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1 - Presentazione del Corso di Studi 
 

 
La classe 5DL 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. 

 

 

2 - Presentazione della classe 

 

 
2.1.   Storia della classe 

 

Classe  Iscritti Promossi  Respinti  Con debiti Trasferiti 

in entrata 

Trasferiti 

in uscita 

Ritirati 

III 22 19 0 3 1 0 0 

IV  23 (di cui 

un’alunna 

all’estero) 

22 0 1 1 0 0 

V 

 

23    0 0 0 
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2.2.  Situazione generale della classe  
La classe, formata da ventitré alunni, di cui tre studenti e venti studentesse, ha dimostrato, nel corso 

dell’anno, un comportamento corretto e rispettoso delle regole. Il clima di lavoro è stato sereno e, 

complessivamente, aperto e collaborativo. Diversi alunni hanno messo in luce, durante il triennio, un buon 

grado di interesse nei confronti della proposta didattica e hanno intrapreso un evidente percorso personale di 

arricchimento e crescita; altri sono riusciti a coinvolgersi solo parzialmente o gradualmente. 
I risultati raggiunti sono, in generale, di livello discreto-buono come si può evincere dalle medie dei voti allo 

scrutinio del primo quadrimestre.  
In questo anno scolastico, ascolto ed attenzione sono risultati costanti e in alcune discipline si è potuta 

constatare anche una positiva volontà di partecipazione; il perdurare della Dad ha però provocato, in alcuni, 

disagio nella tenuta sia attentiva sia emotiva con ricadute su impegno e anche studio domestico, che hanno 

costretto i docenti a solleciti e richiami. Pertanto, se per molti le conoscenze appaiono consolidate, più deboli 

risultano le competenze e la loro integrazione. C’è naturalmente anche un piccolo gruppo che dimostra qualche 

fragilità a causa di difficoltà pregresse e di una scarsa autonomia nella rielaborazione critica e personale dei 

contenuti. 
 
 

2.3. Certificazioni linguistiche  

 

Numero registro alunno INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

02   B1 

07   B1 

08   B1 

12                      B1 

18                      B1 

19                      B1 

20                      B1 

23                      B1 

 

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

individualizzato. 

 

 

 

3 – Presentazione del Consiglio di Classe 
 

3.1.  Continuità didattica: 

 
 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 
 

3° 

 

4° 

 

5° 
Lingua e letteratura italiana Monica Amonte Monica Amonte Monica Amonte 

Lingua e cultura straniera 1 * Inglese Giovanni Melis Emanuele Monegato Emanuele Monegato 

Madrelingua Inglese Josephine Carbone Josephine Carbone Josephine Carbone 

Lingua e cultura straniera 2 * Francese  Michela De Lisa Annabella Famà Annabella Famà 

Madrelingua Francese  Virginie Lesoeur Virginie Lesoeur Virginie Lesoeur 

Lingua e cultura straniera 3 * Spagnolo  Chiara Gracis Chiara Gracis Chiara Gracis 

Madrelingua Spagnolo  Maria Sol Navarro Maria Sol Navarro Maria Sol Navarro 
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Storia Livia Gambino Livia Gambino Antonio Gurrado 

Filosofia Livia Gambino Livia Gambino Antonio Gurrado 

Matematica Salvatore Del Sorbo Camilla Bianchi Camilla Bianchi 

Fisica Salvatore Del Sorbo Valeria Maselli Camilla Bianchi 

Scienze naturali Daniela D’Andrea Daniela D’Andrea Daniela D’Andrea 

Storia dell'arte Rosaria Siragusa Franca Maria Caro Franca Maria Caro 

Scienze motorie e sportive Daniela Roversi Dario Pastore  Giuliano Sicari 

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

 

Il cambio di docenti di Inglese e Francese fra la quarta e la quinta ha comportato alcune difficoltà 

relative al diverso metodo didattico e al diverso giudizio sui livelli linguistici raggiunti. 

 

 

 

3.2. Formazione della Commissione d’Esame 

 

1 ITALIANO Monica Amonte 

2 INGLESE Emanuele Monegato 

3 FRANCESE Annabella Famà 

4 SPAGNOLO Chiara Gracis 

5 STORIA e FILOSOFIA Antonio Gurrado 

6 MATEMATICA Camilla Bianchi 

 

 

 

 

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.  

 

6 SCIENZE: 

Obiettivo 13 

Agenda 2030: 

lotta contro il 

cambiamento 

climatico  

 



Pagina 6 di 32  

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.  

 

 

 

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

 

1 DONACIBO 

2 DONA IL SANGUE 

3 INCONTRO con MASSIMO RECALCATI  

 

 

4.4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (minimo 90h) 

 

Numero registro 

alunno 

Attività 2018-19 ore Attività 2020-21 ore Ore  

totali 

 PCTO in Spagna – 2 settimane 

 

80 Almadiploma 10 90 

01 X   X X 

02 X   X X 

03 X   X X 

04  X   X X 

05 X   X X 

06 X   X X 

07 X   X X 

08 X   X X 

09 X   X X 

10 X   X X 

11 X   X X 

12 X   X X 

13 X   X X 

14 X   X X 

15 X   X X 

16 X   X X 

17 Progetti interni alla scuola di 

provenienza 

  X X 

18 X   X X 

19 X   X X 

20 X   X X 

21 X   X X 

22 X   X X 

23 X   X X 

 

4.5. Clil 
Visto il continuo ed imprevedibile ricorso alla DAD, non si è svolta attività CLIL. 
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5 – Note metodologiche e contenuti delle singole discipline 
 
Le attività, gli obiettivi, i tipi di verifica e i 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 
 

                                                         
Di tutti gli autori sono state illustrate la biografia e la poetica. E dei diversi movimenti, gli aspetti fondamentali. 

 

 Il “secondo” Leopardi:   I Canti         - A Silvia 

                                                                               -Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

                                                                              - La quiete dopo la tempesta 

                                                                             - Il sabato del villaggio 

                                                                             - A se stesso 

                                                                             - La ginestra    

 

 La Scapigliatura:           

              
            Arrigo Boito                     -  Lezione d'anatomia (fot.) 

                                                       - Dualismo 

              

            Emilio Praga                    - Preludio (fot.) 

            

            Giovanni Camerana       - Cerco la strofa che sia corta e queta (fot.) 

 

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano         E. Zola - Il romanziere come osservatore 

                                                                                                           e sperimentatore impersonale 

                                                                                                      E. Zola – L'inizio dell'Assommoir 

 

 Il Verismo e Verga                                   - I Malavoglia, lettura integrale 

           

           Novelle rusticane                                      - La roba   

                                                                              - Libertà 

             

             Vita dei campi                                     - Fantasticheria 

                                                                           -Rosso Malpelo 

   

Da Mastro-don Gesualdo                           - La morte di Mastro-don Gesualdo  

                                                                      

 

 Carducci                       

                                                                      - Alla stazione in una mattina d'autunno  

             Odi barbare                                  - Nevicata    

 

             Rime nuove                                  - Pianto antico 

                                                                   - San Martino (fot.) 

 

 

 

 

 

 Simbolismo                     Baudelaire    - Al lettore  
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          Da Lo spleen di Parigi                              - Perdita d'aureola 

 

 

 

 Pascoli                                    
              

             Myricae                                            - Novembre  

                                                                      - Lavandare  

                                                                     - X agosto    

                                                                    - L'assiuolo   

                                                                    - Il Lampo 

 

          

Canti di Castelvecchio                                - La mia sera (fot.) 

                                                                             -  Il gelsomino notturno                                                                                 

            

            

 Primi poemetti                                        - Digitale purpurea 

 

             

 

                     Testi                                            - La grande proletaria si è mossa 

 

                                                                        - Il fanciullino 

   

 

 D'Annunzio        
 

     Il piacere                                       (lettura integrale) 

 

 

Laudi  (Alcyone)                             - La sera fiesolana 

                                                       - La pioggia nel pineto 

 

 

Da Terra vergine                         - Fiore fiurelle 

                                                      - Dalfino 

 

 

 Il Crepuscolarismo e Gozzano    

 

I Colloqui                                      -  La signorina Felicita ovvero la felicità (lettura integrale) 

                                                       

 

 Marino Moretti                              - A Cesena 

 

 

 Il Futurismo e le Avanguardie 

 

 

 Aldo Palazzeschi                          Poemi                               - Chi sono? 

                                                            L'incendiario                            - E lasciatemi divertire! 

 

 

 Marinetti                        - Uccidiamo il chiaro di luna (fot.) 

                                                       - Come si seducono le donne (fot.) 

                                                       - Il manifesto del Futurismo, 1909 (estratti) 

                                                     -  Manifesto tecnico della letteratura futurista, 1912 (cenni) 



Pagina 9 di 32  

 

 

 Pirandello                                          -  Uno nessuno e centomila  (lettura integrale) 

                                                                           -  Il saggio L'umorismo 

            Da L'umorismo                                     -   La “forma” e la “vita”   

 

 

Da Novelle per un anno                                         - Il treno ha fischiato 

                                                                                   - C'è qualcuno che ride? 

                                                                                   - Tu ridi? 

 

 

Teatro                                                                        - Così è se vi pare 

                                                                                   - Sei personaggi in cerca d'autore 

                                                                                   - Enrico IV 

 

 

 Svevo                                                         - Senilità (aspetti essenziali) 

                                                                                   - La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

 

 Panoramica sul romanzo europeo del '900            (Kafka, Joyce, Woolf, Musil, Proust) 

 

 

 Ungaretti       

            Da Allegria di naufragi                       - Il porto sepolto (fot.)    

                                                                           - Veglia 

                                                                           - San Martino del Carso     

                                                                           - Mattina    

                                                                           - Soldati      

                                                                           - Fratelli (fot.)    

                                                                           - I fiumi 

                                                                           - In memoria  

                                                                           - Natale  

 

                 Da Sentimento del tempo                               

                                                                                             - La madre   

 

 

 Saba  

 

          Da Il Canzoniere                                            - La capra (fot.) 

                                                                                  - A mia moglie 

                                                                                  - Città vecchia 

                                                                                  - Amai 

                                                                                  - Mio padre è stato per me “l'assassino” 

                                                                                  - Preghiera alla madre 

                                                                                  - Trieste (fot.) 

                                                                                 - Ritratto della mia bambina (fot.)       

                                                                                 -  Eros               

 

                                                                                   

 Montale                                                         

 

             Da Ossi di seppia                                     - I limoni 

                                                                                - Non chiederci la parola 

                                                                                - Meriggiare pallido e assorto 

                                                                                - Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                                                               - Forse un mattino andando in un'aria di vetro 
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                                                                                 (fot.) 

 

Divina Commedia 
analisi e commento dei seguenti canti del Paradiso 

 

canto I 

 

canto II (vv. 1-15) 

 

canto III  

 

canto VI 

 

canto XI 

 

canto XVII 

 

canto XXX (vv. 19-81; 97-148) 

 

canto XXXI (vv. 52-102) 

 

canto XXXIII 

 

 

Programma SVOLTO DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

Il programma di inglese del quinto anno si è basato essenzialmente sullo studio della letteratura e della cultura inglese, i cui 

contenuti sono stati oggetto di verifiche scritte e orali, oltre che di ulteriori esercitazioni domestiche che hanno impegnato 

gli studenti, in particolare, nella comprensione e produzione scritta in vista del format di seconda prova d’Esame di stato. 

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

Invalsi. 

 

 

ROMANTIC AGE: THE AGE OF REVOLUTIONS 

In questo modulo, il contesto storico-sociale britannico è stato analizzato alla luce dell’idea di rivoluzione, in particolar 

modo Industriale. 

Literary context: 

Words and meaning: Romanticism 

W. Blake: the man and the artist 

“London”  

Literary context: the Age of poetry 

Il modulo sulle rappresentazioni culturali romantiche ha privilegiato lo studio di come alcune categorie (natura, 

immaginazione, la rivoluzione industriale, l’eroe byronico…) siano state affrontate dai poeti romantici di prima e seconda 

generazione.    

W. Wordsworth: the man and the artist 

“Composed Upon Westminster Bridge”    

“A Certain Colouring of Imagination” (from: The Preface to the LB, 1800)   

“Daffodils” 

“The Solitary Reaper” 

S.T. Coleridge: the man and the artist  

from “The Rime of the Ancient Mariner”*: Argument; Part1: lines 1-82; Part2: lines 119-142; Part7: lines 605-625 

J. Keats: the man and the artist 

 “La Belle Dame Sans Merci” 

 “Ode on a Grecian Urn” 

 “The Human Season” 

 

MODULO DI APPROFONDIMENTO: female writers and critics in the British Romantic Age 

Questo modulo si prefigge lo scopo di studiare alcune voci femminili romantiche alla luce della loro dirompente specificità 
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stilistica, contenutistica e di critica sociale.  

M. Wollstonecraft: life and works, excerpt from A Vindication of the Rights of Woman 

A. Radcliff: life and works, horror VS terror, GENRE: the Gothic Novel, excerpt from: The Mysteries of Udolpho 

M. Shelley: life and works, occasion of composition, SUBGENRE: the epistolary gothic novel, excerpts from: 

Frankenstein or the Modern Prometheus, film “Young Frankenstein” (1974) and “Mary Shelley” (2018). 

J. Austen: life and works, excerpts from: Pride and Prejudice e Sense and Sensibility. Film a scelta tra: Pride and 

Prejudice (2005) and Sense and Sensibility (1995), Becoming Jane (2007), Emma (1996). 

 

MODULO DI APPROFONDIMENTO: L'EROE (NON SOLO) DI BYRON 

In questo modulo sincronico di approfondimento culturalista il literary type dell'eroe di Byron è analizzato alla luce delle 

sue caratteristiche transnazionali e transtemporali nell'ambito della cultura inglese e americana 

G. G. Byron: the man and the artist 

from “Childe Harold’s Pilgrimage”, excerpt “Harold’s Journey”  

“Into the Wild”, S. Penn. Il film è stato analizzato concentrandosi sulla riscrittura in chiave filmica e contemporanea del 

type dell’eroe di Byron 

 

THE VICTORIAN AGE: THE AGE OF THE NOVEL  

Il modulo di cultura vittoriana si è costruito intorno alla nozione di Victorian Compromise analizzando in particolar modo la 

zona di confine permeabile tra realtà e finzione narrativa avendo come punto di riferimento culturale il romanzo vittoriano 

di C. Dickens. 

 

The socio-historical context through literature and culture: 

Queen Victoria: the symbol of HER age 

 Visione del film “Victoria and Abdul” (2017) di S. Friars 

The Age of Reforms (focus on The Poor Laws Emendament Act and the workhouse system, Chartism, The Irish Potatoes 

Famine and The Corn Laws) 

The Great Exhibition: excerpt from “Inauguration Speech” by Prince Albert (1851) 

Foreign Policy and the intellectual debate around Colonialism and the British colonial rule 

 “The White Man’s Burden” by R. Kipling 

 Africa and the Scramble for Africa (1884): “An Outpost of Progress”* by J. Conrad 

India and the British Raj (1858-1947): “Lispeth”* by R. Kipling 

FOCUS: The birth of the Indian independent state. S: Rushdie, Midnight’s Children (1981) 

The Victorian Compromise 

 “The Importance of Being Earnest*” by O. Wilde: “Muffins”, “Bunburying”, The Interview” 

 Visione del film “The Importance of Being Earnest” (2002) di O. Parker 

The Victorian Frame of Mind 

 “Ulysses” by A. Tennyson 

Victorian Thinkers: 

 C. Darwin (On the Origins of the Species by Means of Natural Selection) e Hard Times by C. Dickens – “Mr 

Grandgrind” 

J. Bentham (utilitarianism) e Dr Jekyll and Mr Hyde by RLS Stevenson – “Jekyll’s Experiment” 

Poverty in London during the Victorian Age: 

 C. Dickens, “Jacob’s Island” from Oliver Twist (1837) 

 E. Gaskell, “A Victorian Industrial City” from Mary Barton (1848) 

CHARLES DICKENS, “THE” VICTORIAN WRITER  

Questo modulo attraversa il romanzo Oliver Twist investigando le applicazioni delle novità narrative introdotte dalla 

modalità di pubblicazione vittoriana in instalments cercando di mettere in relazione questo Bildungsroman con la tradizione 

del romanzo inglese e, infine, analizza il concetto di critica sociale al vittorianesimo proposto da Dickens tanto in Oliver 

Twist. 

C. Dickens: the man and the artist 

from Oliver Twist: excerpts “Oliver wants some more” e “Oliver’s Punishment” 

Visione del film “Oliver Twist” (2005) di R. Polansky e “The Man Who Invented Christmas” (2017) 

 

CRITICA ALLA SOCIETÀ VITTORIANA: “The” AESTHETIC MOVEMENT 

Aestheticism and Decadence in Britain  

O. Wilde: The dandy, the man and the artist 

The Picture of Dorian Gray: “The Preface” (cenni), from Chapter I, “The Painter’s studio”, from Chapter XX, “Dorian’s 

Death” 
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Video: “The Cult of Beauty” V&A Museum, London 

 

MODERNISM: THE AGE OF FRAGMENTATION 

The Modern Age è stata analizzata alla luce della definizione di “Age of Anxiety” e “Fragmentation” cercando di declinare 

da una lato le ragioni di questa ansia diffusasi nell’Impero inglese (o, meglio, di quel che rimane del British Empire) a 

partire dal turn of the century e, dall’altro, di vedere come questo sentimento abbia permeato le (multiple and fragmented) 

rappresentazioni culturali prodotte da diversi intellettuali e scrittori. 

 

Brief introduction to the historical, social and literary context 

J. Joyce: the man and the artist  

From “The Dubliners”, “Eveline”* (1914)  

From “Molly’s monologue”, Ulysses (1922) 

V. Woolf: the woman and the artist  

Mrs Dalloway (1925), excerpt “Clarissa and Septimus” 

G. Orwell: the man and the artist 

 Animal Farm (1945), commento chapter 1, chapter 2 and chapter 10 

 “Literature and Totalitarism” (1941) 

 

MODULO DI APPROFONDIMENTO: WAR LITERATURE - Point(s) of View(s) towards… 

Il modulo di WAR LITERATURE si ripropone principalmente di analizzare come alcuni autori del panorama anglofono 

abbiano tentato di dare risposta all’interrogativo di T. Adorno in merito alla (im)possibilità di fare letteratura dopo una 

catastrofe attraverso le loro opere “committed” e, non di rado, “embedded”. Allo stesso tempo, il modulo è da intendersi 

come una panoramica della letteratura del conflitto armato e della violenza tra ventesimo e ventunesimo secolo utilizzando 

le nozioni di Grande Histoire e Petits récits (Lyotard, 1979) per un’analisi articolata e multidisciplinare della tematica della 

rappresentazione della guerra utilizzando come studio di caso la guerra in Vietnam e i due conflitti mondiali. 

 WWI: Point(s) of View(s) towards WWI: 

S. Sassoon, “Suicide in the Trenches” (1918) 

W. Owen, “Dulce et Decorum Est” (1917) 

R. C. Sheriff, “Journey’s End”** (1929) - commento estratti The Scene and Act 3, Scene 3. 

 WWII: Point(s) of View(s) towards WW2: 

  The London Blitz 

  V. Woolf, personal journal - 20th October 1940 

  W. H. Auden, “Refugee Blues” from Another Time (1940) 

  J. Boyne, The Boy in the Striped Pyjamas** (2006), commento chapter 10 and chapter 16 

 Vietnam War: Point(s) of View(s) towards Vietnam War: 

  Bobbie Ann Mason, “Dad’s diary” from In Country (1985) 

 

THE CONTEMPORARY AGE 

MODULO DI APPROFONDIMENTO: Stranger who? Nigerian stories/stories about Nigeria in English 

Questo modulo di letteratura si prefigge di riflettere sulla scelta consapevole effettuata da alcuni autori contemporanei (di 

origini africane e britanniche) di utilizzare la lingua inglese come veicolo di una specificità culturale africana e, soprattutto, 

di una identità culturale nigeriana inserendosi, così, all’interno di un dibattito culturale globale che vede la rappresentazione 

letteraria in lingua inglese come modalità espressiva principe per tracciare il flebile confine tra Grande historie e petits récits 

(Lyotard, 1979) nella lotta alla “single story” (Adichie, 2009) africana. 

English language in Africa: language families and languages of Africa/Nigeria VS Colonial languages of Africa and the 

intellectual debate  

Case studies: Africa and Nigeria in contemporary literature written in English 

Nigeria: socio-historical context: the colonisation of Nigeria, 1884: The Scramble for Africa” and the Berlin Conference, 

the Independence, Nigerian Civil War/Biafran War, oil wars 

Chimamanda Ngozi Adichie, Half of a Yellow Sun (2006)        excerpts (from: chapter 14 and chapter 32) 

 “The dangers of a single story”, TED talk: 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=it  

Buchi Emecheta, Second Class Citizen (1974)       excerpts (pp.172-186) 

Chris Cleave, The Other Hand (2006)        excerpts (from chapter 1, chapter 4, chapter 5, chapter 11) 
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*: lettura integrale 

**: lettura integrale a scelta tra “Journey’s End” di R.C. Sheriff (1929) e The Boy in the Striped Pyjamas di J. Boyne (2006) 

 

 

 

Programma di ENGLISH CONVERSATION 
 

 

"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 

° Prosopagnosia reading and CBS 60 minutes 

° The Amish community 

° COVID 19 vaccine breakthrough 

° 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 

°  The Swinging 60s in Britain PowerPoint 

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

                      

                   Programma SVOLTO di LINGUA E CULTURA FRANCESE  

                                                      E CONVERSAZIONE   

 

AU XIXe SIÈCLE 

 

A) Les Préromantiques et les Romantiques  

Panorama historique et culturel du Préromantisme et Romantisme  

L’épopée napoléonienne, Napoléon, entre histoire et légende la Restauration et la monarchie de juillet, la révolution du 

1848, le gouvernent provisoire de la république, la Deuxième République avec Napoléon III et le coup d’état, Hugo contre 

Napoléon le Petit, le second empire, la commune de Paris, le sentiment du mal du siècle, le retour à la foi chrétienne, la 

vague et le vague des passions, le culte du moi, le souvenir, la nature, la fonction du poète 

 

Mme de Staël, la théoricienne du romantisme  

De l’Allemagne, « L’alliance de l’homme et de la nature » (photocopie) 

     « Poésie classique et poésie romantique » (photocopie)  

Chateaubriand, les formes de l’autobiographie (vie et œuvres) 

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

          « Vague à l’âme » (photocopie)  

Mémoires d’Outre-Tombe, « D’où vient l’envie d’écrire ? » (photocopie) 

Lamartine, le lyrisme entre nature et souvenir 
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Méditations poétiques, « Le Lac », p.308 

Hugo, l’exotisme et l’histoire 

Les Contemplations, « Demain , dès l’aube…», p. 30 

 

B) Victor Hugo  

L’esprit et la légende d’un siècle 

La vie et les œuvres, la bataille romantique en France, la mission civilisatrice du poète romantique, l’engagement politique 

et l’exil   

Les Rayons et les Ombres « La fonction du poète », (photocopie) 

Notre Dame de Paris¸ le roman historique  

« Une larme pour une goutte d’eau » (photocopie), les portraits des personnages principaux (extraits photocopie),  

Les Misérables, le roman social 

« Un étrange gamin fée », p.33 

 

C) Le Réalisme  

Les précurseurs du Réalisme, Stendal et Balzac, Balzac comme un démiurge, Balzac peintre de l’homme et de la société, La 

Comédie humaine et la structure, le rapport étroit entre personnage et milieu, les classes sociales, l’ascension de la 

bourgeoise, Le Père Goriot, thèmes et style, Rastignac  

Le Père Goriot, « La dernière larme de Rastignac » (photocopie) 

 

D) Du Romantisme au Réalisme 

Gustave Flaubert, la vie et les oeuvres, les techniques du roman moderne, un roman sur la médiocrité et les mœurs de 

province, le bovarysme, le procès de Madame Bovary, Atelier de lecture. 

Madame Bovary , « Vers un pays nouveau » p. 76 

   « Les Comices agricoles» (photocopie) 

« Lectures romantiques et romanesques » 

« Le bal de la Vaubyessard » 

« Maternité » 

« Une lune de miel » 

« Charles et Rodolphe » 

 

E) Vie littéraire et culturelle de la seconde moitié du XIXe siècle 

Le divorce entre l’art et la vie, un foisonnement de courants littéraires, le Réalisme, le Naturalisme, le Parnasse, le 

Symbolisme, les poètes maudits et la Décadence, l’Art pour l’Art  

 

F) Le Naturalisme et l’engagement politique de l’auteur 

Zola et le cycle des Rougon-Macquart, «l’histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second Empire», les classes 

ouvrières, nouveaux protagoniste du roman , la généalogie de la famille, l’épique de la réalité, l’affaire Dreyfus  

Zola, L’assommoir, « La machine à souler » p.108 

Zola, « J’Accuse » à la une de L’aurore, l’Affaire Dreyfus p. 91 

 

G) Charles Baudelaire 

Le père de la modernité, 1857, une année capitale, la vie et les œuvres, l’imagination et la mélancholie, Les Fleurs du Mal, 

un itinéraire spirituel, la structure de l’œuvre, entre spleen et idéal, la déchirure existentielle, le Janus de la poésie française, 

l’expérience de l’amour et les trois inspiratrices, les paradis artificiels, Le Spleen de Paris, les poèmes en prose  

Les Fleurs du mal, « Correspondances » p. 50, « Spleen » p. 55, « L'Albatros » p. 49,  

     « L'invitation au voyage » p. 53 

Le Spleen de Paris, « Un hémisphère dans sa chevelure » p. 63, « La perte de l’auréole » 

 

H) Symbolisme :  bohémiens et déréglés  

Paul Verlaine, vie et œuvres, son rapport orageux avec Rimbaud, l’esthétique de la suggestion, de la nuance et de la 

musique, l’impressionnisme   

Jadis et Naguère, «Art poétique» (extraits) p. 126 

Poèmes saturniens, «Chanson d’automne», p.130 

Romances sans paroles, «Il pleure dans mon cœur», p.130 

Arthur Rimbaud, ou le délire de la poésie visionnaire, la vie et les œuvres, la révolte, le poète aux semelles de vent et le 

dérèglement de tous les sens, 

Poèmes, « Ma Bohème (fantaisie) », p. 127 
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   « Le Dormeur du val », p.128  

La Lettre du Voyant (extraits) 

 

AU XXe SIÈCLE 

 

I) À l’avant-garde e l’esprit nouveau  

Les années folles, les avant-gardes Dada, les Poilus pendant la Première Guerre Mondiale, l’influence de la psychanalyse, le 

Surréalisme  

Guillaume Apollinaire, Calligrammes, « La colombe poignardée » (photocopie) 

 

J) Proust, le novateur du roman  

La vie et l’œuvre monumentale, À la Recherche du temps perdu, la genèse et la structure de l’œuvre, Le temps retrouvé, la 

nécessité de l’art, l’histoire d’un milieu et d’une conscience, le temps et la mémoire, les techniques narratives de Proust, 

Elstir/Monet, Proust et la relation avec sa mère, la relation inévitable entre Proust et Freud  

A la recherche du temps perdu, «Tout…est sorti…de ma tasse de thé » p. 219 

 

K) Albert Camus 

La vie et les œuvres, la découverte de l’absurde, la révolte et l’humanisme,  

L’étranger, « La porte du malheur » p.308  

 

L) Jean Paul Sartre  

Lecture intégrale de Huis Clos de Sartre 

 

 

Conversation française 

I seguenti argomenti sono stati trattati in classe per sollecitare l’interesse degli alunni e favorire una loro ricerca autonoma. 

Sono serviti come spunto di dibattito e come punto di partenza nella preparazione di un  exposé. 

1. Lecture intégrale d’un roman contemporain 

 

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

La vie quotidienne 

Le Régime de Vichy 

La rafle du Vel’ d’hiv’ 

 

3. Romain Gary 

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

Interview de l’auteur sur ses rapports avec sa mère 

 

4. 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 

 

5. La cinquième république 

Le fonctionnement des institutions 

Les présidents de la république 

Les événements de mai 68. 

 

                  

                                                 Programma SVOLTO DI SPAGNOLO   
 

                                                               

I Quadrimestre 

 Lectura comentada de los siguientes textos: 
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1.”El lector de Julio Verne, (cap.I) ,Almudena Grandes (pp.440-441) 

2.”El tiempo entre costuras, (cap.I), María Dueñas ( pp.444-445) 

3.”El otro”, Jorge Luis Borges ( pp.466-467) 

4.”El hijo”, Horacio Quiroga (pp.468-469) 

5.”Las venas abiertas de América Latina”,Eduardo Galeano ;“Oro, petróleo y aguacate, las venas de América 

Latina siguen  abiertas después de Galeano”, RTVE, (12/10/2020) 

6.”Cien años de soledad”,( cap.20 ),Gabriel García Márquez (pp.472-474) 

7.” El túnel”, (cap. VI) ,Ernesto Sabato ( pp. 476-477) 

8.”La casa de los espíritus”( cap. I), Isabel Allende  (pp.482-483) 

9. “Un viejo que leía novelas de amor”(cap.8),Luis Sepúlveda ( pp. 486-487) 

10. “La ciudad y los perros” (cap I), Mario Vargas Llosa ( p.489) 

11.” El laberinto de la soledad”, Octavio Paz ( p.493) 

12.”Como agua para chocolate”, (cap.I),Laura Esquivel ( pp.496-497) 

 

Historia de la literatura española :  

Cap.6: El Romanticismo: Contexto histórico y social: La guerra de Independencia; la Constitución de 1812; las 

guerras carlistas; el reinado de Isabel II. Marco social y cultural (pp. 182-183); Mariana Pineda( p.185).Contexto 

literario: rasgos románticos esenciales; España, país romántico (pp.186-187); temas de la poesía romántica 

(pp.187-188) 

-José de Espronceda: rasgos biográficos y obras. Lectura comentada de la Canción del Pirata (pp. 190-191)  

La prosa romántica: características (p.192) 

-Mariano José de Larra: rasgos biográficos y obras (pp.193-194) Lectura comentada del artículo Un reo de 

muerte (pp.195-196) 

El teatro romántico (p.198) 

-José Zorrilla y Moral: lectura comentada de un fragmento de la obra  Don Juan Tenorio ,Acto IV (pp.200-201) 

-Ángel Saavedra, duque de Rivas: lectura comentada de un fragmento de la obra Don Álvaro o la fuerza del sino, 

Jornada V (p. 203) 

 

La pintura romántica:.  

-Francisco de Goya y Lucientes; análisis del cuadro Los fusilamientos del 3 de mayo ( p.205); Goya esperpéntico 

, El sueño de la razón produce monstruos y la crítica despiadada de la realidad (fotocopia) 

El Posromanticismo: 

-Gustavo Adolfo Bécquer: rasgos biográficos, obras y estilo. 

Lectura comentada de la leyenda El monte de las ánimas,(pp.208-209), de las Rimas : IV-XVII-XXIII- XXXVIII-

LII-LIII (pp.210-212) y de Cartas desde mi celda (II) ( “Queridos amigos.....la armonía de un periódico 

político”) (fotocopia)  

Cap.7: El Realismo y el Naturalismo:Contexto histórico y social: La segunda mitad del siglo XIX: el reinado de 

Isabel II; la I república; Alfonso XII y la restauración. Marco social y cultural. El pensamiento liberal: el 

Krausismo y Francisco Giner de los Ríos (pp.220-221) Contexto literario: realismo y naturalismo; temas y estilos 

(pp.223-224). La Institución Libre de Enseñanza. Concepción Arenal: la visitadora de cárceles ( p.224) 

-Benito Pérez Galdós: rasgos biográficos, obras y estilo: lectura comentada de dos fragmentos de Fortunata y 

Jacinta, dos historias de casadas (fotocopia con la descripción de las dos mujeres)  y Fortunata y la nieve ( cap 

II) (p.230) 

II Quadrimestre 

-Leopoldo Alas, Clarín: rasgos biográficos, obras y estilo; lectura comentada del fragmento de  La Regenta cap 

III (pp 234-235) y cap. XXVIII (pp. 236-237) y del cuento ¡Adiós,”Cordera”! ( fotocopia) 

-Emilia Pardo Bazán: lectura comentada del cuento Las medias rojas (p.239) 

La pintura realista de Joaquín Sorolla y análisis del cuadro ¡Otra Margarita! (p.245) 

Cap. 8: El Modernismo y la Generación del 98: Contexto histórico y social: el reinado de Alfonso XIII; la 

guerra colonial en Marruecos; la dictadura de Primo de Rivera; la II república; marco social y cultural; la guerra 

de Cuba y los últimos de Filipinas ( pp. 252-255). 

 El Modernismo literario: características, temas y estilo: 

-Rubén Darío: rasgos biográficos, obras y estilo; lectura comentada del poema Sonatina (Prosas Profanas y otros 

poemas) (pp.260-261) y del poema Lo fatal (Cantos de vida y esperanza) (fotocopia) 
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La Generación del 98: el concepto de generación literaria, características generales y temas 

El regeneracionismo y Joaquín Costa ( p. 273) 

-Miguel de Unamuno: rasgos biográficos, temas y estilo; el concepto de nivola ; lectura comentada del cap.XXXI 

de la novela Niebla ( pp.276-277) 

-Antonio Machado: rasgos biográficos, temas y estilo; lectura comentada del Poema II (Soledades) (p.286) y del 

Poema CXXV (Campos de Castilla) (p. 287) 

-Ramón María del Valle-Inclán: rasgos biográficos; el esperpento; lectura comentada de la escena XII de Luces 

de Bohemia ( fotocopia) 

Cap.9: La Generación del 27:Contexto histórico y social: La II República  y los problemas ; Las libertades de la 

II República: el nuevo papel de la mujer; la guerra civil 

Contexto literario: La Generación del 27: rasgos característicos; la Residencia de Estudiantes 

-Federico García Lorca: rasgos biográficos, temas y estilo;los símbolos; el teatro; lectura comentada del poema 

Aurora (Poeta en Nueva York) y del I y III Acto de La Casa de Bernarda Alba ( pp.324-327) 

-Miguel Hernández : el poeta pastor; lectura comentada del poema El niño yuntero (Viento del pueblo)( p 336) 

-Pablo Neruda y la poesía de denuncia: lectura comentada de un fragmento del  poema Explico algunas cosas 

(España en el corazón)(“ Preguntaréis........venid a ver la sangre/por las calles”)( fotocopia)  

 

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 

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

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. 

Unidad 5 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 6 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 7 Educación cívica (2horas): “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 Análisis del texto 

“La Medias rojas” – Emilia Pardo Bazán (v1-30) 

 

Unidad 11 Cultura y sociedad 
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B

 

–

 

A

t

t

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”  

 

 

Programma SVOLTO DI MATEMATICA 

 
1. Elementi di analisi 

 Intervalli e funzioni. Gli intervalli in R. Gli intorni. Classificazione delle funzioni. Il campo di esistenza. Simmetrie 

di una funzione. Intersezione con gli assi e studio del segno. Funzioni pari e dispari. Funzioni crescenti e 

decrescenti. Grafici deducibili da grafici di funzioni note.  

2. Limiti di funzioni reali  

 Introduzione alla definizione di limite;( solo definizione e rappresentazione grafica) 

 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.  

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. 

 Funzioni continue: definizione. 

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

zeri. (enunciato e rappresentazione grafica) 

  Il calcolo dei limiti per le funzioni continue.   

  I punti di discontinuità di una funzione.  

  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. 

 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 di una potenza 

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

 Punti di non derivabilità.  

5. Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi 

 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. 

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

 Schema generale per lo studio di una funzione. Lettura dei grafici 

Tutti i teoremi sono stati fatti senza dimostrazione. Sono stati svolti esercizi sugli argomenti in programma. 

Los jóvenes despiertan movimiento 15 M “Los indignados” 

Unidad 12 Actualidad 

Derecho de expresión “El encarcelamiento de Pablo Hasél” 

Unidad 13 La casa de Bernarda Alba (F.G)  

- Análisis de los personajes 

- Análisis del acto I y acto III 
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Programma SVOLTO DI FISICA 
1. Le cariche elettriche. 

 La natura elusiva 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. 

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. 

 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 circuito, le misurazioni dell’intensità di corrente e della 

differenza di potenziale. 

 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, Il 

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

 La forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento.  

 Il flusso del campo magnetico: flusso attraverso una superficie piana, il teorema di Gauss per il magnetismo 

 Le proprietà magnetiche dei materiali: tipi di materiali con proprietà magnetiche differenti, la permeabilità 

magnetica relativa. 

6. L’induzione elettromagnetica 

 La corrente indotta: un campo magnetico che varia genera corrente, il ruolo del flusso del campo 

magnetico. 

 La legge di Faraday- Neumann, l’espressione della legge di Faraday-Neumann, la fem istantanea. 

 La legge di Lenz: verso della corrente indotta e conservazione dell’energia.  

 Il trasformatore: la trasformazione delle tensioni e la trasformazione delle correnti. 

Sono stati svolti semplici esercizi applicativi sui seguenti argomenti: La legge di Coulomb, il campo elettrico, le leggi di 

Ohm. 

7. Amaldi e Fermi e la fisica nucleare nel ‘900. 

8. Lettura integrale dei seguenti libri: 

L.Sciascia  “ Il caso Majorana” 

C. Rovelli “ Sette brevi lezioni di fisica”  

 

 

                                          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 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 

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. 
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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 FILOSOFIA 
 

Immanuel Kant: la Dissertazione e il criticismo 

Immanuel Kant: la “rivoluzione copernicana” e giudizi sintetici a priori 

Immanuel Kant, Critica della ragion pura: l'estetica trascendentale 

Immanuel Kant, Critica della ragion pura: l'analitica trascendentale 

Immanuel Kant, Critica della ragion pura: la dialettica trascendentale 

Immanuel Kant: la Critica della ragion pratica 

Immanuel Kant: la Critica del giudizio 

Johann Gottlieb Fichte 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: scritti giovanili 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: la dialettica 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: logica e natura 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Spirito soggettivo e fenomenologia 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Spirito oggettivo e Spirito assoluto 

Arthur Schopenhauer: rappresentazione e volontà 

Arthur Schopenhauer: il pessimismo 

Soren Kierkegaard: il singolo 

Soren Kierkegaard: l'angoscia 

La Sinistra hegeliana: Ludwig Feuerbach 

Karl Marx: la critica a Hegel e a Feuerbach 

Karl Marx: il materialismo storico 

Karl Marx: teoria economica e dittatura del proletariato 

Il Positivismo sociale: Auguste Comte  

Friedrich Wilhelm Nietzsche: dionisiaco e apollineo 

Friedrich Wilhelm Nietzsche: trasvalutazione dei valori e la morte di Dio 

Friedrich Wilhelm Nietzsche: l'eterno ritorno e il superuomo 

Henri Bergson 

Sigmund Freud: la psicoanalisi 

Sigmund Freud: il disagio della civiltà 

Ludwig Wittgenstein 
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 PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA  
Il 1848 in Italia e in Europa 

La prima guerra d'indipendenza 

La guerra di Crimea 

Dalla seconda guerra d'indipendenza all'unificazione 

Bismarck e l'unificazione tedesca 

La Destra storica e la presa di Roma 

L'età di Crispi e il colonialismo italiano 

Germania, Francia e Inghilterra fra Otto e Novecento 

La guerra fra Russia e Giappone 

L'età giolittiana 

La Prima guerra mondiale: da Sarajevo all'ingresso dell'Italia (1914-'15) 

La Prima guerra mondiale: l'Italia in guerra e l'intervento americano (1916-'17) 

La Prima guerra mondiale: la rivoluzione d'ottobre in Russia 

La Prima guerra mondiale: dalla Marna alla pace (1918-'19) 

L'Italia fra le due guerre: Partito Popolare, Partito Socialista e Fasci di combattimento 

L'Italia fra le due guerre: la questione fiumana e l'ultimo Giolitti 

Il fascismo: dalla marcia su Roma alle leggi fascistissime (1922-1925) 

Il fascismo: il regime fino al 1936 

Gli Stati Uniti fra le due guerre: dall'isolazionismo al New Deal (1920-1936) 

La Germania fra le due guerre: da Weimar al nazismo (1919-1936) 

L'Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

La guerra civile spagnola 

Espansione dell'Italia in Africa e della Germania in centro Europa (1936-1939) 

La Seconda guerra mondiale: la prima fase (1939-1941) 

La Seconda guerra mondiale: i successi dell'Asse (1941-1942) 

La Seconda guerra mondiale: dalla battaglia di Stalingrado alla repubblica di Salò (1943) 

La Seconda guerra mondiale: resistenza e guerra civile in Italia 

La Seconda guerra mondiale: dalla liberazione di Roma alla bomba atomica (1944-1945) 

Il dopoguerra: dal processo di Norimberga al riassetto del mondo 

 

 

Programma SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

 
Il NEOCLASSICISMO. Winckelmann e la ripresa dell’arte classica. Jacques-Louis David (Il Giuramento degli Orazi, 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. 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 (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 (Ritratto di Alessandro Manzoni;  Il bacio). Il tardo-romanticismo: i Preraffaelliti. 

Dante Gabriel Rossetti (Venus Verticordia). 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.  
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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 tavola imbandita; La stanza rossa; La gioia di vivere; 

La danza). L’Espressionismo tedesco e Die Brücke. L’Espressionismo austriaco. Egon Schiele (Autoritratto con braccio 

rotto; L’abbraccio; La famiglia). Il Cubismo. Pablo Picasso. Il periodo blu e il periodo rosa. (Ritratto di Gertrude Stein; Les 

Demoiselles d’Avignon; Guernica). Amedeo Modigliani (Ritratti). Marc Chagall (La passeggiata). Il Futurismo. Umberto 

Boccioni (La città che sale; Stati d’animo I: gli addii; Forme uniche della continuità dello spazio). L’astrattismo. Vasilij 

Kandinskij (Composizione VIII). Il Dadaismo. Marcel Duchamp (Fontana; L.H.O.O.Q.). Il Surrealismo. Salvator Dalì (La 

persistenza della memoria). 

 

Programma SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 

 
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) 
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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       

 

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 
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Unità didattica 3: corsa veloce con cambio di direzione 

 

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. 

 

Modulo  n. 9  

 

 

Contenuti: ESERCIZI A CORPO LIBERO 

 

Unità didattica 1: addominali e dorsali 

Unità didattica 2: gambe e glutei 

Unità didattica 3: braccia e busto 

Unità didattica 4: total workout 

Unità didattica 5: G.A.G.  

 

Saperi minimi essenziali: eseguire correttamente la tecnica dell’esercizio proposto e riconoscere i gruppi muscolari 

coinvolti. 

 

                                                   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; 

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

 

Tematiche esistenziali: 

il senso della vita, attraverso testi di canzoni; 

definizioni di “Dio”; 

definizioni di “felicità”; 

definizioni di “anima”. 

 

Critica alla religione: 

Feuerbach e la teologia come “antropologia capovolta”; 

Marx e la religione come “oppio dei popoli”. 

 

Argomenti di attualità e cultura religiosa: 

dibattito sul razzismo; 

dibattito sull’aborto; 

women’s emancipation; 

cruciverba biblico. 
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6– Materiali per il COLLOQUIO 
 

6.1.   FASE 1°:  Elaborati assegnati sulle discipline caratterizzanti: inglese e 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. 

01 Figure di donna” nell’opera di Buchi Emecheta e di Emilia Pardo Bazán. 

02 Impegno civile nell’opera di Chimamanda Ngozi Adichie e di Mariano José de Larra. 

03 Il viaggio nell’opera di Samuel T. Coleridge e di Antonio Machado. 

04 La città nell’opera di Elizabeth Gaskell e di Leopoldo Alas, Clarín. 

05 La diversità nell’opera di Jon Krakauer e di José de Espronceda. 

06 La natura nell’opera di William Wordsworth e di Gustavo Adolfo Bécquer. 

07 Figure di donna nell’opera di Jane Austen e di Benito Pérez Galdós. 

08 La donna e l’amore nell’opera di John Keats e di Rubén Darío. 

09 Scienza e progresso nell’opera di Robert Louis Stevenson e di Leopoldo Alas, Clarín. 

10 La memoria nell’opera di William Wordsworth e di Gustavo Adolfo Bécquer. 

11 L’intellettuale nell’opera di Chimamanda Ngozi Adichie e di Miguel de Unamuno. 

12 Gli stadi della vita: il ricordo dell’infanzia nell’opera di James Joyce e di Leopoldo 

Alas, Clarín. 

13 La guerra e la città nell’opera di Virginia Woolf e di Pablo Neruda. 

14 La diversità nell’opera di Mary Shelley e di Ángel Saavedra, duque de Rivas. 

15 Gli stadi della vita: l’infanzia rubata. nell’opera di John Boyne e di Leopoldo Alas, 

Clarín. 

16 L’uomo e la natura nell’opera di Lord Byron e di Rubén Darío. 

17 L’amore nell’opera di John Keats e di José Zorrilla. 

18 La memoria nell’opera di James Joyce e di Antonio Machado. 

19 L’intellettuale nell’opera di Oscar Wilde e di Eduardo Galeano. 

20 L’amore nell’opera di John Keats e di Gustavo Adolfo Bécquer. 

21 Figure di donna nell’opera di Chris Cleave e di Benito Pérez Galdós. 

22 Il dolore nell’opera di Charles Dickens e di Pablo Neruda. 

23 Realtà e apparenza nell’opera di Oscar Wilde e di Miguel de Unamuno. 

 

 

6.2.  FASE 2°: Testi di italiano   

 

 

AUTORE OPERA 

1 Leopardi Una strofa de Il sabato del villaggio 

2 Leopardi A se stesso 

3 Leopardi Strofa finale della Ginestra 

4 Boito Lezione d’anatomia 

5 Verga Parte finale della novella Libertà 

6 Verga Incipit di Rosso Malpelo 

7 Verga Il brano della morte di Gesualdo da Mastro-don Gesualdo (Manuale) 

8 Verga  Il brano delle stelle che ammiccano da I Malavoglia (Manuale) 

9 Carducci  Alcuni versi di Alla stazione in una mattina d’autunno 

10 Pascoli Novembre 

11 Pascoli X agosto 

12 Pascoli Il gelsomino notturno 

13 Pascoli  La mia sera 

14 Pascoli Parte finale di La digitale purpurea 

15 D’Annunzio L’attesa da Il Piacere (Manuale) 

16 D’Annunzio Una strofa de La sera fiesolana 
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17 D’Annunzio  Una strofa de La pioggia nel pineto 

18 D’Annunzio Un brano di Dalfino 

19 Moretti A Cesena 

20 Gozzano Una strofa de La signorina Felicita 

21 Marinetti Come si seducono le donne (un estratto) 

22 Marinetti Il Manifesto del Futurismo 1909 (un estratto) 

23 Pirandello L’Umorismo (breve brano: Manuale)  

24 Pirandello Enrico IV (estratto dal monologo di Enrico IV)  

25 Pirandello Così è se vi pare  (estratto della parte finale) 

26 Ungaretti Il porto sepolto 

27 Ungaretti In Memoria 

28 Ungaretti I Fiumi 

29 Ungaretti  Fratelli 

30 Ungaretti La madre 

31 Saba La capra 

32 Saba Trieste 

33 Saba A mia moglie, una strofa 

34 Montale I limoni 

35 Montale Meriggiare pallido e assorto 

36 Montale Spesso il male di vivere ho incontrato 

37 Dante Proemio, canto I 

38 Dante Un breve brano dal canto VI 

39 Dante Un breve brano dal canto XI 

40 Dante Incipit del XXXIII 

 

 

6.3.   FASE 3°:  Percorsi tematici  
 
Nuclei Italiano Inglese Spagnolo Frances
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