
 

   CONTENUTI DISCIPLINARI E PROGRAMMI 

 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI DI INGLESE 
Prof.ssa Elisa Bonalumi 

 

 

METODOLOGIE  

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Lezione interattiva X Problem solving 



 

(discussioni sui libri o a tema, 

interrogazioni collettive) 

 (definizione collettiva) 

Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

X Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

Lezione / applicazione  Lavoro di gruppo 

Lettura e analisi diretta dei testi X Esercitazioni pratiche 

Rimessa di report e realizzazione compiti di 

realtà / itinerari da mandare su piattaforma 

 Flipped Classroom X 

Digital storytelling   

Istanza di approfondimenti suggeriti su 

argomenti di studio attraverso link in 

modalità asincrona. 

X  

 
 

 

1. MODALITA’ 

a) recupero in itinere; 

 
2. TEMPI (periodo, durata) 

a) Tutto l’anno; 

 

 

 

a) Testi adottati: AA.VV. “Gold” First ed. Pearson 

a) Spiazzi, Tavella, Layton “Performer Heritage”, vol.2 ed. Zanichelli 

 

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: Libri, appunti, siti in inglese. 

 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Lim. Piattaforma Google Meet, documenti inviati su 

Classroom. 

 
I.T.T. Pier Paolo Pasolini – Milano 

Anno scolastico 2020/2021 

Prof.ssa Elisa Bonalumi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

MEZZI DIDATTICI 



 

Classe 5 BL 

a.s.2020/2021 
CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Programma di Lingua e Letteratura Inglese 
Prof.ssa Elisa Bonalumi Conversatrice: Prof.ssa Jennifer Ferlez 

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

Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-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. Extract: Women feel just like men feel.Jane and 

Rochester. 

-Nathaniel Hawthorne.The Scarlet Letter Extract: Public shame. 

 

-Herman Melville. Moby Dick. Extract: Captain Ahab.The whiteness of the whale. 

 

-Robert L. Stevenson. 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. Aesthetism.The rebel and the dandy. The picture of Dorian Gray. 

The Preface. Extract: 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.Modern poetry. The modern novel. 

The interior monologue and the streeam of consciousness. 

 

-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 Extract from The waste land: The burial of the 

dead.The Fire sermon. 

 

-Modernist novels. Joseph Conrad.Lettura integrale di Heart of darkness. Colonialism in 

Congo.Text analysis.Extracts: A slight clinking. The horror. 

 

-Edward M. Forster. Life and works. Style A passage to India. Extract: Chandrapore.Aziz and Mrs 

Moore. 

 

-James Joyce. Life and works.Dubliners. The epiphany. Short story: Eveline.The dead. Extract: 

Gabriel’s epiphany. A portrait of the artist as a young man. Extract: Where was his boyhood now? 

Ulysses. The interior monologue. 

 

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

 

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

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

 

-Ernest Hemingway. Life and works. Style. Hemingway’s hero. A farewell to arms. Extract: There 



 

is nothing worse than war. 

 

-The Present Age. Contemporary drama. The thatre of the Absurd. The Theatre of Anger. 

Samuel Beckett. Life and works. Style. Waiting for Godot.Plot and themes. Extract: Waiting. 

 

Educazione Civica 

-America elections. Le elezioni americane. Relazioni degli studenti su articoli di giornal americani 

sui programmi presidenziali e le elezioni in USA. 

Multiculturalismo e integrazione. 

 

-Documents that protect women and children. Italy national laws. Articles of the Italian Constitution 

about the protection of children. Rights of the children Protection against child labour. 

-Relazioni degli studenti sulla violazione dei diritti umani nei paesi del mondo. 

 

La docente 

Prof.ssa Elisa Bonalumi 

Programma English Conversation di Quinta BL 

Anno Scolastico 2020/2021 

Docente: Jennifer Ann Ferlez 

 

THE ENVIRONMENT: September/October 2020 

Articles: 

“Why COVID-19 will end up harming the environment” – National Geographic, June 18, 2020 

 

“The plastic backlash: what’s behind our sudden rage - and will it make a difference “ – The 

Guardian, November 13, 2018 

 

THE UNITED STATES PRESIDENTIAL ELECTIONS: November 2020 

 

Videos: BBC News, September 14, 2020 

 

 “US Presidential Election: How does it work?” 

 “Could the diaspora voters decide the US elections?” 

 “Can you trust the polls?” 

 “Do you need Tik Tok hype house to win the White House?” 

 

CHILD LABOUR AND HUMAN RIGHTS: December 2020/January/February 2021 

 

Video: “Child Labor in the Industrial Revolution”, The History Channel, November 27, 2016 

Video: “A Life of Labour: Pharady’s Story”, World Vision Canada, August 12, 2010 

 

Articles: 

 

“Child Labour in tobacco growing” – Unfairtobacco.org, 2020 

 

“Child Labour rampant in tobacco industry” – The Guardian, June 25, 2018 



 

“Child Labor and Slavery in the Chocolate Industry” – Food Empowerment Project, 2021 

Video: “US tobacco Child Labour criticized” – BBC News, May 14, 2014 

Esame di Stato – Seconda Prova Scritta, Sessione 2017: “Poverty Affects Education – And Our 

Systems Perpetuate It” 

 

“Italy: National Laws” – CRIN (Child Rights International Network), January 30, 2012 

“Convention on the Rights of the Child”- United Nations HCR 

MULTICULTURALISM: March/April 2021 

Video: Ted Talk – Pico Iyer: “Where is home?” 

Poems: 

“I Hear America Singing – Walt Whitman, 1867 

“I, too, sing America” – Langston Hughes, 1926 

“I, Too, Sing America – Julia Alvarez, 2002 

 

Art: 

 

“New Kids in the Neighborhood” – Norman Rockwell, 1967 

“We the People” – Shepard Fairey, 2017 

 

Article: 

 

“Shepard Fairey explains his ‘We the People’ inauguration protest posters” – LA Times, January 

20, 2017 

 

Esame di Stato – Seconda Prova Scritta, Sessione 2018: “US Immigration before 1965” 

 

PRESENTATIONS: Projects of the students. Child Labour and Human Rights Violations around 

the World: May 2021 

 

Prof.ssa Jennifer Ferlez Prof.ssa Elisa Bonalumi 

Docente di Conversazione Inglese Docente Inglese 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI Lingua e Cultura Tedesca 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc.) 

Prof.ssa Chiara Maria Buglioni 

Prof.ssa Eleonora Battaglia 

 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e 

dimostrazioni logiche) 

X Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 

Lezione interattiva 

(discussioni sui libri o a tema, 

interrogazioni collettive) 

X Problem solving 

(definizione collettiva) 

 

Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio 

video) 

X Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 

Lezione/ applicazione  Lavoro di gruppo X 

Lettura e analisi diretta dei testi X Esercitazioni pratiche  

Rimessa di report e realizzazione compiti 

di realtà/ itinerari da mandare su 

piattaforma 

X Flipped Classroom  

Digital storytelling    

Istanza di approfondimenti suggeriti su 

argomenti di studio attraverso link in 

modalità asincrona. 

X   

 
 

 

1. MODALITA’ 

a) recupero in itinere 

 

2. TEMPI (periodo, durata) 

a) tutto l’anno 
 

 

a) Testi adottati: 

• Maria Paola Mari, Focus KonTexte neu, Cideb 

• Catani, Greiner, Pedrelli, Wollfhardt, Kurz und gut, vol. B, Zanichelli 

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: 

testi e video selezionati dalla docente e caricati su Google Classroom 

 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

Google Classroom per le videolezioni, i lavori e il materiale assegnato, Padlet per condividere un lavoro di classe, 

YouTube per vedere brevi video 

I.T.T. Pier Paolo Pasolini – Milano Anno scolastico 2020/2021 

Prof.ssa Chiara Maria Buglioni 

MODALITÀ DI RECUPERO 

MEZZI DIDATTICI 



 

Programma svolto di Lingua e Cultura Tedesca (II Lingua straniera) 

Classe 5^ Liceo Linguistico sez. B 

 

Literatur: 

 die Romantik 

Aufteilung (Frühromantik; Hoch- und Spätromantik), Zeitgeist, Themen und Motive, Stil und 

Sprache; Texte: 

Friedrich Schlegel, Fragment 116 [Auszug: „progressive Universalpoesie“] 

Novalis, Fragment über das Romantisieren [Auszug: „Die Welt muß romantisiert werden“] 

Jacob und Wilhelm Grimm, Die Sterntaler 

Joseph von Eichendorff, Mondnacht, Wünschelrute, Lockung 

E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann 

 die vorrealistische Epoche 

historischer Kontext, Hauptmerkmale der drei wichtigsten Strömungen (Biedermeier, „Junges 

Deutschland“, Vormärz); Texte: 

Heinrich Heine, Loreley; Die schlesischen Weber 

Georg Büchner, Woyzeck [Szenen: „Der Hauptmann“, „Beim Doktor“, „das Märchen der 

Großmutter“, „Woyzeck und Marie“] 

 der Bürgerlich-poetische Realismus 

Begriff (der deutsche Realismus: warum „bürgerlich“? warum „poetisch“?); Motive, Themen und 

Gestalten; Text: 

Theodor Fontane, Effi Briest [Auszüge aus den Kapiteln XXVII, XXXI, XXXIII] 

 die literarische Moderne 

allgemeiner Kontext: politisches Klima und Gesellschaft, Paradigmenwechsel und sog. Dekadenz; 

der Begriff „die Moderne“; Stilpluralismus. 

- Naturalismus: Begriff, leitende Ideen, Vorbilder des deutschen Naturalismus; die Kunstformel von 

Arno Holz; Hauptmerkmale 

- Impressionismus und Symbolismus: Hauptmerkmale; Texte: 

Arthur Schnitzler, Fräulein Else [Auszüge: Anfang der Novelle; „Else empfängt den Brief ihrer 

Mutter“; „Elses Tagtraum“] 

Rainer Maria Rilke, Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort; Der Panther 

Thomas Mann: Tonio Kröger [Auszüge aus den Kapiteln 1, 3, 4 und 9]; Der Tod in Venedig 

[Auszug aus dem 4. Kapitel: „Das unerwartetes Lächeln von Tadzio“] 

Biografie von Thomas Mann 

- Expressionismus und Franz Kafka: historischer Kontext; Themen und Motive, Stil und Sprache; 

Texte: 

Georg Trakl, Abendland; Grodek 

Franz Kafka, Die Verwandlung [Auszug: Anfang der Erzählung]; Der Prozess [Auszug: Parabel 

„Vor dem Gesetz“] 

Biografie von Franz Kafka 



 

 die Literatur der Weimarer Republik 

historischer Kontext und politisches Klima; Neue Sachlichkeit (Hauptmerkmale anhand der Lyrik); 

das Theater der 20er Jahre; Brechts Dramatik; Texte: 

Bertolt Brecht, Die Dreigroschenoper [Auszug: „Die Moritat von Mackie Messer“] 

 die Literatur im Dritten Reich und im Exil 
 

der Nationalsozialismus (Hitlers Machtübernahme; Phasen des Dritten Reiches); 

nationalsozialistische Kulturpolitik; Exilliteratur; Texte: 

Bertolt Brecht, Mein Bruder war ein Flieger; Die Bücherverbrennung; Über die Bezeichnung 

Emigranten; Leben des Galilei [Auszug aus dem 1. Bild]* 

Paul Celan, Todesfuge 

 Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg* 

 

historischer Kontext; Trümmerliteratur/ Kahlschlag und literarische Tendenzen im geteilten 

Deutschland. Text: 

Ingeborg Bachmann, Undine geht [Auszug: “Ihr Menschen! Ihr Ungeheuer!“] 
 

* argomenti affrontati dopo il 15 maggio 2021 

 

Sprache: formazione dei modi verbali Konjunktiv II (presente e passato) e Konjunktiv I, utilizzato 

nel discorso indiretto. 
 

Konversation: partendo da documenti originali (testi e brevi filmati), sono stati affrontati con la 

docente madrelingua temi di cultura tedesca (typische Vorurteile in Deutschland und Italien; 

Wanderarbeiter, Gastarbeiter, Migranten und Ausländer; Weihnachtsmärkte und Fasching; 

Modernes Judentum – Frauen im Rabbineramt; Konfessioneller Religionsunterricht in staatlichen 

Schulen). Si è inoltre lavorato sulle strategie per condurre una breve discussione (tesi e antitesi) su 

argomenti di carattere generale sul modello del Modul Sprechen, Teil 2, previsto nell’esame 

Goethe-Zertifikat B2. 
 

Gesellschaftliche Bildung/ Educazione civica: das Thema „Erinnerung“: eine Vergangenheit, die 

uns alle betrifft; die Judenverfolgung in der NS-Zeit (Stationen); Bericht der Zeitzeugin Magda 

Hollander-Lafon; Widerstand in Deutschland gegen das nationalsozialistische Regime; das Beispiel 

der Weißen Rose; aktiver und passiver Widerstand. 

 
Le docenti 

Chiara Maria Buglioni 

Eleonora Battaglia 



 

 

 

 

 
Prof.Molino 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI SPAGNOLO 
e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 

 

 

METODOLOGIE  

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Lezione interattiva 

(discussioni sui libri o a tema, 

interrogazioni collettive) 

X Problem solving 

(definizione collettiva) 

Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

X Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

Lezione / applicazione  Lavoro di gruppo 

Lettura e analisi diretta dei testi X Esercitazioni pratiche 

Rimessa di report e realizzazione compiti di 

realtà / itinerari da mandare su piattaforma 

 Flipped Classroom 

Digital storytelling   

Istanza di approfondimenti suggeriti su 

argomenti di studio attraverso link in 

modalità asincrona. 

X  

 
 

 

1. MODALITA’ 

a) recupero in itinere; x 

 

2. TEMPI (periodo, durata) 

a) Tutto l’anno; x 
 

 

 

 Testi adottati:Las palabras de la literatura 

 

 Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: fotocopie , vari link e lettura testi 

integrali 

 

 Attrezzature e spazi didattici utilizzati:LIM e audio video 

 
I.T.T. Pier Paolo Pasolini – Milano 

Anno scolastico 2020/2021 

Prof.Molino 

MODALITÀ DI RECUPERO 

MEZZI DIDATTICI 



 

V BL Programma svolto di Spagnolo 
anno scolastico 2020-2021 

 

ITS Pasolini 

Classe: 5BL 

Docente: Prof.ssa Molino 

 

ROMANTICISMO 

Orígenes y características; 

Temas y novedades; 

 

Panorama histórico: 

Carlos IV y su primer ministro Godoy 

Napoleón y la invasión de España 

La guerra de indipendencia y la Contitución de Cadiz 

Fernando VII y la Decada Ominosa 

La ley salica e Isabel II 

Postura de Carlos hermano de Fernando VII 

 

ESPRONCEDA 

La Canción del pirata. Análisis y comprensión lectora (pag.183 pag.184) 

 

ZORRILLA 

Don Juan Tenorio. Argumento y significato 

Visión integral de la obra teatral 

 

BÉCQUER 

Las Rimas: VII,XLIV,XLIX,XXX,XXXIII 

comprensión lectora y anàlisis (pag.186 pag.187) 

 
 

REALISMO 

Características, temas y estilo de la novela realista 

 

Panorama histórico: 

Destronamiento de Isabel II 

Abdicación de Amadeo de Saboya y primera Republica 

Alfonso XII 

 

CLARÍN 

La Regenta 

Visiòn de la serie española RVE 

 

LA GENERACIÒN DEL 98 

Actitud politica, literaria y ante la vida. 

¿Grupo o generaciòn? Definición de generaciòn literaria. 

 

UNAMUNO 

Las nivolas y su postura religiosa 

San Manuel Bueno Martir: resumen , temas y personajes. 



 

 

ANTONIO MACHADO 

Análisis de la poesía “Retrato” 

 

VALLE INCLÁN y el Esperpento 

Luces de Boemia (resumen corto) 

 

MODERNISMO 

Genesis, influencias, estética, temas, métrica y etapas 

 

RUBÉN DARÍO 

Mención a su poética, vida y obra 

Era un aire suave 

Lo fatal 

 

La Generación del 14 (cenni) 

Las Vanguardias (cenni) 

 

GENERACIÓN DEL 27 

caracterìsticas generales 

 

FEDERICO GARCÍA LORCA 

Vida y obra 

El teatro de mujeres 

La casa de Bernarda Alba (analisis profundizada) 

 

PANORAMA HISTÓRICO 

El desastre de Cavite 

La dictatura de Primo de Rivera 

La II República 

Las causas de la Guerra Civil 

El Franquismo 

 

MODULO EDUCAZIONE CIVICA 

La violencia de género: busqueda e investigaciones de casos de violencia. 

La Dictadura Militar en Argentina de Jorge Rafael Videla. 

El Mundial 78, los vuelos de la muerte. 

La ONG abuelas y madres de Plaza de Mayo. 

La guerra de las Malvinas 

Visión de la pelicula “La Noche de Los Lapices” 

 
 

Milano, 6 de mayo de 2021 

Studenti firma Docente firma 

Prof.ssa Luisa Molino 



 

PROGRAMMA SVOLTO CONVERSAZIONE SPAGNOLO 

Docente: Prof.ssa Maria Cristina Artino Martinello 

A.s.2020/2021 

Programma svolto di Conversazione Spagnolo 

 

 
El Covid 19 

La emigración e inmigración en Hispanoamérica. 

Los emigrantes Italianos hacia Argentina 

La violencia de genero. Casos 

El uso de la tecnología. Los tecnofilos y los tecnofobos 

Las redes sociales y el ciberacoso 

La dictadura de Jorge Rafael Videla en Argentina 

La ONG madres y abuelas de Plaza de Mayo. La guerra de las Malvinas, los vuelos de la muerte y 

el mundial 78 

Visión de la película La Noche de los Lápices de Héctor Olivera 

La frontera entre EE.UU y México. La construcción del muro y lo ocurrido con los gobiernos de 

Clinton, Bush, Obama,Trump y actualmente Biden 

La discriminación racial en los Estados Unidos 

La guerra civil Espaňola 

El rol de la mujer en el periodo del Franquista 

Visión de la película La Lengua de las Mariposas de José Luis Cuerda 



 

ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 

INDIRIZZI: LINGUISTICO E TURISTICO 

“PIER PAOLO PASOLINI” 

20134 MILANO MI – Via Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001 

Fax 02.26415178 – E-mail: pasolini.protocollo@pec.it 

Cod. Fisc. 80132210156 – Cod. Mecc. MITN02000X 

 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

CLASSE 5BL 

PROGRAMMA DI FRANCESE (TERZA LINGUA) 

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

 

LIBRO DI TESTO : Bonini, Jamet, Bachas, Vicari, Ecritures … Les Incontournables, Ed. 

Valmartina. 

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

(schede, presentazioni). 

METODOLOGIE: lezione frontale, lezione interattiva, lezione multimediale, lettura e analisi 

diretta dei testi, istanza di approfondimenti suggeriti su argomenti di studio attraverso link in 

modalità asincrona, lavoro di gruppo. 
MODALITÀ DI RECUPERO: in itinere. 

ATTREZZATURE E SPAZI DIDATTICI UTILIZZATI: aula tradizionale, aula video, Google 

Classroom. 

 

LANGUE 

 

 Révision des principales structures grammaticales et syntaxiques.

 L’hypothèse

 Le futur dans le passé

 Le participe présent et le gérondif

 Le subjonctif (formation et emploi)

 

LITTÉRATURE 

 

LE XIXe SIÈCLE  

Panorama historique et culturel 

 

Préromantisme et Romantisme 

 

 Mme de Staël

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

 

 François-René de Chauteaubriand

René : « L’étrange blessure » 

 

 Victor Hugo

Préface de Cromwell: «La critique des trois unités » 

Les Contemplations :  « Demain, dès l'aube » 

mailto:pasolini.protocollo@pec.it


 

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

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

 

Entre Romantisme et Réalisme 

 

 Stendhal

Le Rouge et le Noir: « Un père et un fils », « Plaidoirie pour soi-même» 

La Chartreuse de Parme: « Correspondance secrète » 

 

 Honoré de Balzac

Les illusions perdues: « Écrivain: un métier difficile» 

Le Père Goriot : « L’odeur de la pension Vauquer » , « La soif de parvenir » 

 

 Gustave Flaubert

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

amant » 

 

Naturalisme 

 

 Les frères Goncourt

 

 Émile Zola

« J’accuse! » 

L'Assommoir : « L’alambic » 

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

 

La poésie de Baudelaire aux symbolistes 

 

 Charles Baudelaire

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

 

 Paul Verlaine

Poèmes saturniens : « Chanson d’automne » 

Jadis et naguère : « Art poétique », « Langueur » 

 

 Arthur Rimbaud

 

 Stéphane Mallarmé

 

LE XXe SIÈCLE 

Panorama historique et culturel 

 

L’Avant-garde 

 

 Guillaume Apollinaire 

Alcools : « Le Pont Mirabeau » 

Calligrammes : « Il pleut »

 

 Le Dadaïsme



 

 Le Surréalisme

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

 
 

L’Ère des doutes 

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

le théâtre de l’aburde. 

 

 Jean-Paul Sartre

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

suis…Variations »  * 

Vidéo : interview à J.-P. Sartre sur le rôle de l’intellectuel. 

 

 Simone de Beauvoir

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

Le Deuxième sexe, « La condition de la femme » (photocopie) 

Vidéo : interview à Simone de Beauvoir, « Pourquoi je suis féministe » 

 

 Albert Camus

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

La Peste: « Héroïsme ou honnêteté? » * 

 

 Eugène Ionesco

La Cantatrice chauve, « Une conversation absurde » * 

La leçon, « Une question capitale » * 

 

 Samuel Beckett

En attendant Godot, « L’attente » * 

 

CONVERSATION 

 
 

La banlieue: 

 Travail sur la bande-annonce du film “Les héritiers” de Marie-Castille Mention Schaar – la 

laïcité à l’école

 Le jargon: les fonctions du langage

 Analyse de la chanson de Grand Corps Malade “Je viens de là” (texte et images)

 

Actualité: 

 Analyse de l’actualité à travers les oeuvres du street artist Banksy

 Présentations personnelles d’une oeuvre de l’artiste au choix

 L’image du jour: décryptage d’images d’actualité

 

Art - travail en parallèle avec le programme d’histoire de l’art 

 Lexique et anatomie de la bande dessinée

 Artips: Histoire de l’art en BD 

Monet et la Cathédrale de Rouen 

Cézanne: Dites-le avec des pommes

 Présentations en binômes d’un tableau de l’Impressionnisme

Histoire: 



 

 Vidéo documentaire “la rafle du vel d’hiv” 1942

 Discours de Chirac sur la Shoah 1995 (compréhension orale)

 Déchirures algériennes: fiches activités à partir des planches de la BD Carnets d’Orient de 

Ferrandez sur la guerre d’Algérie 1954-1962

 Simone Veil, l’immortelle: (*) 

l’enfance et la déportation

Veil ministre de la Santé: la loi Veil 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Les luttes et les revendications des femmes au XXe siècle. 

Docenti 

Studenti 

 
 

Milano, 15 maggio 2021 



 

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

CLASSE 5BL 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

prof. Fabio Maria Pace 

 

 

• Kant: la “rivoluzione copernicana” del conoscere nella Critica della ragion pura 

- Il problema generale della Critica della ragion pura: l’ipotesi gnoseologica fondamentale di Kant, attività e 

passività del soggetto nel processo conoscitivo: la “rivoluzione copernicana” di Kant; i giudizi: sintetici, 

analitici, a priori, a posteriori; la conoscenza come sintesi di materia e forma; fenomeno e noumeno. 

- Le facoltà della conoscenza e le parti della Critica della ragion pura; Estetica trascendentale: la sensibilità 

e le forme a priori dello spazio e del tempo; Analitica Trascendentale: le categorie e l’io penso; Dialettica 

trascendentale: le idee della ragione e l’errore della metafisica; critica della psicologia razionale e della 

cosmologia razionale; la teologia razionale: critica delle prove dell’esistenza di Dio. 

 

• Il Romanticismo e la filosofia idealistica tedesca 

- Caratteri generali del Romanticismo: il Romanticismo come “problema”, accezione ristretta del 

Romanticismo e definizione del Romanticismo come “atmosfera”, il rifiuto della ragione illuministica e la 

ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto, l’esaltazione del sentimento e dell’arte; il senso 

dell’Infinito come carattere fondamentale del Romanticismo; Sehnsucht, ironia “titanismo”; nuova 

concezione della storia, della politica e della natura (confronto con l’Illuminismo). 

- Dal kantismo all’idealismo: la critica della filosofia kantiana e il dibattito sulla “cosa in sé”; l’idealismo 

tedesco: caratteri generali: critica della distinzione fenomeno-noumeno, eliminazione della “cosa in sé”, 

infinitizzazione-assolutizzazione dell’io. 

- Fichte: le tre proposizioni della Dottrina della scienza e la fondazione del pensiero idealistico, l’idealismo 

fichtiano come idealismo etico; elementi “romantici” e “non romantici” nell’idealismo di Fichte; 

- Schelling: la critica a Fichte: l’Assoluto come identità di Spirito e Natura; nuova concezione della natura; 

l’idealismo schellinghiano come idealismo estetico: l’arte organo di rivelazione dell’Assoluto. 

- Hegel: i capisaldi del sistema: risoluzione del finito nell’infinito, identità di ragione e realtà, la dialettica. 

 

• Le contestazioni dell’hegelismo 

- Schopenhauer: la nuova interpretazione della dualità kantiana di fenomeno e noumeno, analogie e 

differenze con il pensiero di Kant; il fenomeno come “velo di Maya”, la via d’accesso alla cosa in sé; la 

Wille zum Leben come essenza noumenica dell’uomo e dell’universo; caratteri e manifestazioni della 

“volontà di vivere”; il pessimismo cosmico: “volontà di vivere” e dolore, il piacere come cessazione del 

dolore, dolore e noia; le vie della liberazione dal dolore: arte, “compassione”, ascesi; il nirvana e 

l’estinzione della “volontà di vivere”; aporie del pensiero schopenhaueriano. 

- Kierkegaard: l’esistenza come possibilità, l’istanza del “singolo” e la polemica anti-hegeliana; gli stadi del- 

l’esistenza: la vita estetica come ricerca del piacere e il suo consumarsi nell’ “attimo”; la disperazione 

come esito della vita estetica; la vita etica, la figura del “marito” (confronto con il “seduttore”); il 

pentimento come esito e fallimento della vita etica; errore e peccato: l’apertura alla fede; la vita religiosa, 

Abramo e l’opposizione di religione e morale, la fede come paradosso e scandalo. 

 

• La sinistra hegeliana e il marxismo 

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

concezioni hegeliane della religione e della politica; la critica feuerbachiana della religione: il 

rovesciamento del rapporto di predicazione, Dio come proiezione delle perfezioni umane, origine 

dell’idea di Dio nella contrapposizione tra volere e poter essere; altre ipotesi sull’origine dell’idea di Dio; 

la religione come forma di alienazione; l’ateismo come “nuovo umanesimo”; l’umanismo materialistico: 

“l’uomo è quello che mangia”, la teoria degli alimenti e il suo fraintendimento; ateismo e filantropia. 

- Marx: caratteristiche generali della filosofia di Marx: la filosofia come analisi globale della società, legame 

tra filosofia e prassi rivoluzionaria; il rapporto tra Marx e Hegel: critica del “misticismo logico” hegeliano 



 

e del giustificazionismo politico, recupero e nuova interpretazione della dialettica; il concetto di 

alienazione, centralità dell’alienazione del lavoro, alienazione del lavoro e alienazione religiosa: 

confronto con Feuerbach; la religione come “oppio del popolo” e “sospiro della creatura oppressa”; la 

concezione materialistica della storia: la storia come processo materiale, la distinzione tra struttura e 

sovrastruttura; il materialismo dialettico: storia e lotta di classe; le contraddizioni del sistema capitalistico. 

 
• 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” (durata) 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; istinto e intelligenza 

 
• Nietzsche e la filosofia della “morte di Dio” 

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

civiltà occidentale e del modello antropologico da essa prodotto. 

- Nietzsche e Schopenhauer: affinità e divergenze; “apollineo” e “dionisiaco” ne La nascita della tragedia; le 

varie fasi del rapporto tra i due elementi, il prevalere dell’apollineo e l’inizio della decadenza; Nietzsche 

“discepolo di Dioniso”: esaltazione dei valori vitali e accettazione della vita. 

- La “morte di Dio” e la denuncia delle illusioni metafisiche; origine della credenza in Dio: Dio come 

“menzogna consolatrice”; il grande annuncio: l’uomo folle e gli uomini del mercato, lettura e analisi 

dell’aforisma “Il folle uomo” della Gaia scienza; morte di Dio e avvento del superuomo; il problema 

(“equivoco”) del nichilismo, nichilismo attivo e passivo. 

- L’eterno ritorno dell’uguale: lettura e analisi dell’aforisma 341 de La gaia scienza (“Il peso più grande”); il 

discorso su “La visione e l’enigma” in Così parlò Zarathustra e la sua simbologia; difficoltà inter- 

pretative e chiavi di lettura della dottrina dell’eterno ritorno. 

- Il superuomo come concetto filosofico, la mistificazione razzista dell’interpretazione nazista. 

 

• La rivoluzione psicanalitica* 

- 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: il rapporto esistenzialismo-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”, Paravia, Torino 2007 

Altri materiali: dispense redatte dal docente scaricabili dal registro elettronico e dalla piattaforma Google Classroom 

 

 
 

* argomenti trattati dopo il 15 maggio 2021 

 

 

 

TEMI TRATTATI PER EDUCAZIONE CIVICA 

 

 La concezione dei diritti naturali e dello “stato di natura”, il contrattualismo, il modello di Stato 

(assoluto - di diritto) nel pensiero di Hobbes, Locke e Rousseau 

 

 Il razzismo nel periodo fascista, dalla campagna d’Etiopia alle “leggi razziali” del ’38 alla 

persecuzione delle vite degli ebrei dal 1943 al 1945 

 

 Economia politica: la teoria del valore da Adam Smith a Karl Marx, valore d’uso e valore di 

scambio, il valore incorporato, il plusvalore e l’analisi marxiana dell’economia capitalistica 



 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
Prof.ssa Giovanna Capolongo 
Classe 5 BL 
a.s.2020/2021 

 
 

Testo adottato “La sabbia e il sale” ed. SEI 

Altri strumenti didattici Articoli in cartaceo, pagine web, presentazioni in powerpoint 

Supporti fisici  

 
 
 
 
 
n. ore settimanali di lezione 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 

 
n. ore annuali svolte 

(al 15 maggio) 

  

n. ore annuali previste 33 Attività varie  

metodologie adottate Lezione frontale, feed back, studio del caso. 

attività di recupero adottate In itinere 

temi generali del 

programma svolto 

La libertà religiosa: fondamenti teorici e politici. La libertà religiosa nei sistemi totalitari 

del ‘900 

 

VERIFICHE 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI in MEDIA dalla CLASSE 

tipologia numero livello conoscenze abilità competenze 

 
 

orale 

 
 

2 

    

   X X X 

  DISCRETO    

  SUFFICIENTE    

  NON RAGGIUNTO    



 

PROGRAMMA SVOLTO IRC 

DOCENTE: PROF. CAPOLONGO GIOVANNA 

CLASSE 5BL 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

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 

La libertà religiosa, politica, diritti: cosa fonda la convivenza? Joseph Weiler, Professore di Diritto 

europeo, New York University, Membro del Comitato di Giuristi della Commissione per gli Affari 

Istituzionali del Parlamento europeo che ha redatto la “Dichiarazione sui Diritti e sulle Libertà 

dell’Uomo”. 

La condizione della donna nell’islam e nella cultura occidentale 

Chi sono i dissidenti (in Unione Sovietica); cos’è il dissenso (in Unione Sovietica); cos’è il 

samizdat. 

Gulag, lager e logai. 

Incontro al Centro Asteria con la scrittrice Antonia Arslan "I peccati dei padri"/ il genocidio armeno 

Presentazione di Solženicyn. 

I genocidi del ‘900 

Il totalitarismo. 

“La banalità del male” e il processo ad Eichmann 

Rapporto tra libertà e consumismo 

 

Per buona parte dell’anno è stata svolta la DAD con la piattaforma Meet a cui gli studenti hanno 

partecipato pur se con difficoltà diverse dovute alla modalità didattica e ai problemi di connessione. 

 

Milano 10/5/21 Giovanna Capolongo 



 

 

 

 

 

 
Prof. ssa I. Bruno 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI 

SCIENZE NATURALI 
e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 

 

METODOLOGIE  

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Lezione interattiva 

(discussioni sui libri o a tema, 

interrogazioni collettive) 

X Problem solving 

(definizione collettiva) 

Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

X Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

Lezione / applicazione X Lavoro di gruppo 

Lettura e analisi diretta dei testi X Esercitazioni pratiche 

Rimessa di report e realizzazione compiti di 

realtà / itinerari da mandare su piattaforma 

 Flipped Classroom 

Digital storytelling   

Istanza di approfondimenti suggeriti su 

argomenti di studio attraverso link in 

modalità asincrona. 

X  

 
 

 

1. MODALITA’ 

a) recupero in itinere; 

 
2. TEMPI (periodo, durata) 

a) tutto l’anno; 

 

 

Testi adottati: 

a) H. Curtis, N.S. Barnes, A. Schnek, G.Flores, L.Gandola, R. Odone 

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

 

 
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: sito della Zanichelli per 

approfondimenti ed esercizi – canale you tube per video scientifici 

 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: PC di classe, LIM per la didattica in aula e in DAD 

d) 

I.T.T. Pier Paolo Pasolini – Milano Anno scolastico 2020/2021 

Prof.ssa I. Bruno 

MODALITÀ DI RECUPERO 

MEZZI DIDATTICI 



 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI - A.S. 2020/21 – 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 

- Colture di cellule e clonazione 

- Organismi transgenici 

- Gli organismi geneticamente modificati 

- Le cellule staminali e loro impiego 

- Terapia genica, regolazione gen. e immunità 

 

Modulo 5 – Dinamica endogena terrestre 

- La struttura interna della Terra 

- Parametri fisici e chimici della Terra 

 
(densità, temperatura, pressione, flusso di 

calore, energia, composizione chimica) 

- Il campo magnetico terrestre 

- La struttura della crosta terrestre 

- Crosta continentale e crosta oceanica 

- Movimenti endogeni della Terra 

- La teoria di Wegener 

- La deriva dei continenti 

- Le dorsali oceaniche e gli hot spots 

- La tettonica delle placche 

- Margini costruttivi, margini distruttivi 

e margini conservativi. 

- Le faglie 

- La subduzione e l’orogenesi 

- I vulcani e loro attività 

- Tipologie di magmi 

- I sismi: origine, attività sismiche e la 

loro misurazione 

- Il rischio sismico 

Argomenti di Educazione civica 

- Impatto ambientale e sostenibilità 

- Gli ecosistemi e la transizione ecologica 

- Energia e ambiente (e. rinnovabili) 

- Il rischio chimico e sostanze dannose 

- Obiettivi dell’Agenda 2030 relativi all’ 

ambiente e alla salute 

In maniera autonoma: letture, ricerche e 

approfondimenti con video, testi e articoli relativi ad 

alcune parti del programma svolto 

Milano, 15 Maggio 2021 

Prof. ssa Immacolata Bruno 

…………………………………………… 
Gli alunni 

 

……………………………………………….. 
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ALLEGATO N 1 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI MATEMATICA e FISICA 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
 

Prof. Giovina Marasco 
 

 
 

 
METODOLOGIE 

   

 

 
Lezione frontale 

(presentazione di 

contenuti e 

dimostrazioni logiche) 

 

 

 
 

X 

 

 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 

 

 
X 

 

 
Lezione interattiva 

(discussioni sui libri o 

a tema, interrogazioni 

collettive) 

 

 

 
 

X 

 

 

 
Problem solving 

(definizione collettiva) 

 

 

 
X 
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Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di 

PPT, di audio video) 

 

 

 
X 

 

 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 

 
Lezione / applicazione 

 

 
X 

 

 
Lavoro di gruppo 

 

 
X 

 

 
Lettura e analisi 

diretta dei testi 

 

 
 

X 

 

 

Esercitazioni pratiche 

 

 

X 

 

 
Rimessa di report e 

realizzazione compiti 

di realtà / itinerari da 

mandare su 

piattaforma 

  

 

 
 

Flipped Classroom 

 



43 Ist.Tec.per il Turismo " P.PAOLO PASOLINI " 

C.F. 80132210156 C.M. MITN02000X 

istsc_mitn02000x - ITC Pasolini 

Prot. 0001111/E del 14/05/2021 1144::2211:27 

 

 

 
Digital storytelling 

   

 

 
Istanza di 

approfondimenti 

suggeriti su argomenti 

di studio attraverso 

link in modalità 

asincrona. 

   

MODALITÀ DI RECUPERO 
 

1. MODALITA’ 

a) recupero in itinere; 

2. TEMPI (periodo, durata) 

a) Tutto l’anno; 

MEZZI DIDATTICI 
 

a)  Testi adottati: Per Matematica: Bergamini, Trifone, Barozzi: Matematica.Azzurra vol.5 - Zanichelli editore. Per Fisica materiale 

procurato dal docente. 

 

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: documenti, ppt e video/file multimediali condivisi su Classroom. 

 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, Classroom, piattaforma Google Meet. 

 
 

I.T.T. Pier Paolo Pasolini – Milano Prof.ssa Giovina Marasco 

Anno scolastico 2020/2021 
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Prof. Giovina Marasco 
 

PROGRAMMA svolto di MATEMATICA 
Anno scolastico: 2020/2021 

 

CLASSE: 5BL 

DOCENTE: MARASCO GIOVINA 

 
FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

 Funzioni reali di variabile reale 

 Dominio di una funzione 

 Proprietà delle funzioni 

 Funzione inversa 

 Funzione composta 

 
LIMITI DI FUNZIONI 

 Intervalli e intorni 

 Definizione di limite 

 Teorema di esistenza e unicità (con dimostrazione) 

 Teorema della permanenza del segno 

 Teorema del confronto 

 Operazioni sui limiti 

 Forme indeterminate 

 Limiti notevoli 

 Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

 Funzioni continue 

 Punti di discontinuità di una funzione 
 Asintoti 

 Grafico probabile di una funzione 

 

CALCOLO DIFFERENZIALE 

 
 La derivata di una funzione 
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 La retta tangente al grafico di una funzione 

 L continuità e la derivabilità di una funzione 

 Le derivate fondamentali 
 I teoremi sul calcolo delle derivate 

 La derivata di una funzione composta 

 La derivata di una funzione inversa 

 Le derivate di ordine superiore al primo 

 Le applicazioni delle derivate alla fisica 

 Teorema di De L’Hospital 

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
 

 Le funzioni crescenti e decrescenti 

 I massimi, i minimi e i flessi 

 Flessi e derivata seconda 

 Lo studio di una funzione 
Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi: Matematica.Azzurra vol.5 - Zanichelli editore. 

 

PROGRAMMA svolto di FISICA 
Anno scolastico: 2020/2021 

 
CLASSE: 5BL 
DOCENTE: MARASCO GIOVINA 

 
ELETTROMAGNETISMO 

ELETTROSTATICA 
 La natura dell’elettricità 

 L’elettrizzazione per strofinio 
 Conduttori e isolanti 

 Definizione operativa di carica elettrica 

 La legge di Coulumb 

 L’elettrizzazione per induzione 

 Il concetto di campo elettrico 

 Il vettore campo elettrico 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 
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 Le linee di campo elettrico 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

 L’energia elettrica 
 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

 Le superfici equipotenziali 

 La circuitazione del campo elettrico 

 Il condensatore 

 Il moto di una carica in un campo elettrico 

 L’intensità della corrente elettrica 

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

 Le leggi di Ohm 

 La resistività 

 I resistori in serie e in parallelo 

 I condensatori in serie e in parallelo 
 Le leggi di Kirchhoff 

 L’effetto Joule 

 La forza elettromotrice e la resistenza 

 La corrente nei fluidi e nei gas 

 I semiconduttori 

 

MAGNETISMO 
 La forza magnetica e le linee di campo 

 Forze tra magneti e correnti 
 Forze tra correnti 
 L’intensità del campo magnetico 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico di una spira dei un solenoide 

 Il motore elettrico 
 La forza di Lorentz 

 Il moto di una carica in un campo magnetico 

 Il flusso di un campo magnetico 

 Le proprietà magnetiche dei materiali 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 La corrente indotta 

 La legge di Faraday-Neumann 

 La legge di Lenz 

 L’alternatore 
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 Il trasformatore 

 L’unificazione dei concetti di campo elettrico e campo magnetico 

 Il campo elettrico indotto 
 Il termine mancante 

 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

 Le onde elettromagnetiche 

 Lo spettro elettromagnetico 

 

LA RELATIVITà E I QUANTI (Cenni) 
 La crisi della fisica classica 

 L’invarianza della velocità della luce 

 Gli assiomi della teoria della relatività 

 La simultaneità 

 La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze 

 L’equivalenza massa-energia 
 I quanti di luce 

 L’effetto fotoelettrico 

 La doppia natura della luce 

 

LA FISICA NUCLEARE (Cenni) 
 Le origini della fisica nucleare italiana 

 Le forze nucleari e l’energia di legame dei nuclei 

 La radioattività 
 La legge del decadimento radioattivo 

 I quark 

 Le particelle fondamentali 

 Le reazioni nucleari esoenergetiche 

 La fissione nucleare 

 Le centrali nucleari 

 La fusione nucleare 

 

MODULI CLIL: 

 
• OHM’S LAW 

• MAGNETIC FILED AND RIGHT HAND RULE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI Scienze Motorie 
e sussidi didattici utilizzati 

 
 

Prof. Eleonora Testa 
 

 

METODOLOGIE  

Lezione frontale   

Esercitazioni pratiche in palestra e cortile.   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

1. MODALITA’ 

a) recupero in itinere; 

 

2. TEMPI (periodo, durata) 

a) Tutto l’anno; 
 

 

 

 Testi adottati: nessuno 

 

 Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: fotocopie dal libro di testo consigliato 

MODALITÀ DI RECUPERO 

MEZZI DIDATTICI 
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 Attrezzature e spazi didattici utilizzati: palestra, cortile, aula 

I.T.T. Pier Paolo Pasolini – Milano 

Anno scolastico 2020/2021 

Prof. Eleonora Testa 

Programma di Scienze Motorie 

 

Anno scolastico 2020-2021 classe 5 BL prof.ssa Eleonora Testa 

 

 
Parte pratica 

 

Atletica leggera: corsa di resistenza (verifica), salto in alto stile fosbury (verifica), esercizi preparatori al salto in alto (piede di stacco, 
rincorsa e stacco, atterraggio, salto in alto stile sforbiciata e stile fosbury), scatti corsa veloce. 
Basket: fondamentali individuali (palleggio, passaggio, tiro), tiro libero (verifica) e terzo tempo, partite di basket a un canestro con 
squadre miste di 3 e 5 giocatori, partite di basket a tutto campo con squadre miste. 
Pallavolo: fondamentali individuali (battuta, palleggio, bagher, schiacciata, muro) e di squadra (schema di ricezione a W con alzatore 
in zona 2 a rotazione), partite di pallavolo miste. 
Esercizi a corpo libero (addominali, dorsali, mobilità articolare), video Total body. 

 
 

Parte teorica 

 

Apparato locomotore: apparato scheletrico e principali articolazioni (verifica sulle principali ossa e dove sono posizionate nel corpo 
umano). 
Pallavolo: tecnica e tattica di gioco, principali regole, video fondamentali di gioco (verifica). 
Basket: tecnica e tattica di gioco, principali regole, video fondamentali di gioco (verifica). 
Salto in alto: tecnica della sforbiciata e dello stile fosbury, storia degli stili e attrezzi usati. 
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Nuoto: tecnica dei 4 stili con partenza e virata, video dei 4 stili. 
Unihockey: differenza con Hockey su ghiaccio, su pista e su prato, tecnica e tattica di gioco, attrezzi utilizzati, principali regole. 
Lettura e commento sul Panico. 
Video sulla vita del calciatore Diego Armando Maradona (morto a novembre 2020). 

Milano, 15 maggio 2021 Prof.ssa Eleonora Testa 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE 

Anno Scolastico 2020-2021 

Classe V BL 
 

 

Docente: prof. Stefano Pariani 

 
 

Arte neoclassica 

 Definizione del periodo storico-artistico 

 Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 

 Antonio Canova: Teseo e il minotauro, Le tre Grazie, Amore e Psiche, Monumento funebre per Maria Cristina d'Austria 

 Il caso di Milano tra urbanistica ed architettura. Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala 

 

Verso il Romanticismo 

 Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Maja desnuda, Maja vestida, Le fucilazioni del 3 maggio 1808.

Arte romantica 

 Definizione ed estetica del periodo storico-artistico

 Il paesaggio romantico. Caspar David Friedrich: Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia. William Turner: Pioggia, vapore e 
velocità.

 La pittura di Storia in Francia. Theodore Géricault: La zattera della Medusa, Alienata con monomania del gioco. Eugène Delacroix: Il 
massacro di Scio, La libertà guida il popolo.

 Il Romanticismo in Italia. Francesco Hayez: Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri, Meditazione, Il bacio, Ritratto di Manzoni.

La pittura realista 

 Definizione del periodo storico-artistico

 Jean-François Millet: L'Angelus, Le spigolatrici.

 Gustave Courbet: Gli spaccapietre, L'atelier del pittore, Un funerale a Ornans.
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La pittura macchiaiola 

 Definizione della pittura macchiaiola, temi e generi.

 Silvestro Lega: La visita.
 Giovanni Fattori: Il campo italiano durante la battaglia di Magenta, In vedetta, La rotonda di Palmieri, Il carro rosso.

L'Impressionismo 

 Definizione e caratteristiche della pittura impressionista

 Edouard Manet: Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère.

 Edgar Degas: L'assenzio, La lezione di ballo.
 Claude Monet: La Grenouillère, Impressione, sole nascente, I papaveri, Boulevard des Capucines, La stazione Saint-Lazare, La cattedrale 

di Rouen, primo sole, La cattedrale di Rouen a mezzogiorno.
 Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère, La colazione dei canottieri, Ballo al Moulin de la Galette, Gli ombrelli.

La nuova architettura di metà Ottocento 

 Esposizioni universali: Crystal Palace, Tour Eiffell

 Le gallerie urbane in Italia: il caso di Milano e Napoli

 Alessandro Antonelli: Cupola di San Gaudenzio, Mole Antonelliana.

Il Postimpressionismo 

 Georges Seurat e il Puntinismo: Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte

 Paul Cézanne: La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, Natura morta con mele e arance, Donna con caffettiera, Montagna di Sainte- 
Victoire.

 Vincent Van-Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro, I girasoli, La camera da letto, La notte stellata, Campo di 
grano con mietitore, La chiesa di Auverse-sur-Oise, Campo di grano con corvi.

 Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Ia Orana Maria, Due donne tahitiane.

 Henri de Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge, Al Salon di Rue des Moulins, Divan Japonais.

Il Divisionismo 

 Definizione, temi e generi della pittura divisionista

 Giovanni Segantini: Mezzogiorno sulle Alpi, Le due madri
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 Angelo Morbelli: Il Natale dei rimasti

 Gaetano Previati: Maternità
 Giuseppe Pellizza da Vopedo: Il quarto stato

Il periodo delle Secessioni artistiche 

 Edvard Munch e il pre-Espressionismo esistenziale: La bambina malata, La morte nella stanza della malata, Madonna, L'urlo.

 La Secessione viennese. Esempi di architettura (Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich). Gustav Klimt: Le tre età della donna, Giuditta II, Il 
bacio.

 

L'Espressionismo 

 Definizione della pittura espressionista

 I Fauves. Henri Matisse: Madame Matisse (La riga verde), La stanza rossa, La danza.
 Die Bruecke e l'Espressionismo tedesco. Ernst Ludwig Kirchner: Marcella, Cinque donne nella strada.
 Espressionismo austriaco. Egon Schiele: L'abbraccio, La famiglia.

Il Futurismo 

 Definizione dell'estetica futurista

 Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d'animo I: gli addii, Forme uniche della continuità nello spazio.

Il Cubismo 

 Definizione e caratteristiche della pittura cubista

 Pablo Picasso: La tragedia. Poveri in riva al mare, Acrobata sulla palla, Les Demoiselles d'Avignon, Ritratto di Dora Maar, Guernica.

 

 
L’Astrattismo 

- Definizione e caratteristiche dell’Astrattismo 

- Vasilij Kandinskij: Il cavaliere azzurro, Primo acquerello astratto, Composizione VI. 

 

La Metafisica 

- Definizione e caratteristiche della pittura metafisica 

- Giorgio De Chirico: L’enigma dell’ora, Ettore e Andromaca, Le Muse inquietanti. 
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Educazione civica 

 Conservazione e tutela dei beni artistici 

 Elaborazione di una scheda storico-artistica su di un bene artistico milanese tra Settecento e primi del Novecento: ricerca delle notizie 

storiche, analisi artistica e stato di tutela e conservazione. 

 

 

Libro di testo: AA.VV., Capire l'arte, vol. 3, Atlas 

Il docente 

Stefano Pariani 
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Programma 

di Letteratura Italiana 

 

Prof.ssa Francesca La Vattiata 

Dal libro di testo G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria La letteratura vol. 4 L’età napoleonica e il Romanticismo. 

Giacomo Leopardi 

La vita e le opere, il pessimo storico e pessimismo cosmico, la poetica del vago e dell’indefinito; 

Dai i Canti: “L’infinito”; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; 

 

Dal libro di testo G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria La letteratura vol. La Scapigliatura, Il Verismo e il Decadentismo. 

 

Il secondo Ottocento 

1-L’età post Unitaria: 

Il primato della scienza, la nascita dello scrittore scienziato, il destino dell’uomo (razza, momento storico, ambiente sociale); 

La Scapigliatura e il modello Baudelaire; 

Baudelaire e I Fiori del Male, i temi della Bohème: macabro e bassifondi. Manifesto programmatico di Cletto Arrighi, La scapigliatura il 6 febbraio; 

Testi 

 

E. Praga 

-Preludio: 

-Strada ferrata; 

 

A. Boito 

-Dualismo; 

-Lezioni d’ anatomia; (materiale fornito dal docente) 

 

-I.U. Tarchetti 

da Fosca L’attrazione della morte; 

 

Naturalismo e Realismo 

Presupposti filosofici: il Positivismo; 

Il Naturalismo francese: caratteri generali e metodo scientifico; Naturalismo di Balzac, Flaubert e Zola. 
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Testi 

G. Flaubert 

da Madame Bovary, I, cap. VI, VII. I sogni romantici di Emma 

 

Verismo 

 

F. De Roberto 

Politica, interesse di casta e decadenza biologica, da I Viceré, I, cap. I IX 

 

Giovanni Verga 

La vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, la poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

l ciclo dei Vinti: i cinque romanzi e gli ambienti rappresentati. 

 

I Malavoglia temi: la catastrofe di una famiglia di pescatori; la legge dell’interesse e “L’ideale dell’ostrica”. La struttura dell’ intreccio . 

Testi 

-da lettere a Capuana: L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato 

-“I «vinti« e la fiumana del progresso da I Malavoglia, Prefazione 

-“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico” da I Malavoglia, cap. IV; 

-“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” da I Malavoglia, cap. XV; 

 

da Novelle Rusticane: 

La religione della “roba” 

-La roba; 

L’artificio della regressione e il mondo offeso 

-Rosso Malpelo; 

 da Vita dei campi: 

Lo straniamento 

-La lupa; 

 

Mastro-don Gesualdo: ascesa e declino di un self-made man; 

dal Mastro-don Gesualdo, 

-“La tensione faustiana del self-made man”; I cap. IV; 

-“La morte di mastro-don Gesualdo”; IV, cap. V; 
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Decadentismo 

La visione del mondo decadente; 

La poetica del Decadentismo; Problemi di periodizzazione, caratteri generali; 

I presupposti filosofici del Decadentismo: Freud, Nietzsche e Bergson; 

Le tecniche espressive e la funzione del “poeta veggente”; 

 

-La poesia simbolista; 

Ch. Baudelaire 

“Corrispondenze”, “L’albatro”, “Spleen” da I fiori del male 

P. Verlaine 

Languore da Penombre 

 
 

-G. Carducci 

Vita e opere: 

Testi 

Da Levia Gravia, L’inno a Satana; 

Da Rime nuove, “Comune rustico”; “Pianto Antico”; “Funere mersit acerbo”; 

 
 

L’estetismo: la vita come un’opera d’arte. L’ “arte per l’arte”, la femme fatale. 

Temi e personaggi del romanzo esteta in D. Gray e Hyusmann. 

 

G. D’Annunzio 

La vita e gli amori, interventista e comandante; 

Le opere, I romanzi dell’estetismo, i romanzi del superuomo, temi e personaggi; 

Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari. 

Testi 

Salinari- il superomismo dannunziano (materiale fornito dal docente, scheda critica) 

 

L’esteta decadente 

da Il Piacere: 

-Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, libro III, cap. II. 



58 Ist.Tec.per il Turismo " P.PAOLO PASOLINI " 

C.F. 80132210156 C.M. MITN02000X 

istsc_mitn02000x - ITC Pasolini 

Prot. 0001111/E del 14/05/2021 1144::2211:27 

 

Da Alcyone: 

-L’onda (fotocopie); 

-La pioggia nel pineto, 

-La sera fiesolana, 

-I pastori; 

 

 G. Pascoli 

La vita: il nido infranto e il nido ricomposto; la poetica del fanciullino; Myricae: Il titolo e il genere bucolico, la simbologia del nido, una poesia 

simbolista, 

la poetica del fanciullino, Il socialismo umanitario, il discorso nazionalista “La grande proletaria si è mossa”; 

 

-Da Il Fanciullino “Una poetica decadente”; 

Testi 

-Da Myricae: Temporale; Lavandare; Arano; L’assiuolo; Novembre; X Agosto; 

-Da i Poemetti: Italy ; 

-Da I canti di Castel Vecchio: Il gelsomino notturno; 

 
 

Dal Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, G. Zaccaria: La letteratura, il Primo Novecento e il periodo tra le due guerre vol. 6 Pearson 

 

Le Avanguardie: 

I Futuristi 

F.T. Marinetti 

-Manifesto tecnico della letteratura futurista; 

Da Zang tumb tuum : Bombardamento; 

 

A.Palazzeschi 

Da L’incendiario: E lasciatemi divertire!; 

 

I Crepuscolari 

Esponenti, implicazioni di un’etichetta. 

 

S. Corazzini 

-da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta; 
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G. Gozzano 

Da Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità Di cuii I- III-VIII. 

L’esperienza vociana nel panorama culturale italiano; 

C. Rebora 

Da Frammenti lirici: Viatico 

 

Italo Svevo 

La vita e i tre romanzi, la cultura a Trieste; influssi filosofici e letterari. 

Scheda critica Lavagetto 

- “ Il narratore inattendibile” (materiale fornito dal docente) 

 

Da Senilità: “Il ritratto dell’inetto“; “La trasfigurazione di Angiolina”; 

da La Coscienza di Zeno: Il Fumo, La salute malata di Augusta; 

 

L. Pirandello 

La visione del mondo: vitalismo, relativismo conoscitivo e la maschera; 

La poetica dell’Umorismo; 

da L’Umorismo: 

-Un’arte che scompone il reale 

dalle Novelle per un anno: 

- Il treno ha fischiato e Ciaula scopre la luna; 

da Il Fu Mattia Pascal cap. VII e IX “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”. (materiale fornito dal docente) 

Da Uno, nessuno e centomila: 

-Nessun nome 

Da I Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

-“Viva la macchina che meccanizza la vita, Quaderno I, cap. II e V. (materiale fornito dal docente) 

 

Il metateatro: 

-da Sei personaggi in cerca d’autore : “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”. 

 

La poesia fra le due Guerre 
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Contesto storico e centri di diffusione culturale; 

Le riviste: “Solaria” e “La Ronda” 

 

Ungaretti: 

La vita alla ricerca della “terra promessa”; la poetica della parola. L’Allegria: i temi e le innovazioni stilistiche. Il dolore e le ultime raccolte. 

da Allegria: Il porto sepolto, I fiumi, Sodati, San Martino del Carso, Mattinata, Stasera, Veglia; 

 

L’Ermetismo* 

 

Poetica e scelte espressive. 

S. Quasimodo 

Da Acque e terre: “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici”; 

E. Montale 

La poetica degli oggetti 

Da Ossi di Seppia “I limoni”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”; 

Da le Occasioni “Non recidere, forbice, quel volto”; 

Da Satura “La storia” 

U. Saba 

La poetica “onesta”; 

Da il Canzoniere: “Trieste”; “Capra” 

 

 

Approfondimenti 

 

Voci sulla resistenza: Vittorini , “Uomini e no”. 
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Lettura Integrale dei romanzi: 

 

Federico De Roberto: I Viceré 

L. Sciascia: Il Giorno della Civetta 

G. Verga: Mastro don Gesualdo 

I. Svevo: La Coscienza di Zeno 

E. Vittorini: Uomini e no 

 

Dante Alighieri* 

Da il Paradiso, 

canto I: Presentazione della cantica e la figura di Beatrice, vv. 1-81 

canto III: Piccarda e la condizione dei beati nel primo cielo; spunti sulla violenza contro le donne 

canto XV: vv. 97-129: spunti sull’esilio tra passato e presente 

canto XXXIII, vv. 1-39: La Preghiera alla vergine; 

 
 

*Argomenti svolti dopo il 12 maggio 21’ 

 
 

Programma 

Di Storia 

Prof.ssa Francesca La Vattiata 

 

Dal libro di A. Lepre, C. Petraccone, P. Cavalli, L. Testa, A. Trabaccone vol. 2 Noi nel tempo, Zanichelli 

 

 

 

L’Europa di fine Secolo 

 Il II Reich di Guglielmo 

 la rivoluzione industriale e la Belle époque 

 cenni sulla nascita del pensiero socialista: Marx ed Engels 
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L’Italia Post Unitaria 

 Il pensiero liberale 

 Riferimenti alla Destra e Sinistra Storica 

 

L’espansione coloniale europea del XIX secolo: 

 L’età dell’Imperialismo; 

 La spartizione del continente africano; 

 

Dal libro di A. Lepre, C. Petraccone, P. Cavalli, L. Testa, A. Trabaccone vol. 3 Noi nel tempo, Zanichelli 





L’età giolittiana: 

 La crisi di fine secolo; 

 La svolta liberale; 

 I governi Giolitti tra riformismo e modernizzazione; 

 Politica estera: nazionalismo e guerra in Libia; 

 

La Grande guerra: 

 Le cause prossime e remote del conflitto; il risveglio dei Nazionalismi; 

 Il casus belli e la catena di dichiarazioni di guerra; il primo anno di guerra; 

 L’Italia divisa tra interventisti e neutralisti; 

 La grande strage: 1915-16; 

 L’anno della svolta: 1917; 

 I trattati di Versailles e la nascita della Società delle Nazioni; 

 

La Rivoluzione Russa: 

 La rivoluzione del 1905; 

 Le tesi di aprile e la rivoluzione d’ ottobre; 

 la conquista del potere da parte dei bolscevichi; 

 Dittatura e guerra civile, 

 Cenni sull’Internazionale comunista; 

 Dal “comunismo di guerra” alla NEP e la nascita dell’URSS; 
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Il declino dell’Europa: 

 Le conseguenze politiche della Grande Guerra e il biennio rosso in Germania, Austria ed Ungheria; 

 La fragile Repubblica di Weimar; 

Il post guerra in Italia 

 La vittoria mutilata e l’impresa fiumana; 

 Biennio Rosso in Italia; 

 Cenni alla nascita dei primi partiti italiani: Cattolici, socialisti e fascisti; 

 Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del PCI; 

 Le elezioni del 1921 e le sue conseguenze; 

 Dalla marcia su Roma alle elezioni del 24’; 

 Verso lo Stato autoritario: dal delitto Matteotti alle leggi fascistissime; 

 

Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929: 

 Il primato degli Usa e i ruggenti anni Venti; 

 Il crollo della Borsa di Wall Street; 

 La grande depressione e New Deal; 

 Le conseguenze della crisi in Europa; 

 

L’età dei totalitarismi: 

 Il consolidamento del fascismo: le riforme istituzionali; 

 La politica economica del fascismo: autarchia e bonifica delle paludi pontine; 

 L’importa del consenso; 

 La conciliazione tra Stato e Chiesa: i Patti Lateranensi; 

 La politica estera italiana: la guerra di Etiopia e Asse Roma-Berlino; 

 

L’ideologia fascista e gli intellettuali: la politica scolastica e la riforma Gentile; 

 Conseguenze dell’ideologia fascista nella società e nella cultura; 

 L’antifascismo e i suoi limiti; 
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La Dittatura sovietica: 

 L’ascesa di Stalin industrializzazione e collettivizzazione; 

 La liquidazione degli avversari Grandi purghe e Arcipelaghi gulag; 

 Il controllo della Nomenklatura; 

 

La Dittatura nazionalsocialista:* 

 Hitler e la sua aggressiva politica estera: appoggio guerra civile spagnola fino all’annessione dell’Austria e alla riconquista dei Sudeti; 

 Fondamenti dell’ideologia Nazista; 

 L’ideologia antisemita e l’inizio delle persecuzioni razziali; 

 

Prima fase Seconda Guerra mondiale 

 Inizio del conflitto patto Molotv- Ribbentrop, invasione Polonia attacco in Finlandia conquista di Norvegia e Danimarca; 

 Offensiva occidentale crollo della Francia la battaglia d’Inghilterra; 

 L’intervento dell’Italia 

 La guerra diventa mondiale: operazione Barbarossa, attacco a Pearl Harbour entrata in guerra degli Usa 

 

La fine del conflitto 

 Lo sbarco in Normadia (il D. Day) e in Sicilia (operazione Husky) la caduta di Mussolini; 

 L’Italia divisa, la Repubblica di Salò e la Resistenza; 

 L’ultima fase della guerra e l’impiego della bomba atomica; 

 I campi di sterminio ed il processo di Norimberga 

 

Panoramica Generale sulla Guerra Fredda: cause e conseguenze in Europa. 

La nascita di due organismi internazionali: Nato e Patto di Varsavia. 

 
 

Ed. Civica VB 

Costituzione: Art.3, la difesa dell’uguaglianza; 

Costituzione: Conferenza G. Amato sulla nascita della Costituzione della Repubblica Italiana; 

Costituzione: Nilde Iotti una donna della Costituente; 
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Costituzione: Art. 7 i rapporti tra Stato e Chiesa; 

Ed. alla legalità: Sciascia, Il giorno della Civetta; Conferenza sul caso Ambrosoli; 

Costituzione: La negazione dei diritti del Cittadino nello Stato fascista;* 
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