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Piano Annuale Preventivo – All. Metodologia L2 classe 5^ 2020-21 
 

Lingue straniere: francese, inglese, spagnolo, tedesco 

I - Insegnamento della lingua e della civiltà francese, inglese, spagnola e tedesca - Finalità 

 
Lo studio delle letterature straniere, unitamente alle altre discipline, concorre a promuovere 
l'educazione linguistica del discente e lo guida alla scoperta della funzione poetica del testo 

letterario come mezzo insostituibile per accedere ai più vasti campi del sapere, per soddisfare 
nuove e personali esigenze di cultura, per la maturazione delle capacità di riflessione critica 

nonché per favorire in lingua straniera una espressione libera ed originale. 
 

Inoltre l'acquisizione dei contenuti letterari permette la presa di coscienza della lingua non come 
sistema rigidamente strutturato ma come fenomeno vivente in continua evoluzione nel tempo e 
nel rispetto delle realtà storico-politico-sociale dinamiche di ogni comunità di individui. 

 
 

II – Obiettivi didattici 

• Saper collocare storicamente testo ed autore, mettendone in rilievo le caratteristiche con 
gli opportuni collegamenti di ordine interdisciplinare (storico-geografico-letterario-

filosofico-artistico). 

• Sviluppare una capacità di lettura autonoma del testo letterario e di apprezzarlo 

attraverso l'acquisizione di strumenti adeguati per la comprensione e l'analisi. 

• Far rilevare i tratti specifici di un'opera letteraria 

o All’interno del testo (struttura e coesione, effetti particolari di significato fondati 
sugli elementi linguistici in base alla loro scelta e alla loro disposizione nel testo). 

o Nell'ambito del genere a cui appartiene prendendo in considerazione tutti i 

generi letterari. 

• Saper analizzare testi letterari stranieri in ottica comparata. 

• Stimolare alla lettura autonoma dell'opera letteraria, cogliendo globalmente in un testo 
gli elementi specifici che lo compongono. 

• Favorire il confronto, ricercando analogie e differenze, con la letteratura degli altri paesi 
le cui lingue sono oggetto di studio approfondito e criticamente riferito. 

• Organizzare logicamente ed autonomamente produzioni orali e scritte in L2 sulle 
tematiche letterarie trattate, veicolate in modo corretto, pertinente, vario nel lessico, 

articolato nella struttura ed originale nonché criticamente rielaborato. 

• Stimolare all'attenzione costante al presente in senso critico promuovendo il confronto 
costruttivo. 

 

III.- Metodo 

Il metodo di lavoro in classe e individuale del discente sarà articolato in tre fasi: 
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a) Illustrazione del periodo storico, dell'autore dell'opera dalla quale è tratto il passo, il 
genere al quale l'opera appartiene. 

b) Presentazione dei testi nella loro globalità o estratti di essi per la rilevazione del tema o 
dei temi dominanti mediante il riferimento agli elementi linguistici e ai legami logici e/o 
temporali che uniscono le varie parti del testo. 

c) Lettura silenziosa e analisi dettagliata del testo condotta dall'insegnante o dagli alunni a 
gruppi, i quali avranno precedentemente riflettuto sui materiali al fine di indagare sul 

significato del testo. 
 

Il manuale con gli esercizi per l'analisi sarà d'aiuto in fase operativa autonoma. 

Le conoscenze acquisite verranno ricomposte sinteticamente in un'attività individuale di 

lettura nel corso della quale sarà chiesto all'alunno di applicare globalmente queste 

competenze ai testi selezionati dall'insegnante e di riferire in modo corretto, originale e 

critico il proprio pensiero distinguendo il momento dell'analisi da quello dell'espressione 

libera orale e scritta. 

 
Barzanò, 30 ottobre 2020      Le Insegnanti 
         Maria Paola Calderara 
         Francesca Rovelli  
                                Valentina Rancati 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2020-2021 

Classe: Quinta 

Materia: Storia EsaBac 

Docente: Bianco Valeria 

 

Testo in adozione: Elisa Langhin, Histoire Plus, vol.3, Loescher, Torino 
Altri sussidi usati: materiale fornito dalla docente per le parti del programma svolte in italiano. 

 

Contenuti (sono indicate in italiano o in francese le parti di programma svolte nelle rispettive lingue) 

 

I totalitarismi :  
▪ Ascesa e consolidamento del Nazismo 
▪ Ascesa e consolidamento del Fascismo 

 

La Seconda Guerra Mondiale  
 

Le monde au lendemain de la guerre : 
▪ Le monde dans la « guerre froide » 
▪ Les relations internationales (1945-1973) 

▪ La constitution des blocs (1945-47) 
▪ L’Allemagne et Berlin 
▪ La coexistence pacifique (1953-62) 

▪ La détente (1963-72) 
▪ Questions économiques 

▪ Le modèle américain et le modèle soviétique 
 

De la colonisation à la décolonisation :  
▪ L’Algérie 
▪ Israël  

 

Le Tiers-monde, de l’indépendance à la diversification : 
▪ La Conférence de Bandoeng 

 

A la recherche d’un nouvelle ordre mondial (1973-aoujourd’huoi) : 
▪ La crise du Kippur et le choc pétrolier  
▪ La chute du mur de Berlin 

▪ La politique de Gorbatchev 
▪ La guerre du Golfe 

▪ L’Amérique latine 
▪ Les printemps arabes 
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▪ Le terrorisme 

 

La France de 1945 à 2007: 
▪ IVe République 

▪ Ve République et De Gaulle 
▪ La croissance des Trente Glorieuses  

▪ Le 1968 : les femmes et les étudiantes 
▪ Mitterrand et les Cohabitations  
▪ La laïcité à nos jours 

 

Il secondo dopoguerra in Italia  
▪ La situazione economica e sociale 

▪ Il ruolo dei partiti (Democrazia Cristiana e Partito Comunista) 
▪ La nascita della Repubblica 
▪ Il secondo governo De Gasperi; la svolta del 1947 

▪ La Costituzione 
▪ Le elezioni del ‘48 

 

 Dal ’48 al ‘68 
▪ Gli anni del centrismo (’48-’58) 

▪ La stagione del centro sinistra (’58-’68) 
▪ L’Italia del boom economico 

 

L’Italia dal ’68 agli anni Ottanta 
▪ I movimenti del ‘68 

▪ Gli anni di Piombo e il sequestro Moro 
▪ Gli anni Ottanta 

 

L’Europa in costruzione : 
▪ Cenni alla storia della nascita dell’Unione (dalla CECA alla UE) 

▪ Cenni alle istituzioni europee e ai trattati fondamentali 

 
 

Barzanò, il 12 maggio 2021      

 

Firma degli studenti       Firma del docente  

 
         Valeria Bianco 

 
 

---===oOo===--- 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2020-21 

Classe: Quinta 

Materia: Educazione Civica 

Docenti: Bianco Valeria – Genovesi Lorenzo – Sala Roberto  

 

Contenuti  

Coordinatore: prof. Valeria Bianco 

L’insegnamento di Ed. Civica si è svolto secondo le indicazioni del PTOF 2021, che prevede 
l’interdisciplinarietà e la trasversalità. 

MATERIA MONTE 
moduli 

CONTENUTI METODI 

IRC 10 Agenda 2030 
 
 
 
 
Social media: accesso e 
valutazione 

A partire dall’Agenda 2030, in 
particolare dall’obiettivo 
sull’istruzione, elaborazione di una 
serie di infografiche sul tema. 
 
Visione documentario Social 
Dilemma (no L&E); Black Mirror; 
il caso della Cina. 
  

STORIA 8 Totalitarismi. 
Storia dell’Italia 
repubblicana: la 
Costituente e la 
costituzione; gli anni ’60-
70; anni ’80-90. Nascita 
dell’UE. 

Lezioni frontali/letture/video 

FILOSOFIA 2 L’Origine dei totalitarismi e 

La Banalità del male. La 

Disobbedienza civile – H. 

Arendt 

Presentazione dei nuclei centrali dei 
testi. 

SCIENZE 10 Il dissesto ambientale 
italiano: la tutela del 
patrimonio artistico e 

culturale che parte dalla 
conoscenza dei rischi 
naturali del territorio 
italiano; la vita vicino ai 
vulcani. 
Etica e scienza: uno 
sguardo alla moderna 
reticenza che suscita la 
scienza nelle persone; come 

Letture e lezioni frontali, materiale 
fornito dal docente, dibattitto 
guidato su temi specifici. 

Per la valutazione numerica, verrà 
inserita un'opportuna domanda di 
riflessione a partire dai temi trattati 
in classe, in continuità col 
programma di scienze. 
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etica e scienza possano e 
debbano andare in accordo; 
il dibattito sull'obbligo 
vaccinale e su come le 
epidemie hanno influito 
sulla storia dell'uomo. 

SCIENZE 
MOTORIE 
E SPORTIVE 

10 Disabilità e sport: lo sport 
come strumento di 
integrazione per persone 
con disabilità fisica, 
psichica e sensoriale. 

Lezione 
frontale/video/elaborazione di 
lezioni pratiche ed esercitazioni 
adattate al disabile in ambito 
sportivo.   

40 
  

 

Barzanò, il 12 Maggio 2021 

 

Firma degli studenti      Firma dei docenti  

        
Valeria Bianco 
 

Lorenzo Genovesi  
 
Roberto Sala 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2020-2021 

Classe: Quinta 

Materia: FISICA 

Docente: Erba Michele 

 

 

Testi in adozione: 
 

C.  Romeni, Fisica.  I concetti, le leggi e la storia. Elettromagnetismo, relatività e quanti, 

Zanichelli. 

 

Contenuti e scansione temporale 
 

1° PERIODO:  

Elettrostatica – Fenomeni elettrostatici elementari, Conduttori e isolanti, Legge di Coulomb e 

analogia tra forza elettrica e forza gravitazionale, Campo elettrico, Energia potenziale 

elettrica, Potenziale elettrico. 

 2° PERIODO:  

La corrente elettrica – Intensità di corrente elettrica, Generatore di tensione, Leggi di Ohm, 

Circuiti elettrici semplici in serie e in parallelo. 

Il campo magnetico – Calamite e fenomeni magneti, il campo magnetico, Il motore elettrico, 
campi magnetici generati da correnti elettriche, proprietà magnetiche della materia. 
 
Domanda, congettura, scoperta – l’indagine scientifica nelle scienze sperimentali 
 
 
Barzanò, il 12/05/2021        

 

Firma degli studenti      Firma del docente 

 

_________________________ 

 

_________________________    Michele Erba 
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Piano Annuale Consuntivo – Programma 
Anno Scolastico: 2020-2021 

Classe: Quinta  

Materia: Francese 

Docente: M. Paola Calderara 

Testi in adozione:  

Miroirs vol 2 Littérature, histoire, art et culture di Revellino, Schinardi e Tellier  Ed. Zanichelli 
 

Contenuti e scansione temporale 

1° Periodo:  

Chapitre 6 : « L’époque moderne » 

Entre Empire et République, autorité et libéralisme 

▪ Le Second Empire       pag. 04 
▪ Problèmes environnementaux : un enjeu contemporain  pag. 07 

▪ La Troisième République      pag. 08 
▪ « J’accuse » de Zola       pag. 11 

▪ Le progrès scientifique      pag. 13 
▪ La méthode expérimentale      pag. 14 

 

Un nouveau regard 

▪ Le Réalisme       pag. 17 
▪ L’impressionnisme       pag. 18 
▪ Les styles postimpressionistes     pag. 19 

▪ La photographie et le cinéma     pag. 21 
 

La modernité littéraire  

 
▪ Les écrivains et les thèmes de la modernité   pag. 24 
▪ La littérature comme observatoire    pag. 24 

▪ Les esthétiques de la modernité     pag. 25 
▪ Un regard désenchanté      pag. 25 

 

Le Réalisme et le Naturalisme 

Gustave Flaubert: « Madame Bovary »      pag. 29 

   “Des noces paysannes”      pag. 31 

                           “Un bal dans l’aristocratie »     pag. 33 

   

Emile Zola : « L’Assommoir »       pag. 37 
                              “Gervaise“        pag. 40 
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« Germinal » 
                              “Un ouvrier au chômage“                           pag. 41 

                              “Les récoltes du siècle futur“     pag. 42 

 
Guy de Maupassant : « Bel ami »                pag. 45 

        “Georges Duroy à Paris“     pag. 46 

                                    “Le triomphe“      pag. 48 

      

La poésie de la modernité 

 

Théophile Gautier         pag. 53 
         “La beauté idéale“      pag. 54 

   “ La Nue“       pag. 56 

 
Charles Baudelaire : « Les fleurs du mal »      pag. 58 

   “Au lecteur“        pag. 60 

   “L’albatros“        pag. 62 

   “Correspondances“       pag. 63 

   “L’Ennemie“        pag. 64 

   “Invitation au voyage“       pag. 66 

   “Spleen“        pag. 67 

   “Elévation“        eBook 

                              “La Beauté“        eBook 

       
Paul Verlaine : « Poèmes saturniens »       pag. 73 
                             “Mon rêve familier“       pag. 75 

                             “Chanson d’automne“       pag. 77 

                              « Jadis et Naguère » 

                             “Art poétique“        pag. 79 

                                          
Artur Rimbaud : « Poésies complètes » 

                                “Ma bohème“        pag. 83 

                                   “Le Bateau ivre“        pag. 84 

           “Voyelles“        pag. 86 

           “Alchimie du verbe“       pag. 87 

 
Joris-Karl Huysmans : « A rebours” 

                                    “La danse de Salomé“      pag.95  

 

2° Periodo:  

Chapitre 7 : « L’âge des guerres mondiales » 

 

Le monde déchiré par les guerres 
▪ La Belle Epoque         pag. 118 
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▪ La Première Guerre mondiale       pag. 120 
▪ L’entre-deux-guerres         pag. 122 

▪ La Seconde Guerre mondiale       pag. 123 
▪ Un dispositif discriminatoire contre les Juifs     pag. 125 
▪ Vers un nouvel ordre international       pag. 127 

▪ Un monde en quête de paix        pag. 128 

 

De l’esprit de la liberté à l’usage politique de la littérature 
▪ Le renouveau de la modernité       pag. 134 

▪ De nouvelles formes littéraires       pag. 135 

▪ L’exploration de l’inconscient et la révolution sociale    pag. 136 

Le modernisme en poésie  

 
Paul Valéry : « Charmes »      
      “Le cimetière marin“       pag. 142 

     “Les grenades“        pag. 144

         

Guillaume Apollinaire : « Alcools »  
                            “Le pont Mirabeau       pag. 147 

   « Automne malade »       eBook 

« Calligrammes »        
   “Cour couronne et miroir“      pag. 150 

   “La Cravate et la Montre“      eBook 
   

 

Vers le roman moderne    
          
Marcel Proust : « A la recherche du temps perdu » 

                                 “La petite madeleine       pag. 173 

                                 “La prise de conscience et la désillusion“    pag. 176 

            “La vraie vie“        pag. 179 

 

L’actualité du mythe au théâtre 

 
Jean Anouilh : « Antigone » 
      “L’orgueil d’Œdipe“       pag. 189 

 

 

 
 

L’âge du Surréalisme       
 

André Breton : « Nadja » 
                     “Un sourire imperceptible“       pag. 197 

         “Composition surréaliste écrite“      pag. 196 
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Paul Eluard : « Poésie et vérité » 
         « L’amoureuse »        pag. 199 

        “Liberté“         eBook 

Louis Aragon : « La Diane française » 
        “Il n’y a pas d’amour heureux“      eBook 

    

Les écrivains face à la guerre 

      
Antoine de Saint-Exupéry : « Le Petit Prince » 
            “ Le petit prince et le renard “    pag. 215    

 
 

Chapitre 8 : « Le monde contemporain » 

Le monde depuis 1945           
▪ La Guerre Froide         pag. 243 
▪ La construction européenne       pag. 244 

▪ La Quatrième République        pag. 245 
▪ La décolonisation         pag. 248 

▪ Les vagues d’immigration en France      pag. 249 
▪ Le début de la Cinquième République      pag. 251 
▪ Après de Gaulle         pag. 254 

▪ L’ère du terrorisme         pag. 256 
 

Une époque de renouvellement      
▪ La littérature engagé          pag. 264 
▪ Le renouvellement des formes littéraires       pag. 264 

 

 L’existentialisme 
 
Jean-Paul Sartre : « Les mouches » 

                            “Oreste“                    pag.272 

Albert Camus : « L’étranger »              lecture complète 

 

De nouvelles formes théâtrales  

 
Samuel Beckett : « En attendant Godot » 

                           “L’attente“                      pag.287 

Eugène Ionesco : « La cantatrice chauve » 

                            “Le yaourt est excellent pour l’estomac“       eBook 

                           « Rhinocéros »  

   “La métamorphose de Jean“       pag. 292 

 

La poésie contemporaine 
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Jacques Prévert : « Paroles » 
     “Pages d’écriture“         pag. 310 

 

Le nouveau roman, la littérature expérimentale et l’évolution du roman 

 
Marguerite Yourcenar : « Mémoires d’Hadrien » 

“Hadrien, le bâtisseur“       pag. 354 

Claire Etcherelli : « Elise ou la vraie vie » 

    “C’est pour l’embauche ?“       pag.361 

Annie Ernaux : « Les années »              Lecture complète 

 

Per quanto concerne i contenuti linguistici veicolati dal docente madrelingua, essi sono  

stati selezionati e concordati dalle insegnanti. 

In particolare, saranno trattati i seguenti argomenti: 
 

 

• Un regard sur la Constitution française (compréhension, dictée, lecture) + autres lectures sur la 

culture française 

• Les règles des accents 

• 1jour1actu (Site des textes pour compréhension, conversation sur la France, les fait divers…) 

• Dictées préparées 

• Delf B2 : compréhension orale (santé) 

• Delf B2 : compréhension écrite (écologie, famille) 

• Delf C1 : production écrite et orale (synthèse des deux documents en exposant oralement les point 

clés et ses objectifs à travers un plan détaillé avec problématique) 
       

 
 

Eventuali annotazioni: nessuna  

Barzanò, il 12.5.2021 

 

Firma degli studenti         Firma del docente 

_____________________________  
           Maria Paola Calderara 

_____________________________ 
 

---===oOo===--- 



 

Pag. 1 di 2 
 

Piano Annuale Consuntivo – Programma 
Anno Scolastico: 2020-2021 

Classe: Quinta  

Materia: Inglese 

Docente: M. Paola Calderara 

Testi in adozione:  

Amazing Minds vol. 1 e 2  di M. Spicci, T. A. Shaw  Ed. Pearson 
  

 

Contenuti e scansione temporale 
 

1° Periodo                                                   

The Romantic Age 
Historical and social background       pag. 228-290 

Literary background        pag. 296-300 

Romantic poets         pag. 314 

 

Samuel Taylor Coleridge “The rime of the ancient mariner”   pag. 342-351 

Percy Byssey Shelley “Ode to the west wind”    pag. 368 

John Keats   “Ode on a Grecian urn”    pag. 375 

Jane Austen   “Pride and Prejudice”    pag. 383-393 

Mary Shelley   “Frankestein, or the modern Prometeus”  pag. 396-405 

 

The Victorian Age 
Historical and social background       pag.  14 - 27 

Literary background        pag.. 30 - 37 

Emily Brontë   “Wutheing Heights”     pag.  43 - 50 

Charles Dickens  “Hard times”      pag.  81 - 85 

Robert Louis Stevenson “The strange case of Dr, Jekyll and Mr Hyde” pag.   94 -100 

Oscar Wilde   “The picture of Dorian Grey”   pag. 106 -113  

Walt Witman  “O Captain! My Captain!”    pag. 146 -149  

 

2° Periodo                                    

 

The Age of anxiety 
Historical and social background       pag. 164-177 

Literary background        pag. 178-185 

Rupert Brooke  “The soldier”      pag. 192-193 



 

Pag. 2 di 2 
 

Siegfred Sasson  “Suicide in the trenches”    pag. 197-199 

Wilfred Owen  “Anthem for Doomed Youth”   Text store  
    “Dulce et decorum est”    Classroom 

 

The stream of consciousness        pag. 228-231 

James Joyce   “Dubliners - The Dead - Eveline”   pag. 234-238 
    “Ulysses”      pag. 239-240 

Virginia Woolf  “Mrs Dalloway”     pag. 242-245 

    “To the Lighthouse”     pag. 246-251 

George Orwell  “Nineteen Eighty-four”    pag. 257-265  

    “Big brother is watching you”   Classroom 

Towards a Global Age 

 
Historical and social background       pag. 294-309 

Literary background        pag. 310-317 

Jerome David Salinger            “The Catcher in the Rye”   pag. 318-325 

William Golding      “Lord of the Flies”    pag. 326-331 

Samuel Beckett      “Waiting for Godot”    pag. 350-361 

 
 

 

Per quanto concerne i contenuti linguistici veicolati dal docente madrelingua, essi sono stati 

selezionati e concordati dalle insegnanti in vista delle certificazioni Cambridge FCE e CAE. 
 
 

Eventuali annotazioni: nessuna  

 

Barzanò, il 12.05.2021       

 

 

 

Firma degli studenti         Firma del docente 

_____________________________  
           Maria Paola Calderara 

_____________________________ 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2020-21 

Classe: Quinta 

Materia: IRC 

Docente: Bianco Valeria 

 

Testi in adozione:  

A. Bibiani, M. Cocchi, Per il mondo che vogliamo, SEI. 

 
Contenuti  
 

▪ Ripresa del lavoro introduttivo svolto il primo anno: le domande di senso. Quali domande 

restano? Come sono cambiate? Come noi siamo cambiati? 

 
▪ Essere umani:  

o elementi dell’essere umano: corpo, intelletto, relazioni. Discussione e 

esercitazioni. 
 

▪ Progetto Agenda 2030 (vedi programmazione Educazione Civica): elaborazione di 

infografiche (da stampare/digitali) a partire dagli obiettivi dell’ONU per il 2030 (in 

particolare, riflessione sul diritto all’istruzione); 

 

▪ I social media: impatto sulle nostre vite. Visione documentario Social Dilemma; episodio 

di Black Mirror; esser valutati: il caso della Cina;  

 

▪ Religione israeliana e palestinese: visione del film Il figlio dell’altra. L’identità e la 

relgione. 

 

▪ “Chi ci accompagna nel cammino?” Proposta di riflessione della Diocesi di Milano a 

partire dalla relazione Dante-Virgilio. 

 

Barzanò, il 12 Maggio 2021      

 

Firma studenti       Firma del docente  
              Valeria Bianco 

  

      

 
---===oOo===--- 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2020-2021 

Classe: Quinta 

Materia: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Elena Somaschini 

 

 

Testi in adozione: Langella, Frare, Gresti, Motta, Letteratura.it, Ed. Scolastiche Bruno 
Mondadori, vv. 2 e 3a-3b 
 

 

Contenuti e scansione temporale 
 

1° Periodo  

DAL ROMANTICISMO VERSO LA MODERNITÀ 

Ripasso: i caratteri del Romanticismo europeo e italiano: pp. G12-G32 

Giacomo Leopardi 

• Il profilo e le opere dell’autore: la vita, accenni in riferimento alle pp. G384-G394; i 

Canti, pp. G395-G403; le Operette morali, pp. G404-G406; accenni sullo Zibaldone di 
pensieri.  

• Letture antologiche dai Canti: 

▪ L’infinito, pp. G418-G419; 

▪ A Silvia, pp. G429-G431; 

▪ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, pp. G434-438; 

▪ La quiete dopo la tempesta, pp. G440-G442; 

▪ Il sabato del villaggio, pp. G445-G446; 

▪ La ginestra, vv. 1-51, 297-317, pp. G464-G462. 

• Letture antologiche dalle Operette morali: 

▪ Dialogo della Natura e di un Islandese, rr. 105-165, pp. G469-G470; 

 

IL SECONDO OTTOCENTO: IL ROMANZO E LA POESIA TRA OGGETTIVISMO E 

SOGGETTIVISMO 

Lezioni di profilo: 

• L’oggettivismo e l’opera letteraria come documento: scienza e letteratura, pp. H14-H16; 

il Naturalismo e il Verismo, pp. H82-H85, H88-H90. 

• Il soggettivismo e la sfiducia nella scienza: la scapigliatura e il modello Baudelaire, pp. 

H45-H51; il Simbolismo, pp. H145-H147, H150; Decadentismo ed Estetismo, pp. 
H134-H137. 
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Giovanni Verga 

• Il profilo e le opere dell’autore: la vita, accenni in riferimento alle pp. H196-H203; la 

poetica verista, H206-H229; il ciclo dei Vinti, pp. H211-H216; I Malavoglia, pp. H216-

H222; Mastro-don Gesualdo, H223-H226; accenni sulla produzione novellistica, in 

particolare Nedda, Vita dei campi, Novelle rusticane pp. H227-H229; 

• Letture antologiche: 

▪ Malavoglia, Prefazione al ciclo dei vinti, pp. H236-H264; 

▪ Malavoglia, ‘Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini, H266-H271; 

▪ Malavoglia, Pasta e carne tutti i giorni, pp. H273-H276; 

▪ Malavoglia, L’espiazione dello zingaro, pp. H278-H280; 

Giovanni Pascoli 

• Il profilo e le opere dell’autore: la vita, accenni in riferimento alle pp. H330-H334; le 
costanti letterarie p. H334; Il fanciullino, pp. H335-H342; Myricae, pp. H342-H347; I 

Canti di Castelvecchio, pp. H347-351. 

• Letture antologiche: 

▪ Il fanciullino, pp. H362-H365; 

▪ Myricae, X Agosto, pp. H372-H373; 

▪ Myricae, L’Assiuolo, pp. H375-H376; 

▪ Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno, pp. H384-H385; 

2° Periodo 

Gabriele D’Annunzio 

• Il profilo e le opere dell’autore: la vita, accenni in riferimento alle pp. H433-H437; le 
costanti letterarie, p. H438-H439; Il piacere, pp. H442-H444; le Laudi, pp. H453-H459; 

accenni sul resto della produzione in particolare Le vergini delle rocce e Il notturno. 

• Letture antologiche: 

▪ Il piacere, La vita come opera d’arte (libro I, cap. II,) pp. H466-H469; 

▪ Laudi, La sera fiesolana, pp. H484-H485; 

▪ Laudi, La pioggia nel pineto, pp. H488-H491; 

 

IL PRIMO NOVECENTO: LA FONDAZIONE DEL MODERNO 

Lezioni di profilo. 

• Lo smantellamento della tradizione, la poesia crepuscolare, pp. L4-L7; letture: 

▪ G. Gozzano, L’amica di nonna Speranza, pp. L70-L71 

• Gli anarchici e i futuristi, pp. L16-L22; letture: 

▪ A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire, pp. L23-L25;  

▪ F. T. Marinetti, Fondazione del manifesto del Futurismo, rr. 64 e sgg., pp. L34-L35. 

• La linea antinovecentista: Saba, accenni in riferimento alle pp. L103-L108, L111-L116 
▪ Saba, Mio padre è per me l’«assassino», L128 
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▪ Saba, La capra, L124 

▪ Saba, Amai, L136 

IL SECONDO NOVECENTO: LA COSCIENZA DELLA CRISI 

Lezioni di profilo 

• La metamorfosi del romanzo: il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi, pp. 
M24-M28. 

• La metamorfosi della poesia: l’Ermetismo, p. M87 
 

Italo Svevo 

• Il profilo e le opere dell’autore: la vita, accenni in riferimento alle pp. M109-M113; le 

costanti letterarie, pp. M114-115; La coscienza di Zeno, pp. M128-130; 

• Letture antologiche: 

▪ La coscienza di Zeno, L’ultima sigaretta, pp. M172-M174; 

▪ La coscienza di Zeno, La morte del padre, pp. M176-M177. 

 

Luigi Pirandello 

• Il profilo e le opere dell’autore: la vita, accenni in riferimento alle pp. M213-M217; le 

costanti letterarie, pp. M217-M219; L’umorismo, pp. M219-M221; Novelle per un anno, 

pp. M223-M226; Il fu Mattia Pascal, pp. M229-M233; il teatro (in riferimento alle pp. 

M242-M248). 

• Letture antologiche:  

▪ Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, pp. M260-M264;  

▪ Il fu Mattia Pascal, «Maledetto sia Copernico!», pp. M275-M276; 

▪ Il fu Mattia Pascal, Lo strappo nel cielo di carta, pp. M278-M279 

▪ Uno, nessuno e centomila, «Non conclude», pp. M299-M300 

 
Giuseppe Ungaretti: 

• Il profilo e le opere dell’autore: la vita, pp. M397-M401; le costanti letterarie, pp. 402-
404; Il porto sepolto, pp. 404-407; L’allegria, pp. M408-M411; Il dolore, pp. M414-M415  

• Letture antologiche: 

▪ Il porto sepolto, In memoria, pp. M418-M419; 

▪ Il porto sepolto, Veglia, pp. M423; 

▪ Il porto sepolto, I fiumi, pp. M.425-428; 

▪ Il porto sepolto, San Martino del Carso, pp. M429; 

▪ L’allegria, Soldati, p. M433-M434. 

 

Eugenio Montale:  

• la vita, accenni in riferimento alle pp. M.469-M472; le costanti letterarie, pp. M.473-

M476; Ossi di seppia, pp. M476-479; Le Occasioni, pp. M479-M483; La bufera e altro, pp. 

M483-M485; Satura, p. M486; letture antologiche: 

▪ Ossi di seppia, I limoni, p. M494; 

▪ Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato, p. M502; 
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▪ La bufera e altro, La primavera hitleriana, p. M521; 

 

DIVINA COMMEDIA 

• Il Paradiso di Dante: Il Paradiso di Dante: canto I, vv. 1-99; canto III; canto VI; canto XI; 

canto XVII (vv. 46-99); canto XXXIII (76-144). 
 

Eventuali annotazioni  
Alla data attuale è stato svolto in modo completo il programma relativo al “Primo Novecento: 
la fondazione del moderno”. Visto il monte ore ancora disponibile potrebbe essere che Eugenio 

Montale non venga svolto o ne sia dato solo un accenno; lo stesso vale per gli ultimi due canti 
della Divina commedia.                                         
          

Barzanò, 12.05.2021          

 

 

Firma degli studenti        Firma del docente 
 

____________________       Elena Somaaschini 

         

____________________ 
 

 
 

---===oOo===--- 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2020/21 

Classe: Quinta 

Materia: Languages, New Media and Communication 

Docente: Vera Dell’Oro, Francesca Rovelli 

 

Contenuti svolti 

1° Periodo: 
 

• Elementi di progettazione grafica: formato, moodboard, lettering, composizione 
• Le fasi di progettazione: brainstorming, concept, layout. 

• Ricerca e approfondimento delle espressioni idiomatiche colloquiali in L2 
• Progettazione grafica di un calendario con contenuti in L2 

 

 2° Periodo: 
 

• The Social Dilemma: una riflessione sui nuovi media 
• Progettazione del visual di un contenuto di carattere tecnico-scientifico o umanistico con 
presentazioni, info-grafiche e mappe interattive 

• Progettazione di contenuti multimediali per un e-book 
• Progettazione di contenuti per l’infanzia attraverso una video-presentazione illustrata 

• Progettazione di un sito internet 
• Progettazione del logo di un’azienda e di una campagna pubblicitaria di un prodotto 

• Realizzazione di supporti grafici e multimediali per la promozione del territorio 
• Realizzazione di una locandina per un cortometraggio 
 

 

Barzanò, 12.05.2021          

 

 

Firma degli studenti        Firma del docente 
F.to Vera Dell’Oro 

F.to Francesca Rovelli 

____________________ 
         

____________________ 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2020/21 

Classe: Quinta 

Materia: Law and Economics 

Docente: BERETTA Gabriele 

 

 

Testi in adozione: 

 
Agli studenti è stato fornito materiale prodotto direttamente dal docente, come supporto allo studio 
individuale e alla frequenza delle lezioni. Nello specifico, il materiale di ogni argomento affrontato in 
classe prevede: 

● slide preparate dal docente come supporto grafico alle lezioni frontali, laddove presenti 

● testi scritti contenenti la trascrizione di quanto detto durante le lezioni frontali (comprensive di 
definizioni e schemi), laddove presenti 

 

Contenuti e scansione temporale 

 
1° Periodo  
 
ECONOMIA - Nozioni teoriche 

● Introduzione alla microeconomia: teoria della domanda e dell’offerta 
○ Determinanti della domanda e dell’offerta 

○ Equilibrio di mercato 
● Moneta e sistemi monetari 

○ Definizione e ruoli della moneta 

○ Sistemi monetari e ruolo del sistema bancario 
● Mercato monetario - Domanda e offerta di moneta 

 
ECONOMIA - Attività pratiche 

● Il questionario nell’ambito del marketing 
○ Progettazione e tecniche di stesura di un questionario 

○ Analisi e presentazione dei risultati 
● Partecipazione al Business Game organizzato da Young Business Talents 

○ Introduzione alla gestione aziendale 

○ Illustrazione di nozioni di base di economia aziendale, contabilità, programmazione e 
pianificazione 

○ Revisione settimanale dei risultati, con analisi delle determinanti degli stessi 
DIRITTO 

● Lo Stato Italiano 

○ Analisi del referendum costituzionale di settembre 2020 

○ Organizzazione dello Stato Italiano - la Costituzione, il Parlamento, il Presidente della 
Repubblica e gli organi di Governo 

● Il diritto nell’ordinamento giuridico italiano 

○ Nozioni preliminari e fonti del diritto italiano 
○ Introduzione al diritto privato 
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○ Introduzione al diritto commerciale 
 
2° Periodo 
 
ECONOMIA 

● Strategia aziendale 

○ Business Model e Business Model Canvas 
○ Analisi di settore e modello di Porter 

● Crescita economica 

○ Il PIL e la sua misurazione - il concetto di valore aggiunto 
○ Crescita estensiva e crescita intensiva 

○ Le determinanti della crescita economica 
● Intervento dello Stato nell’economia 

○ La concorrenza perfetta e le imperfezioni di mercato 

○ Esposizione storica delle ideologie economiche sull’intervento dello Stato nell’economia 
○ Analisi dei benefici e debolezze di ogni ideologia 

● Mercato del lavoro 

○ Domanda e offerta di lavoro 
○ Disoccupazione  
○ Politiche pubbliche per il lavoro e tutela dei lavoratori (collegato al tema Diritto del lavoro) 

● Introduzione alla finanza aziendale 

○ Il finanziamento delle imprese 
○ Metodi di finanziamento 

■ Ruolo della banca 

■ Il finanziamento sul mercato dei capitali 

○ Cenni sulla valutazione della stabilità finanziaria 
 
DIRITTO 

● Diritto Europeo 
○ Storia e ruoli dell’UE nell’economia e negli ordinamenti giuridici 

○ Le fonti del diritto Europeo 
○ Analisi di documenti prodotti dall’UE 

■ Trattato di Maastricht 

■ EU resolution on AI and Robotics (2017) 
● Diritto del lavoro 

○ Introduzione alla struttura del diritto del lavoro in Italia 

○ I ruoli del legislatore e del sindacato nella definizione delle normative 

 

 

Barzanò, il 12 Maggio 2021          

 

Firma degli studenti        Firma del docente 

 

___________________                   Gabriele Beretta 

____________________ 

____________________ 
         

---===oOo===--- 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2020-2021 

Classe: Quinta 

Materia: MATEMATICA 

Docente: Erba Michele 

Testi in adozione: 
 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Elementi di matematica 5, Zanichelli. 

 

Contenuti e scansione temporale 
 

1° PERIODO:  

LIMITI – La definizione di lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙, le funzioni continue, il limite destro e il limite 

sinistro; La definizione di lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = ∞, limiti destro e sinistro infiniti, gli asintoti verticali; la 

definizione di lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = 𝑙, gli asintoti orizzontali; le operazioni sui limiti; le forme 

indeterminate per equazioni polinomiali, funzioni razionali fratte, funzioni goniometriche 

(+∞ − ∞; 0∙ ∞; 
∞

∞
;  

0

0
 ); gli infiniti, gli infinitesimi e il loro confronto; punti di discontinuità di 

una funzione; ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui; il grafico probabile di una 

funzione. 

 2° PERIODO:  

DERIVATE –La derivata di una funzione, il problema della tangente, il rapporto incrementale; 

la retta tangente al grafico di una funzione, punti di non derivabilità e punti stazionari; le 

derivate fondamentali; i teoremi sul calcolo delle derivate. 

STUDIO DI FUNZIONE – Funzioni crescenti e decrescenti; La ricerca dei massimi, minimi e dei 

punti di flesso; la risoluzione approssimata di un’equazione. 

Barzanò, il 12/05/2021        

 

Firma degli studenti      Firma del docente 

 

_________________________ 

 

_________________________    Michele Erba 

       

 
                                                               ---===oOo===--- 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2020/2021 

Classe: Quinta 

Materia: Scienze Motorie e Sportive 

Docente: Roberto Sala 

 

Testi in adozione: CORPO LIBERO  

                                  Marietti Scuola 
 

Contenuti e scansione temporale 

1° Periodo 

• Le capacità Coordinative. 

• Le capacità Condizionali. 
 

• Badminton: 
      Le regole del gioco.  
      Fondamentali, il servizio di diritto e di rovescio.  

      I colpi: clear, drop, drop net, lob, drive, smash.  
      Capacità Coordinative e Condizionali applicate al badminton. 

      Gioco singolo.  
 

2° Periodo 

• Alimentazione e Nutrizione: 
La composizione corporea. 

I fabbisogni dell’organismo. 

I macronutrienti e le loro proprietà. 

L’apporto calorico. 

Il metabolismo. 

Il bilancio energetico. 

I micronutrienti. 

L’idratazione. 

 

• Metodologia dell’allenamento: 

L’avviamento motorio. 

La fase centrale dell’allenamento. 

Il defaticamento e la fase conclusiva dell’allenamento. 

La costruzione di una seduta di allenamento. 
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Barzanò, il 12/05/2021                                  

 

 

Firma degli studenti                                                                         Firma del docente 
                                                                                                            Roberto Sala                                                                 

____________________      
 
____________________ 

                                                                          
      

 

---===oOo===--- 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2020-2021 

Classe: Quinta 

Materia: SCIENZE 

Docente: Lorenzo Genovesi 

 

Testi in adozione: 

 

1° Periodo: 

BOSELLINI ALFREDO. ZANICHELLI EDITORE 

SCIENZE DELLA TERRA (LE) - VOL  D MULTIMEDIALE (LDM) / TETTONICA DELLE 

PLACCHE 

BOSELLINI ALFREDO, ZANICHELLI EDITORE 

SCIENZE DELLA TERRA (LE) - VOL  B MULTIMEDIALE (LDM) / MINERALI, ROCCE, 

VULCANI, TERREMOTI 

2° Periodo: 

SADAVA DAVID, ZANICHELLI EDITORE 

FROM BIOCHEMISTRY TO BIOTECHNOLOGY - VOL  U MULTIMEDIALE (LDM) / 

BIOLOGY IN ENGLISH 

 

Contenuti e scansione temporale: 
 

1° Periodo  

1) La struttura interna della Terra e la Litosfera  

- Capitolo 1B "La Terra, uno sguardo introduttivo", pagg. B/16-B/21;  

- Capitolo 1D "L'interno della Terra" (pag. D/2), paragrafo 1.1, paragrafo 1.2 fino a pag. 

          D/8, paragrafi 1.3, 1.4, 1.5. 

- Capitolo 2B "Atomi, elementi, minerali e rocce" (pag B/24), paragrafi 2.1, 2.2, 2.3, 2.5,   

          2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16;  

- Capitolo 3B "Processo magmatico e rocce ignee" (pag. B/46), paragrafi 3.1, 3.2;  

- Capitolo 5B "Processo sedimentario e rocce sedimentarie", pagg. B/94-B/98 

2) Vulcanismo  

- Capitolo 4B "I Vulcani", pagg. B/62-B/78 

3) Terremoti  

- Capitolo 8B "I terremoti", pagg. B/148-B/161 
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4) La tettonica delle placche 

- Capitolo 2D "La tettonica delle placche: una teoria unificante", pagg. D/26-D/35 

- Capitolo 3D "L'espansione del fondo oceanico" (pag D/40), paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
          3.5 fino a pag. D/46, pagg. D/48-D/51. 

- Capitolo 4D "I margini continentali" (pag. D/56), paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. 

 

2° Periodo (metodologia CLIL)  

1) The biomolecules of life 

- Chapter 1 "Proteins, Carbohydrates, Lipids, and Nucleic Acid", pages 5 to 10, pages 14 to 
    16, pages 18 to 24. 

- Chapter 2 "Energy, Enzymes and Metabolism", pages 35 to 40 (paragraphs 2.3 and 2.4). 

2) Human genes and diseases 

- Chapter 5 "Gene Mutation and Molecular Medicine", pages 89 to 93, pages 95 to 101, pages 

108-109 (paragraph 5.6). 

3) New frontiers of Science: the manipulation of DNA 

- Chapter 7 "Recombinant DNA and Biotechnology", pages 133 to 140 (paragraphs 7.1, 7.2, 

7.3), pages 143 to 153 (paragraphs 7.5, 7.6, 7.7).   

 

 

 

Barzanò, il 12/5/2021          

 

Firma degli studenti        Firma del docente 
                                             Lorenzo Genovesi 

         
---===oOo===--- 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2020-2021 

Classe: Quinta 

Materia: Spagnolo  

Docente: Francesca Rovelli  

 

 

Testi in adozione: 
 

Garzillo, Ciccotti, Gallego González, Pernas Izquierdo, ConTextos literarios – De los orígenes a 

nuestros días, seconda edizione, Zanichelli, ISBN 9788808521064. 

 

Contenuti e scansione temporale 
 

1° Periodo  

Unidad 6- El siglo XIX: el Romanticismo: 

• Contexto cultural: marco histórico, social, artístico y literario, pp. 204-205-206-2010-
211-212-215 

• José de Espronceda: 
→vida y obras, p. 216 

→La canción del pirata, pp. 217 -218 

→El estudiante de Salamanca, p. 22 + altri estratti caricati su classroom 

• Gustavo Adolfo Bécquer: 
→vida y obras, p. 221 

→Rimas: XI, XXI, XXIII, XXXIX, XLII y LIII, pp. 223-224-225-226-227-228 

• El teatro, p. 232 

→José Zorrilla y Moral, p.236 
→Don Juan Tenorio, comparación con el Burlador de Sevilla de Tirso de Molina (final 

tercera jornada), p.162-163-237 

 

Unidad 7- El Realismo y el naturalismo 

• Contexto cultural: histórico, social y literario, pp.252-253-257-258-259 

• Leopoldo Alas, Clarín: 

→Vida y obras pp. 273-274 

→La regenta (partes cap. XII, XVIII y XXX), pp. 275-276-277-278-279 + cap. I e cap. 

XVI (caricati su classroom) 
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2° Periodo 

Unidad 8 -El Modernismo y la Generación del 98: 

• Contexto cultural: histórico, social, artístico y literario, pp. 286-287-292-293 

• El Modernismo, pp. 294-295 

• Rubén Darío: 
→vida p. 296 
→Sonatinap. 299-300 

• La generación del 98, pp. 309-310-311 

• Miguel de Unamuno: 

→vida y obras, pp. 328-329-330-331 
→Niebla (partes cap. I, XXXI), pp. 332-333-334-335-336 

• Ramón María del Valle-Inclán: 
→vida y obras, el esperpento, pp.341-342 

→Luces de Bohemia, pp. 346-347 

Unidad 9 -La Generación del 27 y las Vanguardias: 

• Contexto cultural: marco literario, pp.363-364-365 

• Vicente Huidobro, pag. 368 

• La Generación del 27, p.369 

• Federico García Lorca: 

→vida y obras, pp. 371-372 
→La Aurora pp. 380-381 

→El teatro, pp. 384-385 
→La casa de Bernarda Alba,pp. 386-387-388-389 

• Antonio Machado, El crimen fue en Granaday Pablo Neruda, fragmentos del libro de 

memorias, Confieso que he vivido, pp. 391-392, 558. 

Eventuali annotazioni:  

Durante l’anno scolastico i vari contenuti sono stati esposti e approfonditi anche tramite 

l’ausilio di presentazioni PowerPoint, caricate su classroom.  

 

Barzanò, il 12 maggio 2021         

 

Firma degli studenti       Firma del docente 

 

___________________      Francesca Rovelli  

 

____________________      

 
---===oOo===--- 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2020/21 

Classe: Quinta 

Materia: Storia dell’Arte 

Docente: Vera Dell’Oro 

 

Contenuti svolti 

1° Periodo: 
 
IL NEOCLASSICISMO 

• Caratteri generali: la poetica neoclassica e le teorie di Wilckelmann p.  9 

• A.Canova p. 13 

• J.L.David p. 22 

 

IL ROMANTICISMO 

• Caratteri generali: la poetica romantica p. 52 

• J. Constable p. 57 

• W. Turner p. 60 

• T. Gericault p. 62 

• E. Delacroix p. 66 

• C.D. Friedrich p. 56 

• F. Hayez p. 73 

 

IL REALISMO 

• La scuola di Barbizon p. 77 

• G. Courbet e la rivoluzione del Realismo p. 79 

 

I MACCHIAIOLI 

• G. Fattori p. 88 

 

L’IMPRESSIONISMO 

• Caratteri generali: i Maestri dell’Impressionismo e le loro mostre  p.104 

• E. Manet p.108 

• C. Monet p.114 

• E. Degas p.120 

• P. A. Renoir p.124 
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APPROFONDIMENTI A CURA DEGLI STUDENTI: IL MUSEO D’ORSAY 

• Analisi della collezione e realizzazione di una video-guida del museo 

 

2° Periodo:  
 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

• Caratteri generali: la scena artistica di fine Ottocento p.140 

• P. Cézanne p.141 

• G. Seurat p.146 

• P. Gauguin p.151 

• V. Van Gogh p.155 

• Simbolismo p.165 

• Divisionismo p.167 

 

ART NOUVEAU E SECESSIONI 

• Caratteri generali: Italia, Spagna, Germania e Austria p.173 

• Dalle arti applicate all’architettura, da V. Horta a A. Gaudì p.176 

• La Secessione Viennese p.180 

• G. Klimt p.182 

 

ESPRESSIONISMI 

• I Fauves e H. Matisse p.189 

• La Die Brücke e E. L. Kirchner p.199 

• E. Munch p.196 

• E. Schiele p.203 

 

IL CUBISMO 

• Les demoiselles d’Avignon e la nascita dell’arte contemporanea p.214 

• Caratteri generali: Cubismo Analitico e Cubismo Sintetico p.208 

• P. Picasso: dal Periodo Blu a Guernica p.211 

 

IL FUTURISMO 

• F. T. Marinetti e il Manifesto del Futurismo p.224 

• U. Boccioni p.228 

 

ÉCOLE DE PARIS 

• A. Modigliani p.341 

• M. Chagall p.339 

• C. Brancusi slide 
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NOVECENTO E AVANGUARDIE 

• Il Dada (M. Duchamp) p.242/244 

• Il Surrealismo (S. Dalì e R. Magritte) p.260/257 

• L’Astrattismo (V. Kandinskij) p.268 

• De Stjil (Piet Mondrian) p.278 

• Suprematismo (Malevic) p.284 

• Metafisica (de Chirico) p.312/314 

 

APPROFONDIMENTI A CURA DEGLI STUDENTI: TENDENZE ARTISTICHE DEL 

SECONDO DOPOGUERRA 

• Arte Informale in Italia: Burri e Fontana 

• Espressionismo Astratto: Action Painting e Color Field Painting 

• Street Art 

• Minimal Art 

• Yves Klein e Piero Manzoni 

• Pop Art: Warhol, Lichtenstein, Oldenburg 

• Process Art 

• Land Art 

• Body Art 

• Arte Concettuale 

• Nuove tendenze architettoniche: Guggenheim di NY e Bilbao a confronto 

 

 

Testi in adozione: 

• G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell'arte vol. 3 – dall’Età dei Lumi ai giorni nostri, versione 

verde compatta multimediale, Ed. Zanichelli 
 

 

Barzanò, 12.05.2021          

 

 

Firma degli studenti        Firma del docente 
F.to Vera Dell’Oro 

 

____________________ 
         

____________________ 
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Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2020-21 

Classe: Quinta 

Materia: Tedesco  

Docente: Valeria Terruzzi  

 

Testi in adozione: 
 

Focus KonTexte neu, M.Paola Mari, DeA Scuola – CIDEB 

 

Contenuti e scansione temporale 
 

1° Periodo 

VON DER ROMANTIK BIS ZUM REALISMUS: il passaggio dal Romanticismo al 

Realismo: contesto storico – letterario dal Congresso di Vienna al 1880.  

DER REALISMUS: Analisi dei tre generi che si svilupparono in questi anni: Biedermeier, das 

Junge Deutschland, Poetischer Realismus.   

Heinrich Heine:                                                                 

✓ Die schlesischen Weber (161)                                                                                                        

✓ Ein Fichtenbaum steht einsam (157)                                                                                           

    

✓ Die Loreley (158)                                           

T.Fontane:  

✓ Effi Briest (p.175, 176)                                                                                                                                     

DIE “FIN DU SIÈCLE” – JAHRHUNDERTWENDE: analisi del contesto storico e delle 

nuove correnti letterarie che si sviluppano alla fine del secolo (Naturalismo, Impressionismo, 

Simbolismo)  

G. Hauptmann:     

✓ Die Weber (p. 182/183)                                               

H. von Hofmannsthal: 

✓ Ballade des äußeren Lebens (210)               
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S. George: 

✓ Die Spange (pdf fornito dall’insegnante)                

             

R.M.Rilke:                    

✓ Der Panther (207)                                                                           

✓ Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort  vs Non chiederci la parola, Montale (206) 

DIE LITERATUR IN DEN ERSTEN JAHRZEHNTEN DES 20. JAHRHUNDERT: 

Introduzione storica dal 1910 al 1945 (espressionismo, letteratura tra le due guerre mondiali) 

       

Georg Trakl:  

✓ Grodek   (235)             

2°Periodo  

F. Kafka:                                                                 

✓ Die Verwandlung (p. 241/243)         

✓ Der Prozess  (p. 246/247)         

✓ Brief an den Vater  (p. 238/39)      

T.Mann: 

✓ Tonio Kröger (p. 213/216)       

H.Hesse:                         

✓ Siddhartha (pdf da pag. 273)                        

DIE LITERATUR DER NATIONALSOZIALISTISCHEN ZEIT     

Bertold Brecht: 

✓ Mein Bruder war ein Flieger (291)      

✓ Die Bücherverbrennung (292)       

✓ Leben des Galilei (p.294/295)       
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✓ Maßnahmen gegen die Gewalt (p. 300/302)       

       

DIE LITERATUR DER NACHKGRIEGSZEIT    

Heinrich Böll: 

✓ Bekenntnis zur Trümmerliteratur (327)     

Wolfgang Borchert: 

✓ Die drei dunklen Könige   (330/333)       

       

DIE LITERATUR IN DER BRD UND DDR         

Günter Grass: 

✓ Die Blechtrommel (pag. 357/360)   

Bernhard Schlink:  

✓ Eine ermuederte Seele (362/363) 

Lettura di un testo in versione integrale a scelta tra: F.Kafka „Die Verwandlung“  – 

B.Schlink „Der Vorleser“ – H.Hesse “Siddhartha”  

Barzanò, il 12 maggio 2021         

 

Firma degli studenti        Firma del docente 

 

___________________       Valeria Terruzzi 

____________________ 
         

---===oOo===--- 
 



 

 

1/2 
 

 

Piano Annuale Consuntivo - Programma 
 

Anno Scolastico: 2020-2021 

Classe: 5 A 

Materia: Filosofia 

Docente: Bianco Valeria 

 

Testi in adozione 
 

Ferraris M., Pensiero in movimento, vol.3a - 3b, Pearson – Paravia 2018 

 

Contenuti  
 

- Il Romanticismo (caratteristiche generali del Romanticismo tedesco; la storia e la 

natura) 

-  Hegel, i capisaldi del sistema: 

- razionalità del reale, dialettica, aufhebung; 

- il sistema hegeliano; la Logica nel suo significato fondamentale; 
- la Fenomenologia dello Spirito (coscienza, autocoscienza e ragione); 
- lo Spirito Oggettivo (diritto, moralità, eticità, Stato); 

- lo Spirito Assoluto (arte, religione, filosofia). 
 

    -  Le analisi esistenziali di Schopenhauer (1) e Kierkegaard (2) 

1- fenomeno e noumeno; il mondo come rappresentazione e volontà; caratteri 

della volontà; pessimismo; vie di liberazione dal dolore. 

2- il Singolo; esistenza come possibilità; i tre stadi dell'esistenza; la fede. 

    -  Feuerbach:  

- critica a Hegel; concezione religiosa e ateismo; l'origine della religione. 

    -  Marx:  

- critica ad Hegel; l'alienazione economica; concezione materialistica della storia; 

struttura e sovrastruttura; la lotta di classe e la dittatura del proletariato; l'avvento del 

comunismo. 
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     -  Nietzsche:  

- la Nascita della tragedia e i concetti di dionisiaco e apollineo; il pensiero 

genealogico in ambito morale; la morte di Dio e il nichilismo; l'oltreuomo e la 

trasvalutazione dei valori; l'eterno ritorno; la volontà di potenza. 

     - Freud:  

- importanza filosofica della psicanalisi; le due topiche; l'interpretazione dei sogni; la 

concezione del bambino. 

-  Lo spiritualismo e Bergson: 

 - critica al positivismo; i dati di coscienza; la durata; l’evoluzione creatrice. 

-  Arendt:  

- l’origine dei totalitarismi e il concetto di nientificazione; il passaggio dal male radicale 

al male banale; la disobbedienza civile. 

 

 

 

Barzanò, il 12 Maggio 2021 

 

      

Firma degli studenti      Firma del docente 
 

        Valeria Bianco 
 
 

      
---===oOo===--- 


