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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 

 

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 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 
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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; 
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 tematic i 
fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura 

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

 
d) PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento dell’educazione civica 
 
All’insegnamento dell’educazione civica sono state dedicate complessivamente 43 ore, svolte da più docenti della classe, in 
ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa. 
E’ stato individuato un docente referente di educazione civica (la prof.ssa Marta Perego), 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.  
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Partecipazione al progetto “GIOVANI E CINEMA” a cura della Cineteca di Milano Medicinema 

Realizzazione del video “Non è un problema” 

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) e  classe quarta (a.s. 2020-21) sono state svolte complessivamente 40 ore nel periodo 
compreso tra il  12/12/2019 e il 27/11/2020. 

TOT: 22 ORE Incontri con gli esperti  in presenza e a distanza 

TOT ORE 18 di elaborazione e realizzazione 

TOT: 40 ORE 

Nel corrente anno scolastico 2021-2022 .sono state svolte 40 ore 

TOT: 10 ORE discussione in classe 

TOT: 2 ORE confronto prof. Elena Grinta (fotografia) 

TOT: 5 ORE preparazione della locandina 

TOT: 20 ORE (scrittura del testo in presenza, organizzazione e presentazione) 

TOT: 3 ORE presentazione teatro Cineteca di Milano 

TOT: 40 ORE 

 
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/ 

 
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  

 
f) PERCORSI CLIL    

Nel corso della seconda parte dell’anno scolastico alla classe 5B è stato proposto un modulo di STORIA condotto secondo la 
metodologia CLIL inerente alla Guerra Fredda. Il modulo si è così articolato: 

 
The difficult post-war years and the origin of the Cold War:  

1)What were conditions in Europe when the war ended? 

2) What were the goals of the UN? 

3) Who decided the new borders after the war? 

4) Once the common Nazi-enemy had been defeated, what were the reasons for the conflicr between the US and the 
Soviet Union? 

5) How was the world divided? 

La verifica del seguente modulo è avvenuta attraverso interrogazioni orali. 

 
g) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

https://www.iiscremona.edu.it/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-lorientamento-pcto
https://www.iiscremona.edu.it/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-lorientamento-pcto
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La classe, nel corso del triennio, ha preso parte alle seguenti attività di ampliamento dell’offerta formativa (le attività, a causa 
della situazione pandemica, sono state concentrate tutte nel corso dell’ultimo anno): 

▪ 12 dicembre 2021: partecipazione alla commemorazione della Strage di Piazza Fontana presso la Casa della Memoria 
di Milano (iniziativa organizzata dall’Associazione familiari delle vittime di Piazza Fontana) 

▪ 31 marzo 2022: partecipazione allo Spettacolo teatrale Matilde e il tram per San Vittore organizzato dal Teatro della 
Cooperativa  

▪ 2 maggio 2022: Partecipazione alle prove aperte dell’orchestra del Teatro della Scala di cui segue programma d’ascolto: 

- F. Schubert, Ouverture in re magg. D 590 “im italienischen Stile” 

- W. A. Mozart, Sinfonia concertante in mi bem. magg.K297b per fiati ed orchestra (Allegro, Adagio, Andantino con 
variazioni 

F. Mendelssohn - Bartholdy, Sinfonia n.4 in la magg. op.90 “Italienische” (Allegro vivace, Andante con moto, Con modo 
moderato, Saltarello. Presto) 

▪ 6 maggio 2022: Lezione del Prof. Carlo Serra (Unito) dedicata al rapporto tra  Nietzsche e la musica (con particolare 
riferimento al compositore Gustav Mahler) 

▪ 9 maggio 2022: partecipazione attiva presso la Sala Alessi di Palazzo Marino alla giornata dedicata alle vittime del 
terrorismo 

▪ Un piccolo gruppo di studenti ha frequentato nel triennio il corso di curvatura biomedica. 

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  

2-4 

5 

6 

Gravemente 
insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto/buono 
Distinto/Ottimo 

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/
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• adeguata 

• appropriata/ organica/rigorosa 

7-8 

9-10 

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 
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 scolastici 2019/20 e 2020/21. 
  
 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:  
• 1 prova di ITALIANO (11 Aprile 2022)  

• 1 prova di  MATEMATICA (05 Maggio 2022) 

 

b. GRIGLIE DI CORREZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

Ai fini della correzione delle simulazioni di prove di esame, sono state utilizzate le seguenti griglie: 

b1) Griglia per l’italiano declinata nei descrittori dal Dipartimento di Italiano: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
  

PRIMA PROVA   
    

TIPOLOGIA  A 
    

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICAT

ORI 

GENERAL

I (punti 60) 

INDICAT

ORI 
SPECIFI

CI (punti 

40) 

DESCRITTORI 
 

punteg

gio 

 
ADEGUATEZZA  

 
-Rispetto dei 
vincoli posti 

nella consegna 

(ad esempio 
indicazioni di 

massima circa 

la lunghezza 
del testo -se 

presenti- o 
indicazioni 

circa la forma 

parafrasata o 
sintetica della 

rielaborazione) 

Punti 10 

1

-

3 

4-5 6-7 8-9 1

0 

 

assent

e 
non 

appropr

iato 
 

Parzialmente 

efficace e 
poco 

puntuale 

nel complesso 

efficaci e 

puntuali 

efficace 

e 
puntual

e 

https://www.iiscremona.edu.it/comunicazione-crediti-scolastici/
https://www.iiscremona.edu.it/comunicazione-crediti-scolastici/
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CARATTERISTICH

E DEL CONTENUTO 

-Ampiezza e 
precisione 

delle 

conoscenze 
e dei 

riferimenti 

culturali 
-

Espressione 

di giudizi 
critici e 

valutazioni 

personali 
Punti 20 

 
1
-

6 

7-11 12-
14 

15-18 1
9

-

2
0 

 

assenti Scarsi 

e/o 

scorretti 

Parzialment

e presenti 
Adeguat

i 
Presenti 

e 

corretti 

 
-Capacità di 
comprendere il 

testo nel suo 

senso 
complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 
stilistici 
-Puntualità 
nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 
retorica (se 

richiesta) 
-Interpretazione 
corretta e 

articolata del 

testo    Punti 30 

1
-

1

1 

12-17 18-
23 

24-27 2
8

-

3
0 

 

assent

e 
scarsa parzi

ale 
adeguat

a 
complet

a  

ORGANIZZAZIO

NE DEL TESTO 

-Ideazione, 
pianificazio

ne e 

organizzazio
ne del testo 
-Coesione e 

coerenza 
testuale 

Punti 10 

 
1

-

3 

4-5 6-7 8-9 1

0 

 

del 

tutto 

confus

e  

confuse e non 

appropriate 
 

Parzialmen

te efficaci 

e poco 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e 

puntuali 

efficaci 

e 

puntuali 

LESSICO E 

STILE 

-

Ricchezza 

e 
padronanz

a lessicale 
Punti 10 

 
1

-

3 

4-5 6-7 8-9 1

0 

 

assenti scarse poco 
presenti e 

parziali 

adeguat

e 
presenti 
e 

complet

e 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA 

E MORFOSINT. 

-Correttezza 
grammatical

e 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); 

uso corretto 
ed efficace 

della 

punteggiatur
a Punti 20 

 
1
-

6 

7-11 12-
14 

15-18 1
9

-

2
0 

 

assente

; 

assente 
 

scarsa(con 

imprecisioni e 

molti errori 
gravi); scarso 

parziale(co

n 

imprecision
i e alcuni 

errori 

gravi); 

parziale 

adeguata(con 

imprecisioni e 

alcuni errori 
non gravi); 

complessivam

ente presente 

complet

a; 

present

e 

Totale …………../100                                              …………/15 
 

 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1,5 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 10,5 11 12 13 13,5 14 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
  

PRIMA PROVA   
    

TIPOLOGIA  B 
 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATO

RI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATO

RI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI punteg

gio 

ADEGUATEZZA 

 
Individuazio
ne corretta 

della tesi e 

delle 
argomentazio

ni nel testo 

Punti 10 

1-3 4-5 6-7 8-9 10 
 

Asse

nte  
scarsa parz

iale 
Nel complesso 

presente 
present

e 

 
CARATTERISTI

CHE DEL 

CONTENUTO 

-Ampiezza e 
precisione 

delle 

conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali 
-Espressione 
di giudizi 

critici e 

valutazioni 
personali 

Punti 10 

 
1-3 4-5 6-7 8-9 10 

 

Assenti Scarse e/o 
scorrette 

Parzialmen
te presenti 

Adegua
te 

Presenti e 
corrette 

 
-Correttezza e 

congruenza 

dei riferimenti 
culturali 

utilizzati per 

sostenere 
l’argomentazi

one Punti 20 

1-6 7-11 12-14 15-18 19-20 
 

assenti scarse parziali adeguate complete 

ORGANIZZAZI

ONE DEL 

TESTO 

-Ideazione, 
pianificazion

e e 

organizzazio
ne del testo 
-Coesione e 

coerenza  test
uale Punti 20 

 
del tutto 

confuse 
confuse e 
non 

appropriat

e 

Parzialmen
te efficaci e 

poco 

puntuali 

nel complesso 
efficaci e 

puntuali 

efficaci e 
puntuali 

 

 
-Capacità di 

sostenere con 
coerenza il 

percorso 

ragionativo 
adottando 

connettivi 

pertinenti 
Punti 10 

1-3 4-5 6-7 8-9 10 
 

asse

nte 
sca

rsa 
parz

iale 
buona Ottima 

 
LESSICO E 

STILE 

 
-Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Punti 10  

 
1-3 4-5 6-7 8-9 10 

 

asse

nte 
scarsa poco 

presente e 

parziale 

adeguat

a 
Presente e 

completa 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA 

E 

MORFOSINTAT

TICA 

-Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 
efficace della 

punteggiatura 
Punti 20 

 
1-6 7-11 12-14 15-18 19-20 

 

assenti scarsa 
(con 

imprecisi

oni e 
molti 

errori 

gravi); 

scarso 
 

parziale 
(con 

imprecisio

ni e alcuni 
errori 

gravi); 

parziale 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori 

non gravi); 
complessivam

ente presente 

completa/pres

ente 
 

Totale ……../100                                               …………/15 
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5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1,5 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 10,5 11 12 13 13,5 14 15 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PRIMA PROVA        

TIPOLOGIA  C 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI punteggio 

 
ADEGUATEZZA  

 
-Pertinenza del 
testo rispetto 

alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 
paragrafazione 
 Punti 10 

1-3 4-5 6-7 8-9 10 
 

assente scarsa parziale nel complesso 

efficace  e 

puntuale  

completa 

e 

puntuale 

 

 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

-Ampiezza e 

precisione 
delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 
culturali 
-Espressione 

di giudizi 
critici e 

valutazioni 

personali 
Punti 10 

 
1-3 4-5 6-7 8-9 10 

 

assenti Scarse e/o 

scorrette 
Parzialmente 

presenti 
adeguate presenti e 

corrette 

 

 
Correttezza e 
articolazione 

delle 

conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali  

Punti 20 

1-6 7-11 12-14 15-18 19-

20 

 

assenti scarse parziali adeguate complete 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

-Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione 

del testo 
-Coesione e 

correttezza 

testuale 
Punti 

20 

 
del 

tutto 

confuse 

Confuse, 
non 

appropriate 

Parzialmente 
efficaci e 

poco 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 
efficaci e 

puntuali 

 

 
-Sviluppo 

ordinato e 
lineare 

dell’esposizione 

Punti 10 

1-3 4-5 6-7 8-9 10 
 

assente scarso parziale nel complesso 

presente 
presente 

 

 -Ricchezza e 
padronanza 

lessicale      

Punti 10 

 
1-3 4-5 6-7 8-9 10 

 

LESSICO E STILE 
assente scarsa poco 

presente e 

parziale 

Adeguata presente 

e 

completa 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

-Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 
corretto 

edefficace della 

punteggiatura 
Punti 20 

 
1-6 7-11 12-14 15-18 19-20 

 

assente; 

assente 
scarsa (con 

imprecisioni 
e molti errori 

gravi);scarso 

parziale (con 

imprecisioni 
e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

adeguata (con 

imprecisioni e 
alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

completa; 

presente 
 

 

Totale  
……../100                                               …………/15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1,5 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 10,5 11 12 13 13,5 14 15 

 

b1) Griglia per matematica  declinata nei descrittori dal Dipartimento di matematica: 
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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 

 

Programma svolto di FILOSOFIA 

Anno scolastico  2021/2022 

Docente  PEREGO Marta 

Disciplina  Filosofia   

Classe  5B 

Ore svolte  87 (al 15 maggio 2022) 

Ore previste fino all’ 8/6/22 93 

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

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

1. Il criticismo kantiano ed il periodo 
precritico: il problema dello spazio e 
del tempo nella Dissertazione 

 
Spazio, 
tempo, 
memoria 

2. La Critica della Ragion Pura: il 
problema generale 

• I giudizi sintetici a priori 

• La rivoluzione copernicana 

• La partizione dell’opera 

• Il concetto kantiano di 
“trascendentale” e il senso 
complessivo dell’opera 

• L’estetica trascendentale: lo spazio 
ed il tempo 

• L’analitica trascendentale 

• La deduzione metafisica e la 
deduzione trascendentale 

• Lo schematismo 

• L’Io penso 

• La dialettica trascendentale 

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

Spazio, 
tempo, 
memoria 
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• La nuova concezione della 
metafisica 

3) La Critica della Ragion Pratica  

• La ragion pura pratica e i compiti 
della seconda Critica 

• La realtà e l’assolutezza della legge 
morale 

• La categoricità dell’imperativo morale 

• La formalità della legge morale ed il 
dovere per il dovere 

• L’autonomia della legge morale e la 
rivoluzione copernicana 

• Il primato della ragione pratica 

Dal Vol. 2B: 
-La prima formula dell’imperativo categorico, p.238 

Evoluzione 
dell’Io 

4) La Critica della facoltà di giudizio  

• il problema e la struttura dell’opera 

• l’analisi del bello e i caratteri 
specifico del giudizio estetico 

• L’universalità del giudizio di gusto e 
la rivoluzione copernicana estetica 

• Il sublime, le arti belle ed il genio 

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

Il bello 
 
Rapporto 
uomo e natura 
 
Nuove 
estetiche 

 
5) Il Romanticismo in filosofia e in letteratura  

• Atteggiamenti caratteristici del 
Romanticismo tedesco 

• Il rapporto uomo e natura: la 
prospettiva di Schiller 

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

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

Da: 
- J.W. Goethe, La metamorfosi delle piante, Ugo Guanda 
Editore -  da pag.152 a pag 159, pagg. 144-145 (ovvero: La 
natura, Spiegazione del frammento La natura, Polarità, 
Problemi, Analisi e sintesi) 
 

 

- R. Steiner, Le opere scientifiche di Goethe, Editrice 
Antroposofica -  da pag. 6 a pag. 18 (ovvero: La genesi della 
dottrina della metamorfosi) 
 
- F. Schiller, Grazia e Dignità, Utet edizioni - da pag.137 a 
pag.142  

Il bello 
 
Rapporto 
uomo - natura 
 
Nuove 
estetiche 
 
Evoluzione 
dell’io 

6) Fichte : 

• La nascita dell’idealismo romantico 

• Il rapporto col criticismo kantiano 

• La Dottrina della scienza 

• La struttura dialettica dell’io 

• La dottrina morale 

• La missione dell’uomo e del dotto 

• La filosofia politica 

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

Rapporto 
uomo-natura 
 
Evoluzione 
dell’io 
 
Il progresso 
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7) Hegel: 

• Finito ed infinito 

• Ragione e realtà 

• Hegel e Kant 

• Hegel e Fichte 

• La funzione della filosofia 

• La partizione della filosofia 

• La dialettica 

• La fenomenologia dello spirito 

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

Rapporto uomo-
natura 
 
Evoluzione dell’io 
 
Progresso 

8) Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali. Il rapporto con il 
criticismo kantiano: 

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

• Marx: la critica al misticismo logico di Hegel 

• Marx: il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della 
religione in chiave sociale 

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

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

Rapporto uomo-
natura 
 
Progresso 
 
Evoluzione dell’io 

9) Il positivismo: quadro generale ed introduttivo 
 

Rapporto uomo-
natura 
 
Progresso 
  

10)   La crisi dei sistemi: Schopenhauer 

• Un’eredità kantiana: il problema del limite 

• Schopenhauer: la relazione con il kantismo 

• Schopenhauer ed il problema del fenomeno 

• Schopenhauer ed il problema del noumeno: il concetto di 
volontà 

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

Vol. 3A: 
-Il mondo come rappresentazione, 
p.34 
-Il mondo come volontà, p.36 

Evoluzione dell’io 
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11) La crisi dei sistemi: Kierkegaard  

• Kierkegaard: il concetto di ironia e di umorismo 

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

• Il problema dell’esistenza 

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

• L’angoscia: dalla disperazione alla fede 

Vol. 3A: 
-L’autentica natura della vita estetica, 
p.64 

Evoluzione 
dell’io 

12) La crisi dei sistemi: Nietzsche  

• La  crisi del razionalismo 

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

• La critica alla scienza ed alla storia 

• Il periodo illuminista 

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

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

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

—> lezione di approfondimento del Prof.Carlo Serra (filosofia della 
musica, Unito) dedicata al rapporto tra Nietzsche e la musica 

Vol.3A: 

• Apollineo e dionisiaco, 
p.418 

• Il superuomo e la fedeltà 
alla terra, p.419 

• La morale dei signori e 
quella degli schiavi, p.421 

Il bello 
 
Evoluzione 
dell’io 
 
Progresso 
 
Spazio, tempo, 
memoria 

 

13) La crisi dei fondamenti 
- Il rapporto filosofia e scienza 
- Trasformazioni in campo 
matematico e geometrico 
- La crisi dell’evidenza 
- Le geometrie non euclidee  

Da: 
 
- F. Enriques, Compendio di storia del sapere scientifico (estratto) 

Spazio, 
tempo, 
memoria 

14) Gli sviluppi della fisica tra 800 e 
900  

• Considerazioni introduttive 

• La meccanica classica 

• La termodinamica rivale 
del meccanicismo 

• Meccanicismo ed 
elettromagnetismo 

E. Cassirer, Determinismo ed indeterminismo nella fisica moderna, 
presentazione e prefazione al testo. 
 

Visione del documentario: 
B. Greene, L’universo elegante: l’undicesima dimensione 
https://www.youtube.com/watch?v=0fyHr2YnTew&t=2424s 

Spazio, 
tempo, 
memoria 
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15) Wittgenstein e la filosofia del 
linguaggio: 

• Introduzione 

• Il primo Wittgenstein: il 
Tractatus logicus 
philosophicus 

• Il secondo Wittgenstein: le 
Ricerche Filosofiche 

Vol.3B: 

• Il linguaggio come raffigurazione logica del mondo, p.208 

• I giochi linguistici, p. 210 

• Brani tratti da “Della Certezza” 

Visione del film di D. Jarman, Wittgenstein 

Evoluzione 
dell’io 

16) Freud: 

• Nascita della psicoanalisi 

• Studio dell’isteria 

• La formazione del metodo 
terapeutico 

• Teoria freudiana della 
sessualità 

• Dalla prima alla seconda 
topica 

Vol. 3A: 
• L’ES, la parte più oscura dell’uomo, p. 483 

Evoluzione 
dell’io 
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Programma svolto di STORIA 

 

Anno scolastico  2021/2022 

Docente  PEREGO Marta 

Disciplina  Storia   

Classe  5B 

Ore svolte  47 (al 15 maggio 2022) 

Ore previste 

all’8/06/21 
53 

Libro di testo Giovanni Borgognone - Dino Carpanetto, L’idea di storia Voll.2-3, Pearson Edizioni + Lezioni di 
Cittadinanza e Costituzione,  a cura di Marco Chiauzza 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

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

1. L’Italia dopo l’Unità:   

• Le condizioni sociali 

• L’arretratezza economica e il divario 
tra Nord e Sud 

• La Destra al potere 

• Accentramento amministrativo e 
modernizzazione 

• La politica economica-finanziaria 
della Destra storica 

• La “questione meridionale” 

• Il brigantaggio 

• Il compimento dell’Unità nazionale 

• La “questione romana” 

  

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

- I patti lateranensi e la problematica 
questione della “laicità” dello Stato 

 
1B) Stato e Chiesa: il problema della laicità  
- Che cos’è lo Stato laico 

Da “Lezioni di Cittadinanza e costituzione”: 

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

• Il Manifesto della bioetica laica, p.132 

 
Come approfondimento, è stata assegnata alla classe la lettura 
di uno di questi testi: 
- M. Weber, La scienza come professione 

Bioetica 
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- Quando uno Stato non è laico 
- La laicità in Europa: il caso francese 
- La laicità al di fuori dell’Europa 
Stato e Chiese in Italia 
 
1C) Politica e Bioetica  
- L’etica della vita 
- Nuovi modelli di famiglia 
- L’aborto e le questioni di inizio vita 
- Le questioni di fine vita 
- Il testamento biologico 
- Bioetica cattolica e bioetica laica  

- A.Schweitzer, La Melodia del rispetto per la vita. Prediche di 
Strasburgo 
- H. Jonas, Il diritto di morire oppure  La domanda senza 
risposta. Alcune riflessioni su scienza, ateismo e la nozione di 
Dio, Il Nuovo Melangolo 
 
Lettura degli art. n. 3, 7, 8, 19 della Costituzione Italiana  

2) L’Italia dall’età della Sinistra storica alla 
crisi di fine secolo  

• Lo Stato italiano dopo il 1870 

• La Sinistra al potere 

• Depretis 

• L’età di Crispi 

• La crisi di fine secolo 

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

 

3) La nascita della società di massa  

• Le caratteristiche e i presupposti 
della società di massa 

• Economia e società nell’epoca delle 
masse 

• La politica nell'epoca delle masse 

• Il socialismo 

• Il nazionalismo 

• La Chiesa Cattolica di fronte alla 
società di massa 

• La critica alla società di massa 

• Il contesto culturale della società di 
massa: il positivismo 

Vol. 3. 

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

Progresso 
 
Lo spazio, il 
tempo, la 
memoria 

4) L’età giolittiana 

• Il contesto sociale, economico e 
politico dell’ascesa di Giolitti 

• Giolitti e le forze politiche del paese 

• Luci e ombre sul governo Giolitti 

• La Guerra di Libia e la fine dell’età 
giolittiana 

Vol.3 

• L’empirismo di Giolitti, N. Valeri, p.120 

• Il compromesso giolittiano, M. Scavino, p.122 

 

5) Europa e mondo nella Grande Guerra  

• La sindrome della guerra in vista 

• La crisi degli imperi multietnici 

• 1914: il fronte orientale ed il fronte 
occidentale 

• L’intervento italiano: neutralisti ed 
interventisti 

• 1915 - 1916: anni di carneficine e 
massacri 

Vol.3 

• Il patto di Londra, p.155 

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

• I quattordici punti di Wilson, p.181  
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• Il genocidio degli armeni 

• La guerra “totale” 

• 1917, l’anno della svolta 

• 1918, la fine del conflitto 

• I problemi della pace 

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

 

 

  

6) La Rivoluzione Russa  

• Introduzione 

• La Rivoluzione d’Ottobre 

• La guerra civile ed il 
consolidamento del governo 
bolscevico 

• La NEP 

Vol.3 

• Le tesi di Aprile, p. 208 

 

7) Economia e società nel mondo occidentale 
fra le due guerre  

• Problemi e linee di tendenza 

• La crescita economica degli anni 20 
e l’inflazione 

• Deflazione e protezionismo 

• La crisi del 29 e la fine delle illusioni 

• Le risposte alla crisi 

• Roosevelt e il New Deal 

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

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

 

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

Vol. 3: 
- Il programma dei Fasci italiani di combattimento, p.292 
- L’istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza 
nazionale, p. 308 
-Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925, p.309 
-Capitalisti e classi medie alla base del fascismo, A. Tasca, p. 
312 
 
- La solitudine di Matteotti, G. Romanato, p.315 

 

9) Il regime fascista in Italia  

• La nascita del fascismo 

• Il ritorno di Giolitti 

• Il fascismo: basi di massa e 
violenza 

Vol. 3 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlSxPouPCIM
https://www.youtube.com/watch?v=qlSxPouPCIM
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• L’economia: corporativismo ed 
autarchia 

• La politica estera 

• L’educazione 

• La politica interna 

 

 

 

  

10) Lo stalinismo in Unione Sovietica  

• Stalin a capo del Partito comunista 

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

• La pianificazione dell’economia 

• L’industrializzazione forzata 

Vol. 3 

• Prigioniera di Stalin, p.448 

 

11) La Germania nazista 

• Affermazione del nazismo 

• Limiti e debolezze della Repubblica 
di Weimar 

• La Germania degli anni 20 

• Il regime nazista 

• Totalitarismo  e antisemitismo 

• Il nuovo ordine europeo 

 

Vol. 3 

• La Legge per la protezione del sangue e dell’onore 
tedesco, p.416 

• I principi delle SS, p.421 

 

12) La seconda guerra mondiale  

• Le vittorie dell’Asse 

• La caduta della Francia 

• Gli alleati dell’Asse 

• La guerra parallela di Mussolini 

• Il successo dell’Asse 

• La guerra dell’Atlantico e la 
posizione degli USA 

• Pearl Harbor e l’intervento 
americano 

• L’attacco tedesco all’URSS 

• La resistenza sovietica 

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

• La svolta del conflitto e la vittoria 
alleata 

• L’offensiva nipponica nel pacifico 

• La guerra in Africa 

• La battaglia di Stalingrado 

• Lo sbarco in Sicilia la caduta del 
fascismo 

• L’8 Settembre 1943 

• Lo sbarco in Normandia 

• La sconfitta della Germania 

• La sconfitta del Giappone 

Vol 3. 
- Il Patto d’Acciaio, p. 477 
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 Approfondimento: Rita Levi Montalcini Lettura integrale del testo: Elogio dell’imperfezione, Rita Levi 
Montalcini 

 

13) MODULO CLIL 

The difficult post-war years ane the 
origin of the Cold War:  

1)What were conditions in Europe 
when the war ended? 

2) What were the goals of the UN? 

3) Who decided the new borders 
after the war? 

4) Once the common Nazi-enemy 
had been defeated, what were the 
reasons for the conflicr between the 
US and the Soviet Union? 

5) How was the world divided? 

Vol.3. 
• La Carta Atlantica, pag. 507 

• La nascita del bipolarismo e le origini della Guerra 
Fredda, p.562  

 

13) La ricostruzione dell’Europa  

• Il progetto: la proposta federalista e 
la proposta funzionalista. Jean 
Monnet 

• I primi passi dell’integrazione 
europea 

Vol. 3 
• Il trattato di Maastricht, pag. 780 

 

 
• Il discorso di Jean Monnet, Rai storia 

 

14) Il dopoguerra in Italia: Repubblica e 
Costituzione  

• L’Italia dopo la guerra 

• La Costituzione repubblicana 

 

Vol.3 
• De Gasperi: dal fascismo alla democrazia, p.668 

 
Lettura dei primi dieci articoli della Costituzione. 

 

15) Cenni di contemporaneità Visione del documentario di A. Barbero, Aldo Modo e gli 
Anni di Piombo 
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Programma svolto di ITALIANO 

                                                                                          

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Loredana Calabretta 

Disciplina Italiano 

Classe 5B 

Ore svolte fino al 4 
Maggio 2022 

 102 

Ore previste fino 
all’8/06/22 

18  

Libro di testo Liberi di interpretare, Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese, ed. Palumbo, voll. 2, 3A, 3B; Dante 
Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

  

L’approccio agli autori e alle opere è stato modulato privilegiando l’analisi del testo letterario, i legami intertestuali, le corrispondenze 
e le differenze sia con le correnti culturali sia con i loro rappresentanti più significativi. 

VOL. 2 

1)  IL ROMANTICISMO EUROPEO E ITALIANO: 
• i tratti caratterizzanti, temi e tendenze; 

         la polemica classico-romantica, Il contributo di A. Manzoni, come si evolvono[lc1]   il 
romanzo e la poesia, i sottogeneri del romanzo; il romanzo e la “prosa del mondo” (Franco 

Moretti), doc. caricato sulla Classroom della classe). 

•           il romanzo in Inghilterra e in Francia, (con estratti antologici dal romanzo” 
Emma” di J. Austen, da” I miserabili” di V. Hugo, da “Ivanhoe” di W. Scott, caricati 
sulla Classroom della classe) 

•   
• Alessandro Manzoni e la nascita del romanzo moderno, scritti di poetica; genesi, fasi di elaborazione e struttura dei 

Promessi sposi; la riflessione sulla lingua. 
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Argomenti/ Opere/Autori Testi / Documenti Macroarea 

Da “Storia della letteratura tedesca, II Dal pietismo al 
romanticismo ”(L. Mittner) 

Il Romanticismo come categoria psicologica e 
come categoria storica 

  

Da “Sulla poesia ingenua e sentimentale” (F.Schiller)  Poesia “ingenua” e poesia “sentimentale   

Da “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” (M.me de Stael) La necessità di rinnovare la letteratura italiana Il progresso 

Da “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo” (G. 
Berchet) 

La sola vera poesia è popolare   

Da “Lettere sui Promessi Sposi” (A. Manzoni) Lettera a Cesare d’Azeglio sul Romanticismo   

Da “Lettre a M. Chauvet sur l’unité de temps et de lieu dans la 
tragédie” (A. Manzoni) 

Il rapporto fra poesia e storia   

Da “Emma” (J. Austen) Emma entra in scena   

Da “Storia della Colonna infame”, cap. III 

 ALESSANDRO MANZONI 

Guglielmo Piazza vittima e colpevole   

Dal “Fermo e Lucia, tomo I, cap. V” La storia di Egidio e Geltrude   

Da “I Promessi sposi, cap. I” Quel ramo del lago di Como   

Da “I Promessi sposi, cap. VIII” Addio monti Uomo e natura 

Da “I Promessi sposi, cap. X” La sventurata rispose   

Da “I Promessi sposi, cap. XXI” La notte di Lucia e dell’Innominato   

Da “I Promessi sposi, cap. XXXIV” La peste a Milano e la madre di Cecilia   

Da “I Promessi sposi, cap. XXXVIII” Il sugo di tutta la storia   

Da “Il romanzo senza idillio” (E. Raimondi) Renzo: un eroe cercatore Evoluzione 
dell’io 

Da “ La donna”, M. Zancan in AA. VV., Letteratura italiana, vol. 
V, Le questioni di A. Asor Rosa 

Lucia, parte del programma ideologico del 
romanzo 
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GIACOMO LEOPARDI: profilo biografico essenziale, finalizzato a cogliere le tappe della sua formazione umana e culturale; i nodi del 
“sistema” filosofico leopardiano con particolare riguardo al problema dell’infelicità, alle tappe evolutive del rapporto uomo-natura, alla 

“teoria del piacere”, al giudizio sulla civiltà, all’approdo finale alla coscienza del vero e alla “social catena”; la poetica, dalla poesia 
sentimentale alla poesia-pensiero; l’Epistolario, lo Zibaldone, le Operette morali, le fasi di elaborazione, i temi, il paesaggio, le scelte 

metriche e linguistiche  dei  Canti, i Canti e la lirica moderna. Rapporto conclusivo: pessimismo e progressismo nel pensiero di 
Leopardi secondo S. Timpanaro. 

  

Argomenti/ Opere Testi / Documenti / Macroarea 

Dall’”Epistolario” A Pietro Giordani; alla sorella Paolina   

Dallo “Zibaldone” Ricordi 

La natura e la civiltà 

Tempo, spazio, 
memoria 

“        “       “ La teoria del piacere   

Dalle” Operette morali” Dialogo della Natura e di un Islandese Uomo e natura 

“        “       “ Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; 
cortometraggio di Ermanno Olmi. 

 Tempo, 
spazio,memoria 

Dai “Canti” La sera del dì di festa   

“        “       “ L’infinito Evoluzione dell’io 

“        “       “ Alla luna    

“        “       “ A Silvia Tempo, spazio, 
memoria 

“        “       “ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia Spazio, 
tempo,memoria 

“        “       “ La quiete dopo la tempesta Tempo, spazio, 
memoria 

“        “       “ Il sabato del villaggio   

“        “       “ A se stesso   

“        “       “ La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-51, 52-86, 87-157, 
297-317 contenuti e analisi); (158-201, 202-236, 237-296 

solo i contenuti essenziali) 

Uomo e natura 

Il progresso 

Da” Classicismo e Illuminismo 
nell’Ottocento italiano” (S. 

Timpanaro) 

Pessimismo e progressismo nel pensiero di Leopardi. 

Visione film “Il giovane favoloso” 
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VOL. 3A 

2) LA CULTURA DEL POSITIVISMO: materialismo, determinismo, evoluzionismo; progresso, modernità e società di massa; la 
marginalizzazione dell’intellettuale/artista e la conseguente perdita dell’“aureola”; 

l’importanza storica della Scapigliatura; Il Simbolismo e i tratti caratterizzanti del Decadentismo; C. Baudelaire, modello di rottura con 
la tradizione poetica romantica e di cambiamento verso la poesia moderna; gli elementi fondanti della poetica naturalistica all’interno 

della visione positivistica della realtà attraverso E. Zola e i fratelli de Goncourt; il Verismo e la nuova rappresentazione del “reale”. 

GIOVANNI VERGA: profilo biografico-letterario; l’approdo al Verismo e le sue fasi attraverso l’adesione al “vero”e al “vero 
d’ambiente”, il progetto del ciclo dei “Vinti” ; la “conversione” graduale al Verismo nei rari scritti di poetica; le novelle da Vita dei 

campi a Novelle rusticane, Per le vie e Vagabondaggio; l’elaborazione dei due romanzi, I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo, Il principio 
dell’impersonalità e la prospettiva “regressiva”, l’artificio dello straniamento e il linguaggio verghiano ; la ricezione de I Malavoglia 

 

Argomenti/ Opere/Autori Testi / Documenti / Macroarea 

Da “L’origine dell’uomo e la selezione 
naturale” (C. Darwin) 

L’Origine dell’uomo e la selezione naturale Il progresso 

Da “Lo spleen di Parigi” 

 CHARLES BAUDELAIRE 

la perdita dell’aureola   

Da “ I fiori del male” Spleen e ideale, II L’albatro Uomo e natura 

Da “ I fiori del male” Spleen e ideale, II Corrispondenze   

Da “Madame Bovary” (G.Flaubert) I comizi agricoli Uomo e natura 

Da “Il romanzo sperimentale” (E. Zola) Lo scrittore scienziato   

Da “La fortuna dei Rougon”, prefazione 
(E. Zola) 

Eredità, ambiente momento, storico Il progresso, uomo 
e natura 

Da “L’ammazzatoio”, cap. I (E. Zola) L’inizio dell’Ammazzatoio   

Da “Eva “, la prefazione 

GIOVANNI VERGA 

l’ arte e l’atmosfera di banche e imprese industriali   

Da “Primavera e altri racconti” Nedda: l’inizio e la conclusione   

Da “L’amante di Gramigna” Dedicatoria a Salvatore Farina   

Da “Lettere sparse” Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea”   

Da “Vita dei campi” Rosso Malpelo; La lupa; il tema del “diverso” in Verga (R. 
Luperini) 

Uomo e natura 

Da “Novelle rusticane” La roba Il progresso 

Da “Mastro don Gesualdo” La giornata lavorativa di Mastro don Gesualdo    

Da “I Malavoglia” prefazione, capp. I, II, 
XV (estratti) 

  

La prefazione; l’Inizio del romanzo; Mena e le stelle che 
“ammiccavano più forte”; L’addio di ‘Ntoni 

Il progresso 
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IL DECADENTISMO ITALIANO: la ricerca del sublime secondo la prospettiva del “basso” in G. Pascoli e del vivere “inimitabile” in G. 
D’Annunzio. 

GIOVANNI PASCOLI: le radici biografiche della poetica del “nido” e del “fanciullino”; composizione, storia e temi della raccolta 
Myricae, il simbolismo impressionistico pascoliano; continuità di Myricae nei Canti di Castelvecchio; il superamento del frammentismo 

di Myricae  nei Poemetti; la matrice “positivistica del linguaggio pascoliano”, frammentismo e fonosimbolismo, il punto di vista di 
Gianfranco Contini sul “simbolismo impressionista” di Pascoli; ricerca di corrispondenze tra  il linguaggio meticcio di Italy e lo studio 

su lingua e identità di Igiaba Scego. 

GABRIELE D’ANNUNZIO: una vita “inimitabile”; ideologia e poetica, il panismo estetizzante del superuomo; il ritratto dell’esteta nel 
protagonista del Piacere, Andrea Sperelli; il grande progetto delle Laudi, Alcyone. 

  

  Argomenti / Opere Testi / Documenti Macroarea 

Da “Il fanciullino” 

GIOVANNI PASCOLI 

Il fanciullino   

Da “Myricae” La prefazione   

“     “      “ Lavandare Il tempo, lo spazio, la 
memoria 

“     “         “ X Agosto   

“        “      “ L’Assiuolo   

“        “      “ Temporale Uomo e natura 

“        “      “ Il lampo “       “ 

“     “      “ Il tuono “      “ 

Dai “Canti di Castelvecchio” Il gelsomino notturno   

 “Primi poemetti” Da Italy   

Da” Alcyone” ( Le laudi del cielo della terra del mare e 
degli eroi) 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Uomo e natura 

Da” Alcyone” ( Le laudi del cielo della terra del mare e 
degli eroi) 

  

Meriggio (contenuti essenziali, con analisi dei 
vv.55-105) 

Uomo e natura 
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3) IL PRIMO NOVECENTO, MODERNISMO E AVANGUARDIE: le nuove scienze, la teoria della relatività, la psicoanalisi (crisi 
dell’individuo), l’alienazione e l’inettitudine, la critica al Positivismo e il vitalismo di Bergson; la coscienza della crisi dell’intellettuale, 
la mutata percezione del tempo e dello spazio e la ricerca di nuove soluzioni formali, l’esplosione del genere “romanzo” e il tramonto 

del narratore onnisciente, il punto di vista di Giacomo Debenedetti sulla trasformazione del personaggio nel romanzo novecentesco, la 
rifondazione del romanzo, un esempio ne La metamorfosi di Kafka; il  contributo di LUIGI PIRANDELLO alla fondazione della 

letteratura modernista, la vita, le tappe della formazione culturale, le prime scelte di poetica, il relativismo filosofico e la poetica 
dell’umorismo, la transizione dalle forme veriste ai romanzi umoristici, la         produzione novellistica. 

ITALO SVEVO: profilo biografico Il romanzo d’avanguardia ne La coscienza di Zeno, la redazione e la pubblicazione del romanzo come 
“opera aperta” ,la figura dell’inetto, il tempo narrativo, la vicenda. 

  

Argomenti/ Opere/Autori Testi / Documenti Macroarea 

Da “… La metamorfosi del romanzo 
contemporaneo” (G. Debenedetti) 

Le nuove teorie fisiche e la trasformazione del personaggio 
nel romanzo novecentesco 

Il progresso 

Da “La metamorfosi”(F. Kafka) Il risveglio di Gregor   

Da “Luigi Pirandello” Utet, Torino 1963 (G. 
Giudice) 

LUIGI PIRANDELLO* 

Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata”   

Da “Arte e coscienza d’oggi” La crisi di fine secolo: la “relatività di ogni cosa” Il tempo, lo spazio, 
la memoria 

Da “L’umorismo”, parte seconda, capp. II, V La differenza fra umorismo e comicità, l’esempio della 
vecchia imbellettata; La “forma” e la “vita”(rr. 1/22) 

  

Da “Novelle per un anno” Il treno ha fischiato… Uomo e Natura, il 
progresso 

Da “Novelle per un anno” Ciàula scopre la luna   

Da “Il fu Mattia Pascal”,Premessa seconda 
(filosofica) 

“Maledetto sia Copernico”,   

Da “Il fu Mattia Pascal”, cap. IX Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino   

Da “Il fu Mattia Pascal”cap. XII Lo strappo nel cielo di carta Il progresso 

Da “Il fu Mattia Pascal”cap. XIII La “lanterninosofia”   

Da “La coscienza di Zeno” 

ITALO SVEVO* 

La Prefazione del dottor S. Evoluzione dell’io 

Da “La coscienza di Zeno” 

  

Lo schiaffo del padre   

Da “La coscienza di Zeno” 

  

La salute di Augusta   

Da “La coscienza di Zeno” 

  

La vita è una malattia   
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VOL. 3B 

4) LE GRANDI IDEOLOGIE GLOBALI: il nazismo, il fascismo, lo stalinismo; Il Modernismo di Ungaretti e Montale; La condizione degli 
intellettuali sotto il fascismo; il Neorealismo in letteratura e al cinema. 

G. UNGARETTI*: profilo biografico-letterario, la poetica, l’Allegria (struttura, temi, rivoluzione formale). 

E. MONTALE*: la vita e le opere, la cultura e le varie fasi della produzione poetica, Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, 
Satura. 

  

Argomenti/ Opere Testi / Documenti Macroarea 

Da “L’allegria” 

GIUSEPPE UNGARETTI* 

Il porto sepolto Il tempo, lo spazio, la 
memoria 

Il tempo, lo spazio, la memoria Veglia   

  Fratelli   

“        “            “ Sono una creatura   

“        “            “ San Martino del Carso   

“        “            “ Commiato   

“        “            “ Mattina   

“        “            “ Soldati   

Da” Ossi di seppia” 

EUGENIO MONTALE* 

Non chiederci la parola   

”            “        ” Meriggiare pallido e assorto Il tempo, lo spazio, la 
memoria 

”         “             ” Spesso il male di vivere ho incontrato   

Da “Le occasioni” 

  

La casa dei doganieri Il tempo, lo spazio, la 
memoria 

Da “Satura” 

  

Ho sceso dandoti il braccio, almeno 
un milione di scale 

  

Da “La bufera e altro” 

  

A mia madre   

Da “ Montale e il canone poetico del Novecento 
italiano” ( R. Luperini) 

Diagramma della storia di Montale   
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4) TEMI, FORME E LINEE DI SVILUPPO DELLA NARRATIVA IN ITALIA TRA GLI  ANNI CINQUANTA E 
GLI ANNI NOVANTA: 

Fenoglio, Calvino, Pasolini. 

  

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA “Progresso, modernità, civilizzazione”. 

Autori  Documenti Macroarea 

S.Timpanaro Pessimismo e progressismo nel pensiero di Leopardi Il progresso 

 Natalino Irti Perché Leopardi vedeva lontano 

  

  

Il progresso 

W. Benjamin Le esposizioni universali Il progresso 

G. Verga La prefazione ai Malavoglia Il progresso 

  

5) Dante Alighieri 

  

Argomenti/ Opere Testi / Documenti Macroarea 

Da “Il paradiso”, Divina 
commedia. 

Canti: I, III, VI, XVII (con raccordo dei canti di 
Cacciaguida), XXXIII*. 

Il, tempo, lo spazio, la 
memoria 

*Gli argomenti contrassegnati 
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  Programma svolto di LATINO 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Loredana Calabretta 

Disciplina Latino 

Classe 5D 

Ore svolte fino al 4 Maggio 2022  67 

Ore previste fino all’8/06/22 13 

Libro di testo G. Garbarino. Luminis orae, voll. 2, 3 ed. Paravia 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
1. L’età augustea 

           L’elegia latina 

           Ovidio: la formazione, gli amori, il rapporto con il principato, l’esilio 
La poesia come “lusus”: Amores, Heroides 

Le opere “manualistiche”: Ars amatoria, Remedia amoris 
La poesia “civile”: I Fasti 

Il poema epico-mitologico: Le Metamorfosi 
La poesia dell’esilio: Tristia, Epistulae ex Ponto 

  

Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea      

  

Tristia Tristissima noctis imago vv.1-24, p. 407   

Metamorfosi Proemio, p. 415;Apollo e Dafne p.418; il mito di Apollo e 
Dafne nel linguaggio iconografico 

  

  Narciso ed Eco p. 430   

  Piramo e Tisbe p.433   

  Pigmalione e la magia dell’arte p. 438 

  

  

Da Narciso e Pigmalione. Illusione e spettacolo nelle 
Metamorfosi di Ovidio (G. Rosati) 

Lo spettacolo delle apparenze nelle Metamorfosi   
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2. Dall’età giulio-claudia all’età flavia: linee storico-culturali; tra moderazione e assolutismo il rapporto degli intellettuali con il 
potere; stoicismo e letteratura. Il genere della favola: Fedro. 

Seneca: 
Profilo biografico 

La scelta dello stoicismo 
I dialoghi di impianto consolatorio 

I dialoghi-trattati 
I trattati 

 Epistulae ad Lucilium 
Le tragedie 

L’Apokolokintosis 

  

Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea 

Fedro Il lupo e l’agnello, la parte del leone, la volpe e la cicogna, la volpe e l’uva Da p. 26 
a p. 29; da Appendix Perottina: la novella della vedova e del soldato, p. 30 

  

Phaedra Un amore proibito pp.167-170; intermezzo filmografico con la “Medea” di 
P.P.Pasolini 

  

De brevitate vitae Il bilancio della propria esistenza, p. 69; è davvero breve il tempo della vita? P. 83 ; 
esempi di occupazione insulse p. 97 

Il tempo, lo spazio, 
la memoria 

  

De tranquillitate animi Malato e paziente:sintomi e diagnosi p.103   

  

Epistulae ad Lucilium Solo il tempo ci appartiene p.89   

Il tempo, lo spazio, 
la memoria 

  

  IL rispetto non si fonda sul timore p. 175   

De clementia La clemenza del principe p. 140   

Apokolokyntosis Morte e ascesa di Claudio al cielo p. 138   

Consolatio ad Helviam 
matrem 

La patria è il mondo p. 154 Il tempo, lo spazio, 
la memoria 

  

De ira L’esame di coscienza p. 99   

 

 

 

  



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

33 
 

Sulle tracce di Virgilio: l’epica secondo Lucano 

Il Bellum civile o Pharsalia come antifrasi del poema virgiliano. 

  

Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea 

  Pharsalia 

  

Il proemio: Bella plus quam civilia I, vv.1-7, p. 200   

  Una scena di necromanzia p. 203.Dal L.VII  La maga Eritto (doc. su 
Classroom) 

  

  I ritratti di Pompeo e di Cesare, il discorso di Catone, il ritratto di Catone 
pp. 208-213 

  

Lucano, in Enciclopedia virgiliana (E. 
Narducci) 

Lucano, l’anti-Virgilio   

  

Petronio “elegantiae arbiter” 

 Satyricon: la questione del “romanzo” latino e dei suoi antecedenti greci, il mondo del Satyricon e il realismo petroniano. 

                           

Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea 

Decadenza dei costumi e realismo di 
Petronio nel Satyricon 

L a cena di Trimalchione, p.239-241; presentazione dei padroni di casa, 
243-246; la decdenza dell’eloquenza p. 254. 

  

La decadenza della società moderna nel 
Satyricon di F. Fellini 

Scene dal film “Satyricon”   

Satyricon Il lupo mannaro p. 257   

  La matrona di Efeso p. 262   

Mimesis, Il realismo nella letteratura 
occidentale (E. Auerbach) 

Limiti del realismo petroniano p. 250   
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La satira: Persio e Giovenale 

Marziale: l’epigramma, storia di un genere 

Il “corpus” degli epigrammi , lo stile del “fulmen in clausola” 

  

Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea 

Persio (Satira III) L’importanza dell’educazione p. 219   

Marziale, Epigrammi, il programma 
poetico, la brevità, il “fulmen in 

clausola” 

  

Libro o libretto, la scelta dell’epigramma, matrimonio d’interesse, il ricco 
sempre avaro, Fabulla, Senso di solitudine, il profumo dei tuoi baci, 

auguri a un amico, pp.304-315 

  

In memoria Epitafio per Erotion p. 316 Il tempo, lo 
spazio, la 
memoria 

Marziale, in Dizionario degli 
scrittori (M. Citroni) 

L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale p. 319   

  

3) L’età del principato per adozione 

Tacito: gli studi e la carriera politica 

Le opere: Agricola, Germania, Historiae, Annales 

La storiografia e l’arte narrativa di Tacito. Il tacitismo. 

Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea 

Agricola Il discorso di Calgàco p. 463   

Germania La “purezza” dei Germani p. 471, Hitler e il Codex Aesinas; vizi di 
Romani e virtù dei barbari, p. 479 

  

Historiae Il proemio p.481, Un giudizio negativo su Augusto, p. 456   

Annales Proemio, p. 484, La riflessione dello storico p. 485, Nerone è 
acclamato imperatore, l’uccisione di Britannico pp.496-497 

IL tempo, lo spazio, 
la memoria 

Introduzione a Tacito, in Storici 
latini (L. Storoni Mazzolani) 

Tacito come storico e come politico   

Tacito e il destino dell’impero (A. 
Michel) 

 Temi e motivi tragici nel racconto del principato neroniano   
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        * Apuleio: 
Profilo biografico e produzione letteraria, la questione del genere “romanzo” e dei modelli letterari 

Le Metamorfosi: la struttura, il racconto a “incastro” ( fabula di Amore e Psiche) la “curiositas” e le avventure di Lucio-asino. 
  

Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea 

Metamorfosi 

La struttura e le vicende 

Il proemio e l’inizio della narrazione, p. 561   

La “curiositas” di Lucio Lucio si trasforma in asino, p. 569 L’evoluzione 
dell’io 

  La preghiera a Iside, Il significato delle vicende di Lucio, 
pp.572-576 

L’evoluzione 
dell’io 

Il racconto nel racconto La favola di amore e Psiche (lettura integrale), l’incipit. P. 
577, la conclusione, p.588 

  

  

“Romanzo” e ideologia. Studi sulle Metamorfosi di 
Apuleio (G. F. Gianotti) 

Apuleio e la filosofia, p. 590   

 

*Gli argomenti contrassegnati con asterisco saranno affrontati nel mese di 
maggio.                                                                    
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA  
  

Anno scolastico  2021 – 2022  

Docente PERETTI Anna 

Disciplina MATEMATICA  

Classe 5 B 

Ore svolte  105 (al 15 maggio 2022)  

Ore previste   
dal 25 – 4 – 2022 all’ 8 – 6 – 2022  

26 

Testi in adozione:    
Sasso  “La matematica a colori – ediz. Blu” vol. 1 – 2 – 3 – 4 –  (volume aggiornato) 5   ed. Petrini 

Dispense (caricate su Classroom) per approfondimento da: 
-        Zwirner  Analisi ed. Cedam 
-        Scaglianti  “Geometria”    vol. 1 – 2  ed. Cedam 
-        Ferrauto  “Analisi matematica”  ed. Dante Alighieri 
-        Maraschini – Palma  “Format – spe” vol. 1 – 2 – 3  ed. Paravia 

Sitografa – videografia consigliate: per gli argomenti affrontati Polimi Open knowledge  (youtube), prof: Medina, 
Bramanti, Brunetto, Magli 

L.S.S. “L. Cremona”   

  
CONTENUTI DISCIPLINARI  
  
Argomenti: 
  
0.     premesse 

  

Argomenti in dettaglio 
  

Ogni approfondimento è stato caricato sul corso Classroom matematica e fisica di questa classe 

Testi  Documenti 
Esperienze Problemi 

Progetti 

Macroarea 

Prima di procedere all’elenco ragionato degli argomenti svolti è necessario premettere alcune considerazioni valenti sia per 
matematica che per fisica.  
Dalla sospensione dell’attività didattica in presenza nel a.s. 2019 – 2020, si è subito richiesto agi insegnanti di ridurre i contenuti 
dei programmi delle discipline, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la struttura di apprendimento delle discipline 
stesse, in particolare della piramidalità di matematica e fisica, che rendeva inattuabile la richiesta.  
Pertanto dopo ampie e appassionate discussioni in sede di dipartimento, non potendo sopprimere alcun contenuto perché 
necessariamente propedeutico al successivo, la riduzione imposta è stata effettuata secondo i seguenti criteri:  

▪        evitando la maggior parte della sezione dimostrativa 
▪        snellendo gli esercizi per tutti gli studenti e riferendosi solo ai fondamentali 
▪        sviluppando gli esercizi più adeguati alle competenze che si attendono da un liceo scientifico solo a titolo 

esemplificativo, specificatamente per gli studenti che proseguiranno gli studi in indirizzo 
  
Tuttavia, nonostante questa strategia oculata, volta sia a salvare l’obbligo di attenersi ai quadri di riferimento nazionali del 
liceo scientifico per le discipline di matematica e fisica che a obbedire alle circolari ministeriali successivamente emesse (in 
aperto contrasto con essi pur affermando di confermarli),  alcuni argomenti fondanti utili saranno affrontati dopo il 26 – 4 – 
2022.  
Infatti i tempi necessari per il recupero della didattica digitale integrata risultano dilatati rispetto all’usuale didattica in 
presenza. Anche perché le ore sopra conteggiate e definite non rientrano nell’usuale sistema internazionale, ma hanno subito 
una contrazione progressiva, riducendosi di almeno il quindici percento, sia per delibera collegiale, sia perché l’insegnante, a 
ogni cambio ora, ha il lavoro di disinfezione della propria postazione, la trasmigrazione da un luogo all’altro dell’istituto e la 
responsabilità della vigilanza (deve attendere che arrivi il collega per potersi spostare, soprattutto da un edificio all’altro). 
Da ultimo, in conseguenza della pandemia, c’è stata una drastica riduzione delle attività di laboratorio. 
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1.     probabilità e calcolo combinatorio (richiami anni precedenti e completamenti) 
      

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

Testi  Documenti Esperienze 
Problemi Progetti Macroarea 

▪       spazio degli eventi, evento elementare, evento 
▪       definizioni storiche di probabilità: a priori o classica, stimata in base alla frequenza o statistica (a posteriori), 

legge dei grandi numeri o legge empirica del caso (dopo 26 – 4 – 2021), attribuita come grado di fiducia 
soggettiva o di De Finetti 

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

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

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

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

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

▪       problemi e quesiti proposti dal testo 

    

  
  

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

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

Testi  Documenti 
Esperienze Problemi 
Progetti 

Macroarea 

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

intervalli, intorni, punti di accumulazione e punti isolati 
▪       funzioni reali di variabile reale a 1 variabile: classificazione in base all’espressione analitica, 

dominio, codominio, insieme di definizione, insieme immagine, condizioni di uguaglianza, 
segno, limitatezza, monotonia, simmetrie, periodicità, funzioni composte, funzioni 
invertibili e funzioni inverse 

  
LIMITI 

▪       definizioni sia metriche, sia con gli intorni: definizione di intorno di centro x0 e raggio r, 
intorno dell’infinito, limite finito di  funzione per  x → a reale finito, limite infinito 
di  funzione per  x → a reale finito (asintoto verticale), limite finito di  funzione per  x →∞ 
(asintoto orizzontale), limite infinito di  funzione per  x →∞, limiti destri e sinistri, cenni alla 
definizione unitaria con la simbologia degli intorni 

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

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

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

▪       problemi e quesiti  proposti dai testi  
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3.     successioni 

  

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

Testi  Documenti Esperienze 
Problemi Progetti 

Macroarea 

  
SUCCESSIONI (richiami  dagli anni precedenti) 

▪       definizione, elencazione, ricorrenza, crescita, decrescita, monotonia, richiami 
di progressioni aritmetiche e geometriche  

▪       definizione di successione, di successione convergente al limite l reale , di 
successione divergente, di successione irregolare 

▪       definizione di e numero di Nepero (limite con successioni non dimostrato)  
▪       problemi e quesiti proposti dai testi  

  

    

  
  

4.     continuità 
  

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

Testi  Documenti 
Esperienze Problemi 
Progetti 

Macroarea 

  
▪       definizione di funzione continua in un punto, in un intervallo, continuità delle funzioni elementari, condizioni 

sufficienti per la continuità di funzioni somma, prodotto, opposta, valore assoluto e quoziente (nelle opportune 
ipotesi) di due funzioni assegnate, continuità delle funzioni polinomiali 

▪       discontinuità: prima, seconda e terza specie  
▪       teoremi: della permanenza del segno, dell’esistenza degli zeri, di Darboux – Bolzano o dei valori intermedi, funzione 

continua in un intervallo chiuso è limitata, di Weierstrass  
▪       composizione di funzioni, limite della funzione composta, continuità della funzione composta  
▪       funzione inversa, condizioni per l’invertibilità, invertibilità e monotonia, continuità della funzione inversa 
▪       studio grafico con software descrittivo per l’approssimazione asintotica al primo ordine di una funzione logaritmo 

quando il suo argomento tende a 1 a partire da f(x) = ln (x) e quindi limite notevole di base (ln (x + 1))/x  per x → 
0, generalizzato al caso di base qualsiasi (positiva e ≠ 1) tramite la composizione di funzioni con il teorema del 
cambio di base e le proprietà delle funzioni continue 

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

▪       collegamento tra i due studi precedenti tramite le funzioni inverse 
▪       metodo di bisezione  
▪       ricerca di eventuale asintoto obliquo (diverse metodologie, volta per volta adeguate alla funzione in esame) 

  
▪       problemi e quesiti proposti dal testo 
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5.     calcolo differenziale 
  

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

Testi  Documenti 
Esperienze Problemi 
Progetti 

Macroarea 

DERIVATA di una funzione reale di variabile reale a una variabile  
  

▪       problema delle velocità istantanee, problema delle tangenti 
▪       derivata di una funzione in un suo punto come limite del rapporto incrementale al tendere a zero dell’incremento, tasso 

di variazione istantaneo 
▪       definizione di tangente a una linea in un suo punto, punti stazionari 
▪       funzione derivata, significato del suo segno in rapporto alla crescenza o decrescenza della funzione di partenza 
▪       teorema : unicità della derivata (se esiste), operatore di derivazione 
▪       notazioni per indicare la derivata di una funzione reale di variabile reale rispetto alla variabile in studio: operatore 

derivata, f’, di Leibniz 
▪       operatore inverso : definizione di primitiva, integrale indefinito come insieme delle funzioni primitive di f  
▪       teorema : se una funzione è derivabile in un punto, è anche continua in esso, controesempi 
▪       derivate delle funzioni fondamentali : costante, identità, sen(x), cos (x), ex , derivata della somma e del prodotto di 

funzioni derivabili, derivata della funzione potenza ad esponente intero, derivabilità delle funzioni polinomiali, linearità 
dell’operatore di derivazione (tutto con dimostrazione, eseguite dalla definizione come esercizio) 

▪       derivata delle funzioni fratte come prodotto, tan(x), sec(x), cosec(x), cotan(x) come applicazione alle funzioni composte 
▪       derivata di ln(x) 
▪       derivata della funzione composta, derivata della funzione potenza per ogni esponente reale (applicazione del 

precedente) 
▪       derivata della funzione inversa, derivate di arcoseno, arcocoseno, arcotangente 
▪       problemi e quesiti proposti dal testo 

  
DERIVATE E GRAFICI:  
teoremi sulle funzioni derivabili e studio di funzione reale di variabile reale a una variabile.  
  

▪       punti di massimo e di minimo relativi e assoluti, punti stazionari, eventuale condizione sulla derivata prima ove definita 
▪       punti di non derivabilità (angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale). 
▪       teorema di Fermat, Rolle, teorema di Lagrange per le derivate, teorema di Cauchy   
▪       teoremi de L’Hôpital: 0/0 e ∞/∞ , e altre applicazioni più complesse; controesempi 
▪       differenziale di una funzione 
▪       definizione di concavità, derivata seconda e concavità, flessi 
▪       richiamo asintoti: verticale, orizzontale, obliquo (determinazione del coeff. ang. e dell’ordinata all’origine, vari metodi a 

seconda della funzione coinvolta) 
▪       vari esempi guidati di studio di funzione 
▪       problemi di massimo e minimo  
▪       problemi e quesiti proposti dal testo 

    

  
  

6.     calcolo integrale   
  

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

Testi  Documenti Esperienze 
Problemi Progetti Macroarea 

INTEGRALI INDEFINITI    
  

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

▪       linearità di P e prime regole di integrazione, integrali elementari 
▪       integrazione per parti,  
▪        integrazione per sostituzione, sostituzioni notevoli   (dopo 26 – 4 – 2022) 
▪        casi particolari per le funzioni razionali fratte (dopo 26 – 4 – 2022) 

   
INTEGRALE DEFINITO:   (dopo 26 – 4 – 2022) 
calcolo di aree, volumi, lunghezza di linee 
  

▪       problema del calcolo di aree e volumi 
▪       definizione di integrale definito e proprietà 
▪       relazione tra continuità, derivabilità, integrabilità di una funzione 
▪       teorema di Lagrange o della media per il calcolo integrale (dim.) 
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▪       definizione di funzione integrale 
▪       Teorema di Torricelli – Barrow e suo corollario (formula di Newton – Leibnitz) (dim.) 
▪       collegamenti con fisica : lavoro di una forza, energia potenziale, spazio percorso, velocità raggiunta, etc…. 

ripresi dagli anni precedenti, valori efficaci o integrali di sen2(x) opp. cos2(x) su un periodo  
▪       calcolo dell’area di una regione finita di piano delimitata da grafici di funzioni 
▪       calcolo del volume e della superficie dei solidi ottenuti per rotazione attorno all’asse delle ascisse (dopo 26 

– 4 – 2021) 
  
Gli argomenti successivi sono  trattati per cenni:  

▪       volume di un solido generico (metodo degli scaloidi) (dopo 26 – 4 – 2021) 
▪       integrali impropri (dopo 26 – 4 – 2021) 
▪       studio della funzione integrale (dopo 26 – 4 – 2021) 
▪       volumi di rotazione intorno all’asse Y: metodo classico, metodo della funzione inversa, metodo dei gusci 

cilindrici (dopo 26 – 4 – 2021) 
  

▪       problemi e quesiti proposti dai testi  

  
  

7.     approssimazioni di funzioni con polinomi  (per cenni, dopo 26 – 4 – 2022) 
  

Argomenti in dettaglio 
  
Dal testo Sasso 5 cap. 5  par. 9, supporti e richiami dal testo ex PNI Maraschini – Palma vol. 3 cap. 9, via pdf Classroom 

Testi  Documenti Esperienze Problemi Progetti Macroarea 

TAYLOR – MACLAURIN  
  

▪       approssimazione lineare di una funzione : il differenziale 
▪       costruzione locale del polinomio di Taylor, caso particolare Mc Laurin (dopo 26 – 4 – 2021) 
▪       connessione con modellizzazioni di fisica 
▪       problemi e quesiti proposti dai testi  

    

  
 
 
 
 
  

8.     equazioni differenziali  (per cenni, dopo 26 – 4 – 2022) 
  

Argomenti in dettaglio 
  
Dal testo Sasso 5 cap. 10, strettamente connesso col testo di fisica Walker  “Fisica – modelli teorici e problem 
solving”  Vol.  3, nelle appendici pertinenti (A1 …..A15) 

Testi  Documenti Esperienze 
Problemi Progetti Macroarea 

  
EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL PRIMO ORDINE – VARIABILI SEPARABILI  
  

▪       Introduzione alle equazioni differenziali 
▪       Equazioni differenziali del primo ordine (cenni) con espressione dell’integrale generale 
▪       Problema di Cauchy 
▪       Applicazione alle equazioni differenziali a variabili separabili 
▪       problemi e quesiti proposti dai testi  
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

  

Anno scolastico  2021 – 2022  

Docente PERETTI Anna 

Disciplina FISICA  

Classe 5 B 

Ore svolte  83 (al 15 maggio 2022)  

Ore previste    21 

Testi in adozione:    
Fabbri – Masini – Baccaglini “Quantum” vol 1 – 2 – 3 ed. SEI 

Dispense per approfondimento da: 
-        Halliday – Resnick   volumi di  “Termodinamica”,  “Meccanica”, “Elettromagnetismo”, ”Onde”, “Fisica 

moderna”    ed. Zanichelli 
-        Tipler    “Introduzione alla fisica”   vol. 1 – 2 – 3     ed. Zanichelli 
-        Mario Pavan “Relatività” 

  
Eserciziari di supporto e recupero: 
Bianca Manassero Barnini  “Fisica per moduli”  
moduli A – C – D – F – G – E  ediz. Il Capitello 

Sitografa – videografia: 
-        Visti  Youtube PSSC filmati pertinenti agli argomenti affrontati 
-        consigliate per gli argomenti affrontati Polimi Open knowledge  (youtube), prof: Contini, Bussetti, Vozzi, Manzoni 

L.S.S. “L. 
Cremona” 

  

    
CONTENUTI DISCIPLINARI  
  
Argomenti: 
  
0. premesse 

  

Argomenti in dettaglio 
 Ogni approfondimento è stato caricato sul corso Classroom matematica e fisica di questa classe 

Testi  Documenti 
Esperienze Problemi 
Progetti 

Macroarea 

Prima di procedere all’elenco ragionato degli argomenti svolti è necessario premettere alcune considerazioni valenti sia 
per matematica che per fisica.  
Dalla sospensione dell’attività didattica in presenza nel a.s. 2019 – 2020, si è subito richiesto agi insegnanti di ridurre i 
contenuti dei programmi delle discipline, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la struttura di apprendimento 
delle discipline stesse, in particolare della piramidalità di matematica e fisica, che rendeva inattuabile la richiesta.  
Pertanto dopo ampie e appassionate discussioni in sede di dipartimento, non potendo sopprimere alcun contenuto 
perché necessariamente propedeutico al successivo, la riduzione imposta è stata effettuata secondo i seguenti criteri:  

▪        evitando la maggior parte della sezione dimostrativa 
▪        snellendo gli esercizi per tutti gli studenti e riferendosi solo ai fondamentali 
▪        sviluppando gli esercizi più adeguati alle competenze che si attendono da un liceo scientifico solo a titolo 

esemplificativo, specificatamente per gli studenti che proseguiranno gli studi in indirizzo 
  
Tuttavia, nonostante questa strategia oculata, volta sia a salvare l’obbligo di attenersi ai quadri di riferimento nazionali 
del liceo scientifico per le discipline di matematica e fisica che a obbedire alle circolari ministeriali successivamente 
emesse (in aperto contrasto con essi pur affermando di confermarli),  alcuni argomenti fondanti utili saranno affrontati 
dopo il 26 – 4 – 2022.  
  
Infatti i tempi necessari per il recupero della didattica digitale integrata risultano dilatati rispetto all’usuale didattica in 
presenza. Anche perché le ore sopra conteggiate e definite non rientrano nell’usuale sistema internazionale, ma hanno 
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subito una contrazione progressiva, riducendosi di almeno il quindici percento, sia per delibera collegiale, sia perché 
l’insegnante, a ogni cambio ora, ha il lavoro di disinfezione della propria postazione, la trasmigrazione da un luogo 
all’altro dell’istituto e la responsabilità della vigilanza (deve attendere che arrivi il collega per potersi spostare, 
soprattutto da un edificio all’altro). 
Da ultimo, in conseguenza della pandemia, c’è stata una drastica riduzione delle attività di laboratorio. 

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

Argomenti in dettaglio 
  
Dai testi Quantum 2, modulo 5, cap  11 – 12 – 13 – 14, riferimenti pdf Tipler 2 cap. 15 – 16 – 17 – 18 (par. 18.3,18.4)  

Testi  Documenti Esperienze Problemi Progetti Macroarea 

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

https://www.youtube.com/watch?v=oJx30AR7abs 
  

▪       Pendolo.  
▪       Oscillazioni smorzate, forzate e risonanti (Filmato Tacoma bridge) 

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

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

fase, vettore d’onda, fronte d’onda, velocità di fase 
▪       Onde elastiche impulsive e armoniche e loro proprietà: onde longitudinali, trasversali, polarizzazione, relazioni tra 

energia trasportata ed ampiezza.  
▪       Effetto Doppler classico. 
▪       Interferenza di onde provenienti da due sorgenti puntiformi, diffrazione, onde stazionarie, coerenza. 
  
  
OTTICA FISICA   
▪       Figura di dispersione da prisma  
▪       principio di Huygens (ripresa riflessione e rifrazione Tip. 2 par. 18.3 – 18.4) onde stazionarie, interferenza alla Young, 

interferenza su lamine sottili per riflessione, cunei d’aria 
In laboratorio:  
▪       esperimenti da cattedra: acustica, onde.  
▪       molle: onde trasversali, longitudinali, stazionarie, onde in fase, onde sfasate, sfasamenti notevoli  
▪       Reticolo di Rowland (spettroscopio per righe atomo H) (ripreso dopo 26 – 4 – 2022)   
  

▪       problemi e quesiti proposti dai testi  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
Tipler cap 15 fig. 15.9 , 
15.10, 15.11, 15.13 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tipler 
Cap. 16 fig. 16, 17, 18, 19 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
Progresso 

  
  
2.     elettromagnetismo 
  

Argomenti in dettaglio 
  
Dai testi Quantum 3, Modulo 8, cap. 20 – 21, riferimenti pdf Tipler 3 cap. 26 par. 1- 2 – 3 – 4 – 5 – 6, cap. 27 par. 4,  Halliday 
(correnti di spostamento e  relativo B) cap  32,  Walker  

Testi  Documenti Esperienze Problemi 
Progetti Macroarea 

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

  
  
  
Halliday em, cap. 32: 
fig.  
32 -15, 32 -16, 32 -17  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
Progresso 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=oJx30AR7abs
https://www.youtube.com/watch?v=Dz4mcE63pE0


   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

43 
 

▪       Flussi e circuitazioni in notazione vettoriale (Tipler 3 – Walker 3) 
▪       espressione delle equazioni di Maxwell corredate dalle relazioni fondamentali per mezzi omogenei isotropi e uniformi, 

simmetrizzazione nelle equazioni di Maxwell e correnti di spostamento.  
▪       Scambi energetici tra campi elettrici e campi magnetici (considerazioni qualitative), cenni intuitivi del legame con le 

onde elettromagnetiche, in particolare con la luce.   
▪       Onde em emesse da un’antenna.  
▪       Energia, intensità, quantità di moto dell’onda em con vettore di Poynting 
▪       Polarizzazione (legge di Malus – angolo di Brewster).  
  
CIRCUITI 
▪       Circuito RC, RL  in cc: relazioni e grafici 
▪       Circuiti in corrente alternata: 
▪       fasori, valori efficaci, reattanze (resistiva, capacitiva, induttiva), impedenze (RC,RL,LC,RLC), studio dei relativi circuiti 

con il diagramma dei fasori, potenze medie, fattore di potenza, risonanze, smorzamenti.  
  
          In laboratorio esperimenti da cattedra :   

correnti indotte  
▪       problemi e quesiti proposti dai testi 

  
Walker 3, fig. 19 pag 791, 
fig. 24 pag. 799.  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
3.     relatività ristretta  
  

Argomenti in dettaglio 
  
Dai testi (Quantum 3 modulo 9, cap.22  solo accennato), riferimenti pdf Pavan “Elementi di relatività” cap. 3 – 4 
– 5. Filmati Pssc 

Testi  Documenti Esperienze Problemi Progetti Macroarea 

  
I POSTULATI:  
  
▪       richiami di relatività galileiana 

https://www.youtube.com/watch?v=DejaKlkaVc0 
  
▪       i principi o postulati  
▪       dilatazione del tempo, fattore    
▪       contrazione relativistica delle lunghezze longitudinali, invarianza delle lunghezze trasversali 
▪       simultaneità 
▪       prova naturale della presenza di muoni a livello del mare 

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

LA CINEMATICA:  (dopo 26 – 4 – 2022) 
  
▪       Trasformazioni di Lorentz 
▪       Sincronizzazione degli orologi 
▪       invariante relativistico 
▪       Rappresentazione di Minkowski (cronotopo) 
▪       Composizione relativistica delle velocità 
▪       Cenni all’effetto Doppler relativistico e spostamento della frequenza 
▪       Cinematica classica come caso limite della cinematica relativistica a basse velocità 

  
LA DINAMICA: 
  
▪       Principio di conservazione della quantità di moto 
▪       L’energia (invariante relativistico in energia). Filmato pssc Velocità limite  

https://www.youtube.com/watch?v=ec2l_si9kLc 
  

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

Pavan, parte III, fig: 10, 15, 16 
  
  
  
  
  
  
Pavan, parte IV, fig: 17, 18, 19, 20, 21, 
24, 25, 26 
  
  
  
  
  
  
Pavan, parte V,fig:  28,   29, 30 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pavan , parte VI, fig. 32, 33 

Spazio,  
  
tempo,  
  
memoria 

  
  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DejaKlkaVc0
https://www.youtube.com/watch?v=AZ2TTMLBWw8
https://www.youtube.com/watch?v=ec2l_si9kLc
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4.     fisica semiclassica e moderna  
  

Argomenti in dettaglio 
  
Dai testi Quantum 3, modulo 10, cap. 24 – 25, riferimenti pdf Tipler 3 cap. 29 – 30 – 32 – 25 par. 25.3 (ripresa) filmati Pssc 

Testi  Documenti Esperienze 
Problemi Progetti Macroarea 

  
TEORIA ATOMICA: richiami dagli anni precedenti 
  
▪       moto browniano  
▪       raggi  catodici: Thomson e il rapporto     per  l’elettrone  
▪       esperimento di Millikan per il quanto fondamentale di carica 

  
https://www.youtube.com/watch?v=pvlEa627gpA 
  

▪       spettro atomico dell’idrogeno (dopo 26 – 4 – 2022) 
▪       raggi X e diffrazione alla Bragg  
▪       modelli atomici: Thomson, esperimento Geiger Marsden, modello di Rutherford (dopo 26 – 4 – 2022) 

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

FISICA QUANTISTICA:   
  
▪       radiazione del corpo nero, catastrofe UV, Rayleigh – Jeans, Planck  
  
▪       fotone e effetto fotoelettrico, Millikan 1916 (filmato fotoni PSSC 15 – Interferenza di fotoni PSSC 17)  

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

  
  

▪       fotone e effetto Compton  
▪       modello di Bohr e sue conseguenze (dopo 26 – 4 – 2022) 
  
▪       onde stazionarie di de Broglie (dopo 26 – 4 – 2022) 
▪       principio di indeterminazione di Heisenberg (dopo 26 – 4 – 2022) 
▪       luce come onda di probabilità (V. filmato interferenza di fotoni) (dopo 26 – 4 – 2022) 
▪       cenni diffrazione di particelle, esperimento doppia fenditura, EPR  (dopo 26 – 4 – 2022) 
▪       cenni di teoria quantistica dell’atomo di idrogeno (Schrödinger agli stati stazionari) (dopo 26 – 4 – 2022) 
▪       cenni all’elettrone in buca infinita (stati stazionari ed energia di punto zero); in buca finita, code esponenziali ed effetto 

tunnel; recinti quantici (IBM Almaden 1993)  (dopo 26 – 4 – 2022) 
  

▪       Pssc: Millikan, Rutherford  (filmati) 
▪       Pssc: interferenza di elettroni (filmati) 
  

    
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pvlEa627gpA
https://www.youtube.com/watch?v=jaqujJOFsRA
https://www.youtube.com/watch?v=8iGOQCeBbEA
https://www.youtube.com/watch?v=mSKiXchaiYo
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Programma svolto di STORIA DELL’ARTE 

 

Anno scolastico  2021/2022 

Docente  TERRACCIANO Ida 

Disciplina Storia dell’arte 

Classe  5B 

Ore svolte  48 ORE (al 4 maggio) 

Ore previste 

all’8/06/21 
10 ORE 

Libro di testo Giorgio Cricco - Francesco Paolo di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dall’Art Nouveau ai nostri giorni, vol. V, 
quarta edizione- versione arancione, Edizioni Zanichelli.  

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Argomenti e artisti Opere/Fonti critiche /Documenti audio-video  Macroarea 

Il secondo Ottocento.  
La stagione dell’Impressionismo. 
Edouard Manet, Claude Monet, Edgar 
Degas, Pierre Auguste Renoir. 
Tendenze postimpressioniste. Paul 
Cézanne, Paul Gauguin Vincent van Gogh  

Lettere a Theo Vincent van Gogh, Guanda 2022  Uomo e natura 

Verso il crollo degli imperi centrali 
I presupposti dell’Art Nouveau.  
La Arts and Crafts Exhibition Society di 
William Morris.  

 
Uomo e natura/Il 
progresso 

L’Art Nouveau. 
Il nuovo gusto borghese. 
Le arti applicate 
Architettura. Lo “stile nuovo” nel costruire. 
Hector Guimard. Anton Gaudì. 

 
Il progresso 

L’esperienza delle arti applicate a Vienna. 
Tra la Kunstgewerbeschule e Secession. 
Joseph Maria Olbrich e Adolf Loos. 
Gustav Klimt. 
L’Espressionismo. L’esasperazione della 
forma. 
James Ensor 
Edvard Munch 
Il Gruppo Die Brücke 
Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Emil 
Nolde 
Egon Schiele 
L’Art Decò 
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I Fauves. 
Henri Matisse. 

  

Il Novecento delle Avanguardie storiche.Il 
Cubismo. Influsso di Cézanne sul Cubismo. 
Pablo Picasso, Georges Braque 

 
Visione film Midnight in Paris di Woody Allen 
 
Mario De Micheli Le Avanguardie artistiche del 
Novecento, universale economica Feltrinelli, Milano 2014 
- Lettura del Manifesto Cubista  
 
Visione video Il mistero Picasso di Henri-Georges 
Clouzot  

Nuove estetiche/ 
Il tempo, lo spazio, la 
memoria 

La stagione italiana del Futurismo 1904-
1944 
Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica 
futurista 
Umberto Boccioni 
Giacomo Balla 
Fortunato Depero 
Antonio Sant’Elia 
 
Arte tra provocazione e sogno 
Il Dada 
Marcel Duchamp 

Mario De Micheli Le Avanguardie artistiche del 
Novecento, universale economica Feltrinelli, Milano 2014 
- Lettura del Manifesto Futurista 
 

 

 

 

 

 
Mario De Micheli Le Avanguardie artistiche del 
Novecento, universale economica Feltrinelli, Milano 2014 
- Lettura del Manifesto Dadaista 

Nuove estetiche/ Il 
tempo, lo spazio, la 
memoria 

L’arte dell’inconscio. Il Surrealismo 
Max Ernst, Joan Mirò, René Magritte, 
Salvador Dalì, Frida Khalo. 

Mario De Micheli Le Avanguardie artistiche del 
Novecento, universale economica Feltrinelli, Milano 2014 
- Lettura del Manifesto Surrealista 
 
Frida Khalo, Lettere appassionate, Abscondita 2002 

Nuove estetiche/ Il 
tempo, lo spazio, la 
memoria 

L’Astrattismo. Der Blaue Reiter 
Franz Marc e Vassily Kandinsky 
 
Paul Klee 
Piet Mondrian 

 Vassily Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, SE Milano 
2005 
 
Uccelli in picchiata e frecce 1919 
 
L’albero rosso 1908-1910 

Nuove estetiche/ Il 
tempo, lo spazio, la 
memoria 

Il Razionalismo in architettura 
L’esperienza del Bauhaus 
Ludwig Mies van der Rohe 
Alvar Aalto 
 
Le Corbusier 
L’architettura organica 
Franz Lloyd Wright 

Padiglione della Germania, Esposizione internazionale di 
Barcellona 1928-1929 
Sanatorio di Paimio, Casa dello studente del MIT 
1947-1949 
Villa Savoye 1929-1931 
La casa sulla cascata 1936 

 

La Metafisica 
Giorgio De Chirico 

L’enigma dell’ora, 1911  Il tempo, lo spazio, la 
memoria  
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Esperienze artistiche del secondo 
dopoguerra 
Arte Informale 
Hans Hartung 
Alberto Burri 
Lucio Fontana 

T 1946-16 
Grande Cretto, 1985-2015 
Ambiente spaziale a luce nera, 1948-1949 
Concetto spaziale, Attesa, 1968. 

 

L’Espressionismo astratto 
Jackson Pollock 
New Dada e Nouveau Réalisme 
Robert Rauschenberg 
Jasper Johns 
Yves Klein 
Piero Manzoni 

Pali blu, 1952 
Bed, 1955 
Flag, 1954-1955 
Monochrome bleu sans titre, 1959 
Merda d’artista, 1961 

 

Arte e civiltà di massa.  
Pop Art 
Andy Warhol 
Roy Lichtenstein 
Claes Oldenburg 

Marilyn, 1967 
Minestra in scatola Campbell’s I, 1968 
Whaam!, 1963 

Il progresso 

Minimal Art 
Donald Judd 
Sol LeWitt 

Senza titolo, 1969 
Progetto seriale n.1 (ABCD), 1966 

 

Process Art 
Bruce Nauman 
Joseph Beuys 

Delf-Portrait as a Fountain, 1966 
Infiltrazione omogenea per pianoforte a coda, 1966 

 

Arte Concettuale 
Joseph Kosuth 

One and Three Chairs, 1965 
 

Arte Povera 
Mario Merz 
Alighiero Boetti 

Igloo, 1968-1969 
Mappe, 1971 

 

Land Art 
Robert Smithson 
Christo 

Spiral Jetty, 1970 
The Floating Piers,2014-2016  

Uomo e natura 

Body Art 
Hermann Nitsch e Azionismo viennese 
Marina Abramović 

Azione n.80 di 72 ore, 1984 
The Artist is Present, 2010  

Evoluzioni dell’io 

Iperrealismo 
Duane Hanson 
Ron Mueck 

Housewife, 1970 
Boy, 1999 

 

Graffiti Writing 
Keith Haring 
Jean Michel Basquiat 

Tuttomondo, 1989 
Untitled (Skull), 1981 

 

Ultime tendenze 
Matthew Barney 
Maurizio Cattelan 
Bill Viola 
Damien Hirst 
Ai Weiwei 

Cremaster, 1995-2002 
L.O.V.E., 2010 
Emergence, 2002 
For the Love of God, 2007 
Fountain of light, 2007 

Nuove estetiche 
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Programma svolto di INGLESE 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente CAMBIAGHI Mara 

Disciplina INGLESE 

Classe 5 sez. B 

Ore svolte:  79 (alla data del 15/05/2022) 

Ore previste 
all’8/6/22 

15 (di cui 12 effettive mentre le restanti 3 saranno spese per uscite didattiche e sorveglianza) 

Libro di testo • Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage Voll. 1 e 2. 
• Lingua: V.Jones, S. Kay, D. Brayshaw, S. Minardi, Focus Ahead Upper Intermediate, Pearson 

Longman 2017. 
• A. Gallagher, F. Galluzzi, Mastering Grammar, Pearson 2016 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

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

• The Romantic Age (general features): pre-
Romanticism, first and second Romantic 

movement. 
  
  
  
  

• Features of European and American 
Romanticism. 

  
• Features of the Gothic Novel 

Blake, ‘London’, ‘The Lamb’, ‘The Tyger’ 
  

Wordsworth, ‘Daffodils’, ‘Composed Upon Westminster 
Bridge’. 

  
Coleridge, ‘The Rime of the Ancient Mariner’ part 1 

  
  
  
  

Mary Shelley's Frankenstein: 'The creation' 

Uomo e natura 
  
  
  

Uomo e natura 
  
  
  
  
  

Uomo e natura/ 
Il progresso 

• The Victorian Age: social and cultural context 
(reforms, Chartism, workhouses, 

technological progress, Evangelicalism, 
Methodism, Utilitarianism, challenges from the 
scientific field, life in Victorian Britain and the 
Victorian compromise, empire and colonies). 

  
• The Victorian Novel: humanitarian novels, 

Bildungsroman and literary nonsense. 
  

• Early and late Victorian thinkers: Charles 
Darwin and social Darwinism. Ruskin, Morris 

and the Pre-Raphaelites. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Charles Dickens, Oliver Twist (‘Oliver wants some more’, 
Hard Times (‘Mr Gradgrind’, ‘Coketown’) 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Il progresso / 
Uomo e natura 

  

• American Renaissance and 
Transcendentalism (references to Emerson, 

Hawthorne, Thoreau, Whitman, Melville) 

Herman Melville: Moby Dick ('Captain Ahab', 'The 
whiteness of the whale') 

Uomo e natura 
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• Aestheticism and Decadence: the English 
Aesthetic Movement and its precursors (from 
John Keats to the Preraphaelites and the Arts 

and Crafts Movement). 
The Faustian motif and its European precursors 

and followers. 
  

• Victorian Drama. Farce, parody, satire and the 
comedy of manners. 

  

  
Oscar Wilde, excerpts from The Picture of Dorian Gray 

(the Preface, the Painter’s Studio). 
  
  
  
  

Wilde, The Importance of Being Earnest (lettura del testo 
integrale e visione del film di Alan Parker tratto dal testo di 

Wilde) 

  
  
  

• The Modern Age: social, cultural and historical 
context. Edwardians, Britain and WW1, the 

Easter Rising in Ireland, the Suffragette 
movement, the Welfare State. 

  
• The Age of anxiety and the crisis of certainties. 
The impact of Freud, Bergson and Einstein on 

modernist culture 
  

• Modernist literature: Imagism, Ezra Pound, the 
influence of American expatriates, early and late 

Modernist authors (E.M. Forster, D.H. 
Lawrence, Woolf, Joyce, Auden, Huxley, 

Orwell). 
• Stream of consciousness, interior monologue, 
free indirect speech. Joyce’s mythical method. 
The link with A Portrait of the Artist as a Young 

Man. 
• Dublin, Paris and Trieste as interlinking literary 

experience. 
• Modernist poetry: T.S Eliot* 

The Suffragettes in the U.K. and in the U.S.: Emmeline 
Pankhurst's 1913 American speech: 'I am here as a 

soldier' (testo su fotocopia) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

V. Woolf, Mrs. Dalloway ('Clarissa and Septimus', 
'Clarissa's party') 

  
  

James Joyce, Dubliners (‘Eveline’, Gabriel's epiphany 
from ‘The Dead’) 

  
Excerpts from Ulysses (Mr Leopold Bloom has breakfast 

p. 184 and Molly’s interior monologue p. 185)* 
  
  
  

Excerpt from The Waste Land ('The Burial of the Dead')* 

Il progresso 
  
  
  
  
  
  

Evoluzione dell'io 
  
  
  

Spazio, tempo, 
memoria - 

Evoluzione dell'io 
  

Evoluzione dell'io - 
Spazio, tempo, 

memoria 

• Contemporary Fiction. 
Science and the tradition of dystopian fiction 

(Huxley, Orwell, Ishiguro, McEwan)* 

    

• Contemporary Drama* Michael Frayn, excerpt from Copenhagen* (testo 
disponibile su fotocopia e in classroom) 

Il progresso 

• Contemporary Poetry* Seamus Heaney, ‘Digging’* Spazio, 
tempo,  memoria 

• The Environmental Question interlinking with 
Civics (Ed. Civica). Readings of prose 

passages: A greener world (Has history been 
made at COP21? , Naomi Klein and the 

environmental question from Vol. 1 of Performer 
Heritage) 

Green building (text made available as xerox and in 
Classroom)* 

Uomo e natura 
Il progresso 

  

*l’asterisco indica gli argomenti che verranno svolti dopo il 29 aprile. 

Per la parte linguistica sono state riviste e consolidate le seguenti strutture grammaticali:  unreal pasts and regrets, cleft sentences and 
inversion for emphasis (dal testo di lingua Focus Ahead Upper-Intermediate) 
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Programma svolto di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

   

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Luca Cadalora 

Disciplina Scienze motorie e sportive 

Classe V B 

Ore previste:  Ore svolte al 4 maggio: 51 

 

Ore previste : 10 

Libro di testo Più movimento – Marietti scuola 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

  

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

Macroarea 

 Le capacità condizionali: 
-          Resistenza alla velocità 
-          Forza. 
-          Velocità. 
-          Mobilità. 

  
  
-      Test dei 1000m 
-    Potenziamento muscolare attraverso esercizi 

a carico naturale. 
-       Test 30m 
-       Esercizi di stretching e mobilità  

 

Le capacità coordinative: 
-          Salto della corda 

  
-          Salto della corda test 30 sec. 

 

I giochi di squadra: 
-          La pallavolo 

  
-          Fondamentali individuali e di squadra 

 

I giochi individuali o di coppia: 
-          Ping pong 
-          Badminton 

  
-          Lavori di coordinazione e conoscenza 

dello sport 

 

Primo soccorso e utilizzo defibrillatore 
•  L’arresto cardiaco e la Basic Life 

SupportDefibrillation (BLSD) 

•  BLSD, definizione e significato 

•  La Catena della Sopravvivenza 

• Manovre di primo soccorso e RCP 

• Manovre di disostruzione delle vie aeree 

  
Materiale video di “ItalianResuscitationCouncil” 
usato in occasione del mass training 

 

https://www.gruppoambientesicurezza.it/blsd-primo-soccorso-arresto-cardiaco/#La_Catena_della_Sopravvivenza
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Il doping 
-          definizione, le sostanze proibite, i metodi 

proibiti, le sostanze non soggette a restrizioni. 
-          la WADA. 
-          Il doping di stato 

  
-          Approfondimento sulla tematica 

attraverso lavoro di ricerca su un caso di 
doping. 

-          Quiz wada. 
-          Articoli pubblicati su rivista capdi 

  
  
  
  
  

Atletica leggera: 
-          la velocità (100m-200m) 
-          la staffetta 
-          i salti 

  
  

-          Analisi video record del mondo di 
Bolt 

-          Analisi video dei gesti tecnici nel 
salto in lungo e salto in alto 

-          Analisi video e attraverso immagini 
dei cambi della staffetta 

 

Lo sport nella storia. 
-          le olimpiadi 
-          berlino 36 
-          guerra fredda e olimpiadi 
-       Messico 68 e il movimento “blackpower” 

  
-          Federico Buffa racconta 
-          La storia siamo noi “i duellanti” 
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Programma svolto di RELIGIONE CATTOLICA 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente BUFANO MARIA 

Disciplina RELIGIONE CATTOLICA 

Classe 5 B 

Ore svolte:  31 ore (al 15/5/2022) 

Ore previste all’8/6/22 4 ore 

Libro di testo L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, SEI 2004. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

  

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

VII centenario Dante Alighieri FRANCESCO, Candor lucis aeternae, 2021. 
 

La libertà e l’avventura  Film: Into the wild, 2007. 
 

La questione sociale e il tema del lavoro LEONE XIII, Rerum novarum, 1891. 
GIOVANNI PAOLO II, Laborem exercens, 1981. 

 

La Chiesa e la società PIO IX, Quanta cura, 1864. 
PIO IX, Il sillabo, 1864.. 

 

Il Concilio Vaticano II Quattro costituzioni, nove decreti, tre dichiarazioni 
 

Condanna della guerra 
Benedetto XV 
Pace 

 
PIO XI, Mit brennender Sorge, 1937. 
FRANCESCO, Messaggio di pace 2022. 
Articolo 11 della Costituzione della Repubblica 
italiana. 

 

Il dialogo ecumenico e interreligioso 
Libertà religiosa 

Unitatis redintegratio; Nostra aetate. 
Articoli 7-8-19 della Costituzione della Repubblica 
italiana. 

 

Il valore dello Stato e della politica. La fraternità. FRANCESCO, Fratelli tutti, 2020. 
 

Sinodo 2021/2023 
  

COP 26 2021 
Cambiamenti climatici 
L’etica della responsabilità 
Il paradigma dell’ecologia integrale 

AGENDA 2030. 
FRANCESCO, Laudato si, 2015. 
FRANCESCO, Querida Amazzonia, 2020. 
video: Superare i limiti, la scienza del nostro pianeta. 

Uomo e natura 
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video: Ridurre e trasformare la CO2 
S. CASERINI, A qualcuno piace caldo, Ambiente 
2008 (introduzione) 

Percorso dall’età antica all’età contemporanea CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, 1965. 
GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia 
Accademia delle Scienze, 31.10.1992, n. 13-14. 

Progresso 

Bioetica: eutanasia, accanimento terapeutico, aborto, 
procreazione medicalmente assistita 

Congregazione per la dottrina della fede, 
Dichiarazione sull’eutanasia, 1980. 
GIOVANNI PAOLO II, Evangelium vitae, 1995. 
Congregazione per la dottrina della fede, 
Samaritanus bonus, 2020.  

Questioni di 
bioetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

54 
 

Programma svolto di Educazione ai valori tramite il linguaggio fotografico 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Elena Grinta 

Disciplina Educazione ai valori tramite il linguaggio fotografico 

Classe 5 B 

Ore svolte:  19 ore (al 4/5/2022) 

Ore previste all’8/6/22 5 ore 

Libro di testo NN 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Argomenti   
   

testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti 

  
Macroarea  

Grammatica 
Fotografica 

 
Nuove estetiche 

gestalt 
   

slides  Nuove estetiche 

percezione visiva 
   

 slides  Nuove estetiche 

  

punti e linee slides    
   

Nuove estetiche 

composizione fotografica 
   

slides   Nuove estetiche 

 

Educazione ai valori testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti  Macroarea  

Agenda 2030 documentazione ONU Online, video Youtube  Il progresso 
Uomo e natura 

Gender equality e violenza contro le 
donne (GOAL #5) 

campagne di sensibilizzazione online  
 

Consumo e produzione responsabili 
(GOAL #12) 

discussione in classe 
flipped classroom: gli studenti preparano un argomento 
con dati e documentazione a supporto 

 

bullismo e cyberbullismo Conoscere se 
stesso e l’altro da sé 
   

campagne di sensibilizzazione online  Evoluzione 
dell’io 
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Progettualità  

   

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 

   

  

   

 

 

  

titolazione e didascalie in fotografia 
guidare l’utente all’interpretazione 

   

slides  
  

Gli eventi fisici: preparazione dell’evento, promozione, ingaggiare il 
pubblico: storytelling; presentazione tramite immagini 

esempi accattivanti 

   

 

 

Prove pratiche  

   

testi /Documenti / Esperienze 
/Problemi / Progetti   

Macroarea  

foliage 
fotografie e video prodotti dagli studenti 

 

documentazione del consumo e della produzione 
responsabili durante le Feste Natalizie 

fotografie e video prodotti dagli studenti

    

  

   

 

 

  

allestimento di una mostra virtuale 

   
sito online 

  

allestimento di una mostra fisica allestimento Officina della partecipazione
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    Programma svolto di SCIENZE NATURALI 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Francesca Sabatini 

Disciplina Scienze Naturali 

Classe 5B 

Ore svolte in presenza 67 (al 15/05/2022) 

Ore previste fino 
all’8/6/21 9 

Libro di testo 
Curtis, Barnes et al. “IL nuovo invito alla biologia.blu Dal carbonio alle biotecnologie” 
Curtis, Barnes et al. “IL nuovo invito alla biologia.blu Biologia molecolare, genetica, corpo 
umano” 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti: 
 
Argomenti/ Opere Testi/Documenti/Esperienze/problemi/Progetti Macroarea 

Chimica organica. 
L’atomo del carbonio, caratteristiche e ibridazione. Geometria 
delle molecole. Orbitali ibridi. Idrocarburi alifatici: proprietà fisiche 
e reattività chimica. Idrocarburi aromatici. Nomenclatura IUPAC 
degli idrocarburi. Gruppi funzionali e classi di idrocarburi: proprietà 
fisiche e reattività. Tipi di isomeria. 
I polimeri. Gli IPA  

 
Il progresso 

Biochimica. 
Le molecole biologiche. I monomeri e la polimerizzazione. 
I glucidi. Struttura chimica e isomeria di monosaccaridi e 
polisaccaridi. Legame alfa e beta glicosidico. 
I lipidi. Acidi grassi saturi e insaturi. I trigliceridi, i fosfolipidi, gli 
steroidi. 
Le proteine: struttura chimica.  Funzioni. Gruppi di amminoacidi. Il 
legame peptidico. Livelli di organizzazione strutturale. Gli enzimi. 
Gli acidi nucleici: struttura chimica degli acidi nucleici. DNA, 
mRNA, rRNA, tRNA. 

 
Uomo e 
Natura 
 
Il Tempo, lo 
spazio, la 
Memoria 
 
Il progresso 
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Biologia molecolare. 
La scoperta del DNA. Il modello di Watson e Crick.  
Le caratteristiche del DNA nel cromosoma eucariote. 
DNA e RNA: duplicazione, trascrizione, traduzione e sintesi sintesi 
proteica. Splicing e Capping. 
Regolazione dell’espressione genica nei procarioti. 
Genetica di virus e batteri. Trasformazione, Coniugazione, 
Trasduzione (dopo il 4 maggio) 
Cenni di epigenetica (dopo il 4 maggio) 

 
Uomo e 
Natura 
 
Il Tempo, lo 
spazio, la 
Memoria 
 
Il progresso 
 
Questioni 
bioetiche 
 
Evoluzione 
dell’io 

Il metabolismo. 
Le vie metaboliche e la produzione di energia. 
La molecola dell’ATP. 
Gli Enzimi: struttura, meccanismi d’azione, regolazione 
dell’attività. 
Il metabolismo del glucosio. La glicolisi. Ciclo di Krebs e 
fosforilazione ossidativa. Bilancio energetico della respirazione 
cellulare. 
Le fermentazioni alcolica e lattica. 
Bilancio energetico della fermentazione. 
Il significato evolutivo della respirazione cellulare e della 
fermentazione. 

 
Uomo e 
Natura 
 
Salute e 
Malattia 
 
Il progresso 

Le mutazioni genetiche (dopo il 4 maggio). 
Mutazioni puntiformi, cromosomiche, genomiche. Mutazioni 
somatiche e germinali. Mutazioni spontanee e indotte.  
(dopo il 4 maggio) 

 
Uomo e 
Natura 
 
Il Tempo, lo 
spazio, la 
Memoria 
 
Il progresso 

Il DNA ricombinante. 
Cenni: 
Gli strumenti dell’ingegneria genetica. 
Le applicazioni delle biotecnologie (PCR, librerie genomiche, 
CRISPR_Cas, vaccini ricombinanti). 
(dopo il   4 maggio) 

 
Uomo e 
Natura 
 
Il progresso 
 
Questioni 
bioetiche 
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Programma svolto di EDUCAZIONE CIVICA: 
 
Si allega il programma svolto dalla classe nell’ambito delle 33 ore curriculari obbligatorie di Educazione Civica suddiviso 
per le macro-competenze individuate per il quinto anno: 
 

MACRO-COMPETENZA ARGOMENTO (DOCENTE, ORE DEDICATE) 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

• Oltre il Lager. Attualità dell’impegno antifascista (intervento del Professor 
Massimo Castoldi, Docente di filologia all’Università di Pavia  e responsabile 
didattica preso la Fondazione memoria della deportazione (Prof.ssa Perego 
Marta, 1 ora) 

• Giornata della memoria: partecipazione al convegno Oltre il Lager (Prof. Luca 
Cadalora, 2 ore) 

• Gli organismi internazionali. La conferenza di Parigi (Prof.ssa Marta Perego, 1 
ora) 

• I 14 punti di Wilson. La nascita della Società delle Nazioni e gli organismi 
internazionali (Prof.ssa Marta Perego, 1 ora) 

• Bioetica: paradigma cattolico e paradigma laico. Il Manifesto della bioetica laica 
(Prof.ssa Marta Perego, 1 ora) 

• Laicità e questioni di bioetica. Il paradigma cattolico (Prof.ssa Marta Perego, 1 
ora) 

• Introduzione allo spettacolo teatrale Matilde ed il tram per San Vittore - Teatro 
della cooperativa (Prof.ssa Marta Perego, 1 ora) 

• Spettacolo teatrale Matilde ed il tram per San Vittore, Teatro della cooperativa 
(Prof.ssa Marta Perego, 2 ore) 

• Sorveglianza e assistenza al collegamento al progetto di istituto per la memoria 
rivolto alle classi quinte (prof. Peretti Anna, 1 ora) 

• Europa: interpretazione federalista e interpretazione funzionalista. Ceca, Ced, 
Euratom, Cee. Trattato di Maastricht (1 ora, Prof.ssa Marta Perego) 

• De Gasperi: dal fascismo alla democrazia. Il processo costituente. La 
Costituzione Italiana. Lettura degli articoli fondamentali (primi 12 articoli). (1 ora, 
Prof.ssa Marta Perego). 

• Esposizione da parte dei gruppi di lavoro della ricerca inerente ai protagonisti 
della strage di P.zza Fontana (2 ore, Prof.ssa Marta Perego) 

• Competenza 
in  materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 

• Introduzione a Goethe. Approccio razionalista ed approccio organicista alla cura 
del corpo (Prof.ssa Marta Perego, 1 ora) 

• Tecnica ed arte nel XX e nel XXI secolo (Prof.ssa Marta Perego, 1 ora) 

• Testo argomentativo (1 ora) Progresso, modernità, civilizzazione tra ‘800 e 
‘900  (3 ore). (Prof.ssa Loredana Calabretta tot. ore 4) 

• Questioni energetiche nei viventi (Prof.ssa Sabatini, 1 ora) 

• Selezione naturale, evoluzione e scelte alimentari (Prof.ssa Sabatini, 1 ora)    

• Applicazioni di modelli matematici alla lettura della realtà: teorema di Bayes per 
la lettura dell’attendibilità di test scientifici (lavoro su Maraschini  - Palma, Format 
SPE pag 649, esercizi su test clinici); distribuzione di Bernoulli per eventi ripetuti 
e di Poisson per  eventi rari (prof.ssa Anna Peretti, 5 ore comprensive di 
verifica) 



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

59 
 

 

 
• Competenza 

personale, sociale, e 
capacità di imparare 
ad imparare 

• Presentazione proposta alla classe da parte di un gruppo di studentesse:: Giulio 
Regeni (Prof.ssa Marta Perego, 1 ora) 

• Visita alla Casa della memoria: commemorazione strage di Piazza Fontana 
(Perego Marta, 3 ore) 

• L’etica e la contemporaneità. Dalle massime agli imperativi categorici. Dibattito 
strutturato (Prof.ssa Marta Perego, 1 ora) 

• A greener world (Prof.ssa Mara Cambiaghi, 1 ora) 

• Naomi Klein and the environmental question (Prof.ssa Mara Cambiaghi, 1 ora) 

• Green architecture (Prof.ssa Mara Cambiaghi, 1 ora) 

• sorveglianza e assistenza al collegamento per l’attività di sensibilizzazione alla 
donazione del sangue (Prof.ssa Mara Cambiaghi, 1 ora). 

• Preparazione interventi in vista della giornata dedicata alle vittime del terrorismo 
(1 ora, Prof.ssa Marta Perego) 

• Partecipazione alla giornata dedicata alle vittime del terrorismo presso la Sala 
Alessi di Palazzo Marino. Interventi dei ragazzi di fronte alle Istituzioni (2 ore, 
Prof.ssa Marta Perego) 

 

 
• Competenza 

imprenditoriale 

• Valutazione ed individualità: prospettiva educativa o criterio di performance( 
Prof.ssa Marta Perego, 1 ora) 

• Competenza 
digitale 

• Creazione contenuti digitali: ricerca su padlet in collaborazione con 
l’Associazione familiari delle vittime di Piazza Fontana intitolata “ESPERIENZA 
E PROSPETTIVE DOPO LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA. Vittime e 
responsabili di una storia sospesa” —> 
https://padlet.com/perego_marta/PiazzaFontana21 (Prof.ssa Marta Perego 
- restituzione dei gruppi, 2 ore)  

TOTALE ORE:  43 

 

 

c. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

Di seguito si elencano i Percorsi Multidisciplinari affrontati dalla classe nel corrente anno scolastico: 

 
Macroaree  Discipline 

Uomo e natura Filosofia, Storia,   Italiano, Inglese , Scienze, Arte, Educazione ai valori tramite linguaggio fotografico 

Il tempo, lo spazio, la memoria Filosofia, Storia,   Italiano  ,  Latino, Inglese, Scienze, Arte 

Il progresso Filosofia, Storia, Italiano, Inglese, Scienze, Arte, Educazione ai valori tramite linguaggio fotografico 

Nuove estetiche Filosofia, Arte, Educazione ai valori tramite linguaggio fotografico 

Questioni bioetiche Filosofia, Storia, Scienze 

Evoluzioni dell’io Filosofia, Italiano  Latino, Inglese, Scienze, Arte, Educazione ai valori tramite linguaggio fotografico 

 

  
 

d. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME: TESTI UTILIZZATI 

https://padlet.com/perego_marta/PiazzaFontana21
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Di seguito si riportano i testi delle simulazioni delle prove di esame: 
 
d1) TESTI DELLA SIMULAZIONE DI 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.  
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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? 
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. 

«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 zaino[1] rimasto orfano non voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con 
lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge[2] 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? 

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. 



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

62 
 

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 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? 
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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 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. 
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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 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 
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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 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. 

 

 

[1] Zaino: di colore scuro. 

[2] Froge: narici.  
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d1) TESTI DELLA SIMULAZIONE DI MATEMATICA: 
Durata massima della prova: 4 ore. 
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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 

Filosofia e storia  Prof.ssa Marta Perego 

Italiano e latino  Prof.ssa Loredana Calabretta 

Matematica e fisica  Prof.ssa Anna Peretti 

Storia dell’arte  Prof.ssa Ida Terracciano 

Inglese  Prof.ssa Mara Cambiaghi 

Scienze  Prof.ssa Francesca Sabatini 

Materia alternativa (Educazione ai valori etici con linguaggio fotografico)  Prof.ssa Elena Grinta 

Religione  Prof.ssa Maria Bufano 

Scienze motorie e sportive  Prof. Luca Cadalora 
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