
 

 

PROGRAMMI SVOLTI PER SINGOLA DISCIPLINA 
 
 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
CLASSE V B Liceo Linguistico 
Anno Scolastico 2016-2017 
Docente: Andrea Salvini  
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Insegnante: ANDREA SALVINI 
Classe V B Liceo Linguistico 
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
Avvertenza 
Le unità didattiche hanno il nome degli autori e dei movimenti. Di ogni autore e movimento è stato curato 
un profilo riguardante la vita, le opere e le tematiche essenziali per il quale gli alunni potevano fare 
riferimento alle pagine storico- letterarie del testo in adozione. I titoli dei brani sono quelli del testo in 
adozione. 
 
La Scapigliatura  
Caratteri generali. I. U. Tarchetti: L'attrazione della morte (da Fosca, capp. XV, XXXII, XXXIII carptim)  
 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano  
É. Zola: Da L'Assommoir (cap. II) L'alcol inonda Parigi. 
G. Verga: da “Vita dei campi”: Fantasticheria, Rosso Malpelo. Da “Novelle rusticane”: La roba. Da " I 
Malavoglia": La prefazione; Il mondo arcaico e l'irruzione della Storia; I Malavoglia e la comunità del 
villaggio: valori ideali e interesse conomico. Da "Mastro-don Gesualdo": La tensione faustiana del self-
made-man (I, cap. IV) 
 
Simbolismo e  Decadentismo in Europa  
C. Baudelaire: da I fiori del male: Corrispondenze, Spleen, L'albatro. A. Rimbaud: Vocali, J.-K. P. 
Verlaine, Langueur; Huysmans: La realtà sostitutiva (da Controcorrente); O. Wilde, Un maestro di 
edonismo (da Il ritratto di Dorian Gray) 
 
Giovanni Pascoli 
Da Myricae: I puffini dell’Adriatico, Lavandare, Arano, Novembre, L’assiuolo. Dai Poemetti: Digitale 
purpurea. Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 
Gabriele D’Annunzio 
Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; Una fantasia «in bianco 
maggiore». Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
 
Crepuscolari e Futuristi 
G. Gozzano: La signorina Felicita ovvero la felicità (lettura antologica), Invernale; S. Corazzini:  
Desolazione del povero poeta sentimentale (da Piccolo libro inutile). 
F. T. Marinetti: Manifesto del Futurismo. Bombardamento (da Zang Tumb Tumb) 
 



 

 

Luigi Pirandello 
Da L’Umorismo: Un'arte che scompone il reale. Dalle Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna, Il 
treno ha fischiato. Da Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio.  
Consigliata la lettura integrale del romanzo “Il fu Mattia Pascal”. 
 
Italo Svevo 
Da Senilità: Il ritratto dell'inetto (cap. I). Da La coscienza di Zeno: Il fumo, La salute "malata" di 
Augusta; Psico-analisi; La profezia di un’apocalisse cosmica 
 
Giuseppe Ungaretti 
Da L'allegria: In memoria, Il porto sepolto, I fiumi, Veglia, San Martino del Carso. Da Sentimento del 
tempo: Di luglio. Da Il dolore: Non gridate più. 
 
Umberto Saba 
Dal Canzoniere: A mia moglie, La capra, Trieste, Città vecchia, Amai, Teatro degli Artigianelli, Ulisse. 
 
Eugenio Montale 
Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 
vivere ho incontrato, Forse un mattino. Da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto, La casa dei 
doganieri. Da La bufera e altro: Piccolo testamento; Da Satura: La storia. 
 
 
Il Paradiso dantesco 
Lettura e commento di alcuni canti del Paradiso dantesco:  III, VI, XI, XV, XVII 
 
 
Pontedera, 15/05/2017                                                                   
 
 
I rappresentanti degli alunni                                                                                L’insegnante 
 
                                                                                                                             ANDREA SALVINI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
Classe 5BL               A.S.  2016/2017   Insegnante: Angela Benvenuti  

 
 
PROGRAMMI DI STUDIO 

 
MODULE 1- WAR  

 
WWI  in Literature and  Art 
 
Different attitudes to war 
R. Brooke: The Soldier    pp 325-326 
Siegfried Sassoon: Suicide in the Trenches    pp 326-327 
 
Suicide and shell-shock 
V. Woolf: Mrs Dalloway  
The figure of Septimus Warren Smith  as an example of a shell-shocked WWI soldier in the  film Mrs 
Dalloway directed by M. Gorris (1997)  
 
P. Nash and the painting We Are Making a New World (1918),  presented   by Ian Dejardin, director of  
Dulwich Picture Gallery, London  https://www.youtube.com/watch?v=bTUaHv-QzNY 
 
Documents 
 S. Sassoon:  A Soldier’s Declaration  p.330 

 W. Owen’ s letter to his mother  (Tuesday 16th January  1917) 

  http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/wilfred_owen_gallery_02.shtml 

 
WWII  in Fiction and Art 
 
War as a background to develop issues such as the exploration of guilt, shame and atonement 
I. McEwan:  Atonement   
Text 1  pp 401-403 
Text 2  pp 404-406 
Text 3  pp 406-408 
Scenes from the  film Atonement directed by J. Wright (2007) 
  
P. Nash and the painting Totes Meer (1940) presented by Andrew Graham-Dixon in 
https://www.youtube.com/watch?v=D3CuSQyP6aw 
 
Extension 
The Battle of Dunkirk and the Dunkirk evacuation 
 The King's Speech directed by T. Hooper (2010) 
W. Churchill’s speech: We Shall Never Surrender  (4 June 1940 ) audioscript   
https://www.youtube.com/watch?v=7-s9ji6XdAY 
  
 
MODULE 2- MODERNISM AND THE NOVEL 
 
Modern, experimental fiction 
A break with the past, H. Bergson and “la durée”, chronological time vs. internal time, William James and 
the idea of consciousness, the stream of consciousness technique and the  interior monologue. 

https://www.youtube.com/watch?v=bTUaHv-QzNY
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/wilfred_owen_gallery_02.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=D3CuSQyP6aw
https://www.youtube.com/watch?v=7-s9ji6XdAY


 

 

 
J. Joyce : biographical notes 
J. Joyce: Eveline   pp 12-18 
From Ulysses: Molly’s monologue   pp 287-289 
 
V.Woolf: biographical notes 
From Mrs Dalloway: Peter and Clarissa  pp 291-294 
 
Interior monologue: Joyce’s Ulysses vs. V.Woolf’s Mrs Dalloway 
 
MODULE 3- FROM UTOPIAN TO DYSTOPIAN SOCIETIES- Totalitarianism  
 
George Orwell  
Biographical notes 
Animal Farm: plot and the allegorical interpretation of the animals 
Film Animal Farm directed by Halas & Batchelor (1954) 
 
Nineteen Eighty-Four: a dystopian novel, the world of Nineteen Eighty-Four and the role of  Newspeak . 
From  Nineteen Eighty-Four: Extract from Part I, Ch 1           p. 342 

   Extract from Part III, Ch 2        p. 343 
Scenes from the film 1984 directed by Michael Radford (1984) 
            
MODULE 4- The 50s- The human condition of 20th century society  
The Theatre of the Absurd 
 

Samuel Beckett 
Biographical notes 

Waiting for Godot: plot, setting , characters and  language; themes  
 

From Waiting for Godot Act 2:  pp  368- 374   
Film Waiting for Godot  directed by Michael Lindsay-Hogg (2001) 

 
MODULE 5 - Discovering  different cultures 
America in the 20th century 

 
Edgar Lee Masters   

From Spoon River Anthology:  

 The Hill 
 Minerva Jones 
 Nellie Clark 
 Trainor, the Druggist 

 

The Hill vs. Dormono Sulla Collina by De Andrè 
https://www.youtube.com/watch?v=QCDaOhXbiNM 
 
The Beat Generation -Rebellion and unconventional lifestyle in America 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QCDaOhXbiNM


 

 

Jack  Kerouac 

On the Road: the structure, the protagonist, the use of a new language, the myth of the journey. 
 
From On the Road: Route 66   

 
Art 
Edward Hopper  
Gas, 1940, Museum of Modern Arts, N.Y. City, US  
http://www.edwardhopper.net/gas.jsp 
 
 
MODULE 6- Topics for discussion 
 
Nell’ora settimanale di compresenza con l’insegnante di conversazione,  Prof.ssa Linda Maria Morganti, 
sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
 

 Brexit and its consequences on travelling, expats and farming  (photocopy) 
 Female chief in Malawi breaks up 850 child marriages and sends girls back to school (photocopy) 
 Child exploitation and child slavery (photocopy) 
 Research work about the  film The King’s Speech directed by Tom Hooper (2010):  plot, historical 

background and setting;  Edward VIII and Mrs. Wallis Simpson, George VI. 
 
 
 
 
Pontedera, 15/05/17         
 
I rappresentanti degli alunni      L’Insegnante 
         Angela Benvenuti 
 
 
         L’insegnante di conversazione 
         Linda Maria Morganti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edwardhopper.net/gas.jsp


 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA  FRANCESE 
 
CLASSE : 5 BL   A.S. 2016/2017 Docenti: Deri Elisabetta, Gianfaldoni Patricia 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

 La modernité poétique     
 
Baudelaire, Les Fleurs du mal,          Correspondances 
       L’albatros 
                                                             Spleen 
                                                             L’invitation au voyage 
       Le voyage 
                    Petits poèmes en prose,   Enivrez-vous                                       
Verlaine,    Art Poétique,                   De la musique avant toute chose 
                Poèmes saturniens,             Chanson d’automne 
   Romances sans paroles,       Il pleure dans mon coeur 
                   Sagesse,                           Le ciel est par-dessus le toit 
                  Film                                  Eclypse totale (extrait) 
                                                     
Apollinaire,  Alcools,                          Zone 
                   Calligrammes,                  La colombe poignardée et le jet d’eau 
                                                             La cravate et la montre 
      
                                                             

 L’innovation dans le langage     
 
Du dadaïsme au surréalisme 
 
Breton,        Manifeste du Surréalisme (1924) ,  L’écriture automatique 
                    Nadja,                                               Elle va, la tête haute 
 
Eluard, Poésie et vérité,      Liberté 
 
Prévert,       Paroles,                           Barbara 
                                                             Familiale 
     
3)  La mutation du roman     
 
 Proust, Du Côté de chez Swann. Combray, Tout est sorti de ma tasse de thé 
 
Sartre,  L’Existentialisme est un humanisme ,Sartre et l’engagement 
             Qu’est-ce que la littérature?, L’écrivain et le pouvoir des mots            
                                                                      
Camus,       L’Etranger,  Aujourd'hui , maman est morte 
                                        Propositions 
        La porte du malheur 
                                        Film: L'Etranger 
                   
Duras,         Moderato Cantabile,      Lecture intégrale: l’intrigue, la musique, le retour d’Emma                                                                             
                 Bovary, un roman nouveau, voix et point de vue. 
 
4) Le sens en question   
 
Ionesco,La Cantatrice chauve,    Le yaourt est excellent pour l'estomac 



 

 

                                                      Bobby Watson 
                                                      
Beckett, En attendant  Godot,    Allons-nous-en  
         Alors on y va ? Allons-y 
 
CONVERSATION FRANÇAISE  
 
ENTRAVES AUX LIBERTES : à partir de la lecture de 4 textes  
- Il caso del "prendisole" sulle cronache di giugno 1950 
- Lettera aperta di Totò : caso Scalfaro-Toussan 
- Lettres persanes "Les caprices de la mode" Montesquieu 
- "Non, le burkini n'est pas un vêtement comme un autre" de Fatiha Daoudi 
Activité proposée à la classe : produire une réflexion personnelle 
 
- Préparation au spectacle théâtral de FRANCE THEATRE "Calais-Bastille". Voyage dans la jungle de 
Calais : sur la Terre des Droits de l’Homme, dans la patrie de Rousseau et de Voltaire, une poignée de 
migrants réussira-t-elle à réveiller un peuple jusqu’alors endormi mais toujours épris de justice et de 
liberté ? Analyse de l'affiche du spectacle : similitudes avec le tableau d'E. Delacroix "La liberté guidant 
le peuple" 
 
LA REPRESENTATION DES HUMBLES :  
- "L'angélus" Millet (1857/59) p. 21- Réalisme p. 20 - Naturalisme p. 94 
 
SYMBOLISME :  
- "Satan semant l'ivraie" Félicien Rops 1882 (p. 162) + poésie de Baudelaire "Le squelette Laboureur" 
- "La guerre" Henri Rousseau (p. 139) dit Le Douanier (voir aussi la guerre Franco-Prussienne de 1870 et 
la Commune de 1871 (p.134) 
 
POSITIVISME-FUTURISME : l'Avant-Garde (p.103) 
- "Le pont de l'Europe" Caillebotte 1876 (p. 113) 
 
NOUVELLES FORMES D'EXPRESSION  (rêve - surréalisme p. 174): 
- Fauvisme : "La déserte rouge" Matisse 1908 (p. 175) 
- Cubisme : "La Tour Eiffel" Delaunay 1910-11 (p. 181)   
  
HISTOIRE : 
- Quelques dates (de 1870 à 1936) p. 168 
- Le Front populaire et l'affiche politique p. 169 
- La drôle de guerre, l'extension du conflit, la décolonisation, le Gaullisme, l'appel du 18 juin (p. 264-265) 
- Algérie, collabos, Résistance (p. 266 à 269) 
 
QUESTIONNEMENT EXISTENTIEL : 
- "Sans espoir" Frida Kalo 1945 p. 291 
 
- EXISTENTIALISME (p. 270) - 
- L'engagement (p. 294-295) - 
- Eluard "LIBERTE" (p. 275) 
- Camus "Le vice le plus désespérant : l'ignorance" (p. 311) 
 
MEMOIRE : 
- Aragon : "Strophes pour se souvenir" 1955 (p. 280/282) mis en musique et  
  interprété par Léo Ferré : "L'affiche Rouge" 
 
I rappresentanti degli alunni:  Le insegnanti:            Deri Elisabetta-    Gianfaldoni Patricia 
          



 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (Terza Lingua) CLASSE: V B/L 
 
DOCENTE: Maria Gloria Fossetti   ANNO SCOLASTICO: 2016-2017 
      
 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 

 
DISCIPLINA: Lingua e Cultura Spagnola (Spagnolo Terza Lingua)  CLASSE: VB/L 
 
DOCENTE CURRICOLARE: Maria Gloria Fossetti   ANNO SCOLASTICO: 2016-2017 
 
ESPERTA MADRELINGUA: Prof.ssa Margarita Murguialday Lopetegui 
 
Dal libro di testo L. Garzillo, R. Ciccotti. A. Gallego González, A. Pernas Izquierdo, ConTextos 
Literarios, Zanichelli, Bologna, 2012, sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 

 El Siglo XIX. El marco histórico: Alfonso XIII y la Dictadura de Primo de Rivera. El marco 
social (pp. 290-291). 
 El Modernismo: influencias, temas, estilo (pp. 296-297). 

 Rubén Darío: Datos biográficos esenciales (p. 298).  
      De Azul: Lectura y análisis del poema Caupolicán (texto en fotocopia).  
      De Prosas profanas: Lectura y comentario del poema Sonatina (t2 p. 300). 
 

 La Generación del 98: características, temas, estilo (pp. 310-312). 
 Miguel de Unamuno: Datos biográficos esenciales, el “problema de España”, el problema 
existencial (pp. 329-330); el arte de la Nivola: Niebla (pp. 331-332).  

      De Niebla: lectura y comentario del fragmento de texto sacado del Capítulo 1 (t16 p. 335), del 
fragmento de texto El encuentro entre Augusto Pérez y Unamuno (t17 p. 336) sacado del Capítulo 
XXXI y su Continuación (t18 pp. 337-338).  

       
 Entre Modernismo y Generación del 98: Antonio Machado. Datos biográficos esenciales. Su 
etapa “Modernista”, “Campos de Castilla” (pp. 322-323).  

     De Soledades, galerías y otros poemas: lectura y comentario del poema Es una tarde cenicienta y 
mustia (t12 p. 326).  

      De Campos de Castilla: lectura y comentario del poema A un olmo seco (texto en fotocopia) y de la 
sección Proverbios y Cantares lectura y comentario de los poemillas XXI Ayer soñé que veía, XXIX 
Caminante, son tus huellas, XLIV Todo pasa y todo queda y LIII Ya hay un español que 
quiere/vivir (textos en fotocopia). 

 
 El Siglo XX. El marco histórico: La II República Española, la Guerra Civil (pp. 350-351).  Se ha 
reflexionado en especial sobre el tema del conflicto entre Nacionalistas y Republicanos también a 
través del visionado de la película de Francesc Betriu Réquiem por un campesino español (película 
de 1985), el comentario del cuadro Guernica de Pablo Picasso (pp. 353-354), con visionado del vídeo 
sobre Guernica, sacado de http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-mitad-invisible/mitad- invisible-
guernica-pablo-ruiz-picasso/737608 y la lectura y el comentario del poema de Pablo Neruda Explico 
algunas cosas de Tercera Residencia. 
 
 La educación en la España de la Segunda República: Lectura integral de Historia de una 
maestra de Josefina R. Aldecoa (texto en fotocopia), con reflexión sobre los personajes principales, 
el método de enseñanza de la protagonista y el marco histórico de la época. 

 
 
 La Generación del 27: Características, temas (pp. 365-366). 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-mitad-invisible/mitad-invisible-


 

 

 Federico García Lorca: Datos biográficos esenciales y obras  (p. 367-368).  
De Romancero Gitano: lectura y análisis del poema Romance de la luna, luna (t3 p. 370).  
      De Poeta en Nueva York: lectura y análisis del poema La Aurora (t5 p. 374).  
      Lectura integral de La Casa de Bernarda Alba (texto en fotocopia), con reflexión sobre los 

personajes, el tema, el espacio interior y exterior y  los símbolos. Visionado integral de la película La 
Casa de Bernarda Alba de Mario Camus (película de 1987). 

* Marco artístico: Salvador Dalí, con visita de la exposición del artista en Pisa “Dalí. Il sogno del 
classico” y visionado del vídeo La noche de Dalí, sacado de http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-
noche-de/noche-revelando-dali/2338787/.  

 
 De la inmediata Posguerra a los albores del siglo XXI. El marco histórico (pp. 408-409).  
 La narrativa del Siglo XX: La novela existencial, la novela social, la novela experimental y la 
novela contemporánea (pp. 460-461). 
 Camilo José Cela: Datos biográficos esenciales (p. 463).  

De La Colmena: lectura y análisis del fragmento de texto sacado del Capítulo Primero, Secuencia n. 41 
(t18 p. 467). 

 
 Literatura Hispanoamericana del Siglo XX.  
 Pablo Neruda: Datos biográficos esenciales (p. 529). 
De Tercera Residencia: lectura y análisis del poema Explico algunas cosas (texto en fotocopia, vv. 1-
53). 
 Mario Vargas Llosa: Datos biográficos esenciales (p. 555).  

      De La fiesta del chivo: Lectura y análisis del fragmento de texto sacado del Capítulo I (texto en                 
fotocopia) y visionado de la película La Fiesta del Chivo de Luis Llosa (película de 2005). 

 El Realismo Mágico (pp. 527-528).  
Laura Esquivel: Datos biográficos esenciales (p. 560).  
De Como agua para chocolate: Lectura y análisis del fragmento de texto sacado del Capítulo I (t11 p. 
561).  

 
Durante l’intero anno si è svolta un’attività di co-presenza con l’esperta madrelingua, prof.ssa 
Margarita Murguialday Lopetegui attraverso strategie didattiche mirate alla pratica delle abilità orali 
degli alunni. 
 
PERCORSO MULTIDISCIPLINARE 
 
Come stabilito dal Consiglio di Classe, quest'anno è stato svolto un percorso multidisciplinare sul tema 
relativo a Guerra e Conflitti, che ha coinvolto alcune discipline didattiche, tra cui anche Lingua e 
Cultura Spagnola. Per trattare il tema della Guerra, nell'ambito del programma di Lingua e Cultura 
Spagnola, è stata presa in considerazione La Guerra Civile Spagnola, in particolare il conflitto tra 
Nazionalisti e Repubblicani attraverso l'analisi del quadro Guernica di Pablo Picasso. Successivamente 
sono state proposte alla Classe la visione del film Réquiem por un campesino español de Francesc 
Betriu e la lettura e commento della poesia Explico algunas cosas di Pablo Neruda, come indicato nel 
programma sopra riportato. 
 
 
Pontedera, 15 Maggio 2017 
         
I Rappresentanti degli Alunni         La Docente di Spagnolo 
                Maria Gloria Fossetti 
 
         L'Esperta Madrelingua 
       Prof.ssa Margarita Murguialday Lopetegui 
    
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-


 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA                                        
 
Classe V BL                                 Anno scolastico 2016/2017  
Docente: Carmen De Ciampis                                                    
                
 
PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
CLASSE V SEZ. B 
LICEO LINGUISTICO 
DOCENTE: CARMEN DE CIAMPIS 
 
U.D. 1. Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco e fondazione della filosofia idealista 
dell’Ottocento 

- la genesi del termine “romantico”; 
- la cifra spirituale dell’uomo romantico: 
a) la “Sehnsucht”; 
b) la sete d’infinito; 
c) il nuovo senso della natura e della creazione artistica. 
- L’idealismo romantico tedesco; 
- l’infinità dell’Io e la “scelta” fra idealismo e dogmatismo nel pensiero filosofico di J. G. Fichte. 

 
U.D. 2. La filosofia della natura, il problema dell’Assoluto e la teoria dell’arte nel pensiero filosofico 
di Schelling 

- la filosofia della natura del giovane Schelling e la critica al meccanicismo illuministico; 
- il problema dell’Assoluto; 
- l’arte come “organo” di rivelazione dell’Assoluto. 

                                                                  
U.D. 3. Gli elementi fondamentali del pensiero hegeliano 

- i capisaldi del sistema: l’Assoluto e la Dialettica; 
- la critica alle filosofie precedenti; 
- la filosofia dello spirito e la filosofia della storia. 

 
U.D. 4. Schopenhauer e la sofferenza universale 

- il mondo come “velo di Maya” e la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé; 
- caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”; 
- il pessimismo: 
a) dolore, piacere e noia; 
b) la sofferenza universale e l’illusione dell’amore; 
- le vie di liberazione dal dolore: 
a) l’arte; 
b) l’etica della pietà; 
c) l’ascesi. 

 
 
U.D. 5. La critica di Feuerbach alla religione 

- Destra e Sinistra hegeliana: la spaccatura della scuola hegeliana; conservazione o distruzione della 
religione; legittimazione o critica dell’esistente. 

- L’ateismo filosofico di Ludwig Feuerbach: 
a. il rovesciamento dei rapporti di predicazione nella religione; 
b. la critica alla religione: a) Dio come proiezione dell’uomo; b) la struttura dell’alienazione 

religiosa e l’ateismo come imperativo filosofico e morale; 
c. umanismo e filantropismo. 

 
 



 

 

U.D. 6. L’analisi della società capitalistica in Marx 
- la critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione “politica” e “umana” negli Annali 

franco-tedeschi del 1844; 
- la critica dell’economia borghese e la problematica dell’“alienazione” nei Manoscritti economico-

filosofici del 1844; 
- il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; 
- la concezione materialistica della storia nell’Ideologia tedesca del 1845-’46;  
- borghesia, proletariato e lotta di classe nel Manifesto del partito comunista;  
- l’analisi dei meccanismi strutturali della società borghese ne Il Capitale; 
- la rivoluzione, la dittatura del proletariato, le fasi della futura società comunista. 

 
U.D. 7. Nietzsche e la distruzione della tradizione occidentale 

- il periodo giovanile tra filologia e filosofia: nascita e decadenza della tragedia ne La nascita della 
tragedia dallo spirito della musica; 

- la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche; lettura dell’aforisma 125 L’uomo folle, tratto 
da La gaia scienza, in Opere, Adelphi, Milano, 1965, n. e. 1991, vol. V, tomo II;  

- Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno: il superuomo (Übermensch); l’eterno 
ritorno dell’uguale; lettura dell’aforisma 341 Il peso più grande, tratto da La gaia scienza, in 
Opere cit.;  

- l’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la “trasvalutazione dei valori” in Al di 
là del bene e del male (1886) e nella Genealogia della morale (1887); la volontà di potenza; il 
problema del nichilismo e del suo superamento. 

 
U.D. 8. La scoperta di Sigmund Freud delle dinamiche conflittuali della psiche           

- la “scoperta” di Sigmund Freud: 
a) dall’ipnosi alla psicoanalisi;  
b) inconscio, rimozione, censura, interpretazione dei sogni, associazioni libere; 
c) le fasi di sviluppo della sessualità e il “complesso di Edipo”; 
d) dalla prima topica (inconscio, preconscio e coscienza) alla seconda topica (Es, Io, Super-Io) 

elaborata a partire dal 1920 con l’introduzione della pulsione di morte; 
e) la lotta tra Eros e Thànatos e Il disagio della civiltà (1929). 

 
U.D. 9. Il tempo della scienza e il tempo della vita nel pensiero filosofico di Henri-Louis Bergson 

- tempo e durata: il tempo della scienza e il tempo della vita. 
 
U.D. 10. L’indagine di Hannah Arendt sul totalitarismo 

- il totalitarismo e “il fardello che il nostro tempo ci ha posto sulle spalle”; lettura dei seguenti 
brani: “I campi di concentramento: un attentato ontologico all’umanità” (tratto da H. Arendt, Le 
origini del totalitarismo, trad. it. di A. Guadagnin, Edizioni di Comunità, Torino, 1996) e “Il 
terrore come essenza del potere totalitario” (tratto da H. Arendt, Le origini del totalitarismo, cit.), 
pp. 543-544 e pp. 544-545 del manuale N. Abbagnano – G. Fornero, Itinerari di filosofia. 
Protagonisti, testi, temi e laboratori, edizione di G. Fornero, vol. 3A, Paravia, Torino, 2003; 

- la questione della colpa e della responsabilità del popolo tedesco di fronte al totalitarismo; lettura 
del brano “La buona coscienza borghese al servizio del crimine organizzato” (tratto da H. Arendt, 
Colpa organizzata e responsabilità universale, in Archivio Arendt 1930-1948, trad. it. di P. Costa, 
Feltrinelli, Milano, 2001), pp. 546-547 del manuale N. Abbagnano – G. Fornero, Itinerari di 
filosofia. Protagonisti, testi, temi e laboratori, edizione di G. Fornero, vol. 3A, Paravia, Torino, 
2003; 

- il pensiero e la banalità del male; lettura del brano “Che cosa ci fa pensare?” (tratto da H. Arendt, 
La vita della mente, trad. it. di G. Zanetti, Il Mulino, Bologna, 1987), pp. 548-549 del manuale N. 
Abbagnano – G. Fornero, Itinerari di filosofia. Protagonisti, testi, temi e laboratori, edizione di G. 
Fornero, vol. 3A, Paravia, Torino, 2003. 

 
               Gli alunni                                                                              L’insegnante 
                                                                                                       Carmen De Ciampis
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DISCIPLINA:  STORIA   
 
Classe V BL   
A.S. 2016/2017  
 
Docente: Prof.ssa Elvira Maria Blasco 
 
 
Moduli e argomenti   
 
L’ETA’ GIOLITTIANA: 

 Il programma liberal-democratico di Giolitti   

 Dualismo economico: il Mezzogiorno tra arretratezza ed emigrazione   

 Politica di potenza: la guerra di Libia  

 La fine del compromesso giolittiano: le elezioni del 1913  

  
LA GRANDE GUERRA: 

 Le cause del conflitto: alleanze, nazionalismo e competizione economica  

 L’inizio delle operazioni militari 

 Guerra di logoramento e guerra totale 

 L’intervento italiano  

 La svolta del 1917 

 La sconfitta degli imperi centrali 

 I Trattati di pace e le conseguenze della guerra 

 La Società delle nazioni  

  
LA RIVOLUZIONE RUSSA: 

 La rivoluzione di febbraio 

 Lenin e la rivoluzione di ottobre  

 La guerra civile 

 I falsi Protocolli dei savi di Sion 

 Il Comunismo di guerra  

 La Terza Internazionale  

 La rivolta di Kronstadt 

 La N.E.P.   

 La morte di Lenin e l’ascesa di Stalin al potere 
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 I Kulaki e la loro deportazione 

 La collettivizzazione delle campagne 

 Il Grande Terrore 

 Scrittori e intellettuali russi di fronte alla rivoluzione 

DALLA CRISI DELLO STATO LIBERALE ALL’AVVENTO DEL FASCISMO 
 L’Italia dopo la prima guerra mondiale: le delusioni della vittoria; D’Annunzio, Fiume e la 

vittoria mutilata; la situazione economica politica e sociale; le contraddizioni dei socialisti; 
il Partito popolare 

 Il “biennio rosso”  

 Il movimento fascista: Benito Mussolini; I Fasci italiani di combattimento e il programma di 
San Sepolcro. 

 L’ultimo governo Giolitti;  

 La nascita del Partito Comunista  

 Dallo squadrismo fascista alla Marcia su Roma  

LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR ALLA COSTITUZIONE DEL 
TERZO REICH: 

 La Repubblica di Weimar 

 La crisi della Ruhr    

 Streseman e gli anni della distensione  

 Hitler e la presa del potere   

  
LA “GRANDE DEPRESSIONE”:  

 I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti 

 Il “grande crollo” del 1929   

 La crisi in Europa   

 Roosevelt e il “New Deal”. 

 
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI:  

 L’Italia fascista: la costruzione del regime;  

 La nuova legge elettorale e il delitto Matteotti   

 Lo Stato totalitario: la distruzione dello Stato liberale; le leggi fascistissime del novembre 
1926. 

 Il razzismo fascista 

 Le leggi razziali  
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 Lo Stato corporativo e la politica economica del regime fascista 

 Il Concordato con la Chiesa;  

 la politica estera di Mussolini: dall’impresa etiopica al Patto d’acciaio; 

 Hitler e l’affermazione del nazionalsocialismo  

 La costruzione dello stato totalitario: il Terzo Reich   

 L’URSS e lo stalinismo 

 La guerra civile spagnola 

 Le aggressioni naziste e le reazioni di Francia e Inghilterra  

  
LA SECONDA GUERRA MONDIALE:   

 La prima fase della guerra: 1939-1941  

 La seconda fase della guerra:1943-1945  

 La conclusione della guerra: la resa della Germania e del Giappone.  

Il dopoguerra (cenni) 
 
 
 
I rappresentanti degli alunni:                                                                            L’insegnante: 
                                                                                                                            Elvira Maria Blasco 
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DISCIPLINA:  MATEMATICA              
 
Classe:  V BL         anno scolastico: 2016 – 2017 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI   
 

1) Generalità sulle funzioni:        
- Classificazione, funzioni pari  e dispari,  periodiche  

      - Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione 
      - Determinazione degli intervalli di positività e negatività di una  funzione 

 
     2) Limiti delle funzioni: 
      - Definizione di intorno di un punto e dell’infinito 
      - Limite di una funzione per x tendente ad un valore finito  e per x tendente  a  
        più o meno infinito. Limite destro e  sinistro di una funzione. 

 - Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione) 
   teorema della permanenza del segno, teorema  del confronto. 
 - Operazioni sui limiti.     
 - Limiti  che si presentano in forma indeterminata. 
- lim sen x/x = 1 con dimostrazione 
    x->0 

    3) Funzioni continue: 
    - Funzioni continue in un punto e in un intervallo. 
    - Vari tipi di discontinuità. 
    - Proprietà delle funzioni continue: teorema dell’esistenza degli zeri e teorema di 

      Weierstrass 
 

    4) Derivata di una funzione: 
    - Definizione del rapporto incrementale e significato geometrico 
    - Definizione di una derivata in un punto 
    - Continuità delle funzioni derivabili  (con dimostrazione). 
    - Significato geometrico della derivata 
    - Equazione della retta tangente ad una curva in un  punto 
    - Derivata di alcune funzioni elementari. Teoremi sul calcolo delle derivate 

 
    5) Teoremi sulle funzioni derivabili: 
    - Teorema del Rolle e teorema di Lagrange (significato geometrico ) 
    - Regola di De L’Hopital 
    - Funzioni crescenti e decrescenti 
    - Determinazione di massimi e minimi relativi mediante lo studio del 
       segno  della derivata prima e lo studio della derivata seconda 
    - Massimi e minimi assoluti , punti di flesso. 

 
   6) Studio di funzioni razionali e irrazionali 
   - Asintoti orizzontali, verticali e obliqui  (con dimostrazione). 
   - intervallo di crescenza e decrescenza di una funzione 
   - Schema generale per lo studio di una funzione 
        L’insegnante 
Pontedera  15/05/2017     Patrizia GORINI  
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DISCIPLINA:  FISICA                     
 
Classe:  V BL         anno scolastico: 2016 – 2017 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI   
 
Modulo n.1 Elettrostatica       
 Elettrizzazione. Cariche elettriche e cenni alla struttura dell’atomo.                       
 Conduttori e isolanti. Legge di Coulomb       
 
Modulo n.2 Campi e potenziali   
Campo elettrico e potenziale elettrico. Linee di forza.   
Flusso e teorema di Gauss.      
 
Modulo n.3 La corrente continua  
 I circuiti elettrici. Le leggi di Ohm. Resistenze in serie ed in parallelo 
 
Modulo n.4 Il magnetismo  
 Fenomeni magnetici fondamentali.  
 Interazione tra campo magnetico e corrente elettrica .Teorema di Gauss. 
 
Modulo n.5 Cenni sull’ induzione magnetica: 
  Corrente indotta,legge di Faraday Neumann,verso della corrente indotta 
  
 
 
 
 
        L’insegnante 
Pontedera  15 /05/2017     Patrizia GORINI  
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DISCIPLINA:  SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA 
 
CLASSE :  5^ B Linguistico    A.S.  2016 - 2017   Docente:   RAFFAELLO CORSI 
 
 

Programma svolto di SCIENZE NATURALI  
 
Classe V B del Liceo Linguistico  Anno Scolastico 2016-2017 

 
           
NUCLEI TEMATICI                  ARGOMENTI SVOLTI 

 
 
 
La Chimica Organica   

 
A) Richiami propedeutici di Chimica generale.   
L’energia nelle reazioni chimiche: processi esoergonici ed endoergonici. La 
spontaneità di una reazione chimica: cenni sulle funzioni di stato entalpia, 
entropia ed energia libera. La cinetica chimica: energia di attivazione e 
velocità di reazione. I catalizzatori. 
Richiami generali sugli orbitali ed i legami chimici, le ossidoriduzioni e 
l’elettrochimica. 
 
B) La chimica del Carbonio e gli idrocarburi. 
Ibridazione dell’atomo di C; legami σ e π.  

Idrocarburi alifatici: alcani, alcheni e alchini. Reazioni di sostituzione degli 
alcani; addizione negli alcheni (alogenazione, idratazione, idrogenazione).  

Nomenclatura IUPAC degli idrocarburi alifatici. Idrocarburi ciclici. 
Idrocarburi aromatici: Il benzene e la sua struttura a elettroni delocalizzati. 
Risonanza (strutture di Kekulé).  Composti aromatici e loro nomenclatura. 
 
C) I gruppi funzionali della chimica organica. 
 Gli alcoli e la nomenclatura. Alcol primari, secondari e terziari. 

Disidratazione, Ossidazione degli alcoli e legami a idrogeno.  
 Composti carbonilici: aldeidi e chetoni. Nomenclatura IUPAC. 

Ossidoriduzione di aldeidi e chetoni. Saggi di Tollens e Feeling. 
 Gli acidi carbossilici. Nomenclatura IUPAC . Proprietà acide del gruppo 

carbossile. Reazione di riduzione. Reazione di esterificazione (esteri). 
Sali organici. 

 Le ammine primarie, secondarie e terziarie e nomenclatura;  proprietà 
basiche delle ammine (idrolisi basica) e sali di ammonio quaternari.  

 Gli amminoacidi e le loro caratteristiche chimiche. Punto isoelettrico e 
zwitterioni. Il legame peptidico (carboammidico). 

 
D) Isomeria.  
Isomeria strutturale: isomeria di posizione, di legame, isomeria  
conformazionale degli idrocarburi alifatici (configurazioni eclissata e 
sfalsata) . 
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Isomeria geometrica: isomeria cis-trans. Stereoisomeria. Le proprietà degli 

isomeri ottici alla luce polarizzata (+) e (-). Formule di Fischer : isomeri D 

e L (la gliceraldeide); nomenclatura  R e S. Enantiomeri e 

diastereoisomeri. 

La Chimica Biologica  
 
A) Le macromolecole biologiche: zuccheri, grassi, proteine e acidi 
nucleici. 
 I carboidrati: struttura, classificazione chimica, e isomeria ottica. Mono–

di– poli–saccaridi (amilosio, amilopectina, glicogeno, cellulosa). Aldosi e 
chetosi; test di Feeling per gli zuccheri riducenti (aldosi); 

 Lipidi: acidi grassi saturi e insaturi; trigliceridi. Saponificazione dei 
grassi.  I fosfolipidi, la colina ; teste polari e code idrofobe. La struttura a 
doppio strato fosfolipidico delle membrane biologiche.  

 Gli steroidi e l’anello chimico steroideo. Colesterolo, ormoni e sali biliari. 
 Le proteine. Struttura primaria, secondaria (α-elica e β-conformazione) e 

terziaria delle proteine: legami intramolecolari  (ponti –S-S-), interazioni 
idrofile ed idrofobiche nella struttura delle proteine. Enzimi e sito attivo. 
Meccanismo di azione degli enzimi. Enzimi allosterici. La denaturazione 
delle proteine. 

 Gli acidi nucleici. Richiami sulla struttura a doppia elica del DNA e 
RNA. 

B) Il metabolismo.  Catabolismo e anabolismo. Richiami sulle molecole 
trasportatrici di energia: ATP, NAD, FAD. 
 La glicolisi anaerobia e le sue fasi. Rendimento energetico della glicolisi 

anaerobia. 
 Il destino dell’acido piruvico in condizioni anaerobie: la fermentazione 

alcolica e la fermentazione lattica. 
 Il destino dell’acido piruvico in condizioni aerobie: la respirazione 

cellulare. La formazione dell’Acetil-Co A nel mitocondrio; il ciclo di 
Krebs . La catena respiratoria dei citocromi e la fosforilazione ossidativi.  

 Accoppiamento chemiosmotico. Il rendimento energetico della 
respirazione cellulare e della fermentazione. 

 
 
La biologia molecolare del gene  

 
A) Richiami sulla cellula e la sua reduplicazione. Il DNA e la sua 
reduplicazione;  mitosi e meiosi. Riproduzione asessuale e sessuale. 
La trasmissione dei caratteri ereditari: il lavoro di Mendel; caratteri 
mendeliani e non mendeliani; il lavoro di Morgan e l’eredità legata al sesso 
(emofilia, daltonismo e distrofia muscolare di Duchenne). 
Eccezioni alle leggi di Mendel: dominanza incompleta e codominanza; 
poliallelia; eredità poligenica. Interpretazione degli alberi genealogici. 
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B) L’espressione dei geni: l’RNA e la trascrizione; mRNA, rRNA e tRNA. 
La traduzione delle proteine e il codice genetico.  
Maturazione post-trascrizionale dell’RNA: introni ed esoni. Lo splicing. 
Coniugazione batterica e plasmidi. I trasposoni e la loro scoperta. 
Virus e trascrittasi inversa (retrovirus); trasduzione virale. 
Le mutazioni geniche ed i loro effetti; mutazioni e selezione naturale. 
La regolazione dei geni. Regolazione genica nei procarioti: il modello 
dell’operone lattosio. Il genoma umano; generalità sulla regolazione genica 
negli eucarioti. 
L’epigenetica: dal “progetto Genoma” al “trascrittoma” e al “proteoma”. 
 
C) Le nuove frontiere della genomica: le tecniche di ingegneria genetica e 
gli OGM. 
(enzimi di restrizione, biblioteche gnomiche amplificazione molecolare e 
PCR; vettori di inserimento genico e OGM). Il test del DNA (DNA 
fingerprinting). 
 

Temi  laboratoriali:      Il test del DNA (DNA fingerprinting),  svolto presso il Laboratorio     
    “Scienze in Pratica” di Bologna.  

 
 
Pontedera, 15 maggio 2017  

       
Gli alunni                                     Il docente  
                                                              prof. Raffaello Corsi 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 
 
CLASSE :  V BL   A.S.  2016-1017   Docente: prof.ssa Paola Arosio 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
ROCOCO’: caratteri generali: 

 Juvarra: Palazzina di caccia di Stupinigi 
 Vanvitelli: La reggia di Caserta 
 Giardino all’italiana, alla francese e all’inglese 
 Tiepolo: Rachele nasconde gli idoli, Antonio e Cleopatra 
  Vedutismo: Guardi- Il rio dei mendicanti e Canaletto- Veduta del Canal Grande. 

NEOCLASSICISMO: caratteri generali; 
 Piermarini: Teatro alla Scala, ampliamento di Botta. 
 Canova: Amore e Psiche, Monumento Funebre a M. Cristina d'Austria, Dedalo e Icaro, 

Paolina Borghese 
 CLIL: Nude vs naked (lettura articolo: "The art of naked vs nude” by Lennie Bennet) 
 David: A Marat, Giuramento degli Orazi 

 

ROMANTICISMO: caratteri generali 
 CLIL: Gerricault: The raft of Medusa  
 CLIL :Delacroix: The liberty leading the people 
 CLIL: Beautiful, Sublime abd Picturesque; 
 CLIL Romanticismo inglese:  Constable:  The heywain, Dedham Valley. 

Turner: Slave ship, Hannibal and his arms crossing the 
Alps 

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

 Eclettismo, architettura degli ingegneri: Torre Eiffel, Mole Antonelliana 
 CLIL: Westminster Palace, Gothic revival; Crystal Palace. 
 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: Napoli, 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; 
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 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 

 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: Nuda veritas, Il bacio, Giuditta I  

  
PRE-ESPRESSIONISMO ED ESPRESSIONISMO:   

 Ensor: Ingresso di Cristo a Bruxelles 
 Munch: Pubertà, L’urlo, Il bacio 
 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,  

 
TRA ESPRESSIONISMO ED ASTRATTISMO 

 Il gruppo Der Blaue Reiter: Kandinskij: Il cavaliere azzurro, Paesaggio bavarese con 
chiesa, La mucca, 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 

 
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 

 
I rappresentanti degli alunni:       L’insegnante: 
                                                                                                                      Paola Arosio 
           
 
 
Pontedera, 15 maggio 2017 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE           CLASSE: 5BL          A.S. 2016/2017 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE    

Classe  V BL Anno Scolastico 2016 – 2017 
 
 
La Pallavolo 
Regole principali del gioco della pallavolo 
Fondamentali individuali palleggio, bagher, servizio schiacciata e muro 
Palleggio: esercizi di sensibilizzazione alla palla, 
Schiacciata: esercitazione per il colpo sulla palla,  esercitazione per la schiacciata con la palla ferma 
sulla rete e dopo palleggio. 
Partite con punteggi 
Verifica pratica sui fondamentali ed il lavoro svolto 
Verifica scritta sul regolamento pallavolo. 
 
Costruzione di una lezione 
Lavoro aerobico di riscaldamento: corsa e andature 
Verifica capacità motorie sia coordinative che condizionali con la progressione di ginnastica 
educativa 
Andature ed esercizi di lavoro per saper impostare una lezione: lavoro isometrico ed isotonico 
Esercizi di mobilizzazione e defaticamento 
Stretching 
 
Test 
Test di misurazione forza degli addominali 
Test di velocità 
 
Lavoro teorico 
Paramorfismi e disformismi 
Allenamento aerobico e anaerobico 
Tessuti, apparato muscolare 
Alimentazione e dipendenze 
Verifica scritta sugli argomenti trattati 
 
Baseball 
Teoria sui fondamenali e le regole del gioco 
Esercitazioni pratiche sui fondamentali: lancio, battuta, passaggio, ricezione e corsa 
Gioco-partita (un Inning) 
 
 
Orienteering 
Percorso cittadino con esercitazione a gruppi e relativa verifica scritta 
 
 
Pontedera , 2 maggio 2017     
 
I rappresentanti degli alunni      L’insegnante di Scienze Motorie 
                                                                                                            Francesca Di Sacco 
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Programma I.R.C. Insegnamento Religione Cattolica                                                                                  
Anno scolastico: 2016/2017                                                           Classe: 5° BL 
Modulo n.1  RELIGIONI A CONFRONTO Contenuti 
 
 
 
 
 
 

- Il dialogo interreligioso: ieri ed oggi 
- La ricerca della felicità 
- Religioni e violenza 
- Il ruolo delle religioni nel futuro 
- Donna e religioni 
- La donna nell’ebraismo e nell’islam 
- La donna nel cristianesimo 
- Il cibo nell’ebraismo e nell’islam 
- Il cibo nella tradizione cristiana 

Modulo n.2  
VITA COME SCELTA: QUALE ETICA? 

Contenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Cos’è l’etica 
- Le etiche contemporanee 
- Il relativismo etico 
- Etica laica ed etica religiosa a confronto 
- Problematiche etiche: bioetica 
- Problematiche etiche:embrione e 

monoteismi 
- La fecondazione assistita 
- La clonazione 
- Le cellule staminali 
- Scienza, etica e ricerca 
- Eutanasia e sofferenza 
- Biotecnologia e ogm 
- L’insegnamento morale della chiesa 

Modulo n.3 LE DIECI PAROLE Contenuti 
 
 
 

- Il decalogo ieri ed oggi 
- I comandamenti sono ancora attuali 
- Dieci parole sbiadite nel cuore 

dell’uomo? 
-     Rilettura in chiave attuale dei 
comandamenti 

Modulo n.4  VITA COME IMPEGNO: 
VALORI DA VIVERE 

Contenuti 

 
 
 
 
 

- Religione e valori 
- Su quali valori basare la nostra vita 
- Incontrare l’altro: fermarsi e condividere 
- Giustizia: cambiare mentalità 
- La terra è di tutti 
- Solidarietà 
- Nessuno è inutile 
- Tenerezza: l’amore vero esiste 
- Sessualità: l’amore nella Bibbia 
- Sessualità: un dono che impegna 
- Come vivere in modo responsabile 

Pontedera, 15 maggio 2017                                                        Valentinotti Maria Rosaria 


