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1 - Presentazione del Corso di Studi 
 

 
La classe 5CL 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 o Spagnolo 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 * Spagnolo o Tedesco 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. 
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2 - Presentazione della classe 
 

2.1.   Storia della classe 

 

Classe Iscritti Respinti 

3° 18 0 

4° 22 1 

 Iscritti 

 

Trasferiti in uscita o ritirati 

5° 23 22 (ritirate) 

 

2.2.  Presentazione della classe  

La classe 5^CL, composta inizialmente da 23 studenti, ovvero 21 studenti regolarmente frequentanti e 2 nuove 

iscritte inseritesi a settembre dell’anno scolastico in corso, è attualmente composta da 21 alunni (di cui 18 

femmine e 3 maschi), in quanto un’alunna inserita quest’anno ha frequentato solo i primi due mesi di scuola per 

poi ritirarsi a novembre, un’altra alunna ha frequentato solo la prima settimana di scuola a settembre, ma 

successivamente non ha più seguito le lezioni né in presenza né in Dad, per poi ritirarsi a marzo. 

Nel corso dell’intero anno scolastico, la classe ha osservato un comportamento sempre corretto, disciplinato e 

responsabile, sia in presenza che in Dad.    

Da un punto di vista didattico, tutti gli studenti hanno sempre dimostrato serietà e assiduità nello svolgimento del 

lavoro a casa che risulta puntuale.  

Inoltre, gli studenti hanno acquisito conoscenze e competenze tali da permettere loro di individuare percorsi 

trasversali fra le varie discipline, utili ai fini dell’esame finale.   
 

 

2.3. Certificazioni linguistiche  

 

Nome alunno INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

1 B2 B2 B1 

2 B2 B1 – B2 B1 

3  B2  

6 B2 B1 – B2  

7 B2 B1 – B2  

9  B1 – B2  

11  B1 – B2  

12 B2 B1 – B2  

13 B2 B2  

14  B1 – B2  

17  B1 – B2  

19 B2 B1 B1 (in attesa di conseguire B2) 

20  B2  

21 B2 B1 – B2 B2 (da conseguire) 

 

 

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 MONTANINI 

CLAUDIA 

MONTANINI 

CLAUDIA 

MONTANINI 

CLAUDIA 

Lingua e cultura straniera 1 * Inglese CARELLI DANIELA CARELLI DANIELA CARELLI 

DANIELA 

Madrelingua Inglese CARBONE 

GIUSEPPINA 

CARBONE 

GIUSEPPINA 

CARBONE 

GIUSEPPE  

Lingua e cultura straniera 2 * Francese  PINI CRISTINA PINI CRISTINA PINI CRISTINA 

Madrelingua Francese LESOEUR VIRGINIE LESOEUR VIRGINIE LESOEUR 

VIRGINIE 

Lingua e cultura straniera 3 * Spagnolo  ROGATO 

ALESSANDRA 

D’ASTA OLIVIA D’ASTA OLIVIA 

Madrelingua Spagnolo  NAVARRO 

MARISOL 

NAVARRO 

MARISOL 

NAVARRO 

MARISOL 

Storia EULISSE 

FRANCESCA 

EULISSE 

FRANCESCA 

EULISSE 

FRANCESCA 

TGR5Filosofia EULISSE 

FRANCESCA

 EULISSE 

FRANCESCA

 EULISSE 

FRANCESCA 

EULISSE 

FRANCESCA

 EULISSE 

FRANCESCA

 EULISSE 

FRANCESCA 

EULISSE 

FRANCESCA

 EULISSE 

FRANCESCA

 EULISSE 

FRANCESCA 

Matematica BRAMBILLA LAURA BRAMBILLA LAURA BRAMBILLA 

LAURA 

Fisica BRAMBILLA LAURA BRAMBILLA LAURA BRAMBILLA 

LAURA 

Scienze naturali D’ANDREA 

DANIELA 

D’ANDREA 

DANIELA 

D’ANDREA 

DANIELA 

Storia dell'arte SIRAGUSA 

ROSALBA 

CARO FRANCA CARO FRANCA 

Scienze motorie e sportive SICARI GIULIANO SICARI GIULIANO SICARI 

GIULIANO 

Religione cattolica o attività alternativa DI MARZO IDA DI MARZO IDA DI MARZO IDA 

 

 

 
 

 

3.2. Formazione della Commissione d’Esame 

 

1 ITALIANO MONTANINI CLAUDIA 

2 INGLESE CARELLI DANIELA 

3 FRANCESE PINI CRISTINA 

4 SPAGNOLO D’ASTA OLIVIA 

5 STORIA DELL’ARTE CARO FRANCA 

6 MATEMATICA E FISICA BRAMBILLA LAURA 
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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.  

5h: lettura e commento del libro 

1h: discussione e rielaborazione dei contenuti 

1h: verifica e valutazione 

 

 

6 SCIENZE: 

Obiettivo 13 

Agenda 2030: 

lotta contro il 

cambiamento 

climatico  

 

 

 

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

 

1 Dona CIBO 

2 Dona il Sangue 

3 Incontro con il prof. Colombo: discussione sul testo letto dal titolo “La Tentazione del Muro” 
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4.4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (minimo 90h) 

 

NOME 

ALUNNO 

Attività 2018-19 ore Attività 2020-21 ore Ore  

totali 

1 PCTO in Francia – 2 settimane 80 Almadiploma  10 90 

2 PCTO in Francia – 2 settimane 80 Almadiploma 10 90 

3 PCTO in Francia – 2 settimane 80 Almadiploma 10 90 

4 PCTO in Francia – 2 settimane 80 Almadiploma 10 90 

5 PCTO in Francia – 2 settimane 80 Almadiploma 10 90 

6 PCTO in Francia – 2 settimane 80 Almadiploma 10 90 

7 PCTO in Francia – 2 settimane 80 Almadiploma 10 90 

8 Partecipazione ad evento 

“Milano…Vaccina 2019”, c/o 

Università Statale in via Festa del 

Perdono – Milano 

 

Corso online su piattaforma Ibm - 

PTECH 

11,5 

 

 

 

 

30 

Almadiploma 10 51,5 

9 PCTO in Francia – 2 settimane 80 Almadiploma 10 90 

10 PCTO in Francia – 2 settimane 80 Almadiploma 10 90 

11 PCTO in Francia – 2 settimane 80 Almadiploma 10 90 

12 PCTO in Francia – 2 settimane 80 Almadiploma 10 90 

13 PCTO in Francia – 2 settimane 80 Almadiploma 10 90 

14 PCTO in Francia – 2 settimane 80 Almadiploma 10 90 

15 Partecipazione al Progetto Operativo 

Nazionale “I mestieri della cultura”, 

c/o Istituto LS Boggio Lera (Catania) 

 

Corso online su piattaforma Ibm - 

PTECH 

23 

 

 

 

30 

 

 

Almadiploma 10 63 

16 Partecipazione al “Corso di 

Formazione Professionale per la 

Sicurezza sul Lavoro”, c/o Liceo 

Scientifico G. Bruno (Cassano d’Adda 

– Milano) 

 

Corso online su piattaforma Ibm - 

PTECH 

64 

 

 

 

 

 

30 

Almadiploma 10 104 

17 PCTO in Francia – 2 settimane 80 Almadiploma 10 90 

18   Almadiploma 10 90 

19 PCTO in Francia – 2 settimane 80 Almadiploma 10 90 

20 PCTO in Francia – 2 settimane 80 Almadiploma 10 90 

21 PCTO in Francia – 2 settimane 80 Almadiploma 10 90 

 

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. 
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Programma SVOLTO di ITALIANO 
 
Libro di testo: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, il nuovo Manuale di Letteratura, voll. 3a- 3b, Palumbo editore;  

Per Leopardi: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, il nuovo Manuale di Letteratura, vol. 2, Palumbo editore; tutti i testi 

non presenti sul manuale sono segnalati con la dicitura: (fot.). 

 

Dante Alighieri, La Divina Commedia. Paradiso, edizione libera 

 

Storia Letteraria: 

L’età del Romanticismo:  

 

G. Leopardi: il sistema filosofico e le varie fasi del pessimismo leopardiano. La natura. Il male di vivere. La polemica 

contro i propri tempi, contro l’antropocentrismo e il progresso. La figura dell’intellettuale. Figure di donna. 

Muro/barriera/confini. La poetica. Lo Zibaldone, i Canti, le Operette Morali. 

Da Lo Zibaldone: la teoria del piacere, il vago, l’indefinito, la rimembranza, poesia sentimentale e poesia immaginativa.  

 

Da Le Operette Morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di un folletto e di uno gnomo” (fot.), la 

conclusione di Plotino nel “Dialogo di Plotino e di Porfirio” (fot.). 

Dai Canti: “L’infinito”, “Alla luna” (fot.), “A Silvia”, “Il sabato del villaggio”, “Canto notturno di una pastore errante 

dell’Asia”, “La quiete dopo la tempesta”, “A se stesso”, “La ginestra, o il fiore del deserto” (vv. 1-201, 297-317). 

 

La seconda metà dell’Ottocento: il Positivismo, Scienza, progresso, il Decadentismo, il Simbolismo (la natura, la figura 

dell’intellettuale, individuo e società). La nuova condizione dell’artista e la “perdita dell’aureola”. Il doppio. La malattia. 

Figure di donna: Fosca. 

 

Baudelaire, “Perdita d’aureola”, “Corrispondenze”, “L’albatro” 

E. Praga, “Preludio” (fot.) 

A. Boito, “Dualismo” (fot.) 

U. I. Tarchetti, Fosca (estratto dai capp. XXXII-XXXIII)  

 

G. Verga: dal periodo fiorentino a quello milanese, la svolta verista e il ciclo dei vinti, i “Malavoglia”, “Mastro don 

Gesualdo”, le novelle. Il progresso, tempo e spazio simbolici nei romanzi. Muro/barriera/confini. Figure di donne, la 

diversità. Il lavoro. 

 

“Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della Marea”,  

“Dedicatoria a Salvatore Farina”; da “Fantasticheria”: l’ideale dell’ostrica,  

da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”,  

da Novelle rusticane: “La roba” 

I Malavoglia. Lettura integrale, in particolare: la Prefazione, capp. I, IV, XI, XV. 

da Mastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” 

Il Simbolismo 

 

G. Pascoli: la poetica del “fanciullino”, il simbolismo impressionistico, il fonosimbolismo. La natura, la famiglia, l’eros, il 

ruolo del poeta. Muro/barriera/confini. 

Lettura di alcuni passi scelti da Il fanciullino (fot.)  

 

Da Myricae: “Il lampo”, “Il tuono”, “Novembre”, “Lavandare”, “X Agosto”, “L’assiuolo” 

Da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”, “Nebbia” (fot.) 

Da Primi poemetti: “Digitale purpurea”  

 

G. d’Annunzio: la vita e le opere. Gli esordi, l’Estetismo, la “fase della bontà”, la fase del “superuomo”, la “fase del 

Notturno”. La natura, la figura dell’intellettuale, l’antieroe, individuo e società, figure di donne, la metamorfosi, tecnologia 

e macchine. La guerra. La malattia. 

 

Il Piacere: in particolare dal libro I, capp. I (l’attesa di Elena) (fot.) e II (il ritratto e la formazione di Andrea), dal libro II 

cap. I (la convalescenza di Andrea fot., “il verso è tutto”), dal libro III cap. II (ritratto di Elena) (fot.), dal libro IV cap.  III 

(la conclusione del romanzo) (fot.). 
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da Alcyone: “La sera fiesolana”, “Le stirpi canore”, “La pioggia nel pineto” 

 

Il primo Novecento:  

La crisi di primo Novecento, il “disagio della civiltà”, il ruolo delle avanguardie storiche e delle riviste. La figura 

dell’intellettuale.  

Le novità della poesia di primo Novecento: il Futurismo. Il progresso. Tecnologia e macchine. La guerra, la figura 

dell’intellettuale. 

 

F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo  

F. T. Marinetti, Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista (fot.) 

F. T. Marinetti, Zang Tumb Tumb (il bombardamento di Adrianopoli) (fot.) 

 

Le novità della poesia di primo Novecento: il Crepuscolarismo e lo smarrimento del poeta. L’espressionismo vociano. La 

guerra. La figura dell’intellettuale. La malattia. Il male di vivere. La diversità. L’antieroe. 

 

S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero La Felicità (alcune sestine tratte da I, III, V, VI, VIII) (figure di donne) 

 

A. Palazzeschi, Chi sono? 

A. Palazzeschi, Lasciatemi divertire 

 

Le novità della prosa di primo Novecento: la dissoluzione del romanzo ottocentesco e la rifondazione del nuovo romanzo 

novecentesco. 

 

I. Svevo: la vita, la formazione, i caratteri dei romanzi a confronto, la parabola dell’inetto da Alfonso Nitti ed Emilio 

Brentani a Zeno Cosini. La figura dell’intellettuale. Individuo e società. Figure di donne. La diversità. Il lavoro. Tecnologia 

e macchine. La malattia. 

 

Da Una vita: “Le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale” 

Da Senilità: “Inettitudine e senilità. L’incontro con Angiolina” 

La coscienza di Zeno: lettura di “La prefazione del dott. S.”, “Lo schiaffo del padre”, “La proposta di matrimonio”, “La vita 

è una malattia”. La malattia. Il progresso. Il tempo. 

 

L. Pirandello: la vita per cenni, la visione del mondo e della società (vita-forma, persona-personaggio), il relativismo 

conoscitivo, il superamento del Verismo, la narrativa umoristica, la grande stagione teatrale: dal teatro grottesco al “teatro 

nel teatro”, il periodo del Surrealismo simbolico. Il doppio, individuo e società, l’antieroe, progresso e tecnologia, il 

rapporto con la natura. La crisi di identità. Macchine e modernità. Il lavoro. La malattia. 

 

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale, in particolare “Maledetto sia Copernico!” “Lo strappo nel cielo di carta”, “La 

lanterninosofia”, “Pascal porta i fiori alla propria tomba” 

 

Da L’umorismo: “La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata” 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Le macchine e la modernità” (parte I e II)  

Da Uno, nessuno e centomila: “Il furto”, “La vita non conclude” (fot.) 

Da Enrico IV: “La vita, la maschera, la pazzia” 

Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”. 

 

G. Ungaretti: la formazione e la poetica, l’evoluzione artistica. La natura, il simbolismo, il ruolo dell’intellettuale, la guerra, 

la diversità, la memoria. Il dolore.  

Da L’Allegria: “Commiato”, “Il porto sepolto” (fot.), “Mattina”, “Veglia”, “I fiumi”, “In memoria”, “Soldati”, “San Martino 

del Carso” 

 

 

Cenni all’Ermetismo  

Quasimodo: “Ed è subito sera” “Oboe sommerso” (fot.), “Alle fronde dei salici” “Uomo del mio tempo” (fot.). Natura, 

simbolo, tempo, ruolo dell’intellettuale. 
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U. Saba: cenni alla vita e la poetica. Sua collocazione nell’ambito della poesia novecentesca. Il doppio, figure di donne, la 

malattia, il dolore, la diversità, la città. Il Canzoniere 

 

Da Il Canzoniere: “Amai”, “A mia moglie”, “Città vecchia”, “Mio padre è stato per me <l’assassino>”, “Secondo 

congedo”, “Tre poesie alla mia balia (I e III). 

 

Dal 15 maggio: 

Montale: la vita, la poetica, le opere. La natura, la figura dell’intellettuale, la guerra, figure di donne, il male di vivere, 

il correlativo oggettivo, muro/barriera/confini, la memoria, la modernità. 

Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, 

“Forse un mattino andando” (fot.) “I limoni” (fot.) 

Da Le occasioni: “La casa dei doganieri”, “Nuove stanze” 

Da La bufera e altro: “L’anguilla”. 

Da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”, “L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili”.  

 

Prosatori del Novecento:  

Calvino, Il barone rampante (lettura integrale in III) 

Levi, Il sistema periodico (lettura integrale in IV) 

Pavese, La casa in collina (lettura integrale in IV) 

Sciascia, La scomparsa di Majorana (lettura integrale) 

 

 

La Divina Commedia: Paradiso: Lettura, parafrasi, analisi dei canti: I, III, VI, XI, XVII, XXX, XXXIII. La figura 

dell’intellettuale, figure di donne, il viaggio, l’esilio, la memoria, il rapporto con il divino, la metamorfosi. 

 

Forme testuali svolte: le nuove tipologie testuali dell’Esame di Stato.  

 

 

Programma svolto di LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

  

   
Libri di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton Performer Heritage 1 - 2  

(from The Romantic Age to the Present Age) Zanichelli ed. 
  

Il programma di inglese del quinto anno si è basato prevalentemente sullo studio della letteratura, i cui contenuti sono stati 

oggetto di verifiche orali, oltre che di ulteriori esercitazioni domestiche che hanno impegnato gli studenti nella 

comprensione di un testo e nella produzione scritta di un saggio.  

Parallelamente, sono state svolte anche esercitazioni di lettura e ascolto in classe, finalizzate al superamento delle Prove 

Invalsi. 

Dal libro di testo in adozione sono stati trattati alcuni fra gli autori più rappresentativi dell’età romantica, dell’epoca 

vittoriana e del modernismo, le cui opere selezionate sono state analizzate alla luce del contesto storico, culturale e sociale 

britannico in cui hanno avuto origine. 

  

THE ROMANTIC AGE  

 

Literature and genres 

Romantic poetry 

 

Authors and Texts 

William Wordsworth: Daffodils 

Samuel Taylor Coleridge: da The Rime of the Ancient Mariner (The Killing of the Albatross) 

George Gordon Byron: Harold’s journey 

Percy Bysshe Shelley 

John Keats: Ode on a Grecian Urn 

 

Romantic Fiction 

The Historical Romance: Walter Scott 
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The Novel of Manners: Jane Austen: from Pride and Prejudice, Darcy proposes to Elizabeth. 

 

 

THE VICTORIAN AGE 
  

History and Culture 

The dawn of the Victorian Age 

The Victorian compromise 

Early Victorian thinkers 

The later years of Queen Victoria’s reign 

  

Literature and genres 

Victorian poetry 

The Victorian novel 

The late Victorian novel            

Aestheticism and Decadence 

 

Authors and Texts 

Alfred Tennyson: Ulysses il compromesso 

Charles Dickens: da Oliver Twist, The Workhouse; Oliver wants some more;  

il romanzo sociale; la città; la macchina industriale; sfruttamento e conformismo; rapporto giovani e adulti 

Charlotte Brontë: da Jane Eyre, Women feel just as men feel,   

il romanzo di formazione; la figura della donna; l’anti-eroe (byronic hero) 

Oscar Wilde: da The Picture of Dorian Gray, The Preface, Dorian’s death  

arte e bellezza; il ruolo dell’artista 

 

 

THE MODERN AGE 
  

History and Culture 

From the Edwardian Age to the First World War  

Britain and the First World War 

The age of anxiety 

The inter-war years 

The Second World War 

 

Literature and genres 

Modernism 

Modern poetry 

The modern novel 

The interior monologue 

  

Authors and Texts 

The War Poets 

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est le bugie della guerra 

 

Edward Morgan Forster: from A Passage to India, Chandrapore 

James Joyce: Dubliners, Eveline; Gabriel’s epiphany 

l’esilio tra sfida e solitudine; il ruolo dell’artista; il tempo soggettivo come memoria e rivelazione tra passato e presente. 

Virginia Woolf: da Mrs Dalloway, Clarissa’s party, 

tempo passato e tempo presente come memoria e ricerca interiore; apparenza e realtà.  

 

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. 
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°  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 

° Prosopagnosia reading and CBS 60 minutes 

° The Amish 

° Witness Film with H. Ford (Amish) 

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

° Critical thinking PowerPoint and application 

° INVALSI-Reading and listening practice 

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

° The Independance of India PowerPoint 

° How did Britain conquer India? 

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

 

° Magic Realism  

° G. Orwell PowerPoint presentation 

° Animal Farm by G. Orwell (Relationships by Black Cat) 

° Vietnam war PowerPoint 

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

°  The Swinging 60s in Britain PowerPoint 

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

 
 

Programma SVOLTO di FRANCESE 

 

Le XIXe siècle : aperçu historique (dates et événements clés) 

 

LE ROMANTISME (le « moi », le « mal du siècle », le « vague des passions », l’ailleurs, la fonction du poète, la 

nature, le souvenir, l’histoire) 

Mots-clés: Allemagne, Artiste, Cénacle, héros romantique, mal du siècle, moi, nature 

Présentation du tableau de Théodore Géricault « Le Radeau de la Méduse » p.289 

 

Chateaubriand: vie et oeuvres 

Les formes de l’autobiographie 

René, « Un secret instinct me tourmentait » p. 301 

Mémoires d’outre-tombe, « Mon imagination allumée » p.303 

 

La poésie romantique 

Lamartine : 

 Méditations poétiques, “Le lac” p. 308 

 

Théâtre classique et théâtre romantique 

Victor Hugo: vie et œuvres. 

Les Rayons et les Ombres ” Fonction du poète” (extrait) (photocopie) 

Le roman historique : Notre Dame de Paris   

“Une larme pour une goutte d’eau” (photocopie), « Esmeralda » (photocopie) 

Le roman social : Les Misérables (intrigue, personnages, message) ; vidéo tirée de la comédie musicale (« Look down ») 

 

LE RÉALISME (la description de la réalité, le rapport milieu/personnage, les classes sociales) 

Mots-clés:dandysme, flâneur, art pour l'art, bohémien, Haussmann 

 

Honoré de Balzac: vie et oeuvres 

La Comédie humaine 

Le Père Goriot: description de la Pension Vauquer et des personnages : Madame Vauquer, Rastignac, Vautrin (ppt sur 

classroom), « J’ai vécu pour être humilié » p. 360. 
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Vidéo : adaptation cinématographique du roman, « Le Paris du Père Goriot » 

 

Gustave Flaubert: vie et œuvres. 

 Madame Bovary “Lectures romantiques et romanesques”, “J’ai un amant”,  “Le bal à la Vaubyessard”, « Emma 

s’empoisonne » (classroom) 

« Vers un pays nouveau » p. 76 

 

Guy de Maupassant, Le Horla (exemple de conte fantastique): lecture intégrale 

 

LE NATURALISME (science et littérature, le roman social, l’engagement de l’écrivain) 

Emile Zola: vie et oeuvres 

Les Rougon-Macquart 

L’Assommoir  « La machine à soûler » p. 108 

Germinal, “Qu’ils mangent de la brioche!”, “Quatre heures du matin chez les Maheu”: lecture des textes et vision de 

l’adaptation au cinéma des deux scènes (classroom) 

 « Du pain ! du pain ! du pain ! » p. 115 

“J’accuse”:  l’Affaire  Dreyfus p. 91 

 

Le Second Empire (ppt sur classroom) 

Révolution Haussmann : les changements de Paris sous le Second Empire (ppt et vidéo sur classroom) 

 

LE SYMBOLISME  

Mots-clé: Décadence, Impressionnisme, Montmartre, Poètes maudits 

 

Charles Baudelaire: vie et oeuvres (ppt et vidéos sur classroom) 

(le symbole, le voyage, le « spleen » et l’ »idéal », la fonction du poète, les différentes formes d’amour, la mort) 
Les Fleurs du mal: signification du titre et structure de l'œuvre.  Spleen et Idéal. 

Les Fleurs du mal, “Spleen” p. 55,  “ L'Albatros” p. 49, “ L'invitation au voyage” p. 53, “Correspondances” p. 50, “Le 

serpent qui danse” p. 51, “Que diras-tu ce soir…” p. 52, “Le voyage” p. 62 (extrait) 

 

Paul Verlaine : vie et œuvres 

(la musique, l’impressionnisme, la décadence) 
Poèmes saturniens, « Chanson d’automne » p. 130 

« Il pleure dans mon cœur… » p. 130 

« L’Art poétique » p. 126 

 

Analyse d’œuvres d’art (YouTube: D’Art d’art)  

Manet, “Le déjeuner sur l’herbe”, p.88  

Monet "Impression Soleil levant”, p.97  

Rodin, “Statue de Balzac”, p. 124 

Le XXe siècle : 

La Belle Epoque 

Mots-clés: années folles, avant-garde, cinématographe, dada, Montparnasse 

Dadaïsme et Surréalisme 

 

l’Esprit Nouveau 

Guillaume Apollinaire: vie et oeuvres 

Alcools, “Zone” p.179 

Calligrammes (réalisation d’un recueil de Calligrammes de la part des élèves) 

 

 

Marcel Proust : vie et œuvres (cfr. powerpoint) 

(mémoire volontaire et mémoire involontaire, la naissance d’une vocation) 

 A la recherche du temps perdu  

Du côté de chez Swann, «Tout…est sorti…de ma tasse de thé » p. 219, « Le drame du coucher » (classroom),  

A l’ombre des jeunes filles en fleur, « Le bonheur ne peut jamais avoir lieu » p.224 
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Albert Camus : vie et œuvres (cfr. powerpoint) 

(de l’absurde à la révolte, l’Algérie) 

L’Etranger (lecture intégrale) 

 « Aujourd’hui maman est morte » (classroom), « La porte du malheur »p.308 

La Peste, « Le vice le plus désespérant : l’ignorance » p.311 

Camus et la bombe atomique (Editorial de Combat) 

 « Le premier homme » vision du film 

 

Simone de Beauvoir: vie et oeuvres 

Le deuxième sexe: “La condition de la femme” (photocopie) 

ppt sur classroom 

 

La France pendant la Seconde Guerre mondiale (cfr. powerpoint) 

Extrait de Suite française d’Irène Némirovsky: « Une multitude confuse » p. 380 

 

Le théâtre de l’absurde 

Ionesco, La Cantatrice chauve (extraits) 

 

 

Programma SVOLTO di CONVERSAZIONE FRANCESE 
 

 

 Lecture de romans contemporains: réalisation d’une vidéo-clip de présentation d’un roman au choix parmi 

les suivants: 

Eliette Abécassis, La répudiée 

Edouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule 

Shan Sa. La joueuse de Go 

Philippe Grimbert, Un secret 

David Foenkinos, Charlotte 

Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique 

Olivier Adam, Je vais bien, ne t’en fais pas 

Didier Daeninckx, Cannibales 

Yasmina Khadra, L’attentat 

 

 

 Colonisation et décolonisation 

L’empire colonial français en 1914.  

La France en Algérie. Le code de l’indigénat.  

Zoo humain à l'Exposition coloniale.  

Vidéo sur l’Exposition coloniale de 1931.  

La guerre d’Algérie.  

Céline, Voyage au bout de la nuit (analyse d’un extrait)  

Marguerite Duras, Barrage contre le Pacifique (analyse d’un extrait) 

 

 

 Entraînement au débat: pour ou contre? Le choix des arguments 

Les mères porteuses 

L’adoption des couples du même sexe 

 

 

 La France sous l’occupation nazie (cfr ppt sur classroom) 

La France entre ‘39 et ‘45: collaboration et résistance 

Georges Brassens, La Tondue (vidéo de la chanson et analyse du texte) 

Photos et documents de la Seconde Guerre mondiale 

Le débarquement en Normandie 

La fin de la Seconde Guerre mondiale.  
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 Romain Gary, La promesse de l’aube 

Biographie de Romain Gary 

Analyse d’un extrait du chapitre 15 

L’adaptation cinématographique du roman 

Interview à Romain Gary: les rapports avec sa mère (classroom) 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Les Institutions  

 

La Ve République 

Les présidents de la Ve République 

Les partis politiques en France 

Mai 68 

Les grands débats nationaux 

 

 

Programma svolto di SPAGNOLO 

 

 

El Realismo y el Naturalismo 

- Marco histórico: Amadeo I de Saboya; la Primera República; Alfonso XII 

- Marco social 

- Marco artístico: pintura y arquitectura 

- Marco literario: el Realismo y características generales de la prosa; el Naturalismo 

- Literaturas en paralelo: el Naturalismo español frente al Naturalismo francés 

 

Benito Pérez Galdós: un gran maestro de la narración 

- Vida, obras y estilo 

- Fortunata y Jacinta: estructura, personajes, temas y técnicas (fotocopias)  

- Lectura comentada de unos fragmentos de Fortunata y Jacinta (capítulos III-VII-IX) 

 

Leopoldo Alas “Clarín”: una visión despiadada de la vida de provincias 

- Vida, obras y estilo 

- La Regenta: estructura, personajes, temas, lenguaje y estilo (fotocopias) 

- Lectura comentada de unos fragmentos de La Regenta (capítulos XIII-XXVIII-XXX) 

- Literaturas en paralelo: Flaubert y Clarín 

 

El Modernismo y la Generación del 98 

- Marco histórico: el desastre del 98 y el reinado de Alfonso XIII 

- Marco social 

- Marco artístico: pintura y arquitectura 

- Marco literario: el Modernismo (antecedentes e influencias, temas, estilo), criterios para definir una generación literaria, 

la Generación del 98 (temas, géneros y estilo) 

 

Rubén Darío: el poeta que despierta la poesía española de su letargo 

- Vida, obras y poética 

- Lectura comentada del poema Sonatina 

- Lectura comentada del poema Lo fatal (fotocopia) 

 

Antonio Machado: un poeta entre Modernismo y Generación del 98 

- Vida, obras y poética (Soledades, galerías y otros poemas y Campos de Castilla) 

- Lectura comentada del poema Retrato 

- Lectura comentada de la poesía Allá, en las tierras altas... 

- Lectura comentada de la poesía Caminante no hay camino (fotocopia) 

- Lectura comentada del poema El crimen fue en Granada (fotocopia) 
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Miguel de Unamuno: el padre de la Generación del 98 

- Vida y obras 

- Lectura comentada de un fragmento del ensayo En torno al casticismo (fotocopia) 

- Niebla: argumento y estructura, personajes, temas, técnicas y lenguaje (fotocopia) 

- Lectura comentada de unos fragmentos de Niebla (capítulos I y XXXI) 

- Literaturas en paralelo: Unamuno y Pirandello 

 

Ramón María del Valle-Inclán: el histriónico creador del “esperpento” 

- Vida y obras (la etapa modernista y la época de los esperpentos) 

- Entrevista a Valle-Inclán (ABC, 7 de diciembre de 1928) 

- Luces de bohemia: estructura, temas, personajes, lenguaje y estilo (fotocopias) 

- Lectura comentada de un fragmento de la escena XII de Luces de bohemia  

- Literaturas en paralelo: Luces de bohemia y la Divina comedia (fotocopia) 

 

Las vanguardias y la Generación del 27 

- Marco histórico: la dictadura de Miguel Primo de Rivera, la II República, la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales 

- Marco social 

- Marco artístico: Pablo Picasso (etapas artísticas), análisis del cuadro Guernica (fotocopia); Salvador Dalí (etapas 

artísticas), análisis de los cuadros La persistencia de la memoria, El rostro de la guerra, Construcción blanda con 

judías hervidas y El enigma de Hitler (fotocopias); lectura comentada del texto “Hay dos Dalís. El real y el personaje, 

que es una obra más del artista”; visión y comentario del cortometraje Un perro andaluz de Luis Buñuel (fotocopia)  

- Marco literario: el Novecentismo o Generación del 14, el Ultraísmo, Creacionismo y Surrealismo (fotocopias), la 

Generación del 27 o Generación de la amistad 

 

Federico García Lorca: el artista que encarna el espíritu del vanguardismo 

- Vida, obras, uso de los símbolos 

- Romancero gitano: estructura, temas, símbolos, lenguaje y estilo (fotocopias) 

- Lectura comentada de Romance de la luna, luna 

- Poeta en Nueva York: temas y lenguaje 

- Lectura comentada de La Aurora 

- El teatro  

- La casa de Bernarda Alba: estructura y personajes (fotocopia) 

- Lectura comentada de unos fragmentos de La casa de Bernarda Alba (Actos I y III) 

 

Rafael Alberti: un intelectual comprometido entre tradición e innovación 

- Vida y obras 

- Lectura comentada del poema Si mi voz muriera en tierra 

 

Miguel Hernández: una poesía capaz de llegar a todos 

- Vida y obras 

- Lectura comentada del poema El niño yuntero (fotocopias) 

 

Literatura hispanoamericana contemporánea  

- Marco literario: el Realismo Mágico 

 

Jorge Luis Borges: el maestro del relato breve y filosófico  

- Vida y obras 

- Lectura comentada de un fragmento del cuento El otro (fotocopias) 

 

Gabriel García Márquez: el gran maestro del Realismo mágico 

- Vida y obras 

- Cien años de soledad: estructura, temas, técnica y estilo (fotocopia) 

- Lectura comentada de un fragmento de Cien años de soledad (fotocopias)       

 

Laura Esquivel 

- Vida y obras 
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- Como agua para chocolate (lectura integral de la novela) 

- Lectura comentada de un fragmento de Como agua para chocolate (capítulo I) 

 

 

 

Libro di testo: Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, ConTextos literarios – De los orígenes a nuestros días (segunda 

edición), Zanichelli 

 

 

 

Programma SVOLTO DI CONVERSAZIONE SPAGNOLA 

Nel corso dell’anno scolastico 2020 /2021 sono stati trattati i seguenti argomenti rispettivamente suddivisi in: 

A – Tematiche 

B – Attività 

In dettaglio 

A – Tematiche: I seguenti argomenti trattati, sono stati fatti con fotocopie 

B – 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  PoweePoint Guerra Civil española 

 

Strumenti di lavoro: 

- Fotocopie di libri in lingua originale: Difusión, Anaya y Edelsa 

- Riviste in lingua originale 

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 Realismo Mágico 

“Como agua para chocolate” -Laura Esquivel 

Unidad 4 Análisis del texto 

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

Unidad 5 La construcción de un modelo educativo 

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

Unidad 6 Educación cívica (2 horas): 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 8 Educación cívica (2 horas): “La Guerra Civil española” 

- El levantamiento, causas y consecuencias 

- Los dos bandos de la Guerra civil 

- Etapas de la Guerra 

Unidad 9 Educación cívica (2 horas): “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 10 Análisis del texto 

“Usos amorosos de la postguerra española – Carmen Martín Gaite 

Unidad 11 Análisis del texto 

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

Unidad 12 La casa de Bernarda Alba (F.G)  

- Análisis de los personajes 

- Análisis del acto I y acto III 
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- Film in lingua originale 

 

 

Programma svolto di STORIA 

 
 
Libro di testo: V. Castronovo, “Impronta storica”, La nuova Italia, vol. 3.  

 

L’unificazione dell’Italia 

Cavour e il programma liberale moderato 

La seconda guerra di indipendenza 

Dalla spedizione dei Mille alla proclamazione del Regno d’Italia 

 

Lo scenario politico del secondo Ottocento 

La Prussia di Bismarck e l’unificazione tedesca  

La Francia dal Secondo Impero alla Terza Repubblica; l’affaire Dreyfus 

 

L’Italia liberale 

Economia e società nell’Italia unita 

I governi della Destra Storica 

La Terza guerra di indipendenza e il completamento dell’unificazione italiana 

I governi della Sinistra costituzionale  

I governi di Crispi fra autoritarismo e miraggi coloniali 

La crisi di fine secolo 

 

La seconda rivoluzione industriale 

 

Matrici e caratteri dell’imperialismo 

I fattori economici, politici e ideologici dell’imperialismo 

L’imperialismo inglese in India e in Cina 

La spartizione dell’Africa 

La colonizzazione dell’Asia 

 

L’età Giolittiana 

L’azione politica di Giolitti ed il rapporto con il Partito Socialista 

Il decollo industriale e la politica economica 

La politica estera 

La riforma elettorale 

Il “patto Gentiloni” 

 

La prima guerra mondiale 

Cause e inizio della guerra 

L’Italia dalla neutralità alla guerra 

1915-1916: un’immane carneficina 

Le svolta del 1917 

L’epilogo del conflitto 

I trattati di pace 

 

 

La rivoluzione russa 

Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre 

 

I fragili equilibri del dopoguerra 

La nascita della Repubblica di Weimar 

 

 

Nascita e avvento del fascismo 

Il primo dopoguerra in Italia: il mito della vittoria mutilata, l’impresa di Fiume 
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Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini 

La costruzione dello Stato fascista 

L’organizzazione del consenso e la repressione del dissenso 

Il rapporto con la Chiesa e i Patti lateranensi 

La politica estera 

L’antisemitismo e le leggi razziali 

 

 

Il nazismo 

Il nazismo e l’ascesa di Hitler al potere in Germania 

La struttura totalitaria del terzo Reich 

La persecuzione degli ebrei 

 

La guerra civile in Spagna 

 

La seconda guerra mondiale 

L’aggressione tedesca all’Europa e l’inizio della guerra 

Il crollo della Francia e il governo collaborazionista di Vichy 

L’Italia dalla non belligeranza alla guerra 

La “battaglia d’Inghilterra” 

L’operazione Barbarossa  

L’ingresso in guerra del Giappone e degli Stati Uniti 

La riscossa degli alleati: le vittorie degli anglo-americani in Africa e lo sbarco in Sicilia 

La caduta di Mussolini e l’armistizio dell’8 settembre 

La nascita della Repubblica sociale e la guerra in Italia 

Antifascismo e Resistenza 

Le ultime fasi della guerra: lo sbarco in Normandia, la resa della Germania, la bomba atomica e la resa del Giappone 

 

 

Il dopoguerra in Italia 

Il referendum istituzionale  

La Costituzione e le elezioni del 48 

 

 

 

 

Programma svolto di FILOSOFIA 

 

Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, “L’ideale e il reale. Corso di storia della filosofia”, Pearson, vol 3.  

 

Kant e la svolta critica del pensiero occidentale 

La “Critica della ragion pura” 

La “Critica della ragion pratica” 

La “Critica del giudizio” 

 

Hegel 

Gli scritti teologici giovanili e la genesi del pensiero hegeliano 

I capisaldi del pensiero hegeliano: la realtà come spirito, la dialettica la dimensione dello speculativo 

La “Fenomenologia dello spirito”: coscienza, autocoscienza, ragione e spirito 

L’“Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”: la filosofia dello spirito, lo spirito oggettivo e l’eticità (famiglia, 

società civile, Stato) 
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La visione razionale della storia: la razionalità del reale, la giustificazione della realtà 

 

Schopenhauer 

Le vicende biografiche e le opere 

Le radici culturali 

Il mondo come rappresentazione e la realtà fenomenica come “velo di Maya” 

La conoscenza filosofica e il mondo come volontà 

Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale 

Le vie di liberazione dal dolore: l’arte; l’etica; l’ascesi 

 

Kierkegaard 

Le vicende biografiche e le opere 

La critica all’’idealismo e la categoria dell’esistenza come possibilità 

L’esistenza come possibilità e fede 

Dal primato della ragione al primato del singolo 

Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa 

L’angoscia e la disperazione 

La fede come scandalo e paradosso 

 

Feuerbach 

Vita e opere 

La critica alla religione: Dio come proiezione dell’uomo, l’alienazione e l’ateismo 

 

 

Marx 

Vita e opere 

Le caratteristiche generali del marxismo 

La critica al misticismo logico di Hegel 

La critica dell’economia borghese e il problema dell’alienazione 

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione in chiave sociale della religione 

La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza, struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia 

L’avvento del comunismo 

 

Il Positivismo 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

Comte: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la sociologia come fisica sociale 

 

Lo spiritualismo di H. Bergson 

Il “Saggio sui dati immediati della coscienza”: i concetti di “tempo” e “durata: il tempo della scienza e il tempo della vita 
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La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 

Vita e scritti 

“La nascita della tragedia”: apollineo e dionisiaco 

L’annuncio della “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 

L’Übermensch 

La filosofia dell’eterno ritorno 

La morale dei signori e la morale degli schiavi 

La volontà di potenza 

 

Freud 

Vita e scritti 

La rivoluzione della psicoanalisi 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

La prima topica: conscio, preconscio e inconscio 

La seconda topica; Es, super Io e Io. 

 

Sartre 

Le strutture dell’essere 

Coscienza e libertà 

 

Arendt 

Le origini del totalitarismo 

 

Programma svolto di STORIA DELL’ARTE 

 

Il NEOCLASSICISMO. Winckelmann e la ripresa dell’arte classica. Jacques-Louis David (Il Giuramento degli Orazi, 

L’intervento delle Sabine, La morte di Marat, Napoleone valica il Gran San Bernardo). Antonio Canova (Napoleone come 

Marte Pacificatore, Teseo e il Minotauro; Le tre grazie; Amore e Psiche). 

Principi dell’architettura neoclassica. Milano (Area del Castello Sforzesco), Giuseppe Piermarini (Palazzo Reale; Teatro alla 

Scala; Palazzo Belgiojoso). Pollack  (Villa Reale di Milano (Villa Belgiojoso). Filippo Juvarra (Basilica di Superga; 

Palazzina di caccia di Stupinigi); Luigi Vanvitelli (Reggia di Caserta). 

VERSO IL ROMANTICISMO. Jean-Auguste-Dominique Ingres (La bagnante di Valpinçon). Francisco Goya (Maja 

desnuda; Maja vestida; Saturno che divora un figlio; Fucilazione del 3 maggio 1808). 

LA STAGIONE DEL ROMANTICISMO. L’autoritratto romantico. Il paesaggio romantico. Caspar David Friedrich 

(Monaco in riva al mare; Viandante sul mare di nebbia). John Constable (Il carro di fieno). William Turner (La tempesta di 

neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi; Pioggia, vapore e velocità). Il Romanticismo storico. Théodore 

Géricault (L’ufficiale dei cavalleggeri della Guardia imperiale alla carica; Alienata con monomania del gioco; La zattera 

della Medusa). Eugène Delacroix (Dante e Virgilio all’Inferno; Il massacro di Scio; La morte di Sardanapalo; Donne di 

Algeri nei loro appartamenti; La Libertà guida il popolo). L’arte dei Salons. IL Romanticismo in Italia. Francesco Hayez 
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(Ritratto di Alessandro Manzoni;  Il bacio). Il tardo-romanticismo: i Preraffaelliti. Dante Gabriel Rossetti (Venus 

Verticordia, Ritratti della moglie Elisabeth Siddal). Edward Burne-Jones (Il destino compiuto). Morris e le arti applicate. 

L’architettura romantica e la riscoperta del gotico. I restauri di Viollet-le-Duc, Camillo Boito e Luca Beltrami.  

IL REALISMO. La scuola di Barbizon. Jean-Baptiste-Camille Corot (La Cattedrale di Chartres). Jean-François Millet 

(Uomo con la zappa; Il seminatore; L’Angelus; Le spigolatrici). Gustave Courbet (Gli spaccapietre; L’atelier del pittore; Un 

funerale ad Ornans). Honoré Daumier (Il vagone di terza classe; La lavandaia; Il ventre legislativo). Le vie del Realismo in 

Italia: i Macchiaioli. Giovanni Fattori (In vedetta o Il muro bianco). Silvestro Lega (La visita). Telemaco Signorini (Sala 

delle agitate al San Bonifazio di Firenze).    

PRE-IMPRESSIONISMO. Édouard Manet (Déjeuner sur l’herbe (Colazione sull’erba); Olympia; Il bar delle Folies-

Bergère).  

IMPRESSIONISMO. Claude Monet (Impressione, sole nascente; I papaveri; La Grenouillère; La Cattedrale di Rouen, 

primo sole; Covone, effetto neve, mattino; Covone al tramonto; Ninfee: mattino limpido con salici). Edgard Degas 

(L’assenzio; La lezione di ballo; La tinozza; Piccola danzatrice di quattordici anni). Pierre-Auguste Renoir (La 

Grenouillère; La colazione dei canottieri a Bougival; Gli ombrelli; Ballo al Molin de la Galette).  Architettura e urbanistica 

a metà ottocento. Esposizioni Universali. L’architettura in Italia: Milano, Napoli e Torino.  

IL POSTIMPRESSIONISMO. Georges Seurat (La baignade; Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte). Paul 

Cézanne (Natura morta con mele e arance; Donna con caffettiera; Bagnante; I giocatori di carte; Montagna Sainte-Victoire). 

Il Giapponismo. Vincent van Gogh (Seminatore; I mangiatori di patate; Autoritratti; I girasoli; La camera da letto; La notte 

stellata; Campo di grano con mietitore). Paul Gauguin (Il Cristo giallo; Autoritratto con Cristo giallo; La visione dopo il 

sermone; Donna tahitiana seduta; La Orana Maria). Henri de Toulouse-Lautrec (Au Moulin Rouge), le litografie. Auguste 

Rodin (La Cattedrale; Porta dell’Inferno; I borghesi di Calais). Il Simbolismo. Il Divisionismo. Giuseppe Pellizza da 

Volpedo (Il quarto stato).  

SECESSIONI E ART NOUVEAU. Edvard Munch (La bambina malata; La morte nella stanza della malata; Autoritratti; 

Vampiro; Madonna; L’urlo; Il bacio).  

La Secessione di Vienna. L’ Art Nouveau tra arte, architettura e design. Liberty. Gustave Klimt (Il bacio; Le tre età della 

donna; Giuditta II). Antoni Gaudì (Sagrada Familia; Parco Güell; Casa Batló; Casa Milá).  

LE AVANGUARDIE. L’Espressionismo. I Favues. Henri Matisse (La finestra aperta; La stanza rossa; La gioia di vivere; 

La danza). L’Espressionismo tedesco e Die Brücke. L’Espressionismo austriaco. Egon Schiele (Due donne abbracciate; 

Autoritratto con braccio rotto; L’abbraccio; La famiglia; Autoritratto doppio). Il Cubismo. Pablo Picasso. Il periodo blu e il 

periodo rosa. (Ritratto di Gertrude Stein; Les Demoiselles d’Avignon; Donna con chitarra; Ritratto di Dora Maar; 

Guernica). Amedeo Modigliani (Ritratti). Marc Chagall (La passeggiata). Il Futurismo. Umberto Boccioni (La città che sale; 

Stati d’animo I: gli addii; Materia; Forme uniche della continuità dello spazio). L’astrattismo. Vasilij Kandinskij 

(Composizione VIII). Il Dadaismo. Marcel Duchamp (Fontana; L.H.O.O.Q.). La Metafisica. De Chirico (Le Muse 

inquietanti). Il Surrealismo. Salvator Dalì (La persistenza della memoria). Body Art e performance (Gina Pane, Marina 

Abramović, Joseph Beuys). 

 

Programma SVOLTO DI MATEMATICA 

Le funzioni 

 definizione di funzione reale di variabile reale 
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 classificazione delle funzioni 

 determinazione del dominio di una funzione (algebrica razionale intera e fratta, irrazionale, esponenziale, 

logaritmica) 

 determinazione delle intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani (solo funzione razionale intera e fratta) 

 studio del segno di una funzione (solo funzione razionale intera e fratta) 

 

Limiti e continuità 

 concetto intuitivo di limite di una funzione e rappresentazione nel piano cartesiano 

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

 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.  

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

limite della potenza di funzioni. 

 forme indeterminate (∞-∞, ∞/∞, 0/0) 

 determinazione degli asintoti: asintoto verticale e asintoto orizzontale 

 funzione continua: definizione 

 punti di discontinuità 

 Studio del grafico probabile di una funzione 

 

Derivate 

 Il rapporto incrementale 

 significato geometrico del rapporto incrementale 

 definizione di derivata di una funzione 

 significato geometrico della derivata  

 determinazione dell’equazione della retta tangente al grafico di una funzione 

 derivate fondamentali (costante, potenza, funzione esponenziale, funzione logaritmica, funzioni goniometriche)   

 teoremi sul calcolo delle derivate (derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma di 

funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata del quoziente di due funzioni)   

 derivate successive alla prima 

 

Massimi e minimi  

 funzioni crescenti e decrescenti  

 calcolo intervalli funzione crescente/decrescente 

 massimi e minimi relativi di una funzione. Flessi a tangente orizzontale.  

 determinazione dei punti stazionari 

 determinazione dei massimi e minimi relativi con la derivata prima  

 

Flessi 
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 punti di flesso: caratteristiche e determinazione  

 studio della concavita` di una funzione con il segno della derivata seconda 

 

Studio di una funzione  

 

 Schema generale per lo studio di una funzione: studio completo di una funzione e sua rappresentazione grafica nel 

piano cartesiano (lo studio completo con il suo grafico è stato fatto solo per le funzioni algebriche razionali intere e 

fratte) 

 

Programma SVOLTO DI FISICA 

 

Ripasso dei seguenti argomenti:  

 grandezze scalari e vettoriali, operazioni con i vettori 

 concetto di forza  

 la forza gravitazionale 

 concetto di lavoro 

 

 

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: 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 

 l’elettrizzazione per induzione. 

 La polarizzazione. 

 

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 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme, 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. 

 

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. 

 Fenomeni di elettrostatica. 

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

collegamento in parallelo. 

 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: resistori in serie, resistori in parallelo. 

 Lo studio dei circuiti elettrici: la risoluzione di un semplice circuito elettrico (con resistenze in serie e in 

parallelo), le misurazioni dell’intensità di corrente e della differenza di potenziale. 

 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.  

 

5. Il campo magnetico 

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

campo magnetico, la direzione e il verso del campo magnetico, le linee di campo, confronto tra interazione 

elettrica e magnetica. 

 Il campo magnetico terrestre 

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

corrente, l’esperienza di Faraday. 

 La regola della mano destra 

 Forze tra correnti: l’esperienza di Ampére 

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

 Il flusso del campo magnetico: flusso attraverso una superficie piana 

 Il teorema di Gauss per il magnetismo 

 

Lettura del testo “La scomparsa di Majorana” di L. Sciascia e visione del film “I ragazzi di via Panisperna” e presentazione  

La guerra delle correnti: visione del film “Il segreto di Nikola Tesla” e presentazione 

 

 

 

 
 

 

Programma di SCIENZE NATURALI 

SCIENZE DELLA TERRA 

I minerali.  

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

La composizione chimica dei minerali: gli elementi nativi e i loro simboli. 

 

Le rocce magmatiche.  

Il processo magmatico. Classificazione, tessitura e composizione chimica delle rocce ignee. Evoluzione dei magmi. 

 

Le rocce sedimentarie. 

 Il processo sedimentario. Classificazione, struttura e composizione chimica delle rocce sedimentarie. 

 

Le rocce metamorfiche. 

Il processo metamorfico. I diversi tipi di metamorfismo. Struttura, tessitura e classificazione delle rocce metamorfiche. 

Il ciclo litogenetico. 

Le forze endogene: I fenomeni vulcanici. 

Caratteristiche dell’attività vulcanica. Proprietà dei magmi. I diversi tipi di eruzione e di edifici vulcanici. I prodotti 

dell’attività vulcanica. Il vulcanesimo secondario. Il rischio vulcanico: valutazione del rischio e messa in atto del piano di 

emergenza. 

 

Le forze endogene: I fenomeni sismici. 

Origine dei terremoti. La teoria del rimbalzo elastico. Lo studio delle onde sismiche: le onde di volume e le onde 

superficiali. La localizzazione di un terremoto. Intensità e magnitudo dei terremoti. La scala MCS e la scala Richter. La 

previsione dei terremoti. Il rischio sismico. La messa in sicurezza degli edifici nelle città e il rispetto delle leggi per la 
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prevenzione sismica. 

 

L’interno della Terra.  

Come si studia l’interno della Terra. Gli strati della Terra e le superfici di discontinuità. La densità della Terra. La pressione 

litostatica. Il flusso di calore terrestre. 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 oceanici. 

 

La tettonica delle placche. 

 I diversi tipi di margine tra placche. l’orogenesi. Il “motore” delle placche. I punti caldi. 

 

 

 

 

L’atmosfera terrestre.   
Composizione e struttura dell’atmosfera. Scambi di energia attraverso l’atmosfera. L’effetto serra. La temperatura dell’aria. 

La pressione atmosferica. I venti. La circolazione generale dell’atmosfera. L’umidità dell’aria. Il tempo meteorologico. 

 

Il clima. 

Il tempo e il clima. Elementi e fattori climatici. Il cambiamento globale del clima. La paleoclimatologia. I gas serra. 

L’impatto antropico sull’ambiente naturale e il dibattito sul riscaldamento globale. 

 

BIOTECNOLOGIE 

DNA ricombinante e genomica.  

Struttura e funzioni del DNA. Batteri e virus. I vaccini. Gli strumenti per le biotecnologie: gli enzimi di restrizione. Tecnica 

del DNA ricombinante. La clonazione genica mediante plasmidi. Gli OGM. Reazione di polimerizzazione a catena (PCR). 

DNA sintetico. CRISPR. 

Lo studio dei genomi e la bioinformatica. La bioinformatica. Il Progetto Genoma Umano. Trascrittomi, proteomi e 

farmacogenomica. 

Biotecnologie: problematiche e potenzialità. Le biotecnologie nella vita quotidiana e il dibattito bioetico. Clonazione 

degli organismi superiori. Le potenzialità nella cura delle malattie genetiche: la terapia genica. 

 

APPROFONDIMENTI 

Articolo: Accordo di Parigi (COP 21). 

Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Video conferenza a cura di Giancarlo Sturloni: “Lezioni dall’Antropocene”. 

Documentario “Sapiens: le mobilitazioni giovanili e il movimento studentesco nato dall’iconica Greta”. 

 

 
Programma svolto di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

Modulo  n. 1    

 

Contenuti: PALLAVOLO 

 

Unità didattica 1: fondamentali individuali (palleggio)  

Unità didattica 2: fondamentali individuali (bagher) 

Unità didattica 3: fondamentali individuali (battuta dall’alto e dal basso) 

Unità didattica 4: fondamentali individuali (schiacciata e muro) 

Unità didattica 5: fondamentali di squadra (ricezione ed attacco) 

 

Saperi minimi essenziali: sapere eseguire i fondamentali individuali e conoscere i fondamentali di squadra; conoscere le 

regole del gioco aggiornate; conoscere le posizioni in campo e i ruoli dei giocatori, applicando qualche schema di gioco. 

 

Modulo  n. 2       
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Contenuti: PALLACANESTRO 

 

Unità didattica 1: fondamentali individuali (palleggio) 

Unità didattica 2: fondamentali individuali (passaggio) 

Unità didattica 3: fondamentali individuali (arresto) 

Unità didattica 4: fondamentali individuali (tiro da fermo e in corsa) 

Unità didattica 5: fondamentali di squadra (dai e vai, dai e segui) 

 

Saperi minimi essenziali: saper eseguire i fondamentali individuali e conoscere i fondamentali di squadra; conoscere le 

regole del gioco aggiornate; conoscere le posizioni in campo e i ruoli dei giocatori applicando qualche schema di gioco; 

saper giocare una partita a tutto campo 5 contro 5. 

 

 

Modulo  n. 3 

 

Contenuti: TENNIS TAVOLO 

 

Unità didattica 1: fondamentali individuali (colpo dal basso e colpo dall’alto) 

Unità didattica 2: fondamentali individuali (diritto e rovescio) 

Unità didattica 3: fondamentali individuali (schiacciata) 

 

Saperi minimi essenziali: saper eseguire in forma elementare lo scambio, il diritto e rovescio e la schiacciata; conoscere le 

regole del singolo e del doppio. 

 

 

Modulo  n. 4  

 

Contenuti: UNIHOCKEY 

 

Unità didattica 1: fondamentali individuali (passaggio) 

Unità didattica 2: fondamentali individuali (tiro) 

Unità didattica 3: fondamentali individuali (dribbling) 

Unità didattica 4: fondamentali individuali (colpo accompagnato e colpo battuto) 

 

Saperi minimi essenziali: saper eseguire in forma elementare il colpo accompagnato ed il colpo battuto; conoscere le 

regole del gioco. 

 

 

Modulo  n. 6          

 

Contenuti: BADMINTON 

 

Unità didattica 1: fondamentali individuali (colpo dal basso) 

Unità didattica 2: fondamentali individuali (colpo dall’alto) 

Unità didattica 3: fondamentali individuali (diritto e rovescio) 

 

Saperi minimi essenziali: saper eseguire in forma elementare il colpo dal basso, dall’alto, diritto e rovescio; conoscere le 

regole del singolo e del doppio. 

 

 

Modulo  n. 7  

 

Contenuti: PALLA PRIGIONIERA 

 

Unità didattica 1: palla tabellone 

Unità didattica 2: lancio dal basso e dall’alto 

Unità didattica 3: corsa veloce con cambio di direzione 
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Saperi minimi essenziali: saper schivare la palla; saper colpire velocemente l’avversario; conoscere le regole del gioco. 

 

 

Modulo  n. 8  

 

Contenuti: TEST PER MISURARE LE CAPACITA’ MOTORIE 

 

Unità didattica 1: test del lancio della palla medica 

Unità didattica 2: test addominali 60” 

Unità didattica 3: test squat alla parete 

Unità didattica 4: test plank 

 

Saperi minimi essenziali: conoscere la tecnica di esecuzione e le finalità dei test proposti.  

 

 

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”. 

 

Tematiche esistenziali: 

il senso della vita, attraverso testi di canzoni; 

definizioni di “anima”; 

definizioni di “Dio”. 

 

Critica alla religione: 

Feuerbach e la teologia come “antropologia capovolta”; 

Marx e la religione come “oppio dei popoli”. 

 

Argomenti di attualità e di cultura religiosa: 

dibattito sulla parità di genere; 

disagio giovanile in tempo di pandemia; 

cruciverba biblico. 

 

Coscienza morale ed impegno civile: 

visione del film ”La rosa bianca”; 

discussione guidata sulle principali tematiche del film. 

 

Introduzione alla Bioetica: 

le sperimentazioni selvagge negli U.S.A. 
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6– Materiali per il COLLOQUIO 
 
6.1.   FASE 1°:  Elaborati assegnati sulle discipline caratterizzanti: Inglese/Spagnolo. 

 

ALUNNO CONSEGNA: 

La trattazione può essere eventualmente integrata, in una prospettiva multidisciplinare, da un 

massimo di due discipline del curriculo, compresa la seconda lingua straniera; la parte 

riguardante discipline non linguistiche può essere svolta in italiano. 

L’elaborato deve avere una lunghezza minima di due cartelle e una massima di quattro: ogni 

lingua deve avere una trattazione non inferiore alla mezza cartella. Il font utilizzato deve 

essere Times New Roman con dimensione 12. 

1 Il candidato illustri, utilizzando le due lingue straniere (Inglese e Spagnolo), un percorso 

intorno alla tematica del tempo nell’opera di James Joyce e di Gabriel García Márquez. 
 

2 Il candidato illustri, utilizzando le due lingue straniere (Inglese e Spagnolo), un percorso 

intorno alla tematica della memoria nell’opera di William Wordsworth e di Rafael Alberti. 
 

3 Il candidato illustri, utilizzando le due lingue straniere (Inglese e Spagnolo), un percorso 

intorno alla tematica della diversità nell’opera di Edward Morgan Forster e di Leopoldo 

Alas “Clarín”. 
 

4 Il candidato illustri, utilizzando le due lingue straniere (Inglese e Spagnolo), un percorso 

intorno alla tematica della natura nell’opera di William Wordsworth e di Antonio Machado. 
 

5 Il candidato illustri, utilizzando le due lingue straniere (Inglese e Spagnolo), un percorso 

intorno alla tematica del lavoro nell’opera di Charles Dickens e di Miguel Hernández. 
 

6 Il candidato illustri, utilizzando le due lingue straniere (Inglese e Spagnolo), un percorso 

intorno alla tematica della donna nell’opera di James Joyce e di Benito Pérez Gáldos. 
 

7 Il candidato illustri, utilizzando le due lingue straniere (Inglese e Spagnolo), un percorso 

intorno alla tematica della morte nell’opera di Virginia Woolf e di Federico García Lorca. 
 

8 Il candidato illustri, utilizzando le due lingue straniere (Inglese e Spagnolo), un percorso 

intorno alla tematica della donna nell’opera di Charlotte Brontë e di Laura Esquivel. 
 

9 Il candidato illustri, utilizzando le due lingue straniere (Inglese e Spagnolo), un percorso 

intorno alla tematica del male di vivere nell’opera di Virginia Woolf e di Rubén Darío. 
 

10 Il candidato illustri, utilizzando le due lingue straniere (Inglese e Spagnolo), un percorso 

intorno alla tematica della guerra nell’opera di Wilfred Owen e di Antonio Machado. 
 

11 Il candidato illustri, utilizzando le due lingue straniere (Inglese e Spagnolo), un percorso 

intorno alla tematica del simbolo nell’opera di Samuel Taylor Coleridge e di Federico 

García Lorca. 
 

12 Il candidato illustri, utilizzando le due lingue straniere (Inglese e Spagnolo), un percorso 

intorno alla tematica della donna nell’opera di Jane Austen e di Federico García Lorca. 
 

13 Il candidato illustri, utilizzando le due lingue straniere (Inglese e Spagnolo), un percorso 

intorno alla tematica dell’antieroe/eroina nell’opera di Charlotte Brontë e di Miguel de 

Unamuno. 
 

14 Il candidato illustri, utilizzando le due lingue straniere (Inglese e Spagnolo), un percorso 
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intorno alla tematica del doppio nell’opera di Oscar Wilde e di Jorge Luis Borges. 
 

15 Il candidato illustri, utilizzando le due lingue straniere (Inglese e Spagnolo), un percorso 

intorno alla tematica del viaggio nell’opera di Edward Morgan Forster e di Ramón María 

del Valle-Inclán. 
 

16 Il candidato illustri, utilizzando le due lingue straniere (Inglese e Spagnolo), un percorso 

intorno alla tematica del rapporto tra individuo e società nell’opera di George Orwell e di 

Miguel de Unamuno. 
 

17 Il candidato illustri, utilizzando le due lingue straniere (Inglese e Spagnolo), un percorso 

intorno alla tematica del tempo nell’opera di John Keats e di Salvador Dalí. 
 

18 Il candidato illustri, utilizzando le due lingue straniere (Inglese e Spagnolo), un percorso 

intorno alla tematica relativa alla tecnologia e alle macchine nell’opera di Charles Dickens 

e di Federico García Lorca. 
 

19 Il candidato illustri, utilizzando le due lingue straniere (Inglese e Spagnolo), un percorso 

intorno alla tematica del viaggio nell’opera di George Gordon Byron e di Antonio 

Machado. 
 

20 Il candidato illustri, utilizzando le due lingue straniere (Inglese e Spagnolo), un percorso 

intorno alla tematica del rapporto tra individuo e società nell’opera di Alfred Tennyson e di 

Federico García Lorca. 
 

21 Il candidato illustri, utilizzando le due lingue straniere (Inglese e Spagnolo), un percorso 

intorno alla tematica della memoria nell’opera di James Joyce e di Antonio Machado. 

 

 

6.2.  FASE 2°: Testi di italiano   

 

 AUTORE OPERA 

1 Dante Paradiso, I canto, vv. 1-36 

2 Dante Paradiso, III canto, vv. 70-87, 97-120 

3 Dante Paradiso, VI canto, vv.1-33 

4 Dante Paradiso, XI canto, vv. 1-12, 118-139 

5 Dante Paradiso, XVII canto, vv. 46-69 124-142 

6 Dante Paradiso, XXX canto, vv. 55-74, 133-148 

7 Dante Paradiso, XXXIII canto, vv. 127-145 

8 Leopardi L’infinito 

9 Leopardi Alla luna 

10 Leopardi A Silvia 

11 Leopardi Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

12 Leopardi La quiete dopo la tempesta 

13 Leopardi La Ginestra (prima ed ultima strofa) 

14 Verga Incipit de I Malavoglia 

15 Pascoli Il lampo 

16 Pascoli Novembre 

17 Pascoli Lavandare 

18 Pascoli X Agosto 

19 Pascoli L’assiuolo 

20 Pascoli Il gelsomino notturno 

21 Pascoli Nebbia 

22 D’Annunzio Le stirpi canore 

23 D’Annunzio La sera fiesolana 
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24 D’Annunzio La pioggia nel pineto 

25 Gozzano  La signorina Felicita 

26 Palazzeschi Lasciatemi divertire 

24 Pirandello Da Il fu Mattia Pascal “Lo strappo nel cielo di carta” 

25 Svevo Da La coscienza di Zeno “La prefazione del dottor S.” 

26 Ungaretti Il porto sepolto 

27 Ungaretti San Martino del Carso 

28 Ungaretti Veglia 

29 Ungaretti In memoria 

30 Ungaretti I fiumi 

31 Saba Città vecchia 

32 Saba Mio padre è stato per me “l’assassino” 

33 Saba Poesie alla mia balia 

34 Quasimodo Uomo del mio tempo 

35 Montale Non chiederci la parola 

36 Montale Meriggiare pallido e assorto 

37 Montale I limoni 

38 Montale La casa dei doganieri 

39 Montale Nuove stanze 

40 Montale L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili 

   

 

 

 

 

 

6.3.   FASE 3°:  Percorsi tematici  
 

– Percorsi trasversali 
 

ESAME DI STATO 
I docenti del CdC si accordano sui seguenti percorsi trasversali: 

 

 1: la natura 2: il simbolo 3: il viaggio 4: il tempo 

Italiano Leopardi  

Pascoli, Myricae, 

Canti di Castel 

Vecchio  

D’Annunzio, La 

Pioggia nel Pineto, 

Sera Fiesolana 

Ungaretti, 

Fiumi  

Montale (Ossi di 

seppia) 

Ermetismo 

 

 

Leopardi (figure 

allegoriche nei Canti 

e nelle Operette) 

Componente 

simbolica nel primo 

Verga 

Dante, la Divina 

Commedia 

Pascoli e il 

simbolismo 

Ungaretti 

Montale e il 

“correlativo 

oggettivo” 

Malavoglia, 

Verga 

Dante, la Divina 

Commedia 

Pascoli, Italy 

Il tempo ciclico e il 

tempo lineare nei 

romanzi verghiani 

Svevo, La coscienza 

di Zeno 

Ungaretti, Il 

sentimento del tempo 

Storia   - Imperialismo e 

colonialismo 

- le emigrazioni 

transoceaniche 

 

Filosofia Kant 

Hegel 

il Positivismo 

Nietzsche 

Schopenhauer 

Nietzsche 

Freud 

 Kant 

Bergson 

Nietzsche 
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Inglese Wordsworth/ 

Coleridge 

Coleridge/Forster Byron/Tennyson

/Forster 

Wordsworth 

(Daffodils)/Keats 

/Woolf/Joyce 

Francese Chateaubriand, 

René 

Lamartine, Le Lac 

Verlaine 

Baudelaire Chateaubriand, 

René 

Baudelaire 

Chateaubriand, 

Mémoires d’outre-

tombe 

Lamartine, Le Lac 

Proust, La Recherche 

Spagnolo - Il paesaggio 

spagnolo nelle 

opere di Antonio 

Machado 

- Rubén Darío, 

Sonatina 

- Pablo Picasso, 

Guernica 

- Federico García 

Lorca 

 

- Escapismo nel 

Modernismo 

- Antonio 

Machado, 

Caminante no 

hay camino 

- Ramón María  

del Valle-Inclán, 

Luces de 

bohemia 

- Salvador Dalí, La 

persistencia de la 

memoria 

- Realismo Mágico 

- Gabriel García 

Márquez, Cien años 

de soledad 

Matematica     

Arte Romanticismo 

(pittura di 

paesaggio), 

Realismo, 

Divisionismo, 

Impressionismo, 

Post-

Impressionismo, 

Espressionismo, 

Joseph Beuys 

 

Preraffaelliti, 

Simbolismo, Hayez 

 

Gaugin, Rodin 

“Porta 

dell’Inferno”, 

Delacroix“Dant

e e Virgilio 

all’Inferno” 

 

Cubismo 

Salvator Dalì 

 

Fisica L’atomo Simboli nei circuiti 

elettrici 

Majorana 

Tesla 

Definizione di 

corrente 

Scienze Geologia- 

Fenomeni naturali 

Simboli chimici - 

Minerali 

Processo 

sedimentario - 

Onde sismiche. 

Migrazione delle 

placche. 

Paleomagnetismo e 

paleoclimatologia. Il 

tempo atmosferico. 

Sc. Motorie      

     

  

 5: il doppio 6: il progresso 7: l’ambiente 8: il lavoro 

Italiano Boito, Dualismo 

Pirandello 

Saba 

Leopardi, La ginestra 

Verga 

Pirandello 

Futurismo 

Svevo 

Montale 

Verismo Verga 

Svevo 

Pirandello 

Storia  - La seconda 

rivoluzione 

industriale 

- la Belle Epoque 

 

 La seconda 

rivoluzione industriale 

Filosofia Nietzsche 

Freud 

Marx 

il Positivismo 

 Hegel 

Marx 
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Inglese Keats (Ode on a 

Grecian 

Urn)/Woolf/Oscar 

Wilde 

Dickens Wordsworth/ 

Dickens 

Dickens 

Francese il racconto 

fantastico: Le Horla 

Baudelaire 

 Balzac,  

le “milieu” 

Zola 

L’Assommoir 

Germinal 

Spagnolo - Jorge Luis Borges, 

El otro  

- Federico García 

Lorca, La Aurora 

- Gabriel García 

Márquez, Cien años 

de soledad  

- Leopoldo Alas 

“Clarín”, La 

Regenta 

- Federico 

García Lorca, La 

Aurora 

- Laura Esquivel, 

Como agua para 

chocolate  

- Federico García 

Lorca, La Aurora 

- Miguel Hernández, 

El niño yuntero  

Arte Goya,  

Schiele 

“Autoritratto 

doppio” 

 

Architettura dei 

nuovi materiali, 

Impressionismo, 

Pointillisme 

 

Van Gogh “La 

camera da 

letto”, De 

Chirico 

 

Courbet, 

Millet, 

Daumier, 

Divisionismo, 

Impressionismo, 

Van Gogh 

 

Matematica     

Fisica Cariche elettriche Ettore Majorana e i 

ragazzi di via 

Panisperna. 

Tesla 

Tesla il lavoro nel campo 

elettrico, la differenza 

di potenziale 

Scienze La clonazione. Progresso 

biotecnologico 

Ambiente 

naturale e i suoi 

cambiamenti 

 

 

 

 

 

 

    

 9: l’antieroe 10: il male di vivere 11: la diversità 12: la donna 

Italiano Personaggi maschili 

dannunziani. 

La figura dell’inetto 

sveviano. 

Personaggi 

pirandelliani. 

I Crepuscolari 

Leopardi (il tedio) 

Montale 

Il dolore per Saba 

 

Personaggi 

verghiani. 

Gli Scapigliati 

Personaggi 

pirandelliani e 

sveviani. 

I Crepuscolari 

Saba 

Figure femminili nelle 

opere di Leopardi. 

Figure femminili nel 

III canto del Paradiso. 

Personaggi femminili 

nelle opere di 

d’Annunzio e di 

Pascoli. 

La signorina Felicita 

di Gozzano. 

Personaggi femminili 

nei romanzi di Svevo. 

La figura femminile 

nella poesia di Saba e 

di Montale 

Storia    il suffragio universale 

Filosofia Nietzsche Schopenhauer 

Kierkegaard 

Feuerbach 

 

Hegel 

Nietzsche 

Freud 
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Inglese Byron/C. Brontë Byron/Wordsworth/

Virginia Woolf 

Forster Austen/Joyce/ 

Brontë 

Francese Chateaubriand, 

René 

Hugo, Notre-Dame 

de Paris 

Balzac, 

Le Père Goriot 

Camus. 

L’Etranger 

Ionesco 

La Cantatrice 

chauve 

Chateaubriand, René 

Lamartine, Le Lac 

Flaubert, le 

“bovarysme” 

Baudelaire (le 

spleen) 

Verlaine (la 

langueur) 

Camus (l’absurde) 

Hugo, Notre-

Dame de Paris 

 

Lamartine, Le Lac 

Flaubert. Madame 

Bovary 

Zola 

Baudelaire 

Simone de Beauvoir 

Spagnolo - Miguel de 

Unamuno, Niebla 

- Leopoldo Alas 

“Clarín”, La Regenta 

(bovarismo) 

- Rubén Darío, Lo 

fatal 

- Miguel de 

Unamuno, Niebla 

- Leopoldo Alas 

“Clarín”, La 

Regenta 

- Federico 

García Lorca, 

Romancero 

gitano 

- Benito Pérez Galdós, 

Fortunata y Jacinta 

- Leopoldo Alas 

“Clarín”, La Regenta 

- Federico García 

Lorca, La casa de 

Bernarda Alba 

- Carmen Martín 

Gaite, Entre visillos 

- Laura Esquivel, 

Como agua para 

chocolate  

- Storia della donna 

nel secolo XX: la 

Falange y Pilar Primo 

de Rivera 

Arte Rodin “I borghesi 

di Calais” 

 

Goya, Degas 

“L’assenzio”, Van 

Gogh, Munch 

 

Toulouse 

Lautrec, Seraut 

“La baignade”, 

Daumier “Il 

vagone di terza 

classe” 

 

Canova “Le tre 

Grazie”, Goya “Maja 

desnuda” e “Maja 

vestida”, Klimt, 

Modigliani (Ritratti di 

Jeanne Hebuterne), 

Gina Pane, Marina 

Abramović 

 

Matematica   punti di 

discontinuita’ 

 

Fisica  Ettore Majorana cariche elettriche 

e poli magnetici 

 

Scienze    Rosalind Franklin 

 

 

 13: la guerra 14: il ruolo 

dell’intellettuale 

15: individuo e società 16: 

muro/barriera/c

onfine 

Italiano D’Annunzio 

Pascoli, La grande 

proletaria si è mossa 

Il Futurismo 

Ungaretti, L’allegria 

Montale 

Quasimodo  

Leopardi, La 

ginestra 

Gli Scapigliati 

 

Intellettuali 

decadenti 

D’Annunzio 

Il fanciullino di 

Pascoli, 

Leopardi, La ginestra 

Personaggi verghiani 

Pascoli, La nebbia 

Personaggi dannunziani, 

pirandelliani, sveviani 

 

Leopardi, 

L'Infinito 

Verga, 

Malavoglia 

Pascoli, Il 

gelsomino 

notturno, 

Nebbia, Italy 
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 il canto XVII del 

Paradiso 

I Crepuscolari (la 

vergogna di 

essere poeti) 

Gli intellettuali 

nelle opere di 

primo Novecento: 

Serafino Gubbio, 

Alfonso Nitti, 

Emilio Brentani 

Montale 

Quasimodo 

Ermetici 

Storia la prima e la seconda 

guerra mondiale 

L’affaire Dreyfus liberalismo 

socialismo 

fascismo 

totalitarismi 

i nazionalismi, le 

guerre mondiali 

e le conferenze 

di pace 

Filosofia Hegel Marx Hegel 

Marx 

Kierkegaard 

 

Inglese Owen Dickens/Owen Tennyson/Orwell Forster 

Francese L’Occupation 

allemande 

La guerre d’Algérie 

Camus, La Peste 

Irène Némirovsky 

Suite française 

Hugo, Fonction 

du poète 

Zola, J’accuse 

Baudelaire 

Correspondances 

Verlaine Art 

poétique 

Camus 

Simone de 

Beauvoir 

 

Chateaubriand, René 

Hugo,  

Les Misérables 

Balzac, 

Le Père Goriot 

Zola 

L’Assommoir 

Germinal 

 

Spagnolo - La Guerra Civil 

Española 

- Pablo Picasso, 

Guernica 

- I quadri di 

Salvador Dalì 

- Antonio Machado, 

El crimen fue en 

Granada   

- Il ruolo degli 

intellettuali 

stranieri nelle 

Brigate 

Internazionali 

- Leopoldo Alas “Clarín”, 

La Regenta (critica alla 

società) 

- Miguel de Unamuno, En 

torno al casticismo 

- Federico García Lorca, 

La casa de Bernarda Alba 

- Federico García Lorca, 

La Aurora 

 

Arte David 

Goya 

Delacroix 

Picasso 

Futurismo 

 

Delacroix 

 

Courbet, Manet, Renoir Fattori “In 

vedetta”, Degas 

“La lezione di 

ballo” 

 

Matematic

a 

   dominio di una 

funzione 

Limite 

Fisica La guerra delle 

correnti. 

I ragazzi di via 

Panisperna 

Ettore Majorana Ettore Majorana 

Tesla 

 

Scienze Scoperta delle 

dorsali e delle fosse 

  Margini tettonici 
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oceaniche 

 

 

 

 17: tecnologia e 

macchine 

18: la 

metamorfosi 

19: il rapporto 

con il divino 

20: la malattia 

Italiano Futurismo 

D’Annunzio 

Pirandello, I quaderni di 

Serafino Gubbio 

operatore 

Quasimodo, Uomo del 

mio tempo 

Il trasumanar di 

Dante nel 

Paradiso 

Canti XXX e 

XXXIII 

D’Annunzio 

Alcyone 

Dante, Paradiso 

Pascoli, X agosto 

Ungaretti, Il 

sentimento del tempo 

 

Tarchetti, Fosca,  

Verg,  

Mastro don 

Gesualdo, 

 Svevo 

Pirandello 

Crepuscolari 

Storia La seconda rivoluzione 

industriale 

  l’epidemia di 

spagnola 

Filosofia Marx Schopenhauer 

Nietzsche 

Hegel 

Feuerbach 

Kierkegaard 

Kierkegaard 

Inglese Dickens Oscar Wilde  Virginia Woolf 

Francese Zola Hugo, Notre-

Dame de Paris 

Balzac, 

le roman 

d’apprentissage 

 

Chateaubriand, 

René 

Hugo 

Maupassant, 

Le Horla 

Camus, La Peste 

Spagnolo - Federico García Lorca, 

La Aurora  

 - Miguel de 

Unamuno, Niebla 

 

Arte Futurismo, Turner 

“Pioggia, vapore e 

velocità”, Architetture 

metà Ottocento 

(Esposizioni 

Universali), Monet 

 

Van Gogh 

(Autoritratti) 

 

Friedrich, 

Architettura 

Romantica, Gaudì 

 

Van Gogh, Munch 

 

Fisica Tesla   Tesla 

Scienze Biotecnologie Rocce 

metamorfiche 

Bioetica Malattie genetiche 

 

 21: la morte 22: la centralità 

dell’”io” 

23. la memoria 

Italiano Leopardi 

Personaggi 

verghiani 

Pascoli, 

D’Annunzio, Il 

Trionfo della Morte  

Svevo, La coscienza 

di Zeno (La morte 

del padre) 

Ungaretti,  La 

madre e L’Allegria 

Dante, Canto XVII 

del Paradiso 

 D’Annunzio 

 

Leopardi (la 

rimembranza) 

Dante, Canto 

XXXIII, 

D’Annunzio, 

Visita al corpo di 

Giuseppe Miraglia 

Ungaretti 

Montale 

Storia Le guerre  la giornata della 

memoria 

Filosofia Schopenhauer 

Kierkegaard 

Kierkegaard 

Freud 

Bergson 

Inglese Woolf/Oscar Wilde Oscar Wilde Wordsworth/Woolf/J
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oyce 

Francese Chateaubriand, 

René, Les Mémoires 

d’outre-tombe 

Balzac, 

Le Père Goriot 

Flaubert, 

Madame Bovary 

Baudelaire 

 

 

Chateaubriand, René, 

Les Mémoires 

d’outre-tombe 

Lamartine, Le Lac 

Proust, La Recherche 

Proust, La Recherche 

Spagnolo - Rubén Darío, Lo 

fatal 

- Federico García 

Lorca, Romance de 

la luna, luna 

- Antonio Machado, 

El crimen fue en 

Granada 

- Rafael Alberti, Si 

mi voz muriera en 

tierra 

- Antonio Machado, 

Retrato 

- Miguel de 

Unamuno, Niebla 

- Antonio Machado, 

Allá, en las tierras 

altas… 

- Rafael Alberti, Si 

mi voz muriera en 

tierra 

Arte David “La morte di 

Marat”, Munch, 

Picasso “Guernica” 

 

Canova (Napoleone), 

Autoritratto 

romantico 

 

Dante Gabriel 

Rossetti (Ritratti 

della moglie 

Elisabeth Siddal), 

Salvator Dalì 

 

Fisica    

Scienze   Paleomagnetismo e 

paleoclimatologia 

 

 25: l’emarginazione 26: il sogno 

Italiano vd. pt. 11 Saba, Poesie alla mia balia 

Storia le leggi razziali  

Filosofia  Schopenhauer 

Freud 

Inglese Dickens/Byron Joyce   

Fisica Majorana 

Tesla 

 

Francese Hugo, 

Notre-Dame de Paris 

Les Misérables 

Zola 

L’Assommoir, Germinal 

Flaubert, Madame Bovary 

Spagnolo - Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta 

- Federico García Lorca, Romancero 

gitano 

- Il Surrealismo e Salvador Dalì 

- Il cortometraggio “Un perro andaluz” 

- Rafael Alberti, Si mi voz muriera en 

tierra 

- Jorge Luis Borges, El otro 

Arte Gèricault (Ritratti di alienati), Degas, 

Toulouse Lautrec 

 

Surrealismo. Salvator Dalì. 

Fisica   

Scienze   

 

 


