
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
PROGRAMMA di RELIGIONE CATTOLICA 

 
 

CLASSE 5AS 
 

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. Messianismo ebraico e messianismo 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  
- La solidarieta: nella Costituzione e nella Dottrina sociale della Chiesa. 
- Organizzazione e attività della Chiesa Cattolica. Diocesi, 

parrocchie, comunità e ordini religiosi. Il ruolo dell'associazionismo cattolico. 
 

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

4. IL PROBLEMA  ETICO 

 

- Etica e valori umani. 
- La Bioetica: definizione, origine, sviluppo e ambito di competenza 
- La morte come pena 
- La violenza contro le donne. 

 
 
 
     

       Docente 
Prof. Antonino.Barreca 

 
 











PROGRAMMA DIRITTO/ECONOMIA 

CLASSE 5AS 

Docente Daniela Marcuccio 

 

 

La Costituzione e la Legge Fondamentale : il processo storico che ha portato alla nascita della 

Costituzione repubblicana; il 2 giugno 1946 , il referendum Istituzionale e il voto per l’Assemblea 

Costituente; il compromesso politico tra i Partiti della Resistenza e liberali. Le caratteristiche della 

Costituzione. L’organizzazione del testo. 

I Principi fondamentali: come individuare le caratteristiche dello Stato attraverso i dodici articoli 

Articolo 1, sovranità e forma di governo; articolo 2, inviolabilità della dignità umana e principio di 

solidarietà; articolo 3, eguaglianza formale e sostanziale; articolo 4, il lavoro come diritto e come 

dovere sociale e civico; articolo 5, il principio dell’autonomia politica e del decentramento; articolo 

6, la tutela delle minoranze linguistiche; articoli 7 e 8 , lo stato e la scelta in materia di religione; 

articolo 9, la tutela del paesaggio naturalistico e artistico; articolo 10, la tutela dello straniero e i 

limiti alla sovranità derivanti dall’ordinamento internazionale; articolo 11, principio pacifista; 

articolo 12 identità nazionale e bandiera 

La Prima Parte della Costituzione: le categorie dei diritti soggettivi pubblici, diritti civili o libertà 

negative, diritti sociali o libertà positive, diritti politici, diritti economici. 

Le principali libertà civili tutelate nella Costituzione. Diritti sociali  : istruzione , salute, previdenza ed 

assistenza e Stato sociale nel secondo dopoguerra; il benessere dello sviluppo sostenibile nello Stato 

sociale attuale. Diritti politici: la questione del suffragio e i problemi dell’elettorato passivo per le 

donne. L’iniziativa legislativa popolare. Diritti economici e sistema economico nella Costituzione: 

impresa privata e impresa pubblica nel modello di economia mista. La regolamentazione della 

proprietà privata. Il dovere tributario nell’articolo 53 ed il principio di solidarietà economica. 

La Seconda Parte della Costituzione: la forma di governo parlamentare; gli organo costituzionali 

che la definiscono : il Parlamento ( principio bicamerale, elettorato attivo e passivo, organizzazione 

interna e funzioni, il parlamento in seduta comune, la funzione legislativa); il Presidente della 

Repubblica ( il potere neutro, criteri di elettorato passivo ed elettorato attivo, poteri del Presidente 

della Repubblica, il ruolo di Garante della Costituzione); il Governo ( composizione, processo di 

nomina, il programma di governo , i poteri di normazione primaria); la Corte Costituzionale ( 

composizione funzione di Garanzia Costituzionale). Principi costituzionali per la funzione 

giurisdizionale. Le Regioni e gli enti locali: principi costituzionali generali. 

Le Disposizioni transitorie e finali : il divieto di ricostituzione del partito fascista , la norma , 

abrogata, sull’esilio dei Savoia. 

Riepilogo delle caratteristiche fondamentali dei sistemi economici. Principi generali in materia di 

contabilità pubblica. 

 

Le principali grandezze macroeconomiche : PIL e RNL e crescita economica. 



Critiche al PIL e sviluppo umano: da Bob Kennedy all’Agenda 2030. 

Il ciclo economico e la teoria Keynesiana: la politica economica in risposta all’andamento del ciclo 

economico: le politiche espansive e le politiche restrittive. 

La politica di Bilancio e le Spese Pubbliche, il finanziamento della Spesa Pubblica, Keynes e la 

funzione del deficit di Bilancio nelle crisi economiche : politica fiscale e politica del Debito pubblico.  

Principi generali in materia di Tributi: le differenti tipologie di tributo e il principio di progressività. 

 

Studenti                                                                                                                                    Docente 

                                                                                                                                     Prof. Daniela Marcuccio 
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Programma  
 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

Classe V AS VCS 

Materia/Attività 
Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i utilizzato/i • Letteratura:En un lugar de la literatura, DeA 
• Socio-economico: Mundo Social, Zanichelli 

 
 

Modulo 1. Letteratura 
Illuminismo:quadro storico e letterario, caratteristiche essenziali  
La pittura tra 700 e 800. Goya.  
Analisi dei dipinti “El fusilamiento del 3 de Mayo” e “El dos de Mayo”. (link video in Edmodo) 
Il Romanticismo. Temi e caratteristiche del Romanticismo (mappe e appunti in Edmodo, video in classe): 
-quadro storico e sociale 
-quadro letterario 
- la poesia la narrativa e il teatro 
- l’indipendenza delle colonie ispanoamericane  
La narrativa. El Costumbrismo. 
Larra, vita e stile: 
-Vuelva usted mañana p.194 
- Un reo de muerte p. 195 
Teatro romántico: 
Zorrilla: Don Juan Tenorio p. 199. Análisis acto IV p. 200 y 201. 
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Cultura  
La pena di morte in Spagna e in altri Paesi. Art. 15 della Costituzione spagnola (analogie con la Spagna di Un reo de muerte) 
 
Modulo2. Letteratura 
Il Realismo e il Naturalismo. Temi e caratteristiche 
-quadro storico e sociale 
-quadro letterario, analogie e differenze tra Naturalismo e Realismo; il metodo scientifico di Emile Zola applicato alla letteratura 
Narrativa:  

• Galdós: opere principali e stile 
• Emilia Pardo Bazán 
• Clarín. Ideologia e caratteristiche stilistiche dell’autore 
• La Regenta (sinopsis). Analisis del texto p234 y 235. 
• La figura femminile nella letteratura di fine 800: Ana Kerenina y Madame Bovary: dos mujeres importantes de la literatura de fin de 800 

 
Modulo 3. Letteratura 
Contesto storico e sociale del primo 900’.  

• Alfonso III; Historia de Espana: desde la dictadura de Primo De Rivera hasta la proclamacion de la II República. 
Modernismo e Rubén Darío: caratteristiche e influenze; temi e stile.  

- Analisi della poesia Sonatina p.261 
La Generazione del 98’, caratteristiche, temi e influenze. 
Autori della Generazione del 98: 

• Unamuno, vita, ideologia e pensiero 
• significato di Niebla, la metanovela 
• Valle Inclán: Il linguaggio dell’esperpento, Las sonatas  
 

Modulo 4. Letteratura 
Dal postguerra agli albori del secolo XXI (power point fornita dal docente in Classroom) 

- Le conquiste liberali della II Repubblica: la Costituzione del 1931 
- La guerra Civile, fasi, cause e intervento straniero 

Il Franchismo 
- La fase dell’autarquia e desarrolista 

La Generazione del 27.  
Federico García Lorca, personalità, opere e simboli della sua poetica.  
 



Educazione Civica: verso la democrazia 
Dalle conquiste liberali della II Repubblica alla Costituzione attuale spagnola, analogie con la Costituzione italiana 
 
Ambito Socio-economico 
Modulo 5 
L’adolescenza  
Compiti di realtà:  

• realizzazione vídeo su uno dei temi trattati sull’adolescenza (campaña publicitaria de sensibilización) 
• realizzazione video: sensibilizziamo alla lettura. 

- La fase dell’adolescenza 
- Le nuove tecnologie e come hanno cambiato la vita dei giovani 
- La musica 
- Il gruppo, il volontariato 
- La dipendenza emotiva 
- La ciberadicción  
- La drogadicción  
- L’autolesionismo 
 

Modulo 6  Socio-economia/ Ed.Civica 
La famiglia spagnola del secolo XXI (fotocopie) 

- Ritardo nell’emancipazione dei giovani 
- L’istituzione del matrimonio 
- Il basso tasso di natalità  

Il ruolo della donna nella società contemporanea (fotocopie) 
- Il ruolo della donna nella società contemporanea 
- Educazione 
- Occupazione 
- Lavoro a casa  
- La violenza di genere e misure di protezione e prevenzione nella società spagnola 
- Suffragio universale femminile  

 
 

   Il docente        Isabella Petrillo 



Programma classe 5AS - Scienze Umane opz. Economico Sociale 
 anno scolastico 2020-2021

Testo adottato: Dorfles G.- Ragazzi M. - Dalla Costa C., Protagonisti e forme dell’arte (vol. 3) Dal 
Postimpressionismo ad oggi

STORIA DELL’ARTE

ARGOMENTO AUTORI OPERE

- Il Neoclassicismo: 
caratteri generali;


 - Un caso particolare: 
Francisco Goya.

- Antonio Canova;


- Jacques-Louis David;


-Jean-Auguste-Domini-
que-Ingres;


- Francisco Goya.

- Teseo e il Minotauro;
- Amore e Psiche;
- Paolina Borghese;
- Monumento funebre a 
Maria Cristina d'Au-
stria;
-Il giuramento degli 
Orazi;
- Morte di Marat;
- Napoleone che valica 
le Alpi;
- Apoteosi di Omero;
- Il sogno di Ossian;
- La grande odalisca;

- Il sogno della ragione 
genera mostri;
- Ritratto della famiglia 
di Carlo IV;
- Maya desnuda e Maya 
vestida;
- Fucilazioni del 3 
maggio 1808;
- Pinturas negras: Sa-
turno che divora uno 
dei suoi figli.



- Il Romanticismo

- Caspar David Friedri-
ch;


- Théodore Géricault;


- Eugéne Delacroix;


- Francesco Hayez;

- W. Turner;

- J. Constable.

- Viandante sul mare di 
nebbia;
- Monaco sulla spiag-

gia;
- - Abbazia nel querce-

to;
- La zattera della Me-
dusa;
- Alienata con mono-
mania dell'invidia;
- La barca di Dante;
- La Libertà che guida 
il popolo;
- Il bacio;
- Incendio della Came-

ra; 
- Tempesta di neve; La 

sera del diluvio; 
- Mattina dopo il dilu-

vio.

- Il Realismo in pittura;


- La scuola di Barbizon 
(Corot);


- L’architettura del ferro 
e del vetro.

- Gustave Courbet;


- Daumier;

- Millet;


- Joseph Paxton;


- Alexandre-Gustave 
Eiffel;


- Giuseppe Mengoni.

- La città di Volterra;
- Vagone di terza clas-

se;
- Angelus;
- Gli spaccapietre;
- Un funerale a Ornans;
- L'atelier dell'artista;
- Crystal Palace;
- Torre Eiffel;
- - Palazzo di Giusti-

zia;
- Vittoriano;
- Galleria Vittorio 
Emanuele II.

- Impressionismo

- Edouard Manet;


- Claude Monet;


- Edgar Degas;


- Pierre-Auguste Re-
noir.

- Colazione sull'erba;
- Olympia;
- Impressione. Sole na-
scente;
- Le serie (Cattedrale 

di Rouen in pieno 
giorno; 

- Ninfee dell’Orange-
rie;

- Lezione di danza;
- Assenzio;
- Moulin de la Galette.



- Postimpressionismo e 
Divisionismo france-
se.

- Paul Cézanne;


- Georges Seurat;


- Paul Gauguin;


- Vincent Van Gogh;


- Edvard Munch.

- Casa dell'impiccato a 
Auvers-Sur-Oise;
-  Le grandi bagnanti;
- La montagna di Saint-
Victoire (Museum of 
Art, Filadelfia);
- L'onda;
- Cristo giallo;
- Da dove veniamo? 
Chi siamo? Dove an-
diamo?;
- Domenica pomeriggio 
all'isola della Grand-
Jatte;
- Mangiatori di patate;
- Notte stellata; 
- Campo di grano con 
voli di corvi;
- L'urlo;
- Vampiro;
- Pubertà.

- Simbolismo; 


- Divisionismo italiano;

- Secessione viennese.

- Arnold Böcklin;


- Segantini;


- Pellizza da Volpedo;

- G. Klimt.

- L’isola dei morti;
- Le cattive madri;
- Il quarto stato;
- Fregio di Beethoven;
- Giuditta I.



 

Docente: Emanuela Spella

- Il Novecento. Nuove 
categorie per un nuovo 
secolo;


- Le Avanguardie stori-
che;


- Espressionismo (I 
Fauves, il Die Brücke e 
il Der Blaue Reiter; 
Espressionismo austria-
co);

- Henri Matisse;


- Ernst Ludwig Kirch-
ner;


- Schiele;


- Kokoschka


- Donna con cappello;
- La danza (Museo Ermitage);
- Cinque donne in strada;
- Marzella;
- L’abbraccio;
- La sposa del vento;

- Cubismo (Cubismo 
analitico e Cubismo 
sintetico);


- Futurismo;


- Pablo Picasso;


- Giacomo Balla;


- Umberto Boccioni;


- Poveri in riva al mare;
- Les Demoiselles D'Avignon;
- Ritratto di Ambroise Vollard;
- Natura morta con sedia impagliata;
- Guernica;
- Dinamismo di un cane al guinzaglio;
- Bambina che corre sul balcone;
- Velocità d’automobile + luce;
- Rissa in galleria;
- La città che sale; 
- Gli addii;
- Forme uniche della continuità 
nello spazio;



PROGRAMMA DI LETTERATURA E CIVILTÀ FRANCESE 

CLASSE 5° AS 

Prof.ssa Elisabetta Settimi 

M. Bertini, S. Accornero “La Grande Librairie”, Einaudi Scuola 

P. Revellino, G. Schinardi “Filière E.S.”, CLITT 

Panorama littéraire                         Œuvres et textes                           

Le préromantisme français  

L'ère romantique 

Les grands thèmes romantiques 

Histoire et société 

 

R. Chateaubriand 

Vie, oeuvres, pensée 

“ Un secret instinct me tourmentait” (« René ») 

A. Lamartine 

Vie, oeuvres, pensée 

“Le lac” (“Les Méditations poétiques”) 

V. Hugo 

Vie, oeuvres, pensée 

« La fonction du poète » (« Les Rayons et les Ombres »)                                                                                                     

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

Paris »)                                                                 

 “Terrible dilemme” (« Les Misérables »)  

« Un étrange gamin fée » (« Les Misérables ») 

« Demain, dès l’aube » («Les Contemplations») 

« Melancholia » («Les Contemplations») 

Entre réalisme et symbolisme  

Stendhal 

Vie, œuvre, pensée 

«Ils pleurèrent en silence» (« Le Rouge et le Noir ») 

 

G. Flaubert  

Vie, oeuvres, pensée 

“Lectures romantiques et romanesques » («Madame 

Bovary»)  

“Maternité” («Madame Bovary») 

“La mort d’Emma” («Madame Bovary») 

Le Naturalisme  

É. Zola 

Vie, oeuvres, pensée 

« Les Rougon-Macquart » 

“La machine à soûler” (« L’Assommoir ») 

« Un débordement d’étalages » (« Au Bonheur des 

Dames ») 

“J’accuse” et l’Affaire Dreyfus  

C. Baudelaire 

Vie, oeuvres, pensée 

“Les fleurs du mal”: 

“Correspondances” 

“Albatros”  

La littérature symboliste  

P. Verlaine 

Vie, oeuvres, pensée 

“Le ciel est, par dessous le toit” (« Sagesse ») 

 

A. Rimbaud 

Vie, oeuvres, pensée 

« Le dormeur du val (« Poésies complètes »)  

 

 

 

 



FILIÈRE E.S. 

PARTIE 2: SOCIOLOGIE 

• Thème 4. Les Médias 

 

PARTIE 4: DROIT 

 

• Thème 3. La République et ses institutions (pages 118-119-120) 

• Thème 4. La répartition et le fonctionnement des pouvoirs (page 123) 

• Thème 5. L’Europe 

• La Déclaration des droits de l’enfant (page 152) 

 

 

PARTIE 5: ÉCONOMIE 

 

• Thème 2. La mondialisation 

• Thème 4. L’environnement 

• Thème 5. Vers une nouvelle société 

• Le Brexit 

 

PARTIE 6: PARCOURS THÉMATIQUES 

 

• Thème C. L’immigration  

 

 

 

Éducation à la citoyenneté La vie politique en France ; la Constitution ; son régime et 

ses symboles ; les principes et les valeurs de la 

République ; la Charte de la laïcité à l’école ; la naissance 

de la 5ème République. 

 

Roma, 7 giugno 2021 

           

                                                                                                                   

 

Les élèves                                                                                                  Le professeur 

                                                                                                                    Prof.ssa Elisabetta Settimi 



    PROGRAMMA DI MATEMATICA 

   Classe VAS  A.S 2020/21 

 

 

Argomenti Programma Spunti iniziali e  

possibili connessioni 

Riflessioni di  

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Richiami di algebra  

 

 

 

FUNZIONI REALI DI UNA 

VARIABILE REALE 

 

 

 

 

LIMITE DI UNA 

FUNZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI CONTINUE 

 

 

ASINTOTI DI UNA 

FUNZIONE 

Disequazioni di primo e 

secondo grado.Disequazioni 

frazionarie  

Definizione. Classificazione: 

funzioni algebriche e 

trascendenti.  

Dominio. Codominio. 

 

 

Topologia della 

retta.Intervalli . Intorno di un 

punto.Limite finito per x che 

tende a un valore 

finito.Limite finito di una 

funzione per x che tende 

all’infinito.Limite infinito di 

una funzione per x che tende 

all’ 

infinito.Definizioni.Forme 

indeterminate( 0/0 e 

∞/∞)Calcolo dei limiti di una 

funzione razionale 

 

Definizione .Punti di 

discontinuità di una 

funzione. Classificazione 

 

Definizione.Asintoti vericali 

e orizzontali. Ricerca di 

eventuali asintoti di una 

funzione razionale fratta 

 

 

 

 

Identità e senso di 

appartenenza 

 

 

 

 

Il superamento del limite 

dell’ uomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’infinito di G. Leopardi 

 

 



 

 

 

DERIVATA DI UNA 

FUNZIONE 

Definizione. Significato 

geometrico della derivata. Il 

Problema della tangente. 

Punti di massimo e di 

minimo relativo di una 

funzione 

Il cambiamento  

 

 

                         

 

GLI ALUNNI                                                                                                                             IL DOCENTE 

                                                                                                                                     Prof.ssa Manuela Ricci 

 



PROGRAMMA DI FISICA  

CLASSE VAS    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 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE            classe 5 AS  

a.s.2020/21                                                  professoressa Anna Paola Apicella 

  

• Dal testo di M. Spiazzari, M.Tavella, M. Layton, “Performer Heritage” 

vol. 1- vol.2 sono stati esaminati i seguenti argomenti: 

 

 

A New Sensibility -Man and Nature 

 

The Development and the Novel -Jane Austen 

 

Pride and Prejudice- Extract :” Darcy proposes to Elizabeth” 

 

The Victorian Age  

The Victorian Compromise  

Life in Victorian Britain  

The Victorian Novel  

Charles Dickens 

Oliver Twist - Extract “The workhouse” 

The Bronte sisters  

Jane Eyre - Extract “Women feel just as men feel” 

Aestheticism and Decadence 

Oscar Wilde  

“The Picture of Dorian Gray” - Extract “the Preface”. 

The late Victorian Novel. 

Robert Louis Stevenson -the Psychological Novel. 

“The strange case of doctor Jekyll and Mr. Hide” -Extract “Story of the 

door”  



The Modern Age  

Modernism  

Modern Poetry  

The Modern Novel 

The Interior Monologue  

Joseph Conrad  

 “Heart of darkness” -Extract: “The horror” 

James Joyce  

Dubliners - Extract “Eveline”  

George Orwell 

“Nineteen Eighty-four” -Extract “Big Brother is watching you”  

Ernest Hemingway 

A Farewell to Arms -Extract “There is nothing worse than war”  

The Present Age- the Post-War years   

The Contemporary Novel  

 Thre Contemporary Drama  

Samuel Beckett -The Theatre of Absurd 

“Waiting for Godot” -Extract “Waiting”  

Jack Kerouac  

“On the Road”-Extract “We moved!” 
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