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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. 
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•  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 “menzo-
gna 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 interpretative 
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); il “comportamentismo” di Watson, 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 
 
 
 
 
 
 
Educazione Civica 
 

• Le teorie del valore: valore d'uso e di scambio, il "lavoro incorporato" e il plusvalore (Smith / Marx) 
• "L'Istruttoria" di Peter Weiss: introduzione storica, proiezione dell'allestimento teatrale di Gigi 

Dall'Aglio (1983) per il Teatro Due di Parma 
• Storia della Shoah: 1933-1945, con particolare attenzione al campo di Auschwitz-Birkenau 
• Adolf Eichmann, ritratto di un criminale “non banale” (in preparazione allo spettacolo teatrale “La 

banalità del male”, Centro Asteria, 26 gennaio 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firme studenti: ………………………..                          Firma insegnante: ..................................   
  
                          .......................................  
              
 
 
 
           
                                                                                                              
Milano, 15 maggio 2022          * argomenti trattati dopo il 15 maggio 2022 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 
Libri di testo 
• Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Ranzetti, Giuseppe Zaccaria, La letteratura (volume 4), Paravia-

Pearson, Milano 2019. 
• Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Ranzetti, Giuseppe Zaccaria, Le occasioni della letteratura (volume 3), 

Paravia-Pearson, Milano 2021 
• Dante, Paradiso, edizione libera. 
 
Letteratura italiana 
Argomenti svolti nel I quadrimestre 
 

Dal volume 4 de La letteratura 
 
• Giacomo Leopardi 

1. La vita (L’infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi; La conversione “dall’ erudizione al bello”; Le 
esperienze fuori da Recanati; L’ultimo soggiorno a Recanati. Firenze e Napoli);  

2. Il pensiero (La natura benigna; Il pessimismo storico; La natura malvagia; Il pessimismo cosmico);  
3. La poetica del “vago e dell’indefinito” (L’infinito nell’immaginazione; Il bello poetico; Antichi e 

moderni); 
Testi: T1a La teoria del piacere; T1b Il vago, l’indefinito e la rimembranza della fanciullezza; T1f 
Teoria della visione; T1n La doppia visione;  

4. Leopardi e il Romanticismo (Il classicismo romantico di Leopardi; Leopardi, Il Romanticismo 
italiano e il Romanticismo europeo); 

5. I Canti (Le canzoni; Gli Idilli; Il “Risorgimento” e i “Grandi idilli” del ’28-’30; La distanza dai primi 
idilli; Il “ciclo Aspasia”; La polemica contro l’ottimismo progressista; La Ginestra e l’idea 
leopardiana di progresso);  
Testi: T2 L’infinito; T6 A Silva; T8 La quiete dopo la tempesta; T9 Il sabato del villaggio; T14 La 
ginestra o il fiore del deserto (analisi e commento dei vv. 1-125); 

6. Le Operette morali e l’“Arido vero”; 
Testi: T15 Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 
Dal volume 3 de Le occasioni della letteratura 

• L’età postunitaria 
Il contesto: società e cultura;  
1. Le strutture politiche, economiche e sociali (Il nuovo assetto politico; La politica economica della 

destra storica; La sinistra: industrializzazione e crisi agraria; La struttura sociale: aristocrazia e 
borghesia; I ceti popolari); 

2. Le ideologie (Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione; Il mito del progresso; Nostalgia 
romantica e rigore veristico; Le ideologie politiche); 

3. Le istituzioni culturali (L’editoria e il giornalismo; La scuola; Il teatro); 
4. Gli intellettuali (Il conflitto tra intellettuale e società; La posizione sociale degli intellettuali).  



 
Storia della lingua e forme letterarie 
1. La lingua (La necessità di una lingua dell’uso comune; La diffusione dell’italiano; La lingua 

letteraria);  
2. Fenomeni letterari e generi (Le nuove tendenze poetiche; La novella; Il trionfo del romanzo).  

 
• La Scapigliatura (Gli scapigliati e la modernità; La Scapigliatura e il romanticismo straniero; Un crocevia 

intellettuale; Un’avanguardia mancata). 
Microsaggio, La bohème parigina. 

• Arrigo Boito (La vita, Le opere)  
Testi: Dualismo (scansione condivisa con i ragazzi tramite Classroom). 

 
• Scrittori europei nell’età del Naturalismo 

1. Il Naturalismo francese (I fondamenti teorici; I precursori; La poetica di Zola; Il ciclo dei Rougon-
Macquart; Tendenze romantico-decadenti nel naturalismo zoliano; Gustave Flaubert (La 
giovinezza e la prima produzione letteraria; Le opere maggiori e gli anni della maturità; Madame 
Bovary). 

 
• Giovanni Verga 

1. La vita (La formazione e le opere giovanili; La svolta verso il Verismo e l’atteggiamento 
conservatore); 

2. Le prime opere (I romanzi preveristi; La svolta verista); 
3. La poetica e la tecnica narrativa (L’impersonalità; La regressione del punto di vista); 
4. La visione della realtà e la concezione della letteratura (Il “diritto di giudicare” e il pessimismo; Il 

valore conoscitivo e critico del pessimismo; il verismo di Verga e il naturalismo di Zola a 
confronto);  

5. Vita dei campi  
Testi: T1 Rosso Malpelo; La voce dei documenti, Il Lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane;  

6. IL ciclo dei vinti  
Testi: T2 I “vinti” e la “fiumana del progresso”; 

7. I Malavoglia (L’intreccio; L’irruzione della storia; Modernità e tradizione; Il superamento 
dell’idealizzazione romantica del mondo rurale; L’impianto corale e la costruzione bipolare del 
romanzo);  
Testi: T5 La conclusione del romanzo; 

8. Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana  
Testi: T6 La roba; 

9. Il Mastro-don Gesualdo (L’intreccio; L’impianto narrativo; L’interiorizzarsi del conflitto tra valori 
e interesse egoistico; La critica alla “religione della roba”). 

 
• Il Decadentismo 

Società, cultura; 
L’origine del termine decadentismo; Senso ristretto e senso generale del termine; 
1. La visione del mondo decadente (Il mistero e le “corrispondenze”; Gli strumenti irrazionali del 

conoscere);  
2. La poetica del Decadentismo (L’estetismo; L’oscurità del linguaggio; Le tecniche espressive);  



3. Temi e miti della letteratura decadente (Decadenza, lussuria e crudeltà; La malattia e la morte; 
Vitalismo e superomismo; Gli eroi decedenti; Il “fanciullino” e il superuomo); 

4. Decadentismo e Romanticismo (Elementi di continuità e differenze; Le comuni coordinate 
economiche e sociali; Le specificità di fine Ottocento; La crisi del ruolo intellettuale); 

5. Decadentismo e Naturalismo (Correnti culturali e gruppi intellettuali; La compresenza di 
tendenze decadenti e naturalistiche); 

6. Decadentismo e Novecento (Una visione complessa e flessibile dei fenomeni culturali). 
 
• Gabriele d’Annunzio 

1. La vita (L’esteta; Il superuomo; La ricerca dell’azione: la politica e il teatro; La guerra e l’avventura 
fiumana);  

2. L’Estetismo e la sua crisi (Le prime opere; I versi degli anni Ottanta e l’Estetismo; Il piacere e la 
crisi dell’Estetismo; La fase della “bontà”);  

3. I romanzi del superuomo (D’Annunzio e Nietzsche; Il superuomo e l’esteta; Il Trionfo della morte; 
Le vergini delle rocce; Il fuoco; Forse che sì forse che no); 
Testi: T2 Il programma politico del superuomo;  

4. Le Laudi (Il progetto; Maia; Una svolta radicale; Elettra);  
5. Alcyone (La struttura, i contenuti e la forma; Il significato dell’opera); 

Testi: T3 La sera fiesolana; T4 La pioggia nel pineto;  
6. Il periodo “notturno”. 

 
• Giovanni Pascoli 

1. La vita (La giovinezza travagliata; Il “nido” familiare; L’insegnamento universitario e la poesia); 
2. La visione del mondo (La crisi della matrice positivistica; I simboli);  
3. La poetica (Il fanciullino; La poesia “pura”);  

Testi: T1 Una poetica decadente;  
4. L’ideologia politica (L’adesione al socialismo; Dal socialismo alla fede umanitaria; La mitizzazione 

del piccolo proprietario rurale; Il Nazionalismo);  
5. I temi della poesia pascoliana (I temi della vita comune e il poeta ufficiale; Il grande Pascoli 

decadente; Le angosce e le lacerazioni della coscienza moderna);  
6. Le soluzioni formali (La sintassi; Il lessico; Gli aspetti fonici; La metrica; Le figure retoriche);  
7. Myricae  

Testi: T3 X Agosto; T4 L’assiuolo; T5 Temporale; T6 Novembre; T8 Il lampo. 
 
Argomenti svolti nel II quadrimestre 
 
• Il primo Novecento (1901-1918) 

Il contesto: società e cultura; 
1. La situazione storica e sociale in Italia (Industrializzazione, inurbamento, emigrazione; Il governo 

Giolitti e la politica di equilibrio; L’Italia in guerra); 
2. Ideologie e nuove mentalità (La crisi del positivismo: la relatività e la psicoanalisi; Il pensiero 

negativo di Nietzsche e l’intuizionismo di Bergson; Croce: la rinascita dell’idealismo);  
3. Le istituzioni culturali (Il “partito degli intellettuali”; Il distacco dalla cultura tradizionale: 

programmi e manifesti; Il panorama delle riviste; L’editoria; Il giornalismo); 
Il contesto: storia della lingua e fenomeni letterari; 



1. La lingua (La scuola; La stampa; Il decollo dell’industria e l’emigrazione; L’espansione della 
burocrazia e il commercio; La vita militare; la nascita dell’italiano popolare). 

 
• La stagione delle avanguardie (Il rifiuto della tradizione e del “Mercato culturale; Gruppi e programmi); 

1. I Futuristi (I manifesti programmatici; Azione, velocità e antiromanticismo; Le innovazioni formali); 
Filippo Tommaso Marinetti  
Testi: T1 Bombardamento.  

 
• Italo Svevo 

1. La vita (La formazione e il lavoro impiegatizio; Il salto di classe sociale e l’abbandono della 
letteratura; Il permanere degli interessi culturali; La ripresa della scrittura);  

2. La cultura di Svevo (Un intellettuale atipico; I maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzsche, 
Darwin; I rapporti con il Marxismo e la psicoanalisi; I maestri letterari; La lingua); 

3. Il primo romanzo: Una vita (Il titolo e la vicenda; I modelli letterari; L’“inetto e i suoi antagonisti; 
L’impostazione narrativa);  

4. Senilità (La pubblicazione e la vicenda; La struttura psicologica del protagonista; L’inetto e il 
superuomo; La cultura di Emilio Brentani; L’impostazione narrativa; L’analisi critica della cultura 
contemporanea);  
Testi: T1 Il ritratto dell’inetto;  

5. La coscienza di Zeno (Il nuovo impianto narrativo; Il trattamento del tempo; Le vicende; 
L’inattendibilità di Zeno narratore; La funzione critica di Zeno; L’inettitudine e l’apertura del 
mondo). 
  

• Luigi Pirandello 
1. La vita (Gli anni giovanili; Il dissesto economico; L’attività teatrale; I rapporti con il Fascismo);  
2. La visione del mondo (Il vitalismo; La critica dell’identità individuale; La “trappola” della vita 

sociale; Il rifiuto della socialità; Il relativismo conoscitivo);  
3. La poetica (L’“umorismo”; Una definizione dell’arte novecentesca);  

Testi: T1 Un’arte che scompone il reale;  
4. Le poesie e le novelle (Le poesie; Le Novelle per un anno; Le novelle “siciliane” e “romane; 

L’atteggiamento “umoristico”);  
Testi: T2 Ciàula scopre la luna; T3 Il treno ha fischiato;  

5. I romanzi (L’esclusa e il turno; I vecchi e i giovani; Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila); 
Testi: T4 La costruzione della nuova identità e la sua crisi; T6 “Nessun nome”; 

6. Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” (I primi test; Lo svuotamento del dramma borghese; La 
rivoluzione teatrale di Pirandello; Il “grottesco”); 

7. Il giuoco delle parti 
Testi: T7 Il rovesciamento del dramma borghese; 

8. La fase del metateatro (La trilogia del “teatro nel teatro”; Sei personaggi in cerca d’autore). 
 
• Umberto Saba 

1. La vita (La famiglia e l’infanzia; La formazione letteraria; Il matrimonio e il lavoro; L’incontro con 
la psicoanalisi; La persecuzione razziale e gli ultimi anni; Le opere postume);  

2. Il Canzoniere (La struttura; I fondamenti della poetica; I temi principali; Le caratteristiche 
formali);  
Testi: T2 La capra; T4 Amai; T5 Ulisse. 



• Giuseppe Ungaretti 
1. La vita (Dall’Egitto all’esperienza parigina; L’affermazione letteraria e le raccolte poetiche della 

maturità); 
2. L’Allegria (La funzione della poesia; L’analogia; La poesia come illuminazione; Gli aspetti formali; 

Le vicende editoriali e il titolo dell’opera; La struttura e i temi); 
Testi: T1 In memoria; T2 Il porto sepolto; T4 Veglia; T5 I Fiumi; T6 San Martino del Carso; T7 
Mattina; T8 Soldati; 

3. Il Sentimento del tempo (Il “secondo tempo d’esperienza umana”; Roma, luogo della memoria; I 
modelli e i temi). 

 
• L’Ermetismo (Il modello di Ungaretti; Il significato del termine “ermetismo”; La “letteratura come vita”; 

La chiusura nei confronti della storia; Il linguaggio; I poemi ermetici; Salvatore Quasimodo); 
Testi: T1 Ed è subito sera. 

 
• Eugenio Montale 

1. La vita (Gli esordi; A Firenze; Gli anni del dopoguerra); 
2. Ossi di Seppia (Le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale; Il titolo e il motivo 

dell’aridità; La crisi dell’identità, la memoria e l’indifferenza; Il “varco” e la speranza; La poetica; 
Le soluzioni stilistiche); 
Testi: T2 Non chiederci la parola; T3 Meriggiare pallido e assorto; T4 Spesso il male di vivere ho 
incontrato;  

3. Il “secondo” Montale: Le occasioni (La poetica degli oggetti; La donna salvifica); 
4. Il “terzo” Montale: La bufera e altro (Il contesto del dopoguerra; Da Clizia a Volpe; Le Conclusioni 

provvisorie);  
5. Le ultime raccolte (Satura);  

Testi: T10 Xenia 1. 
 
• Pasolini 

1. La vita; 
2. Le prime fasi poetiche; 
3. La narrativa; 
4. L’ultimo Pasolini; 
5. Scritti corsari e Lettere luterane; 

Testi: Ballata delle madri, Supplica a mia madre, Contro la televisione, Due modeste proposte 
per eliminare la criminalità in Italia (testi condivisi tramite Classroom con gli alunni della classe) 
Conferenza a distanza tenuta dal dott. Chiesi del Centro studi-Archivio Pier Paolo Pasolini della 
Cineteca di Bologna. 

 
Di tutti i testi inseriti all’interno del programma gli alunni devono conoscere l’analisi del testo.  

 
Paradiso Dantesco 

Lettura e commento dei seguenti canti del Paradiso: I, III, V (vv. 84-139), VI, VIII, XI, XV, XXXIII. 
 
Programma di Ed. Civica 
• Le istituzioni e l’ordinamento dello Stato Italiano; 
• Le istituzioni europee (compresenza Lo Verde-Burrini); 



• Ordinamento e diritto internazionale (compresenza Lo Verde-Burrini). 
 
Scrittura 
Recupero in itinere sulla redazione del testo di tipologia A e B. 
La redazione del testo di tipologia C, con ripasso della struttura dell’argomentazione. 
 
Su ogni tipologia di testo sono stati assegnati e corretti lavori a gruppo e sono state assegnate esercitazioni 
a casa.  
 
Libri di lettura 
Giovanni Verga, I Malavoglia. 
D’Annunzio, Il piacere. 
Italo Svevo, La coscienza di Zeno. 
 
 
Milano, 9 maggio 2022 
 
Gli studenti                 L’insegnante 
 



“LICEO LINGUISTICO P.P. PASOLINI”      CLASSE 5^BL 
A.S. 2021/2022 
Prof. Joseph Michael Burrini 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 
Libro di testo 
Aurelio Lepre, Claudia Petraccone, Patrizia Cavalli, Ludovico Testa, Andrea Trabaccone, Noi nel tempo. Dal 
Novecento a oggi,vol.  3, Zanichelli, Milano 2020. 
 
Argomenti svolti di storia nel I quadrimestre 
Cap.1  Società e cultura a inizio del Novecento  

• La belle époque e le sue contraddizioni 
• Nuove invenzioni e fonti di energia 
• La nuova organizzazione del lavoro 
• Le donne nella società di massa 
• I mass media e il tempo libero 

 
Cap.2 L’età dell’imperialismo 

• Imperialismo, militarismo e pacifismo 
• La guerra ispano-americana 
• La guerra anglo-boera e le tensioni imperialistiche in Africa 
• La guerra russo-giapponese 
• La nascita dei nazionalismi in Asia 

 
Cap.3 L’età giolittiana 

• L’inserimento delle masse nella vita politica 
• Economia e società durante l’età giolittiana 
• La politica estera italiana e la guerra di Libia 
• L’ascesa del nazionalismo e il declino dell’età giolittiana 

 
Cap.4 La prima guerra mondiale 

• Le cause del conflitto e il suo inizio 
• I campi di battaglia e la modernità del conflitto 
• L’intervento dell’Italia 
• La fase centrale della guerra e la sua conclusione 
• I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni 

 
Cap.5 La Rivoluzione russa 

• La Rivoluzione russa di febbraio 
• La conquista del potere da parte dei Bolscevichi 
• Dalla guerra mondiale alla guerra civile 
• L’Internazionale comunista 
• Dal “comunismo di guerra” alla NEP e la nascita dell’URSS 

 
Cap.6 Il declino dell’Europa 

• Le conseguenze della Grande guerra 
• La Repubblica di Weimar in Germania 

 
Argomenti svolti di storia nel II quadrimestre 
 
Cap.7 La crisi in Italia e le origini del fascismo 



• Gli esiti della conferenza di pace per l’Italia 
• Il quadro politico italiano del dopoguerra 
• Il “biennio rosso” e la divisione delle sinistre 
• La crisi dello Stato liberale: Mussolini al potere 
• Verso un regime dittatoriale 

 
Cap.8 Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 

• Il primato degli Stati Uniti  
• Lo scoppio della crisi del 1929 e il New deal 
• Le conseguenze della crisi nel mondo 

 
Cap.9 Asia, Africa e America latina tra le due guerre 

• L’eredità della Grande guerra 
• Segnali di risveglio nel mondo coloniale 
• Nazionalismo, comunismo e militarismo in Asia orientale 

 
Cap.10 La dittatura fascista 

• Il consolidamento del fascismo 
• La politica economica del fascismo 
• La politica estera e la politica demografica 
• La ricerca del consenso 
• La conciliazione tra Stato e Chiesa 
• L’ideologia fascista e gli intellettuali 
• L’antifascismo e i suoi limiti 

 
Cap.11 La dittatura sovietica 

• L’ascesa di Stalin 
• La liquidazione degli avversari 
• La trasformazione delle classi 
• La Costituzione staliniana del 1936 

 
Cap. 12 La dittatura nazionalsocialista 

• Hitler al potere 
• L’istaurazione della dittatura 
• I fondamenti dell’ideologia nazionalsocialista 
• La politica religiosa e la persecuzione razziale 
• L’organizzazione del consenso 

 
Cap.13 I rapporti internazionali e la guerra in Spagna 

• La Germania nazista sulla scena internazionale 
• La politica estera dell’Italia 
• I fronti popolari e la guerra civile spagnola  
• La rinascita dell’espansionismo tedesco 

 
 
Cap.14 La prima fase della Seconda guerra mondiale 

• L’inizio del secondo conflitto mondiale 
• L’offensiva a Occidente 
• La “guerra parallela” di Mussolini 
• La guerra diventa mondiale 

 



Cap.15 La fine del conflitto 
• La svolta della guerra 
• L’Italia divisa in due 
• L’ultima fase della guerra contro la Germania 
• La conclusione della guerra contro il Giappone 
• Le atrocità della guerra 
• I processi e il nuovo assetto mondiale 

 
Cap. 16 La fase iniziale della guerra fredda 

• La nascita dell’ONU 
• La frattura tra Est e Ovest 
• La formazione di due blocchi contrapposti 
• La guerra fredda in Occidente 
• La guerra fredda in Oriente 

 
Cap.17 La fase centrale della guerra fredda 

• Gli Stati Uniti da Truman a Eisenhower 
• L’Europa dell’Ovest alla ricerca dell’Unità 
• La morte di Stalin e l’inizio della distensione 
• La “destalinizzazione” 
• USA e URSS all’inizio degli anni Sessanta 

 
Cap. 18 L’Italia repubblicana e la guerra fredda 

• La nascita della Repubblica e la Costituzione 
• La rottura dell’unità nazionale e il centrismo 
• La crescita economica 
• La Chiesa cattolica e la svolta riformatrice 
• La stagione del centro-sinistra 

 
Cap.19 La fine del mondo coloniale 

• La decolonizzazione della penisola indiana 
• La decolonizzazione nel Sud-Est asiatico 
• La decolonizzazione nel medio Oriente 
• La decolonizzazione in Africa 

 
Cap.20 Il Terzo mondo 

• Un nuovo attore sulla scena internazionale 
• La Cina di Mao 
• Il nazionalismo egiziano e le guerre arabo-israeliane 
• Il Sudamerica e la piaga del golpismo 

 
Cap. 21 Il mondo occidentale tra gli anni Sessanta e Ottanta 

• Gli Stati Uniti dalla morte di Kennedy alla guerra del Vietnam 
• Il 1968: un anno chiave 
• Gli Stati Uniti e l’Europa 
• La fine delle dittature nell’Occidente europeo 
• Autoritarismo e democrazia in Sudamerica 

 
Libri di lettura:  

• Marx, Engels, Il manifesto del Partito Comunista 
• Tiziano Terzani, La fine è il mio inizio 



 
 
Milano, 9 maggio 2022 
 
 
Gli studenti                 L’insegnante 
 
 

 
  



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 B 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: visita alla mostra a Palazzo Reale; Impressione, sole nascente; le serie (La cattedrale di
Rouen e le Ninfee)
P.A. Renoir: Ballo al Moulin de la Galette



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL
SETTORE ECONOMICO - TURISMO

LICEO LINGUISTICO
“PIER PAOLO PASOLINI”

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

PROGRAMMA SVOLTO

I Preraffaelliti:
Caratteri generali.
Gabriel Dante Rossetti: Beata Beatrix
Il Post impressionismo
Caratteri generali.
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: 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.

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 Lingua e Letteratura Inglese 

Classe 5 BL 

a.s.2021/2022 

Prof.ssa Elisa Bonalumi  

Conversatrice: Prof.ssa Sara Grassi 

Libro di testo di letteratura: Spiazzi, Tavella, Layton “Performer Heritage”, vol.2 ed. 

Zanichelli 

Libro di lingua: Gold B2 ed. Pearson 

 

-The Victorian Age. The dawn of the Victorian Age. The Victorian compromise. Early Victorian 

thinkers.The later years of the Victorian Age. The British empire. Empress of India. The late 

Victorians. The Victorian novel.American Renaissance.  

-Aestheticism and Decadence. The European decadent movement. 

 

-Charles Dickens. Life and works. Themes. Characters. Novels. Oliver Twist. Extracts: The 

workhouse. Oliver wants some more.Hard Times. Extracts:Mr Gradgrind.Coketown.  

David Copperfield. 

 

-The Bronte Sisters. Charlotte Bronte. Jane Eyre. Extracts: Women feel just like men feel. Jane 

and Rochester. 

-Nathaniel Hawthorne. Life and works. Puritan New England. Novel: The Scarlet Letter. Extract: 

Public shame. 

 

-Herman Melville. Life and works. Novel: Moby Dick. Extracts: Captain Ahab.The whiteness of 

the whale. 

 

-Robert L. Stevenson. Life and works. Novel:The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde. 

Influences. Extract: The story of the door. Jekyll’s experiment. The detective story.  

 

-Rudyard Kipling. The mission of the coloniser.  

 

-Oscar Wilde. Life and works. The rebel and the dandy. Aestheticism. Novel: The picture of Dorian 

Gray. The Preface. Extracts: The painter’s studio. Dorian’s death. The importance of being Earnest. 

Extract: The interview. 

 

The Modern Age. From the Edwardian Age to the First World War. Britain and the First World 

War. 

The age of anxiety. Modernism. Philosophical influences. A new concept of time. Modern poetry. 

The modern novel. The interior monologue and the stream of consciousness. 

The Interwar years. 

 

-The War Poets. Rupert Brooke. Poem: The soldier. Wilfred Owen. Poem: Dulce et decorum est. 

Siegfried Sassoon. Poem: Glory of women. 

 

-T.S. Eliot. Life and works. The Waste land. The objective correlative.  Extracts from The 

Wasteland: The burial of the dead.The Fire sermon. 

 

-Modernist novels. General overview and features. 

 Joseph Conrad. Life and works. 

Lettura integrale di Heart of darkness.  Colonialism in Congo. Text analysis of the novel. Extracts: 

A slight clinking. The horror. 



 

-Edward M. Forster. Life and works. Style and themes. Novel: A passage to India. Extracts: 

Chandrapore. Aziz and Mrs Moore. 

 

-James Joyce. Life and works. The interior monologue. Dubliners. The epiphany. Short stories: 

Eveline.The dead. Extract: Gabriel’s epiphany. A portrait of the artist as a young man. Extract: 

Where was his boyhood now?  

 

-Virginia Woolf. Life and works. Mrs Dalloway. Extracts: Clarissa and Septimus. Clarissa’s party. 

 

-George Orwell. Life and works. Lettura integrale di Animal Farm. Historical references. Novel: 

Nineteen Eighty-Four. Extracts: Big Brother is watching you. Room 101. 

 

-Ernest Hemingway. Life and works. Style and themes. Hemingway’s hero. Novel: A farewell to 

arms. Extract: There is nothing worse than war. 

 

 

Films in English: The importance of being Earnest. Mrs Dalloway. 

Documentari: The Industrial revolution in England, BBC documentary. Video e lezioni online sul 

Puritanesimo negli Stati Uniti; documentari sul Modernismo e su Joyce a Trieste. 

 

Conferenza online “L’Ulisse di Joyce e l’Amleto di Shakespeare” di Jeremy Lester. 

 

Analisi e svolgimento di prove d’esame delle precedenti sessioni degli Esami di Stato. 

Programma con la conversatrice: lettura e commento di articoli di giornale e discussioni su 

argomenti di attualità. 

 

 

Educazione Civica 

 

-Documenti internazionali sui Diritti dell’Uomo. Relazioni degli studenti sulla violazione dei diritti 

umani nei paesi del mondo. Ogni studente ha svolto una ricerca che ha presentato in Power Point 

sulle violazioni dei diritti umani in nazioni diverse. 

 

 

Milano, 6 maggio 2022     La docente  

       Prof.ssa Elisa Bonalumi 

 

 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE CLASSE VBl

Parte Teorica:

- La salute ed il benessere: l’alimentazione ed i principi nutritivi, la piramide alimentare

- L’alimentazione dello sportivo

- Il tabagismo: gli effetti nocivi del fumo e la dipendenza

Parte Pratica:

- Ginnastica a corpo libero: i grandi ed i piccoli attrezzi: il ritmo attraverso l’utilizzo
della funicella; potenziamento muscolare attraverso esercizi alla sbarra; esercizi di
base alle parallele asimmetriche e esercizi di equilibrio alla trave

- Utilizzo delle spalliere per il rinforzo muscolare e la prevenzione dei disturbi posturali

- Atletica: la resistenza aerobica e la corsa di fondo; esercizi agli ostacoli; test di salto
in lungo; test di salto in alto

- Giochi di squadra: il gioco, le regole e il fair play; i fondamentali dei giochi di
squadra ( pallavolo, pallacanestro, baseball)

- Ultimate fresbee: le tecniche di base

- Esercizi alla palla medica come rinforzo e prevenzione dei traumi dell’articolazione
scapolo Omerale

Gli alunni                                                                                                                   Prof. Bertin



PROGRAMMA DI FISICA CLASSE V B 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 B 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 DI SPAGNOLO  
 ANNO 2021-2022 
 DOCENTE PROF. SSA QUINCI FABIOLA 
  CLASSE 5 BL 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA CLASSE VB Liceo 

Linguistico 

Prof.ssa Quinci Fabiola 

Conversatrice: Prof.re Nicolás Mijares 

Libro di testo di letteratura: C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos, En un lugar de la literatura, 

De Agostini 

➢ ROMANTICISMO: orígenes y características, temas y novedades. 

- Panorama histórico: Napoleón y la invasión de España; La guerra de indipendencia y la 

Costitución de Cadiz; Fernando VII y la Decada Ominosa; El problema de la sucesión y las 

Guerra Carlistas; La ley sálica e Isabel II; Postura de Carlos hermano de Fernando VII. 

- José de ESPRONCEDA: vida y obras. Los protagonistas de sus obras y temáticas del 

autor.  

La Canción del pirata. Análisis y comprensión lectora.  

- El teatro romántico: reglas y objetivo del teatro. Las temáticas. 

- José ZORRILLA: vida y personalidad.  

Don Juan Tenorio. Argumento y significado. (Accenno e confronto con il Burlador de 

Sevilla de Tirso de Molina) 

- El posromanticismo. Gustavo Adolfo BÉCQUER: vida y obras del autor entre prosa y 

poesía. Los rasgos poéticos.  

Las Rimas: VII,XLIV,XLIX,XXX,XXXIII comprensión lectora y anàlisis   

➢ REALISMO Y EL NATURALISMO: Características, temas y estilo de la novela 

realista. 

- Panorama histórico: Destronamiento de Isabel II y La Gloriosa Revolución. El Sexenio 

Revolucionario. Abdicación de Amadeo de Saboya y la primera Republica  

Alfonso XII El Pacificador.  La regencia de María Cristina. 1898: El Desastre y la fin del 

imperio español. 

- Adolfo Alan CLARÍN: la ideología del autor, las obras y el estilo.  

La Regenta: argumento y significado.   

- Marco histórico: De la Monarquía de Alfonso XIII a la II República pasando por la 

dictadura de Primo de Rivera, Directorio militar y civil. La crisis de 1909 y la de 1917. La 

guerra colonial en Marruecos y la conquista de Rif.  

➢ LA GENERACIÒN DEL 98: Actitud política y literaria.  

¿Grupo o generaciòn? Definición de generación literaria. Influyo de Ángel Ganivet y de su 

Idearium español . Los rasgos de la generación y el regeneracionismo.  

- Miguel de UNAMUNO: ideología y personalidad. Las nivolas y su postura religiosa. El 

estilo. 

San Manuel Bueno, Mártir: el título de la obra, resumen , temas y personajes. 

- Antonio MACHADO: vida, poética, temas y simbolismo y las obras. 

Las trayectorias poéticas y “Campos de Castilla”. 

- Ramón María de VALLE INCLÁN: vida e ideología. Las dos etapas y el Esperpento. 

Luces de Bohemia: argumento y significado.  

➢ MODERNISMO: influencias, estética, temas, (cenni) 
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- RUBÉN DARÍO: mención a su poética (cenni) 

La Generación del 14 (cenni)  

Las Vanguardias (cenni)  

➢ GENERACIÓN DEL 27: características generales 

- FEDERICO GARCÍA LORCA Vida y obras poéticas y teatrales.  

El romance de la luna, luna – El romancero gitano 

La casa de Bernarda Alba  

- *PANORAMA HISTÓRICO: 

Los problemas de la II República: agrario, religioso y militar. Trayectoria política de la 

República.  

Las causas de la Guerra Civil (1936-1939). La intervención extranjera. El Franquismo y sus 

etapas.  

 

Educazione Civica 

La migración en la frontera EEUU y México 

“La bestia” : el tren de la muerte – Oscar Martínez  y “Los migrantes que no importan” 

 

PROGRAMMAZIONE CONVERSAZIONE SPAGNOLO 

Inteligencia emocional: Los tipos de amistad 

Léxico: información y medios de comunicación 

UDA: Heroínas de la independencia: Las Mujeres en los Procesos de 

Independencia de América Latina. JUEGO DE ROLES:ENTREVISTA 

IMAGINARIA. 

Película : TOC-TOC 

*Ejercicos de conversación e interacciones orales examen DELE 

 

* questa parte di programma sarà trattata dopo la pubblicazione del Documento del 

Consiglio di Classe (dopo il 15 maggio) 

    L'insegnante:        Le studentesse: 

Prof.ssa Quinci Fabiola 

 

 

Prof.re Mijares Nicolás 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI - A.S. 2021/22 – CLASSE V BL  

Libro di testo:H. Curtis, N.S. Barnes, A. Schnek, G.Flores, L.Gandola, R. Odone 

Percorsi di Scienze Naturali – Dalla tettonica alle biotecnologie – Edizioni Zanichelli 

 

Modulo 1 – La chimica del carbonio  

                    e gli idrocarburi 

- Richiami di chimica inorganica: 

  i composti e le reazioni chimiche  

- Introduzione alla biochimica.  

- La chimica del carbonio e dei composti  

   organici   

- Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

- Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

- Idrocarburi aromatici 

- Gli isomeri  

- Le molecole organiche e i gruppi funzionali 

- Monomeri e polimeri 

 

- Modulo 2 – Le basi della biochimica 

- Le biomolecole 

- I carboidrati 

- I lipidi 

- Amminoacidi, peptidi e proteine 

- Struttura delle proteine e loro attività  

   biologica 

- Enzimi: i catalizzatori biologici 

- Nucleotidi e acidi nucleici: DNA e RNA 

   e loro attività biologica 

 

Modulo 3 – Il metabolismo 

- Le trasformazioni chimiche nella cellula 

- Attività cataboliche e anaboliche  

- La respirazione cellulare 

- Metabolismo dei carboidrati 

- Metabolismo dei lipidi 

- Metabolismo degli amminoacidi 

- Le fermentazioni: lattica e alcolica 

- Metabolismo terminale (ciclo di Krebs) 

- La produzione di energia nella cellula 

- Il ruolo dell’ATP e dell’ADP 

- La fotosintesi: fase luminosa e f. oscura 

 

Modulo 4 – Biotecnologie 

-  Visione d’ insieme sulle biotecnologie 

-  Importanza e applicazione delle    

    biotecnologie in diversi campi  

-  Importanza dell’ingegneria genetica 

-  Indagini sul DNA (elettroforesi su gel) 

-  Tecniche di manipolazione del DNA 

-  Biologia dei batteri e dei virus 

-  Utilizzo di batteri e virus nelle    

    biotecnologie 

-  Clonazione 

-  Organismi transgenici 

-  Gli organismi geneticamente modificati  

-  Le cellule staminali e loro impiego 

 

Modulo 5 – Dinamica endogena terrestre 

- La struttura interna della Terra 

- Parametri fisici e chimici della Terra 

- Il campo magnetico terrestre  

- La struttura della crosta terrestre 

- La teoria di Wegener  

- La tettonica delle placche e deriva continenti 

- Le dorsali oceaniche e gli hot spot 

- Margini costruttivi, margini distruttivi  

   e margini conservativi 

- La subduzione e l’orogenesi 

- I vulcani e loro attività  

- Tipologie di magmi  

-  Le faglie  

- I sismi: origine e attività sismiche  

- Le onde sismiche e loro monitoraggio 

- Distribuzione dei sismi e rischio sismico   

 

Argomenti di Educazione Civica 

- Impatto ambientale e sostenibilità 

- Salute e ambiente 

- Gli ecosistemi e la transizione ecologica 

- Energia e ambiente (e. rinnovabili) 

- Il rischio chimico e sostanze dannose  

- (Obiettivi dell’Agenda 2030) 

 

In maniera autonoma: letture, ricerche e 

approfondimenti relativi ad alcune parti del 

programma svolto     

   

Milano, 9  Maggio 2022 

 

Prof. ssa   Immacolata Bruno 

 

………………………………..……………… 

Gli alunni  

 

……………………………………………….. 

 

 

………………………….…………………….



 

 



PROGRAMMA di TEDESCO Classe 5^ B 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. 

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: pro-und Contra; 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  (conversazione)      

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 11 maggio 2022 

  


