
DISCIPLINA: Italiano

CLASSE: V BU  A.S. 2018-2019  Docente: Maria Elena Chiocca

PROGRAMMA SVOLTO

Raccordo  con  il  programma  di  quarta  sull’evoluzione  del  romanzo,  da  Manzoni  alla
narrativa  dell’Ottocento.  Giacomo  Leopardi,  profilo  biografico,  la  teoria  del  piacere
(letture dallo Zibaldone); il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza  (letture
dallo Zibaldone); il pessimismo individuale, storico e cosmico.  Canti: Ultimo canto di
Saffo, Il passero solitario, L'infinito, La sera del dì di festa, Alla luna, A Silvia, La quiete
dopo la tempesta,  Il  sabato del  villaggio,  La ginestra o il  fiore del  deserto;  Operette
morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un Venditore d'almanacchi e di
un Passeggere.  L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo. Guy de Maupassant:
Bel-Amy. 
Giovanni Verga, profilo biografico. La svolta verista, temi e tecniche. Tecniche narrative:
impersonalità e regressione. Lettura della prefazione all'Amante di   Gramigna (lettera a
Farina).  La  lotta  per  la  vita;  il  pessimismo  di  Verga;  il  ciclo  dei  vinti.  Lettura  della
prefazione  a  I  Malavoglia.  Tecniche  narrative e  ideologia.   Struttura  de  I  Malavoglia.
Lettura  dell'inizio  del  romanzo.   Lettura  da  I  Malavoglia,  cap.  IV  (la  comunità  del
villaggio, il lutto); cap. X (la tempesta in mare); cap.XV (l'arrivo el'addio di 'Ntoni). Trama
e tematiche del romanzo Mastro Don Gesualdo. Letture:  L’addio alla roba,  La morte di
Gesualdo.  Lettura da  Novelle rusticane: La roba.  Cenni a Giosuè Carducci:  lettura di
Pianto  antico.  Simbolismo,  Estetismo  e  Decadentismo:  considerazioni  generali.
Baudelaire: L'albatro, Spleen. Wilde: Il ritratto di Dorian Gray. Giovanni Pascoli, profilo
biografico. Elementi di retorica pascoliana; temi, motivi e simboli. Il fanciullino, letture da
Myricae: X Agosto, Il  lampo, Il tuono; lettura da  Canti di Castelvecchio: La mia sera.
Gabriele D’annunzio, profilo biografico.  Il Piacere. La trama ed il protagonista. Lettura
del libro I, capitolo I (il ritratto di un esteta); le imprese di D'Annunzio combattente.  La
figura del superuomo. Letture da Laudi: La pioggia nel pineto; La sabbia del tempo. 
 Sintesi  teorica  della  poesia  e  del  romanzo  italiani  tra  Ottocento  e  Novecento:  Dino
Campana (visione del film “Un viaggio chiamato amore”), lettura dai  Canti orfici (La
Chimera);Clemente Rebora, lettura di Viatico. La narrativa della crisi: Franz Kafka, lettura
da La metamorfosi  dell'inizio del racconto (il risveglio di Gregor); Marcel Proust, lettura
da  Alla  ricerca  del  tempo  perduto  (la  madeleine).  Le  Avanguardie:  Filippo  Tommaso
Marinetti,  lettura  dal  Manifesto  del  Futurismo;  Guillaume  Apollinaire,  lettura  dai
Calligrammi : Il pleut. 
Italo Svevo, profilo biografico, la figura dell'inetto. Struttura e temi de  La Coscienza di
Zeno.  Lettura dei capitoli  1 prefazione,  2 preambolo,  3 (l'ultima sigaretta),  4 (rapporto
conflittuale con il padre), 5 (storia del matrimonio) e 8 (psico-analisi).Luigi Pirandello.
L'umorismo (lettura di un estratto), Il fu Mattia Pascal  (premessa), Novelle per un anno
(La patente, Il treno ha fischiato); Uno, nessuno e centomila (libro I, cap. VII); Così è (se
vi pare) (selezione di atti), Sei personaggi in cerca d'autore (la condizione di personaggi).



Giuseppe Ungaretti, profilo biografico, lettura da L'allegria: Veglia, Fratelli,San Martino
del Carso, I fiumi, Mattina, Soldati. Cenni ad Eugenio Montale.  Letture da Ossi di seppia:
Non  chiederci  la  parola;  Meriggiare  pallido  e  assorto. Lettura  da  Satura:  Ho  sceso,
dandoti il braccio.
 
Dante: introduzione del Paradiso, canto I,  III, VI, XI, XII, XV, XVI, XVII, passi del canto
XXXIII. 

- “Insegnanti  di  domani”:  è  il  titolo del  percorso  interdisciplinare,  che parte  dalla
riflessione sulla scuola del futuro, passa dalla lettura /analisi  del testo di Lorella
Carimali “La radice quadrata della vita”, per approdare a sperimentazioni attuate
dalla classe attraverso una didattica innovativa. 

- In concomitanza con lo svolgimento della Prima guerra mondiale in Storia gli alunni
hanno  realizzato  un  percorso  letterario  a  tema  con  ricerche  e  presentazioni
autonome, da soli o in coppia: Giuseppe Ungaretti (Fratelli, San Martino del Carso,
Soldati, Veglia), Ardengo Soffici (La ritirata del Friuli), Clemente Rebora (Viatico),
Eugenio  Montale  (Valmorbia,  discorrevano  il  tuo  fondo),  Gabriele  D'Annunzio
(Notturno, scritti sull'interventismo), Carlo Emilio Gadda (Giornale di guerra e di
prigionia), Wilfred Owen (Dulce et decorum est). 

- Nell'ottica  di  coniugare  lettura  e  storia  la  classe  ha  letto  il  romanzo  di  Carlo
Lucarelli  “Peccato  mortale”,  strutturando  le  domande  da  porre  all'autore
nell'incontro avvenuto a scuola, riflettendo sull'attualità e sul periodo imminente alla
caduta di Mussolini, di cui il romanzo tratta.

I rappresentanti degli alunni: L’insegnante:

Pontedera, 15 maggio 2019



Disciplina: Storia                          Classe:  5 BU     A.S. 2018-2019
Docente: Maria Elena Chiocca

PROGRAMMA SVOLTO

L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento (in forma sintetica) 

.1 Il declino asburgico e l’ascesa della Prussia di Bismarck;

.2 L’unificazione tedesca;

.3 La Terza Repubblica in Francia e la Comune di Parigi;

.4 Il Regno Unito nell’età vittoriana;

.5 La Russia di Alessandro II;

.6 la Guerra di Secessione americana;

.7 La nuova fase di colonizzazione di fine Ottocento e le conseguenze dell’imperialismo.

 La costruzione dello Stato italiano

.1 La Destra e la Sinistra storica;

.2 La Destra al potere: accentramento amministrativo e risanamento deficit pubblico;

.3 La questione meridionale e il brigantaggio;

.4 La Terza guerra d’indipendenza;

.5 La questione romana e la presa di Roma.

 La società di massa nella Belle Époque (modulo CLIL - inglese)

.1 Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento;

.2 Il nuovo capitalismo;

.3 La società di massa (le suffragette e la questione dell'emancipazione femminile);

.4 Le grandi migrazioni;

.5 Belle Époque (il tempo libero).

 Il nazionalismo

L'Europa divisa in due schieramenti contrapposti

 L'Italia giolittiana

La questione sociale, cattolica, meridionale

 La Prima guerra mondiale

.1 Origini e scoppio della guerra 

.2 Dalla guerra di movimento allo stallo delle trincee

.3 Interventismo e neutralismo in Italia

.4 Il bilancio della guerra

.5 I trattati di pace

.6 La Società delle Nazioni

 La rivoluzione bolscevica

.1 Il sistema comunista di Lenin

.2 La NEP e la nascita dell'Unione Sovietica



 Il dopoguerra in Europa

.1 Crisi economica e sociale: scioperi e tumulti

.2 L'instabilità dei rapporti internazionali

.3 La Repubblica di Weimar in Germania

.4 I primi cedimenti degli imperi coloniali

 L'avvento del Fascismo in Italia

.1 La costruzione del regime fascista

.2 Il delitto Matteotti

.3 Il concordato e i rapporti tra Stato e Chiesa

.4 La politica economica del regime

.5 Sintesi con analisi di un documento (modulo CLIL - inglese)

 Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo

1. La Grande depressione

2. Regimi autoritari in Europa

3. La reazione alla crisi

4. Il crollo della Germania di Weimar

● Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo

1. Il concetto di totalitarismo

2. L'Italia: il fascismo e i suoi miti

3. La Germania: il razzismo nazista, l'eugenetica e la legislazione razziale nazista, il rogo dei libri, il
principio dello “spazio vitale”.

4. Sintesi con analisi di un documento (modulo CLIL – inglese)

● La Seconda guerra mondiale

1. Una guerra totale

2. Teatri e fasi della guerra

3. La Soluzione finale e la Shoah: le fasi e i metodi; “Sonderkommando”

4. Il bilancio della guerra: uomini, materiali, politica e diritto

5. Le foibe

● La Guerra Fredda (in forma sintetica)

1. La “cortina di ferro”

2. Piano Marshall e Comecon

3. Democrazia e comunismo in lotta per la supremazia globale

4. L'ONU

● L'Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico (in forma sintetica)

1. La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione

2. Ricostruzione e boom economico

● In  concomitanza  con  lo  svolgimento  della  Prima  guerra  mondiale  in  Storia  gli  alunni  hanno
realizzato un percorso letterario a tema con ricerche e presentazioni autonome, da soli o in coppia:
Giuseppe  Ungaretti  (Fratelli,  San  Martino  del  Carso,  Soldati,  Veglia),  Ardengo  Soffici  (La



ritirata del Friuli), Clemente Rebora (Viatico), Eugenio Montale (Valmorbia, discorrevano il tuo
fondo), Gabriele D'Annunzio (Notturno, scritti sull'interventismo), Carlo Emilio Gadda (Giornale
di guerra e di prigionia), Wilfred Owen (Dulce et decorum est).

● In concomitanza con lo svolgimento dei totalitarismi la classe ha letto e presentato il testo di
George Mosse “La nazionalizzazione delle masse” lavorando in piccolo gruppo o singolarmente.

● Cittadinanza e Costituzione: l'emancipazione della donna (visione del film “Suffragette”); Stato,
Chiesa e libertà religiosa in Italia; la Costituzione italiana, La dichiarazione universale dei diritti
umani (video); la solidarietà (art. 2 della Costituzione, sintesi), la responsabilità penale (articoli 3
e 27 della Costituzione,sintesi), cambiamenti climatici (conferenza), in occasione del Giorno della
memoria ascolto di una testimonianza sull'esperienza delle leggi razziali antiebraiche in Italia.

I rappresentanti degli alunni: L’insegnante:

Pontedera, 15 maggio 2019

Allegato A                                                                 



DISCIPLINA:LATINO
CLASSE: V BU  A.S. 2018-2019 Docente: Maria Elena Chiocca

PROGRAMMA SVOLTO

La Dinastia Giulio-Claudia. La tradizione della favola e Fedro.
L. Anneo Seneca, la vita e le opere. Intellettuali e potere. La figura del saggio in Seneca.
Lettura da Epistulae morales ad Lucilium, 73, 7 (1-3), 47 (1-9) (in lingua italiana). Seneca
tra potere e filosofia. Lingua e stile. Lettura integrale del De Otio (in lingua italiana). 
Petronio Arbitro, profilo biografico. Il Satyricon, genere, struttura, temi e stile. Lettura di
Satyricon 26 (7-8), 27, 31-33, 37, 111-112 (in lingua italiana).
Anneo Lucano,  la vita e le opere. Il Bellum civile, l'epos di Lucano, lingua e stile. 
Persio, la vita e l'opera. Le Satire. Lingua e stile.
Giovenale, la vita e l'opera. Le Satire. Lingua e stile.
L'età dei Flavi. Stazio, la vita e le opere. La Tebaide, l'Achilleide e le Silvae.
Plinio il Vecchio, la vita e la Naturalis historia.
Quintiliano, la vita e l'Institutio oratoria.  La figura professionale del retore. Lettura da
Institutio  oratoria  1,2,13-15; 1,3,8-16  ;  2,2,1-8  (in  lingua  italiana).  L'educazione  e  la
scuola a Roma. 
Marziale, la vita e l'opera. Lingua e stile. Lettura di Epigrammi 3,43; 3,26; 6,70; 9,73; 10,4
(in lingua italiana).
Svetonio, la vita e le opere.
Plinio  il  Giovane,  la  vita  e  le  opere.  Lettura  da  Epistulae  6,1613-22;  9,7  (in  lingua
italiana). 
L. Cornelio Tacito, la vita e le opere. L’Agricola; La Germania; Il Dialogus de Oratoribus.
Gli  Annales,  Le  Historiae;  il  metodo storiografico.  Lettura  dall'Agricola  42 (in  lingua
italiana); dalla Germania 4 (in lingua italiana); dal Dialogus de oratoribus, 36, (Oratoria e
libertà; in lingua italiana); dalle Historiae, I, 2-3 (in lingua italiana); dagli Annales, XVI,
18-19 (Vita e morte di Petronio; in lingua italiana);  XVI, 34-35 (in lingua italiana). Il
futurista Marinetti traduttore di Tacito. 
Apuleio  di  Madaura,  profilo  biografico;  le  opere.  L'Asino  d'oro  o  Le  Metamorfosi.
Contenuti  e  struttura  delle  Metamorfosi.  La  favola  di  Amore  e  Psiche.  Letture  da
Metamorfosi  in traduzione italiana: I,1; III, 24-26 (Asino per sbaglio; in lingua italiana);
XI, 13 (Lucio riassume figura umana; in lingua italiana);  XI, 25 (Preghiera a Iside); IV,
28-33; V, 22-23; VI, 1-5 (dalla favola di Amore e Psiche; in lingua italiana).
Nascita e diffusione del Cristianesimo, la patristica. Agostino, le Confessiones.

I rappresentanti degli alunni: L’insegnante:



DISCIPLINA: INGLESE

CLASSE: 5BSU                           A.S. 2018-2019             DOCENTE: Gambino Fabiana

PROGRAMMA SVOLTO 5BSU 

MODULO 1:   LET’S CONTRIBUTE A VERSE!   Introduction     to   poetry   as our inner wor  ld

Introduction: “Why study literature?”
Reasons why to study and enjoy literature (with a particular emphasis on poetry)  

Expressing the Self Loud
Walt Whitman: the “extroverted” democratic poet

- “O Me O Life!” (fotocopia)

- Extract from “Song of Myself” (fotocopia)

Emily Dickinson: the “introverted” poetess of the soul

- "There is a Solitude of Space" (fotocopia)

- “I’m Nobody” (fotocopia)

MODULO 2: TEACHERS OF TOMORROW (Modulo interdisciplinare)

 “Dead Poets Society”: What’s your verse?

Visione ed analisi del film Dead Poets Society (L’Attimo fuggente)

- Analysis of the teaching methods presented

- Analysis of the teacher and of the main characters (Todd and Neil)

- Criticism to the Welton Academy and the philosophy it is based on

- Carpe Diem and poetry

- Neil’s Suicide: interpretations

 Charles Dickens and Lewis Carroll’s view on teaching and on the role of imagination: criticism to the Victorian
Society

- Charles Dickens: extract from “Hard Times”, “The Model Teacher” (fotocopia)

- Lewis Carroll, extract from “Alice’s Adventures in Wonderland, “The Model Student” (fotocopia)
 Report on Scuola Città Pestalozzi: 

The students visited Città Scuola Pestalozzi and described its educational system, underlying positive and 
negative aspects.

 Reflections upon teaching and on “my ideal teacher”

Students reflected and wrote about their ideal teacher, being critical towards the educational system and 
methodologies they have just experienced. 

MODULO 3: Good and Evil in Psychology and in Literature

➢ Good and Evil in Human Nature: The Lucifer Effect: Understanding how Good People Turn Evil (video e 
fotocopie)

 “The psychology of evil” (video): "black and white, good and evil" according to Philip Zimbardo (The Lucifer Effect).



           video, https://www.ted.com/talks/philip_zimbardo_on_the_psychology_of_evil

 Stanford prison experiment: the power of environment and context/situation over personality.

 Milgram’s experiment: the role of authority 

➢ The Lord of the Flies by William Golding: extracts (fotocopie)

MODULO 4: War Poetry
➢ Poetry written as a soldier: internal point of view

- Rupert Brooke, “The Soldier”, p. 325

- Friedrich Sassoon, “Suicide in the Trenches”, p. 327

- Wilfred Owen, “Futility” compared to “Veglia” by Ungaretti (fotocopia)

- Wilfred Owen, “Dulce et Decorum Est”  (fotocopia)

➢ Poetry about the war written by an “artist”: external point of view

- Margaret Atwood, “It is Dangerous to Read Newspapers” (fotocopia)

MODULO 5: Reality Control and Dystopia: Nineteen Eighty-Four 
George Orwell, Nineteen Eighy-Four

- Extracts: pp. 342; 343-44.

- Extract from “Why I write”, p. 348.

Modulo n. 5: HUMAN RIGHTS

- Women workers: “Bread and Roses” poem by Oppenheim and strike in Lawrence (1912) (fotocopia)

- Warsan Shire, “Home” (definition of refugee and main themes developed) (fotocopia)

https://www.ted.com/talks/philip_zimbardo_on_the_psychology_of_evil


FILOSOFIA
________________________________________________________________________________

Classe : 5BU - A.S. 2018/19                                 Docente: Maria Marrucci

PROGRAMMA SVOLTO

IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO
Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco. Il rifiuto della ragione illuministica  e la ricerca di 
altre vie di accesso alla realtà dell’Assoluto. Il senso dell’infinito. Pag. 580-584

FICHTE
Il dibattito sulla cosa in sé e il passaggio da Kant a Fichte, la nascita dell’idealismo romantico
Fichte. Vita e scritti
La dottrina della scienza e i suoi principi. 
La selta fra dogmatismo e idealismo. Pag. 603 pag.615 

HEGEL
Cap.1 I capisaldi del sistema hegeliano
La vita e gli scritti
La tesi di fondo del sistema
Idea, natura e spirito: la ripartizione della filosofia
La dialettica
La critica alle filosofie precedenti:  Fichte
Cap.2. La fenomenologia dello Spirito
La Sua collocazione nel sistema hegeliano: autocoscienza, servitù e signoria
Lo spirito, la religione e il sapere assoluto
Cap. 3 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio
La logica
La filosofia dello spirito: spirito soggettivo (cenni), oggettivo e assoluto
La filosofia della storia
Lo spirito assoluto

UNITA’ 1. LA CRITICA DEL SISTEMA HEGLIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD
Cap.1 SCHOPENHAUER: vita e opere
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
Critica alle varie forme di ottimismo
Le vie di liberazione dal dolore

Cap.2 KIERKEGAARD: le vicende biografiche e le opere
L’esistenza come possibilità e fede
La critica all’hegelismo
Gli stadi dell’esistenza;
L’angoscia, disperazione e fede
L’attimo e la storia

 UNITA’2. DALLO SPIRITO ALL’UOMO: FEURBACH E MARX
Cap.1 Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali
 FEURBACH: vita e opere



Il rovesciamento dei rapporti di predicazione
La critica alla religione
La critica a Hegel

Cap. 2 MARX: vita e opere
Caratteristiche generali  sul marxismo
Critica al misticismo logico di Hegel
Critica allo stato moderno e al liberalismo
Critica all’economia borghese
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale
La concezione materialistica della storia
Il  Manifesto del partito comunista
Il capitale
La rivoluzione e la dittatura del proletariato
Le fasi della futura società comunista

UNITA’ 3 SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO
Cap.1 il positivismo sociale
Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo
COMTE: vita e opere
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze
La sociologia
La dottrina della scienza
La divinizzazione della storia dell’uomo

UNITA’ 6. LA CRISI DELLE CERTEZZE: DA NIETZSCHE A FREUD
Cap.1 NIETZSCHE: vita e scritti
Filosofia e malattia
“Nazificazione” e “denazificazione” della figura di Nietzsche
Il pensiero e la scrittura
Le fasi del filosofare nietzscheano
Il periodo giovanile
Il periodo illuministico
Il periodo di Zarathustra
L’ultimo Nietzsche
Letture:  la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche; lettura dell’aforisma 125 L’uomo folle 
(tratto da La gaia scienza, in Opere, Adelphi, Milano, 1965, n. e. 1991, vol. V, tomo II), p. 296 del 
manuale N. Abbagnano – G. Fornero, L’ideale e il reale edizione di G. Fornero, vol. 3, Paravia, Torino, 
2013.
 Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno: il superuomo (Ubermensch); l’eterno
ritorno dell’uguale; lettura dell’aforisma 341 Il peso più grande (tratto da La gaia scienza, in Opere cit.), 
p. 304 del manuale N. Abbagnano – G. Fornero, L’ideale e il reale, edizione di G. Fornero, vol. 3A, 
Paravia, Torino, 2013;lettura del brano “Il morso del pastore” (tratto da Della visione e dell’enigma in 
Così parlò Zarathustra, Parte terza, in Opere cit., vol. VI, tomo I), pp. 304-305 del manuale N. 
Abbagnano – G. Fornero, L’ideale e il reale edizione di G. Fornero, vol. 3A, Paravia, Torino, 2013.

Cap.3 LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA DI FREUD
 La scoperta e lo studio dell’inconscio
La teoria sulla sessualità
La teoria psicoanalitica dell’arte
La religione e la civiltà

U.D. 10. FILOSOFIA E SOCIETA’
Cap.1 LA SCUOLA DI FRANCOFORTE: protagonisti e caratteri generali
HORKHEIMER
La dialettica autodistruttiva dell’illuminismo



L’ultimo Horkheimer
ADORNO
Il problema della dialettica
La critica dell’industria culturale

CAP.2 La mediazione politica
Hannah Arendt
Le origini del totalitarismo
La politeia perduta
Lettura e commento del seguente passo: la banalità del male- I risvolti psico-sociali dell’analisi di Hannah
Arendt: dal caso Eichmann pag. 628-629

I rappresentanti degli alunni:
                                                                                       L’insegnante:

                                                                                   Prof. Maria Marrucci

Pontedera, 15 maggio 2019



DISCIPLINA: SCIENZE UMANE

CLASSE: 5BU                        A.S. 2018/2019                     Docente: Maria Marrucci

PROGRAMMA DI STUDIO   DI   SCIENZE UMANE

PEDAGOGIA
Modulo 1. Filosofia, pedagogia e scuola fra Ottocento e Novecento.  (pag.198-199 / 203-207 / 213-215)
- La cultura europea fra i due secoli 
- La scuola in Italia nei primi decenni del Novecento. 
- La riforma Gentile.
- Giovanni Gentile - La vita di un professore prestato alla politica.

Modulo 2. Pragmatismo e attivismo.  (pag.230 / 234-250).
- Che cosa s'intende per pragmatismo.
- Società nuova, nuova educazione.
- Sperimentazioni educative in ambito angloamericano.

- Cecil Reddie: Abbotsholme, la prima “scuola nuova” e la formazione della classe dirigente.
- Il movimento Scout di Baden-Powell come esperienza di suola attiva negli Stati Uniti

- All'origine della scuola attiva.
- John Dewey.
- William Heard Kilpatrick.

Brani antologici  J. Dewey, Il fanciullo deve imparare ma soprattutto vivere. Tratto da Scuola 
e società, Testo 31, pag. 247-249.

Modulo 3.  Esperienze di pedagogia progressiva in Europa (pag. 262-265 / 269 -285).

- Le città si trasformano come la società
- Nuovi approcci alla pedagogia e alla didattica.

- Édouard Claparède e l'educazione funzionale.
            - La colonia Gorkij di Makarenko

- Ovide Decroly e il metodo globale.
- Roger Cousinet e il lavoro per gruppi.
- Célestin Freinet e l'educazione attiva, sociale e cooperativa.

            - Jean Piaget. Uno scienziato epistemologo per l’educazione

Brani antologici É. Claparède, L'esistenza delle diversità individuali. Tratto

La scuola su misura, Testo 34, pag. 286-287.

A. Ferrière, Una visita alla scuola di Decroly. Tratto da Trasformiamo la 
scuola, Testo 35, pag. 287-288.

O. Decroly, Un confornto fra il metodo vecchio e il metodo globale. Tratto 
da Verso la scuola rinnovata, Testo 36, pag. 289-290

R. Cousinet, Regole pratiche per applicare il metodo del lavoro a gruppi. 
Tratto da Un metodo di lavoro libero per gruppi, Testo 37, pag. 291-292.           

C. Freinet, Le “tecniche” e la loro nascita. Tratto da Le mie tecniche pag.14- 21

                                  

Modulo 4.  Esperienze pedagogiche innovative in Italia (pag. 306-315 / 320-324)

- L'attenzione al soggetto: esperienze di scuole nuove.
- Sperimentazioni pedagogico-educative in Italia.

- Rosa e Carolina Agazzi e l'educazione infantile materna.
- Giuseppina Pizzigoni e la “Rinnovata”.
- Ernesto Codignola e la Scuola-Città Pestalozzi“ a Santa Croce a Firenze.
- Don Milani e la scuola di Barbiana, a Vicchio nel Mugello.

            - Ricerca, passione, sperimentazione educativa.



- Maria Montessori e la “Casa dei bambini“

Brani antologici  M. Montessori, La prima Casa dei bambini. Tratto da Il metodo della 
pedagogia scientifica, Testo 42, pag. 325-327.

Lettura integrale del testo Lettera ad una professoressa.

Modulo 5.  Dalla pedagogia alle scienze dell'educazine (pag. 356-359)

- Dopo la scuola attiva in America e in Europa.
- Jerome Seymour Bruner e le fasi della rappresentazione

Brani antologici J. Bruner, L’educazione come risposta ai cambiamenti sociali. Tratto da Verso una 
teoria dell’educazione, Armando Editore, Roma, 1970,  pag.51-52

Modulo 6. Critica della scuola e pedagogie alternative. 
- Paulo Freire e la pedagogia degli oppressi. 
- Ivan Illich e la descolarizzazione.
Tratto da U. Avalle , M. Maranzana, Pedagogia , storia e problemi, Ed.Paravia ( pag. 208-212)

Modulo 7. Tematiche, interessi, prospettive dell'educazione attuale (pag. 372-384 / 387-390). 
- Società e scuola  di massa.

- La nuova scuola media.
- L'handicap: questione dell'educazione e questione sociale.

- La legislazione specifica.
- Dall'integrazione all'inclusione.

- La dispersione scolastica.
- La disuguaglianza delle opportunità educative.
- Le scuole nell'Europa sempre più ampia.
- La dimensione interculturale dell'educazione.
- La costruzione dell’identità
- Il rispecchiamento dell’alterità
- Le migrazioni italiane nel mondo

ANTROPOLOGIA CULTURALE
Modulo 1. Culture in viaggio (pag. 6-34 / 48-51).
- L'antropologia del mondo contemporaneo.

- L'accelerazione della storia e il restringimento del pianeta.
- Il contatto ravvicinato con la diversità.

- Locale e globale.
- Le comunità immaginate.
- Le culture transnazionali.
- I panorami etnici.

- Media e comunicazione globale.
- Media, mass media, new media.
- Antropologia dei media.
- Le comunità on line.
- Deterritorializzazioni.
- Oltre il luogo.

- L’antropologia della contemporaneità.
            - Le critiche al concetto di cultura
            - La dimensione individuale

SOCIOLOGIA
Modulo 1. Le dimensioni sociali della globalizzazione (pag. 72-86 / 90-95 / 100-112).
- La mondializzazione dei mercati.

- L'integrazione economica
- L'unificazione culturale.



- Le megalopoli delle periferie del mondo
            - La città
- Il multiculturalismo
             - Il concetto di razza, di etnia, di nazione, multietnicità e multinazionalità
             - Multiculturalismo e democrazia
- La guerra globale.
- Rischio, incertezza, identità e consumi.

- I consumatori desideranti.
- Compro dunque sono.
- Esserci nel mondo globale.

- La sociologia contemporanea.
- Zygmunt Bauman.

- Dal postmoderno alla liquidità.
            - la banalità del male 

- La liquidità come chiave di lettura del mondo sociale.
- La globalizzazione e la crisi della politica.
- Le vite di scarto.

- Ulrich Beck.
- La società del rischio.
- La società mondiale del rischio.
- Il mondo fuori controllo.
- L'individualizzazione.

- André Gorz.
- Il lavoro immateriale: oltre il capitalismo.
- La crisi del plusvalore e del pluslavoro.
- Resistere contro il capitale.
- Una società dell'intelligenza o il “postumano“?

Brani antologici  R. Robbins,  Storia di una T, shirt, tratto da  Antropologia culturale, Utet università,
2009, pag. 233-34

 

Modulo2. Politiche sociali: nascita ed evoluzione (pag. 126-141).
- Politica e politiche pubbliche.

- Attori politici.
- Stili decisionali.

- Il Welfare
- Breve storia dello Stato sociale.
- Gli ambiti del Welfare.
- Lo stato sociale in Italia
- Gli ultimi decenni e lo stato sociale nella globalizzazione .

- Tratto da V. Matera, A. Biscaldi, M. Giusti, Scienze Umane, Marietti Editore Ed. 2017 pag. 207-212
- Il terzo settore:

- Definizione del terzo settore
 - L’evoluzione del terzo settore
 - Il carattere innovativo del terzo settore
 - I soggetti del terzo settore

Tratto da S. Corradini, S. Sissa, Capire la realtà sociale, Editore Zanichelli 2016  ( pag. 31-36)
 - Crisi dei modellidi welfare
              - i cambiamenti demografici 
              - La perdita di legittimazione
                 - Come cambia il mercato del lavoro

Gli  studenti  hanno  approfondito  personalmente  alcuni  argomenti  con  ricerche  personali  o  con
sollecitazioni offerte dall'insegnante:

- Ricerca personale su Scuola città Pestalozzi



- Ricerca personale sul sistema scolastico canadese e finlandese 
- Lettura del comunicato stampa del rapporto censis “Rallenta la mobilità sociale. Il
grande ceto medio ristagna”
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=5863
- Visione e commento sul film "una vita per i bambini"con Paola Cortellesi
- Visione del programma di rai storia “Passato e Presente” della Rai, riguardante “Maria Montessori-
Maestra di vita” puntata del 26 febbraio 2019
- Visione e commento del film Don Milani, il Priore di Barbiana con Sergio Castellitto

Modulo interdisciplinare

TITOLO INSEGNANTI DI DOMANI

ABSTRACT Partendo dalla lettura del libro di Lorella Carimali "La radice quadrata della vita", la classe 
sperimenterà nuove modalità di apprendimento che vedranno gli alunni protagonisti di 
percorsi interdisciplinari

SCIENZE UMANE : le comunità educanti: Don Milani, Scuola città 
Pestalozzi

I rappresentanti degli alunni      L’insegnante

Pontedera, 15 maggio 2019



ANNO SCOLASTICO 2018/’19
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
MATERIA: MATEMATICA
CLASSE 5BSU
Prof.ssa  PATRIZIA FABBRI

Libro di testo: “I PRINCIPI DELLA MATEMATICA “ -Vol. 5
                   di M. Re Fraschini, Gabriella Grazzi
                   editore ATLAS.  

CONTENUTI DISCIPLINARI

Insiemi numerici  e  Funzioni reali di variabile reale
 Intervallo, intervallo aperto, chiuso, limitato, illimitato; intorno. 
 Punto di accumulazione e punto isolato.  
 Generalità sulle funzioni (definizioni, terminologia e loro classificazione). 
 Determinazione del dominio di una funzione.
 Funzioni pari e dispari.
 Iniettività, suriettività, biunivocità di una funzione. Funzione inversa, funzioni composta.
 Determinazione degli intervalli di positività e negatività di una funzione.  
 Intersezioni con gli assi cartesiani. 

Limiti delle funzioni
 Approccio intuitivo al concetto di limite.
 Definizione topologica di limite di una funzione.
 Limite destro e limite sinistro di una funzione.
 Teorema dell’unicità del limite (solo enunciato).
 Teorema della permanenza del segno (solo enunciato).
 Operazioni sui limiti: limite della somma, limite della differenza, del prodotto, del       quoziente di due 

funzioni.
 Limiti che si presentano sotto forma indeterminata.

Continuità delle funzioni
 Funzioni continue in un punto e in un intervallo.
 Discontinuità delle funzioni ( 1°,2° ,3° specie). 

  
     I limiti nello studio di funzioni.

 Asintoti verticali, orizzontali, obliqui.
 Studio delle funzioni razionali intere e fratte negli estremi del dominio e all’infinito.

                                                                                   
Derivate e loro applicazioni

 Concetto e definizione di derivata in un punto.
 Significato geometrico della derivata.
 Equazione della retta tangente ad una curva in un punto
 Derivata di alcune funzioni elementari. Derivata della somma, del prodotto e del      quoziente di due 

funzioni. Derivata di una funzione composta. 
 Definizione di massimo  e minimo relativo \ assoluto.  
 Determinazione dei massimi e minimi relativi di una funzione mediante lo studio del segno della derivata 

prima.
 Schema generale per lo studio di una funzione e sua rappresentazione grafica
 Dal grafico alla funzione: studio ed analisi del grafico di una funzione attraverso l’estrapolazione del 

maggior numero di dati quali: dominio, codominio, segno, intersezioni con gli assi, limiti, asintoti, 
intervalli di crescenza e decrescenza, massimi e minimi relativi e assoluti.

  



ANNO SCOLASTICO 2018/’19
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
MATERIA: FISICA
CLASSE 5BSU
Prof.ssa  PATRIZIA FABBRI

Libro di testo : LEZIONI DI FISICA PLUS di G. Ruffo, N. Lanotte
                        Zanichelli Editori

CONTENUTI DISCIPLINARI
Le cariche elettriche

 La carica elettrica
 La struttura dell’atomo
 Elettrizzazione per strofinio e per contatto
 I conduttori e gli isolanti
 La legge di Coulomb

Il campo elettrico e il potenziale
 Campi scalari e campi vettoriali
 Il vettore campo elettrico
 Il campo elettrico prodotto da una carica puntiforme e da due cariche puntiformi
 Le linee del campo elettrico
 L’energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale
 Il condensatore piano

La corrente elettrica
 L’intensità della corrente elettrica
 I generatori di tensione
 I circuiti elettrici
 Le leggi di Ohm
 La potenza nei circuiti elettrici
 Resistori in serie
 Resistori in parallelo
 Lo studio dei circuiti elettrici

Fenomeni magnetici
 I magneti
 Campo magnetico creato da magneti
 Le linee del campo magnetico
 Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente
 Intensità del campo magnetico all’interno di una spira e di un soleniode
 Il campo magnetico terrestre
 Forze tra magneti e correnti (Esperimento di Faraday)
 Regola della mano destra
 Forze tra correnti (Esperimento di Amperè)
 La forza di Lorentz

Pontedera, lì 08 maggio 2019



DISCIPLINA: Scienze naturali
CLASSE: 5BU  A.S. 2018-19 Docente: Taddeucci Giorgio

PROGRAMMA SVOLTO
  
Dal 15/09 al 28/09 - ibridazione degli orbitale molecolari del carbonio (sp3, sp2 e sp).

Dal 03/10 al  31/10 - idrocarburi  alifatici  (alcani e cicloalcani,  alcheni e alchini)  e aromatici  (il
modello della molecola di benzene). Isomeri di struttura, geometrici ed ottici. Le regole basilari di
nomenclatura.

Dal 03/11 al 22/12 - i gruppi funzionali: ossidrilico, carbonilico (aldeidi e chetoni), carbossilico,
amminico  e  gli  eteri.  Isomeria  di  struttura  tra  alcol  etilico  (CH3CH2OH)  e  eteredimetilico
(CH3OCH3).

Dal 09/01 al 14/01 - preparazione dell'esperienza di laboratorio a Bologna sulla DNA fingerprinting
svolta il 16/01 con successiva relazione. 

Dal  19/01  al  16/03  -  caratteristiche  generali  delle  biomolecole:  i  carboidrati  (mono,  di  e
polisaccaridi); i lipidi (struttura dei trigliceridi e dei fosfolipidi, gli steroidi); le proteine (polimeri di
amminoacidi)  e  la  composizione  degli  amminoacidi  (gruppo amminico  e  carbossilico,  struttura
ionica degli amminoacidi e comportamento anfotero); gli acidi nucleici (DNA, RNA e ATP) e la
struttura dei nucleotidi.

Dal  23/03  al  17/04  –  l'energia  e  il  metabolismo;  processi  endoergonici  e  esoergonici.  Il
metabolismo: processi catabolici e anabolici. L’ATP e i coenzimi trasportatori di elettroni (NAD e
FAD). Energia di attivazione e il ruolo degli enzimi.

Dal  27/04  al  15/05  –  Caratteristiche  generali  del  metabolismo  energetico;  la  glicolisi,  le
fermentazioni lattica e alcolica e la respirazione cellulare.  Il bilancio energetico dell’ossidazione
del glucosio. 

I rappresentanti degli alunni: L’insegnante:

Pontedera, 15 maggio 2019



STORIA DELL’ARTE

CLASSE 5 BU  LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Prof. SANDRO SILVA

a.s. 2018– 2019 

CONTENUTI SVOLTI

 -Neoclassicismo: generalità, Winckelmann e teorici principali; architettura; Canova; David (pp. 
152-154, 156-167 del vol. 3).

Opere architettoniche analizzate:  Walhalla  di  Leo Von Klenze,  Teatro alla  Scala  a  Milano di
Giuseppe Piermarini,  Foro  Bonaparte  a  Milano,  Caffè  Pedrocchi  a  Padova  di  Jappelli,
collegamento tra piazza del Popolo ed il Pincio a Roma del  Valadier;  scultura: Dedalo e Icaro,
Monumento  funebre  a  Clemente  XIV,  Monumento  funebre  a  Maria  Cristina  d’Austria,  Paolina
Bonaparte, Venere Italica, Ebe, Amore e Psiche, le Tre Grazie di  Canova;  pittura:  Giuramento
degli Orazi, Morte di Marat, Madame Récamier di David.

 -Romanticismo: generalità; architettura neogotica nelle opere ex-novo e neogotico nei restauri; 
concetto di “sublime”; pittura tedesca (Friedrich), inglese (Füssli, Blake, Constable, Turner), 
francese (Géricault, Delacroix), pp. 184-188, 195-201, 202-207 del vol. 3.

Opere analizzate: Viandante su un mare di nebbia, Naufragio della “Speranza”, Inverno, La grande
riserva di Friedrich; Incubo notturno, La follia di Kate di Füssli; La vecchiaia, Paolo e Francesca
di Blake; Studi di nuvole, Stonehenge di Constable; Tempesta di neve. Annibale e il suo esercito
attraversano le Alpi, Pioggia, vapore e velocità, Vapore durante una tempesta di mare di  Turner;
Ufficiale dei cacciatori a cavallo, Monomaniaca dell’invidia, La zattera della Medusa di Géricault;
La libertà che guida il popolo, Ritratto di Chopin di Delacroix.

-Impressionismo e  postimpressionismo:  generalità  sull’Impressionismo;  l’en plein air;  Manet,
Monet, Renoir, Morisot, Degas, Cézanne; generalità sul filone scientifico del postimpressionismo
(puntinismo);  Seurat e  Signac;  generalità  sul  filone  esistenzialista  del  postimpressionismo;
Gauguin e Van Gogh (pp. 222-226, 233-236, 237-244, 245, 246-249, 252-255, 260-272 del vol. 3).

Opere analizzate: Colazione sull’erba, Olympia, Alla ferrovia, Monet che dipinge sulla barca, Bar
alle Folies- Bergère di  Manet;  La Grenouillière, Papaveri, Regata ad Argenteuil, Impressione. Il
levar  del  sole,  la  serie  di  tele  sulla  cattedrale  di  Rouen,  Lo stagno delle  ninfee  di  Monet;  La
Grenouillière, Ballo al Moulin de la Galette, Ritratto di Wagner, Bagnante di Renoir; Gita in barca,
La culla di Morisot; Fantini davanti alle tribune, La classe di danza del signor Perrot, L’assenzio,
La  tinozza  di  Degas;  La  casa  dell’impiccato,  Autoritratto,  Giocatori  di  carte,  nature  morte
successive  al  periodo  impressionista,  il  tema  della  Montagna  Sainte-Victoire  di  Cézanne;  La
Grande Jatte di Seurat; Ingresso al porto di Marsiglia di Signac; Visione dopo il sermome, Cristo
giallo, …E l’oro dei loro corpi, “Da dove veniamo?, Cosa siamo?, Dove andiamo? “di Gauguin;
Mangiatori di  patate, autoritratti,  Piana della Crau presso Arles,  Camera da letto, Notte stellata,
Chiesa di Auvers, Campo di grano con volo di corvi di Van Gogh.



L’architettura della seconda metà dell’Ottocento: architettura degli Ingegneri, Crystal Palace di 
Paxton, Tuor Eiffel di Eiffel; l’eclettismo: Vittoriano a Roma, Mole Antonelliana a Torino, le 
gallerie; il Piano Hussman di Parigi, Firenze capitale e il Piano Poggi (pp. 332-337 del vol. 3).

-Art Nouveau: inquadramento storico e generalità, Gaudì; Klimt ( pp. 2-9, 17-20 del vol. 4).

Opere  analizzate:  Horta: Casa  Solvay  a  Bruxelles;  Gaudì:  Casa  Milà,  Parco  Güell,  Sagrada
Familia a Barcellona; Klimt: Ritratto del pianista Joseph Pembauer, Nuda Veritas, Ritratto di Emile
Flöge, Giuditta I, Il bacio.

-Espressionismo: generalità, i “Fauves”, Matisse, Marquet, de Vlaminck e Derain; Munch ed Ensor
come precursori, “Die Brücke” e Kirchner ( pp. 23-26, 30-32, 70-77 del vol. 4).

Opere analizzate: Matisse: Lusso, Calma e Voluttà, Ritratto con la riga verde, La danza, Nudo rosa;
Marquet: La spiaggia di Fécamp; de Vlaminck: Il ponte di Chatou, La ballerina del “Rat Mort”,
Passaggio a livello il 14 luglio; Derain: Donna in camicia, La tavola di cucina; Ensor: L’ingresso
di  Cristo  a  Bruxelles,  Le  maschere;  Munch:  La  fanciulla  malata,  Notte  a  St.-Cloud,  Il  grido,
Pubertà,  Chiaro  di  luna;  Kirchner:  Marcella,  Busto  di  donna  nuda  con  cappello,  Donna  allo
specchio.

 -Cubismo: generalità, fasi analitica e sintetica ( pp. 40-43 del vol. 4).

Opere analizzate: cfr. “Picasso”.

-Picasso:  il  periodo postimpressionista, i periodi blu e rosa, “Les demoiselles d’Avignon” come
opera prodromica al Cubismo, periodo cubista, esperienze successive; ( pp. 43-53 del vol. 4).

Opere  analizzate:  Le  Moulin  de  la  Galette,  Vecchia,  Poveri  in  riva  al  mare,  I  saltimbanchi,
Autoritratto del 1906, Les Demoiselles d’Avignon, Fabbrica a Horta de Ebro, Ritratto di Ambroise
Vollard,  Natura morta  con sedia impagliata,  Tre donne alla  fonte,  Ritratto  di  Olga Kokhova in
poltrona,  Donne  che  corrono  sulla  spiaggia,  Le  tre  danzatrici,  Il  figlio  Paulo  in  costume  di
Arlecchino, Sulla spiaggia, Guernica, Donna che piange, La guerra, La pace, Colazione sull’erba,
Las Meniñas.

-Futurismo:  inquadramento  storico  e  generalità,  il  Manifesto  del  1909  e  quelli  successivi,
Boccioni, Balla ( pp. 120-129 del vol. 4).

Opere analizzate:  Boccioni: Officine a Porta Romana, Autoritratto, Il mattino, La città che sale, 
Stati d’animo I. Quelli che vanno, Stati d’animo I. Quelli che restano, Stati d’animo II. Gli addii,
Forme uniche della continuità nello spazio, Ritratto di Ferruccio Busoni; Balla: Lampada ad arco,
Dinamismo  di  un  cane  al  guinzaglio,  Le  mani  del  violinista,  Profondità  dinamiche,
Compenetrazione iridescente.

 Testo adottato: Adorno / Mastrangelo, Segni d’arte, voll. 3 e 4, D’Anna.

 Pontedera, 15/05/2019                                                                                               Sandro Silva
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA

LE CAPACITÀ E LE ABILITÀ MOTORIE

Le capacita’ coordinative 

la coordinazione oculo-segmentaria

la coordinazione  inter-segmentaria

la classificazione di Bloome:

 combinazione motoria

 differenziazione

 orientamento

 ritmo

 reazione

 fantasia motoria

 equilibrio

Le capacita’ condizionali 

 Forza

 Velocità

 resistenza 

 mobilità

Le abilità (  motor skills  )

 discrete 

 Seriali

 Continue

 aperte

 chiuse

Lo schema corporeo e le tappe dello sviluppo psicomotorio

 Corpo subito

 Corpo rappresentato

 Discriminazione percettiva

 Rappresentazione mentale

L’evoluzione delle capacità motorie e le fasi sensibili del movimento

Gli schemi motori di base

REGOLE PRINCIPALI  DEI SEGUENTI GIOCHI 
Pallavolo
Baseball
Pallatamburello
Badminton


	Allegato A
	FILOSOFIA

