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1. Presentazione del corso di studi                                                                            

2. Presentazione della Classe                                                                                   
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- 3.2. Formazione della Commissione d’Esame                                                          

4. Programmazione del Consiglio di Classe    

- 4.1. Criteri di verifica e valutazione                                                                           

- 4.2. Insegnamento di Educazione Civica  -33h  

- 4.3. Altre attività progettuali inserite nel Pof e/o deliberate dal CdC  

- 4.4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

- 4.5.  CLIL  

5. Prove scritte 

6. Note metodologiche e  contenuti delle singole discipline 

 

- Italiano  

- Storia  

- Filosofia 

- Inglese 

 

- Francese  

- Spagnolo 

- Matematica 

 

- Fisica  

- Scienze 

- Arte 

 

- Scienze Motorie e Sportive  

- Religione Cattolica 

- Conversazione inglese 

- Conversazione spagnola 

- Conversazione tedesca 

 

       7. Percorsi tematici per il colloquio  

  

  

ALLEGATI: Allegato 1: alunni con BES tabella riassuntiva + documentazione dei 

singoli 
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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 * Spagnolo 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 * 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 

 

 

 

 

 

2- Presentazione della classe 
 

 

2.1.   Storia della classe 

 

Classe Iscritti Respinti 

3 28 // 

4 28 // 

 Iscritti Trasferiti in uscita o ritirati 

5 28 2 

 

 

 

 

2.2. Presentazione della classe 
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La classe V BL, attualmente composta da 26 studenti, di cui 25 femmine e 1 maschio, ha visto 2 alunne ritirarsi 

nel corso del primo quadrimestre. Tutti provengono dalla precedente IV BL. 

Nel corso del triennio è stata garantita la continuità didattica in quasi tutte le discipline, a parte quella di Storia e 

Filosofia, di Tedesco e di Conversazione tedesca. 

Durante il presente anno scolastico sono emersi fondamentalmente tre livelli di preparazione, costituiti da: una 

fascia alta a cui appartiene un quarto degli alunni, che ha dimostrato interesse e curiosità rispetto alle varie 

discipline e le diverse proposte culturali ed ha dimostrato di essere in possesso di buone capacità logico-critiche e 

abilità espositive; una fascia intermedia di circa metà classe che ha affrontato in modo meno partecipe le attività 

proposte, anche a causa di un approccio meno curioso e quindi meno efficiente; ed infine una terza fascia più 

debole, dal punto di vista del metodo di lavoro e dal punto di vista personale.  

Buona parte della classe si è attenuta nel corso del triennio ai propri doveri scolastici nello svolgimento del proprio 

lavoro. Il processo di crescita purtroppo ha visto emergere durante il periodo delle lezioni tenute in modalità Dad 

dei problemi psicologici, trascinatisi per alcuni anche nel quinto anno. Ma nel complesso gli alunni hanno 

manifestato interesse e disponibilità ad apprendere, sviluppando una maturazione, con cui ora sono in grado di 

elaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite.  

Nell’ambito del progetto “Spagnolo microlingua” tutti hanno svolto l’attività prevista con grande entusiasmo. 

Sono presenti 4 casi con dichiarazioni bes, di cui 2 per alunni con DSA. 

 

 

 

2.3. Certificazioni linguistiche  

 

alunno INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

1 B1 // // 

6 C1 B2 // 

7 C1 // // 

11 C1 // // 

13 C1 // // 

21 C1 // // 

22 B2 // // 

23 B1 // // 

 

 

 

 

2.4. Attività di recupero 

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

individualizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Presentazione del Consiglio di Classe 
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3.1.  Continuità didattica: 

 
 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 
 

3° 

 

4° 

 

5° 
Lingua e letteratura italiana Salvatore Marra Salvatore Marra Salvatore Marra 

Lingua e cultura straniera 1 * Inglese Monica Costa Monica Costa Monica Costa 

Madrelingua Inglese Giuseppina Carbone Giuseppina Carbone Giuseppina Carbone 

Lingua e cultura straniera 2 Spagnolo Ritalba Cassone Ritalba Cassone Ritalba Cassone 

Madrelingua Spagnolo Maria Sol Navarro Mariasol Navarro Mariasol Navarro 

Lingua e cultura straniera 3  Tedesco Giuseppina Salis Anna Bonanno Anna Bonanno 

Madrelingua Tedesco Brigitte Diekmann Maria Cristina Ricci Gabriele Mutzenbach 

Storia Francesco Colli/Rocca Marco Pascarelli Valentina Di Cataldo 

Filosofia Francesco Colli/Rocca Marco Pascarelli Valentina Di Cataldo 

Matematica Laura Brambilla Laura Brambilla Laura Brambilla 

Fisica Valeria Maselli Laura Brambilla Laura Brambilla 

Scienze naturali Claudia Bandoni Claudia Bandoni Claudia Bandoni/ 

Angela Pisano 

Pisano Storia dell'arte Daniela Faganel Daniela Faganel Daniela Faganel 

Scienze motorie e sportive Maurizia Verand Maurizia Verand Maurizia Verand 

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

 

 

 

 

3.2.Formazione della Commissione d’Esame 

 

 Materia Docente 

1 ITALIANO Salvatore Marra 

2 INGLESE Monica Costa 

3 SPAGNOLO Ritalba Cassone 

4 TEDESCO Anna Bonanno 

5 MATEMATICA E FISICA Laura Brambilla 

6 STORIA DELL’ARTE Daniela Faganel 

 

 

 

 

 

4-Programmazione del Consiglio di Classe 
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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 

 
1. COSTITUZIONE 2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

SPAGNOLO 6h: Guerra Civile e diritti negati 

TEDESCO 6h: Istituzioni e le trasformazioni sociali nel secondo 

dopoguerra 

ARTE 5h: Il cittadino e la sua identità artistico-territoriale: 

analisi dei principali monumenti dell’area milanese, con 

riferimento specifico a quelli del periodo neoclassico. 

STORIA 3h:  La Costituzione italiana: nascita e i principi 

fondamentali.  

FILOSOFIA 7h: 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 

SCIENZE 6h: Obiettivo 13 Agenda 2030: lotta contro il 
cambiamento climatico 

 

 

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

 

1 Educazione alla solidarietà: incontro con il Policlinico di Milano per l’iniziativa Dona il Sangue. 

2 Educazione alla solidarietà: colletta alimentare Donacibo. 

3 Sensibilizzazione contro le violenze di genere: videoconferenza con l’associazione “Difesa donne”. 

4 Uscita didattica con visita ai principali monumenti della Milano Neoclassica e Liberty – Ed. Civica 

5 Incontro con il prof. Recalcati: discussione sul testo letto dal titolo La Tentazione del Muro. 

6 Partecipazione al progetto “Teatro in Spagnolo”: visione di No pasaràn 

7 Partecipazione alla videoconferenza: L’Infinito, dialogo tra un poeta e un astrofisico con D. Rondoni e 

Bersanelli 

8 Visione dello spettacolo al teatro Strehler: Berretto a sonagli di Pirandello 

9 Lezione teorico-pratica sulla rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiorespiratorio, con l' 

associazione onlus "SOS LAMBRATE", finalizzata all'educazione alla sicurezza e alla tutela della 

salute. 

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

ALUNNI 

Attività 2020-21 ore Attività 2021-22 ore Ore totali 

 Almaorienta 5 online Spagnolo microlingua 20h online 90 

 Open p-tech 30 online Salone dello studente 5h on line  

   Almadiploma 30h online  

 

• L’alunno 6 ha inoltre svolto la seguente attività PCTO: corso EiPass 7 Moduli User da ottobre 

2021 a maggio 2022 per 80 ore; 

• l’alunno 13 ha inoltre svolto la seguente attività PCTO: stage formativo “New York Young UN 

2022 – L’ambasciatore del futuro” a New York per WSC Italia Global Leaders da 13/3/22 a 

24/3/22 per 104 ore; 

• l’alunno 22 ha inoltre svolto la seguente attività PCTO: Percorso per le componenti trasversali e 

per l’orientamento dal titolo Incontri ravvicinati con il genoma umano organizzato dal CusMiBio 

nel luglio 2021 per 18 ore 

 

 

 

4.5 Clil 

E’stata svolta attività CLIL dalle proff.sse Bandoni (1) e Di Cataldo (2):. 

 

• 1- Summary of the following topics : Minerals and rocks 

• The earthquakes 

• The Volcanoes 

• The internal Earth’s structure;  Earth’s heat flow and magnetic field. 

• The Wegener’s theory and the theory of sea floor spreading 

• The theory of plate tectonics 

Exercises on the book (“Il pianeta ospitale”): Pag. 24-53-74-92-117-154 

 

2- NIETZSCHE: 

• lettura in originale tedesco di alcuni passi da “Also sprach Zarathustra”; 

• (Vorrede, die drei Verwandlungen), 

• Untergehen 

• Ja-sagen 

• il funambolo e il capovolgimento di ogni valore morale. 
 

 

5-Prove scritte 

 
Sono state svolte due simulazioni di ITALIANO, il 15 marzo e il 5 maggio, e due simulazioni di 

INGLESE, il 2 marzo e il 17 maggio. 

Per quanto concerne la seconda prova scritta, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 

769 del 2018, si è definito quanto segue: 

la durata della prova è di 6 ore. Comprende due comprensioni scritte (per un totale di 1000 parole) 

relative a due testi (un testo letterario ed un articolo di giornale) con 15 domande aperte e/o chiuse; due 

produzioni scritte da 300 parole ciascuna. Sarà consentito l’uso del dizionario monolingua e bilingue. 

Segue griglia di valutazione. 
 

 



Pagina 8 di 42  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE, II PROVA SCRITTA ESAME DI STATO as 2021-2022 

Griglia di valutazione per la prova di Lingua e cultura straniera 1 elaborata dalla commissione, ai sensi dei quadri di 

riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Il punteggio, espresso in ventesimi, è convertito in decimi sulla base della tabella 

3, di cui all’all. C dell’o.m. n°65 del 14/03/2022 

 

CANDIDATO: _____________________________________ Classe 5a sezione: __________ a.s. 2021-2022 

Liceo linguistico Verri, Milano         Lingua straniera 1: INGLESE 

 

PUNTEGGIO: ___________/20      ____________/10 

 

Commissario: ________________________________________________________________ 

 

• COMPRENSIONE SCRITTA: 

Il candidato non ha svolto questa parte della prova e non ha risposto a nessuno 

dei quesiti proposti*.  

 0 

COMPRENSIONE DEL TESTO   

Nulla e/o errata GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

1 

Incompleta o frammentaria INSUFFICIENTE 2 

Essenziale SUFFICIENTE 3 

Globale/ampia BUONO  4 

Approfondita, dettagliata, coglie gli aspetti impliciti OTTIMO 5 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO   

Scorretta e/o incoerente GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

1 

Incompleta/appena accennata INSUFFICIENTE 2 

Essenziale, ma poco approfondita SUFFICIENTE 3 

Completa e appropriata BUONO  4 

Dettagliata e articolata OTTIMO 5 

 

• PRODUZIONE SCRITTA: 

Il candidato non ha svolto questa parte della prova e non ha sviluppato nessuna 

delle produzioni scritte proposte*.  

 0 

ADERENZA ALLA TRACCIA   

Non pertinente GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

1 

Non del tutto pertinente e povero di contenuti INSUFFICIENTE 2 

Pertinente ed essenziale nei contenuti SUFFICIENTE 3 

Pertinente e completo nei contenuti BUONO  4 

Pertinente, ricco e articolato nei contenuti OTTIMO 5 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA (B2)   

Repertorio lessicale ridotto, poche e semplici strutture grammaticali, scarso 

controllo del testo, errori che non permettono il passaggio delle informazioni 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

1 

Repertorio lessicale limitato, uso di strutture sintattiche semplici con errori nei 

tempi verbali, comunicazione non chiara o frammentaria 

INSUFFICIENTE 2 

Repertorio lessicale elementare, correttezza sintattica anche se sono presenti 

strutture inficiate dalla lingua madre, presenza di errori che non impediscono la 

comprensione, testo organizzato in sequenza temporale/logica 

SUFFICIENTE 3 

Correttezza e pertinenza lessicale su argomenti sia personali sia generali seppur 

con qualche imprecisione, buon controllo grammaticale, organizzazione chiara 

in paragrafi 

BUONO  4 

Espressione chiara, uso del registro in base alla consegna, correttezza 

grammaticale, ricchezza lessicale e sintattica, utilizzo efficace degli elementi di 

coesione del testo, impostazione corretta in base alla tipologia di testo richiesto. 

OTTIMO 5 

 

*: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce automaticamente il punteggio minimo di 1/20 

all’intera prova. 
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6-Note metodologiche e contenuti delle singole discipline 
 

Le attività, gli obiettivi, i tipi di verifica e tempi, sono stati quelli fissati dalla programmazione di 

materia consultabile nel sito istituzionale. 

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

grado di sicurezza ed approfondimento. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO di ITALIANO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

• Giacomo Leopardi: il ragazzo, l'uomo, il poeta, il filosofo. 

Il pensiero filosofico di Leopardi (uomo e natura, ragione e illusione). 

La forza vitale della poesia di fronte al dolore e all’infelicità dell’uomo. 

 

Testi: 

 

Dallo Zibaldone 

Le illusioni e la ragione [375; 527; 725-726] 

Il piacere, il futuro, i giovani [532-535; 2736-2738; 3745-3746] 

 

Dai Canti 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

L’ultimo canto di Saffo 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

La ginestra 

 

Dalle Operette morali 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

 

• Positivismo e Realismo in letteratura: Naturalismo e Verismo 

L’oggettività, l’impersonalità e il “documento umano”. 

 

Giovanni Verga 

 

Testi: 

 

Riflessioni teoriche 

Fantasticheria 

Lettera dedicatoria della novella L’amante di Gramigna a Salvatore Farina 

Prefazione a I Malavoglia 

 

Da Vita dei campi 

Rosso Malpelo 
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Da Novelle rusticane 

La roba 

Libertà 

 

Da I Malavoglia 

La tempesta e la Provvidenza (Cap. III) 

L’addio di ’Ntoni (Cap. XV) 

 

 

• Giosuè Carducci: tra Classicismo e modernità. Il ruolo del poeta-vate. 

 

Testi: 

 

Da Rime nuove 

Pianto antico 

Traversando la Maremma toscana 

 

Da Odi barbare 

Alla stazione in una mattina d’autunno 

 

 

• Il Decadentismo 

Il modello del Simbolismo francese. I fiori del male di Charles Baudelaire. 

 

Testi: 

 

Da I fiori del male 

Corrispondenze (in traduzione italiana) 

 

• La Scapigliatura 

La ribellione contestatrice. 

 

Testi: 

 

Emilio Praga, Preludio (da Penombre) 

 

 

• Giovanni Pascoli. Simbolismo e Decadentismo. 

La natura e la sua misteriosa inquietudine. Il nido, la famiglia, la morte. 

 

Testi: 

 

Il fanciullino 

 

Da Myricae 

X agosto 

L’assiuolo 

Il lampo 

Il tuono 

 

Da Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

La mia sera 
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• Gabriele D’Annunzio. Estetismo e Decadentismo. 

Arte e vita, esteta e superuomo. D’Annunzio e la comunicazione di massa. 

 

Testi: 

 

Da Il piacere 

Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio (Libro I, cap. II) 

Un ambiguo culto della purezza (Libro III, cap. III) 

 

Da Alcyone 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 

 

• Le avanguardie artistiche del ’900: il Futurismo. 

Il culto del dinamismo e della civiltà industriale. La guerra, “sola igiene del mondo”. 

 

Testi: 

 

Il Manifesto del Futurismo 

Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

 

• i Crepuscolari 

La poetica delle piccole cose. La nostalgia del passato e la fine del poeta-vate. 

 

Testi: 

 

Guido Gozzano, (da I colloqui) La signorina Felicita ovvero la felicità (parti I, II, III, IV, V, VI, VIII) 

 

 

• Luigi Pirandello 

La crisi di identità dell’io. L’individuo e la società. La forma e la vita. La persona e la maschera. 

L’umorismo e il teatro. 

 

Testi: 

 

Riflessioni teoriche 

Da L’umorismo 

Il sentimento del contrario (La signora imbellettata) 

La forma e la vita 

 

Da Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

 

Da Il fu Mattia Pascal 

Lo «strappo nel cielo di carta» e la «filosofia del lanternino» 

La conclusione 

 

Da Uno, nessuno e centomila 

Il naso e la rinuncia al proprio nome 
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• Italo Svevo e il romanzo d'avanguardia. 

L’inetto, il nuovo protagonista del romanzo novecentesco. La malattia della volontà come inadeguatezza 

e privilegio conoscitivo. La psicanalisi e il romanzo. 

La famiglia, le relazioni e la nevrosi. L’ironia di Zeno. 

 

Testi: 

 

Da La coscienza di Zeno 

Prefazione 

Il fumo 

Zeno e il padre 

 

 

• Giuseppe Ungaretti 

La guerra di trincea e l’Allegria. Il porto sepolto del verso. 

 

Testi: 

 

Da L’Allegria 

In memoria 

Il porto sepolto 

Fratelli 

Sono una creatura 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Commiato 

Mattina 

Soldati 

Veglia 

 

 

• Salvatore Quasimodo 

L’ermetismo. La poesia tra oscurità e impegno. 

 

Testi: 

 

Da Acque e terre 

Ed è subito sera 

 

Da Giorno dopo giorno 

Uomo del mio tempo 

 

 

• Eugenio Montale 

La poesia e il male di vivere. Il correlativo oggettivo e le “occasioni”. 

 

Testi: 

 

Da Ossi di seppia 

I limoni 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 
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Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

 

Da Satura 

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

 

 

• Umberto Saba 

La poesia come indagine e scoperta del proprio io. La difficile semplicità della parola. 

 

Testi: 

 

dal Canzoniere 

A mia moglie 

La capra 

Amai 

 

 

Divina Commedia 

analisi e commento dei seguenti canti del Paradiso: 

canto I 

canto VI 

canto XI 

canto XVII 

canto XXXIII 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE 

 
LINGUA E CULTURA INGLESE 

   

 

The Victorian Age  

Historical background 

Social and literary background 

The Victorian compromise 

The Victorian novels 

Aestheticism and Decadence 

 

Charles Dickens : the exploitation of poor children in Victorian England, the social divide, the social novels, the 

didactic aim of novels, Victorian London, good and bad education 

• Life and works – characters, style 

• Oliver Twist 

- I want some more 

- A very critical moment 

 

• Hard times    - Nothing but facts 

- Coketown 

Charlotte Bronte: the condition of women, protofeminism 

• Jane Eyre  - stings, characters, themes, style 

- A spiritual eye 
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- Rochester’s mystery revealed 

• Currer Bell (Charlotte Bronte)  on Wuthering Heights – A granite block on a solitary moor. 

 

Lewis Carroll: the theme of growing up, identity, the refusal of the didactic aim, nonsensical novels, children in 

the Victorian age, the oniric dimension, the Victorian world upside down 

• Life and works 

• Alice’s adventures in Wonderland – themes, style,setting,  

- Chapter one  

- The mouse’s tale 

 

Emily Bronte: the condition of the woman,  social convention and bias, the anti-hero 

• Life and works 

• Wuthering Heights  plot, setting, themes , style, narrative technique, characters’ analysis. Heathcliffe the 

anti-hero 

- A supernatural apparition 

- He is more myself than I am 

 

Robert Louis Stevenson: the double, Victorian London, the overreacher 

• Life and works 

• The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hide plot, setting, characters, themes, style 

- A strange accident 

 

 

 

Oscar Wilde : decadentism, aesteticism, hedonism,  the refusal of the Victorian compromise, The double 

• Life and works – the rebel and the dandy 

• The Picture of Dorian Gray 

- All art is quite useless 

- Dorian kills Dorian 

• The importance of being Earnest – a satire of Victorian manners and values. 

 

Rudyard Kipling: the controversial nature of colonialism 

• The white man’s burden 

  

The Age of conflicts -  historical, social, cultural and literary backgrounds. 

The Edwardian Age    - The Suffragettes 

The Age of Anxiety            

Modernism                          

The modern novel               

The interior monologue and the stream of consciousness 

 

The War poets  - the disillusionment and the effects of the war, PTSD, the fall of the Victorian values 

Siegfried Sassoon 

• Suicide in the trenches 

Wilfred Owen 

• Dulce et Decorum Est         
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Joseph Conrad – colonialism, anti-colonial literature 

• Life and works 

• Heart of Darkness – Building a railway 

 

E.M. Forster : colonialism, a bridge between the late Victorian and the modern period, the culture clash, the 

fascination of the East 

• Life and works 

• A Passage to India (plot, characters, themes, Forster’s view of Imperialism, structure and style)   

• An intercultural encounter 

 

James Joyce: the stream of consciousness, destructivism, the refusal of traditions, paralysis, epiphany, the 

individual and society 

• Dubliners 

• Eveline 

• The Dead – She was fast asleep 

 

Virginia Woolf :  the interior monologue, the exploration of the human mind, women in the XXth century, mental 

illness, depression, suicide 

• Mrs. Dalloway (plot, setting, characterization, themes and motifs, style) 

• Mrs. Dalloway said she would buy the flowers 

• A broken man                                               

 

George Orwell: totalitarianism, social themes, thought control, the power of words, dystopic London 

• Animal Farm  (plot, analysis of main themes and characters) lettura integrale del libro 

 

• 1984 (plot, setting, historical background, characterization, themes and motifs)   

- The object of power is power 

 

Hanif Kureishi – multiculturalism, the concept of Britishness 

• Something to tell you 

• A world city 

 
 

 

PROGRAMMA  SVOLTO DI SPAGNOLO 
 

Literatura 

El siglo XIX: El Realismo y el Naturalismo: contexto cultural La prosa realista 

 

Benito Pérez Galdós. La novela realista y la sociedad madrileña 

“Fortunata y Jacinta” análisis de unos fragmentos de los capítulo III; capítulo IV; capítulo IX pag. 281-282 
"Tristana" pag. 284-287 

 

Leopoldo Alas Clarín. La naturaleza y su influencia en los personajes de la 

“La Regenta” análisis y comentario de unos fragmentos: pag. 270-271 
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Siglo XIX al XX 

Modernismo y Generación del '98. El desastre del '98.  

 

Rubén Darío. El poeta que despierta la poesía española “Sonatina” análisis 
y comentario pag. 312 

 
Antonio Machado. Entre Modernismo y Generación del 98 “Retrato” análisis 
y comentario (fotocopia) 

“A orillas del Duero” análisis y comentario pag. 316-317 

 

Miguel de Unamuno. La realidad y la ficción en ”Niebla” 

 análisis y comentario de los fragmentos pag. 337-338 

 

 

Ramón María del Valle-Inclán. El istriónico creador del “esperpento” 

“Luces de Bohemia” análisis y comentario de un fragmento de la escena XII pag. 351 

 

Novecentismo, Vanguardias, Generación del 27: 

Contexto cultural 

 

Ramón Gómez de la Serna. El desbordamiento de la lógica y el uso de la metáfora lúdica 

“Algunas Greguerías” (fotocopia) 

 

 

La guerra civil: contexto histórico 

 

Federico García Lorca. Contestación, protesta, marginación y trasgresión “Romance de la luna,luna” 

análisis y comentario pag. 375 

“La Aurora” análisis y comentario pag. 378 

 

 “La casa de Bernarda Alba”, análisis y comentario de los fragmentos: acto I "Retrato de Bernarda"; "Un 
riguroso luto" pag. 388 

 

 

Pedro Salinas. Poesía íntima y cotidiana 

“Para vivir no quiero”análisis y comentario pag. 405 

 

 

La narrativa actual: 

 

Manuel Rivas:Lectura de la obra y visión de la película "La lenguas de la mariposas"  

 

La literatura hispanoamericana: 

Isabel Allende. El Realismo mágico en “La casa de los espíritus”. 

Análisis y comentario de la obra y de la película  

 

 

Carlos Ruiz Zafón: Lectura y comentario de la obra“Marina" 
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Camilo José Cela: comentario sobre "La famila de Pascual Duarte" pag.443-447 

 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO DI TEDESCO 
 

TEDESCO  - TERZA LINGUA STRANIERA 

 

Nel corso dell’anno scolastico si è affrontato prevalentemente lo studio della letteratura tedesca partendo dal 

periodo della ,,Romantik” come viene qui di seguito indicato. Per quanto riguarda la parte di morfologia sono stati 

affrontati e consolidati gli ultimi argomenti di grammatica contenuti nel testo "Kurz und gut" vol. 3, ovvero il 

gerundio, le proposizioni secondarie relative e temporali, il doppio infinito, il verbo lassen.   

 

 Letteratura 

 

Dal testo in adozione P. Mari, "Fokus Kontexte", Cideb sono stati affrontati i seguenti argomenti, di cui si 

indica in parentesi la pagina nel testo: 

 

-  Die Romantik 

 Allgemeiner Kontext (S. 66)  

  

- Frühromantik 

 F. Schlegels Universalpoesie (S. 67) 

 Novalis (S. 58) 

 Heinrich von Ofterdingen (S. 73ff),  ,,die Blaue Blume“ 

 

-  Spätromantik, 

 Gebrüder Grimm (S. 77) 

 Das Märchen, Kunst und Volksmärchen 

 aus  ,,Kinder- uns Hausmärchen“: Sterntaler  (S.78) 

 

 Joseph von Eichendorff (S. 79ff)  

 Aus dem Leben eines Taugenichts (S. 83ff), der Wanderer 

 Mondnacht,   (Fotokopie) 

 Kunst der Romantik (S. 96) 

 

- Biedermeier, Wiener Kongress (S. 99) 

- Junges Deutschland, Vormärz 

 

- Der Realismus 

- Allgemeiner Kontext (S. 120) 

 bürgerlich-poetischer Realismus (S. 120), Unterschied zum europäischen  Realismus 

 Th. Fontane (S. 125), Leben, Thematiken, Romane, Salongespräch, Perspektivismus in  Fontanes 

Werken 

Effi Briest (S. 126ff),  

Konflikt Mensch-Gesellschaft,  

 

       - Naturalismus (S. 130 ff) 

Allgemeiner Kontext, Bismarck und die Wilhelminische Ära 

Vergleich Realismus – Naturalismus (S. 137) 

 

       -  Dekadenz (S. 143) 

 Impressionismus, Entstehung der Psychoanalyse, Freud (S. 144) 
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        Symbolismus (S. 152),   

 Nietzsche (S. 152),  

 R.M. Rilke (S. 153ff), Thematiken 

 Der Panther (S. 156), das Dinggedicht 

 

- Expressionismus (S. 170ff) 

 Allgemeiner Kontext, Wut, Konflikt Vater-Sohn, Ablehnung der konventionellen Schreibweise, 

Verfremdung,    

F. Kafka, Persönlichkeit, Junggesellentum, (Nicht)-Angehörigkeit zum Expressionismus Symbolismus, 

Surrealismus, (S. 179ff), 

Die Verwandlung (S. 183ff), lettura integrale dell’opera durante le vacanze estive 2021 

das Groteske, die Schuld, die Familie, Incipit: Erste Reaktionen, Charakteristiken des Ungeziefers, 

Bedeutung der Arbeit, Stütze der Familie  

 Vergleich Kafka-Rilke (S. 180) 

 Die Brücke, der Blaue Reiter 

 

        -  Von der Weimarer Republik bis zum Dritten Reich (S. 200) 

 Allgemeiner Kontext 

 Neue Sachlichkeit, Döblin, cenni (S. 200/201) 

  

 Literatur im Dritten Reich und im Exil 

 Historischer Kontext  (S. 214ff), Hitlers Rassenlehre  

Nationalsozialistische Kulturpolitik (S. 215) 

   Innere Emigration, Exilliteratur, Blut und Bodenliteratur (S. 215) 

Die Weisse Rose (S. 216), Hans und Sophie Scholl, das 6. Flugblatt (Fotokopie) 

  

 Th. Mann (S. 218ff),  

 Thematiken, Geist und Leben, Künstler und Bürger.  

Die Novelle Tonio Kröger (S. 223 ff), lettura integrale dell’opera durante le vacanze estive 2021  

Themen, Tonios Liebe zu den Blonden, Hans Hansen 

Innerer Monolog und Erlebte Rede, Nominalstil, psychologischer Realismus 

Anregungen von Nietzsche, Wagner und Schopenhauer 

 

H. Hesse (S. 251ff): (*) 

Siddharta, lettura integrale dell‘opera durante le vacanze estive 2021 

Wichtigste Thematiken, Freundschaft, Gesellschaftskritik, die Reise als Selbsterkundung 

Am Flussufer (S. 252), Bedeutung des Flusses, der Schlaf Siddhartas, das Om,  

 

B. Brecht  (S. 230 ff): (*) 

 Das epische Theater (S. 233) 

Leben des Galilei (S. 234ff), Entstehung, Galilei als Lehrer, der Song 

 

- Die Literatur nach dem 2. Weltkrieg 

Historischer Kontext, Die Gründung der BRD und der DDR, Errichtung der Berliner Mauer (S. 264ff)  

  

 Die Kurzgeschichte (S. 268)  

  

W. Borchert, Leben, Themen (S. 266 e 269), Trümmerliteratur:  

 Die Drei Dunklen Könige (S. 274-275) 

 

Educazione Civica 

 

Per quanto riguarda il tema di Educazione civica previsto per le classi quinte di liceo linguistico, Istituzioni e le 

trasformazioni sociali nel secondo dopoguerra, è stato svolto:  il sequente modulo: 
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La "Germania divisa", la fondazione dei due Stati Tedeschi dopo la 2. Guerra Mondiale: BRD e DDR,   

il Muro di Berlino,   

la caduta del Muro e la Riunificazione,  

il Muro "in testa".  

   

 

 

(*) si prevede la trattazione durante/immediatamente dopo la pubblicazione del documento di classe. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

Le funzioni 

• definizione di funzione reale di variabile reale 

• 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  
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• 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 

 

• 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) 

 

Lettura di un grafico: dal grafico della funzione dedurne le caratteristiche.  

 

 
 

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.  
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• 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 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: potenza elettrica, 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 

• Campi magnetici generati da correnti: campo di un filo rettilineo, campo di una spira e campo di 

un solenoide 

• Corrente indotta: esperimenti di Faraday 

• Campo elettrico indotto, propagazione di un campo elettromagnetico 

• Lo spettro elettromagnetico 

 

Lettura del testo “La scomparsa di Majorana” di L. Sciascia e visione del film “I ragazzi di via Panisperna”.  
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE 
 

SCIENZE NATURALI 

SCIENZE DELLA TERRA 

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

minerali. La genesi dei minerali. 

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

ignee. 

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

deposito chimico, organogene). 

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

delle rocce metamorfiche. 

Il ciclo litogenetico. 

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

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

terremoto. La previsione dei terremoti. 

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

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

vulcanica. 

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

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

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

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

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

EDUCAZIONE CIVICA 

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

La temperatura dell’aria. La pressione atmosferica. Il clima. Elementi e fattori climatici. Il cambiamento globale 

del clima. I gas serra. Il dibattito sul riscaldamento globale: da Rio de Janeiro (1992) a Parigi (2015). La COP 26 

di Glasgow. 

BIOTECNOLOGIE 

DNA ricombinante e genomica. Le biotecnologie hanno una storia antica. Gli strumenti per le biotecnologie: gli 

enzimi di restrizione; l’elettroforesi su gel. Il DNA ricombinante. La clonazione genica mediante plasmidi. 

L’ingegneria genetica e gli OGM. Genoteche e PCR. DNA sintetico.  

ALTRI CONTENUTI 

Lettura dei  seguenti articoli tratti da Aula di Scienze – Zanichelli: 
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• Luciano Marisaldi “Marie Curie e la condizione femminile tra Otto e Novecento” 

• Marco Boscolo “Una coppia da Nobel: Pierre e Marie Curie” 

Lettura del seguente articolo tratto da National Geographic (Storica): 

• Josep Gavaldà “Marie Curie, la madre della fisica moderna” 

CLIL 

Summary of the following topics : 

• Minerals and rocks 

• The earthquakes 

• The Volcanoes 

• The internal Earth’s structure;  Earth’s heat flow and magnetic field. 

• The Wegener’s theory and the theory of sea floor spreading 

• The theory of plate tectonics 

Exercises on the book (“Il pianeta ospitale”): 

Pag. 24-53-74-92-117-154 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

UdA 1. IL XIX SECOLO - L’ETÀ DELLA RESTAURAZIONE E IL NUOVO QUADRO 

GEOPOLITICO IN EUROPA: 

• L’assetto europeo dopo la caduta di Napoleone: il Congresso di Vienna  

• I moti degli anni Venti e Trenta; caratterizzazioni generali 

• Il 1848: il domino rivoluzionario 

• Gli sviluppi politici del ‘48 in Europa 

• La Prussia di Bismarck e l’unificazione tedesca; l'equilibrio europeo, la politica di potenza; 

• La Francia, dal revanchismo all'affaire Dreyfus 

Il declino degli Asburgo 

•  

• Uda 2. VERSO LA SOCIETA' DI MASSA. MENTALITA', PARADIGMI POLITICI, 

SOCIALI E CULTURALI:  

• Liberalismo e democrazia 

• Il concetto di nazione nella prima metà dell’Ottocento  

• Nuove ideologie politiche e sociali: il socialismo utopico, l’anarchismo, il marxismo 

•  Il dibattito politico all’interno della Prima Internazionale 

•  La socialdemocrazia e la Seconda Internazionale 
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 Il Nazionalismo 

 

UdA 3. L’UNIFICAZIONE NAZIONALE ITALIANA: 

• L’Italia frammentata, il nord sotto l’egemonia austriaca, i Borbone e il Regno delle due Sicilie, i Savoia; 

• Il Risorgimento, dai moti della Carboneria alla Giovine Italia e al progetto mazziniano; 

• Il ’48 in Italia, la prima guerra di indipendenza; 

• Mazzini, Cattaneo e il progetto risorgimentale; 

• Le condizioni politiche ed economiche all’indomani del ‘48; 

• Cavour e il programma liberale moderato; 

• La seconda guerra di indipendenza; 

• La spedizione dei Mille e la proclamazione del Regno d’Italia; 

• Il completamento dell'unificazione: la breccia di Porta Pia, Roma capitale del Regno, la terza guerra 

d'indipendenza 

• i governi post-unitari e le istituzioni liberali: Destra e Sinistra storiche al governo 

• I governi Depretis, Crispi 

• Il movimento operaio italiano e la nascita del Partito Socialista 

Giolitti e la crisi di fine secolo 

 

UdA 4. L’ETÀ DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE: 

• La Prima industrializzazione: Europa e Stati Uniti nella prima metà dello Ottocento, centro e periferia dello 

sviluppo, il sistema della fabbrica e la nascita della classe operaia 

• La Seconda rivoluzione industriale: la scienza e l’industrializzazione, le innovazioni tecniche, le trasformazioni 

sociali, la borghesia e le classi medie, le classi popolari, la nascita dei sindacati, i partiti di massa 

• Società di massa e capitalismo: nuovi modelli di produzione e di consumo, stili di vita, modelli di lavoro 

Il colonialismo 

 

UdA 5. CARATTERI DELL'IMPERIALISMO: 

• L’Inghilterra vittoriana 

•  L’ascesa della Germania guglielmina 

• Le matrici e i caratteri dell’Imperialismo  

• Imperialismo e colonizzazione 

• La spartizione dell’Africa  

• La colonizzazione dell’Asia 

 

UdA 6. L'ETA' GIOLITTIANA: 

• G.GIOLITTI  

• Il programma politico 

• La politica sociale  

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

•  La politica estera 

•  La riforma elettorale 

• Il patto Gentiloni 

 

UdA 7. LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

• Il sistema delle alleanze in Europa (Triplice Alleanza, Triplice Intesa) 

• Verso la prima guerra mondiale: conflitti e tensioni. Il caso del Marocco, le guerre balcaniche 

• La polveriera balcanica 



Pagina 25 di 42  

• Il casus belli e l'assassinio di Sarajevo 

• Da crisi locale a conflitto generale  

• Da guerra di movimento a guerra di posizione  

• L’Italia dalla neutralità alla guerra. Interventisti, pacifisti, opinione pubblica e propaganda 

• 1915-1916: un’immane carneficina  

• La guerra di massa  

• L’economia e il dirigismo economico 

•  La svolta del 1917: Russia e USA 

• I trattati di pace 

APPROFONDIMENTO: lettura del romanzo "Un anno sull'altipiano" di E. Lussu 

 

UdA 8.  LA RUSSIA DALL'IMPERO ZARISTA ALLA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 

E ALLO STALINISMO: 

• L'impero russo, lo zar, la situazione socio-economica pre-rivoluzionaria 

• Schiavitù, povertà, industrializzazione mancata. kulaki, cadetti, nobiltà terriera 

• La Rivoluzione di febbraio e la fine del regime zarista 

• Kerenskij e il governo provvisorio 

• Bolscevichi e menscevichi 

• Il ritorno di Lenin, le tesi di aprile 

• La Rivoluzione d'ottobre 

• La repubblica dei Soviet 

• La pace di Brest-Litovsk e l'uscita della Russia dalla prima guerra mondiale 

• La guerra civile 

• La Terza internazionale e la nascita dei Partiti Comunisti 

• La nascita dell'URSS 

• Lenin, Trockij, Stalin: modelli di pensiero e di governo 

• Dalla NEP ai piani quinquennali 

• Verso il totalitarismo 

• Evoluzioni del modello comunista, dalla collettività al regime totalitario 

• L’ascesa al potere di Stalin: il sopravvento del centralismo, lo scontro con Trockij 

• I caratteri del regime: un programma di autosufficienza economica, la guerra ai kulaki, i piani quinquennali, 

le purghe staliniane, l’arcipelago gulag 

• La svolta del 1953, la guerra fredda, dopo Stalin, verso la caduta del Muro di Berlino (cenni). 

 

UdA 9. I FRAGILI EQUILIBRI DEL PRIMO DOPOGUERRA: 

• Il biennio rosso in Europa 

• La Repubblica di Weimar in Germania: la fine dell’impero guglielmino, l’insurrezione spartachista, la nascita 

della Repubblica di Weimar, la crisi della Rhur e l’inflazione, il piano Dawes  

• I complessi problemi dell’economia postbellica 

• La crisi della Repubblica di Weimar, verso la nazificazione della Germania 

 

UdA 10. NASCITA ED EVOLUZIONE DEL FASCISMO IN ITALIA: 

• Il primo dopoguerra in Italia:  

• il mito della vittoria mutilata, D'Annunzio e l’impresa di Fiume,  

• l’ideologia dei legionari fiumani, gli Arditi, i reduci, 

• Il biennio rosso in Italia: le aspettative del movimento operaio, le rivendicazioni dei braccianti, le agitazioni 

operaie nelle città, l'occupazione delle fabbriche, il ruolo dei Consigli di fabbrica; 

• La fine della leadership liberale: l’affermazione dei partiti di massa, l’eclissi dei vecchi equilibri politici, il 

ritorno di Giolitti, la fine dell’occupazione delle fabbriche, la fine dell’occupazione di Fiume, il massimalismo 

del partito Socialista, la nascita del partito Comunista, borghesia e ceti medi; 
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• Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini: Mussolini e i fasci di combattimento, il fascismo 

agrario, i blocchi nazionali, la nascita del partito Nazionale Fascista, la marcia su Roma e il primo governo 

Mussolini ; 

• I primi provvedimenti di Mussolini: la legge Acerbo e le elezioni del 1924, il delitto Matteotti, la secessione 

dell’Aventino, il discorso del 3 gennaio 1925; 

• La costruzione dello Stato fascista, la fascistizzazione dello Stato : la svolta del 1925, le leggi fascistissime, il 

rapporto con il re, il controllo sui poteri locali, il rapporto tra Stato e partito, la nascita del totalitarismo, il 

plebiscito del 1929; 

• I Patti lateranensi; 

• Il rapporto con la Germania nazista: dall'asse Roma-Berlino al Patto d'acciaio; 

• L’organizzazione del consenso: movimenti ideologici e strumenti operativi del consenso, il controllo della 

società, l’università e la cultura, la comunicazione di massa; 

• Economia e società: dal liberismo all’interventismo pubblico, la battaglia del grano, quota 90, l’autarchia; 

• La politica estera: la vocazione imperiale dell’Italia, l’attacco all’Etiopia e la nascita dell’Impero  

• L’antisemitismo e le leggi razziali, censura, repressione, esclusione; 

• L'Italia fascista nella seconda guerra mondiale; 

• La guerra civile, l'armistizio, la Repubblica Sociale Italiana; 

• L’antifascismo: clandestinità ed esilio, Giustizia e libertà, i comunisti italiani, la Liberazione e la lotta 

partigiana, l'antifascismo come battaglia della società civile; 

 

UdA 11. LA CRISI DEL '29, GLI USA TRA WALL STREET E IL NEW DEAL: (cenni e 

cronologia di base) 

• Il crollo di Wall Street, le ripercussioni sull’economia statunitense, le politiche protezionistiche; 

• La politica di Roosevelt: il New Deal, l’interventismo dello Stato e la teoria economica di Keynes 

 

UdA 12. LA GERMANIA NAZISTA: 
• La Germania dalla crisi di Weimar al Terzo Reich: il partito nazista dal putsch di Monaco all'incendio del 

Reichstag; il Mein Kampf, il crescente consenso al nazismo, gli effetti della crisi del ’29, l’avvento al potere di 

Hitler, la Germania verso la nazificazione; 

• le SA, le SS, la Gestapo: la notte dei lunghi coltelli; 

• le leggi di Norimberga, la notte dei cristalli; 

• La struttura totalitaria del Terzo Reich: i poteri del Führer, la comunità di popolo, l’organizzazione dello Stato; 

coercizione, dissenso e consenso, propaganda, censura, discorsi alle masse; la politica estera; 

• L’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista: la teoria della superiorità della razza ariana, l’antisemitismo 

di Stato, i lager come istituzione totale, il sistema concentrazionario; la soluzione finale, Eichmann, le 

deportazioni, la percezione dei fatti e l'importanza della terminologia 

 

UdA 13. LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 
• Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei: la politica estera della Germania, il riarmo della Germania, 

la rimilitarizzazione della Renania; 

• La guerra civile spagnola: la sinistra al governo ed il colpo di stato militare, l’inizio della guerra civile e la 

dittatura franchista, l’epilogo della guerra civile; 

• L’Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern: l’asse Roma-Berlino, l’annessione dell’Austria alla Germania; 

• Verso il conflitto: la rivendicazione dei Sudeti, la conferenza di Monaco, lo smembramento della 

Cecoslovacchia, le rivendicazioni tedesche sulla Polonia, il patto d’acciaio; 

• L’invasione della Polonia e la disfatta della Francia:l’attacco alla Polonia, il crollo della Francia, la Francia di 

Vichy, l’iniziale non belligeranza dell’Italia, l’entrata in guerra dell’Italia; 

• La battaglia d’Inghilterra; 

• L’operazione Barbarossa: l’attacco all’URSS, la controffensiva sovietica; 

• L’attacco giapponese a Pearl Harbor e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti: l’attacco a Pearl Harbor, le Nazioni 

Unite; 

• L’ordine nuovo del Terzo Reich: l’organizzazione piramidale dell’Europa, lo sfruttamento economico, il 

razzismo come criterio organizzativo, la soluzione finale della questione ebraica; 



Pagina 27 di 42  

• Il ripiegamento dell’Asse: la resistenza di Stalingrado, la vittoria inglese di El Alamein  

• Italia: lo sbarco alleato in Sicilia, la caduta del fascismo, l'arresto di Mussolini, l’armistizio del '43 e la guerra 

civile in Italia; il governo Badoglio, la resistenza antifascista; 

• L’avanzata giapponese in Asia e la controffensiva americana: il “nuovo ordine” in Asia, il controllo americano 

del Pacifico; 

• Le ultime fasi della guerra: l’apertura del secondo fronte in Francia, lo sbarco in Normandia, la fine della 

dominazione tedesca; 

• nell’Europa orientale, l’attentato del 20 luglio, l’ultima fase della mobilitazione nazista, i bombardamenti alleati 

sulla Germania, la Conferenza di Jalta, la fine della guerra; 

• La bomba atomica e la resa del Giappone 

 

UdA 14. LA RESISTENZA E LA GUERRA DI LIBERAZIONE IN ITALIA: 

• Lo sbarco alleato in Sicilia, la caduta del fascismo, l'arresto di Mussolini, l’armistizio del '43 e la guerra civile 

in Italia; il governo Badoglio, la resistenza antifascista; 

• La Resistenza 

• La ricostituzione dei partiti antifascisti e il movimento partigiani: antifascismo e resistenza, le prime formazioni 

partigiane, la formazione dei Comitati di Liberazione nazionale, caratteristiche del movimento partigiano; 

• La svolta di Salerno e il governo di unità nazionale: il ruolo politico del CNL, Togliatti e la svolta di Salerno, 

il governo Bonomi; 

• Le operazioni militari e la liberazione: il Sud teatro di guerra, lo sbarco ad Anzio e la liberazione di Roma, 

l’estate del 1944 e la liberazione di Firenze, lo sbarramento della linea gotica; 

• La guerra e la popolazione civile: la vita quotidiana tra fame e bombardamenti, la violenza dell’occupazione 

tedesca, i massacri della popolazione civile, le rappresaglie nazifasciste al nord 

 

UdA 15. IL SECONDO DOPOGUERRA E LA GUERRA FREDDA: 

• I nuovi equilibri mondiali; USA e URSS come superpotenze contrapposte 

• Assetto politico, accordi, tendenze mondiali 

 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

 

UdA 1. KANT: 

• Kant e l’Illuminismo. Contesto storico-culturale, vita, scritti, influenze e riferimenti; 

• Il criticismo come “filosofia del limite”: criticismo e scetticismo, criticismo e dogmatismo; 

• La Critica della Ragion pura: il problema del conoscere e le condizioni di possibilità della scienza pura; 

•  La teoria dei giudizi  

• Il concetto di trascendentale 

•  La struttura del testo:  

• Estetica Trascendentale: le forme a priori dello spazio e del tempo  

• Analitica Trascendentale: le categorie, i giudizi, i modi possibili di costruzione dei giudizi  

• l’Io penso e la giustificazione del processo conoscitivo: il fondamento della conoscenza nell’Io penso, il 

carattere ordinatore dell’Io penso 

• La Critica della Ragion pratica: la legge morale e l'agire pratico 

• gli imperativi della ragione 

• il criterio dell’universalizzazione e l’imperativo categorico 

• il rigorismo etico 

• il primato della Ragion Pratica 

• La Critica del Giudizio: l'estetica. L'esperienza del bello e l'esperienza del sublime 

 

Uda 2. L'IDEALISMO TEDESCO: FICHTE, SCHELLING, HEGEL: 
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• Caratteri generali dell'Idealismo, contesto storico-culturale, premesse filosofiche generali 

• Fichte: l'Idealismo etico; io, non-io, io-assoluto, le accuse di ateismo; 

• Schelling: l'Idealismo estetico; la natura, il panismo; 

• Hegel: 

• La Fenomenologia dello Spirito: inquadramento generale dell'opera; struttura, contenuti, concetti-chiave; 

• I concetti di reale e razionale, finito e infinito; 

• La struttura dialettica, tesi-antitesi, sintesi, l'Aufhebung; 

• Il viaggio della coscienza da coscienza empirica a coscienza infelice, autocoscienza, natura, leggi, Spirito 

Assoluto. 

 

UdA 3. SCHOPENHAUER: 

• Le vicende biografiche e le opere, il contesto culturale di riferimento, la relazione e il conflitto con 

l'Idealismo; 

• "Il mondo come volontà e rappresentazione" 

• Il velo di Maya, l'illusione, il gesto del filosofo 

• La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

• Caratteri e manifestazioni della voluntas, la volontà di vivere 

• Il pessimismo: dolore, piacere e noia, l’illusione dell’amore 

•  Le vie di liberazione dal dolore: il rifiuto del suicidio, dalla voluntas alla noluntas 

•  L’arte come contemplazione disinteressata delle idee, la musica come arte suprema, carattere temporaneo e 

parziale dell’evasione artistica 

• L’etica della pietà: l’origine dell’etica, la giustizia, la carità 

• L’ascesi e le sue forme, il nirvana come punto di arrivo. 

 

UdA 4. MARX: 

• Caratteri generali del marxismo, contesto storico-culturale e politico, premesse filosofiche generali; l'influenza 

di Hegel sul pensiero di Marx; 

• Biografia, opere, fasi del pensiero; 

• La relazione filosofica e l'amicizia con Engels; 

• Il materialismo storico; 

• dall’Ideologia alla scienza; 

• struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia; 

• Il Manifesto del Partito Comunista; borghesia, proletariato e lotta di classe; 

• Il Capitale; 

• Analisi del Capitalismo e della condizione della classe operaia. Alienazione, libertà, critica alla religione e allo 

Stato moderno liberale; 

• il plusvalore, il pluslavoro, l'alienazione, la forza lavoro, cicli di produzione, la crisi, la rivoluzione proletaria 

come soluzione ai mali del capitalismo 

 

UdA 5. NIETZSCHE E LA FILOSOFIA DEL SOSPETTO: 

• Caratteri generali del pensiero nietzscheano, contesto storico-culturale, premesse filosofiche generali; 

l'influenza e il rapporto conflittuale con gli autori precedenti;  

• Vita e scritti; dagli studi di filologia classica agli scritti filosofici; 

• La questione della follia; il problema della nazificazione del pensiero; l'archivio-Nietzsche; 

• Il periodo giovanile: 

•  Tragedia e filosofia: nascita e decadenza della tragedia; spirito tragico e accettazione della vita;  

• "La nascita della tragedia" (approfondimento e lettura di alcuni brani); 

• Apollineo e Dionisiaco, il caos come fondamento del razionale; 

• Le quattro inattuali. Approfondimento: "Seconda inattuale: sull'utilità e il danno della storia per la vita" 

• Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico e la filosofia del mattino 

•  La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche: realtà e menzogna, il grande annuncio, la morte di Dio 

e l'avvento dell'Übermensch. Lettura di brani dalla Gaia Scienza (l'uomo folle al mercato e l'annuncio della 

morte di Dio); 
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• Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, imparare a tramontare, l'abisso, il superuomo; 

• Approfondimento CLIL: lettura in originale tedesco di alcuni passi da "Also sprach Zarathustra" (Vorrede, 

die drei Verwandlungen), il funambolo e il capovolgimento di ogni valore morale; 

• L’ultimo Nietzsche:  

• Il crepuscolo degli idoli e la tra svalutazione dei valori 

• La volontà di potenza 

• Il problema del nichilismo ed il suo superamento 

• Il prospettivismo 

 

UdA 6. FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI: 

• Caratteri generali degli studi freudiani, contesto storico-culturale, premesse filosofiche generali; la nascita della 

psicoanalisi; 

• La psiche e l'inconscio come campo di indagine; 

• Gli studi medici e l'influenza di Charcot; dal metodo dell'ipnosi al metodo delle associazioni libere; 

• Prima e seconda topica, Io, Es, Super-io; 

• L'interpretazione dei sogni: contenuto manifesto e contenuto latente; 

• Tic, afasie, lapsus, giochi di parole come sintomi della nevrosi;  

• Gli studi sull'isteria; 

• I traumi e il lavoro di riattivazione del rimosso; 

• Il rapporto con il terapeuta: il transfert e il controtransfert; 

• Totem e tabù: incesto, cannibalismo, omicidio 

• Il bambino, da angelo asessuato a essere sessuale: fase orale, fase anale, fase fallica; 

• Il complesso di Edipo, Elettra e l'invidia del pene; 

• Pulsione erotica e pulsione di morte; la perdita del sé e il contenimento della distruzione; 

• L'ultima fase del pensiero freudiano: 

• "Il disagio della civiltà": la psicoanalisi come chiave di lettura della società. Pulsione libertaria e pulsione 

securitari; 

• Approfondimento EC: temi trattati nel libro di Recalcati "La tentazione del muro" 

 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 
 

U.D. 1 – Illuminismo e arte 

1.1 -: l’architettura neoclassica a Milano: 

parte sviluppata con Educazione Civica 

1.2 - Il "bello ideale" di Winckelmann 

1.3 – Canova: Amore e Psiche 1793, Monumento funebre di M. Cristina di Sassonia 1798-1805 

1.4 - La pittura come oratoria civile: David: Il giuramento degli Orazi 1784, La morte di Marat  1793 

 

U.D. 2 – La corrente del Romanticismo 

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

2.2 - Géricault: La zattera della Medusa 1819, 

2.3 - Delacroix: La Libertà guida il popolo 1830 

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

 

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

3.1 - Constable: Il carro di fieno 1820 

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

3.3 - Friedrich: Viandante sul mare di nebbia 1818 

 

U.D. 4 – La corrente del Realismo 
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4.1 - Courbet: Funerale a Ornans 1849 

4.2 - Millet: Angelus 1857-1859 

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

 

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

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

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

delle Scienze delle costruzioni 

5.2 – L’Eclettismo in architettura 

5.3 - L’evoluzione del concetto di restauro: 

• Restauro stilistico di Viollet-le-Duc 

• Restauro romantico di Ruskin 

• Restauro scientifico di Boito 

 

U.D. 6 – il Giapponismo 

Influenza sulle arti decorative 

 

U.D. 7 – Premesse all’Impressionismo 

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

 

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

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

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

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

8.3 - Renoir: Ballo al Moulin de la Galette 1876 

 

U.D. 9 – Puntinismo 

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

 

U.D. 10 – Tendenze Post-Impressioniste 

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

 carte 1890-92 

10.2 - Esotismo e gusto del primitivo nella cultura di fine secolo; Gauguin: Visione dopo il sermone 1888 

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

Il grido 1893 

 

U.D. 12 - L’Europa e l’Art Nouveau 

12.1 – Panoramica sulle diverse correnti europee 

 

U.D. 13 – Le Avanguardie storiche 

13.1 - Cenni 

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

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

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

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

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

Palazzo e piazzetta Belgiojoso, teatro alla Scala, Palazzo Reale 

2. Milano eclettica: Galleria Vittorio Emanuele II  

3. Milano Liberty:  Palazzo Castiglioni, Casa Galimberti, Casa Guazzoni 

:  
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Parte pratica: 

esercitazioni a corpo libero individuali, a coppie, a gruppi; 

esercitazioni all’aperto per l’incremento della capacita’ aerobica; 

esercitazioni e giochi di avviamento sportivo: tennis tavolo, pallacanestro, pallamano, pallavolo, badminton, unjoc, 

atletica; 

esercizi di tonificazione generale a carico naturale individuali, a coppie, a gruppi, senza e con sottofondo musicale; 

esercizi di mobilità articolare e stretching; 

esercizi e lavori in circuito di coordinazione, individuali, a coppie, a gruppi con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi; 

esercizi a corpo libero di educazione posturale, di tonificazione muscolare generale e di specifici settori 

muscolari, finalizzati alla prevenzione dei danni derivati dalla sedentarietà; 

esercitazioni sui fondamentali tecnici individuali e di squadra dei giochi sportivi affrontati; 

svolgimento di compiti di assistenza ed arbitraggio; 

proposte di riscaldamento alla classe elaborate dagli alunni con e senza musica; 

tornei di classe di pallavolo, tennis tavolo, basket, pallamano, badminton, unjoc; 

recuperi individualizzati in orario curricolare; 

realizzazione di semplici coreografie di gruppo su basi musicali moderne; 

esercitazioni pratiche, con l’ausilio del manichino, sul pronto soccorso e la rianimazione cardio-polmonare in 

caso di arresto cardiaco, con la collaborazione di volontari esperti dell’Associazione Onlus SOS Lambrate. 

Parte teorica: 

lettura e commento del regolamento di educazione fisica; scopi dell’educazione fisica scolastica; 

sport come sana abitudine di vita per la salute psico-fisica;  

criteri di lavoro pratico e metodologia di affronto delle diverse fasi della lezione di ed.fisica con particolare 

attenzione al riscaldamento, agli esercizi di stretching, alla tonificazione di addominali, arti inferiori, arti superiori; 

informazioni utili alla prevenzione di infortuni sportivi in palestra;    

principali regole degli sport di squadra affrontati; 

recuperi teorici individualizzati in orario curricolare, relazioni scritte ed interrogazioni orali su tematiche sportive 

per gli alunni temporaneamente esonerati dalla pratica motoria; 

lezione teorico-pratica sul pronto soccorso e la rianimazione cardio-polmonare con volontari specializzati del 

settore; 

approfondimenti scritti (uno per ciascun alunno) ed esposizioni orali, con presentazione in Power Point sui seguenti 

argomenti: 

energia muscolare; alimentazione e sport; sistema nervoso e coordinazione motoria; capacità fisiche (forza-

velocità-resistenza-mobilità articolare e stretching); doping; dipendenze da alcol, tabacco e droga e nuove forme 

di dipendenza; danni provocati dalla sedentarietà ed algie vertebrali; storia dello sport, sport e politica, donna e 

sport; apparato cardio-respiratorio, prevenzione delle patologie cardio-vascolari e tecniche di rianimazione cardio-

polmonare. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO di RELIGIONE CATTOLICA 

 
Il problema del male: 

visione del film “Mystic river”, per introdurre l’argomento e successiva discussione guidata;  

il concetto del male in Sant’Agostino d’Ippona, in Hans Jonas e in S. Kierkegaard.  

 

Tematiche esistenziali: 

il senso della vita,  partire dalla descrizione e dal commento di una foto; 

visione del film “Eternal sunshine of the spotless mind” e successiva riflessione guidata;  

approfondimento di alcuni spunti, attraverso la scheda del film. 

 

Attualità e precisazioni storiche: 

il fenomeno del “cat-calling”; 
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i Magi e il simbolismo dei doni. 

  

 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”. 

 

Coscienza morale ed impegno civile: 

visione del film ”La rosa bianca”; 

discussione guidata sulle principali tematiche del film. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE INGLESE 
 

Summer reading "To Kill a Mockingbird": 

Themes, Guide questions, What is wrong with our society 

Watch the film “To Kill a Mockingbird” with G. Peck 

Amazing Minds social Throughlines, Pearson: 

The Search for an Ideal Society-“A Utopian Kind of Way” 

Social Science Background 

-A Debate as Old as Society 

-Through the Lens of Anthropology 

- Friendly Societies: a happy medium between the ideal and the real (M. Mauss) 

-Recent Trends in Economic Anthropology 

-The Nobel Prize Speech (M. Yunus) 

-Poverty is not Created by Poor People 

-Video:The History of the Utopian Thinking(Danilo Palazzo,TEDxUcincinnati) 

-History is not Created by Poor People 

-A Critique to the World’s Human Economy (C. Hann and K. Hart) 

-PowerPoint presentations on ‘Creating a Fair Society’ 

-What do these Things have in Common- Education 

Teaching and Educating the Youth “A Child is Made of One Hundred” 

A Pedagogical Revolution 

-Instilling Knowledge 

-Creating Knowledge 

-Modern Perspectives 

-School and society (J. Dewey) 

School and Education 

-Jane Eyre (C. Bronte), “A School without Joy” 

-Nicholas Nickleby (C. Dickens), “A Practical Mode of Teaching” 

-In Mrs Tilscher’s Class (C. A. Duffy), “A gold Star by Your Name” 

-What makes human beings human by D. Perkins 

-Debate on “Education around the World” 

Introduction to Multiculturism-Discussion, vocabulary, video 

The Challenges of Multiculturalism “Diversities that Enrich our Lives” 

Multicultural Societies 

-The Origins and Development of Multiculturalism 

-Equality, Tolerance and Difference 

-Approaches to Multiculturalism 

-What is Cultural Identity? By S Hull 
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British Multiculturalism 

-The British (B. Zephanyah), “The Perfect Recipe for Britain” 

-Something to Tell you (H. Kureishi), “A World City” 

-White Teeth (Z. Smith) “Sounded like Freedom” 

-Multiculturalism in Britain by A. Sen 

-Multiculturalism in Italy 

Preparing for the INVALSI 

Reading and Comprehension 

Listening and Comprehension 

Use of English 

-Exploring Gendered Messages in advertising-Riley’s surroundings in a toy story (pink vs blue), Riley and 

Superheroes-Youtube 

-Pantene “Labels Against Women” 

-Gender Emotional Double-Standards 

-Howard vs Heidi Case 

-Ted Talk “Why we have too few Women Leaders by S. Sandburg (Youtube) 

-Women in the Workplace 

-PowerPoint presentation on “Important Women in the course of History” 

-Optical illusions 

-Optical illusions reveal your personality test 

  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE SPAGNOLA 

 
Unidad 1 

Actualidad: trabajo de investigación sobre el retroceso de la mujer afgana. 

 

Unidad 2 

  

Unidad 3 

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

 

Unidad 4 

Análisis del texto 

“Las medias rojas”, Cuentos de la tierra (texto adaptado) – Emilia Pardo Bazán. 

 

Unidad 5 

Aproximación a un texto 

“Unidad doméstica, la educación de la mujer en el siglo XIX” – Pilar Ballarín. 

 

Unidad 6 

Actualidad: lectura comentada “El cielo de Madrid” - Almudena Grandes. 

 

Unidad 7 

Actualidad: trabajo sobre los acontecimientos mas relevantes del 2021. 

 

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 
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Unidad 8 
 “El maestro de esgrima” – Arturo Pérez-Reverte (Capítulo II, texto adaptado) 

 

Unidad 9 

Análisis del texto 

“La escuela de la II República” articulo de El País – Carmen Morán.  

 

Unidad 10 

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 11 

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 12 

Educación cívica (1 horas): “La dictadura franquista y derechos negados” 

- Creación de un estado autoritario  

- Concentración de todo el poder político en franco 

- Aislamiento del extranjero 

- La censura 

 

Unidad 13 

Educación cívica (1 hora): “El Guernica” símbolo universal de la memoria de la Guerra Civil española 

- Conocimiento de la importancia de Picasso en el arte y análisis de su obra. 

 

 

Actividad y debate 

 

Unidad 1 

Cine en el aula: “Flor del desierto” (dirección Sherry Hormann). 

 

Unidad 2 

Cine en el aula “Amores que matan” (cortometraje Ircía Bollaín). 

 

Unidad 3 

Análisis del texto de la canción “La puerta violeta” (autora Rozalén). 

 

Unidad 4 

Cine en el aula “Mientras dure la guerra” (dirección Alejandro Amenábar). 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE TEDESCA 

 

• Temi di attualità e cultura dal sito: www.dw.de TOP THEMA AUDIO o VIDEO  con testi e esercizi 

online da elaborare, comprendere ed esporre oralmente :   
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• Die Deutschen und die Impfskeptik (Schlagwörter: Impfung, Impfgegner, Corona,  

Verschwörungstheorie)  

• Venedigs Zukunft nach der Pandemie (Schlagwörter: Massentourismus, Erlebnis, Kundschaft,  

Lockdown )  

• Süße Schokolade – bitterer Nachgeschmack  (Schlagwörter: Ausbeutung, Kinderarbeit,  

Sklavenarbeit)   

• Tanzen auf Distanz  in der Pandemie   

• Kinder und digitale Medien   

• Weihnachtsmärkte mitten in der Pandemie  

• Lernen mit YouTube Videos in den Schulen   

• Der Traum von einem Haus auf dem Land  

• Der Weg der Frauen zur  Olympiade   

• Eine  Liebesgeschichte während der Ddr- Zeit  

• Sensibler als gedacht: der Oktopus  

• Das Problem mit der schnellen Mode (Schlagwörter: Billigmode, Wegwerf-Textilien, Fashion 

Industrien, Nachhaltigkeit )  

• Schweizer Käse: jetzt auch vegan (Schlagwörter: Klimawandel, Verbraucher , Tierprodukte , vegan) • 

Berlins Potsdamer Platz früher und heute (Schlagwörter: Berliner Mauer, Mauerfall, DDR,  Potsdamer 

Platz, Todesstreifen)  

• Hilfe für ukrainische Flüchtlinge (Einmarsch Putins , Flüchtlinge aufnehmen…)  • Hacker im Auftrag 

des Staates: Hacker durchsuchen fremde Computer nach geheimen Daten, • Aber nicht alle sind kriminell. 

Zum Beispiel Lukas: Er arbeitet für den deutschen Geheimdienst BND  und sammelt Information….   

• Ein bisschen Geschichte:  

• Mauern weltweit — alte Mauern neue Mauern :  

• Historische Ereignisse : Gründung der zwei deutschen Staaten, Fall der Mauer, Bau der Berliner  

Mauer  

• Kritisches Denken: Baut man immer noch Mauern zwischen Menschen und Ländern? Welche  

kennst du ? Sind sie eine Lösung? Begründe deine Meinung !   

• YouTube Terra X:  

• 5 Fakten , die ihr über Auschwitz wissen solltet !  

• Sophie Scholl – die weiße Rose : Zum Tode verurteilt   

• www.zeitklicks.de  - ein  Portal für die deutsche Geschichte ( Politik, Alltag, Kultur...) im  

20.Jahrhundert ( DDR /BRD)  

 

 

 

7– Percorsi tematici per il colloquio 

 

Nodi tematici 
 

ESAME DI STATO 5BL 2022 
 

 

 
1: Città e campagna 2: L’amore 3: L’antieroe 4: 

L’anticonformista 
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Italiano Verga e il Verismo; 

Futurismo e 

Crepuscolarismo 

Leopardi, Pascoli, 

D’Annunzio, Montale, 

Saba 

D’Annunzio, Svevo, 

Pirandello 

D’Annunzio 

Futurismo 

Storia La seconda 

rivoluzione 

industriale, 

inurbamento, nuovi 

poli industriali, l’età 

dell’acciaio e del 

cemento. XIX-XX 

sec. 

 

E.Lussu “Un anno 

sull’altipiano”. I 

soldati in trincea. 

La resistenza civile 

durante la seconda 

guerra mondiale. 

Persone comuni in 

difesa della libertà. 

Figura 

dell’intellettuale tra 

fascismo e 

antifascismo, 

l’impegno politico 

delle masse.  

Filosofia 
  

Nietzsche: 

l’Übermensch e 

l’ultimo uomo, la 

trasvalutazione dei 

valori 

Nietzsche, un 

filosofo inattuale 

Inglese Dickens Bronte sisters,  Bronte, Orwell Wilde 

Joyce 

Spagnolo 
 

Pedro Salinas Lorca 
 

Tedesco 
 

Fontane, Effi Briest Brecht, Galilei 
 

Matematica 
    

Fisica 
    

Arte Costable, Millet, 

Impressionismo 

Canova Van Gogh, Munch Romanticismo, 

Courbet, 

Avanguardie storiche 

Scienze 
    

Scienze 

motorie 

I danni causati dalla 

sedentarietà e le algie 

vertebrali: esempi 

di  conseguenze del 

moderno sviluppo 

tecnologico 

Lo sport come 

esperienza positiva di 

unione e di amicizia tra 

persone e popoli 

  

Religione 
    

     

 

5: Il colonialismo 6: Confine/ 

limite/barriera 

7: Povertà e 

ricchezza 

8: La crisi dell’io e 

delle certezze 

Italiano 
 

Simbolismo Verga D’Annunzio, Svevo, 

Pirandello, Montale 

Storia il colonialismo del 

XIX sec e il processo 

di decolonizzazione 

dal primo dopoguerra 

agli anni Settanta del 

Novecento; il 

principio di 

autodeterminazione 

dei popoli; l’ONU; 

l’Africa 

La globalizzazione e il 

mondo senza confini 

(trasporti, 

telecomunicazioni). Il 

concetto ottocentesco 

di patria e le sue 

evoluzioni. 

 

Le migrazioni di inizio 

Novecento, l’odio 

verso i neri e gli 

stranieri. 

Gli USA, il boom 

economico e la 

società capitalista, 

da metà XIX sec ai 

giorni nostri. 

 

La repubblica di 

Weimar. 

 

L’Italia del 

dopoguerra, il boom 

economico, il piano 

La crisi 

dell’individuo nella 

società di massa 
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Antisemitismo: l’affare 

Dreyfus, le leggi 

razziali durante il 

fascismo e il nazismo. 

 

EC: Recalcati “La 

tentazione del muro”  

Marshall, la nuova 

classe media. 

 

La Russia 

dall’impero zarista 

alla rivoluzione 

bolscevica. Lenin e i 

21 punti. 

Redistribuzione 

delle ricchezze e 

collettivizzazione 

dei mezzi di 

produzione. 

Stalin, i piani 

quinquennali, la 

povertà delle masse 

nello stato 

totalitario.  
Filosofia 

 

EC: lettura libro di 

Recalcati “La 

tentazione del muro” 

 

Freud: il disagio della 

civiltà. Istanza 

libertaria/istanza 

securitaria, proteggere 

il sé 

Marx. Alienazione 

degli operai. 

Freud, 

Schopenhauer, 

Nietzsche, i maestri 

del sospetto. L’io 

frammentato, l’io 

come sintomo, l’io 

patologico 

Inglese Conrad 

Forster 

Kipling 

Kureishi 

Forster 

Kureishi 

Dickens Joyce 

Woolf 

Spagnolo Desastre del ‘98 Serna 
 

Unamuno 

Tedesco 
 

 Die Berliner Mauer 
 

Kafka 

Matematica 
 

dominio di una 

funzione 

  

Fisica 
    

Arte 
  

Picasso, Daumier, 

Degas 

Pittura storica, 

Hayez, Munch 

Scienze 
 

Tettonica a placche, 

orogenesi 

  

Scienze 

motorie 

 

Sport come tensione al 

superamento del limite; 

atleti simbolo del 

superamento di barriere 

politico-sociali; 

sport paralimpici e 

paralimpiadi 

  

Religione 
    

 

9: Diversità e 

disuguaglianza 

10: Educazione e 

scuola 

11: Elementi 

magici e misteriosi 

12: Il dolore di 

vivere e la 

solitudine 

dell’individuo 
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Italiano Verga (Vita dei 

campi) 

Pirandello, (Primo 

Levi) 

 
Simbolismo 

Pascoli 

(Grazia Deledda) 

Leopardi, Pascoli, 

Montale 

Storia  

Discriminazioni 

razziali negli USA del 

XX sec (KKK, 

Protocollo dei Savi di 

Sion). 

 

Le donne nel mondo, 

dalle suffragette al 

femminismo, diritti e 

conquiste dal XIX sec 

a oggi (voto, tutele, 

leggi) 

 

Colonialismo e post-

colonialismo. I paesi 

del “terzo mondo” e 

l’economia 

globalizzata 

L’istruzione nello Stato 

italiano. 

Le leggi Siccardi, 

la riforma Gentile. 

  

  

Filosofia 
  

Schopenhauer, 

Nietzsche, elementi 

tratti dalle tradizioni 

orientali. 

Schopenhauer, la 

voluntas/noluntas, la 

vita come noia e 

dolore 

Nietzsche, il 

nichilismo 

Inglese Dickens 

Bronte sisters 

Dickens Stevenson 

Lewis Carroll 

Orwell 

Joyce 

Woolf 

Spagnolo Lorca 
 

Zafón, Allende  
 

Tedesco Th. Mann, T. Kröger 
 

Novalis, H. v 

Ofterdingen 

Kafka, Th. Mann 

Matematica Punti di discontinuita` 
   

Fisica cariche elettriche, poli 

magnetici 

  

La figura dello 

scienziato 

Arte Courbet, Van Gogh, 

Avanguardie 

Accademia di Belle 

Arti, Salons 

 

Munch, Van Goh, 

Degas 

Scienze OGM 
   

Scienze 

motorie 

Sport paralimpici/ 

paralimpiadi 

Olimpiadi del 

Messico 1968 e di 

Berlino 1936 

La nascita dello sport 

in Europa 

Rapporti dello sport 

con le 

istituzioni  scolastiche 

ed educative in Italia e 

in Europa 

Le Istituzioni sportive 

nazionali e 

internazionali per la 

tutela e la promozione 

dello sport giovanile  

 

Le dipendenze e il 

fenomeno delle 

droghe e del doping  
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Religione 
   

Il male: Jonas 
 

13: Figure di donne 14: Il doppio, la 

maschera 

15: Le guerre 16: Male di vivere 

Italiano Leopardi, 

D’Annunzio, 

(Deledda), Gozzano, 

Montale, Saba 

Pirandello D’Annunzio, 

Futurismo, 

Ungaretti 

(Italo Calvino) 

Montale 

Storia Rosa Luxemburg, 

Hannah Arendt. 

 

La figura della donna: 

le donne indipendenti 

del primo Novecento, 

le donne lavoratrici 

durante la prima 

guerra mondiale, la 

donna nell’ideale 

fascista, la donna 

angelo del focolare 

nel secondo 

dopoguerra. 

 

Le guerre mondiali, 

la guerra civile in 

Italia, guerre civili 

del Novecento nel 

mondo, le guerre 

coloniali e per le 

indipendenze 

La guerra come 

spirito vitale e 

salutare, propaganda 

fascista e 

interventista, 

(D’Annunzio) 

 

Filosofia (Hannah Arendt) Nietzsche 

dionisiaco/apollineo; 

Freud, l’inconscio e il 

rimosso, pulsione 

erotica e pulsione di 

morte 

la guerra come 

principio vitale della 

volontà di potenza 

(Nietzsche), 

confronto e 

differenze tra il 

superuomo 

nietzscheano e 

quello dannunziano 

Schopenhauer, 

Nietzsche, Freud 

Inglese Bronte sisters 

Woolf 

Stevenson Wilde 

Woolf 

War poets Woolf 

 

  
Spagnolo Galdós,Clarín Valle-Inclán  Guerra civil 

 

Tedesco Fontane, E. Briest  H. Hesse, Th. Mann Borchert 
 

Matematica 
    

Fisica 
 

Cariche elettriche/poli 

magnetici 

E. Majorana 
 

Arte Hayez, Manet, Degas Iconologia David, Delacroix, 

Picasso 

Munch, Van Gogh 

Scienze Marie Curie  
  

Scienze 

motorie 

Lo sport al 

femminile:  

donne che hanno 

segnato la storia dello 

sport; 

il fascismo e la figura 

della donna  

 

Storia dello Sport,  

Sport e fascismo, 

Giochi di Berlino 

1936 

Le dipendenze e il 

fenomeno del 

Doping 

Religione Sophie Scholl 
   

 

17: Relazioni 

familiari 

18: La responsabilità 

dell’intellettuale: 

letterato, scienziato, 

filosofo, politico 

19: La memoria 20: Il lavoro  
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Italiano Verga 

Pirandello 

Svevo 

Leopardi, Verga, 

Pascoli, Baudelaire, 

Scapigliatura, 

Crepuscolarismo, 

Ungaretti, Montale 

(Italo Calvino, Cesare 

Pavese) 

(Primo Levi, Cesare 

Pavese, Italo 

Calvino) 

Verga 

Storia La famiglia borghese 

e le trasformazioni del 

modello e dell’ideale 

di nucleo familiare nel 

corso del XX secolo  

Nietzsche, la II 

inattuale, sull’utilità e 

il danno della storia per 

la vita 

 

Il lavoro, i diritti, la 

società di massa, la 

fabbrica, il modello 

della catena di 

montaggio, 

dinamiche e 

conseguenze, la 

classe operaia, 

scioperi e 

rivendicazioni 

Filosofia 
 

Nietzsche, la II 

inattuale 

 

Marx 

Inglese Bronte sisters Joyce Woolf Dickens 

Orwell 

Spagnolo Cela Unamuno Machado 
 

Tedesco Kafka Th. Mann, B. Brecht 
 

Kafka 

Matematica 
    

Fisica 
 

Majorana 
 

lavoro nel campo 

elettrico 

Arte David Winckelmann Constable, Millet Courbet, Daumier, 

Millet, Degas, Van 

Gogh, Picasso 

Scienze 
  

Paleoclimatologia, 

Anomalie 

magnetiche 

 

Scienze 

motorie 

  

La memoria 

motoria: il controllo 

nervoso della 

coordinazione 

motoria 

Il lavoro muscolare: 

l’energia muscolare, 

le capacità fisiche 

Religione 
  

”Se mi lasci ti 

cancello “ 

 

 

21: Relatività del 

tempo e dello spazio 

22: Ordine/ disordine  23: Simbolo  24: Propaganda  

Italiano Simbolismo, 

Futurismo, 

Crepuscolarismo 

Carducci e il 

Classicismo 

Le avanguardie 

Svevo, Pirandello 

Simbolismo: 

Pascoli, 

D’Annunzio, 

Deledda, Montale 

(Dante > allegoria) 

D’Annunzio, 

Futurismo 

Storia Il XX secolo, le teorie 

scientifiche, Einstein 

e la relatività 

generale, i nuovi 

mezzi di 

comunicazione e di 

trasporto, il mondo 

  

La propaganda nei 

regimi totalitari degli 

anni Venti e Trenta; 

propaganda 

colonialista in Italia 

(l’Abissinia); Fiume 

e la vittoria mutilata 
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globalizzato, le 

distanze ridotte 

Filosofia 
 

Dionisiaco/apollineo 

Io-Es-super io 

Nietzsche: die drei 

Verwandlungen, der 

Seiltänzer… figure 

di Zarathustra 

 

Inglese Joyce 

Woolf 

Lewis Carroll Joyce Orwell 

Spagnolo Cela Valle -Inclán Lorca La propaganda della 

dittatura 

Tedesco 
  

Rilke Weisse Rose 

Matematica 
  

Infinito, limite 
 

Fisica 
  

i circuiti elettrici 
 

Arte Cubismo Contrasto Accademia/ 

Avanguardie 

Iconologia 
 

Scienze Espansione dei 

fondali oceanici, ciclo 

litogenetico 

I minerali 
  

Scienze 

motorie 

   

Storia, sport e 

politica:  

sport e fascismo; 

le Olimpiadi di 

Berlino 1936 e il 

nazismo; 

sport e dittature 

  
Religione 

    

 

25: Il viaggio 26: L’uomo in 

rapporto all’ambiente 

e alla natura 

  

Italiano Verga 

Pirandello 

Dante 

Leopardi, Pascoli, 

D’Annunzio, Ungaretti, 

Montale 

  

Storia viaggiare nell’800 e 

nel ‘900. cambiamenti 

nel paradigma degli 

spostamenti e dei 

trasporti.  

   

Filosofia Hegel, il viaggio della 

coscienza nella 

Fenomenologia dello 

Spirito; Nietzsche, il 

viaggio di Zarathustra 

Fichte, la natura come 

non-Io 

  

Inglese Forster 
   

Spagnolo Valle-Inclán Clarín 
  

Tedesco Hesse, Eichendorff Eichendorff 
  

Matematica 
    

Fisica  Majorana Elettricita` e 

magnetismo 

  

Arte Grand tour, Prix-de-

Rome, Gauguin 

Constable, Turner, 

Friedrich, 

Impressionismo 

  

Scienze 
 

Terremoti, vulcani 
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Scienze 

motorie 

 

Attività in ambiente 

naturale:  

apparato cardio-

respiratorio e 

prevenzione cardio-

vascolare 

  

Religione 
    

 
 

 

 




