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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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

4 
 

 

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 
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. 
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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 tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, 
i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di 
riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 
21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata.  
 
Relativamente ai criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti nella disciplina oggetto 
di seconda prova scritta, si rimanda a quanto contenuto nella sezione “Appendice” del presente documento. 
 

 

  

https://www.iiscremona.edu.it/view/programmazione-del-consiglio-di-classe-triennio
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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 33 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 Tiziana Andresani), 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   
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e) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO   

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

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

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

 

Nel corso della classe terza (a.s. 2019-20) sono state effettuate 10 ore di cui 4 ore corso sicurezza e 7 ore di 

Diritto del lavoro 

Nel corso della classe quarta (a.s. 2020-21) sono state effettuate 50 ore  

Nel corrente anno scolastico sono state effettuate 20 ore 

 

Descrizione del progetto PCTO 

 

PCTO 4C Liceo a.s. 2020-21 
 
Il Parco Nord e la riqualificazione del  verde urbano 

 
Premessa 
 
Al termine degli incontri con i partner interessati all’attività di riqualificazione del verde urbano, (Sandra 
Citterio Dip. Scienze Ambientali Università di Milano Bicocca; Christian Iosa Agronomo Presidente della 
Fondazione Carlo Perini, Alessandro Cornaggia Fondazione Perini, Manuela Oglialoro architetto Fondazione 
Perini e Politecnico di Milano, Flora Ida Pagetti Dip. Di Geografia Università Cattolica di Milano, Marco Stucchi 
Tecnologie multimediali, Massimo Urso responsabile del settore didattico del Parco Nord), prende forma un 
progetto che vede come punto centrale il Parco Nord con la sua storia legata al contesto urbano e le sue 
trasformazioni dal secolo scorso fino ad oggi. 
Descrizione 
Dopo un inquadramento storico dell’area il progetto prevede la classificazione delle principali essenze 
arboree e la caratterizzazione delle vie d’acqua del Parco per formulare una proposta di riqualificazione delle 
aree verdi a ovest dei suoi confini, oltre il viale Enrico Fermi.  
 
Il punto di partenza è l’area stessa del Parco, la cui attuazione per la riqualificazione dei quartieri della 
periferia nord della città ha rappresentato una vera e propria sfida. Ideato negli anni ’60 è riconosciuto dalla 
Regione Lombardia come parco regionale solo nel 1975 e con i suoi 800 ettari è uno dei più grandi d’Europa. 
 
Al suo interno sono presenti dei piccoli laghi che ricevono l’acqua principalmente dal Canale Villoresi, 
determinando un corridoio ecologico per la fauna acquatica e per questo inserito nel progetto di connessione 
della Rete Ecologica Regionale. Il Torrente Seveso che scorre entro i confini del Parco è conosciuto 
principalmente per le sue esondazioni periodiche tanto che sono in fase di esecuzione alcune vasche di 
laminazione lungo il suo corso, una delle quali all’interno del Parco Nord.  
 
Le caratteristiche storico culturali assieme all’inquadramento ecologico-ambientale dell’area del Parco 
serviranno per proporre un’ipotesi di continuità con la parte di verde urbano separato dal Parco da una strada 
a traffico pendolare intenso quale il viale Enrico Fermi.  
In particolare si è posta l’attenzione al tratto della ciclo-pedonale che da piazzale Maciachini, attraverso via 
Crespi, arriva fino al quartiere Comasina. 
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Su questo percorso, utilizzando le mappe prodotte dal Politecnico di Milano per il progetto “Forestami” (tre 
milioni di piante entro il 2030) proporremo la messa a dimora di alberi e arbusti, con un’intensificazione in 
prossimità dell’Enrico fermi che dovrebbe coinvolgere anche lo spazio tra le carreggiate e le terrazze in 
cemento ai lati dei binari sul ponte che attraversa il viale. 
 
La riqualificazione di questo tratto di verde con un aumento della densità di alberi e arbusti, oltre ad assorbire 
anidride carbonica e demolire gli inquinanti presenti nell’aria,  potrebbe contribuire alla riduzione 
dell’inquinamento acustico, oltre alla finalità paesaggistica per una via d’ingresso alla città. Questa 
operazione potrebbe altresì migliorare lo stato del corridoio ecologico presente lungo la ciclopedonale, 
separando il viale Enrico Fermi dai giardini presenti sul lato ovest. 
 
Nota: Il, direttore del Parco Nord, ha comunicato che cercherà di ottenere un finanziamento da parte del 
progetto “Forestami” per le nostre proposte di riforestazione dell’area. 

  
Soggetti coinvolti nel progetto 

 
● Fondazione Carlo Perini centro studi e ricerche https://www.fondazioneperini.org 
Referente: Christian Iosa, presidente 

● Settore didattico e direzione del Parco Nord https://parconord.milano.it/  
Referente: Massimo Urso, responsabile settore didattico 

● Dipartimento di Scienze Dell’Ambiente e della Terra, Università di Milano Bicocca, settore Botanica 
Generale  https://www.disat.unimib.it/it 

Referente: Sandra Citterio, cattedra di Botanica Generale  
● Marco Stucchi Tecnologie multimediali https://marcostucchi.com/ 

        Referente: Marco Stucchi  
 
Soggetti coinvolti quali relatori o collaboratori temporanei: 
 

● Progetto “Forestami” https://forestami.org/ 
● Vasca di laminazione Torrente Seveso  
AIPO(agenzia Interregionale fiume Po) https://www.agenziapo.it/ 

        Relatore: Ing. Marco Laveglia, direzione territoriale idrografica Lombardia occidentale  
● Analisi IBE dei canali di collegamento tra il Villoresi e il lago del Parco 
Analisi sul campo: Daniele Demartini biologo https://www.riverment.com/ 

● Corridoi ecologici  
Relatore: Giuseppe Bogliani, ex docente presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente 
dell’Università di Pavia, attualmente Associate Senior Researcher  presso l’Istituto di Geoscienze e 
Georisorse del CNR, Pisa. 

 
 
GRUPPI DI LAVORO  
 

1. COLLEGAMENTO LICEO CREMONA COL PARCO NORD TRAMITE VIA CRESPI  e RIQUALIFICAZIONE 
VERDE DELLA PISTA CICLABILE MACIACHINI - COMASINA 

 
Partendo da via Crespi seguendo la ciclabile fino al quartiere Comasina, costeggiando viale Enrico Fermi, da 
includere entrambi i lati e tra le carreggiate.  

 
Sul sito di Forestami (https://forestami.org/il-progetto/), il progetto che prevede la messa in dimora di tre 
milioni di alberi entro il 2030, esiste una mappa interattiva. 

https://www.fondazioneperini.org/
https://parconord.milano.it/
https://www.disat.unimib.it/it
https://marcostucchi.com/
https://forestami.org/
https://www.agenziapo.it/
https://www.riverment.com/
https://forestami.org/il-progetto/
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dalla legenda: cliccando su “potenziale” compaiono linee e aree in verde chiaro. Cliccando su ognuna si può 
vedere quello che il Politecnico ha suggerito in quanto a numero di alberi/arbusti. 
È stato necessario verificare con un sopralluogo la possibilità di piantumazione e quali specie suggerire per 
la messa in dimora. 
 
Dopo un incontro con il responsabile di Forestami sono state idividuate alcune tipologie di essenze arboree 
da mettere a dimora. 
Per le specie arboree da proporre si è fatto  riferimento all’Università di Milano Bicocca e al Parco Nord. 
 

2. ANALISI DELLE ESSENZE ARBOREE PRINCIPALI ALL’INTERNO DEL PARCO NORD 
 
Il gruppo si è occupato dell’identificazione delle specie arboree, annotando anche le caratteristiche 
ecologiche e paesaggistiche. 
 
Oltre alle mappe si è fatto uso di una delle app indicate di seguito 

                che sono servite per il riconoscimento delle specie  
 INaturalist  PlantNet       vegetali attraverso la condivisione delle immagini. 

 
Si sono svolte lezioni sul campo di  

- botanica 

- corridoi ecologici 
- fotografia per produzioni multimediali 

 
3. VIE D’ACQUA NEL PARCO NORD 

Nel Parco sono presenti tre bacini d’acqua di grandi dimensioni. Il presente studio interessa Il lago di 
Niguarda alimentato, come gli altri bacini, dal canale Villoresi che scorre a nord di Milano e collega il Ticino 
all’Adda.  

 
Determinazione la qualità delle acque mediante l’analisi dei macroinvertebrati presenti nella roggia che 
alimenta il lago, per stabilirne la qualità a cui seguirà un’indagine sulla flora e la fauna acquatica. 

 
 Lezione del responsabile didattico del parco Massimo Urso sulle vie d’acqua. 
Uscita didattica di una mattina per il prelievo di campioni da utilizzare per la determinazione dell’indice EQB 
(Elementi di Qualità Biologici) e due ore di laboratorio per l’analisi e la conferma del lavoro di campo, con il 
biologo della Riverment. 
 

4. PARTE STORICO – PAESAGGISTICA E AMBIENTALE 
L’indagine sulla nascita del parco e delle sue radici storiche è iniziata a partire dal libro pubblicato di 
recente intitolato “Parco Nord Milano: l’anima verde della metropoli. Storia di una sfida vinta”  
https://parconord.milano.it/6802-parco-nord-milano-lanima-verde-della-metropoli-storia-di-una-sfida-
vinta/ 
Si è inoltre reperito materiale storico in rete sulle trasformazioni di un’area rurale che ha visto nascere 
grandi fabbriche come la Falk e la Breda fino ad arrivare ai giorni nostri, con criticità ancora esistenti. 
Oltre alla ricerca del materiale iconografico è  stato necessario scattare foto delle aree interessate per 
evidenziare ciò che resta del passato agricolo e industriale. 

 
 
 

https://parconord.milano.it/6802-parco-nord-milano-lanima-verde-della-metropoli-storia-di-una-sfida-vinta/
https://parconord.milano.it/6802-parco-nord-milano-lanima-verde-della-metropoli-storia-di-una-sfida-vinta/
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Il torrente Seveso passato e presente delle esondazioni. 
Due incontri con l’Ing. Laveglia dell’AIPO su aspetti generali di idraulica, sulle dinamiche di un corso 
d’’acqua in una vasca di laminazione e sul caso specifico di quella in costruzione nel Parco per il Torrente 
Seveso. 
Per informazioni sul progetto della vasca di Laminazione in costruzione: 
https://www.comune.milano.it/aree-%20%20%20%20%20%20%20%20tematiche/ambiente/acqua/vasca-
contenimento-seveso 
 
Calendario delle attività svolte a distanza su Google Meet 
 

● PERCORSI MULTIMEDIALI APPLICATI (preparazione all’uscita didattica del 6 maggio) 
a cura di Marco Stucchi – lunedì 12 aprile 2021 alle ore 12.10 
 

● LE VIE D’ACQUA NEL PARCO NORD a cura di Massimo Urso – Venerdì 16 aprile 2021 alle ore 9.15 

● LO STATO DEI CORSI D’ACQUA E IL PROBLEMA DELLE PIENE a cura dell’ingegner Marco La Veglia – 
Martedì 27 aprile 2021 alle ore 10.20 

● LE VASCHE DI LAMINAZIONE: IL CASO SEVESO 

a cura dell’ingegner Marco La Veglia – Giovedì 29 aprile 2021 alle ore 10.20 
 

● PERCORSI MULTIMEDIALI APPLICATI (uso del software per la fotografia sferica) 
a cura di Marco Stucchi – lunedì 31 maggio 2021 alle ore 12.10 

 
Calendario delle attività in presenza 
 
Giovedì 6 maggio 2021- uscita didattica in orario scolastico 

● Analisi delle acque  
Daniele Demartini – Riverment 

● Fotografia multimediale dell’area di interesse 

Marco stucchi – marcostucchi.com 
● Aree del Parco Nord 

Massimo Urso – Parco Nord 
 
Lunedì 10 maggio 2021- laboratorio del liceo Cremona. 

● Analisi dei campioni prelevati al Parco 

Daniele Demartini – Riverment 
 
Venerdì 14 maggio 2021- uscita didattica pomeridiana 

● Analisi ambientale: botanica sistematica 

Sandra Citterio – Università Milano Bicocca 
● Corridoi Ecologici 

Giuseppe Bogliani – Università di Pavia-CNR 
● Fotografia multimediale 

Marco stucchi – marcostucchi.com 

 
 

  

https://www.comune.milano.it/aree-%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520tematiche/ambiente/acqua/vasca-contenimento-seveso
https://www.comune.milano.it/aree-%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520tematiche/ambiente/acqua/vasca-contenimento-seveso
http://marcostucchi.com/
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PCTO 5C Liceo a.s. 21-22 
 

Realizzazione della parte finale del progetto, analisi, presentazione dei dati e formulazione delle proposte di 
riqualificazione. 

 
Descrizione dell’attività riguardante l’area del parco Nord tra il Lago di Bruzzano e quello di Niguarda a Est e 
l’area verde della ciclopedonale che costeggia il viale Enrico Fermi. 

 
All’inizio dell’anno scolastico si sono portati a termine i lavori dell’anno precedente e successivamente è 
iniziata la sistemazione dei dati raccolti e la preparazione delle relazioni  finali da parte dei gruppi di lavoro 
con il seguente schema: 

 
- Analisi dei dati storici che hanno portato alla costituzione del Parco Nord, anima verde della Metropoli con 
il supporto della direzione del Parco. 

 
- Esecuzione di foto “sferiche” sul campo e utilizzo del software per la composizione degli scatti con 
l’esperto di tecniche multimediali dell’area del Parco oggetto di studio. 

 
- Analisi della cartografia e sopralluoghi per lo studio di fattibilità di un progetto di recupero urbano delle 
aree adiacenti alla viale Enrico Fermi, utilizzando la mappa interattiva del politecnico di Milano per il 
progetto “Forestami” e il Geoportale del comune di Milano. 
Si propone anche la piantumazione di alberi e arbusti nella stessa area, richiesta già presa in considerazione 
dal direttore tecnico del Parco. 

 
- Valutazione delle specie arboree e della struttura del verde da proporre lungo il viale adatte 
all’assorbimento della CO2  alla demolizione degli inquinanti atmosferici e all’’assorbimento delle onde 
sonore per contrastare l’inquinamento acustico. 

 
- Analisi biologica (usando i macroinvertebrati) della qualità delle acque dal lago di Bruzzano a quello di 
Niguarda collegate da una roggia e alimentate dal Canale Villoresi e da acque di falda (prelievo di campioni 
e analisi di laboratorio) con il supporto tecnico-scientifico di un biologo della Riverment. 

 
- Preparazione delle slide per la presentazione del lavoro, discussione intermedia dei risultati e prove di 
esposizione.  

 
L’elaborato finale è stata una presentazione in ppt ripreso e trasmesso in diretta streaming su un canale 
YouTube. 
 

 

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/ 

 

  

https://www.iiscremona.edu.it/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-lorientamento-pcto
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Attività di orientamento in uscita 

La classe, già nel precedente anno, ha partecipato a conferenze e incontri di orientamento in uscita a scelta 
individuale quali: 

• corso Politest per la preparazione al test di ammissione al test di ingegneria del politecnico 
di Milano 

• corso preparazione al Test di medicina 
 

Nel corrente  anno scolastico gli studenti hanno partecipato individualmente in base ai loro interessi a diversi 

incontri:  

• Simulazioni di test delle facoltà mediche e delle facoltà economiche 

• Tutti gli open day proposti dalle varie università di cui erano costantemente informati 

• A choice for life 2022 

Alcuni studenti hanno inoltre usufruito dello sportello di counselling orientativo messo a disposizione dalla 

scuola 

 

f) PERCORSI CLIL   

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

 

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

▪ 02/02/21 Incontro con Fiammetta Borsellino 

 

▪ 10/12/21 Conferenza sulla Strage di Piazza Fontana. Casa della Memoria 

 

▪ 06/05/22 Uscita didattica al  Vittoriale  

 

Due studenti hanno frequentato il corso di Curvatura biomedica a partire dalla classe terza 
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3) MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

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

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

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

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

 

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

   Scala di valutazione indicativa comune alle diverse discipline  

ELEMENTI VALUTATI DESCRITTORI VOTO GIUDIZIO 

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

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

2-4  
5 
6  
7-8  
9-10 

Gravemente 
insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto/buono  
Distinto/Ottimo 

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

 

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

 

2-4  
5  
6 
7-8 
9-10 

Gravemente 
insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente  
Discreto/buono  
Distinto/Ottimo 

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

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

2-4 
5 
6 
7-8 
 
9-10 

Gravemente 
insufficiente  
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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b. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

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

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

   

https://www.iiscremona.edu.it/comunicazione-crediti-scolastici/
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4)  INIZIATIVE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
 

a. SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME (tipologia, numero e criteri) 
 
Durante il corrente anno scolastico si sono svolte le seguenti simulazioni di prove di esame: 
 
- una simulazione di prima prova il 11/04/22  (Tipologia A,B,C) 
 
- una simulazione di seconda prova il 3/05/22 
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b. GRIGLIE DI CORREZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
ai fini della correzione delle simulazioni di prove di esame, sono state utilizzate le seguenti griglie:  PRIMA PROVA- TIPOLOGIA  A    

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI (punti 40) 

DESCRITTORI  
punteggio 

 
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 10  

assente non 
appropriato 

 

Parzialmente efficace 
e poco puntuale 

nel complesso efficaci e 
puntuali 

efficace e 
puntuale 

 
CARATTERISTICHE 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 19-
20 

 

assenti Scarsi e/o 
scorretti 

Parzialmente 
presenti 

Adeguati 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-
11 

12-17 18-23 24-27 28-
30 

 

assente scarsa parziale adeguata completa  

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
-Coesione e coerenza 
testuale Punti 10 

 1-3 4-5 6-7 8-9 10  
del tutto 
confuse  

confuse e non 
appropriate 

 

Parzialmente 
efficaci e poco 
puntuali 

nel complesso efficaci e 
puntuali 

efficaci e 
puntuali 

LESSICO E STILE 

-Ricchezza e padronanza 
lessicale Punti 10 

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

assenti scarse poco presenti e 
parziali 

adeguate presenti e 
complete 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINT. 

-Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace 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  

 
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   
AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI (punti 
60) 

INDICATORI SPECIFICI (punti 
40) 

DESCRITTORI punteggio 

ADEGUATEZZA 
 Individuazione corretta della 

tesi e delle argomentazioni 
nel testo Punti 10 

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

Assente  scarsa parziale Nel complesso presente presente 

 
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 congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 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 coerenza  testuale 
Punti 20 

 del tutto 
confuse 

confuse e non 
appropriate 

Parzialmente 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  
assente scarsa parziale buona Ottima 

 
LESSICO E STILE 

 
-Ricchezza e padronanza 
lessicale Punti 10  

 1-3 4-5 6-7 8-9 10  
assente scarsa poco presente e 

parziale 
adeguata Presente e 

completa 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 
E MORFOSINTATTICA 

-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 

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/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  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 

 

 
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 per la seconda prova scritta: Matematica 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella di conversione  

PUNTI GREZZI 1 - 7 8 - 15 16 - 23 24 - 32 33 - 42 43 - 53 54 - 65 66 - 77 78 - 89 90 - 100 

PUNTEGGIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Voto assegnato: …………….. /10 

INDICATORI  DESCRITTORI  PROBLEMA Q1 Q2 Q3 Q4 INADEGUATO PARZIALE  INTERMEDIO   AVANZATO  

Comprendere • Analizzare la situazione 
problematica.  

• Identificare i dati ed 
interpretarli. 

• Effettuare gli eventuali 
collegamenti e usare i 
codici grafico-simbolici 
necessari.  

  
 
 
 
______ /25 

 
 
 
 

____/25 
  

 
 
 
 

____/25 
  

 
 
 

 
____/25 

  

 
 
 

 
____/25 

  

       1 – 5 6 – 12 13 – 19 20 – 25 

Individuare 
  

• Conoscere i concetti 
matematici utili alla 
soluzione. 

• Analizzare possibili 
strategie risolutive ed 
individuare la strategia 
più adatta.  

  
 
______ /30 

 
 

____/30 
  

  
 

____/30 
 

  
 

____/30 
 

  
 

____/30 
 1 – 6 7 – 15 16 – 24 25 – 30 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

Risolvere la situazione 
problematica in maniera 
coerente e corretta, 
applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari.  

  
 
______ /25 

 
 

____/25 
  

 
 

____/25  

 
 

____/25   

 
 

____/25  
  

1 – 5 6 – 12 13 – 19 20 – 25 

Argomentare  
  

Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta 
della strategia risolutiva, i 
passaggi fondamentali del 
processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati al 
contesto del problema.    

  
 
______ /20 

 
 

____/20 
  

 
 

____/20 
  

 
 

____/20 
  

 
 

____/20 
         1 – 4 5 – 10 11 – 16 17 – 20 

Punteggi parziali (PP)  
______  /100  

 
______ 
/100   

 
______ 

/100   

 
______ 

/100   

 
______ 

/100   

        

Punteggio grezzo a) 
 

PP:2  

b) 
 
PP:8  

c) 
 

PP:8  

d) 
 

PP:8  

e) 
 

PP:8  

    TOTALE 
 

(a+b+c+d+e)  
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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 DI ITALIANO 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Anna D’Eusebio 

Disciplina Italiano 

Classe 5C 

Ore svolte  118 

Ore previste fino all’8/6/22 14 

Libro di testo 
Luperini Cataldi , “Liberi di interpretare” Voll. 3 A, 3B, Palumbo 
editore.  Dante, La Divina Commedia, Paradiso 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Argomenti  
 

Testi Macroarea 

   

1.L’ETÀ DEL  ROMANTICISMO Volume 2  

Definizione e caratteri del  Romanticismo. I teorici del Romanticismo. La ricezione del dibattito 

romantico in Italia .I principi della poetica romantica. 

Opere  Testi Macroarea 

I movimenti romantici in 

Europa 

Schiller e la differenza tra poesia “ingenua “ e 
poesia “ sentimentale pp.814-815 
- Schlegel, La melancolia romantica e l’ansia 
d’assoluto, classroom  

 

La polemica tra classici e 

romantici in Italia. Il 

Conciliatore. Il pubblico 

Mme de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle 

traduzioni, p .822; 

G.Berchet: da Lettera semiseria. Il popolo, p 824-

825 

Manzoni , Preazione al Conte di Carmagnola, 

Lettera sul Romanticismo, Lettera Mons. Chauvet 

pp.907-911 

Leopardi, Discorso di un italiano intorno alla poesia 

romantica, classroom 

 
 
Il ruolo 
dell’intellettuale 

G. LEOPARDI: la vita; il pensiero: il  cosiddetto pessimismo “storico” e “cosmico”,  la teoria del piacere;   

la poetica  e l’itinerario della poesia:  dalla poesia “sentimentale” (la poetica del vago e dell’indefinito)  

alla poesia “pensiero”.  Le operette morali 
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Zibaldone:      

la teoria del piacere e 

la poetica del vago e 

dell’indefinito 

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

Zibaldone  514-516, 16  gennaio 1821 ;12-13 luglio 1820 

; 1927-1929 , 16 ottobre  1821 Classroom 

 

 

 Operette morali    

Dialogo della Natura e di un Islandese  p.52 Natura  e progresso   
 Dialogo di Tristano e di un amico p.70 

Dialogo di un venditore di almanacchi p.67 

Dialogo di Plotino e di Porfirio p.64 

 Canti  Le canzoni Ultimo canto di Saffo p.116                                       

Gli idilli L’infinito p.123 

La sera del dì di festa p.129 

 

I canti pisano- 
recanatesi 

A Silvia  p 139 

ll sabato del villaggio p.166 

Tempo e memoria  

La quiete dopo la tempesta p.159 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia p.152 

Natura  e progresso   
 

Gli ultimi canti La ginestra o il fiore del deserto p.184                  

   

2. LE SCIENZE ESATTE E IL “VERO” DELLA LETTERATURA” Volume 3A   

La cultura del Positivismo. I movimenti letterari e le poetiche: la Scapigliatura; il Naturalismo francese e 

il Verismo italiano. 

Il Naturalismo francese 

e il verismo a confronto 

E.Zola, da Il romanzo sperimentale letteratura e scienza 
p.91 
E e J de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteaux 
Classroom 

Il ruolo dell’intellettuale 
La rappresentazione del 

reale 

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

La poetica verista    Eva, Prefazione p.128 

L’amante di Gramigna, dedicataria a Salvatore Farina 
p.137 
Lettera a S.P.  Verdura, classroom 

Natura  e progresso 
Il ruolo dell’intellettuale 
La rappresentazione del 

reale 

 I Malavoglia  Prefazione  , p.222 Natura  e progresso   
Il ruolo dell’intellettuale 

 Vita dei campi                     Rosso Malpelo p. 142  

Fantasticheria; l'ideale dell'ostrica               p.166  Natura  e progresso 
Il lavoro 

 Novelle rusticane                 La roba p.174 

Libertà, p.182 

Il lavoro 

 I Malavoglia L'inizio dei Malavoglia p.232 ; cap.IV, classroom ; Natura  e progresso   
 

cap. XV L'Addio di 'Ntoni p.250 

 Mastro don Gesualdo La morte di Gesualdo, p 248 Il lavoro 
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3.IL DECADENTISMO 

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

simbolismo 

La  figura dell'artista : la 

perdita dell'aureola 

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

313.  L’albatro p. 311; La perdita dell’aureola p. 24 

Il ruolo dell’intellettuale 

 
G. PASCOLI:  la vita tra il “nido” e la poesia;  “il fanciullino”; la “rivoluzione” linguistica e stilistica 

Myricae Temporale  p.382 

Il lampo p.388 
Lavandare p.372 
Il tuono  p.390 

Novembre p.383 

L’assiuolo p.379 
X Agosto p. 374 

Natura  e progresso 

La rappresentazione del 

reale (simbolismo) 

 

Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno p.396 Natura  e progresso   

I primi Poemetti  Italy p.401 più parti su classroom 

La digitale purpurea, p. 406 

Il lavoro 

Natura  e progresso   

Il fanciullino                     Il fanciullino p.363 

         

Il ruolo dell’intellettuale 

 

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

L’estetismo  Il piacere cap.II Il ritratto di Andrea Sperelli , p.485    

Il superomismo Le Vergini delle rocce, Il manifesto aristocratico di 

Claudio Cantelmo p.496+ classroom 

Il ruolo dell’intellettuale 

Il rapporto con l’altro 

Il panismo dalle Laudi  

Alcyone  

La sera fiesolana p.454 

La pioggia nel pineto p.458 

Meriggio, p. 467 

Natura  e progresso 

La rappresentazione del 

reale (simbolismo) 

I pastori, p. 475 Il lavoro 

   

4.IL PRIMO NOVECENTO. L’ETA’ DELL’ INCERTEZZA 

La crisi del positivismo. Il ruolo sociale del letterato.  I nuovi temi letterari: la malattia, il motivo 

dell’estraneità, dell’inettitudine.  I movimenti letterari, le poetiche. Il romanzo in Italia e negli altri paesi 

europei (cenni): la dissoluzione delle forme tradizionali. La lirica: linea “novecentista” e “anti-novecentista” 

SVEVO: la biografia, Trieste e la psicanalisi. La poetica.  
I tre romanzi: la figura dell’inetto, il tema malattia-salute. 

Una vita                    Le ali del gabbiano p.803 Crisi del soggetto e delle 

certezze  

Tempo e memoria 

 

 

Natura  e progresso 

 

Senilità  L'incontro con Angiolina  (inizio del romanzo) p.810 

L’ultimo appuntamento p.814 

La coscienza di Zeno       La morte del padre Lo schiaffo p. 838 
La salute malata di Augusta p.848 
L’errore del funerale p.856 
La vita è una malattia p.861 

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

L’umorismo    Lettera alla sorella, La vita come enorme pupazzata, 

p.659. La differenza tra comicità ed umorismo , la 

vecchia imbellettata,p.671; Il flusso continuo della 

vita p.672 

Crisi del soggetto e delle 

certezze 

Natura e progresso 

La rappresentazione del 

reale 

Novelle per un anno  Il treno ha fischiato p.699 

La carriola, classroom 

La patente, classroom 

Il lavoro 

Natura  e progresso 

Crisi del soggetto e delle 

certezze 

Il  fu Mattia Pascal   

         

Premessa filosofica o seconda (Maledetto sia 

Copernico) p.777 

Uno strappo nel cielo di carta;p.783 la 

lanterninosofia,p.787  

Pascal porta i fiori alla propria tomba p.787 

Crisi del soggetto e e delle 

certezze. 

 

Uno, nessuno e centomila       analisi di  “Non conclude”(finale), p.692  

Maschere nude                    Il berretto a sonagli, I Atto scena IV (tre corde) fot. Crisi del soggetto e delle 
certezze  
La rappresentazione del 

reale 

 

 

 

 

 

Così è (se vi pare)” Io sono colei che mi si 

crede”p.737 

Sei personaggi in cerca di autore L'irruzione dei 

personaggi sul palcoscenico p.758 

L’avanguardia futurista 

Filippo Marinetti Manifesto del Futurismo p. 918 

Manifesto della letteratura futurista, classroom 

Il ruolo dell’intellettuale 

I crepuscolari e la “vergogna “ della poesia- La “ linea del crepuscolo”: Corazzini, Moretti, 

Gozzano 

Corazzini Desolazione di un povero poeta sentimentale p. 888 

1^ strofa 

Crisi del soggetto e delle 

certezze 

G. Gozzano    I colloqui ,La signorina Felicita  p.895 

A. Palazzeschi Lasciatemi divertire, p.928 Il ruolo dell’intellettuale 

   

5. I POETI E LA GRANDE GUERRA Volume 3B 

G. UNGARETTI: la poesia pura.  I  versicoli dell’ Allegria 

da Allegria: la poetica         Il porto sepolto p.88 
Commiato 
Mattina p.110 

I fiumi  p.97 
In memoria  p.85 
Veglia p.90 
Sono una creatura p.95 
Fratelli p.93 
San Martino del Carso p.102 
Soldati p.112  

Il rapporto con l’altro  

(la guerra)  

da Il dolore Tutto ho perduto, classroom Il rapporto con l’altro 

Non gridate più, p. 118 
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6. E. MONTALE: la vita, il pensiero, gli sviluppi della sua lirica e la poetica: temi, significati e stile delle 

sue raccolte 

Ossi di seppia      Non chiederci la parola p. 218 Natura e progresso 

Il male di vivere, p. 226 

Meriggiare pallido e assorto p. 223 

Forse un mattino andando classroom Crisi del soggetto  

Cigola la carrucola, classroom Tempo e memoria 

 Le occasioni  Non recidere forbice , classroom 

La casa dei doganieri, p.237 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli  classroom Il ruolo dell’intellettuale 

La Bufera e altro 

Satura 

 

 

Quaderno di quattro anni  

Primavera hitleriana p.293 Il rapporto con l’altro 

Piccolo testamento, classroom Il ruolo dell’intellettuale 

Ho sceso dandoti il braccio, p 252  

La storia, classroom 

E' ancora possibile la poesia, p. 261 Il ruolo dell’intellettuale 

7. L’ermetismo e Quasimodo-La linea antinovecentesca 

S. Quasimodo Ed è subito sera, p 126 

Alle fronde dei salici, p.131 

Crisi del soggetto 

Il ruolo dell’intellettuale 

U. Saba Amai, p. 187 Crisi del soggetto 

Il ruolo dell’intellettuale A mia moglie, p. 152 

Città vecchia, p. 160 

   

8.LA NARRATIVA DI GUERRA E DI RESISTENZA. Il   Neorealismo e il dibattito sull’impegno 

Il neorealismo 

cinematografico 

Visione del trailer di Roma città aperta di Rossellini  

Il rapporto con l’altro (la 

guerra) 

 

Il ruolo dell’intellettuale 

 

Tempo e memoria 

 

 

La letteratura 

resistenziale 

E. Vittorini  L’offesa all’uomo, da Uomini e no , classroom 

E. Vittorini L’impegno e la nuova cultura, da Il Politecnico n°1 

classroom 

I. Calvino, l'Introduzione all'edizione del 1964 del Sentiero dei 

nidi di ragno, classroom 

I. Calvino, da Il sentiero dei nidi di ragno, Il Pin si smarrisce nella 

notte, p. 806 

C. Pavese  La casa in collina ,E dei caduti che facciamo? Perchè 

sono morti? p. 423 

B.Fenoglio  da Una questione privata L’ultima fuga di Milton, 

classroom 

P. Levi Se questo è un uomo Il canto di Ulisse 

 

 

 

 

 

 

9. Alcune tematiche del dibattito culturale del secondo Novecento: la riflessione sulla società  

consumistica nell'Italia del boom economico; l'intellettuale e la politica 



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

25 
 

Calvino La sfida al labirinto, fot Il ruolo dell’intellettuale 

Natura e progresso Pasolini:              
 
 
Scritti corsari 
Scritti corsari 

Rimpianto del mondo contadino e omologazione 
contemporanea, da Scritti corsari classroom 

Sequenza Marylin, da La rabbia, classroom        

La scomparsa delle lucciole, da Scritti corsari, p. 894 

Da Il romanzo delle stragi, Che cos’è questo golpe?, p.895 

Il postmoderno                            
U. Eco 

Il postmoderno, l’ironia, il piacevole, da Postille  a Il nome 
della rosa p. 606 

 

La conclusione del romanzo, dal Il nome della rosa, p.  

La conclusione 
del 
postmoderno? 

Saviano, Gomorra, p. 790                                Il ruolo dell’intellettuale 

 

10. I.CALVINO:   dal realismo all’allegoria, dalla fantascienza alla metaletteratura, al postmoderno.  
Analisi di alcuni  romanzi  significativi 

Da Il sentiero dei nidi di 
ragno 

 Il Pin si smarrisce nella notte, p. 806  

Il barone rampante Cosimo sugli alberi, p.812 Il ruolo dell’intellettuale 

Marcovaldo Marcovaldo al supermarket, 827 Natura e progresso 

Le cosmicomiche Tutto in un punto, fot.  

Le città invisibili                                            La narrazione per fuggire lo sfacelo e Alcune delle 
conclusioni  possibili p. 835 

 

Se una notte d’inverno un 
viaggiatore. 

Stai per cominciare a leggere un romanzo. Cap. 1 ; p.  
838 

 

 

DANTE  Paradiso 

Canto I   

Canto III   

Canto VI sintesi   

Canto XVII  Il ruolo dell’intellettuale 
 Canto XXXIII  
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PROGRAMMA DI LATINO 

 
Anno scolastico 2021/2022 

Docente Anna D’Eusebio 

Disciplina Latino 

Classe 5C 

Ore svolte  70 

Ore previste fino all’8/6/22 15 

Libro di testo Civitas di Cantarella-Guidorizzi, Einaudi scuola, voll.  2, 3 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea           

1.L’età augustea 
L’elegia latina 
Ovidio: la formazione, gli amori, il rapporto con il principato, l’esilio. La poesia come “lusus”: Amores. Le 
opere “didascaliche”: Ars amatoria. La poesia “civile”: I Fasti  
Il poema epico-mitologico: Le Metamorfosi  

Amores Tutte le donne mi piacciono! II, 4 p. 314  

Ars amatoria In amore vince chi inganna vv.611-618; 631-668 p. 320  

Metamorfosi Tutto può trasformarsi, I, 1-4 lat;   
 
La rappresentazione del 
“reale” 
 

 

Apollo e Dafne  I vv.452-480; 490-559 p. 329 it  

Apollo e Dafne  I vv.548-560, classroom lat 

Eco e Narciso, III vv 379-394 p. 312 lat 

Narciso, innamorato di se stesso  III vv. 454-473 classroom, lat 

Narciso, innamorato di se stesso  III vv. 402-473; 491-510 p. 
332 ita 

Pigmalione, La magia dell’arte, X, 243-294, classroom , it 

 

Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea 

Dall’età giulio-claudia all’età flavia: linee storico-culturali; tra moderazione e assolutismo il rapporto 
degli intellettuali con il potere; stoicismo e letteratura. 
Seneca: Profilo biografico. La scelta dello stoicismo.I dialoghi di impianto consolatorio. I dialoghi-trattati. 
I trattati. Epistulae ad Lucilium. Le tragedie. L’Apokolokintosis 
 

Phaedra La funesta passione di Fedra vv. 589-684 
p. 82  it. 

 

De brevitate vitae La vita non è breve come sembra 1, 1-4 
p. 85 lat.  

Tempo e memoria 
(La riflessione di Seneca sul tempo) 

Gli occupati 12, 1-4 p. 88 it. Tempo e memoria 
(La riflessione di Seneca sul valore del tempo) 

Lo studio del passato 14, 1-2 p. 90 it. Tempo e  memoria 

Consigli ad un amico 1, 1-3  p. 92 lat. Tempo e memoria (La riflessione di Seneca 

sullo scorrere inesorabile del tempo) 
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Epistulae ad 
Lucilium 

 

Come comportarsi con gli schiavi 47, 1- 
4; 10-13 p. 115 lat 

Il rapporto con l’altro (gli schiavi) 

Come comportarsi con gli schiavi 47, 5-9  
p.116 it  

La morte… 70, 14-17 classroom it.  

De clementia Il principe e la clemenza, p.100 Il ruolo dell’intellettuale (otium e negotium) 

De otio 3, 2-5; 4, 1-2 it  

Apokolokyntosis L’irrisione dell’imperatore Claudio 1, 1-3 
p. 108 it. 

 

Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea 

Agostino e l’idea del tempo 

Confessiones Il tempo, XI, 16,21; 17,22;18,23; 
27,36 

Tempo e memoria 

 

Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea 

Sulle tracce di Virgilio: l’epica secondo Lucano 
Il Bellum civile o Pharsalia 

  Pharsalia 
 

Il proemio: Bella plus quam civilia I, 
vv.1-7 p. 164 lat.; 8-30 it classroom 

Il rapporto con l’altro (il conflitto e la 
guerra) 

Il ritratto di Cesare, Pompeo e 
Catone1, 143-157, p142 it; 1,129-143 
p 143 it; 2, 380-391 it 

 

La resurrezione del cadavere e la 
profezia VI, vv. 750-821 p. 175 it. 

La rappresentazione del “reale” 

 

Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea 

Petronio “elegantiae arbiter” 
 Satyricon: la questione del “romanzo” latino e dei suoi antecedenti greci 
La Cena Trimalchionis e la satira sugli “ scholastici” ( G.B. Conte ) p.209 
 

Decadenza dei costumi e 
realismo di Petronio nel 
Satyricon 

L a cena di Trimalchione, 28-31; 35-36 
;40; 49-50 pp. 210-213 it 

La rappresentazione del “reale” 
Il realismo in letteratura 

Il ritratto dei padroni di casa, 37, 1-10, 
38, 1-5 lat 

Il retore Agamennone, 1, 1-4 it 

La decadenza della società 
moderna nel Satyricon di F. 
Fellini 

Scene dal film “Satyricon”  

Satyricon La matrona di Efeso 111-112 p. 233 it  

 

La satira: Persio e Giovenale  e l’epigramma di Marziale 

Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea 

Marziale: l’epigramma, storia di un genere 
Il “corpus” degli epigrammi , lo stile del “fulmen in clausola” 

Epigrammi 

La brevità e il “fulmen in 
clausola” 

Predico male ma … razzolo bene I, 4 
lat, classroom ; Uno spasimante 
interessato I,10 p. 272; IX, 68 p. 273 

La rappresentazione del “reale” 
Il realismo in letteratura 
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it.; Bilbili XII, 18, p. 279 it; epigrammi 
scoptici I, 47; III, 26; I, 19 

In memoria Epitafio per Erotio V, 34 p. 274 lat Tempo e memoria 

Il programma poetico 
“Hominem pagina nostra 
sapit” 

Nella mia poesia c’è la vita vera X, 4 
p. 277 it. 

La rappresentazione del “reale” 
(Il realismo in letteratura) 
Il ruolo dell’intellettuale 

La poetica dell’epigramma, VIII, 3 p. 
276 it 

La satira: Persio e Giovenale 

Persio Satire, 1,V, vv. 1-62, E’ ora di 
finirla con i poetastri p. 254 it 

Il ruolo dell’intellettuale 

Giovenale Satire, VI,  vv. 81-105, La 
gladiatrice p. 264; Non ci sono 
più..268-325, p. 268 

Il rapporto con l’altro 

 

Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea 

Quintiliano, il maestro di retorica. La polemica sulla corruzione dell’eloquenza in età imperiale.  
  

Institutio oratoria: La formazione globale, I, 1, 1-3 classroom 
lat 

Il ruolo dell’intellettuale 

l’educazione degli allievi I, 2, 1-9 it p 293 

L’insegnamento pubblico, I, 2, 18-28, p 
296 

Ritratto del buon maestro, I,2, 4-13, p. 
302 

Il giudizio su Cicerone X,1,105-112, p. 313 

Il giudizio su Seneca, X, 1, 125-131, p.316 

 

Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea 

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 

Agricola Proemio, 1-3, p. 370 ita Il ruolo dell’intellettuale 

Il discorso di Calgàco 30,  p. 375,  
it.e lat (raptores..) 

Il rapporto con l’altro (il conflitto e la 
guerra) 

Etiam sub malis principibus,42, it;  
42, 4 lat 

Il ruolo dell’intellettuale 

Germania La “purezza” dei Germani  4, 1 p. 
382  

Il rapporto con l’altro (il diverso) 

Il punto di vista etnografico Matrimonio e adulterio, 18-19 
pp.383-385 it. 

Dialogus de oratoribus La fiamma dell’oratoria, 40-41, p. 
392, it 

Il ruolo dell’intellettuale 

Historiae Il proemio I, 1-2 p. 394 it.  Il ruolo dell’intellettuale 
Tempo e memoria 

Discorso di Petilio Ceriale, IV, 73-
74, classroom 

Il rapporto con l’altro (il conflitto e la 
guerra) 

Galba adotta Pisone, I, 15-16, p. 
396  it 

 

Annales Proemio, 1, 1 ita Il ruolo dell’intellettuale 
Tempo e memoria 
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Nerone elimina Agrippina XIV, 5-8  
it. 

 

Seneca è costretto a uccidersi XV, 
60-61 p. 421 it 

Il ruolo dell’intellettuale 

 Anche Petronio deve uccidersi XVI, 
18-19 p. 427 it 

 

Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea 

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. 
 

Metamorfosi 
La struttura e le vicende 

L’incipit: sfida al lettore I, 1 p. 480 lat La rappresentazione del “reale” 
(Il “reale” come luogo di esplorazione 
e conoscenza in Apuleio) 

La “curiositas” di Lucio Lucio si trasforma in asino III, 24-25 p. 482 
lat 

Lucio-asino ritorna uomo XI, 12-13 p. 490 it 

Il racconto nel racconto La favola di amore e Psiche: 
 l’ incipit IV, 28-30 it. p. 492  

La curiositas di Psiche, V, 22-23, p. 496, it 

Il lieto fine, VI, 21-22 p. 500 
  

                                                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

30 
 

                                                               PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Anno scolastico 2021/2022 
Docente Renato Diaferia 
Disciplina Matematica 
Classe 5C 
Ore svolte:  115 
Ore previste fino all’8/6/22: 16 
Libro di testo L. Sasso C. Zanone : -  Colori della matematica blu   vol 5 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
  

Argomenti Macroarea 

 FUNZIONI 

Concetto di funzione - dominio e codominio - determinazione del dominio di una 

funzione 

Funzioni reali di variabile reale a una 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 

ELEMENTI DI TOPOLOGIA  

Intorno di un punto e dell’infinito – intervalli limitati e illimitati – massimi e minimi  

 

LIMITI  

Definizione di limite di una funzione - infiniti e infinitesimi e loro ordine – confronto di 

infiniti e infinitesimi – limite destro e sinistro - limiti notevoli – forme di indecisione e 

loro eliminazione nel calcolo dei limiti – teoremi sui limiti (senza dimostrazione): unicità 

del limite, permanenza del segno, teorema del confronto 

  

CONTINUITA’ 

Funzioni continue in un punto e in un intervallo - punti di discontinuità e loro 

classificazione - asintoti verticali, orizzontali, obliqui e loro calcolo 

Teoremi: della permanenza del segno, dell’esistenza degli zeri, dei valori intermedi, di 

Weierstrass 

Funzione inversa, condizioni per l’invertibilità, invertibilità e monotonia 

  

DERIVATE 

Definizione di rapporto incrementale e derivata di una funzione in un punto – regole 

per il calcolo delle derivate - legame tra continuità e derivabilità e relativo teorema - 

significato geometrico della derivata prima - calcolo della tangente e della normale a 

una curva in un punto - derivazione della funzione inversa 
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STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

Funzioni crescenti e decrescenti, massimi e minimi relativi ed assoluti - concavità di una 

funzione, punti di flesso – condizioni sufficienti per avere punti estremanti o flessi - 

discontinuità della derivata prima: cuspidi, flessi a tangente verticale, punti angolosi – 

studi di funzione - problemi di massimo e di minimo  

  

TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE  

Teorema di Rolle – Teorema di Lagrange o del valor medio - Teoremi dell’Hopital e loro 

impiego per il calcolo dei limiti – Differenziale di una funzione 

 

Applicazione delle derivate alla fisica . Velocità e accelerazione istantanea 

Corrente elettrica. Induzione elettromagnetica 

  

 La 

rappresentazi

one del reale 

CALCOLO INTEGRALE 

Concetto di primitiva di una funzione – integrale indefinito – regole per calcolo degli 

integrali elementari – integrazione immediata, integrazione per parti e per sostituzione 

– integrali di funzioni razionali fratte – integrale definito – il problema delle aree e l’area 

del trapezoide – integrale secondo Riemann - funzione integrale -  teorema 

fondamentale del calcolo integrale e relazione fra integrale indefinito e definito – 

teorema della media integrale – teorema fondamentale del calcolo integrale - regole 

per il calcolo delle aree – volume di un solido di rotazione attorno all’asse x  – integrali 

impropri – area del cerchio   – derivata di una funzione integrale 

 

Applicazione degli integrali alla fisica. Calcolo del lavoro di una forza variabile 

Integrazione delle equazioni del moto ricavate dal secondo principio della dinamica 

   

  

  

 

La 

rappresentazi

one del reale 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

Definizione di equazione differenziale – equazioni a variabili separabili - problema di 

Cauchy 

Risoluzione di temi assegnati agli Esami di maturità e di Stato con applicazione dei 

concetti studiati 

Applicazione delle equazioni differenziali alla fisica 

Circuito RC - modelli a crescita e decrescita esponenziale 

   

  

La 

rappresentazi

one del reale 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Renato Diaferia 

Disciplina Fisica 

Classe 5C 

Ore svolte:  82 

Ore previste fino all’8/6/21 12 

Libro di testo Fabbri - Masini - Baccaglini : Quantum  Vol.  3   ed SEI 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti Macroarea 

MAGNETOSTATICA 

Forza di Lorentz. Richiami sul prodotto scalare e vettoriale. 

 Moto di una carica in campo magnetico ed elettrico  

 Selettore di velocità.  - Spettrometro di massa.  Moto di una carica in campo 

magnetico uniforme 

Teorema della circuitazione di Ampère  

Forza tra un campo magnetico esterno e un filo percorso da corrente. 

Forza su una spira posta in un campo magnetico e momento torcente. Momento 

magnetico  

Forza tra due fili paralleli percorsi da correnti. Interazione magnete corrente - 

corrente corrente   

Campo magnetico di un solenoide infinito. 

  

  

  

  

 Natura e progresso 

  

ELETTRODINAMICA  

Induzione elettromagnetica e legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

Autoinduzione. Induttanza di un solenoide. Extracorrenti di apertura e di 

chiusura. 

Corrente alternata. Trasformatori. 

Corrente di spostamento. 

 Equazioni di Maxwell nel caso statico e dinamico 

 Onde elettromagnetiche: loro generazione e  propagazione. 

 Spettro della radiazione elettromagnetica e caratteristiche generali delle onde 

elettromagnetiche 

  

Natura e progresso 

  

  

 Natura e progresso 
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RELATIVITA’ 

Relatività galieliana. Trasformazioni di Galileo. Sistemi inerziali e invarianza del 

secondo principio della dinamica. Non invarianza delle equazioni di Maxwell.  

Esperienza di Michelson e Morley. 

Postulati di Einstein della relatività ristretta. Invarianza di c. 

Trasformazioni di Lorentz. 

Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze.  Invariante spazio temporale.  

Composizione delle velocità.  Massa relativistica e massa a riposo. ΔE = mc 2   

Energia relativistica. Energia cinetica relativistica. Difetto di massa 

Cenni alla relatività generale. Principio di equivalenza e curvatura dello spazio 

tempo 

 La rappresentazione 

del reale 

  

  Tempo e memoria 

  

 La rappresentazione 

del reale 

 STRUTTURA DELLA MATERIA 

Raggi  catodici: Thomson e il rapporto   per  l’elettrone 

Spettro atomico dell’idrogeno – legge di Balmer 

 Serie di Balmer - Brackett - Paschen - Pfund 

Modelli dell’atomo: modello di Thomson – esperienza di Geiger e Marsden e 

modello di Rutherford 

Modello di Bohr : Calcolo dei livelli energetici e dei raggi atomici (è stato fatto il 

calcolo dettagliato ma agli studenti è stato richiesto di ricordare solo il risultato 

finale).  Frequenza delle radiazioni emesse. 

Crisi della fisica classica:  

Spettro del corpo nero. Legge di Stefan Boltzmann, Legge dello spostamento di 

Wien. Legge di Rayleigh Jeans e catastrofe ultravioletta. Ipotesi di quantizzazione 

di Planck e quanti di azione 

Effetto fotoelettrico: caratteristiche principali e modello di Einstein. 

Effetto Compton. 

Dualismo onda corpuscolo e ipotesi di De Broglie.  Diffrazione di elettroni.  

Principio di indeterminazione di Heisenberg 

Cenni alla meccanica quantistica. Orbitali atomici e equazione di Schrödinger 

  

  

Natura e progresso 

  

  

  

  

Crisi del soggetto e 

delle certezze 

  

  

Crisi del soggetto e 

delle certezze 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Anno scolastico 2021-22 

Docente Monterisi Cosimo 

Disciplina Scienze Motorie e sportive 
Classe 5H 

Ore svolte:  52 

Ore previste all’8/6/22 12 

Libro di testo Più Movimento 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

  

Argomenti Macroarea 
Capacità condizionali: 
-Corsa di resistenza :  A ritmo costante, con aumento graduale della durata e fartlek 

-Corsa di velocità : In rettilineo, a navetta, con cambio di senso e di direzione  

-Interval training 
-Partenze dai blocchi 
-Andature atletiche 
-Staffette e passaggio del testimone 
-Esercizi per la mobilità articolare 
-Esercizi per il potenziamento muscolare 
-Esercizi di tonificazione 
-Esercizi di stretching 
-Fitness   
-Circuito a stazioni 
-Esercizi con piccoli attrezzi (funicelle ed elastici). 

 

Capacità coordinative: 
-Esercizi con piccoli attrezzi  
-Andature atletiche 

 

Sport di squadra: Pallavolo calcio e basket  
-Sport individuali: 
  Tennis tavolo 
  Badminton 
  Atletica leggera 

 

Teoria:- Doping nello sport, casi eclatanti e sistema Armstrong 
- Covid 
- Muscoli principali 
- Grandi atleti : Jesse Owens  (olimpiadi di Berlino),Pietro Mennea,, Carl Lewis . 
-La Grande estate dello sport italiano 
-Sport di squadra (regolamento , ruoli, fondamentali e sistemi di gioco) : Pallavolo , calcio e 
basket 
-Sport individuali: 
  Tennis tavolo 
  Badminton 
Atletica leggera (Regolamento) 
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    PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Tiziana Andresani 

Disciplina Filosofia 

Classe 5C 

Ore svolte  74 

Ore previste fino all’8/6/22 11 

Libro di testo Abbagnano, Fornero “Con-Filosofare”, vv.2B,3A,3B   

  

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti/ 
Opere 

Testi/Documenti/Esperienze/problemi/Progetti Macroarea 

Temi romantici Il romanticismo tedesco: la nuova concezione della storia La natura e il 
progresso 

 Il travaglio del 
negativo 

Hegel 
Gli scritti giovanili e la rigenerazione dei cuori, i capisaldi del 
sistema, 
le tesi di fondo del sistema, il dibattito sul giustificazionismo 
La dialettica hegeliana e il travaglio del negativo 
La fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza 
(servo/signore e il lavoro) e ragione, lo Stato etico 

La 
rappresentazione 
del reale 

  

 

Il concetto di 
lavoro 

Filosofia del lavoro 
Intervista filosofica di Luciana Regina, il concetto del lavoro 
Etimologia, le Georgiche di Virgilio, il lavoro nella mitologia, Arbeit 
macht frei 
Il lavoro: necessità o libertà? (De Vincenti, Totaro) 

Il lavoro/ 

Ed.Civica 

 Il mondo come 
volontà e 
rappresentazion
e 

Schopenhauer 
Il mondo come volontà e rappresentazione, il velo di Maya, la 
volontà di vivere e il dolore, le vie di liberazione della volontà di 
vivere 

La 
rappresentazione 
del reale 

Il discepolo 
dell’angoscia 

Kierkegaard: la dissertazione giovanile sul “concetto dell’ironia”, 
l’esistenza come possibilità e fede, dalla ragione al singolo: la critica 
all’hegelismo, gli stadi dell’esistenza, l’angoscia, dalla disperazione 
alla fede 

Il rapporto con 
l’altro 
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Umanismo 
naturalistico 

La sinistra hegeliana: Feuerbach 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la critica alla 
religione, la critica a Hegel, l’umanismo naturalistico 

La natura e il 
progresso 

La critica al 
misticismo 
logico 

Marx 
le caratteristiche generali del marxismo, la critica al misticismo 
logico di Hegel, la critica allo Stato moderno e al Liberalismo, la 
critica all’economia borghese, il distacco da Feuerbach e 
l’interpretazione della religione in chiave sociale, la concezione 
materialistica della storia, il Manifesto del partito comunista, Il 
capitale, la rivoluzione e la dittatura del proletariato, le fasi della 
futura società comunista 
Testi: Il Manifesto del partito comunista, lettura completa ed 
analisi testuale. T5 “Il plusvalore” 

La 
rappresentazione 
del reale 

La crisi delle 
certezze 
metafisiche 

Nietzsche 
Il ruolo della malattia, il rapporto con il Nazismo, apollineo e 
dionisiaco, la metafisica d’artista, la visione della storia, il metodo 
genealogico e la filosofia del mattino: la morte di Dio e il 
superuomo, la filosofia del meriggio e Zarathustra: l’eterno ritorno 
dell’eguale 

La crisi del 
soggetto e delle 
certezze 

Lo studio 
dell’inconscio 

Freud 
La scoperta e lo studio dell’inconscio, la teoria della sessualità e il 
complesso edipico, l’arte e la psicoanalisi 

La crisi del 
soggetto e delle 
certezze 

L’importanza 
dell’educazione 

Adler: I complessi di inferiorità La crisi del 
soggetto e delle 
certezze 

L’energia 
psichica 

Jung: L’inconscio collettivo La crisi del 
soggetto e delle 
certezze 

La critica sociale Freud, Adler e Jung: dall’interpretazione dei sogni alla critica 
sociale, Fromm e Habermas 

Ed.Civica/ 
Il ruolo 
dell’intellettuale 

Essere e tempo 
L’esistenzialismo e la filosofia tra gli anni venti e quaranta del 
novecento: Martin Heidegger, Essere ed esistenza, l’essere nel 
mondo e la visione ambientale preveggente, l’esistenza 
inautentica e quella autentica, il tempo e la storia 

Il tempo e la 
memoria 

Politica e potere 
Hannah Arendt: Le origini del totalitarismo, La politeia perduta: la 
vita activa, dall’analisi di Arendt agli studi di psicologia sociale 

Il ruolo 
dell’intellettuale 

Fatti e 
linguaggio 

Wittgenstein 
Fatti e linguaggio, linguaggio e verità, la filosofia come critica del 
linguaggio 

La 
rappresentazione 
del reale 

 Argomenti  inseriti nel programma di Educazione Civica 
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PROGRAMA DI STORIA 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Andresani Tiziana 

Disciplina Storia 

Classe 5C 

Ore svolte  59 

Ore previste fino all’8/6/22 7 

Libro di testo Borgognone, Carpanetto, “L’idea della storia”, voll.2-3 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti: 
 

Argomenti/ 
Opere 

Testi/Documenti/Esperienze/problemi/Progetti Macroarea 

Indipendenza 
e l’Unità 
d’Italia 

 

La Spedizione dei Mille, la rivolta in Sicilia, Cavour contro Garibaldi il Regno d’Italia  
Gli inizi del Regno d’Italia, condizioni sociali, arretratezza economica e divario tra  
Nord e Sud, la Destra al potere: accentramento amministrativo e modernizzazione, 
legge Casati, politica economica liberista, il brigantaggio, la terza guerra di  
indipendenza, Roma capitale 
  

 

Il tempo e la 
memoria 

 

La questione 
sociale 

L’Europa industriale, i limiti del sistema e la sua contestazione, la questione 
sociale, il socialismo di Owen, Fourier, Saint Simon, Blanqui, Karl Marx e il 
Manifesto, la formazione della classe operaia, Cartismo, Robert Peel e le 
Trade Unions in Gran Bretagna  
 

La natura e il 
progresso 

L’Europa delle 
grandi potenze 

Il progetto comunista e la Comune di Parigi, la repressione e la Terza Repubblica, la Prussia e Bismarck,  
real politik, kultur kampf, la vittoria sull’Austria (terza guerra d’indipendenza e annessione  
italiana del Veneto), Sedan e la Francia, Breccia di Porta Pia, l’Inghilterra della  
Victorian Age, la questione irlandese: Gladstone e Disraeli 
 

 

Il tempo e la 
memoria 

Imperialismo L’età dell’imperialismo, la guerra civile tra Nord e Sud, Abram Lincoln e il 
discorso a Gettysburg  
 

Il rapporto con 
l’altro 

La società 
borghese 

L’età della borghesia e del progresso, la seconda Rivoluzione industriale, gli 
sviluppi del socialismo 

La natura e il 
progresso 

Imperialismo Relazioni internazionali e imperialismo alla fine dell’Ottocento: la crisi dell’equilibrio 
europeo, l’età dell’imperialismo, la spartizione dell’Africa, la Conferenza di Berlino, 
la corsa alla conquista 

Il rapporto con 
l’altro 

Il trasformismo L’Italia dall’età della Sinistra 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 

Il rapporto con 
l’altro 

La società di 
massa e il 
conformismo 

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, la critica della società di massa: Gustavo Le Bon, Ortega y Gasset, La 
ribellione delle masse, Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, il contesto culturale della 
società di massa 

Il rapporto con 
l’altro 



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

38 
 

L’antisemitismo 
all’inizio del 
Novecento 

La conflittualità tra monarchici e repubblicani in Francia e l’antisemitismo: l’affaire 
Dreyfus 
Analizzare la fonte: “J’accuse” di Emile Zola, la Russia e la rivoluzione del 1905 
 

Il rapporto con 
l’altro 

L’Italia 
giolittiana 

Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti 
Giolitti e le forze politiche del paese, luci e ombre del governo Giolitti, la guerra di 
Libia e la fine dell’età giolittiana 
 

Il tempo e la 
memoria 

Europa e 
mondo nella 
prima guerra 
mondiale 

Le relazioni internazionali tra il 1900 e il 1914 e il clima ideologico culturale, la 
grande guerra: lo scoppio del conflitto e le reazioni immediate, 1914: fronte 
occidentale e fronte orientale, l’intervento italiano (analizzare la fonte “Il patto di 
Londra”), 1915-1916: anni di carneficina e massacri 
approfondimento: gli U-Boot; guerra di trincea e psicopatologie. La guerra totale 
Approfondimento: la rivoluzione delle armi, 1917: l’anno della svolta 
Approfondimento: il “destino manifesto” americano secondo Wilson e il 
nazionalismo statunitense 
1918: la fine del conflitto, Approfondimento: i ragazzi del ’99, i problemi della pace 
Analizzare la fonte: I quattordici punti di Wilson 
Fonte 3: il manifesto di Kienthal 
Documenti: Antonio Vasari“Il radioso maggio e i giochi di potere in Italia” 

Il rapporto con 
l’altro 

La Rivoluzione 
russa 

La Rivoluzione di febbraio 
Analizzare la fonte: le Tesi di Aprile 
Approfondimento: Leninismo e marxismo 
La Rivoluzione d’Ottobre 
Approfondimento: Socialismo e comunismo; Il pensiero comunista: Lenin, Trockij, 
Luxemburg 
La guerra civile e il consolidamento del governo bolscevico, dopo la guerra civile, la 
storia che vive: la questione delle nazionalità: un nodo irrisolto per l’URSS ieri come 
per la Russia oggi: la Federazione russa, la questione cecena, la crisi dell’Ucraina. 

Il rapporto con 
l’altro 

Lo stalinismo Lo stalinismo e i piani quinquiennali 
 

Il rapporto con 
l’altro/ 
 il ruolo 
dell’intellettuale 

Il Fascismo La crisi del dopoguerra in Italia, l’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa, 
personaggi: Luigi Sturzo e il “primo” Mussolini: dal socialismo al nazionalismo 
Analizzare la fonte: Il programma dei Fasci italiani di combattimento 
Dossier fonti: Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925  

Il rapporto con 
l’altro/ 
Il ruolo dell’intellet-
tuale 

La questione 
fiumana 

D’Annunzio e la questione fiumana 
Documento: la lettera sull’impresa fiumana di Gabriele D’Annunzio a Mussolini “Mi 
stupisco di voi” 
 

La rappresenta-
zione del reale 

La crisi di Wall 
Street 

La crisi del Ventinove, il New Deal di Roosevelt, un bilancio del New Deal Il lavoro 

Il Nazismo La Germania Nazista 
Il collasso della Repubblica di Weimar, la nascita del Terzo Reich, il totalitarismo, 
 

Il rapporto con 
l’altro/ 
Il ruolo dell’intellet-
tuale 
 
 

Il secondo 
conflitto 
mondiale 

La seconda guerra mondiale e la crisi delle democrazie liberali: Gran Bretagna e 
Francia, la guerra civile spagnola, l’aggressività nazista e l’appeasement europeo, il 
Patto d’acciaio, il Patto Ribbentrop-Molotov, la guerra lampo, l’operazione 
Barbarossa, la Shoah, l’attacco giapponese a Pearl Harbor, la Resistenza e la caduta 
del Fascismo, il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki, la vittoria alleata 

Il rapporto con 
l’altro 
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La pace e il   
nuovo ordine 
mondiale 

La nascita dell’ONU, la carta delle Nazioni Unite, Bretton Woods e il nuovo ordine 
economico, la NATO e il Patto di Varsavia, il piano Marshall e la golden age, la UE 

La rappresenta-
zione del reale/ 
Ed.Civica 

L’Italia 
Repubblicana 

La Costituzione italiana: i primi 12 articoli 
 

La rappresenta-
zione del reale/ 
Ed.Civica 

 27 gennaio: la giornata della memoria 
10 febbraio: il giorno del ricordo 
25 aprile: la festa della liberazione  
1° maggio: Festa del lavoro 
2 giugno: Festa della Repubblica 
 

La rappresenta-
zione del reale/ 
Ed.Civica 

Argomenti di Educazione civica 
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 PROGRAMMA DI  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

  

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Susanna Debernardi 

Disciplina DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Classe 5C 

Ore svolte 60 

Ore previste all’8/6/22: 15 

Libro di testo Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vers. arancione, Vol. 5 , Ed. Zanichelli 

  
CONTENUTI DISCIPLINARI  

  

Argomenti Autori e opere Macroarea 

Simbolismo e 
pre Espressionismo 
  

- Klimt, Pannelli decorativi per l’Università di 
Vienna (Medicina, Filosofia, Giurisprudenza), 
Giuditta (versione 1 e 2), Ritratto di Adele Bloch-
Bauer (versione 1 e 2) 
- Munch, Bambina malata, La madre morta e la 
bambina, Pubertà, Sera sul viale Karl Johan, L’urlo 

Crisi del soggetto e 
delle certezze 

Art Nouveau 
Rapporto tra Arte e arti 
applicate (arte artigianato 
industria) 

- Guimard, Ingressi stazioni della metropolitana a 
Parigi. 
- Horta, Hotel Solvay 

Natura e progresso 

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

  - Matisse, Donna con cappello, La stanza rossa, 
Natura morta con melanzane, La danza. 
- Derain, Il ponte di Charing Cross 
- Kirchner, Marcella, Due donne per la strada, 
Cinque donne per la strada. 

Crisi del soggetto e 
delle certezze 

CUBISMO: 
Protocubismo, Cubismo 
Analitico, Cubismo Sintetico. 
Quarta dimensione. 
Rapporto tra realtà e 
rappresentazione. 
 Picasso prima e dopo il 
Cubismo 

- Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, Fabbrica, 
Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con 
sedia impagliata 
 - Braque, Case all’Estaque, Violino e brocca, Le 
quotidien 
  - Picasso. Periodo Blu e Rosa: Poveri in riva al 
mare, La Vita, Famiglia di saltimbanchi. 
Postcubismo, Guernica. 

La rappresentazione 
del reale 
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FUTURISMO: 
Il Manifesto di Marinetti. 
Il mito della modernità e le 
sperimentazioni espressive: 
dalle serate futuriste al 
cinema futurista 
  

- Balla, La giornata di un operaio, Dinamismo di 
un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul 
balcone, Lampada ad arco, Velocità d’automobile 
- Boccioni, Autoritratto, Officine a Porta Romana, 
Rissa in Galleria, La città che sale, Stati d’animo, 
Forme uniche della continuità nello spazio 
- Sant’Elia, Manifesto dell’architettura futurista: 
La città nuova (disegni) 
- Leger, Ballet mécanique (cinema cubo-futurista) 

La natura e il 
progresso 
  

DADAISMO: 
Riflessione sul concetto di 
arte e di artista. 

- Duchamp, Ruota di bicicletta, Fontana, 
L.H.O.O.Q, Anemic Cinema (cinema dadaista) 
- Man Ray, Cadeau 
- Schwitters, Merzbau 

Crisi del soggetto e 
delle certezze 

SURREALISMO: 
Il manifesto di Breton, la 
rappresentazione 
dell’inconscio. 

- Magritte, Il tradimento delle immagini, L’impero 
delle luci, La condizione umana, Le passeggiate di 
Euclide. 
- Dalì, La persistenza della memoria, Sogno 
causato dal volo di un’ape, Apparizione di un 
volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 
- Buñuel, Un chien andalous (cinema surrealista) 

Il tempo e la memoria 
  
Crisi del soggetto e 
delle certezze 
  
  

METAFISICA: 
la sospensione del tempo nel 
ciclo Piazze d’Italia 

De Chirico, Le Muse inquietanti Il tempo e la memoria 

ASTRATTISMO 
Astrattismo lirico 
Astrattismo geometrico 
  

- Kandinskij, Lo spirituale nell’arte (testo). Il 
cavaliere azzurro, Primo acquarello astratto, 
Impressione VI, Composizione VI, Alcuni cerchi 
- Klee, Il Föhn nel giardino di Marc, Strada 
principale e strade secondarie, Fuoco nella sera, 
Cinguettio in rosso. 
- Mondrian, Albero rosso, Melo in fiore, Molo e 
oceano, Composizione con rosso, giallo, blu e 
nero 
- Malevič, Quadrato nero su fondo bianco 

La rappresentazione 
del reale 
  

RAZIONALISMO 
Nuovi materiali per nuove 
forme. Diverse 
interpretazioni: dal 
funzionalismo alla 
celebrazione del potere. 
Bauhaus: nascita del design. 

Gropius, Sede del Bauhaus a Dessau 
Le Corbusier, Villa Savoy, Unité d’Habitation 
Terragni, Casa del Fascio a Como 
Piacentini, Palazzo di Giustizia a Milano, Via della 
Conciliazione a Roma, 

La natura e il 
progresso 
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Il secondo dopoguerra e le 
neoavanguardie 
L’INFORMALE materico, 
gestuale e concettuale in 
Italia. 
Action painting in the U.S.A. 

Burri, Sacchi, Combustioni, Cretti, Grande cretto 
a Gibellina 
Fontana, Concetto spaziale, Ambiente spaziale 
  
Pollock, Fontana incantata, Pali Blu 

Crisi del soggetto e 
delle certezze 

NEW DADA Rauschenberg, Bed 
Jasper Johns, Bersaglio, Bandiera 

Crisi del soggetto e 
delle certezze 
La rappresentazione 
del reale 

POP ART: 
Riflessione sulla società 
massmediatica 

Hamilton, Just what is it that makes today’s 
homes so different, so appealing? 
Warhold, Cambell’soup can, Marylin, Sedia 
elettrica, Crash. Film: Kiss 
Oldenbourg: Soft toilet, Ago e filo, 

La rappresentazione 
del reale 
  

NEO DADAISMO E 
CONCETTUALE in Italia: 
smaterializzazione dell’opera 
d’arte e riflessione sulla sua 
essenza 

Manzoni, Merda d’artista, Sculture viventi: base 
magica, Fiato d’artista, Socle du monde 
  

Crisi del soggetto e 
delle certezze 
  

ARTE POVERA 
Riflessione sul rapporto tra 
civiltà storia e natura 

Penone, Continuerà a crescere tranne che in quel 
punto. 
Anselmo, Scultura che mangia l’insalata 
Fabro, Italia d’oro 
Kounellis, Pappagallo, Dodici cavalli 

La natura e il 
progresso 
  

LAND ART Walter De Maria, The Lighting Field 
Robert Smithson, Spiral Jetty 

La natura e il 
progresso 

PERFORMANCE E BODY ART     

VIDEO ARTE     

POST HUMAN E ANNI 90     
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PROGRAMMA  DI LINGUA E LETTERATURA  INGLESE 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Rettore Nunzia 

Disciplina Lingua e Letteratura Inglese 

Classe 5C 

Ore svolte  80 

Ore previste fino all’8/6/22 10 

Libro di testo M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 2 - Zanichelli 

 
Lo studio della letteratura viene attivato attraverso la lettura, la comprensione, l'analisi critica dei testi più 

significativi degli autori scelti proposti alla luce del contesto storico, sociale e culturale del loro tempo. Gli 

studenti  vengono invitati a discutere le tematiche presenti nell'opera stessa e a confrontarle con quelle di 

altri autori e materie per eventuali collegamenti disciplinari. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

C. Dickens 

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

Oliver Twist 
The  Early Victorian Age Social Reforms 
and the establishment of  workhouses 

Oliver Twist 
The Workhouse 
Oliver wants some more 

Il lavoro 
La rappresentazione  del 
reale 

Hard Times 
The Victorian Compromise The Second 
Industrial  Revolution and the living 
conditions  of the working class 
Utilitarianism and Evangelicalism 

Hard Times 
Mr Gradgrind 
Coketown 

La natura e il progresso 
 
Il lavoro 

 
T. Hardy 

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

Tess of the D’urbervilles 
The Late Victorian Age 
The English Naturalism 
Social Darwinism 
 The Fallen Woman 

Tess of the D’urbervilles 
Alec and Tess 
Tess’s baby 

La rappresentazione del 
reale 
La natura e il progresso 
Il rapporto con l’altro 

Jude the Obscure  
A departure into the modern world 
The difficulty of being alive 

Jude the Obscure 
Little Father Time 

Il rapporto con l’altro 

The Convergence of the Twain 
A tragedy of human pride 

The Convergence of the Twain  La natura e il  progresso  
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The Pre-Raphaelites   

Opere/Argomenti Testi  Macroarea 

The Pre-Raphaelite Brotherhood 
and mass production in the 
industrial era 
British Socialism 

La Ghirlandata, D. G. Rossetti 
Lady Lilith, D. G. Rossetti 
Ophelia, J. E Millais  
Christ in the House of his Parents, J. 
E.  Millais 
The Wakening Conscience, W. H. Hunt 

La natura e il  progresso  
 
Il lavoro 

 
O. Wilde 

Opere/ Argomenti Testi  Macroarea 

The Picture of Dorian Gray  
Aestheticism and Decadence 
The Double 

The Picture of Dorian Gray 
The preface 
The painter’s studio 
Dorian’s death 

Il ruolo dell’intellettuale 
Crisi del soggetto e delle 
certezze 

The Importance of Being Earnest 
The Victorian Drama 

The Importance of Being Earnest 
The interview 

La rappresentazione del 
reale 

The Ballad of Reading Gaol   
Forced labour and the 
righteousness of human justice 

The Ballad of Reading Gaol  
The story of a hanging 

Il rapporto con l’altro 

 
W. Whitman 

Opere/Argomenti Testi  Macroarea 

Leaves of Grass 
The American Civil War  
The American Renaissance 
Transcendentalism 
 Nature and man 

O Captain! my Captain! 
Song of the Open Road 

La natura e il  progresso 

 
R. Kipling 

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

The White Man’s Burden 
Imperialism and  racism 

The White Man’s Burden  
The Mission of the coloniser 

Il rapporto con l’altro 

 
J. Conrad 

Opere/Argomenti Testi  Macroarea 

Heart of Darkness 
Colonialism, slavery and 
miigration 

Heart of Darkness 
When the Romans first came here 
A slight clinking 
The horror 

Il rapporto con l’altro 
 

 
T. S. Eliot 

Opere/Argomenti Testi  Macroarea 

The Waste Land  
The First World War and 
the age of anxiety 
Modernism 

The Waste Land  
The Burial of the Dead 
The Fire Sermon 
What the Thunder Said 

Il tempo e la memoria 
 
Crisi del soggetto e delle 
certezze 
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V. Woolf 

Opere/Argomenti Testi  Macroarea 

Mrs Dalloway 
A consciousness of reality 
The shell-shock disorder 
in WWI 

Mrs Dalloway 
Clarissa and Septimus 
Clarissa’s party 

 
Il tempo e la memoria 

A Room of One’s Own 
Women and  art  

A Room of One’s Own 
Shakespeare’s sister 

Il rapporto con l’altro 

 
J. Joyce 

Opere/Argomenti Testi  Macroarea 

Dubliners 
Paralysis and epiphanies 

Dubliners 
Eveline 
Gabriel’s epiphany 

Il tempo e la memoria  
 

Ulysses  
 
The modern hero and a 
new consciousness 

Ulysses  
Mr  Bloom’s breakfast 
Molly’s monologue 

Il tempo e la memoria 
Crisi del soggetto e delle 
certezze 

 
E. M. Forster 

Opere/Argomenti Testi  Macroarea 

A Passage to India  
Imperialism and culture 
Clash 

Chandrapore 
Aziz and Mrs Moore 
Two cultures trying to communicate 
The Echo 

Il rapporto con l’altro 

 
G. Orwell 

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

Nineteen Eighty-Four 
Dystopian fiction and  
totalitarianism in the 
20th century 
Manipulation and 
control of information 

Nineteen Eighty-Four La natura e il  progresso 
Il tempo e la memoria 
Il ruolo dell’intellettuale 
 

 
 S. Beckett 

Opere/Argomenti Testi  Macroarea 

Waiting for Godot 
The Theatre of 
theAbsurd  and the post-
war alienation 

Waiting for Godot 
Waiting 

Crisi del soggetto e delle 
certezze 
 

 
D. Lessing  

Opere/Argomenti Testi  Macroarea 

The Grass is Singing   
The collapse of empires 
and idealism  
 

The Grass is Singing Il lavoro 
La rappresentazione del 
reale 
Il rapporto con l’altro 
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N. Harper Lee 

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

To Kill a Mockingbird 
Racism   
The Great Depression  

To Kill a Mockingbird 
 

Il rapporto con l’altro 

 
K. Ishiguro 

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

Never Let Me Go 
Dystopian fiction 
Human cloning and 
bioethics 
Memories and growing 
up 

Never Let Me Go 
Told and not told 
 

 
La natura e il  progresso 
Il tempo e la memoria 

 
T. Morrison  

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

The Bluest Eye 
Race and Racism  
The Great Depression 

The Bluest Eye 
Article from The New York Times 
How Italians Became ‘White’  

Il rapporto con l’altro  
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PROGRAMMA  DI SCIENZE NATURALI 

 
Anno scolastico 2021/2022 

Docente Antonino Malgioglio 

Disciplina Scienze Naturali 

Classe V C 

Ore previste:  9 

Ore svolte 77 

Libri di testo Curtis Helena, Barnes Sue N., Schnek Adriana et al. 
Il nuovo invito alla biologia blu. Biologia Molecolare, Genetica, Corpo Umano 
Zanichelli Editore. 
Curtis Helena, Barnes Sue N., Schnek Adriana et al. 
Il nuovo invito alla biologia blu. Dal Carbonio alle Biotecnologie. 

Zanichelli Editore. 
 

Contenuti Disciplinari 

Argomenti Testi/Documenti/Esperienze/Problemi/Progetti Macroarea 

Introduzione alla 
chimica organica 

Caratteristiche generali e ibridazione 
Isomeria: 
isomeri di struttura, stereoisomeria cis - trans e isomeria ottica 
Enantiomeri e chiralità 
Attività ottica e polarimetro 
Gruppi funzionali 
Reattività ed effetto induttivo, reazioni omo- ed eterolitiche 
Reagenti elettrofili e nucleofili 

  

Gli idrocarburi 
Alcani, Cicloalcani: caratteristiche, reazione di alogenazione. 
Alcheni: caratteristiche, addizione ai legami 𝜋: idrogenazione e 
addizione elettrofila. 
Alchini: (cenni) 
Idrocarburi Aromatici: nomenclatura dei derivati, mono-bi e 
polisostituiti. 
Reazioni di sostituzione elettrofila: nitrazione e alogenazione, 
orientazione del secondo sostituente 
Tossicità dei policiclici aromatici 

  

I derivati degli 
Idrocarburi 

Alcoli, Aldeidi e Chetoni, Acidi carbossilici:  nomenclatura e 
classificazione, sintesi Principali proprietà fisiche e chimiche 
(solubilità e acidità), ossidazione e riduzione. 
Esteri: (cenni) 
Polimeri: naturali e sintetici, polimerizzazione radicalica. 

  

Cenni sulle 
principali 

biomolecole. 

Monosaccaridi: struttura lineare e ciclica, chiralità, 
Polisaccaridi: Amido, Glicogeno e Cellulosa, struttura e funzioni 
Lipidi: Acidi grassi, fosfolipidi, trigliceridi e colesterolo, funzione 
biologica 
Proteine: struttura e funzioni 
Acidi nucleici: struttura e funzioni di DNA e RNA. 
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Il metabolismo del 
glucosio, 

Glicolisi: riconoscere le tappe delle reazioni endoergoniche ed 
esoergoniche, dalla fosforilazione del glucosio alla produzione della 
G3P. bilancio energetico. 
Fosforilazione a livello di substrato nella produzione di piruvato. 
Bilancio della glicolisi, da piruvato ad Acetil-CoA 
Ciclo di Krebs: da Acetil-CoA a Citrato, passaggi chiave nella 
trasformazione di Acetato in CO2, produzione di NADH e FADH2, 
bilancio energetico. 
Fosforilazione ossidativa: Catena di trasporto degli elettroni 
attraverso i complessi proteici (I, II,III, IV) e con trasportatori mobili, 
meccanismo di creazione del gradiente elettrochimico, 
accoppiamento chemiosmotico e sintesi di ATP da parte della ATP 
sintasi. Punti dove può essere Inibita la  fosforilazione ossidativa. 
Bilancio energetico. 
Fermentazione: alcolica e lattica per usi industriali, lattica 
nell’uomo e ciclo di Cori, Attività intensa o aerobica nell’utilizzo 
della glicolisi o della respirazione. Malattie mitocondriali. 

  

DNA, RNA e 
proteine 

DNA: meccanismo della replicazione, polimerasi e prof-editing. 
RNA: funzioni di tRNA e rRNA. mRNA e sintesi proteica. 

Natura e 
progresso  

Genetica 
mendeliana, 

 studi successivi 

Esperimenti di Mendel: legge della dominanza, legge della 
segregazione, legge della segregazione indipendente dei caratteri. 
Dal genotipo al fenotipo: dominanza incompleta e codominanza, 
linkage genetico e distanza tra due loci (in centimorgan), eredità 
autosomica dominante e recessiva, eredità X,Y-linked, inattivazione 
dell’X. 
Genetica moderna: pleiotropia, epistasi, duplicazione genica, 
soppressione allelica, poligenia, penetranza, espressività. 
Mutazioni: geniche cromosomiche e genomiche. 

  

Biologia 
molecolare 

DNA ricombinante: estrazione del DNA, enzimi di restrizione e 
clonazione del DNA, PCR, DNA fingerprinting. Dalle biotecnologie 
applicate alle nuove frontiere (cenni sul loro uso e sulle prospettive 
future) 

Natura e 
progresso 
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PROGRAMMA DI IRC 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Gasparini Marco 

Disciplina IRC 

Classe 5C 

Ore svolte  29 

Ore previste fino 
all’8/6/22 

5 

Libro di testo 

- S. Pasquali - A. Panizzoli, «Segni dei tempi», libro digitale+dvd (volume 
unico), ed. La Scuola;  
- A. Fumagalli, «La questione gender: una sfida antropologica», ed. 
Queriniana;  
- Appunti, articoli, video e KeyNote preparati dal docente e condivisi su 
Classroom. 

 
primo trimestre 
a. La legge morale e le sue implicanze nella vita delle persone. 
b. La vita ‘esteriore’: la dignità della persona e il valore della vita umana. 
c. La bioetica: storia, statuto epistemologico, perché studiarla a scuola, e sua classificazione (cattolica e laica, 
parte generale e parte speciale). 
d. I principi della bioetica cattolica e della bioetica laica. 
 
secondo quadrimestre 
e. Temi di bioetica speciale: quale visione della vita sta alla base degli studi bioetici? Il senso della vita umana 
a partire dalla fecondazione, dal concepimento, dalla gestazione, dalla nascita. 
f. La questione «Gender»: una sfida antropologica. 
g. Temi di «Cittadinanza digitale»: il valore della comunicazione umana. 
h. Dio si comunica all’Uomo. E l’Uomo?  
i. «The social dilemma»: luci e ombre della onlife. 
l. Il web e l’uso/abuso dei social networks. 
m. Hate-speech e Cyberbullismo: il potere di dire ciò che si vuole e come si vuole nel web. 
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PROGRAMMA DI  EDUCAZIONE AI VALORI ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO FOTOGRAFICO 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Lottero Alizia 

Disciplina Educazione ai valori etici attraverso il linguaggio fotografico 

Classe 5C 

Ore svolte  18 

Ore previste fino all’8/6/22 4 

Libro di testo  

 
 

Argomenti Macroarea 

STORIA DELLA FOTOGRAFIA: la nascita della fotografia, inquadramento 
storico e significanze.  Evoluzioni. Come si forma un’immagine. La camera 
oscura. Come leggere le immagini storiche. 

 

LE APPARECCHIATURE FOTOGRAFICHE: grande, medio e piccolo formato.  
Otturatore, diaframma, esposizione, messa a fuoco, profondità di campo. 
Luce naturale e artificiale. La fotografia notturna. Il controluce. 

 

ANALISI DEL LINGUAGGIO FOTOGRAFICO: regole compositive, didascalie, 
scatto singolo e costruzioni di serie. 

 

I GENERI FOTOGRAFICI: ritratto, documento, paesaggio, still life. 
Fotografia commericale e di ricerca. 

 

 FOTOGRAFI ANALIZZATI: 
Gabriele Basilico 
Alexander Gronsky (alla luce della situazione in Ucraina e alla posizione 
presa dal fotografo russo) 
Luigi Ghirri 
Burtynsky 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente referente Tiziana Andresani 

Disciplina Ed. Civica 

Classe 5C 

Ore svolte  27 

Ore previste fino all’8/6/22 6 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea        

Scienze motorie e sportive  

Doping Il rapporto con l’altro 

 

Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea 

Inglese  

Environmental disasters: The Dust Bowl, The Great Pacific Garbage Patch Natura e progresso 

Racism: from Imperialism to Post-Colonialism 
Being black in America 
Gender inequality 

Il rapporto con l’altro 

 Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea 

Latino  

Seneca,De Clementiae, Rapporto tra vita attiva e vita contemplativa;  Le 
tragedie;  Il ruolo del tiranno  
Tacito Proemi Historiae, Annales, riflessione sul principato 

Rapporto tra intellettuale e potere 
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Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea 

Italiano 

L’antisemitismo: l’ideologia hitleriana e le leggi razziali in 
Germania e in Italia 
Primo Levi, Se questo è un uomo 

Rapporto tra intellettuale e potere 

Il testo argomentativo  

Pasolini, La scomparsa delle lucciole, da Scritti  corsari, 

Da Il romanzo delle stragi, Che cos’è questo golpe?, 

Il ruolo dell’intellettuale 

I.Calvino, La sfida al labirinto Il ruolo dell’intellettuale 

Saviano, Gomorra, Il ruolo dell’intellettuale 

 

Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea 

Scienze 

Sensibilizzazione al dono del sangue  

 

Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea 

Filosofia e storia 

Il concetto del lavoro: intervista filosofica di L. Regina, etimologia, le 
Georgiche di Virgilio, il lavoro nella mitologia, Arbeit macht frei. Il lavoro: 
necessità o libertà? (De Vincenti, Totaro) 

         Il lavoro 

Dall’interpretazione dei sogni alla critica sociale: Freud. Adler, Jung, 
Fromm, Habermas. La capacità di intendere e di volere, i limiti della non 
imputabilità 

Il ruolo dell’intellettuale 

La strage di Piazza Fontana La rappresentazione del reale 

La giornata della memoria:27 gennaio,  percorso sui riferimenti giuridici  Il tempo e la memoria 

Conferenza: Oltre il lager Il rapporto con l’altro 

8 Marzo: giornata internazionale della donna, Agenda 2030, parità di 
genere, obiettivo n.5 

Il rapporto con l’altro 

“j’accuse” di Emile Zola Il rapporto con l’altro 

Il Patto di Londra Il tempo e la memoria 
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I quattordici punti di Wilson Il tempo e la memoria 

Il manifesto di Kienthal Il tempo e la memoria 

Antonio Vasari, “Il radioso maggio e i giochi di potere in Italia” il ruolo dell’intellettuale 

La storia che vive: la questione delle nazionalità, un nodo irrisolto per 
l’URSS ieri come per la Russia oggi, la Federazione russa, la questione 
cecena. La crisi dell’Ucraina, il conflitto russo-ucraino  

Il tempo e la memoria 

Il programma dei Fasci di Combattimento Il rapporto con l’altro 

Il carteggio fra G. D’Annunzio e Mussolini sull’impresa fiumana “Mi 
stupisco di voi” 

Il ruolo dell’intellettuale 

Il discorso del bivacco 
Il discorso di Mussolini del 3 gennaio del 1925 

      Il ruolo dell’intellettuale 

Ian Kershaw, Perchè proprio Hitler? Il ruolo dell’intellettuale 

10 febbraio: il giorno del ricordo il tempo e la memoria 

25 aprile: la festa della Liberazione il tempo e la memoria 

1 maggio: Festa del Lavoro il tempo e la memoria 

2 giugno: Festa della Repubblica il tempo e la memoria 

La Costituzione italiana: i primi 12 articoli La rappresentazione del reale 

La nascita dell’ONU,la carta delle Nazioni Unite, Bretton Woods e il nuovo 
ordine europeo, il principio di irretroattività, la posizione di Kelsen, la 
NATO e il Patto di Varsavia, il piano Marshall e la golden age 

La rappresentazione del reale 

Il diritto di voto alle donne  La rappresentazione del reale 

 
 

Argomenti/ Opere Testi/documenti Macroarea        

Economia aziendale 

Giustizia fiscale: differenza tra imposte e tasse, concetto di 
progressività delle imposte, trattamento autonomo occasionale 

La rappresentazione del reale 
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c. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
 

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

 

Macroaree  Discipline 

Tempo e memoria Italiano, Latino, Filosofia, Storia, Inglese, Scienze, Storia dell’Arte, 
Ed.Civica, Fisica 

Crisi del soggetto e delle 
certezze 

Italiano, Filosofia,Storia, Inglese, Storia dell’Arte, Fisica 
 

Il lavoro Italiano, Filosofia,Storia, inglese,Ed. civica, Storia dell’Arte 
 

La rappresentazione del reale Italiano, latino,Filosofia, Storia,  inglese, Storia dell’Arte, Ed.Civica, 
Fisica 
 

Il ruolo dell’intellettuale Italiano, latino, Filosofia, Storia, Inglese, Storia dell’Arte, Ed.Civica  

 Il rapporto con l’altro Italiano, latino, Filosofia, Storia, Inglese, Storia dell’Arte, Ed.Civica 
 

Natura e progresso Italiano, latino, Filosofia, Storia,  inglese, Storia dell’Arte, Ed.Civica, 
Fisica 
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d.  SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME: TESTI UTILIZZATI 

 
Di seguito si riportano i testi delle simulazioni delle prove di esame: 
 
TESTI DELLA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA 

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. 
 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San 
Giovanni, col patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto 
orfano non voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, 
e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad 
ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi i fianchi colla coda. - È perché gli hanno 
portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - Adesso bisogna tenerlo 
d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la 
mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. 
Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - 
Vedi! a poco a poco comincia a dimenticarsene. 

                                                           
1 Zaino: di colore scuro. 
2 Froge: narici. 
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15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 

- 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. 
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 
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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.  
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2. Quale tesi contesta Vargas Llosa? 

3. Evidenzia con quali argomenti lo scrittore sostiene la propria opinione, facendo precisi richiami al testo.  

4. Lo studioso disapprova la specializzazione della conoscenza, ma accetta un’obiezione che può essere 
mossa alla sua critica. Quale?  

5. Come definiresti la sintassi utilizzata dall’autore? E quali effetti produce questa scelta stilistica? 
 

Produzione 

Negli ultimi decenni, con la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, si sta assistendo a una 
progressiva e pericolosa perdita d’importanza della letteratura. Elabora un testo argomentativo a 
commento del brano d’appoggio, in cui esprimi la tua opinione facendo riferimento alla tua esperienza di 
lettore. 

 
PROPOSTA B2  
Testo tratto da: A. Zhok, Solo la coscienza ci divide dall’intelligenza artificiale, “l’Espresso”, 17 agosto 2017  
 
Da Hal di 2001: A Space Odyssey a Dolores di Westworld, uno dei grandi temi della fantascienza 
contemporanea è la possibilità di acquisire coscienza da parte di computer (automi) altamente sofisticati. 
Questa prospettiva diviene però controversa quando travalica la fantascienza e viene ripresa in ottica 
futurologica, ad esempio quando movimenti “transumanisti” vagheggiano una novella escatologia dove 
forme d’intelligenza artificiale rimpiazzeranno la coscienza umana, e dove, delegando a queste intelligenze 
artificiali la costruzione di intelligenze ancora superiori, l’umanità verrà evolutivamente superata (singolarità 
tecnologica).  
Posto che di motivi per soppiantare l’umanità con qualcosa di meglio non ne mancherebbero, la domanda 
interessante è un’altra: in che misura possiamo reputare possibile (prima che eventualmente auspicabile) 
che una macchina con straordinarie capacità computazionali possa diventare cosciente, ereditando la mente 
umana per superarne i limiti? […] è possibile che una macchina particolarmente complessa possa pervenire 
alla coscienza in senso umano?  
Consideriamo in prima istanza l’idea che il cervello umano e il computer siano distinti essenzialmente dalla 
complessità delle connessioni. Sotto queste premesse si potrebbe supporre che in un computer 
particolarmente sofisticato la coscienza possa sorgere spontaneamente. Se il cervello umano è 
semplicemente un’entità con maggiori scambi tra neuroni, dendriti e sinapsi rispetto ai bit disponibili in un 
cervello artificiale, allora è sensato ritenere che, raggiunto un certo grado di complessità, il cervello artificiale 
possa esercitare le medesime funzioni di quello umano.  
Il problema qui è che ciò che chiamiamo coscienza sopravviene a un particolare sostrato materiale, un 
cervello, anzi un cervello organicamente inserito in un corpo agente e senziente (un cervello da solo è un 
pezzo di carne). Ora, che ragioni abbiamo per ritenere probabile che le stesse caratteristiche supportate dalla 
materia biologica di un corpo vivente possano spontaneamente emergere in un sostrato costituito di rame, 
silicio, tungsteno ecc.? […]  
Le “finalità” che attribuiamo ai sistemi computazionali non somigliano affatto alle motivazioni di un vivente. 
Si tratta di stringhe di informazione, di sintassi senza semantica. Tali “fini” non appartengono alla macchina 
e una volta “realizzati” lasciano la macchina “vuota”, senza “motivazione” alcuna. La volontà che pervade i 
viventi infatti non è la mera tendenza a realizzare qualcosa, poiché ogni realizzazione particolare è parte di 
quel contenuto motivazionale generale che è il vivere in sé. È questa tensione a definire per una coscienza 
vivente la sensatezza o insensatezza dei suoi atti. L’errore “stupido” che occasionalmente 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 



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

60 
 

o deduzione è utile a esseri che possiedono già quei tratti, ma non avvicinano di un passo la sostituzione della 
coscienza con dispositivi artificiali. Di fatto un computer può stupirci per la capacità di accrescere alcune 
nostre facoltà, così come l’invenzione storica della scrittura stupì per la sua capacità di potenziare le facoltà 
di memorizzazione e di analisi precedentemente disponibili. Ma nel caso del computer come della scrittura 
ci troviamo di fronte a estensioni di facoltà umane che dipendono integralmente per esercitarsi dal potersi 
affidare a facoltà umane. Così come un libro senza un lettore competente è solo una sequenza di segni neri 
su sfondo bianco, così un computer senza una mente umana che a monte pone problemi e a valle interpreta 
le soluzioni è solo un sistema di trasmissione di impulsi elettromagnetici. Che dire infine della possibilità di 
forgiare intelligenza artificiale manipolando direttamente materia biologica, secondo il modello 
fantascientifico dei cyborg? In quest’ultimo scenario è pensabile che si possano assemblare entità capaci di 
coscienza; il problema diventa un altro: come garantire che si tratterebbe di una coscienza “umana”, nei vari 
sensi che la parola richiama? […] Anche se avessimo piena conoscenza di come dev’essere strutturato 
fisicamente un organismo (un cervello) per ospitare atti mentali, non avremmo comunque controllo su quegli 
atti proprio in quanto sono atti. […] Perciò, il giorno in cui portassimo alla luce un cyborg dotato di intelligenza 
artificiale e coscienza, nulla potrebbe garantirci che quella coscienza sia congenere alla nostra. Potrebbe 
trattarsi di una coscienza con le propensioni empatiche di un rettile, gli istinti di un parassita, o altro. [...] 
Affidare a una tale coscienza artificiale le nostre sorti ed eredità non sembra possa diventare mai altro che 
una distopia.  
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi la struttura argomentativa del brano, mettendo in risalto gli snodi della trattazione.  
2. A partire da quali premesse si sviluppa il ragionamento dell’autore?  
3. Spiega la tesi sostenuta nel testo.  
4. Individua le argomentazioni che lo scrittore porta a sostegno della propria tesi.  
5. L’autore inserisce nel suo discorso molti esempi. Individuane alcuni e spiegane la funzione. 
Produzione  
Spiega se e in che misura condividi la tesi dell’autore, docente di filosofia presso l’Università Statale di Milano. 
Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano 
organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle 
tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 
 
 
PROPOSTA B3  
Tratto da: Giovanni De Luna, L'uso pubblico di una disciplina che resiste al caos della rete, “la Repubblica”, 1 
novembre 2015 

 
Uno storico che parla in prima persona, che si propone con la consapevolezza che i gesti e le parole sono 
parte essenziale della sua lezione esattamente come i contenuti che sviluppa, è uno che ha accettato di 
scendere nella grande arena dell'uso pubblico della storia, raccogliendo una sfida che ha come posta in gioco 
la capacità di costruire quelle rappresentazioni del passato in grado di diffondere sapere storico. Da questo 
punto di vista, sembra quasi che restituire una faccia e un corpo agli storici sia una reazione all'impalpabilità 
del web, a una virtualità che ha progressivamente disincarnato la storia per consegnarla in maniera confusa 
e dimessa al mondo piatto e grigio della rete. 
Riguardo alla televisione, la rottura con i ruoli tradizionali è stata ancora più drastica. Gli inizi erano stati 
tutt'altro che promettenti, con l'accusa alla Tv di impoverire il senso del tempo e della storia nell'uomo 
moderno scagliata da chi vide (Mac Luhan1) l'epoca del villaggio globale contrassegnata da una marcata 
contiguità tra luoghi e culture che in precedenza apparivano lontanissime tra loro, avviluppate da un tempo 
diafano, sottile, appiattito sull'istante, da consumarsi febbrilmente e voracemente. Questo non impedì ad 
alcuni storici prestigiosi di transitare direttamente dall'accademia ai palinsesti della Tv: in Francia, alla fine 
degli anni Settanta, Fernand Braudel e George Duby2 collaborarono assiduamente a fortunate serie televisive, 
ispirandosi ai temi della loro produzione scientifica. In quelle esperienze, però, non si avvertiva nessuna 
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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. 
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TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
PROPOSTA C1  
L. Segre, Scolpitelo nel vostro cuore, Piemme, Milano 2018 
 
Se sono qui, a raccontare questa lunga storia, è per i ragazzi. Solo per loro. E vorrei vedervi a uno a uno, voi, 
lettori giovani, vorrei guardare i vostri occhi, che sono così importanti. Perché prima di ogni altra cosa, io 
sono una nonna. [...] Vi racconto questo perché quando nacque il mio primo nipote, Edoardo, si mosse 
dentro di me qualche cosa di così potente, di così istintivo, di così umano, così decisivo, che aveva a che 
fare anche con la maternità. Era qualcosa di così grande che dal silenzio della mia casa, dal silenzio di 45 
anni di silenzio su questo argomento, ho sentito, in quel momento, che ero in grado di diventare una 
testimone. Per parlare ai ragazzi, a tutti i ragazzi e le ragazze, miei nipoti ideali, oggi. Sì, sento, oggi più che 
mai, che può essere utile testimoniare, e voglio raccontare anche perché lo devo a tutti quelli che non sono 
diventati grandi, che non sono diventati 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. 
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SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA 

 
Classe 5C – verifica di matematica 3 maggio 2022 
Risolvere un problema e quattro quesiti 
 
Problema 1: 

 E’ data la funzione  con a parametro reale. Sia A il suo punto di ascissa 1 e A’  il 
simmetrico di A rispetto all’origine.  

a) Determinare per quale valore di a la distanza AA’ risulta minima.  
b) Verificato che si ottiene a = 1 studiare la funzione ottenuta e rappresentarne il grafico.  
c) Calcolare l’area della regione finita di piano compresa tra la f(x), la retta x = 1 e la retta       x 

= 2  

d) Data  enunciare il teorema di Rolle e calcolare per quale valore di a il teorema è 
soddisfatto dalla funzione nell’intervallo [2, 3].  Trovare il valore di c previsto dal teorema 
 

Problema 2  

a) Data la funzione  , trovare la sua primitiva F(x) che passa per il punto  
     (0,   −1/3). 
b) Studiare la funzione così ottenuta, calcolando anche l’equazione delle rette tangenti alla 

curva agli estremi del suo dominio 
c) Calcolare il volume del solido che si ottiene ruotando la funzione di 360° attorno all’asse x. 
d) Utilizzare i risultati ottenuti in precedenza per studiare la funzione y = f(x). 

 
Quesiti 

1) Si individuino i punti in cui la funzione  non è derivabile e li si caratterizzino. 

2) Calcolare  i seguenti integrali    a)        b)     

3) Trovare la primitiva di   che passa per l’origine 
4) Calcolare i seguenti limiti col il teorema di De L’Hopital senza impiegare altri metodi 

a)                          b)      

5) Calcolare   
 

6) Data la funzione  trovare per quali valori di a essa non ha né massimi né 
minimi. 

7) Data la semicirconferenza inscrivere in essa un rettangolo di area massima e 
stabilire se si tratta di un quadrato 
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8) Data la seguente funzione definita a tratti: 

y=f(x)=  
Determinare i valori di  a e b in modo che f(x) sia continua e derivabile su tutto R                                                                                                         
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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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