
PROGRAMMA DI ITALIANO        CLASSE V H         A.S. 2018/2019 

 

L‟ OTTOCENTO 

_ Il Romanticismo : definizione del termine; la visione della vita; la visione della storia; il rapporto  

   uomo-natura; la figura dell‟intellettuale; la polemica classicisti e romantici in Italia; il pubblico  

   (riferimenti a Berchet). 

_ Manzoni : la visione della vita e della storia; lo scopo della letteratura; le scelte stilistiche. Opere  

   studiate : Tragedie, Odi, I Promessi Sposi. 

   Dalle Odi : Marzo 1821. 

   Dall‟ Adelchi : Coro dell‟atto III; Coro dell‟atto IV. 

   Dalle Lettere - Dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile per iscopo, il vero per soggetto,  

   l’interessante  per mezzo. Dalla Lettera a Chauvet : Il romanzesco ed il reale. 

   I Promessi Sposi : personaggi, temi, scopi dell‟opera, scelte stilistiche.  

_ Leopardi: la visione del mondo tra Classicismo, Illuminismo, Romanticismo; la funzione della  

   poesia; il rapporto uomo-natura; le fasi della produzione. Opere studiate: Zibaldone, Canti,  

  Operette morali. 

   Dallo Zibaldone : la teoria del piacere; la rimembranza; il giardino sofferente.  

   Dai Canti : L’infinito; A Silvia;  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; A se stesso; La   

                     ginestra (vv. 1-157; 297-316). 

   Dalle Operette Morali : Dialogo della Natura e di un islandese; Dialogo di Tristano ed un  

    amico.   

_ Il Positivismo : caratteri generali. 

_ Il Naturalismo e il Verismo a confronto : poetiche e contenuti. 

    Zola : che cos‟è Il romanzo sperimentale. 

_ Verga : la visione della vita, le tecniche narrative . Opere studiate:  Novelle. 

   Le dichiarazioni di poetica : Prefazione a I Malavoglia. Prefazione a L’amante di Gramigna.  

   Da Vita dei campi : Rosso Malpelo; La Lupa. 

   Dalle Novelle rusticane :  Libertà;  La roba.. 

_ La figura dell‟intellettuale di fine Ottocento : Baudelaire.  

   Da I fiori del male : Corrispondenze, L’albatro, Spleen, Elevazione. 

_ Il Simbolismo attraverso Verlaine :Arte poetica e Rimbaud : Vocali. 

   Il Decadentismo : definizione del termine; la visione del mondo; il rapporto uomo-natura; la   

   figura dell‟intellettuale; la funzione della poesia. 

_ D‟Annunzio: l‟esteta e il superuomo. Opere studiate : pagine tratte dal romanzo Il Piacere; le   

   Laudi.  

   Da Il Piacere : Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. Il verso è tutto.  

   Dalle Laudi : La pioggia nel pineto; La mia anima visse come diecimila. 

_ Pascoli :  il rapporto con il Simbolismo e l‟Impressionismo; la poetica del fanciullino; i temi e le  

   scelte stilistiche.   

  Opere studiate : pagine tratte da Il fanciullino e dalle raccolte poetiche. 

  Da Myricae :  L’assiuolo,  Temporale. I puffini dell’Adriatico. 

  Dai Canti di Castelvecchio : Gelsomino notturno. 

  Dai Nuovi poemetti : La vertigine. Italy ( soltanto il contenuto). 

 La grande proletaria si è mossa.  

 

IL NOVECENTO 

LA PROSA 

_ Le avanguardie storiche: caratteri generali. 

   Marinetti : Manifesto del Futurismo (1.2.3.7.9.10). Manifesto tecnico della letteratura futurista  

                     (1.2.3.4.5.6) 



_ Pirandello : la crisi dell‟individuo e la visione relativa della realtà; la dissoluzione del personaggio  

  e il tema della maschera; la concezione dell‟arte; il metateatro. 

 Dalle Novelle per un anno: La patente; La carriola; La Signora Frola ed il Signor Ponza suo       

                                             genero. 

 Lettura integrale del romanzo Il Fu Mattia Pascal.  

 Proiezione della rappresentazione teatrale : Sei personaggi in cerca d’autore. 

_ Svevo : la figura dell‟inetto attraverso i tre romanzi. 

   Lettura integrale del romanzo : La coscienza di Zeno. 

_ Il Neorealismo: definizione del termine; il ruolo dell‟intellettuale; i rapporti politica-cultura; i     

   temi; le scelte espressive; Prefazione a Il Sentiero dei nidi di ragno. 

   Lettura di un testo, a scelta degli alunni, tra L’Agnese va a morire di Renata Viganò; Il sentiero    

  dei nidi di ragno di Italo Calvino. Lettura di 16 ottobre 1943 di Giacomo De Benedetti 

_ L‟intellettuale e la società di massa e dei consumi - Pier Paolo Pasolini: la riflessione sulla  

   borghesia, il sottoproletariato, la lingua. Dagli Scritti Corsari :  Sfida a dirigenti della televisione. 

 

LA POESIA 

_ La poesia crepuscolare : definizione del termine; temi ispiratori; scelte stilistiche. 

   Gozzano : La signorina Felicita. Corazzini : Desolazione di un povero poeta sentimentale. 

_ Ungaretti : Da L’Allegria : Il porto sepolto; Veglia; San Martino del Carso. 

   Da Sentimento del tempo: L’isola. 

_ Montale : il tema del male di vivere,  il tema della memoria, la figura della donna, le scelte  

   stilistiche.  

   Da Ossi di seppia : Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere; Meriggiare pallido e   

  assorto. 

  Da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto. La casa dei doganieri. 

  Da La bufera : L’anguilla 

  Da Satura : Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio.  

_La poesia ermetica : definizione del termine,  temi ispiratori, scelte stilistiche, con riferimenti al  

  saggio di   Carlo Bo  Letteratura come  vita. 

  Quasimodo : Vento a Tindari. 

  Luzi : L’immensità dell’attimo.  

_ L‟intellettuale e la società di massa e dei consumi - La Neoavanguardia : Gruppo ‟63. Sanguineti :  

  Piangi, piangi. 

 

Divina Commedia : Paradiso -  Canti I, VI, XI, XVII, XXXIII. 

 

PER LO SCRITTO 

_ Il testo argomentativo; l‟analisi testuale ( prosa e poesia ); le nuove tipologie B e C.  

 

L‟insegnante 

Rosanna Carbonaro 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



   PROGRAMMA DI LATINO                    CLASSE VH                                    A. S. 2018/2019 

  

_ L‟Età dei Giulio-Claudi : rapporti intellettuale-potere. Richiami a Fedro attraverso la lettura in  

   traduzione delle seguenti favole : Il cane e il lupo , La volpe e l‟uva, Il lupo e l‟agnello.   

   Seneca : la vicenda biografica; la riflessione sulla vita e sulla morte; la riflessione sul tempo; lo  

   stile.  Dialogi ( De brevitate vitae, De ira ), Trattati ( De clementia, Naturales quaestiones ),  

   Epistulae  Morales ad Lucilum, , Tragedie. 

   Persio e la satira: i temi, gli scopi, lo stile. Letture in traduzione: Il risveglio di uno scioperato.  

   L‟orrenda fine di un crapulone. 

   Lucano e il Bellum civile: il contenuto, i rapporti con l‟épos virgiliano, i personaggi, lo stile. 

   Letture in traduzione : Proemio. La maga Eritto. 

   Petronio e il Satyricon : il contenuto, la questione dell‟autore, la questione del genere letterario, il  

   realismo, lo stile. 

   Letture in traduzione: Trimalcione, un vero signore. Trimalcione, Fortunata ed il mondo dei  

   liberti. Trimalcione e la morte. La cena scenografica. La matrona di Efeso.    

 

_ L‟Età dei Flavi : rapporti intellettuale-potere. 

  Quintiliano e le cause della decadenza dell‟oratoria durante l‟età dell‟Impero. Institutio oratoria. 

  Lettura in traduzione: I giudizi di Quintiliano su Cicerone e Seneca. 

  Plinio il Vecchio nel ricordo di Plinio il Giovane (riassunto dell‟Epistula VI,16). Naturalis  

  Historia. Lettura in traduzione del seguente brano: Condanna dell‟accanimento con cui l‟uomo  

   violenta la natura ( Naturalis Historia, 36 1-3) 

  Marziale e l‟epigramma: i temi, gli scopi, lo stile. 

  Letture in traduzione dei seguenti testi: Epigrammi I, 10 (Un innamorato di eredità). I, 47 (Da  

  medico a becchino). V, 9 (Febbre da consulto medico). I, 30  (Variazioni su tema). X, 60 (Un  

  maestro a stecchetto di alunni). X, 62 ( Un po' di vacanze per i poveri alunni). I, 38 (Un pessimo  

  lettore della poesia di Marziale). IV, 41 (Un declamatore insopportabile). III,58 (La villa di   

  Faustino a Baia ). 

  

_ L‟Età degli imperatori di adozione: rapporti intellettuale e potere. Richiami ai poetae novelli e  

   alla Seconda sofistica. 

   Tacito : la vicenda biografica; la riflessione sul principato; il metodo storiografico; lo stile.  

  Agricola, Germania, Dialogus de oratoribus, Historiae, Annales. 

   Lettura in traduzione: Discorso di Calgaco ai Caledoni. 

  Giovenale e la satira: i temi, lo scopo, lo stile. 

  Letture in traduzione : Attacco virulento contro i Graeculi (Satira III). Messalina, la meretrice   

 Augusta (Satira VI)   

Apuleio e le Metamorfosi : il contenuto; lo scopo; lo stile. La favola di Amore e Psiche. 

      

_ Lettura, traduzione, comprensione, contestualizzazione dei seguenti brani in lingua latina 

 

 SENECA 

 Epistulae Morales ad Lucilium : 1 

Epistulae morales ad Lucilium : 47 

De brevitate vitae : I,1 

De brevitate vitae : II,2 

De brevitate vitae : XII, 1-4 

De Ira : I, 1-7 



 

TACITO 

Annales XIV 5-8 (La morte di Agrippina) 

Annales XIV 18-19 (Il ritratto di Petronio) 

Annales XV 62 -64 (La morte di Seneca) 

Dialogus de oratoribus 36, 1-6 

 

 QUINTILIANO 

Institutio oratoria XII, 1-3 

Institutio oratoria X, 2, 1-4 

Institutio oratoria I, 4-8 

L‟insegnante 

Rosanna Carbonaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO STATALE “G. GARIBALDI” – Palermo 

Anno scolastico 2018/19                                                                                              Classe V Sez. H 

Programma di Lingua e letteratura greche 

Letteratura 

 Recupero, rispetto agli argomenti svolti nello scorso anno, della tragedia greca e della  

produzione di Euripide. 

 Platone: vita, opere, lingua, stile; la cronologia delle opere; la figura di Socrate; scelta del 

dialogo, caratteri del dialogo; arte e poesia; scrittura e oralità; i dialoghi giovanilio “socratici; i 

dialoghi della maturità; i dialoghi della vecchiaia; le lettere platoniche; il pensiero; la 

concezione della poesia e dell‟arte. 

 Aristotele: vita, opere; le opere pubblicate; le opere non pubblicate; il pensiero; la filosofia 

pratica; retorica e poetica; lingua e stile 

 Teofrasto e i “Caratteri” 

 La Commedia Nuova e Menandro. 

Evoluzioni e fasi della produzione comica; caratteri della commedia di mezzo; caratteri generali 

della Commedia Nuova. Menandro: vita, opere, le influenze di Teofrasto e del teatro di 

Euripide; caratteri e temi della produzione di Menandro; trame e temi delle Commedie di 

Menandro; lingua e stile; Menandro e la Commedia latina. 

 L‟ Ellenismo. 

Questioni terminologiche e limiti cronologici – nascita dei regni ellenistici e  loro singole 

peculiarità – rapporti con Roma – caratteri generali dell‟età ellenistica – principali centri di 

produzione – il Museo e la Biblioteca di Alessandria – elementi di continuità e discontinuità 

con l‟età classica – la circolazione del libro.  

 Callimaco. 

Vita e opere – Callimaco e la corte di Alessandria - Gli Inni: temi e caratteri degli Inni callimachei; 

differenze con gli Inni omerici - l‟epillio Ecale - gli Epigrammi - gli Aitia - i Giambi – la 

poetica callimachea e la polemica letteraria – Callimaco editore di se stesso.  

 La poesia bucolica e Teocrito.  

Vita – opere - caratteri della poesia teocritea – l‟idillio bucolico e le sue influenze sulla letteratura 

latina– i mimi – gli epilli – l‟arte di Teocrito – lingua e stile. 

 Apollonio Rodio. 

Vita – opere – trama delle Argonautiche – Apollonio Rodio ed il poema epico – continuità e 

differenze con i poemi omerici –influenze della tragedia euripidea -  i personaggi principali 

delle Argonautiche e la loro analisi psicologica – l‟amore nelle Argonautiche – lingua e stile  - 

Apollonio Rodio e Callimaco.  

 L‟epigramma greco di età ellenistica. 

Caratteri generali – L‟Antologia Palatina e le altre raccolte – le “scuole” e i principali esponenti di 

ciascuna di esse. 

 La storiografia.  

Excursus sulla storiografia precedente a Polibio  - Polibio: vita ed opere; genesi e contenuto delle 

“Storie”; caratteri della storiografia di Polibio; le finalità della storia; le polemiche con i 

predecessori; la discussione sulle forme di governo e la teoria dell‟anaciclosi; Polibio e 

l‟imperialismo romano; lingua e stile 

 La retorica. 

La retorica in età ellenistica - Le scuole di retorica – L‟asianesimo – l‟atticismo – Apollodorei e 

Teodorei – L‟Anonimo del Sublime: i problemi della cronologia; caratteri generali e temi del 

Sublime. 

 Roma imperiale e mondo greco:  



quadro storico – culturale – problemi di periodizzazione - interdipendenza culturale fra Grecia e 

Roma. 

 Plutarco e la biografia 

La vita e le opere di Plutarco – le Vite parallele: struttura dell‟opera; la biografia e la funzione 

educativo-moralistica; l‟idea di una civiltà greco –romana; il “carattere” e le “imprese”; 

la; biografia e storiografia -  i Moralia: la varietà di temi e scritti;  la rivisitazione 

plutarchea del dialogo – lingua e stile di Plutarco 

 La seconda sofistica. 

Caratteri della seconda Sofistica; differenze con la I Sofistica                                                                       

 Luciano di Samosata. 

Vita e opere – il corpus lucianeo -  personalità ed arte di Luciano – “La storia vera” e “Lucio o 

l’asino”- lingua e stile. 

 Il” romanzo” greco  

Le opere e gli autori – il modello fisso e le sue varianti – i rapporti con la tradizione letteraria – il 

pubblico del romanzo – le trame dei romanzi – analogie e differenze con il “romanzo” latino. 

Brani letti in lingua greca 

•     Platone, Apologia di Socrate. Lettura, analisi, traduzione dei paragrafi 20d-21e;28d – 30a;30e -

32 a;32a –33a.  

 Atistotele, Poetica. Lettura, analisi e traduzione dei paragrafi 1449 a; 1451 a -b. Metafisica. 

Lettura, analisi e traduzione dei paragrafi 980 a-b. Politica. Lettura, analisi e traduzione dei 

paragrafi 1279a -b 

 Euripide, Medea: vv. 1- 95; 214 – 356; 446 -474; 526 – 541; 774 – 797; 811 – 819; 1021 – 

1080. Lettura, analisi e traduzione dei versi sopra riportati; lettura metrica del trimetro giambico 

(facoltativa). Introduzione: trama, personaggi e temi della tragedia; contestualizzazione con 

Euripide e con il resto della produzione euripidea; confronto con la Medea di Apollonio Rodio 

Brani letti in italiano 

Platone 

Repubblica VII 514a-516e; 519c-520d T7: L'allegoria della caverna 

Ione 533c-535a T8: L'origine divina della poesia 

Repubblica X 595a-598d 6 T10: La condanna dell'arte 

Aristotele 

 Poetica, 1448a; 24-1449a; 5 T2: le origini dell‟arte poetica 

Poetica, 1451a; 36-1451b; 32 T4: confronto tra poesia e storia 

Politica, 1278b; 6-1280a; 6 T7: La teoria delle costituzioni  

Retorica, 1358a; 3-1359a T8: I tre generi della retorica 

Menandro 

Misantropo 1- 49                                                                                      T8: Pan 

Misantropo 153-178; 442-486 T1: Cnemone: un tipaccio! 

Misantropo 691-747 T3: Cnemone si converte… Alla filantropia 

Arbitrato 510-557 T5: Abrotono 

Fanciulla tosata 337-397 T6: Glicera 

Donna di Samo 60-95 T7: La generosità di Criside 

Fanciulla tosata 1-51 T9: La dea Ignoranza racconta l'antefatto 

Scudo 97-148 T10: La Sorte 

Callimaco 

Aitia fr. 1 Pf. T1: Il prologo dei Telchini 

Giambi I 1-77 T2: Un giambo che non canta le risse… 

Giambi XIII 11-14; 17-21; 31-33; 63-66 T3: Callimaco e la poluédeia 



Inno ad Apollo 100-112 T4: Elogio della brevità 

Aitia fr. 110, 1-64 Pf. T8: La chioma di Berenice 

Per i lavacri di Pallade 57-136 T10: Per i lavacri di Pallade:le sofferenze di Tiresia e Atteone 

Inno a Zeus T 9:  L‟inno a Zeus: l‟inno più antico 

Ecale frr. 40; 69; 74 Hollis T13: Una vecchietta, un giovane eroe e due cornacchie 

Epigrammi 21, 28 Pf. T15: Odio il poema ciclico 

Teocrito 

Idilli 1, 64-142 T1: Il canto di Tirsi su Dafni 

Idilli 15, 1-99 T3: Due donne alla festa di Adone 

Idilli 7, 1-51 T4: Teocrito e la poetica della verità 

Idilli 6 T9: Galatea corteggia il Ciclope 

Idilli 11 T10:Il Ciclope innamorato 

Apollonio Rodio 

Argonautiche I 1-22 T1: Il proemio 

Argonautiche I 1207-1210; 1221-1279 T3: L'episodio di Ila 

Argonautiche III 1-5 T4: Il proemio del terzo libro 

Argonautiche III 275-298 T9: L'amore di Medea per Giasone 

Argonautiche III 771-801 T11: Il terzo monologo di Medea 

Argonautiche III 948-965; 1008-1021 T12: L'incontro di Medea e Giasone 

Argonautiche IV, 109-182 T5: La conquista del vello 

L'EPIGRAMMA 

 Anite, AP VII 202 T2: Epitafio per un gallo 

Nosside, AP VI 275 T5: Un dono per Afrodite 

Leonida, AP VI 205 T6: Un falegname in pensione 

Leonida, AP VII 472 T9: Riflessioni esistenziali 

Asclepiade, AP V 85 T10: Carpe diem 

Asclepiade, AP XII 50 T13: Il vino consolatore 

Meleagro, AP  IV 1, 1-16 T28: Il proemio della Corona di Meleagro 

Meleagro, AP V 165 T22: Preghiera alla notte 

Meleagro, AP V 198 T23: Eros senza frecce 

Filodemo, AP V 112 T25: Il tempo è fuggito 

Leonida, AP IX 24 T32: La grandezza di Omero 

Polibio 

Storie I 1-3, 5 T1: Premessa e fondamento dell'opera 

Storie XII 25 h         T2: L‟esperienza del politico al servizio della storia 

Storie III 6 T3: Inizio, causa e pretesto di un fatto storico 

Storie III 3-4 T7: Il ritorno ciclico delle costituzioni 

Storie VI 11, 11-14, 12 T8: La costituzione romana 

Plutarco 

Vita di Emilio Paolo: L‟utilità delle Vite (1, 1-6) - Vita di Alessandro:  La distinzione tra biografia e 

storia (I, 1-3)- Vita di Antonio :la morte di Antonio (76-77) - Moralia, Sulla superstizione: La 

peggiore delle paure: la superstizione (2,3) 

Luciano 

Alessandro o del falso profeta 22-24 T5: Un presunto santone 

Gli amanti della menzogna 18-21 T6: Vendetta di una statua per il torto subito da uno schiavo 

Icaromenippo 12-19 T8: La Terra vista dalla Luna 

Storia vera I, 1-4 Proemio 

Storia vera I 30-33 T11: La balena 



Il” romanzo” greco 

Caritone, Storie di Cherea e Calliroe I 8-9 T1: La morte apparente 

Achille Tazio, Leucippe e Clitofonte VII 14-16 T3: Il colpo di scena 

Achille Tazio, Leucippe e Clitofonte VIII 18-19 T4: Il lieto fine 

Eliodoro, Etiopiche I 1-2 T5: Un inizio avventuroso: il prologo delle Etiopiche 

Longo, Dafni e Cloe I 13-14 T11: La scoperta dell'amore: Dafni e Cloe 

Durante l‟anno sono stati svolti richiami alla sintassi ed alla morfologia, contestualmente alla lettura 

dei testi indicati ed ad alcune esercitazioni finalizzate al perfezionamento delle tecniche di 

traduzione. Per queste ultime sono stati utilizzati brani tratti dalle opere degli autori in programma. 

In sinergia con i docenti del Consiglio di classe, all‟interno degli argomenti su indicati, sono stati 

individuati e affrontati temi e 

 brani in lingua e/o in italiano afferenti ai seguenti nodi concettuali: 

1 Uomo e natura 

2 Cultura e guerra 

3 Limite ed infinito 

4 Uomo e tempo 

5 Uguaglianza ed inclusione 

6 Donna che sceglie, donna che subisce 

7 Realtà e apparenza 

8 L‟intellettuale: sapere e saper fare 

 

                                                                                                                        L‟insegnante 

                                                                                                               (Eugenia Andreina Accardi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma di Inglese 

Classe V sez.H 

Prof.ssa Trapani L.                                                                              a.s 2018/2019  

Libro di testo :PERFORMER HERITAGE vol.I  

-The Romantic Age  

-W.Wordsworth:”The Lyrical Ballads: A certain colouring of imagination”;”Composed upon 

Westminster Bridge”;”Daffodils”.  

-S.T.Colerdge:”The Rime of the Ancient Mariner(Killing the Albatros)”.  

-J.Keats:”Ode on a Grecian Urn”.  

-G.Byron:The Romantic Hero  

PERFORMER HERITAGE vol.II  

-The Victorian Age  

-the dawn of Victorian Age  

-History and Culture  

-Victorian compromise  

-The Victorian Novel  

-The late Victorian Novel  

-Aestheticism  

-C.Dickens:”O. Twist”;”Hard Times(Mr Gradgrind;Coketown)”.  

-R.L.Stevenson:”The Strange case of Dr Jeckiyll and Mr Hyde”.  

-O.Wilde:”The Picture of Dorian Gray”,The Importance of Being Earnest”;  

-The Modern Age  

-Historical and social background  

-The age of anxiety  

-Modernism  

-The modern novel  

-The interior monologue  

-E.M.Forster:”A Passage to India”.  

-J Joyce:”Dubliners(Eveline;)”.  

-W.Woolf:”MrsDalloway(Clarissa and Septimus;Clarissa’s party”).  

-G.Orwell:”AnimalFarm”,” Nineteen Eighty-Four(Big Brother is Watching You)”. 

 

Gli alunni                                                                                     Il docente  



Anno sc. 2018-19                                                                                                Classe    V H              
 

   PROGRAMMA DI STORIA 

 

La seconda rivoluzione industriale e l‟organizzazione del movimento operaio in Europa 

La Seconda Internazionale 

Il primo ministero Crispi e il primo ministero Giolitti 

La nascita del Partito Socialista in Italia 

I Fasci Siciliani 

Il secondo ministero Crispi 

La crisi di fine  secolo in Italia 

Confronto critico tra Crispi e Giolitti 

L‟età giolittiana 

L‟introduzione del suffragio universale maschile in Italia 

Cause remote e prossime della prima guerra mondiale: il contesto europeo dal 1890 al 1914 

La prima guerra mondiale: aspetti caratterizzanti e linee generali 

L‟Italia dalla neutralità all‟intervento 

La Conferenza di Parigi e la Società delle Nazioni 

La Russia prerivoluzionaria 

La rivoluzione russa del 1905 

La rivoluzione russa del 1917 

La Terza Internazionale 

Il comunismo di guerra 

La NEP 

Il contrasto fra Stalin e Trotzkij 

Lo stalinismo 

Il biennio rosso e la crisi dello Stato liberale in Italia 

Le principali interpretazioni storiografiche del fascismo 

Il delitto Matteotti e la fascistizzazione dello Stato 

L‟antifascismo 

La politica economica del fascismo 

La politica estera del fascismo 

La guerra d‟Etiopia 

La Repubblica di Weimar 

L‟avvento del nazismo e i suoi caratteri 

Il Terzo Reich 

La politica estera di Hitler 

La seconda guerra mondiale: linee generali e aspetti caratterizzanti 

La caduta del fascismo 

La Resistenza in Italia 

La Costituzione della Repubblica italiana: genesi e ispirazione 

Il dopoguerra in Italia 

Aspetti generali del dopoguerra: il bipolarismo 

Educazione civica: liberalismo e democrazia  

 

                                                                                                              L‟insegnante  

                                                                              Matteo Cangelosi 

 

 



Anno sc. 2018-19                                Classe  V H 

     

 

          PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

. 

KANT 

Collocazione storico-culturale.  Il criticismo. La rivoluzione copernicana. Struttura della “Critica 

della Ragion pura”. L‟Estetica trascendentale. La nozione kantiana di „trascendentale‟. 

Fenomeno e noumeno. L‟Analitica trascendentale: i giudizi e le categorie. L‟Io penso. 

La deduzione trascendentale. Il noumeno come concetto negativo, limite e problematico. La 

Dialettica trascendentale: le idee della ragion pura. I paralogismi e le antinomie. Le prove 

dell‟esistenza di Dio. L‟uso regolativo delle idee. La  “Critica della Ragion pratica”: massima e 

legge morale. L‟imperativo categorico. Formalità, autonomia e universalità della legge  morale. I 

postulati della ragion pratica. La libertà. Il regno dei fini. La “Critica del giudizio”: giudizio 

determinante e giudizio riflettente. Il giudizio estetico: il bello e il sublime. Il giudizio teleologico. 

 

L‟IDEALISMO: caratteri generali. 

 

FICHTE 

L‟idealismo etico. Io puro e io empirico.  I tre principii della “Dottrina della scienza”. Aspetti 

romantici del pensiero fichtiano. L‟etica. La politica. La missione del dotto. 

 

SCHELLING 

L‟assoluto come unità indifferenziata di Natura e Spirito. La funzione dell‟arte. L‟idealismo 

estetico. 

 

HEGEL 

Collocazione storico-culturale. La dialettica. Il sistema hegeliano: struttura generale. La logica: il 

cominciamento assoluto; qualità, quantità, misura. La filosofia della Natura: ascendenze 

neoplatoniche e valenza all‟interno del sistema. La filosofia dello Spirito. Lo Spirito soggettivo. 

Linee fondamentali    e senso della  “Fenomenologia dello Spirito”: la dialettica servo-padrone; la 

coscienza infelice. Lo Spirito oggettivo: diritto, morale, eticità. Lo Stato etico. La storia. L‟astuzia 

della Ragione. Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia. Filosofia e storia della filosofia. 

Dialettica e sistema. 

 

SCHOPENHAUER 

Volontà e rappresentazione. La liberazione dalla volontà.  Moralità, arte, ascesi. La noluntas. 

 

KIERKEGAARD 

Luteranesimo e antihegelismo. Il Singolo. Scelta e possibilità. I tre stadi dell‟esistenza. L‟angoscia. 

La figura di Abramo.  

 

IL POSITIVISMO: caratteri generali. 

 

COMTE 

La legge dei tre stadi. La classificazione delle scienze. La sociologia: statica sociale e dinamica 

sociale. La Religione dell‟Umanità. 

 

MARX 



Destra e Sinistra hegeliana. Il materialismo storico. La storia come lotta di classe. L‟alienazione. 

Valore d‟uso e valore di scambio. Capitale e plusvalore. La società senza classi. 

 

NIETZSCHE 

Apollineo e dionisiaco. La critica  del „logos‟. Il superuomo. L‟eterno ritorno. L‟„amor fati‟. Il 

nichilismo. La volontà di potenza. 

 

FREUD 

La scoperta dell‟inconscio e la nascita della psicoanalisi. La sessualità infantile. Es, Io e Super-Io. 

La rimozione. Il transfert. Il disagio della civiltà. 

 

L‟ESISTENZIALISMO: caratteri generali. 

 

HEIDEGGER 

Dasein, Essere-nel-mondo, Mitsein. Fatticità e progettualità. L‟angoscia. Esistenza inautentica ed 

Essere-per-la-morte. La decisione anticipatrice. 

 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE: caratteri generali. 

 

 

 

                                                                                                                              L‟insegnante 

                                                                                                                        Matteo  Cangelosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA       DI      MATEMATICA 

 

classe  5 H                 a.s.   2018/2019 

 

Testo di riferimento: Paola - Impedovo    Matematica Dappertuttto   vol B  Zanichelli 

 

Le funzioni algebriche: 

Dominio e insieme immagine. Crescenza e concavità di una funzione su un intervallo. 

Comportamento di una funzione per x che tende all‟infinito. funzioni potenza. Funzioni polinomiali 

e funzioni razionali fratte : Dominio naturale, comportamento agli estremi del dominio naturale, 

crescenza, concavità, zeri e segno. Asintoti di una funzione razionale fratta: asintoto orizzontale, 

asintoto verticale, asintoto obliquo.Studio di una  funzione polinomiale  grafico probabile di una 

funzione. 

 

Testo di riferimento: Paola - Impedovo    Matematica Dappertuttto    vol C  Zanichelli 

 

La continuità:  

Teorema degli zeri ( interpretazione grafica). Funzioni continue in un punto. Definizione di 

funzione continua in un punto x0, del suo dominio, Definizione di intorno di un numero reale x0 e 

di punto di accumulazione di un insieme di numeri. Definizione di funzione continua a destra e a 

sinistra di x0 .  Punti di discontinuità.  Funzioni continue  su un intervallo . Continuità delle 

funzioni elementari e operazioni con funzioni continue.  Teoremi sulle funzioni continue:  Teorema 

di Weierstrass (interpretazione grafica),Teorema dei valori intermedi (interpretazione grafica). 

Teorema degli zeri (interpretazione grafica). L‟algebra dei limiti: limite della somma di due 

funzioni, Principio della somma di infiniti. Limite del prodotto e del quoziente di due funzioni. 

Calcolo dei limiti  con  forme indeterminate  0/0 e ∞/∞ di funzioni razionali fratte . 

 

La derivabilità:  

Funzioni derivabili in un punto del loro dominio, Derivata destra e derivata sinistra. Derivabilità di 

una funzione in un intervallo.Interpretazione geometrica della derivata in un punto.  Continuità e 

derivabilità (solo enunciato). Regole di derivazione ( solo enunciati). Derivate di ordine superiore. 

Applicazione del concetto di derivata: equazione della retta tangente ad una curva, Le derivate e lo 

studio del moto.  

Massimi, minimi . I teoremi di Fermat, di Rolle e di  Lagrange ( o del valor medio) ( enunciati , 

interpretazione geometrica).Corollario1: funzioni che hanno derivata nulla su un intervallo, 

corollario 2: Crescenza di una funzione e segno della sua derivata. Corollario 3: Funzioni che hanno 

derivate uguali su un intervallo. Corollario 4 : Massimi e minimi. ( interpretazione geometrica). 

Ottimizzazione: il moto. Concavità e punti di flesso. I teoremi di de l‟Hopital ( enunciati). Asintoti 

obliqui. Applicazioni del teorema solo alle funzioni algebriche razionali fratte. 

Studio di una funzione algebrica razionale fratta. 

 

L‟integrale indefinito:  

Che cos‟è l‟integrale indefinito. Integrali immediati  Una proprietà fondamentale degli integrali 

indefiniti. Integrazione di un polinomio. 

 

prof.ssa   Rosa Vivona 

 

 

 



PROGRAMMA       DI      FISICA 

classe  5 H                 a.s.   2018/2019 

Testo di riferimento : Ruffo - la Notte  Lezioni di fisica ediz. azzurra Zanichelli 

Fenomeni elettrostatici: 

La carica elettrica, tre esperimenti importanti sulla struttura dell’atomo. 

Conduttori e isolanti, Gli elettroni liberi. L’induzione elettrostatica. I semiconduttori. 

La bilancia di torsione. La legge di Coulomb. La costante dielettrica di un mezzo. La gabbia di 

Faraday. 

Campi scalari e campi vettoriali. Un campo di forze elettriche. Intensità del campo. 

Campo creato da una carica puntiforme. Le linee di forza del campo. Il campo uniforme.  

Il lavoro del campo elettrico uniforme. La definizione di differenza di potenziale. Relazione fra 

campo e differenza di potenziale. L’energia potenziale elettrica.  

Potenziale, lavoro e macchine: tre fenomeni analoghi, flusso e resistenza Lavoro e macchine.  

Conduttori e potenziale. La carica di un condensatore. La capacità di un condensatore. Il 

condensatore piano, Energia accumulata in un condensatore. il touch screen. 

La corrente elettrica continua: 

Circuito e corrente elettrica. L’intensità di corrente elettrica. Corrente continua e corrente alternata. 

Un’analogia idraulica.  

Un accumulatore di carica. La pila di Volta. Vari tipi di batterie. 

Relazione fra tensione e corrente elettrica. La prima legge di Ohm. Analogia idraulica. La seconda 

legge di Ohm.  

La potenza elettrica. La potenza dei conduttori ohmici Amperometro e voltmetro. Misura della 

resistenza e della potenza.  

Resistività e temperatura. Resistenza e temperatura. tecnologia: i super conduttori. 

L’effetto Joule. La legge di Joule. Applicazioni dell’ effetto Joule. Altri effetti prodotti dal 

passaggio della corrente elettrica. Ambiente: Le lampadine.  

I circuiti elettrici: 

Collegamento di resistenze in serie. La resistenza equivalente della serie.  

Resistenze in parallelo. Il primo principio di Kirchhoff. La resistenza equivalente. Tecnologia in 

caso di guasto.  

La potenza nel circuito in serie. La potenza nel circuito in parallelo. La potenza elettrica in casa. 

Semplificazione di un circuito.  

La resistenza interna di un amperometro e di un voltmetro. La resistenza interna di un generatore. Il 

generatore reale. 

La corrente nei liquidi. La legge di Faraday. La corrente nei gas. I fulmini. 

Il campo magnetico: 

I magneti. Campo magnetico creato da magneti. le linee del campo magnetico. campo magnetico 

creato da una corrente.  

L’intensità del campo magnetico. calcolo del campo in casi particolari.  

Il campo magnetico terrestre. Il principio di sovrapposizione.  

Il campo magnetico nella materia. La permeabilità magnetica relativa. Sostanze  paramagnetiche, 

diamagnetiche e ferromagnetiche. L’elettromagnete.  

La forza su un conduttore. Spira rettangolare su un campo magnetico. L’interazione fra correnti.  

La forza su una carica in moto. Il lavoro della forza di Lorentz. il moto della carica q dentro al 

campo.  

L’induzione elettromagnetica: 

Il flusso del vettore B. La definizione di flusso. La legge di Faraday - Neumann - Lenz. La legge di 

Lenz. La forza elettromotrice indotta.  

 

                                                                                                                     prof.ssa   Rosa   Vivona 



Programma quinte di scienze anno scolastico 2018 - 2019 

 

GEOLOGIA 

       Unità            Contenuti Obiettivi del sapere 

 

     I fenomeni 

vulcanici 

Il vulcanismo eruttivo ed 

effusivo- Tipi di eruzioni 

vulcaniche. 

I prodotti vulcanici. 

Gli edifici vulcanici. 

I prodotti dell‟attività 

vulcanica. 

Distinzione geografica dei 

vulcani nel mondo in Italia e 

in Sicilia.  

Rischio vulcanico 

Fenomeni vulcanici 

secondari. 

Descrivere la struttura di un vulcano. 

Descriver i principali fenomeni di vulcanismo 

secondario e le cause che li determinano. 

Conoscere il concetto di rischio vulcanico. 

 

        I fenomeni 

sismici 

Le cause dei terremoti. 

Le onde sismiche. 

Le scale per la misura 

dell‟intensità dei sismi. 

Il rischio sismico. 

Conoscere le caratteristiche e i limiti della 

scala Mercalli. 

Conoscere le caratteristiche della scala 

Richter.  

Individuare la relazione tra epicentro ed 

ipocentro. 

Indicare gli elementi sui quali si fondanogli 

studi sul rischio sismico. 

 

 

Un modello 

globale: La 

tettonica delle 

placche. 

L‟interno della terra. 

Flusso termico e temperatura 

all‟interno della terra. 

Il campo magnetico terrestre. 

La struttura della crosta 

terrestre. 

L‟espansione dei fondi 

oceanici. 

La teoria della deriva dei 

continenti. 

La teoria della tettonica a 

zolle. 

I moti convettivi ed i punti 

caldi. 

Conoscere i metodi diretti ed indiretti utilizzati 

nello studio dell‟interno della terra. 

Conoscere le caratteristiche dei diversi 

involucri costituenti la Terra. 

Descrivere la teoria della deriva dei continenti. 

Indicare le conoscenze derivate dallo studio 

dei fondali oceanici e la loro influenza nella 

riscoperta della teoria della deriva dei 

continenti. 

Descrivere la teoria della tettonica a placche. 

Riconoscere le direzioni del movimento delle 

placche u di un planisfero in base alla 

posizione delle dorsali e delle fosse. 

 

 

BIOCHIMICA 

 

        Unità Contenuti Obiettivi del sapere 

Le 

biomolecole 

Carboidrati 

 

 

Conoscere i diversi criteri di distinzione dei mono/di/poli 

saccaridi. 

 



 

 

Lipidi 

 

 

 

 

Proteine e 

aminoacidi 

 

 

 

Enzimi 

 

 

 

Nucleotidi e acidi 

nucleici 

 

Conoscere la definizione di lipide. 

Struttura e funzione dei lipidi. 

Conoscere la varietà dei lipidi. 

 

 

 

Struttura e funzione. 

Conoscere i diversi livelli strutturali. 

 

 

 

Conoscere i caratteri distintivi degli enzimi. Come 

agiscono nel nostro organismo. 

 

 

Struttura e funzione. DNA RNA ATP 

 

BIOTECNOLOGIE 

 

           UNITA‟ 

CONTENUTI OBIETTIVI DEL SAPERE 

Le 

biotecnologie 

Cosa sono e come si 

applicano. 

L‟ingegneria genetica. 

Fecondazione omologa ed 

eterologa. 

Gli OGM. 

Estrazione del DNA 

Campi di applicazione 

dell‟ingegneria genetica. 

Distinguere le cellule staminali adulte, e staminali 

embrionali. 

Confronto tra usi naturali e quelli biotecnologici 

degli enzimi usati nella tecnologia del DNA 

ricombinante. 

Discutere argomentando su possibilità e dubbi 

sull‟utilizzo delle biotecnologie in agraria, 

farmacologia, e medicina. 

                                                                                                         

                                                                                                            L‟ insegnante  

                                                                                                             Luisa Conti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Programma svolto nella classe V H 

Anno scolastico  

2018 / 2019 

 

Materia: Storia dell’arte 

Neoclassicismo: la Rivoluzione americana, la Rivoluzione francese, Napoleone. Winckelmann. 

Antonio Canova: Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria. Paolina Borghese, Napoleone 

come Marte pacificatore.  

Canova paladino della tutela e ambasciatore delle arti.  

Gìovanni Battista Piranesi: Parte di ampio magnifico porto all'uso degli antichi Romani. Il ponte 

levatoio.  

La tecnica dell'acquaforte. La poetica del sublime.  

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi. La morte di Marat. Ritratto di Madame Recamier. 

Bonaparte valica il Gran San Bernardo.. 

Francisco Goya: Il parasole. Il sonno della ragione genera mostri. Maya vestida. Maya desnuda. E 

non c'e" rimedio.  3 maggio 1808, fucilazione sulla montagna del Principe Pio, Saturno che divora 

uno dei suoi figli. 

L'architettura negli Stati Uniti d'America dopo la Guerra d'indipendenza. 

Thomas Jefferson. James Hoban: Casa Bianca. 

L'importanza degli arredi nel Neoclassicismo. L'individuo e la Nazione. Restaurazione e 

Romanticismo. I moti rivoluzionari. La rivoluzione industriale. 

CLIL: Thomas Jefferson and Neoclassicalarchitecture in America. Thomas Jefferson: Architecture 

Is My Delight - part 1, History of The White House.  

Il Romanticismo - la natura, l'impegno politico, la musica. Pittoresco e sublime. 

John Constable: Lago e mulino a Flatford.  

CLIL: Constable a country rebel. 

William Turner: Bufera di neve: Annibale ed il suo esercito attraversano le Alpi. Pioggia, vapore e 

velocita', l.a grande ferrovia occidentale.  

CLIL: BBC The genius of Turner: Painting the Industrial Revolution 1813. 

Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare 

Il Neogotico in architettura.  

CLIL: Charles Barry and A. W. N. Pugin, Palace of Westminster.  

Violet - le - Duc - restauro interpretativo. John Ruskin – restauro romantico. 

William Morris. Philip Webb: Red House.  

CLIL: William Morris: political theory 

CLIL: The Red House: Philip Webb and William Morris. Philip Webb: The Red House.  

La Confraternita dei Preraffaelliti. 

CLIL: The preRaphaelites (BBC). 

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.  

La Scuola di Barbizon.  

Theodore Rousseau: Gruppo di querce, Aspromonte.  

Le arti figurative nell'Italia dell' Ottocento 

Francesco Hajez: I Vespri siciliani. Il bacio. Ritratto di Alessandro Manzoni.  

La pittura di paesaggio nel Romanticismo italiano. Il giardino all'inglese 

CLIL: History of ideas - French & English gardens 

Il Realismo. I moti del 1848 e il Risorgimento italiano.  



Gustave Courbet: Funerale a Ornans. Lo spaccapietre. Ragazze in riva alla Senna. 

Edouard Manet: Colazione sull'erba, Olympia, Ritratto di Emile Zola, Il bar delle Follies Berger.  

I Macchiaioli. 

Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta. La rotonda dei Bagni Palmieri. Soldati 

francesi del '59. In vendetta. Lo staffato.  

Il villaggio industriale di Crespi d'Adda. Impressionismo. La seconda rivoluzione industriale. Il 

positivismo ed il Darwinismo. L'apertura del Giappone. La fotografia. Pittura en plein air. 

Edgar Degas: La famiglia Belelli, Le stiratrici. L'assenzio. La lezione di danza. La tinozza.  

Claude Monet: Covoni, lmpression soleil levant. La gazza, I papaveri, La cattedrale di Rouen. Lo 

stagno delle ninfee. Le Ninfee dell'Orangerie.  

Gustave Caillebotte: Strada di Parigi, tempo piovoso. 

Paul Cézanne: La casa dell'impiccato ad Auvers - sur - Oise. Natura morta con cesto di mele. 

Giocatori di carte. La montagna Sainte Victoire. Le grandi bagnanti . 

Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Gallette. Le grandi bagnanti 

Pittori italiani a Parigi.  

Giovanni Boldini: Ritratto di donna Franca Florio. 

Ricerca : I Florio a Palermo.  

Architettura degli ingegneri.  

Joseph Paxton: Crystal Palace.  

CLIL: Joseph Paxton: Crystal Palace.  

Alessandro Antonelli: Mole 

Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio EmanueleII.  

Il piano Haussmann . La moda del Giapponismo in Europa.  

KatsushikaHokusai: L'onda.  

HiroshigeShinagawa, partenza di un Daimyo.  

Henry de Toulouse Lautrec: DivanJaponaise.  

Gustave - Alexandre Eiffel: Torre.  

Il primo novecento. Il Neoimpressionismo.  

Georges Seurat: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte.  

Paul Gauguin : La visione dopo il sermone. Cristo giallo. Ahaoefei? 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate. Autoritratto con cappello. Dodici girasoli in un vaso . Le 

piante di iris. La notte stellata . Il campo di grano con i corvi neri 

Il Simbolismo. 

Arnold Bocklin: L'sola dei morti.  

Il Divisionismo.  

Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il quarto stato.  

Medardo Rosso: Bambino alle cucine economiche. 

Edvard Munch: Bambina malata.L'urlo.  

L'Art Nouveau.   

Henry van de Velde: Scrivania.  

Aubrey Beardsley: Climax.  

Hector Guimard: Ingresso della metropolitana di Porte Dauphine.  

Il Liberty in Italia 

 

L‟insegnante, 

Francesca Cimò Impalli 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO STATALE  “ G. GARIBALDI “ 

 

PALERMO 

 

    

A. S. 2018/2019                                                                                        Classe 5^ H  

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

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

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

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

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

della socialità e dei fattori di esecuzione del movimento.  

- Giochi propedeutici a varie discipline sportive. 

- Pallavolo 

- Pallacanestro 

- Pallatamburello 

- Atletica Leggera: corsa veloce, corsa campestre, mezzofondo, staffetta, salto in alto, salto in 

lungo, getto del peso. 

- Generalità sull‟apparato locomotore. 

- Effetti della sedentarietà sull‟apparato locomotore. 

- Anatomo-fisiologia del rachide. 

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

del rachide. 

- L‟allenamento:  principi generali e l‟adattamento degli apparati cardiaco e respiratorio allo 

sforzo. 

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

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

- Il doping: generalità 

    

                     

 

 Il docente 

                                      Prof. Marina Costanzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  

SVOLTO NELLA CLASSE 5 SEZIONE H 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

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

senso della vita. 

La vita come scelta: quale etica, la bioetica, l‟eutanasia, la fecondazione in vitro,  il 

rispetto per la vita, il diritto alla vita, la morale sessuale,  emarginazione, il razzismo,  la 

diversità, la violenza. 

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

libertà e il peccato, la donna e la religione. 

 

 

          Il Professore 

      Silvana Della Ratta 

 
                           

 

 


