
PROGRAMMA SVOLTO IRC    DOCENTE: PROF. CAPOLONGO GIOVANNA 

CLASSE 5AL 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

La Libertà religiosa come diritto/ Introduzione al Rapporto annuale sulla libertà religiosa.  

L'editto di Milano fondativo della Carta dei Diritti dell'uomo. 

I diritti umani come "grammatica" per gli uomini 

Chi sono i dissidenti (in Unione Sovietica); cos’è il dissenso (in Unione Sovietica); cos’è il samizdat. 
Gulag, lager e logai. 

Presentazione di Solženicyn. 

I genocidi del ‘900 

il genocidio armeno 

Il totalitarismo.  

“La banalità del male” e il processo ad Eichmann  

Rapporto tra  libertà e consumismo 

La questione dei migranti. 
 

 

Milano 10/5/22      Giovanna Capolongo 

 



ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 
CLASSE 5AL 

PROGRAMMA DI  FILOSOFIA 
prof. Fabio Maria Pace 

 
 

•  Kant: la “rivoluzione copernicana” del conoscere nella Critica della ragion pura 
- Il problema generale della Critica della ragion pura: l’ipotesi gnoseologica fondamentale di Kant, attività e 

passività del soggetto nel processo conoscitivo: la “rivoluzione copernicana” di Kant; i giudizi: sintetici, 
analitici, a priori, a posteriori; la conoscenza come sintesi di materia e forma; fenomeno e noumeno. 

- Le facoltà della conoscenza e le parti della Critica della ragion pura; Estetica trascendentale: la sensibilità 
e le forme a priori dello spazio e del tempo; Analitica Trascendentale: le categorie e l’io penso; Dialettica 
trascendentale: le idee della ragione e l’errore della metafisica; critica della psicologia razionale e della 
cosmologia razionale; la teologia razionale: critica delle prove dell’esistenza di Dio. 

 
•  Il Romanticismo e la filosofia idealistica tedesca 
- Caratteri generali del Romanticismo: il Romanticismo come “problema”, accezione ristretta del 

Romanticismo e definizione del Romanticismo come “atmosfera”, il rifiuto della ragione illuministica e la 
ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto, l’esaltazione del sentimento e dell’arte; il senso 
dell’Infinito come carattere fondamentale del Romanticismo; Sehnsucht, ironia “titanismo”; nuova 
concezione della storia, della politica e della natura (confronto con l’Illuminismo). 

- Dal kantismo all’idealismo: la critica della filosofia kantiana e il dibattito sulla “cosa in sé”; l’idealismo 
tedesco: caratteri generali: critica della distinzione fenomeno-noumeno, eliminazione della “cosa in sé”, 
infinitizzazione-assolutizzazione dell’io. 

- Fichte: le tre proposizioni della Dottrina della scienza e la fondazione del pensiero idealistico, l’idealismo 
fichtiano come idealismo etico; elementi “romantici” e “non romantici” nell’idealismo di Fichte; 

- Schelling: la critica a Fichte: l’Assoluto come identità di Spirito e Natura; nuova concezione della natura; 
l’idealismo schellinghiano come idealismo estetico: l’arte organo di rivelazione dell’Assoluto. 

- Hegel: i capisaldi del sistema: risoluzione del finito nell’infinito, identità di ragione e realtà, la dialettica. 
 
•  Le contestazioni dell’hegelismo 
- Schopenhauer: la nuova interpretazione della dualità kantiana di fenomeno e noumeno, analogie e 

differenze con il pensiero di Kant; il fenomeno come “velo di Maya”, la via d’accesso alla cosa in sé; la 
Wille zum Leben come essenza noumenica dell’uomo e dell’universo; caratteri e manifestazioni della 
“volontà di vivere”; il pessimismo cosmico: “volontà di vivere” e dolore, il piacere come cessazione del 
dolore, dolore e noia; le vie della liberazione dal dolore: arte, “compassione”, ascesi; il nirvana e 
l’estinzione della “volontà di vivere”; aporie del pensiero schopenhaueriano. 

- Kierkegaard: l’esistenza come possibilità, l’istanza del “singolo” e la polemica anti-hegeliana; gli stadi del-
l’esistenza: la vita estetica come ricerca del piacere e il suo consumarsi nell’ “attimo”; la disperazione 
come esito della vita estetica; la vita etica, la figura del “marito” (confronto con il “seduttore”); il 
pentimento come esito e fallimento della vita etica; errore e peccato: l’apertura alla fede; la vita religiosa, 
Abramo e l’opposizione di religione e morale, la fede come paradosso e scandalo. 

 
•  La sinistra hegeliana e il marxismo 
- La sinistra hegeliana e Feuerbach: la spaccatura della scuola hegeliana, diversità di posizioni sulle 

concezioni hegeliane della religione e della politica; la critica feuerbachiana della religione: il 
rovesciamento del rapporto di predicazione, Dio come proiezione delle perfezioni umane, origine 
dell’idea di Dio nella contrapposizione tra volere e poter essere; altre ipotesi sull’origine dell’idea di Dio; 
la religione come forma di alienazione; l’ateismo come “nuovo umanesimo”; l’umanismo materialistico: 
“l’uomo è quello che mangia”, la teoria degli alimenti e il suo fraintendimento; ateismo e filantropia. 

 - Marx: caratteristiche generali della filosofia di Marx: la filosofia come analisi globale della società, legame 
tra filosofia e prassi rivoluzionaria; il rapporto tra Marx e Hegel: critica del “misticismo logico” hegeliano 
e del giustificazionismo politico, recupero e nuova interpretazione della dialettica; il concetto di 



alienazione, centralità dell’alienazione del lavoro, alienazione del lavoro e alienazione religiosa: 
confronto con Feuerbach; la religione come “oppio del popolo” e “sospiro della creatura oppressa”; la 
concezione materialistica della storia: la storia come processo materiale, la distinzione tra struttura e 
sovrastruttura; il materialismo dialettico: storia e lotta di classe. 

 
•  Il Positivismo e Comte 
- Caratteri generali e contesto storico del Positivismo, le affermazioni essenziali: la scienza come unica cono-

scenza possibile, rapporto tra filosofia e scienza, la filosofia come analisi delle procedure e dei risultati 
della scienza, il metodo della scienza come modello per tutti gli ambiti del sapere, la fede nel progresso; 
confronto tra Positivismo e Illuminismo, Positivismo e Romanticismo: la tesi di Nicola Abbagnano, il 
Positivismo come “romanticismo della scienza” 

- Comte: l’ottimismo e la fiducia nella scienza, nella tecnica e nella società industriale; l’”anarchismo” dei 
saperi e quello della società, necessità della unificazione dei saperi, la legge dei tre stadi e i suoi ambiti di 
applicazione; la classificazione delle scienze, fisica organica e inorganica, la “fisica sociale” e la sua 
importanza; la svolta religiosa, il culto dell’umanità e la “religione positivistica” 

 
• La reazione antipositivistica e lo spiritualismo di Bergson 
- Lo spiritualismo: l’indagine filosofica come introspezione e analisi dei dati di coscienza 
- Bergson: il tempo della scienza e il tempo della vita, tempo “quantitativo-spazializzato” della scienza e 

tempo “qualitativo” della coscienza, reversibilità e irreversibilità del tempo, la vita della coscienza come 
autocreazione e libertà, rifiuto del determinismo scientifico; l’evoluzione creatrice e lo slancio vitale. 

 
•  Nietzsche e la filosofia della “morte di Dio” 
- La filosofia di Nietzsche come denuncia delle “menzogne millenarie”: critica e demistificazione della 

civiltà occidentale e del modello antropologico da essa prodotto. 
- Nietzsche e Schopenhauer: affinità e divergenze; “apollineo” e “dionisiaco” ne La nascita della tragedia; le 

varie fasi del rapporto tra i due elementi, il prevalere dell’apollineo e l’inizio della decadenza; Nietzsche 
“discepolo di Dioniso”: esaltazione dei valori vitali e accettazione della vita. 

- La “morte di Dio” e la denuncia delle illusioni metafisiche; origine della credenza in Dio: Dio come 
“menzogna consolatrice”; il grande annuncio: l’uomo folle e gli uomini del mercato, lettura e analisi 
dell’aforisma “Il folle uomo” della Gaia scienza; morte di Dio e avvento del superuomo; il problema 
(“equivoco”) del nichilismo, nichilismo attivo e passivo. 

- L’eterno ritorno dell’uguale: lettura e analisi dell’aforisma 341 de La gaia scienza (“Il peso più grande”); il 
discorso su “La visione e l’enigma” in Così parlò Zarathustra e la sua simbologia; difficoltà inter-
pretative e chiavi di lettura della dottrina dell’eterno ritorno. 

- Il superuomo come concetto filosofico, la mistificazione nazista. 
 
• La nascita della psicologia scientifica e la “rivoluzione psicanalitica” 
- Cenni di storia della psicologia: lo sviluppo novecentesco delle scienze umane e la nascita della psicologia 

sperimentale; la psicologia classica e le sue scuole principali: la scuola “psicofisica” di Wundt e le 
ricerche sulla percezione; la “psicologia della forma” (Gestaltpsychologie) e le leggi della percezione; il 
“comportamentismo” di Watson, la critica a Wundt, la smentita delle teorie razziste, gli studi di Pavlov 
sull’apprendimento (“condizionamento classico”). 

- Freud: la vita, le opere principali; influenza della psicanalisi sulla cultura del Novecento; gli studi 
sull’isteria con Charcot e Breuer, l’ipnosi, il passaggio al metodo delle “libere associazioni”; la scoperta 
dell’inconscio e la nascita della psicanalisi; la realtà dell’inconscio e i modi per analizzarla; la 
scomposizione psicanalitica della personalità: le due “topiche” freudiane; normalità e nevrosi, la struttura 
conflittuale della psiche; sogni, lapsus, atti mancati: la psicopatologia della vita quotidiana; la teoria 
freudiana della sessualità: la libido, la scoperta della sessualità infantile, le fasi dello sviluppo psico-
sessuale del bambino. Cenni sull’interpretazione freudiana della religione e sul “disagio della civiltà”. 

 
 



• L’esistenzialismo e Sartre* 
-  Caratteri generali dell’esistenzialismo, l’esistenzialismo come “atmosfera”, l’attenzione per gli aspetti 

limitanti-negativi della condizione umana; le matrici dell’esistenzialismo: Dostoevskij e Kafka; riflessi e 
istanze esistenzialistici nella letteratura: esistenzialismo e decadentismo, Camus, Montale, Ungaretti. 

- Temi comuni delle diverse filosofie esistenzialistiche: la riflessione sull’esistenza, l’esistenza come modo 
di essere proprio dell’uomo, il rapporto esistenziale con l’essere, i concetti di possibilità, libertà e scelta, 
la sottolineatura della finitudine e del limite come contrassegni specifici dell’esistenza umana. 

- Cenni sul pensiero di Sartre: le strutture dell’essere: l’essere “in sé” e l’essere “per sé”; il “per sé” come 
coscienza, la sua potenza nullificatrice e la libertà dell’uomo; il conflitto come legge della coesistenza e 
lo “scacco dell’amore”; dalla teoria dell’assurdo e della “equivalenza” alla dottrina dell’ “impegno”: 
responsabilità individuale e sociale dell’uomo. 

 
Libro di testo adottato: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Le basi del pensiero, vol. 2: 
“Dall’Umanesimo a Hegel”; vol. 3, “Da Schopenhauer al Postmoderno”, Pearson-Paravia, Torino 2017 
Altri materiali: dispensa redatta dal docente e scaricabile dalla piattaforma Google Meet - Classroom 
 
 
 
 
 
 
Firme studenti: ………………………..                          Firma insegnante: ..................................   
  
                          .......................................  
              
 
 
 
           
                                                                                                              
Milano, 15 maggio 2022          * argomenti trattati dopo il 15 maggio 2022 



PROGRAMMA DI FRANCESE (SECONDA LINGUA) 

Classe 5 AL 

Anno sc. 2021/2022 

Prof.ssa Laura Crimella  

Prof.ssa Corinne Ronco (conversazione) 

- Libro di testo: G. F. Bonini, M-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari, Ecritures … Les Incontournables, 

ed. Valmartina 

LANGUE 

Révision des principales structures grammaticales et syntaxiques. 

LITTÉRATURE 

- LE XIXe SIÈCLE 

Panorama historique et culturel 

Préromantisme et Romantisme 

 Mme de Staël 

De l’Allemagne : « Poésie classique et poésie romantique » 

 François-René de Chauteaubriand 

René : « L’étrange blessure » 

 Victor Hugo 

Préface de Cromwell: «La critique des trois unités » 

Les Contemplations : « Demain, dès l'aube » 

Les Misérables : «L’Alouette », « La mort de Gavroche» 

Notre-Dame de Paris : « La danse d’Esmeralda», « Une larme pour une goutte d’eau » 

Entre Romantisme et Réalisme 

 Stendhal 

Le Rouge et le Noir: « Un père et un fils »,  

La Chartreuse de Parme: « Correspondance secrète » 

 Honoré de Balzac 

Les illusions perdues: « Écrivain: un métier difficile» 

Le Père Goriot : « L’odeur de la pension Vauquer »  

Gustave Flaubert 

Madame Bovary: « Lectures romantiques et romanesques », « Le bal », « Maternité », « J’ai un 

amant » 



VISION COMPLETE DU FILM MADAME BOVARY 

Naturalisme 

 Les frères Goncourt 

 Émile Zola 

« J’accuse! » 

L'Assommoir : « L’alambic » 

Germinal : « Qu’ils mangent de la brioche… » 

La poésie de Baudelaire aux symbolistes 

 Charles Baudelaire 

Les Fleurs du Mal : « Spleen », « L'Albatros » , « Correspondances » 

 Paul Verlaine 

Arthur Rimbaud 

 - LE XXe SIÈCLE 

Panorama historique et culturel 

L’Avant-garde 

 Guillaume Apollinaire 

Alcools : « Le Pont Mirabeau » 

Calligrammes : « Il pleut » 

Le Surréalisme 

André Breton, Le Manifeste du Surréalisme : « L’écriture automatique » 

L’Ère des doutes 

L’engagement et l’existentialisme, la lutte pour l’émancipation féminine , l’absurde, l’humanisme, 

le théâtre de l’absurde. 

 

 Jean-Paul Sartre 

La Nausée: « L’expérience du marronnier », « L’expérience de la main », « Je pense donc je 

suis…Variations » * 

Simone de Beauvoir 

Mémoires d’une jeune fille rangée, « Être une étudiante brillante »* 

Albert Camus 

L’Étranger: « La tendre indifférence du monde » * 

La Peste: « Héroïsme ou honnêteté? » * 



Eugène Ionesco 

La Cantatrice chauve, « Une conversation absurde » * 

Samuel Beckett 

En attendant Godot, « L’attente » * 

 

CONVERSATION Podcast e esercitazioni in classe con riassunti e sintesi su temi di attualità. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le istituzioni dell’Unione Europea ; discorso e omaggio a David Sassoli ex presidente del Parlamento 

Europeo. 

Milano, 15 maggio 2022 

 

*argomenti trattati dopo il 15 maggio 2022 

 



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL
SETTORE ECONOMICO - TURISMO

LICEO LINGUISTICO
“PIER PAOLO PASOLINI”

20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001

PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022
DISCIPLINA Storia dell’Arte
CLASSE 5 SEZIONE A INDIRIZZO Liceo Linguistico
DOCENTE Carlomagno Rosaria

Libri di testo adottati: G. Dorfles e altri, Capire l’arte- Dal Neoclassicismo a oggi, vol.3,
Atlas

PROGRAMMA SVOLTO

Il Neoclassicismo
Caratteri generali e le teorie di J.J. Winckelmann.
A. Canova: Amore e Psiche; Paolina Borghese; Monumento funerario a Maria Cristina d’Austria.
J. L. David:Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat; ritratti di Napoleone.
Il Preromanticismo
F. Goya: Maja desnuda e Maja vestida; le pitture nere: Saturno che divora un figlio; il 3 maggio
1808.
Il Romanticismo
Caratteri generali.
T. Gericault: La zattera della Medusa.
E. Delacroix: La libertà che guida il popolo.
C.D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia.
F. Hayez: Il bacio; Ritratto di Alessandro Manzoni.
Il Realismo tra Francia e Italia
Contesto e caratteri generali.
G. Courbet: Gli spaccapietre
J.F. Millet: Le spigolatrici
I macchiaioli. G.Fattori: Il riposo (o Carro rosso)
L’Impressionismo
Contesto: il salon ufficiale e il salon dei rifiutati.
Caratteri generali e la rivoluzione della fotografia e delle stampe giapponesi.
E. Manet: La colazione sull’erba, Olympia
C. Monet: Impressione, sole nascente; le serie (La cattedrale di Rouen e le Ninfee)
P.A. Renoir: Ballo al Moulin de la Galette
Il Post impressionismo
Caratteri generali.



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL
SETTORE ECONOMICO - TURISMO

LICEO LINGUISTICO
“PIER PAOLO PASOLINI”

20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001

PROGRAMMA SVOLTO

Il puntinismo. G.Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte.
Il divisionismo italiano. G. Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato
Cenni su P. Cezanne: analisi della tecnica tramite alcune opere.
P. Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Verso l’Espressionismo:
V. Van Gogh: I mangiatori di patate, i Girasoli, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi,
gli autoritratti.
E. Munch: gli autoritratti; la bambina malata; il Fregio della vita: Urlo.
L’Art Nouveau
Cenni: il modernismo di Gaudì e lo stile Liberty a Milano.
La secessione viennese e Gustav Klimt: Giuditta; Il bacio
Le Avanguardie storiche
Contesto e caratteri generali.
Il Futurismo.
U. Boccioni: Gli stati d’animo, La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio.
Il Cubismo sintetico e analitico.
P. Picasso: fasi artistiche; Les demoiselles d’Avignon, Guernica
Il Surrealismo.
S. Dalì: La persistenza della memoria.
R. Magritte: L’impero delle luci, L’uso della parola, Gli amanti.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI e DI EDUCAZIONE CIVICA
Beni culturali e crimini di guerra.
La dispersione delle collezioni ebraiche nella seconda guerra mondiale: il caso del dipinto di G.
Klimt Il ritratto di Adele Bloch Bauer.

Data, 06/06/2022 La Docente

Letto e approvato dagli studenti

_______________________________

_______________________________



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
Classe 5 AL
Anno sc. 2021/2022
Prof.ssa Anna Mazza
Libro di testo: H. Curtis – N. Sue Barnes – A. Schnek – G. Flores – L. Gandola – R. Odone
PERCORSI DI SCIENZE NATURALI – ed. Zanichelli

ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA
Il ruolo centrale del carbonio
La grande famiglia degli idrocarburi
Idrocarburi saturi ed insaturi
Idrocarburi alifatici
Idrocarburi aromatici (cenni)
Isomeria di struttura e di posizione
Formule brute e di struttura di: alcani – alcheni – alchini – cicloalcani – cicloalcheni
Gruppi funzionali:
Formule brute e di struttura di: alcooli - aldeidi - chetoni  e relative formule brute e di struttura
Nomenclatura IUPAC di tutti i composti sopra citati

LE BIOMOLECOLE
Reazioni di condensazione ed idrolisi

IL METABOLISMO CELLULARE
ATP
Reazioni accoppiate
I processi metabolici cellulari
Reazioni di ossidoriduzione
Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi e ciclo di Krebs
La fermentazione
Il metabolismo dei lipidi e delle proteine
La glicogenosi

LA DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTRE
Wegener e la teoria della deriva dei continenti
L’interno della terra
Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre
I movimenti delle placche e le loro conseguenze
Margini convergenti, divergenti, trasformi

I FENOMENI VULCANICI
I vulcani ed i magmi
I prodotti delle eruzioni vulcaniche
Le diverse tipologie dei vulcani
La localizzazione dei vulcani
Hot spot
I principali vulcani italiani
I fenomeni vulcanici secondari

I FENOMENI SISMICI
I terremoti sono vibrazioni della litosfera
La distribuzione dei terremoti nel mondo
Il rischio sismico in Italia



DAL DNA ALLA REGOLAZIONE GENICA **
Struttura e funzione degli acidi nucleici
Il genoma umano
Concetto di sequenze ripetute
Eugenetica - Disgenetica - Epigenetica - Concetto di razza

Milano, 08/05/2022

L’insegnante: Prof.ssa Anna Mazza

I rappresentanti di classe: A. Alicante
G. Santanna

** Argomenti da svolgere eventualmente  dopo il 15/05/2022

EDUCAZIONE CIVICA: lettura del libro “Ausmerzen” di M. Paolini



PROGRAMMA DI FISICA CLASSE V A Liceo Linguistico 

 
Libro di testo: di Parodi-Ostili-Mochi Onori –Il racconto della Fisica ed: PEARSON 
Sussidi didattici utilizzati: materiale caricato su Class-room, youtube (esperimenti 
tratti soprattutto da POLIMI), materiale Pearson in rete. 
 
 
Cariche, campi elettrici e il potenziale elettrico 
- La carica elettrica 
- Legge di Coulomb 
- Campo elettrico 
- Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 
- Energia potenziale e potenziale elettrico in un campo elettrico uniforme 
- Circuitazione di un campo 
- Moto di una particella in un campo elettrico 
 
 
La corrente elettrica 
- La corrente elettrica nei solidi 
- Leggi di Ohm 
- La Potenza elettrica e l’effetto Joule 
-La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

Il campo magnetico 
- I magneti naturali 
- Interazione magnete-corrente  
- Moto di una particella in un campo magnetico 
- Flusso e circuitazione in un campo magnetico 
 
 
Il campo elettromagnetico 
- La corrente indotta 
- Fenomeno dell’induzione elettromagnetica 
- Legge di Ampère (cenni) 
- Equazioni di Maxwell (cenni) 
- Onde elettromagnetiche (interazione con la material) 
 
Fisica moderna  
- Struttura dell’atomo e modelli atomici* 
 
* questa parte di programma sarà trattata dopo la pubblicazione del Documento del Consiglio di 
Classe (dopo il 15 maggio) 
 
 
Argomenti di Educazione Civica 
- Effetti biologici delle radiazioni 
 
 
    L'insegnante:        Le studentesse: 
 
Elena Maria Tininini 
 



PROGRAMMA DI MATEMATI
 
Libro di testo: di Bergamini, Trifone, Barozzi 
English ed: ZANICHELLI 
Sussidi didattici utilizzati: materiale caricato su Class
Bombardelli) 
 
Ripasso e preliminari   
Disequazioni di secondo grado, intere e fratte e di grado superiore al secondo da risolversi con la 
proprietà di azzeramento del prodotto mediante la scomposizione.
Sistemi di disequazioni 
 
Le funzioni (capitolo 17) 
Concetto di funzione e sue caratteristiche: funzione suriettiva, iniettiva, biieettiva; funzione 
crescente e decrescente, funzione pari e dispari; classificazione delle funzioni.
Dominio e codominio. 
Punti notevoli di una funzione, intersezione con gli assi cartesiani.
Segno di una funzione. 
 
I limiti (capitoli 18 e 19) 
Definizione di intorno di un punto
Approccio intuitivo al concetto di limite: divergenza e convergenza.
Limite di una funzione f(x) per x 
Limite di una funzione f(x) per x 
Limite destro e limite sinistro di una funzione.
Teoremi sul calcolo dei limiti: limite della somma algebrica, limite del prodotto e limite del 
quoziente di due funzioni (solo gli enunciati).

Casi di indecisione:  e 
Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni: asintoti orizzontali, verticali, 
obliqui. 
 
Funzioni continue (capitolo 19 paragrafi 6 e 7)
Cenni alla continuità delle funzioni: defini
punto e in un intervallo. 
Punti di discontinuità di una funzione.
 
Le derivate e lo studio di funzioni 
Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato 
Retta tangente in un punto al grafico di una funzione.
Cenni alla continuità delle funzioni derivabili.
Le derivate fondamentali e teoremi sul calcolo delle derivate: teorema della somma algebrica, del 
prodotto e del quoziente di funzioni deriv
Cenno alla derivata seconda e definizione intuitiva dei punti di flesso.
Lo studio delle funzioni: le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate; massimi e minimi.
Studio analitico con stesura del grafico di se
     
    L'insegnante:   
 
Elena Maria Tininini 
 

MATEMATICA CLASSE V A Liceo Linguistico 

: di Bergamini, Trifone, Barozzi -Matematica.azzurro- con Maths in 

materiale caricato su Class-room, youtube (Elia 

Disequazioni di secondo grado, intere e fratte e di grado superiore al secondo da risolversi con la 
proprietà di azzeramento del prodotto mediante la scomposizione. 

ione e sue caratteristiche: funzione suriettiva, iniettiva, biieettiva; funzione 
crescente e decrescente, funzione pari e dispari; classificazione delle funzioni.

Punti notevoli di una funzione, intersezione con gli assi cartesiani. 

Definizione di intorno di un punto 
Approccio intuitivo al concetto di limite: divergenza e convergenza. 

 tendente ad un valore finito x0. 
 tendente±∞. 

Limite destro e limite sinistro di una funzione. 
Teoremi sul calcolo dei limiti: limite della somma algebrica, limite del prodotto e limite del 
quoziente di due funzioni (solo gli enunciati). 

 nel caso delle funzioni razionali intere e fratte
Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni: asintoti orizzontali, verticali, 

(capitolo 19 paragrafi 6 e 7) 
Cenni alla continuità delle funzioni: definizione intuitiva e analitica di funzione continua in un 

Punti di discontinuità di una funzione. 

Le derivate e lo studio di funzioni (capitolo 20 e 21) 
Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico.
Retta tangente in un punto al grafico di una funzione. 
Cenni alla continuità delle funzioni derivabili. 
Le derivate fondamentali e teoremi sul calcolo delle derivate: teorema della somma algebrica, del 
prodotto e del quoziente di funzioni derivabili. Derivata della funzione composta.
Cenno alla derivata seconda e definizione intuitiva dei punti di flesso.  
Lo studio delle funzioni: le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate; massimi e minimi.
Studio analitico con stesura del grafico di semplici funzioni intere e razionali fratte.

    
      Le studentesse:

con Maths in 

Disequazioni di secondo grado, intere e fratte e di grado superiore al secondo da risolversi con la 

ione e sue caratteristiche: funzione suriettiva, iniettiva, biieettiva; funzione 
crescente e decrescente, funzione pari e dispari; classificazione delle funzioni. 

Teoremi sul calcolo dei limiti: limite della somma algebrica, limite del prodotto e limite del 

nel caso delle funzioni razionali intere e fratte 
Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni: asintoti orizzontali, verticali, 

zione intuitiva e analitica di funzione continua in un 

geometrico. 

Le derivate fondamentali e teoremi sul calcolo delle derivate: teorema della somma algebrica, del 
abili. Derivata della funzione composta. 

Lo studio delle funzioni: le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate; massimi e minimi. 
mplici funzioni intere e razionali fratte. 

Le studentesse: 



PROGRAMMA SVOLTO VAL – LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

Testi adottati:  

Letteratura: M. Spiazzi e M. Tavella, Performer Heritage, Vol. I e II, di, ed. Zanichelli; 

 Lingua: Bell-Thomas ,Gold First, ed. Pearson 

Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: materiale autentico fornito dalla docente, 
siti di lingua, storia e letteratura online. 
  
Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, laboratorio linguistico, laboratorio multimediale 
 
ARGOMENTI 
 
THE ROMANTIC PERIOD – SECOND PART 
 
- Mary Shelley’s Frankenstein – lettura integrale del romanzo e di alcuni estratti dal libro di 

testo, visione del film 
- Samuel Taylor Coleridge  - The Rime of The Ancient Mariner  - lettura e analisi di The Killing of 

the Albatross  
- Jane Austen and the novel of manners – Pride and Prejudice - Lettura e analisi del brano Mr 

and Mrs Bennet 
- George Gordon Byron – life, works and ideas. Analisi della poesia Harold’s Journey dalla 

raccolta Childe Harold’s Pilgrimage 

- Percy Bysshe Shelley – life, works and ideas. Analisi di Ode to the West Wind. 
- John Keatd – life, works and ideas. Analisi di Ode on a Grecian Urn. 
 
THE VICTORIAN AGE 
 

- Analisi e caratteristiche storiche, sociali e culturali della Victorian Age. 
- Evoluzione del romanzo nella Victorian Age: Charles Dickens. I principali romanzi. Analisi 

di brani tratti da Oliver Twist e Hard Times. 
- C. Bronte - una nuova visione della donna. Analisi di due brani tratti dal romanzo Jane 

Eyre. 
- La seconda e la terza fase della Victorian Age: estetismo e decadentismo. Oscar Wilde: 

“The Picture of Dorian Gray”. Lettura integrale del romanzo e analisi in particolare della 
Preface e del brano The Painter’s  studio  

- Il teatro di Oscar Wilde come uso delle sue abilità ironiche nella denuncia sociale. “The 
importance of being Earnest”, visione del film. 

- L’esaltazione del colonialismo con Kipling – Analisi della poesia The mission of the 
coloniser. 
 

THE ORIGINS OF AMERICAN LITERATURE 
 

- Walt Whitman e l’esaltazione del patriottismo americano . Analisi della poesia “O captain! 
my Captain!” 

- N. Hawthorne “The Scarlet Letter”. Analisi del brano Public shame. 



THE MODERN AGE 

- La Gran Bretagna post-vittoriana 
- La Gran Bretagna e la Prima Guerra Mondiale 
- War poetry. Rupert Brooke e Wildfred Owen. Due loro poesie a confronto. 
- La crisi delle coscienze e il Modernismo.  
- L’influenza di Freud e Bergson sullo sviluppo del romanzo moderno. Monologo interiore 

e flusso di coscienza. 
- James Joyce, “Dubliners” – lettura di due brani tratti da “Evelyn” e da “the Dead”. 

"Ulysses” e il monologo interiore 
- Virginia Woolf. Analisi delle sue tecniche di scrittura e analisi di un brano di ”Mrs 

Dalloway”. 
 
ARGOMENTI CHE VERRANNO SVOLTI DOPO LA CONSEGNA DEL DOCUMENTO DEL 15 
MAGGIO 

- L’Età Edwardiana: gli anni ’20 e ’30. The roarining Twenties negli Stati Uniti 
- I totalitarismi europei e la Seconda Guerra Mondiale 
- Il romanzo distopico e la letteratura “impegnata”: George Orwell (lettura integrale di 

“NinteenEightyFour o di Animal Farm a scelta). Analisi del brano Big Brother is watching 
you. 
 

Lingua: 
- Writing, Reading and Listening: practising the preparation for the Invalsi Exams and 

for “Seconda Prova degli Esami di Stato”. 
 
EDUCAZIONE CIVICA E TEMI INTERDISCIPLINARI 
 
 Sia nelle ore di letteratura che durante l’ora della conversatrice sono stati affrontati 

temi quali la guerra, i totalitarismi, il razzismo, la parità di genere, la libertà di pensiero. 
Gli studenti dovevano portare ogni settimana articoli di giornale e online su questi 
argomenti e sono stati svolti dei debate a riguardo.  

 
Data:  
 
 
Le docenti        x Gli alunni 
 
Maria Teresa Falanga e Sara Grassi    Anita Alicante e Giulia Santanna 
 

 

 

 

-  
 

 
 

 



-àù

Programmazione didattico-disciplinare di LINGUA E LETTERE ITALIANE

Docente: prof. Nicola Marai

Finalità formative e obiettivi

In generale, per quanto riguarda lo studio degli autori gli obiettivi sono stati i seguenti:
conoscenza degli elementi significativi della tradizione culturale ed estetica in cui l’autore si
inserisce, con particolare riferimento alla sua adesione a movimenti e scuole, o alla sua
predilezione per determinati modelli del passato o contemporanei; conoscenza delle opere e
delle tematiche in esse contenute.

Per quanto riguarda i testi gli obiettivi sono stati:

Ø interpretare il testo restituendone il senso profondo;

Ø riconoscere le tematiche espresse nell’opera o nel brano considerati;

Ø analizzare gli elementi stilistico-formali utili ad una adeguata interpretazione del
testo;

Ø ricavare dalla lettura delle opere i fondamenti del pensiero dell’autore;

Ø ricavare dalla lettura i fondamenti estetici dell’opera stessa;

Ø cogliere nel testo elementi di attualità.

Contenuti e percorso didattico

Movimenti letterari, orientamenti culturali e questioni.



La Scapigliatura

Naturalismo e Verismo

Decadentismo e Simbolismo

Tendenze e movimenti del primo Novecento

La Voce e la letteratura vociana

Il Neorealismo

Il teatro dell’assurdo

Autori e testi

G. Leopardi (14  lezioni)

Dalle Operette morali

Dialogo della Natura e di un Islandese

Dai Canti

Ultimo canto di Saffo

Alla luna

L’Infinito

La sera del dì di festa

A Silvia

La quiete dopo la tempesta

Il sabato del villaggio

Il passero solitario

La ginestra o il fiore del deserto

Tematiche

La noia e la teoria del piacere

Le domande esistenziali



G. Verga (5 lezioni)

I Malavoglia (lettura integrale assegnata per compito)

Da Vita dei campi

Rosso Malpelo

C. Baudelaire (1 lezioni)

Da Les fleurs du mal

Corrispondenze

Spleen

A. Rimbaud (1 lezione)

Da Poesie

Vocali

G. Pascoli (4 lezioni)

Da Il fanciullino in Pensieri e discorsi

È dentro di noi un fanciullino…

Da Myricae

Arano

L’assiuolo

Novembre

X Agosto

Da Canti di Castelvecchio

Il gelsomino notturno



G. D’Annunzio (3 lezioni)

Da Il piacere

I e Ultimo capitolo

Da Alcyone

I pastori

La pioggia nel pineto

Tematiche

L’estetismo di D'Annunzio

Il superuomo in D’Annunzio

G. Gozzano (1 lezione)

Da I colloqui

La signorina Felicita ovvero la felicità (sola la prima parte)

C. Sbarbaro (1 lezione)

Da Pianissimo

Taci, anima stanca di godere

D. Campana (1 lezione)

Da Canti orfici

L’invetriata



F.T. Marinetti (1 lezione)

Da I poeti futuristi (1909)

Fondazione e Manifesto del Futurismo

Manifesto tecnico della letteratura futurista

Da Zang Tumb Tumb

Bombardamento

A. Palazzeschi (1 lezione)

Da Poemi

Lasciatemi divertire

I. Svevo (4 lezioni)

La coscienza di Zeno (lettura integrale)

La figura dell’inetto

La scomposizione dell’io

L’ironia sveviana

Il ruolo della psicanalisi

Aspetti decadenti nell’opera sveviana

L. Pirandello (4 lezioni)

Visione dello spettacolo L’uomo dal fiore in bocca

Visione dello spettacolo Sei personaggi in cerca d’autore

Trama e tematiche dei romanzi Uno, nessuno, centomila e Il fu Mattia Pascal

Tematiche



La malattia in Pirandello

La maschera e l’identità

G. Ungaretti (3 lezioni)

Da Il porto sepolto

In memoria

Il porto sepolto

Fratelli

Veglia

I fiumi

San Martino del Carso

Mattina

Soldati

Sono una creatura (fornita su Classroom)

Intervista all’autore (video Rai)

E. Montale* (3 lezioni)

Da Ossi di seppia

I limoni

Spesso il male di vivere ho incontrato (fornito in fotocopia)

Non chiederci la parola

Forse un mattino andando

Meriggiare pallido e assorto

Da Satura Xenia II

Ho sceso dandoti il braccio

Da La bufera e altro



L’anguilla

Intervista all’autore (video RAI)

U. Saba (2 lezioni)

Da Mediterranee

Amai (fornita in fotocopia)

Da Casa e campagna

A mia moglie

Da Trieste e una donna

Trieste

S. Quasimodo* (1 lezione)

Da Ed è subito sera

Ed è subito sera

Da Giorno dopo giorno

Alle fronde dei salici

C. Pavese* (1 lezione)

La luna e i falò (lettura consigliata)

B. Fenoglio

Una questione privata (lettura integrale)



Eugène Ionesco*

Delirio a due (visione tv dello spettacolo teatrale)

Sono stati proposti in classe le riduzioni televisive di Delirio a due di Eugene Ionesco e di Sei
personaggi in cerca di autore di Luigi Pirandello.

Divina commedia (14 lezioni)

Per quanto riguarda il Paradiso dantesco, in classe sono stati presi in considerazione i Canti I,
III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII*.

Sono stati parafrasati e commentati solo alcuni passi.

Canto I vv 1-76; Canto III vv 1-130; Canto V vv 1-142; Canto XI vv 28-139; Canto XII vv
1-145; Canto XV  vv 25-90; Canto XXXIII vv 1-145.

Strumenti
La preparazione degli alunni si è basata sugli appunti delle lezioni, sullo studio dei libri di
testo e, in alcuni casi, di testi non presenti in antologia e di supporti audiovisivi forniti su
g-classroom.

Libri di testo adottati

Guido Baldi (coordinato da), Le occasioni della letteratura, Ed. Paravia.

Testi consultati

P. Cataldi, R. Luperini (a cura di), Antologia della divina commedia, Le Monnier

Di Sacco, Baglio, Camisasca, Mastrorillo, Perillo, Serio; Scritture. Letteratura italiana, voll.2
e 3, B. Mondadori.

C. Segre, C. Martignoni, Leggere il mondo, edizione verde, voll. 5, 6, 7 e 8, B. Mondadori

Milano, 15 maggio 2022 * argomenti trattati dopo il 15
maggio 2022

prof. Nicola Marai



Programmazione didattico-disciplinare di STORIA

Docente: prof. Nicola Marai

Finalità formative e obiettivi

Nello svolgimento del programma, l’attenzione è stata volta all’approfondimento dei
contenuti storici in ordine alla comprensione del presente cercando di sollecitare una
riflessione critica sulle categorie di giudizio dell’attualità. Il programma caratteristico del V
anno si è sostanzialmente poggiato sul libro di testo, gli appunti e alcuni filmati audiovisivi e
materiali proposti su classroom; per quanto riguarda invece il pregresso non svolto (da
Napoleone alla Belle Époque) si è proceduto per sintesi, schede e materiali forniti su
classroom.

Contenuti e percorso didattico

· L’Età napoleonica

· Il Congresso di Vienna

· La Rivoluzione industriale e i cambiamenti della società

· I moti del ‘48

· L’Unità d’Italia

· Nuove tendenze politiche: Liberalismo; Nazionalismo; Socialismo.

· La Belle époque

· Imperialismo, militarismo, pacifismo

· L'Età giolittiana

· La Prima guerra mondiale



· La Rivoluzione russa

· Gli U.S.A. e la Crisi del ‘29

· Il Totalitarismo e i totalitarismi

· Il Fascismo

· Il Nazismo

· Il Comunismo Sovietico

· La Seconda guerra mondiale

· La guerra fredda*

Strumenti

La preparazione degli alunni si è basata sugli appunti delle lezioni, sullo studio dei libri di
testo e, in alcuni casi, di testi non presenti in antologia e di supporti audiovisivi forniti su
g-classroom.

Libro di testo adottato

Aurelio Lepre (coordinato da), Noi e il tempo vol. 3, Ed. Zanichelli.

Verifiche e criteri di valutazione

Le interrogazioni si sono svolte regolarmente e hanno riguardato o una sezione specifica del
programma o una parte più ampia, per arrivare, nella fase conclusiva dell’anno scolastico,
all’interrogazione su tutto il programma.

Tutte le interrogazioni hanno valutato la quantità e la qualità delle conoscenze acquisite, la
capacità di rielaborazione e di connessione tra i contenuti, anche a livello interdisciplinare, e
la capacità di esporre correttamente; per la valutazione sono sempre state seguite le griglie di
valutazione stabilite dal Dipartimento di Lettere.

prof. Nicola Marai





Programmazione svolta  
Conversazione in lingua straniera spagnola 
Classe: V-a Liceo  
a.s: 2021/2022 
 
Gli argomenti effettivamente svolti sono stati quelli inizialmente previsti nella 
programmazione didattica. Alcune modifiche nei contenuti sono motivate dai bisogni 
specifici di apprendimento della collettività in rapporto alle esigenze di personalizzazione e 
individualizzazione didattica. Sono state utilizzate metodologie come il cooperative learning, 
gioco di ruolo, il peer to peer, lezioni frontali e la didattica laboratoriale. 
 
Durante l’anno scolastico sono stati svolti i seguenti macro-argomenti: 
 

• Descrizioni delle personalità. 
• La routine quotidiana: cosa fai nel fine settimana? 
• Tradizione e costumi: (El arte y la vida de Frida Kahlo) 
• Le vacanze: Descrizione di una fotografia dell’estate. 
• Descrizione di sé e degli altri.  
• Chiedere informazioni personale: età, dati di contatto, hobby… 

• Esercitazione simulazione prova orale certificazione DELE: (La belleza y los 
estereotipos. La información y medios de comunicación). 

• El arte callejero 
 

 
Lessico: Le personalità. La stagione dell’anno. Il turismo, I mezzi di comunicazione, le 
vacanze, I vestiti e la moda. L’amicizia, L’emozione. Riciclaggio e ambiente. La stampa. 
 

 
Film:  

• El fotografo de Mauthausen: Giornata internazionale della Memoria delle vittime 
dell'Olocausto. 

 
 
Per la commemorazione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne è stata realizzata l’unità didattica: Le eroine dell'indipendenza in America Latina, in cui gli 
studenti hanno realizzato una video intervista, interpretando alcune donne significative nell’ambito 
del movimento contro le colonie europee. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nicolás Armando Mijares Pérez  

Docente di conversazione madrelingua spagnolo  
 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO PIER PAOLO PASOLINI 
  
Materia: Educazione Fisica  

 

Docente Prof.: ARDORE GIUSEPPE 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CLASSE 5^ AL 

 

Obiettivi programmati: 

 

a) acquisizione del valore della corporeità. 

b) sviluppo e potenziamento organico generale. 

c) scoperta e orientamento delle attitudini personali. 

d) acquisizione di una cultura che promuova la pratica motoria. 

 

     Obiettivi raggiunti: 

 

Conoscenze: l’allievo conosce in maniera quasi completa le caratteristiche tecnico tattiche degli 

sport praticati (pallavolo, pallacanestro,), nonché alcune attività sportive non codificate. 

 

Competenze: l’allievo sa utilizzare le proprie capacità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato 

alle diverse esigenze.  

 

Capacità: l’allievo ha affinato le capacità di coordinare azioni e gesti nella pratica delle diverse 

discipline sportive. 

 

 Contenuti.  

 

Aspetti pratici. Esercizi ed attività per il miglioramento delle seguenti capacità: 

- forza muscolare; 

- resistenza; 

- velocità; 

- coordinazione (oculo-manuale, oculo-podalica, ecc.); 

-  mobilità; 

Conoscenza e pratica degli sport di squadra e individuali 

- pallavolo (affinamento “fondamentali” individuali e di squadra, regole); 

- pallacanestro (affinamento “fondamentali” individuali e di squadra, regole); 

- atletica (Salto in lungo da fermo, Salto in alto (Fosbury);  Getto del peso; 

- ginnastica artistica (corpo libero, volteggi, parallele asimmetriche Trave d’Equilibrio). 

 

Educazione Civica. 

Olimpiadi Antiche e Moderne 

 

Metodi di insegnamento:  

lezione frontale, con eventuale dimostrazione del gesto tecnico, esercitazioni di tipo globale e 

analitico, lavoro in gruppo e a coppie. 

 

 

 



Spazi:  

Palestra, Lezione Teorica in classe con utilizzo del proiettore e Lavagna Lim. 

  

 

 Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul nuovo esame di 

stato): 

 

Osservazione in itinere; Prove Pratiche: Test attitudinali e verifiche tecniche;  

 

Prove Teoriche: Verifiche orali in classe. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

Si fa riferimento al Collegio Docenti: la votazione adottata è decimale con punteggi che vanno 

dall’1 al 10. 

  

 

 

Milano, 09 Maggio 2022                                                                      

 

 

                                                                                                       Firma del docente 

                                                                 

                                                                                                 Ardore Giuseppe 

Firma degli studenti Rappresentanti 

 

 

 

    

                                                                       

                                                                 



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO PIER PAOLO PASOLINI 
  
Materia: Educazione Fisica  

 

Docente Prof.: ARDORE GIUSEPPE 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 

CLASSE 5^ AL 

 

Obiettivi programmati: 

 

a) acquisizione del valore della corporeità. 

b) sviluppo e potenziamento organico generale. 

c) scoperta e orientamento delle attitudini personali. 

d) acquisizione di una cultura che promuova la pratica motoria. 

 

     Obiettivi raggiunti: 

 

Conoscenze: l’allievo conosce in maniera quasi completa le caratteristiche tecnico tattiche degli 

sport praticati (pallavolo, pallacanestro,), nonché alcune attività sportive non codificate. 

 

Competenze: l’allievo sa utilizzare le proprie capacità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato 

alle diverse esigenze.  

 

Capacità: l’allievo ha affinato le capacità di coordinare azioni e gesti nella pratica delle diverse 

discipline sportive. 

 

 Contenuti.  

 

Aspetti pratici. Esercizi ed attività per il miglioramento delle seguenti capacità: 

- forza muscolare; 

- resistenza; 

- velocità; 

- coordinazione (oculo-manuale, oculo-podalica, ecc.); 

-  mobilità; 

Conoscenza e pratica degli sport di squadra e individuali 

- pallavolo (affinamento “fondamentali” individuali e di squadra, regole); 

- pallacanestro (affinamento “fondamentali” individuali e di squadra, regole); 

- atletica (Salto in lungo da fermo, Salto in alto (Fosbury);  Getto del peso; 

- ginnastica artistica (corpo libero, volteggi, parallele asimmetriche Trave d’Equilibrio). 

 

Educazione Civica. 

Olimpiadi Antiche e Moderne 

 

Metodi di insegnamento:  

lezione frontale, con eventuale dimostrazione del gesto tecnico, esercitazioni di tipo globale e 

analitico, lavoro in gruppo e a coppie. 

 

 

 



Spazi:  

Palestra, Lezione Teorica in classe con utilizzo del proiettore e Lavagna Lim. 

  

 

 Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul nuovo esame di 

stato): 

 

Osservazione in itinere; Prove Pratiche: Test attitudinali e verifiche tecniche;  

 

Prove Teoriche: Verifiche orali in classe. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

Si fa riferimento al Collegio Docenti: la votazione adottata è decimale con punteggi che vanno 

dall’1 al 10. 

  

 

 

Milano, 09 Maggio 2022                                                                      

 

 

                                                                                                       Firma del docente 

                                                                 

                                                                                                  

Firma degli studenti Rappresentanti 

 

 

 

    

                                                                       

                                                                 



PROGRAMMA di TEDESCO Classe 5^ A L 

 

a.s. 2021-2022 

 

Prof. Carla Gavi 

 

Libro di Testo: M.P. Mari, Focus Kontexte Neu, DeA Scuola/CIDEB, 2017. 

 

Die Romantik: Phasen, Orte, Themen und Motive. 

F.v. Hardenberg Novalis: Auszug aus “Hymnen an die Nacht”; 

Volksmärchen und Kunstmärchen; Die Gebrüder Grimm: das Volksmärchen: Die Sterntaler ; 

Joseph v. Eichendorff, Aus dem Leben eines Taugenichts (Auszüge);  Mondnacht; 

E.T.A. Hoffmann, aus “Der Sandmann”. 

Landeskunde: Die Märchenstrasse. 

 

Die vorrealistiche Epoche: historischer Kontext; Junges Deutschland und Vormärz 

Heinrich Heine: Loreley; Engagierte Lyrik: Die schlesischen Weber  

 

Bürgerlicher oder poetischer Realismus 

Theodor Fontane, Definition: Gesellschaft- und Frauenroman. Die Rolle der Frau, der Ehrenkodex. 

Aus “Effi Briest”: Gespräch mit Wüllersdorf. 

 

Die Moderne: Stilpluralismus, Impressionismus, Symbolismus 

R. M. Rilke, Der Panther. 

T. Mann, aus Tonio Kröger: Tonio und Hans Hansen. (lettura integrale nell’estate precedente). 

 

Expressionismus: die Erfahrung des Krieges. 

Georg Trakl, Grodek 

Franz Kafka: Biographie, das Problem der Identität, Vater-Sohn-Konflikt.   

Die Verwandlung (lettura integrale); Aus Brief an den Vater. 

 

Von der Weimarer Republik zu Hitlers Machtergreifung;  

historischer Kontext. 

Widerstand in Deutschland: Die Weiße Rose 

Landeskunde: Die Stolpersteine von Günter Demnig (in occasione della giornata della Memoria); 

 

Exilliteratur 

*Bertolt Brecht (Biographie, Rolle in der Theatergeschichte), episches Theater, das Verfremdungseffekt. 

Maßnahmen gegen die Gewalt. 

 

Nachkriegszeit und Trümmerliteratur: die Kurzgeschichte 

* Wolfgang Borchert, Die drei dunklen Könige. 

 

Von der Teilung zur Wiedervereinigung 

*Reiner Kunze, aus Die wunderbaren Jahre. 

*Christa Wolf.  

 



Ad integrazione del programma e per consentire approfondimenti interdisciplinari gli allievi della classe 

articolata 5ABL hanno realizzato a gruppi e condiviso su Classroom presentazioni sui seguenti temi: 

 

Bauhaus; Jugendstil; Sezession und Gustav Klimt; Die Weiße Rose; Geteiltes Deutschland und 

Wiedervereinigung; Fußball in Deutschland; Die Gastarbeiter; Musik: von Mozart bis Schubert. 

Nelle ore di conversazione sono inoltre stati affrontati temi relativi all’attualità e alla cultura. In particolare: 

Frauenberechtigung;  

Deutsche Filme, Schauspieler und Fernsehserien;  

Das Problem mit der schnellen Mode und ihre Folgen;  

Europäische Union; Eine Bewerbung schreiben;  

Angela Merkel;  

Schulstress; Schuluniform: ja oder nein? 

Multikulturelles Deutschland: Almanya (Filmrezension und Film). 

*Der kalte Krieg: Szenen aus Good bye Lenin. 

 

Dal testo di lingua, “Kurz und gut B” sono stati proposti alcuni argomenti: 

Das Passiv  

Temporalsätze 

Konjunktiv II: Irrealsätze mit als ob. 

 

 

Argomento di Educazione civica: Europa und ERASMUS-Programm. 

 

 

 

Le insegnanti         Le allieve 

 

Carla Gavi 

Eleonora Battaglia        

 

 

  

 

 

Milano, 11 maggio 2022 


