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PRESENTAZIONE CLASSE 
 
 
La classe, composta da 28 alunni, è sempre stata corretta e rispettosa nel comportamento; gli alunni 

hanno seguito le lezioni in classe con interesse e partecipazione, hanno mostrato un impegno regolare 

nel lavoro domestico, hanno rispettato le consegne di compiti e interrogazioni senza problemi di 

particolare rilievo, raramente però hanno mostrato curiosità o propensione ad un approfondimento 

spontaneo degli argomenti trattati. 

 Nella classe si è distinto un gruppo di alunni dotati di buone capacità di analisi e di sintesi che ha 

raggiunto un ottimo profitto e una notevole autonomia, riportando una preparazione approfondita e 

articolata; la quasi totalità della classe ha dimostrato di aver acquisito i contenuti essenziali in modo 

più che soddisfacente mostrando anche una capacità di espressione adeguata.; rimangono nella classe 

alcuni alunni che si mostrano non sempre autonomi nella rielaborazione personale dei contenuti e con 

debolezze espressive . 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

III 
 
 
ll nostro progetto di alternanza scuola-lavoro è stato realizzato in collaborazione con le aziende 

"Esanastri" e "Formanova", che si occupano della produzioni di adesivi e grafiche.  

 Lo scopo prioritario dell'operato era quello di far conoscere il nostro liceo. Infatti nella prima 

parte del progetto, svolta durante l'anno scolastico passato, ci siamo divisi in gruppi e ci siamo 

occupati di interviste a ex alunni della nostra scuola che hanno intrapreso diverse meritevoli carriere, 

elaborare un nuovo logo della scuola, ricercare la storia del liceo, elencare in modo convincente e 

sincero gli elementi positivi e "invitanti" che la nostra scuola offre, soffermandoci anche sull'impatto 

che questi potessero avere sui ragazzi che dovranno scegliere il liceo, ma anche sui genitori di questi 

ultimi.  

 In seguito, durante l'estate, si è svolta la seconda parte del nostro progetto: abbiamo 

sperimentato una settimana di vero e proprio lavoro in azienda. Infatti, divisi in gruppi per spartirci 

le settimane, abbiamo lavorato in entrambe le aziende. Gli alunni che hanno svolto l'esperienza 

all'"Esanastri" si sono occupati maggiormente di indagine di mercato, lavori manuali, di 

catalogazione, immagazzinamento e altri. Alcuni, invece, hanno lavorato nell'azienda "Formanova" 

e si sono occupati maggiormente delle grafiche: hanno elaborato un nuovo volantino del liceo, con le 

foto e le informazioni necessarie per una presentazione completa del nostro liceo.   

 

 

 

IV 

 

PROGETTO SOFT SKILLS: 
- Il curriculum vitae 
- Il colloquio di lavoro 
 
Il progetto parte dalla consapevolezza dell’importanza che le competenze trasversali, o cosiddette 

soft skills, rivestono nel mercato del lavoro di oggi. Buona parte delle imprese si aspetta infatti che 

le persone che vengono assunte posseggano già un bagaglio sostanzioso di queste competenze. Dare 

la possibilità agli studenti di affacciarsi al mondo del lavoro, dopo la maturità, partendo da un livello 

alto di soft skills, può essere sicuramente un’arma in più per competere ed essere maggiormente 

occupabili 
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Secondo lo Standford Research Institute International, infatti, il 75% del successo di un lavoro a lungo 

termine dipende dalla padronanza delle soft skills e solo il 25% da competenze tecniche. Questo dato 

mostra con evidenza l’importanza di queste abilità trasversali in ambito professionale. 

Tra queste si presentano sia abilità trasversali interne, che riguardano il modo in cui il soggetto 

percepisce e interagisce con te stesso, sia abilità trasversali esterne, che hanno a che fare con il modo 

in cui gestisci le relazioni con gli altri. 

Tra quest’ultime abbiamo individuato la presentazione delle proprie competenze, delle proprie 

attitudini ed esperienze scolastiche ed extrascolastiche come il CV (curriculum vitae) e il CL 

(colloquio di lavoro). 

Il progetto si articola in due fasi: quella di maggio - giugno sul Cv e quella di settembre - ottobre sul 

CL. 

Gli alunni svolgeranno attività con l’interazione dell’Ente Ospitante “Esanastri” di Calcinaia che farà 

anche da valutatore finale dei prodotti scritti e della simulazione di colloquio di lavoro. E’ appena il 

caso di sottolineare l’importanza anche di quest’ultimo in funzione della gestione delle emozioni e 

alla chiarezza ed efficacia della comunicazione che saranno valutati anche nel colloquio finale 

dell’esame di stato.  

La prima parte del  progetto che affronta sia il CV “europass” sia quello “résumé”,  si articola nelle 
seguenti parti per un totale, previsto di 11 ore: 
 

 
 

Obiettivi !Comprendere la funzione di un Curriculum Vitae (CV) 
!Capire le differenze tra CV e CV libero (Resumé) 
!Imparare a scrivere in modo efficace il proprio CV e il 
proprio Resumé 

Compete
nze 

!Analizzare cronologicamente il proprio iter scolastico 
!Sapersi valutare alla ricerca di elementi distintivi in relazione 
a conoscenze, interessi o inclinazioni  
!Selezionare, organizzare, distribuire le informazioni per 
compilare un CV e un Résumé 
!Usare un registro linguistico e una terminologia adeguata  
!Lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi 

Attività  - presentazione di un modello di CV, sia europass che résumé 
((Ente ospitante) 

- Attività di raccolta delle informazione per la compilazione 
- Produzione dei due modelli (EO) 
- Omologazione del lavoro da parte del docente tutor 
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- Controllo da parte dell’EO e simulazione presso l’Azienda 
del CL. 

fasi: Funzione del CV,  presentazione esempi e diversità di efficacia nell’esperienza 
professionale concreta 

 Video di presentazione del CV. I due modelli del CV. Esempi e illustrazione di 
due format da rielaborare  

Bilancio delle proprie competenze e desiderata, loro sintesi gerarchizzata 

Elaborazione del CV in inglese 
 
 
Elaborazione del CV scritta (e/o con PPT) 
 
Preparazione del COLLOQUIO anche in inglese 

Presentazione dei CCVV e loro valutazione 
 
 
 
 

V 

PCTO - IL COLLOQUIO DI LAVORO (15 ore) 
 
Calendario delle attività: 
 

Giorno attività Con docente Con personale 
esterno 

Ore 

Sabato 1 
febbraio 

Introduzione al 
CL. 
Video di 
introduzione, le 
dinamiche e le 
logiche di un CL 

Caturegli (tutor) Dott.ssa Posarelli 
(Esanastri) 

8-10 

Mercoledì 5 Le soft skills. 
Conoscenza delle 
proprie s.s. 
Desciversi in un 
CL. 

Caturegli (tutor)  14-17 
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Giorno attività Con docente Con personale 
esterno 

Ore 

Venerdì 7 I fondamenti di 
una 
comunicazione 
efficace. La teoria 
della 
comunicazione. 
Simulazione degli 
errori 
comunicativi. 

Caturegli (tutor)  8-10 

Mercoledì 12 L’intervista 
comportamentale. 
Capire come 
funziona; verifica 
delle occasioni in 
cui ci si è sentiti 
efficaci 
/inefficaci. 
Simulazione di un 
colloquio (anche 
scolastico). 

Caturegli (tutor)  11-13 

Sabato 22 
febbraio 

Simulazione di un 
colloquio di 
lavoro con la dott. 
Posarelli 

Caturegli (tutor) Dott.ssa Posarelli 
(Esanastri) 

8-10 

    TOTALE ORE 
11 
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Percorso CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
La classe, nell’ambito degli obiettivi e delle attività previste dal Miur, ha sviluppato già a partire dalla 
classe IV, un percorso mirato ad approfondire la formazione di cittadine e cittadini attivi e partecipi, 
consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, diffondere i valori della Costituzione e quelli 
dell'integrazione europea. 
 
A. s. 2018/2019 
In tale ambito, nell’a.s. 2018/2019, come prima tappa del Viaggio d’Istruzione in Normandia, la 
classe ha visitato Parlamento Europeo con sede a Strasburgo. La visita si è articolata con l’incontro 
con il dott. Leone Rizzo, del dipartimento della Comunicazione e partecipazione, sulle principali 
istituzioni comunitarie e soprattutto sul senso di un’integrazione  europea basata su un processo 
consapevole e solidaristico di  una libera ‘condivisione di sovranità nazionale’  per il compimento del 
progetto europeo. 
Successivamente la classe ha partecipato ad alcuni momenti della Seduta Plenaria, presieduta 
dall’allora Presidente on. A. Tajani. 
Al ritorno è seguita una lezione della prof.ssa O. Sinagra  sulle principali tappe e istituzioni  
dell’’integrazione europea. 
 
 
 
 
A.s. 2019/2020 
 
Prima della sospensione delle lezioni gli alunni hanno sviluppato i seguenti argomenti: 

Modulo Didattico Argomenti 
Dottrine politiche ed economiche 1. Liberalismo 

a. Separazione dei poteri. 
b. Diritti fondamentali. 
c. Uguaglianza formale. 
d. Stato minimo. 

2. Democrazia 
a. Uguaglianza sostanziale. 
b. Suffragio universale. 
c. Diritti sociali. 
d. Imposta progressiva 
e. Stato interventista 

3. Socialismo 
a. Marxismo (filosofia). 
b. Esempi storici: l’URSS. 

4. Liberismo. 
Storia e organizzazione dell’ONU. 1. Il Trattato di Versailles e la Società delle 

Nazioni 
2. La conferenza di Jalta (1945). 
3. Organi fondamentali dell’ONU: consiglio 

di sicurezza e assemblea generale. 
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4. Le funzioni dell’ONU. 
5. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo 

(1948). 
Storia e organizzazione dell’UE. 1. Il Manifesto di Ventotene (1941). 

2. La CECA, la CEEA e la CEE. Trattati di 
Roma (25 marzo 1957). 

3. La fondazione dell’UE: Trattato di 
Maastricht (7 febbraio 1992) e il Trattato di 
Lisbona (2009). 

4. Gli organi fondamentali dell’UE. 
a. Parlamento Europeo e Consiglio 

dell’Unione Europea. 
b. Consiglio europeo e Commissione 

europea. 
c. Corte di giustizia dell’Unione 

Europea. 
d. La BCE: la politica monetaria. 

La Costituzione Italiana 1. Che cos’è una Costituzione. 
a. Costituzione breve e Costituzione 

lunga. 
b. Costituzione flessibile e 

costituzione rigida. Esempi storici. 
2. Il contesto storico. 

a. Il referendum istituzionale e 
l’elezione dell’Assemblea 
costituente (2 giugno 1946). 

b. I partiti politici dell’Assemblea. 
3. L’art. 1 della Costituzione. 

a. Che cos’è una Repubblica 
parlamentare (differenze con 
Repubblica presidenziale e 
semipresidenziale). 

b. Democrazia rappresentativa e 
diretta. 

4. L’art. 2 della Costituzione: i diritti 
fondamentali. 

a. Diritto alla libertà (alcuni articoli 
della parte prima): libertà 
personale, libertà di circolazione, 
libertà di pensiero ed espressione, 
libertà religiosa, libertà di riunione 
e di associazione, libertà di 
insegnamento. 

b. Diritto al giusto processo (art. 24-
25; art. 102). 

c. Diritto alla salute (art. 32). 
d. Diritto all’istruzione (art. 34). 
e. Diritto alla proprietà privata (art. 

43). 
f. Diritto al lavoro (art. 35-37). 

5. L’art. 3 della Costituzione: l’uguaglianza. 
a. Uguaglianza formale (prima parte 

dell’art.). 
b. Uguaglianza sociale (seconda parte 

dell’art.). 
6. L’art- 7-8: la laicità dello Stato. 
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a. Che cos’è uno Stato laico. 
b. I patti lateranensi (11 febbraio 

1929) e il secondo concordato 
(1984). 

c. Il rapporto tra Stato italiano e 
Chiesa cattolica. 

L’ordinamento della Repubblica italiana 1. Il Parlamento e il potere legislativo. 
a. Il bicameralismo (perfetto). 
b. Funzioni del Parlamento. 
c. Altri strumenti legislativi: decreti 

legge, leggi di iniziativa popolare e 
referendum (confermativo e 
abrogativo. 

2. Il Consiglio dei ministri e il potere 
esecutivo. 

a. Nomina del PdC e dei membri del 
governo. 

b. La fiducia. 
c. Poteri e funzioni del governo. 

3. Il potere giudiziario. 
a. Corte costituzionale. 
b. Consiglio Superiore della 

Magistratura. 
c. I tre gradi di giudizio. 

4. Il Presidente della Repubblica. 
a. Come viene eletto. 
b. Poteri e funzioni. 

Lo Stato Sociale 1. Che cos’è lo Stato sociale. 
a. Previdenza sociale. 
b. Assistenza sanitaria. 
c. Istruzione pubblica. 

 
 
Alcuni contenuti sono stati affrontati isolatamente, altri invece sono stati inclusi nel programma di 
storia e di filosofia.  
 

 
Dopo la sospensione delle lezioni, la classe ha svolto varie letture di approfondimento sulla pandemia 
‘covid’ per acquisire informazioni, approfondimenti e  riflessioni sui vari aspetti (medici, sociali e 
culturali) per una cittadinanza informata e soprattutto responsabile. 
 
Le letture sono state svolte individualmente e/o a gruppi, in gran parte in modo autonomo. 
L’elenco complessivo delle letture è indicato nella piattaforma classroom con il codice “ 3qgfrmh“ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 13 

 
PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE  
IN PRESENZA E IN MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

  
Didattica in presenza 
 
Il nuovo esame: non sentirsi ‘esistenzialmente ’all’ultimo banco (da un articolo di D’Avenia); 
l’importanza di una scuola seria: commento articolo di Tamaro.  
 
1. (Ripasso di) Neoclassicismo, preromanticismo, romanticismo; la polemica classici-romantici 
2. LEOPARDI:  

1. la vita e le opere; integrazione sulla vita:  ‘La famiglia e la giovinezza’ da P. Citati, in 
“Leopardi” (i capp. relativi). 

2. Leopardi: tra classicismo e romanticismo (schema caratteri illuministici, classicisti e 
romantici in L.). 

3. Lettura dallo Zibaldone di “Una madre di marmorea freddezza” (fotocopia). 
4. L'ideologia di Leopardi: il pessimismo storico, il pessimismo cosmico, la teoria del piacere 

(manuale, pp.: 29-30, 37, 44-46) 
5. la teoria del piacere come nucleo originario del pessimismo cosmico e dell’estetica del vago 

e dell' 'indistinto;  
6. lettura di T4 L’indefinito e la rimembranza, T5 La felicità non esiste (teoria del piacere),  
7. Il giardini del dolore (giardino della ‘souffrance’); puntualizzazione sulla poetica 

dell’indefinito (da Baldi) 
8. I canti e le 4 fasi di elaborazione  
9. l’INFINITO 
10. I canti leopardiani: struttura e temi 

1. I canti leopardiani: struttura e temi 
2. A Silvia 
3. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
4. Il sabato del villaggio 

11. La terza fase dei Canti; LA GINESTRA (vv. 1-5, 38-58, 111-157, 298-317) 
12. Visione del film su Leopardi: IL GIOVANE FAVOLOSO 
13. LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA (compito di analisi del testo) 
14. OPERETTE MORALI 

1. DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE.  
2. DIALOGO DI PLOTINO E PORFIRIO. 
3. Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
4. cortometraggio di Olmi sull’operetta. 

 
 
3. Il contesto storico culturale della II metà dell’ 800. 
4. Verga 

1. la poetica verista, ROSSO MALPELO; Analisi esemplare di Rosso Malpelo: i temi, le scelte 
stilistiche, le sequenze narrative; la prospettiva sociolinguistica, filologica, simbolico 
psicanalitica.  

2. “La roba”. 
3. I Malavoglia: Il finale anti idillico.  

 
5. Carducci: da Inno a Satana a Alla stazione una mattina d’autunno. Estratto da Inno a Satana; 

Lettura e analisi di ‘Alla stazione in una mattina d’autunno”. 
6. Pascoli:  

1. La poetica del fanciullino  
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2. Myricae:  Arano, LAVANDARE (video analisi di Luperini), X agosto, Temporale, 
L’assiuolo 

3. La capinera (in analisi del testo) 
4. Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
5. Primi poemetti: La digitale purpurea 
6. I Misteri di casa Pascoli 
7.  ( di V. ANDREOLI). 

 
 
7. D ‘Annunzio:  

1. decadentismo, estetico, superomismo.  
2. IL PIACERE, il ritratto di Andrea Sperelli. 
3. la poesia: le Laudi e Alcyone.  
4. Il panismo: Meriggio 

 
 
Didattica a distanza 
 

5. La pioggia nel pineto (videolezione di Cataldi) 
6. video, analisi del testo ed esercizi su classroom 

 
8. Introduzione a Pirandello:  

1. vita (https://www.youtube.com/watch?v=QfvWOqXb6wQ e sul manuale [volume VI***] 
pp. 308-309; 

2. la poetica dell’umorismo e “la bizzarra vecchietta” (pp. 221), T1 (solo le righe 1-51) 
3. Ie opposizioni fondamentali: comicità / umorismo, avvertimento / sentimento del contrario, 

vita / forma, persona / maschera, 
4. le opere di Pirandello.  
5. "Il treno ha fischiato”: (la trama e i personaggi, la struttura: le 5 parti della novella; i temi. 
6. IL FU MATTIA PASCAL; lettura di passi “Maledetto Copernico" (p. 278) e di "Il ritorno di 

Mattia Pascal" (p. 303); video lezione di G. Davigo Bonino sul romanzo, clip da "La doppia 
vita di M.P." (film Rai sul romanzo). 

7. Uno nessuno centomila 
 
9. SVEVO 

1. Introduzione a Svevo (Il caso, Svevo, la novità , la vita, i temi, la formazione culturale). 
2. La 'Coscienza' come opera aperta.  
3. Freud e la psicoanalisi: concetti fondamentali.  
4. La Prefazione: audio e videoanalisi. 
5. IL VIZIO DEL FUMO 
6. LA MORTE DEL PADRE. 

 
7. LA PROPOSTA DI MATRIMONIO  
8. PSICOANALISI 

 
10. L’ età delle avanguardie - (p. 422 sintesi futurismo; p. 382 sintesi crepuscolarismo. 
11. UNGARETTI:  

1. Vita (sintesi p. 520)  
2. Audio su Ungaretti (vita, opere, poetica ) e le avanguardie 
3. Video di presentazione delle liriche di guerra 
4. la POETICA dell’Allegria (la ‘rivoluzione formale’) 
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5. Liriche:  
(a) Commiato 
(b) Veglia 
(c) Fratelli  
(d) Sono sono creatura 
(e) I fiumi 
(f) da IL DOLORE: Non gridate più, Mio fiume anche tu.  

 * Dal cap. XIX di Un anno sull'altipiano: IL NEMICO 
 
12. MONTALE  

1. Un autore che passa per la letteratura novecentesca; l’originalità della ricerca montaliana. 
Vita e opere. 

2. OSSI DI SEPPIA: i temi e il ‘classicismo moderno’ 
3. La funzione saffica della dimmi: (Arletta), Clizia, Volpe, Mosca  

1. Non chiederci la parola,  
2. Meriggiare pallido e assorto 
3. Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
Introduzione a LE OCCASIONI: i temi, la ricerca ardua e un lessico cifrato e allegorico 

Non recidere, forbice, quel volto 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli (na salvezza personale) 

LA BUFERA E ALTRO: i temi. 
Video dell’Istituto Luce sulla visita di Hitler a Firenze nel maggio del 1938 
La primavera hitleriana 

E’ ancora possibile la poesia? (dal discorso per il ricevimento del premio Nobel per la letteratura 
 
13. IL NEOREALISMO e Fenoglio 

1. Definizione del movimento; la prefazione di Calvino all’ediz. Del 1964 a “Il sentiero dei nidi 
di ragno” 

2. La residenza epica di Fenoglio: I ventitré giorni della città di Alba (incipit); Una questione 
privata (il finale). 

 
 
ALTRE ATTIVITÀ: 
• Visione spettacolo teatrale "Copenagen" su scienza e  armamenti. 
• Laboratorio di scrittura: saggio ‘Proposta B2 ’esame sstato 2019. Lettura e commento del 

Rapporto CENSIS; Compito d’italiano Tipologia B, (Valentino Bompiani, I VECCHI 
INVISIBILI) 

 
LETTURE: 
• Lettura pagine scelte da “Una questione privata” di Fenoglio (lettura estiva); la descrizione dei 

due protagonisti: Milton e Fulvia. 
• Resoconto lettura domestica dei racconti di Buzzati LE NOTTI DIFFICILI 
• Commento al saggio di Primo Levi, “Rapporto sulle condizioni igienico-sanitarie ad Auschwitz”. 

Commento all’articolo di D’Avenia sul Giorno della Memoria e l’azione dei giovani della Rosa 
Bianca. 

 
 
DIVINA COMMEDIA - IL PARADISO 
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• Introduzione alla III Cantica, canto I, vv. 1-93 
• canto VI, vv. 55-111 (canto di Giustiniano, tema delle istituzioni universali e del 

provvidenzialismo, Montale: LA STORIA);  attualizzazione dei temi della corruzione politica, 
della carenza di progettualità, del rapporto tra istituzioni locali e sovranazionali, della teologia 
della storia. 

• Pd. XI e XII: i canti gemelli. Lettura di XI, 1-12, 22-72, (sintesi dei vv. successivi), 124-139. 
• Pd XII, vv. 31-45 (sintesi 41-69), 70-81 
• I canti di Cacciaguida, Pd XV vv. 25-36, 88-148 
• XVI, vv. 1-9, 40-87, 148-154 
• XLVII, vv. 37-78, 94-142  
• XXXIII (vv. 133-145) 
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PROGRAMMA DI LATINO 
 
Didattica in presenza 

 
1. I primi due secoli dell'impero: da Tiberio agli Antonini.  Da Carcopino, La vita quotidiana a 

Roma, Le vie e le piazze). 
2. SENECA:  

a. un autore 'contemporaneo' (analogia delle condizioni vita tra I sec. d. C. e il nostro tempo). 
b. La via, le opere e i tre periodi, significato di 'Dialoghi';  
c. la direzione verticale del migliorare se stessi, la spinta orizzontale del 'iuvare aliquem’; 
d. l'umanesimo di Seneca e gli schiavi, confronto con Terenzio dell'<homo sum>.  
e. La riflessione sul tempo: 
f. Lettura di Ep. ad Luc I, 1-5 La riconquista di sé (in italiano). Seneca e la saggezza. 
g. Lettera a Lucilio 101 “Nihil differamus” (fotocopia) 
h. “Lo spreco del tempo” (DBV 3,1-3); 4-5 “Tamquam semper victuri vivitis”,  in latino); in 

italiano: T4: L’alienazione di sé; T6:Solo il saggio è padrone del tempo”. 
i. Un curioso parallelo contemporaneo al “Repete memoria tecum”: F. Heritier, IL SALE 

DELLA VITA. 
j. La schiavitù nel mondo antico (greco e latino) [fotocopia]; la schiavitù nell'antichità e nell'età 

moderna (manuale p. 115) 
k. Ep. ad Luc. XLVII, par. 1-5; Ep. XLVII ad Luc. 5-15 in italiano (materiale integrativo); Ep. 

ad Luc. XLVII 16-18 (in latino) 
l. La lettera sugli schiavi di Seneca e la lettera a Filemone di S.Paolo. Stoicismo e primo 

cristianesimo a Roma. 
m. De ira: La lotta con le passioni (T7); La passione va blocacta all’inizio (T8) 
n. “Il perfezionamento di sé”: La volontà di giovare (T14) 

 
3. Tecnologia, scienza, ambiente nel mondo antico 

a. Ambiente e tecnologia nel mondo antico: Vitruvio, il mulino ad acqua; Columella (dal De re 
rustica), Il giusto ‘mezzo ’nella scelta e conduzione del fondo agricolo 

b. Il conflitto uomo - natura nelle società antiche: l’estrazione dell’oro (Plinio), l’intossicazione 
da piombo (Vitruvio). 

c. Video sul cambiamento climatico. 
 
4. TACITO: la vita, le opere, la storiografia “sine ira et studio”, la concezione dell’uomo e il 

pessimismo. 
a. L’Agricola: soggetto, genere letterario, funzione ideologica. Traduzione e commento di III, 

1-4; Il discorso di Calgaco e l’imperialismo romano; Tacito tra critica e accettazione 
dell’imperialismo. 

b. La Germania: genere e scopo dell’opera. Germania 4 (in latino) Origine di una menzogna, la 
razza germanica. 

c. Le Historiae: il discorso di Ceriale, la distruzione di Gerusalemme (in italiano). 
 
5. LA PROTESTA SOCIALE;  

a. Fedro e il genere favola; Il lupo e l’agnello (in latino), L’asino e il vecchio pastore (italiano). 
b. Persio: lo sdegno, il ribellismo astratto, il problema dell’oscurità.  
c. Giovenale: la poetica e l’indignatio: la povertà, la vita a Roma, i clienti. Giovenale:(fotocopia) 

La nobiltà romana, un esercito di corrotti. (Scheda) Le sperequazioni nella società romana. 
Sat I, 3:  vv 143-153, 163-183; 234-248.  Satira VI: Amore mercenario “L’augusta meretrix” 
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(testo latino). La misoginia nella letteratura latina; corruzione come causa del lusso in 
Giovenale. 

 
Didattica a distanza 
 

d. Marziale: audiopresentazione dell’autore, la vita (https://campus.hubscuola.it/discipline-
umanistiche2/latino/autori-in-video-marziale/) e la poetica; lettura domestica  di: La figura 
del cliente tra miseria e orgoglio (T 9-10-11);  scheda: L’istituto della clientela. Felicità a 
portata di mano (T15-16-17).  Marziale e le donne (T18, T19, T20, T21, T22; traduzione e 
analisi di X, 74 (in latino, fotocopia). 

 
6. Il contesto storico dell'Età degli Antonini.  

a. Il genere romanzo nella letteratura latina. Introduzione a PETRONIO e al Satyricon (il 
problema dell’identificazione, il genere del ‘romanzo’ petroniano; il realismo del distacco. 

b. Una cena di cattivo gusto (l’arrivo di Trimalchione) 
c. Il ritratto di Fortunata (dal latino) 
d. Chiacchiere in libertà  (Satyricon 41, in italiano) 
e. Un’eredità sotto condizione. 

 
f. APULEIO: la vita; la trama delle Metamorfosi; la doppia interpretazione, il problema della 

coerenza. L’incipit del romanzo; la trasformazione di Lucio in asino (italiano), una 
corrispondenza nel Pinocchio di Collodi; incipit di Amore e Psiche (in latino). 
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PROGRAMMA DI INGLESE 
 
Didattica in presenza 
 
 

Libri di testo adottato: 
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton:,  Performer Heritage 2 – From the Victorian Age to the 
Present 
Ed. Zanichelli più focotopie  da M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton:,  Performer Heritage 1 
– From the  to the Romantic materiale fornito dalla docente durante il periodo di lockdown 
(presentazioni power point con commento, audio lezioni e video lezioni. 
 
 
 
 

  Contenuti disciplinari 
 
 

Modulo 1  
 

English 
Literature 

 
 Settembre- 
Ottobre – 
 

3.  The Restoration and the Augustan Age  
 
History and Culture 
 
The Restoration Monarchy pp. 184-185 
From The Glorious Revolution to Queen Anne pp.186-187 
The Early Hannoverians pp. 188-189 
The Age or Reason – Newton and Locke pp. 192-195 
 
Literature and Genres 
Restoration poetry and prose p. 198 
Restoration Drama p. 199 
A Survey of Augustan Literature p. 200 
The Rise of the Novel pp. 201-102 
Daniel Defoe – Robinson Crusoe – plot and main features pp.209-210 
Jonathan Swift – Gulliver’s Travel – plot and main features pp. 273-275 
 

Ottobre In-depth analysis:  
 
From Virginia Woolf’s A room of my own, Vintage Classics 
 Shakespeare’s Sister (Chapter: 3 photocopies) 
 
Virginia Woolf: From the text Selected Essays, Oxford World’s Classics, the 
Chapter: Women and Fiction photocopies. 
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Modulo 2  
 
Novembre 
Dicembre 

The Romantic Age 
 
History and Culture 
Britain and America pp. 242-243 
The Industrial Revolution 244-245 
The French Revolution 248-249 
 
Video: The Seven Years’ War and its consequences – part 1 and 2 
 
Litarature and Genres 
A new sensibility pp. 250-251 
Romanticism as the first ecological movement – Ecocriticism 
The Romantic Movement vs Enlightenment, main differences- The 
Consequences of the Industrial Revolution ppt 
Early Romantic poetry p. 252 
The Gothic Novelv p. 253 
Romantic poetry pp. 259-260 
Romantic Fiction pp. 264 - 265 
 
Authors and Texts 
 
First and Second Generation of  Romantic poets – main features 
Mary Shelley – Frankestein pp. 273-279 
Jane Austen – Pride and Prejudice  314-323 
 
Visione dei film: Mary Shelley 
                            Frankenstein 
                            Pride and Prejudice 
 

Modulo 2 
 

 
Febbraio 
  

 

The Victorian Age: History and Culture 
 
The Dawn of Victorian England  pp.4-7, 12-13, 17-18, 20-21 
 
Zanichelli ppt 
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Modulo 3 
 

EnglishLiterature 
 
 
 

Didattica a distanza 

 
The Victorian Novel  pp.24 e 25. 

 

Victorian Novelists:  
Charles Dickens pp.37-44 
The Bronte sisters: Jane Eyre pp.54-57 
The Late Victorian Novel pp.29-30 
Robert Louis Stevenson –  The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde 
pp. 110-111 
 Jekill’s experiment e 115-116 
Aestheticism and Decadence  
Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray; The Preface; The painter’s studio 
pp. 124-130  
  
File audio e ppt 
Victorian Era: the Age of Fiction part 1, 2 and 3 ppt + audio 
Oliver Twist  symbols File  
Oliver Twist themes File 
Oliver Twist  plot file  
Jane Eyre Themes 
Jane Eyre graphic  
Freud’s Psychosexual Stages  
 
The later years of Queen Victoria’s reign, audio and ppt 
Stevenson’s Doctor Jekyll and Mr. Hyde audio and ppt 
Doctor Jekyll and Mr. Hyde video summary 
Characters’map  Doctor Jekyll and Mr. Hyde 
The Picture of Dorian Gray – J. Osborne film version 
 
Video:  
The Middle Class 
The Role of Women in Victorian Society: The Governess 
Freud’s Theories: part 1,2,3,4 
What is psychoanalysis video 1: Conscious, Preconscious, Subconscious 
         https://www.youtube.com/watch?v=pxaFeP9Ls5c&t=18s 
 What is psychoanalysis video 2: Sexual Life 
        https://www.youtube.com/watch?v=fRlwDJusJ78&t=6s 
What is Psychoanalysis video 3: The Oedipus Complex 
        https://www.youtube.com/watch?v=G7zZPrY8tGs&t=5s 
What is Psychoanalysis video 4: The Ego, the Id and the Superego 
         https://www.youtube.com/watch?v=HvdaGu0lbSY 
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Modulo 4 
 

EnglishLiterature 
 
 
 

 
 

 The Modern Age 1901-1945 
 
History and Culture 

 

From the Edwardian Age to the First World War   pp.156-157                                            
Britain and the First World War pp.158-159 
The age of anxiety pp. 161-163 
A window on the unconscious  pp.164-165 
The Interwar years pp. 166-167 
The Second World War 168-169 
 
Literature and Genres 
 
 Modernism pp.176 
 The modern novel   pp.180-181     
The Interior Monologue and Moments of being 182-183 
 
Authors and Texts  
 
James Joyce pp. 248-250  
Dubliners pp. 251-252 
Eveline, 253-256 
 
File Audio e ppt  
 
The Modernist Novel, Zanichelli ppt 
The Cultural Crisis of the 20th Century PPT 
The Edwardian Period and The First World War PPT 
James Joyce PPT 
 
 
Video  
Britain at the Turn of the Century  
USA: A leading Nation 
The First World War 
The Break with the 19th Century and the Outburst of Modernism 
Modernism part 2 
 
 
 

 

  
Durante tutto il corso dell’anno, ogni qualvolta ve ne sia stato bisogno sono stati ripresi e/o 
approfonditi elementi di grammatical/sintassi della lingua inglese.  
Dal 5 di marzo in poi le lezioni a distanza sono state fornite tramite video, lezioni audio registrate, 
presentazioni ppt commentate e video. 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 
Didattica in presenza fino al 04/03/2020. 
  
UD 1.1 – L’età giolittiana  

• Giolitti e l’inserimento delle masse nella vita politica.  
• L’economia e la società durante l’età giolittiana.   
• Sindacati, socialisti, cattolici e nazionalisti.  
• La crisi del sistema giolittiano.  
• La guerra in Libia.  

  
UD 1.2 – Il mondo prima della Grande Guerra  

• Gran Bretagna  
• Francia e l’affare Dreyfuss  
• Turchia e Guerre balcaniche  
• Stati Uniti: la nascita dell’impero  
• Russia: la Rivoluzione del 1905  

  
  

UD 1.3 – La società di massa.  
• L’irruzione delle masse nella storia.  
• I sindacati.  
• I socialisti tra riformisti e rivoluzionari.  
• Il cattolicesimo sociale e la Rerum Novarum.  
• Le donne nella società di massa.  

  
UD 2.1 – La Grande Guerra.  

• Le cause del conflitto.  
• Le caratteristiche generali.  
• L’Italia tra neutralisti ed interventisti.  
• La Guerra dal 1914 al 1917.  
• La conclusione del conflitto.  
• I trattati di Pace.  
• La nascita della Società delle Nazioni e i suoi limiti.  

  
UD 2.2 – La rivoluzione bolscevica.  

• La Rivoluzione di Febbraio.  
• La conquista del potere da parte dei bolscevichi e la nascita della dittatura.  
• La guerra civile ed esterna.  
• Dal Comunismo di Guerra alla Nuova Politica Economica.  

  
UD 3.1 –Il declino dell’Europa.  

• Il primo dopoguerra in Italia.  
o Il 1919: la situazione politica e sociale e il mito della “Vittoria mutilata”.  
o Il “Biennio Rosso” in Italia.  
o Nascita e ascesa del Fascismo  

§  Dai Fasci di combattimento al PNF.  
§ Lo squadrismo.  
§ La Marcia su Roma.  
 

• La nascita della Repubblica di Weimar.  
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o La crisi politica ed economica  
o L’apparizione di Hitler sulla scena politica.  
o L’ideologia Nazista: il Mein Kampf.  

• La guerra civile spagnola.  
  

UD 3.2 Gli Stati Uniti e la Crisi economica del 1929.  
• Gli Stati Uniti nel 1920.   
• Lo scoppio della crisi.  
• Roosevelt e il New Deal.  

o Il keynesismo.  
  

UD 4.1 Il Fascismo  
• La transizione verso il regime dittatoriale (1922-1925).  
• La dittatura fascista: le leggi fascistissime.  
• La politica sociale ed economica del fascismo.  
• Il controllo e l’organizzazione delle masse.  
• La conciliazione fra Stato e Chiesa: i Patti Lateranensi.  
• La politica estera: la guerra in Etiopia e l’Asse Roma-Berlino.  

  
UD 4.2 La dittatura sovietica: lo stalinismo.  

• Il fallimento della “Rivoluzione permanente” e la costruzione del socialismo in un solo 
Paese.  
• La dittatura di Stalin.  
• Politica interna: le purghe.  
• Politica economica: i piani quinquennali.  

  
UD 4.3 La dittatura nazionalsocialista.  

• Hitler conquista il potere.  
• La dittatura nazionalsocialista.  
• La politica razziale.  
• Il controllo e l’organizzazione delle masse.  
• La politica estera: l’annessione dell’Austria e dei Sudeti. Il Patto Ribbentrop-Molotov.  
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Didattica a distanza  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD 5.1 La Seconda Guerra Mondiale. 
• La prima fase del conflitto.  
• Le caratteristiche generali.  
• L’inizio del secondo conflitto mondiale.  
• La resa della Francia e l’intervento dell’Italia.  
• La “guerra parallela di Mussolini” in Grecia e in Africa.  
• La guerra diventa mondiale: l’entrata in guerra degli USA.  
• La Soluzione finale.  

  
UD 5.2 La fine del conflitto.  

• La svolta della guerra: Stalingrado, El Alamein e le isole Midway.  
• La caduta di Mussolini e lo sbarco anglo-americano.  
• L’Italia divisa in due: la guerra civile e la Resistenza.  
• L’ultima fase della guerra contro la Germania: lo sbarco in Normandia.  
• Il nuovo assetto mondiale: la conferenza di Jalta.  
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
Didattica in presenza fino al 04/03/2020 
 
UD 1.1 – Il romanticismo e l’idealismo.  

• Caratteri e concetti fondamentali.  
• I post-kantiani.  

UD 1.2 – Fichte,  
• I principi della conoscenza: la dialettica triadica.  
• L’immaginazione produttiva e lo streben.  
• Il concetto di morale.  

UD 1.3 – Schelling.  
• Il concetto di Assoluto.  
• Lo Spirito inconsapevole, o la Natura.  
• Lo Spirito autocosciente, o l’Uomo.  
• L’ideal-realismo e il primato dell’arte.  

UD 1.4 – Hegel.  
• La critica a Kant, Fichte e Schelling.  
• I principi fondamentali del sistema.  
• La dialettica hegeliana.  
• Il sistema hegeliano: Idea in sé, Idea fuori di sé e Idea in-sé e per-sé.  
• Lo spirito soggettivo: antropologia, fenomenologia e psicologia.  

o La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza e ragione.  
• Lo spirito oggettivo: diritto, morale ed eticità.  
• Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia.  
• La filosofia della storia.  
  

UD. 1.5 - La Sinistra hegeliana e Feuerbach.  
• Differenze tra “Destra” e “Sinistra” hegeliane: politica e religione.  
• Feuerbach.  

o L’umanismo naturalistico.  
o La critica ad Hegel.  
o La critica alla religione: l’alienazione.  
o L’ateismo e il filantropismo.  

UD 2.1 – Karl Marx  
• La critica al misticismo logico di Hegel.  
• La critica all’economia e alla società borghese.  
• Il concetto di “alienazione”nel lavoro.  
• La critica a Feuerbach e alla religione.  
• Il materialismo storico: struttura, sovrastruttura e lotta di classe.  
• La critica all’ideologia tedesca e il Manifesto (la critica ai falsi socialismi).  
• Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore.  

o Le contraddizioni e il destino del capitalismo.  
• Le fasi del comunismo: rivoluzione, dittatura e società comunista.  

  
UD 2.2 – I critici di Marx.  

• Popper.  
o La critica al marxismo e allo storicismo.  
o Società chiusa e società aperta.  
o La teoria della democrazia.  

• La Scuola di Francoforte.  
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o Horkheimer: la dialettica dell’Illuminismo e le “illusioni” di Marx.  
o Adorno: la dialettica negativa e la critica all’industria culturale.  
o Marcuse: Eros e civiltà e l’uomo a una dimensione.  

  
UD 3.1 – Il nichilismo: che cos’è.  

  
UD 3.2 – Schopenhauer  

• Il mondo come rappresentazione e volontà: il “velo di Maya”.  
• La Volontà come cosa in sé e i suoi caratteri fondamentali.  
• Il pessimismo e la critica all’ottimismo.  
• Le vie della liberazione dal dolore: arte, morale e ascesi.  

  
UD 3.3 Nietzsche  

• La vita e Nietzsche e il nazismo.  
• Il momento filologico-letterario.  

o L’apollineo e il dionisiaco nel mondo greco.  
o L’accettazione totale della vita e la visione tragica.  

• Il momento razionale-illuministico.  
o La critica ai valori morali e metafisici.  
o La morte di Dio.  

• Il momento del “superuomo” o filosofia del “meriggio”.  
o La teoria del superuomo.  
o La teoria dell’eterno ritorno.  
o Il superamento del nichilismo.  
o La trasvalutazione dei valori.  

  
UD 4.1 Il positivismo sociale ed evoluzionistico.  

• Comte.  
o Le legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze.  
o La dottrina della scienza e la religione della scienza.  
o La sociologica statica e dinamica.  
o La sociocrazia.  

• Stuart Mill. 
o I fondamenti induttivi della scienza 

• Spencer.  
o La teoria evoluzionistica.  
o Biologia e politica.  
o L’etica evoluzionistica.  
 
 

  
UD. 4.2 La Seconda Rivoluzione scientifica.  

• Biologia.  
o Evoluzionismo lamarckiano.  
o Evoluzionismo darwiniano.   

 
 
 
 
 
 



 29 

Didattica a distanza 
 

• Matematica.  
o La crisi dei fondamenti: le geometrie non-euclidee.  
o Il teorema di Gödel e il paradosso di Russell.  

• Fisica.  
o La teoria della relatività di Einstein.  
o La teoria dei quanti: principio di complementarità e principio di indeterminazione.  

• Le fonti e il “carattere” del sistema  
• La filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale.  

  
UD 4.3 Il neopositivismo.  

• Caratteri generali.  
• Schlick.  

o Il principio di verificazione.  
• Neurath.  

o Il principio di coerenza.  
o Il panlinguismo.  

• Carnap.  
o La critica alla metafisica.  
o Critica agli enunciati protocollari.  
o Il principio di confermabilità e controllabilità.  

• Reinchenbach.  
o Il probabilismo.  

  
UD 4.4 Popper e i post-positivisti.  

• Popper.  
o Il principio di falsificazione e il fallibilismo.  
o Teoria evoluzionistica della scienza.  

• Kuhn.  
o Il concetto di paradigma scientifico.  
o La struttura delle rivoluzioni scientifiche.  

• Lakatos.  
o I programmi di ricerca scientifica.  
o L’euristica positiva e negativa.  

• Feyerbend.  
o L’anarchismo epistemologico. 
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UD 5.1 La psicoanalisi di Freud.  
• Il metodo della psicoanalisi: dal metodo catartico al metodo delle libere associazioni.  
• Le due topiche.  
• La teoria dei sogni.  
• Le psicopatologie della vita quotidiana.  
• La teoria della sessualità.  
• Il complesso edipico.  
• Il disagio della civiltà.  
• La critica di Popper alla psicoanalisi.  

  
UD 5.2 La nascita della psicologia scientifica.  

• La neuropsicologia nel XIX secolo: dalla frenologia al localizzazionismo. 
• La nascita della psicologia scientifica: l’elementismo. 
• Il comportamentismo.  

o Gli studi di Pavlov.  
o Il comportamentismo scientifico di Watson.  
o Il comportamento filosofico di Ryle.  

• Il cognitivismo.  
o Caratteri fondamentali.  
o Il funzionalismo di Putnam. 
o La critica di Searle: la stanza cinese.  
o Il problema dei qualia e l’argomento degli zombi filosofici di Chalmers. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
Didattica in presenza 

FUNZIONI CONTINUE 
Definizione di funzione continua, continuità delle funzioni elementari, teorema di Weierstrass, 
teorema di Darboux, teorema di esistenza degli zeri, calcolo dei limiti, limiti notevoli, forme 
indeterminate, punti di discontinuità di una funzione. 

DERIVATE  
Definizione di derivata, significato geometrico della derivata, continuità e derivabilità, derivate di 
alcune funzioni elementari, derivata di una somma, di un prodotto, di un rapporto, derivata delle 
funzioni composte, derivata della funzione inversa, derivate di ordine superiore, applicazione delle 
derivate alla fisica. 
 
TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Teorema di Rolle (con dimostrazione), teorema di Lagrange (con dimostrazione), corollari del 
teorema di Lagrange (con dimostrazione), teorema di Cauchy (con dimostrazione), teorema di De 
l’Hospital. 

MASSIMI MINIMI E FLESSI 
Massimi e minimi relativi e assoluti, massimi e minimi delle funzioni derivabile, criterio per 
l’esistenza di estremi relativi, concavità e convessità di una funzione, punti di flesso, criterio per la 
ricerca dei punti di fesso, asintoti di una funzione, studio di una funzione. 

INTEGRALI INDEFINITI 
Primitiva di una funzione, definizione di integrale indefinito, proprietà degli integrali indefiniti, 
integrali indefiniti immediati, metodi di integrazione: integrazione per scomposizione, per 
sostituzione, per parti, integrazione delle funzioni razionali fratte. 

INTEGRALI DEFINITI 
L’area del trapezoide, definizione di integrale definito, proprietà dell’integrale definito, teorema della 
media (con dimostrazione), teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione), 
applicazione dell’integrale definito: calcolo di aree, area del cerchio, area dell’ellisse, calcolo dei 
volumi dei solidi di rotazione, metodo dei gusci cilindrici, metodo delle sezioni, volume della sfera, 
volume del cono, volume del tronco di cono, integrali impropri. 
 
Didattica a distanza 
 
ANALISI NUMERICA 
Risoluzione approssimata di equazioni: metodo di bisezione, metodo delle tangenti. 
 
LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Le equazioni differenziali, equazioni differenziali del primo ordine, equazioni lineari, equazioni a 
variabili separabili, equazioni del secondo ordine. 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 
Didattica in presenza 

CAMPO ELETTRICO 
Definizione di campo elettrico, il campo elettrico generato da una carica puntiforme, il principio di 
sovrapposizione,, moto di una carica puntiforme in un campo elettrico uniforme. 

LEGGE DI GAUSS  
Definizione di flusso, flusso del campo elettrico, la legge di Gauss, applicazioni della legge di Gauss, 
calcolo del campo elettrico dovuto ad una distribuzione lineare di carica, calcolo del campo elettrico 
dovuto ad una distribuzione piana di carica, calcolo del campo elettrico dovuto ad una lamina 
conduttrice carica. 
POTENZIALE ELETTRICO 
Definizione di potenziale elettrico, relazione tra potenziale e campo elettrico, potenziale di una carica 
puntiforme, potenziale di più cariche puntiformi, energia potenziale elettrica. 
CONDENSATORI  
Capacità di un condensatore, calcolo della capacità di un condensatore piano, condensatori in serie e 
in parallelo, energia immagazzinata in un condensatore, densità di energia del campo elettrico. 
CORRENTE ELETTRICA 
La corrente elettrica, resistenza e resistività, le leggi di Ohm, potenza nei circuiti elettrici. 
CIRCUITI ELETTRICI 
Le leggi di Kirchhoff, i circuiti RC 
CAMPO MAGNETICO 
Definizione di campo magnetico, la forza di Lorentz, forza magnetica su una corrente, cariche in 
moto circolare, il teorema di Gauss per il magnetismo,, l’esperimento di Thomson, il selettore di 
velocità. 
IL TEOREMA DI AMPERE,  
 Calcolo del campo magnetico vicino ad un filo infinito, forza tra due fili paralleli percorsi da corrente, 
la circuitazione del campo magnetico, la legge di Ampere, calcolo del campo magnetico di un 
solenoide, campo magnetico nei punti dell’asse di una spira percorsa da corrente. 
LEGGE DI FARADAY 
Gli esperimenti di Faraday, la legge di induzione di Faraday, la legge di Lenz,, calcolo dell’induttanza 
di un solenoide, circuiti RL, energia immagazzinata in un campo magnetico  
CORRENTE ALTERNATA 
I circuiti in corrente alternata, il circuito ohmico, il circuito capacitivo, il circuito induttivo, il circuito 
LC, il circuito RLC, potenza assorbita da un circuito RLC. 
 
Didattica a distanza 
 
EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Campi elettrici indotti, la legge di Ampere-Maxwell, le equazioni di Maxwell, le onde 
elettromagnetiche, energia trasportata da un’onda elettromagnetica 
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Programma di SCIENZE NATURALI,  BIOLOGIA e CHIMICA  
 
CHIMICA ORGANICA: 
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio, isomeria di struttura e stereoisomeria, chiralità. Proprietà 
fisiche dei composti organici, reazioni omolitiche ed eterolitiche. Gli idrocarburi: nomenclatura di 
alcani, cicloalcani, alcheni ed alchini, ibridazione sp3,  sp2   e sp,  reazioni di combustione,  isomeri 
geometrici e di posizione. Reazioni di addizione al doppio legame. Struttura della molecola del 
benzene: fenomeno della risonanza, reazione di alogenazione. Origine e azione degli idrocarburi 
policiclici aromatici (scheda pag. c61). Ruolo biologico dei composti aromatici eterociclici. 
Nomenclatura e classificazione degli alcoli. Formazione degli alcoli per idratazione degli alcheni o 
per riduzione di aldeidi e chetoni, reazione di ossidazione degli alcoli. Struttura del fenolo. 
Aldeidi e chetoni: gruppo funzionale e nomenclatura, reazioni di addizione nucleofila, di riduzione 
e di ossidazione. 
Acidi carbossilici: struttura e nomenclatura. Formazione degli esteri. 
Struttura delle ammidi e delle ammine 
 
BIOCHIMICA: 
Le biomolecole principali. 
Carboidrati: funzioni e classificazione, proiezioni di Fischer, chiralità, struttura ciclica dei 
monosaccaridi, legame glicosidico, reazione di ossidazione. Disaccaridi riducenti e non, 
polisaccaridi strutturali e di riserva.  
Metabolismo dei carboidrati: reazioni di ossidoriduzione, funzione e struttura di ATP e ADP, 
reazioni endoergoniche ed esoergoniche, reazioni accoppiate, ruolo di NAD e FAD nel 
metabolismo energetico. Ossidazione del glucosio: fasi endoergonica ed esoergonica della glicolisi, 
saper spiegare il significato delle reazioni sullo schema, fermentazione lattica ed alcolica, 
respirazione cellulare: decarbossilazione del piruvato, ciclo di Krebs (saper spiegare il significato 
delle reazioni sullo schema), fosforilazione ossidativa, catena respiratoria e chemiosmosi.  Bilancio 
energetico dell’ossidazione del glucosio.  La regolazione del glucosio ematico. 
Lipidi: funzioni e classificazione, lipidi saponificabili e non, acidi grassi saturi ed insaturi, i 
trigliceridi, reazione di idrogenazione, di saponificazione e azione detergente del sapone, i 
fosfolipidi, gli steroidi e colesterolo, vitamine liposolubili. 
Proteine: strutture e funzioni, classificazione degli amminoacidi e delle proteine, zwitterion e punto 
isoelettrico. Il legame peptidico e la formazione dei peptidi, idrolisi e denaturazione delle proteine. 
Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Enzimi e ribozimi: energia di attivazione, 
interazione enzima-substrato, modello dell’adattamento indotto, cofattori e coenzimi, inibizione 
reversibile e non, inibitori competitivi e non, influenza dell’ambiente sugli enzimi. 
Acidi nucleici: struttura e funzioni di DNA e RNA. Sintesi degli acidi nucleici 
Le biomolecole nell’alimentazione (scheda pag. b37-38) 
 
BIOTECNOLOGIE: 
Trascrizione genica negli eucarioti e nei procarioti. Tipi diversi di RNA. Epigenetica: metilazione 
ed acetilazione del DNA e degli istoni.  I miRNA e i siRNA. I virus a DNA e a RNA. Ciclo litico e 
lisogeno, batteriofagi e trasduzione generalizzata e specializzata. Plasmidi e trasposoni. I 
retrotrasposoni. La coniugazione batterica. 
DNA ricombinante: enzimi di restrizione, DNAligasi, tecnica della PCR, elettroforesi su gel. 
Le cellule staminali 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 DISEGNO 
Didattica in presenza 

•�Rudimenti di progettazione architettonica  

STORIA DELL’ARTE  

Didattica in presenza 

•�F. Goya Confronto tra l’eroe romantico e l’eroe neoclassico: le fucilazioni del 3 maggio 1808/ il 
giuramento degli Orazi  

 

Le pitture nere i disastri delle guerra  

• •��C. Corot e la Scuola di Barbizon (accenni)  
• •��G. Courbet e il Realismo La poetica del vero Gli spaccapietre  
• •��I Macchiaioli La macchia in opposizione alla forma G. Fattori  

S. Lega 
T. Signorini  

• •��L'architettura del ferro e del vetro in Europa e in Italia  
• •��Il restauro architettonico E. Viollet-Le Duc  

Fra ponti, serre, gallerie e torri A. Antonelli  

•�L'Impressionismo  

La rivoluzione dell’attimo fuggente 
Parigi e la Belle Époque, luce e colore 
E. Manet 
Confronto tra le Veneri nella pittura, dalla Venere in conchiglia all’Olympia C. Monet 
P. Renoir 
E. Degas 
La fotografia, l’invenzione del secolo, i fratelli Alinari  

J. Ruskin  

•��Postimpressionismo Alla ricerca della solidità dell’immagine P. Cezanne  

G. Seurat 
P. Gauguin 
H. Toulouse-Lautrec  

V. Van Gogh Il tormento del segno, la forza del colore  
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• ��Il divisionismo Italiano Analogie e differenze con il Pointillisme G. Segantini  

A. Morbelli 
G. Pellizza da Volpedo  

•��I presupposti all’Art Nouveau Arts and crafts, W. Morris  

 

Art Nouveau Secessione Viennese. A. Loos Modernismo Spagnolo A. Gaudì  

Oro, linea, colore G. Klimt I Fauves Il colore sbattuto in faccia  

H. Matisse La pittura della gioia  

L'Espressionismo Precursori: J Ensor; E. Munch, Die Brucke: E. Kirchner, E. Nolde  

O. Kokoschka e E. Schiele  

Art Déco Gli anni ruggenti T. De Lempicka  

Le avanguardie storiche  

Didattica a distanza 

Il Cubismo  

Il Futurismo  

Il Dada: viva dada  

P. Picasso 
G. Braque 
Gli altri cubisti: F. Leger; R. Delaunay  

•�Il Surrealismo: arte dell’inconscio  

M. Ernst R. Magritte J. Mirò 
S. Dalì  

U. Boccioni, G. Balla 
A. Sant'Elia  

H. Arp 
M. Duchamp M. Ray  

•��Razionalismo e Funzionalismo: il movimento moderno  

•��Il Razionalismo Italiano  
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Il Bauhaus 
L. Mies van der Rohe Le Corbusier 
F. Lloyd Wright  
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 
 
Didattica in presenza 
 

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. 
 
 
Didattica a distanza 
 
Approfondimento teorico di uno sport a scelta con conseguente analisi di: 

• Principali regole 
• Fondamentali 
• Ruoli 
• Capacità coordinative 
• Capacità condizionali 
• Sistemi energetici 
• Struttura di un allenamento 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 
Didattica in presenza 
 
Il primo genocidio della storia:  
La questione armena 
 
L’ebraismo prima della Shoah 
La questione ebraica 
L’Affaire Dreyfus,  
Theodor Herzl e la nascita del sionismo 
Visione del film: “Train de vie” 
 
La Shoah e le domande su Dio 
Le domande su Dio: dov’era Dio ad Auschwitz? 
Testi letti: Elie Wiesel   brani scelti da “La notte” 
  Zvi Kolitz  brani scelti da “Yossl Rakover si rivolge a Dio” 
  Primo Levi  brani scelti da “Se questo è un uomo” 
 
La questione dell’onnipotenza di Dio 
La filosofia di H. Jonas  Brani scelti da “Il concetto di Dio dopo Auschwitz” 
 
Didattica a distanza 
 
Etty Hillesum e la scoperta di Dio  
Visione del Cult Book sul “Diario” 
 
Dopo Auschwitz:  
Visione del film: "Bonhoeffer” 
 
Quali valori/ religione per il mondo moderno? 
Differenza tra fede e religione 
Quale cristianesimo per un mondo adulto? 
Quale etica per un mondo moderno? 
Riferimenti a “Io e tu” di M. Buber, F. Rosenzweig e E. Levinas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

 
 
Pontedera, 30 maggio 2020     I docenti  


