
Allegato A
DISCIPLINA: ITALIANO

PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA: ITALIANO

CLASSE : 5 BL                        A.S. 2018/2019 Docente: Luigi Peccia

(I titoli dei brani sono quelli del testo in adozione)

 Il Romanticismo europeo e quello italiano a confronto: il diverso ruolo dell’artista e in gene-
rale dell’intellettuale in rapporto alla società.

 Alessandro Manzoni: idee letterarie e politiche di un liberale moderato cattolico; il valore
ideologico, linguistico e letterario della sua opera maggiore “I promessi sposi”; lettura e ana-
lisi de “Il cinque maggio”.

 Ippolito Nievo: un democratico radicale; lettura del brano “La rivolta di Portogruaro” (brano
tratto dal cap. X de “Le confessioni di un italiano”).

 Giacomo Leopardi: idee e poetica di un poeta filosofo; lettura e commento: “L’infinito”, “La
sera del dì di festa”, “A Silvia”, “La ginestra o il fiore del deserto” (testi poetici dai “Canti”),
“Dialogo della Natura e di un islandese” (testo in prosa dalle “Operette morali”).

 Giovanni Verga: dal positivismo di Zolà al Verismo di Verga; visione pessimistica e innova-
zione stilistica (l’impersonalità); lettura e commento: “Fantasticheria” (novella da “Vita dei
campi”), “Rosso Malpelo” (novella da “Vita dei campi”), “La roba” (novella da “Novelle ru-
sticane”), la Prefazione de “I Malavoglia”, “L’addio al mondo premoderno” (brano dal cap.
XV, conclusivo de “I Malavoglia”), “La morte di mastro-don Gesualdo” (brano tratto da
“Mastro-don Gesualdo”, IV, cap. V).

 Gabriele d’Annunzio: decadentismo e superomismo; lettura e analisi: “Un ritratto allo spec-
chio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (brano tratto da “Il piacere”, libro III, cap. II), “Il pro-
gramma politico del superuomo”, (brano tratto da “Le vergini delle rocce”, libro I), “La
pioggia  nel  pineto”,  “Meriggio”  (entrambi  i  brani  poetici  sono  tratti  dalla  raccolta
“Alcyone”).

 Giovanni Pascoli: il poeta decadente e fanciullino; lettura e analisi: “Arano”, “X Agosto”,
“L’assiuolo”, “Il lampo” (tutti e quattro i brani poetici sono tratti dalla raccolta poetica “My-
ricae”), “Digitale purpurea” (brano poetico tratto dalla raccolta “Poemetti”), “Il gelsomino
notturno” (brano poetico tratto dalla raccolta “Canti di Castelvecchio”).

 Italo Svevo: l’inetto, la falsa coscienza e l’indagine sull’interiorità; lettura e analisi: “Le ali
del gabbiano” (brano tratto dal cap. VIII del romanzo “Una vita”); “Il ritratto dell’inetto”
(brano tratto dal cap. I del romanzo “Senilità”); “Il fumo” e “La morte del padre” (brani trat-
ti rispettivamente dal cap. III e dal cap. IV del romanzo “La coscienza di Zeno”).

 Luigi Pirandello: la maschera e la disintegrazione dell’identità; lettura e analisi: la novella
“Il treno ha fischiato”; “Lo <<strappo nel cielo di carta>> e la <<lanterninosofia>>” (brano
tratto dai capp. XII e XIII del romanzo “Il fu Mattia Pascal”); “Viva la macchina che mac-
chinizza la vita!” (brano tratto dal cap. II del romanzo “Quaderni di Serafino Gubbio opera-
tore”); “Nessun nome” (brano conclusivo del romanzo “Uno, nessuno e centomila”).
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 Umberto Saba: il poeta onesto; lettura e analisi dal Canzoniere: “A mia moglie”, “Mio padre
è stato per me l’assassino”, “Città vecchia”, “Teatro degli Artigianelli”.

 Giuseppe Ungaretti: la centralità della parola nella rivoluzione formale de “L’allegria”; lettu-
ra  e analisi  da  L’allegria:  “In memoria”,  “Veglia”,  “I  fiumi”,  “San Martino del  Carso”,
“Mattina”.

 Eugenio Montale: l’aridità, il detrito, il male di vivere e il miracolo nel primo Montale; let-
tura e analisi da Ossi di Seppia: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”,
“Spesso il male di vivere ho incontrato”, “I limoni”, “Forse un mattino andando in un’aria di
vetro”.

 MODULO INTERDISCIPLINARE: lettura del romanzo “Donnarumma all’assalto” di Ot-
tiero Ottieri; visione del film “Io Daniel Blake” del regista Ken Loach.

 Gli studenti hanno letto autonomamente tre romanzi della seconda metà del Novecento in
versione integrale: “Memoriale” di Paolo Volponi, “Donnarumma all’assalto” di Ottiero Ot-
tieri, “Sostiene Pereira” di Antonio Tabucchi.

 Dante Alighieri, Divina Commedia, Pardiso: Paradiso XV-XVI-XVII, i canti di Cacciaguida;
il valore provvidenziale del viaggio dantesco nell’oltretomba.

Libro ditesto:  Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L'attualità della 
letteratura, vol. 3.1 e 3.2, Paravia-Pearson editore.
Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso. 
Romanzi in edizione integrale a scelta degli studenti (“Donnarumma all’assalto”, “Memoriale”, 
“Sostiene Pereira”).
Ulteriori testi forniti o indicati dall’insegnante.

Pontedera, 15 maggio 2019

I rappresentanti degli alunni:
     L’insegnante:

Luigi Peccia



DISCIPLINA: STORIA
PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE : 5 BL                        A.S. 2018/2019 Docente: Simona Liberto

UNITA’ 1
LA BELLE ÈPOQUE E LA SOCIETÀ DI MASSA E DEI CONSUMI
La Bella Epoque e il quadro internazionale di inizi ‘900
Il nuovo atteggiamento di Giolitti nei confronti delle classi operaie
Le principali riforme dell’età giolittiana
La guerra diLibia
Il Patto Gentiloni
Luci ed ombre del sistema giolittiano

UNITA’ 2
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Le principali cause della guerra (geo-politiche, economiche, culturali)
Dalla guerra lampo alla guerra di posizione
Il dibattito tra neutralisti ed interventisti in Italia e l'entrata in guerra
Il 1917 come anno decisivo
La fine della guerra e i trattati di pace

UNITA’ 3 
LA RIVOLUZIONE RUSSA
Cause e conseguenze della “Rivoluzione di Febbraio”
La Russia dal febbraio all'ottobre 1917 (il governo provvisorio, le tesi di Aprile, il fallito colpo di 
Stato, il ritorno di Lenin)
Dalla Rivoluzione di Ottobre alla dittatura (i decreti di novembre, l'uscita dalla guerra, la 
Costituente)
La guerra civile e il comunismo di guerra
La Nep
La lotta per il potere dopo la morte di Lenin

UNITA’ 4 
LA CRISI DEL ’29
Autunno 1929: la “Grande depressione”, la bolla speculativa, la caduta dei consumi e della 
produzione, la disoccupazione
La reazione alla crisi: Keynes e Roosevelt e il New Deal, lo Stato “interventista”

L’AVVENTO DEL TOTALITARISMO IN EUROPA

I caratteri del totalitarismo



STALINISMO
Stalin e l’ascesa al potere: il socialismo in un solo paese, la vittoria e la progressiva estromissione 
dei rivali dalla corsa al potere, 1927 Stalin leader riconosciuto del movimento comunista mondiale, 
imposizione del regime staliniano
Stalin e i caratteri dell’economia sovietica: la nuova politica industriale e la collettivizzazione 
dell’agricoltura
Stalin e la repressione di ogni forma di dissenso: resistenza  e deportazione dei kulaki, le “purghe” e
il Grande terrore” del 1934, la polizia politica e i gulag

NAZISMO
Hitler e l’ascesa al potere: dal colpo di stato di Monaco del 1923 alle elezioni del 1932, 1933 Hitler
al potere, l’incendio del Parlamento  e la creazione di un vero e proprio regime totalitario
Hitler e la repressione del dissenso: Hitler e il nemico interno
Il nazismo e l’economia
La politica estera
La Shoah, le politiche razziali e antisemite dei totalitarismi 

FASCISMO
Mussolini e l’ascesa al potere: la marcia su Roma e il conferimento dell’incarico di presidente del 
consiglio da parte di Vittorio Emanuele III, la trasformazione delle istituzioni in senso autoritario 
fino al discorso alla Camera del 3 gennaio 1925 che segna la fine dello Stato liberale, il regime 
dittatoriale fascista (1925-1929)
Mussolini e i caratteri dell’economia di regime: la fase liberista, la fase statalista  e quota 90, la 
politica estera, l’asse Roma- Berlino, i provvedimenti razziali

UNITA’ 5
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le premesse: la Guerra di Spagna
Gli ultimi due anni di pace in Europa: l’aggressività tedesca e l’appeasement
L’occupazione dell’Albania da parte dell’Italia
Il Patto d’acciaio
Il Patto Molotov- Ribbentrop
La prima fase della Seconda guerra mondiale: 1939-42
La seconda fase della Seconda guerra mondiale: 1943-45
La resa del nazismo
La suddivisione dell’Europa: Conferenze di Teheran e Jalta
La resa del Giappone 
Il bilancio della guerra
Il processo di Norimberga
UNITA’ 6
LA GUERRA FREDDA



Le nuove superpotenze
Una nuova economia mondiale: il sistema di Bretton Woods
La “dottrina Truman”
Il piano Marshall e la risposta sovietica
Le due Germanie
Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia
Il maccartismo e la red scare
La nascita dell’europeismo
Democrazie e comunismo in lotta per la supremazia globale
La coesistenza pacifica e la contestazione

UNITA’ 7
L’ITALIA DALLA NASCITA DELLA REPUBBLICA AGLI ANNI DI PIOMBO
Dai governi Badoglio alla fine della guerra
La nascita della Repubblica
La Costituzione e le prime elezioni politiche
Gli anni del centrismo
Una nuova fase politica: il centro- sinistra
Il miracolo economico e i cambiamenti della società
Il consumismo e la rivoluzione della televisione
Il terrorismo e gli “anni di piombo”

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

-La Costituzione italiana. I primi quattro articoli. Il principio di uguaglianza. Welfare State.

-Dichiarazione  Universale  dei  Diritti  Umani  10  dicembre  1948.  L’Onu:  ruolo  e  struttura

dell’organizzazione internazionale 

-La parità di genere. L’emancipazione femminile. Sufragette. La disparità economica. 

-Educazione alla  legalità.  Il  patto sporco. Il  processo Stato-mafia nel racconto di uno dei suoi

protagonisti,  Nino Di Matteo, intervista di Corrado Augias nella stagione 2018/2019 di  Quante

Storie, le stragi dal ‘92 al ‘94

-Etica ed ambiente verso la cittadinanza ecologica. L’Agenda 2030. Francesco Gesualdi, Cambiare

rotta per salvare il pianeta

-L’incontro con l’altro Cerimonia del ricordo e delle scuse, 20 settembre 2018, da “Fuori da scuola”

la storia di Lamberto Borghi

-MODULO INTERDISCIPLINARE Le organizzazioni dei lavoratori, lo sviluppo dei sindacati, il

diritto di sciopero, lo Statuto dei lavoratori

-Incontro con la Presidente della Corte di Appello di Firenze, Margherita Cassano, 11 maggio 2019

DOCUMENTI

Modulo condiviso filosofia/ storia



Crisi della cultura e culture della crisi tra Ottocento e Novecento

STORIOGRAFIA
Le origini del totalitarismo in Bernardi, Guarracino, La conoscenza storica. Fonti e storiografia.
MONDADORI. 
Enzo  Collotti.  L’epoca  dei  fascismi in  Bernardi,  Guarracino,  La  conoscenza  storica.  Fonti  e
storiografia. MONDADORI. 

FILMOGRAFIA
Il discorso del re
Sufragette
Una giornata particolare
Roma, città aperta

Pontedera, 15 maggio 2019

L’ insegnante:
Simona Liberto

I rappresentanti degli alunni: 

Allegato A 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 



DISCIPLINA: FILOSOFIA
PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE : 5 BL                        A.S. 2018/2019 Docente: Simona Liberto

UNITA’ 1 
L’IDEALISMO

G.F.Hegel e l’idealismo: i capisaldi del sistema hegeliano, la Fenomenologia dello spirito, le 
principali figure in particolare “servo- padrone”, “coscienza infelice”, l’Enciclopedia delle scienze 
filosofiche in compendio, le tappe con particolare rilievo al movimento presente nelle tappe dello 
spirito oggettivo e il confronto tra diritto astratto, moralità (Faust, Antigone e don Chisciotte) ed 
eticità (famiglia, società civile e stato).

UNITA’ 2 
I FILOSOFI DEL SOSPETTO

K. Marx: la concezione materialistica della storia, le critiche a Hegel, struttura e sovrastruttura, gli
stadi  dell’umanità:  le  rivoluzione  e  la  dittatura  del  proletariato,  le  fasi  della  futura  società
comunista, Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe, Il Capitale:
merce, lavoro e plusvalore, il concetto di alienazione (secondo il prodotto, il lavoro, l’essenza e il
prossimo).

A. Schopenhauer: le radici culturali della sua filosofia, il “velo di Maya”, Il mondo come volontà e
rappresentazione: il mondo è una mia rappresentazione, le forme a priori della conoscenza (spazio,
tempo e causalità nella sua quadruplice radice), la vita è un sogno, la volontà di vivere come radice
noumenica dell’universo,  le caratteristiche,  i gradi di oggettivazione della  volontà (idee e realtà
naturali,  il  pessimismo (dolore, piacere e noia), la sofferenza universale, la critica alle forme di
ottimismo (cosmico, antropologico e storico) il  principum individuationis, l’illusione dell’amore e
le vie di liberazione dal dolore.

F. Nietzsche. Le fasi: giovanile: i filosofi di riferimento: Kant, Schopenhauer, le filosofie orientali,
la  musica  di  Wagner,  La nascita  della  tragedia,  apollineo  e  dionisiaco,  storia  e  vita,  periodo
illuministico:esaltazione della scienza come metodo per uscire della decadenza, metodo critico e
storico-genealogico e filosofia del mattino, metafora del viandante e annuncio della morte di Dio
nella  Gaia scienza, avvento del superuomo e fine del “mondo vero”, delle illusioni metafisiche,
filosofia del meriggio o periodo di Zarathustra,ilromanzo filosofico, le metamorfosi dello spirito,
il superuomo, la figura del funambolo, l’eterno ritorno, la porta, il pastore, filosofia del tramonto o
ultimo Nietzsche il  Crepuscolo degli idoli, morale del gregge e morale dei signori, la volontà di
potenza, la transvalutazione dei valori, nichilismo attivo e passivo, il prospettivismo.

S. Freud. La nascita della psicanalisi metodo terapeutico e rivoluzione del pensiero nella società di
massa.  La  scoperta  dell’inconscio,  la  suddivisione  della  personalità  (1^-2^  topica),  le  fasi
psicosessuali, il complesso di Edipo, i metodi di cura per le nevrosi (dall’ipnosi all’associazione



libera di idee e interpretazione dei sogni, l'interpretazione analitica dell’arte), la concezione della
religione e della civiltà.

UNITÀ 3
L’ESISTENZIALISMO

L’Esistenzialismo: clima culturale, letteratura (decadentismo/ ermetismo), l’arte e il costume.
I tre tipi di esistenzialismo: esperienziale (Sartre/ Abbagnano), ontologico (Heidegger), assoluto-
divino (Jaspers, Merlau- Ponty).
I temi: la critica della filosofia come sistema, l’esistenza come modo d’essere proprio dell’uomo, il
primato  del  singolo,  l’uomo  come  essere  in  situazione  e  come  essere  unico  e  irripetibile,  la
centralità della scelta e libertà, la condizione della finitudine umana.
Le origini:  il  pensiero  di  Kierkegaard,  Dostojesckij  dramma dell’uomo e  della  possibilità  della
scelta, Kafka, l’insignificanza del nulla, il senso negativo della possibilità

S.  Kierkegaard. Il precursore dell’esistenzialismo, il filosofo del singolo e dell’aut aut, la portata
paralizzante della scelta. Angoscia e disperazione: confronto con la pittura di E. Munch. Esistenza
come modo di essere nel mondo, angoscia e disperazione. I tre tipi: Don Giovanni, il buon marito
ed  Abramo, il paradosso della fede.

M.  Heidegger.  Essere  ed  esistenza,  l’analitica  esistenziale,  esistenza  inautentica  ed  esistenza
autentica, l’Esserci come cura e come essere- per- la- morte, La Kehre. Rottura nella continuità,
continuità  nella  rottura,  la  differenza  ontologica,  il  nulla  e l’essenza  della  verità,  la  metafisica,
l’oblio  dell’essere,  il  nichilismo,  la  centralità  dell’essere  e  l’anti-umanismo,  arte,  linguaggio  e
poesia, ontologia ed ermeneutica, la tecnica e il superamento della metafisica.

UNITÀ 4 
FILOSOFIA, CRITICA DELLA SOCIETÀ E DELLA SCIENZA

La Scuola di Francoforte: Horkheimer, la dialettica dell’Illuminismo. 
Adorno,  il  problema  della  dialettica,  la  critica  della  “industria  culturale”,  la  teoria  dell’arte,
Marcuse,  Eros  e  civiltà:  piacere  e  lavoro alienato,  la  critica  del  sistema e il  “Grande Rifiuto”.
“Benjamin, l’ arte: la perdita dell’ aura”
Hannah Arendt, le origini del totalitarismo, vita attiva
Simone Weil, la formazione filosofica e l’esperienza del lavoro, le riflessioni sulla violenza e sul
potere
K. Popper. Le teorie politiche. Storicismo, utopia e violenza. 
La teoria della democrazia: società chiuse e società aperte, il riformismo gradualista. Le dottrine
epistemologiche.  La  critica  al  marxismo  e  alla  psicanalisi.  Il  procedimento  per  “congetture  e
confutazioni” il rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come faro. Il carattere scientifico di
una teoria: verificabilità, falsificabilità e corroborazione.



MODULO  INTERDISCIPLINARE: 

G.F.Hegel: la figura del servo- padrone, K.Marx: alienazione e lavoro, S.Kierkegaard, la scelta, la
dialettica qualitativa dell’aut- aut, la normalità come cifra della vita etica, il matrimonio e il lavoro,
H.Arendt:  l’attività  lavorativa,  l’operare, animal  laborans e homo  faber,  S.Weil:  l’asservimento
dell’uomo alle macchine e la brutalità del lavoro, H.Marcuse: sviluppo tecnologico e automatismo
come premesse per una trasformazione finale del lavoro in gioco, attività libera e creatrice."

DOCUMENTI

Modulo condiviso filosofia/ storia

Crisi della cultura e culture della crisi tra Ottocento e Novecento

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

FENOMENOLOGIA DELLA GUERRA 
Epistolario Freud ed Einstein sulla guerra
L’analisi freudiana della guerra
LE ORIGINI DEL TOTALITARISMO
H. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme
S. Weil Alcune riflessioni sull’origine dell’hitlerismo
K. Popper, Hegel nemico della società  aperta e profeta del totalitarismo 
L’ALTRO
I nodi del pensiero. Corso di storia della filosofia. Abbagnano, Fornero. Paravia. Si può 
comprendere l’altro?

Pontedera, 15 maggio 2019

L’ insegnante:
Simona Liberto

I rappresentanti degli alunni: 
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DISCIPLINA: INGLESE

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE : 5 BL A.S. 2018-2019 Docente: Prof.ssa Maria Ilaria Vasarri
prof.ssa Linda Maria Morganti

The Victorian Age.

Victorian Britain and the growth of industrial cities; the pressure for reform and the Chartist Move-
ment; the British Empire. Across the Atlantic: The United States, birth of a nation; slavery and the
American Civil War. The Novel in Victorian Age: Early Victorian novelists.

 Charles Dickens. Life and literary production.
 Oliver Twist. The story and themes. Tratto dall'opera:  Lettura e analisi del brano “Ja-

cob's Island” a pag. 248-250 del libro di testo. 
 MODULO INTERDISCIPLINARE:Hard Times . The story, themes and features. Tratto 

dall'opera: lettura e analisi del brano “ Coketown” a pag. 256-257  del libro di testo.
Charlotte Bronte. Life and literary production.

 Jane Eyre. The story, stylistic features and interpretations. Tratto dall'opera: lettura e 
analisi  del brano “Thornfield Hall” a pag. 260 261.

Emily Bronte. Life and literary production. 
-  Wuthering Heights. The story, stylistic features and narrative structure. 

The Coming of the Modern Age.

The Late Victorian Period: A time of new ideas. 

Thomas Hardy. Life and literary production.
 Tess of the D'Urbervilles. Trama dell'opera e tematiche principali. Lettura e analisi letteraria 

di brani tratti dall'opera: “The Wedding Ceremony” e  “Stonehenge” (forniti dalla docente).
La condizione della donna nell'Inghilterra vittoriana: confronto tra le figure letterarie femminili di 
Jane Eyre e Tess. 

Robert Louis Stevenson. Life and literary production. 
- The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde. The story, features and themes. Lettura e ana-

lisi del brano “Dr Jekyll's first experiment” a pag. 268 269 del libro di testo.
The End of Victorian Age.

Oscar Wilde. Life and literary production.  
 The Picture of Dorian Gray. The Preface. The story, an exchange of art and life; truth and 

beauty. Lettura e analisi del brano “I would give my soul for that!” a pag. 280 281 del libro 
di testo.  

The XXth Century.

The first decades of the 20th Century. The Novel in the Modern Age: Modernism and the novel. 
Stream of consciousness and interior monologue. 
The Irish Question. Historical background and reference to present times. 

James Joyce. Life and literary production. 



 Dubliners:  structure, themes and issues. Paralysis and Epiphany. New literary techniques: 
Interior Monologue and Stream of Consciousness. The Dead, the story, features and themes. 
Lettura e analisi del brano “A man had died for her sake” a pag. 360 361 del libro di testo.

 Eveline . Lettura integrale ed analisi della short story (fornita dalla docente). Analisi del per-
sonaggio. Paralysis.

Joseph Conrad. Life and literary production. 
 Heart of Darkness. The story. Stylistic features and interpretations.  Lettura e analisi 
del brano “River of no return” a pag. 350 351 del libro di testo. La rappresentazione della 
natura e le sue molteplici interpretazioni.

David Herbert Lawrence. Life and works. 
- Sons and Lovers. The story, stylistic features and interpretations. The Oedipus Complex. 
Lettura e analisi del brano “the rose bush” (fornita dalla docente): la rappresentazione della
natura come simbolo di legami familiari problematici. 

Women in literature
Virgina Woolf. Life and works.

The Angel in the House , brano su fotocopie fornite dalla docente. La figura della donna  
e la sua lotta per l'emancipazione. 

The War Poets.
 First World War and conditions of soldiers in trenches.

Rupert Brooke. Life and literary production. 
 The Soldier. Analisi della poesia (fornita dalla docente).

Wilfried Owen. Life and literary production. 
 Dulce et Decorum  Est. Analisi della poesia (fornita dalla docente).

Siegfried Sassoon, Life and literary production. 

- Suicide in Trenches. Analisi della poesia (fornita dalla docente).
Life and daily routine in the trenches. 

Dystopian Novels  .
Political writers and propaganda.

George Orwell. Life and literary production.
 Nineteen-Eightyfour. The story. Features and themes. Newspeak and Double-
think. Lettura e analisi del brano “Big Brother is Watching You” a pag. 368 369 del 
libro di testo. 

Aldous Huxley. Life and works. 
- Brave New World. Plot and main themes. Brani tratti dall'opera (su fotocopie fornite dalla 

docente). 

Topics for Discussion

In compresenza con il docente di conversazione madrelingua sono stati affrontati i seguenti ar-
gomenti:



The King's Speech

 Story and plot of the film
 Background information on 
 Rules of succession and recent changes. 
 The relationship/family ties between King George V and
 King George VI
 Edward VIII
 Queen Elizabeth II
 The relationship between the two Princes, Albert and Edward.
 Video and analyisis of the final speech
 Comparison of the ability to give a speech at the beginning and end of the film

Brexit (possibili riferimenti a Cittadinanza e Costituzione)
 Background information
 Who wanted Brexit & why 
 The Role of David Cameron & Theresa May
 Reasons for a Brexit victory at the referendum
 The general tendencies of the voters (according to age and geographical position)

 Some of the possible consequences of a hard Brexit
 The Role of Ireland and possible future problems
 The question of Borders and customs controls between France/U.K & Ireland/UK
 The terms Article 50/Backstop/Good Friday Agreement/Hard Brexit/Soft Brexi

The Irish Question
 The treatment of the Irish before the Easter Rising
 Easter rising 1916
 Agreement on the division of Ireland and Proclamation of the Republic
 The Troubles, the armies involved and the extent of the violence
 When Peace was brought to Ireland (Good riday Agreement)
 Why a hard Brexit could bring a return to unrest.

References: personal and group  research work
Photocopies: 

 The King's Speech summary
 The King's Speech- Analysis of Final speech (video)
 Ireland's Timeline
 Ireland-Easter Rising – Present day
 The Irish Question Booklet

Pontedera, 15 maggio 2019

I rappresentanti degli alunni: Le insegnanti:
prof.ssa Maria Ilaria Vasarri
prof.ssa Linda Maria Morganti



DISCIPLINA:LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE

CLASSE : 5BL A.S. 2018-2019 Docenti: Di Salvo Laura, Gianfaldoni Patricia

PROGRAMMA SVOLTO
(I  segmenti  didattici  proposti  seguono  un  approccio  agli  autori  attraverso   percorsi  tematici
specifici)

La Nature: Des Itinéraires métaphysiques de Baudelaire aux États d’âme de Verlaine 

Baudelaire,  Les Fleurs du Mal 
- Correspondances 
- L’Albatros 
- L’Invitation au voyage (Les femmes fatales entre le XIX et le XX siècle)
- Spleen 
- Élévation
- À une passante (Les femmes fatales entre le XIX et le XX siècle )

 Verlaine, 
- Jadis et naguère,  Art poétique 
- Fêtes Galantes,  Clair de lune (Debussy) 
- Poèmes saturniens,  Chanson d’automne 
- Romances sans paroles, Il pleure dans mon cœur 
- Sagesse,  Le ciel est,  pardessus le toit...

Itinéraires expérimentaux, Le Vrai entre réalisme et naturalisme 

Flaubert, l’altérité narrative
- Madame Bovary,  Vers un pays nouveau 

Maupassant, Le moi face à l’altérité du fantastique 
- Le Horla (le genre frénétique )

 ZOLA, CITOYENNETÉ ET CONSTITUTION 
- Germinal,  Du pain! Du Pain! Du Pain! (la naissance des syndicats )
- “J’accuse ”, l’engagement de l’écriture 
Les Rougon-Macquart, Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Seconde Empire .

Enthousiasmes en mouvement , la première guerre mondiale 

Apollinaire, progrès et découvertes en liberté 

- Le Passant de Prague (le mythe du Juif errant )
- Alcools, Zone
- Calligrammes , La Colombe poignardée 

Il pleut (Les femmes fatales)
(La guerre des tranchées,  Sigfried Sassoon “Soldier  in the trenches ”)

Flâneries d’un autre Moi: la crise de L’homme et de l’artiste 



A .  Breton, l’altérité de la femme 
- Les manifestes du Surréalisme, un romancier contre le roman 
- Nadja,  Incipit (page 9)

Elle va la tête haute (Les femmes fatales entre le XIX et le XX  siècle )
L’Adieu  (page 135)
Excipit ( page 190)

Epiphanies du Temps et de la Mémoire 

    M. Proust et Bergson, entre conscience et mémoire 
    - A  La recherche du temps  perdu,  Tout est sorti de ma tasse de thé 

A. Camus, un homme engagé face à la responsabilité de la Nature 
- L ’ Étranger,  La porte du malheur 

L’existentialisme engagé entre foi et raison: L’existentialisme athée de Sartre 

Blessures de la Conscience, l’homme et  l’artiste en crise 

     H. Michaux
      - Plume, Un certain Plume, Un homme paisible 

Raréfaction de la famille, au féminin 

Marguerite Duras 
- L’Amant 

MODULE INTERDISCIPLINAIRE: Le choix dans le monde du travail: E. Zola, “Du pain,du
pain, du paini!”, Germinal 

PROGRAMMAZIONE SVOLTO                  Anno Scolastico 2018/2019

CONV. FRANCAIS -  Insegnante : GIANFALDONI PATRICIA                

TOTALITARISME: hier et aujourd’hui (rôle de l’information, de la langue, caractéristiques de 
l’Homme de masse…)

Texte de Serge Carfantan de 2007 attribué à Huxley « Pour étouffer par avance toute révolte...... 
(voir« materiali didattici)

THEATRE     : REVOLUTION : MAI 68 aperçu - Rêve et Surréalisme - Le harcèlement scolaire
– L’utilisation abusive des nouvelles technologies et ses dérives (voir « materiali didattici)

LA REPRESENTATION DES HUMBLES : 
- "L'angélus" Millet (1857/59) p. 21- Réalisme p. 20 - Naturalisme p. 94



SYMBOLISME : 
- "Satan semant l'ivraie" Félicien Rops 1882 (p. 162)+ poésie "Le squelette Laboureur"
- "La guerre" Henri Rousseau (p. 139) dit Le Douanier (voir aussi la guerre Franco-Prussienne de
1870 et la Commune de 1871 (p.134)

POSITIVISME-FUTURISME : l'Avant-Garde (p.103)
- "Le pont de l'Europe" Caillebotte 1876 (p. 113)

NOUVELLES FORMES D'EXPRESSION
- Fauvisme : "La déserte rouge" Matisse 1908 (p. 175)
- Cubisme : "La Tour Eiffel" Delaunay 1910-11 (p. 181)  

HISTOIRE : 

- Quelques dates (de 1870 à 1936) p. 168
- Le Front populaire et l'affiche politique p. 169
- La drôle de guerre, l'extension du conflit, la décolonisation, le Gaullisme, l'appel du 18 juin (p. 
264-265)
- Algérie, collabos, Résistance (p. 266 à 269)

QUESTIONNEMENT EXISTENTIEL :(rêve - surréalisme p. 174)
- Préparation à l’exposition «De Magritte à Duchamp » Palazzo Blu : Surréalisme (Duchamp, 
Magritte, Dali) (voir « Materiali Didattici)

- EXISTENTIALISME (p. 270) -
- L'engagement(p. 294-295) -
- Eluard "LIBERTE" (p. 275)

MEMOIRE :
- Aragon : "Strophes pour se souvenir" 1955 (p. 280/282) mis en musique et 
  interprété par Léo Ferré : "L'affiche Rouge"

 CITOYENNETÉ ET   CONSTITUTION     :

Avènement de la Vème République , le Gaullisme (p. 265)

Pontedera, 15 maggio 2019

I rappresentanti degli alunni: Le insegnanti: 
Docente Di Salvo Laura,  

Docente madrelingua Gianfaldoni Patricia



DISCIPLINA: LINGUA E CIVILT  À SPAGNOLA

CLASSE 5 BL                      A.S. 2018-19                        

L’insegnante: prof. E. Mozzachiodi
  Il docente madrelingua: prof. ssa Margarita Murguialday

PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA

CLASSE : 5 BL

A.S. 2018/2019 Docente: Enrico Mozzachiodi
Docente madrelingua: prof. ssa Margarita Murguialday

Modernismo y Generación del 98 (cap. 8)

- Mar
co histórico (pp. 290, 291)

- Mar
co social (pp. 291, 292)

- Mar
co literario (pp. 294, 295) 

El Modernismo (pp. 296, 297)

Ruben Darío: cenni sulla vita (pp. 298)

- Ven
us (p. 299)

- Sona
tina (pp. 300, 301 ) y fichas 

- Lo 
fatal (ficha)

La Generación del 98 (pp. 310, 311, 312)

Miguel De Unamuno: cenni biografici (pg.329, 330, 331)    excluso: Vida de Don Quijote y 
Sancho

- La 
oración del ateo (p. 333)

- Nieb
la (pp. 336, 337, 338 ) y fichas 

- La 
tradición eterna (fichas): la intrahistoria



Valle-Inclán: cenni biografici (pp. 340, 341)

- Luce
s de Bohemia (pg.343-344)

Generación del 27 (cenni): La Segunda República y la Guerra Civil p. 350/351

Marco artístico: 

El Guernica de Pablo Picasso

Federico García Lorca: cenni biografici (pg. 367, 368) 

- La 
Casa de Bernarda Alba (fichas) 

- La 
Aurora (pg.374) y fichas 

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI (cap.10): p. 408

- La 
dictadura franquista (tres etapas) p. 433

- El 
teatro Realista (p. 433-434)

Antonio Buero Vallejo: temática; Historia de una escalera p. 440/441

- Hist
oria de una Escalera (pp. 443, 444) 

Fernando Arrabal : pp. 452/453

Pic-Nic Acto I p. 454: la absurdidad de la guerra

La novela policíaca en Espana p. 493

Manuel Vazquez Montalban (pp. 485,486) y fichas

- Los 
Pájaros de Bangkok (pp. 486, 487)

Manuel Rivas (p. 500)

- La 
lengua de las mariposas (pp. 501, 502, 503): la figura de Don Gregorio y la reforma de la 
educación (Segunda República)

La literatura hispanoamericana:

El Realismo Mágico (pp. 527-528)

Pablo Neruda: Vida; obras y temas (pp. 529-530)

Poema n° 20: lectura y análisis (pp. 530-531)

L’impegno politico.



Laura Esquivel: vida y obras (p. 560)

Como agua para chocolate: película y Cap. I (p. 561)

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE:Gli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione Spagnola

La docente madrelingua prof. sa Margarita Murguialday, oltre ad avere affrontato tematiche
relative all’attualità e al mondo del lavoro, ha svolto e  approfondito temi relativi alla storia e
alla cultura spagnola.

Pontedera, 15/05/2019

I rappresentanti degli alunni: 

L’insegnante: prof. E. Mozzachiodi

  Il docente madrelingua: prof. ssa Margarita Murguialday

Allegato A



DISCIPLINA: MATEMATICA

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE : 5 BL

A.S. 2018/2019 Docente: Patrizia Gorini

Testo: Fraschini – Grazzi – Menlzani : Formule e Figure     Atlas 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  

1) Generalità sulle funzioni:
- Classificazione, funzioni pari  e dispari,  periodiche . Funzioni monotone.
- Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione
- Determinazione degli intervalli di positività e negatività di una  funzione

2) Limiti delle funzioni:
- Definizione di intorno di un punto e dell’infinito
- Limite di una funzione per x tendente ad un valore finito  e per x tendente  a 
- più o meno infinito. Limite destro e  sinistro di una funzione.
- Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione)ù
- Teorema della permanenza del segno, teorema  del confronto.
- Operazioni sui limiti.    
- Limiti  che si presentano in forma indeterminata.
- -lim sen x/x = 1 con dimostrazione

    3) Funzioni continue:
- Funzioni continue in un punto e in un intervallo.
- Vari tipi di discontinuità.
- Proprietà delle funzioni continue: teorema dell’esistenza degli zeri e teorema di
- Weierstrass

    4) Derivata di una funzione:
- Definizione del rapporto incrementale e significato geometrico
- Definizione di una derivata in un punto
- Continuità delle funzioni derivabili  (con dimostrazione).
- Significato geometrico della derivata
- Equazione della retta tangente ad una curva in un  punto
- Derivata di alcune funzioni elementari. Teoremi sul calcolo delle derivate (senza 

dimostrazione)

    5) Teoremi sulle funzioni derivabili:
- Teorema del Rolle e teorema di Lagrange (significato geometrico )
- Regola di De L’Hopital
- Funzioni crescenti e decrescenti
- Determinazione di massimi e minimi relativi, punti di flesso  mediante lo studio del

segno  della derivata prima e lo studio della derivata seconda
 Studio dei massimi , minimi e flessi col metodo delle derivate successive.
 Concavità e convessità di una funzione con lo studio della derivata secenda.



   6) Studio di funzioni razionali e irrazionali
 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui  (con dimostrazione).
 Intervallo di crescenza e decrescenza di una funzione
 Schema generale per lo studio di una funzione

Pontedera  15/05/2019

                                             L’insegnante:
I rappresentanti  degli alunni:

Patrizia Gorini

Allegato A

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 



DISCIPLINA: FISICA

PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE : 5 BL

A.S. 2018/2019 Docente: Patrizia Gorini

Libro di testo adottato: :  Ruffo  - La Notte  Lezioni di fisica  plus. Zanichelli

CONTENUTI  DISCIPLINARI  

Modulo n.1 Elettrostatica
 Elettrizzazione. Cariche elettriche e cenni alla struttura dell’atomo.
 Conduttori e isolanti. Legge di Coulomb

Modulo n.2 Campi e potenziali  
Campo elettrico e potenziale elettrico. Linee di forza. Condensatori e Capacità di un condensatore 
in genere e di un condensatore piano.
Flusso e teorema di Gauss.

Modulo n.3 La corrente continua
 I circuiti elettrici. Le leggi di Ohm. Resistività e temperatura . Effetto elettrico della corrente. 
Circuiti in serie e parallelo. Legge dei nodi .

Modulo n.4 Il magnetismo 
 Fenomeni magnetici fondamentali. Calcolo del campo magnetico nella natura. Forze su conduttori 
percorsi da corrente. Forza di Lorentz . Teorema di Gauss per il campo magnetico.

Modulo n.5 Cenni sull’  induzione magnetica:
  Corrente indotta,legge di Faraday Neumann,verso della corrente indotta

Pontedera  15 /05/2019

L’insegnante
I rappresentanti degli alunni:

Patrizia Gorini



DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  (BIOLOGIA, CHIMICA E SCIENZE DELLA TERRA)

CLASSE: 5BL A.S. 2018-19 Docente: Raffaello Corsi

PROGRAMMA SVOLTO

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI SVOLTI

La Chimica Generale e la Chimica Organica

A) Richiami propedeutici di Chimica generale.   
- Richiami sull’equilibrio chimico e l’energia nelle reazioni chimiche: processi 

esoergonici ed endoergonici. La spontaneità di una reazione chimica: cenni sul-
le funzioni di stato entalpia, entropia ed energia libera. La cinetica chimica: 
energia di attivazione e velocità di reazione. I catalizzatori.

- Le ossidoriduzioni e l’elettrochimica. Bilanciamento di un’ossidoriduzione col 
metodo delle semireazioni. Le celle galvaniche: la pila Daniell; Le celle elettro-
litiche: elettrolisi dell’acqua. Anodo e catodo.

B) La chimica del Carbonio e gli idrocarburi.
- Ibridazione dell’atomo di C; legami σ e π. 
- Idrocarburi alifatici: alcani, alcheni e alchini. Reazioni di sostituzione degli al-

cani; addizione negli alcheni (alogenazione, idratazione, idrogenazione). 
- Nomenclatura IUPAC degli idrocarburi alifatici. 
- Idrocarburi aromatici: Il benzene e la sua struttura a elettroni delocalizzati. Ri-

sonanza (strutture di Kekulé).  Composti aromatici e loro nomenclatura.
-

C) I gruppi funzionali della chimica organica.
- Gli alcoli e la nomenclatura. Alcol primari, secondari e terziari. Disidratazione,

Ossidazione degli alcoli e legami a idrogeno. 
- Composti carbonilici: aldeidi e chetoni. Nomenclatura IUPAC. Ossidoriduzio-

ne di aldeidi e chetoni.
- Gli acidi carbossilici. Nomenclatura IUPAC . Proprietà acide del gruppo car-

bossile. Reazione di riduzione. Reazione di esterificazione (esteri). Sali organi-
ci.

- Le ammine primarie, secondarie e terziarie e nomenclatura; proprietà basiche 
delle ammine (idrolisi basica) e sali di ammonio quaternari. 

- Gli amminoacidi e le loro caratteristiche chimiche. Punto isoelettrico e zwitte-
rioni. Il legame peptidico (carboammidico).

D) Isomeria. 
- Isomeria strutturale: isomeria di posizione, di legame, isomeria conformaziona-

le di idrocarburi alifatici (configurazioni eclissate e sfalzate).
- Isomeria geometrica: isomeria cis-trans. Stereochimica ed Isomeria ottica, Le 

proprietà di isomeri ottici in luce polarizzata (+) e (-).
- Formule di Fischer: D e L isomeri (gliceraldeide ed amminoacidi); zuccheri D 

ed L;
- Enantiomeri e diastereoisomeri

La Chimica Biologica



E) Richiami sulle macromolecole biologiche: zuccheri, grassi, proteine e 
acidi nucleici.

- I carboidrati: struttura, classificazione chimica, e isomeria ottica. Mono–di– 
poli–saccaridi (amilosio, amilopectina, glicogeno, cellulosa). Aldosi e chetosi; 
test di Feeling per gli zuccheri riducenti (aldosi);

- Lipidi: acidi grassi saturi e insaturi; trigliceridi. Saponificazione dei grassi.  I 
fosfolipidi, la colina ; teste polari e code idrofobe. La struttura a doppio strato 
fosfolipidico delle membrane biologiche. 

- Gli steroidi e l’anello chimico steroideo. Colesterolo, ormoni e sali biliari.
- Le proteine. Struttura primaria, secondaria (α-elica e β-conformazione) e ter-

ziaria delle proteine: legami intramolecolari (ponti –S-S-), interazioni idrofile 
ed idrofobiche nella struttura delle proteine. Enzimi e sito attivo. Meccanismo 
di azione degli enzimi. Enzimi allosterici. La denaturazione delle proteine.

- Gli acidi nucleici. Richiami sulla struttura a doppia elica del DNA e RNA.

F) Il metabolismo.  
Catabolismo e anabolismo. Richiami sulle molecole trasportatrici di energia: 
ATP, NAD, FAD.

- La glicolisi anaerobia e le sue fasi. Rendimento energetico della glicolisi anae-
robia.

- Il destino dell’acido piruvico in condizioni anaerobie: la fermentazione alcolica
e la fermentazione lattica.

- Il destino dell’acido piruvico in condizioni aerobie: la respirazione cellulare. 
La formazione dell’Acetil-Co A nel mitocondrio; il ciclo di Krebs . La catena 
respiratoria dei citocromi e la fosforilazione ossidativi. 

- Accoppiamento chemiosmotico. Il rendimento energetico della respirazione 
cellulare e della fermentazione.

La biologia molecolare del gene

G) Richiami sulla cellula e la sua reduplicazione. 
Il DNA e la sua reduplicazione;  mitosi e meiosi. Riproduzione asessuale e 
sessuale.

H) L’espressione dei geni.
L’RNA e la trascrizione; mRNA, rRNA e tRNA. La traduzione delle proteine e 
il codice genetico. 

- Maturazione post - trascrizionale dell’RNA: introni ed esoni. Lo splicing. Co-
niugazione batterica e plasmidi. I trasposoni e la loro scoperta.

- Virus e trascrittasi inversa (retrovirus); trasduzione virale.
- Le mutazioni geniche ed i loro effetti; mutazioni e selezione naturale.
- La regolazione dei geni. Regolazione genica nei procarioti: il modello dell’ope-

rone lattosio. Il genoma umano; generalità sulla regolazione genica negli euca-
rioti.

- L’epigenetica: dal “progetto Genoma” al “trascrittoma” e al “proteoma”.

I) Le nuove frontiere della genomica. 
- Le tecniche di ingegneria genetica e gli OGM. Enzimi di restrizione, bibliote-

che gnomiche amplificazione molecolare e PCR; vettori di inserimento genico 
e OGM. Il test del DNA (DNA fingerprinting).



Anatomia e fisiologia della vita vegetativa:

J) Digestione e nutrizione: l’apparato digerente ed i principi 
dell’alimentazione.

- Struttura del tubo digerente.
- Bocca, denti e ghiandole salivari; l’azione della saliva.
- Esofago e stomaco; la peristalsi. Digestione gastrica: cellule della muscosa in-

terna (ghiandole gastriche).
- Altre ghiandole annesse all’apparato digerente: fegato e pancreas.
- Intestino tenue, pieghe, villi intestinali e microvilli; peristalsi intestinale. 
- Assorbimento intestinale (nel tenue e nel crasso).
- Cenni sui principi generali di nutrizione: i principi alimentari. La piramide ali-

mentare; la dieta mediterranea. Alimentazione e Salute.

K) Le système reproducteur   (sujet abordé en mode CLIL – 
FRANCAIS)

- Reproduction humaine: structure et fonction des systèmes de reproduction 
masculin et féminin. Le processus de reproduction chez l'homme. Caractères 
sexuels primaires et secondaires. Régulation hormonale de la gamétogenèse 
masculine et féminine. Le cycle sexuel féminin: le cycle ovarien et le cycle uté-
rin. Grossesse, accouchement et allaitement.

- Hygiène sexuelle: contrôle des naissances et prévention des maladies sexuelle-
ment transmissibles. Méthodes contraceptives

Temi  laboratoriali: Il test del DNA (DNA fingerprinting),  svolto presso il Laboratorio    
“Scienze in Pratica” di Bologna. 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Alcuni argomenti (ad esempio la corretta alimentazione; il diritto/dovere alla Salute) possono 
afferire alle Unità didattiche di Cittadinanza e Costituzione.

TEMI  LABORATORIALI: Il test del DNA (DNA fingerprinting),  svolto presso il Laboratorio    
“Scienze in Pratica” di Bologna. 

Pontedera, 15 maggio 2019

I rappresentanti degli alunni:                     L’insegnante:
Raffaello Corsi

https://slideplayer.fr/slide/185285/


DISCIPLINA: STORIA DELL’ ARTE
CLASSE : 5 BL                        A.S. 2018/2019 Docente: Marco Battaglia

PROGRAMMA SVOLTO

Docente: Marco Battaglia

MODULO 1 
IL NEOCLASSICISMO TRA SETTECENTO OTTOCENTO (pp.152-174, 178,179 vol.  3) +  slide sul  sito
didattico Imago

 Generalità e contesto storico
 Teorici e ideali del Neoclassicismo; 
 Industrializzazione e urbanesimo in Francia e Inghilterra
 L’ architettura utopistica francese
 Giuseppe Piermarini (“Teatro della Scala”)
 L ‘architettura neoclassica in Toscana: Pasquale Poccianti (Il Cisternone)
 Antonio  Canova  (“Dedalo  e  Icaro”,“Monumento  funebre  di  papa  Clemente  XIV”,  “Il

monumento funebre di Maria Cristina d’ Austria”, “Paolina Borghese”, “Amore e psiche”,
“Le Grazie”);

 I pittori inglesi: Joshua Reynolds e Thomas Gainsborough
 Jacques-Louis David (“Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat”, “L’ incoronazione

di Napoleone”);
 Francisco Goya (“La famiglia di  Carlo IV”, “Il sonno della ragione genera mostri”, Le

fucilazioni del 3 Maggio 1808”, “La Maya desnuda”, “Le pitture nere”); 
 Approfondimento:   Il Museo del Prado in Spagna

MODULO 2 
L’ OTTOCENTO FRA ROMANTICISMO E REALISMO (pp. 184-197, 199-201, 202-207, 211-218 vol. 3) + slide
sul sito didattico Imago

 Generalità e contesto storico
 Creatività e anticonformismo, Romanticismo e Neoclassicismo
 Gothic revival inglese e sviluppi nel resto di Europa Charles Barry e Augustus Pugin

(“Palazzo del  Parlamento  e  torre  dell’ orologio”);  Juseppe  Jappelli (“Il  Pedrocchino”);
Violet Le Duc (“Carcassone”)

 Caspar David Friedrich (“Viandante sul mare di nebbia”, “Il naufragio della speranza”);
 William Blake (“La vecchiaia”, “Canzoni dell’ Innocenza” e “Canzoni dell’ Esperienza”)
 John Constable (“Studi di nuvole”, “Stonehenge”); 
 Joseph  Turner (“Tempesta  di  neve:  Annibale  e  il  suo  esercito  attraversano  le  Alpi”,

“Pioggia, vapore e velocità”); 
 Théodore Gericault (“Ufficiale dei cacciatori a cavallo”, “Monomaniaca del’ invidia”, “La

zattera della Medusa”); 
 Eugène Delacroix (“La libertà che guida il popolo”); 
 Il contesto storico nella seconda metà del secolo; Gli sviluppi in campo scientifico e

tecnologico; Verso la scelta del Realismo
 Gustave Courbet (“Lo spaccapietre”, “Seppellimento a Ornans”); 
 Jean-Francois Millet (“L ‘Angelus”); 



MODULO 3 
L’ IMPRESSIONISMO (pp. 222-226, 233-255 vol. 3) + slide sul sito didattico Imago

 Generalità e contesto storico
 Il  periodo storico;  Aprile  1874: nasce l’ Impressionismo; La rappresentazione della

realtà; L ‘occhio, la luce e il colore; Un gruppo animato da diverse personalità; 
 Eduard Manet (“Colazione sull’ erba”, “Olympia”, “Il bar alle Folies-Bergére”); 
 ClaudeMonet (“La  Grenouillère”,  “Impressione:  il  levar  del  sole”,  “La  cattedrale  di

Rouen”, “Lo stagno delle ninfee”); 
 Approfondimento:   il Museo dell’ Orangerie in Francia
 Pierre-Auguste Renoir (“La Grenouillère”, “Il ballo al Moulin de la Galette”, “Bagnante”);
 Edgar Degas (“Fantini davanti alle tribune”, “Ballerina vestita”, “La classe di danza del

signor Perrot”, “L ‘ assenzio”); 
 PaulCézanne (“La  casa  dell’  impiccato”,  “Autoritratto”,  “I  giocatori  di  carte”,  “La

montagna Sainte Victoire”); 
 Approfondimento:   il Museo d’ Orsay in Francia

MODULO 4 
POSTIMPRESSIONISMO E SIMBOLISMO (pp. 263-272, 281,282 vol. 3)

 Paul Gauguin (“La visione dopo il sermone”, “il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Cosa
siamo? Dove andiamo?”); 

 Vincent Van Gogh (“I mangiatori di patate”, “Boulevard de Clichy”, “La camera da letto”,
“Notte stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”); 

 Dai pittori romantici ai simbolisti 

MODULO 5 
ARCHITETTURA NEL SECONDO OTTOCENTO (pp. 332-337 vol. 3)

 Generalità e contesto storico
 L’ architettura degli ingegneri: il Cristal Palace e la Torre Eiffel
 L’ urbanisticanella seconda metà dell’ Ottocento (Parigi, Vienna e Barcellona)

MODULO 6
L’ ART NOUVEAU (pp. 2-4, 6-8,16-20 vol. 4) + slide sul sito didattico Imago

 Generalità e contesto storico
 L’ Art Nouveau in Francia(Hector Guimard, ingresso alla metropolitana; Alphonse Mucha,

“La dama aux camelias”)
 Il Modernismo in Spagna; Antoni Gaudì (“Casa Milà”, “Casa Batllò”, “Parco Guell”, “La

Sagrada familia”)
 Gustav Klimt (“Nuda veritas”, “Giuditta I”, “Il bacio”)
 Il Modern style in Inghilterra: Aubrey Beardsley (illustrazioni per la Salomé di Oscar

Wilde) 

MODULO 7
LE AVANGUARDIE STORICHE (pp. 23-29, 40-43, 45- 47, 50, 51, 70-74, 120-126 vol. 4) + slide sul sito didattico Imago

 I FAUVES; Henri Matisse (“Lusso, calma e voluttà”, “La danza”, “La cartella Jazz”); 
 I PRECEDENTI DELL’ ESPRESSIONISMO; Eduard Munch (“L’ urlo” e “Pubertà”); 
 CENNI SULL’ ARTE NAZISTA E SULL’ “ARTE DEGENERATA” 



 IL CUBISMO;  La  quarta  dimensione;  i  precedenti  del  Cubismo  (Pablo  Picasso,”Les
Demoiselles d’ Avignon”); Cubismo formativo,  Cubismo analitico,  Cubismo sintetico
(Pablo Picasso, “Fabbrica a Horta de Hebro”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura morta
con sedia impagliata” ), Cubismo orfico (Delaunay, “La torre”)

 PABLO PICASSO E L’ARTE DURANTE LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA (Picasso, “Guernica”, Joan
Mirò, “El segador”, “Aidez l’ Espagna”, Salvador Dalì, “Morbida costruzione con fagioli
bolliti: premonizione di guerra civile”)

 IL FUTURISMOE L’ ARTE DURANTE IL PERIODO FASCISTA; Umberto Boccioni (“Il mattino”,
“La  città  che  sale”,  “Forme  uniche  nella  continuità  dello  spazio”;  il  rapporto
Futurismo/Fascismo; architettura razionalista e il Gruppo Novecento)

 CENNI SUL SURREALISMO,  SUL SECONDO SURREALISMOE SUMARCEL DUCHAMP(riferimenti
alla visita guidata in lingua francese “Da Magritte a Duchamp 1929: il grande Surrealismo
dal Centre Pompidou”)

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

 L’  ART.  9  DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI(brevi
riferimenti all’ articolo 9 della costituzione, UNESCO, Ministero dei Beni culturali e del
paeaggio e tipologie di beni culturali)

ESPERIENZE DIDATTICHE

 Visita guidata, presso Palazzo Blu, in lingua francese“Da Magritte a Duchamp 1929: il
grande Surrealismo dal Centre Pompidou”

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI con riferimento ai Percorsi per le competenze trasversali
e l’ orientamento

 Modulo  inter/pluri/multidisciplinare:L’ uomo  e  le  sue  scelte:  tra  passato  e  futuro
lavorativo
La scelta dell’ arte: dalla passione dei pittori dell’ Ottocento (Gauguin) ai mestieri legati al
mondo dell’ arte (guida turistica e accompagnatore turistico.). La presente parte di modulo è
stata messa inoltre, in relazione con la visita guidata in lingua francese (“Da Magritte a
Duchamp 1929: il grande Surrealismo dal Centre Pompidou”)

Pontedera, 15 maggio 2019

I rappresentanti degli alunni:
                     L’insegnante:

Marco Battaglia



DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE

CLASSE : 5 BL                        A.S. 2018/2019 Docente: Andreja Koren

PROGRAMMA SVOLTO

Attività fisica come benessere
L’importanza dell’attività fisica per la salute, per combattere le malattie legate all’invecchiamento.
Le tre attività che non devono mancare in una seduta di allenamento per raggiungere e/o mantenere 
una buona forma fisica; Attività aerobica, stretching e allenamento della forza.

Capacità condizionali e coordinative
Le capacità motorie allenabili: Resistenza, Forza, Mobilità articolare, Velocità
Le capacità coordinative: Oculo-manuale ed oculo-podalica, Coordinazione dinamico generale; 
Equilibrio, Strutturazione spaziotemporale

Atletica
Esercizi preatletici e Stretching
Corsa di resistenza di tipo aerobico
Corse in progressione
Scatti con partenze da varie posizioni
Velocità con corsa a navetta

Tonificazione muscolare
Esercizi di tonificazione per i principali gruppi muscolari
Esercizi per migliorare il controllo posturale, l’equilibrio

Rugby
Esercizi di sensibilizzazione al pallone da Rugby.
Consegna della palla e lanci in varie modalità.
Passaggi in movimento.
Passaggi all’indietro
Giochi propedeutici al Rugby 

Volley
Regole principali del gioco del Volley
Lanci in varie modalità
Il palleggio
Gioco 3 contro 3 in campo ridotto
Gioco 6 contro 6

Il Basket
Regole principali del gioco del Basket
Fondamentali individuali: palleggio, passaggio, arresto.
Tecnica del tiro 
Giochi propedeutici all’apprendimento del gioco di squadra: Attacco e difesa.
Percorso di Basket con valutazione

L’acrogym



Esercitazione sul controllo posturale e l’equilibrio con la creazione di figure con il corpo singole ed 
in coppia.
Costruzione di figure in terzetti ed in gruppo.
Creazione di un video su base musicale con la creazione in sequenza di 2 o più figure di coppia o 
gruppo

Percorsi di destrezza:
Percorso di coordinazione e tonificazione comprendente andature coordinative, esercizi di 
coordinazione con palla.

Palla prigioniera
Introduzione delle regole principali del gioco. Prove di gioco e minitorneo.

La Pallatamburello
Regolamento della Pallatamburello a livello scolastico
Fondamentali e partita con punteggio
Percorso con valutazione

Pontedera,2 maggio 2019

I rappresentanti degli alunni L’insegnante di Scienze Motorie
 AndrejaKoren



MATERIA: I. R.C  .

Insegnante: Valentinotti Maria Rosaria

Classe:     5 BL                                                            Annoscolastico 2018/2019

PROGRAMMA SVOLTO

- Il dialogo interreligioso: ieri ed oggi

- La ricerca della felicità

- Religioni e violenza

- Il ruolo delle religioni nel futuro

- Donna e religioni

- La donna nell’ebraismo e nell’islam

- La donna nel cristianesimo

- Il cibo nell’ebraismo e nell’islam

- Il cibo nella tradizione cristiana

- Cos’è l’etica

- Le etiche contemporanee

- Il relativismo etico

- Etica laica ed etica religiosa a confronto

- Problematiche etiche: bioetica

- Problematiche etiche:embrione e mono-

teismi

- La fecondazione assistita

- La clonazione

- Le cellule staminali

- Scienza, etica e ricerca

- Eutanasia e sofferenza

- Biotecnologia e ogm

- L’insegnamento morale della chiesa

- Il decalogo ieri ed oggi

- I comandamenti sono ancora attuali

- Dieci parole sbiadite nel cuore dell’uo-

mo?

- Rilettura in chiave attuale dei comanda-

menti

- Religione e valori

- Su quali valori basare la nostra vita

- Incontrare l’altro: fermarsi e condividere

- Giustizia: cambiare mentalità

- La terra è di tutti

- Solidarietà

- Nessuno è inutile

- Fraternità: volontariato

- Tenerezza: l’amore vero esiste

- Sessualità: l’amore nella Bibbia

- Sessualità: un dono che impegna

- Come vivere in modo responsabile

Pontedera, lì 5  maggio 2019

La Docente
Valentinotti  Maria Rosaria
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