
 

 

ALLEGATO 1 
 
 

Roma, 15 maggio 2020 

Programma di Religione Cattolica 
svolto ad oggi nella classe V sez. F 

Libro di testo: Pasquali/Panizzoli, Segni dei Tempi, La Scuola, Roma 2013. 

Argomenti delle lezioni: 

- Presentazione del docente, organizzazione del lavoro in classe (strumenti 
didattici e supporti), motivi della scelta. 

- L’antropologia umana, il rapporto tra natura e cultura. 

- Il concetto di Persona di Società, di Relazione. 

- La visione della Chiesa Cattolica sulla Società: la Dottrina Sociale della 
Chiesa. 

- Il concetto di Scarto, nelle sue declinazioni, sociale, ecologico, economico, 
biologico. 

- La questione dei diritti universali dell’uomo. 

- La Shoah. 

- Viaggio della Memoria a Cracovia, Auschwitz e Varsavia. 

- I giusti. 

- Il rapporto tra la Chiesa Cattolica e le ideologie moderne: il confronto con 
Fascismo, Nazismo e Comunismo. 

- Orientamento alle scelte della Vita dopo la maturità. 

  L’insegnante 

  prof. Marco Paniccia 
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 LICEO CLASSICO “BERTRAND RUSSELL” 
                               Anno scolastico 2019/2020 
                      Classe 5 Sezione F (indirizzo scientifico) 
                             Docente: Chiariello Emanuela 
 
                           PROGRAMMA DI ITALIANO 
Unità didattica di apprendimento 1 
Titolo: La poesia italiana nell’Ottocento. Neoclassicismo e 
preromanticismo. 
L'età napoleonica (1795-1815):  
Strutture politiche, sociali ed economiche. Le ideologie. Le istituzioni culturali. 
Gli intellettuali. La questione della lingua. 
Il Neoclassicismo e il Preromanticismo. 
Ugo Foscolo: la vita, la cultura e le idee di Ugo Foscolo.  
Le “Ultime lettere di Jacopo Ortis". La trama e il sistema dei personaggi. 
- Lettura e analisi del testo "Il sacrificio della patria nostra è consumato". 
Le Odi e i Sonetti di Ugo Foscolo.  
Lettura, parafrasi e analisi dei sonetti: 
-   Alla sera  
-  A Zacinto   
-  In morte del fratello Giovanni  
Il Carme "Dei Sepolcri" di Ugo Foscolo. L’argomento e la struttura. 
-Lettura, parafrasi e analisi del Carme "De Sepolcri"  
“Le Grazie”. La genesi dell’opera e il suo disegno concettuale. La poesia civile 
delle Grazie. 
Collegamento con il percorso interdisciplinare: 
Il concetto di tempo e le sue interpretazioni. 
  - Il concetto di tempo in Ugo Foscolo. 
 
 
Unità didattica di apprendimento 2 
Titolo: I “Canti” di Leopardi 
L’età del Romanticismo: aspetti generali del Romanticismo europeo. I temi 
del Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione e l'irrazionale. L’origine del 
termine. 
L’età del Romanticismo in Italia. L’Italia dal 1816 al 1871. Strutture politiche, 
economiche e sociali dell’età risorgimentale. Il Risorgimento e le guerre 
d’indipendenza. Divisione politica e arretratezza economica. La formazione 
della classe borghese e i ceti popolari. 
Le ideologie risorgimentali: i liberali e i democratici. Giuseppe Mazzini e Carlo 
Cattaneo. Le istituzioni culturali: L’editoria, il giornalismo.  
Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale e politico. Il pubblico. 
Documenti teorici del Romanticismo italiano. 
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L’articolo di Madame De Stael "Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni. 
Lettura e analisi del testo. La polemica tra Classicisti e Romantici. 
Giacomo Leopardi: la vita. 
Leopardi e il Romanticismo. 
Le lettere e gli scritti autobiografici. Il pensiero di Giacomo Leopardi. 
La poetica di Leopardi del "vago e indefinito". La teoria della visione. La teoria 
del suono. La rimembranza. 
 Lettura e analisi dei seguenti brani tratti dallo Zibaldone: 
- "La teoria del piacere". 
 -"Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza"  
- "Indefinito e infinito" "Il vero è brutto" "Teoria della visione" "Parole 
poetiche" “Ricordanza e poesia" "Teoria del suono". 
I Canti. Le Canzoni. Gli Idilli. Il Risorgimento e i grandi idilli. Il "Ciclo di 
Aspasia". La polemica contro l’ottimismo progressista. La ginestra e l’idea 
leopardiana di progresso. 
Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi tratti da “I Canti” 
-   L’infinito 
-   Alla luna  
-   A Silvia. 
-   Il sabato del villaggio  
-   Il passero solitario 
-   Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
Le Operette morali e l’"arido vero". 
Lettura e analisi del "Dialogo della Natura e di un Islandese". 
Lettura e analisi del "Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere". Visione del cortometraggio di Ermanno Olmi. 
Collegamento con il percorso interdisciplinare: 
Natura e cultura. 
 
Alessandro Manzoni: la vita, la poetica; la concezione della storia e della 
letteratura. Gli "Inni sacri". La lirica patriottica e civile. 
 Le tragedie: "Il Conte di Carmagnola" "L'Adelchi". 
 “I Promessi Sposi” e il romanzo storico, la trama, i personaggi, l'ideale 
manzoniano di società, il quadro polemico del Seicento, la concezione 
manzoniana della Provvidenza, l’epidemia di peste e le false notizie, 
condizionamenti e responsabilità individuale, il problema della lingua. 
Collegamento con il percorso interdisciplinare: 
Determinismo e libero arbitrio. 
Unità didattica di apprendimento 3 
Titolo: Dall’età del Romanticismo alla letteratura del Primo Dopoguerra. 
L’età postunitaria (1861-1900): le strutture politiche, economiche e sociali, le 
ideologie: il Positivismo, le ideologie politiche, le istituzioni culturali: editoria e 
giornalismo, gli intellettuali, la lingua. 
La diffusione dell’Italiano. La teoria di Manzoni e la teoria di Ascoli. 
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La Scapigliatura: un’avanguardia mancata. Emilio Praga. Arrigo Boito. 
Camillo Boito. Igino Ugo Tarchetti. La boheme parigina. 
Giosue Carducci: la vita, l'evoluzione ideologica e letteraria, la prima fase 
della produzione carducciana: Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi. 
Le Rime Nuove, lettura e analisi del testo "Pianto antico". Le Odi barbare. 
Lettura e analisi del testo "Nevicata". "Rime e ritmi". "Carducci critico e 
prosatore. 
Scrittori europei nell’età del Naturalismo. Il Naturalismo francese, i precursori 
(romanzo realista) Honorè de Balzac e Gustave Flaubert ( Madame Bovary: la 
trama,i personaggi, i temi). La poetica di Zolà. Il ciclo dei Rougon Macquart. 
Tendenze romantico decadenti nel Naturalismo zoliano. 
Il Verismo e gli scrittori italiani durante l’età del Verismo. La poetica di 
Capuana e Verga. L’assenza di una scuola verista, l’isolamento di Verga, il 
confronto tra Naturalismo e Verismo. I principali esponenti del Verismo: Luigi 
Capuana, Giovanni Verga, Federico De Roberto, Giuseppe Giacosa, Sibilla 
Aleramo e Grazia Deledda. 
Giovanni Verga: la formazione e le opere giovanili, i romanzi preveristi. 
L’ideologia verghiana. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. Il valore 
conoscitivo e critico del pessimismo. Il Verismo di Verga e il naturalismo 
zoliano. Lotta per la vita e "darwinismo sociale". 
Vita dei campi. Lettura e analisi di "Rosso Malpelo", lettura e analisi della 
Prefazione all’amante di Gramiglia. Il ciclo dei Vinti. Lettura e analisi della 
Prefazione ai Malavoglia .  
I Malavoglia, l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, la 
costruzione bipolare del romanzo, il narratore, il sistema dei personaggi, il 
tempo e lo spazio, la focalizzazione e il linguaggio. 
Lettura e analisi del brano "La conclusione del romanzo: l’addio al mondo 
 pre-moderno". 
Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana. Lettura e analisi della 
novella "La roba" tratta da Novelle rusticane. Lo straniamento.  
 "Mastro don Gesualdo", la trama, l’impianto narrativo, i personaggi, 
l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, la critica alla "religione della 
roba". 
 Lettura e analisi del brano "La morte di mastro-don-Gesualdo". 
Collegamento con il percorso interdisciplinare: 
Determinismo e libero arbitrio. 
L’origine del termine "decadentismo". Senso ristretto e senso generale del 
termine. La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Le 
tecniche espressive. Temi e miti della letteratura decadente. 
Gli eroi decadenti. Decadentismo e Romanticismo: affinità e differenze. Il 
"fanciullino" e il superuomo. La crisi del ruolo intellettuale. 
Decadentismo e Naturalismo. Decadentismo e Novecento. Il trionfo della 
poesia simbolista. 
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 Charles Baudelaire: la vita, le opere in prosa, "I fiori del male": la 
pubblicazione, la struttura e il titolo, i temi (conflitto tra l’artista e la società, la 
Noia e l’impossibile evasione, l’amore e la donna). Gli aspetti formali. 
 Lettura e analisi del brano: "Perdita d’aureola". 
 Lettura, parafrasi e analisi delle due poesie "Corrispondenze", "Spleen". 
La poesia simbolista. Allegoria e simbolo. 
Gabriele D’Annunzio: la vita, l’estetismo e la sua crisi. "Il piacere" la trama e 
i personaggi. La fase della bontà. 
Lettura e analisi del brano "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 
Muti". 
I romanzi del superuomo: "Il Trionfo della morte", "Le vergini delle rocce", "Il 
fuoco", "Forse che sì forse che no". Le nuove forme narrative. Le opere 
drammatiche. 
Le Laudi: Maia, Elettra. La svolta nell’atteggiamento verso la realtà moderna, 
l’esorcizzazione della macchina. La condizione degli operai. 
 Alcyone. 
 Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi: 
 -   La pioggia nel pineto   
  -  I pastori  
Collegamento con i percorsi interdisciplinari: 
Natura e cultura. 
La donna tra riscatto e oppressione. 
Giovanni Pascoli: la vita. 
La visione del mondo di Pascoli. La poetica. 
Lettura del brano "Una poetica decadente". L'ideologia politica. I temi della 
poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Pascoli e la poesia del Novecento. Le 
raccolte poetiche di Pascoli: Myricae.  
Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi: 
-   Lavandare 
-   X Agosto  
-   Temporale 
-   Il lampo   
 I poemetti. Lettura e analisi del testo “Italy” (3° strofa) 
I Canti di Castelvecchio.  
Lettura, parafrasi e analisi del testo "Il gelsomino notturno". 
Lettura e analisi di un testo argomentativo "Il fanciullino e il superuomo: due 
miti complementari". 
Collegamento con il percorso interdisciplinare: 
Natura e cultura 
Il primo Novecento (1901-1918). La situazione storica e sociale in Italia. 
Ideologie e nuova mentalità. Le istituzioni culturali. Le avanguardie.  Le riviste. 
Il rifiuto della tradizione e il futurismo. 
Italo Svevo: la vita, la fisionomia intellettuale, la cultura di Italo Svevo.              
Il primo romanzo: "Una vita". Il secondo romanzo "Senilità". 
 Lettura e analisi del brano "Il ritratto dell’inetto". 
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 Microsaggio: "Il monologo di Zeno non è il "flusso di coscienza" di Joyce". 
"La coscienza di Zeno": trama, struttura narrativa, i personaggi. Il tempo. 
Malattia e sanità, la funzione critica di Zeno, l’inettitudine, il monologo 
interiore. 
 Lettura e analisi dei seguenti brani antologici:   
"Il fumo"; "La medicina vera scienza"; "La profezia di un’apocalisse cosmica"  
(Approfondimenti: "Microsaggio: Svevo e la psicoanalisi". Che cosa ci dicono 
oggi i classici). 
Collegamento con i percorsi interdisciplinari: 
Malattia del corpo- Malattia dell’anima. 
Il tempo e le sue interpretazioni. 
 Luigi Pirandello: la vita. La visione del mondo: il vitalismo, la critica 
dell’identità individuale, la "trappola" della vita sociale, il rifiuto della socialità, 
il relativismo conoscitivo, le maschere. 
La poetica. Lettura e analisi del brano tratto dal saggio "L’umorismo" "Un’arte 
che scompone”. Le novelle. Lettura e analisi delle novelle "La trappola" e "Il 
treno ha fischiato". I romanzi: “L’esclusa”: la trama, i personaggi e i temi.  
“Il fu Mattia Pascal”: la trama, i motivi, l’impianto narrativo, il punto di vista 
soggettivo, narrazione e riflessione “metanarrativa”, la liberazione dalla 
“trappola”, la libertà irraggiungibile, i legami inscindibili con l’identità 
personale, il ritorno nella “trappola” della prima identità. 
- Lettura e analisi del brano "Lo strappo nel cielo di carta" e la "lanteninosofia"  
  "I quaderni di Serafino Gubbio operatore" la trama e i personaggi, l’eroe 
estraniato dalla vita, la macchina e la repulsione pirandelliana per la macchina, 
la critica della mercificazione, lo sguardo critico sulla modernità industriale, la 
salvezza nella riduzione a cosa. Lettura e analisi del brano "Viva la Macchina 
che meccanizza la vita". 
“Uno nessuno e centomila”: la presa di coscienza della prigionia nelle “forme”, 
la rivolta e la distruzione delle “forme”, sconfitta e guarigione del protagonista.    
Lettura e analisi del brano "Nessun nome". 
 Gli esordi teatrali. Lo svuotamento del dramma borghese. La rivoluzione 
teatrale di Pirandello. Il “grottesco” (“Il piacere dell’onestà”, “Il gioco delle 
parti”).                  Il "teatro nel teatro" la "trilogia" metateatrale. "Sei 
personaggi in cerca d’autore", “Ciascuno a suo modo”  ”Questa sera si recita 
a soggetto”  
"Enrico IV": la trama, la maschera, il tipico eroe pirandelliano. Lettura e analisi 
del brano "Il "filosofo mancato e la tragedia impossibile". 
Collegamento con i percorsi interdisciplinari: 
Determinismo e libero arbitrio 
Malattia del corpo-malattia dell’anima. 
La donna tra riscatto e oppressione. 
Unità didattica di apprendimento 4 
Titolo: la lirica del Novecento. 
L'Ermetismo  
 Giuseppe Ungaretti: la vita e la poetica. 
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L'allegria la funzione della poesia, l’analogia, gli aspetti formali, la struttura e i 
temi. 
 Lettura e analisi delle seguenti poesie: 
-       Il porto sepolto  
-       Fratelli  
-       Veglia  
-      Sono una creatura 
-      San martino del Carso 
-      Mattina   
-      Soldati 
 Il Sentimento del tempo   Il dolore  
Lettura, parafrasi e analisi del testo: "Non gridate più"  
Salvatore Quasimodo : la vita, le opere e la poetica. 
 Lettura, parafrasi e analisi dei testi: 
-  Ed è subito sera  
-  Alle fronde dei salici  

Eugenio Montale: la vita, le opere e la poetica. 
 Ossi di seppia : le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale, il 
titolo e il motivo dell’aridità, la crisi dell’identità, la memoria e l’indifferenza, 
le soluzioni stilistiche. 
Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi: 
-  Non chiederci la parola  
-  Meriggiare pallido e assorto   
-  Spesso il male di vivere ho incontrato 
Il "secondo" Montale: "Le occasioni": la poetica degli oggetti, la donna 
salvifica. 
Il "terzo" Montale: "La bufera e altro" . L'ultimo Montale "Satura"  
Lettura, parafrasi e analisi del testo:  
- Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale  

Collegamento con i percorsi interdisciplinari: 
- Malattia del corpo-malattia dell’anima 
- Natura e cultura 
- La donna tra oppressione e riscatto. 

 
I movimenti letterari e i generi di maggior diffusione dal dopoguerra ai giorni 
nostri  (il Neorealismo, la neoavanguardia, il romanzo postmoderno). 
Pier Paolo Pasolini: elementi biografici, poetica e pensiero, opere letterarie.  
Italo Calvino: elementi biografici, poetica e pensiero, principali opere 
letterarie. 
Alunni                                                                                Docente 
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PROGRAMMA SVOLTO di LATINO 
anno scolastico 2019/2020 
classe V F, ad indirizzo scientifico 
 
LA LETTERATURA LATINA DI ETA’ GIULIO-CLAUDIA 
Il contesto storico e culturale: 
- i problemi della successione di Augusto 
- gli imperatori della dinastia giulio-claudia: Tiberio, Caligola, Claudio 
- il principato assolutistico di Nerone e la fine della dinastia 
 
Seneca: 
- profilo dell’autore: notizie biografiche e cronologia delle opere 
- i Dialogi: edizione dell’opera; il genere letterario e il modello della diàtriba cinico-stoica;  le scelte 
di stile; le tematiche; 
- i dialoghi-trattati: il De clementia, circostanze della composizione e significato del concetto politico 
di clementia 
- le Epistulae ad Lucilium: il genere letterario; le tematiche; le scelte di stile 
- lettura critica: Alfonso Traina, Il linguaggio dell’interiorità e della predicazione 
- le tragedie: l’interpretazione del genere letterario; le tematiche 
- l’Apokolokyntosis: il genere e i modelli letterari; i contenuti 
 
- Epistulae ad Lucilium, solo il tempo ci appartiene: lettura, comprensione e analisi dei contenuti e 
delle figure di stile (in lingua latina) 
- confronto fra autori: il concetto del vivere il presente in Seneca e in Orazio 
- De brevitate vitae, 12, 1-3, esempi di occupazioni insulse: lettura, comprensione e analisi dei 
contenuti e delle figure di stile (in lingua latina i parr.1 e 2) 
- De ira, III, 36, 1-4, l’esame di coscienza: lettura, comprensione e analisi dei contenuti (in lingua 
italiana) 
- lettura critica: Gianfranco Lotito, La “confessione” di Sereno e il ruolo del filosofo 
➔ Riferimento al percorso interdisciplinare Il tempo e le sue interpretazioni: questa raccolta di 

testi senecani contiene molteplici spunti di riflessione sul valore del tempo in relazione al 
significato dell’esistenza 

- De tranquillitate animi, 2, 6-15, la casistica del male di vivere: lettura, comprensione e analisi dei 
contenuti e delle figure di stile (in lingua latina i parr. 6 e 7) 
- approfondimento: il lessico del male di vivere 
➔ Riferimento al percorso interdisciplinare Il tempo e le sue interpretazioni e al percorso 

interdisciplinare Mali del corpo e mali dell’animo: il testo tratto dal De tranquillitate animi 
può far riflettere sia sul senso del tempo che sui mali dell’animo, che impediscono all’uomo 
di percorrerlo armoniosamente 

- De tranquillitate animi, 4, la partecipazione alla vita politica: lettura, comprensione e analisi dei 
contenuti (in lingua italiana) 
- Epistulae ad Lucilium, 70, 4-5; 8-16, libertà e suicidio: lettura, comprensione e analisi dei contenuti 
(in lingua italiana) 
➔ Riferimento al percorso interdisciplinare Responsabilità e libero arbitrio: in questi testi 

Seneca parla delle scelte del filosofo di fronte ad un potere autoritario e del suo senso di 
responsabilità nei confronti degli altri uomini 

- Phaedra, vv. 589-684; 698-718, un amore proibito: lettura, comprensione e analisi dei contenuti (in 
lingua italiana) 
➔ Riferimento al percorso interdisciplinare Mali del corpo e mali dell’animo: Fedra è malata 

nel corpo e nell’animo di un furor che la consuma 
 
Lucano: 
- profilo dell’autore: notizie biografiche e cronologia delle opere 
- il Bellum civile: il genere letterario e il rapporto con i modelli; le caratteristiche dell’épos di Lucano; 
la struttura dell’opera, i contenuti, i personaggi 
-  confronto fra autori: il poema epico di Lucano a confronto con l’epica virgiliana 
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- Bellum civile I, vv.1-32, l’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani: lettura, 
comprensione e analisi dei contenuti (in lingua latina i vv.1-20) 
➔ Riferimento al percorso interdisciplinare Responsabilità e libero arbitrio: nel proemio del 

poema Lucano esorta i concittadini a riconoscere nelle guerre civili lo sfrenato arbitrio delle 
armi, portatore di conseguenze funeste; la vicenda biografica del poeta, inoltre, testimonia lo 
scontro delle idee di libertà con la realtà violenta del principato neroniano 

- Bellum civile I, vv. 129-157, i ritratti di Pompeo e di Cesare: lettura, comprensione e analisi dei 
contenuti (in lingua italiana) 
- Bellum civile II, vv. 380-391, il ritratto di Catone: lettura, comprensione e analisi dei contenuti (in 
lingua italiana) 
 
Petronio: 
- la questione dell’identità dell’autore del Satyricon 
➔ Riferimento al percorso interdisciplinare Responsabilità e libero arbitrio: nella vicenda 

biografica di Petronio Arbitro si può cogliere uno spunto di riflessione sui diversi modi, per 
un intellettuale, di attraversare un difficile momento storico 

- il Satyricon: la questione del genere letterario e del rapporto con i modelli; struttura e contenuti 
dell’opera; la questione del realismo petroniano 
- lettura critica: Erich Auerbach, Limiti del realismo petroniano 
 
- la cena di Trimalchione: 
Satyricon, 32-34, l’ingresso di Trimalchione: lettura, comprensione e analisi dei contenuti (in lingua 
italiana) 
Satyricon, 37,1-38,5, presentazione dei padroni di casa: lettura, comprensione e analisi dei contenuti 
(in lingua italiana) 
Satyricon, 41,9- 42,7; 47,1-6, chiacchiere di commensali: lettura, comprensione e analisi dei 
contenuti (in lingua italiana) 
Satyricon, 50, 3-7, Trimalchione fa sfoggio di cultura:  lettura, comprensione e analisi dei contenuti e 
delle figure di stile (in lingua latina) 
Satyricon, 75, 8-11; 76; 77, 2-6, da schiavo a ricco imprenditore:  lettura, comprensione e analisi dei 
contenuti (in lingua italiana) 
 
LA LETTERATURA LATINA DI ETA’ FLAVIA 
Il contesto storico e culturale: 
- l’anno dei quattro imperatori 
- alla ricerca di una legittimazione del potere: la lex de imperio Vespasiani 
- il saccheggio del Tempio di Gerusalemme 
- il breve principato di Tito 
- il governo autocratico di Domiziano, dominus et deus, e la fine della dinastia Flavia 
 
Marziale: 
- profilo dell’autore: notizie biografiche e cronologia dell’opera 
- i libri degli Epigrammi: il genere letterario; la struttura della raccolta; le dichiarazioni di poetica e le 
tematiche 
 
- Epigrammata, IX, 81, una dichiarazione di poetica: lettura, comprensione e analisi dei contenuti (in 
lingua italiana) 
- Epigrammata, XII, 18, la bellezza di Bilbili: lettura, comprensione e analisi dei contenuti e delle 
figure di stile (in lingua latina) 
➔ Riferimento al percorso interdisciplinare Mali del corpo e mali dell’animo: nella gioia del 

ritorno in patria e della vita in campagna, il ricordo dell’inquietudine delle occupazioni del 
cliente e il rimpianto sottile di un’eleganza perduta 

- Epigrammata, III, 65, il profumo dei tuoi baci: lettura, comprensione e analisi dei contenuti (in 
lingua italiana) 
- Epigrammata, V, 34, la piccola Eròtion: lettura, comprensione e analisi dei contenuti e delle figure 
di stile  (in lingua latina) 
- lavoro di traduzione contrastiva sull’epigramma dedicato a Eròtion: traduzioni d’autore a confronto 
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(Mortera-1933; Ceronetti-1962; Scàndola-1991) 
Quintiliano : 
- profilo dell’autore: notizie biografiche e cronologia dell’opera 
- l’Institutio oratoria: il progetto e la struttura dell’opera; le idee pedagogiche 
- il problema della decadenza dell’oratoria nella prospettiva di Quintiliano 
 
- Institutio oratoria, proemium, 9-12, retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore: lettura, 
comprensione e analisi dei contenuti (in lingua latina) 

➔ Riferimento al percorso interdisciplinare Responsabilità e libero arbitrio: la responsabilità 
dell’oratore, del vir bonus dicendi peritus, nella società e nella politica 
- Institutio oratoria, X, 1 85-88; 90; 93-94; 101-102; 105-109; 112, un excursus di storia letteraria: 
lettura, comprensione e analisi dei contenuti (in lingua italiana) 
-  Institutio oratoria, X, 1, il giudizio su Seneca: lettura, comprensione e analisi dei contenuti (in 
lingua italiana) 

 
Plinio il Vecchio: 
- profilo dell’autore: notizie biografiche e cronologia delle opere 
- la Naturalis historia: progetto e struttura dell’opera; il rapporto con le fonti; le ragioni del successo 
 
- Naturalis historia, VII, 21-25,  i mirabilia dell’India: lettura, comprensione e analisi dei contenuti 
(in lingua italiana) 
- approfondimento: lo sguardo sull’altro nelle descrizioni di geografia favolosa della letteratura 
scientifica e storiografica greca e latina 
 
LA LETTERATURA LATINA NEL PERIODO DEL PRINCIPATO ADOTTIVO 
Il contesto storico e culturale: 
- il passaggio di potere al senatore Nerva 
- la successione al principato e il principio della “scelta del migliore” 
- la politica di Traiano: la massima espansione territoriale dell’Impero 
- la politica di Adriano: l’ultima rivolta ebraica; i segnali della crisi e il tentativo di dare unità 
all’Impero 
- il principato di Antonio Pio 
- la politica di Marco Aurelio: la minaccia germanica e la fine della successione per adozione 
- il principato  autocratico di Commodo   
- approfondimento: i rapporti tra il Cristianesimo e l’Impero a partire dalla prima diffusione del 
messaggio cristiano a Roma: la persecuzione neroniana; i processi contro i cristiani da parte di 
Domiziano e il rescritto di Traiano 
➔ Riferimento al percorso interdisciplinare Responsabilità e libero arbitrio: il principio 
filosofico della scelta del migliore per la successione al principato, come atto di responsabilità verso i 
cittadini, e la realtà concreta delle scelte degli imperatori da Nerva a Marco Aurelio 
 
Giovenale: 
- profilo dell’autore: notizie biografiche e cronologia dell’opera 
- le Satire: il genere letterario; la struttura della raccolta; la poetica 
 
- Satira I, vv.1-80, la satira programmatica e la Musa dell’indignatio: lettura, comprensione e analisi 
dei contenuti (in lingua italiana) 
- Satira  VI, vv.208-210; 231-241; 246-267, l’invettiva contro le donne: lettura, comprensione e 
analisi dei contenuti (in lingua italiana) 
➔ Riferimento al percorso  interdisciplinare sulla condizione della donna tra oppressione e 
riscatto: contestualizzazione della prospettiva di Giovenale sul mondo femminile e riflessione sullo 
sguardo rivolto alle donne in letteratura 
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Plinio il Giovane: 
- profilo dell’autore: notizie biografiche e cronologia dell’opera 
- l’Epistolario: caratteristiche e struttura 
 
- Epistulae, VI, 16, l’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio: lettura, comprensione e 
analisi dei contenuti (in lingua italiana) 
- confronto fra autori: il racconto di Svetonio sulla morte di Plinio il Vecchio 
- dal libro X dell’Epistolario, Epistulae, X, 96 e 97, il carteggio con Traiano e la questione dei 
cristiani: lettura, comprensione e analisi dei contenuti (in lingua italiana) 
 
Tacito: 
- profilo dell’autore: notizie biografiche e cronologia delle opere 
- le Historiae: progetto e tesi storiografica 
- gli Annales: progetto e tesi storiografica 
 
- Historiae, I, 1, il programma dello storico: lettura, comprensione e analisi dei contenuti (in lingua 
italiana) 
➔ Riferimento al percorso interdisciplinare Responsabilità e libero arbitrio: eloquenza e talento 

letterario scompaiono insieme allo spirito di libertà; la fedeltà al vero nelle intenzioni dello 
storico Tacito 

- Historiae, I, 16, la scelta del migliore nel discorso di Galba per l’investitura del successore: lettura, 
comprensione e analisi dei contenuti (in lingua italiana) 
➔ Riferimento al percorso interdisciplinare Responsabilità e libero arbitrio: nel racconto di 

Tacito, la scelta responsabile dell’imperatore Galba, precursore dell’idea di successione per 
adozione 

- il principato di Nerone: 
Annales XIV, 5, 7-8, scene da un matricidio: lettura, comprensione e analisi dei contenuti (in lingua 
italiana) 
Annales XV, 38, l’incendio di Roma: lettura, comprensione e analisi dei contenuti (in lingua italiana) 
Annales XV, 39, il ritorno di Nerone nella città in fiamme: lettura, comprensione e analisi dei 
contenuti (in lingua italiana) 
Annales XV, 42-43, la ricostruzione di Roma e la Domus Aurea: lettura, comprensione e analisi dei 
contenuti (in lingua italiana) 
Annales XV, 44, la persecuzione contro i cristiani: lettura, comprensione e analisi dei contenuti (in 
lingua italiana) 
 
Apuleio 
- profilo dell’autore: notizie biografiche e cronologia delle opere 
- le Metamorfosi: il genere letterario; la struttura e la trama dell’opera; il genere letterario;  il rapporto 
con i modelli, e in particolare con Petronio; la poetica e le tematiche 
- Metamorfosi, I, 1-3, il proemio e l’inizio della narrazione: lettura, comprensione e analisi dei 
contenuti (in lingua italiana) 
- Metamorfosi, III, 24-25, Lucio diventa asino: lettura, comprensione e analisi dei contenuti (in lingua 
italiana) 
- Metamorfosi, XI, 1-2, la preghiera a Iside: lettura, comprensione e analisi dei contenuti (in lingua 
italiana) 
- Metamorfosi, XI, 13-15, il significato delle vicende di Lucio: lettura, comprensione e analisi dei 
contenuti (in lingua italiana) 
- lettura integrale, in lingua italiana della fabula di Amore e Psiche, dalle Metamorfosi 
➔ Riferimento al percorso interdisciplinare Mali del corpo e mali dell’animo:simbologia delle 

esperienze dell’anima nelle vicende del personaggio di Lucio e nel mito di Amore e Psiche 
 
L’ETA’ DEI SEVERI 
- la dinastia dei Severi e la crisi del III secolo 
- la diffusione del Cristianesimo e delle religioni misteriche 
 
LA LETTERATURA CRISTIANA DALLE ORIGINI AL III SECOLO 
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- gli inizi della letteratura cristiana: le versioni della Bibbia 
- le prime opere cristiane in latino: Atti e Passioni dei martiri; la Passio Perpetuae et Felicitatis 
- il genere apologetico 
- Passio Perpetuae, 3, 1-9, lo scontro con il padre e il tormento del carcere: le testimonianze di 
martiri 
- Tertulliano, Apologeticum ,17, 1-6, il Dio dei cristiani 
➔ Riferimento al percorso interdisciplinare Responsabilità e libero arbitrio: nelle Passioni dei 

martiri il racconto di una difficile scelta di libertà 
 
Roma, 10 maggio 2020 
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1. LICEO CLASSICO STATALE “ B. RUSSELL “ – 
ROMA 

i. Programma svolto    A. S. 2019/20   

 
CLASSE :  5° F (indirizzo scientifico) 

 

   Disciplina : Lingua e civiltà straniera inglese 
 
   Libro di testo: Spiazzi, Tavella, Layton “Performer Heritage” Vol. 1-2 
                            casa ed. Zanichelli. 
 
   Insegnante : Franca Rogai 
                                                  
TITOLO Integrazione letteraria: la poesia romantica (VOLUME 1) 
CONTENUTI A new sensibility: towards subjective poetry; a new concept of nature; the 

sublime. Ossianic poetry. (pagg. 250-251-252) 
The Gothic novel: new interests in fiction; features of the Gothic novel. (pag. 
253) 
Romantic poetry: the Romantic Imagination; the figure of the child; the 
importance of the individual; the cult of the exotic; the view of Nature; poetic 
technique; two generations of poets. (pagg. 259-260) 
William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge: features of their works. 
George Gordon Byron: life and works; Byron's individualism; Byron's style 
(pag. 296). Childe Harold's Pilgrimage: structure and themes (pag. 300). 
  Harold's journey (pagg. 300-301) 

Percy Bysshe Shelley: life and works; poetry and imagination; Shelley's view of 
nature; the poet's task and style; freedom and love. (pagg. 302-303). 
  Ode to the West Wind (pagg. 304-305) 

John Keats: life and works; Keats's reputation; Keats's poetry; Keats's theory of 
Imagination; Beauty. (pagg. 307-308) 
  Ode on a Grecian Urn (pagg. 311-312). 

Romantic fiction: the novel of Manners. (pag. 264) 
Jane Austen: Austen and the novel of manners; Austen's analysis of character; 
the theme of marriage. (pagg. 314-315) 
Pride and Prejudice: plot and setting; characters; themes; style (pag. 316) 
  Mr and Mrs Bennet (pag. 317) 

 
 

TITOLO L’età vittoriana: dalla condivisione dei valori alla crisi dei valori (VOLUME 2) 

CONTENUTI The dawn of the Victorian Age: Queen Victoria; an age of  reform; Workhouses 
and religion (pag. 4); technological progress (pag. 5) 
The Victorian compromise: a complex age; respectability (pag. 7) 
Victorian urban society and women (pag. 20) 
The Victorian novel: readers and writers; the publishing world; the Victorians' 
interest in prose; the novelist's aim; the narrative technique; setting and 
characters (pagg. 24-25) 



   

14 
 

Aestheticism and Decadence: the birth of the Aesthetic Movement; the English 
Aesthetic Movement; the theorist of English Aestheticism; Walter Pater's 
influence; the features of Aesthetic works; the dandy (pagg. 29-30) 
Charles Dickens: life and works; characters; a didactic aim; style and 
reputation; Dickens's narrative (pagg.37-38) 
Oliver Twist: plot; setting and characters (pag. 39) 
• The Workhouse  (pag. 40-41) 

From Hard Times: 
• Coketown (pagg. 49-50) 

Oscar Wilde: life and works; the rebel and the dandy; Art for Art's sake (pagg. 
124-125) 
The Picture of Dorian Gray: plot and setting; characters; narrative technique; 
allegorical meaning (pag. 126) 
• The painter's studio (pagg. 129-130) 

 
 
 
TITOLO Dalla frammentazione dell’esperienza alla destrutturazione dei generi letterari: 

i moderni: il 1900 nella narrativa e nella poesia. 
CONTENUTI 
SVOLTI IN 
MODALITA' DI 
DIDATTICA A 
DISTANZA 

The age of anxiety: the crisis of certainties; Freud's influence; the collective 
unconscious; the theory of relativity; a new concept of time; anthropological 
studies; a new picture of man (Pagg. 161-162-163) 
A window on the unconscious: the theory of the unconscious; id, ego and 
superego; the Oedipus complex (pagg. 164-165) 
Modernism: the advent of Modernism; main features of Modernism; towards 
a cosmopolitan literature (pag. 176) 
The modern novel: the origins of the English novel; the new role of the 
novelist; experimenting with new narrative techniques; a different use of time; 
the stream of consciousness technique (pag. 180) 
The interior monologue: subjective consciousness; main features of the 
interior monologue; types of interior monologue (pag. 182) 
Thomas Stearns Eliot: background and education; home life and career; 
from the conversion to the last years; works; the impersonality of the artist 
(pagg. 202-203) 
The Waste Land: structure; the speaking voice; main theme; allusion and new 
concept of history; innovative style; the mythical method (pagg. 204-205) 
• The Fire Sermon (pagg. 208-209) 

James Joyce: Dublin 1882-1904; Trieste 1905-15; Zurich 1915-20; Paris 
1920-40; Zurich 1940-41; ordinary Dublin; a subjective perception of time; 
the rebellion against the church; style (pagg. 248-249-250) 
Dubliners: Structure and setting; characters; realism and symbolism; the use 
of “epiphany”; style; paralysis (pagg. 251-252) 
• Eveline (pagg. 253-254-255) 

Ulysses: the story; the relation to the Odissey; the setting; the representation 
of human nature; the mythical method; a revolutionary prose 
• I said yes I will (from the Text Bank) 

Virginia Woolf: early life; the Bloomsbury group; literary career; a Modernist 
novelist (pagg. 264-265) 
Mrs Dalloway: plot; setting; characters; themes and motifs; style (pagg. 266-
267) 
George Orwell: early life; first-hand experiences; an influential voice of the 
20th century; social themes (pagg. 274-275) 
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Nineteen Eighty-Four: plot; historical background; setting; characters; 
themes; a dystopian novel (pagg. 276-277) 
• Big Brother is watching you (pagg. 278-279) 

 

TEMI INTERDISCIPLINARI ARGOMENTI - AUTORI 

Determinismo e libero arbitrio J. Joyce “Dubliners” 

Il concetto di tempo e le sue 
interpretazioni 

Modernism – J. Joyce – V. Woolf – T.S. Eliot 

Natura e cultura Romantic poetry 

La donna tra riscatto e oppressione V. Woolf 

Malattia del corpo – malattia dell'anima O. Wilde “The Picture of Dorian Gray” 

 
Roma, 15/05/2020 
 
Gli studenti           
        L'Insegnante 
        (Prof.ssa Franca Rogai) 
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                   Liceo Statale Classico Sperimentale “B. Russell” 

Prof. Paola Santucci 

Anno Scolastico 2019-2020 
PROGRAMMA di MATEMATICA  classe 5F scientifico   

 
TITOLO RIPASSO E ALLINEAMENTO SULLA PROBABILITA’ 

TIPOLOGIA Monodisciplinare 

UNITÀ DIDATTICA 
APPRENDIMENTO 

0 

CONTENUTI 
 
 
 
 
 

Probabilità di un evento 
Somma e prodotto logico di eventi 
Teoremi della probabilità contraria e totale 
Probabilità condizionata 
Prove ripetute e formula di Bernouilli 

OBIETTIVI  
SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
Eventi 
Concezione classica della probabilità 
Somma logica di eventi 
Probabilità condizionata 
Prodotto logico di eventi 
Teorema di Bayes 
Prove ripetute e formula di Bernouilli 
ABILITÀ 
Calcolare la probabilità di eventi semplici e composti 
Calcolare probabilità condizionate 
Calcolare le probabilità nelle prove ripetute. 
COMPETENZE 
Utilizzare modelli non-deterministici per analizzare 
quantitativamente fenomeni condizionati dal caso 

VALUTAZIONE Verifiche scritte e/o orali. 

SPAZI, STRUMENTI, 
STRATEGIE 

Aula, libri di testo, risorse da internet, geogebra, lavagna e LIM 
Lezione frontale e partecipata,  problem solving, cooperative learning 

 
 

TITOLO FUNZIONI, LIMITI E CALCOLO DEI LIMITI, CONTINUITÀ 

TIPOLOGIA Monodisciplinare 

UNITÀ DIDATTICA 
APPRENDIMENTO 

1  

CONTENUTI 
 
 
 
 
 

Funzioni reali 
Limiti di funzioni reali 
Funzioni continue 
Punti di discontinuità di una funzione 
Asintoti 
 

OBIETTIVI  
SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
Funzioni reali di variabile reale e loro classificazione. Dominio 
di una funzione. Funzioni invertibili. Funzioni periodiche. 
Funzioni pari e dispari.   
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Segno di una funzione 
Topologia della retta reale: intervalli, intorni, insiemi illimitati 
e limitati, estremi di un insieme, punti di accumulazione, punti 
isolati. 
Definizioni di limiti di funzioni reali: limite finito/infinito di 
una funzione per x che tende ad un valore finito. 
Funzioni limitate. Funzioni illimitate 
Massimi e minimi assoluti di una funzione 
Estremo inferiore e superiore di una funzione 
Proprietà dei limiti  
Infiniti e infinitesimi e confronto tra funzioni infinite o tra 
funzioni infinitesime. Forme indeterminate. Gerarchia degli 
infiniti 
Calcolo di limiti 
Teoremi generali sui limiti: unicità (solo enunciato); 
permanenza del segno (con dimostrazione); confronto o dei due 
carabinieri (con dimostrazione) 

Limite notevole: - lim
→

 (con dimostrazione) 

Lista di tutti i restanti limiti notevoli (senza dimostrazione) 
Definizione di funzione continua in un punto. Continuità di una 
funzione in un intervallo 
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri; 
teorema di Weierstrass - Teorema dei valori intermedi. Esempi 
e controesempi ai teoremi sulle funzioni continue. 
Punti di discontinuità di una funzione: “di salto”, “eliminabile” 
e di II specie. 
Asintoti: orizzontali e verticali. Asintoti obliqui: condizioni 
necessarie per l’esistenza di asintoti obliqui; come determinare 
me q (con dimostrazione). 
Successioni numeriche. Progressioni. Limite di una 
successione. Successione convergente e divergente. 
Successione indeterminata. Limite delle successioni monotone. 
Principio di induzione. 
ABILITÀ 
Determinare il dominio di una funzione 
Studiare il segno di una funzione 
Calcolare limiti di funzioni 
Calcolare i limiti di successioni 
Utilizzare il principio di induzione per dimostrare alcune 
proprietà 

Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un 
punto. 
Determinare gli asintoti di una funzione 
COMPETENZE 
Tracciare il grafico probabile di una funzione 
Tracciare il grafico di una funzione definita per casi la cui 
espressione analitica sia riconducibile a quella di una funzione 
elementare studiata nel corso del quinquiennio a cui sono state 
applicate delle trasformazioni geometriche. 

VALUTAZIONE Verifiche scritte e/o orali. 
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TITOLO IL CALCOLO DIFFERENZIALE 

TIPOLOGIA Monodisciplinare e multidisciplinare 

UNITÀ DIDATTICA 
APPRENDIMENTO 

2 

CONTENUTI 
 
 
 
 

Funzioni e derivate 
Teoremi sulle funzioni derivabili 
Massimi, minimi e flessi 
Studio di funzioni 
 

OBIETTIVI  
SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico  
Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo 
significato geometrico 
Equazione della tangente in un punto ad una curva 
La funzione derivata 
Punti stazionari 
Classificazione dei punti di non derivabilità. 
Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità 
Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili 
Derivate fondamentali (tutte con dimostrazione tranne 
logaritmo e potenza) 
Algebra delle derivate: somma algebrica, prodotto, reciproco e 
quoziente di funzioni derivabili sono derivabili (con 
dimostrazione). 
Derivate di funzioni composte (senza dimostrazione). Derivate 
di funzioni inverse (senza dimostrazione). Derivate di ordine 
superiore al primo. 
Applicazione delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, 
intensità di corrente e la f.e.m. indotta. 
Teorema di Rolle (con dimostrazione) e sua interpretazione 
geometrica. Teorema di Lagrange (con dimostrazione) e sua 
interpretazione geometrica. Conseguenze del teorema di 
Lagrange (con dimostrazione). Teorema di De L’Hopital 
(senza dimostrazione). 
Il differenziale di una funzione e suo significato geometrico. 
Funzioni crescenti e decrescenti 
Massimi e minimi relativi e assoluti. 
Teorema di Fermat (con dimostrazione). 
Derivate di ordine superiore. 
Concavità di una curva e segno della derivata seconda. 
Flessi. Flessi a tangente orizzontale e verticale. 
Studio di funzioni reali 
ABILITÀ 

Interpretare geometricamente i rapporti incrementali medi e 
istantanei 

SPAZI, STRUMENTI, 
STRATEGIE 

Aula, libri di testo, risorse da internet, geogebra, lavagna e LIM 
Lezione frontale e partecipata,  problem solving, cooperative learning 
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Saper riconoscere la relazione che c’è in fisica tra i valori 
istantanei di velocità e accelerazione con la funzione oraria, tra 
corrente istantanea e la funzione carica q(t). 
Definire e distinguere la derivata di una funzione in un punto e 
la funzione derivata 
Riconoscere le funzioni derivabili come sottoinsieme di quelle 
continue 
Calcolare la derivata di funzioni che risultino combinazione 
delle funzioni fondamentali 
Calcolare il differenziale di una funzione 
Calcolare derivate di ordine superiore 
Determinare e classificare i punti stazionari di una funzione 
Ricercare massimi, minimi e flessi di funzioni derivabili 
Rappresentare graficamente una funzione dopo aver prodotto 
uno schema generale per lo studio. 
Risolvere problemi di ottimizzazione 
COMPETENZE 

I Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 
Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale  nella 
descrizione e modellizzazione di fenomeni di varia natura. 

VALUTAZIONE Verifiche scritte e/o orali. 

SPAZI, STRUMENTI, 
STRATEGIE 

Aula, libri di testo, risorse da internet, geogebra, lavagna e LIM 
Lezione frontale e partecipata,  problem solving, cooperative learning 

 
 

TITOLO IL CALCOLO INTEGRALE 

TIPOLOGIA Monodisciplinare e multidisciplinare 

UNITÀ DIDATTICA 
APPRENDIMENTO 

3 

CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 

Integrali indefiniti 
Funzioni primitive 
Integrali definiti 
Teoremi sul calcolo integrale 
Calcolo di aree 

OBIETTIVI  
SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Definizione di integrale indefinito.  Funzione primitiva 
Condizione sufficiente di integrabilità. 
Proprietà degli integrali indefiniti. 
Le primitive delle funzioni fondamentali (Integrazioni 
immediate). 
Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 
Integrazione di funzioni razionali fratte. 
Definizione di integrale definito di una funzione continua e sua 
interpretazione geometrica 
Proprietà degli integrali definiti  
Teorema della media (con dimostrazione) e sua interpretazione 
geometrica 
La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo 
integrale (Torricelli-Barrow, con dimostrazione) 
Formula fondamentale del calcolo di un integrale definito 
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Applicazioni del calcolo integrale al calcolo di aree 
ABILITÀ 

Saper integrare funzioni 
Calcolare aree tra una il grafico di una funzione e l’asse x, della 
parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni 
Calcolare aree di solidi di superfici utilizzando il calcolo 
integrale 
COMPETENZE 

I Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 
VALUTAZIONE Scritte e/o orali (restituzione di elaborati corretti/colloqui a distanza on line)  

. 

SPAZI, STRUMENTI, 
STRATEGIE 

Didattica a distanza:  piattaforme Classroom, Google Meet 
Libro di Testo, filmati su youtube, Geogebra, Lavagna online nelle 
videolezioni con Meet. 
Lezione frontale e partecipata. 

 

Percorsi interdisciplinari: 

1) Determinismo e libero arbitrio: Limiti e le possibilità dell’intervento umano di fronte a 

fenomeni che si sviluppano secondo modelli deterministici. Seminario “La Matematica del 

contagio” del prof. P.Rossi dell’Università di Padova (link alla registrazione 

https://www.youtube.com/watch?v=oSlVnHSWZxs,  

link alle slide https://www.math.unipd.it/it/news/?id=2611)  

2) Il concetto di tempo e le sue interpretazioni: Lo studio matematico del fattore di Lorentz 𝛾. 

Testo adottato 

M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone Matematica.blu 2.0 vol. 4 e 5     Ed.. Zanichelli 

 
Roma, 15 maggio 2020.                            
                                                            
  L’insegnante                                            
 
Paola Santucci 
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A.S. 2019-2020 
Classe 5 F 
Programma svolto di Fisica 
Prof. Walter Inglese 
Testo utilizzato: "Quantum”, di Fabbri e altri, ed. SEI, voll. 2 e 3 
 
NB. Quello che segue è un elenco degli argomenti affrontati. Per avere un’idea precisa di ciò che è stato svolto e della 
profondità con cui si sono affrontati i singoli argomenti, si veda l’elenco dettagliato dei riferimenti ai testi che si 
trova alla fine. Il passaggio alla modalità didattica a distanza ha determinato una certa riduzione del programma 
(non è stata svolta la dinamica relativistica, né i circuiti in corrente alternata; della fisica quantistica sono stati 
presentati solamente i problemi relativi al corpo nero e l’effetto fotoelettrico ma non faranno parte del programma 
d’esame). 
 
 

• Richiami 
Dinamica, legge di gravitazione universale. Lavoro. Energia.  
Elettrizzazioni. Conservazione della carica. Legge di Coulomb. Campo elettrico. Potenziale elettrico. Energia 
potenziale elettrica. Flusso e circuitazione di un campo di vettori. Capacità di un conduttore. 
 
• Corrente elettrica continua 
La corrente elettrica. Il circuito elettrico. Leggi di Ohm. La dipendenza della resistività dalla temperatura. Resistori in 
serie e in parallelo. Leggi di Kirchhoff. La trasformazione dell’energia elettrica (effetto Joule). Condensatori in serie e 
in parallelo. Carica e scarica di un condensatore 
 
• Campo magnetico 
Caratteristiche generali del campo magnetico. Il c.m. terrestre. Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. 
L’intensità del campo magnetico. Il vettore campo magnetico. Esempi del c.m. generato da filo, spira (nel centro), 
solenoide. Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo elettrico uniforme e in un campo magnetico uniforme. 
Motore elettrico. Flusso del campo magnetico. Circuitazione del campo magnetico. Proprietà magnetiche dei materiali. 
Ciclo di isteresi, l’elettromagnete. 
 
• Elettromagnetismo 
La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann-Lenz. Autoinduzione. L’alternatore (corrente alternata e grandezze 
efficaci). Il trasformatore. Produzione, trasporto, consumo e spreco di energia; come si calcola il costo dell’energia 
elettrica e quanto pesa in bolletta (collegato al percorso interdisciplinare numero 4). Il campo elettrico indotto. La 
corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche piane. Lo 
spettro elettromagnetico. 
 
• Relatività ristretta (collegato al percorso interdisciplinare numero 2) e introduzione alla fisica quantistica 
Invarianza delle leggi fisiche, generalità. La velocità della luce (no esperienza di MM). Gli assiomi della relatività 
ristretta. Simultaneità. Dilatazione dei tempi. Contrazione delle lunghezze nella direzione dello spostamento. 
Invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo. Paradosso dei gemelli ed esperienza dei muoni. 
Trasformazioni di Lorentz. La formula per la composizione delle velocità (senza dimostrazione).  
Argomenti che non faranno parte del programma d’esame: Il corpo nero. L’effetto fotoelettrico.  

 
 
Riferimenti ai testi 
volume 2 
cap. 15 par. 1-2-3(no i tipi di polariz..)-4-5-6-7-8-9-10 
cap. 16 par. 1-2(no p.230)-3-4-5(fino a p.241 inclusa) 
cap. 17 par. 1(no formule relative alla velocità di deriva)-2-3-4-5-6(no superconduttori) 
cap. 18 par. 1-2-3-4-5-6-7(no approfondimento) 
cap. 19 par. 1-2(no fasce di van Allen)-3-4-5-6-7(solo centro della spira)-8-9-10(no in campi elettromagnetici)-
11(aggiungere isteresi, vedi appunti)-12(appunti delle lezioni)-13-14 
volume 3 
cap. 20 par. 1-2-3-4-7-8-10 
cap. 21 par. 1-2(appunti delle lezioni)-3-4-5(no ricezione, no polarizzazione)-7 
cap. 22 par. 1(anche appunti)-2-6-7-8-9-10-11-12-13  
cap. 24 par. 1-2-3-4  
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                                     LICEO B. RUSSELL 
               PROGRAMMA  DI  SCIENZE NATURALI ,BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIA 
                                  CL.  V SEZ. F scientifico 
                                                                A.S. 2019-20 
     Libro di testo   : Scienze Naturali 5            AUTORE Crippa     EDITORE   A. Mondadori 
                              
prof.ssa Antonietta Scardapane  

i.Sono state progettate e realizzate  tre ampie unità didattiche  di 
apprendimento:    

- la prima riguardante  lo svolgimento di argomenti di Scienze della terra, 
-  la seconda argomenti di chimica  
- la terza tematiche di biologia. 

Nel quinto anno è previsto l’approfondimento della chimica organica nonché lo 
studio dei  complessi fenomeni meteorologici e i modelli della tettonica globale, 
con particolare attenzione ad identificare le relazioni tra i fenomeni che 
avvengono a livello delle diverse organizzazioni del pianeta Terra. Il percorso di 
chimica e quello di biologia si sono intrecciano poi nella biochimica , 
relativamente alla struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, 
ponendo l’accento sui processi biologici-chimici nelle situazioni della realtà 
odierna e in relazione ai temi di attualità, in particolare quelli legati 
all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni.                                                                                                                                 
Le tre diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi di 
indagine  propri, che  si basano tutte sulla stessa strategia di indagine 
scientifica che fa riferimento anche alla dimensione di osservazione e 
sperimentazione.                                        Sono stati ampliati,  consolidati e 
messi  in relazione i contenuti   disciplinari  acquisiti negli anni precedenti e 
quelli nuovi, introducendo così nuove   chiavi interpretative.                                                               
Certo con la DaD la programmazione è stata sfoltita soprattutto nella parte 
delle biotecnologie facendo principalmente riferimento al suo uso. 
 
UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO n. 1  

-  SCIENZE DELLA TERRA  - 
LA DINAMICA TERRESTRE:  ( in relazione al punto due e tre delle 
tematiche proposte) 
  
*DINAMICA DELLA LITOSFERA 
Teorie fissiste; Teorie della deriva dei continenti ; Morfologia dei fondali 
oceanici; Studi di paleomagnetismo; Espansione dei fondali oceanici; Anomalie 
magnetiche; Struttura delle dorsali oceaniche; Età delle rocce del fondale. 
 
*TETTONICA A PLACCHE E OROGENESI: 
Teoria della tettonica a placche; Margini di placca; Caratteristiche generali 
delle placche; Margini continentali; Formazione degli oceani; Sistemi  arco-
fossa; Punti caldi; Meccanismo che muove le placche; Formazione delle 
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montagne; Diversi tipi di orogenesi; Sistema in continua evoluzione; Struttura 
dei continenti. 
 
*TEMPO GEOLOGICO E LA STORIA DELLA TERRA: ( in relazione al punto  
due e tre delle tematiche proposte) 
Fossili e processi di fossilizzazione; Fattore tempo e importanza dei fossili: 
datazione relativa e assoluta; Tempo geologico e sua suddivisione; 
Cenni su : Precambriano ( prime fasi della Terra, origine dei continenti e primi 
processi orogenetici, origine ed evoluzione dell’atmosfera, dell’idrosfera e della 
vita) 
Cenni su:  Eone Fanerozoico,  periodo quaternario. 
 
ATMOSFERA,METEOROLOGIA E CLIMA: ( in relazione al punto due  e tre 
delle tematiche proposte) 
Composizione dell’atmosfera; Struttura a strati ( Troposfera, stratosfera, 
mesosfera, termosfera, esosfera); Bilancio radiativo ed energetico della Terra; 
Temperatura dell’aria e carte termometriche; Pressione atmosferica ( isobare, 
aree cicloniche ed anticicloniche); Venti ( velocità e direzione); Circolazione 
atmosferica generale: modello termico e dinamico; Umidità atmosferica e 
fenomeni al suolo; Nubi; Precipitazioni;  Differenza tra tempo e clima; Elementi 
e fattori del clima; Classificazione dei climi; Variazioni climatiche; Effetto 
serra. 
 
UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO n. 2  

- CHIMICA ORGANICA - 
 
*RICHIAMI DI CHIMICA ORGANICA:  Chimica del C ( ibridazione sp3; sp2; 
sp); C nei suoi composti; Elettroni π delocalizzati, risonanza e struttura del 
benzene; Classificazione dei composti organici e gruppi funzionali; Meccanismi 
delle reazioni organiche e principali classi di reazioni; Isomeria; Enantiomeri, 
diastereoisomeri e soluzioni racemiche; Idrocarburi alifatici; Alcani, alcheni e 
alchini e loro  proprietà chimico-fisiche; Idrocarburi aromatici e loro reazioni; 
Derivati funzionali degli idrocarburi: alogenati, ossigenati ( Alcoli e fenoli, eteri, 
aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, anidridi, esteri), azotati ( ammine, ammidi)  
 

- BIOCHIMICA E METABOLISMO -  : ( E in relazione al punto 
uno,tre,quattro, cinque delle tematiche proposte) 

- Biomolecole; Composti della vita; Lipidi; Carboidrati; Proteine , enzimi  e 
vitamine; Acidi nucleici e loro struttura( in relazione al punto 
uno,quattro delle tematiche proposte); 

-  Principali processi metabolici; Autotrofi ed eterotrofi; Trasformazioni 
biologiche dell’energia e leggi della termodinamica; Variazioni di energia 
libera e accoppiamento energetico; NAD+ e FAD: coenzimi trasportatori 
di elettroni; Metabolismo e ATP; Glicolisi e sue reazioni; Mitocondri e 



   

24 
 

respirazione cellulare;  Fosforilazione ossidativa; Fermentazioni ( lattica 
e alcolica); Metabolismo del glucosio, dei lipidi e delle 
proteine  ;Fotosintesi. ( in relazione al punto  tre e cinque delle 
tematiche proposte )  

 
UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO n. 3  
 

0. DNA RICOMBINANTE E BIOTECNOLOGIE - 
( in relazione al punto uno- quattro e sei delle tematiche proposte) 
Ingegneria genetica  ieri ed oggi; Tecnologia del DNA ricombinante ( enzimi di 
restrizione, clonaggio molecolare);                                                                                                
Mappe di restrizione e impronta genetica;                                                                                                            
Organizzazione dei geni in “librerie” e loro screening; Progetto genoma umano;                                               
Cenni su applicazioni  biotecnologiche in campo medico, ambientale e agrario. 

1. Per cittadinanza e costituzione da riferirsi a  : Clonazione...Terapia 
genica...Bioetica. 

 
CRITERI VALUTAZIONE  Si fa riferimento alla  griglia di valutazione disciplinare allegata, deliberata dal 
Collegio Docenti.                                                            

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

 
 
 

Roma  Maggio 2020                                              
                                                                                    Insegnante 
 
                                                    Prof.ssa Scardapane 
Antonietta 
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Temi interdisciplinari 
 

1. Determinismo e libero arbitrio 
2. Il concetto di tempo e le sue interpretazioni 
3. Natura e cultura 
4. La donna tra riscatto e oppressione 
5. La produzione, il trasporto, il consumo, lo spreco dell’energia e la 

sostenibilità ambientale 
6. Malattia del corpo-malattia dell’anima 
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LICEO CLASSICO BERTRAND RUSSELL 
CLASSE V SEZIONE F 
PROGRAMMA FILOSOFIA 
DOCENTE ANTONIETTA AMANTEA 

UDA 4 Libro di testo: Io Penso 
Vol 2 3 

Bertini ( Zanichelli) 

TEMATICHE CONNESSIONI CON ALTRI 
AUTORI E OPERE ANCHE IN 
PROSPETTIVA 
INTERDISCIPLINARE 

 
 
UDA 1 IMMANUEL KANT E LA CRITICA DELLA RAGIONE 

IMMANUEL KANT Vita e opera di Kant 
-La Critica della ragion pura: 
scopo e struttura 
L’analisi trascendentale e la 
rivoluzione copernicana. La 
teoria dei giudizi e i giudizi 
sintetici a priori. L’estetica 
trascendentale. La logica 
trascendentale. L’analitica di 
concetti e delle categorie. 
L’Io penso. La dialettica e lo 
studio delle idee della 
metafisica. La Critica della 
ragion pratica.Formalismo, 
finalismo, autonomia della 
legge morale. La libertà come 
fondamento della morale. I 
postulati della ragion pratica. 
La Critica del Giudizio. Uso 
riflettente e uso 
determinante del giudizio. La 
finalità della natura. Il 
giudizio estetico: bello e 
sublime. Il giudizio 
teleologico. 

Criticismo, 
Trascendentalismo. Filosofia 
del limite. La rivoluzione 
copernicana della 
conoscenza. Ragione e 
intelletto. La metafisica e 
l’impossibilità di definirla una 
scienza. La morale come 
comando della ragione. La 
libertà come condizione della 
morale. Il giudizio estetico 
come ponte fra natura e 
metafisica. La differenza fra 
giudizio estetico e giudizio 
determinante. Differenza tra 
bello e sublime. Le finalità 
della natura 

T1. Kant- La prefazione del 
1781 e il problema della 
metafisica. 
T2. Kant Il dovere 
*1 La natura nel giudizio 
estetico 
*La libertà   come uscita 
dell’uomo dallo stato di 
minorità. 

*La libertà come 
postulato della 
Ragion pratica 

 
UDA 2 L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 



   

27 
 

Il Romanticismo I temi caratteristici del 
romanticismo. Lo Sturm un 
drang e la nascita del 
romanticismo in Germania 

Fede, arte , sentimento vie 
alternative alla ragione . Il 
tema dell’infinito , il 
titanismo, la libertà 
dell’artista e il rifiuto 
dell’imitazione del 
classicismo. La nuova 
concezione delle storia  

T1. Madame De Stael 
Gli italiani leggano le opere 
moderne 
*1 La natura  dell’uomo di 
forgiare il mondo 
Letteratura italiana: Leopardi  
e L’infinito 

FICTHE Vita e opere di Ficthe. La 
riflessione critica su Kant. Il 
contrasto fra idealistici e 
dogmatici.La Dottrina della 
scienza e la dialettica dell’io. 
La missione dell’uomo e del 
dotto 

L’assolutezza e l’infinità 
dell’io. La concezione della 
natura e il suo ruolo 
funzionale alla formazione 
dell’uomo. 

T1 La scelta fra idealismo e 
dogmatismo 
*1 L’uomo libero di forgiare 
sé stesso. 
Letteratura italiana: Ugo 
Foscolo 
 

SCHELLING Vita e opere di Schelling. I 
temi anti-fictiani: la 
concezione dell’assoluto 
come unità indifferenziata. 
La filosofia dell’idealismo 
trascendentale. 
L’arte e l’assoluto 

L’identità di soggetto e 
oggetto. Concezione della 
natura anti-fictiana e 
antiscientifica.  
L’arte come rivelazione 
dell’assoluto 

*1 Il finalismo della natura 
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HEGEL Vita e opere di Hegel 
Caratteri della filosofia 
hegeliana. L’unità 
dell’assoluto come processo. 
Il movimento dialettico. 
La Fenomenologia dello 
spirito e il percorso della 
coscienza. Le figure 
dell’autocoscienza. I 
momenti della ragione e la 
filosofia dello spirito. Il 
sapere assoluto. Il sistema 
della filosofia hegeliana: 
idea, natura spirito. Il 
percorso triadico della 
dialettica. La filosofia dello 
Spirito. Lo Spirito soggettivo: 
antropologia, fenomenologia, 
psicologia. Lo Spirito 
oggettivo: diritto ,moralità, 
eticità. Il momento astratto 
del diritto. L’intenzionalità 
morale. L’eticità: famiglia, 
società civile, Stato. La 
filosofia dell’Assoluto. Arte, 
Religione, Filosofia 

Il tutto come esito del 
percorso dialettico. 
Il viaggio della coscienza: la 
formazione dell’uomo e della 
storia. Le tappe del percorso 
dell’autocoscienza e 
dell’uomo. Il lavoro come 
strumento di formazione e 
liberazione. Lo Spirito come 
interiorità, come 
oggettivazione nelle 
istituzioni di un Paese. La 
compattezza della famiglia, 
la conflittualità e la società 
civile La concezione 
organicistica e antiliberale 
dello Stato. 
Lo Spirito assoluto colto 
come intuizione, 
rappresentazione, concetto. 
La filosofia come “nottola di 
minerva” e la storia come 
“ talpa”.  

T1 Hegel- La lotta per la vita 
e per la morte 
Letteratura italiana- Manzoni 
– Il cinque maggio e il tema 
hegeliano degli eroi cosmici. 
*1 Il progresso come 
affermazione della libertà 
*1 Il viaggio della coscienza  

 
UDA 3 CONTRO E OLTRE HEGEL: SCHOPENHAUER – KIERKEGAARD 

SCHOPENHAUER - Vita e opere di 
Schopenhauer 

La critica ad Hegel. Il 
kantismo. Sulla quadruplice 
radice del principio di ragion 
sufficiente. Il mondo come 
volontà e rappresentazione. 
Fenomeno e noumeno. Il 
concetto di rappresentazione 
e le novità rispetto a Kant. La 
volontà, il velo di Maya, il 
corpo come tramite della 
volontà. Il dolore di vivere, la 
noia, le vie di fuga dalla 
volontà: arte, etica, 
nouluntas 

Hegel come pericoloso 
ciarlatano. L’irrazionalità 
come essenza dell’universo. 
La volontà come cosa in sé. Il 
dolore di vivere. La 
dimensione ascetica come 
pieno appagamento 

T1. Schopenhauer- Il mondo 
come volontà e 
rappresentazione 
Letteratura Italiana- Il canto 
notturno di un pastore 
errante dell’Asia di Leopardi. 
*1Arte, etica , ascesi vie di 
liberazione dal determinismo 
della noumenica volontà di 
vivere  
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KIERKEGAARD - Vita e opere di 
kierkegaard 

La filosofia dell’esistenza. La 
polemica anti hegeliana. La 
filosofia del singolo. Il 
problema della scrittura e la 
difficoltà di scrivere 
l’esistenza. Aut-aut e le 
scelte esistenziali. L’angoscia 
esistenziale. La vita estetica 
e le sue caratteristiche. La 
figura del Don Giovanni. 
L’opposizione tra vita 
estetica e etica. La vita 
religiosa come salto abissale. 
L’incompatibilità delle scelte 
esistenziali 

Il contrasto tra generale e 
individuale. La critica a 
Hegel, all’idea di progresso. 
La singolarità e la possibilità 
come cifra dell’esistenza. La 
dialettica astratta e quella 
concreta dell’esistenza. La 
disperazione e la vita 
inautentica. 

L1. Kierkegaard- Vita 
estetica, vita etica 
Letteratura Italiana: Gabriele 
D’Annunzio: L’estetismo 
*1 La dialettica della vita e 
l’esistenza come scelta. 

 
UDA 3 I FILOSOFI DEL SOSPETTO: MARX- NIETZSCHE- FREUD 

FEUERBACH Destra e sinistra hegeliana. 
Feuerbach e la concezione 
della religione come 
alienazione dell’essenza 
umana. L’hegelismo come 
religione mascherata. Il 
materialismo 

Il rapporto uomo/ Dio e il suo 
capovolgimento. La religione 
come antropologia.  

T1. Feuerbach- L’essenza del 
cristianesimo. 
*5 La malattia di vivere 
come alienazione 
dell’essenza dell’uomo in un 
altro ente fuori di sé 
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MARX -Vita e opere di Marx. L’hanti-
hegelismo: contro il metodo 
speculativo e il 
rovesciamento del rapporto 
fra razionale e reale. La 
critica alla filosofia  politica di 
Hegel e del liberalismo 
politico. I manoscritti 
ecomomico- filosofici  e il 
tema dell’alienazione. La 
critica della religione. Le tesi 
su Feuerbach e la critica del 
materialismo feuerbachiano. 
Il materialismo storico e le 
tesi del Manifesto. La storia 
come lotta di classi. Il ruolo 
delle ideologie e il 
capovolgimento del rapporto 
struttura-sovrastruttura. Le 
fasi di realizzazioni del 
comunismo. Il Capitale: 
merce, valore, plus-valore, 
profitto 

Contro il metodo speculativo 
di Hegel e il capovolgimento 
del rapporto reale/ razionale. 
Il superamento del 
materialismo di Feuerbach e 
lo sfruttamento capitalistico 
come causa dell’alienazione 
dell’uomo. Rifiuto della 
concezione politica liberale 
quale eguaglianza formale. Il 
ruolo storico della borghesia 
e il superamento del 
capitalismo come esito delle 
sue dinamiche e come lotta 
di classe. L’avvento del 
comunismo 

T1. Marx- L’alienazione 
*5Il progresso e lo 
sfruttamento capitalistico 
della classe operaia 
*1 la coscienza e la lotta di 
classe del proletariato 
internazionale per rovesciare 
i rapporti  di classe e 
instaurare l’uguaglianza nella 
società comunista  
Costituzione: art 3 
Letteratura italiana: Verga, 
Vittorini , Pavese, Fenoglio 
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NIETZSCHE Vita e opere 
Le fasi della sua produzione 
e il problema della scrittura 
nicciana. La produzione 
giovanile e la Nascita della 
tragedia. Il legame con 
Schopenhauer. I temi 
dell’apollineo e del 
dionisiaco. La congiura 
socratica. La critica della 
modernità e della storia. La 
fase illuministica del 
pensiero: da Umano troppo 
umano alla Gaia scienza. Lo 
spirito libero  e la nuova 
scienza. La critica della 
morale e delle radici 
cristiane. Il nichilismo e la 
morte di Dio. Il superuomo e 
l’eterno ritorno. L’ultima fase 
del pensiero: Al di là del bene 
e del male. La volontà di 
potenza 

Una nuova interpretazione 
dell’arte e della civiltà.  La 
radice dionisiaca e la 
perfetta fusione con quella 
apollinea nella tragedia 
attica : la vittoria 
dell’apollineo come storia di 
decadenza non solo della 
tragedia ma dell’intera civiltà 
occidentale. Le 
considerazioni sul danno e 
l’utilità della storia. La 
genealogia della morale. Il 
ribaltamento del rapporto tra 
i signori e gli schiavi. Il trionfo 
della casta dei sacerdoti. La 
morte di Dio e il nichilismo 
passivo e attivo. La 
trasvalutazione dei valori. Il 
superuomo e la volontà di 
potenza, il tempo ciclico e 
l’amor fati 
Le opere e il nazismo e il 
ruolo della sorella  

T.Nietzsche- L’uomo folle 
*1 La natura e la fedeltà alla 
terra del superuomo  
Letteratura italiana: 
D’Annunzio e il 
superomismo. 
Storia. Nazismo e fascismo e 
la superiorità della razza 
Costituzione art. 3 
*2 Tempo lineare/ tempo 
circolare 



   

32 
 

 Vita e opere di Freud. 
Caratteri generali della 
psicoanalisi. Il nuovo metodo 
clinico: interpretazione dei 
sogni e libere associazioni. 
La terapia psicoanalitica e il 
problema del transfert. Le 
topiche della psiche umana e 
lo studio dell’inconscio. La 
libido sessuale. L’importanza 
della seconda topica: Io, Es 
Super- Io. Lo studio 
dell’infanzia e la teoria della 
sessualità. Il complesso di 
Edipo. Le dinamiche di 
risoluzione dei conflitti. Eros 
e Thanatos. Il disagio della 
civiltà 

La psicoanalisi  come teoria 
generale e metodo clinico . 
La  natura della malattia non 
più sintomo biologico ma 
psicologico. La natura 
sessuale della nevrosi. La 
condizione psichica 
dell’uomo inconscia. La 
psiche agisce in base alla 
libido. Il contrasto tra realtà e 
libido. Il sogno guardiano 
dell’inconscio. Il nuovo 
metodo improntato sulla 
parola, il transfert, 
l’interpretazione dei sintomi 
e attraverso il sogno e le 
altre forme delle 
psicopatologie quotidiane. 
L’Es che governa l’uomo e la 
necessita della terapia per 
allargare gli spazi di 
conoscenza. La nuova 
visione dell’infanzia non più 
innocente ma perverso 
polimorfo .Le tappe dello 
sviluppo psico-sessuale 
dell’uomo.  

T1. Freud- L’interpretazione 
dei sogni 
*5 il male di vivere e il 
disagio esistenziale . La 
ragione non governa l’uomo. 
La malattia da biologica a 
condizione psicologica.  
Il bambino e la pulsione 
sessuale.  
*3 Sviluppo sessuale 
femminile 
Letteratura italiano Luigi 
Pirandello, Italo Svevo e la 
coscienza di Zeno.  

 

MARTIN HEIDEGGER IL senso dell’essere e 
l’esistenza. L’uomo e il 
rapporto con gli oggetti. 
L’essere derelitti nel mondo, 
la cura , l’angoscia. 
Il rapporto fra uomini, 
l’esistenza inautentica, la 
chiacchiera. L’angoscia e 
l’esistenza autentica. 

L’analitica esistenziale  per 
comprendere il senso 
dell’essere. L’essere gettati  
in un mondo di oggetti. Il 
rapporto con gli altri uomini. 
La vita inautentica come 
chiacchiera. L’angoscia e la 
vita autentica 

 
*5Il male di vivere come 
esistenza inautentica e 
l’angoscia dell’uomo come 
essere-per-la morte 
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RADICI FILOSOFICHE E    
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
ONU E I 17 PUNTI 

HEIDEGGER: la questione della 
tecnica 
La Scuola di Francoforte: 
Adorno e Horkheimer e la 
Dialettica dell’illuminismo 
Jonas: lo sviluppo tecnologico 
e il Principio di Responsabilità 
Naess e l’Ecologia profonda 
Interconnessione sviluppo 
sostenibile e salute globale 
 

La tecnica come pro-
vocazione della natura e 
volontà di potenza 
L’illuminismo come 
rovesciamento dei rapporti 
uomo natura 
La tecnica e il principio di 
precauzione  
Il Sé ecologico 

 
*4 La sostenibilità 
ambientale 
I 17 punti ONU  e 
Costituzione Italiana 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA LICEO “ B. RUSSELL” 
Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto 
 
Materia: Storia 
Classe: 5F 
Docente: Del Lungo Tommaso 
Libro di testo: Dalle storie alla Storia – Luzzato (Zanichelli) 
 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1. UNITÀ DI RACCORDO 
“Europa della seconda 
metà dell’Ottocento  

 Dallo statuto Albertino all’unità d’Italia 
 La situazione europea declino delle vecchie potenze e ascesa 

delle nuove 
 Tra imperi e imperialismo. 

2. UDA 1 “Il mondo a cavallo 
tra Ottocento e 
Novecento: la Belle 
Epoque” 

 La Belle Époque 
 Apogeo e crisi del primato europeo  
 L’imperialismo e il nazionalismo (approfondimenti: L’«affare 

Dreyfus»; Il sionismo: la nascita del nazionalismo ebraico; Il 
fardello dell’uomo bianco; Come governare le colonie in modo 
indiretto) 

 L’inizio della società di massa in Occidente 
 L’Età giolittiana 

3. UDA 2 “Dalla Grande 
Guerra alla Rivoluzione 
russa” 

 Riflessione sul secolo breve  
 La Prima guerra mondiale (approfondimenti: Il genocidio degli 

armeni; lavoro a casa: saggio breve su “La vita dei soldati al 
fronte durante la Prima guerra mondiale”) 

 La Pace di Parigi e la crisi del primo dopoguerra 
(approfondimenti: I «quattordici punti» di Wilson) 

 La rivoluzione russa e la guerra civile. L’Urss da Lenin a Stalin 

4. UDA 3 “I Totalitarismi”  La crisi del ‘29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel 
mondo (approfondimenti: La speculazione finanziaria e il crollo 
di Wall Street; La Grande Depressione e le sue conseguenze 
sull’economia politica globale) 

 Il fascismo/i fascismi. I regimi totalitari degli anni ’30 
(approfondimenti: il Manifesto del Futurismo; il discorso di 
Mussolini del 3 gennaio 1925) 

 Il nazismo (approfondimenti: H. Arendt, Il carattere profetico del 
totalitarismo) 

 La Guerra civile spagnola 
 La Seconda guerra mondiale * 
 La Shoah e gli altri genocidi del XX secolo (approfondimenti: 

l'Italia e le leggi razziali, analisi di testi e documenti originali) 
 L’Italia dal fascismo alla Resistenza 

5. UDA 4 “La ricostruzione 
del mondo” 

 L’Onu e il nuovo ordine internazionale 
 La guerra fredda e il mondo bipolare (approfondimento: 

Videolezione del prof. Silvio Pons “La Guerra Fredda”: la 
riorganizzazione monetaria Mondiale) 

 La questione tedesca  
 Le tappe di costruzione della democrazia repubblicana in Italia 

(approfondimento: La continuità dello Stato: dall’epurazione 
all’amnistia) 

 
*Nell’ambito della trattazione della Seconda guerra mondiale il docente ha consigliato la visione di 
uno dei seguenti film:  
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"Tutti a casa" di Luigi Comencini (sulla situazione Italiana dopo l’8 settembre 1943);  
"Il giorno più lungo" di Cornelius Ryan (sullo sbarco in Normandia);  
"The Imitation game" di Morten Tyldum (sulla guerra di intellengence);  
"La sottile Linea Rossa" Terrence Malick (sulla guerra del pacifico); 
"Roma città aperta" di Roberto Rossellini (sulla situazione di Roma dopo l’8 settembre);  
"Il pianista" di Roman Polanski sul rastrellamento del ghetto di Varsavia 
"La rappresaglia" di George P. Cosmatos (sull’eccidio delle Fosse Ardeatine) 
 

Percorsi interdisciplinari 

Alcune tematiche sono state proposte e sviluppate in modo interdisciplinare. In particolare sono 
stati trattati in forma interdisciplinare nodi tematici che per la loro versatilità fossero in grado di 
offrire sollecitazioni utili ad un approccio secondo una prospettiva di ampia portata:  
 La donna tra riscatto e oppressione: Analisi della situazione della donna in particolare dal 

punto di vista del diritto del lavoro e del diritto di famiglia dal fascismo agli anni Settanta 
 Malattia del corpo-malattia dell’anima: tema affrontato con un lavoro di ricerca e utilizzo 

delle fonti relative alle condizioni dei soltati in trincea durante la Prima guerra mondiale. 
 Libertà e Responsabilità: tema proposto a diversi livelli durante il corso di numerose lezioni e 

approfondito con un’esercitazione scritta.  
 
Sono inoltre stati svolti i seguenti argomenti riguardanti le tematiche riferibili a “Cittadinanza e 
Costituzione”: 
 Il Condizionamento e il conformismo sociale: "Come è stata possibile la Shoah". Analisi delle 

tesi intenzionalista e funzionalista ("Uomini comuni" di Browning e "Volenterosi carnefici" di 
Goldehagen). Gli esperimenti di Ash, Millgram e Zimbardo. 

 Le teppe della costituzione Italiana: dalla liberazione alla Costituente  
 I 12 Principi Fondamentali della Costituzione 
 Lavoro multidisciplinare sui concetti di “Libertà e responsabilità” a partire da un confronto 

tra gli articoli 13,16,17 e la situazione di “quarantena” vissuta a seguito dell’emergenza 
sanitaria dovuta al Covid-19 

 Approfondimento verticale su “Le Madri costituenti” (analisi degli articoli 3, 4, 29, 30, 31, 
37, 51 della Costituzione) 

 
Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
 
Nel corso dell’anno si è scelto di dare maggior spazio alla lezione dialogata, in modo da coinvolgere 
gli studenti dell’analisi delle idee e dei sistemi filosofici che sono stati affrontati nel corso dell’anno e 
di rapportarli a quello che è il proprio vissuto quotidiano, puntando anche al rafforzamento delle 
competenze linguistiche sia scritte che orali e alle competenze di cittadinanza. 
A partire dalla sospensione della didattica in presenza a seguito dell’emergenza sanitaria “COVID-19” 
le lezioni si sono svolte in modalità a distanza alternando videolezioni in sincrono a interventi di studio 
individuale e svolgimento di esercizi regolarmente corretti e restituiti dal docente. 
Il testo utilizzato è stato “Dalle storie alla Storia” di Sergio Luzzatto Guillaume Alonge (Zanichelli) 
integrato nel corso dell’anno da materiali elaborati dal docente, slide, mappe, schemi e registrazioni 
delle lezioni svolte in modalità Didattica a distanza. 
 
Roma, 22 maggio 2020   

Firma insegnante 
 

________________________ 
   

Firma rappresentanti studenti  
 

________________________  
 

________________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 
Classe V Sez. F 
Materia Disegno e Storia dell’Arte      
docente Paola Pastoressa 
suppl. Maddalena Paolillo (dal 4 febbraio 2020) 
 
PROGRAMMA  SVOLTO     
 
UDA1 1. Conoscere con l’Arte: il ricorso alla scienza e il suo superamento 

 

2. CONTE
NUTI 

 

La nascita della Fotografia 
1)La stagione dell’Impressionismo (Manet, Monet, Renoir,Degas) 
3)Post-impressionismo (Cézanne, Gauguin, Van Gogh) 

 

UDA2 3. Le avanguardie storiche 
 

4. CONTE
NUTI 

 

1) Modernismo, Art Nouveau: pittura (G. Klimt) 
2) Munch - L’Espressionismo francese: I Fauves  
Espressionismo tedesco: il gruppo Die Brucke,   
3) Il Cubismo nelle sue fasi (Picasso, Braque) 
4) Il Futurismo italiano (Balla, Boccioni, Sant’Elia)  

 

UDA3 
 

5.  La reazione degli artisti di fronte all’orrore della guerra 
 

6. CONTE
NUTI 

 

1) Dada (Duchamp) 
3) Il Surrealismo (Max Ernst, Magritte, Dalì, Mirò)  
4) La Metafisica (De Chirico, Morandi (*), Savinio(*)) 
5) Il Novecento (Funi, Sironi, Guttuso) (*) 
6) Chagall (*) 
 

 

UDA4 Tendenze e sperimentazioni del contemporaneo  

CONTENUTI L’architettura di fine Millennio (cenni a Renzo Piano, Zaha Hadid, Calatrava, Meier) (*) 
 
Arte Concettuale – Land Art – Pop Art – Street Art 

 
Libro di testo: G. Cricco, F.P. Di Teodoro – Itinerario nell’Arte vol. 5 - Zanichelli 
 
(*) Argomenti svolti tramite DAD 
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 7. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Tutte le UDA Determinismo e libero arbitrio 
 

UDA 1 - 2 in particolare 8.  Il concetto di tempo e le sue interpretazioni 
 

9. UDA 4 Natura e cultura 

UDA 1 - 2 10. La donna tra riscatto e oppressione 
 

UDA 3-4 La produzione, il trasporto, il consumo, lo spreco dell’energia e la sostenibilità ambientale  
 

UDA 2-3-4 Malattia del corpo-malattia dell’anima 

 
 
                                                                                  (Prof. Paola Pastoressa) 
                                                                               Suppl. Maddalena Paolillo 
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LICEO CLASSICO SPERIMENTALE STATALE ”BERTRAND RUSSELL” 

Programma 
Svolto nell’anno scolastico 2019/2020 

docente:  Prof. Antonio Emanuele Marino 
Libro di testo adottato: Balboni-Movimento,sport salute-volume unico 

Casa editrice Il Capitello 
 

Liceo Scientifico CLASSE QUINTA SEZIONE F 

 UdA n.1 - TITOLO: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Discipline coinvolte: Italiano, storia e scienze. 

ARGOMENTI1: 
- Dalla regola imposta alla regola compresa e condivisa, 
- il fair play, 
- valore educativo, sociale e di recupero dello sport 
- il bullismo e il cyber bullismo2, 
- la violenza nello sport e negli stadi, 
- il doping e lo sport 3, 
- le dipendenze (alcoolismo, musica, videogiochi, vigoressia, tabagismo) 
- la diversità di genere, la diversità nello sport. 
- la Costituzione4 
- la storia  dello sport dalle origini ai giorni nostri : 

o il mondo Greco e l’ Ed.Fisica 
o Olimpiadi Antiche (giochi parallenici) 
o Olimpiadi Moderne 
o la figura femminile e il suo riscatto nelle Olimpiadi Moderne 
o differenze tra Olimpiadi Antiche e Olimpiadi Moderne 
o i simboli delle Olimpiadi Moderne 

COMPETENZE: 
- Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente,     
- rispettare le regole sociali e scolastiche, 
- praticare il fair play anche nel sociale, 
- praticare lo sport privilegiando la componente educativa ed inclusiva, 
- collaborare all’interno del gruppo sviluppando il concetto di socializzazione ed 

inclusione, 
- riconoscere la diversità come un valore aggiunto di ogni singolo individuo, 
- prediligere la competizione sana e la cooperazione di gruppo, 
- saper interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli 

interlocutori, le regole della conversazione e osservando un registro adeguato al 
contesto e ai destinatari, 

- individuare e conoscere le conseguenze civili e penali comminate dalla legge per gli 
atti di bullismo e per l’utilizzo di droghe. 

 
1Strumenti: libro di testo, LIM, ricerca di materiale nel web, rielaborazione con strumenti informatici, 

presentazione powerpoint, esposizione orale 
2Adolescenti nella rete: quando il web diventa una trappola. - Amendola, Gigli – L’Asino d’oro 
3Doping - Ieri, oggi, domani - Ciotti, Costa, Spano, Pascolini – Ass. Italiana Tecnici Atletica Leggera 
4Costituzione della Repubblica Italiana - MIUR 
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 UdA n.2 - TITOLO: MOVIMENTO E SPORT 

Discipline coinvolte: italiano, filosofia e scienze. 

ARGOMENTI5: 
- Acquisizione dei valori interculturali del movimento, del gioco e dello sport,ီ  
- acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e 

sportive, di espressione e di relazione, in funzione della formazione della personalità, 
ီ  

- consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche 
come capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati e d'individuarne i 
nessi pluridisciplinari, 

- la natura umana e il progresso tecnologico (la mano bionica, la matematica negli sport 
paralimpici, le paralimpiadi, il cyborg6 e l’intelligenza artificiale, la tecnologia nella 
chirurgia e riabilitazione, bioingegneria, manipolazione genetica – scienze) 

- caratteristiche e benefici del movimento e dello sport, 
- il potenziamento fisiologico, 
- la corsa, 
- il salto, 
- il recupero, 
- il defaticamento, 
- lo stretching (sequenze a coppie) 

COMPETENZE: 
- Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni 

attraverso la gestualità, 
- conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport 

individuali, 
- collaborare all’interno del gruppo sviluppando il concetto di socializzazione ed 

inclusione, 
- saper collaborare con gli altri per un risultato sportivo e sociale comune, 
- conoscere il lessico settoriale. 

 UdA n.3 - LE REGOLE, LE TECNICHE DI GIOCO, I RUOLI E 
I COMPITI NELLA PALLAVOLO 

Discipline coinvolte: italiano e scienze. 

ARGOMENTI: 
- la storia della pallavolo 
- il gioco e le regole fondamentali, 
- il terreno di gioco, 
- le squadre e le zone, 
- la partita, 
- i fondamentali individuali e di squadra, 
- il servizio, 
- il bagher, 
- il palleggio, 
- la schiacciata, 

 
5Strumenti: attrezzature e materiali consoni alla disciplina in oggetto - libro di testo, LIM, ricerca di materiale 

nel web, rielaborazione con strumenti informatici, presentazione powerpoint, esposizione orale 
6Il manifesto del cyborg -  Donna Haraway - Feltrinelli 
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- il muro, 
- gli schemi di gioco, 
- la difesa. 

COMPETENZE: 
- Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni 

attraverso la gestualità ed il gesto tecnico, 
- conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale il gioco della pallavolo, 
- possedere competenze tecniche della pallavolo, 
- praticare lo sport privilegiando la componente educativa, 
- collaborare all’interno del gruppo sviluppando il concetto di socializzazione ed 

inclusione, 

 UdA n.4 - TITOLO: CITTADINANZA ED EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE 

Discipline coinvolte: italiano e scienze. 

ARGOMENTI7: 
- Benefici dell’attività fisica sulla salute, 
- alimentazione e sport, 

o disturbi alimentari ( anoressia, bulimia, obesità),8 
o le piramidi alimentari, la dieta dello sportivo, 
o storia della concezione di bellezza, gli standard estetici, 
o la dismorfofobia.9 

COMPETENZE: 
- rispettare il proprio corpo attraverso una sana ed equilibrata alimentazione ed attività 

fisica costante, 
- essere responsabili della propria ed altrui sicurezza sia nel sociale che nel privato 

nonché in palestra, a scuola e negli spazi aperti, 
- conoscere il proprio corpo e le sue principali funzioni, 
- apprezzare l’attività fisica quale mezzo di prevenzione di diverse patologie 
- acquisire il concetto di salute dinamica e di benessere psicofisico 

 UdA n.5 - TITOLO: CITTADINANZA A SCUOLA 

Discipline coinvolte: italiano, storia. 

ARGOMENTI: 
- la Costituzione e la Scuola 

COMPETENZE: 
- Comprendere la necessità delle regole sociali e scolastiche riguardo alla propria e 

altrui benessere e sicurezza, 
- acquisire la consapevolezza di far parte di una società e di poter contribuire così al 

benessere comune. 

 
7Strumenti: libro di testo, LIM, ricerca di materiale nel web, rielaborazione con strumenti informatici, 

presentazione powerpoint, esposizione orale 
8Anoressia: le patologie del comportamento alimentare – Costantino, Giorgini – L’Asino d’oro 
9Dismorfia; quando vedersi brutti è patologia – De Lisi, Giorgini, Raballo – L’Asino d’oro 
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 UdA n.6 - TITOLO: CITTADINANZA e SPORT 

Discipline coinvolte: Italiano, storia e scienze. 

ARGOMENTI: 
- La Costituzione e lo sport 

COMPETENZE: 
- Utilizzare lo sport come strumento di cittadinanza attiva al fine di favorire 

l’integrazione sociale a tutti i livelli per migliorare così la qualità della vita dei singoli 
cittadini. 

Roma, 8 maggio 2020 
 In fede 
 Antonio Emanuele Marino 
 
 
 
 
 


