
DISCIPLINA: ITALIANO

CLASSE : 5°DL  A.S. 2018/19 Docente: Giani Ilaria

PROGRAMMA SVOLTO

Tempi TITOLO

Settembre-
Ottobre

Le poetiche del
“vero”.

L’età del Positivismo.

Naturalismo e
Positivismo.

La  cultura  italiana  di  metà  Ottocento:
contestualizzazione storico – culturale. 

La  difficile  risposta  degli  intellettuali  italiani
all’Unione politica del 1861. 

La Scapigliatura.

Il  Naturalismo  francese  ed  il  Verismo  italiano.  I
protagonisti e le tematiche a confronto. 

Il  Manifesto  del  Naturalismo:la  Prefazione  di
«Germinie Lacerteux» dei fratelli Goncourt. 

Il  fenomeno  del  Bovarismo.  Breve  riferimento  al
romanzo  psicologico. 
Il Verismo: l'impersonalità e l'eclissi dell'autore. 

Il  pessimismo  e  il  non  engagement dei  Veristi
italiani

Giovanni Verga. 

Vita e opere. 

"Lettera  all'editore  Farina.  Introduzione  a
"L'amante  di  Gramigna".   “Fantasticheria".
L'ideale dell'ostrica. La religione della famiglia. La
“fiumana del progresso”. Da “Vita dei campi”: "La
roba",“La Lupa”,”Cavalleria rusticana”

"I Malavoglia": trama e temi principali. Cap. I (“Il
mondo arcaico e l’irruzione della storia”), parte del
cap. IV (“I Malavoglia e la comunità del villaggio:
valori ideali e interesse economico”), cap. XV (“La
conclusione  del  romanzo:  l’addio  al  mondo  pre-
moderno”).

Novembre-
Dicembre

Ribellismo, 
anticonformismo 
letterario. 

Decadentismo, 
Futurismo. 

Gabriele 
D’Annunzio

Il Decadentismo. 

Stile  di  vita  e  contenuti  essenziali  della  cultura
decadente. 

Un esempio su tutti: Oscar Wilde 

(Cenni della vita e del pensiero).

«Corrispondenze»  di  Charles  Baudelaire;  “Ma
bohème” di Arthur Rimbaud.
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Gabriele D’Annunzio. 

La biografia del poeta-vate. Il “vivere inimitabile”;
il mito del “super-uomo”. La poetica e le soluzioni
formali. 

“Il piacere” (romanzo letto dalla classe durante le
vacanze estive): lettura del passo  “Un ritratto allo
specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”. 

Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”.

L’età dei manifesti. 

I Manifesti delle Avanguardie (Surrealismo, Dada)

Il Movimento Futurista. 

Il  «Manifesto  della  cucina  futurista» di  Filippo
Tommaso Marinetti.

Il  “Manifesto  del  Futurismo”,  il  Movimento
futurista: poetica e temi, le “serate futuriste”. 

Gennaio La poesia degli
affetti familiari.
Giovanni Pascoli

Giovanni Pascoli: vita e opere.

La poetica: l’analogia e il fonosimbolismo.

Da “Myricae”: “X Agosto”

Dai “Poemetti”: “Novembre”, “Il lampo”

Da  “I  Canti  di  Castelvecchio”:  “Il  gelsomino
notturno”

Da  “Il fanciullino”:  lettura di un estratto relativo
alla ‘poetica decadente’ pascoliana.

Febbraio-Marzo Temi esistenziali,
solitudine,

incomunicabilità

La seconda metà dell’Ottocento.

Il  fenomeno  della  psicanalisi  e  la  scoperta  del
mondo segreto dei sogni da parte del dottor Freud.
"A rebours" di Huysmans. 

Luigi Pirandello.

Vita e opere. 

La poetica: il doppio, le "forme", la lotta fra "vita" e
"società", la “trappola” della famiglia e del lavoro.

Da “Novelle per un anno”: "Il treno ha fischiato",
“La giara”, “La carriola”, “Sole e ombra”

Da  “L’umorismo”:  “Un’arte  che  scompone  il
reale”.

Da  “Il  fu Mattia  Pascal”:  “La costruzione della
nuova identità e la sua crisi”.
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Da “Uno nessuno centomila”: “Nessun nome”.

Aprile L’inetto:tra salute e
malattia

Trieste e la Mitteleuropa. La psicanalisi. 

Italo Svevo: vita e opere. 

Italo Svevo e Zeno Cosini a confronto. La salute e
la malattia. La trama del romanzo.

Da  "La  coscienza  di  Zeno":  "La  morte  del
padre",«La  salute  di  Augusta»,  “la  profezia  di
un’Apocalisse cosmica”. 

Maggio-Giugno Temi esistenziali,
solitudine,

incomunicabilità

Il confronto fra le due più espressive riviste 
letterarie di inizio Novecento: “La ronda” e 
“Solaria”.

Giuseppe Ungaretti: vita e opere.

Da “L’allegria”: “Veglia”, “Sono una creatura”, 
“San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”, 
“Girovago”

Da “Sentimento del tempo”: “Di Luglio”

Da “Il dolore”: “Non gridate più”

L’Ermetismo. Salvatore Quasimodo: “Ed è subito 
sera”, “Alle fronde dei salici”. 

Eugenio Montale: vita e opere. 

Da “Ossi di seppia”: “I limoni”,“Non chiederci la
parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”

Da “Le occasioni”: “La casa dei doganieri”

Da “Satura”: “La storia”, “Ho sceso, dandoti il 
braccio almeno un milione di scale”.

Breve incontro con l’opera di Umberto Saba 
(Sintesi della vita e della poetica).

Dal “Canzoniere”: “Amai”, “Ulisse”, “Preludio. 
Prima fuga”.

Settembre-
Febbraio

“Decency” “1984” G. Orwell

“Se questo è un uomo” P. Levi

“La Canzone dei Felici Pochi e degli Infelici 
Molti” (estratto) E. Morante

“Delitto e Castigo” (estratto) F. Dostoevskij

Visione della Mostra “A Visual Protest” del writer 
di origini sconosciute Banksy al MUDEC di 
Milano. (per i particolari si veda sotto) 
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Settembre-
Marzo

Il “Paradiso” di 

Dante Alighieri

Dopo  un  attento  lavoro  di  ripasso  delle  cantiche
precedenti,  oltre  dei  temi  centrali  dell’opera
dantesca,  (quali  il  viaggio come  “itinerarium
mentis ad Deum”, o il profondo legame esistente fra
le  anime  dei  defunti  e  la  terra  che  essi  hanno
lasciato)  la  classe  ha  effettuato  lo  studio  della
struttura  del  Paradiso,  delle  dinamiche  che
ripartiscono  i  diversi  tipi  di  beatitudine  e  così  i
differenti cieli. 

Quindi,  si  è  proceduto  con lettura  e  parafrasi  dei
seguenti passi del “Paradiso”:   

Canto I, vv. 1-27; 43-142        

Canto III 

Canto VI vv. 1-33; 97-117; 118-142 

Canto XI vv. 37-42; 55-117

Canto XV vv. 91-108; 118-126; 145-148

Canto XVII vv. 47-69; 106-135

Canto XXXIII vv. 1-21; 49-90; 142-145

La  classe  ha  seguito  una  serie  di  lezioni  che,  scandite  in  appuntamenti  settimanali,  hanno
interessato il tema comune della  “decenza”. Si è scelto questo soggetto, letteralmente “decency”
come dal suo autore,  l’ ”alto-basso” borghese George Orwell, che con la sua opera intese rifiutare
il rassicurante patrimonio di rispettabilità  tipico dell’educazione inglese da cui proveniva: lo si è
fatto per affrontare una lettura nuova e ipoteticamente diversa del secolo che ci ha preceduto, come
anche del  presente,  che da quel  passato fantastico-temuto-vero riceve ogni  giorno sinistre  eco,
sinistri ricordi, sinistri richiami alla realtà.  

Usando una lente così particolare,  abbiamo voluto indagare anche altre dimensioni,  che non ci
conducessero  solo  ad  esami  di  tipo  sociale  o  sociologico.  Il  nostro  obiettivo  era  quello  di
interrogare dei  panorami,  persino quelli  che posson sembrare ovvii.  ‘Decenza’ è  il  rispetto  del
“decus”, quindi del proprio aspetto fisico, ma anche della propria integrità mentale, emotiva ed
intellettuale. 

Ecco,  a  partire  dalla  fine del  XIX secolo,  diventa  sempre complesso individuare opere  in  cui,
velatamente o meno, nelle loro svariate forme possibili, non emerga la sfida tra l’individuo e questo
concetto. L’inetto, l’anonimo prolet, l’uomo senza qualità, il bohémien, il pericoloso tsigano (ladro
di bambini!) o il temibile giudeo (inferiore, jellatore, ladro di lavoro, colpevole di ogni male!): le
differenze di per sé non sono così rilevanti, perché questi dis-graziati, più che diversità, hanno tratti
molto  comuni  fra  loro.  A partire  da  un  certo  momento,  per  tutti,  vi  è  infatti  l’estraneità  alla
comunità dei ‘rispettabili’, dei sorridenti, di coloro che hanno certezze, denaro, valori, futuro. Tanto
insoffribile è un centimetro del loro cammino che, no, non potevamo non ritrovare ovunque quel
termine:  indecente. Violenti nel subire, violenti nel piangere, lo sono perfino nel sorridere: sono
impudici e indecenti, sempre. 
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A tal proposito, si sono svolte letture espressive, preparate a casa o improvvisate in classe, dei testi
di cui di seguito. 

Questi i temi trattati: la libertà, la dignità, la fatica di essere soli, vivi, senza padroni, la vita di chi
resiste in un Lager e tenta di vivere il  dopo; il  bohémien e l’arte per l’arte; la felicità dei Felici
Pochi e degli Infelici Molti; la bellezza che si trasfigura e diventa fatale; il delitto giusto e quello
immorale. 

Il percorso si è concluso con la visita – in data 04/02/2019 – presso il MUDEC di Milano alla
Mostra “A Visual Protest” del writer di fama mondiale Banksy.

Testi affrontati: il romanzo “1984” di George Orwell; la poesia “Se questo è un uomo” di Primo
Levi;  lettura  di  un  passo  (V,  cap.  IV)  scelto  da  “Delitto  e  castigo” di  F.  Dostoevskij:  “La
confessione di Raskol’nikov”; (estratto da) “La Canzone dei Felici Pochi e degli Infelici Molti” di
Elsa Morante.

Per quanto riguarda la partecipazione al  Percorso multidisciplinare  programmato e condiviso con
gli  altri  docenti  del  Consiglio  di  Classe,  relativo al  mondo del  lavoro,  ai  suoi  scenari,  ai  suoi
protagonisti,  ai  suoi  linguaggi,  06/12/2018  si  è  tenuta  una  lezione  col  dott.  Alessio  Billeri,
responsabile di un'Agenzia di Lavoro di Firenze, che ha parlato alla classe delle dinamiche del
mondo del lavoro di oggi. Si è trattato delle aspettative di chi fa selezione, gli errori più comuni di
un CV e - all'interno di un colloquio - il disorientamento inevitabile di chi, dopo anni di studi, non
immagina  le  richieste  o  le  reali  esigenze  del  mercato  del  lavoro.  Si  sono infine  improvvisate
situazioni  concrete  di  colloquio,  con  risultati  sorprendenti  rispetto  alle  aspettative  degli  stessi
ragazzi. 
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DISCIPLINA: STORIA

CLASSE : 5°DL  A.S. 2018/19 Docente: Giani Ilaria

PROGRAMMA SVOLTO

Tempi TITOLO

Settembre-
Ottobre

Le poetiche del
“vero”.

L’età del Positivismo.

Naturalismo e
Positivismo.

La  cultura  italiana  di  metà  Ottocento:
contestualizzazione storico – culturale. 

La  difficile  risposta  degli  intellettuali  italiani
all’Unione politica del 1861. 

La Scapigliatura.

Il  Naturalismo  francese  ed  il  Verismo  italiano.  I
protagonisti e le tematiche a confronto. 

Il  Manifesto  del  Naturalismo:la  Prefazione  di
«Germinie Lacerteux» dei fratelli Goncourt. 

Il  fenomeno  del  Bovarismo.  Breve  riferimento  al
romanzo  psicologico. 
Il Verismo: l'impersonalità e l'eclissi dell'autore. 

Il  pessimismo  e  il  non  engagement dei  Veristi
italiani

Giovanni Verga. 

Vita e opere. 

"Lettera  all'editore  Farina.  Introduzione  a
"L'amante  di  Gramigna".   “Fantasticheria".
L'ideale dell'ostrica. La religione della famiglia. La
“fiumana del progresso”. Da “Vita dei campi”: "La
roba",“La Lupa”,”Cavalleria rusticana”

"I Malavoglia": trama e temi principali. Cap. I (“Il
mondo arcaico e l’irruzione della storia”), parte del
cap. IV (“I Malavoglia e la comunità del villaggio:
valori ideali e interesse economico”), cap. XV (“La
conclusione  del  romanzo:  l’addio  al  mondo  pre-
moderno”).

Novembre-
Dicembre

Ribellismo, 
anticonformismo 
letterario. 

Decadentismo, 
Futurismo. 

Gabriele 
D’Annunzio

Il Decadentismo. 

Stile  di  vita  e  contenuti  essenziali  della  cultura
decadente. 

Un esempio su tutti: Oscar Wilde 

(Cenni della vita e del pensiero).

«Corrispondenze»  di  Charles  Baudelaire;  “Ma
bohème” di Arthur Rimbaud.
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Gabriele D’Annunzio. 

La biografia del poeta-vate. Il “vivere inimitabile”;
il mito del “super-uomo”. La poetica e le soluzioni
formali. 

“Il piacere” (romanzo letto dalla classe durante le
vacanze estive): lettura del passo  “Un ritratto allo
specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”. 

Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”.

L’età dei manifesti. 

I Manifesti delle Avanguardie (Surrealismo, Dada)

Il Movimento Futurista. 

Il  «Manifesto  della  cucina  futurista» di  Filippo
Tommaso Marinetti.

Il  “Manifesto  del  Futurismo”,  il  Movimento
futurista: poetica e temi, le “serate futuriste”. 

Gennaio La poesia degli
affetti familiari.
Giovanni Pascoli

Giovanni Pascoli: vita e opere.

La poetica: l’analogia e il fonosimbolismo.

Da “Myricae”: “X Agosto”

Dai “Poemetti”: “Novembre”, “Il lampo”

Da  “I  Canti  di  Castelvecchio”:  “Il  gelsomino
notturno”

Da  “Il fanciullino”:  lettura di un estratto relativo
alla ‘poetica decadente’ pascoliana.

Febbraio-Marzo Temi esistenziali,
solitudine,

incomunicabilità

La seconda metà dell’Ottocento.

Il  fenomeno  della  psicanalisi  e  la  scoperta  del
mondo segreto dei sogni da parte del dottor Freud.
"A rebours" di Huysmans. 

Luigi Pirandello.

Vita e opere. 

La poetica: il doppio, le "forme", la lotta fra "vita" e
"società", la “trappola” della famiglia e del lavoro.

Da “Novelle per un anno”: "Il treno ha fischiato",
“La giara”, “La carriola”, “Sole e ombra”

Da  “L’umorismo”:  “Un’arte  che  scompone  il
reale”.

Da  “Il  fu Mattia  Pascal”:  “La costruzione  della
nuova identità e la sua crisi”.
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Da “Uno nessuno centomila”: “Nessun nome”.

Aprile L’inetto:tra salute e
malattia

Trieste e la Mitteleuropa. La psicanalisi. 

Italo Svevo: vita e opere. 

Italo Svevo e Zeno Cosini a confronto. La salute e
la malattia. La trama del romanzo.

Da  "La  coscienza  di  Zeno":  "La  morte  del
padre",«La  salute  di  Augusta»,  “la  profezia  di
un’Apocalisse cosmica”. 

Maggio-Giugno Temi esistenziali,
solitudine,

incomunicabilità

Il confronto fra le due più espressive riviste 
letterarie di inizio Novecento: “La ronda” e 
“Solaria”.

Giuseppe Ungaretti: vita e opere.

Da “L’allegria”: “Veglia”, “Sono una creatura”, 
“San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”, 
“Girovago”

Da “Sentimento del tempo”: “Di Luglio”

Da “Il dolore”: “Non gridate più”

L’Ermetismo. Salvatore Quasimodo: “Ed è subito 
sera”, “Alle fronde dei salici”. 

Eugenio Montale: vita e opere. 

Da “Ossi di seppia”: “I limoni”,“Non chiederci la
parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”

Da “Le occasioni”: “La casa dei doganieri”

Da “Satura”: “La storia”, “Ho sceso, dandoti il 
braccio almeno un milione di scale”.

Breve incontro con l’opera di Umberto Saba 
(Sintesi della vita e della poetica).

Dal “Canzoniere”: “Amai”, “Ulisse”, “Preludio. 
Prima fuga”.

Settembre-
Febbraio

“Decency” “1984” G. Orwell

“Se questo è un uomo” P. Levi

“La Canzone dei Felici Pochi e degli Infelici 
Molti” (estratto) E. Morante

“Delitto e Castigo” (estratto) F. Dostoevskij

Visione della Mostra “A Visual Protest” del writer 
di origini sconosciute Banksy al MUDEC di 
Milano. (per i particolari si veda sotto) 
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Settembre-
Marzo

Il “Paradiso” di 

Dante Alighieri

Dopo  un  attento  lavoro  di  ripasso  delle  cantiche
precedenti,  oltre  dei  temi  centrali  dell’opera
dantesca,  (quali  il  viaggio come  “itinerarium
mentis ad Deum”, o il profondo legame esistente fra
le  anime  dei  defunti  e  la  terra  che  essi  hanno
lasciato)  la  classe  ha  effettuato  lo  studio  della
struttura  del  Paradiso,  delle  dinamiche  che
ripartiscono  i  diversi  tipi  di  beatitudine  e  così  i
differenti cieli. 

Quindi,  si  è  proceduto  con lettura  e  parafrasi  dei
seguenti passi del “Paradiso”:   

Canto I, vv. 1-27; 43-142        

Canto III 

Canto VI vv. 1-33; 97-117; 118-142 

Canto XI vv. 37-42; 55-117

Canto XV vv. 91-108; 118-126; 145-148

Canto XVII vv. 47-69; 106-135

Canto XXXIII vv. 1-21; 49-90; 142-145

La  classe  ha  seguito  una  serie  di  lezioni  che,  scandite  in  appuntamenti  settimanali,  hanno
interessato il tema comune della  “decenza”. Si è scelto questo soggetto, letteralmente “decency”
come dal suo autore,  l’ ”alto-basso” borghese George Orwell, che con la sua opera intese rifiutare
il rassicurante patrimonio di rispettabilità  tipico dell’educazione inglese da cui proveniva: lo si è
fatto per affrontare una lettura nuova e ipoteticamente diversa del secolo che ci ha preceduto, come
anche del  presente,  che da quel  passato fantastico-temuto-vero riceve ogni  giorno sinistre  eco,
sinistri ricordi, sinistri richiami alla realtà.  

Usando una lente così particolare,  abbiamo voluto indagare anche altre dimensioni,  che non ci
conducessero  solo  ad  esami  di  tipo  sociale  o  sociologico.  Il  nostro  obiettivo  era  quello  di
interrogare dei  panorami,  persino quelli  che posson sembrare ovvii.  ‘Decenza’ è  il  rispetto  del
“decus”, quindi del proprio aspetto fisico, ma anche della propria integrità mentale, emotiva ed
intellettuale. 

Ecco,  a  partire  dalla  fine del  XIX secolo,  diventa  sempre complesso individuare opere  in  cui,
velatamente o meno, nelle loro svariate forme possibili, non emerga la sfida tra l’individuo e questo
concetto. L’inetto, l’anonimo prolet, l’uomo senza qualità, il bohémien, il pericoloso tsigano (ladro
di bambini!) o il temibile giudeo (inferiore, jellatore, ladro di lavoro, colpevole di ogni male!): le
differenze di per sé non sono così rilevanti, perché questi dis-graziati, più che diversità, hanno tratti
molto  comuni  fra  loro.  A partire  da  un  certo  momento,  per  tutti,  vi  è  infatti  l’estraneità  alla
comunità dei ‘rispettabili’, dei sorridenti, di coloro che hanno certezze, denaro, valori, futuro. Tanto
insoffribile è un centimetro del loro cammino che, no, non potevamo non ritrovare ovunque quel
termine:  indecente. Violenti nel subire, violenti nel piangere, lo sono perfino nel sorridere: sono
impudici e indecenti, sempre. 
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A tal proposito, si sono svolte letture espressive, preparate a casa o improvvisate in classe, dei testi
di cui di seguito. 

Questi i temi trattati: la libertà, la dignità, la fatica di essere soli, vivi, senza padroni, la vita di chi
resiste in un Lager e tenta di vivere il  dopo; il  bohémien e l’arte per l’arte; la felicità dei Felici
Pochi e degli Infelici Molti; la bellezza che si trasfigura e diventa fatale; il delitto giusto e quello
immorale. 

Il percorso si è concluso con la visita – in data 04/02/2019 – presso il MUDEC di Milano alla
Mostra “A Visual Protest” del writer di fama mondiale Banksy.

Testi affrontati: il romanzo “1984” di George Orwell; la poesia “Se questo è un uomo” di Primo
Levi;  lettura  di  un  passo  (V,  cap.  IV)  scelto  da  “Delitto  e  castigo” di  F.  Dostoevskij:  “La
confessione di Raskol’nikov”; (estratto da) “La Canzone dei Felici Pochi e degli Infelici Molti” di
Elsa Morante.

Per quanto riguarda la partecipazione al  Percorso multidisciplinare  programmato e condiviso con
gli  altri  docenti  del  Consiglio  di  Classe,  relativo al  mondo del  lavoro,  ai  suoi  scenari,  ai  suoi
protagonisti,  ai  suoi  linguaggi,  06/12/2018  si  è  tenuta  una  lezione  col  dott.  Alessio  Billeri,
responsabile di un'Agenzia di Lavoro di Firenze, che ha parlato alla classe delle dinamiche del
mondo del lavoro di oggi. Si è trattato delle aspettative di chi fa selezione, gli errori più comuni di
un CV e - all'interno di un colloquio - il disorientamento inevitabile di chi, dopo anni di studi, non
immagina  le  richieste  o  le  reali  esigenze  del  mercato  del  lavoro.  Si  sono infine  improvvisate
situazioni  concrete  di  colloquio,  con  risultati  sorprendenti  rispetto  alle  aspettative  degli  stessi
ragazzi. 
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DISCIPLINA: STORIA

CLASSE : 5°DL  A.S. 2018/19 Docente: Giani Ilaria

Tempi Modulo Contenuti specifici

Sett.-
Ottobre

Seconde
Guerre

Mondiale

La "Weltpolitik" e l’uscita della Germania dalla SDN; l’assassinio
del  cancelliere  austriaco  Engelbert  Dolfuss  da  parte  di  sicari
nazisti,  seguito  all’"ANSCHLUSS";  l’invasione  italiana
dell’Etiopia condannata dalla SDN e in particolare da GB e F; la
formazione  dell’Asse  Roma-Berlino-Tokyo;  l’”aggressione
pacifica"  della  Cecoslovacchia;  la  politica  dell’  "appeasement"
delle potenze occidentali. La Polonia nel mirino della Germania. 

Il  bombardamento  del  Sud  dell'Inghilterra(«La  battaglia
d'Inghilterra»).  La  campagna  di  Russia(“Unternehmen
Barbarossa”).  Le  truppe  americane  in  Africa  e  nell’Oceano
Pacifico. 

Il Giappone, l'invasione di Manciuria e Indocina francese, l'attacco
a Pearl Harbour. Il contrattacco americano nel Pacifico. L'ingresso
italiano in guerra. Il fronte greco e africano, El Alamein e «Afrika
Korps».
La Conferenza di Casablanca. Gli accordi per una pace difficile da
far  accettare  ai  vinti  di  domani.
Lo sbarco in Sicilia.  Le dimissioni forzate del Duce,  l’arresto e
l’isolamento  sul  Gran  Sasso,  la  sua  liberazione.  Il  governo
Badoglio,  l’esultanza  popolare,  le  rappresaglie  naziste. 
Il concetto di "Resistenza" in sé e le diverse organizzazioni italiane
che in Italia si unirono per cacciare il nemico nazi-fascista nella
guerra civile del ’43-’45. La Repubblica di Salò. La cattura e la
morte del Duce. L’esposizione del cadavere della  "Charogne", di
Clara  Petacci  e  di  altri  collaboratori  fascisti  in  Piazza  Loreto  a
Milano.  

La conferenza di Yalta. 

La liberazione dei campi di sterminio da parte dei Russi e la morte
di Hitler. La bomba atomica e la firma della pace.

La pace economica:  gli  accordi di  Bretton Woods.  I  concetti  di
'Banca Mondiale',  'dominio del  dollaro',  divisione del  mondo in
due aree di diversa ideologia politica e visione economica.

La  conta  dei  morti  alla  fine  della  Seconda  guerra  mondiale. 
La "Shoha" e i milioni di civili coscientemente uccisi dalla guerra
delle ideologie.

Il processo di Norimberga e le sue peculiarità giuridiche.

Novembre La guerre
froide

Berlino, la Germania e i blocchi contrapposti.

Focus sulla divisione interna della città di Berlino.

La costruzione del Muro di Berlino.  Il discorso di John Kennedy
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del  1963.  La  posizione  comunista  sovietica  e  quella  capitalista
americana con le relative evoluzioni politiche e militari seguite nel
corso del tempo, dalla proposizione del Piano Marshall al Patto di
Varsavia.

I Paesi del Blocco sovietico: le reali condizioni di vita economiche
e politiche. La Cecoslovacchia.

La guerra di Corea.

Il Giappone: decollo economico di un Paese orientale.

La  morte  di  Stalin  e  l'insediamento  della  "troijka".  L'arrivo  al
potere di Nikita Kruscev. Il rapporto ufficiale e quello segreto: la
trasformazione delle relazioni tra Occidente ed Unione Sovietica.

Gli  effetti  della  destalinizzazione  in  Europa.
Le rivolte a Berlino, in Polonia (Poznan) e in Ungheria. L’omicidio
di Nagy.

Dicembre-
Gennaio-

Febbraio

Décolonisatio
ns 

et 

Tiers Monde

L’indipendenza dell’India.

Vittoria comunista in Cina con Mao.

La nascita dello Stato di Israele.

 Il conflitto arabo-israeliano. 

La guerra di Algeria.
La conquista delle diverse autonomie in ambito medio-orientale 
(Algeria, Egitto) genera la Lega Araba, ma anche prime forme di 
nazionalismi anticolonialisti dal sapore fortemente terroristico.

La decolonizzazione italiana con De Gasperi.

La Conferenza di Bandung del 1855. 

I 15 punti del documento ufficiale. 

Il Terzo Mondo: definizione e caratteri fondamentali.

Marzo

Aprile

Un équilibre
très précaire

Le figure di Martin Luther King (il   “Civil Rights Act”   ) Malcolm
X. Il Ku Klux Klan. 

Le  prime  rivendicazioni  di  diritti  da  parte  dei  neri  e  delle
minoranze etniche americane.

La «coesistenza pacifica».

“Pacem in terris” di Giovanni XXIII e il culmine del processo di
distensione tra USA e URSS.

La “nuova frontiera” di John Fitzgerald Kennedy, la costruzione
del Muro, la crisi cubana fino alla Baia dei Porci.

La guerra del Vietnam.

Le proteste pacifiste, le prime contestazioni pubbliche di fronte, le
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rivolte studentesche, la difficile eredità del post-JFK.

Il  boom  economico  dei  Paesi  Occidentali  e  del  Giappone. 
La  fortuna  del  petrolio,  delle  città  e  delle  fabbriche  secondo  il
modello fordiano. 

Lo Stato capitalista e keynesiano.

Maggio-
Giugno

L’Europe,
l’Italie,

la France 

L’UE.

L’Italia dal 1945 ad oggi.

La Francia dal 1945 ad oggi.
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Filosofia   Classe VDL     A.S. 2018-2019
Docente: Cristina Molesti

Programma di Filosofia  (2 ore settimanali)

- Schopenhauer: La realtà dietro il velo
Il velo di Maya
Dal l’essenza del mio corpo all’essenza del 
mondo
La volontà di vivere
Dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; 
l’illusione dell’amore
Le vie di liberazione dal dolore (arte, etica della
pietà, ascesi)

S. Kierkegaard: Angoscia e disperazione
L’esistenza come possibilità e fede
Il primato del singolo
Gli stadi dell’esistenza
Angoscia
Disperazione e fede

K. Marx: Economia, filosofia, rivoluzione
Critiche alle filosofie precedenti:
Critica ad Hegel
Critica allo stato moderno e al liberalismo
Critica all’economia borghese
Concetto di alienazione
La concezione materialistica della storia:
Struttura e sovrastruttura
La dialettica della storia
Il Manifesto:
Lotta di classe
Critica ai falsi socialismi
Il Capitale:
Merce, valore d’uso e valore di scambio
Plusvalore
Il comunismo

F. Nietzsche: la crisi delle certezze

Vita e opere
La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco
I tre tipi di rapporto con la storia (monumentale,
antiquaria, critica)
La fine delle illusioni metafisiche: la morte di 
Dio. (Lettura e analisi Aforisma 125, La gaia 
scienza)
Così parlò Zarathustra: l’eterno ritorno, il su-
peruomo, la volontà di potenza. (Lettura “Le tre
metamorfosi”).
La critica della morale: la genealogia della mo-
rale, morale degli schiavi e morale dei signori, 
la trasvalutazione dei valori.
Il problema del nichilismo e del suo superamen-
to.

S. Freud: la scoperta dell’inconscio
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi
Le vie di accesso all’inconscio: libere associa-
zioni, sogni, atti mancati
Contenuto latente e contenuto manifesto del so-
gno
Il complesso di Edipo
La teoria dello sviluppo sessuale: le fasi (orale, 
anale, fallica, latenza)
La seconda topica: es, io, super io
La teoria psicoanalitica dell’arte
Eros e Thanatos

Problematiche affrontate in “Echi del pensie-
ro”
Tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto
La banalità del male

Filosofia e arte
Duchamp e l’anarchismo epistemologico di 
Feyerabend

15 Maggio 2019

L’insegnante:

Gli studenti:
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE

CLASSE: 5^DL  A.S. 2018/19           Docente: TANI STEFANO

PROGRAMMA SVOLTO

(Time Machines – materiali su Moodle/ Classroom – fotocopie)

Module n.1

The Theme of the Double (part 
1)

The Victorian Compromise

Times: September – October

2 hours per week

2. Intro to the idea of “double”

3. The Victorian Age

4. The Victorian Compromise (fotocopy)

5. The Novel in the Victorian Age

6. Charles Dickens: life and work

7. Charles Dickens: YouTube video (The School of Life)
with comprehension questions

8. Oliver Twist – Charles Dickens (Jacob's Island)

9. Hard Times – Charles Dickens (Coketown)

10. Workhouses 

Module n.2

The Theme of the Double (part 
2)

Of Monsters and Men

Times: November – February

2 hours per week

11. Oscar Wilde: life and work

12. The Picture of Dorian Gray – O. Wilde

13. The Berlin Wall: one city, two worlds   (school trip to 
Berlin)

14. R. L. Stevenson: life and work

15. The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde – R. L. 
Stevenson

16. Mary Shelley: life and work

17. Frankenstein – Mary Shelley

18. The Gothic Tradition: ppt presentation
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Module n.3

The Theme of the Double (part 
3)

The outer and inner world of 
characters

Times: March - April

2 hours per week

19. Modernism – The Modernist Novel: 

20. James Joyce: life and work

21. The Dead (from Dubliners) – J. Joyce

22. Ulysses (excerpt from Molly's monologue) – J. Joyce

23. Virginia Woolf: life and work

24. Mrs Dalloway – V. Woolf

Module n.4

The Theme of the Double (part 
4)

Utopias and Dystopias

Times: April – May

2 hours per week

1. General features of Dystopian Fiction

2. G. Orwell: life and works

3. 1984 – G. Orwell

4. Brave New World – A. Huxley

5. “Amusing Ourselves to Death”: a comparison 

            between Orwell and Huxley (photocopies)

PROGRAMMA SVOLTO DALLA LETTRICE MADRELINGUA
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Prof.ssa Morganti Maria Linda

The King's Speech

1. Story and plot of the film

2. Background information on 

3. Rules of succession and recent changes. 

4. The relationship/family ties between King George V and

.1 King George VI

.2 Edward VIII

.3 Queen Elizabeth II

3. The relationship between the two Princes, Albert and Edward.

4. Video and analyisis of the final speech

5. Comparison of the ability to give a speech at the beginning and end of the film

Brexit

Background information

4. Who wanted Brexit & why 

5. The Role of David Cameron & Theresa May

6. Reasons for a Brexit victory at the referendum

7. 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
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When Peace was brought to Ireland (Good Friday 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: L’insegnante:

     L'assistente di lingua

     …..............................

Pontedera, 15 maggio 2019
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Materia : Francese

Docenti: Raspi Maurizio / Gianfaldoni Patricia (conversazione)

8. Programmi di studio

vol. 2 «Lire». Einaudi scuola

Thématique culturelle n.7: réalisme et 
naturalisme en France,  vérisme en Italie

Itinéraire 1:  la littérature fantastique

Problématique: Existe t-il une réelle définition
du fantastique ?

Contenuti

Tempi: settembre-ottobre (8 ore)

6. La Vénus d'Ille (Mérimée) lecture 
intégrale

7. Le pied de Momie (Gautier) extrait

8. Le Horla (Maupassant) lecture intégrale

La définition de Todorov (introduction à la 
littérature fantastique), les thèmes, le 
fantastique pur, l’étrange, le merveilleux, 
l’objet médiateur et le niveau seuil.

Etudes d'ensemble:

- presentazione powerpoint e appunti

Documents complémentaires:

 Spot publicitaire (golden lady)

 Spot ACI 

 

Oeuvres italiennes L’evoluzione del termine « fantastico » dal 
romanticismo alla scapigliatura.

 

Activités proposées à la classe -Méthode du commentaire composé

- Méthode de l'essai bref

Thématique  culturelle  n.7:  réalisme et
naturalisme en France,  vérisme en Italie

Itinéraire 2:  Roman et Réalité

Contenuti.
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Problématique: le Roman comme recherche de
la  représentation  du  monde:  Réalisme,
Naturalisme et Vérisme

Tempi ottobre-novembre (20 ore)

Corpus:

 Flaubert: «Vers un pays nouveau » 
(M.me Bovary) p.76

 Zola : « La machine à souler » 
(L'assomoir) p. 108

 Zola: « Un débordement d'étalages » 
(Au bonheur des Dames) p.111

 Zola: « j’accuse » p. 91

 Zola: « Du pain !, du pain !... » 
(Germinal p.115

 Maupassant: La parure (œuvre 
intégrale) (fotocopia)

 Maupassant: Aux champs (œuvre 
intégrale)(fotocopia)

 Maupassant: les bijoux (œuvre 
intégrale)(fotocopia)

 Maupassant: Le papa de Simon (œuvre
intégrale) (fotocopia)

 Documents iconographiques: - 
"L'angélus" Millet.

Études d'ensemble:

a) L'âge du réalisme p. 13

b) Quelques dates p. 14

c) Les comptes d'Haussmann p. 15

d) De A à Z pp. 16-19

e) Le mot clé: réalisme p. 20

f) Flaubert: p.72-73-74-75

g) Fins de siècles p.89

h) Quelques dates p.90

i) Zola et l'Affaire Dreyfus p. 91+

appunti

j) De A a Z: p.92-95

k) Émile Zola: p.104-105-106-107-

110-111

l) Guy de Maupassant: pp.118-119+

appunti

documents complémentaires:

 Film: Madame Bovary de Claude 

Chabrol (1991) (extraits)

 Zola: «J'accuse» p. 91

 Série télévisée «Chez Maupassant»: 

«Aux champs» ep. 3, saison 2, réalisé 

par Olivier Schatzky 

[https://www.youtube.com/

watch?v=legvfqgkHwA ]

 Série télévisée «Chez Maupassant»:

 «la parure» ep. 3, saison 2, réalisé 
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par Claude Chabrol

.[ https://www.youtube.com/

watch?v=PXL_6bzH3UI ]

Oeuvres italiennes Naturalismo e Verismo a stretto confronto.

 Verga, « I Malavoglia », novelle da « Vita dei

 campi ».

Lettura e analisi di « Germinie Lacerteux »

 dei fratelli Goncourt

Activités proposées à la classe -Méthode du commentaire composé

- Méthode de l'essai bref

Thématique  culturelle  n.8:  La  poésie  de  la
modernité.

Itinéraire n.1: Poésie et quête du sens

problématique: Le poète : génie visionnaire ou
être maudit ?

Contenuti

Tempi: dicembre-gennaio (15 ore)

Corpus:

6. Baudelaire: «L'albatros» p.49

7. Baudelaire: «Correspondances» p. 50

8. Baudelaire: «Spleen» p. 55

9. Verlaine: «les sanglots longs des 
violons» p. 130

10. Verlaine: «Le chant de la pluie» p. 130

11. Verlaine: «le ciel est, par dessus le 
toit...» p. 132

12. Rimbaud: «Le dormeur du val» p. 138

13. Document iconographique :Henri 
Rousseau , la guerre (1894). p. 139

Etudes d'ensemble:

25. Charles Baudelaire p. 42-43-44

26. Le symbolisme p. 96

27. Symbolismes p.125

28. Paul Verlaine p. 125-126

29. Rimbaud p. 136 

documents complémentaires:

30. Film: Eclipse Totale, «Rimbaud

 Verlaine» (2008) de Agnieszka 

Holland (extraits)

31. De André: «la guerra di Piero»

 (youtube)
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Oeuvres italiennes I poeti maledetti francesi in traduzione

 italiana

Activités proposées à la classe -Méthode du commentaire composé

- Méthode de l'essai bref

Thématique  culturelle  n.8:  La  poésie  de  la
modernité.

itinéraire n. 2: la poésie du rêve: le 
surréalisme 

Problématique: Rupture et nouveauté: la 
recherche d’une nouvelle expression pour 
exprimer la vision d’une autre réalité 

Contenuti

Tempi: gennaio-febbraio (8 ore)

32. Tristan Tzara: «un poème dadaiste» 
(fotocopia presentazione)

33. Eluard: liberté (fotocopia)

34. Breton: l’écriture automatique 
(fotocopia)

le surréalisme : définition, naissance, 
contestation, rapprochement au mouvement 
Dada, dynamique collective, les réunions, 
travail sur le langage, les jeux.

35. Documents iconographiques: 
Magritte, «le bon exemple», Magritte: je ne 
vois pas la femme cachée dans la foret», 
Picabia: «l'oeil cacodylate», Masson: «les 
villageois».

Etudes d'ensemble:

36. A l'avant-garde p. 167

37. quelques dates p. 168

38. Le mot clé “Surréalisme” p. 174

Documents complémentaires:

 Le surréalisme: presentazione ppt

Oeuvres italiennes F.T. Marinetti e il Futurismo

Activités proposées à la classe - Méthode du commentaire composé

- Méthode de l'essai bref
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Thématique culturelle n. 9: la recherche de
nouvelles formes d’expression littéraire et les
rapports  avec  les  autres  manifestations
artistiques

itinéraire n. 1: nouvelles formes d'expression
et questionnement existentiel.

Problématique : L’engagement : une réponse à
la perte de valeurs ? 

Contenuti

Tempi: febbraio-marzo (20ore)

9. Saint Exupéry: «Le petit Prince»: 
introduction-cap I-II IV-X-XI-XII-XXI-
XXIII) appunti+fotocopie

10.Camus: «L'étranger» œuvre intégrale:

La structure du roman. Meursault, un 
personnage étrange/étranger. Un martyr de la 
vérité. Est-il coupable? De quoi est-il accusé? 
Les personnages secondaires: Marie, Perez, 
Salamano. La révolte. Le dénouement. Le style.

11. Ionesco: La cantatrice chauve (scènes I-
II- IV)

thèmes: le titre, l’intrigue, la 
communication, le comique, la langue.

12. Ionesco: «L'humanité est périmée» 
(Rhinocéros) p. 325

13.Vercors: Le silence de la mer (extraits) 
(photocopie)

thèmes: la mutation d’un pacifiste, le 
pseudonyme, la structure, l’histoire, les 
personnages.

Etudes d'ensemble:

5. Un nouvel humanisme p. 244

6. Saint Exupéry p. 244

7. les frontières du renouveau p. 263

8. Quelques dates p. 264

9. De A a Z p. 266-267-268-269

10. Le mot clé: existentialisme p. 270

11. Albert Camus pp. 305-306-307

12. L'absurde p.313

13. Ionesco: p.319-320

14. “Italien sans peine, Assimil” p.324

Documents complémentaires:

 L'étranger, presentazione ppt

 Le théâtre de l'absurde, presentazione 
ppt

 Le silence de la mer, presentazione ppt

 Ionesco, la cantatrice chauve (quelques 
scènes-youtube) 

Œuvres italiennes -Giuseppe Ungaretti, L’Allegria

-Eugenio Montale, Ossi di seppia

- Poeti di guerra (Gadda)

Activités proposées à la classe -Méthode du commentaire composé

- Méthode de l'essai bref
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Thématique culturelle n. 9: la recherche
de  nouvelles  formes  d’expression
littéraire  et  les  rapports  avec  les  autres
manifestations artistiques

itinéraire n. 2:  Le roman en question

Problématique: Le roman et ses 
métamorphoses: la construction 
romanesque, l’évolution des personnages, la
place du narrateur, l’évolution des 
techniques.

Contenuti

Tempi: aprile-maggio (15 ore)

14.Queneau: Quelques exercices de style, 
p.335-336

15.  Duras: «Comment supporter une telle 
douleur?» (hiroshima mon amour) p. 
363

16.Duras: «la limousine noire» (l'amant) 
(fotocopia)

17.Tahar Ben jelloun: «l'enfant de sable» 
(extrait-photocopie)

18.Tahar Ben Jelloun: «l'immigré» (les 
amandiers sont morts de leurs blessures)
(extrait-photocopie)

19.Michel Butor, la modification: «Rome 
ou Paris, qu'importe?»  (extrait-
photocopie)

Etudes d'ensemble:

8. Queneau et l'OULIPO p. 333

9. Duras 358-359

10. Hiroshima mon amour p.362

11. la crise de la modernité p. 367

12. Quelques dates p. 368

13. De A à Z p. 370-373

14. Ben Jelloun p.461

Documents complémentaires:

 Le nouveau roman et le roman 
traditionnel (fiche)

 Film: Hiroshima mon amour de Alain 
Resnais (1957) (extraits)

 Film: l'amant de Jean-Jacques Annaud 
(1992) (extraits)

 

Oeuvres italiennes Le nuove soluzioni romanzesche in Italia: la 
ricerca di nuove tecniche espressive da 
Svevo a Pirandello.

Activités proposées à la classe -Méthode du commentaire composé

- Méthode de l'essai bref
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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 scolaire
– 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)
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- Préparation à l’exposition «De Magritte à Duchamp » Palazzo Blu : Surréalisme (Duchamp, 
Magritte, 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)

I docenti Gli studenti
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA

CLASSE : 5DL  A.S. 2018/2019    Docenti: VANNI ANGELA

                                                                                         MARTÍN CASTILLA M. PILAR

PROGRAMMA SVOLTO

Titolo del
modulo

Tempi di
attuazione

Contenuti 

Modulo n. 1:
Assurdo, reale e

fantastico

Trimestre e
gennaio

LITERATURA HISPANOAMERICANA:

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ:  : Cenni biografici, le
opere, i temi e lo stile.  Esempi e definizione di Realismo
mágico.  Crónica  de  una  muerte  anunciada,  lettura  di
frammenti  del romanzo omonimo (dal libro di testo e in
fotocopia);  visione  del  film.  La  comparación  entre  la
novela y la película: l'argomento, i personaggi, i temi, la
struttura il narratore.

Lettura ed analisi del racconto: El ahogado más hermoso 
del mundo

ISABEL ALLENDE: La Casa de los Espiritus,  lettura di
alcuni estratti e visione dell'omonimo film. La struttura, i
personaggi,  i  temi,  l'aspetto  storico-politico  del  Chile  di
Allende e di Pinochet

JULIO CORTÁZAR: Cenni biografici. Lettura integrale 
dei seguenti racconti: Casa Tomada; Continuidad de los 
parques.

Analisi dei temi, i personaggi, lo spazio e le tecniche 
narrative. Esempi e definizione del genere Fantástico. La 
differenza tra Realismo mágico e Fantástico.

Le caratteristiche principali della  nuova narrativa 
latinoamericana del siglo XX:  

Modulo 2

la condizione
femminile e il

conflitto

Trimestre e
pentamestre

 LA GENERACIÓN DEL 27: Sfondo politico e sociale. 
Orientamenti estetici, tradizione e rinnovamento 

FEDERICO GARCÍA LORCA: Notizie  biografiche,  la
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generazionale,
affettivo e
familiare

personalità, le opere.

De Romancero gitano: Lettura ed analisi de El romance de
la pena negra . 

De Poeta en Nueva York. Lettura della tragedia, La casa de
Bernarda Alba: i temi, i personaggi, il tempo, lo spazio, la 
struttura e i simboli. Visione dell'omonimo film.

La condizione femminile durante la Seconda Repubblica, 
nel Franchismo e nella Transizione

Modulo 3

immagini di
natura 

pentamestre A. MACHADO  :  L'uomo ,  il  pensiero e lo stile:  Analisi
delle poesie A Orillas del Duero; A un olmo seco

F.GARCIA LORCA: analisi  del  poema:  La  aurora;  il
contrasto tra Nueva York y Andalucia. 

Modulo 4

la crisi dell'uomo
e dell'artista

pentamestre EL MODERNISMO :

◦ Il Contesto storico-sociale. L’influenza 
francese: parnassianismo e simbolismo. 
L’estetica del modernismo. I temi . Lo stile. La 
metrica.

◦ RUBÉN DARÍO: Cenni biografici

◦ Lettura ed analisi di due poemiCaupolicán (in 
fotocopia ), Sonatina (sul libro di testo)

◦ LA GENERACIÓN DEL 98:

◦ Circostanze  politiche  e  sociali.  Il  disastro  del
98.  Temi  del  98.  Rinnovamento  estetico.  Lo
stile. Differenze ed analogie tra IL Modernismo
y la Generación del 98. La Institución Libre de
Enseñanza

◦ MIGUEL  DE  UNAMUNO:  L’uomo,  il
pensiero lo stile. I grandi temi: El sentido de la
vida   humana  y  el  problema  de  España.  El
concepto de historia y de intrahistoria. 

 Niebla. Lettura e analisi dei brani presenti nel libro
di testo. Struttura dell’opera, i personaggi, i temi e
le  tecniche  narrative.  Lettura  dell'articolo
“Pirandello  y  yo”:   Las  múltiples  verdades  y  el
relativismo;  El metateatro:  una comparazione con
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Pirandello. 

◦ San  Manuel  Bueno,  Mártir:  lettura  di  alcuni
estratti:  la  trama,  i  temi  e  i  personaggi
principali. 

Modulo 5

L'innovazione
nel Novecento
(nuove forme
espressive e

dibattito
esistenziale)

Febbraio- marzo LAS VANGUARDIAS:  il  Futurismo, il Creacionismo, il
Dadaismo,  el  Ultraismo,  el  Expresionismo  (cenni)  e  in
particolare il Cubismo e il Surrealismo.

PABLO PICASSO:   Informazioni biografiche principali;
La traiettoria  artistica:  La etapa azul  y  la etapa rosa;  Il
Cubismo; Analisi dell'opera principale, Guernica. 

SALVADOR DALÍ: informazioni biografiche principali, il
Surrealismo  e  la  « rehumanización  del  arte »,  analisi
dell'opera  La persistencia de la  memoria.  La classe si  è
recata in visita alla mostra di Dalí al Palazzo Blu di Pisa lo
scorso dicembre. 

Modulo 6

La guerra e i
totalitarismi

Aprile- maggio EL SIGLO XX:  La Segunda República: la Costituzione
del 1931; la condizione femminile; i cambiamenti sociali e
politici  principali.  La  Guerra  Civil  española.  La  guerra
civile attraverso le sue fasi più importanti. 

-El contexto histórico y social en Argentina  y Chile.

Visione dei seguenti documentari su America Latina: 

https://classroom.google.com/c/NTUyMjg1Mzc0NFpa

https://classroom.google.com/c/NTUyMjg1Mzc0NFpa

I dittatori Pinochet y Franco

SENDER:  Requiem por un campesino español:  lettura e
analisi  di  alcuni  estratti  del  romanzo;  visione  dell'ultima
parte del film omonimo

LA POSGUERRA Y LA DICTADURA:

Gli anni del Franchismo, cenni storici. 

La  nascita  dell'ETA e  dell'indipendentismo  basco,  vista
l'esperienza dello scambio culturale che si è realizzato  con
un liceo del Pais Vasco. 
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ARAMBURU:  lettura  ed  analisi  di  alcuni  estratti  del
romanzo Patria. I temi principali e i protagonisti:l'ETA. 

EL TEATRO DE POSGUERRA: 

BUERO VALLEJO: Le caratteristiche generali del teatro 
de Buero Vallejo. Lettura ed analisi de El tragaluz (sul 
libro di testo): caratteristiche generali dell’opera, i temi, i 
personaggi, realismo y simbolismo.

Per quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

-La Costituzione del '31 e la Seconda Repubblica Spagnola : libertà e diritti  consguiti.  E'  stato

svolto un lavoro di comparazione tra gli anni '30 in Spagna e gli anni '30 in Italia. 

-Comparazione tra la Costituzione Spagnola del 1978 e quella Italiana (pag. 410-411 del libro di

testo)  :  uguaglianze  e  differenze  riscontrate  nella  comparazione  tra  alcuni  articoli  delle  due

Costituzioni.  

-Il concetto di indipendentismo : l'articolo 155. 

Il programma della classe è stato svolto in compresenza con l'esperta madrelingua con un'ora di
lezione  settimanale  attraverso  strategie  didattiche  mirate  al  potenziamento  della  abilità  orali;
l'esperta si è dedicata allo svolgimento degli argomenti pluridisciplinari stabiliti dal Consiglio di
Classe e riguardante la tematica del Lavoro e dell'Orientamento post diploma, in particolare sono
stati affrontati i seguenti aspetti: la carta formal, la carta de solicitud, el Curriculum y la Entrevista
de Trabajo.  

I rappresentanti degli alunni: Le insegnanti:

Pontedera, 15 maggio 2019
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  DISCIPLINA: MATEMATICA

  CLASSE :  V DL A.S.  2018/19 Docente: Prof.ssa Gemmi Cristina

PROGRAMMA SVOLTO

 Funzioni reali di variabile reale.

 Generalità sulle funzioni e loro classificazione.

 Funzioni pari e funzioni dispari.

 Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche.

 Determinazione del dominio di una funzione razionale e irrazionale.

 Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione.

 Insiemi numerici, insiemi di punti, intorni.

 Definizione di punto di accumulazione e di punto isolato.

 Funzioni limitate e illimitate.

 Limiti delle funzioni.

 Approccio intuitivo al concetto di limite.

-    Definizione topologica di limite di una funzione per x che tende ad un valore finito.

 Definizione topologica di limite di una funzione per x che tende all’infinito.

 Limite destro e limite sinistro di una funzione.

 Teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno e del
confronto.

 Operazioni  sui  limiti:  limite  della  somma  di  due  funzioni,  limite  della  differenza,  del
prodotto, della funzione reciproca e del quoziente di due funzioni.

 Limiti che si presentano in forma indeterminata.

3. Continuità delle funzioni

- Funzioni continue in un punto e in un intervallo.

- Esempi di funzioni continue.

- Teoremi sulle funzioni continue.

- Punti di discontinuità di una funzione.

- Asintoti di una funzione.

- Grafico probabile di una funzione.
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4. Derivata di una funzione.

- Definizione di rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico.

- Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico

- Derivata delle funzioni fondamentali ( con dimostrazione per f(x) = c e f(x) = x²)

- Calcolo  della  derivata  della  somma,(con dimostrazione)  del  prodotto  e  del  rapporto  di
funzioni.

-   Calcolo della derivata delle funzioni composte.

-   Continuità delle funzioni derivabili(con dimostrazione)

- Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione.

-  Punti di non derivabilità: punto angoloso, cuspide, punto di flesso a tangente verticale .

5. Teoremi sulle funzioni derivabili. Massimi, minimi, flessi.

- Teorema di Rolle.

- Teorema di Lagrange.

- Definizione di funzione crescente e di funzione decrescente.

- Determinazione degli intervalli di crescenza e di decrescenza di una funzione.

- Teorema di di Cauchy e De l’Hopital

- Massimi e minimi relativi di una funzione.

- Determinazione  dei  massimi  ,  dei  minimi  relativi  e  dei  flessi  a  tangente  orizzontale  di
una funzione mediante lo studio del segno della derivata prima.

6. Studio delle funzioni.

- Schema generale per lo studio di una funzione e sua rappresentazione grafica.

- (Lo studio delle funzioni è stato affrontato con particolare riferimento alle funzioni razionali
fratte.)

- Dal  grafico  alla  funzione  :  studio  ed  analisi  del  grafico  di  una  funzione  attraverso
l’estrapolazione del maggior numero di dati quali: dominio , segno , intersezioni con gli
assi, limiti, asintoti, crescenza e decrescenza, massimi e minimi relativi e assoluti.

Ove non esplicitamente indicato, le proprietà e i teoremi si intendono enunciati senza 
dimostrazione.

Prof.ssa Cristina Gemmi

Pontedera, 15 maggio 2019
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  DISCIPLINA: FISICA

CLASSE :  V DL  A.S.  2018/19 Docente: Prof.ssa Gemmi Cristina

PROGRAMMA SVOLTO

      

Fenomeni elettrostatici

- Le cariche elettriche

- Conduttori e isolanti 

- La legge di Coulomb

- La gabbia di Faraday 

- Il campo elettrico

- Diversi tipi di campo elettrico 

- Il moto di una carica

- La differenza di potenziale 

- Potenziale, lavoro e macchine

- I condensatori.

La corrente elettrica continua

- La corrente elettrica  

-  Pile e batterie 

- Le leggi di Ohm 

- La potenza nei circuiti

- L’effetto termico della corrente

- Le lampadine.

I circuiti elettrici

- Circuiti in serie 

- circuiti in parallelo 

- In caso di guasto 

- La potenza nei circuiti 

- La resistenza interna 

- Potenza, energia e durata 

- La corrente elettrica e il corpo umano.

Il campo magnetico

- Fenomeni magnetici 

- Calcolo del campo magnetico

 - Il campo magnetico nella materia 

- Forze su conduttori percorsi da corrente

- Il motore a corrente continua

- La forza di Lorentz 

- Aghi magnetici e correnti elettriche: Oersted e 
Ampére.

L’ induzione elettromagnetica

Il flusso del vettore B – La legge di Faraday-
Neumann-Lenz

Gli alunni:                                                                       L'Insegnante:    Prof.ssa Cristina Gemmi 

Pontedera, 15 maggio 2019
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    Materia:  SCIENZE  NATURALI

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.
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 Proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici. 

 La sostituzione elettrofila.  

I gruppi funzionali 

 Gli alcoli: nomenclatura e classificazione. 

 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.

35



 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.

 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.
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 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.

       Pontedera             La Docente

               15 maggio 2019 prof. LORENZINI  Nadia

Gli Studenti :   …............................................................................

                         …...........................................................................
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STORIA DELL’ARTE   Anno Scolastico 2018/2019

Docente prof. Razzi Roberto        Classe  VD ESABAC Linguistico

Programma STORIA DELL’ARTE 

Modulo n.1 Contenuti Trimestre

Tempi  settembre ottobre

verifiche n°4 ore

Neoclassicismo

La teoria di Winckelmann

Scultura:A. Canova.

Pittura: David,Goya.

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 Degas

Cèzanne : la montagna di Sainte Victoire,la casa 
dell’impiccato, i giocatori di carte.

Puntinismo Seurat.

Postimpressionismo

Gauguin : il cristo giallo, donne tahitiane, da 
dove veniamo cosa siamo dove andiamo.

38



verifiche n°4 ore 

Van Gogh : i mangiatori di patate, autoritratto ,il 
campo di grano con volo di corvi neri, la camera 
da letto.

Lautrec

I Macchiaioli,Fattori.

Pellizza Da Volpedo.

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.

Modulo n.  3 Contenuti Pentamestre

Tempi  gennaio febbraio marzo Espressionismo Munch). 

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.

39



verifiche n°5 ore

Modulo.n..4

Tempi  marzo aprile 

verifiche n°4 ore

La pittura metafisica

G.De Chirico.

Dadaismo

Duchamp.

Surrealismo

Il manifesto di BRETON

Dali.

Arte italiana fra le due guerre

Carrà.

Morandi.

Chagall.

Modigliani.

Realismo espressionista in Germania Otto Dix, 
Grotz

Architettura razionalista e funzionale Le 
Courbusier.

La Bauhaus.

Architettura organica F.L. Wright.

 

Pontedera  26..04.2019

Il Docente 

Prof. Razzi Roberto .     

                                                                                                      Gli alunni                            

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

Programma svolto di Scienze Motorie   Classe 5DL

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, 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.

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.
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Creazione di un video su base musicale con la creazione in sequenza 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 

Percorsi di destrezza:

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

Calcetto

Controllo di palla e passaggio e tiro.

Passaggi a coppie. Stoppare e tirare.

Gioco 3 contro 3.

Percorso con valutazione con slalom a staffetta intorno ai coni, passaggio della palla sotto 
l’ostacolino, recupero e proseguire con controllo di palla

Il Nordic Walking 

Le origini del Nordic Wolking

I benefici 

I tre livelli del Nordic Wolking

Dove si può praticare

La Tecnica del Nordic Wolking con esercitazione pratica.

L’ Offball

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

La Pallatamburello

Regolamento della Pallatamburello a livello scolastico

Fondamentali e partita con punteggio

Pontedera, 2 maggio 2019 Gli alunni

L’insegnante di Scienze Motorie M.Grazia Vidich
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