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Allegati:
● Allegato 1: Relazione finale e programmazione didattica -disciplinare degli
insegnanti (senza la firma degli studenti)
● Allegato 2: Eventuale documentazione relativa ai percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento
● Allegato 3: Ogni altra documentazione di rilievo relativa ai percorsi degli
studenti

Parma, 15 Maggio 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Gloria Cattani)
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PARTE PRIMA: IL CONTESTO
A)

IL PERCORSO LICEALE

Il Liceo “Marconi” ha costruito nel tempo diverse proposte formative che conserva dopo il riordino:
il Liceo Scientifico (anche con opzione bilingue), il Liceo Scientifico delle Scienze applicate e il
Liceo Linguistico che danno la possibilità di conseguire, in seguito all’Esame di Stato, il diploma con
il quale si può accedere a qualsiasi facoltà universitaria. L’insegnamento liceale in ogni indirizzo
della scuola è finalizzato all’acquisizione degli aspetti più strettamente culturali del «sapere»: le
discipline previste nell’insegnamento non sono solo contenuti che informano e arricchiscono, ma
soprattutto strumenti attraverso i quali lo studente “impara ad imparare”. La finalità è quella di fare
assumere allo studente una forma mentis che gli consenta di cogliere, attraverso l’ampliamento delle
proprie conoscenze, la dimensione culturale dell’esperienza umana, per meglio comprendere se stesso
e il proprio tempo in un processo di formazione continua. Questa idea sottesa alla formazione
educativa si concretizza nel percorso liceale attraverso:
● la valorizzazione della dimensione formativa delle discipline nella salvaguardia di un elevato
livello culturale;
● il collegamento tra i diversi indirizzi di studio e tra le diverse discipline;
● l’attivazione di percorsi multi e inter-disciplinari e la valorizzazione della metodologia della
ricerca;
● l’adozione di una didattica ispirata a criteri di flessibilità e gradualità;
● una specifica attenzione alla cura dei linguaggi propri di ciascun ambito disciplinare insieme
all’avvio della comprensione e fruizione di diversi linguaggi culturali attraverso l’integrazione
del curricolo.
La formazione a cui tende l’insegnamento liceale è caratterizzata dall’importanza assegnata alla
conoscenza della teoria e della storia dei diversi saperi. Lo studio delle discipline spazia in modo
equilibrato dall’area umanistica a quella scientifica così da favorire un’educazione completa in
prospettiva universitari.
In una società in continua trasformazione dove le nozioni invecchiano rapidamente rendendo il
soggetto meno sicuro e più vulnerabile, il percorso liceale punta all’acquisizione di strumenti generali
più che a competenze circoscritte: si intende cioè sviluppare un ordinato metodo d’indagine, stimolare
il senso critico, le abilità logico-comunicative, conoscenze e competenze disciplinari ampie e
approfondite, per meglio comprendere e interpretare la complessità del mondo contemporaneo.

IL LICEO LINGUISTICO
Il Liceo Linguistico è in grado di offrire una solida formazione multiculturale e plurilinguistica. Tale
indirizzo, attivo sperimentalmente fin dall’a.s. 1977/78, si caratterizza per l’ampia offerta proposta.
Sei lingue straniere, Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo, Cinese, Russo, sono infatti materie
curriculari (oltre all’inglese, lo studente opta per altre due, tra quelle attivate, fin dal primo anno).
Questo indirizzo di studi si propone di fornire una preparazione al passo con i tempi, una cultura
europea ed un’apertura mentale atta a sviluppare la capacità di ascolto e di collaborazione con persone
di diversa formazione culturale e provenienti da altri Paesi.
Secondo i recenti provvedimenti di riordino del corso di studi il percorso scolastico è indirizzato allo
studio di più sistemi linguistici e culturali. Lo studente ha la possibilità di approfondire e sviluppare
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conoscenze e abilità e di maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa
in tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni
e civiltà diverse.
In questa prospettiva il Liceo ha sempre creduto all’importanza che rivestono i soggiorni-studio e gli
“scambi” culturali con altre scuole d’Europa: confrontare esperienze, comunicare con i coetanei nella
lingua straniera, stringere amicizie. Tutto questo rafforza negli studenti l’idea del valore e
dell’importanza della cultura, motivandoli perciò allo studio.
L’apprendimento linguistico si avvale, in particolare, sia del contributo di docenti di madrelingua, sia
di moderne tecnologie che favoriscono l’acquisizione di strumenti operativi e potenziano la
competenza, la flessibilità e la creatività.
Il Liceo Linguistico consente l’accesso a tutti i corsi di laurea e, in particolare, quello alle facoltà di
indirizzo linguistico, economico e della comunicazione; le competenze acquisite sono inoltre
indispensabili per l’accesso ai corsi post-diploma.
FINALITÀ E METODOLOGIE SPECIFICHE DEL LICEO LINGUISTICO
Oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli studenti, alla fine del Liceo, dovranno:
●
●

●
●

●
●

Acquisire, in due lingue straniere, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento;
Acquisire nella terza lingua straniera strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di
riferimento.
Saper comunicare in tre lingue straniere in diversi contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme testuali;
Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le
lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico
all’altro;
Essere in grado di affrontare, in una lingua diversa dall’italiano, specifici
contenuti disciplinari (CLIL);
Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la
lingua attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di
contatto e di scambio.
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B) STRUTTURA DEL CURRICOLO: MONTE ORE DELLE MATERIE DEL LICEO
LINGUISTICO

* L'orario di ogni insegnamento di lingua straniera comprende 1 ora settimanale di conversazione
con docente madrelingua.
Per la seconda e terza lingua straniera è possibile scegliere tra le seguenti opzioni: francese,
spagnolo, tedesco, cinese, russo.
DIDATTICA CLIL: dalla terza alla quinta è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una
disciplina non linguistica.
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PARTE SECONDA: LA CLASSE

A)

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5^ R è costituita da 20 allievi, 18 ragazze e 2 ragazzi. L'attuale composizione, dopo diverse
non promozioni e abbandoni nel biennio, è rimasta costante nel corso del triennio.
Durante il quarto anno una studentessa ha svolto un percorso di studi all’estero per la durata
dell’intero anno scolastico.
Durante il triennio nessuno studente è risultato non promosso.
Nel triennio la storia della classe può essere così riassunta:
La classe è caratterizzata dalla presenza di diversi alunni brillanti e motivati allo studio, che hanno
compiuto un percorso formativo soddisfacente conseguendo risultati di buon livello e punte di
eccellenza in alcune materie. Il resto della classe ha complessivamente raggiunto un profitto discreto,
dimostrandosi in grado di seguire in modo adeguato quasi tutte le materie.
In generale, la classe ha dimostrato un buon interesse verso tutte le discipline e una buona
disposizione degli alunni al lavoro sia in classe che a casa, dovuta alla volontà di molti “fare bene” e
ottenere buoni risultati.
La partecipazione al dialogo educativo è diventata nel corso del triennio sempre più soddisfacente.
Gli insegnanti che già conoscevano gli alunni dal biennio hanno rilevato da subito una disposizione
degli alunni a mettersi in gioco, al confronto aperto e all'instaurazione di una relazione costruttiva che
ha portato alla costruzione di un ambiente classe produttivo. Quasi tutti gli insegnanti “nuovi”,invece,
hanno messo in evidenza come fosse difficile all’inizio sollecitare una partecipazione attiva della
classe durante le ore di lezione, dovuta principalmente alla difficoltà degli alunni di mettersi in gioco
per paura di una valutazione negativa.
Nelle relazioni tra compagni gli studenti hanno saputo agire in modo corretto ed adeguato.

Durante il periodo di DAD nel corso del terzo anno e durante la DDI del quarto anno, la gran parte
della classe ha mostrato un comportamento collaborativo, consapevole e impegnato. Gli alunni hanno
saputo trovare un buon metodo di lavoro ed una buona organizzazione personale, tanto da “trovarsi
bene a svolgere lezione da casa” e questo li ha messi in condizione di non adattarsi bene ai frequenti
cambiamenti organizzativi nel quarto anno, arrivando alla fine dell’anno scolastico affaticati.
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B) PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE

CLASSI
DISCIPLINE DEL CURRICOLO
III°

RELIGIONE CATTOLICA

IV°

Ugolotti P. Ugolotti P.

V°

Ugolotti P.

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Zecca

Zecca

Zecca

STORIA

Degli
Angeli

Capoccetti

Capoccetti

FILOSOFIA

Degli
Angeli

Capoccetti

Capoccetti

INGLESE (lingua e cultura straniera 1 e conversazione
con docente madrelingua)

Boni

Barozzi

Boni

Wnek

(Calandrino

Kenny

Assante)
Wnek

SPAGNOLO (lingua e cultura straniera 2 e
conversazione con docente madrelingua)

CINESE (lingua e cultura straniera 3 e conversazione
con docente madrelingua)
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Pezzarossa Pezzarossa

Pezzarossa

González

Celeste

Celeste

Nidi

Nidi

Valenti

Chen

Miao

Miao

MATEMATICA

Vinci

Vinci

Vinci

FISICA

Vinci

Vinci

Vinci

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA,
SCIENZE DELLA TERRA)

Buono

Buono

Buono

STORIA DELL'ARTE

Cuccolini

Cuccolini

Cuccolini

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Allegri

Allegri

Allegri

Come è possibile notare, nel triennio la classe ha avuto una buona continuità didattica in quasi tutte
le materie. Nel corso del quarto anno c’è stato un frequente cambio del docente di Inglese. Nel corso
del quinto anno vi è stato un cambio di docente in due materie di indirizzo Inglese e Cinese.

C)

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ADOTTATE

Per quanto riguarda le metodologie e le strategie didattiche messe in campo da ogni docente per le
singole discipline, si rimanda alla parte introduttiva dei singoli programmi disciplinari di cui
all’Allegato 1 del presente documento.
Per quanto riguarda, invece, la programmazione trasversale ed educativa, il Consiglio di Classe, nel
corso di tutto il triennio ed in particolare nel corso del quinto anno, ha lavorato per promuovere una
effettiva crescita dei propri studenti attraverso le seguenti azioni:
● Incentivare lo spirito di collaborazione (competenza di cittadinanza)
● Incentivare il rigore, la precisione
● Incentivare l’autonomia nel lavoro domestico e scolastico, in modo da saper condurre ricerche
e approfondimenti personali e di continuare efficacemente gli studi superiori (competenza
nell’area metodologica)
● Promuovere atteggiamenti euristici attivi
● Potenziare la capacità di auto progettazione nell’attività di studio (Competenza di cittadinanza
nell’area logico-argomentativa)
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● Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi ed operativi
● Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche
● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali.
● Rafforzare l’utilizzo di terminologie specifiche
● Rafforzare le abilità di analisi e interpretazione critica di testi, immagini e grafici
● Esercitare le abilità di sintesi
● Sollecitare l’individuazione di temi e nessi disciplinari e interdisciplinari con un approccio
critico
● Usare la lingua italiana, in quanto abilità trasversale, in modo appropriato e coerente con il
contesto, sapendo utilizzare il lessico specifico, come da indicazioni Nazionali
● Potenziare l’esposizione scritta e orale in relazione ai diversi contesti comunicativi.

D)

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA

Per la disciplina di educazione civica, introdotta nel curricolo durante il quarto anno scolastico, il
Consiglio di Classe di 5^R ha lavorato con l’intero gruppo classe, seguendo tre grandi ambiti tematici
per anno.
In quarta gli ambiti trattati sono stati: Partecipazione, Sostenibilità e Comunicazione.
1) Partecipazione: la tematica è stata sviluppata in modo particolare nelle discipline di Storia e
Filosofia, Spagnolo e Scienze Motorie. Questi i percorsi effettuati:
Storia e Filosofia

Dalla monarchia assoluta alla monarchia
costituzionale

Spagnolo

Figure femminili significative: “Mujeres en
la historia”
Dibattito sullo Ius Soli in relazione ad un
brano del Don Chisciotte

Scienze Motorie

Confronto tra le legislazioni Italiana e le
legislazioni di Cina, Gran Bretagna, USA,
Spagna e Sud America relative alla
donazione di organi e sangue
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2) Sostenibilità: la tematica è stata sviluppata in modo particolare nelle discipline di Scienze
Motorie e Scienze Motorie. Questi i percorsi effettuati:
Scienze Motorie

Sport ambiente

Scienze Naturali

La chimica sostenibile

3) Comunicazione: la tematica è stata sviluppata in modo particolare nelle discipline di Italiano,
Cinese e Inglese. Questi i percorsi effettuati:
Italiano

Lettura, comprensione, analisi,
interpretazione e relazione di articoli di
giornale.
Essere cittadini vuol dire
informarsi,comprendere, scegliere,
elaborare un’opinione propria, votare.

Cinese

Censura nella stampa e nella letteratura
cinese dalla fine dell’impero alla
Rivoluzione Culturale

Inglese

Visione del film “To the bone” sul tema
disordini alimentari nei giovani e cura di
questi disturbi (in particolare anoressia)

In quinta gli ambiti trattati sono stati: Scelta, Tutela e Comunità.
4) Scelta: la tematica è stata sviluppata in modo particolare nelle discipline di Spagnolo, Cinese,
Inglese, Religione, Scienze e Scienze Motorie. Questi i percorsi effettuati:
Spagnolo

Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Americana y debate sobre este tipo de
celebraciones
La Costituzione spagnola
Visione video sul conflitto in Ucraina e
successivo commento

Cinese

I diritti umani in Cina: Xinjiang, Tibet,
Hong Kong

Inglese

La lettura eurocentrica del mondo e la
vergogna delle minoranze etniche a
raccontarsi. Lettura di FOE (Coetzee),
BELOVED (T.Morrison), THE KITE
RUNNER (Hosseini)
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Scienze Motorie

Primo Soccorso

Religione

Economia, etica, ecologia integrale

Scienze

Le biotecnologie e il dibattito etico
La legislazione che regola gli OGM
La legislazione italiana riguardo l’utilizzo
delle cellule staminali

5) Tutela: la tematica è stata sviluppata in modo particolare nella disciplina di Storia dell’Arte,
Scienze. Questi i percorsi effettuati:
Storia dell’Arte

Tutela del patrimonio artistico
Visite guidate

Scienze

L’impatto dell’umanità sul nostro pianeta;
L’Antropocene
Tutela della salute: Virus ed epidemie

6) Comunità: la tematica è stata sviluppata in modo particolare nella disciplina di Italiano. Questi
i percorsi effettuati:
Italiano

E)

Lettura, analisi e interpretazione di articoli
di giornale.

PROGETTI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

Per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), la quasi
totalità della classe ha raggiunto un monte ore adeguato a compiere un percorso significativo e
completo.
La maggior parte delle ore è stata svolta nel corso del quarto e quinto anno, dal momento che la
pandemia ha bloccato tutte le attività in presenza a partire da marzo 2020, con percorsi sia in presenza
che on – line, con prevalenza di quest’ultimi.
Ecco i percorsi realizzati (di classe, di gruppo ed individuali) nel triennio:
PROGETTI DI CLASSE:
Progetto primi giorni di scuola
Sicurezza
Diritto
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Pedalare insieme incontro alla storia: ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
Etica e mondo del lavoro
Pronti, lavoro, VIA!
PROGETTI DI GRUPPO:
Pillole di scienza (2 alunni)
A scuola di logica (4 alunni)
PROGETTI INDIVIDUALI:
Corda (1 alunno)
Anno di studio all’estero (1 alunno)
Latino in Peer education (1 alunno)
Peer education presso Istituto comprensivo Micheli (1 alunno)
Assistenza pubblica Croce Bianca Varsi (1 alunno)
Alimentazione e salute (1 alunno)
Gocce di sostenibilità (1 alunno)

F)

DIDATTICA CLIL

Nel corso dell’ultimo triennio di studi, la classe ha svolto alcuni moduli dei programmi di Storia,
Scienze Naturali e Arte (discipline non linguistiche) secondo la metodologia CLIL.
Questo il lavoro svolto:
A.S. 2019 - 2020: Storia in inglese.
Sono stati svolti i seguenti argomenti: Federico Barbarossa
L’insegnante ha lavorato insieme alla classe attraverso materiale strutturato e richiedendo agli
studenti la restituzione in lingua degli argomenti approfonditi.
A.S. 2020 - 2021: Scienze naturali in inglese.
E’stato svolto il seguente argomento: L’evoluzione dei modelli atomici
La metodologia di lavoro prescelta è stata basata sulla condivisione di materiale in lingua e
richiedendo agli studenti la restituzione in lingua degli argomenti approfonditi mediante una verifica
scritta.
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A.S. 2021- 2022: Storia dell’Arte in inglese.
Black Mountain College: Buckminster Fuller, Merce Cunningham, John Cage, Cy Twombly,
Robert Rauschenberg and the birth of HAPPENING.

G)

VALUTAZIONE

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
PERIODI VALUTATIVI
1° periodo : 13 settembre 2021- 23 dicembre 2021
2° periodo : 7 gennaio 2022 - 4 giugno 2022
TIPOLOGIE DI VERIFICA
Il voto è stato espressione di sintesi valutativa e pertanto si è fondato su una pluralità di prove di
verifica riconducibili alle seguenti tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche
adottate dai docenti:
●

Interrogazioni e colloqui

●

Relazioni individuali o di gruppo

● Interventi in discussioni in classe
●

Esercizi svolti in classe, a casa

●

Prove scritte

●

Prove pratiche e/o grafiche svolte in classe, in laboratorio e in palestra

●

Prove di ascolto

Le verifiche sono sempre state coerenti con gli obiettivi stabiliti nella programmazione. In tutte le
discipline l’interrogazione è stata affiancata anche da prove scritte strutturate, semi-strutturate o a
quesiti aperti.
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FATTORI CHE CONCORRONO
APPRENDIMENTI

ALLA

VALUTAZIONE

DISCIPLINARE

DEGLI

● CAPACITA’ DI RELAZIONE E DI INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIO RUOLO (capacità
di rapportarsi e di integrarsi nel gruppo di riferimento…)
● IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO (lavoro svolto a casa, approfondimento,
svolgimento compiti assegnati)
● AUTONOMIA DI LAVORO (capacità di individuare le proprie difficoltà e di organizzare il
lavoro per superarle)
● ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI SPECIFICI (valutazione in base alle prove scritte,
pratiche, orali)
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
● comportamento con il Dirigente Scolastico, i docenti, tutto il personale e i compagni;
● puntualità nei confronti dei doveri scolastici;
● partecipazione al dialogo educativo;
● rispetto per i regolamenti, l’ambiente e il materiale scolastico;
● puntualità e frequenza relativamente alle lezioni;
● eventuali provvedimenti disciplinari

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI RAGGIUNTI RISPETTO AL PECUP LICEALE
COMPETENZE TRASVERSALI

area metodologica
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che
consenta di proseguire efficacemente gli studi e di potersi
aggiornare lungo tutto l’arco della vita
Aver acquisito la consapevolezza della diversità dei metodi nei
diversi ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri
di affidabilità dei risultati raggiunti
Saper mettere in relazione metodi e contenuti dei diversi saperi
area logico-argomentativa
Saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui
ed essere in grado di sostenere una propria tesi
Saper identificare i problemi, saper ricercare soluzioni, acquisire
l’habitus ad un ragionamento rigoroso e logico
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti
delle diverse forme di comunicazione
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GIUDIZIO SUI RISULTATI
MEDIAMENTE RAGGIUNTI
DALLA CLASSE
D

D

B
D
B
B

area linguistica e comunicativa
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in diversi
contesti
Acquisire in una lingua straniera moderna strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al livello B2
del Quadro Comune Europeo di riferimento
Saper individuare relazioni e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre lingue moderne e classiche
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per lo studio, la ricerca e l’interazione culturale
area storico-umanistica
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni
politiche, giuridiche, sociali ed economiche con riferimento
particolare all’Italia e all’Europa ed essere consapevoli dei diritti
e dei doveri che caratterizzano lo “status” di cittadino
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti
geografici, ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita
in un contesto europeo e internazionale dall’antichità ai giorni
nostri
Utilizzare concetti, metodi e strumenti della geografia per la
lettura dei processi storici e l’analisi della società
contemporanea
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della civiltà
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea
attraverso lo studio delle opere, degli autori, delle correnti di
pensiero più significativi ed acquisire gli strumenti per saperli
confrontare con quelli di altre culture e tradizioni
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
artistico, archeologico e architettonico, soprattutto italiano, e
della necessità di preservarlo e tutelarlo
Saper contestualizzare nell’ambito della storia del pensiero e
delle idee le teorie scientifiche, le scoperte e le invenzioni
tecnologiche fino ai giorni nostri
Conoscere gli elementi essenziali e peculiari della cultura e della
civiltà dei paesi di cui si studia la lingua straniera
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi
espressivi
area scientifica, matematica, tecnologica
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica,
saper utilizzare le procedure caratterizzanti il pensiero
matematico, conoscere i principali contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della
realtà
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali, padroneggiare procedure e metodi d’indagine propri
anche per sapersi orientare nell’ambito delle scienze applicate
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici
e telematici nelle attività di studio e di ricerca; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi
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LEGENDA

H)

AI

assolutamente insufficiente

(1 – 2)

GI

gravemente insufficiente

(3 – 4)

I

insufficiente

(5)

S

sufficiente

(6)

D

discreto

(7)

B

buono

(8)

O

ottimo

(9 – 10)

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Nel corso del triennio 2019 - 2022 sono state programmate e realizzate dal Consiglio di classe attività
ritenute particolarmente significative per il percorso didattico ed educativo degli studenti. Bisogna
sottolineare, però, che l'esplosione della pandemia di Covid -19 a partire dal febbraio 2020 ha
fortemente limitato la possibilità di proporre ed attuare attività extracurricolari.

Certificazioni linguistiche:
Certificazione linguistica Inglese B2 (First Certificate) (4 studenti),
Certificazione di Inglese C1 (CAE) (10 studenti)
Certificazione di Spagnolo DELE B2 (6 studenti: superato, 2 in attesa di risultato)
Certificazione di Spagnolo DELE C1 (3 studenti)
Certificazione di Cinese HSK 3 (B1) (5 studenti)
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Attività extracurricolari (di classe):
● Spettacoli teatrali: La Mandragola, Una eredità senza testamento
Attività extracurricolari (di gruppo):
● Olimpiadi di Italiano (3 alunni)
●

Fase di Istituto di atletica leggera (2 alunni)

Viaggi di istruzione e uscite culturali
● Mostra su Mirò
●

Museo del Novecento

● Vittoriale

I)

CREDITI SCOLASTICI

A partire dal 3° anno agli studenti promossi alla classe successiva o all’Esame di Stato è attribuito
un punteggio che concorre alla determinazione di quello complessivo attribuito all’Esame di Stato. A
partire dall’a.s. 2018/2019 il credito è attribuito secondo le tabelle annesse al d.lgs. 62/2017. Nel
medesimo decreto sono indicate le condizioni per il conseguimento della “lode” all’Esame di Stato
(art.18, comma 6).
Il Collegio dei docenti approva annualmente entro il mese di maggio le proposte per l’attribuzione
dei crediti scolastici per le classi 3^, 4^ e 5^. La media aritmetica M dei voti, incluso quello di
condotta, determina l’individuazione della banda di oscillazione ai fini della determinazione del
punteggio.
Di seguito i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 23 FEBBRAIO 2022
1. Media superiore al 9, con i soli voti disciplinari, punteggio massimo della fascia;
2. Sospensione del giudizio, anche in una materia, punteggio minimo della fascia determinata dalla
media dei voti allo scrutinio di settembre;
Seguiranno le seguenti azioni sulla media dei voti:
A) Scatto automatico al valore massimo della fascia allo 0,75 con la sola media dei voti senza
interventi;
B) Possibili interventi integrativi per passare da 0,50 a 0,75 (e quindi rientrare nel punto A): ● 0,25
per il 10 in condotta oppure ● 0,25 per partecipazione ad almeno 1 delle seguenti attività certificate
per almeno 20 ore di impegno: Partecipazione ai progetti dipartimentali di sviluppo delle competenze
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(Certificazioni, Gare) se il criterio non è già stato utilizzato, secondo Tabella Dipartimentale, per
completare proposta di voto della singola disciplina; Esperienze lavorative inerenti l’indirizzo di
studi; Attività di volontariato non sporadiche ma continuative svolte all’interno di organismi
riconosciuti operanti nel campo dell’assistenza a disabili, anziani, malati; della solidarietà e della
cooperazione; della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale; dello Scoutismo con
incarichi di responsabilità; Attività artistico-espressive quali: studio di uno strumento musicale
all’interno del conservatorio o di una scuola di musica o di altro corso documentato dal superamento
di un esame; corso di canto all’interno del conservatorio o di una scuola di musica o di altro corso
documentato dal superamento di un esame; Attività in gruppi corali, in formazioni musicali o
bandistiche; Scuola di recitazione o appartenenza a una compagnia teatrale; Appartenenza a
compagnie di ballo, o gruppi folkloristici, o svolgimento di corsi di danza classica o moderna; Pratica
di discipline sportive agonistiche riconosciute dal CONI o dal CIP
La certificazione attestante le attività di cui sopra deve: 1. indicare il numero delle ore svolte (minimo
20 ore), 2. essere firmata da persona o Ente esterno alla scuola 3. essere redatta su carta intestata
dell’Ente o Società 4. indicare l’ambito in cui si svolgono le competizioni, nel caso di attività sportive.
Tali integrazioni non possono mai far superare la fascia di appartenenza calcolata in basa alla media.
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PARTE TERZA: ESAME DI STATO
(a) ATTIVITÀ’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
Dal momento che l’O.M. relativa all’Esame di Stato per l’anno scolastico 2021- 2022 prevede
l’effettuazione di due prove scritte, sono state effettuate le simulazioni per la prima e la seconda prova
scritta.

SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA:
La simulazione di prima prova, concordata dal Dipartimento di Lettere, è prevista per il 18 Maggio
2022 e il testo completo, strutturato sul modello della prova di Maturità del 2018/2019, prevista dal
Ministero, è in via di definizione.
Il testo della prova verrà inviata in allegato dopo la somministrazione e/o consegnata in formato
cartaceo nella riunione preliminare.
Le griglie utilizzate per la valutazione di tutti gli elaborati durante l’anno scolastico e anche della
prova di simulazione sono quelle d’istituto, approvate in sede di dipartimento.
Esse prevedono la puntuale specificazione dei vari indicatori per ogni macro ambito delle griglie
nazionali.
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b) CRITERI PER LA COSTRUZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA E RELATIVE
TABELLE DI VALUTAZIONE
SECONDA PROVA (INGLESE)

La simulazione di seconda prova è stata effettuata il giorno 11 maggio, secondo i criteri stabiliti dal
dipartimento di lingue straniere. Non avendo a disposizione l’intero tempo previsto in sede di esame,
la prova è stata decurtata nel numero di domande (10 e non 12). E’ stata pubblicata in classroom
un’altra simulazione interamente rispondente alle caratteristiche della prova d’esame e che gli
studenti possono svolgere a casa in 4 ore.
Entrambi gli elaborati verranno consegnati in formato cartaceo nella riunione preliminare, come
stabilito per la simulazione di prima prova.
Si allegano qui i criteri per l’elaborazione della prova e la griglia di valutazione.
Il dipartimento di lingue straniere del Liceo Marconi ha individuato i seguenti criteri per la
formulazione della seconda prova:
1. la prova ha la durata di 4 ore;
2. la prova consiste nell’analisi di un testo letterario in versione originale di circa 700 parole ignoto
agli studenti;
3. i nuclei fondanti della prova, oggetto di valutazione della stessa, sono linguistici: ortografia,
grammatica, sintassi, lessico, funzioni comunicative, modelli di interazione sociale, aspetti
sociolinguistici, tipologie e generi testuali; culturali: prodotti letterari di diverse tipologie e generi dei
Paesi in cui si parla la lingua inglese; storia e società, arti, di epoca moderna e contemporanea;
4. L’obiettivo è comprendere e interpretare testi scritti letterari di tipologie e generi differenti,
dimostrando di conoscerne le caratteristiche e sapendo metterli in relazione a quando si è studiato e
vissuto;
5. la prova viene strutturata con 12 domande aperte, di carattere diverso, riferite al testo letterario
oggetto della stessa. Le domande individueranno la capacità del candidato di comprendere il testo e
le sue inferenze e di rielaborare il messaggio in un contesto sia interdisciplinare che personale.
6. sono ammessi il dizionario bilingue e monolingue.
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ALLEGATO 1
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMAZIONE DIDATTICO -DISCIPLINARE DEGLI
INSEGNANTI
RELIGIONE CATTOLICA
Docente Paola Ugolotti
Relazione:
La classe ha partecipato alle lezioni di Religione Cattolica con impegno e partecipazione
differenti a seconda degli interessi personali raggiungendo comunque un livello formativo
di qualità. Il programma svolto nella sua completezza, ha visto la partecipazione attiva e
propositiva di alcune studentesse/i i quali, apportando contributi personali ai temi di
riflessione proposti, hanno conseguito risultati soddisfacenti
Si sono tenute lezioni partecipate, con l’ausilio di materiale cartaceo e multimediale e si è
dato grande spazio alla discussione e alle domande dei ragazzi. Si è fatto leva sulle
domande esistenziali e, in particolare in quest’ultimo anno, sulle questioni relative al
desiderio di vita di ciascuno
La tematica dell’anno ha perseguito l’obiettivo dell’imparare a scegliere al fine di realizzare
il proprio progetto di vita e di saper argomentare il proprio pensiero tenendo conto del
contributo specifico offerto dalla disciplina attraverso le fonti del pensiero cristiano, delle
differenti culture e religioni viventi, nonché delle scelte di vita laiche contemporanee.
Le competenze raggiunte sono state: la capacità di comprendere le ragioni del pensiero
cristiano; la capacità di dialogare sull’attualità includendo nel proprio argomentare anche
temi religiosi e la capacità di instaurare un dialogo costruttivo con persone di culture e
religioni diverse dalle proprie.
Programma:
●

Teologia fondamentale

Riflettere sulla propria fede
Ha ancora senso parlare di Dio oggi?
Dio c’è? L’intuizione dell’esistenza di Dio come percezione dell’infinito oltre la materia
Dio chi è? Le religioni come strumenti per incontrare Dio
Le risposte della storia: Ateismo, agnosticismo e fede
Che senso ha per me Dio? La fede come risposta di senso
Credere in Dio e vivere il cristianesimo
Seguire Cristo come stile di vita cristiano
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● Antropologia religiosa
Alla ricerca delle linee guida per la propria vita
Il desiderio d’altro – rapporto con l’oggetto
Il desiderio dell’altro – rapporto con le persone
Desiderio e felicità (Film into the wild)
La sottile linea di distinzione tra desiderio e bisogno
●

Etica e scelta di vita

Il concetto di giustizia benevolente – gli operai della vigna –
Il concetto di giustizia retributiva
L’economia retributiva e l’economia del dono
Etica utilitaristica, del dovere, delle virtù
La benevolenza oltre la giustizia
Il vangelo e l’economia del dono
Modelli di impresa con al centro l’uomo e la sua dignità:
Adriano Olivetti
Brunello Cucinelli
Concetto di dignità del lavoro e dignità dell’uomo
Ecologia ed economia
Lettera enciclica “laudato sì”
Concetto di ecologia integrale
La conversione dell’uomo per cambiare la questione eco-logica-nomica
puntare su nuovi stili di vita a livello personale, sociale e planetario
le responsabilità personali, sociali, planetarie
il principio di sussidiarietà/partnership
Esortazioni di Gesù Cristo su come vivere una vita pienamente umana e realizzata:
essere sale, essere luce: vangelo di Matteo cap. 5, 6 e7
Alla data del 15 maggio sono state svolte 26 ore di lezione.
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: ROBERTA ZECCA
Relazione sulla classe e metodologia didattica adottata
La classe V R, ha operato, per quanto riguarda la disciplina Lingua e letteratura italiana, in un
quadro di continuità di docenza dalla classe III R, da cui tutti gli alunni provengono.
Dal punto di vista comportamentale e relazionale gli alunni si sono dimostrati sempre corretti, sia
verso i compagni sia verso la docente.
Le potenzialità dei singoli sono diverse e alcuni di essi sono stati individuati come alunni BES ma
tutti hanno, sostanzialmente, seguito lo stesso percorso formativo e dimostrato di aver sviluppato
capacità di comprensione, di analisi ed interpretazione di argomenti letterari o di attualità.
La partecipazione al dialogo educativo, anche se non particolarmente esuberante, è stata sollecitata
cercando di variare le metodologie di approccio alla disciplina per cui si sono alternate lezione
frontali a lezione partecipative, lavori di gruppo e analisi autonome di testi, riferimenti costanti e
collegamenti all’attualità, uscite didattiche (per quanto è stato possibile).
Gli alunni si sono esercitati, nelle prove scritte, sulle varie tipologie d’esame ed è prevista per la
data del 18 Maggio prossimo una simulazione di prima prova.
Le prove orali di valutazione sono state costanti durante tutto l’anno scolastico; spesso hanno
previsto una libera programmazione da parte degli alunni per favorire il senso di responsabilità e
l’acquisizione di una autonomia organizzativa.
Il generale rispetto degli impegni scolastici insieme all’interesse per la disciplina e ad una buona
attitudine per lo studio teorico, hanno consolidato le capacità di rielaborazione personale ed
espositive degli alunni fino a raggiungere, complessivamente, gli obiettivi prefissati e buoni livelli di
profitto.
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO PER LA CLASSE 5° R LINGUISTICO
Testo adottato:C. BOLOGNA-P. ROCCHI, Fresca rosa novella,vol. 3A-3B, Loescher,Torino, 2018.
Giacomo Leopardi:
vita e pensiero filosofico. Modernità di un pensiero “inattuale”. Il periodo dell’erudizione, del bello,
del vero, del pessimismo cosmico. La Natura da madre benigna a matrigna. L’idillio come genere e
l’idillio leopardiano, piccoli e grandi idilli/ canti pisano-recanatesi, le differenze di metrica e
contenuto. La teoria del piacere, dal pessimismo storico al pessimismo cosmico al pessimismo eroico.
La poetica: il ruolo dell’immaginazione, la poetica del vago e dell'indefinito, del ricordo, parole/
termini/vocaboli peregrini. I Canti e le Operette morali. Cenni sulle Canzoni civili. L’approdo finale
alla solidarietà umana ne “La ginestra”.

Letture e analisi del testo:
Dai Canti:
G. Leopardi, L’infinito,
G. Leopardi, Alla luna,
G. Leopardi, A Silvia,
G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante per l’Asia ( vv.133-143).
G. Leopardi, La ginestra ( vv. 1-7 e vv. 111-149 parafrasi libera).
Concetti di: “natio borgo selvaggio”, di “piacer figlio d’affanno”, del “sabato del villaggio”.

Dalle Operette Morali:
G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese,
G. Leopardi, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero.

Dallo Zibaldone:
Parole e termini,
La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo.
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Il Realismo e Il Naturalismo:
La cultura del Positivismo e A. Compte. Il Realismo: Balzac e Flaubert ( Madame Bovary e il
bovarismo). Il Naturalismo: H. Taine, i fratelli Goncourt, Zola, i principi del Naturalismo. Il romanzo
come resoconto di un’esperienza scientifica: l’influenza dell’ambiente, dell’ereditarietà, del contesto
epocale. L’ambientazione e i protagonisti dei romanzi naturalisti. Il realismo linguistico. La denuncia
sociale e la prospettiva del miglioramento.
E. Zola: Il romanzo sperimentale ( Romanzo e scienza: uno stesso metodo).

Il canone letterario:
Perché non leggiamo il poeta, premio Nobel, Giosuè Carducci.
La Scapigliatura:
caratteri generali, potenzialità e limiti, i protagonisti più importanti.

Il Verismo:
cronologia; gli scrittori veristi e le loro opere; ambientazione e caratteristiche delle opere veriste;
punti di contatto e differenze col Naturalismo e con Zola e il romanzo sperimentale.
Giovanni Verga:
la vita, la formazione. Le opere. La tecnica narrativa verghiana: l’eclisse dell’autore, la regressione
del narratore, lo straniamento, la narrazione in medias res . L’impersonalità dell’opera d’arte e “il
fatto nudo e schietto”, “l’opera d’arte sembrerà essersi fatta da sé” . Il discorso indiretto libero e il
punto di vista della collettività. Il pessimismo verghiano: la sfiducia nel progresso, confronto con il
pessimismo leopardiano. La mancata denuncia sociale e la rassegnazione al proprio destino. La scelta
linguistica di Verga. Il ciclo dei Vinti: un quadro sociale dal popolo all’aristocrazia. I Malavoglia: la
trama, l’oggetto della narrazione, il mondo rurale arcaico, l’ideale dell’ostrica, l’irruzione della storia
e le trasformazioni socio-economiche e morali (la piemontesizzazione e le leggi Casati e Coppino),
un romanzo corale, l’importanza dei valori, dei sentimenti autentici e la loro impraticabilità. Il Mastro
Don Gesualdo: la trama, l’affermazione sociale ed economica di Don Gesualdo e la perdita dei valori
morali. Le novelle di Vita dei campi e le Novelle rusticane: differenze.
Lettura e analisi delle novelle:
G. Verga, Rosso Malpelo ,
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G. Verga, La lupa,
G. Verga, La roba,
G. Verga, Fantasticheria ( lettura della parte finale dalla riga 161 a 186: l’ideale dell’ostrica),
G. Verga, Libertà, lettura facoltativa.

Lettura e analisi dei seguenti brani tratti da I Malavoglia:
Prefazione (righe 1-9: la fiumana del progresso),
La famiglia Malavoglia,
La tragedia,
Il ritratto dell’usuraio,
L’addio.

Il Decadentismo:
nascita del termine, dai decadenti parigini al Decadentismo europeo, la visione del mondo decadente,
i temi decadenti, le innovazioni nel linguaggio poetico (la parola non è più strumento di
comunicazione razionale ma deve cogliere il mistero, l’ignoto), le varie tipologie di intellettuale
decadente (il poeta maledetto, l’esteta, il superuomo, il fanciullino), la poesia simbolista e la narrativa
dell’Estetismo. Dandy ed estesta: i personaggi di Des Esseintes e Dorian Gray.
Lettura e analisi dei testi:
C. Baudelaire, La caduta dell’aureola,
C. Baudelaire, L’albatro,
C. Baudelaire, Corrispondenze ( prime due quartine, parafrasi libera),
P. Verlaine, Languore.

Giovanni Pascoli:
la vita, la tragedia del padre, il tema del “nido” nella sua vita e nelle sue poesie. Myricae:
caratteristiche, la poesia “delle piccole cose”, delle realtà più semplici e umili che si caricano di sensi
misteriosi e suggestivi, la natura. Il simbolo e il mistero in Pascoli. La poetica “del fanciullino”. Le
corrispondenze misteriose fra le cose: analogia, onomatopea, sinestesia. Il linguaggio utilizzato da
Pascoli, classicismo e influenza del Positivismo / sperimentalismo. La ricerca della musicalità e “ il
non detto” in poesia. L’evoluzione poetica nei Canti di Castelvecchio e nei Poemetti.
Lettura e analisi dei testi:
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X Agosto,
Il lampo,
Il tuono
Lavandare,
L’assiuolo ( vv.7-8;15-16;23-24),
La mia sera (vv.33-40).

Gabriele D’Annunzio:
la vita, l’esordio letterario. La fase estetizzante: i valori supremi del bello e dell’arte. Il piacere: trama,
il romanzo risente dell’impianto verista, ma è soprattutto un romanzo psicologico ricco di allusioni
simboliche, l’identità fra arte e vita. La crisi dell’Estetismo. La fase del superuomo: la lettura di
Nietzsche, la differenza fra il superuomo di Nietzsche e il superuomo di D’Annunzio. I cicli di
romanzi interrotti e le Laudi. L’Alcyone: il tema lirico della fusione panica con la natura, la ricerca
di musicalità, le figure retoriche utilizzate. L’uso del verso libero, cos’è il verso libero, differenza fra
verso libero e verso sciolto.
Lettura e analisi del testo La pioggia nel pineto.
Visione del gruppo scultoreo Apollo e Dafne di G. Bernini.

Il Novecento: le nuove scoperte e l’età dell’ansia
Il contesto storico.
S. Freud e la scoperta dell’inconscio,
A. Einstein e la scoperta della relatività,
La scoperta dell’atomo. Le innovazioni tecnologiche.
La risposta delle Avanguardie storiche.
Il romanzo del Novecento ha caratteristiche nuove: La recherce di Proust, l’Ulisse di Joyce, La
metamorfosi di Kafka.
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L’avanguardia futurista:
Cos’è un’avanguardia. L’avanguardia futurista e la nascita del movimento futurista nel 1909, i nuovi
valori distintivi della moderna realtà industriale (macchina, dinamismo, velocità), la rivolta contro la
letteratura del passato, l’estrema contestazione delle regole linguistiche e metriche, in particolare del
linguaggio poetico fino alle parole in libertà e al paroliberismo grafico-futurista (le poesie visive), la
commistione fra le arti, l’individualismo e il culto dell’azione violenta che sfoceranno nell’esaltazione
della guerra, la strumentalizzazione da parte del fascismo, il maschilismo. Il Futurismo si esprime
anche in pittura, scultura, architettura, moda.
Lettura e analisi dei testi:
F. T. Marinetti, Manifesto del futurismo, 1909,
F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista, 1912,
M. Betuda, Looping the loop,
G. Balla, Lampada ad arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio,
U. Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio.
F. T. Marinetti, Sintesi futurista della guerra,
Marietta Angelini, Ritratto di Marinetti.
Influenza del Futurismo sulla poesia di G. Apollinaire: visione di alcune poesie.

La narrativa della guerra:
E. Lussu, Anche il nemico è un uomo da Un anno sull’Altipiano,
E.M. Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale ( cenni),

Il romanzo italiano del Novecento: La coscienza di Zeno di Italo Svevo.
Le differenze fra il romanzo del primo Novecento e il romanzo dell’Ottocento.
Italo Svevo: la vita e cenni alle prime opere, l’interesse per la psicanalisi e la psicanalisi come tecnica
narrativa, il romanzo d’analisi, il personaggio dell’inetto, l’ironia, la critica alla borghesia. La
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coscienza di Zeno: i nuclei tematici, la cornice e il titolo, il nome del protagonista, il monologo
interiore, l’ironia, le libere associazioni, il tema della malattia, la conclusione.
Lettura dei brani tratti da La coscienza di Zeno:
Prefazione,
Preambolo,
Il fumo,
Lo schiaffo (sintesi),
Il finale.

Primo Levi: Se questo è un uomo:
Il genere, il narratore, lo stile e il linguaggio utilizzato, il contesto, perché Levi scrive questo libro,
l’effetto di “Babele linguistica”, le citazioni letterarie. La riflessone sul Lager: gli Ebrei perseguitati,
la diaspora, la selezione, piccoli e grossi numeri, i sogni dei prigionieri, perché P. Levi si è salvato, i
sommersi e i salvati, il “senso di colpa”. La nascita dello stato di Israele.
Lettura integrale dell’opera.

Tecniche di lettura: commento, parafrasi, analisi del testo poetico e in prosa.
Tecniche di scrittura: esercitazioni sulle varie tipologie di prove d’esame come segue:
analisi del testo ( tipologia A),
testo argomentativo (tipologia B),
testo espositivo-argomentativo (tipologia C).
Simulazione di prima prova prevista per il 18 Maggio 2022.

Uscite didattiche:
Teatro 2: Un’eredità senza testamento,
Il Vittoriale: visita guidata.

Dalla data del 14 Maggio 2022 si affronteranno i seguenti argomenti:
La poesia del primo Novecento: Giuseppe Ungaretti:
la vita, la formazione, l’esperienza autobiografica diventa paradigma della condizione umana, la
solidarietà che mitiga l’esperienza dolorosa della vita. “Il porto sepolto”: cos’è il porto sepolto, la
prima raccolta del 1916 che confluisce nell’ “Allegria di naufragi”: la “poetica della parola essenziale,
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isolata” (parola-verso o versicolo), il verso libero che diventa verso frantumato e singhiozzato.
L’influenza dei futuristi. Da “L’Allegria di naufragi” al “Sentimento del tempo” a “ Il dolore”: dalla
sperimentazione al ritorno al verso classico e i temi trattati. La continua revisione e riduzione dei
testi. Sintesi sull’importanza dei fiumi che “hanno attraversato” la vita del poeta e commento del
verso “ardere d’inconsapevolezza”da I Fiumi.
Lettura e analisi, a scelta, di 2 poesie da Il porto sepolto fra:
In memoria, Il porto sepolto,Veglia, Soldato, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del Carso,
Italia, Poesia.

Il romanzo del primo Novecento: Luigi Pirandello:
I romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila.
Le convenzioni sociali, l’inetto, il paradosso e il relativismo. L’umorismo. Il tema della maschera.

Eugenio Montale
Ossi di seppia, il paesaggio, il correlativo oggettivo.

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTO
Lettura, comprensione, analisi, interpretazione di articoli di giornale.
Essere cittadini vuol dire informarsi,comprendere, scegliere, elaborare un’opinione propria, votare.
L’informazione: leggere un articolo di giornale, l’informazione sui social o sul Web, infodemia,
attendibilità delle fonti, i followers e “ne sequamur gregem”.
Il Welfare State: tasse, gettito fiscale, servizi e ammortizzatori sociali; corruzione ed evasione fiscale.
Paesi che hanno un sistema di Welfare e paesi che non lo prevedono.
Parma, 09 Maggio 2022

Insegnante: Roberta Zecca
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE
DOCENTI: BONI ELISA e KENNY UNA FRANCES
Breve relazione sulla classe e sulla metodologia didattica adottata
La classe ha avuto continuità didattica tranne il primo anno e il quarto. Quest’ultimo, in particolare,
si è rivelato complesso e frammentato, sia a causa della DID che del susseguirsi di diverse docenti
durante il corso dello stesso. Da segnalare il percorso didattico “Shakespeare & co.”, iniziato in
seconda per avvicinare i ragazzi alla grande letteratura di Shakespeare con un approccio
motivazionale e laboratoriale. Ad esempio è stata svolta un’attività di drammatizzazione a Venezia,
nel ghetto, sul tema interdisciplinare dell’antisemitismo, con riferimento particolare al Mercante di
Venezia. Il progetto ha continuato, pur coi limiti oggettivi della pandemia, fino alla quinta con un
taglio più espressamente letterario. L’apprendimento cooperativo e lo stimolo creativo sono sempre
stati valorizzati, sia dalla docente curricolare che dalla collega di madrelingua. La classe ha risposto
con entusiasmo e dedizione mostrando una progressione positiva soprattutto nel corso del triennio.
Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti dal dipartimento di lingue straniere: la
maggior parte degli alunni hanno sostenuto l’esame di certificazione C1 (CAE), alcuni di quella B2
(FCE).
Programma svolto
Il programma di letteratura è stato costruito seguendo tre distinti moduli tematici che hanno
attraversato epoche storiche, movimenti letterari ed autori diversi, uniti da un filo conduttore
individuato nell’intreccio con la contemporaneità. Il primo modulo, partendo dalla presa dei Talebani
dell’Afghanistan dopo il ritiro delle truppe statunitensi dello scorso agosto, si delinea attorno al tema
del silenzio delle minoranze etniche e dell’eurocentrismo storico, con particolare attenzione alla
letteratura post-coloniale. Il secondo modulo, di taglio espressamente psicanalitico, ha voluto
indagare la dimensione autobiografica degli autori romantici, vittoriani e dell’America della guerra
civile, che inevitabilmente riaffiora nella finzione letteraria come proiezione di paure intime o sociali.
Il terzo modulo si è imposto alla luce del recente dramma della guerra in Ucraina come riflessione
filosofica e letteraria sull’origine del male, interrogandosi se esso sia innato nell’uomo o sia piuttosto
una raccapricciante deriva sociale. Essendo la questione tuttora inevitabilmente aperta, si sono
esaminati testi di grandissimo spessore letterario, dai grandi soliloqui shakespeariani, alla letteratura
moderna e postmoderna distopica, passando per il modernismo di V.Woolf, il simbolismo di Melville
e l’espiazione letteraria di McEwan.
Nel dettaglio:
MODULE 1: Meeting different cultures
Is it really possible to know about other cultures? To read about their real stories? Natives’ literature
is rife with untold truth, on one hand because history has always been western-centred and we haven’t
been keen on listening to the natives; stories musch. On the other they were poignant stories, plenty
of mistreatments, violence, such cruel episodes to be feeling ashamed of and somehow guilty. That’s
why the “in-between writers” have often suffered from a traumatic sense of guilt which prominently
shows in their literary works as well as their stylistic choices enabling them to portray multiple
perspectives.
a) Themes:
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-western cultural supremacy (and arrogance) in reading history and literature
- the unknown truth; the unsaid words
-the sense of guilt of western society
-modern and postmodern literary approaches to seize multiple perspectives

b) Authors and literary works:
1.

William Shakespeare, The Tempest

2.

Daniel Defoe, Robinson Crusoe

3.

J.M.Coetzee, Foe

4.

Kaled Hosseini, The kite runner

5.

Tony Morrison, Beloved

6. Rudyard Kipling, The white man’s burden
7.

E.M.Forster, A passage to India

8.

Charlotte Bronte, Jane Eyre

9.

Jean Rhys, Wide Sargasso Sea

c) History
-

The Augustan Age

-

Victorian imperialism

-

History of Afghanistan from The Russian invasion to the present days.

- Slavery in the USA (before and after the secession war)

d) Literary, cultural and philosophical movements involved
- The Victorian novel
- Modernism
-Post-modernism
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e) Text analysis:
From The kite runner:
chapter 1
At the orphanage
Last pages
From Beloved:
Last chapter
The White man’s burden
From A passage to India:
Two cultures trying to communicate (p.369)
The echo
From Jane Eyre
Chapter XXVI
From Wide Sargasso Sea
He did not recognize me

f) Other documents:
Vision of the movie “The Kite Runner” 2007 (full vision)
Vision of the movie “Beloved,”2009 (full vision)
Vision of the movie “Jane Eyre”,2011 (full vision)
Vision of the movie “A passage to India”,1984 ( extracts)
Reading the article “Mismatch of mindsets” from The Guardian .

MODULE 2 : Gothic literature as a fictional projection
Gothic elements started to appear in literature during the Romantic Age, probably as a neat rejection
of the rational Augustan approach questioning the optimistic idea that anything can be known.
Interestingly, the Victorian Age, which was apparently an era of scientific progress that had its
darkside emerging in the various literary works of the time. Are gothic elements a fictional projection
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of social fears or of the personal disquiet experienced by the author? The analysis we have provided
says both.
a) Themes:
-gothic literature as a fictional projection of personal disquiet
- gothic literature as a fictional projection of social fears

b) Authors and literary works:
1. Coleridge, The Ballad of the Ancient Mariner
2. Byron, Manfred
3. Keats, La Belle Dame sans merci
4. Mary Shelley, Frankenstein
5. R.L.Stevenson, The strange case of doctor Jekyll and Mr.Hyde
6. E.A.Poe, William Wilson; The Oval portrait, The Black Cat; The Narrative of Arthur Gordon Pym
7. Emily Bronte, Wuthering Heights
8. Bram Stocker, Dracula
9. Oscar Wilde, The picture of Dorian Gray
c) History
-

The Romantic Age

-

The Victorian Age

-

Slavery in the USA ( before and after the secession war)

d) Literary, cultural and philosophical movements involved
- The Romantic spirit
- The Aestheticism
- Freud’s theories
-Bentham's utilitarianism
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e) Text analysis:
The Rime of the Ancient mariner (the killing of the albatross)
La Belle Dame sans merci
Manfred (from the textbook)
From The strange case of Doctor Jekyll and Mr Hyde:
Chapter I (The story of a door)
From From Wuthering Heights:
Chapter IX (I am Heathcliff)
Chapter XII
Chapter III (Catherine’s ghost)
William Wilson
The Black cat
The oval portrait
From The picture of Dorian Gray
The Preface
f) Other documents:
Vision of the movie “Frankenstein by Mary Shelley” 1994 (full vision)
Vision of the movie “Dracula by Bram Stoker” (full vision)
Reading the academic essay: “Wuthering Heights and the Symbolic Meaning of Mirrors, Windows
and Glass”
Reading the academic essay: “Racial and Cultural Anxieties in Poe; The Narrative of Arthur Gordon
Pym “

MODULE 3: The origins of evil and the power of war
Is evil inborn or is it a consequence of social constraint? What is therefore our role in the world?
Are we committed to accomplishing God’s plans? Do they exist? Can we know them? These are the
questions outstanding the meaning of life men have been trying to answer since they were born, giving
different contributions.War indeed can be seen as a possible foolish answer.
a) Themes:
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-evil as inborn (related to the delirium of omnipotence, or the response to the anguish of the uncanny
)
-evil as a social product (in contrast to the value of brotherhood)
b) Authors and literary works:
1. Shakespeare, Macbeth- Hamlet
2. Conrad, Heart of darkness
3. Golding, Lord of the flies
4 Melville, Moby Dick; Bartleby the scrivener
5. Virginia Woolf, Mrs Dalloway
6. Orwell, 1984
7. McEwan, Atonement
8. Ishiguro, Never let me go

c) History
- The Renaissance
- The XXth century and its horrors
- The present Age
d) Literary, cultural and philosophical movements involved
- Modernism
- Postmodernism
- dystopian literature

e) Text analysis:
From F Macbeth,
Act I, scene I / Act V, scene i
From Hamlet
4rth soliloquy
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From Heart of Darkness
Chapter XXII (the horror, the horror)
From Lord of the flies
last Chapter (The end of innocence)
From Moby Dick
chapter 42 (The whiteness of the whale)
From Mrs Dalloway
part 2 (Clarissa and Septimus)
part 1 ( Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself)
part 8 ( Mrs Dalloway is thinking about Septimus Smith)
From Orwell
Part 1, chapter 1 (Big brother is watching you)
Part 3, chapter 5 (room 101)
From Atonement
Easily torn, not easily mended
From Never let me go
Last chapter
Incipit of the novel
f) Other documents:
Vision of the movie “Atonement”
Vision of the movie “Never let me go”
Vision of the movie “Mrs.Dalloway”
Lecture on Mrs Dalloway by Helaine Showalter , Princeton University
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MATEMATICA E FISICA

DOCENTE: Ilaria Vinci

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe si presenta nel complesso abbastanza omogenea sul piano delle capacità di apprendimento
e delle competenze acquisite. Solo un gruppo molto ristretto di studenti ha mostrato particolari
difficoltà con la disciplina in oggetto. Tuttavia, durante l’anno scolastico l’intera classe ha
complessivamente mostrato un atteggiamento positivo di partecipazione e collaborazione durante lo
svolgimento delle lezioni. Alcuni studenti hanno, inoltre, raggiunto una buona conoscenza dei
contenuti relativi ai temi trattati. Tale condizione è stata accompagnata da parte dell’intero gruppo da
una regolare attività di studio.

METODOLOGIA DIDATTICA
Le strategie didattiche impiegate sono state incentrate al raggiungimento graduale degli
obiettivi assunti mediante la conduzione di lezioni prevalentemente partecipate, attraverso la
discussione collettiva in classe. Si sono svolte numerose esercitazioni, con l’intento di stimolare
nei ragazzi la ricerca comune di soluzioni.

PROGRAMMA SVOLTO – MATEMATICA

1. Ripasso: disequazioni
Disequazioni lineari.
Disequazioni di secondo grado.
Disequazioni fratte.
Disequazioni di grado superiore al secondo.
Sistemi di disequazioni.
2. Le funzioni e le loro proprietà
Definizione di funzione.
Dominio di una funzione, segno. Visualizzazione grafica (verso il grafico probabile di una
funzione).
Funzione iniettiva, suriettiva e biiettiva: definizioni e riconoscimento dal grafico.
Funzioni pari e dispari: definizioni ed interpretazione grafica.
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3. I limiti
La topologia della retta: gli intervalli, gli intorni, punti di accumulazione.
Il concetto di limite di una funzione: il significato e l’interpretazione grafica.
Il limite destro e il limite sinistro: interpretazione grafica.
4. Il calcolo dei limiti
Le operazioni con i limiti: limite della somma, del prodotto, della potenza, della radice, della
funzione reciproca, del quoziente di due funzioni.
Le forme indeterminate: + ∞ - ∞; ∞ / ∞; 0/0.
Asintoti: definizione. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui.
La ricerca degli asintoti di una funzione.
Verso il grafico probabile di una funzione

5. La derivata di una funzione
Il problema della tangente, il rapporto incrementale.
Definizione di derivata di una funzione in un punto, il calcolo della derivata. Derivata destra
e sinistra.
Significato geometrico del concetto di derivata, la retta tangente al grafico di una funzione .
I punti stazionari, i punti di non derivabilità: flessi, cuspidi, punti angolosi.
Le derivate fondamentali
I teoremi sul calcolo delle derivate: la derivata del prodotto di una costante per una funzione,
la derivata della somma, la derivata del prodotto, la derivata del quoziente.
Le derivate di ordine superiore
6. I massimi, i minimi e i flessi
Massimi e minimi assoluti o relativi. Significati e concetti dai grafici.
La concavità e i flessi.
Massimi, minimi, flessi e la derivata prima.
La concavità e il segno della derivata seconda.
7. Lo studio di una funzione
Dominio,
Simmetrie (Pari o dispari),
Segno,
Intersezioni con gli assi,
Limiti agli estremi del dominio,
Determinazioni degli asintoti
Ricerca dei massimi, minimi o dei flessi;
Concavità.
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8. Integrali
Integrali indefiniti.
Calcolo di semplici integrali.

PROGRAMMA SVOLTO - FISICA
1. La carica elettrica e la legge di Coulomb
L’elettrizzazione per strofinio, I conduttori e gli isolanti, La definizione operativa della carica
elettrica, La legge di Coulomb, L’esperimento di Coulomb, La forza di Coulomb nella
materia, L’elettrizzazione per induzione
2. Il campo elettrico
Il vettore campo elettrico, Il campo elettrico di una carica puntiforme, Le linee del campo
elettrico, Il flusso di un campo elettrico attraverso una superficie, Il flusso del campo elettrico
e il teorema di Gauss, Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica,
3. Il potenziale elettrico
L’energia potenziale elettrica, Il potenziale elettrico, Le superfici equipotenziali, La
deduzione del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrostatico
4. Fenomeni di elettrostatica
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico, Il campo elettrico ed il
potenziale in un conduttore all’equilibrio, Il problema generale dell’elettrostatica, La capacità
di un conduttore. Il condensatore.
5. Correnti elettriche
L’intensità della corrente elettrica, Collegamenti in serie e parallelo, Le leggi di Ohm (prima
e seconda), Resistenze serie e parallelo, lo studio dei circuiti elettrici.
6. Magnetismo e interazioni con la corrente elettrica
Origine dei fenomeni magnetici; Definizione del vettore campo magnetico; Esperienze di
Oersted, Faraday, Ampère.; Campi magnetici generati da particolari sistemi di correnti (spira,
filo, solenoide); verso le equazioni di Maxwell.
7. Induzione elettromagnetica
8. Laboratorio di Fisica
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SCIENZE MOTORIE
DOCENTE: ALLEGRI ROSANNA

Breve relazione sulla classe e sulla metodologia didattica
La classe ha avuto continuità didattica per tutto il triennio.L’apprendimento cooperativo e lo stimolo
creativo sono sempre stati valorizzati attraverso esercitazioni che hanno richiesto impegno, creatività
e collaborazione. La classe ha risposto positivamente mostrando progressivamente maggiori
competenze e autonomia nei lavori proposti.
PROGRAMMA SVOLTO -SCIENZE MOTORIE
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO
Esercizi di riscaldamento generale
Addominali, dorsali, mobilità articolare
Allenamento di resistenza generale e resistenza alla velocità
COORDINAZIONE E DESTREZZA
Breve progressione a corpo libero su brano musicale
Test e circuiti
Funicella: saltelli e andature con fune
Trave: progressione a coppie
Tiro con arco
GIOCO
Ultimate: lanci dritto, tre dita, dall’alto, regole di base del gioco.
Pallavolo: fondamentali , gioco di squadra.
Basket: fondamentali e gioco di squadra.
Badminton: fondamentali e gioco in doppio.
Educazione Civica
Primo soccorso, chiamata al 118, il massaggio cardiaco, DAE.
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
DOCENTI: PEZZAROSSA ANNALISA e NUNZIATA CELESTE
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E METODOLOGIA DIDATTICA
La classe, che ha avuto continuità didattica durante tutto il triennio, nel complesso comunica ed
interagisce sia oralmente che per iscritto in lingua spagnola ad un livello B2 del QCER, di cui varie
alunne hanno ottenuto la certificazione DELE rilasciata dall’Instituto Cervantes. Mentre tre
studentesse hanno conseguito la certificazione DELE di livello C1.
Inoltre, gli allievi conoscono, analizzano ed illustrano i contenuti della letteratura in lingua spagnola
della fine del secolo XIX e del secolo XX e sono in grado di operare associazioni per unità tematiche
all’interno della stessa o fra più discipline.
Le lezioni si sono svolte secondo un approccio principalmente comunicativo; all’apprendimento
induttivo ne è stato, comunque, affiancato uno deduttivo per le riflessioni di tipo meta. L’uso della
lingua spagnola durante le lezioni è stato strumento imprescindibile ed irrinunciabile.
Il lavoro in classe è stato condotto rivendicando l’unitarietà della conoscenza in modo operativo e
attivo senza alcuna separazione fra il concetto di “nozione” e la sua traduzione in “abilità”, nel
tentativo di fornire gli strumenti di lavoro atti a condurre lo studente verso un apprendimento
autonomo, critico e operativo. A tale scopo, la proposta didattica è stata differenziata, anche per
incontrare i diversi stili dei singoli allievi, e sono state proposte lezioni frontali, lezioni partecipate,
dibattiti, attività a gruppi/coppie, ricerche in autonomia su materiale sia cartaceo che multimediale.
Il lavoro è stato svolto con la compresenza della Lettrice, prof.ssa Nunziata Celeste, che si è occupata
in particolare degli aspetti legati all’attualità, all’arte e la cultura, ai dibattiti sui documenti
audio/video e cartacei utilizzati in classe.
PROGRAMMA SVOLTO
- Repaso de la sintaxis y preparación examen DELE
Cultura, Literatura e Historia
- Contexto histórico del siglo XVIII e Ilustración
- Goya
- Contexto histórico de la primera mitad del siglo XIX y Romanticismo
- La poesía: Gustavo Adolfo Bécquer, Rima XXI, Rima XXIII, Rima LIII
- El teatro: José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio, análisis de un fragmento
El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo
- Contexto histórico y cultural de la segunda mitad del siglo XIX
- La prosa: Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, análisis de fragmentos
Modernismo y Generación del 98
- Contexto histórico y cultural
- Rubén Darío. Vida y obra. Análisis y comentario de Sonatina, Lo fatal.
- Juan Ramón Jiménez. Análisis y comentario de Domingo de primavera, El viaje definitivo.
Lectura de Vino, primero, pura para entender el recorrido poético del autor.
- Miguel de Unamuno. Vida y obra. Análisis y comentario de Niebla (fragmentos).
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- Antonio Machado. Vida y obra. Lectura de El limonero lánguido suspende… Análisis y
comentario de Es una tarde cenicienta y mustia; Retrato; Allá, en las tierras altas; XXIX y XLIV
de Proverbios y cantares; Hay un español que quiere.
Las vanguardias y la Generación del 27
- Contexto histórico y cultural: La Guerra Civil; Pablo Picasso, Salvador Dalí y Joan Miró.
- Las vanguardias
- La Generación del 27
- Federico García Lorca. Vida y obra. Análisis y comentario de Canción del jinete; Romance de la
luna, luna; Romance de la pena negra; La Aurora*; La casa de Bernarda Alba (análisis de
fragmentos*; lectura completa durante el verano).
De la posguerra a nuestros días
- Contexto histórico
- Manuel Rivas. La lengua de las mariposas: visionado individual de la película y comentario en
clase; lectura individual del cuento y comprensión de lectura de unos fragmentos.
Literatura hispanoamericana contemporánea*
- Contexto histórico y cultural*
- Gabriel García Márquez. Vida y obra. Análisis y comentario de Cien años de soledad (fragmento).*
- Laura Esquivel: Como agua para chocolate (lectura completa durante el verano).
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:: STORIA DELL’ARTE 202-.2022 - Prof. Greta CUCCOLINI ::
Relazione finale
Nel corso del triennio la classe, i contenuti trattati afferenti al corso di Storia dell’Arte sono stati
spesso stimolo per il gruppo classe di confronto e riflessione.
Attivate diverse modalità didattiche, dopo un periodo di lezioni frontali, prediligendo poi, attività di
didattica laboratoriale, apprendimento per piccoli gruppi e flipped classroom, sia in presenza che a
distanza, il gruppo classe ha manifestato interesse e produzioni interessanti. Alcuni hanno
dimostrato capacità di rielaborazioni dei contenuti eccellenti.
Un ristretto numero di loro ha avuto e ancora accusa difficoltà nel rielaborare contenuti complessi.
Purtuttavia, si ritengono gli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, pienamente raggiunti dalla totalità
della classe come il sapere orientarsi all’interno dei periodi storico artistici e la consapevolezza del
patrimonio artistico nazionale ed Europeo.

Consolidamento e recupero in Itinere
Mimesis e Prospettiva: tra rinascimento e Barocco;
Tendenze poetiche Europee tra 700’ e ‘800: Neoclassicismo e Romanticismo;
Realismo francese: Courbet, Corot. Manet anticipatore dell’Impressionismo.
L’Impressionismo, Courbet, Monet, Degas, Renoir, Seurat . Le esposizioni universali. La satira
(Daumier). I manifesti (Toulouse-Lautrec). La fotografia (Nadar).
L’Ottocento italiano: la pittura di macchia, tra Divisionismo e Simbolismo: Segantini e
Previati.Post Impressionismo di Cezanne e le tendenze simboliste in Gauguin, Van Gogh.
Il Simbolismo: la considerazione di Barilli su MUCH, anticipatore dell’Espressionismo Tedesco
ma considerato Simbolista.
Il Modernismo in Europa: Liberty, Jugendstil, Belle Epoque, Modern Style.
Le AVANGUARDIE STORICHE
Il Cubismo: Braque, Picasso.
Il Futurismo: Marinetti, Boccioni, Severini, Balla.
Astrattismo: Kandinskij, Klee, Mondrian.
Suprematismo: El Lizinskjy, Malevich;
Dadaismo: Duchamp, Man Ray, Picabia;
Surrealismo: Mirò e Dalì;
Metafisica: De Chirico, Carrà, Morandi metafisico.
Ritorno all’Ordine Italiano: Sironi, Severini, (cenni).
Il Bauhaus, la nascita dell’estetica contemporanea: Gropius e gli altri
Action and Inaction Painting: tra Pollock e Rothko e la NY School
Dall’Art Brut Francese all’ Informale Italiano: BURRI e FONTANA
Ritorno all’oggetto. Bacon, Giacometti
New Dada di Johns, Rauschenberg.
Nouveau Réalisme di Spoerri, Tinguely, Rotella Christo, Klein, Manzoni
Pop Art: nascita in UK (Hamilton, Jones, Peter Blake cenni) Hockney in Inghilterra; Warhol e
Lichtenstein in US; Schifano in Italia.
Tendenze dell’arte contemporanea di fine ‘900
ARTE POVERA di Germano Celant: Pistoletto, Kounellis, Merz, Penone, Fabro.
Arte CONCETTUALE: Sol Lewitt, Paolini, Kosuth,
LAND ART: Christo e Jeanne Claude.
BODY ART: Kaprow, Beuys, Nitsch, Marina Abramovic, Acconci, e Gina Pane
TRANSAVANGUARDIA Italiana di Bonito Oliva solo cenni
Graffitismo e Street Art solo cenni
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CLIL: Glossary
:: Argomenti da affrontare dopo il 15 Maggio per sommi capi ::
CLIL
Black Mountain College: Buckminster Fuller, Merce Cunningham, John Cage, Cy Twombly,
Robert Rauschenberg and the birth of HAPPENING.
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SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
DOCENTE:SILVANA BUONO
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
La classe relativamente alle mie discipline ha lavorato nel suo insieme con serietà, partecipando con
curiosità ed interesse al dialogo educativo didattico ed instaurando con il docente un rapporto sereno,
e di collaborazione. Sono stati evidenziati livelli differenziati di impegno e di predisposizione per la
materia, che sono alla base di una certa discontinuità di risultati, i quali sono stati per la maggior parte
della classe discreti/ottimi e per una piccola parte sufficienti.

METODOLOGIE:
Si adottata una metodologia di insegnamento varia al fine di coinvolgere il più possibile e motivare
allo studio la classe, mediante le seguenti strategie didattiche:
-

gli argomenti trattati sono stati proposti in forma problematica, utilizzando una didattica sia
di tipo deduttivo che induttivo, al fine di favorire la ricerca di un metodo di lavoro scientifico
e l’acquisizione della capacità di approfondire autonomamente i contenuti;

-

a fine esemplificativo si sono utilizzati per quanto possibile, fenomeni noti agli studenti o
comunque concreti e significativi, così da evitare trattazioni astratte e lontane dalla realtà degli
allievi;

-

le lezioni frontali si sono alternate a lezioni in forma di conversazione guidata, con particolare
attenzione al coinvolgimento dell’intera classe al dibattito.

-

si svolte alcune attività di gruppo.

VERIFICHE:
-

Verifiche formative:

Al fine di consentire un controllo delle varie tappe di avvicinamento agli obiettivi e di porre
l’insegnante in condizione di valutare l’efficacia dei suoi interventi, si ritenuto necessario
effettuare sistematicamente delle verifiche formative basate su: a) correzione di esercizi e di
questionari assegnati per casa, b) interventi di commento o di chiarimento durante le lezioni e
durante le interrogazioni, c) mini-interrogazioni, d) relazioni.
-

Verifiche sommative:

Per accertare l’acquisizione dei contenuti ed il possesso delle abilità specifiche, possibilmente
al termine di una o di un gruppo di unità didattiche, si sono effettuate valutazioni sommative
sulla base di interrogazioni orali o questionari scritti.
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PROGRAMMA SVOLTO:
Chimica organica:
Modelli e formule di rappresentazione delle molecole organiche.
Regole di base della nomenclatura IUPAC
Stereochimica: Isomeria strutturale, stereoisomeria e chiralità
Gruppi funzionali: Idrocarburi alifatici e aromatici (benzene), saturi (alcani) e insaturi (alcheni e
alchini), ciclici e aciclici
Alcoli e fenoli
Aldeidi e chetoni
Acidi carbossilici
Ammine e Ammidi
Biochimica: Le biomolecole
Struttura, funzioni e classificazione di: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici
Enzimi: funzione e regolazione
Biochimica: Il metabolismo energetico
Reazioni esoergoniche/endoergoniche e cataboliche/anaboliche
Il ruolo dell’ATP nelle cellule;
Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione, respirazione cellulare
La fotosintesi
Il Ciclo del Carbonio
Biotecnologie: Dal DNA all’Ingegneria genetica
I Virus caratteristiche generali; ciclo litico e lisogeno;
I virus a RNA: virus dell’influenza umana; Il Coronavirus;
Il virus HIV
I geni che si spostano: trasposoni e plasmidi
Scambi di materiale genico nei batteri: coniugazione, trasformazione e trasduzione
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Biotecnologie tecniche e strumenti
Le Biotecnologie tradizionali e innovative
Tecnica del DNA ricombinante
Isolare e amplificare i geni:Tecnica della PCR; Elettroforesi sul gel; Fingerprinting

Le biotecnologie e l’uomo: Il miglioramento genetico; Ingegneria genetica e OGM; alcuni esempi di
OGM nell’agricoltura;
Le biotecnologie in campo medico: Produzione di farmaci; La terapia genica e le cellule staminali
La clonazione e l’editing genomico, il sistema CRISPR/cas9
Cittadinanza e costituzione:
L’impatto dell’umanità sul nostro pianeta; L’Antropocene
Educazione alla salute: Epidemie virali
Le biotecnologie e il dibattito etico
La legislazione che regola gli OGM
La legislazione italiana riguardo l’utilizzo delle cellule staminali
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LINGUA e CULTURA CINESE
Docenti: Federico Valenti e Xin Miao
A) Presentazione della classe:
La classe ha mostrato sin da subito un vivo interesse per la materia, confermata dalla buona
partecipazione alle attività didattiche. Si riscontra una grande difficoltà nel consolidamento
del lessico della lingua cinese, probabilmente dovuta agli anni di pandemia che hanno
limitato l’interazione verbale e l’approfondimento lessicale. Lo studio degli argomenti di
storia e di letteratura cinesi è stato condotto con metodo rigoroso e approfondito, anche
grazie all’ausilio della traduzione in classe di materiali autentici quali articoli e passi
antologici. La classe ha dimostrato un buon livello organizzativo per quanto riguarda il
lavoro che hanno svolto in piccoli gruppi, meno costanti nella verifica dei contenuti a
livello orale.
B) Metodologie e strategie didattiche adottate:
Durante lo svolgimento delle lezioni si avrà cura di permettere a tutta la classe il
conseguimento degli obiettivi a breve termine stabiliti in ciascuna unità didattica, tenendo
conto dei tempi e ritmi di apprendimento della classe. Si adotterà un approccio didattico
comunicativo e, per quanto possibile, una metodologia induttiva per la presentazione di
nuovi contenuti lessicali e morfosintattici. In questo modo la docente stimola la capacità di
creare collegamenti e l’autonomia nel processo di apprendimento.
In classe si privilegerà l'utilizzo della lingua cinese; i docenti cercheranno di stimolare la
partecipazione diretta di tutti gli alunni, incoraggiandoli ad interagire in lingua straniera.
Si dedicherà ampio spazio alla correzione dei compiti e delle attività svolte in classe come
momento di riflessione volto a chiarire eventuali incertezze. Si ricorrerà a materiali
multimediali (audio e video) e a materiali autentici da integrare al libro di testo, per
stimolare lo sviluppo delle abilità di comprensione e produzione, nonché l’interesse e la
motivazione della classe.
Verranno proposti contenuti inerenti alla storia e alla letteratura cinese, attraverso materiali
direttamente forniti dai docenti da integrare al testo in adozione. Indispensabile sarà
l’utilizzo del dizionario per la traduzione e la comprensione dei testi in lingua affrontati in
classe.
È stata promossa la collaborazione e il lavoro in piccoli gruppi per affrontare argomenti di
letteratura approfondendo autori differenti.
C) Programma svolto:
SETTEMBRE - OTTOBRE
Ripasso dei contenuti affrontati durante il quarto anno (lessico, strutture morfosintattiche e
argomenti di storia e letteratura).
Lingua: lezioni 7A - 7B - 7C - 7D
NOVEMBRE - GENNAIO
Lingua: testi a scelta tratti dall’UD 1 ‘Buon viaggio’: 1A - 1B - 1C - 2B - 2C
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-Funzioni comunicative e lessico per: riferire delle proprie esperienze di studio, anche
all’estero, chiedere e dare informazioni rispetto ai propri progetti futuri di studio e lavoro.
-Grammatica: il complemento potenziale, l’uso degli avverbi yòu 又…yòu又, i classificatori
verbali (il complemento di frequenza 次，遍，下), la struttura lián 连…dōu/ yě 都/也.
Storia: la Cina Imperiale: seconda metà della dinastia Qing, le guerre dell’Oppio, i trattati
ineguali, la rivolta dei Taiping, la rivolta dei Boxer, la prima guerra sino-giapponese
Letteratura: Trama, personaggi e temi de Il sogno della camera rossa di Cao Xueqin.
FEBBRAIO - APRILE
Lingua: testi a scelta tratti dall’UD 6 ‘Simboli cinesi’ e dall’UD 7 ‘I cento fiori dell’arte in
Cina’ 6A-6B-7A
Storia: la caduta dell’Impero e la Cina repubblicana, i signori della guerra e la figura di Sun
Yat-Sen. Seconda guerra sino-giapponese, l’ascesa di Chiang Kai-shek e di Mao Zedong, la
2° Guerra Mondiale e la guerra civile.
Letteratura: la rivoluzione letteraria e il Movimento del 4 maggio 1919. Vita e opere principali
di Lu Xun.
Lavoro a gruppi sugli altri autori del periodo: Ba Jin, Mao Dun, Lao She, Xu Zhimo, Zhang
Ailing, Ding Ling.
Grammatica: i complementi direzionali complessi, uso figurato dei complementi direzionali
complessi (起来，出来，下去，下来). L’uso della particella 地 e confronto con gli altri de
的，得.
MAGGIO - GIUGNO
Grammatica: le strutture zhǐyào 只要…jiù 就 e zhǐyǒu 只有…cái 才, e altre congiunzioni 不
管…都
Storia: dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese alla morte di Mao. L’ascesa di
Deng Xiaoping, le 4 modernizzazioni e il massacro di piazza Tian’an men.
Letteratura: il ruolo della letteratura e degli scrittori nella Cina maoista. La letteratura delle
cicatrici, la poesia oscura, la letteratura della ricerca delle radici, la narrativa neorealista e la
narrativa d’avanguardia.
Attualità: panoramica della recente situazione socio-politica cinese, i cambiamenti di regime
con Xi Jinping.
D) Percorsi di Educazione Civica
I diritti civili in Cina: libertà di espressione, le minoranze etniche, la censura (mostra
dell’artista Badiucao: “La Cina non è vicina”), il ruolo delle donne (analisi della canzone 小
娟 di Tan Weiwei)
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Filosofia e Storia
(prof. Fabrizio Capoccetti)
Programma di Filosofia (prof. Fabrizio Capoccetti) – classe 5R – A. s. 2021-2022
Valutazione didattico-educativa del gruppo classe 5R
Nel corso dell’anno scolastico il gruppo classe ha mostrato grande impegno, sapendo tenere
costantemente un alto livello di attenzione e riuscendo a fissare tutti i principali contenuti affrontati.
Gli studenti si sono applicati con ottimi risultati nel confronto con i diversi temi e le tante questioni
trattate mediante lo studio dei filosofi e delle diverse correnti di pensiero.
Programma di Filosofia svolto entro il 15 maggio 2022
Kant e il criticismo
-

La vita e gli scritti del periodo critico

-

Il criticismo come filosofia del limite

-

Il rapporto della filosofia kantiana con l’empirismo e l’illuminismo

-

La Critica della ragion pura (1781):
o Kant e l’empirismo di Hume
o Le quattro domande di base
o I giudizi sintetici a priori
o La scienza e i suoi principi
o Il rapporto con il razionalismo
o Il rapporto con l’empirismo
o La “rivoluzione copernicana”
· Materia e forma
· Le forme a priori
· La nuova impostazione del problema della conoscenza: la distinzione tra
fenomeno e cosa in sé
o La tripartizione della facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della
ragion pura:
· Le tre facoltà principali: sensibilità, intelletto e ragione
· La Dottrina degli elementi:
§ Estetica trascendentale
§ Logica trascendentale
– Analitica trascendentale
– Dialettica trascendentale
· La Dottrina del metodo
· L’uso del termine “trascendentale”
o L’ Estetica trascendentale:
· La sensibilità e le sue forme a priori:
§ Lo spazio quale forma del senso esterno
§ Il tempo quale forma del senso interno
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o La fondazione kantiana della matematica
o L’Analitica trascendentale
· La sensibilità e l’intelletto come basi della conoscenza
· Intuizioni e concetti
· Le categorie
o La deduzione trascendentale
· La problematica eterogeneità tra intuizione e intelletto
· Il ruolo dell’immaginazione
· Lo schema
o L’«Io penso» e il soggetto trascendentale
o La dialettica trascendentale
· Il rapporto tra ragione e intelletto
· Le tre idee trascendentali della ragione: Anima, Mondo, Dio
· L’errore della metafisica
· Le antinomie
· Il verdetto contro la metafisica tradizionale
· La nuova metafisica
-

La Critica della ragione pratica (1787)
o La ragion pura pratica e i compiti della nuova critica
o La dimensione della moralità
o Realtà e assolutezza della legge morale
· La legge morale è assoluta e incondizionata
· La libertà dell’agire
· La validità universale e necessaria della legge morale
· Gli attributi essenziali della legge morale:
§ Categoricità
§ Formalità
§ Disinteresse
§ Autonomia
· La morale e la tensione bipolare tra ragione e sensibilità
o La categoricità dell’imperativo morale
· I principi pratici che regolano la volontà umana:
§ Le massime
§ Gli imperativi
– Gli imperativi ipotetici
– Gli imperativi categorici
· Che cosa comanda l’imperativo categorico
· Prima formulazione dell’imperativo categorico
· Seconda formulazione dell’imperativo categorico
· Terza formulazione dell’imperativo categorico
o La formalità della legge e il dovere
· L’imperativo etico e il suo carattere anti-utilitaristico
· Il cuore della morale kantiana: il dovere per il dovere
· Il rigorismo kantiano e la critica di ogni tipo di morale sentimentalistica
· Il rispetto per la legge morale
· La morale dell’intenzione
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· Il rapporto tra libertà e noumeno (mondo intelligibile)
o L’autonomia della legge e la rivoluzione copernicana morale
· La libertà in senso negativo e in senso positivo
· La polemica kantiana contro le morale eteronome
o I postulati della ragion pratica
· Il sommo bene come unione di virtù e felicità
· I postulati della ragion pratica: libertà, immortalità dell’anima, esistenza di
Dio
· La fede morale razionale
· Con i postulati non si superano i limiti della conoscenza
-

La Critica del Giudizio (1790)
o Giudizio determinante e giudizio riflettente
· Il problema dell’accordo fra natura e libertà
· La Critica del Giudizio apre nuove prospettive nella ricerca kantiana
· L’uso determinante del Giudizio
· La finalità come principio a priori del Giudizio riflettente
· Nel sentimento si esprime il rapporto del soggetto con la finalità
dell’oggetto
o Estetica e teleologia. Giudizio estetico e giudizio teleologico
o I giudizi di gusto e la natura del bello
o Comunicabilità e senso comune sono le condizioni del giudizio di gusto
o Il libero gioco dell’immaginazione e dell’intelletto
o Affinità e differenze fra bello e sublime
o Il sentimento del sublime esalta la grandezza morale dell’uomo

Arte e verità. La filosofia del romanticismo
-

Kant e Goethe
o Le due anime del romanticismo tedesco
o Kant e Goethe: due concezioni del mondo contrapposto
o La natura secondo Kant e secondo Goethe
o La religiosità dualista di Kant e il panteismo goethiano
o L’ideale dell’armonia dell’uomo con la natura
o Il titanismo di Goethe e i suoi influssi sulla generazione romantica

-

L’estetica schilleriana
o Schiller: la cultura estetica deve armonizzare le dualità presenti nella natura
e nell’individuo
o L’educazione estetica come base per la riforma morale e politica della
società
o L’armonia e l’unità dell’uomo classico contrapposte alla frammentazione
di quello moderno
o La scissione dell’uomo moderno come condizione per la costruzione di una
nuova forma di umanità
o I due istinti fondamentali dell’uomo: quello sensibile e quello razionale
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o Il gioco dell’arte come luogo di conciliazione tra vita e forma
o Il tema schilleriano dell’anima bella
o Poesia ingenua e poesia sentimentale
-

Schlegel teorico del romanticismo
o La prima teorizzazione filosofica del Romanticismo
o La poesia come espressione dell’infinito e dell’assoluto
o Shlegel e la filosofia fichtiana
o I punti di contatto tra la concezione schlegeliana della poesia e la
filosofia di Fichte
o Il concetto di ironia

-

L’estetica di Schelling
o Le Lettere sul dogmatismo e il criticismo: il problema dell’alternativa tra
libertà e necessità
o L’arte tragica come manifestazione della coincidenza nell’assoluto di
soggetto e oggetto, libertà e necessità
o L’arte rivelazione dell’assoluto
o L’arte come strumento di inveramento della filosofia
o La filosofia dell’arte. La filosofia esprime la verità dell’assoluto, l’arte la
bellezza
o In che modo l’arte disvela l’assoluto

-

Dizionario filosofico
o Che cos’è l’assoluto?
· L’assoluto come oggetto della filosofia
o Che cos’è il “genio”?
· Il genio come facoltà dell’intelletto
· Il genio moderno: espressione dell’irrazionale o del sovrarazionale
· Il genio romantico
· Cesare Lombroso e la pazzia
o Che cos’è il titanismo?

Soggetto e oggetto. Sistema e libertà nell’età postkantiana
-

Dopo la Critica della ragion pura: il problema della fondazione di un nuovo sistema
della filosofia
o Il ruolo della Critica della ragion pura nella tradizione filosofica tedesca
o Il tentativo di costruire un sistema della filosofia come scienza rigorosa
o La coscienza come chiave del senso dell’essere dei fenomeni
o L’esigenza di individuare la radice unitaria delle forme della coscienza

-

Il manifesto dell’idealismo trascendentale: i Fondamenti dell’intera dottrina della
scienza di Fichte
o Gli elementi teorici fondamentali dell’idealismo di Fichte
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o I principi della scienza della ragione
· Quali sono i principi fondamentali della scienza?
· La dottrina dei tre principi
· Il significato dialettico dei tre principi di Fichte: tesi, antitesi e
sintesi
· Tesi e antitesi: spontaneità e limitatezza della ragione umana
· Sintesi: la realizzazione della libertà nella finitezza
· Il rapporto problematico fra i tre principi
· Le due facoltà che fondano la dialettica fichtiana: “intuizione
interna” e “immaginazione”
· Il carattere ipotetico e congetturale del sistema fichtiano
o La dialettica del terzo principio
· La “decisione assoluta” della ragione rende possibile la sintesi
· Dalla coscienza teoretica alla coscienza pratica
o Il carattere pratico della conoscenza
· Lo “sforzo” come spinta primaria dell’Io verso un’attività infinita
· Il legame tra sforzo e urto determina il processo della conoscenza
· La conoscenza come liberazione
o La condizione titanica e il primato ontologico dell’uomo
o La libertà e l’assoluto
· La necessità del superamento della coscienza comune
· La scelta filosofica tra idealismo e realismo
-

Ricapitolando… (sintesi)
o L’idealismo tedesco
o Fichte e l’infinità dell’Io
· La Dottrina della scienza e l’Io puro
· I principi fondamentali e l’etica
· La dimensione sociale dell’etica e la politica

-

Schelling: il progetto di un sistema dell’idealismo trascendentale
o L’iniziale confronto con il criticismo e la filosofia di Fichte
o L’interpretazione schellinghiana di Fichte enfatizza il ruolo produttivo
dell’Io
o Il doppio accesso all’assoluto e la costruzione originaria
o Soggetto e oggetto sono reali solo nella sintesi che li fonda
o Natura e soggetto sono pervasi dalla stessa libertà originaria

-

Schelling: il sistema dell’idealismo trascendentale: la filosofia della natura
o La filosofia della natura di Schelling: la libertà nella natura
o Il parallelismo di filosofia della natura e filosofia trascendentale
o La filosofia pratica: la libertà dell’uomo non è illimitata
o La storia: libertà e necessità

-

Ricapitolando… (sintesi)
o Schelling e l’Idealismo tedesco
· La filosofia trascendentale e l’Idealismo estetico
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·
-

La filosofia dell’identità e la filosofia della libertà

Hegel. La Fenomenologia della spirito
o Ricerca dell’assoluto e “bisogno della filosofia” nel pensiero del giovane
Hegel
· Gli scritti precedenti il 1800: la religione come via per cogliere
l’Assoluto
§ La Positività della religione cristiana
§ Lo Spirito del cristianesimo e il suo destino
· Il periodo jenese: la ragione filosofica come strumento di
conciliazione degli opposti
§ La critica all’idealismo di Kant e Fichte
o La Fenomenologia dello spirito
· La filosofia apprende la verità dal proprio tempo
· I temi fondamentali della Fenomenologia
· L’Assoluto come unità o identità mediata
· I tre momenti di sviluppo dello spirito
· Essenza e fenomeno come momenti dell’assoluto
· Il superamento del “formalismo” filosofico
o Formazione della coscienza e storia dello spirito
· La fenomenologia come storia delle esperienze della coscienza
· La fenomenologia come scienza del manifestarsi dello spirito
· Formazione della coscienza e filosofia
· La coscienza individuale e le oggettivazioni storiche dello spirito

Dio e uomo. Antropologia e religione nella filosofia dopo Hegel
-

Il problema dell’alienazione religiosa
o Il dibattito sul concetto hegeliano di alienazione religiosa
o La rottura della scuola hegeliana: hegeliani di destra e di sinistra

-

Il concetto di alienazione nella filosofia della religione di Hegel
o L’alienazione dell’uomo in Dio: la coscienza infelice e l’estraneazione
o Il superamento dell’estraneazione
o La religione cristiana come religione dell’alienazione
o I problemi suscitati dalla filosofia della religione di Hegel
o La necessità del superamento della religione, la filosofia come verità

-

Critica della teologia e costruzione dell’antropologia in Feuerbach
o L’antropologia come essenza della teologia
o La religione come produzione interamente umana
o La duplice natura dell’uomo: individuo sensibile e corporeo, ma portatore
di un’essenza infinita
o Dio come proiezione della essenza infinita dell’uomo
o Il Dio cristiano dell’amore come preludio alla ricongiunzione nell’uomo di
individuo ed essenza
o Il cristianesimo positivo: la fede come antitesi dell’amore
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o
o
o
o
-

La nuova religione dell’umanità
Il problema del rapporto tra individuo ed essenza in Feuerbach
La religione nasce dalla dipendenza dell’uomo dalla natura
Feuerbach e le «magnifiche sorti e progressive»

Critica della religione e critica della società in Marx
o La critica marxiana del materialismo naturalistico di Feuerbach
o L’affermazione del carattere storico-sociologico dell’alienazione religiosa
o Contro Feuerbach: la religione non esprime l’essenza dell’uomo ma la sua
miseria
o La critica della religione come strumento di emancipazione concreta
dell’uomo
o Il cristianesimo come espressione dell’alienazione della società borghese e
capitalistica
o Lo Stato moderno? Uno Stato “cristiano”…

La volontà cieca e irrazionale di Schopenhauer
-

Schopenhauer e l’eredità kantiana

-

La scoperta di una nuova dimensione dell’esperienza: la volontà

-

I limiti della spiegazione scientifica del mondo

-

Tutte le forze che animano la natura sono per essenza identiche alla volontà che
anima il soggetto

-

Oltre l’inganno dei sensi si rivela la realtà tragica dell’autoaffermazione cieca e
irrazionale della volontà

Nietzsche. Affermare la vita
-

Il rifiuto della “filologia accademica” e della concezione classicista della grecità

-

Al pessimismo di Schopenhauer Nietzsche oppone l’amore per la vita

-

La risposta di Nietzsche alla noluntas di Schopenhauer

-

La lettura di Goethe

-

L’influenza delle tesi musicali di Wagner

-

Spirito apollineo e spirito dionisiaco
o Il tragico esprime l’essenza del mondo
o Apollineo e dionisiaco
o Apollo e Dioniso
o L’apollineo esprime l’elemento dell’armonia; il dionisiaco quello del caos
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o La tragedia rappresenta la gioia e il dolore della vita
o Dioniso “dice sì alla vita”
-

Socrate e la morte della tragedia
o L’affermarsi del concetto con Socrate, “uccide” la tragedia
o L’uomo teoretico
o La concezione tragica del mondo ritorna nell’opera wagneriana

-

Il prospettivismo nietzscheano
o In Eraclito Nietzsche vede anticipate alcune delle proprie concezioni
o Il rapporto con il pensiero di Eraclito
o La natura del linguaggio è convenzionale
o Non ci sono “fatti” ma solo “interpretazioni”
o La critica dei concetti di soggetto e di coscienza

-

Critica della cultura
o Considerazioni inattuali
o La critica della cultura tedesca e del suo ottimismo ingenuo
o La malattia storica di cui soffre la cultura europea
o L’eccesso di coscienza storica indebolisce la personalità
o Per vivere felicemente il presente occorre dimenticare il passato
o Schopenhauer: la figura esemplare di educatore

-

Il tramonto dei miti giovanili
o Dalla dissertazione agli aforismi
o L’abbandono della metafisica di Schopenhauer
o Il rinnovamento della cultura non può avvenire sul piano estetico

-

L’illuminismo di Nietzsche
o La scienza come via per la comprensione del mondo
o La scienza è analisi critica ed esercizio del dubbio
o L’emergere dell’interesse di Nietzsche per l’antropologia
o Non esiste un mondo trascendente
o I valori morali hanno origine nella vita, che è lotta per la sopravvivenza
o Il nuovo protagonista della filosofia nietzscheana: lo “spirito libero”
o La vita vale per i grandi progetti che esprime

-

La filosofia del mattino
o Una nuova concezione della condizione umana
o La vita è per essenza esperimento
o Si annunciano i motivi fondamentali della filosofia nietzscheana

-

Incipit tragoedia: l’annuncio della morte di Dio
o La morte di Dio precipita il mondo nel nichilismo
o La Terra viene tragicamente privata del fondamento
o Nel tempo della decadenza, l’essere si avvicina al nulla
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o
o
o
o
o

Il superuomo; l’eterno ritorno; la volontà di potenza
Il superuomo
Le critiche al cristianesimo e all’idealismo
Dioniso contro il crocifisso
La “fedeltà alla terra”

-

L’eterno ritorno dell’uguale
o Dal superuomo all’eterno ritorno
o Il tempo non ha fine; il divenire non ha scopo
o L’eterno ritorno non è una concezione fatalistica
o Il superuomo vuole la ripetizione dell’attimo

-

La volontà di potenza
o La volontà di potenza è la volontà che vuole se stessa
o Non esiste vita senza istinto alla potenza
o Soggetto di volontà di potenza è l’artista tragico

-

La filosofia del “martello”: la distruzione della tradizione occidentale
o La filosofia come costruzione di nuovi valori
o La critica della morale e della religione
o La vita anonima e ripetitiva dell’uomo dell’Ottocento
o La morale dei signori e la morale degli schiavi
o La trasvalutazione dei valori
o La concezione politica di Nietzsche è individualistica e aristocratica

Freud e la psicoanalisi
-

La mente umana come punta di un iceberg
o I traumi alla base delle nevrosi
o L’atto di nascita della psicanalisi
o La tripartizione della psiche
o Un nuovo rapporto tra terapeuta e paziente
o Il transfert
o La critica della società
o “Agitare il sonno dell’umanità”

-

Il sogno, «la via regia verso l’inconscio»
o Breuer e l’ipnosi
o Il primo regista del sogno: il desiderio inconscio
o Il secondo regista del sogno: la censura onirica
o L’inconscio, uno strano «noumeno»
o La psiche come territorio

-

Il transfert: il terreno sul quale si combatte la battaglia per la guarigione
o Il caso di Dora
o L’importanza del transfert
o Breuer e Anna O.
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-

Lo sviluppo psicosessuale e il complesso di Edipo
o La sessualità infantile
o Il complesso edipico nel bambino
o La disintegrazione dell’Edipo

-

Super-io, Io, Es
o «La legge morale fuori di me…»
o Il complesso edipico nella bambina
o Tre fonti di attività psichica

-

La pulsione
o I quattro fattori di ogni pulsione

-

Narcisismo e pulsione di morte
o Il principio di piacere
o Il principio di realtà
o Il gioco del rocchetto
· L’interpretazione maturativa
· L’interpretazione antagonista

Marx e il marxismo del Novecento
-

Marx in pillole
o La critica al pensiero di Hegel
o La critica dello Stato moderno
o La critica dell’economia borghese
o L’alienazione
o Marx e Feuerbach: l’interpretazione della religione in chiave sociale
o Il materialismo storico
o Struttura e sovrastruttura
o La concezione dialettica della storia
o Il Capitale
· La merce: valore d’uso e valore di scambio
· Pluslavoro e plusvalore
· Il feticismo della merce
· Il ciclo economico M-D-M (merce-denaro-merce)
· Il ciclo economico D-M-D (denaro-merce-denaro)

-

La filosofia marxista nel Novecento. Lukács, Bloch, Lenin, Labriola e Gramsci
o Marxismo occidentale, sovietico, italiano e francese
o Il dibattito sul revisionismo
· Bernstein e Kautsky
· Rosa Luxemburg
o Il marxismo occidentale: Lukács e Bloch
· György Lukács
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§ Storia e coscienza di classe
§ Classe sociale e partito
· La filosofia della speranza di Ernst Bloch
o Il marxismo sovietico: Lenin
· Che fare?
· L’imperialismo, fase suprema del capitalismo
· Stato e rivoluzione
o Il marxismo italiano: Labriola e Gramsci
· Antonio Labriola: un antirevisionismo intransigente
· Antonio Gramsci
§ La via italiana al socialismo
§ I legami tra intellettuali e operai
o Il marxismo francese: Luois Althusser
· L’antiumanismo marxista
· L’umanismo ideologico, cioè non scientifico
La scuola del sospetto: Marx, Nietzsche e Freud (da una lezione di Gianni Vattimo)
-

Il marxismo e la scuola del sospetto
o Il marxismo e i suoi classici: Marx e Engels
o I concetti chiave del marxismo
o L’ideologia come «falsa coscienza»
o Il pensiero hegeliano come base per il discorso di Marx sull’ideologia
o L’hegelismo, critica o conferma della religione?
o Marx e il superamento della critica alla religione di Feuerbach
o Marx ed Engels: materialismo storico o dialettico?
o
Marx e Il capitale: l’accumulazione di capitale attraverso la produzione di
plusvalore
o L’ideologia svelata e corretta a partire da una critica della società

-

Nietzsche e Freud, i maestri del sospetto
o Nietzsche e il prospettivismo
· Nietzsche critico della cultura
§ I due sistemi di idee e di valori che dominano la cultura occidentale:
l’umanitarismo e il positivismo (scientismo)
§ Umano, troppo umano: contro l’umanitarismo diffuso
§ Su verità e menzogna in senso extramorale: contro lo scientismo e il
positivismo
· Razionalismo e decadenza
§ La nascita della tragedia: Socrate, padre della decadenza
§ Sull’utilità e il danno della storia per la vita: nell’Occidente
moderno il razionalismo diventa storicismo
· Rinascita del tragico?
§ Schopenhauer: la cieca volontà di vivere dietro l’organizzazione
convenzionale della verità
§ Wagner: il risveglio di Dioniso? Il risveglio della cultura attraverso
l’arte
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Il nichilismo e l’«oltreuomo»
§ Lo Übermench è l’uomo capace di vivere nella non-verità
§ Come il mondo vero finì per diventare favola…
§ La trasformazione della nozione di verità da ‘oggettività’ a ‘consenso
soggettivo’
o Freud: riappropriazione del soggetto?
· Verità nascosta o interpretazioni?
§ I contenuti mentali inconsapevoli e il disagio che producono
· Alla scoperta dell’inconscio
§ Il sogno, una breccia per entrare nell’inconscio
§ La rimozione
§ I lapsus
· Dalla ricostruzione alla costruzione
§ La psicoanalisi non si può esercitare da soli su se stessi
§ L’essenziale meccanismo del dialogo: la presenza dell’analista
§ L’analisi non conduce alla scoperta di realtà oggettive
§ La verità è una costruzione continuamente in corso (la vicinanza al
discorso nietzscheano)
·

La scuola di Francoforte
-

L’origine
o Felix Klein finanzia l’istituzione del centro di ricerca
o Max Horkheimer assume la direzione dell’Istituto
o Un articolo pubblicato da Horkheimer nel 1937 traccia la fisionomia teorica della
scuola
o Il programma teorico

-

Horkheimer e la teoria critica
o La differenza tra teoria tradizionale e teoria critica
o Il compito della teoria critica: mantenere vivi gli ideali marxisti di integrale
liberazione dell’uomo
o La teoria critica come denuncia filosofica della nascosta irrazionalità e della
valenza mistificatrice proprie della scienza moderna
o L’eclisse della ragione
· L’uso della ragione come ragione soggettiva
· Meriti e limiti del pensiero di Max Weber
Finestra di approfondimento: Weber e la nuova sociologia (il senso complessivo
della sua opera)
· Una nuova concezione della scienza come sapere avalutativo di carattere
strumentale e pragmatico
· Metodo, oggetto e criteri di indagine delle scienze dello spirito
· L’oggettività conoscitiva della scienza sociale e della politica. Il mondo
spirituale oggetto di un’indagine scientifica metodologicamente articolata
come quella del mondo naturale
· Il ruolo assegnato alla sociologia nella sua versione durkheimeniana
§ Durkheim: il fondatore della sociologia
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·
·
·

·

Studi critici intorno alla logica delle scienze e della cultura
La teoria dei tipi ideali o modelli concettuali astratti
La critica al materialismo storico e la nuova concezione dell’origine del
capitalismo
§ La spiegazione della dinamica storica non è sempre e soltanto
riconducibile al suo momento economico
§ Il capitalismo, come categoria storica, è un tipo ideale
§ L’etica protestante e lo spirito del capitalismo
Il disincanto del mondo e la razionalizzazione e burocratizzazione della
vita moderna
§ Lo scopo della sociologia è la rilevazione delle uniformità dell’agire
collettivo degli uomini
§ La modernità è caratterizzata da un processo di disincanto del mondo
§ La razionalizzazione del mondo ha determinato il trionfo della
ragione strumentale
§ La burocratizzazione è un altro aspetto essenziale del mondo
moderno, derivato dalla sua razionalizzazione
§ La scienza come destino e scopo dell’uomo moderno
§ La scienza come fede moderna nella ragione scientifica

o Horkheimer: la ragione come ragione oggettiva
o La ragione oggettiva è la forma propria e vera della ragione
o Le conseguenze del trionfo della falsa ragione soggettiva
-

La valutazione del fascismo secondo la scuola di Francoforte
o Il fascismo come esperienza decisiva
o Il fascismo come forma compiuta della razionalità moderna

-

Uomini e vicende della scuola di Francoforte
o La biografia di Max Horkheimer
o Esponenti e seguaci della Scuola di Francoforte
o Trasferimento negli Stati Uniti e ritorno in Germania
o Il contesto storico
o Un movimento composito
o Gli elementi teorici comuni
· Marx: il punto di partenza
· Arte e psicoanalisi
· Critica dei totalitarismi e della democrazia

-

Benjamin, l’intellettuale, l’avanguardia, la rivoluzione
o Biografia di Walter Benjamin
o Tra avanguardia e riflessione critica
o Benjamin, le avanguardie e la scommessa persa degli intellettuali
o Il Passagen-Werk: dal passage ai grandi magazzini di Parigi, sogno e inganno della
borghesia
o L’utopia del passage
o Il tramonto del passage nel grande magazzino
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o
o
o
o
o
-

Estetizzazione della politica e politicizzazione dell’arte
La critica dell’aura
Tecnologia e cinema
Mobilitazione tecnoartistica delle masse
La visione della storia: l’Angelus Novus di Klee

Theodor Adorno: industria culturale e dialettica negativa dell’arte
o Biografia di Theodor Adorno
o L’incontro con Horkheimer
o Il distacco da Benjamin: l’apologia del frammento e del saggismo
o L’orrore per la totalità e il pessimismo nei confronti dei media
o Il carattere di feticcio in musica
o Il regresso dell’ascolto
o Arte dell’angoscia e dello shock come promessa di felicità autentica
o Oltre Benjamin: la pseudoaura
· L’analisi adorniana della popular music
· Standardizzazione: la musica «predigerita»
· Pseudoindividualizzazione e pseudoaura
· Il plugging: martellare per vendere. Tra distrazione e disimpegno
· La musica popular, ideologia soft della distrazione e del disimpegno
o L’industria culturale, la radio e il cinema
· La cultura di massa nel tardo capitalismo
· La cultura e l’arte come industria e come ideologia
· Il volto della società di massa
· La liquidazione del tragico
· Radio e cinema come agenti di asservimento e connivenza
· Il carattere intrinsecamente autoritario e dispotico della radio
· La critica a Benjamin riguardo al cinema
· «Il collettivo di quelli che ridono è la parodia dell’umanità»
o L’estetica: arte e negatività
· La verità negativa dell’arte come espressione della sofferenza
· La teoria estetica di Adorno
· L’apologia dialettica del brutto
· Il teatro dell’assurdo di Samuel Beckett

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022 fino al termine delle lezioni

Dall’«uomo a una dimensione» al transumanesimo
-

Biopolitica e razionalità economica (lo sguardo di Michel Foucault)
· Per una diversa storia del sapere
· Il potere che identifica
· Dal potere al biopotere
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·
·
·
-

Le prime tracce del discorso biopolitico
Il governo della popolazione: biologia e sapere economico
Biopolitica e neoliberalismo

«Identità cibernetiche»
· L’origine della cibernetica
· L’intelligenza artificiale: un nuovo rapporto tra conoscenza e politica
· Il «capitalismo della sorveglianza» e il governo degli algoritmi
· Democrazia e pandemia: la digitalizzazione della vita nella «società senza dolore»

Programma di Storia (prof. Fabrizio Capoccetti) – classe 5R 2021-2022
Valutazione didattico-educativa del gruppo classe 5R
Nel corso dell’anno scolastico il gruppo classe ha mostrato grande impegno e grande attenzione,
fissando i principali contenuti affrontati e applicandosi con ottimi risultati nel confronto con le diverse
fasi storiche e con le questioni emerse dallo studio dei grandi processi e delle principali dinamiche ad
essi inerenti.
Programma svolto entro il 15 maggio 2022
La seconda metà dell’Ottocento
- Le interpretazioni del risorgimento
- 1848: la primavera dei popoli
A Parigi esplode la rivoluzione
La fine del sogno democratico francese
Il 1848 in area tedesca
Il 1848 nell’Impero Asburgico
Il 1848 italiano
- Il secondo impero francese e il Reich tedesco
La nascita del secondo impero francese
Lo sviluppo economico
L’impero liberale
La politica estera
La Germania e il problema dell’Unificazione
Il conflitto austro-prussiano
Il conflitto franco-prussiano
La Comune
- Il secondo Reich
Il Secondo Reich: struttura dello Stato e partiti politici
Bismarck, i nazional-liberali e i cattolici
L’alleanza con il gruppo agrario-siderurgico
Bismarck e i socialisti
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Cultura materiale e ideologia: Il socialismo e Marx
· Socialismo e comunismo prima di Marx
· Karl Marx
· Il Manifesto del partito comunista
· Un tedesco in esilio a Londra
· Il Capitale
· La Prima internazionale
La politica estera di Bismarck
La caduta di Bismarck
L’età guglielmina

- Stato e società nel regno d’Italia
La nazione e il regno
Il Sud e il Nord in fermento
Cultura materiale e ideologia: Gli anni dell’emigrante
Inchieste e “questione meridionale”
Little Italy
Migrazioni e demografia
La Destra, il deficit statale e il suo risanamento
La Destra, il liberismo e le ferrovie
La Caduta della Destra
La Sinistra di Depretis
La politica estera ed economica
Il primo governo Crispi
Lo sviluppo del socialismo e del movimento operaio
Il secondo governo Crispi
Cultura positivista e cultura della crisi
Modernizzazione e ottimismo fin de siècle
La seconda Internazionale e la revisione della teoria marxista
Socialismo e socialdemocrazia
L’oggettività positivista di fronte alla crisi dei fondamenti
Nietzsche e la critica della società
Disagio della cultura e movimenti di reazione

1905-1929 – New York
- New York centro del mondo
Le luce della Great White Way
Manhattan, Parigi e i Caraibi
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Gli Stati Uniti tra conservatorismo e progressismo
· La crescita economica e i trusts
· Le organizzazioni operaie
Cultura materiale e ideologia: La porta d’oro degli Stati Uniti
Il fotografo e gli immigrati
Red Scare (paura rossa)
Le organizzazioni operaie
I sindacati, lo Stato e la guerra
Tra progressismo e conservatorismo
Dall’isolazionismo all’intervento
- L’Europa tra Sviluppo e tensioni
Le dinamiche sociali
Il partito di massa
Stati e nazioni

- L’Italia nell’età giolittiana
Il decollo industriale italiano
L’autoritarismo di fine secolo
La nuova politica liberale
Il sistema di governo giolittiano
Socialisti e cattolici
L’apogeo del giolittismo
La guerra di Libia
La fine di una stagione politica
- La Grande Guerra
L’illusione della guerra-lampo
Una guerra brutale
Cultura materiale e ideologia: Il genocidio degli armeni
L’intervento in guerra dell’Italia
La guerra dal 1915 al 1917
L’intervento degli Stati Uniti
Il 1917
La fine della Guerra
- La rivoluzione in Russia
Febbraio 1917: la rivoluzione borghese
Bolscevichi e Menscevichi
Marzo-ottobre 1917: dal dualismo al conflitto
Ottobre 1917: il colpo di Stato bolscevico
La guerra civile
Dal comunismo di guerra alla Nuova politica economica
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Il comunismo in un solo Paese: da Lenin a Stalin

- L’Europa nel dopoguerra
La fine della guerra e i vincitori
La Società delle Nazioni e i problemi insoluti
Cultura materiale e ideologia: Economia e tecnica
Le conseguenze dei mandati stabiliti dalla Società delle Nazioni in Medio Oriente
Il biennio rosso e la Terza internazionale
La Germania di Weimar
La questione irlandese

- Il dopoguerra in Italia e il fascismo
La società italiana alla fine del conflitto
Il mito della “vittoria mutilata”
Il “biennio rosso”
Il radicalizzarsi della lotta politica
La nascita del fascismo
La crisi dello Stato liberale
La “marcia su Roma”
Il fascismo al potere
Le elezioni del 1924 e l’assassinio di Matteotti
La secessione dell’Aventino
Le “leggi fascistissime”
Cultura materiale e ideologia: Emancipazione e suffragio femminile
La donna moderna: Coco Chanel
Donne e mercato: Luisa Spagnoli
Anna Kuliscioff, il miglior cervello politico del socialismo italiano
Una femminista italiana: Anna Maria Mozzoni
Le suffragette: Emmeline Pankhurst
Cultura materiale e ideologia: La società di massa
Il trionfo della moltitudine
Un fenomeno sociale tra varietà e uniformazione
L’anima collettiva della moltitudine
Le masse sul divano dello psicanalista
La società di massa come laboratorio dei totalitarismi
Massa e modernità
Cultura materiale e ideologia: La periferia del mondo.
Gli Stati Uniti, l’America Latina e il Pacifico
Il corollario di Roosvelt e la Dollar Diplomacy
Wilson e la rivoluzione messicana
Gli USA e il Canale di Panama
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I Marines in Nicaragua
Il confronto tra USA e Giappone
USA e Giappone al tavolo di Versailles
Gli anni Venti sulle due sponde del Pacifico
1929-1945 – Tokyo
- Tokyo, il centro del mondo
Un’accelerazione della storia
L’eclissi del Sol Levante
- Gli anni trenta: crisi economica, totalitarismi, democrazie
La crisi del 1929 e il New Deal
· La grande crisi
· Uno spartiacque
· Le cause: il calo della domanda
· I problemi dell’agricoltura
· Un’ondata speculativa
· L’illusione dei guadagni facili, il crollo borsistico e la crisi bancaria
· La recessione dell’economia
· La dimensione internazionale della crisi
Connessioni: cause ed effetti
- Il meccanismo della crisi
Il New Deal
· Roosevelt e il New Deal
· I provvedimenti del New Deal
· Il “secondo New Deal”
· Il rapporto con i sindacati
· La crisi dell’american way of life
· Economia e propaganda
· I risultati del New Deal
· La lezione del New Deal
I Documenti
- Roosevelt, «l’unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura» (discorso
di insediamento alla presidenza, Washington, 4 marzo 1933)
Connessioni: Storia ed economia
- La logica del New Deal

Le democrazie europee di fronte alla crisi
· Gran Bretagna: la grande coalizione
· Il ritorno al governo dei conservatori
· La crisi in Francia
· Lo scontro fra destre e sinistre
· La vittoria del Fronte popolare
· Il breve governo del Fronte popolare
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Il fascismo: la dittatura totalitaria
· La svolta del 1925
· Il concetto di totalitarismo
· Un fenomeno tipico della società di massa
· La costruzione del totalitarismo fascista
· Gli strumenti di repressione
· La legge elettorale plebiscitaria del 1928
· L’organizzazione del partito
· Il Gran consiglio
· L’irreggimentazione dell’attività sindacale
· Il corporativismo fascista
· I patti lateranensi
· I rapporti fra Stato e Chiesa
· La politica economica e sociale del fascismo
· Il problema della stabilità della lira
· “Quota 90”
· Lo stato imprenditore
· Politiche sociali e per la famiglia
· La campagna demografica
Fascismo e società
· Il controllo dell’informazione e della cultura
· Radio e cinematografo
· Il Partito fascista
· Le organizzazioni di massa
· Il fascismo e i giovani
· La riforma Gentile
· Scuola e ideologia
· Il fascismo e la famiglia
· Il fascismo e la donna
La guerra d’Etiopia e le leggi razziali
· La politica coloniale negli anni venti
· Le ragioni dell’impresa d’Etiopia
· Conquista e repressione
· L’Italia si avvicina alla Germania
· L’autarchia
· L’apice del consenso
· Segnali di crisi
· Le leggi razziali
· Il razzismo in Italia
Documenti
- Gentile, il totalitarismo fascista (voce “Fascismo” dell’Enciclopedia
Treccani, Roma 1932)
- Le leggi razziali sulla scuola del 1938 (regio decreto-legge n. 1390.
Intitolato “Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola”, Roma, 13
settembre 1938)
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Connessioni: passato e presente
- Istituzioni fasciste e Costituzione repubblicana

Il nazismo
·
·
·
·
·
·

L’affermazione di Hitler
L’ascesa del partito nazionalsocialista
La chiave del successo: l’organizzazione del partito
L’ideologia nazista
I principi del nazismo
Hitler capo del governo

Il totalitarismo nazista
· L’epurazione interna
· Il regime totalitario
· La politica interna
· La persecuzione degli ebrei
· Il concetto di “spazio vitale”
· L’espansione a est

Lo stalinismo
· Modernizzazione economica e dittatura politica
· L’Urss dei piani quinquennali
· I costi sociali della modernizzazione
Terrore, consenso, conformismo
· Lo stalinismo
· Le “purghe” staliniane
· I Gulag
· La lotta contro il dissenso
· La Costituzione del 1936
-

La seconda guerra mondiale

Prove di guerra. La Spagna della guerra civile
· La rottura dell’equilibrio internazionale
· Le dittature mediterranee
- Il modello fascista nel Mediterraneo
- Spagna e portogallo
- Il Fronte popolare in Spagna
- Il colpo di Stato e la guerra civile spagnola
Finestra di approfondimento: Il fascismo iberico
L’arretratezza spagnola
Dalla monarchia alla repubblica
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La debolezza del governo repubblicano
La vittoria delle sinistre nel 1936
L’alzamiento
L’internazionalizzazione della guerra civile
Fascisti e antifascisti in Spagna
La vittoria di Franco
Un tragico bilancio
·
·

L’escalation della politica estera nazista
La crisi cecoslovacca

La guerra inevitabile
· Alla conquista dello “spazio vitale”
· La questione di Danzica
· La fine dell’appeasement
· Il “patto d’acciaio”
· Il patto Molotov-Ribbentrop

1939-1941: la fase europea
· Una guerra “totale”
· L’espansione a est
· Dalla guerra lampo alla “strana guerra”
· La battaglia di Dunkerque
· L’occupazione di Parigi
· Le conseguenze dell’occupazione della Francia

Il fascismo in guerra e il teatro mediterraneo
· «L’ora delle decisioni irrevocabili»
· La battaglia d’Inghilterra
· Le potenze dell’Asse
· Le guerre parallele dell’Italia
· L’Africa contesa
· L’Italia nei Balcani
· Il supporto tedesco
· Le conseguenze delle operazioni nei Balcani

La contrapposizione ideologica
· La guerra e l’ideologia nazista
· Il “nuovo ordine mondiale”
· Il “nuovo ordine” del Giappone in Asia
· Il volto crudele del Giappone
· Lo sfruttamento giapponese e l’idea della “razza superiore”
· Il preludio delle rivoluzioni nazionaliste
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·
·
·
·
·

La Shoah
·
·
·
·
·
·

Tra le conseguenze della bomba atomica
L’operazione Barbarossa
L’attacco a Pearl Harbor
La scelta di Roosevelt
La scelta forzata degli Stati Uniti

L’escalation antisemita
Lo sterminio degli ebrei polacchi
La soluzione finale
L’organizzazione dello sterminio
Collaborazionismo e allineamento ideologico
I fronti interni e lo sterminio

1942: la dimensione mondiale del conflitto
· La forza offensiva dell’Asse e la svolta nel conflitto
· La fine dell’avanzata giapponese
· Il patto di Washington e la cooperazione fra gli alleati
· La campagna d’Italia e la linea di Roosevelt

1943-1944: il crollo del regime fascista e la Resistenza
· La caduta del fascismo
· La guerra continua
· L’Italia nel caos
· La cobelligeranza
· La Resistenza italiana
· Una Resistenza non solo italiana
1944-45: la fine della guerra
· Il crollo della Germania
· La morte dei dittatori
· La questione del Giappone
· I kamikaze e l’attacco atomico

Programma svolto dopo il 15 maggio 2022 fino al termine delle lezioni

Il confronto planetario
- La creazione di un confronto bipolare
Con lo sguardo al futuro: la Conferenza di Jalta
La nascita dell’Onu
Gli accordi di Bretton Woods
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- L’invenzione della Guerra fredda
Le superpotenze
La fine della grande alleanza
La Guerra fredda
La sovietizzazione e il “blocco comunista”
La creazione del blocco comunista
La presa del potere e la creazione del Comecon
La sovietizzazione
- L’Europa divisa
Il Manifesto di Ventotene e il futuro incerto dell’Europa
L’Europa, un “continente selvaggio”
L’interludio postbellico
I trattati di pace
Il Piano Marshall e la questione tedesca
Il blocco di Berlino
La nascita delle due Germanie
- Apogeo della Guerra fredda
L’alleanza occidentale
La risposta sovietica
La politica del “roll back”
Le armi nucleari e la massima tensione
- La crisi della Guerra fredda
La guerra di Corea
La localizzazione dei conflitti
Il rischio dell’“effetto domino”
La morte di Stalin
Nikita Chruščëv e il disgelo
Il XX Congresso del Pcus
La destalinizzazione

L’emergere di un nuovo soggetto politico
- Decolonizzazione e nuovi protagonismi regionali
Il crollo degli imperi coloniali
Le nuove esigenze del dopoguerra
La resistenza delle potenze europee
Il Commonewalth britannico e l’Unione francese
La decolonizzazione
Nuovi protagonismi regionali
- Cina e Giappone: la rifondazione dell’equilibrio asiatico
Comunisti e nazionalisti in Cina
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La nascita della Cina comunista
La Cina maoista
Il deterioramento dei rapporti con l’Urss
Il Giappone: da nemico ad alleato

- L’indipendenza dell’India e la decolonizzazione in Asia
Il crollo del sistema coloniale asiatico
Il movimento indipendentista indiano
L’indipendenza dell’India
La partition e i suoi effetti
L’ascesa di Nehru
Il Sud-Est asiatico
L’Indocina francese e il movimento comunista
La guerra di Indocina e la resistenza alla decolonizzazione
- La decolonizzazione nel mondo arabo-islamico
La decolonizzazione nel Mediterraneo
La Tunisia
Il Marocco
La Libia
Il Medio Oriente postbellico
La nascita della Lega araba
Le indipendenze nazionali

- La nascita di Israele
La Palestina: un territorio e due popoli
L’opinione pubblica e la “causa ebraica”
Il piano di spartizione per la Palestina
La prima guerra arabo-israeliana
La nascita di Israele
Le ricadute della guerra
La politica estera di Ben Gurion
La politica di Golda Meir

- La rivoluzione nasseriana in Egitto
L’“area calda mediorientale”
L’Egitto repubblicano
La rivoluzione nasseriana
L’Egitto di Nasser
Il Medio Oriente nella Guerra fredda

- Terzomondismo e non allineamento
La Conferenza di Bandung
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Il “Terzo mondo”
Il movimento dei paesi non allineati
- America Latina tra populismo e nuovo rivoluzioni
L’America Latina e il rapporto con gli Usa
La politica panamericana
Il populismo latinoamericano
- Cuba: il fascino della rivoluzione nei paesi decolonizzati
La rivoluzione cubana
Il socialismo cubano
L’esportazione della rivoluzione.
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