10. ALLEGATO A
DISCIPLINA: ITALIANO
PROGRAMMA ITALIANO
CLASSE V°BL A.S. 2019-20
PROF. MAURA DERI
Dante, Paradiso I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, EXCURSUS canti 17-32, XXXIII
LIBRO DI TESTO: I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI, BALDI, GIUSSO, RAZETTI,
ZACCARIA,

VOL.3.1
Leopardi, vita e opere, p.2
Zibaldone: La teoria del piacere, p.16
Un giardino di sofferenza, in fotocopia
Il vago, l’indefinito,…p.18
I Canti: L’infinito, p.32
La sera del dì di festa, p.38
Ultimo canto di Saffo, p.52
A Silvia, p.57
La quiete dopo la tempesta, p.66
Il sabato del villaggio, p.70
Canto notturno di un pastore errante, p.77
A se stesso, p.90
La Ginestra, p.99, vv.1-135 e 297-317
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, p.115
Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere, p.133
La Scapigliatura, p. 179 , cenni
Carducci, vita e opere, p.204
Pianto antico, p.212
San Martino, in fotocopia
Nella piazza di San Petronio, p.220
Comune rustico, in fotocopia
Fantasia, in fotocopia
Gli scrittori italiani nell’età del Verismo, p.293
Verga, vita opere, p.312
Poetica e tecnica narrativa verista,p. 316
Impersonalità e regressione, p. 320

L’ideologia verghiana, p. 322
Il verismo verghiano e il naturalismo zoliano, p. 324
Le diverse ideologie, p.325
Vita dei campi, p. 327
La lupa, p. 416
L'amante di Gramigna fotocopia, Impersonalità e regressione, pag. 320
Fantasticheria, p. 328
Rosso Malpelo, p.333 e gli artifici verghiani della regressione, dello straniamento, del narratore
anonimo popolare
Il ciclo dei Vinti, p. 350
I vinti e la fiumana del progresso, p. 350
I Malavoglia, p. 355
Lo straniamento, p.385
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, p. 361
La conclusione del romanzo, p.369
Mastro-don Gesualdo, p. 386 riassunto
Il decadentismo, simbolismo, estetismo, p.424-429
Il linguaggio, p.430-431
Temi, p.432 e 435
Giovanni Pascoli, vita e opere, p.596-599
Il Fanciullino,p.601-603
Arano,p.622
X Agosto,p.623-624
L’assiuolo, p.626-627
Temporale, p.630
Novembre, p.632
Il lampo, p.635
La cavalla storna, in copia
Orfano, in copia
Nebbia, in copia
Digitale purpurea, p.645
Il gelsomino notturno, p.662
Alexandros, in copia
La mia sera, p. 685
Gabriele D’Annunzio, vita e opere , p.516
L’esteta, p.516
Il superuomo, p.517
La ricerca dell’azione: la politica e il teatro, p.518)
La guerra e l’avventura fiumana, p. 519

L’estetismo e la sua crisi, p. 519
I versi degli anni Ottanta e l’estetismo, p.520
Il piacere, p. 521La fase della bontà, p.522
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, p.523
I romanzi del Superuomo, p.531
D’annunzio e Nietzsche, p. 531
Il superuomo e l’esteta, p. 531
Il Trionfo della Morte, p. 532
Le vergini delle rocce, p. 533
Il fuoco, p. 534
Le Laudi, p. 553
Il progetto, Maia, Una svolta radicale, Elettra, p 556
Alcyone, la struttura, i contenuti e la forma, il significato dell’opera, p. 560
La sera fiesolana, p. 561
La pioggia nel pineto, p. 568
Meriggio, p. 573
Stabat nuda Aestas, in fotocopia
Ulisse, da Maia, in copia
Il periodo notturno, p.581
La prosa notturna, p. 582
La stagione delle avanguardie, p. 711
Il rifiuto della tradizione e del mercato culturale, p.711
I futuristi, p. 712
Azione, velocità e antiromanticismo, p.712
Le innovazioni formali, p. 714
I manifesti, p. 714
I protagonisti, p.715
Marinetti, p. 715
Bombardamento, p.726
Palazzeschi, P. 729
E lasciatemi divertire, p. 730
I crepuscolari, p. 738
Tematiche e modelli, p.758
Corazzini e Moretti, p. 759
Desolazione del povero poeta sentimentale, p.761
Italo Svevo, vita opere p.800
La vita, la cultura, p.802
Il primo romanzo, Una vita, la vicenda, i modelli letterari, l'inetto e i suoi antagonisti, p. 810
Senilita', la vicenda, la struttura psicologica del protagonista, l'inetto e il superuomo, la cultura di
Emilio Brentani, p.817

La coscienza di Zeno, pag 827-34
Il fumo, pag. 834
La morte del padre, pag.839
La salute malata di Augusta, pag. 850
Pirandello, vita opere p.890
Pirandello la vita, la visione del mondo, la poetica dell’Umorismo, pag.890-901, (immagine della
vecchia signora vestita come un pappagallo, l'avvertimento e il sentimento del contrario).
Novelle: Il treno ha fischiato, pag 916
La trappola,
La carriola, riassunto
Esclusa, cenni , pag. 923
Il fu Mattia Pascal, riassunto e commento generale, pag. 924 e pag. 929
Brani letti: La costruzione della nuova identità, pag. 932
Lo strappo nel cielo di carta, pag. 941
La Lanterninosofia, pag. 941
Non saprei proprio dire ch'io mi sia, pag. 947
Uno, nessuno e centomila, la trama e il commento critico, p.960
Sei personaggi in cerca d’autore, la trama e il commento critico pag. 992 - 995
Brani letti: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio pag. 996
Enrico IV pag. 1001 -1003
Brani letti: Il filosofo mancato, pag. 1003
LIBRO DI TESTO: I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI, BALDI, GIUSSO, RAZETTI,
ZACCARIA,

VOL. 3.2
SABA, vita opere pag. 120
La vita, pag. 122
Incontro con l'0pera : Il Canzoniere, pag. 125
A mia moglie, pag. 132
La capra, pag. 136
Trieste, pag. 138
Città vecchia, pag. 140
Teatro degli Artigianelli, pag. 151
Amai, pag. 153
Ulisse, pag. 155
UNGARETTI , vita e opere pag. 168
La vita, pag. 170
Incontro con l'Opera : L'allegria, La funzione della poesia, l'analogia, la poesia come illuminazione,
gli aspetti formali, le vicende editoriali e il titolo dell'opera, la struttura e i temi, pag. 173-176
Il porto sepolto, pag. 180
Fratelli, pag. 181

Veglia, pag. 183
Sono una creatura, pag. 185
I fiumi, pag. 187
San Martino del Carso, pag. 191
Commiato, pag. 193
Mattina, pag. 195
Soldati, pag. 197
Natale, pag. 216
Il Sentimento del tempo, Il secondo tempo d'esperienza umana, Roma, luogo della memoria, I
modelli e i temi,pag. 200-201
L'isola, pag. 202
Il dolore e le ultime raccolte, pag. 204-205
Tutto ho perduto, pag. 206
Ermetismo, pag. 222
La lezione di Ungaretti, la letteratura come vita, il linguaggio, il significato del termine ermetismo,
pag. 222
Quasimodo, vita opere pag. 225
Il periodo ermetico, l'evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra, pag.225
ed è subito sera, pag. 226
Alle fronde dei salici, pag. 230
Montale, vita e opere pag. 240
La vita, gli esordi, a Firenze,gli anni del dopoguerra, pag. 242
Incontro con l'0pera : Ossi di seppia, le edizioni, il titolo, la crisi dell'identità, la memoria,
l'indifferenza, il varco, la poetica, le soluzioni stilistiche, pag. 242-249
I limoni, pag. 250
Non chiederci la parola, pag. 254
Meriggiare pallido e assorto, pag. 257
Spesso il male di vivere ho incontrato, pag. 259
Cigola la carrucola del pozzo, pag. 263
Forse un mattino andando, pag. 265
Il secondo Montale: Le occasioni, pag. 277
Dora Markus, pag. 279
Non recidere forbice, pag. 283
La casa dei doganieri, pag. 285
Lettura completa e commento critico dei seguenti romanzi:
La luna e i falò, di Cesare Pavese
Conversazione in Sicilia, di Elio Vittorini
MODULO INTERDISCIPLINARE:
I LINGUAGGI DEI TOTALITARISMI, con particolare riferimento a D'Annunzio.

L' insegnante Maura Deri

DISCIPLINA: STORIA, ED.CIVICA
CLASSE : 5BL
A.S. 2020/2021
Docente: Liberto Simona
PROGRAMMA SVOLTO

LA BELLE ÉPOQUE
La belle époque e la società di massa, il nazionalismo, il nuovo sistema delle alleanze europee. Le
suffragette e l’emancipazione delle donne. I nuovi stili di vita. La crisi della modernità.
L'ETÀ GIOLITTIANA
Le tre questioni: meridionale, cattolica e sociale, le riforme, il sistema parlamentare ed elettorale. La
guerra in Libia, da Giolitti a Salandra.
L’ETA’ DELLA CATASTROFE. 1914- 1945
La Prima Guerra Mondiale
Cronologia del Primo conflitto mondiale. Le premesse del conflitto. L’Italia dalla neutralità
all’ingresso in guerra. I fronti (orientale, occidentale, sottomarino), la guerra di trincea, l’anno di
svolta: il 1917, le Paci di Parigi.
La rivoluzione bolscevica
Gli antefatti della rivoluzione. Dalla rivolta popolare ai soviet. Le tesi di Aprile. La rivoluzione di
ottobre. La costruzione dell’Unione Sovietica. La Terza Internazionale.
L’AVVENTO DEI GRANDI TOTALITARISMI E LA CRISI DELLE SOCIETÀ’ DELLE
NAZIONI (fascismo, nazismo e comunismo).
I caratteri del totalitarismo
FASCISMO
Il crollo dello stato liberale e l’avvento del fascismo. Il quinto ministero Giolitti. Il governo Bonomi
e la nascita del Partito Nazionale Fascista, il governo Facta e il rafforzamento del fascismo, la
marcia su Roma, dal ministero di coalizione alla dittatura di fatto. Le leggi fascistissime. L’Italia
fascista e il contesto internazionale fino al « Fronte di Stresa ». La politica economica, propaganda:
consenso e dissenso, la politica estera aggressiva con l’Asse Roma- Berlino. NAZISMO.
L’ideologia del nazismo, Hitler e l’ascesa al potere: dal colpo di stato di Monaco del 1923 alle
elezioni del 1932, 1933 Hitler al potere, l’incendio del Parlamento e la creazione di un vero e
proprio regime totalitario, Hitler e la repressione del dissenso: Hitler e il nemico interno, la
conquista di uno spazio vitale, la politica estera, il nazismo e l’economia, la notte dei lunghi coltelli,
l’apparato repressivo nazista, la Shoah, le politiche razziali e antisemite, i mezzi di comunicazione
di massa e la propaganda. L’UNIONE SOVIETICA La Rivoluzione russa. Cause e conseguenze
della “Rivoluzione di Febbraio”. La Russia dal febbraio all'ottobre 1917 (il governo provvisorio, le
tesi di Aprile, il fallito colpo di Stato, il ritorno di Lenin), Dalla Rivoluzione di Ottobre alla dittatura
(i decreti di novembre, l'uscita dalla guerra, la Costituente), La guerra civile e il comunismo di

guerra, La Nep, La lotta per il potere dopo la morte di Lenin. STALINISMO. Stalin e l’ascesa al
potere: il socialismo in un solo paese, la vittoria e la progressiva estromissione dei rivali dalla corsa
al potere, 1927 Stalin leader riconosciuto del movimento comunista mondiale, imposizione del
regime staliniano. Stalin e i caratteri dell’economia sovietica: la nuova politica industriale e la
collettivizzazione dell’agricoltura. Stalin e la repressione di ogni forma di dissenso: resistenza e
deportazione dei kulaki, le “purghe” e il Grande terrore” del 1934, la polizia politica e i gulag,
l’azione del Komintern.

La Seconda Guerra Mondiale
Le premesse: la Guerra di Spagna. Gli ultimi due anni di pace in Europa: l’aggressività tedesca e
l’appeasement. L’annessione dell’Austria, la questione dei Sudeti, la Conferenza di Monaco, lo
smembramento della Cecoslovacchia. Le leggi razziali e l’occupazione dell’Albania da parte
dell’Italia. Il Patto d’acciaio. Il Patto Molotov- Ribbentrop. La prima fase della Seconda guerra
mondiale: 1939-42. La seconda fase della Seconda guerra mondiale: 1943-45. La disfatta in Russia.
L’indebolimento del fronte interno. Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta di Mussolini. L’Italia
dopo l’Armistizio: la Repubblica di Salò e il Regno del Sud. Formazione del Comitato di
liberazione nazionale. Lo sbarco alleato in Normandia e la liberazione della Francia. La resa del
nazismo. La suddivisione dell’Europa: Conferenze di Teheran e Jalta. La resa del Giappone. Il
bilancio della guerra e il “nuovo ordine”: la conferenza di Potsdam.
LA GUERRA FREDDA
Dispensa: S. Pons: “La guerra fredda”
ED. CIVICA/ TEMI DI ATTUALITÀ
USA E G.B. DAGLI ANNI ‘70 AD OGGI
-Il boom economico, il Welfare State, la Terza rivoluzione industriale, i new media
IL ‘68 E IL FEMMINISMO
ITALIA. IL TERRORISMO E GLI ANNI DI PIOMBO, TANGENTOPOLI, LE ASSOCIAZIONI
MAFIOSE IERI ED OGGI, LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA. Dall’Epistola di Leone
XIII (1901) al Concilio Vaticano II.
-L’assemblea costituente. La Costituzione italiana schema articoli. I primi 4 articoli della
Costituzione. Art. 3, Il principio di uguaglianza -L’Unione europea
LA GLOBALIZZAZIONE
-La globalizzazione politica e la governance mondiale
-La globalizzazione economica, le tigri asiatiche e i Brics
-Agenda 2030
-Il modello di sviluppo della Terza rivoluzione industriale. I new media,
-La questione israelo- palestinese in Medio Oriente
Modulo condiviso filosofia/ storia
Crisi della cultura e culture della crisi tra Ottocento e Novecento

La docente
Prof.ssa Simona Liberto

DISCIPLINA: FILOSOFIA
CLASSE : 5BL
A.S. 2020/2021
Docente: Liberto Simona
PROGRAMMA SVOLTO:

K. MARX
Caratteri generali del marxismo. La critica al misticismo logico di Hegel. La critica allo stato
moderno e al liberalismo. La concezione materialistica della storia. Struttura e sovrastruttura. La
dialettica della storia. La lotta di classe. Il manifesto del partito comunista. Il Capitale. Merce,
lavoro, plusvalore. Il concetto di alienazione. Socialismo e comunismo.
A.SCHOPENHAUER
Le radici culturali della sua filosofia, il “velo di Maya”, Il mondo come volontà e rappresentazione:
il mondo è una mia rappresentazione, le forme a priori della conoscenza (spazio, tempo e causalità
nella sua quadruplice radice), la vita è un sogno, la volontà di vivere come radice noumenica
dell’universo, le caratteristiche, i gradi di oggettivazione della volontà (idee e realtà naturali, il
pessimismo (dolore, piacere e noia), la sofferenza universale, la critica alle forme di ottimismo
(cosmico, antropologico e storico) il principum individuationis, l’illusione dell’amore e le vie di
liberazione dal dolore.
F. NIETZSCHE
Le fasi del pensiero nietzscheano. Il periodo giovanile. La nascita della tragedia. Il periodo
illuministico. Il metodo genealogico, la filosofia del mattino, la morte di Dio e la fine delle illusioni
metafisiche. Il periodo di Zarathustra. La filosofia del meriggio. Le metamorfosi dello Spirito. Il
superuomo. L'eterno ritorno L'ultimo Nietzsche Il crepuscolo degli idoli etico- religiosi e la
trasvalutazione dei valori. La volontà di potenza. Il problema del nichilismo e del suo superamento.
Il prospettivismo.
S. KIERKEGAARD
Il precursore dell’esistenzialismo, il filosofo del singolo la portata e dell’aut aut, la portata
paralizzante della scelta. Angoscia e disperazione: confronto con la pittura di E. Munch. Esistenza

come modo di essere nel mondo, angoscia e disperazione. I tre tipi: Don Giovanni, il buon marito
ed Abramo, il paradosso della fede.
S. FREUD
Vita e scritti. La scoperta e lo studio dell'inconscio. Le due topiche. La nascita della psicoanalisi
come terapia. I sogni, le associazioni libere di idee, gli atti mancati. Lo sviluppo psicosessuale e il
complesso edipico. La teoria psicoanalitica dell'arte. La religione e la civiltà. Il narcisismo e il
doppio. Freud ed Einstein sulla guerra.
DOPO FREUD
Adler, Jung, Reich. La teoria dell’attaccamento e la teoria della mente.
HENRI BERGSON
Lo spiritualismo, lo slancio vitale, tempo e memoria, istinto, intelligenza e intuizione, moralità
aperta e chiusa, società aperta, società chiusa, religione statica, religione dinamica.
IL PRAGMATISMO
Pierce. Il pragmatismo logico, l’utilitarismo, il metodo della conoscenza: l’abduzione, la semiotica,
James. Il pragmatismo psicologico, il funzionalismo, il migliorismo, l’empirismo radicale, la
morale e la religione
Dewey. Lo strumentalismo e il migliorismo, l’attivismo, la rifondazione della filosofia, il
naturalismo, la logica, l’etica, l’educazione e la democrazia.
K. POPPER
Le teorie politiche. Storicismo, utopia e violenza. La teoria della democrazia: società chiuse e
società aperte, il riformismo gradualista. Le dottrine epistemologiche. La critica al marxismo e alla
psicanalisi. Il procedimento per “congetture e confutazioni” il rifiuto dell’induzione e la teoria della
mente come faro. Il carattere scientifico di una teoria: verificabilità, falsificabilità e corroborazione.
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE
Horkheimer: la dialettica dell’Illuminismo. Adorno: il problema della dialettica, la critica della
“'industria culturale”, la teoria dell’arte. Marcuse: Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato, la critica
del sistema e il “Grande Rifiuto”. Benjamin: la perdita dell’auraticità dell’arte.
Z. BAUMANN

Modernità e olocausto, la globalizzazione: il turista e il vagabondo, il pellegrino, la modernità
liquida.
IL PENSIERO FEMMINILE
Hannah Arendt. Filosofia e politica. L’origine del totalitarismo e dell’antisemitismo. La
democrazia. La civiltà dell’azione e del discorso. La banalità del male. Simone Weil. La vicinanza
alla classe operaia, l’attivismo partigiano, la svolta mistica. Simone de Beauvoir. "Il secondo
sesso".
Modulo condiviso filosofia/ storia
Crisi della cultura e culture della crisi tra Ottocento e Novecento

LA DOCENTE
Prof.ssa Simona Liberto

DISCIPLINA: INGLESE, CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE
CLASSE : 5BL
A.S. 2020/2021
Docente: Gambino Fabiana, Linda Morganti
PROGRAMMA SVOLTO
Libro di testo: Time Machine, Black Cat-CIDEB; libri letti dagli studenti, materiale prodotto dalla
docente e dagli studenti, fotocopie, risorse online

A.

Contenuti
EXPLORING THE SELF

American poetry: Walt Whitman and Emily Dickinson
Walt Whitman:
Modulo n. 1
LET’S
CONTRIBUTE A
VERSE!

Key information about Leaves of Grass and Whitman’s poetry
 “Poets to Come”
 Extract from “Song of Myself”, section 24
Emily Dickinson

The Self and Society

Key information about her life and poetry

 This is My Letter to the World”
 There’s a Solitude of Space
Educazione Civica:
 from the American Declaration of Indipendence “All Men are
created Equal”
 Kamala Harris’ speech and the idea of democracy as an act
Modulo n. 2
IF DEAD PEOPLE
COULD SPEAK…

The Anthology of Spoon River
 “Lucinda Matlock”
 Madness and the “village”: “Frank Drummer”
The role of Fernanda Pivano and Cesare Pavese’s view
Fabrizio De André: “Un Matto

Modulo n. 3
TOTALITARIAN
REGIMES,
REALITY
CONTROL AND
REBELLION
(modulo
interdisciplinare e
educazione Civica)

Dystopian novels:
Themes: Reality control, the role of language and technology,
individual and society, the cost of happiness.
 George Orwell, Nineteen Eighty-Four (general overview and
analysis of selected excerpts)
 Orwell and privacy today: text

The role of the artist
Margaret Atwood: “It is Dangerous to Read Newspapers”: the role of the
writer and the importance of words. (Ed. Civica)
Voices of the First World War
Modulo n. 4

 Robert Brook, “The Soldier”
 Sigmund Sassoon, ““Suicide in the Trenches”

POETRY AND THE
WAR: DIFFERENT
PERSPECTIVES

 Futility by Wilfred Owen compared with Veglia by G. Ungaretti
 The conditions of soldiers in the trenches.
 Winston Churchill’s speech: “Blood, Toil and Sweat”.
 War art: Paul and John Nash, "Over the Top" and "The Ypres Salient
at Night"

Modulo n. 5
THE DIFFERENT
FACETS OF
FREEDOM

Women and Society
Modernism: key features
- Virginia Woolf: The role of women: extracts from A Room of One’s Own
(“Shakespeare’s sister”) and Three Guineas.

-

Da Mrs Dalloway, estratti

-

Toni Morrison, “Cinderella’s Stepsisters” (text and speech)

African American fight and the sense of “two-ness
Literature:
 Langston Hughes: “I, too” and “My People”
 Claude McKay: “If We Must Die”
 The American Civil Rights Movement: different types of fight:
Martin Luther King and Malcom X (videos)
 Vincent Lloyd murder and the Black Lives Matter Movement. From
Ny Times online How George Floyd Was Killed in Police Custody
https://www.nytimes.com/2020/05/31/us/george-floydinvestigation.html
 Reducing equalities and democracy: Goal 10 Agenda 2030; “The
Perils of Indifference” (1999), lecture by Elie Wiesel
 Keith Haring, “Tuttomondo”

Modulo Assistente di
Lingua

Film “The King’s Speech”
 Individual research work: finding out information on different
aspects of the film "The King's Speech", the characters (main &
secondary) and the historical setting and different aspects of Royal
protocol.
 “The King’s Speech”- Analysis of final speech.
“I have a Dream” Speech Worksheet (from Classroom)
Speech on https://youtu.be/HRIF4_WzU1w or
https://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm &
discussion of worksheet

Modulo Assistente di
lingua
Con argomenti di
Educazione Civica

“The Hill we climb” Amanda Gorman written for Biden’s
inauguration.
 Watching video https://youtu.be/Xr9OvLZ8goM & discussion of
worksheet. (Worksheet from Classroom).
 Discussions on the biggest hill students have climbed and other hills
they will foresee. Worksheet from Classroom “The Hill we climb”
speaking exercise.
Limericks-Nonsense Poetry (Worksheet from Classroom)
Gender Equality
“For Women, reading is a daring act” (From Classroom) Discussion of
worksheet and video
The Irish Question- brief insights (From Classroom): Michael
Collins the film

Pontedera, 7 maggio 2021

LE DOCENTI
Fabiana Gambino
Linda Morganti

DISCIPLINA: FRANCESE, CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE
CLASSE : 5BL
A.S. 2020/2021
Docente: Nola Rosalba , Gianfaldoni Patricia

Programma svolto
Libro di testo : Bertini, Accornero,Giachino, Bongiovanni, “ La Grande Librairie “, de l’age du
réalisme à nos jours, Volume 2,
Torino, Einaudi, 2017

Précis historique du XX siècle :
La Troisième République avant la guerre (1900 – 1914)
D’une guerre à l’autre ( 1914 – 1939 )
La Cinquième République. De Gaulle au puvoir (1958 – 1969 )
La Décolonisation

La peinture, un siècle de recherches :
Le post- impressionisme
Le fauvisme
La révolution cubiste
Orphisme et futurisme
Dadaisme et surréalisme
L’abstraction
L’art brut
Un art nouveau : la photographie, le cinéma.
Poésie, roman, théatre au XX siècle.

A l’avant- garde, le Surréalisme :

Guillame Apollinaire, Alcools, “ Nuit Rhénane”; Calligrammes,
“ La cravate et la montre “ .
André Breton: “ Nadja “ : “ Elle va la tete haute “.

L’adolescence du siècle :

Colette, Sido , “ Un état de grace indicible “.
Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes , “ Vous etes belle “.

Les novateurs :

Marcel Proust, A la recherche du temps perdu , Du coté de
Chez Swann, “ Tout… est sorti … de ma tasse de thé “ .
Louis Fernand Céline , Voyage au bout de la nuit , “ Les sanctuaires de la richesse “, “ Des
mécaniques à tourner, rouler, gémir “ .
André Gide ,Les Faux- Monnayeurs , “ Mon roman n’a pas de sujet “.

Un nouvel humanisme :

Antoine de Saint-Exupéry , Vol de nuit, “ Il découvrait sa propre
vérité “.

Les frontières du nouveau, au delà du Surréalisme :

Paul Eluard, Poésies et Vérités , “ Liberté “.
Jacques Prévert , Paroles , “ Barbara “ .

L’existentialisme :

Jean-Paul Sartre, Les Mouches, “ Je veux etre un roi sans terre et sans sujets “.
Albert Camus, L’ Etranger , “ La porte du malheur “.

Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe, “ L’éducation au

féminin “ .

L’Absurde, le theatre :

Eugène Ionesco, Rhinoceros, “ L’humanisme est périmé”.
Samuel Beckett, En attendant Godot, “ Alors on y va ? Allons-y. Ils ne bougent pas “

La Décolonisation:

Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, “ Il était de ces enfants comme des pluies”.

La Littérature Francophone :

Assia Djebar, Vaste est la prison, “ L’ennemi “.
Andrei Makine, Le Testament français, “ On s’en fout du poème “.

L’évolution de la langue, le français d’aujourd’hui :

Raymond Queneau , Exercices de style , morceaux choisis.
Amélie Nothomb, Ni d’Eve ni d’Adam, “ Notre apocalypse de
lucioles “.
Michel Houellebecq, Les particules élémentaires, “ Une terreur
animale et abjecte “ .

L’importance de la mémoire dans la pensée du XX siècle :
( photocopies )
Marcel Proust, op.cit.
Irène Némirovski , Suite française , “ Une multitude confuse “
Marguerite Duras, Hiroshima mon amour, “ Comment supporter une telle douleur? “ ; vision du
film d’Alain Resnais “ Hiroshima mon amour (1959 ) Moderato Cantabile, “ Dialogue dans un
café”; vision du film de Peter Brook “ Moderato Cantabile “ .
(1960 ).

Le nouveau lyrisme :

Nicolas Bouvier, Le Dehors et le Dedans , “ Perdido Street “.

Le Nouveau Roman :

Michel Butor , La Modification , “ Si elle vient à Paris je la perds”.

Pontedera,15 maggio 2021

La docente
Rosalba Nola

Anno Scolastico 2020/2021

CONV. FRANCAIS - Insegnante : GIANFALDONI PATRICIA
Texte : “La Grande librairie”

LA REPRESENTATION DES HUMBLES :
- "L'angélus" Millet (1857/59) p. 25- Réalisme p. 23 - Naturalisme p. 82 (voir aussi p.87)

- LE SECOND EMPIRE (p. 16-17) : Régime d’un seul homme (Nap. III), Essor Economique, De
la gloire à la débâcle : la guerre de 1870
- Du désastre de Sedan : (guerre franco-prussienne de 1870) à 1900 p. 76-77-78
- La guerre Franco-Prussienne de 1870 et l’Insurrection de la Commune de 1871 (p.79)
- la Commune de 1871 (p.112-113)

- Tableaux :
1) "Le pont de l'Europe" Caillebotte 1876 (p. 97) Essor Economique, Les Grands Travaux à Paris
2)"La guerre" Henri Rousseau (p. 116) dit Le Douanier 1894
« Le Dormeur du Val » Arthur Rimbaud (1895) poésie

SYMBOLISME (p. 83):
3) "Satan semant l'ivraie" Félicien Rops 1882 (p. 124) + poésie "Le squelette Laboureur"
Baudelaire

NOUVELLES FORMES D'EXPRESSION : les Avant-Gardes (p.136-137 + p. 145-146)

4) "La Déserte Rouge" Matisse 1908 (p. 149) Fauvisme
- FUTURISME (1909) p. 150
- La Belle Epoque- La Grande Guerre, la crise de 1929 (p.138 à 141)
- CALLIGRAMMES de 1918 Apollinaire : p. 153 (vers libre)
5) l'Affiche Politique p. 142 et Le Front populaire (1936)
6)"La Tour Eiffel" Delaunay 1910-11 (p. 157) Cubisme (p.156)

- Surréalisme (p. 163) : Aragon, Breton…Dali, Ernst, Buñuel

AU-DELA DU SURREALISME :
- La drôle de guerre, l'extension du conflit, la Libération, la décolonisation, le Gaullisme, l'appel du
18 juin 40 (p. 218-219-220- 221) La guerre d’Indochine p. 222
- Collabos, Résistance, EXISTENTIALISME (p. 223)

- L’ABSURDE (P. 225-226)

QUESTIONNEMENT EXISTENTIEL :

- EXISTENTIALISME SARTRE (p. 242) CAMUS (p.258)
- A. MORAVIA : Un Existentialiste avant les Existentialistes (p. 266)

- ENGAGEMENT -

- P. ELUARD "LIBERTE" (p. 230) Vers politiques + analyse
- A.CAMUS Ed. de « Combat » 1945 : Article / LA BOMBE ATOMIQUE (p. 263)

MEMOIRE :

- L. ARAGON : "Strophes pour se souvenir" 1955 (p. 233/234) mis en musique et
interprété par Léo Ferré : "L'affiche Rouge" (p. 235-236-237)

CRISE DE LA MODERNITE :

De mai 68 au choc pétrolier, Des années 80 à la fin du millénaire (p. 320-321)

L’Ecologie, « Après le 11 septembre », Immigration et/ou Intégration ( p. 322-323)

Les Banlieues p. 324

L’enjeu du nucléaire p. 326

Ed Civique – thèmes : (Citoyenneté)
Guerre, Ecologie, Immigration et/ou Intégration, Gaullisme et Vème République, Colonisation,
Décolonisation
CONV. FRANCAIS - Insegnante : GIANFALDONI PATRICIA

DISCIPLINA: SPAGNOLO, CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA
CLASSE : 5BL
A.S. 2020/2021
Docente: Maria Gloria Fossetti, Margarita Murguialday Lopetegui
PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
DOCENTE CURRICOLARE: Maria Gloria Fossetti
ESPERTA MADRELINGUA: Prof.ssa Margarita Murguialday Lopetegui

Nelle prime due settimane di Settembre è stato svolto un ripasso grammaticale, focalizzando
l’attenzione soprattutto sull’uso di Indicativo e Congiuntivo con i verbi di opinione, costruzione
delle subordinate causali e condizionali, con elaborazione di cartelloni su “Trampas de la lengua
española”.

Dal libro di testo Gloria Boscaini, Cronoletras, vol. 2, Loescher, Torino, 2019 , sono
stati svolti i seguenti moduli tematici:

 Finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX. El marco histórico: Alfonso XIII y la
Dictadura de Primo de Rivera.


El Modernismo: influencias, temas, estilo.



Rubén Darío: Datos biográficos esenciales.
De Prosas profanas: Lectura y comentario del poema Sinfonía en gris mayor (pp. 273-274).

*

Marco artístico: Joaquín Sorolla y Bastida, con visionado y comentario del vídeo sobre su
cuadro
Paseo
a
orillas
del
mar,
sacado
del
sitio
internet
https://www.youtube.com/watch?v=nHshT0MwyBI.
Tema: Música y color.



La Generación del 98: características, temas, estilo.



Miguel de Unamuno: Datos biográficos esenciales, el “problema de España”, el problema
existencial, el Casticismo, la Intrahistoria; la Nivola: Niebla, argumento, estética y estilo.

De Niebla: lectura y comentario de dos fragmentos de texto, Un producto de mi fantasía (pp.
288-289) y Entes nivolescos sus lectores (pp. 290-291), ambos sacados del Capítulo XXXI y
comparación entre estos dos fragmentos de texto y el fragmento de texto p. 305, sacado del
cuento La tragedia di un personaggio de Luigi Pirandello.
Marco artístico: La Sagrada Familia de Antoni Gaudí, con visionado y comentario del vídeo
Basílica de la Sagrada Familia. Bienvenidos al Templo su La Sagrada Familia de Antoni
Gaudí, tratto dal sito internet https://www.youtube.com/watch?v=CwYKlUmiYT8

Tema: La crisis existencial en 1900 y la cuestión de la fe.

 El Siglo XX. El marco histórico: La II República Española, La Constitución de 1931 y las
reformas principales del gobierno de la Segunda República Española; La Guerra Civil.
 Antonio Machado: Datos biográficos esenciales. De Poesías de Guerra: Lectura y
comentario del poema La muerte del niño herido (Texto en Classroom).
 Marco artístico: Comentario del cuadro Guernica de Pablo Picasso, con visionado del
vídeo sobre Guernica, sacado del sitio internet http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-mitadinvisible/mitad-invisible-guernica-pablo-ruiz-picasso/737608.
Salvador Dalí: Análisis del cuadro Construcción blanda con judías hervidas (Premonición de
la Guerra Civil).
Tema: La Guerra.

 La Generación del 27: Características, temas.
 Federico García Lorca: Datos biográficos esenciales y obras.
Lectura integral de La Casa de Bernarda Alba (Texto en Classroom), con reflexión en especial
sobre los personajes, las anécdotas, el espacio interior y exterior y los símbolos. Visionado
integral de la película La Casa de Bernarda Alba de Mario Camus (película de 1987).
Tema: La condición femenina y el conflicto.
De Romancero Gitano: lectura y análisis del poema Romance Sonámbulo (Texto en
Classroom).
Tema: El binomio amor y muerte.
De Poeta en Nueva York: lectura y análisis del poema La Aurora (pp. 336-337). Comparación
entre el dibujo Autorretrato en Nueva York de Federico García Lorca (p. 337) y la pintura
Rascacielos y túneles de Fortunato Depero (p. 373).
Tema: Dos visiones contrapuestas de la ciudad y del progreso.



De la inmediata Posguerra a los albores del Siglo XXI. El marco histórico: La Dictadura
de Francisco Franco. El Reinado de Juan Carlos I de Borbón; la Constitución de 1978, con
lectura de los artículos 1, 3, 4, 15 y 16; la bandera de España; la Transición a la democracia; El
Reinado de Felipe VI.
Reflexión acerca del lenguaje usado bajo la Dictadura de Franco a través de los títulos de
manuales escolares españoles de la Posguerra (p. 386), el problema 39 sacado de El florido
Pensil de A. Sopeña Monsalve y Guía de la buena esposa (Consejo 9, 10, 11 en Classroom).



Ángel González: Datos biográficos esenciales. De Tratado de Urbanismo: lectura y análisis
del poema Inventario de lugares propicios al amor (pp. 421-422).
Tema: El lenguaje de los totalitarismos.



Manuel Rivas Barrós: Datos biográficos esenciales. Lectura integral del cuento La lengua
de las mariposas (Texto en Classroom), con reflexión en especial sobre los personajes, el
método de enseñanza de don Gregorio, referencias al marco histórico de la época. Visionado
integral de la película La lengua de las mariposas de José Luis Cuerda (película de 1999).
Tema: La educación en los años 30.



El Realismo Mágico en la Literatura Hispanoamericana del Siglo XX



Gabriel García Márquez: Datos biográficos esenciales y su novela Cien años de soledad.

De Cien años de soledad: Lectura y análisis del fragmento de texto La enfermedad del
insomnio (p. 529) sacado de la novela.
a) Laura Esquivel: Datos biográficos esenciales y su novela Como agua para chocolate.
De Como agua para chocolate: Lectura y análisis del fragmento de texto El nacimiento de Tita
sacado del Capítulo I (Texto en Classroom).
Tema: Lo real y lo mágico.

Durante l’intero anno si è svolta un’attività di co-presenza con l’esperta madrelingua, prof.ssa
Margarita Murguialday Lopetegui, per un’ora alla settimana, attraverso strategie didattiche
mirate alla pratica delle abilità orali degli alunni. In particolare nel primo quadrimestre l’esperta
madrelingua ha proposto alla classe una riflessione sui vari tipi di linguaggi, con un “Taller de
escritura creativa” a scelta tra “Un objeto que facilite la vida” e “Profesiones del futuro”. Infine, nel
secondo quadrimestre, ha invitato la classe a produrre a coppie presentazioni in Power-Point su
documentari biografici tratti dal sito internet www.rtve.es.

PERCORSO MULTIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA

Nell'ambito del modulo interdisciplinare, il Consiglio di Classe ha proposto il tema de “I
Linguaggi dei Totalitarismi”. Per quanto riguarda la disciplina di Lingua e Cultura Spagnola, nel
primo quadrimestre l’esperta madrelingua ha svolto con la classe uno studio sui vari tipi di
linguaggi e ha proposto agli alunni un “Taller de escritura creativa”. Successivamente nel secondo
quadrimestre la docente ha affrontato con la classe lo studio del Franquismo attraverso la riflessione
su “Algunos titulares y portadas de manuales de la época franquista”, soffermandosi sul significato
delle parole usate e sulle immagini presenti. Infine è stata proposta alla classe la lettura e la
riflessione sulla poesia Inventario de lugares propicios al amor de Ángel González.

Pontedera, 15 Maggio 2021

La Docente di Spagnolo
Maria Gloria Fossetti
L'Esperta Madrelingua

Prof.ssa Margarita Murguialday Lopetegui
DISCIPLINA: MATEMATICA
CLASSE : 5BL
A.S. 2020/2021
Docente: David Gigli
PROGRAMMA SVOLTO
MATEMATICA VBL

Funzioni reali di variabile reale.


Generalità sulle funzioni e loro classificazione.



Funzioni pari e funzioni dispari.



Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, crescenti e decrescenti.



Determinazione del dominio di una funzione razionale, irrazionale, esponenziale,
logaritmica e trigonometrica.



Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione e determinazione
dei punti di intersezione con gli assi cartesiani.

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.



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.

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.

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.



Calcolo della derivata della somma, del prodotto e del rapporto di funzioni.



Calcolo della derivata delle funzioni composte.



Continuità delle funzioni derivabili.

Studio delle funzioni.



Definizione di funzione crescente e di funzione decrescente.



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



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.



Determinazione dei flessi a tangente obliqua e della concavità di una funzione mediante lo
studio del segno della derivata seconda.



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 intere e
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, flessi e
concavità. (Con particolare riferimento alle curve studiate come rappresentazione grafica dei
vari modelli epidemiologici).

Ove non esplicitamente indicato, le proprietà e i teoremi si intendono enunciati senza
dimostrazione.
L'Insegnante: David Gigli
Pontedera, 15 maggio 2021

DISCIPLINA: FISICA
CLASSE : 5BL
A.S. 2020/2021
Docente: David Gigli
PROGRAMMA SVOLTO
FISICA VBL

Fenomeni elettrostatici


Le cariche elettriche.



Conduttori e isolanti.



La legge di Coulomb.



Il campo elettrico.



Diversi tipi di campo elettrico e linee di campo.



La differenza di potenziale e il lavoro della forza elettrica.



I condensatori e la capacità.

La corrente elettrica continua


La corrente elettrica e sua intensità.



Pile e batterie.



Le leggi di Ohm, resistenza e resistività.



La potenza nei circuiti elettrici, amperometro e voltometro.



L’effetto termico della corrente: legge di Joule.

I circuiti elettrici


Circuiti in serie.



Circuiti in parallelo.



La potenza nei circuiti.



La resistenza interna e la fem.



Potenza, energia e durata.

Il campo magnetico


Fenomeni magnetici.



Calcolo del campo magnetico, linee di forza e campo magnetico creato da una corrente.



Calcolo del campo in casi particolari: legge di Biot-Savart, spire e solenoidi.



Il campo magnetico nella materia.



Forze su conduttori percorsi da corrente.



La forza di Lorentz, moto di una carica in campo magnetico uniforme.

L’ induzione elettromagnetica

 Il flusso del vettore B.
 La legge di Faraday-Neumann-Lenz.
 Corrente e fem indotta.

Elettromagnetismo e fisica moderna


Onde elettromagnetiche e spettro elettromagnetico.



Equazioni di Maxwell.



Frontiere della fisica, fisica nucleare e radioattività.

L'Insegnante:
Pontedera, 15 maggio 2021

Prof. David Gigli

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
CLASSE : 5BL
A.S. 2020/2021
Docente: RAFFAELLO CORSI
Programma Finale di SCIENZE NATURALI – Classe V^ B - Liceo Linguistico
Anno Scolastico 2020-2021

NUCLEI TEMATICI

ARGOMENTI SVOLTI

La Chimica Organica

B) La chimica del Carbonio e gli idrocarburi.
- Richiami generali di Chimica Inorganica (acidi, basi, pH, reazioni redox)
- Ibridazione dell’atomo di C; legami σ e π.
- Idrocarburi alifatici: alcani, alcheni e alchini. Reazioni di sostituzione degli
alcani; addizione negli alcheni (alogenazione, idratazione, idrogenazione).
- Nomenclatura IUPAC degli idrocarburi alifatici.
- Idrocarburi aromatici: Il benzene e la sua struttura a elettroni delocalizzati.
Risonanza (strutture di Kekulé). Composti aromatici e loro nomenclatura.
C) I gruppi funzionali della chimica organica.
- Gli alcoli e la nomenclatura. Alcol primari, secondari e terziari. Disidratazione,
Ossidazione degli alcoli e legami a idrogeno.
- Composti carbonilici: aldeidi e chetoni. Nomenclatura IUPAC.
Ossidoriduzione di aldeidi e chetoni.
- Gli acidi carbossilici. Nomenclatura IUPAC . Proprietà acide del gruppo
carbossile. Reazione di riduzione. Reazione di esterificazione (esteri). Sali
organici.
- Le ammine primarie, secondarie e terziarie e nomenclatura; proprietà basiche
delle ammine (idrolisi basica) e sali di ammonio quaternari.
- Gli amminoacidi e le loro caratteristiche chimiche. Punto isoelettrico e
zwitterioni. Il legame peptidico (carboammidico).
D) Isomeria.
- Isomeria strutturale: isomeria di posizione, di legame, isomeria
conformazionale di idrocarburi alifatici (configurazioni eclissate e sfalzate).
- Isomeria geometrica: isomeria cis-trans. Stereochimica ed Isomeria ottica, Le
proprietà di isomeri ottici in luce polarizzata: potere ottico rotatorio (+) e (-).

- Formule di Fischer: D e L isomeri: gliceraldeide e zuccheri D ed L;
amminoacidi D e L.
- Enantiomeri e diastereoisomeri.

La Chimica Biologica

E) Richiami sulle macromolecole biologiche: zuccheri, grassi, proteine e
acidi nucleici.
- I carboidrati: struttura, classificazione chimica, e isomeria ottica. Mono–di–
poli–saccaridi (amilosio, amilopectina, glicogeno, cellulosa). Aldosi e chetosi.
- Lipidi: acidi grassi saturi e insaturi; trigliceridi. Saponificazione dei grassi. I
fosfolipidi: teste polari e code idrofobe. La struttura a doppio strato
fosfolipidico delle membrane biologiche.
- Gli steroidi e l’anello chimico steroideo. Colesterolo, ormoni e sali biliari.
- Le proteine. Struttura primaria, secondaria (α-elica e β-conformazione) e
terziaria delle proteine: legami intramolecolari (ponti –S-S-), interazioni
idrofile ed idrofobiche nella struttura delle proteine. Energia di attivazione ed
enzimi. Sito attivo degli enzimi, coenzimi (le vitamine) e meccanismo di
azione. Enzimi allosterici. La denaturazione delle proteine.
- Gli acidi nucleici. Richiami sulla struttura a doppia elica del DNA e RNA.
Nucleotidi. Reduplicazione semiconservativa del DNA (DNA polimerasi e
proofreading). L’RNA e la sua struttura.

F) Il metabolismo.
Catabolismo e anabolismo. Richiami sulle molecole trasportatrici di energia:
ATP, NAD, FAD.
- La glicolisi anaerobia e le sue fasi. Rendimento energetico della glicolisi
anaerobia.
- Il destino dell’acido piruvico in condizioni anaerobie: la fermentazione alcolica
e la fermentazione lattica.
- Il destino dell’acido piruvico in condizioni aerobie: la respirazione cellulare.
La formazione dell’Acetil-Co A nel mitocondrio; il ciclo di Krebs . La catena
respiratoria dei citocromi e la fosforilazione ossidativi.
- Accoppiamento chemiosmotico. Il rendimento energetico della respirazione
cellulare e della fermentazione.

La biologia molecolare del gene

H) L’espressione dei geni.

- L’RNA e la trascrizione; RNA polimerasi . mRNA, rRNA e tRNA.
Maturazione post - trascrizionale dell’RNA: introni ed esoni. Lo splicing.
- La traduzione delle proteine e il codice genetico.
- Le mutazioni geniche ed i loro effetti; mutazioni geniche, cromosomiche e
genomiche. Mutazioni e selezione naturale.
- Coniugazione batterica e plasmidi. I trasposoni e la loro scoperta.
- Virus e trascrittasi inversa (retrovirus); trasduzione virale.
- La regolazione dei geni. Cenni alla regolazione genica nei procarioti e
generalità sulla regolazione genica negli eucarioti.
- Cenni sulle tecniche di ingegneria genetica e gli OGM. Gli enzimi di
restrizione, amplificazione molecolare e PCR; vettori di inserimento genico
(plasmidi). Il test del DNA (DNA fingerprinting).
- La produzione di vaccini con vettore virale a DNA e con mRNA.

Anatomia e fisiologia della riproduzione umana:

J)

Biologia della riproduzione.

- Gli apparati riproduttori ed il loro differenziamento in senso maschile o
femminile.
- L’apparato riproduttore maschile; anatomia, fisiologia degli organi genitali
maschili: vie spermatiche, ghiandole annesse (prostata, ghiandola bulbouretrale, vescichette seminali) e controllo ormonale della spermatogenesi,
Maturazione degli spermatozoi.
- L’apparato riproduttore femminile; anatomia e fisiologia degli organi genitali
femminili. Il ciclo sessuale femminile (ciclo ovarico e ciclo mestruale) ed il
controllo ormonale. L’ovulazione e la fecondazione. Lo sviluppo embrionale e
le fasi della gestazione. Il parto e l’allattamento.
- Controllo delle nascite e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

Pontedera, 8 maggio 2021
Il docente (prof. Raffaello Corsi)

DISCIPLINA: STORIA DELL’ ARTE
PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA: STORIA DELL’ ARTE
CLASSE :
A.S.

5 BL

2020/2021

Docente: Marco Battaglia

Libro di testo:
Elena Tornaghi, Vera Tarantini, Fabio Cafagna, Sara d’ Alessandro, Manozzo, “Chiave di volta 3
Dal Neoclassicismo ai giorni nostri”, Loescher editore
L’intera programmazione è stata svolta seguendo una DID (Didattica Integrata Digitale) che
in alcuni momenti si è tradotta esclusivamente in DAD (Didattica A Distanza) a causa della
situazione di pandemia dovuta la COVID-19

MODULO 1
L’ETÀ NEOCLASSICA
 Generalità e contesto storico
 Riscoperta dell’antico e istanze di rinnovamento
 L’arte neoclassica: nuovi protagonisti e nuovi contesti
 Antonio Canova (“Dedalo e Icaro”, “Monumento funebre di papa Clemente XIV”, “Il
monumento funebre di Maria Cristina d’ Austria”, “Amore e psiche” e “Le Grazie”)
 Jacques-Louis David (“Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat” – Nuove istanze
politiche e nuovi stili);
 Arte e propaganda: Napoleone da primo console a divinità (David, “Napoleone
Bonaparte valica il Gran San Bernardo” e Canova, “Napoleone Bonaparte come Marte
pacificatore”)
 L’architettura neoclassica e l’architettura utopistica francese
 L’idea neoclassica della città: Parigi e Inghilterra
 Esperimenti sociali e architettura
 Giuseppe Piermarini (“Teatro della Scala”)
 Fermenti preromantici

 Francisco Goya (“La famiglia di Carlo IV”, “Il sonno della ragione genera mostri”, Le
fucilazioni del 3 Maggio 1808”, “La Maya desnuda”, “Saturno divora i suoi figli”)
MODULO 2
L’ ETÀ ROMANTICA E IL REALISMO
 Generalità e contesto storico
 La diffusione delle teorie estetiche romantiche
 Il Gothic revival e l’architettura romantica (Charles Barry e Augustus Pugin, “Palazzo
del Parlamento e torre dell’orologio”, Juseppe Jappelli, “Il Pedrocchino”)
 Caspar David Friedrich (“Il monaco in riva la mare”, “Viandante sul mare di nebbia”);
 John Constable (“Il mulino di Flatford”)
 William Turner (“Tempesta di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi”,
“Incendio alla camera dei Lords e dei Comuni il 16 Ottobre del 1834”);
 Théodore Gericault (“Ufficiale dei cacciatori a cavallo”, “La zattera della Medusa”);
 Eugène Delacroix (“La libertà che guida il popolo”);
MODULO 3
IL REALISMO E L’ IMPRESSIONISMO
 Generalità e contesto storico
 Uno sguardo oggettivo su una realtà nuova
 La nuova immagine della città: Parigi e Barcellona
 Nuove strutture per nuovi edifici: l’Architettura degli ingegneri e le grandi Esposizioni
Universali
 Il Realismo, la pittura dell’oggettività
 Tradizione accademica e ribellione: tra Salon ed esposizioni alternative
 Gustave Courbet (“Gli spaccapietre”, Funerale a Ornans”)
 Eduard Manet (“Colazione sull’ erba”, “Olympia”);
 L’Impressionismo (Le origini, le ricerche, l’interesse per la luce, l’inquadratura, un nuovo
modo di concepire il colore e l’esaltazione della modernità)
 Il Giapponismo
 Claude Monet (“La Grenouillère”, “Impressione: il levar del sole”, “La serie delle
cattedrale di Rouen” – Gli anni di Giverny);
 Edgar Degas (“La classe di danza del signor Perrot”, “La ballerina di quattordici anni”, “L ‘
assenzio”);

MODULO 4
IL POSTIMPRESSIONISMO E SIMBOLISMO
b) Generalità e contesto storico
c) Tendenze postimpressioniste e simboliste
d) Paul Cézanne (“La casa dell’impiccato”, “Autoritratto”, “I giocatori di carte”, “La
montagna Sainte Victoire”)
e) Paul Gauguin (“La visione dopo il sermone”, “il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Cosa
siamo? Dove andiamo?”)
f) Vincent Van Gogh (“I mangiatori di patate”, “Caffè di notte”, “La camera di Vincent ad
Arles”, “Notte stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”)
g) Il Simbolismo
h) Il Simbolismo letterario: Odilon Redon
i) Edvard Munch (Il fregio della vita: “Pubertà”, “Madonna” e “L’urlo”)
MODULO 5
MODERNISMO E ART NOUVEAU
 Generalità e contesto storico
 L’Art Nouveau
 L’Art Nouveau: Gran Bretagna, Belgio e Francia
 Il modernismo di Antoni Gaudì (“Casa Milà”, “La Sagrada Familia”)
MODULO 6
LE AVANGUARDIE DEL PRIMO NOVECENTO E L’ARTE DI REGIME

j) Generalità e contesto storico
k) La linea dell’espressione e la linea analitica

FAUVES


La tendenza espressionista



Henri Matisse (“La stanza rossa”, “La danza II”, la cartella Jazz)

DIE BRÜCKE



Differenze e similitudini tra le tendenze espressioniste



Ernest Ludwig Kirchner (“Cinque donne per strada”)

CUBISMO
l) Primitivismo e arte africana
 Picasso e l’incontro con l’arte primitiva (Les Demoiselles d’avignon)
 Il Protocubismo, Il Cubismo Analitico (“Ritratto di Ambroise Vollard”) e Il Cubismo
sintetico (“Natura morta con sedia impagliata”). Collage, papier collé e assemblage

FUTURISMO
 Generalità e contesto storico
 Sant’ Elia e l’architettura futurista (serie della Città nuova)
 Umberto Boccioni (“La città che sale” – Le sperimentazioni scultoree - “Forme della
continuità nello spazio”)

L’ARTE DI REGIME
 1937 L’Esposizione internazionale di Parigi e l’architettura di regime come forma di
propaganda.
 Pablo Picasso (“Guernica”).
 Brevi riferimenti all’arte durante i regimi totalitari: Nazismo, Fascismo e Comunismo
(Architettura, pittura, mostra d’arte degenerata, i monuments man, la conferenza di Washington,
l’architettura razionalista italiana, la Casa del Fascio, l’EUR, il Gruppo Novecento e il secondo
Futurismo)
MODULO 7
I BENI CULTURALI (riferimenti all’Ed. civica)
 I Beni culturali: definizione di Bene culturale, principi fondamentali dell’art. 9 della
Costituzione italiana, MiBACT, Codice dei Beni culturali e del paesaggio del 2004 Stato e
Costituzione, UNESCO, le categorie di beni culturali, individuazioni di possibili elementi di
danneggiamento dei Beni culturali e Beni culturali e mafia.
 I Beni culturali e la tutela nei periodi guerra: breve riferimento ai beni culturali durante
la seconda guerra mondiale, Convenzione dell’Aja del 1954, la protezione generale e la
protezione speciale, terrorismo e beni culturali, il conflitto in Siria (Palmira) e i Caschi blu
della cultura.
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Presentazione dei lavori di gruppo
I nuovi sport emergenti
Storia, modalità di svolgimento, regolamento e tecnica del:


Paddle



Footgolf



Ultimate frisbee



Touchrugby



Tchoukball



Hitball

Gli sport sono stati presentati e commentati dagli alunni con produzione di filmati e slide.
Test da eseguire in video
 Esecuzione del test della funicella
 Esecuzione del test per i muscoli addominali (crunch e sit-up)
Esercitazione da eseguire in video
 Presentazione di tutorial sul potenziamento dei muscoli
- Trapezio
- Gran Dorsale
- Deltoide
- Bicipite omerale
- Tricipite omerale
- Retto dell'addome
- Obliqui
- Trasverso
- Quadricipite femorale

- Bicipite femorale
- Gastrocnemio

Elementi di teoria


L'apparato cardiocircolatorio

Funzioni dell'apparato cardiocircolatorio, le arterie, le vene, i capillari, la struttura cardiaca: atri,
ventricoli e valvole cardiache, lo scambio gassoso, composizione e funzione del del sangue, piccola
e grande circolazione.



L'apparato muscolare

Funzioni dell'apparato muscolare, struttura della fibra muscolare, fibre rosse e bianche, la
contrazione muscolare, muscolatura liscia e striata.



L'apparato scheletrico

Funzioni dell'apparato scheletrico, ossa lunghe, corte e piatte, tessuto compatto e spugnoso,
midollo rosso e midollo giallo, il periostio, la cartilagine articolare, le articolazioni mobili,
semimobili e fisse, la capsula sinoviale, la struttura della colonna vertebrale.

 L'apparato digerente
Funzioni dell'apparato digerente, il meccanismo della digestione, l'esofago, l'epiglottide, lo
stomaco, l'intestino, cenni su pancreas e fegato.

 L'apparato nervoso
Funzioni dell'apparato nervoso, sistema nervoso centrale e periferico, la fibra nervosa.



I muscoli protagonisti, antagonisti, fissatori e sinergici



I dismorfismi e i paramorfismi del rachide



Il piede piatto e il piede cavo



Le ginocchia valghe e vare



Le scapole alate

Giochi sportivi

La Pallavolo
Regolamento della pallavolo

Fondamentali individuali

 Palleggio
 Bagher
 Schiacciata
 Battuta
 Muro

I ruoli e le zone del campo di gioco

Atletica leggera

Il salto in lungo


Studio della rincorsa e della fase di volo



Tecnica Steps style e Hang style



Regolamento di gara

La staffetta 4x100



Tecnica del cambio nella staffetta
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