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PROGRAMMA SVOLTO 

Italiano 
Prof.ssa Grazia Zema 

 
 
    Giacomo Leopardi 
 

 Vita, opere e poetica 
 Dagli “ Idilli”: 
 “ L’infinito” 
 “ A Silvia” 
 “ Il sabato del villaggio” 
 “ Il passero solitario” 
 Dalle “ Operette morali”: 
 “ Dialogo della Natura e di un Islandese” 
 “ Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere” 

 
 
 
   Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
 
 
    Giovanni Verga 
 

 Vita e opere 
 L’adesione al Verismo e “ Il ciclo del Vinti” 
 L’ideologia e la “ filosofia “ di Verga: la “religione della famiglia”, l’impossibilità di 

mutar stato, il motivo dell’esclusione e quello della rinuncia.  
 Da “ Vita dei campi”: 
 “ La Lupa” 
 “ Rosso Malpelo” 
 Da “ Novelle rusticane”: 
 “ La roba” 
 Da “ I Malavoglia”: 
 “ La famiglia Malavoglia” ( cap. 1 ) 
 “ La tempesta in mare” ( cap. 10 ) 
 “ L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” ( cap. 15 ) 
 Da “ Mastro-don Gesualdo”: 
 “ L’addio alla roba” 
 “ La morte di Gesualdo” 

 
 
   La Scapigliatura  
 
    Il Decadentismo 
 
 
    Giovanni Pascoli 
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 Vita, opere e poetica 
 Da  “ Il fanciullino”:  
 “E’ dentro di noi un fanciullino” 
 Da “ Myricae”: 
 “ Lavandare” 
 “ X Agosto” 
 “ Temporale” 
 “ Novembre” 
 Dai “ Canti di Castelvecchio”: 
 “ Il gelsomino notturno” 
 “ La mia sera” 

 
 
    Gabriele D’Annunzio  
 

 Vita, opere, ideologia e poetica 
 Da “ Il piacere”:  
 “ Il ritratto di un esteta” ( libro I, capitolo II ) 
 “ Il verso è tutto “ ( libro II, capitolo I ) 
 Dalle “ Laudi”: 
 “ La pioggia nel pineto”  
 “ La sera fiesolana” 

 
 
      Luigi Pirandello 
 

Vita e opere 
Il pensiero e la poetica 
Da “ L’umorismo”: 
“ Il sentimento del contrario” 
Da “ Novelle per un anno”: 
“ La patente” 
“ Il treno ha fischiato” 
Da “ Uno, nessuno e centomila”:  
“ Salute!” ( libro I, cap. VII ) 
Da “ Sei personaggi in cerca d’autore”: 
“ La condizione di “ personaggi” “ 
“ I personaggi non si riconoscono negli attori” 
Da “ Enrico IV “: 
“ Pazzo per sempre “ ( Atto III ) 

 
 Lettura integrale del romanzo “ Il fu Mattia Pascal” 

 
 



 3 

    Italo Svevo 
 

 Vita e opere 
 Il pensiero e la poetica 
 Da “ Una vita”:  
 “ L’insoddisfazione di Alfonso” ( cap. 1 ) 
 Da “ Senilità “: 
 “ Amalia muore” ( cap. 13 ) 
 Da “ La coscienza di Zeno”: 
 “ Prefazione e Preambolo” ( capp. 1-2 ) 
 “ L’ultima sigaretta “ ( cap. 3, “ Il fumo” ) 
 “ Un rapporto conflittuale “ ( cap. 4, “ La morte di mio padre” ) 
 “ Un salotto “ mai più interdetto” ( cap. 5, “ Storia del mio matrimonio” ) 
 “ Una catastrofe inaudita “ ( cap. 8, “ Psico-analisi” ) 

 
 
     L’Ermetismo 
 
 
    Giuseppe Ungaretti 
 

 Vita e opere 
Il  pensiero e la poetica 

 Da “L’allegria”: 
 “Veglia” 
 “I fiumi” 
 “San Martino del Carso” 
 “Mattina” 
 “Soldati” 

 
     Eugenio Montale 
 

 Vita e opere 
 Il pensiero e la poetica 
 Da “ Ossi di seppia”: 
 “Non chiederci la parola” 
 “Meriggiare pallido e assorto” 
 “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
 Da “Satura”, sezione “ Xenia, II “: 
 “Ho sceso, dandoti il braccio” 

 
 Dante Alighieri , “ Divina Commedia”, “ Paradiso”, canti: 1, 6, 17, 33. 

  
 

 Percorsi interdisciplinari 
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       Il consiglio di classe, al fine favorire un apprendimento più organico e consapevole e di 
potenziare la capacità di operare inferenze e rielaborare dati, riducendo il rischio della 
frammentazione del sapere, ha ideato e sviluppato, durante l’anno scolastico, un modulo 
interdisciplinare sul seguente argomento: ” Il tempo”. 
 
 

 Italiano: Il concetto del tempo in Italo Svevo.  
 
 
Inoltre è stata svolta una curvatura sul seguente argomento: 
 
“ Il ruolo della donna nella società di fine Ottocento e del Novecento” 
 
Questo tema è stato analizzato attraverso la comprensione di opere letterarie di autori studiati 
nel corso dell’anno scolastico.  
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PROGRAMMA SVOLTO 
Inglese 

Prof.ssa Fabiana Gambino 
 
Modulo n. 1: LET’S CONTRIBUTE A VERSE! Introduction to literature as our inner world 
 
Why study literature?  
 
Reasons why to study and enjoy literature (with a particular emphasis on poetry)   
 
Expressing the Self: American poetry: Walt Whitman and Emily Dickinson 
 
 Walt Whitman:  “O Me O Life!”; extract from “Song of Myself” 
 
 Emily Dickinson:  “I’m Nobody. Who are you?”, “Wild Nights! Wild Nights!”, “To Make a Prairie” 

and  “To Pile like Thunder”. 
 
Modulo n. 2: APPEARANCE AND IDENTITY 
 
A. The Aesthetic movement in England: art and life 
 
 Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray 

       Extracts, pp. 251-255 

 The concept of beauty and the role of art 
 

B. Pygmalion by G.B. Shaw 
 
 Extracts: photocopies (Scene 1 from Palketto Stage script; scene from act III, Eliza at Higgins’ mother );  

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. What’s intelligence? Types of intelligence 

 
Modulo n. 3: THE DIFFERENT FACETS OF FREEDOM: TOOLS TO ESCAPE “PRISONS” 
 
A. Freedom of thought and speech: rebellion 
 
 George Orwell: Nineteen-Eighty Four (extract “The Destruction of Words”) : the role of language in 

totalitarian regimes (fotocopia). 

 Extract from “Why I Write”, p. 348. 
 

B. Imprisonment: time and re-education in prison 
 
 Aims of imprisonment: punishment, revenge, deterrence and re-education. 

 Time as a crucial issue in prison: productive or destructive, activities aimed at rehabilitating inmates, the 

role of routine. 
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 Imprisonment and education: education as a tool of freedom. 

 Environment and context over personality (riferimento all’esperimento di Stranford).  

 Visit to Volterra State Prison  and the Museum of the ex psychiatric hospital. 

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

Royal Clark, “Behind the Shadows”. 
 

C. The Theatre of the Absurd 
 
 Main features of the Absurd Drama: absurdity as an answer to human destruction 

 The theme of imprisonment,  time, silence and language  in Samuel Beckett and Harold Pinter 

 Extract from Waiting for Godot, pp. 370-73 

 Extract from The Dumb Waiter, pp. 376-80 

 Say it Right: pp. 386-87 

 
D. Music: The two facets of silence 
 

 “The Sound of Silence” by Simon & Garfunkel;  

  “Enjoy the Silence” by Depeche Mode 

 

Modulo 4: WAR POETRY: FROM PATRIOTISM TO DISILLUSIONMENT 
 
Voices of the First World War 
 
 Robert Brook, “The Soldier”  

 Sigmund Sassoon, ““Suicide in the Trenches”” 

 Wilfred Owen, “Futility (comparison with “Veglia” by Giuseppe Ungaretti) and “Exposure” 
 
 
MODULO INTERDISCIPLINARE: “Imprisonment and the concept of time: from the Theatre of the 
Absurd to real prisons. Il modulo interdisciplinare comprende i punti B e C del modulo 3. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Latino 

Prof.ssa Grazia Zema 
 
   L’età Giulio- Claudia: coordinate storiche 
 
    Seneca 
 

 Vita, opere, lingua e stile 
 Da “ Epistulae morales ad Lucilium”: 
 “Epistulae 1,1: “ Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita” 
 “Epistulae 28: “ Per guarire dal tedio della vita non vale mutare luogo” 
 2 Epistulae 7, 1-3 “ Il saggio rifugga dal mescolarsi alla folla” 
 “ Epistulae 47, 1-4: “ Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità “ 
 2 Epistulae 47, 5-9: “ Condizione degli schiavi” 
 “ Epistulae 95, 51-53 “ Gli uomini sono fratelli per natura” 

 
     Petronio 
 

 Vita, opere, lingua e stile 
 Dal “ Satyricon2: 
 “ Fortunata moglie di Trimalchione ( Satyricon, 37 ) 
 “ Da chi si va oggi? Trimalchione un gran signore” ( Satyricon, 26, 7-8; 27 ) 
 “ Trimalchione giunge a tavola “ ( Satyricon, 31-33 ) 
 “ La matrona di Efeso” ( Satyricon, 111-112 ) 
 “ I gioielli di Fortunata” ( Satyricon, 67 ) 

 
    Lucano 
 

 Vita, opere, lingua e stile 
 Dal “ Bellum civile “: 
 “ Proemio” ( Bellum civile, 1, 1-12 ) 
 “ La necromanzia” ( Bellum civile, 6, 750-762 ) 
 “ Cesare” ( Bellum civile, 1, 143-151; 156-157 ) 
 “ Pompeo” ( Bellum civile, 1, 135-142 ) 
 “ Catone “ ( Bellum civile, 1, 128 ) 

 
    Giovenale 
 

 Vita, opere, lingua e stile 
 Dalle “ Satire”: 
 Satira 6, 136-160; 434- 473 

 
 
    La dinastia Flavia: coordinate storiche 
 
    Quintiliano 



 

 9 

 
 Vita, opere, lingua e stile 
 Dall’ “ Institutio oratoria”: 
 “ Compiti e doveri dell’insegnante” ( Institutio oratoria, 2, 2, 1-8 ) 
 “ Necessità del gioco e valore delle punizioni” ( Institutio oratoria, 1, 3, 8-16 ) 
 “ Elogio di Cicerone” ( Institutio oratoria, 10, 1, 105-112 ) 
 “ Il giudizio su Seneca” ( Institutio oratoria, 10, 1, 125-131 ) 
 “ Difesa dell’educazione pubblica” ( Institutio oratoria, 1, 2, 13-15 ) 

  
   L’età degli Antonini: coordinate storiche 
 
    Apuleio 
 

 Vita, opere, lingua e stile 
 Dalle “ Metamorfosi”:  
 “ Lucio si trasforma in asino” ( Metamorfosi, 3, 24-26 ) 
 “ Lucio riassume figura umana” ( Metamorfosi, 11, 13 ) 
 “ Preghiera a Iside “ ( Metamorfosi, 11, 25 ) 
 “ C’era una volta un re e una regina…” ( Metamorfosi, 4, 28-33 ) 
 “ Psiche svela l’identità dello sposo “ ( Metamorfosi, 5, 22-23 ) 
 “ Prime peripezie di Psiche “ ( Metamorfosi, 6, 1-5 ) 

 
 
 L’impero cristiano: L’età di Costantino e Teodosio: coordinate storiche 
 
     Agostino 
 

 Vita, opere, lingua e stile 
 Dalle “ Confessiones”: 
 “ Tolle lege”: la conversione di Agostino” ( Confessiones, 8, 12, 28-30 ) 
 “ L’incipit delle Confessioni “ ( Confessiones, 1, 1, 1-2 ) 
 “ Il furto delle pere “ ( Confessiones, 2, 4, 9 )  

 
 Percorsi interdisciplinari 
 
  Il consiglio di classe, al fine favorire un apprendimento più organico e consapevole e di 
potenziare la capacità di operare inferenze e rielaborare dati, riducendo il rischio della 
frammentazione del sapere, ha ideato e sviluppato, durante l’anno scolastico, un modulo 
interdisciplinare sul seguente argomento: “ Il tempo”.  
 

 Latino: “ Il concetto del tempo in Seneca” 
 

  Inoltre è stata svolta una curvatura sul seguente argomento: “ Il ruolo della donna in 
età imperiale” 

 
 
Questo tema è stato approfondito attraverso l’analisi di testi di autori significativi del periodo 
storico.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

Storia dell’arte 
Prof.ssa Paola Arosio 

 

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; cenni al Walhalla di Leo Von Klenze 
 Canova: Amore e Psiche, Monumento Funebre a M. Cristina d'Austria, Dedalo e Icaro, 

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

 

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

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

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

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

 Piano per Parigi di Haussmann; cenni al Ring di Vienna 
 

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

 
MACCHIAIOLI: caratteri generali; 

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

 Pellizza da Volpedo: Quarto Stato 
 
IMPRESSIONISMO: caratteri generali; 

 Manet: Colazione sull'erba, Olympia,  
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 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, 
 Olbrich: Edificio Secessione viennese 
 Horta: Hotel Solvay 
 Sedia Thonet 
 Secessione viennese e Klimt: Il bacio, Nuda veritas, Fregio di Beethoven, Giuditta I e 

Giuditta II 
 

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: Marc: Cavalli azzurri; Kandinskij: Il cavaliere azzurro, 
Paesaggio bavarese con chiesa,  Primo acquarello astratto del 1910; Klee: Strada 
principale e strada secondaria, Singolarità di piante 

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

 
CUBISMO:  inquadramento generale; 

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

FUTURISMO:   
 Boccioni: Stati d’animo: gli addi (modulo interdisciplinare) 
 

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

 
 
MODULO INTERDISCIPLINARE 

 La rappresentazione del tempo nelle arti figurative e il concetto di tempo nell’arte tra fine 
Ottocento ed inizio Novecento: fotodinamica, cronofotografia, Cubismo, Futurismo, 
Dadaismo e Metafisica. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Storia 

Prof.ssa Simona Landini 
 

Società, economia e cultura tra Otto e Novecento 

L’età dell’Imperialismo :l’Europa e il mondo tra Otto e Novecento 

La crisi di fine secolo in Italia, l’età giolittiana e il decollo industriale; 

La prima Guerra mondiale; 

La rivoluzione di Ottobre in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica; 

L’Europa nel dopoguerra; 

Il fascismo in Italia; 

Gli Stati Uniti e il crollo di Wall Street; 

L’avvento del nazismo in Germania; 

La seconda Guerra mondiale. 

I seguenti argomenti sono stati svolti attraverso relazioni individuali e di gruppo: 

La guerra fredda e la contrapposizione tra i due blocchi; 

La nascita della Repubblica in Italia; 

La decolonizzazione e il conflitto in Medio Oriente; 

Gli anni sessanta: distensione, rivoluzioni, dittature e contestazione; 

La crisi degli anni Settanta. Il Medio Oriente e il mondo islamico; 

L'Italia degli anni sessanta e settanta; 

Crisi dei modelli di sviluppo e crollo dell'Unione Sovietica; 

L'Europa dopo il 1989; 

Rapporti internazionali e globalizzazione dell'economia. 

Visione del Film. Suffragette. 

Libro di testo: M. Cattaneo , C. Canonici, A. Vittoria, Manuale di storia, Zanichelli. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

CLASSE V SEZ. B 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
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; 
c) l’illusione dell’amore; 
- la critica delle varie forme di ottimismo; 
- le vie di liberazione dal dolore: 
a) l’arte; 
b) l’etica della pietà; 
c) l’ascesi; 
- lettura del seguente brano tratto da Il mondo come volontà e rappresentazione: “La vita 

umana tra dolore e noia”, a p. 32 del manuale N. Abbagnano – G. Fornero, L’ideale e il 
reale. Corso di storia della filosofia, vol. 3, Paravia, Torino, 2013. 

 
U.D. 5. Il Positivismo e l’interpretazione delle dinamiche sociali 

- caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo; 
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- A. Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia come scienza 
positiva; la dottrina della scienza e la sociocrazia; la divinizzazione della storia e la religione 
della scienza. 

 
 
U.D. 6. 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; i contenuti fondamentali 
del pensiero di D. F. Strauss. 

- 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. 7. 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. 8. 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), a p. 
296 del manuale N. Abbagnano – G. Fornero, L’ideale e il reale. Corso di storia della 
filosofia, vol. 3, Paravia, Torino, 2013;  

- 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.), a p. 303 del manuale N. Abbagnano – G. Fornero, L’ideale e il reale. 
Corso di storia della filosofia, vol. 3, Paravia, Torino, 2013; lettura del brano “Il morso del 
pastore” (tratto da Della visione e dell’enigma in Così parlò Zarathustra, Parte terza, in 
Opere cit., vol. VI, tomo I), pp. 330-332 del manuale N. Abbagnano – G. Fornero, Itinerari 
di filosofia. Protagonisti, testi, temi e laboratori, edizione di G. Fornero, vol. 3A, Paravia, 
Torino, 2003;  

- 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. 9. 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; 
c) le fasi di sviluppo della sessualità e il “complesso di Edipo”; 
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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) le tecniche terapeutiche: 1) associazioni libere, 2) interpretazione dei sogni, 3) analisi del 
transfert; 

f) la lotta tra Eros e Thànatos e Il disagio della civiltà (1929). 
 
 
U.D. 10. Lo Strumentalismo di John Dewey: problematicità della vita, democrazia e 
educazione 

- centralità e significato dell’esperienza;  
- precarietà e rischiosità dell’esistenza; 
- la concezione deweyana della conoscenza e la “teoria dell’indagine”; 
- senso comune e ricerca scientifica: le idee come strumenti; 
- l’elogio della democrazia; 
- valore pedagogico della teoria della ricerca; 
- il ruolo e il significato dell’educazione. 

 
 
U.D. 11. La Scuola di Francoforte: la teoria critica della società e l’analisi dell’”industria 
culturale” formulata da T. W. Adorno e M. Horkheimer nella Dialettica dell’illuminismo      

- caratteri generali della Scuola di Francoforte; 
- l’analisi dell’”industria culturale” formulata da T. W. Adorno e M. Horkheimer nella 

Dialettica dell’illuminismo (1947). 
 
 
U.D. 12. 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. Protagoni-sti, 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. 
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MODULO INTERDISCIPLINARE 
Classe V BSU 
a. s. 2016/2017 

TITOLO 
 

Le trasformazioni delle concezioni del tempo nella cultura e nella 
scienza della fine dell’Ottocento e del Novecento. 

ABSTRACT 
(indicazione 
sintetica 
dell’argomento 
scelto) 

Durante l’anno, nell’ambito delle varie discipline, è stata analizzata e 
approfondita l’interazione intercorsa tra i cambiamenti socio-politici e le 
trasformazioni nelle concezioni del tempo presenti nella cultura e nella 
scienza della fine dell’Ottocento e del Novecento. 

 FILOSOFIA  
Karl Heinrich Marx: tempo di lavoro e plus-valore nelle dinamiche di 
produzione capitalistica. 
Friedrich Wilhelm Nietzsche: le critiche alla concezione lineare e 
progressiva del tempo imposta dal Cristianesimo; l’interpretazione 
nietzschiana del tempo come “Eterno ritorno dell’Uguale”; lettura 
dell’aforisma 341 Il peso più grande tratto da La gaia scienza; lettura del 
brano “L’eterno ritorno” tratto da Della visione e dell’enigma in Così parlò 
Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, Parte terza. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

CLASSE V SEZ. B 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
DOCENTE: CARMEN DE CIAMPIS 

 
 
ANTROPOLOGIA CULTURALE 
 
Modulo 1. Metodi della ricerca  

- L'esame dei documenti. 
- Il questionario. 
- L'intervista. 
- Le storie di vita. 
- L'osservazione. 

 
Modulo 2. Parentela e matrimonio 

- Dare ordine alla natura. 
- Famiglia e matrimonio. 
- Endogamia, esogamia e levirato. 
- La residenza.  
- Clan e lignaggi. 

Brano antologico: "I nativi delle pianure americane", tratto da Robert Lowie, Gli indiani delle 
grandi pianure, Mondadori, Milano, 1993, a pp. 210-212 del libro di testo di antropologia culturale. 
Visione del film : "Lanterne rosse", regia di Zhang Yìmóu, 1991. 
 
Modulo 3. Oltre la famiglia 

- Bande e tribù.  
- I capi.  
- Comunità piccole, grandi e... immaginate.  
- Rappresentarsi.  
- Tracciare confini. 

Brano antologico: "La società contro lo Stato", tratto da P. Clastres, La società contro lo Stato, 
Ombre Corte, Verona, 2003, a pp. 236-238 del libro di testo di antropologia culturale. 
 
Modulo 4. Nello spazio e nel tempo 

- Creare il tempo. 
- La linea, il cerchio e la spirale. 
- Inventare lo spazio. 
- Dallo spazio al paesaggio. 
- Cellulari e web. 
- Abitare. 

Brano antologico: “La fortuna dei nuer”, tratto da E. E. Evans-Tritchard, I nuer: un’anarchia 
ordinata, Franco Angeli, Milano, 1977, a pp. 299-300 del libro di testo di antropologia culturale.  
 
Modulo 5. Economia e lavoro  

- Da parassita a produttore. 
- Lavorare la terra. 
- La nascita dell'allevamento. 
- Stanziali e nomadi. 
- Questione di fortuna. 
- L'invenzione dei mestieri. 
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- Scambi e commerci. 
- La grande trasformazione. 

Brano antologico: “I germi come arma letale”, tratto da J. Diamond, Armi, acciaio e malattie, 
Einaudi, Torino, 1998, a pag. 264-265 del libro di testo di antropologia culturale. 
 
Modulo 6. Conoscere e credere  
- Scienza o scienze? 
- Miti e riti. 
- Pregare, invocare, danzare … 
- Magia e stregoneria. 
- Un mito occidentale. 
Brano antologico: “I poteri magici”, tratto da A.P. Elkin, Sciamani d’Australia, Raffaello Cortina, 
Milano, 2002, a pp. 384-386 del libro di testo di antropologia culturale. 
 
 
PEDAGOGIA 
 
Modulo 1. Le prime esperienze di “scuole nuove” 

- caratteri generali delle “scuole nuove”; 
- i “trenta punti” delle Scuole Nuove; lettura de “I “trenta punti” delle Scuole Nuove” 

formulati dalla Ligue Internationale de l’Éducation Nouvelle a Calais nel 1921 e ispirati da 
A. Ferrière; 

- l’esordio del movimento delle “scuole nuove” in Inghilterra:  
a) C. Reddie: Abbotsholme, la prima “scuola nuova” e la formazione della classe dirigente; 

lettura del brano di C. Reddie, “La scuola come piccolo mondo reale” (tratto da E. 
Codignola, Le scuole nuove e i loro problemi, La Nuova Italia, Firenze, 1946), a p. 5 del 
libro di testo; 

b) J. H. Badley: Bedales, coeducazione ed autogoverno; 
c) R. Baden-Powell: l’educazione extrascolastica e lo scoutismo; lettura del brano di M. Sica, 

“La vitalità dei valori dello scoutismo” (tratto da M. Sica, Storia dello Scoutismo in Italia, 
La Nuova Italia, Firenze, 1987), a p. 6 del libro di testo; 

- le prime esperienze di “scuola nuova” in Francia: 
a) E. Demolins e l’ “École des Roches”; lettura del brano di G. Bertier, “Il ruolo dell’insegnante 

nell’educazione nuova” (tratto da G. Bertier, La scuola Des Roches, La Scuola, Brescia, 
1971), a pp. 9-10 del libro di testo; 

- la diffusione delle “scuole nuove” in Germania: 
a) le “case di educazione in campagna” di H. Lietz; 
b) G. Wyneken e la “cultura giovanile”; 
c) i “Vandervogel” e l’educazione extrascolastica; 
- educazione e rigenerazione nazionale in Spagna: 
a) Andrés Manjón e le “Scuole dell’Ave Maria”. 

 
Modulo 2. I principali contributi italiani al movimento delle “scuole nuove” 

- Maria Montessori: la “Casa dei bambini”; la “mente assorbente” e la “mente cosciente”; 
l’ambiente, il “materiale di sviluppo” e la “maestra”; il “segreto” dell’infanzia; la “norma-
lizzazione” del bambino; lettura dei seguenti brani: “L’infanzia come ‘disturbo’ per gli 
adulti” (tratto da M. Montessori, Il segreto dell’infanzia, Garzanti, Milano, 1951), a pp. 52-
53 del libro di testo, “L’importanza del coinvolgimento della famiglia” (tratto da M. 
Montessori, La scoperta del bambino, Garzanti, Milano, 1971), a pp. 53-54 del libro di 
testo, “Caratteri dei materiali montessoriani” (tratto da M. Montessori, La scoperta del 
bambino, cit.), a pp. 54-55 del libro di testo, “La ‘quadriga trionfante’” (tratto da M. 
Montessori, La scoperta del bambino, cit.), a pp. 55-56 del libro di testo, “La maestra 
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insegna poco” (tratto da M. Montessori, La scoperta del bambino, cit.), a pp. 56-57 del libro 
di testo, “Il potere del bambino di ‘costruire gli uomini’” (tratto da M. Montessori, 
Educazione e pace, in AA. VV., La pedagogia della pace nel ’900, a cura di G. Galeazzi, 
Paravia, Torino, 1992) a pp. 57-58 del libro di testo di pedagogia, “L’ambiente e il materiale 
didattico” (tratto da M. Montessori, Manuale di pedagogia scientifica, Morano, Napoli, 
1935), a pp. 124-125 del libro di testo;   

- la “scuola materna” di Rosa e Carolina Agazzi: a scuola come a casa; i contrassegni; il 
museo didattico delle “cianfrusaglie senza brevetto”; lettura del brano “Il ‘museo didattico’” 
(tratto da R. Agazzi, Guida alle Educatrici dell’infanzia, La Scuola, Brescia, 1961), a pp. 
14-15 del libro di te-sto, “I contrassegni” (tratto da R. Agazzi, Guida alle Educatrici 
dell’infanzia, cit.), a p. 17 del libro di testo;  

- Giuseppina Pizzigoni e la “Rinnovata”: caratteri fondamentali e scopi dell’educazione; 
luoghi ed ambienti; il metodo e le attività; lettura dei seguenti brani: “L’ambiente adatto” 
(tratto da G. Pizzigoni, La Scuola elementare rinnovata secondo il metodo sperimentale, 
Paravia, Torino, 1914), a pp. 19-20 del libro di testo, “Il rapporto con la realtà 
extrascolastica” (tratto da G. Pizzigoni, Linee fondamentali e programmi e altri scritti, La 
Scuola, Brescia, 1956), a pp. 20-21 del libro di testo. 

 
Modulo 3. Dewey e Decroly: la prospettiva pedagogica di John Dewey e la scuola “pour la vie, par 
la vie” di Ovide Decroly                                                                                                                  

- J. Dewey: centralità e significato dell’esperienza; precarietà e rischiosità dell’esistenza; la 
concezione deweyana della conoscenza e la “teoria dell’indagine”; senso comune e ricerca 
scientifica: le idee come strumenti; l’elogio della democrazia; valore pedagogico della teoria 
della ricerca; il ruolo e il significato dell’educazione; il metodo; lettura dei seguenti brani: 
“La continuità tra scuola e società” (tratto da J. Dewey, Il mio credo pedagogico, La Nuova 
Italia, Firenze, 1954), a pp. 29-30 del libro di testo, “Il lavoro come punto di partenza” 
(tratto da J. Dewey, Scuola e società, La Nuova Italia, Firenze, 1973), a pp. 30-31 del libro 
di testo, “L’educazione nelle comunità progressive” (tratto da J. Dewey, Democrazia ed 
educazione, a cura di E. Agnoletti, La Nuova Italia, Firenze, 1949), a pp. 31-32 del libro di 
testo, “Come l’insegnante può ostacolare l’autonomia intellettuale" (tratto da J. Dewey, 
Come pensiamo, La Nuova Italia, Firenze, 1961), in fotocopia;     

- Ovide Decroly e l’École de l’Ermitage: i “centri d’interesse” e il “programma di idee 
associate”; la funzione di globalizzazione. 

 
Modulo 4. Il lavoro per gruppi e la “Libertà nell’apprendimento” 

- Édouard Claparède e l’educazione funzionale; lettura del seguente brano: “Il fanciullo 
‘come centro’” (tratto da É. Claparède, L’educazione funzionale, Bemporad-Marzocco, 
Firenze, 1967), a pp. 59-60 del libro di testo;   

- Roger Cousinet e il “lavoro libero per gruppi”; lettura dei seguenti brani: “La nascita dei 
gruppi” (tratto da R. Cousinet, Un metodo di lavoro libero per gruppi, La Nuova Italia, 
Firenze, 1953), a p. 76 del libro di testo, “Il ruolo dell’insegnante” (tratto da R. Cousinet, 
L’educazione nuova, La Nuova Italia, Firenze, 1968), a p. 77 del libro di testo;  

- Célestin Freinet e la “typographie a l’école”; lettura dei seguenti brani: “La rilevanza 
educativa della tipografia a scuola” (tratto da C. Freinet, Nascita di una pedagogia popolare, 
La Nuova Italia, Firenze, 1976), a p. 79 del libro di testo, “Contro il manuale” (tratto da C. 
Freinet, Nascita di una pedagogia popolare, La Nuova Italia, Firenze, 1976), a pp. 128-129 
del libro di testo; 

- Carl R. Rogers e la Libertà nell’apprendimento: la pedagogia non-direttiva e i caratteri 
dell’apprendimento significativo; lettura dei seguenti brani: “La critica dell’insegnamento” 
(tratto da C. R. Rogers, Libertà nell’apprendimento, trad. it. di R. Tettucci, Giunti-Barbera, 
Firenze, 1981), a p. 206 del libro di testo, “L’alternativa a un apprendimento ‘dal collo in 
su’” (tratto da C. R. Rogers, Libertà nell’apprendimento, cit.), in fotocopia; 



 

 20 

- l’antipedagogia di Don Milani: Don Milani e l’esperienza di Barbiana; i principi pedagogici; 
la Lettera a una professoressa e la lingua come strumento di selezione; lettura dei seguenti 
brani: “La lingua come strumento di selezione” (tratto da L. Milani, Lettera a una 
professoressa, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 1967) a p. 219 del libro di testo, 
“L'antipedagogia” (tratto da L. Milani, Lettera a una professoressa, cit.) a p. 220 del libro di 
testo; 

- Ivan Illich, teorico della “descolarizzazione”; lettura dei seguenti brani: “Che cos’è la 
descolarizzazione” (tratto da I. Illich, Descolarizzare, e poi?, in AA. VV., Descolarizzare, e 
poi?, Emme Edizioni, Milano, 1978), a p. 210 del libro di testo, “La scuola come 
condizionamento psico-sociale” (tratto da I. Illich, Distruggere la scuola, Centro 
Documentazione, Pistoia, 1972), a p. 211 del libro di testo. 

 
Modulo 5. L'attivismo cattolico e l'attivismo idealistico 

- Jacques Maritain e l'“umanesimo integrale“; il personalismo di Maritain; lettura dei seguenti 
brani: “L'educazione tra cultura e manualità” (tratto da J. Maritain, L’educazione della 
persona, a cura di P. Viotto, La Scuola, Brescia, 1962) a p. 99 del libro di testo, “Pluralismo 
e formazione religiosa”, (tratto da J. Maritain, L’educazione della persona, cit.) a p. 130 del 
libro di testo; 

- Giovanni Gentile e l'attualismo pedagogico; lettura dei seguenti brani: “Autorità e libertà nel 
rapporto educativo”, (tratto da G. Gentile, Sommario di pedagogia come scienza filosofica, 
Sansoni, Firenze, 1913, vol.1) a p. 108 del libro di testo, “La didattica come realizzazione 
del divenire spirituale” (tratto da G. Gentile, Preliminari allo studio del fanciullo, Sansoni, 
Firenze, 1937) a p. 109 del libro di testo. 

 
Modulo 6. Strutturalismo e curricolo in Jerome S. Bruner    

- Bruner e la sfida pedagogica americana; dopo Dewey. Lo strutturalismo pedagogico; 
l’insegnamento “a spirale”; per una teoria dell’istruzione; l’istruzione come nuova sfida 
pedagogica; lettura dei seguenti brani: “Un ‘luogo’ per ricreare cultura” (tratto da J. Bruner, 
Actual minds, possible worlds, Harvard University Press, Cambridge, Mass./London, 1986), 
a p. 172 del libro di testo, “L’apprendimento basato sulla scoperta” (tratto da J. Bruner, Le 
strutture concettuali della pedagogia, in AA. VV., La sfida pedagogica americana, 
Armando, Roma, 1969), a p. 188 del libro di testo. 

 
Modulo 7. Temi e problemi della pedagogia 
I diritti umani, la cittadinanza e la tutela dell'infanzia  

- I diritti dei bambini (alcuni degli articoli più significativi della “Convenzione internazionale 
sui diritti dell’infanzia” del 1989); l'educazione ai diritti umani; l'educazione alla 
cittadinanza e la mondialità educativa; l'educazione alla democrazia; l'educazione alla 
legalità; lettura del brano “Il bambino solo” (tratto da Francesco Tonucci, La città dei 
bambini, Laterza, Roma-Bari, 1998), pp. 351-352. 

La didattica e le condizioni di organizzazione del lavoro formativo  
- Il gruppo in educazione: costituire e condurre gruppi; Jacob Levy Moreno e l’invenzione 

delle tecniche per l’elaborazione del "sociogramma"; team teaching e team learning; gli 
spazi fisici dell’azione educativa; la pedagogia della programmazione per obiettivi: l’analisi 
della situazione iniziale; la scelta degli obiettivi formativi e didattici; la scelta e 
l’organizzazione dei contenuti; i metodi di insegnamento; la verifica e la valutazione; 
visione del film "Sopravvissuto - The Martian", regia di Ridley Scott, 2015. 

La scuola e la formazione degli adulti 
- Caratteri della scuola; le richieste istituzionali; le richieste socialmente percepite; le richieste 

individuali; lettura del brano “Scuola autoritaria e scuola alternativa a confronto” (tratto da 
Mario Lodi, Cominciare dal bambino, Einaudi, Torino, 1977), pp. 277-278; la crisi della 
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scuola e le proposte per superarla; la riforma della scuola nella società contemporanea: 
gestione sociale e a-pertura; lettura del brano “La ‘doppia apertura’ della scuola” (tratto da 
Franco Frabboni, La Scuola fra Territorio e Nuovi alfabeti. Per un Sistema Formativo 
Integrato, in AA. VV., Per un progetto di scuola, La Nuova Italia, Firenze, 1986), pp. 279-
280; la scuola in prospettiva mondiale ed europea; l’educazione permanente e la formazione 
continua di adulti e anziani. 

I mass-media e l'educazione 
- L’esplosione tecnologica e le caratteristiche della comunicazione di massa nell'età 

contemporanea; linguaggi, opportunità e rischi dei mass-media; la fruizione della TV nell'età 
evolutiva; lettura integrale del testo Karl R. Popper, Una patente per fare tv, in Karl R. 
Popper – John Condry, Cattiva maestra televisione, Milano, Reset, 1994.    

Uguaglianza e diversità 
- Il disadattamento; il disadattamento come disagio; lo svantaggio; la diversa abilità; 

l’educazione interculturale; un caso particolare di diversità: i bambini precoci, dotati e 
superdotati. 

 
 
SOCIOLOGIA 
 
Modulo 1. Metodi della ricerca  

- L'esame dei documenti. 
- Il questionario. 
- L'intervista. 
- Le storie di vita. 
- L'osservazione. 

 
Modulo 2. Devianza e socializzazione 
Devianza 

- Le principali teorie sulla devianza: la teoria di Talcott Parsons; la teoria dell’anomia di 
Robert King Merton, di Albert Cohen, di Richard Cloward e Lloyd Ohlin; la teoria della 
trasmissione culturale di Clifford Shaw e Henry McKay, di Edwin Sutherland, di Walter 
Miller; la “labeling theory” di Edwin Lemert e Howard Becker, di Alexander Liazos. 

Socializzazione 
- Sociologie comprendenti e interazione sociale nella vita quotidiana: le radici della corrente 

dell’interazionismo simbolico e della ricerca qualitativa: l’importanza per la storia della 
sociologia dell’opera di William Thomas e Florian Znaniecki, Il contadino polacco in 
Europa e in America pubblicata negli Stati Uniti nel 1918; l’interazione simbolica e il sé 
nella vita quotidiana; i ruoli e il sé; Charles Horton Cooley e la teoria del "looking-glass 
self"; l’approccio drammaturgico di Erving Goffman; le azioni di allineamento; 
l’etnometodologia di Harold Garfinkel. 

- Il significato tecnico del termine "socializzazione"; in che cosa l’educazione e la formazione 
sono diverse dalla socializzazione; come mai nella stessa società la socializzazione non dà 
identici risultati su tutte le persone; la socializzazione non riguarda solo i bambini e i 
giovani; tipi di socializzazione (socializzazione primaria; socializzazione anticipatoria; 
socializzazione secondaria; risocializzazione; socializzazione alla rovescia); lettura della 
seguente scheda di approfondimento sul processo di risocializzazione: "I vecchi prigionieri 
dei Lager nazisti", tratta da Adele Bianchi- Parisio Di Giovanni, Socializzazione e 
formazione. Biblioteca di scienze sociali, vol. 7, Paravia, Torino, 2002, pp. 26-27, in 
fotocopia; significato della socializzazione: consente l’inserimento dell’individuo nella vita 
sociale; consente la perpetuazione della società; la socializzazione risponde alle esigenze 
dell’individuo e della società; la socializzazione riproduce disuguaglianze e ingiustizie; la 
socializzazione è fonte di innovazione sociale. 
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Modulo 3. La globalizzazione  

- Che cos'è la globalizzazione. 
- Globalismo ed antiglobalismo: concezioni da demistificare. 
- Complessità della globalizzazione. 
- Origini della globalizzazione. 
- Dimensioni della globalizzazione: economia, politica, cultura, coscienza. 
- La globalizzazione secondo Zygmunt Bauman: caratteristiche della modernità prolungata; 

dal postmoderno alla liquidità: la modernità "liquida"; le "identità liquide"; l’incertezza 
come chiave di lettura del mondo sociale; la globalizzazione e la crisi della politica; scarso 
potere degli Stati di controllare l’economia globale; le vite di scarto; "Retrotopia", l’ultimo 
scritto di Bauman.  

- Rischi e prospettive. 
 
Modulo 4. Problemi e scenari del mondo di oggi  
L’avventura dello Stato moderno 

- Dallo Stato liberale al Welfare State. 
- La via dei regimi autoritari e totalitari.  
- La via democratica. 
- Stato-provvidenza o sistema economico-politico? 
- la crisi dello Stato moderno. 

Problemi di politica scolastica 
- L'esplosione scolastica. 
- La dispersione scolastica. 
- La disuguaglianza delle opportunità educative; istruzione e mobilità sociale. 
- Possibili soluzioni. 

Problemi di politica sanitaria 
- La sanità tra etica ed economia.  
- Sanità pubblica e privata a confronto. 
- curare le malattie o costruire salute? 

I media 
- L'esplosione tecnologica.  
- Media benefici o malefici? 
- L’analisi dell’”industria culturale” formulata da T. W. Adorno e M. Horkheimer nella 

Dialettica dell’illuminismo (1947). 
- Interrogativi. 

Dove va la famiglia? 
- La diffusione mondiale del matrimonio romantico. 
- Perchè il matrimonio romantico conquista il mondo. 
- Il declino della famiglia coniugale: crisi o trionfo dell’amore romantico? 
- Il calo di nuzialità. 
- Le unioni di fatto. 
- Convivenze prenuziali di prova. 
- Convivenze in attesa di regolarizzazione. 
- Convivenze permanenti per scelta. 
- L’instabilità coniugale.  
- Il lato oscuro dell’intimità familiare.  
- Si reggerà la famiglia sull’intimità? 
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MODULO INTERDISCIPLINARE 
Classe V BSU 
a. s. 2016/2017 

TITOLO 
 

Le trasformazioni delle concezioni del tempo nella cultura e nella 
scienza della fine dell’Ottocento e del Novecento. 

ABSTRACT 
(indicazione sintetica 
dell’argomento 
scelto) 

Durante l’anno, nell’ambito delle varie discipline, è stata analizzata e 
approfondita l’interazione intercorsa tra i cambiamenti socio-politici e le 
trasformazioni nelle concezioni del tempo presenti nella cultura e nella 
scienza della fine dell’Ottocento e del Novecento. 

 SCIENZE UMANE 
ANTROPOLOGIA CULTURALE. Tempo e percezione del tempo nelle 
diverse culture. 
SOCIOLOGIA. “Globalizzazione”: percezione del tempo e del rapporto 
tra spazio e tempo nella società globale. 
PEDAGOGIA. L’”ottimizzazione” del tempo nelle “scuole nuove” della 
fine dell’Ottocento e della prima metà del Novecento.  
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PROGRAMMA SVOLTO 
Matematica 

Prof.ssa Patrizia Fabbri 
 

 
Insiemi numerici e Funzioni reali di variabile reale 
 Intervallo, intervallo aperto, chiuso, limitato, 

 illimitato; intorno.  
 Punto di accumulazione e punto isolato.   
 Generalità sulle funzioni (definizioni, 

 terminologia e loro classificazione).  
 Determinazione del dominio di una funzione. 
 Funzioni pari e dispari. 
 Iniettività, suriettività, biunivocità di una 

 funzione. Funzione inversa, funzioni composta. 
 Determinazione degli intervalli di positività e 

 negatività di una funzione.   
 Intersezioni con gli assi cartesiani.  

 
Limiti delle funzioni 
 Approccio intuitivo al concetto di limite. 
 Definizione topologica di limite di una funzione. 
 Limite destro e limite sinistro di una funzione. 
 Teorema dell’unicità del limite (solo enunciato). 
 Teorema della permanenza del segno (solo 

 enunciato). 
 Operazioni sui limiti: limite della somma, limite 

 della differenza, del prodotto, del quoziente di 
 due funzioni. 

 Limiti che si presentano sotto forma 
 indeterminata. 

 
Continuità delle funzioni 
 Funzioni continue in un punto e in un intervallo. 
 Discontinuità delle funzioni ( 1°,2° ,3° specie).  

   
     I limiti nello studio di funzioni. 

 Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 
 Studio delle funzioni razionali intere e fratte negli 

 estremi del dominio e all’infinito. 
                                                                                    
Derivate e loro applicazioni 
 Concetto e definizione di derivata in un punto. 
 Significato geometrico della derivata. 
 Equazione della retta tangente ad una curva in un      

 punto 
 Derivata di alcune funzioni elementari. Derivata 

 della somma, del prodotto e del quoziente di due 
 funzioni. Derivata di una funzione composta.  

 Definizione di massimo  e minimo relativo \ 
 assoluto.   
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 Determinazione dei massimi e minimi relativi di 
 una funzione mediante lo studio del segno della 
 derivata prima. 

 Schema generale per lo studio di una funzione e 
 sua rappresentazione grafica 

 Dal grafico alla funzione: studio ed analisi del 
 grafico di una funzione attraverso l’estrapolazione 
 del maggior numero di dati quali: dominio, 
 codominio, segno, intersezioni con gli assi, limiti, 
 asintoti, intervalli di crescenza e decrescenza, 
 massimi e minimi relativi e assoluti. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Fisica 

Prof.ssa Patrizia Fabbri 
 
 

Le cariche elettriche 
 L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per 

 induzione 
 I conduttori e gli isolanti 
 Funzionamento di un elettroscopio 
 La carica elettrica 
 La legge di Coulomb 

 
Il campo elettrico e il potenziale 
 Il vettore campo elettrico 
 Il campo elettrico prodotto da una carica puntiforme 

 e da due cariche puntiformi 
 Le linee del campo elettrico 
 L’energia potenziale elettrica e la differenza di 

 potenziale 
 Il condensatore piano 

 
 
La corrente elettrica 
 L’intensità della corrente elettrica 
 I generatori di tensione 
 I circuiti elettrici 
 Le leggi di Ohm 
 Resistori in serie 
 Resistori in parallelo 
 Lo studio dei circuiti elettrici 

 
Il campo magnetico 
 La forza magnetica 
 Le linee del campo magnetico 
 Campo magnetico generato da un filo percorso da 

 corrente 
 Forze tra magneti e correnti (Esperimento di 

 Faraday) 
 Regola della mano destra 
 Forze tra correnti (Esperimento di Amperè) 
 L’intensità del campo magnetico 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Scienze naturali 

Prof. Giorgio Taddeucci 
 

 
Chimica organica: 

 l'atomo di carbonio, ibridazione e legami s e p;  
 gli idrocarburi alifatici saturi: alcani; isomeria di struttura e ottica;  
 idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini;   
 i composti aromatici: struttura del benzene; 
 i gruppi funzionali: gli alcoli. 

 
 

 
Biologia molecolare: 

 caratteristiche, composizione chimica e struttura delle principali biomolecole: 
 carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici; 

 il flusso di energia e il ciclo delle sostanze nella biosfera; 
 energia libera e entropia, le reazioni metaboliche (catabolismo e anabolismo);  
 accoppiamento di reazione endoergoniche e esoergoniche (ATP); 
 gli enzimi: catalizzatori delle reazoni biologiche;  
 la glicolisi: la fase esoergonica e endoergonica, il piruvato;  
 la fermentazione lattica e alcolica: estrazione di energia dal cibo in condizioni anaerobiche; 
 le fasi della respirazione cellulare e il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio;  
 la fotosintesi: produzione di cibo attraverso la luce solare. 
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CLASSE VBSU 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO  SCOLASTICO 2016-2017 
Prof.ssa Stefania Pantani 

 
 
ATLETICA 
Pre atletici ed esercizi specifici per la corsa e i salti 
Regolamento delle gare di atletica 
 
ORIENTEERING 
i simboli 
la lettura della carta 
la scala 
l’equidistanza 
l’azimut 
la gara  
 
PALLAVOLO 
Fondamentali 
Regolamento 
Gioco 
 
LE CAPACITÀ E LE ABILITÀ MOTORIE 
 
Le capacita’ coordinative 
la coordinazione oculo-segmentaria 
la coordinazione  inter-segmentaria 
la classificazione di Bloome: 

 combinazione motoria 
 differenziazione 
 orientamento 
 ritmo 
 reazione 
 fantasia motoria 
 equilibrio 

 
Le capacita’ condizionali 

 Forza 
 Velocità 
 resistenza  
 mobilità 
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Le abilità 
 discrete  
 Seriali 
 Continue 
 aperte 
 chiuse 

 
Lo schema corporeo e le tappe dello sviluppo psicomotorio 
 

 Corpo subito 
 Corpo rappresentato 
 Discriminazione percettiva 
 Rappresentazione mentale 

 
L’evoluzione delle capacità motorie e le fasi sensibili del movimento 
 
REGOLE PRINCIPALI  DEI SEGUENTI GIOCHI  
 
Pallavolo 
Basket 
Baseball 
Rugby 
Pallatamburello 
Badminton 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

A.S. 2016/2017 
              CLASSE 5BU 

             Prof.ssa Maria Teresa Finisguerra 
 
 
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 
 
 
 
 
                                                                      
 


