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1 - Presentazione del Corso di Studi 
 

 
La classe 5AL ha seguito  il seguente PIANO ORARIO: 

 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 
 

1° 

 

2° 

 

3° 

 

4° 

 

5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1 * Inglese 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 * Francese  3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 * Spagnolo  3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia 
  2 2 2 

Filosofia 
  2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica 
  2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte 
  2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE SETTIMANALE 27 27 30 30 30 

 

NOTE: Per tutte e tre le lingue straniere 1h alla settimana è svolta in copresenza con un docente madrelingua. 

 

 

 

 

 

 

2- Presentazione della classe 
 

2.1.   Storia della classe 

 

Classe Iscritti Respinti Trasferiti in uscita o ritirati 

3°              24                           4                 4 

4°               21                        0 1 

5°              20                          
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2.2.  Presentazione della classe  

La classe è  composta da 20 studenti,  di cui 19 femmine  e 1 maschio, e proviene dalla  quarta del 

nostro Istituto;  una studentessa ha frequentato il quarto anno negli Stati Uniti. Tutti gli studenti  sono 

stati  promossi in quinta senza insufficienze da recuperare, un dato molto soddisfacente se si considera 

la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’emergenza epidemiologica, 

mostrando sotto il profilo comportamentale un atteggiamento corretto e collaborativo   nell’affrontare 

la nuova modalità di insegnamento a distanza. La classe, dall’atteggiamento piuttosto  riservato, 

durante le lezioni ha mantenuto sempre un comportamento   corretto  e rispettoso delle regole,   

instaurando   un clima sereno sia in aula che nelle uscite extracurricolari. Da sottolineare  l’esperienza 

dello  stage di alternanza scuola-lavoro a Cannes in terza  per il quale hanno ricevuto  i complimenti 

sia delle famiglie presso le quali alloggiavano sia  dei datori di lavoro.   Nell’arco di quest’anno 

difficile per gli aspetti socio-sanitari ben noti e per il ricorso alla DDI, gli studenti , tuttavia, sembrano 

anche cresciuti sul piano umano,  mostrando una  maggiore empatia e un impegno più continuo  per 

raggiungere gli obiettivi di ciascuna disciplina . I risultati conseguiti sono, tuttavia, diversificati: un 

gruppo di studenti ha conseguito un profitto tra molto buono  e discreto in tutte le materie,  mentre per 

alcuni studenti permangono delle fragilità in singole discipline per difficoltà pregresse  nella 

rielaborazione dei contenuti.  

 

2.3. Certificazioni linguistiche  

 

N°  INGLESE        FRANCESE 

1 B2 B1 

2  B1 

3  B1 

4  B1 

5  B1  B2 

7  B1 

8                   B2 B1  B2 

9  B1 B2  

10  B1 B2 

11  B1 

12  B1 

13  B1 B2 

14  B1 B2 

15  B1 

16  B1 B2 

17  B1 

18  B1 

19  B1 

20                  B2 B1 

 

 

2.4. Attività di recupero 
Secondo delibera del Collegio dei docenti,  è stato previsto per le classi quinte il recupero in itinere e/o 

individualizzato. 
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3 – Presentazione del Consiglio di Classe 
 

3.1.  Continuità didattica: 
 
 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 
 

3° 

 

4° 

 

5° 
Lingua e letteratura italiana Gianluca Sebastiani   Gianluca Sebastiani   Gianluca Sebastiani  

Lingua e cultura straniera 1 * Inglese  Tiziana Trave   Tiziana Trave   Tiziana Trave  

Madrelingua Inglese  Giuseppina Carbone   Giuseppina Carbone   Giuseppina Carbone  

Lingua e cultura straniera 2 Francese   Giuseppina Serio   Giuseppina Serio   Giuseppina Serio  

Madrelingua Francese   Anne-Véronique 

Cussac  

 Virginie Lesoeur  Virginie Lesoeur  

Lingua e cultura straniera 3  Spagnolo   Lucìa Fernandez 

Burgos  

 Lucìa Fernandez 

Burgos  

Lucìa Fernandez 

Burgos  

Madrelingua Spagnolo   Mariasol Navarro Mariasol Navarro Mariasol Navarro 

Storia  Francesca Mazzini  Francesca Mazzini Francesca Mazzini 

Filosofia Francesca Mazzini Francesca Mazzini Francesca Mazzini 

Matematica Salvatore Del Sorbo   Valeria Maselli   Rosario Russo  

Fisica Anna Bellino   Valeria Maselli   Rosario Russo  

Scienze naturali  Daniela D’Andrea  Daniela D’Andrea  Gianni Manzo  

Storia dell'arte  Daniela Faganel  Daniela Faganel  Daniela Faganel 

Scienze motorie e sportive  Stefano Santagata  Stefano Santagata Stefano Santagata 

Religione cattolica o attività alternativa  Ida Di Marzo   Ida Di Marzo   Ida Di Marzo  

 

Si segnala la discontinuità nell’area scientifica per matematica e fisica  con cambio di insegnante ogni anno nel triennio . 

 

3.2. Formazione della Commissione d’Esame 

 

1 ITALIANO GIANLUCA SEBASTIANI  

2 STORIA – FILOSOFIA  FRANCESCA MAZZINI  

3 LINGUA E CULTURA INGLESE  TIZIANA TRAVE  

4 LINGUA E CULTURA 

FRANCESE  

GIUSEPPINA SERIO 

5 LINGUA E CULTURA 

SPAGNOLA  

LUCIA FERNANDEZ BURGOS  

6 SCIENZE NATURALI  GIANNI MANZO  
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4 - Programmazione del Consiglio di Classe 

 
4.1.Criteri di verifica e valutazione 
Il Cdc ha adottato i criteri di verifica e valutazione dell’attività didattica nonché i parametri di valutazione 

deliberati dal Collegio dei Docenti ed illustrati nel Documento di valutazione di istituto, reperibile sul sito 

istituzionale.  

 

4.2. Insegnamento di EDUCAZIONE CIVICA – 33h 

approvato dal CdD  in data 10 sett 2020  e allegato al PTOF 
 
1. COSTITUZIONE 2. SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

6 FRANCESE: Quinta Repubblica ed Istituzioni 

 

6 SPAGNOLO: Guerra Civile e diritti negati 

 

5 ARTE: Il cittadino e la sua identità artistico-territoriale: analisi dei principali monumenti dell’area milanese, con 

riferimento specifico a quelli del periodo neoclassico. 

 

3 STORIA 

La Costituzione italiana: nascita e principi fondamentali.  

 

7 FILOSOFIA  

Lettura e commento del testo di Massimo Recalcati, La tentazione del muro, Feltrinelli, Milano 2020. 

Il testo è organizzato in cinque capitoli finalizzati a costruire un “lessico civile”: 

1. Il confine 

2. L’odio 

3. L’ignoranza 

4. Il fanatismo 

5. La libertà 

Il libro si presta sia a un lavoro intensivo che diluito nel tempo in modo da favorire una rielaborazione 

interdisciplinare dei contenuti (in vista dell’Esame di Stato). 

Il metodo può alternare la lettura e il commento in classe alla lettura a casa da parte degli allievi e alla 

discussione/approfondimento in classe. A discrezione del docente la scelta tra un modulo intensivo e un lavoro 

diluito nel tempo. A discrezione del docente la modalità di svolgimento dei contenuti più adeguata alla classe.  

6 SCIENZE: 

Obiettivo 13 

Agenda 2030: 

lotta contro il 

cambiamento 

climatico  

 

 

 

4.3. Altre attività progettuali realizzate inserite nel Ptof e/o decise dal CdC 

 

1 13 aprile 2021 :DONASANGUE incontro organizzato con il Policlinico di Milano da remoto della durata di 1 

ora per sensibilizzare i giovani alle donazioni di sangue .. 

2 12-16 aprile 2021 :DONACIBO colletta alimentare  in collaborazione con l’ Associazione Pane Quotidiano  
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4.4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (minimo 90h) 

 

 

4.5. Clil 
Visto il continuo ed imprevedibile ricorso alla DAD, non si è svolta attività CLIL. 

 

 

  

 

5– Note metodologiche e contenuti delle singole discipline 
 
Le attività, gli obiettivi, i tipi di verifica e tempi, sono stati quelli fissati dalla programmazione di materia 

consultabile nel sito istituzionale. 

Gli obiettivi prefissati sono stati tutti raggiunti, anche se, naturalmente, non per ogni alunno con uguale grado 

di sicurezza ed approfondimento. 

 

 

Programma SVOLTO di ITALIANO 
 

Giacomo Leopardi: vita ed opere  

Lo Zibaldone: Teoria del piacere, Il giardino 

Operette morali: Dialogo tra la natura e un islandese, Dialogo della moda e della morte, Dialogo tra il venditore 

di almanacchi e un passeggere, Dialogo di Tristano e di un amico, Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro 

Gutierrez 

Canti:  L'infinito, Alla luna, La sera del dì di festa, A Silvia, Il sabato del villaggio, Canto Notturno del pastore 

errante dell’asia minore, Il tramonto della luna  

 

Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo 

La situazione economica e politica in Europa e in Italia 

 

N°ALUNNO 

Attività 2018-19 ore Attività 2020-21 ore Ore  

totali 

1 PCTO in Francia a Cannes – 2 settimane 80 Alma diploma 10 90 

2 PCTO in Francia a Cannes – 2 settimane 80 Alma diploma 10 90 

3 PCTO in Francia a Cannes – 2 settimane 80 Alma diploma 10 90 

4 PCTO in Francia a Cannes – 2 settimane 80 Alma diploma 10 90 

5 PCTO in Francia a Cannes – 3 settimane Borsa di studio PON  80 Alma diploma 10 90 

6 PCTO a Milano - 2 settimane  80 Alma diploma 10 90 

7 PCTO in Francia a Cannes – 3 settimane Borsa di studio PON  80 Alma diploma 10 90 

8 PCTO in Francia a Cannes – 3 settimane Borsa di studio PON  80 Alma diploma 10 90 

9  PCTO in Francia a Cannes – 2 settimane Borsa di studio PON 80 Alma diploma 10 90 

10 PCTO in Francia a Cannes – 3 settimane Borsa di studio PON  80 Alma diploma 10 90 

11 PCTO in Francia a Cannes – 2 settimane  80 Alma diploma 10 90 

12 PCTO in Francia a Cannes – 2 settimane   80 Alma diploma 10 90 

13  PCTO in Francia a Cannes – 3 settimane Borsa di studio PON  80 Alma diploma 10 90 

14 PCTO in Francia a Cannes – 3 settimane Borsa di studio PON  80 Alma diploma 10 90 

15 PCTO in Francia a Cannes – 2 settimane 80 Alma diploma 10 90 

16  PCTO in Francia a Cannes – 3 settimane Borsa di studio PON  80 Alma diploma 10 90 

17 PCTO in Francia a Cannes – 2 settimane   80 Alma diploma 10 90 

18 PCTO in Francia a Cannes – 2 settimane   80 Alma diploma 10 90 

19  PCTO in Francia a Cannes – 2 settimane   80 Alma diploma 10 90 

20 PCTO in Francia a Cannes – 2 settimane   80 Alma diploma 10 90 
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Le ideologie 

La figura dell’artista e la perdita dell’aureola 

Il romanzo e il linguaggio lirico  

Il manzonismo e il dibattito sulla lingua 

Il positivismo da Comte a Darwin e Spencer 

Le tesi di Taine  

La nascita della poesia moderna 

 

Dal Realismo al Naturalismo: Flaubert, Zola  

 

Émile Zola 

Frammento de Il romanzo sperimentale 

 

Charles Baudelaire: vita e opere 

Perdita d’aureola; I fiori del male: Al lettore, L’albatro, Corrispondenze, Elevazione, Spleen, Il viaggio 

 

I poeti maledetti 

Paul Verlaine: vita e opere 

Arte poetica 

Arthur Rimbaud: vita e opere 

Lettera del veggente, Il battello ebbro, Illuminazioni (temi) 

Stéphane Mallarmé: vita e opere 

 

 

La Scapigliatura 
Emilio Praga: vita e opere 

Preludio 

Arrigo Boito: vita e opere 

Dualismo 

Ugo Tarchetti: vita e opere 

Memento 

 

Il Verismo: temi e caratteristiche  

 

Luigi Capuana: vita e opere  

 

Giovanni Verga: vita e opere 

Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Mastro don-Gesualdo (frammenti); I Malavoglia  

 

Giosuè Carducci: vita e opere 

San Martino  

 

Giovanni Pascoli: vita e opere 

Il fanciullino 

Myricæ: Il lampo, Novembre, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, La mia sera, Temporale, Tuono 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Primi poemetti: Digitale purpurea 

 

Gabriele D’Annunzio: vita e opere  

Il piacere: Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli (trama);  

Laudi: Elettra, Alcyone (struttura, organizzazione interna, temi);  

Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana  
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Luigi Pirandello: vita e opere 

Umorismo, Il fu Mattia Pascal, La carriola, La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

 

Italo Svevo: vita e opere 

La coscienza di Zeno 

 

Crepuscolarismo 

Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

Marino Moretti: Io non ho nulla da dire 

Guido Gozzano: La signorina Felicita ovvero la Felicità, Totò Merumeni, L’amica di nonna Speranza 

Corrado Govoni: Palombaro   

 

Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti: Bombardamento di Adrianopoli, Manifesto futurista 

 

Espressionismo 
La voce e le caratteristiche della poesia dei vociani  

 

Giuseppe Ungaretti: vita e opere 

L’allegria: In Memoria, I Fiumi, Commiato, Il porto sepolto, Veglia, Mattina, Soldati, Natale 

Sentimento del tempo: L’isola 

 

Umberto Saba: vita e opere 

Il Canzoniere: A mia moglie, La capra, Trieste, Città vecchia, In riva al mare, Teatro degli Artigianelli, Ulisse, 

Amai 

 

Eugenio Montale: vita e opere 

Piove, In limine, I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Falsetto, Meriggiare 

pallido e assorto, La casa dei doganieri, Dora Markus 

 

Letture 

Giovanni Verga, I Malavoglia 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

Franz Kafka, Il processo 

 

Programma SVOLTO DI FILOSOFIA 
 

Premessa: il pensiero kantiano è stato sviluppato fra il quarto (Critica della Ragione pura) e il quinto anno. 

Alcune tematiche della Pura sono state riprese per chiarire: 

a) L’eredità della rivoluzione copernicana nella Critica della ragione pratica e nella Critica del Giudizio 

b) La genesi dell’idealismo 

c) Le critiche di Hegel a Kant 

 

KANT E IL CRITICISMO 

1) Il criticismo 
Il criticismo come dottrina delle facoltà  

Il criticismo come metodo trascendentale 

Il criticismo come mediazione tra razionalismo ed empirismo 

La metafora del tribunale della ragione 

La metafora della rivoluzione copernicana 

Il problema della Critica della Ragione pura: (Cosa posso conoscere?) 

Condizioni di possibilità e limiti della conoscenza scientifica 
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I giudizi sintetici a priori 

La differenza fra Intelletto e Ragione 

La differenza fra Fenomeno e Noumeno 

La critica alla metafisica  

2) Critica della Ragione pratica: (cosa devo fare?) 

Caratteristiche della morale kantiana 

Libertà e legge morale 

Massime e imperativi 

Le formulazioni dell’imperativo categorico 

Il primato della Ragione pratica (cfr. Conclusione “lirica” della Critica della Ragione pratica: “il cielo stellato sopra di me e 

la legge morale in me”) 

3) Critica del Giudizio: (Cosa posso sperare?) 

Finalità dell’opera: Un “passaggio” tra natura e libertà? 

La distinzione tra giudizio determinante e giudizio riflettente 

Giudizio estetico 

Il bello  

Il sublime 

Giudizio teleologico 

 

DAL CRITICISMO ALL’IDEALISMO  

Il dibattito intorno alla nozione di “cosa in sè” 

 

HEGEL e L’IDEALISMO ASSOLUTO 

1) I cardini del sistema hegeliano: 

a) L’idealismo hegeliano come idealismo assoluto  

b) L’Assoluto come sintesi di finito e infinito  

c) L’articolazione dialettica dell’Assoluto 

 Che cos’è la dialettica?  

 Etimologia e storia del concetto filosofico 

 Descrizione generale del processo dialettico hegeliano (tesi, antitesi, sintesi)  

 Funzione dell’Aufhebung 

 La dialettica come legge di sviluppo della realtà e come struttura stessa dell’Assoluto (dimensione ontologica): 

Enciclopedia delle scienze filosofiche, §18. 

 La dialettica come legge del pensiero (dimensione gnoseologica) e la critica hegeliana al principio di identità e di 

non contraddizione: Enciclopedia delle scienze filosofiche, §79. 

d) “Il vero è l’intero”: la distinzione tra certezza e verità 

e) L’identità razionale/reale 

f) Funzione giustificatrice della filosofia (la metafora della “nottola di Minerva”) 

2) La Fenomenologia dello Spirito 

a) Struttura e finalità dell’opera (la Fenomenologia come romanzo di formazione metafisico). 

b) Analisi della sezione Autocoscienza: signoria/servitù, stoicismo, scetticismo, coscienza infelice. 

3) La Filosofia dello Spirito (Enciclopedia delle scienze filosofiche) 

a) Spirito Oggettivo:  

L’eticità come sintesi di diritto astratto e moralità 

Figure dell’eticità: famiglia, società civile, Stato  

b) Spirito Assoluto: 

Arte e intuizione sensibile 

Religione e rappresentazione 

Filosofia e concetto. 

 

 

 “I MAESTRI DEL SOSPETTO” 

 

MARX 

1) Genesi del materialismo storico: 

La critica a Hegel: l’idealismo come “cammino alla rovescia” 

La critica a Feuerbach: materialismo storico vs materialismo naturalistico 
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2) Il materialismo storico e la dialettica della storia ne L’ideologia tedesca. 

Materialismo storico vs Ideologia 

La storia come processo materiale 

La dialettica della storia definita dal rapporto struttura-sovrastruttura (descrizione statica e dinamica) 

Lo squilibrio tra forze produttive e rapporti di produzione: la lotta di classe 

La storia come movimento di alienazione e disalienazione 

3) Il Manifesto 

Funzione storica della borghesia 

Missione rivoluzionaria del proletariato 

Critica al socialismo non scientifico  

4) Il comunismo marxista 

Il comunismo come nuovo umanesimo (uomo onnilaterale vs uomo economico) 

Critica allo stato liberale-borghese 

Abolizione della proprietà privata e avvento della società senza classi 

5) Il concetto di alienazione in Marx  

Il lavoro alienato nel sistema economico capitalistico (Manoscritti economico-filosofici) 

L’alienazione religiosa in Marx (Annali franco-tedeschi): la religione come “oppio dei popoli” 

6) L’analisi dell’economia capitalistica e delle sue contraddizioni ne Il Capitale 

Merce e valore (valore d’uso e valore di scambio) 

Saggio del plusvalore 

Saggio del profitto 

 

NIETZSCHE  

1) Nietzsche “maestro della scuola del sospetto” (La scuola del sospetto: il confronto con Marx e Freud). 

2) Fasi del pensiero. 

3) Il significato della morte di Dio e il nichilismo 

La gaia scienza: l’annuncio della morte di Dio 

L’avvento del nichilismo (nichilismo incompleto e completo) 

4) La filosofia del meriggio: Così parlò Zarathustra 

Zarathustra profeta dell’Ubermensch: la nascita del “superuomo” e la dottrina dell’“eterno ritorno” 

 

FREUD   

1) La rivoluzione psicoanalitica: 

La psicoanalisi come sovversione del soggetto (Freud “maestro del sospetto”, Freud “erede” di Copernico e Darwin) 

La psicoanalisi come scienza del particolare (paradosso epistemologico) e la critica al positivismo 

2) Dagli studi sull’isteria all’ “invenzione” freudiana dell’inconscio. 

La clinica dell’isteria: dall’ipnosi all’origine edipica dei sintomi isterici  

Il corpo isterico: la differenza fra il corpo simbolico (pulsionale) e il corpo biologico. 

3) La tecnica psicoanalitica: talking cure, transfert, libere associazioni, formazioni dell'inconscio (lapsus, atti mancati, 

sintomi, sogni) 

4) I tre "volti" dell'inconscio: 

4.1) Il volto semiotico-ermeneutico (l'inconscio produce formazioni di senso) 

 L’interpretazione dei sogni: la definizione di sogno e le caratteristiche del lavoro onirico (condensazione, 

spostamento, raffigurabilità, elaborazione secondaria). 

4.2) Il volto energetico-pulsionale (l'inconscio come luogo della spinta pulsionale e della sessualità infantile) 

 Pulsione, libido e sessualità infantile cfr. Tre saggi sulla teoria sessuale 

 Il complesso di Edipo 

4.3) Il volto della "ripetizione" (l'inconscio come luogo della ripetizione) 

La pulsione di morte in Al di là del principio di piacere 

5) La struttura della personalità  

Dalla Prima topica (Inconscio, Preconscio, Conscio) alla Seconda topica (Es, Io, Super-Io) 

 

 

H. ARENDT e Le origini del totalitarismo 

Totalitarismo e tramonto della società classista: l'uomo-massa 

L’essenza del totalitarismo: Ideologia e Terrore. 

Distinzione tra movimenti totalitari, regimi totalitari compiuti, regimi autoritari e Stato liberale.  
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Critica all’idea hegeliana di Stato come matrice dello stato totalitario. 

Estraniazione e solitudine. 

Programma  SVOLTO DI STORIA 

 
 

ECONOMIA E SOCIETÀ FRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 La Seconda Rivoluzione Industriale: 

Differenza fra Prima e Seconda Rivoluzione Industriale (periodizzazione, caratteristiche fondamentali, conseguenze 

sociali) 

Capitalismo industriale e sistema di fabbrica 

Ciclicità e crisi di sovrapproduzione 

Capitalismo finanziario 

Capitalismo concorrenziale 

Capitalismo organizzato 

Taylorismo e fordismo 

 La “questione sociale” come problema politico 

 Evoluzione del socialismo europeo 

Socialismo scientifico e socialismo utopistico 

Socialismo rivoluzionario e socialismo riformista 

Prima Internazionale 

Seconda Internazionale 

Terza Internazionale 

 Evoluzione della Chiesa cattolica rispetto allo Stato liberale e alla questione sociale (Leone XIII) 

 La società di massa 

Definizione e analisi di Ortega y Gasset 

 La Belle Epoque (caratteristiche e periodizzazione) 

 

 

L’ITALIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 Il Risorgimento come categoria storiografica e relativa periodizzazione:  
Il Risorgimento come processo politico-militare (“fare l’Italia”) e come processo etico-culturale (“fare gli italiani”). 

 I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra Storica a confronto. 

 

L’Italia giolittiana 

 L’ascesa di Giolitti nel contesto della “crisi di fine secolo” 

 Politica interna: consolidamento delle istituzioni liberali, riformismo, trasformismo (dall’apertura al Partito 

socialista al Patto Gentiloni)  

 La politica estera: la campagna di Libia 

 

 

DALL’ETÀ DELL’IMPERIALISMO ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE (1870-1914) 

 

Imperialismo 

 Definizione e periodizzazione del fenomeno 

 Differenza fra imperialismo e colonialismo 

 Analisi delle cause: economiche, politiche, sociali, culturali 

 L’impero britannico e la sua organizzazione (differenza fra Colonie della Corona e Protettorati) 

 Principali teatri dell’imperialismo europeo (Africa e Asia) 

 L’apertura del canale di Suez e il progetto imperialistico di Francia e Inghilterra 

 La Conferenza di Berlino e il principio di occupazione di fatto 

 L’incidente di Fashoda 

 Le guerre dell’oppio e la questione cinese 

 La differenza fra l’imperialismo europeo e l’imperialismo americano 

 

La crisi dell’equilibrio europeo 
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 Le cause della rivalità politica fra le diverse potenze europee 

Il revanscismo francese 

La Weltpolitik di Guglielmo II 

La “polveriera balcanica” 

Le crisi marocchine 

 

La Prima Guerra Mondiale (1914-1918) 

 Analisi delle cause : 

a) Cause remote: 

Cause politiche 

La fine della politica bismarckiana dell’equilibrio e l’affermazione della Weltpolitik di Guglielmo II 

La rivalità imperialistica tra le diverse potenze europee 

Le crisi marocchine 

La “polveriera balcanica” 

Cause economiche 

Cause culturali  

b) Causa scatenante e mobilitazione internazionale 

 Fasi della guerra: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione, la svolta del 1917, la crisi degli imperi 

centrali 

 Il caso italiano: il dibattito interventisti neutralisti; il Patto di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia a fianco 

dell’Intesa 

 Analisi delle conseguenze: 

a) Conseguenze geo-politiche 

b) Conseguenze economico-sociali 

 La conferenza di Pace di Parigi: 

a) I principi ispiratori (i Quattordici punti di Wilson) 

b) Quale pace: pace punitiva o pace democratica? 

c) I trattati di pace (in particolare il trattato Versailles e il trattato di Sèvres) 

 

DALL’ETÀ DEI TOTALITARISMI ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE (1919-1945) 

Le origini del totalitarismo: l’interpretazione di H. Arendt  

La Russia: dalla crisi dell’impero zarista al comunismo di Lenin e Stalin 

 Importanza storico-politica della rivoluzione russa 

 Analisi delle cause della rivoluzione russa 

Cause remote: 

Le contraddizioni dell’impero zarista 

La rivoluzione del 1905 

Causa scatenante: 

 La Rivoluzione di febbraio (la rivoluzione borghese) 

 Lenin e “le tesi d’aprile” 

 La Rivoluzione d’ottobre (la rivoluzione bolscevica) 

 La guerra civile (1918-1921) e il “comunismo di guerra” 

 La Nep e il “monolitismo” del partito comunista russo 

 La nascita dell’Unione Sovietica 

 Il problema della successione a Lenin: la rivalità tra Trockij e Stalin 

 Il totalitarismo stalinista 

 

Il crollo dello stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia  

 Dalla fondazione del Movimento dei fasci italiani di combattimento (1919) alla nascita del Partito nazionale fascista 

(1921). 

 Il programma della "rivoluzione fascista" 

 Il fascismo come movimento totalitario e come regime totalitario incompiuto (interpretazione di H. Arendt). 

 Cause dell'affermazione  del fascismo: analisi del primo dopoguerra in Italia (crisi economica, sociale e 

istituzionale). 

 I nuovi partiti politici: Partito popolare, Partito comunista, Partito fascista 
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 La marcia su Roma (28 ottobre 1922) 

 1922-1925: dal governo di coalizione alla dittatura di fatto (il "discorso del bivacco" del 16 novembre 1922, legge 

Acerbo, omicidio Matteotti e secessione aventiniana, il discorso del 3 gennaio 1925 e la "responsabilità politica, 

morale e storica" dell'assassinio Matteotti) 

 1926-1928: verso il regime totalitario (“Leggi fascistissime”; il Gran Consiglio del fascismo diventa organo 

costituzionale) 

 La politica del regime fascista: 

a) I Patti Lateranensi e i rapporti Stato Chiesa 

b) La politica economica del regime 

c) La politica culturale del regime: propaganda, censura, controllo capillare della società civile 

d) La politica estera: l’imperialismo e l’impresa d’Etiopia 

e) Le leggi razziali 

 

Hitler e il regime nazista in Germania 

 Il “fragile” contesto della Repubblica di Weimar (cause politico-sociali dell’ascesa del nazismo) 

 La congiuntura economica internazionale e la crisi del 1929 (cause economiche dell’ascesa del nazismo) 

 L’ideologia nazista (Mein Kampf) 

 Hitler al potere e l’affermazione del Terzo Reich 

 La politica estera di Hitler e le cause della Seconda guerra mondiale 

 

La Seconda guerra mondiale  

 La questione interpretativa: guerra totale, guerra ideologica, guerra civile, guerra razziale 

 Analisi delle cause  

 Fasi della guerra 

a) La guerra lampo 

b) La guerra mondiale: apogeo dell’Asse e intervento americano 

c) La svolta per gli Alleati e il crollo del fascismo in Italia 

d) Il crollo della Germania e del Giappone 

 Conseguenze geopolitiche e genesi della “Guerra fredda” 

 La Resistenza in Italia: l’interpretazione di Claudio Pavone (guerra patriottica, guerra di classe, guerra civile) 

 

La Costituzione dell’Italia repubblicana 

I principi fondamentali 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Lettura e commento di M. Recalcati, La tentazione del muro, Feltrinelli, Milano 2020. 

 

 

Programma  SVOLTO DI INGLESE  
 

The Romantic Age :  

 William Blake: Life and Works                         p. 266 

London                                                                p. 268 

The Lamb                                                            p. 270 

The Tyger                                                            p. 271 

 

 William Wordsworth: Life and Works              p. 280                                           

                                    From Preface to Lyrical Ballads  

                                     “A certain colouring of imagination”                  p. 281                                                            

                                               Composed upon Westminster Bridge                     p. 284 

                                               Daffodils                                                                 p. 286 

 

 Samuel Taylor Coleridge: Life and Works        p. 288                                              
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                                   From The Rime of the Ancient Mariner:                                                      

                                   The killing of the Albatross                                  p. 291 

                                   A sadder and wiser man                                        p. 295                                  

 

 John Keats: Life and Works                             p. 307                                         

                                         Ode on a Grecian Urn                                            p. 311                                      

       

 

The Victorian Age 

The dawn of the Victorian Age                                                                             p.  4 

The Victorian Compromise                                                                                   p.  7 

Early Victorian thinkers                                                                                        p. 12 

The later years of Queen Victoria’s reign                                                             p. 17 

The late Victorians                                                                                                p. 19 

 

The dramatic monologue                                                                                       p. 22                                             

 Robert Browning: My last duchess                                        fotocopia                                         

 Alfred Tennyson: Ulysses                                                             p. 34   

 

The Victorian Novel                                                                                               p. 24 

The  Late Victorian Novel                                                                                      p. 28                                                              

 

 Charles Dickens: Life and Works                          p. 37                                                             

                                               From Oliver Twist:                                                  p.39 

                                               “The Workhouse”                                                    p. 40                                                                                                          

                                   “Oliver wants some more”                                       p. 42 

                                   From Hard Times:                                                     p. 46                                     

                                    “Mr Gradgrind”                                                        p. 47 

                                    “Coketown “                                                             p. 49 

                                    “Sissy Jupe”                                                            Fotocopia 

 

 

 Emily Brontë: Life and Works                                     p. 54                                                                   

                                   From Wuthering Heights:                                              p. 61  

                                   “Catherine’s ghost”    Chapter 3                                    p. 63 

                                   “ I am Heathcliff ”   Chapter 9                                       p. 65 

 

 Lewis Carroll : Life and Works                                   p. 72 

A mad tea party                                                            p. 73 

 

 

 Thomas Hardy: Life and Works                                 p. 97                                     

                                   From Tess of the D’Urbervilles :                                  p.  99                               

                                   “Alec and Tess ” Chapter 11                                        p. 100 

                                   “Tess’s baby”                                                               p.104 

                                   From Jude the Obscure                                                 p. 116                              

                                   “Little Father Time”    Part IV  Chapter 2                    p. 107  

   

 Robert Louis Stevenson : Life and Works                   p. 110 

     From The strange case of Doctor Jekyll and Mr Hyde   p. 111 

     Story of the door Chapter 1                                             p. 112 

     Jekyll’s experiment Chapter 10                                       p. 115 

 

 Oscar Wilde: Life and Works                                         p. 124                                                                                                       

                                         From The Picture of Dorian Gray                                    p. 126 

                                         The Preface                                                                      p. 127                                                              

                                         The painter’s studio Chapter 1                                         p. 129 
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                                         Dorian’s death                                                                  p. 131 

                                         From The Importance of Being Earnest                           p. 136 

                                         The Interview                                                                    p. 137 

                                               From The Ballad of the Reading Gaol 

                                         “The story of a hanging”                                                  fotocopia 

 

The Modern Age: 
      From the Edwardinan Age to the First World War                                                    p. 156 

      Britain and the First World War                                                                                 p. 158   

      The age of anxiety                                                                                                      p. 161   

      The inter-war years                                                                                                     p. 166                                                                                                                                      

      The Second World War                                                                                              p. 168 

      Modernism                                                                                                                  p. 176 

                               The War Poets                                                                                  p. 188   

 Rupert Brooke   
                                   “The soldier”                                                                      p. 189 

 Wilfred Owen  

                                    “Dulce et decorum est”                                                     p. 191 

                                     “Futility”                                                                          fotocopia 

 

 Siegfried Sassoon 
“ Glory of Women”                                                          p. 193 

      The Modern Novel                                                                                                     p. 180 

      The interior monologue                                                                                              p. 182 

 Joseph Conrad: Life and Works                                      p. 216 

From Heart of Darkness                                                    p. 218  

“A slight clinking”                                                            p. 220   

“The horror”                                                                      p. 223                                                                 

 James Joyce: Life and Works                                        p. 248                                                                     

From Dubliners                                                              p. 251                                                                                                     

                                          Eveline                                                                           p. 253 

                                          The Dead analisi brano finale 

                                          “Gabriel’s epiphany”                                                     p. 257 

                                           From Ulysses                                                                                             

                                           Analisi brani                                                              p. 184 -5                                                                                                             

                           

 Virginia Woolf: Life and Works                                     p. 264                                

                                         From Mrs Dalloway                                                         p. 266   

                                         “Clarissa and Septimus”                                                   p. 268 

                                         “Clarissa’s party”                                                              p. 271 

                                         From To the Lighthouse                                                                   

                                                Analisi brano                                                                    p. 183                                                                 

 

 

Programma SVOLTO DI CONVERSAZIONE INGLESE  
 

 

° "The worst and best moments in my summer holidays" 

Best and worst moments in the last 6/7 months. 

° Culture Clash Short stories completed activities. 

° PowerPoint Dos and Don’ts. 

°  Culture Clash Short stories presentations/Powerpoint 

 -Lispeth by Kipling 

 -Benito Cereno-by Melville 

 -Love in the night-by Fitzgerald 

 -An outpost of progress-by Conrad 

 -How Pearl Button was kidnapped-by Mansfield 
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° Prosopagnosia reading and CBS 60 minutes 

° Amish 

° Witness Film with H. Ford (Amish) 

°  I am Who I am (sub-cultures), reading, listening and comprehension 

° Critical thinking PowerPoint and application 

° INVALSI-Reading and listening practice 

° Esame di Stato: Wide Sargasso Sea/reading and comprehension 

° The Independence of India PowerPoint 

° How did Britain conquer India? 

° Midnight’s Children by Rushdie, Performer Heritage, V2 pp397 to 403 

 

° Magic Realism  

° Vietnam war PowerPoint 

° Echoes of war/Dad’s diary by B.A. Mason, Performer Heritage V2 pp 334 to 336 

°  G. Orwell 

° 1984 by G. Orwell (Relationships by Black Cat) 

° The swinging sixties in Britain PowerPoint 

° Larkin “Annus Mirabilis”, Performer Heritage V2 pp 350 to 351 

       

 

        

Programma  SVOLTO DI  FRANCESE 

 
 

Nota metodologica  : il programma ha affrontato lo studio delle correnti letterarie del XIX e XX secolo e degli autori più 

rappresentativi della letteratura di quel periodo , privilegiando l’analisi dei testi , per desumere o riscontrare le tematiche 

espresse dai vari autori e correnti letterarie. Di ogni autore sono state presentate le opere , da cui sono stati tratti i testi 

analizzati sottolineando la specificità del suo pensiero come espressione di un movimento o corrente letteraria.Si è cercato 

di stabilire dei collegamenti fra gli autori della stessa tendenza letteraria , per sottolineare la particolarità di ognuno e di 

effettuare dei confronti fra le varie correnti, evidenziandone l’evoluzione del pensiero. Gli avvenimenti storici sono stati 

finalizzati alla contestualizzazione del periodo letterario e degli autori trattati .  Per alcuni autori si è scelto di leggere 

l’opera integrale. 

                                          

LE XIXe SIÈCLE et les années romantiques  

Le contexte historique, social et culturel 

 

Le Romantisme –les caractéristiques du mouvement – le refus de la raison – le culte du “ moi” – le héros romantique - le 

mal du siècle - le souvenir - la nature et l’état d’âme – la fuite dans l’espace et dans le temps                                                                                                     

 

François-René de Chateaubriand , vie et œuvres -  de la confession à l’engagement social -  le vague des passions   René 

“ Un secret instinct me tourmentait”  p. 299                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Deux frères de René : Goethe et Foscolo     p. 305 

 

La poésie romantique  

Alphonse de Lamartine ,vie et œuvres  - la révolution poétique     

Méditations poétiques,  “Le Lac” – la nature - l’angoisse  du temps – le souvenir – l’amour -la tristesse –la mort    p. 306                                                                                              

  

Victor  Hugo ,vie et œuvres ,   la mission du poète romantique   

Les Rayons et les Ombres  “Peuples, écoutez le poète” , un extrait ( photocopie)   

Les Contemplations , «  Vieille chanson du jeune temps «  p.27  

«  Demain, dès l’aube … «   p.30  

 Le théoricien du théâtre romantique . Cromwell . La bataille d’Hernani                                                                                                                      

Le roman historique . Notre-Dame de Paris ,  

“  Esmeralda “  ( extrait , photocopie) , « Deux    squelettes «  p. 329                                                                                                                                                                         

Le roman social :Les Misérables ,une fresque de la société sous la Restauration 

 “ Un étrange gamin fée”  p.     32  
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L’ ÂGE DU RÉALISME   
Cadre historique et social : du Second Empire à la Troisième République    p.14                  

Le Réalisme , origines, étapes, caractéristiques principales                           p. 20 

L’Art pour l’Art – bohémien- Dandy- flâneur – Parnasse- spleen                 p. 16  

 

Stendhal , vie et oeuvres  ,la chasse au bonheur , le réalisme subjectif , le beylisme  p. 339 

Le Rouge et le Noir , le roman d’une époque  -analyse des passages suivants : 

“La main de Mme de Rênal”  (photocopie  ) 

“ La lettre de Mathilde “        ( photocopie ) 

“ Le procès de Julien” (extrait vidéo du film) 

“Ils pleurèrent en silence”    p. 342  

 

 Honoré de Balzac  le conteur de 1830, la description de la réalité, le rapport milieu/ personnage, les classes sociales, une 

philosophie de l’énergie 

La peau de chagrin , le désir destructeur – l’énergie vitale – le fantastique  

“Je veux vivre avec excès”  p. 354                                                                                                        

La Comédie humaine et sa structure p. 358 

Le Père Goriot ,  analyse des passages suivants : 

“La pension Vauquer”  ( photocopie ) 

 “J’ai vécu pour être humilié,”   l’amour paternel   p. 360 

“ L’enterrement de Goriot”   ( photocopie) 

 

Gustave Flaubert entre réalisme et romantisme – impersonnalité et objectivité de l’écrivain-la nécéssité de la 

documentation  - l’observation – les techniques du roman moderne –                                                                                                                                                                                          

Madame Bovary , l’action – les moeurs de la province- le bovarysme                  

Analyse des passages suivants : 

 “Le nouveau”    ( photocopie )                                                                                                 

“Le rêve de Charles”  ( photocopie )  

“ Vers un pays nouveau”   p. 76 

«  Le bal à la Vaubyessard  ( photocopie ) 

«  Emma et Rodolphe « ( photocopie)  

«  La mort d’Emma «  (photocopie)  

 

 FINS DE SIÈCLE de la République à la crise de la Belle Époque                                                                                       

 Zola et l’affaire Dreyfus: le côté engagé de Zola , un extrait de “ J’accuse”   p. 91                                                                                     

                                                                               

  Le Naturalisme et le roman expérimental 

  Émile Zola et la science littéraire  - le rôle de l’écrivain  

  Les Rougon- Macquart –l’épique de la réalité p.106 

  L’Assommoir , “La machine à soûler”  p.108 

  Germinal, “Du pain! Du pain! Du pain!”, la condition des ouvriers  p. 114 

   

 

Le Symbolisme                                                                                                     

 

Charles Baudelaire , vie et œuvres ,l’imagination, le symbole, le voyage , le spleen, la mélancolie,la mort, la condition du 

poète , tradition et  modernité                                                                                                                    

Les Fleurs du Mal – la structure de l’oeuvre – la déchirure existentielle-la beauté et le temps-le Janus de la poésie française                                                                                                                                          

Spleen et Idéal , “L’Albatros” – le manifeste de la condition du poète  p. 49                                                                       

“Correspondances” , la théorie poéthique   p. 50  

“Spleen”  p. 53 

“L’Invitation au voyage”  p. 55 

Petits poèmes en prose “ Le joujou du pauvre “  ( photocopie) 

 

Paul Verlaine vie et œuvres –une esthétique de la suggestion, la musique , l’impressionnisme                                             

“Art poétique “  p. 126 
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LE XXe SIÈCLE : le contexte historique                                                      

 Le front populaire et l’affiche politique  p. 169 

 Les années folles, les avant-gardes –Dada                                                     

 

 Le Surréalisme , les principes  p. 174 ( fiche synthétique) 

 

Marcel Proust , vie et œuvres    - À l’origine de la Recherche                     

À la recherche du temps perdu , structure de l’oeuvre                                  

Proust et Bergson                                                                                            

Le temps retrouvé  - les thèmes de la Recherche –la mémoire volontaire et involontaire – la naissance d’une vocation - la 

nécéssité de l’Art – les techniques narratives                                                                                          

L’amour , un besoin absurde                                                                          

Du côté de chez Swann ,  “Tout est sorti …de ma tasse de thé”   p. 219 

«  Le drame du coucher «    (photocopie) 

“La sonate de Vinteuil”      ( photocopie)   

 

Guillaume Apollinaire , vie et œuvres,  l’esprit nouveau entre innovation et tradition    

Alcools , Le pont Mirabeau   ( photocopie) 

Calligrammes, La colombe poignardée et le jet d’eau  p.183   

                                                                      

Paul Éluard , poète engagé sous l’Occupation  

 Liberté , l’héroïsme , la liberté, l’amour     p. 275                                                                                                     

 

L’EXISTENTIALISME   - les principes théoriques  p. 270 

La littérature engagée  

Sartre- Camus, une amitié difficile     ( photocopie)     

 

Jean-Paul Sartre ,  vie et œuvres  , Existence et Essence , un existentialisme athée, l’engagement de l’intellectuel  

La Nausée lecture et analyse d’un extrait  ( photocopie)    

  

Simone de Beauvoir vie et œuvres ,l’existentialisme au féminin    

Le Deuxième sexe ,lecture et analyse de quelques extraits tirés de « La femme indépendante »                            ( photocopie)                                                 

Mémoires d’une jeune fille rangée , un extrait «  La comédie des adultes «  ( photocopie)  

 

Albert Camus , vie et œuvres -de l’absurde à la solidarité –l’harmonie et l’intensité        

L’Étranger , (lecture intégrale  ) en particulier analyse de  l’incipit  “L’enterrement”, »La mort de l’Arabe «, le procès et 

l’épilogue   

Un behaviorisme narratif                                                                              

Meursault : l’antihéros -une vie végétative- une vie en communion avec la nature-   le soleil :visage de l’absurde – le 

spectacle du procès 

 De l’absurde à la révolte                                                                               

La Peste, le microbe : visage de l’absurde - l’histoire - la morale de la solidarité et de la pitié  

“ La mort de l’enfant “ ( photocopie) 

 

Le théâtre de l’absurde  

Eugène Ionesco , les masques de la solitude , la barbarie idéologique, le langage et la communication   

Rhinocéros , lecture intégrale et analyse du texte  

 

Lectures intégrales :               

 

Albert Camus ,L’Étranger 

Eugène Ionesco, Rhinocéros  

 

De l’émission  La Grande Librairie «  Le rôle de l’écrivain « par   Jean Teulé, Erri De Luca, Laurent Gaudé, Abdellah 

Taia .  
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Lecture intégrale d’un  roman  contemporain  et exposés en vidéo au choix des élèves  parmi les suivants : 

- Yasmina Khadra, , L’attentat  

- Edouard Louis , En finir avec Eddie Belleguele  

- Annie Ernaux, La honte  

- Romain Gary , La promesse de l’aube  

- Eliette Abécassis , La Répudiée  

- Didier Daeninckx, Cannibale  

- Philippe Grimbert , Un secret  

- Marguerite Duras , L’Amant  

 

 

Programma SVOLTO di CONVERSAZIONE FRANCESE 
 

1- La France sous l’occupation. 1940-45 panorama historique 

La vie quotidienne 

Le Régime de Vichy 

La rafle du vel’ d’hiv’ 

 

2- Romain Gary 

La promesse de l’aube, extrait sur son enfance. 

Interview de l’auteur sur ses rapports avec sa mère. 

Le début du film omonyme  

 

3- La colonisation et la décolonisation 

L’empire colonial français 

L’exposition coloniale de 1931 

La guerre d’Algérie 

Lecture d’extraits de : Barrage contre le pacifique de Marguerite Duras et Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand 

Céline 

 

4- Modulo di EDUCAZIONE CIVICA ( 6 ore ) 

La Cinquième République 

Le fonctionnement des Institutions 

Les présidents de la 5e République 

Les événements de Mai 68 

Approfondissements des élèves  

 

 

Programma  SVOLTO DI SPAGNOLO. 
 

 

Realismo: Características y marco socio -cultural. 

Benito Pérez Galdós.: fragmentos de los Capítulos III, VI y IX de la obra “Fortunata y Jacinta”. 

Leopoldo Alias Clarín: Características de su obra. 

“La Regenta “de Leopoldo Alias Clarín: estudio y tratamiento de los personajes de la obra. 

Crítica literaria sobre “La Regenta”: ¿Obra de corte feminista?”. 

Lectura y comentario del capítulo XXX de “La Regenta”. De Clarín. 

Modernismo: Características y marco socio -cultural de la época. 

Modernismo y Generación del 98: dos corrientes literarias coetáneas que se enfrentan al “Desastre del 98”. Estudio 

comparativo de las diferencias entre las dos corrientes. 

Rubén Darío: El escapismo. 

“La Sonatina “de Rubén Darío: claro ejemplo de “escapismo”. 

Estudio comparativo entre el Modernismo de Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez. 

“Platero y yo” de J. R. Jiménez: lectura y comentario de los capítulos I y XLIII. 

El Andalucismo de Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca: estudio comparativo entre la lírica de los dos autores. 

Generación del 98: Desastre del 98 y sus repercusiones Características que aúnan a estos autores. Concepto de intrahistoria 
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e importancia de este término para los componentes de esta Generación.  

Miguel de Unamuno:  Niebla” lectura y comentario de los capítulos: I, y XXXI. 

Comentario de texto de “La oración del ateo “de Miguel de Unamuno. 

Lectura comparativa entre Unamuno y Pirandello. 

Valle-Inclán: etapa modernista con “Sonatas” y el Esperpento en el teatro. 

Lectura y comentario de “sonata de primavera” de Valle-Inclán. 

“Luces de bohemia”: diálogo entre Max Estrella y Latino de Híspalis . 

S.XX: Contexto histórico -social de La Guerra Civil española. Los dos bandos, cómo estaban divididos los españoles y cuál 

fue el apoyo internacional a los dos bandos. 

Guerra civil española: el papel de los italianos   La Brigada Garibaldi y el ejército fascista de Mussolini). 

Generación del 27. Características y autores. 

Federico García Lorca: diferencias entre la poética y el teatro lorquiano. 

El personaje del marginado para Lorca en los diferentes géneros literarios. 

La mujer en el teatro de Lorca: Yerma y la maternidad, Bodas de sangre y la pasión imposible, la casa de Bernarda Alba y 

la sumisión de la mujer. 

Lectura y comentario del Acto tercero de “La casa de Bernarda Alba”. 

Lectura y comentario de “La aurora “de “ Poeta en Nueva York” 

Los símbolos en García Lorca. 

Rafael Alberti: Contexto histórico-social. Etapas poéticas del autor. 

Lectura y comentario de “Si mi voz muriera en tierra”. 

Lectura y comentario de “Se equivocó la paloma”. 

Lectura y comentario de texto de “Retornos del amor en una azotea”. 

Miguel Hernández: Biografía. Compromiso político y social. Poética de Miguel. 

Lectura y comentario de “Elegía a Ramón Sijé”. 

Lectura y comentario de “Nanas de la cebolla” de Miguel Hernández. 

“Vientos del pueblo”: poesía política y social de Miguel Hernández. 

El tremendismo, corriente literaria de La Generación del 36. 

Camilo José Cela y el tremendismo. 

Lectura y comentario de texto de los capítulos I y XIII de “La familia de Pascual Duarte”. 

Pasaje de “La familia de Pascual Duarte” donde Mario es atacado por los cerdos. 

Diferencias entre el Realismo europeo y el Realismo mágico latinoamericano. 

Gabriel García Márquez: características. 

Lectura y comentario del capítulo IV de “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez. 

Lectura y comprensión del capítulo I de “Crónica de una muerte anunciada” de Gabriel García Márquez. 

 

 

Programma   SVOLTO DI CONVERSAZIONE SPAGNOLA  
 

Unidad 1 

Actualidad: la ablación. 

- Día internacional contra la ablación 

- Consecuencias en la salud (sicológica y sexual) 

- Como actúa la política  

- Territorios geográficos 

- Religión 

- Cultura y tradición 

 

Unidad 2 

Actualidad: violencia de género machista, acercamiento a los problemas sociales 

 

Unidad 3 

Análisis del texto 

“El maestro de esgrima” – Arturo Pérez-Reverte (Capítulo II, texto adaptado) 

 

Unidad 4 

La construcción de un modelo educativo  

“La educación de la mujer en el siglo XIX” Pilar Ballarín. 
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Unidad 5 

Educación cívica: La II República. 

- Los problemas de la Segunda República 

- Las libertades de la II República. 

- El papel de la mujer en la II República “El sufragio femenino” 

 

Unidad 6 

Educación cívica: “La Guerra Civil española” 

- El levantamiento, causas y consecuencias 

- Los dos bandos de la Guerra civil 

- Etapas de la Guerra 

 

Unidad 7 

Educación cívica: “Del Franquismo a la Transición” 

- Dictadura de Franco y derechos negados 

- El papel de la mujer durante la dictadura “Sección femenina” 

- La propaganda de la dictadura. 

- Transición y 23F 

 

Unidad 8 

Análisis del texto 

“Entre visillos” – Carmen Martín Gaite (v1-68) 

 

Unidad 9 

Análisis del texto 

¿Por qué la política está perdiendo a los jóvenes? Artículo - Juan Arias 

 

Unidad 10 

Cultura y sociedad 

Los jóvenes despiertan movimiento 15 M “Los indignados” 

 

Unidad 11 

Análisis del texto 

“El tiempo entre costura” - María Dueñas (v1-75) 

 

Attività 
Unidad 1 
Cine en el aula: “Flor del desierto” 

 

Unidad 2 
Cine en el aula “Amores que matan” (cortometraje) 

 

Unidad 3 

Análisis del testo de la canción “El final del cuento de hadas” 

 

Unidad 4 

PowerPoint Guerra Civil Española 

 

 

Programma  SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE  

 
U.D. 1 – Illuminismo e arte 

1.1 -: l’architettura neoclassica a Milano: 

parte sviluppata con Educazione Civica 

1.2 - Il "bello ideale" di Winckelmann 

1.3 – Canova: Amore e Psiche 1793, Monumento funebre di M. Cristina di Sassonia 1798-1805 
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1.4 - La pittura come oratoria civile: David: Il giuramento degli Orazi 1784, La morte di Marat  1793 

 

U.D. 2 – La corrente del Romanticismo 

2.1 – Il Prix de Rome e il Grand Tour; i Salons des-Beaux-Arts 

2.2 - Géricault: La zattera della Medusa 1819 

2.3 - Delacroix: La Libertà guida il popolo 1830 

2.4 - Hayez: Il bacio 1859, i ritratti (Juva Branca 1851) 

 

U.D. 3 – La pittura di paesaggio in ambito anglosassone e tedesco 

3.1 - Constable: Il carro di fieno 1820 

3.2 - Turner: La tempesta di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi 1812 

3.3 - Friedrich: Viandante sul mare di nebbia 1818 

 

U.D. 4 – La corrente del Realismo 

4.1 - Courbet: Funerale a Ornans 1849 

4.2 - Millet: Angelus 1857-1859 

4.3 - Daumier: Il vagone di terza classe 1863-1865 

 

U.D. 5 – L’architettura dei nuovi materiali della seconda metà dell’Ottocento 

5.1 – Panoramica sulle nuove impostazioni materico-strutturali (Tour Eiffel, Crystal Palace,  

Galleria Vittorio Emanuele II) e la definizione della figura professionale dell’ingegnere e 

della disciplina delle Scienze delle costruzioni 

5.2 – L’Eclettismo in architettura 

5.3 - L’evoluzione del concetto di restauro: 

• Restauro stilistico di Viollet-le-Duc 

• Restauro romantico di Ruskin 

• Restauro scientifico di Boito 

 

U.D. 6 – il Giapponismo 

Influenza sulle arti decorative 

 

U.D. 7 – Premesse all’Impressionismo 

7.1 – Manet: Colazione sull’erba 1863, Olympia 1863 

 

U.D. 8 – L'Impressionismo: realtà e percezione dell'attimo 

8.1 -:Monet,: Impressione. Levar del sole 1872, La Grenouillère 1869, il ciclo dei covoni 1890, il ciclo 

della Cattedrale di Rouen 1893, il ciclo delle Ninfee 1915-1926 

8.2 – Degas: Piccola danzatrice di 14 anni 1878, Assenzio 1873 

8.3 - Renoir: Bal au Moulin de la Galette 1876, La Grenouillère 1869 

 

U.D. 9 – Puntinismo 

9.1 – Seurat: Una domenica pomeriggio nell’isola della Grande Jatte (1884) 

 

U.D. 10 – Tendenze Post-Impressioniste 

10.1 - La riflessione sul codice di forma e spazio; Cézanne: La casa dell’impiccato 1873, I  giocatori di  

 carte 1890-92, Montagna Sainte-Victoire 1892-1904 

10.2 - Esotismo e gusto del primitivo nella cultura di fine secolo; Gauguin: Visione dopo il  sermone  

 1888, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 1897-98 

10.3 - Verso l'Espressionismo; Van Gogh: I mangiatori di patate 1885, Notte stellata 1889  

 

U.D. 11 – Le Secessioni in Europa 

11.1 - Quadro generale 

11.2 - Secessione a Berlino; Munch: Il grido 1893 

11.3 - Secessione a Vienna; Klimt: Le tre età della donna 1905 

 

U.D. 12 - L’Europa e l’Art Nouveau 

12.1 – Panoramica sulle diverse correnti europee 



Pagina 24 di 34  
 

12.2 – La nascita del design (Van de Velde) e la corrente di Arts and Crafts (Morris) 

12.3 - Art Nouveau a Parigi con Guimard e in Belgio con Horta 

12.4 - Liberty in Italia  

12.5 - Modernismo in Spagna con Gaudì: Casa Battlò 1904-1906, Parc Güell 1900-1914, Sagrada  

 Familia da 1882 

 

U.D. 13 – Le Avanguardie storiche 

13.1 – Espressionismo francese - i Fauves; Matisse: La stanza rossa 1908 

13.2 – Espressionismo tedesco - Die Brücke; Kirchner: Marcella 1910, Cinque donne nella strada 1913 

13.3 – Cubismo e la quarta dimensione; Picasso: Les Demoiselles d’Avignon 1907, Guernica 1937 

13.4 – Futurismo; Boccioni: La città che sale 1910, Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio  1912 

13.5 – Astrattismo (cenni); Kandinskij Composizione VI 1913 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Sono stati proposti degli itinerari finalizzati alla conoscenza della città di Milano, attraverso i quali gli studenti acquisissero 

la loro identità di cittadini consapevoli del contesto urbano da loro vissuto. 

1. Milano neoclassica, analizzando: Villa Belgiojoso-Bonaparte e i suoi giardini, chiesa di S. Carlo al Corso, Palazzo e 

piazzetta Belgiojoso, teatro alla Scala, Palazzo Reale 

2. Milano eclettica: Galleria Vittorio Emanuele II  

:  

 

Programma SVOLTO di MATEMATICA 
 

 

1. Elementi di analisi 

 Le funzioni di variabile reale. Dominio e codominio. Proprietà delle funzioni. Funzioni invertibili. Funzioni 

composte. Intersezione con gli assi e studio del segno 

 Gli intervalli in R. Gli intorni. I punti di accumulazione. 

2. Limiti di funzioni reali  

 Introduzione alla definizione di limite 

 Limite finito per x che tende a un valore finito. Limite destro e limite sinistro.  

 Funzioni continue 

 Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Asintoti verticali.  

 Limite finito di una funzione per x che tende a un valore infinito. Asintoti orizzontali. 

 Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore infinito.  

 Teoremi sui limiti: Teorema dell’unicità del limite, Teorema del confronto (enunciato e rappresentazione grafica).  

3. Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

 Operazioni sui limiti: Limite della somma di funzioni, limite del prodotto di funzioni, limite del rapporto di 

funzioni, limite della potenza di funzioni. 

 Il calcolo dei limiti che si presentano in forma indeterminata. 

 Limiti notevoli. 

 Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli 

zeri. (enunciati e rappresentazione grafica) 

  Il calcolo dei limiti per le funzioni continue.   

  I punti di discontinuità di una funzione: classificazione.  

  Calcolo degli asintoti verticali orizzontali e obliqui. 

  Studio del grafico probabile di una funzione. 

4. Derivate 

 Derivata di una funzione: Il concetto di derivata: Significato geometrico del rapporto incrementale; definizione e 

significato geometrico di derivata.  

 Continuità e derivabilità. 

 Derivate fondamentali. 
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 Operazioni con le derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma di funzioni, 

derivata del prodotto di funzioni, derivata del quoziente di funzioni, derivata della potenza di una funzione, derivata 

di una funzione composta. 

 Derivate di ordine superiore al primo. 

 La retta tangente ad una curva. L’equazione della retta tangente al grafico di una funzione. 

 Punti stazionari e punti di non derivabilità.  

 Applicazioni alla fisica: velocità e accelerazione. 

5. Massimi, minimi e flessi 

 Teorema di De L’Hôpital (senza dimostrazione).  

 Applicazione del Teorema di De L’Hôpital al calcolo di limiti in forma indeterminata. 

  Lo studio di funzione: Massimi e minimi relativi di una funzione. Condizione necessaria per l’esistenza di massimi 

e minimi relativi. Condizione sufficiente per l’esistenza di massimi e minimi relativi. Flessi a tangente orizzontale.  

 Ricerca dei massimi e dei minimi con lo studio della derivata prima. 

  Flessi e derivata seconda. 

6. Lo studio di una funzione razionale intera e fratta.  

 Schema generale per lo studio di una funzione. 

  

 

Programma SVOLTO di FISICA 
 

Libro di testo: Amaldi, Le traiettorie della fisica. Azzurro “Elettromagnetismo”, Ed. Zanichelli 

 

1. Le cariche elettriche. 

 La natura dell’elettricità 

 L’elettrizzazione per strofinio: l’ipotesi di Franklin, il modello microscopico, l’elettrizzazione è un 

trasferimento di elettroni. 

 I conduttori e gli isolanti: la conduzione della carica secondo il modello microscopico, l’elettrizzazione dei 

conduttori per contatto. 

 La definizione operativa della carica: la misurazione della carica elettrica, il coulomb, la conservazione 

della carica elettrica 

 La legge di Coulomb: la costante dielettrica del vuoto, il principio di sovrapposizione, la forza elettrica e la 

forza gravitazionale. 

 La forza di Coulomb nella materia: la costante dielettrica assoluta. 

 L’elettrizzazione per induzione. 

2. Il campo elettrico. 

 Le origini del concetto di campo: azione a distanza e azione a contatto. 

 Il vettore campo elettrico: l’idea di campo elettrico, la definizione di campo elettrico, dal campo alla forza. 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme, il campo in un mezzo isolante, il campo elettrico di più cariche 

puntiformi. 

 Le linee del campo elettrico: costruzione delle linee di campo, il campo di una carica puntiforme, il campo 

di due cariche puntiformi, il campo elettrico uniforme.  

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss: il vettore superficie, la definizione di flusso del campo 

elettrico, il segno del flusso, il teorema di Gauss per il campo elettrico (senza dimostrazione). 

3. Il potenziale elettrico 

 L’energia elettrica: l’energia potenziale elettrica, energia potenziale di due cariche puntiformi, il caso di più 

cariche. 

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale: il potenziale di una carica puntiforme, potenziale 

elettrico e lavoro, la differenza di potenziale elettrico, l’unità di misura del potenziale, il moto spontaneo 

delle cariche elettriche. 

 Le superfici equipotenziali. 
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 Il condensatore: il condensatore piano e l’induzione elettrostatica, la capacità di un condensatore, il campo 

elettrico di un condensatore piano, la capacità di un condensatore piano. 

4. La corrente elettrica 

 L’intensità della corrente elettrica, il verso della corrente, la corrente continua. 

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici: il ruolo del generatore, i circuiti elettrici. 

 La prima legge di Ohm: l’enunciato della legge e la resistenza elettrica, i resistori. 

 La seconda legge di Ohm. 

 Resistori in serie e in parallelo. 

 Lo studio dei circuiti elettrici: la risoluzione di un circuito. 

 Le leggi di Kirchhoff: la legge dei nodi, la legge delle maglie. 

 L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna, la potenza dissipata per effetto Joule.  

 Forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione.  

5. Il campo magnetico 

 La forza magnetica e le linee del campo magnetico: le forze tra poli magnetici, i poli magnetici terrestri, la 

direzione e il verso del campo magnetico, le linee di campo, confronto tra interazione elettrica e magnetica. 

 Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted, le linee del campo magnetico di un filo percorso da 

corrente, l’esperienza di Faraday. 

 Forze tra correnti: l’esperienza di Ampére, la definizione di ampere, la definizione di Coulomb. 

 L’intensità del campo magnetico, l’unità di misura del campo magnetico. 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart. 

 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide: la spira circolare, il solenoide. 

 Il motore elettrico dato da una spira in un campo magnetico. 

 La forza di Lorentz. 

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

                       Programma  SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 
 

 

 SCIENZE DELLA TERRA 

 I minerali. La struttura cristallina. Polimorfismo e isomorfismo. Le proprietà fisiche e la classificazione dei 

minerali. La genesi dei minerali. 

 Le rocce magmatiche. Le caratteristiche, la struttura, la composizione chimica e la classificazione delle 

rocce ignee. 

 Le rocce sedimentarie. Il processo sedimentario. La classificazione delle rocce sedimentarie (r. detritiche, di 

deposito chimico, organogene). 

 Le rocce metamorfiche. Il processo metamorfico. I diversi tipi di metamorfismo. La struttura e la 

classificazione delle rocce metamorfiche. 

 Il ciclo litogenetico. 

 I terremoti. I fenomeni sismici. La teoria del rimbalzo elastico. Lo studio delle onde sismiche: le onde di 

volume e le onde superficiali. La localizzazione di un terremoto. La scala MCS e la scala Richter. I pericoli 

di un terremoto. La previsione dei terremoti. 

 L’attività vulcanica. Le caratteristiche del magma. I diversi tipi di eruzione. I prodotti vulcanici. Gli edifici 

vulcanici. L’attività ignea intrusiva. Il rischio rappresentato dai vulcani. Altri fenomeni legati all’attività 

vulcanica. 

 L’interno della Terra. Come si studia l’interno della Terra. Gli strati della Terra e le superfici di 

discontinuità. L’andamento della temperatura all’interno della Terra. Il campo magnetico terrestre. 

 La deriva dei continenti e l’espansione dei fondali oceanici. L’ipotesi di Wegener e le prove a sostegno 

della sua teoria. L’esplorazione dei fondali oceanici. Il paleomagnetismo. L’espansione dei fondali. 

 La tettonica delle placche. I diversi tipi di margine tra placche. Il “motore” delle placche. 

 L’atmosfera.  Composizione e struttura dell’atmosfera. Scambi di energia attraverso l’atmosfera. L’effetto 

serra. Il clima. Elementi e fattori climatici. Il cambiamento globale del clima. I gas serra. Il dibattito sul 

riscaldamento globale. 
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 BIOTECNOLOGIE 

 DNA ricombinante e genomica. Gli strumenti per le biotecnologie: gli enzimi di restrizione; l’elettroforesi 

su gel. Il DNA ricombinante. La clonazione genica mediante plasmidi. Gli OGM. Genoteche e PCR. DNA 

sintetico. 

 Le biotecnologie: problema o opportunità? Le biotecnologie nella vita quotidiana. I marcatori genetici. La 

clonazione. I problemi connessi con le moderne biotecnologie, Le preoccupazioni legate all’introduzione 

degli OGM 
 
 

PROGRAMMA  SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE  
 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 Percezione di sé e delle capacità motorie: ampliare le capacità coordinative realizzando schemi motori complessi 

 Conoscenza e applicazione delle strategie tecnico tattiche dei giochi sportivi. 

 Affrontare il confronto agonistico con un'etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. 

 Collaborare e partecipare agendo in modo autonomo e responsabile per risolvere problemi . 

 

Conoscenze 

 Le capacità motorie coordinative 

 Le regole, i fondamentali e le tattiche dei giochi e degli sport praticati 

 Fair play tra morale e rispetto 

 Benessere e cura del proprio corpo 

Abilità 

 Realizzare movimenti che richiedono di associare e dissociare le diverse parti del corpo con la vista 

 Le capacità tecniche degli sport praticati 

 Partecipare attivamente nel gioco negli sport di squadra e individuali accettando il confronto e assumendo ruoli e 

responsabilità 

PERIODIZZAZIONE 

I° quadrimestre 

PRATICA: 

fair play ore Valutazione ore 

Giochi ricreativi e Team building 7  

coordinazione   

Percorsi arrampicata 4  

Es. di postura 2  

sport   

Volley 4 1 

Flag football 4  

TEORIA 

Benessere e cura del proprio corpo ore valutazione ore 

Il linguaggio del corpo 4 1 

II° quadrimestre 

PRATICA: 

coordinazione ore Valutazione ore 

Giocoleria  4  

sport   

Volley 6 1 

 

TEORIA 

Benessere e cura del proprio corpo ore valutazione ore 

alimentazione 10 1 

Presa di decisione: 2 h la percezione, 4 h presa di decisione, 2 h il movimento 

cibernetico 

8  

Il tempo libero: motivazioni e condizionamenti sociali 2  
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Programma SVOLTO DI RELIGIONE 
 

 

 

Cittadinanza responsabile 

(riflessioni su alcune dinamiche sociologiche ed etiche dei totalitarismi): 

visione del film “L’Onda”; 

discussione guidata sulle principali tematiche emergenti dal film; 

lo studio sul fenomeno dell’obbedienza cieca di Stanley Milgram; 

l’esperimento sociale di Palo Alto “La Terza Onda”; 

H. Arendt e “La banalità del male” con particolare riferimento al “caso Eichmann”; 

brainstorming di “Shoà”. 

 

Tematiche esistenziali: 

definizioni di “libertà”. 

 

Critica alla religione: 

Feuerbach e la teologia come “antropologia capovolta”. 

 

Argomenti di attualità: 

dibattito sulle discriminazioni di genere; 

la violenza contro le donne, attraverso la visione del film “Via dall’incubo” e successiva discussione guidata; 

intervista a M. Recalcati sulle dinamiche psicoanalitiche del femminicidio. 

 

 

6– Materiali per il COLLOQUIO 
 
6.1.   FASE 1°:  Elaborati assegnati sulle discipline caratterizzanti : 1a Lingua Inglese –  3a Lingua  Spagnolo  

 

Il candidato illustri un percorso intorno alla tematica del …….. nelle opere di……. e di……. eventualmente integrato, in 

una prospettiva multidisciplinare, da una a massimo due discipline del curriculo. 

L’elaborato deve avere una lunghezza minima di due cartelle e una massima di quattro. Ogni lingua non può avere una 

trattazione inferiore alla mezza cartella. Il font utilizzato deve essere Times New Roman con dimensione 12. 

L’elaborato deve essere fatto nelle due lingue (Inglese/Spagnolo ) e può comprendere collegamenti anche con la seconda 

lingua. Eventuali collegamenti con altre discipline non linguistiche possono essere fatti in italiano. 

 

 

N° CONSEGNA ELABORATO  

1 L’Individuo-Società nelle opere di Oscar Wilde e di Benito Pérez Galdòs  

2 Il Tempo-Spazio nelle opere di Virginia Woolf e di Gabriel Garcìa Marquez  

3 La  Memoria nelle opera di James Joyce  e di Rafael Alberti 

4 I Diritti Umani nelle opera di William Blake e di Miguel Hernàndez   

5 La  Propaganda nelle opere di George Orwell e Federico Garcìa Lorca  

6 La  Natura nelle opera di William Wordsworth  e di Rafael Alberti 

7 La Famiglia nelle opere di Thomas Hardy e di Camilo José Cela  

8 La  figura dell’Intellettuale nelle opere di James Joyce  e dei Poeti della Generazione del ‘98 

9 L’Impegno Civile nelle opere di Oscar Wilde e di Federico Garcìa Lorca  

10 La Crisi d’Identità nelle opere di Robert Louis Stevenson e Miguel de Unamuno 

11 L’Infanzia nelle opera di Charles Dickens e di J.R.Jiménez  

12 La Guerra nelle opere di Wilfred Owen e di Miguel Hernàndez  

13 Il Dolore – Male di vivere nelle opere di Thomas Hardy e di Valle-Inclàn  

14 Individuo e Società nelle opere di Robert Louis Stevenson e di Leopoldo Alas Clarìn  
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15 L’Antieroe nelle opera di Oscar Wilde e di Miguel de Unamuno  

16 Il Colonialismo nelle opere di Joseph Conrad e di Rubén Darìo 

17 Figure di donne nelle opere di James Joyce e di Leopoldo Alas Clarìn  

18 Genitori e Figli nelle opere di Thomas Hardy e di Federico Garcìa Lorca  

19 La Guerra nelle opere di Rupert Brooke e di  Rafael Alberti  

20 Figure di Donne nelle opere di Virginia Woolf e di Benito Pérez Galdòs  

 

6.2.  FASE 2°: Testi di italiano   

 

N° AUTORE OPERA 

1 Giacomo Leopardi  A Silvia  

2 Giacomo Leopardi  Il sabato del villaggio  

3 Giacomo Leopardi  Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

4 Giacomo Leopardi  Zibaldone  

5 Charles Baudelaire  Corrispondenze  

6 Arthur Rimbaud  Lettera del veggente  

7 Arrigo Boito Dualismo 

8 Giovanni Verga  Prefazione ai Malavoglia  

9 Giovanni Pascoli  Il lampo  

10 Giovanni Pascoli  Il gelsomino notturno 

11 Gabriele D’Annunzio  Ritratto di un esteta : Andrea Sperelli 

12 Gabriele D’Annunzio  La pioggia nel pineto 

13 Luigi Pirandello  La differenza tra umorismo e comicità : la vecchia imbellettata  

14 Luigi Pirandello  La signora Frola e il signor Ponza suo genero 

15 Italo Svevo  La Prefazione del Dottor S. 

16 FilippoTommaso Marinetti Manifesto del Futurismo 

17 Guido Gozzano  La signorina  Felicita ovvero la felicità 

18 Giuseppe Ungaretti  Il porto sepolto 

19 Giuseppe Ungaretti  I fiumi 

20 Umberto Saba  A mia moglie  

21 Umberto Saba  Amai  

22 Umberto Saba  Città vecchia  

23 Eugenio Montale  Meriggiare pallido e assorto  

24 Eugenio Montale  I limoni  

25 Eugenio Montale  Falsetto  

 

6.3.   FASE 3°:  Percorsi tematici  
I docenti del CdC si accordano sui seguenti percorsi trasversali che saranno oggetto di riflessione e analisi per la 

preparazione al colloquio d’esame : 

 

 1:La natura  2:Scienza,progresso, 

tecnologia   

3:La guerra  4:Individuo e 

società/masse/folle   

Italiano Leopardi Pascoli 

Montale 

 

Leopardi , Naturalismo, 

Verismo 

Futurismo 

Futurismo  

Espressionismo  

Ungaretti  

Montale  

Verga  

Pirandello  

Svevo 

Storia  La seconda rivoluzione 

industriale  

Le guerre mondiali 

 La guerra fredda  

Le guerre civili  

La società di massa 

(analisi di Ortega y 

Gasset) 

Liberalismo 

Socialismo 

Fascismo  

Totalitarismi  

Filosofia Kant ( la natura    
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nella Critica del 

giudizio)  

Nietzsche ( il 

nichilismo e la critica 

del Positivismo) 

 

Freud (“ la pulsione di 

morte “come critica al 

mito del progresso) 

Hegel  

Marx  

Freud  

Hegel  

Marx  

Nietzsche  

Freud  

Arendt  

Inglese W.Wordsworth 

S.T.Coleridge 

T.Hardy  

R.L.Stevenson  War poets  

Orwell 

   G.Orwell 

R.L.Stevenson 

        Francese  Chateaubriand  

Lamartine  

Baudelaire 

Hugo   

Naturalisme  

Zola  

La guerre d’Algérie  

Camus  

Paul Éluard   

Zola  

        Spagnolo Juan Ramon 

Jiménez  

Rafael Alberti  

 Miguel Hernàndez  

Rafael Alberti  

Miguel de Unamuno   

Leopoldo Alias 

Clarìn  

Arte Romanticismo  

Impressionismo  

Post-

Impressionismo  

Architettura dei nuovi 

materiali  

Impressionismo 

Pointillisme  

David 

Delacroix  

Picasso  

Die Brücke 

 Munch 

 Die Brücke  

 

Scienze Vulcani , 

terremoti  

Biotecnologie   Clonazione  

 

 5: Figure di 

donne   

6:La memoria    7:Contestazione,protesta, 

trasgressione  

8:Tempo e 

Spazio  

Italiano Leopardi  

(Silvia ) 

Ungaretti 

Montale  

Scapigliatura  

Avanguardie  

Futurismo  

Italo Svevo  

Pirandello 

Storia   La Rivoluzione russa   

Filosofia Freud (il 

complesso 

edipico nella 

bambina ) 

Arendt 

Nietzsche  

 

Freud  

Marx  

Freud  

Nietzsche  

 

Freud  

Inglese E.Brontë 

J.Austen  

V.Woolf 

J. Joyce  

J.Joyce  

V.Woolf 

 J.Joyce  

V.Woolf  

 Francese  Flaubert  

Zola 

Baudelaire  

Simone de 

Beauvoir  

Proust  Les Avant-gardes   Proust   

Spagnolo  Galdós  

García Lorca  

Rafael Alberti  Poetas del 98 Gabriel Garcìa 

Marquez  

Arte Klimt 

Degas 

 David  

Delacroix  

Picasso  

Die Brücke  

Cubismo  

Matematica     

Fisica     



Pagina 31 di 34  
 

Scienze      Le genoteche   L’espansione dei 

fondali oceanici  

Ciclo litogenetico  

Sc. Motorie      

IRC     

 

 

 9: Estetismo 10: Modernità e 

macchine     

11:La propaganda  12:Il dolore, il  

male di vivere 

Italiano Decadentismo  

D’Annunzio 

Naturalismo e 

Verismo  

Futurismo 

Pirandello  

 Leopardi  

Montale  

Storia  La seconda 

rivoluzione 

industriale  

I totalitarismi   

Filosofia Nietzsche  Marx  

 

Marx  

Arendt  

Nietzsche  

Freud  

Inglese O.Wilde 

J.Keats 

C.Dickens  

G. Orwell 

G.Orwell 

 

Thomas Hardy  

Woolf  

War Poets  

Francese   Zola  Le Front populaire et 

l’affiche politique  

 

Chateaubriand  

Baudelaire  

 

       Spagnolo    Modernismo  Lorca  Valle-Inclán  

Arte  Esposizioni 

universali  

Der Sturm  

Futurismo  

Die Brücke  

Munch  

Van Gogh  

Degas  

 

 

 

 

 13:La 

metamorfosi    

14: La figura 

dell’intellettuale    

15:Immaginario , 

fantastico, reale  

16:Il doppio, la 

maschera  

Italiano D’Annunzio 

(Alcyone) 

Pirandello  

D’Annunzio  

Crepuscolari  

Leopardi  

Realismo e 

Decadentismo  

Pirandello  

Storia  Il Manifesto degli 

intellettuali 

antifascisti in risposta 

al Manifesto degli 

intellettuali fascisti 

 Il trasformismo  

Filosofia Hegel e il 

rovesciamento 

dialettico  

Nietzsche  

Marx  

Nietzsche e Freud 

come Maestri del 

“sospetto” 

Marx  

Freud  

Marx  

Nietzsche  

Freud  

Inglese R.L.Stevenson  

O: Wilde  

J.Joyce  Lewis Carroll  R.L.Stevenson  

O.Wilde  

V.Woolf  

 Francese  Ionesco  

Rhinocéros  

Hugo  

Zola  

Balzac  

La peau de chagrin  

Baudelaire  

Ionesco  
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Camus 

Sartre  

         Spagnolo   Poetas de la 

Generación del ‘98 

  

Scienze Rocce 

metamorfiche  

   

 

 17: La malattia      18:Crisi di identità      19:L’Infanzia  20: L’impegno civile  

Italiano Scapigliatura  

Crepuscolari  

Svevo  

Pirandello  

Svevo  

Leopardi  

Pascoli 

Saba  

Naturalismo  

Storia  La crisi della 

coscienza europea 

nelle due guerre e 

nell’età dei 

totalitarismi  

Estraniazione e 

solitudine nell’analisi 

di Arendt  

 La Resistenza  

Filosofia  

Nietzsche 

Freud  

Marx 

Nietzsche 

Freud  

 

Nietzsche  

Freud   

Marx  

Inglese  J.Joyce  

R.L.Stevenson  

O.Wilde  

C.Dickens  C.Dickens  

O. Wilde  

Francese     Zola et l’affaire 

Dreyfus 

 

Spagnolo   Unamuno  

Valle-Inclán 

J.R.Jiménez  Hernández  

Lorca  

Alberti  

Arte Munch 

Van Gogh  

 Kirchner  David 

Picasso  

Scienze Cellule 

staminali  

   

 

 

 21: Il lavoro      22: Il Colonialismo 

/ Imperialismo     

23:Ordine, disordine  24:L’Antieroe   

Italiano Naturalismo e 

Verismo  

Pirandello  

 Scapigliatura 

Avanguardie  

Pirandello  

Svevo  

Crepuscolari  

Storia La seconda 

rivoluzione 

industriale  

Il socialismo  

Il comunismo  

L’imperialismo  Le conferenze di pace dopo 

le guerre mondiali  

 

Filosofia Hegel 

Marx 

Freud  

Marx  Hegel 

Marx  

Nietzsche  

Freud  

Nietzsche  

Inglese C.Dickens  J. Conrad   O. Wilde  
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W.Blake  Salman Rushdie 

Francese Zola  Céline  

M. Duras  

Les Avant-gardes  

Apollinaire  

Camus / Meursault   

Ionesco  

       Spagnolo  Miguel 

Hernández  

 Rubén Darìo  

Poetas del 98  

 Lorca  

Unamuno  

Arte Courbet  

Daumier  

Degas  

Van Gogh  

Picasso  

 Contrasto arte 

accademica/avanguardie  

Van Gogh  

Munch 

Kirchner  

Scienze   I minerali  

 

 

 25: Genitori      e 

Figli  

26:La Famiglia  27:Il viaggio   28. Il diverso   

Italiano Verga  

Pascoli 

Saba  

Verga  

Pascoli 

Pirandello  

Svevo  

Ungaretti  Verga ( Rosso 

Malpelo)  

Storia     L’Antisemitismo  

Filosofia Hegel  

Freud  

Hegel  

Freud  

Hegel, la 

Fenomenologia dello 

Spirito  come “ 

viaggio metafisico” 

Freud 

Nancy  

( L’Intruso) 

in M.Recalcati, La 

tentazione del muro 

Inglese T. Hardy  Il valore della 

famiglia in epoca 

vittoriana 

Thomas Hardy   

  

Francese Balzac   Baudelaire  Baudelaire  

Camus  

Spagnolo        Cela   Valle-Inclán Lorca  

Arte Delacroix   Gaugain  Van Gogh  

Courbet  

Scienze    OGM  

 

 

  29: Diritti umani    30: La distopia  

Italiano   

Storia I totalitarismi e la crisi dello Stato 

liberale .I principi fondamentali della 

Costituzione italiana 

I totalitarismi 

Filosofia Marx  

Arendt, Le origini del totalitarismo 

Arendt  

Inglese O. Wilde  

W. Blake  

G.Orwell 

Francese    

Spagnolo Miguel Hernández  

García Lorca 

García Marquez  

Rafael Alberti  

Valle-Inclán 
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