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 Allegato A 
                                                           
 
DISCIPLINA: ITALIANO 
 
CLASSE :  5CL   A.S.  2016/17  Docente: Di Palma Angela Claudia 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 
 
 
 

Modulo n.1 

 
 
 
 
 
 

Dante Alighieri: Paradiso 

Descrizione della cantica. 
Struttura e temi del Paradiso. 
Canto III: il cielo della luna e il 
personaggio di Piccarda 
Donati, lettura, parafrasi e 
analisi vv.1-108. 
Canto VI: la riflessione 
sull’impero e l’evoluzione 
della tematica politica, lettura 
,parafrasi e analisi dei vv.1-
33;99-111 
Canto XVII: il significato 
profetico del viaggio dantesco, 
lettura , parafrasi e analisi dei 
vv.39-69,100-142 

Contenuti 
Modulo n.2 Le poetiche del “vero”. 

 
L’età del Positivismo. 
Naturalismo e Verismo 

E .e J. De Goncourt, Prefazione 
di “Germinie Lacertaux”. 
E.Zola, Prefazione al 
“Romanzo sperimentale”. 
Giovanni Verga: vita, poetica e 
ideologia. 
Testi: Prefazione a “L’amante 
di Gramigna. Prefazione al 
”Ciclo dei vinti”. Da “Vita dei 
campi”: La Lupa, Rosso 
Malpelo. Da “Novelle 
rusticane”: La roba, Libertà. 
Da “I Malavoglia “: capp. I,IV 

Modulo n.3 Ribellismo, anticonformismo 
letterario, “perdita 
d’aureola”. 
 
Dal Decadentismo alla poesia 
del Novecento 

C. Baudelaire: “Perdita 
d’aureola”, L’albatro. 
G. Gozzano: Totò Merumeni, 
La signorina Felicita ,III. 
A. Palazzeschi: Chi sono? E 
lasciatemi divertire! 
E. Montale: I limoni, Non 
chiederci parola 

Modulo n. 4              Modulo 
intermultidisciplinare: 
 
       IL POTERE 

 
G.Verga : da “Novelle 
rusticane”: Libertà. 
G: D’Annunzio: da “Le vergini 
delle rocce”: Il programma 
politico del superuomo 
N.Bobbio,” Destra e Sinistra . 
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Ragioni e significati di una 
distinzione politica” pagg.74-
75,83-86 
 

Modulo n.5 Immagini di natura Giacomo Leopardi: L’infinito,  
Il sabato del villaggio, Dialogo 
della Natura e di un Islandese, 
La ginestra vv:1-51, 297-317. 
Giovanni Pascoli: La poetica 
del “Fanciullino”, Da 
“Myricae”: Novembre, 
L’assiuolo, x Agosto, dai 
“Canti di Castelvecchio”: Il 
gelsomino notturno. 
Gabriele D’Annunzio: da 
“Alcyone”: I pastori, La 
pioggia nel pineto 

Modulo n.6 Temi esistenziali, 
“inettitudine”, 

incomunicabilità. 

Giuseppe Ungaretti: Mattina. 
Salvatore Quasimodo: Ed è 
subito sera. 
Luigi Pirandello: da “Novelle 
per un anno”: Il treno ha 
fischiato, La Patente, La 
signora Frola e il signor Ponza 
suo genero.  
Italo Svevo: Una vita e 
Senilità: descrizione e temi 
delle opere. 
Da “Senilità”: cap.I”Il ritratto 
dell’inetto” 
Visione di “Sei personaggi in 
cerca d’autore” regia di G. De 
Lullo 
 Lettura a scelta di uno di 
questi tre romanzi: 
L. Pirandello: Il fu Mattia 
Pascal 
Italo Svevo: La coscienza di 
Zeno. 
A.Moravia: Gli indifferenti 
 

Modulo n. 7  Il “male di vivere” Visione del film “Il giovane 
favoloso” di S. Martone 
Giacomo Leopardi: La quiete 
dopo la tempesta, A Silvia. 
Eugenio Montale: Spesso il 
male di vivere, Meriggiare 
pallido e assorto, Forse un 
mattino andando, Non recidere 
forbice quel volto, La casa dei 
doganieri, La storia. 

Modulo n.8 Immagini e temi di guerra F. T. Marinetti: Manifesto della 
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letteratura futurista. 
Bombardamento. 
Giuseppe Ungaretti: Da 
“Allegria di naufragi”: Veglia, 
San Martino del Carso, Soldati, 
Fratelli. Da “IL dolore”: Non 
gridate più. 
Salvatore Quasimodo: Alle 
fronde dei salici, Uomo del 
mio tempo 
Primo Levi, da “Se questo è un 
uomo”: Il canto di Ulisse 

Modulo n.9 La poesia degli affetti 
familiari 

G. Ungaretti: Da “Sentimento 
del tempo”: La madre, da “Il 
dolore :”Giorno per giorno”. 
E. Montale: Da “La bufera e 
altro”: Alla madre,  
Da”Satura”: Ho sceso dandoti 
il braccio almeno un milione di 
scale 
U. Saba:dal “Canzoniere”: A 
mia moglie, Mio padre è stato 
per me l’assassino 

 
 

I rappresentanti degli alunni:       L’insegnante: 
           
 
 
 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2017 
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Allegato A 
 
 
DISCIPLINA: Storia 
 
CLASSE :  5CL   A.S. 2016/2017 Docente:  Di Palma Angela Claudia 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

TRIMESTRE: 
 Il secondo Ottocento: sintesi. 
 The Age of Imperialism and the British Empire  
 L’età giolittiana in Italia. 
 The Great War: alliances  and causes. 
 La prima guerra mondiale: eventi bellici 
 Russian Revolution  

      
  
    PENTAMESTRE 
 

 The crash of 1929 and the New Deal 

 Il Fascismo in Italia e il Nazismo in Germania. 

 Lo stalinismo in Unione Sovietica 

 La seconda guerra mondiale.  

 The cold war: The birth of the two blocs. 

  Korean war, Cuba crisis and Vietnam war. 

 The fall of Berlin wall and the disintegration of the Soviet Union. 

 The Israeli-Palestinian question: The birth of Israel ,Israeli-Arab wars. The rise of 
Palestinian nationalism. 

 L’Italia dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta 
 
   

 
 
I rappresentanti degli alunni:       L’insegnante: 
           
 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2017 
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Allegato A 

 
 

Disciplina: Filosofia                   Classe V CL                  Anno scolastico 2016/2017  
Docente: Elvira Maria Blasco 
                
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
Contenuti disciplinari per unità didattiche (U.D.) 
  
U.D. 1 Cenni sul dibattito filosofico, riguardante il problema della conoscenza: confronto fra 
razionalisti ed empiristi. 
 Immanuel Kant: 
- la vita e le opere;  
- la fase precritica;  
- la Critica della Ragion Pura;  
- la Critica della Ragion pratica;  
- la Critica del giudizio (cenni).     
 
U.D. 2. 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; 
- Cenni sul pensiero filosofico di Schelling.  

                                                                     
U.D. 3. Il pensiero filosofico di J. G. Fichte. 
 
U.D. 4. Gli elementi fondamentali del pensiero hegeliano 

- i capisaldi del sistema 
- la critica alle filosofie precedenti 
- la “Fenomenologia dello Spirito” 
- la filosofia dello spirito e la filosofia della storia. 

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

- Destra e Sinistra hegeliana: la spaccatura della scuola hegeliana; conservazione o 
distruzione della religione; 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. 6. L’analisi della società capitalistica in Marx 

- la critica della civiltà moderna e del liberalismo 



6 
 

- 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. 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: 
b) l’arte; 
c) l’etica della pietà; 
d) l’ascesi. 

 
U.D. 8. Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e la singolarità dell’esistenza  

- l’esistenza come possibilità e fede; 
- la verità del “singolo”: la critica all’hegelismo e “l’infinita differenza qualitativa” fra l’uomo 

e Dio; 
- gli stadi dell’esistenza; 
- l’angoscia; 
- disperazione e fede. 

 
U.D. 9. Il Positivismo e l’interpretazione delle dinamiche sociali 

- caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. 
 
 
U.D. 10. Nietzsche e la distruzione della tradizione occidentale: l’“istinto del gregge nel 
singolo”, la “genealogia della morale” e la “volontà di potenza” 

- 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;  

- 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. 

È stato inoltre affrontato in classe tramite l’ausilio di video e discussioni guidate e materiale 
fornito dalla docente, il tema del “potere” come argomento inter- multi-pluridisciplinare 
concordato con il Consiglio di Classe durante l’anno scolastico. 
 
Quello che segue è il programma che vorrei svolgere con i ragazzi e con le ragazze prima della fine 
dell’anno scolastico.  
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U.D. 11. 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”; 
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. 11. Il tempo della scienza e il tempo della vita nel pensiero filosofico di Henri-Louis 
Bergson (cenni) 

- tempo e durata: il tempo della scienza e il tempo della vita; 
- spirito e corpo: materia e memoria; 
- lo slancio vitale.  

U.D. 13. L’indagine di Hannah Arendt sul totalitarismo (cenni) 
- 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 

- 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) 

- 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),  

 
 
Pontedera, 15 maggio 2017                                                         L’insegnante 
                                                                                               Blasco Elvira Maria 
Gli alunni 
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DISCIPLINA: INGLESE 
CLASSE : V CL  A.S. 2016-17                        Docente: LAURA MASINI 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
Module 1 – Theme Path: WAR  

Themes 
 
 
 
 
 
 
 
War  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effects of 
War 
Fear 
Suicide 
Concept of 
Consciusness 
Relationships 
 
 
 
 
 
 
 
 
War  
 
 
 
 
 
 
 
 

Content 
WW1 Poets and artists 
POETRY 

 R. Brooke, The Soldier, p. 325 
 S. Sassoon, Survivors, p. 329 

 
NON-FICTION (Diary) 

 S. Sassoon A Soldier’s Declaration, p. 330 
 
ARTWORKS 

 J. Nash, Over the Top (1918) 
 P. Nash, We are Making a New World (1918),  

presented by Ian Dejardin, director of Dulwich Picture 
Gallery, in https://www.youtube.com/watch 

 
DOCUMENTS 
1. War Propaganda Bureau  2.Life in the trenches. 3. Daily 

routine in the trenches, pp 331-333 
 
LINKING LITERATURES 

◦ G. Ungaretti, Veglia,  p. 358 
 
Post-war London (WW1) 
FICTION 

▪ From V. Woolf’s  Mrs Dalloway  
Text 1, A pistol shot in the street  (on photocopy sheet) 
Text 2, Clarissa and Peter, p. 291 
Text 3, The party (on photocopy sheet) 
 
FILMS IN ENGLISH 

 Scenes from film Mrs Dalloway directed by M. Gorris 
(1997) 

 
WW2 London 
FILMS IN ENGLISH 

 Scenes from film The King's Speech directed by T. 
Hooper (2010) 

 
HISTORICAL DOCUMENTS 
a. Churchill’s war speeches (extracts from audiotapes): 
13 May 1940, “Blood, toil, tears and sweat”, 
http://archive.org/details/1st.SpeechToParliament 
4 June 1940, “We shall never surrender”, 
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/churchill 
 8 May 1945, “This is your victory”,  
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/churchill 
b. The London Blitz, 1940-41 

The Context  
 
Britain at war: World 
War 1 
British war poets 
Different attitudes to 
war.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Italian War poets 
 
 
Shell-shock 
The Age of Anxiety.  
The crisis of 
certainties.  
Modernism. Interior 
monologues. Point of 
view. Interrelation of 
past and present. 
Moments of Being 
 
  
King George VI 
 
 
 
 
Britain at war: World 
War 2 
 
 
Churchill and sense 
of national unity. 
 
 

https://www.youtube.com/watch
http://archive.org/details/1st.SpeechToParliament
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/churchill
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/churchill
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Physical 
Suffering 
 
Awareness 
 
Personality 
traits 
 
Atonement 
 
 
 
 
 
War 

http://www.eyewitnesstohistory.com/blitz.htm 
http://www.123helpme.com/view.asp?id=32309 
c. The Dunkirk evacuation 

 

FICTION 
 From E. McEwan’s Atonement 

Text 1, Evacuation at Dunkirk. Robbie Turner at Dunkirk (from 
Part 2) (on photocopy sheet) 
Text 2, Easily thorn not easily mended (from Part 3) (on 
photocopy sheet) 
EXTENSION: an insight into Atonement: 
Text 3, “Well I can. And I will”: Briony goes to help Lola (from 
Part 1), p. 401 
Text 4, Atonement (from the appendix), p. 406 
 
FILMS IN ENGLISH 

 Scenes from film Atonement, directed by J. Wright 
(2007) 

 
ARTWORKS 

 P. Nash, Totes Meere (Dead Sea) (1940-41), presented 
by Andrew Graham Dixon, from  
https://www.youtube.com/watch?v=9ZzF5npUoig  

 
TUNING IN 

 T. Waits,“The Day After Tomorrow” from Real Gone 
(2004) 

The London blitz 
 
The Dunkirk 
evacuation   
 
 
the BEF and 
Operation Dynamo 
 
The Home Front. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compare and 
contrast: the 
soldier’s point of 
view in 
contemporary wars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eyewitnesstohistory.com/blitz.htm
http://www.123helpme.com/view.asp?id=32309
https://www.youtube.com/watch?v=9ZzF5npUoig
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Module 2 – Theme Path: POWER (Multidsciplinary Path planned by Consiglio di Classe) 
Themes 
Technology 
&control of 
society. 
Dictatorship  
Psychol.ma
nipulation 
Mind 
control 
Control of 
information 
and history 
 
 
Economic 
and military 
power 
 
 
 
 
 
Overwhelm
ing power 
in 
democracy 
 
 
 
 
Revolutiona
ry icon vs 
dictator 
 
 
 
The Iron 
lady's 
political 
power 

Content 
FICTION 

 A. Huxley, Brave New World  
 from G. Orwell's 1984 

Text 1, The telescreens (from Part 1, Chapt 1), p. 342 
Text 2, The brainwashing of Winston (from Part 3, Chapt 2)p343 
 
DOCUMENTS 

1. Extract from an article by Orwell, D3 p. 348 
1. Letter from Huxley to Orwell (on phtc sheet)  

 
 
HISTORY AND CURRENT AFFAIRS 
 
1. The Emergence of the “Super Powers” and the Roots of the 
Cold War, from http://study.com/ (adapted) 
 
2. “Why Washington can still claim global primacy in the 21st 

century”, by Ian Bremmer, May 28, 2015 
from http://time.com/3899972/us-superpower-status-military 

 
3. “Denounce the Hate, Mr. Trump”, ByThe Editorial Board, The 
New York Times, Nov. 10, 2016, from 
http://www.nytimes.com/2016/11/11/opinion 

4. Trump voters will not like what happens next, By Garrison 
Keillor, The Washington Post, Nov. 9, 2016, from  
https://www.washingtonpost.com/opinions 
 
5. Fidel Castro obituary: revolutionary icon finally defeated by 
infirmity of old age (abridged), The Guardian, Nov. 26, 2016 
fromhttps://www.theguardian.com/world/2016/nov/26/fidel-
castro-obituary  
 
6. Tatcher and the miners' strike (1984-85) abridged from 
www.thejournal.ie, Mar 1, 2015, and www.theguardian.com, 3 
Oct. 2014 

The Context  
Dystopic 
novel/Dangers of an 
all-powerful 
State/Consumer 
society 
Totalitarianisms 
 
 
 
 
 
 
 
Rise of the “Super 
Powers”/Cold war 
 
Global primacy 
 
 
 
 
Election of US 
President 
 
 
 
 
 
 
Death of Fidel 
Castro 
 
 
 
 
 Tory Government in 
Britain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://study.com/
http://time.com/3899972/us-superpower-status-military
http://www.nytimes.com/2016/11/11/opinion
https://www.washingtonpost.com/opinions
https://www.theguardian.com/world/2016/nov/26/fidel-
http://www.thejournal.ie,
http://www.theguardian.com,
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Module 3 – Theme Path: WORK  
Themes 
 
Everyday scenes of 
work 
Day workers at the 
docks 
 
 
 
 
 
Sense of anxiety 
Isolation 
Loneliness 
 
 
 
 
 
Work in a factory 
Alienation 
 
 
 
 
 
 
 
Ambition, 
prosperity, success 
Illusions 
Suicide 
 
 
 
 
The Miners'Strike 

Content 
ARTWORKS 

 G. Bellows, Men of the Docks (1912) 
EXTENSION:  
a. George Bellows: a missing link in American art, by Mark 

Hudson,07Feb2014,fromhttp://www.telegraph.co.uk/culture/
art/10623647/George-Bellows  

b. A painter of working-class life (abridged), by Andrea Hektor, 
August 15, 2012, from https://socialistworker.org  

 E. Hopper 
a. Office at Night (1940) 
b. Gas (1940) 
c. Nighthawks (1942)  
from https://www.youtube.com/watch?v=7j5pUtRcNX4 , 
Understanding Art, Case Study: Nighthawks, Edward Hopper 
 
FICTION 

 from A. Sillitoe's Saturday Night and Sunday Morning 
(short extracts on phtc sheet) 

 
FILMS IN ENGLISH 

 Opening scene from Saturday Night and Sunday 
Morning, directed by Karel Reisz  (1960) and its movie 
script (on phtc sheet) 

 
DRAMA 

 from A. Miller's Death of a Salesman 
Text 1, Willy and Biff (on CDRom) 
Text 2, “Will you take that phony dream and burn it” (on 
CDRom) 
 
DOCUMENTS 
1. “Living through the Great Depression”, from an interview 
with A. Miller 
2. The miners' strike 1984-85, from 
www.youtube.com/watch?v=bCFf6BP9gRs&list=PLaX-
ylF0c1mSjrHaNmabnVrVZDTUOqa5N&index=4  
(also see “Tatcher and the miners' strike”, in Module 2 above)  

 The American Dream, from 
https://www.youtube.com/watch?v=hNtKt1WQcZ4 

https://www.youtube.com/watch?v=2tUIx5DlxaI 
 

CURRENT AFFAIRS 
Increasingly in Europe, Suicides ‘by Economic Crisis’, April 14, 
2012 adapted from NY Times 

The Context  
 
Representational art 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realistic painting 
 
 
 
 
 
 
The working class in 
the 50s and 60s 
 
 
 
 
 
 
 
The American 
Dream 
Collapse of 
economic system 
 
 
The Great 
Depression 
 
1984-85 miners' 
strike and  Tatcher's 
policy  
 
 
 
 
 
Economic crisis 

 
Gli alunni                             Le Docenti: Laura Masini e Rosa Agostino 
 
 

http://www.telegraph.co.uk/culture/
https://socialistworker.org
https://www.youtube.com/watch?v=7j5pUtRcNX4
http://www.youtube.com/watch?v=bCFf6BP9gRs&list=PLaX-
https://www.
https://www.
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RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE 

 
Materia: SPAGNOLO   Insegnante: Antonella Fasoli    classe:V CL    Anno Scolastico:2016/17 
 

 
PROGRAMMA DI SPAGNOLO DELLA CLASSE VCL 

 
Contexto histórico: del siglo XIX al XX. Marco histórico, marco social y marco artístico. 

 Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27: Marco histórico, marco social y marco 
artístico. 
 HISTORIA DE ESPAÑA: desde la II República hasta la Guerra Civil.  
 Documental: Memoria de España y fotocopias. 

 
 FEDERICO GARCÍA LORCA (vida y obras): La casa de Bernarda Alba. Análisis de la obra 
completa. Los personajes,  los símbolos y los temas. (Fotocopias).Visionado de la película. 

 
La novela del dictador: 
 

 MARIO VARGAS LLOSA  La fiesta del chivo. Visionado de la película y análisis de unos 
fragmentos. (Fotocopias) 
Mario Vargas Llosa y Fidel Castro: entrevista al autor (vídeo) 

 El caso de Augusto Pinochet: lectura del fragmento del libro de literatura en el aula 
 
 RAMÓN DEL VALLE INCLÁN: Tirano Banderas. Fragmentos de la obra y análisis. Fotocopias. 
 Lectura y análisis del  cuento distópico: La inteligencia definitiva. José María Merino. Fotocopias 

 
 LA GENERACIÓN DE 27 y los movimientos de vanguardia. Picasso. El Guernica (vídeo TVE) 
 DALÍ: biografía y obras. Vídeos sobre la vida y sus obras. 

 
 LA GENERACIÓN DEL 98 Circunstancias políticas y sociales. El “Desastre”. Precursores: Los 

Regeneracionistas. El concepto de generación literaria aplicado al 98. Temas del 98. Renovación 
estética. El estilo. 

 MIGUEL DE UNAMUNO:Niebla.  Lectura del fragmento del cap. XXXI  y del artículo Pirandello y 
yo.  Lectura del cuento de Luigi Pirandello La tragedia di un personaggio. Comparación de los dialogos 
entre autor y personaje. 

 

EL MODERNISMO: Los mayores acontecimientos históricos del siglo XX. La poesía modernista y sus 
orígenes. La influencia francesa: Parnasianismo y Simbolismo. La estética del Modernismo. Los temas. El 
estilo.   
 RUBÉN DARÍO: el poema Venus 

 VALLE INCLÁN: Sonata de primavera (lectura del fragmento del texto) 

 
De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI: marco histórico, marco social, marco artístico. La 
Transición, ETA y los partidos políticos, el actual gobierno y las reformas institucionales.  
-  

 JOSEFINA ALDECOA: Historia de una maestra. Análisis de unos fragmentos.Los personajes y 
los temas. La educación en la II República. 
 

 MANUEL RIVAS: La lengua de las mariposas. Análisis del cuento, visionado de la película y 
comparación con el cuento. 
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 Artículos del periódico El País  sobre los siguientes temas: el acoso escolar, la violencia de género, 
la eutanasia y la discriminación sexual.  

 Visionado de la película: Mar adentro 
 

La educación y el papel de la mujer durante la dictadura de Francisco Franco (fotocopias) 

 
La Generación Los niños de la guerra:  
 
 Ana María Matute: La rama seca y El niño al que se le murió el amigo 
 
 Carmen Martín Gaite: Caperucita en Mahattan (fragmento del texto). 

 
 

La literatura del exilio: texto Fin del exilio y exilio sin fin de Adolfo Sánchez Vázquez 
Max Aub: La gallina ciega (fragmentos) 
 
PABLO NERUDA: vida y obras.. Veinte poemas de amor y una canción deseperada: Poema 15. 
Fragmento de Confieso que he vivido: El crimen fue en Granada.  
 
ANTONIO SKÁRMETA: Lectura de un  fragmento de El cartero de Neruda  (Ardiente paciencia). 
Análisis de un fragmento y comparación con la película. 
 

 Con la colaboración de la lectora Margarita Murguialday se han explotado los textos 
audiovisuales y realizado actividades comunicativas sobre los temas de actualidad 
propuestos en el aula. Los alumnos han presentado en el aula sus trabajos de escritura 
creativa a través de recursos digitales como vídeos y Power Point.  

 
 
Pontedera, 15 maggio 2017                                                     Docente______________________________ 

 

 

Gli alunni: ___________________________                            _____________________________________ 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE:Manola Fabrizzi  
 
DISCIPLINA:Tedesco (A546)  
 
CLASSE : VCL  A.S. 2016/17    Docente: Manola Fabrizzi 
 
 
Programma di tedesco  
Libro di testo:  A. Frassinetti, A. Rota, Nicht nur Literatur Leicht Principato 2016 
 
 
Modulo 1: Il motivo del doppio nel tardo Romanticismo / das Doppelgängermotiv in der 
Spätromantik  
E.T.A Hoffmann, der Sandmann (Zusammenfassung); Abschnitte aus der Erzählung (testi forniti in 
fotocopia) 
 
 
Modulo 2: Il mondo del lavoro /die Arbeitswelt  
H. Heine (cenni sulla biografia e sulla poetica p.116 del libro di testo) 
H. Heine, die schlesischen Weber       p.120 libro di testo 
K. Kollwitz, Weberzug        p.188 libro di testo 
F. Lang, Metropolis (breve video su youtube)     p.201 libro di testo 
E.Kisch, Bei Ford in Detroit        (testo in fotocopia) 
H. Böll, Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral     pp.284/85/86 libro di testo 
Articolo da Internet sul lavoro atipico (rielaborato dall’insegnante)  testo in fotocopia 
 
 
Modulo 3:  Die Jahrhundertwende: Stilbewegungen/Stilpluralismus  pp.146/47 libro di testo 
Der Expressionismus         pp.164/65 libro di testo 
Die Phasen des Expressionismus       pp.166/167 libro di testo 
(gli alunni scelgono un dipinto dell’Espressionismo e lo descrivono:  E. Munch, der Schrei; 
Kokoschka, die Windsbraut; F. Marc, die kleinen blauen Pferde; Kirchner, Friedrichstrasse; F. 
Marc, Rehe im Schnee; O. Dix, Sturmtruppen geht unter Gas vor; A. Macke, Frau mit grüner 
Jacke; Kandinsky, Lyrisches; Kirchner, Rotes Elisabeth Ufer in Berlin.) 
 
 
Modulo 4:  Il rapporto con il potere  e l’autorità/die Beziehung zur Macht und zur Autorität 
F. Kafka (cenni sulla biografia e sulla poetica)     pp.180/81 libro di testo 
F.Kafka, vor dem Gesetz        pp.182/83 libro di testo 
F. Kafka, Gibs auf          p.186 libro di testo 
F. Kafka. Die kaiserliche Botschaft       (testo in fotocopia) 
F. Kafka, der Brief an den Vater  (Abschnitt)     (testo in fotocopia) 
 
 
Modulo 5:  Le due guerre mondiali /die Weltkriege 
St. Zweig, die Welt von gestern (Abschnitte aus verschiedenen Kapiteln)  (testo in fotocopia) 
B. Brecht (cenni sulla biografia e sulla poetica)     p.236 libro di testo 
B. Brecht, Massnahmen gegen die Gewalt       p.243 libro di testo 
B. Brecht, Mein Bruder war ein Flieger      p.242 libro di testo 
B. Brecht, die Oberen         p.242 libro di testo 
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Modulo 6:Dal dopoguerra alla riunificazione (due esempi di “verfilmte Literatur”) Von der 
Nachkriegszeit bis zur Wiedervereinigung  
F. Dürrenmatt, der Besuch der alten Dame (Abschnitte aus dem Text/Abschnitte aus dem Film) 
(fotocopie) 
B. Schlink, Der Vorleser        pp.346/7/8/9 libro di testo 
R. Mey, Mein Berlin          pp.312/13 libro di testo 
Film: Das Leben der Anderen (visione integrale del film)    p.309  libro di testo 
 
 
Geschichte: 
Der Untergang zweier Monarchien       pp.144/145 
Die Weimarer Republik        p.206/7/8 
Das Dritte Reich         pp.230/1/2 
Deutschland am Nullpunkt        pp. 252/3/4 
Zwei deutsche Staaten        pp.256/7/8 
Die Wende          p.259 
Die Wiedervereinigung Deutschlands      pp.260/1  
 
 
 
I rappresentanti degli alunni:       L’insegnante: 
 
           
Pontedera, 15 maggio 2017 
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DISCIPLINA: Matematica 
 
CLASSE : 5 C L     A.S. 2016/2017  Docente: Lucia Del Corso  
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Le funzioni: dominio, codominio, grafico. Proprietà dedotte dal grafico: pari, dispari, crescente, 
decrescente, monotona, limitata, periodica, iniettiva, suriettiva, biiettiva. Zeri di una funzione ed 
intervallo di positività. Massimi e minimi assoluti e relativi. Grafico di y = senx, y = cosx, y = tgx, 
y = ax  e y = logax (con a > 1 e 0 < a <1). (settembre e ottobre, 9 ore)  
Classificazione delle funzioni: algebriche e trascendenti. Determinazione del dominio di una 
funzione algebrica intera, fratta o irrazionale. Parità o disparità di una funzione. Incontro con gli 
assi. (novembre, 5 ore)  
Limite di una funzione: concetto intuitivo. Limite finito ed infinito. Limite destro e limite sinistro. 
Limite per x che tende ad un valore infinito. Operazioni sui limiti: limite di somma, differenza, 
prodotto e quoziente di funzioni (senza dimostrazione). Risoluzione di forme indeterminate. 
(dicembre e gennaio, 7 ore )   
Asintoti orizzontali e verticali. Continuità delle funzioni. Discontinuità di prima, seconda e terza 
specie: definizione ed esempi. La funzione y = signumx. ( febbraio, 5 ore) 
Concetto di crescenza e decrescenza per la determinazione di massimi e minimi. Significato 
geometrico di derivata. Derivate fondamentali: y = xn, con n intero (positivo o negativo) o 
razionale; y = senx, y = cosx, y = ex, y = lnx. Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata di somma, 
differenza, prodotto e quoziente di funzioni (senza dimostrazione). Ricerca dei massimi e dei 
minimi di una funzione: punti di massimo o minimo; valori massimi e minimi. (marzo e aprile, 12 
ore )  

 
 
I rappresentanti degli alunni:       L’insegnante: 
           
 
 
 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2017 
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DISCIPLINA: Fisica 

 
CLASSE : 5 C L     A.S. 2016/2017  Docente: Lucia Del Corso  
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
“Flatland: a romance in many dimension” (con metodologia Clil): analisi del romanzo, il passaggio 
dalla terza alla quarta dimensione. (settembre, 3 ore) 
Cariche elettriche e struttura dell’atomo. Conduttori ed isolanti. Elettrizzazione per strofinio e per 
contatto. L’elettroscopio. Elettrizzazione per induzione. Polarizzazione. Legge di Coulomb. 
Costante di Coulomb: valore nel vuoto ed unità di misura.   
Campo elettrico: definizione ed unità di misura. Linee di campo: definizione. Linee di campo in 
casi particolari: carica puntiforme +, carica puntiforme -; dipolo; due cariche identiche. Potenziale 
elettrico. Definizione ed unità di misura. (ottobre e novembre, 11 ore)  
Differenza di potenziale come causa di movimento di cariche. Intensità di corrente: definizione ed 
unità di misura. Convenzione sul segno della corrente.  Prima legge di Ohm. Unità di misura della 
resistenza. Codice dei colori delle resistenze. Calcolo dell'errore. Collegamenti in serie tra le 
resistenze. Vantaggi e svantaggi. Resistenza totale di un circuito in serie. (dicembre, 6 ore)   
Collegamenti in parallelo tra le resistenze. Vantaggi e svantaggi. Resistenza totale di un circuito in 
parallelo. Circuiti misti serie/parallelo: resistenza equivalente. Calcolo di correnti e tensioni parziali.  
(gennaio,3 ore) 
L’effetto Joule. I condensatori: calcolo di capacità. Il campo elettrico all’interno di un condensatore. 
I fenomeni magnetici. Analogie e differenze tra campo magnetico e campo elettrico. Esperienza di 
Oersted. Regola della mano destra per determinare le linee di campo del campo magnetico prodotto 
da un filo percorso da corrente. Esperienza di Faraday e regola della mano sinistra. Legge di 
Ampere. Definizione di Ampere. (febbraio e marzo, 13 ore) 
Forza magnetica su un filo percorso da corrente e su una carica in moto (forza di Lorentz). Origin 
del campo magnetico. (aprile, 3 ore)  
“The Theory of Special Relativity” (con metodologia Clil): I paradossi della relatività. (Partendo dai 
postulati della relatività ristretta arrivare ai più eclatanti e famosi paradossi che tale teoria comporta, 
cercando di limitare il più possibile l’uso della matematica.)  (aprile e maggio, 8 ore) 
Esperimenti di laboratorio effettuati: Realizzazione di un elettroscopio (ottobre, 1 ora).  
 
I rappresentanti degli alunni:       L’insegnante: 
           
 
 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2017 
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Materia:  SCIENZE  NATURALI 
 
Libri di testo:  Passannanti/Sbriziolo     “Noi e la Chimica” Ediz. Arancio     “Tramontana” 
  Sadava, Hillis et al. “Il carbonio, gli enzimi, il DNA-Chimica organica, biochimica e 
  biotecnologie”     “Zanichelli” 
   
        15 maggio 2017        Prof.ssa   Lorenzini Nadia  
 

SCIENZE  NATURALI 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

Da: Passannanti/Sbriziolo “Noi e la chimica” Ediz.Arancio Tramontana 
 
Le proprietà degli acidi e delle basi 

Le teorie di: Arrhenius, Bronsted e Lowry, Lewis. 
Prodotto ionico dell'acqua. Il Ph. 
Soluzioni di acidi e basi forti. Soluzioni di acidi e basi deboli. 
Le soluzioni tampone. Le reazioni di neutralizzazione. 

 
I fenomeni ossidoriduttivi 

Reazioni di ossidazione. Reazioni di riduzione.  
Reazioni redox e loro bilanciamento. 

 
Da: Sadava et al. “Il carbonio, gli enzimi, il DNA-Chimica organica, biochimica e biotecnologie”     
                  “Zanichelli” 
I composti del carbonio  

 Il carbonio nei composti organici 
 Le formule molecolari di struttura. Gli isomeri.  
 L'attività ottica dei composti organici: chiralità degli atomi di carbonio, gli enantiomeri. 

 
Gli idrocarburi saturi  
 Gli alcani: conformazione, isomeria, nomenclatura IUPAC. 
 I cicloalcani: conformazione, nomenclatura, isomeria geometrica. 
 Le proprietà fisiche e chimiche degli alcani. Reazioni di sostituzione e di combustione. 

 
Gli idrocarburi insaturi  

 Gli alcheni: struttura, nomenclatura, isomeria geometrica, proprietà fisiche e chimiche. 
Reazioni di addizione e regola di Markovnikov.  La polimerizzazione dell'etilene. 

 Gli alchini: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 
 
I composti aromatici  

 Il modello orbitale del benzene e la delocalizzazione degli elettroni. 
 La nomenclatura dei derivati del benzene, gli isomeri di posizione. 
 Proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici.  
 La sostituzione elettrofila.   

 
I gruppi funzionali  

 Gli alcoli: nomenclatura e classificazione.  
 La preparazione deli alcoli dagli alcheni. 
 Proprietà fisiche e chimiche degli alcoli più comuni, usi e fonti industriali. 
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 Le aldeidi e i chetoni  
 Gli acidi carbossilici. 
 Le ammine  

 
Le biomolecole  

 I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Formazione e idrolisi del legame 
glicosidico (glucosidico). Legame alfa-glicosidico, legame beta-glicosidico. Funzione dei 
polisaccaridi nelle cellule. 

 I lipidi. Acidi grassi saturi, acidi grassi insaturi (saponificazione dei grassi).  I trigliceridi. I 
fosfolipidi e le membrane cellulari. Gli steroidi. 

 Gli aminoacidi e le proteine: la struttura degli aminoacidi, il legame peptidico. I livelli di 
organizzazione delle proteine. Gli enzimi e l'attività enzimatica 

 I nucleotidi e le basi azotate. Gli acidi nucleici: DNA, RNA. 
 La molecola di ATP 

 
Il metabolismo cellulare  

 Il metabolismo energetico: una visione di insieme 
 Il metabolismo del glucosio in condizioni aerobiche: i mitocondri, l' equazione generale 

della respirazione cellulare, il ruolo dell'ossigeno nella respirazione, le reazioni redox, i 
coenzimi (NAD e NADH,  FAD e FADH2) 

 Le tappe della espirazione cellulare: la glicolisi, la decarbossilazione ossidativa del piruvato, 
il ciclo dell'acido citrico, la catena di trasporto degli elettroni.  

 Rendimento energetico della respirazione cellulare. 
 La fermentazione: fermentazione lattica, fermentazione alcolica. 

 
La fotosintesi clorofilliana 

 Gli organismi fotosintetici, i cloroplasti, l'equazione generale della fotosintesi. 
 La fase luminosa: la natura della luce solare, i pigmenti fotosintetici e i fotosistemi.  
 La fotolisi dell'acqua e la produzione di ATP e di NADPH. 
 La fase oscura: il ciclo di Calvin e la fissazione dell'anidride carbonica. 
 Le vie fotosintetiche alternative delle piante C4  e delle piante CAM. 

 
La struttura e le funzioni del DNA 

 Il DNA: struttura e duplicazione. 
 Il passaggio dell'informazione genetica dal DNA all'RNA alle proteine: il codice genetico, la 

trascrizione, la traduzione(fattori in gioco, processo). 
 
 
Pontedera 15/05/2017             
 
 
 
 Gli  Studenti                                                                             La Docente  
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STORIA DELL’ARTE 
 

Anno Scolastico 2016/2017 
Docente prof. Razzi Roberto         Classe  VC Linguistico 

 
 

Programma  
a.s.2016-2017 

Modulo n.1  Contenuti Trimestre 
Tempi  settembre ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
verifiche n°5 ore 
 
 

Il settecento 
Cenni generali. 
Arte neoclassica. 
Scultura:A. Canova. 
Pittura: David,Goya. 
Romanticismo 
Caratteri generali,il genio,il sublime. 
Gericault. 
Delacroix. 
Friedrich. 
Constable. 
Turner. 
 
 

Modulo n°2  
Tempi  novembre dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
verifiche n°4 ore  
 
 
 
 
 
 

Impressionismo 
Manet : colazione sull’erba, Olimpya, il bar alle 
Folies Bergère. 
Monet : impressione, la cattedrale di Rouen, lo 
stagno delle ninfee. 
Degas :  nudo femminile, lezioni di ballo, 
l’assenzio, donna che si spugna nella tinozza. 
Renoir 
Cèzanne : la montagna di Sainte Victoire,la casa 
dell’impiccato, i giocatori di carte. 
Postimpressionismo 
Gauguin : il cristo giallo, donne tahitiane, da dove 
veniamo cosa siamo dove andiamo. 
Van Gogh : i mangiatori di patate, autoritratto ,il 
campo di grano con volo di corvi neri, la camera 
da letto. 
 

Modulo n.  3 Contenuti Pentamestre 
Tempi  gennaio febbraio marzo 
 
 
 
 
 
 
 

IL NOVECENTO 
Art Nouveau 
Arts and Crafts, secessione viennese. 
Gaudi’ : casa Milà, parco Guell, la Sagrada 
Familia (cenni delle opere) 
Klimt : il bacio. 
I Fauves 
Matisse :  nudo rosa, la danza, il ritratto con la 
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verifiche n°6 ore 
 
 
 
 
 
 
Modulo.n..4 
Tempi  marzo aprile maggio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
verifiche n°5 ore 
 

riga verde.. 
Cubismo 
Picasso : poveri in riva al mare, i giocolieri, Les 
Damoiselles d’Avignon, fabbrica a Horta de 
Ebro, ritratto di A mbroise Villard, natura morta 
con sedia impagliata,  Guernica, .Il cubismo 
Orfico e scientifico. 
 Espressionismo 
Munch.   
Astrattismo Kandinskij.Mondrian.Klee  
Avanguardie russe. 
 
Futurismo  
Il Manifesto del Futurismo.(Martinetti). 
Boccioni :  la città che sale,  stati d’animo, forme 
uniche e continuità nello spazio. 
Balla : dinamismo di un cane al guinzaglio, 
velocità di un automobile. 
La pittura metafisica 
G.De Chirico. 
Dadaismo 
Duchamp. 
Surrealismo 
Il manifesto di BRETON 
Dali. 
Mirò. 
Khalo. 
Arte italiana fra le due guerre, 

 
Pontedera   26..04.2017. 
Il Docente  
Prof. Razzi Roberto .                                                                                                                          Gli alunni 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
MATERIA: Scienze Motorie           CLASSE: 5CL           A.S. 2016/2017 
 
Programma svolto di Scienze Motorie   Classe  5CL 
 
Atletica 
Esercizi preatletici  e  Stretching 
Corsa di resistenza di tipo aerobico 
Corse in progressione 
Scatti con partenze da varie posizioni 
Velocità su 30 mt 
 
Il Basket 
Regole principali del gioco del Basket 
Fondamentali individuali: palleggio, passaggio,  arresto e tiro 
Giochi propedeutici all’apprendimento  del gioco di squadra:  
Treccia, Gioco 1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3 
 
Percorsi di destrezza: 
Percorso di coordinazione e tonificazione comprendente i fondamentali del basket (palleggio e tiro 
n terzo tempo), andature coordinative, esercizi di tonificazione addominale e arti superiori e 
pettorali. 
Andature con l’ausilio di Speed ladder 
 
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 punteggio  
 
Calcetto 
Controllo di palla e passaggio e tiro. 
Passaggio sopra e sotto l’ostacolino, slalom a staffetta intorno ad 8 coni in cerchio. 
 
PATTINAGGIO 
Esercizi di andatura sui pattini da ghiaccio, per il miglioramento dell’equilibrio e della postura 
 
Attrezzistica 
TRAMPOLINO ELASTICO: prova di rimbalzo, con atterraggio controllato su tapetino, con 
superamento di ostacolo ad altezza crescente. Con atterraggio su materassone in posizione seduta 
dopo aver effettuato  un carpiato . 
Capovolta, Verticale al muro, Verticale con discesa in capovolta. 
CAVALLO: posizione di equilibrio ventrale su cavallo con discesa in capovolta. 
 
Acrogym 
Costruzione di figure acrobatiche  in gruppo.  
Creazione di una coreografia acrobatica su base musicale. 
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Il Nordic Walking  
Le origini del Nordic Wolking 
I benefici   
I tre livelli del Nordic Wolking 
Dove si può praticare 
La Tecnica del Nordic Wolking con esercitazione pratica. 
La Pallatamburello 
Regolamento della Pallatamburello a livello scolastico 
Fondamentali e partita con punteggio 
 
 
Pontedera , 2 maggio 2017 
    
  
  Gli alunni      L’insegnante di Scienze Motorie 
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Materia: I. R.C. 
Classe:     5 CL                                                                    Anno scolastico 2016/2017  
Programma I.R.C. Insegnamento Religione Cattolica                                                                                  
Anno scolastico: 2016/2017                                                           Classe: 5° CL 
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, 5 maggio 2017                                                        Valentinotti Maria Rosaria 


