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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Maria Carmela Tranchina 

 

➢ Il Romanticismo: caratteri generali. 

➢ Il Romanticismo in Europa e il Romanticismo in Italia. 

➢ Madame de Stael, da Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni: Basta con i classici: tradurre 

i contemporanei! 

➢ Pietro Giordani, La risposta a Madame de Stael. 

➢ Alessandro Manzoni: la biografia; le opere; la poetica; il concetto di "provvida sventura". 

                                   In morte di Carlo Imbonati, vv. 207-215. 

                                   La Prefazione al Conte di Carmagnola. 

                                   Il Conte di Carmagnola: Coro dell'atto II. 

                                  Adelchi: Coro dell'atto III e Coro dell'atto IV. 

                                  Lettera a D'Azeglio sul Romanticismo;  lettera a Fauriel;  lettera a   

                                  Monsieur Chauvet.  

                                  Le Odi: Il cinque maggio. 

                                  La questione della lingua. 

                                  I promessi sposi: contenuto, struttura, personaggi, analisi dell'opera. 

➢ Giacomo Leopardi: la biografia; le opere; la poetica. 

                                Dai Canti: L'infinito; Il passero solitario; A Silvia; Canto notturno di un  

                                                  pastore  errante  dell'Asia;  La  quiete  dopo  la tempesta;  Il   

                                                  sabato del villaggio; La ginestra. 

                                Dalle Operette morali: Dialogo di  Plotino  e  Porfirio;  Dialogo  di  un   

                                                                     venditore di almanacchi e di un passeggere. 

➢ Il progresso delle scienze e il Positivismo.  

➢ L'età del realismo. 

➢ Charles Baudelaire: la biografia; I fiori del male. 

                                 Da I fiori del male: L'albatro; Corrispondenze; Spleen. 

➢ La Scapigliatura: caratteri generali.  

➢ Zola e il Naturalismo.  

➢ Emile Zola, da Il romanzo sperimentale: Come si scrive un romanzo sperimentale.  

➢ Dal Naturalismo al Verismo.  

➢ Il Verismo: caratteri generali.  

➢ Giovanni Verga: la biografia; le opere; la poetica. 

                            La Prefazione a L'amante di Gramigna. 

                            Da Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo; Nedda. 

                            Da Novelle rusticane: La roba. 

                            Da I Malavoglia: Prefazione    (Uno   studio   "sincero   e   spassionato");  

                                                         capitolo I     (Padron  'Ntoni  e  la  saggezza  popolare;   

                                                         L'affare dei lupini); capitolo IV (La visita alla casa del  

                                                         nespolo dopo la  morte  di  Bastianazzo);   capitolo XV  

                                                         (L'addio di 'Ntoni).  



                            Da Mastro-don Gesualdo: parte IV, capitolo V (Splendore della ricchezza  

                                                                       e   fragilità   dei   corpi;   Gesualdo  muore  da  

                                                                       "vinto"). 

➢ Il Decadentismo: caratteri generali.  

➢ Simbolismo e Decadentismo.  

➢ Arthur Rimbaud, Lettera del veggente. 

➢ L'Estetismo: caratteri generali.  

➢ Oscar Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray: Come si comporta un vero dandy. 

➢ Giovanni Pascoli: la biografia; le opere; la poetica.  

                             Da Il fanciullino: capitoli I, III, IV. 

                             Da Myricae: Lavandare; Novembre; Temporale; X Agosto; L'assiuolo. 

                             Dai Canti di Castelvecchio: La mia sera; Il gelsomino notturno.  

➢ Gabriele d'Annunzio: la biografia; le opere; la poetica; l'esteta e il superuomo; lo stile. 

                                   Da Il piacere: libro I, capitolo II (Tutto impregnato d'arte). 

                                   Da Le vergini delle rocce: capitolo I (Il ritratto del superuomo). 

                                   Da Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana. 

➢ L'età delle avanguardie: le tendenze culturali di inizio Novecento; il dibattito sulle riviste 

letterarie. 

➢ Il Futurismo e le avanguardie storiche.  

➢ Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto di fondazione del Futurismo.  

➢ Luigi Pirandello: la biografia; il pensiero; la poetica; le novelle, i romanzi, il teatro.  

                            Da L'umorismo: "La signora imbellettata". 

                            Da Novelle per  un  anno:  La  patente;  Il  treno  ha  fischiato;  La  verità; 

                                                                      Ciaula scopre la luna. 

                            Il fu Mattia Pascal: lettura integrale. 

                            Da Uno, nessuno e centomila:  libro VIII,  capitoli  II  e  IV  (La  vita non  

                                                                              conclude). 

                            Da Così è (se vi pare): atto III,  scene 6-9  (L'enigma della signora Ponza).    

                            Da Sei personaggi in cerca d'autore: atto I (L'apparizione dei personaggi). 

                            Da Enrico IV: atto II (Giù la maschera!). 

                            Pirandello  e  il  fascismo:   lettura  e  analisi   di  brani  tratti   dalle  lettere  

                                                                         dell'autore. 

➢ Italo Svevo:  la  biografia;  gli  interessi  e  le  letture;  i  romanzi;  i  temi  e  il  carattere  dei  

                     personaggi; la lingua e lo stile. 

                     Da La coscienza di Zeno: capitolo 1 (Prefazione);  capitolo 3 (Il fumo: l'origine  

                                                              del vizio);  capitolo 4 (La morte del padre); capitolo 8  

                                                              (Psico-analisi). 

➢ Giuseppe Ungaretti: la biografia; la poetica. 

                                 Da L’Allegria: Veglia;  Fratelli;  Sono una creatura;  San  Martino  del  

                                                          Carso. 

                                 Da Sentimento del tempo: La madre. 

                                 Da Il dolore: Tutto ho perduto. 

➢ Eugenio Montale: la biografia; la poetica. 

                              Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola;     

                                                            Spesso il male di vivere ho incontrato. 



                              Da Le occasioni: Non recidere forbice. 

                              Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

➢ L’Ermetismo: caratteri generali. 

➢ Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici; Uomo del mio tempo. 

➢ Cesare Pavese e “il male di vivere”. La luna e i falò: lettura integrale. 

➢ Dalla Divina Commedia, Paradiso: canto I,  canto III, canto VI, canto XI, canto XII (vv. 22- 

                                                          126),  canto XVII (vv. 37-69 e 106-142),  canto XXXIII  

                                                          (vv. 1-39). 

➢ Incontro con la narrativa contemporanea: Davide Enia, Appunti per un naufragio (lettura 

integrale). 

➢ Letture critiche: Leo Spitzer, L'originalità della narrazione ne I Malavoglia. 

                          Giorgio Barberi Squarotti, Il mito del "nido". 

                          Gianfranco Contini,  Il  linguaggio  di  Pascoli  al  di  qua  e  al  di  là  della  

                                                           grammatica. 

                          Luigi Blasucci, Leopardi, Montale e l’uso della parola. 

 

 

Testi adottati: Giunta, Cuori intelligenti (Edizione blu, volumi 2, 3A, 3B + volume su 

Leopardi), Garzanti scuola; Dante, Commedia. Paradiso, Zanichelli. 

 

 

                                                                                                                       La docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma di Lingua e cultura latina 

Classe V sez. L 

Anno scolastico 2018/2019 

 

LETTERATURA E ANTOLOGIA 

Libro di testo: Agnello – Orlando, Uomini e voci dell'antica Roma, L'età di Augusto; Dall'età 

imperiale alla letteratura cristiana, Palumbo. 

 

L'Età di Augusto: Virgilio: lettura in traduzione de “Il ramo d'oro” (Eneide, VI, 179-211). 

Orazio: la vita; gli Epodi; le Satire; le Odi; le Epistole. 

Letture in traduzione: “Il banchiere contadino” (Epodi, 2); “Libertino patre natus” (Satire, I, 6, 45-

99);  “Il rompiscatole” (Satire, I, 9); “A Mecenate” (Epistole, I, 19, 1-33). 

 

Elegia: l'elegia dalla Grecia  a Roma; Tibullo: i caratteri dell'elegia tibulliana; Properzio:  i caratteri 

dell'elegia amorosa; Ovidio: gli Amores. 

Letture in traduzione: “Non sarei mai dovuto partire” (Tibullo, Elegie, I, 3, 1-50); “Ora io parlo alle 

alcioni solitarie” (Properzio, Elegie, I, 17); “La professione di poeta elegiaco” (Ovidio, Amores, I; 

1). 

 

Tito Livio: la vita e l'attività letteraria; Ab Urbe condita libri. 

Letture in traduzione: “Prefazione” (Praefatio, 4-5; 9-12); “La pudicitia di Lucrezia” (I, 57, 4; 58); 

“La fierezza di Muzio Scevola” (II, 2). 

 

L'Età giulio-claudia: la difficile eredità di Augusto; cultura, spiritualità, lingua; la trasformazione 

dei generi: l'oratoria e la sua decadenza, le scuole di retorica. La storiografia e l'aneddotica: Velleio 

Patercolo, Curzio Rufo, Valerio Massimo. La poesia: il poema astronomico di Manilio. La favola di 

Fedro. 

Lettura di testi in traduzione: “Il proemio” (Astronomica, I, 1-24; 30-37). 

Letture di approfondimento:  “Gli storici di Alessandro Magno”; “La leggenda di Alessandro , 

dall'antichità al Medioevo”. 

 

Seneca: la vita; i temi della filosofia senecana; il corpus delle opere: la Divi Claudii 

Apokolokyntosis; i Dialogi; il De clementia e il De Beneficiis, le Naturales quaestiones, le Epistuale 

morales ad Lucilium; lingua e stile; le tragedie. 

Lettura di testi in traduzione: “Claudio dall'Olimpo agli Inferi” (Apokoloyntosis, 12-13 passim); “Il 

peggiore vizio umano: l'ira” (De ira, I, 1); “La più importante delle vitrù del principe: la clemenza” 

(De clementia, I, 3, 2-5; 5, 5-7); “La ricerca della virtù: maestro e allievo compagni e amici di 

viaggio” (Epistulae, 6, 27, 1-4); “Il furor: la vendetta di Medea” (Medea,  891-977); “Il furor: 

Atreo, il “mostro” per eccellenza” (Thyestes, 254-270; 885-895); “Il parossismo dell'Horror 

senecano: il pranzo di Tieste” (Thyestes, 973-1007; 1020-1068); “L'accecamento di Edipo” 

(Oedipus, 915-979). Lettura integrale in traduzione delle seguenti epistole: “La vera amicizia” (3); 

“Il saggio non teme la morte” (4); “La folla” (7); “È l'animo che devi cambiare” (28); “La vita è 

breve” (49) (materiale fornito dal docente). Lettura integrale in traduzione del De brevitate vitae. 

 

Lucano: la vita, l'ambiente, al personalità, l'attività poetica; il Bellum civile: struttura, stato 

dell'opera, contenuto; l'ideologia e la poesia di Lucano: un mondo al capolinea. 

Lettura di testi in traduzione: “Il proemio” (I, 1-32); “Catone il giusto spiega a Bruto la sua scelta” 

(II, 284-325); “Cesare, l'uomo della Fortuna” (V, 504-537; 577-596); “Pompeo: fra delusione, 

commiserazione e idealizzazione” (VII, 647-679); “L'incantesimo di Eritto” (VI, 654-718 - 

materiale fornito dal docente). 



 

Persio: la vita e la formazione spirituale; l'opera; il rapporto con il genere della satira e la poetica; 

l'invenzione dello stile e l'arte. . 

Lettura di testi in traduzione: “Dichiarazione di poetica” (Coliambi); “La moda poetica moderna” 

(Satire, I, 13-40; 79-106). 

 

Petronio: gli enigmi del Satyricon; la trama; il problema del genere letterarioi; un'opera totale: il 

mondo in un romanzo; la lingua; un autore ideale per il Satyricon. 

Lettura integrale in traduzione del Satyricon.  

 

L'Età dei Flavi: l'impero si rinsalda; i principi e la cultura. L'epica d'età flavia: Stazio, Silio Italico e 

Valerio Flacco; modelli e stile delle opere Tebaide, Punica e Argonautica. 

Lettura di testi in traduzione: “La morte di Capaneo” (Tebaide, X, 913-939); “Giuramento di 

Annibale e rito sacro di magia nera” (Punica, I, 81-119); “L'incontro notturno di Medea con 

Giasone” (Argonautica, VII, 371-406); “Il passaggio delle Simplegadi” (Argonautica, II, 549-637 -  

materiale fornito dal docente). 

 

Marziale: la vita; gli epigrammi.  

Lettura di testi in traduzione: “Versi lascivi, vita onesta” (I, 4); “Orgoglio di poeta” (VIII, 3); “Da 

medico a … becchino” (I, 47); “Febbre da consulto medico” (V, 9); “Sognare un medico porta 

iella” (VI, 53); “un po' di vacanze per i poveri alunni” (X, 62); “Epicedio per la piccola Erotion” (V, 

34); “A Giovenale da Bilbilis” (XII, 18). 

 

Quintiliano: la vita; l'Institutio oratoria: datazione, struttura e contenuto; la retorica dei suoi tempi; 

le idee e lo stile. 

Lettura di testi in traduzione: “I giudizi di Quintiliano” (X, 1 passim); “La scelta delle nutrici e la 

cultura dei genitori” (I, 1, 4-7); “In difesa dell'insegnamento pubblico” (I, 2, 9-10; 17-25); “Il 

profilo ideale del maestro di retorica” (II; 2, 3-10). 

Letture di approfondimento: “Le tre fasi della carriera scolastica a Roma”; “Insegnamento pubblico 

e privato”. 

 

L'Età degli imperatori d'adozione: gli imperatori d'adozione e il “secolo d'oro” dell'Impero; nuove 

esigenze e nuove esperienze spirituali della società; la letteratura sotto Traianao (e Adriano) (cenni). 

 

Plinio il Giovane: vita e opere; le Epistole; il Panegirico a Traiano. 

Lettura di testi in traduzione: “La morte di Plinio il Vecchio” (Epistole, VI, 16). 

 

Giovenale: le scarse notizie biografiche; le Satire; la poetica; il mondo e i temi della sua poesia; 

l'arte. 

Lettura di testi in traduzione: “I ´culti misterici` dei maschi” (II, 82-103; 110-116); “Attacco 

virulento contro i Graeculi” (III, 58-91); “La intellettuale saccente” (VI, 434-456). 

 

Tacito: la vita; il percorso umano e letterario; le opere minori; il primo capolavoro: le Historiae; il 

secondo capolavoro: gli Annales; la lingua e lo stile delle Historiae e degli Annales. 

Lettura di testi in traduzione: “Il discorso di Calgaco ai Caledoni” (Agricola, 30-32); “Solo la libertà 

alimenta l'eloquenza” (Dialogus de oratoribus, 36); “Petronio, arbiter elegantiae” (Annales, XVI, 

18-19). 

 

Apuleio: la vita; un intellettuale del suo tempo, le opere minori; l'Apologia; le Metamorfosi. 

Lettura in traduzione: “Magia buona e magia cattiva” (Apologia, 26-27, 1-3); “Attento, lettore: ti 

divertirai!” (Metamorfosi, I, 1-3). 



 

 

 

CLASSICO 

Libro di testo: R Agnello – Orlando, Uomini e voci dell'antica Roma, L'età di Augusto; Dall'età 

imperiale alla letteratura cristiana, Palumbo. 

 

 

Virgilio, Georgiche: il contesto storico; il genere didascalico e Virgilio; struttura e contenuto del 

poema; il mondo ideale e la poesia delle Georgiche; il quarto libro. 

Lettura metrica, traduzione, analisi e commento dei seguenti testi: “La ´catabasi` di Orfeo” (IV,  

464-484); “Orfeo perde Euridice per sempre” (IV, 485-506). 

Eneide: lettura metrica, traduzione., analisi e commento del seguente testo: “Caronte” (VI, 264-

316). 

 

Orazio: Odi: lettura metrica, traduzione, analisi e commento dei seguenti testi: “Ho compiuto 

un'opera immortale” (III, 30); “In morte della regina Cleopatra” (I, 37); “Godi le gioie dell'amore e 

della vita” (I, 9); “Carope diem” (I, 11). 

 

Seneca: Lettura, traduzione, analisi e commento dei seguenti testi: Epistola 47; “Il passato, il 

presente e il futuro” (De brevitate vitae, 10, 2-6); “Solo il saggio vive interamente il suo tempo”  

(De brevitate vitae, 1, 1-2; 15, 5; 16, 1). 

 

Tacito: Lettura, traduzione, analisi e commento dei seguenti testi: “Verso la fine. Il testamento 

spirituale di Seneca” (Annales, XV, 62); “La morte di Seneca” (Annales, XV, 63-64). 

 

 

 

                                                                                                                            L'insegnante 

                                                                                                                         (Domenica Città) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Lingua e cultura greca 

Classe V sez. L 

Anno scolastico 2018/2019 

 

LETTERATURA E ANTOLOGIA 

Libro di testo: Rossi – Nicolai, Letteratura greca, L'età ellenistica e romana, Le Monnier. 

 

La Commedia Nuova: dalla Commedia Antica alla “commedia di mezzo”; la nascita della 

commedia borghese. Menandro: vita e opere; Dyskolos, Epitrepontes, Samia, Aspìs, Perikeiromene; 

la drammaturgia di Menandro; l'universo ideologico; lingua, stile e metrica. 

Lettura di testi in traduzione: “Pan” (Dyskolos, 1-49); “Cnemone, un tipaccio” (Dyskolos, 153-178; 

442-486); “Cnemone cade nel pozzo” ( Dyskolos, 620-690); “Il finale ( Dyskolos, 901-969). “La 

dea Ignoranza racconta l'antefatto” (Perikeiromene, 1-51); “Glicera” (Perikeiromene, 337-397); “La 

generosità di Criside” (Samia, 60-95). “La Sorte” (Scudo, 97-148). 

Letture di approfondimento: “Il prologo nel teatro antico” (Sisti, Sul prologo della Nea – materiale 

fornito dal docente) 

 

L'età ellenistica: dalle conquiste di Alessandro ai regni ellenistici; caratteristiche della letteratura 

alessandrina: ellenismo e koiné; elementi di innovazione ed elementi di continuità. 

Letture di approfondimento: “Una lingua per il nuovo mondo” (Meillet, Lineamenti di storia della 

lingua greca – materiale fornito dal docente) 

 

Callimaco: nuove regole per fare poesia; la vita; le opere; la poetica callimachea e le polemiche 

letterarie; Inni; Aitia; Giambi; Ecale; Epigrammi; attività filologica ed erudita; lingua, stile e 

metrica. 

Lettura di testi in traduzione: “Il prologo dei Telchini” (Aitia, fr. 1Pf.); “Callimaco come Esiodo” 

(Aitia, fr. 2, 1-5 Pf); “Un aition genealogico: la mela di Aconzio” (Aitia, frr. 67, 1-14; 75, 1-55); 

“Un giambo che canta le risse” (Giambi, I, 1-77); “Callimaco e la polyeideia” (Giambi, XIII, 11-14; 

31-33; 63-66); “Elogio della brevità” (Inno ad Apollo, 100-112); L'inno a Zeus (vv. 57-96); “Odio il 

poema ciclico” (Epigrammi, 28 Pf); “Per Arato” (Epigrammi, 27 Pf). 

 

Teocrito: un nuovo genere letterario; la vita; le opere; la poetica; gli idilli; la lingua e il metro. 

Lettura di testi in traduzione: “La poetica della verità” (VII, 1-51); “Incantesimi d'amore” (II, 1-63; 

76-111); “Due donne alla festa di Adone” (XV, 1-99); “Eracle e Ila” (XIII); Idillio XVI (materiale 

fornito dal docente);  Idillio XVII, 1-5; 113-137 (materiale fornito dal docente). 

Letture di approfondimento: “Individualità ed eteronomia del genere bucolico” (Fantuzzi, Teocrito 

e la poesia bucolica). 

 

Apollonio Rodio: un'epica rinnovata; la vita; le opere; le Argonautiche; Apollonio Rodio nella 

cultura alessandrina; precedenti mitologici e cultura letteraria; i personaggi; struttura e modi della 

narrazione; lingua, stile e metro. 

Lettura di testi in traduzione: “Il proemio” (I, 1-22); “L'episodio di Ila” (I, 1207-1210; 1221-1279); 

“Il manto di Giasone” (I, 721-768 -materiale fornito dal docente); “Il proemio del terzo libro” (III, 

1-5); “L'incontro con Circe” (IV, 690-748); “I Feaci” (IV, 1014-1052; 1068-1088; 1096-1120). 

Lettura integrale in traduzione del III libro. 

Letture di approfondimento: “La poetica alessandrina nelle Argonautiche” (Fusillo, Apollonio 

Rodio). 

 

L'epigramma e l'Antologia greca: l'epigramma, protagonista assoluto dell'età ellenistica; temi e 

caratteristiche dell'epigramma letterario; le “scuole” dell'epigramma ellenistico; il trionfo del libro: 

l'antologia di Meleagro e le antologie minori. 



Lettura di testi in traduzione: “Epitafio per una giovane fanciulla” (Anite, A. P. VII, 490); “Epitafio 

per un gallo” ( Anite, A. P. VII, 202);  “Dolcezza d'amore” ( Nosside, A. P. V, 170); “Riflessioni 

esistenziali” ( Leonida, A. P. VII, 472); “Carpe diem” ( Asclepiade, A. P. V, 87); “Farò il komos” ( 

Asclepiade, A. P. VI, 64); “Il vino consolatore” ( Asclepiade, A. P. XII, 50); “Un epigramma 

programmatico” ( Posidippo, A. P. V, 134); “Il lapislazzuli stellato” ( Posidippo, 5 Austin- 

Bastianini); “L'alba” ( Meleagro, A. P. V, 172); “Il proemio della corona di Meleagro” (Meleagro, 

A. P. IV, 1, 1-16); “La coronide” (Meleagro, A. P. XII, 257); “La Lide di Antimaco” (Asclepiade,  

A. P. IX, 63); “La grandezza di Omero” (Leonida, A. P. IX, 24). 

 

La storiografia ellenistica: la perdita dei testi; gli storici dell'età di Alessandro (cenni); gli storici 

dell'età dei Diadochi e la “storiografia tragica” (cenni). 

 

Polibio: politico e storiografo; la vita; le opere; le Storie: programma, polemiche, fonti; il VI libro: 

la teoria delle costituzioni; lingua e stile.  

Lettura di testi in traduzione: “Premessa e fondamento dell'opera” (I, 1, 1-3, 5); “L'esperienza del 

politico al servizio della storia” (XII, 25h); “Inizio, causa e pretesto di un fatto storico” (III, 6); “Il 

ritorno ciclico delle costituzioni” (III, 3-4); “La costituzione romana” (VI, 11, 11-14, 12). 

 

L'età greco-romana (cenni). Plutarco: un testimone e un interprete del passato; la vita; le Vite 

parallele; i Moralia (cenni); lingua e stile. 

Lettura di testi in traduzione: “La distinzione tra biografia e storia” (Vita di Alessandro, I, 1-3); 

“L'utilità delle Vite” (Vita di Emilio Paolo, I, 1-6); “La morte di Antonio” (Vita di Antonio, 76-77). 

 

La Seconda Sofistica e Luciano: i “nuovi sofisti” e la spettacolarizzazione della retorica. Luciano di 

Samosata: vita e opere: il corpus lucianeo: una molteplicità di forme e di generi letterari: l'Encomio 

della mosca, il Giudizio delle vocali, il Sogno, il Due volte accusato, Come si deve scrivere la 

storia, i Dialoghi degli dei,  i Dialoghi delle cortigiane,  i Dialoghi dei morti; i romanzi: Lucio o 

l'asino, Storia vera. 

Lettura integrale in traduzione di Storia vera. 

 

 

CLASSICO 

Libro di testo: Rossi – Nicolai, Letteratura greca, L'età classica, L'età ellenistica e romana, Le 

Monnier. 

 

Sofocle, Edipo re, “Edipo e Tiresia: la prima rivelazione della verità” (vv. 300-462): lettura 

metrica, traduzione, analisi e commento. 

La commedia: specchio della polis; le caratteristiche della commedia antica; la struttura e gli 

elementi formali e stilistici; l'origine della commedia. Aristofane: un'esperienza teatrale unica; la 

vita; le opere; la polemica antidemagogica; il mondo culturale della sua epoca; parodia e realismo; 

l'ideologia; lingua e stile. 

Acarnesi: “Uno spazio assembleare sulla scena” (vv. 497-556): lettura metrica, traduzione, analisi e 

commento. 

Platone: Repubblica, “L'abolizione della famiglia” (V, 464b 5- 465c 7): lettura, traduzione., analisi 

e commento. 

 

 

 

                                                                                                                            L'insegnante 

                                                                                                                         (Domenica Città) 

 



 

STORIA 
PROGRAMMA CLASSE 5L 

 

 

Argomenti Letture 

01-02. ✖︎ 

GLOSSARIO: Monopolio/oligopolio; Cartello; Trust (p. 11) 

CONCETTI: Radicalismo (p. 42); Nazionalismo (p. 44) 

 

03. L’età giolittiana (pp. 72-89) 

• Dalla crisi di fine secolo alla svolta 

La crisi politica di fine secolo, l’assassinio di Umberto I e il nuovo 

corso politico – La neutralità dello stato nei conflitti tra capitale e 

lavoro – Le riforme del governo Zanardelli-Giolitti 

• Giolitti al governo 

l progetto di allargamento al PSI – il trasformismo – lo sciopero 

generale del 1904 e la nascita della CGdL – gli oppositori del 

giolittismo: Albertini, Salvemini). GLOSSARIO: Meridionalisti (p. 79) 

• L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza 

• Il divario Nord-Sud – la grande emigrazione 

• Tra questione sociale e nazionalismo 

il movimento nazionalista – il suffragio universale – la conquista della 

Libia – la legislazione sociale 

• L’epilogo della stagione giolittiana 

Le elezioni del 1912 – il patto Gentiloni e la fine del non expedit – la 

crisi del sistema giolittiano 

D1 - Giolitti (pp. 90-1) 

D4 - Salvemini (pp. 92-4) 

 

C&C - LA COSTITUZIONE E LA SUA STORIA 

- Le origini della costituzione italiana: dallo Statuto Albertino al 

referendum del 1946. 

- L’assemblea costituente e il dibattito sulla Costituzione. 

- La Costituzione: struttura e caratteristiche fondamentali 

- I principi fondamentali 

 



04.  La Grande guerra (pp. 96-129) 

• Il 1914: verso il  precipizio 

L’attentato di Sarajevo – Verso il precipizio (i passaggi che portano alla 

guerra) – L’appoggio alla guerra da parte dell’opinione pubblica 

• Da guerra di movimento a guerra di posizione 

Il piano Schlieffen – la battaglia della Marna – le trincee 

• L’Italia dalla neutralità alla guerra 

Neutralisti e interventisti (socialisti, cattolici, liberali – interventisti di 

sinistra e di destra) – le terre irredente – il patto di Londra – 

D’Annunzio e le “radiose giornate di Maggio” 

• 1915-1916: un’immane carneficina 

• Una guerra di massa 

• Le svolte del 1917 

La rivoluzione russa – Caporetto – l’intervento USA 

• L’epilogo del conflitto 

• I trattati di pace 

I 14 punti di Wilson – il trattato di Versailles – la Società delle Nazioni 

D1L - Papini pp. 145-146 

 

 

05. Il dopoguerra (pp. 184-191) ✖︎ 

• dalla caduta dello zar all’URSS 

la rivoluzione di febbraio / i soviet / Lenin e le “tesi di aprile” / la 

rivoluzione d’Ottobre / la guerra civile /Kronstadt / la NEP 

 

06. La crisi del 1929 (p. 230) ❒ 

Il crollo di Wall Street - Dalla grande depressione al New Deal – 

L’interventismo dello stato e le terapie di Keynes) 

❒ SINTESI  

07. Il fascismo (pp. 232-269) 

• il difficile dopoguerra 

La “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume – Il “biennio rosso” e la 

nascita del PCd’I – il fascismo e la “Marcia su Roma” – i primi 

provvedimenti di Mussolini – il delitto Matteotti 

• la costruzione dello stato fascista 

la fascistizzazione /leggi “fascistissime” – CONCETTI: Corporativismo – i 

Patti Lateranensi – organizzazione del consenso e controllo della 

società 

• economia e società 

lo stato “interventista” in economia 

• la politica estera e la guerra d’Etiopia 

• le leggi razziali 

D2 - Mussolini: discorso del 

“bivacco” 

D3 - Mussolini: A me la 

colpa!D5 - Mussolini-Gentile 

 

brano da Lussu, Marcia su Roma 
e dintorni (cap. I, pp. 13-22) 

08. Hitler e Stalin (pp. 280-289; 293-298) ✖︎ 

• la Germania da Weimar al III Reich 

la scalata al potere di Hitler – la struttura totalitaria del III Reich – 

l’antisemitismo 

• l’Urss 

l’ascesa di Stalin – lo scontro con Trockij – la guerra ai kulaki – le 

grandi purghe e i gulag 

 



C&C – DEMOCRAZIA E TOTALITARISMO 

 

GENTILE – Disp. La voce “Fascismo” nell’Enciclopedia Treccani (passi) 

ARENDT 

Le origini del totalitarismo – Terrore e violenza nei regimi totalitari – Disp. 

Ideologia e terrore nel totalitarismo 

La banalità del male – Disp. Il male tra banalità e radicalità 

 

FRIEDRICH-BRZEZINSKI – le caratteristiche del totalitarismo 

BOBBIO – Disp. Una definizione minima di democrazia 

pp. 320-323 

 

➞FILOSOFIA III, pp. 808-811 

 

Film 

Hannah Arendt, di M. von 

Trotta 

 

Dispense 

09. Verso la catastrofe (pp. 348-362) 

il riarmo della Germania – La guerra civile spagnola – L’asse Roma-

Berlino – La conferenza di Monaco – il patto Molotov-Ribbentrop 

 

10. Un immane conflitto (pp. 368-402) 

• le prime operazioni 

l’invasione della Polonia – la disfatta della Francia – Vichy – l’iniziale 

non belligeranza italiana e la nostra entrata in guerra – la battaglia 

d’Inghilterra – la guerra di Grecia l’operazione Barbarossa – Pearl 

Harbor – le Nazioni Unite 

• i’ordine nuovo del III Reich 

il “nuovo ordine” – la soluzione finale – CONCETTI: Shoah/Olocausto – 

resistenza / collaborazionismo 

• il ripiegamento dell’Asse 

Stalingrado – El Alamein – lo sbarco in Sicilia – la caduta del fascismo 

– il governo Badoglio e l’armistizio – l’8 settembre – la RSI 

• le ultime fasi 

lo sbarco in Normandia – l’attentato contro Hitler – la conferenza di 

Jalta – la resa tedesca – la bomba atomica – la resa del Giappone 

D4 - Diario di Hiroshima 

11. L’Italia spaccata in due (pp. 412-426) 

la RSI – la resistenza e il CLN – la svolta di Salerno – la liberazione – le 

foibe 

 

12. Un mondo diviso (§1 e sintesi) ✖︎ ✖︎ SINTESI  

13. La decolonizzazione ❒ ❒ SINTESI  

C&C – 14. La Comunità europea ❒ ❒ SINTESI  

Dalla guerra fredda al 1989 (discussione)  

 

  



 

 

FILOSOFIA 
PROGRAMMA CLASSE 5L 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

KANT 
 
 
 
 analisi/sintesi 
 spazio/tempo 
 soggetto/oggetto 
 fenomeno/cosa in sé 
 dialettica 
 libertà 
 moralità/eticità 

• Il problema della conoscenza: razionalismo ed empirismo. 

Kant: vita e opere 

 

• La Critica della ragion pura: “Filosofia critica” –  CONCETTI: 

puro e trascendentale – Giudizi analitici e sintetici / A priori 

e a posteriori – La “rivoluzione copernicana” (Il ruolo del 

soggetto) – DEF. Sensibilità, intelletto e ragione. 

• Estetica trascendentale: Spazio e tempo – Ruolo primario del 

tempo – DEF. Intuizione 

• Analitica trascendentale: le categorie – Deduzione 

trascendentale delle categorie – L’io penso – Fenomeno e 

noumeno / la “cosa in sé” 

• Dialettica trascendentale – “Logica dell’apparenza” – Le idee 

della ragione: anima, mondo, Dio – Le prove dell’esistenza dei 

Dio: ontologica, cosmologica, fisico-teologica [➞finalismo in 

natura] – Funzione regolativa delle idee della ragione 

 

• La Critica della ragion pratica: La libertà – Massime e 

imperativi / ipotetici e categorici – Le tre formule 

dell’imperativo categorico – Autonomia ed eteronomia / 

caratteri dell’imperativo morale – Virtù e felicità – 

L’importanza della fede in Dio e nell’immortalità dell’anima – 

Primato della ragione pratica sulla teoretica 

II, pp. 584-587 e 592-

618 

 

 



C&C 

GIUSTIZIA 

 
 giustizia 
 moralità/eticità 

SANDEL – Giustizia 

• 2. Il principio della massima felicità: l’utilitarismo 

• 5. Quel che conta è l’intenzione: Kant 

Sandel, Giustizia. Il 
nostro bene comune 

(capitoli 2 e 5) 

IDEALISMO E 

ROMANTICISMO 
 
 classico/romantico 
 assoluto 

• CONCETTI: Idealismo (p. 690-691) – Assoluto (p. 693) 

 

• Romanticismo: definizioni – il “circolo di Jena” – in Europa 

• Classico e romantico: il mito della Grecia – Schiller: poesia 

ingenua e sentimentale – L’educazione estetica e il gioco – 

Schlegel e la poesia romantica – L’ironia 

• La filosofia romantica: la valenza conoscitiva della poesia – la 

natura come organismo 

II, pp.  678-80 e 736-

747 

 

Goethe: Il re degli elfi 
Schiller: Gli dei della 
Grecia 

Hölderlin: Quando ero 
fanciullo 

HEGEL 
 

 

 
 

 
 soggetto/oggetto 
 coscienza 
 alienazione 
 dialettica/negazione 
 reale/razionale 
 moralità/eticità 
 filosofia della storia 

• Hegel: vita e opere 

• Scritti giovanili 

l’idealizzazione della religione greca – La “positività” 

del cristianesimo – La critica della religione ebraica 

• La Fenomenologia dello spirito 

CONCETTI: Fenomeno e Fenomenologia – Il viaggio 

della coscienza – Il vero è l’intero – Astratto e concreto 

– CONCETTI: Lessico hegeliano – La dialettica: il 

negativo e il falso – Il vero non come sostanza ma come 

soggetto – CONCETTI: La dialettica hegeliana – Le 

“figure” – Servo e signore – La coscienza infelice – Lo 

spirito – CONCETTI: Spirito – Il senso del cammino 

fenomenologico 

• L’Enciclopedia delle scienze filosofiche 

Il sistema: logica, filosofia della natura e filosofia dello 

spirito 

- La logica – Essere-Nulla-Divenire – CONCETTI: 

Aufhebung 

- Lo spirito oggettivo: il reale è razionale – diritto / 

moralità / eticità (società civile e stato) – CONCETTI: 

L’astuzia della ragione – il progresso dell’idea di 

libertà nella storia – Fine della storia? 

- spirito assoluto: arte (simbolica, classica, romantica) 

/ religione / filosofia 

II, pp. 756-806 

 

 

 

T7 La logica del 

divenire, p. 826-8 



C&C 

DEMOCRAZIA E 

TOTALITARISMO 
 

 
 democrazia 
 totalitarismo 

STATO ETICO E TOTALITARISMO NEL XX SECOLO 

 

GENTILE – Disp. La voce “Fascismo” nell’Enciclopedia 

Treccani (passi) 

 

ARENDT 

Le origini del totalitarismo – Terrore e violenza nei regimi 

totalitari – Disp. Ideologia e terrore nel totalitarismo 

La banalità del male – Disp. Il male tra banalità e radicalità 
 
FRIEDRICH-BRZEZINSKI – le caratteristiche del totalitarismo 

BOBBIO – Disp. Una definizione minima di democrazia 

III, pp. 808-811 

 

➞STORIA III, pp. 

320-323 

 

Film 

Hannah Arendt, di M. 

von Trotta 

 

Dispense 

FEUERBACH 

 
 materialismo 

 alienazione 

Destra e sinistra hegeliana – Feuerbach: la radice antropologica 

della religione – L’alienazione religiosa – Una religiosità laica – 

L’uomo è ciò che mangia 

 

II, pp. 852-853; 858-

861 

 

 

 

 

SCHOPENHAUER 
 
 fenomeno/cosa in sé 
 volontà 

 inconscio 

Vita e opere – il mondo come rappresentazione – il velo di 

Maya – il mondo come volontà – il ruolo del corpo – volontà di 

vivere e sue caratteristiche – la liberazione dalla volontà: false 

vie – la noluntas 

III, pp. 15-25 

KIERKEGAARD  
 
 singolo 
 fede 

 libertà 

Vita e opere – gli pseudonimi – la critica a Hegel – Gli ideali 

della vita: estetico, etico, religioso – l’assurdità della fede – il 

singolo – libertà, angoscia e disperazione 

III, pp. 38-51 

 

T2 Estetica ed etica, p. 

53-4 

MARX 
 
 materialismo 
 alienazione 

 ideologia 

 utopia 
 dialettica 

 filosofia della storia 

Vita e opere – L’alienazione e la sua base economica – La critica 

dell’ideologia – struttura e sovrastruttura – la falsa coscienza – 

il materialismo storico – storia come storia della lotta di classe – 

la rivoluzione proletaria – il plusvalore – la caduta tendenziale 

del saggio di profitto – la società comunista 

CONCETTI: Proletariato – Ideologia 

III, pp. 104-124 

 

T3 Engels, p. 133-4 

 

Marx, L’operaio 

merce, p. 143 

POSITIVISMO 
 
 progresso 

Positivismo: quadro generale 

Comte: la legge dei tre stadi – l’unità del sapere e lo sviluppo 

delle scienze 

CONCETTI: Positivo/Positivismo 

III, pp. 150-161; 172-

174 

 

 

EVOLUZIONISMO 
 
 evoluzione 

La scoperta del tempo – Darwin: la vita – Malthus e la “lotta 

per l’esistenza” – la selezione naturale – il darwinismo sociale 

III, pp. 200-201; 204-

213; 219-221 

 



NIETZSCHE 
 
 apollineo/dionisiaco 
 moralità/eticità 

 nichilismo 
 volontà 

Vita e opere – la nascita della tragedia / apollineo e dionisiaco – 

Sull’utilità e il danno della storia per la vita [➞Wagner] – 

critica della morale – morale come inganno e autoinganno – 

morale come costruzione sociale – trasvalutazione dei valori – 

morale dei signori e degli schiavi – risentimento/ressentiment – 

“morte di Dio” e nichilismo – CONCETTI: Nichilismo – il 

superuomo – L’eterno ritorno – Volontà di potenza – 

Prospettivismo – Nietzsche politico? 

III, pp. 250-278 

 

T5 (pp. 288-9) 

T7 (pp. 290-1) 

FREUD 
 
 inconscio 

Vita e opere – conversione isterica – rimozione – sublimazione 

– atti mancati/lapsus/sogni – lavoro onirico – transfert – libido 

– complesso di Edipo 

Cinque conferenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 LICEO CLASSICO STATALE 
G. GARIBALDI PALERMO 

Via Canonico Rotolo, 1 

 
PROGRAMMA FINALE DI MATEMATICA 

CLASSE VA  SEZ. L 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

                                                                                                   
TESTO  UTILIZZATO: 
- Matematica. Azzurro   – Vol. 5  M Bergamini  -  A.Trifone  – G. Barozzi – Ed. Zanichelli 
 

 

MODULO  1 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’  
 

Che cosa sono le funzioni – La classifica delle funzioni – Il dominio di una funzione – Gli 
zeri di una funzione e il suo segno – Le funzioni iniettive suriettive e biiettive  – Le funzioni 
pari le funzioni  dispari. 
 

 
 

MODULO  2 
LIMITI 
 

Gli intervalli – Gli intorni di un punto – I punti isolati – I punti di accumulazione – La definizione 

di limite finito – Il significato della definizione – La verifica – Le funzioni continue -  Il limite destro 

e il limite sinistro – La definizione di limite infinito – La verifica del limite –  Il teorema di 



univocità del limite (enunciato) – Il teorema della  permanenza del segno (enunciato)  – Il teorema 

del confronto (enunciato). 
 

 
MODULO  3 

 

LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI 
 

Il limite della somma  algebrica di due funzioni -  Il limite del prodotto  di due funzioni – Forme 

indeterminate – La forma indeterminata +−  - La forma indeterminata 



 - La forma 

indeterminata  
0

0
 -  Le funzioni continue – La definizione di funzione continua – Teorema di 

Weierstrass (enunciato) – Teorema dei valori medi (enunciato)   – Teorema di esistenza degli zeri 

(enunciato)  – I punti di discontinuità di prima specie - I punti di discontinuità di seconda  specie - I 

punti di discontinuità di terza specie ( o eliminabile) – Esercizi. 

 
 
 
 
 
 
 

MODULO  4 
 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE E I TEOREMI DEL CALCALO DIFFERENZIALE 

 

La derivata di una funzione – Il problema della tangente – Il rapporto incrementale – La derivata 

di una funzione – Il calcolo della derivata -  La retta tangente al grafico di una funzione – I punti 

stazionari – I punti di non derivabilità – La continuità e la derivabilità – Le derivate fondamentali – 

La derivata del prodotto di una costante per una funzione – La derivata della somma di funzioni – 

La derivata del prodotto di funzioni – La derivata della potenza di una funzione – La derivata del 

quoziente di due funzioni – La derivata di una funzione composta   Applicazioni delle derivate alla 

geometria analitica – Le applicazioni delle derivate alla fisica -  Teorema di Lagrange (enunciato) 

– Teorema di Rolle Esercizi  – Il teorema di Cauchy (enunciato).   
Il docente 

(Ing. Tindaro Caiezza) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    LICEO CLASSICO STATALE 
G. GARIBALDI PALERMO 

Via Canonico Rotolo, 1 
 
 

PROGRAMMA FINALE DI FISICA 

CLASSE VA  SEZ. L 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
TESTI UTILIZZATI   

 

Le traiettorie della fisica – vol. 1 – Ugo Amaldi – Ed. Zanichelli 
 
 

TESTI CONSIGLIATI  
Fisica da Galileo ad Einstein - Vol.3 - M. P. Bosia – Ed. PETRINI.   

Fisica: Elettromagnetismo – D. Halliday – R. Resnieck. – J. Walker  
Corso di fisica F. Bueche – D. A. Jerde – G. Bonzini – Etas   vol. 3 

 

 
 

MODULO 1 

 

CARICHE – CAMPI ELETTRICI – CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA. 

 

Il concetto di carica elettrica – L’atomo come sorgente di cariche elettriche – Le forze che 
si esercitano tra cariche elettriche – La legge di conservazione della carica – La legge di 
Coulomb – Il campo elettrico – Il campo elettrico generato da una carica puntiforme – La 
differenza di potenziale – La corrente elettrica  – I circuiti elettrici elementari – Resistenza 
e resistività – La legge di Ohm – La legge di Ohm dal punto di vista microscopico -  Il 
primo principio di Kirchhoff – Il secondo principio di Kirchhoff – Resistori in serie e resistori 
in parallelo – La risoluzione dei circuiti – Analisi di un circuito – Metodo di Kirchhoff – I 
condensatori – Impieghi dei condensatori – Capacità elettrica – Calcolo della capacità – Il 



dielettrico – Gli effetti del dielettrico – Condensatori collegati in serie ed in parallelo – 
L’energia di un condensatore – Carica del condensatore per mezzo di un generatore reale 
– Caso generale di carica del condensatore – Analisi del circuito di carica – Costante di 
tempo – Analisi del transitorio. 
 

 
 
 

MODULO 2 

 

MAGNETISMO – C. MAGNETICI – INDUZIONE ELETTROMAGNETICA. 

 

La rappresentazione grafica del campo magnetico –Definizione del vettore induzione 
magnetica – Il campo magnetico generato da una corrente elettrica – La forza su una 
corrente immersa in un campo magnetico – La regola della mano destra   – Calcolo del 
campo magnetico generato da corrente  – Spira – Solenoide rettilineo – Solenoide 
toroidale – I materiali magnetici – La permeabilità magnetica relativa - Diamagnetismo – 
Paramagnetismo – Ferromagnetismo – Materiali ferromagnetici duri - Materiali 
ferromagnetici dolci – Le ferriti - Caratteristica di magnetizzazione –  Ciclo di isteresi -  
Induttanza - Campi magnetici indotti – La f.e.m. idotta – La legge di Faraday, Neumann – 
La legge di Lenz.  
 
 

Il docente 

(Ing. Tindaro Caiezza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE   

CLASSE V L 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Dal libro di testo Only Connect (edizione blu ) di Spiazzi / Tavella vol. 1+ 2 ed. Zanichelli 

 

THE ROMANTIC AGE  

 

Key points                        D3 

Industrial Society             D8 

Emotion versus Reason   D 11 

The Sublime                    D 12 

New Trends in Poetry     D 16 

Reality and Vision          D 17 

The Gothic Novel           D 20 

 

William Blake               D 35-37 

The Chimney Sweeper   D38-39  

W. Blake, London          D40 

W. Blake, The Lamb     D42 

W. Blake, The Tyger     D44 

  

William Wordsworth   D45-46 

A certain colouring of imagination  D47-48  

 Daffodils                                         D50 

 

Samuel Taylor Coleridge              D54-D55 

The Rime of The Ancient Mariner  D56 



The Killing of the Albatross            D57-59 

Death and Life-in-Death                 D61-63 

A sadder and wiser man                  D65 

 

Mary Shelley   D81 

Frankenstein or The Modern Prometheus  D82-83 

 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

Key points                                                   E3 

The early Victorian Age                             E4-5 

The later years of Queen Victoria’s reign  E6-7 

The Victorian Compromise                        E13-14 

 

The Victorian Novel                                  E16-17 

Types of novels                                          E18-19 

Aestheticism and Decadence                     E25-26 

 

Charles Dickens                                        E 29-30  

Oliver Twist                              E31 

Oliver wants more                    E32-33 

Hard Times                              E34 

Nothing but Facts                    E35 

Coketown                                E36-38 

 

Thomas Hardy                     E49-50 

Tess of D’Urbervilles            E51 

Alec and Tess in The Chase  E52-55 

 

 Robert Louis Stevenson     E60-61 

 Jekill’s Experiment              E62-63 

 

Oscar Wilde                        E65-66 

The Picture of Dorian Gray E67 

Dorian’s Hedonism              E70 -71-72 

 

Nathaniel Hawthorne       E85-86 

 

 

THE TWENTY CENTURY 

 

Key points                                F3 

The Historical and Social Context 

The Edwardian Age F4 

Britain and Word War 1          F6 

The twenties and the thirties   F8 

The second World war            F9 

The Unites states between the World Wars F10 

The Great Depression            F12 

 



The age of anxiety                  F14-16 

Modernism                             F17-18 

Modern poetry                        F19 

The modern novel                  F22-23 

The interior monologue          F24 

Moll’s monologue                  F26 

A new generation of American writers F27-28 

 

The War Poets                      F37-39 

The Soldier                             F40 

Dulce et decorum est              F41 

 

Thomas Stearns Eliot         F44-45  

The Waste Land                    F46-47 

The Burial of the Dead         F48-49 

The Fire Sermon                   F50-51 

 

Joseph Conrad                    F58 

Heart of Darkness                 F60 

The Chain Gang F60 

 

                                                          

 

James Joyce                  F85-86 

Dubliners                        F87 

Eveline                           F89-92 

She was fast asleep        F93-94 

Ulysses                           F95-96 

The funeral                     F97-98 

 

George Orwell               F109 

Animal Farm                   F111 

Old Major ‘s Speech       F112 

Nineteen Eighty-Four      F115 

Newspeak                        F117 

 

 

The Present Age 

 

Key points                             G3 

Post-war drama                     G24-25 

 

Samuel Beckett                      G65 

Waiting for Godot                  G66-67 

We’ll come back tomorrow   G68-70 

 

 

                                                                                                   Il DOCENTE 

                                                                                                 Francesca Leone         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO GINNASIO STATALE “G. GARIBALDI” - PALERMO 

 

Programma di Scienze Naturali      AS 2018-19 

Docente Lipari Loredana 

Classe V L 

 

Scienze della Terra 

La crosta terrestre: costituenti della crosta terrestre. I minerali. Classificare 

i minerali. I cristalli. 

Le rocce: rocce magmatiche o ignee. L’origine dei magmi. 

Rocce sedimentarie e metamorfiche. 

Il ciclo litogenetico. 

I fenomeni vulcanici: il vulcanismo. Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti 

dell’attività vulcanica. Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo. 

Il rischio vulcanico. Il Vesuvio. 

I fenomeni sismici. Lo studio dei terremoti. Propagazione e registrazione 

delle onde sismiche. I sismografi. La forza di un terremoto. Gli effetti del 

terremoti. I terremoti e l’interno della Terra. La distribuzione geografica 

dei terremoti. La difesa dai terremoti. 

La tettonica delle placche: un modello globale. La dinamica interna della 

Terra. Alla ricerca di un modello. Un segno di energia interna della Terra: 

il flusso di calore. Il campo magnetico terrestre. 

La struttura della crosta terrestre. L’espansione dei fondi oceanici. La 

“Terra mobile” di Wegener. Anomalie magnetiche sui fondi oceanici. La 



tettonica delle placche. La verifica del modello. Moti convettivi e punti 

caldi. 

 

Biochimica e biotecnologie 

Le molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. 

Le biotecnologie. 

Bioetica: 

Cellule staminali, clonazione, vaccinazioni, OGM, surrogazione di 

maternità, Sperimentazione animale. Trattamento di fine vita. 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

STORIA DELL'ARTE  -  Classe  V  L 

Anno scolastico  2018/2019 

Docente: prof. Ignazio Francesco Ciappa 

 

G. Dorfles - C. Dalla Costa - A. Vettese - E. Princi - G. Pieranti, 

CAPIRE L'ARTE – Voll 2 e 3- Dal Quattrocento a oggi – ed. Atlas 

 

L'arte del Rinascimento attraverso lo studio di alcune opere di Brunelleschi, Donatello, Masaccio, 

Alberti, Piero della Francesca, A.da Messina. L'arte di Leonardo, Michelangelo e Raffaello 

attraverso la lettura di alcune opere. L'arte di Giorgione e Tiziano attraverso la lettura di alcune 

opere . 

Il Manierismo. Le caratteristiche del Manierismo attraverso la lettura di alcune opere. 

La chiesa della Controriforma. La pittura di Caravaggio.  

Il Barocco. Caratteri generali.  

La scultura di Bernini. Apollo e Dafne. Davide. L'Estasi di S. Teresa a S. Maria della Vittoria. Il 

Colonnato di S. Pietro. Il Baldacchino di S.Pietro. L'Architettura di Borromini: S. Carlo alle Quattro 

Fontane, S. Ivo alla Sapienza. 

Il Settecento. Dall'Illuminismo al Romanticismo. Il Rococò, il giardino all'italiana e alla francese.  

Il giardino all'inglese. Il "Capriccio" settecentesco. Il pittoresco. Il Vedutismo e la camera ottica. 

“Veduta” e “Capriccio” in Canaletto e Guardi. Il grand tour. Il funzionalismo. 

Gli architetti “utopisti” Boulle e Ledoux. Gli urbanisti Owen e Fourier. 

L'architettura del Settecento: La Reggia di Caserta. 

Il Neoclassicismo. Il "bello ideale ". Copia e imitazione secondo J.J. Winckelmann. L'architettura 

del Neoclassicismo. Gli archetipi. Il modello del Pantheon romano. Analisi di alcune architetture. Il 

Neoclassicismo a Palermo.  

La scultura del Neoclassicismo e Canova: Il processo ideativo e realizzativo nella scultura di 

Canova. Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Monumento funebre a Maria 

Cristina d'Austria.  



La pittura del Neoclassicismo e J.L.David: Il giuramento degli Orazi. A Marat. 

Tra Neoclassicismo e Romanticismo. La pittura di Goya: Il parasole, La famiglia di Carlo IV, La 

fucilazione del 3 di maggio 1808, Saturno che divora un figlio. 

Il Romanticismo. Inquadramento storico. Caratteri generali. Il "Genio", il Sublime e il ruolo delle 

Accademie. La natura. Rapporto Neoclassicismo-Romanticismo.  

La Pittura di C. D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare, Naufragio della 

Speranza. 

La pittura di Constable. Studio di nuvole. La pittura di W. Turner.  Pioggia, vapore, velocità.  

La pittura di T. Gericault. La zattera della Medusa, le Monomanie. 

La pittura di E. Delacroix. La Libertà che guida il popolo. 

L'architettura del Romanticismo. Dal Neoclassico al Neogotico all' Eclettismo. Alcuni esempi in 

Italia ed Europa. La teoria del Restauro nell'800: le teorie di J. Ruskin e di E. Viollet-le-Duc a 

confronto. Il restauro ai giorni nostri. La pittura di Storia in Italia e F. Hayez: I Vespri siciliani. Il 

Bacio. Ritratto di A. Manzoni.  

La Rivoluzione industriale e la sua influenza sull'architettura. L'architettura degli ingegneri. Il  

Crystal Palace e le Esposizioni universali. L'Esposizione del 1851 a Londra e quella del 1889 a 

Parigi. Gli interventi urbanistici a Parigi, Vienna e Barcelona.  

Il Realismo e la pittura di Courbet: Funerale a Ornans, Gli spaccapietre, Signorine sulla riva della 

Senna, Il sonno. I Macchiaioli e la pittura di G. Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta,  

La Rotonda di Palmieri, In vedetta. 

La pittura di Manet: L'Olympia, Colazione sull'erba. Il bar delle Folies-Bergere. La prima 

esposizione impressionista. Gli Impressionisti e la metropoli moderna.  La pittura di Monet: 

Impressione sole nascente, Cattedrale di Rouen, Le ninfee, Boulevard des Capucines, La Stazione  

Saint-Lazare. La pittura di Degas: La lezione di danza, la tinozza, l'assenzio, due stiratrici. La 

pittura di Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, la Grenouillere, La colazione dei canottieri.  

Il post-Impressionismo. Il Neo-Impressionismo di Seurat. Domenica pomeriggio alla Grande Jatte, 

Bagnanti ad Asnieres, Il Circo. 

La pittura di Cezanne: La casa dell'impiccato, La montagna S.Victoire, Giocatori di carte,Tavolo da 

cucina (Natura morta con cesto di frutta). 

La pittura di Gauguin. Il Cristo giallo, Visione dopo il sermone, Chi siamo, da dove veniamo, dove 

andiamo? La pittura di V. Van Gogh: Mangiatori di patate, Camera da letto, Notte stellata, Campo 

di grano con volo di corvi. 

La pittura di E. Munch. La Bambina malata, Vampiro, Madonna, L'urlo. La pittura di J. Ensor. 

L'ingresso di Cristo a Bruxelles nel 1889. 

L'Art Nouveau in Europa. Periodizzazione e caratteri stilistici. E. Basile a Palermo. A. Gaudì a 

Barcelona.  

L'Art Nouveau a Vienna. La Secessione e l'architettura. La pittura di G. Klimt: Il bacio, Giuditta I e 

II. 

La pittura dei Fauves e H. Matisse:  La stanza rossa, La danza. L'Espressionismo in area germanica: 

Die Brucke.  

Le avanguardie storiche del Novecento. Il Cubismo e Picasso. Il Futurismo. 

 

 

 

       Firma Docente 

 

                                                   Ignazio Francesco Ciappa 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

- Ginnastica Educativa: esercizi a corpo libero (in stazione eretta, seduta, in decubito, in 

deambulazione,ecc.), esercizi con i piccoli attrezzi (cerchi, funicelle, bacchette, ecc.). 

- Ginnastica Correttiva: esercizi a corpo libero, esercizi con i piccoli attrezzi. 

- Attività ludico-motorie: giochi di squadra utili al consolidamento del carattere, allo sviluppo della 

socialità e dei fattori di esecuzione del movimento.  

- Giochi propedeutici a varie discipline sportive. 

- Pallavolo 

- Pallacanestro 
- Pallatamburello 

- Atletica Leggera: corsa veloce, corsa campestre, mezzofondo, staffetta, salto in alto, salto in lungo, getto 
del peso. 

- Generalità sull’apparato locomotore. 

- Effetti della sedentarietà sull’apparato locomotore. 

- Anatomo-fisiologia del rachide. 

- Elementi di posturologia relativi alla prevenzione e alla terapia dei più comuni paramorfismi del 

rachide. 

- L’allenamento:  principi generali e l’adattamento degli apparati cardiaco e respiratorio allo sforzo. 

- Richiami su prevenzione, pronto soccorso e terapia dei più comuni infortuni.  

- Igiene dell’alimentazione: generalità sui principi alimentari e sulle diete.  

- Il doping: generalità 

    

                     

 



 Il docente 

                                                                    Prof. Marina Costanzo 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA   

SVOLTO NELLA CLASSE 5 SEZIONE L 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

 

Vita come viaggio :l'uomo alla ricerca, l'uomo di fronte al problema di 

Dio, religione e senso della vita. 

La vita come scelta: quale etica, la bioetica, l’eutanasia, la fecondazione 

in vitro,  il rispetto per la vita, il diritto alla vita,  la morale sessuale, 

droga, solitudine, emarginazione, razzismo, diversità, la violenza. 

La vita come impegno: ecologia, la guerra e la pace, la giustizia, la 

povertà, la mafia, la libertà e il peccato, la donna e  la religione. 

 

 

 

          Il Professore 

        Silvana Della Ratta 
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