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DOCENTE: Lorenzo Fatticcioni 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
a.s. 2016/2017 

Docente: Lorenzo Fatticcioni 
 

Leopardi, profilo biografico. La teoria del piacere (letture dallo Zibaldone). Il vago, l’indefinito e le 

rimembranze della fanciullezza. Indefinito e infinito (letture dallo Zibaldone). Letture: L'infinito; La sera al dì 

di festa. Il pessimismo individuale, storico cosmico. Letture: La quiete dopo la tempesta; Il sabato del 

villaggio; dalle Operette Morali: Dialogo della natura e di un Islandese; Dialogo di un passeggere e di un 

venditore di almanacchi.Il concetto di tedio; il pessimismo cosmico. Letture: Canto notturno di un pastore 

errante dell'Asia. Il passero solitario. A se stesso. La sera al dì di festa. L’ultimo Leopardi. Lettura: La ginestra 

o il fiore del deserto.  

Il Realismo ed il Naturalismo. Cenni sul positivismo. Il determinismo materialistico di H.Taine. Positivismo e 

Naturalismo. Panoramica sulle opere principali di G. Flaubert. Il bovarismo e la cultura borghese. Madame 

Bovary, trama e considerazioni generali. Letture dal romanzo I, IX (il grigiore della provincia), I, VI 

(l'immaginario romantico di Emma). Letture da Dizionario dei Luoghi Comuni, Sciocchezzaio (in appendice a 

Bouvard e Pécuchet). Riflessioni teoriche sul positivismo letterario; lettura dall'Introduzione di Germinie 

Lacerteux dei fratelli De Goncourt. Cenni su E. Zola; il ciclo dei Rougon-Macquart; il romanzo sperimentale. Il 

romanzo sperimentale e le tecniche narrative: la regressione. Lettura da L'assommoir. 

Il Simbolismo, considerazioni generali. Lettura della poesia di A. Rimbaud, Vocali. Lettura della poesia di P. 

Verlaine, De la musique avant toute chose. 

G. Pascoli, profilo biografico. Elementi di retorica pascoliana. La sostantivizzazione dell’aggettivo; i precedenti 

dei fratelli De Goncourt. Il linguaggio di Pascoli, lettura dell' omonimo saggio di G. Contini. Letture da 

Myricae: Arano; Novembre; L’assiuolo; Temporale; letture da Primi poemetti: Il gelsomino notturno; 

L’aquilone; Italy. 

Il Decadentismo. La fascinazione di Bisanzio. Protagonisti e caratteristiche essenziali dell’estetismo: una 

panoramica. Protagonisti della scena intellettuale europea; la pittura, il costume, la musica. 

G. D’annunzio, profilo biografico. I romanzi della rosa, del giglio, del melograno. La crisi del modello 

estetizzante, Il Piacere e Il trionfo della morte. Estetismo d’oltralpe: il Des Esseintes di Huysmann. La trama ed 

i protagonisti dei romanzi dannunziani. Lettura integrale del romanzo Il piacere; Il programma politico del 

Superuomo. Il ciclo del Giglio: lettura da Le vergini delle rocce. I cicli poetici, cenni generali.  Alcyone. Letture 

da Alcyone: La sera fiesolana; Le stirpi canore; La pioggia nel pineto; Meriggio; Nella belletta.  
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G. Gozzano, profilo biografico; tematiche principali e questioni di stile. Gli interessi verso A. Shopenhauer. 

Letture, da I colloqui: La via del rifugio; Totò Merumeni; Le due strade; Invernale; La signorina Felicita ovvero 

la Felicità. 

G.Verga, profilo biografico. La svolta verista, temi e tecniche. Tecniche narrative: impersonalità e regressione. 

Lettura dell’introduzione a Gramigna (lettera a Farina). La lotta per la vita; valore critico e conoscitivo del 

pessimismo di Verga; il ciclo dei vinti. Lettura dell’Introduzione a I Malavoglia. Zola e Verga, tecniche 

narrative e ideologie a confronto. Struttura de I Malavoglia. Lettura dell' inizio del romanzo. Il discorso 

rivissuto. Lettura da I Malavoglia, cap. IV (la comunità del villaggio, valori ideali e interessi economici). 

Lettura della fine del romanzo. Trama e tematiche del romanzo Mastro Don Gesualdo. Lettura dell’ultimo 

capitolo di Mastro Don Gesualdo. 

La cosiddetta crisi della coscienza nell’Europa letteraria. Problematiche generali. Lettura della Lettera di Lord 

Chandos di H. von Hofmansthal. Lettura de La coscienza di Zeno di I. Svevo. 

E. Montale, profilo biografico. Il male di vivere e la costruzione poetica “ex negativo”. Ossi di seppia, temi, 

stile e tecniche. Letture da Ossi di seppia: In limine; I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e 

assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola nel pozzo. Le occasioni della memoria. 

Stile e tematiche de Le occasioni. Letture da Le occasioni: A Liuba che parte; Dora Markus; Non recidere, 

forbice, quel volto; La casa dei doganieri. 

Lettura integrale dei seguenti romanzi: P. Cameron, Quella sera dorata; G. D’Annunzio, Il piacere; I. Svevo, La 

coscienza di Zeno; H. von Hofmansthal, Lettera di Lord Chandos. 

 

Pontedera, 15 maggio 2017 

I rappresentanti degli studenti                                                      Il docente 
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DISCIPLINA: Storia 
 
 
CLASSE : 5 A Linguistico    A.S. 2016-2017  Docente: Giulio Cecchin 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 Le tappe fondamentali dell'Unità d'Italia 
 Destra e Sinistra storica 
 L'età giolittiana 
 La società tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento: la seconda rivoluzione industriale, l'ascesa 

delle masse nella vita politica 
 La Grande Guerra: cause, dinamiche principali e Conseguenze 

[programma svolto dalla professoressa Anna De Rosa, prima che io subentrassi a gennaio] 
 L’Italia in Guerra 
Neutralismo ed interventismo, il Patto di Londra e l’entrata in guerra, eventi bellici riguardanti il fronte 
italiano. 
 Accordi di pace della Grande Guerra 
Conferenza di Parigi. 
Trattati di pace: trattato di Versailles e trattato di Saint-Germain. 
Cenni sulla Società delle Nazioni. 
 Il comunismo in Russia 
Cenni relativi alla Rivoluzione russa del 1905 e confronto con quella del 1917. Rivoluzione del 1917: cause, 
eventi, conseguenze. I bolscevichi al potere con Lenin: eventi, Terza Internazionale, politiche (riforme 
civili, comunismo di guerra e NEP), nascita dell’URSS, cultura ideologia e propaganda. Stalin e Trockij: 
socialismo in un solo paese e rivoluzione permanente. Ascesa di Stalin: eliminazione dell’opposizione, 
piani quinquennali. 
 Il fascismo in Italia 
Le condizioni dell’Italia dopo la Grande Guerra, l’Italia alla conferenza di Parigi (Orlando e Nitti), 
D’Annunzio (la vittoria mutilata, l’impresa di Fiume e la Reggenza del Carnaro), nascita e programma dei 
Fasci di combattimento, violenze fasciste, nascita e programma del Partito popolare italiano, elezioni del 
1919, biennio rosso, Governo Giolitti ed elezioni del 1921, Partito socialista (scissioni e nascita del PCd’I e 
del PSU), nascita del PNF, marcia su Roma (antefatti, fatti e conseguenze), governo Mussolini e discorso 
del bivacco, legge Acerbo ed elezioni del 1924, discorso di Matteotti e suo omicidio, Aventino ed inizio 
della dittatura (discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925), costruzione del regime (nuovi organismi del 
regime, legge per la difesa dello Stato e leggi fascistissime), Patti lateranensi, cenni alla politica economica 
e sociale del regime. 
 Il nazionalismo in Germania 
Il passaggio dalla monarchia alla repubblica in Germania, l’SPD e la Lega di Spartaco (tentato golpe 
spartachista, KPD, condanna della socialdemocrazia nell’ambito della Terza Internazionale), nascita della 
Repubblica di Weimar e Costituzione di Weimar, agitazioni nazionaliste, Hitler ed il Partito nazista, Mein 
Kampf ed ideologia nazista (nazionalismo, antisemitismo e razzismo di Hitler), instabilità politica, 
pagamento delle spese di riparazione (conseguenze economiche e sociali, occupazione della Ruhr, 
finanziamenti statunitensi e soluzione al problema), politica estera repubblicana (accordi di Locarno, patto 
Briand-Kellog), elezione di Hindenburg a presidente della Repubblica, gli effetti della crisi economica del 
1929 e l’ascesa nazista, Hitler cancelliere e l’incendio del palazzo del Reichstag, costruzione della dittatura 
nazista (sovvertimento della Costituzione di Weimar, legge per i pieni  poteri, leggi razziali), resa dei conti 
nell’NSDAP (notte dei lunghi coltelli), Hitler presidente del Reich (titolo di Führer e nascita del Terzo 
Reich). 
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 La grande depressione 
Gli Stati Uniti durante i Ruggenti anni Venti (cenni riguardanti l’economia, la società, la politica e le 
politiche del periodo), la crisi economica (cause, eventi, conseguenze), le elezioni del 1932 e l’ascesa di 
Roosvelt (popolarità di tale presidente e sue ripetute rielezioni), New Deal (provvedimenti ed interventi 
economici e sociali per rilanciare l’economia statunitense), risultati del New Deal. 
 La politica estera italiana negli anni Trenta e l’avvicinamento al nazismo fino allo scoppio della 

Seconda guerra mondiale 
Diffidenza di Mussolini verso Hitler e rapporti dell’Italia con la Francia e la Gran Bretagna prima della 
guerra di Etiopia (Mussolini e Laval, conferenza di Stresa), imperialismo fascista (operato del generale 
Graziani in Libia, guerra di Etiopia, proclamazione dell’impero italiano), conseguenze della guerra di 
Etiopia (sanzioni economiche ed allontanamento dell’Italia dalla Francia e dall’Inghilterra), reazioni alle 
sanzioni economiche (cenni al ruolo della propaganda del regime fascista, all’autarchia ed all’oro alla 
patria), avvicinamento dell’Italia al Terzo Reich (asse Roma Berlino, Patto d’acciaio, razzismo, 
antisemitismo e leggi razziali in Italia), cenni alla fascistizzazione del Giappone ed al suo espansionismo in 
Asia (invasione della Manciuria ed attacco alla Cina), alleanza del Giappone con la Germania (Patto 
anticomintern, anticipazione del Patto tripartito e del passaggio dall’Asse Roma-Berlino all’Asse Roma-
Berlino-Tokyo), espansionismo nazista prima della Seconda guerra mondiale (Anschluss, questione dei 
Sudeti ed invasione della Cecoslovacchia, cenni a Chamberlain e Daladier ed alla linea politica 
dell’appeasement, conferenza di Monaco), cenni alla guerra civile spagnola ed alla partecipazione dell’Italia 
al conflitto, Patto Molotov-Ribentrop e scoppio della Seconda guerra Mondiale. 
 La seconda guerra mondiale: cause, dinamiche e conseguenze 
 Cenni relativi ai principali eventi bellici di ogni singolo anno, Operazione Barbarossa (cause, eventi, 

conseguenze), cenni relativi alla caduta del fascismo (arresto di Mussolini, rinascita dei partiti e 
formazione di nuovi partiti, armistizio, CLN e cenni alla resistenza, Repubblica di Salò e Regno del 
Sud).  

 Lo sterminio degli ebrei 
Cenni relativi alla Shoah. 
 I muri nel mondo, argomento rientrante nel modulo interdisciplinare intitolato "Confini". Argomento da 

svolgersi dopo il 15 maggio con l’assenso degli studenti della classe.  
Cenni relativi all’uso dei muri nelle varie epoche storiche per delimitare i confini, cenni relativi agli accordi 
di pace ed alla divisione del mondo fra gli Stati Uniti e l’URSS con un riferimento in particolare al muro di 
Berlino. 

 [programma svolto da me, dopo essere subentrato a gennaio] 
 
Nelle mie lezioni mi sono sostanzialmente basato sul programma elaborato dalla professoressa De Rosa 
sulla base di quello ministeriale, ma ho dovuto fare alcuni tagli ed apportare alcune modifiche che spiego 
di seguito. A causa della perdita di alcune ore di lezione nelle quali la classe era impegnata in attività 
varie e del fatto che la classe era già in ritardo nello svolgimento del programma prima dell’inizio della 
mia supplenza, poiché la professoressa De Rosa aveva dovuto riprendere alcuni argomenti che non erano 
stati svolti l’anno precedente, non ho potuto portare avanti ulteriormente il programma. Ho preferito 
sostituire l’argomento relativo allo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta, con quello 
relativo alla politica estera italiana negli anni Trenta e l’avvicinamento al nazismo fino allo scoppio della 
Seconda guerra mondiale. In questo modo ho potuto introdurre la Seconda guerra mondiale. Per quanto 
riguarda la guerra civile spagnola e la Shoah, mi sono limitato a cenni molto generici.  
 
I rappresentanti degli alunni:       L’insegnante: 
           
 
 
 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2017 
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CLASSE: 5AL                                      A.S. 2016/2017               Docente: PANNO ANTONELLA  
 
PROGRAMMA DI STUDIO DI FILOSOFIA 
 
Modulo 1. Georg Friederich Hegel  
- La vita e le opere 
- Le tesi dell'idealismo: la risoluzione del finito nell'infinito; l'identità di ragione e realtà; la funzione della 
filosofia. 
- La dialettica: i momenti dell'Idea; le sezioni della filosofia. 
- I tre momenti del pensiero. 
- La Fenomenologia dello Spirito (Spirito soggettivo e Spirito oggettivo). 
- L'eticità: famiglia, società civile e stato politico. 
- Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 
- La filosofia della storia; l'astuzia della ragione; gli eroi cosmico-storici 
 
Letture G.-F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Prefazione, brano „La nottola   
 di Minerva“. 
  G.-F. Hegel, L'originalità della dialettica hegeliana, (Scienze della logica), T2, pag.  
 750-752. 
  G.-F. Hegel, Lo spirito si fa storia, (Filosofia della storia), T3, pag. 752-754. 
  G.-F. Hegel, L'eticità: famiglia-società-Stato, (Enciclopedia delle scienze   
 filosofiche), T5, pag. 757-759. 
 
Modulo 2. Artur Schopenhauer 
- La biographie et les œuvres. 
- Le monde comme représentation et comme volonté. 
- Le pessimisme. 
- Les trois états existentiels. 
- Les voies de libération de la douleur. 
 
Lectures A. Schopenhauer, Le monde est ma représentation, (Le monde comme représentation  
 et comme volonté). 
  A. Schopenhauer, Tout bonheur est négatif, (Le monde comme représentation   
 et comme volonté). 
  A. Schopenhauer, Négation du vouloir-vivre, (Le monde comme représentation   
 et comme volonté). 
  A. Schopenhauer, Le suicide, (Le monde comme représentation et comme   
 volonté). 
  
Modulo 3. Søren Kierkegaard    
- La biographie et les œuvres. 
- L'existence. 
- L'angoisse. 
- Les stades sur le chemin de la vie (stade esthétique, stade étique et stade religieux) 
 
Lectures S. Kierkegaard, Le péché majeur de l'abstraction, (Post-scriptum). 
  S. Kierkegaard, Existence et système, (Post-scriptum). 
  S. Kierkegaard, Les trois sphères d'existence, ( Ou bien … ou bien). 
  S. Kierkegaard, Ou bien … ou bien, (Ou bien … ou bien). 
  S. Kierkegaard, Don Juan, (Ou bien … ou bien) . 
 
Modulo 4.  Karl marx 
- La vita e le opere. 
- La critica ad Hegel. 
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- Il concetto di alienazione. 
- Il materialismo storico e dialettico (struttura e sovrastruttura). 
- La storia dell'umanità. 
- Socialismo scientifico vs socialismo utopistico. 
 
Letture K. Marx, Il lavoro estraniato, (Manoscritti economico-filosofici), Testo 4, pag. 187- 
 191. 
  K. Marx, Che  cosa succede dopo la rivoluzione?, (Critica del programma di   
 Gotha), Testo 4, pag.191-195. 
 
Modulo 5. Friederich Nietzsche 
- La vita e le opere. 
- Filosofia e malattia. 
- Apollineo e dionisiaco 
- La critica allo storicismo. 
- La filosofia del mattino. 
- La morte di Dio. 
- L'Übermensch. 
- L'eterno ritorno. 
- La volontà di potenza. 
 
Letture F. Nietzsche, L'annuncio della morte di Dio,(La gaia scienza), Testo 5, pag. 237-238. 
  F. Nietzsche, Oltre l'uomo, (Così parlo Zarathustra), Testo 7, pag. 243-245. 
 
Modulo 6. Sigmund Freud 
- La vita e le opere. 
- Il concetto di inconscio. 
- Prima e seconda topica. 
- Le fasi dello sviluppo psico-sessuale. 
- Le nevrosi. 
- Le tecniche psicanalitiche: l'interpretazione del sogni, l'analisi die lapsus, le libere associazioni, l'analisi del 
trasfert. 
- La continuità funzionale. 
- i meccanismi di difesa. 
Lettura S. Freud, Il concetto di inconscio, (L'inconscio), Testo 1, pag. 17-18. 
 
Modulo 7. L'existentialisme 
- Caractéristiques générales de l'Existentialisme. 
- Jean-Paul Sartre. 
 
Modulo interdisciplinare: Concetto di confini come limite tra inclusione ed esclusione 
FILOSOFIA:Oltreuomo come possibilità di oltrepassamento di un confine (Nietzsche) 
 
I rappresentanti degli alunni           L’insegnante 

              Prof.ssa Antonella Panno 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2017 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
Anno  scolastico 2016 - 2017 
Materia: Lingua e Civiltà Inglese ( A346 ) 
- Classe V AL  
Insegnante  Francesca Mancini 
 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE  CLASSE V AL  
Ins.  Francesca Mancini 
Ins. Madrelingua Linda Maria Morganti 
 a.s. 2016/17 
 
Module 1  Modernism:  The disruption of the “codex ” 
Historical context: the first part of the 20th century p.274 
 
The Age of Anxiety. The crisis of certainties   
Henri Bergson and his concept of “La Durée 
William James and the idea of consciousness A new realism in English novel 
The interior monologue  
Characteristics of Modernism 
Freud’s theory and psychoanalysis  
 
Virginia Woolf   

 From Mrs Dalloway: Clarissa meets Peter 
 From “Mrs Dalloway” Film directed by Marleen Gorris 1997 ( initial extract) 

 
The birth of the Feminist Movement in Usa and UK 
 
James Joyce The Stream of Consciousness 

 From Ulysses: Molly’s monologue  
 From Dubliners: The Dead 

 
Module 2 Art Link 
Francis Bacon  The painter of dark distorted images  
Three studies for figures at the Base of a Crucifixion  
Analysis of Bacon’s paintings 
 
Module 3  Contemporary times: The Novel 
 
Historical context: Two World Wars and after   
Contemporary Times: The 50s and 60s  p.364-365 
 
Beat Generation  
Social and cultural transformation in post-war America  
The influence of Jazz music: Ornithology by Charlie Parker (You Tube video) 
Jack Kerouac reads “On the Road” (You Tube video) 
Fernanda Pivano interviews J. Kerouac (You Tube video) 
Jack Kerouac 

 From On the Road: Route 66  
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Bob Dylan a great song writer, artist and nobel prize 2017 
Analysis and comment of the following songs 
Mr Tamburine Man 
Blowing in the wind 
Times are a.changing 
 
Module 4  Contemporay times:  Drama 
 
The Theatre of the Absurd   
Martin Esslin “The Significance of the Absurd” (fotocopia) 
 
Samuel Beckett  

 From Waiting for Godot:  T 126 p.370-373 
 Silences and pauses 
 Video extract  from You tube 

 
Harold Pinter 

  From The Dumb waiter: The room Act I T129 p.376-78 
 Video extract  from You tube 

 
Theatrical Language and Form of Beckett and Pinter (fotocopia)  
 
Module 5  Contemporary times: Poetry 
 
Sylvia Plath  

 Lady Lazarus (fotocopia) 
 Mirror (fotocopia) 

 
Sylvia Plath reads Lady Lazarus (You tube) 
Sylvia Plath + Ted Hughes documentary (you tube) 
 
 
Ted Hughes  

 Hawk roosting 
 The Jaguar 

 
Contemporary issues 
How do I keep my children safe online? 
What security Experts tell their kids 
The Guardian View on the anti-Trump marches:  
Nasty women of the World unite (The Guardian 22nd January 2017) 
Child marriages (Moodle) 
Brexit and Expats/Travelling/Farming/ (Moodle) 
Child slavery: 10 Horrifying forms of  Child slavery (Moodle) 
Too many Muslim men are misogynists (Moodle) 
 
 
 
Testi per la seconda prova scritta 
The log-on degree ( Testo di attualità in fotocopia) 
The Invisible Man  (Testo letterario in fotocopia) 
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Simulazione Seconda Prova Scritta 
(testi in fotocopia) 
 

Il programma e’ stato svolto in compresenza con l’esperta di madre lingua, Prof.ssa Linda Maria Morganti, per 
1 ora alla settimana, attraverso strategie didattiche mirate al potenziamento delle abilita’ orali. Con il docente di 
madrelingua sono stati affrontati in particolare i seguenti argomenti, tutti i testi sono visionabili su Moodle-
Linda- English Conversation: 

 
 
Pontedera lì 05 Maggio 2017 

L’insegnante   Francesca Mancini  

L’esperta di madre lingua    Linda Maria Morganti 

Gli alunni  

Federica Bagnoli 

Melissa Caraglia 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2016/2017 

INSEGNANTI: GUERRINI STEFANIA- GIANFALDONI PATRICIA 

MATERIA:LINGUA E CIVILTA’FRANCESE 

CLASSE 5°AL 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Charles Baudelaire : Les Fleurs du mal 

         -Spleen  
        -L’albatros 
        -Correspondances 
        -Elévation 

Petits poèmes en prose  
        -Enivrez-vous                     (document sur moodle) 

Les paradis artificiels 
                                            -Le poème du haschish ( extrait sur moodle) 
Arthur Rimbaud : Poésies complètes 
            -Le dormeur du val 
 Fins de siècle 
Zola et l’Affaire Dreyfus 
De A à Z : Impressionnisme, Poètes  maudits, Tour Eiffel 
Analyse du tableau de Claude Monet Impressions soleil levant 
Analyse du tableau de Edouard Manet Déjeuner sur l’herbe 
La Belle époque : les cabarets ( document sur moodle) 
Le mot-clé : symbolisme 
La grande guerre 
De A à Z : Années folles,, Dada,Poilus, Psychanalise 
Guillaume Apollinaire : 
Alcools                 -Zone  
Poèmes épistolaires         - Il pleut (photocopie) 
 Calligrammes                  -La colombe poignardée   
                        - La Petite Auto (document sur moodle)               
Marcel Proust : 
Du côté de chez Swann 

    -Tout est sorti de ma tasse de thé 
 
Antoine de Saint Exupéry : 

   -Lecture intégrale de «  Le Petit Prince » 
 
Le mot-clé : surréalisme 
       -Dégoût dadaiste ( document sur moodle) 
                         -Jeu des cadavres  exquis ( moodle) 
Tristan Tzara : 
         -Pour faire un poème dadaiste ( moodle) 
André Bréton : 
Manifeste du surréalisme 
                                   -Secrets de l’art surréaliste ( moodle) 
Nadja 
                                  -Elle va, la tête haute 
Salvador Dalì :              
                                 - La méthode paranoïaque-critique 
                                - L’âne pourri ( document sur moodle) 
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Analyse des tableaux suivants :La persistence de la mémoire, La métamorphose de Narcisse, La tentation de 
Saint Antoine, Reminiscence archéologique de l’Angelus de Millet, L’Angélus architectonique 
 La deuxième guerre mondiale 
La décolonisation 
La guerre d’Algérie 
De A à Z: Absurde, Algérie,Collabos,Condition féminine, Nouveau roman, Résistance 
Paul Eluard 

-Liberté 
Boris Vian  

-Le déserteur 
Lettre de Boris Vian au conseiller Faber 
Albert Camus : 
       - L’étranger  ( lecture intégrale) 

      -Pourquoi cette vie ? ( Le mythe de Sisyphe) 
      -Un héros absurde 

 
Marguerite Duras : 

- Moderato Cantabile (lecture intégrale) 
Raymond Queneau : 
Excercices de style :  documents sur moodle 
                                       -
Récit                     
                                       -Alexandrins      
                  -Géométrique      
                                       -Italianismes 
                                       - Anglicismes 
                                       - Partie du discours 
                                       -Lettre officielle             

   -Télégraphique                
   -Ignorance                      
   -Rétrograde  
   -Analyse logique                      
   -Exlamations 
   -Anagrammes 
   -Distinguo 
   -Onomatopées 
   -Interrogatoire 
   -En partie double 
   -Maladroit 
   -Hésitation 
   -Précisions 
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Umberto Eco : francesismi             
Samuel Beckett : En attendant Godot 

   -Alors on y va ? Allons-y. Ils ne bougent pas 
Eugène Ionesco : La cantatatrice chauve ( lecture intégrale) 

   -Le yaourt est excellent pour l’estomac 
 
  Jean Marie Gustave Le Clézio: 

- Mondo ( lecture intégrale) 
- Celui qui n’avait jamais vu la mer ( lecture intégrale) 

 
CONVERSATION FRANCAISE - ANNEE   2016-2017       
 
ENTRAVES AUX LIBERTES : à partir de la lecture de 4 textes  
- Il caso del "prendisole" sulle cronache di giugno 1950 
- Lettera aperta di Totò : caso Scalfaro-Toussan 
- Lettres persanes "Les caprices de la mode" Montesquieu 
- "Non, le burkini n'est pas un vêtement comme un autre" de Fatiha Daoudi 
Activité proposée à la classe : produire une réflexion personnelle 
- Préparation au spectacle théâtral de FRANCE THEATRE "Calais-Bastille". Voyage dans la 
jungle de Calais : sur la Terre des Droits de l’Homme, dans la patrie de Rousseau et de Voltaire, 
une poignée de migrants réussira-t-elle à réveiller un peuple jusqu’alors endormi mais toujours épris 
de justice et de liberté ? Analyse de l'affiche du spectacle : similitudes avec le tableau d'E. Delacroix 
"La liberté guidant le peuple" 
LA REPRESENTATION DES HUMBLES :  
- "L'angélus" Millet (1857/59) p. 21- Réalisme p. 20 - Naturalisme p. 94 
SYMBOLISME :  
- "Satan semant l'ivraie" Félicien Rops 1882 (p. 162) + poésie de Baudelaire "Le squelette 
Laboureur" 
- "La guerre" Henri Rousseau (p. 139) dit Le Douanier (voir aussi la guerre Franco-Prussienne de 
1870 et la Commune de 1871 (p.134) 
 
POSITIVISME-FUTURISME : l'Avant-Garde (p.103) 
- "Le pont de l'Europe" Caillebotte 1876 (p. 113) 
NOUVELLES FORMES D'EXPRESSION  (rêve - surréalisme p. 174): 
- Fauvisme : "La déserte rouge" Matisse 1908 (p. 175) 
- Cubisme : "La Tour Eiffel" Delaunay 1910-11 (p. 181)   
HISTOIRE : 
- Quelques dates (de 1870 à 1936) p. 168 
- Le Front populaire et l'affiche politique p. 169 
- La drôle de guerre, l'extension du conflit, la décolonisation, le Gaullisme, l'appel du 18 juin (p. 
264-265) 
- Algérie, collabos, Résistance (p. 266 à 269) 
QUESTIONNEMENT EXISTENTIEL : 
- "Sans espoir" Frida Kalo 1945 p. 291 
- EXISTENTIALISME (p. 270) - 
- L'engagement (p. 294-295) - 
- Eluard "LIBERTE" (p. 275) 
- Camus "Le vice le plus désespérant : l'ignorance" (p. 311) 
MEMOIRE : 
- Aragon : "Strophes pour se souvenir" 1955 (p. 280/282) mis en musique et  
  interprété par Léo Ferré : "L'affiche Rouge" 
 
Pontedera, 15 maggio 2017       LE INSEGNANTI 
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LINGUA  E CIVILTA’ SPAGNOLA 
 
Classe V AL                                               A.S. 2016/2017 
Programma di Lingua e civiltà spagnola  
 

La literatura hispanoamericana: 

El Realismo Mágico (pp. 527-528) 

Gabriel Garcia Marquez: Vida y obras (p. 540) 

Cien años de soledad (pp. 540-541):  

Capitulo IV (lectura  p.542-543) 

Laura Esquivel:  

Como agua para chocolate: lectura  (pp. 561) 

Mario Vargas Llosa: 

La fiesta del chivo: lectura y análisis (fichas) 

 

Modernismo y Generación del 98 (cap. 8) 

El Modernismo (pp. 296, 297) 

Ruben Darío: 

Vida y obras (p. 298) 

- Venus (p. 299) 

- Sonatina (pp. 300, 301 )  

- Lo fatal (ficha) 

 

- La Generación del 98 (pp. 310, 311, 312) 

Miguel De Unamuno (pp.329, 330, 331,332)  

Vida y obras: p. 329 

El problema de España p. 330 

El problema existencial p. 330 

En torno al casticismo (p.330): Ficha La tradición eterna : la INTRAHISTORIA 

Niebla: ficha; p. 331/332 

Capítulo I  p. 335 
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Cap. XXXI  p. 336/337/338 

La oración del ateo (p. 333) 

Valle-Inclán (pp. 340, 341)   

Vida y obras p. 340 

La etapa modernista: Las Sonatas p. 340 

- Sonata de primavera (pg.341/342)    

La etapa de los “esperpentos” (p. 340/341) 

- Luces de Bohemia (pg.341/343) 

Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27(cap. 9) 

- Marco Histórico (pg. 350)  

- Marco Literario (pg.357) 

Federico García Lorca (pg. 367,368)  

- La Casa de Bernarda Alba (lectura integral y fichas)  

- Poeta en Nueva York: La Aurora (p.374) 

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI (cap.10) 

- Marco Histórico (pg. 408 hasta ‘’muerte’’)  

- El teatro de posguerra (p.433)  

- El teatro realista (p. 433) 

Antonio Buero Vallejo (pg. 440,441)  

Vida y obras (p. 440) 

- Historia de una Escalera (pp. 441, 443, 444)  

Manuel Rivas (p. 500) 

- La lengua de las mariposas (pp. 501, 502, 503) y fichas 

Visión de la película 

Las 13 rosas (peli) 

L’insegnante madrelingua ha collaborato nello svolgimento del programma, approfondendo 
tematiche culturali, letterarie, storiche  e di civiltà collegate con gli argomenti affrontati nel corso 
del presente anno scolastico. 

Pontedera, li  09/06/2017                                                                     L’insegnante                                                                                                   
(prof. Enrico Mozzachiodi) 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
CLASSE : VAL             A.S. 2016-17                 Docente: Matilde Bindi 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO                         MATEMATICA 

 
CLASSE 5AL 

 (esposto per unità didattiche) 
 
1. Generalità sulle funzioni 

 - Definizione di funzione. Funzioni pari e dispari. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche 

- Classificazione delle funzioni analitiche: razionali, irrazionali, trascendenti  

      - Definizione di grafico di una funzione analitica reale di variabile reale 

     - Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione  

     - Determinazione degli intervalli di positività e negatività di una funzione 
   
2. Limiti e continuità delle funzioni 

     - Insiemi numerici: insiemi di punti e intervalli.  

     - Intorno di un punto, intorno simmetrico, intorno destro e intorno sinistro. Intorni di infinito 

     - Limite di una funzione per x tendente ad un valore finito e per x tendente a più  o meno 

infinito. 

     - Limite destro e sinistro di una funzione 

     - Teorema dell’unicita’ del limite (con dimostrazione), teorema della permanenza del segno, 

teorema  del confronto (con dimostrazione)  

     - Semplici verifiche di limiti 

     - Funzioni continue in un punto; continuità delle funzioni elementari (dimostrazione per f(x)=x e 

f(x)=K)  

- Operazioni sui limiti/funzioni continue (dimostrazione  per la somma di due funzioni)  

     - Calcolo di limiti di funzioni continue 

- Limiti che si presentano in forma indeterminata: soluzione delle forme di indeterminazione                  

per funzioni razionali intere e fratte, irrazionali con radicali quadratici (mediante scomposizione 

e/o razionalizzazione):    

       - Calcolo dei limiti all’infinito delle funzioni razionali fratte in base al confronto fra i gradi di 

numeratore e denominatore 

     - Limite notevole 
x

senx  per x    0 e calcolo di limiti ad esso riconducibili 
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3. Funzioni continue 

     - Discontinuità: riconoscimento e classificazione dei punti di discontinuità di una funzione 

     - Teorema di esistenza degli zeri 

     - Teorema di Weierstrass    
4. Derivata di una funzione 

- Definizione di rapporto incrementale e sua interpretazione geometrica 

- Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico  

- Derivata delle funzioni fondamentali ( con dimostrazione per f(x)=K e f(x)=x)  

- Teoremi sul calcolo delle derivate (dimostrazione per la somma di due funzioni) 

     - Continuità delle funzioni derivabili  

- Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto 

- Punti di non derivabilità: punto angoloso, cuspide, punto di flesso a tangente verticale      

     - Regola di derivazione di funzioni composte  

     - Derivate di ordine superiore 
 
5. Teoremi sulle funzioni derivabili 

     - Teorema di Rolle e Teorema di Lagrange (o del valor medio)  

     - Regola di De L’Hopital 

- Funzioni derivabili crescenti e decrescenti 

 - Definizione e determinazione di massimi e minimi relativi e assoluti mediante lo studio del     
segno della derivata prima 
 

6. Studio di funzioni 

     - Asintoti 

- Intervalli di crescenza e di decrescenza di una funzione 

- Concavità di una funzione 

     - Schema generale per lo studio di una funzione 
 

 Sono state studiate funzioni razionali e irrazionali; solo cenni per funzioni esponenziali,   
logaritmiche e goniometriche 

 Ove non esplicitamente indicato, le proprietà e i teoremi si intendono enunciati senza 
dimostrazione. 

 
 I rappresentanti degli alunni:       L’insegnante:  
Pontedera, 15 maggio 2017 
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DISCIPLINA: FISICA 
 
CLASSE : VAL             A.S. 2016-17                 Docente: Matilde Bindi 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
FISICA 

 
CLASSE 5AL 

 (esposto per unità didattiche) 
 
1. Elettrostatica 

 - Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione 

     - Conduttori e isolanti 

     - La carica elettrica e la sua misura 

     - La legge di Coulomb 

     - Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale 
 
2. Campi e potenziali 

     - Il vettore campo elettrico 

     - Il campo elettrico di una carica puntiforme e di più cariche puntiformi 

     - Le linee di forza del campo elettrico: in particolare il caso di una carica e di due cariche 

     - Il flusso del campo elettrico 

    - Il teorema di Gauss 

    - Energia potenziale elettrica  

    - Differenza di potenziale e potenziale elettrico 
 
3. La corrente continua 

     - Intensità di corrente, corrente continua 

     - Generatori di tensione 

     - Circuiti elettrici: collegamenti in serie e in parallelo 

    - Le leggi di Ohm 

    - Resistori in serie e in parallelo 

    - Lo studio dei circuiti elettrici 

    - Forza elettromotrice 

    - Potenza dissipata e effetto Joule 
 
4. Il magnetismo 

- La forza magnetica 

- Le linee del campo magnetico 
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- Il campo magnetico terrestre 

- Confronto tra campo elettrico e magnetico 

- Forze tra magneti e correnti: campo di un filo percorso da corrente 

- Forze tra correnti: legge di Ampere 

- Intensità del campo magnetico 

- Forza su una corrente e su una carica in moto 

- Campo magnetico di un filo percorso da corrente 

- Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss 

- Cenni al funzionamento di un motore elettrico 
 
5. Cenni a correnti indotte   

    -  Correnti indotte. Legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz 

    -  Cenni al funzionamento di un alternatore 

 
  
I rappresentanti degli alunni:       L’insegnante: 
           
 
 
 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2017 
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DISCIPLINA:  
SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA (A060) 
 
CLASSE :  5^ A Linguistico    A.S.  2016 - 2017   Docente:   RAFFAELLO CORSI 
 
 

Programma Finale di SCIENZE NATURALI  – Classe V^ E del Liceo Linguistico  
Anno Scolastico 2014-2015 

 
          NUCLEI TEMATICI                  ARGOMENTI SVOLTI 

 
 
La Chimica Organica  

 
A) Richiami propedeutici di Chimica generale.   
L’energia nelle reazioni chimiche: processi esoergonici ed endoergonici. La 
spontaneità di una reazione chimica: cenni sulle funzioni di stato entalpia, 
entropia ed energia libera. La cinetica chimica: energia di attivazione e 
velocità di reazione. I catalizzatori. 
Richiami generali sugli orbitali ed i legami chimici, le ossidoriduzioni e 
l’elettrochimica. 
 
B) La chimica del Carbonio e gli idrocarburi. 
Ibridazione dell’atomo di C; legami σ e π.  
Idrocarburi alifatici: alcani, alcheni e alchini. Reazioni di sostituzione degli 
alcani; addizione negli alcheni (alogenazione, idratazione, idrogenazione).  
Nomenclatura IUPAC degli idrocarburi alifatici. Idrocarburi ciclici. 
Idrocarburi aromatici: Il benzene e la sua struttura a elettroni delocalizzati. 
Risonanza (strutture di Kekulé).  Composti aromatici e loro nomenclatura. 
 
C) I gruppi funzionali della chimica organica. 
 Gli alcoli e la nomenclatura. Alcol primari, secondari e terziari. 

Disidratazione, Ossidazione degli alcoli e legami a idrogeno.  
 Composti carbonilici: aldeidi e chetoni. Nomenclatura IUPAC. 

Ossidoriduzione di aldeidi e chetoni. Saggi di Tollens e Feeling. 
 Gli acidi carbossilici. Nomenclatura IUPAC . Proprietà acide del gruppo 

carbossile. Reazione di riduzione. Reazione di esterificazione (esteri). 
Sali organici. 

 Le ammine primarie, secondarie e terziarie e nomenclatura;  proprietà 
basiche delle ammine (idrolisi basica) e sali di ammonio quaternari.  

 Gli amminoacidi e le loro caratteristiche chimiche. Punto isoelettrico e 
zwitterioni. Il legame peptidico (carboammidico). 

 
D) Isomeria.  
Isomeria strutturale: isomeria di posizione, di legame, isomeria  
conformazionale degli idrocarburi alifatici (configurazioni eclissata e 
sfalsata) . 
Isomeria geometrica: isomeria cis-trans. Stereoisomeria. Le proprietà degli 
isomeri ottici alla luce polarizzata (+) e (-). Formule di Fischer : isomeri D 
e L (la gliceraldeide); nomenclatura  R e S. Enantiomeri e diastereoisomeri. 
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La Chimica Biologica  

 
A) Le macromolecole biologiche: zuccheri, grassi, proteine e acidi 
nucleici. 
 I carboidrati: struttura, classificazione chimica, e isomeria ottica. Mono–

di– poli–saccaridi (amilosio, amilopectina, glicogeno, cellulosa). Aldosi e 
chetosi; test di Feeling per gli zuccheri riducenti (aldosi); 

 Lipidi: acidi grassi saturi e insaturi; trigliceridi. Saponificazione dei 
grassi.  I fosfolipidi, la colina ; teste polari e code idrofobe. La struttura a 
doppio strato fosfolipidico delle membrane biologiche.  

 Gli steroidi e l’anello chimico steroideo. Colesterolo, ormoni e sali biliari. 
 Le proteine. Struttura primaria, secondaria (α-elica e β-conformazione) e 

terziaria delle proteine: legami intramolecolari  (ponti –S-S-), interazioni 
idrofile ed idrofobiche nella struttura delle proteine. Enzimi e sito attivo. 
Meccanismo di azione degli enzimi. Enzimi allosterici. La denaturazione 
delle proteine. 

 Gli acidi nucleici. Richiami sulla struttura a doppia elica del DNA e 
RNA. 

B) Il metabolismo.  Catabolismo e anabolismo. Richiami sulle molecole 
trasportatrici di energia: ATP, NAD, FAD. 
 La glicolisi anaerobia e le sue fasi. Rendimento energetico della glicolisi 

anaerobia. 
 Il destino dell’acido piruvico in condizioni anaerobie: la fermentazione 

alcolica e la fermentazione lattica. 
 Il destino dell’acido piruvico in condizioni aerobie: la respirazione 

cellulare. La formazione dell’Acetil-Co A nel mitocondrio; il ciclo di 
Krebs . La catena respiratoria dei citocromi e la fosforilazione ossidativi.  

 Accoppiamento chemiosmotico. Il rendimento energetico della 
respirazione cellulare e della fermentazione. 

 
 
La biologia molecolare del gene  

 
A) Richiami sulla cellula e la sua reduplicazione. Il DNA e la sua 
reduplicazione;  mitosi e meiosi. Riproduzione asessuale e sessuale. 
La trasmissione dei caratteri ereditari: il lavoro di Mendel; caratteri 
mendeliani e non mendeliani; il lavoro di Morgan e l’eredità legata al sesso 
(emofilia, daltonismo e distrofia muscolare di Duchenne). 
Eccezioni alle leggi di Mendel: dominanza incompleta e codominanza; 
poliallelia; eredità poligenica. Interpretazione degli alberi genealogici. 
 
B) L’espressione dei geni: l’RNA e la trascrizione; mRNA, rRNA e tRNA. 
La traduzione delle proteine e il codice genetico.  
Maturazione post-trascrizionale dell’RNA: introni ed esoni. Lo splicing. 
Coniugazione batterica e plasmidi. I trasposoni e la loro scoperta. 
Virus e trascrittasi inversa (retrovirus); trasduzione virale. 
Le mutazioni geniche ed i loro effetti; mutazioni e selezione naturale. 
La regolazione dei geni. Regolazione genica nei procarioti: il modello 
dell’operone lattosio. Il genoma umano; generalità sulla regolazione genica 
negli eucarioti. 
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L’epigenetica: dal “progetto Genoma” al “trascrittoma” e al “proteoma”. 
 
C) Le nuove frontiere della genomica: le tecniche di ingegneria genetica e 
gli OGM. 
(enzimi di restrizione, biblioteche gnomiche amplificazione molecolare e 
PCR; vettori di inserimento genico e OGM). Il test del DNA (DNA 
fingerprinting). 
 

Temi  laboratoriali:     Il test del DNA (DNA fingerprinting),  svolto presso il Laboratorio     
    “Scienze in Pratica” di Bologna.  

 
Pontedera, 2 maggio 2017  

    
Gli alunni                                     Il docente (prof. Raffaello Corsi) 
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STORIA DELL’ARTE 

 
Anno Scolastico 2016/2017 

Docente prof. Razzi Roberto         Classe  VA Linguistico 
 

Relazione finale. 
 

Programma  
a.s.2016-2017 

Modulo n.1  Contenuti Trimestre 
Tempi  settembre ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
verifiche n°4 ore 
 
 

Il settecento 
Cenni generali. 
Arte neoclassica. 
Scultura:A. Canova. 
Pittura: David,Goya. 
Romanticismo 
Caratteri generali,il genio,il sublime. 
Friedrich. 
Constable. 
Fussli. 
. 
 
 
 

  
Tempi  novembre dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
verifiche n°4 ore  
 
 
 
 
 
 

Gericault. 
Delacroix  
Impressionismo 
Manet : colazione sull’erba, Olimpya, il bar alle 
Folies Bergère. 
Monet : impressione, la cattedrale di Rouen, lo 
stagno delle ninfee. 
Degas :  nudo femminile, lezioni di ballo, 
l’assenzio, donna che si spugna nella tinozza. 
Renoir 
Cèzanne : la montagna di Sainte Victoire,la casa 
dell’impiccato, i giocatori di carte. 
 

Modulo n.  3 Contenuti Pentamestre 
Tempi  gennaio febbraio marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postimpressionismo 
Gauguin : il cristo giallo, donne tahitiane, da 
dove veniamo cosa siamo dove andiamo. 
Van Gogh : i mangiatori di patate, autoritratto ,il 
campo di grano con volo di corvi neri, la camera 
da letto. 
IL NOVECENTO 
Art Nouveau 
Arts and Crafts, secessione viennese. 
Gaudi’ : casa Milà, parco Guell, la Sagrada 
Familia (cenni delle opere) 
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verifiche n°6 ore 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo.n..4 
Tempi  marzo aprile maggio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
verifiche n°5 ore 
 
 
 
 
 

Klimt : il bacio. 
I Fauves 
Matisse :  nudo rosa, la danza, il ritratto con la 
riga verde.. 
Cubismo 
Picasso : poveri in riva al mare, i giocolieri, Les 
Damoiselles d’Avignon, fabbrica a Horta de 
Ebro, ritratto di A mbroise Villard, natura morta 
con sedia impagliata,  Guernica, .Il cubismo 
Orfico e scientifico. 
 Espressionismo Munch.  
AstrattismoKandinskij. 
 
Futurismo  
Il Manifesto del Futurismo.(Martinetti). 
Boccioni :  la città che sale,  stati d’animo, forme 
uniche e continuità nello spazio. 
Balla : dinamismo di un cane al guinzaglio, 
velocità di un automobile. 
La pittura metafisica 
G.De Chirico. 
Dadaismo 
Duchamp. 
Surrealismo 
Il manifesto di BRETON 
Dali. 
Mirò. 
Khalo. 
Arte italiana fra le due guerre 
Carrà. 
Moranti. 
Sironi. 
Ligabue. 

 
 
Pontedera  26.04.2017. 
Il Docente  
Prof. Razzi Roberto .                                                                                                                                      
Gli alunni 
                                                                                                                               
…………………………… 
                                                                                                                               
…………………………… 
                                                                                                                               
…………………………… 
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MATERIA: Scienze Motorie           CLASSE: 5AL          A.S. 2016/2017 

Istituto “E:Montale” di Pontedera 
Anno Scolastico 2016 – 2017 

Programma svolto di Scienze Motorie   Classe  5AL 
 
 
La Pallavolo 
 Regole principali del gioco della pallavolo 
Fondamentali individuali palleggio , bagher, servizio schiacciata e muro 
Palleggio: esercizi di sensibilizzazione alla palla, 
Schiacciata: esercitazione per il colpo sulla palla,  esercitazione per la schiacciata con la palla ferma 
sulla rete e dopo palleggio. 
Partite con punteggi 
Verifica pratica sui fondamentali ed il lavoro svolto 
Verifica scritta sul regolamento pallavolo. 
 
Costruzione di una lezione 
Lavoro aerobico di riscaldamento: corsa e andature 
Verifica capacità motorie sia coordinative che condizionali con la progressione di ginnastica 
educativa 
Andature ed esercizi di lavoro per saper impostare una lezione: lavoro isometrico ed isotonico 
Esercizi di mobilizzazione e defaticamento 
Stretching 
 
Test 
Test di mini Cooper 
Test di misurazione forza degli addominali 
Test di velocità 
 
Lavoro teorico 
Paramorfismi e disformismi 
Allenamento aerobico e anaerobico 
Tessuti, apparato muscolare 
Alimentazione e dipendenze 
Verifica scritta sugli argomenti trattati 
 
Dodgeball 
Partite pratiche con la classe e con altre classi 
 
Orienteering 
Spiegazione teorica sulla disciplina, principali regole 
La carta da orienteering 
Prove, suddivise in gruppi, nel territorio scolastico 
 
 
 
Pontedera , 2 maggio 2017      
  Gli alunni      L’insegnante di Scienze Motorie 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
Materia: I. R.C.   Classe:     5 AL                                                    Anno scolastico 2016/2017  
Programma I.R.C. Insegnamento Religione Cattolica                                                                                  
Anno scolastico: 2016/2017                                                           Classe: 5° AL 
 
Modulo n.1  RELIGIONI A 
CONFRONTO 

Contenuti 

 
 
 
 
 
 

- Il dialogo interreligioso: ieri ed oggi 
- La ricerca della felicità 
- Religioni e violenza 
- Il ruolo delle religioni nel futuro 
- Donna e religioni 
- La donna nell’ebraismo e nell’islam 
- La donna nel cristianesimo 
- Il cibo nell’ebraismo e nell’islam 
- Il cibo nella tradizione cristiana 

Modulo n.2  VITA COME 
SCELTA: QUALE ETICA? 

Contenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Cos’è l’etica 
- Le etiche contemporanee 
- Il relativismo etico 
- Etica laica ed etica religiosa a confronto 
- Problematiche etiche: bioetica 
- Problematiche etiche:embrione e monoteismi 
- La fecondazione assistita 
- La clonazione 
- Le cellule staminali 
- Scienza, etica e ricerca 
- Eutanasia e sofferenza 
- Biotecnologia e ogm 
- L’insegnamento morale della chiesa 

Modulo n.3 LE DIECI PAROLE Contenuti 
 
 
 

- Il decalogo ieri ed oggi 
- I comandamenti sono ancora attuali 
- Dieci parole sbiadite nel cuore dell’uomo? 
-     Rilettura in chiave attuale dei comandamenti 

Modulo n.4 VITA COME 
IMPEGNO: VALORI DA VIVERE 

Contenuti 

 
 
 
 
 

- Religione e valori 
- Su quali valori basare la nostra vita 
- Incontrare l’altro: fermarsi e condividere 
- Giustizia: cambiare mentalità 
- La terra è di tutti 
- Solidarietà 
- Nessuno è inutile 
- Tenerezza: l’amore vero esiste 
- Sessualità: l’amore nella Bibbia 
- Sessualità: un dono che impegna 
- Come vivere in modo responsabile 

Pontedera, 5 maggio 2017                                                        Valentinotti Maria Rosaria 


