
 

Programma di Diritto Pubblico ed Economia Politica 

a.s. 2016/17  Classe V^ Sez.CS-AS. 

 

Docente Prof.Ponte Antonio Maria 

Testo: Diritto per il V° Anno- Casa Ed. Le Monnier 

Autore: Zagrebelsky 

Le basi dell'Economia Politica- Casa Ed. Simone 

Autore: De Rosa 

 

 Evoluzione storico-giuridica dello Stato Italiano: dallo Statuto alla 

Costituzione; 

 Principi della forma di Governo; 

 Istituti di democrazia diretta: corpo elettorale, meccanismo elettorale, 

referendum, altri istituti di democrazia diretta; 

 Principi Fondamentali;   

 Diritti Individuali di Libertà;  

 Diritti Collettivi di Libertà;  

 Diritti Sociali e Welfare; organizzazioni “no profit” 

 Garanzie giurisdizionali;   

 Ordinamento della Repubblica; 

 La famiglia nella Costituzione e nel Codice Civile; 

 Ordinamento UE e principi di funzionamento; 

 Principi di Diritto Amministrativo;    

 Le Politiche economiche: di Bilancio; Monetaria e dei Redditi 

 Dinamica dei sistemi economici; 

 Globalizzazione: aspetti giuridici ed economici  ; 

 Sviluppo economico e relazioni economiche internazionali 

 CLIL: Cyclical Unemployment and Psychological Consequences. 

 

 

Il Docente          Prof.Ponte Antonio Maria 

 

 

Gli/le  Allievi/e      ------------------- 

        ------------------- 

n.b. : limitatamente allo svolgimento della Seconda Prova, si consiglia la ripetizione degli argomenti di Economia 

Politica del IV° Anno. 



Programma  di Filosofia svolto nella classe VCS  

 

Schopenhauer: 

Il mondo come rappresentazione 

Il mondo come volontà 

Il velo di Maya 

Le tre vie d’uscita dal dolore 

KierKegaard 

Gli stadi dell’esistenza 

L’esistenza come possibilità 

Disperazione e angoscia 

 

Marx 

L’analisi dell’alienazione operaia e l’elaborazione del materialismo storico 

La proprietà privata 

Il socialismo secondo Marx 

Struttura e sovrastruttura 

L’analisi del sistema produttivo capitalistico, il plusvalore 

La rivoluzione sociale e l’abbattimento dello stato borghese 

Il comunismo e la dittatura del proletariato 

 

Nietzsche 

Le opere principali dei tre peridi 

Le tappe dello spirito umano 

Il nichilismo, la morte di Dio, oltreuomo, eterno ritorno, volontà di potenza. 

 

Freud 

Il padre della psicoanalisi 

Il metodo catarchico alla psicoanalisi 

L’analisi dei sogni, lapsus e atti mancanti 

La struttura della psiche e  le teorie della sessualità. 

 

         Prof. Francesca Genna 



 





Anno scolastico 2016/2017 

IIS “G. Carducci” 

 
PROGRAMMA DI LETTERATURA FRANCESE 

Insegnante: Prof.ssa Elisabetta Settimi 

Classe VCS 

 

Le XIX siècle  

 
L'ère romantique 

Histoire et société 

 

 UNITÉ 1 

 Chateaubriand: sa vie et son oeuvre    

      Texte: “ Un état impossible à décrire” (“René”) 

                                 

 UNITÉ 3 

     Lamartine: sa vie et son oeuvre 

     Texte:  “Le lac” (photocopie) 

   

 

 UNITÉ 6 

 Victor Hugo:  sa vie et son oeuvre 

     Textes: “Les rayons et les ombres” (photocopie) 

              “Une larme pour une goutte d'eau” (“Notre-Dame de Paris”) 

             “La mort de Gavroche” (“Les Misérables”) 

             “Terrible dilemme” (“Les Misérables”) 

 

  

Panorama littéraire et culturel:  
Le préromantisme français  

Le romantisme français                                    

La génération romantique française                      

Romantisme et classicisme                                   

Les grands thèmes romantiques                            

Le théâtre romantique                                           

 

 

Entre réalisme et symbolisme 

 

 UNITÉ 11 

 Flaubert : sa vie et son oeuvre 

     Textes:     “Charles et Rodolphe” (“Mme Bovary”) 

                      “La mort d’Emma” (“Mme Bovary”) photocopie 

 

  
 
 
 



  Le Naturalisme 
 

 UNITÉ 12 
    Zola: sa vie et son oeuvre 

            Texte: “L'alambic”  (“L'Assommoir”) 

                       “J’accuse” (extrait pag. 152) 

 

 

Du réalisme……au naturalisme  

 

 UNITÉ 13 

 Baudelaire: sa vie et son oeuvre 

     Textes: “Correspondances” 

                  “Albatros” (photocopie) 

 

 UNITÉ 14 

 Verlaine: 

     Textes:  “Chanson d'automne” 

                    “Le ciel est, par dessous le toit” 

                    “Art poétique” (extrait) 

  

 Rimbaud:  

      Textes:   “Voyelles” (photocopie) 

                     “Lettre du voyant” (extrait pag.199) 

 

 

La littérature symboliste 

 

Le XX siècle 
 

 UNITÉ 15 

 Apollinaire: sa vie et son oeuvre 

    Textes: “Il pleut” (“Calligrammes”) 

                 “La montre” (“Calligrammes”) 

                 “La cravate” (“Calligrammes”) 

                 “Le pont Mirabeau” (“Alcools”)    

 

 

  UNITÉ 18 

Marcel Proust: sa vie et son oeuvre 

Textes: “La petite madeleine” 

                 “Le temps retrouvé” (photocopie) 

 

 

  

L'insegnante           Gli alunni     

______________________    ________________________ 

________________________ 



I.I.S. G. Carducci – Roma 

Classe V  Cs  

Programma di Lingua e Cultura Inglese                                   A.S. 2016-17 

Prof.ssa Gloriana Zarmati 

Libro di testo: C. Medaglia -  B. A. Young, Visions and Perspectives, Loescher, 2014  

- The Victorian Age: 

  The Historical Background. 

  The Literary Context. 

  Charles Dickens – Oliver Twist  e testo p. 34 

  Emily Bronte – Wuthering Heights e testo p. 48 

  Oscar Wilde – The Picture of Dorian Grey e testo p. 74-75 

- The Twentieth Century – part 1 (1901-45) 

   The Historical Background. 

   The Literary Context. 

   James Joyce- Dubliners: The Dead e testo p.165-166. Ulysses e testo p.170 

   Virginia Woolf – Mrs Dalloway e testo p.175 

   Wilfred Owen – ‘Dulce et Decorum est’ poesia p.207  

- The Twentieth Century – part 2 (1945 – 1960s) 

  The Historical Background. 

  The Literary Context (fino a The theatre of absurd). 

  George Orwell – Nineteen Eighty-Four e testo p.289 

  Doris Lessing – The Grass is Singing e testo p.298-299 

  Samuel Beckett- Waiting for Godot e testo p.327-328 

 

L’insegnante                                                                                                         Gli alunni 

 

 

Roma, 5/05/2017   



CLASSE V CS                                                                                          A.S. 2016-17
                                                     ITALIANO
                                            Prof.ssa Maria Cristina Mele

PREMESSA
La docente ribadisce ( come già chiarito nella sezione “ Profilo della classe “ del 
documento del 15 maggio ) che ha dovuto procedere a una significativa riduzione 
del numero di argomenti e della scelta antologica per la letteratura e la Divina 
Commedia a causa delle difficoltà mostrate dalle allieve. Ciò ha comportato anche 
un inevitabile rallentamento nello svolgimento delle lezioni.

L' Italia post- unitaria: La Scapigliatura
Il conflitto tra artista e società:modernità e ribellismo
Emilio Praga: “ Preludio “pag 265
Iginio Ugo Tarchetti: “ Fosca “. Brano: “Fosca. Tra attrazione e repulsione” pag. 274

POSITIVISMO
Comte e la nascita della sociologia
Il determinismo di Taine
Darwin e l'evoluzionismo
Cesare Lombroso
Marx e il socialismo scientifico

NATURALISMO
Le nuove tendenze del romanzo europeo
Dal realismo al Naturalismo
I caratteri stilistici del Naturalismo

EMILE ZOLA
Il ciclo dei “ Rougon- Macquart
Da “ L' Assommoir” : brano pag. 139 ( Gervaise e l' acquavite)
I fratelli De Goncourt e Maupassant( riferimenti )
G. Flaubert: “ Madame Bovary “: brano pag. 132 (Madame si annoia )
Differenze e analogie  Naturalismo- Verismo

VERISMO
Capuana e De Roberto ( riferimenti)
G. Verga: vita e opere
Caratteri della produzione verghiana



Il ciclo dei “ vinti “
La “ Prefazione ai Malavoglia”pag. 181
“ I Malavoglia “: la vicenda
Principio dell' impersonalità 
 Brano pag.204 ( La famiglia Toscano e la partenza di 'Ntoni ),
“ Mastro- don Gesualdo “: trama
La “ religione della roba “
Brano pag.239 ( Morte di Gesualdo ) 

SIMBOLISMO E DECADENTISMO
Il parnassianesimo
Il simbolismo: caratteristiche

BAUDELAIRE E LA NASCITA DELLA POESIA MODERNA

Baudelaire: vita e opere
“I fiori del male “: i temi della raccolta
Le corrispondenze, le analogie e le sinestesie
“ Corrispondenze “ pag. 311; “ L ' albatro “pag.316

Componenti e aspetti del Decadentismo europeo
L’Estetismo : l' esteta e la società borghese
 J.K. Huysmans, O. Wilde, D' Annunzio ( pag. 381 )

IL DECADENTISMO ITALIANO

Giovanni PascoliI: biografia ed opere
 “ Il lampo”  pag.447,“ Temporale “pag.445
“Il fanciullino” pag. 429 ( dai cap. 1 e 3 )

Gabriele D' Annunzio: biografia ed opere
Estetismo, superomismo e panismo
 “ Il piacere “ . Brani alle pagine 374 (Andrea Sperelli ) e 377 (L' asta- libro IV cap. 3)
“ Le vergini delle rocce “ brano a pag.382
La poesia di Alcyone:
“ La pioggia nel pineto” pag.404 , “I pastori “ pag.413

LA COSCIENZA DELLA CRISI

Luigi Pirandello
Biografia e opere.
Assurdo e tragico nella condizione umana.



“ la patente “ pag.618
"Il fu Mattia Pascal" : brano pag.646 ( La nascita di Adriano Meis )
“L'umorismo e Il sentimento del contrario"pagg. 613 e 614

Italo Svevo
Biografia e opere.
“La coscienza di Zeno”:brano pag. 724  ( lo schiaffo del padre )

DANTE , PARADISO
Lettura e analisi d' insieme dei canti : 1, 3, 6
( argomento, personaggi, questioni dottrinarie e similitudini )

Testo adottato : S. Guglielmino, Guida al Novecento, Principato
Considerate le difficoltà di una  parte della classe, ho pensato di agevolare gli 
alunni non utilizzando il testo in adozione ( peraltro scelto da un altro collega ) e 
suggerendo l' utilizzo di :
A. RONCORONI-M.M. CAPPELLINI-A. DENDI-E. SADA-O. TRIBULATO,GLI STUDI 
LEGGIADRI ( Tra Ottocento e Novecento 3A )  -C. SIGNORELLI SCUOLA
Tuttavia, per non gravare ulteriormente sulle famiglie con un nuovo acquisto, ho 
ritenuto opportuno fornire , per gli argomenti svolti e per la scelta antologica, 
fotocopie tratte dal testo sopra indicato.





Programma di Scienze Motorie  a.s.2016/2017  secondo biennio classe 5cs e 5af 

Conoscenze 

 Conoscere il corpo umano dal punto di vista anatomico e funzionale 

 Conoscere gli schemi motori di base e schemi più complessi 

 Conoscenza delle capacità condizionali e coordinative 

 Conoscenza di una o più pratiche sportive 

 Prendere atto delle proprie capacità e della necessità di rapportarsi agli altri e al mondo esterno 

 Conoscenza delle regole scolastiche e sociali in genere e comprensione della necessità di metterle in pratica 

Competenze 

 Essere consapevole del proprio corpo e riuscire controllarlo nei suoi movimenti 

 Saper eseguire gli schemi motori di base e quelli più complessi 

 Dimostrare di sapersi muovere in modo armonico e coordinato anche in relazione a situazioni esterne 

 Sapersi relazionare  agli altri e all’ambiente sulla base di ciò che si è assimilato nell’apprendimento motorio 

 Rispettare la scuola in tutte le sue componenti, secondo quanto dettato dal buon senso e stabilito dal 

regolamento d’Istituto 

Capacità 

 Conseguire un armonico sviluppo corporeo 

 Rielaborare  gli schemi motori di base per l’acquisizione di schemi più complessi e per il miglioramento delle 

capacità coordinative e condizionali 

 Utilizzare i fondamentali conosciuti finalizzati al gioco e al conseguimento del miglior risultato 

 Saper trasferire le qualità di lealtà, rispetto,tenacia,costanza dall’apprendimento motorio alle relazioni sociali 

ed ambientali 

Nuclei Tematici 

 Condizionamento organico e potenziamento fisiologico 

 Miglioramento delle funzioni neuromuscolari 

 Potenziamento muscolare generale e specifico 

 Miglioramentodelle capacità articolari e coordinative 

 Conoscenze di alcune attività sportive praticate e le loro regole 

 Sviluppo delle capacità di comunicazione corporea 

 Consolidamento del carattere,sviluppo della socialità anche con il diverso,senso civico 

 Tutela della salute,propria ed altrui 

 Contenuti Didattici 

 Ginnastica educativa con e senza attrezzi (coordinazione, mobilità articolare,potenziamento ed allungamento 

muscolare ) 

 Giochi sportivi (pallavolo, badminton, pallacanestro, tennis-tavolo ) 

Roma 15 maggio 2017        L’insegnante 

          Prof.ssa Vellucci Adriana 

Gli alunni 

     

        



 

       

 

      

   

      

 

 



Programma  delle Scienze Umane svolto nella classe VCS  

 

I mass media e  forme di comunicazione: 

 Industria culturale e società di massa 

 La nascita dell’industria culturale  

 

La sociologia contemporanea: Zygmunt Bauman e Ulrich Beck  

Bauman:  

 Biografia 

 Dal postmoderno alla liquidità 

 La liquidità come chiave di lettura del mondo sociale 

 La globalizzazione e la crisi politica 

 Le vite di scarto 

Testi: Amore liquido e il paradigma dell’incertezza 

Beck: 

 Biografia 

 La società del rischio  

 La società mondiale del rischio 

 Il mondo fuori controllo 

Testi: La società mondiale del rischio 

 

La globalizzazione: 

 Di cosa parliamo? 

 I diversi volti della globalizzazione 

 Problemi e risorse della globalizzazione 

La società multiculturale: 

 Alle radici della multiculturalità  

 Dall’uguaglianza alla differenza 

 La ricchezza della diversità 

Il Welfare state: 

 Aspetti e problemi 

 La partecipazione politica  

Le trasformazioni del mondo del lavoro:  

 Il mercato del lavoro 

 La disoccupazione 

 Verso un lavoro più flessibile? 

 Il lavoratore oggi 

 



Con riguardo alla tematica: “ I mass media e forme di comunicazione”, è stato elaborato dagli allievi un 

progetto attraverso l’utilizzo del laboratorio informativo. Gli alunni hanno manifestato molto interesse e 

partecipazione al lavoro di gruppo. 

 

          Prof. Francesca Genna 

 








