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Unità Didattica di Apprendimento I     Verso la crisi della centralità dell’uomo 

 

Michelangelo:                                   la formazione,  la Pietà, il David,  

                                                           il Tondo Doni,   

                                                           “la tragedia della sepoltura”: il monumento funebre di Giulio Il 

                                                            Cappella Sistina : la Volta, il Giudizio Universale,   

                                                            il “non finito” in scultura: le Tombe Medicee,  

                                                            l’architettura: la sistemazione di Piazza del Campidoglio,   

                                                            il progetto per la Basilica di San Pietro              

 

 

Unità Didattica di Apprendimento II   La mimesis come regola del “bel composto” delle arti 

 

Annibale Carracci                             la “pittura di genere” 

                                                             Galleria di Palazzo Farnese 

Il barocco romano                             Caravaggio: Cappella Contarelli 

                                                             Bernini e la scultura: Enea, Anchise e Ascanio;  

                                                             Apollo e Dafne; il David; Ratto di Proserpina 

                                                             Borromini e l’architettura: le opere romane 

Teatralità e gusto barocco                Pietro da Cortona “Trionfo della Divina Provvidenza” 

                                                             Santa Maria della Pace 

 

 

Unità Didattica di Apprendimento III   La realtà tra Ragione e Sentimento 

 

Il Neoclassicismo                            J.J.Winckelmann e la teoria Neoclassica 

                                                         Il Cenacolo di Villa Albani,  

                                                         G.B. Piranesi : il primato dell’arte romana, 

                                                         la tecnica dell’incisione, 

                                                         le Antichità Romane, il Campo Marzio, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Antonio Canova :                           la bellezza ideale,  

                                                         Amore e Psiche, Paolina Borghese come 

                                                         Venere vincitrice, Le Grazie, 

                                                         Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

 

Jacques – Louis David :                l’arte come impegno sociale, 

                                                         la formazione, il viaggio in Italia, 

                                                         Il giuramento degli Orazi, 

                                                         Morte di Marat 

                                                         Napoleone che valica le Alpi, 

                                                          

 Il Romanticismo                             genio e sregolatezza, 

                                                          neoclassicismo e romanticismo, 

                                                          il Romanticismo in architettura, 

                                                          il Romanticismo in pittura: 



 

La pittura romantica inglese         J. Constable, W. Turner 

                                                

La pittura romantica francese      T. Géricault 

                                                          La zattera della Medusa, 

                                                          I ritratti di alienati con monomania 

                                                          E. Delacroix 

                                                          La Libertà che guida il popolo 

 

La pittura romantica tedesca        C. Friedrich 

                                                          Viandante sul mare di nebbia 

                                                          Il naufragio della Speranza 

 

La pittura romantica italiana        F. Hayez 

                                                          La congiura dei Lampugnani 

                                                          Il bacio 

                                                          

La cultura del Positivismo             G. Courbet e la rivoluzione del  Realismo 

                                                          Gli Spaccapietre 

                                                          Lo spaccapietre 

                                                          L’atelier del pittore 

 

 

Unità Didattica di Apprendimento IV Conoscere con l’Arte: il ricorso alla scienza e  

                                                              il suo superamento                         (Didattica a distanza) 

 

L’Impressionismo:                         la rivoluzione dell’attimo fuggente 

La nascita della fotografia             l’invenzione del secolo 

E. Manet                                          la pittura della verità 

  Colazione sull’erba, 

  Olympia, 

  Il bar delle Folies-Bergères 

C. Monet :                                         la pittura delle impressioni 

                   Impressione, sole nascente 

                   La cattedrale di Rouen 

                   La Grenouillère, 

                   Lo stagno delle ninfee 

E. Degas :                                          il ritorno al disegno 

                     La lezione di ballo 

                     L’assenzio 

A. Renoir :                                        la gioia di vivere 

                   La Grenouillère, 

                   Moulin de la Galette, 

                   Colazione dei Canottieri 

                    

Il Post-Impressionismo 

P. Cézanne :                                     “trattare la natura secondo la sfera, il cilindro e il  

   cono” 

   La casa dell’impiccato a Auvers - sur - Oise 

   I giocatori di carte 

   La montagna Sainte-Victoire 

P. Gaugin :                                        Il Cristo giallo 

  Da dove veniamo?  Chi siamo?  Dove andiamo? 



V. Van Gogh :                                  I mangiatori di patate          

  Campo di grano con volo di corvi 

  Autoritratti  

 

Unità Didattica di Apprendimento V Le avanguardie storiche  (Didattica a distanza) 

 

 Art Nouveau:                                    architettura, nascita del design                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                            G. Klimt: la pittura 

                                                            Giuditta I 

                                                            Pallade Atena 

                                                            Il Bacio 

 

E. Munch :                                         il grido della disperazione 

                                    Sera nel Corso Karl Johann  

                              Il Grido  

                              Puberta’  

 

L’Espressionismo:                             l’esasperazione della forma  

                               Il gruppo “Die Brucke  

E.L. Kirchner:                                   Cinque donne per strada 

                                                            Scena di strada berlinese 

L’Espressionismo in Austria : 

O. Kokoschka :                                   La sposa nel vento 

E. Schiele :                                          L’abbraccio 

I Fauves :                                             la risposta francese all’Espressionismo 

Henri Matisse :                                   La stanza rossa 

                                La Danza (versione 1910) 

 

Il Cubismo:                                        Cubismo analitico e Cubismo sintetico 

P. Picasso                                            Poveri in riva al mare 

                                                             Famiglia di saltimbanchi 

                                                             Les Demoiselles d’Avignon 

                                                             Ritratto di A. Vollard 

                                                             Guernica 

G. Braque                                           Case all’Estaque 

                                                             Violino e brocca 

                                                             Le Quotidien, violino e pipa 

 

Cenni sui rimanenti movimenti d’avanguardia dei primi del ‘900 

                                                             

 
Roma 15 / 05 / 2020 

 

                                                                                                                                          L’insegnante    

                                                                                                                                    Marco ZANNOTTI 

 



LICEO CLASSICO SPERIMENTALE STATALE ”BERTRAND RUSSELL” 

Programma  2019/2020  

docente prof.: POLESE DANIELE 

Liceo Linguistico:  classe QUINTA sezione L 

 

 

Libro di testo adottato - Titolo: Balboni – movimento, sport e salute  volume unico - casa editrice: 

Capitelli  

 

UdA n.1 - TITOLO: CITTADINANZA E COSTITUZIONE ARGOMENTI: 

- Dalla regola imposta alla regola compresa e condivisa,  

- Il fair play,  - le prepotenze,  - il bullismo ed il cyber bullismo, 

- la violenza nello sport, 

 - Il doping e lo sport,   

- la Costituzione, la diversità e lo sport.  

 

COMPETENZE: - Collaborare e partecipare.  - rispettare le regole sociali e scolastiche. - praticare 

il fair play anche nel sociale.  - praticare lo sport privilegiando la componente educative ed 

inclusiva.  - collaborare all’interno del gruppo sviluppando il concetto di socializzazione ed 

inclusione, - Riconoscere la diversità come un valore aggiunto di ogni singolo individuo. - praticare 

lo sport applicando strategie efficaci alla risoluzione delle situazioni problematiche, - prediligere la 

competizione sana e la cooperazione di gruppo  - Saper collaborare con gli altri per un risultato 

sportivo e sociale comune.  - Saper interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 

rispettando gli interlocutori, le regole della conversazione e osservando un registro adeguato al 

contesto e ai destinatari - Partecipare attivamente alle attività formali e non formali, senza escludere 

alcuno dalla conversazione o dalle attività. -Individuare e conoscere le conseguenze civili e penali 

comminate    dalla legge per gli atti di bullismo e per  l’utilizzo di  droghe e di doping. 

 

UdA n.2 - TITOLO: MOVIMENTO E SPORT ARGOMENTI:  

- Acquisizione dei valori interculturali del movimento, del gioco e dello sport,  

- acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di 

espressione e di relazione, in funzione della formazione della personalità,   

- consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come 

capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati e di individuarne i nessi 

pluridisciplinari,   

- caratteristiche e benefici del movimento e dello sport,  

- il potenziamento fisiologico, - la corsa  

- il recupero,  

- il defaticamento,  

- lo stretching.  

- test motori  

 

COMPETENZE: - Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni 

attraverso la gestualità. - Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace 

l'azione motoria richiesta.  - Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi 

sportivi e sport individuali - Praticare lo sport privilegiando la componente educativa,  - collaborare 

all’interno del gruppo sviluppando il concetto di socializzazione ed inclusione, - Praticare lo sport 

applicando strategie efficaci alla risoluzione delle situazioni problematiche, - Prediligere la 

competizione sana e la cooperazione di gruppo  - Saper lavorare per un tempo medio. - Saper 

collaborare con gli altri per un risultato sportivo e sociale comune.  - Conoscere il lessico settoriale. 

- riconoscere e valutare le prestazioni motorie 

 



UdA n.3 - LE REGOLE, LE TECNICHE DI GIOCO, I RUOLI E I COMPITI NELLA 

PALLAVOLO ARGOMENTI:  

- il gioco e le regole fondamentali,  

- il terreno di gioco e la palla, 

 - le squadre e le zone,  

- la partita,  

- i fondamentali individuali e di squadra,  

- il servizio,  

- il bagher,  

- il palleggio, 

 - la schiacciata, 

 - il muro,  

- la ricezione, 

 - la difesa. 

 

 COMPETENZE:  - Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni 

attraverso la gestualità ed il gesto tecnico.  - Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo 

idoneo ed efficace l'azione motoria richiesta. - Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale 

il gioco della pallavolo  - Possedere competenze tecniche della pallavolo - Saper collaborare con gli 

altri per un risultato sportivo e sociale comune.  - Conoscere il lessico settoriale.  - praticare lo sport 

privilegiando la componente educativa,  - collaborare all’interno del gruppo sviluppando il concetto 

di socializzazione ed inclusione, - praticare lo sport applicando strategie efficaci alla risoluzione 

delle situazioni problematiche, - prediligere la competizione sana e la cooperazione di gruppo   

 

UdA n.4 - TITOLO: CITTADINANZA E SALUTE ARGOMENTI:  

 - Benefici dell’attività fisica sulla salute,  

 - anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore,  

 - alimentazione e sport  

- il doping e lo sport  

 

COMPETENZE: - Rispettare il proprio corpo attraverso una sana ed equilibrata alimentazione ed 

attività fisica blanda e costante, - Essere responsabili della propria ed altrui sicurezza sia nel sociale 

che nel privato nonché in palestra, a scuola e negli spazi aperti, - Assumere comportamenti corretti 

in ambiente naturale, - Conoscere il proprio corpo e le sue principali funzioni. - effetti collaterali del 

doping   

 

 

Roma, 7 maggio 2020  

prof. Daniele Polese 

 



           LICEO CLASSICO SPERIMENTALE STATALE ”BERTRAND RUSSELL” Via Tuscolana, 208 – 
00182 Roma  
                                                         
                                                         PROGRAMMA DI FISICA-  A.S. 2019-2020 
 
Docente titolare: Davide Palmoni                                                          Classe: V Liceo Linguistico sez. L 
 
1. Fenomeni elettrostatici 
Le cariche elettriche: descrizione del modello atomico ed esempi; concetto di  elettrizzazione per 
strofinio, elettrizzazione di plastica e vetro mediante strofinio con materiali in fibra tessile, esempi. 
Modello di Franklin e tabella triboelettrica. 
Isolanti (dielettrici) e conduttori: classificazione dei materiali  e loro proprietà elettriche. 
Esempi: scossa elettrica nel contatto mano-carrozzeria automobile (inverno, aria secca...); 
guanto di gomma e cucchiaio in metallo (la gomma impedisce ilo scorrimento della carica in 
quanto è isolante). Elettrizzazione di conduttori per contatto: esempi, principio di 
equidistribuzione della carica elettrica e altre particolarità; funzionamento dell’elettroscopio, 
angolo di divaricazione e processo di scarica. Il Coulomb come unità di misura, carica delle 
particelle elementari. 
La legge della forza di Coulomb: introduzione della formula, proporzionalità diretta e quadratica 
inversa, esercizi di calcolo di formule inverse e problemi. Principio di sovrapposizione delle cariche 
elettriche: intensità delle forze di Coulomb nel caso di una distribuzione rettilinea di tre cariche. 
Elettrizzazione per induzione e polarizzazione dei dielettrici, esempi pratici. 
 
2. Campi elettrici 
Definizione di campo elettrico e proprietà. Campo elettrico generato da una carica puntiforme e 
suoi effetti su una carica esploratrice di prova,  legame con la forza di Coulomb e costruzione del 
campo vettoriale da essa generato. Visualizzazione delle linee di campo di cariche positive o 
negative,  calcolo puntuale del campo ad una certa distanza dalla carica generatrice, esercizi. 
Calcolo della forza che il campo elettrico esercita su una carica di prova. 
Campo elettrico generato da una coppia di cariche di segno concorde o discorde. 
Campo elettrico generato da un sistema di cariche: principio di sovrapposizione dei vettori campo 
(somma vettoriale con la regola del parallelogramma). Esercizio sulla sovrapposizione di campi 
elettrici prodotti da una distribuzione di cariche poste  a schiera quadratica. 
 
3. Potenziale elettrostatico 
Richiami sul concetto di lavoro e di energia potenziale gravitazionale. 
Concetto di energia potenziale elettrica mediante la descrizione di un modello basato su due 
cariche elettriche. Formula della variazione di energia potenziale elettrica da un punto A ad un 
punto B. L'energia potenziale in un punto inteso come il lavoro compiuto dalla forza elettrica per 
portare una carica di prova dal punto stesso ad una posizione infinita (in cui,ovviamente, l'energia 
potenziale è nulla).Concetto di potenziale elettrostatico in un punto e relazione con l’energia 
potenziale nel punto. Calcolo e spiegazione della differenza di potenziale tra due punti. Esercizi e 
applicazioni. 
 
4. Il condensatore 
Campo elettrico generato da una distribuzione lineare di carica, spiegazione della simmetria delle 
linee di campo. Generalizzazione del campo elettrico di un’armatura piana uniformemente carica, 
campo elettrico uniforme generato da un condensatore. 
Costruzione di un condensatore (mediante il processo d’induzione elettrostatica) e definizione. 
Differenza di potenziale all'interno delle armature, comportamento delle cariche di prova. 



Definizione di capacità e significato della formula, indipendenza dalla carica delle armature e dalla 
differenza di potenziale, conseguenza della presenza del dielettrico tra le armature. 
Relazione tra Q , ΔV ed E: Q e delta V sono grandezze direttamente proporzionali, significato fisico 
della relazione. Esercizi vari sul condensatore utilizzando le formule delle leggi note. 
 
5. Circuiti elettrici 
Moto caotico degli elettroni di conduzione all'interno dei metalli, intensità di corrente e suo verso 
di percorrenza in un conduttore. Corrente elettrica prodotta da un generatore di tensione (pila), 
differenza di potenziale ai capi dei poli della pila, forza elettromotrice. Proprietà di collegamento 
in serie e parallelo di utilizzatori qualunque, misuratori di corrente (amperometro) e 
tensione(voltmetro). Prima legge di Ohm, resistori, resistenze e applicazioni; seconda legge di 
Ohm: relazione tra resistenza,  proprietà geometriche del  filo conduttore preso in esame  e la 
resistività del  metallo con cui è costituito; esercizi vari. 
Circuiti elettrici e procedure di risoluzione per il calcolo di tensioni, correnti e resistenze ai capi 
dei resistori che compongono le connessioni. Esercizi vari. 
Prima legge di Kirchhoff  dei nodi, una semplice applicazione. 
 
6. Campi magnetici. * 
 Magnetismo e materiali magnetici (calamite), forze a distanza su alcuni metalli; poli nord e sud, 
impossibilità di separazione tra di essi,  fenomeni attrattivi e repulsivi. Definizione di campo 
magnetico e visualizzazione delle linee di campo, Il campo magnetico terrestre e la bussola. 
Interazione magnete-corrente (esperienza di Oersted) e verso del campo magnetico (regola della 
mano destra), interazione corrente - corrente  e forza tra fili paralleli (Ampère); primi esercizi.  
 
 
*Gli argomenti evidenziati  in grassetto sono stati  trattati nel periodo di didattica a distanza 
(DAD) a causa della pandemia Covid-19. 
 
 
Libri di testo: 
UGO AMALDI, Le traiettorie della fisica.azzurro, Elettromagnetismo e quanti -seconda edizione , 
Zanichelli,  Bologna .  

Dispense redatte dal docente. 



LICEO CLASSICO STATALE SPERIMENTALE “BERTRAND RUSSELL”  

Programma Di Lingua E letteratura Francese 

Classe 5 L  

Docenti: Veronica Petrov et Jacqueline Ettore 

Anno scolastico 2019-2020 

 

 

 

 

Testo adottato 

M. Bertini et alii, La Grande Librairie, vol. 1 e 2, Einaudi Scuola 

  

CONTENUTI 

 

Le XIX  ͤ siècle  

Le contexte socio-historique du XIXe siècle: l’époque napoléonienne, la Restauration, la Monarchie 

de juillet, la Révolution de 1848, la Deuxième République et le coup d’état, le Second Empire, la 

trasformation de Paris sous le Second Empire (1852-1870), l’affaire Dreyfus. 

Le Romantisme 

Alphonse de Lamartine, Méditations poétiques: « Le Lac » (pp. 268-269, vol. 1)   

Victor Hugo, Les Misérables: « Un étrange gamin fée  » (pp. 37-38, vol. 2)  

 Les Rayons et les Ombres , « La fonction du poète » (fotocopia)  

 

Le Réalisme 

Honoré  de Balzac, Le Père Goriot: « J’ai vécu pour être   humilié » (p. 320, vol. 1) 

Stendhal, Le Rouge et le Noir: « Ils pleurèrent en silence » (pp. 304-305, vol. 1) 

Gustave Flaubert, Madame Bovary: « Le bal à la Vaubyessard » (fotocopia)  

 

Le Naturalisme 

Émile Zola, L'Assommoir 

                  J’accuse (p. 85, vol. 2)  

* Poésie et modernité 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, « L’Albatros » (p. 46, vol. 2) , « Spleen » (p. 52, vol. 2) ,     

« Correspondances » (p. 47, vol. 2) 

Le Symbolisme 

Arthur Rimbaud, Poésies: « Le bateau ivre » (fotocopia) 

 

Le XX  ͤ siècle  

Le contexte historique du XXe siècle: la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale 

L'avant-garde 

Guillaume Apollinaire, Alcools: « Le pont Mirabeau » (fotocopia) 

Calligrammes: « Il pleut » (fotocopia) 

Le Dadaïsme et le Surréalisme 

Tristan Tzara, « Pour faire un poème dadaïste » (fotocopia)  

André Breton, « Le Manifeste du Surréalisme » (fotocopia) 

 

Les romanciers novateurs 



Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, « Tout est sorti … de ma tasse de thé » (pp. 180-181, 

vol. 2) 

 

L’existentialisme 

Albert Camus, L’Étranger: « Aujourd’hui, maman est morte » (fotocopia)  

 

* A partire dall’argomento “Poésie et modernité (Ch. Baudelaire, Les Fleurs du mal), la didattica in 

presenza si è interrotta per via della crisi sanitaria dovuta al Covid19. Le lezioni si sono svolte in 

modalità sincrona (didattica a distanza), con una riduzione dell’orario del 50%. Gli studenti hanno 

ricevuto  come supporto delle dispense e dei video con gli argomenti trattati. 

 

CONVERSAZIONE (Prof.ssa J.Ettore) 

 

L’orientamento delle lezioni si è rivolto ad un potenziamento della produzione orale su argomenti 

attinenti alla civiltà, alla società francese ed al mondo francofono attraverso attività di ascolto e 

comprensione orale in classe, attività di lettura e comprensione relativa a brani di tipo narrativo e 

descrittivo, learning by doing, cooperative learning, produzione orale. La programmazione non è 

stata svolta nella sua totalità per via della crisi sanitaria dovuta al Covid19, specialmente la 

preparazione allo spettacolo “Oranges amères”in lingua francese che gli studenti non sono riusciti 

ad andare a vedere. 

Argomenti  

 

L’Académie Goncourt et le Prix Goncourt 2019 

Etude de deux extraits du livre lauréat du Goncourt 2019 « Tous les hommes n’habitent pas le 

monde de la même façon » de Jean-Paul Dubois 

Etude de documents sur des sujets d’actualité : « lettre de Annie Ernaux au Président Macron » (sur 

la crise sanitaire Covid 19) et réflexion. 

 

 

 

ROMA, 29.05.2020   

 

             Alunni                                                                                             Docenti 

 

 

   Veronica Petrov  

  Jacqueline Ettore 





Liceo Statale Classico Sperimentale “B. Russell” 

Prof. Roberta Mainoli 

Classe V Sez. L 

Programma svolto 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

Libro di testo: Maglioni-Thompson : Literary Hyperlinks Vol A-B ed. The Black Cat 

 

UDA 1 

TITOLO Integrazione letteraria: il romanzo tardo gotico e la poesia romantica 

TIPOLOGIA Approccio per genere letterario e/o cronologico 

MOTIVAZIONE E FINALITA’ Raccordo tra la programmazione dell’anno precedente eventualmente non completata (nello 

specifico si possono proporre approfondimenti re  

CONTENUTI Funzionali-comunicativi: testo narrativo-testi poetici 

Linguistici: Il lessico e le strutture necessarie alla comprensione contestualizzazione ed analisi dei 

testi letterari. 

Culturali: quadro storico-culturale del periodo del secondo romanticismo.  

Testi degli autori più rappresentativi del periodo 

 

The Romantic Age: General features 

M.Shelley: Frankenstein: General features. Extract. What was I? 

P.B. Shelley: Life and works Ozymandias Ode to the West Wind   PERCORSO 2-5 

J.Keats: Life and works -Negative Capability- Ode on a Grecian Urn PERCORSO 3 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscere i testi degli autori più significativi. Il contesto socio-culturale e letterario. 

Individuare e paragonare i caratteri specifici della produzione di ciascun autore e contestualizzarli 

nel periodo storico-sociale. 

VALUTAZIONE Test strutturati, semi strutturati, riassunti, composizioni, discussioni, verifiche orali 

SPAZI, STRUMENTI, 

STRATEGIE 

Aula, libro di testo, PPT, lezione attiva. 

 

UDA2 

TITOLO L’età vittoriana: dalla condivisione dei valori alla crisi dei valori  

TIPOLOGIA Approccio per genere letterario e/o cronologico 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ’ I mutamenti dei valori e delle tematiche di un’epoca si riflettono nelle opere letterarie 



UDA2 

CONTENUTI Funzionali-comunicativi: testi narrativi 

Linguistici: Il lessico e le strutture necessarie alla comprensione contestualizzazione ed analisi dei 

testi letterari. 

Culturali: quadro storico-sociale del periodo Vittoriano. Testi degli autori più rappresentativi del 

periodo 

 

The early Victorian Age – Economy and society- The growth of industrial cities – A period of 

reforms – Poverty and the Poor Laws – The Victorian Compromise 

Late Victorian fiction: Naturalism  

 

Charles Dickens: life and works – the plots of Dickens’s novel: Oliver Twist and Hard Times – 

characters – a didactic aim - style and reputation. From Oliver Twist: The Workhouse – Oliver wants 

some more. Jacob’s Island -  From Hard Times: - A man of Realities Coketown 

 

Thomas Hardy: life and works – Hardy’s deterministic view –  the difficulty of being alive – 

Hardy’s language and imagery – style.  From Tess of D’Urbervilles:   Tess and Angel ’s confession. 

PERCORSO 6 

 

George. Gissing: Document on Naturalism 

 

Oscar Wilde: life and works – the rebel and the dandy – art for art’s sake. From The Picture of 

Dorian Gray: Plot The Preface - I would give my soul. The Importance of Being Earnest. The 

shallow mask of manners 

CONTENUTI 
Contenuti svolti in modalità DAD 

sincrona e asincrona 

R. L. Stevenson: life and works – the double - From The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde: 

Jekyll’s first experiment. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscere il contesto socio-culturale dell’età vittoriana. Brani tratti da opere degli autori più 

rappresentativi del periodo. 

Analizzare gli elementi costitutivi dei brani studiati, individuare lo stile e la tematica dell’autore ed i 

temi salienti. 

Confrontare opere di autori diversi e inserirle nel contesto letterario e socio-culturale  



UDA2 

VALUTAZIONE Verifiche orali, registrazione degli interventi in classe. 

SPAZI, STRUMENTI, STRATEGIE Video lezioni-analisi e commento PPT; libro di testo, materiali caricati su RE, DAD, approccio 

comunicativo, metodo induttivo. 

 

 

UDA 3 

TITOLO Dalla frammentazione dell’esperienza alla destrutturazione dei generi letterari: i moderni. Il primo 

900 nella narrativa e nella poesia. 

TIPOLOGIA Approccio per genere letterario e/o cronologico 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ’ analizzare le nuove tematiche, le sperimentazioni linguistiche e i generi letterari 

CONTENUTI 
Contenuti svolti in modalità DAD 

sincrona e asincrona 

Funzionali-comunicativi: testi letterari del periodo. 

Linguistici: nuove sperimentazioni nell' uso del linguaggio letterario; lessico e strutture necessarie 

alla comprensione, contestualizzazione ed analisi dei testi letterari. 

Culturali: quadro storico-sociale del periodo moderno. Testi degli autori più rappresentativi del 

momento 

 

The Age of Modernism -World war I –– The Inter-war years– World War II- Mass communication 

and the dream factory   Modernism in Europe- Modernism and the novel – The interior monologue 

and the stream of consciousness technique 

PERCORSO 1 

 

James Joyce: life and works – ordinary Dublin – the rebellion against the Church – a subjective 

perspective of time – the impersonality of the artist. From Dubliners:  Eveline From Ulysses: Molly’s 

Monologue. PERCORSO 7 

 

 

D.H. Lawrence: The autobiographical Novel. The Oedipus complex-Symbolism-The working class  

Sons and Lovers: Plot- The Rose bush  PERCORSO 7 

 

Thomas Stearns Eliot: life and works – The complexity of modern civilization-The Waste Land – 

From The Waste Land: – The Fire Sermon- PERCORSO 8 

 

 

George Orwell: life and works - Animal Farm: The plot 1984: Plot, Big Brother is watching you 

PERCORSO 2  



UDA 3 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscere il contesto socio-culturale del periodo moderno. Brani tratti da opere degli autori più 

rappresentativi della prima metà del  secolo. 

Analizza gli elementi costitutivi dei brani studiati, individuare lo stile e la tematica dell’autore e le 

nuove tecniche narrative.  

Confrontare opere di autori diversi   inserirle nel contesto letterario e socio-culturale. Riconoscere le 

nuove sperimentazioni linguistiche 

VALUTAZIONE Osservazione e registrazione degli interventi in classe. Verifiche e orali. Feedback 

SPAZI, STRUMENTI, 

STRATEGIE 

Video lezioni-analisi e commento PPT; libro di testo, materiali caricati su RE, DAD, approccio 

comunicativo, metodo induttivo. 

 

UDA ANNUALE (SPAZI RELATIVI AL PERIODO PRIMA DELLA SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA) 

TITOLO Comprensione, interpretazione e produzione scritta e orale relative alle 

prove d’esame. 

TIPOLOGIA Linguistico – letteraria 

MOTIVAZIONE E FINALITA’ Raggiungere un livello di competenza linguistica livello B2  

STIMOLO MOTIVANTE Uso della lingua inglese in contesto letterario e comunicativo 

CONTENUTI Funzionali – comunicativi: uso del linguaggio appropriato nella produzione 

scritta e orale  

Linguistici: il lessico caratterizzante le diverse situazioni presentate. Le 

strutture morfo-sintattiche necessarie alla comprensione, produzione e analisi  

Culturali: – testo letterario e non letterario 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscere temi linguistici letterari – e non letterari 

Rielaborare testi, analizzare ed esprimere criticamente le proprie idee 

VALUTAZIONE Prove di comprensione ed interpretazione (Comprensione e produzione testo 

scritto) 

SPAZI, STRUMENTI, STRATEGIE Aula, LIM, esercitazioni di lettura e produzione scritta come compiti a casa, 

correzioni in classe 
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UNITA’ DIDATTICA D’APPRENDIMENTO n. I 

 

TITOLO 

 

 Il Soggetto assoluto nella cultura romantica e in Hegel 

 

MOTIVAZIONE E 

FINALITÀ 

Comprensione del ruolo centrale per la comprensione delle scienze 

umane e delle arti del pensiero hegeliano, con particolare attenzione al 

ruolo svolto nel contesto europeo del XIX secolo 

 



CONTENUTI Unità didattiche 

1. Il contesto e le principali tendenze del Romanticismo. 

2. L’idealismo in Fichte e cenni di Schelling. 

2. La dialettica hegeliana. La verità come processo. La 

Fenomenologia dello Spirito 

3. Lo storicismo assoluto di Hegel. La verità come sistema. 

L’Enciclopedia 
 

OBIETTIVI Conoscenze 

1. Tratti fondamentali della poetica romantica tedesca, con particolare 

attenzione al suo sfondo filosofico 

2. Specificità del metodo dialettico hegeliano e la sua articolazione 

sistematica 

 

Competenze e Abilità 

1. Lessico fondamentale del pensiero hegeliano e marxiano 

2. Saper discutere e analizzare un brano tratto dalle opere dei 

romantici 

3. Saper riconoscere i nessi tra pensiero artistico e filosofico 

4. Saper riconoscere i nessi tra storiografia e filosofia 

5. Saper riconoscere i nessi tra economia e politica  

 

Percorsi 

Le guerre ed i loro risvolti 

Intellettuali e potere 

Natura e realtà 

La figura femminile 
 

DOCUMENTI E BRANI 1.J.G. Fichte, La missione del dotto, Quarta lezione, Mursia, Milano 

1987, trad. modificata, pp. 134-137. ( vol 2 p.541) 

3. G.W. F. Hegel, La lotta per la vita e per la morte, in La 

fenomenologia dello spirito, IV, Einaudi, Torino 2008, pp.119-121 e 

131-132. ( vol 2 pag. 581) 

4. G.W. F. Hegel, Hegel contro Beccaria, in Lineamenti di filosofia 

del diritto, §100, Bompiani, Milano, Milano 2006m p. 209. ( vol 2 pag 

601) 

5. G.W. F. Hegel, La filosofia è la civetta di Minerva, in Lineamenti di 

filosofia del diritto, cit., Prefazione, pp. 59-65. ( vol 2 pag 613)  

6. G.W. F. Hegel, La natura come antitesi, in Enciclopedia delle 

scienze filosofiche in compendio, §247-252, a cura di V. Cicero, 

Rusconi, Milano 1996, pp. 421-429. (pag vol 2 pag 635) 

 

UNITA’ DIDATTICA D’APPRENDIMENTO n. II 

 

TITOLO 

 

 La filosofia tra Romanticismo e Positivismo 

 

MOTIVAZIONE E 

FINALITÀ 

Comprensione delle nuove forme di razionalità della contemporaneità, 

a partire dalla centralità data alle “ragioni” del corpo  

 



CONTENUTI Unità didattica 

1.La filosofia del pessimismo: Schopenhauer 

2.Un poeta e un pensatore per il cristianesimo: Kierkegaard 

3.La scuola hegeliana e Feuerbach  

4. Marx dalla sinistra hegeliana alla filosofia come praxis  

5. Il Positivismo e l’evoluzionismo: Comte e Darwin 
 

OBIETTIVI Conoscenze 

1. Il pensiero dei principali autori e movimenti che hanno discusso le 

concezioni classiche o dialettiche di razionalità 

2.Visione della storia nella cultura romantico-idealista e della sinistra 

hegeliana  

3.La dimensione etico-politica legata a queste nuove concezioni della 

ragione 

 

Competenze e Abilità 

1. Lessico fondamentale degli autori 

2. Saper discutere e analizzare le diverse modalità di scrittura 

filosofica 

3 Saper riconoscere i nessi tra storiografia e filosofia 

4. Saper riconoscere i nessi tra economia e politica  

5. Saper discutere e confrontare i modelli di razionalità alternativi alla 

tradizione classica, individuandone strategie persuasive e difficoltà 

teoretiche, in relazione soprattutto alla mentalità scientifico 

sperimentale. 

 

Percorsi 

Le guerre ed i loro risvolti 

Intellettuali e potere 

Natura e realtà 

Tra tradizione e innovazione 

Il male di vivere 

La figura femminile 
 

DOCUMENTI E BRANI 1.A. Schopenhauer, Il dolore del vivere, in Il mondo come volontà e 

rappresentazione, cit. libro IV, 56, pp. 351-352. (vol 3 pag 18) 

2.S. Kierkegaard, La condizione dell’angoscia, in Il concetto di 

angoscia, Sansoni, Firenze 1972, p.193. (vol 3 pag 30) 

3.K. Marx – F. Engels, La lotta di classe e il ruolo storico della 

borghesia, in Manifesto del partito comunista, Editori Riuniti, Roma 

1976, pp. 55-64. (vol 3 pag 71) 

4.K.Marx, L’alienazione, in Manoscritti economico-filosofici del 

1844, trad. it. Di N. Bobbio, Einaudi, Torino 1978, pp. 75-83. 4-29. 

(vol 3 pag 117) 

5. G. Verga, I Malavoglia, Mondadori, Milano 2004, p 1-3. (vol 3 pag 

178) 

 

UNITA’ DIDATTICA D’APPRENDIMENTO n. III  Argomenti trattati durante la DaD 

 

 

TITOLO 

  

La filosofia nell’età della crisi e i nuovi saperi del Novecento 

 

 

MOTIVAZIONE E 

FINALITÀ 

Comprensione dei motivi principali della crisi del Positivismo e 

riuscire a delineare alcune filosofie del XX secolo 



CONTENUTI Unità didattiche 

1.Nietzsche e la crisi delle certezze 

2. Freud e la psicoanalisi  

3 Lo spiritualismo francese e la filosofia di Bergson 

4.  La meditazione sull’agire politico, riflessioni sulla Shoa: Primo 

Levi e Hannah Arendt 
 

OBIETTIVI Conoscenze 

1.Critica alla storia della metafisica e della razionalità occidentale con 

il nichilismo. 

2.Nuovo interesse verso il problema della coscienza. 

3. L’impatto della psicoanalisi nella cultura e nella vita 

contemporanea. 

4. Il riconoscimento della singolarità come caratteristica fondamentale 

dell’uomo. 

Competenze e Abilità 

1. Lessico fondamentale degli autori in questione  

2. Saper discutere e analizzare i brani degli autori trattati, con 

coerenza espositiva e proprietà linguistica 

3. Saper riconoscere e collegare le riflessioni psicologiche ed 

esistenziali con la più recente realtà filosofica. 

 

Percorsi 

Le guerre ed i loro risvolti 

Intellettuali e potere 

Tra tradizione e innovazione 

Il male di vivere 

La figura femminile 
 

DOCUMENTI E BRANI 1.F. Nietzsche, L’uomo folle, in La gaia scienza e Idilli di Messina, 

trad.it. di F. Masini, Adelphi, Milano 1977, pp.162-164. (vol 3 pag 

208) 

2.F. Nietzsche, La visione dell’eterno ritorno, in Così parlò 

Zarathustra, Adelphi, Milano 1968, pp. 181-186. (vol 3 pag 349) 

3.S. Freud, L’interpretazione dei sogni, in Caso di Dora, in La teoria 

psicoanalitica, Casi clinici, trad. P. Stampa, Newton Compton, Roma 

1972, p. 29. (vol 3 pag 240) 

4. S. Freud, La civiltà reprime le pulsioni, in Il disagiodella civiltà e 

altri saggi, Bollati Boringhieri, Torino 2010, pp.  16-18. (vol 3 pag 

353) 

5.H. Bergson, Le due memorie, in Materia e memoria, trad. di A. 

Pessina Laterza, Roma- Bari 1996, pp.66-67. (vol 3 pag 297) 

6. P. Levi, La zona grigia, in I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 

1986, pp 27-29. ( vol 3 pag 679) 

7. H. Arendt, La banalità del male, Feltrinelli, Milano 1967, p. 142-

144. (vol 2 pag 478) 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI. Tutti gli argomenti principali della programmazione saranno oggetto 

di verifiche di varia tipologia (scritta/orale). 

 

Roma, 14 maggio 2020 

 

 

Prof.ssa Mariantonietta Cimarelli 
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Classe: V L 
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Materia: Lingua e Cultura Italiana 

Docente: Caterina Pergoli 

 

 

Libro di testo: : M. M. Cappellini, E. Sada, i sogni e la ragione, vol. 4, 5 e 6, C. Signorelli Scuola 

 

Programma svolto 

 

Linee essenziali della storia letteraria italiana dall’Ottocento al Novecento 

Alessandro Manzoni (2; 5; 6; 7;) 

La vita e la formazione. L’ ideologia e la poetica. Le Odi civili. Le tragedie. L’Adelchi. Il concetto di 

“provvida sventura”. La scelta del romanzo storico e della lingua fiorentina: dal Fermo e Lucia ai 

Promessi Sposi del 1827 e del 1840. L’edizione “quarantana”: la struttura, i motivi ispiratori, i personaggi 

e gli ambienti; l'importanza letteraria e linguistica nello Stato unitario. Gli scritti di poetica. 

Lettura e analisi:  

La riflessione teorica nelle lettere “pubbliche”: 

Dalla Lettera sul Romanticismo al Marchese Cesare D'Azeglio: l'utile per iscopo, il vero per soggetto e 

l'interessante per mezzo;  Dalla lettera al signor Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia: 

l’essenza della poesia. 

Le Odi politiche e civili: Il Cinque Maggio. 

Gli Inni sacri: La Pentecoste. 

La tragedia. Adelchi: Coro dell’atto IV La morte di Ermengarda. 

I promessi sposi: La monaca di Monza (Cap. X). 

Il contesto storico-culturale e il dibattito ideologico. Il Romanticismo italiano ed europeo. La polemica 

classico-romantica con riferimento a Madame de Staël, sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

(“biblioteca italiana” n’1 gennaio 1816) 

Giacomo Leopardi (3; 4; 5; 6; 7; 8;) 

biografia, pensiero e poetica  

Lettura e analisi: 

Dai Canti: All’Italia; l’Infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; il sabato del villaggio; A se stesso; 

La ginestra (vv. 1-80 ) 

Dalle Operette morali: Dialogo d’Ercole e di Atlante; dialogo di Malambruno e Farfarello; dialogo della 

Natura e di un islandese; dialogo di Plotino e Porfirio. 

Dallo Zibaldone: Le teoria del piacere: l’infinito e l’illusione; la felicità materiale (Zibaldone, 165-172, 

646-648, 3497-3499); la poetica del vago e dell’indefinito (Zibaldone 472, 1744-1745, 1789,1798) 

Lettura del libro di Alessandro D’Avenia L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita” 

Dall’unità d’Italia all’età giolittiana. Il secondo ottocento. 

La Scapigliatura (modernità e ribellismo) (6; 7);  

Emilio Praga, biografia e analisi da Penombre di Preludio 

Arrigo Boito, biografia e analisi da Il libro dei versi di Dualismo 

Lettura del libro Fosca di U. I. Tarchetti 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano  

Letture e analisi: 

Edmond e Jules de Goncourt Questo romanzo è un romanzo vero; 

Emile Zola, il romanziere- scienziato (il romanzo sperimentale, Prefazione) 

Luigi Capuana, Il medico dei poveri (Le Paesane) 

Giovanni Verga.(2; 3; 5;) 

La vita e la formazione. L'ideologia verghiana e le scelte formali. La produzione preverista e quella  

verista. L’adesione al Verismo: le novelle e il ciclo dei Vinti. I Malavoglia. Mastro-don Gesualdo. La  



poetica e le tecniche narrative di Verga. L’impersonalità e l’”eclissi” dell’autore. Il discorso “corale”. 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

Prima del verismo: la monacazione di Maria (da Storia di una capinera)  

Da Vita dei campi: lettera dedicatoria a Salvatore Farina (Prefazione all'Amante di Gramigna); 

Fantasticheria; Rosso Malpelo 

Da Novelle rusticane: La roba; libertà.  

Da I Malavoglia: la prefazione al “ciclo dei vinti” ; il naufragio della Provvidenza (cap. III); Addio, 

perdonatemi tutti (Cap. XV)  

Da Mastro-don Gesualdo: Gesualdo e Diodata (parte I cap. IV); la morte di Gesualdo 

Lettura del libro i Malavoglia 

Il Decadentismo in Europa. Il Simbolismo. L’Estetismo 

I temi e le tecniche espressive principali. La poesia del Decadentismo in Francia 

Charles Baudelaire, biografia e pensiero poetico (3; 5; 7; 8) 

Lettura e analisi: 

Da i Fiori del male: l’albatro; Spleen. 

Gabriele D’Annunzio (1; 2; 3; 5; 6; ) 

La vita e la formazione. L’ideologia e la poetica. Estetismo, Superomismo, Panismo. I romanzi (trame e 

tematiche).  

L'Estetismo e la sua crisi: il Superuomo e l’Inetto o l'Eroe velleitario: Il Piacere. Il Trionfo della  

morte. Le Vergini delle rocce. Il Fuoco. Le Laudi. Alcyone. Struttura e temi. Tecniche espressive.  

D'Annunzio, il pubblico. Ritratto di un esteta: analisi della figura di Andrea Sperelli ne Il Piacere  

Da Canto novo O falce di luna calante  

Da Le Laudi. Alcyone : La Pioggia nel Pineto; la Sera fiesolana; 

Da questo punto in poi il programma è stato svolto in modalità D.a.D. a causa dell’emergenza 

Covid 

Giovanni Pascoli (2; 5; 6;)  

La vita e la formazione. Visione del mondo. Poetica: tradizione, innovazione e sperimentalismo.  

Modelli e tecniche espressive. Plurilinguismo. Il Fanciullino. Myricae. Canti di Castelvecchio.  

Il Fanciullino: una poetica decadente. Il simbolismo pascoliano tra umiltà e visione privilegiata del  

poeta. L'ideologia politica piccolo-borghese; Myricae. Poetica e tecniche espressive. I temi: la natura, il 

“nido”, la famiglia, la morte  

Lettura e analisi: 

Da Myricae: X Agosto, il Lampo, il Tuono. 

Da Canti di Castelvecchio: il gelsomino notturno 

Da il fanciullino cap. I, III, IV, XI Il poeta fanciullo 

La grande proletaria si è mossa 

Dall’età giolittiana alla Prima guerra mondiale. Novità scientifiche. Freud e la scoperta dell’inconscio 

Il futurismo e le avanguardie (1; 2; 7) 

Filippo Tommaso Marinetti, biografia e poetica 

Lettura e analisi: 

Manifesto del futurismo, F. T. Marinetti 

Manifesto tecnico della letteratura futurista, F.T. Marinetti 

Italo Svevo (3; 6; 7; 8) 

La vita e la formazione. Caratteri dei romanzi sveviani. Vicenda e temi di Una vita e Senilità. Analisi 

approfondita del romanzo La coscienza di Zeno. 

Lettura da La coscienza di Zeno: 

Il Dottor S. e Zeno (cap. I-II); L’ultima sigaretta(cap. III); La morte del padre (cap. IV); Il fidanzamento 

di Zeno (cap. V); Ci sarà un’esplosione enorme (cap. VIII) 

Luigi Pirandello (2; 3; 4; 7;) 

La vita e la formazione. La visione del mondo e le forme espressive. La coscienza della crisi. La poetica 

dell'Umorismo: il "sentimento del contrario”. Il relativismo filosofico. Il contrasto tra “forma” e “vita”, le 

“maschere nude”. La follia. Il periodo della narrativa umoristica. Il fu Mattia Pascal. La costruzione della 

nuova identità e la sua crisi. Uno, nessuno e centomila. Il teatro. Così è se vi pare; Sei personaggi in 

cerca d’autore, Enrico IV. 

Lettura e analisi dei testi:  



Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato…; la signora Frola e il signor Ponza suo genero; la 

Patente.  

Da l’umorismo: la “vita”, la “forma” e l’essenza dell’umorismo 

Lettura del romanzo Il fu Mattia Pascal.  

Visione della rappresentazione teatrale Sei personaggi in cerca d’autore di Romolo Valli (1965) 

Visione della rappresentazione teatrale Enrico IV  

Da Uno, nessuno e centomila: un paradossale lieto fine (libro VIII, cap. 4) 

Umberto Saba (1; 3; 5; 6;)  

La vita e la formazione. Una poesia “onesta”. Il Canzoniere composizione e vicende editoriali, il titolo e 

la complessa struttura dell’opera. I temi. 

Lettura e analisi: 

Da Il Canzoniere: La capra, Trieste, Goal, Mio padre è stato per me l’assassino, Ulisse 

Giuseppe Ungaretti (1; 2; 3; 4; 5; 8;) 

La vita e la formazione. La poetica. La religione della parola.  

L’allegria. Composizione, struttura, temi, stile. Novità formali e modelli. Sentimento del tempo. Il dolore. 

Lettura e analisi dei testi:  

Da l’Allegria:  San Martino del Carso; Veglia; Fratelli; Sono una creatura; Mattina; I fiumi; Soldati; 

Da il Dolore: Non gridate più 

L’ermetismo 

Eugenio Montale (2; 3; 5; 6; 7; 8) 

La vita, la formazione, il percorso poetico. Il “male di vivere” e la ricerca del “varco” 

Ossi di seppia.  

Lettura e analisi dei testi:  

Da Ossi di seppia: i limoni; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male di 

vivere ho incontrato; 

Da Satura: ho sceso, dandoti il braccio (l’ultimo Montale) 

Ripasso delle diverse tipologie di testo (con riferimento a quelle relative alla prima prova dell’esame di 

maturità) 

Ripasso generale della metrica italiana (lettura e interpretazione dei testi letterari, parafrasi, figure 

retoriche di significato) 

 

                                                                                                                               15/05/2020 

 

 

 

 

 

 



           LICEO CLASSICO SPERIMENTALE STATALE ”BERTRAND RUSSELL” Via Tuscolana, 208 – 00182 
Roma  
                                                         
                                                         PROGRAMMA DI MATEMATICA-  A.S. 2019-2020 
 
Docente titolare: Davide Palmoni                                                          Classe: V Liceo Linguistico sez. Q 
 
1. Funzioni 
Concetto di funzione reale in una variabile e classificazione. 
Funzioni polinomiali e razionali fratte: studio del dominio, determinazione delle intersezioni con gli assi 
cartesiani e studio del segno; rappresentazione parziale del grafico nel piano cartesiano; esercizi. 
Funzioni irrazionali: funzioni radicali di indice pari o dispari, studio del dominio e rappresentazione dello 
stesso. 
 
2. Limiti di funzioni e continuità 
Definizione di intorno, comportamento di una funzione in un intorno di un punto non appartenente al 
dominio. Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo della retta reale. Concetto di limite di 
una funzione, definizione qualitativa con il metodo grafico delle proiezioni immagine. Nozione di limite 
finito e infinito per x che tende ad un valore finito o infinito. Definizione di limite destro e sinistro, 
criterio per l'esistenza del valore finito del limite; applicazione di calcolo del limite a punti per cui la 
funzione è continua (valutazione nel punto), esercizi sul calcolo dei limiti di funzioni continue e sul 
calcolo dei limiti per deduzione grafica. Esempi di limite che non esistono (limiti destro e sinistro 
distinti). 
Un numero diviso zero è una quantità molto grande: introduzione al concetto di infinito. Informazioni 
grafiche della funzione nei punti di non definizioni (limite divergente positivamente e negativamente). 
Definizione e concetto di asintoto di una funzione. 
Ricerca dell'asintoto verticale di una funzione e suo risvolto pratico negli esercizi di studio del grafico. 
Calcolo dei limiti ed elenco delle forme indeterminate. Calcolo dei limiti all’infinito delle polinomiali, 
forma indeterminata  +infinito-infinito e sua risoluzione con il metodo del raccoglimento, cenno al 
concetto del ordine di grandezza. Forma indeterminata  +infinito-infinito anche per le somme algebriche 
di funzioni irrazionali. 
Forma indeterminata infinito/infinito per le funzioni razionali fratte e sua risoluzione (metodo del 
raccoglimento al numeratore e al denominatore), TEOREMA DEL LIMITE ALL'INFINITO PER LE FUNZIONI 
RAZIONALI e sua applicazione(n>m, n>m, n=m). 
Forma indeterminata 0/0, risoluzione con i metodi di scomposizione, esercizi. Definizione generale di 
asintoto, calcolo di asintoti orizzontali e verticali. 
Ritorno al concetto di continuità, definizione di punto di discontinuità, classificazione di punti di 
discontinuità in prima,seconda e terza specie, esercizi vari. Sottoinsiemi compatti (chiusi+limitati) della 
retta reale, teorema di Weierstrass per l’esistenza dei massimi e minimi assoluti, applicazioni ed 
esempi. 
 
  
3. Derivate e studio di funzioni razionali * 
Nozione di derivata ed interpretazione geometrica, derivate fondamentali (NO funzioni 
goniometriche) e regole di derivazione. 
Operazioni con le derivate: somma algebrica, prodotto di una costante per una funzione, prodotto e 
quoziente tra due funzioni, esercizi. 
Definizione di punto stazionario, intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione, massimi e 
minimi relativi. Concavità verso l’alto e verso il basso di una funzione, punti di flesso. Punti di flesso a 
tangente orizzontale e loro ricerca. Derivata seconda e punti di flesso obliqui, studio degli intervalli di 
concavità verso alto/basso. Esercizi su studio del grafico di funzione (solo funzioni polinomiali e 
razionali fratte). 
 



 
*Gli argomenti evidenziati  in grassetto sono stati  trattati nel periodo di didattica a distanza (DAD) a 
causa della pandemia Covid-19. 
Libri di testo: 
MASSIMO BERGAMINI,SERGIO BAROZZI, ANNA TRIFONE; 5 Matematica. azzurro con tutor; quinto anno, 
casa editrice  Zanichelli, Bologna .  

Dispense redatte dal docente. 

Software Geogebra.  

 



Liceo Classico Sperimentale “B. Russell” 

CLASSE 5L Linguistico  

Anno scolastico 2019/2020    Insegnante: Prof.ssa A. Folletto 

 

Programma di Scienze Naturali 

Scienze della Terra 
L’attività sismica. 

I terremoti eventi naturali, improvvisi e imprevedibili. I danni che provocano i terremoti, I sismografi e i 

sismogrammi. Scala Richter e Scala MCS. I principali tipi di faglia, la teoria del rimbalzo elastico. La 

pericolosità sismica, il rischio sismico e la previsione. Le onde sismiche. Gli Tsunami. Le onde sismiche 

consentono di studiare l’interno della Terra. Percorso n. 8 

 

L’attività Vulcanica 

Come si formano i magmi e i diversi tipi di magmi. I batoliti e le catene montuose. L’apparato vulcanico 

e i tipi di eruzioni: effusiva e esplosiva. I diversi tipi di lava e i materiali piroclastici. I modelli di eruzione 

esplosiva: stromboliano, vulcaniano, pliniano, peleano. I vulcani centrali: a scudo e stratovulcani. I 

vulcani lineari. Le caldere. Il vulcanismo secondario. L’attività vulcanica in Italia. Il rischio vulcanico 

Percorso n. 1- 5 - 8 

 

L’interno della Terra 

Il campo geomagnetico e il calore interno della Terra. La crosta continentale ed oceanica; Il mantello; Il 

nucleo esterno ed interno: le discontinuità di Moho, Gutemberg e Lehmann. Concetto di isostasia. 

I fondali oceanici le dorsali e i sistemi arco fossa Percorso n. 3 - 5 

 

La dinamica endogena: 

Dalla Pangea ad oggi: La teoria della deriva dei continenti di Wegener e le prove geofisiche, geologiche, 

paleontologiche. La teoria dell’espansione dei fondali oceanici.  Le placche litosferiche. I margini delle 

placche: divergenti, convergenti e trasformi. I movimenti delle placche I punti caldi. I fenomeni orogenesi 

Percorso n. 1- 3 - 5 

 

L’atmosfera 

L’involucro gassoso che avvolge la Terra, il calore solare, effetto serra naturale. Percorso n. 5 

 

Visione del DVD dell’INGV “Tsunami, alla scoperta dei segreti della Terra”  

Chimica Organica 
La forma delle molecole secondo la teoria di legame di valenza. Legame π e legame σ. La geometria 

dei legami e l’ibridazione del carbonio: sp, sp2, sp3.  

 

Classificazione degli idrocarburi. La rappresentazione dei composti organici: rappresentazione per 

orbitali, prospettiche, di Fischer, ball e stick, spacefill. Isomeria: di struttura e stereoisomeri. Idrocarburi 

alifatici: saturi, lineari e ciclici. Idrocarburi insaturi. Gli alcheni e alchini. Cenni di nomenclatura degli 

alcani, alcheni, alchini e cicloalcani. Gli idrocarburi aromatici: l’anello benzenico, il fenomeno della 

risonanza e la regola di Hűckel. La reattività organica: cenni sulla classificazione delle reazioni 

(addizione, eliminazione, sostituzione e riarrangiamento), concetto di nucleofili ed elettrofili Percorso n. 

1 
 

Molecole per la vita 

Dalle formule ai nomi dei composti organici. I Polimeri: dai monomeri ai polimeri organici. La varietà e 

la complessità dei polimeri biologici: 

I carboidrati struttura e funzione.  I monosaccaridi: pentosi ed esosi; aldosi e chetoni, le formule di 

Fischer (ribosio; desossiribosio glucosio e fruttosio) e Haworth (glucosio e fruttosio). La ciclizzazione. I 

disaccaridi: legame glicosidico (saccarosio, lattosio e maltosio). I polisaccaridi: i legami glicosidici di 

amilosio, amilopectina, glicogeno e la cellulosa.  

I lipidi: struttura e funzione dei trigliceridi, fosfolipidi e gli steroidi.  



Le proteine: struttura e funzione. Gli amminoacidi delle proteine. Il legame peptidico. Le quattro strutture 

delle proteine, il folding delle proteine. L’attività degli enzimi: classificazione degli enzimi e meccanismo 

d’azione e loro regolazione. 

*Acidi Nucleici: I nucleotidi. Le basi azotate. I polinucleotidi l’RNA (ribosomiale, messaggero e di 

trasporto) e il DNA, loro strutture e funzioni.  La duplicazione semiconservativa del DNA, gli enzimi 

coinvolti e le diversità nei due filamenti. La sintesi delle proteine. Trascrizione, maturazione (splicing) e 

Traduzione. Il Codice genetico e il suo significato evolutivo. Genomi dei procarioti ed eucarioti a 

confronto. Percorso n. 2– 4 -5 -6-7 

 

Biochimica 
*Le funzioni del metabolismo cellulare: processi anabolici e catabolici, le vie metaboliche, Gli enzimi 

non risolvono il problema energetico, le relazioni struttura-funzione dell’ATP, le reazioni accoppiate e la 

fosforilazione. I nucleotidi trasportano elettroni.  

*Cenni sulla respirazione cellulare: La glicolisi e la fermentazione, ciclo di Krebs e e la fosforilazione 

ossidativa. Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio.  

**Cenni: la fotosintesi clorofilliana fase luminosa e fase oscura Percorso 2-4- 5-7 

 

*Argomenti trattati durante la DaD 

**Argomenti trattati durante la DaD dopo il 15 maggio 

 

Libro di testo Scienze Naturali: J. Phelan  & M. C. Pignocchino “Modelli della chimica e della genetica” 

-  “Complessità e interazione nella Terra e nei viventi” Ed. Zanichelli. 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

LICEO “ B. RUSSELL” 

 
PROGRAMMA DI STORIA       Anno Scolastico: 2019- 2020 

 

Classe V L (linguistico)  

Docente: Mariantonietta Cimarelli   

 

 UNITA’ DIDATTICA D’APPRENDIMENTO n. I 

 

TITOLO 

 

Dall’imperialismo alla Grande Guerra e alla rivoluzione bolscevica 

 

MOTIVAZIONE E 

FINALITÀ 

Comprendere l’impatto della società di massa e della II rivoluzione 

industriale nei diversi ambiti della vita politica e quotidiana, e 

delineare i progetti politici che nei primi decenni del XX secolo si 

sono confrontati con queste novità  

 
CONTENUTI Unità didattiche 

1.L’irruzione delle masse nella storia 

2.L’economia e l’industrializzazione nella società di massa 

3.L’epoca giolittiana in Italia: la modernizzazione del sistema 

economico e politico 

4. Conflitti dell’imperialismo e del nazionalismo, fino alla Grande 

Guerra 

5. La rivoluzione bolscevica 

OBIETTIVI Conoscenze 

1. Le conseguenze della presenza attiva delle masse nella storia a 

livello politico (partiti di massa, sindacati) ed ideologico 

(nazionalismo, socialismi, cattolicesimo sociale, questione femminile) 

2. Le innovazioni tecnologiche e le conseguenze della seconda 

rivoluzione industriale, a livello di organizzazione del lavoro, di 

gestione del tempo libero, e di dinamiche sociali nelle metropoli 

3. La modernizzazione compiuta dall’Italia nell’epoca giolittiana e i 

problemi rimasti insoluti 

4. Le alleanze e i motivi di conflitto tra le grandi potenze europee, fino 

alla Grande Guerra 

5. Dinamiche militari e diplomatiche della Grande Guerra 

6. Situazione politica ed economica dell’Impero russo, il progetto 

bolscevico e i modi di conquista del potere durante la rivoluzione 

d’ottobre  

Competenze e Abilità 

1. Lessico fondamentale del dibattito ideologico dell’inizio del XX 

secolo 

2. Saper leggere un documento o un brano d’interpretazione storica, 

sapendo riconoscere l’orizzonte ideologico e il contesto dell’autore 

3. Individuare i nessi tra le innovazioni tecnologiche e industriali e le 

soluzioni politiche proposte ad inizio del XX secolo 

4. Saper discutere gli elementi che costituiscono la società di massa 

5. Saper discutere gli elementi di diversità dal modello di potere 

bolscevico rispetto a quelli già sperimentati in Europa nei secoli 

precedenti 

 

Percorsi 

Le guerre ed i loro risvolti 

Intellettuali e potere 

Tra tradizione e innovazione 

Il male di vivere 



La figura femminile 

Natura e realtà 
 

 

DOCUMENTI E BRANI 1. Questioni di genere: Le donne e il sapere scientifico, da V. 

Castronovo, Nel segno dei tempi MilleDuemila, Vol. 3, La 

Nuova Italia, Milano 2015. (vol 3 pag 24) 

2. F. W. Taylor, La ripartizione dei compiti e delle 

responsabilità, Tratto da Principi di organizzazione scientifica 

del lavoro, Etas- Kompass, Milano 1967. (vol 3 pag. 30) 

3. Gaetano Salvemi, Luci ed ombre nell’opera di Giolitti, Tratto 

da Il ministro della malavita e altri scritti sull’Italia 

giolittiana, Feltrinelli, Milano 1962. (vol 3 pag 85)  

4. Luoghi simbolo: Le trincee, da V. Castronovo, Nel segno dei 

tempi MilleDuemila, Vol. 3, La Nuova Italia, Milano 2015. 

(vol 3 pag 102) 

5. Lettere dal fronte, in Soldati e prigionieri italiani nella Grande 

Guerra, raccolta di lettere inedite, a cura di G. Procacci, 

Editori Riuniti, Roma 1993. (vol 3 pag 122) 

 

 

UNITA’ DIDATTICA D’APPRENDIMENTO n. II 

 

TITOLO 

 

 La crisi delle democrazie e l’avvento dei totalitarismi 

 

MOTIVAZIONE E 

FINALITÀ 

Comprensione della specificità del fenomeno totalitario, delle sue 

motivazioni e della sua risoluzione militare e biopolitica 
CONTENUTI Unità didattiche Da questi argomenti è iniziata la DAD 

1. Il dopoguerra in Italia e Germania 

2.L’ideologia fascista, e la diffusione di modelli politici autoritari 

3. Lo stalinismo 

4. Dalla Repubblica di Weimar alla salita al potere del nazismo in 

Germania 

5. La crisi economica del 1929 e le crisi politiche dell’Europa 

6. La Seconda Guerra Mondiale 

7. La politica di sterminio dei nazisti 
 

OBIETTIVI Conoscenze 

1. Gli effetti della I guerra mondiale e dei trattati di pace nella vita 

politica dei paesi belligeranti 

2. Le ideologie totalitarie, con particolare attenzione alla dimensione 

del terrore e del consenso come fenomeni di legittimazione del potere, 

e al controllo biopolitico dell’esistenza come modo di attuazione del 

potere 

3. Le dinamiche politiche ed economiche che conducono alla Seconda 

Guerra Mondiale e le principali fasi del conflitto. 

Competenze e Abilità 

1. Lessico fondamentale delle ideologie totalitarie 

2. Saper leggere e commentare un documento storico, riconoscendo il 

contesto e l’orizzonte ideologico dell’autore 

3. Saper argomentare in un saggio breve una tesi storiografica 

4. Saper discutere gli elementi che caratterizzano la società totalitaria, 

e i nessi con gli strumenti di propaganda e di formazione del consenso 

intellettuale e popolare 

5. Saper distinguere le diverse modalità di conflitto che durante la 

Seconda Guerra Mondiale hanno luogo, e intendere la specificità dei 

campi di concentramento e di sterminio rispetto ad altre forme di 



prigionia e di esclusione dalla vita politica 

 

Percorsi 

Le guerre ed i loro risvolti 

Intellettuali e potere 

Tra tradizione e innovazione 

Il male di vivere 

La figura femminile 
 

 

DOCUMENTI E BRANI 1. I 14 punti per un nuovo sistema di relazioni internazionale, in 

P. Renouvin, La crisi del secolo XX, Dal 1914 al 1929, in 

Storia politica del mondo, vol. VI, Unedi, Roma 1975. (vol 3 

pag 127) 

2. Diventare cittadine: Richiesta del diritto di voto per le donne in 

Italia, Tratto da Comitato Nazionale Pro Suffragio Femminile, 

Richiesta del diritto di voto per le donne in Italia, 1909, in ‘La 

Voce’ 16 dicembre 1909. (vol 3 pag 130) 

3. Eric J. Leed, Il trauma della guerra e la diffusione delle 

nevrosi, Tratto da Terra di nessuno. Esperienza bellica e 

identità personale nella Prima Guerra Mondiale, il Mulino, 

Bologna 1985. (vol 3 pag 144) 

4. Carl J. Friedrich e Zbigniew, Per un tentativo di definizione 

completa del totalitarismo, in E. Gentile, Il fascismo. Le 

interpretazioni dei contemporanei e degli storici, Laterza, 

Roma – Bari 1970. (vol 3 pag. 301) 

5. Stalin, Kirov, Zdanov, Osservazioni sul compendio del 

manuale di ‘ Storia moderna’, Tratto da La società sovietica, a 

cura di L. Foa, Loascher, Torino 1974. X. (vol 3 pag 287) 

 

 UNITA’ DIDATTICA D’APPRENDIMENTO n. III 

 

TITOLO 

 

L’epoca della Guerra Fredda 

 

MOTIVAZIONE E 

FINALITÀ 

Comprensione dell’ordine geopolitico dopo il 1945. 

 
CONTENUTI Unità didattiche 

1.L’Italia Repubblicana, il centrismo 

2. La guerra fredda 

OBIETTIVI Conoscenze 

1. Articolazione della Costituzione italiana 

2. Le diverse fasi della guerra fredda a livello di propaganda, di 

conflitto diplomatico, e di interventi militari locali 

 

Competenze e Abilità 

1. Lessico fondamentale degli statuti e delle costituzioni 

2. Saper leggere e commentare un documento storico, riconoscendo il 

contesto e l’orizzonte ideologico dell’autore 

3. Saper argomentare in un saggio breve una tesi storiografica 

4. Saper riconoscere la dimensione storica dei fenomeni di costume, e 

i nessi che si stabiliscono a partire dagli anni ’50 con la cultura 

giovanile 

5. Saper riconoscere le modalità d’articolazione d’un progetto politico 

in relazione alla scrittura di costituzione e trattati 

 

DOCUMENTI E BRANI 1.Il ruolo della donna nella resistenza, da V. Castronovo, Nel segno 



dei tempi MilleDuemila, Vol. 3, La Nuova Italia, Milano 2015. (vol 3 

pag 396) 

2. La popolazione civile e la guerra, vol 3 pag 419 

3. Harry Truman, La dottrina Truman, Tratto da R. Monteleone,  Il 

Novecento un secolo insostenibile: civiltà e barbarie sulla via della 

globalizzazione. Edizione Dedalo, Bari 2005. (vol 3 pag 501) 

 

UNITA’ DIDATTICA D’APPRENDIMENTO n. IV 

 

TITOLO 

 

 Cittadinanza e Costituzione 

 

MOTIVAZIONE E 

FINALITÀ 

 Comprendere i temi classici dell’educazione civica unendo anche 

l’educazione ambientale, l’educazione alla legalità e il valore del 

rispetto delle regole. 
CONTENUTI Unità didattiche 

1.Quando e perché sono nate le Costituzioni 

2.La Costituzione italiana: dallo Statuto albertino all’Assemblea 

costituente 

3.I principi fondamentali della Costituzione 

4.L’organizzazione dello Stato italiano 

 

OBIETTIVI Conoscenze e abilità 

Un’idea di storia come educazione alla riflessione e all’esercizio 

critico 

VERIFICHE E VALUTAZIONI. Tutti i principali argomenti della programmazione saranno oggetto di 

veriche di varia tipologia (scritta/orale) 

 

Roma, 26 maggio 2020 

 

Prof.ssa Mariantonietta Cimarelli 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

LICEO “ B. RUSSELL” 

 

 

 

PROGRAMMA DI IRC SVOLTO NELLA CLASSE V L NELL’ANNO SCOLASTICO 2019-20 

 

La religione nel mondo moderno e contemporaneo:  

  

- L’Illuminismo e la religione;  

- La rivoluzione francese e la religione;  

- Kant e la religione: “La religione nei limiti soli della ragione”;  

- Il Romanticismo e la religione: Schleiermacher, Schelling;  

- Hegel e la religione;  

- La sinistra hegeliana: Feuerbach; 

 - La genesi dell’ateismo contemporaneo: Marx, Freud, Nietzsche;  

- I totalitarismi e la religione: comunismo, nazismo, fascismo, statalismo;  

- La Chiesa cattolica da Pio IX alla “Rerum Novarum” di Leone XIII; - Dal Concilio Vaticano I al 

Concilio Vaticano II: i documenti più importanti; 

- Le teologie del XX secolo; 

- La religione all’inizio del XXI secolo.  

  

Lo svolgimento degli argomenti è stato realizzato attraverso esposizione orale, discussioni in classe, uso 

di disegni e schemi illustrativi, dettatura di appunti, lettura di articoli e testi a riguardo, consultazione, 

tramite la LIM, di siti da internet: Il libro di testo utilizzato è stato Pasquali-Panizzoli, Segni dei tempi, La 

Scuola editrice, vol. unico.  

  

Roma   10/05/20                Prof. Alfonso Caccese 

 



 
 

CLASSE 5L Linguistico 

Liceo Classico Sperimentale “B. Russell” 

Anno scolastico 2019/2020 

Insegnante: Prof.ssa Gabriella Amato 

 

Libri di testo: Garzillo, Ciccotti, Contextos literarios. Del Romanticismo a nuestros 

días, Zanichelli 

    Federico García Lorca, “Yerma” (libro in PDF) 
 

Sono state trattate le correnti letterarie e gli autori piu’ significativi dal XIX al XXI 

secolo. Sono stati letti ed analizzati brani e frammenti tratti dalle principali opere e si è 

confrontato il contesto spagnolo con altre situazioni storico-letterarie europee. 

E’ stato presentato materiale autentico quali video e film in lingua originale: film 

La Regenta della RTVE e “Federico Garcia Lorca, muerte de un poeta”, Luis Buñuel 

e il cinema: cortometraggio Un perro andaluz, “Los años del no-do” (documentari sul 

franchismo), video “Los cuatro muleros” e “Anda jaleo, jaleo” di Lorca, Paco de Lucía 

“Entre dos aguas”, Vicente Amigo. 

Inoltre è stata letta ed analizzata integralmente l’opera teatrale “Yerma” di Federico 

García Lorca, con drammatizzazione in classe. 

  

Nel dettaglio i contenuti sono i seguenti suddivisi in 4 unità formative di apprendimento: 

 

1) Il secolo XIX: Il Realismo in Europa e in Spagna 
(percorsi di riferimento: natura e realtà, il male di vivere, la figura femminile in arte 

e letteratura)  

 

Le vicende storiche della Spagna della seconda metà del  XIX secolo. Il problema de 

"Las dos Españas".  

Principali caratteristiche e tematiche del movimento letterario del Realismo in Spagna e 

influenze europee. 

Il romanzo realista:  

 

Leopoldo Alas, Clarín 

  LECTURAS: 

Da “La Regenta” 

Lettura pp. 275-276 

Cap XXVIII pp. 277-278 

Cap XXX pp.279-280 

Emilia Pardo Bazán 

LECTURAS: 

Da “Los Pazos de Ulloa” 

Cap III p. 264 

Benito Pérez Galdós 

LECTURAS: 

Da “Fortunata y Jacinta” 

Cap III, VII, IX  p 268-272 



 

2) Una nuova estetica letteraria 
(percorsi di riferimento: natura e realtà, Tra innovazione e tradizione, il male di 

vivere, il viaggio, il tempo e l’infinito) 

 

Le vicende storiche della Spagna fra fine secolo XIX ed inizi del Novecento. Le 

avanguardie letterarie ed artistiche in Spagna. Gaudí e il Modernismo di Barcellona. 

La Generación del '98: la crisi di fine secolo. Temi e caratteristiche del gruppo. Lettura 

ed analisi di brani e poesie tratti dai seguenti autori: 

 

           Miguel de Unamuno 

 Il romanzo: 

LECTURAS: 

          Da "Niebla" 

 Cap. I, XXXI pp.332-336 

 La poesia: 

 Antonio Machado 

 LECTURAS: 

 Da Galerías soledades y otros poemas 

 “Es una tarde cenicienta y mustia”p 325 

“Retrato”pp. 323-324 

Allá en las tierras altas” pp 326 

“El crimen fue en Granada” p. 391 

 

Il Modernismo. Estetica e temi del movimento letterario in Europa e in Spagna. 

 

 

La Generación del '14  
           La poesia: 

 Juan Ramón Jiménez. 

 LECTURAS: 

 Da “Arias tristes”  

“Rio de cristal dormido” pp 304-305 

 Da  “La soledad sonora” : 

 “Domingo de primavera” p. 306 

Da “Platero y yo” cap I. Platero p. 307 

 Rubén Darío 

LECTURAS: 

 Da “Prosas Profanas”:  

“Venus” p 297 

 “La sonatina” pp 299-300 

 

3) La guerra civile spagnola e la “generación del 27” 
(percorsi di riferimento: natura e realtà, intellettuali e potere, le guerre e i risvolti, tra 

innovazione e tradizione, la figura femminile in letteratura e arte, il male di vivere, il 

viaggio l’immigrazione e l’emigrazione(percorsi di riferimento: natura e realtà 

regimi totalitari, intellettuali e potere, le guerre, individuo, male di vivere e società 

di massa) 



 

Quadro storico-culturale relativo al periodo della II Repubblica e la guerra civile 

spagnola. Gli intellettuali stranieri e la guerra civile spagnola. 

Le avanguardie letterarie e artistiche. Il Surrealismo: Salvador Dalí e Luis Buñuel (visione 

del cortometraggio “Un perro andaluz”). 

La Generación del 27.Vita ed estetica del gruppo. 

 

Federico García Lorca. Vita e personalità dell'artista. Morte di un poeta simbolo di 

libertà. La visione dell'Andalusia attraverso l'opera poetica e teatrale dell’autore. Lorca ed 

il mondo gitano. 

Federico Garcia Lorca, la musica e il flamenco. Storia del flamenco: canto, musica e ballo. 

 

LECTURAS : 

La poesia: 

Da “Canciones”: 

“Canción del jinete” p.373 

Da “Poema del cante jondo” 

“La guitarra” p. 382 

Da “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”: 

“La cogida y la muerte”(fotocopie) 

“A las cinco de la tarde” (fotocopie) 

 “Alma ausente”(fotocopie) 

Da “Romancero Gitano”: 

 “Romance de la luna, luna” p. 375 

 “Romance sonámbulo” pp. 377-379 

 Federico García Lorca ed il Surrealismo. 
Da“Poeta en Nueva York “ 

 “La Aurora” pp 380 

Il teatro di Lorca: tragedie rurali. 

Lettura integrale dell’opera “Yerma” 

Letture tratte da ”La Casa de Bernalda Alba”: 

Acto I. Un riguroso luto pp 386-387 

Acto III El final p 388-389 

 

Sulla morte di Federico García Lorca: 

“España en el corazón. El crimen fue en Granada” di Pablo Neruda pp. 391-392 

Rafael Alberti 
La poesia: 

“Se equivocó la paloma” p.386 

Da “Marinero en tierra”: 

“Si mi voz muriera en tierra” pp. 395 

“Retornos del amor en una azotea” p. 398 

Da “El alba del alhelí” 

“Joselito en su gloria”p. 396 

 

4) La letteratura dal dopoguerra ai giorni nostri: il 

romanzo e la poesia 
 



(percorsi di riferimento: natura e realtà, intellettuali e potere, le guerre e i risvolti,il 

male di vivere, la figura femminile in letteratura e arte, tra innovazione e tadizione, 

il tempo e l’infinito, il viaggio, l’immigrazione el’emigrazione) 

 

Quadro storico-culturale relativo al periodo della “posguerra”: sono state analizzate le 

varie fasi della dittatura franchista e la trasformazione politica, sociale e culturale della 

Spagna dalla dittatura ai giorni nostri, anche in relazione al panorama storico-sociale 

internazionale.  

L'ambiente culturale di "posguerra" e la società spagnola dell’epoca. Gli intellettuali e la 

cultura durante il Regime. 

 

*Il romanzo contemporaneo: 

 “la novela de posguerra”; il tremendismo, il romanzo sociale e neorealista. 

 

*Camilo José Cela 

LECTURAS: 

Da "La familia di Pascual Duarte" 

Cap I, XII pp.482-483 

*Miguel Delibes  
LECTURAS: 

Da " Cinco horas con Mario": 

Cap III, XV pp 498-500 

*La letteratura femminile:  
La condizione della donna spagnola durante la guerra civile, nel dopoguerra e durante il 

franchismo. Le donne e la Falange: Pilar Primo de Rivera “Guía de la buena esposa”. 

 

*Carmen Martín Gaite 

LECTURAS: 

Da “Entre visillos” 

“Ganas de libertad” (fotocopie) 

 

*Il romanzo postmoderno. Caratteristiche principali del romanzo spagnolo dal 1975 fino 

ai giorni nostri. Definizone del concetto di letteratura di consumo e delle tipologie di 

romanzi più diffusi. Il romanzo spagnolo e le influenze degli scrittori stranieri. Lo 

scrittore, il giornalismo, l’editoria ed il pubblico nella società contemporanea. La logica 

del best seller. 

 

*La prosa: “La novela posmoderna”e il best seller  

Manuel Vázquez Montalbán 

La “novela policíaca” e l’investigatore Pepe Carvalho (cenni) 

*Antonio Múñoz Molina 

LECTURAS: 

Da “ El invierno en Lisboa” pp. 505-506 

*Carlos Ruíz Zafón 

LECTURAS: 

Da “Marina” 

Cap III pp. 526-527 

Da “La sombra del viento” 



Cap. I pp. 528-529 

 

Attualità della Spagna e Cittadinanza 
 
*La Spagna democratica da Juan Carlos de Borbón a Felipe VI.  

La Costituzione spagnola del 1978. Lettura e commento degli articoli 1, 3, 4, 15, 16, 20, 

56, (Contextos literarios p. 422). 

La transizione democratica e il golpe del 1981. 

*La monarchia attuale di Felipe VI. 

La Spagna, la questione catalana e l’indipendentismo. 

 

 

N:B: Gli ultimi argomenti e gli autori contrassegnati dall’asterisco sono stati svolti nel 

periodo di didattica a distanza con le seguenti modalità: 

i periodi storici, le correnti letterarie, gli autori ed i relativi brani, letti e commentati, sono 

stati presentati e spiegati alla classe tramite videolezioni registrate personalmente dalla 

docente e caricate (con indicazione del relativo link) sulla piattaforma COLLABORA 

Axios e quindi fruibili da parte degli alunni anche in differita rispetto alle videoconferenze 

Google meet, sia per lo studio degli argomenti proposti che per il ripasso. 

Per ogni lezione sono stati assegnati dei compiti e questionari scritti da consegnare alla 

docente stesso mezzo o tramite mail istituzionale.  

Ogni videolezione registrata è stata poi supportata da videoconferenze (tramite Google 

meet) della docente con l’intera classe, con cadenza settimanale, per ulteriori spiegazioni, 

chiarimenti e colloqui orali degli studenti mirati all’esercizio delle abilità orali in lingua su 

argomenti storico-letterari. 

Sono state organizzate dall’insegnante settimanalmente anche videoconferenze in 

compresenza con il docente di conversazione su argomenti storico- letterari, attualità e 

cittadinanza europea. 

L’insegnante  

        

 Prof.ssa Gabriella Amato 

 

Roma,  22 Maggio 2020     


