
Liceo Classico G. Garibaldi 

 

Programmi  A.S. 2018-2019  
 

CLASSE   5^ G 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

 

G.LEOPARDI, COSCIENZA CRITICA DEL ROMANTICISMO ITALIANO E  PREMESSA PER 
LA MODERNITA’. 
 

Testi: 

 

G. Leopardi 

                                                              

        dallo Zibaldone:                                       La natura è perfetta, l’uomo corrotto. 

                                                                         Il fine della natura non coincide con il       

                                                                                         fine dell’uomo. 

                                                                         Tutti gli esseri viventi soffrono.  

                                                                         Il corpo pensa 

                                                                        Il piacere, il reale e l’immaginario. 

                                                                        La poesia sentimentale.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       dalle Operette morali:                                        Dialogo della Natura e di un Islandese 

                                                                                  Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro 

                                                                                  Gutierrez                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                 Dialogo di Tristano e di un amico 

                                                                                            

 

       dai  Canti:                                                                 L’infinito 

                                                                                        L’ultimo canto di Saffo 

                                                                                        Alla luna  

                                                                                        A Silvia 

                                                                                        La quiete dopo la tempesta 

        Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante      

dell’Asia 

A se stesso 

La ginestra    

                                                                     

 

 

 

 

     

  



 

IL DISAGIO DELL’INTELLETTUALE NELLA MODERNITA’ 

 

Testi: 

Ch. Baudelaire,  

 

       

           da   Lo spleen di Parigi:                                      Perdita d’aureola 

           da   I fiori del male                                              L’albatro 

                                                                                      

                                                                                                                                                                     

                                                                                     Corrispondenze             

 

G. Verga, 

                                                            

da Eva:      Prefazione 

 

 

da Vita dei Campi:                prefazione a L’amante di      

                                                                              Gramigna. 

Rosso Malpelo  

La lupa 

 

da Novelle Rusticane:    Libertà 

                                                                            La roba          

 

da I Malavoglia:                                                Prefazione. 

                                                                           Inizio. 

                                                                           Mena e compar Alfio 

                                                                           Una narrazione a più voci. 

                                                                           La gente diceva 

                                                                           Il vecchio e il giovane. 

                                                                           La scena del contrabbando.         .                                                                                                                                                              

.                                                                                    L’addio di Ntoni 

                                           

                                                                            

da Mastro Don Gesualdo:            .   L’incontro con Diodata. 

                                                                             L’asta delle terre comunali. 

                                                                            Il fallimento degli affetti 

                                                                            La morte di Gesualdo                                                                                   

            

 

 

 

 

 

 



LA RICERCA INTELLETTUALE E L’ELABORAZIONE LETTERARIA TRA LA 

FINE DEL XIX SECOLO E GLI INIZI DEL XX 

 

 

G.Pascoli, 

 

da Myricaee:                          L’assiuolo 

Novembre                                                                               

                                                                                       Lavandare. 

                                                                                      Il lampo. 

                                                                                      X agosto.   

     

da Canti del Castelvecchio:   Il gelsomino notturno  

 

da:  Prose:                                                        Il  fanciullino 

                                                                        la grande proletaria si è mossa 

 

 

G. D’Annunzio, 

 

          da Alcyone:       La sera fiesolana 

          La pioggia nel pineto 

                                                                                        Stabat nuda aestas 

                                                                                        Nella belletta 

                                                                                                               

          da Il piacere:       Andrea Sperelli 

                                                                                       Conclusione.                                                                            

                 

   

                           

Le avanguardie storiche. 

Il futurismo. 

F. T. Marinetti,    Il primo manifesto del futurismo. 

 

 

LA MODERNITA’ 
                                                                                   

                   

C.Rebora, 

             

  da Poesie varie:      Voce di vedetta morta 

i.                    

          

 

G.Ungaretti,  

 

da L’allegria:     In memoria 



          I fiumi 

                                                                                      Fratelli 

                                                                                      Veglia 

                                                                                     Soldati 

                                                                                    Girovago 

                                                                                    Sono una creatura 

                                                                                    Commiato  

                                                                                  Il porto sepolto 

                                                                                  S. Martino del Carso 

 

                                                                                                                                                                                                

 U. Saba, 

 

da Il Canzoniere                                                        A mia moglie 

                                                                                   mio padre è stato per me  un assassino 

                                                                                   Tre poesie alla mia balia   

                                                                                    Preghiera alla madre                                                                          

 
IL DISAGIO DELLA CIVILTA’ IN PIRANDELLO, SVEVO E MONTALE 

 

L. Pirandello, 

 

dall’Umorismo:       La forma e la vita    

     La differenza tra umorismo e comicità. 

                                            La vecchia signora. 

  

Il fu Mattia Pascal scelta libera di brani., 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore  scelta libera di brani         la v     

                                                                                                                                                                                                     

uno, nessuno e centomila:                                

Il finale 

Sei personaggi in cerca d'autore    

      

da Novelle per un anno:     Il treno ha fischiato 

                                                                                        Ciaula scopre la luna 

                                                                                        La carriola. 

                                                                                       C’è qualcuno che ride                                                                                                                                                                          

Tu ridi 

 

I.Svevo, 

 

La coscienza di Zeno scelta libera di brani 

 

E. Montale, 

 
da Ossi di seppia:      In limine 

                                                                                                                                                                                                                    

Non chiederci la parola 



Spesso il male di vivere 

Forse un mattino. 

  

da Le occasioni:      Nuove stanze. 

                                                                                       Addii, fischi nel buio, cenni, 

tosse         

 

da La bufera e altro:     La primavera hitleriana                                                                                        

                                                                                       

                                                                                      L’anguilla  
 

da Satura:                  L’alluvione ha sommerso il 

pack 

 dei mobili 

 

 Il NEOREALISMO: IMPEGNO POLITICO E AUTONOMIA DELLA 

LETTERATURA 

 

E. Vittorini 

 

da Il Politecnico:                           Il programma del Politecnico 

                                                        

Il RUOLO INTELLETTUALE DI P.P. PASOLINI. 

 

da Le ceneri di Gramsci:              Il pianto della scavatrice.   

           

da Gli scritti corsari:                                                                            Contro la televisione 

                                                                                                               

 

                                               Dante Alighieri. 

 

da La divina Commedia”, Paradiso:   Canto I 

         Canto III 

        Canto XVII 

Canto XXI ( vv.106-142) 

Canto XXvii versi scelti  Testo 

in adozione: Luperini- Baldini-

Cataldi-Castellana-Gibertini-

Marchiani-, La letteratura e noi  ,G.B 

Palumbo editore. 

 

 

Docente 

Maria Rita Lanzilao 

 

                                                                                                                

 



Programma di Letteratura Greca 
Professoressa Nunziatina La Rosa 

 

 Tucidide: La storiografia come scienza  

Il  metodo storiografico 

 

 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  

 

Brani antologici:  

 “Il bisbetico in azione” (“Bisbetico”) 

 “Una disavventura provvidenziale” (“Bisbetico”)  

“La “conversione” di Cnemone” (“Bisbetico)  

 

 Callimaco: Il multiforme volto delle muse 

Vita di poeta alla corte dei Tolomei 

        La produzione in versi 

                       La poesia erudita degli Αιτια  

 

Brani antologici: 

“Al diavolo gli invidiosi” (Αιτια)  

“Aconzio e Cidippe” (Αιτια) 

“La chioma di Berenice” (Αιτια) 

 

 Apollonio Rodio: nuove forme di un modello antico 

      Una vita tra biblioteca e poesia  

Le opere 

Un’epica nuova  

Le tecniche narrative   

              Dall’eroe all’antieroe  

              Medea  

Brani antologici:  

 “L’innamoramento” (“Argonautiche”)   

“La notte di Medea” (“Argonautiche”)  

“Giasone e Medea” (“Argonautiche”)  

 

 Teocrito: La poesia tra realismo e idealizzazione 

                   

                Gli idilli  

Una nuova forma di poesia per ambienti agresti e urbani  

               L’ambientazione bucolica  

               Lingua e stile  

 

Brani antologici: 

 “Festa per la mietitura e canti bucolici” (Idilli, VII, 10-51) 

 

 Polibio e i nuovi percorsi della storiografia  

             Polibio: le storie di un ostaggio 



             Le Storie e le opere perdute 

             L’ανακυκλωσις e la teoria costituzionale  

 

 

Brani antologici:  

              “Premesse metodologiche per una storia universale” (Storie I, 1)  

               “Il λογος τριπολιτικος” (Storie, VI, 3-4, 6)  

 “Natura, uomo e società”  (Storie, VI, 5-9) 

                “La costituzione di  Roma” ” (Storie, VI, 11, 11-14, 12)  

      

 

 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” 

       Lingua e stile  

       “La morte di Cesare” (Vita di Cesare, 66-69)  

 

 

 

Programma di Classico Greco 
 

“Antigone” di Sofocle: vv. 1-99; 162-210; 231-248; 441-470 

“Vite parallele” , Plutarco: Vite di Alessandro e Cesare 

 “Non scrivo storie ma vite”  ( Vita di Alessandro, 1) 

“Virtù e aspirazioni di Alessandro”   ( Vita di Alessandro, 4, 8-10; 5, 4-6) 

“Ritratto di Alessandro ragazzo” (  Vita di Alessandro, 22, 7-10; 23) 

“Una ambizione divorante”  ( Vita di Cesare, 11) 

“Ritratto di Cesare” ( Vita di Cesare, 17, 1-4) 

“Il passaggio del Rubicone” ( Vita di Cesare, 32, 4-9) 
 

               

 

 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA 

 

 
CLASSE   5^ G 

 

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”  

 

DOCENTE 

Professoressa Nunziatina La Rosa 

 

 

 

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 Storia 
 

CLASSE   5^ G 
 

 

La grande depressione : 

 

 la crisi agraria e le trasformazioni dell’agricoltura 

 il capitalismo organizzato 

 Scienza e la nuova divisione internazionale  del lavoro 

 Taylorismo e fordismo 

 Classe operaia e borghesia tra Ottocento e Novecento  

 

Società di massa e rappresentanza politica:  



 l’evoluzione del sistema politico liberale; 

  il partito di massa, il modello dei partiti socialisti; 

  La prima Internazionale e l’ideologia anarchica;  la Seconda internazionale;  

  la Chiesa e la società moderna, dal pontificato di Pio IX a Pio X. 

 I principi dell’ideologia nazionalista e le basi ideologiche  dell’antisemitismo 

-  

 

        L’età giolittiana: la politica sociale; la politica di Giolitti e la questione meridionale;  Giolitti e i 

cattolici; politica coloniale. 

 La questione meridionale dall’unificazione a Giolitti 

 

 

- La Prima Guerra Mondiale: 

 origine e causa del conflitto; 

 dinamiche del conflitto mondiale 

 i trattati di pace; 

 l’Italia e la Prima Guerra Mondiale: interventisti e neutralisti. 

 

 

 

        - La Rivoluzione russa: 

 

 la Russia prerivoluzionaria; 

 dalla Rivoluzione del 1905 alla Rivoluzione di ottobre; 

 economia e conflitto sociale in Russia tra il 1918-1922. 

 

 

     Totalitarismi  

 la crisi del dopoguerra in Italia;  

 il crollo dello stato liberale e l’avvento del fascismo;   

 il regime fascista; la politica economica fascista; la questione meridionale e il rapporto 

tra mafia e politica; l’opposizione intellettuale.  

 Il dopoguerra in Europa;  

 la repubblica di Weimar tra reazione e stabilizzazione;  

 la fine della repubblica di Weimar;  

 il nazionalsocialismo al potere; il Terzo Reich; 

 l’antisemitismo; 

 l’Unione Sovietica e la dittatura di Stalin. 

. 

La grande crisi  e i suoi insegnamenti economici: 

 1929: il crollo di Wall Street; 

 Gli squilibri dell’economia statunitense; 

 Il New Deal e la ripresa americana. 

 La teoria di Keynes   

 

 

 La Seconda Guerra Mondiale:  

 la guerra civile spagnola e gli schieramenti internazionali; 

 dalla guerra europea al conflitto mondiale;  



 1943: l’anno della svolta ; 

 la Resistenza  nell’Italia divisa; 

 conclusione del conflitto.  

             

 

        Il nuovo ordine mondiale : 

 

 la logica dei blocchi tra guerra fredda e distensione;  

 i trattati di pace e la contrapposizione USA- URSS; 

 le due Germanie e la nascita della Nato; 

 l’URSS: la ricostruzione e la sovietizzazione dell’Europa orientale;  

 l’esordio della Cina comunista;  

 Il Giappone 

 

 

 

   

 

 

            L’Italia repubblicana  

 Dalla ricostruzione al ’53 

 gli anni del centrismo: politica estera; politica interna. 

 Dal ’53 al al ’63: 

 crisi del centrismo; 

 politica estera;  

 politica economica dalla ricostruzione al ’53; 

 il boom economico dal ’53 al ’63; 

 i costi sociali; 

 la svolta del centro-sinistra; 

 le lotte operaie e la contestazione studentesca; 

 la politica delle riforme;  

 

La  seconda  fase della  guerra fredda 

 La guerra in Corea  

La presidenza di Eisenhower e la politica del roll back; 

  accordi di Ginevra  

  la crisi di Suez; 

 La rivoluzione cubana 

 Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II 

 l’America di  Kennedy  

 il muro  di Berlino, simbolo della guerra fredda;  

  la crisi di Cuba;  

 l’Unione sovietica di Chruscev; 

 le rivolte anticomuniste: Berlino, Budapest, Varsavia; 

 

 

 

 

           Educazione  Civica:  



  

 L’ordinamento della Repubblica: organi costituzionali e sistemi elettorali  

  Organizzazione delle Nazioni Unite 

 La Comunità europea 

 . Il fenomeno mafioso   

 Il rapporto tra le varie culture   

 

 

La sequenza diacronica degli argomenti è stata integrata con l’analisi di alcune  tematiche  

pluridisciplinari e disciplinari: 

 

 

  

 la società di massa;  

 i totalitarismi; 

 l’antisemitismo; 

 il pensiero politico tra realismo  e utopia; 

 sviluppo e sottosviluppo; 

 i diritti umani; 

 la cultura della legalità: mafia e antimafia; 

 intellettuale e potere; 

 la crisi delle certezze; 

 la tutela ambientale  come esigenza etica   e civile; 

 il lavoro e le sue trasformazioni;   

 Multiculturalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In coerenza con gli argomenti e con alcuni dei  temi  pluridisciplinari e disciplinari, sopra  indicati,  

sono stati scelti i seguenti testi: 

 

Freud, “La guerra distrugge il patrimonio comune dell’umanità” 

 

P. Fussell, “Vita di trincea” 

 

 Doc.”Il manifesto dei fasci italiani di combattimento” 

 

Doc. “ I principi del corporativismo:  La carta del lavoro” 

 

 Doc. “ Le leggi di Norimberga” 

 

A. Aquarone, “Il fascismo “totalitarismo mancato?” 

 



R. De  Felice, “Fascismo-movimento e fascismo-regime” 

 

Brano tratto da “Il fascismo: “la politica in un regime totalitario” di S. Lupo 

 

H. Arendt , “Terrore  e violenza  nei regimi totalitari” 

 

C. J. Friederich  e Zbigniew Brzezinski, “ Per un tentativo di definizione completa del  

Totalitarismo” 

 

       D.  F. Fleming, “Le colpe dell’Occidente nella guerra fredda”  

 

.Kennedy , “L’impegno in difesa della libertà e della pace” 

 

Brano tratto da  “La Sicilia e la questione settentrionale” di V. Titone 

 

Brano tratto da “La questione meridionale” di G. Fissore e G. Meinardi  

   

 

            Santino, “Breve storia della Mafia e dell’Antimafia” 

 

  J. Habermas e C. Taylor, “Multiculturalismo”  

 

Docente 

Anna Maria Tartaglia 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

 
 

Kant: la Critica della ragion pratica; 

il giudizio teleologico ed estetico nella Critica del giudizio. 

Storia e progresso; la concezione politica. 

 

 

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo: 

il contesto storico-culturale; luoghi della cultura; un nuovo ceto intellettuale; 

la concezione della storia, ritorno  alla  religione; romanticismo e arte; 

l’amore romantico; la concezione della natura. 

 

Idealismo  tedesco: rapporto tra finito e infinito; 

concetto di ragione, nuovo concetto di sapere; 

critica ai dualismi kantiani; contraddittorietà  della cosa in sè; 

 negazione del presupposto realistico; 

 identità mediata di certezza e verità; 

 il ritorno della metafisica; il pensiero come Assoluto.    

 

Fichte: primato della ragion pratica e libertà dell’io; 

La dottrina della scienza e i tre principi; attività conoscitiva; 

 l’attività morale come compito  infinito. 

     



 

 Schelling: la filosofia della natura; la fisica speculativa; scienza e filosofia 

     filosofia  trascendentale; 

    l’arte come intuizione dell’Assoluto. 

 

 

          Hegel: i capisaldi del sistema hegeliano; 

               la Fenomenologia dello spirito; 

               La scienza della logica; 

               la filosofia dello Spirito: spirito soggettivo e spirito oggettivo; 

               rapporto tra moralità ed eticità; 

               la concezione della storia; rapporto tra società civile e Stato; 

              Lo spirito assoluto: la concezione dell’arte,  della religione e della filosofia . 

 

            Destra e sinistra hegeliana 

    

Feuerbach: il problema dell’alienazione religiosa 

 

Marx: la critica ad Hegel,  

la critica dell’economia borghese; problematica dell’alienazione; 

la concezione materialistica della storia; struttura e sovrastruttura; 

la legge della storia e le grandi formazioni economico-sociali; 

la storia come lotta di classe; 

 il Capitale. 

 

Critica  all’Idealismo 

 

Schopenhauer: il mondo  come  rappresentazione e il rapporto con Kant 

la volontà e la condizione umana; le vie della liberazione umana. 

 

Kierkegaard:  l’esistenza come aut-aut; gli stadi dell’esistenza; 

la condizione umana: l’esistenza come possibilità, senso del peccato e dell’angoscia; 

 disperazione e fede. 

 

 

                Caratteri generali del Positivismo. 

 

 

         La reazione al Positivismo: Nietzsche – Freud e la nascita della psicoanalisi 

 

 

 

 

Nietzsche: il dionisiaco e l’apollineo come categoria del mondo greco; 

la concezione dell’arte; la critica della morale e la trasmutazione dei valori; 

la critica delle istituzioni democratiche; 

la critica della cultura storica e scientifica contemporanea; 

crisi del soggetto; interpretazione e linguaggio; 

la negazione delle illusioni metafisiche;  

l’eterno ritorno; il Superuomo e la volontà di potenza 

 



 

Freud:la nascita della Psicoanalisi; la psicoanalisi come metodo di ricerca,  

come trattamento terapeutico e psicologia generale;lo studio dell’isteria; 

processo primario e processo secondario;  

 il concetto di rimozione e il sintomo come formazione di “compromesso”; 

censura e interpretazione dei sogni; 

il concetto di libido e la sessualità infantile; il complesso di Edipo; 

lo sviluppo delle tecniche terapeutiche e la teoria del transfert; 

la struttura dell’apparato psichico Es, Io e Super - io; la lotta tra Eros eThanatos. 

Commento e analisi de  Il Disagio della civiltà 

 

 
 

        Caratteri generali dell’Esistenzialismo 

 

 

        Il primo Heidegger: 

la critica della razionalità occidentale; 

temporalità e storicità dell’esserci; 

essere nel mondo: essere gettato nel mondo; comprendere e interpretare; la cura del mondo; 

l’essere nel mondo e l’esistenza inautentica; 

l’esistenza autentica della morte. 

 

 

Filosofia politica  nel secondo novecento 

 

                 Arendt: le origini del totalitarismo; 

                               la crisi della politica nella modernità; 

                               la banalità del male. 

 

                             

       Il multiculturalismo   di Taylor e Habermas 

 

 

 

 

Temi pluridisciplinari e disciplinari 

 

 

Il problema della conoscenza e della scoperta di sé e dell’altro. La psicoanalisi; 

la natura come oggetto di riflessione filosofica scientifica e di ispirazione letteraria e artistica; 

la concezione della storia; 

Multiculturalismo; 

la dimensione etica; 

il ruolo dell’intellettule;  

la crisi delle certezze; 

il lavoro e le sue trasformazioni;   

Multiculturalismo; 

la riflessione sull’agire politico e sul diritto; 

linguaggio e realtà; 

il rapporto tra sapere scientifico e filosofico; 



il pensiero filosofico e il trascendente 

la crisi del soggetto; 

il problema estetico.  

. 

 

 

In coerenza con gli argomenti, i temi pluridisciplinari e disciplinari, sopra indicati, sono stati scelti i 

seguenti testi:                                                          

Kant,  “La finalità della natura”       “La necessità della pace” 

Fichte,   “La missione sociale dell’uomo e del dotto”                                                     

Schelling, “L’attività artistica come effettiva unità di spirito e natura”  

Hegel,   “La dialettica tra signoria e servitù”, “La coscienza servile e il lavoro”, “L’attività artistica 

come effettiva unità di spirito e natura”   Feuerbach, “Cristianesimo e alienazione religiosa” 

 Marx, “ Lavoro e alienazione”,   “Struttura e sovrastruttura”, “La costruzione speculativa 

hegeliana” 

Nietzsche, “ L’utilità e il danno della storia”,  “Le tre metamorfosi”  

Freud:  “La seconda topica”,  Il disagio della civiltà  (lettura integrale), Heidegger,  “Il circolo 

ermeneutico” 

Arendt,     “Discorso e azione”  

Taylor, “Il riconoscimento pubblico delle differenti identità culturali” 

Habermas, “Le culture non sono specie naturali da proteggere” 

Docente 

Anna Maria Tartaglia 
 

 

 

 

 

Programma di Storia dell'Arte 
 

 

CLASSE   5^ G 

 

. Illuminismo e Neoclassicismo: la polemica contro il Barocco; le nuove teorie sull’arte - 

Winckelmann, Mengs (Il Parnaso) 

 

. Canova: Dedalo e Icaro, Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Napoleone Bonaparte come 

Marte pacificatore, Paolina Borghese come Venere vincitrice; monumenti funebri di 

Clemente XIV, Clemente XIII e di Maria Cristina d’Austria, Stele funeraria di Giovanni 

Volpato 

 

. Villareale: Arianna abbandonata, Monumento funebre a G. Meli, Stele funeraria al Beato 

Guglielmo Majali 



 

. David: Giuramento degli Orazi, Giuramento della pallacorda, La morte di Marat, Le Sabine, 

Napoleone valica il S. Bernardo, Napoleone nello studio, Madame Recamier; Il mito di 

Madame Recamier da David a Magritte: Prospettiva: Madame Recamier di David 

 

. Utopisti: Boullée (Ampliamento della Biblioteca Nazionale, Cenotafio di Newton); Ledoux 

(Saline reali di Chaux) 

 

. Piranesi: Vedute di Roma, Carceri d'invenzione 

 

. Goya: La famiglia di Carlo IV, I Capricci, Le fucilazioni del 3 maggio, Saturno divora un 

figlio 

 

. Romanticismo: la poetica romantica; tendenze artistiche; Bello, Sublime e Pittoresco; il 

giardino all’inglese (parco di Stowe); il revival gotico; l’attenzione ai fatti contemporanei 

 

. Turner: Roma vista dal Vaticano; Regolo; L’incendio della Camera dei Lords e dei Comuni 

il 16 ottobre 1834; Ombra e tenebre: la sera del diluvio; Luce e colore: il mattino dopo il 

diluvio; Pioggia, vapore, velocità 

 

. Friedrich: La croce nella montagna, Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia, Le 

bianche scogliere di Rügen, Il naufragio della Speranza 

 

. Géricault: Ufficiale dei cavalleggeri della Guardia imperiale alla carica, Corazziere ferito 

che abbandona il campo di battaglia, La zattera della Medusa, Monomanie (Ritratti di 

alienati) 

. Delacroix: Dante e Virgilio all’Inferno, La libertà che guida il popolo, Donne di Algeri nei 

loro appartamenti, La lotta di Giacobbe con l’angelo 

 

. Hayez: Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri, I Vespri Siciliani, La meditazione, Il bacio 

 

. Il tema del conflitto greco-turco nella produzione artistica ottocentesca: Il massacro di Scio, 

La Grecia spirante sulle rovine di Missolungi di Delacroix; I profughi di Parga di Hayez; 

Canaris a Scio di B. Civilettti 

 

. Storicismo ed eclettismo nell’architettura ottocentesca europea: J. Nash (Padiglione 

Reale di Brighton), Sir C. Barry (Palazzo del Parlamento di Londra) 

 

. Dalla riscoperta del Medioevo alla teoria del restauro: E. Viollet-le-Duc 

 

. La Scuola di Barbizon 

 

. Realismo 

 

. Courbet: Lo spaccapietre, Il seppellimento di Ornans, Le signorine sulle rive della Senna, 

L’atelier del pittore 

 

. Millet: Il seminatore, L’Angelus, Le spigolatrici, L’uomo con la zappa, Inverno: la pianura 

di Chailly 

 



. Daumier: Passato, Presente e Futuro; La gente di giustizia; La Lavandaia; Il vagone di terza 

classe 

 

. Temi veristi nell’arte in Sicilia tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo: A. Ugo, U carusu; 

O. Tomaselli, I carusi 

 

. L’architettura in ferro – Le Esposizioni Universali e Nazionali: J. Paxton (Palazzo di 

Cristallo), G. Eiffel (Torre per l’Esposizione Universale di Parigi 1889), l’Esposizione 

Nazionale di Palermo del 1891 

 

. I grandi piani urbanistici di fine Ottocento: Parigi, Vienna, Palermo 

 

. Impressionismo 

 

. Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folie-Bergères 

 

. Monet: Impressione, sole nascente; Studio di figura en plein air (Donna con parasole); La 

cattedrale di Rouen 

 

. Il “Giapponismo” - Manet: Ritratto di Émile Zola; L’esperienza giapponese di V. Ragusa 

(Ritratto della moglie O’ Tamà Kiy Ohara, Il portatore di risciò) 

 

. Esperienze post-impressioniste 
 

. Gauguin: La visione dopo il sermone, Cristo giallo, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove 

andiamo?, Ia orana Maria,  La regina,  Nevermore 

. Munch: La madre morta e la bambina, Il Bacio, Bambina malata, Madonna, Sera sulla via 

Karl Johan, Pubertà, Vampiro, L’Urlo 

  

. O. Dix e la Nuova Oggettività: Alla bellezza, Il venditore di fiammiferi; Ritratto della 

giornalista Sylvia Harden; Ritratto della ballerina Anita Berber, Metropoli; I sette vizi 

capitali 

 

. L'arte dell’impegno, l’arte come strumento di denuncia: Delacroix, Il massacro di Scio; 

Daumier, Gargantua, Rue Trasnonain il 15 aprile 1834; O. Tomaselli, I carusi; Grosz, I 

comunisti cadono, i titoli salgono da Gott mit uns; Alle cinque del mattino da Il volto della 

classe dirigente; Le colonne della società  

 

. La politica di Hitler sull'arte: la Mostra dell'arte degenerata 

 

. La guerra: Goya, I disastri della guerra; Dix, Autoritratto come soldato, Autoritratto a guisa 

di sagoma da bersaglio, Der Krieg, Trittico della guerra, Fiandre; Picasso e l’impegno per 

la pace, Guernica, Il carnaio, Massacro in Corea, La guerra e La Pace per il Tempio della 

Pace di Vallauris 

 

. Arte e cultura per promuovere la comprensione e la pace tra le nazioni: l'UNESCO 
 

 

Docente: prof.ssa Lucia Palumbo 

Libro di testo: Dorfles – Vettese – Princi – Pieranti, Capire l’Arte, ed. ATLAS vol. III 

 

 



 

Programma  di Lingua e civiltà Inglese 
  
Volume 1: 

 The Augustan age and literature, pp.200-201: 

3.7: A survey of Augustan literature 

3.8 The rise of the novel 

 3.10: Daniel Defoe 

Robinson Crusoe 

 3.11 Jonathan Swift, pp.223-225 

 

 The Romantic Age: 

4.2: The Industrial Revolution, pp.244-45 (solo lettura) 

4.4: A new sensibility and the sublime, pp.250-51 

4.7: Man and Nature, pp.262-263 

4.8: Romantic fiction, pp.264-65 

4.11: William Wordsworth, pp.280-82 

 “A certain colouring of imagination” (dalla Preface - The Lyrical Ballads), pp.281-82 

 “Daffodils”, p.286 

4.13: G.G. Byron, p.296-297 

4.16: Jane Austen pp.314-317 

 Pride and Prejudice 

 

Volume 2: 

 The Victorian Age 

5.2: The Victorian compromise, p.7 

Life in Victorian Britain, pp.8-9 

5.8: The Victorian novel, pp.24-25 

5.10: The late Victorian novel, p.28 

5.11: Aestheticism and Decadence (solo lettura) 

5.14: Charles Dickens 

 Oliver Twist, p.39 

Work and alienation, pp.52-53 

5.15: The Brontë sisters, pp.54-56 

 Jane Eyre 

 Wuthering Heights 

5.18: Herman Melville, pp.82-83 

5.22: R.L. Stevenson, pp.110-111 

 “Jekyll’s experiment”, p.115 

5.24: Oscar Wilde, pp.124-125 

 The Picture of Dorian Gray, p.126 

 “The Preface”, p.127 

 The Importance of Being Earnest, pp.136-137 

 

 The Modern Age, pp.154-155 

6.3: The age of anxiety, p.161-163 

A window on the unconscious, p.164 

6.4: Britain between 1919 and 1939: brief outline 

6.7: Modernism, pp.176-177 

6.9: The modern novel, p.180: Origins of the English novel; Experimenting with new narrative 

techniques, A different use of time, The stream-of-consciousness technique 



6.14: T.S. Eliot, pp. 202-203 

 The Waste Land, pp.204-205 

6.19: James Joyce, pp.248-251 

6.20: Virginia Woolf, pp.264-65 

 Mrs. Dalloway, pp.266-267 

 6.21: George Orwell, pp.274-275 

  Animal Farm 

  Nineteen Eighty-Four 

 

Libri di testo in adozione: Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Heritage, voll. 1 e 2, Zanichelli Editore 

Nota preliminare: sono stati considerati solo i brani delle opere utili per tracciare il quadro generale 

dell’autore di riferimento. 

 

                                      Il Docente 

                           (prof. Cosimo Cannata) 
 

 

 

Programma di Matematica 
A.S. 2018-2019  

 

CLASSE   5^ G 

 

Funzioni numeriche: 

 Definizione 

 Dominio di una funzione polinomiale, razionale fratta, irrazionale 

 Segno di una funzione razionale, irrazionale e razionale fratta 

 Funzioni crescenti e decrescenti, iniettive e biettive 

 Funzioni pari e dispari 

 Grafico di una funzione 

 Funzione inversa (razionale e razionale fratta) 

 

Limiti e continuità: 

 Introduzione al concetto di limite 

 Definizione generale di limite 

 Definizioni particolari di limite: x0 finito ed l finito,  x0 finito ed l infinito, x0 infinito ed l 

finito, x0 infinito ed l finito 

 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

 Funzione continua in un punto e in un intervallo: classificazione delle discontinuità 

 Forme indeterminate /, 0/0, - per funzioni razionali intere e razionali fratte 

 

Calcolo differenziale e studio di una funzione: 

 Significato geometrico della derivata di una funzione in un punto 

 Definizione della derivata come limite del rapporto incrementale di una funzione in un 

punto 

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

 Algebra delle derivate 

 Teorema di Fermat, di Rolle e di Lagrange 

 Studio del grafico probabile di una funzione intera o razionale fratta 

 Derivata seconda, concavità e convessità (cenni) 



 

Il docente 

Prof. Girolamo Teresi 

 

Programma di Fisica  
A.S. 2018-2019       

 

CLASSE   5^ G 

 

Forza di Coulomb e Campo elettrico 

 Carica elettrica 

 La legge di Coulomb 

 Il campo elettrico e sua descrizione (linee di forza) 

 Campo elettrico generato da una carica puntiforme, e da un dipolo (descrizione qualitativa) 

 Campo elettrico uniforme 

 La differenza di potenziale 

 Conduttore in equilibrio elettrostatico 

 Energia potenziale elettrica 

 Condensatore piano e sua capacità 

 Energia accumulata in un condensatore 

 Teorema di Gauss 

 

Corrente elettrica continua 

 Corrente elettrica e sua intensità 

 Le leggi di Ohm 

 La potenza nei circuiti elettrici 

 L’effetto termico della corrente (effetto Joule) 

 Circuiti in serie e in parallelo 

 

Campo Magnetico 

 Fenomeni magnetici e campo magnetico creato da magneti 

 Le linee del campo magnetico e teorema del flusso per il campo magnetico 

 Campo magnetico creato da correnti continue (filo, spira, solenoide) 

 Forze su conduttori percorsi da corrente 

 Forza di Lorentz e moto della carica dentro il campo 

 Induzione elettromagnetica 

 Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

 Corrente di spostamento 

 Equazioni di Maxwell (cenni e descrizione qualitativa 

 

Il docente 

Prof. Girolamo Teresi 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

 

La crosta terrestre: I minerali e le rocce 



I costituenti della crosta terrestre - I minerali: la composizione chimica dei minerali -   La struttura 

cristallina e le proprietà fisiche dei minerali - La  classificazione dei minerali – Come si formano i  

minerali. - Le rocce: lo studio delle rocce e i processi litogenetici.-  Rocce magmatiche  o  ignee: dal 

magma alle rocce magmatiche - Classificazione dei magmi - Classificazione delle rocce magmatiche.-  

L’origine dei magmi - Rocce sedimentarie: dai sedimenti sciolti alle rocce compatte   Le rocce 

clastiche o detritiche - Le rocce organogene -  Le rocce di origine chimica - Le rocce metamorfiche: 

il metamorfismo di contatto – Il metamorfismo regionale - Le facies metamorfiche .Classificazione 

delle rocce metamorfiche - Il ciclo litogenetico. 

I fenomeni vulcanici: 

Il vulcanismo. - L’attività vulcanica - I magmi - Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività 

vulcanica -  La forma degli edifici vulcanici - I diversi tipi di eruzione- I prodotti dell’attività 

vulcanica -  Lave e piroclastici -  Il Vesuvio -  Altri fenomeni legati all’attività vulcanica   

Vulcanismo effusivo ed esplosivo: Il vulcanismo effusivo delle dorsali oceaniche e dei punti caldi . 

Il vulcanismo esplosivo- La distribuzione geografica dei vulcani.- I vulcani e l’uomo – Il rischio 

vulcanico in  Italia 

I fenomeni sismici 

Lo studio dei terremoti: un fenomeno frequente nel tempo, ma localizzato nello spazio - Il modello 

del rimbalzo elastico - Il ciclo sismico.- I primi passi della sismologia.- Propagazione e   registrazione  

delle onde sismiche: Differenti tipi di onde sismiche - Come si registrano le onde  sismiche – I 

sismografi - Come si localizza l’epicentro di un terremoto.- La forza di un terremoto: le scale di 

intensità del terremoto. - La magnitudo di un terremoto - Magnitudo e intensità a confronto. Gli effetti 

di un terremoto: I danni agli edifici.- Maremoti o Tsunami.- I terremoti e l’interno della terra.- La 

distribuzione geografica dei terremoti.- La difesa dei terremoti: Previsione dei terremoti- 

La prevenzione antisismica in Italia. 

 

La tettonica delle placche 

 

La dinamica interna della terra. - La struttura interna della terra:  la crosta,  il mantello e il nucleo.  Il  

flusso di calore e la  temperatura interna della terra  -  Il campo magnetico terrestre: La Geodinamo -  

Il paleomagnetismo. – Come si magnetizzano lave e sedimenti.- La struttura della crosta: crosta 

oceanica e crosta continentale. – L’isostasia. - L’espansione dei fondali oceanici.: La deriva dei 

continenti. - Le dorsali oceaniche – La terra mobile di Wegener -   Le fosse abissali. - Espansione e 

subduzione. - Le anomalie magnetiche dei fondali oceanici. - La tettonica delle placche: Le placche 

litosferiche - L’orogenesi. – Il ciclo di Wilson – La verifica del modello: Vulcani ai margini delle 



placche e all’interno delle placche- Terremoti ai margini delle placche o all’interno dei continenti .– 

Moti convettivi  e punti caldi 

 

La Biochimica 

 

 La chimica organica. -  Gli idrocarburi – I gruppi funzionali - Le biomolecole: caratteristiche 

generali.-  I Carboidrati : I monosaccaridi  – Struttura dei monosaccaridi - Le formule di proiezione 

di Fischer-  La ciclizzazione dei monosaccaridi- Le formule di Hawort 

I disaccaridi  : Maltosio,  cellobiosio , lattosio  e  saccarosio .                                                                              

I polisaccaridi: Amido ,  glicogeno e cellulosa. 

 I lipidi, caratteristiche e funzioni: I lipidi saponificabili e i  lipidi insaponificabili.  

Gli amminoacidi, i  peptidi e le proteine : La struttura degli amminoacidi. – Le proteine - Il legame 

peptidico.- La struttura delle proteine e la loro attività biologica: La struttura primaria, la struttura 

secondaria , la struttura terziaria,  la struttura quaternaria – Struttura proteica e attività biologica. – 

Gli Enzimi : catalizzatori biologici – Come agisce un enzima. 

Inibitori competitivi e non competitivi.. 

Nucleotidi e acidi nucleici.: Struttura del DNA e dell’RNA.- La doppia elica del DNA-  La 

duplicazione.semiconservativa del DNA- Trascrizione dell’RNA, i vari tipi di RNA.- Il codice 

genetico e la sintesi proteica. 

                                         

Libri di testo adottati :  

Elvidio Lupia  Palmieri, Maurizio Parotto. “ Il globo terrestre e la sua evoluzione”  Edizione Blu. – 

Seconda edizione.  Editore  Zanichelli 

Valitutti, Taddei e altri: Dal Carbonio agli OGM - Biochimica e Biotecnologie.-  Editore. Zanichelli 

                                        

Docente: Rosa Giunta 

 

 

Programma di Scienze Motorie 
A. S. 2018/2019       

 

CLASSE   5^ G 

 

 Potenziamento fisiologico, con esercizi aerobici, delle grandi funzioni organiche: 

cardiocircolatoria e  respiratoria (corsa, andature, scatti di velocità etc.). 

 Esercizi di allungamento muscolare.  



 Mobilizzazione articolare: flessioni, estensioni, circonduzioni, torsioni delle varie parti del 

corpo  

 Potenziamento muscolare dei fasci addominali, dorsali, arti inferiori e superiori; esercizi a 

carico naturale e con l’ausilio di piccoli attrezzi 

 Esercizi respiratori e di defaticamento 

 Giochi sportivi: Pallavolo, (esercizi fondamentali e regole di gioco).                                                                             

 

 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

A.S. 2018/19 

CLASSE   5^ G 

 

 Valori e disvalori del mondo contemporaneo 

 Valori umani e cristiani la legge morale e le norme 

 Partecipazione degli allievi agli OO.CC. 

 La giustizia umana e divina 

 Il giudizio morale  

 La coscienza  

 Fede, religione e religiosità, liturgie e drammatizzazioni della Pasqua 

 La vita umana 

 La famiglia 

 Sessualità e matrimonio 

 Prevenzione delle nascite, interruzione della gravidanza 

 Maternità e paternità responsabile  

 Ateismo nel mondo contemporaneo 

 Forme e cause dell’ateismo 

 Dottrina sociale della chiesa, la giustizia 

 Forme di matrimonio 

 Valori e disvalori del mondo contemporaneo 

 Razzismo e antisemitismo 

 Le foibe 

 Scuola e legalità 

 

                                                                                                               Il docente 

                                                                                                      Prof. Antonino Panzarella 


