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Commissari interni designati 
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Presentazione classe 
(Partecipazione, interesse, impegno. Grado di competenza raggiunto.Esperienze  
significative realizzate nel triennio)   

 
La classe VD è composta da 20 studenti.  
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 quasi sempre 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. Il 
percorso didattico di matematica e fisica si è svolto in ritardo, circa fine 
ottobre, rispetto all’inizio dell’anno scolastico. A parziale 
compensazione di tale ritardo, sono stati programmati corsi pomeridiani 
di potenziamento ad hoc che si sono conclusi entro la fine del primo 
quadrimestre. 
Durante la didattica a distanza, anche nella modalità mista, gli studenti 
hanno complessivamente dimostrato una discreta capacità di 
adattamento. La didattica è stata portata avanti, in ottemperanza al 
regolamento approvato ad inizio anno scolastico dal Collegio Docenti 
(http://www.liceoxxvaprile.it/wp 
content/uploads/2020/10/Regolamento_DDI_Liceo_XXVAprile_Definitivo.pdf), 
attraverso incontri in videoconferenza in diretta (Google Meet), sulla 
piattaforma istituzionale (funzione Classroom della G-suite).  
Per quanto riguarda le competenze trasversali, si è cercato di costruire 
dei collegamenti interdisciplinari tra filosofia e storia, filosofia e 
scienze, storia e italiano, italiano e filosofia, filosofia e inglese, filosofia 
e storia dell’arte, italiano e inglese, storia dell’arte e inglese, 
matematica e fisica.   
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Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento  
 
Durante l’anno scolastico 2018-2019, nel primo anno di stage, gli 
studenti hanno svolto il percorso PCTO presso gli scavi archeologici 
etruschi, nel comune di Casciana Terme-Lari dove  sono stati impegnati 
in attività di scavo, ricostruzione dei reperti, cappatura e archiviazione. 
Il collega responsabile Tutor in quell’anno del PCTO, Professor Massimo 
Crivello, fece svolgere loro un monte ore che indicativamente si aggirava 
intorno a 60 ore in media a studente. 
  Dall’anno scolastico 2019-2020, è stato scelto un nuovo percorso che 
potesse fornire agli studenti altri spunti di riflessione e di orientamento. 
I prof.ri Cristina Matteoni e Massimo Crivello si sono incaricati di portare 
avanti tale progetto, in collaborazione con il Teatro Politeama di 
Cascina. Durata 50 ore 
 
Anno 2018/2019 
 
Sintesi del progetto: 
- Titolo del progetto: PCTO presso scavi archeologici etruschi. 
- Durata: 60 ore  - mesi di giugno luglio 2019. 
- Tutor scuola: Prof. Massimo Crivello 
 
 
FINALITA'   

 Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in 
ambienti operativi reali; 

 Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni 
personali; 

 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo 
del lavoro e la società; 

 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio. 

 
Anno 2019/2020 
 
Sintesi del progetto: 
- Titolo del progetto: Snapstage. 
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- Durata: 50 ore  - mesi di maggio e giugno 2019 e ottobre, novembre e 
febbraio 2020 
- 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 Gantt 
project, uso del Powtoon, (spunti presi dal Corso di Perfezionamento 
Mod. 14 e Mod. 12) uso della cinepresa e della macchina fotografica. 
 

 

 

Percorsi per Cittadinanza e Costituzione ed 
Educazione civica 
 
In ottemperanza alla Legge del 20 Agosto 2019 n. 92 e al Decreto 
Ministeriale n. 35 del 22 Giugno 20201 la classe VD ha seguito un percorso 
trasversale di Educazione Civica affrontando, in linea con le indicazioni 
ministeriali, i nuclei tematici principali della Costituzione, dello 
sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale. Come sottolinea il 
documento di integrazione al PTOF 2019-22 del XXV Aprile, “la 
trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento 
diverso da quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera 
i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la 
valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le 
discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni 
di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra 
saperi disciplinari ed extradisciplinare”. Vengono, di seguito, elencati gli 
argomenti svolti dai docenti delle singole discipline.  

 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE: Programma di educazione civica 
 

                                         
1 Cfr.: https://www.istruzione.it/educazione_civica/ 



 9

Progetto “Adotta un monumento”: creazione di video realizzati 
dagli studenti per un esame attento della propria città e del 
patrimonio storico artistico. Sviluppo della conoscenza del 
patrimonio culturale e della sensibilizzazione verso il diritto alla 
bellezza e verso il rispetto della propria memoria storica (Art. 9 
Costituzione). 
 

 ED. FISICA: Programma di educazione civica 

Primo Soccorso : come si interviene tempestivamente nei  vari tipi di 
infortuni 
BLS, procedura salva vita e comportamento da tenere durante la 
chiamata al 118 e  procedura da seguire in attesa dei soccorsi.  
Traumatologia Sportiva specialmente per attività sportiva agonistica e 
non agonistica  
 

 FILOSOFIA E STORIA: Programma di educazione civica 

Testi adottati  
 

 F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri, Tempi, SEI, 2015 e sgg, , 
vol.3. 

 A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini, Storia e identità, 
Einaudi Scuola, vol. 3, pp. 95-100; 365, 552.  

  La costituzione italiana, principi fondamentali: 
https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzi
one.pdf 

 G. Codovini,  La costituzione italiana, in: Educazione civica, 
Loescher, 2020, pp. 2-12  

 
Programma svolto  

 
- I quattordici punti di Wilson (lettura e commento di una parte del 
testo). I trattati di pace del 1919 e la Società delle Nazioni.  
 
- La Repubblica, la guerra, la difesa: la guerra e la difesa nella 
Costituzione e nella legge italiana  
 
- Il fascismo, la Chiesa, la Costituzione: linee generali    
 
- La scuola, dal fascismo alla Costituzione: linee generali  
 
- Il razzismo fascista e la legislazione razziale  
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- 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 12 principi 
fondamentali  
 
- I. Possenti: “La banalità del male oggi”. Hannah Arendt e il problema 
della comprensione in tempi di emergenza politica (Contributo della 
Prof.ssa I. Possenti al Convegno Internazionale “Comprendere e 
dialogare sulla paura del terrorismo”, Università di Bologna, 1 marzo 
2016): https://www.youtube.com/watch?v=3FVH44gJCvg&t=997s 
 
 

- I confini orientali dell’Italia e lo scontro con la Jugoslavia nel 1943 
e nel 1945  

 
 
 
 

 LETTERATURA INGLESE: Programma di educazione civica 

 
Class and Women in Victorian Society: 
Morality and Hypocrisy 
Rights, duties and values of women in the Victorian Era 
Women and work 
Women and education 
Victorian Fashion 
Women in literature: women in Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray 
and Robert Stevenson’The strange case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde 
 
Fonti: Performer Heritage, volume 2, Zanichelli,  
British library:  
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/gender-roles-in-
the-19th-century 
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/themes/gender-and-
sexuality 
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/videos/gender-in-19th-
century-britain 
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/victorian-
sexualities 
http://victorian-era.org/victorian-era-womens-fashion.html 
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 LETTERATURA ITALIANA: Programma di educazione civica  

Percorso su Natura vs Paesaggio. Costituzione art.9 e Agenda 2030. 
Testi affrontati e consegnati in dispensa : 

• F. Semprini. L’Agenda 2030: ognuno deve fare la sua parte 

• Costituzione Art.9 

• S.Settis. Estratto da Paesaggio. Costituzione. Cemento: La battaglia 
per l’ambiente contro il degrado civile 

• S.Settis. Urbanizzazione e bene comune. Estratto da La supremazia del 
cupolone 

• S. Settis. Estratto da Il paesaggio come bene comune. 

• P. P. Pasolini. Lettera a Calvino. Mondo contadino e società del 
benessere 

• P. P. Pasolini. Estratto da Il profilo della città  

• P. P. Pasolini. Estratto da Una vita violenta . 

• G.Leopardi. Dallo Zibaldone: 220,1; 1516-1517; 222,3; 216-217) 

• E. Montale. Il trionfo della spazzatura (dal Diario del ‘71 e del ‘72) 

• G. Caproni. E se la salvezza dell’ambiente passasse per la scomparsa 
del genere umano? 

• V. Zeichen. Mandato per la comune sopravvivenza 

• A. Zanzotto. La natura “irata spynx”. Da Filò vv.3-8;15-26;39-41;46-
49;64-67;73-74; 82-94 

• A. Zanzotto. Intervista: Chi salverà il Veneto dal cemento 
 
In occasione della “Giornata della Memoria “: 
- Da L’Istruttoria di Peter Weiss: lettura del Canto dei Forni. 
- Discorso di P. Calamandrei ai Giovani sulla Costituzione: 

https://youtu.be/2j9i_0yvt4w 
 
 

 LETTERATURA LATINA: Programma di educazione civica   

Percorso sulla Cittadinanza. Claudio imperatore. 
• Tabula clesiana 
• Tacito /Annales XI, 23-24 
• Giovenale. T4 A Roma si vive male: colpa degli stranieri (satira III, 60-

85) 
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• Governo. Ministero dell’Interno. Ius soli e ius sanguinis : cfr. 
http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-
civili/cittadinanza 
 

 
 MATEMATICA E FISICA: Programma di educazione civica 

- Essere cittadini digitali oggi, incontro con De Agostini Scuola  
- Progetto Manhattan con visione e discussione del film L’ombra di mille 

soli  
 

 RELIGIONE: Programma di educazione civica 

- Elementi di riflessione sul regime di autocrazia contrapposto allo stato 
democratico: visione del film “L’onda”.  
 

 SCIENZE: Programma di educazione civica 

- Riflessioni sulle scoperte scientifiche che hanno inciso profondamente, 

nel bene e nel male, sulla nostra vita. 

- Approfondimento sul VIRUS SARS-CoV-2 e sui vaccini: vaccini a vettore 

virale, vaccini a mRNA. 

- Cellule staminali, clonazione, OGM e manipolazione genetica: 

implicazioni etiche.  
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PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISPLINE  
 
 

MATEMATICA  
PROGRAMMA SVOLTO entro il 15 maggio 

Limiti di successioni e funzioni reali: definizione di intorno, punto 
isolato, punto di accumulazione, estremi, massimi e minimi di un 
insieme; introduzione al concetto di limite; limite di una successione; il 
limite di una funzione (analisi di tutti i casi); teorema di unicità del 
limite; teorema di permanenza del segno; algebra dei limiti; limiti 
notevoli; proprietà dei limiti; forme indeterminate; calcolo dei limiti. 

Competenze: saper calcolare ed utilizzare i limiti di funzioni; saper 
enunciare, ed utilizzare i teoremi studiati 

Funzione continua: definizione di funzione continua, discontinuità di 
una funzione, vari tipi di discontinuità, asintoti verticali; teorema di 
Weierstrass; teorema Darboux; teorema di esistenza degli zeri, 
asintoti orizzontali ed obliqui; metodo della bisezione per il calcolo 
approssimato degli zeri. 

Competenze: riconoscere i vari tipi di discontinuità di una funzione; 
saper riconoscere le proprietà di una funzione continua in un intervallo 
chiuso e limitato. 

Prerequisiti: calcolo dei limiti e definizione di funzione continua. 

Il calcolo delle derivate: funzione derivabile e derivata di una funzione; 
significato fisico e geometrico di una derivata; le derivate delle funzioni 
fondamentali; algebra delle derivate; teoremi di Rolle, Lagrange, 
Cauchy e corollari,  calcolo dei massimi e minimi relativi ed assoluti di 
una funzione; 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 tangente orizzontale, obliqua.  

Competenze: saper calcolare ed utilizzare la derivata di una funzione; 
conoscere il significato geometrico della derivata; saper enunciare, 
dimostrare ed utilizzare i teoremi studiati. 

Prerequisiti: conoscenza degli argomenti di analisi relativi a limiti e 
derivate. 

Studio di funzione: definizione di funzione reale di variabile reale; 
ricerca di eventuali simmetrie; determinazione del dominio; 
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determinazione degli zeri e dei segni; determinazione dei punti di 
massimo e minimo (relativi ed assoluti); determinazione della 
concavità e dei punti di flesso.  

Competenze: saper utilizzare i dati raccolti ai fini della costruzione del 
grafico di una funzione; saper confrontare graficamente funzioni e saper 
individuare ed approssimare soluzioni di equazioni non risolubili con 
metodi algebrici (metodo della bisezione). 

Prerequisiti: calcolo dei limiti e definizione di funzione continua; 
derivabilità di una funzione. 

Integrali: definizione di integrale indefinito e primitiva di una 
funzione; dimostrazione di alcune regole di calcolo degli integrali 
indefiniti; integrali definiti: definizione, proprietà; teorema 
fondamentale del calcolo integrale; teorema della media integrale; 
metodi numerici per l’approssimazione di aree (rettangoli e trapezi). 
Calcolo di superfici e volumi di solidi. 

Competenze: saper calcolare l’area sotto il grafico di una funzione 
continua; conoscere la definizione di integrale indefinito e primitiva di 
una funzione; saper calcolare gli integrali definiti; conoscere e utilizzare 
il teorema fondamentale del calcolo integrale e il teorema della media 
integrale. 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

Equazioni differenziali: le equazioni differenziali a variabili separabili, 
le equazioni differenziali lineari del primo ordine, omogenee a 
coefficienti costanti di secondo ordine. 

Competenze: Conoscere i concetti generali sulle equazioni differenziali 
del primo ordine 

Per l’insegnamento dell’educazione civica e stato organizzato un 
incontro con la DeAgostini scuola, ESSERE CITTADINI DIGITALI OGGI. P 
per un totale di 4 ore 
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FISICA 
PROGRAMMA SVOLTO entro il 15 maggio 

Elettrodinamica: conduzione elettrica; resistività; correnti e circuiti 
elettrici; leggi di Ohm; potenza dissipata da una resistenza; principi di 
Kirchhoff; resistenze e condensatori in serie ed in parallelo; dielettrici; 
forza elettro motrice; circuiti a più maglie; strumenti di misura: 
Competenze: conoscere il significato di corrente elettrica e le sue 
relazioni con le altre grandezze elettriche; saper calcolare l'intensità di 
corrente in un semplice circuito; conoscere e saper utilizzare il teorema 
delle maglie e il teorema dei nodi per risolvere semplici problemi; 
conoscere il significato di energia e di potenza elettrica e saperne 
calcolare il valore in un semplice problema amperometri e voltmetri; 
circuiti RC: carica e scarica di un condensatore. 

Campo magnetico: forza di Lorentz su una particella in B, su una 
corrente in B; campo magnetico generato da corrente elettrica; moto di 
cariche in un campo magnetico; effetto Hall; spettrometro di massa; 
selettore di velocità, misura di e/m; legge di Biot Savart per un filo 
rettilineo; interazione tra fili paralleli percorsi da corrente; teorema di 
Ampere; solenoidi; campo magnetico uniforme 

Competenze: conoscere le leggi del magnetismo e il dibattito storico su 
elettricità e magnetismo; conoscere le proprietà del campo e delle forze 
magnetiche; determinare l'intensità del campo magnetico e le 
caratteristiche delle interazioni magnetiche; determinare la traiettoria 
di una carica elettrica in moto in campi elettrici e magnetici; conoscere 
alcune fondamentali applicazioni tecnologiche del campo magnetico; 
conoscere il comportamento dei diversi materiali posti all'interno di 
campi magnetici. 
 
Induzione elettromagnetica: esperimenti di Oersted, Faraday e 
Ampère; legge di induzione di Faraday; legge di Lenz; campi elettrici 
indotti; induttori e induttanza; energia immagazzinata in un campo 
magnetico; densità di energia magnetica; circuiti RL, LC, RLC; circuiti in 
corrente alternata; equazioni di Maxwell; corrente di spostamento, 
sintesi dell’elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell. 

Competenze: conoscere il significato di forza elettromotrice indotta, 
la legge di Faraday-Neumann e le sue applicazioni; calcolare forze 
elettromotrici, correnti indotte e autoindotte; conoscere le relazioni 
tra il campo elettrico e il campo magnetico e sa per calcolare le 
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intensità dei campi elettrici e magnetici indotti; conoscere le 
equazioni di Maxwell e il loro significato.  
 
Moti oscillatori: lo spettro elettromagnetico, trattazione qualitativa 
della propagazione di un’onda elettromagnetiche, vettore di Poynting, 
pressione di radiazione, polarizzazione. 

Competenze: saper distinguere i vari tipi di onda; saper  conoscere e 
saper utilizzare l'equazione delle onde; saper analizzare il 
comportamento di una corda sotto tensione in cui si propaga un'onda; 
saper individuare le caratteristiche delle configurazioni di onde 
stazionarie; saper analizzare il comportamento della luce nel passaggio 
attraverso mezzi trasparenti utilizzando le leggi della riflessione e della 
rifrazione. 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

La relatività di Einstein: la relatività del moto per Galileo ed Einstein. 
L’esperimento di Michelson-Morley. Conseguenze dei postulati di 
Einstein: la dilatazione dei tempi e la concentrazione delle lunghezze. 
Trasformazioni di Lorentz, L’effetto Doppler per la luce.  

Competenze: saper argomentare, usando almeno uno degli esperimenti 
classici, sulla validità della teoria della relatività, saper riconoscere il 
ruolo della relatività nelle applicazioni tecnologiche. 

Per l’insegnamento dell’educazione civica: progetto Manhattan con la 
visione e la discussione sul film “L’ombra di mille soli”.  
 
 
Pontedera, lì 13.05.2021                                                     Prof. Maurizio De Vita 

 

SCIENZE 
CHIMICA GENERALE: 

Legami chimici intra e intermolecolari; teorie di legame (VSEPR; VB ed 

MO) ed ibridazione. Acidi e basi: teorie acido-base; equilibrio acido-base 

e forza degli acidi e delle basi; il pH; dissociazione ionica dell’acqua; 

calcolo del pH di una soluzione; titolazioni acido-base ed uso degli 

indicatori; idrolisi dei sali; soluzione tampone; concetto di equivalenti 

chimici e Normalità di una soluzione. Reazioni di ossidoriduzione; il 
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numero di ossidazione; ossidanti e riducenti; bilanciamento di una 

reazione redox; reazioni di disproporzione.  

 

CHIMICA ORGANICA: 

I composti del carbonio 

Le caratteristiche dei composti organici. Ibridazione del carbonio. 

Legami σ e π. Rappresentazione delle molecole organiche e 

nomenclatura IUPAC. Isomeria di struttura e stereoisomeria. Reattività e 

gruppi funzionali. L’effetto induttivo. Reazioni omolitiche ed 

eterolitiche. Carbocationi e carbanioni. Reagenti elettrofili e nucleofili. 

 

Gli idrocarburi. 

 Alcani: ibridazione del carbonio e struttura degli alcani. Nomenclatura. 

Isomeria negli alcani con particolare riferimento alla conformazionale. 

Proprietà fisiche e reattività. I cicloalcani, conformazione dei cicloalcani 

con particolare riferimento al cicloesano; le reazioni dei cicloalcani.  

Alcheni e alchini: ibridazione del carbonio. Nomenclatura. Isomerie di 

alcheni ed alchini. Proprietà fisiche, reazioni chimiche che coinvolgono 

gli alcheni ed alchini, regola di Markovnikov. 

Idrocarburi aromatici: il concetto di aromaticità e la struttura del 

benzene. La reattività dell’anello aromatico, reazione di sostituzione 

elettrofila sul benzene, prima e seconda sostituzione, sostituenti 

attivanti e disattivanti, posizioni orto-meta e para. 

Derivati degli idrocarburi: 

Alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione, proprietà fisiche, 

rezioni di sostituzione nucleofila SN1 ed SN2 e di eliminazione.  



 18

Alcoli: gruppo funzionale e reattività. Nomenclatura e classificazione 

degli alcoli, sintesi degli alcoli (idratazione di alcheni e riduzione da 

aldeidi e chetoni), proprietà fisiche e proprietà chimiche degli alcoli, 

reazioni degli alcoli (rottura del legame O-H, del legame C-O, reazione 

di ossidazione). 

Eteri: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni degli eteri; cenni sugli 

epossidi. 

Aldeidi e Chetoni.  

Gruppi funzionali e reattività. Proprietà fisico-chimiche. Nomenclatura. 

Sintesi di aldeidi e chetoni. Le reazioni chimiche (addizione nucleofila e 

relativo meccanismo, riduzione, ossidazione). 

 

Acidi carbossilici:  

Gruppo funzionale e reattività. Proprietà chimico-fisiche. Nomenclatura. 

Sintesi degli acidi carbossilici (ossidazione di alcol primari o di aldeidi). 

Le reazioni chimiche (rottura del legame  

O-H, sostituzione nucleofila, sostituzione nucleofila acilica). 

 

Esteri: gruppo funzionale e proprietà, nomenclatura, sintesi degli esteri, 

reazioni.  

 

Ammine e ammidi: gruppo funzionale e reattività, nomenclatura e 

classificazione; proprietà chimico-fisiche. 

 

BIOMOLECOLE: 

 

I carboidrati 

Funzioni e classificazione: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi, 

monosaccaridi aldosi e chetosi. La chiralità: le proiezioni di Fischer. La 
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struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione e proiezioni di Haworth. 

Gli anomeri α e β. I legami 1,2-glicosidico e 1,4-glicosidico. Le reazioni 

dei monosaccaridi: reazioni di riduzione e di ossidazione. I disaccaridi: 

lattosio, maltosio, saccarosio. I polisaccaridi: amido, glicogeno, 

cellulosa. 

 

I Lipidi. 

Funzioni e classificazione: lipidi saponificabili e non saponificabili. Gli 

acidi grassi saturi e insaturi. I trigliceridi. Reazioni: idrogenazione, 

saponificazione. L’azione detergente del sapone. I fosfogligeridi. I 

glicolipidi. Gli steroidi: furano, colesterolo, acidi biliari, alcuni ormoni 

steroidei. Le vitamine liposolubili.  

 

Amminoacidi e Proteine.  

Le unità costitutive: gli amminoacidi. La chiralità degli amminoacidi. 

Classificazione degli amminoacidi: a catena laterale carica, a catena 

laterale polare non carica, a catena laterale apolare, casi speciali. La 

forma zwitterionica degli amminoacidi. Gli amminoacidi essenziali. Le 

proprietà chimiche e fisiche degli amminoacidi e punto isoelettrico.  Il 

legame peptidico. La classificazione delle proteine in base alla funzione 

ed alla forma. La struttura delle proteine: struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria. La denaturazione.  

 

Gli Acidi Nucleici. 

Le unità strutturali: i nucleotidi. Il DNA e la doppia elica. L’RNA.  

 

 

L’energia nelle reazioni biochimiche. 
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L’energia e il metabolismo. L’energia libera di Gibbs e la spontaneità 

delle reazioni chimiche. Reazioni anaboliche e cataboliche. 

 

 

Il ruolo dell’ATP 

Struttura dell’ATP. Accoppiamento di reazioni endoergoniche ed 

esoergoniche.  

 

Gli enzimi 

Profilo di reazione, energia di attivazione e stato di transizione. La 

funzione catalitica degli enzimi. Enzimi e ribozimi. Specificità degli 

enzimi. Equazione di Micaelis-Menten e cinetica della catalisi 

enzimatica. 

I meccanismi della catalisi enzimatica: interazione enzima-substrato, il 

sito attivo, il processo di adattamento indotto, cofattori e coenzimi. Gli 

inibitori irreversibili e reversibili, competitivi e non competitivi. 

Influenza della temperatura e del pH sull’azione degli enzimi. 

BIOTECNOLOGIE 

 
La trascrizione genica 

I vari tipi di RNA (mRNA, tRNA, rRNA, miRNA, siRNA). Geni costitutivi e 

non costitutivi. L’unità di trascrizione e i fattori di trascrizione (fattori 

di specificità, repressori, attivatori) 

 

La regolazione dell’espressione genica nei Procarioti 

La struttura a operoni dei Procarioti. Operone lac (inducibile) e operone 

trp (reprimibile). 

 

La trascrizione negli Eucarioti 

I tre tipi di RNA polimerasi (I, II, III). I fattori di trascrizione: il TBP. 
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Formazione del complesso trascrizionale basale (nell’esempio di 

attivazione dell’RNA polimerasi II). 

 

La regolazione prima della trascrizione 

I cambiamenti epigenetici: metilazione del DNA, modificazione delle 

proteine istoniche per acetilazione e metilazione. Il codice istonico. 

 

La regolazione durante la trascrizione 

La modulazione della trascrizione: gli enhancer. La coordinazione 

dell’espressione di più geni. 

 

La regolazione dopo la trascrizione 

La maturazione dell’RNA: splicing e splicing alternativo. Cenni su 

microRNA (miRNA) e su i piccoli RNA interferenti (siRNA) come regolatori 

dell’espressione genica. 

 

La regolazione della trascrizione nei virus 

Caratteri generali dei virus. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno nel fago λ. I 

virus animali: virus a DNA e virus a RNA.  

Il virus dell’influenza umana, il virus HIV, il virus SARS-CoV-2 ed 

approfondimento sui vaccini. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Riflessioni sulle scoperte scientifiche che hanno inciso profondamente, 

nel bene e nel male, sulla nostra vita. 

Approfondimento sul VIRUS SARS-CoV-2 e sui vaccini: vaccini a vettore 

virale, vaccini a mRNA. 
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Plasmidi e trasposoni 

I plasmidi batterici. La trasformazione batterica. La coniugazione 

batterica. Il trasferimento di geni per trasduzione. I trasposoni a DNA e i 

retrotrasposoni. 

 

BIOTECNOLOGIE: TECNICHE E APPLICAZIONI 

 

Clonare il DNA 

Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione e la 

DNA ligasi. I vettori plasmidici. Il clonaggio di un gene. I virus come 

vettori. 

Isolare i geni e amplificarli 

L’isolamento dei geni a partire dall’m-RNA. Le librerie di cDNA e le 

librerie genomiche. L’isolamento del cDNA tramite ibridazione su 

colonia. La PCR. L’elettroforesi su gel per separare i frammenti di DNA. 

 

Le biotecnologie in campo biomedico 

Le biotecnologie e l’uomo. I farmaci biotecnologici. Gli anticorpi 

monoclonali. La terapia genica contro le malattie genetiche. Le cellule 

staminali nella terapia genica e nella medicina rigenerativa. La 

clonazione degli animali transgenici. Cenni sul sistema CRISPR-CAS9. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

Cellule staminali, clonazione, OGM e manipolazione genetica: 

implicazioni etiche.  

 

Pontedera, lì 13.05.2021                                                            Prof.ssa Anna Vitullo 
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LETTERATURA LATINA 
 

➢ L’età giulio-claudia. Il contesto storico-culturale  
 

➢ Poesia e prosa nella prima età imperiale.  
o La favola: Fedro. Vita, opere e pensiero. 

▪ T1 La legge del più forte. Fabulae I, 1 (testo latino) 

▪ Fabulae I, prologus (testo latino) 

▪ Fabulae II, prologus (in traduzione2, su scheda) 

▪ Fabulae III, prologus (in traduzione, su scheda) 

▪ Fabulae IV, prologus (in traduzione, su scheda) 

▪ Fabulae V, prologus (in traduzione, su scheda) 
 

➢ Seneca. Vita, opere e pensiero. 
o Naturales Quaestiones. 

▪ 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 (testo latino) 
o  Epistulae ad Lucilium. 

▪ T1 La riconquista di sé 1, 1-3(testo latino) 

▪ T17 “Servi sunt”. Immo homines (testo latino 47,1-4) 
o Dalle tragedie. Lettura integrale in traduzione di Fedra 

▪ Phaedra.  

• T21 Vicit ac regna furor (in traduzione) 

• T22 La scena della seduzione  
o Approfondimenti su scheda: 

▪ Lingua e stile di Seneca, a cura di F. Citti 

                                         
2 2 con “in traduzione “ si intende letta e commentata in italiano 
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▪ Vindicare e Lo stile drammatico del filosofo Seneca. A. 
Traina 

▪ Contro il tempo che scorre  / A. Traina 

▪ Il saggio tra impegno e disimpegno (dispense, in 
traduzione) 

 

➢ L’epica e la satira. Lucano e Persio.  
o Lucano. Vita  opere e pensiero. 

▪ Dal Bellum civile: 
  Dopo Farsàlo: il <<il funerale del mondo>> p.25 
 L’eccesso, l’orrido, la negatività p. 26 

 
o Persio. Vita , opere e pensiero. 

• 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) 

• Il ricordo del maestro (Saturae 5,19-44 dispense, 
in traduzione) 

• L’angulus di Persio (Saturae 6, 1-17 dispense, in 
traduzione) 

 

➢  Petronio. Vita, opere e pensiero. 
o Dal Satyricon: 

▪ T1 Una cena di cattivo gusto 

• 34, 6-10 (testo latino) 

▪ LXXI Monumento sepolcrale di Trimalcione. Testo latino  

▪ 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) 
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▪ Originalità comica di Trimalcione (in traduzione, su 
scheda) 

▪ Ingresso in casa di Trimalcione (testo latino. Su scheda) 

▪ Approfondimenti (su scheda):  
 L’incombere della morte nel Satyricon di Petronio 

/L.Canali  (su scheda) 
 La lingua del Satyricon / A.Diotti (su scheda) 
 Tempo lento e spazio labirintico /A. Diotti  (su 

scheda) 
 La rappresentazione di un mondo. Il realismo 

petroniano / E.Auerbach (su scheda) 
 Il narratore mitomane e l’autore nascosto / 

G.B.Conte (dispense online) 
 Il realismo del distacco / L. Canali ( dispense 

online) 
 Il tema del labirinto / P. Fedeli ( dispense online) 

 

➢ Dall’età dei Flavi al principato di Adriano. Il contesto storico-
culturale 
 

➢ Marziale. Vita, opere e pensiero  
o Dagli Epigrammata. 

▪ 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 

▪ III, 26 (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); Avevamo studiato per l’aldilà;  La storia 
non si snoda (Satura I) 
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➢ Quintiliano. Vita, opere e pensiero  
o Dall’Institutio oratoria: 

▪ T1 L’oratore: vir bonus dicendi peritus (in traduzione) 

▪ T3 Meglio la scuola pubblica! 

▪ T5 Ottimismo pedagogico ( in traduzione) 

▪ T7 Le qualità di un buon maestro  

▪ T8 Le punizioni corporali 

▪ T9 L’insegnamento come imitazione  

▪ T10 Lo spirito di competizione  
 

➢ Poesia e prosa nell’età di Adriano. 
o Svetonio. Vita, opere e pensiero  

▪ Dal De vita Caesarum:  
 Ritratto di Caligola (50-51), su scheda in 

traduzione 
 Ritratto di Tito (3-4), su scheda in traduzione 
 Vita di Claudio  p.9 
 Vita di Augusto p.7 
 T8 la dissolutezza di Tiberio p.304 

 

➢  La satira, l’oratoria e l’epistolografia: Giovenale e Plinio il 
Giovane. 

o Giovenale. Vita, opere e pensiero.  

▪ Dalle Satire: 
 T4. A Roma si vive male: colpa degli stranieri  
 T5. Roma by night 
 T7. Amore mercenario  (in traduzione) 

o Plinio il Giovane. Vita e opere.  

▪ Dalle Epistulae: 
 VI 16, 4-20. Testimonianze. L’eruzione del 

Vesuvio: una vendetta della natura? P. 188 
 Lettera ai Familiari VI, 20 ( dispensa) 
 Epistola III 5,8-16 : Come lavorava Plinio il 

Vecchio p.177 
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 T1 Vita da signori p.295 
 T2 Le ville di Plinio sul lago di Como p.297 
 T6 Vendetta di schiavi contro un padrone crudele 

p.303 
 Ep. 97. Testimonianze. La lettera di Plinio sui 

cristiani. P. 432 
 

➢ Tacito. Vita, opere e pensiero.  
o Dall’Agricola: 

▪ T5. Morire sotto i tiranni 

▪ T2.  Quanto costa la tirannide (in traduzione).   

• 3, 1-3 Nunc redit animus...(testo latino) 

▪ T13  Il discorso di Càlgaco ( in traduzione) 
o Dalla Germania: 

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

o Dalle Historiae: 

▪ 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: 

▪ I, 11. Testimonianze. Un ritratto malevolo di Tiberio. 
(P.6) 

▪ IV, 34 Morte di Cremuzio Cordo (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) 
o Approfondimenti.  

▪ Approfondimento: anti giudaismo pagano (P.245) 

▪ Approfondimento: gli ‘antichi Germani’ secondo il 
nazismo (P.227) 
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▪ Tacito pre-futurista e D’Annunzio passatista: Marinetti 
traduttore della Germania / F. Giuliani (su scheda) 

▪ Tacito futurista / M. Fabbri (su scheda) 

▪ Lo stile: fractum dicendi genus (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. 
 

➢  14. Apuleio. Vita, opere e pensiero.  
o Le Metamorfosi: lettura integrale del testo in traduzione. 
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. 
(Dispense online)  

o Gli inizi della letteratura cristiana 

▪ 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) 

▪ Fenomeno di risemantizzazione (dispense) 
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. 
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• << Sei ciceroniano, non cristiano >> (p.447) 

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

 

➢  Agostino. Vita, opere e pensiero. 
o Dalle Confessiones: 

▪ T2 La ‘banalità del male’: un furto di pere  

▪ T3 Voglia di amare 

▪ T5 Una storia sbagliata 

▪ T9. Conversione alla fede:  
- VIII, 12,38 in (dispense, in traduzione) 
- VIII, 12,29 Tolle legge, tolle lege (testo latino) 

▪ Sul Tempo : 

• XI, 16-21; passo 1 (dispense) 

• XI, 17-22; passo 2 (dispense) 

• XI, 14; passo 3 (dispense) 

• XI,  35-37; passo 4 (dispense) 
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 Doctrina Christiana: 

▪ 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 e II  

➢ Il romanzo latino tra Petronio e Apuleio 

➢ Culture a confronto: paganesimo e cristianesimo 
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Strumenti didattici: 
- Libro di testo: Vides ut alta, vol.3 
- schede, dispense, testi on-line e fotocopie per integrazione e 

approfondimento 
- Materiale pubblicato su classroom . Corso di latino per la quinta, a 

cura della docente 
 
Pontedera 7 maggio 2021 
 
 

Prof. Carmen  Polito       
                                                                         

LETTERATURA ITALIANA 
 

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) in 
fotocopia 

▪ Lettere al fratello Carlo (Roma 25/11/1822)  
Dalla Lettera sul Romanticismo: 

•  T1 Contro il realismo romantico  
Dallo Zibaldone di pensieri. La poetica dell’indefinito e della 
rimembranza 

▪ Ricordi (1;3-4)  

▪  La natura e la civiltà (2-3) 

▪ Sul piacere materiale (2). dispense in fotocopia  

▪ Idillio sull’infinito (1430-1431) in fotocopia  

▪ Il vero è brutto (1521-1522) in fotocopia 

▪ Teoria della visione (1744-1747) in fotocopia  

▪ Parole poetiche (1789;1798) in fotocopia  

▪ Teoria della doppia visione (4418) in fotocopia 

▪ Il vago e l’indefinito del suono e del canto (21/9/1827) in fotocopia  

▪ La rimembranza (4426) in fotocopia  
Dalle Operette Morali. 

▪ La scommessa di Prometeo 
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▪ Dialogo della Natura e di un Islandese 

▪ Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez 

▪ Dialogo di Tristano e di un amico 

▪ Dialogo della Moda 

▪ Dialogo di un venditore d’almanacchi e un passeggere. 
Cortometraggio  di Ermanno Olmi (1954) 

▪ Cantico del gallo silvestre (pdf on line) 

• Preambolo allo “Spettatore fiorentino” (dispense) 

• G.Tellini: L’ultimo Leopardi: l’elogio del “dilettevole”. Webinar: 
https://youtu.be/iLGntVvHg7g 

Dai Paralipomeni alla Batracomiomachia. 

▪ La morte di Rubatocchi 45-47(dispense) 
Dai Canti. 

▪ L’infinito 

▪ La sera del dì di festa 

▪ A Silvia 

▪ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

▪ Le Ricordanze 

▪ A se stesso 

▪ La ginestra, o il fiore del deserto 

▪ Percorso: Leopardi e il ‘900. La natura matrigna e il male di vivere.  
Dispense 

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

▪ Percorso: Leopardi e il ‘900. La critica del progresso: Verga, 
Pirandello e oltre. Dispense 

o Il pessimismo leopardiano di Rosso Malpelo / G. Verga 
o La critica del progresso / L. Pirandello 
o C. Sbarbaro Piccolo quando un canto da ubriachi 
o E. Montale Elogio del nostro tempo 

▪ Videolezione di A. Cortellessa: 

• Su Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
Panorama del secondo Ottocento.  
 
Tardo romanticismo. Emilio Praga: Preludio. 
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▪ Il Decadentismo storico francese. 

▪  Baudelaire:  

• L’albatro. 

•  Spleen.  

• Corrispondenze.  

o T1 Perdita d’aureola da Lo spleen di Parigi 

▪ Verlaine: 

•  Arte poetica 
 

▪ La Scapigliatura milanese.  

o La Scapigliatura o il 6 Febbraio. Introduzione (in fotocopia) 

o A.Boito: Dualismo (vv.1-21; 71-112) 
 

▪ Il Naturalismo francese.  
o  La prefazione di Zola a La fortuna dei Rougon (dispense) 
o Approfondimento: J’accuse : la sfida di un intellettuale 

(p.150) 
o T3 Alla conquista del pane / E. Zola da Germinale 
o T2 Una Prefazione-manifesto. Prefazione a Germinie 

Lacerteux /  Edmond e Jules de Goncourt 
o Prefazione a Térèse Raquin (dispense) 

 

▪ Il verismo.  
o Per l’arte/ L.Capuana. Passi scelti (dispense on line) 
o T1. Un “manifesto” del Verismo verghiano. Prefazione a 

L’amante di Gramigna 
G. Verga. Vita e opere  
Le cannonate applaudite da un reazionario (p.188) 
Da Vita dei campi 

▪ Rosso Malpelo 

▪ La lupa 

▪ Fantasticheria 
I Malavoglia. Lettura integrale del testo.  
Dalle Novelle rusticane 

▪ La roba 

▪ Libertà  
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Da Mastro don Gesualdo: T9 La morte di Gesualdo (p.227) 
Approfondimenti 

▪  Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea” (p.175) 

▪ Verga a Milano: lettera a Capuana (dispense) 

▪ 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 dei nidi di ragno, dispense on 
line) 

▪ I caratteri della letteratura dell’età del neorealismo (dispense on 
line) 

▪ Videolezione su cinema e Letteratura del Neorealismo. 

o Parte 1: https://youtu.be/WSwnonz36ps  

o Parte 2: https://youtu.be/qgz7Ua3qqcI  

▪ T3 Johnny in collina(da Beppe Fenoglio Il partigiano Johnny, cap.1) 
p. 860 

▪ La sposa bambina / B. Fenoglio (p.305 ss. Vol.5) 

▪ L’ultima lettera di Giaime Pintor: lo shock della guerra e la 
necessità dell’impegno ( dispensa) 

▪ La terra trema di L.Visconti  e la reinterpretazione ideologica dei 
Malavoglia: 

o Introduzione: https://youtu.be/owGXEG9i53A 

o La scena del mare: https://youtu.be/Wjl8uFYrbhA 

▪ Visione, a scelta dello studente, di almeno uno tra i seguenti film 
dell’età del neorealismo: Roma città aperta (R.Rossellini), 
Germania anno zero (R.Rossellini), Ladri di biciclette (V.De Sica) 

▪  Il neorealismo: cinema anno zero  (vol. 6 p.748-49) 

▪ Il programma del “ Politecnico” (p.744) 
 
 
 
G. Carducci. Vita e opere.  
Dalle Odi barbare. 

▪ Nella piazza di San Petronio 

▪ Alla stazione una mattina d’autunno 

▪ Pianto antico 
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▪ Traversando la Maremma Toscana  

▪ Il tema del treno e il classicismo modernista in Montale: Addii, 
fischi nel buio, cenni, tosse  

 
G.Pascoli. Vita e opere  

▪ T1 L’eterno fanciullo che è in noi (dal Fanciullino) 
Da Myricae 

▪ T14 Lavandare 

▪ T12 Arano  

▪ Gloria (testo scaricato online) 

▪ T16 X agosto 

▪ T17 L’assiuolo 

▪ T18 Temporale 

▪ T21 Novembre  

▪ T20 Il tuono  

▪ T19 Il lampo e la morte del padre 
Dai Canti di Castelvecchio 

▪ T4 La mia sera 
Dai Primi poemetti 

▪ T6 Da Italy (vv.1-25; 51-75; 97-125) 
Dai Poemetti 

▪ Digitale purpurea (online) 
Dai Poemi conviviali 

▪ Su Ulisse. L’ultimo viaggio. XXIII Il vero (dispense online) 
Approfondimenti.  

▪ Appunti da Il linguaggio di Pascoli in Varianti e altra linguistica  di 
G. Contini (dispense online) 

▪ Pascoli fra Ottocento e Novecento. La posizione di Pasolini 
 
Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico  
G.D’Annunzio. Vita e opere  

▪ Lettura integrale de Il Piacere 

▪ Videolezione su D’Annunzio ed Eleonora Duse dalla Cineteca RAI: 
https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/La-Duse-
e-DAnnunzio-la-divina-e-il-poeta-7fb45ce6-7e43-4842-ae9a-
109108989c84.html 

▪ Genesi di Alcyone (doc.2 sulle dispense) 

▪ La Bestia elettiva (doc. Sulle dispense) 
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Dal Notturno 

▪ T7 L’orbo veggente 
Da Le Vergini delle rocce 

▪ T6 Il manifesto del Superuomo 
Da Poema paradisiaco: Consolazione  
Da Alcyone 

▪ La sera fiesolana 

▪ La pioggia nel Pineto 

▪ La parodia della Pioggia nel Pineto di Eugenio Montale in Satura: 
Piove 

▪ La parodia della Pioggia nel Pineto di Luciano Folgore: La pioggia 
sul cappello: vv.100-128 (scaricata on line) 

▪ Le stirpi canore 

▪ Nella belletta  
Da Maia.  

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

▪ Il futurismo.  
o Il primo manifesto del futurismo 
o F.M. Marinetti. Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 

(online) 
o Russolo: Intronarumori       https://youtu.be/IC3KMbSkYN  

▪ I crepuscolari. Guido Gozzano.  
Da I Colloqui: 

• La signorina Felicita  ovvero La Felicità: vv1-18; 37-54(I-II); III 73-
114; V 253-258; VI 290-326; VII 381-434 

• L’amica di nonna Speranza: vv.1-14 
Da L’ipotesi. Il racconto di Ulisse. VI (vv.1-18; 105-157) 
 
Il romanzo del Novecento. fotocopie, PPT e dispense on line (a c. G. 
Iannaccone).  

• Le nuove teorie fisiche e la trasformazione del personaggio nel 
romanzo novecentesco  

▪ T7 (p.112) Un giardino in una tazza di tè / M. Proust (da La strada 
di Swann , cap.1) 

 
I.Svevo. Vita e opere  
La coscienza di Zeno. Lettura integrale dell’opera. Lettura e commento 
del preambolo 
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▪ Video-Intervista a S. Bolchi su I. Svevo (RAI letteratura) 

▪ Dal film di S. Bolchi su La coscienza di Zeno. Lo schiaffo 

▪ T1 “Fuori della penna non c’è salvezza” (da  Saggi e Pagine sparse) 

▪ T2 Una serata in casa Miller (da Una Vita) 

▪ T3 L’inconcludente “senilità” di Emilio (da Senilità) 

▪ Lettera del 1927 a Jahier (fotocopia) 

▪ J.Joyce: lettera a Svevo del 30/1/1924 (dispense) 

▪ E. Montale: omaggio a Svevo (dispense ) 

▪ I. Svevo: lettera a Montale del 17/2/1926 (dispense ) 

▪ L’autore nel tempo (pp.188-189) 

▪ La moda della psicanalisi a Trieste (fotocopia) 

▪ G. Tellini: Chi è, davvero, il narratore della Coscienza di Zeno 
(pp.194-195) 

 
L. Pirandello. Vita e opere. 

▪ T1.  Il segreto di una bizzarra vecchietta ( L’Umorismo parte II, 
capp.2-6) 

▪  Lettera alla sorella: la vita come "enorme pupazzata" (Dispense) 

▪ T2. Forma e Vita (da L’Umorismo parte II, cap.5) 

▪ La crisi di fine secolo: la "relatività di ogni cosa" (da Arte e 
coscienza oggi) (dispense) 

Dai romanzi: 

▪ Lettura integrale a scelta del candidato del Fu Mattia Pascal o di 
Uno, nessuno, centomila 

▪ T9 "Maledetto sia Copernico"(premessa seconda(filosofica) a mo’ di 
scusa) 

▪ T10 Lo strappo nel cielo di carta (cap.12) 

▪ T11 La filosofia del lanternino (cap.13) 

▪ T5 Mia moglie e il mio naso (libro I cap.I da  Uno, nessuno e 
centomila ) 

▪ T6 Una macchina che gira una manovella (Quaderno primo dai 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore) 

Dalle Novelle per un anno: 

▪ T3 Il treno ha fischiato 

▪ Ciaula scopre la luna (scaricata online) 

▪ La patente (scaricata online) 

▪ La carriola (scaricata online) 
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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 il Capocomico (da Sei personaggi in cerca 
d’autore) 

• Pirandello e il cinema (p.250) 
• Classici a confronto (p.294) 
• L’autore nel tempo(p.295) 
• Pirandello e il fascismo (dispense) 
• Il dualismo di vita e forma / Adriano Tilgher (pp.296-297) 
• Discorso di Catania (1920) e Discorso alla Reale Accademia d'Italia 

(1931): stile di “cose” e stile di “parole” 
• Videolezione di G.Tellini su Pirandello romanziere: 

https://youtu.be/wXE3Jvqb60Y 
• Videolezione di G.Tellini su Pirandello e il labirinto dell’io: 

https://bit.ly/2OA4FaY  
• Videolezione di G.Tellini su Il fu Mattia Pascal: 

https://youtu.be/9mAXG1dmp6s 
 
G. Ungaretti. Vita e opere. 
• Dichiarazioni di poetica: pdf pubblicato su classroom  
• https://www.raiplay.it/video/2016/02/i-grandi-della-letteratura---

Giuseppe-Ungaretti-659b5b00-47fe-4bf4-9566-
75e0c6adfa3f.html?wt_mc=2.app.cpy.raiplay_prg_I+grandi+della+Lette
ratura+Italiana+-+Giuseppe+Ungaretti.&wt  

• Ungaretti legge I fiumi: https://youtu.be/8SAegn2KtDc (link 
pubblicato su classroom) 

• Intervista di Montale a Ungaretti: 
https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=366817 (link 
pubblicato su classroom) 

Dall’Allegria: 

▪ In memoria 

▪ Il porto sepolto 

▪ Veglia 

▪ Fratelli  

▪ Sono una creatura 

▪ I fiumi 

▪ Mattina 

▪ Soldati 
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▪ L’” uomo impietrato” di A.Zanzotto (p.476) 
Da Il Dolore: 

▪ Non gridate più  
 
U. Saba. Vita e opere  
Dal Canzoniere: 

▪ Città vecchia 

▪ Mio padre è stato per me l’assassino 

▪ Teatro degli artigianelli 

▪ Amai 

▪ Ulisse 
• Saba conosce D’Annunzio: http://www.teche.rai.it/2016/03/umberto-

saba-e-dannunzio-1952/ 

• T3 Trieste come la vide, un tempo, Saba 

• T1 La poesia onesta (da  Quello che resta da fare ai poeti) 
 
E. Montale. Vita e opere  
Da Ossi di Seppia: 

▪ I limoni 

▪ Meriggiare pallido e assorto 

▪ Non chiederci la parola 

▪ Spesso il male di vivere 

▪ T5 Il programma di <<torcere il collo>>all’eloquenza (dispense) 

▪ SI1 Il nome di Clizia, e le altre donne di Montale (dispense) 
Da Le Occasioni: 

▪ La casa dei doganieri 

▪ Addii, fischi nel buio, cenni, tosse 

▪ La speranza di pure rivederti 

▪ T9 La poetica delle <<occasioni>> secondo Montale (dispense) 
Da La Bufera e altro: 

▪ Primavera hitleriana 

▪ Anguilla (dispense) 
Da Satura: 

▪ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

▪ Avevamo studiato per l’al di là 

▪ Piove 

▪ L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili (dispense) 
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▪ La storia non si snoda (dispense on line) 

▪ T13 La poetica di Satura secondo Montale (dispense) 
Dal Diario del ‘71e ‘72 

▪ Si deve preferire (dispense) 

▪ T1 Un bilancio letterario (dall’ Intervista immaginaria) 

▪ T16 È ancora possibile la poesia? (dispense) 

▪ MD3 La<<diversità>> di Montale nel panorama poetico 
novecentesco e il suo rapporto con Leopardi (dispense) 

▪ T9 Una totale disarmonia con la realtà (dispense) 
Dal Quaderno di quattro anni: 

▪ L’elogio del nostro tempo 
 
Poesia del secondo Novecento. Linee “portanti”. “Officina” e lo 
sperimentalismo di Pasolini. “Il Verri”, la neoavanguardia e la nascita del 
Gruppo 63. cfr.dispense 

▪ L’età de “La Ronda”. Di V. Cardarelli: Gabbiani (T7 p. 447 vol.6) 

▪ Dall’ermetismo alla poesia “neorealistica” e impegnata.  
o Di S. Quasimodo. Ed è subito sera 

▪ Milano, agosto 1943 

▪ Alle fronde dei salici 
o Di F. Fortini (dispense on line) 

▪ Da Foglio di via: Canto degli ultimi partigiani.  

▪ Da Composita solvantur: Lontano lontano 
o Di M.Luzi (dispense on line) 

▪ Da La barca: L’immensità dell’attimo  

▪ Da Al fuoco della controversia: Muore 
ignominiosamente la repubblica 

▪ La poesia narrativa. C. Pavese: da Lavorare stanca: Ulisse 

▪ La poesia come specchio della società: il tema dell’alienazione. 
o Di E. Pagliarani. Da La ragazza Carla: La ragazza Carla II(1,2) 

. Dispense  
o Di E. Sanguineti: 

o Da Laborintus: “ah il mio sonno; e ah” (dispense) 
o Da Purgatorio de l’inferno: Piangi piangi (dispense on 

line) 
o Di P. P. Pasolini. Da Le ceneri di Gramsci: Il pianto della 

scavatrice (I 1-30; VI 1-58) 

▪ La tendenza metafisica. 
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o Di M.Luzi. Da Al fuoco della controversia: A che pagina della 
storia ( T2 p.1240 vol.6) 

o Di G. Caproni. Da Congedo del viaggiatore cerimonioso & 
altre prosopopee: Congedo del viaggiatore cerimonioso (T3 
p.1221 vol.6) 

 
 
 
 
 
 
Dante Alighieri. Divina Commedia. Il Paradiso.  
Lettura, parafrasi e commento dei canti: I, III, VI (vv.1-33; 91-fine), XI ; 
XVII; XXIII; XXX ; XXXI (vv.52-102);XXXIII 
 
 
 

• Testo in adozione: Vola alta parola / R. Carnero - G. Iannaccone  <et 
al.> . – Giunti. - Voll. 5 e 6 

• Fotocopie dispense e materiale on line fornito dalla docente. 

• Materiale vario pubblicato dalla docente su classroom. Corso di 
italiano. Classe quinta 

 
 
 
 
 
Pontedera, 7 maggio 2021 
 
 
 
 

Docente. Prof.ssa Carmen Polito 
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FILOSOFIA 

Testi adottati 

 Manuale in adozione: E. Ruffaldi, Il nuovo pensiero plurale, 
Loescher,  Torino, 2012 sgg.: vol. 2B, 3A, 3B.   

 Per F. Nietzsche: N. Abbagnano, G. Fornero, La filosofia e 
l’esistenza, Pearson, Milano-Torino, 2021, vol 3°, pp. 355- 424.  

 Per H. Arendt: G. Gentile, L. Ronga, M. Bertelli, Skepsis. La 
filosofia come ricerca, Il capitello, Torino, 2017 e sgg., vol 3B, pp. 
386-391, 394-395.   

 
 Monografie: F. Nietzsche, Su verità e menzogna in senso 

extramorale, in La filosofia nell’epoca tragica dei Greci, Adelphi, 
Milano, 1971 sgg. 

Programma svolto  

 I. Kant. Vita e opere. La Critica della Ragion Pura (linee generali), 
La Critica della Ragion Pratica (linee generali), La Critica del 
Giudizio (linee generali). Antologia di letture dal manuale. 
 

 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). Antologia di letture dal manuale.  

 
 Dal criticismo kantiano all’idealismo tedesco: caratteri generali del 

romanticismo e dell’idealismo tedesco. Antologia di letture dal 
manuale. 

 
 G. W. F. Hegel. Vita e opere. 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. Antologia di 
letture dal manuale. 

 
 Destra e sinistra hegeliane 

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

Antologia di letture dal manuale. 
 

 K. Marx: Vita e opere. Il marxismo. Materialismo e dialettica. 
Lavoro e alienazione nel Capitalismo. Il materialismo storico. Lo 
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sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe. L’analisi 
dell’economia capitalistica. Socialismo e Comunismo. Antologia di 
letture dal manuale. 

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

mondo come fenomeno. Soggetto e mondo. La metafisica di 
Schopenhauer: la Volontà. La liberazione dalla Volontà. Antologia 
di letture dal manuale. 

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

alla fede. Antologia di letture dal manuale. 
 

 Il Positivismo: i luoghi e i protagonisti. Il Positivismo 
evoluzionistico: dal fissismo al trasformismo e all’evoluzionismo.  

 
 C. Darwin: Vita e Opere. La selezione naturale come nuovo 

paradigma epistemologico. La ricezione di Darwin: darwinismo 
economico, sociale e morale. 

 
 H. Spencer: Vita e opere. L’evoluzionismo di Spencer.  

 
 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 metafora. 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”). 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, 
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metodo genealogico e morale, prospettivismo, decostruzione del 
pensiero occidentale e transvalutazione di tutti i valori. Antologia 
di testi dell’autore (dal manuale e fornite come copie digitali 
dall’insegnante). 
 

 H. Bergson, Vita e opere. Spiritualismo versus positivismo. Saggio 
sui dati immediati della coscienza: tempo spazializzato, tempo 
come durata, libertà. Materia e memoria: temi generali.  
L’evoluzione creatrice: temi generali. Antologia di letture dal 
manuale. 

 
 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. Antologia 
di letture dal manuale. 

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

Antologia di letture dal manuale. 
 

 H. Arendt: Vita e opere: Le origini del totalitarismo e La banalità 
del male (linee generali).  

 
 
Pontedera, 15 maggio 2021                                                                                  
 
La Prof.ssa     
Donatella Morea  
  
 

STORIA 

Testi adottati 
 Manuale in adozione: A. Brancati T. Pagliarani, Nuovo dialogo con 

la storia e l’attualità, La Nuova Italia, Milano, 2019, vol. 2;  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, Profili storici. Le ragioni della storia, Laterza, Roma-Bari, 
2021, vol. 3, pp. 348-436.  

 Monografia: G. Mosse, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito 
dei caduti, Roma Laterza, 2002 sgg.  
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Programma svolto  
 I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto.  

▪  
 I problemi del nuovo Regno. 
 I governi della Destra storica. 
 La sinistra al governo.  
 La politica economica, le questioni sociali e il movimento 

socialista. 
 La politica estera della Sinistra 
 Dal governo Crispi alla crisi di fine secolo.  

 
- La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale.  
 

 La seconda rivoluzione industriale. 
 La questione sociale. 
 La Chiesa di fronte alla questione sociale.  

 
- Nuovi equilibri mondiali  
 

 L’Austria-Ungheria, la Russia e la “questione d’Oriente”. 
 L’Inghilterra vittoriana. 

 
- L’Imperialismo e il mondo extra-europeo.  
 

 Una nuova fase del colonialismo: l’imperialismo. 
 Il Commonwealth britannico e l’imperialismo francese. 
 La spartizione dell’Africa e dell’Asia.  
 Giappone e Cina nel confronto-scontro con l’Occidente. 

 
  

 
 
- 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. 



 45

 L’inizio della guerra nei Balcani. 
 L’intervento turco e 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. 

 
- 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 Mein Kampf. 

 
 
- 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. 
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 Le tensioni internazionali degli anni Trenta. 
 La sfida di Hitler all’ordine di Versailles. 

 
- La seconda guerra mondiale 
 

 Le origini e lo scoppio della guerra. 
 L’attacco alla Polonia. 
 La disfatta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna. 
 L’Italia e la “guerra parallela”.  
 L’entrata in guerra di URSS  e degli USA. 
 Resistenza e collaborazionismo nei Paesi occupati. 
 La Schoah. 
 Le battaglie decisive 
 Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia. 
 L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio. 
 Resistenza e guerra civile in Italia. 
 La fine della guerra e la bomba atomica 

 
- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2021                                                                                  
 
La Prof.ssa     
Donatella Morea  
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 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 Heirich Fussli 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 Théodore Géricault. 

 Il Romanticismo in Russia: Ivan Konstantinovič Ajvazovskij. 
 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: 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: Odilon Redon 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;  
 Il Modernismo e 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.  
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 La Scuola I Montparnasse ed il suo entourage: Modigliani e Picasso 
a confronto. 

 Protocubismo: Ritratto di Geltrude Stain. 
  Cubismo analitico, Cubismo sintetico e C. Orfico; Picasso e 

Braque.  
 La pittura di Eduard Munch come momento di partenza per 

l’Espressionismo tedesco: Die Brücke, Der Blaue Reiter. 
 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 
Kazimir Severinovič Malevič.  

 Sviluppo del disegno industriale, da William Morris all’esperienza 
del Bauhaus, Walter Gropius, la Gestalt  

 L’Arte Degenerata in Germania: Otto Dix e il Ritratto di Fritz 
Glaser. Il Rapporto del Reich con il Classicismo e l’arte di regime. 

 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. 
 Contaminazioni oltre oceano: L’Armory Show. 

 
 

Argomenti da affrontare prima della fine delle lezioni 
 

 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, Jarper 

Jhons. 
 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). 

 
 
 



 49

EDUCAZIONE CIVICA 
 
Alla classe 5 D è stato presentato un progetto di educazione civica dal 
titolo “Adotta un monumento della 
tua città”, seguito dal Prof. Scaglione Luca, docente di potenziamento, 
in collaborazione con il docente di 
Storia dell’arte il Prof. Crivello Massimo. Un progetto territoriale che 
nasce per sensibilizzare i giovani 
studenti al rispetto e alla tutela del patrimonio storico artistico della 
propria provincia. E’ stata svolta una 
lezione di due ore per presentare alla classe il progetto con degli 
approfondimenti sulla Costituzione, in particolar modo sull’articolo 9: 
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica 
e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della nostra 
Nazione”. E’ stato introdotto, in oltre, il concetto di patrimonio 
culturale e il diritto alla bellezza.  
L’obiettivo principale di questo progetto è stato quello di adottare 
un bene della propria città, un luogo dove sentire fortemente le proprie 
radici culturali, accrescendo in tal modo il senso di 
appartenenza alla comunità. La fase del progetto si è divisa in due parti:  
creazione dei gruppi di lavoro-  cercando di condividere le proprie 
ricerche e di trovare una sensibilità comune verso l’educazione al 
patrimonio culturale;   
restituzione del prodotto finale - presentazione in Power Point, e  
creazione di video realizzati dagli studenti dove è emersa un’attenta 
visione della propria città e del patrimonio 
storico artistico. L’intento finale di questo progetto è stato quello di 
sviluppare una conoscenza del patrimonio 
culturale e anche quello di sviluppare una sensibilità verso il diritto alla 
bellezza e verso il rispetto della 
nostra memoria storica.  
 
 

15/5/2021 
Prof. Massimo Crivello 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

Revision: Testi letti durante l’estate: 
 

            Oral and written test – Animal Farm, by G. Orwell 
              
            The Victorian Age 

 
The Dawn of the  Victorian Age  pp. 4-5 
The Victorian Compromise, pp. 7 
Life in Victorian Britain, pp. 8-9 
Early Victorian Thinkers, pp. 12-13 
The American Civil War, pp.14-15 
The later years of Queen Victoria’s reign pp. 17-19 

              
           The late Victorians pp. 20-21 
 

The Victorian Novel, pp. 24-26 
American Renaissance, pp. 27 
The late Victorian Novel p. 28 
Aestheticism and Decadence, pp. 29-30 

               
Charles Dickens, pp. 37-38 
 
 Oliver Twist, p. 39  
The Workhouse, p.40 
Oliver wants some more, p.42 

  
Hard Times, p.46 
Mr. Grandgrind, pp.47-48 
Coketown,pp. 49-51 
Work and alienation, pp. 52-53 

 
The Bronte sisters, pp.54-55 
 
Jane Eyre by Charlotte Bronte 
Women feel just as men feel, pp. 56-57 
Jane and Rochester, pp. 58-60 
 
 Wuthering Heights, by Emily Bronte, pp.61-62 
Catherine’s ghost,p. p. 63 
 
Robert Stevenson, pp. 110-11  
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The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde, p. 110 
The Story of the door, pp. 112-114 
Jekyll’s experiment, pp. 115-116 
 
 
 Rudyard Kipling, p. 122 
 
 The mission of the colonizer, p. 123 
               
Oscar Wilde, pp. 124-125 
  
The Picture of Dorian Gray, p. 126 
The Preface, pp. 127-128 
Dorian’s death, pp.131-134 
 
In-depth analysis:  Freud’s theories 
 
What is Psychoanalysis Part 1 Is it Weird  
What is Psychoanalysis Part 2 Sexuality  
What is Psychoanalysis Part 3 The Oedipus Complex 
What is Psychoanalysis Part 4 The Ego, the Id and the Superego 
 
Power point presentation – Freud’s theories  
 
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   
               Winston Churchill, Blood, Toil, Tears and Sweat, May 13, 1940 
- fotocopie 
               The Interwar years, pp.166-167 
               The Second World War, pp. 168-169 
 
               The USA in the first half of the 20th century, pp. 173-175  
    
               The Inter-war Years and World War II ppt 
               Modernism, pp. 176-177 
               The modern novel, pp. 180-181 
               The Interior Monologue and Moments of being, pp. 182-185 
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               A New Generation of American Writers, pp. 186-187 
 
             The War Poets, p. 188 
 
             Joseph Conrad and imperialism, pp. 216-217 
              
             Heart of Darkness, pp. 218-219 
                A slight clinging, p. 220 
                The horror, p. 220   
                                            
            James Joyce, pp. 248-250 
 
             Dubliners, pp. 251-252 
                Eveline, pp. 253-258 
  
            Virginia Woolf, pp. 264-265 
 
            Mrs. Dolloway, pp. 266-267 
              Clarissa and Septimus, pp. 268-270 
             Clarissa’s party, pp. 271-273 
             A room of one’s own – photocopies 
 
           George Orwell, pp. 274-275 
 
           Nineteen Eighty-Four, pp. 276-277 
             The Big Brother is watching you, pp. 278-279 
             Room 101, pp. 280-283 
 
          Francis Scott Fitzgerald, p. 284  
        
           The Great Gatsby, p. 285, 286 
             Nick meets Gatsby, p.287 
         
         The Present Age (1945-2016) 
 
         History and Culture 1945-1990 
 
         The post-war years, pp. 316-318 
           The Sixties and the Seventies, pp. 319-321 
           The Thatcher years: rise and decline, pp. 324-325 
           From Blair to Brexit, pp. 326-327 
 
         The USA after the Second World War, pp. 331-333 
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        The Contemporary novel, pp. 340-341 
          American literature after the Second World War, pp. 344-345 
          Voices from English-speaking countries, pp. 346-347 
 
 
        William Golding, p. 358 
        
         Lord of the Flies, pp. 359-360 
           
 
        In-depth analysis:   From The Dystopian Novel to the Apocalyptic 
Novel 
 
        The Rising popularity of dystopian literature, fotocopie  
         The Triumph of Technology: Gains and losses, fotocopie 
         Futurism, fotocopie 
 
        George Orwell  and political Dystopia – 1984 – movie in Enlglish  
        
        Aldous Huxley – Brave New World – unabridged text  
        
        William Golding: The Lord of the Flies – movie in English 
        
        Lois Lowry:  The Giver – movie in English  
        
        Veronica Roth,  Divergent - movie in English 
        
        Suzanne Collins The Hunger Games, - movie in English 
        
      Sitografia-Video 
 
The Brontës: Life in Haworth - The British Library 
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/videos/brontes-life-in-
haworth 
 
Jane Eyre: The role of women - The British Library 
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/videos/jane-eyre-the-role-
of-women 
 
Jane Eyre and the 19th-century woman - The British 
Libraryhttps://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/jane-eyre-
and-the-19th-century-woman 
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 Wuthering Heights: Landscape - The British 
Libraryhttps://www.bl.uk/romantics-and-victorians/videos/wuthering-
heights-landscape 
 
Jane Eyre: Bertha Mason - The British Library 
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/videos/jane-eyre-bertha-
mason 
 
Childhood in Jane Eyre - The British Library 
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/videos/jane-eyre-
childhood 
 
Wuthering Heights: Who is Heathcliff? - The British Library 
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/videos/wuthering-heights-
who-is-heathcliff 
 
Jane Eyre: Bertha Mason - The British Library 
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/videos/jane-eyre-bertha-
mason 
 
Childhood in Jane Eyre - The British Library 
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/videos/jane-eyre-
childhood 
 
Melding fantasy and realism in Wuthering Heights - The British Library 
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/melding-of-
fantasy-and-realism-in-wuthering-heights 
 
 A Brief History of The Scramble For Africa 
https://youtu.be/PzF88HBlAHY 
 
 The White Man’s Burden - https://youtu.be/Ie8su5UmkIY 
 
 The birth and re-birth of the British Empire - 
https://youtu.be/NgFSIzPLy8g 
 
The Picture of Dorian Gray 1976 - Oscar Wilde - Part 1 - 10 
YouTube (il film è stato visto per intero in lingua originale)  
 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
Video di YouTube   31 minuti 
 
Shakespeare's Sister | Fiona Shaw | Figures of Speech 
Video di YouTube   13 minuti 
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The Giver Study Guide | Course Hero 
https://www.coursehero.com/lit/The-Giver/ 
 
The Hunger Games (Series) Study Guide | Course Hero 
https://www.coursehero.com/lit/The-Hunger-Games-Series/ 
 
Divergent Study Guide | Course Hero 
https://www.coursehero.com/lit/Divergent/ 
 
https://youtu.be/Pf8d4NE8XPw Ford - The Assembly line  
 
https://youtu.be/alasBxZsb40 Aldous Huxley Interview 
 
https://www.coursehero.com/lit/Brave-New-World/videos 
 
 
Presentazioni in power point  
 
Su classroom gli studenti hanno a disposizione le presentazioni in ppt 
relative agli argomenti/autori svolti. 
 
 
 
 
Educazione Civica  
 
Class and Women in Victorian Society: 
Morality and Hypocrisy 
Rights, duties and values of women in the Victorian Era 
Women and work 
Women and education 
Victorian Fashion 
Women in literature: women in Oscar Wilde’s The Picture of Dorian 
Gray and Robert Stevenson’The strange case of Doctor Jekyll and 
Mr. Hyde 
 
Fonti: Performer Heritage, volume 2, Zanichelli,  
British library:  
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/gender-roles-in-
the-19th-century 
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/themes/gender-and-
sexuality 
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https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/videos/gender-in-19th-
century-britain 
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/victorian-
sexualities 
http://victorian-era.org/victorian-era-womens-fashion.html 
 
–  Fotocopie caricate su Classroom 
 
 
Pontedera, 15 Maggio 2021                                                                               
La docente,  
 
                                                                                                                    
Cristina Matteoni 

 

 

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  
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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” 
 
Pontedera, 01.05.2021     
 
 
Prof. Luigi Cioni  
 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 
 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
1. esercitazioni di resistenza (aerobica e anaerobica lattacida): 

attraverso l’utilizzazione della corsa, di ritmi alternati e 
fondamentali dei giochi sportivi. 

2. Ricerca del miglioramento della velocità: corsa a navetta, 
ripetizione di scatti su distanze brevi, preatletici specifici. 

3. Capacità di reazione: semplice e complessa 
4. Tonificazione dei grandi gruppi muscolari: esercizi a carico 

naturale 
5. Recupero della elasticità muscolare 

 
RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI: 

 
Acquisizione di nuove abilità e affinamento di quelle già possedute 
secondo diverse modalità esecutive e relazionali. Esercitazioni di 
coordinazione dinamica generale a corpo libero, con la palla, 
coordinazione inter-segmentaria tra arti superiori e inferiori. Equilibrio 
statico e dinamico. Salti con la funicella. Attività di organizzazione 
spazio-temporale. 
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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. 
 
EDUCAZIONE   CIVICA 
 
Traumatologia dello sport valutazione del danno e  del tipo di intervento 
più appropriato.  Primo soccorso e conoscenza del Basic life Support  per 
poter salvare una vita . Le  lezioni sono state teoriche a causa del Covid 
per cui gli alunni non si sono potuti esercitare sul manichino 
 
  
                                                           
 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI  svolti durante la DAD 
 
 Durante la DAD sono state affrontati  i seguenti argomenti : 
 

1. Apparato cardiaco:  
piccola e grande circolazione, il cuore e il sangue (globuli rossi , 
bianchi e piastrine). Alterazioni   per ottenere prestazioni migliori 
durante l’ attività fisica Elementi che determinano la formazione 
del  cuore di Atleta non solo con la maggior ossigenazione 

2.  Apparato respiratorio : scambi gassosi e rapporto con l’ attività 
fisica  

3. Sistema aerobico e anaerobico Contrazione muscolare ATP- ADP e 
trasmissione dell’impulso nervoso al muscolo 

4. Apparato muscolare : studio dei muscoli principali e della loro 
funzione Cinesiologia muscolare 

5. Paramorfismi e dismorfismi  
6. Doping : attraverso la visione di” Icarus” abbiamo analizzato gli 

effetti che le sostanze dopanti possono  avere sugli  atleti e il ruolo 
della Wasa e del comitato olimpico su tutte le competizioni 
sportive 

7. “La storia dello sport “dalla preistoria ai nostri giorni attraverso lo 
studio del pensiero di numerosi filosofi pedagogisti biologi e medici  
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che hanno determinato la diffusione del concetto di sport 
Si è passato da sport a carattere individuale a sport agonistico e di 
gruppo Si è preso in esame anche il rapporto tra politica e sport  

 
   Pontedera, lì 13.05.2021                            Prof.ssa  Alessandra Papiani 

 

 
Elenco argomenti assegnati ai candidati 
per la realizzazione dell’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 
colloquio: 
 
ALUNNO ELABORATO 
ADDARIO MATTIA IL CAOS, ATTRAVERSO LE LEGGI DI MAXWELL 

E GLI INTEGRALI INDEFINIT 
BAGNOLI PIETRO TEOREMA DI AMPERE ATTRAVERSO LO STUDIO 

DI FUNZIONE 
BARSOTTI RICCARDO DESCRIZIONE DEL CIRCUITO  RESISTIVO( IN 

ALTERNATA), MASSIMI E MINIMI 
BELLAGAMBA PIETRO CONCETTO MATEMATICO DELLA 

CIRCUITAZIONE, DESCRIZIONE DI CAMPO 
UNIFORME E NON UNIFORME, LEGGE DI 
MAXWELL 

BINI GIULIA DESCRIZIONE DEL TERREMOTO ATTRAVERSO 
LO STUDIO DI FUNZIONE LOGOGARITMICHE-
ONDE ELETTROMAGETICHE 

BINI TOMMASO EQUAZIONI DIFFERENZIALI E LORO 
APPLICAZIONE ALLA FISICA: CARICA E SCARICA 
DI UN CONDENSATORE. 

CECCHI LUCA ALTERNATORE,  DEFINIZIONE  DI DERIVATA, E 
DIMOSTRAZIONE DELLA DERIVATA SIN (Ѡt) 

DI SARLI MARIA ELENA LEGGE FARADAY NEUMANN, PICK-UP 
CHITARRA ELETTRICA,  DERIVATE. 

FALASCHI GEMMA SPETTRO ELETTROMAGNETICO ONDE A RAGGI 
X –FUNZIONI CONTINUE 

GALLO FRANCESCO CORRENTE  ALTERNATA, DIMOSTRAZIONE 
DELLA DERIVATA COS(X), ATTRAVERSO IL 
LIMITE DEL RAPPORTO INCREMENTALE. 

LA ROCCA FRANCESCA CIRCUITO L IN ALTERNATA-DEFINIZIONE 
DERIVATE 

MANZI GIANLUCA EQUAZIONI DIFFERENZIALI E LORO 
APPLICAZIONE ALLA FISICA: EXTRACORRENTI 
DI APERTURA E DI CHIUSURA DI UN CIRCUITO 
RL 

MARSILI AMALIA LE ONDE ELETTROMAGNETICHE ATTRAVERSO 
UN FILTRO. CALCOLO DEL VALOR MEDIO DEL 
COS² X 
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MARTINI ANGELICA CIRCUITO RLC IN CORRENTE ALTERNATA. 
EQUAZIONE DIFFERENZIALE CHE NE DERIVA. 

MELANI MARTINA DESCRIVERE IL CONCETTO DI RELATIVITA’ 
RISTRETTA,  INTEGRALI INDEFINITI 

PACHETTI RACHELE CIRCUITO LC: BILANCIO ENERGETICO A 
PARTIRE DAL CONDENSATORE CARICO. 
TEOREMA DEL VALOR MEDIO 

PASCA BENEDETTA DESCRIZIONE DELLE ONDE RADIO, FUNZIONE 
CONTINUA 

POZIELLO DAVIDE INTEGRALI DEFINITI-LEGGE DI FARADAY-
NEUMANN. 

PUCCI GIAMMARCO FLUSSO CAMPO MAGNETICO, CON 
DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE SENO 

ROSANIA BENEDETTA CONDENSATORE E CORRENTE DI 
SPOSTAMENTO, LIMITI E DERIVATE 

 
 
 

Griglia per la valutazione del colloquio 
Si allega la griglia proposta dal Ministero ma il Consiglio si riserva la 
facoltà di riadattarla in occasione dell’insediamento della commissione. 

 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, 
tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 
seguito indicati. 

 


