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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
DISCIPLINA: ITALIANO 
 
CLASSE :    5CL                      A.S. 2018/2019   Docente: D’ANGELO 
 
Libro di testo: L’attualità della letteratura – Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria  
 

Contenuti 

Modulo n. 1 
Giacomo Leopardi: classicismo romantico, pessimismo storico e pessimismo 
cosmico; titanismo ed eroismo intellettuale; L’Infinito, A Silvia, Il passero 
solitario, Dialogo tra la natura e un islandese, La ginestra. Ad Angelo Mai. 
   

Contenuti 

Modulo n. 2 

Il naturalismo francese: un approccio positivista alla società.  
 E. Zola: la prefazione alla Germinie Lacertaux e “L’alcool invade Parigi” da 
L’Assommoir. 
Verga e il verismo. Darwinismo sociale, lotta per la vita, pessimismo anti-
progressista. "Rosso Malpelo" e la tecnica dello straniamento. Il ciclo dei vinti. 
Dal Mastro-don Gesualdo “La tensione faustiana del self-made man". Da  I 
Malavoglia, la prefazione. "I vinti e la fiumana del progresso", "I Malavoglia e la 
comunità del villaggio valori ideali e interesse economico" e "La conclusione dei 
Malavoglia: l’addio al mondo pre-moderno".  

Contenuti 

Modulo n. 3 

 
Il decadentismo: il simbolo, l’analogia e la scoperta del valore suggestivo e 
magico della parola.  
Baudelaire: vita, pensiero e l’opera “I fiori del male”, testi letti, Corrispondenze, 
L’Albatro, Spleen. D’Annunzio: l’estetismo e il superomismo; il panismo; da Il 
Piacere “Un ritratto allo specchio”; La sera fiesolana, La pioggia nel pineto.  
Pascoli: la poetica del fanciullino e la funzione sociale della poesia; Le 
lavandare; L’assiuolo, Novembre, Lampo (da Myricae); Digitale Purpurea (dai 
Poemetti); Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio).  
Ideologie, istituzioni culturali e le avanguardie letterarie del primo 900. Il 
crepuscolarismo: la crisi del valore della poesia; futurismo: l’influenza dei 
manifesti sulle forme della poesia; i vociani: una poesia esistenzialista.  
Testi: "Cesena" di M. Moretti; "Manifesto del futurismo" di F.T. Moretti; "Taci, 
anima stanca di godere" di C. Sbarbaro.  
 
 
 
  

Modulo n. 4 Contenuti 
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Italo Svevo: la figura dell’inetto e la psicoanalisi nella letteratura; letture da La 
coscienza di Zeno “La morte del padre”.    
Luigi Pirandello: il vitalismo e il problema dell’identità. Letture: Saggio 
sull’umorismo; dalle Novelle “Ciaula scopre la luna" e "Il treno ha fischiato", da 
Il fu Mattia Pascal, “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, “Lo 
strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”, da Uno, nessuno, centomila 
“Nessun nome”. “Viva la macchina che umanizza la vita” da Quaderni di 
Serafino Gubbio Operatore.  

Contenuti 

Modulo n. 5  

Umberto Saba: una ricerca profonda della verità nel domestico, nel familiare; il 
valore della solitudine. Letture dal “Canzoniere”: A mia moglie, La capra, Trieste 
e Ulisse. 
Giuseppe Ungaretti: la poesia come testimonianza e memoria; la parola che 
“illumina”. Letture da “L’Allegria”: I fiumi e In memoria, Il porto sepolto.   
Eugenio Montale: la poetica degli oggetti; la missione salvifica della poesia e 
della figura femminile; pessimismo ed esistenzialismo. Letture da “Ossi di 
Seppia” I limoni, Meriggiare pallido assorto, Non chiederci la parola; da “Le 
occasioni”, Dora Markus e La casa dei doganieri; da “La bufera e altro” Piccolo 
testamento.   

Modulo n. 6 

Commedia. Paradiso. Scelta antologica di alcuni dei più significativi brani 
della cantica.  
Canto I: ordinamento fisico e morale del paradiso e le teorie aristotelico-
tolemaiche che ne stanno alla base. 
Canto III: l’inadempienza ai voti e ordinamento morale del Paradiso. 
Canto VI:  una concezione provvidenzialistica della storia 
Canto XI e  XII: elogio e decadenza degli ordini francescano e domenicano  
Canto XIV (solo visione della croce) 
Canto XV: elogio della Firenze antica 
Canto XVII: l’esilio di Dante nella profezia di Cacciaguida 
Canto XXVII: profezia sul ruolo di impero e papato e funzione della poesia della 
Commedia nel portare il disegno provvidenziale nel mondo mortale   
Canto XXXIII: visione della divinità  

 
 
Pontedera, 15 maggio 2019 
 
 
 
I rappresentanti degli alunni:      Il Docente   
          
         Bartolomeo d’Angelo 
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STORIA 

 

CLASSE: 5CL    A.S.  2018/2019   Docente: Andrea Civello 

PROGRAMMA SVOLTO: STORIA 

Modulo n. 1: L’età dell’imperialismo  

Unificazione tedesca. La politica del Secondo Reich 

L’Italia dall’Unità a Giolitti: 

- Destra storica 

- Sinistra storica e crisi di fine secolo 

- Età giolittiana 

La fin-de-siècle in Francia e Austria 

Modulo n. 2 in modalità CLIL in inglese: L’industrializzazione e le sue conseguenze  

Prima e seconda rivoluzione industriale; la città industriale 

Questione sociale: 

- movimento operaio 

- dottrina sociale cattolica 

- questione femminile 

Età vittoriana e impero britannico 

Imperialismo 

Modulo n. 3: La prima guerra mondiale  

- le cause della Grande guerra  

- dalla guerra-lampo alla guerra di trincea 

- l’Italia in guerra 

- la svolta del 1917 

- i trattati di pace  

Modulo n. 4: La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS  

- la specificità della storia russa 

- la rivoluzione del 1905 

- la Russia in guerra e la Rivoluzione di Febbraio 

- dal Febbraio all’Ottobre 

- la guerra civile e la NEP 

- da Lenin a Stalin 
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Modulo n. 5 in modalità CLIL in inglese, integrato con Filosofia: Positivismo, darwinismo, 
darwinismo sociale  

Il Positivismo  

- Caratteri generali del Positivismo europeo 

- Il pensiero di Comte 

- Il contesto britannico e l'evoluzionismo (Darwin, Spencer) 

- Darwinismo sociale ed eugenetica 

Modulo n. 6 in modalità CLIL in inglese: La crisi del 1929  

Gli Stati Uniti dai “ruggenti” anni Venti al Crollo di Wall Street 

La Grande Depressione 

L’elezione di F. D. Roosevelt e il New Deal 

La crisi nel mondo 

Modulo n. 7: I totalitarismi  

I problemi del dopoguerra  

- Vincitori e vinti 

- il Biennio Rosso 

- l’inizio della decolonizzazione 

Il fascismo 

- Il primo dopoguerra in Italia 

- la nascita e l’ideologia del fascismo 

- la marcia su Roma 

- le leggi fascistissime e l’organizzazione totalitaria 

- la politica economica 

- società e cultura 

- la politica estera 

Il nazismo 

- La crisi della Repubblica di Weimar 

- La nascita e l’ideologia del nazionalsocialismo 

- l’ascesa al potere di Hitler 

- il totalitarismo e la politica razziale 

- la politica economica 

- la politica estera e il riarmo 
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Lo stalinismo 

- collettivizzazione e pianificazione 

- purghe e terrore 

- stalinismo e culto della personalità 

Modulo n. 8: La seconda guerra mondiale  

Il quadro geopolitico alla fine degli anni Trenta e la “prova generale”: la guerra civile spagnola 

la prima fase (1939-1942) 

- il fallimento dell’appeasement e l’aggressione alla Polonia 

- le vittorie dell’Asse 

- l’invasione dell’URSS 

la seconda fase (1942-1945) 

- la soluzione finale 

- le sconfitte dell’Asse 

- il crollo del fascismo e la Resistenza 

- dal D-Day alla fine della guerra in Europa 

la guerra nel Pacifico 

- l’autoritarismo giapponese e la guerra con la Cina 

- l’aggressione agli USA e l’avanzata nel Pacifico 

- le sconfitte, le bombe atomiche, la resa 

Modulo n. 9: Il secondo dopoguerra  

La divisione del mondo in blocchi e la Guerra Fredda 

L’Italia repubblicana: referendum istituzionale, Costituzione, Prima Repubblica 

Il processo di integrazione europea 

CLIL Modules 

1. Industrialization and its consequences 

- First and Second Industrial Revolution 

- Social Question: labour movement, Catholic social teaching 

- Feminist movement 

- Victorian Britain and British Empire 

- Imperialism 

 

2. Positivism and (Social) Darwinism 
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- Positivism: definition and general characters 

- Comte: the law of the three stages and the definition of science  

- psychology and sociology for Comte 

- general features of British Positivism 

- Darwin and natural selection 

- concept of evolution for Darwin and Spencer 

- Social Darwinism and eugenics in the first half of the 20th century (Nazi Germany, Sweden, USA) 

 

3. The 1929 Crisis and the Great Depression 

- USA from the Roaring Twenties to the Wall Street Crash.  

- the New Deal in America and the effects of the Great Depression in the world 

 

4. Second World War (selected topics) 

 

5. Cold War and European integration (selected topics) 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Gli argomenti di cittadinanza e Costituzione sono stati trattati contestualmente a snodi storici 
significativi e in relazione ai seguenti temi: 

- il contesto storico del testo della Costituzione repubblicana e le differenze dallo Statuto Albertino 

- i primi tre articoli della Carta 

- i diritti del lavoro nella Carta e nell’Italia repubblicana 

- i diritti delle donne nella Carta e nell’Italia repubblicana.  

 

Modulo interdisciplinare 

Come da programmazione del Consiglio di classe, è stato svolto in diverse discipline un modulo sul 
tema trasversale del lavoro. Per quanto riguarda Storia, gli argomenti sono stati: organizzazioni, 
lotte, conquiste dei lavoratori tra Otto e Novecento; disoccupazione e lavoro tra Grande 
Depressione e New Deal; il lavoro nei regimi totalitari; il lavoro nella Costituzione e nell’Italia 
repubblicana.  

I rappresentanti degli alunni:       L’insegnante: 
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FILOSOFIA 

CLASSE: 5CL    A.S.  2018/2019  Docente: Andrea Civello 

PROGRAMMA SVOLTO:FILOSOFIA 

Modulo n. 1: Raccordo tra la filosofia kantiana e l’idealismo  

Il romanticismo tedesco 

L’idealismo tedesco: caratteri generali 

Modulo n. 2: L’idealismo assoluto di Hegel  

- i capisaldi del sistema 

- la Fenomenologia dello Spirito: significato e struttura, l'autocoscienza e le sue figure, signoria e 
servitù, coscienza infelice 

- l'Enciclopedia delle scienze filosofiche: impianto generale 

- lo Spirito oggettivo e la filosofia politica; lo Stato hegeliano è totalitario? 

- la filosofia della storia 

- lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia 

Modulo n. 3: La Sinistra hegeliana e Marx 

- Destra e Sinistra hegeliana 

- Feuerbach: critica a hegelismo e religione; umanismo naturalistico 

Marx 

- vita e opere 

- critica a Feuerbach; la religione “oppio del popolo” 

- caratteri generali del marxismo 

- critica a hegelismo e economia politica 

- lavoro e alienazione 

- materialismo storico: ideologia, struttura/sovrastruttura, lotta di classe 

- il Capitale; il plusvalore 

- rivoluzione e dittatura del proletariato 

- le fasi della società comunista 

Modulo n. 4: Critica del sistema hegeliano 

Schopenhauer 

- vita e opere 

- il Mondo come volontà e rappresentazione: gnoseologia, metafisica, estetica, etica 

Kierkegaard 
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- vita e opere 

- esistenza, possibilità, singolarità 

- gli stadi della vita: estetico, etico, religioso 

- angoscia e disperazione 

- fede: paradosso e scandalo per la ragione 

Modulo n. 5 in modalità CLIL in inglese, integrato con Storia: Positivismo, darwinismo, 
darwinismo sociale  

Il Positivismo  

- Caratteri generali del Positivismo europeo 

- Il pensiero di Comte 

- Il contesto britannico e l'evoluzionismo (Darwin, Spencer) 

- Darwinismo sociale ed eugenetica 

Modulo n. 6: Nietzsche e il pensiero della crisi di fine secolo  

- vita e opere 

- La nascita della tragedia 

- Considerazioni inattuali 

- il periodo “illuministico”: Umano, troppo umano, Aurora, La gaia scienza 

- la morte di Dio 

- la filosofia di Zarathustra 

- l'eterno ritorno 

- la genealogia della morale 

- volontà di potenza: concetto filosofico e distorsioni totalitarie 

- il nichilismo 

Modulo n. 7: la grande Vienna fin-de-siècle di Freud e Wittgenstein  

Freud 

- vita e opere 

- la scoperta dell'inconscio e il metodo analitico 

- le topiche della psiche 

- sogni, atti mancati, sintomi nevrotici 

- teoria della sessualità e complesso edipico 

- religione e civiltà; Perché la guerra? 

Wittgenstein 
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- vita e opere 

- la filosofia del linguaggio 

Modulo n. 8: L’esistenzialismo  

Caratteri generali 

 

 

Modulo interdisciplinare 

Come da programmazione del Consiglio di classe, è stato svolto in diverse discipline un modulo sul 
tema trasversale del lavoro. Per quanto riguarda Filosofia, gli argomenti sono stati: il lavoro come 
elemento costitutivo della storia umana e l’alienazione lavorativa nella società capitalistica per 
Marx. 

  

 

I rappresentanti degli alunni:       L’insegnante: 

           

 

Pontedera, 15 maggio 2019 
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Lingua e civiltà straniera: INGLESE 

CLASSE : 5 CL A.S.  2018-2019 Docente: Prof.ssa Maria Ilaria Vasarri 

PROGRAMMA SVOLTO 

The Victorian Age. 

Victorian Britain and the growth of industrial cities; the pressure for reform and the Chartist 
Movement; the British Empire. Across the Atlantic: The United States, birth of a nation; slavery and 
the American Civil War. The Novel in Victorian Age: Early Victorian novelists. 

 

 Charles Dickens. Life and literary production. 

– Oliver Twist. The story and themes. Tratto dall'opera:  Lettura e analisi del brano 
“Jacob's Island” a pag. 248-250 del libro di testo. 

– Hard Times . The story, themes and features. Tratto dall'opera: lettura e analisi del brano 
“ Coketown” a pag. 256-257  del libro di testo. 

Charlotte Bronte. Life and literary production. 

– Jane Eyre. The story, stylistic features and interpretations. Tratto dall'opera: lettura e 
analisi  del brano “Thornfield Hall” a pag. 260 261. 

Emily Bronte. Life and literary production. 

  -  Wuthering Heights. The story, stylistic features and narrative structure. 

 

 The Coming of the Modern Age. 

The Late Victorian Period: A time of new ideas. 

 

Thomas Hardy. Life and literary production. 

– Tess of the D'Urbervilles. Trama dell'opera e tematiche principali. Lettura e analisi 
letteraria di brani tratti dall'opera: “The Wedding Ceremony” e  “Stonehenge” (forniti 
dalla docente). 

La condizione della donna nell'Inghilterra vittoriana: confronto tra le figure letterarie femminili di 
Jane Eyre e Tess. 

 

Robert Louis Stevenson. Life and literary production. 

 - The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde. The story, features and themes. Lettura e 
analisi del brano “Dr Jekyll's first experiment” a pag. 268 269 del libro di testo. 

The End of Victorian Age. 

 

Oscar Wilde. Life and literary production.   
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 The Picture of Dorian Gray. The Preface. The story, an exchange of art and life; truth and 
beauty. Lettura e analisi del brano “I would give my soul for that!” a pag. 280 281 del libro 
di testo.   

 

 The XXth Century. 

The first decades of the 20th Century. The Novel in the Modern Age: Modernism and the novel. 
Stream of consciousness and interior monologue. 

The Irish Question. Historical background and reference to present times. 

 

James Joyce. Life and literary production. 

  -Dubliners:  structure, themes and issues. Paralysis and Epiphany. New literary techniques: 
Interior Monologue and Stream of Consciousness. The Dead, the story, features and themes. Lettura 
e analisi del brano “A man had died for her sake” a pag. 360 361 del libro di testo. 

– Eveline . Lettura integrale ed analisi della short story (fornita dalla docente). Analisi del 
personaggio. Paralysis. 

   

Joseph Conrad. Life and literary production. 

– Heart of Darkness. The story. Stylistic features and interpretations.  Lettura e analisi del 
brano “River of no return” a pag. 350 351 del libro di testo. La rappresentazione della 
natura e le sue molteplici interpretazioni. 

David Herbert Lawrence. Life and works. 

 - Sons and Lovers. The story, stylistic features and interpretations. The Oedipus Complex. 
Lettura e analisi del brano “the rose bush” (fornita dalla docente): la rappresentazione della natura 
come simbolo di legami familiari problematici. 

Women in literature 

Virgina Woolf. Life and works. 

– The Angel in the House , brano su fotocopie fornite dalla docente. La figura della donna  
e la sua lotta per l'emancipazione. 

The War Poets. 

First World War and conditions of soldiers in trenches. 

 

Rupert Brooke. Life and literary production. 

– The Soldier. Analisi della poesia (fornita dalla docente). 

–  

Wilfried Owen. Life and literary production. 
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– Dulce et Decorum  Est. Analisi della poesia (fornita dalla docente). 

 

Siegfried Sassoon, Life and literary production. 

  

 - Suicide in Trenches. Analisi della poesia (fornita dalla docente). 

Life and daily routine in the trenches. 

 

 Dystopian Novels. 

Political writers and propaganda. 

 

George Orwell. Life and literary production. 

– Nineteen-Eightyfour. The story. Features and themes. Newspeak and Doublethink. 
Lettura e analisi del brano “Big Brother is Watching You” a pag. 368 369 del libro di 
testo. 

 

Aldous Huxley. Life and works. 

 - Brave New World. Plot and main themes. Brani tratti dall'opera (su fotocopie fornite dalla 
docente).   

     Topics for Discussion 

In compresenza con il docente di conversazione madrelingua sono stati affrontati i seguenti 
argomenti: 

 

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 
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 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 

  

 

I rappresentanti degli alunni:       Le insegnanti: 

         prof.ssa Maria Ilaria Vasarri 



 14 

Lingua e civiltà straniera: TEDESCO 

PROGRAMMA: TEDESCO 

Lingua e civiltà tedesca ( seconda lingua)  

classe VCL  a. s. 2018-2019 

Insegnante: Manola Fabrizzi 

Insegnante madrelingua:  Franziska Bosshard 

Libro di testo: Focus KonTexte Cideb 

 

1. Il Fantastico nel Romanticismo tedesco: 

E.T.A. Hoffman, Der Sandmann (Auszüge)     pp.124/25/26 + fotocopie 

2. Il contrasto tra città e natura  

Th. Storm, Die Stadt (fotocopia) 

A. Holz, Groβstadtmorgen (fotocopia) 

G. Heym, der Gott der Stadt        pp.232/33 

K. Tucholsky, Augen in der Groβstadt (fotocopia) 

3. La crisi di fine secolo  

R. M. Rilke, Ich fürchte mich so vor den Menschen Wort    pp.205/6/7  

H. Hoffmannsthal, Die Ballade des äuβeren Lebens     pp.210/11 

4. Figure femminili dell’Ottocento e Novecento  

Th. Fontane, Effi Briest (Auszug)      pp.174/5/6/7 

Th. Fontane, Effi Briest (Auszug) fotocopia 

5. Il conflitto generazionale 

F. Kafka, Brief an den Vater (Auszug)      pp.238/9 

F. Kafka, Die Verwandlung (Auszug)       pp.241/2/3/4/5 

F. Kafka, Vor dem Gesetz        pp.246/7/8 

F. Kafka, die kaiserliche Botschaft (fotocopia) 

6. I Totalitarismi in Europa  

B. Brecht, aus “den Svendborger Gedichten”:  

Mein Bruder war ein Flieger        pp.291 

Der Krieg, der kommen wird          pp.299 

B. Brecht, Maβnahmen gegen die Gewalt      pp.330/1/2 

Ö. von Horvàth, Jugend ohne Gott (Auszug in fotocopia)  
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7. L’esperienza della guerra: 

P. Celan, Todesfuge (fotocopia) 

G. Zwerenz, Nicht alles gefallen lassen (fotocopia) 

8. La letteratura del Dopoguerra: 

B. Schlink, der Vorleser (Auszug)       pp.361/2/3/4/5 

B. Schlink, der Vorleser (Auszug fotocopia) 

 F. Dürrenmatt, Der Besuch der alten Dame(Auszug in fotocopia) 

Geschichte: 

Die Weimarer Republik, Die Weltwirtschaftskrise     pp.260/61/63 

Das Dritte Reich         pp.286/287 

Deutschland nach 1945        pp.324/25/26 

Die DDR          pp.424/25/26 

Literarische Bewegungen: 

Die Romantik          pp.109/110 

Die Romantik in Europa        pp.134/5 

Der Realismus und der Naturalismus       pp.179/180 

Der Expressionismus         p.231 

Cenni su Der Impressionismus und der Symbolismus 

Der Roman im XX. Jahrhundert       p.312 

Filme: 

Effi Briest  (completo) 

Alcune scene da: 

Der Vorleser von St. Daldry 2008 

Der Besuch der alten Dame von N.Leyther 

Cittadinanza e Costituzione: 

Thema: Migration, Vorurteile; Beziehungen. 

Der Schwarzfahrer (Kurzfilm von Danquart 1992) 

Angst essen Seele auf von R. W. Fassbinder  (1974);  

Das Grundgesetz (la Costituzione) (Artikel 1,2,3) 

 

I rappresentanti degli studenti      Le docenti  

          M. Fabrizzi/F. Bosshard 
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 Lingua e civiltà straniera:SPAGNOLO 

CLASSE VCL                      A.S. 2018-19                         Docente: ANTONELLA FASOLI 

 
PROGRAMMA DI SPAGNOLO DELLA CLASSE VCL 

  
 
CONTEXTO HISTÓRICO: del siglo XIX al XX. Marco histórico, marco social y marco artístico. 
(pág. 290-293; 350-351). 
Historia de España: desde la dictadura de Miguel Primo de Rivera hasta la Guerra Civil. La 
Constitución de 1931 y el bienio reformista. La dictadura de Francisco Franco. Desde 1975 hasta 
las elecciones del 28 A 2019. 
MARCO LITERARIO. (pág. 294-295). El Modernismo: antecedentes e influencias, temas, el 
estilo (pág. 296-297). Generación del 98: el tema de España y las preocupaciones existenciales 
(pág. 310-312). El Novecentismo y las Vanguardias (pág. 361). La Generación del 27 (pág. 365-
366) 
 

 
Módulo 1 

Imágenes y 
temas de 
guerra 

 R.J. SENDER: Réquiem por un campesino español Análisis de los fragmentos en 
fotocopia. Los personajes, los símbolos y los temas. Visionado de la película. 
 

 ANTONIO MACHADO: La muerte del niño herido y El crimen  fue en Granada 
 
Pablo Picasso y Los gritos del Guernica http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-
semanal/informe-semanal-gritos-del-guernica/4000139/ (imagen) 
 

 
 
 
 

Módulo 2 
La fe 

  
 LA GENERACIÓN DEL 98 Circunstancias políticas y sociales. El “Desastre”. 

Precursores: Los Regeneracionistas. El concepto de generación literaria aplicado al 
98. Temas del 98. Renovación estética. El estilo. 
 

 MIGUEL DE UNAMUNO: San Manuel Bueno, mártir: Análisis de unos 
fragmentos. Personajes, temas y estructura de la novela. 

 
 ANTONIO MACHADO:  Soledades, Galerías y otros poemas, Es una tarde 

cenicienta y mustia y Anoche cuando dormía. 
 
 Gaudí, el arquitecto de Dios (*imagen) 
video https://www.youtube.com/watch?v=pymBDhsrBfw 

 
 

Módulo 3 
 

Los 
totalitarismos 

 
MARIO VARGAS LLOSA: La fiesta del chivo. Fragmentos. 
Película La fiesta del chivo. 
 
Historia de España: desde 1939 a 1975. El papel de la mujer durante la dictadura. Guía 
de la buena esposa. (imagen) 
http://www.maalla.es/Libros/Guia%20de%20la%20buena%20esposa.pdf 
 
La tumba del caudillo y el debate actual: 
M. J. Calleja ¿Qué hacemos con el Valle de los caídos? 
https://elpais.com/elpais/2018/10/18/opinion/1539871815_850719.html 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-
https://www.youtube.com/watch?v=pymBDhsrBfw
http://www.maalla.es/Libros/Guia%20de%20la%20buena%20esposa.pdf
https://elpais.com/elpais/2018/10/18/opinion/1539871815_850719.html
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Módulo 4 
Ciudad y 

naturaleza 
 

 BLASCO IBÁÑEZ Arroz y tartana. Fragmento. 
Película Arroz y tartana 
 

 FEDERICO GARCÍA LORCA poema La aurora. 
 
 ÁNGEL GONZÁLEZ: poema Ciudad cero 
 

 
Módulo 5  
El trabajo 

 
 

 BLASCO IBÁÑEZ: Cuentos  El mar  
 
 JOAQUÍN SOROLLA: ¡Aún dicen que el pescado es caro¡ (imagen) 
https://www.youtube.com/watch?v=xTc4USS7SvU 
 
 

 
Módulo 6 

La crisis de 
identidad en el 

personaje 

 MIGUEL DE UNAMUNO: Niebla.  Lectura del fragmento del cap. XXXI  y del 
ártículo Pirandello y yo.   

 Lectura del cuento La tragedia di un personaggio de Pirandello. Comparación entre 
los dos diálogos.  
 

 
Módulo 7 
El exilio 

 ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ:  Fin del exilio y exilio sin fin. La condición del 
exiliado y su destino existencial. 
 

 LUIS CERNUDA Un español habla de su tierra 
 

 
Módulo 8 
La mujer 

 CLARA CAMPOAMOR: La defensora del voto femenino. Película Clara 
Campoamor La mujer olvidada 

 ROSA MONTERO: Nosotras: historias de mujeres y algo más. Mujeres históricas 
sin historia. FRIDA KALHO (*imagen) 

 FEDERICO GARCÍA LORCA: La casa de Bernarda Alba. Lectura y análisis del 
primer acto.  
 

Módulo 9 
 

La violencia en 
la lucha 

independentista 
 

 
 FERNANDO ARAMBURU: Patria (fragmentos). El argumento, los personajes 

y la interpretación de la obra. 
 La disolución de la banda terrorista: 

https://elpais.com/politica/2018/05/02/actualidad/1525252299_953564.ht
ml 

 
Módulo 10 

 
Lo real y lo 
fantástico 

 BLASCO IBÁÑEZ: Sancha. Análisis del cuento 
 Gabriel García Márquez: El ahogado más hermoso del mundo. Análisis del 

cuento 
 HORACIO QUIROGA: El almohadón de plumas Análisis del cuento 

 
La 

Constitución 
española 

 La Constitución española y el contexto histórico de su redacción. 
  Análisis de los primeros 3 artículos 
  El intento de independencia en Cataluña y el artículo 155.  

 
En colaboración con la lectora Margarita Murguialday se han explotado textos audiovisuales y 
realizado actividades comunicativas sobre los siguientes temas: Presentar un/a autor/a 
contemporáneo/a, Cómo hacer una entrevista de trabajo y Cómo redactar un currículum. Los 
alumnos han presentado en el aula sus trabajos en vídeos y PP en grupos. 
          Le Docenti:   

       Antonella Fasoli/ Margarita Murguialday 

https://www.youtube.com/watch?v=xTc4USS7SvU
https://elpais.com/politica/2018/05/02/actualidad/1525252299_953564.ht
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MATEMATICA 

CLASSE : 5 C L     A.S. 2018/2019  Docente: Lucia Del Corso  

PROGRAMMA SVOLTO 

Richiami sulle funzioni: dominio, codominio, grafico; proprietà (pari, dispari, crescente, 
decrescente, monotona, limitata, periodica, iniettiva, suriettiva, biiettiva). Grafico e proprietà di y = 
senx, y = cosx, y = tgx, y = ax  e y = logax (con a > 1 e 0 < a <1) (settembre e ottobre, 8 ore)  

Classificazione delle funzioni algebriche. Determinazione del dominio di una funzione algebrica 
intera, fratta o irrazionale. Parità o disparità di una funzione. Incontro con gli assi. (novembre, 7 
ore)  

Limite di una funzione: concetto intuitivo. Limite finito ed infinito. Limite destro e limite sinistro. 
Limite per x che tende ad un valore infinito. Operazioni con l’infinito. Risoluzione di forme 
indeterminate + e /. (dicembre e gennaio, 14 ore )   

Asintoti orizzontali e verticali. Forma indeterminata 0/0. (marzo, 6 ore) 

Concetto di crescenza e decrescenza per la determinazione di massimi e minimi. Significato 
geometrico di rapporto incrementale e di derivata. Derivate fondamentali: y = xn, con n intero o 
razionale, positivo o negativo; y = senx, y = cosx, y = ex, y = lnx. Teoremi sul calcolo delle derivate: 
derivata di somma, differenza, prodotto e quoziente di funzioni (senza dimostrazione). (aprile, 6 
ore) 

Ricerca dei massimi e dei minimi di una funzione: punti di massimo, minimo e cenno ai punti di 
flesso; valori massimi e minimi. (maggio, 4 ore) 

Pontedera, 15 maggio 2019 

 

Gli alunni:        La docente 

         Lucia Del Corso 
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FISICA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE : 5 C L     A.S. 2018/2019  Docente: Lucia Del Corso  

PROGRAMMA SVOLTO 

Trimestre 

Elements and atoms. Periodic Table Elements vocabulary.   (settembre, 1 ora)  

Triboelectric effect and charge. Elementary charge. Conductors and insulators. Induction. 
Coulomb’s Law. (ottobre, 6 ore)  

Gravitational force versus electric force. Electric field. Direction and magnitude of electric field. 
Electric field lines. (novembre, 9 ore)  

Electric potential energy. Electric potential charge configuration. (dicembre, 4 ore)   

Pentamestre 

Circuits: voltage and current. Ohm’s First Law. Resistance and resistor.  (gennaio, 6 ore) 

I fenomeni magnetici; il campo magnetico di una calamita e le sue linee di campo; il campo 
magnetico terrestre.  

L’esperienza di Oersted; la regola della mano destra; campo prodotto da un filo rettilineo (legge di 
Biot-Savart), campo al centro di una spira circolare, campo all’interno di un solenoide.  

Faraday: proprietà del campo magnetico; forza agente su un filo immerso in un campo magnetico; 
regola della mano sinistra. Spira rettangolare in un campo magnetico: il principio di funzionamento 
del motore elettrico. 

L’esperienza di Ampere; forza di interazione tra correnti; definizione di Ampere; unità di misura 
della costante magnetica. (gennaio febbraio, 6 ore) 

Forza totale agente su una carica, in presenza di campo elettrico e campo magnetico.  La forza di 
Lorentz: intensità e direzione. Proprietà della forza di Lorentz; conseguenze. Applicazioni pratiche: 
il ciclotrone. (febbraio, 5 ore)  

La corrente indotta: circuito induttore e circuito indotto. Il flusso del campo magnetico. La legge di 
Faraday-Neumann. La legge di Lenz. Definizione di forza elettromotrice indotta. 

Campi elettrici e magnetici variabili. Cenno alle onde elettromagnetiche. (marzo, 6 ore) 

La teoria della relatività ristretta. I postulati. Conseguenze dei postulati: dilatazione dei tempi e 
contrazione delle lunghezze. Il paradosso dei gemelli. 

I nuclei radiattivi. La fissione nucleare. La bomba atomica. (aprile e maggio, 8 ore) 

Letture storiche: 

La gabbia di Faraday (pag. E8); Aghi magnetici e correnti elettriche: Oersted ed Ampere (pag. 
E138); Michael Faraday (pag. E180); James Clark Maxwell (pag. E216).  

Gli alunni        La docente 

         Lucia Del Corso  
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SCIENZE  NATURALI 

Docente: Nadia Lorenzini 

SCIENZE  NATURALI - CONTENUTI DISCIPLINARI 

CHIMICA   

Le reazioni di ossidoriduzione 

• I fenomeni ossidoriduttivi 

• Reazioni di ossidazione e reazioni di riduzione 

• Le reazioni redox 

• Agenti ossidanti e agenti riducenti 

• Criteri per il bilanciamento di una equazione redox 

CHIMICA  ORGANICA 

Il carbonio e i suoi composti 

• Il carbonio nei composti organici: ibridazione sp3 , sp2 , sp. 

• Le formule molecolari dei composti organici. 

• Gli isomeri di struttura. La stereoisomeria: geometrica, ottica. 

• L'attività ottica dei composti organici: la chiralità degli atomi di carbonio, gli enantiomeri. 

Gli idrocarburi saturi 

• Gli alcani: conformazione, isomeria, nomenclatura IUPAC. 

• I cicloalcani: conformazione, nomenclatura, isomeria geometrica. 

• Le proprietà fisiche e chimiche degli alcani. Reazioni di sostituzione e di combustione. 

Gli idrocarburi insaturi 

• Gli alcheni: struttura, nomenclatura IUPAC, isomeria geometrica, proprietà fisiche e 
chimiche. Le reazioni di addizione. La  regola di Markovnikov.   

• Gli alchini: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

I composti aromatici 

• Il modello orbitalico del benzene e la delocalizzazione elettronica. 

• La nomenclatura dei derivati del benzene, gli isomeri di posizione. 

• Proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici. 

• La sostituzione elettrofila.   

I gruppi funzionali 

• Gli alcoli: nomenclatura e classificazione. 
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• La preparazione degli alcoli: idratazione degli alcheni, fermentazione degli zuccheri. 

• Proprietà fisiche e chimiche degli alcoli più comuni. 

• Le aldeidi e i chetoni 

• Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

• Gli esteri. Le ammine. 

BIOCHIMICA  -  Le biomolecole 

I carboidrati 

• I monosaccaridi: aldosi, chetosi, chiralità, proiezioni di Fischer.   

• Strutture cicliche dei monosaccaridi 

• Formazione e idrolisi del legame glicosidico. Legame alfa-glicosidico, legame beta-
glicosidico. 

• I disaccaridi, i polisaccaridi. 

• Diffusione in natura e importanza biologica dei carboidrati.   

I lipidi 

• Gli acidi grassi saturi, acidi grassi insaturi. 

• I trigliceridi: esterificazione del glicerolo. I grassi. Gli oli. Reazioni di idrogenazione e di 
saponificazione. 

• I fosfolipidi e le membrane cellulari. 

• Gli steroidi e le vitamine liposolubili. 

Gli aminoacidi e le proteine 

• Gli aminoacidi: formula, chiralità, polarità. 

• Il legame peptidico e la formazione dei polimeri. 

• La classificazione delle proteine in base alla: composizione, funzione biologica, 
disposizione spaziale. 

• I livelli strutturali delle proteine. 

I nucleotidi e gli acidi nucleici 

• Componenti molecolari dei nucleotidi. 

• I nucleotidi del DNA e dell' RNA. Formazione del  legame fosfodiestere. 

• Gli acidi nucleici: DNA, RNA. 

L'energia e gli enzimi 

• Reazioni esoergoniche e reazionì endoergoniche. 
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• Molecole ad alto contenuto energetico. L'ATP : struttura e suo ruolo nel metabolismo. 

• Energia di attivazione di una reazione: funzione dei catalizzatori. 

• Gli enzimi: meccanismo di azione degli enzimi. L'adattamento indotto. 

• I cofattori. 

• La regolazione della attività enzimatica. 

Il metabolismo energetico dal glucosio all'ATP 

• Il metabolismo energetico: una visione di insieme. Il catabolismo, l'anabolismo. 

• Il metabolismo del glucosio. 

• La glicolisi: le fasi della glicolisi, i prodotti, il bilancio energetico. 

• I processi fermentativi: la fermentazione alcolica, la fermentazione lattica. 

• La respirazione cellulare:  struttura dei mitocondri. 

• La decarbossilazione ossidativa del piruvato. 

• Il ciclo di Krebs: importanza del ciclo e bilancio energetico. 

• La catena respiratoria e la sintesi di ATP. 

• Equazione generale della ossidazione del glucosio e bilancio energetico complessivo. 

La fotosintesi clorofilliana 

• Caratteristiche generali della fotosintesi 

• Struttura dei cloroplasti. 

• La luce visibile. 

• I pigmenti fotosintetici e i sistemi antenna. 

• La fase luminosa della fotosintesi: eventi salienti e aspetti energetici. Analogie con la catena 
respiratoria dei mitocondri. 

• La fase oscura: importanza biologica del ciclo di Calvin-Benson. 

La sintesi proteica 

• Il DNA: la doppia elica, la replicazione semiconservativa. 

• Gli RNA: struttura molecolare e funzione dei diversi tipi di RNA. 

• La fase della trascrizione 

• Il codice genetico 

• La fase della traduzione. 

 

        Prof.ssa LORENZINI Nadia 
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STORIA DELL’ARTE 

Anno Scolastico 2018/2019 

Docente prof. Razzi Roberto         Classe  VC Linguistico 

Programma STORIA DELL’ARTE  

a.s.2018-2019 

Modulo n.1  Contenuti Trimestre 

Tempi  
settembre 
ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
verifiche 
n°4 ore 

Neoclassicismo 
David,Goya 
Teoria di Winckelmann. 
Romanticismo 
Caratteri generali,il genio,il sublime. 
Friedrich. 
Fussli. 
Turner. 
Gericault. 
Delacroix. 
Realismo 
Courbet, Millet, Daumier 

  

Tempi  
novembre 
dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
verifiche 
n°5 ore  
 
 
 
 
 
 

Impressionismo 
Manet : colazione sull’erba, Olimpya, il bar alle Folies Bergère. 
Monet : impressione, la cattedrale di Rouen, lo stagno delle ninfee. 
Degas 
Cèzanne 
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. 
IL NOVECENTO 
Art Nouveau 
Arts and Crafts, secessione viennese. 
Gaudi’ : casa Milà, parco Guell, la Sagrada Familia (cenni delle opere) 
Klimt : il bacio. 

Modulo n.  
3 

Contenuti Pentamestre 
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Tempi  
gennaio 
febbraio 
marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verifiche 
n°4 ore 

 

Modulo.n..4 

Tempi  
marzo 
aprile  

 

 

 

 

verifiche 
n°4 ore 

 

 

 

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. 

Carrà,Morandi. 

Chagall. 

Espressionismo in Germania Dix e Grosz. 

Architettura razionalista e funzionale Le Courbusier. 

La Bauhaus. 

Architettura organica F.L. Wright..  

Il Docente              Prof. Razzi Roberto . 
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SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: M.G. Vidich 

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

Programma svolto di Scienze Motorie   Classe 5CL   Anno scolastico 2018/19 

Atletica 

Esercizi preatletici  e  Stretching 

Corsa di resistenza di tipo aerobico 

Corse in progressione 

Scatti con partenze da varie posizioni 

Velecità con corsa  a navetta 

 

Tonificazione muscolare 

Esercizi di tonificazione per i principali gruppi muscolari, in particolare esercizi di mobilizzazione e 
tonificazione del rachide 

Approfondimenti sulle funzioni e posture corrette 

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: gioco delle code uno contro uno, uno contro tutti e a squadre; 

Palla Scout 3 contro 3 in campi ridotti; palla scout con passaggio all’indietro.  

 

Il Basket 

Regole principali del gioco del Basket 

Fondamentali individuali: palleggio, passaggio,  arresto. 

Tecnica del tiro piazzato e in terzo tempo. 

Giochi propedeutici all’apprendimento  del gioco di squadra: Attacco e difesa. 

Treccia, Gioco 1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3. 

Percoso di Basket con valutazione 
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L’acrogim 

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. 

Creazione di un video su base musicale con la creazione in sequesnza di 2 o più figure di coppia o 
gruppo 

 

 La Pallavolo 

 Regole principali del gioco della pallavolo 

Fondamentali individuali palleggio , bagher, servizio schiacciata e muro 

Palleggio: esercizi di sensibilizzazione alla palla, 

Schiacciata: esercitazione per il colpo sulla palla,  esercitazione per la schiacciata con la palla ferma 
sulla rete e dopo palleggio. 

Partite con punteggio  

 

Pattinaggio 

Esercizi di andatura sui pattini da ghiaccio, per il miglioramento dell’equilibrio e della postura 

 

Percorsi di destrezza: 

Percorso di coordinazione e tonificazione comprendente andature coordinative, esercizi di 
coordinazione con palla. 

 

L’ Offball 

Introduzione delle regole principali del gioco. Prove di gioco e minitorneo. 

 

Calcetto 

Controllo di palla e passaggio e tiro. 

Passaggio sopra e sotto l’ostacolino, slalom a staffetta intorno ad 8 coni in cerchio. 

 

Il Nordic Walking  

Le origini del Nordic Wolking 

I benefici   



 27 

I tre livelli del Nordic Wolking 

Dove si può praticare 

La Tecnica del Nordic Wolking con esercitazione pratica. 

 

La Pallatamburello 

Regolamento della Pallatamburello a livello scolastico 

Fondamentali e partita con punteggio 

 

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 

 

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. 

 

Alternanza scuola lavoro 

Visita al centro dell’impiego di Pontedera 

 

Pontedera , 2 maggio 2019  

     

Gli alunni       L’insegnante di Scienze Motorie 

          M.Grazia Vidich 

 

 

 

 

 

 

 

 


