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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

La scuola si colloca in un’area appenninica e parte del territorio si trova all’interno del 

Parco  Nazionaledell’Appennino tosco emiliano. Nel 2014 questo ambito territoriale, esteso a 

luoghi limitrofi, ha ottenuto ilprestigioso riconoscimento MAB UNESCO. 

L’Istituto Cattaneo-Dall’Aglio è un polo tecnico liceale con 800 studenti e oltre 100 docenti. 

I plessi scolastici sono due, oltre alla palestra. Gli edifici che ospitano la scuola si trovano nella 

stessa area e condividono un ampio cortile interno. 

Gli ambienti di apprendimento sono costituti, oltre che dalle aule, da diversi laboratori didattici: 

- informatica 

- lingue 

- chimica 

- fisica 

- biologia 

- automazione industriale 

- elettrotecnica 

- telecomunicazioni 

È presente una biblioteca scolastica. 

Gli indirizzi di studio attivati sono:   

 LICEI 

o LICEO SCIENTIFICO 

o LICEO LINGUISTICO 

o LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

 INDIRIZZI ECONOMICI 

o AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 INDIRIZZI TECNOLOGICI 

o COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

o ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

o INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Questi dati evidenziano che l’offerta formativa in questo territorio è decisamente ampia e 

diversificata, in rapporto al numero totale di studenti. Evidenziano, inoltre, che il campo delle 

competenze è adeguato alle esigenze del territorio e non solo. Ampio è anche il bacino d’utenza: 

i nostri comuni della fascia di crinale, la zona montana e pedemontana 

della nostra provincia. Frequentano le nostre scuole anche studenti e studentesse di alcuni 

comuni di crinale del modenese e del parmense. Possiamo dire che il nostro polo scolastico 

superiore (compreso il polo tecnico professionale “N. Mandela”) rappresenta - per un’area 

geografica molto estesa - l’unica risposta in termini di offerta formativa. 
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Questi luoghi sono ricchi di bellezza, di valori materiali e immateriali; di tradizioni; di un sapere 

tramandato in agricoltura, nell’artigianato e più in generale nelle arti e nelle professioni. Al 

contempo i giovani si misurano con la contemporaneità, la tecnologia, l’innovazione. Inoltre, 

nelle nostre scuole è presente una dimensione europea e internazionale, grazie a progetti, 

scambi, stage, gemellaggi. 

Questi sono luoghi di eccellenze e di opportunità, ma sono anche territori che stanno vivendo 

un momento difficile, di invecchiamento della popolazione e di forte deficit demografico. La 

scuola rappresenta, per questo, un forte presidio sociale e una speranza di futuro. 

L’Appennino, nonostante la complessa orografia e morfologia, è servito da strade e mezzi di 

trasporto pubblico che arrivano in tutti i principali paesi. 

I servizi socio-sanitari presenti in montagna rappresentano per la scuola un riferimento 

importante sancito, anche, da numerose esperienze di collaborazione. Le scuole del territorio, 

a partire dal 2000, fanno parte di un centro risorse denominato CENTRO DI COORDINAMENTO 

DELLA QUALIFICAZIONE SCOLASTICA. Il CCQS, che fa capo all’Unione dei Comuni 

dell’Appennino Reggiano, coordina un lavoro in rete con le scuole della montagna (quattro 

Istituti Comprensivi, due Istituti di Istruzione Superiore e Scuole dell’infanzia FISM) e il sistema 

corrispondente delle autonomie locali. 

Un ulteriore elemento da evidenziare riguarda la STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE che 

ha individuato l’Appennino Reggiano come “area pilota”. 

Le aree interne sono territori caratterizzati da una significativa distanza dai principali centri di 

offerta di servizi essenziali (salute, istruzione, mobilità collettiva); una disponibilità elevata 

d’importanti risorse ambientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e 

umani) e culturali (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di 

mestiere). Rappresentano una parte ampia del Paese (3/5 del territorio e ¼ della popolazione), 

sono molto differenti tra loro e hanno traiettorie di sviluppo instabili, ma con forte potenziale di 

attrazione. 

La Strategia Nazionale Aree Interne prevede piani ordinari e straordinari di sviluppo e 

valorizzazione dei territori con relativi finanziamenti. Per l’Appennino Reggiano è previsto un 

forte investimento nel settore “Istruzione e Formazione” e sostenibilità. 

In particolare, diverse classi sono state coinvolte a partire dallo scorso anno,in armonia con gli obiettivi 

dell'Agenda ONU 2030, abbiamo condotto diverse attività didattiche che si proponevano di portare gli 

studenti a sperimentare un diverso modo di vivere la relazione con il mondo, sperimentando se stessi 

come parte di un Tutto vitale, in un'ottica autenticamente ecologica. Sono state quindi condotte lezioni 

all'aperto, sfruttando l'ampia area verde della scuola, integrate con attività di osservazione partecipata, 

meditazione, dialogo filosofico e scrittura creativa. 
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

“LICEO LINGUISTICO” 
INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
Competenze comuni a tutti i licei: 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); - elaborare testi, scritti e orali, di 
varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 
dell'essere cittadini; 
 
Competenze specifiche del liceo Linguistico: 
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera almeno a 
livello B1 (QCER); 
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi contesti 
sociali e ambiti professionali; 
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e utilizzando 
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue moderne 
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle tradizioni e 
alle linee fondamentali della storia; 
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi con 
persone e popoli di altra cultura; 
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico, 
artistico e paesaggistico di un territorio. 
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PIANO DI STUDI DELLA CLASSE 
 

 
 

 
 

 

  

  

 

 

 

  
1° biennio 

  

2° biennio 

  

  DISCIPLINE   1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 

              

  Lingua e letteratura italiana   4 4 4 4 

  Lingua e cultura latina   2 2     

  Lingua straniera 1*   4 4 3 3 

  Lingua straniera 2*   3 3 4 4 

  Lingua straniera 3*   3 3 4 4 

  Storia       2 2 

  Storia e Geografia   3 3    

  Filosofia       2 2 

  Matematica**   3 3 2 2 

  Fisica       2 2 

  Scienze naturali***   2 2 2 2 

  Storia dell’arte       2 2 

  Scienze motorie e sportive   2 2 2 2 

  
Religione cattolica o Attività 

alternative 
  1 1 1 1 

              

  Totale Settimanale   27 27 30 30 

      

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col 

docente di madrelingua 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

Ore extra curriculari: nelle classi  3^e  4^  sono state frequentate n. 24 ore pomeridiane di inglese per 

ogni anno, per l’approfondimento; nella classe 5^ ne sono state frequentate n. 66.
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COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

 

COMPOSIZIONE SEZIONE Q ESI

TI 

 

 Totale 

alunni 

di cui   

  Alunni Ripetenti Provenienti 

da altra 

scuola 

Non 

promossi 

Promossi 

con debito 

formativo 

Ritirati 

o 

trasferi

ti 

Ritiratisi 

o 

trasferiti 

  M F M F M F M F M F M F 

5° anno 

 

20-21 

24 6 18           

4° anno 

 

19-20 

 

 

24 6 18           

3° anno 

* 

18-19 

25 6 20      1  1   

2° anno 

 

17-18 

15 3 12     1 2  1   

1° anno 

 

16-17 

19 3 16      2 3 3   

 *La classe era originariamente divisa in due sezioni – Q ed R – ed è stata riunita in terza. 

 

 

COMPOSIZIONE SEZIONE R ESI

TI 

 

 Totale 

alunni 

di cui   

  Alunni Ripetenti Provenienti 

da altra 

scuola 

Non 

promossi 

Promossi 

con debito 

formativo 

Ritirati 

o 

trasferi

ti 

Ritiratisi 

o 

trasferiti 

  M F M F M F M F M F M F 

2° anno 

 

17-18 

15 2 13      3  1   

1° anno 

 

16-17 

16 2 14      1 1 4   

 

La classe 5Q è composta da 24 studenti, di cui 6 maschi e 18 femmine. Nel corso della sua storia ha 
cambiato spesso composizione: inizialmente erano due sezioni, la Q e la R, poi riunite in una unica il 
terzo anno, cosa che ha comportato ovviamente alcune difficoltà nella coesione del gruppo. 
 
A ciò si deve aggiungere la scarsa continuità didattica: purtroppo infatti la classe ha cambiato diversi 
docenti nel corso del triennio, riuscendo però a mantenere la continuità nelle materie caratterizzanti, 
come si può evincere dalle tabelle. 
 
La DAD ha chiaramente influito negativamente sull'umore e le relazioni all'interno della classe, che però 
ha sempre mantenuto ottimi risultati. 
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Nel corso dell'Anno Scolastico, due studenti hanno manifestato un forte disagio, che ha compromesso 
il loro andamento didattico. 
 
Nonostante questo, la classe ha sempre mostrato complessivamente un ottimo impegno, attenzione 
durante le lezioni e volontà di approfondire gli argomenti trattati, anche se è stato necessario, 
inizialmente, richiamarne alcuni all'ordine. In alcune materie hanno poi raggiunto risultati eccellenti. 
 
La partecipazione della classe alle certificazioni linguistiche è stata elevata (18 studenti hanno 
partecipato alla Certificazione di Francese e l'intera classe a quella di Inglese), con risultati eccellenti. 
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ELENCO DEI DOCENTI 

DISCIPLINA DOCENTE 
ORE 

SETTIMANALI 

Religione cattolica BASENGHI MARIA CINZIA 1 

Lingua e letteratura Italiana CHESI ANDREA 4 

Lingua straniera 1 Inglese GIGLI ORNELLA 3 

Lingua  straniera 2 Tedesco BARTOLI ADELE 4 

Storia BALDINI ROBERTO 2 

Filosofia BALDINI ROBERTO 2 

Lingua  straniera 3 Francese SALVATO ROSALBA 4 

Scienze Naturali CARDITELLO LAURA 2 

Matematica CHIESI VALENTINA 2 

Fisica CHIESI VALENTINA 2 

Storia dell’arte FRANCHI FAUSTO 2 

Scienze motorie e sportive TOMASINI CATIAMARIA 2 

 

CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Religione cattolica BASENGHI MARIA CINZIA BASENGHI MARIA CINZIA BASENGHI MARIA CINZIA 

Lingua e letteratura italiana CHESI ANDREA CHESI ANDREA CHESI ANDREA 

Lingua straniera 1 Inglese GIGLI ORNELLA GIGLI ORNELLA GIGLI ORNELLA 

Lingua straniera 2 Tedesco BARTOLI ADELE BARTOLI ADELE BARTOLI ADELE 

Storia BALDINI ROBERTO BALDINI ROBERTO BALDINI ROBERTO 

Filosofia BALDINI ROBERTO BALDINI ROBERTO BALDINI ROBERTO 

Lingua  straniera 3 Francese SALVATO ROSALBA SALVATO ROSALBA SALVATO ROSALBA 

Scienze Naturali CROCI PATRIZIA CROCI PATRIZIA CARDITELLO LAURA 

Matematica MAGNAVACCHI ANDREA CHIESI VALENTINA CHIESI VALENTINA 

Fisica MAGNAVACCHI ANDREA CHIESI VALENTINA CHIESI VALENTINA 

Storia dell’arte TORRESAN SARA BARTOLUCCI ALESSIO FRANCHI FAUSTO 

Scienze motorie e sportive TOMASINI CATIAMARIA TOMASINI CATIAMARIA TOMASINI CATIAMARIA 
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OBIETTIVI GENERALI DELLA PROGRAMMAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

CONOSCENZE 

Lo studente/ssa sa che: 

 La convivenza è regolata da norme 

 Quali sono le norme che organizzano la vita scolastica e in particolare il Regolamento 

d’Istituto 

 Quali sono le regole di comportamento in classe nei confronti degli insegnanti, dei 

compagni e del lavoro scolastico 

 Ogni disciplina è organizzata secondo nuclei fondanti specifici 

 Qual è il linguaggio specifico di ogni disciplina 

 Quali sono le relazioni fra le singole discipline, le individua e le motiva 

ABILITÀ 

Lostudente/ssa 

 Rispetta le norme di comportamento interne all’Istituto e le regole della vita della classe 

 Mantiene fede agli impegni presi con senso di responsabilità e di autodisciplina 

 Organizza il lavoro scolastico in modo coerente secondo un metodo di studio 

riconoscibile e consapevole 

 Utilizza il linguaggio specifico delle singole discipline 

 Sa produrre una comunicazione organizzata 

 Ha acquisito i nuclei fondanti di ogni disciplina 

 Individua possibili collegamenti e relazioni sia all’interno di una disciplina sia fra 

discipline diverse  

COMPETENZE 

Lo studente/ssa 

 Collabora costruttivamente con insegnanti e compagni, intervenendo con proposte 

produttive 

 Esprime la propria opinione in modo pertinente, rispettando opinioni diverse dalle 

proprie e confrontandosi con esse 

 Sa valutare la qualità del proprio lavoro riconoscendo le proprie difficoltà 

 Sa individuare strategie per superare tali difficoltà 

 Integra le informazioni avute in classe con conoscenze e approfondimenti personali 

ricercando autonomamente fonti di documentazione 

 Rielabora criticamente contenuti e situazioni 

 Sa collegare in modo logico contenuti della stessa disciplina nonché di ambiti 

disciplinari diversi 
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 Sa mettere in  relazione elementi teorici con ambiti pratici 

 Sa rielaborare criticamente l’esperienza pratica 

 Ha maturato senso civico, manifestando interesse per i problemi della vita sociale  
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ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE SVOLTE NELL’AMBITO 
DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 
• Stage Linguistico in Inghilterra (Broadstairs, Kent) – classe Terza 

Il progetto proposto intende far comprendere agli studenti la necessità di viaggiare per 
migliorare le proprie competenze linguistiche e far confrontare gli studenti con realtà culturali 
diverse, facendo vivere loro la realtà di una scuola (la Kent School of English) e di una famiglia 
inglesi, anche per aiutarli a migliorare le loro competenze di autovalutazione sia in riferimento 
agli obiettivi didattici che di socializzazione. 
 

• Ampliamento dell’offerta formativa 
Il progetto intende soddisfare l’esigenza di migliorare le competenze linguistiche degli studenti 
in tutte le lingue del curricolo, in particolare nella Terza Lingua Straniera per gli studenti del 
primo anno, nella Seconda lingua straniera nel primo e secondo anno e nella Prima lingua 
straniera per gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte. 
 

• Attività di integrazione linguistica 
Il progetto è finalizzato alla partecipazione sia in prima persona che come pubblico a spettacoli 
teatrali o brevi pubblicazioni in rete realizzati dagli studenti delle scuole di Castelnovo Monti a 
sostegno di iniziative e attività sulle lingue straniere e alla condivisione dell’esperienza con i 
Comitati di gemellaggio di Castelnovo Monti e Voreppe e con la Biblioteca. 
 

• Eccellenze Linguistiche 
Preparare gli studenti della classe quinta del Liceo Linguistico alla preparazione dell’esame B2 
First (livello B2 Avanzato), Zertifikat Deutsch für Jugendliche (livello B1) e DELF B o TCF 
dell’Alliance Française (livello B2). 
 

• Certificazione Lingua tedesca: zertifikat deutsch B1 
Il progetto intende potenziare le quattro abilità (ricezione orale e scritta, produzione orale e 
scritta) come richiesto per il superamento dell’esame di certificazione del Goethe Institut 
“Zertifikat Deutsch für Jugendliche”. 
 

• Appenninus 
Portare le competenze linguistiche acquisite in classe in un contesto esterno, aumentando la 
sicurezza nelle proprie capacità ed incrementando conoscenze e competenze. 
 

• Comunic-azioni: Speakeasy 
Il progetto si pone come obiettivo lo sviluppo di capacità di scrittura in lingua inglese di articoli 
e/o lezioni per la pubblicazione su Redacon, e di sviluppare competenze nell’uso di Google 
Drive 
 

• PanGeaPhoto Festival di Castelnovo ne'Monti: 1) "Sometimes I cannot smile" di Piergiorgio 

Casotti,  sul disagio esistenziale e il suicidio; 2) "Fulani" di Michele Cattani, sulle misere 

condizioni di vita delle baraccopoli dei rifugiati di Bamako in Mali che scappano dalla guerra tra 

africani e soldati europei che difendono le miniere di uranio e terre rare; 3) "Future Studies" di 

Luca Locatelli sul trattamenti dei rifiuti e sulla ricerca avanzata delle nuove tecniche in 

agricoltura. 
 

La situazione sanitaria conseguente alla pandemia di COVID-19 ha implicato l'interruzione di 
molte attività extrascolastiche che erano state programmate. 
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PERCORSO FORMATIVO “EDUCAZIONE CIVICA” 

➢ Il comico come atteggiamento di resistenza e strumento di resilienza (prof. Roberto 
Baldini); 
◦ Festival “Biumor 2020” e dibattito 

 

➢ Il totalitarismo e i rischi per la democrazia (prof. Roberto Baldini e prof.ssa Adele Bartoli); 
◦ dibattito sulla rivolta di Capitol Hill e i rischi per la democrazia; 
◦ Visione del film “L'Onda” e dibattito; 
◦  Lettura di alcune pagine significative tratte dal romanzo di M. Rhue „Die Welle“ e visione 

delle relative scene dell’omonimo film in lingua originale; 
 

➢ La post-verità (prof. Roberto Baldini e prof.ssa Ornella Gigli) 
◦ “The american abyss”, lettura dell'articolo e dibattito; 
◦ “American reckoning” visione del documentario e discussione; 
◦ Origine e definizione del concetto di post-verità; 
◦ “La cultura dei mass-media” di Baudrillard; 
◦ La post-verità nell'era dei social media – visione del documentario “The social dilemma” e 

dibattito 
 

➢ Educazione alla convivenza (prof.ssa Salvato Rosalba, prof.ssa Liliane Valerie Sohn); 
◦ Immigrazione di prima, seconda e terza generazione in Francia/ Les vagues d’immigration 

en France 
◦ Il razzismo / “Le racisme expliqué à ma fille” di  Tahar Ben Jelloun 
◦ L’antisemitismo : l’affaire Dreyfus et J’accuse di Emile Zola 
◦ I paesi francofoni/ La francophonie 
◦ Il problema identitario/ Le problème identitaire 

 

➢ Educazione alla legalità e alla costituzione (prof.ssa Salvato Rosalba, prof.ssa Liliane 
Valerie Sohn); 

◦ Acquisizione della nazionalità francese/ Acquisition de la nationalité française : les Ritals 
de François Cavanna 

◦ Diritto di voto/Le droit de vote 
◦ Protezione sociale/ La protection sociale 
◦ La laicità nelle scuole francesi/ La laicité à l’école 
◦ La nascita dei sindacati/ Naissance des syndicats : Germinal di Emile Zola 
◦ Libertà d’espressione della stampa /Liberté de la presse 
◦ Vignette di Charlie Hebdo e attentati in Francia / Les vignettes de Charlie Hebdo et les 

attentats en France. 
◦ Assassinio di Samuel Paty / L’assassinat de Samuel Paty 
◦ La laicità nelle scuole francesi / La laïcité dans les écoles françaises 
◦ Il fanatismo religioso / le fanatisme religieux 
◦ Le istituzioni politiche /L’organisation des pouvoirs 
◦ Il sistema scolastico francese /L’organisation de l’école française. 
◦ La colonizzazione francese e la decolonizzazione: La guerra d’Algeria/La colonisation 

française et la décolonisation : la guerre d’Algérie 
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◦  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 

MACRO AREE COMPETENZE DESCRITORI VO

TO 

  Le conoscenze sui temi proposti sono 
complete, consolidate e ben organizzate 

   Adotta sempre comportamenti coerenti 
con 
   l’educazione civica e mostra di averne 

completa consapevolezza           
Partecipa attivamente, in modo 
collaborativo e  democratico, alla vita 
scolastica e della comunità portando 
contributi personali e originali e 
assumendosi responsabilità verso il 
lavoro e il gruppo 

10 

COSTITUZIONE 

 
 

Conoscere e individuare gli 

aspetti connessi alla 
cittadinanza negli 
argomenti studiati nelle 
diverse discipline e i 
principi su cui si fonda la 
convivenza civile, gli 
articoli della Costituzione e 

i principi generali delle    
leggi e delle carte 
internazionali 

 

Adottare comportamenti 
coerenti con  i doveri 
previsti dai propri ruoli e 
compiti, nel rispetto delle 

diversità personali, culturali, 
di genere 

 

Partecipare attivamente, 
con atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla vita 
della scuola e della 
comunità 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
consolidate e organizzate 
L’alunna/o sa recuperarle e     
utilizzarle nel lavoro 
Adotta regolarmente comportamenti 
coerenti con l’educazione civica e mostra 
di averne buona consapevolezza 
Partecipa attivamente in modo 

collaborativo e democratico, alla vita 
scolastica e della comunità assumendo 
in modo adeguato 
 le responsabilità che gli vengono   
affidate 

8/9 

mailto:reis00200t@istruzione.it
mailto:reis00200t@pec.istruzione.it
http://www.cattaneodallaglio/
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Le conoscenze sui temi proposti sono 
discretamente consolidate e organizzate 
L’alunna/o adotta generalmente 

comportamenti coerenti con l’educazione 
civica e mostra di averne un’adeguata 
consapevolezza 
Partecipa in modo collaborativo alla vita 
scolastica 
e della comunità, assumendo le 
responsabilità che gli vengono affidate 
 
 

6/7 

  Le conoscenze sui temi proposti sono 

frammentarie, parzialmente 
organizzate e 
recuperabili con l’aiuto del docente 

L’alunna/o non sempre adotta 
comportamenti coerenti con l’educazione 

civica e necessita della sollecitazione 
degli adulti per acquisirne 
consapevolezza 
Partecipa in modo discontinuo alla vita 
scolastica e della comunità 

5 

SVILUPPO 
SOSTENIBIL
E 

 
Conoscere, applicare e 
mantenere, nelle condotte 
quotidiane, comportamenti 
e stili di vita rispettosi della 
sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni, 
della salute, del benessere 
e della sicurezza propri e 

altrui, appresi nelle 
discipline 

 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
complete, consolidate e ben organizzate 
Applica e mantiene piena consapevolezza e 
responsabilità nei comportamenti e stili di 
vita decisamente rispettosi dei principi di 
sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni 10 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
consolidate e organizzate 
Applica e mantiene con buona 
consapevolezza e responsabilità 
comportamenti e stili di vita nel rispetto 
dei principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute e salvaguardia 
delle risorse naturali e dei beni comuni 

8/9 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
discretamente consolidate e organizzate 
Applica e mantiene con adeguata 
consapevolezza 
comportamenti e stili di vita nel rispetto 
dei principi di sicurezza, sostenibilità, 
salute e salvaguardia delle risorse naturali 
e dei beni comuni 

6/7 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
frammentarie e parzialmente organizzate 
Applica e mantiene con scarsa 
consapevolezza comportamenti e stili di 

vita nel rispetto dei principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute e salvaguardia delle 

risorse naturali e dei beni comuni naturali 
e dei beni comuni. 

5 
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CITTADINANZ
A 

DIGITALE 

Acquisire la capacità 
individuale di partecipare 

alla società online come 
cittadino portatore di 
diritti e doveri, tra i quali 
quelli relativi all’uso dei 
servizi 

dell’amministrazione 
digitale 
 
Conoscere i rischi della 
rete e saperli individuare 
 
Esercitare pensiero critico 
nell’accesso alle 
informazioni e nelle 
situazioni quotidiane 

 

Rispettare la riservatezza 
e l’integrità propria e degli 
altri 

L’alunna/o è in grado di 
partecipare  in modo attivo e 
pienamente responsabile alla 

società online 
Conosce in modo completo e 
consolidato i temi trattati e sa 

individuare autonomamente i 
rischi della rete 
Riflette in maniera critica sulle 
informazioni e sul loro utilizzo e 
usa  in modo sempre corretto e 
pertinente gli strumenti digitali 

Rispetta sempre e in completa 
autonomia la riservatezza e integrità 
propria e altrui 

10 

 
 
 
 

L’alunna/o è in grado di 
partecipare  con buona 

consapevolezza e responsabilità 

adeguata alla società online 

Conosce i temi trattati in modo 

esauriente e sa individuare i rischi 
della rete. 

Riflette e seleziona le informazioni 

con un buon grado   di autonomia, 
utilizza in modo corretto gli 
strumenti digitali 
Rispetta sempre  la riservatezza e integrità 
propria e altrui. 

8/9 

L’alunna/o è in grado di 
partecipare con consapevolezza 
e responsabilità discrete alla 

società online 
Conosce i temi trattati in modo 

discreto e sa individuare 
generalmente i rischi della rete 
Riflette  e seleziona le informazioni 
generalmente in modo autonomo 

e utilizza in modo corretto   gli 
strumenti digitali 
Rispetta normalmente la riservatezza e 
integrità propria e altrui 

6/7 

 

 

L’alunna/o è in grado di 
partecipare  con scarsa 
responsabilità alla società online 

Conosce parzialmente i temi trattati e non 

sempre individua i rischi della rete, 
necessitando  di aiuto nella selezione delle 
informazioni e 

nell’utilizzo degli strumenti digitali 
Non sempre rispetta la riservatezza e 
integrità 
propria e altrui 

5 

 

◦  
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

CLASSE 3Q 
 Stage Linguistico in Inghilterra (Broadstairs, Kent) – 56 ore 

Il progetto proposto intende far comprendere agli studenti la necessità di viaggiare per migliorare le 
proprie competenze linguistiche e far confrontare gli studenti con realtà culturali diverse, facendo vivere 
loro la realtà di una scuola (la Kent School of English) e di una famiglia inglesi, anche per aiutarli a 
migliorare le loro competenze di autovalutazione sia in riferimento agli obiettivi didattici che di 
socializzazione. 

 
OBIETTIVI  E  RISULTATI  ATTESI 

* Migliorare le competenze linguistiche nella Lingua Inglese 

* Migliorare le competenze relazionali 

* Ampliare gli orizzonti culturali 

* Favorire la crescita personale 

* Confrontarsi con realtà sociali diverse 

* Favorire la capacità di inserimento in realtà sociali diverse 

* Migliorare lo spirito di adattabilità 

 
AZIONI [in relazione agli obiettivi] 

 

OBIETTIVI AZIONI 

Migliorare le competenze linguistiche 
 Frequenza alle lezioni 
 Vita in famiglia 
 Vita di relazione in un paese straniero 

Migliorare le competenze relazionali 
 Vita in famiglia 
 Vita di relazione in un paese straniero 

Ampliare gli orizzonti culturali 
 Vivere la realtà quotidiana in una nazione 
diversa 

Favorire la crescita personale 

 Tutte le voci elencate in precedenza e qui di 

seguito contribuiscono alla crescita 
personale 

Confrontarsi con realtà sociali diverse 
 Vivere la realtà quotidiana in un contesto 
linguistico, sociale e culturale molto diverso 
dal proprio 

Favorire la capacità di inserimento in realtà sociali 
diverse 

 Inserirsi nelle famiglie ospiti e nella 
realtà della scuola inglese 

Migliorare lo spirito di adattabilità 
 Tutte le azioni intraprese contribuiscono a 
migliorare la capacità di adattabilità 

 

MOTIVAZIONI PER LA SCELTA DELLA SCUOLA 

School of English è accreditata dal BritishCouncil, e il nostro Istituto ne ha sperimentato la validità sin 
dall’ a.s. 2010-2011 anno in cui classi del Liceo Linguistico hanno iniziato a frequentarla.  Inoltre la 
scuola è situata in una piccola cittadina sul mare del Nord, ove gli studenti sono più facilmente 
controllabili. 
Oltre a ciò, la scuola propone attività ogni pomeriggio e sera, comprese nel costo del corso, che 
permettono ai docenti accompagnatori di minimizzare i momenti in cui gli studenti non sono sotto la 
loro attenzione. 
Tutti gli spostamenti durante la settimana di stage vengono effettuati con bus forniti dalla scuola stessa, 
che quindi sono di grande supporto ai docenti accompagnatori. 
Nel passato i nostri studenti si sono detti soddisfatti delle famiglie ospitanti e anche questo è un aspetto 
di notevole importanza, oltre al fatto che le famiglie sono in genere situate nelle vicinanze della scuola. 

 
 Partecipazione al concorso letterario “Che Storia!” 2^ edizione (Nadia Romani) – 8 ore 
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L’esperienza didattica dimostra che scrivere racconti su temi, avvenimenti e personaggi storici è per gli 
alunni delle scuole superiori una modalità coinvolgente di apprendimento e insieme un’opportunità 
privilegiata di maturazione psicologica e di crescita culturale e civile, soprattutto se l’esperienza avviene 
con modalità che privilegiano il lavoro di gruppo. Infatti, impegnarsi con i propri compagni a raccontare 
il passato permette di costruire in modo cooperativo i percorsi di lettura, ricerca e scrittura, stimola la 
curiosità, rafforza i legami, modella le diversità. La libertà di scegliere l’argomento, la trama, la struttura, 
lo stile e le parole da una parte e il rispetto dei vincoli di spazio, tempo, tipologia testuale, coesione e 
coerenza dall’altra contribuiscono a consolidare e affinare le conoscenze e le competenze degli 
studenti, interrogandone la personalità e la cultura in ogni fase dell’esperienza. 
Raggiungere l’obiettivo di riuscire a raccontare la Storia con storie ben costruite e ben scritte si 
trasforma così in consapevole esercizio di una cittadinanza attiva e democratica. 
Il percorso, condotto dal prof. Roberto Baldini, ha coinvolto un gruppo di ragazze di diverse classi e 
prevedeva una serie di incontri pomeridiani, che si sono poi concretizzati nella stesura del racconto 
“Verità fra le nebbie”, che è stato fra i 35 racconti selezionati per essere pubblicato sul sito di “Narrazioni 
di confine”. 
 

 Percorso di Dialogo Filosofico (Anna Ascani, Giorgia Bertolani, Aya Essadiki, Matteo 
Manfredi) – 8 ore 

Il dialogo filosofico – progetto accompagnato dal prof. Roberto Baldini - è una tecnica di scambio di 
idee e costruzione di saperi condivisi che evita la netta contrapposizione di opinioni divergenti; deve 
essere dinamico, aperto e non conflittuale. I suoi principali obiettivi sono: 

 Rafforzare la consapevolezza di sé, il riconoscimento e la gestione delle proprie emozioni; 

 Migliorare la relazione con l’altro; 

 Favorire un’educazione emotiva e sentimentale; 

 Acquisire maggiore consapevolezza di sé stessi, delle proprie potenzialità e della propria 
visione del mondo; 

 Sviluppare la capacità di ascolto dell’altro; 

 Riconoscere, chiarificare e gestire le proprie emozioni; 

 Raggiungere una maggiore fiducia in se stessi (mediante la scoperta delle proprie risorse 
interiori); 

 Aprire orizzonti di comunicazione e di riflessione intersoggettivi; 

 Promuovere una condizione di benessere scolastico nella libera espressione del proprio 
pensiero in un contesto di serenità; 

 Pensare in modo rigoroso e riflettere evitando presupposti e pregiudizi. 

CLASSE 5Q 

 Collaborazione con REDACON (a cura della prof.ssa Ornella Gigli) 

Nel corso dell'anno gli studenti hanno elaborato una serie di articoli in lingua inglese, da pubblicare 
sulla rivista online “Appeninus” di REDACON. Di seguito l'elenco degli articoli e delle traduzioni, con i 
nomi degli studenti che ci hanno lavorato. 

 

Titolo (Specificare se 
articolo o traduzione) 

Nome data di pubblicazione Numero di ore 

Back to school with 
Coronavirus 

Letizia Teneggi 
Emma Costetti 

12/10/2020 8 

The echo of global 
warming hits again: what 
are its latest victims? 

Ascani Anna 
Milena Zanelli 

19/10/2020 8 

BTS speech at UNGA 
2020 
(Articolo) 

Bertolani Giorgia 
Essadiki Aya 

26/10/2020 8 

It’s becoming clearer and 
clearer that China is 
imprisoning Uighurs and 

Ghirelli Rossella 
Conconi Matilde 

9/11/2020 8 
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all this is happening 
without the world doing 
anything to prevent it. 
(Articolo) 
 

The recovery of the 
Matildic chestnut wood 
(Traduzione ) 
 

Letizia Teneggi 
Emma Costetti 

 4 

Apenninus con gli 
studenti: un ponte con il 
mondo (traduzione) 

Nadia Romani  4 

Falling in love in the Mab: 
Davide and Francesca's 
story 
(Traduzione) 

Sofia Colombo 
Giada Ferrari 

 8 

No tents, no fires and no 
bikes on the top of the 
Rock of Bismantova. 
Expected checks 

Emma Costetti 
Letizia Teneggi 

 4 

Appennino e terremoti: 
cosa si può fare 
(Traduzione) 

Giada Ferrari 
Milena Zanelli 

 6 

Malala Yousafzai - We can 
lend a hand to the girls 
who couldn’t return to 
school after Covid-19. 
(Articolo) 

Ferri Elena 
Merzi Arianna 

21/12/2020 8 

How to bring the quality of 
traditional cooking with a 
contest throughout the 
world 

Martina Ceccarelli 
Matteo Manfredi 

2/01/2021 8 

The fight against 
loneliness : a new way to 
live, where generations 

and cultures meet 

Marotta Chiara 
Musiari Carlotta 

18/01/2021 8 

An ongoing genocide: 
China’s treatment of 
Uighurs 

Conconi Matilde 
Ghirelli Rossella 
 

1/02/2021 8 

Cyberbullying: Jesy 
Nelson’s fight against 
online abuse 

Mariavittoria Albertini 
 

22/02/2021 8 
 

The pen is mightier than 
the sword: JKRowling 
writes about gender 
issues 

Anna Ascani 
Milena Zanelli 

1/03/2021 12 

Will Hutton: one of the 
millions opposed to brexit. 
Nothing has  changed his 
mind 

Martina Ceccarelli 
Arianna Merzi 

8/03/2021 8 

The Cork Museum and the 
history of cork processing 
in Cervarezza 

Malfasi Mirco 
Cavazzuti Gabriele 

12/04/2021 10 

#StopAsianHate 
(Articolo) 

Bertolani Giorgia 
Essadiki Aya 

26/04/2021 8 

The LGBTQ community 
and freedom of 

Ferrari Giada 
Marotta Chiara 

03/05/2021 10 
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expression, promoted by 
Harry Styles 

Bismantova: a new life for 
the ancient hermitage 
(Traduzione) 

Costetti Emma 
Teneggi Letizia 

 4 

’I care Appennino’, un 
brand di affetto 
(Traduzione) 

Martina Ceccarelli 
Arianna Merzi 

 6 

Cooperare con gli altri per 
essere vivi e attivi 
(traduzione) 

Ferri Elena 
Romei Alessandro 

 6 

Prejudice begins with a 
definition (article) 

Conconi Matilde 
Ghirelli Rossella 

 8 

Una carta che sa di 
appartenenza (traduzione) 

Ghirelli Rossella 
Merzi Arianna 

 4 

Dagli Appennini alle Alpi, 
le cooperative di comunità 
prese a modello 
(traduzione) 

Ghirelli Rossella 
Merzi Arianna 

 4 

Back to school with 
Coronavirus 

Nadia Romani 12/10/2020 1 

The echo of global 
warming hits again: what 
are its latest victims? 

Nadia Romani 19/10/2020 1 

BTS speech at UNGA 
2020 

Nadia Romani 26/10/2020 1 

It’s becoming clearer and 
clearer that China is 
imprisoning Uighurs and 
all this is happening 
without the world doing 
anything to prevent it. 
 

Nadia Romani 9/11/2020 1 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof. Andrea Chesi 

 
GIACOMO LEOPARDI 
Cenni sulla vita. Il pensiero: natura benigna e pessimismo storico, natura matrigna e pessimismo 
cosmico. La poetica del vago e dell’indefinito. Il classicismo romantico di Leopardi. La poetica degli 
idilli e la poetica dei canti successivi. I Canti (Piccoli idilli, Grandi idilli, Ciclo di Aspasia, La ginestra e 
la polemica contro l’ottimismo progressista). Le Operette morali. 
 
Dai Canti: L’infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta, Le ricordanze, A se 
stesso, La ginestra (Versi 1-7, 32-43, 49-58, 98-103, 111-125, 289-317) 
 
Dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi e 
di un passeggere. 
 
La critica su Giacomo Leopardi  (Croce, Binni, Luporini, Mengaldo) 
 
 
GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO 
 
Cenni sulla vita. La svolta verista. Tecnica narrativa, impersonalità, regressione. Distanza fra Verga e 
il Naturalismo francese. L’ideologia verghiana e il pessimismo. Il darwinismo sociale. Il discorso 
indiretto libero. Le novelle. I Malavoglia. Mastro don Gesualdo. 
 
Dalle novelle: La lupa, Libertà, La roba. 
 
Dai Malavoglia: Capitolo I (presentazione della famiglia). Capitolo conclusivo (l’addio di ‘Ntoni) 
 
Da Mastro don Gesualdo: capitolo conclusivo (la morte del protagonista) 
 
Cenni sulla critica: Croce, Russo, Luperini. 
 
 
IL DECADENTISMO 
 
Visione del mondo. Poetica. Temi e miti della letteratura decadente. 
 
 
GIOVANNI PASCOLI 
 
Cenni sulla vita. La poetica del fanciullino. Simbolismo e analogia. Innovazioni formali del linguaggio 
pascoliano, plurilinguismo e linguaggio pregrammaticale e postgrammaticale, onomatopea e 
fonosimbolismo. Le raccolte poetiche. Myricae. Canti di Castelvecchio, Poemetti. 
 
Da Myricae: L’assiuolo,  Novembre. 
 
Dai Poemetti: Digitale purpurea. 
 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
 
Pascoli e la critica: (Croce, Contini, Pasolini) 
 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
 
Cenni sulla vita. Poetica e pensiero. L’edonismo e l’estetismo. Il superomismo. Il panismo. 
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Il Piacere. Le Vergini delle rocce. Alcyone. 
 
Dal Piacere: Andrea Sperelli ed Elena Muti: un ritratto allo specchio. Una fantasia in bianco maggiore. 
 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, Le stirpi canore. 
 
 
ITALO SVEVO 
 
Cenni sulla vita. La coscienza di Zeno. Novità del romanzo di Svevo.  Rapporto con la Psicanalisi. La 
salute e la malattia. Tecnica narrativa. Svevo e la narrativa novecentesca. 
Dalla Coscienza di Zeno: Prefazione, Il fumo (fotocopia), La morte di mio padre, La storia del mio 
matrimonio (fotocopia), La salute malata di Augusta. Pagina conclusiva del romanzo. 
 
La coscienza di Zeno e la critica. 
 
 
LUIGI PIRANDELLO 
 
Cenni sulla vita. La visione del mondo. La concezione vitalistica e il relativismo conoscitivo. La 
poetica. Il teatro. Le novelle per un anno. Il Fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila. Sei 
personaggi in cerca d’autore. Enrico IV. 
 
Dalle novelle: Il treno ha fischiato. 
 
Dal Fu Mattia Pascal:   La costruzione di una nuova identità. La lanterninosofia. 
 
Da Uno, nessuno e centomila: pagina conclusiva. 
 
Da Enrico IV: l’ultimo atto (Il filosofo mancato e la tragedia impossibile). 
 
Pirandello e la critica: Gramsci, Croce. 
 
 
IL FUTURISMO 
  
Azione, velocità e antiromanticismo.  Il rifiuto della tradizione. Le innovazioni formali.  Il Manifesto del 
Futurismo e il Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 
Da Zang tumb tuuum di Marinetti: Bombardamento. 
 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 
Cenni sulla vita. Alle origini dell’Ermetismo. L’Allegria, innovazioni formali e poesia come 
illuminazione. Il linguaggio analogico e i legami con il simbolismo. La ricostruzione del verso nel 
Sentimento del tempo, le tematiche affrontate nelle raccolte. 
 
Dall’Allegria: In memoria, Mattina, Veglia, Eterno, Fratelli, Commiato, Soldati. 
 
Da Sentimento del tempo: L’isola, Di luglio. 
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FILOSOFIA 
 

Prof. Roberto Baldini 
 

 

Primo Quadrimestre 

 

 Hegel 

• La Fenomenologia dello Spirito. - Testo “Reale e razionale”; 

• La Fenomenologia dello Spirito. - La dialettica servo-signore – Testo “La lotta per il riconoscimento”; 

• L'enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio – L'estetica – Testo “La morte dell'arte”; 

• L'enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio – Religione e Filosofia. 

 

 Marx 

 L'alienazione religiosa – Testo “Il superamento dell'alienazione religiosa”; 

 L'alienazione nel lavoro -  Testo “L'operaio di fabbrica e la macchina” 

 L'ideologia e i metodi di produzione; 

• Il Capitale – Valore d'uso, di scambio e plusvalore; 

• Il Capitale – La crisi del capitalismo; 

• Il Manifesto del partito comunista. 

 

Secondo Quadrimestre 

 

 Schopenauer 

 Testo “Il mondo è la mia rappresentazione”; 

 La Volontà di vivere – Testo “Il mondo è volontà”; 

 Le vie per liberarsi dalla Volontà; 

 Testo “Il mondo è nulla” 

 Nietzsche 

 La nascita della tragedia – Dionisiaco e Apollineo; 

 La Genealogia della morale e la condanna del Cristianesimo; 

 La morte di Dio – Testo “L'uomo folle”; 

 Testo “L'Eterno Ritorno”; 

 L'Oltreumano – Testi “Le tre metamorfosi” e “La visione e l'enigma”. 

 La psicoanalisi 

 Freud e gli studi su ipnosi e isteria; 

 Freud – Prima Topica e Interpretazione dei Sogni – Testo “I contenuti manifesti e latenti dei sogni”; 

 Freud – Seconda Topica e teoria della sessualità – sessualità del bambino e complesso di Edipo; 

 Freud – Eros e Thanatos; 

 Freud – La sublimazione della libido e l'arte – testo “Il metodo psicoanalitico nell'Arte” 

 Jung – Il mito e gli Archetipi 
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 Jung – Il “viaggio dell'eroe” - incontro con l'Ombra e i concetti di Anima e Animus; 

 Jung – L'Inconscio collettivo 

 

Prove di Valutazione 

Per ogni autore è stata svolta una prova, scritta o orale. I criteri di valutazione sono stati stabiliti a seconda della 

prova e comunicati agli studenti. Sono state valutate la conoscenza dei contenuti, la capacità di argomentare e 

fare collegamenti. 

 

Modalità di lavoro 

Nell'esaminare i vari autori, è stato privilegiato un filo conduttore incentrato sulla riflessione intorno alla natura 

dell'individuo e al suo rapporto con la società di massa, attraverso le seguenti modalità: 

 

– Lezione frontale; 

– Lettura documenti e fonti; 

– Visione di film; 

– Discussione e dialogo 
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STORIA 
 

Prof. Roberto Baldini 
 

Primo Quadrimestre 
 

 La società di massa 
 Testo di Simmel “L'anonimato cittadino delle masse” 
 Testo di Le Bon “La folla come massa eversiva” 

 
 La Prima Guerra Mondiale 

 La trappola delle alleanze e lo scoppio della guerra; 
 L'Italia in guerra; 

• La guerra di trincea e lo Shell Shock; 
 L'ingresso degli Stati Uniti e la fine del conflitto; 
 Testo “i quattordici punti di Wilson”; 
 I trattati di pace e la “Società delle Nazioni” 
 Il primo dopoguerra e il ruolo delle donne; 

 
 
Secondo Quadrimestre 
 

 La crisi del dopoguerra e l'ascesa dei totalitarismi 
 L'italia del dopoguerra. Il “biennio rosso” e l'impresa di Fiume; 
 L'ascesa del fascismo e la marcia su Roma; 
 Il delitto Matteotti e la costruzione dello Stato totalitario – Testi “Discorso di Matteotti” 

“Discorso di Mussolini alla Camera del 3 gennaio 1925”; 
 La politica economica del fascismo; 
 Fascismo e propaganda; 

• L'ascesa del nazismo; Testo “Il Mein Kampf”; 
 Il totalitarismo nazista 

 Verso la Seconda Guerra Mondiale 
 La Guerra di Etiopia e l'Asse Roma-Berlino; 
 La Guerra civile Spagnola; 

 La Seconda Guerra Mondiale 
 L'annessione di Austria, Cecoslovacchia e Polonia da parte della Germania. Lo scoppio 

della Seconda Guerra Mondiale; 
 La “guerra lampo” e le vittorie tedesche; 
 L'Operazione Barbarossa e La battaglia di Stalingrado; 
 L'attacco di Pearl Harbor e l'ingresso in guerra degli Stati Uniti; 
 La Resistenza Italiana; 
 L'eccidio della Bettola; 
 L'operazione “Tombola”; 
 La Resistenza in Germania – La “Rosa Bianca” e “Operazione Valchiria”; 
 La fine della Seconda Guerra Mondiale 
 Le leggi razziali in Germania; 
 Le leggi razziali in italia; 
 Il “protocollo di Wannsee” e la soluzione finale; 
 Il processo di Norimberga. 

 
Prove di Valutazione 

Sono state svolte prove, scritte e orali, al termine di ogni modulo. I criteri di valutazione sono stati stabiliti 

a seconda della prova e comunicati agli studenti. Sono state valutate la conoscenza dei contenuti, la 

capacità di argomentare e fare collegamenti. 
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Modalità di lavoro 

Ci si è concentrati soprattutto sull'evoluzione della Società di Massa e il suo legame con i totalitarismi. 

La modalità di lavoro è stata basata su: 

 

– Lezione frontale; 

– Lettura documenti e fonti; 

– Visione di film; 

– Ricerche e approfondimenti; 

– Discussione e dialogo
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LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
Prof.ssa Salvato Rosalba 

 
LITTÉRATURE 
 
Module 1  LE XIXᵉSIÈCLE (I ère partie) 

 Repères historiques : du Consulat au Seconde Empire 

 Le Romantisme : les deux générations romantiques ; le mal du siècle, la nature, la fonction du 
poète ; 

 Chateaubriand : Une étrange blessure (René) 

 Le roman historique; 

 Victor Hugo: Une larme pour une goutte d’eau (Notre-Dame de Paris) 

 Victor Hugo: Demain, dès l’aube; (Les Contemplations) 

 Victor Hugo: Les Misérables (l’intrigue)       
 Le portrait de Jean Valjean 

 Le portrait de Fantine 

 L’Alouette 
   
Module 2 LE XIXᵉSIÈCLE (II ème partie) 

 Le Réalisme. 

 Le Naturalisme 

 Stendhal : Combat sentimental (Le Rouge et le Noir) 
                                 La tentative de meurtre (Le Rouge et le Noir)  
-Balzac: La Comédie Humaine la structure de l’œuvre et le choix du titre ; 
-Balzac : Je veux mes filles (Père Goriot) 
-Flaubert: Madame Bovary ; (l’intrigue); le style de Flaubert 
-Flaubert: Le Bal (Madame Bovary) 
                  J’ai un amant (Madame Bovary) 
-Zola: Le Roman Experimental e Les Rougon-Macquart 
-Zola: Quatre heures du matin chez les Maheu (Germinal) 
-Qu’ils mangent la brioche (Germinal) 
-L’affaire Dreyfus 
 
Module 3 LE XIXᵉSIÈCLE (la poésie) 
Baudelaire : Les fleurs du mal (structure de l’œuvre) 

 L’Albatros 

 Spleen 

 Correspondances 
 
Module 4 LE XXᵉSIÈCLE 
-Repères historiques : de la Belle Epoque aux Années folles. 

La Deuxième Guerre Mondiale, l’occupation allemande, le gouvernement de Vichy, 
collaboration et Résistance. L’après-guerre (la reconstruction du pays, la Guerre d’Algérie). 

-Charles de Gaulle : l’appel du 18 juin 
-Proust : A la Recherche du temps perdu (structure et thèmes) 
-Proust : La petite madeleine (A la Recherche du temps perdu) 
-Camus : Loin de la peste (la Peste) 
 
-Camus : Aujourd’hui, maman est morte (l’Etranger) 
- Camus: Alors j'ai tiré ( l'Etranger ) 
- Le théâtre de l’absurde ; 
-Ionesco : Rhinocéros 
-J. Prévert : Barbara 
 
 
 
Module 5 L’IMMIGRATION 
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* La France, un pays à forte immigration ; 
* Les trois vagues d’immigration ; 
* La discrimination raciale en France : Harkis, Beurs, Ritals, Pieds-Noirs 
* La France un état laïque ; 
* Les banlieues ; 

* Les Ritals (F. Cavanna) 

* Paul Eluard : Liberté  
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LINGUA E CIVILTA' TEDESCA 
Prof.ssa Bartoli Adele 

 

LINGUA 

Testo in adozione: Catani-Greiner-Pedrelli-Wolffhardt “Kurz und gut” (Band 3) – 

Zanichelli 

Einheit 25: GESCHICHTE UND FREIHEIT 

 AB: Sophie Scholl und Die Weiße Rose 

 AB: Il gerundio - I pronomi indefiniti e i pronomi possessivi - Le congiunzioni 

coordinanti e subordinanti (Riepilogo) 

 

LETTERATURA 

Testo in adozione: Frassinetti-Rota “Nicht nur Literatur Neu” – Principato 

GOETHEZEIT (1770 - 1830) 

- Historischer Hintergrund: Französische Revolution - Napoleons Herrschaft - 

Restauration 

- Motive der Romantik 

- Bevorzugte Gattungen 

- Phasen der Romantik: Frühromantik - Hochromantik - Spätromantik (Fotocopia) 

- C. Brentano: Der Spinnerin Lied 

- J. von Eichendorff: Mondnacht   

- Merkmale des Volksmärchens (Testo + Fotocopia) 

- Gebrüder Grimm: Sterntaler 

 

REALISMUS (1830 - 1890) 

* Historischer Hintergrund: Bismarck und die Reichsgründung (Fotocopia) 

* Gesellschaft: Entstehung des Proletariats (Fotocopia) 

* Industrialisierung und soziales Elend: Die Weber (Fotocopia) 

* H. Heine: Die schlesischen Weber 

* Der deutsche Realismus (Fotocopia) 

 T. Fontane: Effi Briest (Lettura del testo completo nell’edizione ELI) 

          Kapitel 1: Effi „Tochter der Luft“ (Auszug - Fotocopia) 

         Kapitel 27: Innstettens Gespräch mit Wüllersdorf (Auszug - Fotocopie) 

        Kapitel 33: Annies Besuch (Auszug - Fotocopie)          

DIE MODERNE (1890 - 1925) 

1. Historischer Hintergrund: Der Untergang zweier Monarchien (Fotocopia) 

2. Gesellschaft: Neue Technologien - Soziale Klassen (Fotocopia) 

3. T. Mann: Tonio Kröger 

     Tonios Verhältnis zu Hans (Auszug - Testo + fotocopie) 

     Brief an Lisaweta (Auszug - Fotocopie)    

 F. Kafka: Einführung (Fotocopia) 
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 F. Kafka: 

Brief an den Vater (Auszug – Fotocopie) 

Die Verwandlung 

     Teil 1: Gregors Verwandlung (Auszug - Fotocopie) 

     Teil 3: Gregors Tod (Auszug – Fotocopie) 

WEIMARER REPUBLIK – HITLERZEIT – EXIL (1919 - 1945) 

* *Historischer Hintergrund: Die Weimarer Republik (1919-1933) - Hitlerzeit (1933-

1945) (Fotocopia) 

- *Gesellschaft:  Nationalsozialistische Ideologie - Gleichschaltung der 

Gesellschaft - Widerstand gegen das NS-Regime (Fotocopia) 

- E. M. Remarque: Im Westen nichts Neues 

            Kapitel 1 (Auszug - Fotocopie) 

          Kapitel 9       

* Exilliteratur - Nationalsozialistische Literatur - „Innere Emigration“ (Fotocopia) 

* B. Brecht: Deutschland 1933 

      Mein Bruder war ein Flieger 

      Die Bücherverbrennung (Fotocopia)  

VON DER STUNDE NULL BIS ZUR WENDE (1945 - 1990) 

 *Historischer Hintergrund: 1945-1949: Deutschland am Nullpunkt - 1949-1961: 

Zwei deutsche Staaten. Die Berliner Mauer - 1989-1990: Die Wiedervereinigung 
(Fotocopia) 

 *Gesellschaft: Deutschland Stunde Null - Das Wirtschaftswunder - Die Wende 
(Fotocopia) 

 Die Trümmerliteratur - Merkmale der Kurzgeschichte (Fotocopia) 

 W. Borchert: Die Küchenuhr 

Die drei dunklen Könige (Fotocopie) 

 *BRD - DDR: Zwei Staaten im Vergleich (Fotocopia) 

 Literatur der ehemaligen DDR: 

C. Wolf: Der geteilte Himmel 

            Abschied von Manfred (Auszug - Fotocopie) 

 

CIVILTA’ 

Die Bundesrepublik Deutschland 

* Gewaltenteilung und Aufbau eines demokratischen Staates (Fotocopia) 

* Das politische System der BRD und die Verfassungsorgane (Fotocopie) 

* Bund und Bundesländer (Fotocopia) 

* Staatssymbole Deutschlands: Der Bundesadler - Die Bundesfahne (Fotocopia) 
 

Educazione Civica: I Totalitarismi 

- Entstehung einer Diktatur: 



pag. 31 

Lettura di alcune pagine, fornite su fotocopia, del romanzo di M. Rhue Die Welle - 

Bericht über einen Unterrichtsversuch, der zu weit ging e visione delle relative 

scene tratte dall’omonimo film. 
 

 

- Sono stati visionati i seguenti film inerenti il programma di letteratura: 

 Effi Briest (1974: Fassbinder - 2009: Huntgeburth) (Selezione di scene) 

 Die Bücherdiebin (Selezione di scene) 

 

 

 

 

 (*) La parte di programma contraddistinta da asterisco verrà presumibilmente svolta dopo il 15 maggio 

2021. Qualora il tempo a disposizione non fosse sufficiente per trattarla tutta esaurientemente in classe, si 

comunicheranno tempestivamente, prima dell’inizio dell’Esame di Stato, le eventuali variazioni. 
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LINGUA E CIVILTA' INGLESE 
Prof. Gigli Ornella 

 

 Di seguito si riportano i livelli di competenza linguistica per la classe quinta. 

 

Pur tenendo in considerazione il fatto che non tutti gli studenti raggiungeranno gli stessi livelli 
di competenza linguistica, si auspica che alla fine della classe quinta molti  studenti abbiano 
rafforzato il livello B 2.2 ed avvicinarsi al C1 del Common European Framework. 
 

COMPRENSIONE 
 
Ascolto        
Riesce a capire discorsi di una certa lunghezza e conferenze e a seguire argomentazioni anche 
complesse purché il tema sia relativamente familiare. Riesce a capire la maggior parte dei 
notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità e la maggior parte dei film in 
lingua standard.                                                                                                            
Lettura 
 
Riesce a leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore prende posizione ed 
esprime un punto di vista determinato. Riesce a comprendere un testo narrativo 
contemporaneo. Riesce a leggere testi di poesia con un buon livello di autonomia. 
 

PARLATO 
 

Interazione 
Riesce ad affrontare molte delle situazioni che si possono presentare viaggiando in una zona 
dove si parla la lingua. Riesce a partecipare, senza essersi preparato, a conversazioni su 
argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti la vita quotidiana ( per esempio la 
famiglia, gli hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di attualità). 
 
Produzione orale 
Riesce a esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti che gli 
interessano. Riesce a esprimere un'opinione su un argomento d’attualità, indicando vantaggi e 
svantaggi delle diverse opzioni. 
 

PRODUZIONE SCRITTA 
 
Riesce a scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti che gli interessano. 
Riesce a scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una 
determinata opinione. Riesce a scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che 
attribuisce personalmente agli avvenimenti e alle esperienze. Riesce ad utilizzare un congruo 
numero di ‘linkers’ e ad utilizzare il ‘paragraphing’. 
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4. Lo sfruttamento dei 

bambini, la povertà delle 
classi più deboli nel 
periodo vittoriano, 
l’inquinamento, la 
rivoluzione industriale, il 
pregiudizio verso le classi 
sociali inferiori, l’ipocrisia 
del mondo vittoriano. La 
posizione della donna nel 
periodo vittoriano. 

  
  

 Arte e vita, arte e realtà, lo 
scopo dell’arte, la 
supremazia della gioventù 
e della bellezza, la 
superficialità e l’ipocrisia 
della società. 

  
 

 La prima guerra mondiale, 
la guerra come valore e 
come spreco di vite. 

  
  
 . 
 

 Il modernismo, l’angoscia 
dell’uomo moderno, 
l’alienazione, un nuovo 
tipo di linguaggio poetico, 
la prigione della routine, il 
desiderio di fuga, 
l’epifania, la tecnica della 
stream of consciousness 

  
* I totalitarismi, il potere e 

l’arte, la propaganda,  
l’importanza della 
memoria, il male insito 
nell’uomo. 

 
 
 
 

- L’adolescenza, 
l’alienazione come forma di 
protezione, la difficoltà di 
crescere, la falsità del 
mondo adulto, l’incapacità 
di agire, la questione 
razziale in USA, la 
coesistenza di bene e 
male, l’eticità nell’essere 
umano, le disuguaglianze 
sociali, il pregiudizio, la 
distruzione degli innocenti. 

 

 Donne e società 

  
Charles Dickens 
 
Charlotte Bronte 
 
Thomas Hardy 
  
  
  
  
  
  

 
 
Oscar Wilde 
  
 
  
 
 
  
  
  
Wilfred Owen 

 
 
 
 
 
T.S.Eliot 
  
  

James Joyce 
  
  
  
  
 

George Orwell 
  
  

 
William Golding 
  
  
 
 

Sue Monk Kidd 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virginia Woolf 
 
 
 

  
Hard Times: Mr Gradgrind, Coketown 
 
Jane and Rochester 
 
Tess of the D’Urbervilles: Alec and Tess 
  
  
  
 

 
 
 
 
Dorian’s death 
 

 
 
 
  
 
 
  
Dulce et Decorum Est 
  

 
 
 
 
The Burial of the Dead 
  

 
Dubliners (Eveline) 
Ulysses (Bloom’s breakfast) 
  
  

 
 
Nineteen Eighty-Four 
(Big Brother is watching you/Room 101) 

Animal Farm (ultimo capitolo) 
 
The Lord of the Flies (ultimo capitolo) 
 
 
 
  

The Secret Life of Bees (dai capitoli 1 e 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Room of One’s Own (capitolo 3) 
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ARTICOLI 

 JIM CROW LAWS (HISTORY.COM) 

 The New York Times: American Abyss 

 PBS News: American Reckoning 

 The Third Wave (www.thewavehome.com) 
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MATEMATICA 

Prof.ssa Chiesi Valentina 

Funzioni e loro proprietà 

 Classificazione 

 Dominio, zeri e segno di una funzione 

 Insieme immagine 

 Proprietà delle funzioni: monotone, periodiche, pari, dispari 

 Funzioni iniettive, suriettive e biettive 

 Funzione inversa 
 

Limiti 

 Intervalli e intorni 

 Punti isolati e punti di accumulazione 

 Limite finito per x che tende a x0: definizione, interpretazione geometrica 

 Limite destro e sinistro 

 Limite infinito per x che tende a x0  

 Limite finito per x che tende a ±∞  

 Limite infinito per x che tende a ±∞ 

 Calcolo dei limiti di funzioni elementari 

 Operazioni con i limiti 

 Forme indeterminate 
0

0
, 0∙ ∞ e  

∞

∞
 

 

Funzioni continue 

 Definizione di funzione continua 

 Punti di discontinuità e di singolarità 

 Tipi di discontinuità 

 Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

 Grafico probabile di una funzione 
Derivate  

 Derivata: definizione e interpretazione geometrica 
 

Castelnovo ne’ Monti  

10/05/2021 

Rettifica 

 

 

L’insegnante  

Valentina Chiesi 
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FISICA 
Prof.ssa Chiesi Valentina 

 

 

Onde- Luce e Suono: 

• Schematizzazione di un’onda. Tipi di onde. Onde meccaniche ed elettromagnetiche. Onde longitudinali 

e trasversali. Principio di sovrapposizione. Onde periodiche ed armoniche. Interferenza, diffrazione, 

riflessione e rifrazione. Onde stazionarie 

• Suono: Velocità. Caratteristiche: intensità, altezza e timbro. Rumore. Effetto Doppler. 

• Luce: Onde elettromagnetiche. La visione. Interferenza della luce. Diffrazione della luce. Ottica 

geometrica: riflessione ; rifrazione; riflessione totale. 

 

Cariche elettriche e Campo elettrico: 

• Fenomeni elettrici. Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione. 

• Legge di Coulomb. 

• Campo elettrico. Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Circuitazione del campo elettrico. 

Definizione di Flusso e Teorema di Gauss. 

 
Corrente elettrica Circuiti elettrici: 

• La corrente elettrica. Conduzione elettrica nei solidi. La forza elettromotrice. La resistenza elettrica (leggi 

di Ohm). I circuiti elettrici (leggi di Kirchhoff). Resistori in serie e parallelo. Potenza ed effetto Joule. 

 
Il campo magnetico: 

• Il magnetismo. Effetti magnetici dell’elettricità. Interazioni tra correnti. Interazione tra corrente e campo 

magnetico. Campo magnetico. Forza di Lorentz. Magnetismo nella materia. Circuitazione del campo 

magnetico. Teorema di Ampere. Brevi cenni a Induzione ed autoinduzione. Campo magnetico terrestre. 

 
Le onde elettromagnetiche: 

• Brevi cenni alle equazioni di Maxwell come sintesi dell’elettromagnetismo ed alle onde 

elettromagnetiche. 
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SCIENZE NATURALI 
Prof.ssa Carditello Laura 

 
 

 CAPITOLO 1: BASI DI CHIMICA ORGANICA 

1. I composti organici 

2. Le caratteristiche delle molecole organiche 

3. Le basi della nomenclatura dei composti organici 

4. Le formule in chimica organica 

5. Le varietà dei composti organici 

6. L'isomeria 

7. Gli idrocarburi 

8. I gruppi funzionali 

9. Le reazioni dei composti organici 

10. I polimeri 

 CAPITOLO 2: LE BIOMOLECOLE 

1. Le molecole della vita 

2. I carboidrati 

3. I lipidi 

4. Le proteine 

5. Gli acidi nucleici 

 CAPITOLO 3: IL METABOLISMO CELLULARE 

1. Energia per le reazioni metaboliche 

2. La velocità nei processi metabolici: gli enzimi 

3. Il metabolismo del glucosio 

4. fermentazioni 

5. La respirazione cellulare 

6. La fotosintesi 

 CAPITOLO 4: LA BIOLOGIA MOLECOLARE E LE BIOTECNOLOGIE 

1. Lo studio delle molecole dell'ereditarietà 

2. La replicazione del DNA 

3. La sintesi delle proteine 

4. La regolazione dell'espressione genica 

5. La variabilità genetica nei procarioti e negli eucarioti 

6. Le biotecnologie 

1. L'elettroforesi su gel 

2. Gli enzimi di restrizione 

3. La tecnologia del DNA ricombinante (solo definizione a pag 118) 

4. La PCR 

5. Il sequenziamento del DNA (solo definizione) 

6. Le cellule staminali pluripotenti indotte 

7. La produzione di OGM (no meccanismo) 

7. Alcune applicazioni delle biotecnologie (no “le biotecnologie e gli alberi filogenetici) 
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Diverse dispense sono state condivise su classroom 
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STORIA DELL'ARTE 
Prof. Franchi Fausto 

 
Testi utilizzati: Claudio Pescio (a cura di), Contesti d’Arte: a) dal gotico internazionale al rococò, vol. 
2 e b) dal neoclassicismo ad oggi, vol. 3, Giunti T.V.P.ed. Firenze 2018   

Manierismo: introduzione i concetti generali, pp. 268-271. Parmigianino, p.270. Arcimboldo, p. 332. 

Wunderkammer. Primaticcio, p.330.   

Barocco: pp. 346-347. Caravaggio, p.356. Annibale Carracci, pp. 371- 376. G. L. Bernini e il colonnato di 

San Pietro, pp.402-403. F. Borromini, Sant'Ivo alla Sapienza, p. 412-413.   

Tre brani musical per comprendere lo spirito dell'arte manierista e barocca e come momento di riflessione 

sui primi passi compiuti assieme all'inizio dell'anno scolastico: Luzzasco Luzzaschi (Ferrara, 1545 – 11 

settembre 1607) Concerto delle dame di Ferrara, occhi del pianto mio; Gesualdo da Venosa (Venosa, 8 

marzo 1566 – Gesualdo, 8 settembre 1613), terzo libro dei madrigali, languisco e moro; Gregorio Allegri 

(Roma, 1582 circa – Roma, 17 febbraio 1652) miserere.  

Rococò: architettura di F. Juvarra e L. Vanvitelli. Palazzo Madama a Torino e la reggia di 

Caserta.  Neoclassicismo: pp. 8-10. A. Canova, Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, fino 

a p. 26.   

Romanticismo: Limiti cronologici, la natura, l'antico, l'io, la storia, il medioevo, pp. 46-49. Il Commento della 

scheda sul romanticismo di W. Turner: “Pioggia, vapore e velocità. La Great Western Railway”. Trailer: "La 

ragazza del dipinto" di A. Asante e il dipinto: "Nave negriera, butta a mare morti e moribondi" di W. Turner, 

p. 86. C.D. Friedrich, "il Naufragio della Speranza", p.83.   

W.Turner, mattino dopo il diluvi. La teoria dei colori di Goethe. Il cerchio cromatico di J. Itten. Architettura 

Romantica, pp.88-89. Visione dei trailers: "Turner" e "Peterloo" di Mike Leigh.Cenni sull'informale da W. 

Turner passando per gli impressionisti per arrivare al novecento.   

Realismo: introduzione dal testo: "rivoluzione industriale: progresso e regresso". Positivismo e 

Socialismo,..."Naturalismo, Verismo, Realismo", pp.92-95. Théodore Rousseau, p.99. Cenni su Courbet, 

padre del Realismo francese, "gli Spaccapietre", p. 94; "l'origine del mondo", "Funerale ad Ornans". 

L'invenzione della fotografia, p.108.  

Urbanistica: Parigi e Vienna, 119. L'eclettismo italiano postunitario. Una nuova architettura: Crystal Palace 

di Joseh Paxton, Tour Eiffell di Alexander Augus Eiffel, pp. 116-117.  

Realismo: rivoluzione industriale, Macchiaioli,pp. 110-113. Giovanni Fattori, "in Vedetta", p. 111.  Giovanni 

Fattori, "in Vedetta", p. 111. Una nuova architettura: Crystal Palace di Joseh Paxton, Tour Eiffell di 

Alexander Augus Eiffel, pp. 116-117. 01/12/2020 Una nuova architettura degli ingegneri: Joseph Paxton e 

il Crystal Palace di Londra 1851, sede della prima esposizione universale. La seconda rivoluzione 

industriale.   

Impressionismo: concetti generali. Claude Monet, Impression, soleil levant, 1871, japonisme, pp.120-123. 

le ninfee, pp.134-132. Il tema della luce e il colore, pp.132-133. Pierre -Auguste Renoir, "Ballo al moulin de 

la G a l e t t e " 1 8 7 6 , " G r e n o u i l l è r e " , 1 8 6 9 , p 1 4 1 . Vi s i o n e e c o m m e n t o d i b r e v i v 

i d e o d a https://museo.zanichelli.it/biblioteca/multimedia-3, su: Eugène Delacroix, La Libertà che guida il 

popolo, Édouard Manet, Il bar delle Folies Bergère, Edgar Degas, L’assenzio, 1875- 1876.   

Postimpressionismo: Vincent van Gogh, contesto storico/culturale, biografia, stile, "la camera da letto di 

Vincent Van Gogh ad Arles", pp. 182-183, la notte stellata, i mangiatori di patate, pp 178-180. Visione e 

commento di 2 brevi video: Berthe Morisot, La culla. Parigi, Musée d’Orsay, Gustave-Alexandre Eiffel, 

Torre Eiffel.   Visione e commento di 2 trailers sulla vita della scultrice simbolista Camille Claudel (1) 
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https://youtu.be/TCkCl3E_5I8; 2) https://youtu.be/OxsJFBXNywo.  

Neo impressionismo: George Seurat, Una domenica all'isola della grande Jatte, 1884-1886, p. 191. e Tour 

Eiffel, 1889, California Palace of the Legion of Honor di San Francisco. Vita della scultrice simbolista Camille 

Claudel nei trailers dai films(1) https://youtu.be/TCkCl3E_5I8; 2) https://youtu.be/OxsJFBXNywo. I  

Divisionismo. Giovanni Segantini, le due madri. Angelo Morbelli, in risaia; giorno di festa all'ospizio 

Trivulzio a Milano. Giuseppe Pelizza da Volpedo, il quarto stato. pp.194-98.   

Simbolismo, caratteri storicoculturali. Giulio Aristide Sartorio, La Sirena, La vita Umana, pp. 207, 

216.  Modernismo: caratteri generali, pp.220-222. La Secessione viennese e Gustav Klimt, pp.227- 231 "Il 

Bacio" e "Donna con Ventaglio". Visione del trailer Women in Gold, di Simon Curtis (2015).   

Espressionismo pp. 244-245. Henry Matisse, Vaso di pesci rossi, 1912, Museo Puškin di Mosca. Bonheur 

de vivre, p. 251. Fauves e Die Brücke, ff. 5, 13, 14, pp. 248-259. Espressionismo austriaco: E. Schiele, 

autoritratto, p.260, f.15. L'architettura espressionista, E. Mendelsohn, Torre Eintein, p.262   

Tardo espressionismo naif italiano di A. Ligabue: commento, contesto e visione dell'inizio di alcuni 

documentari d'epoca. Cenni su Cesare Zavattini e il neorealismo cinematografico.   

Cubismo: Pablo Picasso, periodo blu e rosa. Arte negra, Cubismo analitico, sintetico-concreto, pp. 264-

270, 278. Demoiselle d’Avignon. Periodo classico. Guernica, pp.268-275.   

Futurismo: contesto storico culturale, lo stile e/o la poetica, biografia. U. Boccioni e le opere: La rissa in 

galleria; Città che sale; Materia, pp. 283- 292. Il primo Futurismo, pittura e scultura, pp. 284-292 

Cronofotografia e la fotogragia d'avanguardia. FOTODINAMICA FUTURISTA, p. 296. Antonio Sant'Elia e il 

Manifesto dell'Architettura futurista, p 297. Il secondo Futurismo, p.298-299.   

Astrattismi: fonti, contesto storico-culturale, linguaggi stilistici, pp. 300-305. Kandinsky, primo acquarello 

astratto 1910, Impressione III (concerto) 1911, Improvvisazione 26 (remi) 1912, pp. 304-305   

Dadaismo: Marcel Duchamp e i ready made: Fontana, il grande vetro. 10/04/2021 Introduzione all'arte tra 

le due guerre, pp. 326-329. 1937: il nazismo contro ,'arte degenerata", p.384La nave del naufragio dei 

migranti diventa un'opera d'arte della Biennale di Venezia. "Barca nostra" di Christoph Büchel e focus sul 

tema arte e migrazione tramite la lettura e commento dell'articolo di Maso Notarianni intitolato Noi i migranti 

li preferiamo morti che vivi qui in Italia, da Domani del 06/05/21   

Metafisica: Giorgio De Chirico, l'enigma dell'ora (1910), Guillaume Apollinaire (1914), Muse inquietanti 

(1918), pp. 330-336 Video sulle Muse inquietanti di Giorgio De Chirico, Le figlie di Lot di Carlo Carrà, Natura 

morta di Giorgio Morandi. 28/04/2021   

Ecole de Paris: contesto storico, artistico, p.345. Amedeo Modigliani, lo stile ed opere scelte: Grande 

nudo disteso, pp. 350-352.   

Surrealismo introduzione pp. 353-357  

Commento ai siti d’arte e di promozione: 1) Visitemilia, 2) Unesco WHL e 3) Unesco MaB. Khajuraho in 

India, esotismo ed orientalismo.  

Pan Gea Photo Festival a Castelnovo ne' Monti. Agenda 2030 i 17 obbiettivi Visita alle mostre: 1) 

Sometimes I cannot smile di Piergiorgio Casotti, 2) Fulani di Michele Cattani facenti parte del Pan Gea Photo 

Festiva, 3)Future Studies di Luca Locatelli presso la corte Campanini presso la Biblioteca"Raffaele Crovi" 

link: https://www.pangeaphotofestival.it/mostre/future-studies/ 
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EDUCAZIONE FISICA 
Prof.ssa Tomasini Catia maria 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Gli alunni hanno acquisito una buona padronanza di sé attraverso l’ampliamento delle    

capacità coordinative e condizionali, in situazioni semplici e complesse, con e senza 

attrezzi, in atteggiamento statico, dinamico e di equilibrio. 

 Eseguono schemi motori complessi utilizzando le capacità motorie in modo adeguato. 

 Conoscono le regole fondamentali e sanno applicare le strategie tecnico/tattiche dei 

principali Giochi Sportivi. 

 Hanno acquisito le conoscenze delle principali specialità dell’Atletica Leggera. 

 Conoscono il confronto agonistico, il rispetto delle regole e del fair play. 

 Sanno gestire autonomamente la fase di riscaldamento con esercizi adeguati all’attività 

proposta. 

 Conoscono la terminologia sportiva ed hanno nozioni tali da poter arbitrare i principali 

Giochi Sportivi. 

 Gli alunni producono elaborati multimediali strutturati, sulla base delle indicazioni 

ricevute e nei tempi richiesti. 

 

 

PROGRAMMA  REALMENTE SVOLTO 

 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

In ottemperanza alla situazione d’emergenza Covid-19, la programmazione è stata implementata e ri-

modulata con la didattica a distanza come da Disposizioni Ministeriali. 

 

Video-lezioni tramite piattaforma G. Suite (Google Meet e classroom). 

      

     Materiali didattici utilizzati: 

 Power Point (B.L.S. – Infortuni sportivi- ecc.) 

 Schede didattiche, link e video specifici della materia e dei principali giochi di squadra. 

 

 

     

La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed     

espressive 
     Preparazione fisica generale e specifica delle diverse discipline. 

- Test motori. 

- Attività fisica a carico naturale, d’opposizione e resistenza, con graduale aumento della 

durata e dell’intensità del lavoro. 

- Terminologia dei movimenti. 
 

 

Lo sport, le regole e il fair play: 

 

* Elementi tecnico-tattici dei principali sport di squadra: pallavolo, pallacanestro. 

* Atletica leggera 

* Apprendimento ed approfondimento dei fondamentali sport di squadra, arbitraggio e 

regolamento delle discipline. 

* Principi fondamentali dell’etica sportiva. (Fair play) 

 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: 



pag. 43 

 

• Nozioni di traumatologia e primo soccorso. 

• Sapersi comportare con modalità adeguate al mantenimento del proprio benessere 

psicofisico. 

• Richiamo alle regole e alla prevenzione relative alla sicurezza svolte nell’arco dell’intero 

corso scolastico. 

 

 

Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico: 

 

 Attività in ambiente naturale (trekking) 

 Strumenti tecnologici 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA APPLICATA NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

 

 

Didattica a distanza con utilizzo strumenti 

di G. Suite. 

 

Lezione partecipata e dialogata 

  

Ricerche multimediali individuali e a 

piccolo gruppo 

  

 

 

Metodi di tipo induttivo e deduttivo, globale 

e analitico in relazione alle diverse proposte 

didattiche. 

 

Problem solving 

 

Cooperative Learning 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

 Osservazione sistematica per ottenere informazioni analitiche sul processo di 

apprendimento delle abilità, delle capacità motorie e delle conoscenze specifiche della 

disciplina. 

 Test relativi le capacità condizionali, al fine di determinare l’evoluzione delle capacità di 

forza, velocità, resistenza e mobilità articolare. 

 Verifiche orali (video-lezioni) proposte nella didattica a distanza. 

 Prove pratiche/attitudinali. 

 Partecipazione attiva alle lezioni in presenza e a distanza. 
 

La valutazione formativa terrà conto della situazione di partenza di ogni alunno, dell’impegno mostrato nelle 

diverse attività, della collaborazione e dell’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche della disciplina, 

integrate con le competenze trasversali e di cittadinanza nonché della responsabilità mostrata durante il percorso 

di didattica a distanza. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
Prof.ssa Basenghi Mariacinzia 

 

Percorso etico-esistenziale: “Vivere in modo responsabile” 
Primo modulo: 

-Fede, ragione, scienza e filosofia (premessa terminologica) 
-Rapporto tra fede e ragione 
-Scienza e spiritualita : la Chiesa e il dialogo con la scienza 
 
Secondo modulo: 

-Cos’e  la morale 
-Liberta  e responsabilita  
-La coscienza e lo scegliere tra il bene e il male 
 
Terzo modulo: 

-Il valore della vita umana 
-Le ragioni della bioetica 
-Fecondazione in vitro 
-Trapianti 
-Aborto ed eutanasia 
-Religioni a confronto su alcune problematiche etiche 
 
Quarto modulo 

-Innamoramento ed amore 
-I valori del matrimonio cristiano (fedelta , rispetto, progettualita , dono di se , dialogo e spiritualita ) 
-Alcuni problemi etici: fidanzamento, matrimonio (civile e religioso), convivenza, divorzio 
-Castita  e fecondita  
-Dimensione cristiana e sociale della famiglia 
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NUCLEI TEMATICI MULTIDISCIPLINARI 
 

MATERIA Pregiudizio e 
razzismo / 

La condizione 
femminile 

Le guerre del 
‘900 

L’alienazione Il rapporto 
uomo-natura 

La 
meccanizzazi
one dell’uomo 
– 
Lo sviluppo 
del 
capitalismo 

Lo scopo dell’arte 
per l’arte - 
Il ruolo dell’artista 

Francese L’immigration 
Les banlieues 
Les Misérables 
J’Accuse 
Les Ritals 

1.  

Discours du 
18 juin 
“Barbara” 
(Prévert) 
La Guerre 
d’Algérie 
Liberté 
 
 

Les 
Misérables 
L’Albatros 
La Peste 
Les Ritals 
Le Rouge et 
Le Noir 
Notre.Dame 
de Paris 
L’Etranger 
Rhinocéros 

Demain dès 
l’aube (Hugo) 
Correspondanc
es 
“Une étrange 
blessure” 
(Chateaubriand) 

Germinal 
Les 
Misérables 
 

Correspondances 
Liberté 
 

Inglese Hard Times 
Eveline 
A Room of One’s 
Own 
The Secret Life 
of Bees 
Jane Eyre 
Tess of the 
D’Urbervilles 

Dulce et 
Decorum Est 
Animal Farm 
1984 

Dubliners 
Ulysses 
The Waste 
Land 
1984 
 

Hard Times 
The Waste Land 
The Lord of the 
Flies 
The Secret Life 
of Bees 

Hard Times 
Animal Farm 
1984 
 

The Picture of 
Dorian Gray 
The Waste Land 
A Room of One’s 
Own 

Italiano  Ungaretti: 
Veglia, 
Soldati. 
Futurismo: 
Guerra, sola 
igiene del 
mondo. 
Fenoglio: Una 
questione 
privata. 

Pirandello: Il 
fu Mattia 
Pascal. 
Il treno ha 
fischiato. 

Leopardi: 
Dialogo della 
natura e di un 
islandese, La 
ginestra. 
D’Annunzio: La 
pioggia nel 
pineto. 

Svevo: 
conclusione 
della 
Coscienza di 
Zeno. 
Manifesto del 
Futurismo. 

D’Annunzio, il 
Piacere. 
Pascoli, la poetica 
del fanciullo. 
Montale: Non 
chiederci la parola. 

Storia L’emancipazione 
femminile e la 
Prima Guerra 
Mondiale; 
 
La guerra di 
Etiopia 
 
Le leggi razziali 
in Italia e in 
Germania e la 
Soluzione Finale 

La Prima 
Guerra 
Mondiale: le 
cause, la 
guerra di 
trincea, la 
pace di 
Versailles 
 
La Seconda 
Guerra 
Mondiale: 
come si arriva 
alla Guerra, la 
Guerra-
Lampo, La 
Campagna di 
Russia, la 
Bomba 
Atomica. 

La Società di 
massa 
 
La guerra di 
trincea 
 

La distruzione 
della natura 
umana nei 
campi di 
sterminio. 
 
La Bomba 
Atomica 

La Società di 
massa; 
 
La Prima 
Guerra 
Mondiale 
come guerra 
moderna. 
 
 

La propaganda e i 
totalitarismi 

Tedesco Fontane: 
Effi Briest 
 
Wolf: 
Der geteilte 
Himmel 

Remarque: 
Im Westen 
nichts Neues 
 
Brecht: 
Deutschland 
1933 
Mein Bruder 
war ein 
Flieger 
Die 
Bücherverbre
nnung 
 
Borchert: 
Die 
Küchenuhr 
Die drei 
dunklen 
Könige 

Heine: 
Die 
schlesischen 
Weber 

Eichendorff: 
Mondnacht 
 
Gebrüder 
Grimm: 
Sterntaler 
 
Brentano: 
Der Spinnerin 
Lied 

Heine: 
Die 
schlesischen 
Weber 
 
 
 

T. Mann: Tonio 
Kröger 
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Wolf: 
Der geteilte 
Himmel 

Filosofia Hegel: la 
dialettica 
servo/signore 
 
Marx: la lotta di 
classe. 

Hegel: la 
concezione 
dello Stato e 
la dialettica 
servo/signore 
 
Freud: 
L’istinto di 
Morte 

L'alienazione 
in Marx 
Freud e le 
due topiche 
 
 

Schopenhauer: 
il mondo come 
volontà; 
L’universalità 
del dolore 
 
Jung: 
l’inconscio 
collettivo 

 
. 
Karl Marx: il 
capitale; 
l’alienazione 
del lavoratore 
in fabbrica 
 

Hegel: l’Estetica 
 
Schopenhauer: l'arte 
come via di 
liberazione dal 
dolore 
 
Nietzsche: la nascita 
della tragedia 
 

Matematica Limiti di funzioni 
numeriche. 
Definizioni e 
topologia 

Un limite 
particolare :la 
derivata 

Studio di 
funzioni.Ricer
ca del grafico 
probabile 

 L’infinito: 
numero o 
idea? 

 

       

MATERIA/ 
NUCLEO 

La paralisi 
dell’individuo 

La 
manipolazion
e psicologica 

Il doppio Il tempo / 
La memoria 

Utopia/Distopi
a/ I 
Totalitarismi 

Civiltà e barbarie – Il 
Bene e il Male 

Francese Les Misérables 
Madame Bovary 
L’Albatros 
La Peste 
A la Recherche 
du Temps perdu 

Madame 
Bovary 
J’accuse 
Rhinocéros 

Les 
Misérables 
Le Rouge et 
le Noir 

Demain dès 
l’aube 
Les Ritals 
A la recherche 
du temps perdu 

Madame 
Bovary 
La Peste 
Rhinocéros 

Les Misérables 
L’étranger 
La Peste 
 

Inglese Ulysses 
Dubliners 
The Waste Land 
1984 

Hard Times 
Dulce et 
Decorum Est 
A Room of 
One’s Own 
Animal Farm 
1984 
The American 
Abyss 
American 
Reckoning 
Lord of the 
Flies 

The Picture of 
Dorian Gray 

The waste Land 
1984 
 

1984 
Lord of the 
Flies 
Animal Farm 
The American 
Abyss 
American 
Reckoning 

Lord of the Flies 
 

Italiano Pirandello: Uno, 
nessuno e 
centomila. 
Svevo: La 
coscienza di 
Zeno. 
Montale: Non 
chiederci la 
parola. 

Pirandello: Il 
treno ha 
fischiato. 
Montale: 
Satura. 

D’Annunzio: 
Andrea 
Sperelli, un 
ritratto allo 
specchio. 

Montale: Cigola 
la carrucola del 
pozzo, Non 
recidere 
forbice… 
Pascoli: 
Digitale 
purpurea. 
Leopardi: Le 
ricordanze. 

Svevo, la 
previsione di 
una 
catastrofe 
cosmica. 
Futurismo: 
ricostruzione 
futurista 
dell’universo. 

Montale: Spesso il 
male di vivere. 
Fenoglio 

Storia La società di 
massa, l'uomo 
massa. 
La vita in trincea. 
Ortega y Gasset: 
masse e 
minoranze 

La 
propaganda 
nei regimi 
totalitari. 
La società di 
massa 

La Guerra 
Fredda: 
comunismo 
vs 
capitalismo 

La memoria e la 
Storia. La 
Resistenza. 

Fascimo e 
Nazismo. 
Cos’è un 
Totalitarismo
? 

Il Processo di 
Norimberga 

Tedesco Kafka: 
Die Verwandlung 
Brief an den 
Vater 
 
Fontane: 
Effi Briest 
 
T. Mann: 
Tonio Kröger 
 

Fontane: 
Effi Briest 
 
Remarque: 
Im Westen 
nichts Neues 
 
Brecht: 
Deutschland 
1933 
Mein Bruder 
war ein 
Flieger 
Die 
Bücherverbre
nnung 
 
Kafka: 
Die 
Verwandlung 

Kafka: Die 
Verwandlung 
 
T. Mann: 
Tonio Kröger 
 
Wolf: 
Der geteilte 
Himmel 

Brentano: 
Der Spinnerin 
Lied 
 
Borchert: 
Die Küchenuhr 

Brecht: 
Deutschland 
1933 
Die 
Bücherverbre
nnung 
 
Wolf: 
Der geteilte 
Himmel 
 
Rhue: 
Die Welle 

Brecht: 
Deutschland 1933 
Die 
Bücherverbrennung 
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Brief an den 
Vater 
 
Rhue: 
Die Welle 

Filosofia  
Schopenhauer: 
l'ascesi come via 
di liberazione dal 
dolore 
 
Nietzsche. Il 
nichilismo e il 
suo 
superamento. 
L'Oltreuomo 

Freud: 
L’Interpretazi
one dei 
Sogni.Il 
complesso di 
Edipo; 
 
Jung 

Jung: 
l’Archetipo 
dell’Ombra e 
l’Individuazio
ne 

Nietzsche: 
L’Eterno 
Ritorno 

Nietzsche: il 
Nichilismo 
 
Freud: il 
transfer 

Nietzsche: la 
Genealogia della 
Morale 
Jung: l’Ombra 

Matematica       
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLATICO 
 
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 
 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi Allegato A 
al  
D. Lgs 62/2017 
 

Nuovo credito assegnato per la 
classe terza 

M = 6  7-8  11-12 
6< M ≤ 7  8-9  13-14 
7< M ≤ 8  9-10  15-16 
8< M ≤ 9  10-11  16-17 
9< M ≤ 10  11-12  17-18 

 
Credito della classe quarta a. s. 2019/2020: ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 

8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva era prevista anche in presenza di 

valutazioni insufficienti (quindi è prevista la fascia M < 6). Prima di effettuare la conversione in sessantesimi, 
i c.d.c. provvedono ad effettuare l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 non 
superiore a 1 punto (nota 28 maggio 2020 n. 8464).  
 
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 62/2017 e 
dell’OM 11/2020 
 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 *  6-7  10-11 
M = 6  8-9  12-13 
6< M ≤ 7  9-10  14-15 
7< M ≤ 8  10-11  16-17 
8< M ≤ 9  11-12  18-19 
9< M ≤ 10  12-13  19-20 

 

 
Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe V in sede di ammissione Esami di Stato 
 
 

Media dei voti Fasce di credito CLASSE V 
 

M < 6  
 

11-12 

M = 6  
 

13-14 

6< M ≤ 7  
 

15-16 

7< M ≤ 8  
 

17-18 

8< M ≤ 9  
 

19-20 

9< M ≤ 10  
 

21-22 
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Media dei voti Fasce di credito CLASSE V 
 

M < 6  
 

11-12 
Grave insuff - insuff 

M = 6  
 

13-14 
Con insuff - senza insuff 

6< M ≤ 7  
 

15-16 
Con insuff - senza insuff 

7< M ≤ 8  
 

17-18 
Con insuff - senza insuff 

8< M ≤ 9 19 
Buon atteggiamento in DDI 

8< M ≤ 9 
20 

Ottimo atteggiamento in DDI  

9 < M ≤ 10 
 

21 
Buon  atteggiamento in DDI  

9 < M ≤ 10 
 

22 
Ottimo  atteggiamento in DDI 
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ARGOMENTI DEGLI ELABORATI 

1 

The exploitation of the working classes is a theme which literature tackles especially after the 

Industrial Revolution. How does Charles Dickens deal with this issue and how is the same issue 

dealt with in Orwell’s Animal Farm? What differences and/or similarities can you find with 

authors from literature in other languages? 

Die Auswirkungen der industriellen Revolution auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der 

untersten Schichten der Bevölkerung. Wie wird dieses Thema von Heine im Gedicht Die 

schlesischen Weber behandelt? Welche Unterschiede oder Ähnlichkeiten kannst du in Werken 

von anderen Fremdliteraturen finden? 

2 

Adolescence is the leading theme in growing up novels. How do Jane Bronte and Sue Monk Kidd 

describe the growing process of their characters especially in relation to the fact that both 

characters are women? How do the two authors stand in relation to women’s emancipation? 

Fontanes Roman Effi Briest wird oft als Frauenroman und Entwicklungsroman bezeichnet. Was 

bedeutete es, in der preußischen Gesellschaft Frau zu sein und wie erfolgt Effis 

Reifungsprozess? 

3 

Dystopian novels show an author’s effort to portray and warn readers against a possible gloomy 

future. What is it that George Orwell and William Golding warn us against in their novels? What 

is the historical background that helped and influenced the two authors in writing their novels? 

And how would the two authors have related to the Third Wave experiment? 

Der Roman von Morton Rhue Die Welle und der gleichnamige Film vom Jahr 2008 analysieren die 

Entstehung einer Diktatur. Berichte über dieses Thema und beziehe dich auf literarische 

Werke, die denselben Stoff behandeln. 

4 

What are the dangers to democracy according to American Abyss, the article from The New 

York Times? And how does Timothy Snyder’s argumentation relate to the attacks on democracy 

of the 20th century? 

Die BRD ist eine Demokratie, wo „alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht“. Analysiere den Artikel 

20 des deutschen Grundgesetzes und beziehe dich insbesondere auf die Gewaltenteilung und auf 

die wichtigsten Verfassungsorgane Deutschlands. 
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5 

How does the presence of evil define the life of characters like Jack, Ralph and Piggy in Lord of 

the Flies and Dorian in The Picture of Dorian Gray? In what other subjects can you find this 

theme? 

Die Verwandlung eines Menschen in ein Tier ist in der Märchenwelt nichts Ungewöhnliches, aber 

Kafkas Erzählung ist kein Märchen: Es ist eher ein Antimärchen. Begründe diese Aussage. 

6 

How can you define the reality of trench warfare starting from Dulce et Decorum Est and then 

moving on to what history tells us about this period? 

Im ersten Teil der Novelle von Thomas Mann Tonio Kröger steht das Thema „Freundschaft“ im 

Mittelpunkt. Analysiere die zwei jungen Freunde, Tonio Kröger und Hans Hansen, ihr Verhältnis 

und ihre Zugehörigkeit zu zwei völlig verschiedenen Welten. 

7 

What is the importance of Art in The Picture of Dorian Gray? What authors from Italian 

Literature gave us their vision of Art and how is this vision comparable to Wilde's? 

In seiner Novelle Tonio Kröger behandelt Thomas Mann den Widerspruch zwischen Künstlertum 

und Bürgerlichkeit, Kunst und Leben, der das ganze Existenz und die Weltanschauung des 

Protagonisten prägt. Analysiere Tonios Zwiespalt und beziehe dich auch auf die „Anbeter der 

Schönheit“, von denen sich die Hauptgestalt am Ende völlig distanziert. 

8 

James Joyce and T.S. Eliot give us a vision of a kind of humanity which finds it difficult to come 

to terms with the difficulty of living. How do they develop this theme? What other authors in 

other languages tackled this same theme? 

In Der geteilte Himmel erzählt Christa Wolf die unglückliche Geschichte einer Liebe, die 

aufgrund unterschiedlicher politischer Einstellungen der zwei Protagonisten in der DDR der 

60er Jahre scheitert. Inwieweit sind Rita und Manfred zwei gegensätzliche Typen? Und wofür 

steht der Himmel im Roman? Äußere deine Meinung. 

9 

War is a literary theme which can either exalt or condemn a conflict. Starting from Owen’s 

Dulce et Decorum Est, write about the way authors in other languages face the theme also in 

relation to historical reality. 
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Analysiere die Auswirkungen zweier unterschiedlicher Erziehungsmethoden auf die weiblichen 

Gestalten - Effi und Annie - in Fontanes Roman Effi Briest. 

10 

How is the theme of racism developed in The Secret Life of Bees with reference to the way the 

main character relates to the issue? What is the historical background that influences Lily’s 

struggle with this issue? 

Anhand von Borcherts Kurzgeschichte Die Küchenuhr analysiere das Thema Krieg als 

schmerzhaftes Ereignis, das immer nur Tod, Elend, Armut, Verwüstung und psychologische 

Zerstörung mit sich bringt. 

11 

How can the destruction of human nature in German concentration camps be compared to the 

annihilation of individuality in 1984? 

In seinem Kriegsroman Im Westen nichts Neues widerlegt Remarque Horatius’ Motto „Dulce et 

decorum est pro patria mori“. Der Autor berichtet über eine Generation, die euphorisch von der 

Schulbank an die Front zog und am Ende „vom Krieg zerstört wurde, auch wenn sie seinen 

Granaten entkam“. Analysiere die negative Rolle der Erwachsenen und insbesondere der Lehrer 

bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges und ihre Verantwortung für das tragische Schicksal vieler 

junger Soldaten. 

12 

In A Room of One’s Own Virginia Woolf focuses on the subordination of women in a society ruled 

by men. How do the women Woolf tells us about, the women of The Secret Life of Bees and 

Tess of the D’Urbervilles compare? By taking into account history and philosophy, is it possible 

to say that discrimination against women is a form of racism? 

Rita, aus Wolfs Roman Der geteilte Himmel, und Effi Briest, aus Fontanes gleichnamigem Werk: 

Analysiere diese zwei Frauengestalten und ihre unterschiedlichen Haltungen dem System 

gegenüber, in dem sie ihr Leben führen. 

13 

Both T.S.Eliot and James Joyce use new techniques and narrative devices. What are these 

techniques and how important are they in the creation of their works? How did the search for 

new narrative techniques affect other authors in other languages? 

Anhand von Brechts Gedichten Deutschland 1933 und Die Bücherverbrennung analysiere die 

Auswirkungen der NS-Diktatur auf das deutsche Kultur- und Menschenleben. 



pag. 53 

14 

George Orwell is well aware of the dangers of propaganda and of a distorted use of language. 

How is this reflected in his novels and how powerful an influence did propaganda have in the 

dictatorships of the 20th century? How does propaganda relate to post-truth? 

Behandle das Thema der Erinnerung an vergangene glückliche Zeiten in Brentanos Gedicht Der 

Spinnerin Lied und in Borcherts Kurzgeschichte Die Küchenuhr. 

15 

Both Charles Dickens and George Orwell describe towns which do not offer their inhabitants a 

comfortable environment where to live. What are the differences and similarities between the 

two novels (Hard Times and Nineteen Eighty-Four) and how do the two authors reflect the 

difficult relation between humanity and Nature in the 19th and 20th centuries? 

Das Motiv des Wunderbaren und der erzieherische Zweck der Volksmärchen: Analysiere diese 

zwei Aspekte der Romantik anhand von dem Märchen der Gebrüder Grimm Sterntaler. 

16 

How can you compare the Italian Racial Laws to the racial issue presented in American 

Reckoning and the Jim Crow Laws? 

In seinem Gespräch mit dem Freund Wüllersdorf analysiert Innstetten, der männliche 

Protagonist vom Roman Effi Briest, das Verhältnis Individuum-Gesellschaft in der 

Wilhelminischen Epoche. Er bemerkt: „Man ist nicht bloß ein einzelner Mensch, man gehört 

einem Ganzen an, und auf das Ganze haben wir beständig Rücksicht zu nehmen […]“. Wie kann 

diese sehr aktuelle Behauptung mit der gegenwärtigen Covid-Pandemie in Beziehung gesetzt 

werden? 

17 

How is the theme of the double presented in The Picture of Dorian Gray and how is the same 

theme defined in Jung and D’Annunzio? 

In seinem Gedicht Mein Bruder war ein Flieger nimmt Brecht eine kritische Stellung gegen den 

Krieg ein, den er als schreckliches und sinnloses Ereignis betrachtet. Begründe diese Aussage. 

18 

The modern novel often presents a hero who is unsuccessful in his or her attempt to change or 

shape society. How can the characters of Piggy in Lord of the Flies and Winston Smith in 

Nineteen Eighty-Four be compared? And how is the modern hero represented in Italian 

literature? 
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In seinem Essay “Bekenntnis zur Trümmerliteratur“ erklärt Heinrich Böll: „[…] Die Menschen, 

von denen wir schrieben, lebten in Trümmern, sie kamen aus dem Krieg, Männer und Frauen in 

gleichem Maße verletzt, auch Kinder. […] Wir schrieben also vom Krieg, von der Heimkehr und 

dem, was wir im Krieg gesehen hatten und bei der Heimkehr vorfanden: von Trümmern“. Anhand 

von Borcherts Kurzgeschichte Die drei dunklen Könige begründe Bölls Behauptung. 

19 

The character of Eveline in Joyce’s short story reflects the paralysis of an entire society. How 

does Joyce portray the young woman and how much does her paralysis reflect the paralysis of 

other characters from other authors in other languages? 

Bezugnehmend auf Kafkas Werk Die Verwandlung bearbeite das Thema des Käfers als Symbol 

von Gregors Unbehagen, Selbstentfremdung und Isolierung in der menschlichen Gemeinschaft. 

20 

The relation between parents and children is present in different ways in Joyce’s Eveline and 

Monk Kidd’s The Secret Life of Bees. How do these relations develop and how do they help the 

growing process of the characters? How can Freud help us to understand the complex nature of 

parents-children relationships? 

In Fontanes Effi Briest, Kafkas Brief an den Vater, Borcherts Die Küchenuhr und /oder Die drei 

dunklen Könige steht das Eltern-Kind-Verhältnis im Vordergrund. Äußere dich über diese 

verschiedenen Weisen, Eltern zu sein. 

21 

The modern novel often gives us the portrait of characters who are crushed by society. With 

reference to Dubliners and Lord of the Flies who are the characters that are crushed by 

society and why? What other characters from authors in other languages share this same 

destiny? 

In einer Rede, die wie eine eindrucksvolle Beichte erscheint, erklärt der junge Soldat vom 

Roman Im Westen nichts Neues, woran er vor seiner Untat gedacht hat und woran er jetzt 

denkt. Inwiefern sind diese Episode und das Gedicht „Veglia“ des italienischen Dichters 

Ungaretti ähnlich? Begründe deine Meinung. 

22 

What is the relevance of memory and tradition in the poetry of T.S.Eliot and how can you 

compare it to Nietzsche’s theory of eternal return? 

Wie behandelt Fontane in seinem Roman Effi Briest das Thema der Unterdrückung, die die 

wilhelminische Gesellschaft auf das Individuum ausübte? 
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23 

How is it possible to compare Eveline and Tess of the d’Urbervilles to the women Virginia Woolf 

tells us about in A Room of One’s Own? And how can you compare the theme of alienation, which 

characterizes many authors of the 20th century, to these characters? 

In der Romantik wird die Nacht, die bis jetzt negativ konnotiert ist, zu einem 

charakteristischen Motiv dieser Epoche. Anhand von Eichendorffs Mondnacht und Brentanos 

Der Spinnerin Nachtlied analysiere, wie die zwei romantischen Dichter die Nacht nutzten, um 

die seelische Gefühlswelt darzustellen. 

24 

Orwell’s Animal Farm and Golding’s Lord of the Flies present a setting, the farm in one case and 

the island in the other, which should have been the realization of the characters’ dreams but 

which becomes a nightmare. How does this happen? What other settings, in novels written in 

other languages, present this same kind of alienation between characters and their 

environment? 

Inwiefern hat sich die Teilung Deutschlands auf das Verhältnis Mann-Frau und auf das Schicksal 

der Einzelnen im Roman von Christa Wolf Der geteilte Himmel ausgewirkt? 

 


