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PEDAGOGIA   

  0   –   RECUPERO   E   
POTENZIAMENTO   

-La   pedagogia   dell’Ottocento:    Frobel   e   
Pestalozzi   (i   caratteri   generali)   

    
  

1   –   L’ESPERIENZA   
DELLE   SCUOLE   
NUOVE   

  
  

-Le   scuole   nuove   in   Inghilterra:    Reddie   e   
l’esperienza   di   Abbotsholme;   Baden   Powell   e   lo   
scoutismo   

-Le   scuole   nuove   in   Francia:    L’Ecole   de   
Roches   

-Le   scuole   nuove   in   Germania:    Lietz   e   le   case   
di   educazione   in   campagna;   Wyneken   e   la   
libera   comunità   scolastica   

-Le   scuole   nuove   in   Italia:    le   sorelle   Agazzi   e   
l’esperienza   della   “Rinnovata”   di   Giuseppina   
Pizzigoni   
TESTI   ANTOLOGICI   ANALIZZATI:   

-Rosa   Agazzi:    “All’origine   del   museo   didattico”   
-Giuseppina   Pizzigoni:    “La   scuola   rinnovata”   

  

- Il   rapporto   uomo-natura   -Comprendere   l’importanza   
della   tutela   dell’ambiente   
come   luogo   di   crescita   
interiore   e   di   possibilità   di   
educazione;   

-Approfondire   l’importanza   
dell’educazione   dei   fanciulli   
nel   rispetto   dell’infanzia     

2   –   DEWEY   E   
L’ATTIVISMO   
STATUNITENSE   

-Dewey:    educare   mediante   l’esperienza;   il   
Credo   pedagogico   e   il   compito   dell’educazione;   
l’esperienza   di   Chicago   

-Kilpatrick    e   l’eredità   di   Dewey;     
-Parkhurst    e   il   Dalton   Plan;     
-Wasburne    e   l’educazione   progressiva   
TESTI   ANTOLOGICI   ANALIZZATI:   

-John   Dewey:    “Educazione,   individuo   e   società”   

-   
- Il   lavoro:   tra   sfruttamento   
e   autorealizzazione   

- L’educazione   come   base   
portante   della   democrazia   

- Il   valore   del   lavoro   in   gruppo   
e   della   cooperazione   
  

3   –   L’ATTIVISMO   
SCIENTIFICO   
EUROPEO   

-Decroly    e   la   scuola   dei   “centri   di   interesse ”   
-Montessori   e   le   “case   dei   bambini”:   
l’importanza   dell’ambiente   educativo,   il   
materiale   scientifico   e   le   acquisizioni   di   base,   la   
mente   assorbente   e   i    periodi   sensitivi;    il   ruolo   
della   maestra   

-Claparède   e   l’educazione   funzionale:   
interesse   e   sforzo;   l’individualizzazione   nella   
scuola   
TESTI   ANTOLOGICI   ANALIZZATI:   
- Maria   Montessori :   “L’ambiente   e   il   materiale   

didattico”   

- La   donna   nel   tempo:   
costume,   morale,   società   
  

- L’infanzia   e   l’adolescenza   
nella   storia   

- Il   diritto   allo   studio   nella   
Costituzione   Italiana:   
l’Articolo   34   e   la   tutela   dei   
meno   abbienti   

- Il   rispetto   dell’infanzia   e   
dell’educazione   dei   più   
deboli   

- L’inclusione   e   la   tutela   delle   
diversità   
  
  
  
  
  

4   –   RICERCHE   ED   
ESPERIENZE   
DELL’ATTIVISMO  
EUROPEO   (cenni)   

-Freinet:    l’educazione   cooperativa,   il   concetto   di   
“tatonnement”;   la   stampa   a   scuola   

-Maria   Boschetti   Alberti:    la   “scuola   serena”   

- Il   rapporto   con   gli   altri   
  

L’educazione   come   
momento   di   incontro   e   
condivisione   
  

5   –   L’ATTIVISMO   TRA   
FILOSOFIA   E   PRATICA   
(i   caratteri   essenziali)   

-L’attivismo   cattolico:    Maritain   e   l’” umanesimo   
integrale ”.    “Educazione   al   bivio” :   gli   errori   
dell’educazione;   il   personalismo   

-L’attivismo   marxista:    Makarenko   e   
l’esperienza   del   “ collettivo”   

-L’attivismo   idealistico:    Gentile   e   l’attualismo   
pedagogico;   Lombardo-Radice   e   la   “didattica   

- La   modernità   come   
progresso   e   come   rischio   

- Il   rapporto   con   gli   altri   

- La   storia   delle   riforme   della   
pubblica   istruzione   
dall’Unità   d’Italia   alla   
Riforma   Gentile:   la   
conquista   del   diritto   allo   
studio   
  
  



viva”   
TESTI   ANTOLOGICI   ANALIZZATI:   

-Jacques   Maritain :   “Pluralismo   e   formazione   
religiosa”   

6   –   IL   NOVECENTO:   LA   
PEDAGOGIA   
PSICOANALITICA     

-Freud   e   la   psicoanalisi:    la   teoria   
dell’inconscio;   la   concezione   della   vita   psichica;   
la   teoria   dello   sviluppo   psico-sessuale   del   
bambino;   le   implicazioni   pedagogiche   della   
teoria   freudiana   

-Piaget   e   l’epistemologia   genetica:    le   fasi   dello   
sviluppo;   l’apprendimento   come   adattamento   
all’ambiente;   la   concezione   pedagogica   

-Vygotskij   e   la   psicologia   in   Russia:   
l’importanza   della   socialità   nell’educazione;   il   
concetto   di   area   di   sviluppo   potenziale   

- L’identità:   l’io,   il   doppio,   il   
molteplice   

- L’importanza   del   contesto   
sociale   e   della   condivisione   
di   saperi   e   conoscenze   

- L’imprescindibilità   della   
dimensione   sociale   per   
l’uomo   

7   –   IL   
COMPORTAMENTISMO   
E   LO   
STRUTTURALISMO   
(cenni)   

-Bruner:    lo   strutturalismo   pedagogico;   la   teoria   
dell’istruzione;   la   programmazione   
dell’insegnamento;   la   dimensione   sociale   
dell’apprendimento   

- Il   rapporto   con   gli   altri   -   

8   –   LE   PEDAGOGIE   
NON   DIRETTIVE   

-Rogers:    l’apprendimento   significativo   e   la   
pedagogia   non   direttiva   

-Freire:    la   pedagogia   degli   oppressi   
- Illich:    la   descolarizzazione   e   la   critica   alla   
scuola   

-Don   Milani   e   l’esperienza   di   Barbiana   
LETTURA   
Scuola   di   Barbiana:    “Lettera   a   una   
professoressa”   ( lettura   integrale   del   testo)   

-Vecchie   e   nuove   povertà   - L’educazione   come   
occasione   di   
coscientizzazione   delle   
masse     

9   –   TEMI   DELLA   
PEDAGOGIA   
CONTEMPORANEA     

-TEMA   1   -   Educazione   e   mass-media:    le   
caratteristiche   della   comunicazione   di   massa;   la   
fruizione   della   tv   in   età   evolutiva;   l’educazione   ai   
mass   media    e   la    digital   literacy;    la   didattica   
multimediale   

-TEMA   2   -   Educazione,   uguaglianza   e   
accoglienza:    il   disadattamento;   lo   svantaggio   
educativo;   l’educazione   interculturale;   la   diversa   
abilità;   i   bisogni   educativi   speciali   

- La   comunicazione   
- La   modernità   come   
progresso   e   come   rischio   

- Il   disagio   
- Il   rapporto   con   gli   altri   
-Vecchie   e   nuove   povertà   

- La   tutela   dei   minori   da   parte   
dei   mass-media:   il   Codice   di   
autoregolamentazione   TV   e   
minori   

- Il   principio   di   uguaglianza   
formale   e   sostanziale:   
l’Articolo   3   della   
Costituzione   italiana   
  

-SCIENZE   UMANE   

1   –   Dentro   la   società:   
norme,   istituzioni   e   
devianza   

-Le   diverse   norme   sociali:    la   classificazione   di   
Sumner;   le   caratteristiche   delle   norme   sociali   

-Le   istituzioni   e   le   organizzazioni   
-La   devianza   e   le   principali   teorie   sulla   sua   
origine:    la   definizione   di   devianza;   l’origine   
della   devianza;   Merton   e   il   divario   tra   mezzi   e   
fini;   la    labelling   theory;    le   tappe   della   carriera   
deviante   

- Il   controllo   sociale   e   le   sue   forme:   gli   
strumenti   del   controllo   e    le   istituzioni   totali;   le   
istituzioni   carcerarie   e   la   funzione   sociale   del   
carcere   
  

- Il   disagio   
- La   solitudine   

  

- Il   ruolo   delle   diverse   norme   
che   regolano   la   vita   sociale   
e   dell’importanza   del   
rispetto   delle   regole   

- Il   ruolo   delle   istituzioni   
carcerarie   all’interno   di   una   
società   

2   -   La   società:   
stratificazione   e   
disuguaglianze   

-La   nozione   di   stratificazione   sociale   e   le   sue   
diverse   forme   

-L’analisi   dei   “classici”:    la   stratificazione   
sociale   secondo   Marx   e   Weber   

-La   stratificazione   sociale   nel   ‘900:    la   
prospettiva   funzionalista   e   la   nascita   della   
“classe   media”   

-La   povertà:    la   povertà   assoluta   e   relativa   e   le   
nuove   forme   di   povertà   
TESTI   ANTOLOGICI   ANALIZZATI:   
Amarthya   Sen :   “La   povertà   come   privazione   di   
capacità”   

-Vecchie   e   nuove   povertà   
- Il   disagio   

  

- Il   principio   di   uguaglianza   
formale   e   sostanziale:   
l’Articolo   3   della   
Costituzione   italiana   
  



  

Roma,   8    giugno   2021   

La   Docente   

Prof.ssa   Flaminia   Ercolani   

  

  

3   -   L’industria   culturale   
e   la   comunicazione   di   
massa   

- Il   concetto   e   la   storia   dell’industria   culturale:   
la   stampa,   la   fotografia,   il   cinema   

- Industria   culturale   e   società   di   massa :   la   
civiltà   dei   mass-media;   la   cultura   della   TV;   la   
natura   pervasiva   dell’industria   culturale;   
Umberto   Eco:   la   distinzione   tra   “apocalittici”   ed   
“integrati”;   i   new   media   

-La   cultura   e   la   comunicazione   nell’era   del   
digitale   
TESTI   ANTOLOGICI   ANALIZZATI:   

-Neil   Postman :   “La   televisione   e   la   cultura   
dell’intrattenimento”   

-Massimo   Gaggi:    “Se   nell’era   digitale   si   scava   
una   voragine”   

- La   comunicazione   
- La   modernità   come   
progresso   e   come   rischio   

-Accrescere   la   
consapevolezza   nell’uso   dei   
mezzi   di   comunicazione   di   
massa   e   del   loro   ruolo   attivo   
nella   definizione   della   realtà   
sociale   

-Prendere   coscienza   delle   
opportunità   e   dei   rischi   
offerti   dai   new   media   per   un   
loro   uso   consapevole   

4   -   La   politica:   il   potere,   
lo   Stato,   il   cittadino   

-Gli   aspetti   fondamentali   del   potere:    la   
definizione   del   potere;   il   carattere   pervasivo   del   
potere;   le   analisi   di   Weber   

-Le   caratteristiche   dello   Stato   moderno:    lo   
Stato   moderno   e   la   sovranità.   Lo   Stato   assoluto   
nella   teoria   di   Hobbes;   la   monarchia   
costituzionale;   la   democrazia;   l’espansione   dello   
Stato   

-Lo   Stato   totalitario   e   lo   Stato   sociale:   
Hannah   Arendt   e   i   totalitarismi;   la   nascita   e   lo   
sviluppo   del   Welfare   State;   la   crisi   e   la   
riorganizzazione   del   Welfare   State   

- Il   rapporto   con   gli   altri   -Prendere   coscienza   del   
ruolo   del   potere   e   della  
politica   all’interno   di   una   
società   e   della   genesi   dello   
Stato   moderno     

-Riconoscere   e   distinguere   le   
principali   forme   istituzionali   
di   Stato   moderno   

- L’importanza   storica   e   
sociale   dell’istituzione   del   
Welfare   State   come   
attuazione   del   principio   di   
uguaglianza   sostanziale   

5   -   La   globalizzazione   

- Il   concetto   di   globalizzazione :   la   definizione   e   
i   presupposti   storici   della   globalizzazione   

-Le   diverse   facce   della   globalizzazione:    la   
globalizzazione   economica,   politica   e   culturale   

-Prospettive   attuali   del   mondo   globale:   
l’analisi   di   Bauman   

- La   modernità   come   
progresso   e   come   rischio   

-Emigrazione   e   
immigrazione   nella   società   
globale   

-Vecchie   e   nuove   povertà   

- Il   ruolo   della   globalizzazione   
nella   definizione   dell’attuale   
panorama   culturale   e   
geopolitico   mondiale   

  
6   -   Le   trasformazioni   
della   scuola   nel   XX   
Secolo   
(cenni   -   argomento   
trattato   in   associazione   
alle   tematiche   di   
Educazione   civica)   

  

- Il   passaggio   dalla   scuola   di   élite   alla   scuola   di   
massa   
  

- Il   cambiamento   -   

7   -   La   ricerca   in   
sociologia   
(in   corso   di  
svolgimento)   

- Il   sociologo   al   lavoro:    i   protagonisti   della   
ricerca,   oggetto   e   scopi   della   ricerca   sociale   

-Gli   strumenti   di   indagine   del   sociologo :   
metodi   qualitativi   e   metodi   quantitativi;   i   diversi   
tipi   di   osservazione;   l’inchiesta,   il   questionario,   
l’intervista;   l’analisi   dei   documenti   

- Il   rapporto   con   gli   altri   -Scoprire   la   dimensione   della   
ricerca   e   della   scoperta   e   il   
suo   ruolo   indispensabile   nel   
progresso   della   società   e   
della   cultura   

8   -   La   ricerca   in   
antropologia   culturale   
(in   corso   di  
svolgimento)   

-Alle   origini   del   metodo   antropologico:   
Malinowski   alle   Trobriand   

-Le   fasi   della   ricerca   in   antropologia   
-Oggetti   e   metodi   dell’antropologia   oggi   

- Il   rapporto   uomo-natura   -Scoprire   la   dimensione   della   
ricerca   e   della   scoperta   e   il   
suo   ruolo   indispensabile   nel   
nella   conoscenza   di   società   
e   di   culture   anche   molto   
distanti   



Gli   Alunni   



 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
PROGRAMMA di RELIGIONE CATTOLICA 

 
 

CLASSE 5BF 
 

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.   
- Matrimonio, famiglia e sessualità nel pensiero della Chiesa cattolica. La posizione della 

Chiesa sulla omosessualità 
- I principi della Dottrina sociale della Chiesa cattolica.  

Encicliche sociali e Concilio Vat II: cenni   
- Chiesa e Chiese cristiane nella storia. Chiesa Copta e Chiesa Etiope. 
- Rapporto Chiesa e Stato: la laicità  

 
 

3. "Giornata della Memoria". 
 Dietrich Bonhoeffer , Teologo e Pastore  Luterano ucciso dal nazismo. 

    

4. IL PROBLEMA  ETICO 
 

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

 
 
       Docente 

Prof. Antonino.Barreca 
 
 





A.S. 2021/2022 LICEO DELLE SCIENZE UMANE

ISTITUTO “GIOSUE’ CARDUCCI”,  ROMA

CLASSE V SEZ. BF

PROGRAMMA  D’ ITALIANO

Libro di testo: G.BALDI-S. GIUSSO-M. RAZZETTI-G.ZACCARIA, I classici nostri contemporanei.
Edizione nuovo esame di Stato, 5.1-5.2-6, Paravia

Argomenti/Autori Programma Spunti iniziali e
possibili connessioni

Riflessioni di
Cittadinanza e
Costituzione

Educazione alla lettura
individuale

Lettura periodica di
opere letterarie connesse
o non con il programma

di letteratura

Giacomo Leopardi La vita e il pensiero

La poetica del “vago e
indefinito”.

Il vago, l’indefinito e le
rimembranze della

fanciullezza; la teoria
del piacere; indefinito e
infinito dallo Zibaldone

La teoria del piacere.



I canti.

L’Infinito.

A Silvia.

Il sabato del villaggio.

Le ricordanze.

La ginestra o il fiore del
deserto.

Il ruolo
dell’intellettuale nella
Ginestra.

Le Operette Morali o
l’arido vero.

Dialogo della Natura e
di un Islandese.

La concezione della
Natura e la sua
evoluzione nel

pensiero di Leopardi.

Il tema del suicidio
nella letteratura e la

solidarietà.

Il discorso  sulla natura
può allargarsi all’art. 9

della Costituzione e
attualizzarsi,

interessando l’impegno
della giovane attivista

svedese Greta
Thunberg.

L’età postunitaria

La contestazione
ideologica e stilistica

degli scapigliati.

A. Boito Dualismo, dal Libro dei
versi.

Il romanzo dal
Naturalismo francese
al Verismo italiano.



Il simbolismo francese Charles Baudelaire.

I fiori del male,
Corrispondenze.

Gabriele D’Annunzio. L’estetismo e la sua
crisi.

Un ritratto allo
specchio: Andrea

Sperelli ed Elena Muti,
dal Piacere, II, I.

La superiorità
dell’artista, l’estetismo,

le scelte stilistiche.

Connessioni con
filosofia: Nietsche:

Storia: il nazionalismo
in Italia.

Inglese: il dandismo di
Oscar Wilde.

Per  il personaggio di
Elena Muti:

“la donna fatale”.

I romanzi del
Superuomo.

Il programma politico
del superuomo, da Le
vergini delle rocce, I.

Le Laudi.

La pioggia nel pineto,

da Alcyone.

Il periodo notturno. Scrivere nell’oscurità.



La “prosa notturna” da
Notturno.

G. Pascoli La visione del mondo.

La poetica del
fanciullino.

Da Myricae, X Agosto;

l’assiuolo;

Il lampo;

Lavandare.

Guardare le solite cose
con occhi nuovi.

Il nido-casa, insieme
luogo protettivo e

prigione.

Dai Canti di
Castelvecchio,

il gelsomino notturno.

Il simbolismo.

Il primo Novecento.

La stagione delle
Avanguardie.

Il Futurismo.

Filippo Tommaso
Marinetti

Manifesto del
Futurismo.

Manifesto tecnico della

letteratura futurista.

Il mito della macchina
e della velocità.

Le avanguardie in
Europa.

Vladimir Majakovskij

A voi, da Io.



I crepuscolari. Guido Gozzano.

La Signorina Felicita
ovvero la felicità, dai

colloqui.

La quotidianità.

Italo Svevo La cultura di Svevo.

Il primo romanzo: Una
vita.

Le ali del gabbiano,
Una vita, VIII.

Connessioni con storia:

la situazione di Trieste
prima e dopo la Prima

Guerra Mondiale.

Senilità.

Il ritratto dell’inetto,
cap. I.

La trasfigurazione di
Angiolina, cap. XIV.

La coscienza di Zeno.

La morte del padre,
cap.IV.

La salute “malata” di
Augusta, cap. VI.

La profezia di
un’apocalisse cosmica,

cap. VIII.

La psicoanalisi, il
narratore inattendibile,

l’opera aperta.

Connessioni con
filosofia:

Freud.

Inglese: Joyce.

Salute e malattia.

Luigi Pirandello. La poetica. La differenza tra
umorismo e comicità.



Un’arte che scompone
il reale, da

L’umorismo.

La vita come continuo
fluire.

Le novelle.

Ciàula scopre la luna,
da Novelle per un anno

La vita e la forma, le
vie d’uscita dalla

forma.

I romanzi.

Nessun nome, da Uno,
nessuno, centomila.

L’identità dell’io. Il tema della
cittadinanza nel mondo

contemporaneo.

Il teatro nel teatro.

La rappresentazione
teatrale tradisce il

personaggio, da Sei
personaggi in cerca

d’autore.

La maschera.

L’Ermetismo. Salvatore Quasimodo.

Ed è subito sera, da
Acque e terre.

Umberto Saba.

Amai, dal Canzoniere.



Giuseppe Ungaretti.

Veglia.

Mattina.

Soldati.

S. Martino del Carso,
da L’Allegria.

Il valore della poesia,

le innovazioni
stilistiche.

Connessione con Arte:
le Avanguardie.

Connessione con
Storia:

la Prima Guerra
Mondiale.

L’art. 11 della
Costituzione italiana:

“l’Italia ripudia la
guerra”.

Eugenio Montale.

Meriggiare pallido e
assorto.

Spesso il male di
vivere ho incontrato,

da Ossi di Seppia.

Non recidere, forbice,
quel volto, da Le

occasioni.

La poetica degli
oggetti e la visione del

mondo del poeta: la
divina indifferenza.

Dal dopoguerra ai
nostri giorni.

Le suggestioni della
letteratura americana.

Il clima storico in cui è
nata la Carta

costituzionale italiana
e l’esame dei primi tre

articoli della
Costituzione.

Il romanzo della
borghesia.

A.Moravia,

Definizione
della noia, da
La Noia.

La finta
rispettabilità borghese.



Il mito del popolo. P.P. Pasolini,
Degradazione e
innocenza di un
popolo, da Una vita
violenta

Il valore del
quotidiano.

Dante Alighieri. Il Paradiso, canti
XV,XVII,

XXIII, XXXIII

Il libero arbitrio Articolo 3 della
Costituzione.

Articolo 23: principio
di legalità.

PROGRAMMA  DI  LATINO

Argomenti/Autori Programma Spunti iniziali e
possibili connessioni

Riflessioni di
Cittadinanza e
Costituzione

Poesia e prosa nella
prima età imperiale.

Fedro

La visione della realtà.



Seneca La poetica.

La vita quotidiana.

Come trattare gli
schiavi, Epistulae ad

Lucilium.

La schiavitù di ieri e di
oggi.

Articolo 3 della
Costituzione Italiana

Il valore del tempo.

La vita è davvero
breve?

Il valore del passato.

Dal De Brevitate Vitae.

Il taedium vitae.

Le passioni.

La felicità consiste
nelle virtù, De vita

beata.

L’esperienza
quotidiana della morte,
Epistulae ad Lucilium.

Lo stoicismo a Roma.

L’epica e la satira. Persio e Lucano.

Il proemio; una funesta
profezia , Bellum

civile.

L’intellettuale e il
potere nell’età di

Nerone.

Petronio.

Il mondo dei liberti e il
realismo di Petronio.

Trimalchione entra in
scena.

La presentazione dei
padroni di casa.

Il realismo di Petronio
attraverso lo stile.



Trimalchione fa
sfoggio di cultura.

Il testamento di
Trimalchione.

Dall’età dei Flavi al
principato di Adriano.

Poesia e prosa nell’età
dei Flavi: Silio Italico,
Valerio Flacco, Stazio,

Plinio il Vecchio.

Marziale.

Dichiarazione di
poetica:

Una poesia che sa di
uomo, Epigrammata,

X,4.

Distinzione tra
letteratura e vita,

Epigrammata, I, 4.

Poesia comica,
autobiografica e

funebre.

Guardati dalle amicizie
interessate,

Epigrammata XI, 44.

Il console cliente,
Epigrammata, X,10.

La bellezza di Bilbili,
Epigrammata, XII,18.

Erotion, Epigrammata,
V, 3.

Il rapporto di
amore-odio con l’Urbe.



L’oratoria nell’età
imperiale.

Quintiliano.

Il percorso formativo
del perfetto oratore.

Retorica e filosofia
nella formazione del

perfetto oratore,
Institutio oratoria,

proemium.

Vantaggi e svantaggi
dell’istruzione

individuale, Institutio
oratoria, I, 2, 1-2,4-8.

Vantaggi
dell’insegnamento

collettivo, Institutio
oratoria, I,2,18-22.

Il maestro ideale,
Institutio oratoria, II, 2,

4-5.

Docere, movere,
delectare.

La Satira, l’oratoria e
l’epistolografia.

Giovenale.

Roma città crudele con
i poveri, Satira III, vv.

190-222.

Il tema dell’indignatio.

Plinio il Giovane.

Uno scambio di pareri
sulla questione dei

cristiani, Epistulae, X,
96;97.

Svetonio.

Articolo 3 della
Costituzione italiana.

La storiografia. Tacito.

La prefazione,
Agricola 3.



La Germania.

Purezza razziale e
aspetto fisico dei

Germani, Germania,4.

La fedeltà coniugale,
Germania.

Superiorità della razza
ariana.

Connessioni con
Storia:

il Nazismo.

Articolo 3 della
Costituzione italiana.

Gli Annales.

La tragedia di
Agrippina,

Annales XI.

La persecuzione dei
cristiani, Annales,

XV,4.

Il contesto storico
culturale dall’età degli
Antonini alla caduta
dell’impero romano

d’Occidente.

Frontone.

Aulo Gellio.

Ammiano Marcellino.

Tertulliano.

Velleio Patercolo.

Ambrogio.

Girolamo.



Apuleio.

La metamorfosi di
Lucio.

Lucio diventa asino,
Metamorfosi, III.

Psiche fanciulla
bellissima e fiabesca,

Metamorfosi, IV,
28-31.

Psiche è salvata da
Amore, Metamorfosi.

La curiositas

Agostino Il percorso spirituale.

L’incipit delle
Confessiones.

Il tempo è
inafferrabile,

Confessiones, XI.

La misurazione del
tempo nell’anima,
Confessiones, X

La vita come continuo
fluire.

Libro di testo: G: GARBARINO, Veluti Flos, volume unico, Paravia.



PROGRAMMA  DI  STORIA

Argomenti Programma Spunti iniziali e
possibili connessioni

Riflessioni di
Cittadinanza e
Costituzione

Dalla belle époque alla
prima guerra mondiale.

L’Europa e il mondo
nel secondo Ottocento.

Giornali, radio e
cinematografo: la
nascita dei mass

media.

Lo scenario mondiale.

L’età giolittiana. La questione
femminile e la parità

uomo-donna

art. 3, 29,37.

La prima guerra
mondiale.

Connessioni con
italiano: Ungaretti,

Veglia.

Il tema
dell’autodeterminazion
e dei popoli e dei suoi

limiti

art. 1 Carta Nazioni
Unite (1945)

I totalitarismi e la
seconda guerra

mondiale.

Dopo la guerra:
sviluppo e crisi.

La crisi del ‘29.

La Russia dalla
rivoluzione alla

dittatura.



L’Italia dal dopoguerra
al fascismo.

La politica del
consenso e la scuola.

Articoli 33 e 34 della
Costituzione Italiana.

Art.1 del D. Lgs.
297/1994: Ai docenti è

garantita la libertà
d’insegnamento come
autonomia didattica e

come libera
espressione culturale

del docente.

La Germania dalla
repubblica di Weimer

al Terzo Reich.

L’Europa e il mondo
tra fascismo e
democrazia.

Il plebiscito e il
referendum: la

democrazia diretta art.
75 della Costituzione

La seconda guerra
mondiale.

La tragedia della
Shoah.

I crimini contro
l’umanità.

Risoluzione Onu n.
260 del 9 dicembre

1948:

convenzione per la
repressione del crimine

di genocidio.

Il mondo bipolare. Dall’età del benessere
alla rivoluzione

elettronica.

Il boom economico.

L’Europa dalla guerra
fredda alla caduta del

muro di Berlino.

Le organizzazioni
internazionali.



Lo scenario mondiale
tra decolonizzazione e

neocolonialismo.

L’Italia repubblicana. La Costituzione
italiana.

Libro di testo: A. BRANCATI-TREBI PAGLIARINI, Storia in campo 3, La Nuova Italia

La professoressa Fabiana Francescangeli ha svolto 4 h. di lezione di Educazione Civica

sull’evoluzione del sistema elettorale italiano; i rapporti tra Stato e Chiesa in Italia;

Repubblica parlamentare e Repubblica Presidenziale; l’organizzazione delle Nazioni Unite.

Roma, 7 giugno 2021 L’insegnante

Fabiana Francescangeli

Le rappresentanti di classe per accettazione:

Arianna Sayed Osman

Alessandra Antonangeli

Digita qui il testo



PROGRAMMA  DI INGLESE 

Classe 5 BF 

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                                                                                                             

 

 



 

                                                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S.  “GIOSUE’  CARDUCCI” 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CLASSE 5BF  

Liceo delle Scienze Umane 

Programma di FISICA 
 

Prof.ssa Paola Lupi 

 

UNITA’ DIDATTICHE Argomenti svolti 

Termodinamica 

 

Trasformazioni dei gas 

Primo principio della termodinamica 

Macchine termiche 

Secondo principio della termodinamica 

 

Fenomeni elettrostatici 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proprietà elettriche. Unità di misura della carica elettrica 

Fenomeni di elettrizzazione per strofinio, per contatto e per 

induzione. 

Elettroscopio. Conduttori e isolanti. 

Legge di Coulomb. Costante dielettrica nel vuoto e relativa ad un 

mezzo. 

Confronto tra interazione gravitazionale e interazione elettrica. 
 

Il vettore campo elettrico. Le linee di forza.  Campo elettrico creato 

da cariche puntiformi. 

Lavoro e differenza di potenziale.  Superfici equipotenziali.  

Energia potenziale elettrica  

Equilibrio elettrostatico nei conduttori: Distribuzione delle cariche, 

campo elettrico, potenziale. Densità superficiale di carica 

Capacità elettrica di un conduttore.  Condensatori: esempi, in 

particolare il condensatore piano. 
 

 

La corrente elettrica continua 
 
 
 
 

 

La Corrente elettrica: definizione ,unità di misura, verso. 

La forza elettromotrice.  Leggi di Ohm. Resistenza elettrica e 

resistività specifica, unità di misura. 

Potenza elettrica. Effetto Joule 

La corrente nei liquidi e nei gas. 

 

I Circuiti elettrici 
 

 

Resistori in serie e in parallelo. Resistenza equivalente. 

Condensatori in serie e in parallelo 

Resistenza interna. 

Il Campo magnetico 

 

Il magnetismo. Campo magnetico generato da magneti. Linee di 

forza. 

Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente, 

regola della mano destra 

Unità di misura del campo magnetico. 



Campo magnetico generato da un filo rettilineo, da una spira e da 

un solenoide percorsi da corrente. 

Interazione magnetica tra fili percorsi da corrente. 

La forza di Lorenz. Moto di una particella carica in un campo 

magnetico uniforme. 

Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. 

Permeabilità nel vuoto e nella materia. Proprietà magnetiche della 

materia.  Materiali ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici. 

 

Induzione elettromagnetica e onde 
elettromagnetiche 

 

Campi magnetici variabili e correnti elettriche. Esperienza di 

Faraday 

Magneti in movimento e correnti elettriche. Flusso del campo 

magnetico. 

Legge di Faraday – Neumann. 

Forza elettromotrice e corrente indotta. 

La legge di Lenz.  

Alternatore e corrente alternata in un resistore, Il trasformatore e 

suo utilizzo.  ( cenni) 

Campo elettromagnetico, onde elettromagnetiche e relativo 

spettro.. 

 
 

Testo:         Lezioni di fisica – Edizione azzurra – vol.2 -   Autori: G. Ruffo – N. Lanotte - Ed: Zanichelli 
             
 

La docente 

Paola Lupi 

 



Classe 5BF 

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 ( argomento solo citato) - 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 – il rapporto con la natura - 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  

 

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 ( dipinto solo citato) 

- 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 (solo citato, non trattato) 

- 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 (argomento solo citato) 

• 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 (dipinto solo citato) 

• Modernismo in Spagna 

• A. Gaudì 

- Casa Milá 

- Sagrada famiglia 

- 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 (dipinto  solo  citato) 

- Sera nel corso Karl Johann 

- Pubertà 

• E.L. Kirchner 

- 5 donne per strada 

- Tre 3 eta’ della donna 

- Marcella 

- Busto di donna con cappello 

- Gli amanti 

• O. Kokoschka 

- La sposa del vento 

• E. Schiele 

- Abbraccio 

- Autoritratto con dita aperte 

 

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 

- massacro in Corea 

• 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 (argomento solo citato) 

- Centrale Elettrica (argomento solo citato) 

• G. Balla 

- Dinamismo di un cane al guinzaglio 

- Compenetrazione iridescente (dipinto solo citato) 

 

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 (solo citato) 

 



• S. Dalì 

- Sogno causato dal volo di un’ape (dipinto solo citato) 

- Le visage de la guerre 

- La persistenza della memoria 

 

 

• Marc Chagall  

-l anniversario 

 

 

 

 

 

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 (dipinto solo citato) 

- 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 (dipinto  solo citato) 

-  viva la vida 

 

UD 2 

Edward Hopper 

- nghitwaks- i nottambuli 

 

 

 

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                                               Arianna Sayed, Alessandra Antonangeli 
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Materiali adottati: Testi e video ( YouTube) 

 

 

 

 

 

Women’s human rights: 

 

Women who fought for human rights: from Olympe de Gouges to Lydia Becker. 

Mary Wollstonecraft: A vindication of Rights of woman 

The Women’s Suffrage Movement 

Emmeline Pankhurst 

The struggle for the right of women to vote 

The role of women in the First World War 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Alunni                                                                                                                     La Prof.ssa  

                                                                                                                                 Turco Rosangela   

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

Roma, 03/06/ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE V B 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     

 



PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA

CLASSE VBF

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

ANNO SCOLASTICO 2020/21

Docente Capolongo Antonio

ARGOMENTI PROGRAMMA SVOLTO SPUNTI PER POSSIBILI
CONNESSIONI
INTERDISCIPLINARI

RIFLESSIONI DI
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

Complementi
sulle
equazioni e
disequazioni

Analisi delle principali tipologie di equazioni
e disequazioni di grado superiore al secondo
utilizzate nelle applicazioni

Funzioni
esponenziali e
logaritmiche

Presentazione delle funzioni esponenziali
come modello matematico di fenomeni
caratterizzati da crescite e decadimenti  molto
rapidi, attinente a discipline non fisiche come
la Biologia, le scienze Sociali, ecc.
Sguardo generale sulle equazioni e
disequazioni esponenziali e logaritmiche.

“

Introduzione
all’analisi
matematica

L’insieme R dei numeri reali.
Sottoinsiemi di R: intervalli, minimo, massimo,
estremi inferiore e superiore
Ampliamento di R con i simboli di e+ ∞ − ∞.
Intorni di un punto e di e− ∞ + ∞.
Funzioni reali di variabile reale: definizione,
dominio, codominio, immagine.
Studio del segno di una funzione.

Limiti di
funzioni reali
di variabile
reale

Concetto intuitivo di limite, limite destro e
sinistro, asintoti orizzontali e verticali di una
funzione.
Definizione di funzione continua.
L’algebra dei limiti, forme indeterminate, limiti
di funzioni polinomiali, limiti di funzioni
razionali fratte.
Definizione di funzione infinitesima e infinita e
confronto tra infinitesimi e infiniti.

Il concetto di limite nella storia
del pensiero umano: dal mondo
greco alla cultura romantica.

Funzioni
continue

Approfondimento del concetto di funzione
continua: continuità in un punto, continuità da
destra e da sinistra.
Classificazione dei punti di discontinuità (o
singolari) di una funzione.
Proprietà delle funzioni continue in un
intervallo chiuso e limitato: teorema (di
esistenza) degli zeri, teorema di Weierstrass.
Asintoti orizzontali, verticali, obliqui di una
funzione.
Tracciamento del grafico probabile di una
funzione.

.

La derivata di
una funzione

Costruzione della retta tangente al grafico di
una funzione in un punto e definizione della
derivata. Derivata, derivata destra e sinistra di
una funzione in un punto.
Continuità e derivabilità. Funzione derivata e
cenno alle derivate successive.
Derivate di alcune comuni funzioni elementari.
Algebra delle derivate: linearità della derivata,
derivata del prodotto e del quoziente di due
funzioni, derivata della funzione composta.
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Classificazione dei punti di non derivabilità di
una funzione.

Testo in adozione: Sasso Leonardo “La matematica a colori edizione gialla per il secondo biennio” (vol. 4) (Petrini
editore)

Roma,

Docente
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