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2. AMARANTE  Carlo  

3. BATONI  Virginia  

4. BERNARDESCHI Greta  
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Docenti del Consiglio di classe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Commissari interni designati 
 
 
  

DISCIPLINA DOCENTE  
Matematica e fisica  Barsotti Monica  
Disegno e storia dell’arte  Crivello Massimo  
Scienze Lami Chiara  
Lingua e letteratura inglese Matteoni Cristina  
Filosofia e storia Morea Donatella  
Lingua e letteratura italiana, 
letteratura latina  

Polito Carmen  

 
  

Barsotti Monica  
Crivello Massimo  
Cioni Luigi  
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Matteoni Cristina  
Morea Donatella  
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Presentazione classe 
 
La classe VD è composta da 20 studenti con casi DSA e BES.  
Durante l’anno scolastico la gran parte della classe ha mostrato un impegno 
complessivamente buono e costante nelle diverse discipline. Il dialogo 
educativo si è svolto in un clima di generale collaborazione e partecipazione, 
in maniera più evidente e costante per alcuni ragazzi, saltuaria e meno vivace 
per altri. Una parte degli studenti ha quindi raggiunto buoni e in alcuni casi 
anche ottimi risultati in termini di conoscenze e competenze.  Si attestano, 
tuttavia, casi di studenti che, non in tutte le materie, hanno raggiunto 
risultati sufficienti e che hanno stentato a seguire, studiare e rielaborare i 
contenuti delle diverse discipline. Circa un terzo degli alunni ha lavorato con 
metodo organizzato e dimostrato autonomia di giudizio e capacità di 
rielaborazione personale, nel quadro di un impegno serio e rigoroso. 
Durante gli ultimi mesi di didattica a distanza gli studenti hanno 
complessivamente dimostrato una buona capacità di adattamento, e anche di 
spirito di iniziativa, alla nuova modalità di approccio alle lezioni e alle 
materie. La didattica è stata portata avanti attraverso incontri in 
videoconferenza in diretta (Google Meet/Zoom.us), lezioni in PPT, audio e 
video inviati dai docenti generalmente sulle piattaforme istituzionali 
(bacheca del Registro elettronico e funzione Classroom della G-suite).  
Per quanto riguarda le competenze trasversali, sono stati proposti percorsi tra 
filosofia e storia, storia e italiano, italiano e filosofia, filosofia e inglese, 
italiano e inglese, storia dell’arte e inglese, matematica e fisica.   
A settembre 2019 tutta la classe si è recata presso i laboratori di Virgo e 
sarebbe stata prevista per alcuni studenti una visita al CERN di Ginevra dove 
già altri si erano recati in quarta. La visita è saltata causa chiusura della 
scuola a seguito del DPCM 4 marzo 2020 e sgg. A novembre la classe ha 
partecipato all’iniziativa Job & Orienta dedicata all’orientamento, alla 
scuola, alla formazione e al lavoro. A gennaio invece molti studenti della 
classe hanno partecipato alle due giornate del progetto Pontedera orienta. In 
generale gli studenti hanno partecipato singolarmente e/o in gruppo ai diversi 
incontri di orientamento promossi presso le scuole o le università del 
territorio.  
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Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

(PCTO) 

Durante l’anno scolastico 2017-2018, primo anno di stage, in cui gli studenti 
hanno svolto il percorso PCTO, la classe ha svolto attività di stage presso il 
Comune di Santa Maria a Monte, dove  ha è stata impegnata in attività di 
archiviazione. Il collega responsabile in quell’anno del PCTO, Professor 
Andrea Belli, fece svolgere loro un monte ore che indicativamente si aggirava 
intorno a 30-35 ore in media a studente. 
  Dall’anno scolastico 2018-2019, è stato scelto un nuovo percorso che potesse 
fornire agli studenti altri spunti di riflessione e di orientamento. La prof.ssa 
Cristina Matteoni si è incaricata di portare avanti tale progetto. 
  In collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Calci e grazie alla 
collaborazione della dott.ssa Angela Dini, gli studenti hanno iniziato un nuovo 
progetto che si è articolato in due anni: 2018-2019 e 2019-2020. 
 
Sintesi del progetto: 
- Titolo del progetto: Di testa nostra: quattro idee per il Museo di Storia 
Naturale. 
- Durata: 50 ore  - mesi di maggio e giugno 2019 e ottobre, novembre e 
febbraio 2020 
- Tutor Museo di Storia Naturale: dott.ssa Angela Dini 
- Tutor scuola: Prof.ssa Cristina Matteoni 
- Obiettivi generali del progetto: Produrre delle idee sul Museo, costituire 
piccoli gruppi di lavoro e realizzare le idee prodotte. 
- Obiettivi sociali e competenze trasversali: sviluppare senso di 
responsabilità, autostima, autonomia, competenze di lavoro di gruppo e 
relazionali 
- Obiettivi di apprendimento: elementi di progettazione. Dall’idea al progetto 
(obiettivi, contenuti, metodi, risorse, monitoraggio e valutazione). Il lavoro di 
gruppo, ruoli e responsabilità. 
- Obiettivi di acquisizione di competenze strumentali: uso del Ganttproject, 
uso del Powtoon, (spunti presi dal Corso di Perfezionamento Mod. 14 e Mod. 
12) uso della cinepresa e della macchina fotografica. 
 
Articolazione delle attività: 

 
 MAGGIO 2019 

Il progetto  è iniziato con una visita speciale al Museo pensata e gestita dal 
personale dell’area educativa per mettere in luce sia la parte scientifica, che 
le potenzialità suggestive, emozionali e creative del Museo attraverso il 
coinvolgimento diretto degli studenti promuovendo in loro la possibilità di 
produrre delle idee da sviluppare e realizzare al Museo e per il Museo in 
maniera autonoma.  
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- Attività diCooperative learning per la produzione delle idee:  
Pensare e produrre una o più idee che vi piacerebbe realizzare per il Museo 
(lavoro individuale) - 15 minuti 
Riunirsi in 4 piccoli gruppi confrontarsi e produrre una sintesi delle idee - 15 
minuti 
Nominare un portavoce del gruppo che illustra agli altri gruppi le idee 
sviluppate  -  
5 minuti a gruppo – Totale 30 minuti (DURATA COMPLESSIVA 2 ORE)  
Creare un cartellone scritto con tutte le idee prodotte. 
- Circle time:restituzione sulle attività della mattinata e livello di gradimento 
dell’esperienza. (DURATA 1 ORA) 
Il lavoro  prodotto è stato ripreso a scuola dall’insegnante, ne è stata fatta 
una sintesi che ha previsto la costituzione di 4 gruppi di lavoro su quattro 
argomenti.  
Sono state individuate le date di presenza dei vari gruppi al Museo dopo la 
fine dell’anno scolastico, nelle date sotto specificate: 
 

 GIUGNO, OTTOBRE, NOVEMBRE 2019 (lavoro pratico sui singoli progetti) 
Gruppo 1 – PILLOLE DI PROGRESSO 
Gruppo 2 – MARKETING DEL MUSEO 
Gruppo 3 – MASCOTTE 
Gruppo 4 – SCHEDE E GIOCHI PER BAMBINI 
 
I gruppi hanno lavorato in modo autonomo e prodotto materiali multimediali 
(video, ppt e schede cartacee). 
 

 FEBBRAIO 2020  
Il Progetto si è concluso con la restituzione e la presentazione dei lavori dei 
singoli gruppi nel Museo di Storia Naturale di Calci a Febbraio 2020. 
Tutti gli studenti hanno raggiunto (e molti superato) il monte ore previsto per 
il PCTO. 
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Percorsi per Cittadinanza e Costituzione 

 
Riguardo al percorso di cittadinanza e costituzione è necessario premettere 
che l’interruzione improvvisa dell’attività didattica in presenza (DPCM 4 
marzo 2020 e sgg) ha rappresentato un significativo ostacolo alla 
realizzazione degli obiettivi previsti e concordati in sede di Dipartimento. Per 
motivi di svolgimento del programma scolastico di Storia e Filosofia delle 
classi quinte è di norma preferibile affrontare argomenti e approfondimenti 
su tematiche relative a forme di governo, diritti umani e nascita di 
organizzazioni internazionali, e simili, nella seconda parte dell’anno 
scolastico, inoltre in merito a ciò erano stati pianificati e calendarizzati 
incontri di classe con esperti dei suddetti argomenti nel mese di marzo e 
aprile. Per i motivi sopra esposti, l’intero programma di cittadinanza e 
costituzione è stato svolto a distanza cercando di mantenere la forma 
programmata, ma con necessari adeguamenti e riduzioni sia in merito agli 
argomenti trattati, che relativi ai possibili collegamenti interdisciplinari. A tal 
proposito si sottolinea la preziosa collaborazione della prof.ssa Alessandra 
Menicucci, esterna al CDC ma facente parte del personale del Liceo XXV 
Aprile, esperta di diritto internazionale ed europeo, la quale ha fornito 
approfondimenti e video lezioni su alcuni dei temi sotto riportati. 
Gli argomenti relativi a Cittadinanza e Costituzione trattati nella seconda 
parte dell’a.s. 2019/’20 dalla classe VD sono dunque i seguenti: 
 

- I rapporti fra Stato e Chiesa (dal Non Expedit agli accordi del 1929 -Patti 
lateranensi-e alla loro revisione) 

- La scuola, dal fascismo alla Costituzione: linee generali 
- Legislazione razziale in Italia  
- Le elezioni del 1946: la nascita della Repubblica italiana e la redazione 

della Costituzione  
- La Costituzione italiana: caratteristiche, compromesso tra culture 

politiche, struttura e principi della Costituzione, i primi 12 principi 
fondamentali  

- Fondamenti di diritto pubblico: lo Stato, l’esercizio della Sovranità, le 
forme di governo 

- Nascita dell’Unione Europea (UE), processo di integrazione europea, 
Trattato di Lisbona, Parlamento europeo, Consiglio europeo, 
Commissione europea, Corte di giustizia dell’UE, cittadinanza europea.  

- L’Unione Europea: il processo di integrazione europea, il parlamento e 
la corte di giustizia europea 
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PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISPLINE  
IN PRESENZA E IN MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Carmen Polito 

 
G. Leopardi. Vita e opere. 
Dall’Epistolario. 

▪ A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia(30/4/1817) 
▪ Sono così stordito dal niente che mi circonda (19/11/1819) infotocopia 
▪ Lettere al fratello Carlo (Roma25/11/1822) Dallo 

Zibaldone dipensieri. 
▪ T4 Ricordi (1;3-4) pp.29-31 
▪ T5. La natura e la civiltà(2-3) 
▪ Sul piacere materiale (2). dispense in fotocopia (e p.36) 
▪ Idillio sull’infinito (1430-1431) infotocopia 
▪ Il vero è brutto (1521-1522) infotocopia 
▪ Teoria della visione (1744-1747) infotocopia 
▪ Parole poetiche (1789;1798) infotocopia 
▪ Teoria della doppia visione (4418) infotocopia 
▪ Il vago e l’indefinito del suono e del canto (21/9/1827) infotocopia 
▪ La rimembranza (4426) in fotocopia 

Dalle OperetteMorali. 
▪ La scommessa diPrometeo 
▪ Dialogo della Natura e di unIslandese 
▪ Dialogo di Cristoforo Colombo e PietroGutierrez 
▪ Dialogo di Tristano e di unamico 
▪ Dialogo di un venditore d’almanacchi e un passeggere. Cortometraggio di Ermanno Olmi(1954) 
▪ Cantico del gallo silvestre (pdf online) 

Dal Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica: Contro il realismo romantico (p.30) 
Dai Canti. 

▪ L’infinito 
▪ La sera del dì difesta 
▪ ASilvia 
▪ Canto notturno di un pastore errantedell’Asia 
▪ LeRicordanze 
▪ A sestesso 
▪ La ginestra, o il fiore deldeserto 
▪ Percorso: La natura matrigna e il male divivere 

o Spesso il male di vivere /E.Montale 
o Quel de la Ginestra / A.Zanzotto 

▪ Percorso: La critica del progresso: Verga, Pirandello eoltre. 
o Il pessimismo leopardiano di Rosso Malpelo / G.Verga 
o La critica del progresso / L.Pirandello 
o Piccolo quando un canto di ubriachi (C.Sbarbaro) 

 
Panorama del secondo Ottocento. 

▪ Tardo romanticismo. Emilio Praga:Preludio. 
▪ Il Decadentismo storicofrancese. 

▪ Baudelaire: 
• L’albatro. 
• Spleen. 
• Corrispondenze. 

o Perditad’aureola 
▪ Verlaine: 

• Arte poetica 

▪ La Scapigliaturamilanese. 
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o La Scapigliatura o il 6 Febbraio. Introduzione (infotocopia) 

▪ Il Naturalismofrancese. 
o La prefazione di Zola a La fortuna dei Rougon(dispense) 
o L’inizio dell’Ammazzatoio /E.Zola 
o Prefazione a GerminieLacerteuxdei fratelli Goncourt(dispense) 

 
▪ Ilverismo. 

o Per l’arte/ L.Capuana. Passi scelti (dispense online) 
o Come Verga e Pirandello vedono ilprogresso 
o Verga a Milano: lettera aCapuana 
o Che cos’è l’impersonalità:la rivoluzione stilistica di Verga da Nedda a Rosso Malpelo 
o Dedicatoria a Salvatore Farina (L’amante diGramigna) 

G. Verga. Vita e opere 

Da Vita dei campi 
▪ Rosso Malpelo 
▪ Lalupa 
▪ Fantasticheria 

I Malavoglia. Lettura integrale del testo. 
Dalle Novellerusticane 

▪ Laroba 
▪ Libertà 

Da Mastro don Gesualdo: T6 La morte di Gesualdo (p.237) 
Approfondimenti 

▪ Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della“Marea” 
▪ Il concetto di cronotopo applicato ai Malavoglia(fotocopia) 

Percorso. Attualità di Verga per i giovani neorealisti. 
 

▪ Il giudizio di Calvino nella prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno (n.e.1964) (dispense on line) 
▪ Descrizione di Pin (da Il sentiero.. dispense online) 
▪ I caratteri della letteratura dell’età del neorealismo (dispense online) 
▪ Videolezione su cinema e Letteratura. Parti 1 e2 
▪ T2 Una famiglia disperata (da Beppe Fenoglio Lamalora) 
▪ T3 Johnny in collina (da Beppe Fenoglio Il partigiano Johnny,cap.I) 
▪ L’ultima lettera di Giaime Pintor: lo shock della guerra e la necessità dell’impegno(dispensa) 
▪ La terra trema di L.Visconti (Intro e scena del mare) e la reinterpretazione ideologicadei 

Malavoglia 
▪ Visione, a scelta dello studente, di almeno uno tra i seguenti film dell’età delneorealismo: Roma 

città aperta (R.Rossellini), Germania anno zero (R.Rossellini), Ladri di biciclette (V.De Sica) 
▪ Il neorealismo nel cinema italiano(p.748-9) 
▪ Roberto Rossellini: Germania anno zero(1948) 
▪ Il programma del “ Politecnico”: la proposta di una nuovacultura 
▪ La risposta di Vittorini a Togliatti: il rifiuto di suonare il piffero per larivoluzione 

G. Carducci. Vita e opere. 
 
Dalle Odi barbare. 

▪ Nella piazza di San Petronio 
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▪ Alla stazione una mattina d’autunno (cfr. Montale) 
▪ Traversando la maremma 

toscanaDalle Rimenuove 
• Pianto antico 

La metrica barbara p. 80 
 
G.Pascoli. Vita e opere 

 
▪ T1 Il 

fanciullinoDaMyricae 
▪ T14 Lavandare 
▪ T12Arano 
▪ T16 Xagosto 
▪ T17 L’assiuolo 
▪ T18 Temporale 
▪ T21 Novembre 
▪ T20 Iltuono 
▪ T19 Il lampo e la morte delpadre 

Dai Canti di Castelvecchio 
▪ T5 Il gelsomino notturno 
▪ T4 La miasera 

Dai Primi poemetti 
▪ T6 Da Italy(da II a V) 

DaiPoemetti 
▪ Digitale purpurea (scaricata onLine) 

Dai Poemi conviviali 
▪ L’ultimo viaggio. XXIII Il vero (dispenseonline) 
▪ Il sonno di Odisseo (dispenseonline) 

Approfondimenti. 
▪ Appunti da Il linguaggio di Pascoli in Varianti e altra linguistica di G. Contini (dispense online) 
▪ Il “nido”e la paura del mondo / E. Gioanola p.523 

Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico 
 

 ’Annunzio. Vita eopere 
▪ h t t p s : / / w w w . r a ip l a y . i t / v i d e o / 2 0 1 7 / 1 0 / I - G R AN D I - D EL L A - L E T T E R A T U R A -

ITALIANA-40f7a614-7ea4-4c79-8b72-d8930154b4eb.html 
▪ CASA D'ANNUNZIO - YouTube(https://youtu.be/eRJgog9Advk) 
▪ Rai - Gabriele D'Annunzio e Eleonora Duse (Il Tempo e la Storia) -YouTube 
▪ (https://youtu.be/jE7YI0LyJfY) 
▪ Gabriele D'Annunzio - YouTube.(https://youtu.be/wWWDes-EWu0) 
▪ https://youtu.be/nZvM7GGi_v0 (Impresa diFiume) 
▪ Videolezione su D’Annunzio ed Eleonora Duse dalla CinetecaRAI 
▪ Il giovane Saba incontra d’Annunzio. Documento cinetecaRai 
▪ La Bestia elettiva (doc. Sulledispense) 
▪ La falsa morte di un poeta promettente(p.543) 
▪ D’Annunzio e il fascismo p.578 
▪ Lettura integrale de IlPiacere 
▪ Dalle Vergini delle Rocce: T6 Il Manifesto del superuomo 

DalNotturno 
▪ T7 L’orbo veggente Da 

Alcyone: (ModalitàDAD) 
▪ Genesi di Alcyone (doc.2 sulledispense) 
▪ La serafiesolana 
▪ La pioggia nel Pineto(cfr.Montale) 
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▪ Le stirpicanore 
▪ Nellabelletta 

Da Maia. 
▪ La figura di Ulisse: vv.58-63; 106-109; 211-231 (dispense online) La 

stagione delleavanguardie. 
▪ Ilfuturismo. 

o T1 Il primo manifesto delfuturismo 
o F.M. Marinetti. Il Manifesto tecnico della letteratura futurista(online) 
o Videolezione da RAI letteratura: il futurismo poetica delprogresso 

 
▪ I crepuscolari. GuidoGozzano. 

Dai Colloqui. La signorina Felicita ovvero La Felicità (vv1-18; III 73-132; V 251-326) 
Da L’ipotesi. Il racconto di Ulisse. VI (vv.105-157) 

 
Il romanzo europeo del primo Novecento. (Modalità DAD) 

• Le nuove teorie fisiche e la trasformazione del personaggio nel romanzonovecentesco 
▪ T7 (p.112) Un giardino in una tazza di tè / M. Proust (Dalla parte diSwann 

I. Svevo. Vita e opere (ModalitàDAD) 
 

1. http://www.raiscuola.rai.it/articoli/sandro-bolchi-racconta-la-coscienza-di-zeno/3576/default.aspx 
2. https://www.raiplay.it/video/2016/02/I-grandi-della-letteratura---Italo-Svevo-5dc36222-
d326-4364-8878-7f3e296cfcca.html 
3. https://www.raiplay.it/programmi/lacoscienzadizeno 

 
Da Una vita 

▪ Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale(dispense) 
La coscienza di Zeno. Lettura integrale dell’opera. 

▪ Video-Intervista a S. Bolchi su I. Svevo (RAIletteratura) 
▪ Dal film di S. Bolchi su La coscienza di Zeno. Loschiaffo 
▪ T1 “Fuori della penna non c’è salvezza “ da Saggi e paginesparse 
▪ Lettera del 1927 a Jahier(fotocopia) 
▪ J.Joyce: lettera a Svevo del 30/1/1924 ( infotocopia) 
▪ E. Montale: omaggio a Svevo (infotocopia) 
▪ I. Svevo: lettera a Montale del 17/2/1926 (infotocopia) 

L. Pirandello. Vita e opere.(Modalità DAD) 
 

▪ Pirandello e il fascismo ( dispense e p.211) 
▪ Lettera alla sorella: la vita come "enorme pupazzata"(Dispense) 
▪ La crisi di fine secolo: la "relatività di ogni cosa" (da Arte e coscienza oggi,dispense) 
▪ T1 Il segreto di una bizzarra vecchietta (da L'Umorismo, parte II,capp.2-6) 
▪ T2 Forma e vita (da L'Umorismo, parte II,cap.5) 
▪ Pirandello e il cinema (p.250) 
▪ Il dualismo di Vita e Forma / A. 

Tilgherp.296Dairomanzi: 
▪ Lettura integrale a scelta del candidato del Fu Mattia Pascal o di Uno, nessuno, centomila 
▪ T6 Una mano che gira una manovella (da Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Quadernoprimo) 
▪ T5 Mia moglie e il mio naso (da Uno, nessuno ecentomila) 
▪ T3 Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino (cfr.Leopardie la critica alprogresso) 
▪ T9 Maledetto fu Copernico! premessa seconda(filosofica) a mo’discusa 
▪ T10 Lo strappo nel cielo dicarta 
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▪ T11 La Filosofia del lanternino 
Dalle Novelle per unanno: 

▪ T3 Il treno ha fischiato 
▪ Ciaula scopre la luna(dispense) 
▪ La patente(dispense) 
▪ La carriola(dispense) 

Dalla produzione teatrale: a scelta del candidato lettura integrale di Enrico IV, oppure Così è se 
vi pare, oppure Sei personaggi in cerca d'autore . 

▪ T7 L’incontro con ilcapocomico 

G. Ungaretti. Vita e opere. (Modalità DAD) 
 
Dall’Allegria: 

▪ T3 Inmemoria 
▪ T4 Il portosepolto 
▪ T5 Veglia 
▪ T7 Fratelli 
▪ T8 Sono unacreatura 
▪ T9 Ifiumi 
▪ T10 San Martino delCarso 
▪ T12Mattina 
▪ T14Soldati 
▪ La poetica spiegata dal poeta. Passi tratti da Ungaretti commenta Ungaretti e da Sulla poesia in Vita 

di un uomo (dispense) 
▪ Videolezione di Cortellessa. La guerra come “presa di coscienza della condizione umana“ 
▪ L’” uomo impietrato” di A.Zanzotto (in fotocopia) Da 

IlDolore: 
▪ T2 Non gridatepiù 

U. Saba. Vita e opere (Modalità DAD) 

• http://www.teche.rai.it/2016/03/umberto-saba-e-dannunzio-1952/ 
• Un incontro con D’Annunziop.533 
• Umberto Saba: Trieste era molte cose - Letteratura - Rai Cultura( 

https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/Umberto-Saba-Trieste-era-molte-cose-
a7b61d93-c9d8-4f6d-8b34- c6113526bd6f.html) 

• https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2019/01/Streafano-Carrai-
Saba-0485e181-1ccc-4b69-ab73-1134743467d5.html 

• https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/Umberto-Saba-una-voce-popolare- 
b7539e82-233d-4f02-a405-3bb8ce49886a.html 

 
Dal Canzoniere 

 
• T1 La poesia onesta. Quello che resta da fare aipoeti 
• T3 Trieste come la vide, un tempo,Saba 
• T8 Mio padre è stato per mel’assassino 
• T10 Teatro degliartigianelli 
• Amai ( dascaricare) 
• T6 Città vecchia 

 

E. Montale. Vita e opere (Modalità DAD) 
Da Ossi di Seppia: 

 
▪ T1 Un bilancio letterario (dall’ Intervistaimmaginaria) 



▪ 

▪ T9 Ilimoni 
▪ T12 Meriggiare pallido eassorto 
▪ T11 Non chiederci laparola 
▪ T13 Spesso il male divivere 
▪ Il programma di <<torcere il collo>>all’eloquenza(dispensa) 
▪ Il nome di Clizia, e le altre donne di Montale ( dispensa) Da 

LeOccasioni: 
▪ T2 La casa deidoganieri 
▪ Addii, fischi nel buio, cenni, tosse (dispensa) 
▪ La speranza di pure rivederti (dispensa) 
▪ T9 La poetica delle <<occasioni>> secondo Montale (dispensa) Da 

La Bufera ealtro: 
▪ T5 Primaverahitleriana 
▪ Anguilla (in dispensa) 

DaSatura: 
▪ T8 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione discale 
▪ L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili(dispensa) 
▪ Piove. È uno stillicidio (parodia della Pioggia nel Pinetop.599) 
▪ La poetica di Satura secondo Montale (dispensa) Dal 

Diario del ‘71e‘72 
Si deve preferire (dispensa) 

▪ T16 È ancora possibile la poesia?(Dispense) 
▪ La<<diversità>> di Montale nel panorama poetico novecentesco e il suo rapporto con 

Leopardi(p.dispensa) 
▪ Una totale disarmonia con la realtà(dispense) 

Dante Alighieri. Divina Commedia. Il Paradiso. (Trasversale all’intero anno scolastico) 
Lettura, parafrasi e commento dei canti: I, III, VI (vv.1-33; 96-fine), XI (vv.1-12; 43- fine); XVII 

 
• Testo in adozione: Vola alta parola / R. Carnero - G. Iannaccone; - Giunti, Voll. 5 e6 
• Fotocopie dispense e materiale on line fornito dalladocente. 
•  Nella modalità DAD sono stati usati molteplici strumenti didattici: file PPT con audio; file audio; 

Videolezione in sincrono (attraverso Zoom eMeet) 
 

Ponsacco 14 maggio 2020 
 

Prof.CarmenPolito 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA 

Prof.ssa Carmen Polito  
 
➢ L’età giulio-claudia. Il contestostorico-culturale 
 
➢ Poesia e prosa nella prima etàimperiale. 

o La favola: Fedro. Vita, opere epensiero. 
T1 La legge del più forte. Fabulae I, 1 (testo latino) 
FabulaeI, prologus(testo latino) 
FabulaeII, prologus(in traduzione1, su scheda) 
FabulaeIII, prologus(in traduzione, su scheda) 
Fabulae IV, prologus(in traduzione, su scheda) 
Fabulae V, prologus(in traduzione, su scheda) 

 
➢ Seneca. Vita, opere epensiero. 

o NaturalesQuaestiones. 
I,21,2-3. La natura del fulmine (testo latino, su scheda) 
Praef.I, 9-11 (testo latino, su scheda) 
Questioni naturali, 7, 25 (in traduzione. Su scheda) 

o Dialoghi. 
De Brevitate vitae. Lettura integrale del testo in italiano. 

 Capp.I-II (testolatino) 
o Epistulae adLucilium. 

T1 La riconquista di sé 1, 1-2 (testo latino) 
T17 “Servi sunt”. Immo homines (testo latino 47,1-4) 

o Dalle tragedie 
Phaedra. 

• T21 Vicit al regna furor (intraduzione) 
• T22 La scena dellaseduzione 

o Approfondimenti suscheda: 
Lingua e stile di Seneca, a cura di F. Citti 
Vindicaree Lo stile drammatico del filosofo Seneca. A. Traina 
Contro il tempo che scorre / A. Traina 
Il saggio tra impegno e disimpegno (in traduzione) 

 
➢ L’epica e la satira. Lucano ePersio. 

o Lucano. Vita opere epensiero. 
Dal Bellum civile: 

 Il proemio I, 1-66 (intraduzione) 
 Dopo Farsàlo: il <<il funerale del mondo>>p.25 
 L’eccesso, l’orrido, la negatività p.26 

 
o Persio. Vita , opere epensiero. 

• Una dichiarazione di poetica (Choliambi, vv.1-24. In traduzione).in fotocopia 
• Il malcostume letterario dei tempi di Persio (Saturae, 1, 1-43 in traduzione) 

 
➢ Petronio. Vita, opere epensiero. 
 

11con “in traduzione “ si intende letta e commentata in italiano 
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o DalSatyricon: 
T1 Una cena di cattivo gusto 

• 34, 6-10 (testolatino) 
T2 Il ritratto di Fortunata (testo in traduzione, testo scaricato on Line) T3 

Chiacchiere in libertà (in traduzione) 
T5 Un’eredità sotto condizione 
Realtà e realismo (testo latino, su scheda) 
Il funerale di Trimalcione (in traduzione, su scheda) Originalità 

comica di Trimalcione (in traduzione, su scheda) Ingresso in 
casa di Trimalcione (testo latino. Su scheda) 
Approfondimenti (su scheda): 

 L’incomberedellamortenelSatyricondiPetronio/L.Canali (su 
scheda) 
 La lingua del Satyricon/ A.Diotti (suscheda) 
 Tempo lento e spazio labirintico /A. Diotti (suscheda) 
 La rappresentazione di un mondo. Il realismo petroniano / E.Auerbach 

(suscheda) 
 Ilnarratoremitomaneel’autorenascosto/G.B.Conte(dispense 
online) 
 Il realismo del distacco / L. Canali ( dispenseonline) 
 Il tema del labirinto / P.Fedeli( dispenseonline) 

 
➢ Dall’età dei Flavi al principato di Adriano. Il contestostorico-culturale 
 
➢ Marziale. Vita, opere epensiero 

o DagliEpigrammata. 
X, 4 hominem pagina nostra sapit(in traduzione) in fotocopia 
T18-22 p. 345 V,34 

T17 Sogno avverato 
X, 8 (in traduzione) in fotocopia X, 

43 (in traduzione) in fotocopia 
I, 4 Lasciva est nobis pagina, vita proba (in traduzione) in fotocopia 

Approfondimenti: 
 Montale. da Satura: Ho sceso dandoti il braccio (Xenia); La storia non si 

snoda (SaturaI) 
 
➢ Quintiliano. Vita, opere epensiero 

o Dall’Institutiooratoria: 
T1 L’oratore: vir bonus dicendo peritus(in traduzione) 
T3 Meglio la scuola pubblica! 

T5 Ottimismo pedagogico ( in traduzione) T7 
Le qualità di un buon maestro 

T9 L’insegnamento come imitazione T10 
Lo spirito di competizione 

 
➢ Poesia e prosa nell’età diAdriano. 

o Svetonio. Vita, opere epensiero 
Dal De vita Caesarum: 

 Ritratto di Caligola (50-51), su scheda intraduzione 
 Ritratto di Tito (3-4), su scheda intraduzione 
 Vita di Claudio 8;p.9 
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➢ La satira, l’oratoria e l’epistolografia: Giovenale e Plinio ilGiovane. 
o Giovenale. Vita, opere e pensiero. 

DalleSatire: 
 T4. A Roma si vive male: colpa deglistranieri 
 T5. Roma bynight 
 T7. Amore mercenario (intraduzione) 

o Plinio il Giovane. Vita e opere. (Modalità 
DAD)DalleEpistulae: 

 VI 16, 4-20. Testimonianze. L’eruzione del Vesuvio: unavendetta 
della natura? P. 188 
 Ep. 97. Testimonianze. La lettera di Plinio sui cristiani. P.432 

 
➢ Tacito. Vita, opere e pensiero. (Parzialmente inDAD) 

o Dall’Agricola: 
T2. Quanto costa la tirannide (in traduzione). 

• 3, 1-3 Nuncredit animus...(testo latino)T13 Il 
discorso di Càlgaco ( in traduzione) 

o DallaGermania: 
T8. Origine di una menzogna: la “razza” germanica (testo latino) 

o Dalle Historiae: (ModalitàDAD) 
Excursus sugli Ebrei. Usi e costumi dei Giudei (V, 4 su scheda. In 

traduzione) 
Excursus sugli Ebrei. Hi ritus […] contemptus(V, 5, su scheda. Testo latino) T1 

La tragedia della storia (in traduzione) 
o Dagli Annales:(ModalitàDAD) 

I, 11. Testimonianze. Un ritratto malevolo di Tiberio. (P.6) IV, 
34 Morte di CremuzioCordo (p.6) 

XVI,capp.18-19 Morte di Petronio (in traduzione) 
XVI, 62; 64: la morte di Seneca e di Paolina (in traduzione, su scheda) XVI,63: la 

morte di Seneca (testo latino, su scheda) 
Approfondimenti. 

Approfondimento: anti giudaismo pagano (P.245) Approfondimento: 
gli ‘antichi Germani’ secondo il nazismo (P.227) 

Tacito pre-futurista e D’Annunzio passatista: Marinetti traduttore della 
Germania / F. Giuliani (su scheda) Tacito 

futurista / M. Fabbri (su scheda) 
Lo stile: fractumdicendigenus(su scheda) 

 
➢ Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici. Il contesto storico-culturale: diffusione del 

cristianesimo, la “seconda sofistica”, una nuova ellenizzazione della cultura, stile 
arcaizzante.(ModalitàDAD) 

 
➢ 14. Apuleio. Vita, opere e pensiero. (ModalitàDAD) 

o Le Metamorfosi: lettura integrale del testo intraduzione. 
o Approfondimenti: 

I due romanzi della letteratura latina a confronto / A. Diotti (su scheda) Amore 
e Psiche nel cuore del romanzo / A. Diotti (su scheda) 

I, 1: testo latino (su scheda) 
 
➢ La letteratura cristiana. Gli apologisti e i padri della Chiesa. (ModalitàDAD) 
 

o Gli inizi della letteraturacristiana 
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Dagli Acta Scillitanorum(documento c su scheda, in traduzione) 
Dalla Passione delle sante Perpetua e Felicita (documento a su scheda, in traduzione) 

Approfondimento. Il latino cristiano: lingua e concetti (p.444) 
o L’Apologetica: 

Minucio Felice. L’Octavius (p.437) 
Tertulliano. Apologeticum(documento b su scheda, in traduzione) 

o La letteratura cristiana nel IV-V secolo Gerolamo. 
• << Sei ciceroniano, non cristiano >> (p.447) 

Prudenzio. La fine tragica di Eulalia (Peristephànonliber, 3,126-195 su scheda, in 
traduzione) 

 
➢ Agostino. Vita, opere e pensiero. (ModalitàDAD) 
 

o DalleConfessiones: 
o  2 La ‘banalità del male’: un furto dipere 

▪ T9. Conversione allafede: 
- VIII, 12,28 in(traduzione) 
- VIII, 12,29 Tolle legge, tollelege(testo latino) Che cos’è il tempo. 

(Fotocopia) 
• XI, 14; 18; 35-37 

o Approfondimenti: 
Cultura classica e cultura cristiana /A . Diotti (su scheda) 
Il rapporto tra autori cristiani e classici pagani / A. Diotti (su scheda) 

o Dal De DoctrinaChristiana: 
4, 2-3 (documento d, su scheda in traduzione) 

 
 

Allo svolgimento del programma secondo la scansione cronologica, si è accompagnata anche un’attività di 
approfondimento e raccordo modulare secondo alcuni fili tematici: 

 
➢ Il rapporto tra intellettuale e potere nel secolo I eII 
➢ Il romanzo latino tra Petronio eApuleio 
➢ Culture a confronto: paganesimo ecristianesimo 
 

Strumenti didattici: 
- Libro di testo: Vides ut alta,vol.3 
- schede, dispense, testi on-line e fotocopie per integrazione eapprofondimento 

 
Nella modalità DAD sono stati usati molteplici strumenti didattici: file PPT con audio; file audio; Videolezione in 

sincrono (attraverso Zoom e Meet) 
 

 

Ponsacco 14 maggio 2020 
 

Prof.CarmenPolito 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Prof. ssa Donatella Morea 

 
 

Testi adottati 
 Manuale in adozione: F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri, Tempi, Torino, SEI, 2015 e sgg., 

vol.3. 
 Per la seconda guerra mondiale*: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Il mosaico e gli 

specchi, vol. 5A, Firenze, Laterza, 2009, pp. 350-375 
 

 Monografie (una a scelta): G. Mosse, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, 
Roma Laterza, 2002 sgg; E. J. Leed, Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale 
nella prima guerra mondiale, Bologna, Il Mulino, 1985 sgg.; P. Malvezzi, G. Pirelli, Lettere di 
condannati a morte della Resistenza italiana. 8 settembre 1943- 25 aprile 1945, Torino, 
Einaudi, 2003.  

 

Programma svolto in presenza  
 
- Masse e potere fra due secoli 

 
 L’era della masse. 
 Mobilitazione e influenza politica delle masse. 
 L’antisemitismo di fine Ottocento.  
 L’età giolittiana. 

 
- La sfida serba 
 

 La nascita del sistema delle alleanze. 
 Le ambizioni della Serbia. 
 L’inizio della guerra nei Balcani. 
 L’intervento turcoe il genocidio degli Armeni. 

 
- La sfida tedesca e lo scoppio della I guerra mondiale  
 

 Le scelte strategiche dell’impero tedesco. 
 La prima estate di guerra. 
 L’Italia dalla neutralità all’intervento. 
 Il “maggio radioso”.  

 
- La guerra totale 
 

 Una guerra di logoramento. 
 Il fronte italiano. 
 Gli ultimi due anni di guerra. 
 Da Caporetto a Vittorio Veneto. 

 
- L’ombra della guerra. 
 

 La Rivoluzione di febbraio in Russia. 
 Lenin e la Rivoluzione d’ottobre. 
 I bolscevichi al potere. 
 La nascita della Repubblica di Weimar in Germania. 
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- Le conseguenze della guerra. 
 

 L’Italia dopo la prima guerra mondiale.  
 Mussolini e il movimento fascista. 
 Politica ed economia negli anni Venti. 
 Adolf Hitler e il MeinKampf. 

Programma svolto in modalità DAD   (DPCM 4 marzo 2020 e sgg.)  
 
- Un mondo sempre più violento: i totalitarismi nel Novecento  
 

 Il Fascismo al potere. 
 La grande depressione negli USA. 
 Hitler al potere in Germania. 
 Lo stalinismo in Russia. 

 
- Verso un nuovo conflitto mondiale. 
 

 Lo Stato totalitario in Germania. 
 Lo Stato totalitario in Italia. 
 Le tensioni internazionali degli anni Trenta. 
 La sfida di Hitler all’ordine di Versailles. 

 
- La seconda guerra mondiale* 
 

 Le origini. 
 La distruzione della Polonia e l’offensiva contro i Paesi nordici. 
 La caduta della Francia. 
 L’Italia in guerra.  
 La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana.  
 L’attacco all’ URSS  e l’intervento degli USA. 
 Il “nuovo ordine”. Resistenza e collaborazionismo. 
 1942-’43: la svolta della guerra. 
 La caduta del fascismo.  
 L’armistizio, la guerra civile e la liberazione italiana. 
 La sconfitta della Germania.  
 La sconfitta del Giappone.  

 
- Lo sterminio degli ebrei. 
 

 L’invasione della Polonia. 
 L’uccisione degli ebrei sovietici in URSS. 
 I centri di sterminio. 
 Auschwitz. 

 
- Dopoguerra: gli anni cruciali. 
 

 Un mondo diviso tra USA e URSS. 
 La nascita della Repubblica italiana 

 
Pisa, 23/05/2020 

Prof. ssa Donatella Morea 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Prof.ssa Donatella Morea 

 

Testi adottati 
 Manuale in adozione: E. Ruffaldi, Il nuovo pensiero plurale, Torino, Loescher,  2012 sgg.: vol. 

2B, 3A, 3B.   
 

 Monografie: F. Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extramorale, in La filosofia 
nell’epoca tragica dei Greci, Milano, Adelphi, 1971 sgg. 

Programma svolto in presenza  
 J. G. Fichte. Vita e opere. L’idealismo come scelta morale. L’io Assoluto e la metafisica del 

soggetto. La dialettica e il rapporto Io/Non-io. La morale. I Discorsi alla nazione tedesca 
(concetti generali).  

 
 G. W. F. Hegel. Vita e opere. Gli scritti giovanili. Il confronto critico con Kant e con le 

filosofie contemporanee. I presupposti della filosofia hegeliana. La fenomenologia dello 
Spirito. La filosofia come sistema (schema generale): lo Spirito oggettivo e lo Stato etico, lo 
Spirito assoluto (arte, religione, filosofia). La filosofia della storia.  

 
 Destra e sinistra hegeliane 

 
 L. A. Feuerbach. Vita e opere. La filosofia come antropologia. 

 
 K. Marx: Vita e opere. Il marxismo. Materialismo e dialettica. Lavoro e alienazione nel 

Capitalismo. Il materialismo storico. Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe. 
L’analisi dell’economia capitalistica. Socialismo e Comunismo.  

 
 A. Schopenhauer: Vita e opere. Il mondo come rappresentazione.Il mondo come fenomeno. 

Soggetto e mondo. La metafisica di Shopenhauer: la Volontà. La liberazione dalla Volontà. 
 

 S. Kierkegaard: Vita e opere. L’esistenza e il singolo. Dall’angoscia alla fede. 
 

 F. Nietzsche: Vita e opere. La storia editoriale delle opere di Nietzsche. Dalle prime edizioni 
tedesche all’edizione critica Colli e Montinari. Sperimentazioni stilistiche nelle opere di 
Nietzsche: il rapporto tra pensiero e scrittura. Su verità e menzogna in senso extramorale: il 
linguaggio e la verità come metafore. Il pensiero nietzscheano attraverso i cosiddetti tre 
periodi. I periodo: La nascita della tragedia dallo spirito della musica (filosofia e filologia; la 
nuova concezione della grecità e la speranza di una rinascita dello spirito greco nella musica 
wagneriana; l’essenza tragica della cultura greca; apollineo e dionisiaco nella tragedia greca; 
la metafisica dell’artista; Socrate e la decadenza dello spirito greco). Linee essenziali delle 
quattro Considerazioni inattuali: il concetto di inattualità, la critica alla modernità e allo 
storicismo, l’educazione filosofica. II periodo: Umano, troppo umano (il distacco dalla 
metafisica di Schopenhauer e dal romanticismo wagneriano; lo spirito libero, il metodo 
critico); Aurora (la critica della morale e dei suoi pregiudizi); La gaia scienza (la scienza come 
arte; la “morte di Dio”.  
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Programma svolto in modalità DAD   (DPCM 4 marzo 2020 e sgg.)  
 

 F. Nietzsche. L’eterno ritorno dell’uguale come ipotesi cosmologica ed esperimento mentale), 
aforismi 125 e 341 di La Gaia scienza. III periodo: Così parlò Zarathustra (eterno ritorno 
dell’uguale, superuomo e volontà di potenza come ipotesi e filosofema, “La visione e 
l’enigma” di Zarathustra); scritti dal 1886 al 1888: filosofia dell’avvenire, metodo genealogico 
e morale, prospettivismo, decostruzione del pensiero occidentale e transvalutazione di tutti i 
valori. Antologia di testi dell’autore. 
 

 H.Bergson, Vita e opere. Spiritualismo versus positivismo. Saggio sui dati immediati della 
coscienza: tempo spazializzato, tempo come durata, libertà.  

 
 S. Freud: Vita e opere. Le ricerche sull’isteria. La scoperta dell’inconscio. L’interpretazione 

dei sogni. La scoperta dell’inconscio. Lo studio della sessualità. La struttura della personalità. 
Psicanalisi e società. A. Einstein- S. Freud, Perché la guerra?: carteggio Einstein-Freud sul 
tema della guerra.  

 
 M. Heidegger: Vita e opere. La fenomenologia. Il problema del senso dell’essere.  

 
 H. Arendt: Accenno alla vita e alle seguenti opere:Labanalità del male eLe origini del 

totalitarismo(linee generali).  
 
 

Pisa, 23/05/2020 
Prof. ssa Donatella Morea  
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PROGRAMMA di MATEMATICA 
Prof.ssa Monica Barsotti  

 
Contenuti trattati in presenza: 

 
Limiti funzioni e teoremi relativi con dimostrazione(unicità del limite,permanenza del segno,due 
carabinieri). Confronto tra infiniti ed infinitesimi.Limiti notevoli. 

Funzione continua: definizione di funzione continua, discontinuità di una funzione, vari tipi di 
discontinuità, asintoti verticali,orizzontali,obliqui, teorema di Weierstrass, teorema dei valori 
intermedi, teorema di esistenza degli zeri. 

Il calcolo delle derivate: funzione derivabile e derivata di una funzione; significato  geometrico 
della derivata; le derivate delle funzioni fondamentali; tutte le regole di derivazione ; calcolo dei 
massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione; dimostrazione delle regole di calcolo delle 
derivate;relazione tra continuità e derivabilità di una funzione; teoremi di Rolle, Lagrange con le 
rispettive dimostrazioni teorema di De L’Hospital; derivabilità di una funzione: cuspidi e punti 
angolosi, flessi a tangente verticale; determinazione e studio della derivata seconda, flessi a 
tangenti orizzontale, obliqua; metodo di bisezione,metodo delle tangenti o di Newton per 
determinare gli zeri di un funzione e calcolo del suo algoritmo.  

Studio di funzione: definizione di funzione reale di variabile reale; ricerca di eventuali simmetrie; 
determinazione del dominio; determinazione degli zeri e dei segni; determinazione dei punti di 
massimo e minimo (relativi ed assoluti); studio del dominio della derivata prima e sue discontinuità ( 
punti angolosi, flessi a tangente verticale, cuspidi)  determinazione della concavità e dei punti di 
flesso.  

Integrali: definizione di integrale indefinito e primitiva di una funzione; dimostrazione di alcune 
regole di calcolo degli integrali indefiniti. 

 

Contenuti trattati a distanza: 

 Integrali definiti: definizione, proprietà; teorema fondamentale del calcolo integrale e  teorema 
della media integrale con dimostrazione; metodi numerici per l’approssimazione di aree (  trapezi ). 
Integrali impropri. Volumi e superfici solidi rotazione. 

Le equazioni differenziali(cenni): definizione, equazioni differenziali lineari del primo ordine, a 
variabili separabili, semplici equazioni differenziali del secondo ordine.  

Probabilità e calcolo combinatorio: permutazioni,disposizioni,combinazioni semplici e con 
ripetizione; probabilità come rapporto tra casi favorevoli e casi possibili;tutti i tipi di probabilità 
;variabile aleatoria discreta con particolare riferimento alla distribuzione binomiale;valore 
medio,varianza,scarto quadratico medio.                     

Pontedera, 15/05/2020 
Prof.ssa Monica Barsotti 
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PROGRAMMA  di  FISICA 

Prof.ssa Monica Barsotti  

 

Contenuti trattati in presenza: 

Campo elettrico. Flusso campo elettrico. Legge di Gauss e sue applicazioni.Potenziale 
elettrico.Condensatori. 

Corrente e resistenza. Leggi di Ohm.Forze elettromotrici e circuiti.Circuiti a più maglie.Circuiti 
RC.Carica e scarica condensatore. 

Il campo magnetico.Definizione di B.Forza magnetica su una corrente.Effetto Hall.Cariche in moto 
circolare.La misura e/m per l’elettrone. 

Campi magnetici e correnti.Legge di Biot e Savart.Conduttori paralleli.Teorema di Ampere.Solenoidi 
e toroidi. 

Esperienze di Faraday.Legge di induzione di Faraday. Legge di Lenz.Studio quantitativo 
dell’induzione.Campi elettrici indotti. 

Autoinduzione.Calcolo dell’induttanza.Circuiti LR. Energia e campo magnetico.Densità di energia e 
campo magnetico. Mutua induzione. 

Teorema di Gauss per il magnetismo. 

Oscillazioni LC: trattazione qualitativa e quantitativa. Oscillazioni LC smorzate.Oscillazioni forzate e 
risonanza. 

Contenuti trattati a distanza: 

Correnti alternate. Elementi RCL considerati separatamente.Il circuito RCL. La potenza nei circuiti a 
corrente alternata.Il trasformatore. 

Le equazioni fondamentali dell’elettromagnetismo.Campi magnetici indotti.Corrente di 
spostamento.Le equazioni di Maxwell. 

 
 

Pontedera, 15/05/2020 
Prof.ssa Monica Barsotti   
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
Prof.ssa Chiara Lami  

 
 

CHIMICA 
 
C1 Chimica organica: una 
visioned’insieme Lezione 1 I composti 
delcarbonio 

 1 I composti organici sono i composti delcarbonio 
 2 Le caratteristiche dell’atomo dicarbonio 
 3 I composti organici si rappresentano con diverseformule 

Lezione 2 L’isomeria 
 4 Gli isomeri: stessa formula ma diversastruttura 
 5 Gli isomeri di struttura hanno una sequenza diversa degli atomi 
 6 Gli stereoisomeri hanno diversa disposizionespaziale 

Gli isomeri geometrici 
Gli enantiometri e la chiralità 

Lezione 3 Le caratteristiche dei compostiorganici 
 7 Le proprietà fisiche dipendono dai legamiintermolecolari 
 8 La reattività dipende dai gruppifunzionali 

I gruppi funzionali 
L’effetto 
induttivo 

 
C2 Chimica organica: gliidrocarburi 
Lezione 1 Gli alcani 

 1 I composti organici sono i composti delcarbonio 
 2 Neglialcaniilcarbonio è ibridatosp3 

 3 La formula molecolare e la 
nomenclaturadeglialcani 

 4 L’isomeriaconformazionaledeglialcani 
 5 Proprietàfisiche: compostiinsolubili in acqua 
 6 Le reazionideglialcani 
Biodisel: un combustibile da fonti rinnovabili 

Lezione 2 Icicloalcani 
 7 La formula molecolare e la nomenclatura deicicoalcani 
 8 Isomerie nei cicloalcani: di posizione egeometrica 
 9 Proprietà fisiche: composti con bassi punti diebollizione 
 10 Conformazione: la disposizione spaziale dellemolecole 
 11 Le reazioni deicicloalcani 

Lezione 3 Gli alcheni 
 12 Negli alcheni il carbonio è ibridatosp2 

 13 La formula molecolare e la nomenclatura deglialcheni 
 14 L’isomeria negli alcheni: di posizione, di catena egeometrica 
 15 Proprietà fisiche: composti insolubili inacqua 
 16 Le reazioni di addizione al doppiolegame 



Lezione 4 Gli alchini 
 17 Il carbonio negli alchini è ibridatosp 
 18 La formula molecolare e la nomenclatura deglialchini 
 19 Isomeria negli alchini: di posizione e dicatena 
 20 Proprietà fisiche e chimiche: composti insolubili in acqua eacidi 
 16 Le reazioni di addizione al doppiolegame 

 
C3 Chimica organica: I derivati degli 

idrocarburi (cenni) BIOLOGIA: 

UNITA’5 L’ereditarietà dei caratteri e lageneticamendeliana (libro di 
seconda) 

 1 Le leggi diMendel 
 2 L’estensione della geneticaMendeliana 
 3 Le basi cromosomichedell’ereditarietà 
 4 I cromosomi sessuali e i caratteri legati alsesso 

 

B1 Biochimica:  

le biomolecole  

Lezione 1
 Icarboidrati 

 1 Le biomolecole sono le molecole deiviventi 
 2 I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi epolisaccaridi 
 3 I monosaccaridi comprendono aldosi echetosi 
 4 La chiralità: proiezioni di Fischer 
 5 Le strutture cicliche deimonosaccaridi 
 6 Le reazioni deimonosaccaridi 
 7 I disaccaridi sono costituiti da duemonomeri 
 8 I polisaccaridi sono lunghe catene dimonosaccaridi 

Lezione 2 Ilipidi 
 9 I lipidi saponificabili e nonsaponificabili 
 10 I trigliceridi sono triesteri delglicerolo 
 11 Le reazioni deitrigliceridi 
 12 I fosfogliceridi sono molecoleanfipatiche 
 13 I glicolipidi sono recettorimolecolari 
 14 Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormonisteroidei 
 15 Le vitamine liposolubili sono regolatori delmetabolismo 

Lezione 3 Gli amminoacidi e leproteine 
 16 Negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico ecarbossilico 
 17 I peptidi sono polimeri degliamminoacidi 
 18 Le modalità di classificazione delleproteine 
 19 La struttura delleproteine 

Lezione 4 I nucleotidi e gli acidinucleici 
 20 I nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una base azotata e un gruppofosfato 
 21 La sintesi degli acidi nucleici avviene mediante reazioni dicondensazione 

 
B2 Biochimica: l’energia e glienzimi 
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Lezione 1 L’energia nelle reazioni biochimiche 
 1 L’energia e ilmetabolismo 
 2 Esistono due principali tipi dienergia 
 3 Il primo e il secondo principio dellatermodinamica 
 4 Le reazioni metaboliche liberano o assorbonoenergia 

Lezione 3 Che cosa sono glienzimi 
 7 Per accelerare una reazione bisogna superare una barrieraenergetica 
 8 I catalizzatori biologici: enzimi eribozimi 
 9          Gli enzimi agiscono in modo specifico 
 10        Gli enzimi abbassano la barriera energetica 

 
 

 

Ultima lezione in presenza 2 marzo 2020 
 
 
Dal 7 marzo 2020 “Didattica A Distanza” per COVID-19 con lezioni in streaming 
usando le piattaforme Zoom e Meet. 
L’orario delle lezioni è stato ridotto per adattare gli studenti alla nuova situazione 
scolastica, tenendo conto del periodo incerto e pieno di paure e preoccupazioni che 
si è venuto a creare con la propagazione del virus COVID-19. 

 
 
B3 Biochimica: il metabolismoenergetico 
Lezione 1 Il metabolismo cellulare: una visioned’insieme 

 1 Il metabolismo energetico è il complesso delle reazioni che avvengono nellacellula 
 2 Le reazioni redox trasferiscono elettroni edenergia 
 3 Coenzimi e vitamine agiscono come trasportatori di elettroni 
 4 L’ossidazione del glucosio libera energiachimica 

Lezione 4 La respirazionecellulare 
 13 Le fasi della respirazionecellulare 
 14 La decarbossilazione ossidativa del piruvato collega glicolisi e ciclo diKrebs 
 16 La fosforilazione ossidativa ha inizio con la catenarespiratoria 
 17 La chemiostasi permette la sintesi diATP 
 18 Il bilancio energetico 

dell’ossidazione delglucosio Biodisel: un 
combustibile da fontirinnovabili 

 
Lezione 6 Il metabolismo dei lipidi e delleproteine 

 22 I trigliceridi sono un’importante fonte dienergia 
 23 La β-ossidazione avviene neimitocondri 
 24 I corpi chetonici sono una fonte di energia alternativa alglucosio 
 25 Il fegato produce lipidi ecolesterolo 
 26 Anche gli amminoacidi possono fornire energia 

 

B5 Biotecnologie: i geni e la loro 
regolazione Lezione 1
 Introduzione alla 
trascrizionegenica 

 1 I geni dirigono la sintesidell’RNA 
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 2 L’espressione dei geni è finementeregolata 
L’unità di trascrizione e i fattori di regolazione 

Lezione 2 La struttura ad operoni deiprocarioti 
 3 Gli operoni dirigono l’espressione di piùgeni 

Gli operoni inducibili: 
l’operone lac Gli 
operoni reprimibili: 
l’operone trp 

Lezione 3 La trascrizione deglieucarioti 
 4 Gli organismi eucarioti possiedono tre tipi di RNApolimerasi 
 5 La scelta di una particolare RNA polimerasi dipende dai fattori ditrascrizione 
 6 Il legame del TBP modifica la struttura delDNA 

Lezione 4 La regolazione prima dellatrascrizione 
 7 I cambiamenti epigenetici regolano 

l’espressionegenica La 
metilazione delDNA 
La modificazione delle proteine istoniche 

Lezione 5 La regolazione durante latrascrizione 
 8 L’efficienza della trascrizione è modulata da specifici fattoriproteici 
 9 La coordinazione dell’espressione di piùgeni 

 
Lezione 6 La regolazione dopo latrascrizione 

 10 Gli RNA eucariotici subiscono un processo dimaturazione 
 11 Lo splicing alternativo aumenta il contenuto informazionale delgenoma 
 12 Gli RNA codificanti regolano l’espressionegenica 

I microRNA 
I piccoli RNA interferenti 

Lezione 7 La regolazione della trascrizione neivirus 
 13 I virus: caratteristichegenerali 
 14 Il ciclo litico e il ciclo lisogeno nel fagoλ 

Il ciclo litico 
Il ciclo lisogeno e la transizione al ciclo litico 

 15 I virus animali presentano diversi cicli riproduttivi 
 16 I virus aRNA 

Il virus dell’influenza umana 
I virus dell’immunodeficienza umana (HIV) 

Lezione 8 I geni che si spostano: plasmidi etrasposoni 
 17 I plasmidi sono piccoli cromosomimobili 
 18 I batteri si scambiano geni attraverso laconiugazione 
 19 I batteriofagi trasferiscono geni pertrasduzione 
 20 I trasposoni sono elementi genetici mobili comuni a 

procarioti edeucarioti I trasposoni aDNA 
I retrotrasposoni 

Testi in adozione: 
David Sadava-David M.Hillis-H. Craig Heller-MayR.Berenbaum-Vito Posca “Il carbonio, gli 
enzimi, il DNA Chimica organica, biochimica e biotecnologie” (ed. SCIENZE ZANICHELLI) 

BIOLOGIA: linxReece, Taylor, Simon, Dickey Campbell “BIOLOGIA concetti e collegamenti” 
primo biennio (ed.PEARSON).  

25/5/2020 
Prof.ssa Chiara Lami  
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LINGUA E CIVILTÁ INGLESE 
Prof.ssa Cristina Matteoni 

 
 
 

 
Libri di testo adottati: 
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton:, Performer Heritage 2 – From the Victorian Age 
to the Present 
Ed. Zanichelli 
Conrad, Fitzgerald, Kipling, Mansfield, Melville: Culture Clash – Edizione Liberty 
(letto durante l’estate) 
Lispethby R. Kipling 
An Outpost of Progress by J. Conrad 
Wilde O. The Picture of Dorian Gray, Edizione Liberty (letto durante l’estate) 
Woolf V., Mrs. DallowayEdizione Liberty (letto durante l’estate) 
Fotocopie fornite dall’insegnante. 
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Modulo 1  
 

 
English 
Literature 

 
Settembre 
 Ottobre  
Novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 
(DAL 15 SETTEMBRE AL 5 MARZO 2019) 

 
 

The Victorian Age: historical, social, political and 
philosophicalbakground. 

 
The Dawn of the Victorian Age pp.4-6 
The Victorian Compromise pp. 7-9 
Early Victorian Thinkers pp. 12-13 
The Late years of Queen Victoria’sReign pp. 17-18 
The Late Victorians  pp. 20-21 
The Victorian Novel  pp. 24-26 
Victorian Drama pp. 31 
 
Victorian Novelists:  
 
Charles Dickens pp. 37-38 
Oliver Twist pp. 39-44 
 
The Bronte sisters p. 54 
Jane Eyre pp. 54-58 
WutheringHeights pp. 61-62 
 

 
The Late Victorian Novel (mainfeatures and differences 
with the early Victorian Novel) 
 
The Late Victorians: 
 

              Robert Louis Stevenson  p.110 
The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde, pp. 112-116 
 
Aestheticism and Decadence 
 
              Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray; 
The Preface; The painter’s studio pp. 124-134 
Dorian Gray and the theGothicElements 
              Visione integrale del film The Picture of Dorian Gray, 
versione teatrale di J.  
              Osborne. 
              E lettura integrale del testo avvenuta durante l’estate 
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Modulo 2 
 

EnglishLiterature 
 
 
Novembre 
Dicembre 
 

 
In-depth analysis:  Freud’s theories 
 
Freud’s personality theory: Ego, Id, Superego ppt 
 
        Freud’s Defence Mechanisms 
 
        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 
 
        Freud’s Iceberg theory 
 
        Freud’s theories (photocopies) 
 
        Freud’s Theories and the late Victorian Novel 
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Modulo 3 
 

EnglishLiterature 
 
 
Marzo - 
Maggio 

 
PROGRAMMA SVOLTO CON DAD 
(Dal 5 marzo fino al 20maggio) 

 
 
The British Empire  
R. Kipling: Lispeth(testolettodurantel’estate) 
J. Conrad: An Outpost of Progress (testoletttodurantel’estate) 
Darwin’s Theory: an Article 
 
Video and Power Point Presentations: 
 
The British Empire part 1 (ppt with audio) 
The British Empire part 2 (ppt with audio) 
 
The Late Years of Queen Victoria’s Reign PPT 
 
The Birth and Rebirth of the British Empire  
https://youtu.be/NgFSIzPLy8g 
 
The White Man’s Burden 
https://youtu.be/Ie8su5UmkIY 
 
J. Conrad’s Heart of Darkness 
https://youtu.be/f0ome5wvYPQ 
 
The Scramble for Africa  
https://youtu.be/PzF88HBlAHY 
 
 
 
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 
J. Conrad pp. 216-217 
Heart of Darkness pp. 218-219 
 
Authors and Texts  
 
James Joyce pp. 248-250  
Dubliners pp. 251-252 
Eveline, pp. 253-256 
Virginia Woolf pp. 264-265 
Mrs. Dalloway pp. 266-270 
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Modulo 3 
 
EnglishLiterature 
 
Marzo  
Maggio 
 

 
File Audio e ppt 
The Cultural Crisis of the 20th Century PPT 
The Edwardian Period and The First World War PPT 
 
The ModernistNovel, Zanichelli PPT 
James Joyce PPT 
Virginia Woolf PPT 
 
Britain at the Turn of the Century – video 
The Break with the 19th Century and the Outburst of Modernism –
video  
Modernism part 2 – video  
USA: A leadingNation  - video 
The First World War - video 
 
 
 

 
Durante tuttoilcorsodell’anno, ogniqualvoltave ne siastatobisognosonostatiripresi e/o 
approfonditielementi di grammatica/sintassidella lingua inglese.  
Dal 5 di marzo in poi le lezioni a distanzasono state fornitetramite video, lezioni audio 
registrate, presentazionippt commentate e video. 
 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Nel primo quadrimestresono state svolte 3 prove scritte e due valutazioniorali, nel 
secondo quadrimestre è statasvoltaunaverificascritta (prima del lockdown) e due orali.  
 
 

Pontedera, 25 Maggio 2020                                                                             
Prof.ssa Cristina Matteoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
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Prof. Massimo Crivello  
 

Programma svolto in presenza  
 

Comunicazione visiva: il linguaggio visivo dalle origini ad oggi. I graffiti della mente di 
NOF 4 (Oreste Ferdinando Nannetti) e l’Art Brut. 
Romanticismo (Romanticismo e Neoclassicismo stesse facce di un’unica medaglia): 
Johann HeirichFussli e William Blake e la pittura dell’introspezione; “Il Sublime”. 
Il Romanticismo in Germania, Inghilterra, Spagna, Italia e Francia: Friedrich, Blake, 
Francisco Goya, Francesco Hayez, Ferdinand Victor Eugène Delacroix, Jean-Louis André 
ThéodoreGéricault. 
Il Romanticismo in Russia: Ivan KonstantinovičAjvazovskij. 
L’Architettura Romantica:la nascita del restauro architettonico: Eugène Emmanuel 
Violletle-Duc e il Castello di Carcassonne, la cenni al restauro di Notre Dame de Paris. 
Inghilterra: Abbazia di Fonthill; Palazzo di Westmister a Londra. 
La pittura Romantica di Paesaggio: J. Contamble Il carro da fieno; La Cattedrale di 
Salisbury. 
La scuola di Barbizon: Millet, Rousseau, Corot. 
Realismo (nascita della fotografia): Courbet, Daumier. Manet. 
Realismo italiano: i Macchiaioli e la scultura di Vincenzo Gemito e Adriano Cecioni. 
Seconda Rivoluzione industriale  
Nascita della fotografia Impressionismo: caratteri e premesse, Salon e mostre non 
ufficiali, soggetti e stile. Monet, Renoir, Degas.  
Postimpressionismo: definizione e caratteri generali. Cézanne, Seurat e il Puntinismo e il 
Divisionismo italiano di Giovanni Segantini, Gauguin, Van Gogh, Munch, Lautrec.   
Simbolismo francese: OdilonRedon e Gustave Moreau. 
 Il Simbolismo di Giovanni Segantini e Arnold Bocklin. 
 Art Nouveau: caratteri stilistici e arti applicate, la nuova architettura del ferro e del 
vetro e il Salon di Parigi e l’istallazione Eiffel. La Secessione Viennese e Bavarese: Klimt 
e Franz von Stuck; La Spagna Antoni Gaudì; il Liberty Italiano e Galileo Chini. 
Avanguardie Storiche: Il ‘900 e le Avanguardie storiche.  
Dada, la poetica del nonsenso e del caso, l’invenzione del ready-made, Duchamp e Man 
Ray. 
Definizione e caratteri generali. 
 Espressionismo: Fauves e Matisse.  
La Scuola I Montparnasse ed il suo entourage: Modigliani e Picasso a confronto. 
Protocubismo: Ritratto di Geltrude Stain; Cubismo analitico e cubismo sintetico; Picasso 
e Braque.  

 
 

Programma svolto in modalità Didattica a distanza 
 
La pittura di Eduard Munch come momento di partenza per l’Espressionismo tedesco: Die 
Brücke, DerBlaueReiter. 
Il Futurismo: la poetica futurista e i manifesti, Balla, Boccioni, l’architettura di Antonio 
Sant’Elia. 
Astrattismo: Astrattismo lirico di Kandinskij, Astrattismo geometrico di Mondrian, 
astrattismo e spiritualità Paul Klee e KazimirSeverinovičMalevič.  
Sviluppo del disegno industriale, da William Morris all’esperienza del Bauhaus, Walter 
Gropius.  
L’Arte Degenerata in Germania: Otto Dix e il Ritratto di Fritz Graser. Il Rapporto del 
Reich con il Classicismo e l’arte di regime. 
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Il Modernismo: Frank Lloyd Wright, La casa sulla cascata. Le Corbusier.  
Pittura Metafisica: De Chirico. 
Surrealismo: strategie e tecniche per liberare l’inconscio. Dalì, Magritte. 
 

Argomenti da affrontare prima della fine delle lezioni 
 

Contaminazioni oltre oceano: L’Armory Show. 
L’arte del dopo guerra: l’Esistenzialismo di Alberto Burri e Lucio Fontana in Italia; 
Joseph Beuys in Germania; Jean Dubuffet e Jean Fautrier in francia dalla resistenza 
all’Art Brut. 
Espressionismo Astratto: la guerra fredda e Jackson Pollok. 
La Pop Art: Andy Warhol, Rauchemberg, Roy Lichtenstein, JarperJhons. 
L’Arte Concettuale in Italia; Piero Manzoni e la Merda d’artista.  
L’Arte del Corpo e del paesaggio: Body Arte e Land Art, nuove tendenze artistiche 
contemporanee. Robert Smithson e Marina Abramovic (cenni). 
Cultura architettonica e urbanistica contemporanea con riferimento agli attuali nuovi 
sistemi costruttivi basati sull’utilizzo di tecnologie e materiali finalizzati ad un uso eco-
sostenibile (cenni). 
 
 

25/5/2020 
Prof. Massimo Crivello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI ED. FISICA  
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Prof. Marco Semilia 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI IN PRESENZA  
Atletica 
Esercizi preatletici come andature e cambi di direzione 
Corse in progressione 
Scatti con partenze da varie posizioni 
Velocità su 30 mt 
Il Basket 
Regole principali del gioco del Basket 
Fondamentali individuali: palleggio, passaggio,  arresto, tiro e terzo tempo 
Giochi propedeutici all’apprendimento  del gioco di squadra:  
Treccia, Gioco 1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3 
La Pallavolo 
 Regole principali del gioco della pallavolo 
Fondamentali individuali palleggio , bagher, servizio e muro 
Partite con punteggio 
La Pallamano 
Regole principali del gioco della pallamano 
Fondamentali individuali palleggio , passaggio, tiro, tiro in salto 
Tiro: esercitazione per il colpo sulla palla,  esercitazione per il tiro in salto con coni e 
cinesini 
Partite con punteggio 
Basi del movimento e degli schemi motori 
Esercizi a corpo libero, esempi e metodi di allenamento 
Esercitazioni di coordinazione intersegmentaria tra arti superiori e inferiori, salto alla 
corda. 
Attività di organizzazione spazio-temporale. 
Lavoro alla spalliera, traslocazioni e passaggi. 
I benefici dell’attività fisica 
Esercizi di mobilità articolare e stretching 
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 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI IN MODALITÀ DAD 
1- Elaborare un programma d’allenamento specifico per un gruppo muscolare a loro 
scelta 
2- Approfondimento teorico di uno sport a scelta di cui, oltre a conoscere le principali 
regole e i fondamentali, l'alunno ha concentrato la sua attenzione sull'aspetto fisiologico 
e sui principali sistemi di allenamento dello sport esaminato. 
3- Elaborare un programma d’allenamento specifico per un gesto tecnico base a loro 
scelta, facendo 
riferimento allo sport che hanno scelto nel punto 2. 

25/05/2020 
Prof. Marco Semilia 

 
PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Prof. Luigi Cioni 
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Programma svolto 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” 
  ZviKolitz  brani scelti da “YosslRakover 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” 
 
Programma svolto mediante modalità didattica a distanza 
 
EttyHillesum e la scoperta di Dio  
Visione del Cult Book sul “Diario” 
 
Dopo Auschwitz: 
Visione del film: "Bonhoeffer” 
Riferimenti a “Io e tu” di M. Buber, F. Rosenzweig e E. Levinas 
 
Quali valori/ religione per il mondo moderno? 
Differenza tra fede e religione 
Quale cristianesimo per un mondo adulto? 
Quale etica per un mondo moderno? 
 
 
 

Pontedera, 04/05/2020     
Prof. Luigi Cioni 
 
 
 
 
 


