
 
 

PROGRAMMA di STORIA dell’ARTE a.s. 2018 – 2019 

Classe 5AF Prof. Coghi Roberto 
 

Libri di testo: PROTAGONISTI E FORME DELL’ARTE 2-3  ed. ATLAS Dorfles, Dalla Costa, Ragazzi 
 

Argomenti/Autori Programma 
Spunti iniziali, possibili 

connessioni 

Riflessioni 
di 

Cittadinanza 
e 

Costituzione 

NEOCLASSICISMO 

influenza dell’arte 
classica attraverso 
opportuni confronti. 

 

salvaguardia 
dei beni 
culturali 

teorie dell’arte 
neoclassica sui modelli 
dello Winkelmann. 

Le nuove scoperte 
archeologiche 

la funzione celebrativa 
dell’arte neoclassica 
(Napoleone). 

 

David, Canova, 
Ingres 

Alcune opere. Grand Tour 

ROMANTICISMO 

rapporto tra i nuovi 
movimenti artistici e l'arte 
delle Accademie. 

 

Il discorso 
sulla natura 
può anche 
fare 
riferimento 
all’art. 9  

la funzione dell'arte 
romantica e come cambia 
il suo ruolo agli inizi 
dell’800. 

Sublime e Pittoresco 

Friedrich, Gericault, 
De la Croix, 
Constable, Turner, 
Preraffaelliti,  

Romanticismo in Europa: 
Germania, Francia, 
Inghilterra. 

Romanticismo tedesco, 
francese, inglese. 

Hayez in Italia Risorgimento  
Art. 12 che 
riguarda il 
tricolore 

REALISMO 
Ruolo dell’artista e 
funzione dell’arte. 

Trasformazione equilibri 
sociali ed economici 

Concetto di 
patria 

Courbet, Daumier, 
Millet Alcune opere. 

Naturalismo, Verismo e 
Realismo tra letteratura e 
arte.  

Art. 1 che 
riguarda il 
lavoro I Macchiaioli 

uso del colore e tecniche, Inquadramento storico 

IMPRESSIONISMO 

formazione e funzione 

La ville lumiere (Hausmann)  

uso del colore e tecniche, 
elementi visivi. 

influenze precedenti che 
hanno dato vita all’Impres 

Importanza della 
macchina fotografica e 
delle stampe giapponesi 
come elementi 
d’influenza delle poetiche 
impress. e post. 

Manet, Monet, 
Degas, Renoir 

Alcune opere. 



POST 
IMPRESSIONISMO 

crisi dell'Impressionismo.  

Fuga dalla realtà e dalla 
società 

 
 
Cèzanne, Seurat, 
Gauguin, Van 
Gogh, Rousseau, 
Lautrec, Munch 

Personalità, vita e alcune 
opere dei diversi artisti. 

influenze trasmesse alle 
avanguardie successive 

ART NOUVEAU 

diffusione internazionale 
dello stile. 

Modernismo, Secessioni, 
nuovi materiali, sviluppo arti 
applicate 

 

teoria dell'arte totale, 
nuova funzione dell’arte e 
ruolo artista, recupero 
manualità 

le caratteristiche 
stilistiche dell’Art 
Nouveau e le sue 
applicazioni 
nell’oggettistica. 

Morris, Horta, Klimt, 
Gaudì 

Alcune opere. 

ESPRESSIONISMO 
FRANCESE: 
FAUVES 

Gli espressionismi in 
Europa: Fauves, Die 
Brucke, Der Blaue reiter. 

Inquadramento storico  

artisti ispiratori del 
movimento 

criteri di accostamento 
dei colori. 

caratteri stilistici della 
pittura espressionista 
francese 

Matisse Alcune opere. 

ESPRESSIONISMO 
TEDESCO: DIE 
BRUCKE 

artisti ispiratori del 
movimento 

Inquadramento storico  

caratteri stilistici della 
pittura espressionista 
tedesca: come si 
descrive la realtà 

funzione attribuita all'arte 
dagli artisti espressionisti. 

 
Munch, Kirchner, 
Nolde, Kandinsky 

Alcune opere. 

CUBISMO 

nuova autonomia 
attribuita all'arte. 

la guerra (guernica) 
Art. 11 che 
riguarda la 
guerra 

visione simultanea. 

fasi principali del 
Cubismo. 

Picasso 
sua formazione ed alcune 
opere 

FUTURISMO 

Fasi del futurismo, suoi 
intenti. 

Arte futurista e la cultura 
italiana all’inizio del XX sec.: 
Fascismo 

 

funzione dell'arte futurista 
e suoi obiettivi: I manifesti 

Caratteri fondamentali: 
dinamismo, progresso e 
velocità, tecnich 

Boccioni, Balla Alcune opere. 



METAFISICA 

Linguaggio e scopo della 
pittura metafisica 

  Poetica e ispirazioni 
metafisiche 

De Chirico Alcune opere 
     
 
Rappresentanti di Classe 
..…………………………………………… 
…………………………………………….. 
 
Roma,  maggio  2019 
 

Il docente 
Prof.Roberto Coghi 

 
…………………………………………... 



 
Istituto di Istruzione Superiore 
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Roma 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

CLASSE V AF 

PROGRAMMA DI INGLESE  
a.s. 2018/2019 

 

Libro di testo: C. Medaglia – B.A. Young   VISIONS AND PERSPECTIVES  vol. 2       Loescher Editore 

 
 The Victorian Age 

The historical background 

 Victorian society 

The literary context 

 The Victorian Novel 
 The Victorian Compromise 

 Aestheticism 

 
Charles Dickens 
Life and features of his novels 

 Oliver Twist  
            Page 34: reading and text analysis 

 Great Expectations 
Page 39: reading and text analysis 
 

Emily Bronte 
Life and features of her novel 

 Wuthering Heights 
Page 48: reading and text analysis 
 

Robert Louis Stevenson 
Life and features of his novels 

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Page 62: reading and text analysis 
 

Oscar Wilde 
Life and features of his novel 
Wilde and Aestheticism 

 The Picture of Dorian Gray 

Page 74: reading and text analysis 
 
 The Twentieth Century  

The historical background 

 The First World War 

 The Second World War 

The literary Context 

 The age of transition 



Modernism 

Stream of Consciousness and Interior Monologue 

The Modernist Novel 
The War Poets  

 
Wilfred Owen 

 Dulce et Decorum Est 

Page 207: reading and text analysis 
 

Rupert Brooke 
 The Soldier 

Page 211: reading and text analysis 
 

James Joyce 
Life and features of his literary production 

 Dubliners   
- The Dead 
Pages 165-166: reading and text analysis 
 

Virginia Woolf 
Life and features of her novel 

 Mrs Dalloway 

Page 175: reading and text analysis  
 

Thomas Stearns Eliot 

Life and features of his production 

 The Waste Land 
Page 202: reading and text analysis 

 
George Orwell 
Life and features of his literary production 

  Nineteen Eighty-Four 

Page 289: reading and text analysis 

 
Roma, 06/06/2019                                                                  Il docente 
                Prof.ssa   PAOLA NANNI   
 

                         _______________________________ 
                    Gli Studenti 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
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Programma di Filosofia A.S.2018,19  prof. Stefano Cazzato cl.  5AF e 5BF 
 

Kierkegaard: vita e opere 

gli stadi dell’esistenza: estetico, etico, teologico;  

Giovanni, Guglielmo, Abramo, il seduttore, il marito, il cavaliere;  

scelta, libertà, angoscia, timore e tremore, il paradosso della fede. 

Schopenhauer: vita e opere 

contro Hegel, il velo di Maya; 

la voluntas;  

la liberazione: arte, ascesi, compassione. 

Mill: vita e opere 

argomentazione a favore della libertà di pensiero e  

a favore dell’ateo. 

Comte: vita e opere 

la legge dei tre stadi;  

la scienza e la classificazione;  

la fisica sociale; 

la nuova religione positiva. 

Marx: vita e opere 

il lavoro spezzato;  

la religione oppio dei popoli;  

il Capitale: plusvalore;  

il fenomeno dell’alienazione;  

il materialismo storico,  

il Manifesto del P. Comunista e la lotta di classe. 

Nietzsche: vita e opere 

precursore del nazismo?  

Utilità e danno della storia, Apollineo e dionisiaco; 

Don Giovanni della conoscenza;  

Gaia scienza e Così parlo Zarathustra:  

morte di Dio, avvento del superuomo, eterno ritorno, le tre metamorfosi. 

Bloch: vita e opere 

il principio speranzo, l’utopia, i pittori della domenica. 

Dewey: vita e opere 

lo strumentalismo, attivismo e pragmatismo;  

le tappe dell’indagine scientifica;  

il problem solving, educazione e democrazia. 

Arendt: vita e opere 

la banalità del male, le origini del totalitarismo 

Intorno a Arendt: K.Jaspers: la questione della colpa. G.Anders: noi figli di 

Eichmann. T.Adorno:la personalità autoritaria. M.Heidegger:l’adesione al 

nazionalsocialismo. 
 

 

 

 

 

 



Filosofia A.S.2018,19  prof. Stefano Cazzato cl.  5AF   5BF 

Argomenti/Autori 

 

S.Keierkegaard e 

l’esistenzialismo. 

 

A.Schopenhauer e 

l’irrazionalismo. 

 

J.S.Mill e il 

liberalismo. 

 

A.Comte e il 

positivismo. 

 

K.Marx e il 

materialismo. 

 

F.Nietzsche e il 

nichilismo. 

 

E.Bloch e il 

neomarxismo. 

 

J.Dewey e il 

pragmatismo. 

 

H.Arendt e la filosofia 

politica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

 

Kierkegaard:gli stadi 

dell’esistenza: 
estetico, etico, teologico; 

Giovanni,Guglielmo, 

Abramo; scelta, libertà, 

angoscia, timore e tremore, 

il paradosso della fede. 
Schopenhauer:contro 

Hegel, il velo di Maya, la 

voluntas, la liberazione: 

arte, ascesi, compassione. 
Mill:argomentazione a 

favore della libertà di 

pensiero e a favore 

dell’ateo. 
Comte:la legge dei tre 

stadi, la scienza e la 

classificazione, la fisica 

sociale, la nuova religione 

positiva. 
Marx:il lavoro spezzato, la 

religione oppio dei popoli, 

il Capitale: plusvalore; il 

fenomeno dell’alienazione, 

il materialismo storico, il 

Manifesto del P. 

Comunista, la lotta di 

classe. 
Nietzsche:precursore del 

nazismo? Utilità e danno 

della storia, Apollineo e 

dionisiaco, Don Giovanni 

della conoscenza, Gaia 

scienza, Così parlo 

Zarathustra: morte di Dio, 

avvento del superuomo, 

eterno ritorno, le tre 

metamorfosi. 
Bloch:il principio 

speranzo, l’utopia, i pittori 

della domenica. 
Dewey:lo strumentalismo, 

attivismo e pragmatismo; 

le tappe dell’indagine 

scientifica; il problem 

solving, educazione e 

democrazia. 
Arendt:la banalità del 

male, le origini del 

totalitarismo, la questione 

della colpa, la condizione 

umana (cenni su 

K.Jaspers). 
 

Spunti iniziali e 

possibili connessioni 

 

La crisi delle certezze 

tra ‘800 e ‘900. 

 

In cosa il mito 

dannunziano del 

superuomo travisa il 

concetto 

dell’oltreuomo di 

Nietzsche? 

 

Il tema del pessimismo 

nella cultura del XIX 

secolo. 

 

Gli orrori del ‘900 

nella riflessione degli 

intellettuali. 

 

Filosofi, scrittori, 

poeti, artisti: quali 

hanno toccato i temi 

civici della 

responsabilità, della 

tolleranza, della 

giustizia sociale, del 

bene comune? 

 

 

 

 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Rispettare  le opinioni 

altrui e motivare 

razionalmente le 

proprie (liberalismo 

di Mill, pluralismo e 

relativismo di 

Nietzsche)   

Acquisire 

responsabilità rispetto 

al proprio ruolo. 

Capire l’importanza 

della coerenza e 

dell’autonomia di 

giudizio (problem 

solving di Dewey) 

Acquisire 

consapevolezza dei 

procedimenti 

argomentativi messi 

in atto per sostenere 

una tesi. 

Capire il nesso tra 

sapere, educazione e 

democrazia (Arendt e 

il totalitarismo) .  

 

Capire la funzione 

della memoria, della 

testimonianza, 

dell’impegno, 

dell’azione (Arendt, 

Bloch). 

 

L’importanza 

dell’informazione, 

dell’analisi sociale e 

dell’azione in vista di 

una consapevole 

cittadinanza (Comte, 

Marx). 
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I.I.S. G. Carducci – Roma -  Prof. Enrico Diglio     Anno scolastico 2018 - 2019 
Programma di Fisica svolto nelle classi 5a A  liceo delle scienze umane   
Libro di Testo: Lezioni di fisica 2 – Elettromagnetismo Relatività e quanti – Edizione Azzurra  
Autori: Ruffo – Lanotte 
Editore Zanichelli  
 
Modulo 1 – Le cariche elettriche 
 
Unità 1: Fenomeni elettrici e cariche microscopiche 
Proprietà elettriche, protoni ed elettroni, unità di misura della carica elettrica 
 
Unità 2: Elettrizzazione per strofinio 
Esempi di elettrizzazione 
 
Unità 3: Elettrizzazione per contatto 
Isolanti e conduttori, l’elettroscopio 
 
Unità 4: Elettrizzazione per induzione elettrostatica 
Induzione elettrostatica: elettrizzazione per spostamento delle cariche negative all’interno di un conduttore. 
 
Unità 5: La legge di Coulomb 
La costante dielettrica nel vuoto, costante dielettrica di un mezzo materiale 
 
Modulo 2 – Il campo elettrico 
 
Unità 1: Il vettore campo elettrico 
Le linee di forza 
 
Unità 2: Campo elettrico generato da cariche puntiformi 
Linee di forza del campo elettrico, il campo elettrico nella materia, campo elettrico intorno a una carica 
puntiforme. 
 
Unità 3: Il potenziale elettrico 
Potenziale di una carica puntiforme, superfici equipotenziali, relazione tra campo e potenziale. 
 
Unità 4: Il flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie 
Definizione di flusso, il teorema di Gauss per il campo elettrico 
 
Unità 5: La circuitazione del campo elettrostatico 
 
Modulo 3 – L’elettrostatica 
 
Unità 1: L’equilibrio elettrostatico 
Sistema in equilibrio elettrostatico, analogie tra elettrostatica e idrostatica 
 
Unità 2: Conduttori in equilibrio elettrostatico 
Campo elettrico in un conduttore, potenziale elettrico, densità di carica, potere dispersivo delle punte 
 
Unità 3: Campo generato da un conduttore in equilibrio elettrostatico 
Conduttore piano, conduttore sferico, potenziale di un conduttore sferico, equilibrio elettrostatico tra 
conduttori sferici 
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Unità 4: Capacità elettrica 
Definizione, la messa a terra, i condensatori moderni, capacità di un condensatore piano, energia 
immagazzinata da un condensatore. 
 
 
Modulo 4 – La corrente elettrica 
 
Unità 1: La corrente elettrica 
Definizione, il verso della corrente 
 
Unità 2: Conduzione elettrica nei solidi 
I conduttori metallici, estrazione degli elettroni da un metallo:effetto fotoelettrico e termoionico, i 
semiconduttori, gli isolanti    
 
Unità 3: Conduzione elettrica nei liquidi e negli aeriformi 
Portatori di carica nei liquidi e negli aeriformi, scarica elettrica negli aeriformi 
 
Modulo 5 – Circuiti elettrici 
 
Unità 1: la forza elettromotrice di un generatore elettrico 
Definizione 
 
Unità 2: La resistenza elettrica 
La prima legge di Ohm, la seconda legge di Ohm, la resistività, i superconduttori 
 
Unità 3: I circuiti elettrici 
Prima legge di Kirchhoff, resistori in serie e in parallelo, resistenza equivalente 
 
Unità 4: La potenza elettrica 
L’energia e la potenza elettrica; l’effetto Joule; produzione di energia elettrica, i suoi effetti sull’ambiente e 
l’energia sostenibile. 
 
 
 
Modulo 6 – Il campo magnetico 
 
Unità 1: Il magnetismo 
Il campo magnetico  
 
Unità 2: Effetti magnetici dell’elettricità 
Esperienze di Oersted e di Rowland, azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente, campo 
magnetico di un filo percorso da corrente, interazione magnetica tra fili percorsi da corrente 
 
Unità 3: Cariche elettriche in movimento 
La forza di Lorentz, moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme 
 
Unità 4: Solenoidi 
Campo magnetico di un solenoide percorso da corrente 
 
Unità 5: Il campo magnetico nella materia 
Proprietà magnetiche della materia, ferromagnetismo, paramagnetismo, diamagnetismo, l’elettromagnete 
 
Unità 6: La circuitazione e il flusso del campo magnetico 
La circuitazione del campo magnetico, flusso del campo magnetico attraverso una superficie 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modulo 7- L’induzione elettromagnetica 
 
Unità 1: Effetti elettrici del magnetismo 
Campi magnetici variabili e correnti elettriche, esperienza di Faraday, magneti in movimento e correnti 
elettriche 
 
Unità 2: Induzione elettromagnetica  
Legge di Faraday- Neumann, la legge di Lenz 
 
Unità 3: L’autoinduzione 
Induttanza, energia immagazzinata in un induttore, legge di Faraday-Neumann e induttanza 
 
 
Modulo 8 – Le onde elettromagnetiche 
 
Unità 1: Le equazioni di Maxwell 
Le quattro equazioni 
 
Unità 2: Le onde elettromagnetiche 
Le sorgenti delle onde elettromagnetiche, la velocità delle onde elettromagnetiche. 
 
Unità 3: Lo spettro elettromagnetico 
Onde radio, microonde, infrarossi, la luce visibile, gli ultravioletti, raggi X, raggi gamma, effetti delle onde 
elettromagnetiche sul corpo umano.  
 
 
 
Roma, 07 giugno 2019        il Docente 
             Prof. Enrico Diglio 
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Unità 4: Capacità elettrica 
Definizione, la messa a terra, i condensatori moderni, capacità di un condensatore piano, energia 
immagazzinata da un condensatore. 
 
 
Modulo 4 – La corrente elettrica 
 
Unità 1: La corrente elettrica 
Definizione, il verso della corrente 
 
Unità 2: Conduzione elettrica nei solidi 
I conduttori metallici, estrazione degli elettroni da un metallo:effetto fotoelettrico e termoionico, i 
semiconduttori, gli isolanti    
 
Unità 3: Conduzione elettrica nei liquidi e negli aeriformi 
Portatori di carica nei liquidi e negli aeriformi, scarica elettrica negli aeriformi 
 
Modulo 5 – Circuiti elettrici 
 
Unità 1: la forza elettromotrice di un generatore elettrico 
Definizione 
 
Unità 2: La resistenza elettrica 
La prima legge di Ohm, la seconda legge di Ohm, la resistività, i superconduttori 
 
Unità 3: I circuiti elettrici 
Prima legge di Kirchhoff, resistori in serie e in parallelo, resistenza equivalente 
 
Unità 4: La potenza elettrica 
L’energia e la potenza elettrica; l’effetto Joule; produzione di energia elettrica, i suoi effetti sull’ambiente e 
l’energia sostenibile. 
 
 
 
Modulo 6 – Il campo magnetico 
 
Unità 1: Il magnetismo 
Il campo magnetico  
 
Unità 2: Effetti magnetici dell’elettricità 
Esperienze di Oersted e di Rowland, azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente, campo 
magnetico di un filo percorso da corrente, interazione magnetica tra fili percorsi da corrente 
 
Unità 3: Cariche elettriche in movimento 
La forza di Lorentz, moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme 
 
Unità 4: Solenoidi 
Campo magnetico di un solenoide percorso da corrente 
 
Unità 5: Il campo magnetico nella materia 
Proprietà magnetiche della materia, ferromagnetismo, paramagnetismo, diamagnetismo, l’elettromagnete 
 
Unità 6: La circuitazione e il flusso del campo magnetico 
La circuitazione del campo magnetico, flusso del campo magnetico attraverso una superficie 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modulo 7- L’induzione elettromagnetica 
 
Unità 1: Effetti elettrici del magnetismo 
Campi magnetici variabili e correnti elettriche, esperienza di Faraday, magneti in movimento e correnti 
elettriche 
 
Unità 2: Induzione elettromagnetica  
Legge di Faraday- Neumann, la legge di Lenz 
 
Unità 3: L’autoinduzione 
Induttanza, energia immagazzinata in un induttore, legge di Faraday-Neumann e induttanza 
 
 
Modulo 8 – Le onde elettromagnetiche 
 
Unità 1: Le equazioni di Maxwell 
Le quattro equazioni 
 
Unità 2: Le onde elettromagnetiche 
Le sorgenti delle onde elettromagnetiche, la velocità delle onde elettromagnetiche. 
 
Unità 3: Lo spettro elettromagnetico 
Onde radio, microonde, infrarossi, la luce visibile, gli ultravioletti, raggi X, raggi gamma, effetti delle onde 
elettromagnetiche sul corpo umano.  
 
 
 
Roma, 07 giugno 2019        il Docente 
             Prof. Enrico Diglio 
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ARGOMENTI PROGRAMMA SPUNTI INIZIALI E POSSIBILI CONNESSIONI RIFLESSIONI DI 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

D.N.A.-Cromosomi-
Genoma 

Struttura e funzione degli acidi 
nucleici 
Duplicazione del D.N.A. 
Sintesi proteica-Trascrizione-
Traduzione 
La struttura dei cromosomi della 
cellula eucariote 
D.N.A. batterico 
 
Il genoma umano 

 
 
 
 
 
Variabilità genetica e variabilità culturale :due realtà interconnesse 
 

 
Dalle razze ai genomi 

 
 
 

 
Articolo 3

La regolazione genica Regolazione genica nei procarioti. 
L’Operone 
Controllo dell’espressione genica 
negli eucarioti. 
Regolazione della trascrizione e 
maturazione del mR.N.A. 
Controllo traduzionale. 

 

“L’ambiente in cui viviamo  plasma il nostro D.N.A.”  L’”epigenoma” come insieme di meccanismi 
aggiuntivi che permettono di esprimere i diversi geni a seconda degli stimoli esterni, ambientali, 
e in “senso lato” culturali. 

 

Articolo 3 
Articolo 9 

La genetica di batteri e 
virus 

Struttura e genetica dei batteri 
Scambio di materiale genetico tra 
batteri 
Caratteristiche, struttura e 
modalità riproduttive dei virus 

 

Rapporto O.M.S 2019 :Virus, Batteri e altri pericoli per la salute globale. 
  
 
 
Terrorismo e bioterrorismo 
 
 
 

Articolo 32 

Ingegneria genetica e Il D.N.A. ricombinante Malnutrizione, fame e biotecnologie  



biotecnologie 
 
I sistemi ecologici 
 
Lo sviluppo sostenibile 
 

Tecniche per clonare e 
sequenziare le sequenze 
nucleotidiche 
Batteri e piante geneticamente 
modificate. 
Gli animali transgenici 
Biotecnologie e medicina 
 
Gli organismi viventi e l’ambiente 
La perdita di biodiversità 
I cambiamenti climatici 
 
Il futuro degli ecosistemi 
La salvaguardia delle risorse 
alimentari 
Il riciclaggio dei rifiuti domestici e 
industriali 
L’impatto ambientale dei 
combustibili fossili. 
Le energie rinnovabili. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Diritto alla salute e coscienza sanitaria 
 
 
 
 
 
 
Cultura della salute e crisi ambientale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Articolo 32 

Elementi di chimica 
organica 
 
Le biomolecole e il 
metabolismo cellulare 

Il ruolo centrale del carbonio 
Gli Idrocarburi alifatici e aromatici 
I Gruppi funzionali 
Caratteristiche generali di: 
Alcoli 
Eteri 
Aldeidi 
Chetoni 
Acidi carbossilici 
Ammine 
Le biomolecole: 
I Carboidrati 
I Lipidi 
Le Proteine 
Gli Enzimi 
A.T.P e generalità sul 
metabolismo cellulare. 
 
 

 
 
Un progresso sempre più tossico. 
 
 
 
 
 
 
 
Consapevolezza del nostro essere, anche nell’alimentazione. 

Articolo 32 
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Docente 

Donatella Cappelli 



                                                

 



  PROGRAMMA DI MATEMATICA 

   Classe VAF    A.S 2018/19 

 

 

Argomenti Programma Spunti iniziali e  

possibili connessioni 

Riflessioni di  

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Richiami di algebra  

 

 

 

FUNZIONI 

 

 

 

 

LIMITE DI UNA 

FUNZIONE  

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI CONTINUE 

 

 

 

ASINTOTI DI UNA 

FUNZIONE 

 

Disequazioni di primo e 

secondo grado.Disequazioni 

frazionarie  

 

Definizione. Classificazione 

Dominio. Codominio 

Funzioni pari e 

dispari.Simmetrie.Studio del 

segno delle funzioni razionali 

 

Topologia della 

retta.Intervalli . Intorno di un 

punto.Limite finito per x che 

tende a un valore 

finito.Limite finito di una 

funzione per x che tende 

all’infinito.Limite infinito di 

una funzione per x che tende 

all’ infinito.Definizioni.Forme 

indeterminate( 0/0 e ∞/∞) 

 

Definizione.Proprietà.Calcolo 

dei limiti di una funzione 

continua.Discontinuità di una 

funzione .Classificazione dei 

tre tipi di discontinuità  

 

Definizione.Ricerca di 

eventuali asintoti di una 

funzione razionale fratta 

 

 

 

 

Identità e senso di 

appartenenza 

 

 

 

 

Il superamento del limite 

dell’ uomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’infinito di Leopardi 

 

 

 



DERIVATA Rapporto 

incrementale.Significato 

geometrico della 

derivata.Derivate 

fondamentali 

Intensità di corrente 

elettrica 
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 Prof.ssa Manuela Ricci 



                      PROGRAMMA  DI  SCIENZE UMANE E SOCIALI                 Classe 5Af 

 

 

              Libri di testo: Avalle, Maranzana, La prospettiva pedagogica, 

              Clemente, Danieli, La prospettiva delle scienze umane, Pearson Paravia 

                                                

Argomenti/Autori Programma Spunti iniziali e 

possibili connessioni 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Pedagogia 

 

L'esperienza delle 

“scuole nuove” in 

Europa; Reddie, Baden 

Powell, Wyneken; le 

sorelle Agazzi, 

Giuseppina Pizzigoni. 

 

La diffusione delle 

scuole nuove in 

Inghilterra, in Francia e 

in Germania: analogie e 

differenze; Baden-

Powell e lo scoutismo; 

le sorelle Agazzi e la 

scuola materna, il 

metodo intuitivo; 

Giuseppina Pizzigoni e 

“La Rinnovata”. 

Il movimento di 

rinnovamento 

educativo in 

corrispondenza delle 

nuove esigenze della 

società industriale e 

delle trasformazioni 

socio-politiche. 

 

Dewey e l'attivismo 

statunitense: Kilpatrick, 

Parkust, Washburne. 

 

Dewey: educare 

mediante l'esperienza 

per una scuola attiva, il 

compito 

dell'educazione ne Il 

mio credo 

pedagogico;Kilpatrick 

e il metodo dei 

progetti; Parkhust e il 

Dalton plan; 

Washburne e 

l'educazione 

progressiva. 

 

Il  Novecento : la 

cultura del bambino e 

la“nascita”dell'infanzia. 

La scuola intesa come 

luogo destinato a 

produrre condizioni di 

pari opportunità sociali 

e culturali per tutti, 

come servizio, cioè 

come ente che offre un 

servizio alla comunità 

sociale. 

 

L'attivismo scientifico 

europeo: Decroly, 

Montessori,  Claparède, 

Cousinet, Freinet. 

Decroly e la scuola dei  

centri di interesse,il 

metodo globale; 

Montessori e le “Case 

dei bambini”, il 

materiale scientifico e 

la mente assorbente, la 

maestra direttrice e 

l'educazione alla pace; 

Claparède l'educazione 

funzionale, le leggi 

dello sviluppo dei 

bisogni e degli interessi 

dell'allievo, interesse e 

sforzo. 

Il riconoscimento delle 

esigenze del bambino 

come garanzia di una 

società fondata sul 

rispetto reciproco, sulla 

tolleranza, sulla pace; 

la necessità di 

progettare una nuova 

educazione che dia 

all'umanità una nuova 

coscienza. 

I diritti dei bambini 

Convenzione 

internazionale sui diritti 

del fanciullo. 



 

Ulteriori ricerche ed 

esperienze 

dell'attivismo europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petersen e il “piccolo 

piano di Jena”,la scuola 

come “comunità di 

vita; Cousinet: 

l'apprendimento “in 

gruppo” e il lavoro 

libero; l'apprendimento 

come tatonnement e la 

centralità della 

dimensione sociale, il 

giornale 

scolastico;Boschetti 

Alberti e la “scuola 

serena”; Dottrens: il 

metodo globale e il 

metodo delle schede. 

Le nuove strategie 

didattiche in 

corrispondenza della 

ricerca educativa, il 

rapporto tra pedagogia 

e scienze 

dell'educazione, la 

didattica multimediale. 

 

La pedagogia 

psicoanalitica tra 

Europa e Stati Uniti: 

Freud, Bettelheim. 

Freud e la psicoanalisi: 

la teoria dell'inconscio, 

la tripartizione della 

psiche, la teoria dello 

sviluppo psicosessuale, 

le implicazioni 

pedagogiche delle 

teorie freudiane; Adler: 

il complesso di  

inferiorità e l'ideale 

dell'io; Anna Freud e la 

psicoanalisi infantile, i 

contributi della 

psicoanalisi alla 

pedagogia; Erikson e lo 

sviluppo psicosociale; 

Bettelheim: saper 

cogliere i bisogni 

profondi del bambino 

rispettandone 

l'individualità, il 

significato delle fiabe. 

La psicoanalisi come 

stumento di conoscenza 

delle caratteristiche 

psico-affettive 

dell'infanzia, la vita 

come percorso 

autoeducativo, trovare 

un equilibrio tra le 

esigenze istintuali 

dell'Es e il grado di 

repressione necessario 

all'instaurarsi della 

socialità e della civiltà. 

La prevenzione del 

disturbo mentale 

La malattia mentale 

nella società attuale 

La rivoluzione 

psichiatrica in Italia 

La legge Basaglia. 

La psicologia della 

forma: Wertheimer; 

Piaget e l'epistemologia 

genetica; Vigotskij. 

Wertheimer e il 

pensiero produttivo, il 

ragionamento inteso 

come problem solving; 

Piaget: l'origine e lo 

sviluppo 

dell'intelligenza, la 

centralità del “fare”, 

l'insegnante come 

“ricercatore”, gli stadi 

dello sviluppo 

cognitivo, gli schemi 

mentali, i concetti di 

Lo sviluppo 

dell'intelligenza come 

percorso individuale 

ma strettamente 

collegato con 

l'ambiente naturale e 

sociale, con il contesto 

relazionale e culturale. 

Le finalità della scuola 

“Dichiarazione 

universale dei diritti 

umani” 

La ricerca come 

antipedagogia per  

favorire lo sviluppo 

cognitivo. 



assimilazione e 

accomodamento; 

Vygotskij : l'importanza 

della socialità, l'area di 

sviluppo potenziale. 

Il comportamentismo e 

lo strutturalismo negli 

Stati Uniti. 

Watson e la 

programmazione 

dell'apprendimento; 

Skinner e il 

condizionamento 

operante, la teoria del 

rinforzo; Bruner: la 

concezione 

strutturalista e 

cognitivista, la capacità 

di strutturazione della 

mente e la struttura 

fondamentale delle 

discipline, i sistemi di 

rappresentazione, la 

programmazione, la 

dimensione sociale 

dell'apprendimento. 

I sistemi di 

rappresentazione: il 

linguaggio iconico, il 

linguaggio non verbale: 

capacità di 

decodificazione e di 

produzione. 

Superamento della 

contraddizione tra 

concezione strutturale e 

concezione 

ambientalista: la 

costruzione della 

conoscenza all'interno 

di una cultura. 

 

L'esigenza di una 

pedagogia rinnovata: 

Rogers, Freire, Papert, 

Don Milani. 

Rogers e la pedagogia 

non direttiva: 

l'apprendimento 

significativo, il 

processo di 

realizzazione del sé, 

l'insegnante facilitatore. 

Freire e la pedagogia 

degli oppressi: 

processo di 

alfabetizzazione e di 

coscientizzazione 

attraverso il dialogo 

paritetico; Papert: l'uso 

autodiretto e creativo 

del computer; Don  

Milani:fornire gli 

strumenti intellettuali 

per diventare cittadini; 

Dolci: il comunicare 

dialogico e autentico. 

L'antipedagogia: 

l'apprendimento 

considerato di volta in 

volta come 

autorealizzazione, 

come processo di 

liberazione, oppure 

come nella pedagogia 

più attuale, come 

procedimento di 

soluzione di problemi. 

Educazione ai valori: 

rispetto della persona 

umana; il diritto di 

ognuno di realizzare se 

stesso e le sue 

potenzialità; 

educazione alla 

cittadinanaza e alla 

legalità. 

L'epistemologia della 

complessità: sviluppo 

di un pensiero 

multidimensionale. 

Morin: la riforma 

dell'educazione 

attraverso una strategia 

transdisciplinare, le tre 

sfide e la sfida delle 

sfide. 

In una società sempre 

più globale è 

necessario intendere 

l'educazione  come 

attitudine a organizzare 

la conoscenza e il 

Attraverso una 

padronanza delle 

conoscenze 

sociologiche si può 

favorire lo sviluppo del 

senso di responsabilità, 



nostro pensiero. 

Attraverso un unione 

delle conoscenze si può 

realizzare una 

democrazia cognitiva. 

della partecipazione e 

della solidarietà. 

La ricerca educativa. La ricerca come 

antipedagogia: ricerca 

come metodo di 

apprendimento e 

procedimento 

sistematico di 

soluzione di problemi; 

il Mastery learning e le 

tassonomie. 

 La ricerca educativa 

come indagine che mira 

a favorire la 

comunicazione tra gli 

uomini e la loro 

convivenza. 

I contesti formali e non 

formali 

dell'educazione. 

L'istituzione scolastica, 

la crisi e la riforma 

della scuola, le 

prospettive 

internazionali; 

l'educazione 

permanente , 

l'educazione degli 

anziani e il compito 

educativo del territorio; 

il tempo libero e 

l'associazionismo 

giovanile. 

 L'affermazione del 

Consiglio europeo 

sull'educazione 

permanente; la 

promozione della 

persona attraverso 

l'educazione degli 

adulti e degli anziani. 

Le attivita educative 

del territorio per i 

giovani. 

Educazione e mass-

media. 

Le caratteristiche e i 

linguaggi dei mass-

media, l'educazione ai 

mass-media e la 

didattica multimediale. 

  

Educazione, diritti e 

cittadinanza 

L'educazione ai diritti 

umani, i diritti dei 

bambini, educazione 

alla cittadinanza, alla 

democrazia e alla 

legalità. 

 La necessità di creare 

una “comunità 

mondiale educante” 

che sia in grado di 

realizzare condizioni 

pacifiche ed eque di 

convivenza. 

Educazione, 

uguaglianza, 

accoglienza. 

L'uguaglianza intesa 

come pari dignità, il 

diritto alla diversità, 

pianificazione di 

percorsi formativi 

adatti ad affrontare il 

disadattamento, il 

disagio, lo svantaggio, 

il deficit, la diversità 

etnica e culturale. 

 

 Nella società 

contemporanea 

l'educazione riveste un 

ruolo decisivo in vista 

della promozione di 

una cultura fondata 

sulla tolleranza e sulla 

valorizzazione della 

diversità. 



Antropologia 

 

La ricerca in 

antropologia 

 

 

 

L'importanza del 

contesto, Malinowski e 

il punto di vista 

dell'indigeno,la 

comparazione 

culturale. 

 Superamento di ogni 

forma di etnocentrismo 

in vista di una visione 

sociale multiculturale. 

Sociologia 

 

Dentro la società: 

norme, istituzioni, 

devianza. 

Le norme sociali e le 

loro caratteristiche, le 

istituzioni come reti dei 

status e ruoli, la 

struttura delle 

organizzazioni: la 

burocrazia; la devianza: 

definizione e origine, 

Merton e il divario tra 

mezzi e fini, la 

labelling theory, 

processi di attribuzione 

sociale; il controllo 

sociale e i suoi 

strumenti, il controllo 

totale: le istituzioni 

penitenziarie, la 

funzione sociale del 

carcere, funzioni 

manifeste e funzioni 

latenti. 

 La consapevolezza 

delle norme ; 

Educazione alla 

 legalità : 

confronto critico e 

consapevole con la 

realtà di cui si fa parte, 

opposizione cosciente 

alla violenza, capacità 

di cooperazione. 

Analisi di stereotipi e 

pregiudizi. 

La società: 

stratificazione e 

disuguaglianze. 

La stratificazione 

sociale e le sue forme, 

le differenze sociali, la 

stratificazione secondo 

Marx e secondo Weber, 

la teoria funzionalista 

(Davis e Moore) e la 

critica di Tumin, i 

cambiamenti del 

contesto storico-sociale 

del novecento, le classi 

medie per Sylos labini 

e per Mills, i diversi 

tipi di mobilità sociale;  

i diversi tipi di povertà, 

Amartya Sen e la 

povertà come 

privazione di capacità. 

 L'uguaglianza come 

uno dei valori 

fondamentali della 

società democratica; 

diritto alla diversità nel 

rispetto delle 

caratteristiche che 

contraddistinguono 

ogni individuo. 

Industria culturale e 

comunicazione di 

massa 

La nascita del concetto 

di massa, la civiltà dei 

mass media, la 

posizione degli 

intellettuali di fronte 

  



alla cultura di massa:  

Adorno e Horkheimer, 

Umberto Eco, Pasolini; 

la cultura digitale. 

 

La politica: il potere, lo 

Stato, il cittadino. 

Il carattere pervasivo 

del potere, gli ideal-tipi 

di Weber; il concetto di 

Stato, le diverse 

tipologie, lo Stato 

totalitario e lo Stato 

sociale, i diritti sociali 

e la libertà positiva, 

riorganizzazione del 

Welfare; la 

partecipazione politica, 

il concetto di opinione 

pubblica. 

 Diritti civili, diritti 

sociali e diritti politici. 

Differenza tra libertà 

negativa e libertà 

positiva. 

La globalizzazione La definizione di 

globalizzazione e i suoi 

presupposti storici, 

globalizzazione 

economica, politica e 

culturale, aspetti 

positivi e negativi ; 

Latouche e la teoria 

della decrescita, 

Bauman e la coscienza 

globalizzata. 

Bauman: la situazione 

psicologica di 

precarietà e incertezza 

in cui vive l'uomo 

globalizzato. 

 

Salute, malattia, 

disabilità. 

La salute come fatto 

sociale, la disabilità 

come condizione, 

disabilità e welfare; la 

storia della malattia 

mentale, la rivoluzione 

psichiatrica in Italia. 

 La definizione dell' 

Organizzazione 

mondiale della Sanità 

del concetto di 

“salute”. 

La scuola moderna I sistemi scolastici del 

mondo occidentale, le 

funzioni sociali della 

scuola, dalla scuola 

d'élite alla scuola di 

massa, scuola e 

disuguaglianze sociali, 

la scuola 

dell'inclusione. 

  

La ricerca in sociologia Oggetto, scopi, 

strumenti della ricerca 

sociologica. 

  

                                                                                                              Il docente :  Marina Galeazzi 



PROGRAMMA  D’ ITALIANO

Libro di testo: G.BALDI-S. GIUSSO-M. RAZZETTI-G.ZACCARIA, Il piacere dei testi, 5-6, vol.

Leopardi, Paravia.

Argomenti/Autori Programma Spunti iniziali e
possibili connessioni

Riflessioni di
Cittadinanza e
Costituzione

Educazione alla lettura

individuale

Lettura periodica di

opere letterarie connesse

o non con il programma

di letteratura

Giacomo Leopardi La vita e il pensiero

La poetica del “vago e

indefinito”.

Il vago, l’indefinito e le

rimembranze della

fanciullezza; l’antico;

indefinito e infinito dallo

Zibaldone

La teoria del piacere.

I canti.

L’Infinito.

A Silvia.

Il sabato del villaggio.

Le ricordanze.

La ginestra o il fiore del

deserto.

Il ruolo 

dell’intellettuale nella 

Ginestra.

Le Operette Morali o

l’arido vero.

Dialogo della Natura e

di un Islandese.

Dialogo di Plotino e di

Porfirio.

La concezione della

Natura e la sua

evoluzione nel

pensiero di Leopardi.

Il tema del suicidio

nella letteratura e la

solidarietà. 

Il discorso  sulla natura

può allargarsi all’art. 9

della Costituzione e

attualizzarsi,

interessando l’impegno

della giovane attivista

svedese Greta

Thunberg.

L’età postunitaria

La contestazione

ideologica e stilistica

degli scapigliati.

Emilio Praga

A. Boito

Preludio, da Penombra.

Dualismo, dal Libro dei

versi.

Il romanzo dal

Naturalismo francese al

Verismo italiano.



Il romanzo realista in

Europa.

Il romanzo inglese

dell’età vittoriana.

Il romanzo russo.

Giovanni Verga La vita.

I romanzi preveristi.

La svolta verista.

Poetica e tecnica

narrativa del Verga

verista.

La tecnica narrativa

verista.

Fantasticheria da Vita

dei campi.

Il ciclo dei vinti.

I “vinti e la “fiumana

del progresso”

Il pessimismo di Verga.

I Malavoglia.

I Malavoglia e la

comunità del villaggio:

valori ideali e interesse

economico, cap. IV.

Il vecchio e il giovane:

tradizione e rivolta,

cap. XI.

La conclusione del

romanzo:l’addio al

mondo premoderno,

cap. XV

L’idea del progresso, il

confronto tra diversi

sistemi di valore.

Connessioni con storia:

i problemi dell’Italia

postunitaria. 

La roba, da Novelle

Rusticane.

 Mastro don Gesualdo.

La tensione faustiana

del self-made man I,

cap. IV.

La morte di mastro don

Gesualdo, IV, cap. V.

Gesualdo schiavo della

roba e vinto negli

affetti.

Il fallimento

dell’ascesa sociale.

Giosuè Carducci La poetica e

l’evoluzione

ideologico-letteraria.

Pianto Antico da Rime

Nuove.

Nevicata da Odi

Barbare.

Il Decadentismo Società, cultura, idee.



Il simbolismo francese Charles Baudelaire.

I fiori del male,

Corrispondenze;

Spleen.

Gabriele D’Annunzio. L’estetismo e la sua

crisi.

Un ritratto allo

specchio: Andrea

Sperelli ed Elena Muti,

dal Piacere, II, I.

La superiorità

dell’artista, l’estetismo,

le scelte stilistiche.

Connessioni con

filosofia: Nietsche:

Storia: il nazionalismo

in Italia.

Inglese: il dandismo di

Oscar Wilde.

Per  il personaggio di

Elena Muti:

“la donna fatale”.

I romanzi del

Superuomo.

Il programma politico

del superuomo, da Le

vergini delle rocce, I.

Le Laudi.

La sera fiesolana da

Alcyone.

La pioggia nel pineto,

da Alcyone.

Il periodo notturno.

La “prosa notturna” da

Notturno.

Scrivere nell’oscurità.

G. Pascoli La visione del mondo.

La poetica del

fanciullino.

Da Myricae, X Agosto;

l’assiuolo;

Novembre;

Il lampo;

Lavandare.

Guardare le solite cose

con occhi nuovi.

Il nido-casa, insieme

luogo protettivo e

prigione.

Dai Canti di

Castelvecchio,

il gelsomino notturno.

Il simbolismo.

Il primo Novecento.

La stagione delle

Avanguardie.

Il Futurismo.

Filippo Tommaso

Marinetti

Manifesto del

Futurismo.

Manifesto tecnico della

letteratura futurista.

Il mito della macchina

e della velocità.



Le avanguardie in

Europa.

Vladimir Majakovskij

La guerra è dichiarata,

da Io.

I crepuscolari. Guido Gozzano.

La Signorina Felicita

ovvero la felicità, dai

colloqui.

Totò Merùmeni, dai

Colloqui.

La quotidianità.

Italo Svevo La cultura di Svevo.

Il primo romanzo: Una

vita.

Le ali del gabbiano,

Una vita, VIII.

Connessioni con storia:

la situazione di Trieste

prima e dopo la Prima

Guerra Mondiale.

Senilità.

Il ritratto dell’inetto,

cap. I.

La trasfigurazione di

Angiolina, cap. XIV.

La coscienza di Zeno.

La morte del padre,

cap.IV.

La salute “malata” di

Augusta, cap. VI.

La profezia di

un’apocalisse cosmica,

cap. VIII.

La psicoanalisi, il

narratore inattendibile,

l’opera aperta.

Connessioni con

filosofia:

Freud.

Inglese: Joyce.

Salute e malattia.

Luigi Pirandello. La poetica.

Un’arte che scompone

il reale, da

L’umorismo.

La differenza tra

umorismo e comicità.

La vita come continuo

fluire.

Le novelle.

La trappola e Ciàula

scopre la luna, da

Novelle per un anno

La vita e la forma, le

vie d’uscita dalla

forma.

I romanzi.

Nessun nome, da Uno,

nessuno, centomila.

L’identità dell’io. Il tema della

cittadinanza nel mondo

contemporaneo.

Il teatro nel teatro.

La rappresentazione

teatrale tradisce il

personaggio, da Sei

personaggi in cerca

d’autore.

La maschera.

L’Ermetismo. Salvatore Quasimodo.

Ed è subito sera, da



Acque e terre.

Umberto Saba.

A mia moglie, dal

Canzoniere.

Giuseppe Ungaretti.

Veglia.

Mattina.

Soldati, da L’Allegria.

Il valore della poesia,

le innovazioni

stilistiche.

Connessione con Arte:

le Avanguardie. 

Connessione con

Storia:

la Prima Guerra

Mondiale.

L’art. 11 della

Costituzione italiana:

“l’Italia ripudia la

guerra”.

Eugenio Montale.

Meriggiare pallido e

assorto.

Spesso il male di vivere

ho incontrato, da Ossi

di Seppia.

Non recidere, forbice,

quel volto, da Le

occasioni.

La poetica degli oggetti

e la visione del mondo

del poeta: la divina

indifferenza.

Dal dopoguerra ai

nostri giorni.

Le suggestioni della

letteratura americana.

Il clima storico in cui è

nata la Carta

costituzionale italiana e

l’esame dei primi tre

articoli della

Costituzione.

Il romanzo della

borghesia.

              La finta 

rispettabilità borghese.

Il mito del popolo. Il valore del

quotidiano.

Dante Alighieri. Il Paradiso, canti

I,III,VI,XI,XVII,

XIII.

Canto III: il tema della

monacazione nella

letteratura.

Canto VI: il tema della

giustizia.

Articolo 3 della

Costituzione: la

condizione attuale della

donna.

Articolo 23: principio

di legalità.



PROGRAMMA  DI  LATINO

Argomenti/Autori Programma Spunti iniziali e
possibili connessioni

Riflessioni di
Cittadinanza e
Costituzione

Poesia e prosa nella

prima età imperiale.

Fedro

La visione della realtà.

Seneca La poetica.

La vita quotidiana.

Come trattare gli

schiavi, Epistulae ad

Lucilium.

La schiavitù di ieri e di

oggi.

Articolo 3 della

Costituzione Italiana

Il valore del tempo.

La vita è davvero

breve?

Il valore del passato. 

Dal De Brevitate Vitae.

Il taedium vitae.

Le passioni.

La felicità consiste

nelle virtù, De vita

beata.

L’esperienza quotidiana

della morte, Epistulae

ad Lucilium.

Lo stoicismo a Roma.

L’epica e la satira. Persio e Lucano.

Il proemio; una funesta

profezia , Bellum

civile.

 L’intellettuale e il

potere nell’età di

Nerone.

Petronio.

Il mondo dei liberti e il

realismo di Petronio.

Trimalchione entra in

scena.

La presentazione dei

padroni di casa.

Trimalchione fa

sfoggio di cultura.

Il testamento di

Trimalchione.

Il realismo di Petronio

attraverso lo stile.

Dall’età dei Flavi al

principato di Adriano.

Poesia e prosa nell’età

dei Flavi: Silio Italico,

Valerio Flacco, Stazio,

Plinio il Vecchio.

Marziale.

Dichiarazione di

poetica:

Una poesia che sa di

uomo, Epigrammata,



X,4.

Distinzione tra

letteratura e vita,

Epigrammata, I, 4.

Poesia comica,

autobiografica e

funebre.

Guardati dalle amicizie

interessate,

Epigrammata XI, 44.

Il console cliente,

Epigrammata, X,10.

La bellezza di Bilbili,

Epigrammata, XII,18.

Erotion, Epigrammata,

V, 3.

Il rapporto di amore-

odio con l’Urbe.

L’oratoria nell’età

imperiale.

Quintiliano.

Il percorso formativo

del perfetto oratore.

Retorica e filosofia

nella formazione del

perfetto oratore,

Institutio oratoria,

proemium.

Vantaggi e svantaggi

dell’istruzione

individuale, Institutio

oratoria, I, 2, 1-2,4-8.

Vantaggi

dell’insegnamento

collettivo, Institutio

oratoria, I,2,18-22.

Il maestro ideale,

Institutio oratoria, II, 2,

4-5.

Docere, movere,

delectare.

La Satira, l’oratoria e

l’epistolografia.

Giovenale.

Roma città crudele con

i poveri, Satira III, vv.

190-222.

Il tema dell’indignatio.

Plinio il Giovane.

Uno scambio di pareri

sulla questione dei

cristiani, Epistulae, X,

96;97.

Svetonio.

 Articolo 3 della

Costituzione italiana.

La storiografia. Tacito.

La prefazione, Agricola

3.

La Germania. Superiorità della razza Articolo 3 della



Purezza razziale e

aspetto fisico dei

Germani, Germania,4.

La fedeltà coniugale,

Germania.

ariana.

Connessioni con Storia:

il Nazismo.

Costituzione italiana.

Gli Annales.

La tragedia di

Agrippina,

Annales XI.

La persecuzione dei

cristiani, Annales,

XV,4.

Il contesto storico

culturale dall’età degli

Antonini alla caduta

dell’impero romano

d’Occidente.

Frontone.

Aulo Gellio.

Ammiano Marcellino.

Tertulliano.

Velleio Patercolo.

Ambrogio.

Girolamo.

Apuleio.

La metamorfosi di

Lucio.

Lucio diventa asino,

Metamorfosi, III.

Psiche fanciulla

bellissima e fiabesca,

Metamorfosi, IV, 28-

31.

Psiche è salvata da

Amore, Metamorfosi.

La curiositas

Agostino Il percorso spirituale.

L’incipit delle

Confessiones.

Il tempo è inafferrabile,

Confessiones, XI.

La misurazione del

tempo nell’anima,

Confessiones, X

La vita come continuo

fluire.

Libro di testo: G: GARBARINO, Veluti Flos, volume unico, Paravia.



PROGRAMMA  DI  STORIA

Argomenti Programma Spunti iniziali e
possibili connessioni

Riflessioni di
Cittadinanza e
Costituzione

Dalla belle époque alla

prima guerra mondiale.

L’Europa e il mondo

nel secondo Ottocento.

Giornali, radio e

cinematografo: la

nascita dei mass media.

Lo scenario mondiale.

L’età giolittiana. La questione femminile

e la parità uomo-donna 

art. 3, 29,37.

La prima guerra

mondiale.

  Connessioni con

italiano: Ungaretti,

Veglia.

Il tema

dell’autodeterminazion

e dei popoli e dei suoi

limiti

art. 1 Carta Nazioni

Unite (1945)

I totalitarismi e la

seconda guerra

mondiale.

Dopo la guerra:

sviluppo e crisi.

La crisi del ‘29.

La Russia dalla

rivoluzione alla

dittatura.

L’Italia dal dopoguerra

al fascismo.

La politica del

consenso e la scuola.

Articoli 33 e 34 della

Costituzione Italiana.

Art.1 del D. Lgs.

297/1994: Ai docenti è

garantita la libertà

d’insegnamento come

autonomia didattica e

come libera espressione

culturale del docente.

La Germania dalla

repubblica di Weimer

al Terzo Reich.

L’Europa e il mondo tra

fascismo e democrazia.

Il plebiscito e il

referendum: la

democrazia diretta art.

75 della Costituzione



La seconda guerra

mondiale.

La tragedia della

Shoah.

I crimini contro

l’umanità.

Risoluzione Onu n. 260

del 9 dicembre 1948:

convenzione per la

repressione del crimine

di genocidio.

Il mondo bipolare. Dall’età del benessere

alla rivoluzione

elettronica.

 Il boom economico.

L’Europa dalla guerra

fredda alla caduta del

muro di Berlino.

Le organizzazioni

internazionali.

Lo scenario mondiale

tra decolonizzazione e

neocolonialismo.

L’Italia repubblicana. La Costituzione

italiana.

Libro di testo: A. BRANCATI-TREBI PAGLIARINI, Storia in campo 3, La Nuova Italia
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