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Presentazione classe 
(Partecipazione, interesse, impegno. Grado di competenza raggiunto. Esperienze 

significative realizzate nel triennio) 

 
 

La classe 5B è composta da 23 alunni e non presenta alunni disabili, né certificati DSA o 
BES 
Durante l’anno scolastico la gran parte della classe ha mostrato un impegno 
complessivamente buono e costante nelle diverse discipline. 
In generale l'attenzione alle spiegazioni è stata costante e accompagnata da una certa 
diligenza nella stesura di appunti, ma non sempre supportata da un impegno sistematico 
nel personale lavoro di rielaborazione e approfondimento e nella elaborazione critica 
degli argomenti proposti. Tratto caratteristico della classe è una discreta disponibilità 
nel seguire le lezioni, seppure in modo diversificato nelle varie discipline e modulato 
dalle inclinazioni e dalle propensioni personali degli studenti. 
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 
hanno stentato a seguire, studiare e rielaborare i contenuti delle diverse discipline. 
Si può affermare che gli obiettivi prefissati dalla programmazione di classe siano stati 
raggiunti nel loro complesso, tenendo conto delle differenze tra gli studenti, in 
relazione alle diverse attitudini e all’impegno individuale. 
Durante i mesi di didattica a distanza gli studenti hanno complessivamente dimostrato 
una buona capacità di adattamento, e anche di spirito di iniziativa, a questa nuova 
modalità di approccio alle lezioni e alle materie. 
I rapporti con le famiglie sono avvenuti durante l'ora settimanale di ricevimento degli 
insegnanti in modalità “a distanza”. La partecipazione è risultata sempre proficua e 
all'insegna della cordialità e del rispetto reciproco. 
Si segnala come nella maggior parte delle discipline (Italiano, Latino, Matematica, 
Fisica, Inglese, Storia dell'Arte e Educazione Fisica) nell'arco del triennio non c'è stata 
continuità didattica cosa che ha creato alcune difficoltà. 
All'interno della classe due studentesse hanno svolto la classe IV all'estero all'interno di 
progetti di scambi scolastici e culturali. 
Alcuni ragazzi hanno ottenuto, attraverso i corsi organizzati dalla scuola, le 
certificazioni linguistiche per la lingua Inglese. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento 
Anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020 
La classe è stata impegnata in un progetto PCTO di durata biennale 2018-2020 chiamato 
“Art & Science across Italy”, un progetto Europeo del network CREATIONS (H2020) 
organizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra per 
promuovere la cultura scientifica tra i ragazzi, coniugando i linguaggi dell’arte e della 
scienza: due strumenti di conoscenza tra le massime espressioni della creatività umana. 
Obiettivo primo del progetto è avvicinare gli studenti al mondo della scienza e della 
ricerca, indipendentemente dall’attitudine per le materie scientifiche e dalle 
conoscenze    iniziali,     usando     l’arte     come     linguaggio     di     comunicazione. 
Il progetto è strutturato in step progressivi con seminari nelle scuole e nelle università, 
visite a musei e laboratori scientifici, workshop tenuti da esperti del mondo scientifico e 
dell’arte, e attività di tutoraggio durante la realizzazione delle composizioni artistiche. 
Gli studenti vincitori della competizione artistica/scientifica nazionale che conclude il 
progetto, selezionati da un comitato internazionale di esperti, sono invitati a 
partecipare ad un master sul tema arte e scienza, nel settembre 2020, al CERN di 
Ginevra e in altri laboratori nazionali. 
Il progetto si è svolto in quattro fasi. La fase formativa, iniziata nel settembre 2018 e 

terminata nelle diverse città entro ottobre 2019, ha visto gli studenti impegnati in 

seminari, visione di documentari e visite presso il Centro di onde gravitazionali “Virgo” 

situato a Cascina. In questa fase, la classe ha assistito anche allo spettacolo teatrale 

Copenaghen di Michael Frayn seguito da un dibattito sulle armi nucleari e informatiche, 

presso il Teatro Verdi di Pisa, il 16 ottobre 2020. Conclusa la prima fase, gli studenti, a 

gruppi di tre, hanno iniziato a lavorare alla progettazione e alla realizzazione della 

composizione artistica. Al termine di quest’ultima fase, gli alunni hanno presentato ad 

una commissione il loro lavoro. La terza fase era una competizione locale alla quale 

hanno partecipato altre scuole di città della provincia di Pisa e della provincia di 

Livorno. Essa consisteva nell’esposizione dei lavori artistici nel contesto della mostra 

locale “I colori della scienza”, allestita in varie città italiane. Una giuria di esperti del 

mondo della scienza e dell’arte hanno valutato le opere. La classe ha pertanto esposto 

le proprie composizioni il 3 marzo 2020 presso il Palazzo Blu, a Pisa. Le migliori sette 

opere sarebbero state esposte al Museo Nazionale Archeologico di Napoli (MANN) nel 

maggio 2020, esposizione che rappresentava la quarta fase del progetto e la finale 

nazionale. La realizzazione del progetto ha richiesto circa 60 ore e la classe ha mostrato 

impegno e serietà durante il suo sviluppo. 

Durante la mostra di Pisa sono state premiate due opere create dagli alunni di 5B: 

The Harmony of the Universe di Lorenzo Stefanelli e Eilizabeth Ton-That (3° posto); 

Un mondo fatto di scienza di Andrea Coffa, Rachele Federighi e Isotta Nelli (7° posto). 

Tali opere sono state esposte alla mostra nazionale a Napoli. 
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Anno scolastico 2020/2021 

Progetto “I casi della vita” 

Il progetto è proposto da Unipol con la collaborazione della Meta Società Cooperativa 

Sociale Onlus, nasce da considerazioni sul tema dell'uso consapevole del denaro e con la 

necessità che si innalzi la soglia di attenzione nei confronti dei rischi che si possono 

quotidianamente incontrare, anche nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, al fine di 

allargare il campo delle competenze utili a costruire il domani degli individui. 

Gli obiettivi del progetto sono: 

• Accompagnare gli studenti nell'individuazione del rischio 

• Favorire la consapevolezza rispetto alle conseguenze di fatti dannosi 

• Affrontare il tema del valore del denaro e i rischi economico-finanziari connessi 

• Sviluppare la capacità di analisi e di costruzione di strategie a breve e lungo 

termine 

• Riconoscere il valore della responsabilità personale rispetto alla collettività 

• Trasmettere la mutualità come valore di cittadinanza 

• Comprendere il significato di “fare impresa” 

• Offrire opportunità di approfondimento di materie scolastiche tipo diritto, 

economia, lettere, storia, scienze, matematica e educazione civica. 

Il percorso si sviluppa basandosi su 4 incontri “a distanza” con un tutor esterno. Tali 

incontri saranno così articolati: 

• Il rischio: bisogni e strategie. Sogni e progetti, ostacoli e rischi: analisi del rischio 

e delle sue componenti di gravità e frequenza 

• La mutualità: dalle navi romane alla navigazione on line. Si ripercorrono le 

principali tappe storiche delle Società di Mutuo Soccorso, tramite un gioco di 

simulazione, per capire le origini del moderno stato sociale europeo e del ruolo 

sociale delle assicurazioni 

• I casi della vita: l'assicurazione oggi. Un articolato gioco di simulazione definisce e 

descrive le caratteristiche degli attuali meccanismi assicurativi 

• L'esempio della gestione d'impresa: diversi scenari aziendali, sono la base per una 

simulazione guidata, focalizzandosi principalmente sui rischi d'impresa e sulla loro 

possibile prevenzione. 
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Gli studenti, basandosi su quanto affrontato nei 4 incontri ed in particolare nell'ultimo, 

saranno impegnati nella produzione di un elaborato che sarà inoltre oggetto di una 

valutazione da parte del committente. 

Al termine del percorso è prevista l'assegnazione di un premio, da parte di Unipol, che 

terrà conto della partecipazione, del coinvolgimento, anche tramite i lavori di 

restituzione impostati durante l'ultimo incontro. 
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PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISPLINE 
 
PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA 

 
La trattazione degli argomenti svolti, riguardo tale disciplina, è inserita nella 
programmazione dei singoli insegnanti. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
Classe: 5 B - Anno Scolastico: 2020 / 2021 – Docente: Donatella Marchese 

 
L’attività didattica delle discipline di Italiano e Latino si è svolta alternando lezioni in 
presenza a lezioni in DDI, in seguito alle disposizioni nazionali e territoriali riguardanti la 
situazione pandemica. Le lezioni in DDI hanno rispettato quanto stabilito dal relativo 
Regolamento di Istituto, approvato dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico 
2020-21. 

 
Metodologie e risposta della classe nella didattica in presenza: la classe ha seguito 
l’attività didattica in presenza in modo generalmente conforme alle richieste del 
docente. Le lezioni sono state infatti seguite con attenzione e interesse dalla maggior 
parte degli alunni, considerato anche che alla trattazione dello sviluppo storico della 
Letteratura italiana - inteso non solo come acquisizione di conoscenze ma anche come 
maturazione di competenze nella rielaborazione dei contenuti e nella capacità di 
esprimere correttamente quanto appreso e, possibilmente, di elaborare posizioni 
personali -, si è affiancato sia un necessario lavoro di consolidamento nella didattica 
della scrittura sia un’azione di stimolo all’approfondimento di tematiche varie, scaturite 
dai percorsi disciplinari affrontati. In tal senso si è promossa una costante attività di 
lettura, accompagnata dalla visione domestica di film e partecipazione a eventi culturali 
online. Lo svolgimento del piano di lavoro annuale è stato caratterizzato dal consueto 
riferimento al manuale, arricchito e integrato da testi in pdf, da link a documenti 
video/audio online e da materiali appositamente predisposti dal docente. Il percorso 
didattico compiuto in presenza è stato quindi un’occasione di reale crescita formativa 
per tutti, al di là dei singoli livelli di profitto, come sempre proporzionati alle attitudini, 
all’interesse e all’impegno di ciascuno. 
Metodologie e risposta della classe nella didattica distanza: la DDI si è svolta in 
modalità sincrona, con le metodologie di cui sopra, adattate alla comunicazione a 
distanza. La risposta della classe è stata costante e di buona qualità nella maggioranza 
degli studenti. 

 
Prove di verifica e criteri di valutazione nella didattica in presenza: le verifiche 
scritte e orali si sono svolte per la maggior parte in presenza; per le tipologie di verifica 
e le griglie di valutazione si fa riferimento al piano di lavoro annuale. 
Prove di verifica e criteri di valutazione nella didattica a distanza: si sono svolte a 
distanza alcune verifiche scritte formative (in modalità asincrona) e sommative (in 
modalità sincrona), con griglie di valutazione appositamente predisposte e visibili su 
Classroom; le verifiche orali svolte in DDI sono state valutate secondo la griglia 
contenuta nel piano di lavoro, tenendo anche conto della correttezza del 
comportamento nonché della capacità di relazione nella comunicazione a distanza. 

 
Testo in uso: R. CARNERO, G. IANNACCONE, Vola alta parola, Giunti Editore (Leopardi, 
voll. 5 e 6) 

 
I QUADRIMESTRE 

Volume monografico su Leopardi 
 

MODULO 1 : LEOPARDI e l’arido vero 
Il contesto storico-culturale (pp. 8-15). Vita e formazione culturale di Leopardi. 
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● L’esperienza biografica: lettura estiva della monografia di G. CITATI, Leopardi, 
edizioni Bur; 

● Tra Classicismo e Romanticismo: dal Discorso di un italiano intorno alla poesia 
romantica, Contro il realismo romantico (T1 p. 30) 

• ZIBALDONE: un percorso di maturazione della poetica leopardiana. Lettura di 
passi scelti relativi ai seguenti temi: la riflessione sul conflitto tra natura e 
ragione; la crisi del 1819; la teoria del piacere; la poesia di immaginazione e la 
poesia filosofica; la poetica del vago e dell’indefinito; la crisi del pessimismo 
storico; la riflessione materialistica sulla natura (pdf con passi scelti dal docente) 

• La prima fase della poesia leopardiana. Gli IDILLI : l'Infinito (T13 p. 100); La sera 
del dì di festa ( T14 p. 106 ) 

� Lettura critica: N. GARDINI, Il “Canzoniere” di Leopardi (p.169) 
• La crisi del 1822 (lettura del passo da Zibaldone, maggio 1822) e L'ultimo Canto 

di Saffo (T11 p. 91) 
• Le OPERETTE MORALI: composizione, edizioni, temi, stile. Lettura e commento di 

Dialogo della Moda e della Morte (pdf); Dialogo della Natura e di un Islandese (T7 
p. 52); Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare (T7 p.52); Dialogo di 
Cristoforo Colombo e Gutierrez (pdf) 

� Lettura critica: G. POLIZZI, L’antropologia negativa di Leopardi (pdf) 
● La seconda fase della poesia leopardiana: i CANTI PISANO- RECANATESI. A Silvia 

(T6 p. 112) e la poesia-pensiero; Le ricordanze (T17 p. 117, vv.1-49 e vv.77-103) ; 
Il canto notturno di un pastore errante dell'Asia ( T18 p. 125 ) 

� Lettura critica: R. LUPERINI, “Che fai tu luna in ciel?”: Leopardi e la 
nascita dell’allegorismo moderno (pdf online) 

● La terza fase della poesia leopardiana: Il CICLO DI ASPASIA. A se stesso (T21 p. 
138) 

� Lettura critica: W. BINNI, La radice eroica della poesia leopardiana (p.165) 
● Le Operette Morali degli anni ’30: Il Dialogo di Tristano e di un amico (pdf con 

passi scelti dal docente); Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere 
(T11 p.82) 

� Lettura critica: N. BIRAL, Leopardi e la crisi della concezione umanistica 
(pdf) 

● Il messaggio conclusivo de La Ginestra (T22 p.141, con parafrasi dei vv.1-157 e 
vv.297-316) 

� Lettura critica: G. TELLINI, La poesia e il primato dell’ io (p.167) 

� INFERENZE CON IL ’900: il diario di una vita. Lettura integrale di C. PAVESE, Il 
mestiere di vivere 

� CINEMA: visione domestica de Il giovane favoloso, di M. Martone (2014) 

Volume 5 
 

MODULO 2 : LETTERATURA ITALIANA E REALTA’ SOCIALE TRA XIX E XX secolo 
La letteratura dell’Italia unita: generi, temi, autori (pdf) 

 
● La polemica antiborghese e la Scapigliatura (pp. 89 – 93) 
E. PRAGA ( p. 95 ), da PENOMBRE, Preludio ( T1 p. 96 ) 
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A. BOITO, da IL LIBRO DEI VERSI, Case nuove ( T4 p. 107 ) 

 
● L’impegno civile dell’intellettuale 
G. CARDUCCI (pp. 44-50) e l’impegno civile: da GIAMBI ED EPODI, Per Vincenzo 
Caldesi (T1 p.53) 
La metrica barbara: p. 80 
La critica alla modernità e il classicismo: da ODI BARBARE (p. 49), Alla stazione una 
mattina d'autunno  (T6 p.76), Dinanzi alle terme di Caracalla (pdf) 

 
● Letteratura, educazione e coscienza nazionale 
F. DE SANCTIS (p.38), da STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA, cap. XX (pdf) 

� Video-lezione di G. TELLINI: De Sanctis e la memoria storica dell’Italia 

E. DE AMICIS (p.311), da CUORE, Un imperdonabile ribelle (T1 p. 315) 

 
●  La rappresentazione degli umili nella prosa del secondo Ottocento 

Dal Naturalismo francese al Verismo italiano: pp. 134-135 
Il Verismo italiano: temi e tecniche narrative (p. 187 e pp.194-196, con 
Approfondimento a p. 196) 

G. VERGA: vita, formazione, opere. 
La poetica verista: da VITA DEI CAMPI, Prefazione a L’ Amante di Gramigna (T1 p. 198) 
La rappresentazione degli umili: p. 201 
Da VITA DEI CAMPI (p. 188): L’ Amante di Gramigna (pdf), Rosso Malpelo (T2 p. 202, con 
Approfondimento p. 216); La lupa (p. 217 e T3 p. 218) 

� CINEMA: visione domestica del film La lupa (regia di G. Lavia, 1996) 

Da NOVELLE RUSTICANE: Libertà (T4 p. 223) 

� Lettura critica: L. SCIASCIA, Verga e la mistificazione del Risorgimento (da 
Cruciverba -pdf-) 

Da I MALAVOGLIA (p.250 e segg.): Prefazione (T7 p. 257), La famiglia Malavoglia (T8 p. 
261), Il commiato defintivo di ‘Ntoni (T12 p. 282) 

� Lettura critica: N. GARDINI, L’amara visione della Storia ne I Malavoglia (pdf) 

Da PER LE VIE: L’ultima giornata (pdf) 

� INFERENZE CON IL ‘900: La rappresentazione degli umili nel ‘900. 
Lettura di B. FENOGLIO, La sposa bambina (p. 306) e di V. PRATOLINI, Metello 

 
● La parola alle donne 

M. A. TORRIANI e la realtà delle risaie: La dura esistenza delle mondine (p.171 con T7 
p. 172) 
G. DELEDDA e la Sardegna arcaica: Un grido nella notte (p.641 con T1 p.642) 

 
● La Toscana rurale di fine ‘800 e la percezione popolare dell’Unità 

R. FUCINI: da Le veglie di Neri, lettura di Perla (pdf); da Cento sonetti in vernacolo 
pisano, La fratellanza dell’italiani (pdf) 

MODULO 3: NATURA E POESIA DAL DECADENTISMO AL PRIMO ‘900 

● Definizione e origine europea del Decadentismo: pp.353 - 357 
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Temi e motivi del Decadentismo: pp.358 – 360 

� Lettura critica: W. BINNI, La geografia psicologica dei Decadenti (p.421) 
 

● Il Simbolismo francese (p. 361) e C. BAUDELAIRE (pp. 404): da I FIORI DEL MALE, 
Corrispondenze (T11 p. 413) 

● L’estetismo europeo (p.356) e O. WILDE (p.387): da Il ritratto di Dorian Gray, Il 
segreto del ritratto (T7 p.389) 

 
● Il Decadentismo italiano 
G. PASCOLI: pp.426 - 430 

La poetica del fanciullino (p. 435): da IL FANCIULLINO, L’eterno fanciullo che è in noi 
(T1 p. 437) 
La poetica del “nido” (p. 442) 

� Lettura critica: A. COLASANTI, Pascoli, primo poeta del Novecento (p. 521) 

Da MYRICAE (pp. 479 - 483): I puffini dell’Adriatico (T10 p. 490), Arano (T12 p. 494), 
Lavandare (T14 p. 499), X Agosto (T16 p. 504), L’assiuolo (T17 p. 509); Novembre (T21 
p. 515) 
Da CANTI DI CASTELVECCHIO (p. 431): Nebbia (T3 p. 449), Il gelsomino notturno (T5 p. 
457) 

 
G. D’ANNUNZIO: pp. 539 - 542 

Estetismo e superomismo (p.558, p. 574) 

� Lettura critica: C. SALINARI, Il velleitarismo del superuomo dannunziano (p. 618) 

� Lettura critica: A. ANDREOLI, Alcyone, capolavoro di un poeta d’avanguardia (p. 
620) 

 
D’Annunzio poeta: p. 547 (Le Laudi) 
Da ALCYONE (pp. 584-587): La sera fiesolana (T8 p. 588), La pioggia nel pineto (T9 p. 
593), Stabat nuda Aestas (T11 p. 605), Implorazione (T12 p.607), Le lampade marine 
(T13 p.608), Nella belletta (T14 p. 608), Le stirpi canore (p. 623) 

 
Volume 6 del manuale 

 

La natura nella poesia italiana del primo ‘900 

● La poesia dei Crepuscolari: pp. 352-358 
G. GOZZANO (pp. 358-59) da I COLLOQUI: Invernale, Pioggia d’agosto, Le due strade 
(pdf) 
S. CORAZZINI (p. 371) da DOLCEZZE: Asfodeli, Ballata di primavera; da POESIE SPARSE, 
L’agnello (pdf) 

 
● Scrittura e spazio nell’innovazione futurista: pp. 384-389 con Approfondimento p. 

393-394 
F.T. MARINETTI (p. 395): Fondazione e manifesto del futurismo (T1 p. 397); Manifesto 
tecnico della Letteratura futurista (pdf con passi scelti dal docente) 
Da TEORIA E INVENZIONE FUTURISTA: Il paesaggio italiano sintetizzato dalla velocità 
(pdf) 
Da ZANG TUMB TUMB, Bombardamento di Adrianopoli ( T2 p. 399 ) 
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L. FOLGORE, Lirismo sintetico e sensazione fisica, Montagne (pdf) 

 
● Frammentismo e Classicismo: pp.425-427 

D. CAMPANA (p.434): da CANTI ORFICI, L’invetriata (T4 p.438), Il canto della tenebra 
(pdf) 

� CINEMA: visione consigliata del film Un viaggio chiamato amore (regia di M. 
Placido, 2002) 

 
V. CARDARELLI (p.444): da POESIE, Autunno (T6 p.445), Gabbiani (T7 p.447) 

 

II QUADRIMESTRE 

● Natura e “male di vivere” 
E. MONTALE (pp.590-593) 
Montale e il Fascismo: Impegno sociale e dittatura fascista (da Confessioni di scrittori, 
1951, estratto su pdf) 
Il significato storico di Montale; il classicismo paradossale (pdf) 
La concezione della poesia: p. 598 con T1 p. 599, Un bilancio letterario (prima parte) 
Da OSSI DI SEPPIA: I limoni (T9 p.630), Non chiederci la parola (T11 p. 637), Meriggiare 
pallido e assorto   (T12 p. 639), Spesso il male di vivere ho incontrato (T13 p. 642); 
Forse un mattino andando (T14 p. 644), Upupa, ilare uccello calunniato (T16 p.648) 

� Lettura critica: A. CASADEI, L’io degli Ossi di seppia (p.659) 
 

● Ermetismo e dintorni: pp.670-72 
S. QUASIMODO (p.673): da ACQUE E TERRE, Ed è subito sera (T1 p.675); da OBOE 
SOMMERSO, L’eucalyptus (pdf) 
S. PENNA (p.691): da TUTTE LE POESIE, Mi nasconda la notte e il dolce vento (T8 p.693) 

 
MODULO 4: LA DISSOLUZIONE DELL’IO E LA NUOVA NARRATIVA DEL ‘900 

Le caratteristiche del romanzo europeo del primo Novecento: pp. 62 – 64 
La narrativa italiana del primo ‘900 e il romanzo della crisi (pdf docente) 

 
● F. TOZZI e il tema del conflitto interiore: p. 318 

La concezione della letteratura: “Come leggo io” (pdf) 
Da IL PODERE, La morte del padre (T1 p.319) 

 
● SVEVO e il romanzo senza eroi: pp. 126 -130 

La concezione della letteratura: p. 137 con “Fuori della penna non c’è salvezza” (T1 p. 
138) 

 
Da UNA VITA (p.131 e p.140), Una serata in casa Maller (T2 p. 141) 
Da SENILITA’ (p.132 e p.145), L’inconcludente senilità di Emilio (T3 p. 147). 
Da LA COSCIENZA DI ZENO (pp. 155 - 161), La Prefazione e il Preambolo (T4 p. 162), Il 
vizio del fumo     (T5 p. 166 ), La morte del padre (T6 p. 173); La felicità è possibile? 
(dal cap. VI, p. 197), “La vita attuale è inquinata alle radici” (T8 p. 184). 

� Letture critiche: S. MAXIA, Il tempo “misto” ne La Coscienza di Zeno (p. 192) 
G. TELLINI, Chi è, davvero, il narratore della Coscienza? (p. 

194) 
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● L. PIRANDELLO e il labirinto del soggetto: pp. 206-211 
La poetica dell’umorismo: p. 221. Da L’UMORISMO, Il segreto di una bizzarra vecchietta 
(T1 p. 222); pp. 227 - 228, Forma e vita ( T2 p. 228 ) 

 
Da IL FU MATTIA PASCAL (pp. 272 - 278) : Premessa I (pdf), Maledetto fu Copernico! (T9 
p. 279), Adriano Meis (capitolo VIII, integrale, pdf), Lo strappo nel cielo di carta (T 10 p. 
283), Io e l’ombra mia ( T12 p. 290 ), Il ritorno a casa (dal Cap. XVIII, testo p.303) 

� Lettura critica: G. MAZZACURATI, La biblioteca e il cimitero ne Il fu Mattia Pascal 
(p. 298) 

 
Da NOVELLE PER UN ANNO (p. 213): Il treno ha fischiato (T3 p. 230), La trappola, La 
carriola, Tu ridi, La verità, La signora Frola e il signor Ponza suo genero (pdf) 

 
La riflessione sul teatro nelle novelle: Il pipistrello (pdf) 

 

� PERCORSI DI LETTURA: Dalla novella al cinema e al teatro. Lettura delle novelle 
La patente (pdf) e La morte addosso (pdf) 

� CINEMA: visione della resa cinematografica dell’atto unico La patente (con M. 
Scaccia, 1956, al link https://www.youtube.com/watch?v=BZG027DVH1A) 

� TEATRO: visione dell’atto unico L’uomo dal fiore in bocca (di M. Bellocchio e con 
M. Placido, 1993, al link 
https://www.raiplay.it/programmi/luomodalfioreinbocca) 

 
La rivoluzione teatrale di Pirandello: pp. 217-218 
Da SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE, L’incontro col capocomico (T7 p. 259) con 
visione della scena teatrale al link https://www.youtube.com/watch?v=4Cl05cuWRG8 

 

� Lettura critica: G. MACCHIA, Pirandello e il teatro della tortura (pdf) 

� INFERENZE CON LA LETTERATURA DEL SECONDO ‘900: I. CALVINO e il naufragio 
delle certezze 

Da LA GIORNATA DI UNO SCRUTATORE (pp.1015 - 1018), L’inganno dell’uguaglianza (T6 
p.1024) 
Da SE UNA NOTTE D’INVERNO UN VIAGGIATORE, In una rete di linee che si allacciano 
(cap. VI, pdf) 
Da UNA PIETRA SOPRA, La sfida al labirinto (pdf con passi scelti dal docente) 

 

� PERCORSI DI LETTURA: labirinti esistenziali, lavorativi e sociali del nostro tempo. 
Lettura di 
F. TARGHETTA, Le vite potenziali o di M. BALZANO, L’ultimo arrivato (a scelta) 

 
MODULO 5: LA PAROLA POETICA IN UNGARETTI E SABA 

 

● G. UNGARETTI e la “religione della parola”; biografia e formazione culturale (pp. 
454-457) 

La concezione della poesia: p. 462 e lettura di Il porto sepolto (T4 p. 477) e Commiato 
(T11 p. 495) 
Video-lezione di G. TELLINI. Ungaretti: risillabare parole nuove 

� Lettura critica: N. LORENZINI, la “poetica della parola” in Ungaretti (p.504) 
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Da L’ALLEGRIA (p. 469 - 474): In memoria (T3 p.474); Veglia (T5 p. 478), I fiumi (T9 p. 
488), San Martino del Carso (T10 p. 493) 

 

� INFERENZE: lettura di C. E. GADDA, da GIORNALE DI GUERRA E DI PRIGIONIA, 
Lettura della pagina del 24 luglio 1916 (pdf) 

 
Da SENTIMENTO DEL TEMPO (p.458 e p.462): La madre (T1 p.463); Di luglio (pdf) 
Da IL DOLORE (p.459 e p.465): Non gridate più (T2 p.466); Tutto ho perduto (pdf); 
Giorno per giorno (strofe scelte, pdf) 

 
● U. SABA e la “poesia onesta”; biografia e formazione culturale (pp. 532-535) 

La concezione della poesia: p. 536 e lettura de La poesia onesta (T1 p.537) 

� Video-lezione di G. TELLINI. Saba e le “trite parole” 

Da IL CANZONIERE: Quando nacqui mia madre ne piangeva (pdf); La capra (T6 p.565); Ed 
amai nuovamente (pdf); Città vecchia (T6 p.565): Per immagini tristi e dolorose (pdf); 
Mio padre è stato per me l’assassino (T8 p. 569); Tre poesie alla mia balia (pdf); Teatro 
degli Artigianelli (T10 p.573); Amai (pdf) 

� Lettura critica: E. MANDRUZZATO, Poesia e autobiografia in Saba (p.579) 

MODULO 6: LETTERATURA E STORIA 

● Fascismo, persecuzioni razziali, II Guerra Mondiale 
La prosa 

� PERCORSI DI LETTURA: E. LUSSU, Marcia su Roma e dintorni 
E. MORANTE e la visione della Storia (pp. 1108-109 e 1113) 
Da LA STORIA, Il bombardamento di San Lorenzo (T3 p.1124) 

 
La poesia 
E. MONTALE e la negatività della Storia 
Da LE OCCASIONI (p.607): A Liuba che parte (pdf); Dora Markus (T4 p.608); Ti libero la 
fronte dai ghiaccioli (T6 p. 617) 
Da LA BUFERA E ALTRO (p.596-96): La primavera hitleriana (T5 p.612); Il sogno del 
prigioniero (pdf) 

 
● La Resistenza: testimonianze e racconti 

Da AA.VV., STORIE DELLA RESISTENZA, Ed. Sellerio, 2013: 
La scelta: A. SAVINIO, Uomini bianchi; M. VENTURI, Ci siamo svegliati adulti (ibidem) 
L’organizzazione politica e militare: G. VERMICELLI, La vita nelle formazioni partigiane 
(ibidem) 
Le esecuzioni: G. CAPRONI, I denti di Ada (ibidem) 

 
● La Liberazione 

A. GOBETTI, da DIARIO PARTIGIANO, La notte dopo la liberazione di Torino (pdf); 
L. MENEGHELLO, da I PICCOLI MAESTRI, La Resistenza come formazione; La liberazione 
di Padova (pdf) 
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● Ricordare la Shoah (GIORNO DELLA MEMORIA 2021) 
P. LEVI e il dovere della memoria 
Da SE QUESTO E’ UN UOMO, Verso Auschwitz (T2 p.796) 
Da LA TREGUA, La liberazione (T4 p.771) 
Da AD ORA INCERTA, Per Adolf Eichmann (pdf) 

 

� LETTURE D’AUTORE: Fabrizio Gifuni legge I sommersi e i salvati di P. LEVI 
(evento online del 28/1/21 promosso dal MIUR, organizzato dal Centro 
Internazionale di Studi Primo Levi e dal Circolo dei lettori di Torino 
www.circololettori.it) 

� PERCORSI DI LETTURA: P. SONNINO, Questo è stato. Storia di una famiglia 
italiana nei lager 

� TESTIMONIANZE: Visione della testimonianza di Pietro Terracina "Pensate sempre 
che siete uomini" (https://www.youtube.com/watch?v=w_qcrBl4Urg&t=3s) e 
confronto in classe con il testo letto di Sonnino. 

� CINEMA: Visione domestica di The Eichmann show, di P. Williams, 2015 o di 
Hannah Arendt, di M. von Trotta, 2012 (uno a scelta) 

 
● Ricordare le Foibe (GIORNO DEL RICORDO 2021) 

� Documento video: visione domestica di Memorie dell’abisso 
(www.raiplay.it/video/2019/03/Memorie-dallabisso) 

Lettura della testimonianza di G. Radeticchio, superstite delle foibe, da E. MILETTO, 
Novecento di confine. L’Istria, le foibe, l’esodo, Ed. F. Angeli (fotocopia) 

P.P. PASOLINI, da POESIE IN FORMA DI ROSA, Vittoria (pdf) 
 

MODULO 7: FORME DELLA PROSA E DELLA POESIA NEL SECONDO NOVECENTO 

● Prosa e denuncia sociale 
La vita nelle metropoli e nelle periferie 
L. BIANCIARDI (p.892) da LA VITA AGRA: Un ubriaco muore di Sabato (pdf); Il 
“bottegone nuovo” (T4 p.893) 

 
P.P. PASOLINI (pp.1047-49) da UNA VITA VIOLENTA (p.1054): L’eterna fame (pdf) 

� CINEMA: Periferie oggi. Visione domestica del film La terra dell’abbastanza, di 

D’Innocenzo, 2018 (www.raiplay.it) 

La critica alla società e alla politica 
P. P. PASOLINI da SCRITTI CORSARI (pp.1076-78): L’ omologazione televisiva (T4 p.1080); 
Sviluppo e progresso (T5 p. 1084); Il folle slogan dei jeans Jesus (pdf); La scomparsa 
delle lucciole (pdf) 

� Documento audio-video: Il potere della civiltà dei consumi e la corruzione 
dell’ambiente: https://youtu.be/btJ-EoJxwr4 

� Lettura critica: A. BELARDINELLI, La forza dell’argomentazione e dello stile negli 
Scritti Corsari (p.1096) 

� PERCORSI DI LETTURA: L’ultima intervista a Pasolini: “Siamo tutti in pericolo”. 

Intervista di Furio Colombo a Pier Paolo Pasolini, L’Unità 1 novembre 1975 
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● Poesia e vita 
G. GIUDICI (p.1198) da LA VITA IN VERSI, Una sera come tante (T3 p.1199), Le ore 
migliori (pdf) 
G. CAPRONI (p.1212) da IL SEME DEL PIANGERE, La gente se l’additava (T2 p.1218); da 
CONGEDO DEL VIAGGIATORE CERIMONIOSO, Congedo del viaggiatore cerimonioso (T3 
p.1221) 
M. LUZI (p.1230) da AL FUOCO DELLA CONTROVERSIA, Muore ignominiosamente la 
repubblica (T2 p.1240); da PER IL BATTESIMO DEI NOSTRI FRAMMENTI, Vola alta parola 
(T3 p.1242) 

 
MODULO 8: DANTE, PARADISO 

Lettura, parafrasi e commento dei Canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVI (sintesi), XVII, XXX, 
XXXIII con due verifiche scritte (I e II Quadrimestre). 

 

� Dantedì 1321-2021: Dantedì ADI Scuola 2021 (www.ADI.it); Speciale Dantedì 

(contributi vari da www.raicultura); Perché leggiamo ancora la Commedia? 

(video-lezione in diretta del 25/3 ore 15, a cura di C. Giunta e M. Grimaldi su 

www.deaformazione) 

 
EDUCAZIONE CIVICA E ITALIANO: Lingua italiana e democrazia (percorso predisposto 

dal docente con testi vari, concluso con verifica scritta del 9/1/2021). 
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PROGRAMMA DI LATINO 
Classe: 5 B - Anno Scolastico: 2020 / 2021 – Docente: Donatella Marchese 

 
Metodologie e risposta della classe nella didattica in presenza: la classe ha seguito 
l’attività didattica in presenza seguendo con attenzione le lezioni frontali, suddivise 
secondo un criterio modulare, legato allo sviluppo diacronico della Letteratura latina nel 
periodo compreso tra il primo secolo dell’Impero e la fine del mondo antico; sono stati 
letti, tradotti e commentati testi d’autore e si sono letti testi già tradotti in lingua 
italiana (come integrazione a opere in lingua e/o come lettura integrale) per favorire un 
apprendimento il più possibile completo del patrimonio letterario antico. La risposta 
della classe è stata generalmente buona, in termini di interesse e impegno. 
Metodologie e risposta della classe nella didattica distanza: la DDI si è svolta in 
modalità sincrona. La risposta della classe è stata generalmente buona, in termini di 
interesse e impegno. 
Prove di verifica e criteri di valutazione nella didattica in presenza: le verifiche 
scritte si sono svolte in presenza (con la sola eccezione della verifica sincrona in DDI 
svolta il 30/11/21), così come la maggior parte delle verifiche orali; per le tipologie di 
verifica e le griglie di valutazione si fa riferimento al piano di lavoro annuale. 
Prove di verifica e criteri di valutazione nella didattica a distanza: si sono svolte a 
distanza alcune verifiche orali, valutate secondo la griglia contenuta nel piano di lavoro, 
tenendo anche conto della correttezza del comportamento nonché della capacità di 
relazione nella comunicazione a distanza. 

 
Testo in uso: A. RONCORONI, R. GAZICH, Vides ut alta, C. Signorelli Scuola, vol. 3 

 
I QUADRIMESTRE 

La letteratura dell’età imperiale: tabella di periodizzazione storica 
 

� Lezione online: G. ROSATI, Consenso e dissenso nella letteratura latina dall’età 
augustea all’età dei Flavi e di Traiano (canale youtube della Scuola Normale 
Superiore di Pisa) 

 
MODULO 1 : LA LETTERATURA LATINA NELL’ETA’ GIULIO - CLAUDIA 

● SENECA e la scrittura filosofica 
Vita, opere e pensiero dell’Autore (pp. 34-44 secondo quanto indicato a lezione) 

� Lettura critica: P. GRIMAL, La figura del saggio in Seneca (pdf) 

- L’uomo e la fuga del tempo 
Da EPISTULAE AD LUCILIUM, La riconquista di sé (T1 p.46 in latino) 
Da De brevitate vitae (lettura integrale in traduzione): 1, 1-4 (pdf in lat.) 

- La felicità 
Da DE VITA BEATA ((lettura integrale in traduzione): La strada verso la felicità (T11 
p.70, in lat.) 

- La lotta contro le passioni 
Da DE IRA: La lotta contro le passioni (T7 p.62, in lat.); La passione va bloccata (T8 

p.64, in italiano) 
Da EPISTULAE AD LUCILIUM, Vincere il timore del futuro (T12 p.74, in lat., dal paragrafo 
8); Il taedium vitae (Ep. 28, pdf in ital.) 
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- Iuvare alios 
Da EPISTULAE AD LUCILIUM, La volontà di giovare (T14 p.79, in ital.) 
Dal DE TRANQUILLITATE ANIMI, Impegnarsi anche in circostanze avverse (T15 p.81, in 
lat.) 

 
● Il romanzo nell’età di Nerone: PETRONIO 
La narrativa nel mondo antico e il romanzo nel mondo latino: p. 348-49 con 
Approfondimento ap. 352 

- Satyricon come incrocio di generi; il "realismo del distacco" e il “realismo 
comico” (p. 351-56) 

Da SATYRICON Trimalchione si presenta al banchetto (31,32,33 in lat. -pdf- 34 in ital. 
dalT1 p. 363); Il ritratto di Fortunata (T2 p. 366, in lat. ); Chiacchere in libertà (T3 p. 
368, in ital.); Il monumento funebre di Trimalchione (71, in ital. -pdf-) 

 

� Lettura critica: La rappresentazione di un mondo e il ritratto di Fortunata, da E. 
AUERBACH, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Einaudi (pdf) 

� Approfondimento p.373: il tema della cena nel tempo 

� Approfondimento: Il monumento a Trimalchione, tra fantasia e realtà (pdf) 
Il piacere di raccontare (p. 388): Le malefiche arti delle streghe (T12 p. 393, in lat.) con 
Approfondimento p. 372; La matrona di Efeso (T11 p. 390, in ital.) 

 

● Realismo e denuncia in FEDRO e PERSIO 
- La favola di FEDRO: p.313 e p.323 

Da FABULAE: La legge del più forte (T1 p.323, in lat.); Un padrone vale l’altro (T2 p. 
325, in ital.); Tiberio e il portinaio (pdf, in ital.) 

 
- La satira di PERSIO e l’espressione del disgusto (p.314) 

Da SATIRAE: Le preghiere oneste (II, pdf in ital); III (sintesi delle sequenze narrativo- 
descrittive dell’intero contenuto del testo (pdf docente con vv. 1-31, in ital, pp.315- 
316 e vv. 94-106, in lat.) 

 
MODULO 2: TRATTATISTICA, SCIENZA E POESIA NELL’ETA’ DEI FLAVI 

 

● QUINTILIANO: educazione retorica e valori civili 
L'ideale dell'oratore come perfetto funzionario dello Stato (pp. 124 - 129): 
apprendimento retorico e formazione morale: p. 130. 

- Da INSTITUTIO ORATORIA: Proemio (9-12, pdf, in lat.); L’oratore, vir bonus 
dicendi peritus (T1 p.131, in lat.); Meglio la scuola pubblica! (T3 p. 135, in 
ital.); Tutta la vita al servizio dello Stato (T4 online, in ital.) 

� Approfondimento: Il sistema scolastico a Roma (pp.162- 65) 

� Lettura critica: L. CANALI, Un retore al servizio dell’impero (pdf) 
 
● PLINIO IL VECCHIO e la prosa scientifica 
Lo studio della scienza a Roma (pp.171-175) 

- Da NATURALIS HISTORIA: Praefatio e dedica a Tito (pp.175-176, in ital.); Gli 
elefanti (VIII, pdf, in it.); L’araba fenice (X, 2, pdf, in lat.); Storia della 
medicina (XXIX, 1-27, passi scelti in ital.); La natura violata (XXXIII, 66-79 
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p.185, in ital.); Protogene e Apelle (XXXV, 1, pdf, in ital.); Parrasio e Zeusi 
(XXXV, 65-66, pdf, in ital.) 

� Lettura critica: L. CANALI, Plinio e l’enciclopedismo antico (pdf) 
 
● L’epigramma di MARZIALE: una poesia che “sa di uomo” (p.320) 

- Da EPIGRAMMATA: Dichiarazioni di poetica (I, 1-2-4; IV, 49, pdf, in lat.); Una 
poesia che “sa di uomo” (X, 4, vv. 1-12, pdf, in lat.); Il difetto dell’onestà (IV, 
5, pdf in lat.); L’ascesa sociale di un calzolaio (IX, 73, pdf in lat.); La figura 
del cliente tra miseria e orgoglio (X 76, V 13, IX 73 in T9, T10, T11 p. 336, in 
ital.); Sogno avverato (XII, 18 p.341, in ital.); Marziale e le donne (dal T18 al 
T22 p. 344, in ital.) 

� Approfondimento: L’epigramma da Marziale a Fenoglio (p.343) 

� M. CITRONI, Il Liber degli epigrammi (pdf) 

II QUADRIMESTRE 
 

MODULO 3: STORIOGRAFIA E SATIRA NEL SECONDO SECOLO DELL’IMPERO 

● Tacito e il genere della storiografia 
Vita, formazione e opere (pp. 193-197); pensiero e concezione storiografica (pp. 197- 
200 e materiale fornito dal docente) 

- Da AGRICOLA: Proemio (T2 p.209 con paragrafi 1 e 3 in latino e paragrafo 2 in 
italiano); Agricola, vincitore dei Britanni (T3 p.215, in ital., online); Il discorso 
di Calgàco (T13 p.238 con paragr. 30 in lat. e 31 in ital.); Insurrezione della 
Britannia, guidata dalla regina Boudicca (T12 p.233, in ital.); La fine di 
Agricola (T4 p. 216, in lat,) 

- Da GERMANIA (p.194 e 220): Usi e costumi dei Germani (T6 p.222, in ital.); 
Moralità dei Germani (T7 p.223 con paragr.18 in ital. e paragr.19 in lat.); 
Origine di una menzogna: la “razza germanica” (T8 p.226, in lat.) 

- Da ANNALES: Proemio (I, 1, pdf, in lat.); I limiti dello storico in età imperiale 
(IV, 32-33, pdf, in ital.); Nerone diventa imperatore (XII, 69, pdf, in ital.); Le 
guide del giovane Nerone (XIII, 2, pdf in lat.); La morte di Britannico (T18 
p.254, in ital.); Il matricidio (XIV; 4-5, pdf in lat. e 6-7-8, pdf in ital.); Poppea 
(T19 p.256, in ital.); L’incendio di Roma (T22 p.260, in ital.); I martiri cristiani 
(T23 p.265, in lat.); La morte di Seneca (XV, 63-63, pdf, in lat.); La morte di 
Petronio (T29 p.278, in lat.); La morte di Tràsea Peto (T30 p.278, in lat.) 

 

� Approfondimento: Exitus virorum inlustrium nella Storia e nella Letteratura 
(pdf) 

� SVETONIO, La morte di Nerone (De vita Caesarum, VI, 46-40, pdf, in ital.) 

� Lettura critica: A. MICHEL, Temi e motivi tragici nel racconto del principato 
neroniano (pdf) 

● L’indignatio delle satire di Giovenale 

� Lettura critica: V. RIMMEL, Giovenale e la nuova forma di satira (pdf) 

- Da SATURAE: Dichiarazione di poetica (I, vv.1-80, pdf, in ital.); Roma e gli 
stranieri (III, T4 p.328, in ital.); Roma di notte (III, T5 p.330); Il crapulone 
Crispino (IV, vv.1-36, pdf, in ital.); Contro le donne (VI, pdf con sintesi del 
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contenuto e vv.114-124 in lat.); La corruzione della nobiltà romana (VIII, T8 
p.333 online); L’importante è possedere (XIV vv. 179-207 pdf, in ital.). 

 
MODULO 4: L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 

● Un romanzo per un tempo di crisi: le Metamorfosi di Apuleio 
Le Metamorfosi: un romanzo dalle molteplici interpretazioni. Composizione e struttura 

dell’opera (p.357-361) 
- Dalle METAMORFOSI: il Proemio e l’inizio della narrazione (T6 p.378, in lat.) 

1); Lucio diventa asino (T7 p.381, pdf, in lat.); Dolorose esperienze di Lucio 
asino (T9 p.384, in ital.); La preghiera a Iside (T10 p.385, in ital. ) 

 
- La bella fabella di Amore e Psiche (p. 389) come chiave di lettura del 

romanzo. Lettura dei seguenti passi: Psiche, fanciulla bellissima (T14 p.395, in 
ital.); Psiche e la curiositas (T15 p. 398, in lat.); Giove stabilisce le nozze tra 
Psiche e Amore (pdf, in ital.) 

 

� Approfondimento: Il significato mistagogico e soteriologico del romanzo di Apuleio 
(pdf) 

� Intertestualità: Il tema della metamorfosi nella letteratura classica e moderna 

MODULO 5: LA CRISI DELL’IMPERO, NASCITA E AFFERMAZIONE DELLA LETTERATURA 
CRISTIANA 

Dall’età degli Antonini al tardo-antico: nascita e diffusione del cristianesimo (pdf + pp. 
426-429) 
Roma e i cristiani 

 
- Gli inizi della letteratura cristiana: le versioni della Bibbia, gli Acta e le 

Passiones 
Dalla PASSIO PERPETUAE ET FELICITATIS: la visione di Perpetua (4, 1-20, pdf, 
in ital.) 

 
- L’apologetica e Tertulliano (pp.434 -435) 

Da APOLOGETICUM: passi scelti dai capp. II e VII (pdf, in ital.) 
 

- Lattanzio, il “Cicerone cristiano” 
Da DE MORTIBUS PERSECUTORUM: La terribile fine di Galerio (pdf, in ital.) 

 

 
 
ital.) 

- La patristica (pp.443-444) con approfondimento p. 444 (Il latino cristiano) 
Girolamo (p. 446), EPISTOLA 22: “Sono ciceroniano, non cristiano”, p.447 (in 

 

- Agostino tra paganesimo e cristianesimo (p. 462-65) con Approfondimento p. 
470 (Il genere dell’autobiografia spirituale) 

- Da CONFESSIONES (p. 469): confessio laudis Sei grande, Signore (T1 p.471, in 
lat.); confessio peccati: I piaceri della carne (2, 1,1 pdf, in lat.); Il furto delle 
pere (T2 p. 474, in lat.); confessio fidei : L'incontro con Ambrogio a Milano 
( V, 13 -14 -15, pdf, in ital.) La conversione (T9 p. 488, in ital. ) 
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� Lettura critica: J. FONTAINE, Le Confessiones, un’appassionata ricerca della 
verità (pdf) 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA e LETTERATURA LATINA: dall’Epistola 47 di Seneca alla moderna 

legislazione contro la schiavitù (percorso predisposto dal docente e concluso con 

verifica scritta del 4/5/2021). 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Classe: 5B 
A.S. 2020/21 
Testo usato : Sasso L. 

Nuova matematica a colori vol 5 
Petrini ed. 

 
 

 
LIMITI DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

 
Definizione di limite finito per una funzione in un punto, definizione di limite infinito 
per una funzione in un punto, limite destro e sinistro di una funzione, definizione di 
limite per una funzione all’infinito, teorema di unicità del limite, teorema della 
permanenza del segno, teorema del confronto, operazioni sui limiti. 

 

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, teorema di 
De l’Hospital e applicazioni. 

MASSIMI E MINIMI 

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. 
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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, calcolo dei 
volumi dei solidi di rotazione, 
calcolo dei volumi per sezioni, integrali impropri. 

 
 

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. 

 

APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALLA FISICA 
Equazioni differenziali nei circuiti RC, nei circuiti RL, nei circuiti LC, calcolo integrale 
nel calcolo del campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente e nel 
solenoide. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Matematica ed epidemie: la funzione di crescita esponenziale, la funzione logistica. 
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PROGRAMMA DI FISICA 
Classe 5B 
A.S. 2020/2021 
Testo usato : Amaldi. 

L’Amaldi per i licei scientifici 
Voll 2 ,3 
Zanichelli 

 

 
IL CAMPO ELETTRICO 

La legge di Coulomb, definizione di campo elettrico, il campo elettrico generato da una 
carica puntiforme, il principio di sovrapposizione, il dipolo elettrico, moto di una carica 
puntiforme in un campo elettrico uniforme. 

LA 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 

La forza elettromotrice e i circuiti, i principi di Kirchhoff, resistenze in serie e in 
parallelo, circuiti RC. 

IL CAMPO MAGNETICO 

Definizione di campo magnetico, la forza di Lorentz, forza magnetica su una corrente, 
momento agente su una spira percorsa da corrente, cariche in moto circolare, il teorema 
di Gauss per il magnetismo. 

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. 

LEGGE DI FARADAY 
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Gli esperimenti di Faraday, la legge di induzione di Faraday, la legge di Lenz, 
autoinduzione, calcolo dell’induttanza di un solenoide, circuiti RL, energia 
immagazzinata in un campo magnetico 

LA CORRENTE ALTERNATA 

I circuiti in corrente alternata, il circuito ohmico, il circuito capacitivo, il circuito 
induttivo, il circuito RLC, potenza assorbita da un circuito RLC. 

LE 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 

CENNI DI RELATIVITA’ RISTRETTA 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Statistica: distribuzioni di frequenza, gli indici di posizione, la variabilità, lo scarto 
quadratico medio e la varianza. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Docente: Roberto Vito Di Letizia 

Libro di testo: E. Ruffaldi, U. Nicola, Il nuovo pensiero plurare. Filosofia: storia, testi, 

questioni. Volume 3A-3B. 

Dispense prodotte dal docente e pubblicate sulla bacheca della classe virtuale di Google 
Classroom. 

 
 
Modulo I – L’idealismo e la Sinistra hegeliana 

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

 
 
Modulo II – Karl Marx e i critici del marxismo del Novecento 

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

 
 
UD 2.2 – I critici di Marx. 

Popper: la critica al marxismo e allo storicismo. La società chiusa e società aperta. La 
teoria della democrazia. La Scuola di Francoforte. Horkheimer: la dialettica 
dell’Illuminismo e le “illusioni” di Marx. Adorno: la dialettica negativa e la critica 
all’industria culturale. Marcuse: Eros e civiltà e l’uomo a una dimensione. 

 
 
Modulo III – Il nichilismo e il suo superamento. 

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. La critica 
all’amore e al suicidio. 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. L’apollineo e il 
dionisiaco nel mondo greco. L’accettazione totale della vita e la visione tragica. Il 
momento razionale-illuministico. La critica ai valori morali e metafisici. La morte di Dio. 
Il momento del “superuomo” o filosofia del “meriggio”. La teoria del superuomo. La 
teoria dell’eterno ritorno. Il superamento del nichilismo. La trasvalutazione dei valori. 

 
 
Modulo IV – La filosofia della scienza nel XIX e XX secolo 

 

 

UD 4.1 Il positivismo sociale ed evoluzionistico. 

Comte: Le legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La dottrina della scienza 
e la religione della scienza. La sociologica statica e dinamica. La sociocrazia. Stuart Mill: 
i fondamenti induttivi della scienza. Darwin: i principi della teoria dell’evoluzione 
darwiniana e differenze con l’evoluzionismo lamarckiano. Spencer: la legge 
dell’evoluzione come legge fondamentale del mondo. Biologia e politica: il 
sociodarwinismo. 

 
 
UD. 4.2 La Seconda Rivoluzione scientifica. 
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La nascita delle geometrie non-euclidee e conseguenze filosofiche. La crisi dei 
fondamenti nella matematica: il logicismo di Frege e l’antinomia di Russell, il 
formalismo di Hilbert e i teoremi di Gödel, l’intuizionismo e la negazione del principio 
del terzo escluso. La rivoluzione della fisica. La teoria della relatività ristretta e 
generale di Einstein e le conseguenze filosofiche sul concetto di spazio e tempo. La 
meccanica quantistica: il principio di complementarietà e il principio di 
indeterminazione. Le conseguenze filosofiche: il ruolo dell’osservatore nel sistema 
osservato e l’indeterminismo ontologico. 

 
 
UD 4.3 Il neopositivismo. 

Caratteri generali: Schlick. Il principio di verificazione. Neurath: il principio di coerenza. 
Il panlinguismo. Carnap: la critica alla metafisica. Critica agli enunciati protocollari. Il 
principio di confermabilità e controllabilità. Reinchenbach: il principio di probabilità. 

 
 
UD 4.4 Popper e i post-positivisti. 

Popper: il principio di falsificazione e il fallibilismo. Il metodo scientifico come 
problema-congetura-confutazione. Kuhn: Il concetto di paradigma scientifico. La 
struttura delle rivoluzioni scientifiche. Lakatos: i programmi di ricerca scientifica. 
L’euristica positiva e negativa. Feyerbend: l’anarchismo epistemologico. 

 
 
Modulo V – Le scienze e la filosofia della mente nel XIX-XX secolo 

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. 

UD 5.2.1 Il comportamentismo e il cognitivismo. 

Il comportamentismo. Gli studi di Pavlov. Il comportamentismo scientifico di Watson e il 
condizionamento operante di Skinner. Il comportamento filosofico di Ryle. Il 
cognitivismo: caratteri fondamentali. La mente come un computer. 

5.2.2 Il funzionalismo e i suoi limiti. 

Il funzionalismo di Putnam: il principio di realizzabilità multipla. La critica di Searle al 
programma di ricerca dell’IA forte: la stanza cinese e il problema dell’intenzionalità. Il 
problema dell’esperienza e l’argomento degli zombi filosofici di Chalmers. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Docente: Roberto Vito Di Letizia 

Libro di testo: A. Brancati e T. Pagliarini, Nuovo dialogo con la storia e l’attualità. Vol. 

3. Ed. Rizzoli. 

Dispense prodotte dal docente e pubblicate sulla bacheca della classe virtuale di Google 
Classroom. 

 
 

 
Modulo I – La società di massa e l’età giolittiana 

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. L’Impero ottomano e le 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: che cos’è la massa. I sindacati. I socialisti tra 

riformisti e rivoluzionari. Il cattolicesimo sociale e la Rerum Novarum. Le donne nella 

società di massa. 

 
 
Modulo II – La Grande Guerra: 1914-1918. La rivoluzione russa. 

UD 2.1 – La Grande Guerra. 

Le cause del conflitto. Le caratteristiche generali. L’Italia tra neutralisti ed 

interventisti. L’entrata in guerra dell’Italia. La Guerra dal 1914 al 1917: il fronte italiano 

e il fronte occidentale. La disfatta di Caporetto. 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. Dal dualismo dei poteri alla conquista del potere da parte 

dei bolscevichi e la nascita della dittatura. La guerra civile ed esterna contro la Polonia. 

Dal Comunismo di Guerra alla Nuova Politica Economica. 
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Modulo III – Il primo dopoguerra e gli anni ’20-’30 nel mondo 

UD 3.1 –Il declino dell’Europa. 

Il primo dopoguerra in Italia. Il 1919: la situazione politica e sociale e il mito della 

“Vittoria mutilata”. Il “Biennio Rosso” in Italia. Nascita e ascesa del Fascismo. Dai Fasci 

di combattimento al PNF. Lo squadrismo. La Marcia su Roma. La nascita della 

Repubblica di Weimar. La crisi politica ed economica nella Germania del primo 

dopoguerra: che cos’è l’iperinflazione. L’apparizione di Hitler sulla scena politica. 

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. Il keynesismo. 

 
 
Modulo IV – I totalitarismi 

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 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 Il Nazionalsocialismo 

Hitler conquista il potere: l’interpretazione di Kershaw. La dittatura nazionalsocialista: 

repressione delle opposizioni interne ed esterne. La politica razziale. Il controllo e 

l’organizzazione delle masse. La politica estera: l’annessione dell’Austria e dei Sudeti. Il 

Patto Ribbentrop-Molotov. 

 
 
Modulo V – La Seconda Guerra Mondiale 

UD 5.1 La Seconda Guerra Mondiale. 

La prima fase del conflitto: l’invasione della Polonia e la guerra lampo. Le 

caratteristiche generali. L’inizio del secondo conflitto mondiale. La resa della Francia e 
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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: la conferenza di 

Wannsee. 

 
 
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 e la conferenza di Potsdam. 
Modulo VI – La Repubblica italiana e la Guerra Fredda 

UD. 6.1 La Repubblica italiana 

L’Italia nel secondo dopoguerra: la situazione politica e sociale. La nascita della 
Repubblica: la Costituente e la Costituzione. La vittoria della Democrazia Cristiana e i 
governi democristiani tra repressione e riformismo Gli anni ’50: il predominio e la crisi 
del centrismo. L’apertura alla sinistra moderata. La crescita economica. I governi di 
centro-sinistra negli anni ’60. 

 
UD 6.1.2 L’Italia: dal Sessantotto agli “anni di piombo” 

 
Il Sessantotto in Italia: ideologie. Gli “Anni di piombo”: motivi politici e sociali. 

 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Docente: Roberto Vito Di Letizia 
Materiale didattico: Dispense del docente. 

 
1. Dottrine politiche ed economiche 

 
Liberalismo: separazione dei poteri. Diritti fondamentali. Uguaglianza formale. Stato 
minimo. Democrazia: uguaglianza sostanziale. Suffragio universale. Diritti sociali. 
Imposta progressiva. Stato interventista. Socialismo: marxismo (filosofia) ed esempio 
storico: l’URSS (storia). Liberismo. 

 
Storia e organizzazione dell’ONU. 
l Trattato di Versailles e la Società delle Nazioni La conferenza di Jalta (1945). Organi 
fondamentali dell’ONU: consiglio di sicurezza e assemblea generale. Le funzioni 
dell’ONU. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo (1948). 

 

3. Storia e organizzazione dell’UE. 
Il Manifesto di Ventotene (1941). La CECA, la CEEA e la CEE. Trattati di Roma (25 marzo 
1957). La fondazione dell’UE: Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992) e il Trattato di 
Lisbona (2009). Gli organi fondamentali dell’UE. Parlamento Europeo e Consiglio 
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dell’Unione Europea. Consiglio europeo e Commissione europea. Corte di giustizia 
dell’Unione Europea. La BCE: la politica monetaria. 

 
4. La Costituzione Italiana 
Costituzione breve e Costituzione lunga. Costituzione flessibile e costituzione rigida. 
Esempi storici: lo Statuto Albertino e la Costituzione della Repubblica Italiana. Il 
contesto storico. Il referendum istituzionale e l’elezione dell’Assemblea costituente (2 
giugno 1946).   I partiti politici dell’Assemblea. L’art. 1 della Costituzione. Che 
cos’è una Repubblica parlamentare (differenze con Repubblica presidenziale e 
semipresidenziale). Democrazia rappresentativa e diretta. L’art. 2 della Costituzione: i 
diritti fondamentali. 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. Diritto al giusto processo 
(art. 24-25; art. 102). Diritto alla salute (art. 32). Diritto all’istruzione (art. 34). Diritto 
alla proprietà privata (art. 43). Diritto al lavoro (art. 35-37). L’art. 3 della Costituzione: 
l’uguaglianza. Uguaglianza formale (prima parte dell’art.). Uguaglianza sociale (seconda 
parte dell’art.). L’art- 7-8: la laicità dello Stato. Che cos’è uno Stato laico. I patti 
lateranensi (11 febbraio 1929) e il secondo concordato (1984). Il rapporto tra Stato 
italiano e Chiesa cattolica. L’ordinamento della Repubblica italiana. Il Parlamento e il 
potere legislativo. Il bicameralismo (perfetto). Funzioni del Parlamento. Altri strumenti 
legislativi: decreti legge, leggi di iniziativa popolare e referendum (confermativo e 
abrogativo. Il Consiglio dei ministri e il potere esecutivo. Nomina del PdC e dei membri 
del governo. La fiducia. Poteri e funzioni del governo. Il potere giudiziario. Corte 
costituzionale. Consiglio Superiore della Magistratura. I tre gradi di giudizio. Il 
Presidente della Repubblica. Come viene eletto. Poteri e funzioni. 

 
5. Lo Stato Sociale. 
Che cos’è lo Stato sociale. Previdenza sociale. Assistenza sanitaria. Istruzione pubblica. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI,BIOLOGIA e CHIMICA 
3 ore settimanali 
Insegnante: Maria Forte 

 

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. 
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 riduzione e di 
ossidazione, formazione di emiacetali. Gli eteri. 
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 

 

BIOTECNOLOGIE: 
Regolazione della trascrizione genica negli eucarioti e nei procarioti. Sequenze 
particolari del DNA. Tipi diversi di RNA. Gli operoni. Epigenetica: metilazione ed 
acetilazione del DNA e degli istoni. Lo splicing I miRNA e i siRNA. I virus a DNA e a RNA. 
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Ciclo litico e lisogeno, batteriofagi e trasduzione generalizzata e specializzata. Plasmidi 
e trasposoni. I retrotrasposoni. La coniugazione batterica. 
DNA ricombinante: enzimi di restrizione, DNAligasi,vettori plasmidici e virali, tecnica 
della PCR, elettroforesi su gel. 
Organismi transgenici e OGM. 
Le cellule staminali 

 

libri di testo: 
“Chimica organica, biochimica e biotecnologie” di Sadava, Hillis et al. – ed. Zanichelli 
“Campbell biologia concetti e collegamenti” di Reece et al. - ed. Pearson 

 
 
Educazione civica: 

Epidemiologia delle malattie infettive, vie di contagio, misure di prevenzione. 
Inoltre ogni studente ha preparato un argomento su un'applicazione delle biotecnologie 
attuali 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente Prof. Mirko Esposito 
 
Metodi utilizzati. 
Prima dell’emergenza Covid e durante la sospensione delle attività didattiche in 
presenza, la metodologia didattica ha previsto lezioni frontali e partecipate. 
Criteri specifici di valutazione. 
Il raggiungimento della sufficienza implica che lo studente sia in grado di produrre e 
sostenere conversazioni funzionali al contesto utilizzando le strutture incontrate ed il 
lessico fondamentale relativo ai temi affrontati. 
Materiali didattici. 
Libri di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 1, From the Origins 
to the Romantic Age, e Performer Heritage 2, From the Victorian Age to the Present 
Age, entrambi i volume sono editi da Zanichelli. 
Approfondimenti proposti dall’insegnante sotto forma cartacea e digitale: video, 
immagini, fotografie e versioni cinematografiche di alcuni classici affrontati in classe. 

 
ARGOMENTI SVOLTI. 

 
Chapter 4 (vol. 1): The Romantic Age 

 Romantic Poetry, pp. 259-60 
• The Romantic imagination, The figure of the child, The importance of the 

individual, the cult of the exotic, the view of nature, Poetic technique, Two 
generations of poets. 

 
4.9 William Blake, pp. 266-272 

• Life and works, Songs of Innocence and Songs of Experience, Imagination and the 
poet, Blake’s interest in social problems, Style. 

• “London” 
• “The Lamb” 
• “The Tyger” 

 
4.11 William Wordsworth, pp. 280-287 

● Life and works, The Manifesto of English Romanticism, The relationship between 
man and nature, The importance of the sense and memory, The poet’s task and 
style. 

● From “The Preface” to The Lyrical Ballads: “A certain colouring of imagination” 
● “Composed upon Westminster Bridge” 

● “My heart leaps up” 

● “Daffodils” 

 

 
Chapter 5 (vol. 2): The Victorian Age 

 The dawn of Victorian Age 

● Queen Victoria, An age of reform, Workhouses and religion, Chartism, The Irish 
Famine, Technological progress, Foreign policy. 
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 The Victorian compromise 

● A complex age, Respectability. 
 Early Victorian thinkers 

● Evangelicalism, Bentham’s Utilitarianism, Challenges from the scientific field. 
 Victorian Poetry 
● Two kinds of poetry, The new image of the poet, Outstanding poets, The 

dramatic monologue. 
 The Victorian Novel 
● Readers and writers, The publishing world, The Victorians’ interest in prose, The 

novelist’s aim, The narrative technique, Setting and characters, Types of novels, 
The novel of formation, Women writers. 

 The late Victorian novel 

● The realistic novel, colonial literature 
 Aestheticism and Decadence 

● The birth of the Aesthetic Movement 

● The English Aesthetic Movement, The theorist of English Aestheticism, The 
features of Aesthetic works, The European Decadent Movement. 

 
 Alfred Tennyson, pp. 32-33 

● Life, Works, Style 
● “Break, break, break” (fotocopie) 

 
Robert Browning 

� “Meeting at Night” (fotocopie) 

Christina Rossetti 

� “Remember” (fotocopie) 

 Charles Dickens, pp. 37-51 
� Life and works, Characters, A didactic aim, Style and reputation. 

� Oliver Twist: plot, setting and characters 

� “The Workhouse” 

� “Oliver wants some more” 

� Visione della sequenza incipitaria del film “Oliver Twist” di Roman Polanski. 

� Hard Times: plot, setting, structure, characters, 

� “Mr Gradgrind” 

� “First lesson” (fotocopie) 

� “Coketown” 
5.21 Thomas Hardy, pp. 97-109. 

� Hardy’s deterministic view, Themes, Language and imagery, Style. 

� Tess of the D’Urbervilles: plot, settings, characters, themes 

� “Alec and Tess” 

� “Tess’s baby” 

� “Tess at Stonehenge” 

5.24 Oscar Wilde, p.. 125-135. 

� Life and works, The rebel and the dandy. 
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� The Picture of Dorian Gray: plot, setting, characters, narrative technique. 

� “The Preface” 

� “The painter’s studio” 

� “Dorian’s death” 

� Visione di alcune sequenze del film “The Picture of Dorian Gray” di O. Parker 
(2009) 

 
Chapter 6 (vol. 2): The Modern Age. 

 From the Edwardian Age to the First World War 
� Edwardian England, The seeds of the Welfare State, The Suffragettes, The 

outbreak of war 
 Britain and the First World War 

� Britain at war, A war of attrition, The end of the war 
 Modernism 
� The advent of Modernism, Main features of Modernism, Towards a cosmopolitan 

literature 
 Modern Poetry 
� The Georgian poets 

� The War poets 

� Imagism 

� Symbolism 

� The poets of the 1930s 

� The new Romantics 
6.12 The War Poets 

 
Rupert Brooke 

� “The Soldier” 

Wilfred Owen 

� “Dulce et Decorum Est” 

� “The Next War” 

 
Siegfried Sassoon 

● “Glory of Women” 

● “Suicide in the Trenches” 
 
6.14 Thomas Stearns Eliot, pp. 202-209. 
● Background and education, Home life and career, From the conversion to the last 

years, Works. 

● The Waste Land: structure, the speaking voice, main theme, allusion to a new 
concept of history, innovative style. 

● “The Burial of the Dead” 

● “What the Thunder Said” 
● The Preludes: I, III (fotocopie). 

 
Ezra Pound 



38  

● “In a Station of a Metro” 
 

William Carlos Williams 

● “This is Just to Say” 

 

6.19 James Joyce, pp. 248-261. 
� Dublin: 1882-1904, Trieste: 1905-15, Zurich: 1915-20, Paris: 1920-40, Zurich: 1940-

41, Ordinary Dublin, The rebellion against the Church, Style. 

� Dubliners: structure and setting, characters, realism and symbolism, the use of 
epiphany, Style. 

� “Eveline” 

6.21 George Orwell, pp. 274-283. 
� Early life, First-hand experience, An influential voice of the 20th century, The 

artist’s development, Social themes. 

� Nineteen Eighty-Four: plot, historical background, setting, characters, themes. 

� “Big Brother is watching you” 

� “Newspeak” (fotocopie) 

� “Room 101” 

� Visione completa del film “1984” di M. Radford (1984). 

Chapter 7 (vol. 2): The Present Age 
 The Sixties and Seventies 

� A cultural revolution, social legislation, racial tensions, The Seventies 
 The Thatcher years: rise and decline 

� Thatcher’s aims, Yuppies and homelessness, The Iron Lady, Thatcher’s decline 
 New trends in poetry 

� The Movement, The Group, Poetry of the Underground, The Liverpool poets 
 The contemporary novel 

� Individualism and pluralism, the 1950s fiction, a fantasy world, Magic realism, 
the dystopian novel, Feminist literature, Fiction today. 

 
7.12 Philip Larkin, pp. 350-351 

� Life and works, themes, style 

� “Annus Mirabilis” 

� “This Be the Verse” 

� “Days” 

� “Wants” 

7.14 William Golding, pp. 358-363 
� Golding’s concerns, The structure of his novels 

� Lord of the Flies: plot, setting, symbolic characters, symbolic objects, structure 
and style. 

� “Simon’s death” (fotocopie) 

� “The end of the play” 

� Visione completa del film “Lord of the Flies”, di P. Brook (1963). 
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Carol Ann Duffy (materiale in fotocopie) 
� “Valentine” 

� “Education for leisure” 

� “Text” 

Seamus Heaney, pp. 352-353 
� Life and works, themes, style. 

� “Digging” 

 
 

Educazione Civica 

Il lavoro di Educazione Civica (3h annue) si è concentrato sulla tematica del lavoro 

minorile. Utilizzando come pretesto alcuni autori della letteratura inglese del primo- 

vittorianesimo, si è prosposto un breve percorso che legasse assieme letteratura e 

contemporaneità (visione della conferenza TED: "How Industrial Revolution changed 

childhood"). La verifica del percorso è stata effettuata attraverso una serie di domande 

aperte, che hanno potenziato il lavoro di scrittura argomentativa caratterizzante il 

programma letterario. 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 
 

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 

 
· L'architettura del ferro e del vetro in Europa e in Italia Fra ponti, serre, gallerie e 
torri A. Antonelli 

 

 
· Il restauro architettonico E. Viollet-Le Duc 

J. Ruskin 
· 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 

 
· 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 

 
· 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 
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· 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 

 
· Il Cubismo P. Picasso 

G. Braque 
 

· Il Futurismo U. Boccioni, 
G. Balla 
A. Sant'Elia 

 
· Il Dada: viva dada H. Arp 

M. Duchamp 
M. Ray 

 

· Il Surrealismo: arte dell’inconscio (accenni) 

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

 
PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

• Il progetto di educazione civica prevedeva l’investimento di un’ora del monte ore 

curriculare. Esso è stato svolto nel corso del secondo quadrimestre ed è stato 

articolato in modo da permettere una sintesi tra la proposta condivisa e la prova 

erogata. 

Con gli allievi abbiamo stabilito il tema della salvaguardia e della conservazione del 
patrimonio culturale sancito dall’art. 9 della Costituzione Italiana. Abbiamo legato ciò 
alla visione del film MONUMENTS MEN, a cui è seguita la compilazione di un questionario 
che prevedeva risposte di sintesi riguardanti il film, ma suggeriva riflessioni e 
considerazioni personali sul significato dell’arte e del patrimonio artistico come identità 
assoluta di un popolo e della sua civiltà, della fragilità di esso in particolari condizioni 
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storiche, della irreversibilità della sua perdita, della sottrazione alla fruizione libera e 
totale. Alla correzione dei questionari è seguita la definizione della valutazione dei 
singoli elaborati. 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 
Docente: Panaiotti Eleonora 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

1. CONOSCENZE 
• Conoscere i contenuti delle discipline sportive affrontate 
• Conoscere la terminologia specifica usata nella spiegazione di esperienze 
motorie 
• Conoscere i percorsi e i procedimenti utilizzati 

 
2. COMPETENZE 

• Saper utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse 
esperienze ed ai vari contenuti tecnici 

•  Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al 
mantenimento della salute dinamica 

• Organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati 
 

3. CONTENUTI 
a) Potenziamento fisiologico 

• Esercizi per Migliorare la resistenza (aerobica e anaerobica lattacida) attraverso 
la corsa e i giochi sportivi 

• Sviluppare la forza esplosiva e la velocità 

• Migliorare la capacità di reazione 

• Tonificare i grandi gruppi muscolari 

• Incrementare la propria mobilità articolare 
 

b) Schemi motori di base. 

• Esercizi di Coordinazione dinamica generale a corpo libero, con piccoli attrezzi e 
con la palla 

• Coordinazione intersegmentaria tra arti superiori e inferiori 

• Organizzazione spazio – temporale 

• Equilibrio statico e dinamico 
• Salti con la funicella 

 
c) Avviamento alla pratica sportiva 

 
d) Interiorizzazione di una cultura motoria 

• Comprensione delle funzioni basilari dei sistemi del corpo umano 
• Conoscenza degli effetti fondamentali del movimento sul corpo umano 

 
e) Consolidamento del carattere: 

• 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 operare scelte come alternativa a rigidi schemi 
comportamentali. 

 
f) Argomenti teorici: 
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• Apparato osseo-articolare 

• Apparato muscolare 
• Apparato cardiocircolatorio 

• Apparato respiratorio 

• Sistemi energetici 

• Capacità coordinative generali e speciali 

• Principi dell'allenamento sportivo 

• Doping 
 

4. Metodi utilizzati 
Lezione frontale, problem solving, esercitazioni, progettazione. 

 
5. Strumenti: schede tecniche, libro di testo, contenuti digitali integrativi. Attività 

di recupero e sostegno: tutte le attività di recupero e sostegno in risposta alle 
specifiche richieste della classe sono state attuate durante le ore di lezione. 

 
6. Criteri specifici di valutazione 

Strumenti di verifica: Prove semi strutturate, relazioni, test motori pratici 

 

Educazione Civica 
Nozioni di primo soccorso e traumatologia sportiva 
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PROGRAMMA RELIGIONE 
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” 

Con 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? 

 
IL rapporto con l’altro e la comunità 
Visione film “L’onda” 

Educazione civica 

 
 

Classe quinta “L’alterità” 
come massima 
interpretativa 
della 
contemporaneit 
à 

All’interno di un programma 
annuale incentrato sul 900 come 
“secolo breve” al cui “centro” 
brilla, per la sua oscurità l’evento 
della Shoah, si evidenzia la 
proposta di una logica del “dialogo 
con il diverso” come possibilità più 
avanzata rispetto alla semplice 
“tolleranza”; l’altro come risorsa e 
la   convivialità   delle   differenze” 

Secondo 
quadrimestre 
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  come obiettivo possibile.  
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Elenco argomenti assegnati ai candidati 
per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 
colloquio: 

 
Omissis... 
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Omissis... 
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Omissis... 
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Griglia per la valutazione del colloquio 
 
 
 
 


