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ALLEGATI: 

A. Programmi svolti: 

o Italiano  

o Storia 

o Inglese con conversazione 

o Francese con conversazione 

o Spagnolo con conversazione 

o Tedesco con conversazione 

o Filosofia 

o Storia dell’arte 

o Matematica 

o Fisica 

o Scienze naturali 

o Scienze Motorie 

o Religione Cattolica 

 

B. Griglie di valutazione 

a. Griglia di valutazione del colloquio 



1. PREMESSA SULLA DIDATTICA A DISTANZA 

A partire dal 24 febbraio 2020, durante tutto il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, l’attività 

didattica è stata svolta attraverso la didattica a distanza (DAD). 

Il Consiglio di classe, seguendo le indicazioni condivise nei Dipartimenti delle varie discipline, ha 

attivato la DAD sin dall’inizio dell’emergenza; dapprima con assegnazioni sul registro elettronico, 

successivamente e progressivamente con l’uso delle classi virtuali in Classroom, attraverso la G suite 

for Education, già in uso nell’Istituto, ognuno per le proprie discipline e coordinandosi al meglio 

all’interno del Consiglio di classe. 

L’attività didattica, così come si potrà leggere nel resoconto di ogni disciplina, è stata svolta 

principalmente effettuando: condivisione di materiale, assegnazione di compiti e correzione 

digitalizzata; lezioni in videoconferenza o differite; uso di diversi applicativi e software; dove 

necessario per non affaticare gli studenti sono state ridotte le ore, sempre cercando di non far perdere 

terreno ai ragazzi e assicurando loro il diritto allo studio, cercando quanto più possibile di mantenere 

aperto un canale con la scuola. 

A seguito dell’emergenza sanitaria, tutte le attività previste nella seconda parte dell’anno sono state 

annullate: viaggi di istruzione, incontri e uscite didattiche; alcune attività sono state rimodulate per 

poter essere fruite a distanza, come si potrà leggere nel presente documento. 

L’Istituto ha inoltre verificato, attraverso i Consigli di classe, la possibilità degli alunni di accedere 

tramite i propri dispositivi alle lezioni on-line e in tempi brevi ha messo a disposizione dispositivi in 

comodato d’uso a chi ne ha fatto richiesta. Sono altresì state fornite indicazioni sulla possibilità di 

accedere ad agevolazioni per la connettività. 



2. ELENCO CANDIDATI  

N. Cognome e nome dello studente 

SOLO PER LICEO LINGUISTICO 

I Lingua 

straniera 

 

II Lingua 

straniera 

 

III Lingua 

straniera 

 1 Addorisio  Alessia INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

2  Ardizzoni Filippo INGLESE FRANCESE TEDESCO 

3 Barbieri Ivana INGLESE FRANCESE TEDESCO 

4 Bonaga Martina INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

5 Bregoli Maggye INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

6 Carbone Elisa INGLESE FRANCESE TEDESCO 

7 Cascio Elena INGLESE FRANCESE TEDESCO 

8 Castellò Leonardo INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

9 Cava Elisa INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

10 Consolini Chiara INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

11 Contardi Elena INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

12 Correngia Simone INGLESE FRANCESE TEDESCO 

13 Curli Alice INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

14 Dassi Nicole Jacqueline INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

15 Fontana Alisha INGLESE FRANCESE TEDESCO 

16 Ignazzi Alice INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

17 Kupper Tozzi Leonardo INGLESE FRANCESE TEDESCO 

18 Maurizzi Greta INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

19 Mazza Elena INGLESE FRANCESE TEDESCO 

20 Mele Caterina INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

21 Menaglio Gabriele INGLESE FRANCESE TEDESCO 

22 Nobili Valentina INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

23 Rattini Gaia INGLESE FRANCESE TEDESCO 

24 Sazzini Valentina INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

25 Scalise Alice INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

26 Simbari Beatrice INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 



3. PROFILO CULTURALE IN USCITA 

A conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli 

studenti: 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

i professionali 

utilizzando diverse forme testuali;  

studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

ado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle 

linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

scambio . 

 

4. INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

4a. Elenco docenti 

Disciplina Docente Commissario interno 

(X) 
Lingua e Lettere Italiane Dall’Aglio  Sandra X 

Storia Dall’Aglio  Sandra  

Lingua Inglese Lolli  Andrea X 

Conversazione in lingua inglese Thompson  Anthony  

Lingua francese Rossi  Dina X 

Conversazione in lingua 

francese 
Purin  Maria Pia  

Lingua spagnola Lucar Novelli Adrian X 

Conversazione in lingua 

spagnola 
Navarro Marmolejo Gabriela  

Lingua tedesca Mazzoli  Raffaella X 

Conversazione in lingua tedesca Poenicke Nils  

Filosofia Gardenghi  Manuela X 

Storia dell’arte Chicca  Bruno  

Storia dell’arte ( potenziamento) Luigi La Bella  

Matematica Delmonte Annamaria  

Fisica Delmonte Annamaria  

Scienze naturali Giuliani  Giampiero X 

Scienze motorie e sportive Rognoni  Filippo  

Religione Peghetti  Giampiero  



 

In base all’O.M. n. 197 del 17 aprile 2020, la commissione esaminatrice è costituita esclusivamente 

da commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede d’esame, con presidente esterno, in deroga 

all'articolo 16, comma 4, del Decreto legislativo n. 62 del 2017. 

 

  4b. Profilo e storia della classe 

La classe è composta da 26 allievi ( 21 femmine e 5 maschi); non sono presenti in essa alunni 

certificati ai sensi della Legge 104/92 o con problematiche da richiedere un Piano Educativo 

Individualizzato (PEI).   La classe è nata dall’unione, all’inizio dei triennio, di due seconde, una di 

terza lingua spagnolo e una di terza lingua tedesco, avvenuta  a causa del limitato numero di studenti 

rimasto nelle due classi dopo le bocciature e i cambiamenti di indirizzo verificatesi in entrambe nel 

corso del biennio. Da allora il gruppo classe è rimasto immutato, ad eccezione dell’inserimento, nel 

quarto anno, di una studentessa per cambio di residenza. L’unione dei due gruppi non ha presentato 

particolari problemi, anzi ha favorito l’evoluzione in senso positivo di alcune dinamiche di gruppo 

che nel corso del biennio avevano rallentato la partecipazione e l’impegno nel lavoro scolastico di 

una parte degli studenti. Nel corso del triennio dunque gli studenti hanno evidenziato una buona 

maturazione delle capacità relazionali e di cooperazione.  Rispettosi delle regole, hanno saputo 

instaurare anche con gli insegnanti un dialogo generalmente collaborativo, pur dimostrando un 

impegno nei doveri scolastici, una partecipazione e un interesse  per le discipline diversificati, anche 

in base agli interessi personali. Anche nel periodo della DAD la classe ha affrontato con responsabilità 

una situazione d’emergenza completamente nuova, partecipando con regolarità  alle lezioni online e 

impegnandosi costruttivamente nelle attività didattiche proposte, nonostante le difficoltà tecniche 

incontrate da una parte degli studenti e l’inevitabile fatica e disagio connessi ad un rapporto a distanza 

mediato dal mezzo informatico.  La relazione coi docenti è stata facilitata anche da una buona stabilità 

del corpo insegnante, soprattutto nel triennio.  Il Consiglio di Classe ha comunque operato con unità 

di intenti per far acquisire agli alunni un metodo di studio corretto e rigoroso, potenziare le loro 

capacità  di analisi, di sintesi e di espressione e favorire, negli elementi migliori, una rielaborazione 

personale e critica dei contenuti.      Per quanto riguarda la maturazione personale e la crescita  

culturale, la risposta degli studenti è stata diversificata: una parte di essi infatti ha saputo relazionarsi 

e collaborare sempre in modo positivo sia con i docenti sia con i compagni, dimostrando serietà 

nell'impegno di studio e disponibilità ad accogliere gli stimoli di crescita intellettuale e umana offerti 

dalla scuola; nel percorso di studio ha maturato interessi culturali personali e realizzato  un 

significativo processo di crescita, anche al di là dei concreti risultati di studio, condizionati, 

ovviamente, anche da capacità e attitudini personali; un gruppetto più limitato, invece,  ha manifestato 

un interesse intermittente per le attività proposte e, pur avendo elaborato discrete o sufficienti 

competenze, le ha utilizzate soprattutto in modo utilitaristico, senza  sfruttare a pieno le proprie 

potenzialità; di alcuni studenti, infine, si deve dire che a causa di una certa incostanza nell'interesse e 

nell'impegno o di lentezza nell'assimilazione dei contenuti e nell'elaborazione delle competenze, pur 

avendo compiuto un positivo processo di maturazione personale, hanno  sostanzialmente raggiunto 

gli obiettivi di base, sia trasversali che disciplinari.            Per quanto riguarda i livelli di 

apprendimento, si può dire che un'ampia fetta della classe ha raggiunto un livello di preparazione 

complessivamente soddisfacente, mentre  alcuni studenti presentano una preparazione nel complesso 

sufficiente ma con incertezze e fragilità in alcune discipline;  si evidenzia infine un piccolo gruppo 

che grazie a un impegno e ad una crescita costante nel corso del quinquennio ha raggiunto  una 

preparazione decisamente buona.  

 

 



4c. Continuità didattica  

La classe ha potuto usufruire nel suo percorso di una buona continuità didattica: nel quinquennio è 

stata assicurata dalla docente di italiano e storia ( anche latino nel biennio) , dal docente di scienze 

naturali e dalla conversatrice di francese;  la maggior parte dei docenti è rimasta stabile per tutto il 

triennio. 

Italiano: continuità didattica nel quinquennio 

Latino: continuità didattica nel  biennio  

Storia: continuità  nel quinquennio  

Filosofia: continuità  nel triennio  

Inglese: continuità nel triennio 

Conversazione inglese: cambiato l’ultimo anno 

Francese: continuità  nel triennio  

Conversazione francese: continuità  nel quinquennio   

Spagnolo: continuità dal secondo anno 

Conversazione spagnolo: continuità nel quarto e quinto anno  

Tedesco: continuità dal secondo anno 

Conversazione tedesco: cambiato al quinto anno 

Matematica: continuità nel triennio 

Fisica: continuità nel triennio 

Scienze naturali: continuità didattica nel quinquennio  

Storia dell’Arte: continuità didattica nel triennio   

Scienze motorie: cambiato al quinto anno   

Religione cattolica: cambio al quarto anno 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

5a. Obiettivi trasversali 

Obiettivi comportamentali 

Per quanto riguarda gli obiettivi comportamentali si è sempre sottolineata l’importanza di: 

 interagire correttamente con il personale dell’istituto;  

 giustificare puntualmente assenze, ritardi o uscite; 

 rispettare l’orario, le scadenze e gli impegni stabiliti; 

 consolidare un comportamento responsabile che privilegi i valori della tolleranza, della 

collaborazione e del rispetto reciproco; 

 consolidare la capacità di partecipazione con la coscienza del contributo che ciascuno deve 

portare alla soluzione dei problemi; 

 sapersi confrontare argomentando con opinioni diverse dalle proprie; 

 acquisire consapevolezza delle proprie attitudini ma anche delle proprie difficoltà, cercando 

di individuare strategie per il loro superamento; 

 sviluppare capacità di scelta autonoma e responsabile nell’organizzazione e pianificazione 

dello studio; 

 maturare la consapevolezza del proprio corso di studi e una maggiore motivazione 

all’arricchimento delle proprie conoscenze; 

 utilizzare in modo adeguato gli strumenti e le strategie di studio. 

 

Obiettivi cognitivi 

Gli obiettivi cognitivi generali perseguiti dal C.d.C. sono stati i seguenti: 



 maturare un atteggiamento di disponibilità nei confronti di ciò che è nuovo; 

 sviluppare la contestualizzazione storico-culturale di fenomeni, concetti, movimenti; 

 consolidare l'abitudine a problematizzare; 

 potenziare la capacità espressive ricorrendo al lessico specifico delle discipline; 

 sviluppare le capacità argomentative, in relazione agli ambiti di studio e a problemi/aspetti 

dell’attualità; 

 rielaborare le informazioni in modo originale e personale; 

 sviluppare le capacità di ricerca e progettazione; 

 organizzare le conoscenze e le riflessioni fondamentali di ogni disciplina attraverso uno studio 

sistematico, stabilendo relazioni fra i contenuti delle diverse discipline. 

 

5b. Metodi di lavoro e strategie didattiche adottate per l'apprendimento 

Per conseguire gli obiettivi il C.d.C. ritiene fondamentale una collaborazione ed un’intesa a livello 

pluridisciplinare, per attuare tecniche didattiche ed atteggiamenti comuni, in modo che gli studenti 

percepiscano un’unità di intenti ed una coerenza metodologica. Per questo motivo il C.d.C. si è 

proposto in particolare di: 

 svolgere attività formative per il controllo degli apprendimenti; 

 utilizzare la valutazione come momento formativo; 

 utilizzare i linguaggi multimediali per documentare e comunicare i prodotti elaborati; 

 utilizzare le correzioni dei compiti scritti e le verifiche orali come momento formativo; 

 sviluppare una didattica interculturale; 

 promuovere l’educazione alla convivenza civile; 

 curare l’esposizione orale. 

 

5c. Percorsi CLIL 

ATTIVITA' CLIL   prof. Bruno Chicca  Storia dell'arte 

Nel corso dell'anno scolastico 2019-2020 sono state effettuate 2 unità didattiche con le modalità 

CLIL (content language integrated learning) che qui si elencano. Nella programmazione iniziale era 

prevista una terza unità didattica CLIL in lingua inglese sul tema Il Cubismo che è stata sostituita, 

causa emergenza sanitaria e impossibilità a svolgere i lavori di gruppo, con un modulo in lingua 

inglese. 

CLIL about Neoclassicism (whole duration 7 hours). Canova's biography, the role of Canova, 

the technique, analysis of Theseus on the Minotaur, Love and Psyche, the Memorial of M. Cristina 

of Austria. Jacques Louis David, short biography, the "Prix de Rome", analysis of the Oath of the 

Horatii, listening to a video about this painting taken from Khan Academy, the Death of Marat, with 

comparison to Baudry's canvas of the same subject. Neoclassical architecture: Villa albani, the 

facade. 

Practical activity: 1) cut and paste 2) Bingo 3) quickest, most, best 4) be a tourist guide. 

Lesson in English about Romanticism in England, John Costable and the Hay wain (video taken 

from Khan Academy), J. W. Turner and the Slave ship (video taken from Khan Academy), 

comparison between Constable and Turner (Who is the better artist?- video taken from Khan 

Academy). 

CLIL about Impressionism (whole duration 6 hours): the French Impressionism, the city of 

Paris, the boulevards, the technique, the exhibitions. Edouard Manet, the Cafè Guerbois, the 

Luncheon on the grass, Olympia. Claude Monet and Impression, sunrise, the critics and the 



technique. Auguste Renoir and the figure painter, Breakfast of the boating party, Le Moulin de la 

Galette, Edgar Degas, short biography, analysis of the Reharsal of the ballet on stage and Dance 

class. 

Practical activity: 1) Select, cut and paste, organize an exhibition and write sentences by using 

keywords 2) recognize the detail and run (or write) 

Lesson in English about Cubism: general features, the origins of the term, Pablo Picasso, short 

biography, analysis of the "Demoiselles d'Avignon", the portrait of Ambroise Vollard, Still life with 

stuffed with straw chair, Guernica. 

 

5d. Strumenti di verifica 

TIPOLOGIA MATERIE 

Interrogazioni Tutte le discipline  

Prove strutturate e/o 

semistrutturate 
Tutte le discipline 

Comprensione e analisi di testi Tutte le discipline tranne matematica e fisica 

Redazione testi argomentativi Tutte le discipline linguistiche e umanistiche 

Relazioni, saggi brevi, articoli di 

giornale, temi 
Tutte le discipline linguistiche e umanistiche 

Risoluzione di esercizi e problemi  Matematica, fisica, scienze naturali, scienze motorie 

 

5e. Criteri di valutazione  

Per quanto riguarda la valutazione i docenti del Consiglio di classe hanno tenuto conto sia dei livelli 

di partenza che dei livelli minimi di competenze specifiche stabilite nel coordinamento per materia e 

nelle programmazioni individuali di ciascuna disciplina, che sono state stilate assumendo i criteri 

generali di valutazione espressi nel P.T.O.F. dell’Istituto. Sulla base di quanto appena esposto i 

docenti hanno attribuito il voto sulla base della griglia qui a seguito indicata: 

Giudizio Voto Significato 

nullo o quasi nullo 1-2 Dichiarata e/o evidente indisponibilità alla verifica 

molto scarso 3 Obiettivi minimi non raggiunti in nessun caso 

scarso 4 Obiettivi minimi non raggiunti nella maggior parte dei casi 

insufficiente 5 Obiettivi minimi solo parzialmente raggiunti 

sufficiente 6 Obiettivi minimi raggiunti  

discreto 7 Obiettivi raggiunti e ben assimilati 

buono 8 Obiettivi raggiunti, ben assimilati e approfonditi  

ottimo 9 Obiettivi raggiunti, approfonditi, con rielaborazione dei 

contenuti  
eccellente 10 Obiettivi raggiunti con rielaborazione originale dei contenuti 

 

 



5f. Attività di recupero svolte durante l’anno scolastico in corso 

Recupero in itinere: è stato svolto da ogni docente in relazione alla programmazione e alle necessità 

della classe. 

Sportello didattico a richiesta dello studente: le ore di sportello non sono state previste per il 1° 

quadrimestre e non è stato possibile effettuarle nel 2° a causa della sospensione dell’attività 

didattica.  

 

5g. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Per l’attribuzione del credito scolastico si è utilizzata la tabella con le corrispondenze fascia di voto-

credito fornita dal Ministero. All'interno della banda di oscillazione del punteggio del credito 

scolastico, individuata in base alla media dei voti dello scrutinio finale, il C.d.C. ha tenuto conto delle 

seguenti voci:  

 Profitto 

 Regolare frequenza scolastica  

 Interesse ed impegno personali  

 Partecipazione alle attività complementari ed integrative 

 Crediti formativi riconosciuti 

 

5h. Esercitazioni svolte in preparazione alle prove scritte dell’Esame di Stato 

Per tutto l’arco dell’anno scolastico i docenti hanno preparato per gli studenti prove scritte costruite 

sulla base delle tipologie da affrontare in sede di Esame di Stato. Questo ha consentito a ciascun 

docente di fornire chiarimenti concernenti la propria disciplina di insegnamento e ciascun alunno ha 

potuto confrontarsi sulle modalità dell’esame e sull’andamento della propria preparazione. 

Le simulazioni delle prove di Esame di Stato, programmate per il 28-29 aprile 2020, non sono state 

svolte. 

5i. Prove INVALSI 

Le prove INVALSI non sono state effettuate. 

 

5. ORGANIZZAZIONE SPECIFICA ADOTTATA PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA A 

DISTANZA. 

6a. Metodi di lavoro e strategie didattiche adottate per l’apprendimento. 

Le metodologie adottate sono esplicitate nelle specifiche relazioni di ciascuna disciplina; le strategie 

didattiche poste in atto sono state le seguenti e valide anche nel periodo di DAD:  

 revisione del lavoro assegnato per casa;  

 svolgimento di verifiche formative e sommative (nella fase DAD queste sono state svolte 

oralmente in piccoli gruppi di 3 o 4 studenti in videoconferenza);  

 utilizzo delle correzioni dei compiti scritti e delle verifiche orali come momento formativo;  

 cura dell’espressione orale;  



 uso regolare del libro e di altri materiali di lavoro (schede, ecc.);  

 utilizzo dei linguaggi multimediali per documentare e comunicare i prodotti elaborati; 

 per la DAD (G suite for Education, Registro elettronico, ecc.). 

 

6b. Strumenti di verifica. 

Durante l’emergenza sanitaria la valutazione, per tutte le discipline, è stata svolta con colloqui 

individuali programmati, svolti in piccoli gruppi di 3 o 4 studenti in videoconferenza. 

 

6c. Criteri di valutazione. 

Nella valutazione si tiene conto soprattutto della partecipazione attiva e costante alla didattica a 

distanza, oltre che delle eventuali esercitazioni realizzate su Classroom. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, VISITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI 

LINGUISTICI 

 

A.S. 2015/2016  

Soggiorno linguistico di una settimana in Francia presso il Centre Méditerranéen d’études 

françaises  di Cap d’Ail . 

A.S. 2017/18 

 Soggiorno linguistico di una settimana per gli studenti di spagnolo in Spagna, presso  l’Istituto 

San Fernando di Salamanca, per gli studenti di tedesco in Germania, presso il D.I.D. Deutsch-

Institut ad Augsburg ; 

 spettacolo teatrale in lingua francese  “ S. Germain des Prés”,presso il  Teatro dell’Antoniano, 

Bologna;  

 partecipazione al Progetto Girls.20  del Comune di S. Lazzaro sul tema delle pari opportunità:  

incontro con Majda El Mahi;   

 lezione di musica classica e partecipazione al concerto di musica medioevale nell’ambito del 

progetto “Viaggio nella storia della musica”, in collaborazione con la Filarmonica di Bologna, 

a completamento di un progetto avviato nel biennio;   

 Corso di frisbee  

 La classe ha svolto tutte le attività previste dall’ Istituto nell’ambito del progetto Educazione 

alla salute e quelle di Educazione alla Sicurezza, propedeutiche all’alternanza scuola / 

lavoro . 

 

A.S. 2018/19 

 Soggiorno linguistico di 10 giorni a Cheltenham ( UK) presso l’Istituto Inlingua;  

 visita guidata al centro storico di Bologna ( Bologna romana e Bologna medievale);  

 2 incontri sul tema “ La violenza di genere” presso la “ Casa delle Donne”, Bologna;  

 spettacolo teatrale in lingua spagnola “ Operacion Ibiza ”, presso il teatro Antoniano di 

Bologna; 

 lezione- spettacolo teatrale  in lingua inglese su Shakespeare;  

 lezione  di un esperto drammaturgo, con  lettura in lingua francese di brani di Molière;  



 partecipazione al progetto della casa editrice Einaudi “Incontro con l’autore” : lettura 

individuale del saggio di L. Mastrantonio “ Emulazioni pericolose” e incontro con l’autore ; 

 Corso di capoeira ; 

 partecipazione al corso preparatorio per la certificazione First ( B2)  

 partecipazione al corso preparatorio per la certificazione Delf ( B2)  

 preparazione in orario curricolare  alla certificazione B1 lingua tedesca 

 la classe ha svolto tutte le attività previste dall’ Istituto nell’ambito del progetto Educazione 
alla salute, del progetto Educazione stradale e quelle di  formazione sul mondo del lavoro,  

propedeutiche all’alternanza scuola / lavoro . 

 

A.S. 2019/20 

La classe ha svolto tutte le attività previste dall’ Istituto nell’ambito del progetto Educazione alla 

salute, e del progetto Educazione stradale 

 progetto “Essereuropei” , promosso dal Comune di San Lazzaro sulle tematiche della 

cittadinanza europea: tutta la classe ha partecipato  alla 1° fase,  del con due incontri a scuola  

 l’incontro “ Crisi del Mediterraneo, migrazioni e integrazione” promosso dalla Fondazione 

Corriere della Sera, presso il Cinema Antoniano di Bologna; 

 spettacolo teatrale “ Quando la vita ti viene a trovare. Dialogo tra Lucrezio e Seneca”  presso 

il teatro Arena del Sole, a Bologna;  

 partecipazione al corso pomeridiano in preparazione all’esame di certificazione DELE – B 

2 per la lingua spagnola; 

 partecipazione al corso preparatorio per la certificazione First ( B2)  

 lezione/conferenza in lingua francese dell’esperto in drammaturgia dell’associazione 

culturale Mondo Teatro sul teatro dell’assurdo brani scelti da– La Cantatrice Chauve di 

Eugène Ionesco e En attendant Godot di Samuel Beckett;   

 visita alla mostra su M. Chagall, a palazzo Albergati a Bologna, e  alla chiesa di S. Paolo 

Maggiore; partecipazione al Campionato Nazionale delle Lingue Straniere, promosso 

dall’Università di Urbino: alcuni studenti della classe hanno partecipato alle prove di 

preselezione, poi il Campionato è stato bloccato per l’emergenza Covid-19;  

 Corso di  difesa personale: a causa dell’emergenza sanitaria sono stati svolti solo 2 incontri 

dei 3 previsti. 

 

Le seguenti attività sono state annullate a seguito dell’emergenza sanitaria: 

 2 lezioni di 2 ore, a cura di un esperto dell’Istituto “Parri” di Bologna, su tematiche di storia 
del Novecento:  1) Another brick in the wall. Trent'anni dalla caduta del muro di Berlino 2) 

Anni affollati; Percorso tra storia e memoria da P.zza Fontana alla strage del 2 agosto 1980. 

 

 Viaggio di istruzione a Berlino. 

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI: 

  

 “La propagazione dei muri come riflesso di un mondo segmentato” – materie coinvolte: 

tedesco ( storia e crollo del muro di Berlino); francese ( i muri nel mondo contemporaneo: 

protezione, separazione, attacco ai diritti dell’uomo);   spagnolo ( il muro tra Messico e 



USA; i muri di difesa sociale nelle metropoli sudamericane); filosofia ( tema del confine / 

limite); religione ( rapporto muro / identità).  

 “ La crisi delle certezze del Novecento” : la scoperta dell’inconscio, la crisi dell’individuo 
nella società di massa, il passaggio dalla fisica classica alla fisica moderna (  italiano, 

spagnolo, arte, filosofia). 

 “Il male di vivere nel pensiero e nell’arte di Ottocento e Novecento”: italiano, francese, 
filosofia, arte. 

 Educazione alla Cittadinanza:  sovranità /  nazione /nazionalismo ( storia,  spagnolo) il 

rapporto tra moralità /legalità / politica ( filosofia) 

 

 

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(PCTO - EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 

La scuola ha impostato un progetto triennale di PCTO teso a formare ed implementare sia competenze 

trasversali sia relative a settori collegati direttamente o collegabili con l’indirizzo linguistico, oltre 

che ad orientare gli studenti nella scelta dei percorsi di studio o lavorativi post-diploma.  

Le attività di formazione in aula, i soggiorni all’estero e gli scambi linguistici hanno coinvolto l’intera 

classe, mentre i tirocini su specifici progetti, condotti anche durante il periodo estivo nelle sedi di 

aziende, enti, associazioni culturali e istituti scolastici, in Italia e all’estero, sono stati svolti da singoli 

studenti o da piccoli gruppi. 

Il progetto triennale, sul monte ore complessivo stabilito dal MIUR (90 ore), ha previsto lo 

svolgimento dei tirocini e della formazione in terza e quarta, riservando soltanto poche ore di incontri 

pomeridiani promossi dall’Istituto con Agenzie di lavoro interinale in quinta, allo scopo di permettere 

a tutti gli studenti di non interrompere il processo di apprendimento durante l’ultimo anno scolastico, 

anche al fine di un’adeguata preparazione all’esame di Stato. A causa dell’emergenza sanitaria da 

Covid 19, gli incontri menzionati, previsti per il secondo quadrimestre di quest’anno, non hanno avuto 

luogo. 

Tutti gli studenti durante il terzo anno hanno partecipato al corso di formazione obbligatorio sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro (8 ore), e, durante il quarto anno, all’incontro di formazione con 

l’Agenzia di lavoro interinale LavoroPiù (2 ore) sui seguenti temi: realtà e fantasie nell'approccio al 

lavoro: le aspettative individuali sulle organizzazioni; che cosa vogliono le organizzazioni dal 

neoassunto: focus sulle nuove tecnologie; come individuare i propri punti di forza: la scelta del 

proprio percorso professionale o universitario. 

 Altre esperienze che hanno coinvolto l’intera classe, in quanto specificamente connesse all’indirizzo 

liceale linguistico, sono state: 

- nel primo anno del triennio: per gli studenti di tedesco, il soggiorno linguistico ad Augsburg, 

presso il Did Deutsche Institut; per gli studenti di spagnolo, il soggiorno linguistico a 

Salamanca, presso l’Istituto San Fernando; 

- nel secondo anno del triennio: il soggiorno linguistico a Cheltenham, in Inghilterra, presso 

l’Istituto Inlingua. 

Le tipologie di attività proposte a singoli alunni o a piccoli gruppi, delineate in considerazione delle 

specifiche attitudini degli studenti, sono state: 

- assistenza allo studio pomeridiano o ad attività educative (con particolare riguardo alle lingue 

straniere) presso vari istituti scolastici del territorio (scuole materne e istituti scolastici di 

primo e secondo grado), Oratori e Associazioni culturali; 

- affiancamento alle attività in lingua inglese con i bambini presso il C.A.I.L. (Cultural 

Association for Interactive Learning) di Bologna; 



- attività di traduzione di schede informative in lingua francese, tedesca e spagnola relative ai 

locali e alle opere d’arte della Quadreria ASP di Bologna; 

- attività laboratoriali guidate dalle psicologhe della “Casa delle donne” di Bologna sul 

contrasto alla violenza di genere e successiva restituzione fra pari;   

- affiancamento agli incontri di conversazione in lingua inglese con gli utenti della Mediateca 

di San Lazzaro di Savena (BO), nel progetto Word Café; 

- affiancamento ai bibliotecari della Mediateca di San Lazzaro di Savena (BO), nel progetto 

Mondo Biblioteca. 

 

Tutti gli studenti hanno conseguito risultati generalmente molto positivi nella valutazione finale 

effettuata dai Tutor esterni, relativamente ai criteri stabiliti dall’Istituto in materia di PCTO, quali: 

- Rispetto dell’orario di lavoro; 

- Comprensione dei compiti; 

- Rispetto delle scadenze di lavoro; 

- Capacità di lavorare in gruppo; 

- Gestione di situazioni nuove; 

- Gestione dei rapporti interpersonali. 

 

Le seguenti attività sono state annullate a seguito dell’emergenza sanitaria: 

incontro pomeridiano promosso dall’Istituto con Agenzia di lavoro interinale Lavoropiù , previsto 

per il secondo quadrimestre di quest’anno,  

 

                                                                       La coordinatrice di classe 

                                                                     Prof.ssa     Sandra Dall’Aglio 



FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente Firma 

Lingua e Lettere Italiane Dall’Aglio  Sandra  

Storia Dall’Aglio  Sandra  

Lingua Inglese Lolli  Andrea  

Conversazione in lingua 

inglese 
Thompson  Anthony  

Lingua francese Rossi  Dina  

Conversazione in lingua 

francese 
Purin  Maria Pia  

Lingua spagnola Lucar Novelli Adrian  

Conversazione in lingua 

spagnola 
Navarro Marmolejo Gabriela  

Lingua tedesca Mazzoli  Raffaella  

Conversazione in lingua 

tedesca 
Poenicke Nils  

Filosofia Gardenghi  Manuela  

Storia dell’arte Chicca  Bruno  

Storia dell’arte ( 

potenziamento) 
Luigi La Bella  

Matematica Delmonte Annamaria  

Fisica Delmonte Annamaria  

Scienze naturali Giuliano  Giampiero  

Scienze motorie e sportive Rognoni  Filippo  

Religione Peghetti  Giampiero  



ALLEGATO A 

PROGRAMMI SVOLTI 

 

 

Materia: ITALIANO  

 

DOCENTE: prof.ssa Sandra  Dall’Aglio  

Ore settimanali: 4  

 

Testo in adozione:, Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria:  L’attualità della letteratura, ed. bianca,     

ed. Paravia, vol. 3.1, 3.2 

 Marchi, Antologia della Divina Commedia, allegato a L’attualità della letteratura, Paravia 

 

1) Incontro con un autore: Leopardi. La vita e la formazione culturale. La concezione 

poetica e il pensiero leopardiano: il sistema filosofico: la natura e le illusioni; la teoria del 

piacere e la poetica del vago e dell’indefinito. La prosa delle Operette morali. L’evoluzione 

della poesia leopardiana.  

Testi:  

da Zibaldone: La teoria del piacere; 

                       Indefinito e infinito;  

                       Teoria della visione; 

                       La rimembranza. 

da Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese 

                               Dialogo di Plotino e Porfirio 

da Canti:  L’infinito 

                 La sera del dì di festa 

                 A Silvia 

                 Canto notturno di un pastore errante 

                 La quiete dopo la tempesta  

                 La ginestra, o il fiore del deserto ( vv. 1-86;111-157; 158 – 201; 297 – 317) 

 

2) Modulo storico / letterario : La cultura italiana ed europea nella seconda metà 

dell’Ottocento .                     1 . Età dell’Imperialismo e del Naturalismo: ideologie, 

trasformazioni dell’immaginario, temi della letteratura e dell’arte. Il progresso, le macchine 

e il treno; la città e la folla; le masse e il socialismo. Gli intellettuali e l’organizzazione della 

cultura, i generi letterari e il pubblico; la cultura del Positivismo; la crisi del letterato.                                                                                                                 

Da C. Baudelaire, Prose e poesie: Perdita di aureola.                                                                                                                        

2. Poetiche e movimenti letterari.    La Scapigliatura . I.U. Tarchetti, da Fosca: 

L’attrazione della morte ( Brani da capp. XV, XXXII, XXXIII)                                                                                                   

Il Naturalismo francese: poetica e contenuti.                                                                                              

E. e J. De Gouncourt, da Germinie Lacerteux, Prefazione                                                                                            

3. Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. La visione del mondo 

decadente. Temi e miti della letteratura decadente. La poetica decadente.                                                                            

4. Baudelaire e la nascita della poesia simbolista. Baudelaire: simbolismo e allegorismo ne I 

fiori del male.                                                                                                                                             

Baudelaire, I fiori del male:  Corrispondenze.;                                                                                        

La ricerca della musicalità nella poesia .   P. Verlaine,Arte poetica.                                                           

Il poeta – veggente:  A. Rimbaud, Il battello ebbro. (lettura di brevi brani) 



 

3)  Il Verismo e G. Verga 

Il Verismo italiano: poetica e contenuti. G. Verga: vita e opere. L’adesione al verismo e la poetica. 

Confronto tra Verismo e Naturalismo. Il ciclo dei “Vinti”. Dalle novelle a “I Malavoglia” e “Mastro 

don Gesualdo”: titolo, genesi, struttura , trama, personaggi, temi, ideologia, stile del romanzo.  Le 

tecniche narrative: impersonalità , straniamento e artificio della regressione  

Da Vita dei campi: Prefazione de L’amante di Gramigna  

                              Rosso Malpelo 

I Malavoglia:  lettura integrale dell’opera. 

Analisi in particolare di: Prefazione 

                                        La conclusione del romanzo ( cap. XV) 

 

 4)   G. D’Annunzio. 

La vita, l’ideologia e la poetica; il mito del superuomo. La produzione narrativa e la produzione 

poetica. Il vate e l’esteta. 

Il romanzo decadente: Il piacere. Conoscenza generale del romanzo, analisi di brani da:                          

Libro I, cap: I; cap. II  ( il ritratto di A. Sperelli); libro III, cap II ( Andrea Sperelli e Elena Muti), 

libro III, cap. III.  

Il romanzi del superuomo: Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Forse che sì forse che no – 

cenni sui romanzi  

La poesia simbolista: Alcyone.                                                                                                                   

Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto,  Nella belletta. 

Approfondimenti: 

 Le rielaborazioni parodiche de La pioggia nel pineto:  

 L. Folgore, La pioggia sul cappello; 

 E. Montale, Piove ( Satura) 

 

5)  G. Pascoli . 

Vita e opere; la poetica del fanciullino; simbolismo e mito del “nido” perduto. Lo sperimentalismo 

linguistico. Impressionismo e fonosimbolismo. La ricezione e la critica moderna. 

da Prose: Il fanciullino;  La grande Proletaria si è mossa. 

da Myricae: XAgosto;   L’assiuolo;  Il lampo; Il tuono; Temporale. 

da Poemetti: Italy ( i brani presenti nell’antologia);  

 

6 ) L’età dell’imperialismo: le avanguardie 

1. La crisi del positivismo: la relatività e la psicoanalisi;  la ricerca di un nuovo ruolo sociale degli 

intellettuali-letterati; il panorama delle riviste in Italia.  

Le avanguardie in Europa: caratteristiche comuni.                                                                        

L’avanguardia  futurista: i manifesti di Martinetti e la storia del movimento; 

 da F.T. Marinetti: Manifesto del futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista  

Sintesi futurista della guerra ( tavola sinottica) 

A.Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

 

7) L. Pirandello e la coscienza della crisi  

Vita, opere, formazione culturale. La visione del mondo e la poetica dell’umorismo.                          

Da L’umorismo :  Un’arte che scompone il reale ( dal cap.II, )                                                                   

I romanzi e la produzione novellistica.                                                                                                        

Da Il fu Mattia Pascal, cap.XII: Lo strappo sul cielo di carta. 

 Da Uno, nessuno e centomila, Nessun nome ( conclusione del romanzo)  

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Il teatro del grottesco: caratteri generali e trama delle opere. Il teatro nel teatro. La crisi del 

personaggio in  Sei personaggi in cerca di autore. 

 Lettura integrale  a scelta di un'opera narrativa e di una teatrale. 

  



 Modulo 9)  I.Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia ** 

I. Svevo: la vita, la cultura e la poetica. Trieste e la cultura mitteleuropea. Le nuove tecniche 

narrative dei romanzi sveviani. Il tema dell”inettitudine”.                                                                  

La coscienza di Zeno :il titolo, l’organizzazione del racconto come “opera aperta”. La vicenda,  la 

psicoanalisi.. Il rifiuto dell’ideologia e l’ironia. Il significato della conclusione del romanzo; l’uomo 

come malattia: nevrosi e salute.  Tecniche narrative: l’io narrante e l’io narrato; il tempo narrativo 

Lettura individuale  dell’opera. 

Analisi in classe, in particolare, di  Prefazione, ; dal cap. IV: la salute di Augusta.; dal cap. “Psico –

analisi: diario del 3 maggio 1915 e del 24 marzo 1916; La profezia di un’apocalisse cosmica ( 

conclusione del romanzo) 

      

10) La poesia del 900: Ungaretti, Montale. 

1. Giuseppe Ungaretti: la vita e la formazione 

Incontro con l’opera: L’Allegria. Genesi dell’opera; il poeta e l’esperienza della guerra. La 

concezione della poesia e gli aspetti formali. 

Da L’Allegria: Veglia, Soldati, I fiumi, Mattino. 

Da Il dolore: Non gridate più.   

2. Eugenio Montale:** la vita. La crisi dell’identità e la rappresentazione del “male di vivere “ in Ossi 

di seppia. La donna salvifica in Le occasioni. Il rapporto con la storia e la società di massa nel periodo 

del dopoguerra. 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola 

Da Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

Da La bufera e altro: Il sogno del prigioniero 

Da Satura: Piove 

 

11) Incontro con un'opera : Divina Commedia.                                                                                 

Lettura  di  Paradiso,  canti: I, VI, XV. Tematiche sviluppate:  la struttura del Paradiso, la 

concezione politica di Dante.  

 

12) La letteratura del secondo dopoguerra: storia e memoria. La guerra e la Resistenza nella 

narrativa. Lettura di un ‘opera a scelta tra:  I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno; B. Fenoglio, Una 

questione privata; R. Viganò, L’Agnese va a morire.  Visione del film Piccoli Maestri, tratto 

dall’opera omonima di L. Meneghello                                                                                                                                      

** argomenti affrontati dopo il 20 maggio, sviluppati per mancanza di tempo in modo sintetico, in 

riferimento al clima culturale coevo.                                 

A partire dal 24 febbraio 2020, durante tutto il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, l’attività 

didattica è stata svolta con modalità digitale utilizzando la piattaforma Google Classroom. I materiali 

e i testi del manuale sono stati arricchiti, e a volte sostituiti, da materiali didattici condivisi online.  

                                                                              L’insegnante, prof.ssa  Sandra Dall’Aglio 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia: STORIA 

 

DOCENTE: Sandra  Dall’Aglio  

Ore settimanali: 2  

 

Testo in adozione: Le conseguenze della storia vol. 2, 3, Giovanni Codovini, edizioni D’Anna 

il testo è stato arricchito con materiali iconografici inviati online. 

1) L’unità di Italia e la costruzione dello Stato Italiano; il governo della Destra  Storica. 

Il pensiero e la politica interna ed estera di Cavour; la II guerra d’Indipendenza; la 

spedizione del Mille e l’unità d’Italia. Il governo della Destra Storica e i problemi 

dell’unificazione. La “questione meridionale” e il brigantaggio. Il compimento 

dell’unificazione e la questione romana. 

Fonti e documenti: 

Vignetta satirica dell’Italia spogliata dalle tasse ( pag 467) 

La relazione di Massari sul brigantaggio.( pag.470) 

 

2) La seconda rivoluzione industriale 

Il nuovo sistema monetario, finanziario e industriale; progresso scientifico e innovazioni 

tecnologiche; le conseguenze sociali: sviluppo demografico, urbanizzazione e processi 

migratori; il trionfo della borghesia e il positivismo; la formazione del movimento operaio; il 

pensiero sociale della Chiesa. 

 

3) La seconda metà dell’Ottocento: il quadro internazionale 

La Francia del Secondo Impero, la Terza Repubblica e la Comune di Parigi; l’ unificazione 

tedesca e la guerra franco- prussiana, il Secondo Reich e la Germania di Bismarck; il Regno 

Unito nell’età vittoriana; la Russia di Alessandro II.  

Gli Stati Uniti dalla guerra di secessione allo sviluppo di una grande potenza; le 

trasformazioni politico – sociali in Cina e Giappone. 

Fonti e documenti: 

La prima pagina dell’Aurore del 13/01/1898 ( pag. 385) 

 

4) Imperialismo e colonialismo. La Sinistra Storica in Italia 

Imperialismo, nazionalismo e razzismo alla fine dell’800;  colonialismo europeo in Africa e  

spartizione dell’Asia.  

Italia: la Sinistra storica al potere: il trasformismo parlamentare; la politica economica: 

l’inizio dell’industrializzazione, la svolta protezionistica, l’emigrazione.  

Il nuovo corso della politica estera e l’esperienza  coloniale italiana. Crispi e la svolta 

autoritaria di fine secolo. 

Fonti e documenti: 

L’ideologia dell’imperialismo in Kipling, da Poesie ( pag. 439) 

L’emigrazione italiana sulla stampa: Ragù americano,in Corriere della Sera, 16 febbraio 

1882; Saffron Hill, in Corriere della Sera, 27 febbraio 1900. 

 

5) L’età della Belle Epoque: società di massa, lo sviluppo del nazionalismo, l’età 

giolittiana 

Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento e  il nuovo capitalismo; la società 

di massa: trasformazioni sociali e culturali; le grandi migrazioni, la questione 

dell’emancipazione femminile.  

Il sorgere del nuovo nazionalismo; politica ed economia delle grandi potenze d’Europa e il 

nuovo sistema di alleanze; la crescita economica degli Stati Uniti e l’ascesa del Giappone.  



L’età giolittiana: l’Italia d’inizio Novecento; i governi Giolitti; tre questioni: sociale, 

cattolica, meridionale; la guerra di Libia; l’ultimo governo Giolitti.  

Fonti, documenti approfondimenti: 

le suffragette ( fotografia di pag. 18) 

Il sionismo ( pag 34) 

 

6) La prima guerra mondiale 

Le premesse del conflitto: le tensioni europee all’inizio del Novecento e il sistema delle 

alleanze; lo scoppio della I guerra mondiale; l’ingresso dell’Italia in guerra; lo sviluppo del  

conflitto  sul fronte orientale,  occidentale e balcanico;   la guerra sottomarina tedesca e 

l’intervento degli Stati Uniti; i Quattordici punti di Wilson e  la fine della guerra. I trattati di 

pace: la Conferenza di pace di Parigi; il Trattato di Versailles.  

Fonti, documenti approfondimenti: 

La vita di trincea, testo e fotografie (pag 84 e 96) 

Manifesti di propaganda per arruolamento, lavoro femminile(pag.86,98, materiale online) 

Il genocidio degli armeni (pag.88) 

L’influenza spagnola ( materiale online) 

 

7) La crisi del dopoguerra 

La rivoluzione bolscevica: la Russia alla vigilia della guerra; 1917: la Rivoluzione di 

febbraio;  Lenin e  le tesi d’aprile; 1917: la Rivoluzione d’ottobre; la pace di Brest-Litovsk; 

il “comunismo di guerra”; la guerra civile; La Nep e il consolidamento del regime 

bolscevico; la nascita dell’URSS.  

 Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali: le conseguenze economiche e sociali del 

conflitto;  il “biennio rosso”; l’instabilità dei rapporti internazionali. La Germania post-

bellica: la Repubblica di Weimar, il problema delle riparazioni di guerra; la fondazione del 

partito nazional-socialista.  

Movimenti indipendentisti nei domini coloniali; la Repubblica di Cina e il Kuomintang;  il 

problema del Medio Oriente: il nazionalismo arabo, la Dichiarazione Balfour e la 

convivenza arabi-ebrei.  

Fonti, documenti approfondimenti 

I reduci di guerra ( fotografia, pag 152) 

 

8) La nascita del fascismo e la crisi economica del 1929 
La situazione dell’Italia postbellica; la crisi dello stato liberale: la questione di Fiume, 

l’occupazione delle fabbriche; la nascita del Partito Nazionale fascista – PNF :  lo 

squadrismo, l’ascesa politica del fascismo, la Marcia su Roma, il governo Mussolini. La 

costruzione del regime: il regime “legalitario”(1922- 1925). Le elezioni del 1924. 

L’omicidio Matteotti. Le leggi “fascistissime”. L’economia: la prima fase liberista. I Patti 

Lateranensi e il Concordato. 

Il dopoguerra negli Stati Uniti; la crisi economica del ‘29 e il New Deal: I regimi autoritari 

in Europa negli anni ’30. 

Fonti, documenti approfondimenti: 

Mussolini durante la marcia su Roma ( fotografia, pag 181) 

Strumenti di propaganda ( fotografie pag 183, 185, 190) 

Il discorso alla Camera di Mussolini  del 3 gennaio 1925 ( pag 186) 

La nascita del reportage fotografico durante la Grande Depressione ( pag 204) 

 

9) Lo sviluppo dei totalitarismi: fascismo, nazismo, comunismo. 

Caratteristiche del regime totalitario e differenze rispetto all’autoritarismo                . 

L’Unione Sovietica: l’ascesa di Stalin. La pianificazione economica: i piani di sviluppo 



quinquennali, la crescita industriale, la collettivizzazione, la deportazione dei Kulaki. La 

stampa e la cultura, il culto della personalità; la repressione del dissenso: i gulag.  

L’Italia: il fascismo e le istituzioni; l’intervento statale nell’economia; la battaglia del grano. 

Lo Stato sociale fascista, l'impatto della crisi del 1929 sull'Italia, l'economia autarchica. 

Cultura e propaganda: gli intellettuali e il fascismo, la fascistizzazione della scuola, le 

organizzazioni giovanili, il monopolio delle comunicazioni.. La politica estera di Mussolini: 

la svolta del 1932 – L'attacco all'Etiopia, l’Asse Roma –Berlino. Le leggi razziali. 

L’opposizione al fascismo. 

La Germania: il crollo della Repubblica di Weimar,le conseguenze della crisi del 1929 sulla 

Germania, l’ascesa al potere di Hitler. L’ideologia del nazismo. Le elezioni del marzo 1933 

e la trasformazione delle istituzioni; la repressione del dissenso, eugenetica e legislazione 

razziale. Cultura e propaganda: le forme di creazione del consenso, l’organizzazione della 

cultura. dell’educazione e del tempo libero.  La politica economica e la politica estera di 

Hitler.  

    Fonti, documenti approfondimenti: 

Le immagini della propaganda ( fotografie e manifesti pag 243,246,248,257,260,271) 

L’organizzazione dei gulag 

Il fascismo e i suoi miti ( pag 256) 

Cittadinanza e protezione dello stato tedesco (pag 266) 

Le adunate di massa ( fotografie pag 258,267,272) 

 

10) La seconda guerra mondiale. 

Le premesse del conflitto: la guerra di Spagna,  il patto anti- Komitern, l’offensiva 

giapponese in Cina, la politica tedesca delle annessioni, il Patto d’acciaio, il patto di 

Molotov- Ribbentrop. Lo scoppio  e la prima fase della guerra: 1939-1942: le invasioni 

tedesche in Europa, l’attacco alla Gran Bretagna; l’attacco all’Unione Sovietica. La guerra 

“parallela” dell’Italia. L’espansionismo giapponese e l’attacco di Pearl Harbor.  La seconda 

fase della guerra: 1943-1945. Le vicende italiane: la caduta del fascismo, la disfatta della 

Russia, lo sbarco alleato in Sicilia, la caduta di Mussolini, l’armistizio dell’8 settembre 

1943;  la Repubblica sociale italiana, la nascita del CLN,  l’avanzata alleata in Italia. Lo 

sbarco alleato in Normandia, la conferenza di Jalta, la conclusione della guerra per 

Germania e Giappone. 

Fonti e documenti: 

discorso del 10 giugno 1940 di B. Mussolini ( pag 295) 

fotografie di pag 292,293,298,300,303,308, 

dossier la Shoah 

 

Cittadinanza e Costituzione 

L’emigrazione italiana nell’Ottocento e il fenomeno migratorio dei giorni  nostri; partecipazione 

all’incontro “ Crisi del Mediterraneo, migrazioni e integrazione” 

Sovranità popolare e diritti dei cittadini – Il diritto di voto: sistemi elettorali e referendum abrogativo. 

Il diritto di cittadinanza. 

Le organizzazioni dei lavoratori: dalla nascita dei sindacati ai giorni nostri. 

L’emancipazione della donna: dalle lotte per il diritto di voto al femminismo degli anni ’60.  

La Costituzione Italiana, i principi fondamentali. 

Lettura e commento dei seguenti articoli:  

Foa: L’antisemitismo oggi ha la stessa matrice dell’odio xenofobo, in La Repubblica 

Alessandrini: A guidarci sia il Parlamento, in La Repubblica, 8/04/2020 

Madri e figli al confino, in La Repubblica 21/05/2020 

 

                                                                           L’insegnante, prof.ssa  Sandra Dall’Aglio 



 

Materia: I LINGUA: INGLESE 

DOCENTE: Prof. Andrea Lolli 

   Ore settimanali: 4 di cui 1 in compresenza con il docente madrelingua prof. Anthony Thompson  

Dal testo: M. Spiazzi – M. Tavella - M Layton “Performer - Culture and Literature” vol 2 

Ed.:Zanichelli 

Dal testo: M. Spiazzi – M. Tavella - M Layton “Performer - Culture and Literature” vol 3 

Ed.:Zanichelli 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno letto un romanzo in lingua, “The Picture of Dorian 

Gray” di Oscar Wilde e, con il conversatore, la short story “The Dead” dai “Dubliners” di James 

Joyce. 

HISTORY:  

The Industrial Revolution 

(Why did it start in Britain?) 

LITERATURE: 

The Early Romantic Poets: a reaction against the consequences of the Industrial Revolution 

William Blake “London” 1794 

William Wordsworth “Daffodils” 1807; “Preface to the Lyrical Ballads” 1800 

Samuel Taylor Coleridge “The Rime of the Ancient Mariner” 1798 

HISTORY: 

1) The Victorian Age 

 The Victorian Compromise  

 The Victorian novel and poetry 

 Aestheticism  

2) Victorian Thinkers 

 Jeremy Bentham and Utilitarianism 

 John Stuart Mill and Empiricism 

 Charles Darwin 

 Herbert Spencer and Social Darwinism 

LITERATURE: 

Jane Austen “Pride and Prejudice” 1813 

Charles Dickens “Oliver Twist” 1838 / “Hard times” 1854 



Charlotte and Emily Bronte “Jane Eyre” 1847 / “Wuthering Heights” 1865 

Robert L. Stevenson “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 1886 

Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray” 1891 / “The Importance of Being Earnest” 1895 

Rudyard Kipling “The Mission of the Coloniser” 1899 

HISTORY: 

3) The Modern Age 

 From the Edwardian Age to WWI 

(Britain at War / Reforms and The Suffragettes / The Easter Rising in Ireland) 

LITERATURE: 

The War Poets 

Rupert Brooke “The Soldier” 1915 

Wilfred Owen “Dulce et Decorum Est” 1920 

Siegfried Sassoon “Glory of Women” 1918; “Finished with the War: A Soldier’s Declaration” (letter 

to his commanding officer) 1917 

CONVERSATION TEACHER: 

In accordo con il docente, il Conversatore ha trattato temi interdisciplianari di cultura Anglosassone. 

Grande importanza e’ stata data all’apprendimento della terminologia tecnica legata agli argomenti 

discussi di Politica, Arte, Cultura, Letteratura, Cittadinanza. Si e’ inoltre cercato di migliorare la 

conoscenza di Phrasal Verbs e Idioms, trattandosi di due aree della lingua inglese estremamente vaste 

e particolarmente problematiche per gli studenti.  

Per quanto riguarda il secondo quadrimestre e la didattica a distanza, ci si e’ mossi per consolidare la 

conoscenza degli argomenti del primo quadrimestre e si e’ aggiunto soltanto lo studio di James Joyce 

e del suo testo “Dubliners” Gli studenti hanno letto per intero, ed analizzato con il conversatore, 

l’ultimo racconto “The Dead”. 

TOPICS: 

The British Political System and its Parties (Labour Party / Conservatives / Liberal Democrats / SNP) 

The Irish Troubles (Ireland in the ‘60s and ‘70s / I.R.A. / Bobby Sands)  

Brexit, causes and possible consequences (Immigration / E.U. relationship) 

Banksy (The wall as a space for Art and as an instrument of Social Denunciation) 

James Joyce “Dubliners”, “The Dead” 1914 

(Nel corso del primo quadrimestre il conversatore ha anche utilizzato attivita’ di Listening per l’esame 

di lingua 1st Certificate) 

 (Books read:  Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray” / “The Dead” from “Dubliners”) 

  

                                           Gli insegnanti, prof. Andrea Lolli,     Anthony Thompson 



Materia: II LINGUA: FRANCESE 

DOCENTE: Prof.ssa Dina Rossi          

 

Ore settimanali: 4 di cui 1 in compresenza con la docente madrelingua prof.ssa Maria-Pia Purin.  

Sussidi didattici: 

 LIBRO DI TESTO IN USO:  ÉCRITURES…Les Incontournables : Anthologie littéraire 

en langue française 

di Bonini, Jamet, Bachas, Vicari - Volume Unico, Edit. Valmartina. 

 Integrazioni al libro di testo,attrezzature didattiche e strumenti:  

Il manuale è stato integrato da fotocopie e sussidi audiovisivi di autore e/o di critica letteraria, 

documenti autentici, schede didattiche e siti didattici tra i quali Mediaclasse -Les bons profs, spezzoni 

di film delle maggiori opere analizzate, materiali multimediali in rete.  

Dal 09 marzo 2020, causa chiusura degli Istituti scolastici per l’emergenza epidemiologica, abbiamo 

attivato la didattica a distanza con videolezioni su Meet di Google Classroom della GSuite for 

Education, rispettando il nostro orario di lezione settimanale. 

 Consigliato: dizionario bilingue e monolingue  

 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA - PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA 

    Consolidamento grammaticale e linguistico-espressivo. Acquisizione e assimilazione delle 

strutturegrammaticali apprese durante il percorso di studi attraverso la lettura e l’analisi testuale; 

arricchimento del bagaglio lessicale attraverso lo studio delle parole e delle locuzioni usate in 

contesto. La maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello di competenza linguistica B2; si 

segnala la frequentazione per 14 alunni del corso di preparazione alla certificazione DELF B2, cui 

ha fatto seguito il conseguimento della stessa. 

 LETTERATURA Oggetto di studio: 

 i testi poetici, narrativi e teatrali, degli autori più rappresentativi dei secoli XIX° e 

alcuni del XX°, 

inseriti nel loro contesto letterario e storico-sociale. Degli autori citati in questo programma sono 

considerate soltanto le opere o le parti di opere espressamente menzionate. 

 I movimenti letterari, adeguatamente approfonditi, visti in funzione degli autori 

studiati o come fenomeno letterario e storico-filosofico. 

PROGRAMMA SVOLTO 

 “Testo” vuole significare i testi studiati in modo abbastanza approfondito 

 “Lettura testo” indica i testi letti in modo sufficiente per illustrare l’evoluzione tematica e/o 

stilistica all’interno dello stesso autore e/o movimento letterario. 



 

 

UNITA’ DIDATTICHE 

TEMI/ARGOMENTI/AUTORI TESTI d’autore e altro 

 

INTRODUCTION AU 

ROMANTISME 

 

      Le préromantisme   

 

 

 

LE XIXe SIÈCLE: frise 

chronologique  

 LES GRANDES 

ECOLES 

LITTERAIRES 

 

 MOTS-CLES 

 

LA 

MULTIPLICATION 

DES MOUVEMENTS 

 

 

 

Jean-Jacques Rousseau   

 

Point de départ : Connaître le siècle. 

Histoire-Société- Art. 

 Un siècle de révolutions,   

 Une bourgeoisie triomphante,   

 Une vie artistique très active, 

Le malaise de la condition 

humaine traverse le siècle, “Le 

mal du siècle” 

 

 

 

Testo: Promenade sur le lac 

tratto da Julie ou la Nouvelle 

Héloïse (1761)- lectures de 

plusieurs lettres Saint-Preux 

à Milord Edouard 

(integrazione di fotocopie) 

 

MODULE A 

LE ROMANTISME 

 

Unité 1:  

Le vague des passions  

François René de Chateaubriand 

(1768-1848) 

Premier maillon romantique 

 

 Sa vie et son œuvre,   (cenni 

biografici) 

 René (1802) 

 Mme de Staël (Germaine Necker, 

1766-1817) 

Du vague des passions 

Testo: Atala “La Mort 

d’Atala”-  

Testo: René “Un état 

impossible à décrire” – 

“L’étrange blessure” – “Le 

vague à l’âme” 

 

Testo : “L’alliance de 

l’homme et de la nature” da 

De l’Allemagne,1813 



Unité 2: 

Les poètes romantiques 

 

 

 

 

Alphonse de Lamartine (1790- 1869) 

Poète lyrique 

 

 Sa vie et son oeuvre  (cenni 

biografici) 

 Méditations poétiques  

(1820 – Manifeste de la poésie 

romantique 

 

Testo: Le lac “Les 

Méditations poétiques” 

  

 

  

L’homme et la nature 

 

 Alfred de Vigny (1797-1863) 

Sa vie et son oeuvre  (cenni biografici) 

 Les Destinées(1864) : un 

itinéraire philosophique   

Lettura testo : La mort du 

loup da Les Destinées 

Unité 3: 

Hugo, le chef de file du 

Romantisme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arts visuels 

Victor Hugo   (1802-1885) 

Artiste complet et homme politique 

libéral 

 

Sa vie et son œuvre (cenni biografici) 

 

Les Rayons et les ombres 

(1840) 

Les Contemplations (1856)  

 

Hugo romancier : 

 

 Notre-Dame de Paris (1831) 

 Les Misérables (1862)  

 Le drame romantique: 

(cenni)    

 

 

 

Delacroix “La Liberté guidant le 

peuple” (photocopie). 

Testo : Fonction du poète 

(Les Rayons et les Ombres) 

La fonction du poète et de 

la poésie 

Testo: “Demain dès l’aube”  

(Les Contemplations) 

 

Testo - La danse 

d’Esméralda; Une larme 

pour une goutte d’eau 

(Notre- Dame de Paris, 

1831) 

 

Testo : L’Alouette; La mort 

de Gavroche 

(Les Misérables, 1862)  

Testo : La critique des trois 

unités 

(V. Hugo, Préface de 

Cromwell, 1827) 

 

 



 

MODULE B 

LE ROMAN: 

DU REALISME AU 

NATURALISME 

 

 

 

 

Unité 4: 

Les romanciers réalistes 

: Stendhal-réalisme 

subjectif 

Balzac-réalisme 

visionnaire  

Stendhal (Henri Beyle, 1783-1842) 

Romancier des “petits faits vrais” 

 Sa vie et son œuvre, 

(cenni biografici) 

 Le roman stendhalien 

Le Rouge et le Noir (1830) L’histoire. 

Le roman d’une époque 

 

 

Honoré de Balzac (1799-1850) 

Romancier doué d’une imagination 

débordante 

 

 Sa vie et son œuvre 

 (cenni biografici) 

La Comédie Humaine 

 Le roman balzacien 

 Le Père Goriot, L’histoire, 

Rastignac: personnage-clé 

 

 

Analisi di brani tratti da Le 

Rouge et le Noir 

Testo: Un père et un fils 

Testo:La première 

rencontre (la cristallisation) 

- fotocopia 

Testo: Combat sentimental 

Testo:  La tentative de 

meurtre 

Testo :  Plaidoyer pour soi-

même (le procès de Julien) 

 

Lettura di brani tratti da 

Le Père Goriot (1834) 

Testo : L’odeur de 

la  pension Vauquer 

Testo:  La soif de parvenir 

Testo: Je veux mes filles ! 

 

Unité 5 : 

Gustave Flaubert :  

le réalisme  

 

Flaubert, maître du 

roman réaliste objectif 

 

 

 

 

 

 

Arts visuels 

Gustave Flaubert (1821-1880) 

Romancier  

 

 

 

 Sa vie et son œuvre (cenni 

biografici) 

 Le roman flaubertien 

Madame Bovary (1857), L’histoire, 

Les thèmes qui ont fait scandale, Le 

personnage d’Emma (le bovarysme), 

Le personnage de Charles qui fouille le 

vrai 

  

Testo : Lectures 

romantiques et 

romanesques 

Lettura testo: Le bal 

Lettura testo: Maternité 

Lettura testo: J’ai un amant 

Testo: Emma s’empoisonne 

 



Millet “Les Glaneuses” (photocopie) – 

Courbet “L’atelier du peintre” 

(photocopie) 

  

Unité 6 :  

 

Zola, maître du 

Naturalisme 

Emile Zola (1840-1902) 

 

Romancier expérimentateur et engagé 

Sa vie et son œuvre/le journalisme 

(cenni biografici) 

 Le roman naturaliste  

 Les Rougon-Macquart (1870-

1893) 

 

 L’Affaire Dreyfus (1894-

1906) 

Brani tratti da Germinal 

(1885) 

Testo: Quatre heures du 

matin chez les Maheu 

Testo: Qu’ils mangent de la 

brioche… 

Lettura testo: Une masse 

affamée 

 

Testo : J’Accuse…! (lettre 

ouverte au président de la 

République Félix Faure -

dans L’Aurore du 13 

janvier 1898) 

 

 

MODULE C : 

LA POESIE DE LA 

MODERNITE 

 

Clé d’entrée : le 

Symbolisme 

 

Unité 7: 

Baudelaire : 

entre inspiration 

romantique et 

inspiration “Classique”. 

Initiateur de la poésie 

moderne 

Charles Baudelaire (1821-1867) 

Poète charnière entre ancien régime 

poétique et âge moderne 

 

 Sa vie et son œuvre,(cenni 

biografici) 

 Les Fleurs du mal (1857) : la 

structure du recueil – 

l’itinéraire spirituel du poète 

 

 Le Spleen de Paris ou Petits 

Poèmes en prose (1869) 

Testo : L’albatros 

Testo: Spleen (le spleen et 

les moyens d’évasion) 

Testo: Elévation 

Testo:Correspondances  

 

 

 

 

 

 

Testo :  La perte d’auréole 

   

Dal Modulo B, la trattazione degli autori del Réalisme è avvenuta con modalità didattica a 

distanza. 

 



FIN QUI IL PROGRAMMA SVOLTO ATTORNO ALLA DATA DEL 20 MAGGIO 2020 

 

Segue una parte di programma oggetto di studio a partire dalla seconda metà di maggio fino alla 

fine delle lezioni. Si tratta di argomenti - quasi tutti sistematicamente accennati durante il corso 

dell’anno - che saranno approcciati per mancanza di tempo in modo sintetico ma sottolineandone 

il ruolo orientativo e di collegamento nell’evoluzione dei generi letterari. 

 

UNITA’ DIDATTICHE TEMI/ARGOMENTI/AUTO

RI 

TESTI d’autore e altro 

LE XXe SIECLE 

 

Unité 1 

 LE SIECLE DES 

TRANSGRESSIO

NS ET DES 

REMISES EN 

QUESTION 

Apollinaire et Ungaretti : 

une histoire d’amitié et 

d’affinité intellectuelle 

  

 

Les poètes et la guerre 

 

Guillaume Apollinaire :  

Calligrammes : poèmes de la 

paix et de la guerre (1918) – les 

“poèmes-dessins” 

 

Testo: La Colombe poignardée 

et le jet d’eau  

Lettura testo: poème à Lou 

Lettura testo: la Tour Eiffel 

Unité 2 : 

Proust : 

le romancier du souvenir 

Marcel Proust (1871-1922) 

A la Recherche du temps perdu 

(1913-1927) : une cathédrale 

inachevée-l’histoire d’une 

conscience-temps et mémoire. 

 

 Sa vie et son œuvre 

 La structure, les 

personnages, les thèmes 

 

Lettura testo: La petite 

madeleine (Du côté de chez 

Swann – 1913) 

Lettura testo: La vraie vie (Le 

Temps retrouvé – 1927, posth.) 

 

 Scheda sintetica su PROUST 

Unité 3 : 

Le Nouveau Théâtre, une 

réflexion sur le genre 

 Eugène Ionesco (1912- 1994) 

Principal représentant du théâtre 

de l’absurde/de l’insolite 

La Cantatrice Chauve (1950) 

 

Testo: Une conversation 

absurde (Bobby Watson)* 

Testo: M. et Mme Martin * 

Testo: M. et Mme Smith 

reçoivent M. et Mme Martin * 



*Intervento-lezione di 2 ore di 

interpretazione/drammatizzazio

ne di alcuni brani di La 

Cantatrice Chauve di Eugène 

Ionesco per approfondire il tema 

dell’assurdo, con il Sg. 

Giuseppe Radicia 

dell’associazione culturale 

Mondo Teatro. Data 

dell’incontro: mercoledì 20 

novembre 2019 

 

Sono acquisiti al programma : 

 Lettura della novella di Guy de Maupassant La Parure e visione del film di Claude Chabrol 

– compiti delle vacanze 2019 (tra quarto e quinto anno).  

 2 prove di simulazione svolte a casa con correzione in classe; la prova scritta di ciascun 

alunno corretta dall’insegnante - tipologia seconda prova di Esame di Stato Liceo 

Linguistico 2019. 

  Adeline Dieudonné, La vraie vie, L’Iconoclaste, 2018, p. 9-12 - comprensione, 

interpretazione e produzione scritta 

 Camille Pascal, L’été des quatre rois, éd. Plon, 2018 - comprensione, interpretazione e 

produzione scritta 

 

 

                                                                                                      La docente, prof.ssa Dina Rossi 

 

 

PROGRAMMA LINGUA FRANCESE CONV.  

DOCENTE : prof.ssa  Maria-Pia Purin 

 

- Analyse du discours de Victor Hugo “Un jour viendra” / comparaison avec le discours de 

Schumann sur la construction européenne. 

- Le discours de Robert Schuman et évolution de l'idée d'Europe. 

- Déclaration du 09 mai 1950 - L’Europe - Robert Schuman 

- La construction de l’Europe – Traité de Rome 1957 

- La construction et la chute du mur de Berlin. 

- Le mur : Quand l’art s’attaque aux murs des frontières 



- Le mur : Le mur comme lieu de prière (le mur des Lamentations) 

- Le mur : L’expansion des murs : reflet d’un monde fragmenté 

- Le mur : Le Mur comme atteinte aux droits de l’Homme 

- Le mur : le Mur d’un condamné à mort 

- Le mur : Le Mur comme introspection et dans les relations humaines 

- Le mur : Le Mur comme espace de protection : le Vallum 

- Le mur : Le Mur comme séparation d’un même peuple 

- Le mur : Si les Murs avaient des oreilles…les Murs à travers les siècles, de la Polis aux 

graffitis 

- Armistice : 11 novembre 1918. 

- Le traité de Versailles. 

- Réflexion sur l’article tiré de Le Monde d’Annick Cojean “Désormais, le génocide n’est 

plus un sujet tabou dans les écoles”.  

SUJETS TRAITES A PARTIR DU 24 FEVRIER 2020 

Il periodo della Didattica a Distanza (DAD) è stato dedicato ad approfondimenti individuali di 

attualità che rientrano nel percorso di “Cittadinanza e Costituzione” – (Parcours Citoyen).  

        La Docente madrelinguista, 

                 Maria-Pia Purin 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materia: SPAGNOLO 

DOCENTE: Prof.Adrián Lúcar Novelli 

Ore settimanali: 4 di cui 1 in co-presenza con la conversatrice madrelingua Prof.ssa Gabriela 

Navarro Marmolejo. 

Testo utilizzato:Alicia Jiménez, Juan M. Fernández, Gramática aplicada del español, Petrini 

Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, ConTextos Literarios, volume 2: Del Romanticismo a nuestro 

días, Zanichelli 2017 

Altri sussidi utilizzati: materiale audio/video, fotocopie fornite dal docente, Powerpoint, siti web, 

ecc 

 

TITOLO DEL MODULO 
 

                                    CONTENUTI 

 

 

  1.    La Ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El Romanticismo. 

 

Quadro di riferimento storico, sociale, politico e culturale di Spagna 

del siglo XVIII: de la Guerra de Sucesión española a la llegada de los 

Borbones. El reinado de Carlos III. El despotismo ilustrado. 

 

 

 

Quadro di riferimento storico, sociale, politico e culturale di Spagna 

della prima metá del XIX secolo, dalla Guerra de Independencia alla 

Restauración borbónica dal Reinado de Isabel II alla emancipación 

de las naciones hispanoamericanas 

  
Arte: La revolución y su representación: Francisco de Goya, los 

fusilamientos del tres de mayo de 1808  

 

Mariano José de Larra y el costumbrismo crítico 

de Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de 

costumbres (1835-37): 

 Modos de vivir que no dan de vivir 

 Vuelva usted mañana 

 Reo de muerte 

 ¿Entre qué gente estamos? 

 

José de Espronceda y el Romanticismo revolucionario. 

de Poesías (póstumo, 1846) 

 La canción del pirata 

del Estudiante de Salamanca (1840) 

 La descripción de Don Félix de Montemar 

 

Ángel de Saavedra, Duque de Rivas y el teatro romántico español 

de Don Álvaro o la fuerza del sino ( 1835) 

 Jornada quinta. Escena novena 

 Escena décima 

 Escena última 

 

José Zorrilla y Moral y el mito del Don Juan. 

Del Don Juan Tenorio (1844) 

 Escena XII del acto I (parte primera) 



 Escena III del acto III (parte primera) 

 Escena III del acto IV (parte primera) 

 Escena I del acto I (segunda parte) 

 Escena III del acto I (segunda parte) 

 Escena I del acto III (segunda parte) 

 Escena III del acto III (segunda parte) 

 Escena final 

 

La poética de Gustavo Adolfo Bécquer 

De Rimas (póstumo, 1871) 

 Rima I 

 Rima VII 

 Rima XI 

 Rima XXI 

 Rima XXIII 

 Rima XXX 

 Rima XXXIX 

 Rima XXXIII 

 Rima XLVI 

 Rima XLIX 

 Rima LXXXVI 

 

De Leyendas (1864), lectura integral de 

 El Monte de las Ánimas 

 Los ojos verdes 

                              

 

 

3. El Realismo y el 

Naturalismo. 

 

Quadro di riferimento storico, sociale, politico e culturale di Spagna 

della seconda metá del XIX secolo: dal Reinado de Isabel II a La 

Gloriosa del 1868, dal Sexenio revolucionario alla segunda 

Restauración borbónica, dalle Guerras Carlistas al Reinado 

deAmadeo I de Saboya 

 

La novela realista y naturalista: características principales, técnicas 

narrativas, temas centrales y la influencia en ella de corrientes 

filosóficas como el Positivismo, Cientifismo y Determinismo 

 

Arte: La representación de la sociedad en la pintura: el Realismo social 

de Joaquín Sorolla. 

 

 Y aún dicen que el pescado es caro 

 Escenas valencianas y sevillanas 

 

 

 

4. El Modernismo y la 

Generación del 98  

 

Quadro di riferimento storico, sociale, politico e culturale di Spagna a 

cavallo fra Ottocento e Novecento: dalla Regencia de María Cristina 

de Austria alla al desastre de Cavite, dalla crisis del turnismo al 

reinado de Alfonso XIII  

 

 

 

Arte: Antoni Gaudí y el Modernismo catalán. Orígenes, 

características, obras maestras y exponentes principales. 

 



Rubén Darío y la nueva estética modernista: 

de Prosas Profanas (1896): 

 Sonatina 

 Venus 

 

La Generación del 98: temas, géneros, estilo y exponentes principales. 

Criterios para definir una generación literaria. El Grupo de los Tres y 

el Manifiesto de 1901 

 

Miguel de Unamuno y el problema de España a través de sus 

principales ensayos y comentarios filosófico-religiosos. 

 

Lectura integral adaptada de Niebla (1914)  

 

de San Manuel Bueno, mártir (1933) 

 La confesión de Lázaro 

 La religión y la vida 

 

Letterature comparate: Unamuno y Pirandello. 

 

 

 

 

 

5. El Novecentismo y las 

Vanguardias 

 

 

 

 

Quadro di riferimento storico, sociale, politico e culturale di Spagna 

nei primi decenni del XX secolo: dalla Guerra de Marruecos alla 

dictadura de Primo de Rivera, dalla Institución libre de enseñanza a 

las Vanguardias artísticas.  

 

Pablo Picasso, el periodo azul, el periodo rosa y el Cubismo. 

 

Salvador Dalí y el Surrealismo: el método paranoico-crítico y la 

mística atómica. 

 

 

 

 

6. La Guerra Civil y la 

Generación del 27. 

 

 

Quadro di riferimento storico, sociale, politico e culturale di Spagna 

nei primi decenni del XX secolo: dalla monarquía de Alfonso XIII alla 

proclamación de la Segunda República, dal bienio reformista al 

bienio conservador, dalla victoria del Frente Popular al 

levantamiento militar. 

 

La Guerra Civil española en el arte: 

 

Rolando Alarcón, Canciones de la Guerra civil                                 

Robert Capa, Muerte de un miliciano, la despedida de las Brigadas 

Internacionales, el bombardeo de Madrid, etc. 

Pablo Neruda:  Explico algunas cosas, poesía perteneciente al 

cancionero España en el corazón.                                                

George Orwell, Homenaje a Cataluña 

                                

Federico García Lorca y el destino trágico 

 

de Romancero gitano (1928) 

 Romance de la pena negra 

 Romance de la luna luna 

 

de Poeta en Nueva York (póstumo, 1940) 



 La Aurora 

 

de  La casa de Bernarda Alba (1936) 

 Prisioneras del luto (acto primero) 

 Estalla la tragedia (acto tercero) 

 

 

 

6. Gli anni del franquismo 

(1939-1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 De la transición 

democrática a la 

actualidad(1975-2018) 

 

 

 El final de la Guerra Civil y la instauración de la dictadura 

franquista. 

 Persecución y represión del bando derrotado: el movimiento 

guerrillero del Maquis. 

 Los años de la autarquía o aislamiento comercial y cultural del 

resto de Europa.  

 España en el contexto de la Guerra Fría: la alianza estratégica 

con los Estados Unidos y el inicio del desarrollismo. El 

ingreso en la OTAN y la implantación de bases USA en 

territorio español. 

 El surgimiento del terrorismo vasco ETA (1959) y primeras 

manifestaciones de disenso hacia el régimen.  

 El asesinato de Carrero Blanco y el fin de la dictadura. 

 

 El reinado de Juan Carlos I de Borbón y la legalización de 

todos los partidos políticos. El gobierno de Adolfo Suárez 

(UCD) 

 La Asamblea Constituyente y la promulgación de la 

Constitución de 1978. El fallido golpe de estado del Teniente 

Tejero 

 Las elecciones de 1982 y el fin de la transición. Los años del 

PSOE de Felipe González (1982-1996)y la reinserción de 

España en el contexto internacional 

 Los años del PP de José María Aznar (1996-2004). El atentado 

terrorista del 11-M y la crisis del gobierno 

 El gobierno Zapatero y la Ley de Memoria Histórica (2007) 

 La última década. 

 

                                             

                                                   il docente, prof.  Adrián Lúcar Novelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia:  CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) 

DOCENTE: Prof.ssa Gabriela Navarro Marmolejo 

Contenuti Svolti durante le ore di Conversazione 
 

LENGUAJE COLOQUIAL 

El lenguaje de los adolescentes en las series españolas.  

“El sindrome de los adultos obsesionados con los adolescentes”.de Juan Sanguino, 24/09/19  

artículo de El PAÍS (Fragmento comentado).  

Recopilación de palabras y frases de las series. 

 

EL MURO 

El muro de Estados Unidos y México. Video. 

El muro como protección para unos y frontera escenario de desesperación para alcanzar un sueño 

El muro de la vergüenza en Perú. Noticiario RT Lima. 

El muro como separación de un mismo pueblo. Análisis y comentarios. 

https://www.youtube.com/watch?v=mfFoYq5p0co 

 

ACTIVISMO Y PROTESTA SOCIAL 

“El campamento para activistas que busca avivar la protesta social” 

Una jornadas de Greenpeace con talleres sobre liderazgo, campañas en redes sociales o acciones no violentas 

pretenden avivar la protesta social. Alberto G. Palomo Septiembre 2019 EL PAÍS SEMANAL.  

Comentarios y reflexiones. 

 

GUERRA CIVIL   

“La lengua de las mariposas” película dirigida por José Luis Cuerda, España1999, guión Rafael Azcona, 

José Luis Cuerda y Manuel Rivas. 

El maestro Don Gregorio enseñará a Moncho con dedicación y paciencia sus conocimientos de literatura, 

naturaleza y, hasta de mujeres, historia situada en España en 1936. 

 “El maestro Don Gregorio” copia “La amenaza del colegio” Libro Contextos Literarios.  

Comprensión y análisis de los textos. 

   

 “Letras en Sevilla” Literatura y guerra civil 2017 Arturo Pérez-Reverte en conferencia. (fragmento) 

https://www.youtube.com/watch?v=YcUesR61K7M 

 

“Nueve cosas que no sabes de La Pasionaria: sombras y luces de un mito profanado de la izquierda”. 

 Artículo de Lorena G. Maldonado de EL ESPAÑOL.COM, febrero 2019. 

https://www.elespanol.com/cultura/20190212/cosas-no-pasionaria-sombras-luces-profanado-

izquierda/375463649_0.html 

“Despida a las Brigadas Internacionales.”  Fragmento discurso de La Pasionaria en 1938. Video lectura. 

https://www.youtube.com/watch?v=H3HtLLelVeo 

Dolores Ibárruri “La pasionaria” discurso de 1936. España. 
https://www.youtube.com/watch?v=o3iKa8jOweA 

 

La Guerra Civil Española y la incidencia en ámbitos artísticos 

Exposiciones de los alumnos sobre : a)Pablo Neruda. España en el corazón. b) La guerra civil en imágenes. 

Robert Capa c) Narrativa George Orwell  

 

DICTADURA ARGENTINA 

“Verdades verdaderas”, película dirigida por Nicolás Gil. Argentina Año 2011. Género biográfico-

histórico. Semblanza de la vida de Estela de Carlotto, la presidenta de las "Abuelas de Plaza de Mayo" 

Visionado y análisis. 

Rueda de prensa de Estela Carlotto y su nieto (fragmento) 

https://www.youtube.com/watch?v=8iPIGiLbld4 

Sussidi didattici: Proiettore, Fotocopie, filmati, Pc Portatile, I 

 

                                                             L’insegnante        Gabriela Navarro Marmolejo 

https://www.youtube.com/watch?v=mfFoYq5p0co
https://www.youtube.com/watch?v=YcUesR61K7M
https://www.elespanol.com/cultura/20190212/cosas-no-pasionaria-sombras-luces-profanado-izquierda/375463649_0.html
https://www.elespanol.com/cultura/20190212/cosas-no-pasionaria-sombras-luces-profanado-izquierda/375463649_0.html
https://www.youtube.com/watch?v=H3HtLLelVeo
https://www.youtube.com/watch?v=o3iKa8jOweA
https://www.youtube.com/watch?v=8iPIGiLbld4


 

 

Materia: TEDESCO 

DOCENTE: prof.ssa Raffaella Mazzoli 

 

Ore settimanali: 4 

Testi: C.Catani, H.Greiner, E.Pedrelli, C. Wollhardt, KURZ UND GUT, ed.  Zanichelli, vol. 3 

          V.Villa, LORELEY, ed. Loescher 

           Montali, Mandelli, Czernohous Linzi  PERSPEKTIVEN, ed. Loescher  

           Materiale in fotocopia 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

TESTO: C.Catani, H.Greiner, E.Pedrelli, C. Wollhardt, Kurz und Gut, ed.  Zanichelli, vol. 3  

 

Einheit 22    

Funzioni 
esprimere giudizi – chiedere l’opinione su un avvenimento – esprimere la propria opinione – fare 

confronti  

Strutture grammaticali  
Passivform /Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur + forma passiva  dei verbi intransitivi – il passivo 

con i verbi modali –  la congiunzione je… desto/umso  

 

LANDESKUNDE: Europäische Union 

GESCHICHTE: Frauenrechtwahl  – 1953: Die Rolle der Frau in Ost und West aus: Montali, 

Mandelli Perspektiven, ed. Loescher 

 

Einheit 23   

Funzioni 

Strutture grammaticali 
le congiunzioni temporali seitdem / nachdem / bevor – i pronomi indefiniti einer/eines/eine – 

welche; keiner-keines-keine– welcher/welches/welche – jeder/jedes/jede –  i pronomi possessivi–  i 

pronomdimostrativi–  le preposizioni con il Genitiv danke/infolge/anlässlich –  nichts/etwas + 

sostantivo 

 

Einheit  24 

Funzioni 
esprimere opinioni utilizzando registri linguistici diversi – esprimere possibilità, supposizione, 

certezze – narrare fatti al passato – chiedere valutazioni su un avvenimento e rispondere 

Strutture grammaticali 
Konjunktiv II dei verbi modali; Konjunktiv II würde + Infinitiv–  Konjunktiv II dei verbi forti –  la 

frase ipotetica e la congiunzione als ob 

 

Einheit  26 

Strutture grammaticali 
Ripasso uso dei connettori: riepilogo congiunzioni coordinanti e subordinanti; ripasso pronomi e 

frasi relative 

 

Oltre che nell’Arbeitsbuch sono stati svolti anche da altri testi esercizi per il rinforzo e 

l’approfondimento delle strutture morfosintattiche relativi ai seguenti argomenti: Verben + 

Präpositionalobjekte - Nebensätze - Relativsätze – Passiv. 

 

LETTERATURA 



 

TESTO:  V.Villa  LORELEY, ed. LOESCHER 

              Montali, Mandelli PERSPEKTIVEN, ed. LOESCHER 

              Materiale in fotocopia 

 

Vom Sturm und Drang zur Romantik  (fotocopie)  

Sturm und Drang in Beziehung zur Aufklärung  pg. 100-101 

Das Volkslied, das Genie und die Natur  pg. 101 

Die „Goethezeit“  
J.W.Goethe, Prometheus (fotocopie) 

                    Die Leiden des jungen Werthers  pg.108 (+ fotocopie)  

Der Briefroman  pg 108 

 

Die Romantik 
Die Romantik gegen die Klassik und die Aufklärung  pg. 142 

Prinzipien der Romantik  pg 143 

K.von Günderode, Ein apokalyptisches Fragment (fotocopie) 

Die romantische Malerei : Analyse eines Bildes von C.D.Friedrich,  Der Wanderer über dem 

Nebelmeer  

pg. 145   Vergleich mit dem Text von  K. Von Günderode, Ein apokalyptisches Fragment 

(fotocopie) 

Volksmärchen und Kunstmärchen  pg. 160 

W. e J. Grimm, Kinder-und Hausmärchen: Die Sterntaler pg. 161 

                                                                     Hänsel und Gretel (fotocopie) 

Novalis,  Das Motiv der Blauen Blume  pg. 169 

 

Restaurationzeit  
Junges Deutschland und Vormärz  pg. 182- 185 

Industrialisierung  pg. 182 

H. Heine, Heine und die Romantik  pg. 188 - 189 

                 Die Lorelei pg. 189 

                Das Fräulein stand am Meere (fotocopie) 

                Die schlesischen Weber pg. 191-192 

 

Die Zeit des Bürgertums 

Aufbruch in die Moderne 
Industrielle Entwicklung in Deutschland  pg. 236 

Der Untergang der habsburgischen Monarchie  pg. 237 

 

Die Jahrhundertwende 
Die Jahrhundertwende und der Stilpluralismus  pg. 238-239 (+ fotocopie) 

Der Naturalismus  pg. 239 

Impressionismus und Symbolismus pg. 240 
R.M. Rilke, Der Panther,  pg.248-250  

                   Herbst  (fotocopie)  

Jugendstil:  Analyse der folgenden Bilder von G. Klimt Der Kuss pg. 243 und Judith (fotocopia) 

Kulturstadt Wien und die Kaffeehäuser pg. 238 e pg. 277 

 

Der Roman in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
Die Bedeutung der Psychoanalyse:  S. Freud und die Traumdeutung  pg. 280 

Traumdeutung 
A.Schnitzler, Traumnovelle, pg. 257-259 (+ lettura integrale della novella in italiano) 

Kunst und Leben  
T. Mann,  Tonio Kröger, pg. 265-267  (+ lettura integrale della novella in italiano) 



+ Brief an Lisaweta  (fotocopie da Perspektiven) 

 

Expressionismus  
Der Erste Weltkrieg und  die  Folgen des Krieges  

Die expressionistische Bewegung  pg. 297-299 

 

Eine Stimme aus Prag 
F. Kafka, Die Verwandlung, pg.312-314 (+lettura integrale del racconto in tedesco, ed. CIDEB) 

               Vor dem Gesetz pg. 316-317 

Die expressionistische Malerei  pg. 300-301 + pg.323 

Hitlers Machtergreifung und die Exilliteratur 
Die Ideologie des Nationalsozialismus   

Widerstand gegen die Nazis   

Marlene Dietrich, Widerstand  (fotocopie da  Perspektiven  pg. 92-93) 

Die Literatur im Dritten Reich: Exilliteratur und Innere Migration 

 

Krieg und Frieden 

Gedichte gegen den Krieg 
B. Brecht, Deutsches Miserere 

                 Der Krieg der kommen wird 

                 General , dein Tank ist ein starker Wagen (fotocopie) 

                 Mein Bruder war ein Flieger pg. 355 

 

Nachkriegsliteratur: Von der Stunde Null bis zum Mauerfall 
Politische Ereignisse und Wirtschaftswunder  

Trummerliteratur 

W. Borchert, Die Küchenuhr  (fotocopie) 

 

Politische Ereignisse bis zur Teilung Deutschlands (Luftbrücke) und dem Mauerbau (Ausstellung in 

Bologna) 

Die Berliner Mauer   

Die DDR   

Der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung   

Film: Goodbye Lenin 

 

PERCORSI  PLURIDISCIPLINARI 
 

“La propagazione dei muri come riflesso di un mondo segmentato” : storia e crollo del muro di 

Berlino (materie coinvolte: storia, francese, inglese, spagnolo, filosofia, religione ( rapporto muro / 

identità).  

“ La crisi delle certezze del Novecento” : la scoperta dell’inconscio, la crisi dell’individuo nella 

società di massa, il passaggio dalla fisica classica alla fisica moderna ( materie coinvolte: inglese, 

francese, italiano, spagnolo, tedesco, arte, filosofia). 
“Il male di vivere nel pensiero e nell’arte di Ottocento e Novecento”: italiano, francese, filosofia, 

arte. 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Die Europäiache Union 

Auswirkungen der Corona-Pandemie in Deutschland 

 

STORIA 

 

Durante le ore di conversazione col lettore madrelingua sono stati trattati argomenti relativi agli 

avvenimenti storici riguardanti l’Ottocento e la formazione di una coscienza borghese, il primo 



dopoguerra, la Repubblica di Weimar fino all’avvento al potere di Hitler, l’epoca nazista  fino alla 

Seconda Guerra Mondiale. Sono poi stati trattati gli avvenimenti del secondo dopoguerra che hanno 

portato alla separazione delle due Germanie fino alla caduta del Muro di Berlino e alla Riunificazione. 

 

 

 

                                                          L’ insegnante,  prof.ssa Raffaella Mazzoli 

 

 

 

Materia:  LINGUA TEDESCA CONVERSAZIONE 

DOCENTE : prof. Nils Poenicke 

 

Ore settimanali: 1 

Testi: Luisa Martinelli: Die Goethezeit          

(https://1ff8e73c10f44055a00b2ae8490c011e.filesusr.com/ugd/3aa47b_1a01e2d9f4d04c3ba174b42

8bd894adb.pdf) 

Luisa Martinelli: Goethe und die Frauen 

(https://1ff8e73c10f44055a00b2ae8490c011e.filesusr.com/ugd/3aa47b_7fe7c18c6bc44c5689df3c20

23713267.pdf) 

Luisa Martinelli: Witze im Drittten Reich 

(https://1ff8e73c10f44055a00b2ae8490c011e.filesusr.com/ugd/3aa47b_3158eb0953be40a2af8d826

9ae092692.pdf) 

Luisa Martinelli: Borchert “Die Küchenuhr” 

(https://1ff8e73c10f44055a00b2ae8490c011e.filesusr.com/ugd/3aa47b_e5d500b4734044958274eba

775b8b758.pdf) 

Jürgen Kocka: Die Bürgerliche Gesellschaft 

https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/geschichte/gym/bp2004/fb2/stoff/3_bglges/ 

Materiale in fotocopia 

Lehrvideos des Verlags “Stark” und “Geschichte einfach erklärt” 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Si rimanda al materiale pubblicato sulla Classroom o in fotocopia 

 

Einheit: Klassische Literatur in Deutschland    

Funzioni: Esprimere le  caratteristiche dell' epoca. 

Geschichte: Rolle und Bild der Frau in Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert 

 

Einheit: Das lange 19. Jahrhundert 
Funzioni: Approfondire la conoscenza della storia tedesca 

Entstehung der deutschen Nation und die Rolle der Literatur 

 

Einheit: Das Bürgerliche 

Funzioni: Definizione e spiegazione del concetto 

Funktion für das gesellschaftliche und literarische Leben 

 

Einheit: Die Weimarer Republik 
Funzioni: Un'analisi della storia tedesca 

Die Krisen der Republik 

 

Einheit Literatur in Nationalsozialismus 
Funzioni: Distinguere lo stile dell' epoca ed esprimere la differenza tra Exil- und Heimatliteratur 

Rolle und Funktion der Literatur 

https://1ff8e73c10f44055a00b2ae8490c011e.filesusr.com/ugd/3aa47b_1a01e2d9f4d04c3ba174b428bd894adb.pdf
https://1ff8e73c10f44055a00b2ae8490c011e.filesusr.com/ugd/3aa47b_1a01e2d9f4d04c3ba174b428bd894adb.pdf
https://1ff8e73c10f44055a00b2ae8490c011e.filesusr.com/ugd/3aa47b_7fe7c18c6bc44c5689df3c2023713267.pdf
https://1ff8e73c10f44055a00b2ae8490c011e.filesusr.com/ugd/3aa47b_7fe7c18c6bc44c5689df3c2023713267.pdf
https://1ff8e73c10f44055a00b2ae8490c011e.filesusr.com/ugd/3aa47b_3158eb0953be40a2af8d8269ae092692.pdf
https://1ff8e73c10f44055a00b2ae8490c011e.filesusr.com/ugd/3aa47b_3158eb0953be40a2af8d8269ae092692.pdf
https://1ff8e73c10f44055a00b2ae8490c011e.filesusr.com/ugd/3aa47b_e5d500b4734044958274eba775b8b758.pdf
https://1ff8e73c10f44055a00b2ae8490c011e.filesusr.com/ugd/3aa47b_e5d500b4734044958274eba775b8b758.pdf
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/geschichte/gym/bp2004/fb2/stoff/3_bglges/


 

Einheit: Trümmerliteratur 

Funzioni: riassunto ed aspetti principali . 

Kriegstrauma und das Individuum 

Heimatverlust und Stunde Null 

 

Einheit: Aufbauliteratur und Deutschland in den 50er Jahren 

Funzioni: Il ruolo della donna negli anni '50 

Rolle der Frau und Frauenverständnis in den 50er Jahren 

Die “Wunderjahre” 

 

 

Einheit: Totalitarismus 

Funzioni: cos'ha rappresentato il Totalitarismo 

Merkmale: Totalitarismus 

Hanna Arendt 

 

Einheit: Deutschland seit dem Mauerfall 

Funzioni: La storia della Germania dalla caduta del muro alla riunificazione 

Politische Entwicklungen und gesellschaftliche Herausforderungen 

 

 

 

 

                             L’ INSEGNANTE ,     Prof. Nils Poenicke                

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia: FILOSOFIA 

DOCENTE: Prof.ssa Manuela Gardenghi 

Ore settimanali: 2 

Testi: Gentile, Ronga, Bertelli, Sképsis, Il Capitello, Voll. 2b, 3a. 

1) Immanuel Kant 

- Kant e il suo tempo: vita e opere.  

- Problema critico: Kant; ultimo degli illuministi o primo dei romantici? 

- Il Criticismo: 

- Il Criticismo come filosofia del limite e l'orizzonte storico del pensiero kantiano: 

confronto con Razionalismo, Empirismo e Probabilismo (la critica al concetto di causa di 

David Hume); 

- Confronto con dogmatismo e scetticismo;  

- I limiti e il tribunale della ragione; 

- La "rivoluzione copernicana" in gnoseologia; 

- La metafora dell'isola della verità; 

- La critica della metafisica.   

La Critica della ragion pura 

- Piano dell’opera e tesi gnoseologica di fondo. 

- I tipi di Giudizio. 

- L’indagine trascendentale. 

- Estetica trascendentale. 

- Logica trascendentale: Analitica trascendentale e Dialettica trascendentale. 

- Dualismo kantiano: fenomeno e noumeno. 

La Critica della ragion pratica 

- I principi pratici: massime e imperativi. 

- L’imperativo categorico: formule; 

- Autonomia ed eteronomia della morale; 

- I postulati della ragione pratica. 

La Critica del  giudizio 

- La rivoluzione copernicana in estetica. 

- Giudizi riflettenti e giudizi estetici. 

- Piacevole, bello, sublime. 

2) Dal kantismo all’idealismo 

- I critici immediati di Kant e il dibattito sulla «cosa in sé». 

3) Johann Gottlieb Fichte 

- Critica e superamento del dualismo kantiano. 

- Idealismo soggettivo: il monismo dialettico e il panteismo spiritualistico. 

4) Friedrich Wilhelm SCHELLING  

-  L'Assoluto come unità indifferenziata di Spirito e Natura. 

- La critica a Fichte. 

- La teoria dell'arte: l’opera d’arte e l’artista. 



 

5) Georg Wilhelm Hegel 

- Vita, opere e contesto politico-culturale. 

- Critiche alle filosofie precedenti. 

- I capisaldi del sistema. 

- La dialettica: tesi, antitesi, sintesi. Aufhebung. 

- L'Enciclopedia delle scienze filosofiche: le partizioni della filosofia. 

- Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile, Stato).  

- Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

- La filosofia e la storia. La “nottola di Minerva”. 

6) Destra e sinistra hegeliana (*) 

- Problematiche e schieramenti: 

- conservazione o distruzione della religione? 

- legittimazione o critica dell’esistente? 

 

7) Ludwig Feuerbach (*) 

- Il rovesciamento del rapporto concreto/astratto. 

- L’alienazione religiosa e l’ateismo.  

- L’Hegelismo come teologia mascherata. 

- L’umanesimo come teologia dell’avvenire. 

- La teoria degli alimenti. 

8) Karl Marx (*) 

- Il contesto storico-culturale.  

- Vita e opere di Marx. 

- Filosofia e rivoluzione: tra scienza e prassi  

- La critica a Hegel e a Feuerbach. 

- L’alienazione. Confronto: il concetto di alienazione in Hegel, Feuerbach e Marx.  

- Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura, l’ideologia.  

- Il Capitale (sintesi). 

- Il comunismo. Il Manifesto del Partito Comunista (sintesi). 

9) Sören Kierkegaard (*) 

- Vita, opere, contesto culturale. 

- La critica all’hegelismo. 

- Aut-aut: lo stadio estetico ed etico; disperazione e angoscia 

- Lo stadio religioso: il rapporto tra fede e ragione 

- Il rapporto tra la biografia, pensiero e scrittura filosofica. 

10) Arthur Schopenhauer (*) 

- Vita e fortuna critica. 

- Radici culturali del sistema. 

- Il mondo come volontà e rappresentazione: la rappresentazione (il “velo di Maya”) e la 

voluntas.  

- La scoperta del corpo come via d’accesso alla “cosa in sé”. 

- Il pessimismo: la vita dell'uomo fra dolore e noia  



- Le forme di liberazione dalla volontà: arte, etica, ascesi. Il concetto di noluntas. 

11) Il Positivismo (*)(**) 

- Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 

- Lettura e analisi di passi sul termine “Positivo” dal Discorso sullo spirito positivo di Auguste  

Comte. 

- Confronti: Positivismo e Illuminismo; Positivismo e Romanticismo. 

12): Oltre il Positivismo: Friedrich Nietzsche, Henri Bergson e Sigmund Freud (*)(**) 

La riflessione filosofica tra fine Ottocento e inizio Novecento e i suoi influssi sulla cultura 

novecentesca: 

- La critica ai capisaldi della tradizione occidentale di Friedrich Nietzsche 

- La riflessione sul tempo di Henri Bergson 

- La scoperta dell’inconscio di Sigmund Freud 

 

 (*) A partire dal 24 febbraio 2020, durante tutto il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, l’attività 

didattica è stata svolta con modalità digitale utilizzando la piattaforma Google Classroom. 

Come da accordi stabiliti dal Dipartimento di Filosofia, è stata attivata la DAD sin dall’inizio 

dell’emergenza e gli argomenti previsti nelle programmazioni sono stati ridotti e talvolta semplificati, 

al fine di favorire una didattica a distanza inclusiva e attivare il più possibile un buon dialogo 

filosofico con la classe. Nella didattica e nella valutazione si è sempre tenuto conto dei nuclei fondanti 

della disciplina e, per non affaticare gli studenti, sono stati leggermente ridotti i tempi di lezione su 

Meet, sempre cercando di mantenere aperta una buona comunicazione con l’insegnante e con la 

scuola. 

L’attività didattica è stata svolta principalmente condividendo materiale multimediale ed effettuando 

lezioni in videoconferenza su Google Meet. 

 

(**) Trattazione da completare dopo il 15 maggio. 

                                                                                     L’insegnante, prof.ssa Manuela  Gardenghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTI:   prof. Bruno Chicca e prof. Luigi La Bella (in compresenza) 

Libri di testo: "L'Arte di vedere con Clil"  di Cottino, Pavesi, Vitali, vol. 2 dal 

Rinascimento al Rococò  Edizioni Bruno Mondadori- "L'arte di vedere con Clil" di  

Gatti, Mezzalama, Parente e Tonetti, vol 3 dal Neoclassicismo a oggi Edizioni Bruno 

Mondadori 

Obiettivi didattici raggiunti    

Obiettivi minimi concordati nel gruppo disciplinare: 

Conoscenze: conoscenza dei fenomeni artistici studiati e dei loro protagonisti negli aspetti più 

rilevanti della vita e dell’opera; conoscenza sommaria delle diverse e spesso complesse valenze 

culturali delle epoche di riferimento. 

Competenze: capacità di condurre una analisi descrittiva e critica  corretta su “forma” e “contenuto” 

del prodotto artistico sapendo inquadrare in maniera sufficiente il contesto storico-culturale.  

Capacità: capacità di saper operare sintesi e  rielaborazioni anche diacroniche delle epoche studiate , 

formulando anche motivati giudizi  personali ed  esponendo in modo fluido e terminologicamente 

corretto. 

Obiettivi inizialmente fissati: 

Perfezionare la capacità di lettura iconografico-stilistica di un prodotto artistico o di un movimento 

Perfezionare l’utilizzo di un linguaggio tecnico-espressivo pertinente. 

Esercitare la propria capacità di orientamento e di rielaborazione critica. 

Potenziare la disinvoltura nell’esposizione. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

Conoscenze: in generale gli allievi hanno raggiunto buone conoscenze degli argomenti trattati.  

Alcuni alunni hanno evidenziato ottime conoscenze. 

Competenze: gli alunni dimostrano di saper descrivere le opere d’arte con un linguaggio corretto, 

anche se la lettura compositiva e l'inquadramento cronologico non sono sempre brillanti. La 

maggior parte degli alunni sa descrivere le opere d'arte anche in lingua inglese con buone 

competenze. 

Capacità: gli allievi hanno acquisito capacità di esposizione corretta e disinvolta, la capacità di 

orientamento tra i vari periodi della storia dell’arte e della storia è discreta. 

Sul piano disciplinare la classe si è dimostrata in generale ricettiva e sensibile ai fenomeni artistici. 

 

          Contenuti disciplinari  

Macro-argomenti 

 

Programma svolto 

Modulo 1 

La pittura alla fine 

del 1500  

Caravaggio: ripasso sugli ultimi argomenti dello scorso anno, 

dalla pittura veneziana a Caravaggio (Giorgione, Tiziano, i 

Carracci, Caravaggio).  



L'arte barocca  Introduzione all'arte barocca: generalità, lo stile, le forme, lo 

Stato Pontificio, le facciate e le piante delle chiese, le piazze 

barocche, i teatri effimeri. L'età barocca e i suoi protagonisti: 

Gianlorenzo Bernini, formazione, la poetica, analisi di Apollo e 

Dafne. Francesco Borromini e confronto col Bernini, 

formazione, la personalità, analisi del complesso di San Carlo 

alle 4 Fontane, pianta, facciata, interno, cupola e chiostro.  

                      

Modulo 2 

CLIL 

Il Neoclassicismo in 

lingua inglese 

(duration 7 hours) 

 Short presentation of the historical context, Neoclassical 

beauty, the principles, the theoreticians, Villa Albani, the key 

words, vision of some videos taken from Khan Academy, 

Neoclassicism Canova's biography, the role of Canova, the 

technique, analysis of Theseus on the Minotaur, Love and 

Psyche, the Memorial of M. Cristina of Austria. Jacques 

Louis David, short biography, the "Prix de Rome", analysis 

of the Oath of the Horatii, listening to a video about this 

painting taken from Khan Academy, the Death of Marat, 

with comparison to Baudry's canvas of the same subject. 

Neoclassical architecture: Villa albani, the facade. 

Practical activity-working group: 1) cut and paste 2) Bingo 

3) quickest, most, best 4) be a tourist guide. 

 

Modulo 3 

Romanticismo 

europeo, Realismo 

francese.  

 

Il Romanticismo, caratteri generali, il contesto storico, la 

società, gli intellettuali. Fermenti preromantici in Fussli (breve 

biografia) con La disperazione dell'artista di fronte alle rovine 

antiche e Goya (breve biografia) con Il sonno della ragione 

produce mostri.  

Il Romanticismo francese, Theodore Gericault: formazione, 

analisi della Zattera della Medusa. Eugene Delacroix, 

formazione, analisi della Libertà che guida il popolo. Il 

romanticismo tedesco: Caspar Friedrich, cenni biografici, 

descrizione del Viandante sul mare di nebbia. La poetica del 

sublime. 

Lesson in English about Romanticism in England, 

generalities, the historical context, the features, the concept 

of Sublime. John Costable, apprenticeship and the Hay 

wain (video taken from the Khan Academy), J. W. Turner, 

apprenticeship and the Slave ship (video taken from the 

Khan Academy), comparison between Constable and 

Turner (Who is the better artist?- video taken from Khan 

Academy). Il romanticismo italiano con Francesco Hayez, 

formazione, il contesto storico, il Bacio. Il Realismo francese: 

cenni storici, le sperequazioni sociali, Gustave Courbet, 

biografia, formazione, il Padiglione del Realismo, analisi 

dell'Atelier del pittore.  

  



Modulo 4 

CLIL 

L'Impressionismo 

in lingua inglese  

(duration 6 hours) 

 

 

 

 

 

 

il 

Postimpressionismo 

The French Impressionism, the city of Paris, the 

boulevards, the technique, the exhibitions. Edouard Manet, 

the Cafè Guerbois, the Luncheon on the grass, Olympia. 

Claude Monet and Impression, sunrise, the critics and the 

technique. Auguste Renoir and the figure painter, 

Breakfast of the boating party, Le Moulin de la Galette, 

Edgar Degas, short biography, analysis of the Reharsal of 

the ballet on stage and Dance class. 

Practical activity-working group: 1) select, cut and paste, 

organize an exhibition, write sentences by using keywords. 

2) recognize the detail and run or write 

 

Il Postimpressionismo, caratteri generali e confronto con 

l'Impressionismo, gli studi sull'ottica. Georges Seurat, 

formazione, il pointillisme, La domenica pomeriggio alla 

Grande Jatte, Paul Cezanne, formazione, lo stile, Le grandi 

bagnanti di Philadephia, Paul Gauguin, formazione, la poetica, 

il sintetismo, l'antinaturalismo, il cloisonnisme, il primitivismo. 

Analisi di Da dove veniamo,  che siamo, dove andiamo? Van 

Gogh, formazione, biografia, i Mangiatori di patate, 

Autoritratto con cappello grigio, Notte stellata con analisi del 

brano musicale Starry night di Don Mc Lean e Campo di grano 

con corvi.  

 

Modulo 5 

L'Art Nouveau e 

l'Espressionismo 

L'Art Nouveau, il contesto storico, artigianato e industria, 

Cenni su William Morris e Arts and Crafts, le arti minori. 

Victor Horta e Casa Tassel, analisi della facciata, della scala e 

dei decori. Antoni Gaudì, biografia, il misticismo, descrizione 

di Casa Battlò con visione di un video con animazione, cenni 

sulla Sagrada Familia. La Secessione viennese, Gustav Klimt, 

formazione, Giuditta, la femme fatale. Il Simbolismo e il 

Decadentismo in Norvegia: Edvard Munch, formazione, l'Urlo 

(dipinto del 1893 e litografia). Le avanguardie artistiche, 

caratteri generali, cenni storici. L'Espressionismo e 

l'Impressionismo a confronto, il termine. I Fauves, origini del 

termine, Henri Matisse, biografia e analisi della Tavola 

imbandita e della Stanza Rossa (o Armonia in rosso). Die 

Brucke, significato del termine e origini del gruppo, Ernst L. 

Kirchner, cenni biografici, Potsdamer Platz.  

Modulo 6 

Il Cubismo in 

inglese 

English lesson about Cubism: birth, features, innovations, 

style. Pablo Picasso, les Demoiselles d'Avignon, analytic 

and synthetic cubism, the Portrait of Ambroise Vollard, 

Still life with stuffed with straw chair, Guernica.  

 

- Metodi e mezzi  
- Lezioni frontali con sporadici schemi alla lavagna. 

- Utilizzo di un linguaggio tecnico specifico a corredo degli appunti. 



- Lezioni in classe con discussione sulle opere d’arte proiettate sulla parete. 

- Lezioni trasversali in concerto con le materie del curriculum (italiano, storia, inglese ecc.). 

- Strumenti di lavoro: libro di testo, motori di ricerca in rete, schemi, didascalie. 

Strumenti di verifica   Sono state effettuate le seguenti prove: n. 3 verifiche nel  I quadrimestre, di 

cui 2 sotto forma di questionario del tipo a multiple choice e a risposta aperta e 1 interrogazione 

breve, in più è stata valutata l'attività di gruppo CLIL;  1 verifica orale nel secondo quadrimestre e 1 

valutazione sul lavoro di gruppo CLIL. Non si sono svolte altre verifiche a causa dell'emergenza 

sanitaria. 

 

Criteri per la valutazione  

Nella valutazione degli allievi è stato tenuto  conto dei seguenti elementi: 

a) situazione di partenza della classe e dei singoli alunni 

b)  progresso nell’apprendimento durante l’itinerario scolastico 

c) raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati 

d) partecipazione propositiva all’attività scolastica 

e) impegno e rispetto delle scadenze 

f) capacità di lettura dell’opera d’arte 

g) capacità di collegamento tra i periodi 

h) adozione di una corretta terminologia 

i) capacità espositiva e di rielaborazione critica 

Uscite didattiche: la classe si è recata il giorno 20 gennaio 2020 nel centro storico di Bologna per la 

visita alla chiesa di San Paolo Maggiore e la visita alla mostra a Palazzo Albergati su "Chagall: sogno 

e magia". Argomenti svolti relativi al tempio di S. Paolo: l'area, notizie storiche, la facciata, la pianta 

e l'interno con le opere d'arte principali della navata destra e del transetto, tra cui la Cappella del 

Paradiso, la Cappella della Natività, la Cappella del Purgatorio, il Baldacchino con la Decollazione 

di San Paolo, il tabernacolo. alla mostra su Chagall ci si è soffermati sulla letteratura, le illustrazioni 

dell'artista, la poetica, lo stile e i rapporti con le Avanguardie. 

 

                                                                            Gli insegnanti, prof. Bruno  Chicca 

                                                                                                             Luigi  La Bella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materia:  MATEMATICA  

DOCENTE: Delmonte Annamaria 

Ore settimanali: 2  

Materiale di riferimento: 

Libro di testo adottato: Leonardo Sasso – Nuova matematica a colori. Edizione azzurra. 5 –  Ed. 

Petrini  

 

 

Programma svolto 
 

Le funzioni e le loro proprietà 

 Definizione di funzione di variabile reale, le proprietà delle funzioni: iniettività, suriettività, 

biiettività, pari e dispari, crescenza e decrescenza (da grafico), analisi del grafico di una 

funzione. Classificazione delle funzioni matematiche e calcolo del loro dominio.  

  

I limiti 

 Gli intervalli e gli intorni di un punto e di infinito, approccio intuitivo al concetto di limite, 

Definizione generale di limite di una funzione in un intorno. Teorema di unicità del limite 

(senza dimostrazione). L’algebra dei limiti: operazioni sui limiti, le forme di indecisione: 

, , (risoluzione delle forme di indecisione solo per le funzioni razionali intere e 
fratte).   

 

 Le funzioni continue 

 Definizione di funzione continua. Teoremi della continuità: teorema di Weierstrass (senza 

dimostrazione), teorema degli zeri (senza dimostrazione). Classificazione dei punti di 

discontinuità. Asintoti di una funzione (orizzontale, verticale, obliquo).  

 

 La derivata di una funzione. 

Definizione di derivata di una funzione in un punto, significato geometrico del rapporto 

incrementale e della derivata. Ricerca della retta tangente in un punto.  

Le derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate (somma algebrica, prodotto, 

quoziente), derivata della funzione composta. Applicazione del concetto di derivata alla fisica 

(velocità, accelerazione, intensità di corrente). 

Classificazione dei punti di non derivabilità: punto angoloso, punto di flesso a tangente 

verticale, punto di cuspide (solo definizione e riconoscimento grafico).  

Legame continuità-derivabilità.   

Teoremi sulle funzioni derivabili (senza dimostrazione, con applicazione e riflessione sul 

significato geometrico): teorema di Rolle, teorema di Lagrange. 

 

 

Lo studio di funzione 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Teorema sulla relazione tra la crescenza (decrescenza) 

di una funzione continua ed il segno della derivata prima (senza dimostrazione). Massimo e 

minimo relativi ed assoluti. Punti di flesso. La concavità e il segno della derivata seconda. 

Schema generale per lo studio di funzione (applicato solo a esempi funzioni algebriche 

razionali). 

 

 

 

                                              L’insegnante ,   Prof.ssa Annamaria Delmonte 



Materia FISICA  

DOCENTE: Delmonte Annamaria  

Ore settimanali :2 

Materiale di riferimento: 

-Libro di testo adottato: Parodi,Ostili, Mochi Onori - Il Bello della Fisica, quinto anno - Ed. Pearson 

-Presentazioni utilizzate nelle lezioni e condivise nel registro elettronico o su Classroom con gli 

studenti 

 

 

Programma svolto  
 

 

     La carica elettrica e il campo elettrico 

La carica elettrica. Conduttori e isolanti e metodi di elettrizzazione (elettrizzazione per 

sfregamento, elettrizzazione per contatto, induzione elettrostatica). Dielettrici e 

polarizzazione per deformazione. Dielettrici polari e polarizzazione per orientamento. La 

legge di Coulomb. L’unità di carica elettrica. Il concetto di campo elettrico e la sua 

definizione, il campo elettrico generato da una carica puntiforme e da due cariche puntiformi. 

Linee del campo elettrico.  

 

Il potenziale e la capacità 

Il lavoro di un campo elettrico uniforme. L’energia potenziale elettrica in un campo uniforme. 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Relazione fra differenza di potenziale e 

lavoro. La differenza di potenziale e il campo elettrico. I condensatori e la capacità.  

 

     La corrente elettrica 

La corrente elettrica e l’intensità di corrente. Generatori elettrici.  Prima e seconda legge di 

Ohm.. La potenza elettrica e l’effetto Joule.  

 

 

Interazioni magnetiche e campi magnetici 

Campi magnetici generati da magneti e correnti. Interazioni magnetiche fra correnti elettriche: 

legge di Ampère. Induzione magnetica: esperienza di Faraday, intensità della forza magnetica 

e intensità del campo magnetico. 

Campo magnetico di un filo rettilineo: legge di Biot Savart. Campo magnetico generato da 

una spira o da un solenoide (senza dimostrazioni).  

Forza di Lorentz, la regola della mano destra, moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme (considerazioni qualitative). Proprietà magnetiche della materia.  

      

     Induzione elettromagnetica  

Esperimenti di Faraday sulle correnti indotte. La forza elettromagnetica indotta e le correnti 

indotte, la legge di Faraday-Neumann-Lenz.  

 
 

                                              L’insegnante  , prof.ssa Annamaria Delmonte 

 

 

 

 

 

 

 



Materia: SCIENZE NATURALI 

 

DOCENTE: prof. Giampiero Giuliani 

  

Ore settimanali: 2 

 

testi utilizzati: 

Testo utilizzato: 

Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum: Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Biochimica e biotecnologie con 

elementi di chimica organica-  Zanichelli 

Sadava, Craig Heller, Orians, Purves, Hillis – Biologia.blu – Zanichelli 

 

 

Altri sussidi utilizzati: Dispense e Power Point forniti dal docente. 

 

 

Premessa 
Le attività, dal 9 marzo, si sono svolte con la modalità della Didattica a Distanza a seguito 

dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. E’ stata utilizzata la piattaforma Google Classroom, che gli 

allievi già utilizzavano come supporto alla didattica in presenza. 

Nonostante ciò, la classe, seppur con una certa eterogeneità al suo interno, ha globalmente raggiunto 

nella disciplina risultati più che soddisfacenti. 

 

 

 

CHIMICA ORGANICA 

Il carbonio: ibridazioni e tipologie di strutture che costruisce.  

Isomeria di catena, posizione, gruppo funzionale. Stereoisomeri cis e trans. Gli enantiomeri 

Idrocarburi alifatici: caratteristiche e principali proprietà chimiche e fisiche.  

Alcani, alcheni ed alchini. Cicloalcani.  

Regole di nomenclatura IUPAC degli idrocarburi alifatici: attribuire il nome IUPAC ad un 

idrocarburo data la sua formula di struttura e viceversa. 

Idrocarburi aromatici: modello del benzene e sue caratteristiche. Principali derivati del benzene. 

Polimeri di addizione e di condensazione. 

Gruppi funzionali e derivati degli idrocarburi: cenni sugli alcoli, aldeidi, chetoni, eteri, alogenuri 

alchilici, acidi carbossilici, esteri, ammidi e ammine.  

Regole di nomenclatura dei derivati degli idrocarburi. 

 

 

BIOCHIMICA 

Classificazione delle quattro categorie di biomolecole riconoscendone le differenze biochimiche e 

funzionali. 

I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Importanza del legame glicosidico. 

I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, cere e steroidi. 

Le proteine: gli amminoacidi e il legame peptidico. Funzioni svolte dai protidi. Livelli strutturali 

delle proteine e denaturazione  

Gli acidi nucleici: i nucleotidi e la struttura dei polimeri DNA e RNA.  

La duplicazione del DNA e la sintesi proteica (richiami dai programmi degli anni precedenti) 

Le mutazioni: tipologie, effetti e cause 

Le mutazioni e la selezione naturale: pool genico, flusso genico e deriva genetica 

Regolazione genica dei procarioti: l’operone 

Operone inducibile lac e operone reprimibile trp 



Il metabolismo: catabolismo ed anabolismo. Significato di vie metaboliche: sequenze e cicli di 

reazioni. 

Metabolismo dei carboidrati: i passaggi fondamentali della glicolisi (reagenti necessari, prodotti 

finali, fattore limitante ed eventuale resa) 

Glicogenosintesi e glicogenolisi, gluconeogenesi 

Le fermentazioni: significato per gli organismi aerobi obbligati e facoltativi. Fermentazione lattica 

ed alcoolica (reagenti necessari, prodotti finali, fattore limitante ed eventuale resa) 

Metabolismo dei lipidi: descrizione generale del processo di biosintesi e di demolizione dei lipidi 

Metabolismo dei protidi: descrizione generale del processo di biosintesi e di demolizione dei protidi 

Metabolismo dei composti ammoniacali nei viventi: ammoniotelici, uricotelici ed ureotelici 

Il metabolismo terminale: decarbossilazione del piruvato, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli 

elettroni e fosforilazione ossidativa (per ogni fase: reagenti necessari, prodotti finali, fattore 

limitante ed eventuale resa) 

La fotosintesi: fase luminosa e fase oscura (reagenti necessari, prodotti finali, fattore limitante ed 

eventuale resa). 

Alternative alla fotosintesi C3: il metabolismo C4 e CAM. 

 

 

BIOTECNOLOGIE 

Le biotecnologie: tecniche classiche e biotecnologie moderne. 

Ciclo litico e lisogeno dei virus. I batteri: trasformazione, trasduzione, coniugazione 

Gli enzimi di restrizione e la costruzione di organismi transgenici. 

Il DNA ricombinante 

L’elettroforesi come strumento per separare i vari frammenti di DNA 

La PCR: a cosa serve e come funziona 

Sequenziamento del DNA: il metodo Sanger 

Applicazioni delle biotecnologie: cenni sugli ambiti in cui possono essere utilizzate le biotecnologie 

(agricoltura, medicina, ambiente, farmaceutica) 

 

 

 

                                              L’insegnante, prof. Giampiero  Giuliani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: prof. Filippo Rognoni 

Ore settimanali: 2 

Testo: Pajni, Lambertini – Training4life – Ed. CLIO 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Modulo 1 – Pallavolo 

Fondamentali tecnici individuali: palleggio, bagher, servizio, schiacciata e muro 

Fondamentali d’attacco: alzata, attacco e copertura. 

Fondamentali di difesa: schieramento, ricezione, copertura. 

Verifiche: dimostrazione a coppie delle tecniche di base (palleggio e bagher), osservazione delle 

capacità dimostrate durante le esercitazioni e le partite. 

 

Modulo 2 – Yoga 

Cenni storici e significato. 

Consapevolezza di sé e presenza mentale. 

Esercizi di pranayama (respirazione): respirazione completa, respirazione diaframmatica, ritmi 

respiratori. 

Serie di asana (posizioni/esercizi) e conoscenza delle categorie di appartenenza (stiramento, 

mobilizzazione, tonificazione, equilibrio, inversione, rilassamento). 

Yoga nidra (rilassamento). 

Verifiche: dimostrazione pratica di alcune asana, interrogazione orale su tecnica e scopi. 

 

Modulo 3 – Sport con racchette (badminton, beach tennis, ping pong) 

Esercizi di palleggio. 

Partite e tornei. 

Verifiche: osservazione delle capacità dimostrate durante le esercitazioni e le partite, risultati 

ottenuti nei tornei di classe. 

 

Modulo 4 – Difesa personale (con esperto esterno) 

Lezione teorica su aspetti legali riguardanti la legittima difesa, strategie di prevenzione e tecniche 

da applicare in situazioni problematiche. 

Lezione pratica sulle tecniche di difesa. 



 

Modulo 5 – Anatomia e fisiologia del sistema muscolare 

Struttura, anatomia del muscolo scheletrico 

Funzioni dei muscoli (forma, sostegno, movimento, funzioni vitali) 

Tipi di muscoli (lisci, striati, cardiaco) 

Caratteristiche del tessuto muscolare (contrattilità, estensibilità, elasticità) 

Classificazioni in base alla forma, al movimento, all’azione 

Membrane connettivali (epimisio, perimisio, endomisio) 

Il sarcomero e i filamenti di actina e miosina 

Definizione e tipi di contrazione muscolare (isometrica, concentrica, eccentrica) 

Tipi di fibre (rosse, intermedie, bianche) 

Il metabolismo energetico: ATP, i processi anaerobici (alattacido e lattacido), il processo aerobico. 

Verifica: interrogazione orale a piccoli gruppi sulla piattaforma google meet. 

 

                            L’insegnante, prof. Filippo Rognoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materia: Insegnamento della Religione Cattolica 

Docente:  prof.Giampietro Peghetti 

Ore settimanali: 1 

Moduli svolti 

Nell’arco dell’anno si sono svolti i seguenti quattro moduli. 

• Modulo propedeutico metodologico. Si sono arricchite le opzioni epistemologiche per 
l’interpretazione della realtà sia nell’area logico-argomentativa (fornendo strumenti critici per la 

lettura e la valutazione del dato religioso), sia nell’area storico-umanistica (per gli effetti che 

storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale, 

promuovendo la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come 

risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita). Si è parlato di “cose urgenti” 

versus “cose importanti”, “punti fermi” versus “tutto scorre/cambia”, “identità” e “accoglienza” 

(come formazione per l’acquisizione di strumenti per orientarsi nella vita sociale, nel rispetto dei 

valori dell’inclusione e dell’integrazione), “essenza del cristianesimo” versus “continuo divenire”, 

“lettura storica” versus “interpretazione normativa” (soprattutto per arrivare alla capacità di 

collocare nelle coordinate spazio-temporali gli eventi storici, di cogliere in essi continuità e 

discontinuità e le connessioni con i fenomeni sociali ed economici), evoluzione dell’umanità 

nell’epoca della tecnica. 

• L’io. Ci si è occupati del tema dell’Io, soprattutto grazie a contributi provenienti dalla psicologia 
(analisi transazionale, teoria dell’attaccamento), facilitando lo studente nella costruzione di 

un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del 

messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. Si è approfondito il valore etico della vita 

umana come la libertà di coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo, aprendosi 

alla ricerca della verità e di un’autentica giustizia sociale e all’impegno per il bene comune. Si è 

colta la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana, all’interno dello 

sviluppo un maturo senso critico e un personale progetto di vita, aiutando lo studente a riflettere 

sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto multiculturale. 

• L’arte. Il modulo è stato svolto solo parzialmente, introducendo l’arte come azione poieitica 
dell’uomo, e atto ri-creativo. Si è inoltre introdotto il tema dell’etica dell’arte e del design (etica 

dell’agire umano anche nella sua forma artistica e creativa). 

• Il quarto modulo è stato completamente sostituito dalla proposta di attività da svolgere in 

autonomia, come riflessione personale afferente all’emergenza sanitaria. Tale proposta, creata e 

deliberata in sede di dipartimento, è stata articolata principalmente in sette argomenti: 

• Covid-19 e regole sinora ritenute prescrittive (senso di responsabilità; bene comune; il rapporto 
con le istituzioni); 

• Covid-19 e le quarantene del mondo di cui nessuno parla (immigrazione, guerre…); 

• Covid-19 e relazioni umane 1/2: trattarsi vicendevolmente come una minaccia; 

• Covid-19 e relazioni umane 2/2: la mia responsabilità nei confronti degli altri e di me (la cura di 
sé e degli altri); 

• Quaresima (verso la risurrezione) e quarantena (verso la guarigione); 

• Col senno di poi (“Quali sono i cambiamenti che vorresti avvenissero ora, e che ti piacerebbero 
venissero scritti nei libri di storia di domani, in quei testi che descriveranno cosa è accaduto nel 

mondo nel 2020”); 

• All’alba vincerò! (Strenghts & Weaknesses). 



 

Contenuti delle lezioni 

Si sono affrontati i seguenti temi specifici (in ordine cronologico). 

• Prima lezione metodologica effettuata mediante la lettura di un testo a commento di un articolo del 
New York Times: “Why You Procrastinate (It Has Nothing to Do With Self-Control)”. Ripasso 

della Matrice di Eisenhower. Sintesi su cosa spinge e motiva l'uomo ad agire.  

• Identità, tra tradizione ed innovazione: “essenza, realtà, missione della Chiesa Cattolica” (W. 
Kasper), metafisicità versus volontà di potenza in F. Nietzsche. Introduzione alle principali 

antinomie ecclesiali e sociali in evidente conflitto nella stretta attualità. 

• Lettura della Risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sulla “Importanza della 
memoria europea per il futuro dell'Europa”.  

• Lettura di brani scelti tratti da “Quando la vita ti viene a trovare: Lucrezio, Seneca e noi” di Ivano 
Dionigi. In particolare, analisi della “mutazione antropologica” che porta da una società 

“trasumana” e “postumana”. Riflessioni su cristianesimo e “nuovo umanesimo”. 

• Dopo aver esaminato fronti tra loro apparentemente opposti (cose importanti, cose urgenti; identità, 

accoglienza; punti fermi e continuo divenire; parlamento europeo e libri di storia; Lucrezio e 

Seneca), si è proceduto con l'ultima lezione relativa al metodo per la gestione di tematiche 

complesse, trattando “Le 10 tecnologie emergenti nel 2019 che cambieranno il mondo”. Si 

approfondisce quanto introdotto da Ivano Dionigi: “transumano”, “postumano”, “mutamento 

antropologico”.  

• Terminate le lezioni di metodologia, si è iniziato il primo dei tre moduli previsti dalla 
programmazione annuale, dedicato alla conoscenza dell'essere umano: le “carezze” [strokes], 

ovvero le dinamiche di riconoscimento dell'esistenza dell'altra persona. Le “carezze” [strokes] 

come bisogno fondamentale vitale; utilità delle carezze “positive” e delle carezze “negative”.  

• Modelli umani (e conseguentemente) cristiani: il bambino, l'adulto, il genitore, riletti alla luce 
dell'analisi transazionale. Figure ancestrali e chiavi di interpretazione dell'essenza del cristianesimo.  

• «Le “carezze”, cioè la fame di stimoli affettivi e sociali» (A . Barelli): dalla semplice ammissione 
della necessità del “riconoscimento” alla definizione di sé che —esaustivamente— definisca 

l'essere-in-sé dell'uomo, e l'esser-ci relazionale (il Da-Sein di Heidegger). 

• La comprensione di sé in relazione al mondo esterno: l'interpretazione in realtime di incontri ed 
eventi, e la loro rielaborazione postuma (ricorniciatura, reframing). Approfondimento sulla 

storiografia cristiana (e sulla rivisitazione storica del passato), del cui metodo si è già trattato in 

altre lezioni.  

• “Homo Ludens” (Johan Huizinga), “homo faber”, “homo oeconomicus”, “homo religiosus”: le 
“regole del gioco” dell'essere umano e delle sue relazioni con gli altri; dall'autonomia alla gratuità, 

dalla “inutilità” al senso delle regole. Infine, il mondo del gioco ed il gioco del mondo in Friedrich 

Nietzsche (serietà, volontà di potenza, mettersi in gioco).  

• Riconoscimento relazionale ed amore incondizionato: la libertà individuale nel contesto familiare 

e sociale (dinamiche genitore/figlio, Dio/Uomo, uomo/uomo), e la realizzazione di sé.  

• Il desiderio (”vocazione”): prima lezione sul “centro” dell'essere umano, ovvero quell'elemento 
(duraturo nel tempo) che afferisce al senso dell'individuo, ed alla sua presenza nel mondo.  

• Ascolto e lettura del testo di una canzone di Michele Salvemini («Mi fa stare bene»), come esempio 
delle lezioni svolte sino ad ora.  



• I processi di cambiamento (personale e sociale), i punti fermi (individuali), le scelte della propria 
vita. Cenni al rapporto tra il principio di tolleranza/tollerabilità sociale e l'affermazione identitaria 

del singolo.  

• La coscienza “sacrario dell'uomo” (Gaudium et Spes 16). Analogie ed esempi tratti dalla psicologia 
dello sport: mindfulness, focus, flow (M. Csíkszentmihályi).  

• L'importanza della “mentalità” nella gestione della propria esistenza (gestione ed ermeneutica del 
quotidiano, modalità di effettuazione delle scelte, la competizione come induzione al 

miglioramento personale).  

• Inizio del secondo modulo previsto dal programma: “What is good design?”. Esame di materiale 
proveniente dal Design Museum di London sul rapporto tra arte, estetica ed etica: cosa si deve 

intendere per “buono”?  

• L'opera d'arte come apertura estetica/estatica verso la comprensione di sé e la percezione del 

totalmente altro (ganz Anderes): l'“uomo che cade” di Giacometti e l'esperienza sensibile del divino.  

Metodologie didattiche utilizzate nelle attività a distanza 

In sede di dipartimento si sono elaborate sette schede, poste in Didattica ed inviate alla casella email 

istituzionale dello studente. 

Tali proposte hanno previsto un lavoro individuale (riflessivo e prevalentemente introspettivo) di 

ciascun alunno, con una restituzione prevalentemente sotto forma di testo scritto. 

Materiali didattici utilizzati (testi e siti web a cui si è fatto riferimento) 

Oltre al libro di testo ed alla Bibbia, si è fatto riferimento —tra gli altri— ai seguenti testi: 

• Conferenza Episcopale Emilia Romagna, Nota dei Vescovi con nuove indicazioni per le diocesi 
per prevenire la diffusione del Covid-19 del 02 marzo 2020; 

• Adorno T. W., Teoria estetica, Torino 1970; 

• Balthasar H. U., Gloria. Una estetica teologica. Vol. 1: La percezione della forma, Milano 2012; 

• Berne E., Analisi transazionale e psicoterapia. Un sistema di psichiatria sociale e individuale, 
Roma 1978; 

• Bowlby J., Attaccamento e perdita, Torino 1999; 

• Di Stefano L., Che cos’è l’estetica quotidiana, Roma 2019;   

• Dionigi I., Quando la vita ti viene a trovare. Lucrezio, Seneca e noi, Bari-Roma 2018; 

• Kandinskij V., Lo spirituale nell’arte, Roma 2005; 

• Kasper W., Chiesa cattolica: essenza, realtà, missione, Brescia 2012; 

• Lisciani-Petrini E., Vita quotidiana. Dall’esperienza artistica al pensiero in atto, Torino 2015; 

• Luciani D., La dittatura del godimento. Il disagio della società postmoderna, Roma 2019; 

• Perra M., Mi amo e mi accetto, Loreto 2018; 

• Schellenbaum P. - Besana D., La ferita dei non amati, Roma 2015. 

Si è fatto anche riferimento alle seguenti serie televisive: 

• Brittain J. - Elsley B., Skins, Regno unito 2007-2013; 

• Kapinos T., Lucifer, USA 2016 passim; 

• Manson G. - Fawcett J., Orphan Black, Canada 2013-2017. 



• Spena A., La “quarantena” dei bambini siriani sotto le bombe, vita.it. 

Si è fatto inoltre riferimento ai seguenti brani musicali: 

• Battiato Franco, La cura. 

• Cherubini Lorenzo, La linea d’ombra. 

• Cherubini Lorenzo, Mi fido di te. 

• Elisa, Anche fragile. 

• Salvemini Michele, Mi fa stare bene. 

                                                                       L’insegnate, prof. Giampietro Peghetti 

 

  



ALLEGATO B 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario 
e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 

 


