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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 

 
Si precisa che la classe durante il biennio ha svolto due ore aggiuntive di Inglese, essendo una delle classi di 
potenziamento linguistico. 
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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. 
 
 

OBIETTIVI COGNITIVI PER ASSI CULTURALI 
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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. 

  

https://www.iiscremona.edu.it/view/programmazione-del-consiglio-di-classe-triennio
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d) PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento dell’educazione civica 

 

All’insegnamento dell’educazione civica sono state dedicate complessivamente 34 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. Alessandro Montrasio, che si è assunto 
il compito di formulare la proposta di voto finale, acquisendo elementi conoscitivi da tutti i docenti a cui è 
stato affidato il medesimo insegnamento. 
La programmazione didattica disciplinare, allegata al presente documento, è stata approvata dal Consiglio di 
classe sulla base del curricolo d’Istituto unico, aggiornato in data 21/10/2021 
(https://www.iiscremona.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/curricolo-di-ed-civica-22_10_21.pdf), 
utilizzato da tutte le classi della scuola, di cui riflette gli obiettivi principali; in particolare: l’idea di una 
disciplina che si propone di stimolare la partecipazione piena, consapevole e responsabile dello studente-
cittadino all’interno di una dimensione comunitaria e che richiede pertanto un approccio didattico non 
fondato sulla trasmissione di contenuti, bensì centrato sullo sviluppo di competenze. 
Per la valutazione si è adottata una griglia specifica, che riflette le scelte frutto di tale approccio, di seguito 
riportata:  
 

Competenze     Indicatori  

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  

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

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

CONSAPEVOLEZZA ED  
ESPRESSIONE 
CULTURALI  

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

PERSONALE, SOCIALE E  
CAPACITA’ DI 
IMPARARE A  
IMPARARE  

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

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

IMPRENDITORIALE  C6  6. Riconoscere i principi del contesto economico nel quale svolgere un’attività 
lavorativa anche allo scopo di sviluppare le capacità creative e di 
innovazione   
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e) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO   

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

A causa della pandemia, le attività di terza/quarta/quinta liceo si sono svolte in gran parte on line e i tirocini 
volontari previsti nel progetto non si sono svolti dall'a.s. 2019/20 

Nel corso della classe terza (a.s. 2019-20) è stato effettuato il corso sulla sicurezza on line (4 ore)  più un 
modulo di diritto del lavoro (7 ore). 
Nel corso della classe quarta (a.s. 2020-21) è cominciato il progetto chiamato Metamorphosis in 
collaborazione con il Museo della fotografia contemporanea (Mu.fo.co), poi proseguito nel  corrente anno 
scolastico. 
 

Presentazione del percorso  
Il percorso è nato dall’esigenza di usare un linguaggio creativo come la fotografia per lavorare sulla Distanza 
e sulla Relazione a scuola dopo un anno scolastico difficile a causa della pandemia. Un anno che ha cambiato 
radicalmente le nostre abitudini, le relazioni, la scuola e il modo con cui ci relazioniamo con noi stessi e la 
realtà. Il percorso ha avuto l’obiettivo di arricchire il programma didattico proponendo un approfondimento 
sul tema dell’identità, della trasformazione e del racconto del sé dopo questo lungo periodo di lontananza 
fisica: da dove ripartire per affrontare questo cambiamento e rinnovamento in cui il corpo e le emozioni 
ritornano ad essere posizionate al centro? 

La fotografia, le immagini, i media giocano un ruolo fondamentale tanto nella percezione quanto nella 
narrazione di un momento così unico come la pandemia, permettendo a chiunque di attivare il processo 
creativo a partire da approfondimenti sullo sguardo e sull’interiorità, imparando a trasformare, grazie 
all’educazione visiva, le proprie emozioni in arte. 
 

Obiettivi didattici del percorso 

1. Educazione allo sguardo 
2.  Sviluppo dell’osservazione, per un approccio consapevole dei messaggi visivi circostanti 
3.  Attivazione dello spirito critico nella produzione e nella fruizione delle immagini su cui si basano le 

strutture di comunicazione e di relazione sociale nella società contemporanea 
4. Acquisizione di una capacità critica di fronte alle immagini e comprensione delle stesse a partire dal 

contesto in cui si trovano 
5. Interpretazione del proprio vissuto esistenziale attraverso la fotografia e in particolare l’autoritratto  

 

Tempi e modalità 

Il progetto è stato costituito da due parti legate tra loro:  
a. nella prima le esperte del Mufoco hanno svolto degli interventi, sia in presenza che a distanza, allo 
scopo di “allenare” gli studenti alla lettura delle immagini fotografiche e di approfondire il genere del ritratto. 
Questi incontri si sono tenuti in parte in quarta e in parte nel trimestre di quest’anno.  
b. in una seconda fase in cui gli studenti hanno realizzato e poi commentato i propri autoritratti.  

Il Mufoco ha approntato una specie di set fotografico in cui i ragazzi hanno potuto ritirarsi da soli, 
mentre un’altra foto andava scattata a casa, nel proprio ambiente domestico. Le immagini sono state 
poi accompagnate da un testo in cui ogni studente ha interpretato il senso dei due autoritratti. Il 
materiale è stato poi raccolto e impaginato  un unico file, intitolato Metamorphosis, che è stato 
presentato pubblicamente durante un incontro a distanza, tenutosi il 9 febbraio 2022. 

Di seguito, si riporta il link alla descrizione delle attività di PCTO presente sul sito istituzionale:  
 
https://www.iiscremona.edu.it/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-lorientamento-pcto/ 
 
 
  

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

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: 

1)  Progetto Debate 

2) Incontro con Biagio Bolocan sulle leggi razziali e l’antifascismo, in occasione della Giornata della memoria 
(Storia e Filosofia) 

3)  Visita alla Sinagoga di via della Guastalla (IRC) 
4)  Lezione spettacolo sulle Ballate medievali (Inglese) 
5)  Corso di certificazioni linguistiche, B2 First (Inglese) 

7)  Attività sportive  proposte dal Centro Sportivo Scolastico 

8) Visita all'Arco della pace (Storia e Arte) 
9) Spettacolo teatrale Oltre ogni ostacolo presso il Teatro del  Centro Asteria, sulla vita di Trebisonda Valla, 

detta Ondina Valla (Scienze motorie e Storia) 
10)  Spettacoli teatrali serali :  

T. Middleton, La tragedia del vendicatore, regia di Declan Donnellan (Teatro Strehler) 
W. Goethe, Faust, regia di Federico Tiezzi (Teatro Grassi) 
C.Goldoni, Arlecchino servitore di due padroni, regia di Giorgio Strehler  (Teatro Grassi) 
A.Scurati, M L’uomo del secolo, regia di Massimo Popolizio (Teatro Strehler) 

11) Lezione di fisiologia sugli effetti e sulle dipendenze provocate dall’assunzione di droghe leggere e non: 
intervento del Prof.re Valerio Magnaghi dell’Università degli Studi di Milano (Scienze Motorie e sportive) 

12) Conferenza online sul tabagismo (Scienze Motorie e sportive) 
 
 
 

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/ 

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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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 

 

b. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per  il corrente anno scolastico,  il Collegio dei docenti dell’IIS Cremona, in data 26.10.2021, ai sensi di quanto 
disposto dal DPR 323/98, DM n. 49/2000, DM n. 42/2007, Dlgs 62/2017 ed smi ha deliberato i criteri riportati 
nel seguente link: https://www.iiscremona.edu.it/comunicazione-crediti-scolastici/. 
Allo stesso link sono riportati i criteri per l’attribuzione del credito per gli anni scolastico 2019/20 e 2020/21 

  
 
 
 

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

 
a. SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME (tipologia, numero e criteri) 
 

Durante il corrente anno scolastico si sono svolte le seguenti simulazioni di prove di esame: 
 

Prima prova, Italiano, Tipologia A,B,C : 11 aprile 2022 
Seconda prova, Matematica: 4 maggio 2022 
    

 
b. GRIGLIE DI CORREZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 

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

Griglie di correzione della prima prova scritta: Italiano 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

13 
 

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 Maurizio Alfio Maravigna 

Ore svolte fino al 5/5/22:  110 

Ore previste all’8/6/22 18 

Libro di testo Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Liberi di interpretare, Palumbo 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI   
Nuclei tematici svolti: 
 

Ugo Foscolo. I sonetti e le Ultime lettere a Jacopo Ortis. Neoclassicismo. L’irruzione del negativo. 
Materialismo e sensismo. 
  

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

I sonetti In morte del fratello Giovanni   

I sonetti Alla sera Natura e progresso 

I sonetti A Zacinto Tempo e memoria 

Ultime lettere di Jacopo Ortis Il sacrificio della patria nostra è consumato La guerra e la violenza 

Ultime lettere di Jacopo Ortis Il colloquio con il Parini: la delusione storica La guerra e la violenza 

Ultime lettere di Jacopo Ortis La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura Natura e progresso 

La guerra e la violenza 

  
 
Goethe, Novalis e Hölderlin. I dolori del giovane Werther. Il Faust. Gli Inni alla notte di Novalis. Hölderlin e il 
pensiero poetante. 
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Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

I dolori del giovane 
Werther 

L’artista e il borghese   

Faust, Parte prima Lettura integrale (escluso il Prologo in teatro e la Notte di 
Valpurga) 

  

Faust, parte Seconda La discesa alle madri (Atto I) Dire l’indicibile 

  Ultimo monologo di Faust (Atto V)   

Friedrich Hölderlin Diotima Dire l’indicibile 

Friedrich Hölderlin La veduta Natura e 
progresso 

  

  
Il Romanticismo. 
La letteratura romantica: temi e tendenze. La battaglia tra classici e romantici in Italia. Giovanni Berchet e la 
Lettera semiseria di Grisostomo. 
  
Alessandro Manzoni. La vita. Il pensiero. Manzoni e il Romanticismo. Le tragedie: Il conte di Carmagnola e 
Adelchi. La poesia civile: Il cinque maggio. I Promessi Sposi: il Romanzo Storico. Le tre edizioni del romanzo. 
La struttura dell’opera e il sistema dei personaggi. Storia della Colonna Infame. La questione della lingua. 
  

Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

Alessandro 
Manzoni 

Dalla lettera a Cesare D’Azeglio Sul Romanticismo: “l’utile per 
iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo” 

  

  Dialogo di Adelchi e Anfrido dall’Adelchi La guerra e la 
violenza 

  Sparsa le trecce morbide, Coro atto IV dell’Adelchi Tempo e 
memoria 

  Il cinque maggio La guerra e la 
violenza 
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Giacomo Leopardi. La vita. Il pensiero. La poetica del vago e dell'indefinito. Leopardi e il Romanticismo. Gli 
idilli. Le Operette morali. I canti pisano-recanatesi. Il nichilismo. L'ultimo Leopardi. La ginestra. 
  

Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

La filosofia La teoria del piacere (dallo Zibaldone)   

La poetica Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza Indefinito 
e infinito 

Il vero è il brutto 

Parole poetiche (dallo Zibaldone) 

Tempo e 
memoria 

Dire l’indicibile 

Il nichilismo Il giardino malato e vari frammenti sul nichilismo (fotocopie) 
  

  

Le Operette 
morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese Natura e 
progresso 

Le Operette 
morali 

Cantico del gallo silvestre Dire l’indicibile 

Le Operette 
morali 

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie (fotocopia) Dire l’indicibile 

Le Operette 
morali 

Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere Tempo e 
memoria 

Le Operette 
morali 

Dialogo di Plotinio e Porfirio (conclusione)   

I Canti L'infinito Dire l’indicibile 

I Canti La sera del dì di festa Tempo e 
memoria 

I Canti A Silvia Tempo e 
memoria 

I Canti La quiete dopo la tempesta Natura e 
progresso 

I Canti Il sabato del villaggio   
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I Canti Canto notturno di un pastore errante dell'Asia Natura e 
progresso 

Dire l’indicibile 

I Canti A se stesso   

I Canti La ginestra Natura e 
progresso 

Dire l’indicibile 

  Ad Arimane   

  
Il Naturalismo e il Verismo 

Brevi cenni sulla Scapigliatura milanese. Il naturalismo francese. La poetica del Verismo italiano. Giovanni 
Verga. Vita e opere. Vita dei campi. I Malavoglia. Novelle rusticane. Mastro don Gesualdo. La tecnica narrativa 
di Verga (straniamento e regressione). 
  

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

Macroarea 

Vita dei campi Rosso Malpelo Il lavoro tra umanità e 
disumanizzazione 

  La lupa   

  Fantasticheria Tempo e memoria 

I Malavoglia Capitolo I: L’inizio dei Malavoglia   

  Capitolo II: Mena e le stelle che “ammiccavano 
più forte” 

Natura e progresso 

Dire l’indicibile 

  Capitolo V, Alfio e Mena: un amore mai 
confessato 

Dire l’indicibile 

  Capitolo XV: L’addio di ‘Ntoni.   

Novelle rusticane La roba Il lavoro tra umanità e 
disumanizzazione 

Mastro-Don 
Gesualdo 

Diodata 

  
  

  
 
 



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

17 
 

Simbolismo e Decadentismo. 
La visione del mondo decadente. Le poetiche del Decadentismo. Temi e miti della letteratura decadente. 
Charles Baudelaire e la poetica delle Corrispondenze. Arthur Rimbaud e la ricerca dell’ignoto. Stéphane 
Mallarmé e la poesia pura. 
  

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

Charles Baudelaire Corrispondenze Natura e progresso 

Dire l’indicibile 

  L’Albatro   

  Spleen   

Arthur Rimbaud       La mia bohème   

  Vocali Dire l’indicibile 

  La lettera del veggente a Paul Demeny Dire l’indicibile 

Stéphane Mallarmé   Brezza marina   

  
Miti e coscienza del decadentismo italiano: D’Annunzio, Pascoli e Pirandello 

Gabriele D'Annunzio. Vita e opere. L’esteta. Il Superuomo. La poesia panica di Alcyone. 
  

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

Macroarea 

Il piacere e 
l’estetismo 

Andrea Sperelli Crisi del soggetto e 
relativismo 

Le Vergini delle rocce Il programma del superuomo La guerra e la violenza 

Alcyone La sera fiesolana Natura e progresso 

Alcyone La pioggia nel pineto Natura e progresso 

Dire l’indicibile 

  
   
 Giovanni Pascoli. Vita e opere. La poetica del fanciullino, "Mirycae" e "Canti di Castelvecchio”. 
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Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / 
Progetti 

Macroarea 

La poetica  Il fanciullino   

Myricae La Prefazione a Myricae Natura e progresso 

  Lavandare   

  L’assiuolo Natura e progresso 

  X Agosto La guerra e la violenza 

Canti di 
Castelvecchio 

Nebbia Crisi del soggetto e 
relativismo 

  Gelsomino notturno Dire l’indicibile 

      

  
Le avanguardie e il futurismo 

  

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

Tommaso Marinetti     Manifesto della letteratura futurista   

Aldo Palazzeschi E lasciatemi divertire   

  
Luigi Pirandello. Vita e opere. "L'umorismo". I romanzi. Il fu Mattia Pascal. Il teatro. Sei personaggi in 
cerca d'autore. I giganti della montagna.      
              

Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / 
Progetti 

Macroarea 

La poetica L’umorismo: Il sentimento del contrario   

Il fu Mattia Pascal Il fu Mattia Pascal (Lettura integrale) Crisi del soggetto e relativismo 
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Novelle per un 
anno 

Il treno ha fischiato Il lavoro tra umanità e 
disumanizzazione 

Crisi del soggetto e relativismo 

Il teatro Sei personaggi in cerca d'autore (Lettura 
integrale) 

Crisi del soggetto e relativismo 

  
 
 
Italo Svevo e il romanzo novecentesco 

Italo Svevo. Vita e opere. La letteratura mitteleuropea. Una vita, Senilità. La coscienza di Zeno 

  

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

Macroarea 

La coscienza di 
Zeno 

La coscienza di Zeno (lettura integrale) Tempo e memoria 

Crisi del soggetto e 
relativismo 

  
Marcel Proust e Alla ricerca del tempo perduto. 
Marcel Proust. Vita e opere. Alla ricerca del tempo perduto. Le intermittenze del cuore 

  

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

Macroarea 

Alla ricerca del tempo 
perduto 

 Le intermittenze del cuore (Dalla parte di 
Swann) 

Tempo e memoria 

Dire l’indicibile 

Crisi del soggetto e 
relativismo 

  
Tre poeti: Ungaretti, Montale e Zanzotto* 

Giuseppe Ungaretti. L'Allegria. Eugenio Montale. Ossi di Seppia, Le occasioni, La bufera e altro, Satura. 
Un poeta contemporaneo: Andrea Zanzotto. Da La beltà alla “pseudotrilogia” (Galateo in Bosco, Fosfeni, 
Idioma)                       
  

Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / 
Progetti 

Macroarea 

Giuseppe 
Ungaretti 

Mattina Dire l’indicibile 

Giuseppe 
Ungaretti 

Il porto sepolto Dire l’indicibile 
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Giuseppe 
Ungaretti 

I Fiumi Natura e progresso 

Tempo e memoria 

Giuseppe 
Ungaretti 

Allegria di naufragi La guerra e la violenza 

Giuseppe 
Ungaretti 

Soldati La guerra e la violenza 

Giuseppe 

Ungaretti 
Silenzio La guerra e la violenza 

Giuseppe 
Ungaretti 

Veglia La guerra e la violenza 

Giuseppe 
Ungaretti 

S. Martino del Carso La guerra e la violenza 

Eugenio Montale Non chiederci la parola Crisi del soggetto e relativismo 

Dire l’indicibile 

Eugenio Montale Forse un mattino andando Crisi del soggetto e relativismo 

Dire l’indicibile 

Eugenio Montale Spesso il male di vivere ho incontrato Crisi del soggetto e relativismo 

Eugenio Montale La casa dei doganieri Tempo e memoria 

Dire l’indicibile 

Eugenio Montale La bufera La guerra e la violenza 

Eugenio Montale Piove Natura e progresso 

Eugenio Montale Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione 
di scale 

  

Andrea Zanzotto Nautica celeste   

Andrea Zanzotto Oltranza oltraggio Crisi del soggetto e relativismo 

Dire l’indicibile 
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Andrea Zanzotto Rivolgersi agli ossari. Non occorre biglietto. La guerra e la violenza Tempo e 
memoria 

Andrea Zanzotto  Il nome di Maria Fresu La guerra e la violenza 

  
 
Primo Levi e la memoria 

Primo Levi. Vita e opere.  
  

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

Levi e la Shoah I sommersi e i salvati 
  

La guerra e la violenza 

Tempo e memoria 

Dire l’indicibile   

  
Paul Celan 

La vita. Scrivere poesie dopo Auschwitz. L’incontro con Heidegger. 
  

Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / 
Progetti 

Macroarea 

Paul Celan Fuga di morte 

  
La guerra e la violenza Dire 
l’indicibile 

  
Carlo Emilio Gadda e il romanzo impossibile* 

Carlo Emilio Gadda. Vita e opere. Quer pasticciaccio brutto di via Merulana            
  

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

Macroarea 

Quer pasticciaccio brutto di via 
Merulana 

 Il commissario Ingravallo (incipit del 
romanzo) 
  

Crisi del soggetto e 
relativismo 

  La conclusione di Quer pasticciaccio brutto 
di via Merulana 

  

  
Italo Calvino* 

Vita e opere. La trilogia dei Nostri Antenati. Il romanzo combinatorio. 
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Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / 
Progetti 

Macroarea 

Italo Calvino Il barone rampante   

Italo Calvino Le città invisibili (selezione) Crisi del soggetto e 
relativismo 

  
 
 
Pier Paolo Pasolini* 

Vita e opere.  Il polemista: Gli scritti corsari. 
  

Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

Pier Paolo 
Pasolini 

Io so (Scritti corsari, Milano, Garzanti, 1977, apparso il 14-11-1974 su "Il 
Corriere della Sera" col titolo "Che cos'è questo golpe?") 

  

  
Dante Alighieri e il Paradiso 

  

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

Macroarea 

Introduzione al Paradiso di 
Dante 

Umberto Eco: Lettura del Paradiso.  

 

Il Paradiso Canti: I, III, XV, XVII, XXVII (vv.1-66), XXXIII*  Dire 
l’indicibile 
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LATINO 

  

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Maurizio Alfio Maravigna 

Ore svolte fino al 5/5/22  66 

Ore svolte all’8/6/22 14 

Libro di testo Cantarella, Guidorizzi, Civitas, L’universo dei Romani, Einaudi Scuola  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

Nuclei tematici svolti:  
Tito Livio. Notizie biografiche. Ab urbe condita. La concezione storiografica. Lo stile. 
  

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

Ab Urbe condita Il proemio (Praefatio). In traduzione italiana. Tempo e memoria 

Ab Urbe condita Sangue fraterno (I, 6-7,3). In traduzione italiana. La guerra e la violenza 

Ab Urbe condita Lucrezia (I, 57-58). In traduzione italiana. La guerra e la violenza 

  
Ovidio. Biografia. Amores, Ars amatoria, Heroides, Fasti, Le metamorfosi, Tristia, Epistulae ex Ponto. Lo 
stile. 
  

Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

Heroides Didone scrive ad Enea. (Heroides, 7) In traduzione 
italiana. 

  

Ars amatoria In Amore vince chi inganna. In traduzione italiana.   

Metamorfosi Il proemio (Metamorfosi I, 1-20). In latino. Dire l’indicibile 
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Metamorfosi Narciso innamorato di se stesso ( III, 454-473; 491-510). Crisi del soggetto e 
relativismo 

Metamorfosi Aracne. In traduzione italiana (VI, 1-54; 70-82; 103-114; 
129-145) 

  

  Filemone e Bauci (VIII, 618-720).   

Tristia La notte dell’ultimo addio. (I, 3, 1-74). In traduzione 
italiana. 

  

  
Seneca. La biografia. I Dialoghi e i trattati. Le Lettere a Lucilio. Le tragedie. L'Apokolokyntosis. Lo stile. 
  

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

Macroarea 

Consolatio ad 
Helviam matrem 

L’atteggiamento del sapiente di fronte ai casi della 
vita. (5-6,1). In traduzione italiana. 

  

De ira 

  
L’ira, passione orribile (I, 1-4). In traduzione 
italiana. 

  

De brevitate vitae Gli occupati 812- 1-4). In traduzione italiana. 
  

  

De otio E quando non è possibile impegnarsi? (3, 2-5; 4, 1-
2). In traduzione italiana. 
  

  

Epistulae ad Lucilium Consigli ad un amico. (I,1 ). In latino. In traduzione 
italiana. 

Tempo e memoria 

Epistulae ad Lucilium Come comportarsi con gli schiavi. (47, 1-13). In 
traduzione italiana. 

Il lavoro tra umanità e 
disumanizzazione 

Epistulae ad Lucilium La clessidra del tempo (24, 15-21) In traduzione 
italiana 

Tempo e memoria 

Epistulae ad Lucilium Imparare la virtù (50) In traduzione italiana   

Il teatro Thyestes, Lettura integrale in traduzione italiana. La guerra e la violenza 

Dire l’indicibile 
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Petronio. La questione petroniana. Satyricon. Lingua e Stile del Satyricon. Contenuto dell'opera. La 
questione del genere letterario. Il realismo petroniano.  
  

Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

Satyricon L’arrivo a casa di Trimalchione. (28-31). In traduzione italiana.   

Satyricon Trimalchione buongustaio (35-36;40; 49-50). In traduzione 
italiana. 

  

Satyricon Non c’è più religione (44) In traduzione italiana   

Satyricon Fortunata (Satyricon, 37). In latino. Crisi del soggetto e 
relativismo 

Satyricon La Matrona di Efeso (Satyricon 111- 112). In traduzione italiana.   

Satyricon Fabula del lupo mannaro (Satyricon, 61-64). In traduzione 
italiana. 

  

Auerbach, 
Mimesis 

Fortunata da Mimesis, Il realismo nella letteratura occidentale 
di Erich Auerbach  (fotocopie) 

Crisi del soggetto e 
relativismo 

          
Lucano. La vita. Il Bellum civile. Ideologia e rapporti con l'epos virgiliano. I personaggi. Il linguaggio poetico. 
  

Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

Bellum civile Il proemio (Bellum civile I, 1-5). In traduzione italiana. La guerra e la 
violenza 

Bellum civile I ritratti di Cesare e Pompeo (Bellum civile I, 129- 157). In 
traduzione italiana. 

La guerra e la 
violenza 

  

Bellum civile Il ritratto di Catone (II, 379-391). In traduzione italiana.   
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Bellum civile L’orrore e il soprannaturale, la strega Eritto ( VI 507-588). In 
traduzione italiana. 

Dire l’indicibile 

Bellum civile La resurrezione del cadavere e la profezia di Eritto (VI, 750-821). 
In traduzione italiana. 

Dire l’indicibile 

  
  
Due scrittori di satire: Persio e Giovenale 

Persio. La vita e l’opera. La poetica e lo stile. Giovenale. Notizie biografiche. Le satire. La poetica 
dell’indignatio. 
  

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

Persio È ora di finirla con i poetastri (Satira I, 1- 62).  In traduzione italiana   

Giovenale La gladiatrice (Satira VI 82-113).  In traduzione italiana.   

                                                        
Marziale. Notizie biografiche, la poetica, le prime raccolte, tecnica compositiva, i temi. 
  

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

Marziale, 
Epigrammata 

Un poeta in edizione tascabile (I,2). In traduzione italiana.   

Marziale, 
Epigrammata 

Predico male, ma… razzolo bene. (I, 4) In traduzione 
italiana. 

  

Marziale, 
Epigrammata 

Uno spasimante interessato. (I, 10). In traduzione italiana.   

Marziale, 
Epigrammata 

Elogio di Bilbili (XII, 18). In traduzione italiana. La natura e il 
progresso 

Marziale, 
Epigrammata 

Un maestro rumoroso (Epigrammata IX, 68). In traduzione 
italiana. 

  

Marziale, 
Epigrammata 

Nella mia poesia c’è la vita vera. (X, 4) In traduzione 
italiana. 
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Marziale, 
Epigrammata 

Studiare letteratura non serve a nulla (V,56)   

Marziale, 
Epigrammata 

Epitaffio per Erotion (Epigrammata V, 34). In latino Il tempo e la 
memoria 

                                                                                       
Tacito. Notizie biografiche. De vitae Iulii Agricolae, Germania, Historiae, Annales. La concezione storiografica. 
La lingua e lo stile di Tacito. 
  

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

De vita Iulii 
Agricolae 

Il discorso di Galgàco  (XXX )  in latino e  XXXI, XXXII In 
traduzione italiana.         

La guerra e la 
violenza 

  

Germania Matrimonio e adulterio (18-19). In traduzione italiana.   

Germania Mentalità e abitudini quotidiane (21-24). In traduzione italiana.   

Historiae Proemio (I, 1-2). In traduzione italiana.   

Historiae All’origine dei pregiudizi contro gli Ebrei (V, 4-5)   

Annales Nerone elimina Britannico (XIII, 15-16). In traduzione italiana. La guerra e la 
violenza 

  

Annales Nerone elimina anche la madre Agrippina (XIV, 5-8). In 
traduzione italiana. 

La guerra e la 
violenza 

  

Annales La morte di Seneca  ((XV, 62-63). In traduzione italiana.   

Annales Anche Petronio deve uccidersi (XVI, 18-19). In traduzione 
italiana. 

La guerra e la 
violenza 
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Svetonio. La vita e le opere. De vita Caesarum. 
  

Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

De vita Caesarum Vitellio: il tiranno ghiottone (Vitellius VII, 13-17). In traduzione 
italiana. 

La guerra e la 
violenza 

  

Adriano e i poetae novelli.  
Testo: Animula vagula blandula 

  
Apuleio. La vita e le opere. De Magia. Le Metamorfosi.* 

  

Argomenti/ 
Opere 

Testi /Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

Apologia La storia di Apuleio: filosofo o mago? (25-27). In traduzione italiana.   

Le Metamorfosi Lucio si trasforma in asino (III, 24-25). In traduzione italiana.   

Le Metamorfosi La favola di Amore e Psiche (Libri IV-VII). In traduzione italiana Dire 
l’indicibile 

  
Sant’Agostino. La vita e le opere. Le Confessiones.* 
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MATEMATICA 

 

Anno scolastico 2021-2022 

Docente Rita Piol 

Ore svolte fino al 5/5/22:  118 

Ore previste all’8/6/22 18 

Libro di testo 
Sasso – Zanone  “Colori della matematica” – ed. Blu –Vol. 5 – 
Dea Scuola Petrini   

  

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Nuclei tematici svolti: 

 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI E FUNZIONI (ripasso)  Macroarea 

Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno – simmetria - Funzioni reali di 
variabile reale: prime proprietà 

  

LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE   

Introduzione intuitiva al concetto di limite – Lettura del grafici di una funzione - Dagli intorni 
alla definizione generale di limite – Dalla definizione generale alle definizioni particolari 
-  Teoremi di esistenza e unicità del limite –  Teorema del  confronto – Le funzioni continue e 
l’algebra dei limiti - Forme di indecisione di funzioni algebriche - Forme di indecisione di 
funzioni  trascendenti - Limiti notevoli con funzioni goniometriche, esponenziali, logaritmiche 
- Infinitesimi, infiniti e loro confronto. 

  

CONTINUITA’   

Funzioni continue – Punti  singolari e loro classificazione – Proprietà delle funzioni continue: 
teorema di esistenza degli zeri , teorema di Weierstrass , teorema dei valori intermedi - 
Asintoti: orizzontali, verticali e obliqui – Grafico probabile di una funzione. 

  

LA DERIVATA   

Concetto di derivata – Continuità e derivabilità – Derivate delle funzioni elementari -  Algebra 
delle derivate - Derivata della funzione composta e della funzione inversa –  Classificazione e 
studio dei punti di non derivabilità – Applicazioni geometriche al concetto di derivata: retta 
tangente e retta normale ad una curva – Applicazioni del concetto di derivata in fisica- 
Derivate di ordine superiore al primo. 

  

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI   

Teorema di Fermat, di Rolle (interpretazione geometrica), di Lagrange (interpretazione 
geometrica) – Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari – 
Problemi di ottimizzazione – Funzioni concave, convesse e punti di flesso - Teoremi di De 
L'Hospital. 
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LO STUDIO DI FUNZIONE   

Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni algebriche – Funzioni trascendenti 
– Funzioni con valori assoluti - Grafici deducibili. 

  

L’INTEGRALE INDEFINITO   

Primitive e integrale indefinito - Integrali immediati – Integrazione di funzioni composte e per 
sostituzione – Integrazione per parti – Integrazione di funzioni razionali fratte. 

  

L’INTEGRALE DEFINITO   

Dalle aree al concetto di integrale definito – Proprietà dell’integrale definito e teorema del 
valore medio – Funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo integrale– Calcolo di 
integrali definiti e loro applicazione – Applicazioni geometriche degli integrali definiti: calcolo 
delle aree e dei volumi -   

  

Applicazioni del concetto di integrale in fisica – Funzioni integrabili e integrali impropri.   

EQUAZIONI DIFFERENZIALI   

Introduzione alle equazioni  differenziali  – Equazioni differenziali del primo ordine - 
Applicazione delle equazioni differenziali  alla fisica 
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FISICA 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Rita Piol 

Ore svolte  79 (al 5/05) 

Ore previste all’08/06/22 13 

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

                                                         CONTENUTI DISCIPLINARI 

Nuclei tematici svolti: 
 

Campi magnetici (Vol. 2) Macroarea 

Il campo magnetico – Il campo magnetico terrestre – L’esperienza di Oersted: interazione 
magnete-corrente elettrica – L’esperienza di Ampère: interazione corrente-corrente – Il 
vettore campo magnetico – Il filo rettilineo – La spira circolare – Il solenoide – La forza di 
Lorentz – Il moto delle cariche elettriche – Il motore elettrico - Il flusso del campo 
magnetico – La circuitazione del campo magnetico. 

Natura 
progresso 

Induzione elettromagnetica   

Correnti indotte –Legge di Faraday-Neumann – Legge di Lenz – L’autoinduzione –Circuiti 
RL: extracorrenti di chiusura e di apertura - L’alternatore – Le caratteristiche della corrente 
alternata – I circuiti in corrente alternata –Circuito RLC-  Il trasformatore statico. 

Natura 
progresso 

Equazioni di Maxwell   

Circuitazione del campo magnetico indotto – Il paradosso di Ampère e la corrente di 
spostamento – Le equazioni di Maxwell – Velocità delle onde elettromagnetiche – Le 
proprietà delle onde elettromagnetiche – Lo spettro elettromagnetico. 

Natura 
progresso 

Relatività ristretta   
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I postulati della relatività ristretta – Critica al concetto di simultaneità – La dilatazione dei 
tempi – La contrazione delle lunghezze (nella direzione del moto) – Paradosso dei gemelli 
– I muoni – Trasformazioni di Lorentz – La composizione relativistica delle velocità – 
Dinamica relativistica – Massa ed energia – Invariante energia-quantità di moto. 

Tempo e 
memoria 

La crisi del 
soggetto 

La guerra e 
la violenza 

Dalla crisi della fisica classica alla quantizzazione   

Il corpo nero – La catastrofe ultravioletta - Planck e l’ipotesi dei quanti – L’effetto 
fotoelettrico – Effetto Compton – Nascita della meccanica quantistica (cenni) 

La crisi del 
soggetto 

  

  

 

  



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

33 
 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Fabrizio Fontana 

Ore svolte in presenza al 05/04/22 83 

Ore previste fino all’8/6/22 15 

Libro di testo M. Spiazzi, M. Tavella, Performer Heritage vol. 1 e 2 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

Nuclei tematici svolti:  
 

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

An age of revolutions: the 
American Revolution and the 
Industrial Revolutions 

 
Il lavoro fra 
umanità e 
disumanizzazione 

The Gothic Novel 

General features 

Ann Radcliffe's The Mysteries 
of Udolpho 

Reading and analysis of the passage "The Terror” Natura e progresso 

Mary Shelley 

Life 

Frankenstein, or the Modern 
Prometheus  

Plot 

A gothic novel? 

Literary technique 

Themes: 
- the dark side of 
scientific positivism and 
the theme of the 
responsibility of the 
scientist.  
- the double 

- the social prejudice 

Reading and analysis of the passage "The creation 
of the monster" 

Visone del film Mary Shelley’s Frankenstein di 
Kenneth Branagh   

Natura e progresso 
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English Romanticism 

Main features: a new 
sensibility, the emphasis on 
the individual  
 

Edmund Burke:  
The sublime and the beautiful 
 

Romanticism in art 

Reading of: 
- the passage “Manfred and the Witch of the Alps" 
from Lord Byron’s Manfred  
- Lord Byron’s Darkness  
 

Analysis of: 
- Caspar David Friedrich's The wanderer above the 
Sea of Fog  
- Joseph M.W. Turner's The Fall of the Reichenbach 

Natura e progresso 

 

Dire l’indicibile 

William Wordsworth  

Life and main works 

Lyrical Ballads 

The relationship with 
nature  
A new kind of poetry 

Wordsworth’s poetical 
process  
The poet’s task 

Reading and analysis of : 
- Preface to Lyrical Ballads (excerpts) 
- I Wandered Lonely as a Cloud 

- My Heart Leaps Up 

Natura e progresso 

Samuel Taylor Coleridge 

The differences between 
Wordsworth’s and Coleridge’s 
poetry 

The Rime of the Ancient 
Mariner 

Plot, structure, 
characters, stylistic 
features and themes 

The supernatural 
A moral parable 

A literary ballad 

Reading and analysis of The Rime of the Ancient 
Mariner (Part 1) 

Natura e progresso 

The Victorian Age  

Early, mid- and late- 
Victorianism 

Demographic, economic and 
technological growth 

Disraeli’s “two nations”, the 
slums, poverty and the the 
Poor Laws, the workhouses 

Domestic policy 

• The Chartist 
Movement and the 
pressure for reform 

• The suffragettes 
Foreign policy 

• Managing the empire  

 
Il lavoro fra 
umanità e 
disumanizzazione 

 

Natura e progresso  
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• The main military 
expeditions (the Boer 
War, The Crimean 
War, the intervention 
for the Suez Canal, 
the Indian Mutiny) 

• 'jingoism' 
The Victorian mind 

• The Victorian 
compromise 

• Victorian ideals 
(respectability, the 
Victorian family, the 
"angel of the house" 
and the fallen 
woman) 

Charles Dickens  

The general characteristics of 
the Victorian novel  

Oliver Twist: 
Dickens’s social 
criticism: the 
workhouses 

The main characters: 
Oliver, Fagin, Nancy 

London as a character 

Dickens’s style 

Reading and analysis of the passage "Oliver at the 
workhouse"  
 

Visone prima parte del film Oliver Twist di Roman 
Polanski  

Il lavoro fra 
umanità e 
disumanizzazione 

Robert Louis Stevenson 

The Strange Case of Dr Jekyll 
and Mr Hyde 

Plot 

Literary technique: the 
narrators 

Influences: gothic 
literature, M. Shelley’s 
Frankenstein, detective 
stories, penny dreadful 
The themes of evil and 
the double 

The theme of science: 
Stevenson and Darwin, 
Stevenson and 
Lombroso 

Imagery: dualism 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (lettura 
integrale) 

Natura e progresso 

 

Crisi del soggetto e 
relativismo  
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American history, society and 
culture in the 19thcentury 

The Civil War 

The question of slavery 

Abraham Lincoln 

“Black codes” and “Jim Crow 
laws” 

The conquest of the West 

Video:  
Slave Auctions 

The Gettysburg address 

Il lavoro fra 
umanità e 
disumanizzazione 

 

Guerra e violenza  

Edgar Allan Poe 

The life of Edgar Allan Poe 

General features of the short 
story according to Poe’s 
Philosophy of Composition 

Tales of the Grotesque and 
the Arabesque 

Themes: mental 
disease, the double 

Literary technique: 
unreliable narrators 

Reading and analysis of: 
- The Tell-tale Heart 

- The Fall of the House of Usher 

One short-story to be chosen between: 
- The Mask of the Red Death 

- The Pit and the Pendulum  

Crisi del soggetto e 
relativismo 

Walt Whitman  

Life and works 

The open road of America: a 
democratic poetry 

Walt Whitman and Emily 
Dickinson: differences and 
similarities 

Leaves of Grass 

An ever-expanding 
collection 

Style and language: the 
free verse 

Reading and analysis of: 
- I hear America singing 

- Oh Captain! My Captain! 

Il lavoro fra 
umanità e 
disumanizzazione 

 

Guerra e violenza  

Emily Dickinson  

An unusual life 

Transcendentalism 

Poems 

Themes: love, nature, 
death 

Style and language 

Reading and analysis of: 
- Because I could not stop for Death (712) 
- I heard a Fly buzz - when I died (465) 
- I died for Beauty – but was scarce (449) 
- A Bird came down the Walk (328) 
- The Wind begun to rock the Grass (824) 
Reading of  Nature - the gentlest Mother is (790) 

Natura e progresso 

 

Dire l’indicibile  
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Oscar Wilde 

Life and main works 

Walter Pater and English 
Aestheticism: “Art for art’s 
sake" 

The task of the artist 

The Picture of Dorian Gray 

Focus on the Preface 

Dorian Gray: the theme 
of supremacy of art and 
beauty 

Lord Henry: the dandy 
and the theme of 
artifice 

Criticism against the 
Victorian society 

The theme of 
temptation: “The 
Picture of Dorian Gray” 
and “Doctor Faustus” 

Focus on chapter 11 

Debate: a moral or 
immoral book? 

The Importance of Being 
Earnest 

Film “The Importance of 
Being Earnest” by Oliver 
Parker 

Victorian theatre: 
general characteristics 

The features of Wilde’s 
theatre 

The plot 

The meaning of the title 

The theme of marriage 

Analysis of the main 
characters 
 

The Picture of Dorian Gray (lettura integrale) 
 

The Importance of Being Earnest (visione film di 
Oliver Parker) 

Dire l’indicibile 

 

Tempo e memoria  

British Imperialism 

Imperialism as a moral 
mission: “the white man’s 
burden” 

Reading and analysis of R. Kipling: The White 
Man’s Burden 

Il lavoro fra 
umanità e 
disumanizzazione 
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Joseph Conrad 

Life (video activity) 
Conrad and colonialism (video 
activity)  
Conrad between modernity 
and tradition: “oblique” style, 
time-shifts, the use of the 
setting 

The theme of isolation 

The task of the writer 

Heart of Darkness 

The title 

Analysis of the main 
characters: Kurtz and 
Marlow 

The theme of 
colonialism 

The theme of evil 

Reading and analysis of the passages: 
- “The chain-gang” 

- “The horror” 

Crisi del soggetto e 
relativismo 

 

Dire l’indicibile 

 

Il lavoro fra 
umanità e 
disumanizzazione 

James Joyce  

Life and main works 

The Dubliners 

The origin and structure 
of the collection 

The use of epiphany 

The theme of paralysis 

Narrative technique 

Ulysses 

Plot 

The relation to Odyssey 

The setting 

The representation of 
human nature 

The mythical method 

A revolutionary prose 

Reading and analysis of Eveline 

and The Dead (last section) from Dubliners 

Reading and analysis of the passage “Molly’s 
monologue” from Ulysses 

Crisi del soggetto e 
relativismo 

 

Tempo e memoria 

Virginia Woolf  

Life and main works 

Mrs Dalloway 

Plot 

The idea of time  
Septimus and warfare 

Mrs Dalloway's crisis 

Narrative techniques 

Reading and analysis of the passage "Clarissa and 
Septimus" 

Tempo e memoria 

 

Crisi del soggetto e 
relativismo 

 

Guerra e violenza 
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Michael Cunningham  * 

The Hours 

Plot 

Characters 

Themes 

 
Tempo e memoria 

Crisi del soggetto e 
relativismo 

Ezra Pound (T.H. Hulme and 
William Carlos William)  * 

Life and works 

The general features of 
Imagism 

Poems  

Reading and analysis of: 
Ezra Pound 

- In a station of the metro 

- Alba 

- Fan-Piece, for Her Imperial Lord 

- Liu Ch'e 

T.H. Hulme 

- Autumn 

- Above the Dock 

William Carlos William 

- Nantucket 

- This is Just to Say 

Crisi del soggetto e 
relativismo 

War Poets (Rupert Brooke, 
Wilfred Owen, Siegfried 
Sassoon) * 

Biographies 

General features  

Reading and analysis of: 
Owen 

- Dulce et Decorum Est 

Sassoon 

- Glory of Women 

- They 

Guerra e violenza 
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STORIA 

 

Anno scolastico     2021/2022 

Docente     Alessandro Montrasio          

Ore svolte fino al 5 maggio 51 

ore previste fino all’8 giugno 10 

Libro di testo         Borgognone-Caponnetto, L'idea della storia, vol. 2 e 3     

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
Nuclei tematici svolti:  

L'Italia dopo l'Unità 

 

argomenti     testi/Documenti / Esperienze /Problemi / 
Progetti         

Macroarea 

Problemi economici, politici e 
sociali dell'Italia unita 

          

La "questione meridionale" e il 
brigantaggio     

Questione di attualità: c'è ancora un forte divario tra 
Nord e Sud?          

     

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

Approfondimento con fonti e testi forniti dal docente 
sulla "questione cattolica"                 

Guerra e 
violenza  

 

Ideologia, politica e società tra Ottocento e Novecento: Belle époque e ideologia del progresso 

 

    Argomenti     testi Documenti / 
Esperienze /Problemi / 
Progetti     

Macroarea 

Il mito della frontiera nella cultura degli Usa File del docente Natura e progresso 

Prima e Seconda Internazionale: cronologia e 
ideologia  

  

Marx e     il comunismo; confronti con 
l’anarchismo  

Cfr. programma di 
filosofia     

Il lavoro tra umanità e 
disumanizzazione 

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

         
         

Natura e progresso  
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Il taylorismo e il fordismo: il scientific 
management  e la catena di montaggio     

Brano dal film "Modern 
Times" di Charlie 
Chaplin          

Natura e progresso      
Il lavoro tra umanità e 
disumanizzazione 

La società di massa e la Belle époque          Natura e progresso      

Il movimento delle suffragette e il diritto di voto 
alle donne     

             
         

         

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

                 
         

     

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

         
         

         
         

Età dell’imperialismo 

Argomenti 
         

testi /Documenti / Esperienze 
/Problemi / Progetti         

Macroarea 

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

              Guerra e 
violenza 

Geopolitica:potenze coloniali e aree di occupazione; i 
territori africani oggetto del colonialismo italiano 

         

Mappa     dell'Africa e dell'Asia 
all'inizio del '900          
         

         
             
         

L’Italia da Crispi alla vigilia della Grande Guerra 

Argomenti     Testi /Documenti / 
Esperienze/Problemi / Progetti     

Macroarea     

Il periodo crispino (1887-1996): caratteri generali  
la “crisi di fine secolo” e l'assassinio di Umberto I 
(1900) 

 
         

Il riformismo giolittiano e la fine della politica 
repressiva;  
l’estensione del suffragio del 1912 (suffragio quasi 
universale maschile)     

                     
         

 

 

La Grande Guerra e la rivoluzione russa 

Argomenti 
         

testi /Documenti / Esperienze 
/Problemi / Progetti         

macroarea     
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La Grande guerra: cause immediate e di lungo periodo: 
tensioni geopolitiche e rivalità economiche                      

Video sulla situazione pre-
bellica     

Guerra e 
violenza 

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

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

         

Video sulla guerra di trincea e 
sugli "scemi di guerra"     

Guerra e 
violenza 

         

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

             
         

Guerra e 
violenza  

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

         

Carta dell'Europa post-bellica 
(1919)                  

     
         

La rivoluzione russa 

La guerra della Russia e la caduta dello zar nel 1917 

          

L’intervento di Lenin (“tesi di aprile”) e la presa del 
potere dei bolscevichi (“rivoluzione d’Ottobre)         

Cfr. filosofia: l’ideologia 
marxista 

         

         

La guerra civile tra “rossi” e “bianchi” la vittoria finale 
dei comunisti 

                 Guerra e 
violenza  

Il dopoguerra e l’ascesa del fascismo 

Argomenti     Testi /Documenti / Esperienze 
/Problemi / Progetti     

macroarea     

Le problematiche del dopoguerra in Italia; la nascita di 
nuove forze politiche; il “biennio rosso” 

     
 

La biografia di Mussolini fino alla fondazione dei fasci di 
combattimento (1919) 
         

     
         

     

L'ascesa al potere: la marcia su Roma e la nomina a 
capo del governo (ottobre-novembre 1922) 

Video sulla Marcia su Roma; 
questione storiografica: cosa fu 
davvero  la marcia su 
Roma?          

 

Dal delitto Matteotti alla costruzione del regime (1924-
29) 

Video sul delitto Matteotti                       
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I Patti Lateranensi (1929) e i rapporti con la Chiesa 

         
Collegamenti con la "questione 
cattolica"  

 

     

La gestione totalitaria del potere; il culto della 
personalità 

Video sulla propaganda fascista 
e il culto della personalità      

     

L'ideologia fascista, con confronti con il nazismo e 
l'ideologia di estrema destra in generale      

Elenco dei caratteri tipici 
dell'ideologia di estrema destra 
(ancora oggi) 

          

 

USA, Germania e URSS tra le due guerre 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze 
/Problemi / Progetti     

Macroarea     

La crisi del ‘29 e il New Deal di Roosevelt (cenni)              
         

     

La carriera di Hitler dal fallito golpe alla presa del potere 
nel 1933 

         

Slide sulla biografia e la 
formazione di Hitler prima della 
nomina a cancelliere     
         

             

Il regime nazista e la persecuzione anti-ebraica          
         

     

Il regime staliniano negli anni ‘30: la collettivizzazione, 
lo sviluppo industriale, il Terrore e i Gulag      

Confronto tra lager nazista e 
gulag staliniano      

 

Il concetto di TOTALITARISMO                           
 

La seconda guerra mondiale e l’inizio della Guerra fredda 

per ragioni di tempo gli aspetti strettamente militari sono stati lasciati in buona parte al lavoro autonomo 
degli studenti. 

Argomenti 
         

Testi /Documenti / 
Esperienze /Problemi / 
Progetti     

Macroarea 

L'espansionismo tedesco e lo scoppio della guerra in 
Europa      

                 Guerra e 
violenza  

Le fasi fondamentali del conflitto e i fronti di guerra                               
 

La Shoah (1942-45)         Cfr. programma di Italiano: 
“I sommersi e i salvati”     
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La guerra dell’Italia: la strategia di Mussolini e la caduta del 
governo fascista nel 1943; l’invasione tedesca la lotta 
partigiana         

             
         

         
         

La fine della guerra e le bombe atomiche sul Giappone     Il dibattito intorno all'uso 
della bomba A     
         

guerra e 
violenza  
         

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

Carta dell'Europa post-
bellica      

     
         

L'Italia dopo la guerra: la Repubblica e la Costituzione                

Argomenti 

         

Testi /Documenti / Esperienze 
/Problemi / Progetti     

Macroarea 

         

Il significato del 25 aprile              Tempo e 
memoria 

Il referendum  repubblica/Monarchia e l'elezione 
dell'Assemblea Costituente 

Il voto del '48     

 
Tempo e 
memoria (la 
festa del 2 
giugno) 

I 12 "principi fondamentali" della Costituzione                   
 

L'unità europea: fasi storiche e istituzioni 

            Argomenti 
         

Testi /Documenti / Esperienze 
/Problemi / Progetti 
         

Macroarea 

         

Il manifesto  di Ventotene (cenni)                   

Dalla CECA alle CEE; i sei paesi fondatori  Materiale fornito dall’insegnante              

1992: nasce la Ue      
2006: la Brexit     

Materiale fornito dall’insegnante          
         

Le istituzioni europee 

         
Lezioni a distanza del prof. Guzzi     Cittadinanza 
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FILOSOFIA 

 

Anno  scolastico 
       
2021-2022                      

Docente Alessandro Montrasio 

Ore svolte fino al 5 maggio 69 

ore previste fino all’8 giugno 9 

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

 CONTENUTI DISCIPLINARI  

Nuclei tematici svolti:  

Il pensiero politico di Kant e il contrattualismo 

Argomenti 
Testi /Documenti / Esperienze 
/Problemi / Progetti 

Macroarea 

         

Il concetto di contrattualismo               

”Per la pace perpetua”: la pace come dovere etico e 
le condizioni per una pace duratura nel rapporto tra 
gli Stati 

Kant e i governi sovranazionali 
di oggi: Onu e UE 

         

Guerra e 
violenza             

         

La gnoseologia kantiana 

Argomenti 
testi /Documenti / Esperienze 
/Problemi  

Macroarea 

Caratteri generali della gnoseologia kantiana: il 
concetto di a-priori e di  fenomeno/noumeno         

 
Dire 
l’indicibile 

Il tempo e lo spazio come forme a-priori della 
sensibilità 

     Tempo e 
memoria 

L’utilitarismo: un’etica delle conseguenze (anti-kantiana e anti-deontologica) 

Argomenti 
Testi /Documenti / Esperienze 
/Problemi / Progetti 

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

 

         
     

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

         

I piaceri hanno tutti la stessa 
dignità?      

 

         

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

              

L'idealismo ed Hegel 

Argomenti 
Testi /Documenti / Esperienze 
/Problemi / Progetti 

macroarea 

Caratteri generali dell’idealismo – il ritorno alla 
metafisica e i rapporti con Kant; la critica alla 
distinzione tra noumeno e fenomeno     

  

La Filosofia di Hegel 
La visione dialettica della realtà; la filosofia come 
“nottola di Minerva”         

L'intellettuale deve astenersi dal 
giudicare la realtà sociale e 
politica?  

 

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

Schema     della triade hegeliana  
Natura e 
progresso 

La triade dello Spirito nell'Enciclopedia 

 

Lo spirito oggettivo: diritto - moralità - eticità          
La triade dell’eticità: diritto-società civile-Stato 

La “statolatria” hegeliana     

Schema spirito oggettivo               

         

Filosofia della storia: il primato dello Stato e la guerra 
– l’astuzia della Ragione 

         

Confronto: la guerra in Kant e in 
Hegel         rapporto tra la 
concezione hegeliana e 
l'ideologia fascista --> 
programma di storia         

Natura     e 
progresso  
     
Guerra e 
violenza  

Lo spirito assoluto: arte - religione - filosofia (cenni)           
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La filosofia di Schopenhauer 

Argomenti 

         

Testi /Documenti / Esperienze 
/Problemi / Progetti 

Macroarea 

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

             Dire l’indicibile 

La distruzione degli auto-inganni dell'uomo: la 
mancanza di senso della vita umana e della storia 

                             Crisi del 
soggetto      
Natura e 
progresso  

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

              

L'interpretazione della sessualità Brano sulla potenza demoniaca 
dell'Eros  

Crisi del 
soggetto     

Le vie della liberazione: arte, compassione e ascesi     
 

La concezione della musica come diretta espressione 
dell’essenza del mondo         

Brano sulla musica     
 

Marx e la dottrina comunista (cfr. programma di storia)  

Argomenti          
Testi /Documenti / Esperienze 
/Problemi / Progetti 

Macroarea       

     

Biografia di Marx e opere principali          

La storia umana come storia di lotta di classe     

La critica alla proprietà privata e la società 
comunista      

La dittatura del proletariato         

File con biografia e opere di 
Marx        

   Natura e 
progresso    

Il concetto di alienazione         Elenco dei quattro tipi di 
alienazione secondo Marx       

crisi del 
soggetto 

Il lavoro tra 
umanità e 
disumanizzazio
ne    
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Il dominio del denaro nella società capitalistica Brano sul denaro (dai 
Manoscritti economico-
filosofici del 1844)      

 

  Il materialismo storico          Natura e 
progresso  

 L'esistenzialismo 

Argomenti 

         

Testi /Documenti / Esperienze 
/Problemi / Progetti      

Macroarea 

         

Kierkegaard e la critica a Hegel e alle filosofie 
sistematiche che “dimenticano” l’individuo 

 

La scelta e la condizione umana: l’angoscia e la 
disperazione  

     Crisi del 
soggetto 

         

 Temi generali dell’esistenzialismo novecentesco      
 

J.P. Sartre 

Temi del romanzo “La nausea”; lettura integrale del 
saggio L'esistenzialismo è un umanismo 

 
Crisi del 
soggetto      

K. Jaspers: lessico e tematiche fondamentali 

                     

Articolo dal sito filosofico.net     Crisi del 
soggetto      
Dire l’indicibile 

Il pensiero di Nietzsche 

Argomenti           
testi /Documenti / Esperienze 
/Problemi / Progetti      

Macroarea  

Biografia e opere principali; la follia degli ultimi 
anni          

  

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

          Tempo e 
memoria 

         

 Apollineo” e “dionisiaco”: la nascita della tragedia e 
l'accusa a Socrate           

     

         

Natura e 
progresso 

Falsi valori e la creazione del “mondo vero”; la dura 
polemica anti-cristiana      

     Crisi del 
soggetto   
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L’IO come “fortezza inespugnabile”          Citazioni in file 

 

Confronto con psicanalisi    

Crisi del 
soggetto      

L’annuncio della “morte di dio”, la Volontà di potenza 
e “L'oltreuomo” (o Superuomo)  
 

Nichilismo attivo e passivo          

     Crisi del 
soggetto     

  Freud e la psicanalisi  

    Argomenti  

         

Testi /Documenti / Esperienze 
/Problemi / Progetti  

macroarea 

La “scoperta” dell’inconscio e la prima 
topica:         conscio, preconscio e inconscio.          

I lapsus e il determinismo psichico      

La seconda topica: Io, Es e Super-Io  

     Crisi del 
soggetto  
 

Dire 
l’indicibile  

Le esigenze dell'ES e “Il disagio della civiltà”  

         

     
     

         

Crisi del 
soggetto 

 

Natura e 
progresso  
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SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Castrenzina De Rosa 

Classe 5 G 

Ore svolte:  77 

Ore previste 
all’8/6/22 

12 

Libro di testo 

  Curtis, Barnes, Schnek, Flores – il nuovo invito alla biologia.blu. biologia 
molecolare, genetica ed corpo umano – ed. zanichelli 
Curtis, Barnes, Schnek, Massarini – invito alla biologia.blu. dal carbonio alle 
biotecnologie – ed. zanichelli  

 

                                                          CONTENUTI DISCIPLINARI  
Nuclei tematici svolti:  
 

Argomenti/ 
Opere 

Testi / Documenti / Esperienze /Problemi / Progetti Macroarea 

Chimica 
organica 

Caratteristiche dell’atomo di carbonio – ibridazione e isomeria – 
enantiomeri,  chiralità attività ottica- reazione omolitica e eterolitica 

  

  Gli idrocarburi 
Gli alcani: ibridazione sp3 - formula molecolare e formula di struttura - la 
nomenclatura dei gruppi alchilici - isomeri di struttura, nomenclatura - 
conformazione - proprietà fisiche e reazioni chimiche. 
I cicloalcani: definizione - nomenclatura 

Gli alcheni: ibridazione sp2 - i legami covalenti σ e π - nomenclatura - 
isomeria geometrica cis-trans - proprietà fisiche e reazioni chimiche 
(addizione al doppio legame) 
Gli alchini: ibridazione sp - nomenclatura – proprietà fisiche e chimiche  
Composti aromatici: struttura e legami nel benzene, modello a orbitali 
del benzene, simboli - nomenclatura dei composti aromatici - proprietà 
fisiche e proprietà chimiche degli idrocarburi aromatici- composti 
aromatici eterociclici. 
approfondimento: petrolio – biodisel – idrocarburi policiclici aromatici 
(IPA) 

  
 Natura e 
progresso 
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  Gruppi funzionali (derivati degli idrocarburi) 
alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 
alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche, reazione di ossidazione alcoli. 
fenoli: proprietà e usi, antiossidante, vitamina E. 
Eteri: nomenclatura e proprietà fisiche 

aldeidi e chetoni. Nomenclatura - proprietà fisiche e chimiche 

acidi carbossilici: nomenclatura - proprietà fisiche e chimiche -   
derivati degli acidi carbossilici (ammidi, esteri) 
ammine: nomenclatura - proprietà fisiche e chimiche – 

Polimeri: omopolimeri ed eteropolimeri – reazioni di polimerizzazione  
Approfondimento: Diossine – DDT e malaria in Italia – metanolo e 
adulterazione - farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) – le 
anfetamine   

  
 Natura e 
progresso 

 
 
 

La guerra e la 
violenza 

  
  
  
  
  
   

Biochimica Biomolecole:  
carboidrati: monosaccaridi, strutture cicliche dei monosaccaridi – 
disaccaridi – polisaccaridi- legame glicosidico 

amminoacidi: serie L e serie D - amminoacidi essenziali - il punto 
isoelettrico 

le proteine: nomenclatura e classificazione - struttura ionica degli 
aminoacidi – legame peptidico- struttura primaria, secondaria terziaria e 
quaternaria delle proteine 

i lipidi: saponificabili e non saponificabili- acidi grassi e trigliceridi, 
reazione di saponificazione, fosfolipidi- steroidi acidi biliari e ormoni 
steroidei  
acidi nucleici e nucleotidi 

 Natura e 
progresso 

  il metabolismo cellulare 

vie metaboliche, il ruolo degli enzimi e dell’ATP 

metabolismo dei carboidrati: la glicolisi - la fermentazione alcolica e 
lattica  
il ciclo di Krebs – catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione 
ossidativa, bilancio energetico della respirazione cellulare. 
Approfondimento: inibizione enzimatica 

Quest’argomento verrà completato nella terza settimana di maggio 

 la guerra e la 
violenza 

Genetica Le basi chimiche dell’ereditarietà: 
il ruolo del DNA e gli esperimenti che hanno portato alla sua definizione; 
la scoperta della struttura del DNA. 
la replicazione del DNA: processo semiconservativo, gli enzimi coinvolti, 
filamento veloce e filamento lento; i sistemi di riparazione del DNA, il 
proofreading della DNA polimerasi, PCR.  
Struttura del genoma: i cromosomi nelle cellule procarioti ed eucarioti, le 
caratteristiche del DNA nel cromosoma eucariote, sequenze ripetute, 
nucleosomi, telomeri. 
Approfondimento: video su Rosalid Franklin (DNA the secret of life) 

  
 tempo e 
memoria 
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  Espressione genica e sua regolazione: 
Relazione tra i geni e le proteine, il ruolo dell’RNA, trascrizione del mRNA 
ed elaborazione nelle cellule eucariote.  
Il codice genetico: decifrazione del codice, codoni, codice universale e 
degenerato. 
la sintesi proteica: tipi di RNA, processo di traduzione   
regolazione dell’espressione genica: geni regolatori e geni costitutivi, 
regolazione della trascrizione (repressori e attivatori) 
regolazione nei procarioti: operone inducibile (lac) e operone reprimibile 
(trp) 
regolazione negli eucarioti prima e durante la trascrizione; maturazione 
dell’mRNA e lo splicing alternativo, regolazione traduzionale e post 
traduzionale. 
Approfondimento: le cellule immortali della linea Hela (Henrietta 
Lacks)                                 

  
 tempo e 
memoria  

  La genetica classica: 
le leggi di Mendel e definizione dei caratteri dominanti e recessivi– gli 
studi di Sutton e Morgan sui cromosomi sessuali – malattie genetiche 
legate ai cromosomi sessuali, studio degli alberi genealogici. 

 Natura e 
progresso 

  La complessità genomica: 
Editing genomico - applicazioni biotecnologiche 

Insulina da batteri geneticamente modificati 
caratteristiche e cicli riproduttivi dei virus. I retrovirus. Virus come vettori 
nell’editing genomico 

Enzimi di restrizione e Crispr 

Epigenetica e l’interazione tra DNA e ambiente 

Approfondimento: Luigi Naldini racconta “terapia genica, storia di un 
successo” pubblicato su Linx magazine n.18 -2014.  
Il metodo Stamina come esempio di pseudoscienza 

Articolo su wired: Perché Crispr ha fatto vincere a due scienziate il premio 
Nobel per la chimica 

Epigenetica: come il nostro corpo memorizza il mondo 

https://youtu.be/RMOJ3aZp3Xk 

  

 Natura e 
progresso 

 

crisi del 
soggetto e 
relativismo 

 

  
  
  
  
  
  
   

  Genetica di popolazione 

Pool genico e fitness darwiniana, variabilità genica e sua misurazione. 
Fattori che inducono variabilità: diploidia, superiorità dell’eterozigote, 
riproduzione sessuata. 
Popolazione ideale e legge di Hardy-weinberg. 
Eventi che inducono modifiche nelle frequenze alleliche: mutazioni, 
flusso genico, deriva genica, accoppiamenti non casuali. 
Effetti della selezione naturale e adattamento. 
Le razze umane non esistono: prove a sostegno di questa affermazione 

 Tempo e 
memoria 

 

https://youtu.be/RMOJ3aZp3Xk
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Anno scolastico 2021-22 

Docente Prof.ssa M.Chantal Farinet 

Ore svolte fino al 5/5 40 

Ore previste all’8/6 8 

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

 CONTENUTI DISCIPLINARI  
Nuclei tematici svolti:  
 

Argomenti/Movimenti Autori/ Opere Macroarea   

Realismo 

  
Courbet: 
Le signorine sulla riva 
della Senna ;Gli 
spaccapietre 

 Il lavoro tra umanità e 
disumanizzazione 

  

Macchiaioli 
  

Fattori: 
Campo italiano a 
Magenta; 
La rotonda Palmieri 

Il lavoro tra umanità e disumanizzazione 

La guerra e la violenza 

  

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 

Natura e progresso   

Impressionismo 

  
Manet: 
Colazione sull’erba 

Olympia 

Natura e progresso   

  Monet: 
La cattedrale di Rouen in 
pieno sole;  
Impressione sole 
nascente 

Natura e progresso   

  Degas: 
Lezione di ballo 

L’assenzio 

Natura e progresso   
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  Renoir: 
Moulin de la galette 

La grenouillère 

Natura e progresso   

Post-Impressionismo 

  
Cezanne: 
Montagna S.ta Vitoria 

Natura e progresso 

  Seurat: 
La grande jatte 

Natura e progresso 

  Gauguin: 
Il Cristo giallo 
Da dove veniamo ,chi 
siamo, dove andiamo 

Natura e progresso 

  Van Gogh: 
I mangiatori di patate 

Autoritratto con cappello 
di feltro  
Campo di grano 

Il lavoro tra umanità e disumanizzazione 

Natura e progresso 

  

Divisionismo italiano 

  
Segantini: 
Mezzogiorno sulle Alpi 
Le due madri 
Ave Maria a trasbordo 

Natura e progresso 

  Pellizza da Volpedo: 
Quarto stato 

Fiumana 

Il lavoro tra umanità e disumanizzazione 

  

Art Nouveau 

  
Klimt: 
Giuditta I 

  

  Gaudì: 
Sagrada Familia, Parco 
Guell, Casa Milà 

Natura e progresso 

Il passaggio ‘800-‘900  e 

le Avanguardie Artistiche. 
Fauves 

Matisse: 
La stanza rossa 

Donna con cappello 

Crisi del soggetto e relativismo   

Espressionismo Tedesco Munch: 
Il grido 

Sera nel corso 

Crisi del soggetto e relativismo 

  

  

Cubismo 

  
Picasso: 
Le signorine di Avignone 

Ritratto di A.Vollard 

Guernica 

Tempo e memoria 

La guerra e la violenza 
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Futurismo 

  
Boccioni: 
La città che sale 

Forme uniche 

Il lavoro tra umanità e disumanizzazione 

Tempo e memoria 

  

  Balla: 
Dinamismo di un cane al 
guinzaglio 

Tempo e memoria   

Surrealismo 

  
Dalì: 
La persistenza della 
memoria 

Sogno causato da un’ape 

Apparizione di un volto 

Crisi del soggetto e relativismo 

Tempo e memoria 

  

Astrattismo 

  
Kandinskj: 
Composizione VI 

    

Architettura razionalista e la 
Bauhaus di Weimar. 
  

Le Corbusier: 
La ville Savoye 

Unitè d’habitation 

Natura e progresso   

Architettura organica 

  
Wright: 
La casa sulla cascata 

Guggenheim Museum di 
N.Y. 

Natura e progresso   

Metafisica De Chirico: 
Le muse inquietanti 

Crisi del soggetto e relativismo 

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 

La guerra e la violenza 

Natura e progresso 

  

Informale negli Stati Uniti Pollock     

Pop-Art Warhol : 
Marilyn 

Natura e progresso   

Elaborati con laboratorio di 
analisi architettonica 
storico/grafica a scelta 
individuale 

1.Architettura del ferro 

2. Architettura    
    contemporanea 

Natura e progresso 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Maria Bufano 

Ore svolte:  33 fino al 5/5/2022 

Ore previste all’8/6/22 3 

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

CONTENUTI DISCIPLINARI  
Nuclei tematici svolti:  
 

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

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

 

La questione sociale e il tema del 
lavoro 

LEONE XIII, Rerum novarum, 1891. 

GIOVANNI PAOLO II, Laborem 
exercens, 1981. 

 

Il lavoro tra umanità e 
disumanizzazione 

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

PIO IX, Il sillabo, 1864. 

 

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

 

Condanna della guerra 

Benedetto XV 

Pace 

PIO XI, Mit brennender Sorge, 1937. 

FRANCESCO, Messaggio di pace 2022. 

Articolo 11 della Costituzione della 
Repubblica italiana. 

 
  

Il dialogo ecumenico e interreligioso 

Libertà religiosa 

 

Nostra aetate. 

Articoli 7-8-19 della Costituzione 
della Repubblica italiana. 

 

Il valore dello Stato e della politica. La 
fraternità. 

FRANCESCO, Fratelli tutti, 2020. 

 

Sinodo 2021/2023 

  

COP 26 2021 

Cambiamenti climatici 

L’etica della responsabilità 

Il paradigma dell’ecologia integrale 

AGENDA 2030. 

FRANCESCO, Laudato si, 2015. 

FRANCESCO, Querida Amazzonia, 2020. 

CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, 
1965. 

 
 Natura e progresso 
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Percorso sul progresso dall’età antica 
all’età contemporanea 

GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla 
Pontificia Accademia delle Scienze, 
31.10.1992, n. 13-14. 

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

Congregazione per la dottrina della fede, 
Dichiarazione sull’eutanasia, 1980. 

GIOVANNI PAOLO II, Evangelium vitae, 
1995. 

Testimonianza di Chiara Corbella. 

Congregazione per la dottrina della 
fede, Samaritanus bonus, 2020. 
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Educazione ai valori tramite il linguaggio fotografico 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Elena Grinta 

Ore svolte  19 

Ore previste all’8/6/22 Ore previste 24 

Libro di testo NN  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
Nuclei tematici svolti:  

Grammatica Fotografica  

        Argomenti 
testi /Documenti / Esperienze /Problemi / 
Progetti      

Macroarea  

Gestalt 

         
Materiale fornito dall’insegnante 

 

percezione visiva 

         

Materiale fornito dall’insegnante     

         

punti e linee Materiale fornito dall’insegnante 
 

composizione fotografica 

         

Materiale fornito dall’insegnante 
 

Educazione ai valori  

Argomenti 
testi /Documenti / Esperienze /Problemi / 
Progetti      

Macroarea  

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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Progettualità  

Argomenti 

         

testi /Documenti / Esperienze /Problemi / 
Progetti      

Macroarea  

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

Discussione in classe attraverso 
problematizzazione           

  

         

 

         

Titolazione e didascalie in 
fotografia 

guidare l’utente all’interpretazione  

         

Materiale fornito dall’insegnante    

    

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

esempi accattivanti 

         

 

Prove pratiche 

Argomenti 

         

testi /Documenti / 
Esperienze /Problemi / 
Progetti      

Macroarea  

Foliage 
Fotografie e video 
prodotti dagli studenti 

 

Documentazione del consumo e della produzione 
responsabili durante le Feste Natalizie 

Fotografie e video 
prodotti dagli studenti 

 

Allestimento di una mostra virtuale 

         
Sito online 

     

allestimento di una mostra fisica Allestimento Officina 
della partecipazione     
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Elena Trequattrini 

Ore svolte al 05 maggio  50 

Ore previste all’08/6/22 8 

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
Nuclei tematici svolti:  
 

Argomento Contenuti  Macroarea 

Gioco della 
Pallavolo  

Tecnica e tattica dei fondamentali individuali e di squadra, regole e 
arbitraggio 

Natura e 
progresso  

Gioco del 
Badminton 

Tecniche e tattiche dei fondamentali individuali e di squadra 
 

Gioco del Madball Tecniche e tattiche dei fondamentali individuali e di squadra, regole 
del gioco e arbitraggio 

 

Tabagismo Dati e numeri sui consumatori di tabacco in Italia e nel mondo, 
effetti negativi sulla salute dell’individuo, operazioni di marketing 
da parte delle compagnie produttrici di sigarette, sigarette 
elettroniche 

 

Resistenza 
aerobica  

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

Salto in lungo   Tecnica e pratica con partenza da fermo   
 

Gioco di squadra: 
Tchoukball 

Tecnica e tattica dei fondamentali individuali e schemi del gioco 
 

Staffetta 4x100 
maschile e 
femminile 

Tecnica della corsa e del cambio testimone 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

Anno 
scolastico 

2021-2022 

Docenti 
Maurizio Alfio Maravigna, Alessandro Montrasio, Rita Piol, Fabrizio Fontana, Castrenzina 
De Rosa, Elena Grinta, Maria Bufano 

Ore svolte:  

Maravigna: 9 ore 

Fontana: 6 ore 

Montrasio: 7 ore (più altri momenti dedicati durante le lezioni di storia e filosofia) 

De Rosa: 8 ore 

Piol (lezione del prof.Guzzi): 3 ore  
Totale: 33 ore 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
Nuclei tematici svolti:  

 

ITALIANO: Paul Celan e Primo Levi 
Paul Celan 

La vita. Scrivere poesie dopo Auschwitz. Il rapporto con Heidegger. 
  

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

   Paul Celan   Fuga di morte  
  

  La guerra e la violenza  
   Dire l’indicibile 

  
Primo Levi. Vita e opere. 
  

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

  Levi e la Shoah   I sommersi e i salvati (lettura integrale) 
  

  La guerra e la violenza 

  Tempo e memoria 

  Dire l’indicibile 

 

INGLESE: An American history of racism 

  

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

Macroarea 

Razzismo e discriminazione negli Stato 
Uniti dalla Guerra Civile alla 
contemporaneità 

Slave auctions and slave life in the 
plantations 

The “Underground Railroad” 

Abraham Lincoln and The 
Gettysburg Address  

Il lavoro tra umanità e 
disumanizzazione 

 

La guerra e la violenza 
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The “Black Codes” and the “Jim 
Crow Laws” 

The Ku Klux Klan 

The lynching of Jesse Washington  
The Tulsa Race Massacre 

The “Sunset towns” 

The Negro Motorist Green Book 

The Civil Right Movement in the 
USA 

Martin Luther King’s “I have a 
dream” speech 

1992 Los Angeles riots 

Eric Garner’s “I can’t breathe” and 
the “Black Lives Matter” 
movement 

The “conquest of the west” and 
the segregation of Native 
Americans 

The “Gold Rush” and the 
exploitation of Chinese 
immigrants 

Harper Lee, To Kill a Mockingbird 

Tony Morrison, Beloved 

 

STORIA / FILOSOFIA  
 

Argomenti  Testi /Documenti / Esperienze 
/Problemi / Progetti 

Macroarea 

Rapporto Stato/Chiesa in Italia  Il motto cavouriano “libera Chiesa in 
libero Stato” 

La presa di Roma e il Non Expedit  
I Patti Lateranensi del 1929  
La riforma del Concordato nel 1984  

 

L'allargamento del diritto di voto  Movimento delle suffragette  
la legge elettorale italiana del 1912 

le diverse letti elettorali italiane (lez. 
prof. Guzzi)  

Natura e 
progresso 

Il razzismo e l’antisemitismo  Il caso Dreyfus in Francia 

le leggi razziali in Germanie e in italia  
la Shoah  

 

L’approvazione della Costituzione e i 12 principi 
fondamentali  

1946: l’elezione dell’Assemblea 
Costituente  

 

Guerra e pace Confronto tra Kant e Hegel  
l’art. 11 della Costituzione  

Guerra e 
violenza  
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Le ideologie fascista e comunista  L’ideologia di estrema destra (ieri e 
oggi) 
La dottrina marxista  

 

Le istituzioni europee Lez. del prof. Guzzi, integrate con le 
fasi storiche dalla CECA alla UE  

 

Le date celebrative e della memoria: il senso 
delle ricorrenze nazionali e internazionali   

27 gennaio 

25 aprile 

Primo maggio 

2 giugno  

Guerra e 
violenza  

 

SCIENZE NATURALI , CHIMICHE E BIOLOGICHE  
 

 

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

chimica organica 

 

genetica 

Petroli e biodiesel 
Diossina, DDT e CFC 

 

cellule Hela 

pseudoscienza: il metodo stamina 

le razze non esistono 

 

 

EDUCAZIONE AI VALORI ETICI TRAMITE L’IMMAGINE FOTOGRAFICA / IRC  
 

 

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

Macroarea 

Consumo e produzione 
responsabili  
Agenda 2030  
  

Mostra fotografica Natura e progresso 

Il lavoro tra 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 
 

64 
 

 

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

 

Macroaree  Discipline 

Natura e progresso Italiano, Latino, Filosofia, Storia, Inglese, Fisica, Scienze, Storia dell’arte, Religione, 
Educazione ai valori etici tramite l’immagine fotografica   

 Il lavoro tra umanità e 
disumanizzazione 

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

Tempo e memoria Italiano, Latino, Filosofia, Storia, Inglese, Fisica, Scienze, Storia dell’arte 

La guerra e la violenza Italiano, Latino, Filosofia, Storia, Inglese, Fisica, Scienze, Storia dell’arte 

Crisi del soggetto e 
relativismo 

Italiano, Latino, Filosofia, Inglese, Fisica, Scienze, Storia dell’arte, Educazione ai 
valori etici tramite l’immagine fotografica   

Dire l’indicibile Italiano, Latino, Filosofia, Inglese, Storia dell’arte, Educazione ai valori etici tramite 
l’immagine fotografica  
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d.  SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME: TESTI UTILIZZATI 
 

Simulazione della prima prova: 

  

TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

  
  
PROPOSTA A1 

Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, in Res amissa. 
Tratto da L’opera in versi, a cura di Luca Zuliani, Mondadori - I Meridiani, Milano 1998  
  

Non uccidete il mare, 

la libellula, il vento. 

Non soffocate il lamento 

(il canto!) del lamantino1. 

Il galagone2, il pino:                         5 

anche di questo è fatto 

l’uomo. E chi per profitto vile 

fulmina3 un pesce, un fiume, 

non fatelo cavaliere 

del lavoro. L’amore                          10 

finisce dove finisce l’erba 

e l’acqua muore. Dove 

sparendo la foresta 

e l’aria verde, chi resta 

sospira nel sempre più vasto    15 

paese guasto: “Come 

potrebbe tornare a essere bella, 

scomparso l’uomo, la terra”. 

  

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

  

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



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

66 
 

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.  
  

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. 
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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.» 

  

  
 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.  
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TIPOLOGIA B 

  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

  
PROPOSTA B1 

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

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

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

3. Spiega la tesi sostenuta nel testo. 
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. 
 

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

  
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo individuando tesi, antitesi, argomenti ed esempi.   
2. Nel primo paragrafo sono presenti alcune espressioni metaforiche. Individuale e spiegale 

3. Individua i paragrafi del brano in cui prevale la struttura paratattica. 
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4. Ti sembra che l’autore (storico di professione, consulente scientifico della trasmissione televisiva "Il tempo 
e la storia") esprima una posizione di apertura o di chiusura nei confronti della contaminazione tra accademia 
e televisione? 

5. Quali sono gli elementi critici che De Luna individua nel rapporto tra storia e intrattenimento televisivo? 

6. Perché, secondo te, l’autore definisce piatto e grigio (primo paragrafo) il mondo del web? 

 Produzione 

Ti capita di fruire – a casa o in classe-di contenuti storici veicolati da media diversi dal libro o dalla carta 
stampata? Per esempio in tv o su YouTube? Quali differenze intercorrono tra queste diverse modalità di 
divulgazione della conoscenza?  Ritieni si tratti di una commistione innaturale e in ultima analisi impossibile, 
oppure pensi che il sapere storico possa trarre nuove energie dal dialogo con la multimedialità? 

A partire da una riflessione sul cosiddetto “uso pubblico” della storia (che cos’è? a che cosa serve? è 
opportuno/utile/inevitabile?) esponi una tua riflessione sul tema del rapporto tra sapere storico e nuovi (e 
vecchi) media.  
 

TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 PROPOSTA C1 

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

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

  PROPOSTA C2 

 Daniela Passeri, Stare in gruppo aiuta a vivere meglio?, “Elle”, 9 marzo 2017. 
 L’accettazione da parte del gruppo rimanda l’immagine che il giovane si crea di sé e ne plasma l’autostima. 
Al contrario, sentirsi a disagio nel gruppo e la paura di non essere accettati possono creare su soggetti fragili 
atteggiamenti di ritiro sociale, di negazione o rifiuto del mondo esterno. Mettersi in relazione con altre 
persone significa accettare le regole per stare in gruppo, dover chiedere, saper ascoltare, prendersi delle 
responsabilità, sentirsi in dovere, affrontare il conflitto, assumere ruoli, affrontare un giudizio. Nel gruppo 
ciascuno può sperimentare i vantaggi della cooperazione e del sostegno, dell’unione fa la forza. Chi entra in 
un gruppo accetta di mettersi in gioco perché la posta è alta, ed è premiante il fatto di sentirsi riconosciuti 
dal gruppo per il proprio ruolo: che sia di leadership o più defilato, non importa. Sentire l’importanza del 
proprio ruolo, del proprio apporto al gruppo non può che accrescere la nostra autostima. E Questa dinamica, 
però, non funziona nei gruppi virtuali, quando all’incontro fisico sostituiamo le chat dei social network. Costa 
meno fatica, ma è anche meno gratificante. 
 Maddalena Cialdella, psicologa e psicoterapeuta dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, rispondendo alla giornalista 

Daniela Passeri, affronta un tema fondamentale per la crescita e il benessere di un giovane, quello della relazione con il 
gruppo. Utilizzando gli spunti offerti dal testo e facendo tesoro delle tue conoscenze ed esperienze, esprimi le tue 
personali idee. Puoi eventualmente strutturare lo svolgimento in paragrafi opportunamente titolati; penserai, se vuoi, a 
un titolo complessivo che sia efficace e coerente al contenuto del lavoro. 
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   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/) 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 DISCIPLINA DOCENTE Firma 

Lingua e 
letteratura Italiana  

Maravigna Maurizio Alfio  

Lingua e cultura 
latina  

Maravigna Maurizio Alfio  

Matematica   Piol Rita   

Fisica  Piol Rita   

Lingua e cultura 
inglese  

Fontana Fabrizio  

Storia   Montrasio Alessandro   

Filosofia  Montrasio Alessandro   

Scienze naturali  De Rosa Castrenzina   

Disegno e storia 
dell’Arte 

Farinet Chantal  

Religione  Bufano Maria   

Materia alternativa 
(educazione ai 
valori etici tramite 
il linguaggio 
fotografico) 

Grinta Elena  

Scienze motorie e 
sportive  

Trequattrini Elena   
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