
 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Classe: 5 A Indirizzo: Sala 

Prof.: Simonetta Anna Rita Delussu 

MATERIA: italiano 

 

 

Programma svolto anno 2021-2022 
 
Positivismo,naturalismo,verismo.  
Giovanni Verga:  

- la lupa 
- rosso malpelo. 

La cucina nelle opere di Verga e Grazia Deledda. 
Prosa e poesia del decadentismo. 

Gabriele D' annunzio: 
 la pioggia nel pineto.  
 Elogio del nepente. 
 La vergine delle rocce,  
 il programma del superuomo. 

La cultura europea nell'ottocento. 
 
Giovanni Pascoli: 

 la poetica del fanciullino e il suo mondo simbolico. 
 La mia sera. 
 X agosto 

Il primo novecento, l’Europa all’inizio del secolo. La crisi dell’oggettività. Il romanzo europeo del primo 
novecento, caratteristiche del romanzo contemporaneo. 
Luigi Pirandello:  
Le idee e la poetica, relativismo e umorismo. Novelle per un anno. 

 Ciaula scopre la luna 
 il fu mattia Pascal. 
 La patente: Il naso di Moscarda 

 
 



Gino Strada: 
 per sempre al buio.  

Nietzsche: 
 Così parlò Zarathustra: dio è morto. 

Grazia Deledda: 
 Canne al vento:I-II-III-IV 

L'ermetismo Il neorealismo, La narrativa in Italia dal 1920 a oggi.  
Ungaretti. 

 Mattina 
 Veglia 
 i fiumi 
 soldati  

Quasimodo. 
 ed è subito sera.  

Saba: 
 la capra  

Montale: 
 Spesso il male di vivere ho 

incontrato 
 Ho sceso dandoti il braccio 

 
 
Sguardi sul novecento: 
Raccontare la Shoah. 
Primo Levi: 

 Se questo è un uomo: Sul fondo. 
Il dramma della shoah.  

Hanna Harend: 
 la banalità del male. 

L'esteta e le sue sensazioni. Il superuomo nella concezione di Nietzesche e Richard Wagner. 
Carlo Cassola:  

 La ragazza di Bube.
 

 

 

Tortolì 15 Maggio 2022 

 

                                                                                                                     Prof.ssa Simonetta Anna Rita Delussu



 

 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ANNO SCOLASTICO2019-2020 

Classe: V Indirizzo: sala 

Prof.: Simonetta Anna Rita Delussu 

MATERIA: Storia 

 
Programma svolto 2021-2022 
 
 
La belle epoque e la civiltà di massa. Conflitti e rivoluzioni nel 
primo Novecento. 
- Le grandi potenze all'inizio del 900: 

- l’ Italia e l'età giolittiana. L’affare Dreyfus. la prima guerra 
mondiale. 

-  da un conflitto locale alla  guerra mondiale. Guerra di trincea. Crisi e 
malcontento sociale, il fascismo nascita è presa del potere. La crisi della 
civiltà europea: 

- Il fascismo: crisi e malcontento sociale,la dittatura totalitaria, la politica 
economica ed estera. 

Il regime nazista: 
- La repubblica di Weimar 
- Il nazismo e la salita al potere di Hitler. La politica economica ed  estera  di  

Hitler.  In  nome della razza. 
la seconda guerra mondiale: 

- Verso la seconda guerra mondiale 
- L’europa dei lager e della shoah 
- La svolta della guerra. 
- La guerra di liberazione. 
- I partigiani. La guerra fredda 
- Il muro di Berlino. 
- le foibe, L’Onu e la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. 
- la politica di contenimento e il piano Marshall. Avvio al disgelo e i 

nuovi focolai di crisi 
Il muro di Berlino e la crisi di Cuba 



- Il conflitto israelo-palestinese. 
- Le dittature sanguinarie di Cile e Argentina: le madri di plaza de Mayo 
- Il sessantotto 

Il 68 e la strategia della tensione 
- Lotta armata al terrorismo rosso 
- Gli anni di piombo. 

Aldo Moro. 
 
 
Tortolì 15. Maggio 2022-06-25 
 
 
 
                                                                                      Prof.ssa Simonetta Anna Rita Delussu 




