
 
 

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

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 

 

    Rappresentanti di Classe 
..…………………………………………… 
…………………………………………….. 
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Il docente 
Prof.Roberto Coghi 
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I.I.S.  GIOSUÈ CARDUCCI 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE QUINTA A S           Scienze Umane opzione Economico-Sociale  

Programma di FISICA 

Prof.ssa Paola Lupi 

UNITA’ TEMATICHE Argomenti svolti 

1. Fenomeni elettrostatici 
 
 
 
 
 
 
 

Proprietà elettriche. Unità di misura della carica elettrica 

Fenomeni di elettrizzazione per strofinio, per contatto e per 

induzione. 

Elettroscopio. Conduttori e isolanti. 

Legge di Coulomb. Costante dielettrica nel vuoto e relativa ad un 

mezzo. 

Confronto tra interazione gravitazionale e interazione elettrica. 

Il vettore campo elettrico. Le linee di forza.  Campo elettrico creato 

da cariche puntiformi. 

Lavoro e differenza di potenziale.  Superfici equipotenziali. Energia 

potenziale elettrica. 

 Capacità elettrica di un conduttore.  Condensatori: esempi, in 

particolare il condensatore piano. 

 

2. La corrente elettrica continua 
 
 
 
 

La Corrente elettrica: definizione, unità di misura, verso. 

La forza elettromotrice.  Leggi di Ohm. Resistenza elettrica e 

resistività specifica, unità di misura. 

Potenza elettrica. Effetto Joule 

La corrente nei liquidi e nei gas. 

3. I Circuiti elettrici 
  

Resistori in serie e in parallelo. Resistenza equivalente. 

Condensatori in serie e in parallelo 

Resistenza interna. 

4. Il Campo magnetico 

Il magnetismo. Campo magnetico generato da magneti. Linee di 

forza. Azione di un campo magnetico su un filo percorso da 

corrente, regola della mano destra 

Unità di misura del campo magnetico. 

Campo magnetico generato da un filo rettilineo, da una spira e da 

un solenoide percorsi da corrente. 

Interazione magnetica tra fili percorsi da corrente. 

La forza di Lorenz. Moto di una particella carica in un campo 

magnetico uniforme. 

Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. 

Permeabilità nel vuoto e nella materia. Proprietà magnetiche della 

materia.  Materiali ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici. 

5. Induzione elettromagnetica e onde 
elettromagnetiche 

Campi magnetici variabili e correnti elettriche. Esperienza di 

Faraday 

Magneti in movimento e correnti elettriche. Flusso del campo 

magnetico. 

Legge di Faraday – Neumann. Forza elettromotrice e corrente 

indotta. La legge di Lenz.  

Induttanza e autoinduzione. 

Alternatore e corrente alternata in un resistore. Valori efficaci di 

corrente e tensione. 

Il trasformatore e suo utilizzo. Campo elettromagnetico, onde 

elettromagnetiche e relativo spettro. 

Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. Circuitazione di 

campo elettrico e magnetico. 

Equazioni di Maxwell. 
 

Testo:       Lezioni di fisica – Edizione azzurra – vol.2 -   Autori: G. Ruffo – N. Lanotte - Ed: Zanichelli 
             

 



I.I.S.  GIOSUÈ CARDUCCI 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE QUINTA A S  
Scienze Umane opzione Economico - Sociale 

Programma di MATEMATICA 
Prof.ssa Paola Lupi 

 UNITA’ 

TEMATICHE 
Argomenti sviluppati 

1. Equazioni   e   

disequazioni 

 

Disequazioni algebriche di primo e secondo grado intere e fratte. 

Equazioni e disequazioni esponenziali elementari. 

2. Funzioni  

  

Funzioni esponenziali e logaritmiche. Grafico e proprietà. 

Le funzioni e la loro classificazione. Dominio e codominio di una funzione. 

Proprietà delle funzioni: pari o dispari, crescenti o decrescenti. 

Determinazione del Dominio di una funzione algebrica, esponenziale e 
logaritmica. 

3. Limiti 

Insiemi di punti: intervalli limitati e illimitati, aperti e chiusi.  

Intorno completo, destro e sinistro di un punto e di infinito. 

Definizione di limite nei quattro casi (senza verifica). Limite destro e limite 

sinistro di una funzione. 

Definizione di asintoto. Asintoti verticali e orizzontali. Asintoti obliqui. 

Ricerca degli asintoti di una funzione.  

Individuazione delle proprietà di una funzione ricavate dal relativo grafico 

4. Algebra 

dei limiti 

Operazioni con i limiti finiti e infiniti (senza dimostrazione). 

Forme indeterminate. 

Risoluzione delle forme indeterminate in funzioni algebriche. 

Calcolo del limite di un polinomio e di una funzione algebrica fratta per 

x  

5. Funzioni 

continue 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

Discontinuità delle funzioni. Punti di discontinuità e relativa suddivisione. 

Il teorema di esistenza degli zeri e il teorema di Bolzano – Weierstrass 

6. Derivata di 

una funzione 

Derivata di una funzione. Significato geometrico della derivata. Continuità e 

derivabilità (senza dimostrazione). 

 Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione. 

Derivate fondamentali. Derivata di una somma di funzioni.  

Ricerca dei punti stazionari.  

Applicazioni alla Fisica (cenni) 

Cenni sulle funzioni derivabile crescenti e decrescenti 

Punti di massimo e minimo 

8. Statistica 

     (Cenni) 

Distribuzioni di frequenze. Rappresentazioni grafiche. 

Media aritmetica, geometrica, quadratica, semplici e ponderate. Moda e mediana. 

Indici di variabilità: varianza e deviazione standard. 

 

Libro di testo: Dodero – Baroncini –Manfredi     Nuova formazione alla matematica Giallo vol. F     
 Ed. Ghisetti & Corvi 
Roma, 7 giugno 2019                                        

 







 

Anno Scolastico 2018/19 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 

Unità tematiche     Expresar opinión: 

Conoscenze Abilità/indicatori  
 

Funzioni linguistiche 

• Chiedere ed esprimere un’opinione 

• Prendere posizione a favore o contro 

• Esprimere accordo, disaccordo o scetticismo 

• Ribattere, rinforzare o contestare un’argomento 

• Strutturare un’argomentazione 

 

Strutture grammaticali 

• Le subordinate sostantive (I): indicativo o 

congiuntivo 

• Le subordinate sostantive (II): infinito o 

congiuntivo 

• Le congiunzioni e locuzioni avversative 

• Además / Después 

• O sea / Es decir  

 

Ascolto (comprensione orale) 

• Comprendere messaggi in cui si esprimono 

opinioni personali 

• Identificare l’informazione richiesta in un 

messaggio in cui si esprimono diverse opinioni 

personali 

• Distinguire argomentazioni contro e a favore in 

un dibattito 

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Interpretare un grafico e discuterne con i 

compagni 

• Esprimere la propria opinione su alcuni temi 

proposti 

• Strutturare un’argomentazione, motivando la 

propria presa di posizione 

Lettura (comprensione scritta) 

• Leggere e comprendere un dibattito scritto, 

interpretando le varie opinioni 

Scrittura (produzione scritta) 

• Svolgere un breve sondaggio a proposito del 

modo di informarsi dei giovani 

• Esprimere la propria opinione sulla base di 

alcune proposte 

• Argomentare una posizione contro o a favore 

di un determinato argomento 

 
LA ADOLESCENCIA  

(fotocopie fornite dal docente e materiale in 

edmodo) 

 La fase dell’adolescenza 

 Le nuove tecnologie e come hanno 

cambiato la vita dei giovani 

 Gli hobby dei giovani 

 La musica 

 Il gruppo, il volontariato 

 La dipendenza emotiva 

 La ciberadicción  

 La drogadicción  

 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere testi su tematiche specifiche 

dell’adolescenza 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 Confrontarsi con i compagni su gusti e abitudini di 

ciascuno 

Lettura (comprensione scritta) 

 Comprendere testi su tematiche  specifiche 

dell’adolescenza 

Scrittura (produzione scritta) 

 Produrre testi riflettendo su tematiche specifiche 

del lavoro e la disoccupazione 

EL EMPLEO  

(fotocopie fornite dal docente) 

 La disoccupazione in Spagna 

attualmente 

 Le cause storiche della disoccupazione 

 Disoccupazione giovanile 

 Differenze tra Nord e Sud della Spagna 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere testi su tematiche specifiche del 

lavoro e la disoccupazione 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 Confrontarsi con i compagni sul tema del lavoro 

Lettura (comprensione scritta) 



 Il ruolo della donna nel mercato del 

lavoro 

 L’economia sommersa 

 

 Comprendere testi su tematiche specifiche del 

lavoro e la disoccupazione 

Scrittura (produzione scritta) 

 Produrre testi riflettendo su tematiche specifiche 

del lavoro e la disoccupazione 

LA EMIGRACIÓN Y LA INMIGRACIÓN  

(fotocopie fornite dal docente e materiale in 

edmodo) 

 Emigrazione spagnola attuale e nel 

passato 

 Immigrazione spagnola 

 La nazionalità degli stranieri 

 Vantaggi dell’immigrazione 

 Problemi causati dall’immigrazione 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere testi su tematiche specifiche 

dell’emigrazione e immigrazione 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 Confrontarsi con i compagni sul tema 

dell’emigrazione e immigrazione 

Lettura (comprensione scritta) 

 Comprendere testi su tematiche specifiche 

dell’emigrazione e immigrazione 

Scrittura (produzione scritta) 

 Produrre testi riflettendo su tematiche specifiche 

dell’emigrazione e immigrazione 

 

LA MUJER  

Il ruolo della donna nella società 

contemporanea (fotocopie fornite dal docente e 

materiale in edmodo) 

- L’occupazione delle donne 

- L’educazione 

- Il governo spagnolo nei confronti della 

violenza di genere 

- La violenza di genere 

- (Visione e analisi del cortometraggio: El 

orden de las cosas) 

 

La famiglia spagnola del secolo XXI 

- Ritardo nell’emancipazione dei giovani 

- L’istituzione del matrimonio 

- Il basso tasso di natalità  

 

La donna nella letteratura  

Le donne eroine della letteratura di fine 800  

La Regenta (frammenti p. 64 y 65 Curso de 

Literatura) di Leopoldo Alas Clarín  

- Ana Karenina, Ana Azores, Madame 

Bouvary 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere testi su tematiche specifiche sulle 

tematiche relative al ruolo della donna nella società 

contemporanea e nella letteratura dell’800 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 Confrontarsi con i compagni su tematiche specifiche 

relative al ruolo della donna nella società e nella 

letteratura dell’800 

Lettura (comprensione scritta) 

 Comprendere testi su tematiche specifiche relative 

al ruolo della donna nella società e nella letteratura 

dell’800 

Scrittura (produzione scritta) 

 Produrre testi riflettendo su tematiche relative al 

ruolo della donna nella società e nella letteratura 

dell’800 

 

LA INCERTIDUMBRE 

Il disorientamento e l’incertezza dei poeti e 

scrittori di fine 800 e inizio 900 (fotocopie 

fornite dal docente e materiale in edmodo) 

 

Modernismo e Generazione del 98: 

caratteristiche e temi. 

- Rubén Darío. Sonatina. (poesia p. 78 e 79 

Curso de Literatura) 

Le avanguardie e La Generazione del 27: 

caratteristiche e temi:  

- Federico García Lorca. La personalità la 

poetica e i simboli della sua opera.  
- La casa de                 Bernarda Alba, 

(frammenti p.   y    Curso de Literatura) 
 

Lettura (comprensione scritta):  
• comprendere brani della narrativa, della poesia e del 

teatro del del Modernismo e della Generación del 98 
Parlato (produzione e interazione orale):  

• descrivere i principali eventi storici e letterari 
utilizzando in modo appropriato la terminologia 

specifica 
• spiegare i collegamenti tra un testo e la realtà 

contemporanea 
• fornire informazioni pertinenti su un genere o 

un’opera letteraria 
• relazionare il contenuto di un testo 
Scrittura (produzione scritta): 

• rispondere a domande e questionari 
• completare una linea del tempo con le informazioni 

necessarie 
• completare schemi 
• scrivere brevi testi di commento a brani letterari  



 
  

• scrivere testi per esprimere le proprie opinioni e i 
propri commenti 

Ascolto (comprensione orale):  

• identificare e comprendere informazioni specifiche in 

messaggi orali 
Letteratura: 
• completare / scrivere le idee chiave relative al 

periodo storico e letterario studiato 
 

LA NATURALEZA, EL PAISAJE Y EL PAÍS 

Evoluzione del concetto di natura e 

paesaggio nell’epoca romantica e post-

romantica. 

I temi della libertà e soggettivismo e le 

caratteristiche del Romanticismo. 

Il romanticismo liberale e conservatore in 

Spagna.  

La poesia di José de Espronceda: 
- La canción del pirata (analisi della poesia 

completa) 
- El estudiante de Salamanca (analisi di 

frammenti, fotecopie fornite del docente) 
- Film “La novia cadáver” (analogie con la 

poesia El estudiante de Salamanca.  

Visione film completo) 

La prosa: 

- Il costumbrismo di José de Larra  

 

L’importanza della natura nel determinismo 

biologico 

La novela experimental  

Caratteristiche generali della letteratura di 

fine 800. 

Prosa – il romanzo realista e naturalista. 

Principali autori realisti.  

Leopoldo Alas Clarín:  

- La Regenta (Analisi del frammento p.64 e 

65 testo Curso de literatura) 

Lettura (comprensione scritta):  
• comprendere brani della narrativa, della poesia e del 

teatro del Romanticismo e il Naturalismo 
 Comprendere sequenze di La canción del pirata 

e El estudiante de Salamanca di José de Espronceda 
e visione del film “La novia cadáver” (analogie con la 
poesia El estudiante de Salamanca) e de La Regenta 
di Clarín  

Parlato (produzione e interazione orale):  
• descrivere i principali eventi storici e letterari 

utilizzando in modo appropriato la terminologia 

specifica 
• spiegare i collegamenti tra un testo e la realtà 

contemporanea 
• fornire informazioni pertinenti su un genere o 

un’opera letteraria 
Scrittura (produzione scritta): 
• rispondere a domande e questionari 
• completare una linea del tempo con le informazioni 

necessarie 
• completare schemi 

• scrivere brevi testi di commento a brani letterari  
• scrivere testi per esprimere le proprie opinioni e i 

propri commenti 
Ascolto (comprensione orale):  
• identificare e comprendere informazioni specifiche in 

messaggi orali 
Letteratura: 

• completare / scrivere le idee chiave relative al 
periodo storico e letterario studiato 

LA GUERRA 

La guerra di Indipendenza spagnola del 

1808: momenti storici più importanti, cause, 

contesto sociale -  nascita del socialismo e 

della classe operaia. 

Patriotas e afrencesados. 

Le tre Guerre Carliste. 

Il Desastre del ’98: perdita delle ultime 

colonie americane.  

Le sollevazioni interne alla Spagna all’inizio 

del secolo XX – la settimana tragica di 

Barcellona del 1909.  

La Guerra Civile Spagnola del 1936.  

La guerra nell’arte di fine 800 inizio 900 

Analisi dei dipinti di Francisco de Goya y Luciente  

- “El fusilamiento del 3 de Mayo” (video 

sull’analisi del dipinto) 

- “El dos de Mayo” (video sull’analisi del 

dipinto) 

-  

Analisi del dipindo di Pablo Picasso 

- “El Guernica” (video sull’analisi del 

dipinto) 

 

Lettura (comprensione scritta):  
• comprendere brani relativi agli episodi tragici della 

storia spagnola a partire dal 1800 alla prima metà 
del secolo XX.  

 Comprendere analisi artistiche di dipinti relativi al 
tema della guerra 

Parlato (produzione e interazione orale):  
• descrivere i principali eventi storici e artistici 

utilizzando in modo appropriato la terminologia 
specifica 

• spiegare i collegamenti tra un testo e la realtà 
contemporanea 

• fornire informazioni pertinenti su un genere  
Scrittura (produzione scritta): 
• rispondere a domande e questionari 

• completare una linea del tempo con le informazioni 
necessarie 

• completare schemi 
• scrivere brevi testi di commento a brani storici e 

artistici  
• scrivere testi per esprimere le proprie opinioni e i 

propri commenti 

Ascolto (comprensione orale):  
• identificare e comprendere informazioni specifiche in 

messaggi orali 



 
  

Letteratura: 
• completare / scrivere le idee chiave relative al 

periodo storico artistico studiato 
 

LOS TOTALITARISMOS  

I totalitarismi in Spagna 

Le caratteristiche dei sistemi totalitari: la 

soppressione delle libertà fondamentali. 

Regeneracionismo. (fotocopie fornite dal 

docente e materiale in edmodo) 

- Prima dittatura spagnola (1923- 1930): il 

Generale Primo de Rivera. 
- Dittatura Franchista (1939-1975): 

Francisco Franco. Le tre tappe della 

dittatura. Il periodo di transición.  
-  

Lettura (comprensione scritta):  
• comprendere brani relativi agli episodi tragici della 

dittatura spagnola  
Parlato (produzione e interazione orale):  
• descrivere i principali eventi storici e artistici 

utilizzando in modo appropriato la terminologia 
specifica 

• spiegare i collegamenti tra un testo e la realtà 
contemporanea 

• fornire informazioni pertinenti su un genere  
Scrittura (produzione scritta): 
• rispondere a domande e questionari 
• completare una linea del tempo con le informazioni 

necessarie 
• completare schemi 

• scrivere brevi testi di commento a brani storici e 

artistici  
• scrivere testi per esprimere le proprie opinioni e i 

propri commenti 
Ascolto (comprensione orale):  
• identificare e comprendere informazioni specifiche in 

messaggi orali 

Letteratura: 
• completare / scrivere le idee chiave relative al 

periodo storico artistico studiato 

LA DEMOCRACIA  

Il concetto di democrazia e nascita delle idee 

democratiche nella storia della Spagna. 

(fotocopie fornite dal docente e materiale in 

edmodo) 

- Nascita delle idee liberali e fine del 

Antiguo Régimen.  

- La prima Costituzione spagnola: La Pepa 

1812.  

- Nascita della Prima Repubblica Spagnola e 

della Seconda Repubblica Spagnola. (’74, 

’31). La Costituzione della seconda 

Repubblica (1931) e le importanti 

conquiste. Problemi della seconda 

Repubblica.  

- Costituzione della Monarchia 

parlamentare (1978) 

Lettura (comprensione scritta):  
• comprendere brani relativi agli episodi storici e 

politici della Spagna 

Parlato (produzione e interazione orale):  
• descrivere i principali eventi storici politici utilizzando 

in modo appropriato la terminologia specifica 

• spiegare i collegamenti tra un testo e la realtà 
contemporanea 

• fornire informazioni pertinenti su un genere  

Scrittura (produzione scritta): 
• rispondere a domande e questionari 
• completare una linea del tempo con le informazioni 

necessarie 
• completare schemi 
• scrivere brevi testi di commento a brani storici  
• scrivere testi per esprimere le proprie opinioni e i 

propri commenti 
Ascolto (comprensione orale):  
• identificare e comprendere informazioni specifiche in 

messaggi orali 
Letteratura: 
• completare / scrivere le idee chiave relative al 

periodo studiato 
 
 

 

Gli alunni                                                                                                                               Docente  Isabella Petrillo 



PROGRAMMA SVOLTO DI  
SCIENZE UMANE 

5 AS 
A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Barbara Festuccia 
 

PROGRAMMA SVOLTO NUCLEI 

TEMATICI 

APPROFONDIMENTI 

MODULI UNITA’ DIDATTICHE 

La 

comunicazione 

massmediatica 

mass media, new media, i mass 

media  e l’opinione pubblica 

(Lippman, Blumer, Lazarsfeld, 

Noelle- Neumann),  villaggio globale 

e media, il progresso tecnologico tra 

il Settecento e l’Ottocento, l’avvento 

della televisione e gli effetti della 

globalizzazione sull’immigrazione, 

l’industria culturale nella società di 

massa e la ricerca del compenso, la 

cultura della TV, informazione e 

divertimento, nuovi strumenti e 

nuovi assetti per la cultura 

Mass media 

 

- Bauman in 
“Modernità liquida” 

- “La grande 
regressione” AA.VV 

- McLuhan "Strumenti 
del comunicare" 

- "La televisione e la 
cultura 
dell'intrattenimento”, 
“Come guardare il 
telegiornale” 
(Postman) 

- “Cattiva maestra 
televisione” (Popper) 

- “Homo videns” 
(Sartori) 

La dimensione 

politica della 

società 

l'interpretazione foucaultiana del 

potere (la pervasività del potere), il 

potere secondo Weber (Il potere 

tradizionale, il potere burocratico-

razionale e i principi 

dell'organizzazione burocratica, 

differenze tra Weber e Merton sulla 

burocrazia, il potere carismatico, i 

tre tipi di potere nella realtà, , 

potere e Stato nell'analisi di Weber), 

lo Stato moderno e sovranità, i 

teorici della sovranità, lo Stato 

assoluto, la monarchia 

costituzionale, la democrazia 

liberale, la democrazia secondo il 

politologo Sartori, Locke e Rousseau 

e il problema sociologico dello Stato, 

definizione di democrazia, la 

dinamica della libertà assoluta e il 

terrore secondo Hegel nel sesto 

capitolo della Fenomenologia dello 

Spirito, Alexis De Tocqueville e lo 

studio sulla democrazia in America e 

Tema della 

guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 aprile,  

concetto di 

democrazia 

- analisi del testo "La 
burocrazia" di Weber 

- analisi del testo "Le 
disfunzioni della 
burocrazia" 

- analisi sociologica del 
film "Il divo" di Paolo 
Sorrentino 

- "Democrazia e 
manipolazione della 
pubblica opinione" di 
Vincenzo Saladini, Le 
vie della 
mistificazione 

 

- analisi del testo di 
"Lezioni di 
democrazia" (Sartori) 
 

- analisi del testo 
"Intervista a Ralf 
Dahrendorf: 
democrazia, 



i rischi della democrazia, lo stato 

totalitario, il totalitarismo secondo 

Hannah Arendt, i tratti distintivi dei 

regimi totalitari (capo carismatico, 

assolutezza della leadership, 

appoggio delle masse e fanatismo, 

controllo di ogni aspetto della vita, 

nuova concezione della realtà e 

riferimento ad una ideologia, uso 

della propaganda, uso del terrore), 

analisi della società totalitaria e della 

società di massa secondo Hannah 

Arendt, l'isolamento e 

l'annullamento della pluralità, 

propaganda del regime fascista con il 

manifesto del razzismo italiano, la 

condanna dei matrimoni razzisti, 

dalla teoria alla pratica e l'obiettivo 

della difesa della razza. 

 

 

 

 

I totalitarismi 

autoritarismo e 
totalitarismo" 
 

 

 

- “Le origini del 
totalitarismo” 
(Hannah Arendt) 

- Educare all’odio. La 
difesa della razza" 
rivista del regime 
fascista di Valentina 
Pisanti 

Welfare State 

e terzo settore 

il Welfare State, definizione di Gough, 

che cos'è il welfare state, 

universalismo e selettività, welfare e 

il rapporto tra Stato e società, i piani 

Beveridge, la nascita del Welfare in 

Italia e in Europa, il Welfare State in 

Svezia, la crisi del Welfare, la 

partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro, differenze tra il 

New Deal e i piani Beveridge, le 

caratteristiche del neoliberismo, il 

neoliberismo dal 1980 al 1981, la crisi 

del Welfare State in Italia, i fattori alla 

base del cambiamento del Welfare 

State, la cittadinanza sociale in 

Marshall (diritti civili, politici e 

sociali), nuove esigenze di 

protezione, Welfare-to Work, idea di 

stato sociale, pianeta sociale, il 

modello di Welfare anglosassone, 

nordico e continentale, il paradosso 

demografico-economico 

La spesa 

pubblica 

 

 

 

La figura 

femminile 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A.A.V.V., Il Welfare 
State è ancora 
sostenibile?, in “Le 
sfide dell’economia” 
anno I-numero I, 
Milano, 2006 

 

 

 

 

 

- Il paradosso 
demografico-
economico 
(Worldmeters, 
Climate, World Bank) 



La 

globalizzazione 

l'effetto farfalla, i media e la 

globalizzazione, l'allargamento della 

sfera delle relazioni sociali, le radici 

della globalizzazione (Marx e Engels e 

il manifesto del partito comunista), 

gli svantaggi della globalizzazione, la 

globalizzazione economica, le 

multinazionali e la delocalizzazione, 

la globalizzazione politica, i flussi 

globali di Appadurai, globalizzazione 

e mutamenti climatici, 

globalizzazione immigrazione e 

identità, la globalizzazione della 

cultura, la glocalizzazione e i 

programmi televisivi, i movimenti 

non global, la teoria della decrescita 

di Serge Latouche delle otto erre. 

Multiculturalità 

 

 

 

 

 

 

 

La natura e il 

paesaggio e 

l’infinito 

- “La solitudine del 
cittadino globale” 
(Bauman) 

 

 

 

 

 

 

- “Gli spettatori di 
Dallas” , ricerca 
etnografica di Katz e 
Liebes 

Le 

trasformazioni 

del mondo del 

lavoro 

I settori dell'occupazione, il mercato 

del lavoro, la figura dialettica servo-

signore secondo Hegel e Marx, la 

teoria del plusvalore di Marx, il 

nuovo concetto di flessibilità del 

lavoro, lo Statuto dei lavoratori e 

l’articolo 18, la disoccupazione e i 

lavoratori in esubero, la figura 

femminile e il lavoro retribuito,  

l’incertezza e la mancanza della 

solidarietà, la mancanza della 

solidarietà e la saggezza della lumaca 

(Ivan Illich), il concetto di 

sottoclasse, il mercato è un fattore 

di disparità 

 

 

 

 

La figura 

femminile 

- “Pro e contro la 
flessibilità: due 
posizioni a 
confronto” 
(Sunseri-Ocone) 

 

- “Le nuove povertà” 
(Bauman) 
 

 

- “La scommessa della 
decrescita” 
(Latouche) 

La 

multiculturalità 

Multiculturalismo (melting pot), 

pluralismo culturale (salad bowl), 

interculturalismo-assimilazione 

(graft), i modelli inglese, francese e 

tedesco di ospitalità degli immigrati, 

resistenza al cambiamento e lo 

shock culturale, ingroup e outgroup, 

la teoria del conflitto realistico di 

Sherif, Bauman e la società 

dell’incertezza, le ONG, 

l’immigrazione verso gli stati dell’UE 

(accordi di Schengen, la Convenzione 

di Dublino, Trattato di Lisbona) , le 

rappresentazioni sociali 

dell’immigrato nella stampa e in TV 

Multiculturalità 

 

 

 

 

La guerra 

 

 

 

Mass media 

- Z. Bauman “Stranieri 
alle porte” 

 
 
 
 
 
 

- R. Saviano “In mare 
non esistono taxi” 

- Immigrazione e carta 
stampata: 
rappresentazione e 
stereotipi in Italia (Di 
Pasquale, Sbalchiero, 
Tronchin) 



Metodologia 

della ricerca 

sociale 

lo svolgimento della ricerca, la ricerca 

di sfondo, l’intervista, la relazione 

intervistatore/intervistato, il 

questionario, la raccolta di materiale 

informativo, ricognizione diretta sul 

campo, la ricerca empirica, fase di 

esplorazione della ricerca empirica, la 

scelta metodologica, il diario di bordo 

La devianza 

 

 

 

Il suicidio 

 

Principio di 

solidarietà 

- Costruzione di un 
questionario in 
entrata e in uscita 
Museo della Mente 

- esempio di ricerca 
quantitativa 
(Durkheim “Il 
suicidio”) 

- Interviste polizia 
giudiziaria, operatori 
di COL carceri 

- Intervento all’evento 
“Libertà è 
partecipazione” 
presso l’Auditorium 
Parco della Musica 

Gli obiettivi minimi sono quelli sottolineati 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

LIBRO DI TESTO: SCIENZE UMANE: Elisabetta Clemente – Rossella Danieli          

“ SCIENZE UMANE – Antropologia Sociologia Metodologia della ricerca” per il secondo 

biennio e il quinto anno Ed. Paravia. 

“Stranieri alle porte” di Z. Bauman. 

Si è fatto un uso costante della Lavagna Interattiva Multimediale con slides proiettate 

in classe e condivise sul drive a disposizione degli studenti. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state proposte due prove scritte, una a quadrimestre, costruite per avvicinare la 
nuova esperienza della seconda prova anche se in tempi ridotti (un’ora) da quando è 
uscita la direttiva ministeriale. Si è cercato di esercitare le competenze di analisi e di 
interpretazione e del lessico specifico adottato nelle riflessioni e nelle risposte. Il 
criterio di valutazione ha sempre cercato di privilegiare la capacità di utilizzare le 
conoscenze in chiave critica e analitica. 

 

Roma 07/06/2019  
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 5 AS 

 
Kant. 
Vita e opere. 
Critica della ragion pura. Critica della ragion pratica. Critica del giudizio. 
Per la pace perpetua. 
Romanticismo. 
Caratteri generali. 
Fichte 
La Dottrina della scienza. Discorsi alla nazione tedesca. 
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 soggettivo, 
oggettivo e assoluto. 
La concezione dello Stato e della Storia. Arte, religione e filosofia. 
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 
Vita e opere. Marx critico di Hegel e della sinistra hegeliana. Critica alla religione. L’alienazione del lavoro. 
Il materialismo storico e dialettico. La lotta di classe. Il Capitale. L’avvento del comunismo. 
Il Positivismo. 
Caratteri generali.  
Comte. 
La legge dei tre stadi. La sociologia come fisica sociale.  
J.S.Mill. 
Il saggio Sulla libertà. Sulla servitù delle donne. 
6.Nietzsche. 
Vita e opere. La nascita della tragedia. Il 
dionisiaco e l’apollineo. La concezione della storia. La Gaia scienza: l’annuncio della morte di Dio. La 
genealogia della morale. Nichilismo, eterno ritorno e “amor fati”. Il superuomo. 
 La Scuola di Francoforte. 
Adorno: l’industria culturale. 
 
Roma, 06/06/2019         
 
Gli alunni                                                                                              La docente 
 
                                                                                                     Prof.ssa Laura D’Asero 
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ANNO SCOLASTICO 2018-
2019 PROGRAMMA DI 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

CLASSE 5as 
DOCENTE: A. Barreca 

Argomenti/Autori 

 
 

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

 

1.2 La religione e le religioni 
nella società d’oggi. Religione, 
cultura e società. 

 
 
 
 

 
2.1 Incarnazione e 
Resurrezione. La salvezza 
secondo il messaggio Cristiano 
Cattolico. 

 
 

2.2 Il bene e il male nella 
concezione Cattolica. 

 
 

2.3 La Chiesa e il Papato. 
Chiesa e Stato 

 
2.4 Matrimonio e famiglia 

nella Chiesa cattolica. 
 

2.5 I principi della dottrina 
sociale della Chiesa cattolica. 

 
 
 
 
 
 

 
3.1 Etica e valori umani. 

 

3.2 La “diversità” vista come 
valore. 

 

3.3 Crisi e conflitti nel mondo 
contemporaneo. 

 
3.4  

Immigrazione/Emigrazione e 
povertà: fare ponti o muri? 

 
3.5 Cenni a temi di Bioetica. 

Programma 

 

1. L’UOMO E L’ESPERIENZA 
RELIGIOSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. I FONDAMENTI DEL 
CRISTIANESIMO CATTOLICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. IL PROBLEMA ETICO 

Spunti iniziali e possibili 
connessioni 

 
 

5- libertà, uguaglianza 
e dignità umana 

 

6- La libertà religiosa in 
una società 
pluralista, 
multietnica/ 
multiculturale/ 
multireligiosa 

 
 
 

Persona e dignità. 
 

La realizzazione della persona 
all’interno della società. 

 

La giustizia 

 
 

Il concordato e il rapporto tra 
Chiesa e Stato 

 
La famiglia 

 

- la dignità della 
persona umana 

- Il bene comune 
- il principio di 

sussidiarietà 
- La solidarietà 

 
 
 

Il valore della vita 
 

Il razzismo e le intolleranze 

 

Il terrorismo. 
La guerra e la pace 

 

Immigrazione: muri o ponti 
La solidarietà 

 
 

Il valore della vita e il senso 
della morte 

Riflessioni di Cittadinanza e 
Costituzione 

 
 

Art. 3 della costituzione 
Diritti umani e dignità della 
persona 

 

Artt. 8 e 19 
- Cittadinanza plurima / rispetto 
per la diversità . 
Il Dialogo interculturale / 
interreligioso… 

 
 
 

 
Art. 3 della Costituzione 

 
 
 

Artt. 24,25 e 27 
Responsabilità personale e 
sociale, responsabilità di 
proteggere, sicurezza 

 

Art 7 della Costituzione 
Art 9 della Costituzione 

 

Artt. 29, 30 e 31 della 
Costituzione 

 
 
 

Art. 3 della Costituzione 

 
 
 

 
La lotta alla discriminazione 
razziale e non solo 

 
La pace. 
Art 11 e 52 
Diritti umani e dignità della 
persona 

 
Principio di non discriminazione, 
etica dell’Inclusione /esclusione 
sociale 
Artt. 2 e 10 della Costituzione 

 
Art. 32 della costituzione 
Diritti umani e dignità della 
persona 
La bioetica e il biodiritto 

 

Roma, 5 maggio 2019 Prof. Antonino.Barreca 

 

 
 
 
 











I.I.S. G. Carducci – Roma 

Classe V As  

Programma di Lingua e Cultura Inglese                                   A.S. 2018-19 

Prof.ssa Gloriana Zarmati 

Libro di testo: C. Medaglia -  B. A. Young, Visions and Perspectives, Loescher, 2014  

                                                                                                                        Nuclei tematici 

- The Victorian Age:                                                                                                        

  The Historical Background.                                                                      The Industrial Landscape 

                                                                                                                         The Female Figure in Society  

  The Literary Context.                                                                                                                 

  Charles Dickens – Oliver Twist  e testo p. 34                                        Child Exploitation 

  Emily Bronte – Wuthering Heights e testo p. 48                                  The Female Figure in Literature 

                                                                                                                         Nature and Landscape 

  Oscar Wilde – The Picture of Dorian Grey e testo p. 74-75                Deviance    

- The Twentieth Century – part 1 (1901-45)                    

   The Historical Background.                                                                   The War 

                                                                                                                      Totalitarianism 

                                                                                                                      The Female Figure in Society  

    The Literary Context.                                                                            The Artist in the Modern Society 

   James Joyce- Dubliners: The Dead e testo p.165-166.                     The Crisis of Man in the Modern World 

                           Ulysses e testo p.170                                                     Time and Memory 

   Virginia Woolf – Mrs Dalloway e testo p.175                                    The Female Figure in Literature 

                                                                                                                      Time and Memory 

                                                                                                                      Suicide        

   Wilfred Owen – ‘Dulce et Decorum est’ poesia p.207                     The War 

- The Twentieth Century – part 2 (1945 – 1960s)        

  The Historical Background.                                                                    International Institutions (UN) 

                                                                                                                      Public Spending (The Welfare State) 

                                                                                                                      Mass Media  

                                                                                                                      Multicultural Society 

  The Literary Context (fino a TheTheatre of Absurd).                       The Artist in the Modern Society 

  George Orwell – Nineteen Eighty-Four e testo p.289                     Totalitarianism 



  Doris Lessing – The Grass is Singing e testo p.298-299                   The Female Figure in Literature 

                                                                                                                     Multicultural Society  

  Samuel Beckett- Waiting for Godot e testo p.327-328                   The Crisis of Man in the Modern World  

 

Conoscenze:  

- Cogliere le caratteristiche dei diversi movimenti letterari in rapporto con il periodo storico di riferimento. 

- Conoscere il profilo biografico e letterario degli autori affrontati, le opere e i grandi temi attraverso la                                                             

lettura di brani rappresentativi. 

- Riconoscere i temi portanti del pensiero dei diversi autori, cogliendone analogie e differenze. 

 

Competenze:  

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione   

comunicativa orale. 

- Leggere ed interpretare testi poetici e prosastici degli autori studiati. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

 

L’insegnante                                                                                     

Prof.ssa Gloriana Zarmati 

 

Roma 7/05/2019 
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