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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. MACHIAVELLI” 

Anno scolastico 2018 / 2019 

CLASSE 4 F  LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

INGLESE 
 

Docente: Prof.ssa Marina Montauti 

Libri di testo utilizzati :  

Performer Heritage Vol.1    Marina Spiazzi Marina Tavella  M.Layton Ed. Lingue Zanichelli     

 

• THE RENAISSANCE 

Meet the Tudors Henry VII; HenryVIII; Mary I; Elizabeth I; the Act of Supremacy; the Defeat 

of the Spanish Armada. 

The English Renaissance, the Sonnet; 

Official iconography of Elizabeth I; Portraying power 

 Miracle Mystery and Morality plays, the Interlude 

William Shakespeare vita e opere ;  The structure of theatres- the Globe- The world of drama;  

Tragedies and comedies   

 “Hamlet” conoscenza completa dell’opera nella versione semplificata ed CIDEB Black Cat  

(sources, plot, symbols, themes, poison as a metaphor of malaise)   

“Romeo and Juliet” ( characters, stage directions, double illusion, structure, imagery, plot, 

themes, love as light) The Prologue, the Balcony Scene, With a kiss I die (text analisys) 

Films: Elizabeth , Elizabeth the Golden Age 

Analisi testuale dei sonetti My mistress’ Eyes- Shall I compare Thee-Like as the Waves- 

• THE PURITAN AGE 

James I- Charles I- The Civil war- Oliver Cromwell and the Ironsiders- Society during the Puritan 

Age- 

• THE RESTORATION 

 The Restoration of the Monarchy and the Glorious Revolution. 

• THE AUGUSTAN AGE 

The birth of political parties- The Act of Union- The Tories and the Whigs - Modern political 

parties -The means for cultural debate-Two newspapers: The Spectator and Il Caffé- British 

newspapers today (popular press and quality press) The rise of the novel and the reading public - 

The coffeehouse.  

Daniel  Defoe and the realistic novel: life and works - “Robinson Crusoe” plot and critical 

interpretation ; analisi testuale  The Journal e Man Friday    

Jonathan Swift and the satirical novel ; life and works -“Gulliver’s Travels”  plot and critical 

interpretation; analisi testuale “Gulliver and the Liliputians”  

• AN AGE OF REVOLUTIONS 

Industrial society; Industrial and Agrarian revolutions: causes and consequences , child labour, 

Romantic poetry, a new sensibilty. 

       William Blake and the victims of industrialisation;  life and works; Blake the poet and the  

artist; Differences between Songs of Innocence and Songs of Experience 

“The Chimney Sweeper” from Songs of Innocence 

“The Chimney Sweeper” from Songs of Experience 

Approfondimento: la vita dello spazzacamino nel XIX secolo 

          Mary Shelley and the Gothic Novel- “Frankenstein” plot, characters, narrative technique 

and themes 

“The creation of the Monster” 

Stem cells; Debate: cloning pros and cons 

  L’insegnante                          I rappresentanti di classe                                                                                                                      

(Marina Montauti) 
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ISI Machiavelli, Lucca 

Liceo delle Scienze Umane, L.A.Paladini 
 

 

Istituto  Liceo Scienze Umane - Paladini 

Classe 4 F LES 

Disciplina Italiano 

Ore settimanali 4 

Docente Alessandro Giannoni 

Anno scolastico 2018/2019 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 
 

N. unità didattiche 
mono/pluri-disciplinari 

Francesco Petrarca 

Le opere: le raccolte epistolari;  il Canzoniere 

 

Testi:   

Epistole, Familiari, IV,1: L’ascesa al Monte Ventoso 

Canzoniere:  I: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

                      III:  Era il giorno ch’al sol si scoloraro 

                     XVI: Movesi il vecchierel canuto e bianco 

                   XXXV: Solo e pensoso i più deserti campi 

                    XC: erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

                   CXXVI: chiare, fresche e dolci acque 

                  CCLXXII: la vita fugge e non s’arresta un’ora 

                  CCCX: Zefiro torna e ‘l bel tempo rimena 

 

Petrarca 

Giovanni Boccaccio 

 

La vita 

Le opere: L’elegia di Madonna Fiammetta; il Decameron 

 

Testi: 

Brano antologico dall’Elegia di Madonna Fiammetta 

Decameron: Proemio;  Introduzione (La peste, 1-17, 17-165; La brigata dei novellatori, 1-
37, 78-97); I, 1 Ser Ciappelletto; II, 5 Andreuccio da Perugia; IV,5 Lisabetta da Messina; V, 
8 Nastagio degli Onesti; V, 9 Federigo degli Alberighi; VI, 4 Chichibio cuoco; VI, 9 Guido 
Cavalcanti; VI, 10 Frate Cipolla; VIII, 3 Calandrino e l’elitropia. 

Boccaccio  

 

L’Umanesimo 

 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

La rivalutazione dell’esperienza umana, l’edonismo e l’idillio nella cultura umanistica;  

Lorenzo il Magnifico, Angelo Poliziano,   

 

Testi: 

Trionfo di Bacco e Arianna, di Lorenzo il Magnifico 

I’ mi trovai fanciulle un bel mattino di A.Poliziano  

L’età umanistica e il 

Rinascimento/1 

 

La tradizione del poema epico-cavalleresco 

Dal Romanzo francese alla fusione dei temi con la Chanson de geste nei Cantari 

cavallereschi del Quattrocento  
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Maria Matteo Boiardo 

Cenni sulla vicenda biografica 

Boiardo poeta cortigiano: valori cavallereschi e umanistici  

Orlando innamorato: struttura, materia, scopo; la lingua;  

Letture:  

Proemio e apparizione di Angelica (I,I, 1-4; 8-9; 11-12; 19-34) 

Duello di Orlando e Agricane (I, XVIII, 32-55) 

 

Ludovico Ariosto 

La vicenda biografica  

Le opere minori: le Satire 

Letture: 

Satira III, vv.1-72 

Orlando Furioso: struttura, contenuto; la lingua; la tecnica di narrazione, i temi 

fondamentali e motivazioni dell’Orlando Furioso. Il motivo dell’“inchiesta”, l’ironia, lo 

straniamento.  

Letture:  

Proemio e Fuga di Angelica - Canto I (tutto) 

Il Palazzo di Atlante - Canto XII, 1-20 

 

Niccolò Machiavelli  

La vita, le opere minori.  

Il Principe: genere struttura, scopo e portata innovativa dei contenuti, il pensiero politico, 

natura della prosa scientifica .  

Letture:   

- Epistolario: Lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513; 

- Principe: Dedica, capitoli I (sintesi), VI, XV, XVIII, XXIV, XXV, XXVI, 

- Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio: L.I, Proemio, L.I,9 (Uno solo è atto a ordinare 

una repubblica, a molti sta mantenerla) 

 

L’età umanistica e il 

Rinascimento/3 

  
 

TORQUATO TASSO 

La Vita, il pensiero 

Gerusalemme Liberata : composizione, struttura, contenuto. Bifontrismo spirituale e “ 

meraviglioso cristiano”. Differenze e analogie con l’Orlando. 

Letture:  

Proemio – Canto I, 1-5 

La parentesi idillica di Erminia – Canto VII, 1-16 

La morte di Clorinda – Canto XII, 57-62, 64-69 

Il giardino di Arnida – Canto XVI, 11-20 

 

 

L’età della 
Controriforma 

L’età del Barocco e della Scienza Nuova 

Lo scenario 

La lirica barocca: caratteri generali 

Giovan Battista Marino: cenni biografici; opere: dalla Lira all’Adone (cenni)  

Testi: 

Lira, Onde dorate 

 

Galileo Galilei 

Vita, il conflitto con la Chiesa,  l’elaborazione del pensiero scientifico e del metodo 

galileiano.  

Le opere principali: Sidereus Nuncius, Lettere Copernicane; Il Saggiatore, Dialogo sopra i 

due massimi sistemi . 

Letture:  

- Lettere copernicane: lettera a benedetto Castelli (21 dicembre 1613) 

- Sidereus nuncius: La superficie della luna  

- Il Saggiatore: La favola dei suoni 

- Dialogo sopra i due massimi sistemi: Prima giornata, Inalterabilità dei corpi celesti; 

Seconda Giornata, Contro l’ipse dixit e disperazione di Simplicio 

 

L’età della ragione e l’Arcadia 

Lo scenario 

Giambattista Vico: cenni biografici; La Scienza Nuova 

 

L’Illuminismo, caratteri generali 

Dall’età del Barocco al 
Neoclassicismo 
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L’Illuminismo in Italia: i fratelli Verri e Cesare Beccaria (cenni) 

 

Carlo Goldoni 

La vita, la visione del mondo, la riforma della commedia, l’itinerario della commedia 

goldoniana 

INFERNO:  

lettura parziale, parafrasi, analisi e sintesi dei canti:  14 (vv.4-30, 37-42, 76-120), 15 (vv.1-

87), 16 (vv.103-136), 17 (vv.1-33,79-99), 18 (vv.1-39, 100-136), 26 (vv.25-142), 31 

(sintesi), 32 (vv.1-39, 124-129, 133-139), 33 (vv.1-99), 34 (vv.16-29, 37-111, 118-139) 

 

Dante: Inferno 

PURGATORIO 

lettura integrale o parziale, parafrasi e analisi dei canti: 1, 2, 3 , 4 (vv.14-18, 31-60, 85-

139), 5, 6, 7 (vv.1-48, 73-90, 94-96, 121-123), 8, 9 (vv.1-14, 19-24, 28-34, 40-63, 70-145),  

10 (vv.1-9, 17-45, 73-76, 94-139), 11, 12 (vv.88-99, 115-136), 13 (vv.1-9, 43-48, 58-72), 

14 (vv.1-6, 16-30, 43-75, 81-96, 103-104, 109-111).   

Dante: Purgatorio 
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I.S.I. “N. Machiavelli” (Liceo Scienze Umane “L. A. Paladini”) – LU  

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

CLASSE 4 B Indirizzo LES  

Materia: SPAGNOLO   Docente: Stefani Adele 

 

Libri di testo utilizzati: 

 
Buena Suerte vol. 2 

Contextos Literarios ed. Zanichelli 

Mundo Social, ed. Clitt 

 

1° Macro-argomento: ARGUMENTAR Y CONTRAARGUMENTAR (Unità 5 e 6 di Buena Suerte 

2). 
 
Ripasso - consolidamento. Oraciones causales. Oraciones modales. Contraste indicativo / subjuntivo. 

Subjuntivo pretérito perfecto, subjuntivo imperfecto, subjuntivo pluscuamperfecto.  Oraciones 

condicionales. Oraciones finales. 

 

2° Macro-argomento: EL RENACIMIENTO (Unidad 3 Contextos Literarios) 

 
El Siglo de Oro: el Renacimiento 

Marco histórico, marco social, marco artístico, marco literario (pag. 96-98, 103-106) 

La narrativa renacentista (pag. 107-108) 

El Lazarillo de Tormes (pag. 109-113) 

Miguel de Cervantes “Don Quijote de la Mancha” (pag. 115-123 + materiale su Drive Cap. I, II e 4 

+ “Don Chisciotte” di  Francesco Guccini) 

La poesía (pag. 126) 

Garcilaso de la Vega (pag. 127-128 + materiale su Drive: SONETO V → “Escrito está en mi alma 
vuestro gesto” e → SONETO XXIII “En tanto que de rosa y de azucena”) 

El teatro prelopista. Lope de Rueda. Los corrales de comedias (pag. 131-132) 

 

3° Macro-argomento: EL BARROCO (Unidad 4 Contextos Literarios) 

 
El Siglo de Oro: el Barroco 

Marco histórico, marco social, marco artístico, marco literario (pag. 136-137, 139-140, 143-144) 

La poesía: Conceptismo y Culteranismo (pag. 145) 

Luis de Góngora (pag. 146-148) 

Francisco de Quevedo pag. 149-152) 

El teatro (pag. 153-154):  

Lope de Vega: Fuente Ovejuna (pag. 155-160) 

Tirso de Molina: El Burlador de Sevilla (pag. 161-163) 

Calderón de la Barca: La Vida es Sueño (164-168) 

 

4° Macro-argomento: LA EDUCACIÓN (Charla 3 di Mundo Social) 

 
La educación: El sistema educativo español; la evaluación; el método de estudio; algunas causas del 

fracaso escolar. La tutoría entre iguales.  
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5° Macro-argomento: INFANCIA Y ADOLESCENCIA (Charla 4 e 5 di Mundo Social) 

 
La infancia. Los niños y el juego. La educación inclusiva. El trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad y la dislexia. Los derechos de los niños.  

La adolescencia. Jóvenes y nuevas tecnologías. Las aficiones de los adolescentes. Las adicciones.  

 

6° Macro-argomento: LA ILUSTRACIÓN (Unidad 5 Contextos Literarios) 

 
La Ilustración  

Marco histórico, marco social, marco artístico, marco literario (pag. 174-177, 181-183, 186) 

José de Cadalso: “Cartas Marruecas” (pag. 187-189) 

El teatro (pag. 196) 

Leandro Fernández de Moratín: “El sí de las niñas” (pag. 197-200) 

 

 

 

6° Macro-argomento: EL ESTILO INDIRECTO (Cenni) 

Passaggio dal discorso diretto al discorso indiretto. Esercitazione. 

 

Lucca, 06/06/2019 

 

La docente ____________________ 

      (Prof.ssa Adele Stefani)      

Gli alunni  ____________________ 

         (Francesca Belluomini) 

            

____________________ 

(Gentosi Chiara) 



 
 
 

Programma di FISICA - A.S. 2018/2019 

  

Prof. Giardina Mario 

Materia:  FISICA   

Classe  IV -  SEZ. F  (Liceo delle Scienze Umane – Economico Sociale) 

 
Il moto rettilineo 
Descrizione del moto – La velocità – Rappresentazione grafica del moto – Le proprietà del moto rettilineo 
uniforme – L’accelerazione – Le proprietà del moto uniformemente accelerato – Corpi in caduta libera. 
Applicazione dei contenuti alla risoluzione di esercizi. 
 
Moti nel piano e moto armonico 
I moti nel piano – Il moto dei proiettili – Il moto circolare uniforme – La velocità angolare – Il moto armonico. 
Applicazione dei contenuti alla risoluzione di esercizi. 
 
La dinamica newtoniana 
Dalla descrizione del moto alle sue cause – Il primo principio della dinamica – Il secondo principio 
della dinamica – Il secondo principio della dinamica – Il terzo principio della dinamica – Applicazione 
dei principi della dinamica – Applicazione dei principi della dinamica. 
Applicazione alla risoluzione di esercizi e problemi. 
 
Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali 
La legge di composizione classica degli spostamenti, velocità e accelerazioni – Il principio di relatività classico 
– Forze apparenti nei sistemi di riferimento in moto traslatorio accelerato – Forze apparenti nei sistemi di 
riferimento in moto circolare. 
Applicazione dei contenuti alla risoluzione di esercizi e problemi. 
 
Il lavoro e l’energia 
Il lavoro di una forza – La potenza – L’energia cinetica – L’energia potenziale – La conservazione dell’energia. 
 Applicazione dei contenuti alla risoluzione di esercizi e problemi. 
 
La pressione e la meccanica dei fluidi 
I fluidi e la pressione – La pressione nei liquidi – La pressione atmosferica – Il galleggiamento dei corpi e la 
legge di Archimede. 
Applicazione dei contenuti alla risoluzione di esercizi e problemi. 
 
La temperatura e le leggi dei gas 
Temperatura ed equilibrio – Il termometro e le scale termometriche – La dilatazione termica – Le leggi e le 
trasformazioni dei gas – L’equazione di stato dei gas perfetti. 
Applicazione dei contenuti alla risoluzione di esercizi e problemi. 
 
 
Testi in adozione 

1) A. Caforio, A. Ferilli  – FISICA! – Le leggi della natura – Seconda ediz. -  Vol. 1 – Le MONNIER SCUOLA. 
2) A. Caforio, A. Ferilli  – FISICA! – Le leggi della natura – Seconda ediz. -  Vol. 2 – Le MONNIER SCUOLA. 

 
Lucca, 10 giugno 2019        L’insegnante 
                                             Mario Giardina 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “N. Machiavelli” – LUCCA  LICEO  
DELLE SCIENZE UMANE  

 



 
 

 

Programma di MATEMATICA - A.S. 2018/2019 

  

Prof. Giardina Mario 

Materia:  MATEMATICA 

Classe  IV -  SEZ F  (Liceo delle Scienze Umane – Economico sociale) 

 
 
La circonferenza 
Equazione della circonferenza: introduzione, dalla definizione di circonferenza alla sua equazione, 
circonferenze in posizioni particolari, determinazione dell’equazione di una circonferenza. Rette e 
circonferenze. Circonferenze nel piano cartesiano. 
Applicazione dei contenuti alla risoluzione di esercizi e problemi. 
 
L’ellisse 
Ellisse come luogo geometrico. Equazione canonica di un’ellisse riferita al centro e agli assi con i fuochi 
sull’asse x, proprietà dell’ellisse, Equazione canonica di un’ellisse riferita al centro e agli assi con i fuochi 
sull’asse y, eccentricità di un’ellisse, intersezione tra retta e ellisse, rette tangenti a un’ellisse. 
Applicazione dei contenuti alla risoluzione di esercizi e problemi. 
 
 
Iperbole 
Definizione di iperbole: l’iperbole come luogo geometrico, equazione di un’iperbole – Iperbole riferita al centro 
e agli assi: equazione canonica dell’iperbole con i fuochi sull’asse x, proprietà dell’iperbole, equazione 
canonica dell’iperbole con i fuochi sull’asse y, eccentricità, retta e iperbole – Iperbole equilatera: definizione, 
iperbole equilatera riferita al centro e agli assi, iperbole equilatera riferita agli asintoti. 
Applicazione dei contenuti alla risoluzione di esercizi e problemi. 
 
 
Funzioni esponenziali 
Potenze: richiami sulle potenze, potenze a esponente irrazionale, potenze a esponente reale. La funzione 

esponenziale: introduzione, la funzione e la curva esponenziale, la funzione esponenziale xey  . Equazioni 

esponenziali: equazioni esponenziali in forma canonica, risoluzione grafica di equazioni esponenziali. 
Disequazioni esponenziali: forma canonica delle disequazioni esponenziali, risoluzione grafica di disequazioni 
esponenziali. 
Applicazione dei contenuti alla risoluzione di esercizi e problemi. 
 
 
Funzioni logaritmiche 
Definizione di logaritmo: introduzione, definizione di logaritmo e prime proprietà, logaritmi naturali e logaritmi 
decimali. Teoremi sui logaritmi: logaritmo di un prodotto, logaritmo di un quoziente, logaritmo di una potenza, 
formula del cambiamento di base. La funzione logaritmica: definizione della funzione logaritmica, proprietà 
delle funzioni logaritmiche. Equazioni e disequazioni esponenziali risolubili mediante logaritmi: equazioni 
esponenziali risolubili mediante logaritmi, disequazioni esponenziali risolubili mediante logaritmi. Equazioni e 
disequazioni logaritmiche: equazioni logaritmiche, disequazioni logaritmiche, risoluzione grafica di equazioni e 
disequazioni logaritmiche. 
Applicazione dei contenuti alla risoluzione di esercizi e problemi. 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “N. Machiavelli” – LUCCA   
LICEO  DELLE SCIENZE UMANE  

 



 
Funzioni goniometriche 
Archi e angoli: lunghezza di un arco, i radianti, gradi sessa decimali e gradi sessagesimali, angoli orientati, 
ampiezze angolari maggiori dell’angolo giro. Le funzioni goniometriche: circonferenza goniometrica, angoli e 
quadranti, seno e coseno, tangente, segno delle funzioni goniometriche, da una funzione all’altra, angoli 
notevoli. Grafici delle funzioni goniometriche: grafico della funzione seno, grafico della funzione coseno, seno 
e coseno: periodicità e simmetrie dei grafici, grafico della funzione tangente, la funzione tangente: periodicità e 
simmetria del grafico. Inverse delle funzioni goniometriche: arcocoseno, arcoseno, arcotangente. 
Applicazione dei contenuti alla risoluzione di esercizi e problemi. 
 
Proprietà delle funzioni goniometriche 
Angoli associati: funzioni goniometriche di angoli associati, riduzione al primo quadrante, angoli 
complementari. Formule goniometriche: formule di addizione e sottrazione, formule di duplicazione, altre 
formule goniometriche. 
Applicazione dei contenuti alla risoluzione di esercizi e problemi. 
Equazioni goniometriche 
Equazioni elementari: equazioni goniometriche, equazioni del tipo sen x = q, equazioni del tipo sen (f(x)) = sen 
(g(x)), equazioni del tipo cos x = h, equazioni del tipo cos f((x)) = cos (g(x)), equazioni del tipo tg x = p, 
equazioni del tipo tg f((x)) = tg (g(x)). 
Applicazione dei contenuti alla risoluzione di esercizi e problemi. 
 
Relazioni tra gli elementi dei triangoli 
Generalità – triangoli rettangoli: gli elementi dei triangoli, teoremi sui triangoli rettangoli, risoluzione dei 
triangoli rettangoli. Teoremi sui triangoli qualsiasi: area di un triangolo qualsiasi, teorema della corda, teorema 
dei seni, teorema del coseno, risoluzione dei triangoli qualsiasi 
Applicazione dei contenuti alla risoluzione di esercizi e problemi. 
 
 
STATISTICA 
 
Concetti fondamentali. Frequenze, tabelle, serie, rappresentazioni grafiche dei dati. Rapporti statistici. Valori di 
sintesi e medie: media aritmetica; media aritmetica ponderata. Applicazione dei contenuti alla risoluzione di 
esercizi elementari. 
 
 
Testi utilizzati 

1) P. Baroncini, R. Manfredi – “MultiMath.azzuro –  Vol. 3 – Ghisetti & Corvi Editori. 
2) P. Baroncini, R. Manfredi – “MultiMath.azzuro –  Vol. 4 – Ghisetti & Corvi Editori. 

 
Lucca, 10 giugno 2019           L’insegnante 
            Mario Giardina 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

classe IV F LES - Liceo delle Scienze Umane “L.A. Paladini” di Lucca 

a. s. 2018/2019 

docente: prof.ssa Lucia Galli 

 

 

La Riforma luterana: cause profonde; lo scandalo delle indulgenze; l’affissione delle 95 Tesi; la 

dottrina luterana; le reazioni alla riforma di Lutero. 

La divisione religiosa nell’Europa del Cinquecento: il calvinismo; la nascita della Chiesa anglicana; 

la diffusione del protestantesimo. 

La Controriforma o Riforma cattolica: la fondazione della Compagnia di Gesù; il Concilio di Trento; 

l’Inquisizione e l’Indice dei libri proibiti. 

L’Europa nel Cinquecento: l’impero di Carlo V; la pace di Cateau-Cambrésis; la Spagna di Filippo 

II; l’indipendenza dei Paesi Bassi; l’Inghilterra sotto Maria I Tudor e sotto Elisabetta I; le guerre di 

religione in Francia. 

La rivoluzione inglese: anglicani, puritani, presbiteriani; Carlo I Stuart; la guerra civile; il dominio di 

Cromwell; the Glorious Revolution. 

La Francia di Luigi XIV: il periodo della reggenza e il governo del cardinale Mazzarino; la Fronda; 

l’assolutismo monarchico; la revoca dell’editto di Nantes; il mercantilismo di Colbert. 

L’illuminismo: caratteri generali (con particolare riferimento a Montesquieu e a Rousseau); il 

dispotismo illuminato; i diritti dell’uomo; Cesare Beccaria. 

 

La Rivoluzione Americana: le conseguenze della guerra dei Sette Anni; i Nativi Americani; le Tredici 

Colonie; le cause della rivoluzione e i primi atti di protesta contro la madrepatria; la Dichiarazione di 

Indipendenza; la guerra di indipendenza; la nascita degli Stati Uniti d’America; il passaggio dalla 

confederazione alla federazione; la Costituzione e il Bill of Rights; la fondazione di Washington. 

La Rivoluzione francese: la Francia dell’Ancient Régime; la rivolta nobiliare degli anni 1787-1788; la 

convocazione degli Stati Generali; il pamphlet Che cos’è il Terzo Stato di E.-J- Sieyès; il giuramento 

della pallacorda e la fondazione dell’Assemblea Nazionale; la presa della Bastiglia; la “Grande 

Paura”; la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino; la Costituzione civile del clero; la fuga di 

Varennes e l’eccidio del Campo di Marte; la guerra contro l’Austria e gli Stati controrivoluzionari; 

la controrivoluzione in Vandea; il colpo di Stato del 10 agosto 1792, la condanna a morte del re e 

la nascita della Prima Repubblica; la vita politica in Francia: i club (giacobini, foglianti, cordiglieri); 

l’epoca di Robespierre (il Terrore; la politica di scristianizzazione e il culto dell’Essere Supremo); 

Olympe de Gouges e i diritti delle donne; il colpo di Stato del 9 termidoro; il Terrore bianco; la 

Congiura degli Eguali di Babeuf. 

Il Direttorio: la prima campagna d’Italia; il Triennio rivoluzionario in Italia; la figura di Napoleone 

Bonaparte; la campagna d’Egitto. 



 

 

L’età napoleonica: il colpo di Stato del 18 brumaio; il consolato; la seconda campagna d’Italia e il 

trattato di Campoformio; il Concordato del 1801;  il Codice Civile Napoleonico; l’impero; le 

battaglie di Trafalgar e di Austerlitz; la fine del Sacro Romano Impero; la campagna di Spagna; il 

blocco continentale; la campagna di Russia; i Cento Giorni e la sconfitta definitiva di Napoleone. 

Il congresso di Vienna: la Restaurazione e l’ordine di Vienna; la Santa Alleanza. 

La rivoluzione industriale: le innovazioni tecnologiche e la macchina a vapore; il sistema di fabbrica; 

la condizione degli operai; il luddismo. 

Le società segrete; il concetto di Stato-nazione. 

I moti del 1820-1821 e del 1830-1831. 

La Prussia e l’Unione doganale tra gli Stati tedeschi. 

Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia; il concetto di “Risorgimento” e il dibattito risorgimentale. 

Gli insuccessi dei mazziniani: la spedizione dei fratelli Bandiera e la spedizione di Sapri. 

Il 1848: le vicende della Francia, da Luigi Filippo al Secondo Impero di Napoleone III; le Cinque 

giornate di Milano e la rinascita della Repubblica di Venezia; la prima guerra di indipendenza italiana; 

l’esperienza della Repubblica Romana. 

La figura di Camillo Benso conte di Cavour; l’intervento piemontese nella guerra di Crimea; gli 

accordi di Plombières; la seconda guerra di indipendenza; la figura di Giuseppe Garibaldi; la 

spedizione dei Mille; la proclamazione del regno d’Italia. 

I problemi dell’Italia unita; la questione meridionale. 
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Il problema Dio, la ricerca dell'uomo e la via delle religioni 
 

Contenuti 
L'uomo e il volto di Dio: Cos'è religione, cos'è spiritualità, cosa significa esperienza spirituale e 

religiosa con riferimento a AA. VV., Nuovi Confronti II, pp. 313 ss.. 

 
 

 

 

 

La questione del rapporto “fede-cultura” “fede-scienza” 

ALL. B 
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Contenuti 

 

La questione del rapporto fede-cultura: un testimone Don Luigi Ciotti. La figura , l'opera di Don 

Luigi Ciotti e l'impegno a sostegno dell'emarginazione e della lotta alla Mafia: le Associazioni 

Abele e Libera 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ecumenismo e dialogo interreligioso 

 

 

Contenuti 
Rapporto tra religione cristiana e religione ebraica, un lungo cammino di riconciliazione: il 

Documento “Noi ricordiamo, riflessioni sulla Shoah, 1998”  
 

 

 

 Nuclei tematici di carattere etico   
 

 

Contenuti 
 

1. Il diritto alla pace: Il documento sulla fratellanza umana del 4 Febbraio 2019: impianto e anilisi 

del documento, contenuti, confronto con i documenti sui Diritti umani. IRC-Cittadinanza e 

Costituzione. 

2.Lavoro a gruppi con presentazione di slides sul tema delle dipendenze con riferimento al testo di 

Don Luigi Ciotti Non lasciamoci rubare il futuro (allegato al libro di testo in adozione). Contenuti 

sviluppati: il concetto di dipendenza; che cos'è droga; il consumo di droghe illegali in Europa; la 

legge contro la droga e i servizi per i tossicodipendenti in Italia; il consumo di droghe legali in 

Italia, in Europa e nel Mondo; la legge sull'alcol; alcol e guida; le altre dipendenze -dipendenze da 

gioco e da videogioco. Approfondimenti: si richiede per la presentazione dei lavori di aggiornare i 

contenuti e  i dati disponibili sul testo attraverso fonti online -dati ISTAT, relazioni di USL e USR 

aggiornate all'anno 2019-, fonti legislative -es. La Legge Regione Toscana sul Gioco d'azzardo; 

legge sugli incidenti stradali-, filmati di approfondimento sugli stili di vita -es. filmato you toube sul 

binge drinking. 

 

3. I concetti di “libertà”, “legge naturale e legge positiva”, “coscienza” e i sistemi etici 

contemporanei: la questione morale è d'attualità; genesi delle norme morali; alcuni concetti base 

della morale; cultura secolare versus etica cristiana. Cfr. F. Pajer, Religione, pp. 180 ss. E pp. 210 -

212.  

4.Lavoro a gruppi con presentazione di slides sul tema delle dipendenze con riferimento al testo di 

Don Luigi Ciotti Non lasciamoci rubare il futuro (allegato al libro di testo in adozione). Contenuti 

sviluppati: il concetto di dipendenza; che cos'è droga; il consumo di droghe illegali in Europa; la 

legge contro la droga e i servizi per i tossicodipendenti in Italia; il consumo di droghe legali in 

Italia, in Europa e nel Mondo; la legge sull'alcol; alcol e guida; le altre dipendenze -dipendenze da 

gioco e da videogioco. Approfondimenti: si richiede per la presentazione dei lavori di aggiornare i 

contenuti e  i dati disponibili sul testo attraverso fonti online -dati ISTAT, relazioni di USL e USR 

aggiornate all'anno 2019-, fonti legislative -es. La Legge Regione Toscana sul Gioco d'azzardo; 
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legge sugli incidenti stradali-, filmati di approfondimento sugli stili di vita -es. filmato you toube sul 

binge drinking. 

5. I concetti di “libertà”, “legge naturale e legge positiva”, “coscienza” e i sistemi etici 

contemporanei: la questione morale è d'attualità; genesi delle norme morali; alcuni concetti base 

della morale; cultura secolare versus etica cristiana. Cfr. F. Pajer, Religione, pp. 180 ss. E pp. 210 -

212.  

6. ” La donna nella riflessione contemporanea e nel Magistero della Chiesa cattolica” 

Attivazione 1 Confronto a gruppo a  gruppo aperto sulla questione femminile oggi 

Attivazione 2 Confronto e interpretazione di dati sulla condizione femminile oggi a partire 

dalla lettura di “La donna nel mondo (cfr. Nuovi Confronti I, 1995” e la Visione del filmato 

you-toube- “Il ruolo della donna nella storia, percorso ASL, Feltrinelli Scuola, 2016-2017” 

per definire l'orizzonte di una realtà ancora oggi problematica. 1. “Nascere uomo e nascere 

donna: il problema degli inevitabili condizionamenti sociali e culturali”con lettura guidata di 

O. Fallaci, Lettera a un bambino mai nato e E. Gianini-Belotti, Dalla parte delle bambine, 

in “Nuovi Confronti II”; approfondimento personale: lettura di “Il rapporto uomo donna 

nelle culture e nella religione, in F. Pajer, Religione, pp. 451-455” 2. Confronto con la 

riflessione biblica sulla donna [Gn 1, 27] e con le interpretazioni misogine del testo biblico 

lungo i secoli 3. Confronto sui contenuti della Mulieris Dignitatem Approfondimento: 

indagine su le conferenze mondiali su donne e sviluppo dal 1948 ad oggi; commento al testo 

H. Denis “Per vivere da partners nel rispetto di un'alterità singolare, in AA. VV., Nuovi 

Confronti II. IRC-Cittadinanza  e Costituzione. 

 

 

L'apporto specifico della rivelazione cristiana 

Contenuti 
Il modello antropologico cristiano. Cfr. F. Pajer, Religione, pp. 446 e 450-451 

 

Il senso e il significato della vita per il cristianesimo: [Gn 1-11] e Gaudium et Spes. Cfr. F.Pajer, 

Religione, pp. 166 ss.. 

 

 
 

 Giovani in ricerca: percorso antropologico 

 

1. Accoglienza: linee programmatiche IRC e il senso e il significato  dell'IRC nella scuola superiore 

con riferimento alla disciplina “Cittadinanza e Costituzione”. Approfondimento: i documenti 

nazionali ed europei; raccomandazione del parlamento europeo, 2006; Statuto degli studenti e delle 

studentesse, 1996; Carta del Consiglio d'Europa sull'educazione per la cittadinanza democratica e 

l'educazione ai diritti umani. IRC-Cittadinanza e Costituzione. 

 

2.Attivazione:  Lettura di un articolo di giornale sugli stili di vita dei giovani in base all'indagine 

condotta da ASL 2 e USR Toscana su un campione di 600 studenti di Lucca e Piana, “Il Tirreno, 4 

Gennaio 2019”, da collegare al macroargomento “Nuclei di carattere etico”. Vd. Macroargomenti 

precedenti per i contenuti sviluppati 

3.Attivazione:  lettura a piccoli gruppi del saggio “responsabilità” tratto da AA.VV. Breviario per 

apprendisti filosofi sui temi “Identità-personalità-responsabilità” per comprendere la logica “Io-Tu-

Noi” alla base dell'etica cristiana, in relazione al macroargomento “L'apporto specifico rivelazione 

cristiana”. Vd. Macroargomenti precedenti per i contenuti sviluppati. 

4.Attivazione: a partire dall'ascolto di alcune canzoni si discute sul senso della vita secondo una 

prospettiva spirituale e religiosa. Recupero dei argomenti degli anni precedenti: cos'è religione, le 

esperienze religiose, cos'è spiritualità. Vd. Macroargomenti precedenti per i contenuti sviluppati. 
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5. Attivazione: a partire dall'ascolto e dall'analisi delle canzoni di S. Cristicchi“Prenditi cura di me” 

e di F. Battiato “Abbi cura di me” si riflette sul senso e il valore del prendersi cura di se stessi, degli 

altri e dell'impegno nel sociale. Vd. Macroargomenti precedenti per i contenuti sviluppati.  

       20/06/2019                                                                          Marianna Antongiovanni 

                                                                                                                            
                    


