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PROGRAMMA DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

PROFESSORESSA Silvia Maria Parroco 

CLASSE V I  

LIBRI DI TESTO 

1Corrado Bologna, Paola Rocchi ROSA FRESCA AULENTISSIMA voll. 4,5,6 Ed. Loescher 

Divina Commedia, Il Paradiso 

 

IL ROMANTICISMO 

(Dal IV volume) 

Schiller: Poesia degli antichi e poesia dei moderni (p. 68-69) 

Schlegel: Il sentimentale della poesia romantica (p. 70) 

Madame De Stael: Esortazioni e attacchi agli intellettuali italiani (p. 106-108) 

La polemica fra classicisti e romantici (p. 109-110) 

Giovanni Berchet: Un nuovo soggetto: il popolo (p. 112-114) 

Il ruolo delle riviste (p. 117-118) 

Genere letterario: Il romanzo 

ALESSANDRO MANZONI: vita e opere 

In morte di Carlo Imbonati: “Il santo ver mai non tradir” e “sentire e meditare” 

Gli Inni Sacri: La Pentecoste; (p. 300-303) 

Il cinque maggio; (p. 307-311) 

La tragedia, L’Adelchi 

La Provida Sventura 

Lettera a M. Chauvet e Lettera sul Romanticismo o a Cesare D’Azeglio 
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Lettura integrale de I Promessi Sposi 

Analisi dei personaggi di: Renzo, Lucia, Don Rodrigo, Fra Cristoforo, la monaca di Monza, il 
mercante, Don Ferrante, l’Innominato 

LEOPARDI: vita e opere 

Lo Zibaldone, passi su: La teoria del piacere; (p. 622) La poetica del vago e dell’indefinito;(p. 625-
626) 

Poesie: 

L’ Infinito; (p. 500) 

A Silvia; (p. 513-515) 

Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia; (p. 530-534) 

La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-157 e vv. 300-317; (p. 550-559) 

Le operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 584-589) 

Dal V volume: 

LE CORRENTI LETTERARIE DELL’ ‘800: 

TARDO ROMANTICISMO, 

LA SCAPIGLIATURA: 

Caratteri generali del movimento, la crisi dell’artista, la produzione letteraria 

POSITIVISMO: 

La cultura del Positivismo, 

Il positivismo in letteratura: il NATURALISMO 

 

REALISMO 

VERISMO 

VERGA: vita e opere 

Novelle rusticane: 

Libertà (p. 238-243), Rosso Malpelo (p. 210-220), La lupa (p. 229-231), La roba (p. 234-238), Nedda 
, L’amante di Gramigna, Fantasticheria 
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Saggio di Sciascia: Verga e la Libertà 

I Malavoglia: 

La prospettiva anti-idillica e le tecniche narrative e stilistiche (p. 251-253) 

Prefazione: il ciclo dei Vinti (p. 197-198) 

 

 

BAUDELAIRE 

La caduta dell’aureola (p. 342-343) 

L’albatro (p. 345) 

Corrispondenze (p. 346- 347) 

 

SIMBOLISMO E DECADENTISMO 

GIOVANNI PASCOLI: vita e opere 

La poetica del fanciullino 

Poesie tratte dalla raccolta Myricae: X Agosto (p. 495-496), L’assiuolo (p. 497-498) 

Poesia tratta dalla raccolta Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p. 506-507) 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: vita e opere 

La figura dell’esteta e del superuomo in: Andrea Sperelli, Giorgio Aurispa, Claudio Cantelmo 

Brani antologici: “L’attesa” da Il piacere (p. 397- 400) 

Poesia tratta dalla raccolta Alcyone: La pioggia del pineto (p. 441-444) 

 

ITALO SVEVO: vita e opere 

La coscienza di Zeno, brani antologici: La prefazione (p. 747), Il fumo (p. 752-755), La morte del 
padre (p. 756-757), Lo schiaffo (p. 763-764), Un matrimonio sbagliato (p. 765-767) 

La malattia 



 4 

L’ ironia 

La figura dell’inetto in Emilio, Alfonso e Zeno 

La figura della donna 

Influenza di Shopenauer e Darwin nel pensiero di Italo Svevo 

 

LUIGI PIRANDELLO: vita e opere 

L’umorismo: la poetica dell’umorismo, comicità e umorismo, la polemica con Croce 

Il fu Mattia Pascal: il tempo, lo spazio, il doppio e la scomposizione umoristica, distinzione tra 
persona e personaggio. 

Brani da Il fu Mattia Pascal: La Lanterninosofia (p. 838-840), Lo strappo nel cielo di carta (p. 837) 

Il teatro: il teatro di ambientazione siciliana e il teatro del grottesco, il metateatro, il teatro dei miti 

Novelle: Il treno ha fischiato (p. 809- 813), La carriola 

 

LE RIVISTE DEL ‘900: Leonardo, La voce, Lacerba, L’Unità, Energie Nuove, L’ordine nuovo, Il Baretti, 
La Ronda, Il Selvaggio, ‘900, Solaria, Il Politecnico 

LE AVANGUARDIE STORICHE (p. 624-626) 

 

IL FUTURISMO (p. 628-629) 

MARINETTI: Il primo manifesto del Futurismo (p. 631-633) 

                       Manifesto tecnico della letteratura futurista (p. 634-635) 

I MANIFESTI DEGLI INTELLETTUALI FASCISTI E ANTIFASCISTI 

(DAL VI VOLUME) 

IL CREPUSCOLARISMO (p. 22- 23) 

GUIDO GOZZANO: vita e opere 

La signorina Felicita ovvero la Felicità (p.45) 
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GIUSEPPE UNGARETTI: vita e opere 

Da “L’Allegria”: 

In memoria (p.109-110) 

Veglia (p. 114) 

I fiumi (p.118) 

San Martino del Carso (p.122) 

Mattina (p.127) 

Soldati (p.129) 

Il sentimento del tempo 

 

ANTINOVECENTISMO 

UMBERTO SABA: vita e opere 

A mia moglie (p.235) 

Città vecchia (p.254) 

 

ERMETISMO 

QUASIMODO: vita e opere 

Ed è subito sera (p.266) 

Alle fronde dei salici (p.269) 

 

MONTALE: vita e opere 

Da “Ossi di seppia”: 

I limoni (p.169) 

Non chiederci la parola (p.173) 

Meriggiare pallido e assorto (p.175) 
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Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 178) 

Cigola la carrucola nel pozzo (p.181) 

Da “Le occasioni”: 

Non recidere, forbice, quel volto (p.198) 

La casa dei doganieri (p.199) 

Da “La bufera e altro”: 

L’anguilla (p.209) 

Da “Satura”: 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (p.214) 

La figura della madre in: 

Ungaretti: La madre 

Saba: Preghiera alla madre 

Montale: A mia madre 

Pasolini: Supplica alla madre 

 

Da COSA VOSTRA 

PROLOGO: LA SICILIA E I SICILIANI (p. 12-23) 

CAPITOLO 2: Mafia e Fascismo, Quadro storico 1903-1942 (p. 50-51) 

Il biennio rosso e lo squadrismo nero (p. 56) 

2.2 Le coppole nere: perché Mussolini non distrusse la mafia? (p. 58-64) 

CAPITOLO 3.1 Lo sbarco americano (p. 76-83) 

3.2 Salvatore Giuliano e l’autonomia siciliana (p. 83-87) 

CAPITOLO 4.1 Il sacco di Palermo (p. 106-112) 

 

LA DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 
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La concezione di Auerbach 

La struttura, 

CANTO I; 

CANTO III; 

CANTO VI; 

CANTO XI; 

CANTO XII; 

I CANTI DI CACCIAGUIDA XV,XVI,XVII (sintesi) 

CANTO XXXIII 

 

SCRITTURA: 

Testi argomentativi: Papa Francesco a Palermo, il discorso rivolto ai giovani 

                                   I giovani e l’uso abituale delle droghe leggere  

                                  Argomentazione sul clientelismo ieri e oggi a Palermo 

Saggio breve: Il “tempo libero” 

Analisi del testo: La musica e la macchina, La lettura e il piacere di leggere 

Argomentazione sull’articolo de La Repubblica: Il senso comune ha ucciso il buon senso; all’Europa 
serve un nuovo umanesimo 

Ricerca sul Sovranismo 

GLI ALUNNI                                                                                       L’ INSEGNANTE  

  

 
PROGRAMMA DI LATINO 

Anno scolastico 2018/2019 
Prof.ssa Silvia Parroco 

Classe V sezione I 
Liceo Classico G. Garibaldi 

Libri di testo: Giacinto Agnello, Arnaldo Orlando, Uomini e voci dell’antica Roma volume 3, 
Palumbo editore  
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Gaetano De Bernardis, Andrea Sorci, L’ora di versione, Zanichelli 
Seneca, De Brevitate Vitae  

 
 
Seneca (pag. 68) 6 
Vita e contesto; 1 
Contesto storico; 
Filosofia; 
Classificazione opere; 
Divi Claudii Apokolokyntosis;  
Epistulae Morales ad Lucilium: epistola 95 (latino e italiano) pag 102; epistola 65 (pag. 94) e 
41 (pag. 95) (contenuto); epistola 47 (in italiano); 
De Brevitate Vitae; 6 
De Constantia sapientis; 
De Providentia; 
De Clementia; 
Il corpus di tragedie. 
 
Lucano (pag. 176) 
Vita e contesto; 
Il Bellum Civile; 
L’ideologia e la poetica. 
 
Persio (pag. 214) 
Vita e contesto; 
Le Satire; 
Testo in italiano: Dichiarazione di Poetica (pag. 222);   1, 3 
 
Giovenale (pag. 462) 
Vita e contesto; 
La poetica; 1 
Le Satire (in italiano): I culti misterici dei maschi (pag. 473); Attacco virulento contro i 
Graeculi (pag. 475) 1, 3; Messalina, la meretrix Augusta (pag. 479); La intellettuale saccente 
(483). 
 
Petronio (pag. 238) 
Vita e contesto; 
Ideologia e stile; 8 realismo Marziale e Petronio 
Il Satyricon: trama, struttura, personaggi; 
Testo in latino: La signora di Efeso (pag. 261); 
Testi in italiano: Trimalcione, un vero signore (pag. 270); Avere è essere: le preferenze di 
Trimalcione (pag. 272); Trimalcione e la morte (pag. 275); Trimalcione, Fortunata e il mondo 
dei liberti  
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Marziale (pag. 338) 
Vita e contesto;  
L’epigramma in Grecia e a Roma;  
La poetica; 8 realismo Marziale e Petronio  
I temi; 
La lingua;  
Il Marziale “intimista”; 
Epigrammi (in italiano): Versi lascivi, ma vita onesta (pag. 346); Orgoglio di poeta (pag 347) 
3; Da medico a… becchino; Febbre da consulto medico; Sognare un medico porta iella  (pag. 
349) 5; Un po’ di vacanze per i poveri alunni; Un maestro a stecchetto di alunni (pag. 350); Un 
pessimo lettore della poesia di Marziale; Un declamatore insopportabile (pag. 351); La 
parrucca di Fabulla (pag. 353); Regali di un amico inversamente proporzionali al suo mutato 
tenore di vita; Un innamorato… di eredità; Un avaraccio che possiede per sé solo tutto, tranne, 
però… (pag. 354); Epicedio per la piccola Erotion (pag. 357); Morte di un bimbo per la caduta 
di un pezzo di ghiaccio (pag. 358). 
 
Nucleo tematico sull’oratoria: 

- L’oratoria in Grecia e a Roma; 
- Parti, fasi e fini dell’orazione; 
- Differenza tra oratoria repubblicana e oratoria imperiale; 
- Decadenza dell’oratoria e dibattito. 

 
Quintiliano (pag. 368) 
Vita e contesto;  
Insitutio Oratoria: datazione, struttura e contenuto; 
Pedagogia e didattica; 
La retorica dei suoi tempi: le idee e lo stile; 
Testi in italiano: Vir bonus dicendi peritus (pag. 376); I giudizi di Quintiliano (pagg. 377 – 
378); La scelta delle nutrici e la cultura dei genitori (pagg. 381 – 382); In difesa 
dell’insegnamento pubblico (pagg. 387 – 388).  
 
Nucleo tematico: Il concetto di obsequium nel mondo latino 
 
Plinio (pag. 423) 
Vita e contesto;  
Il Panegirico a Traiano;  
Da Panegirico a Traiano (in italiano): Un encomio adeguato al nuovo princeps (pag. 431); 
Dalle Epistulae (in italiano): La vanità di Plinio (pag. 428). 
 
Tacito (pag. 488) 
Vita e contesto; 
Agricola; 
Da Agricola testi in italiano: Proemio; Agricola e Domiziano (fotocopie); Il discorso di 
Calgaco ai Caledoni (pag. 508)  
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Germania;  
Da Germania testi in italiano: La purezza della stirpe germanica (pag. 516); Morigeratezza 
dei costumi (pag. 517); 
Dialogus de oratoribus; 1 
Historiae; 1 
Da Historiae testo in italiano: Il proemio, I capitolo (pag. 522); 
Annales; 1 
Da Annales in italiano; Il proemio (pag.547); XIV, Brani su Seneca e sulla sua morte: XIV, 52 – 
56 (pag.572); XIV, 62 (pag.579); XIV, 63 e 64 (pag. 580).  
 
Apuleio (pag. 588) 
Vita e contesto; 
I Florida;  
L’Apologia;  5 
Le Metamorfosi.  7 
 
 
Nucleo tematico: Romanizzazione, imperialismo e imperialismi moderni (pag. 513) 
                                 Il suprematismo bianco 
 
 
Testo di classico letto, tradotto e analizzato integralmente: De Brevitate Vitae.  6 
 
 
Testi tradotti dal latino all’italiano per esercitazione: 

- La felicità è perfetta; Esempi di uomini virtuosi (Cicerone); 
 

- Hannibali quoque ut detestandum Romano sanguini… (Valerio Massimo); 
 

- Utilità dello studio della storia; L’apologo di Menenio Agrippa; Discorso di Canuleio  
alla plebe; Un discorso di Lucio Emilio Paolo; Attacchi a un grande comandante; 
Astimede riconosce gli errori dei Rodi; Primordi di Scipione l’Africano; La visione di 
Annibale (Tito Livio); 

 
- È difficile estirpare i vizi radicati; Esaminiamo le virtù una per una; L’ira è mostruosa; 

L’aria è parte del mondo; è innaturale farsi abbattere il dolore; L’esilio non è un male; 
Ogni cosa ha un inizio e una fine (Seneca); 

 
- Arriva Trimalcione; Leccornie a casa di Trimalcione (Petronio); 

 
- L’uso appropriato delle parole; Nutrici, genitori e pedagoghi; L’emulazione; Tante 

discipline contemporaneamente (Quintiliano); 
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- Lo splendore del Clitumno (Plinio); 
 

- Tiberio tenta di dissimulare la propria morte; Vigilia di una battaglia; Nerone accusa i 
cristiani dell’incendio di Roma; Livia; Agrippina Maggiore; L’assassinio di Galba; Ora si 
torna finalmente a respirare (Tacito); 

 
- Le calunnie degli accusatori; Sofocle accusato di pazzia; Il sacerdote di Iside spiega a 

Lucio il senso della sua avventura (Apuleio); 
 
 
             Gli alunni                                                                                               L’insegnante  
 
………………………………………                                                                     ....………………………………. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
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         LICEO CLASSICO STATALE “G. GARIBALDI” 
V. CANONICO ROTOLO, 1 - PALERMO 

   

PROGRAMMA SVOLTO 
Lingua Letteratura e Cultura Greca 

a.s. 2018-2019 
  

Prof. Lucia Carollo 
Classe 5a I 

  
  

  
I. GRAMMATICA 
  

Revisione della morfologia e della sintassi 
 

II. STORIA LETTERARIA 
L'età classica (V e IV secc. a.C.) 
La tragedia 
1.Sofocle 
Manuale: “Letteratura Greca. Storia luoghi e occasioni. Vol.2”, Cap.5: §7 EdipoRe 
Appunti delle lezioni e nuclei tematici: Edipo Re come tragedia perfetta; Sofocle intellettuale testimone del proprio tempo; la malattia psico-
fisica; la crisi delle certezze; l’irriducibile inconciliabilità tra essere e apparire 
LETTURA INTEGRALE IN TRADUZIONE: Edipo Re 
LETTURA ANTOLOGICA IN LINGUA: 
Prologo, vv.58-77: Edipo come medico di Tebe malata 
Prologo, vv.87-146: La radice del male è in città 
Primo Episodio, vv.300-318: L’appello a Tiresia 
Secondo Episodio, vv.707-746: Giocasta, raccontando il passato, invita all’umiltà 
Terzo Episodio, vv.976-983: La filosofia ‘epicurea’ di Giocasta e il ‘freudismo’ di Sofocle 
Terzo Episodio, vv.1054-1064: La malattia di Giocasta è la ricerca della verità 
La commedia 
2. Aristofane 
Manuale: “Letteratura Greca. Storia luoghi e occasioni. Vol.2”, Cap.11: §2 Biografia, §3 Opere, §4 Le commedie della pace, §5  La polemica 
antidemagogica §6 Aristofane e il mondo culturale della sua epoca, §7  La commedie dell’utopia, §8 La commedia secondo Aristofane, §9 La 
comicità: parodia e realismo, §10. Aristofane e il pubblico, §11. L’ideologia 
La scienza 
3. Ippocrate 
Manuale: “Letteratura Greca. Storia luoghi e occasioni. Vol.2”, Cap.16: §2 Ippocrate di Cos, §3 Il Corpus Hippocraticum, §4 La “crisi della terapia” 
Appunti delle lezioni e nuclei tematici: dalla medicina tradizionale a quella ‘scientifica’e il metodo nel Corpus Hippocraticum; il nuovo approccio 

al malato e alla malattia; la ridefinizione del rapporto tra scienza e religione; l’encefalocentrismo; Ippocrate testimone della cultura razionalistica 

nell’età classica 
LETTURA INTEGRALE IN TRADUZIONE: Male Sacro 
ANTOLOGIA IN LINGUA: 
Male Sacro § 4: Gli dei e le malattie 
Male Sacro §§ 5-6: Eziologia del male 
Male Sacro §§ 17-19: Il cervello come centro di ogni patologia del corpo e dell’anima 
L’età ellenistica 
La commedia 
4. Menandro 
Manuale: “Letteratura Greca. Storia luoghi e occasioni. Vol.3”, Cap.6: §2 Biografia, §3 Il Misantropo, §4 L’Arbitrato, §5 La Donna di Samo, §6 
Lo Scudo, §7  La Fanciulla Tosata, §8 La drammaturgia, §9 L’universo ideologico 
Appunti delle lezioni e nuclei tematici: Menandro testimone della cultura dell’ellenismo; la crisi delle certezze e il ruolo della sorte 
LETTURA ANTOLOGICA IN TRADUZIONE: 
T8 Misantropo, Prologo vv.1-49: Una nuova epoca e nuovi valori 
T9 Fanciulla Tosata, Prologo vv.1-51: L’ignoranza come forza motrice degli eventi 
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T10 Scudo, vv. 97-148: Il ruolo del caso nella vita degli uomini 
La lirica 
5. Callimaco 
Manuale: “Letteratura Greca. Storia luoghi e occasioni. Vol.3”, Cap.9: §1 Le nuove regole della poesia, §2 Biografia, §4 La poetica e le polemiche 
letterarie, §5 Gli Inni §6, §6 Gli Aitia §7  I Giambi, §8 L’Ecale 
Appunti delle lezioni e nuclei tematici: Callimaco testimone della crisi del ruolo dell’intellettuale nell’Ellenismo 
LETTURA ANTOLOGICA IN TRADUZIONE: 
T15 Epigrammi 28 PF.: la condanna del poema ciclico e il nuovo ruolo del poeta intellettuale 
6. Teocrito 
Manuale: “Letteratura Greca. Storia luoghi e occasioni. Vol.3”, Cap.10: §1 Un nuovo genere letterario: la poesia bucolica, §2 Biografia, §3 le 
opere §4 La poetica, §5 Gli Idilli  
Appunti delle lezioni e nuclei tematici:  Teocrito testimone della cultura dell’ellenismo;Reale e ideale nella rappresentazione della natura; 
L’amore come malattia e incantesimo 
LETTURA ANTOLOGICA IN TRADUZIONE: 
T5 Idilli 2.1-63: Simeta e i filtri d’amore 
7. Apollonio Rodio 
Manuale “Letteratura Greca. Storia luoghi e occasioni. Vol.3”, Cap.11: §1 Il rinnovamento dell’epica, §2 Biografia, §4 Le Argonautiche, §5 
Apollonio nella cultura alessandrina, §6, Precedenti mitologici e cultura letteraria §7  I personaggi, §8 Struttura e modi della narrazione 
Appunti delle lezioni e nuclei tematici: Apollonio testimone della cultura dell’ellenismo; una nuova concezione del tempo; l’amore come malattia 
dell’anima 
LETTURA ANTOLOGICA IN TRADUZIONE: 
T9 Argonautiche III.275-298 p.375: L'amore di Medea 
T10 Argonautiche III.616- 635 p.376: Il sogno di Medea 
T11 Argonautiche III.771-801 p.378: Terzo monologo di Medea 
T12 Argonautiche III.948-965 e III.1008-1021 p.379: Medea e Giasone  
  

La storiografia 
8. Polibio 
Manuale “Letteratura Greca. Storia luoghi e occasioni. Vol.3”, Cap.17: §1 Politico e storiografo, §2 Biografia, §4 Le Storie: programma polemiche 
fonti, §5 La teoria delle costituzioni 
Appunti delle lezioni e nuclei tematici: Polibio testimone della cultura dell’ellenismo; la concezione ciclica del tempo; funzione della storia e 
metodo storiografico 
LETTURA ANTOLOGICA IN TRADUZIONE: 
T1 Storie I.1,1-5: Il fondamento dell’opera 
T7 Storie III.3-4: ritorno ciclico delle costituzioni 
T8 Storie VI.11, 11-14: La costituzione romana 
T9 Storie VI.57,1-9: Il mutamento delle costituzioni e il futuro di Roma 
9. Plutarco 
Manuale “Letteratura Greca. Storia luoghi e occasioni. Vol.3”, Cap.23: §2 Biografia, §3 Le opere: Vite Parallele, Moralia 
Appunti delle lezioni e nuclei tematici: Plutarco testimone della cultura dell’età greco-romana 
La filosofia 
10. Luciano 
Manuale “Letteratura Greca. Storia luoghi e occasioni. Vol.3”, Cap.26: §1 I ‘nuovi sofisti’, §2 Biografia e opere di Luciano: il Corpus e la molteplicità 
di generi; temi e contenuti; pubblicazione e destinatari 
Appunti delle lezioni e nuclei tematici: Luciano testimone della cultura dell’età greco-romana; la filosofia dell’incertezza e della critica; il filosofo 
tra essere e apparire; la fantasia come metafora della realtà; funzione della storia e metodo storiografico 
LETTURA ANTOLOGICA IN TRADUZIONE: 
Del Modo di scrivere la Storia §§ 9-12: il fine della storia e la ricezione 
LETTURA CRITICA: 
A. Camerotto, Le metamorfosi della parola, Pisa 1998, pp.263-266 
  
  
  
 
  

Il docente………………………………………………………………………………… 
  

Gli studenti………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………… 
  
 LICEO CLASSICO “GIUSEPPE GARIBALDI” 
PALERMO 
Classe V sez. I 
A.S. 2018/2019 
 
Docente: Prof.ssa Maria Guglielmini 
Filosofia: programma svolto 
Libro di testo: Domenico Massaro- “La meraviglia delle idee””, voll. 2-3, Ed. Paravia 
 
Modulo 1-L’Idealismo tedesco 
-L’idealismo etico di Johann Gottlieb Fichte: la vita e le opere, la “dottrina della scienza”, la struttura 
dialettica dell’Io, la missione sociale dell’uomo e del dotto, lo Stato -nazione e la celebrazione della missione 
civilizzatrice della Germania. Approfondimento- Fichte, da " Discorsi alla nazione tedesca", "La superiorità 
del popolo tedesco". 
-L’Idealismo estetico di Friedrich Wilhem Joseph Schelling: la vita e le opere, la filosofia della natura, 
l’Assoluto come unità indifferenziata di spirito e natura, l'arte come supremo organo conoscitivo, il rapporto 
tra intuizione artistica e riflessione filosofica (collegamento con il sublime matematico e il sublime dinamico 
di Kant). Approfondimento- "La concezione schellinghiana della natura" 
-La razionalità del reale di Georg Wilhelm Hegel: la vita e le opere,  i capisaldi del sistema hegeliano: 
cristianesimo, ebraismo e mondo greco; finito e infinito, ragione e realtà; idea, natura e spirito; la dialettica, 
la critica alle filosofie di  Kant, Fichte, Schelling- “Fenomenologia dello spirito”:  la fenomenologia e la sua 
collocazione nel sistema hegeliano;  la totalità, la coscienza, l’autocoscienza, rapporto servitù-signoria, lo 
scetticismo, la coscienza infelice –“Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”:  la logica; la filosofia 
della natura; la filosofia dello spirito; lo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, 
eticità, la società civile, lo Stato etico; la filosofia della storia; lo spirito assoluto: l’arte, la religione, la filosofia. 
Approfondimenti- Parallelismo con Benedetto Croce , “La storia non è giustiziera ma giustificatrice”. Il 
rapporto tra la concezione hegeliana di Storia e la microstoria. "Lo Stato come momento culminante 
dell'eticità" da "Lineamenti di filosofia del diritto". "Il rapporto tra filosofia e storia, perché la filosofia è 
identica al suo tempo?", da " Lezioni sulla storia della filosofia". Confronto tra Kant e Hegel : “La guerra: follia 
da evitare o tragica necessità?” 
 
Modulo 2 - La domanda sul senso dell’esistenza 
Arthur Schopenhauer: la vita e le opere, le radici culturali del sistema, il “velo di Maya” e il mondo come 
rappresentazione, il mondo come volontà, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere, il pessimismo: 
dolore, piacere, noia, la sofferenza universale, l’illusione dell’amore, dalla voluntas alla noluntas: l’iter 
salvifico, l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi. Approfondimento: "Gli echi schopenhaueriani nella letteratura 
dell'Ottocento". Confronto con Leopardi e Flaubert. 
Soren Aabye Kierkegaard: la vita e le opere, l’esistenza come possibilità e fede, la critica all’hegelismo, l’aut-
aut (Enten-Eller) di Kierkegaard e l’et et di Hegel, gli stadi dell’esistenza ( la vita estetica, etica, religiosa), 
l’angoscia, disperazione e fede. Approfondimento sulle filosofie dell'esistenza- Heidegger, Jaspers, Sartre.  
 
Modulo 3-La critica della società capitalistica 
Destra e Sinistra hegeliane 
Il materialismo naturalistico di Ludwig Feuerbach: la vita e le opere, il capovolgimento idealistico, la critica 
alla religione, la critica a Hegel, la filosofia come antropologia, l’essenza della religione, l’alienazione 
religiosa, la filosofia dell'avvenire, la rivalutazione del materialismo e "l'uomo è ciò che mangia". 
L’origine della prospettiva rivoluzionaria di Karl Marx: le caratteristiche generali del marxismo; la critica al 
“misticismo logico” di Hegel; la critica allo Stato moderno e al liberalismo; la critica all’economia borghese; 
il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione materialistica della 
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storia: struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia; il “Manifesto del Partito comunista”: borghesia, 
proletariato e lotta di classe; la critica ai falsi socialismi; “Il Capitale”: economia e 
dialettica, il metodo scientifico tra economia e filosofia, merce, lavoro, plusvalore, le contraddizioni del 
capitalismo; la rivoluzione e la dittatura del proletariato, la diffusione del marxismo: rivoluzionari e 
revisionisti, la visione politica di Lenin, i socialisti rivoluzionari e la "Terza internazionale", Gramsci e il 
concetto di "egemonia culturale", il ruolo degli intellettuali, a diffusione dei marxismo in Italia, Gramsci. La 
prospettiva revisionista di Bernstein. Il concetto di alienazione in Feuerbach, Hegel, Marx. Approfondimento- 
“Per capire Marx, ripartiamo da Hegel."(“L'Espresso” 2018) 
 
Modulo 4- I caratteri generali dell’età del Positivismo 
Auguste Comte e il sistema della filosofia positiva: la legge dei tre stadi, l’unità della scienza e l’autonomia 
delle scienze, il compito della filosofia, la sociologia o fisica sociale: la statica e la dinamica sociale; le 
concezioni di ordine e progresso; la religione dell’umanità. 
John Stuart Mill: l'utilitarismo etico, la visione economico-politica, la libertà individuale, la libertà di opinione, 
la libertà d'azione, la questione femminile 
 
Modulo 5 - La crisi delle certezze filosofiche 
Friedrich Nietzsche: la vita e le opere, un filosofo contro e oltre, filosofia e malattia, nazificazione e 
denazificazione, le caratteristiche del pensiero e della scrittura, le fasi del filosofare nitzscheano; il periodo 
giovanile: tragedia e filosofia, l’apollineo e il dionisiaco, la storia e la vita: monumentale, antiquaria, critica; 
il periodo “illuministico: il metodo genealogico, la filosofia del mattino e il viandante, la morte di Dio, la fine 
delle illusioni metafisiche; il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, lo Ubermensch,  le tre 
metamorfosi dello spirito, l’eterno ritorno; la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il nichilismo 
passivo e il nichilismo attivo, il prospettivismo, la fedeltà alla terra, l’amor fati. 
Sigmund Freud e la psicoanalisi: la vita e le opere, dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi, la concetti di isteria, 
nevrosi, pulsioni, libido, la rimozione; realtà dell’inconscio e il metodo per accedervi: le “associazioni libere”, 
transfert e controtransfert; le due topiche, la struttura della personalità e le istanze dell’Es, Io e Super-io, il 
principio del piacere e il principio di realtà, il sogno manifesto e il sogno latente, le fasi REM e non REM, 
“Psicopatologia della vita quotidiana”: lapsus e gli atti mancati, i sintomi nevrotici, la teoria della sessualità 
e il complesso di Edipo, la teoria psicoanalitica dell’arte, l’origine della società e della morale, la religione e 
il disagio della civiltà, il Super-io collettivo e il senso di colpa. Eros e Thanatos (confronto con Jung/Spielrein). 
Approfondimento- "Il mito della sicurezza" di U. Galimberti, " La Repubblica” 
Gli sviluppi della psicoanalisi dopo Freud 
Alfred Adler e la volontà di Potenza: la divergenza da Freud sul concetto di libido, il complesso d’inferiorità, 
la prospettiva finalistica. 
Carl Gustav Jung: I modelli culturali, scienza e mitologia, il distacco da Freud e la libido come energia vitale, 
la causa delle nevrosi, la nozione di inconscio collettivo e la funzione degli archetipi, il processo di 
individuazione. Approfondimento: Sabina Spielrein “La donna che stregò Freud e Jung” 
Lo spiritualismo di Henri Bergson: caratteri generali dello spiritualismo di Bergson, il tempo spazializzato e il 
tempo della coscienza, l'élan vital e l’evoluzione creatrice, società chiusa e società aperta (collegamento con 
Popper), morale dell’obbligazione e religione statica, morale assoluta e religione dinamica 
 
 
Approfondimenti trasversali: Le filosofie dell’esistenza (Heidegger, Jaspers, Sartre) a cura di Maria 
Guglielmini, H.Jonas:"Il principio responsabilità" e " Il concetto di Dio dopo Auschwitz", K.Popper, la 
riflessione sulla politica e sulla società: la società chiusa e la società aperta, la globalizzazione, i paradossi 
dell'economia globalizzata: gli interrogativi filosofici, la globalizzazione economica e le sue conseguenze, la 
relazione tra economia e politica di Zygmunt Bauman, "Libertà economica ed equità" di John Rawls, "Etica e 
globalizzazione" di Amartya Sen, "Soli nel web, in un mare di parole" di Roberto Cotroneo (da "La solitudine 
dei social network. Che ci tengono distanti da tutto", in "Sette", supplemento del "Corriere della Sera"), 
"Vattimo e il pensiero debole" a cura di Diego Fusaro, “Identità e globalizzazione nella società dei mass-



 16 

media” a cura di Maria Guglielmini, “La società liquida” recensione di Umberto Eco (“La bustina di Minerva”, 
“L’Espresso”), “Retrotopia”, recensione di Eugenio Scalfari (“La Repubblica”). 
 
 
Lo studio è stato corredato dalla riflessione su foto simbolo.  Alcuni argomenti sono stati organizzati nei 
seguenti itinerari tematici storico-filosofici: “Le filosofie dell’esistenza e il “Male Sacro”; “Il lavoro: un diritto, 
un dovere”; “Discorso sulla Costituzione”; “Uniti nella diversità”. 
 
Gli allievi                                                               Il docente 
 
____________________________                     ______________________ 
 
____________________________                                                    
 
_____________________________ 
 
 
LICEO CLASSICO “GIUSEPPE GARIBALDI” 
PALERMO 
Classe V sez. I 
A.S. 2018/2019 
 
Docente: Prof.ssa Maria Guglielmini 
Filosofia: programma svolto 
Libro di testo: Domenico Massaro- “La meraviglia delle idee””, voll. 2-3, Ed. Paravia 
 
Modulo 1-L’Idealismo tedesco 
-L’idealismo etico di Johann Gottlieb Fichte: la vita e le opere, la “dottrina della scienza”, la struttura 
dialettica dell’Io, la missione sociale dell’uomo e del dotto, lo Stato -nazione e la celebrazione della missione 
civilizzatrice della Germania. Approfondimento- Fichte, da " Discorsi alla nazione tedesca", "La superiorità 
del popolo tedesco". 
-L’Idealismo estetico di Friedrich Wilhem Joseph Schelling: la vita e le opere, la filosofia della natura, 
l’Assoluto come unità indifferenziata di spirito e natura, l'arte come supremo organo conoscitivo, il rapporto 
tra intuizione artistica e riflessione filosofica (collegamento con il sublime matematico e il sublime dinamico 
di Kant). Approfondimento- "La concezione schellinghiana della natura" 
-La razionalità del reale di Georg Wilhelm Hegel: la vita e le opere,  i capisaldi del sistema hegeliano: 
cristianesimo, ebraismo e mondo greco; finito e infinito, ragione e realtà; idea, natura e spirito; la dialettica, 
la critica alle filosofie di  Kant, Fichte, Schelling- “Fenomenologia dello spirito”:  la fenomenologia e la sua 
collocazione nel sistema hegeliano;  la totalità, la coscienza, l’autocoscienza, rapporto servitù-signoria, lo 
scetticismo, la coscienza infelice –“Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”:  la logica; la filosofia 
della natura; la filosofia dello spirito; lo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, 
eticità, la società civile, lo Stato etico; la filosofia della storia; lo spirito assoluto: l’arte, la religione, la filosofia. 
Approfondimenti- Parallelismo con Benedetto Croce , “La storia non è giustiziera ma giustificatrice”. Il 
rapporto tra la concezione hegeliana di Storia e la microstoria. "Lo Stato come momento culminante 
dell'eticità" da "Lineamenti di filosofia del diritto". "Il rapporto tra filosofia e storia, perché la filosofia è 
identica al suo tempo?", da " Lezioni sulla storia della filosofia". Confronto tra Kant e Hegel: “La guerra: follia 
da evitare o tragica necessità?” 
 
Modulo 2 - La domanda sul senso dell’esistenza 
Arthur Schopenhauer: la vita e le opere, le radici culturali del sistema, il “velo di Maya” e il mondo come 
rappresentazione, il mondo come volontà, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere, il pessimismo: 
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dolore, piacere, noia, la sofferenza universale, l’illusione dell’amore, dalla voluntas alla noluntas: l’iter 
salvifico, l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi. Approfondimento: "Gli echi schopenhaueriani nella letteratura 
dell'Ottocento". Confronto con Leopardi e Flaubert. 
Soren Aabye Kierkegaard: la vita e le opere, l’esistenza come possibilità e fede, la critica all’hegelismo, l’aut-
aut (Enten-Eller) di Kierkegaard e l’et et di Hegel, gli stadi dell’esistenza ( la vita estetica, etica, religiosa), 
l’angoscia, disperazione e fede. Approfondimento sulle filosofie dell'esistenza- Heidegger, Jaspers, Sartre.  
 
Modulo 3-La critica della società capitalistica 
Destra e Sinistra hegeliane 
Il materialismo naturalistico di Ludwig Feuerbach: la vita e le opere, il capovolgimento idealistico, la critica 
alla religione, la critica a Hegel, la filosofia come antropologia, l’essenza della religione, l’alienazione 
religiosa, la filosofia dell'avvenire, la rivalutazione del materialismo e "l'uomo è ciò che mangia". 
L’origine della prospettiva rivoluzionaria di Karl Marx: le caratteristiche generali del marxismo; la critica al 
“misticismo logico” di Hegel; la critica allo Stato moderno e al liberalismo; la critica all’economia borghese; 
il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione materialistica della 
storia: struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia; il “Manifesto del Partito comunista”: borghesia, 
proletariato e lotta di classe; la critica ai falsi socialismi; “Il Capitale”: economia e 
dialettica, il metodo scientifico tra economia e filosofia, merce, lavoro, plusvalore, le contraddizioni del 
capitalismo; la rivoluzione e la dittatura del proletariato, la diffusione del marxismo: rivoluzionari e 
revisionisti, la visione politica di Lenin, i socialisti rivoluzionari e la "Terza internazionale", Gramsci e il 
concetto di "egemonia culturale", il ruolo degli intellettuali, a diffusione del marxismo in Italia, Gramsci. La 
prospettiva revisionista di Bernstein. Il concetto di alienazione in Feuerbach, Hegel, Marx. Approfondimento- 
“Per capire Marx, ripartiamo da Hegel."(“L'Espresso” 2018) 
 
Modulo 4- I caratteri generali dell’età del Positivismo 
Auguste Comte e il sistema della filosofia positiva: la legge dei tre stadi, l’unità della scienza e l’autonomia 
delle scienze, il compito della filosofia, la sociologia o fisica sociale: la statica e la dinamica sociale; le 
concezioni di ordine e progresso; la religione dell’umanità. 
John Stuart Mill: l'utilitarismo etico, la visione economico-politica, la libertà individuale, la libertà di opinione, 
la libertà d'azione, la questione femminile 
 
Modulo 5 - La crisi delle certezze filosofiche 
Friedrich Nietzsche: la vita e le opere, un filosofo contro e oltre, filosofia e malattia, nazificazione e 
denazificazione, le caratteristiche del pensiero e della scrittura, le fasi del filosofare nitzscheano; il periodo 
giovanile: tragedia e filosofia, l’apollineo e il dionisiaco, la storia e la vita: monumentale, antiquaria, critica; 
il periodo “illuministico: il metodo genealogico, la filosofia del mattino e il viandante, la morte di Dio, la fine 
delle illusioni metafisiche; il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, lo Ubermensch,  le tre 
metamorfosi dello spirito, l’eterno ritorno; la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il nichilismo 
passivo e il nichilismo attivo, il prospettivismo, la fedeltà alla terra, l’amor fati. 
Sigmund Freud e la psicoanalisi: la vita e le opere, dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi, la concetti di isteria, 
nevrosi, pulsioni, libido, la rimozione; realtà dell’inconscio e il metodo per accedervi: le “associazioni libere”, 
transfert e controtransfert; le due topiche, la struttura della personalità e le istanze dell’Es, Io e Super-io, il 
principio del piacere e il principio di realtà, il sogno manifesto e il sogno latente, le fasi REM e non REM, 
“Psicopatologia della vita quotidiana”: lapsus e gli atti mancati, i sintomi nevrotici, la teoria della sessualità 
e il complesso di Edipo, la teoria psicoanalitica dell’arte, l’origine della società e della morale, la religione e 
il disagio della civiltà, il Super-io collettivo e il senso di colpa. Eros e Thanatos (confronto con Jung/Spielrein). 
Approfondimento- "Il mito della sicurezza" di U. Galimberti, " La Repubblica” 
Gli sviluppi della psicoanalisi dopo Freud 
Alfred Adler e la volontà di Potenza: la divergenza da Freud sul concetto di libido, il complesso d’inferiorità, 
la prospettiva finalistica. 
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Carl Gustav Jung: I modelli culturali, scienza e mitologia, il distacco da Freud e la libido come energia vitale, 
la causa delle nevrosi, la nozione di inconscio collettivo e la funzione degli archetipi, il processo di 
individuazione. Approfondimento: Sabina Spielrein “La donna che stregò Freud e Jung” 
Lo spiritualismo di Henri Bergson: caratteri generali dello spiritualismo di Bergson, il tempo spazializzato e il 
tempo della coscienza, l'élan vital e l’evoluzione creatrice, società chiusa e società aperta (collegamento con 
Popper), morale dell’obbligazione e religione statica, morale assoluta e religione dinamica 
 
 
Approfondimenti trasversali: Le filosofie dell’esistenza (Heidegger, Jaspers, Sartre) a cura di Maria 
Guglielmini, H.Jonas:"Il principio responsabilità" e " Il concetto di Dio dopo Auschwitz", K.Popper, la 
riflessione sulla politica e sulla società: la società chiusa e la società aperta, la globalizzazione, i paradossi 
dell'economia globalizzata: gli interrogativi filosofici, la globalizzazione economica e le sue conseguenze, la 
relazione tra economia e politica di Zygmunt Bauman, "Libertà economica ed equità" di John Rawls, "Etica e 
globalizzazione" di Amartya Sen, "Soli nel web, in un mare di parole" di Roberto Cotroneo (da "La solitudine 
dei social network. Che ci tengono distanti da tutto", in "Sette", supplemento del "Corriere della Sera"), 
"Vattimo e il pensiero debole" a cura di Diego Fusaro, “Identità e globalizzazione nella società dei mass-
media” a cura di Maria Guglielmini, “La società liquida” recensione di Umberto Eco (“La bustina di Minerva”, 
“L’Espresso”), “Retrotopia”, recensione di Eugenio Scalfari (“La Repubblica”). 
 
 
Lo studio è stato corredato dalla riflessione su foto simbolo.  Alcuni argomenti sono stati organizzati nei 
seguenti itinerari tematici storico-filosofici: “Le filosofie dell’esistenza e il “Male Sacro”; “Il lavoro: un diritto, 
un dovere”; “Discorso sulla Costituzione”; “Uniti nella diversità”. 
 
Gli allievi                                                               Il docente 
 
____________________________                                 ______________________ 
 
____________________________                                                    
 
_____________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LICEO CLASSICO “GIUSEPPE GARIBALDI” 
PALERMO 

Classe V sez. I 
A.S. 2018/2019 

  
Docente: Prof.ssa Maria Guglielmini 
Storia: programma svolto 
Libri di testo: Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Battini, “Storia e identità”, vol.3, Ed. Einaudi Scuola -
“Il nuovo Stato e Società” di Mancini e aa.vv., La Nuova Italia (testo di riferimento per il triennio) 



 19 

  
Modulo 1 - Dalla Belle époque alla Grande guerra-Economia, comunicazione, società di massa-Il 
mondo all’inizio del Novecento- L'età giolittiana- Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-
democratica. Giolitti al governo. L’economia italiana tra sviluppo e arretratezza: il decollo 
industriale e la politica economica, il divario tra Nord e Sud. Tra questione sociale e nazionalismo. 
L’epilogo della stagione giolittiana. Approfondimenti- “La questione meridionale” di Antonio 
Gramsci (differenza operaio-contadino; pressione fiscale; brigantaggio; incapacità dei 
governanti dell’Italia post-risorgimentale; latifondo; problematiche socio-economiche; 
disoccupazione, immigrazione, analfabetismo, la cultura come nemica dei più poveri.) 
Modulo 2- La Prima guerra mondiale- Le cause remote e il casus belli. Le fasi. L’Italia nella Grande 
guerra. La trincea. La Conferenza di Parigi e i trattati di pace. La Società delle Nazioni e i 14 punti 
di Wilson. Approfondimenti- Stralci pagine storiografiche su “L’intervento italiano nella 
storiografia”, contributi di  Adolfo Omodeo e Gioacchino Volpe. “I giovani e la guerra”. Emilio 
Gentile e la Grande Guerra, “Due spari una Guerra” Il Sole 24 ORE . 
Modulo 3- Il Primo dopoguerra in Europa: la politica, l'economia postbellica. La Russia zarista. Il 
Comunismo di Lenin e la Rivoluzione bolscevica. La nascita dell’Unione sovietica. L’URSS dalla 
dittatura del proletariato al regime staliniano. La collettivizzazione delle campagne. 
L’industrializzazione forzata. Il potere totalitario: capo, partito, Gulag. Le “Grandi purghe e i 
processi spettacolo. Il Komintern. 
Modulo 4- Il primo dopoguerra in Italia e il Fascismo – La “vittoria mutilata”. Il Biennio rosso. I 
Fasci italiani di combattimento. Da Giolitti a Facta. La marcia su Roma. Dall’assassinio di 
Matteotti alle “leggi fascistissime”. Il  Manifesto degli intellettuali fascisti del 21 aprile e il 
Manifesto degli intellettuali antifascisti del 1° maggio 1925. I Patti lateranensi. La politica 
economica del regime e  lo “Stato interventista”. La “battaglia del grano” e “la bonifica integrale. 
Capo. Stato totalitario e partito nel Fascismo. La “costruzione del consenso”: la riforma Gentile, 
la “fascistizzazione” della scuola e della cultura, la censura e il controllo dei media, la propaganda 
fascista. L’imperialismo e la Guerra d’Etiopia. L’Asse Roma-Berlino. Le leggi razziali in Italia. Il 
Manifesto della razza del 1938. Approfondimenti- "Il programma di San Sepolcro"23 marzo 
1919; "Il discorso del bivacco" 16 novembre 1922; "Il discorso alla Camera del 3 gennaio 1925" 
“Mussolini pone fine allo Stato di diritto in Italia”; il razzismo in Italia: il “Manifesto della razza”; 
“Il fascismo come esperimento totalitario” di Emilio Gentile;  artt. 21 e 33 della Costituzione 
italiana. 

-2- 
Modulo 5- Hitler e il regime nazionalsocialista- La Repubblica di Weimar. I problemi 
internazionali e la crisi economica. L’ascesa di Hitler. La costruzione della dittatura e il controllo 
nazista della società: ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer. Il Nazismo e l’antisemitismo. Le leggi di 
Norimberga. I totalitarismi a confronto: Mussolini, Stalin, Hitler. Approfondimento-
"PerchéHitler e Mussolini vararono le leggi antisemite?" di Anna Foa.Artt. 2, 3, primi commi, e 
10 della Costituzione Italiana.  
Modulo 6 – La crisi del ’29. Roosevelt e il New Deal. La crisi degli equilibri europei. La Guerra 
civile spagnola. Dall’Anschluss a Monaco. La politica dell’appeasement. La questione di Danzica. 
Il Patto d’Acciaio. La Seconda guerra mondiale: le cause remote e il casus belli. Prima fase: 
l’invasione e la spartizione della Polonia, la battaglia di Francia, l’intervento italiano in guerra e 
la “guerra parallela” di Mussolini. Seconda fase: l’Operazione Barbarossa, l’entrata in guerra 
degli Stati Uniti, la Carta atlantica. Terza fase: la svolta del ’42-’43 e la Conferenza di Casablanca, 
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lo sbarco in Sicilia (in codice, operazione Husky) e la caduta del Fascismo, l’8 settembre, la 
Repubblica di Salò, l’Italia divisa tra Nord tedesco e Sud alleato, le operazioni militari in Italia 
dall’8 settembre alla Liberazione, la Resistenza in Europa e in Italia, lo sbarco in Normandia, la 
Conferenza di Yalta, il crollo della Germania, la disfatta del Giappone con Hiroshima e Nagasaki. 
Concetto di guerra totale: la guerra razziale e la Shoah, la soluzione finale e la Conferenza 
di Wannsee, Auschwitz, la persecuzione degli ebrei e i lager (in Europa e in Italia), le foibe, la 
Resistenza ebraica e il ghetto di Varsavia, il processo di 
Norimberga. Approfondimenti- Theresienstadt. "Stavamo solo eseguendo gli ordini", Il processo 
Eichmann e "La banalità del male" di Hannah Arendt; "Giusti fra le nazioni"; Hans Jonas e il 
concetto di Dio dopo Auschwitz, Francesco Guccini - Canzone del bambino nel vento 
(Auschwitz)  e “Dio è morto”. "La guerra: follia da evitare o tragica necessità", Kant vs Hegel (“Per 
la pace perpetua”, temi: riconoscimento alla protezione dei diritti umani; realizzazione della 
pace tra le nazioni quale unica soluzione per la convivenza tra i popoli; smilitarizzazione e non 
belligeranza; eliminazione della politica colonialistica; concetto di globalizzazione; 
razionalizzazione delle risorse economiche e convivenza dei popoli; rapporto tra la morale e la 
politica; realizzazione completa del diritto cosmopolita). 
Modulo 7- Gli anni della “Guerra fredda”, un mondo diviso in due blocchi. Lo scenario politico: il 
sistema internazionale bipolare, la divisione della Germania, la “guerra fredda”, il blocco 
occidentale ed  il blocco orientale, la Nato e il Patto di Varsavia, la guerra di Corea, la morte di 
Stalin, la destalinizzazione e il disgelo di Krusciov, la guerra del Vietnam, la “nuova frontiera” di 
Kennedy e la crisi di Cuba, la “Primavera di Praga”. Lo scenario economico: gli Stati uniti e la 
ricostruzione europea con il Piano Marshall, il maccartismo, la politica economica e  gli accordi 
di Bretton Woods, la crisi petrolifera del ’73. Excursus informativo sul crollo dell’ex Unione 
sovietica, la politica di Gorbaciov e la caduta del Muro di Berlino. Dalla CEE alla nascita 
dell'Unione europea. Istituzioni e Stati membri dell'Unione europea. Il trattato di Maastricht. 
L'eurozona . Il Trattato di Lisbona.  Il trattato di Schengen. Approfondimenti- "Il Manifesto di 
Ventotene, per un’Europa libera e unita" di Altiero Spinelli e  Ernesto Rossi ,"La Turchia nell' 
Unione europea?", di Bruno Romano, " Il Parlamento europeo chiede lo stop alle relazioni con 
la Turchia" www.il sole24Ore.com, 24 novembre 2016. "Mill: le cause del dinamismo europeo", 
da "Saggio sulla libertà", contributo “Politeia”, artt. 10 e 11 della Costituzione italiana.  
Modulo 8-L'Italia repubblicana. La Costituzione italiana: storia e articolazione,  i primi 12 principi 
fondamentali . L’organizzazione dello Stato italiano. L’Autonomia siciliana.  L'Italia dagli anni '50 
agli anni '70. Il centrismo. Il boom economico, la contestazione giovanile del Sessantotto e 
l’autunno caldo.  Lo scenario socio-culturale: lo stato sociale, le trasformazioni sociali, la società 
dei consumi, il ruolo della televisione. Gli "anni di piombo" e lo stragismo, Dagli anni Ottanta, 
alle stragi del ’92 e la fine della Prima   

-3- 
Repubblica (Tangentopoli). Approfondimenti- Dalla Resistenza alla Costituzione: "Discorso sulla 
Costituzione" del 26 gennaio 1955 di Piero Calamandrei” e Lezione del Presidente della 
Repubblica di Giorgio Napolitano da " L'Esercizio della democrazia" di Gustavo Zagrebelsky; “La 
questione ambientale” e l’art.9 della Costituzione italiana; “Acculturazione e acculturazione” di 
Pier Paolo Pasolini dal “Corriere delle sera” con il titolo “Sfida ai dirigenti della televisione”; “Il 
romanzo delle stragi di Pier Paolo Pasolini dal "Corriere della sera" del 14 novembre 1974 col 
titolo "Che cos'è questo golpe?" ; “Lo Statuto dei lavoratori”, legge Biagi, Jobs Act, reddito di 
cittadinanza. Pillole di storia del lavoro e del sindacato. Informazioni base su modalità e norme 
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dei percorsi di orientamento (ASL) e sicurezza sul lavoro. “Il valore del lavoro (Articolo 
psicoterapeuta Giuliana Proietti, “Il significato del lavoro, quando c’è e quando non c’è” in 
www.huffingtonpost.it de 12 gennaio 2013. Articoli 1,3, 35,36,37,38,39,40,41,43 della 
Costituzione italiana  Documento sulle più significative conquiste civili degli anni Sessanta e 
Settanta. 
Approfondimenti trasversali: Diacronia, sincronia, ucronia. Politica e partiti, la partitocrazia. 
Ideali e ideologie: liberalismo, liberismo, socialismo, comunismo, nazionalismo. Destra/Sinistra. 
La "primavera" di Praga.” Riferimento a  "Cattiva maestra televisione" di Karl Popper, di Patrizia 
Giancola da “Il libro della settimana”.  Articoli tratti da "La Repubblica" del 29 aprile 2019: "Una 
storia senza la Storia" di Stefano Massini; "Salviamo la Storia", la cultura italiana firma il 
manifesto 
Lo studio è stato corredato dalla riflessione su foto simbolo.  Alcuni argomenti sono stati 
organizzati nei seguenti itinerari tematici storico-filosofici: “Le filosofie dell’esistenza e il “Male 
Sacro”; “Il lavoro: un diritto, un dovere”; “Discorso sulla Costituzione”; “Uniti nella diversità”. 
  
  
Gli allievi                                                                                                                            Il docente 
  
________________________________ 
  
__________________________________ 
  
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA – CLASSE V I  
Anno scolastico 2018-2019 

Prof.ssa Alessandra Provenzano 
Le funzioni e le loro proprietà 

Le funzioni reali di variabile reale: definizione di funzione, classificazione delle funzioni, 
dominio e zeri di una funzione; 
Le proprietà delle funzioni: funzioni crescenti, decrescenti, monotone, periodiche, pari, 
dispari. 

I limiti 
Gli intervalli e gli intorni, punti isolati e punti di accumulazione; 
La definizione di limite, limite destro e limite sinistro; 
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Limite infinito; 
La verifica dei limiti; 
Il teorema di unicità del limite; 
Il teorema della permanenza del segno; 
Il teorema del confronto; 

Il calcolo dei limiti 
Le operazioni sui limiti: limite della somma e della sottrazione di funzioni, del prodotto di 
funzioni, del rapportodi funzioni e della potenza di funzioni (solo enunciato); 
Le forme indeterminate: + ∞ - ∞, 0⋅∞, ∞ / ∞, 0 / 0; 
I limiti notevoli: lim(senx/x) e lim(1-cosx)/x;  
Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto: ordine di infinito e ordine di infinitesimo; 
Le funzioni continue; 
I punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie; 
Il teorema di Weierstrass; 
Definizione e ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione razionale; 

Le derivate 
La derivata di una funzione: il problema della tangente e il problema del calcolo della 
velocità istantanea; 
Derivata di una legge oraria; 
Il rapporto incrementale; 
Definizione di derivata; 
Determinazione della retta tangente al grafico di una funzione; 
Le derivate fondamentali con dimostrazione: la derivata della funzione costante, la 
derivata della funzione identica, la derivata della funzione seno e la derivata della 
funzione coseno; 
Il calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata 
della somma algebrica di funzioni, del prodotto, del quoziente e del reciproco di una 
funzione. La derivata di una funzione composta (solo enunciato); 
Il teorema di Lagrange (rappresentazione grafica);  
Il teorema di Rolle (rappresentazione grafica); 
Il teorema di De L’Hospital: per la risoluzione delle forme indeterminate ∞ / ∞, 0 / 0; 
Il teorema di Cauchy (solo enunciato); 
Le derivate di ordine superiore al primo; 
Le applicazioni delle derivate  
I punti stazionari di una funzione: massimi, minimi, flessi a tangente orizzontale; 
Il teorema di Fermat; 
Determinazione dei punti stazionari mediante lo studio del segno della derivata prima; 
Determinazione dei punti stazionari mediante il criterio delle derivate successive; 
Studio della concavità di una funzione; 
Studio di una funzione razionale fratta e sua rappresentazione grafica; 
  

Gli integrali   
La primitiva di una funzione e l’integrale indefinito; 
Le proprietà dell’integrale indefinito; 
Gli integrali indefiniti immediati; 
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Il problema delle aree e l’integrale definito; 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato); 
Il calcolo dell’area compresa tra una curva e l’asse x; 

  
LIBRO DI TESTO 
Matematica.azzurro 5 con ebook multimediale seconda edizione – Massimo Bergamini, Anna 
Trifone, Graziella Barozzi 
  

FIRMA DEL DOCENTE                                                                                     FIRMA DEGLI STUDENTI 

 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 
Anno scolastico 2018/2019 

Prof.ssa Alessandra Provenzano 
Classe V sezione I 

Liceo Classico G. Garibaldi 
  

ELETTROSTATICA 
- Corpi elettrizzati e loro interazioni: la scoperta dell’elettrone (lettura pag. E28, 29); 
- Conduttori, isolanti e semiconduttori; 
- Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione; 
- La legge di Coulomb: la gabbia di Faraday (lettura pag. E8); 
- Confronto tra forza di Coulomb e forza gravitazionale; 
- Il campo elettrico generato da una o più cariche puntiformi;  
- Il potenziale elettrico; 
- Energia potenziale elettrica; 
- Il campo elettrico generato da una distribuzione piana di carica: il condensatore piano; 
- Capacità di un conduttore ed un condensatore: il touch screen (lettura pag. E26); 

  
  

ELETTRODINAMICA 
- La corrente elettrica (approfondimento su funzionamento della macchina dell’elettroshock); 
- La resistenza e la resistività: resistività e temperatura: semiconduttori e superconduttori;i superconduttori e la 

tecnologia (lettura pag. E60); 
- Prima e seconda legge di Ohm; 
- Il generatore di tensione: la resistenza interna: la ricarica di una batteria (lettura pag.  E111); 
- Circuiti elettrici in corrente continua; 
- Circuiti in serie e in parallelo; 
- Leggi di Kirchhoff; 
- La potenza nei circuiti elettrici: il problema delle fonti energetiche rinnovabili(lettura pag. E102) 
- L’effetto termico della corrente: cenni all’effetto magnetico e all’effetto chimico;quanta corrente assorbe il 

tuo smartphone? (lettura pag. E69) 
- Il passaggio della corrente nei liquidi: l’elettrolisi e le leggi di Faraday; 
- Cenni sul passaggio della corrente nei gas. 
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MAGNETISMO  
- Campi magnetici dei magneti;  
- Il campo magnetico terrestre;  
- Esperienza di Oersted: il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, da una spira circolare e da un 

solenoide;  
- Esperienza di Faraday;  
- Esperienza di Ampere;  
- Sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche; 
- I frigoriferi del futuro.  

  
  

Libro di testo: Lezioni di Fisica 2, edizione azzurra; Giuseppe Ruffo, Nunzio Lanotte. 
  
  

                Firma alunni                                                                       Firma docente 
  

……………………………………………                                              …………………………………………..    
         
…………………………………………… 
  

…………………………………………… 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma di Storia dell’Arte 

Svolto nella classe V I 
Nell’anno scolastico 2018/2019 

  
"Tutti gli uomini sono creati uguali", Romanticismo: popolo, nazione, persona, sublime, il genio. Neoclassicismo e Romanticismo  
Heinrich Fussli: Incubo.  
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William Blake: Il cerchio dei lussuriosi: Francesca da Rimini 
CLIL: William Blake: Poet, Artist & Visionary - a genius of early Romanticism in England.  
Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. Il naufragio della Speranza 
John Constable: Barca in costruzione presso Flatford. 
CLIL: Constable a country rebel. 
William Turner: La sera del Diluvio. 
CLIL: Turner: painting The fighting Temeraire. 
CLIL: J.M.W Turner: British Master of Watercolor 
Theodore Gericault: Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia. La zattera della Medusa. Alienata con la monomania dell'invidia. 
Eugene Delacroix: La Liberta' che guida il popolo.  
Francesco Hayez: Il bacio. Ritratto di Alessandro Manzoni.  
La Scuola di Barbizon 
Theodore Rousseau: Sentiero tra le rocce.  
Il Realismo. 
Gustave Courbet: Lo spaccapietre, Il funerale a Ornans.Fanciulle sulla riva della Senna. 
Jean Francois Millet: Le spigolatrici.  
I Preraffaelliti. 
CLIL: The Pre - Raphaelites: Victorian revolutionaries (BBC documentary) 
I Macchiaioli.  
Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta. La rotonda dei Bagni Palmieri. In vedetta. Soldati francesi del'59. Bovi al carro. 
La nuova architettura del ferro in Europa. Le Esposizioni Universali 
CLIL: The industrial revolution (18- 19th century).  
Joseph Paxton: Crystal Palace. 
Gustave-Alexandre Eiffel: Torre. 
Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele II.  
Alessandro Antonelli: Mole.  
Eugene Viollet-le-Duc ed il restauro stilistico - Abbazia di Saint Denis (progetto).  
John Ruskin ed il restauro romantico. 
CLIL: John Ruskin political theory. 
La ville lumiere. I caffe" artistici. L'Impressionismo - il colore locale, la pittura en plein air, l"apporto della fotografia, le stampe giapponesi, le 
mostre.  
Katsushiga Hokusai: Sotto l'onda al largo di Kunagawa.  
Utagawa Hiroshige: veduta notturna di via Saruwaka. 
Edouard Manet: Colazione sull'erba. Manet: Colazione sull'erba. Olympia. Il balcone, Il bar delle Follies Bergere. 
Claude Monet: Impressione levare del sole. La gazza. La villa di Giverny. Papaveri. La stazione Saint - Lazare. Pagliai. Cattedrale di Rouen. Stagno 
delle ninfee. Ninfee. La Grenouilliere. 
Edgar Degas: La classe di danza. L'assenzio. Campo da corsa. Fantini dilettanti vicino a una vettura 
Pierre - Auguste Renoir: La Grenouilliere. Moulin de la Gallette. Le bagnanti 
Gustave Caillebotte: Il Ponte dell'Europa.  
Italiani di Parigi.  
Giovanni Boldini: Ritratto di Donna Franca Florio.  
Medardo Rosso: Ecce puer.  
La fotografia. La dagherrotipia. Le lastre fotografiche. Le sequenze fotografiche. Cronofotografia. Il ritratto fotografico. L'Italia dei fratelli Alinari. 
Il rapporto con la pittura. 
Ricerca: I Florio a Palermo.  
Il Postmpressionismo. 
Paul Cézanne: La casa dell'impiccato ad Auvers. Natura morta con amorino in gesso. I giocatori di carte. Le grandi bagnanti. La montagna Sainte 
Victoire vista da Lauves 
Michel-Eugene Chevreul. Il Neoimpressionismo.  
Georges-Pierre Seurat: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte. 
Cloissonisme 
Paul Gauguin: La visione dopo il sermone. Il Cristo giallo. Aha oe feii?  
Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate. Autoritratto con cappello di feltro grigio La casa gialla. Veduta di Arles con iris in primo piano. Ritratto 
di Pere Tanguy. Girasoli. Notte stellata. Campo digrano con corvi.  
Henry de Toulouse Lautrec 
  

L’insegnante 
Cimò Impalli Francesca 

 
2019 

  
  

CLASSE: 
        V  I 

DOCENTE: 
Cacciola 

DISCIPLINA: 
Inglese 

  
TESTI ADOTTATI: 
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Witness to the times Compact vol.2,3, Marinoni Mingazzini, Salmoiraghi, casa editrice Principato 
  
  

  
  

Features of English Romantic Poetry 
  

The first Generation of Romantic poets: Wordsworth and Coleridge 
  

William Wordsworth Lyrical Ballads “Poetry is the spontaneous overflow of feelings” 
“Daffodils”,”Our birth is but a sleep”,”The Rainbow”. 
  

Samuel Taylor Coleridge “ The Rime of the Ancient Mariner”, 
“Epitaph” 
  

The Second Generation of Romantic poets: Byron, Shelley, Keats 
  

George Gordon, Lord Byron  
Byron the romantic “Lara” the Byronic hero 
Byron the non-romantic “Oh Love” Don Juan plot 
  

Percy Bysshe Shelley “Poetry”, “Ode to the West Wind” I stanza 
Platonic idealism, the idea of Good, Pantheism, Nature and ecstasy, 
Intellectual Beauty. 
  

John Keats  Poetry as a solace, Beauty is Truth, Greece and Grecian Art, 
“Ode on a Grecian Urn” II stanza. 
  

A great novelist of manners: Jane Austen 
Features and themes 
Pride and Prejudice “Mr.Collins’s proposal” 
  

From the Victorians to the Moderns 
The Victorian Age, The Victorian Compromise 
  

Charles Dickens features and themes: Realism 
Oliver Twist “Lunch time” 
  

Oscar Wilde the dramatist 
The Importance of Being Earnest “My parents lost me” 
The decadent novelist “The Picture of Dorian Gray” plot 
The Preface 
  

The Age of Modernism, the “stream-of-consciousness” technique 
Henry Bergson and William James interior monologue 
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James Joyce features and themes “Epiphany” 
Dubliners: The Dead “I think he died for me” 
Ulysses plot, the interior monologue” 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROGRAMMA DI SCIENZE 

Anno scolastico 2018/2019 
Prof.ssa Laura Poma 

Classe V sezione I 
Liceo Classico G. Garibaldi 

  

GEOLOGIA  
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Libro di testo: Il globo terrestre e la sua evoluzione, Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto. 
  

- I cristalli; 
- Minerali: sistemi cristallini, proprietà fisiche, classificazione, silicati; 
- Rocce sedimentarie: clastiche, organiche, organogene, chimiche o evaporitiche; processo sedimentario; 
- Le Facies: continentali, di transizione, marine; 
- Tipi di stratificazione; 
- Le faglie: classificazione, struttura; 
- Ciclo litogenetico; 
- Ciclo di Hutton; 
- Rocce metamorfiche;  
- Rocce ignee: classificazione in intrusive ed effusive; processo di degassamento; 
- La tessitura: classificazione (afanitica, faneritica, vetrosa, porfirica, piroclastica, bollosa o vescicolare; 
- I magmi: processo magmatico, classificazione in base alla composizione chimica (acidi, intermedi, basici, ultra basici);  
- L’interno della terra e la sua struttura: crosta, litosfera, astenosfera, mantello, nucleo; 
- La dinamica endogena;  
- Le onde sismiche: propagazione e registrazione delle onde; teorie delle onde per lo studio dell’interno della terra; 

classificazione in onde s e onde p; 
- I sismi: fasi del sisma; composizione e funzionamento del sismografo; scala Mercalli e scala Richter; il rischio sismico; il 

piano di Beniof;  
- I vulcani: struttura; le eruzioni vulcaniche e la loro classificazione; classificazione dei vulcani in base al rischio 

(hawaiano, stromboliano, vulcaniano, peleano); classificazione in base al tipo di condotto, materiale emesso, 
composizione; i seamounts; classificazione della lava (pillow lava, pahoehoe, aa); il rischio vulcanico; 

- La deriva dei continenti;  
- La tettonica a placche: i moti convettivi.  

  

BIOCHIMICA  
Libro di testo: Dal carbonio agli OGM Plus, 

multimediale; Valitutti, Taddei, Kreuzer, Massey, Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum. 

  
- Gli idrocarburi;  
- I carboidrati: classificazione in monosaccaridi (glucosio, fruttosio, ribosio), disaccaridi (maltosio, lattosio, saccarosio) e 

polisaccaridi (amido, cellulosa, glicogeno); organicazione e disorganicazione del carbonio; classificazione in base al 
numero di atomi di carbonio e in base al gruppo carbonilico; aldeidi e chetoni;  

- Gli isomeri: costituzionali e stereoisomeri (conformazionali e configurazionali: enantiomeri, diastereoisomeri); 
- La luce polarizzata; 
- La formula di proiezione di Fischer; 
- I lipidi.  

  
  
              Gli alunni                                                                                      L’insegnante 
  
………………………………………                                                              ……………………………………….. 
  
……………………………………… 
  
……………………………………… 
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 Programma di Scienze Motorie 

A. S. 2018/2019       classe V I 

  

- 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).                                                                             
                                                                                          
Alunni                                                                                                               
                                                                                                                                       Prof. Pandolfo M. 
                                                                                             

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO CLASSICO “GARIBALDI” – Palermo 
*  *  *  *  * 

  
PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

A.S. 2018/19 
  
  
CLASSE __5^ I 
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❑ 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 
  
 

 


