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1. PECUP DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO - ESABAC 
 

 
«I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 
acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con 
le capacità e le scelte personali» (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”). 
In particolare «il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici 
e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, 
oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e 
civiltà diverse» (art. 6 comma 1). 
Il progetto EsaBac (acronimo di Esame di Stato e Baccalauréat) è finalizzato al rilascio di 

un diploma binazionale valido a tutti gli effetti in Italia e Francia a seguito di un Esame finale 

integrato da specifiche prove di competenza in lingua Francese. L’EsaBac è un percorso 

educativo che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire simultaneamente due 

diplomi a partire da un solo esame, l’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese. Il 

rilascio del doppio diploma, reso possibile grazie all’accordo intergovernativo firmato il 24 

febbraio 2009 dal Ministero Italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e 

dal Ministère de l’Éducation Nationale, convalida un percorso scolastico biculturale e 

bilingue, che permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura studiando in prospettiva 

europea ed internazionale i contributi della letteratura e della cultura storica comuni ai due 

Paesi. 

Il percorso formativo si svolge al 3°, 4° e 5° anno di corso e prevede un livello quasi B1 in 

ingresso in francese (inizio 3°anno); un livello B2 in uscita, da verificare in fase di esame, 

un potenziamento dello studio della lingua e della letteratura francese con 4 ore settimanali 

di lezione, già presenti nel piano scolastico del liceo linguistico; l’insegnamento di Storia 

(disciplina non linguistica) in francese per due ore alla settimana, insegnamento affidato alla 

docente di storia affiancata dall’insegnante di Conversazione. 

 
 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (Docenti) 
 

Docente Disciplina Ore settimanali 

Antonella Dal Corso 
(docente coordinatore) 

Lingua e letteratura italiana 4  

Francesca Cadelli Storia in francese 2 

Francesca Cadelli Filosofia 2 

Deena Lynn Furgerson Lingua e cultura inglese  3  

Rosanna Benedetti Conversazione lingua inglese 1 

Domenica Pupillo Lingua e cultura francese 4 

Anaïs Nella Angela 

Rodofile 
Conversazione lingua francese 1 
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Docente Disciplina Ore settimanali 

Petra Kloetzner Lingua e cultura tedesca 4 

Christine Angela Goretzki Conversazione lingua tedesca 1 

Alessia Biondo Storia dell’arte 2 

Gianni Costantini Matematica 2 

Gianni Costantini Fisica 2 

Eugenia Conti Scienze naturali 2 

Patrizia Galli Scienze motorie e sportive 2 

Ivana Pizzolato Religione Cattolica 1 

 
 

3. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

Composizione attuale Maschi Femmine Totale 

Classe 7 15 22 

Allievi inseriti nel corso 
dell’anno 

   

Allievi con curricolo non 
regolare 

2 1 3 

Allievi non italofoni    

Allievi BES, DSA, disabili 1  1 

 

Variazioni nella 
composizione 

In Terza In Quarta 

Maschi Femmine Maschi Femmine 

Allievi inseriti 0 1 0 0 

Allievi frequentanti all’estero 0 0 0 1 

 

Discontinuità didattica 

Disciplina 
Tra Terza e 

Quarta 
Tra Quarta e 

Quinta 
Durante la 

Quinta 

Lingua e cultura francese * X  

Lingua e cultura tedesca X   

Storia in francese X   

Filosofia  X  

Storia dell’Arte X   

Scienze motorie e sportive X   

*Nella classe quarta la docente titolare è stata sostituita da febbraio a fine anno da supplente 
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4. PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

 

La classe, formata da 22 studenti, ha mantenuto sostanzialmente la stessa composizione 
negli ultimi tre anni scolastici, a parte poche variazioni: in terza si è inserita un’alunna 
proveniente da altra classe dello stesso Istituto; alla fine della terza un’alunna non è stata 
ammessa alla classe successiva; una studentessa ha trascorso parte dello scorso anno 
all’estero e si è reinserita senza particolari difficoltà. Le dinamiche di classe sono state 
caratterizzate dalla presenza di gruppi piuttosto chiusi e dalla tendenza a lavorare 
individualmente e in modo non molto collaborativo. Gli alunni sono stati più volte sollecitati 
a confrontarsi tra loro, a dare il proprio apporto alle lezioni esprimendo punti di vista e a 
mettersi in gioco, rispettando le scadenze previste, ma una certa discontinuità nell’impegno, 
risultato a volte selettivo, e nella partecipazione si è a tratti ripresentata nel corso dell’anno. 

Questo non ha comunque impedito ad un gruppo di studenti di cogliere le varie opportunità 
offerte dal Consiglio di Classe e dall’Istituto e di condividere e maturare esperienze formative 
in vari ambiti, dimostrando un valido metodo di studio, autonomia nell’organizzazione del 
lavoro, ampi interessi culturali, rielaborazione personale di quanto appreso. 

L’interesse per argomenti e attività proposti nelle varie discipline e i risultati raggiunti si sono 
attestati su livelli diversi: dall’eccellente grado di sistematicità e precisione nello studio, 
apporto significativo durante le lezioni per un gruppo di alunni, a quello buono o più che 
discreto per gran parte della classe; per alcuni l’impegno settoriale e non sempre costante 
ha portato invece a risultati mediamente sufficienti. 

 

5. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E RdA RAGGIUNTI  

 

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per il corrente anno scolastico, il 

CdC ha individuato le Competenze Chiave di Cittadinanza da rinforzare ovvero  

• risolvere problemi 

• individuare collegamenti e relazioni 

• acquisire e interpretare l’informazione 

 

A fine anno il livello in tali competenze si attesta generalmente sul livello intermedio. 

 

Il CdC ha inoltre individuato, per le aree “Metodologica”, “Logico-Argomentativa”, 

“Linguistica e Comunicativa”, “Storico-Umanistica”, “Scientifica, Matematica e Tecnologica”, 

“Educazione civica” i Risultati di Apprendimento (RdA) da perseguire. A fine anno tali RdA 

sono stati raggiunti dalla classe come specificato per ciascuna area (cfr. Tabella). 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO (RdA) RAGGIUNTI  
 

AREA RISULTATI DI APPRENDIMENTO LIVELLI RAGGIUNTI  
M

ET
O

D
O

LO
G

IC
A

 

Aver acquisito un metodo di studio flessibile, che consenta di condurre in autonomia ricerche e organizzare 

informazioni per continuare in modo efficace i successivi studi. 

Intermedio/avanzato 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di 

individuare punti di forza e di debolezza del proprio apprendimento. 

Saper cogliere e attivare connessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

Saper applicare metodi e contenuti delle singole discipline in contesti esperienziali esterni alla scuola 

LO
G

IC
O

 -
 A

R
G

O
M

EN
TA

TI
V

A
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare le argomentazioni altrui. 

Intermedio 

Acquisire l’abitudine a sviluppare il ragionamento, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

Attraverso logica, argomentazione e dimostrazione individuare e risolvere problemi di varia natura. 

LI
N

G
U

IS
T

IC
A

 E
 

C
O

M
U

N
IC

A
TI

V
A

 Padroneggiare la lingua italiana in particolare dominare nei suoi aspetti di base (morfosintassi e lessico) la 

scrittura, saper leggere e comprendere testi di diversa natura, curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 

diversi contesti. Intermedio/avanzato 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne. 
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Aver acquisito in inglese e francese strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Aver acquisito in tedesco strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari. 

Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse 

forme testuali. 

ST
O

R
IC

O
 -

 U
M

A
N

IS
T

IC
A

 

Conoscere la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 

all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini 

Intermedio 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 

d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale 

Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici  

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana 

ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi  

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della 

sua importanza come fondamentale risorsa economica 

Collocare il pensiero scientifico nell’ambito più vasto della storia delle idee 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti 

visive 

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue 



7 
 

SC
IE

N
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FI
C

A
, M

A
TE

M
A

TI
C

A
 E

 T
EC

N
O

LO
G

IC
A

 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 

matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica 

della realtà. 

 Intermedio 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della 

terra, astronomia), essendo consapevoli delle procedure e dei metodi di indagine propri.  

Essere in grado di utilizzare opportunamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento.  

Saper cogliere e applicare la dimensione tecnico-applicativa delle scienze nella vita quotidiana 

ED
U

C
A

ZI
O

N
E 

C
IV

IC
A

 

COSTITUZIONE - Saper riflettere su questioni etico - politiche sulla base della Costituzione e connesse a temi di 

attualità.  

Intermedio/Avanzato 
SVILUPPO SOSTENIBILE - Saper individuare buone pratiche di sviluppo sostenibile ed essere in grado di riflettere 

sull’impatto ambientale e geopolitico dei comportamenti individuali e collettivi.  

CITTADINANZA DIGITALE - Saper valutare criticamente l'affidabilità delle fonti di dati, partecipare al dibattito 

pubblico con i servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e professionale.  
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6. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

 

6.1. Metodologie e strategie didattiche generali e comuni 
 

✓ Chiarire gli obiettivi all’inizio dell’attività didattica e verificare le conoscenze pregresse 
prima di affrontare un nuovo argomento 

✓ Presentare i contenuti in maniera problematica per fornire la motivazione iniziale e la 
riflessione.  

✓ Guidare la discussione per l’elaborazione teorica dei dati culturali 
✓ Favorire l’analisi critica delle ipotesi interpretative avanzate in classe 
✓ Verificare nel corso della lezione l'attenzione degli allievi e stimolare la partecipazione 

al dialogo educativo  
✓ Verificare le attività svolte dagli studenti e utilizzare eventuali errori per il recupero di 

conoscenze e abilità, nonché come stimolo alla riflessione critica e all’autocorrezione 
✓ Condurre lezioni corredate da esercizi e frequenti domande dal posto 
✓ Verificare la comprensione dei concetti e della terminologia usata 
✓ Far emergere eventuali raccordi o interconnessioni tra le varie discipline  
✓ Fornire indicazioni utili a consolidare il metodo di studio ed in particolare l'attività di 

approfondimento e di ricerca autonoma  
✓ Comunicare e motivare il voto 
✓ Gratificare nei successi e incoraggiare negli insuccessi 
✓ Esigere che gli alunni comunichino all’inizio della lezione la loro eventuale 

impreparazione 
✓ Segnalare letture o iniziative culturali di vario tipo utili alla maturazione complessiva 

della personalità e a suscitare l'attenzione nei confronti di fatti e problemi d’attualità 
 
Gli argomenti sono stati presentati e sviluppati secondo le seguenti modalità: 
 

✓ lezione frontale (individuazione delle linee fondamentali degli argomenti oggetto di 
studio; illustrazione di processi e tecniche, ecc.) 

✓ lezione dialogata (coinvolgimento degli allievi nelle attività didattiche, attraverso 
interventi di varia natura) 

✓ lavori di gruppo 
✓ flipped classroom 
✓ discussione collettiva  

Il lavoro svolto dal Consiglio di Classe, dopo il breve periodo di lezioni regolari all’inizio del 
I quadrimestre, è stato adattato dapprima al periodo di alternanza di lezioni in presenza e a 
distanza, poi alla necessità di rimodulazione delle attività DDI con modalità sincrona e 
asincrona, infine al rientro in presenza al 100% dal 26/04.  La classe, come del resto già 
nello scorso anno scolastico, non ha incontrato particolari difficoltà di fronte alle nuove 
metodologie. I docenti hanno cercato di trovare il giusto equilibrio tra le varie proposte 
didattiche, anche se in genere durante il periodo a distanza la classe ha preferito le attività 
svolte in modalità sincrona (collegamento con G.Meet).  

I sussidi didattici utilizzati dal CdC durante la didattica a distanza sono stati i seguenti: 
videoconferenze Meet, materiale audiovisivo, uso di Classroom e altri strumenti, con 
particolare riguardo alle applicazioni di GSuite dell’Istituto.  
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6.2. Strategie per l’inclusione, il sostegno, il recupero 
 

Le strategie di sostegno attivate nel corso dell’anno per gli allievi in difficoltà sono state le 
seguenti: colloqui individuali con gli studenti, coinvolgimento delle famiglie (ove necessario) 
tramite colloqui su G.meet o contatti via mail o telefonici, sportelli per alcune discipline, 
accesso allo sportello di ascolto. 
Il recupero delle insufficienze relative al primo periodo è avvenuto nella forma dello studio 
individuale per Filosofia e Storia in Francese, recupero in itinere per Lingua e letteratura 
italiana, Fisica, Matematica, corso di recupero per Scienze Naturali. 
 
 
6.3. Moduli DNL con metodologia CLIL 
 

✓ Considerato il protocollo firmato il 17 luglio 2007 tra il Ministro della Pubblica 
Istruzione della Repubblica Italiana e il Ministro dell’Educazione nazionale della 
Repubblica francese sui dispositivi educativi, linguistici e culturali è DNL (Disciplina 
non linguistica) Storia, insegnata in Lingua francese in tutte le ore del triennio per 
complessive 198 ore 

✓ Modulo di Fisica in lingua inglese dal titolo “Magnetic field and general topics” (7 ore) 
tenuto dal prof. Gianni Costantini  

✓ Modulo di Arte in lingua tedesca dal titolo “Die Brucke” (3 ore) tenuto dalle prof.sse 
Alessia Biondo e Petra Kloetzner 

 
7. PERCORSI FORMATIVI E DIDATTICI COMUNI 
 
 
7.1. EDUCAZIONE CIVICA 
 
Una sintesi delle tematiche trattate è riportata nella tabella seguente. Per una descrizione 

più dettagliata fare riferimento ai singoli programmi disciplinari e al curricolo di istituto. 

 

TEMATICA 
N. 

ORE 
DOCENTE 

Costituzione della Repubblica Italiana: genesi storica, principi 
ispiratori, struttura e contenuti generali, analisi di alcuni articoli.  
Il ruolo del Presidente: confronto tra la Costituzione italiana e 
francese  
Il contributo femminile alla Costituzione italiana 

8 F.Cadelli 

Tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della 

Nazione (Ambito Costituzione e Sviluppo Sostenibile) 1h + 1h di 

approfondimenti degli alunni 

2 A.Dal Corso 

Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne 1h + 1h di 

approfondimenti degli alunni 

2 A.Dal Corso 

Percorso su esclusione/inclusione a partire dall’art.3 della 

Costituzione 1h + 1h di approfondimenti degli alunni 

3 A.Dal Corso 

Radici letterarie e linguistiche dell'Italia e questione identitaria 

1h + 1h di approfondimenti degli alunni 

2 A.Dal Corso 

Formazione AntiCovid-19. Incontro con dott. Michele Battistella 

 

1 A.Dal Corso 
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Progetto "Seminare legalità" proposto dall’Agenzia delle Entrate 2 A.Dal Corso  

G.Costantini 

Progetto Nutrizione 1 G.Costantini 

Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali (art.9) e 

studio di artisti contemporanei e analisi delle opere (II 

quadrimestre) 

9 A.Biondo 

Doping nello sport: l’uso dell’epo e degli steroidi. I casi di atleti 

famosi. Il doping di Stato. La WADA 

4 P.Galli 

“L’odio-lessico civile” di M.Recalcati 

Nessuno tocchi Caino 

3 I.Pizzolato 

Libertà religiosa 1 I.Pizzolato 

Breve storia della UE ed il Brexit: 4 D.Furgerson 

Les Institutions européennes; L’Union européenne 3 D.Pupilllo 

Die Europäische Union 4 P.Kloetzner 

Sviluppo Sostenibile e Agenda 2030.  Le terre rare (o metalli 

rari) 

5 E.Conti 

Incontro con il prof. Allievi su problematiche connesse ai 
fenomeni legati all’immigrazione. Implicazioni di carattere 
economico e politico  

2 
G.Costantini 

D.Pupillo 

Fake news e verifica delle fonti. Discussione aperta su 

esperienze e tecniche per difendersi dalle notizie false 
2 

G. Costantini 

 Totale 58 ore  

 

 

 
7.2. Percorsi multidisciplinari / Temi comuni a più discipline 
 

Per favorire lo sviluppo negli allievi della capacità di collegare in chiave pluridisciplinare o 
interdisciplinare le conoscenze e le competenze acquisite nello studio delle singole 
discipline, allo scopo di argomentare in modo critico e personale (anche utilizzando le lingue 
straniere), sono stati proposti i seguenti percorsi multidisciplinari, già individuati in fase di 
Programmazione iniziale: 
 

PERCORSO 1: “Corpo e Persona” 

Discipline coinvolte: Italiano, Arte, Filosofia, Francese, I.R.C. 

 

PERCORSO 2: “Identità individuali e collettive, esclusione ed inclusione” 

Discipline coinvolte: Italiano, Arte, Scienze Naturali, Francese, I.R.C. 
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PERCORSO 3: “Il riso tra comicità, umorismo, ironia, sarcasmo” 

Discipline coinvolte: Italiano, Arte, Francese, I.R.C. 

 

PERCORSO 4: “Modernità, macchina, progresso” 

Discipline coinvolte: Arte, Italiano, Filosofia 

 

PERCORSO 5: “Figure femminili" 

Discipline coinvolte: Arte, Italiano, Francese, Tedesco, Filosofia, I.R.C. 

 

PERCORSO 6: “L’inconscio e il sogno”    

Discipline coinvolte: Italiano, Filosofia, Arte 

 

Durante l’anno scolastico gli allievi sono stati invitati ad individuare, in autonomia e/o guidati 

dai docenti, ulteriori possibili temi a partire dai programmi disciplinari 

 

7.3. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
 
Il Liceo “M. Grigoletti”, in continuità con la legge del 13 luglio 2015, n. 107 inerente la 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti” e nel rispetto dei nuovi orientamenti educativi e formativi 
specificati nelle Linee guida ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 
145, ha elaborato il Progetto di Istituto per la realizzazione dei “Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). 

L’orientamento, negli ultimi decenni, ha assunto un ruolo chiave nelle politiche europee e 
nazionali inerenti istruzione e formazione, tanto da essere definito come un diritto 
permanente, un processo continuo che si sviluppa lungo tutto l’arco della vita. 

I PCTO progettati dal nostro Liceo, coerentemente con gli obiettivi formativi delineati nel 
PTOF, propongono agli studenti del triennio sia incontri formativi che periodi di 
apprendimento in contesti esperienziali presso enti pubblici, strutture medico-sanitarie, 
associazioni culturali e di volontariato, studi professionali, attività laboratoriali promosse 
dalle Università e da istituti bancari. 

La finalità dei percorsi progettati è quella di valorizzare interessi e stili di apprendimento 
personalizzati, di facilitare la partecipazione attiva, autonoma e responsabile, in funzione 
dello sviluppo di competenze trasversali, che consentono allo studente di operare scelte 
autonome e consapevoli per il proprio futuro assumendo comportamenti adeguati ai contesti 
di vita in cui può trovarsi. 

Tra le competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del 22 
maggio 2018 del Consiglio Europeo) il documento delle Linee Guida per i PCTO individua 
le seguenti competenze trasversali, tutte di pari importanza per lo sviluppo del cittadino: 
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• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

SVILUPPO DEL PROGETTO PCTO NEL TRIENNIO   

Il Progetto PCTO di Istituto ha subito degli adattamenti a causa dell’emergenza sanitaria 
dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2 che, di fatto, ha impedito a molti studenti di 
partecipare ai percorsi formativi previsti presso enti, associazioni, studi professionali, 
strutture medico-sanitarie. Nonostante le difficoltà, grazie alla proposta di attività formative 
alternative tutti hanno raggiunto le 90 ore minime di attività formative richieste dalla legge. 

Classe terza 

L’attività formativa si è concentrata soprattutto nel terzo anno; sono stati proposti incontri 
per la formazione su sicurezza e privacy, per la stesura del curriculum vitae e sulle modalità 
per affrontare un colloquio di lavoro; incontri con associazioni di volontariato e professionali, 
con servizi di orientamento di alcune Università e servizi formativi della Regione Friuli 
Venezia Giulia.  

Classe quarta 

Come già accennato, solo una parte degli studenti ha potuto maturare esperienze in contesti 
formativi extrascolastici. A partire da metà febbraio 2020, infatti, la pandemia ha imposto il 
rispetto di rigidi protocolli per la tutela della salute che hanno portato alla sospensione di 
tutte le attività di stage, sostituite da progetti on line proposti da enti formativi e Università, 
compresi MOOC. 

Classe quinta 

Nel corso della classe quinta alcuni studenti hanno partecipato, individualmente e su 
iniziativa personale, oppure su indicazioni e informative fornite dalla scuola, ad attività di 
formazione e orientamento promosse soprattutto dalle Università, ma anche da altri enti 
esterni alla scuola. Alcuni allievi hanno effettuato stage online come completamento di 
attività già iniziate o come nuove esperienze e hanno seguito MOOC. 

 
 

Nel corso del triennio, in dettaglio, sono state proposti i seguenti incontri formativi  
Terzo anno: 
 

✓ Stage linguistico a Cannes  
✓ Corso sulla Sicurezza  
✓ Incontro informativo su ASL  
✓ Incontro con Intercultura  
✓ Progetto Martina  
✓ L'educatore professionale nell'ambito dei progetti gestiti dall'associazione Down Fvg 

e Fondazione Down Fvg  
✓ Incontro con associazione La luna  
✓ Cerco lavoro in Europa. Quali competenze? Incontro con le dott.sse S. Garofolo di 

Servizio Eures  FVG e C.Cristini consigliera Pari Opportunità  
✓ “Traduttori audiovisivi si diventa!”, intervento a cura della dott.ssa Eleonora Cadelli  



13 
 

✓ Presentazione offerta formativa Consorzio Universitario di Pordenone  
✓ Presentazione DAMS a cura del prof. Mariani  
✓ Conferenza AIDS  

 

Quarto anno: 
✓ Conferenza della società sportiva "Libertas” 
✓ Conferenza area sportiva-educativa 
✓ Incontro per indicazioni operative su PCTO e su gestione documenti 
✓ Conferenza progetto "Vola con AIDO": Io dono, e tu?  
✓ Conferenza per Giornata degli antibiotici 
✓ Incontro con le Forze Armate  
✓ BLSD- Keep the Beat  

 
-  

Quinto anno: 
✓ Presentazione PTCO in videoconferenza  
✓ Partecipazione della classe (webinar in diretta e live chat) a "Porte Aperte" 

dell'Università di Trieste   
✓ Progetto nutrizione Amato sport..ies! 

 
 
PCTO: VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO 

La valutazione finale dei traguardi formativi relativi ai PCTO, a conclusione del percorso, è 
stata attuata dai docenti del Consiglio di Classe, tenuto conto del livello di possesso delle 
competenze trasversali osservate durante la realizzazione dei percorsi e ricollegate alle 
discipline alle quali tali percorsi fanno riferimento. 

Il colloquio d’esame (art. 17 del decreto 62/2017, ripreso nell’art. 2 del decreto ministeriale 
37/2019 e nell’art. 19 dell’OM 205/2019) prevede che una sezione di tale prova sia dedicata 
all’illustrazione da parte del candidato delle esperienze maturate durante i percorsi, con 
modalità scelte da lui stesso; l’esposizione rientra a pieno titolo nel punteggio del colloquio, 
con la conseguente ricaduta nel punteggio complessivo. 

Nella relazione e/o nell'elaborato il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle 
attività svolte e correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una 
riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 
opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 
 
 
 

8. PROGETTI 
 

8.1. Progetti del Consiglio di Classe 
  

✓ Progetto Esabac: potenziamento competenze linguistiche per l’insegnamento di 
Storia in francese (compresenza tra docente di Storia e docente di Conversazione in 
lingua francese) 

✓ Progetto “Seminare Legalità” a cura di Agenzia delle Entrate per l’intera classe (2 
ore, aprile 21) 
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8.2. Progetti di Istituto 
 

✓ Certificazioni linguistiche (partecipazione individuale)  
✓ Progetto Nutrizione Amato Sport…ies!  per l’intera classe (5 ore) 
✓ Progetto Filosofie del Novecento, prof. Matteo Antoniel (partecipazione individuale) 
✓ Progetto Attualità Politico-economica internazionale, prof. Stefano Nonis  

(partecipazione individuale) 
✓ Incontro sull’immigrazione con prof. Stefano Allievi circ.184 (2 ore) 
✓ Virtual run   

 
 
 

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
9.1. Tipologie di prova  
 

✓ Verifiche scritte * 
✓ verifiche orali di diversa tipologia: colloqui e interrogazioni su parti più o meno ampie 

o su tutto il programma svolto, colloqui con gli allievi, finalizzati a verificare anche le 
capacità argomentative e critiche 

✓ interventi durante le attività didattiche  
✓ prove oggettive: test di vario genere, questionari, prove strutturate e semistrutturate 
✓ prova a risposta aperta per verificare l’acquisizione di conoscenze ed abilità 
✓ controllo e valutazione del lavoro domestico  
✓ relazioni ed esposizioni come sintesi di lavori di gruppo o approfondimenti individuali 

*Le prove scritte a distanza sono state svolte tramite classroom, Google moduli o inviate via 
mail 

 
9.2. Criteri di valutazione 
 
Per la valutazione di tutte le prove sono state utilizzate le griglie elaborate e concordate a 
livello dipartimentale o predisposte dai singoli docenti in relazione alle peculiarità di ciascuna 
prova.  
La valutazione ha comunque tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, anche dei seguenti fattori:  

✓ livello di partenza (motivazioni, capacità, abilità pregresse, ritmi e stili di 
apprendimento)  

✓ impegno  
✓ grado di autonomia nello svolgimento del lavoro  
✓ interesse per la materia  
✓ progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza e agli obiettivi stabiliti  
✓ livello di acquisizione di conoscenze, competenze e abilità rapportate agli obiettivi 

prefissati  
✓ partecipazione responsabile alla vita scolastica.  
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Per l’attribuzione dei voti è stata utilizzata la seguente griglia di valutazione presente 

nel PTOF 
  

Eccellente 
(10) 

L’allievo ha personalmente rielaborato conoscenze ampie, articolate e consapevoli, 
approfondite anche attraverso personali letture; sa trasporre con sicurezza i diversi 
procedimenti anche in contesti non noti; utilizza con sicuro discernimento un 
lessico ricco ed appropriato anche nell’uso dei linguaggi specifici; sa argomentare 
con sicura consequenzialità di analisi e sintesi critica.  

Buono-ottimo 

(8/9) 

L’allievo ha acquisito conoscenze disciplinari ampie e consapevoli; utilizza con 
sicura padronanza procedimenti già appresi, applica regole e leggi in situazioni 
note e dimostra iniziativa nel prospettare nuove ipotesi di impiego delle stesse; fa 
riferimento ad acquisizioni culturali riconducibili a letture e ricerche affrontate 
autonomamente e rispondenti ad interessi personali, rivela capacità logico-
argomentative ed abilità espressive di buon livello.  

Discreto 

(7) 

L’allievo rivela il possesso di informazioni complete; ha acquisito autonomia e 
precisione adeguate nell’impiego dei procedimenti appresi e sa organizzare 
l’esposizione dei contenuti richiesti in forma complessivamente consequenziale e 
pertinente; impiega in modo corretto il lessico specifico delle singole discipline.  

Sufficiente 
(6) 

L’allievo conosce gli elementi essenziali delle discipline; fornisce risposte pertinenti 
alle richieste; utilizza, sebbene con qualche limite e talora con la guida 
dell’insegnante, procedimenti appresi e applica regole e leggi in situazioni note; 
impiega in forma semplice, ma nel complesso corretta, i linguaggi specifici delle 
varie discipline.  

Insufficiente 

(5) 

L’allievo individua con difficoltà risposte pertinenti alle richieste, poiché 
l’acquisizione delle conoscenze è frammentaria o inadeguatamente consapevole e 
approfondita; rivela abilità logico-argomentative carenti; espone in forma 
impacciata ed impropria.  

Gravemente 

insufficiente 
(4) 

L’allievo fraintende le domande in quanto le informazioni possedute risultano 
lacunose e scorrette; non è in grado di strutturare il discorso in modo organico e 
coerente e non sa applicare le richieste procedure di lavoro; non conosce, o usa a 
sproposito, le terminologie specifiche.  

Estremamente 
insufficiente 

(3/4) 

L’allievo ha scarsissime conoscenze; non comprende le domande e commette 
molti e gravi errori nell’esecuzione dei lavori assegnati che risultano essere 
incompleti; si esprime in modo scorretto ed usa termini generici e/o del tutto 
impropri.  

Nullo 

(2-1) 

L’allievo si sottrae alla verifica o viene meno alla lealtà che caratterizza l’interazione 
didattica oppure non ha nessuna conoscenza dei contenuti, non dimostra alcuna 
minima abilità anche in compiti semplici, non fornisce nessuna informazione e/o 
risposta a quesiti, problemi e/o temi proposti.  

  

Il voto di condotta viene assegnato in sede di scrutinio tenendo conto delle regole interne 

dell’Istituto e degli impegni assunti al momento della stipula del Patto di corresponsabilità 

educativa.  Vista la significativa frazione del tempo-scuola trascorso in modalità a distanza, 

la valutazione tiene conto delle necessarie integrazioni (si rimanda alla relativa sezione del 

PTOF) 
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10. TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI 
 
Prima metà dell’800  

G. Leopardi, “L’infinito”, dai Canti (F. Calitti , Incontri di autori e testi vol.2 pag.842) 

G. Leopardi, “Ultimo canto di Saffo” vv.19-72, dai Canti (vol.2 pag.856) 

G. Leopardi, “Il sabato del villaggio”, dai Canti (vol.2 pag.877) 

G. Leopardi, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” vv.105-143, dai Canti (vol.2 

pag.879) 

G. Leopardi, “La ginestra o il fiore del deserto” vv.111-135 e 297-317 (vol.2 pag.885) 

G. Leopardi, “Dialogo della Natura e di un Islandese”, da Operette Morali (vol.2 pag. 911) 

 

Seconda metà dell’800 

E. Praga, “Preludio”, da Penombre (vol.3.1 pag.85) 

G. Carducci, “Pianto antico”, da Rime nuove (vol.3.1 pag.116) 

G. Carducci, “Alla stazione in una mattina d’autunno” *, da Odi barbare 

G.Verga, “Rosso Malpelo”, rr.1-26, 115-136, 348-361, 384-400, da Vita dei campi (vol.3.1 

pag.191)  

G.Verga, “L’addio di ‘Ntoni” * da I Malavoglia   

 

Tra ‘800 e ‘900  

G. Pascoli, “X Agosto”, da Myricae (vol.3.1 pag.296) 

G. Pascoli, “L’assiuolo”, da Myricae (vol.3.1 pag.290) 

G. Pascoli, “Il gelsomino notturno”, da Canti di Castelvecchio (vol.3.1 pag.312) 

G. Pascoli, “Nebbia”, da Canti di Castelvecchio (vol.3.1 pag.310) 

G. Pascoli, “Digitale purpurea” vv.1-25, 51-75, da Primi Poemetti 

G. Pascoli, “La siepe” *vv.1-16 e 33-39, da Primi Poemetti 

G. D’Annunzio, “La pioggia nel pineto”, da Alcyone (vol.3.1 pag.382)  

G. D’Annunzio, “La sabbia del tempo”, da Alcyone (vol.3.1 pag.389)        

 

Movimenti del primo ‘900 

F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo rr.75-142 (vol.3.2 pag.100) 

G. Gozzano, “La signorina Felicita, ovvero la felicità” strofa VI*, da I colloqui 

G. Gozzano, “L’amica di nonna Speranza” vv.1-26, 49-70, 97-112, da I colloqui (vol.3.2 

pag.82) 

D. Campana, “In un momento” * da Canti Orfici 
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Percorso sulla poesia del’900 

U. Saba, “Amai” da Canzoniere (vol.3.2 pag.176)  

U. Saba, “Trieste” da Canzoniere (vol.3.2 pag172)        

G. Ungaretti, "Il porto sepolto", da L’Allegria (vol.3.2 pag.198) 

G. Ungaretti, "In memoria", da L’Allegria (vol.3.2 pag.196)                                            

G. Ungaretti, "Veglia”, da L’Allegria (vol.3.2 pag.200)   

G. Ungaretti, “I fiumi”, da L’Allegria (vol.3.2 pag.204)                                                       

E. Montale, “I limoni”, da Ossi di seppia (vol.3.2 pag.238) 

E. Montale, “Non chiederci la parola”, da Ossi di seppia (vol.3.2 pag.244) 

E. Montale, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, da Ossi di seppia (vol.3.2 pag.248) 

E. Montale, “Forse un mattino andando in un’aria di vetro”, da Ossi di seppia (vol.3.2 

pag.253) 

E. Montale, “Cigola la carrucola del pozzo”, da Ossi di seppia (vol.3.2 pag.257) 

E. Montale, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”, da Satura (vol.3.2 

pag.282)                               

E. Montale, “La Storia”, da Satura * 

S. Quasimodo, “Alle fronde dei salici”, da Giorno dopo giorno (vol.3.2 pag.305) 

S. Quasimodo, “Uomo del mio tempo”, da Giorno dopo giorno (vol.3.2 pag.307) 

A. Merini, “Io ero un uccello (L’albatros)” *, da Vuoto d’amore  

A. Merini, “Quando ci mettevano il cappio” *, da Vuoto d’amore   

F. Tavan, “Se fos normâl” (“Se fossi normale”) *      

F. Tavan, “La naf spazial” (“La nave spaziale”) * 

F. Tavan, “Andreanuta”* 

P. Cappello, “Mandate a dire all’imperatore” *, da Mandate a dire all’imperatore 

P. Cappello, “Ombre” *, da Mandate a dire all’imperatore             

 

Percorso sulla narrativa del ‘900 

L. Pirandello, “Un epilogo filosofico (Non conclude)” rr.21-62, da Uno, nessuno e centomila 

(vol.3.2 pag.660)          

I. Svevo, “L’inetto (i voli poetici)” rr.52-57, 78-104, da Una vita (vol.3.2 pag.552) 

I. Svevo, "Un finale apocalittico" rr.64-108, da La coscienza di Zeno (vol.3.2 pag.599)    

A. Moravia, “L’atto mancato di Michele” *, da Gli Indifferenti   

M. Rigoni Stern, “L'incontro nell'isba” *, da Il sergente nella neve (parte seconda “La sacca”) 

E. Vittorini, “L’uomo, si dice” *, da Uomini e no (cap.CIV)  

C. Pavese, “Ogni guerra è una guerra civile” *, da La casa in collina (cap.XXIII)   
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P. Levi, “L’arrivo ad Auschwitz “rr.130-159, da Se questo è un uomo (vol.3.2 pag.935)  

C. Cassola, “Quel Bube, lascialo perdere”, da La ragazza di Bube (parte III.cap.1) 

D. Buzzati, “La morte di Giovanni Drogo” *, da Il deserto dei Tartari  

I. Calvino, “La voce anonima del dopoguerra”, da Prefazione a ristampa del ’64 de Il sentiero 

dei nidi di ragno (3.2 pag.734) 

I. Calvino, “Stai per cominciare a leggere” *, da Se una notte d’inverno un viaggiatore  

I. Calvino, “Leonia” *, da Le città invisibili 

A. Tabucchi, “Assassinato un giornalista” *, da Sostiene Pereira (cap.25) 

                                                                                                                                                

Dante, Divina Commedia, Paradiso  

Dante, Paradiso I vv.55-72 (Mito di Glauco e “trasumanar”) 

Dante, Paradiso III vv.46-51 e 97-108 (Piccarda Donati) 

Dante, Paradiso VI vv. 22-105 (Excursus storico di Giustiniano) 

Dante, Paradiso XI vv.52-63, 73-87, 109-117 (San Francesco)  

Dante, Paradiso XVII vv.46-99 e 124-142 (Profezia di Cacciaguida e missione di Dante) 

Dante, Paradiso XXXIII vv.115-145 (La visione di Dio)                           
 
*I testi segnati con asterisco, non presenti nel manuale in adozione di F .Calitti, Incontri di autori e 
testi, Zanichelli, sono stati forniti in file (classroom) agli studenti 

 
 
 
11. ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER GLI ELABORATI CONCERNENTI 

LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 
 

N. 
(corrisponde 

all’ordine 
alfabetico 

degli 
studenti) 

Argomento 

1 

Women’s Ambitions in the 1920s 

Ambitionen der Frauen in den 20er Jahren 

2 

Work and Child Labour 

Kinderarbeit 

3 

Dracula & Co. The Evolution of the Vampire  

Dracula & Co: die Entwicklung des Vampirs 

4 

The Absurd in Literature and incommunicability: is the word an effective 

means? 

Unmöglichkeit der Kommunikation 
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5 

Capitalism: two philosophical approaches; 

Kapitalismus : zwei philosophische Ansätze 

6 

Man and Nature - inspiration and Vital Energy 

Mensch und Natur - Inspiration und Lebenskraft 

7 

The Education of the Child Prodigy 

Wunderkind 

8 

Exclusion, Inclusion and Social Integration 

Ausgrenzung, Eingliederung und soziale Integration (oppure soziale 

Einbeziehung?) 

9 

Female Emancipation in the 1900s: Women who changed history 

Die Frauenemanzipation im 20. Jahrhundert: Frauen, die die Geschichte 

verändert haben 

10 

Subjectivity of the Facts: Different Points of View of the Same Issue  

Subjektivität der Tatsachen 

11 

Duplicity in Stevenson and Goethe 

Doppelgänger in Stevenson und Goethe 

12 

Roots of the Romantic Movement  

Sturm und Drang 

13 

The Charismatic Leader: lessons in English and German Literature 

Der charismatische Führer: Lektionen in englischer und deutscher Literatur 

14 

The City: Reflection of a Decadent Society 

Die Stadt: der Spiegel der dekadenten Gesellschaft 

15 

The Human Mind: individual and mass manipulation  

Der menschliche Geist, individuelle und Massenmanipulation 

16 

’’Strawberry Fields Forever, metaphor of distant innocence’ 

Erdbeerfelder für immer, Metapher der fernen Unschuld 
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17 

The Question of Omnipotence  in Culture and its Relationship to Power 

Die Frage der Allmacht (toute-puissance) in der Kultur und ihres 

Verhältnisses zur Macht 

18 

The Upheaval of European Culture Caused by World War I 

Der Umbruch der europäischen Kultur durch den Ersten Weltkrieg 

19 

The Art of Fiction. Insanity in Cinema 

Der Wahnsinn im Kino 

20 

Desire to Escape from Reality 

Der Wunsch, der Realität zu entfliehen 

21 

The Post-War Era: the basis of future conflicts? 

Die Nachkriegszeit: die Grundlage zukünftiger Konflikte? 

22 

Development of the Individual: the Bildungsroman in English and German 

Literature 

Die Erziehung/Bildung des Einzelnen: der Bildungsroman in englische und 

deutsche Literatur 

 
 
 

12. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   

Docente: Antonella Dal Corso  

 

Osservazioni relative al lavoro svolto per Letteratura Italiana 

Competenze acquisite (a livelli diversi) dagli alunni 

Utilizzare diverse tipologie testuali scritte e orali  

Elaborare un testo scritto chiaro e corretto dal punto di vista morfosintattico, coerente e 

coeso, utilizzando un lessico adeguato alla tipologia testuale richiesta  

Esprimersi oralmente in modo appropriato impiegando adeguatamente il lessico specifico 

Condurre la lettura diretta del testo attraverso opportune operazioni di analisi e di sintesi   

Confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, individuando le linee 

di continuità, analogia, discontinuità e differenza   
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Affrontare tematiche e percorsi relativi agli argomenti studiati in chiave problematica e con 

apporti personali 

Metodo di presentazione di correnti, autori, testi e percorsi 

Nello svolgimento del programma, si è data particolare importanza, dopo la 

contestualizzazione dell’argomento proposto (epoca, autore, movimento, genere letterario), 

all’approccio diretto ai testi e ai percorsi intertestuali, volti a mettere in evidenza aspetti di 

continuità e/o innovazione rispetto alla tradizione dal punto di vista tematico o formale.  I 

testi più brevi sono stati commentati per intero o nelle loro parti fondamentali, mentre la 

lettura integrale di quelli più lunghi è stata assegnata come lavoro individuale, oggetto poi 

confronto.  

A partire dalla classe seconda è stato proposto il percorso “Anticipazioni sul ‘900” (lettura 

integrale di romanzi del ‘900). Nel presente programma vengono segnalati come “letti 

integralmente” i romanzi che sono stati oggetto di discussione e approfondimento in classe. 

Preparazione alle varie tipologie di testo scritto  

A partire dalla classe terza è stato svolto un lavoro di preparazione (stesura di elaborati con 

correzione e discussione in classe) sulle tipologie testuali della Prima Prova d’Esame 

(annullata causa emergenza Covid19), con particolare riguardo all’analisi del testo narrativo 

e poetico e alla tipologia B.  Per la correzione delle verifiche è stata utilizzata la griglia 

comune alle classi quinte del Liceo, basata su indicatori e punteggi stabiliti dal Ministero, 

scanditi da descrittori e relativi punteggi elaborati dal Dipartimento di Lettere.                                                                    

Alcune lezioni del II quadrimestre di quest’anno scolastico sono state dedicate alla 

preparazione alla Prova Invalsi: ripasso di morfologia, analisi logica e del periodo, figure 

retoriche con esercizi in classe 

Strumenti             

Libri di testo: F.Calitti, Incontri di autori e testi, volumi 2, 3.1, 3.2, Zanichelli; Dante, Divina 

Commedia (ed. Integrale SEI). Ulteriori passi antologici (segnati con asterisco nel 

Programma) e link condivisi in Classroom. Romanzi di autori del ‘900 letti integralmente in 

edizione libera 

                                                                                                                         

Programma svolto di Storia della Letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento 

con lettura e analisi di testi  

 

Prima metà dell’Ottocento (libro di testo di riferimento: Calitti vol.2)                          (9 ore) 

Giacomo Leopardi: vicende biografiche, studi, contesto culturale e incontri (l’amicizia con 

Pietro Giordani; la visita di Leopardi alla scuola di Puoti nella testimonianza di De Sanctis). 
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Erudizione, bello e vero. Classicismo, sensismo, Romanticismo. Poetica idillica (del vago e 

dell’indefinito) e anti-idillica. Varie interpretazioni del pessimismo leopardiano: vittimismo e 

titanismo; il tema del Piacere (Percorso Corpo e Persona), (Leopardi “progressivo” e il 

messaggio della Ginestra (la “social catena”). Percorsi tematici relativi alle opere di 

Leopardi: uomo/natura, limite e immaginazione, illusioni e vero, piacere, noia, ricordo, 

speranza e inganno, progresso. Silvia, Nerina e Aspasia (Percorso Figure femminili).   

Visione del film "Il giovane favoloso" di M. Martone                                                  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- dai Canti: “L’infinito” (pag.842), “Alla Luna” (pag.853), “La sera del dì di festa” (pag.849), 

“Ultimo canto di Saffo” (pag.856), “A Silvia” (pag.864), “La quiete dopo la tempesta” 

(pag.873), “Il sabato del villaggio” (pag.877), “Il canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia” (pag.879), “A se stesso” *, “La ginestra o il fiore del deserto” (pag.885) 

- dalle Operette Morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” (pag.911), “Federico Ruysch 

e le sue mummie” (pag.917), “Colombo e Gutierrez” (pag.923), “Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere” (pag.928), “Tristano e un Amico” (pag.931) 

 

Il secondo Ottocento (libro di testo: Calitti vol.3.1) (12 ore) 

Le opere di Flaubert e Baudelaire come fonte di ispirazione per alcuni autori e correnti del 

secondo '800 in Italia (realismo, contrapposizione al perbenismo borghese, simbolismo...). 

La “diversità” del poeta e la perdita dell’aureola (confronti intertestuali)  

Caratteri generali della letteratura dell'Italia postunitaria: Scapigliatura, “Classicismo eroico” 

di Carducci, Verismo  

Scapigliatura come "avanguardia mancata": temi e soluzioni espressive; la ripresa di 

Baudelaire   

- Lettura e analisi di “Preludio” di E. Praga (pag.85), “Dualismo” di A. Boito (pag.79) 

-Lettura di passi di “Fosca” di I.U. Tarchetti (pag.72) 

Giosuè Carducci: “Classicismo eroico", poesia degli affetti, spunti di modernità. Elementi 

predecadenti: il tedio di “Alla stazione” a confronto con lo spleen di Baudelaire.  

Lettura e analisi delle seguenti liriche:  

- “Pianto antico” da Rime nuove (pag.116), con riferimento alla critica di Saba, in Scorciatoie 

e raccontini; “San Martino” (pag.118), “Alla stazione in una mattina d’autunno”* da Odi 

barbare (Percorso Modernità, macchina, progresso)   

Giovanni Verga e il Verismo: contesto culturale. Rapporto col Positivismo e col Naturalismo 

francese 
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La fase dei romanzi delle “duchesse”; Nedda come testo "preverista" e la vera adesione al 

Verismo Tecniche narrative ed espressive: impersonalità, regressione ed eclissi del 

narratore, straniamento, discorso indiretto libero e coralità  

Tematiche principali delle novelle “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo” (pag.191), “La Lupa”* 

e “Jeli il pastore” * da Vita dei campi.  Caratterizzazione dei personaggi di Verga (la Lupa, 

Rosso Malpelo) a partire da alcuni particolari fisici (Percorso Corpo e Persona) 

Il “Ciclo dei vinti”, con particolare riguardo alla caratterizzazione dei personaggi e ad alcune 

vicende dei Malavoglia tra fiumana del progresso e ideale dell'ostrica; progresso e vinti; 

importanza della casa del nespolo e tema del viaggio, contrapposizione tra paese e città; il 

servizio di leva ('Ntoni e Luca); la vicenda di Lia: il delitto d'onore e la condizione della donna; 

l’amore di Mena e Alfio e il tema della rinuncia.  

La situazione postunitaria: Verga reazionario?  Interpretazioni di "Ideale dell'ostrica" (da 

“Fantasticheria”) e della partenza di 'Ntoni nel finale dei Malavoglia (Percorso Modernità, 

macchina, progresso)  

La "sconfitta" di Mastro-don Gesualdo, con riferimento al finale dell’omonimo romanzo 

Vinti ed esclusi nelle opere di Verga (Percorso Identità individuali e collettive, 

esclusione ed inclusione) 

Lettura dei seguenti testi: 

-da Vita dei campi: “Rosso Malpelo” (pag.191), “La lupa” * 

-dai Malavoglia: “Prefazione” (pag.208), “La famiglia Toscano” (pag.211), Il naufragio della 

Provvidenza (pag.218), “La morte di padron ‘Ntoni” (pag.250), “L’addio di Ntoni (il finale)”* 

                

Tra ‘800 e ‘900: Simbolismo e Decadentismo (libro di testo: Calitti 3.1) (11 ore) 

Fin de siècle: contesto, crisi ideologica, autori e opere. Influsso del pensiero di 

Schopenhauer, Nietzsche e Bergson. Date significative nella letteratura italiana: 1881 e 

1889  

Nascita del Decadentismo. Il ruolo dell’intellettuale: il poeta maledetto, l’esteta-dandy  

Il Decadentismo in Italia: caratteri generali; simbolismo e fonosimbolismo in Pascoli e 

D’Annunzio 

   

Giovanni Pascoli: dalla morte del padre al tema del nido. La formazione: classicismo e studi 

positivistici. Rapporto con la politica: l'impegno giovanile, la rinuncia, giudizio su 

emigrazione e impresa di Libia (con riferimento a “La siepe” e a "La grande proletaria si è 

mossa”). Il tema del limite: siepe, muro, nebbia 
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La poetica del “Fanciullino”. Il linguaggio “pre- e “postgrammaticale” (Contini), paratassi, 

punteggiatura, ellissi, onomatopea e fonosimbolismo, analogia. Accordo eretico con la 

tradizione 

Confronto con simbolismo francese: i "fiori del male" di Pascoli (“Digitale Purpurea”, “Il 

Vischio”) 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

-da Il fanciullino (pag.319) 

-da Myricae: “Lavandare” (pag.288), “L’assiuolo” (pag.290), “Il lampo”, “Il tuono” (pag.294), 

“Temporale” *, “La cavalla storna” *, “X Agosto” (pag.296),  

- dai Canti di Castelvecchio: “Nebbia” (pag.310), “Il gelsomino notturno” (pag.312) 

- dai Primi Poemetti: “Digitale purpurea” *  (Percorso Figure femminili) 

- dai Primi Poemetti: “La siepe” 

 

Gabriele D’Annunzio: vita come opera d’arte; politica-spettacolo; rapporto con la società di 

massa e col fascismo.  

Motivi ispiratori dei principali romanzi del Ciclo della rosa, del giglio e del melograno (tra 

estetismo e superomismo). Il Piacere: Andrea Sperelli e l'estetismo. Habere, non haberi. Il 

verso è tutto. Elena e Maria (Percorso Figure femminili). Significato simbolico del finale 

del romanzo; la sconfitta del dandy. Il tema del piacere (confronto con Leopardi). L'innocente 

(cenni) 

Le Vergini delle rocce: il superuomo; il giudizio sulla democrazia e sul popolo come massa. 

Il Fuoco: la funzione dell’arte, Venezia, Foscarina, Wagner e il concetto di arte totale; il 

doppio finale. La lirica: estetismo, sensazioni e musicalità del verso. Le Laudi e il rapporto 

con la natura. Le liriche di Alcyone: visione della natura e metamorfosi. La fase del Notturno 

e la prosa lirica.  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- da Il Piacere: “L'attesa di Elena” (pag.357) e “Andrea Sperelli” (pag.360)   

- da Le vergini delle rocce: “Il manifesto del superuomo” (pag. 369) 

- da Alcyone: “La pioggia nel pineto” (pag.382), “La sera fiesolana” (pag.377), “La sabbia 

del tempo” (pag.389)             

 

Ricerca di nuove forme di comunicazione nel primo ‘900 (libro di testo: Calitti 3.2) (5 ore) 

Avanguardie storiche: stravolgimento dei generi tradizionali e sperimentazione dei 

linguaggi. Lo status del poeta dopo la crisi delle ideologie 
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I Futuristi: il mito della modernità e la condanna del passatismo; novità/provocazione. 

Soluzioni formali: distruzione della sintassi, paroliberismo. Lettura e analisi dei seguenti 

testi: 

- F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (pag.100); Manifesto tecnico della letteratura 

futurista (pag.105)                     

I Crepuscolari: modelli, temi e stile. La ripresa della poetica delle piccole cose di Pascoli da 

parte dei Crepuscolari (e successivamente di Montale, con riferimento al correlativo 

oggettivo). Riflessione sullo status del poeta: negazione o vergogna. C. Corazzini, da 

Piccolo libro inutile, “Desolazione del povero poeta sentimentale” (pag.90) 

Guido Gozzano: la visione del mondo, tra nostalgia e ironia; il rapporto con l’estetismo e con 

la poetica di D’Annunzio; "L'attraversamento di D'Annunzio" (Montale); “le buone cose di 

pessimo gusto” 

Lettura delle seguenti liriche: 

-da I colloqui, “L’amica di nonna Speranza” (pag.82), “La signorina Felicita, ovvero la 

felicità”*, “Elogio degli amori ancillari” (pag.86) (Percorso Figure femminili) 

La “Voce” e i Vociani: frammentismo, prosa lirica, deformazione espressionistica della 

realtà; dal Notturno di D'Annunzio alla prosa lirica della Voce. Il “sonnambulo”, il “deserto” e 

il tema dell’aridità nella poetica di Sbarbaro (ripreso da Montale). Il “caso” di Dino Campana: 

la poesia orfica (Percorso L’inconscio e il sogno); il rapporto con la cultura del tempo; la 

perdita del manoscritto delle liriche di Campana e la pubblicazione dei Canti orfici. Il legame 

con Sibilla Aleramo (Percorso Figure femminili), con riferimento all'epistolario “Un viaggio 

chiamato amore” e all’omonimo film di M. Placido 

Lettura delle seguenti liriche di Dino Campana: 

-da Canti orfici, “L’invetriata” (pag142) e “In un momento”* 

                                                                                                                            

Percorso sulla poesia del ‘900   

Linee e tendenze della poesia della prima metà del ‘900 (libro di testo: Calitti 3.2) (18 ore) 

Il canone della poesia del '900; tentativi e limiti della classificazione. Linea antinovecentista 

e novecentista. La questione dell'Ermetismo. La questione della verità e della conoscenza, 

l'ineffabile e la funzione della parola 

Umberto Saba: cenni biografici, rapporto con la psicanalisi (confronto con Svevo). Motivi 

ispiratori e scelte di poetica: poesia “chiara e onesta”, “trite parole”, apparente facilità, uso 

della rima. 
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Confronto tra vita dell'uomo e condizione degli animali, il "turpe", gli umili, gli esclusi 

(Percorso Identità individuali e collettive, esclusione ed inclusione), “madre di gioia” e 

“madre mesta” (Percorso Figure femminili) 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- dal Canzoniere: “Amai” (pag.176), “A mia moglie” (pag.167), “Trieste” (pag172), “Città 

vecchia" (pag.174), “La capra” (pag.172) 

-da Storia e cronistoria del Canzoniere: “Saba commenta la poesia A mia moglie” (pag.158) 

-da Scorciatoie e raccontini: “Carducci, Pianto antico” * 

                                                      

Giuseppe Ungaretti: la formazione culturale; l'Egitto e il "porto sepolto"; gli incontri con vari 

intellettuali e artisti a Parigi; la morte di Sceab e il tema della memoria; l’esperienza della 

guerra e il concetto di Allegria di naufragi. Roma: avvicinamento alla fede e al fascismo; il 

Brasile e il lutto. La poesia come ricerca di verità e il valore della parola. Stile: rinnovamento 

del linguaggio lirico, importanza del titolo, versicoli e parola-verso, semantizzazione dello 

spazio bianco, scelte lessicali. Confronto tra “Veglia” di Ungaretti, “Voce di vedetta morta” * 

di Rebora, e “Dulce et decorum” di Owen* 

Lettura e analisi delle seguenti liriche: 

- da L’Allegria: "In memoria" (pag.196), "Il porto sepolto" (pag.198), "Veglia” (pag.200), 

“Sono una creatura” (pag203), “I fiumi” (pag.204), "San Martino del Carso” (pag.208), 

“Allegria di naufragi” (pag.210), "Mattina" (pag.211), “Soldati” (pag.212) 

- dal Sentimento del Tempo: “La madre (pag.218)                          

 

Eugenio Montale: formazione, interessi, incontri, Clizia, Volpe, Mosca (Percorso Figure 

femminili). Le raccolte più significative: Ossi di seppia, Le occasioni, La Bufera e altro, 

Satura.  La sfiducia nella parola definitiva. Le scelte espressive: poetica dell'oggetto, lessico, 

metrica, rima, rapporto con la tradizione, correlativo oggettivo 

Lettura e analisi di liriche inserite nei seguenti percorsi: 

- la funzione della poesia e della conoscenza: “I limoni” da Ossi di seppia (pag.238), “Non 

chiederci la parola” da Ossi di seppia (pag.244), “Forse un mattino andando in un’aria di 

vetro” da Ossi di seppia (pag.253); “La Storia” * e “Le rime” * da Satura 

- la memoria: “Cigola la carrucola del pozzo” da Ossi di seppia (pag.275), “La casa dei 

doganieri” da Le occasioni (pag.272), “Non recidere forbice quel volto” da Le occasioni 

(pag.269), Piccolo testamento*, Avevamo studiato*, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno 

un milione di scale” da Satura (pag.282). A partire da “Ho sceso”: metafora del viaggio, vista 

interiore e percezione della realtà, tema dell'amore nella poesia italiana.  
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- il male di vivere: “Meriggiare pallido e assorto” da Ossi di seppia (pag.246), “Spesso il male 

di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia (pag.248). Confronto tra pessimismo/ noia/tema 

del Piacere in Leopardi e male di vivere e divina indifferenza di Montale  

 

Salvatore Quasimodo: fase ermetica (la “questione” dell’Ermetismo) e fase neorealistica. 

Lettura e analisi delle seguenti liriche: 

-da Ed è subito sera: “Ed è subito sera” (pag.300); 

-da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici” (pag.305), “Uomo del mio tempo” (pag.307) 

  

Linee e tendenze della poesia del secondo‘900 (8 ore) 

Gruppo 63: Edoardo Sanguineti “piangi piangi” * 

Alda Merini (Percorso Figure femminili): il tema del dolore e dell’ispirazione   

Lettura delle seguenti liriche: “Sono nata il ventuno a primavera” *, “Io ero un uccello” * 

(confronto con “L’albatro” di Baudelaire), “O mia poesia salvami” *, “Quando ci mettevano il 

cappio al collo” *, “Manicomio è parola assai più grande” *     

Federico Tavan: libertà di espressione del poeta e sua “diversità”. Lettura delle seguenti 

poesie: 

- “Andrèes”, “Andreanuta”, “Augh”, “Maledeta chê volta”, “Se fos normâl”, “La nâf  spaziâl”*                                                                                                                           

Pierluigi Cappello: vicende biografia, la visione della poesia, soluzioni espressive. Lettura 

delle seguenti liriche: 

-da Mandate a dire all’imperatore: “Mandate a dire all’imperatore” *, “Ombre” *, “I vostri 

nomi”*, “Scrivere come sai dimenticare” * 

  

Percorso sul romanzo del‘900 a partire da romanzi letti integralmente dalla classe 

(15 ore) 

Il romanzo dal primo ‘900 al Neorealismo (libro di testo: Calitti 3.2): 

Relativismo gnoseologico, romanzo della crisi. Nuove soluzioni espressive: spazio, tempo; 

narratore (io narrante in Pirandello e narratore inattendibile nella Coscienza di Zeno di 

Svevo). Rapporto tra letteratura e psicanalisi  

Luigi Pirandello: vicende biografiche. Pirandello e il fascismo (varie interpretazioni della sua 

adesione nel '24). Dissidio tra vita e forma; molteplicità dei punti di vista e tema della 

maschera; “maschere nude” e “metateatro”; comicità e umorismo (Percorso Il riso tra 

comicità, umorismo, ironia, sarcasmo), con riferimento al saggio omonimo e ad episodi 

de Il fu Mattia Pascal. Confronto tra “Ciaula scopre la Luna” di Pirandello e “Rosso Malpelo” 

di Verga. Confronto tra il finale de Il fu Mattia Pascal e di Uno, nessuno e centomila.  
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Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- dal saggio L’Umorismo:” Il sentimento del contrario” (pag.615) 

- da Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna” (pag.621) 

- Il fu Mattia Pascal (lettura integrale nella classe terza) 

- da Uno, nessuno e centomila (lettura integrale nella classe quarta), con particolare 

riguardo a “Un epilogo filosofico” /” Non conclude” (pag.660)             

- Enrico IV (lettura integrale nella classe terza e partecipazione a progetto Adotta uno 

spettacolo)  

Italo Svevo: formazione culturale mitteleuropea (il “caso” Svevo); il rapporto con la 

psicanalisi di Freud e confronto con Saba (Percorso L’inconscio e il sogno); tecniche 

narrative: il narratore inattendibile. Percorso sulla figura dell’inetto nei romanzi 

(voluntas/noluntas e confronto con Schopenhauer; l'inetto "vincente" della Coscienza di 

Zeno). Lettura dei seguenti passi: 

- da Una vita, “L’inetto” (pag.552): i “voli poetici” (confronto con la condizione del letterato 

nel ‘900) 

- da La coscienza di Zeno: lettura integrale del romanzo nella classe quinta, con particolare 

riguardo ai seguenti capitoli: “La morte di mio padre” (pag.581), “Il funerale di Guido” 

(pag.590), "Un finale apocalittico" (pag.599)        

 

Il realismo degli anni '30. Alberto Moravia: cenni alla vita e ad alcune opere delle varie fasi 

(Gli Indifferenti, La ciociara, La noia)  

-Gli indifferenti (lettura integrale nella classe quinta): elementi tradizionali e modernità; 

caratterizzazione dei personaggi; visione della borghesia. Confronti tematici intertestuali: 

atti mancati, descrizione fisica dei personaggi, tema della maschera nei vari romanzi letti. In 

particolare lettura di “L’atto mancato di Michele” * (Percorso L’inconscio e il sogno)   

  

Neorealismo e Neorealismo “critico”: caratteri generali, autori, temi e soluzioni espressive 

Lavoro svolto a partire da riflessioni sui seguenti romanzi letti integralmente:    

I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale nella classe terza); in particolare 

lettura di “La voce anonima del Dopoguerra” *, da “Prefazione” aggiunta all’edizione del ’64  

Cesare Pavese: formazione, incontri significativi (Giulio Einaudi, Natalia Ginzburg, Vittorini 

e Calvino). Cenni a La corsara di Sandra Petrignani (dedicato alla figura di Natalia 

Ginzburg). Lo sradicato e il “mestiere di vivere” 

-La casa in collina di C. Pavese (lettura integrale nella classe quarta): campagna e città, 

figure femminili, la Resistenza. In particolare “Ogni guerra è una guerra civile” * 
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-La luna e i falò di C. Pavese (lettura integrale nella classe quinta). 

Elio Vittorini: la questione dell’engagement dell’intellettuale e la polemica con Togliatti. 

Uomini e no (lettura integrale nella classe quarta); in particolare cap. CIV “L’uomo, si dice”*. 

Stile anaforico, uso del discorso diretto libero e del corsivo   

Carlo Cassola, tematiche e soluzioni espressive del romanzo La ragazza di Bube (lettura 

integrale nella classe quinta); in particolare “Quel Bube, lascialo perdere” (parte III.cap.1). Il 

“Neorealismo rosa”; la scelta di Mara (Percorso Figure femminili)  

 

Il romanzo fantastico-surreale:  

D. Buzzati, Il deserto dei Tartari. Tecniche narrative, tempo e spazio, caratterizzazione dei 

personaggi. Labirinto, attesa, incomunicabilità, dignità. La frustrazione nel lavoro e 

l'isolamento: Buzzati e il lavoro al Corriere della Sera 

-Il deserto dei Tartari (lettura integrale nella classe quarta); riflessioni sull’attesa e il senso 

della vita. In particolare capitolo finale “La morte di Giovanni Drogo”     

                                                    

Narrativa e memoria:   

Primo Levi, Se questo è un uomo (lettura integrale nella classe quarta, in occasione del 

Progetto Auschwitz). In particolare “L’arrivo ad Auschwitz “(pag.935) 

Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve (lettura integrale dell'opera nella classe quarta); 

in particolare “L'episodio dell'isba” *. Contesto storico della ritirata di Russia. Stile, percezioni 

sensoriali e paesaggio, rapporto uomo/natura, dialetti e lingue, personaggi (Giuanin) e io 

narrante, gli "altri", la paura, riferimenti alla Storia, valori positivi e possibile messaggio 

dell'opera: valore di testimonianza. Consultazione e visione di vari materiali, tra cui intervista 

di Marco Paolini a Rigoni Stern.  

  

Linee e tendenze della narrativa del secondo‘900  

Italo Calvino: le varie fasi della poetica dell’autore (oltre a quella neorealistica).  Il realismo 

fiabesco della Trilogia dei nostri Antenati (i tre romanzi sono stati letti integralmente nella 

classe seconda). La fase dello sperimentalismo e dell‘Oulipo (metanarrativa, romanzo 

combinatorio, “sfida al labirinto” e ruolo del lettore 

- Le città invisibili (letto integralmente nella classe quinta); in particolare “Leonia” *  

-Se una notte d’inverno un viaggiatore (letto integralmente nella classe quarta), in particolare 

“Stai per cominciare a leggere” (cap.I) *  
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Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira (lettura integrale nella classe terza); in particolare lettura 

di “Assassinato un giornalista” (cap.25) * Titolo e sottotitolo, figura del narratore, giornalismo 

e libertà di espressione, la figura di Marta (Percorso Figure femminili), rapporto con 

Monteiro Rossi ed evoluzione di Pereira, ragioni del cuore e Io egemone, elaborazione del 

lutto, il finale. Il contesto storico: totalitarismi e censura nei confronti della libertà di 

espressione; il coraggio della parola  

 

*Testi non presenti nel libro in adozione (file fornito alla classe) 

 

Dante, Divina Commedia, Paradiso (con percorsi tematici all’interno delle tre 

cantiche)     (10 ore) 

Percorso sugli ultimi canti del Purgatorio. I riti di passaggio nei canti XXX-XXXIII: umiliazione 

di Dante, pentimento, Letè e Eunoè. Da Virgilio a Beatrice. Missione di Dante e 

metanarrativa. La visione dell’universo dantesco, i nove cieli e l’Empireo; la condizione delle 

anime e la questione della beatitudine; Dante agens e auctor. Esperienza mistica e sua 

ineffabilità. Plurilinguismo e pluristilismo. Confronto fra le tre cantiche: realismo, luce/buio, 

guide di Dante, rapporto con le anime, tema politico, Dante agens e auctor.   

Lettura e commento dei seguenti canti del Paradiso:  

Canto I: memoria e intelletto, concetto di ineffabile, uso della perifrasi, invocazione ad 

Apollo, ripresa del mito di Marsia, Dafne e Glauco, il "trasumanar" 

Canto II vv.1-6: appello al lettore, difficoltà della cantica 

Canto III: apparizione delle anime del cielo della Luna: similitudini, mito di Narciso. 

Incorporeità delle anime e relative soluzioni espressive (Percorso Corpo e Persona). La 

questione della beatitudine e i dubbi di Dante. Piccarda e Costanza  

Canto VI: Giustiniano e il percorso dell'aquila; riunificazione dell'impero, Corpus iuris civilis. 

Visione finalistica della storia: le tappe principali della storia secondo Dante (monarchia, 

repubblica, conquiste territoriali, impero; Sacro Romano Impero). Tema della fede, della 

pace. La "vendetta della vendetta del peccato antico". Rapporto tra razionalità e grazia 

divina: Virgilio e Beatrice. Importanza dell'aquila e condanna delle lotte interne del tempo di 

Dante. Il tema dell'esilio: da Romeo da Villanova a Dante; condanna di invidia e ingratitudine  

Canto XI vv.43-117: Dante e Giotto: l'interpretazione della figura di Francesco d'Assisi. 

Caratteri generali dei canti X-XII. Francescani e domenicani. Elogio di San Francesco nelle 

parole di San Tommaso nel canto XI.  Francesco e Povertà; la condanna della corruzione 

degli ordini monastici e della corruzione della Chiesa (confronto con discorso di S.Pietro, 

Pd.XXVII) 
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Canto XV vv.19-30,47-48, 91-129: ripresa dell'Eneide, uso di latino e volgare nell’incontro 

con Cacciaguida, confronto tra Firenze del XII e XIV secolo 

Canto XVII vv.46-99: profezia di Cacciaguida sull’esilio di Dante; XVII vv.91-142: la missione 

di Dante, l'importanza della verità e della denuncia  

Canto XXVII vv.19-57 e 64-66: santa ira a confronto con ira mala; il discorso di S.Pietro sulla 

corruzione della Chiesa; conferma della missione di Dante e il plurilinguismo nella 

Commedia 

Canto XXXIII vv.1-39 e 115-145: preghiera alla Vergine; ineffabile e folgorazione mistica  

  

Percorsi tematici all’interno delle tre cantiche, con lettura e analisi dei passi indicati:  

a) figure femminili (Percorso Figure femminili): Francesca (Inferno V vv.88-142), Pia 

(Purgatorio V vv.130-136) e Piccarda (Paradiso III vv.46-109) 

b) canti politici: Inferno VI vv.58-76, Purgatorio VI vv.67-151, Paradiso VI 

c) profezie sull’esilio di Dante in vari canti dell’Inferno (VI vv.67-72, X vv.79-81, XV vv.61-

64, XXIV vv.140-148), del Purgatorio (VIII vv.133-139, XI vv.139-141, XXIV vv.43-45) e del 

Paradiso (XVII vv.46-99)                                                                                                   

                                                                                                            

Argomenti trattati per i percorsi multidisciplinari del Consiglio di Classe 

Percorso 1 “Corpo e Persona” 

Percorso 2 “Identità individuali e collettive, esclusione ed inclusione” 

Percorso 3 “Il riso tra comicità, umorismo, ironia, sarcasmo” 

Percorso 4 “Modernità, macchina, progresso” 

Percorso 5 “Figure femminili"  

Percorso 6 “L’inconscio e il sogno”   

  
  

EDUCAZIONE CIVICA (10 ore) 
  

-Riflessioni e proposte di approfondimenti a partire da "Istruzioni per il futuro" di T. Montanari 

(traccia di tipologia B Esame 18/19). La bellezza salverà il mondo? S. Settis "La bellezza 

non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza". Art.9 della Costituzione: tutela 

del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione. Discussioni sul contesto 

sociale e culturale (anche locale) per quanto riguarda tutela di beni culturali, paesaggistici 

(1ora) 

-La Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne (25/11). Importanza del dibattito 

sul caso di Franca Viola: delitto d'onore, matrimonio riparatore, il coraggio di dire no.  
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Evoluzione della legislazione sullo stupro. La violenza sulle donne in tre episodi della 

Commedia di Dante: Francesca, Pia e Piccarda (tra stereotipi e modernità). Racconto di 

P.Levi su Lilìt: ribellione e condanna. Proposte di approfondimento: perché il 25 novembre, 

i simboli (scarpe rosse) (1ora) 

-Percorso su esclusione/inclusione a partire dall’art.3 della Costituzione. Il mondo degli 

esclusi: varie forme di discriminazione con riferimento a personaggi delle opere di Verga: 

Rosso Malpelo, la Lupa, Jeli il pastore. Esclusione/inclusione con riferimento alle vicende di 

alcuni poeti contemporanei (Merini, Tavan, Cappello). Legge Basaglia e Vitalizio Bacchelli 

(1ora) 

-Radici letterarie e linguistiche dell'Italia e questione identitaria. Dante (in occasione delle 

celebrazioni per i 700 dalla morte) e il concetto di Italia: varie interpretazioni (Santagata, 

Barbero, Cazzullo, Cacciari). La ripresa di Dante nel tempo, con riferimento a Foscolo, 

Mazzini, Gramsci. Dante nel periodo fascista: "Il Veltro" di Decio de Minicis (1ora) 

Su ciascuno dei temi trattati si sono tenute esposizioni di approfondimenti degli alunni basati 

su interessi personali ed eventuali collegamenti con PCTO o orientamento in uscita (4 ore) 

-Formazione AntiCovid-19. Incontro con dott. Michele Battistella (1 ora) 

-Incontro per Progetto "Seminare legalità" (su teams) proposto dall’Agenzia delle Entrate 

alle classi quinte, finalizzato alla crescita della cultura della legalità fiscale nella società, in 

accordo con la Carta d’intenti del MIUR avente come oggetto "L'educazione alla legalità 

economica come elemento di sviluppo e crescita sociale" (1ora) 

 
 

PROGRAMMA DI STORIA IN FRANCESE 

Docente: Francesca Cadelli 

  Premessa 

 Il programma EsaBac di Quinta prevede lo svolgimento, in francese, dei seguenti temi: 

- Il mondo dal 1945 ad oggi (tema 9) 

- L’Italia dal 1945 ad oggi (tema 10) 

- La Francia dal 1945 ad oggi (tema11) 

Tutti e tre i temi sono stati affrontati nel corso dell’anno, ma diversificando il livello di 

approfondimento ed escludendo alcuni contenuti. È stato infatti trattato in modo più ampio 

ed approfondito il primo tema, escludendo però il processo di costruzione dell’Unione 

europea (in quanto svolto dalle insegnanti di lingue) e sfiorando appena il conflitto israelo-

palestinese; per quanto riguarda invece gli altri due temi, l’accento è stato posto soprattutto 

sulla vita politica. 
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Si è ritenuto inoltre opportuno includere nel programma d’esame anche le linee generali del 

regime staliniano e della Seconda Guerra Mondiale, benché rientranti nel programma di 

Quarta. 

Infine i contenuti sviluppati, in italiano, nelle ore di Educazione civica, in quanto centrati sulla 

Costituzione (cfr. sotto) sono da ritenersi parte integrante del programma di Storia. 

All’inizio dell’anno sono stati ripresi o svolti (per un totale di 9 ore, prova inclusa), in italiano 

e con il solo glossario dei mots-clés in francese, anche altri argomenti che non rientrano in 

senso stretto nel programma di Quinta di Storia in francese ovvero nel programma d’esame:  

- Aspetti della situazione socio-economica e della politica interna dell’Italia tra 1876 e 

1914 (sinistra storica, crisi di fine secolo, età giolittiana) 

- L’età dell’imperialismo. Il colonialismo italiano. Il mito degli “Italiani brava gente”. 

Rodolfo Graziani e la vicenda giudiziaria di Affile 

- Il dibattito tra neutralisti e interventisti in Italia e il suo esito. Principali aspetti della 

Prima guerra mondiale in Italia 

Il manuale in adozione, utilizzato, è il seguente: E. Langin, Entre les dates. Corso di Storia 

per l’ESABAC, Loescher, Torino 2012.  

Per tutti gli argomenti sono stati forniti, nel corso dell’anno, materiali didattici integrativi: 

riepiloghi scritti delle lezioni svolte; documenti e storiografia; link a siti internet; documentari 

e altri materiali, didattici e non, reperiti in rete. 

Dalla fine di ottobre, quasi tutte le ore curricolari sono state svolte in compresenza con la 

docente di conversazione, prof. Anaïs Rodofile, che si è occupata della correzione e 

valutazione linguistica delle prove scritte e orali, nonché dell’integrazione contenutistica e 

della conversazione su alcune tematiche (Francia nella Seconda Guerra Mondiale, 

Sessantotto francese, donne e politica in Francia, ruolo del Presidente e figure di presidenti 

nella Quinta Repubblica). 

Tipologie di prova e valutazione 

Nel primo periodo dell’anno la valutazione si è basata quasi esclusivamente su prove scritte; 

viceversa nel secondo periodo (in relazione alla conversione da scritta ad orale della prova 

d’esame). 

Le tipologie di prova (svolte in classe, in presenza o a distanza, e a casa) sono state le 

seguenti: nello scritto, composition, étude d’un ensemble documentaire, questionario; 

all’orale, interrogazione ed esposizione. 

Fatta eccezione per la composition e per l’esposizione orale, centrale nelle proposte di prova 

è sempre stata l’analisi di documenti. 

La valutazione della composition e dell’ensemble è stata effettuata attraverso una griglia 

condivisa dai docenti EsaBac del Grigoletti; la valutazione delle altre tipologie di prova ha 

fatto riferimento alle indicazioni del Dipartimento di Storia e Filosofia. 
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In generale, i principali criteri di valutazione seguiti sono stati i seguenti: qualità e quantità 

delle conoscenze storiche, fattuali e concettuali, con particolare riguardo ai mots-clés; 

capacità di porre in relazione eventi e contesti; capacità di analisi, contestualizzazione, 

confronto di documenti; attenzione all’attualità e capacità di riflessione critica.  

Tempi 

Le ore di lezione effettuate fino al 15 maggio sono state 52; le ore previste fino a fine anno 

sono 6. 

L’indicazione delle ore impiegate per lo svolgimento di ciascun argomento comprende 

anche quelle utilizzate per le relative prove, scritte e orali, e le 6 ore ancora da svolgere. 

Al 15 maggio, deve essere concluso il tema L’Italie de 1945 à nos jours, deve essere svolto 

L’Urss de Staline, un régime de terreur e ripreso La chute du communisme soviétique. 

Contenuti 

I contenuti trattati sono presentati secondo un ordine non necessariamente corrispondente 

a quello seguito nel corso dell’anno. 

Per chiarezza, i contenuti sono stati raccolti “sotto” i temi canonici del programma EsaBac 

sopra ricordati (con l’aggiunta del tema 8 per i contenuti del programma di Quarta), ma 

l’articolazione interna dei temi è quella seguita nel corso dell’anno (piuttosto diversa dal 

Manuale per i temi 8 e 9, piuttosto aderente allo stesso, invece, per i temi 10 e 11). 

Per brevità, i documenti analizzati sono stati indicati in modo completo soltanto se non 

presenti nel Manuale.  

   

Thème 8 

LA PREMIERE MOITIE DU XXE SIECLE: GUERRES, DEMOCRATIES ET TOTALITARISMES  

[8 ore circa] 

 

L’Urss de Staline, un régime de terreur  

Doc. 1-4, Leç. 53 

La Seconde Guerre mondiale (événements principaux surtout à partir de 1942) 

La France pendant la Seconde guerre mondiale 

Drôle de guerre et défaite  
Armistice, état français et révolution nationale 
Collaboration, résistance, libération et après-guerre 
Rafle du Vélodrome d’Hiver et reconnaissance de la responsabilité de la France 
Massacre d’Oradour-sur-Glane et inscriptions négationnistes (août 2020) 
Mémorial de la Shoah à Paris (et à Drancy) 

Collaboration/collaborationnisme et résistance en France: le début  

Différence entre collaborateur (collabo) et collaborationniste 

1940: Pétain vs De Gaulle à travers les documents suivants: 
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a. Pétain: Allocution du 17 juin; Discours du 30 octobre sur l’entrevue de Montoire (et 

photo du 24 octobre: Doc. 1, Leç. 59) 

b. De Gaulle: Appel du 18 juin 

   

Thème 9 

LE MONDE DE 1945 A NOS JOURS  

[28 ore circa] 

  

 L’ONU 

Précédents: Quatorze points de Wilson, Société de Nations, Charte de l’Atlantique, 

Déclaration des Nations Unies (1942)  

Naissance, buts, organismes (surtout: Assemblée générale et Conseil de Sécurité), 

fonctionnement de l’ONU  

Questions: Avons-nous encore besoin de l’ONU? Comment réformer l’ONU? [cfr. anche À 

la recherche d’un nouvel ordre mondial] 

Documents 

Doc. 6, Leç. 48; Doc. 1, Leç 49; Doc. 5, 6, Leç. 60 

   

Le début de la guerre froide 

Mots-clés: guerre froide, bloc, puissance/superpuissance  

La question de la naissance: 1945 (Yalta, Postdam)? 1947 (Doctrine Truman, Doctrine 

Jdanov)? 1948 (Blocus de Berlin)? 

Début de la (première) Guerre d’Indochine  

Lancement du Plan Marshall 

Coup de Prague   

Création de l’OTAN 

Partition de l’Allemagne en RFA et RDA 

European Green Belt 

Cortina di ferro in Friuli Venezia Giulia e bunker di Purgessimo 

Documents 

Doc. 4, Leç 60; Doc. 1, Chap. 20; Doc. 1-4, Étude 39; Doc. 1, 2, 4A, Étude 40 

W. Churchill, L’accord des pourcentages (Moscou, 9 octobre 1944) 

W. Churchill, Le nerf de la paix (Fulton, 5 mars 1946) 

H. Truman, Recommandation au Congrès sur l’aide à apporter à la Grèce et à la Turquie 

(12 mars 1947) 

 La première phase de la guerre froide  

(1945/47/48-1956) 

Première phase de la guerre froide et première phase de la décolonisation  

Guerre d’Indochine (1946-54)  
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Doc. 3, Leç. 79 

Guerre de Corée (1950-1953) et conséquences jusqu’à aujourd’hui 

Causes, événements principaux, rôle du général McArthur 

Rapports entre les deux Corée et entre les Corée et les États-Unis jusqu’à aujourd’hui 

(documentaire Corée: une guerre sans fin, Arte Histoire, 2017) 

Doc. 1, 2, Leç. 61 

 

 La deuxième phase de la guerre froide  

(1953/56-1962/63) 

Mots-clés: coexistence pacifique, dégel, équilibre de la terreur, dissuasion, DAM 

(Destruction Assurée Mutuelle) 

Doc. 3, Leç. 61 

 

Guerre froide et Tiers Monde/Non-alignement 

Conférence de Bandoeng 

Origine et analyse critique des concepts de Tiers Monde et de sous-développement 

Doc. 1, Leç. 64; Doc. 2-3, Leç. 65 

Crises de la deuxième phase  

1956, automne 

- Émeutes en Hongrie: de la démocratisation à la répression (causes et conséquences 

de l’attitude des Hongrois, de Nagy, de Khrouchtchev, de l’Occident) 

- Crise de Suez: prémices (1876-1953); Nasser et la nationalisation du Canal de Suez 

(contexte et causes); adversaires et alliance Usa/Urss; succès et humiliation des 

vainqueurs; Moshe Dayan 

1961, été: échec de Vienne et édification du Mur de Berlin 

1962, octobre: crise de Cuba (ou des missiles) 

- Prémices: rapports Cuba/Usa de la guerre d’indépendance (1895-98) à la prise de 

pouvoir de Castro 

- Causes de la crise et rapports Kennedy/Khrouchtchev 

Relations particulières de Castro avec la France 

 

  La Guerre du Vietnam  

Durée (pour les deux Vietnam et pour les États-Unis) du conflit, prémices et politique de  

Kennedy 

1968, l’année cruciale: Offensive du Têt, choc de l’opinion publique, décisions de Johnson  

1969-1972: intensification de l’opposition des Américains à la guerre (massacre de My Lai) 

et politique de Nixon (vietnamisation) 

1973-1975:  du retrait des États-Unis à la République socialiste du Vietnam 
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  L’Algérie française et la Guerre d’Algérie 

Modèle français de colonisation, Algérie française et Français d’Algérie 

La Guerre 

Adversaires; question de la dénomination de la guerre; caractères généraux et champs de 

bataille; question du nombre de victimes 

Événements et questions principaux 

Début officiel (Toussaint Rouge) et vrai début (Massacres de Philippeville) 

Bataille d’Alger; histoire de la censure du film de Pontecorvo  

Pleins pouvoirs à De Gaulle et évolution de sa position sur l’indépendance 

Du Putsch des généraux aux Accords d’Évian 

Sort des Français d’Algérie et des Harkis 

Documents 

Doc. 1-4, Étude 41; Doc. 4, Leç. 79; Doc. 5 de l’étude final du Thème 11 

Témoignages de Français d’Algérie (vidéo) 

  

À la recherche d’un nouvel ordre mondial 

(de 1973 à aujourd’hui) 

  

Mots-clés: (post-moderne); désordre vs nouvel ordre mondial; multilatéralisme; 

gouvernance; mondialisation et globalisation; altermondialisme 

Chute du communisme soviétique et «fin de l’histoire» 

Rôle des États-Unis après la guerre froide  

Bref histoire de la mondialisation. Nouveau rapport entre “global” et “local” 

Globalisation et maritimisation: l’échouage du porte-conteneurs Evergreen sur le Canal de 

Suez (mars 2021)  

Documents 

Doc. 2-4, Leç. 69; Doc. 1-3, Leç. 70; Doc. 1-5, Étude 43; Doc. 1-4, Étude 44; Doc. 3, 4 de 

l’étude final du Thème 9 

    

Thème 10 

L’ITALIE DE 1945 A NOS JOURS  

[7 ore circa] 

   

La vie politique italienne de 1945 à nos jours 

 

Les débuts de la République italienne (1946-1968) et le miracle économique  

[Chap. 25 + Doc. 1, 2; Leç. 74 + Doc. 1,2, 3; Doc. 3, 4 de l’étude final; letture integrative 18 

aprile 1848 e Alcide De Gasperi; Chap. 26 + Doc. 1; Étude 45 + Doc. 1-4] 
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Les crises des années 1970 et la reprise des années 1980 [Leç. 75 + Doc. 1-4; Doc. 1, Leç. 

77] 

 

L’Italie de Tangentopoli à aujourd’hui [Leç 76 + Doc. 1-4] 

 

Approfondimenti (in italiano) sul consociativismo, sui concetti di “prima”/“seconda”/“terza” 

Repubblica, sui sistemi elettorali maggioritario e proporzionale, sul referendum relativo alla 

diminuzione del numero dei parlamentari 

Croyances et tensions sociales (1968-2000) [Leç. 77 + Doc. 1-2] 

   

Thème 11 

LA FRANCE DE 1945 A NOS JOURS  

[8 ore circa] 

  

 La vie politique française de 1945 à nos jours 

La IVe République (1946-1958) [Leç. 79 + Doc. 1, 2; Doc. 1 e 5 de l’étude final] 

La mise en place de la Ve République et le gaullisme (1958-1981) [Leç. 80 + Doc. 1, 2, 4] 

La Ve République à l’épreuve du temps (1981-2012) [Leç. 81 + Doc. 1-5] 

Le Président de la République selon la Constitution [cfr. sotto, Educazione civica] 

Mort de Valéry Giscard d’Estaing (2/12/2020): 

a. Doc.: l’Hommage de Macron (Discours à la Nation, 3/12/2020) 

b. VGE vs Mitterand et style politique de VGE 

c. Action politique de VGE pour les droits civils, dans l’économie, pour la construction 

européenne 

1968 en France 

Bref vue d’ensemble: causes, chronologie des événements, conséquences, slogans 

Conséquences politiques [Doc. 2, 3, Leç. 80] 

Conséquences pour l’éducation (école, Université) 

  

 EDUCAZIONE CIVICA  

[8 ore circa] 

  

Concetto e tipologie di Costituzione [ripasso dal programma di Quarta] 

Statuto Albertino: caratteri generali; contenuti specifici; evoluzione applicativa fino all'età 

giolittiana [ripasso dal programma di Quarta] 

Costituzione della Repubblica Italiana 
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Genesi storica e principi ispiratori, incluso il video Genesi e attualità della Costituzione. 

Rendere consapevoli le nuove generazioni, dalle Giornate della lingua (Olimpiadi di Italiano) 

2018  

Struttura del testo, suo significato e contenuto generale delle singole componenti  

Contenuto e breve analisi dei seguenti articoli: 

Principi fondamentali: artt. 1-12 (con particolare riguardo agli artt. 1-5) 

Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I (Rapporti civili): artt. 13, 16, 18, 27 

Parte I, Titolo II (Rapporti etico-sociali): artt. 33, 34 

Parte I, Titolo IV (Rapporti politici): artt. 481,2, 521, 53, 54 

Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II (Il Presidente della Repubblica): artt. 83-

91 

Traduzione francese (ufficiale) degli articoli stessi e confronto con La Constitution de la Ve 

République, Titre II (Le Président de la République), artt. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18  

Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo VI (Garanzie costituzionali): artt. 138, 139 

Altri articoli a scelta, interni a percorsi tematici liberamente individuati nel corso della lettura 

integrale del testo 

Le donne della Costituente, con Patrizia Gabrielli, da Il Tempo e la Storia, Rai3/Rai Storia, 

con breve approfondimento sulla riforma del diritto di famiglia (Legge 19 maggio 1975, n. 

151) 

Dall’eticità di Hegel all’ethos democratico: echi hegeliani nell'analisi di G. Zagrebelsky (dal 

saggio Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune, 2014) 

 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Docente: Francesca Cadelli 

  

HEGEL [9 ore circa] 

Biografia (essenziale)  

Elementi della filosofia di Hegel 

✓ Significato dell’affermazione “Ciò che è razionale…” e funzione della filosofia; 

metafore della “nottola di Minerva” e del “grigio su grigio” 

✓ Dialettica: i tre momenti (terminologia ed esempi); contraddizione, aufhebung e 

risoluzione del finito nell’infinito 

✓ Dialettica dell’Assoluto (Idea, Natura, Spirito) e partizioni principali del sistema 

hegeliano (Logica, Filosofia della Natura, Filosofia dello Spirito): significato 

complessivo 

✓ Fenomenologia dello Spirito, prima parte: struttura, significato complessivo, 

collocazione all’interno del sistema; figure della servitù/signoria e della coscienza 

infelice 
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✓ Spirito Oggettivo: significato complessivo (anche attraverso l’interpretazione di N. 

Hartmann); dialettica Diritto / Moralità / Eticità e concetto di Eticità; entro l’Eticità, 

concezione organicistica ed etica dello Stato, storia del mondo e astuzia della ragione 

✓ Spirito Assoluto: significato complessivo, con particolare riguardo alla Religione 

 Brani analizzati 

✓ L’identità di razionale e reale (dalla Prefazione ai Lineamenti di filosofia del diritto)  

✓ Il processo dello Spirito (dalla Prefazione alla Fenomenologia dello Spirito) 

   

FEUERBACH [4 ore circa] 

Premessa 

✓ Destra e Sinistra hegeliane: differenze essenziali rispetto all’interpretazione della 

religione e della funzione della filosofia in Hegel 

 Biografia (essenziale) 

 Elementi della filosofia di Feuerbach 

✓ Critica alla teologia e alla filosofia hegeliana e rovesciamento dei rapporti di 

predicazione 

✓ Dio come prodotto di alienazione; ipotesi sulle cause dell’alienazione 

✓ Ateismo come umanismo naturalistico e filantropico; essenza sociale dell’uomo 

 Brani analizzati 

✓ Un metodo rivoluzionario in un sistema conservatore (da F. Engels, Ludwig 

Feuerbach e il punto d’approdo della filosofia classica tedesca), Lab. 42a 

✓ La filosofia dell’avvenire (da Principi per una filosofia dell’avvenire), Lab. 39 

   

MARX [12 ore circa] 

Premessa storica 

✓ Società industriale e rivoluzioni industriali 

✓ Il movimento operaio nell’Ottocento: 1848, Comune di Parigi, Internazionali, partiti 

socialisti 

Biografia (ampia; connessioni con le vicende del movimento operaio e con Engels)  

Elementi del pensiero marxiano  

✓ Caratteri generali: multidisciplinarità e globalità; costante storicizzazione; primato 

della prassi sulla teoria 

✓ Critica allo stato liberale e ai diritti universali (in particolare: proprietà, uguaglianza 

giuridica, libertà negativa); critica alla società borghese e alienazione del lavoro 

(quattro aspetti); critica a Feuerbach e alienazione religiosa; necessità della 

rivoluzione 
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✓ Concezione materialistica della storia: ideologia e scienza; lavoro come fondamento 

della storia; struttura e sovrastruttura (componenti e rapporto); classi sociali e 

dialettica della storia 

✓ Manifesto del Partito comunista: storia come lotta di classe; critica al socialismo 

conservatore e al socialismo utopistico 

 Il Capitale (alcuni elementi) 

✓ Gestazione e pubblicazione dell’opera 

✓ Caratteri generali: storicizzazione delle categorie economiche in polemica con gli 

economisti classici; struttura dialettica della società capitalistica; carattere 

tendenziale delle leggi economiche 

✓ Ciclo della società capitalistica, plusvalore, sfruttamento, contraddizioni del 

capitalismo 

✓ Rivoluzione, dittatura del proletariato, fasi del comunismo 

✓  Marx “ci ripensò”? (Ettore Cinnella a proposito del carteggio Zasulič-Marx) 

 Brani analizzati 

✓ La critica ai diritti dell’uomo (due brevi brani da La questione ebraica e dal Manifesto)  

✓ La religione come oppio dei popoli (da Per la critica della filosofia del diritto di Hegel), 

Lab. 43 

✓ La condizione operaia (da Manoscritti economico-filosofici del 1844), Lab. 45  

✓ Socialismo e comunismo, risposta del Direttore de L’Unità Gelasio Adamoli ad un 

lettore, 1952 

✓ Due brani dal carteggio Zasulič-Marx sulla comune agricola russa 

   

SCHOPENHAUER [11 ore circa] 

Biografia (essenziale) 

Radici culturali del pensiero schopenhaueriano 

Il mondo come volontà e rappresentazione  

✓ Mondo come rappresentazione, con analogie e differenze rispetto al concetto 

kantiano di fenomeno: identità tra fenomeno e rappresentazione; forme a priori come 

funzioni cerebrali e ridotte a spazio, tempo, causalità; principio di individuazione e di 

ragion sufficiente; carattere illusorio della rappresentazione (“velo di Maya” e altre 

metafore) 

✓ Corpo come via d’accesso al noumeno ovvero alla volontà di vivere; caratteri e 

manifestazioni della volontà di vivere; confronto con Kant e con Hegel 

✓ Volontà di vivere come sofferenza universale; vita umana tra dolore, piacere e noia; 

carattere ingannevole dell’eros 

✓ Rifiuto dell’ottimismo storico 

✓ Prima via di liberazione dal dolore: arte come contemplazione disinteressata, ma 

temporanea, dell’universale; gerarchia delle arti; tragedia e musica 

✓ Seconda via: la morale (giustizia e carità); fondamento non razionale della morale e 

confronto con Kant 
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✓ Terza via: rifiuto del suicidio, ascesi e nirvana; critiche mosse a tale esito della 

filosofia di Schopenhauer 

 Brani analizzati 

✓ Incipit de Il mondo come volontà e rappresentazione e breve brano sulla scoperta 

della volontà (da Il mondo come volontà e rappresentazione, libro II, par. 18) 

✓ La volontà come noumeno (da Il mondo come volontà e rappresentazione), Lab. 17 

✓ La vita come dolore (da Il mondo come volontà e rappresentazione), Lab. 19 

✓ La metafisica dell’amore sessuale (da La metafisica dell’amore sessuale: l’amore 

come inganno della natura), Lab. 18 

✓ Lettura e commento (registrati) di brani dai libri III e IV de Il mondo… (sull’arte, sul 

suicidio, sul nirvana) 

✓ Gnoseologia e ontologia, un incontro tra conoscenza ed eticità (E. Cassirer), Lab. 23 

oppure (a scelta) L’arte e la pietà come vie di liberazione dalla volontà (G. Riconda), 

Lab. 25 

   

IL POSITIVISMO [2 ore circa] 

✓  Area ed arco di sviluppo del positivismo; relazioni con il contesto storico; centralità 

dei dati di fatto ed unicità del metodo scientifico; idea di progresso: generale, 

illuminista, positivista 

✓  Comte: legge dei tre stadi e nascita della sociologia 

 Brani analizzati 

✓ La legge dei tre stadi (da Comte, Corso di filosofia positiva)  

 

NIETZSCHE [7 ore circa] 

Biografia (correlata con le fasi della filosofia) 

Questioni preliminari 

✓ Edizioni delle opere 

✓ Filosofia e malattia 

✓ Nazificazione e denazificazione 

✓ Caratteri del pensiero e della scrittura 

 Periodo wagneriano-schopenhaueriano 

✓ La nascita della tragedia: spirito, arte, tragedia dei Greci tra dionisiaco (originario) e 

apollineo; Dioniso come accettazione totale della vita; razionalismo morale di Socrate 

e inizio della decadenza 

✓ Sull’utilità e il danno della storia per la vita: oblio come salute e storia come malattia; 

storia monumentale, antiquaria, critica; rapporto con l’accettazione totale della vita 
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Periodo illuministico o genealogico o della filosofia del mattino 

✓ Caratteri generali: ragioni del ripudio di Wagner e Schopenhauer, significato del 

mutamento di metodo in relazione con le figure che lo esprimono e con i titoli delle 

opere principali  

✓ Dio e morte di Dio: interpretazione, implicazioni, immagini, attraverso l’aforisma 125 

de La gaia scienza 

 Periodo di Zarathustra o della filosofia del meriggio  

✓ Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno: titolo, struttura, genere, stile, 

tono 

✓ Übermensch come concetto filosofico riepilogativo; in particolare, rapporto con 

Dioniso e significato delle tre metamorfosi; questione storiografica della traduzione 

“superuomo/oltreuomo”; interpretazioni fuorvianti dannunziana e nazista 

✓ Eterno ritorno dell’uguale: significato complessivo, funzione del concetto, rapporto 

con Dioniso e Übermensch, attraverso i testi principali  

 L’ultimo Nietzsche 

✓ Critica della morale e del cristianesimo: genealogia della morale, morale dei signori 

e degli schiavi, risentimento, trasvalutazione dei valori 

✓ Volontà di potenza e questioni interpretative; prospettivismo 

 Brani analizzati 

✓ Apollineo e dionisiaco (da La nascita della tragedia), Lab. 51 

✓ La nascita della tragedia in Ecce homo (brani) 

✓ Sull’utilità e sul danno della storia per la vita (brano dalla seconda delle 

Considerazioni inattuali) 

✓ La morte di Dio (da La gaia scienza, aforisma 125), Lab. 54 

✓ L’eterno ritorno (da La gaia scienza, aforisma 341), Lab. 56 

✓ Il pastore e il serpente (da Così parlò Zarathustra) 

✓ Filosofia e follia in Nietzsche (brani dal saggio di Roberto Calasso su Ecce homo, 

1989) 

   

FREUD [4 ore circa] 

Biografia (essenziale) 

Elementi essenziali dell’attività e del pensiero di Freud 

✓ Psicoanalisi come terapia, metodo d’indagine, concezione dell’uomo e novità 

fondamentali nel contesto dell’epoca  

✓ Dall’ipnosi alla psicoanalisi: potenzialità e limiti terapeutici dell’ipnosi; nevrosi, 

transfert e vie d’accesso all’inconscio (associazioni libere, sogni, atti mancati, lapsus) 

✓ Seconda topica e sua evoluzione (Eros e Thanatos) 

✓ Teoria della sessualità: concetti di pulsione sessuale (libido) e perversione, 

sessualità infantile e complesso di Edipo 

✓ Interpretazione freudiana dell’arte (e concetto di sublimazione), della religione e della 

civiltà  
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✓ Reinterpretazione del concetto di libido in Jung; concetti junghiani di inconscio 

collettivo e di archetipi 

✓ Marx, Nietzsche e Freud come «maestri del sospetto»  

 Brani analizzati 

✓ L’Io non è padrone in casa propria (da Una difficoltà della psicoanalisi) 

  

TOTALITARISMO E QUESTIONE DELLA COLPA [11 ore circa] 

 Premessa storica 

✓  Origini coloniali dei lager (Cuba, Filippine, Sudafrica, Namibia)  

Testi 

Proclama del generale Valeriano Weyler Y Nicolau 

Relazione Proctor 

brano sul genocidio degli Herero (da J. Kotek e P. Rigoulot, Il secolo dei campi. Detenzione, 

concentramento e sterminio 1900-2000) 

✓ Totalitarismo 

Origine, definizioni e applicazioni del concetto; sintesi di Friedrich e Brzezinski; fascismo e 

fascismi 

✓ Processi ai nazisti 

Processo di Norimberga (1945-1946): premesse e coniazione del termine “genocidio”; 

imputati del primo processo, capi d’accusa, esito; rilevanza etico-giuridica del processo e 

critiche mosse 

Processo Eichmann (1961-1962): dati essenziali su Eichmann e sulla sua cattura; rilevanza 

dei testimoni nel corso del processo 

Documentario Uno specialista. Ritratto di un criminale moderno di Eyal Sivan e Rony 

Brauman, 1999 (dal processo ad Adolf Eichmann), parti 

Processo di Francoforte (1963-1965): dati essenziali e trattamento delle vittime nel corso 

del dibattimento; opera-denuncia di P. Weiss (L’Istruttoria. Oratorio in 11 Canti); rilevanza 

del processo per la presa di coscienza del popolo tedesco 

  

Totalitarismo: Arendt e Scuola di Francoforte  

Arendt 

Biografia (essenziale) 

✓ Le origini del totalitarismo: imperialismo razziale, caratteri del totalitarismo, male 

assoluto 

✓ La banalità del male  

✓ Critica della Stangnet: «verità» del male  

Brani analizzati  

✓ Lager e male assoluto (da Arendt, Le origini del totalitarismo), Lab. 41 

✓ La colpa del burocrate e il male “banale” (da Arendt, La banalità del male), p. 762 

✓ Introduzione di Bettina Stangneth, La verità del male. Eichmann prima di 

Gerusalemme 
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 Scuola di Francoforte 

✓ Origine, storia e relativi contesti storici 

✓ Concetto di teoria critica, implicazioni (approccio totale/totalizzante, utopia, 

dialettica), ascendenti (Hegel, Marx, Freud) 

✓ Interiorizzazione della costrizione e personalità autoritaria 

 Questione della colpa: Jaspers 

✓ Introduzione essenziale all’esistenzialismo in particolare a quello tedesco 

✓ Vita e pensiero (elementi essenziali) di Jaspers 

✓ La questione della colpa: i quattro concetti di colpa e le relative istanze; critica e 

difesa del processo di Norimberga 

Brani analizzati  

✓ I quattro concetti di colpa (da La questione della colpa), p. 760 e altri brani (registrati) 

  

 PERCORSI 

Si segnalano di seguito gli autori che rientrano nei percorsi multidisciplinari individuati dal 

Consiglio di Classe.  

✓  Corpo e Persona (Feuerbach, Schopenhauer, Ryle, Churcheland, Marzano) 

✓ Modernità, macchina, progresso (positivismo, Comte)  

✓ Figure femminili (Arendt) 

✓ L’inconscio e il sogno (Schopenhauer, Nietzsche, Freud) 

Altri percorsi, disciplinari e centrati su singoli concetti, temi o problemi, sono stati suggeriti 

o autonomamente individuati agli allievi nel corso dell’anno. 

   

NOTE 

✓  Il manuale in adozione, utilizzato, è il seguente: G. Gentile, L. Ronga, M. Bertelli, 

Skepsis. La filosofia come ricerca, Il Capitello, voll. 3A e 3B, Torino 2016. 

✓ Dei brani analizzati, quelli che presentano la dicitura “Lab. …” o il numero di pagina 

sono tratti dal manuale, gli altri sono stati forniti dall’insegnante. 

✓ Le ore di lezione effettuate fino al 15 maggio sono state 52; le ore previste fino a fine 

anno sono 6. L’indicazione delle ore impiegate per lo svolgimento di ciascun 

argomento comprende anche quelle utilizzate per le relative prove, scritte e orali, e 

le 6 ore ancora da svolgere. 

✓ Al 15 maggio, deve essere concluso Freud e devono essere riprese alcune parti del 

tema su totalitarismo e questione della colpa. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE   

Docente: Deena Lynn Furgerson 

Tre ore di lezione settimanali (1 ora di compresenza); totale ore svolte 85 h c.a. 

 Testo in adozione: Deborah J. Ellis, White Spaces vol. 2: Ed. Verde per il liceo linguistico, 

Lœscher Editore.  

Competenze in uscita  

Per gli obiettivi educative e le finalità si veda la parte iniziale del documento. Per quanto 

concerne gli obiettivi specifici raggiunti dagli studenti tutti hanno consolidato ed ampliato 

strutture, abilità e competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 ed alcuni al Livello 

C1 del Quadro Comune Europeo. Sono in grado di:  

• comprendere testi orali e scritti rispetto ad argomenti diversificati;  

• produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere 

le proprie opinioni con pertinenza lessicale;  

• interagire in inglese in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto;  

• orientarsi autonomamente nella comprensione e analisi dei testi letterari: identificare il 

genere letterario con le sue caratteristiche strutturali, rilevare le caratteristiche di ciascun 

autore trattato e inserirlo nel contesto storico culturale dell’epoca alla quale appartiene;  

• riassumere un testo letterario in modo logico;  

• produrre testi scritti di carattere descrittivo, espositivo, argomentativo e valutativo con 

sufficiente coerenza e coesione, accuratezza morfo sintattica, con chiarezza logica e 

precisione lessicale;  

• approfondire argomenti di interesse culturale, anche trasversalmente ad altre discipline;  

• approfondire gli aspetti della cultura relativi alla lingua inglese (ambiti storico-sociale, 

artistico e letterario) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 

dell’epoca moderna e contemporanea;  

• elaborare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, arte e 

letteratura;  

• avere una discreta conoscenza della cultura e civiltà dei principali paesi di lingua inglese 

tale da permettere un’analisi comparativa con la realtà culturale italiana;  

• utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti, esprimersi 

creativamente.  

Programma di Letteratura  

Durante l’anno non è stato richiesto agli alunni uno studio mnemonico né della vita né delle 

date di pubblicazione delle opere. È stato privilegiato lo studio del testo, sottolineando i 

fattori culturali, storici e la vita dell’autore importanti per cogliere aspetti e riferimenti dei testi 

e delle tematiche. Si è anche concentrato sulla comprensione della lingua in diversi contesti 

e situazioni, affrontando prove tratte da vari esami della lingua inglese come Cambridge 
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Advanced Exam, IELTS e INVALSI ed ascoltando e discutendo di tematiche preso da TED 

Talks e TED-Ed.  

Review of English Romanticism (Settembre) 

- Mary Shelley 

- Frankenstein 

 The Age of Industrialization (Ottobre – Dicembre) 

The Past in the Present – In Their Own Words – The Cultural Context – Key Authors and 

Texts – Sir Walter Scott and the Historical Novel – Education in the Victorian Age – The 

Two Sides of Industrialization – The Victorian Workhouse – Women in the Victorian Age – 

European Aestheticism and Decadentism 

 - Charlotte Brontë 

- Jane Eyre 

- Emily Brontë 

- Wuthering Heights 

- Charles Dickens 

- David Copperfield 

- Hard Times 

 -Oliver Twist 

- Charles Darwin – The Origin of the Species 

 The Age of Industrialization cont. (Gennaio) 

 - Robert Louis Stevenson 

- The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

- Symbolism in Baudelaire, Pascoli and Yeats – Il Gelsomino Notturno (translation studies) 

- Oscar Wilde 

- The Picture of Dorian Gray  
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- The Preface to Dorian Gray as Manifesto of the English Aesthetic Movement 

 The First Half of the 20th Century (Febbraio – Maggio) 

The Past in the Present – In Their Own Words – The Cultural Context – Key Authors and 

Texts – The Boer War – World War I Recruitment and Propaganda Posters – Life in the 

Trenches during WWI – A Soldier’s Declaration – James Joyce’s Dubliners (summary of 

Ulysses) – Europe in the Inter-War Years – Totalitarianism – World War II – The First Half 

of the 20th Century – Joyce and Svevo Today 

 - Thomas Hardy 

- The Man He Killed 

- Liam O’Flaherty 

- The Sniper 

- Rupert Brooke 

- The Soldier 

- Wilfred Owen 

- Exposure 

- Dulce et Decorum Est 

- Futility - (together with the following to form an idea of a literary itinerary in preparation for 

final exams) 

- Veglia (Ungaretti)  

- I Was a German: The Autobiography of Ernst Toller 

- Art works of Nevinson, Dix and Dunn  

- Siegfried Sassoon 

Suicide in the Trenches 

- Wystan Hugh Auden 

- Refugee Blues 
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- Keith Douglas 

- Vergissmeinnicht 

- Warsan Shire 

 - Home 

- James Joyce 

- Eveline 

- Ulysses 

- Virginia Woolf 

- Mrs Dalloway 

- George Orwell 

- 1984 

- Animal Farm (Summary) 

Temi svolti durante l’ora di conversazione: 

M. Atwood: There Was Once; Short story “Space” English and Italian proverbs; Teenagers 

Today – Cinema and TV; Politically Correct; meaning behind popular quotations; current 

events; How colours affect us; Gender Equality; Violence against woman; Growing older; 

Knowledge: the danger behind knowing too little; Emily Dickenson: I’m a Nobody! Who are 

you?; Langston Hughes: Dreams; What stresses you?; Education; Police and Violence in 

the USA; Is torture ever justified?; various texts from INVALSI practice material and old final 

exams.  

APPROFONDIMENTI LETTERARI 

Durante l’anno ciascun alunno ha letto un testo completo in lingua inglese che poi ha 

presentato a tutta la classe. I testi sono: The Great Gatsby by F.S. Fitzgerald, Howard’s End 

by E.M. Forster, 1984 by G. Orwell, Lord of the Flies by W. Golding, Animal Farm by G. 

Orwell, To the Lighthouse by V. Woolf, Mrs Dalloway by V. Woolf, The Adventure of Augie 

March by S. Bellows, Dubliners by J. Joyce, The Fire Next Time by J. Baldwin, Kim by R. 

Kipling, Fahrenheight 451 by R. Bradbury, The Picture of Dorian Gray by O. Wilde, The 
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Catcher in the Rye by J.D. Salinger, On the Road by J. Kerouac, The Maltese Falcon by D. 

Hammett, To Kill a Mockingbird by H. Lee, The Awakening by Kate Chopin. 

Educazione Civica 

Breve storia della UE ed il Brexit: Video explanation about how it was perceived in various 
parts of the country. 

 

L’attività̀ didattica è stata svolta in lingua Inglese. Il ruolo degli allievi è stato principalmente 

interattivo e durante le lezioni è stata richiesta cooperazione e partecipazione attiva per 

portare loro ad un livello tale da essere in grado di apprendere autonomamente. Per quanto 

concerne l’insegnamento della letteratura si intende la lettura e lo studio dei testi letterari – 

per generi, temi o nodi problematici o per grandi autori e grandi opere – e non 

l’apprendimento della storia della letteratura. Obiettivo primario è stata l’analisi testuale con 

conseguente contestualizzazione attraverso la presentazione delle coordinate storiche e 

culturali. L’aspetto fondamentale nello studio della letteratura è stato quello culturale: la 

letteratura di un Paese è parte integrante della cultura e della lingua del Paese stesso. 

Inoltre, sono sempre stati trattati argomenti che collegassero brani al vissuto e alla 

contemporaneità̀ del docente o quantomeno che facessero cogliere il legame stretto che vi 

è tra letteratura, lingua e cultura del mondo anglosassone.  

La verifica si è avvalsa di procedure sistematiche e continue quali test lessicali; listening 

comprehension; reading comprehension; cloze tests; correzione del lavoro domestico – e di 

momenti più̀ formalizzanti con prove di tipo oggettivo (test di tipo discreto per verificare il 

grado di accuratezza linguistica) e soggettivo (test di tipo globale per verificare la 

competenza comunicativa dello studente in relazione alle varie abilità).  

La valutazione “sommativa” ha tenuto anche conto di altri fattori quali l’impegno dimostrato 

nel corso dell’anno scolastico, l’interesse dimostrato per la materia e la partecipazione più̀ 

o meno attiva alle lezioni. 

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici educativi, nonché́ le griglie di valutazione, si 

rimanda al PTOF d’Istituto ed alla programmazione dipartimentale.  

  

 

 

 



51 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE  
 

Docente: Domenica Pupillo 
  

Quattro ore di lezione settimanali (1 ora di compresenza); totale ore svolte 110 h c.a. 

 Testo in adozione: Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni, Lire vol. 2: Ed. Einaudi 
Scuola.  
Competenze in uscita  
Per gli obiettivi educativi e le finalità, si veda la parte iniziale del documento. Per quanto 
concerne gli obiettivi specifici raggiunti dagli studenti tutti hanno consolidato ed ampliato 
strutture, abilità e competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo.  
 
Sono in grado di: 
distinguere i vari generi letterari;  
cogliere le sfumature di significato nell’uso della lingua letteraria;  
distinguere tra linguaggio metaforico figurato e letterale;  
cogliere informazioni relative, all’autore, alla sua poetica nonché al contesto storico, 
culturale e letterario dello stesso;  
collegare opere diverse di uno stesso autore o di autori diversi  
rapportare la conoscenza dell’opera letteraria o dell’autore al proprio vissuto (epoca, 
esperienza personale);  
fruire della letteratura per promuovere raffronto di idee nonché discussioni su problematiche 
contemporanee;  
raffrontare la produzione letteraria con l’adattamento cinematografico e/o pittorico. 
 

ARGOMENTI DISCIPLINARI 
 

RÉALISME ET NATURALISME EN FRANCE, VERISME EN ITALIE 
ITINÉRAIRE 1 : Le désir d’ascension sociale. 
Problématique : Est-il facile de s’insérer dans la société du XIXème siècle ? 
Corpus :   
HONORÉ DE BALZAC Le père Goriot : « J’ai vécu pour être humilié » 

Le père Goriot  « Une ambition corrompue » 
GUSTAVE FLAUBERT  Madame Bovary « Vers un pays nouveau » 
ÉMILE ZOLA   L’Assommoir : « La machine à soûler » 
GUY DE MAUPASSANT Bel-Ami : « Un mariage triomphal » 

Boule de suif « Ces gredins honnêtes » 
 
Études d’ensemble : Le second Empire. De la gloire à la débâcle. Nationalisme. 
Naturalisme. Positivisme. Tour Eiffel 
Mot-clé : Réalisme L’âge du réalisme le Bovarysme 
Horizon histoire : Zola et l’affaire Dreyfus. « J’accuse » 
Documents complémentaires :  
Horizon art :  « L’Angélus » Jean-François Millet 
« L’enterrement » Gustave Courbet 
« L’Absinthe » Edgar Degas 
Extraits du film « Bel-ami » de Declan Donnellan 
Extraits du film « J’accuse » de Roman Polanski 
La goutte d’or 

 

LA POÉSIE DE LA MODERNITÉ : BAUDELAIRE ET LES POÈTES MAUDITS  
ITINÉRAIRE 2  Poésie  et quête du sens 
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Problématique: Les poètes sont-ils en mesure de changer le monde ? 

Corpus   
CHARLES BAUDELAIRE :  
Les Fleurs du mal : « L’Albatros » 

          «Le serpent qui danse » 

          «L’invitation au voyage» 

PAUL VERLAINE 

Poèmes saturniens :  « Chanson d’automne » 

Fêtes galantes:    « Claire de lune » 

ARTHUR RIMBAUD 

Le voyant, lettre parue dans La nouvelle Revue française 

Poésies complètes :  “Voyelles”  
Mot clé:  Symbolisme 

Études d’ensemble  
Fin de siècle: Le Parnasse, L’Art pour l’art, Belgique, Décadence, Femmes fatale, 
Montmartre, Poètes maudits, Bohémiens- Dandy- Flâneur, Paris, Haussmann 

Documents complémentaires 

Les Paradis artificiels 

Trois inspiratrices 

Horizon art: Van Gogh, Verre d’absinthe et carafe 

Horizon art: Rodin: Le Penseur 
 

LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION LITTÉRAIRE ET LES 
RAPPORTS AVEC LES AUTRES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES 
ITINÉRAIRE 3 DU SURRÉALISME À L’ENGAGEMENT 
Problématique : « La guerre : une tragédie » 
Corpus : 
GUILLAUME APOLLINAIRE-  
Calligrammes « La colombe poignardée et le jet d’eau » 

« Il y a » 
IRENE NEMIROVSKY-  
Suite française «Une multitude confuse » 
JACQUES PRÉVERT 
Paroles   « Barbara » 
PAUL ÉLUARD 
Poésie et vérité -  “Liberté” 
Mot clé : Surréalisme 
Études d’ensemble :  
La belle époque ; La veille de la grande guerre ; Les années folles ; Avant-garde. Dada ; 
Montparnasse ; Music-hall ; Mythe ; NRF ; Poilus ; Sportives ; Spiritualité 
Documents complémentaires 
Horizon Art : Le cubisme ; Le surréalisme dans tous ses états 
Picasso, Guernica 1937 
Apollinaire et Marinetti 
Horizon Culture: Une star du music-hall: Joséphine Baker 
Chanson « Le déserteur » Boris Vian 
 

LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION LITTÉRAIRE ET LES 
RAPPORTS AVEC LES AUTRES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES 

ITINÉRAIRE 4 CAMUS, L’Étranger – œuvre intégrale 

Problématique Meursault : personnage étrange ou étranger 

Corpus Incipit 
Le cadre 
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Le personnage principal : Meursault 
Marie : désir et amour 

L’indifférence 

Les Arabes 

Le soleil 
Meursault spectateur de son procès   
L’absurde et la religion 

Révolte et apaisement 
Le mot-clé : Existentialisme 

Étude d’ensemble : 
Absurde, Algérie, Résistance, Saint-Germain-des-Prés, L’engagement 
Documents complémentaires 

Vision d’un extrait du film « L’Étranger » de Luchino Visconti 
 

LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION LITTÉRAIRE ET LES 
RAPPORTS AVEC LES AUTRES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES 
ITINÉRAIRE 5 Communication et manque de communication 
Problématique la communication est-elle toujours efficace ? 
Corpus   
SAMUEL BECKETT 
En attendant Godot   

«Acte I » 
«Alors on y va ? Allons-y. Ils ne bougent pas » 

EUGÈNE IONESCO 
La cantatrice chauve  

« Le yaourt est bon pour l’estomac » 
 
Le mot-clé : L’absurde 
Étude d’ensemble : 
L’anti-théâtre 
L’échec de l’acte de communication 
Le vide du langage 
Documents complémentaires 
Bertolt Brecht 
Vision d’un extrait de la pièce « En attendant Godot » Scène de présentation 
Vision du vidéo : Présentation de la pièce « La cantatrice chauve »  
 
LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION LITTÉRAIRE ET LES 
RAPPORTS AVEC LES AUTRES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES 

ITINÉRAIRE 6. La littérature au féminin 

Problématique : la littérature est-elle le moyen pour affirmer l’univers féminin ? 

Corpus 
SIMONE DE BEAUVOIR  
Le deuxième sexe : « On ne naît pas femme, on le devient » 

Mémoires d’une jeune fille rangée : « La révolte d’une jeune fille » 

MARGUERITE DURAS  

L’amant : « Le visage de la mémoire » 

L’amant : « Une jeune fille blanche dans un car indigène » 

ASSIA DJEBAR 

Vaste est la prison : « L’ennemi » 

Mot clé: Le féminisme 

Étude d’ensemble 
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Condition féminine  
Nouveau Roman 

Documents complémentaires 

Alain Resnais et la Nouvelle Vague 

Horizon art 
Le féminisme en peinture 

Artemisia Gentileschi 
Frida Kahlo 

Marina Abramović 
 

EDUCAZIONE CIVICA: L’union Européenne et les institutions 
 

ARGOMENTI DI CONVERSAZIONE 

Sono stati svolti anche gli argomenti attinenti ai percorsi:  
Liberté de presse 
Liberté d’opinion 
Peut-on rire de tout? 
Environnement-changement climatique-écologie 
L’apparence physique-les inégalités de genre-la parité homme femme 
Le féminisme 
 
 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA TEDESCA 

 

Docente: Petra Kloetzner 
 

 

Testo: “Nicht nur Literatur” - Frassinetto / Rota - Principato 
 

 
16/10 - 30/10 
Die Goethezeit- Erlkönig (Goethe-Rammstein)  
Prometheus und Ganymed  
Ganymed-Werther  
Die Leiden des jungen Werthers  
(Materiale fornito dalla prof.ssa Erica Capovilla + Seiten 62, 63, 64, 66 - 72)) 
 

 
23/11 - 8/1 
Teufelspakt 
Gruppenarbeiten 
 
GRUPPE THEMA 

Klaudia Mersini     Farouk Salha     Francesco Gallo Theophilis 

 

Martina Bumbu    Giorgia Bortolin    Valentina Criscuolo Der Teufel von Loudun 

Valentina De Zorzi    Gaia Vianello Balzac 
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Massimo Mussio      Christian Pessot  Cividale Teufelsbruecke  

Angelica Crico   Mark Marianello   Josephine Sanfilippo Der Meister und Margarita 

Monica Costa     Beatrice Manicone      Emma Santin Regensburg 

Elisa Avoledo      Vittoria Garbin       Camilla Frara Das Bildnis des Dorian Gray 

Leonardo Biban      Benny Jakes         Enia Maserin Paganini 

                                                                                                                                              
Die Klassik  
Goethe als Klassiker (Seiten 78 - 82) 
Goethe und Faust: (Links in classroom + Seiten 83, 84, 91, 92) 
Bildbeschreibung Gemälde von Delacroix (Seite 90)  
Dialog Faust Mephisto 
 

 
11/1 - 26/2 
Schiller: Ode / Hymne an die Freude (Seiten 96/97)   
Concetto di libertà 
Schiller und die Ballade, das Balladenjahr 
Klassik - Bezug zum Heute 
 
 

3/3 - 14/4 
Die Staatsorgane und Parteien der BRD (Seiten 500 und weitere zum Thema) 
Frauen im Parlament der Weimarer Republik (Material in Classroom) 
Die deutschen Bundesländer (Tabelle Seite 507) 
 

 
19/4 - 26/4 
Politische Lage Deutschland um die Jahrhundertwende (Seiten 182 - 183) 
Rainer Maria Rilke: Lebensstationen, die Großstadt (“Aufzeichnungen des Malte Laurids 
Brigge”) (Seite 204 + Material in classroom) 
 

 
26/4 - 12/5 
Thomas Mann: Gesamtwerk und Hauptthemen, Ausschnitte aus “Tonio Kröger” (Seiten 
206 -212) 
 

 
15/5 - 31/5 
Neue Sachlichkeit: Käthe Kollwitz (Seiten 296, 297, 312)) 
Bertolt Brecht: “ Dreigroschenoper” Moritat von Mackie Messer (Milva) (Seiten 310, 311) 
 

 
Argomenti di attualità: 
Präsidentenwechsel in den USA (Material in classroom) 
Neues Europäisches Bauhaus (Material in classroom) 
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Argomenti svolti nelle ore di conversazione                                               
Insegnante di madrelingua Christine Goretzki 
 
Aktuelle Themen: 
 

- Kleiderregeln in der Schule 

   
- 30 Jahre Wiedervereinigung 

   
- Die Firma BioNtech und die Impfkampagne 

   
- Verändert Photoshop die Welt? 

 
- Die Rolle der Frau in der BRD und in der DDR in den 50er-Jahren 
- Gleichberechtigung heute 

 

 
Referate zu Frauen- und Männerportraits 

 
- aus „Guten Morgen, du Schöne“ von Maxie Wander (Frauen in der DDR in den 

70er-Jahren)   
- aus „Guten Morgen, du Schöner“ von Greta Taubert (Ostmänner nach der Wende) 

 
 

 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 

Docente: Alessia Biondo 
 
 

LIBRO DI TESTO USATO: IL CRICCO DI TEODORO ITINERARIO NELL’ARTE 
                                           QUARTA EDIZIONE VERSIONE AZZURRO - ZANICHELLI  
                                           (vol. 3) 
 
Obiettivi: 
- Comprendere che il linguaggio artistico è legato al gusto di un particolare momento 

storico, a molteplici componenti culturali ed al luogo geografico in cui esso nasce e si 
sviluppa, ma che al contempo, il linguaggio artistico dipende dall’artista e dalla personale 
lettura del fruitore. 

- Acquisire ed incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari. 
- Decodificazione del linguaggio artistico. 
- Ritrovare nell’arte ciò che c’è in noi, sentimenti, pensieri e che ognuno possa attingervi 

liberamente per la formazione della propria personalità.  
- Decodificazione del linguaggio (aspetto luministico, cromatico, plastico, spaziale, 

realistico, idealistico, formale, informale, astratto). 
- Lettura dell’opera come processo di osservazione, descrizione e analisi di una 

testimonianza figurativa nei suoi aspetti formali, tecnici e simbolici, con attenzione al 
lessico specifico. 
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ARGOMENTI DISCIPLINARI: 
 
IL NEOCLASSICISMO 
CANOVA: 
- TESEO SUL MINOTAURO 
- ADONE E VENERE 
- EBE 
- PAOLINA BORGHESE COME VENERE VINCITRICE 
- LE TRE GRAZIE 
- AMORE E PSICHE 
- MONUMENTO FUNEBRE A MARIA CRISTINA D’AUSTRIA 
IL ROMANTICISMO 
CASPAR DAVID FRIEDRICH: 
- VIANDANTE SUL MARE DI NEBBIA  
- LE FALESIE DI GESSO DI RUGEN  
- ABBAZIA NEL QUERCETO  
- MONACO IN RIVA AL MARE 
JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER: 
- PIOGGIA, VAOPORE E VELOCITA’ 
THEODORE GERICAULT: 
- LA ZATTERA DELLA MEDUSA 
EUGENE DELACROIX:  
- LA LIBERTÀ CHE GUIDA IL POPOLO  
FRANCESCO HAYEZ: 
- IL BACIO 
LA SCUOLA DI BARBIZON 
CAMILLE COROT: 
- LA CATTEDRALE DI CHARTRES  
REALISMO 
GUSTAVE COURBET: 
- GLI SPACCAPIETRE 
- L’ATELIER DEL PITTORE 
I MACCHIAIOLI 
GIOVANNI FATTORI: 
- CAMPO ITALIANO ALLA BATTAGLIA DI MAGENTA  
- LA ROTONDA DI PALMIERI  
- IN VEDETTA  
L’IMPRESSIONISMO 
EDOUARD MANET: 
- COLAZIONE SULL’ERBA 
- OLYMPIA  
CLAUDE MONET: 
- IMPRESSIONE SOLE NASCENTE 
- LA CATTEDRALE DI ROUEN 
- LO STAGNO DELLE NINFEE 
EDGARD DEGAS: 
- LA LEZIONE DI DANZA 
- L’ASSENZIO 
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- QUATTRO BALLERINE IN BLU 
PIERRE AUGUSTE RENOIR: 
- LA GRENOUILLERE  
- MOULIN DE LA GALETTE  
- COLAZIONE DEI CANOTTIERI 
POST IMPRESSIONISMO 
PAUL CEZANNE: 
- I GIOCATORI DI CARTE 
- LA MONTAGNA SAINTE-VICTOIRE  
PAUL GAUGUINE: 
- IL CRISTO GIALLO 
- AHA OE FEII? 
- DA DOVE VENIAMO?CHI SIAMO?DOVE ANDIAMO? 
VINCENT VAN GOGH: 
- I MANGIATORI DI PATATE 
- AUTORITRATTO CON CAPPELLO 
- NOTTE STELLATA 
- CAMPO DI GRANO CON VOLO DI CORVI 
- CAMERA DA LETTO DI VINCENT AD ARLES 
ART NOUVEAU  
GUSTAV KLIMT:  
- IDILLIO 
- GIUDITTA I  
- GIUDITTA II 
- IL BACIO 
- L’ALBERO DELLA VITA 
- LE TRE ETA’ DELLA VITA 
- DANAE  
ANTONI GAUDI’:  
- CASA MILA’  
- LA SAGRADA FAMILIA 
L’ESPRESSIONISMO 
I FAUVES  
HENRI MATISSE: 
- DONNA CON CAPPELLO  
- LA GITANA 
- LA STANZA ROSSA 
- LA DANZA  
DIE BRUCKE 
LUDWING KIRCHNER: 
- MARCELLA 
- CINQUE DONNE PER LA STRADA 
- STRADA A BERLINO 
EDVARD MUNCH: 
- SERA NEL CORSO KARL JOHANN 
- IL GRIDO 
- PUBERTA’ 
OSKAR KOKOSCHKA:  
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- LA SPOSA DEL VENTO 
EGON SCHIELE: 
- ABBRACCIO  
IL CUBISMO ANALITICO E SINTETICO 
PABLO PICASSO: 
- POVERI IN RIVA AL MARE 
- FAMIGLIA DI SALTIMBANCHI  
- LES DEMOISELLES D’ AVIGNON 
- RITRATTO DI AMBROISE VOLLARRD 
- RITRATTO DI DORA MAAR 
- GUERNICA 
IL FUTURISMO 
UMBERTO BOCCIONI: 
- GLI STATI D’ANIMO 
- LA CITTA’ CHE SALE 
GIACOMO BALLA: 
- DINAMISMO DI UN CANE AL GUINZAGLIO  
IL DADAISMO  
MARCEL DUCHAMP:  
- RUOTA DI BICICLETTA 
- FONTANA 
- CON RUMORE SEGRETO  
- L.H.O.O.Q.  
MAN RAY: 
- CADEAU 
- LE VIOLON D’INGRES 
IL SURREALISMO 
MAX ERNEST: 
- LA VESTIZIONE DELLA SPOSA 
JOAN MIRO’: 
- IL CARNEVALE DI ARLECCHINO  
- LA SCALA DELL’EVASIONE 
RENE’ MAGRITTE: 
- LA CONDIZIONE UMANA 
- L’IMPERO DELLE LUCI 
SALVADOR DALI’:  
- SOGNO CAUSATO DAL VOLO DI UN’APE 
- LA PERSISTENZA DELLA MEMORIA  
- LA METAMORFOSI DI NARCISO 
VISIONE DEL FILM “PICCOLE CENERI”  
FRIDA KAHLO: 
- LE DUE FRIDA 
- CIO’ CHE L’ACQUA MI HA DATO 
- L’AMOROSO ABBRACCIO DELL’UNIVERSO, LA TERRA, IO, DIEGO 
- OSPEDALE HENRY FORD  
- IL SOGNO 
POLLOCK: ACTION PAINTING 
- OCCHI NEL CALDO  
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- PALI BLU 
- ALCHIMIA 
POP ART: WARHOL  
-  MARYLIN  
- CAMPBELL’S SOUP  
 
EDUCAZIONE CIVICA  

(2 ore nel II quadrimestre)  

 

Art. 9 Costituzione della Repubblica Italiana (tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione). Il concetto di paesaggio, di beni culturali, di patrimonio artistico e la 

loro tutela. Gli enti per la tutela dei beni culturali. Conservazione e restauro. Musei, gallerie 

d’arte, pinacoteche, spazi espositivi pubblici e privati. Educazione al rispetto, alla tutela e 

alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale. 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

 Docente: Gianni Costantini 

 

Introduzione allo studio di funzione (settembre - dicembre) 

Funzioni razionali intere e fratte. Funzioni irrazionali. Calcolo del dominio, individuazione 

delle intersezioni con gli assi, studio del segno. Limite di una funzione. Introduzione intuitiva. 

Definizione di funzione continua in un punto. Continuità delle funzioni elmentari. Calcolo di 

limiti per funzioni algebriche. Applicazioni allo studio di funzione. Asintoti orizzontali e 

verticali. Asintoti obliqui. Grafici probabili. 

Esponenziali e logaritmi (gennaio – marzo). 

Definizione di funzione esponenziale. Grafico della funzione esponenziale per base 

maggiore e minore dell’unità. Equazioni e disequazioni esponenziali. Funzione logaritmica. 

Grafici per basi maggiori e minori dell’unità. Proprietà dei logaritmi. Esistenza di un 

logaritmo. Equazioni logaritmiche. 

Calcolo delle derivate (marzo – maggio) 

Ricerca della retta tangente a una funzione. Derivata come operazione utile alla risoluzione 

di questo problema. Definizione. Derivate delle funzioni elementari. Regole di derivazione. 

Derivata della funzione composta. Applicazioni allo studio di funzione. Ricerca dei punti 

stazionari. Studio di funzioni algebriche. Derivate e calcolo approssimato. Nozione intuitiva 

del concetto di differenziale. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

Docente: Gianni Costantini 

 

Gravitazione (settembre – novembre) 

Leggi di Keplero. Legge di gravitazione universale. Calcolo di forze gravitazionali tra masse 

distribuite in opportune configurazioni. Campo gravitazionale. Calcolo di campi 

gravitazionali generati da opportune distribuzioni di masse. 

Elettrostatica (dicembre - aprile) 

Cariche elettriche positive e negative. Legge di Coulomb. Analogie e differenze tra 

interazione elettrostatica e interazione gravitazionale. Cenni sulle forze centrali. Forza tra 

cariche disposte in opportune configurazioni. Campo elettrico. Significato fisico. Linee di 

campo. Calcoli di campi elettrici generati da opportune distribuzioni di carica. Energia in 

elettrostatica. Energia potenziale. Potenziale elettrostatico. Conservazione dell’energia in 

elettrostatica. Problemi vari di applicazione della conservazione dell’energia: moto di cariche 

immerse in un campo elettrico, cambiamenti di configurazioni di cariche e lavoro associato. 

Campo magnetico (aprile - maggio, una parte in modulo CLIL). 

Definizione. Linee di campo. Differenze con il campo elettrico. Cariche immerse in un campo 

magnetico. Forza di Lorentz. Campo generato da fili indefiniti percorsi da corrente.  

Panoramica generale sulla fisica (maggio, una parte in modulo CLIL) 

Meccanica classica ed elettromagnetismo classico: nuclei tematici fondamentali. Relatività 

ristretta e generale: nuclei tematici e obiettivi di ricerca). Meccanica quantistica: interazioni 

fondamentali e il problema della grande unificazione.  

Modulo CLIL 

Breve intervento di 7 ore, nel mese di maggio dal titolo: “Magnetic field and general topics.” 

Educazione civica 

Incontro per il progetto “Seminare legalità” (su teams) proposto dall’Agenzia delle Entrate 

alle classi quinte, finalizzato alla crescita della cultura della legalità fiscale nella società, in 

accordo con la Carta d’intenti MIUR avente come oggetto “L’educazione alla legalità 

economica come elemento di sviluppo e di crescita Sociale” (1 ora). 

Incontro con il prof. Allievi, (su teams) di analisi delle problematiche connesse ai fenomeni 

legati all’immigrazione. Il problema è stato discusso soprattutto per quel che riguarda le sue 

implicazioni di carattere economico e politico (1 ora). 
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Discussione aperta con gli allievi riguardante la necessità di riconoscere le notizie false, 

soprattutto in rete. Dopo una raccolta di esperienze dirette da parte degli allievi sui social 

media abitualmente frequentati, si sono date indicazioni su alcune tecniche per 

l’individuazione di notizie “sospette”, soprattutto riguardante la verifica delle fonti (2 ore).  

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Docente: Eugenia Conti 

 

Libri di testo: Dalla Chimica Organica alle Biotecnologie. Paolo Pistarà, Ed. Atlas 

# Terra. Evidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto, Ed. Zanichelli 

Idrocarburi 

Configurazione fondamentale dell’atomo di carbonio; orbitali ibridi; ibridazioni sp3, sp2, sp; 

angoli di legame, legami sigma e pi greco. struttura di metano, etene, etino. 

Alcani: formula generale, ibridazione, radicali alchilici, regole di nomenclatura IUPAC, 

isomeria, proprietà fisiche. Le reazioni chimiche: combustione e sostituzione radicalica.  

Alcheni: formula generale, ibridazione, regole di nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche. 

Reazioni di addizione. Isomeria cis/trans. 

Alchini: formula generale, ibridazione, regole di nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche.  

Il benzene: formula generale; formule di Kekulè; modello a orbitali; struttura e legami.  

Chiralità. 

I gruppi funzionali 

Alcoli: formula generale, regole di nomenclatura IUPAC, alcoli primari, secondari e terziari, 

proprietà fisiche. Alogenazione e disidratazione negli alcoli. 

Aldeidi e chetoni: formula generale, regole di nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche. 

Preparazione di aldeidi e chetoni. 

Acidi carbossilici: formula generale, regole di nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche. Aspetti 

fondamentali sull'acidità degli acidi carbossilici  
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Le ammine: formula generale, regole di nomenclatura IUPAC; proprietà fisiche. Aspetti 

fondamentali sulla basicità delle ammine.  

Biomolecole  

Monomeri e polimeri. Reazioni di condensazione e idrolisi. 

Carboidrati: strutture e funzioni. Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi; forme aperte e 

cicliche, ciclizzazione del glucosio, serie D ed L, forme anomeriche; strutture e funzioni.  

Amminoacidi: formula generale di struttura.  

Proteine: Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.  

Funzioni delle proteine. 

Acidi nucleici e nucleotidi. Struttura e proprietà del DNA; complementarietà delle basi 

azotate. 

il modello di duplicazione semiconservativo del DNA. Ruolo della DNA polimerasi; frammenti 

di Okazaki. 

Geni e proteine; struttura e funzione dell’RNA; processo di trascrizione; il codice genetico; 

sintesi proteica: ruolo di mRNA, tRNA, rRNA, introni ed esoni, splicing; traduzione. 

I lipidi: struttura e funzioni dei trigliceridi; struttura e funzione dei fosfolipidi.  

Biotecnologie  

Ingegneria genetica e biotecnologie (aprile - maggio) La tecnologia del DNA ricombinante. 

Plasmidi. Enzimi di restrizione. Elettroforesi dei frammenti di DNA. Produzione di proteine. 

La reazione a catena della polimerasi (PCR). Libreria genomica e libreria a cDNA. La 

clonazione; la clonazione della pecora Dolly. Terapia genica. Organismi geneticamente 

modificati (OGM): piante transgeniche: trasferimento mediante Agrobacterium tumefaciens. 

Tettonica delle placche (da concludere dopo il 15 maggio) 

La struttura interna della Terra: crosta, mantello e nu cleo. Litosfera e astenosfera. Crosta 

continentale e crosta oceanica. Placche e movimenti tettonici. Margini convergenti, 

divergenti e trasformi. Subduzione, piano di Benioff, sistema arco fossa.  

EDUCAZIONE CIVICA 
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Sviluppo sostenibile e Agenda 2030; lo sfruttamento delle risorse minerarie, le terre rare, il 

coltan; il deep sea mining. 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente: Patrizia Galli  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Vista l'emergenza COVID-19, abbiamo dovuto tralasciare parzialmente la componente 

pratica della nostra materia, argomentando le nostre lezioni in un percorso che, partendo 

da un vissuto pratico, li accompagnasse in un'analisi teorica dei contenuti. Abbiamo 

utilizzato Classroom e fatto video lezioni con G meet. 

 

.PRATICO 

  (21 ore di lezioni pratiche) 

-Attività di potenziamento e tonificazione a corpo libero e con uso di piccoli attrezzi 

-Esercizi di coordinazione generale e specifica: saltelli con funicella, andature  

-Lo stretching dinamico, statico, il defaticamento 

-Test d'ingresso sulle capacità motorie: addominali, dorsali, piegamenti, plank e saltelli f. 

-Esercizi di educazione posturale, esercizi di stabilizzazione 

-Esercizi di equilibrio statico e dinamico 

-Esercitazioni e sequenze di Yoga 

-Esercitazioni di Pilates 

-Il Feldenkrais 

-Esercitazioni di Tabata 

-Esercitazioni di Pha  

-La Virtual Run: manifestazione scolastica 

  

TEORIA 

(16 ore di lezioni sincrone e 16 ore di lezioni asincrone) 

-La terminologia dei movimenti 

-Le Olimpiadi moderne 

-L'attività fisica ed il sistema immunitario 

-Visione ed analisi del film “Invictus” con uso della scheda film e power point 
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-Il Fair Play nella vita e nello sport, la leadership: presentazione in power point 

-Il rugby con le regole di gioco 

-Il Benessere e lo sport: analisi delle varie discipline sia filosofiche come lo Yoga e il Tai Chi, 

che riabilitative come il Pilates e il FeldenKrais; il fitness come il Tabata, il PHA ecc. 

  

EDUCAZIONE CIVICA (2 ore) 

 

Il doping nello sport: l'uso dell'epo e degli steroidi (in particolare), analizzando i casi più 

famosi. Il doping di Stato. La WADA. 

 

 

PROGRAMMA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: prof.ssa Ivana Pizzolato 

 

Oltre la violenza e i muri, per un progetto di cittadinanza responsabile. Giovani e violenza: 

riflessione su alcuni gravi fatti di cronaca. Perché violenza e odio? Confronto in classe. Carlo 

Acutis: l'"influencer" di Dio. Presentazione e proiezione video di intervista alla madre. 

Islam e fondamentalismo. Introduzione. "Rapporti Francia-Islam: le ragioni di uno scontro" 

(Corriere della Sera, 31.10.2020). Dall'Islam al fondamentalismo. Proiezione e commento 

intervento del prof. Franco Cardini. 

 "Natale in casa Cupiello" di Edoardo De Filippo: presentazione e proiezione breve filmato. 

Il presepe nella tradizione culturale e religiosa cristiana. Parole chiave per il nuovo anno: 

confronto in classe. "L'ostrica e la perla" (Kalhil Gjbran): le difficoltà come risorsa e 

opportunità. 

La tentazione del muro. Emergenza profughi lungo la rotta Balcanica: tra indifferenza e 

testimonianze di solidarietà. L'accoglienza dello straniero: opportunità o rischio? Lo 

straniero nella Bibbia: "... anche voi foste stranieri nella terra d'Egitto" (Esodo 22,20); "ero 

forestiero e mi avete ospitato" (Matteo 25); "tutto quello che volete che gli uomini facciano 

a voi, anche voi fatelo a loro" (Matteo 7,12). 

E tu, di che social sei? Confronto sull'uso di piattaforme per compensare il desiderio di 

socializzazione durante il lockdown. Le relazioni affettive e amorose al tempo del Covid. 

Confronto. 
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Riflessione su alcune parole chiave dell'Enciclica "Fratelli tutti": solidarietà, accoglienza, 

inclusione, amicizia sociale e promozione della dignità umana. "Io sì" di Laura Pausini: 

confronto sul significato della canzone e sulle immagini del video legate al tema della 

solidarietà. "I bambini soldato: nei regimi totalitari del '900 e ai giorni nostri". 

8 marzo: festa della donna. "Chi dice donna dice...": confronto in classe. Il "genio 

femminile" (Mulieris Dignitatem, Giovanni Paolo II): presentazione e commento. Alcune 

riflessioni sul significato, anche simbolico, del viaggio di papa Francesco in Iraq: "Chi ha 

fede non può giustificare alcuna forma di imposizione, oppressione e prevaricazione anche 

sulle donne. (...) I terroristi tradiscono Dio" (Papa Francesco). 

Valore e significato della S. Pasqua. "Il meglio deve ancora venire": proiezione e 

commento intervento di Alberto Ravignani. La sindone: il testimone muto, tra scienza e fede. 

Introduzione e proiezione video. L'Apocalisse e l'attesa della rivelazione finale nelle diverse 

religioni. 

Giornata mondiale della Terra. "Querida Amazzonia": presentazione dei contenuti 

dell'esortazione post-sinodale di Papa Francesco (ottobre 2019). Proiezione "Guerra 

all'Amazzonia" - Presa Diretta (Rai Play). 

Valori fondamentali alla base di una relazione di coppia: “Mettimi come un sigillo sul tuo 

braccio, come un sigillo sul tuo cuore”. Introduzione al libro, lettura e commento Cantico dei 

Cantici 8,6-7. La trasformazione della famiglia dagli anni '50 ad oggi. Convivenza e/o 

matrimonio? 

 

EDUCAZIONE CIVICA (tot. 4 ore) 

Oltre i muri per un progetto di cittadinanza condiviso. 

Presentazione del percorso didattico-educativo che prende spunto dalla recente 

pubblicazione di Massimo Recalcati “La tentazione del muro. Lezioni brevi per un lessico 

civile” (Ed. Feltrinelli). Proiezione e commento "L'odio-Lessico civile" a cura di Massimo 

Recalcati (Rai play). “Nessuno tocchi Caino” (Genesi 4,3- 16): lettura e commento. La 

pena di morte e art. 27 della Costituzione Italiana. Confronto in classe. 

L'integralismo politico e religioso. Presentazione e proiezione "Il fanatismo - Lessico 

civile" a cura di Massimo Recalcati. 
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La libertà religiosa: diritto garantito dalla Costituzione Italiana (art. 3, 7, 8, 19, 20) e, in 

prospettiva europea, dall'art. 17 del Trattato di Lisbona (2007) e dall'art. 9 della 

"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali " (CEDU). 

Intesa tra Stato Italiano e Santa Sede: contenuti. Intesa tra Stato italiano e altre confessioni 

religiose: quali? Commento. 

  

 


