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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
CLASSE 5 AS ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Docente di ruolo: D’Asero Laura
Docente supplente: D’Alessandro Alice

IMMANUEL KANT
Vita e opere.
Critica della ragion pura. Critica della ragion pratica. Critica del giudizio.

ROMANTICISMO
- Caratteri generali.

FICHTE
- La Dottrina della scienza.

SCHELLING
- L’unità di Spirito e Natura. L’arte come organo dell’Assoluto.

HEGEL.
- I capisaldi del sistema hegeliano.
- L’Assoluto come circolo dialettico di Idea-Natura-Spirito. 
- La dialettica. Il significato dell’Aufheben e la proposizione speculativa. 
- La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza (figura dialettica servo-

padrone), Ragione. 
- La filosofia dello Spirito: Spirito oggettivo.
- La concezione dello Stato e della Storia.

GLI OPPOSITORI DEL SISTEMA HEGELIANO. 

SCHOPENHAUER
- Il mondo come volontà e rappresentazione.
- Le vie di liberazione dal dolore di vivere.

KIERKEGAARD
- La scoperta del singolo. 
- Angoscia e disperazione, Gli stadi della vita. 

FEUERBACH
- L’essenza del cristianesimo: la teologia come antropologia.

MARX E LA CRITICA DELLA MODERNITÀ
- Il lavoro umano nella società capitalistica
- Un mondo di merci: analisi economica del Capitale
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- Il materialismo storico

ALLE RADICI DELLA CULTURA: NIETZSCHE
- Dalla filologia alla filosofia, la nascita della tragedia
- Apollineo e dionisiaco
- La morte di Dio e i fondamenti del nichilismo
- La trasvalutazione di tutti i valori e l’oltre-uomo
- L’eterno ritorno e la volontà di potenza

L’ANALISI DEL TOTALITARISMO E I COMPITI DELLA POLITICA IN HANNAH ARENDT
- Caratteristiche generali del totalitarismo
- L’analisi del fenomeno del totalitarismo in Hannah Arendt
- La visione politica in Hannah Arendt



 
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Programma  DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

CLASSE 5AS 
Docente: Antonino Barreca 

 
 
 

 

1. L’UOMO E L’ESPERIENZA RELIGIOSA 
 

 

- I giovani di fronte al problema della ricerca del “senso” della vita 

 

- La religione e le religioni nella società d’oggi 

 

- Religione, cultura e società.  

 

 

 

 

2. I  FONDAMENTI DEL CRISTIANESIMO CATTOLICO 
 

- Incarnazione e Resurrezione. 

 

- La salvezza secondo il messaggio Cristiano Cattolico 

 

- Il bene e il male nella concezione Cattolica 

 

- I principi della Dottrina sociale della Chiesa cattolica.  

Encicliche sociali e Concilio Vat II: cenni         

 

 

 

 

3. IL PROBLEMA  ETICO 
 

- Etica e valori umani. 

- Immigrazione/Emigrazione e povertà: fare ponti o muri? 

- Temi di Bioetica: cenni      

 

 

 

Roma, 8 giugno 2020 

 

     Prof. Antonino.Barreca 

 



CLASSE V AS               DOCENTE: MARIA CRISTINA MELE                 A.S. 2019- 2020

                                                PROGRAMMA DI STORIA

Libro di testo:Fossati M.; Luppi G.; Zanette E,La città della storia voll. 2 e 3 -Pearson

ARGOMENTI PROGRAMMA RIFLESSIONI DI 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

L' Italia postunitaria La “Destra storica “ al governo:
accentramento e 
decentramento; questione 
romana; pareggio del bilancio; 
l' istruzione scolastica; divario 
Nord- Sud e questione 
meridionale; rapporti Stato- 
Chiesa e Roma capitale ; Legge
delle Guarentigie; bilancio del 
governo della Destra

La Sinistra al governo: legge 
Coppino; riforma fiscale; 
riforma elettorale;Triplice 
Alleanza; governo Crispi

Seconda rivoluzione industriale Caratteristiche del fenomeno in 
ambito europeo e 
italiano.Triangolo industriale; 
settori di sviluppo ; Nord- Sud; 
la prima emigrazione italiana; 
provvedimenti per il lavoro 
femminile e dei minori

Questione femminile. Parità 
uomo- donna

lavoro minorile

Giolitti al governo Giolitti e il mondo del 
lavoro;rapporti con i cattolici; i 
socialisti e Giolitti; i 
nazionalisti;l' impresa di Libia

Il mondo alla vigilia della 
Grande Guerra

Crisi economica;imperialismo 
( Entente cordiale );i vari 
nazionalismi; corsa al riarmo; le
alleanze;il nodo balcanico

La prima guerra mondiale Il primo anno; la posizione dell'
Italia e suo intervento nel 1915;
il 1917; la vittoria dell' Intesa

La Russia : rivoluzioni e guerra 
civile

La situazione di partenza; prima
rivoluzione ; seconda 
rivoluzione ( Lenin e le tesi di 
aprile); guerra civile ( armata 



bianca e armata rossa ); Lenin e
Trotsky

Le eredità della guerra e gli 
anni Venti

Il trattato di pace e i 14 punti di 
Wilson; la vittoria mutilata dell'
Italia

Principio di autodeterminazione
dei popoli

L' America del dopoguerra I “ ruggenti anni '20; la crisi 
economica e il crollo della 
borsa americana

L' Italia dal dopoguerra al 
fascismo

Le tensioni del dopoguerra 
italiano; il fascismo al potere; il
regime fascista

La Germania e la Russia La Germania di Weimar e l' 
ascesa del nazismo;il regime 
nazista- Stalin e lo stalinismo

La seconda guerra mondiale Fasi principali del conflitto; la 
Shoah; la resistenza

I crimini contro l' umanità

La programmazione è stata parzialmente rimodulata a causa del rallentamento della 
didattica, intervenuto con il Covid-19.
Nell' ambito degli argomenti affrontati durante il corrente anno scolastico, è possibile 
evidenziare alcuni  nuclei tematici relativi alla disciplina in oggetto  e legati alla letteratura 
italiana.

CONDIZIONE FEMMINILE E RUOLO DELLA DONNA:le brigantesse, le donne nella 
prima guerra mondiale; la donna sotto il regime fascista; le donne e l' attivismo partigiano 
( La casa in collina )

L' INFANZIA NEGATA: lavoro minorile tra prima e seconda rivoluzione industriale

IL DENARO: crisi del 1929 e crollo della borsa americana

                                                                                                      l' insegnante

                                                                                                Maria Cristina Mele



A.S. 2019-20                                MARIA CRISTINA MELE                  CLASSE V AS                    

                                                  PROGRAMMA D' ITALIANO

Libro di testo: Baldi G.;Giusso S.;Razetti M.;Zaccaria G.,I classici nostri contemporanei ( voll
5.1;5.2- Pearson Paravia
Dante Alighieri, Divina Commedia – Paradiso ( edizione a scelta ) 

ARGOMENTI/ AUTORI PROGRAMMA,BRANI E TESTI POETICI

Educazione alla lettura individuale Lettura periodica di opere letterarie connesse 
con il programma: La coscienza di Zeno; Il 
piacere; Thérèse Raquin; La casa in collina

Giacomo Leopardi Vita e pensiero. Fasi del pessimismo. Rapporto 
uomo- Natura. Le rimembranze della 
fanciullezza. L' arido vero. Da “ Lo Zibaldone 
“:La teoria del piacere;Il vago,l'indefinito e le 
rimembranze della fanciullezza;Il vero è 
brutto;Teoria della visione;Suoni indefiniti;La 
rimembranza . Da “ Le operette morali” : 
Dialogo della Natura e di un islandese. I Canti : 
L' Infinito . Il passero solitario, Il sabato del 
villaggio, La ginestra o il fiore del deserto ( parti
:vv.1-32;37-86;111-125;145-157;297-317)

La scapigliatura: contestazione ideologica e 
stilistica. Quadro generale del fenomeno 

Poesia : Emilio Praga. “ Preludio “( in 
fotocopia) . La prosa: I. U. Tarchetti . Fosca:”L' 
attrazione della morte “                       

Letteratura: dal Naturalismo francese al Verismo
italiano. Il metodo

E. e J. De Goncourt:  da Germinie Lacerteux 
( Prefazione )

E. Zola: lettura integrale in italiano di “ Thérèse 
Raquin”

E- Zola : da “ L' Assommoir” (Cap. II- L' alcol 
inonda Parigi  )

G. Verga. La vita. Romanzi preveristi e svolta 
verista. Tecnica narrativa di Verga verista.

Da “ Vita dei campi “: Rosso Malpelo; La Lupa.
Inchiesta di Sonnino e Franchetti ( Il lavoro dei 
fanciulli nelle miniere siciliane )

Il ciclo dei vinti “ I Malavoglia “. L' ideale dell' ostrica. Lettura 
dei brani : “Il mondo arcaico e l' irruzione della 
storia “; “ I Malavoglia e la dimensione 
economica “; “ L' addio al mondo pre-moderno”

“ Mastro don Gesualdo “: il fallimento dell' 
ascesa sociale.
Lettura del brano: “ La morte di Gesualdo “

Il Decadentismo : caratteri generali

C. Baudelaire C. Baudelaire: vita e opere. 
“ Le fleurs du mal”:
Corrispondenze; L' Albatro 

Il romanzo nell' estetismo decadente europeo: O. O. Wilde:” I principi dell'estetismo “ ( da “ Il 



Wilde e J. K. Huysmans ritratto di Dorian Gray)
J. K. Huysmans: “ L' umanizzazione della 
macchina“ ( da “ Controcorrente “)

G. Pascoli: vita e opere “ La grande proletaria si è mossa “ 
( riferimenti ); “Il fanciullino “
Da “ Myricae “: Lavandare; X Agosto ; Il tuono 
( in fotocopia); Il lampo  ; Temporale -
Da “ I canti di Castelvecchio “: Il gelsomino 
notturno

G. D' Annunzio: Vita e opere

Alcyone: caratteristiche

L' estetismo- Lettura integrale del romanzo “ Il 
piacere “.
Andrea Sperelli , Dorian Gray e Des Esseintes a 
confronto. 
La Roma dannunziana
L'esteta, il superuomo, la dimensione panica
 “ Il piacere “( dal libro III, cap. II);” Le vergini 
delle rocce “(Dal libro I:” Il vento di barbarie 
della speculazione edilizia”)
 D' Annunzio poeta: “ Le laudi”
Da “ Alcyone “: La pioggia nel pineto; I pastori

I. Svevo: vita e opere.Influssi 
filosofici:Schopenauer,Darwin, Marx, Freud e la
psicoanalisi,Bergson.
Influssi letterari: Zola,Joyce e Proust.
Il linguaggio

L' inetto di Svevo. Da “ Una vita “: Le ali del 
gabbiano. Da “Senilità “:cap.I ( Il ritratto dell' 
inetto );cap. XV ( pagina conclusiva). La 
coscienza di Zeno: lettura integrale del testo e 
focus su “ Il fumo” ( cap. III);” La morte del 
padre “ ( cap. IV);” La profezia di un'apocalisse 
cosmica”(cap. VIII)  

L. Pirandello: vita e opere. Il pensiero e la poetica:il relativismo 
conoscitivo; la vita e la forma; La maschera. 
“ L' umorismo “ e il sentimento del contrario
Pirandello e i romanzi: Il fu Mattia Pascal  ( Lo 
strappo nel cielo di carta ; la lanterninosofia-
cap.XII e XIII;Non saprei proprio dire ch'io mi 
sia - cap. XVIII)- Uno, nessuno e centomila 
(Nessun nome-ultima pagina)
Teatro e metateatro:
 Sei personaggi in cerca d' autore ( argomento ); 
Enrico IV (Il filosofo mancato e la tragedia 
impossibile-parte finale)

C. Pavese : vita e opere Lettura integrale de “ La casa in collina “

Dante: Paradiso Canti I, III, VI, XI,XV, XVII

Nell' ambito degli argomenti e degli autori affrontati durante il corrente anno scolastico, è 
possibile evidenziare alcuni nuclei tematici relativi alla disciplina in oggetto con riferimenti e 
agganci alla storia.

Condizione femminile e ruolo della donna:Paradiso canto III;  La coscienza di Zeno ( Augusta



); Il ruolo delle donne nella Prima guerra mondiale ( storia ); le donne e l' attivismo 
partigiano ( storia ).

Malattia e devianza :La Lupa; Fosca;Zeno Cosin

L' infanzia negata: Rosso Malpelo; lavoro minorile tra prima e seconda rivoluzione 
industriale.

L' uomo e la natura: Dialogo della Natura e di un islandese; panismo dannunziano ( La 
pioggia nel pineto ); Pascoli e la natura in Myricae.

Rapporto genitori- figli : Zeno Cosini e la morte del padre;Andrea Sperelli e il padre ( Il 
piacere ).

Il denaro : Verga ( La roba e Mastro don Gesualdo ); La crisi del 1929 e il crollo della Borsa 
americana.

Il disagio esistenziale: La coscienza di Zeno ( Svevo ); l' identità dell' io e la maschera 
( Pirandello ); La casa in collina ( Pavese )

Il programma è stato rimodulato tenendo conto della sopraggiunta emergenza sanitaria 
Covid-19

                                                                                                               L' insegnante

                                                                                                         Maria Cristina Mele
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Programma  

 

Anno Scolastico 2019/ 2020 
 

Classe V AS 

Materia/Attività Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i utilizzato/i - Cultura: Una vuelta por la cultura hispana, Zanichelli    -  Letteratura: Curso de literatura, Edelsa  
- Socio-economico: fotocopie fornite dal docente 

 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI 

1.  
 
 

 

Funzioni 
Chiedere o esprimere un’opinione 
Prendere posizione a favore o contro 
Esprimere accordo o disaccordo 
Contestare, rafforzare una tesi 
Argomentare  
Grammatica  
Presente congiuntivo regolare e irregolare 
Passato prossimo congiuntivo 
Le subordinate sostantive (indicativo o congiuntivo) 
Le subordinate sostantive (ind o infinito) 
Le subordinate sostantive (ind inf o cong) 
 

2. 
 

Funzioni 
Esprimere desideri probabili 
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Esprimere desideri improbabili o irrealizzabili 
Grammatica   
Imperfetto congiuntivo 
Ojalá, Gustar que 
Querer, apetecer, tener ganas, hacer ilusión  
 

3. 
 
 

Letteratura 
La pittura tra 700 e 800. Goya.  
Analisi dei dipinti “El fusilamiento del 3 de Mayo” e “El dos de Mayo”. (link video in Edmodo) 
Il Romanticismo. Temi e caratteristiche del Romanticismo (mappe e appunti in Edmodo, video in classe): 
-quadro storico e sociale 
-quadro letterario 
- la poesia la narrativa e il teatro 
- l’indipendenza delle colonie ispanoamericane  
La narrativa. El Costumbrismo. 
Larra, vita e stile: 
-Vuelva usted mañana p.50 
- Un reo de muerte (fotocopie) 
Poesía romántica. 
Bécquer, stile: 
-Rimas - RIMA LIII p. 52 analisis. 
Cultura  
La pena di morte in Spagna e in altri Paesi. (analogie con la Spagna di Un reo de muerte) 
 

5. 
 
 

Letteratura 
Il Realismo e il Naturalismo. Temi e caratteristiche del Realismo (materiale in Edmodo): 
-quadro storico e sociale 
-quadro letterario 
La narrativa: Clarín. Ideologia e caratteristiche stilistiche dell’opera: -La Regenta (sinopsis). Analisis del texto p.64. 
 

6.  

Letteratura 
Contesto storico e sociale del primo 900’.  

- (RTVE memoria de España link in Edmodo) Alfonso III.  
- Historia de Espana: desde la dictadura de Primo 

            De Rivera hasta la proclamacion de la II República. 



Modernismo e Rubén Darío: caratteristiche e influenze; temi e stile. (materiale in Edmodo) 
- Analisi della poesia Sonatina p. 75 

La Generazione del 98’, caratteristiche, temi e influenze. 
Autori della Generazione del 98’(materiale in Edmodo): 
Unamuno, vita, ideologia e pensiero 

- significato di Niebla 
- Riflessioni sul saggio En torno al casticismo 

Valle Inclán 
- Il linguaggio dell’esperpento 

 

6. 
 
 

Letteratura 
Dal postguerra agli albori del secolo XXI (power point fornita dal docente in Classroom) 

- Le conquiste liberali della II Repubblica: la Costituzione del 1931 
- La guerra Civile, fasi, cause e intervento straniero 

Il Franchismo 
- La fase dell’autarquia e desarrolista 

La Generazione del 27.  
Federico García Lorca, personalità, opere e simboli della sua poetica.  
Frida Kahlo. Vita, attivismo politico e opere principali.  
 

 
7. 

Socio-economico 
L’adolescenza (fotocopie) 

- La fase dell’adolescenza 
- Le nuove tecnologie e come hanno cambiato la vita dei giovani 
- La musica 
- Il gruppo, il volontariato 
- La dipendenza emotiva 
- La ciberadicción  
- La drogadicción  

Il mondo del lavoro (fotocopie Edmodo y classroom) 
- Il settore primario, secondario, terziario e il quarto settore  
- La quarta rivoluzione: innovazione e tecnologia, influenze nel mondo del lavoro 
- Lo sfruttamento minorile, art 32 della Convenzione dei diritti dei bambini 



Occupazione e disoccupazione in Italia attualmente e in passato (fotocopie, materiale in classroom, ricerche in 
Eurostat) 
Occupazione e disoccupazione in Spagna 

- Situazione attuale dell’occupazione 
- Le cause storiche della disoccupazione 
- Disoccupazione giovanile 
- Differenze tra Nord e Sud della Spagna 
- Il ruolo della donna nel mercato del lavoro 
- L’economia sommersa 

Emigrazione e immigrazione (fotocopie, materiale in classroom) 
- Emigrazione spagnola attuale e nel passato 
- Immigrazione spagnola 
- La nazionalità degli stranieri 
- Vantaggi dell’immigrazione 
- Problemi causati dall’immigrazione 
- Confronto con la situazione attuale e storica dell’immigrazione e dell’emigrazione in Italia  
- Creazione di grafici 

La famiglia spagnola del secolo XXI (fotocopie) 
- Ritardo nell’emancipazione dei giovani 
- L’istituzione del matrimonio 
- Il basso tasso di natalità  

Il ruolo della donna nella società contemporanea (fotocopie) 
- Il ruolo della donna nella società  

            contemporanea 
- Educazione 
- Occupazione 
- Lavoro a casa  
- La violenza di genere e misure di protezione e prevenzione nella società spagnola 
 

 

   Il docente        Isabella Petrillo 
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Programma svolto di Matematica 
 
 

Anno Scolastico 2019/20 
Classe 5AS 

Materia/Attività 
Matematica Insegnante Imbellone Alfredo 

Testo/i  utilizzato/i 
Nuova formazione alla matematica. Giallo. Vol. F: Analisi 
infinitesimale. 
di Nella Dodero, Paolo Baroncini, Roberto Manfredi 

 

UNITA’ DIDATTICHE ARGOMENTI 

Funzioni di due variabili reali 

Definizioni generali 

Funzioni numeriche, funzioni matematiche 

Grafico di una funzione 

Grafico del valore assoluto 

Funzioni biunivoche 

Funzioni inverse 

Funzioni pari e funzioni dispari 

Funzioni composte 

Funzioni periodiche 

Funzioni crescenti e decrescenti, monotonia 

Funzioni limitate, massimi e minimi assoluti 

Classificazione delle funzioni matematiche 

Introduzione 

Funzioni algebriche 

Funzioni trascendenti 

Determinazione del dominio di una funzione matematica 

LIMITI DI FUNZIONI 

Definizioni di limite e di continuità 

Intorni 

Introduzione 

Intorno completo di un punto 

Intorno sinistro o destro di un punto 

Intorno di infinito 

Funzioni continue 

Definizione di funzione continua 

Continuità delle funzioni elementari 

Calcolo dei limiti delle funzioni continue 

L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 
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Operazioni algebriche con i limiti e con le funzioni continue 

Introduzione 

Limite della somma di due funzioni 

Limite della somma di due funzioni, di cui almeno una 

tendente all’infinito 

Somma e differenza di funzioni continue 

Limite del prodotto di due funzioni 

Limite del prodotto di due funzioni, di cui almeno una 

tendente all’infinito 

Prodotto di funzioni continue 

Continuità delle funzioni razionali intere 

Limite del quoziente di due funzioni 

 

Limiti delle funzioni razionali 

Funzioni razionali intere 

Limiti delle funzioni razionali fratte per x tendente a un 

valore finito 

Limiti delle funzioni razionali fratte per x tendente 

all’infinito 

Limiti delle funzioni composte 

Teorema sul limite di una funzione composta 

Cambiamento di variabile 

Continuità delle funzioni composte 

Infinitesimi e infiniti 

Infinitesimi e loro confronto 

Scrittura fuori del segno di limite 

Infiniti e loro confronto 

 

DERIVATE DI FUNZIONI 

Derivata di una funzione 

Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate 

Introduzione 

Rapporto incrementale 

Significato geometrico del rapporto incrementale 

Derivata 

Significato geometrico della derivata 

Punti stazionari 

Derivate fondamentali 

Derivata di una funzione costante 

Derivata della variabile indipendente 

Derivata delle funzioni polinomiali 

Derivata delle funzioni esponenziali 

Derivata delle funzioni logaritmiche 

Derivate delle funzioni senx e cosx 

Teoremi sul calcolo delle derivate 

Derivata della somma algebrica di funzioni 

Derivata del prodotto di due funzioni 

Derivata del prodotto di più di due funzioni 

Derivata del quoziente di due funzioni 

Derivata di tanx e cotx 

Derivata di una funzione composta 

 



Regola di De L’Hopital 

Il teorema di De L’Hopital 

Applicazione iterata del teorema di De L’Hopital 

 



I.I.S. GIOSUÈ CARDUCCI 

PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE 

CLASSE 5AS 

DOCENTE: MARTINA DI GIACINTO 

Anno scolastico 2019-2020 

UNITÀ DIDATTICHE:  

1. IL ROMANZO NEL ROMANTICISMO 

• The Gothic novel  

• The historical novel 

• The novel of purpose  

• The novel of manners  

o Jane Austen (vita e opere in generale) 

▪ Approfondimento su Pride and Prejudice: 

o Analisi del brano Mrs Bingley’s arrival  

2. L’ETÀ VITTORIANA 

• Contesto storico: Queen Victoria, Victorian society and compromise, economic development 

and social change, political parties, workers’ rights and Chartism, British colonialism and the 

making of the Empire, the railways, the beginning of the United States; 

• Contesto letterario: The novel, the early and mid-Victorians, the late Victorians, 

Aestheticism, Victorian poetry and theatre, the American Renaissance, American novelists 

and poets in the second half of the century; 

• Charles Dickens (vita e opere in generale) 

o Approfondimento su Oliver Twist 

▪ Analisi del brano Please, sir, I want some more 

• Robert Louis Stevenson (vita e opere in generale) 

o Approfondimento su The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde 

▪ Analisi del brano The Transformation 

• Oscar Wilde (vita e opere in generale) 

o Approfondimento su The Picture of Dorian Gray 

▪ Analisi del brano Dorian looks at his portrait for the first time 

o Approfondimento su The Importance of Being Earnest  

▪ Analisi del brano Lady Bracknell’s interview to Jack Worthing 

3. LA PRIMA METÀ DEL XX SECOLO 

• Contesto storico: the First World War, the Interwar years, the suffragette movement, the 

Irish question, the Great Depression, the decline of the Empire, the Second World War, 

America in the first half of the 20th century, prohibition and the Roaring Twenties, the Wall 

Street Crash, Franklin D. Roosevelt’s New Deal, racial tensions and segregation; 



• Contesto letterario: novelists in the age of transition between the Victorian Age and 

Modernism, the modernist novel, the war poets, Imagism, the poets of the 1930a, the New 

Romantics, theatre in the first half of the 20th century; 

• James Joyce (vita e opere in generale) 

o Approfondimento su Dubliners 

▪ Analisi del brano The Dead 

o Approfondimento su Ulysses 

▪ Analisi del brano Molly’s soliloquy 

• Virginia Woolf (vita e opere in generale) 

o Approfondimento su Mrs Dalloway 

▪ Analisi del brano Mrs Dalloway said she would buy the flowers herself 

• George Orwell (vita e opere in generale) 

o Approfondimento su Nineteen Eighty-Four 

4. ACCESSO ALL’ISTRUZIONE DELLE DONNE  

• L'Agenda 2030 e i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 

o Approfondimento sugli Obiettivi 4 (Istruzione di qualità), 5 (Parità di genere) e 10 

(Ridurre le diseguaglianze) 

▪ Dati sull’accesso all’istruzione primaria nei paesi in via di sviluppo  

▪ Visione del discorso di Malala Yousafzai all’ONU per il diritto all’istruzione  

• Excursus storico sull’accesso all’istruzione delle donne nel Regno Unito 

• Brevi estratti che trattano l’argomento nella letteratura inglese: 

o A Vindication of the Rights of Woman, Mary Wollstonecraft 

o Pride and Prejudice, Jane Austen (Lady Catherine asks the Bennet sisters about their 

education) 

o Jane Eyre, Charlotte Brontë (Jane Eyre at Lowood School) 

o A Room of One’s Own, Virginia Woolf (relationship between women and writing). 

 

  

Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale GSuite in data 26-
05-2020. 
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