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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
 
DISCIPLINA: INGLESE 
CLASSE :  5 Asu   A.S.  2016-17 Docente: Prof.ssa Vasarri Maria Ilaria 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Module 1- Victorian Age.  
The Industrial Revolution. Analisi del fenomeno della rivoluzione industriale dal punto di vista 
storico, economico e sociale.  
The Victorian Compromise. Early and late Victorian writers: differences and similarities. 
 Charles Dickens. Life and works. 

 Hard Times . Pagg.232-38. Discussione e riflessi sul presente dei fenomeni descritti 
dall’autore. 

 Oliver Twist . Plot and main themes. Lettura ed analisi di un brano tratto dall'opera 
(fornito su fotocopie dalla docente).  

Thomas Hardy. Life and works. 
 Tess of the D'Urbervilles. Plot and main themes. Lettura e analisi letteraria dei brani 

tratti dal romanzo presentati dal libro di testo con relativi esercizi (pp.245-250). 
 

Module 2- The Coming of the Modern Age. 
 The End of Victorian Age. 
Oscar Wilde. Life and works.   

 The Picture of Dorian Gray. Pagg. 251-255.Reactions of Victorian critics to che publication 
of the Picture of Dorian Gray. The Preface.  Aestheticism: the  Dandy and the Decadents. 

 
Module 3- The First Part of the XXth Century.  

Modernism 
The Historical and Literary Context. 
The Irish Question. Historical background and reference to present times. 
James Joyce. Life and works.  
 - From Dubliners:- Eveline (pagg.11-18) . Paralysis and Ephiphany. New literary techniques 
 

Module 4- Family relations and symbolism  
D.H.Lawrence. Life and works. 
 -   Sons and Lovers. Plot, symbolism and themes; Oedipus complex. Lettura e analisi di un 
brano tratto dalla prima parte del libro (su fotocopie).   
  

Module 5-  The War Poets. 
 First World War propaganda and trench warfare.  
Rupert Brooke. Life and works.  
 - The Soldier. Analisi della poesia (pagg. 325-326).   
Wilfried Owen. Life and works.  
 - Dulce et Decorum  Est. Analisi della poesia (su fotocopia). 
 

Module 6- Dystopian Novels.  
Political writers and propaganda. 
George Orwell. Life and works. 
 - Nineteen-Eightyfour. Plot and main themes. Brani a pagg. 341-345. 
  
I rappresentanti degli alunni:   L’insegnante:   
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Anno scolastico 2016-2017 
Liceo Scienze Umane 

Classe VAU 
Relazione finale 

Filosofia 
prof.ssa Pasqualetti Manuela 

 
Contenuti disciplinari 

 
1.L'IDEALISMO TEDESCO: F. Hegel 
La realtà come manifestazione dell'Assoluto; i momenti della dialettica (tesi-antitesi e sintesi);la 
dialettica servo-padrone. 
La filosofia della storia. Il giustificazionismo storico; gli eroi cosmico-storici e gli individui 
conservatori. 
 
2.A.SCHOPENHAUER e S.KIERKEGAARD 
Il mondo come rappresentazione; l'illusorietà dei fenomeni; il velo di Maya; la Volontà come 
essenza del reale. 
La Volontà di vivere e le sue caratteristiche(inconscia-unica-eterna-cieca- incausata); il pessimismo 
esistenziale(la vita tra dolore e noia). Le vie della liberazione umana(arte,etica,ascesi).  
Kierkegaard: la categoria del Singolo, l'esistenza come AUT AUT;l’angoscia come sentimento 
negativo che scaturisce dalla libertà e dalla possibilità; gli stadi 
dell'esistenza(estetico,etico,religioso). 
 
3.K.MARX 
La critica a Hegel e il materialismo storico(la struttura e la sovrastruttura). Le classi sociali; la lotta 
di classe e la dittatura del proletariato. L’alienazione economica e  l'alienazione religiosa con 
riferimento alla tesi di Feuerbach. Il Capitale: il sistema capitalistico(MDM - DMD') e il plusvalore.  
 
 
4. F.NIETZSCHE 
L’arte greca, la civiltà occidentale e i due impulsi:apollineo e dionisiaco. 
La decadenza della società occidentale: Socrate e Platone responsabili dell'inizio di questo processo. 
Dire sì alla vita;l'annuncio della morte di Dio e della fine della metafisica; il nichilismo passivo e 
attivo;la morale degli schiavi e quella dei signori; il superuomo e l'eterno ritorno. 
 
5. S FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI. 
Gli studi sull'isteria e il caso di Anna O. La prima e la seconda topica;l'esplorazione dell'inconscio: i 
lapsus, le libere associazioni e l'interpretazione dei sogni. 
Lo sviluppo della sessualità e il "complesso di Edipo".La concezione della religione e della civiltà 
secondo Freud.  
 
6.L'ESISTENZIALISMO E J.P.SARTRE 
Le principali caratteristiche dell'esistenzialismo:l'esistenza ,la scelta,la singolarità,la finitudine,il 
rapporto uomo-mondo.  
Sartre e la distinzione della la cosa in sè e per sè. Il mondo delle cose e la coscienza. La libertà 
dell'uomo come condanna.La libertà come responsabilità verso se stessi e il mondo(umanismo). La 
nausea e l'angoscia di vivere. 
                                                                                                     L'insegnante 
Gli studenti 
                                                                                              Pasqualetti Manuela
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PROGRAMMA DI STUDIO  DI  SCIENZE UMANE 
CLASSE: 5AU                                A.S. 2016/2017                     Docente: PANNO ANTONELLA  
 

 
ANTROPOLOGIA CULTURALE 
Modulo 1. Economia e lavoro (pag. 239-256). 
- Da parassita a produttore. 
- Lavorare la terra. 
- La nascita dell'allevamento. 
- Stanziali e nomadi. 
- Questione di fortuna. 
- L'invenzione dei mestieri. 
- Scambi e commerci. 
-La grande trasformazione. 
 
Modulo 2. Conoscere e credere (pag. 359-371). 
- Scienza o scienze? 
- Miti e riti. 
- Pregare, invocare, danzare … 
- Magia e stregoneria. 
- Un mito occidentale. 
 
PEDAGOGIA 
Modulo 1.  L'attivismo pedagogico e le "scuole nuove"  (pag.2-21/ pag. 92-93). 
L'esordio del movimento delle scuole nuove in Inghilterra 
-  Cecil Reddie: Abbotsholme, la prima “scuola nuova” e la formazione della classe dirigente. 
-  Robert Baden-Powell: l’educazione extrascolastica e lo scoutismo. 
La diffusione in Germania 
-  Hermann Lietz e i “Focolari d’educazione in campagna”. 
-  Gustav Wyneken e la “cultura giovanile”. 
-  I “Vandervogel” e l’educazione extrascolastica. 
Società, scuola e modernizzazione in Francia 
-  Edmond Demolins e l’ “École des Roches”. 
Educazione e rigenerazione nazionale in Spagna 
-  Andrés Manjòn e le “Scuole dell’Ave Maria”. 
Educazione infantile e rinnovamento scolastico in Italia. 
- Rosa e Carolina Agazzi e l'educazione infantile materna; Caratteri fondamentali e scopi 
dell'educazione materna; La nuova educatrice; Ambienti e materiali; I metodi; L'applicazione del 
metodo: le attività di vita pratica; Il gioco e l'educazione estetica; L'educazione sensoriale: dal 
colore alla materia, dalla materia alla forma; L'educazione linguistica: la lingua viva; La diffusione 
del metodo agazziano. 
-Giuseppina Pizzigoni e la “Rinnovata”; Caratteri fondamentali e scopi dell'educazione: dentro i 
programmi, oltre i programmi; Luoghi e ambienti: la scuola all'aperto; Il metodo e le attività: 
l'apertura al mondo. 
La teorizzazione del movimento della "scuola attiva". 
-  Adolphe Ferrière e i „Trenta punti delle Scuole nuove“. 
Brani antologici C. Reddie, La scuola come "piccolo mondo reale". Testo 1, pag. 5. 
   G. Bertier, Il ruolo dell'insegnante nell'“Educazione nuova“, Testo 2, pag. 9. 
   A. Manjòn, La scuola deve educare tutto l'uomo, Testo 3, pag. 11. 
   R. Agazzi, L'educazione come „apostolato“, Testo 5, pag. 13. 
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   R. Agazzi, Il "museo didattico" , Testo 6, pag. 14-15. 
   R. Agazzi, I contrassegni, Testo 8, pag. 17. 
   G. Pizzigoni, L'ambiente adatto, Testo 10, pag. 19-20. 
   A. Ferrière, I trenta punti delle Scuole Nuove, in Remo Fornaca, Didattica e 
   tecnologie educative, 1985, Milano, Principato Editore, pag. 212-221. 
 
Modulo 2.  Dewey e l'attivismo americano (pag. 28-35). 
Attivismo pedagogico ed esperienza: John Dewey. 
- Il concetto di esperienza; Il significato e il compito dell'educazione; Il mio credo pedagogico; 
Scuola e società; Democrazia ed educazione; La didattica e l'esperimento di Chicago; Il metodo; 
Esperienza ed educazione: una revisione critica; Il dibattito sull'educazione progressiva. 
Brani antologici J. Dewey, La continuità tra scuola e società. Testo 1, pag. 29-30. 
   J. Dewey, Il lavoro come punto di partenza, testo 2, pag. 30-31. 
   J. Dewey, L'organizzazione didattica dell'esperienza, Testo 4, pag. 34-35. 
   J. Dewey, Educazione, individuo e società, Testo 1, pag. 121-122. 
   
Modulo 3.  L'attivismo scientifico europeo (pag. 48-61). 
Ovide Decroly e lo sperimentalismo pedagogico. 
- I nuovi programmi; Il metodo; L'ambiente; La globalizzazione. 
Maria Montessori e la "casa dei bambini". 
- L'ambiente educativo; Il materiale scientifico; Le acquisizioni di base; La maestra "direttrice"; 
L'educazione alla pace. 
Édouard Claparède e l'educazione funzionale 
- Interesse e sforzo; L'individualizzazione nella scuola. 
Brani antologici O. Decroly, I caratteri della globalizzazione. Testo 2, pag. 51. 
   M Montessori, L'infanzia come "disturbo" per gli adulti, Testo 3, pag. 52-53. 
   M. Montessori, L'importanza del coinvolgimento della famiglia, Testo 4,  
   pag.53-54. 
   M. Montessori, Caratteri dei materiali montessoriani. Testo 5, pag. 54-55 
   M. Montessori, La "quadriga trionfante" . Testo 6, pag.55-56 
   M. Montessori, "La maestra insegna poco". Testo 7, pag. 56-57. 
   M. Montessori, Il potere del bambino di „costruire gli uomini“, Testo 8, pag. 
   57-58. 
   M. Montessori, L'ambiente e il materiale didattico, Testo 2 pag. 124-125 
   E. Claparède, La concezione funzionale dell'educazione, in Remo Fornaca, 
   Redi Sante di Pol, La pedagogia scientifica del '900, pag. 119-121. 
   E. Claparède, Come valorizzare le capacità individuali, in Remo Fornaca, 
   Redi Sante di Pol, La pedagogia scientifica del '900, pag. 122-123. 
 
Modulo  4.   Ricerche ed esperienze europee nell'ambito dell'attivismo (pag. 77-79). 
Célestin Freinet: un'educazione attiva, sociale e cooperativa. 
- Il lavoro scolastico. 
Brani antologici C. Freinet, La rilevanza educativa della tipografia a scuola, Testo 5, pag. 79. 
   C. Freinet, Contro il manuale, Testo 4, pag. 128-129. 
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Modulo 5.  L'attivismo tra filosofia e pratica (pag. 96-100/pag. 107-110). 
L'attivismo cattolico 
- Jacques Maritain e l'“umanesimo integrale“; Il personalismo di Maritain. 
L'attivismo idealistico 
- Giovanni Gentile e l'attualismo pedagogico. 
Brani antologici J. Maritain, L'educazione tra cultura e manualità,  Testo 4, pag. 99. 
   J. Maritain, Pluralismo e formazione religiosa, Testo 5, pag. 130. 
   G. Gentile,  Autorità e libertà nel rapporto educativo, Testo 9, pag. 108. 
   G. Gentile, La didattica come realizzazione del divenire spirituale; Testo 10, 
   pag. 109. 
 
Modulo 6.  La psicopedagogia statunitense (pag. 167-172). 
Jerome Bruner e lo strutturalismo pedagogigo. 
- Dopo Dewey: lo strutturalismo pedagogico; Una teoria dell'istruzione; La dimensione sociale 
dell'apprendimento. 
Brani antologici J. Bruner, Andare al di là dell'informazione data, Testo 4, pag. 168-169. 
   J. Bruner, I caratteri di una teoria dell'istruzione, Testo 5, pag. 170-171. 
   J. Bruner, L'apprendimento basato sulla scoperta. Testo 4, pag. 188. 
 
Modulo 7. Critica della scuola e pedagogie alternative (pag. 204-212/pag. 218-220). 
Carl Rogers e la pedagogia non-direttiva 
- L'autorealizzazione; L'apprendimento significativo; L'insegnante „facilitatore“ e l'attività didattica. 
Paulo Freire e la pedagogia degli oppressi.  
- Il dialogo come strumento di liberazione; Alfabetizzare e “coscientizzare“. 
Ivan Illich e la descolarizzazione. 
- La descolarizzazione; La critica; L'alternativa. 
Esperienze italiane 
- Don Milani e l'esperienza di Barbiana; I principi pedagogici; La Lettera a una professoressa. 
- Ernesto Codignola e la Scuola-Città Pestalozzi a Santa Croce a Firenze. 
Brani antologici C. Rogers, La critica dell'insegnamento, Testo 1, pag. 206. 
   P. Freire, Una narrazione a senso unico, Testo 2, pag. 209. 
   I. Illich, Che cos'è la descolarizzazione, Testo 3, pag. 210 
   I. Illich, La scuola come condizionamento psico-sociale, Testo 4, pag. 211. 
   L. Milani, La lingua come strumento di selezione. Testo 8, pag. 219. 
   L. Milani, L'antipedagogia di Don Milani. Testo 9, pag. 220. 
   E. Codignola, L'educazione alla cittadinanza in una scuola-comunità, Testo 
   1, pag. 374-375. 
    
Modulo 9. Tematiche 
La scuola in prospettiva mondiale ed europea. (pag. 280-285). 
- Documenti dell'educazione comparata; l'internazionalizzazione dei sistemi educativi e 
l'integrazione della scuola a livello europeo. 
L'educazione permanente e la formazione continua di adulti e anziani. (pag. 285-290). 
- L'educazione degli adulti; L'educazione degli anziani. 
Il territorio, i servizi  e l'educazione (pag. 297-304). 
- I servizi alla persona e il ruolo degli educatori; I servizi nel sistema formativo integrato; Le offerte 
del territorio per i giovani; Il problema del tempo libero; L'animazione; Il contributo del 
volontariato e il no-profit; L'associazionismo giovanile. 
I mass-media, le tecnologie e l'educazione (pag. 312-25). 
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- Le caratteristiche della comunicazione di massa nell'età contemporanea; Linguaggi, opportunità e 
rischi dei mass-media; La fruizione della TV nell'età evolutiva; Strategie pedagogiche e politiche; 
Un caso particolare: la pubblicità; Il ruolo della scuola nell'educazione ai mass-media; La didattica 
multimediale e l'uso del computer a scuola. 
I diritti umani, la cittadinanza e la tutela dell'infanzia (pag. 342-352). 
- L'educazione ai diritti umani; L'educazione alla cittadinanza e la mondialità educativa; 
L'educazione alla democrazia; L'educazione alla legalità; I diritti dei bambini. 
Uguaglianza e diversità (pag. 358-368). 
- Il disadattamento; Il disagio; Lo svantaggio educativo; L'educazione interculturale; Gli approcci 
pedagogici alla differenza; Le diverse abilità. 
Brani antologici Gli obiettivi europei per la scuola del nuovo millennio,Testo 3 pag. 284-285. 
   F. Susi, L'educazione permanente, l'educazione degli adulti e le   
   trasformazioni della scuola, Testo 4, pag. 289-290. 
   D. Demetrio, Le affinità di tutti gli educatori, Testo 2, pag. 335-336. 
   K. Popper, Educazione, sviluppo dei bambini e televisione; Testo 3, pag. 337-
   338. 
   A. Drerup, I diritti umani e la loro tutela, testo 1, pag. 344-345. 
   A. Drerup, L'educazione ai diritti umani, Testo 2, pag. 346-347. 
   F. Tonucci, Il bambino solo, Testo 3, pag. 351-352 
   D. Demetrio, I modi dell'educazione interculturale, Testo 2, pag. 364-365. 
   B. Ciari, Il disadattamento delle istituzioni educative,Testo 3, pag. 378-379 
   P. Meazzini, La filosofia „dell'esclusione“, Testo 2, Itinerario 2. 
   Anomalie e classi differenziali,Testo 3, Itinerario 2. 
   O. Decroly, La formazione degli alunni „irregolari“, Testo 6, Itinerario 2. 
   M. Montessori, Dall'educazione speciale all'educazione generale, Testo 7, 
   Itinerario 2. 
   B. Bettelheim, La riabilitazione sul piano affettivo, Testo 9, Itinerario 2. 
 
SOCIOLOGIA 
 
Modulo 1. Problemi e scenari del mondo di oggi (pag. 350-385). 
Il Welfare state 
- Le origini del Welfare state; I diversi regimi; Gli ambiti di intervento; La crisi del Welfare state; Il 
„privato sociale“. 
Problemi di politica scolastica 
- L'esplosione scolastica; La dispersione scolastica; La disuguaglianza delle opportunità educative; 
possibili soluzioni. 
I media 
- L'esplosione tecnologica; Media benefici o malefici?; Interrogativi. 
 
Modulo2. La globalizzazione (pag. 300-343). 
- Che cos'è la globalizzazione. 
- Dimensioni della globalizzazione: economia, politica, cultura, coscienza. 
- Rischi e prospettive. 
MODULO INTERDISCIPLINARE: La formazione del bambino tra Ottocento e Novecento. 
 
SCIENZE UMANE: La formazione integrale del bambino secondo l'attivismo. 
 
I rappresentanti degli alunni           L’insegnante 

             Prof.ssa Antonella Panno 
Pontedera, 15 maggio 2017 
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DISCIPLINA: Storia dell’arte 
 
CLASSE:  V AU   A.S.  2016-2017   Docente: prof.ssa Paola Arosio 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
NEOCLASSICISMO: caratteri generali; 

 Piermarini: Teatro alla Scala 
 Canova: Amore e Psiche, Monumento Funebre a M. Cristina d'Austria, Dedalo e Icaro, 

Paolina Borghese 
 David: A Marat, Giuramento degli Orazi, Incoronazione di Napoleone 
 Goya: Le fucilazioni del 3 maggio, Ritratto della famiglia di Carlo IV 

 
ROMANTICISMO: caratteri generali 

 Gerricault: Zattera della Medusa, Ritratti dei monomaniaci 
 Delacroix: La liberta' che guida il popolo 
 Sentimento della natura: pittoresco e sublime; giardino all’inglese; 
 Romanticismo inglese:  Constable:  Il Mulino di Flatford, La cattedrale di Salisbury, 

studi di nuvole 
 Turner: Treno, vapore e velocità, Annibale varca le Alpi, La 
mattina dopo il diluvio 

 Friedrich: Il naufragio della Speranza, Viandante sul mare di nebbia 
 
ARCHITETTURA ED URBANISTICA DELL’OTTOCENTO:  

Eclettismo, architettura degli ingegneri: confronto Crystal Palace ed edificio del Parlamento 
inglese, Torre Eiffel, Mole Antonelliana 

Piano per Parigi di Haussmann; cenni al Ring di Vienna, ai viali di Firenze e al piano Cerdà per 
Barcellona. 

 

REALISMO: caratteri generali; 
 Courbet: Gli spaccapietre, Signorine lungo la riva della Senna, Funerale ad Ornans 
 Millet: Le spigolatrici, L’Angelus 
 Daumier: Vagone di terza classe 

 
MACCHIAIOLI: caratteri generali; 

 Fattori: Campo alla battaglia di Magenta, Rotonda dei Bagni Palmieri 
 
DIVISIONISMO: caratteri generali; 

 Pellizza da Volpedo: Quarto Stato 
 
IMPRESSIONISMO: caratteri generali; 

 Manet: Colazione sull'erba, Olympia,  
 Monet: Regata ad Argentuil, La Grenouillere Cattedrale di Rouen, Impressione sole 

nascente, Stagno con ninfee 
 Renoir: Moulin de la Galette, La Grenouillere 
 Degas: L’assenzio, Fantini davanti alle tribune. 

 

POST-IMPRESSIONISMO 
 Cezanne: La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Natura morta, La montagna Sainte 

Victorie 
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 Seurat: Domenica alla grande Jatte 
 Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, La camera da letto, Notte stellata, La chiesa 

ad Auvers, Campo di grano con volo di corvi 
 

ART NOUVEAU: caratteri generali; 
 Guimard: ingressi metropolitana di Parigi, 
 Horta: Hotel Solvay 
 Sedia Thonet 
 Secessione viennese e Klimt: Il bacio, Fregio di Beethoven, Giuditta I e Giuditta II 

  
PRE-ESPRESSIONISMO ED ESPRESSIONISMO:   

 Ensor: Ingresso di Cristo a Bruxelles 
 Munch: Pubertà, L’urlo 
 Espressionismo francese: il gruppo dei Fauves: Derrain: Donna in camicia; Matisse:  Lusso, 

Calma e voluttà; Ritratto con la riga verde, La danza, gouaches decoupees  
 Espressionismo tedesco; il gruppo Die Brücke: Kirchner: Marcella, Cinque donne per la 

strada  
 

TRA ESPRESSIONISMO ED ASTRATTISMO 
 Il gruppo Der Blaue Reiter: Marc: Cavalli azzurri; Kandinskij: Il cavaliere azzurro, 

Paesaggio bavarese con chiesa,  Primo acquarello astratto del 1910; Klee: Strada 
principale e strada secondaria, Singolarità di piante 

 Astrattismo geometrico: Mondrian : L’albero rosso, L’albero argentato, Melo fiorito, 
Composizione con rosso, giallo e blu 

 
CUBISMO:  inquadramento generale; 

 Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Natura morta con sedia impagliata, Guernica 
 Braque:  Case all’Estaque; “ Le quotidien”, violino e pipa 
 

FUTURISMO:  inquadramento generale; 
 Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: gli addi, Forme uniche nella continuità dello 

spazio 
 

DALI’ E IL SURREALISMO:  inquadramento generale; 
 Dalì: La persistenza della memoria, Telefono aragosta 
 Magritte:  Valori personali 

 
 
 L’insegnante:       I rappresentanti degli alunni: 
       
 
 
Pontedera, 15 maggio 2017
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ANNO SCOLASTICO 2016 \2017 
MATERIA:MATEMATICA 

CLASSE 5ASU 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Prof.ssa LETIZIA PUCCINI 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Insiemi numerici e Funzioni reali di variabile reale 
-Intervallo, intervallo aperto ,chiuso , limitato, illimitato; intorno di un punto. 
-Generalità sulle funzioni (definizioni , terminologia e loro classificazione ( razionali 
intere, razionali fratte ,irrazionali) 
-Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione 
-Funzioni pari e dispari 
-Iniettività , suriettività ,biunivocità di una funzione e funzione inversa, funzioni 
composte. 
-Determinazione degli intervalli di positività e negatività di una funzione. 
-Intersezioni con gli assi cartesiani 
Limiti delle funzioni 
-Approccio intuitivo al concetto di limite 
-Definizione di limite di una funzione per x che tende ad un valore finito 
-Definizione di limite di una funzione per x che tende all’infinito 
-Limite destro e limite sinistro di una funzione 
-Operazioni sui limiti : limite della somma limite della differenza, del prodotto, del 
quoziente di due funzioni 
-Limiti che si presentano sotto forma indeterminata ; 
-infiniti , infinitesimi e loro confronto 
Continuità delle funzioni 
-Funzioni continue in un punto e in un intervallo 
-esempi di grafici di funzioni continue 
-Teorema di esistenza degli zeri (enunciato) 
-Discontinuità delle funzioni ( 1°,2° ,3° specie) 
I limiti nello studio di funzioni 
-Asintoti verticali , orizzontali , obliqui 
-Studio delle funzioni razionali e irrazionali intere e fratte negli estremi del dominio e 
all’infinito 
 
Derivate e loro applicazioni 
Concetto e definizione di derivata in un punto. 
Significato geometrico della derivata 
Continuità delle funzioni derivabili 
Equazione della retta tangente ad una curva in un punto 
Derivata di alcune funzioni elementari: Derivata della somma , del prodotto e del 
quoziente di due funzioni: Derivata di una funzione composta, derivata della 
funzione logaritmica, esponenziale e irrazionale 
Definizione di massimo e minimo relativo \ assoluto Punti di flesso di una funzione. 
Determinazione dei massimi e minimi relativi di una funzione mediante lo studio del 
segno della derivata prima 
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Determinazione della concavità di una funzione attraverso lo studio della derivata 
seconda (flessi a tangente orizzontale e obliqua ) 
Teorema sulle funzioni derivabili:teorema di Rolle e teorema di Lagrange 
Schema generale per lo studio di una funzione e sua rappresentazione grafica 
Dal grafico alla funzione : studio ed analisi del grafico di una funzione attraverso 
l’estrapolazione del maggior numero di dati quali: dominio , segno , intersezioni con 
gli assi, limiti , asintoti , crescenza e decrescenza , massimi e minimi relativi e 
assoluti ,flessi. 
Pontedera, 10 Maggio 2017 
Gli studenti                                                            
L’insegnante 
                                   

 
ANNO SCOLASTICO 2016 \2017 

MATERIA: FISICA    CLASSE 5ASU 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE     

Prof.ssa LETIZIA PUCCINI 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Elettrizzazione per strofinio contatto induzione; cariche elettriche e cenni alla struttura 
dell’atomo; 
conduttori e isolanti ; funzionamento di un elettroscopio ;la legge di Coulomb e legge 
fondamentale dell’elettrostatica ; 
Campo elettrico e potenziale elettrico ; campo elettrico prodotto da una carica puntiforme e 
da due cariche puntiformi; linee di forza del campo elettrico ; il flusso del campo elettrico e 
il teorema di Gauss;l’energia elettrica e la differenza di potenziale ; il condensatore piano e 
capacità di un condensatore 
La corrente elettrica ;l’intensità di corrente elettrica ; i generatori di tensione ; i circuiti 
elettrici ; 
prima e seconda legge di Ohm ;resistenze in serie e in parallelo; studio di un circuito 
elettrico ; la f.e.m. ; caduta di tensione ; Fenomeni magnetici , il campo magnetico ;linee di 
forza del campo magnetico ;Confronto tra campo elettrico e magnetico . 
Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente ,interazione tra campo 
magnetici e corrente elettrica: forza che agisce in un campo magnetico su un fi lo percorso 
da corrente regola della mano destra; forze tra correnti . 
Pontedera, 15 Maggio 2017 
 
Gli studenti 
 
L'Insegnante 
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Disciplina: SCIENZE  Classe 5 AU a.s.  2016 – 2017 
 

Docente: Prof.ssa Paola Fortuna 
 

PROGRAMMA DI STUDIO 
DI SCIENZE NATURALI 

 
Chimica organica 
 

 Le caratteristiche dell'atomo di carbonio,  configurazione elettronica e ibridazione degli 
orbitali. Il legame σ e il legame π .  

 Gli idrocarburi alifatici saturi e insaturi: alcani, cicloalcani, alcheni e alchini: nomenclatura, 
proprietà fisiche  composti organici. proprietà fisiche , isomeria.  

 Gli idrocarburi aromatici. Il benzene  
 L'isomeria ottica e geometrica.   
 I gruppi funzionali:  alcoli,  aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, saponi, ammine e 

ammidi. Nomenclatura, proprietà fisiche, reattività 
 
Le basi della biochimica : le biomolecole  
 

  I Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Gli enantiomeri. Strutture cicliche 
dei monosaccaridi, gli anomeri. Il legame glicosidico. I polisaccaridi: amido, cellulosa e 
glicogeno 

 I lipidi. I trigliceridi. Acidi grassi saturi e insaturi. Reazioni di idrogenazione e di idrolisi 
alcalina. I saponi. I fosfolipidi 

 Gli amminoacidi e le proteine. Il legame peptidico.  
 I nucleotidi e gli acidi nucleici. Il modello di Watson e Crick, il contributo di Rosalind 

Franklin. La struttura della doppia elica.  Duplicazione semiconservativa 
 Gli enzimi e il loro meccanismo di azione. La specificità enzimatica 

 
Il metabolismo  
 

 Reazioni anaboliche e cataboliche, processi endoergonici e esoergonici.  L'ATP: struttura e 
funzione. I coenzimi NAD e FAD e la loro funzione nelle reazioni redox.  

 Il metabolismo dei carboidrati. La glicolisi: fase esoergonica e endoergonica. Le fasi della 
respirazione cellulare:  decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs, catena 
respiratoria. Fosforilazione a livello di substrato e  fosforilazione ossidativa. La teoria 
chemiosmotica. Il bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio 

 La fermentazione lattica e alcolica.   
 
Le biotecnologie 
Il DNA fingerprinting: i frammenti di restrizione e l'impronta genetica. L' elettroforesi su gel.  
 
I rappresentanti degli alunni:       Il docente 

Prof.ssa Paola Fortuna 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2017 
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DISCIPLINA: Storia 
 
CLASSE : 5 A Scienze Umane    A.S.  2016-2017 Docente: Giulio Cecchin 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 Le tappe fondamentali dell'Unità d'Italia 
 Destra e Sinistra storica 
 L'età giolittiana 
 La società tra la fine dell'Ottocento e l' inizio del Novecento: la seconda rivoluzione 

industriale, l'ascesa delle masse nella vita politica 
 La Grande Guerra: cause, dinamiche principali e Conseguenze 

[programma svolto dalla professoressa Anna De Rosa, prima che io subentrassi a gennaio] 
 Accordi di pace della Grande Guerra 
Conferenza di Parigi. 
Trattati di pace (trattato di Versailles e su trattato di Saint-Germain. 
 Il comunismo in Russia 
Cenni relativi alla Rivoluzione russa del 1905 e confronto con quella del 1917. Rivoluzione del 
1917: cause, eventi, conseguenze. I bolscevichi al potere con Lenin: eventi, Terza 
Internazionale, politiche (riforme civili, comunismo di guerra e NEP), nascita dell’URSS, cultura 
ideologia e propaganda. Stalin e Trockij: socialismo in un solo paese e rivoluzione permanente. 
Ascesa di Stalin: eliminazione dell’opposizione, piani quinquennali. 
 Il fascismo in Italia 
Le condizioni dell’Italia dopo la Grande Guerra, l’Italia alla conferenza di Parigi (Orlando e 
Nitti), D’Annunzio (la vittoria mutilata, l’impresa di Fiume e la Reggenza del Carnaro), nascita e 
programma dei Fasci di combattimento, violenze fasciste, nascita e programma del Partito 
popolare italiano, elezioni del 1919, biennio rosso, Governo Giolitti ed elezioni del 1921, Partito 
socialista (scissioni e nascita del PCd’I e del PSU), nascita del PNF, marcia su Roma (antefatti, 
fatti e conseguenze), governo Mussolini e discorso del bivacco, legge Acerbo ed elezioni del 
1924, discorso di Matteotti e suo omicidio, Aventino ed inizio della dittatura (discorso di 
Mussolini del 3 gennaio 1925), costruzione del regime (nuovi organismi del regime, legge per 
la difesa dello Stato e leggi fascistissime), Patti lateranensi. 
 La formazione del bambino nel regime fascista, argomento rientrante nell’ambito del 

modulo interdisciplinare riguardante "La formazione del bambino fra Otto e Novecento" 
Concetto di totalitarismo, applicazione di tale concetto al mondo della scuola, organizzazioni 
giovanili fasciste ed educazione dei giovani, il culto del duce nell’ambito della scuola (citazioni 
da Il popolo del Duce Storia emotiva dell'Italia fascista di Christopher Duggan), 
approfondimento sulla scuola elementare fascista (Il Testo unico di Stato, Il libro di testo unico 
delle elementari). 
 Il nazionalismo in Germania 
Il passaggio dalla monarchia alla repubblica in Germania, l’SPD e la Lega di Spartaco (tentato 
golpe spartachista, KPD, condanna della socialdemocrazia nell’ambito della Terza 
Internazionale), nascita della Repubblica di Weimar e Costituzione di Weimar, agitazioni 
nazionaliste, Hitler ed il Partito nazista, Mein Kampf ed ideologia nazista (nazionalismo, 
antisemitismo e razzismo di Hitler), instabilità politica, pagamento delle spese di riparazione 
(conseguenze economiche e sociali, occupazione della Ruhr, finanziamenti statunitensi e 
soluzione al problema), politica estera repubblicana (accordi di Locarno, patto Briand-Kellog), 
elezione di Hindenburg a presidente della Repubblica, gli effetti della crisi economica del 1929 
e l’ascesa nazista, Hitler cancelliere e l’incendio del palazzo del Reichstag, costruzione della 
dittatura nazista (sovvertimento della Costituzione di Weimar, legge per i pieni  poteri, leggi 
razziali), resa dei conti nell’NSDAP (notte dei lunghi coltelli), Hitler presidente del Reich (titolo 
di Führer e nascita del Terzo Reich). 
 La grande depressione 
Gli Stati Uniti durante i Ruggenti anni Venti (cenni riguardanti l’economia, la società, la politica 
e le politiche del periodo), la crisi economica (cause, eventi, conseguenze), le elezioni del 1932 
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e l’ascesa di Roosvelt (popolarità di tale presidente e sue ripetute rielezioni), New Deal 
(provvedimenti ed interventi economici e sociali per rilanciare l’economia statunitense), risultati 
del New Deal. 
 La politica estera italiana negli anni Trenta e l’avvicinamento al nazismo fino allo scoppio 

della Seconda guerra mondiale 
Diffidenza di Mussolini verso Hitler e rapporti dell’Italia con la Francia e la Gran Bretagna prima 
della guerra di Etiopia (Mussolini e Laval, conferenza di Stresa), imperialismo fascista (operato 
del generale Graziani in Libia, guerra di Etiopia, proclamazione dell’impero italiano), 
conseguenze della guerra di Etiopia (sanzioni economiche ed allontanamento dell’Italia dalla 
Francia e dall’Inghilterra), reazioni alle sanzioni economiche (cenni al ruolo della propaganda 
del regime fascista, all’autarchia ed all’oro alla patria), avvicinamento dell’Italia al Terzo Reich 
(asse Roma Berlino, Patto d’acciaio, razzismo, antisemitismo e leggi razziali in Italia), alleanza 
del Giappone con la Germania (Patto anticomintern, anticipazione del Patto tripartito e del 
passaggio dall’Asse Roma-Berlino all’Asse Roma-Berlino-Tokyo), espansionismo nazista prima 
della Seconda guerra mondiale (Anschluss, questione dei Sudeti ed invasione della 
Cecoslovacchia, cenni a Chamberlain e Daladier ed alla linea politica dell’appeasement, 
conferenza di Monaco), cenni alla guerra civile spagnola ed alla partecipazione dell’Italia al 
conflitto, Patto Molotov-Ribentrop e scoppio della Seconda guerra Mondiale. 
 La seconda guerra mondiale: cause, dinamiche e conseguenze 
Principali eventi bellici di ogni singolo anno, Operazione Barbarossa (cause, eventi, 
conseguenze), caduta del fascismo (arresto di Mussolini, rinascita dei partiti e formazione di 
nuovi partiti, armistizio, CLN e cenni alla resistenza, Repubblica di Salò e Regno del Sud).  
 Lo sterminio degli ebrei 
Cenni alla Shoah. 
 La guerra fredda 
Cenni relativi agli accordi di pace ed alla divisione del mondo fra gli Stati Uniti e l’URSS. 

[programma svolto da me, dopo essere subentrato a gennaio] 
 
Nelle mie lezioni mi sono sostanzialmente basato sul programma elaborato dalla professoressa 
De Rosa sulla base di quello ministeriale, ma ho dovuto fare alcuni tagli ed apportare alcune 
modifiche che spiego di seguito. A causa della perdita di alcune ore di lezione nelle quali la 
classe era impegnata in attività varie e del fatto che la classe era già in ritardo nello 
svolgimento del programma prima dell’inizio della mia supplenza, poiché la professoressa De 
Rosa aveva dovuto riprendere alcuni argomenti che non erano stati svolti l’anno precedente, 
non ho potuto portare avanti ulteriormente il programma. Ho preferito sostituire l’argomento 
relativo allo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta, con quello relativo alla 
politica estera italiana negli anni Trenta e l’avvicinamento al nazismo fino allo scoppio della 
Seconda guerra mondiale. In questo modo ho potuto introdurre la Seconda guerra mondiale. 
Per quanto riguarda la guerra civile spagnola, la Shoah, mi sono limitato a cenni davvero 
molto generici. Pertanto, ho solo introdotto brevemente tali argomenti. 
 
 
I rappresentanti degli alunni:       L’insegnante: 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Materia: religione                                                                                 Anno scolastico 2016/2017 
Classe: 5° AU  
 
 
 

 
PROGRAMMA DI RELIGIONE                A.S. 2016/2017 

CLASSE 5 AU  
 
 
MODULO 1 
  
Pro e contro Dio 
Teologia e filosofia il filo rosso che le lega ( Marx S.Agostino ) 
La teologia della liberazione 
 
 
MODULO 2 
Religione e senso della vita 
Religione e arte 
 
 
 
MODULO 3 
La solidarietà come principio etico - cristiano 
La struttura gerarchica e le pagine difficili del 900 
 
 
MODULO 4 
Religioni a confronto 
Il ruolo della donna nella società e nelle religioni ne vari contesti storici 
 
 
 
 
 
 
L’insegnante          gli studenti  
 
Maria Teresa Finisguerra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

 
MATERIA: EDUCAZIONE FISICA           CLASSE: 5ASU           A.S. 2016/2017 
 
DOCENTE: PANTANI STEFANIA 
 
Obiettivi di apprendimento: 
 
CONOSCENZE: 

 Conoscere gli argomenti relativi alle u.d.  
 Conoscere il linguaggio specifico della materia relativamente agli argomenti affrontati ed il 

significato di detta terminologia 
 Conoscere la terminologia specifica della disciplina in lingua inglese. 

 
ABILITA’: 

 Esporre in forma chiara e coerente gli argomenti studiati 
 Esporre considerazioni anche personali riguardo agli argomenti trattati   
 Esporre gli argomenti trattati in lingua inglese 

 
COMPETENZE: 

 Saper usare la terminologia specifica della materia adeguatamente  
 Saper collegare gli argomenti teorici trattati alle adeguate esemplificazioni pratiche 
 Saper collegare tra loro gli argomenti studiati anche in lingua inglese. 
 

Soglia minima: 
 Conoscere i principali argomenti studiati 
 Saper collegare in senso generale gli argomenti teorici con le rispettive esemplificazioni 

pratiche 
 Esporre in modo sufficientemente chiaro gli argomenti studiati 
 Comprendere domande relative agli argomenti svolti anche se formulate in lingua inglese 

 
Metodologie : 
Le metodologie utilizzate sono varie  e diversificate tra le lezioni pratiche e teoriche:  

 Problem solving 
 Apprendimento cooperativo 
 Lavoro a piccoli gruppi e a squadre 
 Lezione partecipata 
 Lezione frontale    
 

Materiali didattici: 
 Attrezzi ginnici e piccoli attrezzi disponibili in palestra 
 Libri di testo e fotocopie 
 Video e presentazioni in powerpoint 
 Digital booklets forniti dall’insegnante sulla piattaforma drive 

Verifiche e criteri di valutazione : 
verifiche: 
 mediante test motori e prove oggettive adeguatamente predisposte. 
 orali e scritte (tipologia A B e C ) 
valutazione: 
 livello di partenza 
 impegno e interesse  
 partecipazione in classe/palestra 
 risultati delle prove effettuate 
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Per gli alunna DSA sono state adottate le misure compensative e dispensative previste nel patto con 
la famiglia: esplicitazione delle richieste, quesiti vero falso con motivazione del falso per i quesiti in 
lingua inglese, tempi uguali alla classe ma con valutazione di richieste minime inferiori. 

 
Percorsi Pluridisciplinari 

 Argomenti correlati a discipline quali biologia e pedagogia 
 Insegnamento della disciplina con modalità CLIL (argomenti svolti per circa il 30% delle 

lezioni totali) 
La disciplina, per le sue peculiarità ha permesso un approccio olistico che utilizza i principi del 
learning by doing e  allo stesso tempo favorisce la consapevolezza cognitiva e culturale, 
delineando una proposta didattica che comprende la pianificazione e la costruzione di un 
impalcatura che possa sostenere gli studenti nell’uso della lingua straniera.  
La motivazione nei confronti della disciplina ha aiutato in alcuni casi a compensare le difficoltà 
di utilizzo della lingua e ha fornito autentiche situazioni di vita reale accrescendo sia il tempo di 
esposizione alla lingua che l’interazione orale. 
Il programma si è basato sul modello delle 4C di Coyle , è stato favorito il lavoro cooperativo e 
collaborativo e la tecnica di auto valutazione e valutazione tra pari. 
 

 
 
 
Pontedera, 15 Maggio 2017 
 
          Firma 
 
        Stefania Pantani 
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CLASSE VASU 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

ANNO  SCOLASTICO 2016-2017 
ATLETICA 
Pre atletici ed esercizi specifici per la corsa e i salti 
Regolamento delle gare di atletica 
 
ORIENTEERING 
Symbol 
Map 
Compass 
Reading a map 
Four basic concepts for orienteer.  
Compass and compass navigation. 
 
PALLAVOLO 
Fondamentali 
Regolamento 
Gioco 
 
LE CAPACITÀ E LE ABILITÀ MOTORIE 
 
Le capacita’ coordinative (Coordination Abilities) 
la coordinazione oculo-segmentaria 
la coordinazione  inter-segmentaria 
la classificazione di Bloome: 

 combinazione motoria 
 differenziazione 
 orientamento 
 ritmo 
 reazione 
 fantasia motoria 
 equilibrio 

 
Le capacita’ condizionali (fitness component) 

 Forza 
 Velocità 
 resistenza  
 mobilità 

 
Le abilità (motor skills) 

 discrete  
 Seriali 
 Continue 
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 aperte 
 chiuse 

 
Lo schema corporeo e le tappe dello sviluppo psicomotorio 
 

 Corpo subito 
 Corpo rappresentato 
 Discriminazione percettiva 
 Rappresentazione mentale 

 
L’evoluzione delle capacità motorie e le fasi sensibili del movimento 
 
 
REGOLE PRINCIPALI  DEI SEGUENTI GIOCHI  
 
Pallavolo 
Basket 
Baseball 
Rugby 
Pallatamburello 
Badminton 
 
 
 
La classe         L’ insegnante 
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Docente  Maria Carmen Martinelli  
 

PROGRAMMA SVOLTO  

ANNO SCOLASTICO 2016-2017  
Materia: Italiano  

Libro di testo: Marta Sambugar, Gabriella Salà, “Visibile parlare”, vol. 3A , 3B  
Romanticismo definizione, contestualizzazione storica,caratteristiche fondamentali.  
Giacomo Leopardi  

il pessimismo psicologico, storico, cosmico e la natura-matrigna, il pessimismo materialista ed il 
meccanicismo.  

Da Operette morali  
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero.  
Dialogo della natura e di un Islandese.  

Dialogo di Malambruno e di Farfarello.  
Canti: A se stesso.  

Contenuti della Ginestra.  
Positivismo caratteristiche.  
Naturalismo francese e Verismo italiano, loro differenze e caratteristiche simili.I principi della 
poetica ed il ciclo verista.  
Verga  

cenni biografici e formazione culturale, tecniche veriste.  
Nedda  
Da Vita dei campi  

Rosso Malpelo  
La lupa.  

Da Novelle rusticane Libertà.  
La roba e la religiosità della roba.  
I Malavoglia la trama,il tempo e lo spazio, l’ideale dell’ostrica e le tecniche narrative.  

Mastro don Gesualdo: cap V l’addio alla roba e morte di Gesualdo.  
Scapigliatura caratteristiche.  

Decadentismo:definizione, nascita e sviluppo, contestualizzazione storica, caratteri della poetica, la 
visione del mondo,le figure umane ed i temi.  
Simbolismo ed i poeti maledetti.  

Baudelaire da I fiori del male l’Albatros.  
Giovanni Pascoli  

cenni biografici e formazione culturale, il nazionalismo. La poetica del fanciullino, la poesia mezzo 
di conoscenza, l’influenza del Decadentismo, i contenuti, la metrica e gli aspetti fonici.  
Da Myricae  

Lavandare  
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X agosto  
L’assiuolo.  
Novembre.  

Da I canti di Castelvecchio  
Il gelsomino notturno  

La mia sera.  
Gabriele D’Annunzio  
cenni biografici e formazione culturale, le imprese come combattente.  

La produzione ispirata alla letteratura russa.  
Le influenze del simbolismo. Il poeta vate, il rapporto arte-pubblico.  

Estetismo, la figura dell’esteta e del superuomo.  
Il Piacere: la trama,il protagonista personaggio perdente: vinto ed inetto,le figure femminili e 
l’amore,le tecniche narrative.  

Il panismo da Alcyone La pioggia nel pineto  
Le stirpi canore.  

Luigi Pirandello  
cenni biografici e formazione culturale, rapporti con il fascismo.  
Il saggio sull’umorismo.  

La maschera e la follia.L’alienazione.Le maschere nude.La crisi dei valori e la lanterninosofia. I 
personaggi.  

Novelle contenuti e caratteristiche  
La patente.  
Il treno ha fischiato.  

Romanzi: contenuti e caratteristiche.  
Il fu Mattia Pascal: trama, contenuti, temi, struttura, poetica, tecniche narrative e stile  

Teatro: Così è se vi pare:trama e personaggi  
Atto III scena V-VII-IX.  
Italo Svevo  

cenni biografici e formazione culturale, l’impegno nel mondo degli affari e l’attività letteraria.  
I primi romanzi e la figura dell’inetto.  

La coscienza di Zeno: significato del titolo e di coscienza, genere letterario,contenuti, il narratore ed 
il punto di vista,il monologo interiore e la lezione di Joice, i diversi piani temporali, l’ironia.  
Giuseppe Ungaretti  

cenni biografici e formazione culturale, esperienza della guerra e rapporto con il fascismo.  
L’allegria:titolo,i temi,la poetica,la parola pura ed essenziale, le innovazioni poetiche.  

In memoria.  
Veglia.  
Sono una creatura.  
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San Martin del Carso.  
I fiumi.  
Fratelli.  

Il dolore:Non gridate più.  
Eugenio Montale  

Cenni biografici e formazione culturale.Nobel per la letteratura.  
Ossi di seppia: titolo,temi, paesaggio ligure,stile e metrica, manifesto della poetica.  
I limoni.  

Non chiederci la parola.  
Meriggiare pallido e assorto.  

Spesso il male di vivere ho incontrato.  
Le Occasioni: titolo,temi, ricerca del varco.  
Ti libero la fronte dai ghiaccioli.  

Non recidere,forbice, quel volto.  
Approfondimento: durante le vacanze estive 2016 è stata consigliata la lettura dei seguenti testi 
della narrativa italiana del ‘900  
C. Pavese La luna e i falò  
C.Levi Cristo si è fermato a Eboli  

I. Calvino Il sentiero dei nidi di ragno  
G.T.Di Lampedusa Il Gattopardo.  

 
Alunni            Docente  
 

 
 

 
Pontedera 15 maggio 2017  
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Docente  

Maria Carmen Martinelli  
Programma Latino  

Quintiliano  
Contesto storico,dati biografici e formazione culturale  
La scuola in Roma in età repubblicana ed imperiale  

Institutio Oratoria:contenuti ed intento dell’autore.  
L’educazione etica del fanciullo  

Compiti e doveri degli insegnanti  
Il buon maestro  
La scuola è meglio dell’educazione domestica  

Difesa dell’educazione pubblica  
Necessità del gioco e valore delle punizioni.  

Seneca  
Contesto storico, dati biografici e formazione culturale  
Consolationes contenuti e caratteristiche  

Consolatio ad Marciam la morte non è né un bene nè un male  
Epistulae ad Lucilium recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita  

Il saggio rifugge dal mescolarsi alla folla  
Gli uomini mentre insegnano imparano  
Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità.  

Petronio  
contesto storico, cenni biografici  

Satyricon titolo ,generi letterari lessico e stile,finalità dell’opera  
Cena Trimalchionis specchio della società romana del I sec.  
Declamazione di Encolpio contro la scuola, replica del maestro Agamennone  

Da chi si va oggi? Trimalchione un gran signore  
Trimalchione giunge a tavola  

Fortunata la moglie ritratto del critico Auerbach.  
La matrona di Efeso: genere letterario, contenuti, finalità della fabula  
Apuleio  

Contesto storico, dati biografici e formazione culturale  
Ritratto di Petronio negli Annales di Tacito  

Metamorfosi: genere letterario, contenuti, lessico e stile,finalità dell’opera ,  
Incipit del romanzo  
.Lucio si trasforma in asino  
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Lucio riassume figura umana  
Preghiera a Iside  
Amore e Psiche: genere letterario, contenuti, interpretazione allegorica  

Incipit  
Psiche svela l’identità dello sposo  

Prime peripezie di Psiche.  
Agostino  
Contesto storico, dati biografici e formazione culturale  

Confessiones: titolo,genere letterario,destinatario,contenuti  
L’uomo e il tempo, la memoria, il tema dell’amore e dell’amicizia  

Incipit  
Conversione di Agostino  
Il furto delle pere.  

Studenti            Docente 


