
 

PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO  2016/2017   CLASSE   V^ BE 
Materia:   DIRITTO ECONOMIA  Docente: Giovanna Flamminio 
 
DIRITTO 
 
MODULO 1  L’EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI STATO 
 
Unità 1 La formazione dello Stato tra il XV e il XVI secolo 

1. L’idea dello Stato nel pensiero di Machiavelli 
2. La formazione delle monarchie assolute 
3. La concezione di Hobbes 
4. Locke e il contratto sociale 

 
Unità 2  Dallo Stato liberale allo Stato moderno 

1. Montesquieu e lo spirito delle leggi 
2. Rousseau e lo Stato del popolo 
3. La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 
4. Liberalismo e democrazia nel pensiero di Tocqueville 
5. Lo Stato liberale e la sua crisi 
6. Le ideologie socialiste: Saint-Simon e Marx 
7. Lo Stato socialista 
8. Lo Stato totalitario: fascismo e nazismo 
9. Lo Stato democratico 

 
 
MODULO 2 I RAPPORTI TRA GLI STATI 
 
Unità 1 L’ordinamento internazionale  

1. Le relazioni internazionali 
2. Le fonti del diritto internazionale 
3. L’Italia e l’ordinamento giuridico internazionale 
4. L’ONU: le origini dell’Onu e la dichiarazione universale dei diritti umani, gli organi 

principali dell’Onu, i compiti, la Corte penale internazionale. 
5. La NATO 
6. Il G8 e il G20 
7. Il WTO e l’OCSE 

 
Unità 2 L’Unione europea 

1. Le origine storiche 
2. Le tappe dell’Unione europea 
3. La struttura dell’Unione europea: il Consiglio dei Ministri, la Commissione europea, 

      Parlamento europeo, il Consiglio europeo, la Corte di giustizia 
4. Le fonti del diritto comunitario 
5. La cittadinanza europea 
6. Il Trattato di Lisbona 

 
MODULO 3 LA COSTITUZIONE ITALIANA 
 
Unità 1  I valori fondanti della Costituzione 

1.  Origine, struttura, caratteri della Costituzione repubblicana 
2.  Lo Statuto Albertino e le sue caratteristiche 



 

3. Il fondamento democratico 
4. Gli strumenti di democrazia diretta 
5. L’uguaglianza formale e sostanziale 
6. Il lavoro come diritto e come dovere 
7. La scelta regionalista 
8. L’organizzazione delle Regioni 
9. Le leggi regionali: articolo 117 Costituzione 
10. L’internazionalismo 

 
Unità 2 Le principali libertà civili 

1. La tutela della libertà personale 
2. La libertà di circolazione e di soggiorno 
3. Le libertà collettive: riunione e associazione 
4. La libertà religiosa 
5. La libertà di manifestazione del pensiero  
6. Le garanzie giurisdizionali: articoli 24, 25, 27 della Costituzione italiana 

 
Unità 3 La funzione legislativa: il Parlamento 

1. Democrazia diretta e corpo elettorale 
2. Cenni sui sistemi elettorali 
3. La composizione del Parlamento e il bicameralismo 
4. L’organizzazione e il funzionamento delle Camere 
5. La posizione giuridica dei parlamentari 
6. L’iter legislativo: leggi ordinarie, leggi costituzionali 
Approfondimento: - il bicameralismo nell’Unione europea; la riforma costituzionale e      
la fine del bicameralismo perfetto 

 
Unità 4 La funzione esecutiva: il Governo 

1. La composizione e la formazione del Governo 
2. Le funzioni del Governo 
3. Gli atti normativi del Governo 

 
Unità 5 Gli organi di controllo costituzionale 

1. Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica 
2. Elezione e durata della carica del Capo dello Stato 
3. Le attribuzioni del Presidente della Repubblica 
4. Irresponsabilità politica del Presidente della Repubblica 
5. Il ruolo, la composizione, le funzioni della Corte Costituzionale 
6. Sentenze di accoglimento e di rigetto 

 
Unità 6 La Magistratura 

1. Magistratura ordinaria 
2. I gradi di giudizio 
3. Il CSM 
4. Giurisdizione civile, penale, amministrativa 

 
MODULO INTERDISCIPLINARE: 
 
I diritti delle donne nella Costituzione italiana  
 
 
 



 

ECONOMIA POLITICA 
 
MODULO 1 IL SISTEMA ECONOMICO ITALIANO 
 
Unità 1 Il ruolo dello Stato nell’economia 

1. L’economia mista 
2. Le funzioni economiche dello Stato 
3. Le spese pubbliche  
4. Le entrate pubbliche 
5. Il fenomeno dell’evasione 

 
Unità 2 Il Bilancio pubblico e la programmazione economica 

1. I caratteri del Bilancio pubblico 
2. I principi del Bilancio pubblico 
3. Il Bilancio preventivo: struttura del Bilancio annuale preventivo, iter di approvazione del 

Bilancio preventivo 
4. La manovra economica 

Approfondimento: la crisi economica mondiale e i movimenti di reazione e protesta 
 
Unità 3 La politica economica 

1. Che cos’è la politica economica 
2. La politica fiscale o di bilancio e gli interventi di politica fiscale nella fase espansiva e 

nella fase restrittiva 
3. Gli strumenti della politica di bilancio 
4. La politica monetaria e gli interventi di politica monetaria nelle fasi di espansione e di 

recessione 
5. Gli strumenti della politica monetaria 

 
        Unità 4 La solidarietà economico-sociale 

1. Lo Stato sociale: caratteri dello Stato sociale; introduzione dello Stato sociale in Italia 
2. La previdenza sociale: gli enti previdenziali; il sistema della previdenza sociale 
3. Il terzo settore 

Approfondimento: fare volontariato 
 
 
MODULO 2 I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI 
 
Unità 1 Gli scambi con l’estero 

1. I rapporti economici internazionali 
2. Le teorie sul commercio internazionale 
3. Libero scambio e protezionismo 
4. La politica commerciale nella storia 
5. Il ruolo delle banche nel commercio internazionale 
6. La Bilancia dei pagamenti 
7. I contratti internazionali: la scelta delle leggi da applicare; le fasi contrattuali 

 
Unità 2 Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali 

1. La globalizzazione: caratteri, vantaggi e svantaggi 
2. Il ruolo delle multinazionali 
3. La new economy nel mondo globalizzato 

 
 



 

MODULO 3 IL SISTEMA MONETARIO INTERNAZIONALE 
 
Unità 1 i rapporti monetari tra gli Stati 

1. Le operazioni di cambio 
2. I regimi di cambio 
3. Breve storia del sistema monetario internazionale 
4. Il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale 

 
Unità 2 Il sistema monetario europeo e le altre politiche comunitarie 

1. Dal MEC al mercato unico 
2. La politica monetaria europea: la moneta unica e il suo lungo percorso 
3. La Banca centrale europea e le sue funzioni 
4. La crisi dell’area Euro 
5. La politica agricola, la politica ambientale e la politica estera e di sicurezza comune 

 
 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2017 
         
 
 
 
Gli alunni            
          Il docente 
       Prof.ssa Giovanna Flamminio  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 

CLASSE : 5BE    A.S. 2016/17   Docente: Maria Marrucci 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
FILOSOFIA 

 
U.D. 1. Il Romanticismo e l’idealismo tedesco ( pag 676-683) 
1.  Il contesto storico e culturale 
1.1 La nascita del romanticismo in Germania 
1.2 Il dibattito sul valore della religione 
2. Fichte e il dibattito sul criticismo: come correggere gli errori di Kant ( pag. 685) 
 
U.D. Hegel ( vita e opere) ( pag 713-740) 
2. Quali sono i presupposti del sistema di Hegel 
-2:2 la fenomenologia dello Spirito 
3. Su che cosa si fonda il sistema Hegeliano? La logica 
-3.2 La filosofia dello spirito 
-3.3 Lo spirito assoluto 
 
U.D. 2. Schopenhauer e la sofferenza universale ( vita e opere) (pag 6- 23) 
Schopenhauer: non leggere, pensa 
1.1 I presupposti della filosofia di Schopenhauer 
1.2 La rappresentazione 
1.3 Il principio di causalità e le scienze naturali 
1.4 La volontà. Cosa c’è dietro il velo? 
1.5 Volontà di vivere e dolore 
1.6 Qual è il ruolo dell’intelletto 
1.7 E’ possibile liberarsi dalla volontà di vivere? 
1.8 Il rifiuto del suicidio 
1.9 La sincerità di Schopenhauer 
  
U.D. 3. Kierkegaard ( vita e opere) (pag 23-34) 
La fidanzata di Kierkegaard pag.8 
2.1 Ironia e pseudonimi 
2.2 La solitudine del singolo 
2.3 La possibilità e la scelta 
2.4 Lo stadio estetico e la disperazione 
2.5 Lo stadio etico 
2.6 Il pentimento e il rapporto con Dio 
2.7 Lo stadio religioso 
Schopenhauer- Kierkegaard a confronto 
 
U.D. 4. Destra e sinistra hegeliane e gli albori del socialismo ((pag 56-59) 
La filosofia può cambiare il mondo? 
La libertà non è di destra né di sinistra 

1. Vecchi e giovani hegeliani 
3 Ludwig Feuerbach ( vita e opere) (pag 62-65) 
-3.1 La critica alla religione 
-3.2 Feuerbach e l’umanesimo 
 



 

U.D.5. Il Positivismo e l’interpretazione delle dinamiche sociali (pag 94-100) 
1. Il positivismo 
2. A. Comte ( vita e opere) 
2.1. La legge dei tre stadi 
2.2. La classificazione delle scienze 
2.3. La sociologia 
2.4. Progresso e fede nella scienza 
 
U.D. 6. L’analisi della società capitalistica in Marx ( vita e opere) (pag 146-171) 
2. Qual è la funzione del pensiero 
3. Qual è l’eredità di Hegel: 
- 3.1. La definitiva rottura “con i giovani hegeliani” 
- 3.2. La vera causa dell’alienazione dell’uomo moderno 
4. Quali sono le ingiustizie della società borghese 
5. Come rielaborare la dialettica hegeliana 
6. Il materialismo storico 
7. L’analisi storica e il ruolo della borghesia 
- 7.1. Come nasce il proletariato e quali sono le conseguenze 
- 7.2. la risoluzione della dialettica tra proletari e borghesi 
8. Socialismo scientifico e socialismo utopistico 
9. Rivoluzione e dittatura del proletariato 
-9.1. Qual è la fine della storia 
10. Marx e l’economia politica classica 
11. Qual è il valore di una merce? 
- 11.1. Il Capitale 
- 11.2. Crisi di sovrapproduzione  caduta tendenziale del saggio del profitto   
 
U.D. 7. Nietzsche ( vita e opere) (pag 204-223) 
2. Una doverosa premessa 
3. La nascita della tragedia 
4. Le Considerazioni inattuali e la critica della storia 
5. La critica della cultura e la <<fase illuminista>> 
6. La morte di Dio e il nichilismo 
7. Che cosa disse Zarathustra? 
- 7.1. Dove nasce la morale? 
- 7.2. Che cosa è la morale dei signori? 
- 7.3. Perché amor fati? 
-7.4. Il prospettivismo? 
-7.5. Chi è e quando giunge l’Oltreuomo  
8. Nietzsche e il nazismo 
Letture: 
- “La gaia scienza”L’uomo folle, in  N. Abbagnano – G. Fornero, l’ideale e il reale, Paravia, 
Torino 2013 pag. 296 
 

-  aforisma 341 tratto dalla “Gaia scienza” in N. Abbagnano – G. Fornero, l’ideale e il reale, 
Paravia, Torino 2013 pag. 303 
- Così parlò Zarathustra pag. 304 in  N. Abbagnano – G. Fornero, l’ideale e il reale, Paravia, 
Torino 2013 pag. 304  
 
U.D. 8. La scoperta di Sigmund Freud delle dinamiche conflittuali della psiche ( vita e opere) 
(pag 2-11) 



 

- La “scoperta” di Sigmund Freud: 
a) la psicologia prima di Freud 
b) dal metodo ipnotico catartico alla psicoanalisi; 
c) terapia, interpretazione e costruzione 
d) la libido e lo sviluppo sessuale del bambino 
e) il complesso di edipo e quello di Elettra; 
f) le due topiche 
g) psicoanalisi, cultura e società 
h) setting psicoanalitico e transfert 
i) la terza rivoluzione (pag 15-16) 
 
U.D. 9. Il programma della Scuola di Francoforte: ( pag. 131- 135) 
- La scuola di Francoforte: come coniugare Marx e Freud 
- Max Horkheimer e Adorno 
 
U.D. 10. L’indagine di Hannah Arendt sul totalitarismo ( vita e opere) (pag 357-359) 
- Come è possibile il totalitarismo? 
Lettura e commento del seguente passo: la banalità del male- I risvolti psico-sociali dell’analisi di 
Hanna Arendt: Dal caso Eichmann…… alla psicologia sociale in N. Abbagnano – G. Fornero, 
l’ideale e il reale, Paravia, Torino 2013 pag.628-629 vol.3 
La banalità del male di Z. Bauman pag. 463 tratto da V. Matera, a. Biscaldi, il Manuale di scienze 
umane, Marietti scuola Novara 2015 
 
MODULO INTERDISCIPLINARE.  
Per filosofia il modulo interdisciplinare ha trattato il tema della condizione femminile:  
Sono state prese in considerazione: 
- La vita e le opere di Hannah Harendt 
- De Behaviour: che cosa vuol dire essere donna pag.364-365 
 

 
 
 

I rappresentanti degli alunni:       L’insegnante: 
                                                                                                       Prof. Marrucci Maria 
           
 
 
 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2017 
Allegato A                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
DISCIPLINA: FISICA 
 
CLASSE: 5a BE    A.S. 2016/2017          Docente:   STILLI GABRIELE 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
FISICA 

 
Crisi della fisica classica: effetto fotoelettrico - le prove della realtà degli atomi: Einstein e il moto 
browniano - la struttura dell'atomo nella Storia - La carica elettrica - sue proprietà - metodi di 
elettrizzazione - cenni alla struttura dell’atomo - conduttori e dielettrici (TRIMESTRE). 
 
Proprietà fondamentali della carica elettrica - particelle elementari dell’atomo e loro caratteristiche 
di massa e carica - la carica elementare e i quark - legge di Coulomb ed analogie/differenze con la 
legge della gravitazione universale di Newton (TRIMESTRE). 
 
Meccanismi di elettrizzazione. Conduttori ed isolanti (TRIMESTRE). 
 
Il vettore campo elettrico. Le linee di campo. Il campo elettrico di una o più cariche puntiformi. Il 
campo elettrico uniforme. IL flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. Energia potenziale 
elettrostatica e potenziale elettrostatico (TRIMESTRE-PENTAMESTRE). 
 
La corrente elettrica. Generatori di tensione e circuiti elettrici (PENTAMESTRE). 
 
La prima legge di Ohm. La resistenza (PENTAMESTRE). 
 
Resistori in serie e parallelo. Resistenza equivalente (PENTAMESTRE). 
 
 
I rappresentanti degli alunni:       L’insegnante: 
           
 
 
 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DISCIPLINA: INGLESE 
 
CLASSE: 5BE                 A.S. 2016-2017              DOCENTE: Gambino Fabiana 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
INGLESE 

 
Modulo n. 1: LET’S CONTRIBUTE A VERSE! Introduction to poetry as our inner world 
 
Why study literature?  
 
Reasons why to study and enjoy literature (with a particular emphasis on poetry)   
 
Expressing the Self: Walt Whitman: the Democratic poet 
 
Texts:  “O Me O Life!”; extract from “Song of Myself” 
 
Modulo n. 2: WOMEN’S ROLE AND SOCIAL CAGES 
 
Pygmalion by G.B. Shaw: Appearance and identity 
 

 Play in Viareggio Pygmalion (Palketto stage)  

 Appearance and identity 

 Identity as a “fluid” concept 

 The role of language in defining identities 

 Language and class 

 Education and intelligence 

 

“Bread and Roses”,  poem by Oppenheim (CLIL, in collaborazione con la docente di storia) 

 

 Women’s rights 

 Fighting discrimination and social “cages” 

 

Malala: Education is Freedom 

 Malala’s speech, On July 12 2013, the first ever Youth Takeover of the UN 

 Biography 



 

 

Modulo n. 3: THE DIFFERENT FACETS OF FREEDOM: TOOLS TO ESCAPE 
“PRISONS” 
 
Freedom of thought and speech in George Orwell and Ray Bradbury 
 
 Introduction to Human Rights, in particular Freedom of Thought (art. 18) and Freedom of 

Speech (art. 19), p. 152. 

 George Orwell, Nineteen-Eighty Four (extract “The Destruction of Words, pp. 153-55 ) : the 

role of language in totalitarian regimes. 

 Ray Bradbury, Fahrenheit 451: extract (fotocopia); main themes: mass media, distraction, 

happiness, free thinking and rebellion. 

 
Imprisonment, Exclusion and Isolation 
 
Time and re-education in prison 
 
 Aims of imprisonment; re-education as the main significant social aim 

 Time as a crucial issue in prison 

 Imprisonment and education 

 Environment and context over personality: reference to the Stranford Experiment  

 Direct experience: visit to Volterra State Prison  

 Prison poetry:  poems from the death row (fotocopia): Michael S. Combs, “The Essence of 

Time and “ Royal Clark, “Behind the Shadows”. 

 Mandela’s letters from Robben Island Prison: fotocopie 

Ex psychiatric hospital: inmates as prisoners 

 Frenocomio of Volterra: place of exclusion, isolation and imprisonment;  

 Oreste Fernando Nannetti’s graffiti as a way to escape reality. 

 
Music: The two facets of silence 
 

 “The Sound of Silence” by Simon & Garfunkel;  

  “Enjoy the Silence” by Depeche Mode 

 

Modulo 4: The Civil Right Movement in the U.S.A: African-American Twoness 



 

 
 
 Racial discrimination: do races exist? pp. 157--58 
 Outline of the civil Right movement. Pp. 158-60 
 Different forms of protest: non-violent and violent. 158-59 e fotocopia 
 The Harlem Renaissance: art and literature to destroy stereotypes. P. 162. 
 

 Langston Hughes: “I, too” and “My People” (fotocopia) 
 Claude McKay “If We Must Die” (fotocopia) 
 

 Martin Luther King and Malcolm X: the two different sides of fight 
 
 

CLIL (in collaborazione con la docente di Storia):  The Dreyfus Affair; The Protocols of 
Zion:     

             manipulation of history and reality to support antisemitism. 
 
 
Pontedera,  10 maggio 2017                                                              LA DOCENTE    
 
                                                                                                                            Fabiana Gambino         

 
 
 
                                                  



 

 
RELAZIONE  FINALE  DEL  DOCENTE 

DISCIPLINA: ITALIANO 
CLASSE:     5^ BE                     A.S. 2016/17                           Docente: Luisa Filippi 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
ITALIANO 

 
1. GIACOMO LEOPARDI E LA POESIA ROMANTICA 
 Vita, opere e poetica 
 Lettura e analisi dei seguenti canti: L’infinito; Il passero solitario; La sera del dì di festa; 

Alla luna; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; A se stesso; La 
ginestra o fiore del deserto (strofe scelte) 

 Lettura di passi dallo Zibaldone: Il vago e l’indefinito; Il piacere ossia la felicità; 
L’infelicità e la natura. 

 
2. L’ETA’ DEL POSITIVISMO: NATURALISMO E VERISMO 
 Naturalismo e Verismo a confronto 
 Da Il romanzo sperimentale di E. Zolà, lettura del passo Osservazione e sperimentazione 

 
 Giovanni Verga: vita, opere e poetica - Il ciclo dei vinti 
 Lettura e analisi dei seguenti testi: da Vita dei campi, La lupa; da I Malavoglia, Prefazione; 

La famiglia Malavoglia; Lutto in casa Malavoglia; L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni. 
 

3. SIMBOLIMO, ESTETISMO E DECADENTISMO 
 Charles Baudelaire e i  “poeti maledetti”: da I fiori del male, lettura e analisi de 

L’albatro. 
 

 Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica 
 Lettura e analisi dei seguenti testi: da Il fanciullino, E’ dentro di noi un fanciullino; da 

Myricae, X agosto; Lavandare; L’assiuolo; Temporale; Il lampo; Il tuono; Novembre; da 
Canti di Castelvecchio, Nebbia; Il gelsomino notturno. 
 

 Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica 
 Lettura e analisi dei seguenti passi, da Il piacere: Il ritratto di un esteta; Il verso è tutto; 

introduzione a Laudi : da Alcyone, La pioggia nel pineto. 
 

4. CONTESTO STORICO E POLITICO DEL NOVECENTO 
 Le Avanguardie storiche: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo: breve 

sintesi. 
 

 Italo Svevo: vita, opere e poetica 
 Lettura e analisi dei seguenti passi da La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo; 

L’ultima sigaretta; Un rapporto conflittuale; Un salotto “mai più interdetto”; Una 
catastrofe inaudita. 
 

 Luigi Pirandello: vita, opere e poetica 
 L’umorismo: lettura de Il sentimento del contrario 
 Lettura e analisi dei seguenti testi: da Il fu Mattia Pascal, Premessa; Premessa seconda 

(filosofica) a mo’ di scusa; Cambio treno; Io e l’ombra mia; da Uno, nessuno e centomila, 



 

“Salute!”; da Sei personaggi in cerca d’autore, La condizione di “personaggi”; I 
personaggi non si riconoscono negli attori. 

 
 
 Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica 
 Lettura e analisi dei seguenti testi: da L’allegria, In memoria; Il porto sepolto; Veglia; 

Fratelli; Sono una creatura; I fiumi; san Martino del Carso; Mattina; Soldati; Allegria di 
naufragi 

 
5. EUGENIO MONTALE E LA POETICA DELL’OGGETTO 
 Lettura e analisi dei seguenti testi: da Ossi di seppia, I limoni; Meriggiare pallido e assorto; 

Spesso il male di vivere ho incontrato; da Le occasioni, Ti libero la fronte dai ghiaccioli; da 
Satura, Caro piccolo insetto; Ho sceso, dandoti il braccio. 
 

 Montale e Leopardi a confronto 
 

6. IL NEOREALISMO  
 Pier Paolo Pasolini: vita, opere e poetica 
 Lettura di brani scelti da Ragazzi di vita e Una vita violenta 

 
7. IL “PARADISO” DI DANTE ALIGHIERI 
 Struttura e significato della cantica  
 Lettura e analisi dei canti I, III, VI 

 
 

 LETTURA DI TESTI VARI 

 Da Il canzoniere di Umberto Saba, A mia moglie; La capra 
 Da Il Politecnico di Elio Vittorini, Una cultura contro la sofferenza 
 Da Feria d’agosto di Cesare Pavese, La vigna 
 Da Se questo è un uomo, di Primo Levi, Considerate se questo è un uomo 

 
 
 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2017 

L’insegnante,  
 

 
I rappresentanti di classe, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
CLASSE: 5a BE    A.S. 2016/2017          Docente:   STILLI GABRIELE 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
MATEMATICA 

 
 
Le funzioni: dominio, codominio, immagine di un elemento, controimmagine di un elemento, 
grafico; proprietà (pari, dispari, iniettiva, suriettiva, biunivoca, crescente, decrescente); funzione 
composta. Classificazione delle funzioni: algebriche e trascendenti. Determinazione del dominio di 
una funzione algebrica intera, fratta o irrazionale. Parità o disparità di una funzione (TRIMESTRE). 
 
Limite di una funzione: concetto intuitivo. Limite finito ed infinito. Limite destro e limite sinistro. 
Limite per x che tende ad un valore infinito. Operazioni sui limiti: limite di somma, differenza, 
prodotto e quoziente di funzioni. Risoluzione di forme indeterminate. Asintoti orizzontali, verticali 
ed obliqui (TRIMESTRE-PENTAMESTRE).  
 
Grafico probabile di una funzione: dominio, incontro con gli assi, positività/negatività, asintoti 
(TRIMESTRE-PENTAMESTRE). 
 
Continuità di una funzione e tipi di discontinuità (PENTAMESTRE). 
 
Derivata: definizione di rapporto incrementale e derivata. Significato geometrico del rapporto 
incrementale e della derivata. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata di 
somma, differenza, prodotto, quoziente e composizione di funzioni (senza dimostrazione) 
(PENTAMESTRE). 
 
Ricerca dei massimi e dei minimi di una funzione: punti di massimo, minimo e flesso 
(PENTAMESTRE).  
 
 
 
I rappresentanti degli alunni:       L’insegnante: 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Materia: religione                                                                                 Anno scolastico 2016/2017 
Classe: 5° BE 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
RELIGIONE 

 
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 nei vari contesti storici 
 
 
 
 
 
 
L’insegnante   
 
Maria Teresa Finisguerra 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE                                     ANNO SCOLASTICO 2016-17 

DOCENTE: Martinelli Emma 

Classe 5BE sez. economico-sociale 

PROGRAMMA SVOLTO   SCIENZE MOTORIE 

Le Capacità Condizionali: 

Esercizi individuali e a coppie di resistenza. 

Esercizi individuali e a coppie di forza. 

Esercizi individuali e a coppie di velocità. 

Esercizi individuali e a coppie di mobilità articolare. 

 

Le Capacità Coordinative: 

Esercizi individuali e a coppie di reattività,esercizi di impulso,stretching. 

L’Atletica Leggera: 

Le corse veloci. 

Le corse di resistenza. 

I salti. 

I lanci. 

La Pallacanestro: 

Fondamentali individuali e di squadra della pallacanestro. 

La Pallavolo: 

Fondamentali individuali e di squadra della pallavolo. 

 

Teoria: 

Le capacità condizionali: la resistenza, la forza, la velocità e la flessibilità.  

Le capacità coordinative: di base e speciali.  

 

Test motori: test addominali, test lancio della palla medica in piedi e da seduti, test 30m, test 60m, 

test navetta, test di Cooper, test circuito, test salto in lungo da fermo, test pallacanestro, test 

pallavolo.  

Pontedera,12 maggio 2017 

Gli alunni 

Il Docente  

Martinelli Emma 

 
 



 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 
CLASSE : 5BE    A.S. 2016/17   Docente: Maria Marrucci 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

SCIENZE UMANE 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

SOCIOLOGIA 
1.I PROCESSI SOCIALI: ( da pag. 202 a pag. 213) 
I comportamenti collettivi  
Come spiegare i comportamenti collettivi? 
Movimenti sociali 
Il ciclo di vita dei movimenti sociali 
Come nasce un movimento sociale? 
Cambiamenti sociali 
Lettura. Come spiegare i comportamenti collettivi: G. Le Bonn Le preoccupazioni di Le Bon 
pag.208. 
 
2.  LA GLOBALIZZAZIONE:  
- Che cos'è la globalizzazione; 
- Globalismo e antiglobalismo: concezioni da demistificare; 
- Complessità della globalizzazione; 
- Niente di nuovo contro il sole; 
- Origini della globalizzazione; 
- DIMENSIONI DELLA GLOBALIZZAZIONE: 
- Economia; 
- Organizzazione del lavoro 
- Politica: stati e nuovi attori nello scenario globale 
- Politica: la democrazia si diffonde e va in crisi 
- Cultura: paradossi della globalizzazione culturale 
- Cultura: le tradizioni nella società globale 
Pagg. 302-330     
  - Saremo capaci di dialogo interculturale? pag.342   
Letture: Greenpeace: il potere di chi non ha potere pag.319 
V. Matera, A.Biscaldi: Il manuale di scienze umane. Marietti scuola De Agostini Novara 2015: amore liquido di Z.Bauman 
pag.473 
E. Clemente, R. Danieli, Sociologia. Paravia - Torino 2012 : la convenzione di Ginevra sui rifugiati, il multiculturalismo è 
possibile?, il multiculturalismo è auspicabile?, oltre il multiculturalismo: la prospettiva interculturale 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3. PROBLEMI E SCENARI DEL MONDO DI OGGI 
LO STATO MODERNO. (pag.350-357) 
Dallo stato, liberale al welfare state. 
Lo stato provvidenza o sistema economico politico? 
L’espansione dello stato e la contrazione dei servizi statali 
La crisi dello stato moderno 
Letture : S. Corradini, S. Sissa, Capire la realtà sociale, Zanichelli – Bologna 2016 
 La tipologia dei tre mondi di Esping- Andersen pag 22-23 
A. Pedon, A. Gnisci: metodologia della ricerca psicologica, Il Mulino Bologna 2011 
 
 
4. IL LAVORO (pag.359-373) 
Le caratteristiche della moderna divisione del lavoro 
Conseguenze della moderna divisione del lavoro 
I sistemi a basso margine di autonomia: il Taylorismo e il fordismo 
L’evoluzione dei sistemi a basso margine di autonomia 



 

Il problema della divisione del lavoro oggi 
Il mercato del lavoro 
Il fenomeno moderno della disoccupazione 
L’aumento attuale della disoccupazione 
La disoccupazione in Italia 
Tra lavoratori e non lavoratori 
Significato dell’economia sommersa 
 
5. I MEDIA. (PAG.374-382) 
L'esplosione tecnologica e i new media 
I media benefici o malefici? 
Interrogativi sui nuovi media. 
 
METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE.  
A.Bianchi, P. Di Giovanni. Metodologia oggi Paravia.  
L’esperimento: ( da pag. 241 a pag. 246) 
Alla scoperta dei nessi causali 
Gli esperimenti nelle scienze sociali 
Che cosa è l’esperimento 
Le variabili sperimentali 
Il controllo 
You tube: visione del video “esperimento carcerario di Zimbardo 
L’esperimento: l’esperimento di Milgram sull’obbedienza all’autorità 
A. Pedon, A. Gnisci: metodologia della ricerca psicologica, Il Mulino- Bologna 2011. La ricerca di 
Zimbardo sulla falsa prigione di Stanford; il metodo;le domande di ricerca sull’esperimento; il 
disegno di ricerca; i risultati. (da pag.79 a pag.84).  
visione del film: l’onda di Dennis Gansel tratto dal romanzo di Todd Strasser 
Le inchieste - pag.240 
Il questionario -  pag.250 
L’intervista - pag.256 
I focus group - pag260 
L’osservazione- pag.265 
L’analisi dei dati statistici: le variabili, la misura delle variabili – pag.273 
 
  
ARGOMENTO INTERDISCIPLINARE: all’interno del modulo interdisciplinare per scienze 
umane ci si è concentrati  sulla condizione della donna nel mondo contemporaneo 
Amartya Sen: le donne sparite” e la disuguaglianza di genere tratto da Lo sviluppo e libertà. 
Perché non c’è crescita senza democrazia( Milano2001) di Amartya Sen 
Martha Nusssbaum: Cittadine di seconda classe, tratto da Martha Nusssbaum, Diventare persone. 
Donne e universalità dei diritti. Il Mulino, Bologna 2001 
Dipartimeto per le pari opportunità. La violenza contro le donne, dentro e fuori la famiglia (anno 
2014), Istituto Nazionale Statistica 
 

 
I rappresentanti degli alunni:       L’insegnante: 

                                                                                                 Prof. Maria Marrucci  
    

Pontedera, 15 maggio 2017 
 
 



 

DISCIPLINA: Lingua e Cultura Spagnola   
CLASSE: V B/E 
ANNO SCOLASTICO: 2016-2017 
 
DOCENTE: Maria Gloria Fossetti 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 
DISCIPLINA: Lingua e Cultura Spagnola   
CLASSE: V B/E 
ANNO SCOLASTICO: 2016-2017 
DOCENTE: Maria Gloria Fossetti 
NUMERO DEGLI ALUNNI: 20 
ORE DI INSEGNAMENTO: 3 ore settimanali di lezione 
 
Dal libro di testo Maria D’A sca nio,  Anto ne l la Fa so li, Mundo so cial , Clit t , Rom a,  
2013 , so no sta t i svo lt i c inq ue  mod uli,  che so no i seguenti : 
 
- CONOCER LA SOCIEDAD (Charla 2)  
 
Te mas soc ia le s : 

 La  soc io lo gía (pp . 2 7-28 ) 
 La  co mu nica ció n (p . 2 8) 
 Las  diná micas  de  g rupo :  e l fo ro, la  mesa re do nda,  e l de ba te , e l  pa ne l, e l  

to rbe llino de  idea  o brain sto rmin g (p p. 32-33 ) 
 Soc ia l ne two rk o re des  socia le s : Fa cebook , Sky pe ,  Twitter, Guasa p (p .  

38) 
 Psico lo gía de  los  me dios  de  co municac ió n (p.  3 9) 
 La  te lerrea lida d (p.  40 ) 

 
Enla ce  co n la l i teratura : 

 Jo rge  B ucay : Lec tura y aná l is is de lo s cuentos El ele fant e encad enad o, El  
oso , Un relato sobre amor , Gallet i tas y El verd ad ero valor del  anil lo,  
sacad os d e Cuento s pa ra pensa r ( textos en fo toco p ia co mo d eb eres d e l  
verano p asado ). 

 Isa be l Alle nde: Lec tura  y co menta r io d e dos  fragmentos de  texto  ( texto s en  
fo to cop ia ) sacad os d e l cuento Do s pala bras p ara re flex io na r espec ia lmente  
sob re  e l tema  d e l d esa fío  q ue l leva a cab o la  p ro tago nis ta. 

 
- LA EDUCACIÓN (Charla 3)  
 
Te mas soc ia le s : 

 El s is te ma e ducat ivo e spa ño l (p . 47 ) y una co mpa ra c ió n e ntre  e s te  
s is te ma y e l  i ta l ia no 

 La  eva lua ció n (p . 4 9) 
 Alg unas  ca usas  de l fracaso e scola r (p p. 53-54 ) 
 El a coso e sco la r (p. 5 6) , co n vis io nad o integra l de  la p e lícu la  Cob ard es  de  

José Co rbacho y Juan C ruz (2 008 ). Activ id ad d e pro fund izac ió n en  
peq ueños grup os sob re e l acoso esco la r a pa r t ir d e l s it io inte rnet  



 

www.bastadebullying.com: q ué e s e l b ul ly ing y e l cyb erb ully ing, co nse jo s pa ra  
es tud iantes, pad res y ed ucado res pa ra re flex io nar espec ia lmente  sob re e l  
tema  d e l desa f ío  en la so c ied ad de ho y. 

 
Enla ce  co n la l i teratura : 
Pa lo ma D ía z-Más: Lec tura  y co mentar io  d e d os fragmento s d e texto (texto s en 
fo to cop ia ),  sacado s de l cuento L os  mayo ral es exh au stos .   

 
- LA INFANCIA (Charla 4)  
 
Te mas soc ia le s : 

 Los  niños  de  aye r y de  hoy (p . 6 1) 
 Los  niños  y e l jue go (p . 6 2) 
 La  risote ra pia (p . 6 3) 
 Los  docto res  c lo wn (p. 64 ) 
 La  cue nto te ra pia , co n lec tura  y co mentar io  d e l cuento  El  día  del  si len cio:  

un cu ento  pa ra  re flexi ona r (pp . 6 6-67 ) 
 Los  de rechos  de  los  niños  (p.  69 ) 

 
Enla ce  co n la l i teratura : 
Elv ira Lindo  Ga rrido : Lectura y co menta r io d e l fragmento 1 ( l. 1-22 , p . 17 1)  y 
de l fragmento 2  ( l.  1-30 , p . 172 ) sacad os  de  la no ve la Man oli to Ga fota s. 
 
- LOS JÓVENES (Charla 5)  
 
Te mas soc ia le s : 

 Los  a do lescentes  de  a yer y de  hoy  (p. 75 ) 
 La  a dolescenc ia (p . 7 6) 
 La  tecno log ía  ha  ca mbia do a los  jóve nes  (p . 7 9) 
 Cinco fo rmas  e n que  la we b ha ca mbia do  la v ida (pp . 7 9-80 )  
 La  pa ndil la  (pp.  80-8 1) 
 Afic io nes  de  los  a do lescentes  (p . 8 1) 
 Los  a do lescentes  y la música  (p. 82 ) 
 Las  a dicc io nes: ¿ Po r qué  a lg unos  a do lescentes  be ben hasta pe rde r e l  

co no c imie nto? (p p. 8 4-85 );  Prevenc ió n y méto dos  pa ra  co mba tir la  
droga dicc ió n (p.  85 ) 

 La c ibe ra dicc ió n: Adicc ió n a inte rne t (p. 8 6) ; Adicc ió n a l te lé fo no  móv il  
(p.  87 ) ; Adicc ió n a los  video juegos  (p . 8 7) 

 Los  trasto rnos  al ime nta rios  (p.  88 ) 
 

Enla ce  co n la l i teratura : 
Ana  Ma ría  Matute  Ause jo : Lec tura y co menta r io  de l frag mento  1  (  l. 1-39,  p p.  
180-18 1)  y de l fragmento 2 ( l. 1-60,  pp .18 2-183 ) sacad os  de l cuento  Lo s chico s. 
 
- LA VEJEZ (Charla 6) 
 
Te mas  soc ia le s : 

 Los  a nc ia nos  de  a yer y de  hoy (p . 9 5) 
 Los  a nc ia nos  e n la so cie da d mo de rna (p.  96 ) 
 Có mo  va n ca mbia ndo  las  pe rso nas  ma yo res  de  Es pa ña  (p. 97 ) 

http://www.bastadebullying.com:


 

 IMSERS O: Inst ituto de  May o res  y Se rv icios  So ciale s  (p. 99 ) 
 Có mo  e legir un bue n cuida do r (p p. 100-1 01 ) 
 Las  res ide ncias  de  a ncia nos  (p p. 104-1 05 ) 

 
Enla ce  co n la l i teratura : 
José  Luis  Sa mpe dro Sáe z: Lec tura y co menta r io de l fragmento 1 ( l. 1-32, p p.  
174-17 5) y de l fragmento 2 ( l. 1-48 , pp . 176-1 77 ) sacado s de la  no ve la L a so nri sa  
etru sca . 
 
 
PER CORS O MULTID IS CIPLIN AR E 
 
Co me s tab i lito  d a l Co ns ig l io d i C lasse, q ues t’anno è sta to svo lto un pe rco rso  
mult idisc ipl ina re  sul te ma de lla s f ida, che ha co in vo lto a lcune d isc ip l ine  
d id a tt iche , tra cui anche Lin gua  e C u ltura S pagno la . Pe r t ra t ta re  il tema d e lla  
s fid a, ne l l’amb ito de l p ro gramma d i Ling ua e C ultura Spagno la , è s ta to p reso in  
co ns ide raz io ne in le t teratura i l racco nto Do s palab ra s d i Isa be l  Alle nde , d i cui la  
c lasse ha let to a lcuni framment i d i tes to , r if le t tend o in p a rt ico la re sulla  s f ida d e lla  
pro tago nis ta Be lisa a tut te le  p ro ve e  d if fico ltà che inco ntra ne lla  sua v ita. Inf ine ,  
co me ind ica to ne l p ro gramma so pra r ip or ta to, il tema d e lla  s f ida è s ta to tra tta to  
anche ne l l' amb ito de l la soc ie tà o d ie rna , r if le t tend o sul tema de l b ul l ismo s ia  
at t rave rso  la v is io ne de l f i lm in l ing ua  sp agno la C oba rd es  d e José C orbacho y Juan 
Cruz (20 08 ), s ia at t rave rso una r ice rca svo lta a grupp i dag li a lunn i, a t t ingend o  
in fo rmazio n i d a l s ito  inte rnet  spagno lo www.bastadebullying.com.    
 
 
Po nte de ra , 1 5.0 5.2 017 
 
 
I Ra ppresenta nti deg li alunni         La Do cente  di S pag no lo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bastadebullying.com.


 

DISCIPLINA: STORIA 
CLASSE:     5^ BE                     A.S. 2016/17                           Docente: Luisa Filippi 
 

PROGRAMMA SVOLTO   
STORIA 

 
 

IL SECONDO OTTOCENTO 
 Ripasso degli argomenti di Storia trattati nell’a.s. 2015/16, per quanto riguarda la storia 

dell’Ottocento, con particolare attenzione alle ideologie sviluppatesi a partire dalle idee 
illuministiche. 

 Cultura, società, economia e politica negli Stati europei della seconda metà dell’Ottocento: 
la belle époque. 

 L’Italia dopo l’Unità. Destra e Sinistra storica. La questione meridionale. Stato e Chiesa in 
Italia dopo l’Unità.  

 
 
L’ETA’ GIOLITTIANA 

 

 La strategia politica di Giolitti 
 La crescita industriale 
 La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 
 La guerra di Libia 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 Le origini del conflitto, dal Congresso di Berlino al sistema delle alleanze 
 L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento 
 Guerra di logoramento e guerra totale 
 Intervento americano e sconfitta tedesca 
 Le conseguenze della guerra 
 Wilson e il principio dell’autodeterminazione nei 14 punti 
 Il trattato di Versailles 

 
L’ITALIA E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 Interventisti e neutralisti 
 Il patto di Londra e il maggio “radioso” 
 Il generale Cadorna e la guerra alpina 
 Da Caporetto a Vittorio Veneto: entità e cause della disfatta 

 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 La rivoluzione di febbraio 
 I soviet: Menscevichi e Bolscevichi, i socialisti rivoluzionari 
 Lenin e le tesi di aprile 
 La rivoluzione di ottobre 
 Il governo Kerenskij 
 Stato e rivoluzione: l’utopia comunista 
 La dittatura del partito bolscevico 
 Comunismo di guerra e nuova politica economica 
 La guerra civile e i falsi Protocolli dei savi anziani di Sion 

 
STALIN AL POTERE E LA DITTATURA COMUNISTA 
 L’industrializzazione della Russia 
 I Kulaki e la loro deportazione 



 

 La collettivizzazione delle campagne 
 Il grande terrore 

 
IL FASCISMO IN ITALIA 
 La vittoria mutilata: D’Annunzio e l’occupazione di Fiume 
 La crisi economica e la nascita dei partiti di massa nel biennio rosso: i Socialisti e la nascita 

del Partito Comunista; la nascita del Partito Popolare 
 Benito Mussolini e il programma del 1919 
 Lo squadrismo agrario e le squadre d’azione 
 La nascita del Partito Nazionale Fascista 
 La marcia su Roma e il delitto Matteotti 
 Lo stato totalitario e la dottrina del Fascismo: nazione e stato  
 La mobilitazione delle masse: il consenso 
 L’uomo nuovo fascista: razzismo e leggi razziali 
 La politica economica del regime 

 
IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 
 La leggenda della pugnalata alla schiena e la Repubblica di Weimar 
 I corpi franchi e le violenze a Monaco e a Berlino 
 I danni subiti dalla Germania con il Trattato di Versailles: la grande inflazione del 1923 
 Hitler e il Mein Kampf: il bolscevismo giudaico 
 Il razzismo di Hitler: lotta a Ebrei e Comunisti 
 La conquista dello “spazio vitale” 
 La conquista del potere: ragioni del successo nazista, l’incendio del Reichstag 
 Lo scontro con le SA e la nascita delle SS 
 I lager nazisti: evoluzione della loro funzione 
 La ripresa economica: economia e politica nel Terzo Reich 

 
IL TOTALITARISMO: URSS, ITALIA E GERMANIA 
 Ampie riflessioni sui tre totalitarismi e i loro elementi in comune, con confronti su opinioni 

alterne in merito al Fascismo, quale totalitarismo anomalo 
 Dittatura e partito unico, uso massiccio della propaganda, consenso, economia sottoposta al 

controllo dello Stato, repressione degli oppositori 
 
DAGLI ANNI RUGGENTI ALLA CRISI DEL ’29 NEGLI STATI UNITI 
 L’industria americana negli anni Venti 
 L’altra faccia del benessere: razzismo e proibizionismo 
 La crisi economica e il New deal 
 Roosevelt e la conciliazione tra Liberismo e Democrazia 
 Le conseguenze della crisi sui Paesi europei 

 
LO SCENARIO POLITICO INTERNAZIONALE NEGLIA ANNI VENTI E TRENTA 
 I trattati di Locarno e di Rapallo 
 La politica estera tedesca tra il 1933 e il 1936 
 La conquista italiana dell’Etiopia 
 La guerra civile spagnola 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 Gli antefatti: la politica estera tedesca nel 1937 e la politica dell’appeasement di 

Chamberlain, la Conferenza di Monaco e il patto di non aggressione russo-tedesco 
 La guerra lampo in Polonia e in Francia 



 

 La battaglia d’Inghilterra 
 L’intervento sovietico 
 La guerra in Occidente nel 1940 
 L’invasione dell’Urss 
 La Carta atlantica 
 La guerra globale con l’entrata di Giappone e Stati Uniti 
 La sconfitta della Germania a Stalingrado 
 La sconfitta della Germania e del Giappone 
 La fine della guerra in Europa 
 La fine della guerra in Asia 

 
L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 Dallo stato di non belligeranza all’intervento a fianco della Germania 
 La guerra in Africa e in Russia 
 Lo sbarco degli alleati in Sicilia e la caduta del Fascismo 
 L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione: la Resistenza e i Partigiani 

 
LO STERMINIO DEGLI EBRI 
 Invasione di Polonia e URSS 
 Centri di sterminio 
 Auschwitz e il Processo di Norimberga 

 
IL SECONDO DOPOGUERRA 
 Cenni sulla Guerra Fredda 
 Cenni sull’Italia repubblicana 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO CLIL 
 

 THE BELLE EPOQUE 
 GIOLITTI’S ITALY 
 SOCIALIST MOVEMENTS 
 THE CULTURAL PANORAMA 
 DREYFUS AFFAIR 
 PROTOCOLS OF ZION 
 BREAD AND ROSES:  A FAMOUS STRIKE IN USA 
 THE GREAT POWERS AT THE BEGINNING OF THE NINETEENTH CENTURY: 

NATIOLALISMS AND ALLIANCES 
 THE FIRST WORLD WAR 
 TOTALITARIANISM: URSS, ITALY, GERMANY 

 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2017 
                                                     L’insegnante: 

 Luisa Filippi 
I rappresentanti degli alunni: 

 
 

 



 

STORIA DELL’ARTE                                   CLASSE 5 BE LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Prof. SANDRO SILVA 

a.s. 2016– 2017 

PROGRAMMA SVOLTO 

STORIA DELL’ARTE CLASSE  

CONTENUTI SVOLTI 

-Neoclassicismo: generalità, Winckelmann e teorici principali; architettura; Canova; David (pp. 
152-154, 156-167 del vol. 3). 

Opere architettoniche analizzate: Walhalla di Leo Von Klenze, Teatro alla Scala a Milano di 
Piermarini, Foro Bonaparte a Milano, Caffè Pedrocchi a Padova di Jappelli, collegamento tra piazza 
del Popolo ed il Pincio a Roma del Valadier; scultura: Dedalo e Icaro, Monumento funebre a 
Clemente XIV, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Paolina Bonaparte, Venere Italica, 
Ebe, Amore e Psiche, le Tre Grazie di Canova; pittura: Giuramento degli Orazi, Morte di Marat, 
Madame Récamier di David. 

 

-Romanticismo: generalità; architettura neogotica nelle opere ex-novo e neogotico nei restauri; 
concetto di “sublime”; pittura tedesca (Friedrich), inglese (Füssli, Blake, Constable, Turner), 
francese (Géricault, Delacroix), pp. 184-188, 195-201, 202-207 del vol. 3. 

Opere analizzate: Viandante su un mare di nebbia, Naufragio della “Speranza”, Inverno, La 

grande riserva di Friedrich; Incubo notturno, La follia di Kate di Füssli; La vecchiaia, Paolo e 
Francesca di Blake; Studi di nuvole, Stnehenge di Constable; Tempesta di neve. Annibale e il suo 
esercito attraversano le Alpi, Pioggia, vapore e velocità, Vapore durante una tempesta di mare di 
Turner; Ufficiale dei cacciatori a cavallo, Monomaniaca dell’invidia, La zattera della Medusa di 
Géricault; La libertà che guida il popolo, Ritratto di Chopin di Delacroix.  

 

-Impressionismo e postimpressionismo: generalità sull’Impressionismo; l’en plein air; Manet, 
Monet, Renoir, Morisot, Degas, Cézanne; generalità sul filone scientifico del postimpressionismo 
(puntinismo); Seurat e Signac; generalità sul filone esistenzialista del postimpressionismo; Gauguin 
e Van Gogh (pp. 222-226, 233-236, 237-244, 245, 246-249, 252-255, 260-272 del vol. 3) . 

Opere analizzate: Colazione sull’erba, Olympia, Alla ferrovia, Monet che dipinge sulla barca, Bar 
alle Folies- Bergère di Manet; La Grenouillière, Papaveri, Regata ad Argenteuil, Impressione. Il 
levar del sole, la serie di tele sulla cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee di Monet; La 
Grenouillière, Ballo al Moulin de la Galette, Ritratto di Wagner, Bagnante di Renoir; Gita in barca, 
La culla di Morisot; Fantini davanti alle tribune, La classe di danza del signor Perrot, L’assenzio, 
La tinozza di Degas; La casa dell’impiccato, Autoritratto, Giocatori di carte, nature morte 
successive al periodo impressionista, il tema della Montagna Sainte-Victoire di Cézanne; La 
Grande Jatte di Seurat; Ingresso al porto di Marsiglia di Signac; Visione dopo il sermome, Cristo 



 

giallo, …E l’oro dei loro corpi, “Da dove veniamo?, Cosa siamo?, Dove andiamo? “di Gauguin; 
Mangiatori di patate, , autoritratti, Piana della Crau presso Arles, Camera da letto, Notte stellata, 
Chiesa di Auvers, Campo di grano con volo di corvi di Van Gogh. 

 

-Art Nouveau: inquadramento storico e generalità, Gaudì ( pp. 2-9 del vol. 4). 

Opere analizzate: Horta: Casa Solvay a Bruxelles; Gaudì: Casa Milà, Parco Güell, Sagrada 
Familia a Barcellona. 

 

-Fauve : generalità, Matisse, Marquet, de Vlaminck e Derain; ( pp. 23-26, 30-32 del vol. 4). 

Opere analizzate: Matisse: Lusso, Calma e Voluttà, Ritratto con la riga verde, La danza, Nudo rosa; 
Marquet: La spiaggia di Fécamp; de Vlaminck: Il ponte di Chatou, La ballerina del “Rat Mort”, 
Passaggio a livello il 14 luglio; Derain: Donna in camicia, La tavola di cucina.  

 

-Cubismo: generalità, fasi analitica e sintetica ( pp. 40-43 del vol. 4). 

Opere analizzate : cfr. “Picasso”. 

-Picasso: il periodo postimpressionista, i periodi blu e rosa, “Les demoiselles d’Avignon” come 
opera prodromica al Cubismo, periodo cubista, esperienze successive; ( pp. 43-53 del vol. 4). 

Opere analizzate: Le Moulin de la Galette, Vecchia, Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, 
Autoritratto del 1906, Les Demoiselles d’Avignon, Fabbrica a Horta de Ebro, Ritratto di Ambroise 
Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Tre donne alla fonte, Ritratto di Olga Kokhova in 
poltrona, Donne che corrono sulla spiaggia, Le tre danzatrici, Il figlio Paulo in costume di 
Arlecchino, Sulla spiaggia, Guernica, Donna che piange, La guerra, La pace, Colazione sull’erba, 
Las Meniñas. 

-Futurismo: inquadramento storico e generalità, il Manifesto del 1909 e quelli successivi, 
Boccioni, Balla ( pp. 120-129 del vol. 4). 

Opere analizzate: Boccioni: Officine a Porta Romana, Autoritratto, Il mattino, La città che sale, 
Stati d’animo I. Quelli che vanno, Stati d’animo I. Quelli che restano, Stati d’animo II. Gli addii, 
Forme uniche della continuità nello spazio, Ritratto di Ferruccio Busoni; Balla: Lampada ad arco, 
Dinamismo di un cane al guinzaglio, Le mani del violinista, Profondità dinamiche, 
Compenetrazione iridescente. 

Testo adottato: Adorno / Mastrangelo, Segni d’arte, voll. 3 e 4, D’Anna. 

Pontedera, 15/05/2017                                                                              Sandro Silva 

Gli alunni, rappresentanti di classe 


