
Disciplina: ITALIANO Classe 5 AL a.sc. 2018 – 201
Docente: Simonetta Taccini

PROGRAMMA SVOLTO

1. Dante Alighieri. La Divina Commedia

Lettura, commento, contestualizzazione e attualizzazione dei seguenti canti o parti di essi:
Paradiso, I, III, VI, XV (vv.85-148), XVI (riassunto), XXXIII

2. Aspetti della letteratura italiana ed europea nel secondo 

Ottocento Il romanzo nel secondo Ottocento in Europa e in Italia.
Testi: E. e J. De Goncourt, Prefazione al romanzo Le due vite di Germinie Lacerteux

Giovanni Verga
Testi: Prefazione a L'amante di Gramigna
da: Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo; La lupa; Libertà
da: I Malavoglia: Prefazione; cap. I, cap. 
XV da: Mastro don Gesualdo: IV, cap. V

3. La poesia nell'età del Decadentismo e del Simbolismo in Europa e in Italia

La Francia: Beaudelaire
Testi: C. Beaudelaire, da: Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola, L’albatros
L’Italia: la Scapigliatura
Testi: A.Boito, Dualismo

Gabriele d'Annunzio
Testi: da Il piacere: libro III, cap.III; la pagina 
finale. Da Alcyone  : La pioggia nel pineto
Dal Notturno: pagine antologizzate

Giovanni Pascoli
Testi: la poetica: brano antologizzato da Il fanciullino
da Myricae: Lavandare; X agosto; L'assiuolo; Il lampo; Temporale; Novembre; Arano.
da: I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

4. Aspetti della letteratura del primo Novecento
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Il futurismo
Testi: F.T.Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista
da:   Zang tumb tuuum: Bombardamento
A.Palazzeschi: E lasciatemi divertire!

Italo Svevo
Testi: da: Senilità  : cap. I, cap. XI
da: La coscienza di Zeno: Preambolo; Prefazione; cap.III, cap.IV, cap.VIII (brani antologizzati

Luigi Pirandello
Testi: da: L’umorismo: testo antologizzato
da: Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La signora Frola e il signor Ponza, suo genero
da: Il fu Mattia Pascal: capp. VIII e IX antologizzati
da: Quaderni di Serafino Gubbio, operatore: brani antologizzati

Il teatro: visione del finale della commedia Così è, (se vi pare) e confronto con la novella. 
Lettura delle parti antologizzate da Uno, nessuno, centomila.

5. Voci ed esperienze della lirica italiana del primo Novecento

Giuseppe Ungaretti
Testi: da L’Allegria: Il porto sepolto, Soldati, Veglia, Mattina, San Martino del Carso, I fiumi

Umberto Saba
Testi: da Il canzoniere: A mia moglie; La capra; Amai; Trieste; Ulisse; Mio padre è stato per me
“l’assassino”

Eugenio Montale
Testi: da Ossi di seppia:  Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di
vivere ho incontrato; Gloria del disteso mezzogiorno; I limoni; Cigola la carrucola del pozzo; La
casa dei doganieri.
Da La bufera e altro: Piccolo testamento.

6. Dalla seconda guerra mondiale al dopoguerra

Per soddisfare una precisa richiesta  da parte degli  studenti,  era stato programmato di affrontate
nell’ultima parte dell’anno problematiche e figure di intellettuali significativi del ‘900, inserendoli
nel contesto della guerra, della Resistenza e del dopoguerra. Per mancanza di tempo l’argomento è
stato affrontato in estrema sintesi e sono stati oggetto di analisi più attenta solo i seguenti testi:

Pier Paolo Pasolini
da: Le ceneri di Gramsci: versi antologizzati
da: Una vita violenta, parte II, brano antologizzato
da: Scritti corsari: Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea.
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A  discrezione  degli  studenti  è  stata  effettuata  singolarmente  la  lettura  integrale  dei  seguenti
romanzi:

Il piacere  di D’Annunzio;  I Malavoglia  e  Mastro don Gesualdo di Verga;  Il fu Mattia Pascal di
Pirandello; La coscienza di Zeno di Svevo.

Cittadinanza e Costituzione:

Premesso  che  l’educazione  civica  è  sempre  stata  alla  base  dell’insegnamento  e  del  dialogo
educativo con gli studenti, le problematiche affrontate nel corso dello svolgimento del programma
di Italiano sono state in particolare:
- Le leggi antirazziali del 1938 (lettura e riflessione sul pamphlet pubblicato dalla Regione 

Toscana in occasione dell’anniversario);
- Il lavoro: gli strumenti per trovare lavoro, i siti, le trasmissioni televisive, il Centro per 

l’impiego, le agenzie;
- Tutela e conservazione del patrimonio artistico: riflessioni in seguito a visite a mostre e città 

d’arte.

I rappresentanti degli studenti: L’insegnante:

http://www.liceomontale.edu.it/
mailto:pipm050007@istruzione.it


DISCIPLINA: STORIA
CLASSE: 5AL A.S. 2018/2019 Docente: GIANDORIGGIO GAETANO

ROGRAMMA DI STORIA
1. STATO E SOCIETÀ NELL’ITALIA UNITA

- La Destra storica (Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno e il brigantaggio, la politica 
economica e il completamento dell’unità)

- La Sinistra al governo (I governi Depretis e il trasformismo, la Triplice Alleanza, La 
politica coloniale, Crispi)

2. LA CRISI DI FINE SECOLO
- L’età della mondializzazione e della società di massa
- La società di massa, la seconda rivoluzione industriale e il nuovo capitalismo
- Il movimento operaio
- Il nazionalismo e le grandi potenze
- L’imperialismo

3. DALL’ETÀ GIOLITTIANA ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE
- L’Italia giolittiana

- L’Italia d’inizio Novecento e la questione sociale
- La questione meridionale
- La guerra in Libia

- La prima guerra mondiale:
- Le premesse del conflitto
- L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra
- Approfondimento: la retorica dell’interventismo
- Le fasi del conflitto
- I trattati di pace

4. LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA
- La rivoluzione del 1905
- La Russia dall’ingresso in guerra alla rivoluzione di febbraio
- La rivoluzione d’ottobre e i bolscevichi al potere
- Approfondimento: Lenin e Marx
- La fondazione dell’Urss e lo stalinismo

5. LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETÀ NEGLI ANNI ’30
- I problemi del dopoguerra
- La crisi in Europa

6. L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA
- Il primo dopoguerra
- La crisi dello stato liberale e il biennio rosso
- Il fascismo e la conquista del potere
- Dalla fase legalitaria alla costruzione del regime
- La guerra in Etiopia

7. IL NAZIONALSOCIALISMO



- Il dopoguerra in Germania e la nascita della repubblica di Weimar
- La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar all’ascesa del nazismo
- Il terzo Reich
- Le leggi razziali in Italia e in Germania

8. LA SECONDA GUERRA MONDIALE
- La guerra civile spagnola
- L’espansionismo di Hitler e la politica del l’appeasement
- la prima fase del conflitto (1939-1942)
- la seconda fase (1942-1945)
- L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio
- Guerra civile, Resistenza, liberazione
- La sconfitta della Germania
- La sconfitta del Giappone e la bomba atomica
- Il processo di Norimberga

9. I GRANDI TEMI DEL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA E NEL MONDO
- La guerra fredda (temi ed eventi principali)
- La nascita della Repubblica Italiana e i primi anni del dopoguerra.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
- Il diritto di cittadinanza in Italia
- Criminalità organizzata: la ‘ndrangheta
- Le leggi razziali: razzismo e Costituzione
- Il concordato: Rapporto Stato-Chiesa
- La nascita dell’Onu
- La nascita della Repubblica e l’Assemblea Costituente

Per  quanto  riguarda  il  modulo  interdisciplinare  sul  tema  del  lavoro,  nel  corso  dell’anno,  si  è
dedicato ampio spazio alle analisi riguardanti l’importanza degli scioperi e del movimento operaio
nella prima metà del Novecento.

I rappresentanti degli alunni L’insegnante

Prof. Gaetano Giandoriggio

Pontedera, 15 maggio 2019



DISCIPLINA: FILOSOFIA
CLASSE: 5AL A.S. 2018/2019 Docente: PANNO ANTONELLA

PROGRAMMA DI STUDIO
DI FILOSOFIA

Modulo 1. Georg Friedrich Hegel
- La vita e le opere
- Le tesi dell'idealismo: la risoluzione del finito nell'infinito; l'identità di ragione e realtà; la
funzione della filosofia.
- La dialettica: i momenti dell'Idea; le sezioni della filosofia.
- I tre momenti del pensiero.
- La Fenomenologia dello Spirito (Spirito soggettivo e Spirito oggettivo).
- L'eticità: famiglia, società civile e stato politico.
- La filosofia della storia; l'astuzia della ragione; gli eroi cosmico-storici

Letture G.-F. Hegel, La nottola di Minerva (Prefazione, Lineamenti di filosofia del diritto)
G.-F. Hegel, La filosofia è possibile soltanto come sistema, (Enciclopedia delle 

scienze filosofiche in compendio).
G.-F. Hegel, La coscienza infelice, (Fenomenologia dello spirito), T2, vol.2, pag.

697.
G.-F. Hegel, L'eticità e i suoi tre momenti, (Enciclopedia delle scienze

filosofiche in compendio), T2, vol.2, pag. 732-733.

Modulo 2. Arthur Schopenhauer
- La biographie et les œuvres.
- Le monde comme représentation et comme volonté.
- Le pessimisme.
- Les trois états existentiels.
- Les voies de libération de la douleur.

Lectures A. Schopenhauer, Le monde est ma représentation, (Le monde comme 
représentation et comme volonté).
A. Schopenhauer, Tout bonheur est négatif, (Le monde comme représentation 

et comme volonté).
A. Schopenhauer, Négation du vouloir-vivre, (Le monde comme représentation 

et comme volonté).
A. Schopenhauer, Le suicide, (Le monde comme représentation et comme

volonté).

Modulo 3. S  ø  ren Kierkegaard
- La biographie et les œuvres.
- L'existence.
- L'angoisse.
- Les stades sur le chemin de la vie (stade esthétique, stade étique et stade religieux).



Lectures S. Kierkegaard, Le péché majeur de l'abstraction, (Post-scriptum).
S. Kierkegaard, Existence et système, (Post-scriptum).
S. Kierkegaard, Les trois sphères d'existence, (Ou bien … ou bien).
S. Kierkegaard, Don Juan, (Ou bien … ou bien).

Modulo 4. Le Positivisme et Auguste Comte
- La biographie et les œuvres.
- La loi des trois états.
- La classification des sciences.
- La physique sociale.

Lectures A. Comte, La loi des trois états, (Cours de philosophie positive)
A. Comte, Science, d'où prévoyance; prévoyance, d'où action, (Cours de 

philosophie positive)
A. Comte, La science dit la comment, non le pourquoi, (Cours de philosophie 
positive)
A. Comte, La physique sociale, (Opuscules de philosophie sociale)

Modulo 5. Karl Marx
- La vita e le opere.
- La critica ad Hegel.
- Il concetto di alienazione.
- Il materialismo storico e dialettico (struttura e sovrastruttura).
- La storia dell'umanità.
- Socialismo scientifico vs socialismo utopistico.

Letture K. Marx, L'alienazione, (Manoscritti economico-filosofici), Testo 1, vol.3, pag. 111-
113.

K. Marx, Struttura e sovrastruttura, (Per la critica dell'economia politica), Testo 2, 
vol.3, pag. 113-115.

K. Marx, Classi e lotta tra classi, (Manifesto del partito comunista), Testo 3, vol.3,
pag.116-117.

Modulo 6. Henri Bergson
- La vita e le opere.
- La reazione anti-positivistica.
- Tempo e durata.
- L’origine dei concetti di “tempo” e “durata”.
- La libertà e il rapporto tra spirito e corpo.
- Lo slancio vitale.
- Istinto, intelligenza e intuizione.

Letture H. Bergson, Lo slancio vitale, (L’evoluzione creatrice), Testo 2, vol.3, pag. 180



Modulo 7. Friedrich Nietzsche
- La vita e le opere.
- Filosofia e malattia.
- Apollineo e dionisiaco
- La critica allo storicismo.
- La filosofia del mattino.
- La morte di Dio.
- L'Übermensch.
- L'eterno ritorno.
- La volontà di potenza.

Letture F. Nietzsche, L'annuncio della morte di Dio, (La gaia scienza).
F. Nietzsche, Apollineo e dionisiaco, (La nascita della tragedia), Testo 1, vol.3, pag.

318-319.
F. Nietzsche, La memoria e l’oblio, (Considerazioni inattuali).
F. Nietzsche, Il superuomo e la fedeltà alla terra, (Così parlo Zarathustra), Testo 3, 
vol.3, pag. 321-322.
F. Nietzsche, Le tre metamorfosi dello Spirito, (Così parlo Zarathustra).
F. Nietzsche, La morale dei signori e quella degli schiavi, (Al di là del bene e del 

male), Testo 4, vol.3, pag. 323-324.

Modulo 8. Sigmund Freud
- La vita e le opere.
- Il concetto di inconscio.
- Prima e seconda topica.
- Le fasi dello sviluppo psico-sessuale.
- Le nevrosi.
- Le tecniche psicanalitiche: l'interpretazione dei sogni, l'analisi die lapsus, le libere associazioni, 
l'analisi del transfert.
- La continuità funzionale.
- I meccanismi di difesa.

Letture S. Freud, L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo, Testo 1, vol.3 pag. 358-359.
S. Freud, Il padre della psicoanalisi, (Storia del movimento psicoanalitico).
S. Freud, Tra conscio e inconscio, (Storia del movimento psicoanalitico).
S. Freud, Un io diviso in tre, (Introduzione alla psicoanalisi, lezione 31).
S. Freud, L’origine del complesso di Edipo, (Cinque conferenze sulla psicoanalisi)
S. Freud, Dimenticanze di nomi, (Psicopatologia della vita quotidiana)

Modulo 9. Hannah Arendt
- La vita e le opere.
- Le origini del totalitarismo.
- La vita activa.

Letture H. Arendt, La vita activa
H. Arendt, Il totalitarismo, (Le origini del totalitarismo)

I rappresentanti degli alunni L’insegnante
Prof.ssa Antonella Panno)



Anno scolastico 2018 - 2019
Materia: Lingua e Civiltà Inglese ( I lingua )
Classe V AL T

CLASSE V AL ins. Francesca Mancini
a.s. 2018/19

MODULE 1

The Age of Anxiety. The crisis of certainties (4h)
Great hopes and great apprehensions
Historical and social background: the reign of Edward VII- World War I (4h)
Modernism The disruption of the “codex”
Anxiety and Rebellion
Henri Bergson and his concept of “La Durée
William James and the idea of consciousness A new realism in English 
novel Characteristics of Modernism pp.334-337
The Novel in the Modern Age pp.344-345

Marriage and Family
Virginia Woolf (6h) pp.362-365
Moments of being

From Mrs Dalloway: She would not say


From Mrs Dalloway: To the florist (from Literature and Beyond vol.1)
Mrs Dalloway: Film directed by Marleen Gorris 1997 (extract)

James Joyce (6h) pp.358-361 

The Stream of Consciousness
Interior monologue and epiphany

From Ulysses: Molly’s monologue (from Literature and Beyond vol.1)
From Dubliners: “A Man had died for her sake” The Dead (final passage)

The sterility of life
Thomas Stearns Eliot (6h) pp.400-405
The impersonality of the artist
The objective correlative

From The Waste Land: Unreal City - The Burial of the Dead
From The Waste Land: The Fire Sermon ( in fotocopia)


From The Waste Land: There is no water - What the Thunder Said

Questions of Food pp.406-407 Theme map

Art Link: Francis Bacon (2h)
The painter of dark distorted images
Three studies for figures at the Base of a Crucifixion (Web)
Analysis of a chosen painting

MODULE 2 (6h)
Contemporay times pp.412-417



Historical context: Two World Wars and after
George Orwell pp. 366-369
Dystopian Novel:1984

From 1984: Big Brother is Watching You (photocopy)

MODULE 3
Contemporary Times: The 50s and 60s
Social and cultural transformation in post-war America pp.446-447

The Beat Generation (6h) 36
The Post-War World

Beat Generation
The influence of Jazz music: Ornithology by Charlie Parker (You Tube) 
Rhythm and sound pp.378-379
Fernanda Pivano interviews J. Kerouac (You Tube)

Bob Dylan (2h)
Mr Tamburine Man


Times a’changing

Contemporary Novel 
Jack Kerouac pp-450-451
On the Road

From On the Road: Route 66 (photocopy)

Science, technology and the search for immortality (6h)
Margaret Atwood pp.484-486

Oryx and Crake (photocopy)
“It is Dangerous to Read Newspapers)

Contemporary drama pp.490-491 (8h)
The Theatre of the Absurd
Martin Esslin “The Significance of the Absurd” (photocopy)

Samuel Beckett pp.492-497
Waiting for Godot

From Waiting for Godot: Act I (extract on photocopy)
From Waiting for Godot: All The Dead Voices Act II


From Waiting for Godot – (extract - You tube)

Harold Pinter pp.502- 505
From The Caretaker: The room Act I


From The Caretaker: Used to talk about things Act II



Harold Pinter reads The Unnameable by S. Beckett (You tube)

Contemporary Poetry (6h) 

Confessionals : Sylvia Plath pp. 482-483
Lady Lazarus (fotocopie)
Mirror

Sylvia Plath reads Lady Lazarus (You tube) 
Sylvia Plath documentary (you tube)

Seamus Heaney pp. 487-489 (4h)
Digging


Punishment (photocopy)

Improving writing skills (4h)

English Conversation

The King's Speech

◆ Story and plot of the film
◆ Background information on

➢ Rules of succession and recent changes.
➢ The relationship/family ties between King George V and

▪ King George VI
▪ Edward VIII
▪ Queen Elizabeth II

◆ The relationship between the two Princes, Albert and Edward.
◆ Video and analyisis of the final speech
◆ Comparison of the ability to give a speech at the beginning and end of the film

Brexit

◆ Background information

➢
Who wanted Brexit & why

➢
The Role of David Cameron & Theresa May

➢
Reasons for a Brexit victory at the referendum

➢
The general tendencies of the voters (according to age and geographical 

position)

◆ Some of the possible consequences of a hard Brexit

◆ The Role of Ireland and possible future problems

◆ The question of Borders and customs controls between France/U.K & Ireland/UK

◆ The terms Article 50/Backstop/Good Friday Agreement/Hard Brexit/Soft Brexi



The Irish Question

◆ The treatment of the Irish before the Easter Rising

◆ Easter rising 1916

◆ Agreement on the division of Ireland and Proclamation of the Republic

◆ The Troubles, the armies involved and the extent of the violence

◆ When Peace was brought to Ireland (Good riday Agreement)

◆ Why a hard Brexit could bring a return to unrest.

References: personal and group research work 
Photocopies:

The King's Speech summary
The King's Speech- Analysis of Final speech (video)
Ireland's Timeline
Ireland-Easter Rising – Present day


The Irish Question Booklet

Il programma e’ stato svolto in compresenza con l’esperta di madre lingua, Prof.ssa Linda Maria 
Morganti, per 1 ora alla settimana, attraverso strategie didattiche mirate al potenziamento delle abi- 
lita’ orali

L’insegnante L’esperta di madre lingua Gli alunni

(Francesca Mancini) (Linda Maria Morganti)



INSEGNANTI: GUERRINI STEFANIA- GIANFALDONI PATRICIA

MATERIA:LINGUA E CIVILTA’FRANCESE

CLASSE 5°AL

PROGRAMMA SVOLTO
Charles Baudelaire : Les Fleurs du mal

-Spleen

-L’albatros
-Correspondances
-Elévation
- l’Horloge
-La mort des pauvres ( document sur moodle)

Petits poèmes en prose

Les paradis artificiels

-Enivrez-vous (document sur moodle)

- Un hemisphère dans une chevelure ( document sur moodle)

-Le poème du haschish ( extrait sur moodle)

Arthur Rimbaud : Poésies complètes
-Le dormeur du val
-Voyelles

Vision du film « Total eclypse » de Agneszka Holland
Fins de siècle
Zola et l’Affaire Dreyfus
De A à Z : Impressionnisme, Poètes maudits, Tour Eiffel 
Analyse du tableau de Claude Monet Impressions soleil levant
Analyse du tableau de Edouard Manet Déjeuner sur l’herbe 
La Belle époque : les cabarets (document sur moodle)

Les nuits parisiennes ( document sur moodle)
Le mot-clé : symbolisme
Vision du film Minuit à Paris de Woody Allen
La grande guerre
De A à Z : Années folles, Dada,Poilus, Psychanalise 
Les origines du Jazz et clubs à Paris
Guillaume Apollinaire :

Alcools -Zone
Calligrammes -La Tour Eiffel

- La Petite Auto (document sur moodle)



Marcel Proust :
Du côté de chez Swann

-Tout est sorti de ma tasse de thé

Antoine de Saint Exupéry :

-Lecture intégrale de « Le Petit Prince »

Le mot-clé : surréalisme
-Dégoût dadaiste document sur moodle)
-Jeu des cadavres exquis ( moodle)

Tristan Tzara :
-Pour faire un poème dadaiste (moodle)

André Bréton :
Manifeste du surréalisme

-Secrets de l’art surréaliste ( moodle)
Nadja

Salvador Dalì :

-Elle va, la tête haute

- La méthode paranoïaque-critique
- L’âne pourri (document sur moodle)

- Le surréalisme au service de la révolution
Analyse des tableaux suivants :Reminiscence archéologique de l’Angelus de Millet, L’Angélus ar- 
chitectonique, L’atavisme du crepuscule
Le mythe tragique de l’Angélus de Millet ( extrait)
La deuxième guerre mondiale
La décolonisation 

La guerre d’Algérie
De A à Z: Absurde, Algérie,Collabos,Condition féminine, Nouveau roman, Résistance
Boris Vian

-Le déserteur 
Lettre de Boris Vian au conseiller Faber
Ecoute et commentaire de la chanson Il disertore de Ivano Fossati
Albert Camus :

- L’étranger ( lecture intégrale)
-Pourquoi cette vie ? Le mythe de Sisyphe
-Un héros absurde

Marguerite Duras : - Moderato Cantabile (lecture intégrale)
-L’amant ( photocopie)

Comparaison entre l’ extrait de l’amant et une partie du film de Jean Jacques Annaud 
L’Oulipo



Le Lionnais :
- La méthode S±7 ( document sur moodle)

Raymond Queneau :
Excercices de style : documents sur moodle

-Récit
-Alexandrins
-Géométrique
-Italianismes

- Anglicismes
- Partie du discours
-Lettre officielle
-Télégraphique
-Ignorance
-Rétrograde
-Analyse logique

-Exlamations
-Anagrammes
-Distinguo
-Onomatopées

-Interrogatoire
-En partie double
-Maladroit

-Hésitation
-
P
r
é
c
i
s
i
o
n
s

 Umberto 
Eco : francesismi

Le théâtre de l’absurde

Samuel Beckett : En attendant Godot

-Alors on y va ? Allons-y. Ils ne bougent pas

Eugène Ionesco : La cantatatrice chauve (lecture intégrale)

-Le yaourt est excellent pour l’estomac
Vision de la pièce d’après You tube

Jean Marie Gustave Le Clézio:

- Mondo (lecture intégrale)

- Celui qui n’avait jamais vu la mer (lecture intégrale)

Nucleo interdisciplinare : Lavoro e cambiamento nella società e nella cultura del ‘900



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE Anno Scolastico 2018/2019
CONV. FRANCAIS - Insegnante : GIANFALDONI PATRICIA

TOTALITARISME : hier et aujourd’hui (rôle de l’information, de la langue, caractéristiques
de l’Homme de masse…) Texte de Serge Carfantan de 2007 attribué à Huxley « Pour étouffer
par avance toute révolte (voir « materiali didattici)

THEATRE : REVOLUTION : MAI 68 aperçu - Rêve et Surréalisme - Le harcèlement scolai- 
re – L’utilisation abusive des nouvelles technologies et ses dérives (voir « materiali didattici)

LA REPRESENTATION DES HUMBLES :
- "L'angélus" Millet (1857/59) p. 21- Réalisme p. 20 - Naturalisme p. 94

SYMBOLISME :
- "Satan semant l'ivraie" Félicien Rops 1882 (p. 162) + poésie "Le squelette Laboureur"
- "La guerre" Henri Rousseau (p. 139) dit Le Douanier (voir aussi la guerre Franco-Prussienne de
1870 et la Commune de 1871 (p.134)

POSITIVISME-FUTURISME : l'Avant-Garde (p.103)
- "Le pont de l'Europe" Caillebotte 1876 (p. 113)

NOUVELLES FORMES D'EXPRESSION
- Fauvisme : "La déserte rouge" Matisse 1908 (p. 175)
- Cubisme : "La Tour Eiffel" Delaunay 1910-11 (p. 181)

HISTOIRE :
- Quelques dates (de 1870 à 1936) p. 168
- Le Front populaire et l'affiche politique p. 169
- La drôle de guerre, l'extension du conflit, la décolonisation, le Gaullisme, l'appel du 18 juin (p.
264-265)
- Algérie, collabos, Résistance (p. 266 à 269)

QUESTIONNEMENT EXISTENTIEL : (rêve - surréalisme p. 174)
- Préparation à l’exposition «De Magritte à Duchamp » Palazzo Blu : Surréalisme (Duchamp, Ma-
gritte, Dali) (voir « Materiali Didattici)

- EXISTENTIALISME (p. 270) -
- L'engagement (p. 294-295) -
- Eluard "LIBERTE" (p. 275)

MEMOIRE :
- Aragon : "Strophes pour se souvenir" 1955 (p. 280/282) mis en musique et
interprété par Léo Ferré : "L'affiche Rouge"

Citoyenneté et CONSTITUTION :

Avènement de la Vème République , le Gaullisme (p. 265)
La scelta e il lavoro: 2 affiches politiques, la semaine de 40 heures



Anno Scolastico 2018/19 Cl. VAL Liceo Linguistico “E. Montale” Pontedera

LINGUA  E CIVILTÀ SPAGNOLA

Docenti: Enrico Mozzachiodi/ Margarita Murguialday Lopetegui

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA

Modernismo y Generación del 98 (cap. 8)

- Marco literario (pp. 294, 295)

El Modernismo (pp. 296, 297)

Ruben Darío: cenni sulla vita (pp. 298)

- Venus (p. 299)

- Sonatina (pp. 300, 301 ) y fichas

- Lo fatal (ficha)

La Generación del 98 (pp. 310, 311, 312)

Miguel De Unamuno: cenni biografici (pg.329, 330, 331) excluso: Vida de Don Quijote y 
San- cho

- La oración del ateo (p. 333)

- Niebla (pp. 336, 337, 338 ) y fichas

- La tradición eterna (fichas): la intrahistoria

Valle-Inclán: cenni biografici (pp. 340, 341)

- Luces de Bohemia (pg.343)

Generación del 27 (cenni)

Marco artístico:

El Guernica de Pablo Picasso

La persistencia de la memoria de Salvador Dalí

Federico García Lorca: cenni biografici (pg. 367, 368)

- La Casa de Bernarda Alba (fichas)

- La Aurora (pg.374, 375)

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI (cap.10)

- La dictadura franquista (tres etapas)

- El teatro Realista (p. 433)

Antonio Buero Vallejo:



- Historia de una Escalera (pp. 443, 444) y fichas

La novela policíaca

Manuel Vazquez Montalban (pp. 485,486)

- fichas sobre personajes y rasgos generales de Pepe Carvalho

Manuel Rivas (p. 500)

- La lengua de las mariposas (pp. 501, 502, 503): la figura de Don Gregorio y la reforma de la
educación (Segunda República)

Fernando Arrabal

Pic-Nic Acto I p. 454: la absurdidad de la guerra y ficha

La literatura     hispanoamericana:

El Realismo Mágico (pp. 527-528)

Pablo Neruda: Vida; obras y temas (pp. 529-530)

Poema n° 20: lectura y análisis (pp. 530-531)

La rama robada: presentazione powerpoint 

España en el corazón: presentazione powerpoint 

Laura Esquivel: vida y obras (p. 560)

Como agua para chocolate: película y Cap. I (p. 561)

Cittadinanza e Costituzione: Gli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione Spagnola

La docente madrelingua prof. sa Margarita Murguialday, oltre ad avere affrontato tematiche relative 

all’attualità e al mondo del lavoro, ha svolto e approfondito temi relativi alla storia e alla cultura 

spagnola.

Pontedera, 15/05/2019

L’insegnante Il docente madrelingua

(prof. Enrico Mozzachiodi) (prof.ssa Margarita Murguialday Lopetegui)



 DISCIPLINA: MATEMATICA

CLASSE : VAL A.S. 2018-19 Docente: Matilde Bindi

PROGRAMMA SVOLTO
MATEMATICA

(esposto per unità didattiche)

1.     Generalità sulle     funzioni

- Definizione di funzione. Funzioni pari e dispari. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche

- Classificazione delle funzioni analitiche: razionali, irrazionali, trascendenti

- Definizione di grafico di una funzione analitica reale di variabile reale

- Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione

- Determinazione degli intervalli di positività e negatività di una funzione

2.     Limiti e continuità delle     funzioni

- Insiemi numerici: insiemi di punti e intervalli.

- Intorno di un punto, intorno simmetrico, intorno destro e intorno sinistro. Intorni di infinito

- Limite di una funzione per x tendente ad un valore finito e per x tendente a più o meno infinito.

- Limite destro e sinistro di una funzione

- Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione).

- Teorema del confronto (con dimostrazione)

- Semplici verifiche di limiti

-Funzioni continue in un punto; continuità delle funzioni elementari (dimostrazione per f(x)=x e 

f(x)=K)

- Operazioni sui limiti/funzioni continue (dimostrazione per la somma di due funzioni)

- Calcolo di limiti di funzioni continue

- Limiti  che si presentano in forma indeterminata:  soluzione delle forme di indeterminazione

per funzioni razionali intere e fratte, irrazionali con radicali quadratici (mediante scomposizione

e/o razionalizzazione):

- Calcolo dei limiti all’infinito delle funzioni razionali fratte in base al confronto fra i gradi di

numeratore e denominatore

- Limite notevole  per x 0 e calcolo di limiti ad esso riconducibili



3.     Funzioni     continue

- Discontinuità: riconoscimento e classificazione dei punti di discontinuità di una funzione

- Teorema di esistenza degli zeri

- Teorema di Weierstrass

4.     Derivata di una     funzione

- Definizione di rapporto incrementale e sua interpretazione geometrica

- Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico

- Derivata delle funzioni fondamentali ( con dimostrazione per f(x)=K e f(x)=x)

- Teoremi sul calcolo delle derivate (dimostrazione per la somma di due funzioni)

- Continuità delle funzioni derivabili

- Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto

- Cenni a punti di non derivabilità

- Regola di derivazione di funzioni composte

- Derivate di ordine superiore

5.     Teoremi   sulle funzioni         derivabili

- Teorema di Rolle

- Regola di De L’Hopital

- Funzioni derivabili crescenti e decrescenti

- Definizione e determinazione di massimi e minimi relativi e assoluti mediante lo studio del
segno della derivata prima

6.     Studio di     funzioni

- Asintoti

- Intervalli di crescenza e di decrescenza di una funzione

- Concavità di una funzione

- Schema generale per lo studio di una funzione


Sono state studiate funzioni razionali e irrazionali; solo cenni per funzioni esponenziali, 
logaritmiche e goniometriche
Ove non esplicitamente indicato, le proprietà e i teoremi si intendono enunciati senza dimo-
strazione.

I rappresentanti degli alunni: L’insegnante:



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

DISCIPLINA: FISICA

CLASSE : VAL A.S. 2018-19 Docente: Matilde Bindi

PROGRAMMA SVOLTO
FISICA

1.     Fenomeni     Elettrostatici

- Le cariche elettriche

- Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione

- Conduttori e isolanti

- La legge di Coulomb

2.     Campi e     potenziali

- Campi scalari e campi vettoriali

- Il vettore campo elettrico. Indipendenza dalla carica di prova.

- Il campo elettrico di una carica puntiforme e di più cariche puntiformi

- Le linee di forza del campo elettrico: in particolare il caso di una carica e di due cariche

- Differenza di potenziale ed energia potenziale elettrica

3.     La corrente     continua

- La corrente elettrica. Intensità di corrente elettrica

- Generatori di tensione

- Le leggi di Ohm

- Potenza elettrica. Amperometro e voltmetro

- Effetto Joule e legge di Joule

- Circuiti elettrici. Resistori in serie e in parallelo: resistenza equivalente

- Lo studio dei circuiti elettrici

- Potenza nei circuiti

4.     Il     magnetismo

- Fenomeni magnetici

- Le linee del campo magnetico

- Campo generato da un filo percorso da corrente



Via Salcioli, 1 - 56025 Pontedera (PI) Tel. 0587 54165 Fax 0587 55933 E-mail: pipm050007@istruzione.it 
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- Intensità del campo magnetico definita attraverso la forza agente su un conduttore

- Calcolo del campo magnetico generato da un filo e al centro di una spira circolare percorsi da 

corrente

- Il campo magnetico terrestre

- Forza agente su un conduttore percorso da corrente

- Spira rettangolare in un campo magnetico (cenni al motore in corrente continua)

- Interazione tra correnti: legge di Ampere

- Forza su una carica in moto: forza di Lorentz

- Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss

5.     Cenni a correnti     indotte

- Correnti indotte. Legge di Faraday-Neumann

- Cenni al funzionamento di un generatore

Linee generali sulla relatività ristretta e meccanica quantistica

I rappresentanti degli alunni: L’insegnante:
Bindi Matilde

Pontedera, 15 maggio 2019

http://www.liceomontale.edu.it/
mailto:pipm050007@istruzione.it


RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

DISCIPLINA: Scienze naturali

CLASSE : 5AL A.S. 2018-19 Docente: Lazzari Andrea

PROGRAMMA SVOLTO

Dal 15/09 al 31/10: chimica organica: gli alcani e gli alcheni. Le formule brute e formule di struttu-
ra, l’isomeria, il carbonio chirale e la stereoisomeria. Le regole basilari di nomenclatura. Lo stato di
ossidazione del carbonio nei composti organici e i gruppi funzionali. Le reazioni di combustione, 
sostituzione e addizione nei composti organici. I biocombustibili di prima e seconda generazione, 
vantaggi e svantaggi di questi combustibili alternativi.
Dal 31/10 al 22/12: La reazione di saponificazione e esperienza di saponificazione in classe. Ripresa 
dell’argomento biocombustibili in un modulo CLIL con documentazione in lingua inglese.
Dal 09/01 al 6/03:Le biomolecole: carboidrati, lipidi, le proteine, gli acidi nucleici. Il ruolo svolto 
dal DNA e RNA, la sintesi proteica. Incontro con le associazioni dei donatori di sangue: la genetica 
dei gruppi sanguigni e del fattore Rh. Visita al centro “Golinelli” di Bologna con esperienza di labo-
ratorio di biologia molecolare.
Dal 6/03 al 04/05: Il metabolismo energetico: catabolismo e anabolismo, l’energia di attivazione e
il ruolo degli  enzimi.  Processi endoergonici e esoergonici .  L’ATP  e i coenzimi trasportatori  di
elettro- ni. La glicolisi e le fermentazioni lattica e alcolica.
La respirazione cellulare: il ciclo di Krebs e la catena respiratoia. La chemiosmosi. Il bilancio ener-
getico dell’ossidazione del glucosio. La gluconeogenesi e il metabolismo del glucosio, la sua omeo-
stasi.

I rappresentanti degli alunni: L’insegnante:

Pontedera, 15 maggio 2019



STORIA DELL’ARTE

Anno Scolastico 2018/2019
Docente prof. Razzi Roberto Classe VA Linguistico

Programma STORIA DELL’ARTE
a.s.2018-2019

Modulo n.1 Contenuti Trimestre

Tempi settembre ottobre

verifiche n°4 ore

Romanticismo
Caratteri generali,il genio,il sublime.
Friedrich.
Fussli. 
Turner. 
Gericault. 
Delacroix.
Realismo
Courbet, Millet, Daumier
Impressionismo
Manet : colazione sull’erba, Olimpya, il bar
alle Folies Bergère.
Monet : impressione, la cattedrale di Rouen,
lo stagno delle ninfee.

Tempi novembre dicembre

verifiche n°4 ore

Degas 
Renoir
Puntinismo Seurat.
Postimpressionismo
Gauguin : il cristo giallo, donne tahitiane, da
dove veniamo cosa siamo dove andiamo.
Van Gogh : i mangiatori di patate, 
autoritratto ,il campo di grano con volo di
corvi neri, la camera da letto.
Lautrec
I Macchiaioli, Fattori. 
Segantini.Divisionismo.

Modulo n. 3

Contenuti Pentamestre



Tempi gennaio febbraio marzo

verifiche n°4 ore

Modulo.n..4
Tempi marzo aprile

verifiche n°4 ore

IL NOVECENTO
Art Nouveau
Arts and Crafts, secessione viennese. 
Gaudi’ : casa Milà, parco Guell, la Sagrada
Familia (cenni delle opere)
Klimt : il bacio.
I Fauves
Matisse : nudo rosa, la danza, il ritratto con la 
riga verde..
Cubismo
Picasso : poveri in riva al mare, i giocolieri, 
Les Damoiselles d’Avignon, fabbrica a Horta 
de Ebro, ritratto di A mbroise Villard, natura 
morta con sedia impagliata, Guernica, .Il 
cubismo Orfico e scientifico.
Espressionismo 
Munch).Ensor.Kirchner. 
AstrattismoKandinskij. 
F.Marc.
P.Klee.
Suprematismo russo e costruttivismo,
Futurismo
Il Manifesto del Futurismo.(Martinetti 
Boccioni : la città che sale, stati d’animo, 
forme uniche e continuità nello spazio.
Balla : dinamismo di un cane al guinzaglio,
velocità di un automobile.
La pittura metafisica
G.De Chirico.
Dadaismo 
Duchamp.
Surrealismo
Il manifesto di BRETON 
Dali.

Architettura razionalista e funzionale Le
Courbusier.
La Bauhaus.
Architettura organica F.L. Wright.

Pontedera 15.05.2019

Il Docente Gli alunni
Prof. Razzi Roberto



MATERIA: Scienze Motorie CLASSE: 5AL A.S. 2018/2019

Programma svolto di Scienze Motorie Classe 5AL

Attività fisica come benessere
L’importanza dell’attività fisica per la salute, per combattere le malattie legate all’invecchiamento. 
Le tre attività che non devono mancare in una seduta di allenamento per raggiungere e/o mantenere
una buona forma fisica; Attività aerobica, stretching e allenamento della forza.

Capacità condizionali e coordinative
Le capacità motorie allenabili: Resistenza, Forza, Mobilità articolare, Velocità
Le capacità coordinative: Oculo-manuale ed oculo-podalica, Coordinazione dinamico generale;
Equilibrio, Strutturazione spaziotemporale

Atletica
Esercizi preatletici e Stretching 
Corsa di resistenza di tipo aerobico
Corse in progressione
Scatti con partenze da varie posizioni
Velocità con corsa a navetta

Tonificazione muscolare
Esercizi di tonificazione per i principali gruppi muscolari
Esercizi per migliorare il controllo posturale, l’equilibrio

Rugby
Esercizi di sensibilizzazione al pallone da Rugby. 
Consegna della palla e lanci in varie modalità.
Passaggi in movimento.
Passaggi all’indietro
Giochi propedeutici al Rugby

Volley
Regole principali del gioco del Volley 
Lanci in varie modalità
Il palleggio
Gioco 3 contro 3 in campo ridotto
Gioco 6 contro 6

Il Basket
Regole principali del gioco del Basket
Fondamentali individuali: palleggio, passaggio, arresto.
Tecnica del tiro
Giochi propedeutici all’apprendimento del gioco di squadra: Attacco e difesa.



Percorso di Basket con valutazione

L’acrogym
Esercitazione sul controllo posturale e l’equilibrio con la creazione di figure con il corpo singole ed
in coppia.
Costruzione di figure in terzetti ed in gruppo.

Percorsi di destrezza:
Percorso di coordinazione e tonificazione comprendente andature coordinative, esercizi di coordi- 
nazione con palla.

La Pallatamburello
Regolamento della Pallatamburello a livello scolastico
Fondamentali e partita con punteggio
Percorso con valutazione

Pontedera, 15 maggio 2019

Gli alunni L’insegnante di Scienze Motorie

(Andreja Koren)
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