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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V F 
30 maggio 2020 

1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1. DOCENTI 

Indirizzo: LICEO LINGUISTICO  

Materia Classe III Classe IV Classe V

Italiano Barbara Del Lungo Barbara Del Lungo Barbara Del Lungo

Inglese Lorenza Oliveri Lorenza Oliveri Lorenza Oliveri

Francese Giovanna Basso Giovanna Basso Giovanna Basso

Spagnolo Mirco Viglietti Laura Bianco Mariacristina Minelli

Storia Maurizio Nazarri Maurizio Nazarri Maurizio Nazarri

Filosofia Maurizio Nazarri Maurizio Nazarri Maurizio Nazarri

Matematica Marino Oliveri Marino Oliveri Marino Oliveri

Fisica Marino Oliveri Marino Oliveri Marino Oliveri

Scienze naturali Marco Perello Antonella Vitali Antonella Vitali

Disegno Storia dell’arte Pier Luigi Vurro Italo Del Neri Italo Del Neri

Scienze motorie e sport. Giuliana Bargioni Giuliana Bargioni Giuliana Bargioni

I.RC. Francesco Canuti Francesco Canuti Benedetto Russo

Conversazione Inglese Amanda Murphy Lissa Azopardi Lissa Azopardi

Conversaz. Spagnolo Rosario Dominguez Maria Lourdes Ruiz Maria Lourdes Ruiz

Conversaz. Francese Marylene Negro Brigitte Aballe Brigitte Aballe

LICEO STATALE  
"ARTURO ISSEL" 
Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (Sv) 
tel. 019 692323 -  fax: 019 692042   
e-mail:    svps02000d@istruzione.it 
P.e.c.:      svps02000d@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.liceoissel.gov.it 
Cod. IPA: istsc_svps02000d - Univoco Ufficio : UFXLON 
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2. ALUNNI  

Risultati dello scrutinio finale della classe IV a.s. precedente 

2 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 In generale 

Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle finalità generali di questo Liceo, dei programmi 
Ministeriali e della fisionomia della classe come è andata sviluppandosi nel corso degli anni e a 
seguito dei recenti, e ancora vigenti, provvedimenti ministeriali assunti per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria da Covid-19, ha stabilito le seguenti linee di programmazione (valide anche 
per la modalità di DAD) . 

Programmazione didattica a seguito dei provvedimenti ministeriali assunti per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria da Covid-19 

In seguito alla chiusura delle scuole e ai provvedimenti presi dal Governo italiano e dal ministero 
della Pubblica Istruzione per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, la programmazione 
didattica ha dovuto necessariamente essere adattata alle nuove circostanze.  
Si specifica a tal proposito che per il Liceo “Issel” le lezioni in presenza si sono interrotte già a 
partire dal 24 febbraio 2020, giorno dal quale era stato previsto l’inizio di una pausa didattica che si 
è prolungata fino al giorno 3 marzo 2020. A seguito della chiusura di tutti gli Istituti scolastici da 
parte delle autorità del Governo, gli alunni non sono pertanto più rientrati a scuola dal 24 febbraio 
ad oggi. A tal proposito si specifica che la chiusura del primo quadrimestre è avvenuta il 20 gennaio 
e che pertanto lo svolgimento dei lavori nelle diverse discipline, così come il programma di 
verifiche orali e scritte, ha subito un importante arresto, non consentendo a buona parte dei docenti 
di ottenere voti per il secondo quadrimestre. Si specifica altresì che non è stato possibile effettuare 
le verifiche stabilite per le insufficienze riportate nel primo quadrimestre, la maggior parte delle 
quali sarebbero ricadute nel periodo compreso tra fine febbraio e metà marzo 2020. 
I docenti della classe VF hanno prontamente trasferito tutte le loro attività didattiche nella modalità 
a distanza (DAD) secondo le indicazioni che la Dirigente scolastica ha fornito attenendosi alle 

N° iscritti 
dalla stessa 

classe

N° iscritti da  
altra classe

N° 
 non promossi

N° promossi  
a giugno

N° promossi  
a settembre 

Classe III 23 2 21 15 6

Classe IV 20 2 19 12 7

Classe V 19 3

N° promossi con  
media = 6

N° promossi con 
6 < media ≤ 7

N° promossi con 
7 < media ≤ 8

N° promossi con 
8 < media ≤ 10

Classe IV - 10 3 6



!3

precisazioni ministeriali in merito e hanno utilizzato il Registro elettronico “Nuvola” e, dal 5 marzo, 
la piattaforma didattica Edmodo come strumenti di comunicazione dei loro interventi (videolezioni 
e audiolezioni registrate, file, screencast, ..). Anche la didattica on line è stata prontamente attivata  
da diversi docenti con riunioni in videoconferenza: a tal fine sono state utilizzate soprattutto le 
piattaforme di Cisco Webex, Zoom, We transfert e Skype. 
In data 30 marzo i Dipartimenti disciplinari, convocati appositamente hanno ridefinito le linee di 
programmazione annuale e i relativi criteri di valutazione. 
In sede di Consiglio di Classe, convocato il 21 aprile, si è provveduto a esaminare la situazione in 
atto della DaD e alla segnalazione delle specifiche criticità dovute a carenze tecnologiche presso il 
proprio domicilio e inesistente o inadeguata connessione ad internet che impedivano ad alcuni 
studenti la regolare fruizione delle lezioni e dei contributi online. La Direzione del Liceo in 
collaborazione con l’Animatore Digitale e il PNSD ha avviato un sondaggio presso tutte le famiglie 
volto a individuare le necessità di dotazioni PC e/o connessioni internet e ha prontamente risposto ai 
bisogni emersi acquistando e assegnando in comodato d’uso i mezzi informatici adeguati.  

1. Finalità educative pluridisciplinari 

• acquisizione di un concreto senso di responsabilità, inteso come onestà, serietà nell'impegno e 
puntualità negli adempimenti;

• lealtà, correttezza e serenità nei rapporti interpersonali;
• consapevolezza delle attitudini personali;
• conquista di una cosciente autonomia di giudizio;
• affinamento delle capacità critiche di rielaborazione;
• capacità di pensare per modelli diversi;
• disposizione alla tolleranza e superamento della visione etnocentrica;
• acquisizione di un metodo di studio fondato sulla ricerca;
• acquisizione degli strumenti necessari all'interpretazione della realtà contemporanea. 

2. Obiettivi didattici trasversali 

• attiva partecipazione al dialogo educativo (in termini di ascolto e interventi costruttivi);
• consapevole autonomia nell'organizzazione dello studio e del lavoro;
• affinamento delle competenze espressive scritte e orali;
• cosciente sicurezza nella comprensione, analisi e interpretazione dei testi;
•  adeguata conoscenza e padronanza dei processi comunicativi;
• potenziamento delle capacità logico-deduttive;
• capacità di organizzare ed elaborare dati e contenuti;
• consapevolezza della dimensione storica del sapere; 

• capacità di cogliere connessioni e relazioni nell’ambito di una o più discipline. 

3. Strategie didattiche adottate 

• assegnare lavori scritti, orali e pratici controllandone la corretta esecuzione, il livello di 
realizzazione, la puntualità di adempimento;

• presentare il testo come mezzo per potenziare sia l'esposizione scritta e orale sia le proprie 
capacità critiche;
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• stimolare allo studio individuale anche attraverso ricerche autonome, scolastiche e/o 
domestiche;

• sollecitare costantemente gli allievi all'esposizione pubblica del proprio lavoro e idee;
• insistere sull'autocorrezione;
• indirizzare la classe verso l'uso dei linguaggi e degli strumenti specifici per ogni disciplina;
• verificare la capacità di integrare i testi curricolari con altre fonti e supporti;
• sensibilizzare alla tolleranza anche grazie alla conoscenza diretta e indiretta di paesi e culture 

straniere. 

4.Metodologie didattiche adottate 

3- PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

1. Attività disciplinari curricolari 

Lezio
ne 

fronta
le

Gruppi 
di 

lavoro

Attività 
laborato

riali

Proiezio
ni video

Interve
nto 

esperti

Attività 
di 

recupe
ro

Video 
lezioni 
on line

Audio 
lezioni 
registr

ate

Video 
lezioni 
registr

ate

Materi
ali in 

piattaf
orme 

condiv
ise

Italiano x x x x x x

Inglese x x x x x

Francese x x x x x

Spagnolo x x x x x x x

Storia x x x x x x x

Filosofia x x x x x x x

Matematica x x x x

Fisica x x x x x

Scienze naturali x x x x x

Storia dell’arte x x x x x

Scienze motorie x x x x x x x

I.RC. x x x

materia Ore di lezione annue 
previste

Vedi relazioni allegate

Italiano 132 "      "      "

Inglese 99 "      "      "

Francese 132 "      "      "
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2.  Attività Formative curricolari e attività pluridisciplinari 
Le attività formative curricolari e pluridisciplinari, visite e progetti, previste dal Contratto 
Formativo che dovevano realizzarsi nel secondo quadrimestre sono state sospese a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Spagnolo 132 "      "      "

Storia 66 "      "      "

Filosofia 66 "      "      "

Matematica 66 "      "      "

Fisica 66 "      "      "

Scienze naturali 66 "      "      "

Storia dell’arte 66 "      "      "

Scienze motorie e sport. 66 "      "      "

I.RC. 33 "      "      "

Conversazione Inglese 33 "      "      "

Conversazione Spagnolo 33 "      "      "

Conversazione Francese 33 "      "      "

Materie coinvolte Descrizione attività N° studenti 
coinvolti

Viaggi di istruzione Francese Viaggio d’istruzione a Parigi 20

Visite didattiche Inglese SV. Nuovo Film Studio, “Voci 
nell’ombra”

Tutti

Conferenze Tutte Attività di orientamento 
universitario

Tutti

Italiano- Storia Centro Asteria, Andrea Bienati, 
“E dissero di “No”

Tutti

Cittadinanza e 
Costituzione

Centro Asteria, Andrea Bienati, 
“La nascita della Costituzione 
italiana” 

Tutti

Cittadinanza e 
Costituzione

Fondazione Euducation, 
Francesca Faenza, “I 17 goals 
dell’Agenda 2030 dell’Onu”- 
webinar conferenza

Tutti
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3. Attività Formative extracurricolari pomeridiane 

Diverse attività formative extracurricolari previste dal Contratto Formativo che dovevano attuarsi 
nel secondo quadrimestre non sono state avviate o completate a causa dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19. 

4. Riepilogo delle attività per le competenze trasversali e per l’orientamento (pcto) 
Tutti gli studenti hanno effettuato le ore e i PCTO nel corso del triennio, sono state svolte ore di 
formazione per tutta la classe con un esperto nell’orientamento universitario e professionale. Si 
riportano di seguito sinteticamente gli enti interessati e i percorsi riconosciuti insieme al numero 
degli studenti coinvolti nelle varie attività. 

Cittadinanza e 
Costituzione

Cristiano Giorda, wbinar  
“Agenda 2030 introduzione 
generale” 
“Uno sguardo all’Italia” 
“uno sguardo agli altri paese”

Tutti

Cittadinanza e 
Costituzione

Francesca Ostorero, webinar “La 
Costituzione” 
“Unione Europea”

Tutti

Cittadinanza e 
Costituzione

G. Burghi, “Marx contro Marx, la 
critica marxista alla democrazia e 
l’art. 3 della Costituzione”

Tutti

Progetti Italiano-Storia “La Rosa Bianca” Tutti

Italiano-Filosofia “Solo la bellezza salverà il 
mondo”

Tutti

Italiano Olimpiadi di Italiano 7

Filosofia Olimpiadi di Filosofia 8

N° studenti 
coinvolti

Corso di preparazione alla certificazione FIRST 1

Corso di preparazione alla certificazione DELE 6

Attività di ricerca e documentazione e preparazione mostra 
“La Rosa Bianca”, 

Tutti

Giornata sulla neve 8

Attività di accoglienza e interscambio linguistico con gli 
studenti spagnoli di La Coruna e di Betanzo.

Tutti
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5.  Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione sono stati portati avanti con l’intera classe durante tutto 
l’arco dell’anno scolastico attraverso diverse modalità didattiche: lezioni frontali, attività di ricerca 
e approfondimento peer to peer, partecipazione a videoconferenze e webinar con esperti.  Le 
tematiche e i contenuti affrontati sono contenuti nel programma allegato. 

Enti coinvolti e attività svolte N° studenti 
coinvolti

CORSO SICUREZZA 22

CORSO DIRITTO DEL LAVORO 21

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: FIRST 11

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: DELE C1 1

LEGA NAVALE 7

BURTOMICS 6

BREVETTO BAGNINO DI SALVATAGGIO 3

SCUOLE PRIMARIE (ANCHE ALL’ESTERO) 5

CENTRO STORICO DEL FINALE 2

COMPAGNIA TEATRALE BARONE RAMPANTE 3

BIBLIOTECA DI FINALBORGO 1

LUDOTECA DI FINALPIA 1

ANNO ALL’ESTERO 2

VOLONTARIATO ALL’ESTERO 1

COMUNE DI VEZZI PORTIO 1

CAMPO SOLARE 1

SOCIETA’ SPORTIVE (TENNIS CLUB CERIALE,FBC 
FINALE CALCIO) 

2

FINALE SALUTE 2

FINALE AMBIENTE 2

AGENZIA TURISTICA- VARIGOTTI INSIEME 1

AGENZIA VIAGGI BORGIO VEREZZI 1

HOLIDAY HOTEL VARIGOTTI 1

STAGE ESTERO (DUBLINO) 2

AZIENDA AGRICOLA CALIZZANO 1

ASD FRATELLANZA ZINOLESE 1

CASA DI RIPOSO A. SUAREZ 1

ORIENTATION WEP 1

SCUOLA DELL’INFANZIA 1
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6. CLIL 

L’insegnamento della disciplina non linguistica con metodologia CLIL programmato per questo 
anno scolastico, che avrebbe dovuto svolgersi nel secondo quadrimestre ed avvalersi anche di visite 
in ambito artistico e storico guidate in lingua inglese, ha dovuto per la situazione contingente essere 
contratto e ridimensionato. 
E’ stato pertanto possibile, sfruttando il collegamento on line, affrontare in lingua spagnola un 
argomento di Storia dell’Arte concordato tra i docenti di Arte e Spagnolo: il Surrealismo e Dalì, con 
riferimenti alle caratteristiche, alle tematiche, al manifesto programmatico e ai maggiori esponenti 
del movimento artistico e l’approfondimento e l’analisi di due opere d’arte di Salvador Dalì:  
“La jirafa en llamas” e “La persistencia de la memoria”. 

4 - VALUTAZIONE 

1. Tipologia delle verifiche somministrate (n° medio annuo per alunno) 
2.

2. Criteri di valutazione generali 
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  
1. comprensione dei contenuti; 
2. pertinenza delle risposte alle argomentazioni proposte 
3. capacità di analisi e sintesi; 
4. capacità logiche oltre che doti mnemoniche; 
5. impegno, partecipazione al lavoro e interesse; 

Colloquio 
orale

Analisi 
del testo/
immagini

Saggio 
breve/ t. 
argome
ntativo 

Tema Quesiti 
risposta 
aperta

Test a 
risposta 
multipla

Problemi Esercizi

Italiano 5 3 3 1

Inglese 3 2 2 2

Francese 2 2 2 1

Spagnolo 4 4 3 3 3 6

Storia 2 1 2 2

Filosofia 3 2

Matematica 1 1 3 1

Fisica 1 1 3 1

Scienze naturali 4 2 4 1 2

Storia dell’arte 1 1 3

Scienze motorie 1 3

I.RC. 2
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6. capacità di usare il linguaggio specifico nelle varie materie; 
7. capacità di collegamento tra le varie discipline; 
8. grado di assimilazione raggiunto in rapporto al livello di partenza e alle difficoltà superate; 
9. livello di difficoltà della prove di verifica. 

3. Griglia di valutazione utilizzata 

*** valutazioni corrispondenti in lettere 
** valutazioni in decimi utilizzate quando gli elaborati sono stati valutati in decimi  

ALLEGATI:    
• programmi delle discipline 
• percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
• elenco dei testi di letteratura italiana  
• elenco degli argomenti assegnati per l’elaborato delle materie d’indirizzo  

     

        Finale Ligure, 30 maggio 2020                              Il Consiglio di classe                                                                                 

ITALIANO 

Docente: Prof.ssa Barbara Del Lungo 

Libri di testo:  
G. Baldi, S. Giusso, M. Rametti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei”, Paravia, vol. 4, 5.2 e 
6;  
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, Le Monnier (o altra edizione) 

Moduli orari di lezione effettuate nell’anno scolastico: 115 moduli orari, di cui 70 in presenza e 
45 a distanza. 

Programma d’esame: contenuti disciplinari e testi letterari  

*** Fascia Voto in decimi** 

A Ottimo/eccellente 9-10

B Discreto/buono 7-8

C Sufficiente 6

D Insufficiente 4-5

E Grav. Insufficiente 1-3
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BELLEZZA vs Utilità: il dibattito tra Classicisti e Romantici: 
 ⁃ Willckelmann”Studi sull’arte classica”;  
 ⁃ Keats “Ode su un’urna greca”;  
 ⁃ Foscolo “Le Grazie”;  
 ⁃ Schiller “Poesia ingenua e sentimentale”;  
 ⁃ Goethe “Il duplice volto della Natura”. 
 ⁃ Schlegel “Corso di Letterauta drammatica”;  
 ⁃ Novalis “Poesia irrazionale” (in Frammenti);  
 ⁃ Hugo, Prefazione a “Cromwell”;  
 ⁃ Wordsworth, Prefazione a “Ballate liriche”;  
 ⁃ Madme De Stael “Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni”;  
 ⁃ Berchet “Poesia popolare” (in Lettera semiseria);  
 ⁃ Borsieri Programma del Conciliatore;  
 ⁃ Manzoni “Lettera a Monsieur Chauvet” e “Lettera sul Romanticismo”. 
La poesia romantica europea e italiana: 
 ⁃ Gray “Elegia su un cimitero di campagna”;  
 ⁃ Foscolo “I Sepolcri”; Macpherson “I canti di Ossian”. 
 ⁃ Novalis “Primo inno alla notte”;   
 ⁃ Colleridge “La ballata di un vecchio marinaio” 
Il romanzo moderno: 
 ⁃ Scott “Ivanhoe”;  
 ⁃ Stendhal “Il rosso e il nero”;  
 ⁃ Balzac “Le illusioni perdute”;
 ⁃ Foscolo “Le ultime lettere di Iacopo Ortis” (lettura integrale già effettuata in estate, ripresa 

di alcuni passaggi);  
 ⁃ Manzoni “I Promessi Sposi” (ripresa di temi e brani del testo studiato nel secondo anno). 
IMPEGNO CIVILE : esperienze di vita e letterarie in momenti storici difficili. Progetto “La Rosa 
Bianca”studio dei volantini pubblicati dal gruppo “Rosa Bianca” nella Germania nazista, delle 
lettere lasciate dai protagonisti e approfondimenti sul valore di quella resistenza civile. 
La poesia patriottica risorgimentale. 
 ⁃  Berchet “Il giuramento di Pontida”;  
 ⁃ Manzoni “Marzo 1821”, “Dagli atri muscosi” e “La morte di Ermengarda” (in Adelchi) e 

“S’ode a destra..” (in Il Conte di Carmagnola). 
La poesia del Novecento: testimonianza degli orrori della guerra, contrasto e appoggio alla politica 
del Fascismo e del Colonialismo: 
 ⁃ Ungaretti: “Il porto sepolto”, “Fratelli”, “Veglia”, “Sono una creatura”, “Commiato”, 

“Soldati”, “Mattina”, (in L’Allegria); “Tutto ho perduto” e “Non gridate più” (in Il dolore); 
 ⁃ Montale: “La primavera hitleriana”, “L’anguilla” e “Piccolo testamento”, “Il sogno del 

prigioniero” (in La bufera e altro);  
 ⁃ Sereni, “Non sa più nulla, è alto sulle ali” e “Lassù dove di torre” (in Diario d’Algeria),  
 ⁃ Rebora, “Viatico” e “Voce di vedetta morta” (in Poesie sparse) 
 ⁃ Saba “Tubercolosi, cancro, fascismo” e “L’uomo nero” (in Scorciatoie e raccontini). 
BELLEZZA e IMPEGNO CIVILE 
La poesia recupera la classicità. 
 ⁃ Carducci: “Per Vincenzo Caldesi” (in Giambi ed Epodi); “Pianto antico” e “Davanti a S. 

Guido” e “Funere mersit acerbo” (in Rime Nuove);  “Alla stazione in una mattina 
d’autunno”, “Nevicata” (in Odi Barbare). 



!11

La poesia decadente italiana: 
 ⁃ Pascoli: “Arano”, “Lavandare”, “X Agosto”, “Temporale”, “Il lampo” (in Myricae); “Il 

vischio” e “Digitale purpurea” (in Poemetti); “Il gelsomino notturno” (in I Canti di 
Castelvecchio); “La grande proletaria si è mossa” (Discorso di Barga, 1911). 

Novelle e romanzi Veristi: 
 ⁃ Verga: “Sanità rusticana e malattia cittadina” (lettera a Capuana 1879), “Impersonalità e 

regressione” (Prefazione a L’amante di Gramigna), “L’eclisse dell’autore e la regressione 
del mondo rappresentato” ( lettere varie a Capuana, Cameroni e altri); “Fantasticheria” e 
“Rosso Malpelo” (in Vita dei campi), “La roba” e “La lupa” (in Novelle rusticane).  

 ⁃ Verga: I Malavoglia, lettura integrale del romanzo o dei brani antologici: Prefazione, “Il 
mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I), “I valori ideali e l’interesse 
economico” (cap. IV), “La dimensione economica” (cap. VII), “La conclusione del 
romanzo” (Cap. XV). 

Il romanzo psicologico. Rapporti tra letteratura e nuove teorie psicanalitiche. 
 ⁃ Svevo: La coscienza di Zeno, lettura integrale o brani antologici: Prefazione, “Il 

fumo” (cap.III), “La morte del padre” (cap. IV), “La salute malata di Augusta” (cap. VI), 
“Le resistenze alla terapia e la guarigione” (cap. VIII), “La medicina vera scienza” (cap. 
VIII). 

 ⁃ Pirandello: “Un’arte che scompone il reale” (in L’Umorismo), “Ciaula scopre la luna”, “La 
trappola” e “Il treno ha fischiato” (in Novelle per un anno). Il fu Mattia Pascal, lettura 
integrale o brani antologici: “Prefazione” (cap. I), “La costruzione della nuova 
identità” (cap. VIII e IX), “La lanterninosofia” (cap. XII e XIII), “Non saprei ch’io mi 
sia” (cap. XVIII). 

Percorso dantesco. La struttura teologica e astronomica del Paradiso e le gerarchie angeliche; tema 
del libero arbitrio e dell’imperscrutabilità del giudizio divino ( Par. I, Purg. XVI, Par. XVII, Par. 
XIX) il passaggio di Dante dal Paradiso Terrestre (Purg. XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII), 
l’ascesa al Paradiso (Par. I), il cielo della Luna, gli spiriti difettivi  e il valore dei voti (Par. III e V), 
cielo di Mercurio, Giustiniano, la digressione sulla storia dell’aquila imperiale e l’invettiva contro 
Guelfi e Ghibellini (Par. VI). 

INGLESE 

Docente:     Prof.ssa Oliveri Lorenza 

Docente di conversazione: Prof.ssa Lissa Azzopardi 

Libro di testo : Maglioni– Thomson – Elliott – Monticelli “Time Machines Concise” - Ed. DeA 

Programma d’esame 

C.  The Augustan Age 

Literature in the Augustan age Augustan prose 
The rise of the novel 
The growth of the middle classes 
The expansion of the reading public

p.124 

p.125
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D. The Romantic Age 

E.  The Victorian Age 

What is fiction ?  p. 128 
pg 129

Daniel Defoe 
Robinson Crusoe 
Foe (J.M. Coetzee )

p. 130 
p.136 
p.137

Jonathan Swift
Gulliver’s Travels 

p.140 
p.142 

Romantic poetry p.164

Romantic Poets : The First Generation p. 165

W. Wordsworth
I Wandered Lonely as a Cloud 
Lines Written in Early Spring  
The colour of Spring

p.175 
p.176 
fotocopia 
p.180

S.T. Coleridge :  
“The Rime of the Ancient Mariner “ (part 
1 )  

p.184 
p.188 
p. 188

Romantic Poets The Second Generation p.190

Percy Bysshe Shelley
Ozymandias

p.196 
p.198

Mary Shelley and the Gothic 
novel

Frankenstein 
Creation of a monster

p.224 
fotocopia 

 The Novel in the Victorian Age  p. 242 

C. Dickens 
Hard Times 
A man of realities 
                  Coketown 
Workhouses

p.246 
p.252  
p.253 
p.256 
p.257

R.L. Stevenson
“Dr Jeckyll and Mr Hyde”: Dr Jeckyll’s first 
experiment

p.266 
p.268
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F.  The  Age of Modernism 

ATTUALITÀ’ : Argomenti trattati durante l’ora settimanale di conversazione con la prof.ssa 
madrelingua Lissa Azzopardi , dal libro di testo e da  link di articoli da quotidiani o video online 
 Gender dysphoria : collegato ad un progetto di classe  
Argomenti collegati al programma di letteratura:  
Racism and prejudice : Frankenstein” 
The limits of Science : “Frankenstein “ 
Education and teaching : “Hard Times” 

Oscar Wilde 
“The Preface” to the Picure of Dorian Gray 
“The Picture of Dorian Gray”: 

p.278 
fotocopia 
fotocopia

The 20th Century p.336

The Novel in the modern Age p.344

 J. Joyce
Dubliners : “ “The Dead” 
“Ulysses “ 
Molly’s monologue

p.358 
p.360 
fotocopia

V.Woolf        
“Mrs Dalloway “

p.362 
p.364

George Orwell
 “1984” 

p.366 
p. 368

Modernism and American 
Fiction

p.370

F.Scott Fitzgerald
The Great Gatsby 
                             A party 
                             Death of a dream

p.374 

fotocopia 
p.376

E. Hemingway
A Farewell to Arms 
                                  The attack 
The Sun also Rises

p.380 

fotocopia 

The War Poets  
R. Brooke  
S.Sassoon 
Ungaretti 
P.Nash

The Soldier 
They 
Veglia 
A painting

Power point 
fotocopia 

T.S.Eliot  
“The Waste Land”: 

p.400 
p.402
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Dictatorships : “Ozymandias” / “Nineteen-eighty-four” 
What is art?  
War : War poets and Hemingway 
Covid19  

FRANCESE 

Docente:        Prof.ssa BASSO Giovanna   
                       Docente di conversazione: Prof.ssa ABBALLE Brigitte 

Libri di testo: 
⁃ Bonini  -  Jamet  -  Bachas  –Vicari,“ÉCRITURES.”  2, Anthologie littéraire en langue 

française . Du XIXe à nos jours.     Valmartina Ed.
 ⁃ Baracco – Giachino, “ÉTAPES”,  Niveau B2 

PREMESSA ALLA RELAZIONE  
A causa della pandemia dovuta al Coronavirus, quest’anno scolastico si è svolto in modo 
particolare. La scuola è stata chiusa a partire dal 24 febbraio 2020 e i contenuti sono stati proposti 
non con la presenza degli allievi in classe ma attraverso gli strumenti informatici.  
La programmazione si è svolta quindi in due fasi: la prima ha avuto un andamento regolare; la 
seconda è stata più lenta, caratterizzata da minore possibilità di interazione con gli alunni e di 
verifica.  
Gli studenti hanno dimostrato comunque,in generale, responsabilità, partecipazione, spirito di 
collaborazione, impegno nello studio a distanza e hanno svolto i lavori periodicamente assegnati, 
per i quali la valutazione è stata formativa. 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico: dal 16 settembre 2019 al 21 
febbraio 2020 le lezioni si sono svolte secondo il normale orario scolastico. Un’ora settimanale è 
stata effettuata in compresenza con la docente di conversazione. 
Dal 24 febbraio 2020 al 30 maggio 2020 l’attività didattica è stata svolta a distanza. 

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti (conoscenze, competenze, capacità) 

Obiettivi programmati 

Ascolto 
Compréhension orale

Passaggio più marcato dall’abilità di 
comprensione globale ad una comprensione 
più dettagliata.

Produzione orale 
Expression orale

Comunicazione verbale pertinente alla 
situazione ed alla funzione linguistica, in 
particolare per veicolare contenuti di 
carattere storico, sociale e letterario.
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Obiettivi effettivamente conseguiti 

La maggior parte degli studenti possiede mezzi linguistici e lessico sufficienti per comprendere/
comunicare, nonostante qualche errore, esitazione e perifrasi.  
Sa utilizzare in modo discretamente corretto strutture ed espressioni linguistiche d’uso frequente 
nella lingua parlata, in un contesto conosciuto, e riesce ad esplicitare in modo abbastanza chiaro il 
proprio pensiero. Riesce a cogliere, inoltre, le idee chiave di un discorso su argomenti concreti ed 
astratti. 
È in grado di esprimersi con sufficiente scioltezza e per un tempo relativamente lungo, anche se con 
ripetizioni, inesattezze ed esitazioni nella ricerca di strutture e/o espressioni e con la guida 
dell’insegnante. 
È in grado di prendere la parola e/o intervenire in un discorso evidenziando la propria comprensione 
ed esplicitando in modo sufficientemente corretto il proprio pensiero, anche se la comunicazione 
può presentare ripetizioni, riformulazioni. È in grado di avvertire e di correggere i propri errori. 
Comprende testi non facilitati (testi letterari, storici, e di attualità, articoli di giornale), utilizzando le 
strategie necessarie e il dizionario monolingue. 
Scrive testi di vario genere: esercizi di comprensione del testo, trattazione sintetica, analisi del testo 
letterario. 
Sa riassumere, usando in modo abbastanza appropriato un sufficiente numero di connettori. 
È in grado di relazionare brevemente su argomenti letterari e di civilisation. 
Un gruppetto di studenti, che ha dimostrato interesse ed impegno costante per la materia, apertura 
all’incontro con altri tipi di culture, oltre a quella italiana, latina, spagnola ed anglosassone, ha 
conseguito nel triennio competenze più estese, raggiungendo una più evidente autonomia linguistica 
sia a livello di produzione sia di comprensione, e ottenendo la certificazione DELF B1 nella 
sessione di maggio 2018 (5 studenti). 

Lettura 
Compréhension écrite

Utilizzo di tutte le tecniche di lettura 
(intensiva ed estensiva) per: 
1) leggere più velocemente ed individuare le 
informazioni richieste 
2) apprezzare le caratteristiche lessicali / 
stilistiche del testo, cogliendone anche il 
valore tematico e il messaggio dello 
scrittore. 
3) arricchire il proprio vocabolario attraverso 
letture di generi diversi (letterario, 
giornalistico, filosofico, storico). 

Produzione scritta 
Expression écrite

Composizione di scritti di vario genere: 
 ⁃ lettere formali ed informali  
 ⁃ explication au fil du texte 
 ⁃  étude analytique (structure, contenu, 

forme) 
 ⁃  synthèse  
 ⁃ commentaire composé 
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Metodo di insegnamento: 

Nella prima parte cioè sino al 21 febbraio 2020 si sono utilizzati i seguenti metodi: 
 ⁃ lezione frontale con coinvolgimento degli allievi nella discussione  
 ⁃ analisi di brani letterari su varie tematiche con discussione orale dei risultati.  
 ⁃ lo studio della letteratura è stato sfruttato anche per il potenziamento delle abilità orali, in 

quanto i brani proposti sono stati letti, parafrasati, riassunti, commentati e discussi anche 
con il supporto della docente madrelingua, Brigitte Abballe. 

Nella seconda parte dell’anno, cioè dal 24 febbraio 2020, si sono proposti, attraverso lo strumento 
informatico, i vari autori e i relativi brani letterari, secondo quanto previsto dal programma, ma 
chiaramente tenendo conto della modalità dello studio a distanza. 

Mezzi, strumenti di lavoro e spazi: 

Libro di testo, materiale audiovisivo, multimediale, fotocopie da altri testi, materiale prodotto 
dall’insegnante, materiale da Internet con utilizzo del proiettore e/o laboratorio linguistico. 
Dal 24 febbraio 2020 in poi sono state utilizzate gradualmente la piattaforma Edmodo e Cisco 
Webex 
 ⁃ per inviare fotocopie e materiale prodotto dall’insegnante 
 ⁃ per proporre agli studenti possibili approfondimenti su materiale da Internet 
 ⁃ per inviare lavori da svolgere  
 ⁃ per lezioni on-line (1 ora settimanale dal mese di maggio) 

Strumenti di verifica: 

Nella prima parte dell’anno cioè sino al 21 febbraio 2020 le prove sono state le seguenti: 
• Prove scritte: test di ascolto (con quesiti a risposta multipla e aperta, niveau B1/ B2), quesiti a 
risposta singola, comprensione del testo (di attualità/argomentativo assegnato in precedenti DELF 
B1/ B2),  
In tutte le prove scritte è stato assegnato un punteggio utilizzando i criteri (di pertinenza, 
conoscenza dei contenuti, capacità di sintesi, correttezza formale e linguistica, ricchezza e chiarezza 
espositiva) 
contenuti nella griglia di valutazione elaborata dal Dipartimento di Lingue. 
• Orale: osservazione in situazione, partecipazione attiva alle lezioni, con uso della lingua in 
comunicazione, correzione degli esercizi, attività di comprensione/produzione, analisi del testo, 
presentazione in lingua francese degli argomenti trattati. 
• Lettura: test di controllo della comprensione globale e dettagliata. 

Nella seconda parte, cioè dal 24 febbraio 2020 in poi, non è stata più possibile una valutazione 
basata solo sugli apprendimenti disciplinari ma sono state privilegiate modalità di verifica e 
valutazione di tipo formativo.  
La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza ha tenuto conto non solo del livello di 
raggiungimento, da parte di ogni allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma 
anche delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in 
un momento di insicurezza come quello attuale. 
Sono state proposte: 
 ⁃ verifiche scritte (analisi di testi, commenti, semplici questionari) con consegna entro una 

data stabilita tramite classe virtuale o email.  
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 Per quanto riguarda i criteri per la valutazione, essi si sono basati su  
 ⁃ presenza e partecipazione alle attività  
 ⁃ disponibilità alla collaborazione  
 ⁃ costanza nello svolgimento delle attività  
 ⁃ impegno nella produzione del lavoro proposto  
 ⁃ progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze.  
Le valutazioni delle prove, sotto forma di giudizio, in quanto comunicazione di apprezzamento di 
un lavoro svolto, si riportano sul registro on line. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Testo in adozione: 
Bonini-Jamet-Bachas-Vicari, Écritures...2  Anthologie littéraire en langue française . Du XIXe à 
nos jours. 
Choix de textes littéraires : vue d'ensemble, étude analytique, explication au fil du texte, synthèse, 
contexte. 

             Le XIXe  siècle. L'esprit du siècle                                              pag.8-9 
L'ère romantique. Les grands thèmes romantiques                                     pag.10-106-110-111 

Victor Hugo, la légende d'un siècle : sa vie et son oeuvre                       pag.64-74-75-76-77 
« Demain, dès l'aube » (Les Contemplations)                                           testo su fotocopia 
« Clair de lune » (Les Orientales)                                                               pag.66 
« Booz endormi » (La Légende des siècles)                                                    pag.68 
« Une larme pour une goutte d'eau » (Notre-Dame de Paris)                         pag.69 
« Terrible dilemme » (Les Misérables)                                                            pag.70 
« La mort de Gavroche » (Les Misérables)                                                     pag.71 
« Tu vis et je suis mort » (Hernani )                                                                pag.72 
« L'aveu » ( Ruy Blas )                                                                                     pag.73 

Honoré de Balzac ou l'énergie créatrice : sa vie et son oeuvre                   pag.78- 85-86-87 
« Écrivain: un métier difficile » ( Les Illusions perdues )                      pag.79 
« Promesses » (Eugénie Grandet )                                                               pag.80 
« La déchéance de Goriot » (Le Père Goriot)                                               pag.81 
« Une étrange inscription » (La Peau de chagrin)                                        pag.84 
  
Gustave Flaubert ou le roman moderne : sa vie et son oeuvre                   pag.140 – 148 – 149
« Une lune de miel » (Madame Bovary)                                                       pag.141
« Charles et Rodolphe » (Madame Bovary)                                                  pag.142- 143
« Pluie d'or » (Salammbô)                                                                             pag.144
« Rencontre banale » (L'Éducation sentimentale)                                         pag.145
« Un chagrin immense » (Les Trois Contes)                                                 pag.146 - 147

Le Naturalisme: Émile Zola et Guy de Maupassant,
vie et oeuvres                                                                                             pag.152- 160 -161-167- 
                                                                                                                               168-169-170-171
« Déjeuner à Montmartre » ( La Curée)                                                       pag.153
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« L'alambic » ( L'Assommoir )                                                                pag.154 - 155
« La ruine d'un petit commerce » (Au Bonheur des Dames)                  pag.156 - 157
« Qu'ils mangent de la brioche » (Germinal)                                          pag.158 - 159
« Et Boule de Suif pleurait » ( Boule de Suif )                                        pag.162- 163
« Une petite folie » ( Bel-Ami )                                                               pag.164
« Je ne suis pas fou » (Le Horla )                                                           pag.165

Charles Baudelaire, un itinéraire spirituel: sa vie et son oeuvre           pag.176-185-186-187                                                                                                                   
« Spleen » ( Les Fleurs du Mal LXXVIII )                                              pag.177
« Le Voyage » ( Les Fleurs du Mal CXXVI )                                           pag.178
« L'invitation au voyage » ( Les Fleurs du Mal LIII )                             pag.181
« Élévation » (Les Fleurs du Mal III )                                                     pag.182
« Correspondances »  (  Les Fleurs du Mal IV )                                      pag.184

Verlaine et Rimbaud, vie et oeuvres                                                    pag.188 – 196 – 198
La littérature symboliste                                                                                 pag.200 - 201 
Paul Verlaine, « Chanson d'automne » ( Poèmes saturniens )                      pag.189
Paul Verlaine, « Le ciel est par-dessus le toit » ( Sagesse )                    pag.189
Arthur Rimbaud, « Ma Bohème » ( Poésies )                                        pag.192

STUDIO A DISTANZA (dal 24 febbraio2020)

Arthur Rimbaud, « Le dormeur du val » ( Poésies )                              pag.193
Arthur Rimbaud, « Le bateau ivre » ( Poésies )                                   pag.194

Le XXe siècle. Transgressions et engagement. 
L'ère des secousses. 

Guillaume Apollinaire et la rupture: sa vie et son oeuvre                              pag.228 – 234
« Il pleut » (Calligrammes)                                                                                  pag.229
« Zone » (Alcools)                                                                                                pag.230-231
« Le pont Mirabeau » (Alcools)                                                                            pag.232

Marcel Proust et le temps retrouvé : sa vie et son oeuvre                           pag.266- 272 – 273
« La petite madeleine » (Du Côté de chez Swann )                                       pag.267
    
Le XXe siècle. Transgressions et engagement. 

L'ère des doutes 

Jean Paul Sartre et l'engagement : sa vie et son oeuvre                                     pag.312 – 318 – 319  
« Parcours existentiel » (La Nausée)                                                                    pag.314 - 315

Albert Camus, de l'absurde à l'humanisme: sa vie et son oeuvre                        pag.320 – 326 – 
                                                                                                                                        327-328
« Je suis libre » (Caligula )                                                                                   pag.321
« Aujourd'hui, maman est morte » ( L'Étranger)                                                  pag.322
« Alors j'ai tiré » ( L'Étranger)                                                                              pag.323
« Héroïsme ou honnêteté? » (La Peste)                                                                 pag.324 -325
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Eugène Jonesco , « Une question capitale » ( La Leçon )                                    pag.338 – 339 341

HISTOIRE DES ARTS : 
 ⁃ La Liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix                                     fotocopie
 ⁃ Le Réalisme : Un Enterrement à Ornans di Courbet                                 pag.172
 ⁃ L'Impressionnisme, Le credo impressionniste                                           pag.208-209-210- 
                                                                                                                                         211 

ATELIER CINE :  L'Histoire d'Adèle H.      de François Truffaut
                                 Les Misérables               de Robert Hossein
                                Madame Bovary              de Claude Chabrol

Video relativi al viaggio di istruzione a Parigi 

                                                                     
SPAGNOLO 

Docente: Prof.ssa Minelli Mariacristina  

Libri di testo: 
CONTEXTOS LITERARIOS-ZANICHELLI 
GRAMÁTICA EN CONTRASTE-PEARSON 
UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA-ZANICHELLI 

Programma d’esame 

LETTERATURA 
1700 cenni storici (guerra di successione spagnola) da pagg.174 -175 
Carlos III el mejor alcalde de Madrid-pagg 176-179-180 
RAE (real academia española) pag.183 
Ilustración ( - tematica-stile-autori-) pagg.181-182 
El ensayo (il saggio a scopo educativo-didattico) pag.186 
José de Cadalso “Cartas Marruecas” pag. 187 
Gaspar Melchor de Jovellanos pag. 191 e pag. 194 “Contra los toros” 
teatro: Moratín “El sí de las niñas” (collegabile a Moliére) pagg. 196-197 
1800cenni storici, non solo spagnoli, visione generale della situazione europea (testo+ miei appunti) 
(Napoleone in Spagna-guerra di indipendenza-costituzione-monarchia assolutista-triennio liberale-
decada ominosa-rivoluzione -Guerra Carlista-“La Gloriosa”-Prima Repubblica-classe operaia-
sindacati) da pag.204 a pag. 209 
cenni artistici: Goya “ “El 2 de mayo de 1808” y “El 3 de mayo en Madrid” pagg.210-211 
Romanticismo – caratteristiche generali pag. 212 
La poesia pag.215 (tematiche-stile) 
José de Espronceda: “la canción del pirata” collegabile Lord Byron pagg.216-217-218 
“El estudiante de Salamanca” pag. 220 
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Gustavo Adolfo Béquer : “Rimas” : rima XI, rima XXI, rima XXIII, rima XXXIX, rima XLII. 
Rima LIII- pagg. 221 a 228 + “Los ojos verdes” pag. 229 
Duque de Rivas “Don Álvaro y la fuerza del sino” pag. 233 
José Zorilla y Moral: “Don Juan Ternorio” pag. 236 
La prosa:la novela histórica, la novela social, la novela de costumbre y el Costumbrismo -corrente 
culturale spagnola Mariano José de Larra pagg. 242-243 
Realismo y Naturalismo - (positivismo) pagg.257-258-259 
cenni storici (la I República) pag. 252-253 
La prosa 
Juan Valera : “Pepita Jiménez” (collegabile a Stendhal, Balzac)-Benito Pérez Galdos: “Fortunada y 
Jacinta” pagg.261-262 
Emilia Pardo Bazán (Zola)pag,263 
Benito Pérez Galdós “Fortunata y Jacinta” pagg. 266-267 
Naturalismo- Leopoldo Clarìn “La Regenta” pagg. 273-274 
1900 cenni storici : EL DESASTRE DEL 98 -guerra con USA-Cuba pagg.286-287 + miei appunti 
Fine 800 inizi 900 situazione sociale-economica, arretratezza e crisi in Spagna-perdita delle 
colonie-guerra con gli Stati Uniti 
Modernismo pagg.294-295 + miei appunti 
Rubén Darío pagg.296-297 + miei appunti 
“Azul” miei appunti 
Juan Ramón Jiménez “Platero y yo” pagg. 302-303 e 307 + miei appunti 
Generazione del 98-”desastre del 98”-crisi sociale-economica-reazione degli intellettuali 
tematiche-pessimismo-linguaggio-generi letterari-pagg. 309-310-311 + miei appunti 
Azorín : la vera anima spagnola-paesaggi della Castilla-manifesto pagg.312-313 
Pio Barroja: “El árbol de la ciencia” pagg.316-317 + appunti 
Antonio Machado – simbolismo“Soledades”-”Campos de Castlla” pag.321-322 
Miguel de Unamuno: “La vida de Don quijote y Sancho”-”Agonía del cristianismo”-”Entorno al 
casticismo”-”Niebla” da pag. 328 a pag. 331 + appunti 
Generazione del 27 cenni storici da pag. 352-353 
La guerra civil- el bombardeo de Guernica(pag.352-353+ miei appunti)  
las brigadas internacionales 
Le avanguaardie europee (dadaismo-futurismo-surrealismo) e con quelle prettamente spagnole: 
creacionismo e ultraismo.  Pag.364-365 e miei appunti 
Federico García Lorca: 
“Poeta en Nueva York” (pag.372 + appunti) da cui abbiamo analizzato “La Aurora” (pag.380) 
“Romancero Gitano”: da cui  “Romance de la luna, luna” (pag.375), e “Romance de la guardia 
civil”(mia scheda) 
“Llanto por la muerte de Ignacio S.Mejias” e in particolar modo “La cogida y la muerte”  
Rafael Alberti-tematica della guerra civile-figura controversa 

LITERATURA HISPANOAMERICANA: 
GABRIEL GARCÍ MÁRQUEZ pag. 565-566-567 + appunti 
“Cien años de soledad” “Crónica de una muerte anunciada” “El amor en los tiempos del cólera” 
JORGE LUIS BORGES  il doppio io in “El otro”(Pagg561+ miei appunti)  

Argomenti di cultura  e civiltà: 
La tauromaquia, tradizione antica e oggetto di controversie, i rituali, i significati, la corrida, la 
fiesta de San Fermin, rito della vestizione, l'indulto, il cavallo e il toro. 
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Frida Kahlo, vita, dramma personale, opere “La columna rota”, “Las dos Fridas” , “Autoretrato 
con collar de espinas”, incontro con il muralista , cos'è il muralismo, collegamenti con la 
Rivouzione messicana  
El Guernica, bombardamento, motivi, esperimento per vedere gli effetti delle bombe, aiuto di 
Hitler a Franco, analisi del quadro,  
Los desaparecidos de hispanoamerica, ricerca ed approfondimento dei fatti accaduti in Argentina e 
Cile, la squadra di giovani calciatori spariti, la tragedia dei bambini, le torture.  
La guerra civil española, come inizia, le due parti, le tre tappe, aiuti delle potenze europee, 
battaglia di Ebro, inizio della dittatura 
“Disastro del 98” : la guerra con gli Usa e perdita colonie (Generazione del 98), influenze 
sull'economia/politica spagnola  
Surrealismo: Salvador Dalì -CLIL compresenza con il Prof. Italo Del Neri. 

GRAMMATICA  
Ripasso di alcune delle principali strutture e costruzioni grammaticali:  
contrasto fra i tempi passati dell'indicativo; 
contrasto tra ser ed estar; 
contrasto tra por/para; 
imperativo affermativo e negativo; 
subordinate: temporali, finali, causali, sostantivate, consecutive, condizionali, modali, concessive, 
relative; 
contrasto tra indicativo e congiuntivo; 
perifrasi con il gerundio; 
perifrasi con l'infinito; 
condizionale; 

STORIA 

Docente: Prof. Maurizio Nazarri 

Libri di testo:  
V. CASTRONOVO, “MilleDuemila- Un mondo al plurale”, vol. 2-3, ed. La Nuova Italia      
V. CASTRONOVO, “Cittadinanza e Costituzione “,  ed. La Nuova Italia      

Obiettivi 
L’insegnamento della disciplina è finalizzato a : 

• -indagare le differenze e il mutamento, le strutture e le permanenze e le continuità;  
• -rapportare l’evento al contesto generale specifico, inserire il caso particolare in una trama di 

relazioni e considerare in un’ottica di complessità soggetti, azioni, comportamenti, valori 
attraverso un metodo rigoroso di indagine sui fatti ed infine procedere alla spiegazione di 
eventi e processi mediante proprie tecniche di discorso. 

Questo dovrebbe condurre l’allievo ad un chiara e problematica consapevolezza che la conoscenza 
del passato è condizione della sua/ nostra identità presente. Gli argomenti scelti e proposti  
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tenderanno a configurare un percorso che evidenzi il continuum della storia umana nella sua 
complessità, ricchezza e drammaticità 
Competenze 

1. riconoscere e utilizzare il lessico specifico 
2. saper distinguere i fatti dall’interpretazione che ne viene data nei diversi testi 
3. saper cogliere in modo autonomo la complessità dell’evento storico, ricostruendo il processo 

che l’ha originato e valutandone gli esiti  
4. saper attuare opportuni collegamenti interdisciplinari. 

PROGRAMMA SVOLTO 

TESTO:  V. CASTRONOVO    “MilleDuemila- Un mondo al plurale”  vol. 2     ed. La Nuova Italia      
• L’idea di Nazione e di Nazionalismo 
• Il processo Unitario Italiano visto in relazione con quello Tedesco 
• L’Unità d’Italia e i problemi irrisolti: dal brigantaggio al centralismo amministrativo, la 

“questione meridionale” e  “la questione romana” 
             (dibattito critico-storiografico) 

• La politica di potenza della Prussia di Guglielmo I e Bismarck (1815-1898): l’unità tedesca 
(1864-1871) 

• La Francia di Napoleone III: ascesa e caduta (1870) 
• Il pensiero politico ed economico liberale (A. Smith, D. Ricardo, T.R. Malthus); il pensiero 

Democratico e l’emergere del proletariato e della “questione sociale” 
• Il pensiero Socialista (da quello utopistico a quello scientifico di Marx) 
• La I Internazionale (1864) e la Comune di Parigi (1871),  
• L’Inghilterra e l’età Vittoriana (1837-1901) tra colonialismo e imperialismo (Congresso di 

Berlino 1878 e il Convegno di Berlino1884-5) la missione civilizzatrice dell’Europa 
(Kipling “Il fardello dell’uomo bianco”), le origini del razzismo moderno 

             (dibattito critico-storiografico) 
• Una nuova potenza: gli USA tra sogni e contraddizioni, la guerra di Secessione (1861-5), 

Lincoln e la fine della schiavitù 
• La crisi Italiana di fine secolo: Destra e Sinistra storica, la figura di Depretis (1876), “il 

trasformismo”, la Triplice Alleanza (1882), la crisi agricola e l’emigrazione, i governi di 
Crispi (1887-1891) (1893-6) tra autoritarismo e opposizione sociale, il colonialismo 
mancato: disfatta di Adua (1895-6), e il 1° governo Giolitti (1892-3), disordini a Milano 
(1898), attentato al re Umberto I a Monza (1900) 

             (dibattito critico-storiografico) 

TESTO: V. CASTRONOVO    “MilleDuemila- Un mondo al plurale”     vol. 3     ed. La Nuova 
Italia      
Il nuovo secolo: la  Belle Epoque e le sue contraddizioni 

• la II Rivoluzione Industriale eTaylor e Ford e la catena di montaggio e l’organizzazione 
scientifica del lavoro, 

•  la II Internazionale (1889), il pensiero di Sorel,  
• la posizione della Chiesa: Leone XIII e la “Rerum Novarum” (1891) 

Uno scenario mondiale in evoluzione 
• il nazionalismo in Francia: il caso Dreyfus (1894),  
• l’Inghilterra liberale-laburista:  
• l’ambizione coloniale tedesca di Guglielmo II (1888-1918)  e la politica del “nuovo corso” 
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• La crisi della Russia: tra populismo e marxismo, tra menscevichi e bolscevichi, la 
“domenica di sangue” del 1905, il primo soviet, la riforma di Stolypin 

• La polveriera Balcanica: l’emergere della Serbia, e la decadenza Ottomana 
• Gli USA di T. Roosvelt (1859-1919) l’espansionismo nel continente americano e  il 

liberismo-democratico di Wilson (1912-1921)  
• Il Giappone moderno: il conflitto Cinese (1894-5)  e quello Russo (1904-5) 
• La fine dell’Impero Cinese:la rivolta dei boxers  (1898-1901), la “porta aperta” 
• La spartizione dell’Africa : dal caso Fashoda alla guerra anglo-boera(1899-1902) alle crisi 

marocchine (1905-6) (1911) 
• La tensione mondiale: dall’Intesa cordiale (1904) alla Triplice Intesa(1907), la guerra Italo-

Turca (1911-2), le due guerre Balcaniche(1912-3) (1913) e “la questione balcanica”, il ruolo 
della Serbia 

              (dibattito critico-storiografico) 
L’Italia Giolittiana (1901-14):  

• il processo di industrializzazione e la politica interna del “ trasformismo- doppio volto”: dal 
rapporto con i socialisti al “Patto Gentiloni” con i cattolici, il fenomeno dell’emigrazione 

•  la politica coloniale: guerra Turca e la conquista della Libia(1911-12) 
            (dibattito critico-storiografico) 
La Grande Guerra (1914-1918), sintesi e schematizzazione cronologica, 

• la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa, ,da guerra di movimento a guerra di posizione, la 
trincea, i volontari,  

• la crisi della II Internazionale. 
• .L’Italia dalla neutralità alla guerra: le terre irredente, il Patto di Londra (26-4-1915), 
•  Lo scoppio della  Rivoluzione Russa (8-3-1917), 
• gli USA entrano in guerra (2-4-1917), 
• La fine del conflitto e i trattati di pace: la conferenza di pace di Parigi-

Versailles(18-1-1919): tra revanscismo e i 14 punti di Wilson, la fine dei grandi Imperi e il 
trattato di Sevres (10-8-1920), la creazione della Società delle Nazioni, i mandati. 

             (dibattito critico-storiografico) 
• Il primo grande  genocidio moderno: gli Armeni 

I fragili equilibri del dopoguerra: la crisi economica e il problema della riconversione industriale, 
l’inflazione e la disoccupazione, il piano Dawes (1924). 

•  La Repubblica di Weimar e la rivolta della “lega di Spartaco”(1919), la nuova 
Costituzione,. Accordo di Locarno (1925),  

• l’instabilità interna Francese e il ridimensionamento dell’impero Inglese. 
             (dibattito critico-storiografico) 
La Rivoluzione Russa:   Febbraio 1917 la caduta dello zarismo, Lenin (1870-1924) e “le tesi di 
aprile”,  la rivoluzione di  Ottobre 1917, lo scioglimento dell’Assemblea Costituente, la guerra 
civile (1918-20) e la figura di Trockij, la Terza Internazionale (Comintern-1919-1920), dal 
comunismo di guerra alla NEP, nasce l’URSS e la dittatura bolscevica. 
            (dibattito critico-storiografico) 
Il mondo extraeuropeo:  l’opera di Gandhi in India, il sistema dei mandati inglesi e francesi in  
Medio Oriente; l’emigrazione Ebraica e la dichiarazione di Balfur (1917) e il sionismo; la 
rivoluzione kemalista in Turchia, 
La crisi del 1929 e l’America di F.D.Roosvelt:  “ 

• gli anni ruggenti” (1919-28) e  il crollo di Wall Street (Ottobre 1929), 
• l’elezione Democratica di F.D.Roosevelt (1932): dalla grande depressione al  New Deal 
• le tesi di J.M.Keynes 
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             (dibattito critico-storiografico) 
I Regimi Totalitari: caratteristiche generali secondo le tesi di H. Arendt e Friederich-Brzezinski, 
Gramsci 
Il Fascismo:  

• dalla  Conferenza di pace di Parigi –Versailles (1919) e la “vittoria mutilata” alla marcia su 
      Roma (1922)   
• Il ventennio fascista: la riforma Gentile (1923), la legge Acerbo(1924), il delitto Matteotti 

(maggio-giugno 1924) e la”secessione dell’Aventino”, la costruzione dello Stato Fascista e 
le leggi Fascistissime  (1925-6), il rapporto tra stato e partito, la legge sindacale e il 
corporativismo, la riforma elettorale (1928) e il plebiscito (1929); le opposizioni 
dall’antifascismo di B. Croce alla clandestinità del PC, i Patti Lateranensi (1929); 
l’economia da statalista a mista: la battaglia del grano, l’autarchia, la politica sociale; la 
politica estera: dagli Accordi di Locarno(1925) alla difesa del Brennero(1934) agli accordi 
di Stresa (1935), l’attacco all’Etiopia(1935-6); l’avvicinamento alla Germania  (l’Asse 
Roma-Berlino 1936) e le leggi Razziali (1938-9) 

            (dibattito critico-storiografico) 
Il Nazismo:  

• la crisi della Repubblica di Weimar e la sua debolezza Costituzionale(1918-1933), il piano 
Young (1930), 

•  il partito nazionalsocialista dei lavoratori  di Hitler(1889-1945) e il putsch di Monaco e le 
tesi del “Mein Kampf” (1923),  

• la crisi economica  e la spaccatura delle sinistre, 
•  incarico di governo a Hitler (1933), l’incendio del Reichstag e “la notte dei lunghi coltelli” 

contro le SA(1934), 
•  la struttura totalitaria: coercizione, comunità di popolo, consenso, spazio vitale, 

antisemitismo:  (leggi di Norimberga-1935-,” notte dei cristalli” -1938) 
             (dibattito critico-storiografico) 
Lo Stalinismo:  

• la morte di Lenin (1924) e  l’ascesa di Stalin(1879-1953)e lo scontro con Trockij,  
• i caratteri del regime: industrializzazione(piani quinquennali) e collettivizzazione 

forzata(kolkoz), eliminazione dell’opposizione politica e sociale (kulaki, purghe, gulag), 
•  lo stato totalitario (partito unico, culto del capo, burocratizzazione, controllo della cultura) 

             (dibattito critico-storiografico) 
Verso la catastrofe: 

• il riarmo tedesco, il VII Congresso dell’Internazionale Comunista (1935) e il Fronte 
popolare, la rimilitarizzazione della Renania(1936),  

• la Guerra  Civile Spagnola (1936-9), 
•  l’Asse Roma-Berlino (1936), l’Anschluss (1938),  
• la politica di appeasement di Francia e Inghilterra, la Conferenza di Monaco (settembre 

1938),  
• l’Italia invade l’Albania (aprile 1939), il patto di Acciaio e il Patto Molotov-Ribbentrop 

(23-8-1939) 
La II Guerra Mondiale(1939-1945): sintesi cronologica, 

• l’invasione della Polonia (1-9-1939) e la disfatta Francese  e la Repubblica di Vichy, la 
guerra lampo, l’avanzata a nord-ovest dell’URSS, la figura di W. Churchill, 

• l’Italia entra in guerra (10-6-1940) e la guerra parallela , l’invasione della Grecia  e 
l’offensiva in Africa,la battaglia d’Inghilterra, l’attacco tedesco all’URSS (22-6-1941).  
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• La posizione Americana: da neutralista ( la Carta Atlantica) ad interventista, l’attacco 
Giapponese a Pearl Harbor (7-12-1941), lo scontro in Asia, le Nazioni Unite  (1-1-1942),  

• L’ordine nuovo Nazista: lo sfruttamento economico, i protettorati, il razzismo (i ghetti), la 
soluzione finale (la conferenza di Wannsee- Gennaio 1942), la Shoah  

• La svolta tra il 1942-3: le battaglie di Stalingrado, El Alamein, Midway. 
• l’Italia e la caduta del Fascismo, la firma dell’armistizio di Cassibile (3-9-1943),  la 

Repubblica Sociale Italiana  a Salò, la guerra Partigiana(CLN) e la lotta per la liberazione 
(svolta di Salerno) 

•  Ultime fasi della guerra: la conferenza di Teheran (1943), lo sbarco in Normandia (5-6 
giugno 1944), l’avanzata sovietica da est, la conferenza di Yalta (4/11 febbraio 1945), la resa 
tedesca (7-5-1945), le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, la fine della guerra 
( 2-9-1945), conferenza di Potsdam (luglio 1945), il processo di Norimberga 

            (dibattito critico-storiografico) 
Un mondo diviso in due blocchi : 

• “La Guerra Fredda “ e la “cortina di ferro”,  la “dottrina Truman” e il piano Marshall (1948), 
il Cominform  

•  la questione Tedesca (processo di Norimberga1945/6) e la crisi di Berlino (1948-9), il Patto 
Atlantico e la NATO, l’ONU,  la sovietizzazione dell’Europa orientale, la “terza via” di Tito 
e la conferenza di Bandung (1955) 
 (dibattito critico-storiografico) 

Il processo di Decolonizzazione 
• Caratteri generali e definizione 

L’Italia del dopoguerra: la ricostruzione e il “piano Marshall”,  
• dal governo Parri a De Gasperi, Referendum istituzionale ed elezione per l’Assemblea 

Costituente (2-6-1946), la rinascita dei Partiti Politici: il PCI di Togliatti, la DC di De 
Gasperi, la pacificazione nazionale, la nuova Costituzione (1-1-1948), le elezioni politiche 
(18-4-1948), la questione di Trieste e i  profughi 

• gli anni del centrismo (1953-7),  
Un mondo in trasformazione 

• Gli sviluppi della Comunità Europea: dal “Manifesto di Ventotene” (1941) e il sogno 
federale al Benelux, CECA, alla nascita della CEE (Roma 25/3/1957), il nuovo Parlamento 
Europeo (7/10-6-1979) 

Approfondimenti 
Percorso Storia-Filosofia “Il Novecento  un secolo di genocidi, perché?” (non completato) 
Percorso Storia e Filosofia “L’altro da me: amico o nemico?” (non completato9 
Il tema di argomento storico -dell’Esame di Stato-: si è svolta una prova in stretta collaborazione 
con il docente di Letteratura Italiana  

Film visionati 
• “La Rosa Bianca” di M. Rothemund 
• “Aquile randagie” di G. Aureli 
• “Swingkids” di T. Carter 
• “Germinal” di C. Berri 
• “Nuovo Mondo” di E.Crialese 
• “L’Onda” di D. Gansel 
• “ Apocalypse now” di F.F. Coppola 
• “Auschwitz-viaggio nell’inferno” –History Channel 
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Attività esterne 
• Visita di Istruzione a Parigi 

Testi letti 
• T. di Lampedusa  “Il Gattopardo” 
• G. Verga “Libertà” 
•  A.Arslan “La masseria delle allodole 
• Conrad “ Cuore di tenebre” 
• Steimbech “Furore” 
• Turgenev “Padri e figli” 
• “Dichiarazione Schuman 9/5/1950 “ +SlideUE 

Video Conferenze 
• A. Bienati “L’altra quotidianità all’ombra della svastica e del fascio littorio” (24/4/2020) 
• A. Bienati “La nascita della Costituzione-analisi socio –storica” (12-18/5/2020) 

   
FILOSOFIA 

Docente: Prof. Maurizio Nazarri 

Libro di testo: ABBAGNANO-FORNERO, “L’ideale e il reale”, vol. II-III, ed. Paravia 

Obiettivi  
- Individuare alcuni aspetti della crisi del modello della razionalità occidentale  
- Cogliere gli snodi fondamentali del pensiero filosofico dell’ottocento 
- Sottolineare l’importanza del rapporto con il reale e la necessità  della sua conoscenza 

attraverso gli strumenti offerti dalla riflessione filosofica e dalla scienza. 
- Proporre alcune ipotesi di lettura ed esempi del pensiero del novecento. 
- Puntare all’acquisizione e all’utilizzo del linguaggio specifico anche attraverso l’esame di 

testi.   
- Favorire la rielaborazione  personale dei contenuti, con spunti di riflessione autonoma e 

critica. 
Competenze 

1. riconoscere e utilizzare il lessico specifico 
2. saper leggere e interpretare brani di autori rilevanti  
3. dopo aver analizzato il pensiero di un autore e averne colto la complessità, saper individuare 

le tesi che meglio lo caratterizzano e saperne proporre una sintesi sia in forma orale che 
scritta 

4. saper contestualizzare le teorie studiate collocandole in una dimensione storica e realizzando 
gli opportuni collegamenti interdisciplinari 

5. saper rielaborare quanto appreso proponendo una valutazione personale e rintracciando 
spunti su cui costruire una riflessione autonoma. 



!27

PROGRAMMA SVOLTO 

VOL II 
KANT (1724-1804) ripresa delle linee essenziali delle tre “Critiche” anche attraverso le seguenti 
tavole rotonde: 

• Dalla sostanza delle cose al soggetto del mondo(cfr. Hegel) 
• Dal limite del pensiero al pensiero del limite( cfr. Fichte) 
• Il bene consiste nell’utile o nel dovere? (cfr.Hume) 
• E’ bella la natura o l’arte? (cfr. Hegel) 
Il pensiero politico attraverso le seguenti questioni. 
• Socievoli o insocievoli? 
• “Per la pace perpetua” 
• La guerra: male evitabile o tragica necessità? (cfr.Hegel) 
• Il mito di Antigone 
• Il giusto è l’utile del più forte? 

L’Idealismo Tedesco: la filosofia dell’Infinito 
Rapporto con il Romanticismo: l’esaltazione dell’arte e della musica: il sublime, la rivalutazione 
della tradizione e sviluppo del concetto di Nazione, l’amore per la natura e il senso dell’infinito; il 
rapporto con la letteratura tedesca e inglese: Goethe “Faust”, Holderlin “Iperione”, Novalis, 
Schlegel, Schiller; W. Wordsworth “Prefazione delle ballate liriche” (lettura brani antologici) 

FICHTE (1762-1814) – la ricerca della libertà “Discorsi alla nazione tedesca”- l’io come principio 
assoluto e infinito. Tathandung- l’io e i tre momenti della vita dello spirito (test, antitesi, sintesi)- 
streben e sensucht- la natura e la materia come momenti dello spirito – il carattere etico -la 
destinazione sociale dell’uomo – la missione del dotto- lo Stato Nazione: “Discorsi alla Nazione 
Tedesca” (lettura brani antologici) 

SCHELLING (1775-1854) – l’unità tra spirito e natura – l’assoluto –l’arte come supremo organo 
conoscitivo:  
l’intuizione estetica 
  
HEGEL(1770-1831) –la filosofia come comprensione del reale – la razionalità del reale: “ciò che è 
razionale è reale , e ciò che è reale è razionale”, lo spirito, la nottola della Minerva – la coincidenza 
della verità con l’intero: il pensiero astratto, “il vero è l’intiero” – la concezione dialettica della 
realtà e del pensiero: i tre momenti, aufhebung, la derivazione religiosa- La “Fenomenologia dello 
Spirito”: l’emergere dell’idea e della ragione nella storia: coscienza- autocoscienza-ragione, le 
figure, il rapporto servo/padrone, la giustificazione della storia – La Filosofia dello Spirito: diritto, 
moralità, eticità (ethos)- lo stato- Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia. L’alienazione.  
“Prefazione alla Fenomenologia dello Spirito”     (lettura brani antologici) 

VOL. III 
La reazione all’Idealismo 
SCHOPENHAUER (1788-1860) -l'opposizione irrazionalistica a Hegel - il mondo come 
rappresentazione –il mondo come volontà, unità e irrazionalità della volontà - la vita oscilla tra il 
dolore e la noia – la storia come caos - dalla "voluntas" alla "noluntas": le tre forme di liberazione 
dalla volontà: arte, pietà ,ascesi. Il nirvana e il nichilismo 
(lettura brani antologici) 
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KIERKEGAARD (1813-1855) - l'esistenza contro la totalità - personalità, vita e opere - la verità del 
soggetto contro la verità del sistema: il Singolo davanti a Dio - la critica al sistema e alla dialettica 
hegeliana - possibilità, angoscia e disperazione - gli stadi dell'esistenza: lo stadio estetico, etico e 
religioso.      
 (lettura brani antologici) 

Il progetto di emancipazione dell’uomo 
FEUERBACH (1804-1872) -il materialismo naturalistico-la critica a Hegel. Il rovesciamento dei 
rapporti di predicazione- la riduzione della teologia ad antropologia: l’umanismo, il concetto di 
alienazione religiosa -ateismo-l’essenza sociale dell’uomo   (lettura brani antologici) 

MARX (1818-1883) – “Il Manifesto” e la base materiale e storica della filosofia: unità di teoria e 
prassi, l'alienazione, l'umanesimo di Marx,  la storia come dialettica e la lotta di classe-struttura e 
sovrastruttura- “Il Capitale”:  il plusvalore e le contraddizioni del capitalismo (CTSP), la critica 
dello stato borghese e ai falsi socialismi, la rivoluzione e la dittatura del proletariato, la società 
senza classi, programma di Gotha   (lettura brani antologici) 

Il Positivismo: lo sviluppo delle scienze e la sua assolutizzazione  
COMTE (1798-1857) – La legge dei tre stadi- “Il significato del termine positivo”     
DARWIN (1809-1882) – la teoria dell’evoluzione biologica e della selezione naturale:  la critica al 
fissismo, al finalismo e al creaturalismo,  l’origine dell’uomo, il rapporto con Malthus 
SPENCER (1820-1903)-il darwinismo sociale, l’evoluzione come legge universale e la centralità 
della biologia 

La reazione al Positivismo: 
BERGSON (1859-1941)- l’analisi del concetto di tempo: il tempo della scienza e della coscienza-la 
concezione della memoria- il ricordo. Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice (lettura brani 
antologici) 

NIETZSCHE (1844-1900) - la crisi della filosofia ottocentesca – rapporto con Schopenhauer e 
Wagner, la fedeltà alla terra: la trasvalutazione di tutti i valori - lo spirito dionisiaco e l'apollineo – il 
metodo gnoseologico e la polemica contro la scienza e la storia - la liberazione dal Cristianesimo: la  
religione dei vinti: gli ebrei- la liberazione dalla morale: morale dei padroni e morale degli schiavi - 
la morte di Dio come fine di ogni metafisica - il nichilismo – “Zarathustra” e l'orizzonte ultimo 
della filosofia: eterno ritorno, trasvalutazione de valori, volontà di potenza, oltre-uomo 
(ubermensch) la forza dell’arte (lettura brani antologici) 

La riflessione politica del Novecento 
H. ARENDT (1906-1975)- l’indagine critica dei regimi totalitari- l’intreccio di terrore e ideologia- 
l’organizzazione del sistema totalitario- “La banalità del male”- i caratteri della condizione umana 
“Vita activa”- lo spazio della politica   (lettura brani antologici) 
  
La Psicanalisi 
FREUD (1856-1939) - la scoperta dell'inconscio - dall'ipnosi alla psicoanalisi -“L'interpretazione 
dei sogni “ il lavoro onirico: lapsus e atti mancati - “I tre saggi sulla sessualità”: il concetto di 
"libido" e la sessualità infantile - il complesso di Edipo - la struttura dell'apparato psichico e le due 
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topiche: Es,  Io, Super-io e coscienza, inconscio, preconscio – la nevrosi e la terapia psicoanalitica – 
il disagio della civiltà: totem e tabù – l’etica: eros e thanatos (lettura brani antologici) 

L’Esistenzialismo come clima  culturale: caratteri generali  
La Filosofia Francese 
J.P.SARTRE (1905-1980) - l’esistenzialismo umanistico: l’esistenza come libertà- l’analisi della 
coscienza (l’essere in sé e l’essere per sé) -la tragicità della vita (la nausea)- il nulla e la libertà: 
“siamo condannati a essere liberi”- gli altri (lo sguardo) e la dialettica storica; il fattore politico e il 
ruolo dell’intellettuale impegnato (lettura brani antologici) 
A.CAMUS (1913-1960) –l’assurdità dell’esistenza: “Caligola”,  “Il mito di Sisifo”: l’uomo in 
rivolta, la solidarietà umana: “La peste” 
(lettura brani antologici)  

Il Personalismo 
caratteri generali 
R. GUARDINI (1885-1968) vita e opere-  
art di S.Zucal  “Il concetto di persona” 
art. di C. Morganti “Agire etico e responsabilità davanti a Dio: lo Stato” 
brano “Discorso a Monaco” -12/7/1958-“Viva la libertà” 

Tavole rotonde  
• La fondazione del pensiero politico: Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel 
• Il progresso è illusione o realtà’?  (cfr. Schopenhauer/Comte) 
• L’arte è segno di libertà o di disagio?  (cfr. Schopenhauer/Freud) 
• La religione è incontro con se stesso o fuga?  (cfr. Kierkegaard/Feuerbach) 
• I Maestri del sospetto: Marx, Nietzsche, Freud 
• La felicità e i suoi strumenti: Bentham,  J.S.Mill, Marx 
• La memoria è per o contro la vita? (cfr. Nietzsche/Bergson) 
• L’eclissi del soggetto (cfr. Nietzsche/Heidegger) 
• L’agire dell’uomo è condizionato o libero?  (cfr. Freud/Sartre) 
• Perché la guerra?  (cfr. Freud/Einstein) 

Eventi esterni 

• Partecipazione al Concorso “Olimpiadi della Filosofia” 

Approfondimenti 

• Progetto Filosofia-Storia  ”Il Novecento  un secolo di genocidi, perché?” ( non concluso) 
• Progetto Filosofia/Storia” L’altro da me: amico o nemico?”(non concluso) 
• Filosofia per l’Agenda 2030: Obiettivo. 2 :: sconfiggere la fame: Jonas/Bressanini 

                                               Obiettivo 8  lavoro dignitoso e crescita economica :       
      MarxKeynes 
                                               Obiettivo 15  vita sulla terra:  Bergson/Spencer 
Youtube –Pearson- G.Burghi “Marx, contro Marx-la critica marxista alla democrazia e 
l’articolo 3 della Costituzione” 
Video conferenza della prof.a E. Galbo “Il rapporto tra Filosofia e Arte in Schelling, Hegel, 
Schopenhauer, Nietzsche” 
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Testi letti 
• Turgenev “Padri e figli” ed. varie 
• Kafka: un testo a scelta tra “Metamorfosi”, “Il processo”, “Il castello” 
• Camus: “Caligola” 
• Dostojevski “Memorie dal sottosuolo” 
• Marx.”Tesi su Feuerbach” 
• Sartre “A porte chiuse” 

MATEMATICA 

Docente: OLIVERI Marino 

libro di testo: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi, “Elementi di matematica”, vol 
5  Zanichelli 

Modalità e strumenti: lezioni teoriche basate sull'utilizzo del libro di testo, della lavagna 
interattiva multimediale e finalizzate sia alla comprensione del linguaggio matematico che alla  
risoluzione di esercizi. A partire dal mese di marzo 2020 sono stati utilizzati gli strumenti della 
didattica a distanza. 

Valutazione: verifiche scritte ed orali basate prevalentemente sulla risoluzione di semplici esercizi 
con valutazione da 1 a 10.   A partire dal mese di marzo 2020  le valutazioni sono state formative e a 
distanza. 

Competenze:   
C1) APPLICARE, TRASFORMARE e CONVERTIRE: lo studente può essere considerato in 
possesso di tale competenza quando riesca a gestire il trattamento di dati e informazioni all’interno 
di uno stesso registro di rappresentazione e a gestire il passaggio da un registro di rappresentazione 
a un altro, per esempio dal registro numerico a quello simbolico o grafico e viceversa.  
C2) CONGETTURARE, ARGOMENTARE E RISOLVERE PROBLEMI: lo studente può essere 
considerato in possesso di tale competenza quando, è in grado di risolvere problemi o, messo in 
situazioni che favoriscano esplorazioni, osservazioni, individuazione di regolarità, produce 
congetture e motiva la successiva validazione mediante argomentazioni. In ogni argomentazione 
saranno oggetto di valutazione le conoscenze utilizzate [aspetto epistemico]; la finalità con cui si 
utilizzano le conoscenze in base al risultato che si vuole conseguire [aspetto teleologico]; le 
modalità con cui si struttura e organizza la comunicazione [aspetto retorico]. 

Dalla maggior parte della classe è stata conseguita la competenza C1. Solo alcuni studenti hanno 
conseguito la competenza C2. 

Programma svolto 

LE FUNZIONI  E LE LORO PROPRIETA' 
 ⁃ Classificazine delle funzioni; 



!31

 ⁃ dominio e codominio di una funzione;  
 ⁃ funzioni pari e funzioni dispari; 
 ⁃ funzioni composte. 

LIMITI 
 ⁃ Intorni di un punto ; 
 ⁃ intorni di infinito; 
 ⁃ concetto  di limite di una funzione 
 ⁃ il limite destro e il limite sinistro  
 ⁃ forme indeterminate; 
 ⁃ calcolo dei limiti: 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
 ⁃ Il rapporto incrementale; 
 ⁃ definizione di derivata  e suo significato geometrico; 
 ⁃ punti stazionari e punti di non derivabilità;   
 ⁃ derivate fondamentali:   
 ⁃ derivata del prodotto di una costante per una funzione; 
 ⁃ derivata della somma di funzioni; 
 ⁃ derivata del  prodotto di funzioni; 
 ⁃ derivata del quoziente di due funzioni; 
 ⁃ derivata di una funzione composta; 
 ⁃ applicazioni delle derivate alla fisica; 
 ⁃ applicazioni delle derivate alla geometria analitica. 

FISICA 

Docente: OLIVERI Marino 

libro di testo: Claudio Romeni  “Fisica I concetti, le leggi e la storia”  Zanichelli 

Modalità e strumenti: lezioni teoriche basate sull'utilizzo del libro di testo, della lavagna 
interattiva multimediale e di calcolatrici scientifiche;  finalizzate sia alla comprensione dei concetti 
teorici che alla  risoluzione di esercizi. A partire dal mese di marzo 2020 sono stati utilizzati gli 
strumenti della didattica a distanza. 

Valutazione: verifiche scritte ed orali basate prevalentemente sulla risoluzione di semplici esercizi 
con valutazione da 1 a 10. A partire dal mese di marzo 2020  le valutazioni sono state formative e a 
distanza. 

Competenze essenziali 
 1. Misurare e calcolare 
 2. Rappresentare ed elaborare dati 
 3. Risolvere problemi 
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Dalla maggior parte della classe sono state conseguite le competenze 2, 3. 

Programma svolto 
La carica elettrica; 
elettrizzazione per strofinìo, per contatto e per induzione; 
materiali conduttori e isolanti; 
legge di Coulomb; 
il vettore campo elettrico; 
campo elettrico di una carica puntiforme; 
le linee del campo elettrico; 
flusso del campo elettrico e teorema di Gauss; 
energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi; 
la differenza di potenziale; 
potenziale di una carica puntiforme; 
condensatore piano e capacità; 

Definizione di corrente elettrica continua; 
generatore di tensione continua e forza elettromotrice; 
i circuiti elettrici: collegamenti in serie e in parallelo; 
le leggi di Ohm; 
resistori in serie e in parallelo; 
potenza dissipata in un resistore. 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico; 
confronto tra campo magnetico e campo elettrico; 
forze  tra correnti; 
origine del campo magnetico e intensità del campo magnetico; 
la forza su una corrente e su una carica in moto; 
moto di una carica in un campo magnetico; 
campo magnetico di un filo e in un solenoide; 
il teorema di Gauss per il campo magnetico; 
la circuitazione del campo magnetico; 
l'induzione elettromagnetica; 
la legge di Faraday – Neumann; 
la legge di lenz;  
l'alternatore. 

SCIENZE NATURALI  

Docente: Prof.ssa Antonella Vitali 

Libri di testo:  
P. Pistarà, Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie, ed. Atlas. 
A. Bosellini, Le scienze della terra, Tettonica delle placche, vol. D, ed. Zanichelli. 
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Moduli orari di lezione: 2 moduli settimanali, in totale 49 effettuati durante l’anno scolastico di 
cui 21 in modalità DAD. 

Programma svolto 

CHIMICA ORGANICA 
Gli idrocarburi 
Gli alcani: formula molecolare e formula di struttura 
Scrittura e scheletro carbonioso delle formule 
Gli isomeri di struttura 

La nomenclatura degli alcani e dei gruppi alchilici 
Reazioni di sostituzione 
I cicloalcani 

Gli alcheni 
Isomeria cis-trans negli alcheni 
Reazioni di addizione 

Gli alchini 
I composti aromatici:
Struttura e legami del benzene 
Nomenclatura dei composti aromatici 

I gruppi funzionali:
gli alogenuri, gli alcoli, i fenoli, le aldeidi, i chetoni, gli acidi carbossilici, gli esteri. 

LE BIOMOLECOLE 
La chiralità e gli isomeri ottici 

I carboidrati: 
criteri di classificazione,  
mono-, di- e polisaccaridi 

strutture cicliche e legami glucosidici 
Le proteine:
gli amminoacidi e il legame peptidico, il punto isoelettrico 
Struttura primaria delle proteine, struttura secondaria, terziaria e quaternaria 

Gli acidi nucleici:
i nucleotidi 
la struttura del DNA e la duplicazione semiconservativa 

Differenze DNA ed RNA 
Gli enzimi 
I lipidi:

Acidi grassi e trigliceridi. 
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I fosfolipidi 
Gli steroidi 

BIOCHIMICA:
La cellula, la membrana cellulare 
Bioenergetica: il ruolo dell'ATP, le reazioni eso ed endoergoniche, le reazioni accoppiate 

Il metabolismo: anabolismo e catabolismo 
Il metabolismo dei carboidrati: 
La glicolisi 

Le fermentazioni 
Il ciclo di Krebs 
Il trasporto degli elettroni 

La fosforilazione ossidativa. 

SCIENZE DELLA TERRA:
La struttura interna della Terra 
Il flusso di calore 

Il paleomagnetismo 
Le placche litosferiche 
I margini delle placche: divergenti, convergenti, trasformi. 

Correlazione placche-vulcani-terremoti 
L'espansione e la subduzione dei fondi oceanici: le dorsali e le fosse 
Meccanismo dell’espansione: le correnti convettive del mantello 

Prove dell’espansione dei fondi oceanici: anomalie magnetiche, età dei sedimenti, flusso di calore, 
rapporto età/profondità, faglie trasformi, punti caldi 
Margini continentali: passivi (rift valley), trasformi, attivi (fosse, archi magmatici) 

STORIA DELL’ARTE 

Docente: Prof. Italo Del Neri 

Libro di testo:  Cricco-Di Teodoro, 3, Itinerario nell’arte, versione verde. Dalla età dei Lumi ai 
giorni nostri, quarta edizione, editore Zanichelli, Bologna,  2017. 

OBIETTIVI:  
1) Inquadrare e riconoscere, utilizzando il linguaggio specifico, gli artisti e le opere nel loro 
contesto storico culturale. 
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2) Saper usare la metodologia appropriata per illustrare, oralmente e in forma scritta, le opere di un 
determinato periodo storico artistico. 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1. Il Neoclassicismo.  
Definizione e significato del termine. Il contesto storico e culturale. Il bello ideale. Roma e Parigi. 
L’antico come modello morale e civico. Il valore formativo dell’arte. Winckelmann e lo studio della  
storia dell’arte antica. A, R. Mengs: cenni biografici. Opera: Il Parnaso. Antonio Canova: vita e 
formazione. Opere: Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Le tre Grazie, Monumento funebre a 
Maria Cristina d’Austria, Paolina borghese come Venere vincitrice. Jacques-Louis David: l’etica 
civile come modello; l’ideale classico come modello etico. Biografia e analisi delle opere: Il 
Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine, Marte disarmato da Venere. Lettura di una 
parte del catalogo della mostra dal titolo David e Roma di C.G. Argan. L’architettura neoclassica,. 
Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala. 

MODULO 2. Il Romanticismo.  
Il Romanticismo: definizione, una nuova sensibilità, gli atteggiamenti romantici, i temi (medioevo, 
patria, amore, natura, fantasia e visione), l’antiaccademismo. La situazione storica in Ispagna 
durante la vita di Francisco Goya. Goya: vita e formazione. Le opere principali. Analisi di: La 
famiglia reale di Carlo IV, Il sonno della ragione genera mostri, La fucilazione del 3 maggio, Maja 
desnuda e Maja vestida. Lettura di un brano dello storico dell’arte Giulio Carlo Argan. Il 
Romanticismo inglese. Turner: vita e formazione. Opere: Ombra e tenebre. La sera del Diluvio, 
Tramonto. John Constable, cenni biografici. Opera: La Cattedrale di Salisbury. Il romanticismo 
tedesco. Caspar David Friedrich: vita e formazione. Modus operandi. Opere analizzate: Viandante 
in un mare di nebbia, Le bianche scogliere di Rugen, Naufragio della speranza. Il romanticismo 
francese. Theodore Gericault: vita e formazione. Opere principali. Corazziere ferito, La corsa dei 
cavalli berberi, La Zattera della Medusa, Ritratti di alienati. Delacroix: vita e formazione. Analisi 
delle opere: La Barca di Dante, La liberté guidant le peuple, Il viaggio esotico dei romantici:   
Donne di Algeri. Il Romanticismo italiano. Francesco Hayez: la vita. Analisi de La congiura dei 
Lampugnani, Malinconia, Il bacio. 
La Scuola di Barbizon. Intenti degli artisti, soggetti, stili. T. Rousseau e Daubigny cenni alle loro 
opere.  

MODULO 3. Realismo, impressionismo, eclettismo. 
.Il Realismo: definizione del contesto storico artistico e caratteristiche principali. Gustave Courbet: 
la vita e la sua formazione. Opere: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, L’atelier, Les demoiselles 
des bords de la Seine. Jean François Millet: cenni biografici. Opere: Il seminatore, L’Angelus. La 
satira realista: Honoré Daumier: Il vagone di terza classe. 
I Macchiaioli: nascita del movimento. La tecnica a macchie. Analogie e differenze con gli 
Impressionisti. Giovanni Fattori: cenni biografici. Opere: Il campo italiano dopo la battaglia di 
Magenta. La rotonda di Palmieri. In vedetta, Silvestro Lega: i soggetti dell’intimità del quotidiano. 
Opera: Il canto dello stornello, Il pergolato.  
I Preraffaelliti: nascita del gruppo e significato etico e estetico della loro arte. John Everett Millais: 
anali dell’opera Ofelia. 
L’architettura degl’ingegneri e l’architettura eclettica.  Il Crystal Palace di Joseph Paxton, La Torre 
Eiffel di Gustave Eiffel, La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano di Giuseppe Mengoni, La Mole 
Antonelliana di Alessandro Antonelli. 
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Edouadr Manet: modernità e tradizione; essere del proprio tempo. Vita e formazione. Le Dejeuner 
sur l’herb, Olympia, Il bar delle Folies Bergére. 
L’Impressionismo. Definizione, Parigi Ville Lumière, abolizione della prospettiva geometrica, in 
premere: pittura retinica, il colore, la luce, le fonti, la tecnica, i soggetti. Claude Monet: 
l’impressionista per antonomasia; vita e formazione. Opere: Gare Saint-Lazare, Impression, soleil 
levant, Papaveri, Lettura della recensione della prima mostra impressionista di Luis Leroy. Cicli 
pittorici della Cattedrale di Rouen e delle ninfee. Pierre-Auguste Renoir: vita e formazione. Opere: 
La Grenouillere, Ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri. Degas: vita e 
formazione. Opere: Lezione di danza, L’assenzio, Piccola danzatrice di quattordici anni. Camille 
Pissarro: cenni biografici. Opera: Tetti rossi, angolo di paese, effetto inverno. Berthe Morisot: La 
culla. Gustave Caillebotte: Canottieri. 

MODULO 4. Il Postimpresionismo. 
Le tendenze postimpressioniste. Significato del termine. Caratteristiche comuni ai 
postimpressionisti. Paul Cézanne: l'arte come ricerca ontologica. Vita e formazione. Opere: La casa 
dell'impiccato, I giocatori di carte, Natura morta con mele e arance, I bagnanti, La montagna di 
Sainte-Victoire. Il Puntinismo: i colori, la tecnica, i soggetti trattati. George Seurat: vita e 
formazione. Opere: Une baignade à Asnieres, Un dimanche après-mide à l'ille de la Grande Jatte, 
Il circo. Vincent Van Gogh: l'arte come espressione dell'interrogarsi sul significato dell'esistenza. 
Vita e formazione. Opere: I mangiatori di patate, Veduta di Arles con iris in primo piano, Girasoli, 
Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. Paul Gauguin: la ricerca della purezza e 
semplicità primitiva. Vita e formazione. Opere: L’onda, Visione dopo il sermone; confronto con 
Emile Bernard.  Il Cristo giallo, Aha oe feii? Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? 

MODULO 5. Il Simbolismo. 
Il Divisionismo italiano. Temi e stili pittorici. Giuseppe: Pellizza da Volpedo. Opera: Il Quarto 
Stato. La situazione artistica nel nord Europa. Gustav Klimt: vita e formazione. Opere: Giuditta I, 
Giuditta II, Il bacio, Danae.  Edvard Munch: vita e formazione. Il realismo simbolico. Opere: La 
bambina malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà.  Cenni alle Secessioni di Monaco, 
Vienna e Berlino. Joseph Maria Olbrich, Palazzo della Secessione. Italia: Il Monumento a Vittorio 
Emanuele II (Altare della Patria) 

MODULO 6. Le Avanguardie. 
Contesto storico. La nascita delle avanguardie. Die Brücke: il colore come espressione. I Fauve: il 
colore come forma. Erns Ludwig Kirchner. Opere: Due donne per strada. Eric Heckel, opera: 
Giornata limpida, Emil Nolde, opera: Gli orafi.  Henri Matise: il poeta del colore. Opere: Donna 
con cappello, La gitana, La stanza rossa, La danza. 
Il Cubismo. Nel solco di Cézanne, le tre fasi principali. Picasso: vita e formazione. Il periodo 
giovanile. Bevitrice di assenzio. I periodi blu e rosa. Opere: Poveri in riva al mare, La vita, 
Famiglia di saltimbanchi, Acrobata con palla, Famiglia di acrobati. Alle fonti del cubismo: Les 
demoiselles d’Avignon.  Cubismo analitico: Ritratto di Ambroise Vollard. Il passaggio tra la fase 
analitica e la sintetica. L’uso del collage. Opera: Natura morta con sedia impagliata. I ritratti 
femminili. Donna seduta (Marie-Thérese) e Ritratto di Dora Maar. La grande pittura come grande 
storia: Guernica. Geroge Braque: il sodalizio con Picasso. Opera: Violino e pipa.  
Il Futurismo. Un movimento che pone l’Italia all’avanguardia. Il progresso, la velocità, i manifesti, 
la dimensione temporale riprodotta attraverso l’iterazione o le visioni simultanee, la diffusione delle 
idee futuriste. Umberto Boccioni: vita e formazione. Opere: La città sale, Stati d’animo, Forme 
uniche nella continuità dello spazio. Carlo Carrà: I funerali dell’anarchico Galli, Simultaneità: 
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donna al balcone. Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta   più 
rumore. Gino Severini: Ballerina Blu. L’architettura futurista. Antonio Sant’Elia.  
Der Blaue Reiter. Il valore spirituale dell’arte e un’arte che dà volto all’interiorità. Verso l’arte 
astratta. La pittura come la musica. Un gruppo sovranazionale. Il percorso dell’astrazione in 
Kandinsky. Opere: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Murnau. Gli scritti di Kandinsky: Lo 
spirituale dell’arte. Le impressioni, improvvisazioni, composizioni. Opere: Impressione VI 
( Domenica), Composizione VI. Un’opera cruciale del Novecento: Primo acquerello astratto: Il 
primo testo pittorico non figurativo. Il periodo del Bauhaus. Il saggio: Punto linea superficie. 
Opera: Alcuni cerchi, Le opere dell’ultimo soggiorno parigino. Opera: Blu cielo.  Paul Klee: l’arte 
come diario interiore. “Un astrattista con qualche ricordo”. Opere: Il fohn  nel giardino di Marc, 
Monumenti a G. Franz Marc. Opere: I cavalli azzurri, Capriolo nel giardino.  
Il Dadaismo. Genesi e artisti principali. Il nichilismo dada, le tecniche dada. Duchamp e il Ready 
made. L’arte dal retinico al mentale. Opere: Fontana, LHOOQ, Man Ray: ready made e rayografie. 
Cadeau, Il violino di Ingres. 
Una diversa interpretazione della realtà: il Surrealismo: nascita e programma, fonti e caratteri 
dell’arte surrealista, l’arte e la cultura come impegno.  
Max Ernst. Opere: La vestizione della sposa. Le tecniche del frottage, grattage, dripping.  
René Magritte. Opere: La condizione umana, Il tradimento delle immagini (Questa non è una pipa). 
Salvador Dalì. Opere: Venere di Milo con cassetti, Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una 
melagrana. Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino.  

COMPETENZE VALUTATE: 
 1) Inquadrare e riconoscere, utilizzando il linguaggio specifico, gli artisti e le opere nel loro 
contesto storico culturale. 
2) Saper usare la metodologia appropriata per illustrare, oralmente e in forma scritta, le opere di un 
determinato periodo storico artistico. 
MODALITÀ DI VERIFICA: verifiche scritte (domande a risposta aperta), verifica formativa in 
itinere durante la didattica a distanza attraverso domande, colloqui e svolgimento di temi. 
STRUMENTI/RISORSE:  libro di testo, Didattica a distanza: lezioni in diretta (streaming), video 
lezioni. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Prof.ssa Giuliana Bargioni 

Libro di testo:  
Cappellini, Naldi, Nanni, Corpo, movimento sport, Il corpo e il movimento, set 2, ed. Markes 
         
Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti (conoscenze, competenze, 
capacità): 
Sviluppo delle capacità motorie e delle capacità di base atte a mantenere e migliorare lo stato di 
salute. 
Approccio a varie discipline sportive e affinamento della tecnica nei giochi squadra. 
Nozioni di base di primo soccorso, di anatomia e fisiologia degli apparati locomotore, 
cardiocircolatorio e respiratorio. 
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Gli obiettivi sono stati conseguiti regolarmente. 
 La parte pratica è stata svolta fino al periodo precedente la sospensione delle attività didattiche       
(24 febbraio).  
   
Programma svolto e d’esame 

Pratica:          
Attività ed esercizi a corpo libero e a carico naturale; 
attività ed esercizi di resistenza, di velocità, di forza, di allungamento; 
attività con l’ausilio di attrezzi (spalliera, tappetini); 
giochi sportivi (pallavolo, pallacanestro, calcetto); 
attività con la musica (balli scolastici); 
attività svolta secondo percorsi a tappe. 
     
Teoria:          
L’apparato cardiocircolatorio. 
L’apparato respiratorio. 
La rianimazione cardiopolmonare. 
L’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE) nella rianimazione. 

La TEORIA è stata svolta in “Didattica a distanza”, ad eccezione della prima lezione riguardante 
l’apparato cardiocircolatorio, effettuata nel mese di gennaio. 
Le lezioni sono state effettuate mediante invio, attraverso la Piattaforma Edmodo, di file audio 
autoprodotti, corredati di immagini esplicative. 

  

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Prof. Benedetto Russo 

Libro di testo: L.Solinas, Tutti i colori della vita, ed SEI     

Ore di lezione effettivamente svolte nell’anno scolastico: n. ore  24 su n. ore 33 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
Lettura sulla Chiesa come istituzione, anche alla luce delle correnti mediatiche e sincretistiche.   
Attenzione alle problematiche sociali e culturali, con particolare attenzione al relativismo. 
Formazione di una coscienza critica su alcuni importanti elementi di bioetica personalista.    

CONOSCENZE ACQUISITE 
Approfondimento del concetto di liberta’ nella Verità. 
La Chiesa come realtà foriera di valori propedeutici all'edificazione della società. 
Nozioni di bioetica 
  
COMPETENZE ACQUISITE 
Identificato lo specifico del messaggio cristiano nel tessuto sociale. 
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Operata una riflessione critica sulla modernità e sulla possibilità della conoscenza del Vero. 
   
MODALITA’ DI VERIFICA 
Ritengo che, data l’età e la preparazione dei ragazzi, il dialogo ed il confronto siano stati  i mezzi 
più  idonei per valutare il loro grado di maturità. La loro attitudine a farsi coinvolgere in un lavoro 
tematico, sia dialogico che non, mi ha permesso di valutare le loro attitudini ed il loro grado di 
partecipazione, anche attraverso la didattica a distanza. 

MEZZI E STRUMENTI USATI: 
Libro di testo, documenti, materiale audiovisivo, testimonianze dirette ed indirette.



!40

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Docente: Prof. Maurizio Nazarri 

Libri di testo:  
V. CASTRONOVO, “MilleDuemila- Un mondo al plurale”, vol. 2-3, ed. La Nuova Italia      
V. CASTRONOVO, “Cittadinanza e Costituzione “, ed. La Nuova Italia 

Programma d’esame 

• L’affermazione del principio Costituzionale (vol.2) 
• Gli esclusi dai Diritti (vol.2) 
• Diventare Cittadine 
• Costituzioni e dittature a confronto 
• Il genocidio nel diritto internazionale: il caso Armeno 
• Le organizzazioni sovranazionali: ONU, CEE 
• Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana 
• Affronto degli art. 2-3-4-10- 11-33-34 della Costituzione Italiana 
• -Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile -Webinar visionati: 

                                                                    F.Faenza “I 17 goals dell’Agenda 2030 dell’ONU” 

                                                                   C. Giorda “ Agenda 2030-Introduzione generale” 

                                                                   C. Giorda “Uno sguardo all’Italia” 

                                                                   C. Giorda “Uno sguardo agli altri paesi” 

• D. Affinito-M.Gabanelli “Emissione serra e allevamenti intensivi “ dal Corriere delle Sera 
17/2/2020 

• Webinar- F. Ostorero “La Costituzione” 

• Webinar- F. Ostorero “L’Unione Europea” 

• Testo “Dichiarazione Schuman” 9/5/1950 + slide UE 

• Video Conferenza di A. Bienati  “La nascita della Costituzione-analisi socio-storica” 
12-18/5/2020 

• Video Conferenza di A. Bienati  “ L’altra quotidianità all’ombra della svastica e del fascio 
littorio” 24/4/2020 

• Webinar- G. Burghi “Con Marx, contro Marx- la critica marxista alla democrazia e l’art.3 della 
Costituzione 
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ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

 ⁃ Berchet “Poesia popolare” dalla Lettera semiseria di Crisostomo al suo figliolo 
 ⁃ Manzoni, “Il romanzesco e il reale” e “”Storia e invenzione poetica” dalla Lettre à Monsieur 

Chauvet 
 ⁃ Manzoni, “L’utile, il vero, l’interessante” dalla Lettera sul Romanticismo 
 ⁃ Borsieri, “La letteratura, l’arte di moltiplicare le ricchezze e la reale natura delle cose” dal 

Programma del Conciliatore 
 ⁃ Berchet “Il giuramento di Pontida” 
 ⁃ Manzoni “Marzo 1821” 
 ⁃ Manzoni, “Dagli atri muscosi” e “La morte di Ermengarde” in Adelchi 
 ⁃ Manzoni, “S’ode a destra..” (in Il Conte di Carmagnola) 
 ⁃ Carducci: “Per Vincenzo Caldesi” in Giambi ed Epodi 
 ⁃ Carducci,  “Pianto antico” e “Davanti a S. Guido” e “Funere mersit acerbo” in Rime Nuove 
 ⁃ Carducci,  “Alla stazione in una mattina d’autunno”, “Nevicata” in Odi Barbare. 
 ⁃ Pascoli,  “Arano”, “Lavandare”, “X Agosto”, “Temporale”, “Il lampo” in Myricae 
 ⁃ Pascoli,  “Il vischio” e “Digitale purpurea” in Poemetti 
 ⁃ Pascoli,  “Il gelsomino notturno” in I Canti di Castelvecchio 
 ⁃ Pascoli, “La grande proletaria si è mossa” Discorso di Barga, 1911 
 ⁃ Verga: “Sanità rusticana e malattia cittadina” (lettera a Capuana 1879), “Impersonalità e 

regressione” (Prefazione a L’amante di Gramigna), “L’eclisse dell’autore e la regressione 
del mondo rappresentato” ( lettere varie a Capuana, Cameroni e altri);  

 ⁃ Verga, “Fantasticheria” e “Rosso Malpelo” (in Vita dei campi), “La roba” e “La lupa” in 
Novelle rusticane.  

 ⁃ Verga, Malavoglia, Prefazione, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I), “I 
valori ideali e l’interesse economico” (cap. IV), “La dimensione economica” (cap. VII), “La 
conclusione del romanzo” (Cap. XV). 

 ⁃ Svevo,  La coscienza di Zeno, Prefazione, “Il fumo” (cap.III), “La morte del padre” (cap. 
IV), “La salute malata di Augusta” (cap. VI), “Le resistenze alla terapia e la 
guarigione” (cap. VIII), “La medicina vera scienza” (cap. VIII). 

 ⁃ Pirandello: “Un’arte che scompone il reale” dal saggio L’Umorismo 
 ⁃ Pirandello, “Ciaula scopre la luna”, “La trappola” e “Il treno ha fischiato” in Novelle per un 

anno 
 ⁃ Pirandello, Il fu Mattia Pascal,  “Prefazione” (cap. I), “La costruzione della nuova 

identità” (cap. VIII e IX), “La lanterninosofia” (cap. XII e XIII), “Non saprei ch’io mi 
sia” (cap. XVIII). 

 ⁃ Ungaretti: “Il porto sepolto”, “Fratelli”, “Veglia”, “Sono una creatura”, “Commiato”, 
“Soldati”, “Mattina” in L’Allegria 

 ⁃ Ungaretti, “Tutto ho perduto” e “Non gridate più” in Il dolore 
 ⁃ Montale: “La primavera hitleriana”, “L’anguilla” e “Piccolo testamento”, “Il sogno del 

prigioniero” in La bufera e altro 
 ⁃ Sereni, “Non sa più nulla, è alto sulle ali” e “Lassù dove di torre” in Diario d’Algeria,  
 ⁃ Rebora, “Viatico” e “Voce di vedetta morta” in Poesie sparse 
 ⁃ Saba “Tubercolosi, cancro, fascismo” e “L’uomo nero” in Scorciatoie e raccontini 

 ⁃ Dante Alighieri, La Divina Commedia, Purgatorio XXIX, XXX, XXXI, XXXXII, XXXIII. 
 ⁃ Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, I, III, V, VI. 
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ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORATO DELLE MATERIE 
D’INDIRIZZO 

Arg. 1 a) Hemingway’s Spain 
b) Analizza e commenta la poesia “La cogida y la muerte” 
di García Lorca, contestualizzandola all'interno delle opere dell'autore 
La cogida y la muerte 
A las cinco de la tarde.  
Eran las cinco en punto de la tarde.  
Un niño trajo la blanca sábana  
a las cinco de la tarde.  
Una espuerta de cal ya prevenida  
a las cinco de la tarde.  
Lo demás era muerte y sólo muerte  
a las cinco de la tarde. 
El viento se llevó los algodones  
a las cinco de la tarde.  
Y el óxido sembró cristal y níquel  
a las cinco de la tarde.  
Ya luchan la paloma y el leopardo  
a las cinco de la tarde.  
Y un muslo con un asta desolada 
a las cinco de la tarde.  
Comenzaron los sones del bordón 
a las cinco de la tarde.  
Las campanas de arsénico y el humo  
a las cinco de la tarde.  
En las esquinas grupos de silencio  
a las cinco de la tarde.  
¡Y el toro solo corazón arriba! 
a las cinco de la tarde.  
Cuando el sudor de nieve fue llegando  
a las cinco de la tarde,  
cuando la plaza se cubrió de yodo  
a las cinco de la tarde,  
la muerte puso huevos en la herida  
a las cinco de la tarde.  
A las cinco de la tarde.  
A las cinco en punto de la tarde. 
Un ataúd con ruedas es la cama  
a las cinco de la tarde.  
Huesos y flautas suenan en su oído  
a las cinco de la tarde.  
El toro ya mugía por su frente 
a las cinco de la tarde.  
El cuarto se irisaba de agonía  
a las cinco de la tarde. 
A lo lejos ya viene la gangrena  
a las cinco de la tarde....
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arg. 2 a) Il “doppio io” in Luis Borges  
b) Analyse and comment the following extract .Contextualize it within the novel: 

“The Strange Case of Dr Jeckyll and Mr Hyde “  by R.L.Stevenson, Chapter 10 

I had long since prepared my tincture; I purchased at once, from a firm of wholesale 
chemists, a large quantity of a particular salt which I knew, from my experiments, to 
be the last ingredient required; and late one accursed night, I compounded the 
elements, watched them boil and smoke together in the glass, and when the ebullition 
had subsided, with a strong glow of courage, drank off the potion. 
The most racking pangs succeeded: a grinding in the bones, deadly nausea, and a 
horror of the spirit that cannot be exceeded at the hour of birth or death. Then these 
agonies began swiftly to subside, and I came to myself as if out of a great sickness. 
There was something strange in my sensations, something indescribably new and, 
from its very novelty, incredibly sweet. I felt younger, lighter, happier in body; within I 
was conscious of a heady recklessness, a current of disordered sensual images 
running like a mill-race in my fancy, a solution of the bonds of obligation, an 
unknown but not an innocent freedom of the soul. I knew myself, at the first breath of 
this new life, to be more wicked, tenfold more wicked, sold a slave to my original evil; 
and the thought, in that moment, braced and delighted me like wine. I stretched out 
my hands, exulting in the freshness of these sensations; and in the act, I was suddenly 
aware that I had lost in stature. 
There was no mirror, at that date, in my room; that which stands beside me as I write, 
was brought there later on and for the very purpose of these transformations. The 
night, however, was far gone into the morning — the morning, black as it was, was 
nearly ripe for the conception of the day — the inmates of my house were locked in 
the most rigorous hours of slumber; and I determined, flushed as I was with hope and 
triumph, to venture in my new shape as far as to my bedroom. I crossed the yard, 
wherein the constellations looked down upon me, I could have thought, with wonder, 
the first creature of that sort that their unsleeping vigilance had yet disclosed to them; 
I stole through the corridors, a stranger in my own house; and coming to my room, I 
saw for the first time the appearance of Edward Hyde. 
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arg. 3 a) G.LORCA e la Guardia Civil 
b) Analyse and comment the poem: “ The Soldier”    by Rupert Brooke 

    If I should die, think only this of me: 
      That there’s some corner of a foreign field 
   That is for ever England. There shall be 
      In that rich earth a richer dust concealed; 
    A dust whom England bore, shaped, made aware, 
      Gave, once, her flowers to love, her ways to roam; 
    A body of England’s, breathing English air, 
      Washed by the rivers, blest by suns of home. 

   And think, this heart, all evil shed away, 
      A pulse in the eternal mind, no less 
            Gives somewhere back the thoughts by England given; 
   Her sights and sounds; dreams happy as her day; 
      And laughter, learnt of friends; and gentleness, 
            In hearts at peace, under an English heaven. 

arg. 4 a) “Frankenstein”  and the Gothic Novel 
b) Analizza e commenta l’estratto da “Don Juan Tenorio” di  Zorrilla y Moral  

Don Juan: ¿Y aquel entierro que pasa? 
Estatua: es el tuyo. 
D.J.: ¡Muerto yo! 
Estatua: El capitán te mató 
 a la puerta de tu casa. 
D.J.: Tarde la luz de la fe 
penetra en mi corazón, 
pues crimenes ni razón 
su luz tan sólo ve. 
Los ve...y con horrible afán, 
porque al ver su multitud, 
ve a Dios en su plenitud 
de su ira contra Don Juan. 
¡Ah! Por doquiera que fui, 
la razón atropellé, 
la virtud escarnecí 
y a la justicia burlé. 
Y emponzoñé cuanto vi, 
y a las cabañas bajé, 
y a los palacios subí, 
y los claustros escalé; 
y pues tal mi vida fue, 
no, no hay perdón para mí.
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arg. 5 a) Las Brigadas Internacionales  
b) Analyse and comment the following extract .Contextualize it within the novel: 

“Nineteen-Eighty-Four “ by G.Orwell, Part1- Chapter 1 

It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen. Winston Smith, 
his chin nuzzled into his breast in an effort to escape the vile wind, slipped quickly 
through the glass doors of Victory Mansions, though not quickly enough to prevent a 
swirl of gritty dust from entering along with him.  
 
The hallway smelt of boiled cabbage and old rag mats. At one end of it a coloured 
poster, too large for indoor display, had been tacked to the wall. It depicted simply an 
enormous face, more than a metre wide: the face of a man of about forty-five, with a 
heavy black moustache and ruggedly handsome features. Winston made for the stairs. 
It was no use trying the lift. Even at the best of times it was seldom working, and at 
present the electric current was cut off during daylight hours. It was part of the 
economy drive in preparation for Hate Week. The flat was seven flights up, and 
Winston, who was thirty-nine and had a varicose ulcer above his right ankle, went 
slowly, resting several times on the way. On each landing, opposite the lift-shaft, the 
poster with the enormous face gazed from the wall. It was one of those pictures which 
are so contrived that the eyes follow you about when you move. BIG BROTHER IS 
WATCHING YOU, the caption beneath it ran.  
 
Inside the flat a fruity voice was reading out a list of figures which had something to 
do with the production of pig-iron. The voice came from an oblong metal plaque like 
a dulled mirror which formed part of the surface of the right-hand wall. Winston 
turned a switch and the voice sank somewhat, though the words were still 
distinguishable. The instrument (the telescreen, it was called) could be dimmed, but 
there was no way of shutting it off completely. He moved over to the window: a 
smallish, frail figure, the meagreness of his body merely emphasized by the blue 
overalls which were the uniform of the party. His hair was very fair, his face naturally 
sanguine, his skin roughened by coarse soap and blunt razor blades and the cold of 
the winter that had just ended.



!46

arg. 6 a) P.B.Shelley , the Poet of Freedom 
b) Analisi del testo: “La canción del Pirata” di ESPRONCEDA, estratto: 
Canción del pirata 

Con diez cañones por banda,  
viento en popa a toda vela,  
no corta el mar, sino vuela  
un velero bergantín; 

bajel pirata que llaman,  
por su bravura, el Temido, 
en todo mar conocido  
del uno al otro confín. 

La luna en el mar riela,  
en la lona gime el viento  
y alza en blando movimiento  
olas de plata y azul; 

y va el capitán pirata,  
cantando alegre en la popa,  
Asia a un lado, al otro Europa,  
y allá a su frente Estambul; 

«Navega velero mío,  
sin temor,  
que ni enemigo navío,  
ni tormenta, ni bonanza,  
tu rumbo a torcer alcanza,  
ni a sujetar tu valor. 

Veinte presas  
hemos hecho  
a despecho,  
del inglés, 

»y han rendido  
sus pendones  
cien naciones  
a mis pies. 
»Que es mi barco mi tesoro,  
que es mi dios la libertad,  
mi ley, la fuerza y el viento,  
mi única patria la mar.



!47

arg. 7 a)  La ricerca della bellezza nel Modernismo  
b) Analyse and comment the following extract .Contextualize it within the novel: 

“The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde , Chapter 2. 

Dorian made no answer, but passed listlessly in front of his picture and turned 
towards it. When he saw it he drew back, and his cheeks flushed for a moment with 
pleasure. A look of joy came into his eyes, as if he had recognized himself for the first 
time. He stood there motionless and in wonder, dimly conscious that Hallward was 
speaking to him, but not catching the meaning of his words. The sense of his own 
beauty came on him like a revelation. He had never felt it before. Basil Hallward's 
compliments had seemed to him to be merely the charming exaggeration of 
friendship. He had listened to them, laughed at them, forgotten them. They had not 
influenced his nature. Then had come Lord Henry Wotton with his strange panegyric 
on youth, his terrible warning of its brevity. That had stirred him at the time, and now, 
as he stood gazing at the shadow of his own loveliness, the full reality of the 
description flashed across him. Yes, there would be a day when his face would be 
wrinkled and wizen, his eyes dim and colourless, the grace of his figure broken and 
deformed. The scarlet would pass away from his lips and the gold steal from his hair. 
The life that was to make his soul would mar his body. He would become dreadful, 
hideous, and uncouth. 

As he thought of it, a sharp pang of pain struck through him like a knife and made 
each delicate fibre of his nature quiver. His eyes deepened into amethyst, and across 
them came a mist of tears. He felt as if a hand of ice had been laid upon his heart. 
"Don't you like it?" cried Hallward at last, stung a little by the lad's silence, not 
understanding what it meant. 
"Of course he likes it," said Lord Henry. "Who wouldn't like it? It is one of the 
greatest things in modern art. I will give you anything you like to ask for it. I must 
have it." 
"It is not my property, Harry." 
"Whose property is it?" 
"Dorian's, of course," answered the painter. 
"He is a very lucky fellow." 

"How sad it is!" murmured Dorian Gray with his eyes still fixed upon his own 
portrait. "How sad it is! I shall grow old, and horrible, and dreadful. But this 
picture will remain always young. It will never be older than this particular day of 
June. . . . If it were only the other way! If it were I who was to be always young, 
and the picture that was to grow old! For that--for that--I would give everything! 
Yes, there is nothing in the whole world I would not give! I would give my soul for 
that! 
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arg. 8 a) R. ALBERTI, figura discussa e criticata nel contesto della guerra civile 
b) Analyse and comment the poem: “They” by S.Sassoon 

The Bishop tells us: 'When the boys come back  
'They will not be the same; for they'll have fought  
'In a just cause: they lead the last attack  
'On Anti-Christ; their comrades' blood has bought 
'New right to breed an honourable race,  
'They have challenged Death and dared him face to face.'  
 
'We're none of us the same!' the boys reply.  
'For George lost both his legs; and Bill's stone blind;  
'Poor Jim's shot through the lungs and like to die;  
'And Bert's gone syphilitic: you'll not find  
'A chap who's served that hasn't found some change.  
' And the Bishop said: 'The ways of God are strange!'
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arg. 9 a) L'estetica in RUBÉN DARÍO e Modernismo 
b) Analyse and comment the following extract: “The Picture of Dorian Gray” by 

Oscar Wilde, THE PREFACE 

The artist is the creator of beautiful things. To reveal art and conceal the artist is art's 
aim. The critic is he who can translate into another manner or a new material his 
impression of beautiful things.  
The highest as the lowest form of criticism is a mode of autobiography. Those who 
find ugly meanings in beautiful things are corrupt without being charming. This is a 
fault. Those who find beautiful meanings in beautiful things are the cultivated. For 
these there is hope.  
They are the elect to whom beautiful things mean only Beauty. 
There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written, or 
badly written. That is all.  
The nineteenth century dislike of realism is the rage of Caliban seeing his own face in 
a glass.  
The nineteenth century dislike of romanticism is the rage of Caliban not seeing his 
own face in a glass. The moral life of man forms part of the subject-matter of the 
artist, but the morality of art consists in the perfect use of an imperfect medium.  
No artist desires to prove anything. Even things that are true can be proved. No artist 
has ethical sympathies. An ethical sympathy in an artist is an unpardonable 
mannerism of style. 
No artist is ever morbid. The artist can express everything.  
Thought and language are to the artist instruments of an art. 
Vice and virtue are to the artist materials for an art. 
From the point of view of form, the type of all the arts is the art of the musician. From 
the point of view of feeling, the actor's craft is the type. 
All art is at once surface and symbol. 
Those who go beneath the surface do so at their peril.  
Those who read the symbol do so at their peril. 
It is the spectator, and not life, that art really mirrors.  
Diversity of opinion about a work of art shows that the work is new, complex, and 
vital. When critics disagree, the artist is in accord with himself. 
We can forgive a man for making a useful thing as long as he does not admire it. The 
only excuse for making a useless thing is that one admires it intensely.  
All art is quite useless.
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arg. 10 a) Shelley’s poetry, with particular reference to “Ozymandias”  
b) Analizza e commenta l'estratto da “El estudiante en Salamanca” di Espronceda 

Segundo don Juan Tenorio, 
alma fiera e insolente, 
irreligioso y valiente, 
altanero y reñidor: 
    siempre el insulto en los ojos, 
en los labios la ironía, 
nada teme y toda fía 
de su espada y su valor. 
 
    Corazón gastado, mofa 
de la mujer que corteja, 
y, hoy despreciándola, deja 
la que ayer se le rindió. 
     Ni el porvenir temió nunca, 
ni recuerda en lo pasado 
la mujer que ha abandonado,  
ni el dinero que perdió. 
 
    Ni vio el fantasma entre sueños  
del que mató en desafío, 
ni turbó jamás su brío 
recelosa previsión. 
      Siempre en lances y en amores,  
siempre en báquicas orgías, 
mezcla en palabras impías 
un chiste y una maldición. 
 
En Salamanca famoso 
por su vida y buen talante, 
al atrevido estudiantele  
señalan entre mil; 
fuero le da su osadía, 
le disculpa su riqueza, 
su generosa nobleza, 
su hermosura varonil. 
Que en su arrogancia y sus vicios,  
caballeresca apostura, 
agilidad y bravura 
ninguno alcanza a igualar: 
que hasta en sus crímenes   
mismos, en su impiedad y altiveza, 
pone un sello de grandeza 
Don Félix de Montemar.
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arg. 11 a) L'influenza della guerra civile sugli autori Lorca e Alberti 
b) Analyse and comment the following extract .Contextualize it within the novel: “A 

Farewell to Arms” by E.Hemingway, Chapter 9. 
  
I believe we should get the war over," I said. "It would not finish it if one side stopped 
fighting. It would only be worse if we stopped fighting.'  
"It could not be worse," Passini said respectfully.  
"There is nothing worse than war."  
"Defeat is worse."  
"I do not believe it," Passini said still respectfully.  
"What is defeat? You go home."  
"They come after you. They take your home. They take your sisters."  
"I don't believe it," Passini said. "They can't do that to everybody. Let everybody 
defend his home. Let them keep their sisters in the house."  
"They hang you. They come and make you be a soldier again. Not in the auto-
ambulance, in the infantry."  
"They can't hang every one."  
"An outside nation can't make you be a soldier," Manera said. "At the first battle you 
all run." 
"Like the Tchecos." 
"I think you do not know anything about being conquered and so you think it is not 
bad." 
"Tenente," Passini said. "We understand you let us talk. Listen. There is nothing as 
bad as war. We in the auto-ambulance cannot even realize at all how bad it is. When 
people realize how bad it is they cannot do anything to stop it because they go crazy. 
There are some people who never realize. There are people who are afraid of their 
officers. It is with them that war is made."  
"I know it is bad but we must finish it."  
"It doesn't finish. There is no finish to a war."  
"Yes there is." 
Passini shook his head. 
"War is not won by victory. What if we take San Gabriele? What if we take the Carso 
and Monfalcone and Trieste? Where are we then? Did you see all the far mountains 
to-day? Do you think we could take all them too? Only if the Austrians stop fighting. 
One side must stop fighting. Why don't we stop fighting? If they come down into Italy 
they will get tired and go away. They have their own country. But no, instead there is 
a war." 
"You're an orator.“  
"We think. We read. We are not peasants. We are mechanics. But even the peasants 
know better than to believe in a war. Everybody hates this war."  
"There is a class that controls a country that is stupid and does not realize anything 
and never can. That is why we have this war."  
"Also they make money out of it."  
"Most of them don't," said Passini. "They are too stupid. They do it for nothing. For 
stupidity." 
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arg. 12 a) SURREALISMO,analisi di due opere di S.DALÍ “La persistencia de la memoria” 
e “La jirafa en llamas” 

b) Analyse and comment the two extracts from Mrs Bloom’s last monologue: 
“Ulysses”  by J.Joyce 

Yes because he never did a thing like that before as to ask toget his breakfast in bed 
with a couple of eggs since the City arms hotel when he used to be pretending to be 
laid up with a sick voice doing his highness to make himself interesting to that old 
faggot Mrs Riordan that he thought he had a great leg of and she never left us a 
farthing all for masses for herself and her soul greatest miser ever was actually 
afraid to lay out 4d for her methylated spirit telling me all her ailments she had too 
much old chat in her about politics and earthquakes and the end of the world let us 
have a bit of fun first God help the world if all the women were her sort down on 
bathing-suits and lownecks of course nobody wanted her to wear I suppose she was 
pious because no man would look at her twice  
………………………… 
I love flowers I’d love to have the whole place swimming in roses God of heaven 
there’s nothing like nature the wild mountains then the sea and the waves rushing 
then the beautiful country with fields of oats and wheat and all kinds of things and all 
the fine cattle going about that would do your heart good to see rivers and lakes and 
flowers all sorts of shapes and smells and colours springing up even out of the 
ditches primroses and violets nature it is as for them saying there’s no God I wouldn’t 
give a snap of my two fingers for all their learning why don’t they go and create 
something I often asked him atheists or whatever they call themselves go and wash 
the cobbles off themselves first 
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arg. 13 a) DESASTRE DEL ’98  
b) Analyse and comment the following extract .Contextualize it within the novel: 
“Robinson Crusoe” by D.Defoe,  Chapter 14.  

He was a comely, handsome fellow, perfectly well made, with straight, strong limbs, 
not too large; tall, and well-shaped; and, as I reckon, about twenty-six years of age. 
He had a very good countenance, not a fierce and surly aspect, but seemed to have 
something very manly in his face; and yet he had all the sweetness and softness of a 
European in his countenance, too, especially when he smiled. His hair was long and 
black, not curled like wool; his forehead very high and large; and a great vivacity 
and sparkling sharpness in his eyes. The colour of his skin was not quite black, but 
very tawny; and yet not an ugly, yellow, nauseous tawny, as the Brazilians and 
Virginians, and other natives of America are, but of a bright kind of a dun olive-
colour, that had in it something very agreeable, though not very easy to describe. His 
face was round and plump; his nose small, not flat, like the negroes; a very good 
mouth, thin lips, and his fine teeth well set, and as white as ivory. After he had 
slumbered, rather than slept, about half-an-hour, he awoke again, and came out of 
the cave to me, for I had been milking my goats which I had in the enclosure just by: 
when he espied me he came running to me, laying himself down again upon the 
ground, with all the possible signs of an humble, thankful disposition, making a great 
many antic gestures to show it. At last he lays his head flat upon the ground, close to 
my foot, and sets my other foot upon his head, as he had done before; and after this 
made all the signs to me of subjection, servitude, and submission imaginable, to let 
me know how he would serve me so long as he lived. I understood him in many 
things, and let him know I was very well pleased with him. In a little time I began to 
speak to him; and teach him to speak to me; and first, I let him know his name should 
be Friday, which was the day I saved his life; I called him so for the memory of the 
time. I likewise taught him to say Master; and then let him know that was to be my 
name; I likewise taught him to say Yes and No and to know the meaning of them. I 
gave him some milk in an earthen pot, and let him see me drink it before him, and sop 
my bread in it; and gave him a cake of bread to do the like, which he quickly 
complied with, and made signs that it was very good for him 
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arg. 14 a) L' inutilità dell'esistenza nell'opera di Unamuno. 
b) Analyse and comment the following extract: Contextualize it within the 

collection: “Dubliners” by J.Joyce 

Generous tears filled Gabriel’s eyes. He had never felt like that himself towards any 
woman, but he knew that such a feeling must be love. The tears gathered more thickly 
in his eyes and in the partial darkness he imagined he saw the form of a young man 
standing under a dripping tree. Other forms were near. His soul had approached that 
region where dwell the vast hosts of the dead. He was conscious of, but could not 
apprehend, their wayward and flickering existence.His own identity was fading out 
into a grey impalpable world: the solid world itself, which these dead had one time 
reared and lived in, was dissolving and dwindling. A few light taps upon the pane 
made him turn to the window. It had begun to snow again. He watched sleepily the 
flakes, silver and dark, falling obliquely against the lamplight. The time had come for 
him to set out on his journey westward. Yes, the newspapers were right: snow was 
general all over Ireland. It was falling on every part of the dark central plain, on the 
treeless hills, falling softly upon the Bog of Allen and, farther westward, softly falling 
into the dark mutinous Shannon waves. It was falling, too, upon every part of the 
lonely churchyard on the hill where Michael Furey lay buried. It lay thickly drifted on 
the crooked crosses and headstones, on the spears of the little gate, on the barren 
thorns. His soul swooned slowly as he heard the snow falling faintly through the 
universe and faintly falling, like the descent of their last end, upon all the living and 
the dead.
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arg. 15 a) La Guerra civile e il bombardamento di GUERNICA, analisi e commento 
dell'opera di Picasso 

b) Analyse and comment the following extract .Contextualize it within the novel: 
“Nineteen-Eighty-Four” by G.Orwell. 

Behind Winston's back the voice from the telescreen was still babbling away about 
pig-iron and the overfulfilment of the Ninth Three-Year Plan. The telescreen received 
and transmitted simultaneously. Any sound that Winston made, above the level of a 
very low whisper, would be picked up by it, moreover, so long as he remained within 
the field of vision which the metal plaque commanded, he could be seen as well as 
heard. There was of course no way of knowing whether you were being watched at 
any given moment. How often, or on what system, the Thought Police plugged in on 
any individual wire was guesswork. It was even conceivable that they watched 
everybody all the time. But at any rate they could plug in your wire whenever they 
wanted to. You had to live -- did live, from habit that became instinct -- in the 
assumption that every sound you made was overheard, and, except in darkness, every 
movement scrutinized.  
Winston kept his back turned to the telescreen. It was safer, though, as he well knew, 
even a back can be revealing. A kilometre away the Ministry of Truth, his place of 
work, towered vast and white above the grimy landscape (….)  
The Ministry of Truth -- Minitrue, in Newspeak -- was startlingly different from any 
other object in sight. It was an enormous pyramidal structure of glittering white 
concrete, soaring up, terrace after terrace, 300 metres into the air. From where 
Winston stood it was just possible to read, picked out on its white face in elegant 
lettering, the three slogans of the Party:  
WAR IS PEACE  
FREEDOM IS SLAVERY  
IGNORANCE IS STRENGTH
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arg. 16 a) F.S.Fitzgerald and his America. 
b) Analizza e commenta la poesia “Aurora” di García Lorca 

La aurora de nueva york tiene  
Cuatro columnas de cieno  
Y un huracan de negras palomas  
Que chapotean las aguas podridas  
La aurora de nueva york tiene  
Cuatro columnas de cieno  
 
La aurora llega y nadie la recibe en su boca  
Porque alli no hay mañana ni esperanza posible  
A veces las monedas en enjambres furiosos  
Taladran y devoran abandonados niños  
 
La aurora de nueva york gime 
Por las inmensas escaleras  
Buscando entre las aristas  
Nardos de angustia dibujada  
 
Los primeros que salen comprenden con sus huesos  
Que no habra paraiso ni amores deshojados  
Saben que van al cieno de numeros y leyes  
A los juegos sin arte a sudores sin fruto 
 
La aurora de nueva york gime...  
 
La luz es sepultada por cadenas y ruidos  
En impudico reto de ciencia sin raices  
Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes  
Como recen salidas de un naufragio de sangre 
 
La aurora de nueva york tiene  
Cuatro columnas de cieno  
La aurora de nueva york gime 
Por las inmensas escaleras ….



!57

arg. 17 a) Modernism in poetry : T.S.Eliot 
b) Analizza e commenta estratto da “Azul” di UNAMUNO 

En la tranquila noche, mis nostalgias amargas sufría.  
En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín.  
En el obscuro cielo Venus bella temblando lucía,  
como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín. 

A mi alma enamorada, una reina oriental parecía,  
que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín,  

o que, llevada en hombros, la profunda extensión recorría,  
triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín. 

«¡Oh, reina rubia! ?díjele?, mi alma quiere dejar su crisálida  
y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar;  

y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida, 
y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar».  

El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida.  
Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar. 

arg. 18 a) FRIDA KAHLO, la sofferenza si trasforma in bellezza 
b) Analyse and comment the following extract .Contextualize it within the novel: 
“Frankenstein” by M.Shelley 

It was on a dreary night of November that I beheld the accomplishment of my toils. 
With an anxiety that almost amounted to agony, I collected the instruments of life 
around me, that I might infuse a spark of being into the lifeless thing that lay at my 
feet. It was already one in the morning; the rain pattered dismally against the panes, 
and my candle was nearly burnt out, when, by the glimmer of the half-extinguished 
light, I saw the dull yellow eye of the creature open; it breathed hard, and a 
convulsive motion agitated its limbs. How can I describe my emotions at this 
catastrophe, or how delineate the wretch whom with such infinite pains and care I 
had endeavoured to form? His limbs were in proportion, and I had selected his 
features as beautiful. Beautiful! Great God! His yellow skin scarcely covered the 
work of muscles and arteries beneath; his hair was of a lustrous black, and flowing; 
his teeth of a pearly whiteness; but these luxuriances only formed a more horrid 
contrast with his watery eyes, that seemed almost of the same colour as the dun-white 
sockets in which they were set, his shrivelled complexion and straight black lips. 
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arg. 19 a) Hemingway : man, reporter, writer, fighter  and …. 
b) Analizza e commenta l'estratto dalla poesia: “Romance de la guardia civil”di 

G.Lorca 
Los caballos negros son. 
Las herraduras son negras. 
Sobre las capas relucen  
manchas de tinta y de cera.  
Tienen, por eso no lloran,  
de plomo las calaveras.  
Con el alma de charol 
vienen por la carretera.  
Jorobados y nocturnos,  
por donde animan ordenan  
silencios de goma oscura  
y miedos de fina arena.  
Pasan, si quieren pasar,  
y ocultan en la cabeza  
una vaga astronomía 
de pistolas inconcretas.  
 
¡Oh ciudad de los gitanos!  
En las esquinas banderas. 
La luna y la calabaza  
con las guindas en conserva.  
¡Oh ciudad de los gitanos!  
¿Quién te vió y no te recuerda?  
Ciudad de dolor y almizcle,  
con las torres de canela.  
 
Cuando llegaba la noche,  
noche que noche nochera,  
los gitanos en sus fraguas  
forjaban soles y flechas.  
Un caballo malherido,  
llamaba a todas las puertas.  
Gallos de vidrio cantaban  
por Jerez de la Frontera.  
El viento, vuelve desnudo  
la esquina de la sorpresa,  
en la noche platinoche  
noche, que noche nochera.  
 
La Virgen y San José 
perdieron sus castañuelas,  
y buscan a los gitanos  
para ver si las encuentran.  
La Virgen viene vestida  
con un traje de alcaldesa,  
de papel de chocolate  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arg. 20 a) Coleridge, the poet of the Supernatural 
b) Analizza e commenta la “Rima XLII” di BÉQUER 
XLII  
Cuando me lo contaron sentí el frío de una hoja de acero en las entrañas, me apoyé 
contra el muro, y un instante la conciencia perdí de donde estaba.  
Cayó sobre mi espíritu la noche,  
en ira y en piedad se anegó el alma,  
¡y entonces comprendí por qué se llora! ¡y entonces comprendí por qué se mata! 
Pasó la nube de dolor... con pena logré balbucear breves palabras... ¿Quién me dio 
la noticia?... Un fiel amigo... Me hacía un gran favor... Le di las gracias. 

arg. 21 a) The Victorian Age  seen through Dickens’s works 
b) Analizza e commenta l'estratto da Árbol de la ciencia” di Pio Baroja 

“-¿Hay que indignarse porque una araña mate a una mosca?-siguió diciendo 
Iturrioz. 
-Bueno. Indignémonos.¿Qué vas a hacer? ¿Matarla? Matémosla.Eso no impedirá 
que sigan las arañas comiéndose a las moscas. ¿Vamos a quitarle al hombre esos 
instintos fieros que te repugnan? ¿Vamos a borrar esa sentencia del poeta latino : 
Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre? 
Está bien. En cuatro o cinco mil años lo podremos conseguir. El hombre ha hecho de 
un carnivoro como el chacal, un omnívoro como el perro; pero se necesitan muchos 
siglos para eso. No sé si habrás leído que Spallanzani había acostumbrado a una 
paloma a comer carne y a un águila a comer y digerir pan. Ahí tienes el caso de esos 
grandes apóstoles religiosos y laicos; son águilas que se alimentan de pan en vez de 
alimentarse de carnes palpitantes, son lobos vegetarianos. Ahí tienes el caso de 
Juan... 
-Ese no creo que sea un águila, ni un lobo. 
-Será un mochuelo o una garduña; pero de distintos perturbados. 
-Sí, es muy posible-repuso Andrés;- pero creo que nos hemos desviado de la cuestión; 
no veo la consecuencia. 
La consecuencia a la que yo iba era ésta: que ante la vida no hay más que dos 
soluciones prácticas para el hombre sereno: o la abstención y la contemplación 
indiferente de todo, o la acción limitándose a un círculo pequeño. Es decir, que se 
puede tener el quijotismo contra una anomalía; pero tenerlo contra una regla 
general, es absurdo.” 
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arg. 22 a)  Le tematiche nel REALISMO spagnolo 
b) Analyse and comment the following extract .Contextualize it within the novel: 

“Hard Times”by C.Dickens. 

It was a town of red brick, or of brick that would have been red if the smoke and 
ashes had allowed it; but as matters stood it was a town of unnatural red and black 
like the painted face of a savage. It was a town of machinery and tall chimneys, out of 
which interminable serpents of smoke trailed themselves for ever and ever, and never 
got uncoiled. It had a black canal in it, and a river that ran purple with ill-smelling 
dye, and vast piles of buildings full of windows where there was a rattling and a 
trembling all day long, and where the piston of the steam-engine worked 
monotonously up and down like the head of an elephant in a state of melancholy 
madness. It contained several large streets all very like one another, and many small 
streets still more like one another, inhabited by people equally like one another, who 
all went in and out at the same hours, with the same sound upon the same pavements, 
to do the same work, and to whom every day was the same as yesterday and 
tomorrow and every year the counterpart of the last and the next. 
These attributes of Coketown were in the main inseparable from the work by which it 
was sustained; against them were to be set off, comforts of life which found their way 
all over the world, and elegancies of life which made, we will not ask how much of 
the fine lady, who could scarcely bear to hear the place mentioned.


