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1.Indirizzo di studi e sua specificità 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 

Il Liceo “Terenzio Mamiani” si articola in quattro diversi indirizzi di studio: 

Classico: istituito nel 1884, è l’indirizzo originario; alcune iniziative attivate 

sperimentalmente in passato come il potenziamento della matematica e il 

prolungamento nel triennio della lingua inglese, sono ora diventate parte integrante 

del corso di studi classici previsto dal riordino dei licei . 

Linguistico: formatosi nel 1986 per opera del Preside Terenzio Gambaccini, e reso 

successivamente una sperimentazione “Brocca”, ha assunto ora la nuova fisionomia 

prevista dall’orientamento ministeriale; 

Scienze Umane: è l’evoluzione, nel quadro del riordino dei licei, dell’indirizzo 

Socio-psico-pedagogico, autorizzato come sperimentazione “Brocca” del Ministero 

della Pubblica Istruzione nel 1992. 

Economico-sociale: istituito nel 2011, fornisce inoltre allo studente competenze 

particolarmente avanzate negli studi relativi alle scienze giuridiche, economiche e 

sociali. 

 

2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

La classe 5IL è composta da 19 alunni, 14 ragazze e 5 ragazzi. Dall’inizio del triennio 

la composizione ha subito alcune variazioni: un’alunna è stata fermata in terza; un 

alunno si è inserito nello stesso anno proveniente da una sezione diversa; in quarta 

c’è stato l’inserimento di un ragazzo trasferitosi da un’altra regione, già 

maggiorenne, che si è poi ritirato; sempre nel quarto anno tre alunne hanno 

frequentato l’anno all’estero (Stati Uniti, Gran Bretagna, Brasile). Gli studenti 

provengono per la maggior parte da Pesaro, pochi dai comuni limitrofi o dalla vicina 

Romagna. Ciò non ha comportato problemi di socializzazione e non ha impedito 

positive relazioni interpersonali.  
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Per quanto riguarda il corpo docente ci sono state pochi cambiamenti nel triennio e 

quindi la classe ha beneficiato di una continuità didattica che ha influito 

positivamente sulle competenze, con un appezzabile interesse e motivazione nello 

studio e una sensibilità al dialogo educativo. Solo in pochissimi casi c’è stata una 

certa superficialità e discontinuità nell’impegno.  

Gli studenti hanno dimostrato di possedere complessivamente un adeguato metodo 

di studio, che ha permesso loro di acquisire in generale i linguaggi specifici delle varie 

discipline. La maggior parte ha acquisito una preparazione completa e di buon livello, 

conseguendo in certi casi risultati brillanti. Il comportamento è stato serio e 

rispettoso anche se spesso un gruppo di alunni è stato meno propenso a partecipare 

attivamente alle lezioni. Inoltre la modalità online, determinata dall’emergenza 

sanitaria Covid 19, non ha aiutato certamente la classe sotto questo punto di vista, 

anche se non ci sono stati particolari problemi, se non qualche difficoltà di frequenza 

e di organizzazione nello studio. Quasi tutti i ragazzi hanno frequentato con assiduità 

le lezioni in DaD e questo ha consentito una progressione soddisfacente nella 

didattica. Quindi hanno continuato a dimostrare impegno ed interesse alle attività 

proposte dai docenti, confermando il senso di responsabilità già sottolineato.  

Con l’introduzione della Didattica a Distanza anche gli insegnanti si sono dovuti 

organizzare nell’utilizzo della piattaforma Google Meet per rendere le lezioni il più 

possibile efficaci e fruibili. Tuttavia ci sono stati dei rallentamenti nello svolgimento 

dei programmi di alcune materie e anche l’impossibilità di completarli o 

approfondire gli argomenti presentati. 

In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare che tutti gli 

alunni, ognuno in funzione delle potenzialità e dell’impegno profuso, hanno 

maturato, durante il percorso scolastico, un bagaglio di conoscenze, di competenze e 

di capacità che, oltre a determinare la loro formazione culturale, ha contribuito 

anche al loro percorso di crescita personale. 
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3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 

Per Inglese: Cambridge (livello C1) 

Per Francese: DELF (livello B2) 

 

4.Continuità  

materia 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO 

 

PACI SARA PACI SARA PACI SARA 

INGLESE 

CONVERSAZIONE 

inglese 

MELLE CLAUDIO 

WILLIAMS MELISSA 

MELLE CLAUDIO 

WILLIAMS MELISSA 

MELLE CLAUDIO 

WILLIAMS MELISSA 

FRANCESE 

CONVERSAZIONE 

francese 

PANTANELLI PAOLA 

JOLY GHISLAINE 

PANTANELLI PAOLA 

JOLY GHISLAINE 

PANTANELLI PAOLA 

JOLY GHISLAINE 

TEDESCO 

CONVERSAZIONE 

tedesco 

PICCINI MARIA ELISA 

GUNTHER BETTINA 

PICCINI MARIA ELISA 

GUNTHER BETTINA 

PICCINI MARIA 

ELISA 

GUNTHER BETTINA 

MATEMATICA 

 

FERRARI CLAUDIA FERRARI CLAUDIA FERRARI CLAUDIA 

FISICA 

 

 SPONTICCIA NOEMI SPONTICCIA NOEMI AMATORI ANDREA 

RELIGIONE 

 

 CECCHINI FRANCESCA ROSSI FEDERICA ROSSI FEDERICA 
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5. Didattica a distanza 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Modalità :  sincrona/asincrona 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Didattica a Distanza è stata attivata 
in modalità sincrona e asincrona. In 
modalità sincrona i docenti hanno 
effettuato videolezioni in streaming, 
con presentazione di nuovi 
argomenti, approfondimenti e 
riepilogo di contenuti, ed 
esercitazioni pratiche nelle varie 
discipline. 

In modalità asincrona sono stati 
condivisi documenti pdf, word, video 
da Youtube e documenti presi dal sito 
ingleseperitaliani.jimdofree.com  

Strumenti operativi 

 
 

 

 

 

 

Sono stati utilizzati i seguenti 
strumenti: piattaforma Google Meet,  
Classroom di Google Workspace for 
Education e Google moduli Moodle,  
Youtube, Google Drive, Registro 
Elettronico Spaggiari e piattaforma 

SCIENZE NATURALI 

 

MERCANTINI FEDERICA PATTOCCHIO ELISA BOIANI SUSANNA 

SCIENZE MOTORIE 

 

PERILLI GIUSEPPINA PERILLI GIUSEPPINA PERILLI GIUSEPPINA 

STORIA-FILOSOFIA 

 

BERTUCCIOLI ANDREA BERTUCCIOLI ANDREA BERTUCCIOLI 

ANDREA 

STORIA DELL’ARTE 

 

TESEI LAURA BOMPADRE ADRIANA 

 

BOMPADRE 

ADRIANA 
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Padlet. Simulazioni da 
phet.colorado.edu. 

Tipologie di verifica 

 
 

 

 

 

 

 

Verifiche orali in Plenum o a piccoli 
gruppi su argomenti affrontati 
durante le lezioni. 

Esposizione autonoma a seguito di 
una ricerca personale; esposizione a 
gruppi. Correzione degli esercizi. 

Verifiche scritte: esposizione 
autonoma o su traccia di argomenti, 
produzione di temi argomentativi 
anche di tipo interdisciplinare, 
compiti a tempo su Classroom e su 
Moodle, test restituiti dagli studenti, 
elaborati digitali. 

Criteri di valutazione 

 
 

 

 

 

 

Sono stati assegnati voti, sul registro 
elettronico, relativi all’osservazione 
delle competenze per ogni disciplina. 
Si sono tenuti in considerazione i 
seguenti aspetti: impegno e 
puntualità nelle consegne, 
partecipazione e attenzione alle 
videolezioni, conoscenza dei 
contenuti disciplinari, capacità di 
rielaborazione critica, chiarezza e 
precisione espositiva. Soprattutto 
nelle discipline linguistiche si è tenuto 
conto dell’abilità nel parlare in lingua 
straniera, della comprensione e 
interpretazione dei testi presentati. 
Infine la capacità di rielaborazione 
personale e di trovare collegamenti 
interdisciplinari. 
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6.Percorsi di PCTO effettuati  

I percorsi di PCTO effettuati dalla classe sono stati espletati attraverso percorsi 

interni ed esterni alla scuola. Lo svolgimento di tirocini esterni, pre- pandemia Covid 

19, effettuati per una parte del monte ore, hanno permesso agli alunni di fare 

un’importante esperienza “fuori dall’aula”. Le ore restanti sono state dedicate a 

progetti interni alla scuola ed online, in seguito al lockdown. La partecipazione degli 

studenti alle varie attività di PCTO è stata sicuramente proficua e gli alunni hanno 

dimostrato serietà e responsabilità nell’utilizzare le proprie conoscenze e 

competenze. 
 

Attività periodi Enti  coinvolti e tutor 

Sottotitoli nei testi filmici Dal 10-12-2018 al 
31-5- 2019 

Tirocinio interno alla 
scuola 

Tutor:prof.Melle,Prof.ssa 
Pantanelli,Prof.ssaPiccini, 
Prof.ssaFerrari,Prof.Bertu
ccioli,Prof.ssa Paci 

2019.Mezzanotte bianca dei 
bambini-X edizione 

Dal 4-6-2019 al 
14-6-2019 

Comune di Pesaro 
Tutor: Prof.ssa Marcucci 

Orientamento al plurilinguismo Dal 19-11-2018 al 
31-1-2019 

Istituti comprensivi di 
Pesaro 

Tutor: Prof.ssa Massarini 

Open Days e incontri di 
presentazione del curriculum 
 

Dal 7-11-2018 al 
12-1-2019 

Tirocinio interno alla 
scuola 

Tutor: Prof.ssa Pantanelli 

 

Corso online sulla sicurezza 
 
 

  

A.S.2018/19  
4 ore 

 

 

Tirocinio interno alla 
scuola 

 

Periodo di studio e formazione 
all’estero 

A.S.2019/20 
 
 

Liceo linguistico 
“T.Mamiani” 
Tutor: Prof.ssa  Bernardi 
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7.Attività aggiuntive- progetti particolari  

 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe 

salvo diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  MESE  ORE  

Incontro online con il 

Prof.Marco Cavalli per la 

presentazione del romanzo di 

Albert Camus “L’Etranger” 

22 aprile 
dalle 11.10 

alle 13.10 

Prof.ssa 

Pantanelli 

Prof.ssa 

Pantanelli 

Incontro online sul lavoro e 

volontariato all’estero (Eures) 
23 aprile 

 dalle 12.10 

alle 13.10 
Prof. Genova Prof.Santi 

Incontro online con il Prof. 

Barbieri sulla Meccanica 

Quantistica, organizzato dalla 

Scuola Normale di Pisa 

30 aprile 
dalle 15 alle 

16.30 
Prof.Amatori 

Prof.Amato

ri 

Progetto Teatrascuola: recital 

sulla novella “Ciàula scopre la 

luna” di Pirandello 

26 marzo 
dalle 12.10 

alle 13.10 
Prof.ssa Paci 

Prof.ssa 

Paci 

Progetto Teatrascuola: recital 

sulla novella “La roba” di 

Verga 

 12 

marzo 

dalle 12.10 

alle 13.10 
Prof.ssa Paci 

Prof.ssa 

Paci 

 

 

 

8. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari  

 

COGNITIVI  1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi 

specifici  

2. attitudine alla costruzione di un discorso organico, coerente e 
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TRASVERSALI   personalmente argomentato  

3. capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi 

collegamenti  

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

2. descrivere come avvenga il processo del giudizio e della decisione etici  

3. individuare le situazioni che implicano il giudizio etico dell’uomo  

4. accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del magistero 

ecclesiale  

5. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa  

ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari;  

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;  

3. collocare autori e testi nell’arco dello sviluppo storico-culturale;  

4. affrontare le diverse tipologie di scrittura  

5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace;  

LINGUA  

  

1. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li 

caratterizzano  

2. comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e cogliendone 

gli elementi significativi  

3. collocare un testo letterario nel contesto storico – culturale, in 

un’ottica comparativa  

4. individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario 

straniero  

5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo elementi 

comuni e specifici  

MATEMATICA   1. avere un quadro teorico coerente e organico delle nozioni apprese  

2. affrontare quesiti utilizzando consapevolmente le tecniche e le 

procedure di calcolo studiate  

3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di 

aver fatto proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando 

il linguaggio specifico della disciplina  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

3. stimolare l’abitudine alla ricerca anche attraverso un riscontro 

obiettivo delle proprie ipotesi interpretative  
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STORIA  

  

1. conoscere i nuclei essenziali della storia di fine Ottocento e del 

Novecento  

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali;  

2. saper cogliere la genesi e la problematicità delle diverse teorie;  

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

STORIA ARTE  1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto artistico  

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  

3. attivare l’attitudine all’inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto 

storico  

SCIENZE   1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali e le relative relazioni di 

causa ed effetto  

2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici 

fondamentali e i diversi processi metabolici degli organismi viventi  

3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne 

del pianeta Terra in relazione alla dinamica della litosfera  

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

5. porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di 

carattere scientifico e tecnologico   

SCIENZE  

MOTORIE   

1. Sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa 

maturazione personale  

2. Affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto 

delle regole e vero fair-play  

3. Assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della 

propria salute.  

4. Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune 

patrimonio ambientale  
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9.Percorsi di Educazione Civica 

 

1° AREA TEMATICA 2° AREA TEMATICA 3° AREA TEMATICA 
COSTITUZIONE, AGENDA 2030 PER LO EDUCAZIONE ALLA 
ISTITUZIONI DELLO STATO SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA DIGITALE 
ITALIANO, EUROPA….   

 

 

MATERIA AMBITO/ ARGOMENTO ORE 1° 
QUAD 

2 
QUAD 

FRANCESE 1°AREA: L’integralismo religioso in 
Francia. Art.1 Costituzione Francese e 
Art.19 Costituzione Italiana. La Brexit. 

 

 

3 X  
 

 
 

TEDESCO 1°AREA: Discriminazione razziale. 

 Olimpiadi del 1936 nella Berlino    
nazista: Jesse Owens, personaggio-
simbolo di coraggio e la sua amicizia 
“impossibile” con Luz Long 

2  X 

INGLESE 2°AREA 
Edifici a risparmio energetico (zero 

energy house) (1°q.) 
Mobilità sostenibile (electric,hybrid,fuel 
cells,hydrogen vehicles) (2° q.) 

 
2+2 

X  
X 

STORIA-
FILOSOFI
A 

1°AREA: lavoro, diritti dei lavoratori 
nella Costituzione Italiana, Statuto 
dei  lavoratori, origine e funzione dei 
sindacati nella società attuale. 

4 X  

STORIA DELL’ARTE 1°AREA: Costituzione: Articolo 9 e 

cenni alla legislazione dei beni culturali. 

1  X 

ITALIANO 1°AREA: sfruttamento del lavoro 
minorile, dalla II metà dell’Ottocento al 
mondo attuale globalizzato. 

3 X  
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MATEMATICA 3°AREA: Analisi/lettura di un paio di 
grafici relativi a fenomeni reali quali ad 
es sociologici, scientifici, ambientali, 
fisici etc 

2  X 

SCIENZE 2° AREA: Agenda 2030 (Educazione 
Ambientale), agricoltura sostenibile 
(punto 2 dell’Agenda 2030), malattie 

2+2 X X 

 pandemiche e vaccini (punto 3 
dell’Agenda 2030), dissesto 
idrogeologico e rischio sismico (il ruolo 
della protezione civile) 

   

SCIENZE MOTORIE 1°AREA: Linguaggio del corpo    2      X 

RELIGIONE 2°AREA: Organizzazione politica della 
Città del vaticano 

   2       X 

FISICA 3°AREA: informatica quantistica 2  X 
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10.Metodi e strumenti didattici 

 

Nel corso del triennio i docenti della classe hanno cercato di favorire una 

maturazione umana, civile e culturale e di migliorare le capacità espressive e logico-

critiche degli alunni, con particolare attenzione alla conoscenza di linguaggi specifici.  

Soprattutto nelle discipline linguistiche e umanistiche si è privilegiata l’analisi 

testuale e la riflessione su argomenti trasversali e anche interdisciplinari, per dare la 

possibilità ai ragazzi di avere maggiore flessibilità mentale. Inoltre l’obiettivo 

comune è stato quello di sviluppare il senso di responsabilità e la collaborazione. 

Ogni disciplina ha utilizzato diverse strategie di apprendimento, tali da stimolare 

interesse e partecipazione: lezione frontale, lezione interattiva, esercitazione 

individuale e in gruppo, discussione, problem-solving, utilizzo di strumenti 

multimediali, attività di laboratorio, partecipazione a conferenze online con esperti. 

Oltre al libro di testo, che è stato un riferimento essenziale, sono stati utilizzati testi 

complementari di approfondimento e materiale audiovisivo e online. In seguito 

all’emergenza sanitaria Covid 19 e all’introduzione della DaD, che ha modificato 

l’iter scolastico, si sono dovute rivedere le modalità di svolgimento delle lezioni. 

 

11.Argomenti assegnati per la realizzazione dell’ elaborato (articolo 18,comma 1, 
lettera a) 

 

In riferimento all’O.M. 53 del 3/03/2021 (art.18 comma a):“Il colloquio d’esame 

prevede all’inizio la discussione di un elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti… e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una 

prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze 

individuali…”il Consiglio di classe, su indicazione delle discipline caratterizzanti, ha 

proposto un’unica traccia per tutti i candidati: 

“Perché si combattono le guerre?”. Individua due nuclei concettuali pertinenti al 

quesito. Quindi, usando una lingua (inglese e tedesco) per ogni nucleo concettuale, 
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esprimi le tue ragioni con argomentazioni a sostegno del tuo punto di vista, anche 

facendo riferimento alla tua esperienza e conoscenze. 

Si allega tabella con indicazione dei commissari d’esame come docenti di riferimento 

per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. 

ELENCO NOMINATIVI ALUNNI DI 5IL E ABBINAMENTO CON DOCENTI DI 

RIFERIMENTO FACENTI PARTE DELLA COMMISSIONE D’ESAME (ORDINE 

ALFABETICO) 

BASTIANELLI 

CAPRIOTTI    BERTUCCIOLI 

DEL BENE 

DEL CHIRICO 

GIUNGI   FERRARI 

GRAMACCIONI 

 

KUMRIJA 

MARASCA   MELLE 

MARCUCCI 

 

MARTINI 

MEZZOLANI   PACI 

NUBILI 

 

PAZZAGLIA 

PICCININI   PANTANELLI 

RAGAINI 



          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 

17 
 

RIGHI 

ROBERTI 

SANTANGELO   PICCINI 

VACCA 

 

 

12.Simulazioni, criteri  e griglie di valutazione delle prove scritte 

 
 Non sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova scritta né sono 
state svolte simulazione del colloquio in preparazione dell’Esame di Stato, causa 
emergenza sanitaria Covid 19. Pertanto non   si allegano le griglie di valutazione per 
le prove scritte. 
  



          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 

18 
 

ELENCO DEI PROGRAMMI E LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
DOCENTE: PROF.SSA SARA PACI 
 
In sede di colloquio d'esame, i testi oggetto di analisi saranno esclusivamente quelli 
relativi alla letteratura italiana. 
 
Testi in adozione: 

R.Luperini, P. Castaldi, L. Marchiani, F. Marchese, (il nuovo) La scrittura e 

l’interpretazione, voll. V e VI, Palumbo 

 
Naturalismo e Verismo  

Il Positivismo, la fiducia nella scienza e l’idea di progresso; il sociologismo 
positivistico di Taine. 
Il Naturalismo 
Accenni ai fondamenti teorici, alla poetica e al nuovo metodo per la letteratura.  
Testi 
E. e J. De Goncourt, da Germinie Lacertoux, "Prefazione" 
 
Il Verismo: la periodizzazione, i luoghi, la poetica, differenze fra Verismo e 
Naturalismo 
G. Verga, opere e poetica; la peculiarità del  Verismo verghiano: dal “bozzetto 
siciliano” Nedda del 1874,  a Rosso Malpelo del 1878 
Testi  
Da Novelle rusticane:  
“La roba” 
 “Libertà” 
Da Vita dei campi:  
“La lupa”  

   “Rosso Malpelo”  
 Da Drammi intimi, “La chiave d’oro” 

 
Il ciclo dei Vinti  
I Malavoglia, struttura, trama e temi dell’opera 
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Da I Malavoglia: 
Prefazione, righi 30-60 
dal cap.I, “L’inizio”  
dal cap.V, “Alfio e Mena”  
dal cap. XV, “L’addio di ‘Ntoni” 
 
Mastro-don Gesualdo, struttura, trama e temi dell’opera 
Da Mastro-don Gesualdo: 
“La morte di Mastro-don Gesualdo” (cap.V) 
 

La nascita della poesia moderna in Europa 

Baudelaire e l'ambivalenza del poeta fra emarginazione e missione profetica:  la 

"perdita d'aureola" e l’allegorismo; le “corrispondenze” e il simbolismo. Il 

Parnassianesimo; Il Simbolismo; il Decadentismo come movimento culturale; il 

significato del termine; la problematica della periodizzazione. 

 

Testi  

C. Baudelaire, da Perdita d’aureola, lettura dello stralcio “La perdita nel fango” 

da I fiori del male: 

 "Al lettore" (vv.1-4; 37-40)  

"Corrispondenze" 

"L'albatro" 

P. Verlaine, Arte poetica (vv.1-8; 29-36)  

A. Rimbaud, Lettera a Paul Demeny (Lettera del veggente)  

 

I simbolisti italiani 

Le biografie e le poetiche di Pascoli e D'Annunzio a confronto. 
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In particolare: Pascoli e la poetica del fanciullino e del particolare simbolico; il valore 

evocativo della parola e il fonosimbolismo; le scelte metriche fra tradizione e 

soluzioni originali; il rifiuto del verso libero 

D’Annunzio e il sublime poetico nell’esperienza panica; l’esaltazione della parola 

poetica e il fonosimbolismo; le scelte metriche fra tradizione e sperimentazione: la 

scelta del verso libero. 

Testi  

G. Pascoli, Il fanciullino (righi 1-19)   

da Myricae: 

“X Agosto” 

"L'assiuolo" 

“Il lampo e la morte del padre” 

da Canti di Castelvecchio: 

“Il gelsomino notturno” 

 

G. D’Annunzio 

 da Alcyone: 

 “La pioggia nel pineto” 

" La sera fiesolana" 

" Le stirpi canore" 

" Nella belletta" 
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Il romanzo dell'estetismo  

Il culto del piacere e del bello; la ripresa del motivo parnassiano dell'arte per l'arte; 

l'eroe esteta e i personaggi-emblema dell'estetismo: Des Esseintes, Andrea Sperelli, 

Dorian Gray. 

Testi 

J.K. Huysmans, da Controcorrente, dal cap. IV “rivestir d’oro la corazza della 

tartaruga” , “ogni liquore corrisponde per gusto al suono di uno strumento” (testo 

on line) 

G. D'Annunzio, da Il piacere: 

"Andrea Sperelli" (Libro primo, cap.II) 

 "La conclusione del romanzo" (Libro quarto, cap. III) 

O. Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray, "Il ritratto di Dorian Gray" (cap.II, testo on 
line) 

  

La prosa nella prima metà del Novecento 

Il primo venticinquennio  

Il contesto culturale del primo venticinquennio; "La Ronda" e il ritorno all'ordine 

formale;  le caratteristiche dell’anti-romanzo; la figura dell’anti-eroe; le nuove 

tecniche espressive: il monologo interiore e il flusso di coscienza. 

Testi 

J. Joyce, da Ulisse, "I pensieri di Molly" (testo on line) 

F. Kafka, La lettera al padre 

 

L. Pirandello, cenni biografici e opere; il pensiero, il disagio esistenziale, le 

convenzioni sociali e le “maschere”, il relativismo, la poetica dell’umorismo; Il fu 

Mattia Pascal e il tema del “doppio”; Uno, nessuno, centomila: la trama e il tema 
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della “rinuncia al nome”; i temi della produzione teatrale e la trilogia del teatro nel 

teatro. 

Testi 

Da L’umorismo: 

“ Un’arte che scompone il reale” (parte seconda, cap.VI) 

“La differenza fra umorismo e comicità” (parte seconda, cap.II) 

Da Novelle per un anno:  

“Il treno ha fischiato” 

“Ciàula scopre la luna” (testo on line) 

Da Uno, nessuno, centomila, “La vita non conclude” (libro ottavo, cap. IV) 
Il fu Mattia Pascal, lettura integrale del romanzo e analisi di: 
“Adriano Meis e la sua ombra” (cap. XV) 
“Pascal porta i fiori alla propria tomba” (cap. XVIII) 
 
I. Svevo, cenni biografici e opere; la poetica e la figura dell’inetto a vivere; La 

coscienza di Zeno e il rapporto fra sanità e malattia. 

Testi 

La coscienza di Zeno, lettura integrale del romanzo e analisi di: 

“Lo schiaffo del padre” 

“La proposta di matrimonio” 

 

Il secondo venticinquennio  

Il contesto culturale del secondo venticinquennio; "Il Baretti" e l'autonomia della 

cultura; "Solaria", l'apertura alle letterature europee e il rigore formale. 

Le tendenze del romanzo: fra classicismo e tradizione moderna, d'invenzione 

surreale, solariano, di realismo borghese. 
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Testi 

E. Morante, L'isola di Arturo, lettura integrale del romanzo e analisi di:  

"Mio padre, Wilhelm Gerace, era l'eroe" 

A. Moravia, Agostino, lettura integrale del romanzo e analisi di: 

"Agostino scopre che la mamma è una donna" 

da Gli indifferenti, "Una cena borghese" (cap. II) 

A. Banti, Artemisia, lettura integrale del romanzo e analisi di: 

"L'incipit" 

"Artemisia e il padre" 

 

G. Ungaretti  
 Cenni biografici; le raccolte poetiche; la linea simbolica della poesia e la rivoluzione 

formale; il poeta come precursore dell’Ermetismo.  

L’esperienza della guerra e le relative tematiche: il senso di precarietà, la solitudine, 

la funzione del ricordo e della poesia, i sentimenti di condivisione e fratellanza, il 

disperato attaccamento alla vita. 

Testi 

Da L’allegria: 

“I fiumi” 

“San Martino del Carso” 

“Veglia” 

“Soldati” 

 “Natale” 

“Girovago” 
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E. Montale  

Cenni biografici; le raccolte poetiche; l’evoluzione della poetica: il superamento del 
simbolismo, l'interesse per l'allegorismo e la teoria del correlativo oggettivo; dalla 
poesia come testimonianza del male di vivere alla poetica del cinque per cento 
dell’ultimo periodo. 
Testi 

Da Ossi di seppia:  
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
Da Occasioni: 
“Non recidere, forbice, quel volto” (testo on line) 
Da Satura: 
“Avevamo studiato per l’aldilà” (testo on line) 
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
Dai Diari: 
“Per finire” (testo on line) 
 

 

 

Educazione civica 

1^ area, Costituzione, Istituzioni dello Stato italiano, dell'UE e degli organismi 

internazionali. ( 4 ore, I quadrimestre) 

 

Lo sfruttamento del lavoro minorile, dalla Sicilia di fine Ottocento al mondo 

attuale globalizzato.  

 

Materiale 
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da L. Franchetti, S.Sonnino, Inchiesta in Sicilia, 1876, "Il lavoro dei fanciulli nelle 

miniere siciliane"  

da F Giannini, I. Baratta, Percorsi d'arte, "Il lavoro minorile fra Otto e Novecento" 

da www.actionaid.it, Il lavoro minorile oggi 

da www.ilo.org, Il lavoro dei bambini nelle miniere e nelle cave 

da www.giornalettismo.com, Il dramma dei minatori bambini 

da Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,  art.32  

da Agenda 2030, punto 8  

da RAI Scuola, Il lavoro minorile nell'Ottocento  

(https://www.youtube.com/watch?v=nkEZKETbB-s)  

Vita di un bambino in miniera 

 (https://www.youtube.com/watch?v=s1s_zPWp5vg) 

 

 

Progetti 

Teatrascuola (on line, sulla piattaforma Meet): 

recital La roba 12-3-2021 

recital Ciàula scopre la luna 26-3-2021 

 

 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  
 
DOCENTE: PROF: CLAUDIO MELLE 
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Libro di testo: Amazing Minds - Pearson 
Altro materiale didattico su https://ingleseperitaliani.jimdo.com/ creato e gestito 
dal sottoscritto  
 
Letteratura e Storia 
 
 
The Victorian Age 
Dal libro di testo:  
Pag. 256-7 - Early Victorian Age: a Changing Society 
Queen Victoria 
Social reform 
Industrial and technological advance 
Urban problems and improvements 
The age of optimism and contrast 
Evangelicalism and utilitarianism 
Pag. 258-9 - Late Victorian Age: the empire and foreign policy 
The Victorian compromise 
The feminist question 
Pag. 262-3 - Victorian compromise  
Anti-Victorian reaction 
The triumph of the novel 
Pag. 264-5 - Early Victorian novelists 
The tragicomic novel: C Dickens 
The Bronte sisters 
Pag. 266-7 - Robert Louis Stevenson and the “double” 
Oscar Wilde and Aetheticism 
Pag. 290-296 - Charles Dickens: 
A life like a novel 
Major works and themes 
Dickens’ plots 
Dickens’ characters 
The condition of England novel 
An urban novelist 
Dickens’ legacy in the English language 
The best screenwriter of all times 
Oliver Twist or the Parish Boy’s Progress – plot  
Poor law and workhouses 

https://ingleseperitaliani.jimdo.com/
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Victorian morality and happy ending 
Pag 321-323 Oscar Wilde 
The picture of Dorian Gray plot 
The theme of the double 
Style and narrative technique 
Aestheticism and the cult of beauty 
Pag. 391 - The stream of consciousness on the page 
Pag.394-400 – James Joyce 
Joyce and Ireland 
Dubliners the structure of the collection 
The city of Dublin 
Physical and spiritual paralysis 
A way to escape: epiphany 
The narrative technique 
Ulysess 
O modern Odissey 
Joyce’s stream of consciousness  
Yes I said yes I will yes 
Pag 417-419 George Orwell 
Orwell’s Anti-totalitarianism 
1984 the plot 
Power and domination 
The character of Winston Smith  
Big Brother 
The Instruments of power: Newspeak and doublethink 
 
 
 
 
Charles Dickens (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Charles Dickens, notes about: life, works, style, themes and motives 
The Victorian Compromise 
Charles Dickens: notes 
Dickens a video 
Coke Town (Hard Times) 
Coke Town guided analysis 
Oliver is taken to the workhouse 
Oliver Twist guided analysis 

https://ingleseperitaliani.jimdo.com/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/dickens/the-victorian-compromise/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/dickens/charles-dickens-notes/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/dickens/dickens-a-video/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/dickens/coke-town-hard-times/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/dickens/coke-town-guided-analysis/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/dickens/oliver-is-taken-to-the-workhouse/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/dickens/oliver-twist-guided-analysis/
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Oscar Wilde (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
The Picture of Dorian Gray (extract) (the extract in which Dorian expresses his desire 
to remain forever young) 
Oscar Wilde: Notes: notes about: life, works, style, themes and motives 
Wilde: The Picture of Dorian Gray (visione integrale del film)  
 
Edgar Allan Poe (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
The Tell Tale Heart (lettura integrale e analisi del testo) 
The Black Cat (lettura integrale e analisi del testo) 
Edgar Allan Poe: life, works, style, themes and motives The Tell Tale Heart The Black 
Cat Figure retoriche in The Tell Tale Heart Edgar Allan Poe: life and works 
 
 
Modernism  
Psychoanalysis and Modernism https://ingleseperitaliani.jimdo.com/letteratura-5-
anno/psicoanalisi-e-modernismo/  
I concetti psicoanalitici di: censorship, defense mechanisms, condensation and 
displacement 
cenni e collegamenti con la storia dell’arte: il surrealismo e il cubismo 
 
James Joyce (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Joyce: life, works, style, themes, the stream of consciousness technique, the concept 
of epiphany  
Eveline (testo integrale) da Dubliners  
Molly Bloom’s monologue da Ulysses  
 
George Orwell (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Animal Farm plot themes and motives 
1984: an extract from the very beginning of the book 
1984: the plot 
Orwell: life, works, style, themes, technique, characterisation 
 
Post-modernism 
Cenni sul magic realism 
 
Sylvia Plath (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Mirror analisi e commento 

https://ingleseperitaliani.jimdo.com/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/wilde/the-picture-of-dorian-gray-extract/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/wilde/oscar-wilde-notes/
https://ingleseperitaliani.jimdo.com/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/poe/the-tell-tale-heart/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/poe/the-black-cat/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/poe/the-black-cat/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/poe/figure-retoriche-in-the-tell-tale-heart/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/poe/edgar-allan-poe-life-and-works/
https://ingleseperitaliani.jimdo.com/letteratura-5-anno/psicoanalisi-e-modernismo/
https://ingleseperitaliani.jimdo.com/letteratura-5-anno/psicoanalisi-e-modernismo/
https://ingleseperitaliani.jimdo.com/
https://ingleseperitaliani.jimdo.com/
https://ingleseperitaliani.jimdo.com/
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I am Vertical: analisi e commento 
Plath: la vita e i temi 
 
Salman Rushdie (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Good Advice is Rarer than Rubies (lettura integrale) analisi del testo, temi, motivi, 
caratterizzazione 
Vita e opere.  
 
Approfondimenti: 
Joyce: Eveline analisi e commento - the compulsion to repeat in Freud's theory. 
Cenni alla teoria della libido e al concetto di pulsione di morte trattato  in "Al di là 
del Principio del Piacere"  
Sulla coazione a ripetere: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Al_di_l%C3%A0_del_principio_di_piacere e 
https://morinilorenzo.it/f-a-q/lo-so-che-a-fare-cosi-sbaglio-ma/la-coazione-a-
ripetere-al-di-la-del-principio-del-piacere/   
 
The Viet Nam War https://www.youtube.com/watch?v=7tNTh6KlXXU  
 
Grammatica 
Uso dell’articolo determinativo (zero article) 
la costruzione dei tempi 
il passivo 
l'ordine dei complementi  
discorso indiretto 
if vs like 
remember vs remind 
periodi ipotetici  
 
Materiale multimediale: 
- Charles Dickens (The School of Life) 

https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU 
- Why should you read Edgar Allan Poe? - Scott Peeples a TED-ED video 

https://www.youtube.com/watch?v=8lgg-pVjOok  
- Modernism: an introduction: https://www.youtube.com/watch?v=SozfIGPf58o  
- Wilde: The Picture of Dorian Gray visione integrale del film 
- James Joyce (the School of Life) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=684&v=1SuHkY2wAQA  

https://ingleseperitaliani.jimdo.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Al_di_l%C3%A0_del_principio_di_piacere
https://morinilorenzo.it/f-a-q/lo-so-che-a-fare-cosi-sbaglio-ma/la-coazione-a-ripetere-al-di-la-del-principio-del-piacere/
https://morinilorenzo.it/f-a-q/lo-so-che-a-fare-cosi-sbaglio-ma/la-coazione-a-ripetere-al-di-la-del-principio-del-piacere/
https://www.youtube.com/watch?v=7tNTh6KlXXU
https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU
https://www.youtube.com/watch?v=8lgg-pVjOok
https://www.youtube.com/watch?v=SozfIGPf58o
https://www.youtube.com/watch?time_continue=684&v=1SuHkY2wAQA
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- George Orwell (the School of Life) 
https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E 

 

Supporti didattici:  
Libro di testo (Performer 1 & 2 – Zanichelli) e sito 
https://ingleseperitaliani.jimdo.com/  creato e gestito dal sottoscritto. 
 
Programma svolto/argomenti trattati nelle ore di compresenza con la docente di 
conversazione in lingua Inglese prof. Melissa Williams 
 

Captions: Worked on the meaning of a 'caption'. Had ss focus on the purpose of a 
caption/the analysis of an image and its hidden meaning. Listing of useful 
vocabulary for future reference. 

Caption from article by Massimo Gramellini and the 'Italian' stereotype: Students 
read and interpreted the article’s content followed by discussion on their personal 
opinion. 

European Union: (prepared on shared PowerPoint). Worked on the list of member 
states/awaiting member states and general facts about the EU member state 
countries. 

introduction to a couple of the institutions as well as the 8 political parties as well as 
the European Union’s principles. Students carried out a task on sharing their choices 
of principles that the Union should focus on for a better European future along with 

their justifications. 

Listening and writing test: TedEd.com video regarding the European Union, Robert 
Phillips ‘What it means to be a European’. 

Politics in a swift: Video viewing on listing of the ideals/aims/values belonging to 
either side of politics and political parties. Students rephrased and reported back 
(orally) what each wing’s (Right/lLeft) policies are and why. 

Martin Luther King: Brief summary of his background, discussion on possible 
influences/strategies/capacity of delivering speeches. 

https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E
https://ingleseperitaliani.jimdo.com/
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Worked on Martin Luther King's first and second part of speech: analysis and 
interpretation of voice usage/lexis and hidden messages. 

War/Vietnam War: Elicited synonyms for set words connected to war and also basic 
knowledge of war/Vietnam War with the aid of some specific images. Students 
shared their ideas regarding key words associated with war and the motivation 

behind warfare itself. 

Discussion on main events that were connected to the war, via website History.com. 
Discussion on recent news regarding the USA and it use of arms. 

The Draft short documentary video: Discussion on video’s contents regarding how 
America ‘drafted’ the soldiers and which men were drafted and why 
(https://www.pbslearningmedia.org). 

New Boy: Short story by Roddy Doyle / short film documentary New Boy by Steph 
Green. Reading of the story in class/independently followed by viewing of short film. 
Discussion on key points regarding the plot, the themes/which source was more 

effective and why. 

Oral test: Left/Right Wing policies, M.L.King’s speech, Vietnam War and New Boy.  
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PROGRAMMA DI  LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

 DOCENTE:PROF.SSA PAOLA PANTANELLI 

 Conversazione:   Samai  Abdelkrim 

 Libri di testo: ( come supporto ) GRAMMAIRE: Entrez en grammaire, Daniela 

Cornaviera 

 Ed. Loescher 

LITTERATURE:    Avenir,  Vol 1 e 2  Anthologie culturelle de langue française, du 

Moyen Âge à nos jours.   Marie- Christine Jamet 

                                                                                                 Ed. Valmartina 

 

Per  obiettivi generali e specifici della disciplina, metodi e strategie didattiche 

impiegate, tempi e modi della valutazione, si fa riferimento alla programmazione 

di Dipartimento. 

 

 

     Parcours de reprise 
et entraînement à la méthode 
 
 

  

                  Septembre / Octobre/  

STRUCTURES 
GRAMMATICALES 
 

 

 

 

PARCOURS DE REPRISE 
 
 

 

 

Reprise rapide des structures de grammaire 
 
 
 
 
 
Lectures   pour les vacances:   
  
EMMANUEL SCHMITT :”Monsieur Ibrahim et les 
fleurs du Coran” version intégrale 
 
DELPHINE DE VIGAN: “ No et moi” ( lecture libre en 
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italien ou en français ) 
 

PROLONGEMENT Visionnement du film  NO ET MOI 
 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE SEPTEMBRE \ OCTOBRE 
 
                     LE  RÉALISME 
 

           ITINÉRAIRE 1 Quelle vision de la société? 
 

      PROBLÉMATIQUE Dans un  monde où tout s’achète, peut-on rester 
fidèle à une morale? 
 

              CORPUS  POWER POINT : LE COURANT REALISTE 
 POWER POINT: BALZAC ET LA COMEDIE 

HUMAINE 
 
BALZAC  

 LE PÈRE GORIOT 
       “ La soif de  parvenir” 
       “ Je veux mes filles”   
      “La dernière larme de Rastignac “ phot. 
     La technique descriptive 
      “La pension Vauquer” phot. 
 
STENDHAL 

 LE ROUGE ET LE NOIR 
      “ Un père et un fils “   

                “La tentative de meurtre “ 
      “Plaidoirie pour soi-même”   

 

LIENS INTERDISCIPLINAIRES La peinture réaliste: 
Gustave Courbet “ Un enterrement à Ornans” 
(1849) 
Honoré Daumier “ Le wagon de troisième classe” ( 
1849) 
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ÉTUDES D’ENSEMBLE De la Restauration à la Monarchie de Juillet 
La Révolution de 1848 
La Commune 
Napoléon III, le Second Empire. 
IIIème République 

ÉVALUATION Oral: reprise des thèmes, analyse critique. 
Écrit: Commentaire dirigé\ Test de compréhension 

 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE    OCTOBRE \ NOVEMBRE 
 
             LE RÉALISME 
 

           ITINÉRAIRE 2       LE REFUS DE LA SOCIÉTÉ                                             
 

      PROBLÉMATIQUE Dans une époque matérialiste, les rêves sont-ils 
dangereux? 

              CORPUS FLAUBERT 
MADAME BOVARY 

 “ L’ éducation d’Emma” phot. 

 “ Le bal”  

 “L’ empoisonnement d’ Emma”sul 
manuale con integrazione 
 

 

ÉTUDES D’ENSEMBLE Panorama historique ci-dessus 

ÉVALUATION Oral: reprise des thèmes, analyse critique. 
Écrit: Commentaire dirigé\ test de compréhension 

 

 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE            DECEMBRE\ JANVIER 
 
                  LE NATURALISME                
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           ITINÉRAIRE 3       POSITIVISME ET LITTÉRATURE 
 

      PROBLÉMATIQUE Ombres et lumières de la ville 
  

              CORPUS ZOLA 
L’ASSOMMOIR 

 “L’alambic”  

 “ Gervaise cède à la tentation”  

 “ Nana, une existence impossible” phot 
 

GERMINAL 

 “ Quatre heures du matin chez les Maheu”   

 “ Du pain, du pain!” phot 
( le peuple qui avance) 

 

 

LIENS INTERDISCIPLINAIRES  Le   Verismo en italie : VERGA  ( quelques détails ) 
 Les Malavoglia  phot.  Rosso Malpelo ( extrait) 
 
 
Peinture: Gustave Courbet 
   “ Les casseurs de pierres”  Gli spaccapietre  
(1849) 
 
 Edgar Degas 
  “L’absinthe” ( 1875-76) 
 

 

ÉTUDES D’ENSEMBLE LE SECOND EMPIRE 
AFFAIRE DREYFUS 

      PROLONGEMENT L’écrivain engagé 
ZOLA “J’accuse” extrait ( Affaire Dreyfus) 
  

ÉVALUATION Oral: reprise des thèmes, analyse critique. 
Écrit: Commentaire dirigé\ test de compréhension 
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THÉMATIQUE CULTURELLE          JANVIER \ FEVRIER 
 
      LES POÈTES MAUDITS 

           ITINÉRAIRE 4   La réaction au Positivisme dans la poésie  
 
                                     
 

      PROBLÉMATIQUE Le poète “mage” ou le poète maudit? 

  

              CORPUS BAUDELAIRE 
LES FLEURS DU MAL 

 “L’Albatros”  

 “ Correspondances”   

 “Spleen”   
 

 
Le SPLEEN DE PARIS: 

 “Le joujou du pauvre”   p.214 

 “Le vieux saltimbanque” phot 

 “La perte de l’ auréole” phot 

 “ Les yeux des pauvres” phot 
 

RIMBAUD 
POÉSIES 

 “Ma bohème”   

 “Le dormeur du val”  phot 
 
 
ILLUMINATIONS 

 “Aube”  
 

Lettre à Paul Demeny : “La lettre du Voyant”  
 
VERLAINE 

 “ Chanson d’automne” 

 “ Le ciel est par-dessus le toit” 
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LIENS INTERDISCIPLINAIRES Peinture:  
CLAUDE MONET 
“Les Nymphéas” ( Musée de l’Orangerie, Paris ) 

 

ÉTUDES D’ENSEMBLE Panorama déjà vu 

      PROLONGEMENT Théophile Gautier “L’Art pour l’Art”  
LE PARNASSE 
 
 
 

 

 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE     MARS \ AVRIL  
  
  LES AVANT-GARDES     

           ITINÉRAIRE 5          
LE SURRÉALISME 
                                     
 

      PROBLÉMATIQUE Raconter la réalité avec un autre regard 

  

              CORPUS APOLLINAIRE 
CALLIGRAMMES 

 “La colombe poignardée et le jet d’eau” 
phot 

 “ La tour Eiffel” 
 

ELUARD 
POÉSIE ET VÉRITÉ 

“ Liberté” quelques strophes, phot 
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ÉTUDES D’ENSEMBLE La Première Guerre Mondiale    power point 
 
La Seconde Guerre Mondiale      power point 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE      
 
LA CRISE DU ROMAN TRADITIONNEL 

           ITINÉRAIRE 6          
            LE SOUVENIR                                
 

      PROBLÉMATIQUE   Le souvenir soulage-t-il? 

  

              CORPUS  
M. PROUST 
A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU 

Du côté de chez Swann 

 “Le drame du coucher” phot. 

 “ La petite madeleine” p. 372* avec 
intégration 

 
 

 

 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE     AVRIL\MAI 
 
  LES DEUX GUERRES 
 

           ITINÉRAIRE 7         LES VOIX CONTRE LES GUERRE, 
         L’ABSURDE DE LA VIE 
         
                                     

      PROBLÉMATIQUE Comment réagir face à ce fléau et à l’absurde de 
l’existence? 

  

              CORPUS BORIS VIAN 
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 “ Le déserteur” 

 “L’évadé” 
 

 
PAUL ELUARD 

 “ Liberté” ( quelques strophes ) 
 
   F. CELINE 
VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT 

 “ Je refuse la guerre et tout ce qu’il y a 
dedans”  phot) 
 
 

 
CAMUS 
L’ETRANGER 
  Lecture de divers chapitres du roman. 

 “Le mythe  de Sisyphe”  phot 
 
 
LA PESTE 

 “ L’absurde sous les traits du mal” phot 

 “ Dans une cité   heureuse” phot 
 
 

IONESCO 
RHINOCEROS 

 “ Je ne capitule pas”( monologue final de 
Bérenger) phot 

 
 
 

 
 

 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE       MAI 
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LES ROMANS AU FÉMININ 

  

           ITINÉRAIRE 8          
LA VOIX DES FEMMES 
                                     
 

      PROBLÉMATIQUE  Une autre perspective, entre l’émotion et la 
dénonciation 

  

              CORPUS SIMONE DE BEAUVOIR 
MÉMOIRES D’UNE JEUNE FILLE RANGÉE 

 “ J’avais perdu..” phot 
 

 
 

M. DURAS 
BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE 

 “Il était des enfants…” phot 
 
 

M. BARBERY 
L’ELEGANCE DU HERISSON 
( visionnement du FILM) 

 “ Je m’appelle Paloma” phot. 
 
D. DE VIGAN 
NO ET MOI  ( lecture intégrale ) 

 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE       LA FRANCOPHONIE 

           ITINÉRAIRE 9          
 
           LES DROITS DE L’HOMME                          
 

      PROBLÉMATIQUE        La parole aux plus faibles 
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              CORPUS  
 
E. SCHMITT 
MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN 
Lecture intégrale + 

 “ En route à travers l’Europe”  
 

TAHAR BEN JELLOUN 

 “ Le clandestin” phot. 
 

      PROLONGEMENT AIME’ CESAIRE 

 “Contre  le colonialisme” extrait du 
discours, phot. 

 

SI ALLEGA DI SEGUITO IL PROGRAMMA DEL DOCENTE 

DI CONVERSAZIONE: 

 Les causes de l’ intégralisme Islamique 

 ED CIVIQUE: L’intégrisme religieux en France 

 ED  CIVIQUE :Les articles de la Constitution française, art 1 et Constitution 

italienne art 19 

 La cocaine en Bolivie… 

 ED CIVIQUE : Le Brexit 

 Le problème de l’ILVA 

 La banlieue française 

 Le dopage sportif 

 Le Colonialisme ( Aimé Cesaire) 

 La chanson littéraire des années ‘50 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA  

DOCENTE: PROF.SSA MARIA ELISA PICCINI 

Docente di conversazione tedesca: BETTINA GUNTHER 

 

Dal libro di testo in adozione: V. Villa “Loreley”- Loescher Editore, sono stati 

svolti i seguenti argomenti: 

 

ROMANTIK 

Geschichte: die wichtigsten Ereignisse. 

Merkmale und Hauptvertreter 

Phasen der Romantik: 

die Frühromantik in Jena 

die Hochromantik in Heidelberg 

die Spätromantik in Berlin 

Die romantische Malerei 

 

Autoren und Texte: 

 Novalis: Einführung zum Autor 

- Kommentar zum Gedicht: 

- Erste Hymne an die Nacht  

Jacob und Wilhelm Grimm:  

Einführung zu den Autoren 

Die Merkmale  des Märchens 
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Kìnder- und Hausmärchen: 

 Die Sterntaler   

Joseph von Eichendorff: 

Einführung zum Autor 

       -Mondnacht (fotocopia) 

        

RESTAURATION UND VORMÄRZ 

Geschichte: die wichtigsten Ereignisse 

Biedermeier und Junges Deutschland 

 

Autoren und Texte: 

Heinrich Heine:  

Einführung zum Autor 

Einführung zum Gedicht: 

 -Die Loreley 

- Das Fräulein stand am Meer (fotocopia) 

Einführung zum Gedicht: 

- Die schlesischen Weber 

 

REALISMUS  

Geschichte: die wichtigsten Ereignisse 

Die Zeit des Bürgertums 
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Der bürgerlich-poetische Realismus 

Der Impressionismus 

 

Autoren und Texte: 

Theodor Fontane: 

Einführung zum Autor 

Einführung zum Roman: 

- Effi Briest: Handlung (fotocopia e visione film) 

 

AUFBRUCH IN DIE MODERNE 

Geschichte: die wichtigsten Ereignisse 

Die Jahrhundertwende 

Naturalismus-Symbolismus: Merkmale 

 

Autoren und Texte: 

Gerhard Hauptmann:  

-Die Weber (fotocopia) 

Rainer Maria Rilke: 

Einführung zum Autor 

Die Dinggedichte  

Kommentar zum Gedicht : 

-Der Panther 
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Das 20.Jahrhundert (fotocopia) 

Thomas Mann:  

Einführung zum Autor 

-Der Tod in Venedig:  

Handlung und Textauszug (fotocopia) 

 

EXPRESSIONISMUS 

 Geschichte: die wichtigsten Ereignisse 

Die Weimarer Republik 

Der Expressionismus in der Kunst:  

Die Brücke und Der Blaue Reiter 

 

Autoren und Texte: 

Franz Kafka: 

Einführung zum Autor 

Einführung zur Novelle: 

- Die Verwandlung (Auszug) 

 

VON DER WEIMARER REPUBLIK BIS KRIEGSENDE 

Geschichte: die wichtigsten Ereignisse 

 

Die Neue Sachlichkeit 
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Autoren und Texte: 

Bertolt Brecht 

Einführung zum Autor 

Kriegsgedichte: 

-Mein Bruder war ein Flieger  

-Der Krieg, der kommen wird (fotocopia) 

-Die Bücherverbrennung (fotocopia) 

 

Der Widerstand gegen die Nazi-Regime:  

Sophie Scholl und “Die Weiße Rose” (lettura testo di Achim Seiffahrt) +(fotocopia 

e visione film: Sophie Scholl- Die letzten Tagen) 

 

VOM KRIEGSENDE BIS ZUR WIEDERVEREINIGUNG 

Geschichte: die wichtigsten Ereignisse 

Die politische Teilung Deutschlands 

Die Berliner Mauer 

Die Wiedervereinigung 

Die Kurzgeschichte 

 

Autoren und Texte: 

Wolfgang Borchert: 

- Nachts schlafen die Ratten doch 
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Inoltre sono state approfondite alcune opere d’arte di pittori significativi,relative 

ai diversi periodi letterari trattati: 

- C.D.Friedrich: „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ 
- D.C.Friedrich: Frau vor der untergehenden Sonne 
- C.W.Hübner: Die schlesischen Weber 
- K. Kollwitz: Die Radierung zu Hauptmann Weber (“Weberzug”) 
- G. Klimt: “Der Kuss” 
 

 

Programma svolto con la docente di conversazione: Prof.ssa  Bettina Gunther 

L’insegnante di conversazione linguistica ha svolto lezioni che hanno riguardato sia 

temi di attualità che di approfondimento al programma, come segue: descrizione di 

quadri da diverse correnti artistiche come esercizio di abilità orale, invito alla 

creatività linguistica, conversazione su temi di attualità come ecologia, Coronavirus, 

politica, storia e università in Germania. Inoltre ha segnalato diverse fonti dal web di 

lingua tedesca, utili per approfondimenti e per l’ampliamento delle conoscenze. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA  

 

DOCENTE: PROF.SSA CLAUDIA FERRARI 

 

LIBRO DI TESTO: L.Sasso “LA matematica a colori” Vol 5 Petrini Editore 

 

 

UNITA’ 1: INTRODUZIONE ALL’ANALISI 

L’insieme R: richiami e complementi 

 Insieme R 

 Intervalli limitati 

 I simboli di più e meno infinito 

 Intervalli illimitati 

 Gli intorni 

Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno 

 definizione, variabile indipendente e variabile dipendente 

 dominio, codominio  

 classificazione 

 domini delle principali funzioni (razionali intere, fratte, irrazionali, 

logaritmiche, esponenziali, gon.) 

 zeri e segno di una funzione  

 i grafici delle funzioni elementari: lineari, quadratiche, esponenziali, 

logaritmiche, goniometriche 

Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà 

 funzioni crescenti e decrescenti 

 funzioni pari, dispari e periodiche 

 funzione inversa e funzione composta (semplici esempi) 

  

 

UNITA’ 2: LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

Concetto di limite, definizione, significato geometrico, esempi 

Limite finito in un punto  lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙  
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Limite infinito in un punto lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = ∞        

                                     

Limite finito all’infinito  lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = 𝑙   

                                           

Limite infinito all’infinito   lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = ∞ 

Limite destro e limite sinistro 

Gli asintoti verticali 

Gli asintoti orizzontali 

Le operazioni con i limiti 

Forme di indecisione 

Infiniti e loro confronto 

 

 

UNITA’ 4: CONTINUITA’ 

Funzioni continue 

Punti singolari e loro classificazione 

Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali;  

Cenni sugli asintoti obliqui (saperli riconoscere dal grafico) 

Grafico probabile di una funzione 
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UNITA’ 5: LA DERIVATA  

Il concetto di derivata 

 introduzione 

 Rapporto incrementale e suo significato geometrico 

 la derivata in un punto e suo significato geometrico 

Continuità e derivabilità 

Derivate delle funzioni elementari 

Algebra delle derivate 

 La derivata del prodotto di una costante per una funzione 

 La derivata della somma di funzioni 

 La derivata del prodotto di funzioni 

 La derivata del quoziente di due funzioni 

Derivata della funzione composta 

Funzione derivata e derivate successive  

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

Retta tangente al grafico di una funzione 

 

 

UNITA’ 6: FUNZIONI DERIVABILI 

Massimi e minimi assoluti 

Massimi e i minimi relativi 

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 

Ricerca di massimi e minimi relativi mediante lo studio del segno e degli zeri della 

derivata prima 

Studio del segno e degli zeri della derivata seconda 

Funzioni concave e convesse, punti di flesso 

 

 

UNITA’ 7: LO STUDIO DI UNA FUNZIONE  

Schema per lo studio del grafico di una funzione.  

Funzioni algebriche razionali  

Funzioni algebriche razionali fratte 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Nell’ambito della cittadinanza digitale sono stati analizzati grafici di funzioni che 

descrivono fenomeni reali proposti dai ragazzi. 

 

 

-Tutti i concetti sono stati corredati da esempi 

-Non sono state effettuate dimostrazioni dei teoremi 

-Sono state consegnate agli alunni schede teoriche riassuntive per le Unità 2, 4, 5, 6 

e 7 
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PROGRAMMA DI FISICA 

DOCENTE: PROF.ANDREA AMATORI 

 

1 Elettrostatica:  

introduzione, elettrizzaz per strofinio, conduttori e isolanti; elettrizzaz per contatto 

e induzione, Legge di Coulomb; Elettricità nei materiali; campo Elettrico e sua 

rappresentazione; Potenziale; condensatori, campo Elettrico in un condensatore  

2 Correnti elettriche e circuiti: 

Correnti elettriche, componenti di un circuito, 1^ Legge di Ohm, effetto Joule, 2^ 

Legge di Ohm, semiconduttori e superconduttori; generatore, resistori in serie, 

resistori in parallelo e 1^ Legge di Kirchoff, condensatori in serie e in parallelo.  

3 Elettromagnetismo: 

Campo magnetico - campo magnetico terrestre; Oersted, Ampère, Faraday; Campo 

magnetico nei materiali; Proprietà magnetiche della materia; Forza magnetica su 

cariche in moto; motore elettrico. 

Correnti indotte, flusso del Campo Magnetico; Legge di Faraday-Neumann-Lenz; 

Correnti alternate; Il trasformatore, l'energia elettrica. 

Campo Elettrico indotto, equaz.di Maxwell; Onde E.M. e loro caratteristiche; 

Spettro E.M, luce come onda, effetti biologici delle radiazioni. 

4 La Relatività ristretta: 

La relatività Galileiana; i sistemi inerziali.  

Crisi della meccanica Galileiana; Michelson & Morley. 

I postulati della Relatività Ristretta. 

Le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo; affinità e differenze. 

Alcune conseguenze delle trasformazioni di Lorentz. 

Dilatazione dei tempi e contraz delle lunghezze. 

massa ed energia relativistiche; la bomba atomica. 

5 Fisica quantistica: 

Introduzione, la catastrofe del corpo nero, Rayleigh-Jeans, l'ipotesi di Planck. 

L'effetto fotoelettrico. 
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Nascita della meccanica quantistica; Schroedinger.  

L'esperimento della doppia fenditura (Young) e dello scattering di elettroni 

(Davisson-Germer). 

Dualismo onda-particella; il principio di Heisenberg. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

DOCENTE: PROF.SSA FEDERICA ROSSI 

 

Materia Docente 

n. di 
ore a 
settima
na  

Class
e  

Sezio
ne 

a.s.  

Religione Rossi Federica 1 5 I 
2020-
21 

 
 
 
Testo in adozione: Tiberiade 

 
 
Israele – Palestina 
 
 
“Muri di separazione”: 
 
“Prigione mediatica” 
 
Pregiudizio come limite 
 
Muri di separazione: Israele - Palestina, Messico - Stati Uniti. 
 
 
 
Dialogo Interreligioso (DAD): 
 
“Nostra Aetate”, Concilio Vaticano II (1962-1965) 

Spirito di Assisi (1986) 

Documento Fratellanza Umana (2019) 
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Ecologia Umana, superamento ”cultura dello scarto”: 

Legge 194,1978. Pro-life, pro-choice. 

Legge 180,1978 (Legge Basaglia), chiusura ospedali psichiatrici. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: PROF.SSA SUSANNA BOIANI 

Biologia 

Libro di testo: “Carbonio, metabolismo, biotech – Biochimica e biotecnologie” 

(Zanichelli) 

- ripasso e consolidamento dei concetti fondamentali di chimica organica (gruppi 

funzionali e classi di composti); 

- struttura e funzioni delle biomolecole: carboidrati, proteine, lipidi, acidi 

nucleici; 

- processi metabolici delle cellule animali: metabolismo del glucosio;  

- ripasso della struttura del DNA e della sintesi proteica; 

- espressione genica e sua regolazione nei procarioti (modello di operone) e negli 

eucarioti; 

- ingegneria genetica, biotecnologie e relative applicazioni attuali e future; 

 

Scienze della Terra 

Libro di testo: “Elementi di Scienze della Terra” (Italo Bovolenta editore Zanichelli) 

- minerali e rocce, ciclo litogenetico; 

- vulcani e terremoti; 

- struttura interna della Terra e cenni sulla dinamica della litosfera. 

 

Affrontando gli argomenti sopra elencati sono stati trattati anche i seguenti 

temi rientranti nel curricolo di Educazione Civica: 
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Primo quadrimestre: 

- cos’è l’Agenda 2030;  

- i vaccini (punto 3 dell’Agenda 2030): dalla loro scoperta allo sviluppo dei 

più moderni vaccini basati sull’ingegneria genetica. 

Secondo quadrimestre 

- come le moderne biotecnologie possono contribuire a sviluppare 

un’agricoltura sostenibile (punto 2 dell’Agenda 2030) ed aiutare a risolvere 

alcuni problemi globali con soluzioni a livello locale (cambiamenti climatici 

e conseguenti cambiamenti della vocazione agricola dei territori). 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 
DOCENTE: PROF.SSA GIUSEPPINA PERILLI 
 
 
Pratica di:Yoga per principianti,Yoga dinamico: 

 Esercizi per il miglioramento della forza, flessibilità, equilibrio e concentrazione. 

 Esercizi per il miglioramento  delle funzionalità di organi, tessuti, apparati. 

 Esercizi per la prevenzione del mal di schiena e delle contratture del tratto 
cervicale. 

 Esercizi per il mantenimento del sistema cardio-circolatorio in buona salute. 

 Esercizi per l’incremento della capacità respiratoria e per migliorare la qualità 
del respiro. 

 Esercizi di coordinazione segmentaria e dinamico-generale. 
 

 Educazione Civica: n. 2 ore 

  Il linguaggio del corpo 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
 
DOCENTE: PROF. ANDREA BERTUCCIOLI 
 

Contenuti di filosofia 

Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-filosofare, voll. 2B, 3A  

Docente: Andrea Bertuccioli 

- L'empirismo in generale (ripresa e raccordo), l'empirismo scettico di Hume e 

la critica al principio di causalità.  

- Kant: il criticismo e la rivoluzione copernicana;  la Critica della ragion pura: le 

condizioni e i limiti della conoscenza (la distinzione tra fenomeno e noumeno; 

estetica, analitica e didattica trascendentale ; la Critica della ragion pratica 

(massime e imperativi, imperativi ipotetici e categorici, le formule 

dell'imperativo categorico, l'autonomia e la formalità della morale kantiana); 

la Critica del giudizio (giudizi determinanti e riflettenti ; i giudizi estetici: bello 

(differenza tra piacevole e bello) e sublime (matematico e dinamico) ; il 

giudizio teleologico. 

- Motivi e temi principali del romanticismo con particolare riferimento al 

romanticismo tedesco e ai concetti di Streben e Sehnsucht (produzione di testi 

argomentativi di tipo interdisciplinare).  

- L'idealismo e la questione della cosa in sé ; cenni sintetici sul pensiero di 

Fichte (principi della Dottrina della scienza) e su quello di Schelling 

(concezione dell’assoluto, della natura e dell'arte) 

- Hegel: i capisaldi del sistema, la dialettica, la coincidenza di realtà e razionalità 

; i contenuti principali della Fenomenologia dello spirito (coscienza, 

autocoscienza e ragione) ; la struttura del sistema filosofico hegeliano (cenni 

sintetici) con particolare riferimento alla filosofia dello spirito oggettivo 

(diritto, moralità, eticità, la concezione dello stato e la filosofia della storia).     

- Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e il mondo come Volontà; la 

concezione pessimistica della vita (dolore, piacere, noia), della società e della 

storia ;  le vie della liberazione (arte, etica, ascesi e nirvana). 

Approfondimenti tematici: Schopenhauer e il buddhismo (i principi 

fondamentali del buddhismo);  la concezione dell'amore: analisi di un brano 
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tratto da “Metafisica dell'amore sessuale" e produzione di testi argomentativi 

da parte degli studenti a favore e contro la tesi centrale del brano. 

- Destra e sinistra hegeliane (cenni sintetici).  

- Feuerbach e l'alienazione religiosa. 

- Marx: cenni biografici, le critiche a Hegel, all'economia politica, alla società 

borghese e al liberalismo  ;  la critica alla religione; confronto e discussione 

guidata sulle interpretazioni della religione di Feuerbach e Marx ;  

il materialismo storico e dialettico:  struttura e sovrastruttura ; le formazioni 

economico-sociali e la lotta di classe come motore del progresso storico ; 

Il Capitale: valore d'uso e valore di scambio delle merci, il feticismo delle 

merci, il ciclo economico precapitalistico e quello capitalistico ; la teoria del 

plusvalore ; plusvalore e profitto ;  

rivoluzione proletaria, dittatura del proletariato,  socialismo  e comunismo 

(cenni sintetici). 

- Il positivismo: il significato del termine positivo, cenni sul pensiero di Comte: 

la classificazione delle scienze e la sociologia;  l'utilitarismo di Bentham e di 

J.S. Mill ; la concezione della morale, della scienza (cenni), della società e della 

politica ovvero il liberalismo di J.S. Mill  ;  cenni sulla teoria dell'evoluzione di 

Darwin e il positivismo evoluzionistico di Spencer. 

 

CONTENUTI SVOLTI DI STORIA 

Libro di testo:  G. Borgognone, D. Carpanetto,  L'idea della storia,  voll.2 e 3 

- Esposizione sintetica sull’età napoleonica.  

- Il congresso di Vienna e la restaurazione ; cenni sui moti liberali del 1820/25 e 

del 1830/31 ; reazionari e liberali. 

- Le rivoluzioni del 1848 in Francia (la rivoluzione antiorleanista, dall'istituzione 

della seconda Repubblica all'ascesa al potere di Napoleone II), nell'area 

tedesca (cenni) e in Italia (dai moti in Sicilia alla concessione degli Statuti con 

particolare riferimento allo Statuto albertino ; le cinque giornate di Milano e 

la Prima guerra d'indipendenza ; la fase repubblicana / democratica e la 

restaurazione) ;  il bilancio del biennio 1848/49 nel contesto europeo e 

italiano ;   

- Approfondimento tematico: la figura e il pensiero politico di Mazzini. 
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- Approfondimento tematico inteso come introduzione al percorso di 

educazione civica sui diritti del lavoratori: le società di mutuo soccorso, le 

Trade Unions e il cartismo.  

- Le prime forme di socialismo in Inghilterra (Owens) e in Francia (Fourier, 

Blanc, Proudhon) e il socialismo scientifico di Marx.   

- L'unificazione dell'Italia:  il Piemonte di Cavour e la politica estera dello 

statista piemontese ; dagli accordi di Plombieres alla Seconda guerra 

d'indipendenza ; dall'armistizio di Villafranca alla Spedizione dei Mille. 

- Gli inizi del Regno d'Italia e i principali problemi dell'Italia postunitaria ; i 

governi della Destra  storica e la loro politica (in ambito amministrativo, 

culturale ed economico). 

- Approfondimento tematico sul brigantaggio attraverso la visione di video 

documentari sulle cause sociali e storiche di questo fenomeno e la reazione 

repressiva dello stato postunitario ; analisi dei documenti proposti da parte 

degli alunni.  

- La questione romana dalle Convenzioni di settembre fino alla breccia di Porta 

Pia e alla reazione di  Pio IX (il Non expedit). 

- Le principali potenze europee nella seconda metà del XIX secolo ; 

approfondito tematico sull'unificazione tedesca e la strategia di Bismarck ; la 

guerra franco-prusssiana, la battaglia di Sedan, la caduta del Secondo Impero 

francese e la proclamazione del Secondo Reich ; il sistema dell'alleanze tra gli 

stati europei e la politica estera di Bismarck.  

- La seconda rivoluzione industriale e le trasformazioni del capitalismo ; 

taylorismo e fordismo ;la grande depressione: cause e conseguene  

(esposizione sintetica).  

- La socialdemocrazia tedesca (SPD) e le sue correnti ideologiche: Kaustky e il 

revisionismo di Bernstein ; dalla Prima alla Seconda internazionale ; cenni 

sull'anarchismo di Bakunin.  

- L'imperialismo: le cause di ordine politico, ideologico, sociale ed economico ; 

la spartizione dell'Africa ;  

- Approfondimento tematico: imperialismo, nazionalismo, razzismo, 

etnocentrismo e darwinismo sociale.     

- I governi della Sinistra storica da Depretis a Crispi (esposizione sintetica) ; i 

governi conservatori di fine secolo e la questione sociale (cenni).  

- L'età giolittiana: le principali riforme, i limiti dell'azione politica di Giolitti ; la 

guerra di Libia (cenni). 
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- La società di massa: origine e concetti chiave. 

- Approfondimento tematico sulla dottrina sociale della Chiesa, la Rerum 

novarum, Romolo Murri, il modernismo e la Democrazia cristiana. 

- Il contesto storico, geopolitico e la formazione dei blocchi di alleanze 

contrapposti all'indomani della Prima guerra mondiale; cenni sulle guerre 

balcaniche. 

 

- La Prima guerra mondiale: dall'attentato di Sarajevo all'allargamento del 

conflitto  ;  dalla guerra lampo alla guerra di logoramento ; approfondimento 

tematico sul sistema delle trincee e la vita dei soldati nelle trincee (visione di 

un documentario della serie Apocalypse. La storia a colori basato su filmati 

originali) ;  quadro sintetico sulle principali battaglie e gli avvenimenti più 

significativi relativi alla Grande guerra dal 1914 al 1918 ;  

l’entrata in guerra dell'Italia:  dal dibattito tra naturalisti e interventisti  al il 

patto di Londra  ;  cenni sulla disfatta di Caporetto e le sue conseguenze ;   

i 14 punti di Wilson e i motivi politico-ideologici ed economici dell'intervento 

degli Stati Uniti. 

- I trattati di pace di Parigi, il nuovo assetto politico dell'Europa, le sanzioni 

imposte alla Germania e la nascita della Società delle Nazioni. 

- Le rivoluzioni russe: le cause della rivoluzione di Febbraio; cenni sul quadro 

politico russo  con particolare riferimento  alle principali differenze tra 

menscevichi e bolscevichi ; dalla rivoluzione di Febbraio alla rivoluzione 

d'Ottobre  (il dualismo tra i soviet e il governo provvisorio, il ritorno di Lenin e 

le tesi d'Aprile, il tentato colpo di stato di Kornilov e l’assalto al palazzo 

d'inverno) ; i primi provvedimenti del governo bolscevico ; la guerra civile e il 

comunismo di guerra ; la NEP e la nascita dell'URSS.   

- I principali problemi del primo dopoguerra nel contesto europeo.  

- Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo : la questione di Fiume, il 

biennio rosso, la nascita del Partito Popolare e dei Fasci di combattimento; lo 

squadrismo ;  dal ritorno di Giolitti al governo alla marcia su Roma; l'ascesa di 

Mussolini al potere; le elezioni del 1924, il delitto Matteotti (approfondimento 

tematico) e la costruzione della dittatura (l’istituzione del Gran consiglio del 

fascismo, della cosiddetta ‘Cecka fascista’ divenuta poi OVRA, della Milizia 

volontaria per la sicurezza della Nazione ; le leggi ‘fascistissime' e la 
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soppressione delle libertà politiche e sindacali : il Tribunale speciale per la 

difesa dello stato e la repressione dell'antifascismo ; la legge elettorale del 

1928 e il plebiscito; cenni sui Patti lateranensi e sul consenso al regime.  

- Gli USA dagli anni ‘ruggenti' alla crisi del 1929 (cenni sulle cause del crollo 

della borsa di Wall street) ; il New Deal di Rooesevelt (esposizione sintetica) .  

 

PERCORSO TEMATICO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Materiali didattici  utilizzati: libro di testo, manuale allegato al libro di testo 

intitolato ‘Lezioni di cittadinanza e costituzione’,  schede sintetiche in formato 

digitale (file condivisi tramite il registro elettronico e la piattaforma Google 

classroom), videolezioni, documentari, presentazioni multimediali.    

Temi e contenuti del percorso:   

I diritti dei lavoratori/delle lavoratrici nell'ambito della Carta costituzionale italiana, 

l'origine storica e la funzione dei sindacati, i diritti sindacali con particolare 

riferimento al diritto di sciopero e alla sua regolamentazione ; lo Statuto dei 

lavoratori e l'art.18 ; le problematiche legate al lavoro e alla condizione dei 

lavoratori nella società attuale ovvero nell'età della globalizzazione: la flessibilità e la 

precarizzazione dei contratti di lavoro ; le sue ripercussioni sociali e previdenziali ; la 

robotizzazione e informatizzazione dei processi produttivi, la gig economy  ;  l'analisi 

del sociologo Zigmut Bauman sulle trasformazioni dell'etica del lavoro dalla 

rivoluzione industriale alla società liquida e la necessità di un reddito minimo 

garantito ; produzione di testi argomentativi da parte degli alunni basati sui 

documenti che sono stati oggetto del percorso svolto e in modo particolare sulle tesi 

di Bauman. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: PROF.SSA ADRIANA BOMPADRE 

Libro di testo: Colombo, Dionisio, Onida, Savarese ”Opera” architettura e arti visive 

nel tempo. Dal Neoclassicismo all’arte del presente. Sansoni per la scuola vol.3 

 

Neoclassicismo 

Caratteri generali: l’Illuminismo e l’età delle rivoluzioni; temi e figure della cultura 

neoclassica  

 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi; Morte di Marat  

 

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento funerario di 

Maria Cristina d’Austria, Paolina Borghese come Venere vincitrice 

 

Preromanticismo 

Caratteri generali 

Johann Heinrich Fùssli: L’incubo  

 

Francisco Goya: Il parasole, La maja desnuda, La maja vestida, Famiglia di Carlo IV, 3 

maggio 1808, Saturno che divora uno dei suoi figli  

 

Romanticismo 

Caratteri generali: Il sentimento protagonista nella pittura di paesaggio- ll Sublime e 

il Pittoresco- La passione per il Medioevo come stimolo alla produzione artistica 
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Caspar David Friedrich: Croce in montagna, Abbazia nel querceto, Viandante sul 

mare di nebbia 

 

John Constable: Il mulino di Flatford, Il carro del fieno, La cattedrale di Salisbury 

 

Joseph Mallord William Turner: Il ponte del diavolo. San Gottardo, Annibale e il suo 

esercito attraversano le Alpi, Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 

ottobre 1834 

Romanticismo storico in Francia 

Thèodore Gericault, la zattera della Medusa 

Eugène Delacroix, La libertà che guida il popolo 

Francesco Hayez: Il bacio. 

I Preraffaelliti: Dante Gabriel Rossetti, Ecce ancilla Domini, Beata Beatrix 

John Everett Millais, Ofelia 

Morris e le Arts and Crafts 

 

Dal Realismo all’Impressionismo 

Caratteri generali: Un nuovo sistema nell’arte, l’istanza dal vero come tema sociale, 

il Pavillon du Réalisme, il Salon des Refusès, le esposizioni universali” La Great 

Exhibition del 1851- Crystal Palace 

 

Gustave Courbet, Gli spaccapietre, Un funerale a Ornans, L’atelier del pittore 
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L’Impressionismo 

Origine e caratteristiche del movimento 

 

Eduard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère 

 

Claude Monet: Impression, soleil levant, La Cattedrale di Rouen, Ninfee 

 

Edgar Degas: L’assenzio, Classe di danza, Piccola ballerina di quattordici anni 

  

L’ arte della Belle Epoque 

 

Postimpressionismo: una pittura che va oltre la realtà  

 

Paul Cèzanne: I giocatori di carte, Natura morta con mele, La montagna Sainte- 

Victoire, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves  

 

 

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Orana Maria, Manaù Tutapaù,  Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con orecchio bendato, 

Ritratto di père Tanguy, La camera da letto 
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Simbolismo 

Caratteri generali: La realtà trasfigurata in simbolo 

 

Gustave Moreau: L’apparizione. Arnold Bocklin, L’isola dei morti. Odilon Redon, 

L’occhio come un pallone bizzarro si dirige verso l’infinito  

 

Secessione di Berlino 

Secessione viennese  

Secessione di Monaco 

Edvard Munch: L’urlo, Sera nel corso Karl Johan, La bambina malata, Vampiro  

Käthe Kollwitz: La rivolta dei tessitori 

Joseph Maria Olbrich con Gustav Klimt: Palazzo della Secessione 

Kustav Klimt: Fregio di Beethoven, Nuda Veritas, Giuditta I, Il bacio, Ritratto di   

Adele Bloch-Bauer 

Franz von Stuck: Il peccato 

 

 

Le Avanguardie storiche del Novecento 

Caratteri generali: La crisi del Positivismo e il rinnovamento delle arti, I Fauves, 

Espressionismo tedesco, la relazione spazio-tempo: il Cubismo, La forma del 

movimento: il Futurismo 

 

Espressionismo: il colore come forma ed espressione 



          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 

68 
 

 

I Fauves: Henri Matisse- Donna con cappello, Lusso, calma e voluttà, Gioia di vivere, 

La danza 

Die Brücke: Ernst Ludwig Kirchner- Marcella,  Cinque donne in strada 

 

 Der Blaue Reiter 

 

Franz Marc: Mucca gialla 

Kandinskij: Montagna azzurra, copertina di “Der Blaue Reiter”, Coppia a cavallo, 

Murnau, Primo acquerello astratto- Kandinskij teorico: “Lo spirituale nell’arte” 

 

Il Cubismo: La nuova concezione dello spazio 

 

Caratteri generali- La scomposizione cubista 

Nascita e sviluppo del Cubismo: Le tre fasi principali- Protocubismo; fase “analitica”; 

fase “sintetica” 

“Fase iniziale”: Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon 

Guernica: la storia e la politica in un’opera d’arte, 
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