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Elenco degli alunni 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Baldelli • Costanza 

Baragatti • Andrea 

Barsali • Marco 

Biasci • Sofia 

Canale • Paolo 

Cellini • Valerio Maria 

Dani • Alessandra 

Di Quizio • Viola 

Famiglietti • Ambra 

Ferri • Giusy 

Frosini  • Laura 

Giannoni • Giorgia 

Gizzi • Miriam 

Lanzotti • Matteo 

Mancini • Edoardo 

Mao • Susan 

Mori • Alice 

Nazzi  • Emma 

Paolinelli • Rachele 

Qaisi • Ginan Adnan Younes 

Taponeco • Maria Chiara 

Tosi • Carlotta 

Vannini • Linda 

Volpi • Sara 
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Docenti del Consiglio di classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commissari interni designati 
  

DISCIPLINA DOCENTE 
Italiano e Latino Claudia Mazzei 

Greco Giuseppina La Fauci 

Scienze Irene Bernardi 

Arte Marilena Lombardi 

Storia e Filosofia Daniele Silvestri 

Inglese Daniela Baldi 
 

Claudia Mazzei 

Giuseppina La Fauci 

Irene Bernardi 

Marilena Lombardi 

Daniele Silvestri 

Daniela Baldi 

Flaviana Prosperi 

Donatella Ronca 

Leonardo Luongo 
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Presentazione classe 

 
La classe è attualmente composta da 24 studenti. 
Nel corso del quarto anno si sono aggiunte due alunne provenienti da Pisa e in quinta un 
ulteriore studente si è aggiunto al gruppo.  
La classe si colloca decisamente su un livello globale pienamente positivo in quanto si 
registrano i seguenti dati finali: 
 

- 25% in fascia bassa ( 5-6 ) 
- 58% in fascia medio alta ( 7-8 ) 
- 17% in fascia alta ( maggiore di 9 ) 

 
La quasi totalità degli studenti lavora con solerzia, interesse, partecipazione e costanza. 
Alcuni di loro si sono distinti, nel corso del triennio, per la loro funzione di stimolo 
continuo nell’interazione, diventando così elementi propellenti all’interno del gruppo 
classe, sia nei confronti dei compagni che nei confronti dei docenti. 
Essi continuamente stimolano e suggeriscono interessanti approfondimenti che 
coinvolgono l’intero gruppo di studio perché sono intellettualmente molto curiosi e 
desiderosi di apprendere. 
Una tale sinergia ha consentito che si instaurasse nel corso degli anni un circolo virtuoso 
che raggiunge il suo culmine nel corso dell’ultimo anno di liceo. 
La loro elevata maturità e la loro non comune capacità di crescita nel corso del triennio 
è risultata notevole, tale da farci rammaricare che solo alcuni di loro registrino ad oggi 
risultati capaci di far loro raggiungere un lodevole traguardo finale. 
Nell’arco dei tre anni la classe ha visitato: 
-a.s. 2017/18 Mostra La trottola ed il robot al Palp di Pontedera 
-a.s. 2018/19 Galleria degli Uffizi, il Museo dell’Opera del Duomo a Firenze, la mostra 
Orizzonti d’acqua. Galileo Chini 
-a.s. 2019/20 Mostra organizzata alla Galleria Liba di Pontedera dedicata al pittore 
W.Cascio 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento 
 
 
Per quel che riguarda i metodi, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, le 
griglie di valutazione e gli obiettivi prefissi, si rimanda alle sezioni dedicate del PTOF 
ed agli allegati delle prime riunioni dei dipartimenti disciplinari.  
                                           
 DAD 
Ambienti virtuali e strumenti di comunicazione utilizzati:  
Argo bacheca, Google Classromm,  Meet, Zoom, Whatsapp, Edmodo, posta elettronica, 
raiscuola. 
Metodi e strumenti per l’azione didattica: 
Videoconferenze, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, , 
videolezioni registrate, lezioni audio registrate, chat testuali o audio . 
Strumenti di verifica:  
Colloqui in videoconferenza, elaborati scritti, test a tempo on-line 
Criteri di valutazione: 
Rispetto dei tempi nella consegna degli elaborati 
Livello di Interazione  
Assiduità nella partecipazione  
Rispetto dell’”altro”  e delle altrui  attività nell’interazione in rete. 
 

 
 
Vi sono state diverse esperienze di alternanza scuola-lavoro, tutte molto apprezzate 
dagli studenti 
 

Intecs 
CNR 
Biblioteca Gronchi 
Castello di Lari 
Libreria Roma 
Studio ortodontico Cecchetti 
3D Academy 
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Percorsi di «Cittadinanza e Costituzione» 

 

1.  Lo Statuto Albertino e la Costituzione repubblicana : confronto 
 
 
2.  Lo Statuto Albertino e la Religione di Stato dell’Italia unita (lettura e 

commento dell’Art. 1) 
 
 
3.  La Costituzione italiana attuale: storia della sua discussione e tendenze 

ideologiche presenti al suo interno 
 
 
4.  La Costituzione Repubblicana e lo stato laico 
 
 
5.  I principi della Costituzione italiana come anticorpi civici al rischio di fanatismo 

degli assolutismi religiosi 
 
 
6.  L’Italia come Stato Laico: lettura e commento degli artt. 3, 7, 8 e 19 della 

Costituzione 
 
 
7.  L’Unione Europea: storia della sua formazione e principali istituzioni 
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PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISPLINE 

IN PRESENZA E IN MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 
 
 
NOTA: 

Per quel che riguarda i metodi, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 
obiettivi raggiunti, si rimanda alle sezioni dedicate del PTOF ed agli allegati delle 
riunioni dei dipartimenti disciplinari. 

 
 
 
 

Educazione Fisica 
Donatella Ronca 

     
CONTENUTI DISCIPLINARI PRIMA DEL LOCKDOWN DEL 5/03/2020 
 
 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO:  
 

 esercitazioni di resistenza (aerobica e anaerobica lattacida): attraverso l’utilizzazione 
della corsa, di ritmi alternati e giochi sportivi.  
 Ricerca del miglioramento della velocità: corsa a navetta, ripetizione di scatti su 
distanze brevi, preatletici specifici.  
 Capacità di reazione: semplice e complessa  
 Tonificazione dei grandi gruppi muscolari: esercizi a carico naturale  
 Recupero della elasticità muscolare  
 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI:  
 

Acquisizione di nuove abilità e affinamento di quelle già possedute secondo diverse 
modalità esecutive e relazionali. Esercitazioni di coordinazione dinamica generale a 
corpo libero, con la palla, coordinazione intersegmentaria tra arti superiori e inferiori. 
Equilibrio statico e dinamico. Salti con la funicella. Attività di organizzazione spazio-
temporale. 
 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE:  
 
Giochi di squadra che richiedono rispetto delle regole, spirito di collaborazione, 
acquisizione dei propri mezzi fisici e mentali. Conoscere, saper variare ed adattare il 
proprio ruolo a seconda delle situazioni, far attenzione ai propri compagni di squadra e 
agli avversari. Importanza della capacità di fare scelte come alternativa a rigidi schemi 
comportamentali.  
La classe si è divisa in 6 gruppi, ciascuno dei quali ha presentato una lezione pratica ai 
compagni su una di queste tematiche: Jiu-Jitsu, Zumba, Calcio, Dodgeball, Frisbee, 
Sport per non vedenti. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  ATTRAVERSO LA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) A SEGUITO DEL 
LOCK DOWN DEL 5/03/ 2020 
 
 
Le capacità condizionali: forza, resistenza, velocità. 
 
Sono state affrontate,attraverso relazioni scritte, alcune tematiche legate all'attività 
sportiva. 
 
1) Il sistema muscolare. 
2) Il sistema nervoso. 
3) Le problematiche legate al doping. 
4) I principali traumi sportivi. 
5) L'alimentazione. 
6) Il sistema scheletrico. 
7) Apparato respiratorio e sport. 
8) Apparato cardio vascolare e sport. 
9) Storia dello sport 
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RELIGIONE 
Leonardo Luongo 

 

Contenuti svolti in presenza 

Percorso storico-filosofico-religioso 
1. I tre monoteismi: quadro sinottico sistematico 
2. Deismo-ateismo illuminista 
3. Dio nelle Critiche kantiane 
4. Inquadramento del Risorgimento italiano in rapporto alla figura di Pio IX 
5. La questione romana 
6. Scienza evoluzionistica e fede religiosa: riflessioni critiche in dialogo con T. 

Pievani. 
 

Cittadinanza e Costituzione 
1. Ateismo di stato, religione di stato e teocrazia nell’epoca moderna e 

contemporanea 
2. Lo Statuto Albertino e la Religione di Stato dell’Italia unita (lettura e commento 

dell’Art. 1) 
3. La Costituzione Repubblicana e lo stato laico 
4. I principi della Costituzione italiana come anticorpi civici al rischio di fanatismo 

degli assolutismi religiosi 
5. L’Italia come Stato Laico: lettura e commento degli artt. 3, 7, 8 e 19 della 

Costituzione 
 

Percorso etico 
1. Introduzione alla bioetica. Etica cattolica dell’indisponibilità/sacralità della vita 

ed etica laica della disponibilità/qualità della vita: elementi argomentativi 
caratterizzanti queste due correnti etiche contemporanee e commistioni 
reciproche. 

2. Le questioni bioetiche di inizio e fine vita. Termini, concetti e inquadramento 
legislativo. Radici e giustificazioni teorico-pratiche nei due ambiti, secondo la 
prospettiva etica dell’indisponibilità e della disponibilità della vita.  

3. Omofobia e discriminazioni di genere: la posizione cattolica; il ruolo 
fondamentale dell’educazione emotiva; criticità e ingiustificabilità teologiche in 
ambito monoteistico. 

 

Contenuti svolti tramite DAD 

1. Pio XII in rapporto ai totalitarismi 
2. Il Concilio Vat. II: la chiesa cattolica mette a tema se stessa in rapporto al 

mondo contemporaneo 
3. Interazione, dialogo e integrazione interculturale e interreligiosa in uno stato 

laico 
4. Approfondimenti:  

a. Nietzsche, la morte di Dio e l’Übermensch 
b. Pandemia e giustificazioni teologiche passate e contemporanee 
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ITALIANO 
Claudia Mazzei 

 

Didattica «in presenza» (16 settembre 2019 - 4 marzo 2020) 

 

Il Romanticismo. Caratteri generali. Gli intellettuali e la diffusione del pensiero 

romantico. Il Romanticismo in Europa. Il Romanticismo in Italia. La polemica classico-

romantica. La posizione di Manzoni e la posizione di Leopardi. 

� Madame de Staël, Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni 

� Giovanni Berchet, La poesia dei morti e la poesia dei vivi  

Alessandro Manzoni. La vita. Le prime opere. La produzione teatrale. Le “odi civili”. 

L’approdo al romanzo storico. Gli scritti di poetica e le ultime opere. Il pensiero e la 

poetica. I Promessi sposi: la composizione e le edizioni. La trama e la struttura. I 

personaggi. L’ambientazione e i temi. Le fonti e i modelli. Lingua e stile. 

� da Lettera sul Romanticismo  

� da Lettre à M. Chauvet 

� In morte di Carlo Imbonati  

� dagli Inni sacri, La Pentecoste 

� dalle Odi civili, Il cinque maggio 

� dall’Adelchi, Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti 

� Lettura individuale de I Promessi Sposi 

Giacomo Leopardi. L’ambiente familiare e la formazione. Le opere in prosa e le opere 

poetiche. L’evoluzione del pensiero leopardiano. La poetica del «vago e indefinito». La 

teoria del piacere. I Canti. Le Operette morali e l’«arido vero». 

� dallo Zibaldone: La felicità non esiste; Il giardino del dolore 

� dai Canti: L’infinito 

� La Ginestra  

Presentazione degli studenti. 

� Dai Canti: Ultimo canto di Saffo, Il passero solitario, La sera del dì di festa, Alla luna, A 

Silvia, Le ricordanze, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La quiete dopo la 

tempesta, Il sabato del villaggio, A se stesso.  

Attività laboratoriale in classe: 

� dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese, Dialogo di Torquato Tasso 

e del suo genio familiare, Cantico del Gallo Silvestre, Dialogo di Plotino e Porfirio, 
Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggere, Dialogo di Tristano e di un 

amico. 
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Poesia e prosa nel secondo Ottocento. La Scapigliatura. 

Giosue Carducci. I temi fondamentali della poetica. L’impegno civile. Il classicismo di 

Carducci.  

� da Rime nuove: Pianto antico 

 

Il Naturalismo e il Verismo 

Giovanni Verga. La vita. Le opere. Il pensiero. L’approdo al Verismo. I principi della 

poetica verista. Le tecniche narrative. La visione della vita nella narrativa. 

� da Vita dei campi: La Lupa 

� da I Malavoglia: Il naufragio della Provvidenza. 

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo. L’affermarsi di una nuova sensibilità. 

Giovanni Pascoli. La vita. Le opere. I temi: Il fanciullino. Il nido. Il simbolismo. 

L’ideologia politica. Myricae 

� da Il fanciullino: L’eterno fanciullo che è in noi 

� da Myricae: I puffini dell’Adriatico; Arano; X agosto; L’assiuolo; Temporale; Il lampo; Il 

tuono; Novembre 

� da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

� da Primi poemetti, Digitale Purpurea 

Gabriele D’Annunzio. La vita. Le opere: fasi della produzione dannunziana. Il pensiero e 

la poetica: dall’influenza carducciana e verista al Decadentismo. Tra esperienza 

letteraria e biografica.   

� Lettura de Il piacere 

� da Canto novo, Canta la gioia! 

Dante: Paradiso: introduzione alla Cantica, Canto I: il proemio e l’invocazione alle 

Muse; il “trasumanar” di Dante; l’ascesa al primo cielo; l’ordine naturale dell’universo. 

Didattica «a distanza» (5 marzo - 10 giugno) 

Gabriele D’Annunzio. Alcyone 

� La sera fiesolana 

Verso il romanzo moderno. Il romanzo della crisi.  

Italo Svevo. La vita. Il pensiero. L’evoluzione dell’inetto. I romanzi Una vita e Senilità. 

La coscienza di Zeno. 

� da La coscienza di Zeno: Il vizio del fumo e le «ultime sigarette»; Una malattia 

psicosomatica; «La vita attuale è inquinata alle radici» 
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Luigi Pirandello. La vita. Le opere. I grandi temi: la poetica dell’umorismo; il vitalismo 

e la pazzia; l’io diviso. 

� da L’umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta 

� da Uno, nessuno e centomila, Mia moglie e il mio naso 

� da Il fu Mattia Pascal, La filosofia del lanternino 

Dante, Paradiso*  

 Canti (antologia) XV, XVI e XVII: l’incontro di Dante con Cacciaguida; il destino di Dante 

e il significato del suo viaggio ultraterreno e della sua opera. 

Giuseppe Ungaretti*. La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica: lo sperimentalismo, il 

recupero della tradizione; la compostezza formale; l’influenza sulla poesia del 

Novecento 

� da Il porto sepolto: Veglia; I fiumi; Fratelli 

Eugenio Montale* e la poetica dell’oggetto. La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. 

Una poesia “metafisica”. L’evoluzione della figura femminile.  

*argomenti previsti dal 16 maggio al 10 giugno 
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LATINO 
Claudia Mazzei  

 

Didattica «in presenza» (16 settembre 2019 - 4 marzo 2020) 

 

Le coordinate storiche dell’età Giulio Claudia 

Lucio Anneo Seneca. Notizie biografiche.  Il pensiero.  

-  La concezione del tempo 

testi: dal De Brevitate vitae Vita satis longa pp. 113- 115; Epistula I,1 pp.115 -117; 

Consolatio ad Marciam 19, 3-5 pp.118 -120.  

Confronto con Orazio:  

� Odi I, 9 e I, 11 (lettura metrica) 

-  La figura controversa di Seneca:  

� lettura critica di Maria Zambrano: Seneca e il sapiente sulla difensiva;  

� lettura Un giudizio critico su Seneca;  

� Quintiliano, Institutio oratoria 10,1,125 – 131 Il giudizio su Seneca di Quintiliano (in 

latino); 

�  Tacito su Seneca: Annales XIV 52-54 (in traduzione fornito in fotocopia);  

� Tacito. Annales XV, 62-64: Il suicidio esemplare di Seneca; 

-  Il saggio e gli altri uomini 

�  Epistula 7, 1-3; 6-8;  

� Epistula 47,1-9;  

Petronio. La questione petroniana. Il Satyricon: l’opera e l’autore. Un genere letterario 

composito. Il Satyricon e la satira Il banchetto metafora della vita. 

� Lettura in traduzione del Satyricon;  

� La decadenza dell’oratoria (in italiano) pp167-169: confronto con Tacito Dialogus de 

oratoribus, 36 (sempre in italiano).  

� La matrona di Efeso (in latino)  
� Tacito, Annales, XVI, 18-19 Vita e morte di Petronio, l’anticonformista (in italiano, ma 

confronto col testo latino fornito in fotocopia)  

Lucano: notizie biografiche; la Pharsalia; le ragioni della scelta; l’epica rovesciata;  

� lettura critica Emanuele Narducci Lucano e Virgilio: un rapporto complesso; i personaggi; 

l’irrazionalismo.  

� Lettura in traduzione: La necromanzia, una profezia di sciagure  
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Lucrezio: De rerum natura: proemio I, 1-43: L’invocazione a Venere: analisi, traduzione 

e commento e significato del proemio; elogio di Epicuro: I 62-79 e III, 1-30 analisi, 

traduzione, commento e confronto tra i passi  

La satira. Satura quidem tota nostra est: il genere e i modelli; breve excursus: da Ennio 

a Giovenale 

Un nuovo tipo di satira: 

Aulo Persio Flacco. Notizie biografiche. L’opera. I temi delle Satire. Il taglio filosofico. 

Lingua e stile. 

� Satire 1,1-57: Il tormento dei poetastri e delle pubbliche recitazioni 

Giovenale. Notizie biografiche. L’opera. La poetica dell’indignatio: Satira I.  

 

Didattica «a distanza» (5 marzo - 10 giugno) 

Quintiliano: presentazione organica dell’autore e dell’opera. Quintiliano, il professore 

di retorica  

Publio Cornelio Tacito: presentazione organica dell’autore e del corpus delle opere. 

Lucio Apuleio. Notizie biografiche. Le opere minori e il platonismo. Il De magia. Le 

Metamorfosi 

� Metamorfosi 4, 4-5 (in italiano) Lucio riesce a salvare la pelle 

� Metamorfosi 4,28-33 (in italiano) C’era una volta un re e una regina… 

Aurelio Agostino* La vita e la personalità.  Il corpus delle opere. Agostino: un cor 

inquietum alla ricerca di Dio 

� Confessiones 8,12,28 -30 (in italiano) Tolle lege: la conversione di Agostino 

 

*argomenti previsti dal 16 maggio al 10 giugno 
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INGLESE 
Daniela Baldi 

 
 
-Lettura integrale del testo Animal Farm di G.Orwell   (didattica ordinaria) 
Visione del film di animazione Animal Farm edizione 1954  (didattica ordinaria) 
Essay: Politics and the English Language (didattica ordinaria) 
 
-Contesto storico della Belle Epoque ed analisi di due posters: (didattica a distanza) 

La Goulue 
Les Folies Bergère 

 
 
-Contesto letterario del XX secolo: Modernismo con cenni a (didattica a distanza) 

 F.Nietzsche 
 S.Freud 
 A.Einstein 
 W.James, H.Bergson 

 
 
-Prima Guerra Mondiale (didattica ordinaria) 
 
 
-Analisi di due posters di propaganda alla Grande Guerra: (didattica ordinaria) 

 Lord Kitchener 
 Uncle Sam 

  
 
-Visione di Fotografie di soldati in trincea (didattica ordinaria) 
 
 
-I poeti della guerra: (didattica ordinaria) 

 I.Rosenberg- Break of Day in the Trenches 
 R.Brooke- The Soldier 
 S.Sassoon- They + Suicide in the Trenches 
 W.Owen- Dulce et Decorum Est 
J.McCrae- In Flanders Fields 

 
 
-Analisi delle opere di P.Picasso: 

 Les Demoiselles d’Avignon (in didattica a distanza) 
 Guernica (in didattica ordinaria) 
 Cenni alla Guerra Civile Spagnola (in didattica ordinaria) 

 
 
-T.S.Eliot (didattica a distanza e in previsione nel periodo dal 10/05 al termine delle attività) 
  The Waste Land: analisi dei primi sette versi 
                                     The Dedication 
                                     The Epigraph 
                                    Selezione di brani dal poema 
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-J.Joyce (didattica in presenza) 
The Dubliners:  Eveline p. 395 
 Ulysses-  Penelope:  Poldy 

                                     The Cat 
                                      Yes, I Will  
 
 
 
- Introduzione al romanzo distopico (didattica in presenza) 
 
-A.Huxley 

Brave New World: 
Chapter 2: The Conditioning Centre 
Chapter 17: The Price of Happiness 

 
 
-G.Orwell 

1984 
This is London ( prima pagina del romanzo ) 
Newspeak 
Part 3 Chapter 2: Persecutors of the Present, Persecutors of the Past 
Part 3 Chapter 5: Room 101 
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FILOSOFIA 
Daniele Silvestri 

 
 

1. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

 

Il clima romantico e la problematica del noumeno nei post-kantiani. 

Fichte: la discussione post-kantiana sulla cosa in se ́ e la concezione fichtiana di 
idealismo e dogmatismo.  

La coscienza come dato inaggirabile, chiave di lettura della filosofia idealistica.  

La Dottrina della Scienza: autoposizione dell'Io e la derivazione di Non Io e Io 
divisibile. 

Lo Streben e l'immaginazione produttiva. 

Il quadro del pensiero etico e politico di Fichte. I Discorsi alla nazione tedesca.  

Differenze tra Io-Penso kantiano e Io puro fichtiano. 

 

Hegel: introduzione alla sua problematica una filosofia per l’individuo della 
modernità che si autodetermina liberamente.  

Introduzione alla Fenomenologia dello Spirito. Lettura ed analisi di un brano della 
Prefazione della Fenomenologia dello Spirito 

La dialettica come metodo della conoscenza e come struttura del reale: le origini 
del metodo. 

La coscienza: la giustificazione del conoscere è nelle cose conosciute. Fallimento e 
passaggio all’autocoscienza.  

Le figure dell'autocoscienza: signoria e servitù, stoicismo e scetticismo e coscienza 
infelice. Insufficienza e passaggio alla ragione. 

La stadio della ragione nella Fenomenologia dello Spirito: linee generali e 
approfondimento sull'analisi hegeliana dell'Antigone. 

La filosofia dello spirito oggettivo e lo stadio dell'eticità: famiglia, società civile e 
Stato. 

La rottura hegeliana con il contrattualismo e la concezione liberale dello Stato.  

La filosofia hegeliana della storia. 

Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia.  

 

I lineamenti generali della filosofia tedesca nelle sue linee di sviluppo critico 
rispetto alla filosofia hegeliana.  
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Schopenhauer: l'eredita ̀ kantiana. Il corpo come luogo privilegiato della conoscenza 
e la "volontà" come noumeno. 

Le caratteristiche della volontà e la visione della vita umana derivante dalla 
metafisica schopenhaueriana. 

Le vie per sottrarsi alla tirannia della volonta ̀ secondo Schopenhauer: arte, etica e 
noluntas. 

 

Nietzsche: "La nascita delle tragedia" e il dualismo fra apollineo e dionisiaco.  

La volontà di verità come alienazione dell'uomo rispetto al reale. 

La concezione della storia in “Utilità e danno della storia per la vita”e lo sviluppo 
del metodo genealogico in “Umano, troppo umano” 

La morte di Dio e il Superuomo. L'eterno ritorno dell'uguale. 

Nichilismo passivo e attivo; la volontà di potenza. 

 

La parte seguente del programma è stata effettuata in modalità di didattica a 
distanza: 

Sigmund Freud: La formazione dell'inconscio attraverso la rimozione e i metodi 
psicoanalitici per interpretarne i contenuti. 

Le topiche freudiane. 

Lo sviluppo psicosessuale del bambino. 

L'applicazione sociale della teoria freudiana: Psicologia delle masse e analisi dell'Io, 
Totem e tabù, Il disagio della civiltà. 

 

Destra e Sinistra hegeliane. Le critiche a Hegel di Feuerbach, l’alienazione religiosa 
e la “filosofia dell’avvenire”. 

Marx: l'alienazione del lavoro nelle sue varie conseguenze. Lettura delle Tesi su 
Feuerbach;  

Il Manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels: materialismo storico, lotta di 
classe, le caratteristiche e la dinamica della società capitalistica secondo Marx; 
modo di produzione, struttura e sovrastruttura;.  

L'analisi marxiana della societa ̀ capitalistica: produzione e riproduzione sociale, 
mercato e pianificazione, la formazione del capitale e il lavoro come merce, 
pluslavoro, plusvalore, feticismo della merce. 

L'uso marxista della dialettica hegeliana. 

 

Kierkegaard: dall'essenza all'esistenza.  

L'esistenza come scelta e le varie possibilità di questa scelta: il seduttore, il padre di 
famiglia e Abramo. 

Angoscia e disperazione e la paradossalità del cristianesimo come unica via d'uscita. 

La filosofia esistenzialistica nella Francia del ‘900: Sartre e Camus 
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STORIA 
Daniele Silvestri 

 

2. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

NB IL PROGRAMMA A PARTIRE DALLO SCOPPIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE E’ 
STATO SVOLTO IN PARALLELO CON UNA PARTE DELLE SPIEGAZIONI RELATIVA AL 
PERIODO 1914-1945 E UNA PARTE RELATIVA AL PERIODO 1945-1994. DI 
CONSEGUENZA LA DIVISIONE FRA PARTE SVOLTA IN PRESENZA E PARTE SVOLTA A 
DISTANZA È’ TRASVERSALE RISPETTO ALLA CRONOLOGIA STORICA COME  
SEGNALATO NEL PROGRAMMA STESSO. 

 

Parte svolta in didattica in presenza 

 

[L'ideologia borghese della fine '800: positivismo, darwinismo sociale e razzismo. 

Le radici dell'imperialismo nell'evoluzione del nazionalismo della seconda metà 
dell'800. 

Imperialismo e colonialismo: teorie storiografiche a confronto. 

 

La situazione politica europea alla vigilia della I Guerra Mondiale: l’aggressività 
tedesca e la reazione inglese, il revanchismo francese, la questione balcanica. 

 

Giolitti: le caratteristiche del suo governo; i problemi economici italiani e 
l'emigrazione. L'atteggiamento dei socialisti nei confronti delle nuove linee politiche 
giolittiane. L'atteggiamento dei cattolici nell'eta ̀ giolittiana e il patto Gentiloni. La 
crisi della politica giolittiana negli anni immediatamente precedenti alla I Guerra 
Mondiale. La guerra di Libia. 

 

Le vicende relative allo scoppio della Prima Guerra Mondiale: l'attentato di Sarajevo; 
il gioco perverso delle alleanze; il piano Schlieffen e il cristallizzarsi del fronte 
occidentale. 

Il dibattito relativo all'entrata in guerra dell'Italia approfondimento con lettura di 
fonti. L'ingresso in guerra dell'Italia nel 1915. 

Le vicende della Prima Guerra Mondiale dal 1915 al 1918. La svolta del 1917, la fine 
della guerra e le principali conseguenze della pace di Versailles. 

 

 

La Rivoluzione russa: gli eventi fino alla presa del potere dei bolscevichi e allo 
scioglimento del parlamento post- rivoluzionario. L'evoluzione politica ed economica 
dell'Unione Sovietica dal 1918 al 1937: dal comunismo di guerra alla 
collettivizzazione forzata sotto Stalin. 
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I problemi sociali ed economici del primo dopoguerra in Europa. 

 

Il dopoguerra in Italia: le trasformazioni sociali e politiche: nascita del Partito 
Popolare e dei Fasci di Combattimento. La progressiva acquisizione di consenso del 
fascismo presso la borghesia. La trasformazione del movimento in partito: lettura 
comparata dei vari programmi mussoliniani dal Manifesto di San Sepolcro fino al 
programma del Partito Nazionale Fascista. La marcia su Roma e l’ascesa al potere di 
Mussolini (lettura del discorso di Mussolini al Parlamento del Regno in occasione 
della presentazione del nuovo governo). Il potere fascista dall'omicidio Matteotti fino 
ai Patti Lateranensi. La fascistizzazione della società e la politica economica fascista 

 

L’evoluzione della società americana negli anni ’20 e il crollo economico del 1929. 

 

Il sorgere del nazismo: l’ideologia hitleriana; nascita e crisi della repubblica di 
Weimar; la salita al potere di Hitler e la nazificazione della Germania. 

Parte svolta in Didattica a Distanza 

 

La politica europea negli anni '30 fino allo scoppio della guerra mondiale: l’invasione 
italiana dell’Etiopia e le sue conseguenze sul sistema delle alleanze europee; i 
mutamenti della politica estera sovietica e la nascita dei fronti popolari; la guerra di 
Spagna; l’espansionismo tedesco fra il 1933 e il 1939; il patto Molotov-Ribbentrop. 

 

La seconda guerra mondiale: il periodo delle vittorie naziste e il Blitzkrieg; la 
battaglia d’Inghilterra; l’ingresso in guerra dell’Italia e la “guerra parallela”; 
l’attacco alla Russia da parte di Hitler; l’allargamento del conflitto all’area del 
Pacifico e l’ingresso in guerra degli USA; le conferenza di Casablanca e l’invasione 
alleata dell’Italia; la situazione italiana fra il luglio e il settembre 1943; la 
conclusione del conflitto in Europa e in Asia. L'Olocausto. La fine della guerra in 
Italia e il fenomeno della Resistenza . La storiografia e il fenomeno della Resistenza: 
approfondimento mediante letture storiografiche sul manuale. 

 

 

Parte svolta in didattica in presenza 

Il mondo dopo la seconda guerra mondiale: i blocchi contrapposti e la guerra fredda 
fra il 1945 e il 1956: Truman, la politica del contenimento e il piano Marshall. La 
vittoria dei comunisti in Cina e la guerra di Corea. La destalinizzazione di Krushev e 
la repressione dei moti in Ungheria del 1956. 

 

La decolonizzazione: i diversi atteggiamenti di Francia e Inghilterra di fronte al 
problema dell'indipendenza delle colonie; i casi della Penisola Indiana, Israele, 
Vietnam e Algeria. La conferenza di Bandung e l'Organizzazione dei Paesi Non 
Allineati. La crisi di Suez del 1956 come momento in cui si manifestano i nuovi 
equilibri postbellici. 
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Il dopoguerra in Italia: il passaggio dalla monarchia alla repubblica e il processo 
costituzionale; il panorama politico ed economico italiano degli anni ’40 e ’50. Il 
boom economico, i suoi risultati, i suoi limiti e i cambiamenti da esso apportati nella 
società italiana. Gli anni del centro-sinistra e i limiti di questa formula di governo. 

 

Gli anni ’60 e l’utopia di un mondo nuovo: cambiamenti politici, progresso 
scientifico, sviluppo economico, istruzione di massa, mobilitazione giovanile, 
sviluppo della coscienza femminile. 

 

Parte svolta in didattica a distanza 

Le reazioni nella società e politica italiane al clima degli anni ’60: paura del 
cambiamento come radice del terrorismo di destra, delusione per un insufficiente 
cambiamento come radice del terrorismo di sinistra. 

 

La crisi economica degli anni ’70: motivi e modifiche al sistema economico 
internazionale da essa provocati. 

 

L’evoluzione dei rapporti fra USA e URSS negli anni ’70 e ’80: la crisi americana 
post-Vietnam e la crisi strutturale strisciante nel sistema sovietico. La fine della 
distensione e il rilancio della competizione da parte di Reagan. Il ruolo di Gorbacev 
nell’impossibile tentativo della riforma del sistema sovietico. Il crollo dei governi 
dell’Europa orientale e la fine dell’URSS. 

 

Società ed economia nell'Italia degli anni '80. 

La politica italiana dal rapimento Moro fino alle elezioni del 1994. 
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SCIENZE NATURALI 
Irene Bernardi 

 
 
DIDATTICA TRADIZIONALE ANTECEDENTE AL 5 MARZO 
 
Chimica organica 
 
� La chimica del carbonio: una visione d’insieme 

- Ripasso della configurazione elettronica e del concetto di orbitale 
- I composti del carbonio: i grandi gruppi di composti organici, le caratteristiche 

dell’atomo di carbonio, i diversi tipi di formule (le formule di struttura di Lewis, 
le formule razionali, le formule condensate, le formule topologiche) 

- L’isomeria: l’isomeria di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale), 
la stereoisomeria (di conformazione, di configurazione) 

- Le caratteristiche dei composti organici: proprietà generali 
 

� Gli idrocarburi 
- Gli alcani e i cicloalcani: tipo di ibridazione del carbonio, formula molecolare 

generale, regole di nomenclatura, isomeria, proprietà, reazioni degli alcani 
(combustione ed alogenazione), conformazione dei cicloalcani 

- Gli alcheni e gli alchini: tipo di ibridazione del carbonio, formula molecolare 
generale, regole di nomenclatura, isomeria, proprietà 

- Gli idrocarburi aromatici: l’anello benzenico, la molecola del benzene come 
ibrido di risonanza, gli idrocarburi aromatici monociclici, gli idrocarburi aromatici 
policiclici, i composti aromatici eterociclici, regole di nomenclatura 

- Petrolio: energia e industria (scheda di approfondimento) 
- Biodiesel: un combustibile da fonti rinnovabili (scheda di approfondimento) 
- Come si formano gli idrocarburi policiclici aromatici (scheda di approfondimento) 
 

� I derivati degli idrocarburi 
- Gli alogenuri alchilici: formula molecolare generale, regole di nomenclatura, 

classificazione, proprietà 
- Gli alcoli, gli eteri e i fenoli: classificazione degli alcoli, formula molecolare 

generale, regole di nomenclatura, proprietà, i polioli  
- Le aldeidi e i chetoni: formula molecolare generale, regole di nomenclatura, 

proprietà 
- Gli acidi carbossilici: formula molecolare generale, regole di nomenclatura, 

proprietà 
- Gli esteri: formula molecolare generale, regole di nomenclatura 
- Le ammidi: formula molecolare generale, classificazione, regole di nomenclatura 
- Gli acidi carbossilici polifunzionali: gli idrossoacidi, i chetoacidi, gli acidi 

bicarbossilici, regole di nomenclatura 
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- Le ammine: formula molecolare generale, classificazione, regole di                  
nomenclatura, proprietà 

- I polimeri: gli omopolimeri, i copolimeri e gli eteropolimeri, la polimerizzazione, 
proprietà, importanza dei polimeri nell’industria e in natura 

- I composti organoclorurati: dal DDT ai pesticidi naturali (scheda di 
approfondimento) 

- Il mentolo: un alcol chirale (scheda di approfondimento) 
- MTBE: l’etere per la benzina senza piombo (scheda di approfondimento) 
- FANS: farmaci antinfiammatori non steroidei (scheda di approfondimento) 
- L’aroma di vaniglia (scheda di approfondimento) 
- La sintesi dell’urea e l’industria dei fertilizzanti (scheda di approfondimento) 
- Le amfetamine: da farmaci a stupefacenti (scheda di approfondimento) 
 

Biochimica 
 

� Le biomolecole 
- I carboidrati: funzioni e classificazione (monosaccaridi, oligosaccaridi e 

polisaccaridi), monosaccaridi (aldosi e chetosi, chiralità, struttura ciclica), 
disaccaridi (lattosio, maltosio, saccarosio), polisaccaridi (amido, glicogeno, 
cellulosa) 

- I lipidi: lipidi saponificabili e non saponificabili, i trigliceridi, i fosfogliceridi, i 
glicolipidi, gli steroidi (colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei), le vitamine 
liposolubili (A, D, E, K), funzioni 

- Le proteine: gli amminoacidi (gruppi funzionali, chiralità, amminoacidi essenziali, 
nomenclatura, classificazione, struttura ionica dipolare, proprietà), i peptidi e il 
legame peptidico, classificazione delle proteine (in base alla composizione 
chimica, alla funzione e alla forma), struttura delle proteine (primaria, 
secondaria, terziaria, quaternaria), la denaturazione delle proteine 

- Gli acidi nucleici: i nucleotidi 
- Da rifiuti a risorse: le biomasse (scheda di approfondimento) 
- Le vitamine idrosolubili (scheda di approfondimento) 

 
 
DIDATTICA A DISTANZA DAL 5 MARZO AL 15 MAGGIO 
 
Biochimica 
 
� I concetti di acido, base, pH, reazione reversibile, equilibrio chimico 

(approfondimento) 
 

� Le biomolecole 
- Gli acidi nucleici: la sintesi degli acidi nucleici, classi di acidi nucleici (DNA e RNA) 
- Le biomolecole nell’alimentazione (scheda di approfondimento) 
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� L’energia e gli enzimi 
- L’energia nelle reazioni biochimiche: l’energia e il metabolismo, energia cinetica 

e potenziale, il primo e il secondo principio della termodinamica, l’energia libera 
e l’equazione di Gibbs, reazioni cataboliche e anaboliche 

- Il ruolo dell’ATP: struttura dell’ATP, accoppiamento di reazioni endoergoniche ed 
esoergoniche 

- Gli enzimi: la funzione catalitica e la specificità degli enzimi 
- I meccanismi della catalisi enzimatica: interazione enzima-substrato, il sito 

attivo, il processo di adattamento indotto, i cofattori inorganici e i coenzimi, la 
regolazione dell’attività enzimatica (inibizione reversibile e irreversibile), fattori 
ambientali che influenzano l’attività di un enzima 

 
� Il metabolismo energetico 

- Il metabolismo cellulare: concetto di via metabolica, concetto di reazione redox, i 
coenzimi NAD, NADP e FAD, il catabolismo del glucosio (glicolisi, respirazione 
cellulare, fermentazione), le fasi della respirazione cellulare (decarbossilazione 
ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa), la fermentazione 
lattica e alcolica, il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio 

 
Biotecnologie 

 
� I virus e le biotecnologie 

- I virus: caratteristiche generali, il ciclo litico e il ciclo lisogeno dei batteriofagi, i 
virus animali a DNA e a RNA 

- Nozioni essenziali sull’impiego dei vettori retrovirali nella terapia genica per 
contrastare le malattie genetiche 

 
DIDATTICA A DISTANZA DAL 15 MAGGIO AL TERMINE DELLE LEZIONI  
 
� Ripasso 
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GRECO 
Giuseppina La Fauci 

 
STORIA DELLA LETTERATURA E TESTI  

(didattica in presenza) 
 

IL TEATRO IN ETA' CLASSICA  
Origini del teatro classico 
 
ESCHILO, SOFOCLE ED EURIPIDE  
Le tragedie e il pensiero religioso dei tre tragediografi 
 
ARISTOFANE 
Le Nuvole, Le Rane e le Tesmoforiazuse 
 
L’ETA’ ELLENISTICA  

Il contesto storico-geografico 
Le nuove coordinate socio-culturali 
La civiltà del libro 
I centri della cultura letteraria 

 
MENANDRO  
L'autore e l'opera 
Letture antologiche (in traduzione):  
Dal Dyskolos:  I protagonisti della commedia; Il misantropo; Il salvataggio di 

Cnemone; Il parziale ravvedimento di Cnemone 
Dagli Epitrepontes:  Il piano di Abrotono; Il pentimento di Carisio 
       Pagine critiche: I personaggi menandrei tra Τύχη e λόγος (G. Paduano) 
 
LA NUOVA POETICA ALESSANDRINA 

• Poesia ellenistica o alessandrina 
• I generi letterari  
• I “nuovi poeti” 
• Caratteri formali della nuova poesia 

 
CALLIMACO  
L'autore e l'opera 
Letture antologiche (in traduzione):  
Inno ad Apollo ( Inni, II, 105-115) 
Prologo contro i Telchini ( Aitia, I, fr.1 Pf,1-40)  
Epigrammi XXI, XXXV 
 
TEOCRITO  
L'autore e l'opera 
Letture antologiche (in traduzione):  
Le Talisie (Idilli, VII, 1-51; 128-157)  
Le Siracusane (Idilli, XV) 
 
APOLLONIO RODIO  
L'autore e l'opera 
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STORIA DELLA LETTERATURA E TESTI  
(didattica a distanza) 

 
Letture antologiche (in traduzione):   
Primo proemio (Argonautiche, I, 1-22) 
L'addio di Alcimede al figlio (Argonautiche, I, 260-306) 
La morte di Tifi (Argonautiche, II, 851-898) 
Terzo libro (lettura integrale)  
La conquista del vello (Argonautiche, IV, 123-178) 
 
LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA 

� La storiografia su Alessandro e sui diadochi 
� La storiografia locale e universale 
� La storiografia greca e Roma 
� Timeo 

 
POLIBIO  
L'autore e l'opera 
Letture antologiche (in traduzione):  
Le premesse metodologiche (Storie I, 1- 4) 
Il ciclo delle costituzioni (Storie VI, 7, 2- 9) 
La costituzione romana (Storie VI, 11, 11-13; 18, 1-8) 
 
L'ETA' IMPERIALE 

• Le fasi temporali 
• Classicismo e atticismo 

 
PLUTARCO  
L'autore e l'opera 
Letture antologiche (in traduzione):  
Non storia, ma biografie (Vita di Alessandro,1) 
 
 

STORIA DELLA LETTERATURA E TESTI  
(dopo il 15 maggio) 

 
LA SECONDA SOFISTICA E LUCIANO 
 

 
TESTO POETICO IN LINGUA  

(didattica in presenza) 
 

Le origini della tragedia 
Struttura della tragedia 
Il rapporto di Dioniso con la tragedia: dati di fatto e ipotesi 
Il mito di Dioniso 
 
Le Baccanti 
Lettura integrale dell'opera in traduzione.  
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TESTO POETICO IN LINGUA  
(didattica a distanza) 

 
Le hypotheseis delle Baccanti 

• I argomento (anonimo) 
• II argomento (Aristofane di Bisanzio) 

 
Lettura metrica, traduzione e analisi dei seguenti versi in greco: 
Prologo, vv. 1-63 
 
Interpretazioni delle Baccanti 
 

 
TESTO DI PROSA IN LINGUA  

(didattica in presenza) 
 

Platone, Ione, 530a – 536d (capp. 1-7) 
 
 

TESTO DI PROSA IN LINGUA  
(didattica a distanza) 

 
Platone, Ione, 536d – 542b (capp. 8-12) 
 
Approfondimenti 
Il poeta nell'immaginario greco 
Le tematiche fondamentali dello Ione 
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STORIA DELL’ARTE 
Marilena Lombardi 

 

Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

 

IL SETTECENTO E L’OTTOCENTO (settembre-dicembre) 

Il Rococò. Filippo Juvarra. Luigi Vanvitelli, la Reggia di Caserta. 
Il Vedutismo. Canaletto e F. Guardi. 
Il Neoclassicismo. Le teorie del Winchelman. A.Canova; J.L.David; D.Ingres. F.Goya. 
L’Architettura Neoclassica (Adam; Von Klenze; Piermarini; Quaratesi. 
  
Il Romanticismo. T. Gericault; E. Delacroix; F. Hayez; La pittura di paesaggio: J. 
Constable; W.Turner; J.B. Corot e la scuola di Barbizon. 
 
Il Realismo e i realismi: confronto tra diversi modi di approcciare la realtà nella pittura 
dell’ottocento. G. Courbet (l’astensione del giudizio). 
I Macchiaioli. G. Fattori, S. Lega.  
L’Impressionismo: caratteri generali. La fotografia. E. Manet; C. Monet; P.A. Renoir; E. 
Degas; Gli altri impressionisti: Pissarro; Sisley; Caillebotte. Tendenze postimpressioniste: 
P. Cézanne; G. Seurat (il Neoimpressionismo); P. Gauguin; V.Van Gogh; H. de T. 
Lautrec. 

IL NOVECENTO (gennaio-marzo) 
Il Modernismo: caratteri generali e problematiche sociali (anche a confronto con i giorni 
nostri); cenni sugli antecedenti dell’Art Nouveau. L’Art Nouveau: Caratteri generali del 
gusto borghese; G. Klimt. L’esperienza delle Arti applicate a Vienna.  
L’arte come espressione. E.Munch. 
L’Espressionismo: la Francia e i Fauves, H.Matisse; Il focolaio tedesco, il gruppo del Die 
Brücke: Kirchner; Heckel; Nolde. L’Austria: E. Schiele; O. Kokoschka.    
 
 N.B. DAL 9 MARZO, A CAUSA DELLA DIFFUSIONE DEL CORONA VIRUS 19, è STATA 
INTERROTTA LA DIDATTICA IN PRESENZA SOSTITUITA DALLA DIDATTICA A DISTANZA.  
Durante tale periodo si sono svolti, in video-lezioni, i seguenti argomenti: 
 
L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA: LE AVANGUARDIE STORICHE (aprile-maggio) 
 Il Cubismo, P. Picasso, G. Braque. 
Il Futurismo: F.T.Marinetti e l’estetica futurista; G. Balla; U. Boccioni; l’architettura 
futurista di Sant’Elia. La ricostruzione Futurista dell’Universo. Dall’Arte Meccanica 
(Prampolini) all’Aereo-pittura (Dottori). 
Il Dadaismo: H.Arp; M.Duchamp e il ready-made; M.Ray 
Il Surrealismo: M.Ernst; J.Mirò; R.Magritte; S.Dalì. 
Oltre la forma. L’Astrattismo: L’Associazione degli Artisti di Monaco; Der Blaue Reiter, 
F.Marc; 
V. Kandinskij; P.Klee. Mondrian. 
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MATEMATICA 
Flaviana Prosperi 

 

Con riferimento al testo in adozione, Matematica.azzurro, Bergamini-Trifone-

Barozzi, ed. Zanichelli. 

sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

Intervalli e intorni di un punto. 

Estremo superiore e inferiore di un insieme di numeri reali. 

Massimo e minimo di un insieme di numeri reali. 

Punti di accumulazione. 

 

Funzioni reali di variabile reale 

Funzione reale di variabile reale. 

Funzioni pari, dispari, periodiche, monotone.  

Esercizi:determinazione del dominio di una funzione. Stabilire se una funzione è pari 

o se è dispari 

 

Limite di una funzione 

Definizione di limite di una funzione ( finito o infinito, per x tendente a un valore 

finito o infinito). 

Definizione di limite destro e sinistro di una funzione in un punto. 

Teoremi fondamentali sui limiti: 

unicità del limite (con dimostrazione). 

confronto (con dimostrazione). 

permanenza del segno  

Operazioni sui limiti: il limite della somma, della differenza, del prodotto, del  

quoziente di due funzioni. 

Il limite di 
sen x

x
 per 0→x  (con dimostrazione) 

Il limite di 
x

x







 + 1
1 ,per ∞→x   

Esercizi: calcolo di limiti con risoluzione delle forme indeterminate e con 
applicazione dei limiti notevoli 
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 Asintoti 

Verticali, orizzontali, obliqui. 

Esercizi: ricerca degli asintoti di una funzione. 

 

 

Funzioni continue 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

Classificazione dei punti di discontinuità. 

Esercizi: analisi dei punti di discontinuità.  

 

 

 

Derivate 

Definizione di rapporto incrementale. 

Definizione di derivata e suo significato geometrico 

Teorema :se una funzione è derivabile è anche continua  

Derivate fondamentali:di nx , senx,  cosx, 1/x, x , xe , logx.  

Regole di derivazione: della somma, del prodotto, del quoziente, della composizione 

di funzioni. 

Applicazioni: determinazione dell’equazione della retta tangente ad una curva 

condotta per un suo punto. 

Analisi di un punto angoloso. 

Regola di De l’Hospital (solo enunciato). 

Esercizi: calcolo della derivata di una funzione; determinazione dell’equazione della 

retta tangente al grafico di una funzione. Applicazione del teorema di De l’Hospital 

alla risoluzione delle forme indeterminate 0/0 e ∞/∞ . 
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Gli argomenti seguenti sono stati trattati mediante la didattica a distanza 

 

 Studio di una funzione 

Definizione di massimo (o minimo) relativo . 

Determinazione di estremi relativi mediante lo studio del segno della derivata prima. 

Concavità di una curva e segno della derivata seconda. 

Definizione di punto di flesso 

Determinazione dei punti di flesso a tangente orizzontale e obliqua. 

Teorema delle derivate successive per la determinazione dei massimi e dei minimi. 

Teorema delle derivate successive per la determinazione dei flessi. 

Punti di una curva a tangente verticale: flessi a tangente verticale, cuspidi.  

Esercizi: comportamento qualitativo delle funzioni razionali fratte in relazione alla 

derivata prima; calcolo della derivata seconda; studio di funzioni razionali fratte e 

loro grafico.  
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FISICA 
Flaviana Prosperi 

Con riferimento al testo in adozione, FISICA! Le leggi della fisica di A. Caforio e di 
A.Ferrilli,  sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

Elettrizzazione per strofinio. 

Elettrizzazione per contatto. 

Induzione elettrostatica 

Legge di Coulomb. 

La forza di Coulomb nella materia. 

 

Campo elettrico 

Il campo elettrico. 

Linee di campo. 

Principio di sovrapposizione. 

Definizione di flusso del campo elettrostatico attraverso una superficie. 

Teorema di Gauss. 

Applicazione del teorema di Gauss per il calcolo di campi: campo elettrico in 

prossimità di una lastra carica, campo elettrico all’interno di un condensatore, 

distribuzione delle cariche sulla superficie di un conduttore in equilibrio 

elettrostatico  

 

Poteziale elettrico 

Energia potenziale di un sistema di cariche. 

Potenziale elettrico  

Superfici equipotenziali. 

 

Fenomeni di elettrostatica 

Campo elettrico e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. 

Capacità di un conduttore. 

Condensatore 

Capacità di un condensatore 
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Collegamenti di condensatori 

 

Corrente elettrica continua 

Definizione di intensità di corrente . 

Circuiti elettrici 

Prima e seconda legge di Ohm.  

Leggi di Kirchhoff. 

Conduttori ohmici in serie e in parallelo. 

Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore di tensione. 

Effetto Joule. 

 
Fenomeni magnetici fondamentali 

Fenomenologia del magnetismo.  

Linee del campo magnetico. 

Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 

Interazione magnete-corrente. 

Interazione corrente – corrente. Definizione di Ampere. 

L’intensità del campo magnetico. 

La forza esercitata da un campo magnatico su un filo percorso da corrente. 

Campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

Il campo magnetico 

Forza di Lorenz.   

Moto di un carica in un campo magnetico uniforme. 

 
 
Gli argomenti seguenti sono stati trattati mediante la didattica a distanza  
 

Flusso dell’induzione magnetica. 

Circuitazione del campo magnetico. 

Equazioni di Maxwell. 

 

Induzione elettromagnetica  

Correnti indotte. 

Legge di Faraday – Neumann. 

Legge di Lenz.                                                                                                                                                  

 


