
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
PROGRAMMA di RELIGIONE CATTOLICA 

 
 

CLASSE 5AF 
 

Docente: Antonino Barreca 
 
 

1. L’UOMO E L’ESPERIENZA RELIGIOSA 
 

 
- I giovani di fronte al problema della ricerca del “senso” della vita. 
- La questione di Dio oggi. 
- Edith Stein: "Chi cerca la verità cerca Dio, che lo sappia o 

 no". Storia di una donna, filosofa, ebrea, cristiana cattolica, santa... 
 
 

2. FONDAMENTI DEL CRISTIANESIMO CATTOLICO 
 

- La salvezza secondo il messaggio Cristiano Cattolico: Incarnazione e Resurrezione.  
- Dio nell'ebraismo e nel cristianesimo. Dal monoteismo ebraico al monoteismo"trinitario" 

cristiano 
- La Donna nel libro della Genesi. I due racconti della creazione 

e la "Costola" di Adamo. 
- I principi della Dottrina sociale della Chiesa cattolica.  

Encicliche sociali e Concilio Vat II: cenni   
 
 

3. "Giornata della Memoria". 
La Memoria come Impegno. 

    

4. IL PROBLEMA  ETICO 
 

- Etica e valori umani. 
- La Bioetica: definizione, origine e sviluppo e ambito di competenza     

 
 

      Docente 
Prof. Antonino.Barreca 

 
 
 
 















PROGRAMMA  DI INGLESE 

Classe 5 AF 

Liceo delle Scienze Umane 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

The Romantic Age 

Romantic poetry: features 

Two generations of poets: differences 

The poets of the first generation: 

William Wordsworth: Life and works 

The  Lyrical Ballads 

Features of his poetry:  

the view of nature 

the task of imagination 

the relationship between  man and nature 

the importance of the senses and memory 

The poet’s task and style 

Daffodils: analysis 

Samuel Taylor Coleridge: Life and works 

The Rime of the Ancient Mariner: features 

the view of nature 

supernatural and natural elements 

primary and secondary imagination: differences 

fancy: role 

The poets of the second generation: 

George Gordon Byron: life and works 

Features of his poetry: Individualism  

 style and the cult for the exotic 

Manfred: Analysis 

Romantic fiction 

The development of the novel 

The novel of manners: themes and style 

Jane Austen: life and works 

Pride and Prejudice: analysis 

The Industrial Revolution 

 



 

The Victorian Age 

Queen Victoria’s reign 

Historical and social background: 

an age of reforms 

a complex age: the Victorian Compromise 

the Irish Potato Famine 

Technological progress: The Great Exhibition 

the Liberal and the Conservative Parties 

Positive and negative effects of Industrial Revolution 

 

The Victorian Novel 

Readers and writers 

The publishing world 

The novelist’s aim 

The narrative technique 

Types of novels 

Charles Dickens: life and works 

Features of Dickens’s novels 

Hard Times:  

plot - setting - structure - characters 

Emily Bronte: life and works 

Wuthering Heights 

Features: 

themes 

landscape as a symbol 

characters 

innovative narrative technique 

Robert Louis Stevenson: Life and works 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Plot 

Themes: the double nature of the setting 

Style 

Aestheticism 

The birth of the Aesthetic Movement 

Walter Pater’s influence 

The features of Aesthetic works 

Oscar Wilde: life and work 



The rebel and the dandy 

The Picture of Dorian Gray 

plot, themes and the narrative technique 

The Modern Age 

From the Edwardian Age to the First World War: historical and social background 

An age of anxiety: the crisis of certainties 

Freud’s, Marx’s and Nietzsche’s influence 

Modern poetry: 

The Georgian poetry 

The War Poets:features 

Rupert Brooke: 

The soldier 

The Modern Novel:  

the origin of the Modern novel 

the new role of the novelist 

new narrative techniques 

a different use of time 

the stream of consciousness 

the interior monologue 

James Joyce: life and works* 

Dubliners: 

plot and themes 

the concept of epiphany 

 

 

 

Gli Alunni                                                                                                                                     La Prof.ssa 

                                                                                                                                                Turco Rosangela 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 10/05/2021                                                                                                             

 

 



 

                                                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 



Classe 5AF 

Programma di arte 

Docente: Isabella Lelù Rapisarda 

a.a 2020/2021 

 

La fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX: Illuminismo e Neoclassicismo. 

 U.D. 1 - La teorizzazione del Neoclassicismo • J.J. Winckelmann e la teoria del bello • Il Canova - Amore e 

Psiche - Teseo sul minotauro - Paolina Borghese - Le Grazie - • J.L. David e il bello etico - Il giuramento 

degli Orazi - La morte di Marat - - Gli architetti neoclassici in Italia •Piermarini - il Teatro alla Scala di 

Milano 

 

La Restaurazione e i moti rivoluzionari in Europa: il Romanticismo e il Realismo.  

U.D. 1 - Contesto storico e teoria del Romanticismo. • Il pittoresco e il sublime nella pittura di paesaggio in 

Inghilterra • J. Constable - Studi di nubi - La Cattedrale di Salisbury •W. Turner – la tempesta, incendio al 

palazzo del parlamento • Il sublime nella pittura tedesca •C.D. Friedrich - Viandante sul mare di nebbia – 

abbazia nel querceto•La pittura francese tra cronaca e storia •T. Géricault - La Zattera della Medusa E. 

Delacroix, La libertà che guida il popolo •La pittura di storia in Italia •F. Hayez - - Il bacio 

 Il Realismo in Francia e i Macchiaioli in Italia •La pittura di G. Courbet - Lo spaccapietre  •La pittura di 

Daumier - - Il vagone di terza classe •La Pittura di Millet - Le spigolatrici - L'Angelus  

 

L'architettura nella seconda metà del XIX secolo: l'architettura degli ingegneri U.D. 1 - La nuova 

architettura del ferro in Europa • J. Paxton - Il Palazzo di Cristallo • •G. Eiffel - La Torre Eiffel •A. Mengoni 

- La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano  

 

L'arte nella seconda metà del XIX secolo: la stagione dell'Impressionismo e il 

Post-Impressionismo. 

U.D. 1 - La rivoluzione impressionista. Lo studio scientifico dei colori e la fotografia. 

• E. Manet 

- Colazione sull'erba 

- Olympia 

- Bar delle Folies-Bergères 

• C. Monet 

- Impressione sole nascente 

- La Grenuillère (confronto con lo stesso soggetto dipinto da Renoir) 

- La cattedrale di Rouen 

- Lo stagno delle ninfee 

• E. Degas 

- La lezione di ballo 

- L'assenzio 



• P.A. Renoir 

- Il ballo al Moulin de la Galette 

- Colazione dei canottieri 

- Le bagnanti 

- La Grenuillère (confronto con lo stesso soggetto dipinto da Monet) 

U.D. 2 - Le ricerche post-impressioniste 

• P. Cézanne 

- I bagnanti 

- Le grandi bagnanti 

- I giocatori di carte 

- La montagna Sainte-Victoire 

• G. Seurat 

- Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte 

- Un bagno a Asnières 

• P. Gauguin 

- Cristo giallo 

- Come! Sei gelosa? 

- Da dove veniamo? chi siamo? dove andiamo?. 

• V. Van Gogh 

- I mangiatori di patate 

- Autoritratto con cappello di feltro grigio 

- Notte stellata 

- Campo di grano con corvi 

 

L'epoca della Belle Epoque. l'espressionismo tra 

Francia e Germania. 

U.D. 1 - L'epoca del Modernismo. I presupposti dell'Art Nouveau e l'Art Nouveau. 

• W. Morris 

- La Art and Crafts Exhibition Society 

• L'Art Nouveau in Francia e in Belgio 

• H. Guimard 

- Ingresso di una stazione della metropolitana a Parigi 

• Jugendstil in Austria e in Germania 

• G. Klimt 

- Giuditta I (confronto con Giuditta II) 

- Il bacio 

- Danae 

• Modernismo in Spagna 

• A. Gaudì 

- Casa Milá 

- U.D. 2 - Il concetto di avanguardia artistica. L'esperienza "Fauve" 

• H. Matisse 

- La Donna col cappello 

- La stanza rossa 

- La danza 

- I pesci rossi 

U.D. 3 – I precedenti dell’espressionismo il "Die Brücke" e l’espressionismo in Austria 

• E. Munch 

- Il grido 



- Fanciulla malata 

- Sera nel corso Karl Johann 

- Pubertà 

• E.L. Kirchner 

- 5 donne per strada 

• O. Kokoschka 

- La sposa del vento 

• E. Schiele 

- Abbraccio 

 

L'inizio dell'arte contemporanea. Le Avanguardie. 

 

U.D. 1 - Il Cubismo 

• P. Picasso e il nuovo linguaggio cubista 

- Les demoiselles d'Avignon 

- Ritratto di Ambroise Vollard 

- Guernica 

• G. Braque 

- Violino e brocca 

 

U.D. 2 - Il Futurismo: la rappresentazione del movimento. 

• F.T. Marinetti e il Manifesto Futurista. 

• U. Boccioni 

- La città che sale 

- Forme uniche di continuità nello spazio 

• A. Sant'Elia e le architetture fantastiche 

- Centrale Elettrica 

• G. Balla 

- Dinamismo di un cane al guinzaglio 

- Compenetrazione iridescente 

 

U.D. 3 –il  Dadaismo  

• M. Duchamp 

- Ruota di bicicletta 

- Fontana 

 

 

UD 4 – il Surrealismo 

• A. Breton e il Manifesto del Surrealismo 

• R. Magritte 

- L'uso della parola I 

- La condizione umana 

- L'impero delle luci 

 

• S. Dalì 

- Sogno causato dal volo di un’ape 

- Le visage de la guerre 

 

 

 



 

 

La pittura Metafisica e l'École de Paris 

U.D. 1 - La Metafisica 

• G. De Chirico 

- L'enigma dell'ora 

- Le Muse inquietanti 

 

 

L École de Paris 

• A. Modigliani 

- Nudo disteso 

- Jeanne Hébuterne 

 

 

Realismo americano  

UD. 1 

Frida Kalho 

-autoritratto con collana di spine 

- autoritratto al confine tra messico e stati uniti 

Diego nei miei penseri 

 

UD 2 

Edward Hopper 

- nghitwaks- i nottambuli 

 

 

La Pop Art 

Andy Warol 

 

 

 

Razionalismo e organicismo in architettura. (punto n. 11 agenda 2030) 

U.D. 1 - Il razionalismo in architettura 

• Le Corbusier 

- Villa Savoye 

- Unità di abitazione a Marsiglia 

U.D. 2 - L’antitesi al razionalismo: l’architettura organica 

• F. Lloyd Wright 

- Casa sulla cascata 

- The Solomon R. Guggenheim Museum a New York 

 

 

 

Il docente                                                                     gli alunni, rappresentanti 

Isabella Lelù Rapisarda                                               Barbara Pascucci, Elisa Tribuiani 





                               PROGRAMMA  SVOLTO  DI  FILOSOFIA 

 

 

Classe V Af    Indirizzo Scienze umane     Anno scolastico 2020/2021 

 

Docente: Galeazzi Marina 

 

Libro di testo: Reale – Antiseri, I grandi filosofi, Ed. La Scuola. 

 

 

 

– La critica della società capitalistica: Feuerbach e Marx 

 

Feuerbach: il materialismo naturalistico 

L'attenzione per l'uomo come essere sensibile e naturale 

L'essenza della religione 

L'alienazione religiosa 

Marx: il materialismo storico 

L'analisi della religione 

L'alienazione del prodotto e dell'attività lavorativa 

Il superamento dell'alienazione 

La concezione materialistica della storia 

Il sistema capitalistico e il suo superamento 

La critica all'economia politica classica 

L'analisi della merce 

Il concetto di plusvalore 

La rivoluzione e l'instaurazione della società comunista 

    

– La domanda sul senso dell'esistenza: Schopenhauer e Kierkegaard 

 

Schopenhauer: rappresentazione e volontà 

La duplice prospettiva sulla realtà 

Il mondo come rappresentazione 

Il mondo come volontà 

Le vie di liberazione dal dolore e dall'esistenza 

   

Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell'esistenza 

La ricerca filosofica come impegno personale 

Lo sfondo religioso del pensiero di Kierkegaard 

Le tre possibilità esistenziali dell'uomo 

L'uomo come progettualità e possibilità 

La fede come rimedio alla disperazione 

   

– Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 

   

Lo sguardo critico verso la società del tempo 

Gli anni dell'insegnamento e il crollo psichico 

Le opere del primo, del secondo e del terzo periodo 

– La fedeltà alla tradizione: il cammello (primo periodo) 

Lo smascheramento dei miti e delle dottrine della civiltà occidentale 

Apollineo e dionisiaco 

La nascita della tragedia 



– L'avvento del nichilismo: il leone (secondo periodo) 

La fase critica e “illuministica” della riflessione nietzscheana 

La filosofia del mattino 

La “morte di Dio” 

L'annuncio dell'uomo folle 

L'analisi genealogica dei principi morali 

La morale degli schiavi e quella dei signori 

– L'uomo nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo (terzo periodo) 

I tre insegnamenti di Zarathustra 

Il tema del Superuomo 

La trasvalutazione dei valori 

La volontà di potenza 

L'eterno ritorno 

 

– Freud e la psicoanalisi 

   

La vita e le opere 

Gli studi sull'isteria 

Le nevrosi e la terapia psicoanalitica 

La scoperta dell'inconscio 

L'interpretazione dei sogni 

La sessualità infantile 

La struttura dell'apparato psichico 

Il disagio della civiltà 

 

 

 

 

         Roma, 15/05/2021                                                                      La docente 

                                                                                                         Marina Galeazzi 

            . 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FISICA  

CLASSE VAF  A.S    A. S. 2020/21 

 

 

CARICA ELETTRICA .  

Corpi elettrizzati. Isolanti e conduttori. Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. Carica elettrica 

.Legge di Coulomb. Analogie e differenze tra campo elettrostatico e campo gravitazionale. Polarizzazione di 

un dielettrico. Principio di conservazione della carica elettrica 

CAMPO ELETTRICO 

Vettore campo elettrico. Linee di forza . Campo elettrostatico generato da una carica puntiforme. Capacità 

di un conduttore. Condensatore piano e sua capacità . Lavoro di carica di un condensatore  .Capacità di un 

condensatore. Energia potenziale elettrica e Potenziale elettrico. 

CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

La corrente elettrica nei solidi.  Legge di Ohm- Intensità di corrente elettrica .Resistenza Interpretazione 

microscopica della corrente .Circuito elettrico  .Resistenze in serie e in parallelo .Effetto Joule .Potenza 

elettrica.Conduzione nei liquidi e nei gas. 

Energia pulita e accessibile : Batteria agli ioni di litio  

CAMPO MAGNETICO 

I magneti e loro interazione  .Campo magnetico. Analogie e differenze tra campo magnetico e campo 

elettrico-Il vettore B- Esperimento di Oesterd –Legge di Biot-Savart . Flusso dell’induzione magnetica. Moto 

di una carica in un campo magnetico. Forza di Lorentz 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Fenomeno dell’induzione elettromagnetica. Esperienze sulle correnti indotte. Esperienza di Faraday –

Neumann. Origine del campo elettromagnetico. Cenni equazioni di Maxwell. Spettro elettromagnetico. 

Onde elettromagnetiche: utilizzo ed effetti sull’uomo   

 

Libro di testo:  LEZIONI DI FISICA VOL .2   Edizione Azzurra    Ruffo- La Notte       editore Zanichelli 

 

                                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Ricci 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO SUPERIORE STATALE 

       “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
            ROMA 

      

             PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese 

Classe: 5 AF 

Anno Scolastico: 2020 / 2021 

Prof.ssa Turco Rosangela 

Materiali adottati: Testi e video ( YouTube) 

 

 

 

 

 

 

 

The Industrial Revolution 

Why the Industrial Revolution started in Britain 

From agricultural production to commercial and technological production 

Enclosure Acts  

 Effects of the Industrial Revolution on society: 

Overpopulation 

Exploitation 

Insanitory living conditions 

Negative effects of the Industrial Revolution on the environment 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Alunni                                                                                                          La Prof.ssa 

                                                                                                                         Turco Rosangela 

 

 

 

 

Roma, 03/06/ 2021 

 

 

 

 

 



 

 

 



        

     LICEO CARDUCCI 

 

 

SCIENZE UMANE 

 

CLASSE VAF 

 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15.05.2021 

 

PROF. FRANCESCA GENNA 

 

 

SOCIOLOGIA: 

 

Le dimensioni sociali della globalizzazione; 

La globalizzazione: economica, politica e culturale; 

Bauman; 

Saggio di Bauman : " la perdita della sicurezza"; 

Il multiculturalismo; 

L'Immigrazione: I modelli di ospitalità; 

L'immigrazione da un punto di vista antropologico, sociologico e psicologico; 

Serge Latouche: Decrescita per vivere bene e felici; 

Marco Aime: razza ed etnie; 

Pluralismo religioso: laicità, fondamentalismo islamico; 

Salute, malattia e disabilità; 

Saggio di Giovanni Jervis: " Uno sguardo sulla salute"; 

Industria culturale e società di massa; 

La cultura della TV; 

Umberto Eco: gli apocalittici e gli integrati; 

Brano di Portman; 

La scuola di Francoforte; Adorno e Marcuse; 

PEDAGOGIA: 

Nuove sfide per l'istruzione: la scuola moderna; 



La scuola dell'inclusione: la disabilità; i ragazzi con bisogni educativi speciali; 

Le scuole nuove; 

Attivismo pedagogico; 

J.Dewey; 

O. Decroly; 

Montessori ed il medtodo educativo; 

lettura saggi della Montessori; 

R. Cousinet; 

C.Freinet; 

J. Maritain; 

Don Milani e l'educazione popolare; 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

la ricerca; 

Tecnica di rilevazione dei dati; 

L'inchiesta; 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Cibo, cultura e società; 

La povertà e l'istruzione; 

Progetto su obiettivi agenda 2030; 

 

         Prof. Francesca Genna 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE V A f 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Docente Donatella Cappelli 

ARGOMENTI PROGRAMMA SVOLTO SPUNTI PER POSSIBILI 
CONNESSIONI  INTERDISCIPLINARI 

RIFLESSIONI 
DI 
CITTADINANZA 
E 
COSTITUZIONE 

Lo sviluppo  

sostenibile 

Gli organismi  

viventi e  l’ambiente 

Principi  di Ecologia 
Classificazione dei  climi e  
cambiamenti  
climatici 
L’impatto  
ambientale dei  
combustibili fossili. 
Effetto serra e  
piogge acide 
Le combustioni  
degli idrocarburi 
Gli Idrocarburi  
alifatici e  
aromatici:  
caratteristiche 
e  nomenclatura 
I Gruppi 
funzionali   Nomenclatura 
di:  

  Alcoli 
Eteri 
Aldeidi 
Chetoni 

  Acidi carbossilici 

  Ammine 

  

  
 Il cambiamento 

 Il rapporto uomo-natura 

  

  

  

  

  

  

Art.32 



Le malnutrizioni 

Patologie 

legate  all’alimentazione 

Cause e 

impatto  sanitario e 

sociale. 

Caratteristiche  
generali,  
Importanza  
biologica e  
strutture  
caratterizzanti 
le  biomolecole. 
Gli Enzimi e il 
loro  funzionamento 
Vitamine 
Sali minerali 
I gruppi alimentari 
La dieta corretta 

  

Emigrazione e immigrazione 
nella società globale 
Vecchie e nuove povertà  
Gli orrori della guerra 
  

  

Art.32 

A.T.P e 
metabolismo  cellulare. 

Concetti di biochimica 

Reazioni endo e 
esoergoniche 

Reazioni accoppiate 

Glicolisi 

Fosforilazione ossidativa 

Le fermentazioni 

La Fotosintesi 

  

  

  

Art.32 



Le Biotecnologie : nuova 

frontiera della biologia, 

dell’agricoltura ,della 

medicina. 

Struttura e funzione degli 
acidi nucleici 
Duplicazione del  D.N.A. 
Generalità 
sulle  biotecnologie 
Il D.N.A. ricombinante 
Tecniche per clonare e 
sequenziare le sequenze 
nucleotidiche Batteri e 
piante geneticamente 
modificate.Gli animali 
transgenici 
Biotecnologie e  Medicina 

  

  
La modernità come progresso 
e come rischio 

  

  

  

  

  

  

Art.3 

  

Art.9 

  

  



      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. 

 

 Testo utilizzato: Chimica organica ,biochimica e biotecnologie P.Pistarà Ed.  Atlas 

 

Roma, 06/05/2021 

Docente 

Donatella Cappelli     

 



IIS GIOSUE’ CARDUCCI 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Anno scolastico 2020-2021                                                                                                   Classe  5AF 

 

RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI DI BASE 

 Esercizi a corpo libero  

 Esercizi con piccoli attrezzi 

 Esercizi di presa di coscienza dell’educazione respiratoria, della postura e dell’equilibrio 

 Esercizi di percezione e presa di coscienza della contrazione e allungamento muscolare 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 Attività che prevedono un graduale aumento della durata e dell’intensità in regime 

aerobico e anaerobico 

 Esercizi di preatletica per il miglioramento della corsa 

 Attività che incrementano la mobilità e scioltezza muscolare 

 Potenziamento della forza e della resistenza muscolare secondo il principio delle ripetizioni 

e dell’aumento progressivo dei carichi 

 Percorsi misti, circuiti a stazioni e interval training 

 Esercitazioni sulla velocità e rapidità 

 

PRATICA SPORTIVA 

 Sport di squadra: Pallavolo. Tecniche, fondamentali individuali e di squadra, regolamenti di 

gioco. 

 Sport individuali: atletica leggera, badminton, tennistavolo. Tecniche, fondamentali e 

regolamento di gioco. 

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE E DELLA SOCIALITA’ 

 Compiti  di giuria e arbitraggio 

 Dimostrazione di saper rispettare le regole, capire l’importanza del gruppo, essere 

collaborativi con i compagni di squadra, rinforzare il senso di responsabilità e lealtà, saper 

tollerare il carico di lavoro. 



TEORIA 

1. IL PRIMO SOCCORSO. COMPORTAMENTI E MANOVRE DA METTERE IN ATTO IN CASI DI EMERGENZA 

 

2. TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT. COMPORTAMENTI E MANOVRE DA METTERE IN ATTO QUANDO SI 

VERIFICANO INFORTUNI SPORTIVI. 

 

3. DIPENDENZE. COSA SUCCEDE AL NOSTRO CORPO QUANDO DIVENTIAMO DIPENDENTI DA UNA 

SOSTANZA 

 

GLI ALUNNI                                                                                                               IL PROFESSORE 

_________________                                                                                              ___________________ 

_________________ 
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