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1) OFFERTA FORMATIVA 

 

 

a. PIANO STUDI DEL LICEO 

 

Materia di insegnamento 
Orario settimanale 

I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 

Lingua straniera 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 -- -- 

Storia -- -- 2 2 

Filosofia -- -- 3 3 

Scienze naturali, biologia, chimica e scienze della Terra 2 2 3 3 

Matematica 5 5 4 4 

Fisica 2 2 3 3 

Arte e tecniche della rappresentazione grafica 2 2 2 2 

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

1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 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 educazione civica (la prof. Paola Balotta), che si è assunto il 
compito di formulare la proposta di voto finale, acquisendo elementi conoscitivi da tutti i docenti a cui è stato 
affidato il medesimo insegnamento. 
La programmazione didattica disciplinare, allegata al presente documento, è stata approvata dal Consiglio di 
classe sulla base del curricolo d’Istituto unico, aggiornato in data 21/10/2021 
(https://www.iiscremona.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/curricolo-di-ed-civica-22_10_21.pdf), 
utilizzato da tutte le classi della scuola, di cui riflette gli obiettivi principali; in particolare: l’idea di una 
disciplina che si propone di stimolare la partecipazione piena, consapevole e responsabile dello studente-
cittadino all’interno di una dimensione comunitaria e che richiede pertanto un approccio didattico non 
fondato sulla trasmissione di contenuti, bensì centrato sullo sviluppo di competenze. 
Per la valutazione si è adottata una griglia specifica, che riflette le scelte frutto di tale approccio, di seguito 
riportata:  
 
 

Competenze     Indicatori  

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  

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

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

CONSAPEVOLEZZA ED  
ESPRESSIONE 
CULTURALI  

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

PERSONALE, SOCIALE E  
CAPACITA’ DI 
IMPARARE A  
IMPARARE  

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

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

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

 

e) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO   

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

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 
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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 diventerà 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 stata proposta una selezione di alcune essenze vegetali che ha permesso  di rievocare il proprio 

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

contemplato  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 

(terzo anno) non sono state organizzate attività di classe ma attività a scelta individuale quali:   

        Corso di preparazione al test di Medicina  

        Corso Politest  

       Simulazioni test facoltà mediche e economiche  

       A choice for life 2022  

Durante il quinto anno gli studenti hanno partecipato individualmente in base ai loro interessi agli 

open day proposti dalle varie università e ad iniziative comunicate dal referente della scuola 

attraverso il gruppo classroom dedicato. 

 

▪ La classe ha seguito una attività di laboratorio di biologia molecolare presso il Cus Mi-Bio, accompagnata 

dalla docente di scienze 

https://www.iiscremona.edu.it/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-lorientamento-pcto
https://www.iiscremona.edu.it/percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-lorientamento-pcto
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f) PERCORSI CLIL STORIA 

La classe, nel corso del quinto anno, ha affrontato, in modalità CLIL, le seguenti tematiche: 

Razzismo e imperialismo 

La crisi del '29 e il 'New Deal' 

 

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

Incontro con i famigliari delle vittime di Piazza Fontana presso la Casa della Memoria; 

Visita alla mostra allestita presso la Casa della memoria sul Colonialismo italiano in Libia; 

Partecipazione alle prove di un concerto della filarmonica della Scala diretta dal maestro Viotti; 

Sottoscrizione dell’abbonamento a quattro spettacoli del teatro Elfo Puccini 
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3) MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

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

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

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

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

 

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

   Scala di valutazione indicativa comune alle diverse discipline  

ELEMENTI 

VALUTATI 
DESCRITTORI VOTO GIUDIZIO 

Conoscenza contenuti 

(individuazione elementi 

fondamentali di un testo, un 

problema, un’immagine) 

• gravemente lacunosa/nulla  

• limitata/parziale  

• corretta/sufficiente  

• globale/articolata  

• approfondita 

2-4  

5 

6  

7-8  

9-10 

Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto/buono  

Distinto/Ottimo 

Competenza linguistica: 

a. correttezza formale e lessico 

specifico (uso strumenti) 

b. coerenza e struttura 

argomentative 

 

• gravemente scorretta  

• imprecisa  

• chiara/sufficiente  

• adeguata  

• appropriata/ organica/rigorosa 

 

2-4  

5  

6 

7-8 

9-10 

Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente 

Sufficiente  

Discreto/buono  

Distinto/Ottimo 

Capacità complesse: 

a. logiche (analisi e sintesi: 

comprensione di relazioni interne 

ad un tema e collegamenti / 

identificazione di procedimenti 

risolutivi / trattazione di dati 

sperimentali) 

b. ideative (elementi di analisi 

critica e rielaborazione personale) 

 

 

• confuse parziali 

• limitate 

• sufficienti (individua i problemi o imposta la 

risoluzione di quesiti standard) 

• pertinenti/adeguate (con elementi di 

approfondimento/ padronanza degli strumenti 

risolutivi)  

• sicure (evidenzia relazioni complesse, propone 

osservazioni personali/ propone procedimenti non 

standard) 

2-4 

5 

6 

 

7-8 

 

9-10 

Gravemente 

insufficiente  

Sufficiente 

 

Discreto/buono 

 

Distinto/Ottimo 

 

 
 
 
 

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

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

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

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

 

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

Durante il corrente anno scolastico si sono svolte le seguenti simulazioni di prove di esame: 
-11 Aprile : simulazione 1° prova 
- 5 Maggio: simulazione 2° 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: 

 GRIGLIE DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA D'ESAME    TIPOLOGIA  A    

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI (punti 

40) 

 

 

 

DESCRITTORI 

p

u

n

t

. 

 

ADEGUATEZZA 

 
 

 -Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 

esempio indicazioni di 

massima circa la 
lunghezza del testo -se 

presenti- o indicazioni 

circa la forma parafrasata 
o sintetica della 

rielaborazione) Punti 10 

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

assente non appropriato 

 

Parzialmente 
efficace e 

poco 

puntuale 

nel 
complesso 

efficaci e 

puntuali 

efficace e 

puntuale 

 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

-Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

-Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 

personali Punti 20 

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

20 

 

assenti Scarsi 

e/o 

scorretti 

Parzialmente 

presenti 

Adegu

ati 

Presenti e 

corretti 

 -Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

-Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, retorica 
(se richiesta) 

-Interpretazione corretta e 

articolata del testo   
  Punti 30 

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

30 

 

assente scarsa parziale adegua

ta 

completa  

ORGANIZZAZION

E DEL TESTO 

-Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 

testo 

-Coesione e 
coerenza testuale 

Punti 10 

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

del tutto 

confuse  

confuse e non 

appropriate 

 

Parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

nel 

complesso 

efficaci e 

puntuali 

efficaci e 

puntuali 

LESSICO E 

STILE 

-Ricchezza e 

padronanza lessicale 
Punti 10 

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

assenti scarse poco presenti e 

parziali 

adeguate presenti e 

complete 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINT. 

-Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Punti 20 

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

assente; 

assente 

 

scarsa(con 
imprecisioni e 

molti errori 

gravi); scarso 

parziale(con 
imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); parziale 

adeguata(con 
imprecisioni 

e alcuni 

errori non 
gravi); 

complessiva

mente 
presente 

completa; 

presente 

Totale …………../100                                              …………/15  
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5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 9
5 

10
0 

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

20 

1 1,5 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 10,5 11 12 13 13,5 1

4 

15 

 
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA     TIPOLOGIA  B 
 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI (punti 40) 

DESCRITTORI p

u

nt

eg

gi

o 

ADEGUATEZZ

A 

 Individuazione corretta 

della tesi e delle 

argomentazioni nel 

testo Punti 10 

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

Assente  scarsa parziale Nel 

complesso 

presente 

presente 

 

CARATTERIST

ICHE DEL 

CONTENUTO 

-Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti 

culturali 

-Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 

personali Punti 10 

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

Assenti Scarse e/o 
scorrette 

Parzialmente 
presenti 

Adeguate Presenti e 
corrette 

 -Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 
l’argomentazione Punti 

20 

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

 

assenti scarse parziali adeguate complete 

ORGANIZZAZI

ONE DEL 

TESTO 

-Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione 
del testo 

-Coesione e 

coerenza  testuale 

Punti 20 

 

 

del tutto confuse confuse e non 

appropriate 

Parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

nel complesso 
efficaci e 

puntuali 

efficaci e 
puntuali 

 

 -Capacità di sostenere 

con coerenza il 
percorso ragionativo 

adottando connettivi 

pertinenti Punti 10 

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

assente scarsa parziale buona Ottima 

 

LESSICO E 

STILE 

 
-Ricchezza e 

padronanza 

lessicale Punti 10

  

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

assente scarsa poco presente e 

parziale 

adeguata Presente e 

completa 

CORRETTEZZ

A 

ORTOGRAFICA 

E 

MORFOSINTAT

TICA 

-Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 
Punti 20 

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

20 

 

assenti scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 

gravi); scarso 

 

parziale (con 
imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); parziale 

adeguata 
(con 

imprecisioni 

e alcuni 
errori non 

gravi); 
complessiva
mente 

presente 

completa/

presente 

 

Totale ……../100                                               …………/15  
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5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

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

1 1,5 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 10,5 11 12 13 13,5 14 15 
 
 
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA       TIPOLOGIA  C 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI (punti 40) 

DESCRITTORI p

u

nt

eg

gi

o 

 

ADEGUATEZZA 

 

 -Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 
dell’eventuale 

paragrafazione 

 Punti 10 

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

assente scarsa parziale nel 
complesso 

efficace  e 

puntuale  

completa 
e 

puntuale 

 

 

 

CARATTERISTI 

CHE DEL 

CONTENUTO 

-Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

-Espressione di 

giudizi critici e 
valutazioni 

personali Punti 10 

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

assenti Scarse e/o 

scorrette 

Parzialmente 

presenti 

adeguate presenti e 

corrette 

 

 Correttezza e 

articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Punti 20 

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

20 

 

assenti scarse parziali adeguate complete 

ORGANIZZAZIO

NE DEL TESTO 

-Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

-Coesione e 

correttezza testuale 
Punti 20 

 del tutto confuse Confuse, non 

appropriate 

Parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

nel 

complesso 

efficaci e 

puntuali 

efficaci e 

puntuali 
 

 -Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 
Punti 10 

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

assente scarso parziale nel 

complesso 

presente 

presente  

  

-Ricchezza e 

padronanza 

lessicale Punti 10 

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

LESSICO E STILE 
assente scarsa poco presente 

e parziale 

Adeguata presente e 

completa 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATT

ICA 

-Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Punti 20 

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

20 

 

assente; assente scarsa (con 

imprecisioni 

e molti errori 

gravi);scarso 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); parziale 

adeguata (con 

imprecisioni 

e alcuni 
errori non 

gravi); 

complessiva
mente 

presente 

completa; 

presente 

 

 

Totale 
 

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

 

 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

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

Disciplina Italiano 

Classe 5I 

Ore svolte  Fino al 6/5/2022 : 100 

Ore previste fino all’8/6/22 16 

Libro di testo Balbi, Giusso,I Classici nostri contemporanei, Paravia (vol 4-5.1-5.2-6) 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Argomenti  
 

Testi Macroarea 

1.L’ETÀ DEL  ROMANTICISMO Volume 2  

Definizione e caratteri del  Romanticismo. Differenze Preromanticismo e Illuminismo. 

A. MANZONI: La vita, il pensiero, Il Romanzo (dal Fermo e Lucia al romanzo storico; il quadro del 

Seicento; l’ideale manzoniano di società; la concezione della storia e della Provvidenza; il problema 

della lingua; il sugo della storia e il rifiuto dell’idillio) 

Opere  Testi Macroarea 

La lirica patriottica e civile Il CInque maggio p.387 Tempo e memoria 

Le tragedie Dall’Adelchi, coro atto III, Morte di Ermengarda pag. 

409 

Tempo e memoria 

Il Romanzo Dal Fermo e Lucia: Libertinaggio e sacrilegio: la 

seduzione di Gelrtude pag. 425 

Il conte del Sagrato pag. 447 

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

pag. 430 

cap. XVII La redenzione di Renzo e la funzione salvifica 

di Lucia pag. 442 

La 
rappresentazione 
del reale 
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cap. XIX L'innominato: dalla storia al mito pag. 451 

Cap. XXXVIII La conclusione del romanzo pag. 458 

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

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

poesia “pensiero”.  Le operette morali 

Zibaldone:      

la teoria del piacere e la poetica 

del vago e dell’indefinito 

La teoria del piacere,  il vago, l’indefinito e le 

rimembranze della fanciullezza, l’antico, indefinito e 

infinito, il vero è brutto, teoria della visione, del suono, 

doppia visione, la rimembranza p. 20 e seg 

 

Il bello 

 

 

 Operette morali    

Dialogo della Natura e di un Islandese  p.149 (Leopardi e la 
riflessione sulla 
natura) 

Cantico del gallo silvestre pag. 157 
 

Progresso e 
natura   

Dialogo di Plotino e di Porfirio p.167 Tempo e memoria 

 Canti  Le canzoni Ultimo canto di Saffo p.58                                       Tempo e memoria 

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                  Progresso e 
natura 

Argomenti – Opere  

Nuclei tematici svolti a distanza 

Testi  Macroarea 

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

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

Verismo italiano. 

Il Naturalismo francese e il verismo 

a confronto 

G. Flaubert, “I sogni romantici di Emma” (da Madame 
Bovary) p. 105 
G. Flaubert, “Il grigiore della provincia e il sogno della 
metropoli “ (da Madame Bovary) p. 109 
E.Zola, da I’Assomoir, L’alcol inonda Parigi p. 119 

La 
rappresentazione 
del reale 

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

La poetica verista    L’amante di Gramigna,dedicataria a Salvatore Farina 

p.194 

Progresso e 
natura ( Verga e la 
polemica contro il 
progresso  

 

 I Malavoglia  Prefazione  , p.222 

Progresso e 
natura ( Verga e la 
polemica contro il 
progresso  
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 Vita dei campi                     Rosso Malpelo p. 211 

La Lupa p. 316 

 

La 
rappresentazione 
del reale 

Fantasticheria personaggi; l'ideale dell'ostrica               

p.206 

 Progresso e 

natura ( Verga e la 

polemica contro il 

progresso             

 Novelle rusticane                 La roba p.264 La 
rappresentazione 
del reale 

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

I Promessi Sposi ; cap. IV Valori ideali e interesse 

economico p. 243 ;  

La 
rappresentazione 
del reale 

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

natura ( Verga e la 

polemica contro il 

progresso 

 Mastro don Gesualdo  

La tensione faustiana del self made man p. 283 

La RIvoluzione e la commedia dell’interesse p. 290 

La morte di Gesualdo, p 294 

 Progresso e 

natura ( Verga e la 

polemica contro il 

progresso 

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 

Spleen p. 363 

La 
rappresentazione 
del reale 
La natura 

Nuclei tematici svolti a distanza 

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  p.390 

L’assiuolo p.560 
X Agosto p. 557 

Progresso e 

natura.(La natura 

in Pascoli ) 

La 

rappresentazione 

del reale 

Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno p.396 Progresso e natura 

Il fanciullino                     Il fanciullino, Una Poetica decadente  p.534 

         

La 

rappresentazione 

del reale 

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

L’estetismo  Il piacere  

cap.I Andrea Sperelli ,p. 523 

cap.II Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 

Muti p. 431 

cap. III, Una fantasia in “bianco maggiore” p. 432   

La 

rappresentazione 

del reale 

Il superomismo Le Vergini delle rocce, Il programma politico del 

superuomo p. 448 

La 

rappresentazione 
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del reale 

Il panismo dalle Laudi  Alcyone   La sera fiesolana p.487 

 La pioggia nel pineto p.494 

Progresso e 

natura ( La natura 

in D'Annunzio) 

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

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

dell’inettitudine.  I movimenti letterari, le poetiche. Il romanzo in Italia e negli altri paesi europei (cenni): la 

dissoluzione delle forme tradizionali. La lirica: linea “novecentista” e “anti-novecentista” 

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

Una vita                    Le ali del gabbiano p.773 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  (inizio del romanzo) p.782 

Il male avveniva, non veniva commesso p.787 

La trasfigurazione di Angiolina p. 794 

La coscienza di Zeno      *  

Il fumo p. 806 

La morte del padre Lo schiaffo p. 811 

La salute malata di Augusta p.822 

Le resistenze alla terapia e la guarigione di Zeno p.834 

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”. 

L’umorismo    Un’arte che scompone il reale p. 879 

 

Crisi del soggetto 

e relativismo. 

(Il tema della 

maschera) 

Crisi del soggetto 

e relativismo. 

(Il tema della 

maschera) 

Progresso e 

natura. ( Il tema 

leopardiano 

dell'indifferenza 

della natura) 

 

Novelle per un anno  Il treno ha fischiato p.901 

Ciaula scopre la luna p. 894 

 

 

Il  fu Mattia Pascal   

         

La costruzione della nuova identità e la sua crisi p. 917 

Lo strappo nel cielo di carta; p.926  

la lanterninosofia, p.927  

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

 

Uno, nessuno e centomila       Nessun nome (finale), p.949 

5. I POETI E LA GRANDE GUERRA Volume 6 * 

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

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

Il conflitto e la 

guerra  
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I fiumi  p.238 
In memoria  p.224 
Veglia p.230 
Fratelli p.228 
San Martino del Carso p.242 
Soldati p.248 

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

raccolte * 

Ossi di seppia      Non chiederci la parola p. 310          La natura in 

Montale Il male di vivere Meriggiare pallido e assorto p. 313 

 Forse un mattino andando p. 321 Crisi del soggetto  

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

 Tempo e memoria 

Satura Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale p. 381 

tempo e memoria 

La Bufera e altro Primavera hitleriana p.348 Il conflitto e la 

guerra 

Quaderno di quattro anni  Senza pericolo p. 370  

 E' ancora possibile la poesia   

7.LA NARRATIVA DI GUERRA E DI RESISTENZA* 

 

La letteratura resistenziale 

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

Sentiero dei nidi di ragno p. 966 

Il conflitto e la 

guerra 

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

civile p. 825 

B.Fenoglio  da Una questione privata Il privato e la 

tragedia collettiva della guerra p. 660 

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

guerra 

 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 * 

 

P. P. Pasolini La scrittura corsara  

Scritti corsari La scomparsa delle lucciole p.943 Progresso e natura. 

Pasolini e la critica 

alla società dei 

consumi 

Le ceneri di Gramsci p. 923 Progresso e 

natura.Pasolini e la 

critica alla società 

dei consumi 

La rabbia Sequenza di Marylin p. 936 Progresso e 

natura.Pasolini e la 

critica alla società 

dei consumi 

  

Con l’asterisco sono indicate le parti di programma non ancora svolte in data 6 maggio 2022 
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LATINO 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Luisa Romanello 

Disciplina Latino 

Classe 5I 

Ore svolte  Fino al 6/5/2022 : 78 

Ore previste fino all’8/6/22 15 

Libro di testo G. Nuzzo, C. Finzi, Latinae Radices vol. 2,3 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

L’età augustea (43 a. C- 14 d. C) 

L’elegia a Roma: dai preneoterici a Cornelio Gallo;  

Tibullo e Properzio: Tra disimpegno e anticonformismo 

TIBULLO: La vita e i componimenti; Figure, temi e stile del Corpus Tibullianum; 

Opere  Testi 

  
 

Macroarea 

Corpus TIbullianum Sulpicia?? “Fiera del mio amore” p. 310 

“Castelli in aria”; p. 322 

“Il proemio: l’amore per Delia”; p. 328 

 

La rappresentazione del 
reale 

PROPERZIO: La vita e i componimenti; Figure, temi e stile delle elegie; 

Elegie “Cinzia: la prima e l’unica”; p. 339 

“Cinzia, addio” p. 349 

 

La rappresentazione del 
reale 

OVIDIO: La vita, Le opere ( Gli Amores, Le Heroides, L’Ars amatoria e la precettistica amorosa, Le Metamorfosi)  

la lingua e lo stile. amore e mito:la poesia come lusus 

Amores “Ogni amante è un soldato”; p. 383 

“Il catalogo delle donne”; p. 386 

 

La rappresentazione del 
reale 

 

Ars amatoria “Come sedurre al Circo”; p. 389 La rappresentazione del 
reale 

Metamorfosi “La punizione di Aracne”; p. 378 

“Apollo e Dafne: la metamorfosi della ninfa”; p. 

407 

“Eco e Narciso: l’amore infelice di Eco”; p. 414 

“Eco e Narciso: la sorte di Narciso”; p. 417 

“Piramo e Tisbe: l’amore osteggiato”; p. 421 

“Piramo e Tisbe: il tragico equivoco”: p. 422 

“Piramo e Tisbe: la catastrofe”; p. 425 

Crisi del soggetto 
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“Il volo di Dedalo e Icaro”; p. 427 

“La caduta di Fetonte” p. 432 

“Il desiderio realizzato di Pigmalione”; p. 434 

“Clizia, il girasole”. p. 438 

 

LIVIO: La vita; Le storie Ab Urbe condita; il metodo storiografico; La concezione storiografica; Le tecniche 

narrative e lo stile; 

La Storia come monumento a Roma e come exemplum 

Ab Urbe condita   

“Il programma dello storico”; p. 245 

“Il passato come modello”; p. 247 

(il metodo e la visione storiografica) 

 

“Romolo e Remo”; p. 253 

“La fondazione di Roma”; p. 256 

“Il tradimento di Tarpea”; p. 260 

“Il pudor di Lucrezia”; p. 262 

“Il suicidio di Lucrezia”; p. 263 

“L’eroismo di Muzio Scevola”; p. 267 

(miti e leggende delle origini) 

 

“Bellum maxime omnium memorabile”; p. 272 

“Annibale: il nemico”. p. 275 

( la guerra contro Annibale) 

 

La rappresentazione del 
reale 
Il conflitto e la guerra 

La prima età imperiale (14-138 d. C). Storia: la difficile eredità di Augusto, la dinastia giulio-claudia, Nerone e 

ela crisi del 69, la dinastia dei Flavi, gli imperatori per adozione. 

Cultura e idee: Principato e libertas 

Letteratura: Il gusto per l’eccesso dell’età giulio-claudia. 

SENECA: La filosofia come guida morale. La vita e le opere; I caratteri della filosofia di Seneca; I Dialogi;  I 

trattati filosofici; Lo stile delle opere filosofiche; Le tragedie; la satira menippea 

 

 

I Dialogi; 

 

“L’esame di coscienza”; p. 71 

“Insoddisfazione e taedium vitae”; p. 76 

(la scoperta dell’interiorità) 

 

“La vita non è breve”; p. 90 

“La rassegna degli occupati”; p. 94 

“Protinus vive”; p. 96 

“Il sapiens domina il tempo”; p. 100 

(il buon uso del tempo) 

 

Crisi del soggetto 
Tempo e Memoria 

Le Epistulae morales ad 

Lucilium; 

“Dio è nell’anima dell’uomo”; p. 73 

“Vindica te tibi”; p. 87 

“Chi vive il presente non teme la morte”; p. 103 

“Legittimità del suicidio”; p. 105 

“Gli schiavi sono esseri umani”; p. 123 

La rappresentazione del 
reale 
Tempo e memoria 
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“Una comune servitù”; p. 125 

 

Medea Lettura integrale Crisi del soggetto 

L’Apokolokyntosis: 

 

“L’arrivo di Claudio in cielo”. (fot) 

 

 

PETRONIO: Un’Odissea ai tempi dell’Impero. L’opera e il suo autore; “Tacito e quel personaggio davvero 

singolare”; I modelli letterari; Il Satyricon e gli altri generi letterari; La Cena Trimalchionis; Forme del realismo 

petroniano; La lingua e lo stile; 

 

Satyricon  “Orgoglio di liberto”; p. 176 

“Entra in scena Trimalchione”; p. 181 

“Fortunata tuttofare”; p. 186 

“Discorsi di liberti”; p. 188 

“Trimalchione inscena il suo funerale”; p. 191 

“Da rana a re”; p. 192 

“Il lupo mannaro”; p. 195 

“La vedova e il soldato: l’incontro”; p. 197 

“La vedova e il soldato: un finale inatteso”; p. 199 

“Un suicidio da palcoscenico”; p. 202 

“La tempesta e il compianto funebre”; p. 202 

“Trimalchione gioca a palla”. p. 205 

 

La rappresentazione del 
reale 

LUCANO: Le nuove strade dell’Epos 

Lucano e il suo tempo; Lucano: la vita e l’opera; Il Bellum civile: fra epos storico e riprese virgiliane; Un epos 

senza speranza e senza eroi; Lo stile e la fortuna; 

Bellum CIvile  “L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini 

romani”; (fot) 

“L’elogio di Nerone”; p. 135 

“La preparazione della necromanzia”; p. 136 

“I ritratti di Pompeo e di Cesare”. (fot) 

Conflitto e guerra 

La nuova stagione della satira .  PERSIO e GIOVENALE: 

I caratteri della satira nella prima età imperiale; Il disgusto aristocratico di Persio; L’indignatio di Giovenale; 

 

Persio Satire  “Un programma di poetica”; p. 147 

“La morte di un ingordo”; p. 150 

 

La rappresentazione del 
reale 

Giovenale Satire   

“La triste condizione dei poeti” p. 154 

“Meglio essere poveri in provincia”; p. 155 

“Contro le donne”. p. 156 

 

La rappresentazione del 
reale 

QUINTILIANO: La vita ( Retore e maestro) ; Le opere; La retorica e il perfectus orator; Principi e metodi 

educativi; Le scelte stilistiche; 

 

Institutio oratoria  “Il maestro ideale”; p. 252 

“Tutti possono imparare”; p. 257 

“Come insegnare a leggere e a scrivere”; p. 259 

 

 



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

23 
 

TACITO: Lo storico del principato. La vita, opere, la riflessione sulla decadenze dell’oratoria (confronto con 

Petronio e Quintiliano),  la visione storico-politica, la tecnica storiografica, la lingua e lo stile 

L’Agricola “Finalmente si torna a respirare” p. 352 Conflitti e guerra 

La Germania “L’autoctonia dei Germani”; p. 361 

“Un popolo bellicoso”; p. 362 

“L’onestà dei costumi familiari”; p. 365 

“I Fenni un popolo libero” p. 369 

La rappresentazione del 
reale 

Le Historiae “Opus adgredior opimum casibus” p. 373  

“Il discorso di Galba” p. 376 

“ Giulio Civile esorta i Galli alla rivolta” p. 377 

“ Petilio Ceriale parla ai Galli: le mire dei 

Germani”p. 379 

“ Petilio Ceriale parla ai Galli: il buon governo di 

Roma” p. 380 

“Usi e costumi degli Ebrei p. 384 

Conflitti e guerra 

Gli Annales “Lavvelenamento di Britannico” p. 394 

“L’attentato fallito” p. 396 

“Il matricidio” p. 399 

“il suicidio di Seneca” p. 403 

“L’incendio di Roma” p. 404 

“La persecuzione dei cristiani” p. 407 

conflitti e guerra 

Dal II secolo alla letteratura cristiana (138-476 d. C). Storia: il secolo d’oro degli Antonini. La crisi del III secolo 

dai Severi all’anarchia militare; Diocleziano e la tetrarchia; da Costantino a Teodosio; la caduta dell’Impero 

d’Occidente. * 

APULEIO: Un narratore poliedrico. La vita, le opere retoriche e filosofiche. Le metamorfosi, la lingua e lo stile * 

Metamorfosi il prologo p. 486 

“La metamorfosi” di Lucio” p. 489 

“L’intervento di Iside” p. 495 

“La favola di Amore e Psiche” p. 498 e seg. 

Crisi del soggetto 

AGOSTINO: FIglio di Roma, padre dell’Europa. La vita, le opere, la conversione. Agostino e la retorica. La lingua 

e lo stile* 

Confessioni “il furto delle pere” p. 558 

“Prendi, leggi” p. 563 

 

“La natura nel tempo” p. 567 

“Il tempo è soggettivo” p. 568 

“La storia è frutto della Provvidenza” p. 569 

Crisi del soggetto 
Tempo e memoria 

 
Con l’asterisco sono indicate le parti di programma non ancora svolte in data 6 maggio 2022 
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STORIA 

 
Anno scolastico 2021/2022 

Docente Paola Balotta 

Disciplina Storia 

Classe 5I 

Ore svolte 57 

Ore previste fino 
all' 8/6 

7 

Libro di testo L'idea della storia Borgognone - Carpagnetto 

●  
CONTENUTI DISCIPLINARI  

1. la seconda metà dell' '800 

 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

La guerra di secessione americana 
e le sue conseguenze 

  

L'unificazione tedesca   

 
2. Il Regno d'Italia 
 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

Problemi dell'Italia post-unitaria: 
divario nord/sud, difficoltà 
finanziarie e imposizione fiscale, 
brigantaggio, 'questione cattolica' 

  

Il governo della sinistra storica: 
ampliamento del suffragio, lotta 
all'analfabetismo 

  
 

La politica protezionista e la 
Triplice Alleanza 

  

La crisi di fine secolo   

L'età giolittiana   

 
3. l'età dell’ imperialismo 
 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

Il razzismo: 
razzismo 'scientifico' e il 
darwinismo sociale (CLIL) 

 
Fotografie di teschi e disegni esplicativi 
di Samuel Morton 
Cartoline con vignette dell'Africa 
coloniale italiana 
 

 
Progresso e Natura 

Cause e caratteri (CLIL) 
dell'Imperialismo 

Cartina: la partizione dell'Africa  
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La società di massa   

 
5. la prima guerra mondiale 
 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

Il sistema di alleanze in Europa  Il conflitto e la guerra 

Lo scoppio del conflitto; dalla 
guerra di movimento alla guerra 
di posizione 

Estratto da 'viaggio al termine della notte' F. 

Celine 

 

Il conflitto e la guerra 

L'Italia dalla neutralità 
all'intervento 

Papini 'amiamo la guerra' Il conflitto e la guerra 

La svolta del 1917  Il conflitto e la guerra 

I trattati di pace  Il conflitto e la guerra 

Conseguenze e costi della guerra  Il conflitto e la guerra 

 
7. la rivoluzione comunista 
 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

Le due rivoluzioni del 1917 in 
Russia 

  

La guerra civile, il 'comunismo di 
guerra' e la Nep 

  

 
8. IL DOPOGUERRA 
 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

L'immediato dopoguerra in Italia 
e il 'biennio rosso' 

Il 'programma di San Sepolcro'  

Le conseguenze dei trattati di 
pace: il caso della Germania 

  

 

USA negli anni '20   

La crisi del '29 e le sue 
conseguenze (CLIL) 

  

La Russia dopo Lenin: ascesa di 
Stalin, piani quinquennali, 
collettivizzazione forzata  

  

 
I TOTALITARISMI 
 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

La costruzione dello stato 
totalitario in Italia 

L'ultimo discorso di Matteotti alla 
camera 
discorso di Mussolini del  Gennaio 1925 

 

L'ascesa del nazismo in Germania   

Lo stalinismo in URSS   
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GLI ANNI '30 IN EUROPA 
 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

Le violazioni dell'ordine di 
Versailles da parte della 
Germania  

  

Le relazioni internazionali (fronti 
popolari, la politica estera 
italiana) 

  

La guerra civile spagnola  Il conflitto e la guerra 

Il congresso di Monaco   

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

Il patto Ribbentrop-Molotov e lo 
scoppio della guerra 

 Il conflitto e la guerra 

Principali evoluzioni dei diversi 
fronti 

 Il conflitto e la guerra 

L'Italia in guerra  Il conflitto e la guerra 

 
ARGOMENTI ANCORA DA SVOLGERE: IL SECONDO DOPOGUERRA, LA GUERRA FREDDA 

 

  



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

27 
 

FILOSOFIA 
 
Anno scolastico 2021/2022 

Docente Paola Balotta 

Disciplina Filosofia 
Classe 5I 

Ore svolte 75 

Ore previste fino al 8/6/22 13 

Libro di testo Abbagnano - Fornero Confilosofare 

 
1. Kant 
 

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

Macroarea 

La 'critica del giudizio': rapporto con 
le due critiche precedenti 

  

I giudizi riflettenti estetici (del bello 
e del sublime) e teleologico 

  

 

2. L'idealismo tedesco 
 

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

Macroarea 

Fichte: la dottrina della scienza 
 

  

Hegel: i capisaldi del sistema   

Hegel: la dialettica   

Hegel: la fenomenologia dello 
spirito: significato dell'opera, le 
partizioni principali (coscienza- 
autocoscienza-ragione), alcune 
figure (in particolare servo-padrone) 

  

Hegel: l' Enciclopedia delle scienze 
filosofiche in compendio. 
In particolare la filosofia dello 
Spirito: le partizioni, lo Spirito 
oggettivo, lo Spirito Assoluto 

  

Hegel: la filosofia della storia e 
l'astuzia della ragione 

  

 

3.  Marx 
 
Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze 

/Problemi / Progetti 
Macroarea 

Marx: il materialismo storico   

Marx: Il Manifesto del partito 
comunista: borghesia, proletariato e 
lotta di classe 

Lettura integrale del testo  

Marx: Il Capitale: merce, lavoro e 
plusvalore 

Formula del saggio del plusvalore e 
del saggio del profitto 
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4. Schopenhauer 

 
Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze 

/Problemi / Progetti 
Macroarea 

Il 'velo di Maya'  La rappresentazione del 
'reale' 

Dall'essenza del mio corpo 
all'essenza del mondo 

  

La volontà di vivere e il pessimismo  Progresso e Natura 

Le vie di liberazione dal dolore   

 

5. Kierkegaard 

 
Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze 

/Problemi / Progetti 
Macroarea 

Il singolo e la scelta   

Gli stadi dell'esistenza   

 

6. Nietzsche 

 
Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze 

/Problemi / Progetti 
Macroarea 

La nascita della tragedia   

Sull'utilità e il danno della storia per 
la vita 

 Tempo e memoria 

La 'morte di Dio' e il superuomo Testo del 'grande annuncio' tratto da 
La gaia scienza 
testo 'noi filosofi e spiriti liberi'  tratto 
da La gaia scienza 

La Crisi del soggetto 

L'eterno ritorno Testo Aforisma 341  tratto da La gaia 
scienza 

 

La morale come problema e la 
trasvalutazione dei valori 

  

Il problema del nichilismo e del suo 
superamento 

Citazione 'la domanda del nichilismo' 
da Frammenti postumi 
citazione: il nichilismo estremo  
da Frammenti postumi 

 

Il prospettivismo  La rappresentazione del 
Reale 

 

7. Bergson 

 
Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze 

/Problemi / Progetti 
Macroarea 

Tempo e durata  Tempo e Memoria 

Materia e memoria  Tempo e Memoria 

Lo slancio vitale  Natura e Progresso 

Istinto intelligenza e intuizione   
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8. Freud  

 
Argomenti/ Opere Testi /Documenti / Esperienze 

/Problemi / Progetti 
Macroarea 

Dagli studi sull'isteria alla 
psicoanalisi: la realtà dell'inconscio e 
le vie per accedervi 

  

La scomposizione psicoanalitica della 
personalità 

 La crisi del soggetto 

Sogni, atti mancati e sintomi   

Il disagio della civiltà   

 

9. Weber  

 
La metodologia delle scienze storico-
sociali 

  

La sociologia   

Il 'disincantamento del mondo'  Progresso e Natura 

Politica e morale   

 

10. La Scuola di Francoforte 

 
Horkheimer: Eclisse della ragione, La 
dialettica dell'Illuminismo 

 Progresso e Natura 

Adorno: La dialettica negativa   

Marcuse: Eros e Civiltà, l'uomo a una 
dimensione 

 Progresso e Natura 
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SCIENZE NATURALI 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente De Falco Maria Luigia  

Disciplina Scienze Naturali 

Classe 5 I Liceo Scientifico 

Ore svolte   76 

Ore previste fino 
all’8/6/22 

12 

Libro di testo 

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

●  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

  Chimica organica 
 

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

Macroarea 

I composti organici e la loro classificazione. Geometria 
delle molecole. Orbitali ibridi. 

 
Gli idrocarburi 
Idrocarburi alifatici a catena aperta: alcani, alcheni, 
alchini, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e reattività.  
Idrocarburi alifatici a catena chiusa: nomenclatura e 
reazioni.  
Isomeria di struttura. Stereoisomeria: Isomeria di 
conformazione e isomeria geometrica. 
Idrocarburi aromatici: struttura del benzene, 
caratteristiche chimico-fisiche principali; derivati del 
benzene, nomenclatura IUPAC; idrocarburi aromatici 
policiclici. 
EDUCAZIONE CIVICA: Il disastro di Seveso 
 
I derivati degli idrocarburi.  
Gli alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà fisiche e 
reattività.  
 
Alcoli: classificazione, nomenclatura, proprietà fisiche e 
reattività in particolare l’ossidazione degli alcoli 
Eteri e fenoli: nomenclatura, proprietà chimico-fisiche. 
Aldeidi e chetoni: nomenclatura e reattività.  
Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e 
reattività.  
I derivati degli acidi carbossilici. 

 
 
 
 
 
L’importanza del petrolio e del 
gas naturale 
 
 
 
 
Scheda di approfondimento: 
La nostra salute - “Come si 
formano gli idrocarburi 
policiclici aromatici”.  
Materiale fornito dalla 
docente 
Scheda di approfondimento: 
Educazione ambientale – “I 
composti organoclorurati: dal 
DDT ai pesticidi naturali”. 
Scheda di approfondimento: 
La nostra salute – “Etanolo, 
NADH e fegato”. 

 
Scheda di approfondimento: 
La nostra salute – “FANS: 

 
 
 
 
Il conflitto e la 
guerra 
 
 
 
 
 
Progresso e natura 
 
 
Progresso e natura 
 
Progresso e natura 
 
 
 
 
 
 
Progresso e natura 
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Esteri: nomenclatura. La reazione di esterificazione. La 
reazione di idrolisi basica.  
Le ammidi. Gli idrossoacidi, i chetoacidi, gli acidi 
bicarbossilici.  
 
 
Ammine: classificazione e reattività.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I polimeri. Omopolimeri e copolimeri. Le reazioni di 
polimerizzazione per addizione e per condensazione.  
Importanza dei polimeri nell’industria e in natura.  
 

farmaci antinfiammatori non 
steroidei”. 

 
Scheda di approfondimento: 
La nostra salute – “La sintesi 
dell’urea e l’industria dei 
fertilizzanti”. 
 
Scheda di approfondimento: 
La nostra salute – “Le 
anfetamine: da farmaci a 
stupefacenti”. 
Schede di approfondimento: 
“La guerra chimica” “I gas 
nervini”. Formula dell’iprite, di 
gas nervini fosforganici es. 
Sarin. 

 
 
Progresso e natura 
 
 
 
 
 
Il conflitto e la 
guerra 
 
 
 
 
 
 
Progresso e natura 

 

 
Le biomolecole 
 

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

Macroarea 

Le biomolecole sono le molecole dei viventi. 
I carboidrati. 
I monosaccaridi.  
La struttura ciclica dei monosaccaridi, in particolare del 
glucosio.  
Anomeri alfa e beta del glucosio.  
I disaccaridi. Il legame glicosidico, alfa e beta. 
I polisaccaridi principali: struttura e ruolo biologico. 
 
I lipidi saponificabili e non saponificabili. Acidi grassi saturi 
e insaturi. I trigliceridi, grassi e oli. Le reazioni dei 
trigliceridi. I saponi. I fosfolipidi, gli steroidi le vitamine 
liposolubili: caratteristiche principali. 
 
 
Gli amminoacidi: classificazione, proprietà chimiche e 
fisiche. Il legame peptidico. Le proteine: funzioni e livelli 
strutturali. 
 
Gli enzimi nel metabolismo cellulare. Il meccanismo di 
azione degli enzimi. Cofattori e coenzimi. La regolazione 
dell’attività enzimatica. Gli inibitori enzimatici. La 
regolazione allosterica. I fattori chimico fisici che agiscono 
sull’attività enzimatica. Il ruolo dell’ATP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda di approfondimento: 
La nostra salute – “A quali 
acidi grassi dobbiamo prestare 
attenzione?” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progresso e natura 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progresso e natura 
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La biologia molecolare del gene  
 

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

Macroarea 

Le basi chimiche dell’ereditarietà. La scoperta del DNA. La 
struttura molecolare del DNA. La duplicazione del DNA.  
I sistemi di riparazione del DNA: proofreading, sistema di 
mismatch repair, sistema di riparazione per escissione. I 
telomeri e la telomerasi. La PCR.  
La cromatina e i cromosomi. I cromosomi procarioti ed 
eucarioti. La spiralizzazione del DNA. 
 
Il codice genetico e la sintesi delle proteine. 
Il flusso dell’informazione genetica. 
Il ruolo dell’RNA.  
La trascrizione.  
L’elaborazione dell’mRNA nelle cellule eucariote: splicing 
e splicing alternativo. 
Il codice genetico.  
La sintesi proteica.  
La regolazione dell’espressione genica nei procarioti: 
operone lac e operone trp. 
La regolazione dell’espressione genica negli eucarioti: una 
visione d’insieme. 

Le mutazioni e le malattie genetiche.** 

 

“Rosalind Franklin e la doppia 
elica del DNA” articolo di 
Marco Boscolo – Aula di 
Scienze - Zanichelli 

La 
rappresentazione 
del reale 
 
 
Progresso e natura 
 
 
 
 Tempo e memoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**questo argomento sarà svolto dopo il 15 maggio 
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MATEMATICA 

 
Anno scolastico 2021/22 

Docente Francesca Giardini 

Disciplina Matematica 

Classe 5I 

Ore svolte:  100 

Ore previste all’8/6/22 17 

Libro di testo Colori della Matematica edizione BLU di Sasso, Zanone (ed. PETRINI) 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

Intervalli, intorni, insiemi di 
definizione, punti di 
accumulazione. 
Insiemi limitati; estremo 
superiore e inferiore; massimo e 
minimo. 

  

Il calcolo dei limiti. 
Definizione di limite di una 
funzione. 
Teoremi di unicità, permanenza 
del segno (senza dimostrazione), 
confronto  
Infinitesimi, infiniti e loro 
confronto. Algebra dei limiti. 
Forme indeterminate e loro 
risoluzione.  
Limiti notevoli con funzioni 
goniometriche, esponenziali, 
logaritmiche. 
Asintoti verticali, orizzontali, 
obliqui. 

  

Funzioni continue           
Definizione di funzione continua 
ed esempi di discontinuità. 
Proprietà delle funzioni continue 
definite in un intervallo chiuso e 
limitato (enunciato senza 
dimostrazione). 
Composizione di funzioni e 
teoremi sulla continuità della 
funzione composta (senza 
dimostrazione). 
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Inversione di funzioni e teorema 
sulla continuità della funzione 
inversa (senza dimostrazione). 

Il calcolo delle derivate  
Il problema delle variazioni 
(velocità, tangente ad una curva). 
Derivata in un punto e funzione 
derivata. 
Definizione da un punto di vista 
grafico della funzione derivata di 
una funzione data.  
 

  

Punti di non derivabilità. 
Approssimazione lineare di una 
funzione: il differenziale. 
Relazione tra derivabilità e 
continuità 
Derivata delle funzioni elementari 
Algebra delle derivate. 
Derivazione di funzioni composte 
ed inverse. 
Punti di massimo e di minimo 
relativi (punti stazionari e punti di 
non derivabilità). 
Funzioni crescenti e decrescenti. 
Derivate successive di una 
funzione. 
Concavità e convessità di una 
funzione. Punti di flesso. 
Studio di una funzione reale e 
rappresentazione grafica. 
Punti di massimo e di minimo 
assoluto. Risoluzione di problemi 
di massimo e di minimo. 
Teoremi di Rolle, Lagrange, 
Cauchy, (enunciati e 
dimostrazioni, esempi, 
applicazioni). 
Teorema di De L'Hospital (senza 
dimostrazione). 
 

 La rappresentazione del 
reale 

Il calcolo degli integrali indefiniti
  
Definizione dell'integrale 
indefinito di una funzione come 
l'insieme delle sue funzioni 
primitive.  
Riconoscimento grafico della 
funzione derivata o di una 
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possibile primitiva di una 
funzione. 
Individuazione delle primitive 
delle funzioni elementari.  
Regola di integrazione per parti, 
per sostituzione. 
Integrazione delle funzioni 
razionali fratte. 
 

Gli integrali definiti        
Definizione d'integrale definito. 
Relazione tra continuità, 
derivabilità, integrabilità di una 
funzione. 
Teorema della media per il 
calcolo integrale (enunciato, 
esempi, applicazioni). 
Teorema fondamentale del 
calcolo integrale (enunciato) 
Calcolo dell'integrale definito. 
Calcolo dell'area di una regione 
finita delimitata da grafici di 
funzioni. 
Calcolo dei volumi * 
 

  

Equazioni differenziali   
Equazioni del tipo y’ = f(x). * 
Equazioni a variabili separabili. * 
Equazioni lineari del primo 
ordine.* 
 

 La rappresentazione del 
reale 

*Gli argomenti segnalati con l’asterisco saranno svolti dopo il 10 maggio. 
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FISICA 

 
Anno scolastico 2021/22 

Docente Francesca Giardini 

Disciplina Matematica 

Classe 5I 

Ore svolte:  82 

Ore previste all’8/6/22 12 

Libro di testo Quantum 3 di Fabbri, Masini, Baccaglini (ed. SEI) 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Argomenti Testi /Documenti / Esperienze /Problemi 
/ Progetti 

Macroarea 

La corrente. I e II legge di Ohm. 
Circuiti. Esperimenti di Oersted e 
Ampere. Esperienza di Faraday. 

  

Definizione del campo magnetico. 
Sorgenti del campo magnetico: 
filo rettilineo indefinito, spira, 
solenoide. Forza agente sul filo. 
Forza di Lorentz ed applicazioni. 
Momenti di forza agenti su 
magneti e su spire percorse da 
corrente. Moto di una carica 
puntiforme in un campo 
magnetico. Flusso del campo 
magnetico. Teorema della 
circuitazione di Ampère. 

 Progresso e natura 

Induzione elettromagnetica 
Flusso magnetico e legge di 
Faraday-Neumann-Lenz. 
Calcolo della f.e.m. 
Autoinduzione e induttanza.  
Induttanza di un solenoide. Extra 
corrente di apertura e di 
chiusura. 
Circuiti RL. 
Energia del campo magnetico.         

  

Circuiti in corrente alternata 
Calcolo della corrente alternata in 
una spira in rotazione in un 
campo uniforme. Caratteristiche 
della corrente alternata. 
Corrente alternata in un resistore. 
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Valori efficaci. 
 Il trasformatore. Il trasporto 
dell'energia elettrica 

Onde elettromagnetiche   
Il campo elettrico indotto. La 
corrente di spostamento. 
Equazioni di Maxwell. Onde 
elettromagnetiche 
(caratteristiche, spettro, 
propagazione, intensità). Il dipolo 
oscillante. Polarizzazione. 
 

 Progresso e natura 

Cinematica e dinamica 
relativistiche          
Postulati della relatività ristretta. 
Dilatazione dei tempi e 
contrazione delle lunghezze. 
Paradosso dei gemelli. I muoni. 
Trasformazioni di Lorentz. 
Relatività della simultaneità. 
Legge di composizione delle 
velocità. 
Dinamica relativistica. Quantità di 
moto ed energia relativistiche. 
Esempi di equivalenza massa-
energia: definizione di energia 
nucleare. 

 La rappresentazione del 
reale 

Verso la Fisica quantistica: dalla 
crisi della fisica classica ai modelli 
atomici 
Crisi della Fisica Classica. 
Le leggi del corpo nero.* 
Catastrofe ultravioletta.* Planck e 
l’ipotesi dei quanti.* 
L’effetto fotoelettrico.* 
L’effetto Compton.  * 
I primi modelli dell’atomo 
(Thomson, Rutherford). L’atomo 
di Bohr (idrogeno).* 
De Broglie e gli aspetti ondulatori 
della materia.(cenni)* 

 La rappresentazione del 
reale 

*Gli argomenti segnalati con l’asterisco saranno svolti dopo il 10 maggio. 
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 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

 
Anno scolastico 2021/2022 

Docente Pietro Franchi 

Disciplina Disegno e storia dell’arte 

Classe V I 

Ore svolte:  49 

Ore previste 
all’8/6/22 

10 

Libro di testo 

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

o 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) 
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Francisco Goya - Il parasole 
- Maja Desnuda 
- Maja Vestida 
- Il sonno dell raione genera i mostri 
- Ritratto della famiglia reale di Carlo IV 
- La fucilazione del 3 maggio 1808 
- Crono divora i suoi figli 

Il conflitto e la 
guerra 

Tempo e 
memoria 

 

 
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 

La 
rappresentazione 
del reale 
 

Eugène Delacroix - La libertà guida il popolo Il conflitto e la 
guerra 

 

Francesco Hayez - La meditazione 
- Il Bacio 

Il conflitto e la 
guerra 
 

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 

La 
rappresentazione 
del reale 
 

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 
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REALISMO - MACCHIAIOLI 

Autori/argomenti Opere / Documenti / Esperienze / Progetti Macroarea 

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

La 
rappresentazione 
del reale 
 

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

La 
rappresentazione 
del reale 
 

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

Il conflitto e la 
guerra 

La 
rappresentazione 
del reale 
 

 
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 della 
tecnica fotografica e 
dei vari generi dal 
ritratto al reportage 

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

Progresso e 
natura 

La 
rappresentazione 
del reale 
 

 



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

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

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

41 
 

IMPRESSIONISMO 

Autori/argomenti Opere / Documenti / Esperienze / Progetti Macroarea 

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

La 
rappresentazione 
del reale 
 

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

La 
rappresentazione 
del reale 
 

Edgard Degas - La lezione di danza 
- L’assenzio 

La 
rappresentazione 
del reale 
 

Pierre-Auguste 
Renoir 

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

La 
rappresentazione 
del reale 
 

 
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 

La 
rappresentazione 
del reale 
 

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

La 
rappresentazione 
del reale 
 

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 

La 
rappresentazione 
del reale 
 

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 

La 
rappresentazione 
del reale 
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TENDENZE ARTISTICHE TRA XIX E XX SECOLO – ART NOUVEAU E SECESSIONI 

Autori/argomenti Opere / Documenti / Esperienze / Progetti Macroarea 

Alfons Mucha - Manifesti pubblicitari vari Il Bello 

Progresso e 
natura 

La 
rappresentazione 
del reale 

 

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 

La 
rappresentazione 
del reale 
 

 
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 
 

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 

La 
rappresentazione 
del reale 
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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 

La 
rappresentazione 
del reale 
 

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

Crisi del soggetto 

La 
rappresentazione 
del reale 
 

 
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 

La 
rappresentazione 
del reale 

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

Progresso e 
natura 

La 
rappresentazione 
del reale 
 

Umberto Boccioni - La città che sale 
- Forme uniche nella continuità dello spazio 

Progresso e 
natura 

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

Progresso e 
natura 

La 
rappresentazione 
del reale 
 

 
IL DADA* 

Autori/argomenti Opere / Documenti / Esperienze / Progetti Macroarea 

Hans Arp - Ritratto di Tristan Tzara La 
rappresentazione 
del reale 

Crisi del soggetto 
 

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

La 
rappresentazione 
del reale 

Crisi del soggetto 
 

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

La 
rappresentazione 
del reale 

 

Francis Picabia - Machine tournez vite La 
rappresentazione 
del reale 
 

Man Ray - Rayogrammi 
- Cadeau 

La 
rappresentazione 
del reale 

 

 
IL SURREALISMO* 

Autori/argomenti Opere / Documenti / Esperienze / Progetti Macroarea 

Max Ernst - La vestizione della sposa La 
rappresentazione 
del reale 
 

Joan Mirò - Il carnevale di Arlecchino La 
rappresentazione 
del reale 
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René Magritte - Il tradimento delle immagini 
- La condizione umana I 

La 
rappresentazione 
del reale 

Crisi del soggetto 
 

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 Giulian Stefano 
Disciplina Scienze motorie e sportive 
Classe 5 I 
Ore svolte 33 
Ore previste 

fino all’8/6/22 
 10 

Libro di testo “Più movimento” G.Fiorini,S.Bocchi,S.Coretti. Marietti Scuola 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

   

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

a 
Le Capacità condizionali Resistenza  -  ritmo di corsa-Cooper test,1000 metri Test 

Forza           -esercizi a carico naturale,Plank Test 
Velocità      -  andature specifiche-30 metri Test 
Mobilità      - esercizi di stretching,mobilità articolare 
                         
                         
                         
                 
                           

  

Le Capacità coordinative Esercizi con la corda 
Andature specifiche di corsa 

  

Piccoli attrezzi La corda – Test saltare la corda in 30 sec.   
Sport di squadra Pallavolo – fondamentali individuali e di squadra,arbitraggio   
Sport individuali o di 
coppia 

Ping pong e badminton   

Atletica leggera la velocità 

la staffetta 

il salto in lungo(cenni) 

  

Covid 19 Protocollo sicurezza   
BLSD Ripasso sulle tematiche di Pronto Soccorso con utilizzo del 

defibrillatore 
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IRC 

  

Anno scolastico 2021/2022 

Docente Agostini Giovanna 

Disciplina IRC 

Classe 5I 

Ore svolte  29 

 Ore previste fino all’8/6/22  4 

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

●  CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

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

La questione seria 

della ‘libertà nel 

mondo 

contemporaneo: 

libertà situata e 

libertà 

condizionata. 

  

Il rapporto tra 

libertà e 

responsabilità: la 

questione della 

‘morale’. 

   

  

·        Visione del videoclip “cos’è la libertà” 
(dal sito www.mf0.me); 

·        Visione di un estratto dello sceneggiato 
di S.Bolchi – 1969) “I fratelli Karamazov”: 
La leggenda del grande inquisitore 

·        visione commentata della conferenza: 
LA LEGGENDA DEL GRANDE INQUISITORE, 
con il filosofo S.Petrosino. 
https://vimeo.com/264430495 

  

Crisi del 
soggetto 

Dal bisogno al 
desiderio: la visione 
di E. Lévinas 

 ·        appunti sparsi dai testi TOTALITA’ E INFINITO  e 
ALTRIMENTI CHE ESSERE (slides della docente a 
partire da una lezione di S.Petrosino) 

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

Crisi del 
soggetto 

  

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

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

-   Natura e Tecnica: 
riduzionismi e 
prospettive di 
dialogo. 

-   Evoluzione del 
concetto di 
responsabilità 

-   Bioetica: visione 
cattolica e visione 
laica (le due 
accezioni di 
laicità). Posizione 
sostanzialista e 
posizione 
funzionalista. 

-   slides della docente 

  

  

  

  

-   slides della docente 

Progresso e 
natura 

  

Progresso e 
natura 

  

  

Riflessioni nell’era 
tecnologica: la 
dignità della 
persona 

-   La prospettiva della Algor-etica 

-   Lettura e commento dell’articolo “In che senso il 
“potenziamento” tecnologico della vita è un suo 
“miglioramento?” (di F.Giglio, in Anthropologica, 
1 Gennaio 2011; 
http://www.anthropologica.eu/in-che-senso-il-
potenziamento-tecnologico-della-vita-e-un-suo-
miglioramento/ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Qawg0FxUkl
Q 

-   
https://www.youtube.com/watch?v=FTMoFG1G
EFM 

Progresso e 
natura 

  

  

http://www.anthropologica.eu/in-che-senso-il-potenziamento-tecnologico-della-vita-e-un-suo-miglioramento/
http://www.anthropologica.eu/in-che-senso-il-potenziamento-tecnologico-della-vita-e-un-suo-miglioramento/
http://www.anthropologica.eu/in-che-senso-il-potenziamento-tecnologico-della-vita-e-un-suo-miglioramento/
http://www.anthropologica.eu/in-che-senso-il-potenziamento-tecnologico-della-vita-e-un-suo-miglioramento/
http://www.anthropologica.eu/in-che-senso-il-potenziamento-tecnologico-della-vita-e-un-suo-miglioramento/
https://www.youtube.com/watch?v=Qawg0FxUklQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qawg0FxUklQ
https://www.youtube.com/watch?v=FTMoFG1GEFM
https://www.youtube.com/watch?v=FTMoFG1GEFM
https://www.youtube.com/watch?v=FTMoFG1GEFM
https://www.youtube.com/watch?v=FTMoFG1GEFM
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Temi di bioetica: 

-   la questione 
dell’interruzione 
volontaria di 
gravidanza: 
valori, soggetti e 
implicazioni 
sociali coinvolti 

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

-   visione video IL MIRACOLO DELLA VITA (Quark, 
https://www.youtube.com/watch?v=OT7aaikxn4
4) 

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

-   Lettura commentata dell’articolo: “SCEGLIERE LA 
VITA: l’aborto tra diritto e morale” (di L. Sesta, in 
Anthropologica, 1 Gennaio 2015) 

-   Lettura e commento di estratti dai testi del 

Magistero: Humanae Vitae (1968); Evangelium 

Vitae (1995); 

-   Dionigi Tettamanzi, La comunità cristiana e 

l’aborto, Ed. Paoline,1973. 

-   Lettura e dibattito sull’articolo: “La tristezza di 

un mondo senza bambini con la sindrome di 

Down” (www.puntofamiglia.net, di G. 

Abbagnara, 27.06.2017) 

Progresso e 
natura 

  

  

  

Crisi del 
soggetto 

  

  

La questione del ‘fine 

vita’ 

   

  

  

-   L’esperienza della malattia: spunti antropologici. 

-   Visione e commento del film “LO SCAFANDRO E 

LA FARFALLA” (di J.Schnabel, Fr. 2007) 

-   Visione e commento dell’intervista al Dr 

M.Melazzini (Soul, TV 2000,  

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

-   (da fare) Lettura e discussione dell’articolo 

“MORIR BENE O BUONA MORTE? L’umanità alla 

prova nel dibattito sulla eutanasia”, di L. 

Sandonà, in Anthropologica, Gennaio 2015. 

Progresso e 
natura 

  

Crisi del 
soggetto 

  L’esperienza 

del   ‘potere’ per sè e 

del ‘potere’ per gli 

altri: la dimensione 

politica e sociale 

dell’esistenza. 

-   Estratti da testi sulla Dottrina sociale della 
Chiesa. 

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

  

Progresso e 
natura 

https://www.youtube.com/watch?v=OT7aaikxn44
https://www.youtube.com/watch?v=OT7aaikxn44
https://www.youtube.com/watch?v=OT7aaikxn44
https://www.youtube.com/watch?v=OT7aaikxn44
http://www.puntofamiglia.net/
https://www.youtube.com/watch?v=jxjPXpgYLEE
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EDUCAZIONE AI VALORI ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO FOTOGRAFICO 

Anno scolastico 2021-2022 

Docente Esposito Maria Carmela 

Disciplina Educazione ai valori attraverso il linguaggio fotografico 

Classe 5I Liceo 

Ore svolte:  21  

Ore previste all’8/6/22 5  

Libro di testo - 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Argomenti teorici  Testi Macroarea 

Progetto HOMe di Magnum 
● Alessandra Sanguinetti 
● Alec Soth  

 
 

 

Presentazione dell'autore e del libro Sleeping by the Mississippi    

Il ritratto fotografico  
Settimio Benedusi e l'approccio al ritratto 
Ritratto e luce flash 

  

Street photo – la fotografia di quartiere   

Le immagini di un fatto di cronaca. Ottiche, distanze ed editing    

Testimonianza: Simone Mizzotti   

L’uso del colore nella fotografia dal monocromatico alla gamma 
colore  
RGB | CMYK per lo stampato fotografico 

  

L’approccio a luce e acqua | riflessione e rifrazione – gli schemi di luce   

Le emozioni come metodo di espressione del linguaggio fotografico   

Letizia Battaglia, Robert Capa, David Lachapelle ecc. e le tematiche 
sociali 

  

Dallo Still Life alla pubblicità    

   

Argomenti tecnico-pratici   

Le componenti fotografiche dall'analogico al digitale   

Le differenti tipologie di inquadrature, dalla sezione aurea alla regola 
dei terzi 

  

La variazione dei formati fotografici dall’origine ai social   

   

Esercitazioni – Scatti fotografici   

Revisione scatti di quartiere   

Giochi di luce su un singolo elemento durante le diverse ore   

Applicazione della regola dei terzi   

Monocromatico – complementare – palette di colore   

Rappresentare le emozioni   

Crea un Portfolio con gli scatti migliori   
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●  EDUCAZIONE CIVICA 

 
Anno scolastico 2021/2022 

Docente De Falco, Balotta, Romanello, Iacono, Giardini. 

Disciplina Educazione Civica 

Classe 5 sez. I 

Ore svolte:  31 

Ore previste all’8/6/22 2 

Libro di testo  

●  
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Argomento Attività  Docente or
e 

I composti organoclorurati: dal DDT ai 
pesticidi Naturali.  
Il caso Seveso 
 

Lezione 
 Presentazione dei lavori degli studenti 

De Falco 7 

Il valore e il ruolo della scuola pubblica Discussione sull’ alternanza scuola-
lavoro 
Confronto in classe sul senso della 
occupazione della scuola e sulle 
questioni sollevate dagli studenti 

Romanello  
Giardini 
Balotta 

4 

Le istituzioni repubblicane e il terrorismo Lezione sulla strage di Piazza Fontana 
Incontro con i parenti delle vittime 
Discussione in classe 

Romanello Balotta 4 

Il ruolo della donna 
 

visione di video su Jocelyn Bell 
Lezioni su:  
Project : EC The Suffragettes 
Woolf and women   
Women in power  
Women in power: Tina Anselmi, the 
Female suffrage in the World 
 

Iacono 6 

La Shoa e l’opposizione al nazismo Partecipazione alla conferenza on-line 
Oltre il lager 

 3 

Competenze argomentative Lezione ed esercitazioni sul testo 
argomentativo 

Romanello 2 

I sistemi elettorali in Italia Lezioni tenute dal prof. Guzzi Balotta 2 

La Costituzione Italiana e l’Europa Introduzione storica 
lezioni tenute dal prof. Guzzi 

Balotta 3 

Consapevolezza del ruolo della 
Matematica nel creare modelli di 
fenomeni reali.  

lezione Giardini 1 
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c. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

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

 

Macroaree  Discipline 

Il Bello 

 

 

Filosofia, Inglese, Italiano, Latino 

 

Tempo e memoria 

 

 
Filosofia, Scienze Naturali, Italiano, Latino 

 

Progresso e natura 

 

 
Filosofia, Inglese, Scienze Naturali,  Italiano, Latino, Fisica 

 

Il conflitto e la guerra 

 

 
Storia, Filosofia, Inglese, Scienze Naturali,  Italiano, Latino 

 

Crisi del soggetto 

 

 
Filosofia, Inglese,  Italiano, Latino 

 

La rappresentazione del reale 

 

 
Filosofia, Scienze Naturali,  Italiano, Latino, Fisica, Matematica 
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d.  SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME: TESTI UTILIZZATI 
 
Di seguito si riportano i testi delle simulazioni delle prove di esame: 
 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA 
 

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario 

bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.  

 

TIPOLOGIA A 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

 

PROPOSTA A1  

Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, in Res amissa.  

Tratto da L’opera in versi, a cura di Luca Zuliani, Mondadori - I Meridiani, Milano 1998   

 

Non uccidete il mare, 

la libellula, il vento. 

Non soffocate il lamento 

(il canto!) del lamantino1. 

Il galagone2, il pino:   5 

anche di questo è fatto 

l’uomo. E chi per profitto vile 

fulmina3 un pesce, un fiume, 

non fatelo cavaliere 

del lavoro. L’amore   10 

finisce dove finisce l’erba 

e l’acqua muore. Dove 

sparendo la foresta 

e l’aria verde, chi resta 

sospira nel sempre più vasto 15 

paese guasto: “Come 

potrebbe tornare a essere bella, 

scomparso l’uomo, la terra”. 

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

che considerò sempre la sua vera città e dove visse al 1938. Dopo studi musicali e due anni  di 

università, a partire dal 1935 si dedicò  alla professione di maestro elementare.  Nel 1939 fu 

chiamato alle armi e combatté sul fronte occidentale. Dopo la guerra si stabilì definitivamente a 

Roma, dove proseguì l’attività di insegnante,  dedicandosi contemporaneamente, oltre  che alla 

poesia, anche alla traduzione,  soprattutto di opere francesi. La raccolta di versi Res amissa, di 

cui fa parte la  poesia proposta, fu pubblicata nel 1991, un anno dopo la morte dell’autore.  

 

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

occidentale.  

2 galagone: scimmia africana di piccole dimensioni.  

3 fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso.  
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Comprensione e analisi  

 

1. Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo latino Res amissa (“Cosa 

perduta”). In che modo il contenuto della poesia proposta può essere collegato con il titolo della 

raccolta?  

2. La poesia è composta da un’unica strofa, ma può essere idealmente divisa in due parti. 

Quali? Qual è la funzione di ciascuna delle due parti?  

3. Individua nella lirica i verbi che rappresentano le azioni dell’uomo nei confronti della natura, 

che il poeta vuole contrastare. Quale atteggiamento e quale considerazione della natura da 

parte dell’uomo emergono da queste azioni?   

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

5. Dalla lirica emerge un atteggiamento critico del poeta verso la società moderna, che spesso 

premia chi compie delle azioni irrispettose verso la natura. In quali versi, in particolare, è 

evidente questa critica?  

6. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non ha bisogno dell’uomo: 

individua nella lirica i punti in cui emerge questa convinzione.  

7. Nell’ultima parte della poesia, come viene definito il mondo deturpato dall’uomo? Qual è il 

sentimento di “chi resta”?  

8. Soffermati sulle scelte stilistiche dell’autore. I versi sono tutti della stessa misura? Riconosci 

qualche enjambement? Segnala le vere e proprie rime e le assonanze o consonanze.   

 

Interpretazione  

Al centro della lirica vi è il tema del rapporto fra uomo e natura. Puoi approfondire l’argomento 

tramite confronti con altri testi di autori a te noti o con altre forme d’arte, compresa quella 

cinematografica.  
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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. 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato 

a San Giovanni, col patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il 

puledro 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 

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? 

                                                           
1 Zaino: di colore scuro. 
2 Froge: narici. 
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2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate 

più al mondo della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare che cosa 

vogliono significare. 

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma 

emblematica di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono 

dal brano? E come si configura il suo rapporto con Jeli? 

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento 

del giovane pastore? 

 

Interpretazione 

L'esistenza di Jeli, come quella di altri personaggi verghiani, è segnata dalla solitudine. Elabora 

una tua riflessione su questo tema, al centro di tanti testi letterari, dall’Ottocento fino ai nostri 

giorni. Puoi approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Verga o di autori a te 

noti o con altre forme d’arte, compresa quella cinematografica. 
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TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

PROPOSTA B1  

 

Proponiamo un saggio di Mario Vargas Llosa, scrittore di romanzi di grande successo e politico 

peruviano, che riflette sul valore della letteratura e del romanzo in particolare nella società 

attuale. 

 

Secondo una diffusa concezione, la letteratura è un’attività di cui si può fare a meno, un 

passatempo, certamente elevato e utile per coltivare la sensibilità e le buone maniere […], ma 

che può essere sacrificato senza rimorsi al momento di stilare una scala di priorità nelle faccende 

e negli impegni indispensabili della lotta per la vita. […] Mi propongo, in queste righe, di 

enunciare alcune ragioni contro l’idea che la letteratura, e in particolare il romanzo, sia un 

passatempo di lusso; proporrò viceversa di considerarla, oltre che una delle più stimolanti e 

feconde occupazioni dell’animo umano, un’attività insostituibile per la formazione del cittadino 

in una società moderna e democratica, di individui liberi, e che, pertanto, dovrebbe essere 

impartita in famiglia sin dall’infanzia e dovrebbe entrare in tutti i programmi d’istruzione come 

una delle discipline fondamentali. […] Viviamo in un’era di specializzazione della conoscenza, 

causata dal prodigioso sviluppo della scienza e della tecnica, e dalla sua frammentazione in 

innumerevoli rivoli e compartimenti stagni, tendenza che non potrà fare altro che accentuarsi 

negli anni a venire. La specializzazione porta con sé, senza dubbio, molti benefici, perché 

consente di progredire nella ricerca e nella sperimentazione, ed è il motore del progresso. Ma 

determina anche, come conseguenza negativa, l’eliminazione di quei denominatori comuni della 

cultura grazie ai quali gli uomini e le donne possono coesistere, entrare in comunicazione e 

sentirsi in qualche modo solidali. La specializzazione conduce all’incomunicabilità sociale, alla 

frammentazione dell’insieme di esseri umani in insediamenti o ghetti culturali di tecnici e 

specialisti. Scienza e tecnica non possono più assolvere una funzione culturale integratrice nel 

nostro tempo, proprio a causa dell’infinita ricchezza di conoscenze e della rapidità della loro 

evoluzione che ha condotto alla specializzazione e all’uso di vocabolari ermetici. La letteratura, 

invece, a differenza della scienza e della tecnica, è, è stata e continuerà a essere, fino a quando 

esisterà, uno di quei denominatori comuni dell’esperienza umana, grazie al quale gli esseri 

viventi si riconoscono e dialogano, a prescindere da quanto siano diverse le loro occupazioni e 

le loro prospettive vitali, le geografie e le circostanze in cui si trovano, e le congiunture storiche 

che determinano il loro orizzonte. Noi lettori di Cervantes o di Shakespeare, di Dante o di Tolstoj, 

ci sentiamo membri della stessa specie perché, nelle opere che hanno creato, abbiamo imparato 

quello che condividiamo in quanto esseri umani, ciò che sussiste in tutti noi al di là dell’ampio 

ventaglio di differenze che ci separano. E nulla difende l’essere vivente contro la stupidità dei 

pregiudizi, del razzismo, della xenofobia, delle ottusità localistiche del settarismo religioso o 

politico, o dei nazionalismi discriminatori, meglio dell’ininterrotta costante che appare sempre 

nella grande letteratura: l’uguaglianza essenziale di uomini e donne in tutte le latitudini e 

l’ingiustizia rappresentata dallo stabilire tra loro forme di discriminazione, dipendenza o 

sfruttamento. Niente, meglio dei buoni romanzi, insegna a vedere nelle differenze etniche e 

culturali la ricchezza del patrimonio umano e ad apprezzarle come una manifestazione della sua 

molteplice creatività. Leggere buona letteratura è divertirsi, certo; ma, anche, imparare, nel 

modo diretto e intenso che è quello dell’esperienza vissuta attraverso le opere di finzione, cosa 

e come siamo, nella nostra interezza umana, con le nostre azioni e i nostri sogni e i nostri 

fantasmi, da soli e nell’intelaiatura delle relazioni che ci legano agli altri, nella nostra presenza 

pubblica e nel segreto della nostra coscienza […]. Quella conoscenza totalizzante e in presa 

diretta dell’essere umano, oggi, si trova soltanto nel romanzo. Neppure gli altri rami delle 

discipline umanistiche – come la filosofia, la psicologia, la storia o le arti – hanno potuto 

preservare quella visione integratrice e un discorso accessibile al profano, perché, sotto 

l’irresistibile pressione della cancerosa divisione e frammentazione della conoscenza, hanno finito 

per soccombere anche alle imposizioni della specializzazione, per isolarsi in territori sempre più 

segmentati e tecnici, le cui idee e i cui linguaggi sono fuori della portata della donna e dell’uomo 
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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. 
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PROPOSTA B2  

 

Testo tratto da: A. Zhok, Solo la coscienza ci divide dall’intelligenza artificiale, “l’Espresso”, 17 

agosto 2017  

 

Da Hal di 2001: A Space Odyssey a Dolores di Westworld, uno dei grandi temi della fantascienza 

contemporanea è la possibilità di acquisire coscienza da parte di computer (automi) altamente 

sofisticati. Questa prospettiva diviene però controversa quando travalica la fantascienza e viene 

ripresa in ottica futurologica, ad esempio quando movimenti “transumanisti” vagheggiano una 

novella escatologia dove forme d’intelligenza artificiale rimpiazzeranno la coscienza umana, e 

dove, delegando a queste intelligenze artificiali la costruzione di intelligenze ancora superiori, 

l’umanità verrà evolutivamente superata (singolarità tecnologica).  

Posto che di motivi per soppiantare l’umanità con qualcosa di meglio non ne mancherebbero, la 

domanda interessante è un’altra: in che misura possiamo reputare possibile (prima che 

eventualmente auspicabile) che una macchina con straordinarie capacità computazionali possa 

diventare cosciente, ereditando la mente umana per superarne i limiti? […] è possibile che una 

macchina particolarmente complessa possa pervenire alla coscienza in senso umano?  

Consideriamo in prima istanza l’idea che il cervello umano e il computer siano distinti 

essenzialmente dalla complessità delle connessioni. Sotto queste premesse si potrebbe supporre 

che in un computer particolarmente sofisticato la coscienza possa sorgere spontaneamente. Se 

il cervello umano è semplicemente un’entità con maggiori scambi tra neuroni, dendriti e sinapsi 

rispetto ai bit disponibili in un cervello artificiale, allora è sensato ritenere che, raggiunto un 

certo grado di complessità, il cervello artificiale possa esercitare le medesime funzioni di quello 

umano.  

Il problema qui è che ciò che chiamiamo coscienza sopravviene a un particolare sostrato 

materiale, un cervello, anzi un cervello organicamente inserito in un corpo agente e senziente 

(un cervello da solo è un pezzo di carne). Ora, che ragioni abbiamo per ritenere probabile che le 

stesse caratteristiche supportate dalla materia biologica di un corpo vivente possano 

spontaneamente emergere in un sostrato costituito di rame, silicio, tungsteno ecc.? […]  

Le “finalità” che attribuiamo ai sistemi computazionali non somigliano affatto alle motivazioni di 

un vivente. Si tratta di stringhe di informazione, di sintassi senza semantica. Tali “fini” non 

appartengono alla macchina e una volta “realizzati” lasciano la macchina “vuota”, senza 

“motivazione” alcuna. La volontà che pervade i viventi infatti non è la mera tendenza a realizzare 

qualcosa, poiché ogni realizzazione particolare è parte di quel contenuto motivazionale generale 

che è il vivere in sé. È questa tensione a definire per una coscienza vivente la sensatezza o 

insensatezza dei suoi atti. L’errore “stupido” che occasionalmente incontriamo in un correttore 

di bozze o in un traduttore automatico è stupido per noi, ma per il computer non è né stupido 

né intelligente, perché non ne va di nulla di rilevante per la “propria vita”, per l’ottima ragione 

che qui vita non c’è. Un computer è qualcosa che è stato costruito per simulare alcune facoltà 

disponibili alla coscienza umana, come memoria e inferenza (deduzione). Ma coscienza è 

innanzitutto presa di posizione verso il mondo con atti come preferire, desiderare, godere, 

soffrire ecc. Questi tratti “valoriali” precedono […] lo sviluppo di capacità raziocinanti, le 

indirizzano, orientano e motivano. Perciò, ricreare facoltà di registrazione o deduzione è utile a 

esseri che possiedono già quei tratti, ma non avvicinano di un passo la sostituzione della 

coscienza con dispositivi artificiali. Di fatto un computer può stupirci per la capacità di accrescere 

alcune nostre facoltà, così come l’invenzione storica della scrittura stupì per la sua capacità di 

potenziare le facoltà di memorizzazione e di analisi precedentemente disponibili. Ma nel caso del 

computer come della scrittura ci troviamo di fronte a estensioni di facoltà umane che dipendono 

integralmente per esercitarsi dal potersi affidare a facoltà umane. Così come un libro senza un 

lettore competente è solo una sequenza di segni neri su sfondo bianco, così un computer senza 

una mente umana che a monte pone problemi e a valle interpreta le soluzioni è solo un sistema 

di trasmissione di impulsi elettromagnetici. Che dire infine della possibilità di forgiare intelligenza 

artificiale manipolando direttamente materia biologica, secondo il modello fantascientifico dei 

cyborg? In quest’ultimo scenario è pensabile che si possano assemblare entità capaci di 

coscienza; il problema diventa un altro: come garantire che si tratterebbe di una coscienza 

“umana”, nei vari sensi che la parola richiama? […] Anche se avessimo piena conoscenza di come 
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dev’essere strutturato fisicamente un organismo (un cervello) per ospitare atti mentali, non 

avremmo comunque controllo su quegli atti proprio in quanto sono atti. […] Perciò, il giorno in 

cui portassimo alla luce un cyborg dotato di intelligenza artificiale e coscienza, nulla potrebbe 

garantirci che quella coscienza sia congenere alla nostra. Potrebbe trattarsi di una coscienza con 

le propensioni empatiche di un rettile, gli istinti di un parassita, o altro. [...] Affidare a una tale 

coscienza artificiale le nostre sorti ed eredità non sembra possa diventare mai altro che una 

distopia.  

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi la struttura argomentativa del brano, mettendo in risalto gli snodi della trattazione.  

2. A partire da quali premesse si sviluppa il ragionamento dell’autore?  

3. Spiega la tesi sostenuta nel testo.  

4. Individua le argomentazioni che lo scrittore porta a sostegno della propria tesi.  

5. L’autore inserisce nel suo discorso molti esempi. Individuane alcuni e spiegane la funzione. 

  

Produzione  

Spiega se e in che misura condividi la tesi dell’autore, docente di filosofia presso l’Università 

Statale di Milano. Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in 

cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le 

tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze 

personali. 
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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 

 

Comprensione e analisi 
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1. Riassumi il testo individuando tesi, antitesi, argomenti ed esempi.   

2. Nel primo paragrafo sono presenti alcune espressioni metaforiche. Individuale e spiegale 

3. Individua i paragrafi del brano in cui prevale la struttura paratattica.  

4. Ti sembra che l’autore (storico di professione, consulente scientifico della trasmissione 

televisiva "Il tempo e la storia") esprima una posizione di apertura o di chiusura nei confronti 

della contaminazione tra accademia e televisione? 

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

televisivo? 

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

 

Produzione  

Ti capita di fruire – a casa o in classe-di contenuti storici veicolati da media diversi dal libro o 

dalla carta stampata? Per esempio in tv o su YouTube? Quali differenze intercorrono tra queste 

diverse modalità di divulgazione della conoscenza?  Ritieni si tratti di una commistione innaturale 

e in ultima analisi impossibile, oppure pensi che il sapere storico possa trarre nuove energie dal 

dialogo con la multimedialità?  

A partire da una riflessione sul cosiddetto “uso pubblico” della storia (che cos’è? a che cosa 

serve? è opportuno/utile/inevitabile?) esponi una tua riflessione sul tema del rapporto tra sapere 

storico e nuovi (e vecchi) media. 
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TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 

DI ATTUALITA’ 

 

PROPOSTA C1  

 

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

 

Se sono qui, a raccontare questa lunga storia, è per i ragazzi. Solo per loro. E vorrei vedervi a 

uno a uno, voi, lettori giovani, vorrei guardare i vostri occhi, che sono così importanti. Perché 

prima di ogni altra cosa, io sono una nonna. [...] Vi racconto questo perché quando nacque il 

mio primo nipote, Edoardo, si mosse dentro di me qualche cosa di così potente, di così 

istintivo, di così umano, così decisivo, che aveva a che fare anche con la maternità. Era 

qualcosa di così grande che dal silenzio della mia casa, dal silenzio di 45 anni di silenzio su 

questo argomento, ho sentito, in quel momento, che ero in grado di diventare una testimone. 

Per parlare ai ragazzi, a tutti i ragazzi e le ragazze, miei nipoti ideali, oggi. Sì, sento, oggi più 

che mai, che può essere utile testimoniare, e voglio raccontare anche perché lo devo a tutti 

quelli che non sono diventati grandi, che non sono diventati adulti, che non sono diventati 

vecchi e che non sono diventate quelle persone che sarebbe state, se non fossero state 

sterminate per la colpa di essere nate. 

A partire da queste parole rivolte ai ragazzi da Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, rifletti 

sull'importanza della memoria storica e della trasmissione di esperienze tra generazioni 

diverse, non solo in merito ai fatti della grande Storia ma al più normale e quotidiano vissuto 

personale. 
 

 

PROPOSTA C2 

  

Daniela Passeri, Stare in gruppo aiuta a vivere meglio?, “Elle”, 9 marzo 2017. 

 

L’accettazione da parte del gruppo rimanda l’immagine che il giovane si crea di sé e ne plasma 

l’autostima. Al contrario, sentirsi a disagio nel gruppo e la paura di non essere accettati possono 

creare su soggetti fragili atteggiamenti di ritiro sociale, di negazione o rifiuto del mondo esterno. 

Mettersi in relazione con altre persone significa accettare le regole per stare in gruppo, dover 

chiedere, saper ascoltare, prendersi delle responsabilità, sentirsi in dovere, affrontare il conflitto, 

assumere ruoli, affrontare un giudizio. Nel gruppo ciascuno può sperimentare i vantaggi della 

cooperazione e del sostegno, dell’unione fa la forza. Chi entra in un gruppo accetta di mettersi 

in gioco perché la posta è alta, ed è premiante il fatto di sentirsi riconosciuti dal gruppo per il 

proprio ruolo: che sia di leadership o più defilato, non importa. Sentire l’importanza del proprio 

ruolo, del proprio apporto al gruppo non può che accrescere la nostra autostima. E Questa 

dinamica, però, non funziona nei gruppi virtuali, quando all’incontro fisico sostituiamo le chat dei 

social network. Costa meno fatica, ma è anche meno gratificante.  

 

Maddalena Cialdella, psicologa e psicoterapeuta dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, rispondendo 

alla giornalista Daniela Passeri, affronta un tema fondamentale per la crescita e il benessere di 

un giovane, quello della relazione con il gruppo. Utilizzando gli spunti offerti dal testo e facendo 

tesoro delle tue conoscenze ed esperienze, esprimi le tue personali idee. Puoi eventualmente 

strutturare lo svolgimento in paragrafi opportunamente titolati; penserai, se vuoi, a un titolo 

complessivo che sia efficace e coerente al contenuto del lavoro. 
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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 e Latino Luisa Romanello  

Matematica e Fisica Francesca Giardini  

Lingua e cultura inglese Elena Iacono  

Storia e Filosofia Paola Balotta  

Scienze naturali Maria Luigia De Falco  

Disegno e Storia dell’Arte Pietro Franchi  

Scienze Motorie e sportive Stefano Giulian  

I.R.C.  Giovanna Agostini   

Materia alternativa 
(educazione ai valori etici con 
linguaggio fotografico) 

Maria Carmela Esposito   
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