
ALLEGATI
PROGRAMMI

CLASSE VAC



IIS “Federico II di Svevia”MELFI

PROGRAMMA di FILOSOFIA
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
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1)DAL KANTISMO ALL’IDEALISMO: Caratteri generali dell’idealismo

2)FICHTE

Dall’Io kantiano finito all’infinità dell’Io
La Dottrina della scienza e i suoi tre principi

La struttura dialettica dell’Io

La dottrina della conoscenza

La dottrina della morale

La concezione dello Stato e il nazionalismo fichtiano

3)SCHELLING

L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura: le critiche a Fichte.

La filosofia della Natura: organicismo finalistico e immanentistico, la natura come spirito
pietrificato.

L’idealismo trascendentale: l’attività dell’Io; la filosofia teoretica; la filosofia pratica; la concezione
della storia, la filosofia dell’arte.

4)HEGEL

La critica all’assoluto di Fichte e Schelling.

I capisaldi del sistema.
La dialettica come legge logica e ontologica.

La Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza, ragione, spirito, religioe e sapere
assoluto.



Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la logica (dell’essere, dell’essenza e
del concetto); la filosofia della natura (meccanica, fisica e organica); la filosofia dello
Spirito: Spirito soggettivo (Antropologia, Fenomenologia e Psicologia), Spirito oggettivo
(diritto, moralità ed eticità con famiglia, società civile e Stato con riferimenti a diritto statale
interno, esterno e alla storia universale (filosofia della storia, spirito del mondo e del popolo,
individui cosmico-storici, astuzia della ragione, tappe della storia, il fine o la fine della
storia); lo Spirito assoluto (arte, religione e filosofia).

5) MARX

Marx maestro del sospetto. Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico: la critica al
“misticismo logico” di Hegel e alla falsa universalità dello Stato hegeliano.
Manoscritti economico-filosofici: i limiti dell’economia borghese, il concetto di alienazione (Hegel,
Feuerbach e Marx a confronto)

La concezione materialistica della storia: critica all’ideologia, struttura e sovrastruttura, materialismo
dialettico, la legge della storia e le grandi trasformazioni economico- sociali.

Il Manifesto: borghesia, proletariato e lotta di classe, la critica dei falsi socialismi.

Il Capitale: merce, lavoro e plus-valore; il processo di accumulazione, crisi cicliche, caduta
tendenziale del saggio di profitto; la situazione finale dl capitalismo; rivoluzione e dittatura del
proletariato; le fasi della futura società comunista.

6)SCHOPENHAUER

Critica ad Hegel.
Radici culturali del sistema.
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”.

La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé.

Caratteri e manifestazione della “volontà di vivere”.

Il pessimismo e la sofferenza universale: la vita come dolore, la noia, l’illusione dell’amore.

La critica alle varie forme di ottimismo.

Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà e ascesi.

7)KIERKEGAARD

La critica dell’Idealismo: il primato della singolarità, dell’esistenza, della possibilità, della
dialettica dell’aut-aut e della verità soggettiva.

Le maschere e le forme della comunicazione filosofica (comunicazione diretta ed indiretta).

Gli stadi dell’esistenza: vita estetica e vita etica.

Il sentimento del “possibile”: l’angoscia.

Il sentimento dell’impossibilità: la disperazione.

La vita religiosa e la fede come scandalo e paradosso.



8)NIETZSCHE

Nietzsche maestro del sospetto.

Caratteristiche del pensiero e della scrittura.

Periodizzazione della sua filosofia.

Le origini della tragedia greca e la decadenza della cultura occidentale.

Il  “dionisiaco” e l’ “apollineo” come categorie interpretative del mondo greco.
Socrate e Platone avversari di Dioniso.
Il problema della morale: genesi psicologica e sociale; morale dei signori e morale degli
schiavi.
La filosofia del mattino: il nichilismo nelle sue accezioni, dal nichilismo della vita al nichilismo della
morale, la morte di Dio, la liberazione dal cristianesimo e dalla metafisica, la trasvalutazione dei
valori.

La filosofia del meriggio e l’avvento del Superuomo. L’eterno ritorno dell’uguale e la volontà di
potenza.

9) ARENDT

Le origini del totalitarismo: il totalitarismo come negazione della politica e la superfluità dell’uomo;
l’identità politica è quella biologico-razziale: odio razziale ed antiebraismo

La condizione umana. Vita activa: lavoro, fabbricazione e azione, il trionfo dell’animal laborans
sullo zoon politikon.

La banalità del male: gregarismo e male, acriticità, amoralità e male, banalità e male.

10)LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA:

FREUD

Freud maestro del sospetto. La nuova immagine dell’uomo. Eziologia e cura della malattia
mentale. Studi sull’isteria ipnosi e psicoanalisi.
La struttura dell’apparato psichico: la passione dietro la ragione, la scoperta dell’inconscio, la prima
topica.

Il sogno come via di accesso all’inconscio, il lavoro onirico, gli atti mancati (lapsus e paraprassie).

La seconda topica: Es, Io e Super-Io.

L’equilibrio instabile tra normalità e patologia. principio di piacere e di realtà e nevrosi.

La teoria della sessualità e il complesso edipico.

Eros e thanatos.



Totem e Tabù.

Il disagio della civiltà.

11)HEIDEGGER

Heidegger e il nazismo.
Heidegger è esistenzialista?
Il primo Heidegger: Essere e tempo, l’analitica esistenziale: la definizione di esistenza;
l’esser-ci come essere nel mondo; l’emotività e la gettatezza; la cura e l’essere-alla-mano;
comprensione e interpretazione; l’essere-con-gli-altri; l’essere-per-la-morte: l’esistenza
inautentica ed autentica.
Il secondo Heidegger: Lettera sull’umanismo. Introduzione alla metafisica: la metafisica
occidentale come «oblio dell'essere», la tecnica come compimento della metafisica; essere e
linguaggio, il rapporto ermeneutico tra uomo ed essere; essere, arte e poesia; pensiero
calcolante e meditante.

12)BERGSON

Critica dello scientismo positivista

Tempo della scienza  e  tempo della coscienza

Rapporto mente – corpo: la memoria pura, ricordo-immagine e percezione

Scienza e metafisica, ovvero analisi e intuizione

Lo  “slancio vitale”  e  l’evoluzione creatrice

Le due fonti della morale e delle religione

La docente                                                             Gli alunni

______________________                                    __________________________________

__________________________________

__________________________________

____ __________________________________
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 L’elettromagnetismo: la carica e il campo elettrico.

 La carica elettrica e le interazioni tra corpi elettrizzati;

 Conduttori e isolanti e metodi di elettrizzazione;

 La legge di Coulomb;

 Il campo elettrico;

 Campo elettrico all’interno e all’esterno di un condensatore piano;

 Il potenziale e la capacità:

 L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico;

 Dimostrazione E=V/d;

 I condensatori e la capacità;

 Condensatori in serie e in parallelo;

 La corrente elettrica nei metalli:

 La corrente elettrica e la forza elettromotrice;

 La resistenza elettrica e le due leggi di Ohm;

 L’interpretazione microscopica delle leggi di Ohm;;

 Resistori in serie e in parallelo;

 Uso amperometro e voltmetro;

 La potenza elettrica e l’effetto Joule;

 Il magnetismo:

 Campi magnetici generati da magneti e da correnti;

 Analogie e differenze tra campo elettrico e campo magnetico;

 Gli esperimenti di Oersted e Faraday del 1820-21;

 La legge di Ampere;

 L’induzione magnetica;



 Legge di Biot-Savart;

 Campo magnetico di una spira circolare;

 Il campo magnetico di un solenoide;

 La forza di Lorentz;

 Il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme;

 Il selettore di velocità

 L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente: il

motore elettrico.

 L’induzione elettromagnetica

 La corrente indotta e gli esperimenti di Faraday;

 La legge di Faraday- Neumann-Lenz;

 Einstein e la relatività: ( a livello teorico)

 I fondamenti della relatività ristretta;

 La dilatazione dei tempi;

 La contrazione delle lunghezze;

 Le trasformazioni di Lorentz;

 La composizione relativistica delle velocità;

 Massa, quantità di moto e forza nella dinamica relativistica;

 E=mc2 (senza dimostrazione);

 La relatività generale.

 L’origine della fisica dei quanti: (Cenni)

 La radiazione del corpo nero e i quanti di Plank;

 La teoria corpuscolare della luce: i fotoni di Einstein e l’effetto

fotoelettrico.



 La meccanica quantistica :

 La lunghezza d’onda  di de Broglie;

 Il principio di indeterminazione di Heisenberg;

Alunni                                                                     Docente

____________________________                     ______________________

___________________________

___________________________

___________________________

Melfi; lì _______________________



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA

Anno Scolastico 2018/2019

Classe: V AC

Docente: Rossella Gioiosa

Storia della Letteratura e Antologia

1. IL CONTESTO STORICO E CULTURALE

 Le tappe fondamentali della democrazia ateniese

 L’imperialismo ateniese

 L’egemonia spartana

 L’egemonia tebana e l’avvento di Filippo II di Macedonia

2. LISIA E LA RETORIA
 Le origini dell’oratoria
 I tre “genere” dell’oratoria: giudiziario, deliberativo ed epidittico
 Lisia: vita e opere; il processo e le strategie dell’arringa; lingua e stile

3. IL CONTESTO STORICO E CULTURALE DELL’ETÀ ELLENISTICA
 La nozione di “ellenismo”
 Le conquiste di Alessandro Magno
 Diadochi ed Epigoni: la nascita e lo sviluppo dei regni ellenistici

 La conquista romana dei regni ellenistici
 Coordinate culturali peculiari dell’età ellenistica: il passaggio dalla polis alla “corte”

4. LA COMMEDIA NUOVA E MENANDRO
 Le caratteristiche peculiari della commedia di mezzo e della commedia nuova. Il

contesto politico e il pubblico



 Menandro: vita e opere; i soggetti e gli intrecci; i personaggi; il messaggio morale;
lingua e stile.

5. LA POESIA DEL III SECOLO A.C.

 Caratteristiche della poesia ellenistica: il gioco intellettuale della riflessione
letteraria; eredità e modello; la scrittura e il rapporto con la tradizione e il pubblico

6. CALLIMACO

 La vita
 La produzione in versi: gli Aitia; i Giambi; gli Inni; gli epigrammi; l’Ecale

 Le linee programmatiche della poesia callimachea
 Lingua e stile

7. TEOCRITO
 La vita
 La produzione poetica: gli Idilli (contenuto degli Idilli I, II, XI, XIII, XV, XXIV)

 L’ambientazione bucolica; l’ambientazione urbana; il rapporto con il mito
 Lingua e stile

8. L’EPOS ALESSANDRINO E APOLLONIO RODIO
 La vita
 Un’epica nuova: le Argonautiche

 Le tecniche narrative
 I personaggi: Giasone (l’antieroe); Medea; le divinità
 Lingua e stile

9. L’EPIGRAMMA
 L’epigramma: dalle origini all’età ellenistica
 L’ Antologia Palatina

 La scuola dorico-peloponnesiaca e Leonida di Taranto

 La scuola ionico-alessandrina e Asclepiade di Samo
 La scuola fenicia e Meleagro di Gadara

10. CONTESTO STORICO E CULTURALE: DALLA CONQUISTA ROMANA DEL
MEDITERRANEO ALL’ETÀ IMPERIALE

 Le Grecia ai tempi della conquista romana

 Vinti e vincitori: un rapporto inusuale
 Un lungo processo di integrazione

11. POLIBIO E I NUOVI PERCORSI DELLA STORIOGRAFIA
 La vita
 Le Storie: stesura, tradizione e struttura

 La storia universale; il metodo storiografico; Polibio e Tucidide



 L’anaciclosi e la teoria costituzionale
 Lingua e stile

12. LA BIOGRAFIA E PLUTARCO

 La vita
 Le opere: le Vite parallele e i Moralia

13. IL DIBATTITO RETORICO
 Scuole di retorica e polemiche di stile: Asianesimo e Atticismo (caratteri generali)
 L’ Anonimo sul Sublime

 La Seconda Sofistica (caratteri generali)

14. LUCIANO DI SAMOSATA
 Le vita
 Il corpus lucianeo

 Letteratura e disincanto
 Lingua e stile

15. IL ROMANZO GRECO E LA PROSA DI EVASIONE
 Caratteristiche generali
 Caritone di Afrodisia; Senofonte Efesio; Achille Tazio; Longo Sofista; Eliodoro.

16. LETTURA DI BRANI ANTOLOGICI
 Lisia, Per Eufileto, 6-26 (Narratio)

 Menandro, Bisbetico, 1-49 (Il prologo di Pan)
 Menandro, Bisbetico, 81-188 (Il bisbetico in azione)

 Menandro, Bisbetico, 620-690 (Una disavventura provvidenziale)
 Menandro, Bisbetico, 702-747 (La conversione di Cnemone)

 Callimaco, Aitia,  I, fr. 1 Pf. 1-38 (Al diavolo gli invidiosi)
 Callimaco, Aitia,  III, frr. 67 Pf. 1-14 e 75 Pf. 1-55 (Aconzio e Cidippe)
 Callimaco, Aitia,  IV, fr. 110 Pf. 1-90 (La chioma di Berenice)

 Callimaco, Giambi,  IV, (Ulivo e alloro a confronto)
 Callimaco, Inni,  II, (Ad Apollo)

 Callimaco, Inni,  V, (Per i lavacri di Pallade)
 Callimaco, Ecale, fr. 260 Pf. 1-15 e 55-69 (Il mito di Teseo)
 Callimaco, Epigrammi, frr. 35 e 21 Pf. (A proposito di poesia)

 Teocrito, Idilli, I (Intreccio di canti)
 Teocrito, Idilli, XI (Il Ciclope innamorato)

 Teocrito, Idilli, XIII (Il mito in forma di epillio: Eracle ed Ila)
 Teocrito, Idilli, XV, 1-99 e 145-149 (Due amiche alla festa di Adone)

 Apollonio Rodio, Argonautiche, I, 1-22 (Nel segno di Apollo: la poesia, la profezia,
il viaggio)



 Apollonio Rodio, Argonautiche, I, 1172-1272 (Il racconto nel racconto: la scomparsa
di Ila)

 Apollonio Rodio, Argonautiche, III, 442-471 (L’innamoramento)
 Apollonio Rodio, Argonautiche, III, 616-655 (Un sogno rivelatore)

 Apollonio Rodio, Argonautiche, III, 744-824 (La notte di Medea)
 Apollonio Rodio, Argonautiche, III, 948-1020 (Giasone e Medea)

 Leonida, Antologia Palatina, VII, 472 (Niente altro che un punto)
 Leonida, Antologia Palatina, VII, 736 (Accontentarsi di poco)

 Leonida, Antologia Palatina, VI, 302 (Stili di vita)
 Leonida, Antologia Palatina, VII, 295 (Vita di pescatore)
 Leonida, Antologia Palatina, VII, 726 (Invecchiare al telaio)

 Asclepiade, Antologia Palatina, V, 64 (Tormenti d’amore)
 Asclepiade, Antologia Palatina, V, 169 (La cosa più bella)

 Asclepiade, Antologia Palatina, V, 189 (In lacrime)
 Asclepiade, Antologia Palatina, V, 145 (Simboli d’amore)
 Meleagro, Antologia Palatina, VII, 417 (Il mondo come patria)

 Meleagro, Antologia Palatina, VII, 196 (Il canto della cicala)
 Meleagro, Antologia Palatina, V, 147 (Una ghirlanda variegata)

 Meleagro, Antologia Palatina, V, 152 (Eroizzazione di una zanzara)
 Meleagro, Antologia Palatina, XII, 80 (Come fuoco pronto a divampare)

 Meleagro, Antologia Palatina, VII, 476 (In morte della donna amata)
 Polibio, Storie, I, 1 (Premesse metodologiche per una storia universale)
 Polibio, Storie, VI, 3-4, 6 (Il lógos tripolitikós)

 Polibio, Storie, VI, 4, 7-13 (L’evoluzione ciclica delle costituzioni)
 Polibio, Storie, VI, 11, 11-14,12 (La costituzione di Roma)

 Plutarco, Vita di Alessandro, 1 (Non scrivo storia, ma vite)
 Plutarco, Vita di Alessandro, 4,8-10; 5, 4-6 (Virtù e aspirazioni di Alessandro

ragazzo)

 Plutarco, Vita di Alessandro, 22, 7-10; 23 (Ritratto di Alessandro)
 Plutarco, Vita di Cesare, 66-69 (La morte di Cesare)

 Plutarco, Precetti politici, 19 (Il politikós secondo Plutarco)
 Anonimo, Sul sublime, 8, 1-2, 4; 9, 1-2 (Vibrazioni dell’anima fra natura e arte)
 Anonimo, Sul sublime, 7 (La giustificazione naturale del classico)

 Luciano di Samosata, Storia vera, I, 1-4 (Bugie, nient’altro che bugie)
 Luciano di Samosata, Dialoghi dei morti, I, 2 (Poveri morti!)

 Luciano di Samosata, Come si deve scrivere la storia, 39-41 (Lo storico e la verità)
 Longo Sofista, Le avventure pastorali di Dafni e Cloe, IV, 19-24; 34-36 (Il

riconoscimento di Dafni e Cloe)

 Caritone, Le avventure di Cherea e Calliroe, I, 1, 1-6 (Amore a prima vista)
 Senofonte Efesio, Racconti efesii, I, 8-9 (La prima notte di nozze)

 Achille Tazio, Leucippe e Clitofonte, I, 1-2 (Il potere di Eros)



Classico

Lettura, traduzione, commento e analisi morfosintattica e stilistica di:

 Lisia, Contro Eratostene, 1-22
 Sofocle, Antigone, 1-48 e 441-507

(Lettura integrale della tragedia in traduzione italiana)

Sintassi

Esercizi di traduzione di brani di autore e ripetizione dei principali costrutti morfosintattici.

Libri di testo

 Rossi-Gallici- Pasquariello, Erga Mouseon, 3, Paravia
 Citti-Casali-Gubellini-Pennesi, Oratoria e democrazia, Zanichelli
 Sofocle, Antigone, (a cura di G. De Blasio, Paravia)

La  Docente Gli Alunni

(Rossella Gioiosa) ---------------------------

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

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



Programma di lingua e letteratura Inglese
Classe V  AC
A.S 2018-2019

Testo in uso “ Performer  Culture and literature Vol 2-3
Marina Spiazzi- Marina Tavella- Margaret Layton

The Romantic Age
Emotion vs reason. A new sensibility.

William Wordsworth and nature
His life. The relationship with nature. Recollection in tranquillity.
The Manifesto of English Romanticism. Extract Poem:” Daffodils”.

Samuel Taylor Coleridge. The Rime of the Ancient Mariner. The natural word. The
characters.
The killing of the Albatross
From the Napoleonic wars to the Regency

The second generation of Romantic poets

George Gordon Byron. His life and main works. The Byronic hero
John Keats and unchanging nature. Sonnet Bright star. Analysis

Jane Austen and the theme of love. Pride and prejudice. The plot

The new frontier.
Manifest Destiny. American Indians. The question of slavery. American negro spiritual.

The Victorian age
Queen Victoria's accession to the throne. The first half of Queen Victorian's reign. Life in
Victorian town. The birth of the high street.
The British Empire. Victorian society. The Urban habitat. The Victorian compromise.

The Victorian novel
Charles Dickens. His Life and main works.
“Oliver Twist The plot. His Narrative technique, main themes.
“Coketown”. “Hard time”. Extract “ Mr. Gradgrind “.Nothing but facts”.The definition of a
horse”
Charles Dickens and the theme of education.
British Empire.

Charles Darwin and evolution: Selection in relation to sex

Thomas Hardy and insensible chance. Main themes Jude the Obscure. The story. Suicide
Text analysis



The new aesthetic theories. The Pre.Raphaelite Brotherhood
Aestheticism. Walter Pater

Oscar Wilde. His life and main works.
“The picture of Dorian Gray”.

The Aesthetic movement. “Art for Art sake”
Difference between Dandy and Bohémian.

The modern age
Britain and World War I. Sigmund Freud and the psyche.
The Suffragettes. A deep cultural crisis

The modern Novel
The stream of consciousness and the interior monologue

The modernism.
The modern Novel. The stream of consciousness technique. The interior monologue.

James Joyce. His life and main works.  The rebellion against the church, the impersonality
of the artist. “
“The Dubliners” .The origin of the collection.The use of epiphany A pervasive theme
Paralysis. Narrative technique
“The Dead”. Extract: She was fast asleep.
“Eveline”: text analysis

Virginia Woolf
The literary career. A modernist novelist. Woolf versus Joyce. Mrs Dalloway. Plot.
Characterization. To the Lighthouse Plot

Geoge Orwell and political distopia. Novel 1984. The plot. The themes

The Beat generation

Melfi, 10 Maggio 2019

La Docente
Nicoletta Sinigaglia



PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA

CLASSE VAC

A.S. 2018-2019

Professoressa: Maria Rosaria Monaco

Testi: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri
contemporanei, Milano, Paravia, 2015, voll. 3,4,5,6.

“L’età  de l  Romant i c i s mo”

Le coordinate

Lo scenario: storia, società, cultura, idee

1. Aspetti generali del Romanticismo europeo
2. L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale
3. Le ideologie
4. Le istituzioni culturali
5. Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale

Microsaggio: Origine del termine Romanticismo

Percorso 1: Il Romanticismo

1. La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo
2. Il movimento romantico in Italia

Testi: Madame de Stael Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni
Pietro Giordani «Un italiano» risponde al discorso della de Stael
Pietro Borsieri La letteratura, l’«arte di moltiplicare le ricchezze» e la «reale natura

delle cose»
Giovanni Berchet La poesia popolare

Percorso 2 : Alessandro Manzoni
1. La vita



2. Le Odi
3. Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura.

Testi: dall’ Epistolario: La funzione della letteratura: render le cose un po’ più come dovrebbono
essere

dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante

dalla Lettera a M. Chauvet: Il romanzesco e il reale

Storia e invenzione poetica

dalle Odi: Il cinque maggio

4. Il Fermo e Lucia e I promessi sposi

Percorso 3: Giacomo Leopardi

1. La vita
2. Il pensiero
3. La poetica del «vago e indefinito»

Testi:   dallo Zibaldone: La teoria del piacere
Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza
Rimembranze
Piacere e illusioni

4. Leopardi e il Romanticismo
5. Le Canzoni filosofiche

Testi: L’ultimo canto di Saffo

6. I Canti

dai Canti: L’Infinito
La sera del dì di festa
Alla luna
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Le Ricordanze
Il passero solitario
A se stesso
La ginestra



7. La Palinodia al Marchese Gino Capponi e i Paralipomeni della Batriacomiomachia

8. Le Operette morali

dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Tristano e di un amico

“L’e tà  pos tun i tar ia”

1. La letteratura della grande Europa e dell’'Italia unita.
2. Fra scienza e riscoperta del soggetto. Un’epoca di cambiamenti.
3. La letteratura dell’Italia unita.

Percorso 1: La Scapigliatura

Microsaggio: La bohème parigina

Testi: Cletto Arrighi : La Scapigliatura e il 6 febbraio

Emilio Praga: Preludio

Arrigo Boito: Dualismo

Percorso 2: Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano

1. Il Naturalismo francese
2. Il Verismo italiano

Testi: Edmond e Jules de Gouncourt: Un manifesto del Naturalismo

Emile Zola: da Therese Raquin: La Prefazione: Letteratura e scienza
da I Ruogon-Macquart: Ereditarietà e determinismo ambientale
da Il romanzo sperimentale: Lo scrittore come «operaio» del progresso

sociale

Luigi Capuana: Scienza e forma letteraria: l’impersonalità

Percorso 3: Giovanni Verga
1. La vita
2. I romanzi preveristi
3. La svolta verista
4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista



Testi: Impersonalità e regressione
I «vinti» e la «fiumana del progresso»
L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato

5. L’ideologia verghiana
6. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano
7. Vita dei campi

da Vita dei campi : Rosso Malpelo

La lupa

8. Il ciclo dei Vinti
9. I Malavoglia
10. Novelle rusticane

da Novelle rusticane: La roba

11. Mastro don Gesualdo

da Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo

Approfondimenti: Il darwinismo sociale
Il sistema dei personaggi nei Malavoglia

“I l  Decaden t i s mo”
Lo scenario: cultura, idee

Premessa

1. La visione del mondo decadente
2. La poetica del Decadentismo
3. Temi e miti della letteratura decadente

Testi:   da I fiori del male di Charles Baudelaire: Corrispondenze
L’albatro
Perdita d’aureola
Spleen

4. La poesia simbolista
Paul Verlaine: Languore

Stefane Mallarme. Un colpo di dadi non abolirà mai il caso

5. Il romanzo decadente
6. La poesia simbolista



da Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde: I principi dell’estetismo

Percorso 1 : Giovanni Pascoli

1. La vita
2. La visione del mondo
3. La poetica

Testi: da Il fanciullino: Una poetica decadente

Microsaggio: Il Fanciullino e il superuomo: due miti complementari

4. L’ideologia politica
5. I temi della poesia pascoliana
6. Le soluzioni formali
7. Le raccolte poetiche
8. Myricae

Testi: da Myricae: Temporale
Il lampo
Lavandare
Novembre
L’assiuolo
Arano
X Agosto
Dall’argine

9. I Canti di Castelvecchio

Testi: da Canti di Castelvecchio Nebbia
Il gelsomino notturno

10. Poemi conviviali
11. La grande proletaria si è mossa



Percorso 2 : Gabriele d’Annunzio

1. La vita
2. L’estetismo e la sua crisi

da Il piacere: Un ritratto allo specchio

3. I romanzi del superuomo

da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo
Il vento di barbarie della speculazione edilizia

da Forse che sì forse che no: L’aereo e la sua statua

Approfondimenti: Nietzsche e d’Annunzio

4. Le Laudi

da Alcyone: Lungo l’Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
Meriggio

“I l  pr imo  Novecento”

Aspetti sociali e culturali dell’Italia agli inizi del Novecento

1. La situazione storica e sociale in Italia
2. L’ideologia
3. Le istituzioni culturali

Percorso 1: La cultura delle riviste

1. Il «partito degli intellettuali» e i programmi delle riviste
2. Il modello intellettuale de «La Voce»

Percorso 2: Gli intellettuali di fronte alla Grande guerra

1. Gli intellettuali tra neutralità ed interventismo

Percorso 3: La stagione delle avanguardie



1. I futuristi

Testi: Filippo Tommaso Martinetti Manifesto del Futurismo

Manifesto tecnico della letteratura futurista

2. Le avanguardie in Europa
3. L’Espressionismo
4. Il Dadaismo
5. Il Surrealismo

Testi: Tristan Tzara: Manifesto del Dadaismo

André Breton: Manifesto del Surrealismo

Percorso 4: La lirica del primo Novecento in Italia

1. La lirica del primo Novecento
2. I Crepuscolari

Testi: Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale

Percorso 5: Italo Svevo

1. La vita
2. La formazione culturale e il pensiero: la lezione di Schopenhauer, Darwin, Freud
3. Il primo romanzo: Una vita

Testi: da Una vita: Macario e Alfonso, il gabbiano e l’intellettuale inetto

4. Senilità

da Senilità: Emilio Brentani, la senilità dell’inetto

5. La coscienza di Zeno

da La coscienza di Zeno: Il vizio del fumo
La salute malata di Augusta



Approfondimenti: Svevo e la psicoanalisi
Il monologo di Zeno e il flusso di coscienza nell’Ulisse di Joyce

Percorso 6: Luigi Pirandello

1. La vita
2. La visione del mondo
3. La poetica

Testi: da L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale

4. Le poesie e le novelle

da Novelle per una anno: La trappola
Il treno ha fischiato
Ciàula scopre la luna

5. I romanzi Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila

“Tr a l e  due  guer re”

Lo scenario: storia, società, cultura, idee

1. La realtà politico-sociale in Italia
2. La cultura
3. Il consenso e l’opposizione alla cultura di regime
4. Le riviste e le idee della letteratura

Testi: Giovanni Gentile: Manifesto degli intellettuali fascisti

Benedetto Croce: Manifesto degli intellettuali antifascisti

Percorso 1: Umberto Saba

1. La vita
2. Il Canzoniere

Testi: A mia moglie
La capra
Trieste
Amai
Mio padre è stato per me l’assassino



da Scorciatoie e raccontini: Tubercolosi, cancro, fascismo

Percorso 2: Giuseppe Ungaretti

1. La vita
2. L’Allegria
3. Il sentimento del tempo
4. Il dolore e le ultime raccolte

Testi: da L’Allegria: In memoria
Il porto sepolto
Mattina
Soldati
Veglia
San Martino del Carso
I fiumi
Sono una creatura
Commiato

da Il dolore: Non gridate più

Percorso 3: L’Ermetismo

1. Caratteri dell’Ermetismo
2. La lezione di Ungaretti
3. La «letteratura come vita»
4. Salvatore Quasimodo

Testi: da Acque e terre: Ed è subito sera
Alle fronde dei salici

Percorso 4: Eugenio Montale

1. La vita
2. Ossi di seppia

Testi: da Ossi di seppia: I limoni
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Forse un mattino andando in un’aria di vetro



3. Il secondo Montale: Le occasioni

da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto

4. Il terzo Montale: La bufera e altro

da La bufera e altro: La primavera hitleriana
L’anguilla

“La  Div ina  Commedia - I l  Par ad is o”

Canto I

Canto III

Canto VI

Canto XXXIII

Melfi, 15 Maggio 2019 La docente

____________________________________________

Gli alunni

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA

Anno Scolastico 2018/2019

Classe: V AC

Docente: Rossella Gioiosa

Storia della Letteratura e Antologia

1. IL CONTESTO STORICO E CULTURALE

 La dinastia giulio-claudia

 I quattro imperatori del 69 d. C.

 La dinastia flavia

 Letteratura e potere imperiale

2. ORATORIA E POTERE IMPERIALE
 Il declino dell’oratoria politica
 Le declamationes e le recitationes

 Seneca il Vecchio

3. PLINIO IL VECCHIO E LA PROSA SCIENTIFICA
 La vita
 La Naturalis historia

4. SENECA
 La vita e il corpus degli scritti

 La prosa filosofica (I Dialogorum libri; il De clementia; Il De beneficiis; Le
Epistulae morales ad Lucilium; le Naturales quaestiones) e il pensiero filosofico si
Seneca

 Le tragedie

 L’ Apokolokyntosis

 La lingua e lo stile

5. PERSIO
 Vita e opere

 Excursus sul genere della satira



 Tradizione e innovazione nella satira di Persio

 Lo stile e la lingua

6. LUCANO
 La vita

 La Pharsalia

 Lucano e il poema epico-storico
 Confronto fra Lucano e Virgilio: l’evoluzione dell’epica virgiliana; poesia e potere
 Lo stile e la lingua

7. PETRONIO

 La vita e l’opera
 Il genere letterario del Satyricon

 La Cena di Trimalchione: un saggio di letteratura realistica
 Lo stile e la lingua

8. QUINTILIANO
 La vita
 L’Institutio oratoria

 Il tema della corrupta eloquentia in età imperiale
 Lo stile e la lingua

9. MARZIALE
 La vita
 L’opera
 Evoluzione e forme dell’epigramma greco
 Marziale e la definizione del genere epigrammatico

 Lo stile e la lingua

10. IL CONTESTO STORICO E CULTURALE

 Da Nerva agli imperatori per adozione (96-192 d. C.)
 Gli sviluppi di una cultura cosmopolita

11. PLINIO IL GIOVANE
 La vita
 L’opera: il Panegirico e le Epistole

 Lo stile e la lingua

12. TACITO

 La vita
 Le opere: l’Agricola; la Germania; il Dialogus de oratoribus; le Historiae; gli

Annales

 Il tema della corrupta eloquentia in età imperiale
 Il pensiero storiografico



 Il metodo storico

 Lo stile e la lingua

13. GIOVENALE

 La vita e l’opera
 Giovenale e il genere satirico

 I temi delle Satire

 Lo stile e la lingua

14. SVETONIO
 Le vita e le opere
 Il metodo biografico

 Lo stile e la lingua

15. APULEIO

 La vita
 Le opere filosofiche
 Le opere retoriche: i Florida e il De magia

 Le Metamorfosi

 Il genere letterario delle Metamorfosi

 La lingua e lo stile

16. LETTURA DI BRANI ANTOLOGICI
 Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, 77, 4-6; 9-13; 18-20 (L’importanza della

qualità della vita)
 Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, 16 (La filosofia e la strada per la felicità)

 Seneca, De tranquillitate animi, 4-5 (La regola del saggio: miscere otium rebus)
 Seneca, De providentia, 2, 1-10 (Le sventure come segno della benevolenza degli

dei)
 Seneca, De brevitate vitae, 12, 1-7 e 13, 1-3 (La galleria degli occupati)
 Persio, Satire, I, 1-12; 44-57; 114-134  (Una poesia controcorrente)

 Lucano, Pharsalia, III, 1-45 (Giulia appare in sogno a Pompeo)
 Lucano, Pharsalia, VI, 681-755 (L’evocazione dei morti)
 Petronio, Satyricon, 34 (Il carpe diem di Trimalchione)
 Petronio, Satyricon, 71-72 (Il sepolcro di Trimalchione)
 Petronio, Satyricon, 111-112 (La matrona di Efeso: una fabula Milesia)

 Petronio, Satyricon, 63,3-64,1 (La novella delle streghe)
 Quintiliano, Institutio oratoria, II, 2, 1-3 (L’insegnante ideale)
 Quintiliano, Institutio oratoria, X, 85-94; 105-115 (Una lista di modelli: gli

auctores)
 Marziale, Epigrammi, I, 1 (Una fama straordinaria per il poeta vivente)

 Marziale, Epigrammi, I, 4 (L’autodifesa di Marziale)



 Marziale, Epigrammi, III, 12 (L’unguento di Fabullo)
 Marziale, Epigrammi, III, 43 (Letino e la maschera dell’eterna giovinezza)
 Marziale, Epigrammi, I, 47 (Il medico assassino)

 Marziale, Epigrammi, I, 107 (Le lamentele del poeta cliente)
 Marziale, Epigrammi, X, 8; X 43 (I cacciatori di eredità)

 Marziale, De spectaculis, 1 (Il Colosseo, meraviglia delle meraviglie)
 Marziale, De spectaculis, 2 (Roma restituita a se stessa)
 Tacito, Agricola, 1-3 (Il proemio)

 Tacito, Dialogus de oratoribus, 1-3 (La decadenza dell’oratoria)
 Tacito, Dialogus de oratoribus, 11-13 (Materno e la difesa della poesia)

 Tacito, Annales, XIV, 52-56 (Il congedo di Seneca da Nerone)
 Tacito, Annales, XVI, 19 (Petronio si dà la morte)
 Giovenale, Satire, I, 19-20, 45-57 (La scelta inevitabile del genere satirico)

 Giovenale, Satire, IIII, 21-100 (Roma una città invivibile)
 Giovenale, Satire, VI, 82-124 (La satira contro le donne)

 Svetonio, Vita di Caligola, 27-32 (materiale fornito dal docente)
 Apuleio, Apologia, 1 (L’infondatezza delle accuse)
 Apuleio, Apologia, 102-103 (Il finale dell’autodifesa)
 Apuleio, Metamorfosi, I, 1 (Il proemio del romanzo e la sua funzione

programmatica)

 Apuleio, Metamorfosi, VII, 7-11 (Psiche nelle mani di Venere)
 Apuleio, Metamorfosi, III, 23-26 (La metamorfosi di Lucio)
 Apuleio, Metamorfosi, IX, 2-4 (L’epifania di Iside)
 Apuleio, Metamorfosi, XI, 13 (L’asino torna ad essere uomo)

Classico

Lettura, traduzione, commento e analisi morfosintattica e stilistica di:

 Seneca, De brevitate vitae, 8 (Il valore del tempo)
 Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, V, 49, 1-2; 5; 8-9 (Lo spreco del tempo nei

supervacua)
 Seneca, De constantia sapientis, 5, 3-5 (Il saggio è estraneo ad ogni male)
 Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, 47,1-4, 10-17 (“Servi sunt”. Immo homines:

l’ideale egualitario del saggio stoico)
 Lucano, Pharsalia, I, 1-13 (Proemio)
 Petronio, Satyricon, 28-29,1 (Trimalchione al bagno)

 Quintiliano, Institutio oratoria, XII, proemium 1-4 (Il mare aperto dell’eloquenza
quintilianea)

 Quintiliano, Institutio oratoria, XII, 11, 3, 5-8 (Oratore e società: il valore del
sapere)



 Quintiliano, Institutio oratoria, II, 5, 21-26 (Antichi e moderni: la ricerca di uno stile
intermedio)

 Tacito, Dialogus de oratoribus, 40; 41, 3-5 (La nuova realtà dell’eloquenza)
 Tacito, Historiae, I, 1 (Una storiografia senza amore e senza odio)

 Tacito, Annales, XIV, 8 (Il matricidio di Nerone)

Sintassi

Esercizi di traduzione di brani di autore e ripetizione dei principali costrutti morfosintattici.

Libri di testo

 Canali-Cucchiarelli- Monda, Ingenium et ars, 3, Einaudi scuola

Il Docente Gli Alunni

(Rossella Gioiosa) ---------------------------

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

----------------------------
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Programma di Matematica

Anno scolastico: 2018-2019

Docente Classe

Prof.ssa Giovanna Bonacaro V AC



 La topologia della retta:

 Gli intervalli limitati e illimitati;

 Gli insiemi limitati e illimitati;

 Gli estremi di un insieme;

 Gli intorni di un punto  e le proprietà degli intorni;

 Punti di accumulazione, punti isolati, punti esterni e frontiera

dell’insieme.

 Le funzioni:

 Definizione di funzione;

 Funzione iniettiva, suriettiva e bigettiva;

 Funzione crescente e decrescente;

 Funzioni periodiche, pari e dispari;

 I limiti e i suoi teoremi:

 Caratterizzazione del limite

 Teorema di unicità del limite;

 Teorema della permanenza del segno;

 Teorema del confronto;

 Teorema della somma e del prodotto di limiti;

 Le funzioni continue e il calcolo dei limiti:

 Definizione di funzioni continue in un punto e in un intervallo;

 Teoremi sulle funzioni continue: teoreme di Weierstrass, teorema dei valori

intermedi; teorema dell’esistenza degli zeri.

 Punti di discontinuità di una funzione;

 Calcolo dei limiti e forme indeterminate;

 I limiti notevoli e dimostrazione limite di senx/x;



 Infinitesimi
 definizione di infinitesimo,
 ordine di un infinitesimo,
 Infinitesimi equivalenti.

 Infiniti
 definizione di infinito,
 ordine di un infinito,
 infiniti equivalenti,

 Le derivate:

 Definizione di derivata prima;

 La derivata delle funzioni elementari;

 La continuità e la derivabilità;

 Punti di discontinuità della derivata prima;

 Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma, del prodotto, del

quoziente di funzioni.

 La derivata di una funzione composta

 Il teorema di Rolle; (senza dimostrazione)

 Il teorema di Lagrange; (senza dimostrazione)

 Conseguenze del teorema di Lagrange; (senza dimostrazione)

 Criterio di derivabilità di una funzione;

 Teorema di Cauchy;

 Le due forme del teorema di de L’Hospital;

 Massimi e minimi di una funzione;

 Il teorema di Fermat;

 Teoremi sulla condizione sufficiente per i massimi e i minimi relativi;

 Concavità, convessità e punti di flesso;

 Teorema sui flessi;

 Gli integrali:



 Definizione di integrale;

 Continuità e integrabilità;

 Le proprietà dell’integrale indefinito;

 Gli integrali indefiniti immediati;

 Gli integrali delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta;

 Gli integrali definiti e le loro applicazioni;

 Proprietà dell’integrale definito;

 Teorema della media;

 Teorema fondamentale del calcolo integrale;

 Teorema di Leibniz-Newton; (senza dimostrazione)

 Il calcolo delle aree;

 Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione;

Alunni Docente

____________________________                     ______________________

___________________________

___________________________

____________________________



Programma di Religione Cattolica svolto nella classe V Sez. AC
relativo all’anno scolastico 2018/2019

Il Dio della vita testimoniato dai cristiani.

La morale cristiana nella cultura.

La Vera libertà e le libertà.

La morale cristiana e i diritti umani.

Giovani e morale.

Scienza e morale

Tecnologia e morale.

Principi di bioetica cristiana

La clonazione

La fecondazione assistita

L’aborto

La morte e la buona morte

Uomini nuovi per la civiltà dell’amore.

La dignità della persona.

La vocazione.

L’uomo nuovo guidato dallo Spirito.

Liberi di scegliere.

La moralità degli atti umani.

La coscienza.

Le virtù teologali.



Le virtù cardinali.

Il peccato.

La legge morale.

La Grazia.

La conversione.

Gesù e il decalogo.

Il comandamento dell’amore

Amerai il Signore.

Amerai il Prossimo tuo come te stesso.

Il Professore

Donato Mare

Gli alunni



PROGRAMMI SVOLTI DI SCIENZE

A.S.2018/2019

Classe 5 A C

Prof.ssa Irene Ierardi

BIOCHIMICA

I Quadrimestre

 La chimica del carbonio
Le caratteristiche chimiche del carbonio

L'ibridazione del carbonio

 La classificazione dei composti organici del C
Le principali reazioni organiche (eliminazione, sostituzione, ossidoriduzione e
condensazione)
L'isomeria

 Gli idrocarburi e le caratteristiche
Alcani, alcheni ed alchini
Gli idrocarburi aromatici
Gli alcoli ed i fenoli

 I derivati azotati
 Le ammine e le ammidi
 I composti eterociclici azotati

II Quadrimestre
 Le macromolecole: Carboidrati, Proteine, Lipidi, Acidi Nucleici
 I biomateriali

Materiali polimerici
Materie plastiche
Gomme sintetiche
Fibre tessili

 Le biotecnologie



BIOLOGIA

I Quadrimestre

 Anatomia e fisiologia umana
I piani di simmetria del corpo umano

Le regioni del corpo umano

 Il sistema digerente
L'evoluzione dei meccanismi nutrizionali
L'apparato digerente dell'uomo
La digestione chimica
Le malattie del tubo digerente (gastrite, ulcera, colite, sindrome da male
assorbimento, appendicite)
Le funzioni del fegato e del pancreas
Le malattie del fegato (epatite, cirrosi epatica)

 Le basi dell'alimentazione
Il fabbisogno nutrizionale
Le vitamine contenute negli alimenti (liposolubili ed idrosolubili)

 Il sistema nervoso
I neuroni
La sinapsi
Il potenziale d'azione
I neurotrasmettitori
Il sistema nervoso centrale (SNC)
La corteccia cerebrale
Il linguaggio articolato
Il sistema limbico
Il sistema nervoso periferico (SNP)
Sistema simpatico e parasimpatico
Le malattie del sistema nervoso
Le malattie neurologiche (amoroso di Parkinson, morbo di Alzheimer, epilessia,
sclerosi multipla e sclerosi laterale amiotrofica, la cefalea)
Le malattie psichiatriche (schizofrenia, depressione, ansia)

II Quadrimestre
 Il sistema sensoriale

Il funzionamento dei recettori (vista, udito, gusto, olfatto)



 Il sistema endocrino
Le ghiandole endocrine (Ipofisi, Epifisi, Tiroide, Paratiroidi, Pancreas endocrino,
Surrenali)
Le principali disfunzioni endocrine

 Il sistema riproduttivo
L'apparato riproduttore maschile
L'apparato riproduttore femminile
Il controllo ormonale della riproduzione
Patologie che interessano gli apparati riproduttori

SCIENZE DELLA TERRA

I Quadrimestre

 La litosfera
La deformazione delle rocce
La legge di Hooke (deformazione elastica, deformazione plastica, punto di
rottura)

Deformazioni rigide

Faglie dirette ed inverse, faglie trascorrenti

Deformazioni plastiche

Le caratteristiche delle pieghe

Sistema di faglie

Falde di ricoprimento

 I fenomeni sismici
Le caratteristiche delle onde
Il rischio sismico
Le isosisme

 L'attività vulcanica
Gli edifici vulcanici più importanti
La distribuzione dei vulcani in Italia: Etna, Stromboli, Vulcano e Vesuvio
I vulcani sottomarini
Il rischio legato all'attività vulcanica



II Quadrimestre

 La deriva dei continenti
La morfologia dei fondali oceanici
L'espansione dei fondali oceanici
Le dorsali oceaniche

 La morfologia dei fondali oceanici
L'espansione dei fondali oceanici
Le dorsali oceaniche

 La teoria della tettonica a placche
I margini di placca
I margini dei continenti

 La formazione degli oceani
I sistemi arco-fossa
I punti caldi

 Le formazioni orografiche
Collisione crosta oceanica - crosta continentale
Collisione crosta continentale - crosta continentale

 Scudi e piattaforme - Cratoni ed orogeni
 Sistema avanfossa-avanpaese
 Le caratteristiche geologiche dell'Italia

Data La docente

_______________________________ ______________________



IIS “Federico II di Svevia”MELFI

PROGRAMMA di STORIA
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

CLASSE: 5AC

Prof.ssa Buonadonna Maria

1)L’ETÀ GIOLITTIANA

Il decollo della rivoluzione industriale in Italia e le lotte sociali

La posizione di Giolitti sulla questione sociale

Nitti, la questione meridionale e la politica giolittiana nel Mezzogiorno

Il fallimento dell’accordo politico con i socialisti

La conquista della Libia

L’accordo con i cattolici e le elezioni del 1913

2)LA SOCIETÀ INDUSTRIALE MODERNA E L’IMPERIALISMO 1871-1914)

Crisi e trasformazioni economiche:

La seconda rivoluzione industriale: sviluppo tecnologico e scientifico e la grande depressione del
1873-96 (la crisi agraria e la crisi industriale).

Protezionismo e concentrazione industriale.

Le trasformazioni del sistema politico:

Nascita dei partiti di massa, Prima e seconda internazionale.
I cattolici e la dottrina sociale, la Rerum Novarum.

Imperialismo e spartizione del pianeta:
La cause economiche, politiche e ideologiche (nazionalismo e darwinismo) dell’imperialismo.

Imperialismo inglese, francese, russo, italiano, tedesco e americano.

Conferenza di Berlino, crisi di Fashoda, le crisi marocchine.

3)LA PRIMA GUERRA MONDIALE

La genesi del conflitto: cause politiche, economiche e ideologico-culturali (la fine della politica di
equilibrio di Bismarck: corsa agli armamenti e nazionalismi).



La crisi nei Balcani e le guerre balcaniche.

L’attentato a Sarayevo.

Il primo anno di guerra: l’illusione della guerra breve e la realtà della guerra di logoramento.

L’Italia dalla neutralità all’intervento.

Le operazioni militari del 1915-16.

Il 1917: il ritiro della Russia e l’intervento degli USA.

I Quattordici punti di Wilson.

Il 1918: la disfatta degli imperi centrali

I trattati di pace (di Versailles, di Saint-Germain, di Neuilly, di Trianon e di Sèvres (il genocidio
degli Armeni).

4)LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE DEL 1917 ALLO STALINISMO

L’intervento nel primo conflitto mondiale e l’esplosione di tutte le contraddizioni della società russa.
La rivoluzione di febbraio e il crollo del regime zarista.

Il doppio potere: soviet e governo liberale.

Liberali, socialisti rivoluzionari, menscevichi e bolscevichi.

La fallita rivoluzione di Luglio e la controrivoluzione di Kornilov.

La rivoluzione bolscevica d’ottobre e la presa del Palazzo d’inverno.

Guerra civile, dittatura del proletariato e comunismo di guerra.

La Terza Internazionale, la NEP e la nascita dell’URSS.

Stalin concentra il potere nelle sue mani.

Industrializzazione dell’Urss e pianificazione integrale dell’economia.

Collettivizzazione forzata e sterminio dei Kulaki.

Statalismo, stalinismo e terrore.

5)L’EUROPA DEL PRIMO DOPOGUERRA E LA CRISI DEL 1929

Le contraddizioni dell’espansione economica statunitense.

Speculazioni finanziarie e tracollo dei titoli azionari.

La recessione degli Stati Uniti e la dimensione internazionale della crisi.



Roosevelt e il New Deal.

6)IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA: CROLLO DELLO STATO LIBERALE E
AVVENTO DEL FASCISMO

Le conseguenze economiche della guerra.

Contadini, operai, ceti medi: disagi e conflitti (il biennio rosso).

Il successo dei partiti di massa: socialisti e cattolici.

Il movimento fascista.

La “vittoria mutilata” e la spedizione di Fiume.

L’occupazione delle fabbriche.

Il quinto ministero Giolitti: politica estera e politica interna.

L’arrendevolezza dello Stato di fronte al fascismo.

Il fascismo diventa partito.

Le divisioni del movimento socialista e la nascita del partito comunista.

La “marcia su Roma”: il crollo dello Stato liberale.

Dal ministero di coalizione alla dittatura di fatto: nuova legge maggioritaria, vittoria del listone,
secessione dell’Aventino, discorso del 3 gennaio 1925.

Dalla dittatura di fatto al regime totalitario: leggi fascistissime.

L’organizzazione sociale e la ricerca del consenso.

L’ordine corporativo: la politica economica del fascismo.

La conciliazione con la Chiesa: i Patti Lateranensi.

La politica estera.

L’ideologia del fascismo e l’antifascismo.

7)LA GERMANIA DAL DOPOGUERRA ALL’AVVENTO DEL NAZISMO

La nascita della Repubblica tedesca.

La costituzione di Weimar.

Una società disgregata dall’inflazione.

Il governo Stresemann: dalla ripresa economica, alla distensione internazionale, alla nuova
recessione con la crisi del 1929.



L’ideologia del nazionalsocialismo (Stato forte, identità tra nazione e razza ariana, teoria razziale e
antisemitismo, pangermanesimo e lebensraum).

La dittatura nazista edificata per via elettorale.

Stato totalitario e potere del Führer.

La politica antisemita hitleriana.

Un’economia finalizzata alla guerra.

8)LA POLITICA INTERNAZIONALE TRA LE DUE GUERRE

La conquista italiana dell’Etiopia e l’asse Roma-Berlino.

La Guerra civile spagnola e l’affermazione della dittatura franchista.

L’espansionismo di Hitler e l’arrendevolezza delle democrazie liberali (la Conferenza di Monaco).

L’accordo tedesco-sovietico Ribbentrop-Molotov e l’inizio della guerra.

9)LA SECONDA GUERRA MONDIALE

La strategia tedesca della “guerra lampo” e l’invasione della Polonia, della Norvegia e della
Danimarca.
I Tedeschi conquistano Parigi.

Le ragioni dell’intervento italiano nel conflitto.

Fallimento della “guerra parallela “ italiana.

La sconfitta italiana in Africa e in Grecia.

La battaglia d’Inghilterra.

Hitler attacca l’Unione Sovietica.

La Carta Atlantica.

L’attacco giapponese agli Stati Uniti e l’entrata in guerra degli Stati Uniti.

Decreto notte e nebbia e la Conferenza di Wannsee.

L’Europa si oppone al dominio nazista: i movimenti di liberazione e resistenza antinazista.

La guerra ad una svolta: la battaglia di Stalingrado.

La potenza americana muta le sorti del conflitto: la retrocessione nazifascista in Africa e lo sbarco
in Sicilia.



Crolla in Italia il regime fascista e l’armistizio di Cassibile.

Lo sbarco in Normandia e la resa senza condizioni della Germania.

Hiroshima: il tragico epilogo della guerra.

10) LA RESISTENZA ITALIANA

L’Italia divisa: Repubblica di Salò e Regno del Sud.

Le diverse componenti del Comitato di liberazione nazionale.

Lotta partigiana e staffette.

La svolta di Salerno e la liberazione dell’Italia.

11) IL SECONDO DOPOGUERRA

La nascita dell’ONU.

Il processo di Norimberga.

Le Conferenze di pace di Parigi e di Mosca.

Bipolarismo e sfere d’influenza:

Il blocco comunista: Cominform, Comecon e Patto di Varsavia.

Il blocco occidentale: Piano Marshall e strategia del contenimento, Patto Atlantico e NATO.

I momenti caldi della guerra fredda:

Il colpo di Praga, il blocco di Berlino ovest e la Guerra di Corea, la Rivoluzione ungherese, la
nuova Crisi di Berlino e la Crisi di Cuba, la Primavera di Praga, la Guerra del Vietnam, l’invasione
sovietica dell’Afghanistan.

Gorbaciov:

Fine del bipolarismo e caduta del muro di Berlino, la crisi e la dissoluzione del sistema sovietico.

12)L’ITALIA DELLA RICOSTRUZIONE

La ricostituzione dei partiti e il governo Parri.

L’Italia dal governo De Gasperi al Referendum dal 2 giugno 1946.

La Costituente e la promulgazione della Costituzione italiana.



L’Italia della Prima Repubblica:

Gli anni del centrismo (1948-1962).

Il Centrosinistra (1962-1976): la DC si allea con il PSI.

L’autunno caldo e il Sessantotto italiano.

Il Compromesso Storico (1976-1979) e gli anni di piombo.

Gli anni del Pentapartito (1979-1994): Maxiprocesso antimafia, pool Mani pulite e Tangentopoli.

13)LA STORIA DELL’UNIONE EUROPEA

Dal Manifesto di Ventotene alla Dichiarazione Schuman.

Trattato di Parigi, Trattati di Roma, Trattato di fusione e Trattato di Maastricht, atto costitutivo
dell'Unione europea, con successive revisioni: Trattato di Amsterdam, Trattato di Nizza,
Trattato di Lisbona.

Unione doganale, Serpente monetario europeo, Sistema monetario europeo (Sme), Introduzione
dell’euro.

La Carta di Nizza: la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

L'accordo di Schengen, l’Atto unico europeo, il progetto Erasmus

Gli organismi di governo dell’Unione Europea.

14)LA QUESTIONE PALESTINESE E I CONFLITTI ARABO-ISRAELIANI

Le premesse: Theodor Herzl e Lo stato degli ebrei, la Dichiarazione Balfour, l’Accordo Sykes-
Picot, il “Piano di Spartizione della Palestina” (risoluzione ONU 181).

Prima guerra arabo-israeliana: nasce la Giordania, fra Gerusalemme ovest e Gerusalemme viene
tracciato un confine, la Green Line.
Seconda guerra arabo-israeliana, la guerra del Sinai.
Terza guerra arabo-israeliana: Israele ottiene Sinai, striscia di Gaza dall’Egitto, alture del Golan,
Cisgiordania e Gerusalemme est.

Nascita dell’OLP (Organizzazione per la liberazione della Palestina), guidata da Yasser Arafat.

Quarta guerra arabo-israeliana e gli accordi di Camp David.

Quinta guerra arabo-israeliana, Prima Intifada e Accordi di Oslo.

Nuovi accordi di Camp David, la "passeggiata" sulla Spianata delle Moschee e la Seconda Intifada

Una barriera di separazione, il MURO DI SHARON.



Risoluzione ONU 67/19: l'Autorità Palestinese adotta il nome di Stato di Palestina.

La Terza Intifada.

La docente                                                             Gli alunni
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L’ Illuminismo

 Boullée, Piranesi

Il Neoclassicismo e il Romanticismo

 Poetica e Inquadramento storico: il contributo di Winckelmann, degli scavi archeologici di Pompei e

Ercolano e del cardinal Albani.

 A. Canova: la classicità come ideale estetico (opere: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Ebe;

Paolina Borghese come Venere vincitrice; Le Grazie; Monumento funebre a Maria Cristina

d’Austria);

 J.L. David: classicismo e impegno civile (Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat);

 J.A.D. Ingres: l’amante del bello ideale (Giove e Teti; L’apoteosi di Omero; Il sogno di Ossian; La

grande odalisca; ritratti di personaggi illustri);

 Inquietudini preromantiche:F. Goya (Maja vestida e Maja desnuda; Le fucilazioni del 3 maggio

1808);

 Le Architetture  neoclassiche di Robert Adam, G. Piermarini, G. Quarenghi.

 L’Europa Romantica: l’individuo,lanatura,lastoria

 La pittura di paesaggio: C. Friedrich (Mare Artico o il Naufragio della speranza); J. Constable

(Studio di nuvole a cirro; La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo); W. Turner

(Ombra e tenebre. La sera del Diluvio; Tramonto);

 La pittura di storia: T. Géricault (Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia; La zattera

della Medusa; serie di dipinti Gli Alienati); E. Delacroix (Acquerelli dall’Album dell’Africa del nord

e della Spagna; La barca di Dante; La Libertà che guida il popolo; Donne di Algeri); F .Hayez (La

congiura dei Lampugnani; Pensiero malinconico; Il bacio; Ritratto di Alessandro Manzoni);



 C. Corot e la Scuola di Barbizon( La città di Volterra)

Il Realismo (caratteri generali)

 G. Courbet e la rivoluzione del Realismo ( Gli spaccapietre; L’atelier del pittore);

 H. Daumier, le caricature satiriche (Il vagone di terza classe; Busto caricaturale di J.Charles

Guillame Etienne);

 J.F. Millet (L’Angelus; Le spigolatrici).

Il Realismo in Italia – I Macchiaioli:

 G. Fattori (Campo italiano alla battaglia di Magenta; La rotonda di Palmieri; In vendetta; Bovi al

carro; Viale delle cascine);

 Silvestro Lega (Il canto dello stornello; Il pergolato (o Un dopo pranzo).

L’Architettura del ferro e del vetro in Europa e in Italia ( La Torre Eiffel, Galleria Vittorio Emanuele II,

Galleria Umberto I)

L'IMPRESSIONISMO . La rivoluzione impressionistica - artisti e opere fondamentali:

 E. Manet (Colaz\ione sull’erba; Il bar delle Follies – Bergère);

 C. Monet ( Impressione, sole nascente; La cattedrale di Rouen: il portale al sole – Studi sulla

Cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee);

 E. Degas (La lezione di danza; L’assenzio);

 P.A. Renoir (Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri; Le bagnanti).

POSTIMPRESSIONISMO (caratteri generali e cenni sugli artisti e opere maggiori)

 Neo - Impressionismo di G. Seurat e il Pointillisme ( analisi del dipinto Un dimanche après-midi à

l’ Ile de la Grande Jatte).

 P. Cézanne (La casa dell’impiccato a Auvers- sur- Oise; I bagnanti; I giocatori di carte);

 P. Gauguin (Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?);



 Vincent Van Gogh ( I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro grigio; Girasoli;

Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi).

Verso il crollo degli imperi centrali – Cenni e caratteri generali.

 L’Art Nouveau e le arti applicate.

 La “Secessione Viennese”. Gustav Klimt (Giuditta I; Giuditta II - Salomè; Il Bacio).

 I Fauves e Henri Matisse (Donna con cappello; La stanza rossa; La danza).

 Pre- Espressionismo nordico: E. MUNCH (L’urlo / il grido)

(*) LE AVANGUARDIE STORICHE. Il concetto di Avanguardie storiche e caratteri generali del primo

Novecento:

 CUBISMO: caratteri generali (Cubismo analitico, Cubismo sintetico, Papiers collès e collage):

Pablo Picasso (Poveri in riva al mare; Famiglia di saltimbanchi; Les demoiselles d’ Avignon;

Natura morta con sedia impagliata; Guernica);

 FUTURISMO. Il contributo dell’Italia alle Avanguardie europee:

- Filippo Tommaso Marinetti e il “Manifesto Futurista”.

- Cenni sui maggiori pittori e scultori futuristi: U. Boccioni (La città che sale; ciclo sugli Stati

d’animo; Forme uniche della continuità nello spazio); G. Balla (Dinamismo di un cane al

guinzaglio; Velocità astratta + rumore); F. Depero (Chiesa di Lizzana; Rotazione di ballerina e

pappagalli).

 DADAISMO- caratteri generali: Marcel DUCHAMP e il “ready – made” (Fontana).

 SURREALISMO, l’arte dell’inconscio (caratteri generali e cenni sui maggiori esponenti): René

MAGRITTE (La condizione umana), Salvador DALI’ (Costruzione molle con fave bollite:

presagio di guerra civile).

 Der Blaue Reiter (cenni). ASTRATTISMO: Kandinskij (L’Astrattismo; Composizioni).

(*) Tra METAFISICA e l’ École de Paris (caratteri generali e cenni sugli artisti maggiori): Giorgio De

Chirico (Le Muse inquietanti), Marc Chagall (L’ anniversario) e Modigliani (Jeanne Hèbuterne).

* (Argomenti svolti e da svolgere dopo il 15/05/2019)

Gli Alunni La docente

Prof.ssa Costanza De Natale

SVOLGIMENTO DEI  PROGRAMMI V AC



POTENZIAMENTO FISIOLOGICO

 Potenziamento muscolare a carico naturale o con piccoli attrezzi
 Potenziamento delle capacità aerobiche e anaerobiche
 Forza veloce, la forza resistente e la rapidità di esecuzione
 Differenziazione cinestetica in azione di gioco

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI

 Coordinazione dinamica generale, oculo-manuale, oculo-podalica
 Potenziamento dell’equilibrio dinamico e in volo, della prontezza dei riflessi, dell’agilità e

della destrezza
 Percezione spazio temporale
 Apprezzamento delle distanze e delle traiettorie
 Capacità di anticipazione

 Combinazione e accoppiamenti dei movimenti

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO
CIVICO

 Capacità decisionale e di confronto
 Attività a rotazione di compiti di giuria e arbitraggio

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ MOTORIE

 Pallavolo-Pallacanestro
 Esercitazioni per i fondamentali individuali e di squadra
 Azioni di gioco
 Potenziamento dei fondamentali di gioco
 Esercitazioni per il perfezionamento della tecnica di gioco

Tutte le esercitazioni sono state fatte eseguire in maniera proporzionata e progressiva secondo il
livello della classe. Grande importanza è stata data al gioco di squadra perché più rispondente allo
sviluppo della socialità e del senso civico. Durante le lezioni sono state fornite anche nozioni
teoriche quali

 Il primo soccorso
 Regolamento di gioco degli sport praticati
 Fabbisogno energetico

ARGOMENTI TRATTATI
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