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1) OFFERTA FORMATIVA 

 

 

a. PIANO STUDI DEL LICEO 
 

Materia di insegnamento 

Orario settimanale 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 -- -- -- 

Storia -- -- 2 2 2 

Filosofia -- -- 3 3 3 

Scienze naturali, biologia, chimica e scienze della 
Terra 

2 2 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Arte e tecniche della rappresentazione grafica 2 2 2 2 2 

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

1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 30 30 30 
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2) ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

a) OBIETTIVI E METODOLOGIE 

 OBIETTIVI 
 
Gli obiettivi trasversali del consiglio di classe contribuiscono all’acquisizione delle seguenti competenze:  
 
Competenza alfabetica funzionale 
Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. 
Competenza multilinguistica 
Capacità di utilizzare 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. 

 

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 

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

Competenze     Indicatori  

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  

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

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

CONSAPEVOLEZZA ED  
ESPRESSIONE 
CULTURALI  

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

PERSONALE, SOCIALE E  
CAPACITA’ DI 
IMPARARE A  
IMPARARE  

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

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

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

 
 

e) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO   
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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) tutta la classe ha svolto un corso di sicurezza sul lavoro di 4 ore e 

un modulo di 7 ore di Diritto del lavoro.  

Nel corso della classe quarta (a.s. 2020-21) la classe ha pensato e sviluppato il progetto del blog “Covid della 

sera” (https://www.coviddellasera.news/)  iniziato  a gennaio 2021 (durante il secondo lockdown) e 

proseguito nel corso del quinto anno.   

Il progetto è stato seguito dai proff. Francesco Angelici e M. Chantal Farinet del liceo con il supporto esterno 

del dott. Paolo Fior (giornalista Ansa) e del prof. Marco Costa (docente di fotografia).  

Il blog è diviso per nuclei tematici in diverse sezioni ( Economicamente parlando; Città e arte: lavori in corso; 

Covid world tour; Covid a raggi X; Dati alla mano) e si occupa di informare il pubblico su notizie, 

approfondimenti e analisi riguardanti tutti gli aspetti della pandemia in corso negli ultimi anni e come questa 

abbia influito sulle vite dei giovani.  
La presentazione ufficiale del progetto  si è tenuta presso l’aula magna dell’Ite Zappa il giorno 01/12/2021 

con il patrocinio del Municipio 9. In allegato il link del video promo  

https://www.youtube.com/watch?v=IbwfZ53Ls-8  

  

 

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

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

pcto/ 

 

Attività di orientamento in uscita 

 

■ A causa della situazione pandemica che ha portato all’attivazione della DAD a partire dal 
febbraio 2020 (quarto anno) non sono state organizzate attività di classe ma attività a scelta 
individuale quali:   

        Corso di preparazione al test di Medicina  
        Corso Politest  
       Simulazioni test facoltà mediche e economiche  
       A choice for life 2022  
■ Durante il quinto anno gli studenti hanno partecipato individualmente in base ai loro interessi 

agli open day proposti dalle varie università ( di cui erano costantemente informati dalla scuola)   
■ Alcuni hanno inoltre usufruito dello sportello di counselling orientativo messo a disposizione 

dalla scuola  
 

f) PERCORSI CLIL   

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: 

https://www.coviddellasera.news/
https://www.youtube.com/watch?v=IbwfZ53Ls-8%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch?v=IbwfZ53Ls-8%22%20%5Ct%20%22_blank
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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Visita alla Pinacoteca di Brera    

Rappresentazione testo teatrale Menechmi di Plauto  

Visita al Memoriale della Shoah a Milano 

Conferenza sulle ballate in inglese 

Corso per certificazione linguistica First /B2 

Incontro a scuola con lo scrittore Biagio Goldstein Bolocan che commenterà il suo libro “ La bella 

resistenza” in occasione della giornata della memoria. 

Progetto in collaborazione con Ass.Miliberise (Un.Bicocca Milano) e i ragazzi del carcere minorile 

Beccaria “Generazione in gabbia” (proff. Agostini di Religione  e Costa di Fotografia)  

https://youtu.be/t4tnbId3hsU 

Progetto “restARTEacasa” a cura dei  proff. Farinet (Disegno e storia dell’arte) e Costa (fotografia) 

https://youtu.be/KhN9IY_e5Co 

14/10/20 Manifestazione CAMPBUS organizzata con il Corriere della Sera 

22/02/21 Incontro su Meet con Fiammetta Borsellino 

13/10/21 videoconferenza “ Il coraggio di raccontare” (Corriere della sera) 

09/11/21 videoconferenza “Antropocene” (Corriere della sera) 

12/11/21 Visita alla Casa della memoria: Mostra Colonialismio italiano in Libia 

01/12/21 videoconferenza “Il tempo” (Corriere della sera) 

13/12/21 Visita Casa della Memoria: Piazza Fontana 

02/02/22 videoconferenza convegno Palazzo Reale Milano “Oltre il lager” (giornata della memoria) 

07/03/22 conferenza “L’infinito” al Centro Asteria 

05/05/22 mostra fotografica “ Generazione Z” presso Officina /Ite Zappa 

14/05/22 Intervento prof. M.Castoldi “Piazzale Loreto:Milano, l’eccidio e il contrappasso” 

06/05/22 visita al Vittoriale 

Partecipazione a gare e tornei sportivi organizzati dalla scuola 

 

  

https://youtu.be/t4tnbId3hsU
https://youtu.be/KhN9IY_e5Co
https://youtu.be/KhN9IY_e5Co
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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 

 

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: 
 

● lunedì             11/04/2022            SIMULAZIONE PRIMA PROVA   (ITALIANO)  
● mercoledì      04/05/2022               SIMULAZIONE SECONDA PROVA (MATEMATICA)  

 
    
 

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 (ITALIANO) 

 GRIGLIE DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA D'ESAME 
  

            TIPOLOGIA  A    
  

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI  
punteggi
o 

  
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 
appropria
to 

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 

Adeguat
i 

Presenti e 
corretti 

 -Capacità di 
comprendere il testo 

1-11 12-17 18-23 24-27 28-
30 

 

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

Assente scarsa parzial
e 

adeguat
a 

completa  

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

-Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazion
e 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 
padronanz
a lessicale 
Punti 10 

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

Assenti scarse poco presenti e 
parziali 

adeguat
e 

presenti e 
complete 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINT. 

-Correttezza 
grammatical
e (ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatur
a Punti 20 

 1-6 7-11 12-14 15-18 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); 
complessivamen
te 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 

 

                                         TIPOLOGIA  B 
  

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI (punti 
40) 

DESCRITTORI punteggi
o 

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 

present
e 

  -Ampiezza e 
precisione delle 

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



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

12 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 
-Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali Punti 
10 

Assenti Scarse e/o 
scorrette 

Parzialmente 
presenti 

Adeguate Presenti e 
corrette 

 -Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazion
e Punti 20 

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

assenti scarse parziali adeguate complet
e 

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); 
complessivament
e presente 

completa/prese
nte 

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 

 

 

          TIPOLOGIA  C 

  



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

13 
 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI punteggi
o 

  
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); 

complessivamen
te 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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1,5 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 10,
5 

11 12 13 13,
5 

14 15 

 

 

 

SECONDA PROVA (MATEMATICA) 
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5) ALLEGATI AL DOCUMENTO 

 

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

 

 

b. PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
 
 

                                                          ITALIANO 

 
Anno scolastico 2021/2022 

Docente Daniela Rocchi 

Disciplina Italiano 

Classe 5E 

Ore svolte al 4/5 114 

Ore previste 
all’8/6 

18 

Libro di testo 

Luperini, Cataldi, Liberi di interpretare, ed. Palumbo 
voll.: Leopardi; 3A; 3B 
Dante, Divina Commedia, a cura di Bosco Reggio, ed. Le Monnier 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Dante Alighieri, Divina Commedia: Paradiso 
Struttura e temi del Paradiso 
Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: I; III; VI; XI; XV (vv.97-148); XVII; XXVII (vv.16-57); XXXIII. 
 
Volume Leopardi 
 

Giacomo Leopardi 
 

cenni biografici. 
Il pensiero: la concezione della natura; dal pessimismo storico al pessimismo cosmico; la 
natura e la civiltà; la teoria del piacere; pessimismo e progressismo nel pensiero di 
Leopardi. 
Le Lettere; 
I Canti: composizione, struttura, titolo; metro, forma, stile, lingua; fasi della poesia 
leopardiana; gli “Idilli”; i canti pisano-recanatesi 
Zibaldone: un diario del pensiero. Ricordi. La teoria del piacere; la poetica del “vago e 
indefinito”; la teoria del suono; la rimembranza 

Le Operette morali e l “arido vero”; scelte stilistiche e filosofia sociale; 
 il “Ciclo di Aspasia”; 
 il messaggio conclusivo. 
 

https://www.iiscremona.edu.it/p-t-o-f/
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Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

Lettere 
 
 
 

Lettera da Roma al fratello Carlo (6 dicembre 1822) (classroom); 
A Pietro Giordani; 
 Alla sorella Paolina da Pisa; 
 lettera a Brighenti (classroom) 
 

Il rapporto con 
l’altro 

Canti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zibaldone 
Operette morali 
 
 

Ultimo canto di Saffo; 
A Silvia; 
 L’infinito; 
La quiete dopo la tempesta; 
 Il sabato del villaggio; 
 Alla luna; 
 La sera del dì di festa;   
A se stesso 
La teoria del piacere 
Dialogo di Tristano e di un amico; 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
(proiezione del cortometraggio di E. Olmi); 
Dialogo di un folletto e di uno gnomo (c.room); 
Dialogo di Plotino e di Porfirio 

La crisi del 
soggetto e 
relativismo; 
Progresso e 
natura; 
Tempo e memoria; 
Il rapporto con 
l’altro 
 
 

Canti 
 
 
Operette morali 
Zibaldone 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 
la quiete dopo la tempesta; 
La ginestra 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
La natura e la civiltà 

La crisi del 
soggetto e 
relativismo; 
Progresso e 
natura; 
Tempo e memoria 

 
 

Vol. 3A 
 
La Scapigliatura: contestazione ideologica e letteraria; Emilio Praga 

 

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

Praga Preludio La crisi del soggetto 

 
 
Naturalismo  francese 
La poetica di Zola: ereditarietà, ambiente, momento storico 
 

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

E. Zola Prefazione ai Rougon-Macquart La crisi del soggetto; 
Progresso e natura 

 
 
Gli scrittori italiani nell’età del Verismo 
 
Dal Naturalismo francese al Verismo italiano: poetica verista 
 
Giovanni Verga:  
    “Dedicatoria a Salvatore Farina” da L’amante di Gramigna 
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   “La prefazione ad Eva”: atmosfera di Banche e di Imprese industriali 

    Giovanni Verga: 
 Cenni biografici; La stagione verista; poetica dell’impersonalità e tecnica 
narrativa del Verga verista; L’ideologia verghiana (il pessimismo); Il ciclo dei 
vinti: la lotta per la vita e il “darwinismo sociale”; 
 
 Lettura integrale de “I Malavoglia”: lingua, stile e punto di vista; il sistema dei 
personaggi; la religione della famiglia; Simbolismo e Naturalismo nel romanzo 

Presentazione del “Mastro don Gesualdo”: ascesa sociale e alienazione del 
protagonista 
 

  

Argomenti/opere Testi Macroarea 

 Nedda Il lavoro tra umanità e disumanizzazione; 
La crisi del soggetto 

Vita dei campi Rosso Malpelo Il lavoro tra umanità e  
disumanizzazione /crisi del soggetto;  
Il rapporto con l’altro 

 Fantasticheria 
La Lupa 

Crisi del soggetto; Il rapporto con l’altro 

Novelle rusticane La roba Progresso e natura/crisi del soggetto; 
 Il rapporto con l’altro 

Mastro don Gesualdo Gesualdo e Diodata (classroom) Il lavoro/ crisi del soggetto/ Il rapporto  
con l’altro 

 La morte di Gesualdo Il lavoro/ crisi del soggetto// Il rapporto  
con l’altro 

 
 
Baudelaire e i poeti simbolisti: La figura dell’artista: la perdita dell’aureola 

 C. Baudelaire: cenni biografici; I fiori del male: il conflitto con l’epoca storica; 
la Noia e l’impossibile evasione 

  

  

Lo spleen di Parigi La perdita dell’aureola La crisi del soggetto 

I fiori del male  L’albatro;    
 
 

La crisi del soggetto 

 Spleen La crisi del soggetto 

 Corrispondenze La crisi del soggetto 

Rimbaud Vocali La crisi del soggetto 

 
Gli eredi di Baudelaire: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé 
 

A. Rimbaud Il poeta come veggente 
Le vocali 

La crisi del soggetto 
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Gabriele D’Annunzio: cenni biografici; l’ideologia e la poetica; il panismo estetizzante; il superuomo; l’estetismo 
e la sua crisi; D’annunzio prosatore; le raccolte poetiche: Alcyone 

 

Il piacere Andrea Sperelli; La conclusione del romanzo  La crisi del soggetto 

Le vergini delle rocce Il programma politico del superuomo Il rapporto con l’altro 

Alcyone La sera fiesolana; la pioggia nel pineto; I pastori Natura 
 

 
 
Giovanni Pascoli 
Cenni biografici; la visione del mondo: crisi della matrice positivistica; i simboli; la poetica: il fanciullino; la 
poesia “pura”; Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari; temi e miti della poesia di Pascoli; 
Le soluzioni formali (sintassi, lessico, aspetti fonici, metrica e figure retoriche); le raccolte poetiche: Myricae; I 
Canti di Castelvecchio; Poemetti.  
Discorso per la campagna di Libia (classroom): La grande proletaria si è mossa.   
   Macroaree: il rapporto con l’altro; Guerre e conflitti; Il lavoro 

 
 

La poetica pascoliana Il fanciullino 
 

La crisi del soggetto; Il lavoro  
 

Myricae Arano; Lavandare; X agosto; 
 Novembre 

La crisi del soggetto 

Myricae L’assiuolo; Temporale; il lampo;  
il tuono 

Crisi del soggetto; progresso e 
natura 

Canti di Castelvecchio  il gelsomino notturno; Crisi del soggetto; Il rapporto con 
l’altro 

Poemetti Digitale purpurea 
 
Estratto da “Italy” 

Crisi del soggetto; Il rapporto con 
l’altro 
Il lavoro  

Poemi conviviali Alexandros (classroom) Crisi del soggetto 

 
 
Il Novecento: l’età dell’incertezza 
 
Pirandello: vita e visione del mondo; relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo 

Presentazione delle principali opere: Il saggio sull’umorismo, la differenza tra umorismo e comicità, 
l’esempio della vecchia imbellettata; la forma e la vita.  
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale);  
**Uno, Nessuno e Centomila; Novelle per un anno; il teatro 

 

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

 

L’Umorismo Un’arte che scompone il reale Crisi del soggetto e relativismo 

Novelle per un anno Ciaula scopre la luna Crisi del soggetto e relativismo; il 
lavoro tra umanità e 
disumanizzazione 

Novelle per un anno Il treno ha fischiato Crisi del soggetto e relativismo 

Uno, nessuno e centomila La vita non conclude Crisi del soggetto e relativismo 

Il piacere dell’onestà (visione 
integrale su YouTube) 

 Crisi del soggetto e relativismo 
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** Svevo: vita; l’ambiente culturale di Trieste; Svevo scrittore 

Lettura, analisi e commento di passi scelti da “La coscienza di Zeno” 
 

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

Macroaree 

Coscienza di Zeno La prefazione del dottor S. 
Il fumo (classroom) 

Crisi del soggetto e relativismo; 
Progresso e natura; Il rapporto 
con l’altro. 

 La proposta di matrimonio; 

La “salute” malata di Augusta 

 Il rapporto con l’altro. 
 

 La morte del padre (classroom)  Il rapporto con l’altro. 

 Lo scambio del funerale  Il rapporto con l’altro. 

 La vita è una malattia Crisi del soggetto e relativismo 

 
** Giuseppe Ungaretti: vita e opera; la poesia e la memoria; L’Allegria: struttura, composizione e temi 
 Sentimento del tempo; Il dolore 
 

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

Macroaree 

L’Allegria In memoria; il porto sepolto Il tempo e la memoria; Il 
rapporto con l’altro 

L’Allegria I fiumi Il tempo e la memoria 

L’Allegria Mattina  

L’Allegria Veglia; S. Martino del Carso; 
Soldati; Fratelli 

Guerre e conflitti 

L’Allegria Sono una creatura; Natale; 
Girovago; Commiato 

La crisi del soggetto; Tempo e 
memoria 

Sentimento del tempo La madre Tempo e memoria 

Il Dolore Non gridate più Guerre e conflitti 

 
Eugenio Montale: Vita e opera; Ossi di seppia: lingua poetica e paesaggio interiore; il motivo dell’aridità; la 
crisi d’identità; il “varco”. 
L’allegorismo umanistico delle Occasioni; La svolta di Satura; La bufera e altro 

 

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

Macroaree 

Ossi di seppia Non chiederci la parola; 
I limoni (classroom); Meriggiare 
pallido e assorto; Spesso il male 
di vivere ho incontrato 

La crisi del soggetto; Il rapporto 
con l’altro; tempo e memoria; 
Progresso e natura 

Ossi di seppia Forse un mattino andando in 
un’aria di vetro (classroom);  

La crisi del soggetto 

Le occasioni La casa dei doganieri Il rapporto con l’altro; tempo e 
memoria; 

La bufera e altro  A mia madre; 
La primavera hitleriana 

Il rapporto con l’altro; 
Guerra e conflitti 

Satura Caro, piccolo insetto (classroom); 
Ho sceso, dandoti il braccio, 
almeno un milione di   scale 

Il rapporto con l’altro 
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Kafka, l’assurdo e l’abisso; l’allegoria vuota delle Metamorfosi  
 

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

La metamorfosi Il risveglio di Gregor Samsa; Gregor aggredito dal 
padre 

La crisi del soggetto 

 
Cenni sul Neorealismo al cinema e in letteratura 

Il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica: prefazione a “Il sentiero dei nidi di ragno” 
Cesare Pavese e il realismo mitico e simbolico: La luna e i falò 

   
Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze 

Problemi / Progetti 
Macroarea 

R. Rossellini Roma città aperta Guerra e conflitti 

V. de Sica Ladri di biciclette Il lavoro tra umanità e 
disumanizzazione 

I. Calvino Il sentiero dei nidi di ragno Guerra e conflitti 

Beppe Fenoglio Una questione privata Guerra e conflitti 

 

 

** Pier Paolo Pasolini 
La vita dell’intellettuale “corsaro”; Scritti corsari;  
 Ragazzi di vita (lettura integrale);  
La scelta del cinema: Accattone (film su You tube);  
Mutazioni antropologiche e questioni linguistiche; L’intellettuale e i mass media. 
 

Scritti corsari Contro la televisione; 
La scomparsa delle lucciole 
Il romanzo delle stragi 

Progresso e natura; crisi del 
soggetto; il lavoro tra umanità e 
disumanizzazione 

Dialoghi In difesa del latino (classroom)  

Film “La rabbia” Sequenza Marylin (classroom) Crisi del soggetto; il rapporto 
con l’altro 

Empirismo eretico Il PCI ai giovani (classroom) Guerre e conflitti; il rapporto 
con l’altro 

 
Libri letti nel corso dell’anno 

● A. Arslan, La masseria delle allodole 
● Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 
● F. Dostoevsky, Le notti bianche 
● E. Vittorini, uomini e no 
● E. Forster, Maurice 
● G. Verga, I Malavoglia 
● L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
● P.P. Pasolini, Ragazzi di vita 

 
Laboratorio di scrittura 
 
Sono state proposte esercitazioni di scrittura secondo le tipologie dell’Esame di Stato 

 
N.B. le parti contrassegnate da ** saranno svolte dopo il 15/5/2022 
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                                                   LATINO 

 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Daniela Rocchi 

Disciplina Latino 

Classe 5 E 

Ore svolte al 4/5 83 

Ore previste all’8/6 13 

Libro di testo Libro di testo: G. Nuzzo, C. Finzi, Latinae Radices, voll.1/3 

■  
CONTENUTI DISCIPLINARI 

■ Lucrezio 
Cenni biografici 
La poetica; contenuto e struttura dell’opera. 
Temi: 

Lucrezio poeta della ragione; l’adesione all’epicureismo; l’imperturbabilità del saggio; critica alla 
religione tradizionale; la funzione della poesia; filosofia in forma di poesia; la teoria degli atomi; 
l’evoluzione del genere umano; lo stile 
. 

Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

De rerum natura L’inno a Venere, I,1-43 (in latino); 
L'amara medicina I,921-950 (in trad.); 
Il movimento degli atomi nel vuoto II,62-94;112-124 (in trad.) 
Varietà delle forme degli atomi, la giovenca che ha perduto il figlio, 
II,352-366 (in traduzione) 
La natura non è stata creata per l'essere umano, V,195-234 (in 
traduzione) 
Progresso materiale e regresso morale,V,925-957;1416-1433, in 
traduzione) 
La peste di Atene,  (VI,1230-1246; 1264-1286) in traduzione 

Progresso e Natura 

De rerum natura La povertà della lingua, I, 136-148 (in trad.) 
La chiara luce della filosofia III, 9-30 (in lat.) 
Inno a Epicuro, I,62-79 (in latino); 

 

De rerum natura L’epicureismo non può essere accusato d’empietà: il sacrificio di 
Ifigenia (I,80-101) in latino 
La superiorità del saggio, II, 1-22 (in latino) 
La morte non è nulla, III,830-869 (in trad.) 
Il rimprovero della Natura (III,931-977)   in traduzione 
Il taedium vitae III,1053-1075; (in traduzione) 

La crisi del soggetto 
e relativismo 

De rerum natura La follia d’amore (IV,1058-1140) in traduzione 
La passione è cieca (IV, 1141-1170) in latino 

Il rapporto con 
l’altro 

 
■ Seneca 

Cenni biografici; i caratteri della filosofia di Seneca; 
Temi:   il significato della vita; la ricerca della saggezza; considerazioni sulla schiavitù; il pensiero 
della morte; considerazioni sul tempo; il rapporto con il potere. Lo stile. 

Opere trattate: i Dialogi, i Trattati filosofici, Epistulae morales ad Lucilium, le Tragedie, l’Apokolokyntosis 
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Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

De Brevitate Vitae La vita non è breve   1; 1-4                                ( in latino) 
La rassegna degli occupati 12,1-7;13,1-3         ( in trad.) 

Tempo e memoria 

Epistulae ad Lucilium Vindica te tibi (I,1)                                                (in latino) 
Saper vivere e saper morire XCIII,2-5                 (in trad.) 

Tempo e memoria 

Epistulae ad Lucilium Legittimità del suicidio      (LXX,,4-5;14-18)         in trad. 
Ritirati in te stesso   (VII,1-2;6-8                       ( in latino) 

La crisi del soggetto e 
relativismo 

De tranquillitate 
animi 

Insoddisfazione e taedium vitae, 2,6-9        (in trad.) La crisi del soggetto e 
relativismo 

De  Providentia Le avversità sono una prova 2,1-4                 (in lat.) La crisi del soggetto e 
relativismo 

Epistulae ad Lucilium Lavorare per i posteri  I,8,1-3 inizio,6                       (in lat.) 
Gli schiavi sono esseri umani    (V,47,1-4)            ( in latino) 
Una comune servitù    V,47;10-13;16-17                (in trad.)                                                                  

Il lavoro tra umanità e 
disumanizzazione 

 
Approfondimento: il suicidio di Seneca in Tacito, XV,62-64 (in traduzione) 
 

■ Lucano 
Cenni biografici 
Temi: caratteristiche dell’epos di Lucano; ideologia e rapporti con l’epos di Virgilio; i personaggi del Bellum 
civile. 
Lo stile e la fortuna. 
 
Approfondimento: Catone in Dante 
 

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

Bellum civile L'elogio di Nerone, I,33-65                            ( in trad.) 
I ritratti di Pompeo e di Cesare (I, vv .129-157)     in 
traduzione  su c.room 
Catone e Marcia   2, 326-373     in trad. su c.room 
Il ritratto di Catone (II,380-391)  in latino su c.room 
La preparazione della necromanzia   (VI,vv.667-684)        
in traduzione 

La crisi del soggetto e relativismo; 
Guerre e conflitti 

 
■ Petronio 

Cenni biografici: la questione dell’autore del Satyricon 

Temi: il contenuto dell’opera; il genere letterario; il realismo petroniano; fabulae milesiae in Petronio; limiti 
del realismo petroniano; lo stile. 
 

Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

Satyricon L’ingresso di Trimalchione (32-34)                             in traduzione 
Fortunata tuttofare (37)                                               in latino 
Discorsi di liberti (41,9-12; 42,1-6; 43,1-2)               in traduzione 
Trimalchione inscena il suo funerale (71)                 in traduzione 
Trimalchione gioca a palla (27)                                   in latino 
Il lupo mannaro (61,6-62)                                            in traduzione 
La matrona di Efeso (111--112,8)                               in traduzione 

il rapporto con 
l’altro 
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(Confronto con la novella della vedova e del soldato di Fedro) 
Sono state lette in traduzione anche le altre fabulae milesiae presenti 
nell’opera 

● La novella del vetro (51) 
● Una storia di streghe (63)   in latino 
● L’efebo di Pergamo (85) 
       (su classroom) 

 

 

■ Marziale 
Cenni biografici 
La poetica; la tecnica compositiva e i precedenti letterari degli Epigrammata; caricatura e satira; realismo e 
poesia. 
Temi: il filone comico- realistico; gli altri filoni; Lo stile 

 
 

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

Epigrammata L’amarezza del poeta (IX,73)                                 in latino 
Una dichiarazione di poetica (X, 4)                     in traduzione 
Lasciva pagina, vita proba (I,4)                            in traduzione  
La dura vita del cliente (IX,100)                            in latino   
Il segreto della felicità (X,47)                                 in latino 
Tre tipi grotteschi (I,19; I,47;IV,36)                       in latino    
La moglie di Candido (III,26)                                 in latino                        
Matrimoni di interesse (I,10)                                in latino 
Due matrimoni di interesse (I,10; X,8)                 in latino 
Le gioie di Eros (I,57; IV,38;XIV,39)                       in traduzione 
Il ricco sempre avaro (I,103)                                 in traduzione 
Fabulla  (VIII,79)                                                      in latino 
Il trasloco di Vacerra (XII,32)                                 in traduzione 

Il rapporto con l’altro 

Epigrammata Erotion (V,34)                                                           in latino Il rapporto con l’altro 

 
 

■ Quintiliano 
Cenni biografici 
Opere trattate: Institutio Oratoria 
Temi: la decadenza dell’oratoria; l’educazione del bambino; la critica letteraria; il ruolo dell’intellettuale in 
età imperiale. Lo stile 
 

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

Institutio Oratoria L’intervallo e il gioco (I,3,8-12)                                            in latino 
Il maestro come “secondo padre” (II,2,4-8)                      in latino 
Tutti possono imparare (I,1,1-3)                                       in traduzione 
Meglio studiare a scuola che a casa (I,2,18-22)             in traduzione 
Il buon discepolo (II,9,1-3)                                                 in latino 

Il rapporto con 
l’altro 

  

Institutio Oratoria Severo giudizio su Seneca (X,1,125-131)               in traduzione 
Imitare non basta (X,2,1-8)                                      in traduzione 
L’oratore: un uomo onesto (XII,1,1-3                      in traduzione 
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■ Tacito 
Cenni biografici 
Temi: il rapporto con il potere; storici repubblicani e storici imperiali; costumi dei Germani; considerazioni 
sull’oratoria; la concezione storiografica; la prassi storiografica. Lo stile. 
Opere trattate: Agricola, Germania, Dialogus de Oratoribus, Historiae, Annales. 
Il Codex Aesinas 

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

Agricola Finalmente si torna a respirare (3)                                       in latino La crisi del soggetto 

Agricola Il discorso di Calgaco  (30;31,1-3)                                                                                 
in traduzione 

Il rapporto con 
l’altro/La guerra 

Germania L’autoctonia dei Germani (2,1;4)                                in latino 
(Hitler e il Codex Aesinas) 
Un popolo bellicoso (14)                                            in traduzione 

L’onestà dei costumi familiari (18-19)                     in traduzione 

Il rapporto con 
l’altro; Guerre e 
conflitti 

Historiae Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale   (IV,73-74)    
 in traduzione 

Il rapporto con 
l’altro/La guerra 

Annales L’attentato fallito  (XIV,4-5)                                              in traduzione 
Il matricidio (XIV,8)                                                            in latino 
Il suicidio di Seneca (XV,62-64)                                       in traduzione 
Dopo l’incendio: la persecuzione dei cristiani (XV,44,2-5) in latino  
Il proemio: sine ira et studio (I,1)                                    in latino 

Le riflessioni dello storico (IV,32-33)                              in traduzione 

La crisi del 
soggetto; il 
rapporto con 
l’altro; guerre e 
conflitti 

 
■ Plinio il Giovane 

Cenni biografici 

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

Epistulae L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (VI,16)    in 
traduzione   (su classroom) 

La natura 

Epistulae Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani 
(X,96 e X,97) 
in traduzione (risposta di Traiano su classroom) 

Il rapporto con l’altro 

 
■ Apuleio 

Cenni biografici. 
 L’Apologia; Le Metamorfosi; Amore e Psiche e il tema della curiositas; La lingua e lo stile.  
Temi: le sezioni narrative del romanzo; caratteristiche ed intenti dell’opera; il significato delle vicende di 
Lucio. 
Lo stile 
N.B. tutti i brani sono stati letti in traduzione 

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

Apologia Magia e filosofia (27,1-3)   

Le Metamorfosi Il proemio (I,1) 
Lucio diventa asino (III,24-25) 
Una moglie virtuosa (IX,5-7)   classroom 

La natura; il rapporto con 
l’altro 

**Le Metamorfosi L’intervento di Iside (XI,5-6) 
La fabula di Amore e Psiche: lettura integrale su classroom 
Psiche si risveglia nel palazzo di Amore              in latino 

La crisi del soggetto/la natura 

 
La parte contrassegnata con ** sarà svolta dopo il 15/5/2022 
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     MATEMATICA 

 

Anno scolastico 2021-2022 

Docente Francesco Angelici 

Disciplina MATEMATICA 

Classe 5 E 

Ore svolte al  4/5 113  

Ore previste all’8/6 15 

Libro di testo Sasso - Zanone 
Colori della Matematica - Blu 
Vol. 5 
DeA Scuola - Petrini 

  

 

 

 

 

Argomenti Macroarea 

1.  Funzioni (ripasso). 
·    Concetto di funzione e terminologia. 
·    Concetto di grafico di una funzione. 
·    Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. 
·    Funzione inversa e suo grafico. 
·    Determinazione del dominio e dell’immagine. 
·    Composizione di funzioni. 
·    Funzioni crescenti e decrescenti. 
·    Funzioni pari e dispari. 
·    Zeri e segno di una funzione. 
·    Grafici di funzioni elementari. 
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2.  I limiti. 
·    Estremo inferiore, estremo superiore, massimo e minimo di un 

insieme. 
·    Intervalli. Intorni di un punto, intorno destro e sinistro. 
·    Definizione di limite: 

o   Il limite finito di una funzione per x che tende ad un 

valore finito. 
o   Il limite infinito di una funzione per x che tende ad un 

valore finito. 
o   Il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. 

o   Il limite infinito di una funzione per x che tende 

all’infinito. 

  

3.  Le funzioni continue e il calcolo dei limiti. 
·    Limiti di funzioni elementari agli estremi del loro dominio 
·    Funzioni continue. 
·    Le operazioni sui limiti (somma, prodotto e quoziente) 
·    Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate. 
·    Teorema del confronto (senza dim.) 
·    I limiti notevoli: 

o   𝑙𝑖𝑚
𝑥→0

𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥
= 1   (con dim.) 

o  𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞

(1 +
1

𝑥
)
𝑥

= 𝑒  

·    Limiti notevoli dedotti dai precedenti. 
·    Infiniti e infinitesimi. 
·    Stime asintotiche e gerarchia degli infiniti. 
·    Punti singolari di una funzione. 
·    Teoremi delle funzioni continue (senza dimostrazioni): 

o   Teorema di Weierstrass; 

o   Teorema dei valori intermedi; 

o   Teorema degli zeri. 

·    Gli asintoti e la loro ricerca. 

  

4.  La derivata di una funzione. 
·    Derivata di una funzione: 

o   Il rapporto incrementale; 

o   Definizione di derivata e suo calcolo; 

o   Derivata destra e sinistra; 

o   Continuità e derivabilità. 

·    Le derivate fondamentali. 
·    I teoremi sul calcolo delle derivate (con dimostrazioni): 

o   derivata del prodotto di una costante per una funzione; 

o   derivata della somma di funzioni; 

o   derivata del prodotto di due funzioni; 

o   derivata del reciproco di una funzione; 

o   derivata del quoziente. 

·    La derivata di una funzione composta (senza dimostrazione). 

·    La derivata di 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥). 
·    La derivata della funzione inversa (senza dimostrazione) 
·    Le derivate di ordine superiore. 
·    La retta tangente al grafico di una funzione. 
·    Punti stazionari e punti di non derivabilità. 
·    Differenziale di una funzione. 
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5.  I teoremi del calcolo differenziale. 
·    Il teorema di Rolle (con dimostrazione). 
·    Il teorema di Lagrange (con dimostrazione). 
·    Conseguenze del teorema di Lagrange. 
·    Teorema di Cauchy (con dimostrazione). 
·    Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 
·    Il teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione) e sue 

applicazioni al calcolo dei limiti. 

  

6.  Massimi, minimi e flessi. 
·    Definizioni di massimo, di minimo e di flesso: 

o   massimi e minimi relativi ed assoluti; 

o   concavità e flessi. 

·    Teorema di Fermat. 
·    Ricerca di massimi, minimi e flessi orizzontali con lo studio del 

segno della derivata prima. 
·    Ricerca dei flessi con lo studio della derivata seconda (senza 

dimostrazione). 
·    Problemi di massimo e di minimo. 
·    Studio del grafico di una funzione: 

o   Funzioni polinomiali; 

o   Funzioni razionali frazionarie; 

o   Funzioni irrazionali; 

o   Funzioni esponenziali e logaritmiche; 

o   Funzioni goniometriche; 

o   Funzioni con valori assoluti. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

7.  Integrali indefiniti 
·    L’integrale indefinito e le sue proprietà. 
·    Integrali indefiniti immediati. 
·    Integrali indefiniti di funzioni la cui primitiva è una funzione 

composta. 
·    Integrazione per sostituzione. 
·    Integrazione per parti. 
·    Integrazione di funzioni razionali frazionarie. 

  

8.  Integrali definiti 
·    L’integrale definito e le sue proprietà. 
·    Il teorema della media integrale (con dim.). 
·    La funzione integrale. 
·    Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dim.). 
·    Formula fondamentale del calcolo integrale (con dim.). 
·    Calcolo di aree. 
·    Calcolo di volumi. 

o   Rotazione intorno all’asse x 

o   Rotazione intorno all’asse y 

o   Metodo dei gusci cilindrici (senza dim.) 

o   Calcolo di volumi noti la base di un solido e le sue 

sezioni. 
·    Integrali impropri del primo e del secondo tipo. 

  

9.  Equazioni differenziali  
·    Equazioni del primo ordine a variabili separabili. 
·    Equazioni del primo ordine lineari non omogenee. 
·    Equazioni del secondo ordine (cenni). 
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FISICA 

 

Anno scolastico 2021-2022 

Docente Francesco Angelici 

Disciplina FISICA 

Classe 5 E 

Ore svolte al 4/5 73  

Ore previste all’8/6 12 

Libro di testo Fabbri - Masini - Baccaglini 
QUANTUM 
Voll. 2-3 
SEI Edizioni 

 

Argomenti Macroarea 

1.     Leggi di Ohm e circuiti elettrici. 
·       La corrente elettrica. 
·       Il circuito elettrico. 
·       Le leggi di Ohm. 
·       L’effetto Joule. 
·       Generatori. 
·       Resistori in serie. 
·       Le leggi di Kirchhoff 
·       Resistori in parallelo paralllelo. 
·       Circuiti elettrici elementari. 
·       Condensatori in serie e in parallelo. 
·       Circuiti RC. 

Progresso e natura 
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2.     Il magnetismo. 
·       Il campo magnetico. 
·       Esperienza di Oersted (interazione magnete-corrente). 
·       Esperienza di Ampere (interazione corrente-corrente). 
·       Vettore campo magnetico B. 
·       Filo rettilineo, spira circolare e solenoide (Leggi di Biot-Savart) 
·       La forza di Lorentz. 
·       Il moto di particelle cariche. 
·       Il magnetismo nella materia. 
·       Flusso del campo magnetico. 
·       La circuitazione del campo magnetico. 

Progresso e natura 
  
 

3.     L’induzione elettromagnetica. 
·       Correnti indotte. 
·       La legge dell’induzione di Faraday-Neumann 
·       La legge di Lenz. 
·       L’autoinduzione e l’induttanza. 
·       Extracorrenti di chiusura e di apertura. 
·       Energia del campo magnetico. 
·       Alternatore e corrente alternata. 
·       I circuiti in corrente alternata. 
·       I trasformatori 

Progresso e natura 
  
 

  

4.     Equazioni di Maxwell. 
·       Circuitazione del campo elettrico indotto. 
·       Il paradosso di Ampere e la corrente di spostamento. 
·       Le equazioni di Maxwell. 
·       Le onde elettromagnetiche: velocità, proprietà (polarizzazione) 
·       Intensità dell’onda e pressione di radiazione. 
·       Lo spettro elettromagnetico. 

Progresso e natura 
  
 

5.     Relatività ristretta. 
·       La fisica agli inizi del XX secolo. 
·    Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo: l’etere. 
·       Esperimento di Michelson-Morley. 
·       Tentativi di salvataggio dell’etere. 
·       I postulati della relatività ristretta. 
·       Concetto di simultaneità. 
·       La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. 
·       Il paradosso dei gemelli. 
·       I muoni. 
·       Trasformazioni di Lorentz. 
·       La composizione relativistica delle velocità 
·       Effetto Doppler relativistico 
·       Dinamica relativistica 
·       Massa ed energia. 

 Progresso e natura 
  

Crisi del soggetto e 
relativismo 

  
Tempo e memoria 

6.     La fisica quantistica. 
·       La radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Plank. 
·       I fotoni e l’effetto fotoelettrico. 
·       L’effetto Compton. 

Progresso e natura 
Crisi del soggetto e 

relativismo 
  

Tempo e memoria 
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                                                                     STORIA 

Anno scolastico 2021-2022 

Docente Giovanni Gerardi 

Disciplina Storia 

Classe 5^E 

Ore svolte al 4/5 60 

Ore previste all’ 8/6 9 

Libro di testo Borgognone - Carpanetto, L’idea di storia, Pearson, Milano, 2017. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNIFICAZIONE ITALIANA 

Il Quarantotto in Italia, decennio di preparazione, seconda guerra di indipendenza, spedizione dei Mille. 

NASCITA DELLA SOCIETÀ DI MASSA 

Urbanizzazione, consumi, produzione; nascita dei partiti di massa; suffragio universale; questione femminile 

(Regno Unito, Regno d’Italia). 

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

Questione sociale Leone XIII, Rerum novarum (1891) Il lavoro fra umanità e disumanizzazione 

IMPERIALISMO E COLONIALISMO 

Cause e caratteristiche del fenomeno; principali dinamiche; conseguenze del fenomeno; il colonialismo 

italiano da Depretis a Giolitti. 

L’ITALIA POST-UNITARIA 

Dalla destra storica a Crispi: politica amministrativa, politica economica, politica estera. L’età giolittiana (linee 

generali) 

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

Legislazione penale 
italiana 

Giuseppe Zanardelli, Relazione 
ministeriale sul libro primo del 
progetto di codice penale 
(1887). 

Educazione civica 

Questione sociale Giovanni Giolitti, Discorso del 4 
febbraio 1901. 

Il lavoro fra umanità e disumanizzazione 
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L’ANTISEMITISMO IN EUROPA TRA OTTO- E NOVECENTO 

L’antisemitismo in Francia (l’affaire Deryfus) 

L’antisemitismo in Russia (Protocolli dei Savi Anziani di Sion).   

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

Antisemitismo Protocolli dei Savi Anziani di Sion - 

 

PRIMA GUERRA MONDIALE 

Cause e caratteri del conflitto; periodizzazione; intervento italiano; trincee; trattati di pace.   

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

  Gabriele D’Annunzio, Discorso a 
Roma (13 maggio 1915) 

Guerre e conflitti 

  Luigi Albertini, L’inganno del 
‘parecchio’ (13 maggio 1915) 

Guerre e conflitti 

  Luigi Cadorna, Bollettino del 7 
novembre 1917 (1917-1925) 

Guerre e conflitti 

 LE RIVOLUZIONI RUSSE 

Crollo dell’impero zarista; rivoluzione di ottobre; nuovo regime e guerra civile; la politica economica dal 

comunismo di guerra alla Nep. 

L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO 

La crisi del dopoguerra e la protesta nazionalista; l’avvento del fascismo: dal programma di San Sepolcro alla 

presa del potere; il regime fascista: leggi fascistissime, Patti Lateranensi, organizzazione del consenso; guerra 

d’Etiopia e le leggi razziali.   

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

Italia fascista Benito Mussolini, Discorso del 16 
novembre 1922. 

- 

Italia fascista Benito Mussolini, Discorso del 5 
maggio 1936. 

- 

Italia fascista Provvedimento per la difesa 
della razza nella scuola (1938) 

- 
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LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL 

Crisi del 1929: cause e dinamiche 

Il New Deal di F.D. Roosevelt 

 LA GERMANIA NAZISTA  

Ascesa al potere di Hitler 

Politica razziale 

Politica culturale  

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

Nazionalsocialismo Adolf Hitler, Mein kampf - 

Nazionalsocialismo Joseph Goebbels, Discorso del 
10 maggio 1933 (rogo dei libri) 

- 
  

 STALIN E LO STALINISMO 

La successione a Lenin 

Industrializzazione e collettivizzazione forzata 

Gulag 

GUERRA CIVILE SPAGNOLA 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Periodizzazione 

Il genocidio degli Ebrei 

1943-45 in Italia 
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FILOSOFIA 

 

Anno scolastico 2021-2022 

Docente Giovanni Gerardi 

Disciplina Filosofia 

Classe 5^E 

Ore svolte al 4/5 69 

Ore previste all’ 8/6 11 

Libro di testo Abbagnano - Fornero, Con-filosofare, Pearson, Milano, 2016. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 FILOSOFIA CLASSICA TEDESCA 

Immanuel Kant: universalità della legge morale e doveri particolari, pacifismo istituzionale 

Dibattito post-kantiano e teoria fichtiana dell’Io 

La filosofia di Hegel (concezione dell’Assoluto, Autocoscienza), dialettica e contraddizione. Ragione e realtà, 
moralità ed eticità, concezione dello Stato moderno.  

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

I. Kant, Fondazione della 
metafisica dei costumi 

Imperativo categorico e giudizio 
pratico 

Il rapporto con l’altro 

I. Kant, Per la pace perpetua Secondo articolo definitivo per 
la pace perpetua 

Guerre e conflitti 
Educazione civica 

G.W.F. Hegel, 
Fenomenologia dello spirito 

Signoria-servitù Il rapporto con l’altro 
Il lavoro fra umanità e disumanizzazione 

G.W.F. Hegel, Lineamenti di 
filosofia del diritto 

Ragione e realtà - 

G.W.F. Hegel, Enciclopedia 
delle scienze filosofiche 

La dialettica - 
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G.W.F. Hegel, Lineamenti di 
filosofia del diritto 

Guerra e salute etica dei popoli Guerre e conflitti 
Educazione civica 

G.W.F. Hegel, Lineamenti di 
filosofia del diritto 

Guerra e diritto internazionale Guerre e conflitti 
Educazione civica 

FEUERBACH E MARX 

Destra e sinistra hegeliana 

Antropologia e religione in Ludwig Feuerbach 

Karl Marx: critica della filosofia hegeliana, teoria del lavoro alienato, concezione materialistica della storia, 
merce e plusvalore. 

  

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

L. Feuerbach, L’essenza 
del Cristianesimo 

Cristianesimo e alienazione 
religiosa 

Progresso e natura 

K. Marx, Manoscritti 
economico-filosofici 

Il lavoro alienato Il lavoro fra umanità e disumanizzazione 

K. Marx, Manifesto del 
partito comunista 

Lettura integrale dell’opera Il lavoro fra umanità e disumanizzazione 
Progresso e natura 

K. Marx, Per la critica 
dell’economia politica 

Struttura e sovrastruttura Progresso e natura 

 IL POSITIVISMO DI AUGUSTE COMTE 

La legge dei tre stadi 

La classificazione delle scienze  

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

A. Comte, Corso di 
filosofia positiva 

Legge dei tre stadi Progresso e natura 

 

 SCHOPENHAUER E NIETZSCHE 

Arthur Schopenhauer: rapporto con Kant, pessimismo, vie della liberazione, concezione della musica). 

Friedrich Nietzsche: apollineo e dionisiaco, critica della morale, critica della metafisica, critica del positivismo, 
superuomo, morte di Dio, eterno ritorno dell’uguale.    
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Opere/Argomenti Testi Macroarea 

A. Schopenhauer, Il 
mondo come volontà e 
rappresentazione 

La vita umana tra dolore e noia Progresso e natura 

A. Schopenhauer, Il 
mondo come volontà e 
rappresentazione 

La musica   

F. Nietzsche, La nascita 
della tragedia 

Apollineo e dionisiaco   

F. Nietzsche, Il 
crepuscolo degli idoli 

Come il mondo vero divenne 
una favola 

  

HENRI-LOIUS BERGSON 

Critica del positivismo e nozione di durata  

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

H. Bergson, Saggio sui 
dati immediati della 
coscienza 

Tempo della scienza e tempo 
come durata 
  

Tempo e memoria 

NASCITA DELLA PSICOANALISI 

Sigmund Freud: nascita della psicoanalisi, isteria e inconscio, interpretazione dei sogni. 

Freud e la guerra 

La critica di Karl Popper alla psicoanalisi  

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

S. Freud, Introduzione 
alla psicoanalisi 

Introduzione alla psicoanalisi Crisi del soggetto e relativismo 

S. Freud, Lettera ad 
Einstein 

Perché la guerra? Guerre e conflitti 
Educazione civica 

 LA FENOMENOLOGIA 

Edmund Husserl: crisi delle scienze, metodo fenomenologico.    

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

E. Husserl, Crisi delle 
scienze europee 

Scienze positive ed esistenza umana - 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 
Anno scolastico 2021/2022 

Referente Giovanni Gerardi 

Insegnamento Educazione civica 

Classe 5^E 

Ore svolte al 4/5 31 

Ore previste all’ 8/6 3 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

DOCENTI 
COINVOLTI 

ARGOMENTO COMPETENZA N. ore 

Gerardi Teorie della pena 
La legislazione penale nell’Italia 
unita: l’abolizione della pena di 
morte nel Codice Zanardelli. 

Cittadinanza e Costituzione 
(C1) 

1 

Gerardi Pace e guerra  
Il pacifismo istituzionale 
kantiano - Concezione 
hegeliana della guerra e dei 
rapporti internazionali.  
Carteggio Freud - Einstein sulla 
guerra. 
Forme di guerra: guerra 
dinastica, guerra rivoluzionaria, 
guerra nazionale, guerra totale.   

Cittadinanza e Costituzione 
(C1) 

6 

Gerardi Storia e memoria 
Incontro sulla strage di Piazza 
Fontana presso la Casa della 
Memoria.  

Cittadinanza attiva (C2) 3 

Gerardi Storia e memoria 
Mostra sul colonialismo italiano 
in Libia presso la Casa della 
Memoria 

Cittadinanza attiva (C2) 2 

Gerardi Giornata della Memoria 
Convegno ‘Oltre il Lager’ 
(Palazzo Reale a Milano).  

Cittadinanza attiva (C2) 4 

Gerardi / Guzzi Costituzione italiana 
2 giugno 1946 (referendum e 
Assemblea costituente) 
Artt. 1, 2, 3, 11.  

Cittadinanza e Costituzione 
(C1) 

3 
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Gerardi / Guzzi Unione Europea 
Storia degli organismi europei  
Le istituzioni europee 

Cittadinanza e Costituzione 
(C1) 

3 

Guzzi Leggi elettorali Cittadinanza e Costituzione 
(C1) 

2 

Rocchi Roberto Saviano - Marco 
Imarisio: "Il coraggio di 
raccontare" (iniziativa del 
Corriere della sera rivolta alle 
scuole).  

Cittadinanza attiva (C2) 3 

Parravicini Telmo Pievani - Massimo Sideri: 
“Viaggio 
nell’Antropocene”(iniziativa del 
Corriere della sera rivolta alle 
scuole) . 

Cittadinanza attiva (C2) 2 

Agostini/Grinta Un tema dell’Agenda 2030: 
Produzione e consumo 
responsabili. Introduzione 
all’argomento e visita guidata 
alla mostra fotografica  

Cittadinanza attiva (C2) 1 

Rocchi Massificazione e progresso 
(Leopardi) 
Cultura umanistica e cultura 
scientifica: opposizione o 
dialogo ? (Lucrezio) 
La violenza contro le donne 
(Monologo teatrale “Doppio 
taglio” 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali (C 1) 

4 

TOTALE ORE 34 
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SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

 

Anno scolastico 2021-22 

Docente Federica Parravicini 

Disciplina Scienze naturali, chimiche e biologiche 

Classe 5E 

Ore svolte al 4/5 71 

Ore previste all’ 8/6 17 

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

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti 
 

Macroarea 

Chimica organica. 
I legami chimici. Orbitali ibridi. I Composti del carbonio. Tipi e 
caratteristiche degli isomeri. Le caratteristiche dei composti organici. 
Reazioni omolitiche ed eterolitiche. Nucleofili ed elettrofili. 
Nomenclatura, proprietà chimiche e reattività di idrocarburi alifatici: 
alcani, cicloalcani, alcheni, alchini. 
Idrocarburi aromatici: nomenclatura, caratteristiche chimiche e reattività. 
Benzopirene e tossicità dei composti aromatici policiclici. 
I derivati degli idrocarburi 
Alogenuri alchilici: nomenclatura e reattività (senza meccanismi di 
reazione). I composti organoclorurati, il DDT. 
Alcoli: classificazione, nomenclatura, reazioni di sintesi degli alcoli, 
proprietà fisiche e reattività. Il mentolo e la sua sintesi. La nitroglicerina. 
Aldeidi e chetoni: nomenclatura, reazioni di sintesi e reattività (senza 
meccanismi di reazione). 
Acidi carbossilici: proprietà fisiche, reazioni di sintesi e reattività (senza 
meccanismi di reazione). 
Esteri: Sintesi e reattività (senza meccanismi di reazione). La vanillina e 
l’importanza della sintesi industriale. 
Definizione di eteri, fenoli, ammidi e ammine 

Progresso e natura 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Guerra e conflitti 
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Le biomolecole e la bioenergetica 
I carboidrati. 
I monosaccaridi struttura e caratteristiche chimiche. La struttura ciclica dei 
monosaccaridi, in particolare del glucosio. Anomeri alfa e beta del 
glucosio. 
I disaccaridi. Il legame glicosidico, alfa e beta. I polisaccaridi principali e la 
loro struttura. 
I lipidi. Acidi grassi saturi e insaturi. La struttura dei trigliceridi, grassi e oli. I 
saponi ed il loro meccanismo d’azione.I fosfolipidi e gli steroidi in generale. 
Le vitamine. 
Le proteine: classificazione e funzioni. 
Struttura, classificazione e proprietà chimico-fisiche degli amminoacidi.  Il 
legame peptidico. 
Livelli di organizzazione strutturale delle proteine. Denaturazione proteica. 
I nucleotidi e gli acidi nucleici. 
Gli enzimi nel metabolismo cellulare. 
Le vie metaboliche. 
Ruolo degli enzimi. Meccanismo d’azione, cofattori e coenzimi. 
Il ruolo dell’ATP. Regolazione allosterica delle vie metaboliche. Inibizione 
enzimatica. Il meccanismo d’azione dei gas nervini e degli antibiotici 
(sulfonamide e penicilline). 

 
Progresso e natura 
  
  
  
  
  
  
 Il rapporto con l’altro 
  
  
  
  
  
 
 
 
Il rapporto con l’altro 
 Guerre e conflitti 

Struttura e funzione del DNA 
La scoperta del DNA. Esperimenti di Griffith, Avery, Hershey e Chase. La 
struttura molecolare del DNA. La foto 51 e la figura di Rosalind Franklin. 
La duplicazione del DNA: meccanismo ed enzimi coinvolti. 
I sistemi di riparazione del DNA. La PCR e le sue applicazioni. 
La struttura dei genomi. I genomi procariotici. La cromatina e i 
cromosomi. Le caratteristiche del DNA nel cromosoma eucariote. 
L’espressione genica e la sua regolazione. 
Il flusso dell’informazione genetica: il dogma centrale della biologia 
molecolare. 
I vari tipi di RNA. 
La trascrizione: dal DNA all’mRNA. 
Il codice genetico. 
La traduzione: dall’RNA alle proteine. 
I principi generali della regolazione genica. 
La regolazione genica nei procarioti (operone lac) e cenni alla regolazione 
negli eucarioti. 
Le mutazioni geniche. Significato ed effetti delle mutazioni. 
Mutazioni spontanee o indotte, puntiformi e cromosomiche. Mutazioni e 
malattie genetiche, esempi. 
Esempi di applicazioni delle biotecnologie. 

Tempo e memoria 
Il rapporto con l’altro  
  
  
  
  
 
Crisi soggetto e relativismo 
 
Il rapporto con l’altro  
  
  
  
 
  
  
  
Tempo e memoria 
  
 
Progresso e natura 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Anno scolastico 2021-22 

Docente Prof.ssa M.Chantal Farinet 

Disciplina Disegno e storia dell’arte 

Classe 5E 

Ore svolte al 4/5 35 

Ore previste all’8/6 9 

Libro di testo Cricco- Di Teodoro Itinerario nell’arte- vol. 4 e 5- ed.arancione-  Zanichelli 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti/Movimenti Autori/ Opere Macroarea   

Realismo Courbet: 

Le signorine sulla riva della Senna 

 Gli spaccapietre 

 IL LAVORO   

Macchiaioli 

  

Fattori: Campo italiano a Magenta 

La rotonda Palmieri 

IL LAVORO 

GUERRE E CONFLITTI 

  

Architettura del ferro e 

del vetro: 

la seconda rivoluzione 

industriale, nuovi 

materiali da 

costruzione, 

le Esposizioni Universali 

Parigi : Torre Eiffel 

Milano : Galleria Vittorio Emanuele Londra : 

Palazzo di cristallo 

PROGRESSO E NATURA   

Impressionismo Manet: Colazione sull’erba Olympia PROGRESSO E NATURA   

  Monet: Impressione sole nascente 

La cattedrale di Rouen in pieno sole 

PROGRESSO E NATURA   

 Degas:  Lezione di ballo 

 L’assenzio 

PROGRESSO E NATURA   

  Renoir:Moulin de la galette 

             La grenouillère 

PROGRESSO E NATURA   
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Post-Impressionismo 

  

Cezanne: Montagna S.ta Vitoria PROGRESSO E NATURA 

  Seurat: La grande jatte PROGRESSO E NATURA 

  Gauguin: Il Cristo giallo 

Da dove veniamo ,chi siamo, dove andiamo 

PROGRESSO E NATURA 

  Van Gogh: I mangiatori di patate 

Autoritratto con cappello di feltro Campo di 

grano 

IL LAVORO 

PROGRESSO E NATURA 

IL RAPPORTO CON L’ALTRO 

Divisionismo italiano 

  

Segantini: Le due madri 

Mezzogiorno sulle Alpi 

Ave Maria a trasbordo 

PROGRESSO E NATURA 

  Pellizza da Volpedo: Fiumana 

Quarto stato 

IL LAVORO 

  

Art Nouveau Klimt: Giuditta I   

  Gaudì: Sagrada Familia, Parco Guell,   

              Casa Milà 

PROGRESSO E NATURA 

Il passaggio ‘800-‘900  e 

le Avanguardie 

Artistiche. 

Fauves 

Matisse:    La stanza rossa 

Donna con cappello 

CRISI DEL SOGGETTO   

Espressionismo Tedesco Munch:  Il grido 

                Sera nel corso 

CRISI DEL SOGGETTO 

IL RAPPORTO CON L’ALTRO 

  

Cubismo 

  

Picasso: Le signorine di Avignone 

               Ritratto di A.Vollard 

               Guernica 

TEMPO E MEMORIA 

GUERRE E CONFLITTI 

  

Futurismo 

  

Boccioni:  La città che sale 

Forme uniche 

IL LAVORO 

TEMPO E MEMORIA 

  

  Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio TEMPO E MEMORIA   
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Surrealismo 

  

Dalì: La persistenza della memoria 

Sogno causato da un’ape 

Apparizione di un volto 

CRISI DEL SOGGETTO 

TEMPO E MEMORIA 

  

Astrattismo 

  

Kandinskj: Composizione VI     

Architettura razionalista 

e la Bauhaus di Weimar. 

  

Le Corbusier: La ville Savoye 

            Unitè d’habitation 

PROGRESSO E NATURA   

Architettura organica 

  

Wright: La casa sulla cascata 

Guggenheim Museum di N.Y. 

PROGRESSO E NATURA   

Metafisica 

  

De Chirico:  Le muse inquietanti 

  

CRISI DEL SOGGETTO 

TEMPO E MEMORIA 

  

Architettura fascista e 

monumentalismo 

Terragni: la casa del fascio di Como 

Piacentini :il palazzo di Giustizia di Milano 

G.Muzio: la Triennale di Milano 

TEMPO E MEMORIA   

Informale in Italia Burri 

Fontana 

GUERRE E CONFLITTI 

PROGRESSO E NATURA 

  

Informale negli Stati 

Uniti 

Pollock IL RAPPORTO CON L’ALTRO   

Pop-Art Warhol : Marilyn PROGRESSO E NATURA   

Elaborati con 
laboratorio di analisi 

architettonica 
storico/grafica a scelta 

individuale 

1.Architettura del ferro 
 
2. Architettura contemporanea 

PROGRESSO E NATURA   
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INGLESE 

  

Anno scolastico 2021/22 

Docente Lucia Tibaldi 

Disciplina Inglese 

Classe 5E 

Ore svolte al 4/5 55 

Ore previste all’8/6 14 

Libro di testo Performer Heritage 2 (From the Victorian Age to the Present Age) 

                                                          CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
The Victorian Age 
 
The Dawn of the Victorian Age - The Victorian Compromise - Early Victorian Thinkers - The Later Years of 
Queen Victoria’s Reign 
The Victorian Novel - The Late Victorian Novel - Aestheticism and Decadence 
            

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

Charles Dickens 
Oliver Twist 

The workhouse 
Oliver wants some more 

Il lavoro fra umanità e 
disumanizzazione 
Il rapporto con l’altro 

Charles Dickens 
Hard Times 

 Mr Gradgrind 
Coketown 

Il lavoro fra umanità e 
disumanizzazione 
Il rapporto con l’altro 

Oscar Wilde 
The Picture of Dorian 

Gray 

The preface 
The painter’s studio 
Dorian’s death 

Crisi del soggetto e relativismo 
Il rapporto con l’altro 
  

Oscar Wilde 
The Importance of Being 

Earnest 

  
The interview 

Crisi del soggetto e relativismo 
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 
 

44 
 

The Modern Age 
  
Britain and the First World War - The Age of Anxiety – The Inter-war Years - Modernism - Modern Poetry - 
The Modern Novel - The interior Monologue 
  

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

The War Poets 
Rupert Brooke 
Wilfred Owen 
Siegfried Sassoon 

  
The Soldier 
Dulce et Decorum Est 
Glory of Women 

Tempo e memoria 
Guerre e conflitti 
Il rapporto con l’altro 

Thomas Stearns Eliot 
The Waste Land 

The Burial of the Dead 
The Fire Sermon 

Progresso e natura 
Il lavoro fra umanità e 
disumanizzazione 
Tempo e memoria 

James Joyce 
Dubliners 

Eveline 
The Dead 

Crisi del soggetto e relativismo 
Il rapporto con l’altro 

Virginia Woolf 
Mrs Dalloway 

Clarissa and Septimus 
Clarissa’s party 

Crisi del soggetto e relativismo 
Guerre e conflitti 

George Orwell 
1984 

Big Brother is watching you 
Room 101 

Il lavoro fra umanità e 
disumanizzazione 
Crisi del soggetto e relativismo 
Guerre e conflitti 

  
The Present Age 
  
The Contemporary Novel 
  

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

William Golding 
Lord of the Flies 

  
The end of the play 

Progresso e natura 
Crisi del soggetto e relativismo 
Guerre e conflitti 
Il rapporto con l’altro 
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Anno scolastico 2021/22 

Docente Francesca Cavalli 

Disciplina Scienze Motorie 

Classe 5E 

Ore svolte al 4/5 48 

Ore previste all’8/6 14 

Libro di testo Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. "Più movimento" ed. Marietti Scuola. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Argomenti Contenuti Macroarea 

Potenziamento 
Fisiologico 

Miglioramento della resistenza 

cardiorespiratoria. 

Potenziamento muscolare. 

Test sui 1000m., Plank, Salto in 

lungo da fermi. 

 

Coordinazione 
muscolare 

Esercizi di coordinazione oculo 

segmentaria e di coordinazione 

generale. 

Giochi con la palla e salto con la 

corda. 

 
 
 

Giochi di squadra Perfezionamento dei fondamentali 

individuali della pallavolo: palleggio, 

bagher di appoggio e di ricezione, 

battuta di sicurezza e battuta 

dall'alto, schiacciata, introduzione al 

muro. 

 

Atletica leggera La staffetta 4x100. Regolamento, 

teoria del passaggio del testimone. 

Esercitazioni pratiche. 

 

Elementi di primo 
soccorso 

La rianimazione cardiopolmonare. 

L'uso del defibrillatore semi-

automatico. La manovra di Heimlich. 

La posizione laterale di sicurezza. 

 

Il Doping Definizione e responsabilità. 

Conoscenza delle principali sostanze, 

delle pratiche dopanti e dei loro 

effetti collaterali. Studio di un caso 

di doping. 
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IRC  

Anno scolastico 2021/22 

Docente Giovanna Agostini 

Disciplina IRC 

Classe 5E 

Ore svolte al 4/5 29 

Ore previste all’8/6 2  

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

1.      Questioni di morale fondamentale  

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

La questione seria 
della ‘libertà nel 

mondo 
contemporaneo: 

libertà situata e libertà 
condizionata. 

  
Il rapporto tra libertà e 

responsabilità: la 
questione della 

‘morale’. 
 

  
·        Visione del videoclip “cos’è la libertà” 

(dal sito www.mf0.me); 
·        Visione di un estratto dello 

sceneggiato di S.Bolchi – 1969) “I 
fratelli Karamazov”: La leggenda del 

grande inquisitore 
·        visione commentata della 

conferenza: LA LEGGENDA DEL 
GRANDE INQUISITORE, con il filosofo 

S.Petrosino. 
https://vimeo.com/264430495  

  
Crisi del soggetto e 

relativismo 

Dal bisogno al desiderio: 
la visione di E. Lévinas 

·       appunti sparsi dai testi TOTALITA’ E INFINITO  
e ALTRIMENTI CHE ESSERE (slides della 

docente a partire da una lezione di 
S.Petrosino) 

https://www.youtube.com/watch?v=N-
pnO9hPphA 

Crisi del soggetto e 
relativismo 

Il rapporto con l’altro 

Elementi di morale 
biblica: il rapporto con 
l’origine, il senso della 

norma, l’esperienza 
del limite 

  

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

  

Crisi del soggetto e 
relativismo 

Il rapporto con l’altro 
Progresso e natura 

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

La bioetica: 

-   scienza ‘globale’: spazio, 
tempo, cultura. (Van Potter, 

Jonas, Habermas) 

-   Natura e Tecnica: riduzionismi 
e prospettive di dialogo. 

-   Evoluzione del concetto di 
responsabilità 

-   Bioetica: visione cattolica e 
visione laica (le due accezioni 

di laicità). Posizione 
sostanzialista e posizione 

funzionalista. 

-   slides della docente 

  

  

  

  

-   slides della docente 

Progresso e 
natura 

  

Progresso e 
natura 

Il rapporto con 
l’altro 

  

  

Riflessioni nell’era tecnologica: 
la dignità della persona 

-   La prospettiva della Algor-etica 

-   Lettura e commento dell’articolo “In che 
senso il “potenziamento” tecnologico 

della vita è un suo “miglioramento?” (di 
F.Giglio, in Anthropologica, 1 Gennaio 

2011; http://www.anthropologica.eu/in-
che-senso-il-potenziamento-tecnologico-

della-vita-e-un-suo-miglioramento/ 

-   visione di estratti del film GATTACA – LA 
PORTA DELL’UNIVERSO. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qawg
0FxUklQ 

-   
https://www.youtube.com/watch?v=FT

MoFG1GEFM 

 

 

 

 

Progresso e 
natura 

Il rapporto con 
l’altro 

  

http://www.anthropologica.eu/in-che-senso-il-potenziamento-tecnologico-della-vita-e-un-suo-miglioramento/
http://www.anthropologica.eu/in-che-senso-il-potenziamento-tecnologico-della-vita-e-un-suo-miglioramento/
http://www.anthropologica.eu/in-che-senso-il-potenziamento-tecnologico-della-vita-e-un-suo-miglioramento/
http://www.anthropologica.eu/in-che-senso-il-potenziamento-tecnologico-della-vita-e-un-suo-miglioramento/
https://www.youtube.com/watch?v=Qawg0FxUklQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qawg0FxUklQ
https://www.youtube.com/watch?v=FTMoFG1GEFM
https://www.youtube.com/watch?v=FTMoFG1GEFM
https://www.youtube.com/watch?v=FTMoFG1GEFM
https://www.youtube.com/watch?v=FTMoFG1GEFM
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-   la questione dell’interruzione 
volontaria di gravidanza: 

valori, soggetti e implicazioni 
sociali coinvolti 

-   la posizione cattolica; la 
questione della 
‘ominizzazione’. 

-   visione video IL MIRACOLO DELLA VITA 
(Quark, 

https://www.youtube.com/watch?v=OT
7aaikxn44) 

-   dibattito in classe a partire dalla visione 
degli studenti; slides della docente. 

-   Lettura commentata dell’articolo: 
“SCEGLIERE LA VITA: l’aborto tra diritto e 
morale” (di L. Sesta, in Anthropologica, 1 

Gennaio 2015) 

-   Lettura e commento di estratti dai testi 

del Magistero: Humanae Vitae (1968); 

Evangelium Vitae (1995); 

-   Dionigi Tettamanzi, La comunità 

cristiana e l’aborto, Ed. Paoline,1973. 

-   Lettura e dibattito sull’articolo: “La 

tristezza di un mondo senza bambini con 

la sindrome di Down” 

(www.puntofamiglia.net, di G. 

Abbagnara, 27.06.2017) 

Progresso e 
natura 

  

Il rapporto con 
l’altro 

  

Crisi del soggetto 
e relativismo 

  

  

La questione del ‘fine vita’ 

   

  

 

-   L’esperienza della malattia: spunti 

antropologici. 

-   Visione e commento del film “LO 

SCAFANDRO E LA FARFALLA” (di 

J.Schnabel, Fr. 2007) 

-   Visione e commento dell’intervista al Dr 

M.Melazzini (Soul, TV 2000,  

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

XpgYLEE   

-   (da fare) Lettura e discussione 

dell’articolo “MORIR BENE O BUONA 

MORTE? L’umanità alla prova nel 

dibattito sulla eutanasia”, di L. Sandonà, 

in Anthropologica, Gennaio 2015. 

 

 

 

Progresso e 
natura 

Il rapporto con 
l’altro 

Crisi del soggetto 
e relativismo 

https://www.youtube.com/watch?v=OT7aaikxn44
https://www.youtube.com/watch?v=OT7aaikxn44
https://www.youtube.com/watch?v=OT7aaikxn44
https://www.youtube.com/watch?v=OT7aaikxn44
http://www.puntofamiglia.net/
https://www.youtube.com/watch?v=jxjPXpgYLEE
https://www.youtube.com/watch?v=jxjPXpgYLEE
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  Ancora da svolgere 
  

  L’esperienza del   ‘potere’ 

per sè e del ‘potere’ per gli altri: la 

dimensione politica e sociale 

dell’esistenza. 

-   Estratti da testi sulla Dottrina sociale 
della Chiesa. 

-   I principi di bene comune, solidarietà, 
sussidiarietà e persona 

Il lavoro fra 
umanità e 

disumanizzazione 

  

  



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

50 
 

EDUCAZIONE AI VALORI ETICI ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO FOTOGRAFICO 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Elena Grinta 

Disciplina Educazione ai valori tramite il linguaggio fotografico 

Classe 5E 

Ore svolte al 4/5 19 

Ore previste all’8/6 4 

Libro di testo NN 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

Grammatica Fotografica  
   

testi /Documenti / 
Esperienze /Problemi 
/ Progetti   

Macroarea  

gestalt    

percezione visiva    

punti e linee    

composizione fotografica     

 

Agenda 2030 
documentazione ONU 
Online, video Youtube 

natura e progresso

  

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

   

campagne di 
sensibilizzazione 
online  

dire l’indicibile 

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

flipped classroom: gli 

studenti preparano un 

argomento con dati e 

documentazione a 

supporto 

natura e progresso 

Il lavoro tra umanità e 

disumanizzazione 

bullismo e cyberbullismo Conoscere se stesso e l’altro 

da sé 

campagne di 

sensibilizzazione 

online  

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

discussione in classe 
attraverso 
problematizzazione
   

 

   

titolazione e didascalie in fotografia 

guidare l’utente all’interpretazione   
  

Gli eventi fisici: preparazione dell’evento, promozione, 

ingaggiare il pubblico: storytelling; presentazione 

tramite immagini 

esempi accattivanti 

   

 

 

foliage 
fotografie e video 
prodotti dagli studenti 

 

documentazione del consumo e della produzione 
responsabili durante le Feste Natalizie 

fotografie e video 
prodotti dagli studenti
  

   

allestimento di una mostra virtuale 
sito online 

  

allestimento di una mostra fisica allestimento Officina 

della partecipazione

  

 

 

 
 
  



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

52 
 

 
 

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 , Fisica 
 

Crisi del soggetto e relativismo Italiano, Filosofia, Inglese, Storia dell’arte , Latino, Fisica, Scienze 
 

Progresso e natura Storia dell’arte, Inglese, Italiano, Latino, Filosofia, Fisica, Scienze 
 

Il lavoro fra umanità e 
disumanizzazione 

 

Storia dell’arte, Inglese, Italiano, Latino, Filosofia, Storia 
 

Guerre e conflitti Storia dell’arte, Inglese, Italiano, Latino, Filosofia, Storia, Scienze 
 

Il rapporto con l’altro Storia dell’arte, Inglese, Italiano, Latino, Filosofia, Scienze 
 

 

 

d. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME: TESTI UTILIZZATI 

 
Di seguito si riportano i testi delle simulazioni delle prove di esame: 
 

Simulazione della prima prova: italiano. 

  

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 
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l’uomo. E chi per profitto vile 

fulmina3 un pesce, un fiume, 

non fatelo cavaliere 

del lavoro. L’amore                       10 

finisce dove finisce l’erba 

e l’acqua muore. Dove 

sparendo la foresta 

e l’aria verde, chi resta 

sospira nel sempre più vasto 15 

paese guasto: “Come 

potrebbe tornare a essere bella, 

scomparso l’uomo, la terra”. 

  

Giorgio Caproni nacque a Livorno nel 1912. A dieci anni si trasferì con la famiglia a Genova, che considerò 

sempre la sua vera città e dove visse al 1938. Dopo studi musicali e due anni  di università, a partire dal 1935 

si dedicò  alla professione di maestro elementare.  Nel 1939 fu chiamato alle armi e combatté sul fronte 

occidentale. Dopo la guerra si stabilì definitivamente a Roma, dove proseguì l’attività di insegnante,  

dedicandosi contemporaneamente, oltre  che alla poesia, anche alla traduzione,  soprattutto di opere 

francesi. La raccolta di versi Res amissa, di cui fa parte la  poesia proposta, fu pubblicata nel 1991, un anno 

dopo la morte dell’autore. 

 1 lamantino: mammifero marino diffuso soprattutto sulle coste e nei fiumi dell'Africa occidentale. 

2 galagone: scimmia africana di piccole dimensioni. 

3 fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso. 
 

Comprensione e analisi 

  
1. Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo latino Res amissa (“Cosa perduta”). In che 
modo il contenuto della poesia proposta può essere collegato con il titolo della raccolta? 

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

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

da queste azioni?  

4. Il poeta fa riferimento a una motivazione che spinge l’uomo ad agire contro la natura: quale? 

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.  
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Interpretazione 

Al centro della lirica vi è il tema del rapporto fra uomo e natura. Puoi approfondire l’argomento tramite 
confronti con altri testi di autori a te noti o con altre forme d’arte, compresa quella cinematografica. 
  
PROPOSTA A2 
  
Giovanni Verga, Jeli il pastore, da Vita nei campi 
  
Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore 
per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, 
Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il 
matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile 
amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso. 
  

1 
  
  
  
5 
  
  
  
  
10 
  
  
  
  
15 
  
  
  
  
20 
  
  
  
  
25 
  
  
  
  
30 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San 
Giovanni, col patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino[1] 
rimasto orfano non voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti 
lamentevoli, e colle froge[2] al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il 
puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi i fianchi colla 
coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. 
- Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. 
Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. 
Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - 
Vedi! a poco a poco comincia a dimenticarsene. 
- Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per 
andare al macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare 
e volare tutto il giorno. 
 Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare 
e perciò non aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare 
che sbucciassero e spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il 
sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il cibo, e quando la neve copre la terra se ne 
muoiono. 
Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare 
al fuoco senza far nulla. 
Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli 
occhi, e stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria 
sospettosa, stando ad ascoltare con quel lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità 
dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli piacevano i versi che gli 
accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava le 
ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora 
accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino 
mettevasi a scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate 
intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva 
persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o che aveva 
dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col fare quel 
sorriso furbo.» 
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 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 
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 
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umani, ciò che sussiste in tutti noi al di là dell’ampio ventaglio di differenze che ci separano. E nulla difende 
l’essere vivente contro la stupidità dei pregiudizi, del razzismo, della xenofobia, delle ottusità localistiche del 
settarismo religioso o politico, o dei nazionalismi discriminatori, meglio dell’ininterrotta costante che appare 
sempre nella grande letteratura: l’uguaglianza essenziale di uomini e donne in tutte le latitudini e l’ingiustizia 
rappresentata dallo stabilire tra loro forme di discriminazione, dipendenza o sfruttamento. Niente, meglio 
dei buoni romanzi, insegna a vedere nelle differenze etniche e culturali la ricchezza del patrimonio umano e 
ad apprezzarle come una manifestazione della sua molteplice creatività. Leggere buona letteratura è 
divertirsi, certo; ma, anche, imparare, nel modo diretto e intenso che è quello dell’esperienza vissuta 
attraverso le opere di finzione, cosa e come siamo, nella nostra interezza umana, con le nostre azioni e i 
nostri sogni e i nostri fantasmi, da soli e nell’intelaiatura delle relazioni che ci legano agli altri, nella nostra 
presenza pubblica e nel segreto della nostra coscienza […]. Quella conoscenza totalizzante e in presa diretta 
dell’essere umano, oggi, si trova soltanto nel romanzo. Neppure gli altri rami delle discipline umanistiche – 
come la filosofia, la psicologia, la storia o le arti – hanno potuto preservare quella visione integratrice e un 
discorso accessibile al profano, perché, sotto l’irresistibile pressione della cancerosa divisione e 
frammentazione della conoscenza, hanno finito per soccombere anche alle imposizioni della specializzazione, 
per isolarsi in territori sempre più segmentati e tecnici, le cui idee e i cui linguaggi sono fuori della portata 
della donna e dell’uomo comuni. Non è né può essere il caso della letteratura, sebbene alcuni critici e teorici 
si sforzino di trasformarla in una scienza, perché la finzione non esiste per indagare in un’area determinata 
dell’esperienza, ma per arricchire in maniera immaginaria la vita, quella di tutti, quella vita che non può 
essere smembrata, disarticolata, ridotta a schemi o formule, senza scomparire. […] Il legame fraterno che il 
romanzo stabilisce tra gli esseri umani, costringendoli a dialogare e rendendoli coscienti del loro substrato 
comune, oltrepassa le barriere del tempo. La letteratura ci riporta al passato e ci affratella con quanti, in 
epoche ormai trascorse, s’intrigarono, si entusiasmarono e sognarono con quei testi che ci hanno tramandato 
e che, adesso, fanno entusiasmare e sognare anche noi. Quel senso di appartenenza alla collettività umana 
attraverso il tempo e lo spazio è il più grande esito della cultura, e nulla contribuisce tanto a rinnovarlo, una 
generazione dopo l’altra, quanto la letteratura. 
  
(M. Vargas Llosa, È pensabile il mondo moderno senza il romanzo? in AA. VV., Il romanzo, I. La cultura del romanzo, a 
cura di F. Moretti, Einaudi, Torino 2001) 

  

Comprensione e analisi 
1. Sintetizza il contenuto del testo dell’autore, facendo emergere gli snodi del suo ragionamento. 

2. Quale tesi contesta Vargas Llosa? 

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 
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Da Hal di 2001: A Space Odyssey a Dolores di Westworld, uno dei grandi temi della fantascienza 
contemporanea è la possibilità di acquisire coscienza da parte di computer (automi) altamente sofisticati. 
Questa prospettiva diviene però controversa quando travalica la fantascienza e viene ripresa in ottica 
futurologica, ad esempio quando movimenti “transumanisti” vagheggiano una novella escatologia dove 
forme d’intelligenza artificiale rimpiazzeranno la coscienza umana, e dove, delegando a queste intelligenze 
artificiali la costruzione di intelligenze ancora superiori, l’umanità verrà evolutivamente superata (singolarità 
tecnologica). 
Posto che di motivi per soppiantare l’umanità con qualcosa di meglio non ne mancherebbero, la domanda 
interessante è un’altra: in che misura possiamo reputare possibile (prima che eventualmente auspicabile) 
che una macchina con straordinarie capacità computazionali possa diventare cosciente, ereditando la mente 
umana per superarne i limiti? […] è possibile che una macchina particolarmente complessa possa pervenire 
alla coscienza in senso umano? 
Consideriamo in prima istanza l’idea che il cervello umano e il computer siano distinti essenzialmente dalla 
complessità delle connessioni. Sotto queste premesse si potrebbe supporre che in un computer 
particolarmente sofisticato la coscienza possa sorgere spontaneamente. Se il cervello umano è 
semplicemente un’entità con maggiori scambi tra neuroni, dendriti e sinapsi rispetto ai bit disponibili in un 
cervello artificiale, allora è sensato ritenere che, raggiunto un certo grado di complessità, il cervello artificiale 
possa esercitare le medesime funzioni di quello umano. 
Il problema qui è che ciò che chiamiamo coscienza sopravviene a un particolare sostrato materiale, un 
cervello, anzi un cervello organicamente inserito in un corpo agente e senziente (un cervello da solo è un 
pezzo di carne). Ora, che ragioni abbiamo per ritenere probabile che le stesse caratteristiche supportate dalla 
materia biologica di un corpo vivente possano spontaneamente emergere in un sostrato costituito di rame, 
silicio, tungsteno ecc.? […] 
Le “finalità” che attribuiamo ai sistemi computazionali non somigliano affatto alle motivazioni di un vivente. 
Si tratta di stringhe di informazione, di sintassi senza semantica. Tali “fini” non appartengono alla macchina 
e una volta “realizzati” lasciano la macchina “vuota”, senza “motivazione” alcuna. La volontà che pervade i 
viventi infatti non è la mera tendenza a realizzare qualcosa, poiché ogni realizzazione particolare è parte di 
quel contenuto motivazionale generale che è il vivere in sé. È questa tensione a definire per una coscienza 
vivente la sensatezza o insensatezza dei suoi atti. L’errore “stupido” che occasionalmente incontriamo in un 
correttore di bozze o in un traduttore automatico è stupido per noi, ma per il computer non è né stupido né 
intelligente, perché non ne va di nulla di rilevante per la “propria vita”, per l’ottima ragione che qui vita non 
c’è. Un computer è qualcosa che è stato costruito per simulare alcune facoltà disponibili alla coscienza 
umana, come memoria e inferenza (deduzione). Ma coscienza è innanzitutto presa di posizione verso il 
mondo con atti come preferire, desiderare, godere, soffrire ecc. Questi tratti “valoriali” precedono […] lo 
sviluppo di capacità raziocinanti, le indirizzano, orientano e motivano. Perciò, ricreare facoltà di registrazione 
o deduzione è utile a esseri che possiedono già quei tratti, ma non avvicinano di un passo la sostituzione della 
coscienza con dispositivi artificiali. Di fatto un computer può stupirci per la capacità di accrescere alcune 
nostre facoltà, così come l’invenzione storica della scrittura stupì per la sua capacità di potenziare le facoltà 
di memorizzazione e di analisi precedentemente disponibili. Ma nel caso del computer come della scrittura 
ci troviamo di fronte a estensioni di facoltà umane che dipendono integralmente per esercitarsi dal potersi 
affidare a facoltà umane. Così come un libro senza un lettore competente è solo una sequenza di segni neri 
su sfondo bianco, così un computer senza una mente umana che a monte pone problemi e a valle interpreta 
le soluzioni è solo un sistema di trasmissione di impulsi elettromagnetici. Che dire infine della possibilità di 
forgiare intelligenza artificiale manipolando direttamente materia biologica, secondo il modello 
fantascientifico dei cyborg? In quest’ultimo scenario è pensabile che si possano assemblare entità capaci di 
coscienza; il problema diventa un altro: come garantire che si tratterebbe di una coscienza “umana”, nei vari 
sensi che la parola richiama? […] Anche se avessimo piena conoscenza di come dev’essere strutturato 
fisicamente un organismo (un cervello) per ospitare atti mentali, non avremmo comunque controllo su quegli 
atti proprio in quanto sono atti. […] Perciò, il giorno in cui portassimo alla luce un cyborg dotato di intelligenza 
artificiale e coscienza, nulla potrebbe garantirci che quella coscienza sia congenere alla nostra. Potrebbe 
trattarsi di una coscienza con le propensioni empatiche di un rettile, gli istinti di un parassita, o altro. [...] 
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Affidare a una tale coscienza artificiale le nostre sorti ed eredità non sembra possa diventare mai altro che 
una distopia. 
  
Comprensione e analisi 
1. Riassumi la struttura argomentativa del brano, mettendo in risalto gli snodi della trattazione. 
2. A partire da quali premesse si sviluppa il ragionamento dell’autore? 
3. Spiega la tesi sostenuta nel testo. 
4. Individua le argomentazioni che lo scrittore porta a sostegno della propria tesi. 
5. L’autore inserisce nel suo discorso molti esempi. Individuane alcuni e spiegane la funzione. 
  
Produzione 
Spiega se e in che misura condividi la tesi dell’autore, docente di filosofia presso l’Università Statale di Milano. 
Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano 
organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle 
tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 
  
  
PROPOSTA B3 
  
Tratto da: Giovanni De Luna, L'uso pubblico di una disciplina che resiste al caos della rete, “la Repubblica”, 1 
novembre 2015 

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

1 
McLuhan: Marshall McLuhan (1911-80) fu un sociologo e filosofo canadese 

2 
Fernand Braudel e George Duby: Braudel (1902-85) e Duby (1919-96) sono ritenuti tra i massimi storici del 

Novecento 

3 
Edward Carr: Carr (1892-1982) è stato uno storico, giornalista e diplomatico 

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

TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
  
PROPOSTA C1 
  
L. Segre, Scolpitelo nel vostro cuore, Piemme, Milano 2018 
  
Se sono qui, a raccontare questa lunga storia, è per i ragazzi. Solo per loro. E vorrei vedervi a uno a uno, voi, 
lettori giovani, vorrei guardare i vostri occhi, che sono così importanti. Perché prima di ogni altra cosa, io 
sono una nonna. [...] Vi racconto questo perché quando nacque il mio primo nipote, Edoardo, si mosse 
dentro di me qualche cosa di così potente, di così istintivo, di così umano, così decisivo, che aveva a che 
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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 sarebbero state, se non fossero state sterminate per la colpa di essere nate. 
 
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. 

 

Simulazione della seconda prova: matematica. 
 
Il candidato svolga a scelta un problema e quattro quesiti indicando precisamente in testa al foglio il problema e i 

quesiti scelti 

PROBLEMA 1 

Sia consideri la funzione 𝑓(𝑥) =
𝑘𝑥3

𝑎+𝑥3
 con 𝑎, 𝑘 ∈ 𝑅. 

a)    Determinare per quali valori di a e k essa ammette come asintoto orizzontale la retta y = -2 e un punto di 

flesso di ascissa 1. 

Controllato che la richiesta alla domanda precedente è verificata per a = 2 e k = -2, in corrispondenza di tali valori dei 

parametri rispondere ai seguenti quesiti. 

b)     Studiare in modo completo la funzione e tracciarne accuratamente il grafico. Dedurre, poi, il grafico di 𝑦 =
|𝑓(𝑥)|. 

c)     Detta 𝑔(𝑥) =
𝑓(𝑥)

𝑥
, determinare la primitiva G(x) di g(x) che passa per il punto (−√3

3
; 1). 

d)     Si tracci il grafico di G(x) per 𝑥 > −√2
3

 . 
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PROBLEMA 2 

Siano dati un angolo retto 𝑋�̂�𝑌 e un punto A sul lato OX tale che 𝑂𝐴 = 1. Si consideri, internamente all’angolo 𝑋�̂�𝑌 un 

punto P tale che 𝑂�̂�𝐴 =
𝜋

3
. 

a)     Detto 𝑥 = 𝑃�̂�𝐴 scrivere la funzione 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑂𝑃 + 𝑃𝐴. 

b)     Tracciare il grafico della funzione f ottenuta nel punto precedente ed evidenziarne, poi, l’andamento nei 

limiti geometrici del problema. 

c)     Si determini, sempre nei limiti geometrici del problema, per quale valore di x si ha che 𝑂𝑃 + 𝑃𝐴 è massimo. 

Che tipo di triangolo si è ottenuto? 

d)     Stabilire il più piccolo valore di k > 0 affinché ∫
𝑘

0
𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 0.   

 

 

 

 

QUESTIONARIO 

 

1)     Data la funzione 𝑦 = (𝑎𝑥 + 𝑏)𝑒−
𝑥

3 + 3, determinare i valori reali di a e b affinché la funzione abbia un 

massimo relativo nel punto di ascissa 4 e passi per il punto (0; 2). 

2)     Calcolare i seguenti integrali indefiniti: 

a)    ∫
6𝑥2+8𝑥

𝑥3+2𝑥2+3
𝑑𝑥  b)     ∫ 2𝑥2+5𝑥+1

2𝑥+1
𝑑𝑥  c)       ∫

𝑥−1

𝑥2+5𝑥+6
𝑑𝑥 

 

3)  Dopo aver dato la definizione di continuità di una funzione in un suo punto di ascissa x0 e dopo aver 

classificato i diversi tipi di discontinuità, studiare, motivando adeguatamente la risposta, la tipologia delle 

eventuali discontinuità delle seguenti funzioni in x0 = 0: 

 

4)     Determinare, se esistono, i valori reali dei parametri a e b per cui la funzione  

 

      è derivabile in x0 = 1. 

  

5)   Sull’iperbole di equazione 𝑦 =
𝑥−1

𝑥+1
 determinare il punto P che formi con O (0; 0) e A (1; 1) il triangolo di 

area minima. 

  

6)     Dopo aver enunciato il teorema di Rolle stabilire se la funzione 𝑓(𝑥) = 𝑙𝑛(−𝑥2 + 9) ne verifica le ipotesi 

nell’intervallo [-2; 2] e, in caso affermativo, determinare i punti c per i quali il teorema è verificato. 

  

7)    Si consideri una circonferenza C di raggio r e sia Pn la lunghezza del perimetro del poligono regolare di n 

lati circoscritto a C e sia pn la lunghezza del perimetro del poligono regolare inscritto in C. Scrivere 

un’espressione per Pn e per pn in funzione di n ed r. Calcolare poi 𝑙𝑖𝑚
𝑛→+∞

𝑃𝑛 e 𝑙𝑖𝑚
𝑛→+∞

𝑝𝑛. Cosa si può osservare? 
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8)     Si consideri il grafico in figura: 

 
a- supposto che esso sia il grafico della funzione y = f’(x) individua, se possibile, i punti di estremo relativo e di 

flesso della funzione f e gli intervalli in cui essa è crescente, decrescente, in cui ha la concavità positiva e dove 

negativa. 

b- supposto che esso sia il grafico della funzione y = f’’(x) individua, se possibile, i punti di estremo relativo e 

di flesso della funzione f e gli intervalli in cui essa è crescente, decrescente, in cui ha la concavità positiva e dove 

negativa.             

 
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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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

 DISCIPLINA  DOCENTE E FIRMA 

Italiano e Latino     Prof.ssa Daniela Rocchi  

 

Matematica e Fisica     Prof. Francesco Angelici  

 

Storia e Filosofia     Prof. Giovanni Gerardi  

 

Inglese     Prof.ssa Lucia Tibaldi  

 

Scienze     Prof.ssa Federica Parravicini  

 

Disegno e storia dell’arte     Prof.ssa M.Chantal Farinet  

 

Educazione ai valori etici con 
linguaggio fotografico  

   Prof.ssa Elena Grinta  

Religione      Prof.ssa Giovanna Agostini  

 

Scienze motorie e sportive     Prof.ssa Francesca Cavalli  
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