
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Prof. Gianpiero Camiciotti 

a.s.2019 /2020 
 
Libro di testo -  Langella G., Frare P., Gresti P., Motta U. - “Letteratura.it”  
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori - Pearson 
 
 
  Giacomo Leopardi 
   La vita, le opere, la poetica. 
   I Canti: l’opera di tutta una vita. 
   L’infinito 
   A Silvia 
   Il sabato del villaggio         
   Le Operette morali. 
   Dialogo della natura e di un islandese. 
    
  
  La Scapigliatura: la prima avanguardia.  
  Il modello Baudelaire:  L’albatro. 
   
   
 Naturalismo e verismo: concetti fondamentali 
Giovanni Verga:vita, opere, la poetica verista 
Vita dei campi: 
Lettera prefatoria a Salvatore Farina 
La Lupa 
Il ciclo dei Vinti: prefazione. 
I Malavoglia: struttura e contenuti del romanzo. 
letture antologiche dai capitoli I e XV. 
Novelle rusticane: La roba. 
 
 
Decadentismo ed Estetismo. Visione del mondo e poetica      
La poesia simbolista          
 
 
Giovanni Pascoli 
La vita, le opere, le costanti letterarie. 
Il fanciullino: contenuti e lettura antologica        
Myricae:  
 X agosto        
Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno 

 
         

 
 
 
 
 



 
Gabriele D’Annunzio 
La vita, le opere, le costanti letterarie 
Il piacere: contenuto e lettura antologica dal libro I 
La vita come un’opera d’arte 
Alcyone: 
 La pioggia nel pineto 
 
 
Il primo Novecento.   
Le avanguardie letterarie. 
Il Crepuscolarismo, il Futurismo.  
  
Il romanzo dell’esistenza: Italo Svevo. 
Vita, opere, costanti letterarie. 
Trama di Una Vita, Senilità. 
Trama e letture antologiche dalla Coscienza di Zeno 
Dal capitolo III “L’ultima sigaretta”. 
Dal capitolo IV “La morte di mio padre”. 
Dal capitolo VIII “La liquidazione della psicoanalisi”. 
 
Umberto Saba 
Vita, opere e costanti letterarie 
Dal canzoniere: 
Mio padre era per me “l’assassino” 
La capra 
 
Luigi Pirandello 
Vita, opere, costanti letterarie. 
Novelle per un anno. 
La patente. 
Romanzi 
Il Fu Mattia Pascal (lettura integrale) 
Uno, nessuno e centomila (trama). 
Il teatro. 
Sei personaggi in cerca d’autore (trama): 
La scena contraffatta. 
 
Il Modernismo e l’Ermetismo 
 
Salvatore Quasimodo 
Da Acque e terre: 
Ed è subito sera 
Da Giorno dopo giorno: 
Alle fronde dei salici 
 
 
 
 
 
 



Giuseppe Ungaretti 
Vita, opere, poetica 
Da Il porto sepolto: 
In memoria, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi. 
Da Sentimento del tempo: 
La madre 
Da Il Dolore: 
Mio fiume anche tu. 
 
 
Eugenio Montale 
Vita, opere, poetica  
Da Ossi di seppia: 
I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere. 
Da Le Occasioni: 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
Da Xenia: I 1,4 - II,5. 
Caro piccolo insetto 
Avevamo studiato per l’aldilà 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
 
 
Nell’ambito del percorso di educazione alla legalità è stata svolta la lettura integrale di: 
Leonardo Sciascia – Il giorno della civetta. 
Alessandro D’Avenia – Ciò che inferno non è. 
 
  
 
Dante: Divina Commedia. Paradiso 
Introduzione alla Cantica. 
Sintesi dei canti: I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII. 
Lettura antologica X1 (versi 43-75), XVII (46-78), XXXIII (1-39).  
 

 
 

   Il Docente                      I Candidati 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

Classe V Liceo Scienze Umane 
 

Anno scolastico 2019/2020 
 

Prof. Gabriella Anzani 
 
 
Testo, Abbagnano-Fornero, L’Ideale e il reale, Paravia 
 
Vol 2b 
 
Unità 7 
Il Romanticismo      p. 580-584 
Il dibattito sulla cosa in sé     p. 600-603 
Fichte        p. 603-619// 622-3 
Lettura La scelta fra Idealismo e Dogmatismo 
Schelling       p. 631-637//644 
Unità 8 
Hegel        p. 663-5;670-686; 705-726 
 
Vol 3 
 
Unità 1 
Critica del sistema hegeliano: 
Schopenhauer      p. 5-18//22-26 
Kierkegaard       p. 35-50 
 
Unità 2 
Dallo Spirito all’uomo: 
Feuerbach       p. 65-71 
Marx        p. 74-89//93-103 
Lettura “Classi e lotta tra classi”     p. 116 
 
Unità 3 
Scienza e progresso:  
il Positivismo       p.125-127 
Comte        p.128-134 
Lettura sul significato del termine positivo 
 
Unità 4 
La reazione al positivismo: 
 Bergson       p. 169-171 
 
Unità 6: 
La crisi delle certezze  
Nietzsche       p. 279-314 
Letture:  da “Sull’ utilità e il danno per la storia” 
Il grande annuncio 
La storia di un errore 



 
La rivoluzione psicoanalitica 
Freud        p. 342-353 
Lettura da Il disagio della civiltà 
 
L’esistenzialismo      p.385-388 
 
M. Heidegger      p. 388-403 
 
K. Popper       p.470-472 



PROGRAMMA ANALITICO DI STORIA 
 

Classe V liceo scienze umane  
 

Anno scolastico 2019/2020 
 

Prof.ssa Gabriella Anzani 
 
 
Testo adottato: A.Barbero-C.Frugoni-C.Sclarandis, La storia. Progettare il fututo, 
ed.Zanichelli vol 2 e 3 
 
Dal volume 2 
 
Capitolo 14  L’ Europa nell ‘ età di Bismarck     pag.508-513 
    
Capitolo15   Economia e società nell’era della Seconda   pag. 530-548  
  rivoluzione industriale   
Capitolo 16 La stagione dell’Imperialismo    pag. 562-573 
 
 
Dal volume 3 
 
UNITA’ 1      Il tramonto dell’eurocentrismo 
 
Capitolo 1  La belle époque tra luci ed ombre    pag. 2-22 
  La belle époque:un’età di progresso 
  La nascita della società di massa 
  La partecipazione politica delle masse e la questione femminile 
  Lotta di classe e interclassismo 
  La competizione coloniale 
 
Capitolo 2 Vecchi imperi e potenze nascenti    pag. 30 
  La Germania di Guglielmo II 
  La Francia e il caso Dreyfus 
  L’impero austroungarico e la questione delle nazionalità 
  La Russia zarista 
  L’Estremo Oriente  
  Gli Stati Uniti 
 
Capitolo 3 L’Italia Giolittiana      pag. 68-86 
 
UNITA’ 2  LA Grande Guerra e le sue eredità 
 
Capitolo 4 La Prima guerra mondiale     pag. 118-145 
 
Capitolo 5 La Rivoluzione russa da Lenin a Stalin    pag. 162-182 
 
Capitolo 6   L’Italia dal dopoguerra al fascismo   pag. 192-205 
 
Capitolo 7 L’Italia fascista      pag. 236-268 



 
Capitolo 8 La Germania dalla Repubblica di Weimar  pag. 276-301 

 al Terzo Reich 
 

Capitolo 9 L’Unione Sovietica e lo stalinismo   pag. 314-332 
 
Capitolo 10 Il mondo verso una nuova guerra    pag.344 
  Gli anni Venti 
  La crisi del 1929 
  La guerra civile spagnola 
  Il fermento nel mondo coloniale 
 
Capitolo 11 La Seconda guerra mondiale     pag.386-426 
 
Capitolo 12 La Guerra Fredda      pag. 468-488 
 
Capitolo 13  La crisi di Suez e la guerra d’Algeria   pag.514 
  La questione razziale nell’era della decolonizzazione pag.529 
 
Capitolo 16 La fine della Guerra Fredda    pag.633 
  e il crollo del muro di Berlino 
 
Capitolo 17  Dalla costituente all ‘ “autunno caldo” 

Un difficile dopoguerra      pag. 672 
la svolta del 1948      pag. 677 

   
   
 
 
 
 



FISICA  
Prof. Riccardo Avesani  

a.s. 2019/2020  
 
LE ONDE PERIODICHE e IL SUONO 
Concetto di onda. L’onda periodica. Definizione di lunghezza d’onda, di ampiezza, di frequenza e 
di periodo. La velocità di propagazione. Il principio di sovrapposizione. L’interferenza costruttiva e 
distruttiva. 
Le onde sonore e la velocità del suono. Le caratteristiche del suono. L’intensità di un’onda sonora. I 
livelli di intensità sonora (i decibel). L’effetto Doppler 
 
LA LUCE 
La luce come onda elettromagnetica che si propaga in linea retta. La velocità di propagazione della 
luce. Lo spettro del visibile. La trasmissione di un raggio luminoso: riflessione e rifrazione. La 
legge di Snell-Cartesio. L’angolo limite e la riflessione totale. L’Esperimento di Young. 
 
CARICHE ELETTRICHE 
Fenomeni elettrici elementari.  
Modalità di elettrizzazione di un corpo (strofinio, contatto, induzione, polarizzazione). 
L’esperimento di Stephen Gray. L’elettroforo di Volta. L’elettroscopio a foglie. Conduttori e 
isolanti: struttura microscopica. Legge di Coulomb e forza elettrica (analogie e differenze rispetto 
alla legge di gravitazione universale). La bilancia di torsione. 

 
CAMPO ELETTRICO 
Concetto di campo elettrico: sorgente del campo e carica di prova. Vettore campo elettrico e linee di 
campo. Rappresentazione del campo elettrico generato da una o due cariche puntiformi. Definizione 
di flusso del campo elettrico e enunciato del teorema di Gauss.  
 
ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA E POTENZIALE 
Definizione di energia potenziale elettrica e di differenza di potenziale. Il potenziale elettrico. Il 
condensatore piano e la sua capacità. 
 
LA CORRENTE ELETTRICA 
La corrente elettrica e la sua intensità. 
I componenti di un circuito: generatore, resistori, condensatori, interruttori.  
I legge di Ohm. Resistenze in serie e in parallelo. (no dimostrazioni). Effetto Joule.  
 
IL MAGNETISMO E L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Fenomeni magnetici, magneti naturali e sostanze ferromagnetiche. 
Campo magnetico e linee di campo, confronto con il campo elettrico-  
Correnti elettriche e campi magnetici: esperienze di Oersted e di Faraday.  
Forze su cariche in movimento e su fili.  
Intensità del vettore campo magnetico. 
 
Libro di testo: Le traiettorie della fisica (Ed.Azzurra), vol.2&3   

  U.Amaldi, Ed.Zanichelli  
 

Il Docente                      I Candidati 



MATEMATICA 
Prof. Riccardo Avesani 

a.s. 2019/2020 
 
Libro di testo:  
Nuova Matematica a colori (ed. Azzurra), L. Sasso, Ed. Petrini 
 
 
• Ripasso equazioni e disequazioni 
• Ripasso definizione di funzione reale di variabile reale. 
• Concetto di dominio di una funzione 
• Concetti di intervallo aperto e intorno di un punto. 

 
 
LIMITI DI UNA FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE 
 
Approccio intuitivo al concetto di limite e significato geometrico di: 

 
• limite finito per x tendente a un valore finito 
• limite finito per x tendente all’infinito; asintoto orizzontale 
• limite infinito per x tendente a un valore finito; asintoto verticale 
• limite infinito per x tendente all’infinito; asintoto obliquo (condizioni necessarie e sufficienti) 

 
Calcolo di limiti che non presentano forme di indecisione 
 
 
Calcolo di limiti di funzioni algebriche razionali: 
 
• intere e nella forma di indecisione ∞-∞ 
• fratte per x tendente a un valore finito e nella forma di indecisione !! 

• fratte per x tendente all’infinito e nella forma di indecisione ∞
∞

 
 

Continuità di una funzione: 
 
• Definizione di funzione continua in un punto 
• Classificazione dei punti di discontinuità 
• Funzione continua in un intervallo 
 
 

DERIVATE 
 
• Definizione di derivata in un punto come limite del rapporto incrementale 
• Significato geometrico della derivata prima di una funzione in un punto 
• Definizione di funzione derivata 
• Continuità delle funzioni derivabili 
• Punti di non derivabilità. Cuspidi, punti angolosi (come esempi trattati graficamente di punti ove 

la funzione è continua, ma non derivabile) 
• Equazione della retta tangente 

 



Derivate fondamentali: 
 
• derivata della funzione costante 
• derivata della funzione y=x 
• derivata delle potenze di x 
• derivata della funzione ! , !!  

 
Algebra delle derivate: 
 
• derivata della somma di più funzioni 
• derivata del prodotto di una funzione per una costante 
• derivata del prodotto di due funzioni 
• derivata del quoziente di due funzioni 

 
 
STUDIO DI FUNZIONE 
 
• Definizione di punto di massimo relativo e di minimo relativo 
• Definizione di punto di flesso 
• Condizioni necessarie e sufficienti per l’esistenza di massimi e minimi; ricerca dei punti di 

flesso. 
• Studio del grafico di funzioni razionali intere e fratte sulla base della determinazione del 

dominio, delle eventuali simmetrie, del segno, degli eventuali asintoti, dell’andamento crescente 
o decrescente, degli eventuali punti di massimo, minimo e flesso, del verso della concavità. 

 
 
 

Il Docente                I Candidati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCIENZE UMANE 
Prof.ssa  Alessandra Corbetta 

a.s. 2019/2020 
 
 
 
Sociologia 
Testo in uso: Volontè, Lunghi, Magatti, Mora, Sociologia per il Liceo delle Sc. Umane Opzione 
Economico Sociale, Einaudi Scuola-Mondadori, Milano, 2015 
 
 
Unità U7 - La globalizzazione e la società multiculturale 
 
 – Verso la globalizzazione 

Il corpo e lo spazio 
Le comunità locali 
L’urbanizzazione 
Vita urbana e vita globalizzata 
Che cos’è la globalizzazione 
Le forme della globalizzazione 
L’antiglobalismo 

 
 – La società multiculturale 

Globalizzazione e differenze culturali 
La differenza come valore 
Il multiculturalismo e la politica delle differenze 
Modelli di integrazione culturale a confronto 
Il problema culturale della seconda generazione di immigrati: la lettura di L.M. Leonini  

 
 
Unità U8 - La sfera pubblica 
 
- La dimensione politica della società 

Le norme e le leggi 
La politica e lo Stato 
Alcuni aspetti della sfera pubblica 
Le principali forme di regime politico 
I caratteri della democrazia  
I rischi della democrazia 

 
 
 – Welfare State e Terzo settore 

Origine ed evoluzione dello Stato sociale 
Nascita ed affermazione del Welfare State 
La crisi del Welfare State 
Un nuovo tipo di Welfare State per il XXI secolo 
Le politiche sociali 
Le politiche sociali in Italia 
Ruolo e composizione del terzo settore 

 
 



Unità U9 - La comunicazione 
 
 – Comunicazione e mass media 

Che cosa significa comunicare? 
Le condizioni del comunicare 
Il linguaggio 
Forme di comunicazione 
La comunicazione mediale e le sue caratteristiche  
Dai mass-media ai new-media 
I principali mezzi di comunicazione di massa 
Internet e la rivoluzione digitale 
Il digital divide 

 
 – Le caratteristiche della comunicazione mediale 

Gli effetti dei media 
L’omogeneizzazione dei comportamenti 
La trasformazione dell’esperienza 
L’industria culturale 

 
Lettura del testo di Manfred B. Steger La globalizzazione, Ed. Il Mulino, 2016 
Capitolo 1.Globalizzazione: un concetto controverso 
Capitolo 3. La dimensione economica 
Capitolo 4. La dimensione politica 
Capitolo 5. La dimensione culturale 
 
 
 
Metodologia della ricerca 
 
Testo in uso: Di Zio, Augustoni, Maretti, Metodologia della ricerca per il secondo biennio e il 
quinto anno LES, Einaudi scuola-Mondadori, Milano, 2012 
 
Ripresa dei concetti fondamentali della ricerca: 

Il concetto di paradigma della ricerca 
Il paradigma positivista  
Differenze chiave tra ricerca quantitativa e qualitativa 
L’operativizzazione dei concetti 
I concetti sensibili 
Il campionamento 
Il questionario e le scale 
 

 
U3.2 - Il Novecento 

Neopositivismo e scienze sociali: Karl Popper 
Quantitativisti e qualitativisti. La seconda Methodenstreit e il consolidarsi dei metodi           a 

cavallo della seconda guerra mondiale 
Neopositivisti e funzionalisti 
Nuove correnti d’ispirazione positivista: il comportamentismo in psicologia 
La psicologia cognitiva 
Il costruttivismo e la rivalutazione delle sociologia comprendenti 
L’interazionismo simbolico 



Teorie d’impostazione costruttivista 
La rivalutazione delle sociologie comprendenti: la grounded theory 

 
 
U3.5 – Elaborazioni statistiche 

Frequenze e distribuzioni 
Tipologie di variabili 
Analisi statistica monovariata: misure di tendenza centrale e di variabilità 
Analisi statistica bivariata: le relazioni tra variabili qualitative e quantitative 
Rappresentazioni grafiche 

 
 
U4.1- L’intervista 
❖ L’intervista qualitativa 
❖ Le varie tipologie di intervista qualitativa (semistrutturata, libera, biografica…) 
❖ Condurre l’intervista 
❖ Analisi delle informazioni 
❖ Il focus group 
❖ Tecnica e utilizzo del focus group 

 
U4.2 – Lo studio di caso 
❖ Lo studio di caso/strategia di ricerca 
❖ Analisi storiche 
❖ Pluralismo metodologico nello studio di caso 
❖ Grounded theory 
❖ Casi multipli 
❖ La ricerca etnografica 
❖ Ricerca sul campo e osservazione partecipante 

 
 
 
 
 
 
Il Docente                                    I Candidati 
 
 
  



 



PROGRAMMA	DIDATTICO-DISCIPLINARE	
Classe	V	LSU	
a.s.	2019/20	

DIRITTO-ECONOMIA	POLITICA		
Prof.	Marcello	Gionfriddo	

	
Libro	di	testo:Una	finestra	sul	mondo,	Maria	Rita	Cattani		

	
Pag.	4		Il	ruolo	dello	Stato	nell’economia	
Pag.	5		L’economia	mista																																									
Pag.	7		Le	funzioni	economiche	dello	Stato										
Pag.	8		Le	spese	pubbliche																																								
Pag.	10	Le	entrate	pubbliche																																					
Pag.	24	Il	bilancio	pubblico	e	la	programmazione	economica				
Pag.	25	I	caratteri	del	bilancio	pubblico																																												
Pag.	26	I	principi	del	bilancio	pubblico																																														
Pag.	27	Il	bilancio	preventivo																																																														
Pag.	29	La	manovra	economica																																																									
Pag.	36	La	crisi	economica	mondiale	e	i	movimenti	di	protesta			
Pag.	40	La	solidarietà	economica-sociale																																							
Pag.	41	Lo	Stato	sociale																																																																							
Pag.	44	La	previdenza	sociale																																																														
Pag.	49	Il	terzo	settore																																																																										
Pag.	58	Gli	scambi	con	l’estero																																																												
Pag.	59	I	rapporti	economici	internazionali																																			
Pag.	60	Le	teorie	sul	commercio	internazionale																														
Pag.	63	Libero	scambio	e	protezionismo																																											
Pag.	65	La	politica	commerciale	italiana	nella	storia																							
Pag.	67	Il	ruolo	delle	banche	nel	commercio	internazionale									
Pag.	67	La	bilancia	dei	pagamenti																																																						
Pag.	70	I	contratti	internazionali																																																									
Pag.	79	Le	nuove	dimensioni	dei	rapporti	internazionali													
Pag.	80	La	globalizzazione																																																																				
Pag.84	Il	ruolo	delle	multinazionali																																																			
Pag.	88	La	new	economy	nel	mondo	globalizzato																											
Pag.	94	Il	commercio	equo	e	solidale	
Pag.	98	I	rapporti	monetari	tra	gli	Stati																																															
Pag.	99	Le	operazioni	di	cambio	
Pag.	101	I	regimi	di	cambio		
Pag.	102	Breve	storia	del	sistema	monetario	internazionale		
Pag.	105	Il	fondo	monetario	internazionale	e	la	Banca	mondiale		
Pag.	112	Il	Sistema	monetario	europeo	e	le	altre	politiche	comunitarie		
Pag.	113	Dal	MEC	al	mercato	unico		
Pag.	114	La	politica	monetaria	europea		
Pag.	114	La	moneta	unica:un	lungo	percorso		
Pag.	119	La	Banca	centrale	europea	e	le	sue	funzioni		
Pag.	120	La	crisi	dell’area	euro	
Pag.	121	La	politica	agricola		
Pag.	122	La	politica	ambientale		
Pag.	124	La	politica	estera	e	di	sicurezza	comune	
Pag.	144	La	formazione	dello	Stato	tra	il	XV	e	il	XVI	secolo		
Pag.	145	L’idea	dello	Stato	nel	pensiero	di	Machiavelli		



Pag.	146	la	formazione	delle	monarchie	assolute		
Pag.	149	La	concezione	di	Hobbes	
Pag.	151	Locke	e	il	contratto	sociale		
Pag.	160	Dallo	Stato	liberale	allo	Stato	moderno		
Pag.	161	Montesquieu	e	lo	spirito	delle	leggi		
Pag.	163	Rousseau	e	lo	Stato	del	popolo		
Pag.	164	La	Dichiarazione	dei	diritti	dell’uomo	e	del	cittadino		
Pag.	165	Liberalismo	e	democrazia	nel	pensiero	di	Tocqueville	
Pag.	166	Lo	Stato	liberale	e	la	sua	crisi	
Pag.	167	Le	ideologie	socialiste:	Saint-Simon	e	Marx	
Pag.	169	Lo	Stato	socialista		
Pag.	172	Lo	Stato	totalitario:	fascismo	e	nazismo		
Pag.	178	Lo	Stato	democratico		
Pag.	186	L’ordinamento	internazionale	
Pag.	187	Le	relazioni	internazionali		
Pag.	188	Le	fonti	del	diritto	internazionale		
Pag.	190	L’Italia	e	l’ordinamento	giuridico	internazionale		
Pag.	192	L’ONU:	le	origini	dell’ONU	e	la	Dichiarazione	universale	dei	diritti	umani		
Pag.	194	Gli	organi	principali	dell’ONU	
Pag.	195	I	compiti	dell’ONU	
Pag.	197	La	Corte	penale	internazionale	e	gli	altri	organi	dell’ONU	
Pag.	200	La	NATO	
Pag.	204	Il	G8	e	il	G20	
Pag.	205	Il	WTO	e	l’OCSE	
Pag.	214	L’Unione	europea	
Pag.	215	Le	origini	storiche	
Pag.	218	Le	tappe	dell’Unione	europea		
Pag.	221	La	struttura	dell’Unione	europea		
Pag.	222	Il	Consiglio	dei	ministri		
Pag.	223	La	Commissione	europea		
Pag.	223	Il	Parlamento	europeo		
Pag.	225	Il	Consiglio	europeo		
Pag.	225	La	corte	di	giustizia		
Pag.	226	La	procedura	legislativa		
Pag.	226	Le	fonti	del	diritto	comunitario		
Pag.	227	La	Carta	dei	diritti	fondamentali	dell’Unione	europea		
Pag.	229	La	cittadinanza	europea		
Pag.	232	Il	Trattato	istitutivo	della	Costituzione	europea		
Pag.	242	I	valori	fondanti	della	Costituzione		
Pag.	243	Il	fondamento	democratico		
Pag.	244	Gli	strumenti	di	democrazia	diretta:	la	petizione,	l’iniziativa	legislativa	e	il	referendum		
Pag.	248	L’uguaglianza		
Pag.	251	Il	lavoro	come	diritto	e	dovere		
Pag.	252	La	scelta	regionalista		
Pag.	254	L’internazionalismo	
Pag.	264	Le	principali	libertà	civili		
Pag.	265	La	tutela	della	libertà	personale		
Pag.	266	La	libertà	di	circolazione	e	di	soggiorno		
Pag.	268	La	libertà	di	manifestazione	del	pensiero		
Pag.	271	Le	garanzie	giurisdizionali		
Pag.	279	La	funzione	legislativa:	il	Parlamento		
Pag.	280	Democrazia	indiretta	e	corpo	elettorale		
Pag.	281	I	sistemi	elettorali		



Pag.	283	La	composizione	del	Parlamento	e	il	bicameralismo		
Pag.	285	L’organizzazione	e	il	funzionamento	delle	Camere		
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

Classe 5 Liceo Scienze Umane 

Anno Scolastico 2019/2020   

 

 

L’Eredità Neoclassica  

J. H. Fuseli, L’incubo, 1791 

J. L. David, Il Giuramento degli Orazi, 1785 

A. Canova, Amore e Psiche, 1787-1793 

 

Il Romanticismo, I Romanticismi  

 

GERMANIA 

C. D. Friedrich, Il Monaco in riva al mare, 1808 

 

INGHILTERRA 

W. Turner, Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 Ottobre 1834, 1835 

J. Constable, Il Mulino di Fatford, 1817 

 

AMERICA 

La Hudson River School  

T. Cole, Oxbow Il fiume Connecticut vicino a Northampton, 1836;  

F. E. Church, Sunset, 1856 

 

FRANCIA 

T. Géricault, La Zattera della Medusa, 1818; Ritratti di Alienati, 1822 - 1823 

E.  Delacroix, Scene dal Massacro di Scio, 1824; La Libertà che guida il popolo, 1830 

J. A. D. Ingres, La Bagnante di Valpinçon, 1808, L’Odalisca, 1814; Il Bagnoturco, 1862 

 

 

 



ITALIA 

A. Puttinati, Masaniello, 1846 

F. Hayez, Il bacio, 1859  

 

MONOGRAFIA 

 

Francisco Goya pittore  

La Maja Vestida e La Maja Desnuda, 1800;  

Maya e Celestina al balcone, 1808-1812;  

Majas al balcone, 1814;  

Saturno e i suoi figli, 1819 – 1823; 

La portatrice d’acqua 1808 – 1812; 

L’Arrotino, 1812 

 

Francisco Goya incisore 

I caprichos e Los desastros de la guerra trattati in modalità cooperative learning  

 

Il Realismo in Francia 

J. F. Millet, Il Seminatore, 1850; Le Spigolatrici, 1857 

G. Courbet, Un seppellimento a Ornans, 1849 – 1850; L’Atelier del pittore, 1855; L’Origine 

del Mondo, 1866 

 

L’Impressionismo 

C. Monet, Impressione, levar del sole, 1872;  

P. A. Renoir, Le Moulin de la Galette, 1876 

E. Degas, La classe di danza, 1872; L’Assenzio, 1875 - 1876 

 

Fine Ottocento. I rivoluzionari dell’arte 

Édouard Manet, La Colazione sull’Erba, 1863; Olympia, 1863; Il Bar delle Folies Bergeres, 

1881-1882 

Henry de Toulouse Lautrec, Studio di nudo, Donna seduta sul divano, 1882; Moulin Rouge, 

La Goule, 1891; Donna con la camicia alzata, 1901 



Gustav Klimt, Giuditta I, 1901; Danae, 1907 – 1908  

Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, 1885; I Girasoli, 1888; La Notte stellata, 1889   

Paul Gauguin, Due donne tahitiane, 1891 

Paul Cézanne, Mont Saint-Victoire, 1905-1906; Le Grandi Bagnanti, 1906  

 

Inizio del secolo XX in Italia 

Pellizza Da Volpedo, Il Quarto Stato, 1901 

 

Le Prime Avanguardie Storiche 

Cubismo – Pablo Picasso, Les Demoiselles D’Avignon, 1907  

Astrattismo – Vasilij Kandinskij, Giallo, rosso, blu, 1925 

Dadaismo – Marcel Duchamp, Fountain, 1917; L. H. O. O. Q, 1919 

Futurismo – Umberto Boccioni, La città che sale, 1910-1911 

Espressionismo – Henri Matisse, La Stanza Rossa, 1908, E. Munch, L’Urlo, 1893  

Il Surrealismo – R. Magritte, Ceci n’est pas une pipe, 1928-1929 

 

L’Arte fra le due Guerre  

La Metafisica di Giorgio De Chirico, Le Muse Inquietanti, 1916-1918 

 

L’Arte in Italia dal Secondo Dopoguerra  

Piero Manzoni, La merda d’Artista, 1961  

L. Fontana, Concetto spaziale, Attesa, 1958  

 

L’Arte negli USA dal Secondo Dopoguerra  

(Argomenti trattati in modalità CLIL)  

Action Painting - Jackson Pollock, Autumn Ryhtm, Number 30, 1947   

Pop Art - Andy Warhol Marylin, 1967; Minestra in scatola Campbell I, 1968 

Street Art - Jean-Michel Basquiat, Yellow Tar and Feathers, 1982; Keith Haring, Senza 

titolo, 1984; Heart, 1988 

Street Art oggi: Banksy Flower Thrower, 2003; Napalm, 2004, Grannies, 2006  

 



Il reportage fotografico contemporaneo  

Letizia Battaglia, i suoi scatti di Mafia e i suoi ritratti di donne e bambine a Palermo  

 

 

 

LIBRI DI TESTO E ALTRI MATERIALI DIDATTICI ADOTTATI:   

  

- Dispense della docente condivise su Dropbox    

- Video in inglese sul sito web Smarthistory.org   

- Libro di testo: G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Il Cricco di Teodoro - Itinerario nell’Arte, 

Volume 3, Ed. Zanichelli, 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (Femminile) 
Prof.ssa Mele Daniela 

A.S. 2019/2020 
 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
Fiorini, Coretti, Bocchi, Ed. Marietti scuola. In movimento A 
Fiorini, Coretti, Bocchi, Ed. Marietti scuola. In movimento B 
 
 
 

SCANSIONE DEGLI ARGOMENTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 

CAPACITA’ MOTORIE: 
x Esecuzione di Test motori di autovalutazione delle proprie capacità 
x Esercitazioni multilaterali ludiche globali e analitiche, lavori a circuito. 
x Tempismo e coordinazione con la fune e Go Back 
x Equilibrio del corpo in volo con trampolino elastico. 

 

 TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DEGLI SPORT COLLETTIVI ED INDIVIDUALI 

1. GINNASTICA RITMICA 
x Tecnica e didattica individuale di rotazioni della fune sui diversi piani, con variazione di ritmo e 

senso. 
x Organizzazione in gruppi per la costruzione di progressioni con una o più funi. 

2. UNIHOC:  
x Teoria, tecnica e didattica dei principali fondamentali individuali 
x Esercitazioni propedeutiche e di avviamento 
x Organizzazione di tornei a squadre in forma globale  
x Regolamento di gioco. 

3. TCHOUKBALL : 
x Teoria, tecnica e didattica dei principali fondamentali individuali 
x Esercitazioni propedeutiche e di avviamento 
x Organizzazione di partite con formule spaziali diverse 
x Regolamento di gioco 

 
4. TRAMPOLINO ELASTICO 

 
x Teoria, tecnica e didattica delle fasi di salto: rincorsa, stacco, controllo del corpo in volo   
        e di atterraggio 
x Percorso di salti in progressione di difficoltà 

 
 
5. APPROFONDIMENTI INTERDISCIPLINARI 

 
Ricerca di un argomento a scelta con collegamento ad una o più discipline studiate da presentare al gruppo 
classe 

x Psicologia dello sport. Tecniche di gestione delle emozioni e motivazionali (Viganò) 
x Il valore della competizione. ( Santagostino) 
x Adrenalina negli sport estremi.  (Ferrario) 
x Lo Yoga: origine e simboli.  (Gennarini) 



x Il valore educativo del volley. Differenze psicologiche tra volley femminile e maschile  
             (Kaftal) 
x Il nuoto e il doping.  (Lisi) 
x La mia pallavolo. Il ruolo del coach.  (Mandrà) 
x Limitazioni del sistema respiratorio all’attività fisica.   (Merlotti) 
x La Capoeira, dalla storia alla disciplina sportiva.   (Capparoni Sforza) 
x Il tiro con l’arco.   (Platania) 
x Il tennis. Vittoria e sconfitta.  (Schiavone) 
x Sport e fascismo.  (Ausenda) 
x Equitazione storia e sviluppo muscolare.  (Barbera) 

 
  
x Visione del Film drammatico/sportivo Race - Il colore della della vittoria  (2016)  regia di  
         S.Hopkins. Collegamenti con il periodo Nazista e gli avvenimenti dell’Olimpiade di Berlino 1936  
 

 
MODALITA’ DI LAVORO: 
 

x Lezione frontale 
x Lezione dialogata 
x Lavoro di gruppo 

 
MATERIALI E STRUMENTI DI LAVORO  
 

x Libri di testo 
x Dispense (appunti, schemi riassuntivi e fotocopie date dal docente) 
x Grandi e piccoli attrezzi in palestra e spazi all’aperto. 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICA  
 

x Test motori pratici. 
x Prove pratiche individuali e di gruppo con griglia di osservazione. 
x Verifiche sommative scritte. 
x Interrogazioni orali 

 
 
 
 
Il Docente                                                                                                                         I Candidati 
 
 
 
                     



 

 

 
DISCIPLINA: Scienze Motorie Sportive 
 
DOCENTE: PROF. Melocchi Maurizio 
 
CLASSE: 5LSU 
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
Fiorini, Coretti,Bocchi, Ed.Marietti scuola, In Movimento A  
Fiorini, Coretti,Bocchi, Ed.Marietti scuola, In Movimento B  
 
 
 
 
SCANSIONE DEGLI ARGOMENTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI:  
 

CAPACITA’ MOTORIE: 
 

 • Esecuzione di Test motori di autovalutazione delle proprie capacitá 
 • Esercitazioni multilaterali ludiche globali e analitiche, lavori a circuito. 

  

TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DEGLI SPORT COLLETTIVI ED INDIVIDUALI: 

 1.  RITMO E MOVIMENTO:  
 

 • Teoria, tecnica e didattica degli elementi tecnici della funicella 
 • Organizzazione e conduzione coreografie di base con piccolo attrezzo. 
 • Rappresentazione . 

 2. HOCKEY: 
 

 • Teoria, tecnica e didattica dei principali fondamentali individuali. 
 • Esercitazioni propedeutiche e di avviamento 
 • Regolamento di gioco. 

 

 3. GINNASTICA ARTISTICA 
 

 • Teoria, tecnica e didattica dei principali elementi fondamentali 
 • Didattica del trampolino 

 
 
5. ATLETICA(modalità a distanza) 
 

 • Teoria, tecnica e didattica delle  principali specialità 
 • Analisi tecnica del gesto complesso a mezzo video. 
 • Test teorici. 

 
 6. GIOCOLERIA: 

 
 • Didattica delle palline in progressione di difficoltà 
 • Esecuzione di una sequenza assegnata 
 • Creazione di un proprio esercizio 

 
 7. TCHOUKBALL: 

 
 • Teoria, tecnica e didattica dei principali fondamentali individuali. 
 • Esercitazioni propedeutiche e di avviamento 



 

 

 • Regolamento di gioco. 
 
 
MODALITA’ DI LAVORO 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Lavoro di gruppo 
 
MATERIALI E STRUMENTI DI LAVORO  
Libri di testo 
Dispense (appunti, schemi riassuntivi e fotocopie date dal docente) 
Attrezzature ginniche: grandi e piccoli attrezzi, palestra e spazi all’aperto. 
Piattaforma multimediale per didattica a distanza 
 
TIPOLOGIA DI VERIFICA  
Test motori pratici. 
Prove pratiche individuali e di gruppo con griglia di osservazione. 
Verifiche sommative  scritte. 
Interrogazioni orali 
 
 
 
                     



PROGRAMMA ANALITICO DI INGLESE 

5^  LICEO SCIENZE UMANE 

a.s. 2019/20 

Insegnante: Prof.ssa Elena Molinaro 

	
 

TESTO: PERFORMER, CULTURE & LITERATURE, volume 3 ed. Zanichelli 

 

GREAT BRITAIN AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY: THE WAR, 

THE SUFFRAGETTES AND THE WAR POETS 

	
- The Edwardian Age p. 404-405 

- The Suffragettes: Securing vote for women p. 406-407 

- World War I p. 408-409 

- The War Poets p.  416 

- “The Soldier” by Robert Brooke p. 418 

 

THE WORLD AFTER WWI: ALIENATION OF MODERN MAN, MODERNISM 

AND THE UNCONSCIOUS, COLONIALISM 

 

- T.S. Eliot p.431 

- The Waste Land p.432 

- The Burial of the Dead p.433 

- A deep cultural crisis p. 440 

- Approfondimento con materiale fornito dell’insegnante 

- Sigmund Freud – A window on the unconscious p. 441 

- D.H. Lawrence: on intense mother-son relationship p. 442-443 



- Sons and Lovers: “ The Rose Bush” p. 444-445 

- The Modern Novel p. 448 

- The stream of Consciousness p. 449 

- J. Conrad and Imperialism p. 450-451-452 

- Hearth of Darkness, “The chain-gang” p. 452-453-454-455 

- J. Joyce: a modernist writer p. 463-464 

- Dubliners: “Eveline” p. 465-466-467-468 

 

USA AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY: JAZZ AGE, WALL STREET 

CRASH, THE DUST BOWL, THE GREAT DEPRESSION AND SOCIAL ISSUES 

 

- The U.S.A. in the first decades of the 20th century p. 484-485-486 

- The Red Scare: storia di due anarchici, Sacco e Vanzetti, youtube 

- A new generation of American Writers, p. 487 

- F.S.Fitzgerald: the writer of the Jazz Age p.488-489 

- “The Party” da “The Great Gatsby”, p. 490-491-492 

- “The Great Gatsby”, visione film in lingua originale 

- J. Steinbeck and the Great Depression p.503 

- The Grapes of Wrath: no work, no money, no food p. 503-505 

-  

BRITAIN BETWEEN THE WARS: THE FEAR OF DICTATORSHIP, 

TOTALITARIAN SOCIETIES, DYSTOPIAN WORLDS. 

 

- Britain between Wars, p. 514-515-516 

- The Dystopian Novel; p. 531 

- G.Orwell and political dystopia; p. 532 



- Nineteen Eighty-four, p.533 

- Big Brother is watching you, p.534-535 

- Aprofondimento con materiale fornito dell’insegnante 

- Animal Farm: lettura integrale del testo. Materiale fornito dell’insegnante 

- Winston Churchill's "Blood, Toil, Tears and Sweat" speech in 1940, youtube 

- Queen Ellizabeth I speech – from the film Elizabeth Golden Age, youtube 

- Queen Ellizabeth II speech 5th April 2020 on coronavirus, youtube 

- Charlie Chaplin: The Dictator speech, youtube 

- W.Golding and dystopian allegory, p. 537-538 

- A view to a Death, p. 539-540 

- Lord of the Flies (lettura integrale) 

- The Theatre of the Absurd and S.Beckett p.543 

“Waiting for Godot”: Nothing to be done” p. 544-545-546 

 

BRITAIN AFTER WWII: SOCIAL REFORMS, RACE ISSUES, YOUTH CULTURE 

 

- Turbulent times in Britain, p.550-551 

- The cultural revolution p.555 

- Youth culture and street style in Britain, p. 556 

 

 

MID-CENTURY AMERICA: THE BEAT GENERATION, CIVIL RIGHTS AND 

RACE ISSUE, ANGER AND REBELLION 

 

- Mid-century America, p. 552-553 

- J.Kerouac and the Beat generation, p. 562 



- On the road, p. 563 

- On the Road: “Into the West”, p. 564-565 

- The civil rights movement in the USA, p. 566-567 

- M.L. King, I have a dream, p. 568-569 

- Malcom X, I have a nightmare: speech in Detroit 1964, youtube 

- Olympics Mexico City 1968, Tommie Smith and John Carlo speech, youtube 
 

 

 

BRITAIN: M. THATCHER, THE 80’S AND THE SENSE OF LOSS AND RACE 

ISSUES 

 

- Britain: The Thatcher years and beyond, p.582-583 

- I. McEwan and Thatcher’s England, p.584 

- The child in Time, “A sense of Loss”, p.585-586 e materiale fornito dell’insegnante 

- Kazuo Ishiguro – Never let me go (materiale fornito dell’insegnante) 

 

 

Docente       Candidati 

Prof.ssa Elena Molinaro 

 

	
	
	



LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
Prof. Salvatore Petrocca  

a.s. 2019/2020  
 

 
CONTENUTI ANALITICI 

 

El Romanticismo 

Módulo temático 1: la libertad, la rebeldía, el inconformismo y el espíritu de independencia; el 
amor pasional, salvífico, frustrado. 
 

x Marco histórico-social, pp. 222-224; 
x La independencia de las colonias americanas, p. 223; 
x Marco artístico: Goya y analisis de El tres de mayo en Madrid, pp. 227-228; 
x Marco literario: el Romanticismo español; características de la poesíay del teatro (pp. 228, 

229, 230, 246); 
x José de Espronceda: breve biografía y trayectoria literaria, p. 231; 

- análisis de Canción del pirata, lectura y comentario, p. 232-234; 
- análisis de El Estudiante de Salamanca, lectura y comentario p. 235 + fotocopias; 

x Gustavo Adolfo Bécquer: breve biografía y trayectoria literaria; pp. 238-239; 
- análisis de Rimas, lectura y comentario de las Rimas XI, XXIII, XXXIX, pp. 240-241; 

x El mito de Don Juan: distantas interpretaciones del mito: comparación entre las obras “El 
burlador de Sevilla”, El Estudiante de Salamanca” y “Don Juan Tenorio”;  

x El teatro romántico, p. 246; 
x José Zorrilla y Moral: breve biografía y trayectoria literaria, p. 250 + fotocopias; 

- análisis de Don Juan Tenorio, lectura y comentario de unos fragmentos de parte II, acto II, 
escena II, p. 251 + fotocopias.  
 

Módulo temático 2: Lo sobrenatural y el misterio, lo real maravilloso: del Romanticismo al 
Realismo mágico 

x Gustavo Adolfo Bécquer: análisis de Leyendas, p. 261 + fotocopias; lectura y comentario de 
“El Monte de las Ánimas”, en fotocopias; 

x La narrativa hispanoamericana en el siglo XX y XXI: características generales del 
Realismo mágico, pp. 577, 578 + apuntes; 

x Horacio Quiroga: breve biografía y trayectoria literaria, en fotocopias; 
- análisis de “El almohadón de plumas”, lectura y comenteario de unos fragmentos del cuento, 
en fotocopias; 

x Juan Rulfo: breve biografía y trayectoria literaria, en fotocopias; 
- análisis Pedro Páramo, lectura y comentario de un fragmento, en fotocopias;  

x Breve marco histórico y social de Argentina en los siglos XX y XXI: la dictadura, p. 567;  
x Julio Cortázar: breve biografía y trayectoria literaria, p. 591; 

- análisis “Casa Tomada” de la colección Bestiario, lectura de unos fragmentos del cuento, 
pp. 592-593; 

x Gabriel García Márquez: breve biografía y trayectoria literaria, pp. 599-600 + fotocopias; 



- análisis de Cien años de soledad; lectura y comentario de unos fragmentos del capítulo 4, 
“la muerte de Remedios la Bella” (pp. 601- 602 o en fotocopias con versión más extensa) ; 

x Breve marco histórico y social de Chile en los siglos XX y XXI: la dictadura, pp. 566-567; 
x Isabel Allende: breve biografía y trayectoria literaria, pp. 608-609; 

- análisis de La casa de los espíritus; lectura y comentario de unos fragmentos del capítulo 3,  
pp. 610,  y del fragmento “La aparición de Férula” (en fotocopias); 

x Breve marco histórico y social de México en los siglos XX y XXI, pp. 567-568; 
x Laura Esquivel: breve biografía y trayectoria literaria, p. 620; 

- análisis de Como agua para chocolare; lectura y comentario de unos fragmentos del capítulo 
1, pp. 621 – 622, y lectura integral de la novela durante el verano 2019.  

x Carlos Ruiz Zafón: breve biografía y trayectoria literaria, pp. 551-552;  
- análisis de Marina, lectura y comentario de unos fragmentos, pp. 552-553; 
- análisis de La sombra del viento, lectura y comentario de unos fragmentos iniciales, pp.  554-
555. 
 

El Realismo y el Naturalismo  

x Marco histórico y social,  p. 268; 
x Marco literario: el Realismo y el Naturalismo español; características generales de la prosa, 

pp. 272-273; 
x Benito Pérez Galdós: breve biografía y trayectoria literaria, pp. 278-279; 

- análisis de Tristana, lectura y comentario de unos fragmentos “El despertar de Tristana”, en 
fotocopias;  

x Leopoldo Alas, «Clarín»: breve biografía y trayectoria literaria, pp. 288 + fotocopias; 
- análisis de La Regenta, lectura y comentario de unos fragmentos del capítulo III (I parte), la 
presentación de Ana Ozores,  y del capítulo XXX (II parte),  “Los buenos vetustenses”, en 
fotocopias;  
- El bovarismo: Ana Ozores y Emma Bovary en comparación.   
  

Módulo temático 3: Retratos de mujeres a lo largo de la narrativa hispánica desde el Realismo 
hasta nuestros días: entre tradicionalismo, emancipación, deseo, frustración, rebeldía y éxitos. 

x La mujeres insatisfecha: entre deseo y frustación: 
¾ las obras del los autores realistas anteriormente mencionados y además:  
¾ Federico García Lorca: biografía y obras, pp. 372-373; pp. 384-385; 

- análisis de La casa de Bernarda Alba, lectura y comentario de unos fragmentos,  p. 
386-389; 

¾ Carmen Laforet Díaz, breve biografía y trayectoria literaria, pp. 491-492 + material 
digital;  
- análisis de Nada, lectura y comentario de unos fragmentos pp. 492-493 y de unos 
fragmentos de Segunda parte, XVIII y Tercera parte XXI, en digital/fotocopias;  

x La mujer tradicionalista durante el franquismo 
¾ Miguel Delibes: breve biografía y trayectoria literaria, pp. 479-480 + material 

digital/fotocopias; 
- análisis de Cinco horas con Mario, lectura y comentario de unos fragmentos 
“Carmen y la educación de las mujeres”, pp. 480-481; 

¾ Principios para una mujer franquista: preparación al matrimonio, en digital/fotocopias; 



In modalità di didattica a distanza (dal mese di marzo 2020) si sono affrontati i seguenti contenuti:  

x La mujer moderna, emancipada, y luchadoras por sus derechos: 
¾ Carmen Martín Gaite: temáticas de sus obras; breve análisis de El cuarto de atrás, 

lectura y comentario de un fragmento, en digital/fotocopias;  
¾ Almudena Grandes: breve análisis de Atlas de geografía humana, lectura y comentario 

de un fragmento de la obra, en que se cuenta la historia de Rosa, en digital/fotocopias; 
¾ Alicia Giménez Barlett: breve análisis de Ritos de muerte, lectura y comentario de 

unos fragmentos del capíulo 1, “Pedra Delicado: la intelectual”, en digital/fotocopias; 
¾ Marcela Serrano: breve análsis de Nosostras que nos queremos tanto: lectura y 

comentario de un fragmento, en digital/fotocopia; 
¾ Luis Sepúlveda: breve biografía y trayectoria literaria, p. 617; de Historias marginales 

lectura y comentario del relato “La morena y la rubia”, en digital/fotocopias.  

Digresiones históricas y literarias a lo largo del módulo temático: 

x Franco y el franquismo: marco histórico, social y cultural; pp. 432, 433 + material 
digital/fotocopias;  

x La prosa novelística en el franquismo: la novela existencial, la novela social, la novela 
experimental, p. 471; 

x El tremendismo, p. 478; 
x Camilo José Cela: breve biografía y trayectoria literaria, p. 472-473; 

- análisis de La familia de Pascual Duarte, lectura y comentario de unos fragmentos del 
capítulo 1, p. 474.  

 

El Modernismo y la Generación del ‘98  

x Marco histórico, social y artístico: el Desastre del ‘98, pp. 302-303; 
x Marco literario: Modernismo y  Generación del ‘98 en comparación, p. 306; 
x El Modernismo: caracteristícas generales (temas y estilo), pp. 308-309; 
x La Generación del ’98 (temas y estilo), pp. 323-324.  

Módulo temático 4: Frustación, ineptitud, dolor de vivir y la duda existencial: la crisis de identidad 
del hombre moderno  
 

x Rubén Darío: sólo lectura y comentario del poema Lo fatal, p. 315; 
x Juan Ramón Jiménez: breve biografía y trayectoria literaria, pp. 316-317; 

- análisis de Platero y yo, lectura y comentario p. 321; 
- lectura y comentario del poema “Vino, primero, pura” de Eternidades, p. 320;  
- lectura y comentario del poema “El viaje definitivo” de Poemas agrestes, en 
digital/fotocopias;  
- el andalucismo de Juan Ramón Jiménez, p. 322; 

x Miguel de Unamuno: breve biografía y trayectoria literaria, pp. 326-329;  
- el problema de España: análisis general de los ensayos En torno al casticismo y de Vida de 
Don Quijote y Sancho, pp. 328-329 (no lectura fragmentos); 
- el problema existencial, el contraste fé y religión: ánalisis general de las novelas  

¾ Niebla,  pp. 326-327;  lectura y comentario fragmentos del cap. I, “Augusto: paseante 
de la vida”, y cap. XXXI, el encuetro entre autor y personaje, pp. 331-333;  



¾ San Manuel Bueno, martir, p. 334 (no lectura fragmentos). 

- Unamuno y Pirandello: la relación personaje-autor, pp. 338-339.  

x Pio Baroja: breve biografía y trayectoria literaria, pp. 348-349; 
- análisis de El árbol de la ciencia, lectura y comentario pp. 349-350 + otros fragmentos “La 
familia de Andrés Hurtado” y “La crueldad universal” en digital/fotocopias. 

 

Las Vanguardias y la Generación del 27 

x Marco histórico y social: la dictatura de Primo de Rivera; la Segunda República; la Guerra 
Civil, pp. 368-369; 

x Marco artístico y literario: las Vanguardias (del Surrealismo en particular), pp. 377-378;  
x La Generación del 27, pp. 382-383; 
x Federico García Lorca: breve biografía y trayectoria literaria, p. 392; 

- Los símbolos en Lorca, p. 392-393; 
- El andalucismo en Federico García Lorca, p. 322;  

 
*El poeta: 

- análisis general de Romancero gitano, p. 372: lectura y comentario de “Romance de 
la pena negra”, en digital/fotocopias; 

- análisis general de Poeta en Nueva York, p. 372: no lectura poemas.  
 

*El teatro de García Lorca, p. 404:  
- análisis general de La casa de Bernarda Alba: temas, lectura y comentario de unos 

fragmetos del Acto I y del Acto III, leídos según criterios temáticos: la mujer, la falta 
de libertad, las relaciones familiares y educativas, la angustia existencial, pp. 407-410.  
 

Módulo temático 5: “El drama de la guerra, el exilio y la defensa de las libertades” 

x Picasso, análisis del “Guernica”;  
x Pablo Neruda, sólo una selección de España en el corazón, en digital/fotocopias; 
x Rafael Alberti: breve biografía y trayectoria literaria, pp. 420-421; 

- análisis general de la obra teatral Noche de Guerra en el Museo del Prado, en 
digital/fotocopias (no lectura fragmentos);  

x Manuel Rivas: breve biografía y trayectoria literaria, p. 541; 
- análisis de “Las lenguas de las mariposas” del libro ¿Qué me quieres amor?, lectura y 
comentario de unos fragmentos “La amenza del colegio” y “Don Gregorio”, pp. 542-544; 

x Las dictaduras hispanoamericanas en el siglo XX: el caso de Chile y Argentina, pp. 566-567.  
 

LIBRO DI TESTO E ALTRI MATERIALI DIDATTICI ADOTTATI: 

� L. Garzillo, R. Ciccotti, ConTextos literarios 2 – Del Romanticismo a nuestros días, segunda 
edición actualizada, vol. 2, ed. Zanichelli; 

� fotocopie fornite dal docente in classe e materiale digitale inserito nella cartella di classe 
condivisa in “Google Drive”.  

 



 

       Il Docente             I candidati  

___________________                                                                                            ___________________ 

              ___________________ 

 

 

 

 

 



																																														PROGRAMMA	DI	FRANCESE	(II	LINGUA)		
																	 	 	 										Classe	5	liceo	scienze	umane	

											Anno	scolastico	2019/2020	
	
	

Testi	in	uso:	
	.		Simonetta	Doveri	–	Régine	Jeannine	«	De	fil	en	aiguille	–	Histoire	et	Anthologie	de	la		Littérature	
Française	»		Vol	2	(XIX	Siècle)	–	3	(XX	siècle)		-		Ed.	Europass	
	.	Tiziana	Cignatta	–	Nicolas	Gerrier		«POINTS	DE	VUE	».	ed.	CIDEB	
	
	
Introduction	sociale	et	littéraire	au	XIX	siècle	(présentation	générale)	
	
Le	Préromantisme	:	M.me	de	Stael	et	Rousseau……………………………………………….		Photocopies	
	
Caractères	fondamentaux	du	Romantisme	:	la	nature,	la	poésie,	la	fonction	du	poète	,	le	voyage,	la	
mort,	l’amour,	le	mal	de	vivre,	la	fuite	du	temps,	la	religion.	
	
Alphonse	de	Lamartine,	le	poète	lyrique	
………………………………………….…………………………………………………….….………………….	Pag	31-32-37		
De	«	Méditations	poétiques	»	:	analyse	du	texte	«	Le	Lac	»	
……………………………………………………………………………………………………………………………	Pag.	33-34	
	
Alfred	de	Vigny,	le	poète	philosophe:	
………………………………………………………………………………………………………..………………Pag	41-42-45		
De	«Les	destinées»:	analyse	du	texte	«La	mort	du	loup»	
…………..	…………………..…………………………………………………………………………………….		Pag	43	
	
V.	Hugo	le	chef	de	file	du	Romantisme	:	une	nouvelle	fonction	du	poète	
………………………………………………………………………………………..…..…..……………….		Pag.	50-51-53-63		
De	«Les	rayons	et	les	ombres»	:	analyse	du	texte	«La	fonction	du	poète»			
….	……………………………………………………………………………………………………………………………..		Pag	52	
	
	
Introduction	à	l’âge	du	Réalisme	:	thèmes	et	caractères	(présentation	générale)	
	
Stendhal	et	le	réalisme	psychologique	:	analyse	du	personnage	de	Julien	Sorel	dans		
«	Le	Rouge	et	le	Noir	»		
……………………………………………………………………………………………..………..............	Pag	72-73-74-75		
De	«	Le	Rouge	et	le	Noir	»	:	analyse	du	texte	«	Le	procès	de	Julien	»	
………………………………………………………………………………………………………………………………….	Pag	88		
Vision	du	film	«	Le	Rouge	et	le	Noir	»	
	
Balzac	et	le	roman	des	mœurs			
………………………..……..……………………………………………………………………………..	Pag	82-83-84-85		
De	«	Le	père	Goriot	»:	analyse	du	texte	«	La	dernière	larme	de	Rastignac	»	
	….	……………………………………………………………………………………………………………………….		Pag	87	



	
Flaubert,	maître	du	roman	réaliste:	analyse	du	personnage	d’Emma	Bovary	
.................................................................................................…………..	Pag	96-97-98-99-100		
Vision	du	film	«	Madame	Bovary	»	
	
	
Introduction	au	Naturalisme	(présentation	générale)	
	
	
Le	Parnasse	et	la	Révolution	poétique	symboliste	(présentation	générale)	
	
Baudelaire,	initiateur	de	la	poésie	moderne		
.................................................……………………………………………	Pag	54-	122-123-124-127-134	
De	«	Les	fleurs	du	mal	»	:		
analyse	du	texte	«	L’albatros	»	
…………………………………………….……………………………..……………………………………………	Pag	55	
	Analyse	du	texte	«	Spleen	»	
………………………………………………………………………………………………………………………..	Pag	134	
De	Petits	poèmes	en	prose		
Analyse	du	texte	«	Le	joujou	du	pauvre	»	
……………………………………………………………………………………………………………………Photocopies	
	
	
Introduction	sociale	et	littéraire	au	XX	siècle	(présentation	générale)	
	
Marcel	Proust	:	le	romancier	du	souvenir	
………………………………………………………..……….……………………………	Pag	86-87-88-89-90-91-92		
De	«	Du	côté	de	chez	Swann	»	:	analyse	du	texte	«	La	madeleine	»	
……………………………..…….......................................................................................	Pag	94	
	
	
Albert	Camus:	un	écrivain	engagé,	de	l’absurde	à	la	solidarité	
…………………………………………….…..…………………………Pag	139-140-141-143-166-167-169-170	
De	«	L’étranger	»	:	analyse	du	texte	«	Le	soleil	»	
…..…………………………………………….…..…………………………………………………………………….	Pag	168	
Lecture	intégrale	du	roman	«	La	peste	»	
	
	
Le	colonialisme	français	et	la	guerre	d’Algérie	
…..…………………………………………….…..………………………………………………………………	Photocopies	
Vision	de	la	pièce	de	théâtre	«	Oranges	Amères	»	
	
	
	
David	Foenkinos	:	lecture	intégrale	de	«	Charlotte	».	
	
	
L’insegnante	:	Prof.	Laura	Vitali	


