riconoscere i principi del contesto economico nel quale 
svolgere un’attività lavorativa anche allo scopo di 
sviluppare le capacità creative e di innovazione   

 

 

 

e) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO   

Attività svolte nell’ambito dei P.C.T.O. 

A causa della pandemia, le attività di terza/quarta/quinta liceo si sono svolte in gran parte on line e i tirocini volontari 

previsti nel progetto non si sono svolti dall'a.s. 2019/20 

Nel corso della classe terza (a.s. 2019-20) sono stati svolti incontri propedeutici ai temi del PCTO ex alternanza su 

elementi di cultura d’azienda, economia, mercato del lavoro, diritto del lavoro per un totale di 6 ore, a cui si sono 

aggiunte 4 ore di corso sui temi della sicurezza sul lavoro. TOTALE ORE SVOLTE: 10 
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Nel corso della classe quarta (a.s. 2020-21) si è dispiegato il progetto pcto  di cui diamo conto in appendice, con un 

impiego di 42 ore svolte in classe (a distanza o in presenza) e di 20 ore medie a studente svolte a casa in autonomia, 

per la produzione dei filmati che costituivano l’obiettivo finale del percorso. TOTALE ORE SVOLTE: 62 

Nel corrente anno scolastico il PCTO avviato lo scorso anno è stato portato a conclusione attraverso la presentazione 

dei risultati del percorso in due occasioni pubbliche  (come da progetto pcto  allegato). TOTALE ORE SVOLTE: 18 

Di seguito, si riporta il link alla descrizione delle attività di PCTO presente sul sito istituzionale: 

https://www.iiscremona.edu.it/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-lorientamento-pcto/ 

Il PCTO della classe 5A nel dettaglio è riportato nella sezione allegati del presente documento. 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

A causa della situazione pandemica che ha portato all’attivazione della DAD a partire dal febbraio 2020 (quarto 

anno) non sono state organizzate attività di classe ma attività a scelta individuale quali:   

● Corso di preparazione al test di Medicina  

        Corso Politest  

       Simulazioni test facoltà mediche e economiche  

       A choice for life 2022  

● Durante il quinto anno gli studenti hanno partecipato individualmente in base ai loro interessi agli open day 

proposti dalle varie università ( di cui erano costantemente informati dalla scuola) 

● Alcuni hanno inoltre usufruito dello sportello di counselling orientativo messo a disposizione dalla scuola.  

● Alcuni studenti hanno partecipato agli incontri di orientamento in uscita sulle “Professioni dell’arte”. 

 

f) PERCORSI CLIL    

Per ragioni connesse all’epidemia in corso e alla riorganizzazione dell’assetto orario della scuola non è stato possibile 
svolgere attività in CLIL. 

 

g) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
La classe, nel corso del triennio, ha preso parte alle seguenti attività di ampliamento dell’offerta formativa: 

▪ Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese: Frankestein di Mary Shelley, The strange case of Dr Jekyll and 

Mr Hyde, Animal Farm 

▪ Partecipazione all’attività di laboratorio sul DNA: “Sperimenta il Biolab” organizzata dal CusMiBio presso 

l’Università degli Studi di Milano 

▪ visita guidata al Cimitero Monumentale di Milano 

▪ visita guidata al Museo del Novecento 

▪ visita alla mostra presso la Casa della Memoria di Milano sull’esperienza coloniale in Libia 

▪ partecipazione all’incontro con l’associazione Familiari delle vittime di piazza Fontana presso la Casa della 

Memoria  

▪ un gruppo di studenti ha frequentato nel corso del triennio il percorso di potenziamento-orientamento “Biologia 

con Curvatura biomedica”. 

▪ partecipazione alle gare sportive d’istituto 

https://www.iiscremona.edu.it/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-lorientamento-pcto
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▪ partecipazione di alcuni studenti al corso di arbitraggio per la disciplina sportiva del badminton 

▪ incontri e interviste sul tema della scelta resistenziale legate all’attività di PCTO 

▪ partecipazione alle iniziative di istituto legate alla celebrazione della Giornata della Memoria 
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3) MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Di seguito, si riportano i link ai criteri di valutazione e relative finalità approvate dal collegio dei docenti dell’IIS 

Cremona ed adottati dal Consiglio di Istituto, presenti sul sito istituzionale:  

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO: https://www.iiscremona.edu.it/valutazione/ 

2. FINALITA’ E MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE: https://www.iiscremona.edu.it/finalita-e-modalita/ 

3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ISTUTO: https://www.iiscremona.edu.it/valutazione/griglia-di-valutazione-in-
relazione-al-raggiungimento-degli-obiettivi-cognitivi/ 

I Criteri di Ammissione all’esame di stato per l’a.s. 2021/22 sono quelli contenuti nell’O.M. n. 65/2022. 

 

a. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

   Scala di valutazione indicativa comune alle diverse discipline  

ELEMENTI VALUTATI DESCRITTORI VOTO GIUDIZIO 

Conoscenza contenuti 
(individuazione elementi 
fondamentali di un testo, un 
problema, un’immagine) 

• gravemente lacunosa/nulla  
• limitata/parziale  
• corretta/sufficiente  
• globale/articolata  
• approfondita 

2-4  
5 
6  
7-8  
9-10 

Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto/buono  
Distinto/Ottimo 

Competenza linguistica: 
a. correttezza formale e lessico 
specifico (uso strumenti) 
b. coerenza e struttura 
argomentative 

• gravemente scorretta  
• imprecisa  
• chiara/sufficiente  
• adeguata  
• appropriata/ organica/rigorosa 

2-4  
5  
6 
7-8 
9-10 

Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto/buono  
Distinto/Ottimo 

Capacità complesse: 
a. logiche (analisi e sintesi: 
comprensione di relazioni interne 
ad un tema e collegamenti / 
identificazione di procedimenti 
risolutivi / trattazione di dati 
sperimentali) 
b. ideative (elementi di analisi 
critica e rielaborazione personale) 

• confuse parziali 
• limitate 
• sufficienti (individua i problemi o 
imposta la risoluzione di quesiti 
standard) 
• pertinenti/adeguate (con elementi di 
approfondimento/ padronanza degli 
strumenti risolutivi)  
• sicure (evidenzia relazioni complesse, 
propone osservazioni personali/ 
propone procedimenti non standard) 

2-4 
5 
6 
 
7-8 
 
9-10 

Gravemente insufficiente  
Insufficiente 
Sufficiente 
 
Discreto/buono 
 
Distinto/Ottimo 

 

b. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per  il corrente anno scolastico,  il Collegio dei docenti dell’IIS Cremona, in data 26.10.2021, ai sensi di quanto disposto 
dal DPR 323/98, DM n. 49/2000, DM n. 42/2007, Dlgs 62/2017 ed smi ha deliberato i criteri riportati nel seguente link: 
https://www.iiscremona.edu.it/comunicazione-crediti-scolastici/. 

Allo stesso link sono riportati i criteri per l’attribuzione del credito per gli anni scolastico 2019/20 e 2020/21 

https://www.iiscremona.edu.it/valutazione/
https://www.iiscremona.edu.it/finalita-e-modalita/
https://www.iiscremona.edu.it/valutazione/griglia-di-valutazione-in-relazione-al-raggiungimento-degli-obiettivi-cognitivi/
https://www.iiscremona.edu.it/valutazione/griglia-di-valutazione-in-relazione-al-raggiungimento-degli-obiettivi-cognitivi/
https://www.iiscremona.edu.it/comunicazione-crediti-scolastici/
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4)  INIZIATIVE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
 

a. SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME (tipologia, numero e criteri) 
 
Durante il corrente anno scolastico si sono svolte le seguenti simulazioni di prove di esame: 
La simulazione della prima prova scritta  di Italiano si è svolta il giorno 11 aprile 2022. Sono state proposte 7 
tracce: 2 per la tipologia A, 3 per la tipologia B e 2 per la tipologia C. Tempo a disposizione: 6 ore. Hanno svolto la 
prova tutti e 23 gli studenti. 
La simulazione della seconda prova scritta (matematica) si è svolta il giorno 5 maggio 2022. Sono stati proposti 
due problemi ed otto quesiti. Tempo a disposizione: 4 ore. Hanno svolto la prova 22 studenti su 23.  

 
 
 

b. GRIGLIE DI CORREZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 
Ai fini della correzione delle simulazioni di prove di esame, sono state utilizzate le seguenti griglie: 

 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO USATA IN SIMULAZIONE: 

TIPOLOGIA A                           

Comprensione ·       Gravi fraintendimenti del testo 

·       Comprensione parziale, con errori 

·       Comprensione corretta, precisa ed esaustiva 

1 

2 

3 

Padronanza degli strumenti d’analisi ·       del tutto inadeguata 

·       gravemente insufficiente 

·       incerta 

·       complessivamente sufficiente 

·       pienamente sufficiente 

·       discreta 

·       ottima 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Pertinenza e ampiezza della 

contestualizzazione e interpretazione 

critica 

·       assente 

·       del tutto inadeguata 

·       adeguata solo in parte 

·       adeguata 

·       realizzata con proprietà e originalità 

1 

2 

3 

4 

5 

  

Competenze: proprietà linguistica 

·       gravi errori diffusi 

·       qualche errore lessicale, ortografico e/o morfosintattico 

·       lessico semplice, forma nell’insieme  corretta 

·       forma corretta, lessico specifico 

·       espressione fluida, lessico specifico e originalità nello stile  

1 

2 

3 

4 

5 
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TIPOLOGIA B 

Comprensione, sintesi, 

individuazione tesi e struttura 

argomentativa 

·       Gravi fraintendimenti del testo, tesi non 

individuata  

·       Del tutto insufficienti, generiche 

·       Imprecise, parziali 

·       Comprensione completa e corretta 

·       Comprensione corretta, precisa ed esaustiva 

1 

2 

3 

4 

5 

organicità,  coerenza e coesione ·       Presenza di gravi incoerenze 

·       qualche incoerenza e disorganicità 

·       struttura del testo coerente, andamento 

espositivo  

·       efficace con spunti argomentativi 

·       testo coerente e coeso, perfettamente organico 

1 

2 

3 

4 

5 

Congruenza e ampiezza dei 

riferimenti culturali  

·       assenza di argomenti 

·       del tutto inadeguata 

·       adeguata solo in parte 

·       adeguata 

·       realizzata con proprietà e originalità 

1 

2 

3 

4 

5 

  

Competenze: proprietà 

linguistica 

·       gravi errori diffusi 

·       qualche errore lessicale, ortografico e/o 

morfosintattico 

·       lessico semplice, forma nell’insieme  corretta 

·       forma corretta, lessico specifico 

·       espressione fluida, lessico specifico e originalità 

nello stile  

1 

2 

3 

4 

5 
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TIPOLOGIA C 

  

Rispetto della traccia ·       realizzata in misura del tutto insufficiente  

·       realizzata in misura insufficiente  

·       realizzata in misura sufficiente  

·       realizzata in misura efficace 

·       realizzata in misura efficace e originale 

1 

2 

3 

4 

5 

organicità,  coerenza e coesione ·       Presenza di gravi incoerenze 

·       qualche incoerenza e disorganicità 

·       struttura del testo coerente, andamento 

espositivo  

·       efficace con spunti argomentativi 

·       testo coerente e coeso, perfettamente organico 

1 

2 

3 

4 

5 

Congruenza e ampiezza dei 

riferimenti culturali  

·       assenza di argomenti 

·       del tutto inadeguata 

·       adeguata solo in parte 

·       adeguata 

·       realizzata con proprietà e originalità 

1 

2 

3 

4 

5 

  

Competenze: proprietà 

linguistica 

·       gravi errori diffusi 

·       qualche errore lessicale, ortografico e/o 

morfosintattico 

·       lessico semplice, forma nell’insieme  corretta 

·       forma corretta, lessico specifico 

·       espressione fluida, lessico specifico e originalità 

nello stile  

1 

2 

3 

4 

5 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (ITALIANO) DA ADOTTARE IN SEDE D’ESAME 
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5) ALLEGATI AL DOCUMENTO 

 

a. PTOF DI ISTITUTO 
Il ptof di Istituto è consultabile al link https://www.iiscremona.edu.it/p-t-o-f/ 

 

  

b. PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
 

ITALIANO 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Patrizia Galeazzo 

Disciplina Lingua e letteratura italiana 

Classe 5 A  

Ore svolte al 15/5/22:  140 

Ore previste all’8.6.22 15 

Libro di testo 
G. Baldi et alii, I classici nostri contemporanei, Paravia, vol. 4 (in 
parte),5.1,5.2, 6 ( in parte) 

 

Si veda https://it.padlet.com/galeazzop/rld9ye7b2b5rry7d  per i  i percorsi interdisciplinari. 
 
Laboratorio interdisciplinare   
I contenuti  del laboratorio interdisciplinare si possono visualizzare al seguente link: 
 
https://it.padlet.com/galeazzop/84onj16cfoirxf7m 
 
I contenuti sviluppati dagli studenti hanno riguardatoi seguenti temi trasversali: 

● Intellettuali e potere 
● la parità di genere in ambito culturale e sociale 
● la verità tra relativismo e oggettività universale 
● la condizione umana 
● il sonoro dell’ 800 e del ‘900 
● Uguaglianza e diversità 
● Il rapporto tra uomo e natura 

 
Alcuni studenti hanno inoltre realizzato degli approfondimenti sia di letteratura latina che di letteratura italiana. In 
particolare: 
Gabriele d’ Annunzio;Pascoli: vita e opere e molto altro; Protocapitalismo nella letteratura e Decadentismo; 
Psicanalisi e letteratura;Trieste nella letteratura; l’ ermetismo e Quasimodo; il tempo nella storia; La I guerra 
mondiale raccontata dai poeti; Il tema del ‘doppio’ in alcune opere letterarie. 
 
Il Cristianesimo visto dai Romani; Tacito; l’ età di Traiano e Adriano; l’ educazione nella Roma imperiale; Anno dei 
quattro imperatori, fast food romano e Argonautiche; 
 

https://it.padlet.com/galeazzop/rld9ye7b2b5rry7d
https://it.padlet.com/galeazzop/84onj16cfoirxf7m
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Argomenti/ Opere Testi / Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

Giacomo  Leopardi Biografia  e opere 
la poetica del "vago e indefinito" 
 la teoria del suono.  
Leopardi e il Romanticismo 
Appunti sulla poesia : termini e parole 
Da : Le operette morali: 
Il venditore di almanacchi 
Dialogo di un folletto e di uno gnomo 
Analisi e commento di: 
L’ infinito 
A Silvia 
La sera del dì di festa 
La quiete dopo la tempesta  
La ginestra 

Rapporto uomo-natura 
  
L'intellettuale e il potere 
 
 
 
 

 

Il Romanticismo  Categoria psicologica e categoria storca. 
Temi e tendenze della letteratura romantica italiana 
con riferimenti alla produzione europea  
Generi letterari e pubblico 
Le riviste letterarie ( Il Conciliatore e il Politecnico)  
La questione della lingua 

Rapporto uomo-natura 
L'intellettuale e il potere 

Alessandro Manzoni Biografia  e opere 
la lettera a Chauvet: il rapporto tra poesia e storia 
Il cinque maggio 
Caratteristiche dei  Promessi sposi: struttura , 
sistema dei personaggi e innovazione linguistica 

      

L'intellettuale e il potere  

La Scapigliatura uno snodo cruciale tra simbolismo e verismo 
La scapigliatura vs il progresso. Lettura di La strada 
ferrata di Emilio Praga e alla stazione in una mattina 
di autunno di Carducci 

L’intellettuale  e il potere 

Emiio Praga  Preludio  

Realismo, Naturalismo e 
Verismo  

Impostazione scientifica della narrazione/rifiuto dei 
canoni tradizionali/ attenzione per la realtà sociale e 
i ceti popolari 

     la condizione umana 
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Giovanni Verga L' eclisse dell' autore nella regressione del mondo 
rappresentato. 
I vinti e la fiumana del progresso, 
Brani antologici della Novella Nedda Analisi di Rosso 
Malpelo  
 
Brani antologici da I Malavoglia( prefazione) e 
Mastro Don Gesualdo 

     la condizione umana 

Grazia Deledda Canne al vento ( romanzo assegnato durante l’ 
estate) Approfondimento sul perché leggere 
oggi la Deledda 
l' umanizzazione della macchina di Huysmans e 
la prefazione di Oscar Wilde al Ritratto di Dorian 
Gray. Cenni su Fogazzaro e Deledda 

       la condizione umana 

Giosuè Carducci Carducci e il moderno classicismo . Cenni sulle opere 
e lettura e analisi da Odi barbare: e Alla stazione in 
una mattina d’ autunno. 

Il rapporto tra uomo e natura 
Intellettuali e potere 

Il Decadentismo Caratteristiche generali  
Baudelaire: analisi di Corrispondenze e Albatro 

 

Giovanni Pascoli Biografia e opere. L’ impegno politico 
La poetica di Myricae attraverso l' analisi di X Agosto  
L' assiuolo, Alexandros 

      

Gabriele D’ Annunzio Biografia. Opere e pensiero . 
Panismo estetizzante del superuomo 
 Analisi di:  
La sera fiesolana, la pioggia nel pineto e Meriggio.  
Consolazione  e i romanzi del superuomo  

      

I 
L’intellettuale  e il potere  
Propaganda e linguaggio 

Luigi Pirandello Biografia e opere.  
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo.  
Lettura del Fu Mattia Pascal e visione di “sei 
personaggi in cerca di autore” e lettura della 
commedia con approfondimenti critici.  
 La forma e la vita 
Uno nessuno centomila 
Così è se vi pare 
Approfondimenti : video  di Pirandello che riceve il 
Nobel 

Rapporto tra uomo e realtà 
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Italo Svevo 
      

La biografia e le opere anche in riferimento al 
contesto geografico e culturale della Mitteleuropa. 
L’ attività giornalistica e saggistica. 
Il rapporto con  il pensiero di Marx, Darwin, 
Schopenauer , Nietzsche e soprattutto Freud. 
Temi e significati di Una vita  e Senilità (lettura del 
capitolo 1 
La poetica dell’ “inetto” 
La coscienza di Zeno : la trama, la psicanalisi, il 
protagonista inetto, l’ ironia . Una novella 
autobiografica  
Letture antologiche: L’ introduzione del Dottor S. , Lo 
schiaffo del padre. 
 
 LA PSICANALISI. IL SOGGETTO LETTERARIO NEL 
RAPPORTO TRA IDENTITA’ E FINZIONE 

approfondimenti su 
- PSICOANALISI DEFINIZIONI 
- INCONSCIO, SOGNI, PSICO PATOLOGIE (ISTERIA) 
- SCHOPENAUER, FREUD 
- PRASSI PSICOTERAPEUTICA 
- SVEVO,  
- LA PSICOANALISI NELL’ARTE 

- ISTERIA DI MASSA (PERIODI STORICI) 

      

      

Il Futurismo Le avanguardie del primo no 
Inquadramento storico e letterario  
Lettura e analisi del primo manifesto futurista di 
Filippo Maria Marinetti 
  
Analisi e commento di : Si,si,così, l e di Aldo 
Palazzeschi : Lasciatemi divertire ( Canzonetta) 
  

L’Intellettuale e il potere 

      
 

      
      

Dino Campana  Il poeta “sradicato” tra orfismo ed espressionismo. 
Analisi e commento di La chimera.. 

Il brutto e il bello 

La produzione letteraria 
e culturale tra il 1925 e il 
1956  
      

Ideologie globali e relativismo. 
l’ organizzazione della cultura e l’ immaginario. 

Censura e propaganda nel Cinema del ventennio 
  

1. Principali leggi propagandistiche nel 
fascismo 

2. Lo sviluppo e l'importanza del cinema nel 
ventennio 

3. Personaggi del cinema e della letteratura 
durante il ventennio 

4. Conseguenze di tali provvedimenti 
5. Propaganda cinematografica       

L’ intellettuale e potere 
Relativismo 
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Giuseppe Ungaretti Biografia e Produzione  
L’ assoluto e il naufragio; tra Espressionismo e 
Simbolismo 

Analisi e commento di : In memoria, Il porto 
sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, 
Mattina, Soldati, La madre,  

 
L'Intellettuale e il potere 

Salvatore Quasimodo Biografia e Produzione 
Analisi e commento di : Ed e’ subito sera, Milano, 
Agosto 1943 

      

Umberto Saba Biografia e Produzione : Il Canzoniere 
Laboratorio interdisciplinare 
Analisi e commento di : 

Quel che resta da fare ai poeti, Città vecchia , 
Ulisse e Goal 

Rapporto uomo-natura 
L'intellettuale e il potere 

Eugenio Montale Biografia e Produzione 
Analisi e commento di : 
Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho 
incontrato; Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale; E’ ancora possibile la poesia? ( 
prosa)A mia madre, La primavera Hitleriana, L’ 
anguilla. 

L'intellettuale e il potere 

Il Romanzo italiano 
      

Elio Vittorini : Gli astratti furori di Silvestro per il 
genere umano da “ Conversazioni in Sicilia” 
Cesare Pavese e Dino Buzzati “ da I sette piani”. 
  
Alberto Moravia 
Da “Gli indifferenti”: Una cena borghese 
  
La narrativa fantastica: Buzzati , stralcio da “Sette 
piani” 
Il realismo mitico e simbolici di Vittorini e Pavese 
Elsa Morante , La storia ( romanzo letto durante l’ 
estate) 
Tomasi di Lampedusa, il Gattopardo 
Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny 
Carlo Levi Cristo si è fermao a Eboli 

L'intellettuale e il potere 

Sebastiano Vassalli 
 
Cesare Pavese 

I protagonisti dei suoi romanzi storici come la 
Chimera e Marco e Mattia 
 
Biografia e opere 

la condizione umana 
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Carlo Emilio Gadda La vita, la produzione , la poetica 
Da La cognizione del dolore.  

Il commissario Ingravallo Pag. 498 

L'intellettuale e il potere 

Primo Levi Biografia e produzione 
Analisi di Il canto di Ulisse 

IL'intellettuale e il potere 

Pierpaolo Pasolini Biografia e produzione 
Stralcio da gli scritti corsari 

      

L'intellettuale e il potere 
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LATINO 
 

 Anno scolastico  2021/2022 

Docente Patrizia Galeazzo 

Classe  V A 

Ore svolte fino al 15/5/22 67 

Ore previste all’8/6/22 3 

Libro di testo Luminis Orae Volume 2 e 3 

 

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

Macroarea 

Percorso sulla satira Orazio: la satira su Mecenate e l' 
autoritratto 
Orazio satira 9 libro I 
Orazio satira 6 libro I 
  
Introduzione a Persio e Giovenale 
Aspetti e tematiche della satira di 
Persio pag. 191 e seg. 
Analisi del testo:  La satira 1,vv.1-
21 41-56, 114-125 (in Italiano) e 
satira III alcuni brani antologici  (in 
Italiano) 
Aspetti e tematiche della satira di 
Giovenale 
Analisi del testo: satira I vv.1-
87;147-171  (in Latino/Italiano) 
satira IV ,vv 34-56; 60-136 (in 
Italiano) 
Marziale : temi e funzioni della 
satira di Marziale il capitolo sugli 
Epigrammata pag . 288 Luminis 
orae 3 
  

L'intellettuale e il potere 
  
Lo spazio e il tempo 
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La produzione 
letteraria  nell’ età 
imperiale 

Seneca 
Vita e opere 
Percorso  sul valore del tempo e il 
significato dell’ esistenza 
Testi antologici: De brevitate vitae 
1; 2, 1-4 (in Latino/Italiano) 
Solo il tempo ci appartiene da 
Epistulae ad Lucilium, 1 (in 
Latino/Italiano) 
Percorso sul rapporto con il potere 
Testi antologici: morte e ascesa al 
cielo di Claudio ( Italiano); La 
Clemenza (in Latino/Italiano) 
Percorso sul sapiente e il rapporto 
con gli altri + percorso 
interdisciplinare su classi sociali/ 
letteratura/cristianesimo 
Testo: un  sguardo nuovo sulla 
schiavitù da Epistulae ad Lucilium 
(in Latino/Italiano) 
Schema riassuntivo a pag.177 del 
libro di testo 
Lucano 
 Pharsalia o Bellum Civile , opera 
anti epica 
Analisi e commento di Pharsalia, I, 
vv 1-32 (in Latino/Italiano)  
pag.199. 
 da Lucano: brani scelti sulla 
negromanzia con riferimenti a 
Dante e Goethe 
  
Petronio 
  
Introduzione a Petronio e al 
Satyricon. Il genere del Romanzo  
Analisi di La cena di Trimalcione  
con visione di qualche scena del 
Film Satyricon di Fellini 
  

L'intellettuale e il potere 
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L’ oratoria  Quintiliano 
  
Biografia e opere 
L’ Institutio Oratoria  
La  prospettiva pedagogica 
Lettura e analisi ( in italiano ) del 
proemio e in latino : obiezioni 
mosse all'insegnamento collettivo 
. L’ intervallo e il gioco ( in 
Italiano). 
  

L'intellettuale e il potere 

Plinio il giovane     
  
Analisi e commento di : 
Epistula VI , 16 L’ eruzione del 
Vesuvio 
Epistula X, 96 Il problema dei 
Cristiani 
  

L'intellettuale e il potere 
  
  

Tacito 
  

Biografia e carriera politica 
  

L’ Agricola: contenuti e 
caratteristiche dell’ opera 
monografica 
La Germania caratteri fisici e 
morali dei Germani; Hitler e il 
Codex Aesina 
Le Historie e gli Annales 

L'intellettuale e il potere. 
Lo spazio e il tempo 
  
  
  
  

Apuleio  Biografia e opere 
De Magia 
Le metamorfosi o l’ asino d’ oro  
Approfondimento sul mito di 
Amore e Psiche  
 
  

 
Rapporto uomo-natura 

La letteratura 
cristiana 

gli Atti e le Passioni dei martiri L'intellettuale e il potere 
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STORIA 
 

Anno scolastico 2021/22 

Docente Bernardo Barra 

Disciplina Filosofia e Storia 

Classe V A 

Ore previste: 99 
 Ore svolte fino al 15 maggio: 68 

Ore previste fino all’8/6/21: 9 

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

 

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

 
  

PRIMO MODULO.  
1850 – 1870: LA FORMAZIONE DEGLI STATI - NAZIONE IN EUROPA 
 

Argomenti Macroarea 

A. IL QUADRO EUROPEO (cenni) 

La Francia di Napoleone III 

L’unificazione tedesca 

Il cambiamento del concetto di nazionalismo e la natura dei nuovi 

movimenti nazionalistici 

 

B. IL COMPIMENTO DELL’UNITA’ ITALIANA 

 

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

 

 

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

Argomenti Macroarea 

A. LA "GRANDE DEPRESSIONE" E LE TRASFORMAZIONI DEL SISTEMA  
CAPITALISTICO: LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
 
La rivoluzione demografica. Città e campagne. Le grandi migrazioni di fine 
secolo. 
La crisi economica e la fine del liberoscambismo. Le cause.  
Le risposte alla crisi: rapporto tra scienza, innovazioni, tecniche e produzione  
Monopoli e cartelli - rapporto banche-industrie  

 

 

 

Il rapporto uomo natura (3) 

Progresso e critica del 

progresso(3) 

La condizione umana (2) 
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La nuova organizzazione del lavoro: taylorismo e fordismo    
Le risposte alla crisi: le politiche protezioniste e il nuovo ruolo economico 
dello Stato. Militarismo e politiche di riarmo 
Le trasformazioni sociali.   

 

 

 

 

 

B - UNA RISPOSTA ALLA CRISI: L'IMPERIALISMO 

 

Le cause generali dell’imperialismo 
La Conferenza di Berlino del 1885. 
L’imperialismo in Africa e Asia.  
Cina e potenze coloniali europee fino al crollo dell’impero e alla nascita della 
Repubblica 
Diversi tipi di colonialismo: l'Inghilterra e le altre potenze coloniali europee 
Le potenze coloniali extraeuropee: USA e Giappone 

 

 

Uguaglianza e diversità. Il 

darwinismo sociale (4) 

C - NASCE LA POLITICA DI MASSA 

 

Caratteri generali della società di massa. La riflessione della sociologia 
tedesca di inizi ‘900 (Tonnies, Weber, Sombart, Michels…) 
La partecipazione alla politica tra nuove classi sociali urbane e vecchie elite 
Il suffragio universale (maschile e femminile) e lo sviluppo dei partiti di 
massa.   
I movimenti nazionalisti e la trasformazione dell’idea di nazione; 
l'antisemitismo 
Socialisti e socialdemocrazie in Europa, tra riformisti e massimalisti; la 
Comune di Parigi; la Prima e la Seconda Internazionale. 
 Il movimento socialista in Italia ; partiti centristi, contadini, cattolici.  
La "De Rerum novarum". 

 

 

La condizione umana (3) 

 

Condizione femminile (6) 

Uguaglianza/diversità (4) 

 

D - CONFLITTI  SOCIALI  E  LOTTE  POLITICHE  NEGLI  STATI  EUROPEI  

 

La Germania nel passaggio da Bismarck e Guglielmo II 
L’Inghilterra e il trionfo del sistema liberale   
La terza repubblica in Francia e il caso Dreyfus    
La questione balcanica  
Alleanze e contrasti tra le potenze europee: Triplice Alleanza, Triplice Intesa 
Il caso italiano dalla Sinistra  Storica a  Giolitti: le trasformazioni economico – 
sociali, i conflitti politici, le linee della politica estera  

 

 

 

 

Nazionalismo e 

antisemitismo. 

Uguaglianza/diversità (4)  

 
 
TERZO MODULO  
1914-1929. IL MONDO TRA GUERRA E RIVOLUZIONI.    

Argomenti Macroarea 

A. LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 

Verso la guerra: le cause, gli schieramenti, le responsabilità degli Stati 
Le fasi del conflitto fino alla sua conclusione 
L’Italia dalla neutralità all’intervento 
Guerra totale, guerra mondiale, guerra ideologica: le caratteristiche del 
conflitto 

 

 

Progresso e critica del 

progresso (2/3) 

Il rapporto con l’altro come 

nemico nelle guerre del 

‘900 (4) 
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L'economia di guerra e il ruolo dirigista dello stato 
I trattati di pace, la nuova configurazione geopolitica dell’Europa, i problemi 
irrisolti 
La Società delle Nazioni e i 14 punti di Wilson 
Conseguenze sociali e culturali del conflitto 
La rivoluzione russa e la costruzione del comunismo in URSS fino all’avvento 
dello stalinismo 

DOPO LA GUERRA. LA CRISI DELLO STATO LIBERALE IN ITALIA E L’AVVENTO 
DEL FASCISMO 
 
Dopo la guerra: crisi economica e tensioni sociali. 
Il “biennio rosso” e l’occupazione di Fiume 
Instabilità politica e crisi dello Stato: i governi da Nitti a Giolitti 
Dai Fasci di combattimento alla nascita del Partito Nazionale Fascista 
Il “biennio nero”, la Marcia su Roma e la conquista fascista del potere 
Il primo governo Mussolini, le elezioni del ’24, il delitto Matteotti 
 
Le leggi fascistissime: nascita e costruzione della dittatura 
La dottrina politica del fascismo: lo Stato etico. Il ruolo di G. Gentile 
Il Manifesto degli intellettuali: Croce e Gentile 
La costruzione del regime totalitario: le corporazioni, le associazioni 
giovanili, i circoli dopolavoristici… 
La politica economica e sociale del regime  
La costruzione del consenso: i Patti Lateranensi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intellettuali e potere (5) 

 

B. DOPO LA GUERRA. LA CRISI DELLE   DEMOCRAZIE EUROPEE E LA 

SITUAZIONE TEDESCA 

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

 

C. DOPO LA GUERRA. LA FINE DELL’EGEMONIA PLANETARIA EUROPEA: 

SUPREMAZIA STATUNITENSE E TENSIONI  ANTICOLONIALI 

 

Gli Usa tra “anni ruggenti” e primato economico internazionale.   
La lotta per l’indipendenza in India tra le due guerre mondiali. Gandhi 
La Cina tra le due guerre mondiali: nazionalisti, comunisti, espansionismo 
giapponese 
Il risveglio nazionalista del mondo arabo e medio-orientale 
La situazione palestinese e la questione ebraica 
La nascita della Turchia moderna 

 

 

 

 

Uguaglianza/diversità (4) 

 

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

Argomenti Macroarea 

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

 
La crisi del '29 negli Usa e le sue cause 
La crisi del ’29 come crisi dell’economia mondiale 
Una risposta alla crisi economica: il keynesismo e il New Deal 
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B. L’AFFERMAZIONE DEL NAZISMO IN GERMANIA. IL FASCISMO NEGLI 

ANNI ‘30****** 

 

Crisi del ’29 e crisi della Repubblica di Weimar. Le tappe dell’ascesa al potere 
di Hitler  
Cause economiche, sociali, politiche e culturali dell’affermazione del 
nazismo 
L’ideologia nazista 
Le costruzione dello stato totalitario nazista. Razzismo e antisemitismo. 
La politica hitleriana di fronte alla crisi economica [v. sopra] 
Il fascismo italiano negli anni ’30 tra imperialismo e controllo sociale. Le leggi 
razziali in Italia. 
Politiche anticrisi a confronto: il new deal negli Usa, il neuer plan nella 
Germania di Hitler, stato imprenditore e autarchia nel fascismo degli anni 
‘30 

 

 

 

 

  

 

Uguaglianza/diversità (4) 

 

 

Uguaglianza/diversità (4) 

LO STALINISMO****** 
 
L’ascesa di Stalin al potere. Stalin e Bucharin, Stalin e Trockij 
Caratteri della pianificazione economica: industrializzazione a tappe forzate 
e collettivizzazione delle campagne; 
La costruzione dello stato totalitario sovietico: deportazione dei kulaki, 
“grandi purghe”, gulag 
Il Comintern e la strategia dei fronti popolari 
 
 
 

 

 

 

 

Uguaglianza/diversità (4) 

C. UN CONCETTO STORIOGRAFICO: IL TOTALITARISMO 

 
I caratteri di un regime totalitario 
 
Totalitarismi a confronto: nazismo e stalinismo 
 
Un "totalitarismo imperfetto": il fascismo italiano 

 

 

 

Uguaglianza/diversità (4) 

D. LA SECONDA GUERRA MONDIALE**** 

Lineamenti generali dalla guerra di Spagna del 1936 alla fine del conflitto nel 

1945. 

  

 

 
APPROFONDIMENTI anche in collegamento con Educazione Civica e PCTO: 
 
Il colonialismo italiano in Libia 
Il biennio 1943/45 in Italia: la Resistenza 
La strage di Piazza Fontana a Milano, i fatti, il significato della celebrazione 
La Costituzione della Repubblica italiana: principi costitutivi, ispirazioni politico filosofiche di riferimento. 
Le istituzioni europee, quali sono e come funzionano. Il tema del deficit di democrazia nell’UE 
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 FILOSOFIA 
 

Anno scolastico 2021-2022 

Docente Bernardo Barra 

Disciplina Filosofia e Storia 

Classe V A 

Ore previste: 99    
Ore svolte fino al 15 maggio: 68 

Ore previste fino all’8/6/21: 9 

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

 

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

 
 

 
PRIMO MODULO. E. KANT 
 

Argomenti/opere Macroarea 

Lo scetticismo humiano all’origine della riflessione kantiana 
il criticismo 
La rivoluzione copernicana 
Il punto di vista trascendentale 
La “Critica della ragion pura”. Il confronto con Cartesio e Hume 
La “Critica della ragion pratica” 
La “Critica del giudizio” 
Kant tra Illuminismo e romanticismo: N. Abbagnano e G. Reale 

La Verità e il soggettivismo. 
(1) 
 
  
 
Natura, regno dei mezzi, 
regno dei fini (3) 

 
 
SECONDO MODULO. ROMANTICISMO E IDEALISMO 
 

Argomenti/opere Macroarea 

A.CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO 
 
Il rifiuto della ragione illuministica 
l’Assoluto, l’Infinito, la Totalità 
La concezione organicistica della storia 
La concezione organicistica della Natura 
La filosofia politica romantica. I concetti di popolo, nazione, stato 
Ottimismo e pessimismo 
Romanticismo e filosofia idealistica tedesca. 
J. G. Fichte: i principi della dottrina della scienza – Io e non Io – lo streben 
 

  

 

 

 

 

Uomo e natura (3) 

Il rapporto con l’Altro. 

Uguaglianza e diversità(4) 

Il rapporto con l’Altro. 

Uguaglianza e diversità(4) 

B.HEGEL 

 

I capisaldi generali del sistema 
Idea, Natura, Spirito: le partizioni della filosofia 
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La dialettica 
Hegel e gli illuministi, Hegel e Kant, Hegel e i Romantici 
La Fenomenologia dello Spirito: coscienza e autocoscienza 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: la logica (cenni), la filosofia della 
Natura (cenni), lo Spirito soggettivo (cenni)  
Lo Spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità. La concezione dello 
Stato 
La filosofia della storia 
Lo Spirito assoluto (cenni) 
 

 

Lettura  di J.S. Mill, On Liberty 

Confronto con lo Stato etico in Hegel 

 

 

Uguaglianza e diversità(4) 

 

Uguaglianza e diversità(4) 

 

Progresso  (3) 

 

 

 

Il rapporto con l’Altro come 

differenza nella concezione 

liberaldemocratica. 

Uguaglianza e diversità(4) 

 
 

TERZO MODULO. L’ANTIDEALISMO NELLA FILOSOFIA EUROPEA DELL’800 
 

Argomenti/opere Macroarea 

A. A. SCHOPENHAUER 
 

Il mondo della rappresentazione 
il mondo della volontà 
Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 
Il pessimismo sulla condizione umana 
La critica alle varie forme di ottimismo: cosmico, storico, sociale 
Le tre vie della liberazione dal dolore 

 

 
 

Volontà e natura. (3) 

La condizione umana(2) 

Filosofia del Sospetto e 

verità (1) 

Il rapporto con l’Altro (4) 

Natura e arte(3) 

B. S. KIERKEGAARD E L’ESISTENZIALISMO 

 

La biografia 

Il nulla, la possibilità, la scelta, la libertà ontologica 

L’angoscia 

La disperazione 

La scelta estetica, etica, religiosa 

Il Dio di Kierkegaard. L’attimo 

 

Lettura e commento de 

L’esistenzialismo è un umanismo, di J.P. Sartre 

 

 

La condizione umana. (2) 

C. DA FEUERBACH A MARX****** 
 
Il concetto di alienazione in Feuerbach, differenze rispetto a Hegel 
 La critica all’economia borghese e il problema dell’alienazione in Marx  
La concezione materialistica della storia e l’ideologia come “falsa coscienza” 
Il “Manifesto”: lettura integrale e commento  

 

 

Alienazione e condizione 

umana. (2) 

 Filosofia del sospetto e 

verità. (1) 

 condizione umana (2) 

progresso  (3) 
Intellettuali e potere (5) 
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D. IL POSITIVISMO ******* 
  

Caratteri generali. Comte  e la sua filosofia della storia 

 

 
 

 progresso e critica del 

progresso Macroarea 5 

 
 
QUARTO MODULO. VERSO LE FILOSOFIE NOVECENTESCHE DELLA CRISI DEL SOGGETTO 
 

Argomenti/ Opere Macroarea 

A. NIETZSCHE 

 

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

 

 

 

 

 

Progresso (3) 

Filosofia del sospetto e 

verità. (1) 

Nichilismo e oltreuomo, 

sulla condizione umana. (2) 

Il rapporto con l’Altro, 

uguaglianza e diversità (4) 

Il tema dell’oggettività 

della verità (1) 
Intellettuali e potere (5) 

B. FREUD******** 

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

 

 

La condizione umana: la 

parte oscura dell’uomo; 

civilizzazione e felicità (2) 

Verità e soggettività(1 
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MATEMATICA 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Zandonà Rossana 

Disciplina Matematica 

Classe 5 A 

Ore svolte al 15/05/22 114 

Ore previste all’8/6/22 13 

Libro di testo Sasso Zanone Colori della matematica ed. blu Vol 5 Dea scuola Petrini 

 
 

 Il campo R come ambiente continuo 
  

Macroarea 

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

  

 

                                       Il calcolo dei limiti Macroarea 

Definizione di limite di una funzione.Teoremi di unicità, permanenza del 

segno (senza dimostrazione),confronto. 

Infinitesimi, infiniti e loro confronto. Algebra dei limiti.Forme 

indeterminate e loro risoluzione.Limiti notevoli con funzioni 

goniometriche, esponenziali, logaritmiche. Asintoti verticali, orizzontali, 

obliqui. 

  

 Funzioni continue Macroarea 

Definizione di funzione continua ed esempi di discontinuità.Proprietà 

delle funzioni continue definite in un intervallo chiuso e limitato 

(enunciato senza dimostrazione).Composizione di funzioni e teoremi 

sulla continuità della funzione composta (senza 

dimostrazione).Inversione di funzioni e teorema sulla continuità della 

funzione inversa(senza dimostrazione). 
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 Il calcolo delle derivate Macroarea 

Il problema delle variazioni (velocità, tangente ad una curva).Derivata in 

un punto e funzione derivata .Definizione da un punto di vista grafico 

della funzione derivata di una funzione data. Punti di non derivabilità. 

Approssimazione lineare di una funzione: il differenziale. Relazione tra 

derivabilità e continuità. Derivata delle funzioni elementari. Algebra 

delle derivate. Derivazione di funzioni composte ed inverse. 

Punti di massimo e di minimo relativi (punti stazionari e punti di non 

derivabilità). Funzioni crescenti e decrescenti. Derivate successive di una 

funzione. Concavità e convessità di una funzione. Punti di flesso. Studio 

di una funzione reale e rappresentazione grafica.Punti di massimo e di 

minimo assoluto. Risoluzione di problemi di massimo e di minimo. 

Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, (enunciati e dimostrazioni, 

esempi,applicazioni). Teorema di De L'Hospital (senza dimostrazione). 

  

  

  

                  Il calcolo degli integrali indefiniti Macroarea 

Definizione dell'integrale indefinito di una funzione come l'insieme delle 

sue funzioni primitive. Riconoscimento grafico della funzione derivata o 

di una possibile primitiva di una funzione. Individuazione delle primitive 

delle funzioni elementari. Regola di integrazione per parti, per 

sostituzione. Integrazione delle funzioni razionali fratte. 
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                               Gli integrali definiti Macroarea 

Definizione di integrale definito. Relazione tra continuità, derivabilità, 

integrabilità di una funzione. Teorema della media per il calcolo 

integrale (enunciato e dimostrazione, esempi, applicazioni). Teorema di 

Torricelli - Barrow (funzione integrale, dimostrazione del teorema, 

calcolo dell'integrale definito). Calcolo dell'area di una regione finita 

delimitata da grafici di funzioni. Calcolo dei volumi.  Integrali 

generalizzati. 

  

  

  

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

  

 Equazioni differenziali Macroarea 

Equazioni del tipo y’ = f(x). Equazioni a variabili separabili. Equazioni 

lineari. 
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FISICA 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Zandonà Rossana 

Disciplina Fisica 

Classe 5 A 

Ore svolte al 15/05/22 85 

Ore previste all’8/6/22 9 

Libro di testo Fabbri Masini Baccaglini QUANTUM Vol 2-3  Ed SEI 

 

                                      Magnetostatica Macroarea 

Definizione del campo magnetico. Sorgenti del campo magnetico: filo 

rettilineo indefinito, solenoide. Forza agente sul filo. Forza di Lorentz ed 

applicazioni. Momenti di forza agenti su magneti e su spire percorse da 

corrente. Moto di una carica puntiforme in un campo magnetico. Flusso 

del campo magnetico. Teorema della circuitazione di Ampère. Proprietà 

magnetiche della materia. 

 

 

   Induzione elettromagnetica Macroarea 

Flusso magnetico e legge di Faraday-Neumann-Lenz. Calcolo della f.e.m. 

mozionale. Autoinduzione e induttanza.  Induttanza di un solenoide. 

Correnti parassite. Circuiti RL. Energia del campo magnetico. 

La relazione uomo/natura, tra 

dominio scientifico/ 

tecnologico 

  

   Circuiti in corrente alternata 

  

Macroarea 

Calcolo della corrente alternata in una spira in rotazione in un campo 

uniforme. Corrente alternata in un resistore. Corrente alternata in un 

induttore. Corrente alternata in un condensatore. Circuito R L C con 

alternatore. Valori efficaci. Il trasformatore. Il trasporto dell'energia 

elettrica. 

La relazione uomo/natura, tra 

dominio scientifico/ 

tecnologico 
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   Onde elettromagnetiche Macroarea 

Il campo elettrico indotto. La corrente di spostamento. Equazioni di 

Maxwell. Onde elettromagnetiche (spettro, propagazione, intensità). Il 

circuito oscillante. Polarizzazione. 

  

La relazione uomo/natura, tra 

dominio scientifico/ 

tecnologico 

 

   Cinematica e dinamica relativistiche Macroarea 

Postulati della relatività ristretta. Dilatazione dei tempi e contrazione 

delle lunghezze. Trasformazioni di Lorentz. Relatività della simultaneità. 

Legge di composizione delle velocità. Quantità di moto ed energia 

relativistiche. Esempi di equivalenza massa-energia: definizione di 

energia nucleare, esempi di reazioni di fissione e fusione. 

  

Il tema della verità tra 

relativismo e oggettività 

universale 

 

Verso la Fisica quantistica: dalla crisi della fisica classica ai 

modelli atomici 

Macroarea 

Le leggi del corpo nero. L’effetto fotoelettrico. L’effetto Compton. 

Spettri di emissione dell’atomo di idrogeno. L’atomo di Bohr (idrogeno). 

Esperimenti di Thomson e Millikan. Modelli atomici. * Aspetti ondulatori 

della materia.* Dualismo onda-particella. Principio di 

indeterminazione.* 

 Gli argomenti contrassegnati con * sono da svolgere dopo il 15/5/2022 

Il tema della verità tra 

relativismo e oggettività 

universale  

  



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 

 
 

36 
 

INGLESE 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente De Cillis Rita 

Disciplina Lingua e letteratura inglese 

Classe 5 A  

Ore svolte fino al 15.5 81 

Ore previste fino all’8.6 11 

Libro di testo 
Performer heritage vol 2, Spiazzi Tavella Layton ed. Zanichelli 
Focus Ahead upper intermediate, Jones, Key, Minardi, ed Pearson 

 
 

Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

Citizenship: 
The 
environment 

Zero waste life-style 
Clean up our oceans: Boyan Slat 
Plastic islands: How our trash is destroying paradise - CNN 

Il rapporto uomo 
natura 

Romanticism: 
first 
generation 
poets 

W. Wordsworth: 
preface to the lyrical ballads: A certain coloring of imagination 
My heart leaps up 
Daffodils 
S. Coleridge: The rime of the ancient mariner 
the killing of the albatros 

Il rapporto uomo 
natura 

The victorian 
age 

Charles Dickens: 
Oliver Twist: The workhouse, Oliver wants some more 
Hard times: Mr Gradgrind, Coketown 
Louis Stevenson: The strange case of Dr Jeckyll and Mr Hyde 
 
  

La condizione umana 
nel contesto della 
società 
urbano/industriale in 
età 
ottocentesca/novecent
esca 

 Child labour The congo pipeline 
Child labour: UN declaration 
Specimen day by M. Cunningham (teacher’s material on 
classroom) 
Poem: water walk by Martin Kiszko 

Ed civica 
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Women 
writers 
  

Charlotte Bronte: Jane Eyre: women feel just as men feel  
Charlotte Bronte: Jane and Rochester 
Emily Bronte: Whuthering heights: 
Catherine’s ghost 
The suffragettes   
E. Dickinson: ‘Because I could not stop for death’ 
                     ‘Hope is a thing with feathers’ 
V.S. Woolf: A room on one’s own 

Condizione femminile e 
parità di genere 

Aesthetisism 
  

Oscar Wilde: 
Preface to 'the picture of Dorian Gray' 
The painter’s studio 
The picture of Dorian Gray: general plot and features 
  

Il tema della verità tra 
relativismo e 
oggettività universale. 

 Colonialism  J. Conrad. Heart of darkness 
Uguaglianza e diversità 

The modern 
age 

Historical and cultural background  
T. S. Eliot: the waste land, the hollow man 
V.S. Woolf: Mrs Dalloway, A room on one’s own 
James Joyce, free direct speech extracts from ‘Ulysses’ 
A portrait of the artist as a young man by Joyce: epiphany 
 

Il tema della verità tra 
relativismo e 
oggettività universale. 

The war poets S. Sassoon ‘Glory to women’ 
  La condizione umana 

War and 
Authoritarism 
  

W. H. Auden: Refugees blues 
G. Orwell, ‘Nineteen eighteen four’; ‘Animal farm’ 
The great dictator by Charlie Chaplin 

Intellettuali e potere 

The theatre of 
the absurd 
  

Samuel Beckett: lettura di un estratto da ‘Waiting for Godot’ 
  Il tema della verità 

(morale, scientifica, 
politica...) tra 
relativismo e 
oggettività universale. 

great speeches 
and characters 
  

‘I have a dream’ speech by M.L. King 
  
Nelson Mandela and apartheid 
Watching of the movie ' country of my skull' by John Boorman   
  

Uguaglianza e diversità 
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      SCIENZE 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Patrizia Barbaccia 

Disciplina Scienze naturali, chimiche e biologiche 

Classe 5 A 

Ore svolte al 15/5/22 87 

Ore previste all’8/6/22 11 

Libro di testo Curtis, Barnes, Schnek, Massarini, Posca “ Il nuovo invito alla biologia.blu” – 
Dal carbonio alle biotecnologie – Zanichelli; 
Curtis, Barnes, Schnek, Massarini “ Il nuovo invito alla biologia.blu” -  
Biologia molecolare, genetica, evoluzione - Zanichelli 

 

Argomenti Macroarea 

Chimica organica. 
Idrocarburi alifatici: alcani, alcheni, alchini. 
Idrocarburi aromatici in generale. Gli IPA. 
Gruppi funzionali. 
L’incidente di Seveso. 
Alcoli: classificazione, nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. 
Aldeidi e chetoni: nomenclatura e reattività. 
Acidi carbossilici: proprietà fisiche e reattività. 
Esteri: nomenclatura. La reazione di esterificazione. 
Ammidi: sintesi e reazioni. 
Ammine: proprietà chimiche e fisiche. 
I polimeri. Le reazioni di polimerizzazione per addizione e per 
condensazione. Importanza dei polimeri nell’industria e in natura.        

  
  
  
  
  
Relazione uomo - ambiente 
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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. 
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. 
Ruolo degli enzimi. Cofattori e coenzimi. 
Inibizione enzimatica. 
Regolazione allosterica delle vie metaboliche. 
Il ruolo dell’ATP. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Relazione uomo - ambiente 
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La biologia molecolare del gene. 
Struttura e funzione del DNA. 
La scoperta del DNA. La struttura molecolare del DNA. 
La duplicazione del DNA : gli enzimi coinvolti. 
I sistemi di riparazione del DNA. 
I telomeri e la telomerasi. La PCR. 
La struttura dei genomi. I genomi procariotici. La cromatina e i 
cromosomi. 
Le caratteristiche del DNA nel cromosoma eucariote. 
L’espressione genica e la sua regolazione. 
Il flusso dell’informazione genetica: il dogma centrale della 
biologia e le eccezioni. 
I vari tipi di RNA. 
La trascrizione: dal DNA all’mRNA. 
Il codice genetico. 
La traduzione: dall’RNA alle proteine. 
I principi generali della regolazione genica. 
La regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti. 
Gli sviluppi della genetica. 
La genetica mendeliana. 
Le basi cromosomiche dell’ereditarietà. 
I cromosomi sessuali e i caratteri legati al sesso. 
Le mutazioni geniche e le tecniche per manipolare il DNA. 
Significato ed effetti delle mutazioni. 
Mutazioni spontanee o indotte, puntiformi e cromosomiche. 
Mutazioni e malattie genetiche. 
Le tecniche per manipolare il DNA. 
Diagnosi e cure delle malattie genetiche. 

  
  
  
  
  
Condizione femminile. 
  
  
  
  
  
  
Il tema della verità scientifica 
tra relativismo e oggettività 
universale. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Elena Trequattrini 

Disciplina Scienze motorie e sportive 

Classe 5 A 

Ore svolte  al 15/5/22 46 

Ore previste all’8/6/22 6 

Libro di testo S. Bocchi  E. Chiesa  
Più movimento 
Marietti 

 

Argomento Contenuti  Macroarea 

Gioco della pallavolo  Tecnica e tattica dei 
fondamentali individuali e di 
squadra 

Relazione uomo e natura  

Gioco del badminton Tecniche e tattiche dei 
fondamentali individuali e di 
squadra, arbitraggio e ruolo del 
giudice di linea 

 

Acroyogafit Tecnica di alcune posizioni 
statiche in equilibrio con 
esercitazioni a coppie 

 

Rilassamento, respirazione  e 
distensione muscolare 

Tecnica del massaggio,  
stretching con esercitazioni 
individuali e a coppie 

 

Resistenza aerobica  Corsa dei 1000 metri (prove 
pratiche e gara d’Istituto) 

 

Salto in lungo  
 

Tecnica e  pratica con partenza 
da fermo e con  rincorsa in gara  

 

Equilibrio dinamico Tecnica della camminata base 
sulla slackline in ambiente 
naturale 

 

Staffetta 4x100 maschile e 
femminile 

Tecnica della corsa e del 
cambio testimone 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente CRISTINA MARTINI 

Disciplina DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Classe 5°A 

Ore svolte al 15/05/22 54 

Ore previste fino all’8/6/21 10 

Libro di testo 

G. Cricco F.P. Di Teodoro “Itinerario nell’Arte”- Dal Barocco al 
postimpressionismo - VOL. 4°, - Dall'Art Nouveau ai giorni nostri - VOL. 5° 
Versione arancione, Quarta edizione (LDM) Edizioni Zanichelli.CENE 
DISCIPLINAR 

 

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

SETTECENTO 
Il  
NEOCLASSICISMO, 
un nuovo canone di 
bellezza.  
 
Canova, David, 
Boullée, Adam, 
Piermarini, Kenzle, 
Quarenghi. 
 

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, 1781-83. Amore e psiche che 

si abbracciano, 1787- 93. Paolina Borghese come Venere vincitrice, 

1804-08. Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, 1798-1805. 

APPROFONDIMENTO  

Canova, Quatremère de Quincy, Napoleone, due papi. “Questi 

monumenti antichi formano catena e collezione.” 

 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, 1784- 85. La morte di 

Marat, 1793. Bonaparte valica le Alpi al passo del Gran San Bernardo, 

1800-01. 

Jean-Auguste-Dominique Ingres: La grande odalisca, 1814. 

 

Il nuovo classicismo dell’architettura 

Étienne-Louis Boullée: Cenotafio di Newton, 1784. 

 

Un panorama del Neoclassicismo in Italia 

Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala, 1776-78 e Mario Botta (2002-

04). 

 

OTTOCENTO  

ROMANTICISMO, I 

CARATTERI 

DELL’OTTOCENTO.  

Fantasia, natura e 

sublime.  

Goya, Fussli, Blake, 

Constable, Turner, 

Johann Heinrich Füssli: L’ incubo, 1797. 

Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri, 1799. Maja 

desnuda, 1795-96. Famiglia di Carlo IV, 1800.  

Le fucilazioni del 3 maggio1808 sulla Montaña del Principe Pio, 1814. 

Saturno divora uno dei suoi figli, 1821-23. 

 

William Blake: Il cerchio dei lussuriosi: Francesca da Rimini, 1824-27.  
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Friedrich, Ingres, 

Géricault, Delacroix, 

Hayez. 

 

Caspar David Friedrich: Monaco in riva al mare, 1808-10. Viandante 

sul mare di nebbia, 1818. Mare di ghiaccio o Il naufragio della 

speranza, 1823. 

John Constable: Il mulino di Flatford, 1817 . 

Joseph Mallord William Turner: Incendio della Camera dei Lords e 

dei comuni il 16 Ottobre 1834, 1835. La valorosa Téméraire trainata 

all’ultimo ancoraggio per essere demolita, 1838. Ombra e tenebre. 

La sera del diluvio, 1843. 

 

Théodore Géricault: Cavaliere ferito che abbandona il campo di 

battaglia, 1814. La zattera della Medusa, 1818-19. Alienata con 

monomania dell’invidia, 1822-23. 

Eugène Delacroix: La barca di Dante, 1822. La libertà che guida il 

popolo, 1830. Giacobbe lotta con l’angelo, 1854-61. 

 

Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani (o di Cola Montano), 

1826-29 . I profughi di Parga, 1831. Il bacio, 1861. 

RAPPORTO 
UOMO-
NATURA 
 
 
 
RAPPORTO 
UOMO-
NATURA 
 

SCUOLA DI 
BARBIZON  
Le radici del 
Realismo. 
Corot, Daubigny, 
Rousseau. 

 
Jean-Baptiste-Camille Corot:  La città di Volterra, 1834. 

 

REALISMO 
L’arte e la società. 
 
Millet, Courbet, 
Daumier. 

Jean-Francois Millet:  Le spigolatrici, 1857. 

Gustave Courbet:  Gli spaccapietre, 1849. Un funerale a Ornans, 

1849-50. L’Atelier del pittore, 1854-55. 

Honoré Daumier:  Il vagone di terza classe, 1863-65. 

IL TEMA 
DELLA 
VERITÀ 

NAZARENI. PURISTI. 
PRERAFFAELLITI. 
GOTHIC REVIVAL.  
Accuratezza e verità 
nell’arte. 
 
Rossetti, Brown, 
Millais. 

 

Dante Gabriel Rossetti:  Ecce ancilla domini, 1850. 

Ford Madox Brown:  La partenza dall’Inghilterra, 1855. 

John Everett Millais: Ofelia, 1851-52. 

 

I MACCHIAIOLI 
Il racconto visivo del 
Risorgimento. 
 
Fattori, Lega, 
Signorini.  
 
 

Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, 1862. La 

rotonda di Palmieri, 1866. In vedetta, 1872.  

 
Telemaco Signorini: La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze, 
1865. La toilette del mattino, 1898. 

 

ARCHITETTURA DEL 
FERRO E RESTAURO 
ARCHITETTONICO. 

Joseph Paxton: Crystal Palace, 1850-01. Londra. 

Gustave-Alexandre Eiffel: Tour Eiffel, 1889. Parigi. 

Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele II, 1865-77. 

LA 
CONDIZIONE 
UMANA NEL 
CONTESTO 
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Il nuovo volto delle 
città. 
Paxton, Eiffel, 
Mengoni, Antonelli. 
 
Viollet-Le Duc, 
Ruskin. 

Milano. 

Alessandro Antonelli: Mole Antonelliana, 1863-1889. Torino. 

Il restauro architettonico.  
 
 

DELLA 
SOCIETÀ 
URBANA ED 
INDUSTRIAL
E 

IMPRESSIONISMO 
La poetica 
dell’istante. 
 
 
Manet, Monet, 
Degas, Renoir. 

Edouard Manet:  La colazione sull’erba, 1863. Olympia, 1863. 

Il bar de le Folies-Bergères, 1881-82. 

Claude Monet:  Impressione, sole nascente, 1872-73.  

Cattedrale di Rouen. Effetto di mattino, primo sole, 1894.  

Lo stagno delle ninfee, 1917-19. 

Edgar Degas: La lezione di danza, 1873-76.  L’assenzio, 1875-76 

Pierre-Auguste Renoir:  La Grenouillère, 1869.  

Bal au Moulin de la Galette, 1876.  

Colazione dei canottieri, 1880-82.  

 

APPROFONDIMENTI  

Gli Impressionisti e la metropoli, 

Scorci della vita moderna. 

Tratti da “Capire l’arte” - Dal Barocco all’Impressionismo - di Gillo 

Dorfles, Gabrio Pieranti - Vol. 4°, Edizioni Atlas. 

 

GLI ALTRI  

IMPRESSIONISTI  

 

Gli italiani a Parigi. 

Camille Pissarro, Alfred Sisley, Berthe Morisot,  

Jean Frédéric Bazille, Gustave Caillebotte. 

Federico Zandomeneghi, Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis. 

 

LA FOTOGRAFIA. Un 
nuovo sguardo sul 
mondo.  
 
Nicéphore Niepce, 
Jacques Louis 
Mandé Daguerre, 
Félix Nadar, Jules-
Etienne Marey, 
Eadweard 
Muybridge. 
 

Nicéphore Niepce, Jacques Louis Mandé Daguerre, Félix Nadar, 
Jules-Etienne Marey, Eadweard Muybridge. 
 
APPROFONDIMENTI 
La fotografia e la pittura 
Tratto da “Capire l’arte” - Dal Barocco all’Impressionismo -   di Gillo 
Dorfles, Gabrio Pieranti, Vol. 4°, Edizioni Atlas. 
 
Marey e Muybridge: fotografare il movimento.  

Tratto “Civiltà d’arte” - Dal postimpressionismo ad oggi - di Gillo 

Dorfles, Angela Vettese, Eliana Princi  Edizioni Atlas. 

IL TEMA 
DELLA 
VERITÀ 

TENDENZE 
POSTIMPRESSIONIS
TE  
Il recupero della 
forma. 
Cézanne. 
 
Verso l’esotismo. 

Paul Cézanne:  La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, 1873.  

I giocatori di carte, 1893-96. Mont Sainte-Victoire, 1902-06. 

Le grandi bagnanti, 1906.  

 

Paul Gauguin:  La visione dopo il sermone (La lotta di Giacobbe  

con l’angelo), 1888.  Ia orana Maria, 1891. 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, 1897-98. 
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Gauguin. 
 
 
NEOIMPRESSIONIS
MO 
Pointillisme. 
 
 
Le radici 
dell’Espressionismo. 
Van Gogh. 
 

 

Geoges Seurat:  Bagno ad Asnières, 1884.  

Un dimanche après-midi à l’ Ile de la Grande Jatte, 1883-85. 

 

Vincent Van Gogh:  I mangiatori di patate, 1885.  

Autoritratto con il cappello di feltro grigio, 1887.  

Caffè di notte, 1888. Notte stellata, 1889.  

Campo di grano con volo di corvi, 1890. 

L’INVENZIONE 
DELLA GRAFICA 
PUBBLICITARIA 

Henri de Toulouse-Lautrec: Moulin Rouge. La Goulue, 1891. 

APPROFONDIMENTO  

La nascita del manifesto.  

Molin Rouge: la Goulue. 

Tratto da “Art”- Dall’Ottocento ad oggi - di Omar Calabrese,  

Vittorio Giudici, Edizioni Le Monnier Scuola. 

 

SIMBOLISMO 
Oltre la realtà 
visibile. 
 
Moreau, Redon, 
Bocklin. 
 

Gustave Moreau:  L’Apparizione, 1876.  

Odilon Redon:  L’occhio mongolfiera, 1878. 

Arnold Bocklin:  L’isola dei morti, 1883. 

APPROFONDIMENTI 

L’apparizione, 1876. L’occhio mongolfiera, 1878.  

Hitler e la terza versione dell’isola dei morti. 

 Tratti da “Art”- Dall’Ottocento ad oggi - di Omar Calabrese, Vittorio 
Giudici, Edizioni Le Monnier Scuola. 

 

DIVISIONISMO 
Tra simbolo e 
realtà. 
 
Previati, Segantini, 
Morbelli, Pellizza da 
Volpedo. 
 

Gaetano Previati:  Maternità, 1890-91.  

Angelo Morbelli:  Giorno di festa al Pio Albergo Trivulzio, 1892.  

In risaia, 1901. Per ottanta centesimi, 1895. 

Giovanni Segantini:  Ave Maria a trasbordo, 1886.  

Le due madri, 1891. 

Giuseppe Pellizza da Volpedo:   Il Quarto Stato, 1898-01. 

LA 
CONDIZIONE 
FEMMINILE 

IL NOVECENTO 

ART NOUVEAU 
Un’arte nuova alle 
soglie del XX secolo. 
Guimard, Horta, 
Hoffman. 
 
Le Arts and Crafts. 
La rivalutazione 
dell’artigianato 
contro la 
produzione 
industriale. 
 

Hector Guimard:  Ingresso di una stazione della  

metropolitana, 1900. Parigi. 

Victor Horta:  Maison Tassel, 1893. Bruxelles. 

Joseph Hoffman:  Palazzo Stoclet, 1905-11 Bruxelles. 

 

William Morris - Marshall, Faulkner & Co.    

Charles Rennie Mackintosh: Scuola d’arte, 1897-99. Glasgow. 

 

 

Antonì Gaudì:  Casa Battlò, 1904-06. Barcellona. 

Casa Milà, 1906-10. Barcellona. 

LA RELAZIONE 
UOMO/NATURA, 
UOMO 
AMBIENTE 
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Modernismo. 
Gaudì. 
 
Ornamento e 
delitto. 
Loos. 

 
 
Adolf Loos:  Casa Scheu, 1912. 
 

SECESSIONI 
La Secessione di 
Vienna. 
Olbrich, Klimt. 
 
La natura come 
specchio 
dell’anima. 
Munch. 

 

Joseph Maria Olbrich:  Palazzo della Secessione, 1897-98. 

 

Gustav Klimt:  Il Fregio di Beethoven, 1902.  

Il Bacio, 1907-08. Giuditta I, 1901. Giuditta II (Salomè),1909. 

Edvard Munch:  L’urlo, 1893. Il Bacio, 1897. 

 

 

 

LA CONDIZIONE 
UMANA 

ESPRESSIONISMO 
I Fauves.  
Le belve dell’arte. 
Matisse. 
Die Brücke. 
Un ponte tra l’arte 
e la  
vita. 
Kirchner, Heckel, 
Nolde. 
 
La maschera 
grottesca della 
società. 
Ensor. 
 
 
L’io esplorato e 
sofferto. 
Kokoschka, Schiele. 
 

Henri Matisse:  La stanza rossa, 1908. La danza, 1909-10.  

Ernst Ludwig Kirchner:  Due donne per strada, 1914. 

Erich Heckel:  Giornata limpida, 1913. 

Emil Nolde:  Gli orafi, 1919. 

 
 
L’Espressionismo in Belgio e in Austria. 
James Ensor:  L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889, 1888. 

APPROFONDIMENTO  

La bellezza del brutto. 

Grafica e riviste: alla ricerca del pubblico. 

Tratti da “Civiltà d’arte”- Dal postimpressionismo ad oggi -  

di Gillo Dorfles, Angela Vettese, Eliana Princi,Vol. 3° Edizioni Atlas. 

 

Oskar Kokoschka:  La sposa del vento o La tempesta, 1914. 

Anschluss-Alice nel paese delle meraviglie, 1941-42. 

Egon Schiele:  La morte e la fanciulla, 1915-16, Abbraccio, 1917. 

 

 

LA CONDIZIONE 
UMANA 

 
 
 
 
 
 
 
IL BRUTTO E IL 
BELLO 

CUBISMO 
Cubismo analitico e 
Cubismo sintetico. 
Picasso, Braque. 

Pablo Picasso:  Les Demoiselles d’Avignon, 1907.  

Natura morta con sedia impagliata, 1912. 

Guernica, 1937. 

Georges Braque:  Violino e pipa (Le Quotidien), 1912. 

 

FUTURISMO 
L’ebbrezza della 
modernità. 
 
Marinetti, Boccioni 
Balla, Sant’Elia. 
 
 
 

Filippo Tommaso Marinetti:  Zang, Tumb, Tumb, 1914. 

(Tavole Parolibere) 

Umberto Boccioni:  La città che sale, 1910-11.  

Gli stati d’animo: gli addii, quelli che restano,  

quelli che vanno, 1911.  

Forme uniche della continuità nello spazio, 1913. 

 

Giacomo Balla:  Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912. 

Bambina che corre sul balcone, 1912.  

L’INTELLETTUALE 
E IL POTERE 
 
PROPAGANDA E 
LINGUAGGIO 
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L’analisi del 
movimento. 
Balla. 

 

Antonio Sant’Elia:  “Studio per una centrale elettrica, 1914. 

 

APPROFONDIMENTO  

Le matrici culturali del Futurismo. 

Tratto da “Civiltà d’arte” - Dal Postimpressionismo ad oggi -  

di Gillo Dorfles, Angela Vettese, Eliana Princi, Vol. 3°, Edizioni Atlas. 

DADAISMO 
L’ultima stagione 
delle avanguardie. 
 
Arp, Husmann, 
Duchamp, Ray. 

Hans Arp:  Ritratto di Tristan Tzara,  

(La deposizione degli uccelli e delle farfalle), 1916-17. 

Raoul Hausmann:  Lo spirito del nostro tempo  

(Testa meccanica), 1919. 

Marcel Duchamp:  Fontana, 1917. L.H.O.O.Q., 1919. 

Man Ray:  Le violon d’Ingres, 1924. 

 

METAFISICA  
Oltre l’apparenza 
delle cose. 
De Chirico, Carrà, 
Savinio 

Giorgio de Chirico:  L’enigma dell’ora, 1911. 

Le muse inquietanti, 1917. La Vittoria, 1928. 

Carlo Carrà:  La musa metafisica, 1917. 

Alberto Savinio:  Le navire perdu, 1928. 

 

NUOVI REALISMI 
Il Realismo magico 
in Italia. 
Bucci, Malerba, 
Dudreville, 
Marussig, Oppi, 
Funi, Sironi. 
 
Nuova oggettività 
in Germania. 
Grosz, Dix.* 
 
 
 
 
 
 
 
Arte degenerata. 
 
 

Novecento italiano.  
Tratto da “Arte 3”- dal Realismo ad oggi- di Gillo Dorfles,  

Angela Vettese - Edizioni Atlas. 

 
 

 

Otto Dix:  Trittico della guerra, 1929-32. 

George Grosz:  I pilastri della società, 1926. 

APPROFONDIMENTI 

L’arte durante i regimi totalitari. 

La mostra dell’Arte degenerata: un boomerang. 

Tratto da “Arte 3”- dal Realismo ad oggi- di Gillo Dorfles,  

Angela Vettese - Edizioni Atlas. 

 

L’arte di regime nella Germania nazista. 

Monaco 1937: mostra dell’arte degenerata. 

Tratto da “ARTE 5”  - Il mondo contemporaneo dal  

Postimpressionismo ad oggi - di Valerio Terraroli,  

Edizioni Skira Bompiani. 

L’INTELLETTUALE 
E IL POTERE 

SURREALISMO 
L’espressione 
dell’io primordiale. 
 
Ernst, Magritte, 
Dalì, Mirò.* 

Max Ernst:  La vestizione della sposa, 1922.  

Joan Mirò:  La scala dell’evasione, 1940. 

RenéMagritte: Il tradimento delle immagini, 1928-29.  

Golconda, 1953. L’impero delle luci, 1954. 

Salvador Dalì:  Costruzione molle con fave bollite: presagio di  

guerra civile, 1936. La persistenza della memoria, 1931. 

 

ASTRATTISMO 
Il Cavaliere Azzurro. 

 

Vasilij Kandiskij:  Primo acquarello astratto, 1910.  
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Marc, Kandinskij, 
Klee.* 
 
L’esperienza del 
Bauhaus. 
Klee. 
 
L’anima geometrica 
dell’Astrattismo. 
Mondrian.* 

Impressione VI (Domenica), 1913, Composizione VII, 1913. 

 

Paul Klee:  Uccelli in picchiata e frecce, 1919. 

 

 

Piet Mondrian:  Albero rosso, 1908.   

Molo e Oceano, (Composizione 10), 1915. Composizione 11, 1930. 

BAUHAUS 
I pionieri 
dell’architettura 
moderna.  
Behrens, Gropius.* 
 
 

Peter Behrens:  Fabbrica di turbine AEG, 1908-09 

Walter Gropius:  Bauhaus, 1925-26. Dessau.  

APPROFONDIMENTO 
Peter Behrens: Fabbrica di turbine della AEG a Berlino, 1908-09 

Tratto da “Civiltà d’arte” - Dal Postimpressionismo ad oggi –  

di Gillo Dorfles, Angela Vettese, Eliana Princi, Vol 3°, Edizioni Atlas. 

PROPAGANDA E 
LINGUAGGIO 
 

EDUCAZIONE 
CIVICA 
 

Canova, Quatremère de Quincy, Napoleone, due papi. Eugène Viollet-

le-Duc, John Ruskin e il restauro architettonico. 

 

 
Gli argomenti indicati con l’asterisco saranno trattati dopo il 15 Maggio. 
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EDUCAZIONE AI VALORI TRAMITE IL LINGUAGGIO FOTOGRAFICO 

 
Anno scolastico 2021/2022 

Docente Elena Grinta 

Disciplina Educazione ai valori tramite il linguaggio fotografico 

Classe 5A 

Ore svolte al 15.5.22  20 

Ore previste all’8.6.22 3 

Libro di testo 
NN 
 

 

Argomenti   

   

testi /Documenti / 
Esperienze /Problemi 
/ Progetti   

Macroarea  

Tutela dell’ambiente 
  natura e progresso

  

Consumo e produzione responsabili (GOAL #12) discussione in classe 

 

natura e progresso 

Il lavoro tra umanità e 

disumanizzazione 

Progettualità 

Argomenti   

   

testi /Documenti / 
Esperienze /Problemi 
/ Progetti   

Macroarea  

dal concept all’esecuzione, in 10 fasi (insight;  
documentazione, ipotesi di realizzazione; analisi 
fattibilità, test; piano di produzione audiovisiva; 
esecuzione; pubblicazione; distribuzione; promozione) 

discussione in classe 
attraverso 
problematizzazione 

 

   

editing fotografico  

il ritratto fotografico, Steve Mc Curry  

Progetto Home e Alessandra Sanguinetti.   

i pionieri del bn.  

 
  

Gli eventi fisici: preparazione dell’evento  
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Prove pratiche 

Argomenti   

   

testi /Documenti / 
Esperienze /Problemi 
/ Progetti   

Macroarea  

il sabato sera progetto fotografico 
  

   

allestimento di una mostra virtuale 

   

sito online 
  

allestimento di una mostra fisica allestimento Officina 

della partecipazione

  

 

scattare una fotografia vernacolare.    

scattare foto sull’Ambiente   
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IRC 

 
Anno scolastico 2021/2022 

Docente Agostini Giovanna 

Disciplina IRC 

Classe 5A 

Ore previste:  Ore svolte: 28 

 Ore previste fino all’8/6/22: 4 

Libro di testo INCONTRO ALL’ALTRO, S.Bocchini (EDB) 

 

 

1. Questioni di morale fondamentale 
 

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

   

La questione seria 

della ‘libertà nel 

mondo 

contemporaneo: 

libertà situata e 

libertà 

condizionata. 

 

Il rapporto tra 

libertà e 

responsabilità: la 

questione della 

‘morale’.  

 

 
 
 

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

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

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

 

 

Crisi del 
soggetto e 
relativismo 

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 

Crisi del 
soggetto e 
relativismo 

Il rapporto con 
l’altro 

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

 
 
 

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

Crisi del 
soggetto e 
relativismo 

Il rapporto con 
l’altro 

Progresso e 
natura 

 
 

http://www.mf0.me/
https://vimeo.com/264430495
https://www.youtube.com/watch?v=N-pnO9hPphA
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2. Elementi di bioetica 
 

La bioetica:  
- scienza ‘globale’: 

spazio, tempo, 
cultura. (Van 
Potter, Jonas, 
Habermas) 

- Natura e Tecnica: 
riduzionismi e 
prospettive di 
dialogo. 

- Evoluzione del 
concetto di 
responsabilità  

- Bioetica: visione 
cattolica e visione 
laica (le due 
accezioni di 
laicità). Posizione 
sostanzialista e 
posizione 
funzionalista. 

- slides della docente 
 
 
 
 

- slides della docente 

Progresso e 
natura 

 

Progresso e 
natura 

Il rapporto con 
l’altro 

 

 
Riflessioni nell’era 
tecnologica: la 
dignità della 
persona 

- La prospettiva della Algor-etica 
- 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 

Progresso e 
natura 

Il rapporto con 
l’altro 

 

 
- la questione 

dell’interruzione 
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. 

- Lettura e dibattito sull’articolo: “La tristezza di un mondo 

senza bambini con la sindrome di Down” 

(www.puntofamiglia.net, di G. Abbagnara, 27.06.2017) 

Progresso e 
natura 

 

Il rapporto con 
l’altro 

 

Crisi del soggetto 
e relativismo 

 

 

http://www.anthropologica.eu/in-che-senso-il-potenziamento-tecnologico-della-vita-e-un-suo-miglioramento/
http://www.anthropologica.eu/in-che-senso-il-potenziamento-tecnologico-della-vita-e-un-suo-miglioramento/
http://www.anthropologica.eu/in-che-senso-il-potenziamento-tecnologico-della-vita-e-un-suo-miglioramento/
https://www.youtube.com/watch?v=Qawg0FxUklQ
https://www.youtube.com/watch?v=FTMoFG1GEFM
https://www.youtube.com/watch?v=OT7aaikxn44
http://www.puntofamiglia.net/
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La questione del ‘fine 

vita’ 

      

 

La questione del fine 

vita 

- L’esperienza della malattia: spunti antropologici.  

- Visione e commento del film “LO SCAFANDRO E LA 

FARFALLA” (di J.Schnabel, Fr. 2007) 

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

TV 

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

- (da fare) 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 

Il rapporto con 
l’altro 

Crisi del soggetto 
e relativismo 

 Ancora da svolgere  

     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 
 

Il lavoro fra 
umanità e 
disumanizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jxjPXpgYLEE
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EDUCAZIONE CIVICA 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente  Italiano, inglese, storia, filosofia, storia dell’arte, diritto ed economia 

Disciplina Educazione Civica 

Classe 5 A 

Ore svolte al15/5/22 31 

Ore previste all’8/6/22 32 

Libro di testo  Testi vari a seconda dell’argomento trattato. 
La Costituzione della Repubblica Italiana 

 

Argomenti Macroarea 

 Child labour: ‘the Congo pipeline’ the Washington post  
Great speeches: ‘I have a dream’ Martin Luther King  
South Africa: post - apartheid the commission of reconciliation and truth’ 
- visione del film in lingua originale ‘Country of my skull’ di John 
BoormanMeeting on blond donation (2 h) 

  
  
  
 Uguaglianza e diversità(4) 
  

Presentazione testi “Il Manifesto” e “ On Liberty”, saggio J.S.Mill (6h) Il tema dei diritti tra 
uguaglianza e diversità (4) 

Analisi video realizzati dagli studenti su Giornata della memoria (2h) 
 
Costituzione, sistemi elettorali, giustizia fiscale (10 h) 
 
Conferenza presso la Casa della Memoria su Piazza Fontana(4h) 

Il tema dei diritti tra 
uguaglianza e diversità (4) 

I diritti e i doveri dei cittadini digitali, riflessioni sulla cittadinanza digitale 
(3h) 
 
Canova, De Quincy, Napoleone, due papi, Viollet Le Duc, Ruskin e il 
restauro architettonico (1h) 
 
Visita museo del Novecento (3h): il tema della rappresentazione della 
città contemporanea 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La condizione umana nel 
contesto della società 
urbano/industriale in età 
ottocentesca/novecentesca 
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CONTENUTI DEL PCTO 
a. s. 2020-21/2021-22 

ADOTTARE UN BENE CULTURALE DELLA CITTA’. LA CASA DELLA MEMORIA DI VIA  F.CONFALONIERI 14 

Obiettivi generali: 

·      Portare alla conoscenza degli studenti della classe e dell’intero IIS “Cremona – Zappa” la Casa della Memoria, un 
luogo della loro città produttore di memoria collettiva, cultura, coscienza civile. 
·      Costruire momenti di partecipazione e coinvolgimento degli studenti della classe quarta A nelle attività di questa 
importante istituzione culturale della città. 
 
Si è voluto in tal modo trasmettere ai ragazzi: 
 
·         la memoria collettiva relativa alle radici storiche del nostro Stato Repubblicano 
·         la conoscenza dei valori ispiratori dello Stato repubblicano, della Costituzione, dei fatti storici che l’hanno 
prodotta. 
·         la consapevolezza della attualità di questa memoria collettiva, della necessità di preservarla, diffonderla,  
alimentarla nei propri contesti di vita, soprattutto presso le nuove generazioni, a garanzia dei fondamenti di 
convivenza civile del nostro Stato democratico. 
 

Più specificamente, il percorso ha adottato come argomento di riflessione il tema della SCELTA, della 
RESPONSABILITA’ MORALE E POLITICA DELL’INDIVIDUO DI FRONTE ALLA STORIA. Esso ha approfondito questo tema 
nel contesto della situazione storica venutasi a creare in Italia dopo l’8 settembre 1943 e protrattasi fino al 1945, con 
riferimento all’occupazione nazifascista, alla Resistenza, alle deportazioni. 

Rispetto  a questo ambito tematico, il percorso ha perseguito i seguenti obiettivi disciplinari e multidisciplinari: 

1.  Approfondire sotto il profilo storico le vicende del biennio fondativo della attuale democrazia italiana. 

2.  Approfondire sotto il profilo filosofico morale  la riflessione sul rapporto tra individuo e storia, tra     microstorie e 
macrostoria, con particolare riferimento all’aspetto della scelta/responsabilità individuale a fronte dei grandi eventi 
collettivi  del biennio oggetto di indagine. 

3.  Sollecitare una riflessione sugli elementi di attualità contenuti nelle problematiche studiate e, conseguentemente, 
sul rapporto presente/passato/presente come aspetto fondativo della ricerca storica e della produzione intellettuale 
in genere. 

4.  Conoscere e utilizzare un archivio storico, con ovvio riferimento all’archivio Insmli conservato in parte presso la 
Casa della Memoria: cosa contiene, come funziona, a cosa serve, come usarlo. Acquisire  elementi di consapevolezza 
circa: il tema delle fonti e l’importanza di conservarle, il rapporto tra fonti e costruzione del sapere storico, tra fonti e 
memoria collettiva, tra lavoro degli storici e costruzione/conservazione della memoria collettiva. Il lavoro dello 
storico, il lavoro dell’archivista. 

5.  Riflettere sulla pluralità delle fonti storiche, con particolare riferimento a: diaristica e memorialistica, 
corrispondenza epistolare, fonti narrative e letterarie, fonti iconiche, acquisendo elementi di padronanza e 
decodifica dei linguaggi ad esse relativi. 
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6.  Richiamare/sistematizzare finalità, conoscenze, competenze acquisite nel corso dello studio in funzione della 
costruzione di un prodotto finale funzionale a una comunicazione pubblica circa il lavoro svolto. Introdurre elementi 
di consapevolezza circa l’importanza dell’uso pubblico della conoscenza. 

7.  Esercitare/acquisire le competenze tecniche (digitali, comunicative, ecc.) richiamate dal prodotto finale che si 
deciderà di realizzare. 

8.  Sviluppare/consolidare competenze finalizzate all’esercizio di una organizzazione del lavoro fondata su principi di 
partecipazione attiva, autonomia e cooperazione. 

9.  Acquisire/esercitare competenze organizzative e comunicative circa l’organizzazione di un evento pubblico 
conclusivo dell’intero percorso. 

  

Il percorso ha avuto una durata di circa 80 ore distribuite lungo tutto il corso degli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 , 
dentro e fuori il normale orario delle lezioni. 

Esso è stato costruito in collaborazione con risorse formative e professionali esterne alla scuola: la Casa della 
Memoria del Comune di Milano; Istituto “F. Parri”; Associazione Nazionale Ex Deportati; Associazione Nazionale 
Partigiani Italiani 

Si è configurato, pertanto, come un PCTO concepito in coerenza con le caratteristiche definite dalla normativa 
vigente. 

Questo percorso ha perseguito finalità e obiettivi (conoscenze e competenze) legate agli statuti delle discipline del 
curricolo liceale. In particolar modo, le discipline coinvolte più direttamente sono state le seguenti: storia;  filosofia; 
italiano. 

 

 ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

1.Conoscenza della Casa della Memoria: consultazione di documentazione sitografica; incontro con le associazioni 
che vi hanno sede; restituzione dei contenuti dell’incontro; riflessione: cosa vuol dire per la classe “adottare” la Casa 
della Memoria? La valorizzazione dell’archivio storico dell’INSMLI. 

2. L’archivio storico e l’incontro con le fonti: visitare un archivio storico; incontro con l’archivista dell’INSMLI. Il lavoro 
dell’archivista; l’importanza sociale dell’archivio storico: fonti e costruzione del sapere storico; fonti e costruzione 
della memoria collettiva; come è organizzato un archivio; i diversi tipi di fonti; ipotesi di ricerca e uso pratico di una 
fonte; esercitazioni di ricerca sull’archivio dell’INSMLI; messa a fuoco con i ragazzi circa il tema della ricerca: gli 
italiani di fronte all’8 settembre. 

3. Il tema della ricerca: LA SCELTA: lezioni di contestualizzazione storica, il 1943-45, l’8 settembre, l’occupazione 
nazifascista, la guerra di Liberazione;  mappatura concettuale circa il tema del rapporto individuo – storia e il tema 
della responsabilità individuale; riflessione sull’incontro con Visco Gilardi. Microstoria e macrostoria; il punto sulle 
vicende familiari prospettate dagli studenti. Il tema della SCELTA: riflessioni su H. Arendt, J. P. Sartre e C. Pavone. 

4.La ricerca: selezione delle fonti da utilizzare in funzione del tema della ricerca, attraverso esplorazione inventario 
archivio Insmli o altri siti specialistici; necessità di ritornare sul tema della scelta: l’equivalenza delle scelte? Letture 



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 

 
 

57 
 

stimolo da C. Pavone, Una guerra civile, ..30-37 - J.P. Sartre, Parigi occupata; H. Arendt, varie;   organizzazione del 
lavoro: divisione in gruppi, ripartizione delle fonti su cui si è deciso di lavorare; definizione e indicazione del compito 
che deve essere la produzione video su biografie di resistenti milanesi; messa a punto di scaletta e procedure per 
l’analisi delle fonti; attività dei gruppi di lavoro: analisi e rielaborazione delle fonti, interviste per la produzione di 
video sulle biografie di resistenti milanesi con la collaborazione di Aned e Anpi provinciale; produzione dei video; 
restituzione dei risultati dell’attività Le biografie dei resistenti: J. Russo e C. Rugginini; don Giovanni Barbareschi; F. 
Piccaluga; G. Sordini; generale Barbò e altre figure di IMI; Iginia Marini. 

 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

5. Restituzione pubblica della ricerca: confezionamento del prodotto conclusivo del percorso; visione collettiva 
interna alla classe dei video prodotti e discussione/valutazione/interventi correttivi; messa a punto delle modalità di 
restituzione pubblica della ricerca e organizzazione dell’evento: serata proiezioni video presso lo Spazio Officina della 
scuola; pubblicazione video sul sito della scuola; presentazione pubblica dei video alle classi quarte della scuola in 
occasione della Giornata della Memoria. 

6. Riflessione sull’intero percorso svolto 
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c. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  (LE MACROAREE) 

Di seguito si elencano i Percorsi Multidisciplinari (o macroaree) affrontati dalla classe nel corrente anno scolastico: 

 

Macroaree  Discipline 

1. Il tema della verità (morale, scientifica, 
politica...) tra relativismo e oggettività 
universale 

Italiano, latino, filosofia, Inglese, scienze, storia dell’arte, fisica 

2.La condizione umana nel contesto della 
società urbano/industriale in età 
ottocentesca/novecentesca 

  Storia, filosofia, inglese, italiano, arte 

3.La relazione uomo/natura, uomo 
ambiente tra dominio scientifico, 
tecnologia, contemplazione e ricerca del 
bello 

Fisica, scienze, filosofia, italiano, arte, inglese, latino 

 4.Uguaglianza e diversità tra meccanismi 
segregativi e valore dello scambio e del 
meticciato (in ambito umano e naturale) 

Filosofia, latino, storia, italiano, arte, inglese 

5.Intellettuali (letterati, artisti, filosofi, 
scienziati...) e potere 

Filosofia, inglese, storia, italiano, latino, arte 
 

6.Condizione femminile e parità di genere Storia, inglese, scienze, italiano, arte, latino 
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d. I TESTI UTILIZZATI NELLE PROVE D’ESAME  
 

Italiano   
 Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

 Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 
TIPOLOGIA A 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 
PROPOSTA A1 
Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, in Res amissa. 
Tratto da L’opera in versi, a cura di Luca Zuliani, Mondadori - I Meridiani, Milano 1998  
 
 Non uccidete il mare, 
la libellula, il vento. 
Non soffocate il lamento 
(il canto!) del lamantino1. 
Il galagone2, il pino:                       5 
anche di questo è fatto 
l’uomo. E chi per profitto vile 
fulmina3 un pesce, un fiume, 
non fatelo cavaliere 
del lavoro. L’amore                         10 
finisce dove finisce l’erba 
e l’acqua muore. Dove 
sparendo la foresta 
e l’aria verde, chi resta 
sospira nel sempre più vasto  15 
paese guasto: “Come 
potrebbe tornare a essere bella, 
scomparso l’uomo, la terra”. 

 Giorgio Caproni nacque a Livorno nel 1912. A dieci anni si trasferì con la famiglia a Genova, che considerò sempre la sua vera 
città e dove visse al 1938. Dopo studi musicali e due anni  di università, a partire dal 1935 si dedicò  alla professione di maestro 
elementare.  Nel 1939 fu chiamato alle armi e combatté sul fronte occidentale. Dopo la guerra si stabilì definitivamente a Roma, 
dove proseguì l’attività di insegnante,  dedicandosi contemporaneamente, oltre  che alla poesia, anche alla 
traduzione,  soprattutto di opere francesi. La raccolta di versi Res amissa, di cui fa parte la  poesia proposta, fu pubblicata nel 
1991, un anno dopo la morte dell’autore. 

1 lamantino: mammifero marino diffuso soprattutto sulle coste e nei fiumi dell'Africa occidentale. 
2 galagone: scimmia africana di piccole dimensioni. 
3 fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso. 
 
Comprensione e analisi 
1. Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo latino Res amissa (“Cosa perduta”). In che modo il contenuto della 
poesia proposta può essere collegato con il titolo della raccolta? 

2. La poesia è composta da un’unica strofa, ma può essere idealmente divisa in due parti. Quali? Qual è la funzione di ciascuna 
delle due parti? 

3. Individua nella lirica i verbi che rappresentano le azioni dell’uomo nei confronti della natura, che il poeta vuole contrastare. 
Quale atteggiamento e quale considerazione della natura da parte dell’uomo emergono da queste azioni?  

4. Il poeta fa riferimento a una motivazione che spinge l’uomo ad agire contro la natura: quale? 
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5. Dalla lirica emerge un atteggiamento critico del poeta verso la società moderna, che spesso premia chi compie delle azioni 
irrispettose verso la natura. In quali versi, in particolare, è evidente questa critica? 

6. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non ha bisogno dell’uomo: individua nella lirica i punti in cui 
emerge questa convinzione. 

7. Nell’ultima parte della poesia, come viene definito il mondo deturpato dall’uomo? Qual è il sentimento di “chi resta”? 

8. Soffermati sulle scelte stilistiche dell’autore. I versi sono tutti della stessa misura? Riconosci qualche enjambement? Segnala 
le vere e proprie rime e le assonanze o consonanze.  
 Interpretazione 
Al centro della lirica vi è il tema del rapporto fra uomo e natura. Puoi approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi 
di autori a te noti o con altre forme d’arte, compresa quella cinematografica. 
 
PROPOSTA A2 
Giovanni Verga, Jeli il pastore, da Vita nei campi 

 Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore per vivere. 
Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene indotto a sposare 
Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale 
e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don 
Alfonso. 

  
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col patto che 
gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva darsi pace, e scorazzava 
su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con 
forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi i fianchi colla coda. - 
È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - Adesso bisogna tenerlo 
d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci 
vedevo più dagli occhi. 
Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a poco 
comincia a dimenticarsene. 
- Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello, e le 
nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno. 
 Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva 
fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a 
poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il cibo, e 
quando la neve copre la terra se ne muoiono. 
Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza far nulla. 
Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto 
orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel lieve 
ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli piacevano i 
versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava le ciglia, 
appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora accennava di sì e di sì col 
capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far vedere quante cose 
sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava scappare un'occhiata 
sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o che 
aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo.» 

 
Comprensione e analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 
1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano? 

                                                           
1 Zaino: di colore scuro. 
2 Froge: narici. 
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2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo della natura che a 
quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare che cosa vogliono significare. 
3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica di una diversa 
condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si configura il suo rapporto con Jeli? 
4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane pastore? 
Interpretazione 
L'esistenza di Jeli, come quella di altri personaggi verghiani, è segnata dalla solitudine. Elabora una tua riflessione su questo 
tema, al centro di tanti testi letterari, dall’Ottocento fino ai nostri giorni. Puoi approfondire l’argomento tramite confronti con 
altri testi di Verga o di autori a te noti o con altre forme d’arte, compresa quella cinematografica. 
  

TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 PROPOSTA B1 

 Proponiamo un saggio di Mario Vargas Llosa, scrittore di romanzi di grande successo e politico peruviano, che riflette sul valore 
della letteratura e del romanzo in particolare nella società attuale. 

 Secondo una diffusa concezione, la letteratura è un’attività di cui si può fare a meno, un passatempo, certamente elevato e utile 
per coltivare la sensibilità e le buone maniere […], ma che può essere sacrificato senza rimorsi al momento di stilare una scala di 
priorità nelle faccende e negli impegni indispensabili della lotta per la vita. […] Mi propongo, in queste righe, di enunciare alcune 
ragioni contro l’idea che la letteratura, e in particolare il romanzo, sia un passatempo di lusso; proporrò viceversa di 
considerarla, oltre che una delle più stimolanti e feconde occupazioni dell’animo umano, un’attività insostituibile per la 
formazione del cittadino in una società moderna e democratica, di individui liberi, e che, pertanto, dovrebbe essere impartita in 
famiglia sin dall’infanzia e dovrebbe entrare in tutti i programmi d’istruzione come una delle discipline fondamentali. […] 
Viviamo in un’era di specializzazione della conoscenza, causata dal prodigioso sviluppo della scienza e della tecnica, e dalla sua 
frammentazione in innumerevoli rivoli e compartimenti stagni, tendenza che non potrà fare altro che accentuarsi negli anni a 
venire. La specializzazione porta con sé, senza dubbio, molti benefici, perché consente di progredire nella ricerca e nella 
sperimentazione, ed è il motore del progresso. Ma determina anche, come conseguenza negativa, l’eliminazione di quei 
denominatori comuni della cultura grazie ai quali gli uomini e le donne possono coesistere, entrare in comunicazione e sentirsi in 
qualche modo solidali. La specializzazione conduce all’incomunicabilità sociale, alla frammentazione dell’insieme di esseri umani 
in insediamenti o ghetti culturali di tecnici e specialisti. Scienza e tecnica non possono più assolvere una funzione culturale 
integratrice nel nostro tempo, proprio a causa dell’infinita ricchezza di conoscenze e della rapidità della loro evoluzione che ha 
condotto alla specializzazione e all’uso di vocabolari ermetici. La letteratura, invece, a differenza della scienza e della tecnica, è, 
è stata e continuerà a essere, fino a quando esisterà, uno di quei denominatori comuni dell’esperienza umana, grazie al quale gli 
esseri viventi si riconoscono e dialogano, a prescindere da quanto siano diverse le loro occupazioni e le loro prospettive vitali, le 
geografie e le circostanze in cui si trovano, e le congiunture storiche che determinano il loro orizzonte. Noi lettori di Cervantes o 
di Shakespeare, di Dante o di Tolstoj, ci sentiamo membri della stessa specie perché, nelle opere che hanno creato, abbiamo 
imparato quello che condividiamo in quanto esseri umani, ciò che sussiste in tutti noi al di là dell’ampio ventaglio di differenze 
che ci separano. E nulla difende l’essere vivente contro la stupidità dei pregiudizi, del razzismo, della xenofobia, delle ottusità 
localistiche del settarismo religioso o politico, o dei nazionalismi discriminatori, meglio dell’ininterrotta costante che appare 
sempre nella grande letteratura: l’uguaglianza essenziale di uomini e donne in tutte le latitudini e l’ingiustizia rappresentata 
dallo stabilire tra loro forme di discriminazione, dipendenza o sfruttamento. Niente, meglio dei buoni romanzi, insegna a vedere 
nelle differenze etniche e culturali la ricchezza del patrimonio umano e ad apprezzarle come una manifestazione della sua 
molteplice creatività. Leggere buona letteratura è divertirsi, certo; ma, anche, imparare, nel modo diretto e intenso che è quello 
dell’esperienza vissuta attraverso le opere di finzione, cosa e come siamo, nella nostra interezza umana, con le nostre azioni e i 
nostri sogni e i nostri fantasmi, da soli e nell’intelaiatura delle relazioni che ci legano agli altri, nella nostra presenza pubblica e 
nel segreto della nostra coscienza […]. Quella conoscenza totalizzante e in presa diretta dell’essere umano, oggi, si trova soltanto 
nel romanzo. Neppure gli altri rami delle discipline umanistiche – come la filosofia, la psicologia, la storia o le arti – hanno potuto 
preservare quella visione integratrice e un discorso accessibile al profano, perché, sotto l’irresistibile pressione della cancerosa 
divisione e frammentazione della conoscenza, hanno finito per soccombere anche alle imposizioni della specializzazione, per 
isolarsi in territori sempre più segmentati e tecnici, le cui idee e i cui linguaggi sono fuori della portata della donna e dell’uomo 
comuni. Non è né può essere il caso della letteratura, sebbene alcuni critici e teorici si sforzino di trasformarla in una scienza, 
perché la finzione non esiste per indagare in un’area determinata dell’esperienza, ma per arricchire in maniera immaginaria la 
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vita, quella di tutti, quella vita che non può essere smembrata, disarticolata, ridotta a schemi o formule, senza scomparire. […] Il 
legame fraterno che il romanzo stabilisce tra gli esseri umani, costringendoli a dialogare e rendendoli coscienti del loro substrato 
comune, oltrepassa le barriere del tempo. La letteratura ci riporta al passato e ci affratella con quanti, in epoche ormai 
trascorse, s’intrigarono, si entusiasmarono e sognarono con quei testi che ci hanno tramandato e che, adesso, fanno 
entusiasmare e sognare anche noi. Quel senso di appartenenza alla collettività umana attraverso il tempo e lo spazio è il più 
grande esito della cultura, e nulla contribuisce tanto a rinnovarlo, una generazione dopo l’altra, quanto la letteratura. 

 (M. Vargas Llosa, È pensabile il mondo moderno senza il romanzo? in AA. VV., Il romanzo, I. La cultura del romanzo, a cura di F. 
Moretti, Einaudi, Torino 2001) 

 Comprensione e analisi 
1. Sintetizza il contenuto del testo dell’autore, facendo emergere gli snodi del suo ragionamento. 
2. Quale tesi contesta Vargas Llosa? 
3. Evidenzia con quali argomenti lo scrittore sostiene la propria opinione, facendo precisi richiami al testo. 
4. Lo studioso disapprova la specializzazione della conoscenza, ma accetta un’obiezione che può essere mossa alla sua critica. 
Quale? 
5. Come definiresti la sintassi utilizzata dall’autore? E quali effetti produce questa scelta stilistica? 
  
Produzione 
Negli ultimi decenni, con la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, si sta assistendo a una progressiva e pericolosa 
perdita d’importanza della letteratura. Elabora un testo argomentativo a commento del brano d’appoggio, in cui esprimi la tua  
opinione facendo riferimento alla tua esperienza di lettore. 
 

PROPOSTA B2 

 Testo tratto da: A. Zhok, Solo la coscienza ci divide dall’intelligenza artificiale, “l’Espresso”, 17 agosto 2017 

 Da Hal di 2001: A Space Odyssey a Dolores di Westworld, uno dei grandi temi della fantascienza contemporanea è la possibilità di 
acquisire coscienza da parte di computer (automi) altamente sofisticati. Questa prospettiva diviene però controversa quando 
travalica la fantascienza e viene ripresa in ottica futurologica, ad esempio quando movimenti “transumanisti” vagheggiano una 
novella escatologia dove forme d’intelligenza artificiale rimpiazzeranno la coscienza umana, e dove, delegando a queste 
intelligenze artificiali la costruzione di intelligenze ancora superiori, l’umanità verrà evolutivamente superata (singolarità 
tecnologica). 

Posto che di motivi per soppiantare l’umanità con qualcosa di meglio non ne mancherebbero, la domanda interessante è un’altra: 
in che misura possiamo reputare possibile (prima che eventualmente auspicabile) che una macchina con straordinarie capacità 
computazionali possa diventare cosciente, ereditando la mente umana per superarne i limiti? […] è possibile che una macchina 
particolarmente complessa possa pervenire alla coscienza in senso umano? 

Consideriamo in prima istanza l’idea che il cervello umano e il computer siano distinti essenzialmente dalla complessità delle 
connessioni. Sotto queste premesse si potrebbe supporre che in un computer particolarmente sofisticato la coscienza possa 
sorgere spontaneamente. Se il cervello umano è semplicemente un’entità con maggiori scambi tra neuroni, dendriti e sinapsi 
rispetto ai bit disponibili in un cervello artificiale, allora è sensato ritenere che, raggiunto un certo grado di complessità, il cervello 
artificiale possa esercitare le medesime funzioni di quello umano. 

Il problema qui è che ciò che chiamiamo coscienza sopravviene a un particolare sostrato materiale, un cervello, anzi un cervello 
organicamente inserito in un corpo agente e senziente (un cervello da solo è un pezzo di carne). Ora, che ragioni abbiamo per 
ritenere probabile che le stesse caratteristiche supportate dalla materia biologica di un corpo vivente possano spontaneamente 
emergere in un sostrato costituito di rame, silicio, tungsteno ecc.? […] 

Le “finalità” che attribuiamo ai sistemi computazionali non somigliano affatto alle motivazioni di un vivente. Si tratta di stringhe 
di informazione, di sintassi senza semantica. Tali “fini” non appartengono alla macchina e una volta “realizzati” lasciano la 
macchina “vuota”, senza “motivazione” alcuna. La volontà che pervade i viventi infatti non è la mera tendenza a realizzare 
qualcosa, poiché ogni realizzazione particolare è parte di quel contenuto motivazionale generale che è il vivere in sé. È questa 
tensione a definire per una coscienza vivente la sensatezza o insensatezza dei suoi atti. L’errore “stupido” che occasionalmente 
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incontriamo in un correttore di bozze o in un traduttore automatico è stupido per noi, ma per il computer non è né stupido né 
intelligente, perché non ne va di nulla di rilevante per la “propria vita”, per l’ottima ragione che qui vita non c’è. Un computer è 
qualcosa che è stato costruito per simulare alcune facoltà disponibili alla coscienza umana, come memoria e inferenza (deduzione). 
Ma coscienza è innanzitutto presa di posizione verso il mondo con atti come preferire, desiderare, godere, soffrire ecc. Questi 
tratti “valoriali” precedono […] lo sviluppo di capacità raziocinanti, le indirizzano, orientano e motivano. Perciò, ricreare facoltà di 
registrazione o deduzione è utile a esseri che possiedono già quei tratti, ma non avvicinano di un passo la sostituzione della 
coscienza con dispositivi artificiali. Di fatto un computer può stupirci per la capacità di accrescere alcune nostre facoltà, così come 
l’invenzione storica della scrittura stupì per la sua capacità di potenziare le facoltà di memorizzazione e di analisi precedentemente 
disponibili. Ma nel caso del computer come della scrittura ci troviamo di fronte a estensioni di facoltà umane che dipendono 
integralmente per esercitarsi dal potersi affidare a facoltà umane. Così come un libro senza un lettore competente è solo una 
sequenza di segni neri su sfondo bianco, così un computer senza una mente umana che a monte pone problemi e a valle interpreta 
le soluzioni è solo un sistema di trasmissione di impulsi elettromagnetici. Che dire infine della possibilità di forgiare intelligenza 
artificiale manipolando direttamente materia biologica, secondo il modello fantascientifico dei cyborg? In quest’ultimo scenario è 
pensabile che si possano assemblare entità capaci di coscienza; il problema diventa un altro: come garantire che si tratterebbe di 
una coscienza “umana”, nei vari sensi che la parola richiama? […] Anche se avessimo piena conoscenza di come dev’essere 
strutturato fisicamente un organismo (un cervello) per ospitare atti mentali, non avremmo comunque controllo su quegli atti 
proprio in quanto sono atti. […] Perciò, il giorno in cui portassimo alla luce un cyborg dotato di intelligenza  artificiale e coscienza, 
nulla potrebbe garantirci che quella coscienza sia congenere alla nostra. Potrebbe trattarsi di una coscienza con le propensioni 
empatiche di un rettile, gli istinti di un parassita, o altro. [...] Affidare a una tale coscienza artificiale le nostre sorti ed eredità non 
sembra possa diventare mai altro che una distopia. 

Comprensione e analisi 
1. Riassumi la struttura argomentativa del brano, mettendo in risalto gli snodi della trattazione. 
2. A partire da quali premesse si sviluppa il ragionamento dell’autore? 
3. Spiega la tesi sostenuta nel testo. 
4. Individua le argomentazioni che lo scrittore porta a sostegno della propria tesi. 
5. L’autore inserisce nel suo discorso molti esempi. Individuane alcuni e spiegane la funzione. 
  
Produzione 
Spiega se e in che misura condividi la tesi dell’autore, docente di filosofia presso l’Università Statale di Milano. Elabora le tue 
opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso coerente e 
coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze 
personali. 
 

PROPOSTA B3 

 Tratto da: Giovanni De Luna, L'uso pubblico di una disciplina che resiste al caos della rete, “la Repubblica”, 1 novembre 2015 

 Uno storico che parla in prima persona, che si propone con la consapevolezza che i gesti e le parole sono parte essenziale della 
sua lezione esattamente come i contenuti che sviluppa, è uno che ha accettato di scendere nella grande arena dell'uso pubblico 
della storia, raccogliendo una sfida che ha come posta in gioco la capacità di costruire quelle rappresentazioni del passato in grado 
di diffondere sapere storico. Da questo punto di vista, sembra quasi che restituire una faccia e un corpo agli storici sia una reazione 
all'impalpabilità del web, a una virtualità che ha progressivamente disincarnato la storia per consegnarla in maniera confusa e 
dimessa al mondo piatto e grigio della rete. 
Riguardo alla televisione, la rottura con i ruoli tradizionali è stata ancora più drastica. Gli inizi erano stati tutt'altro che promettenti, 
con l'accusa alla Tv di impoverire il senso del tempo e della storia nell'uomo moderno scagliata da chi vide (Mac Luhan1) l'epoca 
del villaggio globale contrassegnata da una marcata contiguità tra luoghi e culture che in precedenza apparivano lontanissime tra 
loro, avviluppate da un tempo diafano, sottile, appiattito sull'istante, da consumarsi febbrilmente e voracemente. Questo non 
impedì ad alcuni storici prestigiosi di transitare direttamente dall'accademia ai palinsesti della Tv: in Francia, alla fine degli anni 
Settanta, Fernand Braudel e George Duby2 collaborarono assiduamente a fortunate serie televisive, ispirandosi ai temi della loro 
produzione scientifica. In quelle esperienze, però, non si avvertiva nessuna consapevolezza delle implicazioni insite nel passaggio 
dalla scrittura all'audiovisione: trasportare di peso nell'universo televisivo le regole stilistiche e argomentative del racconto scritto 
non era certamente la soluzione più adatta per alimentare un fecondo interscambio. I due mondi restarono sostanzialmente 
separati alimentando, da un lato, l'indifferenza o il disprezzo di quelli che consideravano l'apparire in Tv una gravissima infedeltà 
nei confronti della propria disciplina, dall'altro, il senso di delusione di quelli che avevano accettato di collaborare e che, abituati 
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a comunicare attraverso la parola scritta, si erano trovati smarriti rispetto ad un altro tipo di linguaggio, fatto di immagini, parole, 
musica, e di un diverso senso del tempo e del ritmo. 
Oggi tutto questo appare superato e tra gli storici si è diffusa la consapevolezza che si possa utilizzare anche la Tv per raccontare 
la storia in modo efficace e credibile. Consapevolezza confermata dal successo che ha una trasmissione come "Il tempo e la storia" 
che la Rai ha scelto di trasmettere su una rete generalista in una fascia oraria in precedenza occupata da una soap opera. La sfida 
per uno studioso è acquisire familiarità con le specificità del modello narrativo televisivo e confrontarsi con le possibili 
contaminazioni tra questo e quello del racconto storico tradizionale, in una sintesi che offra allo storico uno strumento originale, 
in grado di sciogliere le contraddizioni e i dubbi del passato. Il crocevia di questo passaggio sembra essere proprio la 
personalizzazione del suo ruolo. Perfino nei manuali (roccaforti della tradizione) sono comparse le fotografie degli autori, quasi a 
volere dare alla parola scritta il tono colloquiale e disteso dello studio televisivo e rendere riconoscibile un'autorialità anche 
fisicamente palpabile. 
Resta una considerazione sul tributo che la storia e gli storici pagano a uno spirito del nostro tempo segnato da una progressiva 
individualizzazione delle forme in cui la cultura viene prodotta e viene consumata. La storia, uscita dall'accademia, si è imbattuta 
in questa deriva, ne è stata avvinta, conquistata e ha preteso che gli storici offrissero al pubblico anche i loro vissuti e la loro 
personalità. D'altronde lo aveva scritto tanti anni fa Edward Carr3: leggendo un libro di storia occorre innanzi tutto prestare 
attenzione allo storico, per «sentire che cosa frulla» nella sua testa: «Se non sentiamo niente, o siamo sordi o lo storico in 
questione non ha nulla da dirci». 
  
1 McLuhan: Marshall McLuhan (1911-80) fu un sociologo e filosofo canadese 
2 Fernand Braudel e George Duby: Braudel (1902-85) e Duby (1919-96) sono ritenuti tra i massimi storici del Novecento 
3 Edward Carr: Carr (1892-1982) è stato uno storico, giornalista e diplomatico 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo individuando tesi, antitesi, argomenti ed esempi.   
2. Nel primo paragrafo sono presenti alcune espressioni metaforiche. Individuale e spiegale 
3. Individua i paragrafi del brano in cui prevale la struttura paratattica. 
4. Ti sembra che l’autore (storico di professione, consulente scientifico della trasmissione televisiva "Il tempo e la storia") esprima 
una posizione di apertura o di chiusura nei confronti della contaminazione tra accademia e televisione? 
5. Quali sono gli elementi critici che De Luna individua nel rapporto tra storia e intrattenimento televisivo? 
6. Perché, secondo te, l’autore definisce piatto e grigio (primo paragrafo) il mondo del web? 
 Produzione 
Ti capita di fruire – a casa o in classe-di contenuti storici veicolati da media diversi dal libro o dalla carta stampata? Per esempio in 
tv o su YouTube? Quali differenze intercorrono tra queste diverse modalità di divulgazione della conoscenza?  Ritieni si tratti di 
una commistione innaturale e in ultima analisi impossibile, oppure pensi che il sapere storico possa trarre nuove energie dal  
dialogo con la multimedialità? 
A partire da una riflessione sul cosiddetto “uso pubblico” della storia (che cos’è? a che cosa serve? è opportuno/utile/inevitabile?) 
esponi una tua riflessione sul tema del rapporto tra sapere storico e nuovi (e vecchi) media. 

 TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

PROPOSTA C1 

L. Segre, Scolpitelo nel vostro cuore, Piemme, Milano 2018 

 Se sono qui, a raccontare questa lunga storia, è per i ragazzi. Solo per loro. E vorrei vedervi a uno a uno, voi, lettori giovani, 
vorrei guardare i vostri occhi, che sono così importanti. Perché prima di ogni altra cosa, io sono una nonna. [...] Vi racconto 
questo perché quando nacque il mio primo nipote, Edoardo, si mosse dentro di me qualche cosa di così potente, di così istintivo, 
di così umano, così decisivo, che aveva a che fare anche con la maternità. Era qualcosa di così grande che dal silenzio della mia 
casa, dal silenzio di 45 anni di silenzio su questo argomento, ho sentito, in quel momento, che ero in grado di diventare una 
testimone. Per parlare ai ragazzi, a tutti i ragazzi e le ragazze, miei nipoti ideali, oggi. Sì, sento, oggi più che mai, che può essere 
utile testimoniare, e voglio raccontare anche perché lo devo a tutti quelli che non sono diventati grandi, che non sono diventati 
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adulti, che non sono diventati vecchi e che non sono diventate quelle persone che sarebbe state, se non fossero state 
sterminate per la colpa di essere nate. 
 
A partire da queste parole rivolte ai ragazzi da Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, rifletti sull'importanza della memoria 
storica e della trasmissione di esperienze tra generazioni diverse, non solo in merito ai fatti della grande Storia ma al più normale 
e quotidiano vissuto personale. 

  

PROPOSTA C2 

Daniela Passeri, Stare in gruppo aiuta a vivere meglio?, “Elle”, 9 marzo 2017. 

 L’accettazione da parte del gruppo rimanda l’immagine che il giovane si crea di sé e ne plasma l’autostima. Al contrario, sentirsi 
a disagio nel gruppo e la paura di non essere accettati possono creare su soggetti fragili atteggiamenti di ritiro sociale, di negazione 
o rifiuto del mondo esterno. Mettersi in relazione con altre persone significa accettare le regole per stare in gruppo, dover 
chiedere, saper ascoltare, prendersi delle responsabilità, sentirsi in dovere, affrontare il conflitto, assumere ruoli, affrontare un 
giudizio. Nel gruppo ciascuno può sperimentare i vantaggi della cooperazione e del sostegno, dell’unione fa la forza. Chi entra in 
un gruppo accetta di mettersi in gioco perché la posta è alta, ed è premiante il fatto di sentirsi riconosciuti dal gruppo per il proprio 
ruolo: che sia di leadership o più defilato, non importa. Sentire l’importanza del proprio ruolo, del proprio apporto al gruppo non 
può che accrescere la nostra autostima. E Questa dinamica, però, non funziona nei gruppi virtuali, quando all’incontro fisico 
sostituiamo le chat dei social network. Costa meno fatica, ma è anche meno gratificante. 

 Maddalena Cialdella, psicologa e psicoterapeuta dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, rispondendo alla giornalista Daniela Passeri, 
affronta un tema fondamentale per la crescita e il benessere di un giovane, quello della relazione con il gruppo. Utilizzando gli 
spunti offerti dal testo e facendo tesoro delle tue conoscenze ed esperienze, esprimi le tue personali idee. Puoi eventualmente 
strutturare lo svolgimento in paragrafi opportunamente titolati; penserai, se vuoi, a un titolo complessivo che sia efficace e 
coerente al contenuto del lavoro. 

Matematica (segue immagine) 
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e. PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE 
Al seguente link sono riportate le programmazioni didattiche adottate del corrente anno 
scolastico:(https://www.iiscremona.edu.it/view/programmazione-del-consiglio-di-classe-triennio/) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

https://www.iiscremona.edu.it/view/programmazione-del-consiglio-di-classe-triennio/
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura italiana Patrizia Galeazzo  

Lingua e Letteratura latina Patrizia Galeazzo  

Matematica Rossana Zandonà  

Fisica Rossana Zandonà  

Scienze naturali, chimiche e biologiche Patrizia Barbaccia  

Filosofia Bernardo Barra  

Storia Bernardo Barra  

Disegno e Storia dell’Arte Cristina Martini  

Inglese Rita De Cillis  

IRC Giovanna Agostini  

Educazione ai valori etici con linguaggio 
fotografico 

           Elena Grinta  

Scienze motorie e sportive Elena Trequattrini  
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