
Liceo Scientifico “G.B. MORGAGNI  “

Classe V sez.G
a.s. 2016 -2017
Italiano
Prof.ssa Paola Brancaccio

RELAZIONE

Lo  studio  della  letteratura  da  Leopardi  al  secondo  Novecento  è  stato
costantemente incentrato sulla lettura dei testi più significativi dei diversi Autori.
Per la narrativa del secondo Novecento la scelta degli Autori e dei  testi è stata
guidata dalla trattazione di  tematiche, che consentissero di  approfondire eventi
rilevanti della storia contemporanea, anche attraverso il contributo del linguaggio
cinematografico. 

Ove  possibile  si  è  cercato  inoltre  di  guidare  gli  studenti  ad  approfondimenti
individuali  fornendo  loro  mirate  indicazioni  bibliografiche  di  pagine  della  più
significativa prosa saggistica contemporanea.

In particolare si è mirato a raggiungere i seguenti obiettivi:

Conoscenze
- Conoscere, attraverso gli autori e i testi, le tematiche più significative della 

letteratura italiana  ed europea dell’Ottocento e del Novecento;
- Conoscere le caratteristiche strutturali e stilistiche dei principali generi letterari.

Competenze
- Saper collocare ciascun autore nel contesto storico-culturale di appartenenza;
- Saper confrontare gli autori più significativi, cogliendo analogie e differenze tra le

diverse poetiche;
- Saper riconoscere le caratteristiche strutturali, stilistiche e tematiche di ciascun 

testo.



PROGRAMMA

GIACOMO LEOPARDI: Leopardi  e il Romanticismo italiano ed europeo. Il pensiero e 
la poetica del “vago e indefinito”. I Canti. Le Operette morali e “L’arido vero”.

Testi:

dallo   Zibaldone:

La teoria del piacere;

La poetica dell’Indefinito e del vago;

Immagini, sensazioni, affetti.

dai   Canti:

L’infinito;

Ultimo canto di Saffo; 

A Silvia;

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia;

Il passero solitario;

A se stesso;

La ginestra o il fiore del deserto.

da   Le Operette  morali  :

Dialogo della Natura e di un Islandese;

Dialogo di Plotino e Porfirio. 

*Nel modulo è stata inserita la visione del film Il giovane favoloso di Mario Martone.

L’ETA’ DEL REALISMO: NATURALISMO E VERISMO: Le strutture economiche e sociali
del secondo Ottocento. Le ideologie. La contestazione ideologica e stilistica degli 
Scapigliati: Praga e Tarchetti. Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo 
italiano: Gustave Flaubert e il “bovarismo”, Emile Zola e il “romanzo sperimentale”, 
Luigi Capuana e il canone dell’impersonalità. Il romanzo realista in Europa.

Testi:

Emilio Praga: 

da   Penombre  :

Preludio.

Igino Ugo Tarchetti:



da   Fosca  :

L’attrazione della morte (capitoli XV, XXXII, XXXIII).

Gustave Flaubert:

da   Madame Bovary  :

I sogni romantici di Emma ( I, capitoli VI, VII).

Emile Zola:

da   Il romanzo sperimentale  :
Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale (Prefazione).

da   L’Assommoir  :

L’alcol inonda Parigi (cap. II).

Luigi Capuana:

da   Recensione ai  Malavoglia di Verga:

Scienza e forma letteraria: l’impersonalità (pubblicata sul “Fanfulla della domenica”).

GIOVANNI VERGA:  Dalle prime prove narrative all’elaborazione della poetica 
verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. L’ideologia verghiana e la 
morale dell’ostrica. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. Vita dei Campi. Il ciclo
dei Vinti. I Malavoglia: genesi, struttura, tecniche narrative e scelte stilistiche. Le 
Novelle rusticane. Il Mastro-don Gesualdo e l’ultimo Verga. 

Testi: 

da   Vita dei campi:

Fantasticheria.

da   I Malavoglia:

 I “vinti” e la “fiumana del progresso” (Prefazione);

 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (cap.  IV);

  L’abbandono del “nido” e la commedia dell’interesse (cap. IX);

 Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (cap. XI);

 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV).

dalle   Novelle rusticane  :

La roba.

da   Mastro-don Gesualdo  :

La morte di Mastro-don Gesualdo (cap. V). 

**Nel Modulo è stata inserita la visione dello spettacolo teatrale “I Malavoglia” con 
Enrico Guarneri e la regia di Gugliemo Ferro al teatro Quirino.



GIOSUE’ CARDUCCI:  L’evoluzione ideologica e letteraria. Le Rime nuove. Le Odi 
barbare.

Testi: 

da   Rime nuove  :

Pianto antico.

da   Odi barbare  :

Nevicata.

CHARLES BAUDELAIRE E I SIMBOLISTI FRANCESI:  Charles Baudelaire e I fiori del 
mare. La poesia simbolista.

Testi: 

Charles Baudelaire:

da   I fiori del mare:

Corrispondenze;

Spleen.

Paul Verlaine:

da   Un tempo e poco fa  :

 Arte poetica.

Arthur Rimbaud: 

dalle   Poesie  :

Vocali.

IL DECADENTISMO: La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. 
Temi e miti della letteratura decadente. Decadentismo e Romanticismo. 
Decadentismo e Naturalismo. Il romanzo decadente in Europa.

Testi: 

Joris-Karl Huysmans:

da   Controcorrente  :

La realtà sostitutiva (cap. II).

Oscar Wilde:

da   Il ritratto di Dorian Gray:

 I principi dell’estetismo;

Un maestro di edonismo. 

GABRIELE D’ANNUNZIO: Il “vivere inimitabile” e l’estetismo. I romanzi del 
superuomo. Le opere drammatiche. Le Laudi e il panismo dannunziano. Il periodo 
“notturno”.



Testi: 

da   Il piacere  :

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. II);  

Una fantasia “in bianco maggiore” (libro III, cap. III).

da   La figlia di Iorio  :

Il parricidio di Aligi (atto II, scene VII-VIII).

da   Alcyone  :

La pioggia nel pineto.

dal   Notturno:

La prosa “notturna”.

GIOVANNI PASCOLI: La giovinezza travagliata e il “nido familiare”. La crisi della 
matrice positivistica e i simboli. La poetica de Il fanciullino e il sublime delle piccole 
cose. L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana e le soluzioni formali. Le 
raccolte poetiche.

Testi: 

da   Il fanciullino  :

Una poetica decadente.

da   Myricae:

Lavandare;

Novembre;

X Agosto.

da   I Canti di Castelvecchio:

 Il gelsomino notturno.

IL PRIMO NOVECENTO:  La situazione storica e sociale in Italia. La crisi del 
Positivismo: la relatività di Einstein e la psicoanalisi di Freud. La filosofia di Nietzsche.
Il tempo come “durata” in Bergson. Il Neoidealismo di Croce: poesia e non poesia. Le 
avanguardie letterarie del primo Novecento e Il ruolo delle riviste: I Futuristi, I 
Crepuscolari. La narrativa straniera:  Alla ricerca del tempo perduto di  Proust. 
L’Ulisse di Joyce.

Testi: 

Filippo Tommaso Marinetti:

Manifesto del Futurismo;

Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

Aldo Palazzeschi:

da   L’incendiario  :



E lasciatemi divertire! 

Guido Gozzano:

dai   Colloqui:

La signorina Felicita (vv. 1-120);

Totò Merùmeni.

Italo Svevo: La formazione di Svevo. I romanzi dell’inettitudine: Una vita e Senilita. 
La coscienza di Zeno: la psicoanalisi, il tempo, la struttura del romanzo, il narratore 
inattendibile e le tecniche narrative. Le commedie: Un marito.

Testi: 

da   Una vita  :

Le ali del gabbiano (cap. VIII).

da   Senilità  :

Il ritratto dell’inetto (cap. I).

da   La coscienza di Zeno  :

La morte del padre (cap. IV);

La morte dell’antagonista (cap. VII);

Psico-analisi (cap. VIII);

La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII).

dal teatro:

 Un marito (lettura integrale, individuale).

LUIGI PIRANDELLO: La visione del mondo.  L’umorismo e “il sentimento del 
contrario. Le novelle per un anno. I romanzi. La produzione teatrale.

Testi: 

da   L’umorismo  :

Un’arte che scompone il reale. 

da   Novelle per un anno  :

La trappola.

da   Il fu Mattia Pascal  :

 La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capitoli VII e IX).

da   Uno, nessuno e centomila:

Nessun nome (conclusione).

dal teatro:



Il giuoco delle parti (lettura integrale individuale).

da   Sei personaggi in cerca d’autore  :

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio.

*** Nel Modulo è stata inserita la lettura integrale, individuale di un romanzo a 
scelta tra Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila.

E’ stata inclusa inoltre la visione dello spettacolo teatrale “L’uomo dal fiore in 
bocca…e non solo” con Gabriele Lavia e Michele Demaria al teatro Quirino.

VOCI DEL SECONDO NOVECENTO: LETTERATURA E CINEMA

Le dittature, la deportazione; la mafia; poveri e diseredati .

Testi: 

Antonio Tabucchi:

da   Sostiene Pereira  :

Un processo di trasformazione (capitoli 2 e 25).

Giorgio Bassani:

da   Il giardino dei Finzi Contini:

Micòl: l’amore e la speranza.

Primo Levi:

da   Se questo è un uomo  :

Il Canto di Ulisse (cap. II).

Leonardo Sciascia:

da   Il giorno della civetta  :

L’Italia civile e l’Italia mafiosa (capitoli 2 e 25)

Pier Paolo Pasolini:

da   Ragazzi di vita  :

Al funerale di Amerigo (cap. 4)

**** Gli studenti hanno letto individualmente ed integralmente almeno uno a scelta 
fra i seguenti romanzi inclusi nel Modulo: 

Sostiene Pereira di Tabucchi;

Il giardino dei Finzi Contini di Bassani;

Se questo è un uomo di Primo Levi;

Il giorno della civetta di Sciascia;

Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini.



In un seminario-studio pomeridiano gli studenti hanno inoltre assistito alla visione 
dei seguenti film tratti dagli omonimi romanzi:

Sostiene Pereira di Roberto Faenza; La Tregua di Francesco Rosi; Il giardino dei Finzi 
Contini di Vittorio De Sica; Il giorno della civetta di Damiano Damiani. 

Hanno assistito anche allo spettacolo teatrale “Ragazzi di vita” di Massimo Popolizio 
al teatro Argentina, rappresentazione preceduta da una lezione-conferenza 
dell’attore Lino Guanciale.

DANTE: l’ideologia, la poetica, le opere, la Commedia.

Testi:

da   Paradiso:
Canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII.

Programma svolto alla data del 15 maggio 2017. 

La docente:                                                     Gli studenti: 

Paola Brancaccio                                            Caterina Spalletta   e   Luca Loreto

La docente si riserva di affrontare nelle ultime tre settimane di lezione i seguenti 
argomenti: 

LA LIRICA TRA LE DUE GUERRE: Il Canzoniere di Saba. Giuseppe Ungaretti: l’essenza 
della parola. Eugenio Montale: il dolore dell’esistenza. 

Testi: 

Umberto Saba:

dal   Canzoniere  :

La capra;

Trieste;

Goal.

Giuseppe Ungaretti:

da   L’allegria  :

Veglia;

I fiumi;

San martino del Carso;

Soldati.

da   Sentimento del tempo:

Di luglio.

da   Il dolore  :



Tutto ho perduto;

Non gridate più.

Eugenio Montale:

da   Ossi di seppia  :

Non chiederci la parola;

Meriggiare pallido e assorto;

Spesso il male di vivere ho incontrato.

da   Le occasioni:

Non recidere forbice quel volto.

da   La bufera e altro  :

Piccolo testamento.



LICEO SCIENTIFICO MORGAGNI - ROMA

PROGRAMMA DI LATINO
CLASSE V G

A.S. 2016-2017

DOCENTE: prof.ssa Venturi Viviana

Libri di testo: G. Garbarino – L. Pasquariello, “Veluti flos” vol. 2, Paravia
M. Lentano, “Autori latini” vol. 3, La Nuova Italia

 L'età giulio-claudia
Il contesto storico

SENECA
La vita
I Dialogi
I trattati
Le Epistole a Lucilio
Lo stile della prosa senecana
Le tragedie
L'Apokolokynthosis
Brani in traduzione
su “Veluti flos”: La visita di un podere suburbano (Epistulae ad Lucilium, 12, 1-5)

Come trattare gli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 2-4)
Libertà e schiavitù sono frutto del caso (Epistulae ad Lucilium, 47, 10-11)
Un esame di coscienza (De brevitate vitae, 3, 3-4)
Il valore del passato (De brevitate vitae, 10, 2-5)
La galleria degli occupati (De brevitate vitae, 12, 1-7; 13, 1-3)
Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (Epistulae ad Lucilium, 1, 2-5)
L'ira (De ira, I, 1, 1-4)
L'angoscia esistenziale (De tranquillitate animi, 2, 6-15)
La felicità consiste nella virtù (De vita beata, 16)

Brani in latino
su “Veluti flos”: Come trattare gli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 1)

La vita è davvero breve? (De brevitate vitae, 1, 1-4)
Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (Epistulae ad Lucilium, 1, 1)

PETRONIO
La questione dell'autore del Satyricon
Il contenuto dell'opera
La questione del genere letterario
Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano
Brani in traduzione
su “Veluti flos”: Trimalchione entra in scena (Satyricon, 32-33)

La presentazione dei padroni di casa (Satyricon, 37-38, 5)
Trimalchione fa sfoggio di cultura (Satyricon, 50, 3-7)
Il testamento di Trimalchione (Satyricon, 71, 1-8; 11-12)
La matrona di Efeso (Satyricon, 110, 6-112)



 Dall'età dei Flavi al principato di Adriano
Il contesto storico

MARZIALE
I dati biografici e la cronologia delle opere
La poetica
Le prime raccolte
Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva
I temi e lo stile degli Epigrammata
Brani in traduzione
su “Veluti flos”: Una poesia che “sa di uomo” (Epigrammata, X, 4)

Distinzione tra letteratura e vita (Epigrammata, I, 4)
Matrimoni di interesse (Epigrammata, I, 10; X, 8; X, 43)
Guàrdati dalle amicizie interessate (Epigrammata, XI, 44)
Tutto appartiene a Candido...tranne sua moglie! (Epigrammata, III, 
26)
Il console cliente (Epigrammata, X, 10)
La bellezza di Bìlbili (Epigrammata, XII, 18)
Erotion (Epigrammata, V, 34)

QUINTILIANO
I dati biografici e la cronologia dell'opera
Le finalità e i contenuti dell'Institutio oratoria
La decadenza dell'oratoria secondo Quintiliano
Brani in traduzione
su “Veluti flos”: Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (Institutio 

oratoria, proemium, 9-12)
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, 4-8)

LETTURE IN TRADUZIONE SU “VELUTI FLOS” DA GIOVENALE E PLINIO IL GIOVANE
Roma “città crudele” con i poveri (Satira III, vv. 190-222)
L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, VI, 16, 4-20)
Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani (Epistulae, X, 96; 97)

TACITO
I dati biografici e la carriera politica
L'Agricola
La Germania
Il Dialogus de oratorbus
Le opere storiche:  le  Historiae,  gli  Annales,  la  concezione storiografica  di  Tacito,  la  prassi
storiografica
La lingua e lo stile
Brani in traduzione
su “Veluti flos”: La prefazione all’Agricola (Agricola, 3)

Il discorso di Càlgaco (Agricola, 30-31, 3)
Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (Germania, 4)
La fedeltà coniugale (Germania, 19)
Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale (Historiae,
IV, 73-74)
Il proemio degli Annales (Annales, I, 1)
La tragedia di Agrippina (Annales, XIV, 8)
Nerone e l’incendio di Roma (Annales, XV, 38, 4-7, 39)
La persecuzione dei cristiani (Annales, XV, 44, 2-5)

Brani in traduzione
su “Autori latini”: Libri il rogo: il processo a Cremuzio Cordo (Annales, IV, 34-35)

L’ultima battaglia di Seneca (Annales, XV, 62-63)



Vita e morte di un libertino (Annales, XVI, 18-19)
Brano in latino
su “Veluti flos”: L’incipit della Germania (Germania, 1)
Brano in latino
su “Autori latini”: Nerone e l’incendio di Roma (Annales, XV, 38, 1-3)

 Dall’età degli Antonini ai regni romano-barabarici
Il contesto storico

APULEIO
I dati biografici
Il De magia, i Florida e le opere filosofiche
Le Metamorfosi
Brani in traduzione
su “Autori latini”: Al lettore curioso (Metamorfosi, I, 1)
Brani in traduzione
su “Veluti flos”: Lucio diventa asino (Metamorfosi, III, 24-25)

La preghiera a Iside (Metamorfosi, XI, 1-2)
Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio
(Metamorfosi, XI, 13-15)
Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (Metamorfosi, IV, 28-31)
La trasgressione di Psiche (Metamorfosi, V, 22-23)
Psiche è salvata da Amore (Metamorfosi, VI, 20-21)

Brano in latino
su “Autori latini”: Psiche (Metamorfosi, IV, 28, 1)

AGOSTINO
I dati biografici e le prime opere
Le Confessiones
Esegesi, polemica antiereticale e riflessione teologica
Il De civitate Dei
L’epistolario e i Sermones
Brani in traduzione
su “Veluti flos”: L’incipit delle Confessiones (Confessiones, I, 1, 1)

Il furto delle pere (Confessiones, II, 4, 9)
Il tempo è inafferrabile (Confessiones, XI, 16, 21-17, 22)
La misurazione del  tempo avviene nell’anima (Confessiones,  XI,
28, 37)

RELAZIONE 

la classe, pur presentando al suo interno livelli disomogenei di preparazione, ha dimostrato
interesse per la materia e per gli argomenti proposti.
Di ogni autore si è affrontata, prima, a grandi linee la biografia, con accenni al contesto storico
di riferimento, per passare, poi, alla produzione letteraria, corredata dalla lettura, la più ampia
possibile, dei testi. Sia in traduzione, sia, seppur in misura minore, in lingua. 
Si è pertanto preferita una trattazione approfondita degli esponenti più rappresentativi della
letteratura latina, a scapito dei cosiddetti “minori”. 
Dato anche l'avvicendamento degli insegnanti di latino nel quinquennio (uno nel biennio, due
nel triennio), nella lettura dei brani in lingua si è data maggiore importanza alla comprensione
del contenuto del testo, piuttosto che alle strutture morfosintattiche dello stesso.

La Docente



 

LICEO SCIENTIFICO “MORGAGNI” - CLASSE 5 G   a.s. 2016-17 
 

Programma di Lingua e Civiltà Inglese - Docente: Caterina Galione 
 

THE NINETEENTH CENTURY:  
THE VICTORIAN AGE vs THE AMERICAN RENAISSANCE 

Text book: A. Cattaneo, D. De Flaviis, M. Muzzarelli, T. Quinn: Heading Out 2, Signorelli Scuola 
 

The British Empire, the Industrial revolution, the Factory Acts, life in the Victorian Town, the               
Victorian novel, Dickens and the children, the world of workhouses. 
US social and historical context, the American Dream and the myth of the Frontier, slavery. 
 
Charles Dickens:  
From Oliver Twist (1837-39) 

- Oliver wants some more  
- Oliver is taken to the workhouse 

Focus on: individualism, poverty and charity, moralizing aim of literature 
From Hard Times (1854)  

- A Classroom Definition of an Horse 
- Coketown  

Focus on: the industrial revolution, dehumanization and alienation, facts and fancy, social            
condition during the industrial revolution, time 
 
Emily Bronte:  
From Wuthering Heights (1847) 

- Cathrine Marries Linton But is in love with Heathcliff 
Focus on: conflict between nature and culture, love, romantic and gothic elements. 
 
Oscar Wilde: 
From The Picture of Dorian Gray (1890) 

- Preface 
- Basil’s studio 

From The Importance of Being Ernest (1895) 
- When the Girls Realize They Are Both Engaged to Ernest 

Focus on: aestheticism, narrative technique, art and the role of the artist, the dandy, timeless               
beauty, hypocrisy and rebellion, social criticism, British aristocracy. 
 
Nataniel Hawthorne 
From The Scarlet Letter (1850).  

- The Prison-door 
Focus on: puritanism, identity and society, civilization and wilderness, the letter as sign and              
symbol.  
 
Walt Whitman:  
From Leaves of Grass (1855) 

⋅ I Hear America Singing 
⋅ When I heard the learn’d astronomer  
⋅ O Me! O Life! 

Focus on: language and style, individual and collective identity, individualism and brotherhood,            
the American dream, national identity and democracy. 
 
 
Herman Melville 
From Moby Dick (1851) 

- The Chase: Third Day 
Focus on: structure, cultural differences and prejudices, individual and community, democracy           
and equality, masks and reality, truth and madness.  
 

 

 



 

THE TWENTIETH CENTURY: 
 
A SINGLE DAY IN DUBLIN AND LONDON: 
Modernism: social and historical context, William James; Freud and Bergson. 
 
James Joyce 
A portrait of the Artist as a Young Man (1916) 
Focus on: plot, narrative technique, Stephen Dedalus, rebellion against family, religion and            
state, the role of the artist, the development of a mind, Joyce’s epiphanies 

 
From: Ulysses (1922) 

- Mr. Bloom’s Cat and Wife 
- The funeral 
- I said yes I will  

Focus on: Modernism, literary technique, stream of consciousness and interior monologue,           
relation to Odyssey, structure, characters and setting, time. 
 
Virginia Woolf 
 Mrs Dalloway (1925) 
Focus on: narrative technique, characterization, Clarissa and Septimus, time, moments of           
beings, changing society. 
 
ON THE OTHER SIDE OF THE OCEAN: 
 
Langston Hughes and the Harlem Renaissance 
From The Weary Blues (1926) 

- The weary Blues 
- I, too, Sing America 

Focus on: Whitman’s heritage, language and style, jazz poetry, the Black Mecca, slavery and              
segregation, pride and black identity, race and ethnicity, a nation in progress.  
 
Old and new riches - old and new poors 
 
Francis Scott Fitzgerald 
Form The Great Gatsby (1925) 

- Gatsby and Tom fight for Daisy 
- Boats against the current (final paragraphs, internet lab) 

Focus on: the Roaring Twenties, the decay of the American Dream, materialism, old and new               
riches, the loss of values, East vs West, retrospective narration, symbolic images.  
Film: The Great Gatsby by Baz Luhrmann 
 
THE DYSTOPIAN NOVEL:  
George Orwell: From Nineteen Eighty-Four (1949) 

- Big Brother is watching you  
Focus on: the Dystopian novel, Winston Smith, social themes, totalitarianism, memory and            
history 

 
ERASMUS + PROJECT:  
For the last two years the students have partaken into the Erasmus+ Project: Europe 2020               
First Target: Fighting Unemployment 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=
workspace://SpacesStore/0e031113-0971-423b-b330-b47e7760cb38 
 
 
L’insegnante Gli studenti 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/0e031113-0971-423b-b330-b47e7760cb38
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/0e031113-0971-423b-b330-b47e7760cb38


LICEO SCIENTIFICO MORGAGNI – ROMA 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

CLASSE V  Sez. G

STORIA  ED EDUCAZIONE CIVICA

Docente: Prof.ssa Mari Michela

Libro di Testo: Giardina A. –  Sabbatucci G. –  Vidotto V  “ Lo spazio del tempo” Vol. 3  Casa

editrice Laterza

  

Programma Svolto

 Imperialismo e Colonialismo:  ▪  I  nuovi  obiettivi  delle  imprese  coloniali,

l’ampliamento degli  imperi  coloniali,  gli  interessi  economici,   le  motivazioni politico-

ideologiche, esploratori e missionari, la violenza dei colonizzatori, l’impatto culturale

della colonizzazione. Una nuova forma di colonialismo: il land grabbing.

▪Lettura e commento de “ The White Man’s Burden “ J. R. Kipling ; “ Imperialism “ J. A.

Hobson.  

 La crisi sociale e politica di fine secolo in Italia: ▪ La crisi di fine secolo, i moti per

il pane, l’uccisione di Umberto I, Vittorio Emanuele III. Il governo Zanardelli-Giolitti. La

questione meridionale.  I governi Giolitti e le riforme. ▪ Il giolittismo e i suoi critici. ▪ La

politica  estera,  il  nazionalismo,  la  guerra  di  Libia. ▪ Riformisti  e  rivoluzionari.

Democristiani e clerico-moderati, il “patto Gentiloni”. ▪ La crisi del sistema giolittiano.

 La seconda Rivoluzione  Industriale: ▪ La  crisi  agraria  e  le  sue  conseguenze.  ▪

Scienza e tecnologia. ▪ Le nuove industrie. ▪ Motori a scoppio ed elettricità. ▪ Le nuove

frontiere della medicina. ▪  Il boom demografico.

 La società di massa: ▪ Il concetto di “massa” ed i caratteri generali della società di

massa.  Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva, Fordismo e Taylorismo. ▪ Le

nuove stratificazioni sociali. ▪ Istruzione e informazione. ▪ Gli eserciti di massa. ▪ Le

nuove dimensioni della lotta politica e sociale. ▪ La questione femminile. ▪ La nascita dei

partiti socialisti in Europa, I,II,III,IV Internazionale, Bernstein ed il revisionismo, Lenin

ed il “Che fare”, la scissione tra bolscevichi e menscevichi, Sorel ed il  sindacalismo

rivoluzionario. ▪ L’atteggiamento della Chiesa, la questione romana, Leone XIII e la

“Rerum Novarum”. I movimenti cattolici ▪ Il nuovo nazionalismo: le teorie razziste, il

nazionalismo tedesco ed il mito del “Volk”.



            

 L’ Europa alla vigilia della guerra:  ▪ La Crisi del sistema bismarckiano, la Triplice

alleanza e la Triplice intesa. ▪ La “belle époque” e le sue contraddizioni. ▪ I conflitti di

nazionalità in Austria-Ungheria, il progetto trialistico. ▪ La Russia fra industrializzazione

e  autocrazia.  La  rivoluzione  del  1905 e  la  nascita  dei  soviet.  Solypin  e  la  riforma

agararia. ▪ I contrasti tra le potenze europee: le crisi marocchine, la crisi dell’impero

ottomano, le guerre balcaniche.

 La Grande Guerra:    ▪ Cause pregresse e “casus belli”. L’iniziativa tedesca ed il piano

Schlieffen.   ▪ Schieramenti e fronti di guerra. ▪ L’ Italia dalla neutralità all’intervento.  ▪

La guerra d’usura.   ▪ La nuova tecnologia militare. ▪ La mobilitazione totale e il “fronte

interno”.  ▪  La  svolta  del  1917.  ▪  L’Italia  ed il  disastro  di  Caporetto.  ▪  Wilson  ed i

quattordici punti. ▪ L’armistizio di Rethondes, la conferenza di pace di Versailles ed il

“Diktat”, i trattati di pace, la nuova carta d’Europa e le sue conseguenze: sintesi sui

regimi autoritari in Europa. ▪ Wilson e la Società delle Nazioni.

▪ Approfondimento sull’Italia di fronte alla guerra attraverso fotocopie di letture scelte 

tra la storia e la letteratura dei principali intellettuali del tempo.

 La Rivoluzione Russa:   ▪  Lenin e le  tesi  di  Aprile.  ▪  La Rivoluzione d’Ottobre.  ▪

Dittatura e guerra civile.  ▪  1919: la Komintern, i  “ventun punti”  ▪  Il  comunismo di

guerra. ▪ La Nep. ▪ L’Unione Sovietica: costituzione e società. ▪ Il conflitto ideologico tra

Trotzkij e Stalin. 

 Il primo dopoguerra in Europa: ▪ Trasformazioni sociali e conseguenze economiche.

▪  Il  Biennio  Rosso.   ▪  La  Germania  dopo  la  I  guerra  mondiale,  l’insurrezione

spartachista, la Repubblica di Weimar. La crisi della Ruhr, il governo Stresemann, Hitler

ed il complotto di Monaco. ▪ Il piano Dawes e la ripresa economica. ▪ La ricerca della

distensione in Europa, gli accordi di Locarno, il patto Briand-Kellogs.

 La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia: ▪ I problemi del

dopoguerra. Crisi economica e mobilitazione sociale. ▪ Il partito popolare, la crescita del

Psi ▪ La rivolta contro il carovita e l’occupazione delle fabbriche. ▪ La “vittoria mutilata”

e l’impresa fiumana. ▪ Le agitazioni sociali e le elezioni del 1919. ▪ Il ritorno di Giolitti,

l’occupazione delle fabbriche, la nascita del P.C.d’I. ▪ I fatti di Palazzo D’Accursio, lo

squadrismo,  le elezioni del 1921. ▪ Il patto di pacificazione, la nascita del Pnf ▪ La

marcia su Roma, il Gran consiglio del fascismo e la Milizia per la sicurezza nazionale,  la

riforma Gentile, il delitto Matteotti, la secessione dell’Aventino, la svolta autoritaria del

’25. ▪ Le leggi “fascistissime” e la fine dello Stato liberale.

 Economia e società negli anni ’30:
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  ▪ Il primato economico degli USA, gli “anni ruggenti”, il boom industriale e lo sviluppo

del  terziario,  gli  squilibri  sociali,  l’ondata  conservatrice  e  i  pregiudizi  razziali.   Il

proibizionismo. ▪ La crisi e le sue cause.  Ottimismo e speculazione.  Il crollo di Wall

Street.  La crisi in Europa. ▪ Roosevelt ed il “New Deal”. ▪ J.M. Keynes e la sua analisi.

 L’età dei totalitarismi: ▪ La sfiducia nella democrazia, caratteristiche dei fascismi. ▪ Il

concetto di totalitarismo, l’analisi di Hannah Arendt .

▪  Il Nazismo. L’ascesa di Hitler, il “Mein Kampf”,  l’antisemitismo, lo “spazio vitale”.I

motivi della adesione al nazismo. Hitler capo del governo. L’incendio del Reichstag. La

“notte dei lunghi coltelli”. Hitler capo dello stato, il Terzo Reich ed il “Fuhrerprinzip”.  Le

leggi di Norimberga e la “notte di cristalli”. Il mito della razza e  la “soluzione finale”.

Repressione  e  consenso  nel  regime  nazista.  L’utopia  ruralista.  L’espansionismo

hitleriano.  Chamberlain  e  l’”appeasement”,  l’intransigenza  di  Churchill.  La crisi  della

Francia. L’”Anschluss”. La questione dei Sudeti. Gli accordi di Monaco e la “falsa pace”. 

 ▪  Lo Stalinismo. L’Urss negli anni ’30 e ’40: la collettivizzazione della agricoltura, lo

sterminio dei kukaki. L’industrializzazione forzata e la fine della Nep. Il mito dell’Urss in

Occidente.  Il potere di Stalin. Il “realismo socialista”. Le grandi purghe.  L’ “Arcipelago

Gulag”. L’uccisione di Trotzkij.  

▪  Il  Fascismo.  Il  totalitarismo  imperfetto.  Organizzazione  statale  e  partitica.  Le

organizzazioni collaterali. Il ruolo della monarchia. I Patti lateranensi. Il tradizionalismo

fascista. Cultura, scuola, comunicazioni di massa. La nascita e la funzione dell ‘

Istituto Luce. Il fascismo e l’economia: la “battaglia del grano” e “quota novanta”. Il

fascismo e la grande crisi: lo “Stato-imprenditore”. L’imperialsmo fascista e l’impresa

etiopica. L’Asse Roma-Berlino ed il Patto d’acciaio. L’Italia antifascista. Apogeo e declino

del regime fascista. 

▪  Approfondimento  sul  fascismo e sul  rapporto  tra  Mussolini  ed  Hitler  attraverso la

visione di un documento dell’Istituto Luce.  

 

 La guerra civile spagnola: ▪ sintesi critica. 

 L’ Unione europea: ▪ La creazione delle Comunità europee. Il trattato di Mastricht. La

nascita dell’Unione ed il suo allargamento. L’Unione monetaria e l’Europa economica.

Le  difficoltà  nel  processo  di  integrazione.  Le  istituzioni  comunitarie.  La  legislazione

europea. 

 La II Guerra Mondiale: ▪ Origini e responsabilità. Il “patto d’acciaio”, il patto tedesco-

sovietico.   
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Si prevede di svolgere i seguenti argomenti entro l'8 giugno

 ▪  L’invasione  della  Polonia,  la  “dròle  de  guerre”,  l’offensiva  al  nord.  La  resa  della

Francia: il regime di Vichy. ▪ L’intervento dell’Italia. La “guerra parallela” del duce. ▪ La

battaglia d’Inghilterra. ▪ Il fallimento della guerra italiana: i Balcani ed il Nord Africa. ▪

L’attacco  nazifascista  all’Urss.  ▪  La  “Carta  Atlantica”.  ▪  L’attacco  a  Pearl  Harbor  e

l’offensiva giapponese nel Pacifico. ▪ Il “nuovo ordine”. Resistenza e collaborazionismo. ▪

1942-43: la svolta della guerra e la “grande alleanza”. Le conferenze di Washington e di

Casablanca. ▪ Lo sbarco in Sicilia.  L’arresto del duce ed il crollo del fascismo. L’Italia

divisa, la Repubblica di Salò. La resistenza in Italia, Togliatti e la svolta di Salerno. ▪ Lo

sbarco in Normandia. ▪ La conferenza di Yalta. ▪ La fine di Mussolini e di Hitler. ▪ Truman

e le bombe su Hiroshima e Nagasaki.

 Il mondo diviso:  ▪ Le conseguenze della II guerra mondiale: la crisi delle potenze

europee,  le superpotenze Usa e Urss. ▪ Le Nazioni Unite ed il nuovo ordine economico. ▪

La conferenza di Postadam, la  cortina di ferro.   La Conferenza di Parigi. ▪ La “guerra

fredda” e la divisione dell’Europa. Dottrina Truman. Il piano Marshall. Patto Atlantico e

Patto di Varsavia. ▪  L’ Unione Sovietica e le “democrazie popolari”. Dalla guerra fredda

alla  coesistenza pacifica.  La destalinizzazione :  l’ascesa  di  N.  Kruscev,  la  fine  delle

“grandi purghe” , il XX congresso del Pcus ed il “rapporto Kruscev”.
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LICEO SCIENTIFICO MORGAGNI – ROMA 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

CLASSE V  Sez. G

FILOSOFIA

Docente: Prof.ssa Mari Michela

Libro di testo: Abbagnano N. –  Fornero G. “La ricerca del pensiero”  Vol. 3 

Casa editrice Paravia

                                                     

   Programma Svolto

I. Kant: ▪ Vita e contesto culturale. ▪ Il periodo pre-critico. ▪ La “Dissertazione del 1770”. 

▪ Il significato generale del criticismo, il criticismo come “ermeneutica della finitudine” . 

▪  La  “Critica  della  Ragion Pura”:  il  problema generale,  i  giudizi  sintetici  a  priori,  la

rivoluzione copernicana gnoseologica. L’Estetica trascendentale: la teoria dello spazio e

del  tempo,  la  fondazione  kantiana  della  matematica.  L’Analitica  trascendentale:  le

categorie, la figura teoretica de “L’Io penso”. Il noumeno kantiano e le sue implicazioni.

La Dialettica trascendentale: la genesi della metafisica e le idee di anima, mondo e Dio.

La  critica  della  psicologia  razionale  ed  il   paralogisma  di  fondo;  la  critica  della

cosmologia razionale e le  antinomie; la critica della teologia razionale e la critica alle

tradizionali prove dell’esistenza di Dio. La funzione regolativa delle idee. 

 ▪ La “Critica della Ragion Pratica”: il problema generale, realtà ed assolutezza della

legge morale. Massime, imperativi, l’imperativo categorico e le sue formule. Il carattere

formale della  legge etica,  la sua autonomia e la rivoluzione copernicana morale. La

teoria dei postulati pratici. La rivoluzione copernicana morale. Il “primato” della ragion

pratica 

 ▪ La  “Critica  del  giudizio”:  il  sentimento  del  sublime.   La  rivoluzione  copernicana

estetica.

 Il Romanticismo: ▪ Il Romanticismo come “problema”. ▪ Il circolo di Jena ▪ Il rifiuto

della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto:

l’esaltazione  del  sentimento  e  dell’arte;  la  celebrazione  della  fede  religiosa  e  della

“ragione dialettica”.  ▪ Il senso dell’Infinito. ▪ la vita come inquietudine e desiderio: lo

“Streben” e la “Sehnsucht”. Ironia e titanismo. ▪ L’amore come anelito di fusione totale



e cifra  dell’Infinito  ▪  La  nuova concezione della  storia.  ▪  La  nuova concezione  della

Natura.

 Dal kantismo all’Idealismo:  ▪  Sintesi sui critici immediati di Kant ed il dibattito sulla

“cosa in sé”. ▪ L’idealismo romantico tedesco: significati del termine “idealismo”, dal

kantismo al  fichtismo: l’infinitizzazione dell’Io, l’  Io Puro fichtiano.  Caratteri generali

dell’idealismo.  

 G. W. Hegel:  ▪ Vita e contesto culturale. ▪ Il giovane Hegel. ▪ I capisaldi del sistema

hegeliano: Finito e Infinito; Ragione e realtà; la funzione giustificatrice della filosofia. ▪

Idea, Natura e Spirito: le partizioni della filosofia. ▪ La dialettica hegeliana ed i suoi tre

momenti. ▪ La critica alle filosofie precedenti. ▪ La Fenomenologia dello spirito: cenni

generali,  le  figure  del  servo-padrone  e  della  coscienza  infelice.  ▪  La  filosofia  dello

Spirito: lo Spirito soggettivo, lo Spirito oggettivo e le sue articolazioni dialettiche. La

concezione hegeliana dello Stato. Il dibattito sulle teorie politiche di Hegel. ▪ La filosofia

della storia. ▪ Lo Spirito assoluto e le sue articolazioni dialettiche.  

▪ Approfondimento attraverso la visione della registrazione della lezione magistrale di

Remo     Bodei “ Hegel e la dialettica”.

 Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali. 

 L. Feuerbach:  ▪ Vita e contesto culturale. ▪ La critica ad Hegel: il rovesciamento dei

rapporti  di  predicazione,  l’hegelismo  come  teologia  mascherata,  carattere  alienante

dell’idealismo. ▪ La critica alla religione: Dio come proiezione dell’uomo, l’alienazione e

l’ateismo. ▪ Umanismo e filantropismo. 

 K. Marx:  ▪ Vita e contesto culturale.   ▪ Caratteristiche generali del marxismo.   ▪ La

critica al “misticismo logico” di Hegel ed il  capovolgimento idealistico tra soggetto e

predicato.   ▪ La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione “politica”

e “umana”. L’ideale di una democrazia sostanziale. ▪ La critica dell’economia borghese e

la problematica della “alienazione”. ▪ Il distacco da Feuerbach e  l’interpretazione della

religione come “Opium des Volks”.  ▪  La  concezione  materialistica  della  storia:  dalla

ideologia  alla  scienza,  forze  produttive  e  rapporti  di  produzione,  struttura  e

sovrastruttura, la teoria della corrispondenza e della contraddizione tra forze produttive

e  rapporti  di  produzione.  La  critica  agli  “ideologi”  della  Sinistra  hegeliana.   ▪  Il

comunismo come sbocco inevitabile della civiltà. ▪ Differenze tra la dialettica storica di

Marx e quella di Hegel.  ▪ Il  “Manifesto del partito comunista”:  sintesi.  ▪  Il  Capitale:

economia e dialettica;  merce,  lavoro e plusvalore,  il  ciclo  economico capitalistico,  il

saggio  del  plus-valore  ed  il  saggio  del  profitto.  Tendenze  e  contraddizioni  del

capitalismo.  ▪  La  rivoluzione  e  la  dittatura  del  proletariato.    ▪  La  futura  società

comunista e le sue fasi.
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 Il Positivismo: caratteri generali.

 A. Schopenhauer: ▪ Vita e contesto culturale.   ▪ Le radici culturali della sua filosofia.

▪  Il  rifiuto  dell’idealismo.    ▪  “Il  mondo  come  volontà  e  rappresentazione”:

l’interpretazione dei concetti  di  “fenomeno” e di  “cosa in sé”, differenza tra Kant  e

Schopenhauer,  la  rappresentazione,  il  “Wille”:  le  sue  caratteristiche  e  le  sue

manifestazioni.    ▪ Il pessimismo:    dolore, piacere e noia; la sofferenza universale,

l’illusione dell’amore, il rifiuto 

dell’ ottimismo cosmico, sociale e storico .   ▪ Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica

della pietà, ascesi.

 S. Kierkegaard:  le vicende biografiche e intellettuali. ▪ L’impianto anti-idealistico del

filosofare kierkegaardiano, la dialettica dell’Aut- Aut. ▪ L’istanza del “singolo”. ▪ Gli stadi

della  esistenza: vita  estetica,  vita  etica,  vita  religiosa.  ▪  La fede come paradosso e

scandalo. ▪ L’angoscia, il carattere paralizzante del possibile. ▪ La malattia mortale: la

disperazione.  

             ▪ La fede come antidoto contro la disperazione.
  

 F.  Nietzsche:   ▪  Le  vicende  biografiche  ed intellettuali.  ▪  L’edizione  delle  opere.  ▪

Filosofia  e  malattia.   ▪  Nazificazione  e  denazificazione.  ▪  Le  tendenze  critico-

demistificatrice ed antisistematica della sua filosofia.  ▪ Il periodo giovanile. La nascita

della  tragedia:  il  “dionisiaco”  e  l’“apollineo”.  La  dottrina  dell’amor  fati”  ▪  Le

Considerazioni  inattuali.  ▪  Il  periodo  “illuministico”.  Il  distacco  da  Wagner  e  da

Schopenhauer .  La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. Come il “mondo

vero” fini’ per diventare una favola. ▪ Il problema del nichilismo e del suo superamento.

▪  L’avvento dello “Ubermensch”.  La genealogia della morale e la tra- svalutazione dei

valori. La volontà di potenza.  ▪ Il problema del nichilismo e del suo superamento.  ▪ Il

prospettivismo.

 S. Freud: ▪ L’iter formativo e gli ambiti di interesse. La collaborazione con Charcot e

con Breuer:  dall’ipnosi  al  metodo  di  trattamento  psicoanalitico.  ▪  La  metapsicologia

freudiana. 

▪ La I e la II topica. Principi di realtà e di piacere. ▪ Le fasi evolutive. Il complesso di

Edipo.  ▪  Il  conflitto  psichico,  nevrosi  e  psicosi.  Le  reazioni  alla  frustrazione  ed  i

meccanismi di difesa intrapsichici.

▪ Approfondimento dei seguenti casi clinici freudiani: Dora, piccolo Hans, uomo dei topi,

Presidente Schreber, uomo dei lupi, Anna O.   
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Si prevede di svolgere i seguenti argomenti entro l'8 giugno

 H.  Bergson :  ▪  La  reazione  anti-positivista.  Scienza  e  filosofia  nelle  correnti  post-

positivistiche  .  Lo  spiritualismo.  ▪  L’evoluzionismo  spiritualistico  di  Bergson.   ▪

Tempo,durata e libertà. ▪  Spirito e corpo: materia e memoria. ▪ Lo slancio vitale. ▪

Istinto, intelligenza e intuizione.

RELAZIONE CONCLUSIVA DEL TRIENNIO DI STUDIO 
DELLA STORIA E DELLA FILOSOFIA 

DELLA CLASSE 

La sottoscritta ha insegnato nella classe storia per l’intero triennio e filosofia nelle classi IV e V.

L’insegnamento delle due discipline è stato portato avanti sia attraverso lezioni frontali  che

attraverso lezioni di tipo dialogico, cercando di seguire un metodo che fosse sia induttivo che

deduttivo  che  tenesse  conto  dei  diversi  ed  individuali  stili  di  apprendimento.  Tra  i  sussidi

impiegati: libro di testo, appunti, materiale fornito in fotocopia, audiovisivi.

In particolare, nel corso di questo anno scolastico, per quanto concerne la Filosofia si è tentato

di  offrire  un  panorama  organico  e  critico  dal  kantismo  fino  all’avvento  della  psicoanalisi

freudiana  e  per  la  storia  dall’età  dell’imperialismo  fino  a  delineare  un  quadro  iniziale

dell’affermazione del bipolarismo.  

La classe, pur nella diversità dell’impegno, si è sempre mostrata interessata agli argomenti

proposti, desiderosa di conoscere ed approfondire le tematiche oggetto di studio e partecipe al

dialogo educativo-didattico  acquisendo una discreta preparazione critica.  Solo in pochi casi

permane un apprendimento meramente nozionistico ma, in ogni caso, pienamente sufficiente.

Tutti  gli  alunni  possiedono  i  contenuti  disciplinari  affrontati  e  conoscono  i  momenti

fondamentali della filosofia e della storia discussi. Va tuttavia segnalato che non tutti sono in

grado  di  utilizzare  un  linguaggio  specifico  e  sono  capaci  di  esporre  un  tema  compiendo

un’analisi critica e rielaborando le conoscenze e le competenze in modo autonomo ed originale.

Nel  corso  del  triennio,  infine,  gli  alunni  hanno  manifestato  una  graduale  e  costante

maturazione,  che  li  ha  portati  ad  essere  persone  consapevoli  e  capaci  di  progettare

autonomamente il proprio futuro percorso di studi. 
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Liceo Scientifico Morgagni  

A.S. 2016/2017– classe V sez. G

Disciplina: MATEMATICA

DOCENTE: Sandra Amatiste

Programma svolto

Funzioni reali di variabile reale

Proprietà (dominio, segno, simmetrie e trasformazioni, invertibilità, periodicità, parità e 

disparità,…)

Funzioni definite per casi

Limiti di funzioni

Introduzione al concetto di limite. 

Topologia della retta: intervalli, intorni di un punto, insiemi limitati e illimitati, punto di 

accumulazione

La definizione di limite di una funzione, significato e interpretazione grafica; limite destro e 

sinistro; i limiti e il concetto di asintoto di una funzione 

Funzioni continue e algebra dei limiti: operazioni sui limiti (s.d.), teorema del confronto (s.d.- 

solo interpretazione grafica), calcolo di limiti e forme indeterminate; il limite notevole sinx/ x. 

Infinitesimi ed infiniti e loro confronto (funzioni polinomiali, esponenziali, logaritmiche)

Punti di discontinuità di una funzione e loro interpretazione grafica ("buco", "salto", limite 

infinito)  

Teoremi sulle funzioni continue e  loro giustificazione grafica:  Weierstrass e  teorema di 

esistenza degli zeri 

Asintoti e  grafico probabile di una funzione.

Derivate

Il concetto di derivata di una funzione in un punto: approccio geometrico e fisico. 

Calcolo di alcune derivate di funzioni elementari attraverso il limite del rapporto incrementale. 

Schema delle derivate elementari

Continuità e derivabilità. Funzioni derivabili e non derivabili in un punto. 

Punti stazionari e punti di non derivabilità (flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi)

Teoremi principali sul calcolo con le derivate. 

Retta tangente al grafico di una funzione, retta normale, angolo tra due curve.

Applicazioni dellle derivate alle scienze

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: Fermat, Rolle, Lagrange (interpretazione 

grafica)



Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l'analisi dei punti stazionari

Funzioni concave e convesse, punti di flesso, a tangente orizzontale e a tangente obliqua

Il teorema di de l’Hôspital (s.d.) per il calcolo di alcune forme indeterminate.

Il concetto di differenziale di una funzione: interpretazione geometrica

Problemi di massimo e di minimo.

Studio di funzioni  e grafico relativo

Schema per l'analisi dell'andamento probabile di un grafico.

Integrale indefinito

Le primitive di una funzione e l'integrale definito

Integrali immediati e integrazione per scomposizione

Integralzione di funzioni composte e semplici esempi di integrazione per sostituzione

Integrazione per parti

Iintegrazione delle funzioni razionali frazionarie

Integrale definito

Area come limite di una somma

La somma di Riemann e l'integrale definito

Interpretazione geometrica dell'integrale definito

Principali proprietà dell'integrale definito: linearità, additività rispetto all'intevallo di 

integrazione, monotonia rispetto alla funzione integranda

Il calcolo dell'integrale attraverso una sua primitiva (Teorema fondamentale del calcolo 

integrale)

Applicazioni dell'integrale definito

Calcolo dell'area sottesa da una curva

Calcolo dell'area compresa tra due curve

Calcolo del volume di un solido con il metodo delle sezioni

Calcolo del volume di solidi di rotazione

Il metodo dei "gusci clindrici per il calcolo dei volumi

Applicazioni alla fisica

Valore medio di una grandezza rappresentata da una funzione continua in un intervallo

Funzione integrale

Definizione e interpretazione geometrica della funzione integrale

La funzione integrale  e il teorema fondamentale del calcolo integrale 

Derivate di funzioni integrali

Grafici (elementari) di funzioni integrali



Integrale improprio

Funzioni integrabili 

Integrali di funzioni illimitate

Integrali su intervalli illimitati

Criteri per l'integrabilità di una funzione

Equazioni differenziali

Le equazioni differenziali del primo ordine: integrale generale  e problema di Cauchy 

Risoluzione di un’equazione differenziale del primo ordine a varabili separabili, lineare 

omogenea e completa (solo verifica della soluzione).

Applicazioni delle equazioni differenziali a semplici problemi 

La geometria analitica dello spazio

Coordinate cartesiane di un punto

Distanza tra due punti, punto medio di un segmento

Equazione di un piano e vettore normale al piano

Distanza punto-piano

La retta nel piano cartesiano: equazione generale

Forma parametrica e vettore direzione

Posizioni reciproche tra 2 piani

Posizioni tra 2 rette

Posizioni tra una retta e un piano: condizioni di parallelismo e perpendicolarità

Superficie sferica e relativa equazione

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 2017

 La risoluzione approssimata di un’equazione: metodo di bisezione; individuazione di intervalli 

che contengono soltanto una radice; metodo delle tangenti.

Distribuzioni di probabilità: variabili aleatorie e distribuzioni discrete. La distribuzione binomiale

Materiali e strumenti

• Testo di riferimento : Sasso L. Zanone C.  La matematica a colori – De Agostini 

Scuola

• Software DESMOS (visualizzatore di grafici opensource) 

• aula attrezzata con pc connesso a Internet e videoproiettore

Roma, 15 maggio 2017

L'insegnante gli studenti

L'insegnante Gli Studenti
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PROGRAMMA DI FISICA

docente: Sandra Amatiste

Un circuito fondamentale in corrente continua 

Il circuito RC serie in corrente continua: carica e scarica del condensatore. Grafici degli 

andamenti di Q, V e I in funzione del tempo. Regime transitorio significato della costante di 

tempo.

L’induzione elettromagnetica  

La forza elettromotrice indotta:le esperienze di Faraday. Il flusso del campo magnetico. La 

Legge dell'induzione di Faraday - Neuman - Lenz: linee di campo concatenate con un circuito, 

variazione  del flusso di campo magnetico, verso della forza elettromotrice indotta.  Analisi 

della forza elettromotrice indotta: calcolo della forza elettromotrice indotta in un sistema 

formato da una barretta conduttrice in moto in un campo magnetico uniforme, lavoro 

meccanico e potenza elettrica, relazione tra campo elettrico E e campo magnetico B. Effetti 

della forza elettromotrice indotta da una barretta o da una spira in caduta in un campo 

magnetico (f.e.m cinetica). Il generatore di corrente alternata: struttura di base dell’apparato e

forma matematica della f.e.m. indotta; il motore elettrico in corrente alternata.  Autoinduzione 

e induttanza: forza controelettromotrice di un induttore e definizione di induttanza, induttanza 

di un solenoide. Il circuito RL in continua. Energia immagazzinata nel campo magnetico. 

Principio di funzionamento del trasformatore (cenni).

Circuiti in corrente alternata

Tensioni e correnti alternate: i parametri caratteristici, i fasori, i valori efficaci di I e di V, 

potenza media dissipata in un circuito in alternata. Circuito puramente resistivo: grafico della 

corrente e della tensione, diagramma dei fasori, potenza dissipata. Circuito puramente 

capacitivo: reattanza capacitiva, grafico della corrente e della tensione, diagramma dei fasori, 

potenza dissipata. Circuito puramente induttivo: reattanza induttiva, grafico della corrente e 

della tensione, diagramma dei fasori, potenza dissipata. 

Circuito RLC serie: diagramma dei fasori, Impedenza, potenza dissipata; circuito RL e circuito 

RC come casi particolari del circuito RLC. Comportamento alle basse e alle alte frequenze e 

condizioni di risonanza

La teoria di Maxwell e le  onde elettromagnetiche

Flusso di una campo vettoriale attraverso una superficie chiusa (richiami). Circuitazione di un 



campo vettoriale lungo un percorso chiuso (richiami). 

Le leggi di Gauss per i campi E e B, la legge di Faraday -Lenz e la legge di Ampère  scritte in 

forma generale.

 La legge di Ampère – Maxwell: considerazioni sul campo elettrico indotto e generalizzazioni 

della terza equazione di M; l'asimmetria tra terza e quarta equazione di Maxwell, la legge di 

Ampère- Maxwell e la corrente di spostamento. 

 Teoria dell’onda elettromagnetica: la generazione dell'onda a partire da un campo E variabile, 

le caratteristiche dell'onda elettromagnetica, la velocità di  propagazione delle onde 

elettromagnetiche e relazione tra E e B. Densità di energia di un'onda elettromagnetica, 

intensità di un'onda e vettore di Pointing. 

Lo spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, radiazioni infrarosse, radiazione visibile, 

luce ultravioletta, raggi X, raggi gamma.

La polarizzazione: passaggio di luce polarizzata attraverso un polarizzatore, legge di Malus; 

passaggio di luce non polarizzata attraverso un polarizzatore; polarizzazione con più 

polarizzatori. 

Relatività ristretta - fondamenti

I postulati di Einstein e le loro conseguenze: la scomparsa del sistema di riferimento 

privilegiato o “assoluto”, l'invarianza della velocità della luce e la perdita della simultaneità 

degli eventi.

 La dilatazione dei tempi: l’orologio “a luce”, il fattore di dilatazione e la sua dipendenza dal 

rapporto v/c, l’intervallo di tempo proprio e l'intervallo di tempo dilatato. 

La contrazione delle lunghezze: la lunghezza propria e il punto di vista di due viaggiatori 

spaziali in moto relativo, la direzione della contrazione. La verifica sperimentale della 

dilatazione del tempo e della contrazione delle lunghezze attraverso la misura della vita media 

dei muoni in volo*. 

Le trasformazioni di Lorentz (senza dimostrazione). La relatività della simultaneità. La 

composizione delle velocità (senza dimostrazione) . 

Lo spazio – tempo e gli invarianti relativistici. La quantità di moto relativistica e l’esistenza 

della velocità limite**.

 L’energia relativistica e l’equivalenza massa-energia. Relazione tra energia e quantità di moto.

Particelle a massa nulla. 

*[La dilatazione del tempo – film PSSC  -  Esperimento condotto da Frisch D.H., MIT e Smith 

J.H. Univ. Illinois]

**[La velocità limite. Una ricerca con elettroni di alta energia.  - Film PSSC – Esperimento 

condotto da Bertozzi W. MIT Boston]



La nascita della fisica atomica

Il moto Browniano. L'ipotesi atomica. I raggi catodici e la scoperta dell'elettrone: l'esperimento

di Thomson per la misura del rapporto carica – massa. 

 L'esperimento di Millikan e l'unità fondamentale di carica.

 Lo spettro a righe dell'idrogeno e le serie di Lymman, Balmer, Paschen. 

La diffrazione dei raggi X e la legge di Bragg. 

L'esperimento di Rutherford, Geiger e Marsden e il modello dell'atomo di Rutherford.

 

La nascita della teoria dei quanti

Il Corpo Nero: le caratteristiche sperimentali dello spettro di radiazione del corpo nero; il 

modello del corpo nero secondo la fisica classica, la legge di Stefan – Boltzmann, la legge dello 

spostamento di Wien, il modello di Rayleigh e Jeans; l’ipotesi di Plank dell’energia quantizzata.

L'effetto fotoelettrico: descrizione dell'esperimento e caratteristiche delle curve sperimentali 

della corrente; previsioni della fisica classica; interpretazione di Einstein e successive conferme

sperimentali con la misura dell'energia dei fotoelettroni. 

 Effetto Compton: risultati sperimentali e interpretazione quantistica dell'effetto; la massa e la 

quantità di moto del fotone.   

Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno: le ipotesi di partenza del modello semiclassico di 

Bohr; le orbite di Bohr e il raggio di Bohr; l'energia di un'orbita di Bohr, diagramma dei livelli 

energetici, stati legati. La teoria di Bohr e la spiegazione dello spettro dell'atomo di idrogeno. 

Il dualismo onda – particella: l'ipotesi di De Broglie e la lunghezza d'onda dell'elettrone, le 

condizioni di stazionarietà; l'esperimento di Davisson e Germer; la doppia natura delle 

particelle e l'esperimento della doppia fenditura. 

Dall'onda fisica all'onda “di probabilità”: l'equazione di Schroedinger, la funzione d'onda, 

l'interpretazione di Born; le “nuvole di probabilità” degli elettroni. 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg; l'indeterminazione posizione – quantità di moto;

l'indeterminazione energia – tempo.

Libro di testo in adozione :  Walker, Fisica. Modelli teorici e problem solving. Vol 3 – 

Linx Edizioni

Roma, 15 maggio 2017

L'insegnante    Gli Studenti
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Programma  di  SCIENZE           classe    V      sez.  G                   anno scol. 2016/17            

SCIENZE DELLA TERRA.

-Struttura della Terra  
  Minerali e rocce.
  Caratteristiche chimico-fisiche dei minerali.
  Rocce ignee: intrusive ed effusive; classificazione delle rocce ignee.
  Rocce sedimentarie: clastiche, biogene,chimiche; processo sedimentario.
  Rocce metamorfiche; metamorfismo da carico e da contatto.
  Il ciclo litogenetico.

- L’interno della Terra 
  Struttura della crosta, del mantello e del nucleo.
  Crosta oceanica e crosta continentale.
  Teoria della deriva dei continenti.
  Magnetismo terrestre.
  Espansione dei fondali oceanici e teoria della tettonica a placche ( cause dei movimenti,
  prove e conseguenze ).

 - Fenomeni vulcanici
  Vari tipi di apparati vulcanici.
  Vulcanismo esplosivo ed effusivo; prodotti vulcanici.
  Manifestazioni secondarie del vulcanismo.  Vulcanismo in Italia
  Distribuzione geografica dei vulcani.

- Fenomeni sismici 
  Cause ed effetti della sismicità.
  Teoria del rimbalzo elastico.   Onde sismiche.
  Scale sismiche: magnitudo ed intensità a confronto.
  Distribuzione geografica dei terremoti.

- Dinamica della litosfera  
  Correlazione tra i fenomeni endogeni e la tettonica a placche.



BIOCHIMICA

Gli idrocarburi
Nomenclatura e reazioni caratteristiche di:

- Idrocarburi saturi (alcani e cicloalcani)
- Idrocarburi insaturi (alchini ed alcheni)
- Idrocarburi aromatici  (benzene)
- Concetto di isomeria

I derivati degli idrocarburi
Nomenclatura, gruppi funzionali e reazioni caratteristiche di:
-  Alogenuri alchilici
- Alcoli, fenoli   
- Aldeidi e chetoni
- Gli acidi carbossilici e i loro derivati
-  Esteri e saponi

  

  Le biomolecole
   Caratteristiche chimiche e biologiche di:
- Carboidrati
- Lipidi
- Proteine
- Acidi nucleici

   Il metabolismo
- L’energia nelle reazioni biochimiche e ruolo dell’ATP
- Gli enzimi: struttura chimica e meccanismo di azione.
- Il metabolismo cellulare

      -    Metabolismo dei carboidrati: 
anabolismo  e  catabolismo  del  glucosio  (glicolisi;  fermentazione;  respirazione
cellulare; gluconeogenesi);
metabolismo del glicogeno; controllo della glicemia.

- Metabolismo dei lipidi
- Metabolismo delle proteine

Biotecnologie: i geni e la loro regolazione
- Trascrizione genica negli eucarioti e sintesi delle proteine
- Fattori di regolazione prima, durante e dopo la trascrizione ( epigenetica, splicing,

microRNA )
- Caratteristiche generali dei virus ( ciclo litico e lisogeno)
-  La tecnologia del DNA ricombinante: ruolo degli enzimi di restrizione e DNA ligasi
- Cenni su clonaggio di un gene e amplificazione di DNA ( PCR)
- Applicazioni delle biotecnologie:  cenni su OGM e terapia genica

       Alunni                                                                                          Docente
                                                                                                     Tiziana Duranti



RELAZIONE 

Per il quadro generale della classe si fa riferimento al documento finale del C.di  C.        

Per  Scienze in particolare, già dallo scorso anno, gli studenti hanno mostrato grande 

interesse per la disciplina e si sono impegnati con il desiderio di colmare le lacune dovute 

all’avvicendamento di docenti per i primi tre anni. 

Per questo l’insegnante, su richiesta della classe, ha volentieri apportato modifiche al 

programma del 4° anno per trattare temi, soprattutto di biologia, fino ad allora mai trattati.     

 Anche quest’anno la classe, che comunque è piuttosto eterogenea, ha continuato a 

mostrare interesse ed impegno, forse un pochino affievoliti, ma ancora adeguati per ottenere 

un profitto complessivamente più che discreto, e ovviamente diversificato per i singoli alunni.

                                                                         La docente

                                                                      Tiziana  Duranti
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Prof.ssa  Luisa Sordi

Classe 5 sez. G

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Nel corso del presente anno scolastico è stato dato maggior rilievo allo studio della Storia
dell’Arte. Il programma ha preso in esame i principali movimenti artistici del periodo compreso
tra la fine del 19° e la metà del 20° secolo.
Sono state evidenziate le condizioni storico-sociali che hanno portato alla nascita dei  principali
movimenti artistici individuando le figure di spicco di ciascun periodo.
Dopo  un  esame  dei  caratteri  distintivi  degli  artisti  sono  state  individuate  alcune  opere
significative, quindi si è preceduto ad una analisi descrittiva e critica delle stesse.

ART  NOUVEAU
G. Klimt  (Danae,  Ritratto di  Adele  B.B.)

I  FAUVES 
E. Matisse  (La stanza rossa,  La danza)

L’ESPRESSIONISMO :  caratteri generali.
E. Munch  (Il grido,  Pubertà,  Fanciulla malata)
O. Kokoshka  (La sposa del vento)

LE  AVANGUARDIE  storiche :
Il  CUBISMO : caratteri generali .
P. Picasso: Periodo blu (Poveri in riva al mare);  Periodo rosa  (Famiglia di acrobati);  Les 
demoiselles  d’Avignon,  Guernica.

ARTE  TRA  PROVOCAZIONE  E  SOGNO
Accenni al movimento Dada .
M.Duchamp  (  L.H.O.O.Q.,-  Fontana )

IL  FUTURISMO : cenni storici, il manifesto di Marinetti .
Boccioni  (La città che sale,  Forme uniche nello spazio)
A.Sant’Elia  ( Stazione di aereoplani, ecc.)

IL  SURREALISMO :  caratteri generali .
J. Mirò  (La scala dell’evasione,  Blu III )
R. Magritte  (Le passeggiate di Euclide,  La Battaglia delle Argonne) 

S. Dalì  (Composizione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, 
    Sogno causato dal volo di un’ape, )

ASTRATTISMO :  caratteri generali .
V.Kandisky  (Composizione VI)
Paul Klee  (Fuoco nella sera,  Monumento a G)
P. Mondrian:  il Neoplasticismo  (Composizione 11,  Alberi)

IL  RAZIONALISMO in architettura: l’esperienza del BAUHAUS .
P.Beherens  (Fabbrica di turbine AEG)
 Le  Corbusier e i cinque punti dell’architettura.
 (Villa Savoye,  Unità d’abitazione di Marsiglia)

F.L. Wright e il movimento organico .
 (La casa sulla cascata,  The  Solomon  Guggenheim  Museum a NY)



EOLE DE PARIS
A. Modigliani  (Nudo disteso,  Ritratto di J. Hebuterne)
M.Chagall   (L’anniversario)

ESPERIENZE  ARTISTICHE  DEL  SECONDO  DOPOGUERRA
H. Moore  (Figura giacente)
A. Calder, mobile e stabile.  (La grande velocità,  Four directions )

L’INFORMALE  IN  ITALIA : arte materica e arte gestuale.
A. Burri  ( Cretto,  Sacco e rosso) 
L. Fontana    (Concetto spaziale: attese)
    
L’INFORMALE  IN  AMERICA : Espressionismo Astratto.
J. Pollock  (Pali Blu)
Rothko (No,301 )

LA    POP- ART : caratteri generali
Andy Warhol  (Marilyn,  Green  Coca- Cola  bottles)

        

Gli Studenti                                                       L’insegnante

             

Libro di testo: Cricco-Di Teodoro : Itinerario nell’Arte  vol.5 - Ed. Zanichelli.
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Anno scolastico  2016/2017

Classe 5 G

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE   

Docente: Giorgio Zito

Il programma di questo anno scolastico è stato svolto in maniera più organica perché 

c’è stata una migliore distribuzione dell’utilizzo delle palestre e del campo da gioco esterno.

Nonostante qualche difficoltà di spazio durante le giornate di pioggia lo svolgimento del 

programma è stato indirizzato alla ricerca di un sufficiente livello di autonomia nella gestione 

della motricità individuale e di gruppo. 

Gli argomenti del programma sono stati svolti, sia pure in maniera non organica, in 

base alla richiesta e agli interessi dei ragazzi.

Gli argomenti trattati sono stati:

-Lo sviluppo dell’apparato cardio-circolatorio attraverso esercitazioni di corsa continua e

intervallata in palestra e all’aperto.

-Il potenziamento muscolare dei vari distretti con l’utilizzo di esercitazioni a carico 

naturale.

-Lo sviluppo delle capacità coordinative attraverso la rielaborazione ed il consolidamento

degli schemi motori di base.

-Le capacità condizionali e coordinative sono state sviluppate sopratutto con le attività 

sportive quali Pallavolo, Basket, Calcio a cinque e Ping Pong per educare e motivare gli 

studenti al movimento e all’autocontrollo.

Il gioco di per sé propone sempre situazioni varie in modo da migliorare la 

coordinazione, la destrezza, gli elementi tecnici, inoltre facilita la comunicazione con gli altri, il 

controllo dei propri stati emotivi in ogni situazione e fa acquisire capacità di riflessione e 

concentrazione.

Infine per le classi quinte sono stati svolti argomenti teorici sull’Apparato Circolatorio, Primo 

Soccorso e Apparato Respiratorio sui quale sono stati svolti dei Test scritti nel primo trimestre 

che hanno contribuito alla valutazione degli studenti.  

Gli alunni                                                                            L’insegnante              
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