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Liceo Classico Garibaldi 
 

Programma di Italiano classe V B 
                                       anno scolastico 2018/2019 
 

 
Il Romanticismo, espressione artistica della borghesia in ascesa. 
Il movimento Romantico in Germania e in Italia 
 
 
Madame de Stael :  “Sulla maniera e sulla utilità delle traduzioni” 
 
G.Berchet :   Lettera semiseria di Crisostomo : “La sola vera poesia è popolare”       
          

Manzoni :  Lettera a Cesare D’Azeglio : “L’utile, il vero, l’interessante”                                              
Lettera a Chavet ,”Il rapporto tra poesia e storia”; 

                       Adelchi: ” Coro dell’atto IV”; Ode ,”Marzo 1821” 
                        I Promessi Sposi: “Renzo e Azzeccarbugli”, cap.III;    
                       ”La sventurata  rispose”(cap.X); 
                       “La peste a Milano”;  
                       “Il sugo di tutta la storia” (cap.XXXVIII) 
                        La storia della colonna infame: Introduzione    

G.Leopardi :     Dalle lettere : “ A Pietro Giordani“;”Al fratello Carlo da Roma”        
Zibaldone  ,”Natura e civiltà” , “Sul materialismo” ,”Ricordi”                                                 

Canti : L’infinito ; La sera del di’ di festa ;Il sabato del villaggio; 
 A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; A se 
stesso. 

   Operette morali: Il dialogo della natura e di un islandese; 
                     La ginestra  
  

S.Timpanaro: Pessimismo e progressismo politico nel pensiero  
 di Leopardi. 
B.Biral : Leopardi e la crisi della concezione umanistica 

 
La Scapigliatura. 
Arrigo Boito:  Lezione di anatomia 
L’attenzione alla realtà sociale e il romanzo naturalista 
 
E.Zola :     L’ Assomoir ,l’inizio dell’Ammazzatoio 
                                  
                
Il Verismo verghiano : Denuncia e fatalistica condanna del progresso 
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G.Verga :  da “L’Amante di Gramigna”,” Dedicatoria a Salvatore Farina” 
                               l’inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino. 
                               Vita dei campi : Rosso malpelo ; 

 Novelle Rusticane : “ La roba”;”La libertà” 
 Mastro Don Gesualdo “La morte di Gesualdo” (cap.V) 

    I Malavoglia : cap.I; V; XV 
                               Il conflitto delle interpretazioni: 

 L.Russo,” La religione della famiglia”; 
 R.Luperini,”La religione della famiglia” 
 

Il rifiuto del contesto sociale e il ripiegamento in se stesso dell’intellettuale 
decadente. 
D’Annunzio e Pascoli; I Crepuscolari 
 
C.Baudelaire : I fiori del male : Corrispondenze ; L’albatros  
 
P. Verlaine : Allora ed ora, Arte poetica  
 
J.K. Huysmans : Controcorrente : “Salomè” 

  
D’Annunzio :  Il Piacere :  Libro I, cap II ; Libro II , capI ; Libro III, cap I; 
                               LibroIV,cap.III 
                               Trionfo della morte,”Ippolita la nemica” 

Alcione: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
 

G.Pascoli :  Myricae :  Novembre ; Lavandare ; L’assiuolo ; 
                          Poemetti : Digitale purpurea      

   Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno  
    Il fanciullino : una poetica decadente 
 
G.Gozzano :Colloqui : La signorina Felicita ovvero la felicità ( I ; II ; III; 
                                     VI) 
    
Il Futurismo 
F.T . Marinetti : Manifesto del futurismo 
    
 
Lo stato di disagio e la fondamentale inettitudine dell’intellettuale del Novecento : 
Pirandello e Svevo 
L. Pirandello : L’umorismo,  “La differenza tra umorismo 
                              e comicità.La vecchia imbellettata”;  
                               Novelle per un anno : Il treno ha fischiato ;”C’è qualcuno 
                               che ride”  
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   Il fu Mattia Pascal :”Adriano Meis e la sua ombra”(cap.XV); 
                               
                               “Mattia Pascal porta i fiori alla propria tomba” (XVIII) 
                               ”Lo strappo nel cielo di carta “(cap.XII );”Pascal-Adriano Meis  
                               si aggira per Milano:le macchine e la natura in gabbia(X); 
                                
                              I quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Le macchine e la 
                              modernità”, (cap. I e II)  
                              Enrico IV, atto III       
                              
I.Svevo :  La coscienza di Zeno :”Lo schiaffo del padre”; 
                               “La proposta di matrimonio”;”Lo scambio di funerale”; 

                          “La vita è una malattia”;”La salute di Augusta”; 
                               Montale: “Zeno come “nuovissimo Ulisse” e come Charlot “. 
                               Leone de Castris, “La conclusione del romanzo: Zeno è 
                               completamente sano perché definitivamente integrato in  
                               un contesto completamente malato”    
                                                 
La nuova poesia di Ungaretti e Montale  
G.Ungaretti:  Allegria di naufragi :  “Veglia” ; “San Martino 
                     del Carso”; “In memoria”; “Fiumi”; “Soldati”; 
   Sentimento del tempo : “La madre” 
  
E.Montale :  Ossi di seppia : “I limoni “; “Meriggiare pallido e assorto “;  

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
Le occasioni : “La casa dei doganieri”; 
 
 

S.Quasimodo:        Ed è subito sera ,”Davanti al simulacro di Ilaria del Carretto” 
                               Giorno dopo giorno, “Milano, Agosto 1943”; “Alle fonde dei 
                               salici" 
    
La dimensione realistica. La guerra, l’impegno, la memoria. 
 
E.Vittorini :           Conversazione in Sicilia,”L’ehm del soldato morto e i figli  
                               di Cornelia” (cap.XLVI-XLIX) 
 
P.Levi      :            Se questo è un uomo: “Il viaggio” 
 
I.Calvino :            Il sentiero dei nidi di ragno: “Pin si smarrisce” 
 
Leonardo Sciascia fra romanzo e pamphlet. Un tema attuale : i giudici e le trame del 
potere 
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L.Sciascia:          Il giorno della civetta, “Il capitano Bellodi e il capomafia” 
                            Il contesto, “La conclusione, il complotto del potere” 
 

 
Divina Commedia , Paradiso : Canti I ; III ; VI ; VIII ; XI; XV; 
                                XVI, vv.1-81 XVII, vv.1-93;  
    
Testi :  R.Luperini,P.Cataldi,L.Marchiani,V.Tinacci, La scrittura e  
                     l’interpretazione,ed.Palumbo,rossa), vol. 4,vol. 5,vol.6 
 
 
                  
 
 
Gli Alunni        La Professoressa  
  



PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA 
CLASSE V B ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Professoressa Nunziatina La Rosa 
 

Età Giulio-Claudia: 
 
• Lucio Anneo Seneca: 

Brani antologici letti in traduzione: 
o “La satira Divii Claudii Apokolokyntosis” – “Claudio dall’Olimpo agli inferi, passando per le vie di 

Roma” 
o “Temi Senecani: il Logos e la Natura, la Provvidenza, l’Ira, la Clemenza, la Ricerca della virtù” – “Il 

Logos e la Natura” (Naturales Quaestiones – Praefatio; Epistulae ad Morales ad Lucilium 65.2 e 
41.5) – “la Provvidenza e l’uomo virtuoso: il mito del suicidio di Catone” (De Providentia 2. 
1.9.11.12) – “Il peggiore vizio umano: l’ira, negazione della ragione” (De Ira 1.2) – “La più 
importante delle virtù del principe: la clemenza” (De Clementia 1.3).   

o “Il male di vivere” – “Casistica ed eziologia del male di vivere” 
o “Il tempo e la morte” – “L’uomo non sa vivere”  

 
• Marco Anneo Lucano: 

Brani antologici letti in traduzione: 
o “Bellum Civile” – “Il proemio: “Guerre più che civili cantiamo” – “Catone il giusto spiega a Bruto la 

sua scelta di campo” – “Cesare l’uomo della Fortuna” – “La maga Eritto, macabra signora della 
morte” 

 
• Aulo Persio Flacco: 

Brani antologici letti in traduzione: 
o “La poetica e la Morale” – “Dichiarazione di poetica” (Coliambi) – “La moda poetica moderna, 

immagine del vuoto e della stoltezza” (Satire 1)  
o “Il mondo secondo Persio: la satira III” – “Il risveglio dello scioperato”  

 
• Petronio: 

Brani antologici letti in traduzione: 
o “Satyricon” –  “Dramma della gelosia: scioglimento “ –“La novella milesia: la signora di Efeso” – 

“Trimalcione, un vero signore” 
 
Età dei Flavi: 
 
• Marco Valerio Marziale:  

Brani antologici letti in traduzione: 
o “La poetica di Marziale” – “Versi lascivi, ma vita onesta” (Epigrammi 1-4) – “Orgoglio di poeta” 

(Epigrammi VIII 3) – “  
o “Gente di Roma: tipi umani, caricature e macchiette. La tecnica del Calembour” – “Mestieri: i 

medici” (Epigrammi) – “Mestieri: i maestri” –  “Il mondo dei poveracci: il trasloco di uno straccione”  
 
• Marco Fabio Quintiliano:  

Brani antologici letti in traduzione: 
“Istitutio oratoria” – “I giudizi di Quintiliano”– “La scelta delle nutrici e la cultura dei genitori” 
 
L’Età degli imperatori d’adozione: 
 

• Decimo Giunio Giovenale: 



Brani antologici in traduzione: 
o “Le Satire” – “Messalina, la meretrix Augusta” 

 
• Cornelio Tacito: 

Brani antologici in traduzione: 
o “Germania” –“Dalla Germania: Purezza della stirpe germanica” – “Dalla Germania: 

morigeratezza dei costumi” 
o “Le Historiae” – “Il proemio” 
o “Gli Annales” – “Seneca e la sconfitta dell’intellettuale di fronte al potere” – “La stella di 

Seneca dal successo al tramonto” 
 
• Apuleio 

Brani antologici in traduzione: 
o “Le metamorfosi” – “Attento, lettore: ti divertirai!” (I 1-3) – “La Fiaba di Amore e Psiche: C’era una 

volta..” – “La Fiaba di Amore e Psiche: il Palazzo di Eros, un saggio di descrizione apuleiana” 
o “Apologia” – “Magia buona e magia cattiva”  
 
 

PROGRAMMA DI CLASSICO LATINO 
 

SENECA 
• “Lettera sugli Schiavi” - Epistulae Morales ad Lucilium (47 1-21) 
• “Sintomatologia e diagnostica del male di vivere” - De Tranquillitate animi (1 16-18; 2-1 2 3)  
• “Gli Occupati Oziosi” – De Brevitate vitae (12 1-2-3-4) 

 
TACITO 

• “Morte di Seneca” – Gli Annales ( XV 63 1-3; 64 1-4) 
• “La morte di Agrippina” – Gli Annales (XIV 7-8) 
• “Il Proemio” – le Historiae  (1-3)  

 
 



 
  Programma di Lingua e cultura greca 

Classe V sez. B  
Anno scolastico 2018/2019 

 
 

LETTERATURA E ANTOLOGIA 
 

• Il contesto storico e culturale: nuove dimensioni per il mondo greco.  
I regni Ellenistici fino all’intervento di Roma. La nozione di “Ellenismo”. La meteora di Alessandro. La 
nascita dei regni ellenistici.. La dottrina al servizio dell’arte: nuovi strumenti per nuovi intellettuali. 
Scheda di approfondimento: “Un greco per tutti: la koiné dialektos”. 

 
• Menandro: La vita privata sul palcoscenico. 
Dal teatro politico al teatro “borghese”. La commedia di mezzo. Le caratteristiche della commedia nuova. Il 
contesto politico e il pubblico. Menandro un modello ritrovato: la biografia; la riscoperta dell’opera; la 
cronologia e le trame (“Bisbetico”, “Arbitrato”, “Donna di Samo”, “Scudo”, “Fanciulla tosata”); la tecnica 
drammatica: i soggetti e gli intrecci; i personaggi; il messaggio morale; lingua e stile.  

 
Brani antologici:  
T2: “Il bisbetico in azione” (“Bisbetico”, 81-188) 
T3: “Una disavventura provvidenziale” (“Bisbetico”, 620-690)  
T4: “La “conversione” di Cnemone” (“Bisbetico”, 702-747)  
T5: “Un esame di coscienza” (“Arbitrato”, 588-602)  
T6: “Padre e figlio” (“Donna di Samo”, 324-356) 
T7: “Una legge ingiusta” (“Scudo”, 250-298)  
“Il soldato innamorato” (“Fanciulla tosata”, 254-275)  

 
• Sperimentare e reinterpretare: la poesia del III secolo a.C 
Il gioco intellettuale della riflessione letteraria. La poesia: eredità e modello. La poesia e la scrittura: il 
rapporto con la tradizione e il pubblico. 

 
• Callimaco: Il multiforme volto delle Muse 
Vita di poeta alla corte dei Tolomei. La produzione in versi. Una tradizione difficile. La poesia erudita degli 

I Giambi. Gli Inni. Una poesia raffinata e dotta: gli epigrammi e l’Ecale. La poesia, la poetica 
e la polemica letteraria. La poesia alessandrina e il ruolo di Callimaco. Poesia oggetto di poesia. Lingua e 
stile.  
 

Brani antologici: 
T1: “Al diavolo gli invidiosi” (Aitia, I, fr. 1 Pf., 1-38)  
T2: “Aconzio e Cidippe” (Aitia, III, frr. 67 Pf., 1-4; 75 Pf., 1-55) 
T3: “La chioma di Berenice” (Aitia, IV, fr. 110 Pf., 1-90) 
T5: “Ad Apollo” (Inni, II,  105-113)  
T8: “Per una poesia d’èlite” (Epigrammi , fr. 28 Pf.)  
T9: “A proposito di poesia” (Epigrammi , frr. 35, 21 Pf.) 
 
Materiali forniti dal docente:  
“Inno a Zeus” , 57-96 
“Giambo 1” (Fr. 191 Pf.)  
“Callimaco e la polyeideia” (Giambo XIII, 11-14; 17-21; 31-33; 63-66)  
 

• Apollonio Rodio: nuove forme di un modello antico 
Una vita tra biblioteca e poesia. Le opere. Un’epica nuova. Le tecniche narrative: tempo della storia e tempo 
del racconto; ritmo del racconto; il narratore; i personaggi. Dall’eroe all’antieroe. Medea. Le divinità nelle 
Argonautiche. Lingua e stile.  



 
 

Brani antologici:  
T1: “Nel segno di Apollo: la poesia, la profezia, il viaggio” (“Argonautiche”, I, 1-22)   
T2: “Il manto di Giasone” (“Argonautiche”, I, 721-768)  
T3: “Il racconto nel racconto: la scomparsa di Ila” (“Argonautiche”, I, 1172-1272)  
 
Materiali forniti dal docente:  
“La conquista del vello” (“Argonautiche”,  IV,109-188) 
“L’uccisione di Absirto” ( “Argonautiche”,  IV,450-487)  
 

• Teocrito: La poesia tra realismo e idealizzazione 
Scenari mediterranei nella vita di un poeta. La produzione poetica. Gli idilli. Altre opere teocritee. Varietà di 
forme. Una nuova forma di poesia per ambienti agresti e urbani. L’ambientazione bucolica. Teocrito e il 
mito. La commpagna vista dalla città. Lingua e stile.  

 
Brani antologici: 
T4: “Festa per la mietitura e canti bucolici” (Idilli, VII, 10-51) 
T5: “Amore e magia” (Idilli, II)   
T6: “Due amiche, alla festa di Adone” (Idilli, XV, 1-99; 145-149) 
T8: “Il mito in forma di epillio: Eracle e Ila” (Idilli, XIII)  
 
Materiali forniti dal docente:  
“Idillio XVI”  
“Idillio XVII” (1-15; 113-137)  
 

• L’Epigramma: la persistente eredità dell’ellenismo  
La tradizione dell’epigramma: L’Antologia Palatina. La scuola dorico-peloponnesiaca. La scuola ionico-
alessandrina. Tra Fenicia ellenizzata e Roma: l’epigramma tra il II e I secolo a.C. 
 

Brani antologici: 
T1: “Nient’altro che un punto” (Antologia Palatina, VII, 472)  
T2: “Accontentarsi di poco” (Antologia Palatina, VII, 736)  
T3: “Stili di vita” (Antologia Palatina , VI, 302)  
T6: “Invecchiare al telaio” (Antologia Palatina, VII, 726)  
T8: “Un ritratto veritiero”(Antologia Palatina, IX, 605)  
T9: “Un mondo poetico al femminile” (Antologia Palatina, VII, 718)  
T12: “Abbinamento di tematiche” (Antologia Palatina, VII, 190)  
T13: “L’ispirazione bucolica” (Antologia Palatina, IX, 313)  
T14: “Tormenti d’amore” (Antologia Palatina, V, 64)  
T15: “La cosa più bella” (Antologia Palatina, V, 169)  
T17: “Le brevi gioie della vita” (Antologia Palatina, XII, 50)  
T19: “Simboli d’amore” (Antologia Palatina, V, 145)  
T20: “Abilità d’artista” (Antologia Palatina, XVI, 119)  
T30: “Eroizzazione di una zanzara” (Antologia Palatina, V, 152)  
T32: “In morte della donna amata” (Antologia Palatina, VII, 476)  
 

• Varietà di produzione in prosa 
Il vuoto storiografico dell’età ellenistica. Le tendenze storiografiche. Alle origini di un mito: gli storici di 
Alessandro.  

 
• Polibio e i nuovi percosi della storiografia  
Polibio: le storie di un ostaggio. La biografia. Le Storie e le opere perdute. Uno storico al varco. 
L’ anakyklosis e la teoria costituzionale. Lingua e stile.  

 
Brani antologici:  



              T1: “Premesse metodologiche per una storia universale” (Storie I, 1)  
              T2: “Il logos tripolitikòs ” (Storie, VI, 3-4, 6)  

 
               T7: “La causa e il principio” (Storie, III, 6, 7-14)  

      
• La retorica come spettacolo: la seconda sofistica e Luciano  
La parola e il potere: la Seconda Sofistica. Una “seconda vita” per la retorica. Strumenti e fini dell’ 
“intellettuale-divo”. Luciano: lo sguardo ironico sul mondo. La biografia. Il corpus lucianeo. Letteratura e 
disincanto. Lingua e stile.  

 
Brani antologici: 
T4: “Bugie, nient’altro che bugie” (Storia vera, I, 1-4) 
T9: “Lo storico e la verità” (Come si deve scrivere la storia, 39 – 41)  
 

• Plutarco: L’eterna moderna dell’antico  
Una vita tra centro e periferia. Gli scritti di un uomo di cultura. Tra biografia e storia: le “Vite Parallele”. Tra 
filosofia e antiquaria: I “Moralia” (cenni). Lingua e stile. 
 
      Brani antologici: 
      T3: “Ritratto di Alessandro” (Vita di Alessandro, 22, 7-10, 23)  
      T8: “La morte di Cesare” (Vita di Cesere, 66-69)  
      T10: “Morte di una regina” (Vita di Antonio, 85-86)  
 

 
 

CLASSICO 
 
“Antigone” di Sofocle: T5 “Abbandonare la vita, sposare la morte” ( vv 861 – 928)  
“Medea” di Euripide:   T2 “La creatura più infelice” (vv 214 – 266) e T6 “Potenza assoluta del thumòs” ( vv 
1021 – 1080)  
“Timeo” di Platone: T6 “Il mito di Atlantide” (24d – 25d)  

         
 
 

Palermo, 25/05/2019                                                                                                  L'insegnante 
                                                                                                                               (Domenica Città) 



Liceo Classico Statale G.Garibaldi di Palermo 
 
 
Programma A.S. 2018/2019 
Disciplina : Inglese 
Classe : quinta 
Sezione : B 
Docente : G. Chiazzese 
Testo adottato: M.Spiazzi, M.Tavella, Only Connect…..new directions, vol.II e III-Zanichelli 
 
 
Literature: 
The Victorian Age 
The Victorian Compromise 
Early years of Queen Victoria 
Later years of Queen Victoria 
The industrial setting 
The urban habitat 
Aestheticism and Decadence 
The dandy 
Art for art’s sake 
John Ruskin and Walter Pater 
 
 
Victorian Novelists: 
Charles Dickens: the social reformer. 
Didactic aim 
Dickens’s narrative 
Oliver Twist 
Plot 
The world of the workhouses 
from “Oliver Twist” lettura e analisi brano ”Please sir, I want some more”. 
“Hard Times” 
Plot 
Lettura e analisi brano “Coketown” lines 4-18. 
Thomas Hardy 
Hardy’s deterministic view 
Main themes 
Tess of the D’Urbervilles 
Plot and characters 
The issue of morality. 
from“Tess of the D’Urbervilles”: 
Lettura e analisi di ”Alec and Tess”. 
Lettura e analisi del brano “The letter episode” 
Lettura e analisi epilogo: “Stonehenge”. 
Oscar Wilde:the brilliant artist and the dandy. 
The trial. 



The Picture of Dorian Gray 
Plot and characters 
Allegorical meaning. 
Lettura e analisi brano ”Basil’s study” lines 20-71 
Lettura e analisi brano “Dorian’s death” lines 67-155 
 
 
 
Leading Modernists: 
James Joyce: the most radical innovator of 20th century writing. 
Dubliners: the origin of the collection. 
The use of epiphany 
A pervasive theme:paralysis.  
 Lettura e analisi di “Eveline”. 
Lettura e analisi di “The Dead” 
“A Portrait of the artist as a young man”: the plot. 
The stream of consciousness technique.  
The interior monologue 
Speech level e pre-speech level  
From the Portrait:“Stephen’s Epiphany.” 
Joyce and religion 
 
 
Modern Novelists 
George Orwell: an independent-minded personality. 
Social themes. 
Animal Farm 
Plot and characters 
Lettura e analisi brano “Old Major’s speech” 
Lettura e analisi brano “Boxer’s death” 
The Seven Commandments 
Nineteen Eighty-four  
Plot 
An anti-utopian novel. 
Lettura e analisi brano “This was London” 
Newspeak Vocabulary A 
 
 
American Novelists 
The Jazz Age 
F.S.Fitzgerald 
The Great Gatsby 
Plot and characters 
Prohibition and organised crime 
Flappers 
Class distinctions 
Lettura e analisi brano “Boats against the current” lines 83-123 
The Great Depression in the USA 



John Steinbeck 
Of Mice and Men 
Plot and characters 
Lettura e analisi brano “Lennie and Crooks” 
Lettura e analisi brano “The accident” 
Lettura e analisi brano Lennie’s death” 
William Golding 
 “Lord of the Flies” 
 Plot and characters 
Order and discipline 
Man’s innate evil 
Lettura ed analisi epilogo romanzo. 
 
 
Visione dei seguenti film: 
“ The Dead” di John Huston 1987 
“Tess of the D’Urbervilles” di David Blair 2008 
“Dorian Gray” di Oliver Parker 2009 
“The Great Gatsby” di Baz Luhrmann 2013 
“Of Mice and Men” di Gary Sinise 1992 
“Lord of the Flies” di Harry Hook 1990 
 
 
 
Palermo, 04 giugno 2019 
 
 
 
                 Gli alunni               Il docente 
 
 
 



LICEO CLSSSICO STATALE GARIBALDI  
-PALERMO- 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Filosofia - Classe V sez. B 
 
DOCENTE: Alessandra Pandolfo 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo in adozione: N. Abbagnano – G. Fornero, La Ricerca del Pensiero, voll. 3A, 3B, Paravia. 
Materiali forniti dalla docente: schede - fotocopie - power point.  
 
MODULO 1 
LA VOCAZIONE SISTEMICA DEL PENSIERO OTTOCENTESCO 
Questo modulo ha proposto la trattazione di tre prospettive filosofiche differenti (l’idealismo hegeliano, il 
marxismo e il positivismo), mettendo in evidenza il tratto che le accomuna e cioè la pretesa di costruire una visione 
unitaria della realtà nella quale si intrecciano, sia pur con modalità differenti, teoria, storia, cultura, scienza e società, 
con l’intento di individuare una direzione unitaria e progressiva nella evoluzione del processo storico. 
 
1.1  Hegel 
Le tesi di fondo del sistema hegeliano: il rapporto tra finito e infinito - l’identità tra ragione e realtà - la struttura 
dialettica della ragione. 
La Fenomenologia dello spirito: Coscienza e Autocoscienza (servitù e signoria - stoicismo e scetticismo - coscienza 
infelice). 
La struttura generale del sistema della ragione. 
Lineamenti generali della Logica: il rapporto tra essere-essenza-concetto. 
La Filosofia dello spirito oggettivo: diritto - moralità - eticità (famiglia - società civile - stato). 
La Filosofia della storia. 
 
1.2  Marx 
L’eredità hegeliana e il rapporto tra filosofia e prassi. 
La critica all’economia classica, all’ideologia e ai principi dello stato liberale. 
Le condizioni economiche dell’alienazione. 
Il fenomeno dell’alienazione religiosa. 
La concezione materialistica e dialettica della storia. 
La rivoluzione per la realizzazione della società senza classi. 
 
1.3 L’età del Positivismo 
Il positivismo come orientamento filosofico e culturale. 
Comte: l’evoluzione dello spirito scientifico e la legge dei tre stadi. 
Il rapporto tra scienza e filosofia. 
 
MODULO 2 
LA ROTTURA DELL’EQUILIBRIO RAZIONALISTA NEL PENSIERO OTTOCENTESCO E ALLE 
SOGLIE DEL NOVECENTO 
Questo modulo ha proposto il pensiero di Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche e Freud, mettendo in evidenza 
la ricerca che con modalità differenti accomuna i filosofi, orientati verso un’indagine della realtà umana che svela 
gli aspetti paradossali dell’esistenza, della vita e della soggettività irriducibili alla struttura della razionalità dialettica. 
E, infatti, la riflessione sulla struttura dell’esistenza, sulla vita e sulla natura dell’identità umana utilizza categorie 
esplicative capaci di restituire il carattere complesso, e talora perfino contraddittorio, della irrinunciabile ricerca di 
senso, di valori orientativi e di felicità che impegna l’uomo, costantemente alle prese con la possibilità 
dell’insensatezza, del fallimento e della sofferenza. 
 
2.1 Schopenhauer 
Il mondo come rappresentazione: l’eredità kantiana.  
L’accesso alla realtà noumenica: la lacerazione del “velo di Maya”. 
Il mondo come volontà e le relative implicazioni esistenziali, sociali, storiche.  



Le vie di liberazione dalla volontà: arte, morale, ascesi. 
 
2.2 Kierkegaard 
Dal rifiuto dell’hegelismo alla riflessione sull’esistenza: il primato del “singolo”. 
Esistenza, possibilità e angoscia. 
Le possibili forme di esistenza: vita estetica (Don Giovanni) - vita etica (buon marito) - vita religiosa (Abramo). 
Il carattere paradossale della fede e il senso dell’esistenza. 
 
2.3 Nietzsche 
La nascita della tragedia: la compresenza di apollineo e dionisiaco nello spirito tragico. 
Le mistificazioni della cultura occidentale: metafisica - religione - scienza - morale. 
Il rapporto tra storia e vita. 
Il periodo “illuministico”: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 
Zarathustra e l’annuncio dell’oltre-uomo - le tre metamorfosi dello spirito - l’eterno ritorno. 
Dalla Genealogia della morale alla trasmutazione dei valori. 
La volontà di potenza. 
Nichilismo e superamento del nichilismo. 
Il prospettivismo e la critica della scienza moderna. 
 
2.4 Freud 
La nascita della psicoanalisi: dall’ipnosi al metodo delle libere associazioni. 
La struttura della personalità: Es - Io - Super-Io.   
La nozione di inconscio, trauma, rimozione e nevrosi. 
L’interpretazione dei sogni: “lavoro onirico” e censura - dal contenuto manifesto al contenuto latente. 
Il disagio della civiltà. 
 
MODULO 3 
LE RISPOSTE DELLA FILOSOFIA NOVECENTESCA AD ALCUNE SFIDE CRUCIALI DELLA 
CONTEMPORANEITÀ:  

- LA DIMENSIONE SOGGETTIVA DELL’ESPERIENZA UMANA TRA ERMENEUTICA E 
DERIVE RELATIVISTE.  

Questo modulo ha inteso far cimentare gli alunni con una delle principali sfide affrontate da un ampio segmento 
della filosofia contemporanea che, avendo rifiutato sia l’universalismo razionalista, sia il “mito del dato”, cerca di 
ridefinire le dimensioni della conoscenza a partire dalla invalicabilità della coscienza e della storicità umane. Dopo 
avere evidenziato i rischi derivanti dalla nietzscheana demolizione delle certezze, che nella forma più radicale 
assumono la forma del nichilismo e del relativismo, sono state messe a confronto due prospettive che affrontano 
differentemente tali rischi:  

- l’ermeneutica come tentativo di valorizzazione del ruolo interpretativo del soggetto, che non rinuncia, 
tuttavia, attraverso il dialogo ermeneutico, al necessario contenimento della altrimenti incontrollabile 
deriva dei punti di vista.  

- il pensiero post-moderno che accetta gli esiti del crollo delle certezze, oscillando tra forme di accettazione 
più entusiastica e forme di accettazione più tormentate del vorticoso moltiplicarsi di punti di vista 
sull’esperienza umana del mondo.  

 
3.1 Gadamer 
Il problema filosofico dell’interpretazione. 
Il circolo ermeneutico. 
Pregiudizi, autorità e tradizione. 
Il rapporto tra verità e interpretazione. 
 
3.2 Il pensiero postmoderno 
Caratteri generali del pensiero postmoderno 
Lyotard: il postmoderno e la fine dei “grandi racconti della modernità”. 
Vattimo: il postmoderno come “pensiero debole”. 
Al di là della ragione universale: il postmoderno tra nichilismo, relativismo, contestualismo e prospettivismo. 
 
 



MODULO 4 
LE RISPOSTE DELLA FILOSOFIA NOVECENTESCA AD ALCUNE SFIDE CRUCIALI DELLA 
CONTEMPORANEITÀ:  

- L’ANALISI CRITICA DELLA SCUOLA DI FRANCOFORTE RISPETTO ALLE 
CONTRADDIZIONI DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA 

Questo modulo ha selezionato soltanto alcune tematiche dal vasto ambito di ricerca della Scuola di Francoforte, 
allo scopo di analizzare mediante il sapiente apparato teorico di Horkheimer e Adorno il nesso tra società-
economia-cultura e l’azione che tali relazioni esercitano sulla vita degli attori sociali nelle società del capitalismo 
avanzato. Si è cercato, altresì, di evidenziare la carica utopica della ragione critica dei filosofi francofortesi. 
 
4.1 La Scuola di Francoforte 
La teoria critica della società: presupposti culturali e aspetti generali. 
4.2 Horkheimer 
Eclisse della ragione e predominio della “ragione strumentale”. 
4.3 Adorno  
La nozione di dialettica negativa. 
4.4 Adorno e Horkheimer 
Dialettica dell’Illuminismo: l’analisi critica della società industriale avanzata - “l’industria culturale”.   
 
MODULO 5 
LE RISPOSTE DELLA FILOSOFIA NOVECENTESCA AD ALCUNE SFIDE CRUCIALI DELLA 
CONTEMPORANEITÀ:  

- LE SFIDE DELL’ETICA CONTEMPORANEA  
Questo modulo ha inteso evidenziare attraverso la lucida analisi di Bauman le sfide dell’etica che attraversano la 
società contemporanea, e che trovano una possibile risposta costruttiva nel modello habermasiano di razionalità 
comunicativa che intende rilanciare nello spazio etico e nel dibattito pubblico il valore dell’agire orientato all’intesa.  
 
5.1. Pluralismo etico e scetticismo etico. 
5.2 Zygmunt Bauman: le sfide dell’etica nella società individualizzata. 
5.3 Habermas: razionalità comunicativa ed Etica del discorso. 
5.4 Un dialogo tra Habermas e Lyotard: tutela delle differenze mediante o oltre la ragione universale? 
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DOCENTE 
Alessandra Pandolfo 
 
LIBRO DI TESTO  
V. Castronovo, MilleDuemila, vol. 3, La Nuova Italia. 
 
ARGOMENTI 
ALL’ALBA DEL NUOVO SECOLO 
Progresso scientifico e innovazioni tecnologiche. Le trasformazioni economiche e produttive: grande 
impresa, organizzazione scientifica del lavoro, Taylorismo e Fordismo. La società di massa e le nuove 
stratificazioni sociali; l’affermazione del ceto medio. Le trasformazioni politiche: dai partiti tradizionali ai 
partiti di massa di ispirazione cattolica, democratica, socialista e nazionalista. L’Imperialismo. 
 
L’ITALIA DURANTE L’ETÀ GIOLITTIANA 
La concezione giolittiana dei rapporti tra stato e società. Il dialogo politico di Giolitti con socialisti e 
cattolici. Legislazione sociale e riforma elettorale. La conquista della Libia. 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE   
Le cause del conflitto. Dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento. Il dibattito tra “neutralisti” 
e “interventisti” in Italia. La guerra in trincea e le nuove tecnologie militari. L’intervento statunitense. I 
quattordici punti di Wilson. Il ritiro della Russia rivoluzionaria dal conflitto. Il crollo degli Imperi centrali. 
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa. La Società delle Nazioni. 
 
LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA IN RUSSIA 
La rivoluzione “liberale” di febbraio. Lenin e le “tesi di Aprile”. La rivoluzione di ottobre: dai soviet al 
monopolio politico del partito. La guerra civile. La fondazione della Terza Internazionale. La formazione 
dell’Urss. 
 
IL DOPOGUERRA IN EUROPA TRA CONSERVAZIONE E RIVOLUZIONE 
1. Il dopoguerra in Italia e la crisi dello stato liberale: la situazione sociale ed economica - il “biennio 

rosso” - il mito della “vittoria mutilata”, l’avventura di Fiume e l’evoluzione politica della Destra 
nazionalista - Sturzo e la fondazione del Partito popolare italiano - Mussolini, dalla formazione dei  
“Fasci di combattimento” alla fondazione del Partito nazionale fascista – Gramsci e la fondazione 
del Partito comunista italiano -  lo squadrismo fascista fino alla marcia su Roma. 

2. Le fragili basi della Repubblica di Weimar:  crisi politica, sociale ed economica - l’occupazione francese 
della Ruhr - la grande inflazione - Hitler, il Partito Nazionalsocialista e il Putsch di Monaco - il governo 
Stresemann e gli accordi di Locarno: la ricerca della distensione in Europa. 

 
IL DOPOGUERRA NEGLI STATI UNITI D’AMERICA 
Gli “anni ruggenti” negli Stati Uniti: isolazionismo, liberismo economico e conservatorismo sociale, 
l’american way of  life, proibizionismo e Red Scare. 
Il crollo finanziario del 1929. La dimensione internazionale della crisi. Roosevelt e il “New Deal”. Le 
teorie economiche di Keynes e il nuovo ruolo dello Stato. 
 
L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 
1. L’avvento del fascismo in Italia. Le componenti ideologiche del Fascismo. La dissoluzione dello Stato 

liberale e la costruzione del regime fascista: le elezioni del ’24 - il delitto Matteotti - le leggi 



“fascistissime”. Fascismo e Chiesa cattolica: i Patti lateranensi. Il regime e il paese: cultura, scuola, 
comunicazioni di massa e organizzazione del consenso. La politica economica e sociale del fascismo: 
dalla fase liberista all’interventismo dello Stato – la Carta del lavoro e la teorizzazione dello Stato 
corporativo. L’antifascismo. L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica. 

2. Dalla Repubblica di Weimar alla formazione dello Stato totalitario in Germania. I fondamenti 
ideologici del nazismo. L’avvento al potere di Hitler: la “notte dei lunghi coltelli” e il rafforzamento 
delle SS - la fondazione del Terzo Reich - l’organizzazione dello Stato totalitario - la repressione 
dell’opposizione politica e culturale. Goebbels e la propaganda di regime. Hitler e il mito della razza 
pura: antisemitismo e leggi di Norimberga. La teoria dello “spazio vitale” e le premesse 
dell’espansionismo. 

3. Il regime staliniano. Il “socialismo in un solo paese” - la collettivizzazione forzata nelle campagne – 
l’industrializzazione e i piani quinquennali. Stalinismo: “culto della personalità” -  consenso e grandi 
purghe – il dramma dei gulag. 

4. La struttura dei regimi totalitari: H. Arendt, C. J. Friedrich – Z. Brzezinski. 
 
L’EUROPA VERSO LA CATASTROFE 
Il ritiro tedesco dalla Società delle nazioni. L’invasione italiana dell’Etiopia. La militarizzazione della 
Renania. L’Asse Roma-Berlino. La partecipazione di Italia e Germania alla guerra civile spagnola. 
L’espansionismo hitleriano e l’Anschluss dell’Austria. La questione dei Sudeti. La conferenza di Monaco. 
Il Patto d’acciaio. Il patto tedesco-sovietico di non aggressione. 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
L’occupazione della Polonia e l’offensiva al Nord. La caduta della Francia; Pètain e il regime di Vichy. 
L’intervento italiano. La battaglia di Inghilterra. Il fallimento della “guerra parallela”. L’attacco tedesco 
all’URSS. La “Carta Atlantica”. L’attacco giapponese a Pearl Harbour e l’intervento degli USA. Il “nuovo 
ordine europeo”; persecuzione, ghettizzazione e “soluzione finale della questione ebraica”. 1943: l’anno 
della svolta. Lo sbarco in Sicilia e la caduta del Fascismo. Il Governo Badoglio e l’armistizio. 
L’occupazione tedesca in Italia e la Repubblica sociale italiana di Salò. La Resistenza italiana. Le “foibe” 
e il dramma dei profughi italiani. Lo sbarco in Normandia. La conferenza di Yalta. La resa tedesca. La 
sconfitta del Giappone: il drammatico bilancio dell’uso della bomba atomica. 
 
IL MONDO DIVISO 
La nascita dell’ONU. La divisione dell’Europa e la “guerra fredda”. La dottrina Truman e la “politica del 
contenimento”. Il piano Marshall. La formazione del blocco occidentale. La divisione della Germania: 
Repubblica federale tedesca e Repubblica democratica tedesca - il ponte aereo di Berlino. Il Patto 
Atlantico e l'istituzione della NATO. Il piano Marshall. La nascita del Cominform. La formazione delle 
“democrazie popolari”. La Jugoslavia di Tito. Il Patto di Varsavia. La guerra in Corea. 
 
L’ITALIA REPUBBLICANA 
Il paese alla fine della guerra. La rinascita dei partiti. Referendum istituzionale e nascita della Repubblica. 
La rottura dell'unità antifascista e le elezioni politiche del 1948. Gli anni del “centrismo”: trasformazioni 
economiche e sociali. 
 
MODULI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
1. La Costituzione della Repubblica italiana 

- Genesi storica e culturale della Costituzione 
- I Principi fondamentali con particolare riferimento a: inviolabilità dei diritti - uguaglianza dei 

cittadini - indivisibilità della repubblica -  laicità dello stato.  
- Diritti e doveri dei cittadini - Titolo I Rapporti civili, con particolare riferimento alle principali 

libertà dei cittadini: libertà personale - libertà di associazione e di riunione - libertà religiosa - 
libertà di pensiero. 

- L’ordinamento della Repubblica: il Parlamento - il Presidente della Repubblica- il Governo. 
2. Riflessioni sulla democrazia 



- il rapporto tra democrazia e liberalismo  
- aspetti costitutivi della democrazia: pluralismo e associazionismo - rappresentanza e/o 

partecipazione - eguaglianza e giustizia - le regole della democrazia - il potere “in pubblico” - 
l’opinione pubblica 

- Bobbio: le sei promesse non mantenute della democrazia 
3. L’Unione europea: storia e istituzioni  
 
Lo studio degli argomenti è stato corredato dalla lettura e dall’analisi di documenti (testi, materiale 
iconografico e video, presentazioni in power point) tratti, in gran parte, dal libro di testo o forniti dalla 
docente:  
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- il rapporto tra democrazia e liberalismo  
- aspetti costitutivi della democrazia: pluralismo e associazionismo - rappresentanza e/o 

partecipazione - eguaglianza e giustizia - le regole della democrazia - il potere “in pubblico” - 
l’opinione pubblica 

- Bobbio: le sei promesse non mantenute della democrazia 
3. L’Unione europea: storia e istituzioni  
 
Lo studio degli argomenti è stato corredato dalla lettura e dall’analisi di documenti (testi, materiale 
iconografico e video) tratti, in gran parte, dal libro di testo o forniti dalla docente:  
H. Ford, La mia vita e la mia opera 
Gabriele Galantara, Giano Bifronte 
Lettere dal fronte 
Gli intellettuali e la guerra 
George L. Mosse, La banalizzazione della guerra 
Christian Delporte, La missione patriottica dei corrispondenti di guerra 
Paul Fussel, Vita di trincea 
Eric J. Leed, Il trauma della guerra e la diffusione della nevrosi 
J. Steinbeck, In fuga dalla miseria 
Mussolini, Il Manifesto dei fasci di combattimento 
Mussolini, Il “discorso del bivacco” 
Mussolini, Il “discorso A me la colpa” 
Mussolini, Gentile, Il fascismo presenta se stesso 
H. Arendt, Terrore e violenza nei regimi totalitari 
Carl J. Friedrich - Z Brzezinski, Per un tentativo di definizione completa del totalitarismo 
R. Conquest, Immagini del terrore staliniano 
M. Hachiya, Diario di Hiroshima 
power point su Primo Levi, I sommersi e i salvati 
power point: Riflessioni sulla democrazia 
Video da C. Chaplin, Tempi moderni 
Video sulla guerra in trincea 
Video sulla sconfitta di Caporetto 
Video sugli “anni ruggenti” negli Stati Uniti 
Video sul controllo della stampa durante il fascismo: le veline 
Video: la Dichiarazione di guerra di Mussolini (1940) 
Video dal film “Il discorso del re” 
Video sulla Resistenza 
Schede didattiche sull’Unione Europea 
Schede didattiche fornite dalla docente  
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ANNO SCOLASTICO 2018/19 
LICEO CLASSICO “G. GARIBALDI” PALERMO 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

 
CLASSE  V SEZIONE B 

 
  CHIMICA ORGANICA  
 
DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 
 I composti organici: i legami nei composti organici 
-Ibridazione del carbonio 
Gli idrocarburi: alcani, alcheni e alchini  
-Le formule brute e di struttura   
-L’isomeria di struttura: di catena, di posizione, di gruppo funzionale 
-La stereoisomeria di conformazione e di configurazione: l’isomeria geometrica, l’isomeria ottica 
-I gruppi funzionali 
 
BIOCHIMICA 
 
 LE BASI DELLA BIOCHIMICA 
Le biomolecole   
-Carboidrati: monosaccaridi,disaccaridi,polisaccaridi 
-Lipidi: lipidi saponificabili ed insaponificabili 
-Gli amminoacidi e le proteine 
-Le proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria  
- Nucleotidi e acidi nucleici: struttura del DNA e dell’RNA  
  
 
BIOTECNOLOGIE 
 
COSA SONO LE BIOTECNOLOGIE 
-Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie 
La tecnologia delle colture cellulari 
-Colture di cellule vegetali, animali,staminali embrionali 
-Le cellule staminali embrionali e adulte 
 
   SCIENZE DELLA TERRA 
 
LA CROSTA TERRESTRE: MINERALI E ROCCE 
-I minerali: le unità fondamentali delle rocce 
-I minerali:struttura cristallina 
-Le proprietà fisiche dei minerali 
-La classificazione dei minerali: silicati e non silicati 
 
 LE ROCCE  
-I processi litogenetici 
-Le rocce ignee: processo magmatico,classificazione dei magmi e delle rocce magmatiche 
-L’origine dei magmi 
 
ROCCE SEDIMENTARIE E METAMORFICHE 



-Dai sedimenti alle rocce 
- I tipi principali di rocce sedimentarie: clastiche, chimiche, organogene 
-Il processo sedimentario 
-Il metamorfismo di contatto e regionale 
-Le facies metamorfiche 
-Classificazione delle rocce metamorfiche 
-Il ciclo litogenetico 
 
I FENOMENI VULCANICI 
-Il vulcanismo 
-Eruzioni, edifici vulcanici, e i prodotti  dell’attività vulcanica 
-Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo 
-La distribuzione geografica dei vulcani 
-Il rischio vulcanico. 
 
I FENOMENI SISMICI 
-Lo studio dei terremoti, il modello del rimbalzo elastico 
-Propagazione e registrazione delle  onde sismiche 
-La “forza” di un terremoto 
-Gli effetti di un  terremoto 
-I terremoti e l’interno della terra 
-La distribuzione geografica dei terremoti 
-La difesa dai terremoti. 
 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 
-La struttura interna della terra: crosta, mantello e nucleo  
-Crosta oceanica,continentale e l’isostasia 
-L’espansione dei fondi oceanici 
-La teoria di Wegener 
Le dorsali oceaniche 
-Le fosse abissali 
-Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 
-La teoria della tettonica delle placche 
-Le placche litosferiche e l’orogenesi 
-Il ciclo di Wilson 
-La verifica del modello, i punti caldi. 
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PROGRAMMA V  B  a. s. 2018-19 

STORIA DELL'ARTE 

INSEGNANTE: DANIELA GIARDINA LO BIANCO 

L’ Illuminismo,- 

-Ètienne-Louis Boullée: La sala di lettura della Biblioteca Nazionale, Il Museo. 

-Il Neoclassicismo,  

-Antonio Canova: Amore e Psiche,  Monumento funebre a M. C. d'Austria 

 

-J.L David : Le accademie di nudo, Il giuramento degli Orazi, I ritratti, La morte di Marat, Le 

Sabine, Leonida alle Termopili, Marte disarmato dalle Muse. 

-F. Goya:  . Ritratto della marchesa della Solana, Il sonno della ragione genera mostri, Maja vestida 
e Maja desnuda, Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio, Saturno divora 
un figlio, La famiglia di Carlo IV.  

ARCHITETTURA NEOCLASSICA 

Robert Adam: kedleston Hall,  

-Leo von Klenze: Walhalla 

-Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala  

-Giacomo Quarenghi: Accademia delle Scienze, Padiglione per giardino, Antichità romana e 
tradizione russa. 

-Romanticismo- 

Caratteri generali. 

-C.D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Le falesie di gesso di Rügen. 

-John Constanble: Barca in costruzione presso Flatford, Studio di cirri e nuvole, La cattedrale di 
Salisbury. 

-F. Hayez, Il Bacio, Atleta trionfante, La congiura dei Lampugnani, I profughi di Parga, Malinconia, 
Ritratto di Alessandro Manzoni. 

-H. Fussli, L’incubo 

-T. Géricault: Accademia di nudo, uomo seduto visto da tergo, Corazziere ferito che abbandona il 
campo di battaglia, Cattura di un cavallo selvaggio, La zattera della Medusa, L’alienata. 

 



-Realismo 

-Scuola di Barbizon 

-Camille Corot: La città di Volterra, I giardini di Villa d’Este a Tivoli. 

-Gustave Coubert: Gli spaccapietre, L'atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna, Un 
funerale a Ornans, Mare calmo.  

-I Macchiaioli 

-Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri, In vedetta, 

Bovi al carro, Ritratto della figliastra. 

-Silvestro Lega: Il canto dello stornello, Il pergolato, La visita. 

 

-L' architettura del ferro: Il Crystal Palace, Tour Eiffel, Galleria delle macchine. 

 

-L' impressionismo 

-La Fotografia 

-Edouard Manet: Colazione sull' erba, Olympia, In barca, Il balcone. 

-Claude Monet: Impressione, sole nascente, La cattedrale di Rouen (Le «serie»), Lo stagno delle 

ninfee, Salice piangente, Papaveri, La stazione Saint-Lazare, Studi di figura eh plein air (Donna con 

parasole rivolta verso destra, Donna con parasole rivolta verso sinistra), Barca a Giverny. 

-Edgar Degas: La lezione di ballo, L'assenzio, Quattro ballerine blu, Piccola danzatrice 

-Pierre-Auguste Renoir: Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti, Le 

Grenouillère, Giovane donna con la veletta, Paesaggio algerino. 

 

-Postimpressionismo 

-Paul Cèzanne: I giocatori di carte, La casa dell'impiccato a Auvers-sur-Oise,  La montagna Sante 

Victoire 1904-1906, I bagnanti, Le grandi bagnanti, Natura morta con amorino in gesso.  

-Georges Suerat: Bagnanti  ad Asnières, Una Domenica mattina alla Grande Jatte, Le cirque.  

Paul Gauguin: Il cristo giallo, Sei gelosa?, L’onda, Da dove venivano? Chi siamo? Dove andiamo?, 

Due Tagitiane. 

-Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, Notte stellata, Campo di grano con volo di 

corvi, Veduta ad Arles, La pianura della Crau, Giapponismo, Girasoli, Veduta di Arles. 

-Henri de Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge, La clownessa Cha-u-Kao, Le toilette, Au Salon de la 

Rue des Moulins. 

-Gustav Klimt: La Giuditta, Ritratti di Adele Bloch-Bauer, Danae, Paesaggi, Il bacio. 

-I Fauves e Henri Matisse: Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa, La danza, La signora in 



blu. 

-Espressionismo 

-Edvard Munch:  Fanciulla malata, Pubertà, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Modella con sedia 

di vimini, Amore e Psiche. 

-H. Matisse, Lusso, calma e voluttà, La Danza, La stanza rossa. 

-A. Kirchner: Due donne per strada. 

-Oskar Kokoscha: La sposa del vento, Annunciazione, Ritratto di Adolf Loos. 

-Egon Schiele: Abbraccio. 

-James Ensor: L’entrata di Cristo a Bruxelles, Autoritratto con maschere. 

 

-Art Nouveau 

 La ringhiera dell'hotel Solvay, La metropolitana di Parigi, Scuola d'arte di Glasgow, Palazzo della 

Secessione, Palazzo Stoclet, Casa Scheu.  

 

-Cubismo 

P. Picasso, Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Famiglia di acrobati, la Demoiselles 

d’Avignon, ritratto di A. Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Tre musici, Ritratto di Dora 

Maar, Guernica, Donne che corrono sulla spiaggia, Donne di Algeri, Nobiluomo con pipa, Matador 

e donna nuda.  

Futurismo. 

L’estetica futursta, I manifesti. 

U. Boccioni, Città che sale, Stati d’animo. 

L’astrattismo 

Der Blau Reiter, V. Kandisky, Il cavaliere azzurro, Primo acquarello astratto, Coppia a cavallo, 
Impressioni, Composizioni, Alcuni cerchi.. 

L’astrattismo 

Der Blau Reiter, V. Kandisky, Il cavaliere azzurro, Primo acquarello astratto. 

Caratteri generali del Surrealismo 
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1) CONCETTO DI MORALE  

Valori morali nella società liquida di Z. Baumann 

La morale teleologica  

La morale deontologica  

  

2) LA BIOETICA E LE DIVERSE CORRENTI DI  

    INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA 

    

3) TEMI DI BIOETICA  

   Lo statuto dell’embrione 

   La sperimentazione sugli embrioni  

   L’interruzione volontaria della gravidanza  

   Le tecniche di riproduzione assistita  

   L’eutanasia e la carta dei diritti del morente 

   Il suicidio medicalmente assistito 

   Il trapianto d’organi  

 

4) QUESTIONI MORALI 

  L’omosessualità e la Chiesa  

   Il matrimonio e l’indissolubilità: nullità e divorzio 

   Maternità e paternità responsabili  

   Chiesa e contraccezione 

   Teoria del ragionamento morale secondo le principali     

   correnti in uso. 

La tolleranza razziale; dalla shoah all'immigrazione clandestina; la carta universale dei 

diritti umani 

 

Il docente 

Valeria Trapani 


