
 

RELAZIONE FINALE 

 
CLASSE 5^ 

 

Indirizzo:Liceo linguistico 

 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

 

 

DOCENTE: Renata Cappellazzo 

 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: Lingua e Letteratura italiana 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO DA SETTEMBRE A FEBBRAIO 

 

 

 
Il Romanticismo : caratteri generali 

Il Romanticismo in Italia : la polemica classico-romantica, Romanticismo e Risorgimento,il 
romanzo storico 

Giacomo Leopardi : la vita, le opere , il pensiero , la poetica del “ vago e dell’indefinito “,la 
concezione della poesia ,la teoria del piacere .Analisi e commento di alcune liriche dai Canti : 
“ L’infinito “ “A Silvia “ “La quiete dopo la tempesta “ ; riassunto e commento delle 
seguenti Operette morali : “ Dialogo della natura e di un islandese “ , “ Dialogo di un 
venditore di almanacchi e di un Passeggere “. 

L’Età del  Positivismo : la filosofia “positiva “ di A. Comte , il determinismo dello storico H. 
Taine , la teoria dell’evoluzione di Darwin e il darwinismo sociale 

Dal Romanticismo al Realismo , dal Realismo al Naturalismo, dal Naturalismo al Verismo 

Il Realismo e le innovazioni narrative di G.Flaubert 

Emile Zola e il Naturalismo francese 



 

Il Verismo italiano : rappresentanti principali e caratteristiche , Naturalismo e Verismo a 
confronto 

Giovanni Verga :la vita,le opere ( i romanzi preveristi, la svolta verista ) ,il pensiero , la 
poetica e la tecnica narrativa verista. Riassunto , analisi e commento delle novelle : “ La lupa 
“ , “ La roba “ ; riassunto, analisi e commento dell’Incipit dei “ Malavoglia “ 

Le radici filosofiche e scientifiche della crisi del Positivismo : la filosofia di Nietzsche e di 
Bergson,la psicanalisi di S.Freud, Einstein e la teoria della relatività ristretta 

Il Decadentismo : caratteri , correnti (Preraffaellismo,il Simbolismo,l’Estetismo) , temi e 
figure della letteratura decadente 

Charles Baudelaire : vita,opere,pensiero e poetica . Esposizione , analisi e commento di 
alcune liriche da “ I fiori del male “ : “ L’albatro “ , “Spleen “,”Corrispondenze “ 

Il Simbolismo e i poeti maledetti : caratteri generali 

Il Decadentismo in Italia : G.Pascoli e G.D’Annunzio 

Giovanni Pascoli :la vita,le opere,il pensiero , la poetica , i temi ,i simboli , l’innovazione 
stilistica. Riassunto, analisi e commento di alcune liriche da Myricae : “ Lavandare “ “X 
Agosto “ , “ Il lampo “ , “Il tuono “, “ Temporale “ , “ Novembre “ 

Lingua 

Generi e tipologie testuali 

Il linguaggio del testo poetico 

5-Dante: vita,opere,pensiero linguistico e politico . 

Composizione,titolo,contenuti, struttura ,significato de “ La Divina Commedia “ 

Paradiso : conoscenza generale della cantica ,lettura e analisi dei canti I III VI 



PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITÀ DAD DA MARZO A FINE ANNO SCOLASTICO 

 

Gabriele D’Annunzio : la vita, le imprese di D’Annunzio combattente , il pensiero e la 
poetica attraverso le opere : dagli esordi all’estetismo decadente ; la produzione ispirata alla 
letteratura russa ; la produzione del superuomo . Riassunto, analisi e commento delle liriche 
“ La sera fiesolana “ , “La pioggia nel pineto “ ( da “ Alcyone ) 

I movimenti artistico-culturali dei primi del Novecento : le Avanguardie storiche 

Il Futurismo : caratteri generali 

F.T.Marinetti : la vita e le opere . Analisi e commento del brano “ Il bombardamento di 
Adrianopoli “ da “ Zang Tumb Tumb” 

Giuseppe Ungaretti : la vita e la ricerca dell’identità nazionale ,le opere ,il pensiero , la 
poetica . Riassunto, analisi e commento delle liriche “ Veglia “ , “Fratelli “ , “ Soldati “ , “ 
Sono una creatura” da “ Il porto sepolto “ ; riassunto, analisi e commento della lirica “ Non 
gridate più “ dalla raccolta “ Il dolore “ 

La cultura in Italia negli anni del fascismo ( caratteri generali ) 

L’Ermetismo ( caratteri generali) 

Salvatore Quasimodo : analisi e commento delle liriche “ Ed è subito sera “ e “ Alle fronde 
dei salici “ 

La narrativa della “ crisi “: caratteri e autori principali 

 

Italo Svevo 

La vita e le opere , il pensiero e la poetica ,la formazione culturale ( Schopennhauer e i 

meccanismi di auto illusione ; le teorie darwiniane ; Nietzsche e la visione pessimistica 

,Joyce e lo stile dell’ironia,Freud e la psicanalisi); le nuove tecniche narrative ( il tempo 

misto, il monologo interiore e il flusso di coscienza , la sfasatura tra io –narrante e io- 

narrato , l’inattendibilità del narratore ); lo stile ( lingua non letteraria,l’ironia ) 

La figura dell’inetto nel romanzo “ Una vita “ , la precoce vecchiaia in “Senilità “ 

,l’evoluzione dell’inetto in ”La coscienza di Zeno “ . 

Da “ Senilità “ “ :analisi e commento dell’Incipit 

Da “La coscienza di Zeno “ :analisi e commento dei brani “Prefazione “ e “ Un 

rapporto conflittuale “ “Il vizio del fumo “ 

 

Luigi Pirandello 

La vita , le opere, il pensiero e la poetica : il relativismo conoscitivo 

,l’incomunicabilità, il contrasto tra vita e forma, la maschera ,le “ trappole “ , la 

“filosofia del lontano “, la poetica dell’umorismo 

Da “Novelle per un anno “ analisi e commento della novella “ Il treno ha fischiato “ 

Conoscenza generale del romanzo “Il fu Mattia Pascal “ e dei drammi “ Così è (se vi 

pare ) “e “Sei personaggi in cerca d’autore “ 



 

 
 

 

AI  FINI  DEL  COLLOQUIO  D’ESAME  SONO  STATI  SELEZIONATI  E  ANALIZZATI  IN 

MANIERA PIU’ APPROFONDITA I SEGUENTI TESTI : 

 

G. Leopardi dai Canti “ L’infinito “ “ A Silvia “ 

dalle Operette morali “ Dialogo della Natura e di un Islandese “ 

G. Verga  da Vita dei campi “ La lupa “ da 

Novelle rusticane “La roba “ 

L’incipit dei Malavoglia 

C. Baudelaire da I fiori del male “ L’albatro “ “ Spleen “ “ Corrispondenze “ 

G. Pascoli da Myricae “ Lavandare “ “Novembre “ “ Il lampo “ “ X Agosto “ 

D’Annunzio da Alcyone “ La pioggia nel pineto “ 

G. Ungaretti da Allegria “ Veglia “ “ Fratelli “ “ Sono una creatura “ “ Soldati “ 

S. Quasimodo da Oboe sommerso “Ed è subito sera “ 

I.Svevo da Senilità “ Incipit “ 

da La coscienza di Zeno “ Prefazione “ “ Lo schiaffo del padre “ “ 

L’ultima sigaretta “ 

L. Pirandello da Novelle per un anno “ Il treno ha fischiato “ 

Dante dal Paradiso  Canti I III  VI 

 
 

 

 

 

 

 

TREVISO, 
 

FIRMA  DEL DOCENTE 



 

RELAZIONE FINALE 

 
CLASSE 5^ 

 

Indirizzo: 

 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

 

 

DOCENTE: Elisa Sperandio 

LETTRICE: Claudia De Luca 

 

 
MATERIA DI INSEGNAMENTO: 

lingua letteratura e cultura inglese 



PROGRAMMA SVOLTO DA SETTEMBRE A FEBBRAIO 
 

 

The Romantic Age: historical and social context 
 

– the Egotistical Sublime 

– Reality and vision (two generations of poets) 

– the novel of manners 

Authors: 

- William Wordsworth: life and works, the Manifesto of English Romanticism, man 

and nature, the senses and memory, recollecyion in tranquillity, the poet's task and his 

style; 

 

“Daffodils” analysis of the poem. 

 

- Samuel Taylor Coleridge: life and works, importance of imagination, the power of 

fancy, importance of nature, the language; 

 

“The Rime of the Ancient Mariner” - the killing of the albatross 

analysis of the poem. 

 

- Jane Austen: life and works, the debt of the 18th-century novel, the national marriage 

market, Austen's treatment of love; 

 

“Pride and Prejudice” - Darcy's Proposal 

analysis of the text. 

 

The Victorian Age (the Age of Reforms): historical and social context 
 

– the early Victorian Age 

– the later years of Queen Victoria's reign 

– the Victorian Compromise 

– the Victorian novel 
 

-Charles Dickens: life and works, the plots of Dickens's novels, his characters, a 

didactic aim, his style; 

 

“Oliver Twist” - Oliver wants some more 

analysis of the text. 



PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITÀ DAD DA MARZO A FINE ANNO SCOLASTICO 

 

 
 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O INTEGRATIVE 

 

Non sono state svolte attività di recupero. 

 

 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

 

Non sono state svolte attività di approfondimento. 

 

 

TREVISO, 20 maggio 2020 
 

FIRMA  DEL DOCENTE 

 

Elisa Sperandio 

 

-Emily Bronte: life and works, romantic elements, opposing principles, the theme of 

death, the style of novel; 

 

“Wuthering Heights” - Catherine's resolution 

analysis of the text. 

-Oscar Wilde: life and works, the rebel and the dandy, Art for Art's Sake; 

“The Picture of Dorian Grey” - the Preface 

analysis of the text. 

 

The Modern Age: historical and social context 

 
– main features of the historical background 

– the age of anxiety 

– Modernism 

– the Modern Novel 

 

-James Joyce: life and works, ordinary Dublin, the rebellion against the Church, a poor 

eye-sight, a subjective perception of love, the impersonality of the artist; 

 

“Ulysses” - I said yes I will sermon 

analysis of the text 



 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 
CLASSE 5^ 

 

Indirizzo: 
 

Linguistico 

 
Anno Scolastico  2019-2020 

 

 

 

DOCENTE: Matteo Visentin 

 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: Storia 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DA SETTEMBRE A FEBBRAIO 

 
Europa e mondo a fine '800 
-La seconda rivoluzione industriale 

-Società di massa: politica e società 

-Nazionalismo e razzismo biologico. 

 
 

Italia post-unitaria 

--Il governo Depretis: le riforme principali, la politica economica e il contesto industriale dell’Italia. 

-L’età di Crisp: le riforme, il problema delle campagne e i fasci siciliani. 

 
 

L’età giolittiana 
-Definizione 

-La  politica  interna:  la  strategia  del  compromesso  (la  mancata  alleanza  con  Turati  ed  il  Patto 

Gentiloni, 1912), il “doppio volto”, le riforme sociali, la riforma elettorale, la politica economica 
-La politica estera: la campagna di Libia 

 
 

La prima guerra mondiale 
-Definizione 

-La genesi del conflitto: cause remote (politica aggressiva di Guglielmo II, corsa al riarmo, crisi 

marocchine, guerre balcaniche, espansionismo, nazionalismo) e causa occasionale (assassinio di 

Sarajevo, 28 giugno 1914) 

-28 luglio 1914, l’inizio del conflitto: l’ultimatum alla Serbia, lo scoppio della Guerra, gli 
schieramenti in campo 

-Il Primo anno di guerra: fronte occidentale (l’invasione tedesca della Francia), fronte orientale 

(l’invasione russa della Germania) e la guerra sottomarina (Inghilterra/Germania) 

-L’Italia dalla neutralità all’entrata in guerra: le ragioni della neutralità, il dibattito neutralisti/ 
interventisti, il Patto di Londra, l’entrata in guerra 

-Il biennio 1915-1916: fronte occidentale (l’invasione tedesca della Francia), fronte navale (la guerra 

sottomarina Inghilterra/Germania) ed il fronte meridionale (l’invasione austriaca dell’Italia) 

-La svolta del 1917: l’uscita della Russia dal conflitto, l’entrata degli USA, il disastro di Caporetto, 
la diffusione del malcontento verso la guerra 



-Il 1918: la conclusione dei combattimenti nei fronti occidentale (invasione tedesca della Francia) e 

meridionale (la battaglia di Vittorio Veneto e l’armistizio di Villa Giusti); il crollo dei quattro imperi 

-La Pace di Versailles: la linea Wilson (i Quattordici Punti), 

le condizioni imposte alla Germania, le condizioni imposte all’Austria, la Vittoria mutilata dell’Italia, 

lo smembramento degli imperi turco e russo e la nascita di nuovi stati, la fondazione della Società 

delle Nazioni. 

 
 

La rivoluzione russa 
-La rivoluzione russa: definizione 

-La cause economiche (le condizioni dell’agricoltura russa e l’arretratezza industriale) e politiche 

(l’opposizione allo zarismo da parte dei cadetti, dei socialrivoluzionari e dei socialdemocratici, la 

distinzione bolscevichi/menscevichi) della rivoluzione 

-Febbraio 1917: la prima fase rivoluzionaria, il governo provvisorio e l’ascesa dei soviet 

-Ottobre 1917: la seconda fase rivoluzionaria, i bolscevichi al potere. 
 

La crisi del 1929 ed il New Deal 
-Definizione 
-Le cause della crisi: la sovrapproduzione e lo scoppio della “bolla speculativa” 
-24 ottobre 1929: il crollo della Borsa di Wall Street e l’inizio della Grande Depressione 

-Le  conseguenze  del  crollo  (ripercussioni  sull’economia  europea,  aumento  della  disoccupazione, 

aumento dell’intervento statale in economia) 

-Le strategie per arginare la crisi: protezionismo, espansionismo, svalutazione monetaria, il New Deal 

di Roosevelt. 

 

Il Fascismo in Italia 
-Definizione 

-Il contesto economico: la crisi economica, il biennio rosso, lo squadrismo. 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITÀ DAD DA MARZO A FINE ANNO SCOLASTICO 
 

-L’ascesa del Fascismo: il Movimento dei fasci e delle corporazioni (1919), il biennio nero (1920- 

’22), la marcia su Roma (1922) 
-L’omicidio Matteotti (1924) 
-Le leggi fascistissime 
-I Patti Lateranensi (1929): Trattato, Convenzione e Concordato 

-La politica economica: le leggi sindacali, la Carta del lavoro (1927), la “quota 90”, il dirigismo, le 

opera pubbliche, l’autarchia 
-La politica estera: la campagna d’Etiopia, l’Asse Roma-Berlino, il Patto d’acciaio 

 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Nazismo 
-Definizione 

-La nascita della repubblica di Weimar, le difficoltà politiche (Socialdemocratici, Spartachisti, il 

Partito Nazista), la crisi economica 

-L’ascesa di Hitler al potere: il Putsch di Monaco (1923), Hitler al potere (1933), l’incendio al 
Reichstag, l’assunzione dei pieni poteri (1934) 

-I primi provvedimenti nazisti: la limitazione dei diritti civili, la repression del dissenso e la Gestapo, 

il rogo dei libri proibiti, la notte dei lunghi coltelli 

-Il Terzo Reich ed il toralitrarismo nazista: Hiter diventa il Führer, l’eliminazione dei dissidenti, la 



propaganda. 

-La persecuzione antiebraica: il mito della “razza ariana” e la tesi del “complotto giudaico”, le leggi 

di Norimberga (1935), la Notte dei cristalli (1938), la “soluzione finale” (1942), 

-L’Olocausto/Shoah 
 

 

La seconda guerra mondiale 
-Definizione 

-La  genesi  del  conflitto:  cause  remote  (aggressività  della  politica  estera  internazionale,  crisi 

economica, nazionalismo e razzismo, espansionismo tedesco) 

-Il nuovo sistema di alleanze: l’Asse Roma-Berlino, il Patto d’Acciaio, il Patto 
Ribbentrop-Molotov 
-1 settembre 1939: l’invasione tedesca della Polonia 

-Il biennio 1940-’41: l’invasione tedesca della Francia; l’entrata in Guerra dell’Italia; la battaglia di 

Inghilterra; il Patto Roma-Tokyo-Berlino; 
-Il biennio 1942-’43: l’operazione Barbarossa; l’attacco giapponese a Pearl Harbour; la svolta del 
conflitto sul fronte orientale (la battaglia di Stalingrado) 

-La fine della guerra per l’Italia: la ritirata di Russia, lo sbarco in Sicilia e la liberazione, l’armistizio 
dell’8 settembre, la Repubblica di Salò, 
-La resistenza, e la guerra civile, la “svolta di Salerno” 

-Il biennio 1944-’45: lo sbarco in Normandia, la resa della Germania, il crollo del Fascismo italiano; 

le atomiche su Hiroshima e Nagasaki 

- L’olocausto. 

- La liberazione italiana e il movimento dei partigiani. 

 

L’Italia repubblicana 
-Definizione 
-La scelta repubblicana 

-Il Partito Comunista Italiano, il Partito Socialista Italiano, i Liberali e La Democrazia Cristiana. 
- Il referendum, l’Assemblea costituente 
-La Costituzione italiana 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O INTEGRATIVE 

 

 

Nessuna. 

 

 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

 

 

Nessuna. 

 

 

 

 

TREVISO, 

 

FIRMA  DEL DOCENTE 



 

RELAZIONE FINALE 

 
CLASSE 5^ 

 

Indirizzo: Liceo Linguistico 

 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

 

 

DOCENTE: Lisa Barin 

Ana Maria Galiana Landa (lettrice) 

 

 

 

MATERIA  DI INSEGNAMENTO: Lingua Spagnola 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DA SETTEMBRE A FEBBRAIO 

 

 

 
ROMANTICISMO 

 

-Contexto histórico y social 

 

-Contexto literario 

 

Mariano José de Larra, “Modos de vivir que no dan de vivir” (pagina 179) 

 

José Zorrilla, “Don Juan Tenorio”. 

Analisi del brano: Ciutti describe a Don Juan (pagina 195) 

 

José de Espronceda, “Canción del pirata” (pagine 183-184) 

 

Gustavo Adolfo Bécquer, “La leyenda del Monte de las Ánimas. Leyenda soriana.”(pagine 188-189- 

190-191-192) 

 

R E A L I S M O 

 

-Contexto histórico y social 

 

-Contexto literario 

 

Leopoldo Alas, “Clarín”, “La Regenta” 

Analisi del brano: El desafío (pagine 215-216) 

Analisi del brano: El desmayo de la Regenta (pagine 217-218) 



MODERNISMO 
 

-Contexto histórico y social 

 

-Contexto literario 
 

Rubén Darío, “Sonatina” (pagine 232-233) 

 
GENERACIÓN del ‘98: 

 

-Características generales. 

 

Miguel de Unamuno, “Niebla”. 

Analisi del brano: Un personaje que cobra vida (pagine 254-255-256-257) 

 
PROGRAMMA DI LETTORATO: 

Ripasso grammaticale: 

1. EL MODO INDICATIVO, VERBOS IRREGULARES. 

 

2. Repaso de los tiempos verbales de PRETÉRITO: 

Perfecto, imperfecto, indefinido y pluscuamperfecto. 

USOS e irregularidades verbales. 

 

3. Repaso : EL USO DEL MODO IMPERATIVO, subjuntivo y CONDICIONAL. 

 

4. Expresar HIPOTESIS. 

 

5. Construcciones con PERIFRASIS VERBALES . 

 

6. Diferencias de entre los usos de los verbos; SER Y ESTAR, HABER Y TENER 

 

7. Ejercicios prácticos de gramática de repaso MODO INDICATIVO Y SUBJUNTIVO 

 

 

CONVERSAZIONE (ARGOMENTI ): 

1. Las Vaciones de Verano. 

 

2. El mundo hispano. 

 

3. Ejercicio de lectura y comprensión:¿La escuela de hoy enseña a pensar? 

 

4. Lluvia de palabras y adivinanzas: Léxico escolar. 

 

5. Comprensión de texto y expresar la opinión sobre un artículo de actualidad: Agencia de viajes organiza safaris en 

África para cazar leones: Oferta de 2 x 1. 

 

6. Videos B2: Conocer las corridas de toros, Opinar sobre las corridas de toros. 

 

7. Conversación y léxico: Las corridas de toros, simbolismo y tradición. Influencia en el arte y la literatura. 

 

8. Power point: IDEAS SOBRE ESPAÑA. Léxico, cultura, actualidad y conversación. 

 

9. Presentación: ¿Qué sabes de España? - Contenidos de actualidad-Conversación- 

 

10. Lectura y comprensión: EL PODER DEL VIENTO- La importancia de la energia eólica en España 

 

11. Exposición oral: EL MEDIO AMBIENTE Y LA DEFENSA DE LOS ANIMALES 

 

12. Los procedimientos y el lenguaje de la argumentación. 



 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITÀ DAD DA MARZO A FINE ANNO SCOLASTICO 

 

 

 

GENERACIÓN del ‘98: 

 

Antonio Machado, “El mañana efímero” (pagina 270) 

 

 

GENERACIÓN del ‘27 

 

-Características generales. 

 

Federico García Lorca, “ Romance de la pena negra”  (pagina 309) 

Federico García Lorca, “La aurora” (pagina 310) 

Federico García Lorca, “ La casa de Bernarda Alba”. 

Analisi della scena finale : Estalla la tragedia (pagine 316-317-318) 

 

 

La Guerra Civil y el Franquismo 

13. Marcadores, conectores y recursos de la argumentación 

 

14. Texto : Avatares de la felicidad y la justicia. 

 

15. Lectura y compresión de texto: La televisión en la sociedad actual. 

 

16. La radio y la televisión en la sociedad actual. Medios de comunicación y sociedad. El lenguaje y la programación 

de la radio y la televisión.( Léxico y conversación) 

 

17. Video: Entrevista televisiva al actor internacional Viggo Mortensen. Conversación. 

 

18. Exposición oral de noticias de actualidad seleccionadas en clase por los alumnos- 

 

19. Canción el video de PILU VELVER , "LA OTRA MITAD ",opinión sobre la celebración del 8 de marzo . 

 

20. Biografía de personajes que cambiaron  la vida de la comunidad o la sociedad donde  vivían. 

 

21. Lectura y Comprensión: Los jóvenes españoles. Comparación personal con los jóvenes italianos. Expresar tu 

opinión personal. 

 

22. La Guerra Civil española, el bombardeo de Guernica y Picasso. (Argomento interdisciplinare CLIL Storia 

dell'arte). 

 

23. Del libro LOLA de Miguel, Loreto y Santos Alba, lectura de algunas páginas  (Lecturas DELE)  Ejercicio de 

lectura , comprensión y redacción. 



 

 

 

 

TREVISO, 30 Maggio 2020 
 

FIRMA  DEL DOCENTE 

 

Lisa Barin 



 

RELAZIONE FINALE 

 
CLASSE 5^ 

 

Indirizzo: Linguistico 

 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

 

 

DOCENTE: Schwarzer Manuela 
 

Esperta di madrelingua: Metto Cristina 

 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: Lingua e cultura tedesca 



PROGRAMMA SVOLTO DA SETTEMBRE A FEBBRAIO 
 

 

 

• DIE DEUTSCHE ROMANTIK: 
• Die Merkmale der Romantik. S. 106, 107, 108, 109. 

• Der geschichtliche Hintergrund. S. 54, 55. 

• Der Unterschied zwischen Früh- und Spätromantik. S. 110. 

 

• J. v. Eichendorff: Sehnsucht und Lockung. S. 123, 124, 125. 

• J. und W. Grimm: Die Sterntaler. Was ist ein Märchen? S. 126, 127. 

 

• DIE VORREALISTISCHE EPOCHE: 
• Biedermeier und Junges Deutschland, S. 146, 147, 170. 

• Die Juli- und Märzrevolution. S. 138. 

• Aufstieg des Bürgertums und Proletariat. S. 141, 142. 

 

• Büchners Antimärchen: Woyzeck (Sterntaler), 19. Szene. (solo la Märchen come confronto 

con i fratelli Grimm, non Büchner come autore a sé). S. 160. 

• Biografia di Heinrich Heine. S. 148. 

• Heinrich Heine: Das Fräulein stand am Meere und Die schlesischen Weber. S. 150, 154, 

156. 

 

• DER REALISMUS, S. 162: 
• Bismarck und die wilhelminische Ära, S. 139-140. 

 

• Theodor Fontane: Effi Briest. S. 166, 167, 168, 169, e altri materiali in fotocopia. 

 

 

• Grammatica: 

– La declinazione dell'aggettivo. 

– La forma passiva. 

– Verbi con preposizione. 

– Il Konjunktiv II e la frase ipotetica (wenn...). 

– Ulteriori preposizioni che introducono subordinate tra cui frasi concessive (obwohl...) 
 

 

 

COMPRESENZA CON ESPERTA DI MADRELINGUA:  
Cristina Metto. 

 

– Der Praktikumsbericht. 

– Das deutsche und italienische Grundgesetz: ein Vergleich. 

– Rede von Kanzlerin Merkel im ehemaligen KZ Auschwitz. 

– Mündliche Wiederholung einiger literarischen Themen als Vorbereitung zum Abitur. 



PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITÀ DAD DA MARZO A FINE ANNO SCOLASTICO 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

TREVISO, 22.05.2020 
 

FIRMA  DEL DOCENTE 

 

 

 

• DEKADENZ UND BÜRGERTUM: 
• Sigmund Freud, Psychologie und Triebe, S. 189 (solo Freud). Wirkung auf die Literatur: Der 

innere Monolog und die erlebte Rede. 

 

• Thomas Mann (anche biografia): Tonio Kröger. S. 206, 207, 208, 209, 210. 

 

• EXPRESSIONISMUS, S. 214, 215, 216, 217: 

• Franz Kafka (anche biografia): Die Verwandlung. S. 248, 249 + materiali aggiuntivi. 
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Le préromantisme 

 Histoire et société : de Bonaparte à Napoléon, le retour à la monarchie, la Révolution de 1848, 

la deuxième République et le coup d’État 

 François-René de Chateaubriand, son œuvre, la vague des passions, le goût pour la nature, le 

héros romantique (René) 

« René », analyse de l’extrait « Quitter la vie », « Un état impossible à décrire » et « D’où 

vient l’envie d’écrire » 

 Mme de Staël, son œuvre « De l’Allemagne », analyse de l’extrait « L’alliance de l’homme et 

de la nature » 

Le romantisme 

La génération romantique française, Romantisme et classicisme en opposition, le théâtre romantique, 

l’engagement politique des écrivains. 

 Alphonse de Lamartine, son œuvre « Méditations poétiques », analyse du poème « Le lac » 

 Victor Hugo, théâtre, poésie et roman : 

- « Hernani » : analyse de l’œuvre et de l’extrait « Tu vis et je meurs » 

- « Les misérables » analyse de l’extrait « La mort de Gavroche » 

- « Les contemplations » analyse du poème « Demain, dès l’aube » 

- le théâtre romantique : « La préface de Cromwell » (lignes générales) 

 Honoré de Balzac, « Le père Goriot », analyse de l’extrait « Je veux mes filles ! » 

 

 

Entre réalisme et symbolisme 

 Histoire  et  société :  le  Second  Empire,  la  Commune  de  Paris,  la  Troisième  République, 

l’Empire colonial en 1914, la société au XIXème siècle 
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Le réalisme : le courant, le style, le nouveau roman. 

 Gustave Flaubert 

- Flaubert et le pessimisme (le réalisme, les préoccupations esthétiques, 

Mme Bovary, c’est moi), tecniche narrative, rapporto tra autore e 

personaggio (intervista a Dacia Maraini) 

- « Madame Bovary », analyse du texte « Charles et Rodolphe », « Vers 

un pays nouveau » 

 

Le naturalisme: Émile Zola -lignes générales du courant en comparaison avec le “verismo” 

italien 

 
 

La littérature symboliste – La Décadence : naissance de la décadence et l’école symboliste 

 Charles Baudelaire 

- spleen et idéal 

- Le Spleen de Paris : lignes générales 

- Les fleurs du Mal (analyse du recueil et de ses sections), analyse des poèmes : « Correspondances » 

et « Spleen » 
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Consolidamento basi di grammatica, morfologia e sintassi: 

 

 Modulo 1: casi di sostantivi e aggettivi e relativo uso; preposizioni e verbi e relative reggenze 

(у, из, около, против, после, от, до, среди, без, для, кроме, к, по, про, с, перед, над, под, 

за, между, о, в, на; желать, бояться, достигать, нравиться, помогать, звонить, мешать, 

изменить, удивиться, завидовать, верить, подражать, сниться, быть, стать, казаться, 

считать, руководить, править, интересоваться, заниматься, гордиться, работать, 

страдать;  жениться  на/выйти  замуж  за;  быть  женат  на/замужем   за;   играть 

в/на); comparativi di maggioranza; uso di самый; должен/можно/нельзя/надо; 

 Modulo 2: gerundio; verbi riflessivi (compresi costrutti al passivo); uso degli aspetti perfettivo 

e imperfettivo; 

 Modulo 3: subordinate relative (который); subordinate finali (чтобы); 

Letteratura e contesto storico: 

 Parte 1: Le origini. La Rus' di Kiev (IX-XIII secolo): dalle origini alla cristianizzazione (ruolo 
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Grammatica, morfologia e sintassi: 

 

 Modulo 3: Discorso indiretto (ли); discorso ipotetico (если, если бы); subordinate concessive 

(хотя); 

 Modulo 4: verbi mono- e pluri-direzionali (compresi вести/везти/нести); verbi di moto 

semplici e con prefissi. 

 

Letteratura e contesto storico: 

 Parte 3: L’Ottocento. M.F. Dostoevskij e "I fratelli Karamazov" (lettura estratto “Il grande 

inquisitore”); A.P. Čechov e "Il giardino dei ciliegi" (lettura estratti dal Quarto Atto); Concetti 

di: lišnij čelovek; malen'kij čelovek; realismo grottesco, romanzo polifonico; 

 Parte 4: Il Novecento. Accenni storici: Le rivoluzioni di inizio Novecento e gli ultimi zar; la 

guerra russo-giapponese; la rivoluzione del 1905 (la "domenica di sangue"); la prima guerra 

mondiale; la rivoluzione di febbraio; la rivoluzione di ottobre (la presa del Palazzo d'Inverno); 

l'Unione Sovietica dagli anni Venti al 1991 e i risvolti delle linee del regime sulla cultura: 

avanguardia storica (approfondimento su V. Majakovskij e lettura della poesia “All’amato se 

stesso”); censura, repressione, gulag (approfondimento su A. Achmatova e lettura de “In 

luogo di prefazione” da “Requiem”) 

dei monasteri come centri di cultura), alle invasioni tataro-mongole, all'ascesa di Mosca (Rus' 

di Mosca); Ivan IV e l'espansione a est (XVI secolo); il periodo dei Torbidi (i falsi Dmitrij, 

l'invasione polacca, l'elezione dei Romanov: 1613) 

 Parte 2: Il Settecento. L'epoca di Pietro I: il nuovo paradigma europeo; la fondazione di 

Pietroburgo; L'epoca di Caterina II: il ruolo dell'Illuminismo; lingua francese a corte; il ruolo 

della rivolta contadina di Pugačëv e della Rivoluzione francese; Approfondimento sulla figura 

di Lomonosov; 

 Parte 3: L'Ottocento. Il secolo d'oro della letteratura russa: A.S. Puškin e lettura estratto da 

"La tempesta di neve" (finale della povest’); N.V. Gogol' e lettura estratti da "Il cappotto" (da 

manuale Cochetti pp. 140-144); L.N. Tolstoj e "Anna Karenina" (lettura estratto parte 1 

capitolo 18, il primo incontro tra Anna e Vronskij); 
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Introduzione alla chimica del carbonio 

 Caratteristiche dell’atomo di carbonio 

 Ibridazione degli orbitali del carbonio sp3, sp2, sp 

 Gruppi funzionali e classi di composti organici 

 Reazioni omolitiche ed eterolitiche 

 

Gli idrocarburi alifatici 
 Alcani: nomenclatura e caratteristiche. Reazione di combustione. 

 Alcheni e alchini: nomenclatura e caratteristiche. Isomeria cis-trans. Reazioni di addizione 

elettrofila. 

 

I derivati funzionali degli idrocarburi 

 Alcoli:  nomenclatura,  caratteristiche  generali,  acidità  di  alcoli  e  del  fenolo,  reazione  di 

esterificazione. 

 Aldeidi  e  chetoni:  nomenclatura,  caratteristiche  generali,  reazione  di  addizione  nucleofila, 

reazione di ossidazione. 

 Acidi carbossilici: caratteristiche generali 

 

Le biomolecole 
 Struttura e funzione delle molecole biologiche 
 I carboidrati. Monosaccaridi: struttura a catena aperta e chiusa, classificazione in base a numero 

di carboni o alla posizione del gruppo carbonilico, reazione di condensazione e legame 

glicosidico, differenza tra glucosio α e β. Disaccaridi: strutture di lattosio e saccarosio. 

Polisaccaridi: strutture e differenze tra amido, glicogeno e cellulosa. 

 I lipidi: struttura e classificazione. Acidi grassi saturi e insaturi. Trigliceridi e fosfolipidi. 
 Le proteine: struttura e classificazione degli amminoacidi, legame peptidico, struttura delle 

proteine. 
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 Enzimi: funzione e meccanismo di catalisi 

 Nucleotidi con funzione energetica (ATP, NAD/FAD) e con funzione informazionale (DNA e 

RNA) 

 

Introduzione allo studio del metabolismo 
 I principali processi metabolici 

 NAD+ e FAD: struttura molecolare e funzione nelle reazioni metaboliche 

 Definizione di anabolismo e catabolismo 

 ATP: struttura molecolare e funzione nelle reazioni metaboliche 

 

I processi metabolici 

 Il catabolismo del glucosio: la glicolisi 
 I mitocondri e la respirazione cellulare: il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa 

 Vie anaerobiche di catabolismo: fermentazione lattica e alcolica 

 La fotosintesi: fase luminosa e fase oscura 

 

Approfondimento sui virus (video lezioni caricate su youtube) 



SCIENZE DELLA TERRA 

 

La dinamica terrestre 

 

 Interno della terra 

 La teoria della deriva dei continenti di Wegener e relative prove a sostegno 

 Teoria della tettonica a placche 

 Composizione, morfologia e dinamiche delle placche 

 Margini di placca 

 Dorsali oceaniche e formazione degli oceani 

 I sistemi arco-fossa 

 Punti caldi: esempio delle isole Hawaii 

 Formazione delle montagne: diversi tipi di orogenesi 

 I meccanismi che muovono le placche 
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PROGRAMMA SVOLTO DA SETTEMBRE A FEBBRAIO 

 

 

 
UNITA' 1 : Electric Charges, Forces and Fields (CLIL): 

1. Properties of electric charge; 

2. theorem of conservation of charge; 

3. the electric force; 

4. Charging by friction; 

5. Charging by induction; 

6. The electroscope; 

7. The net charge inside a conductor is zero: proof. 

8. Coulomb's law for electric force. 

 

 

UNITA' 2: Il campo elettrico: 

1. Che cos'è un campo; 

2. Differenze tra campo e forza; 

3. Il campo elettrico; 

4. Il campo prodotto da una carica elettrica puntiforme; 

5. Il principio di sovrapposizione; 

6. Le linee di forza; 
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UNITA' 4: La corrente elettrica ed i circuiti: 

1. Introduzione alla corrente; 

2. Corrente elettrica; 

3. I generatori elettrici; 

4. La forza elettromotrice di un generatore (f.e.m.); 

5. La resistenza elettrica; 

6. La prima legge di Ohm: enunciato; 

7. Come si misura la corrente, la differenza di potenziale, la resistenza; 

8. La seconda legge di Ohm: enunciato; 

9. Potenza elettrica; 

10. Circuiti elettrici (da quali elementi possono essere composti); 

11. Resistori in serie: formula per la resistenza equivalente; 

12. Resistori in parallelo: formula per la resistenza equivalente. 

7.  Il campo elettrico uniforme. 

 

 

UNITA' 3: Il potenziale elettrico: 

 Il lavoro della forza elettrica; 

 L'energia potenziale elettrica; 

 La differenza di potenziale; 

 la differenza di potenziale nel grafico del campo elettrico- spazio; 

 Conduttori in equilibrio; 

 Pile in serie; 

 La capacità di un condensatore; 

 Cosa significa mettere a terra un conduttore? 

 Il condensatore; 

Il condensatore piano; 

Condensatori in serie; 

Condensatori in parallelo. 
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UNITA' 1. Prime nozioni sulle funzioni : 

 Maggioranti, minoranti, estremo superiore, estremo inferiore, minimo, massimo di un insieme; 

 Intorno di un punto; 

 I simboli di più infinito e meno infinito; 



 Definizione di funzione, rappresentazione insiemistica, analitica (con attenzione alle 

definizioni di dominio naturale, codominio, variabile dipendente, indipendente, immagine di 

un elemento del dominio), tabellare, grafica, funzioni reali di una variabile reale, funzioni 

definite per casi. Valore assoluto. 

 Classificazione delle funzioni in termini di razionali, irrazionali, trascendenti, intere e fratte. 

 Dominio naturale delle funzioni razionali intere, fratte, irrazionali intere, logaritmica intera, 

esponenziale, seno, coseno, tangente (con richiami alle definizioni di funzione lineare, 

parabola, irrazionale, logaritmo, esponenziale, seno, coseno, tangente. Intersezioni con gli assi 

coordinati, intervalli di positività negatività di una funzione (in particolare per una funzione 

razionale intera e razionale fratta) e rappresentazione sul piano cartesiano del dominio, 

intersezioni con gli assi e segno. 

 

UNITA' 2: Nozioni base di topologia della retta, continuità e introduzione ai limiti di una 

funzione reale di una variabile reale: 

 Esempi introduttivi al concetto di limite e limite finito per x tendente ad un valore finto, limite 

finito per x tendente ad infinito, limite infinito per x tendente ad un valore finito, limite infinito 

per x tendente ad infinito tendete ad infinito. 

 Esempi introduttivi al concetto di limite destro e sinistro e asintoto orizzontale/verticale. 

Calcolo del limite. Algebra dei limiti. 

 

 

UNITA' 3: Forme di indecisione nelle funzioni reali di una variabile reale: 

 Forme di indecisione delle funzioni razionali intere (+∞/-∞) risolte tramite raccoglimento o 

principio di sostituzione degli infiniti e funzioni irrazionali intere con indice n = 2 risolte 

tramite fattore razionalizzante del numeratore. 

 Forme delle funzioni razionali fratte (∞/∞) risolte tramite principio di sostituzione degli 

infiniti, raccoglimento. 

 Forme indeterminate delle funzioni razionali fratte (0/0) risolte tramite scomposizione. 
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 Forme delle funzioni irrazionali fratte con indice n = 2 risolte tramite raccoglimento o 

moltiplicazione per il fattore razionalizzante. 

 

UNITA' 4: Prime nozioni sulla derivata prima di una funzione reale di una variabile reale e 

applicazioni con particolare riferimento a una funzione razionale intera e fratta: 
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 Definizione di derivata prima di una funzione in un punto in termini del coefficiente angolare 

della retta tangente al grafico della funzione nel punto considerato. 

 Derivata delle funzioni elementari. 

 Teoremi di derivazione della somma algebrica di funzioni, prodotto di una funzione per una 

costante, prodotto di funzioni, quoziente di funzioni. 

 Definizione di funzione composta. 

 Derivata di una funzione composta. 
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Neoclassicismo: caratteri generali. 
Canova: Amore e Psiche – Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria – 

Paolina Borghese. 

David: Il giuramento degli Orazi – La morte di Marat. 

Romanticismo: caratteri generali. 

Gèricault: La zattera della Medusa – Ritratti di alienati. 

Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 

Turner: Incendio alla Camera dei Lord. 

Goya: La famiglia di Carlo IV – 3 maggio, la fucilazione alla montagna del 

Principe Pio – Saturno che divora uno dei suoi figli. 

Hayez: Il bacio – Ritratto di Alessandro Manzoni. 

Realismo: caratteri generali. 

Courbet: Gli spaccapietre – Funerale a Ornans – L’atelier del pittore. 

Macchiaioli - Fattori: La rotonda di Palmieri. 

Architettura del ferro: Tour Eiffel. 

Nascita della fotografia. 

Impressionismo : caratteri generali. 

Manet: Colazione sull’erba – Olympia – Il bar delle Folies-Bergère 



 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITÀ DAD DA MARZO A FINE ANNO SCOLASTICO 

 

 

Die Brucke. 

Kirchner: Cinque donne per la strada. 

Avanguardie del Novecento. 

Cubismo: caratteri generali. 

Picasso: Les demoiselles d? Avignon – Ritratto d’Ambroise Vollard – Guernica. 

Futurismo: caratteri generali. 

Boccioni: La città che sale – Forme uniche nella continuità dello spazio. 

Monet: Impression. Soleil levant – La cattedrale di Rouen – Lo stagno delle ninfee 

Degas: La lezione di ballo – L’assenzio. 

Renoir: Il ballo al moulin de la Galette. 

Post-Impressionismo: caratteri generali. 

Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 

Cézanne: I giocatori di carte – La casa dell’impiccato – La montagna Sainte- 

Victoire. 

Gauguin: Il Cristo giallo – Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?    

Van Gogh: I mangiatori di patate – Notte stellata – Campo di grano con volo di 

corvi. 

Art Nouveau: caratteri generali. 

Klimt: Giuditta I – Il bacio. 

Gaudì: Casa Milà. 

Espressionismo: caratteri generali. 

Munch: La fanciulla malata – Il grido. 

Matisse: Donna con cappello – La stanza rossa. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

Circa il 50 % del programma è stato svolto anche in Lingua Spagnola (CLIL). 
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G. W. F. Hegel 
- La fenomenologia dello spirito. Opera, programma e linee generali. 
. La Certezza sensibile, la Percezione e l’Intelletto 
. La coscienza e l’autocoscienza. 
. La Begierde. ovvero il desiderio tra le autocoscienze. 

 
 

K. Marx 
-Cenni alle vita ed alle opere; il progetto filosofico 
-Le caratteristiche generali del Marxismo: il materialismo come antihegelismo; Marx “maestro 

del  sospetto”;  Marx  filosofo  del  comunismo;  il  nesso  filosofia/prassi  ed  il carattere 
rivoluzionario del pensiero marxista 
-Le critiche ad Hegel ed a Feuerbach; la concezione marxiana della religione 



-Le critiche allo stato liberale ed all’economia classica 
-L’alienazione dell’operaio rispetto al prodotto, alla propria essenza, alla propria attività ed al 
prossimo; 
-Il materialismo storico: i concetti di struttura materiale e sovrastruttura ideologica 
-Il materialismo dialettico: la dialettica della storia e la lotta di classe 
-Il Capitale e l’analisi della società capitalista: definizione di capitalismo, la merce, valore d’uso 

e valore di scambio e il plusvalore; l’alienazione nel lavoro e il feticismo della merce 

-La rivoluzione proletaria, la dittatura del proletariato e l’avvento della società comunista: 
l’eliminazione della proprietà privata come liberazione dell’uomo dall’alienazione: il 
comunismo come punto d’approdo della dialettica marxiana 

 
 

A. Schopenhauer 
-Cenni alla vita ed alle opere; il progetto filosofico 
-Le critiche all’idealismo hegeliano 
-Il ritorno a Kant ed il superamento dell’inaccessibilità del noumeno 
-Il corpo come via d’accesso al mondo della Volontà e gli attributo della Volontà 
-Mancanza e desiderio come strutture della Volontà; noia e dolore come condizioni essenziali 
dell’esistere 
-Il pessimismo come consapevolezza del vero e le critiche agli ottimismi; la concezione 
dell’amore come inganno supremo 
-La riflessione etica: il rifiuto del suicidio come rimedio alla sofferenza; la liberazione dalla 
volontà (la noluntas): arte, etica e ascesi come vie verso il nirvana. 

 
 

S. Kierkegaard 
-Cenni alla vita ed alle opere; il progetto filosofico 
-Lo pseudonimo e la comunicazione d’esistenza. La ripresa dell’ironia socratica 
-L’esistenzialismo come antihegelismo; le critiche ad Hegel: l’irriducibilità del singolo alla 
logica 
-Libertà, scelta ed angoscia; l’aut-aut fra gli stadi esistenziali 
-La  vita  estetica:  Don  Giovanni  e la  seduzione; la ricerca  del piacere, l’istantaneità ed 
immediatezza della non scelta dell’esteta; la disperazione dell’esteta 
-La vita etica: Wilhelm, responsabilità, serietà ed universalità della scelta etica; la disperazione 
dell’uomo etico 
-La vita religiosa: Abramo, il salto nella fede come scandalo della ragione; la solitudine e 
l’angoscia dell’uomo religioso 

 

 

F. Nietzsche 
-Cenni alla vita ed alle opere; il progetto filosofico 
-La concezione tragica del mondo: spirito apollineo e spirito dionisiaco 
-La genesi del nichilismo occidentale: come “il mondo vero finì per diventare favola” 
-Il prospettivismo nietzscheano: l’equivalenza di tutte le verità e la “grande ragione” del corpo 
-La malattia storica della cultura occidentale: le tre concezioni storiografiche (monumentale, 

antiquaria, critica); l’eccesso di storia come inibizione alla vita e l’oblio come necessità per 
l’azione presente 
-Il “crepuscolo degli idoli”, il “fare filosofia con il martello” e l’annuncio della morte di Dio 
come dichiarazione del nichilismo; nichilismo passivo e nichilismo attivo 
-Il superuomo: la fedeltà alla terra; l’affermazione tragica dell’esistenza; l’essere al di là del 
bene e del male; le tre metamorfosi dello spirito 
-La volontà di potenza 
-La morale dei signori e la morale degli schiavi; la trasvalutazione dei valori 
-Le critiche al cristianesimo: Dioniso contro il crocifisso 

-L’eterno ritorno dell’uguale: contro la linearità del tempo; la pienezza dell’attimo; 
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S. Freud 
-Cenni alle vita ed alle opere; il progetto filosofico-scientifico 
-Gli studi sull’isteria 
-La formazione del metodo terapeutico 
-La teoria freudiana della sessualità: libido, sublimazione e le tre fasi del bambino. 
-La struttura della psiche: dalla prima alla seconda topica. 
-Il mondo onirico come via privilegiata per accedere ai desideri inconsci. Contenuto manifesto, 
contenuto latente. 
- La psicanalisi e l’arte. 

 

H. Arendt 
-Lineamenti generali del pensiero 
-Le   origini   del   totalitarismo.   Finalità,   struttura   e   analisi   filosofico-politica   dell’opera. 
Antisemitismo, imperialismo e società di massa (politica del terrore). 

 

M. Heidegger 

Essere e tempo. Linee generali dell’opera. Presentazione di alcuni concetti fondamentali (da-sein, la 

gettatezza, l’essere-nel-mondo, be-sorgen e mit-sein) 

 

J.P. Sartre 

L’esistenzialismo. Linee generali della corrente di pensiero. 
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PROGRAMMA SVOLTO DA SETTEMBRE A FEBBRAIO 

 

 

 

 

 

 

 Il tennis: solo lavoro in campo. 

 Il Badminton: lavoro in campo. 



 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITÀ DAD DA MARZO A FINE ANNO SCOLASTICO 
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 Salute e benessere: p.369-375 libro di testo 

 COVID-19: 
 

a) 10 passi per contrastare l'effetto dell'inattività fisica dovuta alla quarantena sul metabolismo e 

la composizione corporea video prof Paoli SISMES https://it-  

it.facebook.com/167510853962930/videos/561917061176687/ , intervento in diretta Facebook 

riassunto nella dispensa redatta dall’insegnante. (documento C) 

b) possibili cause dell’alto numero di decessi di questa pandemia nella società americana.  

https://www.crossfit.com/essentials/chronic-disease-COVID 

 La Pallavolo: lavoro in campo + p.265-274 libro di testo 

https://it-it.facebook.com/167510853962930/videos/561917061176687/
https://it-it.facebook.com/167510853962930/videos/561917061176687/
https://it-it.facebook.com/167510853962930/videos/561917061176687/
https://www.crossfit.com/essentials/chronic-disease-COVID
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PROGRAMMA ARGOMENTI STUDIATI: 

 

1. EL ROMANTICISMO (Esquema desde Neoclasicismo al impresionismo,) 

2. Caspar David Friedrich: Caminante ante un mar de nubes y Acantilados blancos en Rugen 

3. Francesco Hayez: biografía, obras: El beso y el retrato de Alessandro Manzoni. 

4. Francisco de Goya, vida y obras- 

5. Características del impresionismo, origen, evolución y diferencias entre los principales pintores 
impresionistas franceses( Manet, Monet, Degas y Renoir). 

6. Confronto E.Manet e C.Monet. 

7. Analisis: Impresión del sol naciente- C.O.Monet. 

8. EL IMPRESIONISMO 

9. La evolución del impresionismo al cubismo, el Protocubismo. 

10. Paul Cezanne: Los jugadores de cartas 

11. PABLO PICASSO. LA EVOLUCIÓN DEL CUBISMO : analítico y sintético 

12. - El retrato de A. Vollard y Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso 

13. El Guernica, estudio de la técnica, composición, interpretación, simbiología, cotexto histórico y 
social. 

14. Biografías: Pablo Picasso 

15. Las nuevas Vanguardías artísticas del siglo XX : el Futurismo. 
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DOCENTE: Poloni Giulia 

 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: Fisica – Modalità CLIL in lingua INGLESE 



 

PROGRAMMA ARGOMENTI TRATTATI 

 

 

 
UNITA' : Electric Charges, Forces and Fields 

1. Properties of electric charge; 

2. theorem of conservation of charge; 

3. the electric force; 

4. Charging by friction; 

5. Charging by induction; 

6. The electroscope; 

7. The net charge inside a conductor is zero: proof. 

8. Coulomb's law for electric force. 

9. Exercises: 

▪ find the force acting on a charge; 

▪ find the distance between two charges, knowing their magnitude and the force 

between them; 

▪ Find the magnitude of one charge, knowing the other charge, the force and the 

distance between them. 
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