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1) OFFERTA FORMATIVA 

 

a. PIANO STUDI DEL LICEO 

Materia di insegnamento Orario settimanale  

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 -- -- -- 

Storia -- -- 2 2 2 

Filosofia -- -- 3 3 3 

Scienze naturali, biologia, chimica e scienze 
della Terra 

2 2 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Arte e tecniche della rappresentazione grafica 2 2 2 2 2 

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

1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

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

 

a) OBIETTIVI E METODOLOGIE 

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

 

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

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

La didattica a distanza, nel corso del corrente anno scolastico, è stata svolta, come da Regolamento D.D.I. di 
istituto vigente, in modalità sincrona, utilizzando la piattaforma G- Suite App MEET. 

 

 

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    33 ORE svolte da più 
docenti della classe, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa. 
E’ stato individuato un docente referente di Ed.Civica la prof. Anna Palumbo 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) tutti gli  alunni hanno effettuato  un modulo di 4 ore sulla sicurezza 

e un altro di 7 ore sul diritto del lavoro 

Nel corso della classe quarta (a.s. 2020-21) è stato svolto un percorso in collaborazione con l'ente  ATRII, 

condotto da Gianni Moretti all'interno del quale si sono intrecciate riflessioni sullo spazio dell’atrio , 

sull’archivio e sul tema di memoria e monumento nel contemporaneo.  

Da una prima fase teorica, svoltasi in DAD, sono nate alcune riflessioni che hanno guidato la classe verso 
una seconda fase di lavoro incentrata su un esercizio di disegno. Agli studenti è stato chiesto di riflettere e 
successivamente lavorare sul periodo della prima quarantena. 
  
Di una serie di osservazioni fatte dai ragazzi e dalle ragazze delle due classi una in particolare ha attirato 
l’attenzione: una studentessa ha sottolineato il dolore nel rivivere quel momento, il desiderio di superarlo e 
andare oltre, dimenticandolo. 
  
L’artista ha quindi proposto di riflettere sul concetto di cura, immaginando lo spazio dell’atrio come 
un gabinetto scientifico fine ‘500 : ne è risultato un erbario dipinto su carta da lucido utilizzando la tecnica 
del monotipo. 
 

Da questa  verrà ricavata una vetrofania che diventerrà permanente nell'ingresso dell'istituto entro la fine 

dell'anno così da attivare nel tempo un percorso educativo; l’atrio ha ricoperto in tal senso  un luogo 

di consapevolezza, di sosta, di attesa e racconto, contro il tempo della dimenticanza, della fuga e della 

sottrazione al dolore.   

Nel quinto ,anno in vista della  restituzione del progetto ,è stato proposto un'attività laboratoriale  che 

prevede la realizzazione di un libro d'artista  personalizzato con la tecnica del monotipo su carta di bambù. 

Agli studenti è stato proposto una selezione di  alcune essenze vegetali che ha permesso  di rievocare   il 

proprio percorso di attraversamento o superamento  dell' esperienza pandemica. L'deazione del progetto ha 

comtemplato  la presenza di  un dedicatario dell'opera da cui è nata l'ispirazione  , oppure di qualcuno che 

ha ricoperto un ruolo importante nella condivisione  dell'esperienza. 

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

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

 

Attività di orientamento in uscita 

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

•         Corso di preparazione al test di Medicina  

•         Corso Politest  

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

Nel corso della classe terza la classe ha partecipato ad un progetto dal nome “Generazione in gabbia”, 
costituito da sei  incontri con sei  ragazzi affidati per giustizia con i quali è stato realizzato un laboratorio di 
teatro esperienziale che si è concluso con la produzione di un video. 

In quarta è stato svolto un approfondimento sulla mafia attraverso l'incontro on line con Fiammetta 
Borsellino 

In quinta la classe ha partecipato ad un incontro sul cambiamento climatico: basi scientifiche, effetti e 

conseguenze ad ampio spettro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

9 
 

3) MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

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

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

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

 

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

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

   Scala di valutazione indicativa comune alle diverse discipline  

ELEMENTI 

VALUTATI 
DESCRITTORI VOTO GIUDIZIO 

Conoscenza contenuti 

(individuazione elementi 

fondamentali di un testo, un 

problema, un’immagine) 

• gravemente lacunosa/nulla  

• limitata/parziale  

• corretta/sufficiente  

• globale/articolata  

• approfondita 

2-4  

5 

6  

7-8  

9-10 

Gravemente insufficiente 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto/buono  

Distinto/Ottimo 

Competenza linguistica: 

a. correttezza formale e 

lessico specifico (uso 

strumenti) 

b. coerenza e struttura 

argomentative 

• gravemente scorretta  

• imprecisa  

• chiara/sufficiente  

• adeguata  

• appropriata/ organica/rigorosa 

2-4  

5  

6 

7-8 

9-10 

Gravemente insufficiente 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto/buono  

Distinto/Ottimo 

Capacità complesse: 

a. logiche (analisi e sintesi: 

comprensione di relazioni 

interne ad un tema e 

collegamenti / 

identificazione di 

procedimenti risolutivi / 

trattazione di dati 

sperimentali) 

b. ideative (elementi di 

analisi critica e 

rielaborazione personale) 

• confuse parziali 

• limitate 

• sufficienti (individua i problemi o 

imposta la risoluzione di quesiti 

standard) 

• pertinenti/adeguate (con elementi di 

approfondimento/ padronanza degli 

strumenti risolutivi)  

• sicure (evidenzia relazioni complesse, 

propone osservazioni personali/ propone 

procedimenti non standard) 

2-4 

5 

6 

 

 

7-8 

 

 

9-10 

Gravemente insufficiente  

Insufficiente 

Sufficiente 

 

 

Discreto/buono 

 

 

Distinto/Ottimo 

 

  

https://www.iiscremona.edu.it/valutazione/
https://www.iiscremona.edu.it/finalita-e-modalita/
https://www.iiscremona.edu.it/valutazione/griglia-di-valutazione-in-relazione-al-raggiungimento-degli-obiettivi-cognitivi/
https://www.iiscremona.edu.it/valutazione/griglia-di-valutazione-in-relazione-al-raggiungimento-degli-obiettivi-cognitivi/
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b. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

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

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

  
4)  INIZIATIVE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

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

 

Durante il corrente anno scolastico si sono svolte le seguenti simulazioni di prove di esame: 
In data 11/04/2022 si è svolta la simulazione della Prima prova comune a tutte le quinte  
- Le verifiche scritte di italiano sono state preparate e svolte sul modello delle tipologie della Prima 
Prova d’esame: 
Tipologia A analisi  e interpretazione di  testi letterari in prosa e poesia ,Tipologia B analisi e produzione 
di un testo argomentativo e Tipologia C  riflessione critica di carattere espositivo-argometativo su 
tematiche di attualità. 
-In data 5 /05/2022 si è svolta la simulazione della seconda prova  

 

 
b. GRIGLIE DI CORREZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

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

PRIMA PROVA – Tipologia A 

 

 

https://www.iiscremona.edu.it/comunicazione-crediti-scolastici/
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PRIMA PROVA – Tipologia B 

 

PRIMA PROVA – Tipologia C 
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5) ALLEGATI AL DOCUMENTO 

a. PTOF DI ISTITUTO 

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

b. PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
ITALIANO 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Anna Palumbo 

Disciplina Italiano 

Classe 5H 

Ore svolte  112 

Ore previste fino all’8/6/22 18 

Libro di testo 
Baldi, Giusso, Razetti , “ I Classici nostri contemporanei ” Voll, 4-5.1-
5.2,-  Paravia editore.  Dante La Divina Commedia  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti  
 

Testi Macroarea 

1.L’ETÀ DEL  ROMANTICISMO Volume 4 

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

romantico in Italia.I principi della poetica romantica. 

Opere  Testi Macroarea 

I movimenti romantici in 

Europa 

Schiller e la differenza tra poesia “ingenua “ e 
poesia “ sentimentale fot. 

 

La polemica tra classici e 

romantici in Italia Il 

Conciliatore. Il pubblico 

Mme de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle 

traduzioni, p .323 

P. Giordani : “Un italiano” risponde al discorso 

della de Stael fot. 

G.Berchet: da Lettera semiseria. La poesia 

popolare 

p 325 

Manzoni , Preazione al Conte di carmagnola, 

Lettera sul Romanticismo, Lettera Mons. 

Chauvet pp.375-376 

Leopardi ,Discorso di un italiano intorno alla 

poesia romantica fot. 

 

G. LEOPARDI:  Vplume 5.1 Lla vita; il pensiero: il  cosiddetto pessimismo “storico” e “cosmico”,  la 

teoria del piacere;   la poetica  e l’itinerario della poesia:  dalla poesia “sentimentale” (la poetica del 

vago e dell’indefinito)  alla poesia “pensiero”.  Le operette morali Vol.5.1 
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Zibaldone:      

la teoria del piacere e la poetica 

del vago e dell’indefinito 

 Natura e civiltà fot. 

La teoria del piacere, p.20-21-22. 

Zibaldone  514-516, 16  gennaio 1430-

1431;1744-1747; 1927-1930 ;4418;4426 

 

 

 

 Operette morali    

Dialogo della Natura e di un Islandese  p.149  

Cantico del gallo silvestre  p.157  

Dialogo di Tristano e di un amico p.175 
Dialogo di un venditore di almanacchi p.171 
 

Progresso e 
natura  (Leopardi 
e la riflessione 
sulla naturaI) 

Dialogo di Plotino e di Porfirio p.167  

 Canti  Le canzoni Ultimo canto di Saffo p.58-61   

Ad Angelo Mai  p.49                                  

 

Gli idilli L’infinito p.38 

La sera del dì di festa p.44 

La natura 
(Leopardi e la 
riflessione sulla 
natura) 

 

I canti pisano recanatesi 

A Silvia  p. 63 

ll sabato del villaggio p.84 

 Tempo e 
memoria (il tema 
della memoria in 
Leopardi 

La quiete dopo la tempesta p.80 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

p.91 

Progresso e 
natura 
 

Gli ultimi canti La ginestra o il fiore del deserto p.121                  

2. LE SCIENZE ESATTE E IL “VERO” DELLA LETTERATURA” Volume 5.2  

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

il Verismo italiano. 

Il Naturalismo francese e il 

verismo a confronto 

E.e J. de Gongourt,Un manifesto del 
Naturalismop114-115 
E. Zola Prefazione al romanzo sperimentale fot. 
da L'ammazzatoio  L'alcol innonda Parigi cap.II 
p.93 

 

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

La poetica verista    Eva, Prefazione fot. 

L’amante di Gramigna,dedicataria a Salvatore 

Farina p.194 

L'”eclisse “dell'autore e la regressione nel modo 

rappresentato p.196 

Progresso e 
natura  
Verga e la 

polemica contro 

il progresso) 

 I Malavoglia , I vinti e la fiumana del progresso   

Prefazione,p.228 

 Vita dei campi                     Rosso Malpelo p.211 
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Fantasticheria personaggi; l'idelale dell'ostrica               

p.206  

 Novelle rusticane                 La roba p.264 

Libertà p.271 

 I Malavoglia 

 

 

Mastro don Gesualdo 

L'inizio dei Malavoglia p.239 confronto con il I 

cap. de I Promessi Sposi ; cap.IV p.244 ;  

cap. XV L'Addio di 'Ntoni p.254 

La morte di Gesualdo, p 294 

    

Argomenti -Opere  Testi  Macroarea 

3.IL DECADENTISMO 

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

simbolismo 

La  figura dell'artista : la perdita 

dell'aureola 

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

351.  L’albatro p.354 

Perdita dell'aureola p.337 

 

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

Myricae Temporale  p.564 

Il lampo p.569 
Lavandare p.555 
Il tuono   

L’assiuolo p.560 
X Agosto p.557 

Progresso e 

natura 

 

Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno p.605 

I primi Poemetti  Italy p.590  

Il fanciullino                     Il fanciullino p.534 

         

 

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

narrativa  

L’estetismo  Il piacere cap.II Andrea Sperelli , p.fot.  

Il superomismo Le Vergini delle rocce, Il programma politico del 

superuomo p.448 

 

Il panismo dalle Laudi  Alcyone   La sera fiesolana p.487 

 La pioggia nel pineto p.494 

Progresso e 

natura( La natura 

in D'Annunzio) 

Argomenti -Opere Testi Macroarea 

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

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

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

europei (cenni): la dissoluzione delle forme tradizionali.  
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IL MODERNISMO :KAFKA 

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

Una vita                    Le ali del gabbiano p.770  Crisi del soggetto 

e relativismo.(Il 

tema 

dell'inettitudine; 

la psicanalisi) 

 Tempo e 

memoria(la 

dimensione del 

tempo e la 

memoria in 

Svevo). 

Progresso e 

natura.(la 

malattia 

dell'uomo e della 

natura nel finale 

del romanzo) 

Senilità  Il ritratto dell'inetto  p.782 

La trasfigurazione di Angiolina p.794 

La coscienza di Zeno       Prefazione del dottor.S fot. 

Il fumo p.806 

La morte del padre  p. 811 

La salute malata di Augusta p.822 

Un affare commerciale disastroso p.829 

La  profezia di un'apocalisse cosmica  p.848 

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

“la forma e la vita”; il teatro nel teatro. 

L’umorismo     Un'arte che scop.672 Crisi del soggetto 

e relativismo. 

 (Il tema della 

maschera) 

Progresso e 

natura 

 

Novelle per un anno  Il treno ha fischiato p.901 

La patente fot. 

La carriola fot. 

 

Il  fu Mattia Pascal   

         

Premessa filosofica o seconda (Maledetto sia 

Copernico) fot. 

Uno strappo nel cielo di carta e la 

lanterninosofia,p.917 

Non saprei proprio dire ch'io mi sia p.932 

Uno, nessuno e centomila       analisi di  “Nessun nome ”(finale), p.949 

Maschere nude                    Il berretto a sonagli, I Atto scena IV (tre corde)  

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

Sei personaggi in cerca di autore L'irruzione dei 

personaggi sul palcoscenico p.991 

Le avanguardie 

Filippo Marinetti Manifesto del Futurismo p. 668 

Manifesto tecnico della letteratura futurista, 

p.672 

 

A. Palazzeschi  E lasciatemi divertire  p.682  

I crepuscolari e la “vergogna “ della poesia- La “ linea del crepuscolo 
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Corazzini Desolazione di un povero poeta sentimentale p. 

717 

Analisi di alcune strofe 

Crisi del soggetto  

G. Gozzano    I colloqui ,La signorina felicita Analisi di alcune 

strofe p. 722 

Argomenti-Opere Testi Macroarea 

5. I POETI E LA GRANDE GUERRA Volume 5.6 

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

da Allegria: la poetica         Il porto sepolto p.227 
Mattina p.246 

I fiumi  p.238 
In memoria  p.224 
Veglia p.230 
Sono una creatura p.236 
Fratelli p.228 
San Martino del Carso p.242 
Soldati p.248 

Il conflitto e la 

guerra 

Il punto di vista 

dell’altro 

 

Da Il dolore Non gridate più  p.262 

Argomenti-Opere Testi Macroarea 

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

sue raccolte 

Ossi di seppia      I limoni      p.306  Progresso e 

natura La natura 

in Montale 

 Non chiederci la parolap.310 

Il male di vivere Meriggiare pallido e assorto p. 313 

 Spesso il male di vivere ho incontrato p.315  

 Cigola la carrucola in un pozzo  p.319 Crisi del soggetto  

 Tempo e 

memoria 

Le occasioni  Non recidere forbice p.339 
La casa dei doganieri p.341 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli fot  

La Bufera e altro Primavera hitleriana p.348 

Piccolo testamento p.356 

Il conflitto e la 

guerra 

 Da Satura  La storia p.365  

Xenia I  Ho sceso un milione di scale  

Argomenti-Opere  

 

Testi Macroarea 

7.LA NARRATIVA DI GUERRA E DI RESISTENZA 

Il neorealismo cinematografico Visione del trailer Roma città aperta  Il conflitto e la 

guerra 

Il punto di vista 

dell’altro 

 

La letteratura resistenziale 

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

p.639 

I.Calvino l'Introduzione all'edizione del 1964 del 

Sentiero dei nidi di ragno fot. 

C. Pavese  La casa in collina ,Ogni guerra è una 

guerra civile, p.825 
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B.Fenoglio  da Una questione privata La fuga di 

Milton fot. 

P. Levi Se questo è un uomo Il canto di Ulisse fot. Il conflitto e la 

guerra 

Tempo e 

memoria 

Il punto di vista 

dell’altro 

Argomenti-Opere Testi Macroarea 

Dante Alighieri  Divina Commedia canti 1-3-6 (sintesi )-17-33  Tempo e memoria 

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

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

 

I.Calvino  La sfida al labirinto  

P. P. Pasolini  

Scritti Corsari 

 

Rimpianto del mondo contadino e omologazione 

contemporanea   p 940 

Progresso e 

natura. Pasolini e 

la critica alla 

società dei 

consumi 

Dal Romanzo delle stragi, Che cos’è questo golpe?  

Fot.  

La scomparsa delle lucciole e la mutazione della 

società italiana   p 943 

 

L'ultimo Pasolini 

La rabbia 

 

Il post-moderno  

U.Eco 

 

 

La conclusione del post-

moderno? 

Sequenza di Marylin p 936 

 

 

Il  Post-moderno, le “postille “al Nome della rosa 

fot. 

La conclusione del romanzo p.742 

 

 

Roberto Saviano, Gomorra 

 

 

 

9.I.Calvino ,Da realismo all’allegoria, dalla metaletteratura al post-moderno 

Analisi di alcuni romanzi significativi 

Da Il sentiero dei nidi di ragno Fiaba e storia p 966  

Il barone rampante Il Barone e  la vita sociale . Distacco e 

partecipazione p 985 

Il Barone illuminista p 990 

 

Il secondo Calvino  L a sfida al labirinto   p 1004  

Le città invisibili La narrazione per sfuggire allo sfacelo .alcune 

delle conclusioni possibili fot. 

 

Se una notte d’inverno un 
viaggiatore 

Cap.1 Posizione di lettura fot.  

 



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

19 
 

LATINO 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Anna Palumbo 

Disciplina Latino  

Classe 5H 

Ore svolte  70 

Ore previste fino all’8/6/22 10 

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

1.L’ETÀ AUGUSTEA  

Volume 2  

LA POESIA  

CARATTERI GENERALI DELL'ELEGIA LATINA  

Tibullo e Properzio 

Opere  

 

Testi Macroarea 

Ovidio  

Le opere elegiache  

Amores 

 La militia amoris p.394  (in traduzione) 

Don Giovanni ante litteram p.399 (in traduzione) 

Crisi del soggetto 

Ars Amatoria L'arte di ingannare p.404   (in traduzione) 

Le Metamorfosi Il proemio I-5  p.415 (in latino ) 

Apollo e Dafne,I,548-560 p.426(in lingua) 

l'isomorfismo 

Eco e Narciso, III,381-391 p.432(in lingua) 

Pigmalione La magia dell'arte,X,243-294 

p.436 (in traduzione) 

Volume 3 

2.LA RIFLESSIONE FILOSOFICA IN ETA’ IMPERIALE 

Opere  Testi Macroarea 

Seneca  

▪ Profilo biografico  

▪ Le opere 

▪ Il pensiero filosofico 

▪ Le tragedie 

Il valore del tempo De brevitate vitae I,2,1-4 p.83 

(in lingua);12,1-3 

Tempo e memoria 
(la riflessione sul 
valore del tempo 
in Seneca) 

Epistulae ad Lucilium , 1, 1,  Solo il tempo  

appartiene p.89(in lingua)                                                                                                                                                                        
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 Confessiones,XI,27,36,28,37 p.727La dimensione 

del tempo in Agostino( traduzione) 

Tempo e memoria 
(la riflessione sul 
valore del tempo 
in Agostino) 

Il tema della morte Epistulae ad Lucilium , 70,4-5 ; 8-16 , Libertà e 

suicidio p.144 (in traduzione)  

 

Il rapporto con il potere De Clementia, 1,1-4, La clemenza  p.140(in 

traduzione ) 

De vita beata,Il contrasto tra ideale e reale 1,17-

18 p.135 (in traduzione) Apokolokyntosis : 

caratteri generali 

De Otio,3,2 fot. 

 

Gli schiavi 

Epistulae ad Lucilium, 47,1-4 p.155(in lingua), 5-9  

10-13 (in lingua) p.160  

Il punto di vista di 
vista dell'altro 

Le tragedie Phaedra, vv.589-684;698-718 p.167 (in traduzione )  Crisi del soggetto 

3. L'EPICA DI ETA' IMPERIALE 

Opere  Testi Macroarea 

Lucano  Il conflitto e la 

guerra La Pharsalia  

Un'epica rovesciata 

Pharsalia , Proemio,1, 1-9 p.199 (in lingua) 

Una scena di necromanzia ,VI 750-808 p.203(in 

traduzione ) 

Ritratti di Pompeo e Cesare,1,129-157p.208 (in 

traduzione ) 

 4.IL GENERE DEL ROMANZO           

Argomenti -Opere  Testi  Macroarea 

Petronio  

4. Il Satyricon - Temi e struttura narrativa  

5. La questione dell'attribuzione e della datazione 

Il realismo La decadenza dell’eloquenza, 1-4 p.254(in 

traduzione) 

 

L'ingresso di Trimalchione ,32-34 p.239(in traduzione ) 

Il realistico ritratto di Fortunata ,37,1-9 p.243 ( in lingua 

) 

Chiacchiere tra convitati, 41,9-42,747,1-6; p.247 (in 

traduzione) 

Mimica mors : suicidio da melodramma, 94 p.256(in 

traduzione) 

La matrona di Efeso, 111, 112,,1-8 p.262 (in traduzione) 

Argomenti -Opere Testi Macroarea 

Apuleio 

c. Profilo biografico 

d. Metamorfosi - Temi e struttura narrativa  
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Metamorfosi  Proemio, 1, 1p.562  (in lingua) Crisi del soggetto 

La trasformazione di Lucio 3, 24-25 p.569 ( in 

traduzione) 

La favola di Amore e Psiche ,4, 28-31 p.576( in 

traduzione),5,22-23  p.582( in traduzione) 

La preghiera di Iside 11,1-2 p.572(in traduzione) 

5.QUINTILIANO e il dibattito sulla corruzione dell'eloquenza nell'età imperiale 

Institutio oratoria 1,1,  fot. 

Institutio oratoria X,I,125-131 p 363Severo giudizio  su Seneca 

6.LA STORIOGRAFIA IN ETA' IMPERIALE  

Argomenti -Opere Testi Macroarea 

TACITO  

• Profilo biografico 

• Le opere 

• Il pensiero 

La  corruzione   
dell’eloquenza 

Dialogus de oratoribus  

Nuclei tematici svolti in presenza 

La riflessione sul mestiere dello 

storico 

Historiae,1,1 Proemio p.481(in traduzione) 

Annales ,1,1Proemio p.484(in traduzione) 

Agricola,Proemio 1-3 fot. 

 Agricola,42 fot. Tempo e memoria 

Barbari e Romani  Agricola,30 Denuncia dell'imperialismo romano nel 

discorso di Calgaco p.463(in traduzione) 

Il conflitto e la 

guerra 

Historiae,4,73.74 Il punto di vista dei Romani 

sull'imperialismo p.466 (in traduzione) 

Germania,4,1Caratteristici e morali dei Germani p.471 (in 

traduzione) 

Germania,18-19 Virtù dei Germani e vizi dei Romani p.479 (in 

traduzione) 

Il punto di vista 

dell'altro 

Tacito e il suicidio  Annales 15,62-64,Il suicidio di Seneca p.150 (in 

traduzione) 

Annales 16,18-19 La morte di Petronio fot. (in 

traduzione) 

 

7.LA SATIRA SOTTO IL PRINCIPATO : PERSIO E GIOVENALE CARATTERI GENERALI 

8.L'EPIGRAMMA 

Marziale 

Gli Epigrammi Scoptici, 1,47;3,26;1,19 fot.  

10,4  p.304(in traduzione) 

1,10 p.305(in traduzione) 

12,18 p.309 (in traduzione) 
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MATEMATICA  

Anno scolastico 2021-22 

Docente Negri Giacomo 

Disciplina Matematica 

Classe 5H 

Ore svolte:  103 

Ore previste all’8/6/22 18 

Libro di testo Sasso - Zanone, Colori della Matematica (edizione blu), vol. 5, DeA scuola 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Argomenti Testi Macroarea 

Funzioni reali di variabile reale. Richiami e complementi sull'insieme R, 
ripasso su dominio, segno e proprietà di una funzione reale, funzione inversa 
e funzione composta. 
 

 
 

 

Limiti di funzioni reali. Introduzione al concetto di limite, intorni, punti di 
accumulazione e definizione generale di limite, definizioni particolari e 
verifica del limite, teoremi del confronto, teorema di esistenza del limite per 
funzioni monotone, teorema di unicità del limite e teorema di permanenza 
del segno, algebra dei limiti, limiti di funzioni algebriche e forme di 
indecisione, limiti di funzioni trascendenti e limiti notevoli, infinitesimi e 
infiniti. 
 

   

Funzioni continue. Continuità di una funzione, continuità di somma, 
prodotto, quoziente e composizione di funzioni, relazione tra continuità di 
una funzione e della sua inversa, relazione tra monotonia e invertibilità, punti 
di singolarità e loro classificazione, teorema degli zeri, teorema di 
Weierstrass, teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione), asintoti 
verticali, orizzontali e obliqui e grafico probabile di una funzione. 
 

  

Derivata di una funzione. Il problema della tangente a una curva, derivata 
come coefficiente angolare della retta tangente e come tasso di variazione 
istantanea di una data grandezza, derivata delle funzioni elementari, algebra 
delle derivate, derivata della composizione di funzioni, derivata della funzione 
inversa, relazione tra continuità e derivabilità, classificazione e studio dei 
punti di non derivabilità, applicazioni geometriche del concetto di derivata, 
applicazione delle derivate alla fisica, differenziale di una funzione.  
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Teoremi sulle funzioni derivabili e studio di funzione. Estremi relativi e 
assoluti, teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange, funzioni crescenti e decrescenti 
e punti stazionari, problemi di ottimizzazione, concavità, punti di flesso e 
derivata seconda, teorema di de l'Hôpital, studio di funzioni algebriche, 
trascendenti e con valori assoluti, grafici deducibili. 

  

 

 

 
Integrali indefiniti. Primitive e integrale indefinito, integrali immediati, 
integrazione di funzioni composte e per sostituzione (solo alcuni casi 
particolari), integrazione per parti, integrazione di funzioni razionali 
frazionarie (solo con grado del denominatore minore di 3 e con 
discriminante positivo o nullo). 
 

  

 
Integrali definiti. Dalle aree alla definizione di integrale definito, proprietà 
dell’integrale definito teorema del valore medio (senza dimostrazione) e sua 
interpretazione geometrica, funzione integrale e teorema fondamentale del 
calcolo, calcolo di integrali definiti, calcolo dell'area di una regione finita 
delimitata da grafici di funzioni*, semplici applicazioni degli integrali ai 
volumi dei solidi di rotazione*, funzioni integrabili e integrali impropri.* 
 

  

 
Equazioni differenziali. Semplici equazioni differenziali del primo ordine.* 
 

  

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

Anno scolastico 2021-22 

Docente Negri Giacomo 

Disciplina Fisica 

Classe 5H 

Ore svolte:  70 

Ore previste all’8/6/22 12 

Libro di testo Fabbri - Masini - Baccaglini, Quantum, voll. 2 e 3 secondo biennio, SEI 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Argomenti Testi Macroarea 

Ripasso su campo elettrico, potenziale e correnti. Forza di Coulomb, campo 
elettrico, flusso e teorema di Gauss, circuitazione e conservatività del campo 
elettrico, energia potenziale elettrica, potenziale, superfici equipotenziali, 
parallelo con il campo gravitazionale, campo elettrico e gradiente di 
potenziale, corrente elettrica, generatore di un circuito, connessioni in serie e 
in parallelo, leggi di Ohm, effetto Joule. 
 

 
 

 

Circuiti in corrente continua. Forza elettromotrice, resistenze in serie, leggi di 
Kirchhoff, resistenze in parallelo, condensatori in serie e in parallelo, cenni 
qualitativi sul processo di carica e scarica del condensatore nel circuito RC. 

Esperienze di laboratorio: circuiti e resistenze in serie e in parallelo. 
 

   

Campo magnetico. Introduzione al magnetismo, ripasso del concetto di 
campo, linee di forza del campo magnetico, esperienze di Oersted, Ampère e 
Faraday, vettore campo magnetico, definizione di Ampère e Tesla, legge di 
Biot-Savart, campo magnetico di una spira circolare percorsa da corrente e di 
un solenoide, forza di Lorentz, moto di una carica in un campo elettrico, moto 
di una carica in un campo magnetico, selettore di velocità, spettrometro di 
massa, magnetismo nei materiali, motore elettrico, flusso e circuitazione del 
campo magnetico, teorema di Ampère. 

Esperienze di laboratorio: magneti, linee del campo magnetico, esperienze di 
Oersted e Ampère, forza agente su un filo percorso da corrente immerso in 
un campo magnetico, Forza di Lorentz su un fascio di elettroni tra due bobine 
di Helmholtz, bilancia di Faraday. 
 

  

Induzione elettromagnetica. Correnti indotte, legge di Faraday-Neumann, 
legge di Lenz, correnti di Foucault, autoinduzione, induttanza, induttanza di 
un solenoide, extracorrenti di chiusura e apertura in un circuito RL, energia 
del campo magnetico e parallelo con il campo elettrico, circuito LC oscillante 
e parallelo con il sistema massa-molla, densità di energia magnetica, 
alternatore, corrente alternata, valori efficaci della corrente e della tensione, 
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circuito resistivo, circuito induttivo e reattanza induttiva, circuito capacitivo e 
reattanza capacitiva, circuito RLC, impedenza e condizione di risonanza, 
trasformatore. 

Esperienze di laboratorio: correnti indotte, legge di Lenz, correnti parassite e 
pendolo di Waltenhofen, motore elettrico, alternatore, trasformatore, 
induzione elettromagnetica data da una calamita in caduta libera dentro un 
tubo di rame 
 

Equazioni di Maxwell. Circuitazione del campo elettrico indotto, corrente di 
spostamento e legge di Ampère-Maxwell, equazioni di Maxwell, equazioni di 
Maxwell in assenza di cariche e correnti e velocità di propagazione delle onde 
elettromagnetiche, produzione e ricezione di onde elettromagnetiche, 
densità di energia dell'onda, intensità e pressione di radiazione di un'onda 
elettromagnetica, polarizzazione, spettro elettromagnetico. 

  

 

 

 
Relatività ristretta. Inconciliabilità tra meccanica newtoniana ed 
elettromagnetismo: l'invarianza per trasformazioni di Galileo e la questione 
dell'equivalenza dei sistemi di riferimento inerziali, esperimento di Michelson 
e Morley (analisi qualitativa) e la caduta del modello dell'etere, postulati della 
relatività ristretta, critica del concetto di simultaneità, dilatazione dei tempi, 
paradosso dei gemelli, contrazione delle lunghezze, trasformazioni di 
Lorentz*, composizione relativistica delle velocità*, quantità di moto ed 
energia relativistiche*. 
 

  

Il tempo e 
la 
memoria; 
la crisi del 
soggetto e 
il punto di 
vista 
dell’altro 

 
Dalla crisi della fisica classica alla quantizzazione. Corpo nero*, Planck e 
l'ipotesi dei quanti*, effetto fotoelettrico*, effetto Compton*. 
 

  

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

Anno scolastico 2021/2022 

Docente  Elia Rosati 

Disciplina Storia 

Classe 5H 

Ore svolte 63 

Ore previste fino all’8/6/22 6 

Libro di testo 
G. Borgognone, D. Carpanetto, “L’Idea della Storia” Vol 2 e 3, Bruno 
Mondadori 

 
I contenuti preceduti da un asterisco non sono ancora stati spiegati e verificati alla data del 5 maggio 2022. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti  
 

Indicazioni bibliografiche e/o contenuti specifici  Macroarea 

Il Risorgimento Italiano e l’Italia di fine Ottocento (Volume 2) 

Cenni al 1848 italiano (con riferimento ai contenuti principali del Vol.2, 
Cap. 12, pp. 464-465) 

 

Cenni al processo di unificazione 

italiana (le Guerre 

d’Indipendenza, la spedizione 

dei Mille e la Presa di Roma) 

(con riferimento ai contenuti principali del Vol.2-
Cap. 13, pp. 496-526) 

 

La situazione politico-sociale 

dell’Italia di fine Ottocento 

La Chiesa Cattolica e il pontificato di Leone XIII 
(Vol.2. Pag. 653) 
 
Le rivolte del pane di Milano l’assassinio di 
Umberto I (Vol. 2 pp. 718-719) 

 

Il contesto politico e sociale europeo e mondiale della seconda metà dell’Ottocento (Volume 2 e 3) 

Napoleone III, la Comune di 

Parigi e la Terza Repubblica 

(cenni) 

 (Vol. 2 pp. 546-549, pp. 564-566) 
 
Il “Caso Dreyfus” (Vol. 3, pp. 55-56). 

 

 

 

 L’Età della Borghesia e la 

Società di massa 

L’Inghilterra Vittoriana (Vol. 2 pag. 568 e 574) 
 

 

La Seconda II Riv. Industriale e nascita del 
movimento socialista (Vol. 2, pp. 636-642 e pp. 
648-650). 

1) Natura e 
Progresso 

Caratteri della Società di massa (Vol. 3, pp. 6-24) 1) Natura e 
Progresso 

Cenni al Colonialismo europeo in africa (Vol. 2, 
pp. 670-674). 

 

 La costruzione degli Stati Uniti 

d’America 

La guerra civile americana (Vol 2, pp. 607-613).  
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Il completamento territoriale degli USA e il 

grande sviluppo economico (Vol. 2, pp. 676-677) 

Cina e Giappone dall’isolamento 

all’impatto socio-economico con 

l’Occidente 

(Vol 2. pp. 619-622)  

L’Impero Russo e la tentata 

rivoluzione del 1905 

(Vol. 3, pp. 63-65). 
 

 

L’Italia diventa una grande potenza 

L’Età giolittiana Vicende sociali, riforme, azione di governo, 
critiche e meriti dei governi di Giovanni Giolitti 
(1901-1913).  (Vol. 3, pp. 96-114) 

 

La Prima Guerra Mondiale e le sue conseguenze 

Cause del conflitto e pregressi 

contrasti geopolitici europei  

(Vol. 3, pp. 138-145) 

 
5) Il conflitto e la 

guerra 

 Scoppio e sviluppo della guerra                    (Vol. 3, pp. 148-151, pp. 157-162, pp. 166-170)  

 1917 l’anno di svolta (Vol. 3, pp. 172-175)  

 Il dibattito sulla guerra (1914) e 

il fronte italiano (1915-1918) 

(Vol. 3 pp. 152-156, 163, 172-174 e 176) 
 

5) Il conflitto e la 
guerra 

 Conclusione della guerra  
 

(Vol. 3, pp. 176-179)   

I Trattati di pace I quattordici punti di Wilson, stesura, contenuto e 

limiti dei trattati (Vol. 3 pp. 180-187)  

5) Il conflitto e la 

guerra 

Il mondo tra le due guerre  

La Rivoluzione Russa, la nascita 

dell’URSS  e lo Stalinismo 

(Vol. 3 pp. 204-222 e 428-435)  

Gli USA dai ruggenti anni Venti 

al secondo New Deal 

La grande crescita e la crisi del ‘29 (Vol. 3, 

pp.318-321) 

L’elezione di Roosevelt, il keynesismo, 

l’elaborazione e l’attuazione delle due fasi del 

New Deal (1932-1938) 

(Vol. 3, pp. 324-331) 

 

Il fascismo italiano (1920-1938) Il biennio rosso, le conseguenze dei trattati di 

Parigi, l’impresa di Fiume, il ritorno di Giolitti, la 

scissione comunista e la nascita del movimento 

fascista e le elezioni del 1919. (Vol. 3, pp. 286-

296). 

Lo squadrismo agrario, le elezioni del 1921, la 

marcia su Roma e il primo governo Mussolini. 

(Vol. 3, pp. 297-303) 

Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti, la 

costruzione del Regime, politiche economiche e 

sociali, propaganda, fascistizzazione dello Stato e 
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imprese coloniali (1925-1935), (Vol. 3, pp. 304-

305, 360-381) 

*Avvicinamento alla Germania, le leggi razziali, la 

guerra di Spagna e l’alleanza con il Terzo Reich. 

(Vol. 3, pp. 382-385 e 462-476) 

Il Nazismo  La nascita della Repubblica di Weimar, la crisi 

sociale tedesca, l’organizzazione del partito 

nazista, il tentato putsch di Monaco, la 

carcerazione, il Mein Kampf e la riorganizzazione 

(Vol. 3, pp. 258-259, 402-405). 

L’impatto della Crisi del 29, l’affermazione del 

Partito Nazista e la presa del potere (Vol. 3, pp. 

408-410) 

Nascita del Regime, organizzazione politico-

socio-economica del Terzo Reich, razzismo, 

antisemitismo, propaganda e costruzione 

dell’uomo nazista. (Vol 3. Pp. 409-417). 

 

*L’aggressività nazista in Europa, l’appeasement 

europeo e l’Asse Roma-Tokio-Berlino. (Vol. 3, pp. 

472-476). 

5) Il conflitto e la 
guerra 

*La Seconda Guerra Mondiale 

*Il Patto Molotov-Ribentrop, e 

la Guerra lampo tedesca (1939-

1940) 

(Vol. 3, pp. 488-495) 5) Il conflitto e la 

guerra 

*L’Operazione Barbarossa, 

l’ingresso dell’URSS nel 

conflitto, la conquista 

dell’Europa dell’Est e la Shoah 

(Vol. 3, pp. 497-503) 2) il tempo e la 
memoria 
 

*L’Italia entra in Guerra, scontro 

nel Nord Africa e nei Balcani 

(1940-1941) 

(Vol. 3, pp. 492-495) 5) Il conflitto e la 

guerra 

*L’ingresso degli USA nel 

conflitto ed il fronte del Pacifico                   

(Vol. 3, pp. 506-509) 

         

5) Il conflitto e la 

guerra 

*La svolta nel conflitto e la 

nascita del fronte antifascista 

(USA-GBR-URSS). 1942-1943. 

(Vol. 3, pp. 510-513) 5) Il conflitto e la 

guerra 

*La Resistenza Europea, lo 

sbarco in Sicilia, la caduta del 

Fascismo, la nascita della RSI e 

la Resistenza in Italia (1943-

1945) 

(Vol. 3, pp. 514-525) 2) il tempo e la 
memoria 
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* La vittoria alleata e la fine 

della Guerra (1944-1945) 

(Vol. 3, pp. 526-533)  

Il nuovo ordine mondiale e la prima fase della Guerra Fredda (1945-1962) 

Il mondo bipolare, la nascita 

dell’ONU e gli accordi di Bretton 

Woods. 

 (Vol. 3, pp. 562-568)  

La guerra fredda e l’Europa (Vol. 3, pp. 569-580)  

Cenni alla guerra fredda in Asia 

(il Giappone e la Rivoluzione 

Cinese) 

 (con riferimento ai contenuti principali del Vol. 3, 

pp. 581-584). 

 

 

La nascita dello Stato d’Israele e 

cenni alla decolonizzazione 

(con riferimento ai contenuti principali del Vol. 3, 

pp. 601-611). 

 

Lo scontro tra superpotenze 

nella prima fase della Guerra 

Fredda (maccartismo, Dottrina 

Truman, Guerra di Corea, 

distensione, costruzione del 

Muro di Berlino, Rivoluzione 

Cubana, rivolte antisovietiche di 

Ungheria e Cecoslovacchia, la 

Presidenza Kennedy e la Crisi 

dei Missili). 

(Vol. 3, pp. 612-617, 674-679).  

L’Italia repubblicana dal Dopoguerra al Centro Sinistra 

Il Dopoguerra e la nascita della 

Repubblica 

(Vol. 3, pp. 636-642) 2) il tempo e la 
memoria, 
 Il Boom economico e il 

Centrismo 

(Vol. 3, pp. 642-648) 

L’avvicinamento tra DC e PSI, il 

Governo Tambroni e la nascita 

del Centro Sinistra (1962-1963). 

(Vo. 3, pp. 649-650) 

 

 

*La seconda fase della Guerra Fredda (1965-1989). 

*La Guerra del Vietnam, Nixon e 

cenni alla Rivoluzione Culturale 

cinese e al 1968 in Occidente. 

 (Vol. 3, pp. 680-693)  

*Le Guerre arabo-israeliane, la 

Crisi Energetica, l’URSS di 

Breznev e la Rivoluzione 

Iraniana 

(Vol. 3, pp. 696-700) 

‘*Gli anni Ottanta: cenni a 

Reagan e Gorbačëv, la Caduta 

del Muro di Berlino 

(con riferimento ai contenuti principali del Vol. 3, 

pp. 714-727) 

*L’Italia repubblicana dal 1968 agli anni Ottanta 
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*Il 1968, la Strategia della 

Tensione, il quadro politico-

sociale degli anni Settanta, il 

terrorismo rosso e i governi di 

solidarietà nazionale. 

(Vol. 3, pp. 650-661) 2) il tempo e la 
memoria, 
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FILOSOFIA    
 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Elia Rosati 

Classe 5H 

Ore svolte 69 

Ore previste fino all’8/6/22 14 

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Nota: gli argomenti preceduti da un “asterisco” non risultano ancora spiegati e verificati al 5 Maggio 2022 

L'idealismo ed Hegel  

Argomenti 
Riferimenti bibliografici e/o contenuti 

specifici 
Macroarea 

Caratteri generali dell’idealismo; cenni 
al pensiero sull’arte di Schelling e la 
critica alla distinzione kantiana tra 
noumeno e fenomeno  

(Vol. 2B, pp. 366-369 e 417-418)  

La filosofia di Hegel 
Cenni biografici, opere principali e 
programma filosofico,   
La visione dialettica della realtà; la 
filosofia come “nottola di Minerva” e la 
critica all’idealismo di Schelling 

(Vol. 2B, pp. 450-453, 458-471)  

“La Fenomenologia dello Spirito”( 
schema dell’opera, Coscienza e figure 
dell’Autocoscienza) 

 (Vol. 2B, pp. 474-482)  

La “Enciclopedia delle scienze 
filosofiche” (struttura generale e temi 
dell’opera) 
La filosofia dello Spirito (soggettivo, 
oggettivo e assoluto) 

(Vol. 2B, pp. 507-520,  522-528)  

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

(Vol. 2B, pp. 520-522) 
 
 

2) Natura e 
progresso  
 
5) guerra e 
conflitto 

 
Il Positivismo e Marx 
 

Storia e caratteri generali del pensiero 
positivista  

(Vol. 3A , pp. 167-171) 2) Natura e 
progresso  
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La filosofia di Auguste Comte (Vol. 3A , pp. 173-181) 2) Natura e 
progresso  
 

Vita e contenuti principali del pensiero 
filosofico-politico/economico di Karl 
Marx  

(con riferimento a Vol. 3A , pp. 98-101, 101-
128) 

2) Natura e 
progresso  
 

 
La filosofia di Schopenhauer 

“Il mondo come Volontà e 
Rappresentazione”, il velo di Maya. 

(Vol. 3A  , pp. 10-19) 
1) Natura e 

progresso 

La distruzione dei falsi ottimismi 
dell'uomo: la mancanza di senso delle 
azioni umane e della storia, Il 
“pessimismo cosmico”: la vita umana 
tra noia e dolore (le metafore del 
pendolo e della settimana) 

 (Vol. 3A   pp. 19-25) 

3)la crisi del 
soggetto e il punto 
di vista dell'altro 
 

Le vie della liberazione: arte, 
compassione e ascesi 

 (Vol. 3A  , pp. 26-30)   

 
Il pensiero di Kierkegaard 
 

Cenni biografici, opere e critica a Hegel (Vol. 3A  , pp. 42-48) 

3) la crisi del 
soggetto e il punto 
di vista dell'altro 
 

Gli stadi dell’esistenza, angoscia, fede e 
senso del tempo 

 (Vol. 3A   pp. 49-60) 
 

3) la crisi del 
soggetto e il punto 
di vista dell'altro 
 

 
Il Nichilismo europeo e il pensiero di Nietzsche  
 

Caratteri ed esempi dell’epoca della 

“Filosofia della Crisi” 

Con alcuni riferimenti riassunti in F. 

Volpi, “Il Nichilismo”, Laterza, Roma-

Bari, 2004. 

3) la crisi del 
soggetto e il punto di 
vista dell'altro 
 

Nietzsche, cenni biografici e opere 
principali; la follia degli ultimi anni e il 
complesso rapporto tra il pensiero 
nietzschiano e il Terzo Reich. 

(Vol. 3A  , pp. 370-378)   

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

 (Vol. 3A   pp. 382-384) 2) tempo e memoria  

“Apollineo” e “dionisiaco”: “La nascita 
della tragedia” 

(Vol. 3A   pp. 379-382)   
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Il Nichilismo, l'annuncio della “morte di 
dio”, la Volontà di potenza e 
“l'oltreuomo”  

(Vol. 3A   pp. 379-407) 
1)natura e progresso 
 

 
La Rivoluzione psicanalitica e Freud. 

Vita di Freud e opere principali. La Rivoluzione psicanalitica    (Vol. 3A   pp. 460-462 
 4)salute e 
malattia, 
 

Il metodo psicanalitico, la teoria della sessualità la 
“scoperta” dell’inconscio e la prima topica: conscio, 
preconscio e inconscio.  La seconda topica: Io, Es e Super-
Io  

    

 (Vol. 3A   pp. 464-474) 

 

   3) la crisi del 
soggetto e 
il punto di vista 
dell'altro 
 
4)salute e 
malattia, 

Le teorizzazioni di Alfred Adler e Carl Gustav Jung, critiche 
al pensiero freudiano 

(Vol. 3A   pp. 476-478) 

3) la crisi del 
soggetto e 
il punto di vista 
dell'altro 

  
*L'esistenzialismo   
 

*L’esistenzialismo con corrente 
culturale europea 
 

(Vol. 3B ,   pp. 24-27) 
4)salute e malattia, 
 
 

*Heidegger, cenni biografici (il difficile 
rapporto con il Nazismo), riferimenti 
filosofici ai principali temi di “Essere e 
Tempo” (esserci, essere nel mondo, 
esistenza, cura, morte) 

(Vol. 3B ,   pp. 68-76)  
3) la crisi del 
soggetto e il punto di 
vista dell'altro 
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INGLESE 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Claudia Andreani 

Disciplina Lingua straniera inglese 

Classe 5H Liceo 

Ore svolte:  87 

Ore previste all’8/6/22 100 

Libro di testo 
• M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 1, Zanichelli; 

• M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 2, Zanichelli. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

THE ROMANTIC AGE  
Break with the Augustan Age, English Romantic poetry, role of the Romantic poet, role of imagination, nature, 
childhood, simple language, role of the past, the sublime. 
Edmund Burke, A Philosophical Enquiry: the sublime. Brano tratto da A Philosophical Enquiry. 
 
William Wordsworth, vita e opere. Lyrical Ballads: imagination, nature, recollection in tranquillity and 
kindred emotion, poet as a moral teacher, process of poetic creation.  
Analisi del brano “A Certain Colouring of Imagination” tratto da Lyrical Ballads: the language really used by 
men, the spontaneous overflow of powerful feelings, the role of rustic life. 
Daffodils: language, theme of nature, the role of imagination, recollection in tranquillity, kindred emotion. 
 
Mary Shelley, vita e opere. Frankenstein, or the Modern Prometheus: plot, characters, themes (birth and 
creation, alienation, the double, the critique of society, science and technology), narrative structure, the role 
of progress and of the scientist; a novel of conflicts (monstruous vs. human), the myth of Prometheus. 
Features of the Gothic novel. 
Analisi del brano “The Creation of the Monster” tratto da Frankenstein: the role of science, themes of birth 
and creation, alienation, the double. 
  

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

Edmund Burke, A 
Philosophical Enquiry 
 

Brano tratto da A Philosophical 
Enquiry. 
 

Natura e progresso  
 

William Wordsworth, 
Lyrical Ballads; 
Daffodils 

Brano “A Certain Colouring of 
Imagination” tratto da Lyrical 
Ballads; Daffodils 

Natura e progresso / il tempo e la 
memoria 
 

Mary Shelley, 
Frankenstein, or the 
Modern Prometheus 
 

Brano “The Creation of the 
Monster” tratto da Frankenstein 

Natura e progresso / la crisi del soggetto 
e il punto di vista dell'altro 

 
 
THE VICTORIAN AGE 
The dawn of the Victorian Age, Queen Victoria, Victorian values and respectability, the Victorian compromise, 
social reforms, the British Empire. The late years of the Victorian Age, Disraeli and Gladstone, the 
workhouses. 
The Victorian novel: publication in instalments and main features.  
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Charles Dickens, vita e opere. Oliver Twist: plot, characters, setting in time and place, the workhouses, 
realism, use of irony, exaggeration, personification, didactic aim and social criticism.   
Analisi dei brani “Oliver wants some more”, “Jacob’s Island” da Oliver Twist: the workhouses, irony, didactic 
aim, the underworld of crime. 
 
The American Civil War, the abolition of slavery, the American dream, the settlement in the West. Melville’s 
era: individualism, optimism, industriousness. 
Herman Melville, vita e opere. Moby Dick: plot, characters, setting, allegories, biblical references, symbolism, 
the whiteness of the whale, the conflict man vs. nature. 
Analisi del brano “Moby Dick” tratto dal romanzo Moby Dick: points of view, realism and exaggeration, Ahab’s 
monomania, influence of Romanticism on the novel. 
Visione di un video in cui Alessandro Baricco legge un brano tratto dal cap. XXIII di Moby Dick. 
Analisi del brano tratto dal cap. XXIII di Moby Dick: simbolismo del personaggio di Bulkinton, ricerca del senso 
della vita, il sublime. 
 
Walt Whitman, vita e opere. 
Visione del documentario “Walt Whitman: Citizen Poet” con riferimento alla vita dell’autore, alla Guerra 
Civile Americana, alle revisioni di Leaves of Grass, ai temi trattati dall’autore. 
Leaves of Grass: realism, influences of Romanticism, the role of the poet, different editions of Leaves of Grass, 
themes (romantic ideals, nature, science, democracy, God).  
Analisi di I Hear America Singing: democracy, free verse. 
Attività di approfondimento sulla poetessa americana contemporanea Tracy K. Smith con riferimento alla sua 
vita, alle sue opere, ai temi trattati nella sua raccolta di poesie Life on Mars. 
 

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

Charles Dickens, Oliver 
Twist 
 

Brani “Oliver wants some more” e 
“Jacob’s Island” tratti da Oliver Twist 

Natura e progresso  
 

Herman Melville, 
Moby Dick 
 

Brano “Moby Dick” e cap. XXIII di 
Moby Dick  

Natura e progresso  

 
THE MODERN AGE 
Edwardian England, the First World War, the age of anxiety, the crisis of certainties and Sigmund Freud’s 
influence. 20th-century prose. 
Modernism: main features of Modernism, the modern novel, the new role of the novelist, new narrative 
techniques, a different use of time, the stream of consciousness and the interior monologue. 
 
Joseph Conrad, vita e opere. Heart of Darkness: lettura graduata (edizioni Black Cat, livello B2). Plot, 
characters, setting, themes, colonialism. 
Heart of Darkness: historical events of Belgian Congo, “temporal shifts”, main themes (hypocrisy and 
dehumanization caused by colonial exploitation, condemnation of power, ambiguity), symbols (darkness, the 
fog, the Congo river). Analisi del brano “The horror” da Heart of Darkness: Conrad's narrative technique, 
multiple points of view, impersonal approach. 
 
James Joyce, vita e opere. Ulysses: structure, plot, characters, parallel with the Odyssey, style, direct interior 
monologue, role of the artist, themes. 
Analisi del brano “Molly’s Monologue (And yes I will yes)” da Ulysses: stream of consciousness and direct 
interior monologue. 
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Virginia Woolf, vita e opere. Mrs Dalloway: plot, characters, structure of the novel, style, indirect interior 
monologue, themes, the Bloomsbury Group. 
Analisi del brano “Clarissa and Septimus” da Mrs Dalloway: stream of consciousness and indirect interior 
monologue, consequences of the First World War. 
 
George Orwell*, vita e opere. Nineteen Eighty-Four: a dystopian novel, plot, setting in time and place, 
characters, themes (love, war, propaganda, totalitarianism, torture), the role of the artist. From Nineteen 
Eighty-Four: “Big Brother is Watching You”.  
*E’ possible che questo autore venga svolto dopo iI 15 maggio. 
 

Opere/Argomenti Testi Macroarea 

Joseph Conrad, Heart 
of Darkness  

Lettura graduata completa; brano 
“The horror” 

Il tempo e la memoria / la crisi del 
soggetto e il punto di vista dell'altro / il 
conflitto e la guerra 

James Joyce, Ulysses Brano “Molly’s Monologue (And yes 
I will yes)” da Ulysses 

Il tempo e la memoria 
 

Virginia Woolf, Mrs 
Dalloway 

Brano “Clarissa and Septimus” da 
Mrs Dalloway 

La crisi del soggetto e il punto di vista 
dell'altro / il tempo e la memoria / salute 
e malattia 

George Orwell, 
Nineteen Eighty-Four 

Brano “Big Brother is Watching You” 
da Nineteen Eighty-Four 
 

Il conflitto e la guerra 

 
Gli strumenti di lavoro privilegiati sono stati i libri di testo, la lettura graduata di Heart of Darkness di J. Conrad 
(Edizioni Black Cat, livello B2), una serie di presentazioni in PowerPoint elaborate dall’insegnante, materiali 
audiovisivi, gli appunti presi durante le lezioni.  
Si sono svolte prove scritte e orali con cadenza mediamente mensile che comprendevano esercizi di reading 
comprehension, di use of English sulla base delle tipologie di esercizio comprese nell’esame B2 First for 
Schools, domande aperte relative agli autori analizzati, alle opere letterarie e al contesto storico-sociale in 
cui esse sono state concepite. I colloqui orali, che hanno favorito il dialogo con gli allievi, sono stati condotti 
sulle stesse opere letterarie presentate durante le lezioni e tratte dai testi in adozione e dalle fotocopie 
fornite dall’insegnante. 
Inoltre, sono state svolte esercitazioni su strutture morfo-sintattiche di livello avanzato quali: reported 
speech, reporting verbs, conditional sentences, alternatives to “if”, mixed conditionals, inversion. Sono stati 
svolti approfondimenti sulle seguenti aree lessicali: work and employment; truth, falsehood and 
manipulation; phrases to describe cities; education; phrasal verbs, collocations, idioms. 
 
Nel mese di ottobre 2021, la classe ha partecipato allo studio pilota di un questionario sviluppato nell’ambito 
di un progetto di ricerca dal titolo “Senior secondary school students’ awareness of and attitudes to Global 
Englishes” approvato dalla University of Oxford. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Pietro Franchi 

Disciplina Disegno e storia dell’arte 

Classe V H 

Ore svolte:  54 

Ore previste 
all’8/6/22 

10 

Libro di testo 

6. Cricco Giorgio, Di Teodoro Francesco Paolo, Itinerario nell’arte 4° edizione - 
versione arancione, vol. 4, Dal Barocco al post-impressionismo, Zanichelli 
Editore 

7. Cricco Giorgio, Di Teodoro Francesco Paolo, Itinerario nell’arte 4° edizione - 
versione arancione, vol. 5, Dall’Art Nouveau ai giorni nostri,  Zanichelli Editore 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Il programma presentato di seguito è stato sviluppato rispettando sia le indicazioni del Dipartimento di 

Disegno e storia dell’arte dell’istituto che quelle dettate dal Miur. In particolare, tenuto conto delle limitazioni 

alla didattica dovute all’epidemia di Covid-19 che hanno influenzato il regolare svolgimento delle attività 

durante lo scorso anno, si è strutturato un percorso che ha affrontato le principali tematiche attraverso 

l’analisi delle maggiori opere degli autori più importanti; si è cercato pertanto di privilegiare la traiettoria del 

percorso stesso attraverso l’evolversi dei vari contesti storico-culturali, in modo da fornire una chiave di 

lettura dei vari argomenti affrontati dal XVIII al XX secolo, piuttosto che una conoscenza prevalentemente 

nozionistica delle opere stesse. Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco (*) risultano non ancora svolti al 

momento della presentazione del programma, ma in previsione di essere affrontati entro la fine dell’anno 

scolastico. 

RIPRESA DEL LAVORO ESTIVO SUL NEOCLASSICISMO 

Autori/argomenti Opere / Documenti / Esperienze / Progetti Macroarea 

Jacques Louis David - Il giuramento degli Orazi 
- La morte di Marat 
- Napoleone valica il Gran San Bernardo 
 

Il conflitto e la guerra 

Tempo e memoria 

 
INQUIETUDINI PREROMANTICHE 

Autori/argomenti Opere / Documenti / Esperienze / Progetti Macroarea 

Johan Heinrich Füssly - Il giuramento dei tre confederati sul Rütly 
- L’incubo (varie versioni) 

 

Francisco Goya - Il parasole 
- Maja Desnuda 
- Maja Vestida 
- Il sonno dell raione genera i mostri 
- Ritratto della famiglia reale di Carlo IV 

Il conflitto e la guerra 

Tempo e memoria 

salute e malattia 



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

38 
 

- La fucilazione del 3 maggio 1808 
- Crono divora i suoi figli 

 
ROMANTICISMO 

Autori/argomenti Opere / Documenti / Esperienze / Progetti Macroarea 

Théodore Gericault - La zattera della Medusa 
- Alienata con monomania dell’invidia 
- Ritratti di alienati con monomanie (serie) 

Progresso e natura 

salute e malattia 

Eugène Delacroix - La libertà guida il popolo  

Il conflitto e la guerra 

 
Francesco Hayez - La meditazione 

- Il Bacio 

John Constable - Il mulino di Flatford 
- Studio per il castello di Hadleigh 

Progresso e natura 

William Turner - Incendio alla Camera dei Lords 
- Incendio alla Camera dei Comuni 
- La valorosa Temeraire condotta all’ultimo ancoraggio per 
essere demolita 

Progresso e natura 

Tempo e memoria 

Caspar Friedrich - Abbazia nel querceto 
- Monaco in riva al mare 
- Il naufragio della Speranza 
- Viandante sul mare di nebbia 

Progresso e natura 

Tempo e memoria 

 
REALISMO - MACCHIAIOLI 

Autori/argomenti Opere / Documenti / Esperienze / Progetti Macroarea 

Camille Corot - Il ponte di Narni (studio e dipinto definitivo) 
- La città di Volterra 

 

Gustave Courbet - L’atelier dell’Artista 
- Lo spaccapietre 

 

Giovanni Fattori - In vedetta 
- Diego Martelli a Castiglioncello 
- Bovi al carro 
- Campo italiano alla battaglia di Magenta 

Il conflitto e la guerra 

 

 
RIVOLUZIONI TECNICHE E TECNOLOGICHE NEL XIX SECOLO 

Autori/argomenti Opere / Documenti / Esperienze / Progetti Macroarea 

Architettura in acciaio e 
vetro 

- Il Crystal Palace di John Paxton, Londra 
- La Galleria delle Macchine di Ferdinand Dutert, Parigi 
- La Galleria Vittorio Emanuele di Giuseppe Mengoni, Milano 
- La Tour Eifell di Gustave Eifell, Parigi 
- La Mole Antonelliana, Alessandro Antonelli, Torino 

Progresso e natura 
 

I grandi piani di 
rinnovamento urbano 

- Il piano Haussmann, Parigi 
- Il Ring, Vienna 
- Il Plan Cerdà, Barcellona 

Progresso e natura 

La nascita della 
fotografia, lo sviluppo 

- Veduta dalla finestra a Les Gras, Joseph Niépce 
- Daguerre e il dagherrotipo 

Progresso e natura 
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della tecnica fotografica 
e dei vari generi dal 
ritratto al reportage 

- Fox-Talbot e il calotipo 
- Ritratto di Alfred Jarr, Nadar 
- Ritratto di Sara Bernhard, Nadar 
- Ritratto di George Combe, Hill and Adamson 
- Finding Away, Henry Peach Robinson 
- Paul and Virginia, Julia Margareth Cameron 
- Fisherman at Home, Peter Henry Emerson 
- 13TH Light Dragoons, Roger Fenton 
- Gettysburg Field, Timothy O’Sullivan 
- Shoshone Falls, Timothy O’Sullivan 
- Caratteristiche, funzionamento e pubblictà della Kodak n°1 

salute e malattia 

 
IMPRESSIONISMO 

Autori/argomenti Opere / Documenti / Esperienze / Progetti Macroarea 

Édouard Manèt - Colazione sull’erba 
- Olympia 
- Il bar delle Folies Bergère 

 

Claude Monet - Impressione, sole nascente 
- Il ciclo della Cattedrale di Rouen 
- La grenouillere 

 

Edgard Degas - La lezione di danza 
- L’assenzio 

 

Pierre-Auguste Renoir - Ballo al Moulin de la Galette 
- La colazione dei canottieri 
- La grenouillere 

 

 
POST-IMPRESSIONISMO 

Autori/argomenti Opere / Documenti / Esperienze / Progetti Macroarea 

Paul Cézanne - La casa dell’impiccato ad Auvers-sur-Oise 
- I giocatori di carte 
- La Montagna Saint Victoire 

 

Georges Seurat - Un bagno ad Asnières 
- Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

Progresso e natura 

Paul Gauguin - La visione dopo il sermone 
- Autoritratto – Les Miserables 
- Ia orana Maria 
- Manau Tupapau 
- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Tempo e memoria 

Crisi del soggetto 

 

Vincent Van Gogh - I mangiatori di patate 
- Autoritratto con cappello di feltro grigio 
- I girasoli 
- La camera di Vincent ad Arles 
- Ritratto di Eugene Boch 
- Notte stellata 

Tempo e memoria 

Salute e malattia 

Crisi del soggetto 

 
TENDENZE ARTISTICHE TRA XIX E XX SECOLO – ART NOUVEAU E SECESSIONI 

Autori/argomenti Opere / Documenti / Esperienze / Progetti Macroarea 
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Alfons Mucha - Manifesti pubblicitari vari Il Bello 

Progresso e natura 

Victor Horta - Casa Tassel, Bruxelles 
- Casa del Popolo, Bruxelles 

Il Bello 

Progresso e natura 

Otto Wagner - Majolica Haus, Vienna 
- Cassa di risparmio postale, Vienna 

Il Bello 

Anonì Gaudì - Cancello di palazzo Guell, Barcellona 
- Casa Milà, Barcellona 
- Parc Guell, Barcellona 
- La Sagrada Familia, Barcellona 

Il Bello 

Progresso e natura 

La Secessione Viennese 
e Gustav Klimt 

- Il Palazzo della Secessione Viennese, Jan Olbrich, Vienna 
- Ver Sacrum, estratti dalla rivista 
- Idillio 
- Nuda Veritas 
- Giuditta I 
- Il fregio di Beethoven 
- Il bacio 

Il Bello 

Salute e malattia 

 
L’ESPRESSIONISMO 

Autori/argomenti Opere / Documenti / Esperienze / Progetti Macroarea 

Edvard Munch - Fanciulla malata 
- Sera lungo la Karl Johann Strasse 
- L’urlo 
- Pubertà 

Tempo e memoria 

Crisi del soggetto 
 
Salute e malattia 

Die Brücke * - Il manifesto, aa. vv. 
- Fornace, Heckel 
- Nudo a mezza figura con braccia sollevate, Kirchner 
- Nollendorf platz, Kirchner 
- Strada a Dresda, Kirchner 
- Potsdamer platz, Kirchner 

Crisi del soggetto 

Salute e malattia 

LE AVANGUARDIE STORICHE 
 
IL CUBISMO* 

Autori/argomenti Opere / Documenti / Esperienze / Progetti Macroarea 

Pablo Picasso* - Poveri in riva al mare 
- Famiglia di saltimbanchi 
- Les damoiselles d’Avignon 
- Ritratto di Ambroise Vollard 
- Natura morta con sedia impagliata 
- Guernica (analisi ufficiale e lettura alternativa) 

Il conflitto e la guerra 

Crisi del soggetto 

Salute e malattia 

Georges Braque - Paesaggio all’Estaque 
- Case all’Estaque 
- Violino e brocca 
- Violino e pipa 

Crisi del soggetto 
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IL FUTURISMO* 

Autori/argomenti Opere / Documenti / Esperienze / Progetti Macroarea 

Manifesti tecnici - Estratti dal Manifesto tecnico della pittura futurista e dal 
Manifesto tecnico della scultura futurista 

Progresso e natura 

Il conflitto e la guerra 

Giacomo Balla - Bambina che corre sul balcone 
- Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 

Progresso e natura 

 
Umberto Boccioni - La città che sale 

- Forme uniche nella continuità dello spazio 

Antonio Sant’Elia - La centrale elettrica 
- Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari ed 
ascensori, su tre piani stradali 

 

IL DADA* 

Autori/argomenti Opere / Documenti / Esperienze / Progetti Macroarea 

Hans Arp - Ritratto di Tristan Tzara  

 

Crisi del soggetto 

 

 

Raoul Hausmann - Dada-cino 
- Lo spirito del nostro tempo (Testa meccanica) 

Marcel Duchamp - Fontana 
- L.H.O.O.Q 

Francis Picabia - Machine tournez vite 

Man Ray - Rayogrammi 
- Cadeau 

 

IL SURREALISMO* 

Autori/argomenti Opere / Documenti / Esperienze / Progetti Macroarea 

Max Ernst - La vestizione della sposa  

Crisi del soggetto 

 

 
 

Joan Mirò - Il carnevale di Arlecchino 

René Magritte - Il tradimento delle immagini 
- La condizione umana I 

Salvador Dalì - La persistenza della memoria 
- Costruzione molle 
- Sogno causato dal volo di un’ape 

Il conflitto e la guerra 

Tempo e memoria 

Crisi del soggetto 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Anno scolastico 2021-22 

Docente Monterisi Cosimo 

Disciplina Scienze Motorie e sportive 

Classe 5H 

Ore svolte:  52 

Ore previste all’8/6/22 12 

Libro di testo Più Movimento 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

  

Argomenti Testi Macroarea 

Capacità condizionali: 
-Corsa di resistenza :  A ritmo costante, con aumento graduale della durata e 
fartlek 
-Corsa di velocità : In rettilineo, a navetta, con cambio di senso e di direzione  

-Interval training 

-Partenze dai blocchi 

-Andature atletiche 

-Staffette e passaggio del testimone 

-Esercizi per la mobilità articolare 

-Esercizi per il potenziamento muscolare 

-Esercizi di tonificazione 

-Esercizi di stretching 

-Fitness   

-Circuito a stazioni 

-Esercizi con piccoli attrezzi (funicelle ed elastici). 

 
 

 

Capacità coordinative: 
-Esercizi con piccoli attrezzi  

-Andature atletiche 

   

Sport di squadra: Pallavolo, calcio e basket   

-Sport individuali: 

Tennis tavolo 

  



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

43 
 

 Badminton 

  Atletica leggera 

Teoria:- Doping nello sport, casi eclatanti e sistema Armstrong 

- Covid 

- Muscoli principali 

- Grandi atleti : Jesse Owens  (olimpiadi di Berlino),Pietro Mennea,, Carl Lewis 
. 

-La Grande estate dello sport italiano 

-Sport di squadra (regolamento , ruoli, fondamentali e sistemi di gioco) : 
Pallavolo , calcio e basket 

-Sport individuali: 

  Tennis tavolo 

  Badminton 

Atletica leggera (Regolamento) 

 Salute e 
malattia 
 
 

 

Conflitti e 
guerre 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Bufano Maria 

Disciplina Religione cattolica 

Classe 5 H 

Ore svolte:  30 ore fino al 13/5/2022 

Ore previste all’8/6/22 3 ore 

Libro di testo SERGIO BOCCHINI, Incontro all’altro, EDB, Bologna 2014 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

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. 

  

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 conflitto e la guerra 

Sinodo 2021/2023 
    

COP 26 2021 
Cambiamenti climatici 
L’etica della responsabilità 
Il paradigma dell’ecologia 
integrale 
Percorso sul progresso dall’età 
antica all’età contemporanea 

AGENDA 2030. 
FRANCESCO, Laudato si, 2015. 
FRANCESCO, Querida Amazzonia, 2020. 
CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, 
1965. 
GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia 
Accademia delle Scienze, 31.10.1992, n. 13-
14. 

Natura e progresso 
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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. 

Salute e malattia 

             



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

46 
 

ED. AI VALORI ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO FOTOGRAFICO 

Anno scolastico 2021-22 

Docente Cuomo Domenico 

Disciplina ED. AI VALORI ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO FOTOGRAFICO 

Classe 5H 

Ore svolte:  16 totali (dal mio arrivo come supplente 3)  

Ore previste all’8/6/22 20 totali (altre 4 per me) 

Libro di testo  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

Argomenti teorici  Testi Macroarea 

Fotogiornalismo di guerra  
ROBERT CAPA E LA NASCITA DELL'AGENZIA MAGNUM PHOTOS 

 
 

 

Fotogiornalismo di guerra *  
La differenza nella visione di due fotografi contemporanei  
James Nachtwey e Steve McCurry * 

 

   

LETIZIA BATTAGLIA  
La fotografa degli anni di Piombo in Sicilia.  
Ripercorriamo la carriera della giovanissima Letizia Battaglia attraverso i suoi 
primi scatti dedicati alla Sicilia degli Anni “difficili”e l’importanza della 
diffusione di immagini che documentassero gli atroci accadimenti storici.  

 

  

FERDINANDO SCIANNA  
Come la fotografia di Scianna abbia portato l’autenticità della Sicilia nel 
mondo tanto da renderlo il primo fotografo italiano membro della Magnum 
Photos.  

 

  

ANNIE LEIBOVITZ  e DAVID LACHAPELLE * 
Due fotografi attuali completamente diversi ma che hanno molto in comune. 
Studieremo il percorso “pop” della prima e quello biblico e arcaico del 
secondo.  

  

 

 

Argomenti tecnico-pratici    

Tipi di fotocamere. La loro composizione (Corpo e Obiettivi)  
Diaframma/ottouratore e ISO (nozioni base)  
Gli schemi di luce e la preparazione di un set fotografico  
Lo spazio visivo all’interno dello scatto fotografico (diegetico-extra-diegetico) 
Messa a fuoco e angolazioni  
Still Life e fotoritratti * 
Preparazione di un set fotografico  
 

  

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

  

 

 

 

 



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

47 
 

EDUCAZIONE CIVICACIVICA 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Anna Palumbo 

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 

Classe 5H 

Ore svolte:  33  

Ore previste all’8/6/22  

Libro di testo  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Materie  Argomenti Macroarea 

Italiano  L’antisemitismo: l’ideologia hitleriana e le leggi 

razziali in Germania e in Italia 

Primo Levi, Se questo è un uomo  

Conflitto e la 
guerra /punto di 
vista dell'altro 

L'impegno dell'intellettuale dalla fine del fscismo 

al dopoguerra:Vittorini, Fenoglio, Pavese, Calvino 

Conflitto e la 
guerra  

Dalla ricostruzione al boom economico  

Il dibattito culturale 

Pasolini ,Mutazione antropologica 

Calvino ,La sfida al labirinto 

Natura/progresso 

Latino   Rapporto tra intellettuale e potere :Seneca,De 

Clementiae , De Otio,Le tragedie Il ruolo del 

tiranno   

Tacito Proemi Historiae, Annales riflessione sul 

principato.  

 

Fisica Il cambiamento climatico: basi scientifiche, effetti 

e conseguenze ad ampio spettro.   

Natura/progresso 

Matematica Applicazione delle derivate allo studio di una 

funzione e ai problemi di massimo e minimo. 

Applicazioni dei concetti di derivata e integrale 

definito in fisica e nelle scienze.  

 

Filosofia Individuo tra partecipazione politica e rifiuto 
esistenziale della dimensione pubblica(confronto 
tra Hegel, Marx,Kierkegaard e Heidegger 

 

 

Storia 

 

Sensibilizzazione donazione sangue  

 Il quadro Costituente: innovazioni, continuità e 

dibattito critico (impianto sociale ed economico) 

Gli accordi di Bretton Woods (1944): FMI, BM, 

GATT, Gold-Standard, critiche di Keynes. ruolo 
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odierno delle istituzioni di B.W. in rapporto alla 

Crisi del 2008-2019.   

Lezione : Il quadro politico italiano1945-1947 (PCI-

PSI, DC, PRI, PLI, PM, e Fronte dell'Uomo 

Qualunque) , Costituente e Referendum 

Repubblica-Monarchia. visioni storiografiche sulla 

Costituzione, compromessi (laicità dello Stato, 

economia ) e nodi irrisolti (autonomie). Accordo 

con gli ex fascisti per il Referendum , Amnistia 

Togliatti e nascita del MSI  

 

Scienze Petrolio: energia e industria- Formazione del 

petrolio-Reazioni di fusione termonucleare- 

Sviluppo ecosotenibile- Impronta ecologica- 

Biodiesel  

Natura/progresso 

Scienze motorie e sportive  
Il Doping   

 

Salute /malattia 
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PROGRAMA DI SCIENZE 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Lisi Alice 

Disciplina Scienze naturali, biologia e chimica 

Classe 5H 

Ore svolte in presenza 80 

Ore previste fino all’8/6/22 14 

Libri di testo 

Il nuovo invito alla  biologia blu di Curtis, Barnes, Schnek e 
Massarini  
Dal carbonio alle biotecnologie-  Editore Zanichelli 
 
Il nuovo invito alla biologia blu di Curtis, Barnes, Schnek e 
Massarini 
Biologia molecolare, genetica-  Editore Zanichelli  
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
Nuclei tematici svolti: 
 

Argomenti/ 
Opere 

Testi/Documenti/Esperienze/problemi/Progetti Macroarea 

 
 
 
 
 
 
 
Chimica organica 

Meccanica quantistica e Teoria VB 
Visione d’insieme: i composti del carbonio, isomeria di struttura e 
di conformazione, isomeri geometrici e ottici 
Caratteristiche dei composti organici, effetto induttivo 
Rottura omolitica ed eterolotitica  
Radicali liberi, nucleofili ed elettrofili 
Idrocarburi: Stabilità dei carbocationi  
Classificazione degli idrocarburi  
Alcani: Caratteristiche generali, serie omologa, nomenclatura, 
 proprietà chimico e fisiche 
Cicloalcani: proprietà chimico-fisiche,  nomenclatura 
Alcheni: Caratteristiche, proprietà, nomenclatura, 
 reazioni con acqua e idracidi, regola di Markovnikov 
Alchini: Caratteristiche, proprietà, nomenclatura, alogenazione  
e idrogenazione 
Idrocarburi aromatici: anello benzenico, delocalizzazione degli 
elettroni, visione del modellino del benzene, molecole 
aromatiche sostituite, composti aromatici policiclici condensati e 
concatenati 
Caratteristiche di: petrolio,  IPA e Biodiesel (in Educazione Civica)  
Alcoli e fenoli: caratteristiche, proprietà chimico- fisiche  
Acidità e basicità, reazioni di sintesi 
IPA e Polifenoli a confronto  

 
 
 
 
 
 
 
 
Natura e 
progresso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

50 
 

Aldeidi e chetoni caratteristiche, nomenclatura e reazioni 
Acidi carbossilici: caratteristiche, nomenclatura e reazioni 
Esteri: caratteristiche, nomenclatura e reazione di Fischer 
Eteri, epossidi (cenni) 
Saponi, ammidi e ammine: caratteristiche generali 
   
 
  
Polimeri di sintesi di addizione: polietilene e polistirene 
Exursus storico sulla plastica- Vantaggi e svantaggi della plastica 
Microplastiche e inquinamento 
 
 
 

 
 
 
 
 
Natura e 
progresso  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biomolecole  
e ATP 

Carboidrati: struttura e funzione 
Monosaccaridi: pentosi ed esosi- Disaccaridi 
 Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa 
Lipidi: struttura e funzione 
 Trigliceridi, fosfogliceridi e steroidi 
Amminoacidi: struttura, proprietà e funzione 
Proteine:  
funzione, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria  
Nucleotidi e acidi nucleici: 
struttura e funzione. Differenze e analogie tra DNA e RNA 
Enzimi: funzione e regolazione 
 Ruolo dell’ATP 
Nutrizione 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Letture di approfondimento: 
 
Gas nervini 
https://www.linkedin.com/pulse/cos%C3%A8-il-gas-sarin-usato-
siria-silvia-barra/?originalSubdomain=it 
 
https://online.scuola.zanichelli.it/percorsibiochimica/files/2011/
12/Scheda0403_StefaniTaddei.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Natura e  
progresso  
 
------------------- 
 
 
 
 
 
La violenza 
nella storia  

 
 
Genetica classica 

 
Leggi di Mendel 
Calcolo delle probabilità fenotipiche e genotipiche   
con il quadrato di Punnett  negli incroci 
 Struttura del fiore 
tecniche di manipolazione del DNA 
 
 
 
Link della Zanichelli sulle leggi di Mendel  
https://staticmy.zanichelli.it/catalogo/assets/9788808436733_04
_CAP.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
Il tempo e la 
memoria  

https://www.linkedin.com/pulse/cos%C3%A8-il-gas-sarin-usato-siria-silvia-barra/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/pulse/cos%C3%A8-il-gas-sarin-usato-siria-silvia-barra/?originalSubdomain=it
https://online.scuola.zanichelli.it/percorsibiochimica/files/2011/12/Scheda0403_StefaniTaddei.pdf
https://online.scuola.zanichelli.it/percorsibiochimica/files/2011/12/Scheda0403_StefaniTaddei.pdf
https://staticmy.zanichelli.it/catalogo/assets/9788808436733_04_CAP.pdf
https://staticmy.zanichelli.it/catalogo/assets/9788808436733_04_CAP.pdf
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https://online.scuola.zanichelli.it/sadavalanuovabiologiablu-
files/sadava_la_nuova_biologia_BLU_capB1.pdf 
 
Letture di approfondimento: 
 
Anemia falciforme e malaria  
https://www.lescienze.it/news/2011/11/13/news/ecco_perch_l
anemia_falciforme_protegge_dalla_malaria-658612/ 
 
 
Piante monoiche e dioiche 
http://ebook.scuola.zanichelli.it/curtisinvitoblu-plus/le-piante-
vascolari-hanno-vasi-conduttori-per-il-trasporto-di-acqua-e-
zuccheri/le-piante-possono-essere-monoiche-o-
dioiche#:~:text=Talvolta%2C%20i%20fiori%20maschili%20e,greco
%20%C2%ABuna%20casa%C2%BB 
 
 

 
 
Esempio di 
genetica 
moderna  

Lettura di approfondimento  
 
La clonazione della pecora Dolly  
https://www.lescienze.it/news/2016/07/07/news/clonazione_2
0_anni_dopo_pecora_dolly-3152306/ 
 
 

 
 
Natura e 
progresso  

 
 
 
 
 
Le basi chimiche 
del DNA 

 
Studi sui cromosomi sessuali 
Esperimenti di Morgan 
Malattie genetiche e alberi genealogici 
Mappe cromosomiche 
Ruolo del DNA 
 Esperimenti di Griffith 
Esperimenti Hershey e Chase 
Struttura molecolare del DNA 
Replicazione del DNA 
PCR 
Struttura dei genomi  
Cromosomi dei procarioti e degli eucarioti 
 
Letture di approfondimento: 
 
Evoluzione del cromosoma Y 
https://www.lescienze.it/news/2020/08/07/news/cromosoma_s
essuale_maschile_y_estinzione-4777083/ 
 
https://www.lescienze.it/news/2014/04/24/news/cromosoma_y
_cruciale_sopravvivenza-2112470/ 
 
 
Il concetto di razza umana non ha nessuna base scientifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tempo e la 
memoria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://online.scuola.zanichelli.it/sadavalanuovabiologiablu-files/sadava_la_nuova_biologia_BLU_capB1.pdf
https://online.scuola.zanichelli.it/sadavalanuovabiologiablu-files/sadava_la_nuova_biologia_BLU_capB1.pdf
https://www.lescienze.it/news/2011/11/13/news/ecco_perch_lanemia_falciforme_protegge_dalla_malaria-658612/
https://www.lescienze.it/news/2011/11/13/news/ecco_perch_lanemia_falciforme_protegge_dalla_malaria-658612/
http://ebook.scuola.zanichelli.it/curtisinvitoblu-plus/le-piante-vascolari-hanno-vasi-conduttori-per-il-trasporto-di-acqua-e-zuccheri/le-piante-possono-essere-monoiche-o-dioiche#:~:text=Talvolta%2C%20i%20fiori%20maschili%20e,greco%20%C2%ABuna%20casa%C2%BB
http://ebook.scuola.zanichelli.it/curtisinvitoblu-plus/le-piante-vascolari-hanno-vasi-conduttori-per-il-trasporto-di-acqua-e-zuccheri/le-piante-possono-essere-monoiche-o-dioiche#:~:text=Talvolta%2C%20i%20fiori%20maschili%20e,greco%20%C2%ABuna%20casa%C2%BB
http://ebook.scuola.zanichelli.it/curtisinvitoblu-plus/le-piante-vascolari-hanno-vasi-conduttori-per-il-trasporto-di-acqua-e-zuccheri/le-piante-possono-essere-monoiche-o-dioiche#:~:text=Talvolta%2C%20i%20fiori%20maschili%20e,greco%20%C2%ABuna%20casa%C2%BB
http://ebook.scuola.zanichelli.it/curtisinvitoblu-plus/le-piante-vascolari-hanno-vasi-conduttori-per-il-trasporto-di-acqua-e-zuccheri/le-piante-possono-essere-monoiche-o-dioiche#:~:text=Talvolta%2C%20i%20fiori%20maschili%20e,greco%20%C2%ABuna%20casa%C2%BB
http://ebook.scuola.zanichelli.it/curtisinvitoblu-plus/le-piante-vascolari-hanno-vasi-conduttori-per-il-trasporto-di-acqua-e-zuccheri/le-piante-possono-essere-monoiche-o-dioiche#:~:text=Talvolta%2C%20i%20fiori%20maschili%20e,greco%20%C2%ABuna%20casa%C2%BB
https://www.lescienze.it/news/2016/07/07/news/clonazione_20_anni_dopo_pecora_dolly-3152306/
https://www.lescienze.it/news/2016/07/07/news/clonazione_20_anni_dopo_pecora_dolly-3152306/
https://www.lescienze.it/news/2020/08/07/news/cromosoma_sessuale_maschile_y_estinzione-4777083/
https://www.lescienze.it/news/2020/08/07/news/cromosoma_sessuale_maschile_y_estinzione-4777083/
https://www.lescienze.it/news/2014/04/24/news/cromosoma_y_cruciale_sopravvivenza-2112470/
https://www.lescienze.it/news/2014/04/24/news/cromosoma_y_cruciale_sopravvivenza-2112470/
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https://online.scuola.zanichelli.it/saracenibiologia-
files/Approfondimenti/Zanichelli_Saraceni_Razze.pdf 
 
https://www.lescienze.it/news/2018/09/03/news/cavalli_sforza-
4095222/ 
https://www.focus.it/scienza/scienze/le-razze-non-esistono 
 
 
 

 
La violenza 
nella storia 
 

 
 
 
Codice genetico  
e sintesi delle  
proteine 

 
Geni e proteine 
Codice genetico 
Trascrizione 
Traduzione 
Sintesi proteica 
Mutazioni del DNA 
 

 
 
 
Il tempo e la 
memoria  
 

 
Genetica dei 
virus  
e dei batteri 

 
Cenni sulla genetica dei virus e dei batteri 
 
Sars-CoV-2 

 
Natura e 
progresso   
 

 
 
 
 
 
 

https://online.scuola.zanichelli.it/saracenibiologia-files/Approfondimenti/Zanichelli_Saraceni_Razze.pdf
https://online.scuola.zanichelli.it/saracenibiologia-files/Approfondimenti/Zanichelli_Saraceni_Razze.pdf
https://www.lescienze.it/news/2018/09/03/news/cavalli_sforza-4095222/
https://www.lescienze.it/news/2018/09/03/news/cavalli_sforza-4095222/
https://www.focus.it/scienza/scienze/le-razze-non-esistono
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c. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

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

 

Macroaree  Discipline 

Tempo e memoria  italiano, Latino, Filosofia, Storia, Inglese, Storia dell’arte 

Crisi del soggetto e punto di vista dell'altro Italiano, Latino, Filosofia, Storia, Inglese, Storia dell’arte 

I conflitti e la guerra italiano, Latino, Filosofia, Storia, Inglese, Storia dell’arte 

Salute e malattia italiano, Latino, Filosofia, Storia, Inglese, Storia dell’arte, scienze 
motorie 
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d.  SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME: TESTI UTILIZZATI 
 
Di seguito si riportano i testi delle simulazioni delle prove di esame: 
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.  

2 galagone: scimmia africana di piccole dimensioni.  

3 fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso.  

  

 

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

 
 
 
Comprensione e analisi 

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

 
 

TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
PROPOSTA B1  
 
Proponiamo un saggio di Mario Vargas Llosa, scrittore di romanzi di grande successo e politico peruviano, 
che riflette sul valore della letteratura e del romanzo in particolare nella società attuale. 
 
Secondo una diffusa concezione, la letteratura è un’attività di cui si può fare a meno, un passatempo, 
certamente elevato e utile per coltivare la sensibilità e le buone maniere […], ma che può essere sacrificato 
senza rimorsi al momento di stilare una scala di priorità nelle faccende e negli impegni indispensabili della 
lotta per la vita. […] Mi propongo, in queste righe, di enunciare alcune ragioni contro l’idea che la letteratura, 
e in particolare il romanzo, sia un passatempo di lusso; proporrò viceversa di considerarla, oltre che una delle 
più stimolanti e feconde occupazioni dell’animo umano, un’attività insostituibile per la formazione del 
cittadino in una società moderna e democratica, di individui liberi, e che, pertanto, dovrebbe essere impartita 
in famiglia sin dall’infanzia e dovrebbe entrare in tutti i programmi d’istruzione come una delle discipline 
fondamentali. […] Viviamo in un’era di specializzazione della conoscenza, causata dal prodigioso sviluppo 
della scienza e della tecnica, e dalla sua frammentazione in innumerevoli rivoli e compartimenti stagni, 
tendenza che non potrà fare altro che accentuarsi negli anni a venire. La specializzazione porta con sé, senza 
dubbio, molti benefici, perché consente di progredire nella ricerca e nella sperimentazione, ed è il motore 
del progresso. Ma determina anche, come conseguenza negativa, l’eliminazione di quei denominatori comuni 
della cultura grazie ai quali gli uomini e le donne possono coesistere, entrare in comunicazione e sentirsi in 
qualche modo solidali. La specializzazione conduce all’incomunicabilità sociale, alla frammentazione 
dell’insieme di esseri umani in insediamenti o ghetti culturali di tecnici e specialisti. Scienza e tecnica non 
possono più assolvere una funzione culturale integratrice nel nostro tempo, proprio a causa dell’infinita 
ricchezza di conoscenze e della rapidità della loro evoluzione che ha condotto alla specializzazione e all’uso 
di vocabolari ermetici. La letteratura, invece, a differenza della scienza e della tecnica, è, è stata e continuerà 
a essere, fino a quando esisterà, uno di quei denominatori comuni dell’esperienza umana, grazie al quale gli 
esseri viventi si riconoscono e dialogano, a prescindere da quanto siano diverse le loro occupazioni e le loro 
prospettive vitali, le geografie e le circostanze in cui si trovano, e le congiunture storiche che determinano il 
loro orizzonte. Noi lettori di Cervantes o di Shakespeare, di Dante o di Tolstoj, ci sentiamo membri della stessa 
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specie perché, nelle opere che hanno creato, abbiamo imparato quello che condividiamo in quanto esseri 
umani, ciò che sussiste in tutti noi al di là dell’ampio ventaglio di differenze che ci separano. E nulla difende 
l’essere vivente contro la stupidità dei pregiudizi, del razzismo, della xenofobia, delle ottusità localistiche del 
settarismo religioso o politico, o dei nazionalismi discriminatori, meglio dell’ininterrotta costante che appare 
sempre nella grande letteratura: l’uguaglianza essenziale di uomini e donne in tutte le latitudini e l’ingiustizia 
rappresentata dallo stabilire tra loro forme di discriminazione, dipendenza o sfruttamento. Niente, meglio 
dei buoni romanzi, insegna a vedere nelle differenze etniche e culturali la ricchezza del patrimonio umano e 
ad apprezzarle come una manifestazione della sua molteplice creatività. Leggere buona letteratura è 
divertirsi, certo; ma, anche, imparare, nel modo diretto e intenso che è quello dell’esperienza vissuta 
attraverso le opere di finzione, cosa e come siamo, nella nostra interezza umana, con le nostre azioni e i 
nostri sogni e i nostri fantasmi, da soli e nell’intelaiatura delle relazioni che ci legano agli altri, nella nostra 
presenza pubblica e nel segreto della nostra coscienza […]. Quella conoscenza totalizzante e in presa diretta 
dell’essere umano, oggi, si trova soltanto nel romanzo. Neppure gli altri rami delle discipline umanistiche – 
come la filosofia, la psicologia, la storia o le arti – hanno potuto preservare quella visione integratrice e un 
discorso accessibile al profano, perché, sotto l’irresistibile pressione della cancerosa divisione e 
frammentazione della conoscenza, hanno finito per soccombere anche alle imposizioni della specializzazione, 
per isolarsi in territori sempre più segmentati e tecnici, le cui idee e i cui linguaggi sono fuori della portata 
della donna e dell’uomo comuni. Non è né può essere il caso della letteratura, sebbene alcuni critici e teorici 
si sforzino di trasformarla in una scienza, perché la finzione non esiste per indagare in un’area determinata 
dell’esperienza, ma per arricchire in maniera immaginaria la vita, quella di tutti, quella vita che non può 
essere smembrata, disarticolata, ridotta a schemi o formule, senza scomparire. […] Il legame fraterno che il 
romanzo stabilisce tra gli esseri umani, costringendoli a dialogare e rendendoli coscienti del loro substrato 
comune, oltrepassa le barriere del tempo. La letteratura ci riporta al passato e ci affratella con quanti, in 
epoche ormai trascorse, s’intrigarono, si entusiasmarono e sognarono con quei testi che ci hanno tramandato 
e che, adesso, fanno entusiasmare e sognare anche noi. Quel senso di appartenenza alla collettività umana 
attraverso il tempo e lo spazio è il più grande esito della cultura, e nulla contribuisce tanto a rinnovarlo, una 
generazione dopo l’altra, quanto la letteratura. 
 
(M. Vargas Llosa, È pensabile il mondo moderno senza il romanzo? in AA. VV., Il romanzo, I. La cultura del 
romanzo, a cura di F. Moretti, Einaudi, Torino 2001) 
 

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

2. Quale tesi contesta Vargas Llosa? 

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  
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Testo tratto da: A. Zhok, Solo la coscienza ci divide dall’intelligenza artificiale, “l’Espresso”, 17 agosto 2017  
 
Da Hal di 2001: A Space Odyssey a Dolores di Westworld, uno dei grandi temi della fantascienza 
contemporanea è la possibilità di acquisire coscienza da parte di computer (automi) altamente sofisticati. 
Questa prospettiva diviene però controversa quando travalica la fantascienza e viene ripresa in ottica 
futurologica, ad esempio quando movimenti “transumanisti” vagheggiano una novella escatologia dove 
forme d’intelligenza artificiale rimpiazzeranno la coscienza umana, e dove, delegando a queste intelligenze 
artificiali la costruzione di intelligenze ancora superiori, l’umanità verrà evolutivamente superata (singolarità 
tecnologica).  
Posto che di motivi per soppiantare l’umanità con qualcosa di meglio non ne mancherebbero, la domanda 
interessante è un’altra: in che misura possiamo reputare possibile (prima che eventualmente auspicabile) 
che una macchina con straordinarie capacità computazionali possa diventare cosciente, ereditando la mente 
umana per superarne i limiti? […] è possibile che una macchina particolarmente complessa possa pervenire 
alla coscienza in senso umano?  
Consideriamo in prima istanza l’idea che il cervello umano e il computer siano distinti essenzialmente dalla 
complessità delle connessioni. Sotto queste premesse si potrebbe supporre che in un computer 
particolarmente sofisticato la coscienza possa sorgere spontaneamente. Se il cervello umano è 
semplicemente un’entità con maggiori scambi tra neuroni, dendriti e sinapsi rispetto ai bit disponibili in un 
cervello artificiale, allora è sensato ritenere che, raggiunto un certo grado di complessità, il cervello artificiale 
possa esercitare le medesime funzioni di quello umano.  
Il problema qui è che ciò che chiamiamo coscienza sopravviene a un particolare sostrato materiale, un 
cervello, anzi un cervello organicamente inserito in un corpo agente e senziente (un cervello da solo è un 
pezzo di carne). Ora, che ragioni abbiamo per ritenere probabile che le stesse caratteristiche supportate dalla 
materia biologica di un corpo vivente possano spontaneamente emergere in un sostrato costituito di rame, 
silicio, tungsteno ecc.? […]  
Le “finalità” che attribuiamo ai sistemi computazionali non somigliano affatto alle motivazioni di un vivente. 
Si tratta di stringhe di informazione, di sintassi senza semantica. Tali “fini” non appartengono alla macchina 
e una volta “realizzati” lasciano la macchina “vuota”, senza “motivazione” alcuna. La volontà che pervade i 
viventi infatti non è la mera tendenza a realizzare qualcosa, poiché ogni realizzazione particolare è parte di 
quel contenuto motivazionale generale che è il vivere in sé. È questa tensione a definire per una coscienza 
vivente la sensatezza o insensatezza dei suoi atti. L’errore “stupido” che occasionalmente incontriamo in un 
correttore di bozze o in un traduttore automatico è stupido per noi, ma per il computer non è né stupido né 
intelligente, perché non ne va di nulla di rilevante per la “propria vita”, per l’ottima ragione che qui vita non 
c’è. Un computer è qualcosa che è stato costruito per simulare alcune facoltà disponibili alla coscienza 
umana, come memoria e inferenza (deduzione). Ma coscienza è innanzitutto presa di posizione verso il 
mondo con atti come preferire, desiderare, godere, soffrire ecc. Questi tratti “valoriali” precedono […] lo 
sviluppo di capacità raziocinanti, le indirizzano, orientano e motivano. Perciò, ricreare facoltà di registrazione 
o deduzione è utile a esseri che possiedono già quei tratti, ma non avvicinano di un passo la sostituzione della 
coscienza con dispositivi artificiali. Di fatto un computer può stupirci per la capacità di accrescere alcune 
nostre facoltà, così come l’invenzione storica della scrittura stupì per la sua capacità di potenziare le facoltà 
di memorizzazione e di analisi precedentemente disponibili. Ma nel caso del computer come della scrittura 
ci troviamo di fronte a estensioni di facoltà umane che dipendono integralmente per esercitarsi dal potersi 
affidare a facoltà umane. Così come un libro senza un lettore competente è solo una sequenza di segni neri 
su sfondo bianco, così un computer senza una mente umana che a monte pone problemi e a valle interpreta 
le soluzioni è solo un sistema di trasmissione di impulsi elettromagnetici. Che dire infine della possibilità di 
forgiare intelligenza artificiale manipolando direttamente materia biologica, secondo il modello 
fantascientifico dei cyborg? In quest’ultimo scenario è pensabile che si possano assemblare entità capaci di 
coscienza; il problema diventa un altro: come garantire che si tratterebbe di una coscienza “umana”, nei vari 
sensi che la parola richiama? […] Anche se avessimo piena conoscenza di come dev’essere strutturato 
fisicamente un organismo (un cervello) per ospitare atti mentali, non avremmo comunque controllo su quegli 
atti proprio in quanto sono atti. […] Perciò, il giorno in cui portassimo alla luce un cyborg dotato di intelligenza 
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artificiale e coscienza, nulla potrebbe garantirci che quella coscienza sia congenere alla nostra. Potrebbe 
trattarsi di una coscienza con le propensioni empatiche di un rettile, gli istinti di un parassita, o altro. [...] 
Affidare a una tale coscienza artificiale le nostre sorti ed eredità non sembra possa diventare mai altro che 
una distopia.  
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi la struttura argomentativa del brano, mettendo in risalto gli snodi della trattazione.  
2. A partire da quali premesse si sviluppa il ragionamento dell’autore?  
3. Spiega la tesi sostenuta nel testo.  
4. Individua le argomentazioni che lo scrittore porta a sostegno della propria tesi.  
5. L’autore inserisce nel suo discorso molti esempi. Individuane alcuni e spiegane la funzione. 
  
Produzione  
Spiega se e in che misura condividi la tesi dell’autore, docente di filosofia presso l’Università Statale di Milano. 
Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano 
organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle 
tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 
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PROPOSTA B3  
 
Tratto da: Giovanni De Luna, L'uso pubblico di una disciplina che resiste al caos della rete, “la Repubblica”, 1 
novembre 2015 

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

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

3 Edward Carr: Carr (1892-1982) è stato uno storico, giornalista e diplomatico 
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Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo individuando tesi, antitesi, argomenti ed esempi.   
2. Nel primo paragrafo sono presenti alcune espressioni metaforiche. Individuale e spiegale 
3. Individua i paragrafi del brano in cui prevale la struttura paratattica.  
4. Ti sembra che l’autore (storico di professione, consulente scientifico della trasmissione televisiva "Il tempo 
e la storia") esprima una posizione di apertura o di chiusura nei confronti della contaminazione tra accademia 
e televisione? 
5. Quali sono gli elementi critici che De Luna individua nel rapporto tra storia e intrattenimento televisivo? 
6. Perché, secondo te, l’autore definisce piatto e grigio (primo paragrafo) il mondo del web? 
 
Produzione  
Ti capita di fruire – a casa o in classe-di contenuti storici veicolati da media diversi dal libro o dalla carta 
stampata? Per esempio in tv o su YouTube? Quali differenze intercorrono tra queste diverse modalità di 
divulgazione della conoscenza?  Ritieni si tratti di una commistione innaturale e in ultima analisi impossibile, 
oppure pensi che il sapere storico possa trarre nuove energie dal dialogo con la multimedialità?  
A partire da una riflessione sul cosiddetto “uso pubblico” della storia (che cos’è? a che cosa serve? è 
opportuno/utile/inevitabile?) esponi una tua riflessione sul tema del rapporto tra sapere storico e nuovi (e 
vecchi) media. 

 

 

TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
PROPOSTA C1  
 
L. Segre, Scolpitelo nel vostro cuore, Piemme, Milano 2018 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Italiano Anna Palumbo  

Latino  Anna Palumbo  

Inglese Claudia Andreani  

Storia Rosati Elia  

Filosofia  Rosati Elia  

Matematica  Negri Giacomo  

Fisica Negri Giacomo  

Disegno e Storia dell'arte  Franchi Pietro  

Scienze Lisi Alice  

Religione / Materia 
alternativa (educazione ai 
valori etici con linguaggio 
fotografico) 

Bufano Maria  

Scienze motorie e sportive Monterisi Cosimo  
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