
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA LICEO “ B. RUSSELL” 

PROGRAMMA SVOLTO 2019-20. Classe V B (classico). Disciplina:  Storia.  

Manuale: V. Castronovo, Nel segno dei tempi, vol. 3, La Nuova Italia 

 

 UNITA’ DIDATTICA D’APPRENDIMENTO n. I - Dall’imperialismo alla Grande 

Guerra e alla rivoluzione bolscevica 

 

Unità didattiche 

1. La politica coloniale della grandi potenze europee tra la fine del XIX secolo e 

l’inizio del XX secolo 

2. I tratti fondamentali dei movimenti socialisti, reazionari, nazionalisti 

3. La trasformazione dell’economia, nell’epoca della seconda rivoluzione industriale. 

Le principali scoperte tecnologiche.  

4. La nuova organizzazione del lavoro (taylorismo e fordismo) 

5. Le trasformazioni della politica nell’epoca della società di massa. La formazione 

dei partiti di massa e l’allargamento del suffragio in Europa.   

6. Le trasformazioni sociali nell’epoca della società di massa. L’organizzazione del 

tempo libero, la città come centro di vita collettivo e la psicologia della folla, i mezzi di 

comunicazione di massa 

7. L’Italia: la modernizzazione nell’epoca giolittiana. Il ruolo delle forze socialiste e 

cattoliche. Il divario tra Nord e Sud. Il ruolo dello Stato nel conflitto sociale 

8. I conflitti interni nelle grandi potenze europee: la questione irlandese in Gran 

Bretagna, il caso Dreyfus e i conflitti sociali in Francia, il problema della nazionalità 

nell’impero austro-ungarico, il nazionalismo imperialistico della Germania di Guglielmo 

II 

9. La Russia, dall’autocrazia zarista alle Rivoluzioni del 1917. Il ruolo dell’impero 

russo nel contesto internazionale 

10. I tratti fondamentali dell’ideologia bolscevica, e i suoi rapporti con il marxismo 

occidentale 

11. I motivi di tensione tra le grandi potenze. I conflitti locali prima della Grande 

Guerra. La formazione della Triplice Alleanza e della Triplice Intesa 

12. Cause contingenti e dinamiche militari della Grande Guerra. La psicologia del 

combattente e del civile durante la prima guerra “totale” 

13. La posizione della Chiesa di Roma rispetto alla Grande Guerra 

14. La posizione degli Usa e dell’Urss di fronte alla Grande Guerra. I 14 punti di 

Wilson e il progetto di una Società delle Nazioni, le Tesi di Aprile di Lenin e la pace di 

Brest-Litovsk 

 

Conoscenze, competenze e abilità 

1. Le conseguenze della presenza attiva delle masse nella storia a livello politico (partiti di 

massa, sindacati) ed ideologico (nazionalismo, socialismi, cattolicesimo sociale, questione 

femminile) 

2. Le innovazioni tecnologiche e le conseguenze della seconda rivoluzione industriale, a 

livello di organizzazione del lavoro, di gestione del tempo libero, e di dinamiche sociali 

nelle metropoli 

3. La modernizzazione compiuta dall’Italia nell’epoca giolittiana e i problemi rimasti 

insoluti 

4. Le alleanze e i motivi di conflitto tra le grandi potenze europee, fino alla Grande Guerra 

5. Dinamiche militari e diplomatiche della Grande Guerra 

6. Situazione politica ed economica dell’Impero russo, il progetto bolscevico e i modi di 

conquista del potere durante la rivoluzione d’ottobre  

7.. Lessico fondamentale del dibattito ideologico dell’inizio del XX secolo 



8.. Individuare i nessi tra le innovazioni tecnologiche e industriali e le soluzioni politiche 

proposte ad inizio del XX secolo 

9. Saper discutere gli elementi che costituiscono la società di massa 

10.. Saper discutere gli elementi di diversità dal modello di potere bolscevico rispetto a 

quelli già sperimentati in Europa nei secoli precedenti 

 

Documenti utilizzati 

1. F. Taylor, La ripartizione dei compiti e delle responsabilità (Cap. 1, p. 30) 

2. G. Galantara, Giano bifronte (cap. 3, p. 84) 

3. G. Salvemini, Luci e ombre dell’opera di Giolitti (cap. 3, p. 85) 

4. La guerra fotografata (I guerra mondiale) (Cap. 4, p. 124) 

5. T. Wilson, I ‘14 punti’ per un nuovo sistema di relazioni internazionali (cap. 4, p. 126) 

6. A.M. Mozzoni, Richiesta di diritto di voto per donne in Italia (cap. 4, p. 131) 

7. G. Mosse, La banalizzazione della guerra (cap. 4, p. 139) 

 

 

UNITA’ DIDATTICA D’APPRENDIMENTO n. II - La crisi delle democrazie e 

l’avvento dei totalitarismi (svolta in modalità DAD, con videolezioni in sincrono e 

materiale proposto sul Registro Elettronico, a partire dallo studio della II Guerra 

Mondiale) 

 

 

1. La crisi economica e sociale nell’Europa del dopoguerra.  

2. La conferenza di Versailles e la nuova carta dell’Europa 

3. La Repubblica di Weimar. I fondamenti della Costituzione. La crisi economica. La 

vivacità della vita culturale. Il piano Dawes 

4. La Conferenza di Locarno e la ricerca di un sistema di sicurezza europeo. La Società 

delle Nazioni 

5. L’Urss nell’epoca di Stalin. Le politiche economiche, i conflitti interni al Partito, la 

politica del Terrore 

6. La politica della Terza Internazionale in Europa 

7. La crisi degli stati liberali e l’ideologia del fascismo 

8. L’Italia dall’epoca giolittiana alla salita al potere di Mussolini 

9. La legislazione fascista in Italia, e gli strumenti di organizzazione e controllo del 

consenso 

10. La politica economica e sociale del fascismo italiano 

11. La politica estera del fascismo italiano. La guerra d’Etiopia e l’alleanza con la 

Germania 

12. Gli anni ’20 negli Usa. Dall’Età dell’oro alla crisi del 1929 

13. Il New Deal di Roosevelt. Teorie economiche di Keynes. Principali riforme. 

14. I riflessi della crisi economica statunitense in Europa 

15. L’estendersi del modello di potere autoritario in Europa. La differenza tra regime 

autoritario e totalitario 

16. L’ideologia nazionalsocialista: lo spazio vitale, l’antibolscevismo, l’antisemitismo 

17. La salita al potere di Hitler in Germania 

18. La guerra civile in Spagna  

19. La crisi del sistema di sicurezza europeo e la Conferenza di Monaco. La questione 

cecoslovacca e austriaca. Le posizioni della Gran Bretagna e della Francia 

20. Dinamiche militari della II Guerra Mondiale. I fronti dei conflitti e le principali 

battaglie 

21. Le Guerre di Resistenza e il collaborazionismo 

22. Il 25 aprile e l’8 settembre 1943. La Resistenza in Italia e la Repubblica di Salò. 

La Shoah. La politica di sterminio degli ebrei, dalle Leggi di Norimberga, alla 

ghettizzazione e deportazione, fino alla “Soluzione finale” 

Conoscenze, competenze e abilità 



1. Gli effetti della I guerra mondiale e dei trattati di pace nella vita politica dei paesi 

belligeranti 

2. Le ideologie totalitarie, con particolare attenzione alla dimensione del terrore e del 

consenso come fenomeni di legittimazione del potere, e al controllo biopolitico 

dell’esistenza come modo di attuazione del potere 

3. Le dinamiche politiche ed economiche che conducono alla II guerra mondiale, e le 

principali fasi del conflitto 

4. Lessico fondamentale delle ideologie totalitarie 

5. Saper discutere gli elementi che caratterizzano la società totalitaria, e i nessi con gli 

strumenti di propaganda e di formazione del consenso intellettuale e popolare 

6. Saper distinguere le diverse modalità di conflitto che durante la II guerra mondiale 

hanno luogo, e intendere la specificità dei campi di concentramento e di sterminio rispetto 

ad altre forme di prigionia e di esclusione dalla vita politica 

 

Documenti utilizzati 

8. F. D. Roosevelt, Il programma dei democratici per uscire dalla crisi (cap. 6, p. 202) 

9. D. Lange, Migrant Mother (cap. 6, p. 205) 

10. B. Mussolini, Manifesto dei fasci di combattimento (cap. 7, p. 248) 

11. B. Mussolini, A me la colpa! (cap. 7, p. 250) 

12. B. Mussolini e G. Gentile, Il fascismo presenta se stesso (cap. 7, p. 253) 

13. Le leggi di Norimberga (cap. 8, p. 284) 

14. Stalin, I successi e le difficoltà del bolscevismo (Cap. 8, p. 285) 

15. Il decreto del presidente del Reich (Cap. 8, 292) 

16. H. Arendt, Terrore e violenza nei regimi totalitari (cap. 8, p. 299) 

17. R. De Felice, Fascismo movimento e fascismo regime (cap. 8, p. 312) 

18. B. Mussolini, Dichiarazione di guerra (cap. 9, p. 382) 

19. Verbale della Conferenza di Wannsee (cap. 9, p. 384) 

20. M. Hachiya, Diario di Hiroshima (cap. 10, p. 385) 

21. A. Celestini, Radioclandestina (Video di spettacolo teatrale dedicato alle Fosse 

Ardeatine) 

 

 

 UNITA’ DIDATTICA D’APPRENDIMENTO n. III L’epoca della Guerra Fredda 

(svolta in modalità DAD, con videolezioni in modalità sincrona e uso del materiale 

didattico caricato sul Registro Elettronico) 

 

Unità didattiche 

1.L’Italia Repubblicana, il centrismo, la stagione del centro-sinistra 

2. Il ’68 in Italia e nel contesto della Guerra Fredda 

3. Gli anni di piombo e la stagione dei diritti civili  

4. La guerra fredda e il disgelo negli anni Sessanta, attraverso un simbolo: il muro di 

Berlino 

5. La creazione della Comunità Europea 

 

 

Conoscenze, competenze e abilità 

1. Le diverse fasi della guerra fredda a livello di propaganda, di conflitto diplomatico, e di 

interventi militari locali 

2. Il progetto di costruzione dell’Europa unita, e le diverse organizzazioni sovranazionali 

3. I diversi modelli di decolonizzazione, e i problemi ancora aperti  

4. I cambiamenti sociali e nel costume prodotti dalle generazioni nate dopo la fine del 

conflitto, in particolare nel 1968 

5. Saper riconoscere la dimensione storica dei fenomeni di costume, e i nessi che si 

stabiliscono a partire dagli anni ’50 con la cultura giovanile 

6. Saper riconoscere le modalità d’articolazione d’un progetto politico in relazione alla 

scrittura di costituzione e trattati 



 

Documenti utilizzati 

Sui Materiali didattici del Registro elettronico, sono state caricate due Presentazioni, 

dedicate a Kennedy (Ich bin ein Berliner) e M.L. King (I have a dream). 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICA D’APPRENDIMENTO n. IV – Cittadinanza e Costituzione 

Italiana (svolta in modalità DAD, con videolezioni in modalità sincrona e uso del 

materiale didattico caricato sul Registro Elettronico) 

 

1. Principi Fondamentali 

2. Diritti e doveri dei cittadini 

3. Struttura degli organi politici dello Stato e riforme in corso 

Conoscenze, competenze e Abilità 

1.Evidenziare il rapporto tra storia e scelte dell’Assemblea Costituzionale 

2.Riconoscere i valori della Costituzione ed eventuali tensioni valoriali 

3.Meccanismo di funzionamento degli organi decisionali politici 

 

Documenti utilizzati 

Costituzione Italiana: Principi fondamentali (art. 1-12) 

 Costituzione Italiana: Sezione I (art.13 -15, 22, 29- 35) 

 Costituzione Italiana: Sezione II (Titolo I e II) 

Sui Materiali didattici del Registro elettronico, sono presenti video di approfondimento 

sulle tematiche della Costituzione. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI. Tutti i principali argomenti della programmazione 

sono stati oggetto di verifiche di varia tipologia (scritta/orale/orale in DAD). 

 

15/05/2020 

Docente      

Alessio Scarlato                                                                                                                    

 

 

Studenti rappresentanti di classe 

  



 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

CLASSE V LICEO CLASSICO  SEZ. B 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

DOCENTE:  STELLA MARIA PALMISANO 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

L’atomo di carbonio. orbitali ed ibridazione dell’atomo di carbonio. legami sigma e pi greco 

Le sostanze organiche: gruppi funzionali e classificazione 

 

Gli idrocarburi alifatici: alcani, alcheni, alchini.  

Idrocarburi alifatici saturi: formula generale, formula condensata e formula di struttura. 

Radicali alchilici. 

Nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche e reazioni di combustione e sostituzione radicalica. 

 

Gli idrocarburi insaturi:  formula generale, formula condensata e formula di struttura. 

Nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche e reazioni di addizione 

 

Gli idrocarburi aromatici. La molecola di benzene ed i suoi derivati. Delocalizzazione elettronica e 

aromaticità delle sostanze organiche. Reazione di sostituzione elettrofila. 

 

Isomeria dei composti organici: isomeri di catena, di posizione, isomeri cis-trans, stereoisomeri. 

 

Caratteristiche e gruppi funzionali di alcuni composti organici: idrocarburi alogenati, alcol, eteri, 

aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi, ammine 

 

Polimeri naturali e sintetici. Reazione di poliaddizione e di policondensazione. 



 

Definizione di composto eterociclico 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  2 

 

BIOCHIMICA 

 

Il flusso di energia attraverso i viventi 

 

Il metabolismo. Anabolismo e catabolismo. Vie metaboliche: precursori, intermedi di reazione e 

prodotti finali. 

 

Le proteine 

Amminoacidi e legame peptidico 

Struttura primaria, secondarie, terziaria e quaternaria delle proteine 

Conformazione nativa e denaturazione. Adattamento indotto 

Funzioni delle proteine 

 

Gli enzimi e la loro attività. Fattori che influenzano l’attività degli enzimi. Regolazione enzimatica. 

I coenzimi. NAD e FAD. Ossidoriduzione nei processi biologici. 

 

Carboidrati: caratteristiche chimiche e funzioni. Il ruolo del glucosio nel metabolismo 

 

Lipidi: caratteristiche chimiche e funzioni. Il ruolo dei lipidi nel metabolismo 

 

Il metabolismo energetico 

Struttura e ruolo della molecola di ATP 

Organismi autotrofi ed eterotrofi 

Il metabolismo energetico nel corpo umano 

 

Glicolisi e respirazione cellulare 

Fermentazione 

Caratteristiche generali del catabolismo dei lipidi e delle proteine 



Fotosintesi 

Il ciclo del carbonio 

 

Il metabolismo informazionale   

La molecola di DNA 

Le molecole di RNA fondamentali per la cellula: mRNA, rRNA, tRNA 

Caratteristiche generali della sintesi delle proteine 

Le biotecnologie e l’uomo: cenni alle tecnologie del DNA ricombinante 

Le possibili applicazioni delle biotecnologie 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3           

LE DINAMICHE DELL’ATMOSFERA 

 

Il flusso di energia nell’atmosfera: la dinamica dell’atmofera 

 

Caratteristiche, composizione e origine dell’atmosfera 

Radiazione solare e bilancio termico della Terra 

Effetto serra naturale ed effetto serra antropico 

Interazioni tra atmosfera, litosfera e biosfera: i cicli biogeochimici 

Il ciclo dell’azoto 

 

Temperatura, pressione ed umidità dell'aria 

Il clima: elementi e fattori 

Il cambiamento climatico 

Combustibili fossili come fonti non rinnovabili. Origine del carbone e del petrolio 

Fonti rinnovabili di energia 

Sviluppo sostenibile 

 

I contenuti Metabolismo informazione e Dinamiche dell’Atmosfera sono stati svolti in modalità DaD 

 

Materiale didattico: 

 



• Phelan, Pignocchino 

Le scienze naturali- Complesità ed interazioni nella Terra e nei viventi 

Zanichelli 

 

• Bagatti, Corradi, Desco, Ropa,  

Conoscere la materia, Capitolo 9 

Zanichelli    

(per la Chimica organica) 

 

• video dalla collezione I Lincei per il clima 

Video  

https://www.raicultura.it/scienza/articoli/2020/01/Cosa-sono-il-clima-e-il-cambiamento-climatico-

d53dfaf6-500a-44c4-9f29-5444827b123b.html 

https://www.raicultura.it/scienza/articoli/2020/01/Cosa-fa-cambiare-il-clima-384e5bbd-e0c2-476f-

8d9a-cf41651eb13e.html  

 

 

La Docente                                                              Gli Alunni 

 

Stella Maria Palmisano 

  



 

 

Anno scolastico 
2019/2020  

                                                                                     INGLESE 

Prof.ssa F.N. SCARNECCHIA 

Classe 5° sez. B ind. classico  

Programma svolto 
 

 

UDA I Integrazione letteraria: (la poesia/prosa Pre-Romantica e Romantica) Da 

Blake ai poeti della prima e seconda generazione dei romantici. 
Dal testo: Performer Heritage 1 

Spiazzi/Tavella/Layton  Zanichelli 

Ed 

History: Britain and America; The Industrial Revolution 

Literature: A new sensibiliy; The Gothic novel; Mary Shelley (life/works)  from 

“Frankenstein” The creation of the monster (text analysis);  

E.A. Poe (life/works) “The Black Cat” (text analysis); 

Romantic poetry: William Blake (life/works) “London” “The Lamb” “The Tyger” (text 

analysis); 

W. Wordsworth (life/works) “Daffodils” (text analysis); 

Preface to The Lyrical Ballads (text analysis) 

S.T. Coleridge (life/works) from “The Rime of the Ancient Mariner” The killing of the 

Albatross (text analysis); 

The Byronic hero; 

P. B. Shelley (life/works) “Ode to the West Wind” (text analysis); 

Keats (life/works) “Ode on a Grecian Urn” (text analysis) 

UDA II L’Età Vittoriana: dalla condivisione dei valori alla crisi dei valori  
Dal testo: Performer Heritage 2 

Spiazzi/Tavella/Layton  Zanichelli 

Ed 

History: The dawn of the Victorian Age; The Victorian compromise 

Literature: The Victorian novel;  

Aestheticism and Decadence; 

Victorian drama; 

Charles Dickens (life/works) from “Oliver Twist” Oliver wants some more (text 

analysis); from “Hard Times”  Coketown (text analysis);  

Lewis Carroll(life/works) from “Alice’s Adventure’s in Wonderland” A mad tea party 

(text analysis);  

W.Whitman (life/works) from “Leaves of Grass” O Captain my Captain” (text 

analysis);   

R.L Stevenson (life/works)  from “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

Jekyll’s experiment (text analysis);  

O. Wilde (life/works) from “the Picture of Dorian  Gray” The Preface; from “The 

Importance of Being Earnest” The interview (text analysis); 

“De Profundis” (vedere power point)  



 
DIDATTICA A DISTANZA  

 

UDA III Dalla frammentazione dell’esperienza alla destrutturazione dei generi 

letterari: i moderni: il ‘900 nella narrativa, nella poesia e nel teatro. 
 History:From the Edwardian Age to the First World War; Britain and 

the First World War; The age of anxiety; The inter-war years; The 

Second World War;  

Literature: Modernism; The modern novel and the interior monologue; 

J. Joyce (life/works) from “Dubliners” Eveline (text analysis); “The 

Dead” Gabriel’s Epiphany (text analysis); 

F.S. Fitzgerald (life/works) from “The Great Gatsby” Nick meets 

Gatsby (text analysis); 

G. Orwell (life/works) from “1984” Big Brother is watching you (text 

analysis); 

T.S Eliot (life/works) from “The Wasteland” The Burial of the Dead 

(text analysis). 

 
 

E’ stata dedicata un’ora a settimana, dal mese di gennaio a delle esercitazioni, soprattutto nel laboratorio di 

informatica, alla preparazione della prova Invalsi. 

Gli studenti hanno preparato power point, presentati alla classe durante l’a.s sulle letture eseguite e scelte soprattutto 

tra i periodi storici tra gli autori inclusi nel programmi e/o attinenti ai gusti personali degli alunni. 

 

Roma 05 / 05 / 2020 

Gli studenti rappresentanti di classe                                    L’insegnante: 

 

                                                                                             F.N. Scarnecchia    

  



Liceo  Classico  “ B. RUSSELL” 

Anno scolastico 2019 / 2020 

STORIA DELL’ARTE 

Prof.  Marco ZANNOTTI 

Classe 5° sez. B   indirizzo Classico 

Programma svolto 

 

 

Unità Didattica di Apprendimento I   La mimesis come regola del “bel composto” delle arti 

 

Annibale Carracci                             la “pittura di genere” 

                                                             Galleria di Palazzo Farnese 

Il barocco romano                             Caravaggio: Cappella Contarelli 

                                                             Bernini e la scultura: Enea, Anchise e Ascanio;  

                                                             Apollo e Dafne; il David; Ratto di Proserpina 

                                                             Borromini e l’architettura: le opere romane 

Teatralità e gusto barocco                Pietro da Cortona “Trionfo della Divina Provvidenza” 

                                                             Santa Maria della Pace 

 

 

Unità Didattica di Apprendimento II   La realtà tra Ragione e Sentimento 

 

Il Neoclassicismo                            J.J.Winckelmann e la teoria Neoclassica 

                                                         Il Cenacolo di Villa Albani,  

                                                         G.B. Piranesi : il primato dell’arte romana, 

                                                         la tecnica dell’incisione, 

                                                         le Antichità Romane, il Campo Marzio, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Antonio Canova :                           la bellezza ideale,  

                                                         Amore e Psiche, Paolina Borghese come 

                                                         Venere vincitrice, Le Grazie, 

                                                         Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

 

Jacques – Louis David :                l’arte come impegno sociale, 

                                                         la formazione, il viaggio in Italia, 

                                                         Il giuramento degli Orazi, 

                                                         Morte di Marat 

                                                         Napoleone che valica le Alpi, 

                                                          

 Il Romanticismo                             genio e sregolatezza, 

                                                          neoclassicismo e romanticismo, 

                                                          il Romanticismo in architettura, 

                                                          il Romanticismo in pittura: 

 



La pittura romantica inglese         J. Constable, W. Turner 

                                                

La pittura romantica francese      T. Géricault 

                                                          Corazziere ferito sul campo di battaglia, 

                                                          La zattera della Medusa, 

                                                          I ritratti di alienati con monomania 

                                                          E. Delacroix 

                                                          La Libertà che guida il popolo 

 

La pittura romantica tedesca        C. Friedrich 

                                                          Viandante sul mare di nebbia, 

                                                          Le falesie di gesso di Rügen, 

                                                          Il naufragio della Speranza 

 

La pittura romantica italiana        F. Hayez 

                                                          La congiura dei Lampugnani 

                                                          Il bacio 

                                                          

La cultura del Positivismo             G. Courbet e la rivoluzione del  Realismo 

                                                          Gli Spaccapietre 

                                                          Lo spaccapietre 

                                                          L’atelier del pittore 

 

A partire dal 05 marzo 2020, a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza Covid – 19,  

i successivi argomenti sono stati svolti secondo le modalità previste dalla DAD (videolezioni 

settimanali e invio di materiali didattici attraverso il registro elettronico) 

 

Unità Didattica di Apprendimento III Conoscere con l’Arte: il ricorso alla scienza e il suo 
superamento                         (Didattica a distanza) 

 

L’Impressionismo:                         la rivoluzione dell’attimo fuggente 

La nascita della fotografia             l’invenzione del secolo 

E. Manet                                          la pittura della verità 

  Colazione sull’erba, 

  Olympia, 

  Il bar delle Folies-Bergères 

C. Monet :                                         la pittura delle impressioni 

                   Impressione, sole nascente 

                   La cattedrale di Rouen 

                   La Grenouillère, 

                   Lo stagno delle ninfee 

E. Degas :                                          il ritorno al disegno 

                     La lezione di ballo 

                     L’assenzio 

A. Renoir :                                        la gioia di vivere 

                   La Grenouillère, 

                   Moulin de la Galette, 



                   Colazione dei Canottieri 

                    

Il Post-Impressionismo 

P. Cézanne :                                     “trattare la natura secondo la sfera, il cilindro e il  

   cono” 

   La casa dell’impiccato a Auvers - sur - Oise 

   I giocatori di carte 

   La montagna Sainte-Victoire 

P. Gaugin :                                        Il Cristo giallo 

  Da dove veniamo?  Chi siamo?  Dove andiamo? 

V. Van Gogh :                                  I mangiatori di patate          

  Campo di grano con volo di corvi 

  Autoritratti  

 

Unità Didattica di Apprendimento IV Le avanguardie storiche  (Didattica a distanza) 

 

 Art Nouveau:                                    architettura, nascita del design                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                            G. Klimt: la pittura 

                                                            Giuditta I 

                                                            Pallade Atena 

                                                            Il Bacio 

 

E. Munch :                                         il grido della disperazione 

                          Sera nel Corso Karl Johann  

                              Il Grido  

                              Puberta’  

 

L’Espressionismo:                             l’esasperazione della forma  

                               Il gruppo “Die Brucke  

E.L. Kirchner:                                   Cinque donne per strada 

                                                            Scena di strada berlinese 

L’Espressionismo in Austria : 

O. Kokoschka :                                   La sposa nel vento 

E. Schiele :                                          L’abbraccio 

I Fauves :                                             la risposta francese all’Espressionismo 

Henri Matisse :                                   La stanza rossa 

                         La Danza (versione 1910) 

 

Il Cubismo:                                        Cubismo analitico e Cubismo sintetico 

P. Picasso                                            Poveri in riva al mare 

                                                             Famiglia di saltimbanchi 

                                                             Les Demoiselles d’Avignon 

                                                             Ritratto di A. Vollard 

                                                             Guernica 

G. Braque                                           Case all’Estaque 

                                                             Violino e brocca 



                                                             Le Quotidien, violino e pipa 

                                                                                                                                                                      

La stagione italiana del Futurismo: 

Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista 

Il Manifesto Futurista e i Manifesti tecnici 

 

Giacomo Balla :                                   da Giacomo Balla a FuturBalla 

                                                              Dinamismo di un cane al guinzaglio, 

  

Umberto Boccioni :                             La città che sale, 

                                                              Stati d’animo. Gli addii (II versione ) 

                                                              Forme uniche della continuità nello spazio 

 

Antonio Sant’Elia :                             l’architettura futurista 

 

 

 

 

Unità Didattica di Apprendimento  V   La reazione degli artisti di fronte all’orrore della 
guerra 

 (Didattica a distanza) 

Oltre la forma : l’Astrattismo (cenni) 

 “Der Blaue Reiter”        

F. Marc                                             

V. Kandinskij 

P. Klee 

  P. Mondrian e il “De Stijl” 

                                                             

 

Roma 15 / 05 / 2020 

 

                                                                                                               L’insegnante    

                                                                                                                 f.to   Marco ZANNOTTI 

 

 

  



 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Classe V LICEO CLASSICO  sez. B 

 

Materia:  ITALIANO 

 

Docente:  Prof.ssa Alessandra Guerra 

 

 

 

NOTA INTRODUTTIVA AL PROGRAMMA SVOLTO  

Il metodo di lavoro si è fondato sulla centralità del testo; i testi indicati in questo Programma sono 

stati letti e interpretati nel contesto dei temi trattati nei percorsi delle singole Unità Didattiche di 

Apprendimento; il tema trattato in ogni singola UDA è specificato nel titolo e – ove ritenuto utile – 

nel sommario della stessa UDA. L’attività didattica è stata organizzata in modo da conciliare 

l’esigenza di dare al lavoro un carattere strutturato con quella di stimolare negli Studenti l’attitudine 

alla curiosità intellettuale, alla ricerca personale, all’autonomia conoscitiva.  

 

Nell’ambito della DAD le tematiche del programma sono state trattate con il supporto di lezioni 

audio registrate dal Docente (e inserite tramite link, insieme agli altri documenti utilizzati, nel RE-

Materiale didattico), in parallelo con le lezioni in videoconferenza. 

 

Durante il periodo in cui è stata attivata la DAD gli studenti hanno svolto (come già nel precedente 

periodo di didattica in aula) elaborati di tipologia A, B, C e D. Nella fase conclusiva dell’anno 

scolastico hanno elaborato due presentazioni PPT: la prima ripercorre l’itinerario dell’UDA 4 (con 

particolare riferimento all’evoluzione della narrativa nell’età contemporanea) e ne collega i 

contenuti all’UDA 2 (evoluzione della narrativa nel secondo Ottocento); la seconda ripercorre 

l’itinerario dell’UDA 3 (La lirica del Novecento) e ne collega i contenuti all’UDA 2 (evoluzione 

della poesia nel secondo Ottocento) e all’UDA 1 (Ragione e immaginazione nel pensiero di 

Giacomo Leopardi). 

 

Lo svolgimento degli elaborati di tipologia A,B,C,D e la costruzione autonoma delle due 

presentazioni PPT hanno dato modo ad ogni studente di sviluppare concrete capacità di selezione e 

collegamento tra le tematiche trattate e di rendersi effettivo protagonista di un proprio iter di 

riflessione sui testi, secondo il seguente ‘codice interpretativo’:  

L’esperienza artistica 

come 

percezione di una ‘crisi’ 

ricerca di identità 

‘tensione’ verso l’assoluto, l’infinito…la ‘felicità’ 

conquista della ‘libertà’ 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO     

 

 

UNITA’  DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 1          



Percorso tematico: Ragione e immaginazione nel pensiero poetico di Giacomo Leopardi: 

l’insostenibile peso del vivere e la leggerezza della felicità irraggiungibile. 
 

 

Dall’Epistolario: 

A Pietro Giordani, 30 aprile 1817; A Pietro Giordani, 2 marzo 1818; Al Padre, luglio 1819 (la 

lettera della fuga); A Pietro Giordani, 19 novembre 1819; Agli amici di Toscana, 15 dicembre 1830; 

Al Padre, Napoli 27 maggio 1837 

Scelta di passi dallo Zibaldone:  

‘Io ho conosciuto intimamente una madre di famiglia…’; La teoria del piacere; Parole poetiche e 

sensazioni indefinite; ‘Felicità da me provata nel tempo del comporre…’: riflessioni sulla poesia 

lirica; Immaginazione e ragione; Le illusioni sono insopprimibili ; Il giardino sofferente - 

Pessimismo cosmico 

Dai Canti: 

Alla luna; Il passero solitario; La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia; L’Infinito; A se stesso; La ginestra o il fiore del deserto 

(vv.1-7; 49-51; 87-144; 158-185; 297-317)  

Dalle Operette Morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Plotino e Porfirio; Dialogo di Colombo e 

Gutierrez; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

LA RIFLESSIONE SULL’ARTE:  

-Leopardi  a colloquio con…Somerset Maugham: 

‘Difficile è il passo sul filo tagliente/ di un rasoio: così i saggi dicono che / ardua è la via della 

salvezza’ (Katha Upanishad) 

‘Vorrei farti capire com'è esaltante la vita dello spirito e quanto ricca di esperienza. Una vita 

illimitata, felice. C'è una cosa soltanto che le somiglia: quando sei in aereo su in alto, in alto, da 

solo, circondato dall'infinito. Lo spazio sconfinato ti inebria’  (W.Somerset Maugham, On the 

Razor’s Edge, 1944) 

-I.Calvino, Leopardi “edonista infelice” (Esattezza, in Lezioni americane) 

-R.Luperini, La ‘modernità’ di Leopardi 

 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 2 

Percorso tematico: Dall’età del Romanticismo alla letteratura del Primo Dopoguerra 

La letteratura dall’età del Romanticismo al primo Dopoguerra nelle sue linee generali, con 

riferimenti a Naturalismo e Verismo, Decadentismo, Simbolismo francese e italiano, Estetismo,  

Avanguardie storiche. Lettura e analisi di testi di Verga, Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello. 

L’intellettuale si confronta con le profonde trasformazioni della storia, della società e della 

cultura e si interroga sul suo ruolo…La rappresentazione del reale in un mondo che cambia 

sempre più velocemente e radicalmente si esprime attraverso la formulazione di nuove soluzioni 

espressive nella narrativa e nella poesia 

 

 

L’evoluzione della narrativa 

 

La Scapigliatura Milanese:  

C.Arrighi: “Pandemonio del secolo!” (da La Scapigliatura e il 6 febbraio) 

I.U.Tarchetti: L’amore come attrazione e repulsione irresistibile (da Fosca) 

 



Dal Naturalismo al Verismo 

G.Flaubert: I sogni romantici di Emma (da Madame Bovary)  

Fratelli Goncourt: Prefazione a ‘Germinie Lacerteux’  

E.Zola: Prefazione a ‘Teresa Raquin’  

G.Verga: Prefazione a ‘Eva’; Prefazione a ‘L’amante di Gramigna’; Prefazione ai ‘Malavoglia’  

 

G.Verga 

Dalle Novelle: Nedda - Rosso Malpelo - La Lupa - La Roba  

G.Verga I Malavoglia: L’inizio del romanzo - L’addio di ‘Ntoni  

G.Verga Mastro don Gesualdo, La giornata di Gesualdo -  “Il pesco non s’innesta all’ulivo” 

L’ “eroe” decadente 

J.K.Huysmans: da A Rébours: La realtà sostitutiva    

G.d’Annunzio: da Il Piacere: Andrea Sperelli, l’esteta- da Il Trionfo Della Morte: Il ‘superuomo’ 

Giorgio Aurispa e Ippolita Sanzio, La ‘Nemica’ 

 

La ‘falsa coscienza’ dell’ ‘inetto a vivere’:  

I.Svevo 

Da L’uomo e la teoria darwiniana: L’inetto come “abbozzo” dell’uomo futuro  

Lettera a V. Jahier del 27 dicembre 1927  

Da Una vita: Le ali del gabbiano  

Da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo – L’ultima sigaretta (Cap.III – Il fumo) - La 

liberazione dallo psicoanalista – “La vita è una malattia”…la profezia di un’apocalisse cosmica 

(Cap.VIII - Psicoanalisi) 

 

La ‘coscienza della crisi’:  

L.Pirandello 

Da L’Umorismo: “Vedo una vecchia signora…” – “In certi momenti di silenzio interiore…”  

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato  

Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (Capp.VIII-IX) – 

“Un’ombra d’uomo…L’ombra di un morto” (Cap.XV) - Conclusione del romanzo  

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Viva la macchina che meccanizza la vita!”  

Da Uno, nessuno e centomila:  “Nessun nome”  

Da Così è (se vi pare): “Io sono colei che mi si crede” – “Ed ecco, signori, come parla la verità”  

Da Enrico IV: “Ora sì... per forza...qua insieme, qua insieme... e per sempre!” 

Da I giganti della montagna: Il mago Cotrone e la missione dell’arte   

 

 

L’evoluzione della poesia 

 

La Scapigliatura milanese    

I.U.Tarchetti: Memento – M’avea dato convegno al cimitero; E.Praga: Ancora un canto alla luna  

 

Le radici del Simbolismo : 

C.Baudelaire 

Da Les fleurs du mal: Corrispondenze - L’albatros – Spleen  

Da Poemetti in prosa: La perdita dell’aureola - Lo straniero 

 

La “koiné” pascoliano-dannunziana: 

G.Pascoli 

Da Prose e discorsi: Il fanciullino (estratto) 

Da Myricae: Lavandare - X Agosto - Il gelsomino notturno 



Dai Poemi Conviviali: L’ultimo viaggio (estratto)  

 

G.d’Annunzio 

Da Il Piacere: “Il Verso è tutto” 

Da Maia: L’incontro di Ulisse (estratto)  

Da Alcyone: La sera fiesolana - La pioggia nel pineto 

 

LA RIFLESSIONE SULL’ARTE:  

-‘L’indefinita perfettibilità dell’uomo’ e il ‘progresso’: Verga, Svevo, Pirandello 

-Rita Levi Montalcini: Elogio dell’imperfezione 

 

 

UNITA’  DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 3  

La lirica del Novecento 

“Vorrei arrivare al varco”… 

La lirica del Novecento, viaggio alla ricerca del senso dell’io e delle cose … “Omero salverà il 

mondo”? 

Se l’esperienza poetica è viaggio nell’esistenza, ricerca del senso dell’io e delle cose, perché oggi 

la poesia è in crisi? Forse non vogliamo ascoltare le rivelazioni di questo ‘idolo 

infranto’?...siamo troppo distratti?...troppo superficiali?...o forse ne abbiamo paura?  Quale 

futuro per la poesia? 

 

G. Ungaretti 

Ragioni di una poesia  (estratti) 

Da L’Allegria: Allegria di naufragi - Il porto sepolto - In memoria - Girovago - I fiumi - Veglia - S. 

Martino del Carso - Soldati - Mattina  

Da Il dolore: Non gridate più  

Da Sentimento del Tempo: La Madre  

 

E. Montale 

E’ ancora possibile la poesia? (estratti) 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola - Spesso il male di vivere - Meriggiare pallido e assorto 

- Forse un mattino andando in un’aria di vetro - I limoni – Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio… -  Avevamo studiato per l’aldilà – Caro piccolo insetto -  

La Storia  

 

U. Saba 
Da Il Canzoniere: Amai - Ulisse - La capra   

 

S. Quasimodo 
Da Acque e terre: Ed è subito sera  

Da Giorno dopo giorno: Milano, agosto 1943 - Alle fronde dei salici  

 

S. Penna 

Da Altre: Sempre fanciulli nelle mie poesie   

Da Poesie: Mi nasconda la notte e il dolce vento - Io vivere vorrei addormentato - La vita... è 

ricordarsi di un risveglio  

 

G.Caproni  

Da Il seme del piangere: La gente se l’additava cfr. da Versi livornesi: L’uscita mattutina  

 



M.Luzi 

Da La barca: Toccata; Da Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini: L’uomo o l’ombra; 

Vorrei arrivare al varco 

 

G. Caproni 

Da Il seme del piangere: La gente se l’additava cfr. L’uscita mattutina  

 

V. Sereni 

Da Stella variabile: Paura seconda Da Gli strumenti umani: La spiaggia 

 

 

LA RIFLESSIONE SULL’ARTE:  

E.Montale, In tale paesaggio di esibizionismo isterico quale può essere il posto della più discreta 

delle arti, la poesia? La poesia così detta lirica è opera, frutto di solitudine e di accumulazione. (E’ 

ancora possibile la poesia?)  

G.Ungaretti, L’esperienza poetica è esplorazione d’un personale continente d’inferno, e l’atto 

poetico, nel compiersi, provoca e libera, qualsiasi prezzo possa costare, il sentire che solo in poesia 

si può cercare e trovare libertà. (Ragioni di una poesia) 

La poesia riafferma sempre, è la sua missione, l'integrità, l'autonomia, la dignità della persona 

umana. (Intervista radiofonica sulla poesia)  

D. Walcott, (Nobel per la letteratura 1992) La poesia è l’esercizio del dubbio, l’arte del mistero. Dà 

anima al mondo perché è spontaneità, istintività incoercibile. Non educa ma illumina. Se 

Shakespeare avesse tentato di educare non avrebbe lasciato opere immortali. (Omero salverà il 

mondo?) 

M.Luzi, Vorrei arrivare al varco con pochi, essenziali bagagli, / liberato dai molti inutili, / di cui 

l'epoca tragica e fatua / ci ha sovraccaricato... / E vorrei passare questa soglia / sostenuto da poche, / 

sostanziali acquisizioni / e da immagini irrevocabili per intensità e bellezza / che sono rimaste / 

come retaggio. /Occorre una specie di rogo purificatorio / del vaniloquio / cui ci siamo abbandonati 

/ e del quale ci siamo compiaciuti. / Il bulbo della speranza, / ora occulta sotto il suolo / ingombro di 

macerie / non muoia, / in attesa di fiorire alla prima primavera. (Vorrei arrivare al varco) 

 

 

 

 

UNITA’  DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 4 

Cultura letteraria e società nell’età contemporanea  

La riflessione sulla funzione della letteratura nella società contemporanea attraverso le voci dei 

più significativi autori di testi narrativi del Novecento. 

 

A. Moravia: 

Da Gli Indifferenti: L’ “indifferenza” di Michele   

 

E. Vittorini: 

Da Conversazione in Sicilia: Gli ‘astratti furori e il mondo offeso’  

 

B. Fenoglio: 

Da Il partigiano Johnny: L’esperienza terribile della battaglia  

 

C. Pavese:  

Da La casa in collina: “Ogni guerra è una guerra civile”  

 



A. Moravia: 

Da La ciociara: La sanità del popolo e la corruzione della guerra: La conclusione del romanzo  

 

E. De Filippo: 

Da Napoli milionaria: “Ha da passa’ ‘a nuttata!” 

 

E. Morante 

Da La storia: L’infanzia di Useppe   

 

P. Levi: 

Da Se questo è un uomo: Il canto di Ulisse  

 

A.Tabucchi: 

Da Sostiene Pereira: Un processo di trasformazione (inizio e conclusione del romanzo) 

 

L. Sciascia:  
Da Il giorno della civetta: Il capitano Bellodi e il capomafia - Da Il Contesto: La conclusione, il 

complotto del potere 

 

C.E.Gadda 

Da Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana: Il commissario Ingravallo  

 

P.P.Pasolini 

Da Ragazzi di vita: Riccetto viene arrestato - Da Scritti corsari: Contro la televisione  

 

U.Eco 

Da Il nome della Rosa: La conclusione: “nomina nuda tenemus”  

 

La disciplina della ragione e la varietà del reale: Italo Calvino 

Da “Il sentiero dei nidi di ragno”: Prefazione: “Si era faccia a faccia, carichi di storie da 

raccontare…”  - Pin si smarrisce 

La ‘sfida al labirinto’  

Da Il barone rampante: Cosimo sugli alberi  

Da La giornata di uno scrutatore: Il padre che schiaccia le mandorle al figlio 

Da Se una notte d’inverno un viaggiatore: Stai per cominciare a leggere…  - La conclusione del 

romanzo 

 

RIFLESSIONE AUTONOMA:  
-L’intellettuale, la ‘società della comunicazione’,  il ‘mare delle cose’… Mondi ‘possibili’ e 

mondo ‘finzionale’… Quale “mappa del labirinto”? I.Calvino, la “sfida al labirinto” – 

S.Calabrese, www.letteraturaglobal 
-Omero salverà il mondo? Alla domanda di Derek Walcott (Premio Nobel 1992 per la poesia) 

rispondono … gli studenti della classe V A - B  

 

 

 

 

 

 

 

 



LIBRI di TESTO: Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese, Il Nuovo La scrittura e l’interpretazione 

Rosso, voll. 5-6 + Leopardi, Palumbo 

 

 

Data 15/5/2020                                                                                    

 

 

 

L’Insegnante                                       

Prof.ssa Alessandra Guerra 

Gli Alunni rappresentanti di classe 

 

 

  



Programma di Lingua e Letteratura Latina 

Classe V B a.s. 2019-2020 

Docente: prof.ssa Lucia Pisarra 
 

UNITÀ TRASVERSALE -LABORATORIO DI TRADUZIONE 

Analisi e traduzione di testi in prosa di vario genere (autori del quarto e del quinto anno) 

 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 1:  

 
QUADRO STORICO-CULTURALE DELL’ETÀ IMPERIALE DALLA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA 

ALL’ETÀ DEGLI ANTONINI  

 
LA RIFLESSIONE FILOSOFICA NELL’ETA’ IMPERIALE: INCONTRO CON SENECA 

 Seneca e la riflessione politica 
- De clementia, De ira, Consolationes, Apokolokynthosis, le tragedie 

 Seneca e la riflessione sull’esistenza umana: la ricerca della felicità e il valore del tempo 
-  De brevitate vitae, Epistole ad Lucilium, De tranquillitate animi, De otio 

 La concezione della natura, la conoscenza e la ricerca scientifica nel mondo romano 

- Naturales quaestiones  

 

Testi in lingua 

De brevitate vitae, 8  

Epistulae ad Lucilium, 1,1. 

Epistulae ad Lucilium, 24, par. 18-21 e 25. 

De vita beata, 16 

 

Testi in traduzione 

De brevitate vitae, 12 (1-7); 13 (1-3)  

Ep. ad Luc. 7 

Ep. ad Luc. 47 e 48  

De constantia sapientis, 5, 3-5   

De ira, I 20, 4-9  

Consolatio ad Polybium, 12, 3- 13, 4  

De clementia, 1,11-12, 1-2  

Apokolokyntosis, 1- 4,1  

Agamennone vv. 867-908 ; Medea vv. 926-977  

Naturales quaestiones, Praefatio, I 9-17  

 

La morte di Seneca: Tacito, Annales XV, (62-64)  

 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 2 

 
INTELLETTUALE E PRINCIPATO TRA OPPOSIZIONE CONSENSO: LA RIFLESSIONE SULLA 

PAROLA E SUL POTERE NELL’ETA’ IMPERIALE 

 La riflessione sul principato  
 

 La critica di Lucano e il Bellum civile come anti-epos (raffronti con Virgilio)  

 

                  Testi in traduzione 

Phars. I,  vv. 1-32 e 183-227  

Phars. VII, vv. 440-459 e vv. 682-711 

 

 Tacito, testimone del principato: Agricola,  Historiae,  Annales  

 

Testi in lingua 

Agricola 43, 1-5  

Germania, 1, 2, 4.  

Annales 4,1; 



Annales 12, 66-67;  

Annales 14, 64;  

Annales 16, 18-19. 

Historiae I, 1 

 

Testi in traduzione 

Agricola, 1, 4-6 e 44-46  

Germania, capp. 6 e 14 

Annales, 1, 6-7 

Annales 4, 32-33 

Annales, 11, 37-38 

Annales, 14, 2-10 

 

 

 La riflessione sull'oratoria (DAD) 

 La fine della libertas e il dibattito sulla decadenza della retorica 

 Quintiliano, la restaurazione della retorica e la riflessione pedagogica (Institutio oratoria) (DAD) 

 

 

Testi in traduzione 

               Institutio oratoria proem. 1-5; 

               Institutio oratoria 1,2;  

               Institutio oratoria 1, 18-22; 

               Institutio oratoria 2, 2, 4-13;  

  Institutio oratoria 2,9;  

               Institutio oratoria 10, 1, 27-34; 

               Institutio oratoria 10, 125, 128-130;  

               Institutio oratoria 12, 1, 1-13. 

 

 

 Dialogus de oratoribus di Tacito 

 

 Svetonio e il genere biografico (cenni) (DAD)  

 

 Plinio il Giovane e la funzione privata e pubblica della lettera (cenni) (DAD) 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 3 
L’ARTE    DELLA   NARRAZIONE: PETRONIO e APULEIO 

 Petronio 

- la questione petroniana 

- il Satyricon: la trama, il problema del genere e dei modelli, la struttura e le strategie narrative 

- il realismo mimetico e pastiche linguistico;  

 

Testi in traduzione 

Satyricon 31,3-33,8 

       Satyricon 44 e 46  

Satyricon 75-77 

Satyricon 105, 1-10  

Satyricon 108-109,3 

 

 Apuleio (DAD) 
-  Le Metamorfosi: la trama, la struttura e le fonti; le strategie del narratore; il significato allegorico; la 

favola di Amore e Psiche  

 

Testi in traduzione 

Metamorfosi I,1  

Metamorfosi 2, 1-2  

Metamorfosi 3, 21-22  

Metamorfosi 9, 4-7 



Metamorfosi 11, 12-13  

Metamorfosi 4, 28  

Metamorfosi 4 32-33 

Metamorfosi 4 21-24  

 

-  

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 4 
DISAGIO, DENUNCIA E PROTESTA  SOCIALE: PERSIO,  GIOVENALE,  MARZIALE 

 La satira: le origini, le caratteristiche e l’evoluzione del genere 

- Persio  

Choliambi (in traduzione); Satire, 3, vv. 1-76 (in traduzione) 

 

- Giovenale 

Satira I, vv. 1-30;  

Satira V, vv. 1-15; 24; 80-91, 107-113, 132-139, 156-160;  

Satira VI, vv.1-20, 286-300, 627-661. (Tutto in traduzione) 

 

 L’epigramma: le origini, le caratteristiche e l’evoluzione del genere 

- Marziale 

Testi in lingua  

 

Epigrammi 1,4  

Epigrammi 1,10  

Epigrammi 1,47 

Epigrammi 3,26 

Epigrammi 5,34 

Epigrammi 10,4  
 

Testi in traduzione 

 

Epigrammi 1,76  

Epigrammi 10,70  

Liber de spectaculis,3 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 5 
 VIRGILIO E L’ENEIDE (DAD) 

 

Testi in lingua  

 
ENEIDE 1, 1-33 

ENEIDE 4, 642-671; 692-705 

ENEIDE 6, 450-476 

ENEIDE 12, 919-952 

 

Testi in traduzione 



 

Eneide 2, 721-804 

Eneide 9, 367-349 
 

 

RELATIVAMENTE AD ALCUNI AUTORI (SENECA, TACITO, QUINTILIANO, APULEIO, PETRONIO) È STATA 

PROPOSTA L’ANALISI DI CON TRIBUTI CRITICI 

 Libro di testo: G.B. CONTE- E. PIANEZZOLA, FORME E CONTESTI DELLA LETTERATURA LATINA, VOLL. II E III, 

LE MONNIER SCUOLA  .

 

 

Roma, 13-05-2020 
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a.s. 2019-2020 
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PRIMA UNITÀ DIDATTICA  

 

 

Euripide  

Vita e opere 

Le Troadi caratteristiche, lettura integrale in italiano 

In lingua greca: 

-Le Troadi vv.1-111 

 

(Si è richiesta lettura in metrica per le parti in trimetro giambico) 

 

Il IV secolo:  un’epoca di transizione  

 

Platone  

Vita e opere (con particolare attenzione a quelle di cui sono stati letti i brani presenti 

sul testo) 

Testi in italiano 

-Fedone 115 b-118a 

-Simposio 189 c-193 c 

-Simposio 202 d-204 c 

-Fedro,244 a-245 c 

-Fedro, 246 a-247 e 

-Repubblica. VII,514a-517c 

-Timeo, 24 c-25 d 

-Lettera VII 323 d-326 a 

 

Testo in greco 

Critone cap.1,2,3,4 

 

 

La Commedia  

 

La commedia di mezzo 

Caratteristiche 

La commedia nuova 

Menandro 



Vita e opere (con particolare attenzione a quelle di cui sono stati letti i brani presenti 

sul testo) 

Testi in italiano: 

-Il Misantropo vv.81-188 

-Il Misantropo vv. 666-710 

-L’arbitrato vv. 42-186 

-L’arbitrato vv. 254-380 

-Il bisbetico, atto I,vv.1-188 

-Il bisbetico, atto III,vv.666-688 

 

 

 

 

SECONDA  UNITÀ DIDATTICA  

Euripide, Troadi, vv. 308-373 

Platone, Critone, cap. 5-6 

 

 

 

Il periodo ellenistico 

L’ellenismo 

La situazione politica 

Caratteristiche dell’ellenismo 

I nuovi centri della cultura 

 

Callimaco 

Vita e opere 

Testi in italiano: 

-Aitia fr.1Pfeiffer,1-38 

-Aitia fr.67 Pfeiffer 1-14 

-Aitia fr.75Pfeiffer,1-77 

-Aitia fr.110 Pfeiffer 

-Giambi  IV, fr.194 Pfeiffer 

-Inno ad Artemide, vv. 1-109 

-Inno per i lavacri di Pallade, vv. 53-142 

- Ecale frr,230;231;;260,vv1-15, 51-69 Pfeiffer 

-Epigramma A.P. V 6;V 23; XII,134; 

Testi in greco: 

-Epigramma A.P. VIII 80, XII 43 

 

Teocrito e la poesia bucolica  

-La vita 

-Il corpus teocrateo 

-I caratteri della poesia di Teocrito 



Testi in italiano: 

-Idilli I 

-Idilli II,vv.1-63 

-Idilli VII 

-Idilli XI 

-Idilli XV, vv.1-95 

-Idilli XIII 

 

 

Apollonio Rodio  

-L’epica mitologica: tradizione e modernità  

-Personaggi e psicologia  

Testi in italiano 

-Le Argonautiche I, vv. 1-22 

-Le Argonautiche I, vv. 607-701 

-Le Argonautiche I,vv. 1207-12 

-Le Argonautiche III, vv.1-159 

-Le Argonautiche IV, vv.445-491 

 

 

L’epigramma  

-Origine di una forma poetica  

-Caratteristiche e sviluppo dell’epigramma  

-Le scuole di epigramma 

-L’Antologia Palatina  

 

 

La scuola dorico-peloponnesiaca  

Leonida 

Testi in italiano: 

-Epigramma A.P. VI, 302 

-Epigramma A.P. VII, 715 

-Epigramma A.P. VII, 472 

-Epigramma A.P. VII, 506 

-Epigramma A.P. VII, 726 

-Epigramma A.P. VII 295 

-Epigramma A.P. VII, 652;665 

 

Nosside 

Testi in italiano: 

-Epigramma A.P. VII, 718 

-Epigramma A.P. V, 170 

-Epigramma A.P. VI, 353;IX, 604 

 



Anite 

Testi in italiano: 

-Epigramma A.P. VI, 312;VII, 202,190 

-Epigramma Appendix Planudea, 228 

 

 

La scuola ionico-alessandrina 

Caratteristiche 

Cenni sui vari esponenti 

Callimaco 

Asclepiade 

Testi in italiano  

-Epigramma A.P. V, 7 

-Epigramma A.P. V, 85 

-Epigramma A.P. V, 169 

-Epigramma A.P. V, 153 

-Epigramma A.P. V, 158 

-Epigramma A.P. XII, 46;50 

-Epigramma A.P. V, 167; 189 

 

 

La scuola fenicia 

Caratteristiche  

Meleagro 

Testi in italiano  

-Epigramma A.P. V 151,152 

-Epigramma A.P. V 179 

-Epigramma A.P. VII 417 

-Epigramma A.P. V, 171 

-Epigramma A.P. V, 174 

-Epigramma A.P. V, 175 

-Epigramma A.P. VII, 476 

 

 

TERZA  UNITÀ DIDATTICA  

 

Euripide, Troadi,vv. ;1301-1332 

Platone, Critone, cap. 11,16,17 

 

 

La prosa ellenistica  

 

 

La storiografia ellenistica  



-Un nuovo contesto socio-culturale  

-Gli storici di Alessandro 

-La storiografia tragica  

Polibio 

-La vita 

-Genesi e contenuto delle Storie  

-Polibio e la storiografia pragmatica  

Testi in italiano: 

-Storie VI,53-54 

-Storie VI,3-4,7-9 

-Storie VI,11-18 

-Storie XXXII,9-11;16 

 

L’età imperiale  

 

Plutarco 

La vita e le opere 

Le Vite parallele 

I Moralia 

Testi in italiano 

Vita di Cesare, 11 

 

 

La seconda sofistica  

Luciano 

Vita e opere 

Testi in italiano: 

Dialoghi dei morti, 22,3 

Dialoghi degli dei,1 

 

 

Il romanzo greco  

Caratteri del genere romanzesco 

La questione delle origini 

Testi in italiano: 

Longo Sofista, Dafni e a Cloe, II,13 

Longo Sofista, Dafni e a Cloe, II, 26-29 

 

 

Roma 15/5/2020 

 

 

Firma docente                                                  Firma alunni 
  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

LICEO “ B. RUSSELL” 

 

PROGRAMMA SVOLTO      Anno scolastico 2019-20 

 

Classe V   B (classico) . Disciplina:  Filosofia 

Manuale: N. Abbagnano, L’ideale e il reale. Docente: Alessio Scarlato 

 

UNITA’ DIDATTICA D’APPRENDIMENTO n. I Dal Soggetto trascendentale al Soggetto 

assoluto (Kant, Hegel e  Marx) 

 

1.I temi principali della cultura romantica tedesca: l’organicismo politico, il sentimento poetico 

come forma di conoscenza dell’Assoluto  

2.La Natura e la Libertà come temi aporetici nella filosofia kantiana. Loro rilettura metafisica 

nell’idealismo post-kantiano 

3.Hegel: la struttura dialettica dell’Assoluto. La critica alle scienze matematiche e al criticismo 

kantiano. Lo storicismo assoluto 

4. Hegel: Struttura e compito della Fenomenologia dello spirito. Analisi delle sue figure principali 

(servo-padrone; la coscienza infelice) 

5.Hegel: sguardo generale sul concetto d’essere e di natura nell’Enciclopedia delle scienze 

filosofiche  

6.Il problema dello Stato e della morale in Hegel 

7.Le forme di conoscenza dell’Assoluto: arte, religione, filosofia dialettica 

8.Il materialismo dialettico di Marx 

9.Aspetti politici del marxismo: la lotta di classe e il progetto rivoluzionario 

10.L’economia politica del Capitale 

Conoscenze, competenze e abilità 

1. Tratti fondamentali della poetica romantica tedesca,con particolare attenzione al suo sfondo 

filosofico 

2. Specificità del metodo dialettico hegeliano e la sua articolazione sistematica 

3. Visione della storia nella cultura romantico-idealista e della sinistra hegeliana 

4. Lessico fondamentale del pensiero hegeliano e marxiano 

5. Saper riconoscere i nessi tra storiografia e filosofia, tra economia e politica 

 

Documenti utilizzati 

Antologia di testi sul Manuale degli autori studiati (Hegel, Marx) 

 

 

UNITA’ DIDATTICA D’APPRENDIMENTO n. II La crisi del Soggetto assoluto e le filosofie 

della Vita 

 

1.Kierkegaard e Schopenhauer: la volontà e il singolo, oltre le pretese sistematiche dell’hegelismo 

2.Schopenhauer: il corpo come accesso alla Volontà 

3.I modelli di vita in Kierkegaard 

4.L’arte, la compassione e l’ascesi in Schopenhauer 

5.L’analisi del tragico in Nietzsche: La Nascita della Tragedia 

6.Nietzsche e il problema del nichilismo. La morte di Dio, la volontà di potenza, l’oltreuomo e la 

critica alle morali tradizionali 

7.Nietzsche e l’enigma dell’eterno ritorno 

8.Tratti fondamentali del positivismo 



9.La teoria della selezione naturale di Darwin. La critica al finalismo antropocentrico 

10.Le fasi dell’attività di ricerca freudiana 

11.La psicoanalisi come teoria sull’inconscio e sulle sue manifestazioni 

12.La prima topografia della psiche in Freud (L’Interpretazione dei Sogni) 

13.Le diverse fasi della sessualità e la formazione dell’identità dell’individuo. Il complesso di Edipo 

e l’antropologia di Totem e Tabù 

14.Il ripensamento della prima topica e le figure dell’Es e dell’Super-Io. 

15.La psicoanalisi come analisi della società 

16.Le pulsioni di vita e le pulsioni di morte (Al di là del principio del piacere) 

17.La nuova immagine della razionalità dopo la psicoanalisi 

Conoscenze, abilità e competenze 

1. Il pensiero dei principali autori e movimenti che hanno discusso le concezioni classiche o 

dialettiche di razionalità, dall’esistenzialismo alla psicoanalisi 

2. La dimensione etico-politica legata a queste nuove concezioni della ragione 

3. Impatto della psicoanalisi nella cultura e nella vita contemporanea 

4. Saper discutere e analizzare le diverse modalità di scrittura filosofica 

5. Saper discutere e confrontare i modelli di razionalità alternativi alla tradizione classica, con 

particolare riferimento alla tradizione della tregedia, individuandone strategie persuasive e difficoltà 

teoretiche, in relazione soprattutto alla mentalità scientifico sperimentale e alla dialettica hegeliana 

 

Documenti utilizzati 

La classe ha letto La nascita della tragedia, approfondendo in particolare i capp. 2, 12, 21 e il 

Tentativo di autocritica. 

Sui Materiali didattici del R.E., la classe ha potuto lavorare su una videolezione di Galimberti su 

Freud e su alcune rappresentazioni teatrali dei sogni descritti nell’Interpretazione dei sogni. 

 

UNITA’ DIDATTICA D’APPRENDIMENTO n. III Ontologia, politica e linguaggio nel XX 

secolo. Questo modulo è stato svolto in DAD, con videolezioni in modalità sincrona e uso del 

materiale didattico caricato sul Registro Elettronico 
 

1. La problematica esistenziale e ontologica di Essere e tempo, rispetto alla tradizione della fenomenologia  

2..La concezione del tempo come “essere per la morte” in Heidegger (comprensione autentica e inautentica) 

3.Dall’analisi dell’essere come mezzo alla differenza ontologica in Essere e tempo 

4.Il problema della tecnica e del linguaggio in Heidegger  

5.Visione della storia in Heidegger e nel marxismo della Scuola di Francoforte (Benjamin e le Tesi di filosofia della 

Storia). 

7.La revisione del marxismo nel novecento, e in particolare nella Scuola di Francoforte. Il concetto di industria culturale   

 

Conoscenze, competenze e abilità 

1. L’analitica esistenziale e la questione della temporalità in Essere e tempo 

2. Il confronto heideggeriano con i problemi dell’ontologia, dell’antropologia esistenziale, del 

linguaggio, dell’arte e della tecnica 

3. La questione del senso della storia dopo i processi di distruzione del XX secolo 

4. La dimensione tecnica dell’esperienza nella contemporaneità 

 

Documenti utilizzati 

Sui Materiali didattici del Registro Elettronico, la classe ha potuto lavorare su quattro documenti di 

Heidegger, tratti da Essere e tempo, e di Benjamin (Tesi di filosofia della Storia).  
 

 

 

 



VERIFICHE E VALUTAZIONI. Tutti gli argomenti principali della programmazione sono stati 

oggetto di verifiche di varia tipologia (scritta/orale) o in modalità di colloquio a distanza (DAD). 

Si allega griglia di valutazione. 

 

15/05/2020 

Docente Alessio Scarlato 

 

Gli studenti rappresentanti di classe 

  



Liceo  B. Russell 
PROGRAMMA DI MATEMATICA  

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

Classe V  B classico 
Prof. Silvana Poroli 

 

UDA N°  1 

PERIODO Primo Trimestre 

TITOLO 
 

Funzioni 

CONTENUTI 
 

Funzioni reali di variabile reale 

Intervalli e intorni 

Proprietà delle funzioni 

Classificazione di una funzione 

Dominio di una funzione 

Segno di una funzione 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

CONOSCENZE 
Funzione reale di variabile reale. Classificazione delle funzioni. Dominio 

e codominio di una funzione. Proprietà di una funzione.  Funzione 

inversa e composta. 

ABILITÀ 
Riconoscere e classificare una funzione. 

Determinare dominio, zeri e segno di una funzione. 

COMPETENZE 
Interpretare le caratteristiche di una funzione nel piano cartesiano. 
 

 

UDA N°  2 

PERIODO Primo Trimestre 

TITOLO 
 

Limiti di funzioni e continuità 

CONTENUTI 
 

Nozione di limite finito e infinito per x che tende ad un valore finito o 

infinito 

Forme indeterminate  

Nozione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 

Tipologie di discontinuità 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

CONOSCENZE 
Definizioni di limite in termini di intorni 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

Possibili punti di discontinuità di una funzione 

Asintoti 

ABILITÀ 
Determinare e interpretare graficamente il limite di una funzione 

Calcolare i limiti di funzioni  algebriche razionali 

Individuare e  risolvere semplici forme indeterminate  

Individuare gli intervalli di continuità di una funzione. 

Individuare  i punti di discontinuità 

Classificare e determinare gli asintoti, riconoscerli e rappresentarli 

graficamente 

COMPETENZE 



Tracciare il grafico probabile di una funzione 

 

UDA N°  3 

PERIODO Pentamestre 

TITOLO 
 

Derivate e Studio di funzioni razionali 

CONTENUTI 
 

Nozione di derivata di una funzione 

Regole di derivazione 

Principali teoremi sul calcolo differenziale 

Grafico di una funzione razionale fratta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

CONOSCENZE 
Definizione di derivata di una funzione 

Significato geometrico di derivata. 

Derivate fondamentali 

Equazione della tangente in un punto ad una curva 

Definizione di funzione crescente e decrescente 

Massimi, minimi  

Concavità e flessi di una funzione 

ABILITÀ 
Calcolare la derivata di una funzione algebrica razionale 

Determinare l’equazione della tangente ad una curva 

in un punto  

Studiare il segno della derivata prima 

Determinare e rappresentare graficamente  massimi, minimi e flessi a 

tangente orizzontale di una funzione razionale 

Calcolare derivate di ordine superiore 

Studiare il segno della derivata seconda, determinare e rappresentare 

concavità  e flessi a tangente obliqua  

COMPETENZE 
Costruire e descrivere il grafico di una funzione razionale intera e fratta 
 

 

 

 

 
Libro adottato M. Bergamini G. Barozzi A. Trifone “ Matematica.azzurro seconda edizione, vol.5 Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

Roma 10 maggio 2020    

 L’insegnante  

 Silvana Poroli 

 

  



 

 

A.S. 2019-2020 

Classe 5 B 

Programma svolto di Fisica 

Prof. Walter Inglese 

Testo utilizzato: “Lezioni di Fisica”, Ruffo-Lanotte, ed. Zanichelli, vol. 2 

 

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, in particolare non è stato 

ritenuto utile presentare le equazioni di Maxwell né un’introduzione alla fisica quantistica, 

argomenti che necessitano, per essere almeno parzialmente comprese, una profondità di 

lavoro inaccessibile con la didattica a distanza. 

  

• Richiami 

Dinamica, legge di gravitazione universale. Lavoro. Energia.  

 

• Elettrostatica 

La carica elettrica. Conservazione della carica. Legge di Coulomb. Campo elettrico. Potenziale 

elettrico. Energia potenziale elettrica. Condensatori. 

 

• Corrente elettrica continua 

La corrente elettrica. Leggi di Ohm. La potenza nei circuiti elettrici. La trasformazione 

dell’energia elettrica (effetto Joule). Resistori in serie e in parallelo. La prima legge di 

Kirchhoff. Condensatori in serie e in parallelo 

 

• 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 magnetico uniforme. Motore elettrico. Proprietà magnetiche dei materiali. Ciclo di 

isteresi, l’elettromagnete. 

 

• Elettromagnetismo 

Il flusso del vettore campo magnetico. La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

Corrente alternata e grandezze efficaci. Il trasformatore. Il campo elettromagnetico. Lo spettro 

elettromagnetico. 

 

• Relatività ristretta 

Invarianza delle leggi fisiche, generalità. La velocità della luce. Gli assiomi della relatività 

ristretta. Simultaneità. Dilatazione dei tempi. Contrazione delle lunghezze nella direzione dello 

spostamento. Paradosso dei gemelli ed esperienza dei leptoni. 

 

 

 

Riferimenti ai testi 

cap. 15 par. 1-2-3-4-5-6 

cap. 16 par. 1-2-3(no amperometro e voltmetro)-5 

cap. 17 par. 1-2-3 



cap. 18 par. 1-2-3-4(anche il motore p.e104)-5 

cap. 19 par. 1-2-4(no bobina, no condensatore, no RLC)-5-6-7 

cap. 21 par. 1-2-3-4 

foto inviate dal docente (vedi classroom): proprietà magnetiche dei materiali e ciclo di isteresi 

 

  

 



 PROGRAMMAZIONE 

IRC  

CLASSE QUINTA B  

Claudia Del Negro 

 
 

Unità didattica 1 

TITOLO La dottrina Sociale della Chiesa 

CONTENUTI 

- Il concetto cristiano di Persona; 

- Il concetto di società; 

- I principi della dottrina sociale della Chiesa:  il Bene Comune; la solidarietà; la 

Sussidiarietà; l’equa distribuzione dei beni; 

- Gli ambiti della DSC: il lavoro; 

- Il bene comune e la logica dello scarto; 

- L’economia contemporanea. 

 

Unità didattica 2 

TITOLO La Chiesa e i totalitarismi 

CONTENUTI 

- La chiesa di fronte al Socialismo; 

- La Chiesa e il Fascismo; 

- La Chiesa Cattolica nella Germania Nazista; 

- La Chiesa di fronte alla Shoah: Dio dov’è? 

- Il Comunismo Sovietico e la Chiesa; 

- I martiri del XX secolo; 

- La Chiesa Cattolica in Cina. 

 

Unità didattica 3 

TITOLO Il progetto di vita: alla ricerca della felicità 

CONTENUTI 

- Le quattro tappe della maturità e la paura di crescere; 

- essere responsabili della propria vita; 

- il concetto di felicità per l’uomo; 

- la ricerca della felicità e la proposta cristiana: “essere santi”; 

- modelli di vita: testimoni delle Beatitudini. 

 

Unità didattica 4 

TITOLO Un evento epocale per il Cristianesimo contemporaneo: il Concilio Vaticano II 

CONTENUTI 

- Genesi del Concilio e contesto culturale che ne stimolò le riflessioni; 

- Il Concilio Vaticano II: l’evento; 

- I “frutti” del Concilio; 

- La Costituzione Gaudium et Spes. 

 


