
A.S. 2018-19                                 MARIA CRISTINA MELE                  CLASSE V CS                   

                                                  PROGRAMMA D' ITALIANO

Libro di testo: Bologna C. , Rocchi P., Rosa fresca aulentissima ( edizione rossa ) volumi 3A e 
3B. Loescher 

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 “ 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 )

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

Poesia : Emilio Praga. “ Preludio “ . La prosa: I. 
U. Tarchetti . Fosca:”Attrazione morbosa “         

La cultura del Positivismo: Comte, Lombroso e 
Darwin 

C. Darwin . Da “L' origine delle specie “: I 
fondamenti della teoria evolutiva

Letteratura: dal Naturalismo francese al Verismo
italiano. Il metodo

E. e J. De Goncourt: “ Romanzo e inchiesta 
sociale “
E. Zola: “ Romanzo e scienza: uno stesso 
metodo “

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

E- Zola : da “ L' Assommoir” (Gervaise nella 
notte di Parigi )

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

Da “ Vita dei campi “: Rosso Malpelo; La Lupa; 
La roba

Il ciclo dei vinti “ I Malavoglia “. L' ideale dell' ostrica. Lettura 
dei brani : “La famiglia Malavoglia “ ; “La 
tragedia “; “ L' addio “

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

Il Decadentismo : caratteri generali

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

L' estetismo europeo: O. Wilde e J. K. 
Huysmans

O. Wilde:” Il nuovo edonismo “ ( da “ Il ritratto 
di Dorian Gray)
J. K. Huysmans: “ La casa del dandy “ ( da “ 
Controcorrente “)

G. Pascoli: vita e opere “ La grande proletaria si è mossa “ ( fotocopia ); 
“Il fanciullino “



Da “ Myricae “: Lavandare; X Agosto ; Il tuono;
Il lampo ( fotocopia ) ; Temporale ( fotocopia )-
Da “ I canti di Castelvecchio “: Il gelsomino 
notturno

G. D' Annunzio: Vita e opere L' estetismo- Lettura integrale del romanzo “ Il 
piacere “.
Andrea Sperelli , Dorian Gray e Des Esseintes a 
confronto. 
La Roma dannunziana
La teoria del superuomo: riferimernti ai romanzi
del Superuomo.
 D' Annunzio poeta: “ Le laudi”
Da “ Alcyone “: La pioggia nel pineto; I pastori

L' età dell' incertezza
La cultura italiana del Novecento

I. Svevo: vita e opere L' inetto di Svevo. Riferimenti ai due romanzi “ 
Una vita “ e “Senilità “. Lettura integrale del 
romanzo “ La coscienza di Zeno “ . La 
psicoanalisi e Freud.  Svevo e Joyce

L. Pirandello: vita e opere Il pensiero e la poetica: la vita e la forma; La 
maschera. 
“ L' umorismo “.
Pirandello e i romanzi: Il fu Mattia Pascal 
( argomento e tematiche – l' identità dell' 
io );brani ( Lo strappo nel cielo di carta ; Il fu 
Mattia Pascal)- Uno, nessuno e centomila 
( argomento e tematiche – l' identità dell' io ); 
brano ( Non conclude )
Teatro e metateatro:
Così è ( se vi pare ); Sei personaggi in cerca d' 
autore; Enrico IV ( la maschera )

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

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; Thérèse Raquin; La coscienza 
di Zeno ( Augusta ); Il ruolo delle donne nella Prima guerra mondiale ( storia ); condizione 
della donna sotto il regime fascista ( storia ); le donne e l' attivismo partigiano ( storia ).

Malattia e devianza :La Lupa; Fosca;Zeno Cosini

L' Italia e Roma: Il progetto dei sesti canti della Divina Commedia e il canto VI del Paradiso; 
la Roma dannunziana ne “ Il piacere “; “ La grande proletaria si è mossa”.

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 )

                                                                                                               L' insegnante

                                                                                                         Maria Cristina Mele



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
GIOSUÈ CARDUCCI – ROMA.

ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

CLASSE V Cs (Scienze Umane, indirizzo economico sociale).

PROGRAMMA DI MATEMATICA.

• Richiamo del programma degli anni precedenti: equazioni e disequazioni algebriche
razionali, intere e frazionarie.

• Insiemi  numerici  e  insiemi  di  punti:  sottoinsiemi  di ℝ;  intervalli  (aperto/chiuso,
limitato/illimitato);  intorni  (completo/destro/sinistro,  circolare,  bucato);  punti  di
accumulazione.

• Limiti:  definizione  intuitiva  di  limite  (tramite  il  calcolo  di  tabelle);  cenni  alla
definizione  analitica  di  limite  (con  gli  intorni);  esempî  di  verifica  del  limite  di
funzioni lineari; calcolo dei limiti delle funzioni f(x) = k e f(x) = x; operazioni con i
limiti (senza dim.); calcolo pratico dei limiti; forme indeterminate ∞ – ∞, 0 × ∞, 0/0 e
∞/∞ e loro risoluzione (limitata alle sole funzioni algebriche).

• Studio  di  funzione  algebrica:  definizione  generale  di  funzione;  classificazione
generale delle funzioni analitiche; classificazione e grado delle funzioni algebriche;
determinazione del dominio; studio del segno; ricerca delle intersezioni con gli assi
coordinati; calcolo dei limiti nei punti di accumulazione del dominio; calcolo degli
asintoti  (quello  obliquo  solo  per  le  funzioni  razionali);   rappresentazione
dell'andamento  grafico  di  una  funzione  sul  piano  cartesiano  (senza  l'uso  delle
derivate).

• Continuità e discontinuità: continuità di una funzione in un punto; discontinuità e
loro classificazione.

• Calcolo delle derivate di una funzione: definizione di rapporto incrementale in un
punto; definizione di derivata in un punto; derivata delle funzioni f(x) = k e f(x) = x;
operazioni con le derivate.

Testo in adozione: Dodero, Baroncini, Manfredi: “Nuova formazione alla Matematica” (vol.

F) (Ghisetti e Corvi) 

Roma, 7 giugno 2019.

L’INSEGNANTE    
Raffaello CUNSOLO



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
GIOSUÈ CARDUCCI – ROMA.

ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

CLASSE V Cs (Scienze Umane, indirizzo economico sociale).

PROGRAMMA DI FISICA.

 Elettrostatica:  la  carica  elettrica;  il  coulomb (C);  la  struttura  dell’atomo; legge di
Coulomb; costante dielettrica del mezzo; induzione elettrostatica;  Campi scalari  e
vettoriali;  il  campo  elettrico  (E);  campo elettrico  generato  da  una  o  più  cariche
puntiformi; linee di forza del campo elettrico; campo elettrico uniforme.

 Potenziale  elettrico:  il  lavoro  del  campo  elettrico;  definizione  di  differenza  di
potenziale; relazione col campo elettrico; energia potenziale elettrica.

 I condensatori: conduttori e isolanti; carica di un condensatore; la capacità; il farad
(F); il condensatore piano.

 La corrente elettrica continua: intensità di corrente; l’ampere (A); corrente continua e
corrente alternata; la resistenza; l’ohm (Ω); leggi di Ohm; la resistività (ρ) e la sua
dipendenza dalla temperatura;  cenni alla  superconduttività; la potenza elettrica; la
potenza dei conduttori ohmici; effetto Joule.

 I circuiti elettrici: collegamento in serie/in parallelo di resistenze e di condensatori
(calcolo  di  resistenza  e  capacità  equivalenti;  senza  dim.);  primo  principio  di
Kirchhoff; la potenza nei circuiti in serie/in parallelo (senza dim.); resistenza interna
di amperometro, voltmetro e generatore.

 Cenni sul campo magnetico: i magneti; campo magnetico generato da magneti; linee
di  forza  del  campo  magnetico;  campo  magnetico  generato  da  una  corrente
(esperimento di Oersted; regola della mano destra); calcolo del campo magnetico;
legge di Biot Savart.

Testo in adozione: Ruffo, Lanotte: “Lezioni di fisica” (edizione azzurra; vol. 2) (Zanichelli)

Roma, 7 giugno 2019.

L’INSEGNANTE    
Raffaello CUNSOLO



PROGRAMMA DI LETTERATURA E CIVILTÀ FRANCESE 
Prof.ssa Elisabetta Settimi 

G.F. Bonini, M.-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari, “Écritures…” 2, Valmartina 

Panorama littéraire                         Œuvres et textes                           Noyaux  thématiques                                               
Le préromantisme français  
Le romantisme français 
Romantisme et classicisme 
Les grands thèmes romantiques 

  

Le XVIII siècle  
 

  

J.J. Rousseau 
Vie, oeuvres, pensée 

  La nature et l’homme 

 Rapporto uomo/natura 
(italiano-inglese) 

L'ère romantique 
 Histoire et société 
 

  L’expression du moi 

 La nature et l’homme 

R. Chateaubriand 
Vie, oeuvres, pensée 

“ Un état impossible à décrire” 
(« René ») 

 La nature et l’homme 

 Rapporto uomo/natura 
(italiano-inglese) 

A. Lamartine 
Vie, oeuvres, pensée 

“Le lac” (“Les Méditations 
poétiques”) 

 La nature et l’homme 

 Rapporto uomo/natura 
(italiano-inglese) 

V. Hugo 
Vie, oeuvres, pensée 

« La fonction du poète » (« Les 
Rayons et les Ombres »)                                                                                                       
“Une larme pour une goutte 
d'eau” (« Notre-Dame de Paris »)                                                                 
“Terrible dilemme” (« Les 
Misérables ») 
« Demain, dès l’aube » (« Les 
Contemplations ») 
« Bonjour, mon petit père ! » 
(« Les Contemplations ») 

 La mission du poète  

 Rapporto padri/figli 
(italiano-inglese) 

 Lien étroit pères/enfants 

Entre réalisme et symbolisme 
 

  

H. de Balzac 
Vie, oeuvres, pensée 

« La déchéance de Goriot » (« Le 
père Goriot ») 

 L’argent 

 Il denaro (italiano-
inglese) 

G. Flaubert  
Vie, oeuvres, pensée 

“Charles et Rodolphe” 
(« Madame Bovary »)                     
“La mort d’Emma” (« Madame 
Bovary ») 

 Le rôle de la femme 

 Condizione femminile e 
ruolo della donna 
(italiano-inglese-scienze 
umane-diritto) 

 Il disagio esistenziale 
(italiano-inglese) 

G. Maupassant « Boule de suif » ( texte integral)  

L’art pour l’art : T. Gautier et le 
Parnasse 

  

Le Naturalisme 
 

  



É. Zola 
Vie, oeuvres, pensée 

 “L'alambic” (« L’Assommoir »)  
  “J’accuse”  
« Thérèse Raquin » (texte integral 
en italien) 

 L’engagement social et le 
principe de l’égalité des 
droits 

 Condizione femminile e 
ruolo della donna 
(italiano-inglese-scienze 
umane-diritto) 

C. Baudelaire 
Vie, oeuvres, pensée 

“Les fleurs du mal”: 
“Correspondances” 
 “Spleen” 
 “La mort des amants” 
 “Élévation” 
 “L’invitation au voyage” 
 “Le voyage”  
 “Albatros”  
“Le poison” 

 La poésie de la 
modernité 

 Malattia e devianza 
(italiano-inglese) 

La littérature symboliste 
 

  

P. Verlaine 
Vie, oeuvres, pensée 

“Chanson d'automne” (“Poèmes 
saturniens”) 
“Le ciel est, par dessous le toit” 
(« Sagesse ») 
 “Art poétique” (extrait) (« Jadis 
et Naguère ») 

 Malattia e devianza 
(italiano-inglese) 

 
 

 

A. Rimbaud 
Vie, oeuvres, pensée 

“Voyelles” (« Poésies 
complètes »)  
« Le dormeur du val (« Poésies »)  

 

Le XX siècle 
 

  

M. Proust 
Vie, oeuvres, pensée 

“La petite madeleine” (« Du côté 
de chez Swann ») 

 Le souvenir et la 
mémoire 

A. Camus 
Vie, oeuvres, pensée 

« Aujourd’hui maman est morte » 
(« L’Étranger ») 
« Alors j’ai tiré » (« L’Étranger ») 
 

 L’absurde et la révolte 

 Il disagio esistenziale 
(italiano-inglese) 

 

 

Roma, 15 maggio 2019 

 

 

Gli alunni                                                                                                                                        La docente 

                                                                                                                                           Prof.ssa Elisabetta Settimi 



 

  
rmis027004@istruzione.it   -   http://www.iisviaasmara28.it   -  rmis027004@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA  5 CS 

 
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. 
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. 
Hannah Arendt. 
Le origini del totalitarismo. 
 
Roma, 06/06/2019         
 
Gli alunni                                                                                              La docente 
 
                                                                                                         Prof.ssa Laura D’Asero 

    

 

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - Prof.ssa Zaira Chiaese 
 

Contenuti disciplinari 

1. La ‘mimesis’ come regola del “bel composto” delle arti – il Barocco 

a. Gian Lorenzo Bernini: dinamismo ed espressività 

i. Lettura delle opere: “David”, “Apollo e Dafne”, “Baldacchino di S. Pietro”, 

“Estasi di S. Teresa” “Colonnato di S. Pietro”. 

b. Francesco Borromini: dilatazione dello spazio 

i. Lettura delle opere: “San Carlino alle quattro fontane”, “S. Ivo alla 

Sapienza”. 

c. Mechelangelo Merisi o Caravaggio la teatralità dell’evento e il forte realismo 

i. Lettura delle opere: “Canestra di Frutta”, “Testa di Medusa”, “Vocazione 

di S. Matteo” “Cena di Emmaus”, “Deposizione dalla croce”, “Morte della 

Verigine”, “David con la testa di Golia”.. 

 

2. Il linguaggio del Neoclassicismo: i moduli neoclassici tra razionalità e fantasia 

creativa. 

a. Jacques-Lous David : il mito come rifugio dalle delusioni della storia 

i. Lettura delle opere: “Il giuramento degli Orazi”, “Morte di Marat”. 

b. Jean-Auguste-Dominique Ingres: la perfezione delle sue forme 

i. Lettura delle opere: “la grande Odalisca”, “Il bagno turco”. 

c. Francisco Goya : le contraddizioni della Spagna dell’epoca 

i. Lettura delle opere: “la fucilazione: 3 maggio 1808”, “Maya desnuda”. 

d. Antonio Canova: grazia e movimento per la bellezza ideale 

i. Lettura delle opere: “Amore e psiche”, “Paolina Borghese”, “Le tre 

Grazie”. 

e. Filippo Juvara: l’architettura Neoclassica in Italia 

i. Lettura delle opere: “Basilica di Superga”, “Palazzina di caccia di 

Stupinigi”. 

f. Luigi Vanvitelli 

i. Lettura delle opere: “La Reggia di Caserta” 

g. Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto: il vedutismo, la veduta come genere a 

sè 

i. Lettura delle opere: “Il ritorno del Bucintoro al molo nel giorno 

dell’Ascensione” 

 

3. I diversi elementi del Romanticismo: la realtà tra ragione e setimento 

a. Casper David Friedrich: uno spettacolo terribile e sublime: i paesaggi dell’anima 

i. Lettura delle opere: “Abbazia nel querceto”, “Scogliere bianche a Rugen”, 

“Viandante su un mare di nebbia”. 

b. Joseph William Turner: la poetica del “sublime” 

i. Lettura dell’opera: “pioggia vapore e velocità” “Tempesat di neve”. 

c. John Constable: la poetica del “pittoresco” 

i. Lettura dell’opera: “Il carro da fieno” “Il mulino di Flatford”. 

d. Thèodore Gericault:  il naufragio della società contemporanea. 

i. Lettura dell’opera: “La zattera di Medusa” “Ritratti di alienati”. 

e. Eugène Delacroix:  il destino comune dell’uomo e della belva. 

i. Lettura delle opere: “La libertà che guida il popolo”, “Le donne di Algeri”. 



f. Francesco Hayez:  pittura storica, psicologia nel ritratto di personaggi famosi 

i. Lettura delle opere: “Drouet trafitto dalla spada viene ucciso - I vespri 

siciliani”, “Il bacio”. 

g. L’architettura eclettica e l’architettura degli ingegnieri: 

i. Lettura delle opere: “Torre Eifell” di Parigi, “Crystal Palace” a Londra, le 

gallerie urbane. 

 

4. Il realismo  

a. Gustave Coubert: l’arte viva e democratica 

i. Lettura delle opere: “Funerale ad Ornans”, “L’atelier del pittore”. 

b. Jean-François Millet: la vita dei campi 

i. Lettura delle opere: “L’Angelus”, “Le spigolatrici”. 

c. Edouard Manet e il Salon des Refusès 

d. Lettura delle opere: “Colazione sull’erba”, “Olympia”. 

 

5. L’impressionismo e la ricerca di un linguaggio moderno 

a. Claude Monet  

i. lettura delle opere: “Impressione: levar del sole”, “Campo di papaveri”, 

“La cattedrale di Rouen”. 

b. Pierre-Auguste Renoir 

i. lettura delle opere: “Il ballo al Moulin de la Galette”, “Colazione dei 

Cannottieri”. 

c. Edgar Degas  

i. Lettura delle opere “L’assenzio”, “Classe di danza”. 

 

6. Postimpressionismo: le diverse esperienze figurative 

a. Geroges Seurat, il puntinismo e  il Salon des Indèpendants 

i. Lettura delle opere:  “Una domenica alla Grande-Jatte”, “lo Chahut”. 

b. Paul Signac:  il ritratto come lettura introspettiva 

i. Lettura delle opere:  “Ritratto di Felix Fenon”. 

c. Paul Cèzanne: l’”armonia parallela” 

i. Lettura delle opere: “I giocatori di carte”, “Le grandi bagnanti”. 

d. Paul Gauguin e la Scuola di Pont-Aven 

i. Lettura delle opere: “Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo”. 

e. Vincent Van Gogh: reale e interiorità 

i. Lettura delle opere: “I mangiatori di patate”, la serie dei“Girasoli”, “Notte 

stellata”, “Caffè di notte”, “Campo di grano con corvi”. 

 

7. Le prime Avanguardie: una rivoluzione nell’arte 

a. Il colore come forma ed espressione 

i. La Secessione di Berlino: Edvard Munch 

1. Lettura delle opere: “L’urlo”, “Il bacio”. 

ii. Die Brucke e l’espressionismo in Europa – Ernest Ludwig Kirchner 

1. lettura delle opere: “Potsdamer Platz”, “Marcella”, “Donna nuda 

allo specchio”. 

Oskar Kokoschka: il mondo non soltanto  con angoscia ma anche con amore 

2. lettura delle opere: “La sposa del vento”. 



iii. Cavaliere azzurro e l’Astrattismo – Vasilij Kandinskij 

1. lettura delle opere: “Le composizioni” “Blu di cielo” 

iv. De Stijl, Neoplasticismo – Piet Mondrian 

1. lettura delle opere: la serie degli“Alberi”, “Composizione con 

linee”, “Composizione”“Broadway Boogie-Woogie”. 

b. La scomposizione cubista - Pablo Picasso  

1. lettura delle opere: “Les demoiselles d’Avignon”, “Guernica”. 

ii. Constantin Brancusi: essenzialità volumetrica 

1. Lettura delle opere: “Il bacio”, “Maiastra” 

c. Futurismo: La riprogettazione del mondo 

i. Umberto Boccioni  

1. lettura delle opere: “La citta che sale”, “Stati d’animo: quelli che 

vanno”, “Stati d’animo: quelli che restano”, “Forme uniche nella 

continuità dello spazio” 

ii. Giacomo Balla  

1. lettura delle opere: “La mano del violinista”, “Bambina che corre 

sul balcone”. 

 

8. Ricerche artistiche a cavallo della guerra 

a. L’opera come enigma 

i. Metafisica – Giorgio de Chirico  

1. lettura delle opere: “Piazza d’Italia”, “Enigma di un giorno”, “La 

torre rossa”, “Canto d’amore”, “Le muse inquetanti”; “Autoritratto 

con testa di Mercurio”;  

b. La vicenda dadaista 

i. Dadaismo – Marcel Duchamp 

1. lettura delle opere:”Nudo che scende le scale n° 2”, “Ruota di 

bicicletta”, “Fontana”, “L.H.O.O.Q.”, “La sposa messa a nudo dai 

suoi scapoli (Il Grande Vetro) 

 

9. Ritorno all’ordine e ultime Avanguardie 

a. Surrealismo 

i. Joan Mirò 

1. Lettura delle opere: “Carnevale di Arlecchino”, “La terra arata” 

ii. Salvator Dalì  

1. lettura delle opere: “Enigma del desiderio, mia madre, mia 

madre...”, “Il sonno”, “La persistenza della memoria”, “Venere di 

Milo a cassetti”;  

iii. Renè Magritte  

1. lettura delle opere: “La riproduzione vietata”, “La condizione 

umana I”, “L’uso della parola”, “L’impero delle luci”. 

b. Razionalismo europeo – Le Corbusier  

i. lettura delle opere: “Villa Stein” a Garches, “Villa Savoye” a Poissy, 

“Cappella di Notre-Dame du Haurt”, “Unitè d’habitatiòn” a Marsiglia. 

c. Architettura organica – Frank Lloyd Wright 

i. lettura delle opere: “Robie House”, “Unity Temple”, “La Miniatura (Millard 

house)”, “Casa sulla cascata”, “Guggenheim Museum”. 

 



CLASSE V CS               DOCENTE: MARIA CRISTINA MELE                 A.S. 2018- 2019

                                                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 )

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

Il secondo dopoguerra La ricostruzione; la guerra 
fredda;l' Italia repubblicana La Costituzione italiana

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 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


	italiano V CS
	Programma  matematica e fisica V Cs 2019
	PROGRAMMA DI  FRANCESE 5CS
	programma svolto filosofia 5 CS
	Programma_Arte_svolto_VCs_2018-2019
	storia V CS

