






PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE V LICEO SCIENTIFICO

Anno

scolastico:

Materia: Insegnante coordinatore:

Cecilia Trovati

2020-21 Educazione Civica

CONTENUTI

● §1 COSTITUZIONE:  “Il rapporto tra cittadino e comunità: istituzioni, diritti e espressione

del disaccordo”

- Introduzione alla costituzione: gerarchia delle fonti, contesto storico. Lettura e commento

dei 12 principi della costituzione (presentazione su Classroom)

- Femminismo e femminismi: dibattito. The Suffragettes and the right to vote. Affirmative

actions: pro e contro (presentazione su Classroom)

- Unione Europea e la storia degli organismi sovranazionali: ONU, NATO (presentazione su

Classroom)

- “Per Primo Levi” di Pier Vincenzo Mengaldo. Lo scrittore e il testimone (presentazione su

Classroom)

- Disobbedienza civile: la lotta per i diritti civili negli USA, le proteste civili oggi (v. proteste in

USA “Black Lives Matter”) (presentazione e file su Classroom)

- Razzismo e sport (presentazione su Classroom)

● § 2 SVILUPPO SOSTENIBILE: “Politica ed economia e sostenibilità ambientale”

- Economie circolari e sostenibilità ambientale

- Biochimica dei materiali: I materiali e la scienza dei materiali, proprietà e scala di

grandezza dei materiali, i materiali metallici, i materiali polimerici, i materiali ceramici, i

materiali compositi, i materiali avanzati, le nanotecnologie, i biomateriali (presentazione

su Classroom)

Testi adottati: nessuno

1



Crema, 8 giugno 2021

L’insegnante coordinatore

I  rappresentanti di classe
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Amedeodi Benedetto

IacopoGencoilla



		

		

		
Tes%	ado)a%:	nessuno		

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE V LICEO SCIENTIFICO

Anno 
scolas7co:

Materia: Insegnante coordinatore: 
Ilaria Manfredoni 

	
	2020-21 Grafica

CONTENUTI

● Photoshop - Illustrator  
- Creazione	di	fotomontaggio	crea%vo	u%lizzando	insieme	i	due	programmi	
- Creazione	del	proprio	logo	
- Ridisegno	di	elemen%	grafici	per	poterne	usufruire	nelle	presentazioni	

● Photoshop Fix  
- Programma	gratuito	di	fotoritocco	per	Ipad.	
- Elaborazioni	di	fotoritocco	di	vol%	e	di	paesaggi	

● Canva 
- Programma	gratuito	per	elaborazioni	grafiche	u%lizzato	in	dad	e	anche	

successivamente	come	aiuto	crea%vo.	
- Proge)o	crea%vo	per	la	realizzazione	del	proprio	locale.	

Partendo	dall’idea,	si	è	iden%ficato	il	target	di	riferimento,	la	stru)ura,	la	
%pologia	di	arredamento	per	arrivare	alla	realizzazione	del	logo	e	dei	mezzi	di	
comunicazione	più	adaJ.	

- Post	festa	della	donna	
- Post	Dantedì	
- Presentazione	di	se	stessi	
- Impostazione	tesina	

● Indesign 
- Impaginazione	proge)o	del	proprio	locale	
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Crema,	8	giugno	2021		
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2

miti

Amedeo DiBenedetto
Limone Sogni



PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE V LICEO SCIENTIFICO

Anno

scolastico:

Materia: Insegnante:

Roberta Rossi
2020/21 Inglese

CONTENUTI

U.D. 1: Romantic poetry
1. Revision of Romantic themes and conventions, vol.1, p.314-315
2. Introduction to Romantic poetry, p.308-309
3. William Blake: life, works and style, Songs of Innocence and of Experience, p.316-317
- The Lamb, p.319; The Tyger, p.320; The Chimney Sweeper (file)
4. William Wordsworth: life, style, Lyrical Ballads, p.322-323
- Preface to Lyrical Ballads (file); I Wandered Lonely as a Cloud, p.327; My Heart Leaps up (file)
5. The cult of nature in Romantic Europe, p.328
5. John Keats: his style and the cult of beauty, p.347; Ode on a Grecian Urn, p.348-349

U.D. 2: The Victorian Age
1. The Victorian Age, vol. 2, p.18-19. The British Empire, p.20-21. Empire and Commonwealth;
propaganda for the Empire, p.22-23-24. Words from the Empire, p.30
2. The Victorian Compromise and the decline of Victorian values, p.26-27 and file
3. Victorian fiction:

The Early Victorian Novel, p.36-37
a. Charles Dickens: life, themes and style, p.41-42
- Oliver Twist, p.43. Extract: “Oliver asks for More”, p.46-47
- Hard Times, p.49. Extract: “Coketown”, p.52-53

The Late Victorian Novel, p.38-39
a. Robert Louis Stevenson: life and style, p.76
- The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, p.77-78 and file. Extract: “The Duality of Man” (file).
Extract: “Jekyll turns into Hyde”, p.79-80
b. Thomas Hardy: life, themes and works, p.83
- Tess of the D’Urbervilles, p.85. Extract: Chapter LIX (file)
c. Oscar Wilde: life, works, the dandy, p.89 and file
- The Picture of Dorian Gray, p.93-94. Preface to “The Picture of Dorian Gray”, file. Extract: “Dorian
Kills the Portrait and Himself”, p.95-96-97
- The Ballad of Reading Gaol. Extract: “For Each Man Kills The Thing He Loves” (file)
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- Decadent Art and Aestheticism, p.98. The Pre-Raphaelite Brotherhood and The Aesthetic
Movement, p.31 (paragraphs 4 and 5) and file

U.D. 3:  The Modern Age
1. The turn of the century, p.154. The First World War, p.155. The Second World War, p.156. The
Twenties and the Thirties, p.158-159
2. The Modernist Revolution, p.160-161, two files
3. The Modern novel, p.166-167

Transitional writers
a. Joseph Conrad: life, style and works, p.172
- Heart of Darkness, p.173-174 and file. Extract: “Marlow meets Kurtz”, p.177-178. Reading of the
abridged Blackcat version of the novel published by CIDEB

The War Poets
a. The poetry of World War I, p.164 (insight)
b. Rupert Brooke, “The Soldier”, p.188
c. Siegfried Sassoon, “Glory of Women”, p.191; “They” (file)
d. Women in World War I, p.194

First-generation Modernists
a. James Joyce: life, works and style, p.205-206 and file
- The stream of consciousness, p.168
- Dubliners, p.207. Short story: Eveline, p.208-209-210
- Ulysses, p.215-216
b. Virginia Woolf: life, works, themes and style, p.220-221, file
- Mrs Dalloway, p.222. Extract: “She Loved Life, London, This Moment of June”, p.223-224
Second-generation Modernists

a. George Orwell: life and themes, p.246 and file
- Nineteen Eighty-Four, p.247. Extract: “Big Brother is Watching You”, p.248-249. Modern myths:
Big Brother, p.252
- Animal Farm, p.253. Extract: “Some Animals are more equal than others”, p.254-255

U.D. 4: Conversation
- US Presidential elections and the electoral system, conspiracy theories
- Racial segregation and equal rights, women’s rights and BLM (=Black Lives Matter)
- Environmental problems and Earth Day
- Festival; Victorian style dinner party and Charles Dickens
- Social media; pros and cons
- An interview with an Astrophysicist
- Looking for a job; creating a company, job adverts, CV and Cover letter, job interview
- Debates on different topics
- Asking and giving opinions, agreeing and disagreeing
- The Wall Street Crash

U.D. 5: INVALSI mock tests

Exam practice - reading and listening exercises
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Testi adottati:

- A. Cattaneo, D. De Flaviis, M.Muzzarelli, S. Knipe, “L&L – Literature and Language”,  vol.1 e 2, C. Signorelli

Scuola

- Liz & John Soars, P. Hancock, “Headway Digital Gold B1+ 5th ed.”, Oxford University Press

- N. Iandelli, R. Zizzo, A. Smith, J. Humphries, “SmartGrammar”, Ed. ELI-LA SPIGA

Crema, 8 giugno 2021

L’insegnante

I  rappresentanti di classe
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PenateDon

Amedeo Du Benedetto

cop recoil le



  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE V LICEO SCIENTIFICO 

Anno 
scolastico: 

Materia: Insegnante: 
 

Pedrini don Angelo Lorenzo 
2020-2021 Religione 
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CONTENUTI 

U.D. 1: tematiche di attualità: differenza di genere, omosessualità, condizione della donna 

U.D. 2: santità: beato Carlo Acutis 

U.D. 3: missione: padre Gigi Maccalli  

U.D. 4: tematiche di attualità: elezioni in USA, democrazia, terrorismo e religione, fanatismo 
religioso versus fratellanza e fraternità universale 

U.D. 5: presentazione enciclica “Fratelli Tutti”  

U.D. 6: violenza sulle donne  

U.D. 7: il Natale alla luce dei vangeli  

U.D. 8:  cittadinanza, costituzione, le istituzioni democratiche e repubblicane  

U.D.9: tematica vocazionale: testimonianza dott. Piccinini 

U.D. 10: la maturità tra fatiche ed opportunità; il mio futuro... 

  
Testi adottati: materiale proposto dall’insegnante: schede, articoli, video.  
  
Crema, 8 giugno 2021  
                                   
                                                                                                                                               L’insegnante 

 
                                                                                                         I  rappresentanti di classe 
  Amedeo Di Benedetto

Simone Segni







PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 5 LICEO SCIENTIFICO

Anno

scolastico:

Materia: Insegnante:

Ivan Fusar Bassini
2020-21 Scienze motorie e

sportive

L’approccio alla materia ha alternato lezioni teoriche in classe o a distanza su piattaforma

Google Meet a lezioni pratiche in palestra o campo sportivo.

Le lezioni pratiche in particolare hanno privilegiato l’apprendimento tecnico (e quindi

qualitativo) delle gestualità sport-specifiche, inquandrandole successivamente in un

contesto tecnico-tattico applicabile alle situazioni di gioco più comuni.

Durante il corrente anno scolastico è stato possibile svolgere solo sport che garantissero

un’adeguata distanza interpersonale.

CONTENUTI

U.D. 1: Tennis

● gesti tecnici fondamentali;

● regolamento;

● principi tattici;

● storia

U.D. 2: Capacità motorie e didattica del movimento umano

● Capacità coordinative

● Capacità condizionali

● Capacità intermedie

● Modelli di insegnamento

● Applicazioni pratiche dei modelli di insegnamento in relazione alle capacità motorie e allo

sport
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L’approccio alla materia è stato di tipo storico. Le metodologie didattiche usate sono state quelle della lezione 
frontale e della lezione dialogata per guidare i ragazzi a sviluppare una capacità critica e di confronto sul 
pensiero dei filosofi affrontati.  
Lo studio del manuale è stato affiancato dall’uso degli appunti, dalla creazione di schemi e mappe concettuali 
in classe, dalla lettura di brevi testi considerati significativi per la comprensione dei temi analizzati e dall’uso 
di materiale integrativo, quali presentazioni powerpoint e video. Segue il programma.  
 

CONTENUTI 
 

UNITA’ 3 - CAPITOLO 2 

 
IL POSITIVISMO (argomento integrato con schemi) 
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. Positivismo, Illuminismo e Romanticismo. Le 
varie forme di positivismo. Volume 3A pagg. 167-171. 
§ IL POSITIVISMO SOCIALE DI AUGUSTE COMTE 
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze, la sociologia, la dottrina della scienza. Volume 3A: 
pagg. 173-179, escluso il paragrafo “la classificazione delle scienze astratte” a p. 176. 
§ POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO breve definizione della corrente: le radici della dottrina; Darwin e la 

teoria dell’evoluzione. Volume 3A pagg. 195-198. 
 
  Lettura del brano “Lo stadio positivo: dalle cause alle leggi” a p 190-191, tratto da “Discorso sullo spirito 
positivo” di Comte. 

Approfondimento: collegamento con storia su darwinismo sociale e razzismo del Novecento. 
 
 

UNITA’ 2 - CAPITOLO 1  

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANE (argomento integrato con schemi) 
Caratteri generali: conservazione o distruzione della religione? Legittimazione o critica dell’esistente? Volume 
3A, pagg. 83-84. 
 
LUDWIG FEUERBACH (argomento integrato con schemi)  

- La vita e le opere 
- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
- La critica alla religione, l’alienazione dell’uomo in Dio e l’ateismo come dovere morale  
- La critica ad Hegel: l’hegelismo come teologia mascherata 
- L’umanismo naturalistico 

PROGRAMMA SVOLTO  
CLASSE V LICEO SCIENTIFICO 

Anno scolastico: Materia: Insegnante: 
CECILIA TROVATI 2020-21 FILOSOFIA 
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- Il materialismo antropologico e l’”uomo è ciò che mangia”: l’odierna rivalutazione del materialismo 
di Feuerbach.   

Volume 3A pagg. 84-91. 
 

Lettura di alcuni brani tratti dal testo di Feuerbach “L’uomo è ciò che mangia” (materiale su Classroom) 
 

UNITA’ 2 - CAPITOLO 2 

MARX (argomento integrato con schemi) 
- La vita e le opere 
- Le caratteristiche generali del marxismo 
- La critica al misticismo logico di Hegel 
- La critica all’economia borghese 
- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
- La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza, struttura e sovrastruttura, la 

dialettica della storia solo “corrispondenza e contraddizione tra forze produttive e rapporti di 
produzione” 

- Il “Manifesto del Partito Comunista”: borghesia proletariato e lotta di classe 
- “Il Capitale”: Economia e dialettica; merce, lavoro e plusvalore; il ciclo economico capitalistico, 

l’origine del plusvalore 
- La rivoluzione e la dittatura del proletariato.   

 
Volume 3A pagg. 98-115 di cui:  

- non è stato svolto il paragrafo “La critica allo Stato moderno e al liberalismo” pp 104-105;  
- del paragrafo “La concezione materialistica della storia” non è stato svolto “il rapporto tra struttura 

e sovrastruttura” p.114. Di “la dialettica della storia” è stato svolto solo il sottoparagrafo 
“Corrispondenza e contraddizione tra forze produttive e rapporti di produzione”, p. 114-115.  
 

Volume 3A, pagg.119-130, nelle seguenti parti:  
- no “La critica ai falsi socialismi”, p. 120-121;  
- no pag 125 (“Capitale variabile e capitale costante, il saggio del plusvalore”); 
- no 125-130 “Tendenze e contraddizioni del capitalismo”.  

 
 

UNITA’ 1 – CAPITOLO 2 

KIERKEGAARD (argomento integrato con schemi) 
- Vita e opere 
- L’esistenza come possibilità e fede 
- Dalla Ragione al singolo: la critica all’hegelismo 
- Gli stadi dell’esistenza  
- L’angoscia  
- Dalla disperazione alla fede.  

 
Volume 3 A, p. 42 – 59.  
Non sono stati svolti:  

- La dissertazione giovanile “sul concetto dell’ironia” p.44; 
- “L’errore logico ed etico dell’idealismo” p. 48- 49; 
-  il paragrafo 7 “L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo”. 
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Lettura di brevi passi forniti su Classroom, riguardo ai tre stadi dell’esistenza (lavoro a gruppi). 
 

 

UNITA’ 1 – CAPITOLO 1 
SCHOPENHAUER (argomento integrato con presentazioni powerpoint) 

- Vita e opere 
- Le radici culturali  
- Il “velo di Maya” 
- Tutto è volontà  
- Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo  
- I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere  
- Il pessimismo: dolore, piacere e noia, la sofferenza universale, l’illusione dell’amore 
- L’ateismo filosofico 
- Le vie di liberazione dal dolore: arte, pietà e ascesi.  

 
Volume 3A pagg.6-30 di cui:  

- del paragrafo 5: “Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere” non sono stati svolti gli ultimi due 
punti “Le oggettivazioni della volontà: le idee e le realtà naturali” e “Ragione e istinto” p.18;  

- del paragrafo 8: “La critica alle varie forme di ottimismo” è stato svolto solo il paragrafo “l’ateismo 
filosofico di Schopenhauer” p. 20. 

 
Lettura del brano “Il mondo come rappresentazione” p. 34-35, tratto da “Il mondo come volontà e 
rappresentazione” di Schopenhauer. 
 

 

UNITA’ 6 – CAPITOLO 1, CAPITOLO 2 

NIETZSCHE (argomento integrato con appunti e schemi): 
E’ stato scelto di trattare l’autore in modo tematico, e non rigidamente storico-cronologico.  

- Vita e opere: La formazione e l’insegnamento universitario, I primi scritti e l’inizio della malattia, gli 
scritti del periodo intermedio e l’incontro con Lou Salomè, l’ultimo periodo, le edizioni delle opere 

- Il ruolo della malattia 
- Il rapporto con il nazismo 
- Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
- Le fasi del filosofare nietzscheano: 

o Il periodo giovanile: tragedia e filosofia 
o Il “periodo illuministico": il metodo genealogico e la filosofia del mattino; la morte di Dio e la 

fine delle illusioni metafisiche; l’avvento del superuomo 
o Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo, l’eterno ritorno 
o L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori; la 

volontà di potenza, il problema del nichilismo e il suo superamento. l’eterno ritorno.  
Volume 3A pagg.370-408 di cui non svolti: 

- “l’attualità della categoria del dionisiaco” e “storia e vita” p 382, 383, 384; 
- “la fine del mondo vero” p. 391-392; 
- “le tre metamorfosi” p. 395; 
- “La duplice funzione della dottrina nel pensiero nietzschano” e “L’incondizionata accettazione 

dell’essere” p. 398-399; 
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- “potenza e creatività” p. 404-405; 
- “Il nichilismo incompleto”, “il nichilismo completo e le sue forme” p. 408. 

 
Letture 

T1 “Apollineo e dionisiaco”, p. 418-19, tratto da “La nascita della tragedia”. 
T3 “La morale dei signori e quella degli schiavi”, p. 421-22, tratto da “Al di là del bene e del male”. 
Lettura e commento di: Aforisma 125 de “La Gaia Scienza” a pag.388-389; il breve passo a pag. 397 tratto 
dal discorso “la visione e l’enigma” di “Così parlò Zarathustra”. 
 

 

UNITA’ 4 -  CAPITOLO 1 

 LO SPIRITUALISMO E BERGSON (argomento integrato con schemi) 
- reazione anti-positivistica; i caratteri generali dello spiritualismo. Volume 3A, pagg. 225-226. 
- Bergson: tempo e durata: tempo della scienza e tempo della vita; l’origine dei concetti di tempo e 

durata; lo slancio vitale come alternativa al concetto di evoluzione positivistico.  
Volume 3A, pagg.227-232 (no p. 230: la libertà e il rapporto tra spirito e corpo, no P. 231-32: il rifiuto del 
meccanicismo, l’immagine della mano nella limatura di ferro). 
 
Lettura del breve brano tratto da “Saggio sui dati immediati della coscienza” a p. 229  
 

UNITA’ 7 – CAPITOLO 1 

FREUD e la nascita della psicoanalisi (argomento integrato con presentazione Powerpoint): 
- Vita e opere:  
- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi: i casi di isteria, Charcot e l’uso dell’ipnosi come metodo 

terapeutico, la scoperta dell’inconscio e il cambiamento del metodo terapeutico 
- Le realtà dell’inconscio e le vie per accedervi: le due zone dell’inconscio, il metodo delle associazioni 

libere, il transfert; 
- La scomposizione psicoanalitica della personalità: le due topiche;   
- i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
- La teoria della sessualità infantile: fase orale, fase anale e fase genitale; il complesso di Edipo.  

Volume 3A pagg.460-47.  
 

POPPER e il neopositivismo (argomento affrontato tramite schemi e materiale fornito su Classroom) 
- Vita e opere 
- Popper e il neopositivismo (cenni) 
- Popper e Einstein 
- Le dottrine epistemologiche: il principio di falsificabilità;  
- Le dottrine politiche: storicismo e ideologia. Società aperte e chiuse. Il paradosso della tolleranza. 
-  

Approfondimento:  

Il tacchino induttivista di Russell  
 

ARENDT (argomento integrato con materiale fornito su Classroom, presentazione Powerpoint e 
discussione in classe) 

- Vita e opere 
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- “Le origini del totalitarismo”: antisemitismo, imperialismo e società di massa; binomio ideologia-
terrore. 

- “Vita activa”: la scomparsa dell’agire, vita attiva, vita contemplativa e la “condizione” umana, agire 
e operare; l’azione e il discorso nella polis greco-romana e la progressiva svalutazione della vita 
attiva. 

- “La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme”: l’assenza di pensiero come causa fondante del 
“male banale”.  

 
Lettura Approfondimento tramite la visione di filmati originali sul processo a Eichmann e tratti dal film 
“Hannah Arendt” 
 
 

 
Testi adottati: Abbagnano Fornero, Con-filosofare, Paravia, Vol. 3A - 3B 

 
Crema, 8 giugno 2021  
    
         L’insegnante 
 
 
 
         I rappresentanti di classe 

Cecilia Travet
.

⑨ocopolfueucailb
Amedeo Di Benedetto



 

 
 

CONTENUTI 
U.D. 0 :Il campo elettrico 
La legge di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. L’elettrizzazione per induzione. Il vettore 

campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico.[PIA, a partire 

dal 01/09/2020] 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. Campi elettrici con particolari simmetrie. L’energia 

potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Le superfici equipotenziali.  A pag 170 a pag 186. Senza 

dimostrazioni.  

U.D. 1:Il potenziale e  Fenomeni di elettrostatica 
L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico potenziale elettrico. La circuitazione del 

campo elettrico. Il condensatore. Condensatori in serie e in parallelo. L’energia 

immagazzinata da un condensatore. Da pag 206 a pag 212. Pag 215. Pag 217. Da pag 221 a 

pag 226. 

U.D. 2: La corrente elettrica continua 
L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge 

di Ohm. I resistori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchoff. L’effetto Joule. La forza 

elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione. 

Da pag 250 a pag 259. Da pag 280 a pag 290. Da pag 293 a pag 294. 

U.D. 3: Fenomeni magnetici fondamentali 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forza tra magneti e correnti. Forze tra 

correnti. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un 

solenoide. L’amperometro e il voltmetro. Esercizi relativi. Da pag 356 a pag 370.  

PROGRAMMA SVOLTO  
CLASSE V LICEO SCIENTIFICO 

Anno 
scolastico: 

Materia: Insegnante: 
Roberta Dalceri 

2020-2021 Fisica 



 
U.D. 4: Il campo magnetico 
La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il flusso e la 

circuitazione del campo magnetico. Le proprietà magnetiche dei materiali. Esercizi relativi.  

Da pag 373 a pag 376. Pag 381. 
 

U.D. 5: L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L’autoinduzione e la 

mutua induzione. L’alternatore e il trasformatore. Esercizi relativi.  

Da pag 36 a pag 42. Da pag 45 a pag 50. Da pag 74 a pag 76. Da pag 82 a pag 83.Da pag 

85 a pag 89. 

U.D. 6: Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde 

elettromagnetiche piane. Lo spettro elettromagnetico e le sue diverse parti.  

Da pag 110 a pag 113. Da pag 115 pag 122. Da pag 132 a pag 137 (onde radio e 

microonde).s 
 

 

Testi adottati:  
Antonio Caforio, Aldo Ferilli  “Le risposte della fisica”; vol 4, Le monnier scuola. 

Antonio Caforio, Aldo Ferilli  “Le risposte della fisica”; vol 5, Le monnier scuola. 
 

Crema, 8 giugno 2021      L’insegnante 
 

 
 

         I rappresentanti di classe 

RobertoDdr

① capoYonville
Amedeo DiBenedetto



 

 
 
 

CONTENUTI 
U.D. 0: Geometria euclidea e analitica nello spazio (PIA, dal 01/09/2020) 
Gli assiomi della geometria dello spazio. Perpendicolarità e parallelismo nello spazio. Proiezioni, 

distanze e angoli. Distanza tra due punti. Equazione di un piano. Fasci di piani. Condizione di 

perpendicolarità e parallelismo tra piani, tra rette e piani. Distanza di un punto da una retta o da un 

piano. Esercizi relativi. Da pag 492 a pag 507 (senza dimostrazioni). Da pag 611 a pag 623. 
U.D. 1: Le Funzioni e le loro proprietà 
Definizioni di funzione. Funzione reale di variabile reale: dominio, studio del segno e 

proprietà. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni pari, dispari e periodiche. Funzione 

inversa. Funzione composta. Classificazione delle funzioni reali di variabile reale. Da pag 2 

a pag 21. 

U.D. 2: I Limiti 
La topologia della retta. Gli intervalli, gli insiemi limitati e illimitati, gli intorni di un punto, gli 

intorni di infinito, estremo inferiore e superiore, minimo e massimo, punti isolati, punti di 

accumulazione. Concetto e definizioni di limite. Teorema di unicità del limite. Teorema del 

confronto. Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. Forme di indecisione di funzioni 

algebriche. Forme di indecisione di funzioni trascendenti. Limiti notevoli. Infinitesimi e infiniti. 

Esercizi relativi. I teoremi sono senza dimostrazione. Da pag 58 a pag 63. Da pag 72 a pag 

98. 

U.D. 3: Continuità 
Funzioni continue. Punti di discontinuità e loro classificazione. Proprietà delle funzioni 

continue. Teorema di esistenza degli zeri e metodo di bisezione. Teorema di Weierstrass. 
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Teorema dei valori intermedi. Asintoti e grafico probabile di una funzione (senza 

dimostrazione). Esercizi relativi. 

I teoremi senza dimostrazione. 

Da pag 204 a pag 220. 

 

U.D. 4: La derivata 
Il concetto di rapporto incrementale e di derivata. Continuità e derivabilità. Derivate delle 

funzioni elementari. Algebra delle derivate (linearità, prodotto e quoziente) senza 

dimostrazione. Derivata della funzione composta e della funzione inversa. Classificazione e 

studio dei punti di non derivabilità. Applicazioni geometriche al concetto di derivata. 

Applicazioni del concetto di derivata nello studio del moto. Esercizi relativi.  

Da pag 278 a pag 293. Da pag 296 a pag 302. 

 

U.D. 5: Teoremi sulle funzioni differenziabili  
Il teorema di Fermat.Il teorema di Rolle con dimostrazione. Il teorema di Lagrange e il 

significato geometrico. Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti 

stazionari.(senza dimostrazione) Criterio di monotonia con dimostrazione. Massimi e minimi 

assoluti e relativi. Problemi di massimo e minimo. Funzioni concave e convesse, punti di 

flesso. Criterio di convessità. Il teorema  de l’Hopital(senza dimostrazione). Esercizi relativi. 

Da pag 357 a pag 370. Da pag 375 a pag 379. Da pag 382 a pag 384. 

 

U.D. 6: Studio di funzioni 
Schema generale per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni algebriche. Funzioni 

trascendenti. Funzioni con valori assoluti. Grafici deducibili. Esercizi relativi. Da pag 452 a 

pag 472.  

 

U.D. 7: Gli integrali indefiniti 
Primitiva di una funzione e integrale indefinito. Integrali immediati e integrazione per 

scomposizione. Integrazione di funzioni composte e per sostituzione. Integrazione per parti. 

Integrazione di funzioni razionali frazionarie. Esercizi relativi. Da pag 556 a pag 570. 



 
U.D. 8: Gli integrali definiti e loro applicazioni 
Dalle aree al concetto di integrale definito. Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo. 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione). La funzione integrale. 

Esercizi relativi. Da pag 617 a pag 620. Da pag 623 a pag 626. 

 

 

 

Testi adottati:  
L. Sasso, Colori della matematica, Edizione blu per il secondo biennio, Volumi  4! - Petrini 

L. Sasso, Colori della matematica, Edizione blu per il secondo biennio, Volumi  5!" - Petrini 
 

Crema, 8 giugno 2021   

         L’insegnante 

 

 

I rappresentanti di classe 

 

 

 

 

 

RobertoDalen

lfaopolfnouaeille
Amedeo Di Benedetto
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CONTENUTI 
 

• The Belle Epoque and the Industrial Revolution (inglese) 
Text book: Chapter 1, p. 2-6. 
+ Powerpoint presentation on Classroom 
Argomento integrato con video 
 

• The great European Powers  at the beginning of the Nineteenth century (English) 
Text book: Chapter 2, p. 6-10. 
 

• L’Italia di Giolitti (italiano + approfondimento facoltativo in inglese) 
Materiale in italiano su Classroom 
 

• The First World War (English) 
Text book: Chapter 4, p. 17 -22. 
+ Powerpoint presentation on Classroom 
Argomento integrato con video e commento di cartine storiche. 
 

• WWI Treaties (English) 
Powerpoint presentation on Classroom 
 

• The Russian Revolution (English) 
Powerpoint presentation on Classrooom 
 

• The Post-war period in Europe and its colonies (English) 
Powerpoint presentation on Classroom  
 

• Il fascismo (italiano) 
Materiale in italiano su Classroom. Presentazione su Classroom 
Argomento integrato con lettura di fonti storiche originali.  
 

• Hitler’s and Stalin’s totalitarianism 
- Features of totalitarianism: textbook Chapter 9, p.49 
- Stalinism: textbook Chapter 9, p. 49-50 
- Nazism: textbook Chapter 9, p. 51-52 

Argomento integrato con materiale fornito su Classroom e lavoro di gruppo sui totalitarismi (mappe 
concettuali, utilizzo di immagini).  
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• Verso la seconda guerra mondiale (italiano) 
- Il Giappone 
- Crisi e tensioni in Europa 
- La guerra civile spagnola  
- La vigilia della guerra mondiale 

Materiale in italiano su Classroom. 
 

• La seconda guerra mondiale (italiano) 
Materiale in italiano su Classroom. Argomento integrato con video, mappe concettuali e cartine storiche.  
 

• Conferenze inter alleate e Guerra Fredda (italiano) 
Presentazione powerpoint su Classroom. Cenni generali sulla guerra fredda.  
 

• L’Italia dopo la seconda guerra mondiale (italiano) 
Presentazione powerpoint su Classroom.  
 

 
Testi adottati: A. Desideri, G. Codovini, Storia e storiografia per la scuola del terzo millennio, CLIL in inglese, 

Casa Ed. G. D’Anna, Vol 3.  

 
Crema, 8 giugno 2021 
         L’insegnante 
 
 
 
         I rappresentanti di classe 

 

Cecilia Travet .

Amedeo Dei Benedetto

IacopoGironuoùho
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CONTENUTI

U.D. 1: GIACOMO LEOPARDI (vol. 3A)

1. La vita e le opere

2. Il pensiero

3. La poetica

(pp. 2-12 + presentazione di approfondimento)

4. Canti

(pp. 24-26)

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi:

-Ultimo canto di Saffo (pp. 28-32)

-L’infinito (pp.33-35 + presentazione di approfondimento)

-A Silvia (pp.39-42)

-Il sabato del villaggio (pp.47-49)

-A se stesso (pp. 58-60)

-La ginestra o il fiore del deserto (vv.111-135 + vv. 297-317 pp.64,65,72) + presentazione di

approfondimento

5. Operette morali (pp. 76-77)

Lettura e analisi dei seguenti testi:

-Dialogo della Natura e di un Islandese (pp.86-92)

-Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere (pp.93-94)

-Dialogo di un folletto e di uno gnomo (lettura approfondimento)
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U.D. 2: NATURALISMO E VERISMO (vol. 3A)

Il Naturalismo Francese (pp.128-131)

no paragrafo: I fratelli Goncourt e Maupassant

Lettura e analisi dei seguenti brani antologici

-Gustave Flaubert, Madame si annoia (da Madame Bovary) pp. 132-134

-Emile Zola, Gervaise e l’acquavite (da L’Assomoir) pp.139-142

Il Verismo in Italia (pp. 145-146)

no paragrafi: La letteratura regionale: il bozzetto; Matilde Serao e Grazia Deledda

U.D. 3: GIOVANNI VERGA (vol. 3A)

1. La vita e le opere

2. Il pensiero

3. La poetica

(pp. 172-178)

4. Vita dei campi

Lettura e analisi delle seguenti novelle:

- La Lupa

2
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- Rosso Malpelo

(pp. 185-200)

5. I Malavoglia

Lettura e analisi dei seguenti brani antologici

-La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni

-Il contrasto tra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni

-L’addio di ‘Ntoni

(pp.201-207 ; pp. 216-224)

6. Novelle Rusticane

Lettura e analisi della seguente novella:

-La roba

(pp.226-231)

7. Mastro don Gesualdo

Lettura e analisi del seguente brano antologico

-La morte di Gesualdo

(pp.238-243)

U.D. 4: BAUDELAIRE E I SIMBOLISTI (vol. 3A)

Baudelaire e la nascita della poesia moderna + presentazione I fiori del male

3
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Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi poetici:

-Corrispondenze

-Spleen

-L’albatro

(pp.309-314; 316-317)

U.D. 5: GABRIELE D’ANNUNZIO (vol.3A)

1. La vita e le opere

2. Il pensiero e la poetica

(pp. 362-369)

3. I capolavori in prosa

Lettura e analisi dei seguenti brani antologici:

-Andrea Sperelli (da Il piacere)

-L’asta (da Il piacere)

(pp.371-380)

4. La grande poesia di Alcyone

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi:

-La sera fiesolana

-La pioggia nel pineto

-Le stirpi canore

4
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-I pastori

(pp. 398-414)

U.D. 6: GIOVANNI PASCOLI (vol. 3A)

1. La vita e le opere

2. Il pensiero e la poetica

3. Il fanciullino

4. Myricae

(pp. 422-432)

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi:

-Novembre

-L’assiuolo

-X Agosto

-Temporale

-Il lampo

(pp. 437-448)

5. Canti di Castelvecchio

Lettura, parafrasi e analisi del seguente testo:

-Il gelsomino notturno

(pp.462-465)

U.D. 7: FUTURISMO E AVANGUARDIE (vol. 3A)
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(pp. 520-522)

-Manifesto tecnico della letteratura futurista

(pp. 527-528)

Lettura, analisi e commento del testo

-E lasciatemi divertire! di Aldo Palazzeschi

(pp.535-537)

U.D. 8: LUIGI PIRANDELLO (vol.3A)

1. La vita e le opere (+ presentazione)

2. Il pensiero

3. La poetica

(pp. 606-613)

Lettura, analisi e commento della seguente novella:

-La patente

(p. 618-625)

4. Il fu Mattia Pascal

-Prima e seconda premessa

(pp. 639-645)

5. Uno, nessuno e centomila

(pp. 653-654)
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U.D.9: ITALO SVEVO (vol.3A)

1. La vite e le opere

2. Il pensiero

3. La poetica

(pp. 694-701)

4. La coscienza di Zeno

Lettura e analisi dei seguenti brani antologici:

-Prefazione e Preambolo

-L’ultima sigaretta

-Lo schiaffo del padre

- L’esplosione finale

(pp.713-722; 724-726; 735-738)

U.D. 10: GIUSEPPE UNGARETTI (vol. 3B)

1. Vita e opere

2. La poetica

3. L’Allegria

(pp. 28-33)
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Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi:

-In memoria

-Il porto sepolto

-Veglia

-Sono una creatura

-San Martino del Carso

-Mattina

(pp.34-40; 44-45; 51-52; 54-55)

U.D. 11: EUGENIO MONTALE (vol. 3B)

1. La vita e le opere

2. Il pensiero e la poetica

(pp.134-138)

3. Ossi di seppia

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi:

-I limoni

-Non chiederci la parola

-Spesso il male di vivere ho incontrato

(pp.141-147; 151-152)

4. Satura

-Ho sceso dandoti il braccio

(pp.184-186)
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U.D. 12: DANTE ALIGHIERI, Paradiso

-Introduzione alla cantica del Paradiso

-Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti canti:

I, III, VI, XII

Testi adottati:

A.Roncoroni, M.M. Cappellini, E. Sada, O. Tribulato Gli studi leggiadri Tra Ottocento e Novecento con Giacomo

Leopardi Volume 3A

A.Roncoroni, M.M. Cappellini, E. Sada, O. Tribulato Dal Novecento a oggi Volume 3B

D. Alighieri, Paradiso, Divina Commedia

Crema, 8 giugno 2021

L’insegnante

I  rappresentanti di classe
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