
I. S. I. S. S.  “N.FIANI” TORREMAGGIORE 
INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO  

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – PROF. MARIO COLAPIETRA 

CLASSE 5^ SEZ. “ D ” A.S. 2019/20 

Complessità dell’opera d’arte. Analisi delle opere d’arte: i livelli testuali (tematico, della 
raffigurazione, figurato e retorico, visivo-strutturale) e quelli extratestuali (committenza, 
artista e corrente artistica di appartenenza, funzione, destinazione, rapporto fra opera d’arte 
e contesto storico). 

DISEGNO:  
-     Proiezioni  assonometriche: 

- Assonometria monometrica; 

- Assonometria isometrica; 

- Assonometria di un gruppo di solidi compenetrati; 

STORIA DELL'ARTE: 

-Nell’Europa della bella èpoque; 
-Paul Cézanne, il padre dell’arte moderna (stile, quadro: Le grandi bagnanti) 
-Vincent Van Gogh e le radici dell’Espressionismo (cenni di vita, stile, quadri: - I mangiatori 
di patate - Campo di grano con corvi - Notte stellata .        
-Paul Gauguin e il Simbolismo e Sintetismo (cenni di vita, stile, quadri: - La orana Maria  
 -Da dove veniamo?Che siamo?Dove andiamo? 

Il volto di un’epoca: l’Art Nouveau 
-La città si trasforma (Gaudì e la Sagrada Familia) 
-L’Art Noveau, uno stile internazionale ( Liberty Italiano) 
-Per un’arte moderna: -Klimt (stile, quadri: -Il bacio -L’albero della vita 
-Munch (stile, quadri: -L’urlo) 

La linea dell’espressione 
-La forza del colore: i fauves 
-Henri Matisse (cenni di vita, stile, quadri: -La danza) 

Con gli occhi della mente: il Cubismo 
-Corrente artistica il Cubismo  
-Pablo Picasso (cenni di vita, stile, quadri: -Les demoiselles d’Avignon - Guernica) 

Il movimento in pittura: il Futurismo 
-In corsa verso il futuro: nascita e sviluppo del Futurismo 
-Umberto Boccioni (stile  - Forme uniche della continuità nello spazio - La città che sale 



La linea dell’astrazione 
-Al galoppo verso l’Astratto: il cavaliere Azzurro 
-Vasilij Kandinskij (cenni di vita, stile, quadri: -Vecchia Russia - Su bianco II -Primo  
acquarello astratto 

L’ultima stagione delle Avanguardie 
-La rivolta totale dell’arte: il Dadaismo (corrente artistica e caratterist. principali dello stile) 
-Surrealismo: - Reneé Magritte (stile, quadri: -L’impero delle luci) 
- Salvator Dali (stile, quadri: -La persistenza della memoria) 
- La metafisica: la pittura oltre la realtà 
- Giorgio de Chirico (stile, quadri: -La torre rossa -le muse inquietanti ) 

Forma e funzione: l’ architettura moderna 
-  I precursori del moderno ( -Scuola di Chicago e Edificio: Chrysler Building, 
 - Architettura organica ed Edifici: Guggenheim Museum di New York,  
 - F. Lyod Wrigth : Casa    Kaufmann. 
 - la Bauhaus (forma e funzione in architettura e nel design); 
-  Le Corbusier : I cinque punti dell’architettura moderna; Villa Savoye. 

L’insegnante 
Prof. Mario Colapietra  



Liceo scientifico “I.S.I.S.S. Fiani-Leccisotti”
Classe V D

A.S. 2019/2020
Prof.ssa Antonella Cicchetti
Programma di filosofia

SCHOPENAUER: 

 le radici culturali;

  il <<velo di Maya>>;

  Tutto è volontà , dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo;

  caratteri e manifestazioni della volontà di vivere;

  il pessimismo (dolore, piacere e noia, la sofferenza universale e l’illusione dell’amore);

  la critica alle varie forme di ottimismo (rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale, storico);

  le vie della liberazione dal dolore (l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi);

  dalla sfortuna al successo;

KIERKEGAARD:

 l’esistenza come possibilità e fede;

 LA CRITICA ALL’HEGELISMO (DAL PRIMATO DELLA Ragione al primato del singolo: l’errore 

logico ed etico dell’idealismo);

 gli stati dell’esistenza (la vita estetica, etica e religiosa);

  l’angoscia;

  disperazione e fede;

 l’attimo e la storia;

  eredità kierkegaardiane;

LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH:

 i caratteri generali della Destra e della Sinistra hegeliana;

  Feuerbach (il rovesciamento dei rapporti di predicazione la critica alla religione;

 <<l’uomo è ciò che mangia>> e la rivalutazione del materialismo di Feuerbach;

  l’importanza storica di Feuerbach);

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 (dall’ideologia alla scienza, struttura e 

sovrastruttura e il loro rapporto, la dialettica della storia);



  i caratteri generalidel Manifesto del partito comunista (borghesia, proletariato e lotta di 

classe);

 Il capitale (economia e dialettica, la metodologia scientifica del Capitale, definizione e 

significato di merce, lavoro e plusvalore, tendenze e contraddizioni del capitalismo);

 la rivoluzione e la dittatura del proletariato;

IL POSITIVISMO SOCIALE:

 caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo;

 Comte (la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze, la sociologia, il concetto di

storia, la dottrina della scienza, empirismo e razionalismo in Comte, la divinizzazione 

della storia dell’uomo);

LO SPIRITUALISMO E BERGSON:

 la reazione anti-positivistica;

 i caratteri generali dello spiritualismo, della filosofia dell’azione e del modernismo;

 Bergson (il concetto di tempo e durata e la loro “origine”, la libertà e il rapporto tra spirito 

e corpo, lo slancio vitale e il concetto di evoluzione, il concetto di istinto, intelligenza, 

intuizione, società, morale e religione);

NIETZCHE:

 brevi accenni sulla vita;

 il rapporto tra filosofia e malattia;

 la nazificazione e la denazificazione del pensiero di Nietzsche;

 le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; 

 le fasi del filosofare nietzscheano;

  il periodo giovanile (tragedia e filosofia, lo spirito tragico e l’accettazione della vita, storia e

vita);

 il periodo illuministico (il metodo genealogico, la filosofia del mattino, la morte di Dio e la 

fine delle illusioni metafisiche: realtà e menzogna, la morte di Dio e l’avvento del 

superuomo);

  il concetto di superuomo, l’ultimo Nietzsche (il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la 

trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il problema del nichilismo e del suo 

superamento);

FREUD E LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA:

 la realtà dell’inconscio e le vie per accedervi;

  la scomposizione psicoanalitica della personalità;

  i sogni;

  gli atti mancati e i sintomi nevrotici;

  la teoria della sessualità e il complesso di Edipo;

 la teoria psicoanalitica dell’arte, la religione e la civiltà;



L’ESISTENZIALISMO:

 i caratteri generali (esistenzialismo come “atmosfera”);

IL “PRIMO” HEIDEGGER:

  Heidegger e l’esistenzialismo, l’ ”essere-nel-mondo” e la visione ambientale preveggente;

  l’esistenza inautentica (cosa significa, la Cura);

  l’esistenza autentica (il concetto dell’angoscia;

 la <<voce della coscienza>>);

  il tempo e la storia;

SARTRE:

 Caratteri generali;

POPPER:

 Caratteri generali;

CITTADINANZA E COSTITUZIONE:

Nel periodo scolastico della DaD gli studenti hanno partecipato attivamente alla riflessione critica dei 

seguenti temi filosofici evidenziando i caratteri generali:

 Il primo Heidegger

 Sartre

 Popper

 L’intelligenza artificiale

 Costituzione e Cittadinanza in relazione all’articolo 32 e al Covid-19 attraverso riflessioni filosofiche 

DATA :

29/05/2020                                                                                                                         DOCENTE

                                                                                                                                 ANTONELLA CICCHETTI
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PROGRAMMA DI FISICA 5^ D 2019/2020 

Prof.  TURCO Maria Incoronata 
 
1^ Fase in presenza: 
 
CAPITOLO 1:  LA CORRENTE E I CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 
1. La corrente elettrica:  - Circuiti elettrici 

- Batterie 
- Forza elettromotrice 
 

2. La resistenza e le leggi di Ohm: - 1^ legge di Ohm 
- Resistività e 2^ legge di Ohm 
- Dipendenza della resistenza dalla temperatura 
 

3. Energia e potenza nei circuiti elettrici: - l’effetto Joule 
- Il consumo di energia elettrica 
 

4. Le leggi di Kirchhoff: - La legge dei nodi 
- La legge delle maglie  

 
5. Resistenze in serie e in parallelo: - Resistenze in serie 

- Resistenze in parallelo 
- Potenza dissipata nei circuiti 
- Circuiti con un solo generatore 
- Applicazione delle leggi di Kirchhoff ai circuiti complessi 
 

6. Circuiti con condensatori: - Condensatori in parallelo 
- Condensatori in serie 
 

7. Amperometri e voltmetri 
Realizzazione di power point 
 

CAPITOLO 2: IL MAGNETISMO 
1. Il campo magnetico: - Magneti permanenti 

- Linee del campo magnetico 
- Il geomagnetismo 
 

2. La forza magnetica esercitata su una carica in movimento: - Forza di Lorentz 
- Unità di misura del campo magnetico 
 

3. Il moto di particelle cariche: - Moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme 
- Moto di una particella carica in un campo magnetico 
- Moto di una particella carica in un campo elettrico e magnetico 
 

4. Applicazioni della forza magnetica su particelle cariche: - Rivelatori di particelle 
- Acceleratori di particelle 
 

5. Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti: - Esperienza di Oersted 
- Esperienza di Ampere 
- Esperienza di Faraday 
 

6. Le leggi sulle interazioni fra magneti e correnti: - La forza magnetica esercitata su un filo percorso 
  da corrente 
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- Spire di corrente e momento torcente magnetico 
- La legge di Ampere 
- Il campo magnetico generato da un filo (legge di 

Biote Savart) 
- Forze tra fili percorsi da corrente 
- Il campo magnetico generato da una spira 
- Il campo magnetico generato da un solenoide 

 
7. Il magnetismo nella materia: - Ferromagnetismo 

- Paramagnetismo e diamagnetismo 
 

 CAPITOLO3: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
1. La forza elettromotrice indotta: - Esperienza di Faraday 

 
2. Il flusso del campo magnetico 

 
3. La legge dell’induzione di Faraday 

 
4. La legge di Lenz 

 
5. Analisi della forza elettromotrice indotta: - Calcolo della forza elettromotrice indotta 

- Relazione fra il campo elettrico indotto E e il campo 
magnetico B 

- Effetti della forza elettromotrice indotta 
- Correnti parassite 

 
6. Generatori e motori: - Generatori elettrici di corrente alternata 

- Motori elettrici in corrente alternata 
 

7. L’induttanza: - Induttanza di un solenoide 
 
8. I circuiti RL 

 
9. L’energia immagazzinata in un campo magnetico: - Densità di energia magnetica 

 
10. I trasformatori 
Applicazioni fisiche della derivata: Velocità e accelerazione di un punto materiale in funzione del 
tempo; Intensità di corrente in funzione del tempo; Forza elettromotrice indotta 
 
CAPITOLO 4: CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 
1. Tensioni e correnti alternate: - I fasori 

- Valori efficaci di Ve I 
- Misure di sicurezza nei circuiti elettrici domestici 
 

2. Circuito puramente resistivo: - Grafico della corrente e della tensione 
- Diagramma dei fasori 
- Potenza 
 

3. Circuito puramente capacitivo: - Grafico della corrente e della tensione 
- Diagramma dei fasori 
- Potenza 
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4. Circuito puramente induttivo: - Grafico della corrente e della tensione 
- Diagramma dei fasori 
- Potenza 
 

5. Circuiti RLC: - Diagramma dei fasori 
- Potenza 
- Comportamento alle alte e basse frequenze 
 

6. La risonanza nei circuiti elettrici: - Circuiti LC 
- Risonanza 
 

ESPERIENZA DI LABORATORIO CON L’ESPERTO ESTERNO: “Vedere l’invisibile. I raggi 
cosmici e la loro rilevazione a livello del suolo”. Sviluppo dell’argomento in power point e 
relazione sull’esperienza. 
 
  
2^ Fase con attività DaD: 
Realizzazione di video esposizione del capitolo 4 
 
CAPITOLO 5: LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
1. La sintesi dell’elettromagnetismo 

 
2. Le leggi di Gauss per i campi: - Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

- Il teorema di Gauss per il campo elettrico 
- Il teorema di Gauss per il campo magnetico 
 

3. La legge di Faraday – Lenz: - Circuitazione di un campo vettoriale lungo una linea chiusa 
- La legge di Faraday – Lenz in forma generale 
- La legge di Ampere in forma generale 
 

4. La corrente di spostamento 
 

5. Le equazioni di MAXWELL: - In che modo le cariche interagiscono con i campi 
 

6. Le onde elettromagnetiche: - Produzione di onde elettromagnetiche 
- Ricezione di onde elettromagnetiche 
- La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche 
- Relazione fra campo elettrico e campo magnetico 
 

7. Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche: - Densità di energia di un’onda 
elettromagnetica 

- Intensità di un’onda elettromagnetica 
e vettore di Poynting 
 

CAPITOLO 6: LA RELATIVITA’ RISTRETTA 
1. I postulati della relatività ristretta 
 
2. La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali 

 
3. Le trasformazioni di LORENTZ 

 
4. La relatività della simultaneità 
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CAPITOLO 7: LA TEORIA ATOMICA 
1. Dalla fisica classica alla fisica moderna 

 
2. Il moto browniano 

 
3. I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone: - esperimento di THOMSON per la misura del 

rapporto carica/massa 
 

4. Esperimento di Millikan e l’unità fondamentale di carica 
 

5. I raggi X: - La diffrazione dei raggi x 
 

CAPITOLO 8: LA FISICA QUANTISTICA 
1. La radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Planck: - La radiazione del corpo nero 

- L’ipotesi dei quanti di Planck 
 

2. I fotoni e l’effetto fotoelettrico 
 

3. La massa e la quantità di moto del fotone 
 

Data, 31 maggio 2020 
    



ISISS    FIANI – LECCISOTTI 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

A.S 2019/2020                               Classe 5D 

Prof. LACINIO ADALGISA LOREDANA 
Dal testo in adozione “COMPACT PERFORMER CULTURE &LITERATURE” ed. Zanichelli 
 

 REVOLUTIONS AND THE ROMANTIC SPIRIT 
An age of revolutions – Industrial society – The Gothic novel – Emotion vs reason – A new 
sensiility – The emphasis on the individual. 
 
William Wordsworth and nature 
(Wordsworth’s life; his relationship with nature; The importance of senses; Recollection in 
tranquillity; The poet’s Task; Lyrical Ballads) 
“Daffodils” (comprehension and analysis) 
“My heart leaps up” (comprehension and analysis) 
 
George Gordon Byron and the stormy Ocean (Nature in the second generation of Romantic 
Poets; Byron’s life; Byron’s individualism – The Romantic rebel) 
“Apostrophe to the Ocean” (comprehension and analysis) 
 
Percy Bysshe Shelley and the Free Spirit of Nature (P.B. Shelley’s life; Freedom and love; 
The role of Imagination; Nature; The poet’s task). 
“Ode to the West Wind” (comprehension and analysis) 
 

 A TWO FACED REALITY 
The first half of Queen Victoria’s reign – The Great Exhibition – Life in the Victorian Town 
– “Coketown” by Charles Dickens (Book 1, Chapter 5, lines 1-18) – The Victorian 
Compromise – The Victorian novel. 
 
Charles Dickens’s life – “Oliver Twist” – London life – The World of the workhouse. 
Form “Oliver Twist”: “Oliver wants some more” (comprehension and analysis) 
 
The British Empire – Charles Darwin and Evolution – New Aesthetic Theories – 
Aestheticism – Walter Pater and the Aesthetic Movement 
 
Oscar Wilde: the Brilliant Artist and Aesthete (O. Wilde’s life – “The Picture of Dorian 
Gray” and the Theme of Beauty). 
 

 THE GREAT WATERSHED 
A deep cultural crisis – Sigmund Freud: A Window on the Unconscious – The modern 
novel. 
 
James Joyce and Dublin (J. Joyce’s life; Ordinary Dublin, Style and Technique) 
“Dubliners” (The origin of the collection, The use of Epiphany; A pervasive theme: 
Paralysis; Narrative Technique) 



From “Dubliners”: “Eveline” (comprehension and analysis) 
“Ulysses”: Themes and characters 
Form “Ulysses”: “Molly’s monologue” (comprehension and analysis) 
 
George Orwell and political dystopia (G. Orwell’s life; The artist’s development; Social 
Themes) 
“Nineteen Eighty-Four” (The Story; A dystopian novel; Winston Smith, Themes) 
Form “Nineteen Eighty-Four”: “Big Brother is Watching You” (comprehension and 
analysis) 
“Animal farm” (The story; The Themes; The characters) 
 
L’insegnante 
Prof.ssa Adalgisa Loredana Lacinio 
 



PROGRAMMA DI IRC CLASSE 5^ D 

   ANNO SC. 2019/20 

DOCENTE AURORA FAIENZA 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: TIBERIADE DI R. MANGANOTTI E N. INCAMPO EDIZIONE LA SCUOLA VOL.U. 

PERCORSO 10: LA CHIESA NUOVO POPOLO DI DIO  

Il Concilio Vaticano II e l’idea della Chiesa oggi 

La Chiesa nel mondo contemporaneo 

La Chiesa fra pregiudizi e verità 

Dialogo ecumenico e dialogo interreligioso 

 PERCORSO 11 : IL SENSO CRISTIANO DELLA VITA 

Persona e progetto di vita 

Adolescenza e maturazione sessuale 

La dimensione spirituale della vita 

I giovani e il vuoto esistenziale 

Basta la salute? Fra edonismo e bisogno di certezze 

La paura della morte 

Il significato della sofferenza 

PERCORSO 12 IL BENE E IL MALE 

 La convivenza del bene e del male 

 Le ideologie del male 

La Chiesa contro i Totalitarismi 

PERCORSO 13: RELIGIONE E SOCIETA’ 

Il villaggio globale secolarizzato 

“La Casa Comune” nella Laudato sii 

La dottrina sociale della chiesa a servizio della dignità umana 

La bioetica a servizio degli uomini 

I paradigmi cattolici della Sacralità della vita 

  Percprso 15 rapporto fede e scienza 

Fede e ragione:ali della verità 

Il dialogo fra fede e scienza                                                                 Prof.ssa  Aurora Faienza 

 



                         ISISS “ FIANI – LECCISOTTI”: Indirizzo SCIENTIFICO                                    

 

                                                PROGRAMMA di  ITALIANO    

Classe V D                                                                                                                    a.s. 2019/2020    

 

                                                    Prof.ssa  Pistillo Rosetta  Mattia      

 

TESTI IN ADOZIONE  

 Baldi e vv:  I classici nostri contemporanei. [ voll. 5.1 – 5.2 – 6 ] 

Divina Commedia: Paradiso 

. 

 

GIACOMO LEOPARDI  

La vita; il pensiero. La poetica del “ vago e indefinito”.  Il rapporto con il Romanticismo.  I Canti. Il 
“ ciclo di Aspasia”.  La palinodia, I Paralipomeni. La Ginestra. La polemica contro l’ottimismo 
progressista. Le Operette morali.  

Testi:  

dallo Zibaldone:   La teoria del piacere [165-172]  

                      Il vago, l’indefinito e le rimembranze della giovinezza [514-516] 

dai Canti:     L'infinito  

                      Canto notturno di un pastore errante 

                       A Silvia 

                       La sera del dì di festa 

                       La quiete dopo la tempesta 

                     Il sabato del villaggio 

dalle Operette morali:     Dialogo della natura e di un Islandese. 

 

 

 



L'ETA' POSTUNITARIA  

Ideologie, istituzioni culturali; il contributo degli intellettuali.  

La Scapigliatura: caratteri generali. 

 

IL ROMANZO NEL SECONDO OTTOCENTO  

Il Naturalismo francese, la poetica di Zola. Flaubert: Madame Bovary.  Le tecniche: impersonalità e 
discorso indiretto libero. Il Verismo italiano: la poetica di Capuana e Verga. 

GIOVANNI VERGA  

La vita e le opere. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa: “eclisse” 
dell’autore, straniamento, artificio della regressione. L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il 
naturalismo di Zola. Vita dei campi. Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia; Mastro-don Gesualdo. Novelle 
rusticane. Cavalleria rusticana. 

Testi: 

            da Vita dei campi: Fantasticheria 

                               Rosso Malpelo 

 da  I Malavoglia:  

                      Prefazione: I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

                       Il mondo arcaico e l’irruzione della Storia ( cap. I) 

da  Novelle rusticane: La roba 

                                   Libertà 

  da  Mastro-don Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo (IV, cap. V) 

 

 

IL DECADENTISMO  

La visione del mondo e la poetica del Decadentismo. Temi e miti della letteratura decadente. 
Decadentismo e Romanticismo. Decadentismo e Naturalismo. Baudelaire. La poesia simbolista. Il 
romanzo decadente in Europa ed in Italia. 

C. Baudelaire: la vita. I fiori del male 

Testi: da  I fiori del male: L'albatro 

Il romanzo decadente in Europa. Confronto tra il romanzo naturalista e quello decadente. 



 

DECADENTISMO ITALIANO: GABRIELE D'ANNUNZIO E GIOVANNI PASCOLI  

GABRIELE D'ANNUNZIO 

La vita. L'esteta e il superuomo.. L'estetismo e la sua crisi: Il piacere. La fase della bontà: 
L’innocente. D’Annunzio e Nietzsche. I romanzi del superuomo e l’esteta: Trionfo della morte. Le 
vergini delle rocce.  La celebrazione della macchina: Forse che sì forse che no.  Le Laudi. 

Testi: 

  da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (III, cap.II);   

  da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (libro I)  

  da Alcyone: La pioggia nel pineto 

                     La sera fiesolana 

 

GIOVANNI  PASCOLI 

La vita. La visione del mondo. La poetica e le soluzioni linguistiche. L'ideologia politica. I temi 
della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche. 

Testi: 

 da Il fanciullino: Una poetica decadente 

 da  Myricae: Arano; L'assiuolo;  X Agosto 

  dai Poemetti: Italy  (II-III-IV-V-VI-VII-VIII). 

 da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

                                       Dal 09/03/2020: DaD 

Piattaforme utilizzate: Weschool e Zoom 

Contatti: Whatsapp 

 

 

IL PRIMO NOVECENTO  

Le avanguardie: Futuristi. Il mito della macchina. Dalla metrica tradizionale al verso libero. 

Testi: F.T. MARINETTI: Manifesto del Futurismo;  

                                         Manifesto tecnico della letteratura futurista. 



DUE NARRATORI "EUROPEI": ITALO SVEVO E LUIGI PIRANDELLO  

ITALO SVEVO 

La vita. La cultura di Svevo. Una vita: la vicenda, i modelli letterari, l' inetto. La tecnica narrativa.  
Senilità: la vicenda, i personaggi, l'inetto e il superuomo, l'impostazione narrativa.  La coscienza di 
Zeno: la vicenda. Il narratore. Il tempo "misto". Il sistema dei personaggi. 

 Svevo e la psicoanalisi. Approfondimento: Il monologo di Zeno e il flusso di coscienza nell'Ulisse 
di Joyce.  

Testi:           da La coscienza di Zeno: " Il fumo"(Cap. III)  

                                                     

LUIGI PIRANDELLO  

La vita. La visione del mondo. La poetica. Il saggio su L’Umorismo. Le novelle. I romanzi: Il fu 
Mattia Pascal;  I Quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno e centomila.  Il "teatro nel 
teatro": Sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV.  

Testi: da L'umorismo: “Un’arte che scompone il reale” 

          da  Novelle per un anno: “ Il treno ha fischiato” 

 

IL PERIODO TRA LE DUE GUERRE 

Il contesto.   

GIUSEPPE UNGARETTI  

La vita. La formazione letteraria e le raccolte poetiche. L’allegria: funzione della poesia, la poesia 
come illuminazione. Gli aspetti formali e i temi. Sentimento del tempo. Il dolore. 

Testi: 

    da L'allegria:     Veglia  

                          San Martino del Carso   

                          Mattina 

                            Soldati 

  da Sentimento del tempo:    Di luglio 

                                                             

   da  Il dolore :       Tutto ho perduto 

                              Non gridate più 



EUGENIO MONTALE 

La vita. Ossi di seppia. Il “secondo” Montale: Le occasioni. Il “terzo” Montale: La bufera e altro. 
L’ultimo Montale: Satura. 

Testi: da Ossi di seppia:  I limoni 

Non chiederci la parola  

Meriggiare pallido e assorto,  

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Cigola la carrucola nel pozzo 

   da Le occasioni.: "Non recidere, forbice, quel volto". 

     da La bufera e altro: La primavera hitleriana 

   L'Ermetismo.  

SALVATORE QUASIMODO 

La vita. Il periodo ermetico. L’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra. 

Testi: da Acque e terre:  Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici. 

Divina Commedia: Paradiso  (In presenza) 

Lettura, parafrasi ed analisi dei seguenti canti: I, III, VI,  XI, XV,  XVII, XXI,  XXXI,  XXXIII. 

Esercitazione su tutte le tipologie testuali previste per la Prima Prova agli Esami di Stato. 

Presa Visione tramite Gmail 

La Docente                                                                                              Gli Alunni 

Prof. ssa Rosetta Mattia Pistillo                                                           



I.S.I.S.S. “FIANI-LECCISOTTI” 
A.S. 2019/2020 
CLASSE 5 D 

PROGRAMMA DI LATINO EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
Prof.ssa Pompea Petta 

Letteratura 

 Età Giulio-Claudia:

 La vita culturale e l’attività letteraria.
 I generi della prosa nella prima età imperiale: la storiografia (Velleio

Patercolo); tra storiografia e retorica (Valerio Massimo); tra storiografia e
romanzo (Curzio Rufo).

 Fedro: dati biografici e cronologia dell’opera; il modello e il genere della “favola”; i
contenuti e le caratteristiche dell’opera.
Letture in traduzione: Il lupo e l’agnello (percorso intertestuale).

 Lucano:dati biografici; il contenuto del Bellum civile; le caratteristiche dell’epos di
Lucano; il linguaggio poetico di Lucano.

Letture in traduzione:Una scena di negromanzia (Bellum civile, VI, vv.719-723; vv. 
750-762). 

 Persio: dati biografici; la poetica della satira; le satire di Persio: i contenuti; forme e stile
delle satire.

 Seneca: dati biografici; i Dialogi (le caratteristiche, i dialoghi di impianto consolatorio i
dialoghi-trattati); i trattati; le Epistulae morales ad Lucilium (le caratteristiche, i contenuti);
lo stile della prosa senecana; le tragedie; l’Apokolokyntosis.

Letture in traduzione: Quanta inquietudine negli uomini! (De tranquillitate 
animi,2,6-11;13-15); Fuggire la folla (Epistulae ad Lucilium,7,1-3); La libertà 
dell’animo (Epistulae ad Luciluim,104,13-17). 

 Petronio:la questione dell’autore del Satyricon; il contenuto dell’opera; la questione del
genere letterario; il mondo del Satyricon: il realismo petroniano.

Letture in traduzione: L’ingresso  di Trimalchione (Satyricon,32-34); La matrona 
di Efeso (Satyricon,110,6-112,8). 

 Età dei Flavi
 La vita culturale
 La produzione letteraria: i Punica di Silio Italico; gli Argonautica di Valerio

Flacco; Stazio; Plinio il Vecchio.

 Marziale: dati biografici e cronologia delle opere; la poetica; le prime raccolte; gli
Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva; i temi e lo stile degli
Epigrammata; i Priapea.



Lettura in traduzione: Libro o libretto (Epigrammata,X,1); Matrimoni d’interesse 
(Epigrammata,I,10; X,8; X,43); La bellezza di Bilbili (Epigrammata,XII,18). 

 Quintiliano: dati biografici e cronologia dell’opera; le finalità e i contenuti dell’Institutio
oratoria; la decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano.

 Letture in traduzione: Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo (Institutio I,2,1-
2);  I vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio,I,2,11-13;18-20) 

 Età di Traiano e Adriano
 Vita culturale e attività letteraria

 Giovenale: dati biografici e cronologici; la poetica di Giovenale; le satire dell’indignatio;
il secondo Giovenale; espressionismo forma e stile delle satire.

 Plinio il Giovane: dati biografici; il Panegirico di Traiano; l’epistolario.
Letture in traduzione: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 
(Epistulae,VI,16) 

 Svetonio: dati biografici; il De viris illustribus; il De vita Caesarum.

 Tacito: i dati biografici e la carriera politica; l’Agricola; la Germania; il Dialogus de
oratoribus; le Historiae; gli Annales; la concezione storiografica di Tacito; la prassi
storiografica; la lingua e lo stile.

Letture in traduzione: L’inizio delle Historiae (Historiae,I,1); La riflessione dello 
storico negli Annales (Annales,IV,32-33). 

 Dall’età degli Antonini al V secolo
 La vita culturale

 Apuleio: dati biografici; il De magia; le Metamorfosi.
Letture in traduzione: Non è una colpa usare il dentifricio (De magia,6-8); Psiche 
fanciulla bellissima e fiabesca (Metamorfosi, IV, 28-31); Psiche vede lo sposo 
misterioso (Metamorfosi,V,21-23); Psiche è salvata da Amore (Metamorfosi,VI,20-
21). 

 Gli inizi della letteratura cristiana: i primi documenti; l’apologetica: Minucio Felice
(l’Octavius) e Tertulliano (l’Apologeticum).

 La letteratura cristiana nel IV secolo

 Agostino: dati biografici; le Confessiones; il De civitate Dei; l’epistolario.
Letture in traduzione: La conversione (Confessiones VIII, 12, 29). 



Classico 

 Seneca: De brevitate vitae, I, 1- 4
Epistulae ad Lucilium, I, 47,1-4

 Marziale: Epigrammata, I, 33; III, 43; VIII, 79 ;  VI, 12 ; III, 45; I, 19 ; I,64; IV, 20;
V, 9; IX,68

 Tacito: Germania, 4; Annales, XV, 44,1-5.
 Agostino: Confessiones, VIII,12,28.

Torremaggiore, 6 giugno 2020 

Il docente Gli alunni 

Prof.ssa Pompea Petta 
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Programma

ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA  a.s. 2019/20

DOCENTE Giuseppe F. Ariano DISCIPLINA Matematica CLASSE VD

Algebra e Analisi: R ampliato. Topologia di R ampliato. Punti di accumulazione. Definizione di limite. 
Teorema dell’unicità del limite. Teorema di permanenza del segno. Teorema di locale limitatezza  
Teorema sull’algebra dei limiti (dimostrazione di somma e prodotto di funzioni convergenti). Forme 
indeterminate. Teorema del confronto (S. D.). Limiti dx e sx. Funzioni continue. Teorema dell’algebra 
delle funzioni continue. Teorema di composizione delle funzioni continue. Continuità delle funzioni 
fondamentali. Forme indeterminate. Ricerca di asintoti di funzioni. Studio del grafico probabile di 
funzioni. Limiti notevoli per x->0: senx/x, (1-cosx)/x^2; (1+x)^1x; ln(1+x)/x; ((1+x)^a-1)/x. Derivata di 
una funzione in un punto. Continuità della funzione derivabile. Teoremi sulla derivabilità di operazioni 
con funzioni derivabili (dimostrazione della regola del prodotto). Teorema di composizione delle 
funzioni derivabili. Derivate delle funzioni fondamentali. Derivabilità della funzione inversa. Derivate di
funzioni esponenziali e logaritmiche con base variabile. Teorema di stazionarietà dei punti di max e min 
relativo. Applicazioni del calcolo differenziale alla geometria analitica. Teoremi di Weierstrass e di 
Bolzano (S. D.). Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy. Condizione sufficiente di monotonia. Convessità 
e concavità di funzioni in un punto e in un intervallo. Condizione sufficiente di convessità. Punti di 
flesso. Generalità e definizioni sugli integrali indefiniti. Integrali indefiniti immediati. Equazioni 
differenziali del I e del II ordine immediate e applicazione ai problemi di dinamica. Equazioni 
differenziali a variabili separabili. Integrale definito secondo Riemann. Funzioni continue integrabili 
secondo Riemann. Teorema della media integrale. Teorema di  esistenza della primitiva per funzioni 
continua. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di aree. Calcolo del volume di solidi di 
rotazione.

Geometria analitica e algebra lineare: Riferimento cartesiano nello spazio. Punto medio e distanza di 
due punti nello spazio. Equazione del piano. Equazioni di piani in posizione particolare. Perpendicolarità
e parallelismo di piani. Equazioni della retta sotto forma di rapporti uguali. Vettori nello spazio. Prodotto
scalare. Equazioni parametriche della retta. Perpendicolarità e parallelismo tra rette e tra rette e piano. 
Piano per tre punti. Equazione della superficie sferica. 

Libri di testo adottati BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI-MATEMATICA BLU 2.0-ZANICHELLI
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I.S.I.S.S. “FIANI – LECCISOTTI” 

A.S. 2019/2020 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5^D 

Prof. Elisabetta Salcuni 

CHIMICA ORGANICA 

‐ LA CHIMICA DEL CARBONIO – UN PRIMO APPROCCIO: il carbonio nei composti organici 

(ibridazione sp3 , sp2  , sp, elettroni “pi greco” delocalizzati, risonanza e struttura del 

benzene); la classificazione dei composti organici; meccanismi di relazioni organiche 

(effetto induttivo, reazioni omolitiche o radicaliche, reazioni eterolitiche o polari); le 

principali classi di reazioni organiche (reazioni di addizione, eliminazione, sostituzione); 

isomeria (isometria di struttura o costituzionale, stereoisomeria, enantiomeri e 

diastereoisomeri, le forme meso, racemo). 

‐ GLI IDROCARBURI: gli alcani; gli alcheni; i dieni; gli alchini; proprietà fisiche, fonti e 

caratteristiche generali; l’addizione elettrofila di un acido; la regola di Markovnikov e la 

scala di stabilità dei carbocationi; i cicloalcani, le caratteristiche dei cicloalcani; gli 

idrocarburi aromatici o areni. 

‐ I DERIVATI FUNZIONALI DEGLI IDROCARBURI: i derivati funzionali alogenati; i derivati 

funzionali ossigenati (gli alcoli e i fenoli, le caratteristiche generale di alconi e fenoli e la 

loro reattività, la reazione di esterificazione, le reazioni di sostituzione, la reazione di 

ossidazione, gli eteri, le aldeidi e chetoni, le reazioni di sostituzioni degli idrogeni al gruppo 

carbonilico, gli acidi carbossilici, la reattività degli acidi carbossilici, le anidridi, gli alogenuri 

acilici e gli esteri); i derivati funzionali azotati (le ammine, le ammidi, i composti eterociclici 

azotati). 

BIOCHIMICA 

‐ LE BIOMOLECOLE: i composti della vita; i lipidi; i carboidrati; le proteine; gli acidi nucleici. 

‐ VIRUS E BATTERI: struttura cellulare e riproduzione; 

‐ LAVORO DI APPROFONDIMENTO: Covid‐19, di cosa si tratta 

‐ L’INGEGNERIA GENETICA: le biotecnologie di ieri e di oggi; la tecnologia del DNA 

ricombinante (enzimi di restrizione e DNA ligasi), il clonaggio molecolare e i vettori di 

clonaggio; l’amplificazione del DNA tramite PCR. 

‐ LE APPLICAZIONI DELL’INGEGNERIA GENETICA: le applicazioni biotecnologiche in campo 

medico‐farmaceutico (la produzione di proteine ricombinanti, la terapia genica, le terapie 

anticancro); le applicazioni in campo ambientale e in agricoltura (OGM). 



TORREMAGGIORE     4/06/2020 

GLI ALUNNI                      IL DOCENTE 

        Elisabetta Salcuni 



I.I.S.S.  “FIANI – LECCISOTTI “  TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

         CLASSE 5^  sez. D      a.s. 2019/2020

 ESERCIZI A CORPO LIBERO SEMPLICI E COMPOSTI, ESEGUITI SINGOLRMENTE, IN COPPIA E IN  CIRCUITO   

a) ESERCIZI PER IL BUSTO :
b) ESERCIZI PER GLI ARTI INFERIORI:
c) ESERCIZI PER GLI ARTI SUPERIORI:
d) ESERCIZI DI ALLUNGAMENTO MUSCOLARE:
e) ESERCIZI DI MOBILITA ARTICOLARE:
f) ESERCIZI DI COORDINAZIONE ; PROGRESSIONE DI ADDOMINALI

g) POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA’ AEROBICA:
1) corsa lenta con variazioni di ritmo della durata minima di
  5’ e massima di 15’ con incremento graduale di 2’ 

2) Test di Cooper

h) ATLETICA LEGGERA:
1) Tecnica della corsa ad ostacoli
2) Esercizi di pre‐atletismo generale: corsa calciata, corsa balzata,

corsa skip.

i) GIOCHI DI SQUADRA:

PALLAVOLO: la schiacciata; partite 6c 6;  

PALLAMANO; 

CALCIO A 5 

l) GRANDI E PICCOLI  ATTREZZI:

m) Coni, Ostacoli, Elastici,  Funicella, Materassoni.

n) PRE  ACROBATICA:

1) Capovolta in avanti e all’indietro con passaggio in vericale .

n) TENNIS TAVOLO

o )   TEORIA:



Teoria dell’allenamento: principi generali dell’allenamento; l’allenamento per ogni età; concetto di carico 

allenante; apprendimento motorio;  Supercompensazione e omeostasi. 

Apprendimento motorio: Sistemi integrati per il movimento con particolare riferimento al sistema di 

controllo.  

Abilità motorie e Capacità motorie : schemi motori di base; gli analizzatori; 

 La coordinazione: Le capacità coordinative: “capacità coordinative generali e specifiche”; 

 La velocità: velocità e rapidità; i tre elementi che costituiscono la velocità: rapidità di reazione; 

rapidità gestuale; frequenza gestuale; principi per l’allenamento della velocità. 

La resistenza: classificazione della resistenza; che cosa determina la resistenza; benefici 

dell’allenamento alla resistenza; l’importanza della frequenza cardiaca: frequenza cardiaca 

allenante e frequenza cardiaca massima; lo steady state; la soglia anaerobica; metodi per allenare 

la resistenza. 

Attività fisica e Benessere: Concetto di salute O.M.S.; competenze trasversali, i benefici 

dall’attività fisica. 

Il Riscaldamento: Benefici del riscaldamento: apparato muscolare; cardio‐circolatorio‐respiratori; 

sistema nervoso, sistema articolare. Principi della progressività, totalità e specificità. 

La comunicazione: il linguaggio del corpo 

Le motivazioni alla pratica sportiva 

 TORREMAGGIORE     GLI ALUNNI     L’INSEGNANTE 



Liceo scientifico “I.S.I.S.S. Fiani-Leccisotti” 

Classe V B 

A.S. 2019/2020 

Prof.ssa Antonella Cicchetti

Programma di storia 

L’EUROPA DELLA BELLE ÈPOQUE:

 Inizio secolo. Le inquietudini della modernità;

o l’esposizione del progresso

o la forza della modernità

o città, campagna, ricchi e poveri

o centri e periferie

o stati, nazioni, imperi

o liberalismo e democrazia

o instabilità e autoritarismi

o terreni di scontro

o conflitti di potenza

o la crisi marocchina del 1906

o la Triplice Intesa, l’accerchiamento tedesco

o alleanze e corsa agli armamenti

o la violenza delle guerre coloniali

o la guerra nelle coscienze

o la polveriera balcanica

o una prova generale: le guerre balcaniche

 Il caso italiano

o un’idea dell’Italia,

o il riformismo giolittiano,

o Giolitti e i cattolici;

GUERRA E RIVOLUZIONE:

 Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano. (1914-15);

o Perché “Grande Guerra”

o La causa della guerra

o La trappola delle alleanze

o Perché scappò la trappola

o I giorni dell’azzardo

o La scelta dello zar



o La valanga tedesca

o I giochi son fatti

o La fine della guerra di movimento

o L’Italia neutralità e sacro egoismo

o Che fare?

o L’Italia divisa

o Verso la guerra

o La vittoria della piazza

 Il conflitto e la vittoria dell’intesa. (1916-18);

o La guerra di trincea

o Le offensive del 1916

o La guerra sottomarina

o La svolta del 1917

o La crisi degli eserciti

o Il fronte interno

o Falliti tentativi di pace

o Guerra o crociata?

o Le ultime offensive

o Il crollo dell’Austria-Ungheria e la vittoria italiana

o La resa della Germania

 La Russia: rivoluzioni e guerra civile 1917-19

o le radici della Rivoluzione

o la rivoluzione di febbraio 1917

o i socialisti e il soviet

o la rivoluzione d’ottobre

o il comunismo di guerra

LE EREDITÀ DELLA GUERRA E GLI EVENTI DEGLI ANNI VENTI:

 La pace impossibile. Il quadro politico del dopoguerra;

o Le eredità di una guerra moderna

o Progetti di pace e sentimenti di guerra

o Quattordici punti per la pace

o La conferenza di pace a Parigi

o La pace dei vincitori

o Il problema della Germania

o Sulle ceneri dell’Impero austro-ungarico

o L’Europa orientale e la Polonia

o Le ragioni di una crisi

o Un’Europa più democratica

o La crisi delle istituzioni parlamentari

o Crisi economica e conflitti sociali

o Forze antisistema

o Il mito della rivoluzione

o Il mito della rivoluzione

o Una soluzione autoritaria

 Dallo sviluppo alla crisi. Il quadro economico del dopoguerra;

o Una nuova modernità economica



o Una produzione di massa

o Una nuova organizzazioni del lavoro

o Colletti blu e colletti bianchi

o Inizia la società del terziario

o Il boom americano

o Liberismo e conservatorismo

o Le contraddizioni dei roaring twenties

o Il sogno infranto

o La crisi borsistica

o La recessione dell’economia

o La crisi del mondo

o Le cause della crisi: la debolezza della domanda

o Speculazione finanziaria

IL FASCISMO:

 Le tensioni del dopoguerra italiano;

o Un drammatico dopoguerra

o Un quadro economico di crisi

o Un nuovo capitalismo

o Le lotte sociali del 1919-20

o Lotte spontanee e lotte organizzate

o I risultati delle lotte sindacali

o Le divisioni dei socialisti

o I ceti medi: disagio sociale

o Mobilitazione politica

o La nascita del fascismo

o La vittoria mutilata

o La guerra come rivelazione

o L’occupazione di Fiume

o La nascita del partito popolare

o Elezioni 1919: un terremoto politico

o L’occupazione delle fabbriche

o La fine del biennio rosso

 Il crollo dello stato liberale;

o L’Italia salvata dalla rivoluzione?

o I fattori del successo fascista

o Lo squadrismo e il fascismo agrario

o La violenza squadrista

o Lo squadrismo impunito

o I liberali guardano a destra

o Le elezioni del 1921

o Violenza e legalità: la nascita del Partito fascista

o Le scissioni socialiste

o La marcia su Roma

o Il crollo dello stato liberale

o Il primo governo Mussolini

o L’equivoco della normalizzazione



o I primi provvedimenti economici

o Mussolini e i popolari

o La legge Acerbo e le elezioni del 1924

o I motivi del successo fascista

o Dal delitto Matteotti al discorso del 3 gennaio 1925

o Il passaggio alla dittatura

 Il regime fascista;

o La dittatura

o Una nuova legge elettorale plebiscitaria

o Partito e stato

o Dittatura e mezzi di comunicazione

o Le organizzazioni giovanili

o I Patti Lateranensi

o L’amministrazione per enti

o La politica coloniale degli anni venti

o Una svolta nella politica estera italiana

o Segnali di crisi

o Le leggi razziali

o Razzismo ed ideologia fascista

IL NAZISMO:

 Nascita e morte di una democrazia

o La repubblica di Weimar;

 Il regime nazista;

o Violenza e legalità

o L’allineamento

o Il primo lager

o Come governava Hitler

o La poliarchia nazista

o Repressione controllo e mobilitazione

o La manipolazione delle coscienze

o La politica economica: piena occupazione e consenso

o L’economia di guerra

o Le forze di violenza nazista la persecuzione degli ebrei

LO STALINISMO:

 Dopo la rivoluzione. L’ URSS negli anni venti e l’ascesa di Stalin;

o Nasce l’Unione Sovietica

o L’isolamento internazionale

o La Nep e le sue conseguenze

 Il regime staliniano

o Totalitarismo

o Il Grande terrore del 1937-38

o Il meccanismo del terrore: i gulag

o Propaganda e consenso



IL MONDO E L’EUROPA FRA LE DUE GUERRE:

 Gli USA

o Il New Deal;

GUERRA, SHOAH, RESISTENZA:

 La catastrofe dell’Europa. La Seconda guerra mondiale.

o Le ragioni della guerra

o Un conflitto di ideologie

o Verso la guerra

o Hitler contro Versailles

o Il cruciale 1236

o Il nodo dell’Austria

o L’Anschluss

o La conferenza di Monaco

o Il patto d’acciaio

o Il patto Molotov-Ribbentrop

o La guerra lampo tedesca e la spartizione della Polonia

o Il crollo della Francia

o La battaglia d’Inghilterra, primo insuccesso per Hitler

o L’Italia entra in guerra

o Il fallimento della guerra “parallela”

o La campagna d’Africa

o L’Invasione dell’Urss

o L’avanzata tedesca

o Perché il Giappone attaccò gli Stati Uniti

o Perché gli Stati Uniti entrarono in guerra

o La svolta di Stalingrado

o La caduta del fascismo

o Lo sbarco in Normandia

o La resa della Germania

o La guerra del Pacifico

o Hiroshima, tragico epilogo del conflitto

 La Resistenza in Italia;

o L’8settembre

o Il CLN

o Le tre guerre della Resistenza

o La Repubblica sociale

o La persecuzione degli ebrei

o La guerra di liberazione del nord

o Le brigate partigiane

o Le stragi nazifasciste

o Insurrezione e liberazione

UN MONDO NUOVO:

 La nascita dell’Onu;

 Il “lungo dopoguerra”. Est e Ovest negli anni cinquanta-settanta

o L’inizio della distensione



o il muro di Berlino;

o gli Usa negli anni cinquanta

o Giovanni XXIII

o La Ceca

o La Cee

 La società dell’abbondanza. Crescita e crisi dell’Occidente;

o Il nord del mondo

o La crescita del terziario

o Le migrazioni

o La nascita del consumismo

o Una nuova mentalità

o I baby boomers

o La scolarizzazione di massa

o Il Sessantotto

o La rivoluzione femminile

o Le conquiste del femminismo

o La fine dello sviluppo

L’ITALIA REPUBBLICANA:

 Il referendum istituzionale e le elezioni per la Costituente

 Il “miracolo economico”

 Il Sessantotto;

 Gli anni di piombo;

 Il terrorismo italiano;

 Il delitto Moro

 La globalizzazione

CITTADINANZA E COSTITUZIONE:

Nel periodo scolastico della DaD gli studenti hanno partecipato attivamente alla riflessione critica dei 

seguenti temi storici evidenziando i caratteri generali:

 Anni Ottanta

 Globalizzazione

 Unione Europea

 L’Italia della Seconda Repubblica

 Costituzione e Cittadinanza in relazione all’articolo 32 e al Covid-19 attraverso riflessioni storiche e

filosofiche



DATA :

29/05/2020             DOCENTE

    ANTONELLA CICCHETTI
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