
PROGRAMMA DI CHIMICA 

Classe: 4 AL 

Anno sc. 2020/2021 

Prof.ssa Anna Mazza 

Libro di testo: F. Bagatti – E. Corradi – A. Desco – C- Ropa  

CHIMICA: dall’alba della chimica alle molecole della vita – ed. A. Mondadori scuola 

LA MATERIA E LE SOSTANZE 

Trasformazioni fisiche: i passaggi di stato 
La struttura particellare della materia 
Formule delle sostanze 
Stati di aggregazione e miscugli 
I miscugli omogenei ed eterogenei 
Concentrazione delle soluzioni 
Concetto di solubilità 
Concentrazione % di massa e volume 
Densità 
Ppm 
Molarità e concetto di mole 
La massa molare 
Il numero di Avogadro 
 
MODELLI ATOMICI E CONFIGURAZIONE ELETTRONICA 
Elettroni, protoni, neutroni 
I modelli atomici  
Numero atomico  
Numero di massa 
Concetto di isotopo 
La radioattività 
Reazioni di fusione e fissione 
Il modello atomico ad orbitali 
I numeri quantici: n, m, l, s 
La configurazione elettronica 
 
IL SISTEMA PERIODICO DEGLI ELEMENTI 
Gruppi e periodi 
Metalli 
Non metalli 
Semimetalli 
Gas nobili 
Concetto di elettronegatività 
 
I LEGAMI CHIMICI 
Gli elettroni di legame e le formule di Lewis 
La regola dell’ottetto 
Il legame ionico 
Il legame covalente: singolo, doppio, triplo, puro, polarizzato, dativo 
Il legame metallico e le leghe metalliche 
 
CLASSI, FORMULE E NOMI DEI COMPOSTI 
Il numero di ossidazione 
La nomenclatura IUPAC e tradizionale 
I composti binari con O: anidridi ed ossidi 
I composti binari con H: idruri ed idracidi 
I composti ternari: idrossidi ed ossiacidi 
 
Milano, 30/05/2021 
 
L’insegnante       Gli studenti 
Prof.ssa Anna Mazza 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

ANNO 2020-2021 

DOCENTE PROF. CRISTINA CEDRI 

CLASSE  IV AL 

GRAMATICA 

REPASO DE:  SUBJUNTIVO PRESENTE, IMPERFECTO, PERFECTO, 

PLUSCUAMPERFECTO ( USO Y FORMA)  

CONDICIONAL PRESENTE Y PERFECTO  

FUTURO PERFECTO  

ORACIONES :  

RELATIVA, CAUSAL, HIPOTETICA, CONSECUTIVA, CONCESIVA , TEMPORAL, 

FINAL, MODAL Y DE LUGAR 

LITERATURA  

CARLOS V, UN MONARCA, UN IMPERIO, UNA ESPADA ( VIDEO MEMORIA DE 

ESPANA )  

FELIPE II, UNA ESPANA SIN EMPERADOR (VIDEO MEMORIA DE ESPANA) 

UN SIGLO DE LUCES Y SOMBRAS, LOS AUSTRIAS MENORES, FELIPE III Y FELIPE 

IV ( VIDEO MEMORIA DE ESPANA)  

CARPE DIEM , COMPARACION ENTRE GARCILASO( EN TANTO QUE DE ROSA Y 

AZUCENA)  Y GONGORA ( MIENTRAS POR COMPETIR CON TU CABELLO) 

GARCILASO, EGLOGA I  

LA LITERATURA ASCETICA, FRAY LUIS DE LEON:  ODA  A LA VIDA RETIRADA ( 

FRAGMENTO) 

LA LITERATURA MISTICA, SAN JUAN DE LA CRUZ, NOCHE OSCURA DEL ALMA  

EL TEATRO BAROCCO , CARATTERISTICHE GENERALI 

LA NOVELA DEL RENACIMIENTO: CABALLERESCA, BIZANTINA, MORISCA, 

PASTORIL 

LA NOVELA PICARESCA, EL LAZARILLO DE TORMES (PROLOGO Y TRATADO I , 

VERSION ORIGINAL)  

PINTURA : EL GRECO, VELAZQUEZ, MURILLO ( RASGOS GENERALES )  

MIGUEL DE CERVANTES, EL QUIJOTE DE LA MANCHA, RASGOS GENERALES, 

CAPITULO I , VERSION ORIGINAL  

CULTURANISMO Y CONCEPTISMO , RASGOS GENERALES  

GONGORA , A UN HOMBRE DE GRAN NARIZ  



 

LITERATURA LATINOAMERICANA 

CONCEPCION DE LA COLONIZACION, LOS ORIGENES: LITERATURA MAYA, 

ATZECA, INCA ( EL POPOL VUH, OLLANTAY)  

LOS DEPORTES PREHISPANOS 

EL DIARIO DE COLON ( FRAGMENTOS )  

 

EDUCAZIONE CIVICA  

EL USO DE LA TECNOLOGIA . LOS TECNOFILOS Y TECNOFOBOS . EL 

CIBERACOSO. LAS REDES SOCIALES. 

 

 

MATERIALE E TESTI :  

AAVV, YA ESTA 3, ED. PEARSON, UNIDADES 1-2-3 

AAVV , EN UN LUGAR DE LA LITERATURA, ED. DE AGOSTINI 

MATERIALE DELLA DOCENTE IN SLIDES  DI POWER POINT E WORD  

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE   DOCENTE: GIOVANNA CAPOLONGO 
CLASSE 4 AL 
ANNO SCOLASTICO 2020/21    “Il Nuovo Tiberiade” ed.  La Scuola 
 
 
Lettura delle finalità dell’irc e presentazione del programma per l’anno corrente 
 
Ripresa dei contenuti di terza per affrontare il programma proposto: 

 Il metodo della conoscenza della realtà: osservazione, ragione, ragionevolezza, razionalità. Il metodo di 
conoscenza dell’oggetto è sempre imposto dallo stesso. 

 L’ obiezione di coscienza di Thomas More. L’appello della Commissione cattolica Van Thuan riguardo 
all’obiezione di coscienza. 

 
Introduzione alla bioetica:   

 Origine e storia della bioetica 
 Le diverse correnti della bioetica: Qualità e sacralità della vita. 
 Presentazione dei due manifesti di bioetica 
 Lezione di metodologia bioetica e i principi bioetici dell’autonomia e della giustizia:in che modo  la 

solitudine può compromettere l’autonomia decisionale. 
 Quando una scelta  si può definire “buona”. La scelta è buona quando è libera cioè orientata al bene: 

cos’è “il bene” 
 L’esistenza del bene e del male nella legge naturale dell’uomo 
 In che misura la solitudine e il “male di vivere” possono compromettere  la libertà della persona . 

 
La fecondazione: 

 La fecondazione in vitro, in vivo, omologa ed eterologa.  
 La crioconservazione.  
 L’aborto. 
 La P. M. A. 

La storia del dottor Nathanson. 
La storia di Jerome Lejeune, genetista e scopritore della trisomia 21. 
Le cellule staminali. 
La clonazione. 
 
L’eugenetica 

 Quando e dove nasce 
 Lo stato dei lavori del programma eugenetico 
 Il programma eugenetico del nazismo. 

 
Eutanasia 

 Eutanasia attiva e passiva 
 Un panorama sullo stato dei lavori in Europa 

 
“L’umanizzazione della medicina”: cosa si intende e “lo stato” dei lavori 
 
Dibattito bioetico: la vita è sacra o ci sono dei casi in cui il valore della vita è un valore disponibile? 
Riflessione sul valore assoluto e relativo della persona: quando la persona è considerata valore, dunque sacra e 
quando diventa oggetto. 
Riflessioni condivise  sulla pornografia 
 

 Lezione di inizio anno: ascolto della Vergine degli Angeli di Verdi, spiegazione. 
 Nel periodo di Natale: L’Immacolata Concezione nell’opera del Tiepolo in confronto con la 

rappresentazione del peccato originale di Michelangelo nella Cappella Sistina 
 Per la giornata della Memoria: riflessione, dialogo e confronto  su una pagine di Primo Levi. 

 
 
Milano 7 giugno 2021    GIOVANNA CAPOLONGO 



Programma svolto di Conversazione Spagnolo 4AL  

Anno scolastico 2020 - 2021 

Docente: Maria Cristina Artino Martinello 

 

El Covid 19: Causas y consecuencias 

La pandilla: Cómo se relacionan los jóvenes de hoy en día en la sociedad y los conflictos que se crean con 

los padres por los amigos 

Violencia de género. Casos 

 El uso de la tecnología: Los tecnofilos y tecnofobos y los factores que influyen en el uso de la tecnología 

El ciberacoso y las redes sociales 

La dictadura de Jorge Rafael Videla en Argentina 

La ONG Madres y Abuelas de Plaza de Mayo 

El Mundial 78 y los Vuelos de la Muerte 

La Guerra de las Malvinas 

Visión de la película La Noche de los Lápices de Héctor Olivera. El lunfardo 

La Frontera entre EE.UU y México 

La discriminación racial en los EE.UU, en Italia y en el mundo 

Hablar de noticias de actualidad 

 

 

 

 

 

 

Firma alunni Firma docente 
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4AL Programma di CONVERSAZIONE FRANCESE A.S. 2020-2021 
Docente: Pascale MSELLATI 
 
 
 
CONTENUTI 
 
Lexique des animaux: 

• les créatures fantastiques du Moyen-Âge 

• productions personnelles: inventer et décrire un animal fantastique 
 
La bande dessinée: 

• Lexique et anatomie de la bande dessinée 

• Analyse de la BD “Terre Fertile”: travail sur la peur de l’autre 
 
Cinéma: 

• Séquence du film “Tanguy”: activités 

• Travail sur les stéréotypes: court-métrage The Cowboy and the Frenchman de David Lynch 

• Court-métrage Émilie Muller: descriptions d’objets insolites 
 
Actualité:  

• la crise des migrants 

• bicentenaire de la mort de Napoléon, mini-débat sur la “cancel culture” 
 
Musique: 

• Vidéo de la chanson “Dommage” de Bigflo & Oli 
 
Jeux de role 
 
 
Firme 
I rappresentanti di classe  
 
________________________  
 
________________________  
 
la docente 
Pascale Msellati 
 ________________________  
 
Milano,  maggio 2021 
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ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

CLASSE 4AL 

PROGRAMMA DI  FRANCESE (SECONDA LINGUA) 

DOCENTI: Prof.ssa Lorita Addabbo / Prof.ssa Pascale Msellati (conversazione)  

LIBRI DI TESTO: 

- Bonini, Jamet, Bachas, Vicari, Ecritures … Les Incontournables, Ed. Valmartina. 

- Bellano Westphal, Ghezzi Café Monde en poche, Lang edizioni 

- Bernède, Dubois, Destination grammaire, Ed. Liberty 

ALTRI STRUMENTI: fotocopie, documenti video, risorse online, materiale creato dall’insegnante 

(schede, presentazioni). 

 

 

LANGUE 

 

Révision du présent, du passé composé, de l’imparfait et du futur simple de l’indicatif 

Les COD et les COI 

Le plus-que-parfait 

L’accord du participe passé 

Les pronoms démonstratifs 

Les pronoms démonstratifs neutres 

L’infinitif 

Les prépositions avant et après 

Les indéfinis  

L’expression de la cause 

Révision de c’est, ce sont ; il/elle est, ils /elles sont 

Le conditionnel 

Le futur dans le passé 

L’hypothèse 

Le subjonctif présent 

Le participe présent 

 

 

LITTÉRATURE 

 

Le XVIe siècle 

 

- Cadre historique: la Renaissance française, le règne de François Ier, la Réforme et la Contre-

Réforme, les guerres de religion, l’avènement d’Henri IV 

- L’humanisme 

mailto:pasolini.protocollo@pec.it


 

- Rabelais 

Gargantua : « La journée de Gargantua » 

 

Le XVIIe siècle ou le Grand siècle 

 

- Cadre historique : Louis XIII et Richelieu, Mazarin et la Fronde, le règne de Louis XIV 

- Le baroque 

- Le classicisme 

- Le jansénisme 

- La théâtre classique 

- Les auteurs : Pierre Corneille, Jean Racine, Molière 

 

 

Le XVIIIe siècle 

 

- Cadre historique : le déclin de la monarchie absolue et la Révolution française 

- La philosophie des Lumières 

- L’Encyclopédie 

 

- Montesquieu 

 Lettres persanes : « Le roi de France est vieux » 

 

- Voltaire 
Candide : « Le nègre de Surinam » 

 

- Diderot 

L’Encyclopédie : Article « Autorité politique » 

Supplément au voyage de Bougainville : « Prenez garde aux blancs » 

 

- Rousseau 

Le Contrat social : « Profits et pertes du contrat social » 

Les Confessions : « Voleurs de pommes » 

 

 

 

CONVERSATION 

- Lexique des animaux: 

les créatures fantastiques du Moyen- ge 

productions personnelles: inventer et décrire un animal fantastique 

 

- La bande dessinée: 

Lexique et anatomie de la bande dessinée 

Analyse de la BD “Terre Fertile”: travail sur la peur de l’autre 

 

- Cinéma: 

Séquence du film “Tanguy”: activités 

Travail sur les stéréotypes: court-métrage The Cowboy and the Frenchman de David Lynch 

Court-métrage Émilie Muller: descriptions d’objets insolites 

 

- Actualité:  



la crise des migrants 

bicentenaire de la mort de Napoléon, mini-débat sur la “cancel culture” 

 

- Musique: 

Vidéo de la chanson “Dommage” de Bigflo & Oli 

 

- Jeux de rôle 

 

 

 

Milano, 7 giugno  2021 

 

 

 

Le docenti : 

 

 

 

 

 

 

 

Gli studenti :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO TURISTICO  “P.P.PASOLINI” 
PROGRAMMA DI FISICA A.S. 2020/ 2021 

 
 
CLASSE 4^A (linguistico)  
                                             Prof.ssa. Elena M. Tininini 
 
L’energia 
Lavoro ed energia 
Energia cinetica ed energia potenziale 
Conservazione dell’energia meccanica 
La potenza l’energia del campo gravitazionale 
 
Il moto dei pianeti 
I modelli geocentrici 
I modelli eliocentrici 
Le leggi di Keplero 
L’affermazione del modello copernicano 
La legge di gravitazione universale 
Concetto di campo 
 
La temperatura e il calore 
La misura della temperatura e il termometria dilatazione lineare dei solidi, volumica dei solidi e dei liquidi 
Gli scambi termici e il calore specifico 
Passaggi di stato 
La propagazione del calore 
Calore e lavoro; energia in transito 
Capacità termica e calore specifico 
Propagazione del calore: conduzione convezione e irragiamento 
Semplici esercizi di applicazione delle formule 
 
La termodinamica: I principio della Termodinamica 
Le trasformazioni dei gas: prima legge di Gay-Lussac (pressione costante); la legge di Boyle (temperatura 
costante); la seconda legge di Gay-Lussac (volume costante) 
Gas perfetto 
Atomi e molecole; la mole e il numero di Avogadro 
L’equazione di stato del gas perfetto 
Semplici esercizi di applicazione delle formule 
 
Primo principio della Termodinamica 
Secondo principio della Termodinamica 
Macchine termiche * 
Il motore a scoppio, la pompa di calore e il frigorifero 
Rendimento di una macchina termica 
 
 
Testo: Parodi, Ostili, Mochi Onori -2-Il racconto della Fisica- 
Ed: Pearson 
* svolto, probabilmente, nella prima settimana di giugno 
              
 
Milano, ____ maggio 2021                    
 
 
Prof.ssa          Gli alunni: 
 
 



ISTITUTO TECNICO TURISTICO  “P.P.PASOLINI” 
PROGRAMMA DI MATEMATICA A.S. 2019/ 2020 

 
 
CLASSE IV  A (linguistico)      Prof.ssa. Elena M. Tininini 
 
 
Le equazioni esponenziali e logaritmiche 

La funzione esponenziale (grafico di xy 2  
x

y  2 ) 
Le equazioni esponenziali 
Le disequazioni esponenziali 
Definizione di logaritmo, proprietà dei logaritmi 
La funzione logaritmica (grafico di  xy 2log  xy

2

1log ) 

Le equazioni logaritmiche 
Le disequazioni logaritmiche 
 
Le funzioni goniometriche 
La misura degli angoli 
La funzione seno, coseno, tangente 
Grafico delle funzioni y=senx, y=cosx, y=tangx. 
Periodo delle funzioni goniometriche  
Le funzioni goniometriche di angoli particolari 
Angoli associati 
Formule goniometriche (da riconoscere e con l’uso del formulario)  

formula di addizione e sottrazione 
formule di duplicazione                      
formule di bisezione                            

  

Funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche (Cap 14, pgf 8 pag 669) 
Uso sicuro della calcolatrice scientifica  
 
Equazioni e disequazioni goniometriche 
Le equazioni goniometriche elementari e ad esse riconducibili 
Le disequazioni goniometriche elementari e ad esse riconducibili 
Disequazioni miste (elementi algebrici e goniometrici) da risolvere con grafici 
 
Trasformazioni geometriche nel piano (CAPITOLO C7) 
Traslazioni (grafici traslati) 
Simmetrie: rispetto all’asse delle ascisse e rispetto all’asse delle ordinate e rispetto all’origine degli 
assi. Applicazioni: grafici delle funzioni )(xf   e )( xf . 

Cenno alle dilatazioni 
Uso sicuro di Geo-Gebra 5 on-line 
 
 
Milano, 4 giugno 2021                                           
 
Testo: Bergamini  Trifone Barozzi Matematica.azzuro con Maths in English (vo4) 
              
Prof.ssa                                                Gli alunni: 
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ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

CLASSE 4AL 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE  

REFERENTE PER LA CLASSE: Prof.ssa Lorita Addabbo 

 

 

SCIENZE  

- Agenda 2030 e sostenibilità ambientale. 

FILOSOFIA  

- L’antisemitismo fascista: dalle “leggi razziali” allo sterminio.  

- La concezione dello Stato in Hobbes e Locke, democrazia e assolutismo, diritti naturali e 

tolleranza religiosa.  

SCIENZE MOTORIE  

- L’arte racconta lo sport.  

ITALIANO / STORIA /DIRITTO 

- Diritto del lavoro. 

- Storia della bandiera e dell’inno nazionale 

- Educazione alla legalità e contrasto alla mafia  

- “La Costituzione spiegata ai ragazzi”, incontro con Giuliano Amato e Massimo Rebotti 

- Lotta alla mafia, “Qualunque cosa succeda”, incontro con Umberto Ambrosoli 

STORIA DELL’ARTE  

- Scheda individuale con analisi storico-artistica di un bene monumentale milanese, dal 

periodo gotico al periodo barocco, con attenzione al suo stato di conservazione e tutela.  

INGLESE  

- Giornata della memoria, visione del film “Jojo Rabbit”. Discussione sui tempi del film, in 

particolare sulla Shoah, durante l'ora della madrelingua e preparazione di un lavoro scritto in 

attività asincrona. 

mailto:pasolini.protocollo@pec.it


  

 

SPAGNOLO  

- El uso de la tecnologia, los tecnofilos y tecnofobos , el ciberacoso, las redes sociales. 

- Frontera entre eeuu y mexico, la construccion del muro y la gestion de los gobiernos. 

- La discriminacion  racial en los eeuu , mexico y el mundo.  

 

FRANCESE  

- L’héritage des Lumières : la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, le code 

pénal, l'instauration du suffrage universel direct,  l'abolition de l'esclavage, la liberté de 

presse, l'enseignement obligatoire et laïque, la suppréssion de la peine de mort, les droits des 

enfants.  

RELIGIONE  

- Bioetica, legge 194  

- Volontariato, incontro con un sacerdote del PIME. 

 

Milano, 7 giugno 2021 

 

I docenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli studenti: 
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I.I.S. “PIER PAOLO PASOLINI”   - Anno scolastico 2020 - 2021 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA – CLASSI QUARTE INDIRIZZO LINGUISTICO – 4^AL 

Prof. Fabio Maria Pace 
 
 
 
 
◊ Il pensiero filosofico in epoca ellenistica 
- Politica, società e cultura in epoca ellenistica: Alessandro, le monarchie ellenistiche e la nuova 
situazione politica della Grecia; definizione di “ellenismo” (Droysen); diffusione della lingua e della 
cultura greche, relazioni con l’Oriente; caratteristiche economico-sociali del mondo ellenistico. 
- Tendenze della nuova cultura: le istanze della filosofia: la “fuga nel privato”, la ricerca della saggezza 
e della felicità, la filosofia come terapia contro il “male di vivere”. 
- Epicuro e la sua scuola: la filosofia come quadrifarmaco per sconfiggere le paure che rendono 
l’uomo infelice, la fisica epicurea: materialismo e meccanicismo; l’etica: il piacere come criterio di 
scelta, la teoria dei bisogni. 
 
◊ Temi e concetti della filosofia cristiana nell’antichità e nel Medioevo 
- L’avvento della filosofia cristiana e il rapporto tra fede e ragione; cristianesimo e filosofia greca: le 
novità introdotte nella filocofia dal pensiero biblico-cristiano (nuovo modo di intendere Dio, il mondo e 
l’uomo). Tertulliano e Giustino: due prospettive diverse sulla filosofia pagana. 
- Sant’Agostino: carattere innovativo della filosofia agostiniana, interiorizzazione della ricerca e 
introspezione; la polemica contro Pelagio (grazia e salvezza), il problema del male. 
- Le prove dell’esistenza di Dio nella filosofia cristiana del Medioevo: Sant’Anselmo e l’argomento 
ontologico a-priori; Tommaso d’Aquino e la prova a-posteriori: le “cinque vie”. 
- Guglielmo d’Occam e la crisi della scolastica. 
 
◊ Umanesimo e Rinascimento 
- Cultura medioevale e cultura rinascimentale; l’antropologia rinascimentale: la nuova immagine 
dell’uomo “fabbro del proprio destino”; l’uomo e Dio: dal teocentrismo al nuovo antropocentrismo. 
 
◊ La Rivoluzione scientifica 
- Lo schema concettuale della scienza moderna: la natura come ordine oggettivo, causale, governato 
da leggi; la scienza come sapere sperimentale, matematico, intersoggettivo e volto alla conoscenza 
oggettiva del mondo e al miglioramento della vita. 
 
◊ La Rivoluzione astronomica 
- Rilievo e caratteri della “rivoluzione astronomica”: la nascita di una nuova concezione dell’universo; 
l’universo degli antichi e dei medioevali: caratteri dell’universo aristotelico-tolemaico; la “doppia fisica” 
della tradizione aristotelica; la visione tradizionale del mondo e la nuova cosmologia. 
- Nicola Copernico: dal geocentrismo all’eliocentrismo; il sistema copernicano, i suoi limiti, le obiezioni 
degli anticopernicani; perché le tesi di Copernico non suscitarono scandalo. 
 
◊ Galileo Galilei 
- L’affermazione dell’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità; la battaglia per la 
libertà della ricerca scientifica; la polemica con la Chiesa e i teologi, la riflessione galileiana sul 
rapporto tra Bibbia e Natura nelle Lettere copernicane. Le scoperte astronomiche di Galilei e la 
distruzione della cosmologia aristotelico-tolemaica: il rigetto del dualismo astronomico; le grandi 
scoperte e la loro portata rivoluzionaria: macchie lunari, macchie solari, fasi di Venere, satelliti di 
Giove. Il metodo della ricerca scientifica: la matematica come linguaggio della scienza, qualità 
primarie e qualità secondarie; il metodo galileiano. 
 
◊ René Descartes 
- Il metodo cartesiano: il modello delle matematiche (la “matematica universale”); le regole del metodo 
cartesiano: evidenza, analisi, sintesi, enumerazione; razionalismo ed empirismo: modelli a confronto. 
Il dubbio e il cogito: dubbio metodico e dubbio scettico; il dubbio “iperbolico” e l’approdo alla certezza 
dell’io pensante; Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane; le dimostrazioni 
dell’esistenza di Dio; Dio come garante del criterio dell’evidenza; la possibilità dell’errore; il dualismo 
cartesiano: sostanza pensante e sostanza estesa; la “ghiandola pineale”; la “morale provvisoria” e le 
sue regole. 
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◊ Thomas Hobbes 
- La concezione hobbesiana della ragione; la ragione umana come capacità di calcolare. Il sapere 
come conoscenza delle cause; le scienze matematiche e le scienze morali come conoscenze 
dimostrative a priori; la scienza naturale come conoscenza opinabile a posteriori. Il materialismo 
meccanicistico di Hobbes: le realtà generabili come oggetto unico della conoscenza scientifica; la 
partizione della filosofia: filosofia naturale e filosofia civile; etica e politica. Il materialismo etico: 
soggettività del bene e del male; il bene e il piacere; la determinazione dell’agire umano. La dottrina 
politica: il “geometrismo politico”; i “postulati certissimi” sulla natura umana; l’homo homini lupus e lo 
stato di natura come “guerra di tutti contro tutti”; il contratto sociale e la nascita dello Stato; la dottrina 
hobbesiana dello Stato assoluto: non divisione dei poteri e irreversibilità del contratto. 
 
◊  L’empirismo inglese e John Locke 
- Caratteristiche dell’empirismo, la concezione empiristica dell’esperienza, tendenza antimetafisica e 
critica. Locke: l’Epistola al lettore e l’origine del Saggio sull’intelletto umano; carattere critico della 
filosofia lockiana, l’esperienza come strumento di controllo della ragione. Le idee e la loro origine 
nell’esperienza; idee di sensazione e idee di riflessione; la critica dell’innatismo e la polemica contro i 
“platonici” di Cambridge; idee semplici e idee complesse; analisi critica dell’idea di sostanza. La 
dottrina politica di Locke: lo stato di natura e la legge di natura, i diritti naturali dell’uomo: confronto 
con Hobbes; lo Stato come garante dei diritti originari, il diritto alla resistenza e il rifiuto di ogni forma di 
tirannide. L’interpretazione lockiana della religione: l’Epistola sulla tolleranza e la sua importanza 
storica; i compiti dello Stato e i suoi limiti in materia di religione, il rapporto tra Stato e Chiesa; la 
dottrina della tolleranza e i suoi fondamenti teorici; limiti alla tolleranza e loro motivazioni; la 
Ragionevolezza del cristianesimo e l’ideale deistico della “religione naturale”. 
 
◊ David Hume 
- La dottrina della conoscenza: impressioni e idee; l’empirismo di Hume e i suoi esiti scettici; la 
negazione delle idee astratte, l’abitudine e la sua funzione. Il principio di associazione delle idee e i 
suoi criteri: somiglianza, contiguità, causalità; l’analisi critica del principio di causalità: fondamento 
empirico della relazione causa-effetto. La religione nel pensiero di Hume: i Dialoghi sulla religione 
naturale e la critica delle prove dell’esistenza di Dio; gli argomenti contro la dimostrazione a-priori e 
quelli contro la dimostrazione a-posteriori; la Storia naturale della religione: ricerca del fondamento 
antropologico della credenza religiosa, la natura umana e la religione, la paura come origine della 
religione; confronto con le tesi di Locke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 3 giugno 2021 
 
 
 
 
 
Testo utilizzato: 
Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Le basi del pensiero, voll. I e II, ed. Paravia, Torino, integrato da materiali 
redatti dal docente e scaricabili dal sito della scuola e da altri materiali inviati agli studenti durante la fase di 
didattica a distanza e pubblicati su Google Classroom 



I.I.S. P.P. Pasolini – Milano anno scolas co 2019/20
Prof.ssa Maria Teresa  FALANGA Materia insegnata: INGLESE

Classe 4AL

PROGRAMMA SVOLTO

a) Tes  ado a : Gold First, new edi on, Pearson. Le eratura: Performer Heritage, From the Origins to the 
Roman c Age, Zanichelli

 
b) Eventuali sussidi dida ci o tes  di approfondimento: New Grammar Files, Trinity Whitebridge

Programma di le eratura: 

Introduc on: The Words of Poetry

The Basics of Poetry, Rhytm, sound devices , language devices
Unit 2 The Renaissance and the Puritan Age
History and Culture
 The Early Stuarts
 the Civil War and the Commonwealth

Literature and Genres
 The sonnet
 Metaphysical Poetry 
 The development of drama

   Authors and texts
 William Shakespeare - Sonnets: Shall I compare thee, My mistress eyes
 Shakespeare the drama st
  From Romeo and Juliet : The masque, the Balcony Scene. Visione e recensione del film con Leonardo di 

Caprio 
 Hamlet:  analisi generale dell’opera con le tema che principali e analisi dei personaggi, visione del film 

in due versioni differen  e analisi del soliloquio To  be or not to be.
 Othello: le ura integrale del testo, analisi dei vari temi e dei personaggi e analisi del brano Eros and 

Thanatos.
 Macbeth: le ura integrale del testo, analisi dei vari temi e dei personaggi e analisi dei tes  The Three 

witches e di A Tale told by an idiot.
  John Donne: Ba er my heart, The Sun Rising
 John Milton. Paradise lost – analisi di Satan’s speech.

Unit 3  The Restora on and the Augustan Age
History and culture 

 The Restora on of the monarchy
 From the Glorious Revolu on to Queen Anne
 The Early Hanoverians
 The Age of Reason

Literature and Genres
 Restora on poetry and prose
 Restora on drama
 A survey of Augustan literature
 The rise of the novel

             Authors and texts



 Daniel Defoe: Robinson Crusoe, le ura integrale del testo e analisi dei temi e dei personaggi. Analisi 
dei seguen  brani: I was very seldom idle e Man Friday.

 Jonathan Swi :  Gulliver’s travels: The Projectors e The smell of a Yahoo.
Unit 4  The Roman c Age

             History and culture
 Britain and America
 The Industrial Revolu on
 The French Revolu on, riots and reforms

Literature and genres
 A new sensibility. Internet point – The Sublime
 Early Roman c poetry
 The Gothic novel
 Roman c poetry
 Man and nature

Authors and texts
 William Wordsworth: A certain colouring of imagina on, Composed upon Westminster Bridge, Daffodils

Ulteriori le ure ed approfondimen :
Le ura dei libri Macbeth, Othello e Robinson Crusoe con esercizi di comprensione e approfondimento sul libro
di testo, visione dei film JoJo Rabbit, Romeo and Juliet, Hamlet, Robinson Crusoe

Programma di lingua/conversazione 

Docente di conversazione: prof.ssa Jennifer Ferlez

COMPETENZE:

The fundamental competences of the conversation classes with the mother tongue English teacher are:  to practise 
and have greater preparation before attempting B2 Certification, giving particular importance to Speaking and 
Listening activities.  In addition to the preparation for an eventual exam, the students will be exposed to 
alternative materials (speeches, reading passages, news broadcasts, films, documentaries, videos, songs…) from 
various sources relative to the topic that is being addressed in each unit of the book.  The Conversation Lesson is 
not limited solely to the presentation and  practise connected exclusively  to the Speaking and Listening activities,
but often, together with the principle teacher, their is cooperation and interaction about what tasks the students 
should accomplish.  Together all of these abilities will be used to participate competently in class discussions, 
allowing students the continued opportunity to practise interdisciplinary connections.    

ABILITA’:

 In addition, all of the aforementioned skills, listed by the principle language teacher, correspond 
with those of the mother tongue teacher.

 Can understand the main points and more specific details of clear standard input on familiar matters 
regularly encountered in school, leisure, etc. 

 Can deal with most situations, with greater ability compared to the previous year, likely to arise 
while travelling in an area where the language is spoken.

 Can produce more sophisticated, connected text on topics which are familiar or of personal interest.

 Can describe experiences, events, dreams, hopes and ambitions with greater skill.

 Can give more elaborate reasons and explanations for opinions and plans.



 In addition, all of the aforementioned skills, listed by the principle language teacher, correspond 
with those of the mother tongue teacher.

 LISTENING:

 Can understand important points in a clear discourse in standard English that deals, not only with 
familiar topics habitually used in school, leisure, etc., but also with issues that are partially 
unfamiliar.

 Can understand clear, factual, more complex information with relevance to daily routine tasks.

 Can recognize, with greater ability, both general and specific information, (also on topics only 
partially familiar to the students) provided that the language spoken is clearly pronounced and uses a
relatively common accent.

 SPEAKING:

 Can sustain longer correct conversation on familiar topics. 

 Can express oneself and one’s own opinions about current themes, both familiar or partially 
familiar, with less imperfections.

 Increasingly understands one’s errors and is able to correct oneself. When faced with linguistic 
obstacles, students are more capable of utilizing all of the resources they possess, lexicon and 
grammar, to find an adequate solution. Increased capacity to personally re-elaborate the contents of 
an oral discussion utilizing more complex and appropriate vocabulary. 

 Students accuracy in the use of grammar and pronunciation is improved.

 READING:

 Can understand more complex factual texts relevant to topics that are familiar. 

Can understand the essential points and more and more details of a reading text, even if the topic is only partially 
familiar.
Content: Reading, speaking and language exercises of the Units 6 to 9 of “Gold”.

Additional Activities 
US Presidential Elections: 4 BBC videos
Covid-19 Vaccine: BBC video
Research: Soft Skills Necessary for Today’s Job Market, Jobs for the Future, What Soft Skills do you Possess?
Writing a CV and a cover letter
Good and Bad Interviews - 3 videos (various sources)
What do lucky people do differently? BBC video

Milano, 4 giugno 2021 Prof.ssa Jennifer Ferlez 

Indicazioni di lavoro per il periodo es vo di le eratura 
Le ura integrale dei libri  Frankenstein di Mary Shelley edizioni Liberty con le ura delle note, della vita e del
pensiero dell’autrice e svolgimento delle ac vi es (comprensioni e almeno 3 wri ng) . 
Le ura a scelta tra ques  due libri di George Orwell. Animal Farm oppure 1984 edizioni Liberty con le ura della
vita e del pensiero dell’autore e svolgimento delle ac vi es (comprensioni e almeno  3 wri ng). Di ques  ul mi
due libri verrà svolta una presentazione successivamente, quando verrà affrontato l’autore.
Leggere le pagg. da 314 a 316 su Jane Austen e successivamente guardare il film “Pride and Prejudice”  con Keira
Knightley e Ma hew Macfadyen (2005) svolgendo una recensione (si trova anche su Ne lix). 

Le o e approvato in data 5 giugno Le docen  MARIA TERESA FALANGA e JENNIFER FERLEZ



ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 
Indirizzi: Linguistico e Turistico 

“Pier Paolo Pasolini” 
                                                                                                                      
  ANNO SCOLASTICO  2020/2021 
                                                       

 
Classe  4 Al      Indirizzo Linguistico\Turistico 
  
Materia   Scienze Motorie e Sportive 
 
Docente  ARDORE GIUSEPPE 
 

 PROGRAMMA SVOLTO in presenza. 

 

Test per la valutazione delle capacità motorie di base condizionali e coordinative:forza, resistenza, 

velocità, mobilità, equilibrio e coordinazione. 

 

Pallavolo: il gioco e le regole principali; 

fondamentali individuali: battuta ( di sicurezza e tipo tennis), bagher, palleggio, schiacciata,muro. 

 

Pallacanestro: il gioco e le regole principali; 

fondamentali individuali: palleggio, passaggio, tiro (arresto e tiro, tiro in sospensione), terzo tempo. 

 

Unihoh: Regole di gioco e Fondamentali individuali. 

 

PROGRAMMA SVOLTO a distanza (DAD. 

 

 La Pallavolo: Caratteristiche; L’Area di Gioco; Il Gioco e le Regole; Fondamentali 
Individuali;  

i Ruoli. 

 

 Il Basket: Caratteristiche; L’Area di Gioco; Il Gioco e le Regole; 
 Fondamentali Individuali (Palleggio, Passaggio, Tiro). Il Dai e Vai, Il dai e Segui. 

Il Terzo Tempo. 

 

 Apparato Scheletrico: La Funzione delle Ossa, la Struttura delle Ossa; Classificazione delle 
Ossa; Le Ossa della Testa; Le ossa del Tronco; Le Ossa del Bacino; Ossa DEGLI Arti 

Superiori e Inferiori; La Colonna Vertebrale; Dismorfismi e Paramorfismi.    

 

 Atletica Leggera: Gli Sport in Pista e in Pedana; Le Specialità: Corsa Veloce, Corsa      

                                          Ostacoli, Staffetta, Mezzofondo, Corsa a ostacoli, Maratona,  

                                           Salto in Lungo, Salto ostacoli, Lanci. 

 Il Fair Play. 

 Educazione Civica: L’Arte racconta lo Sport. 
  

     Compiti scritti e test.  

  

Milano ………………                                                            

 

Gli Studenti                                                                                                  il docente        

                                                                                                               Ardore Giuseppe 
 



LICEO LINGUISTICO – TECNICO TURISTICO “P.P.PASOLINI”- MILANO 
A.S. 2020-2021 

PROGRAMMA ITALIANO – 4AL 
Docente: Alessia Demarchi 

 
• L’età del Rinascimento (per cenni) 
Le idee e la visione del mondo 
La questione della lingua 
L’anticlassicismo 
 
LUDOVICO ARIOSTO 

- La vita e la poetica 
- Le opere minori: le Rime, le Satire, le Commedie 
- L’Orlando Furioso 

o Lettura, analisi e commento del Proemio dall’Orlando furioso, I, 1-4 
 

NICCOLO’ MACHIAVELLI 
- La vita e la poetica 
- L’epistolario 
- Il Principe 

o Lettura, analisi e commento del passo “Quanti siano i generi di principati e in che 
modo si acquistino”, dal Principe, cap. I 

- I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 
- Il pensiero politico nel Principe e nei Discorsi 
- Le Istorie fiorentine 
- La Mandragola 

 
• L’età del barocco e della “nuova scienza” 
Le strutture politiche, socio-economiche e culturali 
Gli intellettuali e le organizzazione della cultura 
L’immaginario barocco tra arte e letteratura 
La questione linguistica 
Forme e generi della letteratura del Seicento 
- La lirica barocca in Italia 

Giovan Battista Marino: Lettura, analisi e commento della poesia “Donna che si pettina”, da 
La Lira 

- Trasformazioni del poema epico e cavalleresco in Italia 
 
GALILEO GALILEI 
- La vita e la poetica 
- L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano 

o Lettura, analisi e commento del passo “L’abiura di Galileo” da Atti del processo a 
Galileo 

- Il Sidereus nuncius 
- L’epistolario e le lettere “copernicane” 



o Lettura, analisi e commento del passo “Lettera a Benedetto Castelli” dalle Lettere 
- Il Saggiatore 
- Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano 

 
• L’età della “ragione” e dell’Illuminismo 
La storia politica, l’economia e il diritto 
La cultura del primo Settecento 
L’illuminismo e lo spirito enciclopedico 
Gli intellettuali e le istituzioni culturali in Italia 
La questione della lingua nel Settecento 
Forme e generi della letteratura nel Settecento 
- La lirica e il melodramma 
- L’illuminismo francese: la trattatistica e il romanzo 
- Voltaire, Montesquieu e Rousseau (per cenni) 

o Montesquieu: Lettura, analisi e commento dei passi “Le leggi, le forme del diritto, la 
divisione dei poteri” dal Saggio che si occupa delle leggi naturali e della distinzione 
fra il giusto e l’ingiusto (brano A); da Lo spirito delle leggi (brano B e C) 

- L’illuminismo italiano: la trattatistica e il giornalismo 
Cesare Beccaria 
Vita e opere 

o Lettura, analisi e commento  del passo “Finalità delle pene” da Dei delitti e delle pene, 
capp. I, XII, XVI e XXVIII 

Pietro Verri 
La vita e le opere 

o Lettura, analisi e commento del passo “Il processo agli untori” dalle Osservazioni sulla 
tortura, cap. III 

 
CARLO GOLDONI 
- La vita e la poetica 
- La visione del mondo: Goldoni e l’Illuminismo 
- La riforma della commedia 

o Lettura, analisi e commento del passo “Mondo e Teatro nella poetica di Goldoni” dalla 
Prefazione dell’autore alla prima raccolta delle commedie 

- L’itinerario della commedia goldoniana 
- La lingua 
- Gli scritti autobiografici 
- La locandiera 

o Lettura, analisi e commento dei seguenti passi: atto primo, scena I, II, III, IV, V, IX, XV, 
XVI; atto secondo, scena IV, VI, IX, XVI, XVII 

- Le barruffe chiozzette 
 
GIUSEPPE PARINI (per cenni) 
- La vita e la poetica 
- Parini e gli illuministi 
- Le prime Odi e la battaglia illuministica 
- Il giorno: 



o Lettura, analisi e commento della poesia “La <<vergine cuccia>> dal Mezzogiorno, vv. 
497-556 

- Le ultime Odi 
 

Vittorio ALFIERI (per cenni) 
- La vita e la poetica 
- Le posizioni ideologiche 
- Le opere politiche 
- Le Satire e le Commedie 
- La poetica tragica 
- L’evoluzione del sistema tragico 
- Il Saul 
- La Mirra 
- Le Rime 

 
• L’età napoleonica 
Strutture politiche, sociali ed economiche 
Le ideologie 
Gli intellettuali 
La questione linguistica 
Forme e generei della letteratura in età napoleonica 
- Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 

o Winckelmann: Lettura, analisi e commento del passo “la statua di Apollo: il mondo 
antico come paradiso perduto” da Storia dell’arte nell’antichità 

o Rousseau: Lettura, analisi e commento del passo “l’anima sensibile”, da società, la 
natura da Giulia, o la nuova Eloisa, parte I, lettera XXVI 

- Il romanzo epistolare 
- Goethe: I dolori del giovane Werther 

 
UGO FOSCOLO 
- La vita 
- La cultura e le idee 
- Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

o Lettura, analisi e commento dei seguenti passi: 
“Il sacrificio della patria nostra è consumato” 
“La sepoltura lacrimata” 

- Le Odi e i Sonetti 
o Lettura, analisi e commento dei sonetti: 

 “Alla sera” 
 “A Zacinto” 

- Dei Sepolcri  
- Le Grazie 

 
DIVINA COMMEDIA 
- La configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesco 
- Struttura del Purgatorio 

o Lettura, analisi e commento dei canti I, VI, XXVIII, XXX del Purgatorio 



 
LABORATORIO DI SCRITTURA 
Strutture e modalità di svolgimento delle tipologie testuali della prima prova dell’esame di stato: 

• Tema (su argomento di studio e/o di riflessione su tematiche varie) 
• Produzione argomentativa 

 
PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
- Educazione alla legalità e contrasto alla Mafia 
- Storia della bandiera e dell’inno nazionale 

 
 
 
• Testi adottati: LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA 2 EDIZIONE NUOVO ESAME DI STATO - 

PARAVIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLI ALUNNI                                                                                                                         IL DOCENTE 

                                                                                                       Alessia Demarchi 
  



LICEO LINGUISTICO – TECNICO TURISTICO “P.P.PASOLINI”- MILANO 
A.S. 2020-2021 

PROGRAMMA STORIA – 4AL 
Docente: Alessia Demarchi 

 
• L’età del Rinascimento e della Riforma (per cenni) 
- Il Rinascimento 
- La riforma protestante: origini, diffusione e resistenze 
- La riforma cattolica e la controriforma 
- Carlo V e le guerre d’Italia nel sistema politico europeo 
- Lotte religiose e mutamenti politici nella seconda metà del Cinquecento  

 
• Il Seicento (per cenni) 
- La cultura dell’Europa Barocca 
- La crisi del Seicento e le dimensioni mondiali dell’economia  
- La guerra dei Trent’anni e un nuovo equilibrio europeo 
- L’età dell’assolutismo e del liberalismo 

 
• L’età dell’Illuminismo 
L’Europa del Settecento, tra assolutismo e liberalismo 
- La società di antico regime 
- L’assolutismo francese e il costituzionalismo inglese 
- Gli scenari geopolitici e i conflitti internazionali 

 
Una rivoluzione nella cultura 
- La celebrazione della ragione 
- L’Encyclopédie e la visione scientifica del mondo 
- La cultura politica in Francia 
- L’Illuminismo italiano 

 
L’assolutismo illuminato e le riforme 
- I re filosofi 
- Le riforme in Prussia e Austria 
- Caterina II e la fine della Polonia 
- Il riformismo in Italia 

 
• L’età della prima rivoluzione industriale 
Le rivoluzioni demografica e agricola 
- Le dinamiche demografiche nel Settecento 
- La rivoluzione agricola 
- L’agronomia e la fisiocrazia 

 
La rivoluzione industriale 
- Le cause e i fattori della rivoluzione industriale 
- Gli sviluppo nel settore cotoniero e chimico 
- Il lavoro in fabbrica e il tempo industriale 



- Gli economisti: Smith e Ricardo 
 
• L’età delle rivoluzioni politiche 
La rivoluzione americana 
- Le colonie inglesi d’America 
- La lotta per l’indipendenza 
- La nascita di un nuovo tipo di Stato  
- I primi anni del nuovo Stato 

 
La rivoluzione francese  
- Tentativi di riforma in Francia 
- L’Assemblea costituente e lo scoppio della rivoluzione 
- Verso un regime costituzionale 
- La fine della monarchia 
- La radicalizzazione del processo rivoluzionario 
- Dal Terrore al Direttorio 
- Un bilancio della rivoluzione 

 
L’età napoleonica (per cenni) 
- L’ascesa di Napoleone 
- La nascita del potere personale di Bonaparte 
- L’impero di Napoleone 
- L’Italia napoleonica 
- La caduta di Napoleone 

 
PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
- Educazione alla legalità e contrasto alla Mafia 
- Storia della bandiera e dell’inno nazionale 

 
 
 
• Testi adottati: NOI NEL TEMPO - CONFEZIONE VOLUME 2 + ATLANTE DI GEOSTORIA 

MULTIMEDIALE (LDM) / SETTECENTO E OTTOCENTO – ZANICHELLI EDITORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLI ALUNNI                                                                                                                         IL DOCENTE 

                                                                                                       Alessia Demarchi 



 

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO                         

LICEO LINGUISTICO 

“PIER PAOLO PASOLINI” 
20134 Milano – Via L. Bistolfi, 15  

 

PROGRAMMA DI 

LINGUA E CULTURA TEDESCA 
 

 

Classe 4AL 

Docente: prof.ssa Chiara Maria Buglioni 

Docente madrelingua: prof.ssa Eleonora Battaglia 

 

TESTI ADOTTATI 

LINGUA  

Catani, Greiner, Pedrelli, Wolffhardt: Kurz und gut (vol. B), Zanichelli  

Sono state trattate le unità 18, 19, 20 e 21.  

LETTERATURA 

Maria Paola Mari: Focus KonTexte neu, Cideb 

 

LINGUA 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE 

• indicare le proprie opinioni riguardo ai probelmi ambientali e alla buona educazione 

• formulare suggerimenti per proteggere il nostro pianeta  

• raccontare esperienze e avvenimenti passati 

• parlare della famiglia, del rapporto con i genitori, dei comportamenti propri e altrui  

• evidenziare aspetti positivi e negativi di fenomeni noti 

• parlare di stereotipi 

• esprimere opinioni, critiche e apprezzamenti 

• esprimere stati d’animo, ansie e paure 

• interagire in conversazioni brevi parlando dei propri comportamenti e di quelli altrui 

• interagire in conversazioni brevi parlando delle difficoltà che si possono incontrare in un 
altro Paese 

• riassumere fatti ed eventi biografici 

• riassumere e analizzare il contenuto di un romanzo 

• comprendere testi, scritti e orali, in cui si parla dell’ambiente e di comportamenti ambientali 

• comprendere brevi testi scritti di uso corrente (lingua standard) legati alla sfera quotidiana 

• scrivere testi semplici e coerenti su argomenti noti 

• suggerire in un post cosa possono fare i ragazzi per ridurre l’inquinamento e rispettare 

l’ambiente 

• scrivere la biografia di un personaggio famoso o di una persona di famiglia 



AMBITI LESSICALI 

problemi ambientali e tutela dell’ambiente, raccolta differenziata, buona educazione, forme di 

famiglia (tradizionali e moderne) e rapporti tra famigliari, eventi biografici, soggiorni all’estero, 

giudizi e pregiudizi, abitudini di vita, comportamenti e stati d’animo, sentimenti 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

• il Präteritum dei verbi deboli, forti e misti 

• il Plusquamperfekt  

• le congiunzioni als, wenn, wann 

• le congiunzioni temporali während, bis e solange 

• la frase concessiva: obwohl, trotzdem, trotz 

• i pronomi relativi e le subordinate relative  

• i verbi, i sostantivi e gli aggettivi con preposizione obbligatoria 

• Pronominaladverbien 

• la frase passiva (solo accenni alla struttura) 

 

LETTERATURA 

Germanische Frühzeit 

Ursprung und Entwicklung der deutschen Sprache 

die Germanen: Geschichte und Gesellschaft 

erste Zeugnisse der germanischen Dichtung: Hildebrandslied (Handlung und Auszug), Wulfilas 

Bibelübersetzung und Merseburger Zaubersprüche (Hauptmerkmale) 

 

Mittelalter  

historischer und soziokultureller Kontext 

mittelhochdeutsche Literatur: Gattungen 

Wolfram von Eschenbach: Parzival (Handlung und Auszug „Gurnemanz’ Lehre“) 

der Minnesang 

Walther von der Vogelweide: under der linden an der heide 

 

Humanismus und Reformation 

Geschichte und Gesellschaft 

Martin Luther und die Reformation  

Luthers Bibelübersetzung (Auszug aus Sendbrief vom Dolmetschen) 



Barock 

historischer Kontext 

Zeitgeist 

Merkmale der Barockdichtung 

Einführung zur deutschen Metrik 

Lyrik: das Sonett _ Andreas Gryphius: Es ist alles eitel 

                                                                        Tränen des Vaterlands 

 

Aufklärung 

historischer und sozialer Kontext 

Zeitgeist  

pedagogische Funktion der Dichtung und Lessings Theaterreform 

Drama: Gotthold Ephraim Lessing: Emilia Galotti (nur Handlung), Nathan der Weise (Handlung; 

Auszug „Die Ringparabel“) 

 

Sturm und Drang  

Beziehung Aufklärung-Sturm und Drang 

Merkmale der Strömung (Motive, Themen und Gestalten) 

Lyrik: die Ballade _ Johann Gottfried Herder: Erlkönigs Tochter 

                                   _ Johann Wolfgang von Goethe: Erlkönig 

             die Hymne _ Goethe: Prometheus 

Biografie von J.W. Goethe 

Epik: der Briefroman _ Goethe: Die Leiden des jungen Werther [Briefe: „Am 10. Mai“ und „Am 12. 

August“ im Ersten Buch] 

 

Weimarer Klassik  

Johann Wolfgang von Goethe: Wandrers Nachtlied 

Winckelmann und die Antikebegeisterung 

Epik: der Bildungsroman _ Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre [Handlung; Auszug: „Mignon-

Lied“] 

Drama: die Tragödie _ Goethe: Faust [Handlung; Auszug: „Prolog im Himmel“ aus Der Tragödie 
erster Teil]  

 

 

 



CONVERSAZIONE 

Quali attività linguistico-comunicative di produzione orale sono stati proposti dapprima brevi 

Vorträge su un tema unico (Wunschstadt/ Wunschland), poi una presentazione di gruppo sui 

Bundesländer, infine la presentazione individuale di un tema di volta in volta differente sul 

modello del Modul Sprechen, Teil 2, previsto nell’esame Goethe-Zertifikat B1.  

Sono stati inoltre affrontati, con il supporto di materiali video, temi generali di cultura tedesca 

(Weihnachtsmärkte; Fasching; Ostertraditionen; deutsche Kultur, Eigenheiten, Mentalität; 

Stereotype).  

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Il programma sopra esposto è stato portato a conoscenza della classe, per lettura diretta, il 

giorno 07 giugno 2021. 

 

 

Le docenti                                                                                                                                     Le studentesse 
 


