
 
ITALIANO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

• Collegare tematiche letterarie con fenomeni della contemporaneità 
• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari: poesia e prosa 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili, per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline 
• Competenze chiave di cittadinanza: 

- Acquisire e interpretare l’informazione  
- Agire in modo autonomo e responsabile  
- Collaborare e partecipare  
- Comunicare e comprendere  
- Imparare ad imparare  
- Individuare collegamenti e relazioni  
- Progettare e risolvere problemi   

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

LETTERATURA 

Periodizzazione letteraria  
Ottocento: Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, Decadentismo  
Novecento: primo Novecento, periodo tra le due guerre, dal dopoguerra ai 
giorni nostri  
 
Neoclassicismo  

Periodizzazione, definizione, luoghi di diffusione, tipologia di opere letterarie, 
intellettuali, lingua  
Collegamenti con arte: “Amore e Psiche” di Canova  
 
Ugo Foscolo 

Vita, pensiero e poetica   
Opere: sonetti e “Odi”, “Ultime lettere di Jacopo Ortis”, “Dei sepolcri”, “Le 
Grazie” (tematiche delle opere e stile) 
Testi analizzati: “In morte del fratello Giovanni” (confrontata con “Sulla tomba 
del fratello” di Catullo), “Alla sera” (dai “Sonetti”); “Il sacrificio della patria nostra 
è consumato”, “Illusioni e mondo classico” (tratti dalle “Lettere”); “Proemio" e 
“Conclusione” (tratti dai “Sepolcri”) 
 
Romanticismo  

Periodizzazione, definizione, luoghi di diffusione, due tipologie di romanticismo 
italiano: simbolico e storico-civile, tipologia di opere letterarie, intellettuali, 
lingua, la posizione di Manzoni sul Romanticismo  
Collegamenti con arte: “Il bacio” di Hayez 
 
Alessandro Manzoni  

Vita, pensiero e poetica  
Opere: “Inni sacri”, “Odi civili”, “Conte di Carmagnola” e “Adelchi”, “Storia della 
colonna infame”, scritti linguistici (tematiche delle opere e stile)  



“I Promessi Sposi”: romanzo storico, tre fasi di elaborazione e tre edizioni, sei 
grandi nuclei narrativi, tempi, luoghi, personaggi, narratore, destinatario, 
messaggio  
Testi analizzati: “Il cinque maggio”; “Morte di Ermengarda” (tratto da “Adelchi”, 
coro dell’atto IV); “La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia”, “La 
conclusione del romanzo” (tratti dai “Promessi Sposi”, cap. XVII, cap. XXXVIII) 
 
Giacomo Leopardi  

Vita, pensiero e poetica  
Opere: “Pensieri”, “Zibaldone”, “Operette morali” (tematiche delle opere e 
stile); “Canti”: titolo, edizioni, tre fasi del pessimismo leopardiano 
Testi analizzati: “Dialogo della natura e di un islandese” (tratto dalle “Operette 
morali”), “L’infinito”, “Alla luna”, “A Silvia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il 
sabato del villaggio”, “La ginestra” (solo versi 1-16; 145-157 e 297-317) (tratti 
dai “Canti”) 
Collegamenti con arte: “Le bianche scogliere di Rügen” di Friedrich  
 
Realismo  

Periodizzazione, definizione, luoghi di diffusione, tipologia di opere letterarie, 
intellettuali, lingua  
Collegamenti con arte: “Gli spaccapietre” di Courbet 
 
Giovanni Verga  

Vita, pensiero, poetica, tre fasi di produzione, tecniche veriste  
Novelle: contenuti generali 
Romanzi: contenuti generali, con particolare attenzione a “I Malavoglia”: “Ciclo 
dei Vinti”, trama, tempi, luoghi, personaggi, narratore, messaggio, ideale 
dell’ostrica 
Testi analizzati: novelle: “Rosso Malpelo”, “La roba”, “Fantasticherie”; “Il 
Naufragio” e “La ribellione di ‘Ntoni” (tratti dai “Malavoglia”)  
 

Giosuè Carducci 

Vita, pensiero e poetica  
Raccolte poetiche: “Rime Nuove” e “Odi Barbare” (tematiche delle opere e stile) 
Testi analizzati: “San Martino”, “Pianto antico” (tratti da “Rime Nuove”), 
“Nevicata” (tratta da “Odi barbare”) 
 
Decadentismo  

Periodizzazione, definizione, luoghi di diffusione, tipologia di opere letterarie, 
intellettuali, lingua  
Collegamenti con inglese: Oscar Wilde  
 
Giovanni Pascoli  

Vita, pensiero e poetica  
Opere: “Il fanciullino” e “Myricae” (tematiche delle opere) 
Testi analizzati: “X agosto”, “L’assiuolo”, “Il lampo”, “Temporale” (tratte da 
“Myricae”) 
 
Gabriele D’Annunzio  
Vita, pensiero e poetica   



Opere in prosa: “Il piacere” (riassunto del romanzo); “Il notturno” (cenni) 
Raccolte poetiche: “Canto Novo”, “Alcyone” (tematiche delle opere) 
Testi analizzati: “O falce di luna calante” (tratta da “Canto Novo”), “La pioggia 
nel pineto”, “I pastori” (tratti da “Alcyone”), “L’attesa dell’amante”, “Il ritratto 
di Andrea Sperelli” (tratti da “Il Piacere”)  
Collegamenti con storia/arte: il Vittoriale  
 
Primo Novecento  

Periodizzazione, definizione, luoghi di diffusione, tipologia di opere letterarie, 
intellettuali, lingua  
Collegamenti con arte: lo stile liberty  
 
Italo Svevo  

Vita, pensiero e poetica 
Opera in prosa: “Coscienza di Zeno” (riassunto, sei parti del romanzo, 
focalizzazione, tempi, luoghi, personaggi, messaggi)  
Testi analizzati: “Prefazione”, “Preambolo”, “Il fumo”, “La proposta di 
matrimonio”, “La salute malata di Augusta” (solo la parte iniziale del testo) 
(tratti da “La coscienza di Zeno” introduzione, cap. III - cap. VI)  
 
Le avanguardie 

Futuristi: periodizzazione, definizione, luoghi di diffusione, tipologia di opere 
letterarie, intellettuali, lingua, Marinetti (cenni all’opera “Zang Tumb Tumb”) 
Collegamenti con arte: “Città che sale” di Boccioni  
 
Luigi Pirandello 
Vita, pensiero e poetica  
Novelle: contenuti generali con particolare attenzione a “Il treno ha fischiato” 
(riassunto della novella)  
Romanzi: “Il fu Mattia Pascal”, “Si gira…quaderni di Serafino Gubbio operatore”, 
“Uno, nessuno e centomila” (riassunti dei romanzi)  
La concezione del teatro pirandelliano, opere teatrali: “Enrico IV” e “Sei 
personaggi in cerca d’autore” (riassunti delle opere) 
Testi analizzati: “La nascita di Adriano Meis”, “Nessun nome” (tratti da “Il fu 
Mattia Pascal”), “Un piccolo difetto” (tratto da “Uno, nessuno e centomila”), 
“L’entrata in scena dei personaggi” (tratto da “Sei personaggi in cerca d’autore”)  
 
Periodo tra le due guerre  

Periodizzazione, definizione, luoghi di diffusione, tipologia di opere letterarie, 
intellettuali, lingua  
 
Giuseppe Ungaretti  

Vita, pensiero e poetica  
Raccolte poetiche: “L’allegria”, “Sentimento del tempo” (titolo, datazione, tema, 
stile) 
Testi analizzati: “Veglia”, “Sono una creatura”, “San Martino del Carso”, 
“Mattina”, “Soldati” (tratti da “L’allegria”), “La madre” (tratto da “Sentimento 
del tempo”)  



Eugenio Montale (cenni)  
Poetica: il male di vivere e il correlativo oggettivo  
Testi analizzati: “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Non chiederci la 
parola” (tratte da “Ossi di seppia”)  
 

Ermetismo e Salvatore Quasimodo (cenni)  
Testo analizzato: “Ed è subito sera”  
 
Dal dopoguerra ai nostri giorni (cenni) 
Il neorealismo: definizione 
Italo Calvino: poetica, “I nostri antenati”  
Primo Levi: poetica, “Se questo è un uomo”  
 
“DIVINA COMMEDIA”: Paradiso  

Riassunto e analisi dei versi principali dei canti: 
I, III, VI, XI, XII, XV, XVI, XXIV, XXXI, XXXIII  
(con particolare attenzione a eventi principali e personaggi incontrati)  
Approfondimenti 

Le guide di Dante, la struttura del Paradiso, alcuni miti legati ad Apollo: Dafne e 
Marsia (canto I), la situazione delle donne nel Medioevo (canto III), la 
monacazione femminile del Medioevo (canto III), l’imperatore Giustiniano e i 
canti politici (canto VI), le figure di S. Francesco e di S. Domenico (canto XI), le 
profezie post eventum (canti XIV e XV), il concetto della Trinità (canto XXXIII), il 
progetto del Danteum (architettura fascista) 
 
ED. CIVICA  

Agenda 2030: definizione, stati firmatari, criteri generali  
Analisi obiettivi:  
obiettivo uno: povertà  
obiettivo due: fame  
obiettivo tre: salute  
obiettivo quattro: educazione  
obiettivo sette: energia 

obiettivo otto: lavoro  
obiettivo dodici: modelli sostenibili di produzione e consumo  
obiettivo quindici: ecosistema terrestre  
obiettivo sedici: società pacifica e giusta  
 
Per ogni punto sono stati analizzati gli obiettivi, le strategie e si è dibattuto in 
classe sul tema.  
 
 
SCRITTURA  

Le prove scritte sono state svolte come preparazione allo scritto dell’esame di 
maturità:  

1. tipologia A (analisi del testo),  
2. tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo),  
3. tipologia C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità) 



ABILITA’: • Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia 
• Cogliere l’influsso che il contesto storico-politico, economico, sociale e 

culturale esercita sugli autori e sui loro testi 
• Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti 
• Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-

politico di produzione 
• Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici degli autori trattati con il 

contesto storico-politico e culturale di riferimento 
• Riconoscere gli aspetti innovativi delle opere affrontate rispetto alla 

produzione precedente, coeva e straniera 
• Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, relativamente a forma e 

contenuto 
• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera 

appartiene 
• Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del testo 

METODOLOGIE: • Si sono svolte prevalentemente lezioni frontali con l’ausilio del libro di 
testo (soprattutto per i brani in prosa e in poesia analizzati), oltre che di 
immagini, schede riassuntive e slide fornite dall’insegnante.  

• Talvolta sono state effettuate alcune discussioni in classe, su argomenti 
specifici, che hanno destato l’interesse e le domande degli allievi.  

• Nelle spiegazioni si è seguita una prospettiva diacronica, per un’analisi 
complessiva della produzione letteraria, che ha tenuto conto degli 
aspetti storico-culturali.  

• Come segnalato nella sezione dedicata ai CONTENUTI, molti periodi 
letterari/autori/testi sono stati affiancati dall’analisi di quadri o opere 
artistiche, per creare un collegamento tra italiano, storia dell’arte e 
storia.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Le prove orali hanno accertato la conoscenza dei contenuti letterari oltre 
che le capacità di analizzare un testo, interpretandolo, 
contestualizzando, confrontandolo con altri brani. Si sono osservate 
anche le capacità di riflessione critica, di rielaborazione personale oltre 
che di chiarezza e proprietà espositiva. I voti per l’orale sono stati 
assegnati sulla base delle schede di valutazione previste dal PTOF. 

• Le prove scritte sono state svolte come preparazione allo scritto 
dell’esame di maturità: tipologia A (analisi del testo), B (analisi e 
produzione di un testo argomentativo), C (riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità).  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 I testi in adozione sono stati: 
• La letteratura, ieri, oggi, domani, volume 2, a cura di Baldi, Giusso, 

Razetti, Zaccaria, ed. Pearson  
•  L’attualità della letteratura, volume 3, a cura di Baldi, Giusso, Razetti, 

Zaccaria, ed. Pearson  
• Per l’alto mare aperto, Divina Commedia, TESTO INTEGRALE, a cura di 

Alessandro Marchi, ed. Pearson 

 



INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina: STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

• Conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo 
periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità 
ai giorni nostri, nel quadro generale della storia globale del 
mondo; 

• Usa in maniera appropriata il lessico e le categorie 
interpretative proprie della disciplina; 

• Coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse; 

• Si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, 
ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla 
produzione artistica e culturale; 

• Colloca gli eventi nelle giuste dimensioni temporali e 
geografiche; 

• Sa leggere e valutare le diverse fonti; comprende i modi 
attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della 
storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il 
contrapporsi di interpretazioni diverse; 

• Guarda alla storia come a una dimensione critica e il 
confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, 
le radici del presente; 

• Al fine di una vita civile attiva e responsabile, ha chiari i 
presupposti e gli elementi della cittadinanza italiana ed 
europea, in riferimento ai contenuti della Costituzione 
repubblicana, delle linee della Costituzione europea e degli 
altri documenti fondamentali in materia di diritti dell’uomo 
e del cittadino; sa rivolgere utilmente l’attenzione alle 
civiltà diverse da quella occidentale; 

• Possiede un metodo di studio e di acquisizione delle 
informazioni tale per cui, avvalendosi del lessico di base 
della disciplina, rielabora ed espone gli argomenti storici in 
modo fondato, articolato, attento alle relazioni, 
problematizzante. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

 
1) La terza guerra di Indipendenza e la Destra storica: la 
situazione socio-economica nell’Italia unita (popolazione e 
alfabetizzazione, il rapporto tra città e campagna, caratteristiche 
del paesaggio agrario e degli assetti produttivi, le condizioni di vita 
delle popolazione rurali, il divario tra Nord e Sud); la classe politica 
e i primi provvedimenti (la contrapposizione tra Destra storica e 
Sinistra storica, le caratteristiche ideologiche della Destra storica, 
l’accentramento statale, la Legge Casati e Rattazzi, la lotta al 



brigantaggio, l’unificazione economica e gli ideali liberisti); la 
conquista del Veneto e la presa di Roma (la questione romana, il 
fallimento dei tentativi garibaldini, la conquista del Veneto, Roma 
capitale d’Italia, la legge delle Guarantigie, il non expedit di Pio IX).  
Storia e arte: analisi del dipinto Vanga e latte di Teofilo Patini (in 
relazione alle condizioni di vita del proletariato agricolo).  

 
2) La Sinistra storica e il governo Crispi: il governo della Sinistra 
storica (la figura di Depretis, la legge Coppino, la riforma 
elettorale del 1882, il trasformismo e la politica economica 
protezionistica); la politica estera e il colonialismo (la Triplice 
Alleanza, l’espansione coloniale in Africa), le società di mutuo 
soccorso, anarchici e operaisti, la figura di Turati e la nascita del 
Partito socialista italiano. Il governo di Francesco Crispi: riforme e 
repressione, il Codice Zanardelli, i progetti coloniali e il disastro di 
Adua. 
Approfondimento: le differenti interpretazioni del trasformismo 
Ottocentesco fornite da Benedetto Croce e Antonio Gramsci. 
Storia e arte: analisi e commento dei dipinti Il Quarto Stato di 
Giuseppe Pelizza da Volpedo (in riferimento alla nascita del 
movimento proletario).  

 
3) La situazione dei paesi europei e degli USA a fine Ottocento 
-) L’unificazione tedesca le condizioni sociali ed economiche in 
Prussia, il ruolo degli Junker, la figura di Otto Von Bismarck (gli 
obiettivi politici, i progetti egemonici, la Realpolitik); la guerra 
austro-prussiana, la guerra franco-prussiana e la nascita del 
nuovo Reich. Caratteristiche della Germania bismarckiana: la 
struttura istituzionale, l’opposizione dello Zentrum cattolico e dei 
socialdemocratici, la Kulturkampf e le leggi eccezionali per 
arginare il socialismo, l’alleanza dei tre imperatori, la guerra 
russo-turca, il sistema bismarckiano di alleanza e i limiti della 
politica di Bismarck.  
-) La Francia dalla Comune alla Terza repubblica: la nascita della 
Comune di Parigi, gli ideali della Comune, l’opinione di Karl Marx, 
la repressione e la nascita della Terza Repubblica. 
-) L’età vittoriana in Gran Bretagna: caratteristiche generali 
dell’età vittoriana, la situazione socio-economica, i domini 
britannici in Canada, Oceania e India.  
-) L’ascesa mondiale degli Stati Uniti d’America: i motivi dello 
sviluppo economico statunitense (l’agricoltura, l’immigrazione, la 
rete ferroviaria, la formazione dei trust) e l’imperialismo 
statunitense (l’espansione nel Pacifico e in America Latina, il 
manifest destiny e i caratteri ideologici dell’imperialismo).  



 
4) Cultura, società ed economia tra fine Ottocento e inizio 
Novecento.  
-) L’apogeo della borghesia: la divisione della borghesia e le sue 
caratteristiche (la “mentalità borghese”, l’individualismo, il 
conformismo, gli svaghi, la rispettabilità e il decoro sociale). Il 
rinnovamento della città borghese e le esposizione universali (la 
Grande Esposizione di Londra del 1851 e quella di Parigi del 1889).  
-) La seconda rivoluzione industriale: i progressi dell’industria, il 
nuovo rapporto con la scienza, le applicazioni pratiche delle 
scoperto scientifiche, l’industria bellica, chimica ed elettrica. La 
fine del regime economico concorrenziale e le crisi cicliche del 
capitalismo. L’avvento del positivismo: i caratteri generali e la 
nuova visione della società.  
-) Gli sviluppi del socialismo: la prima internazionale (obiettivi e 
caratteristiche; il pensiero anarchico di Bakunin e le differenze 
con il marxismo; i motivi della fine della prima internazionale) e la 
seconda internazionale (le differenze con la prima, obiettivi e 
composizione, i motivi del fallimento nel 1914, la differenze tra 
socialismo rivoluzionario e socialismo riformista); il revisionismo 
marxista nel pensiero di Eduard Bernstein. Le risposte della chiesa 
cattolica alla modernità: il Sillabo di Pio IX e l’enciclica Rerum 
Novarum di Leone XIII. 
-) Il darwinismo sociale: breve analisi del pensiero evoluzionista di 
Charles Darwin e la sua applicazione politica. La lotta imperialista 
tra nazioni, le caratteristiche ideologiche dell’imperialismo 
europeo (il “fardello dell’uomo bianco” e la superiorità 
occidentale). 
-) L’emergere della società di massa: caratteristiche della nuova 
società, il nuovo sistema di razionalizzazione produttiva 
(taylorismo e fordismo), la società dei consumi e dello spettacolo.  
Storia e arte: analisi e commento del quadro L’entrata di Cristo a 
Bruxelles di J. Ensor.   

 
5) L’età giolittiana: la presa del potere di Giolitti, l’avvio della 
industrializzazione al Nord e il divario con il Sud, la nuova risposta 
alle proteste sociali, luci e ombre dei governi Giolitti, l’equilibrio 
con le forze politiche del Paese (caratteristiche dei socialisti, dei 
cattolici e dei liberali), le riforme sociali e i provvedimenti 
economici, la guerra in Libia e la fine dell’età giolittiana.  

 
6) La Grande Guerra 
-) La situazione dei Paesi ad inizio Novecento: la Weltpolitik 
dell’impero tedesco, l’autoritarismo, il nazionalismo e la 



modernizzazione tedesca sotto Guglielmo II; l’impero austro-
ungarico: la debolezza strutturale ed economica dell’impero, il 
problema delle nazionalità; l’impero russo: l’arretratezza della 
Russia nel primo Novecento, le rivendicazioni sociali, la nascita e 
le caratteristiche del partito socialista rivoluzionario e del partito 
operaio socialdemocratico; la crisi dell’impero ottomano e la 
rivoluzione dei Giovani Turchi; la crisi in Francia e l’affaire Dreyfus.  
-) Le forti tensioni nel panorama europeo: i difficili rapporti tra gli 
Stati europei, la competizione tra Germania e Gran Bretagna, la 
formazione dell’Ente Cordiale e della Triplice Intesa, le due guerre 
balcaniche, la crisi dell’impero ottomano e l’ascesa dei giovani 
turchi.  
-) Lo scoppio della guerra: l’attentato di Sarajevo, la dichiarazione 
di guerra austriaca e l’entrata in guerra di Gran Bretagna, Francia, 
Germania, Russia; il fronte occidentale: il piano Schlieffen e il 
fallimento della Blitzkrieg, l’invasione del Belgio e la battaglia della 
Marna; da guerra di movimento a guerra di posizione, il sistema 
delle trincee, la realtà della guerra vs il fermento della 
propaganda; il fronte occidentale: le battaglie di Tannenberg e dei 
laghi Masuri, l’intervento in guerra dell’impero ottomano; 
l’intervento italiano: gli schieramenti neutralisti e interventisti, le 
radiose giornate di maggio, il patto di Londra e l’ingresso in 
guerra.  
-) Gli anni del massacro: 1915-1916: la situazione sul fronte 
occidentale (battaglia sulla Somme e Verdun), la guerra navale 
(battaglia dello Jutland e la guerra sottomarina tedesca, il fronte 
balcanico (entrata in guerra di Bulgaria e Romania) e quello 
mediorientale, il genocidio degli armeni, la guerra sul fronte 
italiano.  
Approfondimento: il diffondersi dell’antisemitismo nei principali 
paesi europei. 
Approfondimento: lettura integrale del romanzo Niente di nuovo 
sul fronte occidentale di E.M. Remarque. Tutti gli alunn* hanno 
letto il libro e prodotto una scheda di commento. 
Approfondimento a gruppi: la conferenza di Versailles a partire 
dal testo Le conseguenze economiche della pace di Keynes. Il testo 
è stato letto e presentato alla classe da piccoli gruppi di student*. 
Approfondimento: le condizioni in trincea a partire dal film 
Orizzonti di gloria di Stanley Kubrick. Tutti gli alunn* hanno visto 
il film e prodotto una scheda di commento. 
Storia e arte: Analisi e commento del quadro Trincea di Otto Dix. 
 



7) La rivoluzione russa: le condizioni economiche e sociali della 
Russia durante la Grande Guerra, la crisi dello zarismo e lo scoppio 
della rivoluzione. La rivoluzione di Febbraio: le manifestazioni a 
Pietrogrado, la nascita dei soviet, la creazione del governo 
provvisorio e lo scontro con i soviet, le principali forze politiche 
(cadettti, bolscevichi e menscevichi), la figura, il pensiero e il 
ritorno in Russia di Lenin, le tesi di Aprile, le giornate di luglio, il 
colpo di stato di Kornilov e la proclamazione della repubblica da 
parte di Kerenskij; la rivoluzione di ottobre: il rafforzamento dei 
bolscevichi, la figura di Trockij, il colpo di stato del 24/25 ottobre, 
i primi provvedimenti del governo bolscevico (il decreto sulla pace 
e quello sulla terra). Verso l’autoritarismo: la soppressione 
dell’Assemblea Costituente, l’inizio del Terrore rosso e della 
guerra civile, caratteristiche e conseguenze del comunismo di 
guerra, la Costituzione del 1918, la fondazione del Comintern e la 
fine della guerra civile; la repressione post guerra civile, i 
provvedimenti della NEP, la nascita dell’URSS.  
Storia e cinema: il montaggio intellettuale di Ejzenstejn nei film 
Ottobre e Sciopero! 
 

8) Verso la Seconda guerra mondiale 

-) Le condizioni socio-economiche degli USA: il primo dopoguerra 
americano, la grande crescita economica e la politica isolazionista; 
i Ruggenti anni Venti, il consumismo, la società di massa, la 
vendita rateale, il benessere economico e l’esaltazione della 
società borghese, l’ottimismo ingenuo di Hoover, il piano Dewes; 
il lato oscuro della crescita: il nazionalismo, il proibizionismo e 
fondamentalismo protestante; Verso la crisi economica: la 
sovrapproduzione, la discrepanza tra economia reale e 
finanziaria, i mancati controlli verso le banche; la crisi del 1929: 
cause e conseguenze, gli effetti del crollo economico nel 
continente europeo. La risposta alla crisi: Roosevelt, il primo e il 
secondo New Deal (elementi e riforme principali).   
Approfondimento: il ritratto della crisi economica a partire dalle 
foto di Dorothea Lange e Walker Evans.  

-) L’avvento dello stalinismo: dalla morte di Lenin all’affermazione 
di Stalin (la vita di Stalin, la carriera nel partito e la diffidenza di 
Lenin nel testamento), lo scontro per il potere tra Stalin e Trockij 
(il contrasto ideologico: le teorie della rivoluzione permanente e 
del socialismo in un solo paese), la vittoria di Stalin e la fine della 
NEP. L’industrializzazione forzata dell’URSS: la collettivizzazione 
delle terre (lo sterminio e la deportazione dei kulaki, i kolchoz, i 



sovchoz), caratteristiche ed effetti dei piani quinquennali, la 
competizione sul lavoro, le condizioni economiche e sociali del 
popolo russo.  
La stalinismo come totalitarismo: il controllo sulla cultura e 
sull’informazione, il ruolo della propaganda, la censura, le grandi 
purghe e il terrore, i gulag e il ruolo della polizia segreta. 
Lo stalinismo come stato operai degenerato (Trockij) e come 
forma di capitalismo di stato.  
Approfondimento: lettura e commento del libro Una giornata di 
Ivan Denisovic di Aleksandr Solženicyn. Tutti gli alunn* hanno 
letto il libro e prodotto una scheda di commento. 
Approfondimento: il genocidio ucraino (Holodomor).  
Storia e musica: la figura di Stalin nel secondo movimento della 
Decima sinfonia di Sostakovic. 
Storia e arte: il controllo dell’arte attraverso il realismo socialista 
(analisi del dipinto Festa della raccolta in un kolchoz di S. 
Gerasimov).  

-) L’ascesa del nazismo: la Germania nel primo dopoguerra, la 
Repubblica di Weimar e la sua fragilità, l’illusoria ripresa 
economica negli anni ’20 e il fallimento dei partiti tradizionali; la 
nascita del partito nazionalsocialista, la figura di Adolf Hitler, le SA 
di Rohm, gli elementi anticapitalistici e socialisti del partito. Il 
putsch di Monacodel 1923, la prigionia di Hitler, la stesura del 
Mein Kampf e la doppia strategia politica (la parvenza di legalità e 
la violenza politica), la creazione delle SS di Himmler e il conflitto 
ideologico con le SA. La nascita del Terzo Reich: le elezioni del 
1930, le elezioni presidenziali del 1932, la presa del potere di 
Hitler nel novembre del 1932 e l’inizio della dittatura. L’incendio 
del Reichstag (la condanna a Marinus van der Lubbe e la teoria del 
complotto nazista), le elezioni del 5 marzo, la limitazione delle 
libertà civili e politiche, la notte dei lunghi coltelli, il plebiscito del 
1934, il congresso di Norimberga, la Corte del Popolo, il tribunale 
speciale e la Gestapo. La realizzazione del totalitarismo: 
l’indottrinamento della società tedesca, il consenso di massa e il 
ruolo di Goebbels, la creazione di uno Stato totale, la censura, 
l’eliminazione del dissenso, il Concordato con la Chiesa e gli 
accordi con i protestanti, i campi di concentramento, le Leggi di 
Norimberga del 1935, i provvedimenti antisemiti e la notte dei 
cristalli. Il dirigismo economico e il bellicismo del Reich.  
Approfondimento: Gli elementi dell’ideologia hitleriana a partire 
dalle novità e dal tradizionalismo del Mein Kampf. 

-) L’ascesa del fascismo (con riferimenti al testo “Il fascismo in tre 
capitoli” di Gentile): la crisi del dopoguerra in Italia, il mito della 



vittoria mutilata e la delusione dopo la conferenza di pace di 
Parigi; la situazione economica, l’inflazione e la disoccupazione, la 
sfiducia verso i partiti tradizionali, la nascita dal partito popolare 
italiano. I fasci di combattimento: la fondazione e l’ideologia, la 
figura di Mussolini, le violenze e lo squadrismo, le elezioni del 
1919 e il passaggio dal sistema maggioritario a quello 
proporzionale, il ritorno di Giolitti al governo e la gestione del 
biennio rosso.  
L’avanzata del fascismo: le novità dello squadrismo fascista nella 
politica italiana e l’appoggio della classe politica, la nascita del PNF 
e le elezione del 1921, la marcia su Roma e l’incarico a Mussolini 
di formare un nuovo governo; il “doppio binario” fascista, il 
discorso del bivacco di Mussolini e i primi passi verso la 
fascistizzazione dello Stato (Il gran consiglio del fascismo, la milizia 
volontaria e la Ceka fascista), le elezioni del 1924, la denuncia di 
Matteotti e il suo omicidio, la secessione dell’Aventino e il 
discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925.  
La nascita della dittatura fascista: le leggi fascistissime nei loro 
provvedimenti più importanti (la soppressione delle libertà, la 
figura del podestà, il Tribunale speciale per la difesa, Mussolini 
come “duce”, l’OVRA e la pena di morte), la legge elettorale del 
1928 e il plebiscito del 1929, le relazioni con la Chiesa e i patti 
lateranensi. La fascistizzazione della società e della scuola, le 
organizzazione giovanili; L’economia fascista: la fase liberista 
(1922-1925) e la fase dirigista (1925-1938), la battaglia del grano 
e quella della lira, il sistema corporativo, l’autarchia e la battaglia 
demografica; la politica estera, la campagna d’Etiopia e le leggi 
razziali.   
 

11) La seconda guerra mondiale:  

-) Le premesse del conflitto: la nascita di regime autoritari ispirati 
al modello nazista, la crisi delle liberaldemocrazie, l’autoritarismo 
e l’imperialismo del Giappone, la situazione cinese negli anni ’30, 
il riarmo tedesco e la debolezza del fronte di Stresa, 
l’appeasement europeo, la crisi polacca, il patto d’acciaio e il patto 
Molotov-Ribbentrop. 

-) Il conflitto:  

• La guerra lampo nazista, gli insuccessi italiani, il ruolo di 
Churchill e il crollo francese (1939-1941). 

• L’operazione Barbarossa. 
• La Shoah e la radicalizzazione dell’antisemitismo. 
• L’attacco giapponese a Pearl Harbor. 



• La svolta nel conflitto (1942-1943): l’ultima offensiva 
tedesca e la controffensiva sovietica, la sconfitta 
nazifascista in Africa e la controffensiva americana nel 
Pacifico  

• L’Italia dalla caduta del fascismo alla guerra civile (1943-
1944): la caduta di Mussolini, la Repubblica sociale 
italiana, la “guerra civile”, le foibe, la Resistenza italiana.  

• La vittoria alleata (1944-1945): la conferenza di jalta e la 
fine di Mussolini e Hitler, il bilancio della guerra.  

Approfondimento: lettura integrale del testo 16 ottobre 1943 di 
G. Debenedetti 
Approfondimento: il valore storico e simbolico della Shoah; 
struttura, funzione e caratteristiche dei principali campi di 
concentramento e di sterminio: Auschwitz, Terezin, Ravensbruck, 
Treblinka, Sobibor; La Shoah in Italia: caratteristiche dei campi di 
smistamento e sterminio di Bolzano, Fossoli, Borgo san Dalmazzo 
e San Sebba.  
Storia e cinema: visione da parte degli studenti di un film a scelta 
tra Il Pianista, Schindler’s List, Il figlio di Saul. Tutti gli alunn* 
hanno visto almeno un film e prodotto una scheda di commento. 

12) L’Europa dopo la Seconda Guerra mondiale (per cenni): USA 
e URSS come superpotenze, la Guerra Fredda, la crisi di Berlino, la 
nascita della Nato, la guerra in Corea. 

 

ABILITA’: • Usare la terminologia specifica. 
• Elaborare/ricavare da testi cronologie strutturate secondo 

criteri. 
• Usare concetti e categorie storiche, ad esempio: rottura, 

mediazione, equilibrio, conflitto, guerra (tra Stati, 
economica, civile), rivoluzione, reazione, restaurazione, 
costituzione, sovranità, democrazia (diretta, 
rappresentativa), tolleranza/intolleranza, dittatura, 
totalitarismo, limiti del potere, sinistra, destra, partito, 
sindacato, classe sociale. 

• Usare alcune nozioni di economia: inflazione, deflazione, 
riserve, parità aurea, reddito (tipi di), liberismo, dirigismo, 
programmazione, mercato, statalismo, keynesismo, ciclo, 
congiuntura, tendenza, crescita, imperialismo, 
neocolonialismo, sviluppo, sviluppo diseguale, decollo, 
sottosviluppo, limite dello sviluppo. 

• Stabilire e giustificare relazione tra fattori culturali e 
ideologici, condizioni socio-economiche, disegni politici. 



• Individuare cause e caratteri di processi di trasformazione 
o rivoluzione sociale, politica, economica, istituzionale, 
ideologica. 

• Problematizzare, formulare domande, riferirsi a tempi e 
spazi diversi, dilatare il campo delle prospettive, inserire in 
scala diacronica le conoscenza acquisite in altre aree 
disciplinari. 

• Confrontare tesi della storiografia e usarle come modelli 
intrepretativi degli eventi storici. Riconoscere e valutare gli 
usi sociali della storia e della memoria collettiva.  

• Conoscere, comprendere e collocare correttamente nel 
tempo e nello spazio gli avvenimenti, i processi, i soggetti 

• Conoscere e confrontare sistemi sociali, politici, 
economici diversi 

• Riconoscere e ricostruire l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, politici, culturali 

• Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso 
l’individuazione di interconnessioni, di rapporti di 
continuità-discontinuità/affinità-diversità, di relazioni 
particolare-generale/soggetti-contesti 

• Riconoscere, comprendere e usare in modo corretto e 
appropriato il lessico specifico della disciplina storica 

• Ricondurre le informazioni alle macro-categorie storiche 
(storia politica, economica, sociale, materiale ecc.) 

• Stabilire collegamenti tra fenomeni del passato ed eventi 
del presente 

• Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia 
e della memoria collettiva. 

• Individuare, comprendere, selezionare e organizzare le 
informazioni 

• Operare sintesi gerarchizzando e organizzando i concetti 
e i contenuti 

• Rielaborare, problematizzare e personalizzare le 
conoscenze 

• Riconoscere e ricostruire i nessi causali  
• Riconoscere e ricostruire i collegamenti tra la storia, la 

letteratura, l’arte, la scienza, la tecnica… 
 
 

METODOLOGIE: L’insegnamento della storia è stato impostato in maniera 
predominante sulla lezione frontale anche se, nel corso dell’anno, 
il docente ha incentivato l’emergere di autonomi spazi di 
discussione tra studenti. Questi momenti sono stati 
particolarmente significativi in quanto hanno permesso ai 
discent* di sviluppare una comprensione critica e personale dei 
fenomeni storici affrontati. 



Particolare cura è stata posta alla transdisciplinarità tanto che la 
presentazione di ogni periodo storico è stato accompagnato 
dall’analisi di un quadro, di un’opera filmica oppure dalla lettura di 
un testo (sono stati scelti prevalentemente romanzi o saggi di 
carattere storico-filosofico) proposti dal docente.  
Questo approccio ha permesso agli studenti non solo di rafforzare 
le loro competenze ermeneutiche in ambito artistico, ma 
soprattutto di maturare uno sguardo complesso circa rapporto tra 
gli eventi storici, le correnti filosofiche e le varie espressioni 
artistiche. 
Infine, nel corso dell’anno sono stati proposti diversi 
approfondimenti che gli studenti hanno svolto a piccoli gruppi e 
presentato alla classe attraverso il metodo della flipped classroom.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • La valutazione finale tiene conto dell’andamento durante 
tutto l’anno scolastico. 

• La verifica orale è consistita in due o più interrogazioni 
programmate, mentre la verifica scritta ha contenuto un 
numero di 4 o più quesiti a risposta aperta, oltre che ad un 
esercizio volto ad accertare le competenze lessicali relative 
ad ogni singolo filosofo trattato. Le tipologie di verifica 
sono state volte all'accertamento, tramite domande 
mirate, delle conoscenze, della abilità analitica e della 
competenza nei collegamenti tra i contenuti. 

• La valutazione prende in considerazione gli 
approfondimenti svolti dagli studenti e il loro studio da 
parte dell’intera classe. 

• Alla valutazione complessiva finale hanno concorso, 
inoltre, la continuità nella partecipazione evidenziata 
durante tutto l’anno, così come l’impegno continuativo 
dimostrato nello studio e nei lavori a casa; tra questi ultimi, 
si segnalano diverse “schede libro” o “schede film” svolte 
in occasione dei libri o delle pellicole cinematografiche 
assegnate.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il testo in adozione è stato Storia concetti e connessioni volume 3 
a cura di Fossati, Luppi, Zanette.  
 

 

 

 



INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina: FILOSOFIA  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
del triennio per la disciplina: 

Lo studente al termine del corso liceale: 
 

• Ha consapevolezza del significato della riflessione filosofica 
come modalità specifica della ragione umana che, in 
epoche diverse e in differenti tradizioni culturali, ripropone 
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 
dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere.  

• Conosce i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 
occidentale, cogliendo in ogni autore o tema trattato sia il 
legame col contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universale che ogni pensiero filosofico 
possiede. 

• Ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, 
l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 
razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in 
forma scritta, riconoscendo la diversità di metodi con cui la 
ragione interpreta il reale.  

• Tramite lo studio di autori e la lettura diretta di testi è in 
grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: 
l’ontologia, l’etica, il problema della conoscenza, il rapporto 
tra la filosofia e le religioni tradizionali, il rapporto tra la 
filosofia e le altre forme di sapere (sia artistiche che 
scientifiche), il senso della bellezza, il potere nel pensiero 
politico – nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo 
delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione.  

• È in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche 
della disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche 
e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici 
concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei 
principali problemi della cultura contemporanea.  

•  È in grado proporre e sostenere in modo razionale 
collegamenti transdisciplinari che uniscono la filosofica alle 
altre discipline e forme artistiche (con particolare rilevanza 
nei confronti delle arti figurative e del cinema).  

• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali 
problemi della cultura contemporanea 

• Valutare la potenzialità esplicativa di una teoria filosofica e 
sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, 
l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 
razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in 
forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui 
la ragione giunge a conoscere il reale. 



CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Il Romanticismo tra filosofia e letteratura: il romanticismo come 
problema critico e storiografico, il circolo di Jena, le caratteristiche 
del Romanticismo tedesco (la polemica contro la ragione 
illuministica, l’esaltazione del sentimento, l’arte come “sapienza del 
mondo”, la celebrazione della musica, la ricerca dell’infinito, lo 
Streben e la Sehnsucht, la tendenza all’evasione, la ricerca di 
un’armonia perduta, l’amore come anelito e cifra dell’infinito, la 
nuova concezione della storia). 
Filosofia e cinema: le caratteristiche del Romanticismo a partire 
dalla visione del film Faust di Alexandr Sokurov o di Birght star di 
Jane Campion 

 
Johann Gottlieb Fichte: la vita e le opere principali; la critica a Kant, 
la nascita dell’idealismo romantico (il termine idealismo, i suoi 
significati e l’”idealismo etico”, l’infinitizzazione dell’io e i caratteri 
dell’idealismo fichtiano), le caratteristiche dell’Io, i tre stadi della 
vita dell’Io nei Fondamenti dell’intera dottrina della scienza, la 
struttura dialettica dell’Io, la scelta tra idealismo e dogmatismo. 
Il nazionalismo fichtiano a partire dai Discorsi alla nazione tedesca. 

 
Georg Wilheim Friedrich Hegel: la vita e breve introduzione alle tre 
opere principali (Lo spirito del cristianesimo e il suo destino, La 
fenomenologia dello spirito, Enciclopedia delle scienze filosofiche in 
compendio).  
Le tesi di fondo dell’idealismo hegeliano: la risoluzione del finito 
nell’infinito (caratterizzazione terminologica di “Assoluto”, “spirito” 
e “infinito”, l’infinito come unica realtà, l’infinito come soggetto 
spirituale in divenire); l’identità tra ragione e realtà (il ruolo della 
necessità, le astuzie della Ragione, la struttura razionale del reale, 
il progresso razionale della storia), la dialettica (i tre momenti, 
l’Aufhebung, il travaglio del negativo), la funzione della filosofia (il 
problema del giustificazionismo hegeliano, l’immagine della 
nottola di Minerva). 
La Fenomenologia dello spirito: il significato di “fenomenologia”, il 
contenuto generale e la struttura dell’opera, le figure come tappe 
ideali della vita dello spirito; la coscienza (certezza sensibile, 
percezione, intelletto), l’autocoscienza (servo e padrone, stoicismo 
e scetticismo, la coscienza infelice), la ragione. 
L’enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: caratteri 
generali e struttura dell’opera, la logica, lo spirito soggettivo, lo 
spirito oggettivo (il momento del diritto, la moralità e l’eticità). 
L’eticità: le caratteristiche della famiglia, della società civile e dello 
Stato (spiegazione della definizione hegeliana di Stato, il rifiuto del 
modello liberale e di quello democratico, la concezione 
organicistica). 

 
Arthur Schopenhauer: la vita, le opere, il rapporto con Hegel e con 
la società. Il mondo come rappresentazione: la differenza tra 



fenomeno e noumeno, il velo di Maya, le caratteristiche della 
rappresentazione (spazio, tempo, causalità). Il mondo come 
volontà: il ruolo del corpo, le caratteristiche della volontà di vivere, 
il pessimismo, il dolore, la noia, il piacere e la sofferenza universale 
(l’esempio della formica gigante australiana). Le vie di liberazione 
dal dolore: l’illusione dell’amore, il rifiuto del suicidio, l’arte, la 
morale, l’ascesi e la noluntas.  
Filosofia e arte: la rappresentazione della volontà di vivere nel 
quadro “La nona onda” di Ivan Konstantinovič Ajvazovskij. 
Approfondimento: il legame filosofico tra l’egoismo naturale della 
volontà di vivere e il “gene egoista” di Richard Dawkins. 

 
Soren Kierkegaard: la vita, la formazione filosofica (l’influenza della 
contraddizione socratica nel suo pensiero e dell’educazione 
religiosa paterna, l’importanza della “scheggia nelle carni” e il 
“grande terremoto” che sconvolse la sua esistenza), le opere. La 
nascita dell’esistenzialismo, i caratteri generali della filosofia di 
Kierkegaard (il ruolo della possibilità e del cristianesimo), le critiche 
all’hegelismo (la centralità del singolo, l’abolizione hegeliana 
dell’individuo, l’errore etico dell’idealismo e la critica verso il 
momento di sintesi).  
Aut-Aut: le caratteristiche dello stadio estetico e di quello etico, le 
tonalità emotive fondamentali (angoscia e disperazione). 
Caratteristiche dello stadio religioso (la fede come “scandalo e 
paradosso”, il concetto di Dio).  
Filosofia e arte: il concetto di angoscia e di disperazione a partire 
dai quadri Angoscia e Disperazione di Munch.  

 
 

I maestri del sospetto: 
 

-) Karl Marx: la vita, la formazione filosofica e le opere. I caratteri 
generali della filosofia marxiana (la critica alla società borghese-
capitalistica, il marxismo quale filosofia rivoluzionaria, l’unione tra 
teoria e prassi, il materialismo storico e dialettico, la storia quale 
lotta di classe), le critiche all’idealismo hegeliano (il misticismo 
logico e il giustificazionismo).  
I Manoscritti economico-filosofici: l’incapacità di pensare in modo 
dialettico della borghesia, il concetto di alienazione (rispetto al 
prodotto, all’attività, all’essenza e al prossimo), l’alienazione 
religiosa (la spiritualità come fenomeno storico-economico, la 
religione come “oppio dei popoli” e “sospiro della creatura 
oppressa”, l’esempio del calvinismo).  
L’ideologia tedesca: l’analisi critica della realtà, il concetto di 
ideologia; le forze produttive, i rapporti di produzione, la struttura, 
la sovrastruttura e il loro rapporto.  
Approfondimento: il rapporto tra struttura e sovrastruttura a 
partire dall’analisi di alcuni film d’animazione Disney.  



Approfondimento a gruppi: la società dei consumi d’oggi 
attraverso una delle tre opere di Bauman: Consumo, dunque sono; 
paura liquida; amore liquido. Le opere sono state lette e presentate 
alla classe da piccoli gruppi di studenti. 
Filosofia e arte: il concetto di alienazione nel quadro Fabriken di 
Franz Seiwert 

 
-) Sigmund Freud: la formazione e l’esercizio della professione 
medica, l’importanza degli studi sull’isteria con Charcot e l’ipnosi, 
l’incontro con Breuer e la scoperta dell’inconscio, l’esilio a Londra e 
la morte.  
La scoperta e lo studio dell’inconscio: dagli studi sull’isteria alla 
psicoanalisi, il distacco dall’ipnosi e dalla medicina ottocentesca, il 
caso di Anna O., la formazione della malattia psichica (il trauma, la 
reazione difensiva, la rimozione, il riemergere del rimosso tramite i 
sintomi). 
Le caratteristiche dell’inconscio, caratteristiche e differenze tra la 
prima e la seconda topica (dal sistema conscio-preconscio-
inconscio a quello Es, Io, Super-Io), il transfert e la sublimazione, 
l’inconscio è strutturato come il linguaggio. 
I modi per accedere all’inconscio: il metodo delle associazioni 
libere, gli atti mancati, i sogni e le nevrosi.  
La sviluppo psicosessuale del bambino: lo scontro con la tradizione 
ottocentesca, il bambino come perverso e polimorfo, la nozione di 
libido, la fase orale, anale e genitale, il complesso di Edipo e quello 
di Elettra.  
Approfondimento: significato, analisi e spiegazione di alcune 
tipologie di atti mancati (i lapsus, le dimenticanze, le sbadataggini, 
lo smarrimento di oggetti).  
Approfondimento: struttura dei sogni e la loro interpretazione (il 
contenuto manifesto e quello latente, il lavoro onirico – 
condensazione, spostamento, raffigurazione plastica, il ruolo della 
censura ‒, il valore dell’angoscia e la pulsione di morte, il sogno 
come realizzazione del desiderio e il sogno come guardiano del 
sonno.  
Filosofia e arte: il sogno e il complesso edipico nel quadro L’enigma 
del desiderio di Salvador Dalì.  
Filosofia e cinema: l’inconscio, il trauma e la malattia psichica nel 
film Marnie di Hitchcock (il film è stato visto dai ragazzi e 
successivamente analizzato in classe). 
 

-) Friedrich Nietzsche: la vita (la famiglia e l’infanzia, la formazione 
universitaria e l’incontro con Schopenhauer, la cattedra a Basilea e 
l’amicizia con Wagner, l’incontro con Rée, Gast e Lou Salomè, il 
sopraggiungere della malattia, il dissidio con la sorella per il 
matrimonio con Bernahrd Forster, il crollo psichico e la follia), le 
opere, le fasi e le caratteristiche generali del pensiero.  



La strumentalizzazione e l’intervento editoriale della sorella in 
relazione a La volontà di potenza, il lavoro critico di Colli e 
Montinari e la rivalutazione del testo; il rapporto con il nazismo: il 
ruolo controverso della sorella e le sue responsabilità, gli aspetti 
reazionari della filosofia di Nietzsche, la rilettura progressista e “di 
sinistra” a partire dagli anni ’60.  
Il periodo giovanile: analisi del contenuto e dell’argomentazione 
filosofica del testo La nascita della tragedia e della seconda 
Considerazione inattuale (Sull’utilità e il danno della storia per la 
vita).  
Il periodo “illuministico”: il periodo genealogico e la filosofia del 
mattino, la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche, il 
tramonto del cristianesimo e del platonismo.  
Il periodo di Zarathustra: analisi del contenuto e 
dell’argomentazione filosofica del testo Così parlò Zarathustra, 
l’oltreuomo e le tre metamorfosi, l’eterno ritorno e la sua 
interpretazione. 
L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli e la trasvalutazione dei 
valori, il risentimento cristiano e la morale degli schiavi, la nozione 
di volontà di potenza e le sue interpretazioni, il problema del 
nichilismo.  
Approfondimento: lettura e commento di alcuni aforismi tratti da 
La Gaia scienza.  
 
 

ABILITA’: • Comprendere e utilizzare correttamente la terminologia e 
le categorie fondamentali del dibattito filosofico.  

• Contestualizzare tesi e questioni all’interno del pensiero di 
un filosofo, del periodo storico e della storia del pensiero e 
della cultura.  

• Confrontare soluzioni differenti degli stessi problemi 
filosofici.  

• Confrontare metodologie e linguaggio 
dell’indagine/riflessione filosofica.  

• Individuare le specificità concettuali e testuali dei problemi 
gnoseologici, etici, estetici, politici, epistemologici e 
ontologici.  

• Esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero 
oggetto di studio.  

• Comprendere un testo filosofico nei suoi nodi concettuali in 
autonomia ed elaborare una relazione personale e 
organizzata. 

• Saper analizzare, in modo guidato, un testo filosofico, 
cogliendone le strategie argomentative e le tesi principali 

• Porre a confronto, rispetto a un medesimo problema, i 
concetti e le immagini, l’argomentazione filosofica e la 
raffigurazione artistica 



METODOLOGIE: L’insegnamento della filosofia è stato impostato in maniera 
predominante sulla lezione frontale anche se, nel corso dell’anno, 
il docente ha incentivato l’emergere di autonomi spazi di 
discussione tra studenti. Questi momenti sono stati 
particolarmente significativi in quanto hanno permesso ai discent* 
di sviluppare una comprensione critica circa l’attualità delle 
correnti filosofiche trattate. 
Particolare cura è stata posta alla transdisciplinarità tanto che la 
presentazione di ogni pensatore è stata accompagnata dall’analisi 
di un quadro, di un’opera filmica oppure dalla lettura di un testo 
(sono stati scelti prevalentemente romanzi o saggi di carattere 
storico-filosofico) proposti dal docente.  
Questo approccio ha permesso agli studenti non solo di rafforzare 
le loro competenze ermeneutiche in ambito artistico, ma 
soprattutto di maturare uno sguardo complesso circa rapporto tra 
che sussiste tra le correnti filosofiche e le varie espressioni 
artistiche. 
Infine, nel corso dell’anno sono stati proposti diversi 
approfondimenti che gli studenti hanno svolto a piccoli gruppi e 
presentato alla classe attraverso il metodo della flipped classroom.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: • La valutazione finale tiene conto dell’andamento durante 

tutto l’anno scolastico. 
• La verifica orale è consistita in due o più interrogazioni 

programmate, mentre la verifica scritta ha contenuto un 
numero di 4 (o più) quesiti a risposta aperta, oltre che ad un 
esercizio volto ad accertare le competenze lessicali relative 
ad ogni singolo filosofo trattato. Le tipologie di verifica sono 
state volte all'accertamento, tramite domande mirate, delle 
conoscenze, della abilità analitica e della competenza nei 
collegamenti tra i contenuti. 

• La valutazione prende in considerazione gli 
approfondimenti svolti dagli studenti e il loro studio da 
parte dell’intera classe. 

• Alla valutazione complessiva finale hanno concorso, inoltre, 
la continuità nella partecipazione evidenziata durante tutto 
l’anno, così come l’impegno dimostrato nello studio e nei 
lavori a casa; tra questi ultimi, si segnalano diverse “schede 
libro” o “schede film” svolte in occasione dei libri o delle 
pellicole cinematografiche assegnate. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il testo in adozione è stato I nodi del pensiero volumi 2 e 3 a cura 
di Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero 
 

 



MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina 

 
• Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente tecniche 

e procedure di calcolo. 
• Analizzare e interpretare dati e grafici 
• Esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze 
• Costruire e utilizzare modelli che descrivano il problema 
• Individuare strategie, costruire procedure e applicare metodi 

per risolvere problemi 
• Argomentare e dimostrare applicando il metodo logico-

deduttivo 
• Saper operare con il simbolismo matematico riconoscendo le 

regole sintattiche di trasformazione di formule 
• Utilizzare consapevolmente gli elementi del calcolo 

differenziale ed integrale 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

 
RICHIAMI SULLE FUNZIONI 

Definizione. Funzione pari e dispari, crescente, decrescente, 
periodica e costante. Classificazione e dominio di funzioni. 
Intersezioni con gli assi. Segno. Alcuni grafici notevoli (funzione 
esponenziale e logaritmica). 

RICHIAMI SUI LIMITI DELLE FUNZIONI 
Approccio intuitivo al concetto di limite, i vari casi di limite, limite 
destro e sinistro, operazioni sui limiti, forme di indecisione ( "" ;  $

$ ). 

FUNZIONI CONTINUE  
Definizione di continuità. La continuità delle funzioni elementari.      
Punti di discontinuità di una funzione e relativa classificazione. 

RICHIAMI SULLA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Definizione di derivata di una funzione in un punto. Significato 
geometrico di derivata (limite del rapporto incrementale). 
Continuità e derivabilità. Derivate di alcune funzioni elementari. 
Regole di derivazione. Tabella delle formule e regole di derivazione. 
Derivate di ordine superiore. 

TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
• Teorema di Rolle 
• Teorema di Lagrange 
• Teorema di Cauchy 
• Regola di De L’Hospital e sua applicazione 

STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE (con particolare riferimento 
alle funzioni razionali fratte) 
• Definizione del dominio 
• Studio del segno della funzione 
• Ricerca degli “zeri” della funzione 
• Ricerca di eventuali simmetrie 



• Calcolo e analisi dei limiti agli estremi del dominio per la ricerca 
degli asintoti e la classificazione dei punti di discontinuità 

• Calcolo della derivata prima per la ricerca dei massimi e minimi 
e lo studio dei punti stazionari e di non derivabilità  

• Calcolo della derivata seconda per la definizione della 
convessità, concavità e la ricerca dei punti di flesso 

• Grafico probabile 
• Dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche 

INTRODUZIONE AL CALCOLO INTEGRALE 
• Definizione di integrale indefinito e definito 
• Integrazione di funzioni elementari ( % , %', (), *), sin % , cos %). 
• Integrazione di funzioni composte 
• Integrazione delle funzioni razionali fratte 
• Integrazione per parti 

INTRODUZIONE AL CALCOLO COMBINATORIO 
I raggruppamenti. Le disposizioni semplici e con ripetizione. Le 
permutazioni semplici e con elementi ripetuti. Le combinazioni 
semplici e con ripetizioni. Problemi applicativi. 

 

ABILITÀ 

 
• Verificare e calcolare limiti 
• Acquisizione del lessico specifico della disciplina 
• Stabilire se una funzione è continua classificando eventuali punti 

di discontinuità 
• Determinare l’equazione degli asintoti di una funzione. 
• Determinare la derivata di una funzione 
• Studiare derivabilità, monotonia e concavità di una funzione. 
• Individuare massimi, minimi e flessi 
• Effettuare lo studio completo di una funzione e tracciarne il 

grafico 
• Determinare la totalità delle primitive di una funzione 
• Saper calcolare il numero di possibili raggruppamenti di elementi 

con o senza ripetizioni (combinazioni, disposizioni e 
permutazioni) 
  

 
METODOLOGIE 

 
L’insegnamento è stato svolto tramite lezioni frontali seguendo i 
contenuti del libro di testo in dotazione. 
Al fine di consolidare l’apprendimento di ogni argomento trattato nelle 
lezioni teoriche, sono stati assegnati periodicamente esercizi mirati da 
svolgere sia a casa che in classe. 
  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Nel corso dell’anno scolastico si sono tenute valutazioni periodiche 
basate sia su interrogazioni che verifiche su porzioni di programma. 
Le interrogazioni orali miravano a testare la capacità di ogni singolo 
alunno ad elaborare un discorso autonomo e strutturato ed in 
particolare a verificare la capacità di analisi degli studenti; mentre le 



prove scritte a verificare la loro capacità di applicare le nozioni teoriche 
alla risoluzione di problemi. 

  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

“Matematica blu” - Bergamini, Barozzi, Trifone - Zanichelli Editore. 

 



FISICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina 

 
• Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine 

scientifica 
• Acquisizione di metodi e contenuti per interpretare la natura 
• Capacità di raccogliere informazioni, di utilizzarle e di 

comunicarle con un linguaggio scientifico 
• Capacità di cogliere l’importanza del linguaggio matematico 

come strumento nella descrizione del mondo e saperlo 
utilizzare 

• Abitudine all’approfondimento, alla riflessione e 
all’organizzazione del lavoro personale 

• Consapevolezza delle potenzialità, dello sviluppo e dei limiti 
delle conoscenze scientifiche 

• Capacità di cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze 
fisiche e quello del contesto umano, storico e tecnologico 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

 
LE CARICHE ELETTRICHE 
• Materiali conduttori ed isolanti 
• L’elettrizzazione per strofinio 
• La legge di Coulomb  

IL CAMPO ELETTRICO 
• Il vettore campo elettrico 
• Il campo elettrico di una carica puntiforme 
• Le linee del campo elettrico 
• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss  

IL POTENZIALE ELETTRICO 
• Potenziale elettrico e differenza di potenziale 
• La circuitazione del campo elettrico 
• Il condensatore  

LA CORRENTE ELETTRICA 
• I generatori di tensione e circuiti elettrici 
• La prima e la seconda legge di Ohm 
• I resistori in serie e in parallelo 
• Le leggi di Kirchhoff 
• L’effetto Joule  

IL CAMPO MAGNETICO 
• La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
• Forza tra correnti 
• L’intensità del campo magnetico 
• La forza magnetica e il campo magnetico su un filo percorso da 

corrente 
• Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
• Il motore elettrico 



• La circuitazione del campo magnetico  
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
• La corrente indotta 
• La legge di Faraday-Neumann 
• Il campo elettrico indotto 
• Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 
• Le onde elettromagnetiche piane 
• Lo spettro elettromagnetico 

 
LA RELATIVITÀ  
• L’invarianza delle leggi della fisica nei sistemi di riferimenti 

inerziali 
• L’invarianza della velocità della luce nel vuoto 
• L’equivalenza massa-energia: ! = #$% 
• La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze 

 

ABILITÀ 

 
• Applicare la legge di Coulomb 
• Determinare il campo elettrico in un punto in presenza di più 

cariche sorgenti 
• Schematizzare un circuito elettrico 
• Applicare le leggi di Ohm 
• Determinare la resistenza equivalente di un 
• circuito.  
• Calcolare l’intensità di corrente in un circuito e nei suoi rami.  
• Applicare la legge che descrive l’interazione fra fili rettilinei 

percorsi da corrente.  
• Determinare il campo magnetico prodotto in un punto da un filo 

rettilineo percorso da corrente o all’interno di un solenoide 
• Determinare la forza su un filo percorso da corrente 
• Stabilire direzione e verso di un campo elettrico 
• indotto e di un campo magnetico indotto. 
• Determinare le caratteristiche di un’onda (lunghezza d’onda, 

frequenza) 
• Applicazione della legge di composizione relativistica delle 

velocità e delle leggi di dilatazione dei tempi e di contrazione 
delle lunghezze.  

 
METODOLOGIE 

 
L’insegnamento è stato svolto tramite lezioni frontali seguendo i 
contenuti del libro di testo in dotazione. 
Al fine di consolidare l’apprendimento di ogni argomento trattato nelle 
lezioni teoriche, sono stati assegnati periodicamente esercizi mirati da 
svolgere sia a casa che in classe. 
  

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nel corso dell’anno scolastico si sono tenute valutazioni periodiche 
basate sia su interrogazioni che verifiche su porzioni di programma. 



Le interrogazioni orali miravano a testare la capacità di ogni singolo 
alunno ad elaborare un discorso autonomo e strutturato ed in 
particolare a verificare la capacità di analisi degli studenti; mentre le 
prove scritte a verificare la loro capacità di applicare le nozioni teoriche 
alla risoluzione di problemi. 

  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

 “Le traiettorie della fisica” - Ugo Amaldi - Zanichelli editore 

 



INGLESE	
	

COMPETENZE	RAGGIUNTE	alla	fine	
dell’anno	per	la	disciplina:	

• Padroneggiare	la	lingua	inglese	per	scopi	comunicativi	e	per	
interagire	in	diversi	ambiti	e	contesti	professionali,	almeno	al	
livello	B2	del	quadro	comune	europeo	di	riferimento	per	le	
lingue	(QCER).	

• Redigere	testi	scritti	di	vario	tipo	in	relazione	ai	differenti	scopi	
comunicativi.		

CONOSCENZE	o	CONTENUTI	
TRATTATI:	
(anche	attraverso	UDA	o	moduli)	

Brief	 historical	 and	 social	 background	of	 the	Victorian	Age	 in	Great	
Britain	and	in	the	United	States.	(pp.256-261)	

Victorian	 Age	 seen	 through	 art:	 the	 royal	 family,	 the	 British	 Empire,	
inventions	and	innovations,	social	problems.	(CLIL)	

The	rise	of	the	Novel	

Charles	Dickens:	Dickens	as	a	performer.	(pp.290-293)	

Oliver	Twist:	plot,	characters,	and	themes.	

Extract:	 I	 want	 some	more	 (analysis,	 p.	 296-297-298);	A	 very	 critical	
moment	(analysis,	file),	Bleak	House	(C.	Dickens	and	G.	Verga).	

Walt	Whitman:	O	Captain!	My	Captain!	(Analysis,	pp.338-339)	

George	Bernard	Shaw:		

Full	 reading	 of	 the	 play	 Pygmalion:	 Preface	 to	 the	 play,	 the	 role	 of	
phoneticians,	cockney,	and	cockney	rhyming	slang.	

What	is	to	become	of	me?	(Text	analysis,	file)	

Brief	 historical	 and	 social	 background	 of	 the	Modern	 Age	 in	 Great	
Britain	and	in	the	United	States	(pp.346-352)	

Video-documentary	“King	John	and	Queen	Mary	–	the	first	Windsor”	

Causes	of	World	War	I,	trench	warfare	(CLIL)	

film-documentary	“They	shall	not	grow	old”	

World	War	I	poets:		

• Rupert	Brooke	

The	soldier,	analysis.	(pp.	363-364)	

	



• Wilfred	Owen	

Dulce	et	Decorum	Est,	analysis.	(File)	

• Siegfried	Sassoon	

Suicide	in	the	trenches,	analysis.	(pp.	368-370)	

• Margaret	Postgate	Cole	

The	Falling	Leaves,	analysis.	(file)	

The	 Stream	 of	 Consciousness:	 William	 James,	 Sigmund	 Freud,	 and	
Bergson	(pp.	368-392)	

• James	Joyce	(pp.	234-236)		

Dubliners	 (“the	evidence	of	the	letters”:	the	rocky	path	for	Dubliners’	
publication;	physical	and	spiritual	paralysis,	and	epiphany):	full	reading	
and	analysis	of	Eveline	(file)	

the	Dead:	She	was	fast	asleep	(analysis,	pp.	396-398)	

Ulysses	

Molly’s	monologue	(pp.	400-401)	

• V.	Woolf	(file)	

On	Being	Ill	(analysis,	file).	

Full	 reading	 of	 the	 Italian	 version	 of	 A	 Room	 of	 One’s	 Own:	 film-
documentary	About	Love	(Citizenship	education)	

Extract:	Judith	Shakespeare	(analysis,	file)	

George	Orwell	

Full	reading	of	the	adapted	version	of	the	novel	1984:	plot,	themes,	and	
characters	

Extract:		

The	object	of	power	is	power	(analysis,	pp.	420-421).	

	

	

	



Revision	from	the	4th	year:		

Aestheticism	and	Decadence:	art	for	art’s	sake	

Oscar	Wilde	

The	Picture	of	Dorian	Gray:	plot,	characters,	and	themes	

Extract:	All	art	is	quite	useless	(analysis	pp.323,	324)	

	

Esercitazioni	per	prove	INVALSI	in	laboratorio	di	informatica	

Citizenship	education:	Full	reading	of	the	Italian	version	of	the	novel	A	
Thousand	Splendid	Suns:	analysis	of	some	passages,	open	discussion	on	
the	issue	of	gender	equality	and	women’s	empowerment.	

	

PROGRAMMA	CLIL	 • Victorian	Age	seen	through	art:	the	royal	family,	the	British	
Empire,	inventions	and	innovations,	social	problems.	

• Causes	of	World	War	I,	trench	warfare	

• Impressionism	and	Claude	Monet	

• Post-impressionism	

• Cubism:	Picasso’s	Les	Demoiselles	D’Avignon,	analytic	and	
synthetic	cubism;	Guernica	by	Picasso.	

	

ABILITA’:	 • Esprimere	e	argomentare	le	proprie	opinioni	con	relativa	
spontaneità	nell’interazione	anche	con	madrelingua,	su	
argomenti	generali,	di	studio	e	di	lavoro.		

• Comprendere	idee	principali,	dettagli	e	punto	di	vista	in	testi	
scritti	relativamente	complessi	riguardanti	argomenti	di	
attualità,	di	studio	e	di	lavoro.		

• Comprendere	globalmente,	utilizzando	appropriate	strategie,	
messaggi	radio-televisivi	e	filmati	divulgativi	di	vario	genere.		

• Produrre	testi	scritti	e	orali	coerenti	e	coesi		
• Riconoscere	la	dimensione	culturale	della	lingua	ai	fini	della	

mediazione	linguistica	e	della	comunicazione	interculturale.	
	

METODOLOGIE:	 Ho	cercato	di	costruire	una	didattica	interattiva,	partendo	dalla	lezione	
dialogata	come	strumento	per	la	trasmissione	del	sapere.	Le	lezioni	si	
sono	sempre	ed	esclusivamente	tenute	in	lingua	inglese.	Ho	cercato	di	
proporre	una	didattica	attiva,	cercando	di	motivare	gli	alunni	a	
ricercare,	produrre	e	scoprire.		
Tenendo	conto	dell’importanza	della	memoria	visiva	e	uditiva,	ho	
talvolta	proposto	l’analisi	di	brevi	filmati	inerenti	al	topic	che	si	stava	
trattando.	
L’interdisciplinarità	ha	avuto	un	ruolo	importante	nel	programma	
d’esame.	
	



CRITERI	DI	VALUTAZIONE:	 La	valutazione	delle	prove	orali	ha	cercato	di	testare	le	capacità	di	ogni	
singolo	alunno	nel	possedere,	applicare,	rielaborare	e	comunicare	
conoscenze	in	lingua	inglese.	Lo	scritto	è	stato	valutato	nella	sua	parte	
grammaticale	e	lessicale,	ma	soprattutto	nella	rielaborazione	
personale	dei	contenuti.	Ha	avuto	peso	anche	la	partecipazione	
all’attività	didattica,	l’impegno,	il	processo	di	maturazione	di	ogni	
singola/o	alunna/o.		
La	verifica	degli	apprendimenti	è	avvenuta	tramite	interrogazioni	orali,	
essays	e	prove	scritte	di	comprensione	e	analisi	del	testo.		
	
	

TESTI	e	MATERIALI	/	STRUMENTI	
ADOTTATI:	

Amazing	Minds	Compact,	Mauro	Spicci,	Timothy	Alan	Shaw,	Pearson.		
Articoli	tratti	dal	sito	della	British	Library	(	https://www.bl.uk/) 
Dispense	dell’insegnante.	
	

	
	
	
	
	
	

	



SPAGNOLO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina e ABILITA’ 

• Padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativi e per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, almeno al 
livello B1/B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER). 

• Redigere testi scritti di media difficolta in relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 

  
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

- Miguel de Cervantes: Vida y obras 
 El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (lectura integral 
del libro en la edición Black Cat) 

 
- El camino de Santiago: 

Historia del camino más famoso de Europa, realización de un 
video de presentación de la ciudad de Bérgamo como si fuera 
una de las etapas de un camino. 

 
- Lectura integral del libro Realidades escrito por la escritora 

Araceli Ximena Guzmán Gutiérrez: análisis e interpretación 
 
- La Guerra civil española y la dictadura de Francisco Franco 

 
Documental “La dura verdad sobre la dictadura de Franco” 

 
- Introducción a las comunidades autonomas de España 

METODOLOGIE: Ho cercato di costruire una didattica interattiva, partendo dalla lezione 
dialogata come strumento per la trasmissione del sapere. 
Con gli alunni ho dialogato principalmente in spagnolo, richiedendo a 
loro di rispondere e rivolgersi a me e ai compagni in lingua. 
Per L’approfondimento di alcuni argomenti sono stati visionati 
documentari e film. 
L’interdisciplinarità ha avuto un ruolo importante nel programma 
d’esame. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Nelle prove orali ho cercato di valutare le capacità di ogni singolo 
alunno di possedere, applicare, rielaborare e comunicare conoscenze 
in lingua spagnola.  
Lo scritto è stato valutato nella sua parte grammaticale e lessicale, ma 
soprattutto nella rielaborazione personale dei contenuti.  
Ha avuto peso nella valutazione anche la partecipazione all’attività 
didattica, l’impegno, il processo di maturazione di ogni singola/o 
alunna/o.  



La verifica degli apprendimenti è avvenuta tramite presentazioni orali e 
composizioni scritte.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: Dispense fornite dall’insegnante 

 



MATERIA TECNICA DELLA DANZA CLASSICA

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina

Obie%vo principale è stato lo sviluppo di una piena consapevolez-
za del proprio corpo, del suo movimento e della sua gestualità.  
Corre<a esecuzione e coordinazione dei passi e movimen= del 
programma del 7°anno di corso accademico.  
Esecuzione tecnica e s=lis=ca degli esercizi della sbarra e del cen-
tro di media difficoltà, con par=colare a<enzione all’uso dello 
sguardo, delle mani, delle braccia, del torace, delle gambe e dei 
piedi. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche aBraverso UDA o 
moduli)

Svolgimento del programma del 6°-7° anno di corso dell’Accademia 
Nazionale di Danza. Forme semplici e complesse di equilibrio: 
d’aplomb, con bilanciamen= del tronco e plas=cità nei port de 
bras, studio del Grande Adagio in centro, tecnica del giro e dell’en 
tournant anche con l’u=lizzo delle punte (piroue<es,tours lents 
nelle grandi pose, passi en tournant). 

Le lezioni mirate all’apprendimento della tecnica d’esecuzione e 
allo sviluppo della coordinazione dei movimen=, della forza e resi-
stenza muscolare, dell’espressività s=lis=ca del movimento coreu-
=co per lo sviluppo del lato ar=s=co di ciascun allievo. Lezioni ar=-
colate a<raverso lo studio degli elemen= alla sbarra e del loro svi-
luppo al centro, lo studio dell‘allegro (sal=), e lo studio delle punte 
prestando grande a<enzione allo sviluppo della coordinazione dei 
movimen=, della forza e resistenza muscolare, dell’espressività s=-
lis=ca del movimento coreu=co. Stru<ura tecnica e ritmica di mo-
vimen=, passi, passaggi, combinazioni della sbarra, del centro, del-
l’adagio, del giro, dell’allegro e delle punte del programma in vigo-
re presso l’ Accademia Nazionale di Danza.  

Principi di coordinazione formale e funzionale finalizza= al coinvol-
gimento globale della figura nel movimento.  

Analisi del senso este=co ed espressivo nella comunicazione ge-
stuale in funzione degli elemen= s=lis=ci del repertorio di balle<o 
studiato.  
Ada<amento dei movimen= a tempi musicali complessi nel rispet-
to della sensibilità ar=s=ca e musicale.  

Studio di legazioni di movimento più complesse a<e a potenziare 
le capacità di concentrazione e memorizzazione. 



CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche aBraverso UDA 
o moduli)

Percorsi Pluridisciplinari: la dimensione trasversale della danza ha 
permesso di a<uare percorsi ar=s=ci culturali e collegamen= con 
varie discipline espressive e cogni=ve come la Storia dell’Arte, la 
Le<eratura, la Storia ma anche le materie Matema=co-Scien=fiche.  

Esercizi alla sbarra  

1) Rond de jambe en l’air : 
a 45°, simple e double, en effacé devant 
a 45° e a 90°, simple e double, terminato in tu<e le pose 
a 45° e a 90°, simple e double, nelle pose écartées 
2) Grand rond de jambe jeté nelle pose écartées 
3) Temps relevé a 90° con tour, terminato in tu<e le pose 
4) Flic–flac en tournant da 90° a 90°, in tu<e le pose 
5) Ba<ement développé d’ici-de-là 
6) Tombé da 90° con 1/4 e 1/2 giro ( par foue<é ), terminato  

in tu<e le grandi pose 
7) Grand ba<ement jeté con demi-rond de jambe (con e  

senza pointé) 

8) Piroue<es en dehors e en dedans :
 

a.dal grand plié terminate in tu<e le direzioni e pose a 90°
 

 
b.da 90° a 90° in tu<e le direzioni e pose (anche con doppio giro)  

9) Mezzo giro, en dehors e en dedans, dal tombé e dal pi
- 

qué, in IV 

posizione avan= e dietro. 

Esercizi al centro  
Si ripetono tu% gli esercizi della sbarra. Inoltre si aGgiungono:  

1) Rond de jambe en l’air, simple e double, a 90° en tournant (1/4) 
con plié-relevé  



2) Tour lent nelle pose écartées e IV arabesque 
3) Rond de jambe a 90°, da posa in posa, en tournant (1/2) 4) Pen-
ché en arabesqu 
5) Foue<é con plié-relevé, en dehors e dedans, con 3⁄4 di giro da 
croisé a croisé 
6) Grand foue<é en tournant, en dehors e en dedans, terminato 
nelle pose effacées 
7) Renversé en a%tude en dehors 
8) Piroue<es en dehors e en dedans en =re-bouchon 
9) Tours nelle grandi pose ( ecce<o le pose écartées e IV 

arabesque ) : 
 

• a) dal tombé • b) dal piqué • c) suivis 
10) Tours piqués en dedans e en dehors in croisé 
11) Tours chaînés in croisé 
12) Solés en tournant nella I, II e III arabesque, combina= con tours 
nelle grandi pose.  

ALLEGRO  

Pas brisé dessus-dessous 
Double rond de jambe en l’air sauté a 45° 
Rond de jambe en l’air sauté a 90° 
Grand pas ballonné en tournant (1/4) 
Pas de basque en tournant (1giro) 
Grande sissonne ouverte en tournant (1/2), sul posto Grande sis-
sonne ouverte en tournant (1/2), con spostamento 
Grande sissonne tombée en tournant (1 giro) 
Grand temps lié sauté en tournant 
Grand pas assemblé ba<u 
Grand pas assemblé en tournant (1/2 e 1 giro) Soubresaut 
Grand foue<é sauté da effacé a effacé 
Grande cabriole ouverte e fermée devant e derrière Grand saut de 
basque, in diagonale 
Grand pas jeté en tournant en a%tude (1/2 e 3/4) 

Pas chassé en tournant suivi en effacé, in diagonale



Classe femminile – Esercizi di punte  
I seguen= passi si aggiungono a quelli dell’anno precedente e si 
eseguono in combinazioni più complesse e danzan=, includendo 
anche brani del repertorio classico. 
 
1) Double rond de jambe en l’air a 45° 
  
2) Rond de jambe en l’air a 45°, simple e double, en effacé devant 
 
3) Relevé nelle pose a 90° en tournant (1/2) 
 
4) Piroue<es en dehors suivies in V posizione sul posto e in V posi-
zione effacée spostaLe in diagonale  
5) Tour piqué en dehors con doppio giro, in diagonale 
 6) Tours piqués en dedans e en dehors, in croisé 
 
7) Tours chaînés in croisé:  
• Pas de basque en tournant 

• Tour piqué en dedans in manège  

Classe maschile 
Grandi sal= sviluppa= in diagonali e nel manager 
Ba<erie e Virtuosismi

ABILITA’: Raggiungimento di equilibrio, stabilità, rigore formale, plas=cità e 
intensità in tu<e le pose, nei movimen= e nei passaggi espressivi.  
Corre<ezza esecuzione dinamica e ritmica di esercizi e combinazio-
ni di piccolo e medio sbalzo curando la coordinazione formale e 
funzionale tra le diverse par= del corpo.  
Tecnica di base consapevole nella piccola ba<erie e dei passi in pun-
ta.

METODOLOGIE: Lezioni frontali e/o intera%ve e incentrate sulla visione e l’analisi 
del materiale video  
Proge% di approfondimento 
Spe<acoli, concorsi ed even= di danza.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Verifiche pra=che anche in presenza di pubblico esterno. 
Esibizioni durante gli spe<acoli, i concorsi, gli even= di danza. 
Proge% di approfondimento (individuali e di gruppo)

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

“La danza classica tra arte e scienza” di Flavia Pappacena, ed Gre-
mese.  
“Teoria della danza classica. Vol. 2: Analisi stru<urale-anatomica” di 
Flavia Pappacena, ed Gremese.  
“La danza classica. Le origini” di Flavia Pappacena, ed Laterza. 
Dispense e approfondimen= a cura del docente.



MATERIA LABORATORIO COREOGRAFICO  

indirizzo Danza Classica
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina

Conoscere i diversi registri tecnici e linguis0ci del repertorio o2ocen-
tesco e dei primi del Novecento  

Interagire in modo costru8vo nell’ambito di esecuzioni colle8ve e 
solis0che.  

Interpretare, mediante gli elemen0 basilari del linguaggio dei ges0, il 
ruolo assegnato calandosi nel personaggio

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche a@raverso UDA 
o moduli)

Brani di repertorio di scuola francese, russa e americana (si 0ene 
conto del livello tecnico raggiunto). Elemen0 basilari del linguaggio 
dei ges0. 
 
Lavoro di analisi spaziale delle geometrie e dell’armonia della coreo-
grafia colle8va e delle par0 solis0che.  

Variazioni di repertorio del balle2o classico solis0che e per corpo di 
ballo tra2e dai balle8 di repertorio: 

“Don Quixote”, “La Bella Addormentata”, “Esmeralda”, “La Bayadere”, 
“Il Talismano”, “Il lago dei cigni”, “Raymonda”, “Paquita”, “Le Corsai-
re”, “La Figlia del Faraone”, “Sylvia”. 

Danza neoclassica a cura della docente volta a sviluppare la versa0lità 
dello s0le e la capacità espressiva e interpreta0va. 

Presentazione per l’open day scolas0co, partecipazione a concorsi 
internazionali di danza, rassegne, proge8 di divulgazione della danza 
lega0 anche al Fes0val dalla Danza di Bergamo. 

ABILITA’: Saper eseguire con precisione tecnica e s0lis0ca le variazioni del re-
pertorio classico so2olineando in tu8 i movimen0 e passaggi l’uso 
dello sguardo, delle  mani, delle braccia, del torace, delle gambe e dei 
piedi.  
Saper eseguire le variazioni di repertorio con equilibrio, stabilità, ri-
gore formale,  
plas0cità e intensità in tu2e le pose, nei movimen0 e nei passaggi 
espressivi.

METODOLOGIE: Lezioni frontali e/o intera8ve  
Lezioni incentrate sulla visione e l’analisi del materiale video 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Una verifica pra0ca ogni 30 giorni talvolta anche alla presenza di un 
pubblico esterno. 
Proge8 e ricerche di approfondimento (individuali e di gruppo) 



TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

“L’ABC del balle2o” di Marinella Gua2erini, ed. Mondadori Electa. 
“L' ABC della danza. La storia, le tecniche, i capolavori, i grandi coreo-
grafi della scena moderna e contemporanea” di Marinella Gua2erini, 
ed. Mondadori 
“La danza 2.0. Paesaggi coreografici del nuovo millennio”, di Alessan-
dro Pontremoli, ed. Laterza. 
“Dizionario della danza e del balle2o” di Horst Koegler, ed. Gremese. 
Dispense e approfondimen0 a cura del docente. 
Video di balle8 e spe2acoli di danza.



 

 

MATERIA Tecnica della danza contemporanea 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina 

Essere in grado di interpretare in modo personale 
moduli dinamico-ritmici articolati nei diversi 
livelli dello spazio con l’utilizzo di cadute, giri, 
salti, sospensioni, swing. 
Acquisire gli strumenti per analizzare e 
decodificare i movimenti secondo i parametri 
spazio, tempo, energia, forma. 
 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

 
Lo studente consolida e amplifica la preparazione 
tecnica del secondo biennio approfondendo lo studio 
della tecnica Release e della tecnica Cunningham. 
 
Lo studente approfondirà la conoscenza degli elementi 
strutturali del linguaggio della danza contemporanea, 
sotto l’aspetto dell’esecuzione, dell’interpretazione e 
dell’improvvisazione 
 
Conoscere le strutture musicali degli esercizi in termini 
di frasi, battute e tempi 
 
CONTENUTI 
•  Lo studente consolida e amplifica la 
preparazione tecnica del primo anno del secondo 
biennio, incrementando le difficoltà tecniche 
sull’esecuzione corretta della tecnica Release e 
Cunnighum. 
Livello di difficoltà più avanzato 
 

x Esecuzione degli esercizi canonici della 
danza contemporanea. 

x Conoscenza dei principi fondamentali del  
floor work e della Release Technique. 

x Conoscenza del corretto allineamento 
osteo-articolare nell’esecuzione della 
postura eretta durante le  posizioni parallelo 
e ruotata, attraverso la consapevolezza del 
proprio asse per mezzo dell’assetto del 
piede a terra. 

x Conoscenza e consapevolezza 
dell’allungamento della colonna vertebrale 
nelle posizioni  della Curva, del Tilt 
.dell’arco, della torsione e della schiena 
piatta. 



 

 

x Conoscenza e consapevolezza dei diversi 
segmenti del busto  per mezzo dei diversi 
snodi mobili del corpo. 

x Studio ed esercizi sul peso. 
x Saper eseguire in modo autentico e corretto 

il principio dinamico di caduta rimbalzo e 
sospensione attraverso la vera e reale 
percezione del peso da in piedi e a terra. 
(cloche) 

x Esercizi riguardante gli arti inferiori del 
corpo 

 
      Secondo Pentamestre 

x Esecuzione degli esercizi svolti nel primo 
trimestre  

x Padroneggiare lo spazio esplorato nella sua 
totalità (fronti, piani), e saper interagire e 
dialogare attraverso il movimento con un 
partner o con un gruppo. 

x Saper interagire e dialogare attraverso il 
movimento con un partner o con un 
gruppo. 
 

 
            TEMPI 

• termine primo Trimestre: Dicembre 2021 
• termine secondo Pentamestre: giugno 
2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 

ABILITA’ 

 
eseguire combinazioni di livello avanzato, curando 
l’esecuzione tecnica e stilistica nella sua totalità 
 
 



 

 

METODOLOGIE 

La metodologia proposta per la lezione di tecnica è 
quella  della release  technique, supportata dai 
principi  dalla tecnica Cunningham per quello che 
ne concerne le diverse  posizioni basilari della 
colonna vertebrale. Il lavoro di tecnica si prefigge 
di lavorare oltre che in piedi  anche al pavimento 
per mezzo del floor work. 
 
METODO APPLICATO PER 
L’INSEGNAMENTO 
Conversazione guidata 
Input frontali 
Dimostrazioni pratiche 
Esecuzioni individuali e di gruppo 
Verifiche in classe con domande durante 
l’esecuzione della lezione pratica e teorica 
Fotocopie fornite dal docente 
Video 
 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

x Verifiche in classe con domande durante 
l’esecuzione della lezione pratica di tecnica 
contemporanea. Si considerano anche 
l’approccio personale, la frequenza e la 
curiosità di ogni allievo nel conoscere la 
tecnica contemporanea che si sta 
affrontando. 

x Ripasso generale in aula dello studio 
affrontato durante l’intero anno 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI       Video 

 



 

 

MATERIA Laboratorio Coreografico 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina 

           
x Acquisire gli strumenti per analizzare la 

struttura ritmico-musicale di alcuni 
campioni coreografici 

x Utilizza le conoscenze e le abilità storico-
musicali in ambito coreutico. 

x Primo approccio all’interpretazione di 
composizioni coreografiche. 

 
.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

             
x Conosce e utilizza la corretta terminologia 

in ambito coreico 
x Conosce gli strumenti primari della ricerca 

bibliografica e videografica in campo 
coreico 

            Primo Trimestre 
x Attraverso un percorso tematico, il 

laboratorio coreografico ha condotto alla 
sperimentazione dell’espressione attraverso 
il movimento, utilizzando elementi della 
lezione di tecnica contemporanea. 
 

x Composizione: creazione e sviluppo di 
brevi cellule di movimento per mezzo dei 
principi fisici di tempo, peso, spazio e 
flusso 
 

x Improvvisazione anche a tema sullo 
schema tema-variazione 
 
 

x Saper interpretare con stile e tecnica 
pertinenti, brevi estratti di creazioni 
contemporanee di repertorio 
 

            Secondo Pentamestre 
x Ampliare le proprie percezioni sviluppando 

un altro modo di sentire ed esprimere e di 



 

 

raggiungere una maggiore presa di 
coscienza delle possibilità di evoluzione del 
movimento di ogni singolo corpo in 
relazione allo spazio e agli altri corpi.  
 

x Approfondimento degli elementi della 
contact improvisation: lavoro sul peso e sul 
contatto con due o più persone 
contemporaneamente. 
 
 

x Lavoro di partnering, unito allo studio delle 
prese, all’interno delle quali le leve sono il 
punto cardine del lavoro, finalizzato allo 
studio della composizione sia spontanea 
che strutturata 

 
 

ABILITA’ 

            
x Essere in grado di affrontare esperienze 

d’improvvisazione a tema complesse sullo 
schema tema-variazione 

x Saper interpretare con stile e tecnica 
pertinenti, brevi estratti di creazioni 
contemporanee, sapendo interagire in modo 
costruttivo nell’ambito di esecuzioni 
collettive e in allestimenti di spettacoli. 

 
 
 

METODOLOGIE 

 
METODO APPLICATO PER 
L’INSEGNAMENTO 
Conversazione guidata 
Input frontali 
Dimostrazioni pratiche 
Esecuzioni individuali e di gruppo 
Verifiche in classe con domande durante 
l’esecuzione della lezione pratica e teorica 
Fotocopie fornite dal docente 
Video 
 



 

 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

x Verifiche in classe con domande durante 
l’esecuzione della lezione pratica di tecnica 
contemporanea. Si considerano anche 
l’approccio personale, la frequenza e la 
curiosità di ogni allievo nel conoscere la 
tecnica contemporanea che si sta 
affrontando. 

x Ripasso generale in aula dello studio 
affrontato durante l’intero anno 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI            video. 

 



MATERIA Storia della Danza 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina

Ha consapevolezza dell’importanza della 
conservazione e trasmissione del patrimonio 
coreico nazionale ed europeo. 
Individua gli elementi costitutivi di linguaggi e stili 
differenti.
Si orienta nella complessità dei codici e dei 
linguaggi espressivi
E’ consapevole delle molteplici occasioni della 
danza e delle funzioni da essa ricoperte in 
relazione all’appartenenza di genere, 
all’interazione con il potere politico e il contesto 
sociale e alla ritualità e alla sacralità 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI

(Anche attraverso UDA o moduli)
Conosce aspetti e processi dei fenomeni coreici in 
epoca medievale e moderna
Conosce la terminologia specifica
Conosce gli strumenti della ricerca e le 
metodologie  di applicazione
Conosce le espressioni della danza tradizionale 
italiana e delle diverse culture (etnocoreologia)
Conoscere le principali produzioni e personalità 
che hanno contrassegnato l’età contemporanea 
senza tralasciare il ruolo fondante, nei primi 
decenni del Novecento dalle avanguardie storiche 
e delle innovazioni in campo ballettistico

CONTENUTI

x Il Novecento tra rivoluzioni ed evoluzioni
x Il Novecento e la nascita della danza 

moderna Le fasi di sviluppo della danza 
moderna

x François Delsarte, il precursore della danza 
moderna. Il Principio Trinitario e le leggi 
dell’espressione corporea. La tripartizione 
del corpo e gli agenti dei gesti.

x  La visione di Delsarte e la “nuova danza”. 
Il Delsarte System americano e il 
fenomeno del “delsartismo”. Il delsartismo 
di Genevieve Stebbins, anticipatrice della 
“nuova danza”.



x  La “nuova danza” di Loie Fuller. 
Invenzioni e brevetti: i costumi e le luci. 
Loie Fuller, pioniera della danza 
multimediale.

x  La rivoluzione di Isadora Duncan.
x  Il plesso solare, centro propulsore del 

movimento. La linea curva e i movimenti 
come onde in successione.

x  Ruth St. Denis e Ted Shawn: lo 
spiritualismo dell’Oriente e la promozione 
della danza maschile. Ruth St. Denis, 
danzatrice mistica. L’adesione alle culture 
orientali tra spiritualismo religioso e 
spettacolarità. L’orientalismo come base 
per la nascita di una danza americana. Ted 
Shawn, il pioniere della “nuova danza” 
maschile 

x  La Denishawn, prima compagnia e prima 
scuola della “nuova danza” 

x  La“nuovadanza”centroeuropea. Émile 
Jaques-Dalcroze, maestro del ritmo 
corporeo.

x  L’euritmica: il corpo come strumento per 
l’apprendimento della musica. L’influenza 
di Delsarte. Il “senso muscolare” e la 
pratica della “tensione-distensione”. 

x Rudolf Laban e l’arte del movimento.

x  La “danza assoluta” e l’unità espressiva 
del Tanz-Ton-Wort,  Monte Verità e la 
nascita della danza libera centroeuropea. 
Le scuole labaniane, i “cori di 
movimento”, il Tanztempele il Tanztheate.

x  L’improvvisazione strutturata come base 
della composizione. L’analisi labaniana 
del movimento. La Coreutica, teoria e 
armonia dello spazio: i “cristalli”, la 
cinesferae la dinamosfera L’Eucinetica, 
teoria dell’espressione: il concetto di 
effort. La Coreologia labaniana e la danza 
moderna.



x Mary Wigman e la “danza di espressione”, 
Cenni biografici. Il “Metodo Wigman”: 
l’improvvisazione e il ritmo 
dell’Anspannung-Abspannung. La poetica 
di Mary Wigman nell’emblema di 
Hexentanz.

x  Kurt Jooss e il Tanzdrama e il tavolo 
verde.  Dall’Ausdruckstanzal Tanztheater, 
Il metodo formativo.

x  Enrico Cecchetti e la scuola italiana. 
Cecchetti maestro. Il “Metodo Cecchetti”. 
La scuola italiana di Cecchetti preservata 
all’estero.

x  Sergej Djagilev e la compagnia deiBallets 
Russes. Nascita ed evoluzione dei Ballets 
Russes. I Ballets Russes nella storia. I 
Ballets Russes e la sintesi delle arti. I tre 
periodi dei Ballets Russes

x Michail Fokin e la riforma del balletto

x  Le principali creazioni per i Ballets 
Russes 

x Léonid Mjasin e le avanguardie artistiche. 
Pulcinella.Le principali creazioni per i 
Ballets Russes. Bronislava Nižinskaja  le 
tain bleue la rivoluzione modernista della 
forma. Le principali creazioni per i Ballets 
Russes,  danzatore, coreografo e teorico.

x George Balanchine, dai Ballets Russes alla 
creazione del balletto americano. 

x  Le compagnie: dall’American Ballet al 
New York City Ballet, Lo stile 
coreografico 1464. 

x L’importanza storica di Martha Graham. 



Martha e la danza classica. La forma nasce 
dal contenuto. La tecnica Graham.

x Doris Humphrey, la grande teorica.

x 1 La tecnica Humphrey-Weidman: una 
dialettica incentrata sulla forza di gravità.

x  José Limón, danzatore e coreografo, e la 
tecnica Humphrey-Limón.

x  L’America a metà Novecento tra correnti 
artistiche e Buddismo Zen.

x  Merce Cunningham, una nuova 
rivoluzione. .La black dance americana  
Dopo Cunningham. Il primo happening 
della storia. Una nuova concezione della 
coreografia. Gli Events. Il Life Formse la 
Motion Capture. La tecnica Cunningham, 
John Cage, 

x  Alwin Nikolais, la danza come visual art 
of motion

x Nikolais, creatore totale

x L’eredità di Alwin Nikolais: da Carolyn 
Carlson alla compagnia Sosta Palmizzi

x  Pina Bausch, una nuova arte. Il 
Tanztheaterdi Pina Il Tanztheater oltre a 
Pina Bausch.

ABILITA’
Sa riconoscere le caratteristiche delle espressioni 
coreiche nelle diverse epoche, come espressione 
culturale di un determinato momento storico-
sociale.
Sa comprendere e utilizzare la terminologia 
specifica
Sa utilizzare gli strumenti della ricerca 



bibliografica e videografica
Sa confrontare espressioni coreiche differenti. 

METODOLOGIE
Conversazione di gruppo
Input frontali

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRITERI DI 
VALUTAZIONE

x Verifiche orali e scritte in classe. Si 
considerano anche l’approccio personale, la 
frequenza e la curiosità di ogni allievo nel 
conoscere la materia che si sta affrontando.

x Ripasso generale in aula dello studio 
affrontato durante l’intero anno

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI             Libro di testo, L.I.M. Video, Materiale su 
Classroom 



MATERIA Storia della musica

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina

Comprensione della funzione e del signi�cato di

una composizione

musicale; sviluppo di collegamen� tra pro-

duzioni

musicali e loro contes�; maturazione della ca-

pacità di esprimersi

in modo coerente e personale, oralmente e per

iscri�o

CONOSCENZE o CONTENUTI TRAT-

TATI

(Anche attraverso UDA o moduli)

La musica nella seconda metà dell'O�ocento

Il  nazionalismo musicale:  Grieg,  il  Gruppo  dei

cinque

L'opera: Verdi e Wagner

Sinfonia e Concerto nel secondo '800: Brahms,

Tchaikovskj

Musica da camera: Brahms, Faurè

Il  melodramma nella  seconda  metà  dell'O�o-

cento: Bizet, la Giovine scuola italiana, Puccini

La musica nella prima metà del Novecento

Tra  simbolismo  e  impressionismo:  Debussy,

Ravel, Stravinskij

Musica  a  Vienna  nel  primo  '900:  Schonberg,

Berg, Webern

Musica  in  America  a  inizio  secolo:  Gershwin,

Cage

L'evoluzione del jazz

ABILITA’

Contestualizzazione spazio-temporale; com-

prensione e rielaborazione

degli aspe7 s�lis�ci e tecnici dell'opera; uso

del lessico speci�co.

METODOLOGIE
Lezione frontale, lezione mul�mediale, guida 

all’ascolto, lavoro

di studio e rielaborazione individuale.

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRI-

TERI DI VALUTAZIONE

N. 2 esposizioni orali

N. 2 elabora� scri7 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI

Libro di testo: Storia della musica, Poe�che e 

culture

dall'O�ocento ai giorni nostri, Alessandra Vac-

carone, Le�zia

Pu�gnano Poli, Roberto Iovino, Edizione 

Zanichelli.

Ascol� online da Youtube.

Materiale digitale fornito dalla docente.



 

ISTITUTO AERONAUTICO “A. LOCATELLI” 
A.S. 2021/2022 

 
INDIRIZZO: LICEO COREUTICO 
CLASSE: 5ALC 
MATERIA INSEGNATA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE: PROF.SSA   FAGIANI SARA 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Utilizzo della terminologia specifica della disciplina in lingua italiana e 
in lingua inglese; 
Capacità di individuare le coordinate storico culturali entro le quali 
una determinata opera d’arte è stata prodotta; 
Capacità di riconoscere i caratteri stilistici, i significati, la funzione, la 
committenza e la destinazione di un’espressione artistica; 
Capacità di riconoscere le tecniche costruttive e i materiali adoperati 
in un’epoca storica o in un’opera analizzata. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

Il Neoclassicismo: 
le scoperte di Ercolano e Pompei; Johann Joachim Winckelmann e il 
manifesto dell’estetica neoclassica Pensieri sull’imitazione; Anton 
Raphael Mengs e i Pensieri sulla bellezza, l’affresco il  Parnaso a Villa 
Albani. Jacques-Louis David: Bellisario che chiede l'elemosina,  Il 
giuramento degli Orazi, La morte di Marat. Lo scultore Antonio 
Canova: Teseo sul Minotauro, il Monumento funerario di Papa 
Clemente XIV, il Monumento funerario di Clemente , Amore e psiche 
giacenti, Paolina Borghese come Venere Vincitrice, Ebe, Le tre Grazie, 
Stele Tadini, Monumento funerario di Maria Cristina d'Austria.  
 
Il Romanticismo: 
Francisco Goya: I Capricci e I disastri della guerra e Il 3 maggio 1808: 
fucilazione alla Montana del Principe Pio. Caspar David Frederich: 
Viandante sul mare di nebbia. John Constable: Il mulino di Flatford, lo 
studio dal vivo degli studi del cielo. Joseph Mallord William Turner: 
Didone costruisce Cartagine (confronto con l’opera di Claude Lorrain 
Porto di mare con l’imbarco della regina di Saba), Bufera di neve: 
Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, Incendio della Camera 
dei Lords e dei comuni il 16 ottobre 1834, Pioggia, vapore velocità e 
L’Eruzione del Vesuvio. Il sentimento del sublime e il pittoresco nella 
poetica romantica. Théodore Géricault: i dieci ritratti di alienati, La 
zattera della Medusa, gli studi dal vero dei Frammenti anatomici. 
Eugène Delacroix: il Massacro di Scio, La Libertà che guida il popolo, 
Morte di Sardanapalo, Donne di Algeri nelle loro stanze. Il 
romanticismo storico in Italia con Francesco Hayez: Pietro Rossi chiuso 
dagli Scaligeri nel castello di Pontremoli, I Vespri siciliani, I profughi di 
Praga, Il bacio.  
 
I Macchiaioli: Giovanni Fattori Rotonda dei Bagni Palmieri, Diego 
Martelli a Castiglioncello, In vedetta.  
 
L'architettura del XIX secolo e la sperimentazione di nuovi materiali: 
il vetro e il ferro. La Biblioteca Sainte-Geneviève di a Parigi di Henri 
Labrouste. Il Neoclassicismo in Inghilterra con l'architetto John Nash e 
le abitazioni di Regent Park: Cumberland Terrace. La nascita del Gothic 



 

Revival in Inghilterra: Villa per Horace Walpole a Strawberry Hill 
dell’architetto John Carter. Il Palazzo del Parlamento di Londra di 
Charles Barry e Welby Pugin. La nuova architettura del ferro e del 
vetro nelle città europee, la nascita delle Esposizioni Universali: il 
Crystal Palace a Londra di Joseph Paxton. 
 
Affrontato lingua Inglese (CLIL): gli Impressionisti, la fotografia e la 
sua l'influenza nel mondo dell'arte. Édouard Manet: Déjeuner sur 
l’Herbre, Olympia, Il bar delle Folier-Bergère; Claude Monet: 
Impression Sunrise, The Coquelicots, The Cathedral of Rouen; Pierre-
Auguste Renoir: Il ballo al Mulin de la Galette; Edgar Degas: Classe di 
danza, L’assenzio. 
 
Il Post-Impressionismo, in parte affrontato in lingua inglese (CLIL): 
Il Neoimpressionismo o Puntinismo con Georges Seurat e Paul Signac: 
Un bagno ad Asnières, Una domenica alla Grande-Jatte, Il circo, Il 
porto di St. Tropez. 
Il “giapponismo” e l'influenza sull'arte europea. 
Paul Cézanne: Il Ponte di Maincy, I giocatori di carte, Donna con 
caffettiera, Tavolo da cucina, Le grandi bagnanti, le diverse versioni 
della montagna di Sainte- Victoire. 
Paul Gauguin: Donne bretoni sul prato, La visione dopo il sermone (la 
lotta di Giacobbe con l’angelo), La belle Angèl, Il Cristo giallo, La orama 
Maria (Ave Maria), Arearea, Racconti barbari, Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo?. 
Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con il cappello 
grigio, La camera da letto, La sedia di Van Gogh, La sedia di Gauguin, 
le serie de I girasoli, Notte stellata, Ritratto del dottor Gachet, Chiesa 
di Auvers-sur-Oise, Campo di grano con corvi. 
La secessione di Vienna e l'arte di Gustav Klimt. Il palazzo della 
secessione e la mostra del 1902: Il fregio di Beethoven, Il bacio.  
Edvard Munch le prime opere e il Fregio della vita: Bambina malata, 
Malinconia, Il grido, Angoscia, Sera sul viale Karl Johan. 
William Morris e la nascita dell'Arts and Crafts. L'Art Nouveau in 
Europa con Victor Horta La Maison Tassel, La Maison du Peuple; Henry 
Van de Velde l’arte nella vita quotidiana: l’arredamento e oggetti di 
uso comune. Hector Guimard e gli accessi alle stazioni metropolitane 
di Parigi. Charles Rennie Mackintosh: l'ampliamento della Glasgow 
School of Art e  la sedia a schienale alto; Barcellona con Anthoni Gaudì 
Park Güell, Casa Batllò, Casa Milà.  
 
Il Novecento e le avanguardie storiche.  
L'espressionismo in Europa: i Fauves in Francia e i Die Brücke in 
Germania. I Fauves con André Derain L'asciugatura delle vele, le 
Bagnanti; Henri Matisse: Finestra aperta. Collioure, La gioia di vivere, 
La danza, La Musica,  
Die Brücke:  
Ernst Ludwig Kirchner: Marcella, Cinque donne nella strada, La torre 
Rossa ad Halle;  
Il Cubismo affrontato con metodologia Clil: 
Il Cubismo e le sue fasi in lingua inglese (CLIL). Il proto-cubismo: Le 
demoiselles d’Avignon di Pablo, Case all’Estaque di Georges Braque. Il 
cubismo analitico: Vino e tavolozza di Georges Braque, Ritratto di 



 

Ambroise Vollard di Pablo Picasso, Il portoghese di George Braque. 
Il Cubismo sintetico: confronto tra l'opera di Pablo Picasso Natura 
morta con sedia impagliata. Analisi di alcuni dei papiers collés: Pipa 
bicchiere bottiglia di Vieux Marc di Pablo Picasso. Lo sviluppo 
tridimensionale del collage: gli assemblaggi: Chitarra di Pablo Picasso. 
Picasso dopo il periodo cubista Guernica. 
 
Dopo il 15 maggio: 
Il Futurismo: il manifesto futurista di Filippo Tommaso Marinetti. 
Umberto Boccioni: La città che sale, Elasticità, i due cicli de Gli stati 
d'animo; la scultura Forme uniche della continuità nello spazio. 
Giacomo Balla: Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane 
al guinzaglio; 
L'astrattismo: Vasilij Kandinskij Senza titolo (primo acquarello 
astratto), Impressione V (Parco) Lirico, Accento in rosa. La scuola del 
Bauhaus di Walter Gropius e l’influenza sugli artisti. 
Kazimir Malevic dall’alogismo al Suprematismo: Alogismo. Mucca e 
violino, Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo 
bianco.  
La Metafisica con Giorgio De Chirico: L’enigma dell'ora, La torre Rossa, 
Canto d'amore, Le muse inquietanti.  
Il Dadaismo e la messa in discussione del ruolo dell’artista e dell’opera 
d’arte. Man Ray le Violon d’Ingres, L’enigma di Isidore Ducasse; Marcel 
Duchamp e i Reay-made Scolabottiglie, Ruota di bicicletta, Fontana, 
L.H.O.O.Q. 
Il Surrealismo e l’influenza della psicoanalisi. Salvador Dalì La 
persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un'ape intorno a 
una melagrana un attimo prima del risveglio, Venere di Milo a cassetti; 
L’arte degenerata, rif. Articolo di Maurizio Assalto, “Hitler dichiara 
guerra all’arte degenerata”, La Stampa, 16 luglio 2017 

ABILITA’: • Abilità di analizzare un’opera d’arte, utilizzando la terminologia 
specifica, sia in lingua italiana, sia in lingua inglese; 

• Abilità di confrontare temi e valenze espressive tra opere di periodi  
o autori diversi; 

• Abilità di mettere in relazione un’opera d’arte con il contesto storico 
e culturale che l’ha prodotta; 

• Abilità di collegamento interdisciplinare (con ambiti letterari, 
tecnologici, scientifici, musicali..), avvalendosi inoltre della 
conoscenza del linguaggio specifico inglese;  

• Abilità di ascolto della lezione, prendendo appunti e traendo le 
informazioni fondamentali in lingua italiana e inglese. 

METODOLOGIE: L’insegnamento della disciplina è stato svolto secondo la metodologia 
CLIL per tutta la durata del quinquennio. Per tale motivo, per quanto 
concerne le metodologie adottate nell’insegnamento della stessa, si 
rimanda alla sezione § “Clil: attività e modalità insegnamento”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per quanto riguarda la valutazione, si è tenuto conto del 
raggiungimento degli obiettivi proposti, secondo la seguente tabella: 
 



 

 
 
La valutazione finale riflette inoltre elementi, quali la partecipazione e 
l’interesse mostrato durante la lezione o in altre attività correlate; 
l’impegno e la responsabilità nei confronti dello studio; il 
comportamento consapevole e collaborativo; la progressione 
nell’apprendimento, vale a dire il miglioramento rispetto alla 
situazione di partenza; la comprensione e la rielaborazione personale; 
gli approfondimenti e l’originalità del pensiero. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Testi adottati: 
- C. Bertelli, Invito all’Arte. Edizione verde + CLIL, Mondadori; 
- immagini dal web. 

• Altri materiali adoperati: 
Nel corso delle lezioni sono stati utilizzati materiali multimediali e 
iper-testuali per ogni singolo modulo o tema monografico, mappe 
concettuali, ricostruzioni di contesti artistici perduti, documentari 
inerenti alla storia dell’arte, presentazioni in PowerPoint. 

 
 
BERGAMO, lì 30/04/2022. 
 
 


