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Elenco degli alunni 
 

1. Ajdini Silvia  

2. Bacci Gianmarco 

3. Ballini Gabriele 

4. Barsotti Yuri 

5. Buonfiglio Valentina 

6. Cortopassi Jenny 

7. Fattorini Filippo 

8. Fiaschi Francesco 

9. Franconi Michele 

10. Galletti Filippo 

11. Gianetti Alice 

12. Girardi Oscar 

13. Giusti Sara 

14. Guerrieri Alessandro 

15. Guiggi Marco 

16. Lazzereschi Martina 

17. Manetti Federico 

18. Monti Edoardo 

19. Moroni Letizia 

20. Norcia Noemi 
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21. Piccinini Benedetta 

22. Pratellesi Enrico 

23. Pratelli Leonardo 

24. Puccinelli Alessandro 

25. Salvadori Edoardo 
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Docenti del Consiglio di classe  
 
1. Abbondandolo Sabrina Lingua e letteratura inglese 

2. Crivello Massimo Disegno e Storia dell‟arte 

3. Cioni Luigi  Religione 

4. Cuccurullo Lidia Italiano  

5. Gabbani Carlo Storia e Filosofia 

6. Gnesi Leonardo Fisica  

7. Marrucci Elia  Latino 

8. Messina Angela Maria Matematica 

9. Panaiotti Eleonora Educazione fisica 

10. Zerboni Patrizia Scienze naturali 

 
 
 
Commissari interni designati 
 
1. Abbondandolo Sabrina Lingua e letteratura inglese 

2. Cuccurullo Lidia Italiano e Latino 

3. Gabbani Carlo Storia e Filosofia 

4. Gnesi Leonardo Fisica 

5.     Messina Angela Maria Matematica 

6.     Zerboni Patrizia Scienze naturali 
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Presentazione classe 5E 
 

Alla classe 5E, composta da 25 alunni, nella quale non sono presenti alunni disabili, né 
certificati DSA o BES non è stata assicurata una continuità didattica. A scienze, matematica 
fisica, inglese, italiano e latino hanno cambiato diversi professori. Questo continuo cambiamento 
di metodo di insegnamento ha generato una situazione di disagio nei ragazzi, che unita in alcuni 
casi ad uno scarso impegno ha dato come risultato una disomogeneità nel rendimento della 
classe. 
Questa è formata da un gruppo di ragazzi studiosi e interessati, alcuni dei quali hanno ottenuto 
buoni o discreti risultati, e da un gruppo meno studioso che ha alternato periodi di impegno a 
periodi nei quali ha trascurato lo studio individuale.  
Solo in pochi casi la preparazione risulta lacunosa in alcune materie. 
Il comportamento degli alunni è abbastanza corretto anche se in alcuni casi la partecipazione 
alle attività è passiva e l‟interesse agli argomenti trattati è superficiale. La presenza alle lezioni 
è per lo più regolare anche se più volte è stata interrotta da quarantene imposte o 
precauzionali. 
 
ATTIVITA’ SVOLTE NEGLI ANNI:  
 
CLASSE II°Firenze: osservatorio e museo zoologico  
Pisa: mostra di Escher  
CLASSE III°Pontedera: congresso su San Francesco  
Genova: Festival della Scienza  
Campiglia Marittima: Parco Archeominerario di San Silvestro 
Milano: visita guidata di 3 giorni  
Teatro: Romeo and Juliet  
CLASSE IV° Pisa: Teatro: commedia Le Nuvole di Aristofane  
CLASSE V° Videoconferenza onde citata nella programmazione di fisica 
 
Alcuni alunni dalla seconda in poi hanno conseguito le certificazioni Pet, First e Advanced. 
Alcuni hanno inoltre ottenuto la patente europea dell‟informatica ECDL.  
Un gruppo di alunni ha partecipato alle olimpiadi di matematica. 
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Educazione Civica 

 
La trattazione degli argomenti svolti, riguardo tale disciplina, è inserita nella programmazione 
dei singoli insegnanti.  
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ASSEGNAZIONE TEMA ELABORATO ESAME DI STATO 

 
Il Consiglio di Classe della 5E assegna i seguenti temi:  
 

1) AJDINI Silvia:  
Le equazioni di Maxwell. Discuti l‟integrazione definita tra due valori [-a;a] nel caso di 

funzioni con particolari simmetrie.  

 

2) BACCI Gianmarco: 
L‟effetto Hall. Calcolo del volume di un solido con il metodo delle sezioni.  

 

3) BALLINI Gabriele:  
L‟uso degli integrali nella risoluzione di un problema fisico.  

 

4) BARSOTTI Yuri:  
Un esempio di funzione campo elettrico continua ma non derivabile in almeno un punto. I 
punti di discontinuità di una funzione.   

 
5) BUONFIGLIO Valentina:  

L‟esperimento di Thomson. Il calcolo del volume dei solidi di rotazione.   

 

6) CORTOPASSI Jenny:  
Lo spettrometro di massa. Equazioni differenziali del primo ordine.  

 
7) FATTORINI Filippo:  

Le onde elettromagnetiche e la radio. Il teorema della media integrale.   

 

8) FIASCHI Francesco: 
Equazioni differenziali e loro applicazione alla fisica: carica e scarica di un condensatore.   

 

9) FRANCONI Michele:  
Calcola il flusso di un campo vettoriale. Il teorema di Lagrange.  

  

10) GALLETTI Filippo:  
Le equazioni di Maxwell. Equazioni differenziali lineari. 

 

11) GIANETTI Alice:  
Il ciclotrone. La lunghezza di un arco di curva mediante il calcolo integrale.   

 

12) GIRARDI Oskar: 
La potenza dissipata nei circuiti a corrente alternata. Il teorema della media integrale.  

 

13) GIUSTI Sara: 
Equazioni differenziali e loro applicazione alla fisica: il circuito RL.  

 

14) GUERRIERI Alessandro: 
Il circuito RC. Il teorema di Lagrange.   

 
15) GUIGGI Marco:  

Forza magnetica su una spira percorsa da corrente, il motore elettrico. La funzione 
integrale.  
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16) LAZZERESCHI Martina: 

Campo magnetico dentro e fuori da un filo percorso da una densità di corrente uniforme. 

I punti di non derivabilità di una funzione.   

 

17) MANETTI Federico:  
Caduta di una barretta conduttrice in campo magnetico uniforme. Equazioni differenziali 

lineari del primo ordine.  

 

18) MONTI Edoardo: 
Lo spettrometro di massa. Gli integrali impropri.   

 

19) MORONI Letizia:  
Interpretazione geometrica e fisica del concetto di derivata e di uno dei teoremi del 

calcolo differenziale.  

  

20) NORCIA Noemi:  
Moto di una carica in campo magnetico uniforme. Equazioni parametriche di curve nello 

spazio. 

 

21) PICCININI Benedetta 
Teorema di Ampère, calcolo del campo magnetico all‟interno di un solenoide e di un 

toroide. Calcolo del volume di un solido con il metodo dei gusci cilindrici.    

 

22) PRATELLESI Enrico:  
Importanza della legge di Lenz e sua applicazione in un esempio fisico. Dimostrazione di 
un limite notevole.  
 

23) PRATELLI Leonardo: 
Il circuito RLC. Equazioni differenziali lineari.  

  
24) PUCCINELLI Alessandro: 

L‟effetto Hall. Calcolo di un volume con il metodo delle sezioni.  

  

25) SALVADORI Edoardo:  
Le equazioni differenziali a variabili separabili e loro applicazione in un problema di 

fisica.  

 
Pontedera, lì 30 aprile 2021.  
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PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE  
IN PRESENZA, IN MODALITA’ DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA E IN MODALITA’ MISTA. 
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PROGRAMMA ITALIANO 
 
Docente Lidia Cuccurullo 
 
Libri di testo adottati: 
 Carnero – Iannaccone, Vola alta parola, Leopardi-5-6, Giunti TVP 
 Alighieri Dante, Divina Commedia, Ed. Integrale, Zanichelli 
 
Unità 1: Divina Commedia 
 
Obiettivi d’apprendimento: 

 Decodificare, analizzare e contestualizzare il testo dantesco 
 Riflettere sul valore allegorico del testo dantesco 

 Sviluppare capacità di sintesi e rielaborazione personale dei contenuti 

 Acquisire consapevolezza dello sviluppo storico della lingua italiana 

 

Contenuti: 

• Presentazione della terza cantica 

• Lettura integrale, parafrasi ed analisi dei seguenti canti: I, III, VI, VIII, IX (vv. 127-

142), XI, XII, XV, XVII, XXXI, XXXIII 

• Riassunto dei restanti canti 

 

Unità 2: Modulo di scrittura 

 
Obiettivi d’apprendimento: 

 Saper scrivere un testo corretto, coeso e coerente in base alle consegne 
 Saper produrre testi di tipologie diverse 

 Saper argomentare 

 Saper usare in modo appropriato ed efficace il lessico 

 

Contenuti: 

• Elementi di ortografia; punteggiatura; uso dei connettivi; coesione testuale 

• Il testo argomentativo: struttura; forma morfo-sintattica; lessico 

• Come si scrive una tesina: scelta delle fonti; struttura; bibliografia 

 

Unità 3: Letteratura italiana 

 

 Obiettivi d‟apprendimento: 

 Riconoscere il genere di appartenenza di un’opera 

 Saper analizzare sia dal punto di vista formale sia contenutistico un testo letterario 

 Acquisire consapevolezza dello sviluppo storico della lingua italiana 

 Sviluppare capacità di sintesi e rielaborazione personale dei contenuti 

 Decodificare, analizzare e contestualizzare testi letterari in base alle modificazioni 

socio-economiche e politiche del XIX secolo e del XX secolo 

 Comprendere l’evoluzione del pensiero dei vari autori nel contesto storico, culturale 

e filosofico 

 

Contenuti: 

1. Giacomo Leopardi 

- Vita e opere 

- Speculazione teorica e filosofia sociale 
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- Sistema filosofico e poetica; ironia leopardiana 

- Testi proposti: 

• Zibaldone: “L‟indefinito e la rimembranza”; “La felicità non esiste”; “Il giardino 
del dolore” 

• Operette Morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

• Canti: L’Infinito, Alla luna, La sera del dì di festa; A Silvia; Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia”; La quiete dopo la tempesta; Il passero solitario; Il sabato 

nel villaggio; A se stesso; La ginestra 

 

2. Simbolismo francese e Scapigliatura 

- Caratteri generali del Simbolismo Francese. Charles Baudelaire 

- Testi proposti: 

• La perdita dell‟aureola 

• L‟albatro 

• Corrispondenze 

Caratteri generali della Scapigliatura e principali esponenti. 

 

3. Il Naturalismo e il Verismo 

- Caratteri generali e introduzione storica al Naturalismo Francese 

- Emile Zola; fratelli De Goncourt; Flaubert 

- Testi proposti: 

• Germanie Lacerteux, Introduzione 

• “Alla conquista del pane”, da Germinale, Zola 

• “Il sogno della città e la noia della provincia”, da Madame Bovary, Flaubert 

- Verismo: analogie e differenze con il Naturalismo francese. 

- Introduzione al Verismo: Capuana e De Roberto 

- Giovanni Verga: elementi biografici, opere principali, pensiero e poetica; l‟uso delle categorie 
di Tempo e Spazio 

- Testi proposti: 

• Lettera dedicatoria a Salvatore Farina 

• Lettera a Salvatore Paola Verdura 

• Prefazione ad “Eva” 

• Vita nei campi: Rosso Malpelo, 

• Malavoglia: Prefazione; la famiglia dei Malavoglia (cap. 1); L‟abbandono di „Ntoni, 
(cap. 11); L‟addio di „Ntoni (cap. 15) 

• Novelle rusticane: La roba 

• Mastro Don Gesualdo: L’addio alla roba 

 

4. Il Decadentismo europeo ed italiano 

- Caratteri generali e introduzione storica. I poeti maledetti francesi 

- Testi proposti: 

• “Languore”, Paul Verlaine 

- Decadentismo italiano: caratteri generali; la critica di B. Croce in “Difesa della poesia” 

- Gabriele  D‟Annunzio:  elementi  biografici,  opere  principali e fasi della poetica. Evoluzione 
del pensiero politico. Il mito del superuomo. Il “fanciullo” dannunziano. 

- Testi proposti: 

• Il Piacere: “Ritratto di Andrea Sperelli” 

• Poema Paradisiaco: “O Giovinezza” 

• Le vergini delle rocce:”Il manifesto del superuomo” 



 
 14 

• Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Stabat nuda aestas; Nella 
belletta; I pastori 

- Giovanni Pascoli: elementi biografici, opere principali; caratteristiche stilistiche e 

fonosimbolismo; tema della natura, della morte e dell‟eros negato. Inquadramento del pensiero 

politico. 

- Testi proposti: 

• Il Fanciullino 

• Myricae: Lavandare; X Agosto; Tempesta; Il tuono; Il lampo; L‟assiuolo 

• Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

• Poemetti: Italy 

• Estratto da “La grande proletaria si è mossa” 

 

5. Il romanzo del Novecento 

- Caratteri generali e introduzione storica con riferimento alle opere di Marcel Proust, Thomas 

Mann, James Joyce, Franz Kafka, Virginia Woolf 

- Testi proposti: 

• “La Madelaine”, in Alla ricerca del tempo perduto”, Marcel Proust 

• “Tardi a scuola”, in La montagna incantata, Thomas Mann 

• “La moglie”, in Ulysses, James Joyce 

• “Un‟orribile metamorfosi”, in La Metamorfosi, Franz Kafka 

- Luigi Pirandello: elementi biografici; vitalismo; vita e forma; l‟io, l‟identità e le maschere; la 

follia; l‟umorismo. Le Novelle, i romanzi, la produzione teatrale. 

- Testi proposti: 

• Umorismo: “La vecchia imbellettata”; “Forma e vita” 

• Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 

• Il fu Mattia Pascal: “Premessa seconda (filosofica)”; “Lo squarcio nel cielo di 

carta”; “Lanterninosofia” 

•  Quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Una mano che gira una manovella” 

• Uno, nessuno, centomila: “Mia moglie e il mio naso”; “Conclusione” 

• Sei personaggi in cerca d‟autore: “L‟incontro con il Capocomico” 

• Enrico IV: “La condanna alla follia” 

- Italo Svevo: elementi biografici, opere principali, le radici filosofiche, la formazione letteraria; 

l‟inetto e il sistema dei personaggi nei romanzi sveviani. 

- Testi proposti: 

• Una vita: “Una serata in casa Maller” 

• Senilità: “L‟inconcludente senilità di Emilio” 

• La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo, “Il vizio del fumo e le ultime 

sigarette”, “La morte del padre”, “La vita attuale è inquinata alle radici” 

 

6. Le avanguardie 

- Caratteri generali e introduzione storica 

- Il Crepuscolarismo: il gusto dell‟abbassamento; le forme e i modelli. Sergio Corazzini e Mario 

Moretti. 

- Testi proposti: 

• “Desolazione del povero poeta sentimentale”, da Piccolo libro inutile, Sergio 

Corazzini 

• “Io non ho nulla da dire”, da Il giardino dei frutti, Mario Moretti 

- Il Futurismo: arte e consumo di massa; la civiltà delle macchine; il mito dell‟uomo forte e della 

guerra; peculiarità stilistiche. Filippo Tommaso Marinetti. 

- Testi proposti: 

• Manifesto del futurismo 



 
 15 

• Manifesto tecnico della letteratura futurista 

• Bombardamento di Adrianopoli 

- I “Vociani”: la poetica del frammento; temi e modelli 

- Testi proposti: 

• “Taci anima mia”, da Pianissimo, Camillo Sbarbaro 

 

7. La poesia del Novecento 

- Caratteri generali e introduzione storica 

- Giuseppe Ungaretti: elementi biografici, opere principali, pensiero e poetica 

- Umberto Saba: elementi biografici, opere principali, pensiero e poetica 

- Eugenio Montale: elementi biografici, opere principali, pensiero e poetica 

Lettura di brani antologici scelti. 

 

8. Il romanzo del secondo dopoguerra 

- Il secondo conflitto mondiale, la Shoa e la Resistenza nei romanzi del secondo dopoguerra 

- I luoghi e la memoria 

- Il ruolo della letteratura e i rapporti con la politica 

- Lettura di brani antologici scelti 

 

Unità 4: Modulo di lettura 

 

1. Il genere distopico: caratteri generali; contestualizzazione storica. 

Lettura integrale dei seguenti testi:1984 di George Orwell; Fahrenheit 451 di Ray Bradbury; 

Non lasciarmi di Kazuo Ishiguro 

 

2. Letteratura ed ecologia. Lettura integrale dei seguenti testi: Ode alla salubrità dell’aria di 

Giuseppe Parini; Tante foreste di Jacques Prévert; Un po’ di prato di Gianni Rodari; Versicoli 

quasi ecologici di Giorgio Caproni; Le città invisibili di Italo Calvino; Due di due di Andrea de 

Carlo 

 

3. Letteratura di genere. Lettura integrale dei seguenti testi: Dichiarazione dei diritti della 

donna e della cittadina di Olympe de Gouge; La donna e le sue relazioni sociali di Annamaria 

Mozzoni; Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf; Lettera ad un bambino mai nato di 

Oriana Fallaci 

 

 
 

Materia Educazione Civica 
 

Indirizzo di Studi Liceo Scientifico n. ore svolte 5  Docente Lidia Cuccurullo 

 

Unità 1: Ecologia ed economia sostenibile 

 

- La nascita del problema ecologico: contesto storico-economico 

- Dalla Conferenza di Rio de Janeiro agli Accordi di Parigi 

- Sustainable Development Goals 

- Le COP e i movimenti giovanili 

 

Unità 2: Genere e cittadinanza 

 

- Concetto di cittadinanza in epoca greca e romana 
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- Rivoluzione francese e rivoluzione industriale: donne e diritto di cittadinanza. Olympe de 
Gouge e Mary Wollstonecraft 

- Il movimento femminista in Italia dal Risorgimento alla seconda guerra mondiale 

- Costituzione Italiana: artt. 3; 29; 37; 48; 51 

- La seconda ondata femminista; “Riforma del diritto di famiglia” (L. 151/1975); legge sul 
divorzio e legge sull’aborto 

-Femminicidi allarme sociale e contrasto alla violenza di genere. L. 119/2013 
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PROGRAMMAZIONE DI LATINO  
Docente ELIA MARRUCCI 
 
Nel corso dell‟anno scolastico sono stati introdotti i seguenti autori, affiancati dalle 
pagine del libro di testo in uso (Roncoroni A., Gazich R., Marinoni E., Sada E., Vides ut 
alta 3, Milano 201810) dove essi vengono presentati: 
 
- Lucio Anneo Seneca (pp. 34-45) 
- Marco Anneo Lucano (pp. 23-26) 
- Marco Fabio Quintiliano (pp. 124-129) 
- Publio Cornelio Tacito (pp. 193-202) 
- Gaio Svetonio Tranquillo (pp. 291-293) 
- Caio Plinio Secondo Vetus (pp. 166-188) 
- Marco Vitruvio Pollione (ibidem) 
- Lucio Giunio Moderato Columella (ibidem) 
- Caio Plinio Secondo Junior (pp. 289-291) 
- Decimo Giunio Giovenale (pp. 316-319) 
- Marco Valerio Marziale (pp. 320-322) 
- Aulo Persio Flacco (pp. 314-315) 
- Gaio Petronio Arbitro (pp. 351-357) 
- Lucio Apuleio Madaurense (pp. 357-361) 
- Aurelio Agostino Ipponense (pp. 462-468) 
 
Al libro di testo sono state spesso affiancate dispense provenienti da altri due manuali di 
letteratura latina (Bettini M., La letteratura latina 3, Firenze 1999; Grossi L., Rossi R., 
Homines atque Aevum, Torino 2002) caricate sulla pagina Google Classroom della classe 
al link https://classroom.google.com/u/0/c/MTkxODM4NDU2NDg4. 
 
Di seguito i passi degli autori letti in classe secondo la numerazione del libro di testo e 
dei testi integrali degli autori non antologizzati, ma caricati sulla pagina Google 
Classroom della classe al link 
https://classroom.google.com/u/0/c/MTkxODM4NDU2NDg4. 
 
1) Seneca T2 pg. 51 (in latino) 
2) Seneca T4 pg. 55 (in italiano) 
3) Seneca T5 pg. 58 (in italiano) 
4) Seneca T6 pg. 61 (in italiano) 
5) Seneca T11 pg. 70 (in latino) 
6) Seneca T17 pg. 88 (in latino) 
7) Quintiliano T1 pg. 130 (in latino) 
8) Quintiliano T3 pg. 135 (in italiano) 
9) Quintiliano T5 pg. 137 (in latino) 
10) Quintiliano T6 pg. 140 (in latino) 
11) Quintiliano T7 pg. 142 (in italiano) 
12) Quintiliano T8 pg. 143 (in italiano) 
13) Quintiliano T9 pg. 145 (in latino) 
14) Plinio il Vecchio Hist. Nat. XVIII, 1 a confronto con Vitruvio De Arch. VII, 6, 10-11 (in 
italiano) 
15) Plinio il Vecchio Hist. Nat. VII, 6-12 e 130 (in latino) 
16) Columella De Re Rustica VI, 1 (in latino) 
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17) Tacito T1 pg. 205 (in latino) 
18) Tacito T2 pg. 209 (in latino) 
19) Tacito T4 pg. 216 (in latino) 
20) Tacito T8 pg. 226 (in latino) 
21) Tacito T11 pg. 232 (in italiano) 
22) Tacito T18 pg. 232 (in italiano) 
23) Tacito T22 pg. 260 (in italiano) 
24) Svetonio De Vita Cesarum III, 40 a confronto con Tacito Annales IV, 62-63 (in latino) 
25) Svetonio De Vita Cesarum III, 51 a confronto con Tacito Annales IV, 57 (in latino) 
26) Giovenale Satira XV (in italiano) 
27) Marziale T9-10-11 pg. 335 (in italiano) 
28) Marziale T15-16 pg. 340 (in italiano) 
29) Persio Satira III e IV (in italiano). 
30) Apuleio T7 pg. 382 (in italiano) 
31) Apuleio T9 pg. 386 (in italiano) 
32) Apuleio T10 pg. 387 (in italiano) 
33) Apuleio T14 pg. 397 (in italiano) 
34) Apuleio T15 pg. 401 (in latino) 
35) Apuleio Metamorphoseon II 26-30 (in italiano) 
36) Apuleio Metamorphoseon X 29-35 (in italiano) 
35) Lucano Bellum Civile Liber VI (in italiano) 
36) Petronio T1 pg. 362 (in italiano) 
37) Petronio T2 pg. 366 (in latino) 
38) Petronio T3 pg. 368 (in latino) 
39) Petronio Satyricon 1-20, 29-79, 100-115 (in italiano) 
40) Agostino T4 pg. 479 (in latino) 
41) Agostino T10 pg. 494 (in latino) 
 
METODOLOGIE  
 
Durante l‟anno ho proceduto con le seguenti metodologie: 
 
- lezione frontale di tipo espositivo-propositivo; 
- consolidamento costante delle abilità di analisi del testo, 
- interpretazione e confronto di testi letterari; 
 
VERIFICHE  
 
Le occasioni e le metodologie di verifica sono state ridotte, vista l‟attuale situazione 
sanitaria: analisi del testo; domande singole con valutazione; questionari scritti sui 
contenuti di studio; prove scritte a risposta aperta o semi-strutturate. Nel primo 
quadrimestre le valutazioni sono state raccolte attraverso la valutazione di compiti 
svolti a casa dagli studenti a integrazione e completamento delle lezioni frontali svolte 
online. Nel secondo quadrimestre con l‟attenuarsi della DID, le valutazioni sono state 
acquisite anche con 2 verifiche scritte ad hoc (entrambe di storia della letteratura: 
Tacito, Vitruvio, Columella, Plinio Senior il 23.02.2021; Giovenale, Marziale, Persio il 
27.04.2021). Questo tipo di verifiche è stato finalizzato a verificare il grado di 
attenzione e l‟apprendimento dei contenuti trattati in classe, valutare il livello delle 
conoscenze acquisite con la concentrazione in classe e lo studio a casa. 
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OBIETTIVI MINIMI 
I livelli di competenze richieste per una valutazione sufficiente per la tipologia di prove 
descritte in precedenza sono stati i seguenti: 
 
- VERIFICHE SCRITTE DI LETTERATURA LATINA (DIDATTICA IN PRESENZA E DID) (verifiche 
a risposta aperta di storia della letteratura latina) 
 
- collocare gli autori e le opere trattate nel contesto storico-culturale di appartenenza; 
- stabilire semplici relazioni di contenuto tra testi letti dello stesso autore o tra testi di 
autori diversi; 
- riferire in modo chiaro il contenuto di un testo spiegato in classe o letto 
autonomamente; 
- esprimersi con un linguaggio sintatticamente corretto e lessicalmente accettabile, 
anche se con qualche lieve improprietà. 
 
- VERIFICHE SCRITTE DI ANALISI E COMPRENSIONE DEL TESTO (DIDATTICA IN PRESENZA E 
DID) 
 
- Comprendere il senso complessivo di un brano non noto 
- Esporre per iscritto il senso complessivo di un brano noto 
- Rispondere a domande di comprensione e contestualizzazione di un testo in modo 
pertinente, sufficientemente chiaro e preciso. 
 
Criteri di valutazione 
 
La valutazione è stata basata sul processo evolutivo, sia didattico che formativo, di ogni 
singolo allievo, pur con le difficoltà valutative dovute allo scarso numero di ore della 
materia nel 5° anno (180 minuti settimanali), ulteriormente ridotte a causa del 
regolamento sulla DID (da 180 a 135 minuti) e della turnazione interna dell‟istituto. 
Quest‟ultima ha portato infatti la mia materia ad essere svolta interamente online una 
settimana su due, con la perdurante decurtazione oraria di cui sopra. La classe, durante 
le ridotte ore passate a confrontarsi con la mia materia si è dimostrata mediamente 
interessata ai contenuti della didattica frontale ed ha dimostrato un parimenti medio 
interesse nello svolgimento dei compiti affidati a casa, con punte di attenzione e 
profitto nel caso di alcuni alunni e alcune alunne. Si è tenuto conto nello specifico dei 
seguenti criteri valutativi: 
 
a) grado di acquisizione delle conoscenze storico-letterarie acquisite durante le lezioni 
frontali e con lo studio individuale; 
b) acquisizione ed utilizzo del linguaggio specifico nei compiti di verifica; 
c) capacita   di osservazione, analisi e sintesi dei testi letterari introdotti a lezione e 
affidati allo studio individuale. 
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Materia MATEMATICA  

Docente Prof.ssa Angela Maria Messina 

Finalità di insegnamento. L‟insegnamento della matematica, nel triennio del Liceo 
Scientifico, amplia e prosegue quel processo di preparazione culturale e di promozione 
umana dei giovani che e   iniziato nel biennio. Lo studio delle due discipline e   comunque 
teso a favorire:  

 ➢ Il consolidamento del possesso delle piu   significative costruzioni concettuali;  

 ➢ L‟esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni osservati;  

 ➢ L‟attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto 
viene via via conosciuto e appreso;  

formazione scientifica e   indispensabile per le scelte che ogni cittadino e   chiamato 
a compiere nella vita democratica.  

Obiettivi di apprendimento. Il programma della riforma mira ad inserire in un 
processo di maggiore astrazione e formalizzazione le competenze raggiunte dagli 
allievi alla fine del biennio. Partendo dalle abilita   e conoscenze conseguite nel 
corso del biennio si potrà procedere alla revisione di alcuni concetti che non 
potevano essere compiutamente acquisiti a causa della giovane età. Sara  poi 
possibile affrontare argomenti generali e di più elevata complessità.  

Alla fine del triennio l‟allievo dovrà dimostrare di:  

 ➢ Saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano 
le varie branche della matematica;  

 ➢ Aver assimilato il metodo deduttivo;  

 ➢ Aver rilevato il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella 
risoluzione dei problemi reali;  

 ➢ Saper utilizzare criticamente le informazioni 

 ➢ Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo 
e semplici strumenti informatici; 

 ➢ Saper comunicare in modo chiaro e sintetico, che utilizzi il linguaggio specifico 
della disciplina, le procedure seguite nelle proprie indagini, i risultati raggiunti e 
il loro significato;  

 

Fasce di valutazione  

A causa della sua complessità, la valutazione non puo   essere compiutamente espressa 
tramite un voto numerico. Possono essere misurate con sufficiente credibilita   solo la 
conoscenza delle nozioni di base e la competenza su problematiche circoscritte 



 
 21 

all‟ambito della immediata applicazione di queste nozioni; oltre a cio  , la prassi corrente 
di valutazione non dispone di criteri razionali unificati. Considerato che, piu   obiettiva 
vorrà essere la valutazione, più preponderante sarà la verifica delle competenze formali 
a scapito della significatività, una graduazione del giudizio positivo orientata in tal senso 
distinguerà tra:  

 ➢ Conoscenza, ovvero semplice ed essenziale mnemonica ripetizione di nozioni e 
di procedimenti (dimostrativi o risolutori) standard  

 ➢ Competenza, ovvero consapevole riorganizzazione della materia studiata  

 ➢ Capacita  di sintesi, ovvero di pensiero relativo, vista come capacita   di  

risolvere autonomamente problemi sostanzialmente nuovi e come abilita   nel 
saper esprimere motivati e non scontati giudizi personali.  

Precisato poi che nelle prove scritte si porrà particolare attenzione agli aspetti 
progettuali e della giustificazione logica delle varie fasi del processo di 
risoluzione, la valutazione sarà dunque espressa da:  

  Sufficiente (6) se lo studente possiede una conoscenza di base degli argomenti 
trattati e risolve in modo sostanzialmente corretto i quesiti proposti, anche se 
con qualche residuo di meccanicità e in modo non del tutto autonomo, 
mostrandosi capace di scegliere procedimenti adeguati;  

  Discreto (7) se l‟apparato delle competenze e   pressoch  completo e si rilevano 
intuizione, capacita   di analisi e di sintesi;  

  Buono (8) se inoltre le abilita   risultano sicure e si evidenziano capacita   critiche e 
rielaborative;  

  Ottimo (9-10) se lo studente dimostra, oltre ad organicita   e chiarezza espositiva, 
assoluta coerenza e piena autonomia nell‟affrontare le problematiche più varie;  

  Insufficiente (5) se le conoscenze di base non sono del tutto assimilate, 
rilevandosi difficolta   di analisi e necessita   di guida da parte dell‟insegnante ed 
evidenziandosi scorrettezza e/o confusione di espressione;  

  Gravemente insufficiente (3-4) se lo studente dimostra uno scarso interesse per 
la materia, presenta gravi lacune nella preparazione di base, non comprende 
correttamente il testo di un quesito o fraintende le domande che gli vengono 
fatte, denota gravi difficolta   nell‟affrontare i quesiti proposti che non e   in grado 
di elaborare se non in modo frammentario, non e   in possesso di un‟adeguata 
proprietà di linguaggio, e   aggravato da un disorientamento generale di tipo logico 
e o metodologico, ha difficolta   nella manualità e nel ricavare informazioni utili 
da qualunque tipo di documentazione e/o (per la fisica) nel cogliere il nesso tra 
teoria e pratica di laboratorio.  

Verifiche  

La gestione delle ore di attività in classe si articola nella spiegazione (trasmissione di 
conoscenze), nella costruzione di un metodo di lavoro (affidata alla risoluzione dei 
problemi, alle attività di gruppo, alla revisione del lavoro domestico, all‟esame delle 
problematiche emerse dalla lettura del manuale, alla stesura di relazioni o tesine, 
ecc..), nelle attività di laboratorio e nella verifica del profilo individuale. 
Interrogazione orale: momento importante dell‟attività in classe, anche per gli alunni 
non direttamente coinvolti, non va figurata come veicolo di trasmissione e/o costruzione 
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di conoscenze. Va vista piuttosto come agile colloquio da risolversi nell‟arco di una 
decina di minuti su una breve dimostrazione, un chiarimento su come affrontare un 
particolare passaggio nello svolgimento di un problema ecc... Oltre alla verifica delle 
capacita   di ragionamento, l‟interrogazione orale consente di valutare i progressi 
raggiunti nella chiarezza e nelle proprietà di espressioni degli allievi. Compiti scritti: 
assegnati al ritmo indicativo di uno al mese, costituiscono il momento fondamentale 
della verifica dell‟apprendimento e dell‟efficacia delle strategie didattiche messe in 
atto. Possono essere articolati sia sotto forma di problemi ed esercizi di tipo 
tradizionale, sia sotto forma di test non limitati ad una automatica applicazione di 
formule ed orientati all‟analisi critica. Possono anche consistere in brevi relazioni su 
argomenti proposti dal docente. In certi casi potrà essere consentito l‟uso di sussidi 
didattici come le calcolatrici o i manuali. Nei casi in cui gli insuccessi siano numerosi la 
verifica, dopo un breve ripasso dei contenuti, verrà ripetuta per consentire il recupero.  

Nel periodo di DDI sono state privilegiate le interrogazioni orali anche se raramente sono 
state fatte anche simulazioni scritte. 

L‟insegnamento e   condotto per problemi; l‟insegnante, cioè, presenta situazioni 
problematiche atte a stimolare nei ragazzi la formulazione di ipotesi di soluzione. 
L‟insegnamento per problemi non esclude che il docente faccia ricorso ad esercizi di tipo 
applicativo sia per consolidare le nozioni apprese dagli allievi, sia per fare acquisire loro 
una sicura padronanza del calcolo.  

 

MATEMATICA CLASSI QUINTE  

Prerequisiti: tutti gli argomenti dei programmi degli anni precedenti, in particolare: il 
calcolo letterale; la geometria piana, sintetica e relativa alla misura; equazioni e 
disequazioni; la retta, le coniche, i luoghi geometrici; la trigonometria sia relativamente 
alla sua parte algebrica che a quella geometrica; le funzioni e le loro proprietà, le 
matrici e la loro algebra; le trasformazioni del piano; le proprietà fondamentali dei 
solidi.  

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. Settembre 

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, con le dimostrazioni dei 
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primi due ; 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; metodo delle tangenti o di Newton per determinare gli zeri di una funzione e 
calcolo del suo algoritmo.  

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

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; 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 metodo 
delle tangenti di Newton).  

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. Novembre-Dicembre. 

 
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; saper calcolare il volume dei solidi di rotazione; 
conoscere e utilizzare i principali metodi numerici per l‟approssimazione di aree e 
soluzioni di equazioni; saper enunciare, dimostrare ed utilizzare i teoremi studiati, 
Volumi di solidi ottenuti ruotando il grafico di una funzione intorno all‟asse y, teorema 
di Guldino  

Prerequisiti: definizioni e assiomi della geometria piana 

 
Geometria analitica nello spazio: posizione di rette e piani nello spazio, equazioni di 
piani e rette nello spazio, distanza di un punto da una retta e da un piano; equazione 
della sfera. Gennaio 
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Competenze: Visualizzazione di piani rette e sfere nello spazio e loro reciproca 
posizione. 

Prerequisiti: elementi di insiemistica, fattoriali  

calcolo combinatorio: permutazioni semplici e con ripetizione, disposizioni semplici e 
con ripetizione, combinazioni semplici e con ripetizione. Binomio di Newton. Febbraio 

Probabilità definizione di probabilità, probabilità condizionata ed eventi dipendenti, 
teorema di Bayes, e Bernoulli. Marzo 

Competenze: Conoscere le linee fondamentali del calcolo delle probabilità, la 
probabilità condizionata e il teorema di Bayes, saper risolvere semplici problemi di 
calcolo delle probabilità.  

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

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

EDUCAZIONE CIVICA: Per quello che riguarda l‟educazione civica sono stati trattati 
elementi di statistica e analisi dati in correlazione alla pandemia. 

Statistica: variabili aleatorie discrete e continue, principali distribuzioni di probabilità: 

binomiale, di Poisson, esponenziale e normale o gaussiana, media e varianza. 

Ripasso e applicazione di tutti gli argomenti studiati nel corso del triennio. Maggio 
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SCHEDA MATERIA:   
FISICA 

DOCENTE:   
LEONARDO GNESI 

 

 Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 

Fenomeni di elettrostatica 
La capacità di un conduttore. Il condensatore. I condensatori in 
parallelo e in serie. L‟energia immagazzinata in un 
condensatore.  

Settembre 2020 

La corrente elettrica continua 
L‟intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i 
circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. I resistori in serie e in 
parallelo. Le leggi di Kirchhoff. L‟effetto Joule: trasformazione 
di energia elettrica in energia interna. La forza elettromotrice e 
la resistenza interna di un generatore di tensione.  
 
La corrente elettrica nei metalli  
I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm e la resistività. 
Applicazioni della seconda legge di Ohm. Dipendenza della 
resistività dalla temperatura. Carica e scarica di un 
condensatore. L‟estrazione degli elettroni da un metallo.  
 
Cenno alla conduzione elettrica nei liquidi. La conduzione 
elettrica nei gas. I raggi catodici.  

Ottobre 2020 
 
 
 
 
 
 
Novembre 2020 
 
 
Dicembre 2020  

Fenomeni magnetici fondamentali  
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra 
magneti e correnti. Forze tra correnti. L‟intensità del campo 
magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo 
magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore elettrico. 
 
Il campo magnetico 
La forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in 
movimento. Forza elettrica e magnetica. Il moto di una carica in 
un campo magnetico uniforme. Applicazioni sperimentali del 
moto delle cariche nel campo magnetico. Il flusso del campo 
magnetico. La circuitazione del campo magnetico. 
Un‟applicazione del teorema di Ampère (campo magnetico 
all‟interno di un filo percorso da corrente). Le proprietà 
magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi magnetica.  

Dicembre 2020  
 
 
 
Gennaio 2021 
 
 
 
 
 
Febbraio 2021 
 
 

L’induzione elettromagnetica 
La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di 

Marzo 2021  
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Lenz. L‟ autoinduzione e la mutua induzione. Energia e densità 
di energia del campo magnetico.  
 
 
 

La corrente alternata 
L‟alternatore. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente 
alternata.  
I circuiti in corrente alternata.  

Aprile 2021 
Lezione on line:  
Modello classico 
e quantistico 
della luce del 
prof. Emilio 
Mariotti 
dell‟Università 
degli studi di 
Siena 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. Il 
termine mancante nel teorema di Ampère. Le equazioni di 
Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde 
elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche piane. Le onde 
elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto. La 
polarizzazione delle onde elettromagnetiche. Lo spettro 
elettromagnetico. Le parti dello spettro. La radio, i cellulari e 
la televisione.  

Maggio 2021 
 
 

 
Libro di testo adottato: 

U. Amaldi “L‟Amaldi per i licei scientifici.blu” voll. 2 e 3, ed. Zanichelli. 

 

Educazione civica:  

Argomento affrontato: visione e analisi del webinar Essere cittadini digitali oggi. Come 
interpretare un fenomeno naturale usando i dati, a cura del prof. Dario Menasce 
(Università di Milano- Bicocca e ricercatore del gruppo INFN-Covid19) sui modelli 
scientifici di previsione/gestione della pandemia.    
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Scienze naturali 

 
Prof.ssa ZERBONI PATRIZIA 

 
 

Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 
 
CHIMICA GENERALE E INORGANICA (settembre-dicembre) 
 
Acidi e basi 
Teorie acido-base - teoria di Arrhenius - teoria di Brønsted-Lowry - teoria di Lewis 
Equilibrio acido- base: dissociazione ionica dell‟acqua – pH - soluzioni di acidi e basi forti 
- soluzioni di acidi e basi deboli - soluzioni tampone - neutralizzazione e titolazione 
Elettrochimica 
Ossidoriduzioni: reazioni di ossidoriduzione - bilanciamento delle ossidoriduzioni 
 
CHIMICA ORGANICA (gennaio-febbraio)  
L‟atomo di Carbonio 
Il modello a orbitali. L‟atomo di carbonio e i vari tipi di ibridazione, sp, sp2, sp3. Legami 
σ e π. 
Le catene carboniose come scheletro delle molecole organiche. Catene aperte, cicliche, 
ramificate, anelli eterociclici. Il concetto di isomeria. I vari tipi di isomeria: di struttura 
( di 
catena, di posizione, di gruppo funzionale) e stereoisomeria (di conformazione, di 
configurazione). Principi generali che correlano la struttura delle molecole organiche 
alle proprietà 
fisiche (polarità, solubilità, stato fisico). 
Gli idrocarburi. 
Proprietà fisico-chimiche generali. 
Gli alcani: regole di nomenclatura, conformazione degli alcani lineari (eclissato e 
sfalsato) e degli alcani ciclici (a sedia e a barca), le reazioni chimiche degli alcani lineari 
(combustione ed alogenazione) e del ciclo alcani (combustione, alogenazione, 
addizione). Gli alcheni e gli alchini: regole di nomenclatura. L‟isomeria geometrica degli 
alcheni, le reazioni chimiche degli alcheni (addizione elettrofila di H2 , H2O, alogeni). 
La reazione di idrogenazione negli alchini. Gli idrocarburi aromatici: l‟anello benzenico 
e la sua stabilità. La reazione di sostituzione elettrofila- meccanismo-(senza esempi). Gli 
idrocarburi aromatici policiclici. I composti aromatici eterociclici. 
Gli alcoli e i fenoli, gli eteri. 
Il gruppo funzionale –OH. Proprietà fisico-chimiche di alcoli e fenoli. Confronto fra il 
comportamento acido di alcoli e fenoli. Regole di nomenclatura. Le reazioni chimiche 
solo degli alcoli ( sintesi da idratazione di alcheni e riduzione da aldeidi e chetoni; 
ossidazione di alcoli primari e secondari ad aldeidi e chetoni, eliminazione di H2O). I 
polioli. Gli eteri: riconoscimento del gruppo funzionale, regole di nomenclatura, 
proprietà fisiche.  
Aldeidi e chetoni. 
Il gruppo funzionale –C=O. Proprietà fisico-chimiche. Regole di nomenclatura. Le 
reazioni 
chimiche (riduzione ad alcoli, ossidazione ad acidi carbossilici, addizione nucleofila) 
Gli acidi carbossilici. 
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Il gruppo funzionale –COOH. Proprietà fisico-chimiche. Regole di nomenclatura. Gli acidi 
carbossilici polifunzionali: idrossoacidi e chetoacidi. 
Gli esteri 
Riconoscimento del gruppo funzionale –COO–. Sintesi degli esteri: sostituzione nucleofila 
acilica. 
Le ammine. 
Il gruppo funzionale –NH2. Proprietà fisico-chimiche. Confronto fra il comportamento 
basico 
di ammine primarie, secondarie, terziarie, aromatiche e ammoniaca. 
Le ammidi 
Riconoscimento del gruppo funzionale –CON–. Il legame peptidico. 
 
LE BIOMOLECOLE (marzo) 
I carboidrati. 
Funzioni e classificazione strutturale: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. I 
monosaccaridi sono le unità costitutive dei carboidrati: aldosi e chetosi. La chiralità: le 
proiezioni di Fischer. La struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione. Le proiezioni di 
Haworth. Gli anomeri α e β. I legami 1,2-glicosidico e 1,4-glicosidico. I disaccaridi: 
lattosio, maltosio, saccarosio. I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. 
 
I lipidi. 
Classificazione: lipidi saponificabili e non saponificabili. Gli acidi grassi saturi e insaturi. 
I trigliceridi. Funzione. Reazioni: idrogenazione, saponificazione. L‟azione detergente 
del sapone. 
I fosfolipidi. I glicolipidi. Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari, alcuni ormoni steroidei 
(caratteristiche generali)  
Le vitamine liposolubili. Le vitamine idrosolubili B2 B3 e B5. 
 
Le proteine. 
Le unità costitutive: gli amminoacidi. L‟isomeria ottica (chiralità). Proprietà ottiche 
dell‟isomero destrogiro (+) e levogiro (-). La convenzione per la descrizione degli isomeri 
ottici: proiezioni di Fischer e configurazione D-L. Gli amminoacidi essenziali. 
Classificazione degli amminoacidi: a catena laterale carica, a catena laterale polare non 
carica, a catena laterale apolare, casi speciali. La struttura ionica dipolare degli 
amminoacidi. Le proprietà chimiche e fisiche degli amminoacidi. Il punto isoelettrico. Il 
legame peptidico. Le modalità di classificazione delle proteine: in base alla 
composizione (semplici/ coniugate), alla funzione, alla forma ( fibrose/ globulari). 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.  
Struttura e funzione del DNA e dell‟RNA. 
 
BIOCHIMICA: L‟ENERGIA E GLI ENZIMI (aprile) 
L‟energia nelle reazioni biochimiche. 
L‟energia e il metabolismo. Energia cinetica e potenziale. Il primo e il secondo principio 
della 
termodinamica. L‟energia libera di Gibbs. Reazioni anaboliche e cataboliche. 
Il ruolo dell‟ATP 
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Struttura dell‟ATP. Accoppiamento di reazioni endoergoniche ed esoergoniche. 
Gli enzimi 
La funzione catalitica degli enzimi. Le classi enzimatiche. Specificità degli enzimi. 
I meccanismi della catalisi enzimatica: interazione enzima-substrato, il sito attivo, il 
processo 
di adattamento indotto. 
I cofattori inorganici e i coenzimi. Regolazione dell‟attività enzimatica: il ruolo degli 
inibitori 
reversibili e irreversibili. L‟influenza dell‟ambiente: pH, temperatura, concentrazione 
del 
substrato. 
 
BIOCHIMICA: IL METABOLISMO ENERGETICO (maggio) 
Il metabolismo cellulare: una visione d‟insieme  
Il concetto di via metabolica. Le reazioni redox trasferiscono elettroni ed energia. 
Coenzimi e 
vitamine trasportano elettroni. Il NAD+ e il processo di riduzione a NADH + H+. 
Il FAD. 
La glicolisi 
Linee generali delle reazioni della fase endoergonica e della fase esoergonica. Il bilancio 
complessivo della glicolisi. Il destino del piruvato. 
Cenni sulla fermentazione lattica e alcolica. 
La respirazione cellulare 
Struttura del mitocondrio. Linee generali delle fasi della respirazione cellulare, della 
decarbossilazione ossidativa del piruvato. Il ciclo di Krebs. La fosforilazione ossidativa e 
la catena respiratoria. La chemiosmosi e la sintesi di ATP. Il bilancio energetico 
dell‟ossidazione del glucosio. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Sostanze stupefacenti 
Caratteristiche chimiche delle molecole e meccanismo d‟azione. Uso a scopo 
terapeutico e come sostanze stupefacenti. Effetti del consumo a lungo e breve termine. 
Dipendenza. Terapie di disintossicazione 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

DOCENTE: CARLO GABBANI 
 
 

 

PREMESSE DI LUNGO PERIODO ALLA STORIA CONTEMPORANEA 

(1) libertà e uguaglianza: connubi e tensioni; i perimetri dell'uguaglianza e la rilevanza 

delle differenze tra individui; uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale; i limiti 

dell'uguaglianza formale e i rischi dell'uguaglianza sostanziale; misurare la 

disuguaglianza: il coefficiente di Gini; disuguaglianza e/o povertà?; l'inedita costruzione 

dello stato sociale nell'Europa contemporanea; la sintesi dell'art. 3 della Costituzione 

repubblicana; (2) il principio di nazionalità e le sue declinazione; dallo stato nazione al 

nazionalismo; stato-nazione o stato per la nazione; nazionalismo vs. internazionalismo; 

la “nazionalizzazione delle masse” (Mosse); (3) la politica come fenomeno di massa; 

l'estensione del suffragio e la nascita dei partiti di massa; dai 'notabili' ai leader 

popolari; legittimazione, semplificazione e radicalizzazione politica nell'età delle masse; 

Le Bon e la psicologia delle folle; la dialettica tra diritti individuali e coesione sociale; 

qualità e quantità nei fenomeni delle vita contemporanea. 

 

1 LE SFIDE DELL'ITALIA UNITA E LE TRASFORMAZIONI DEL SECONDO OTTOCENTO 

L'Italia unita sotto il governo della Destra storica (1861-1876); la 'questione romana' e la 

presa di Roma (1870); le conseguenze dell'annessione: la legge delle guarentigie, il “non 

expedit” e i suoi effetti sulla politica italiana; i problemi dell'Italia Unita: situazione 

economica, sociale e culturale; divisioni e divari socio-economici nel paese: agricoltura, 

industria e infrastrutture; il problema del brigantaggio e la 'questione meridionale'; la 

politica fiscale della Destra storica e la ricerca del pareggio di bilancio; la caduta della 

Destra storica (1876); il 'trasformismo' e l'avvento della sinistra al potere; il programma 

della sinistra e il governo di Depretis; la lotta all'analfabetismo e la politica 

dell'istruzione: legge Casati (1859) e legge Coppino (1877); lettura di: Ch. Duggan, 

Istruzione o educazione? (libro di testo, vol. 2, pp. 514-515); la riforma elettorale del 

1882; il protezionismo: vantaggi e svantaggi della politica economica della sinistra; il 

decollo dell'industria moderna; il fenomeno migratorio: ragioni ed effetti; l'adesione 

dell'Italia alla Triplice Alleanza; l'inizio dell'espansione coloniale italiana nell'Africa 

Orientale; la nascita degli insediamenti in Eritrea e Somalia; la seconda rivoluzione 
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industriale e i suoi aspetti principali; acciaio, chimica ed energia; nuovi mezzi di 

comunicazione e nuovi mezzi di locomozione; 'espansione urbana e l'affermarsi di una 

società industriale di massa; le ricadute culturali e l'imperialismo europeo; la nascita dei 

dei movimenti politici di massa e la fondazione del partito socialista; la Rerum Novarum 

e il pensiero sociale cattolico; Crispi e l'età crispina: tra riforme e autoritarismo; i fasci 

siciliani e la loro repressione; gli insuccessi italiani in Etiopia e la caduta di Crispi; le 

tendenze autoritarie, la crisi di fine secolo e l'assassinio di Re Umberto I (1900). 

 

2 DALLA BELLE ÉPOQUE AL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 

L'età giolittiana in Italia; Giolitti davanti alla scelta tra la via “reazionaria” e quella 

“liberale”; l'intervento nell'ambito sociale e lavorativo; lo sviluppo dell'industria: 

progressi e limiti dell'economia italiana; il rapporto di Giolitti col partito socialista; il 

patto Gentiloni; la nuova legge elettorale del 1912 e l'evoluzione del sistema politico 

italiano; valutazioni e controversie sul sistema giolittiano di governo: ministro della 

malavita o grande riformista?; la politica estera e la guerra di Libia (1911-1912); 

ripercussioni europee della guerra di Libia; l'instabilità dei Balcani e la crisi dell'impero 

ottomano dal 1875 alle guerre balcaniche; il Congresso di Berlino (1878) e l'espansione 

dell'Impero austro-ungarico in Bosnia; il nuovo sistema delle alleanze in Europa: Triplice 

Alleanza vs. Triplice Intesa; le strategie tedesche contro il conflitto su due fronti; le 

guerre balcaniche e il ruolo della Serbia. 

 

3 LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE 

La crisi degli equilibri diplomatici in Europa e la crescita del militarismo; la tensione tra 

Serbia e Impero austroungarico; l'assassinio dell'Arciduca Francesco Ferdinando come 

causa occasionale del conflitto; l'ultimatum austriaco e l'inizio delle ostilità; visione 

della videolezione del professor A. Barbero sullo scoppio della I guerra mondiale: 

https://www.youtube.com/watch?v=QUzc-6qeqUA; il delinearsi degli schieramenti 

contrapposti; l'invasione tedesca del Belgio e l'intervento inglese; il primo conflitto 

mondiale come guerra di tipo nuovo: la mobilitazione delle masse, la dimensione 

tecnologico-industriale della guerra; il primo conflitto mondiale come possibile 

spartiacque tra Ottocento e Novecento; dalla guerra di movimento alla guerra di 

trincea; il protrarsi della guerra e le sue ragioni; l'Italia dalla neutralità all'intervento: 

neutralisti e interventisti; il Patto di Londra e la pressione per l'intervento: il contrasto 

tra piazza e Parlamento; la guerra sul fronte italiano e la strategia di Cadorna; 

https://www.youtube.com/watch?v=QUzc-6qeqUA
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l'approccio italiano alla guerra: il fronte trentino e il fronte del Carso; la 'spedizione 

punitiva' (1916) e la disfatta di Caporetto (1917); un anno cruciale: il 1917; l'entrata in 

guerra degli Stati Uniti; i 14 punti di Wilson e il progetto di una della Società delle 

Nazioni; la situazione in Russia: le rivoluzioni del 1917 e la richiesta di una pace 

separata; da Cadorna a Diaz: la resistenza sul Piave; Vittorio Veneto e la rotta austriaca; 

il crollo degli imperi centrali e la fine del conflitto; bilancio della guerra; la conferenza 

di pace di Parigi e i trattati di pace; la fine della guerra in Germania e il mito della 

pugnalata alle spalle; la radicalizzazione della politica la violenza e i 'corpi franchi'; 

l'insurrezione spartachista e la spaccatura a sinistra; la repubblica di Weimar: 

caratteristiche istituzionali e fragilità politico-economiche; il Trattato di Versailles: le 

condizioni imposte alla Germania e le “conseguenze economiche della pace” (Keynes); 

lettura storiografica: G. Hirschfeld, Bilancio della prima guerra mondiale (libro di testo, 

vol. 3, pp. 163-164). 

 

4 DA UNA GUERRA ALL'ALTRA: TOTALITARISMI E CRISI ECONOMICA 

4.1 DALLA RUSSIA ZARISTA ALL'URSS DI STALIN: la Russia tra '800 e '900 e i tentativi di 

modernizzazione; la rivoluzione del 1905 e la Duma zarista; gli effetti della I Guerra 

Mondiale sulla società russa; la rivoluzione del febbraio 1917 e la fine della monarchia; il 

governo provvisorio e la Duma; le nuove forze: cadetti, socialisti rivoluzionari, 

socialdemocratici: bolscevichi e menscevichi; l'emergere dei soviet; il governo Kerenskij 

e l'instabilità del nuovo assetto; Lenin e le tesi d'Aprile; la rivoluzione dell'ottobre 1917; 

i bolscevichi al potere e il Consiglio dei commissari del popolo; elezione e scioglimento 

dell'Assemblea costituente; il carattere autoritario della rivoluzione; l'imporsi del 

monopartitismo e il cosiddetto 'terrore rosso'; la pace separata di Brest-Litovsk; la 

guerra civile in Russia: il conflitto coi 'bianchi' e il prevalere dell'Armata rossa (1918-

1921); il comunismo di guerra e il suo superamento con la NEP; la formazione della Terza 

Internazionale e il ruolo guida del Pcus; la nascita dell'URSS; la morte di Lenin (1924); 

l'ascesa di Stalin e il delinearsi dello stalinismo; pianificazione e industrializzazione; 

sfruttamento agricolo e sterminio per fame; i processi politici e il grande terrore degli 

anni '30; la decapitazione dell'Armata Rossa. 

 

4.2 L'ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO: il trattato di Saint-Germain e la 

definizione dei nuovi confini italiani; l'importanza del confine orientale; la questione di 

Fiume e la cosiddetta “vittoria mutilata”; l'impresa di D'Annunzio, la sua conclusione e 
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la successiva annessione di Fiume; la situazione politica italiana nel dopoguerra; 

l'emergere di nuove forze politiche; un partito di massa non radicale: la nascita del 

Partito Popolare Italiano (1919) e il suo programma: cooperazione internazionale, 

sistema proporzionale, sussidiarietà etc.; l'appello agli “uomini liberi e forti” e la figura 

di Sturzo; le correnti interne al Partito Socialista; la scissione di Livorno e la nascita del 

Partito Comunista d'Italia (1921); profilo biografico di Mussolini: dal socialismo al 

fascismo; la nascita dei Fasci di combattimento e il programma di San Sepolcro; il 

passaggio dal maggioritario al proporzionale e le elezioni del 1919; il biennio rosso e 

l'intensificarsi delle agitazioni e degli scontri politici; lo squadrismo fascista e 

l'accreditarsi del fascismo come blocco d'ordine; la nascita del Partito Nazionale Fascista 

(1921) e il superamento del programma diciannovista; il fascismo e la cultura della 

guerra in politica; lettura storiografica: L. Di Nucci, Lo squadrismo come continuazione 

della guerra contro i nemici interni (libro di testo, vol. 3, pp. 283-284); la crisi della 

classe dirigente liberale e la mancata collaborazione tra popolari e socialisti; la marcia 

su Roma e Mussolini presidente del Consiglio; le prime iniziative del governo Mussolini e 

la legge Acerbo; crisi e dissoluzione della democrazia: le elezione del 1924, la denuncia 

di Matteotti e il suo assassinio, l'Aventino parlamentare, il discorso di Mussolini del 3 

gennaio 1925; la nascita di un “totalitarismo imperfetto” e le “leggi fascistissime”; 

l'istituzionalizzazione del fascismo e la costituzionalizzazione del Gran Consiglio del 

Fascismo; la persecuzione dell'opposizione e il Tribunale speciale; il tentativo di 

identificazione tra fascismo e nazione; la riforma Gentile e l'organizzazione della scuola; 

Benedetto Croce e Giovanni Gentile di fronte al fascismo; i Patti Lateranensi e la 

difficile evoluzione del rapporto con la Chiesa di Pio XI; gli articolo 7 e 8 della 

Costituzione repubblicana: il Plebiscito del 1929; le politiche del regime: il tentativo 

totalitario e il dibattito sul consenso; la volontà di identificazione tra fascismo e 

nazione; la Guerra d'Etiopia e le sue ripercussioni sull'equilibrio internazionale: le 

sanzioni, il tentativo autarchico e la nascita dell'Impero (1936); politica razziale 

generale e legislazione antiebraica (1938); l'intervento nella guerra civile spagnola e 

l'avvicinamento alla Germania. 

  

4.3 LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL NAZISMO: le difficoltà della 

situazione tedesca dopo Versailles; l'iperinflazione del 1923; la precaria stabilizzazione 

della repubblica e l'emergere del nazionalsocialismo; gli elementi costitutivi 

dell'ideologia nazista; gli effetti della crisi del '29 in Germania; Hitler cancelliere; 
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l'incendio del Reichstag e l'inizio della legislazione nazista; le elezioni del marzo 1933 e 

la legge sui pieni poteri; il rapido instaurarsi della dittatura e i suoi caratteri essenziali; 

la creazione dei campi di concentramento, la politica persecutoria in generale e la 

questione razziale; “vite non degne di essere vissute”: Aktion T4; la politica antisemita 

e le leggi di Norimberga (1935); il sovvertimento dell'equilibrio di Versailles: il plebiscito 

della Saar; la remilitarizzazione della Renania; la coscrizione obbligatoria e il processo 

di riarmamento; l'asse con l'Italia e il patto Anticomintern con Giappone e Italia; 

l'annessione tedesca dell'Austria; la Conferenza di Monaco, l'annessione dei Sudeti e lo 

smembramento della Cecoslovacchia (1938-39); la politica dell'appeasement. 

 

5 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Il patto d'acciaio tra la Germania e l'Italia e il patto di non aggressione Ribbentrop-

Moltov tra la Germania e l'Urss; la questione di Danzica; l'invasione tedesca della Polonia 

e la sua spartizione; l'inizio del conflitto mondiale; l'invasione tedesca di Norvegia, 

Olanda, Belgio e Francia; l'Italia dalla non belligeranza all'intervento; la resa della 

Francia e la resistenza inglese; l'attacco italiano alla Grecia; l'invasione tedesca della 

Iugoslavia e dell'Unione Sovietica: primi successi e allargamento del fronte; l'attacco 

giapponese a Pearl Harbor e l'entrata in guerra degli Stati Uniti; stasi e resa tedesca sul 

fronte russo; la sconfitta dell'Asse in Africa; lo sbarco alleato in Italia e le sue 

conseguenze; 25 luglio 1943: la crisi del fascismo e la formazione del Governo Badoglio; 

l'armistizio italiano e l'8 settembre 1943; l'occupazione tedesca e la costituzione della 

Repubblica Sociale Italiana; la svolta di Salerno e il differimento della questione 

istituzionale; guerra civile e resistenza nell'Italia del 1943-1945; la rinascita dei partiti; 

il CLN e le formazioni partigiane; la lenta avanzata degli Alleati e la Liberazione in Italia 

(25 aprile 1945); la questione del confine orientale in una prospettiva di lungo periodo; 

la nazionalizzazione parallela e competitiva nell'Adriatico orientale; il fascismo di 

confine e la “bonifica etnica”; le foibe come fenomeno di “epurazione preventiva”; le 

decisioni degli alleati e l'esodo istriano e giuliano-dalmata; lo sbarco in Normandia; la 

Germania accerchiata; la fine della guerra in Italia e in Germania; il fronte giapponese e 

l'impiego delle armi atomiche nell'agosto 1945; la fine del II conflitto mondiale; la 

riflessione sul significato dell'era atomica; Günther Anders e il “dislivello prometeico” 

tra l'uomo e le sue possibilità tecnologiche. 

 

6 IL LUNGO DOPOGUERRA 
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-IL MONDO OCCIDENTALE: dalla Conferenza di Jalta alla Conferenza di Potsdam; la 

creazione e il ruolo dell'ONU; l'antagonismo USA-URSS e le loro sfere di influenza; il 

piano Marshall; NATO vs. Patto di Varsavia; la divisione tedesca e la situazione di Berlino: 

dal blocco al muro; la “guerra fredda” e il deterrente nucleare; la lenta costruzione 

dell'Europa unita; alcuni episodi chiave della Guerra fredda: le rivolte a Budapest (1956) 

e Praga (1968); la guerra in Vietnam e l'invasione dell'Afghanistan; il 1989 e la 

dissoluzione del “socialismo reale”; il crollo del muro e la riunificazione tedesca. 

 

-L'ITALIA: le radici dell'Italia repubblicana dalla crisi del fascismo alla fine della 

monarchia;  l'estensione dei diritti elettorali alle donne; il referendum costituzionale e i 

lavori dell'Assemblea Costituente; la scrittura della Costituzione e l'assetto istituzionale 

italiano; le principali forze politiche della I fase della repubblica (1946-1992) e i loro 

esponenti più importanti; le elezioni del 1948 e la loro rilevanza; l'antagonismo tra DC e 

PCI; De Gasperi e l'età del centrismo; il piano Marshall e la scelta atlantica; riforme e 

trasformazioni del dopoguerra; il “miracolo economico”; Moro e la nascita del centro-

sinistra; la “strategia della tensione”, il terrorismo e il caso Moro; la stagione della 

“solidarietà nazionale”; gli anni '80 e la crisi del sistema politico italiano. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: CARLO GABBANI 

 

 

 

 

La storia costituzionale e istituzionale italiana dall‟Ottocento alla costituzione 

repubblicana; la nascita della Costituzione italiana; lettura e commento dei principi 

fondamentali della Costituzione (artt. 1-12); approfondimento personale su un articolo a 

scelta della Costituzione; il processo di integrazione europea dalla Ceca al Trattato di 

Lisbona; le principali istituzioni delle UE: Parlamento, Commissione e Consiglio; il 

processo decisionale in Europa. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

DOCENTE CARLO GABBANI 

 
1 DA KANT ALL'IDEALISMO 

Richiami essenziali al progetto, alle finalità di fondo e alla questioni di base della Critica 

della Ragion Pura: la “rivoluzione copernicana” operata da Kant e la centralità delle 

componenti del conoscere legate all'attività del soggetto; la distinzione tra fenomeno e 

cosa-in-sé/noumeno; le forme a priori della sensibilità; il ruolo dell'intelletto e le 

categorie; ambito di applicazione delle categorie; il dibattito sulla nozione kantiana di 

“cosa-in-s ” e le critiche alla distinzione tra mondo fenomenico e noumenico; la 

radicalizzazione del progetto kantiano e il sorgere dell'idealismo tedesco; un nuovo 

modo di concepire la soggettività e il suo ruolo centrale; la critica pratica alla cosa-in-sé 

e l'idealismo come scelta morale secondo Fichte; l'assolutezza dello spirito e la 

dipendenza dell'intera realtà da esso; il romanticismo: caratteristiche generali; la 

ricerca dell'Assoluto, il ruolo dell'identità storica; il rapporto critico con l'illuminismo; 

HEGEL: vita, opere e profilo intellettuale; le tesi di fondo del sistema hegeliano: il 

rapporto tra finito e infinito; il rapporto tra ragione e realtà e la razionalità del reale; le 

principali categorie della filosofia hegeliana (si veda il Glossario messo a disposizione 

della classe); storia della filosofia e filosofia della storia; lettura di un estratto dalla 

Prefazione ai Lineamenti di Filosofia del Diritto (libro di testo, vol. 2B, pp. 466-469); la 

funzione della filosofia e la filosofia come comprensione del reale; “il vero è l'intero”: il 

carattere sistematico della filosofia; natura e ruolo della dialettica; la dialettica come 

regola del pensiero e della realtà; i momenti del processo dialettico; idea in sé, idea 

fuori di sé, idea in sé e per sé; l'assoluto come soggetto e come processo; la razionalità 

della storia e la storia come processo di affermazione della libertà; il ruolo 

dell'individualità nella storia; la filosofia dello Spirito e le sue articolazioni: soggettivo, 

oggettivo e assoluto; lo spirito soggettivo e la Fenomenologia dello Spirito: cenni 

d'insieme e intento dell'opera; i primi tre momenti della Fenomenologia: coscienza, 

autocoscienza, ragione e alcune delle loro principali figure: certezza sensibile; servo e 

signore; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice; la ragione osservatrice; la ragione 

attiva: legge del cuore e delirio della presunzione; la ragione esaminatrice delle leggi; il 

passaggio dallo spirito soggettivo allo spirito oggettivo; lo spirito oggettivo: diritto 

astratto, moralità, eticità; la distinzione tra morale ed eticità in Hegel; le articolazioni 
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dell'eticità: famiglia, società civile, stato; lo stato come “sostanza etica consapevole di 

sé”: la concezione dello stato etico e le sue implicazioni; lo spirito assoluto: arte, 

religione e filosofia; il carattere “passato” dell'arte; la religione come interiorizzazione 

dell'Assoluto mediante la rappresentazione. 

 

2 FEUERBACH e MARX 

Il dibattito sull'eredità hegeliana; FEUERBACH: vita e opere; la critica alla religione; le 

religioni spirituali: Dio come proiezione e la religione come “antropologia capovolta”; 

l'alienazione in Feuerbach; la critica al rovesciamento idealistico del rapporto concreto-

astratto; ateismo, filantropia e divinizzazione dell'umanità; confronto tra 

l'interpretazione di Feuerbach e quella hegeliana del fenomeno religioso; MARX: profilo 

biografico; caratteristiche principali del marxismo; il ruolo pratico e rivoluzionario della 

filosofia di Marx e il suo rilievo storico; il ripensamento critico dell'eredità hegeliana: 

l'attacco al “misticismo logico” e il valore della dialettica; il primato del reale concreto 

e il “rovesciamento” della dialettica hegeliana; l'attacco al 'giustificazionismo' di Hegel e 

il concetto marxiano di 'ideologia'; la critica marxiana della modernità borghese e dello 

stato liberale: contro la scissione tra società civile e stato; uguaglianza formale vs. 

uguaglianza sostanziale; il ripensamento critico dell'eredità di Feuerbach: la critica 

dell'essenzialismo e l'interpretazione in chiave storico-sociale del fenomeno religioso; il 

carattere trasformativo della filosofia e la critica della società; carattere scientifico e/o 

carattere critico della filosofia marxiana; l'alienazione in Marx e i molteplici significati di 

questa nozione nella storia della filosofia: confronto con il concetto di 'alienazione' in 

Hegel e Feuerbach; la forza-lavoro come merce nel capitalismo; il materialismo storico; 

il modo di produzione di una società: mezzi e rapporti di produzione; la relazione tra 

struttura e sovrastruttura; lettura di un estratto da Per la critica dell'economia politica 

(libro di testo, vol. 3A, pp. 167-169); la storia come lotta di classi; la dialettica 

marxiana; il Manifesto del Partito Comunista di Marx e Engels: caratteri e contesto 

storico del testo; il ruolo rivoluzionario della borghesia; proletariato e lotta di classe; 

appartenenza di classe e coscienza di classe; il ciclo economico pre-capitalistico (M-D-M) 

e capitalistico (D-M-D+) secondo Marx; valore d'uso e valore di scambio; la questione 

dello 'sfruttamento' della forza-lavoro e il plusvalore; saggio di plusvalore e saggio di 

profitto; le contraddizioni che minerebbero l'economia capitalista secondo Marx: la tesi 

della caduta tendenziale del saggio di profitto; una “teoria del crollo” del sistema 

capitalistico e le possibili critiche ad essa; la rivoluzione e il superamento dello stato 
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borghese; la dittatura del proletariato e lo sviluppo della futura società comunista; 

lettura di due estratti dal Manifesto del Partito Comunista, e dalla Critica al programma 

di Gotha (libro di testo, vol. 3A, p. 187). 

 

3 KIERKEGAARD E L'ESISTENZIALISMO 

La vicenda biografica di K. e la sua rilevanza filosofica; il ricorso agli pseudonimi; il 

rapporto con Regine Olsen; “trovare una verità che sia verità per me” (testo dal Diario, 

disponibile on-line); l'esistenza umana come esperienza della possibilità e il suo 

carattere angosciante; l'importanza di formarsi alla “scuola della possibilità”; la critica 

del sistema hegeliano (lettura di un estratto dalla Postilla conclusiva non scientifica, 

libro di testo, vol. 3A, pp. 97-99); dallo spirito di sintesi hegeliano all'aut-aut di K.; la 

categoria del 'singolo' come categoria decisiva; gli stadi sul cammino della vita: la sfera 

estetica e la figura di Don Giovanni; la sfera etica e la figura del marito; la sfera 

religiosa e la solitudine della scelta di fede; cristianesimo vs. cristianità; la figura di 

Abramo e la sospensione dell'etica; la discontinuità tra i vari stadi; il tema del “salto”; 

vertigini della libertà: l'angoscia come ombra della nostra libertà ferita e come 

sentimento della possibilità; K. come “discepolo dell'angoscia”; (lettura di un estratto 

da Il concetto dell'angoscia, libro di testo, vol. 3A, pp. 100-101); la fortuna di K. e le 

radici dell'esistenzialismo; caratteri di fondo e contesto storico-politico 

dell'esistenzialismo novecentesco; l'esistenzialismo francese; il primato dell'esistenza 

sull'essenza; Sartre: l'esistenzialismo come umanismo; “l'uomo non è altro che ciò che si 

fa”; l'uomo come scelta e progetto; lettura di un estratto da L'esistenzialismo è un 

umanismo (libro di testo, vol. 3B, p. 397); antecedenti e limiti di questa concezione; la 

lettura esistenzialista della condizione femminile; Camus: filosofia e letteratura; "La 

peste"; "Il mito di Sisifo": assurdità e felicità dell'esistenza; Karl Jaspers: profilo 

biografico; la questione della colpa: colpa giuridica, colpa morale, colpa politica, colpa 

metafisica. 

 

4 SCHOPENHAUER 

La vita di S. e contesto storico; l'opposizione ad Hegel e il confronto critico con Kant; il 

mondo come rappresentazione; la nozione di rappresentazione come punto di partenza e 

il ruolo di soggetto e oggetto in essa; la questione della illusorietà o meno del mondo in 

quanto rappresentazione; realtà empirica e idealità trascendentale del mondo 

fenomenico (estratto da Il mondo come volontà e rappresentazione I, § 5, distribuito in 
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fotocopia); il ripensamento del nesso di causalità nell'ambito della rappresentazione; la 

vita 'reale' come “sogno lungo” e la questione della continuità e coerenza 

dell'esperienza; il principio di ragione sufficiente e i nessi causali nel mondo 

fenomenico; la via d'accesso immediata del soggetto corporeo alla cosa in sé; la cosa in 

sé e la sua oggettivazione come 'volontà'; i caratteri della cosa in sé: forza irrazionale, 

inconscia, unica, eterna e senza scopo; il reale come irrazionale; il volere come 

mancanza e la vita desiderante come dolore; il piacere come estinzione di desiderio e 

dolore (lettura di un estratto da Il mondo come volontà e rappresentazione, libro di 

testo, vol. 3A, p. 43); l'interpretazione della passione amorosa; la dimensione inconscia 

in Schopenhauer; il carattere universale della sofferenza: pessimismo antropologico, 

sociale e storico; vie per la liberazione dal dolore: l'arte, la compassione e l'ascesi; dalla 

voluntas alla noluntas; il confronto Schopenhauer-Leopardi; l'influsso su Nietzsche e 

Freud. 

 

5 NIETZSCHE 

La vicenda biografica di N.: filologia, filosofia, malattia; carattere prevalentemente 

asistematico e aforistico del pensiero di N.; il rapporto con Schopenhauer; tappe 

essenziali dell'itinerario di pensiero di N.; l'interpretazione filosofica della tragedia 

greca: apollineo e dionisiaco; Socrate come avversario di Dioniso e l'emergere del 

razionalismo occidentale; l'utilità e il danno della storia per la vita (lettura di un 

estratto da Considerazioni inattuali, libro di testo, vol. 3A, p. 361); la fase 'illuminista' e 

l'emergere del metodo critico e storico-genealogico; la scuola del 'sospetto': 

smascherare il razionalismo e la morale occidentali; la filosofia del mattino e il tema 

della “morte di Dio”: l'aforisma 125 della Gaia Scienza (lettura di un estratto, libro di 

testo, vol. 3A, p. 329); la critica del platonismo: “Come il mondo vero finì per diventare 

favola” (lettura di un estratto da Crepuscolo degli Idoli, reso disponibile on-line); la 

figura di Zarathustra; l'Übermensch e il richiamo alla “fedeltà alla terra”; 'oltreuomo vs. 

“ultimo uomo”; dimensione aristocratica dell'ideale nietzscheano; le tre metamorfosi 

dello spirito: il cammello, il leone e il fanciullo; l'idea dell'eterno ritorno e i suoi 

significati (lettura di un estratto da La Gaia scienza, libro di testo, vol. 3A, p. 333); la 

questione del nichilismo; nichilismo passivo e attivo; la critica della morale e la 

distinzione tra “morale dei signori” e “morale degli schiavi”; il tema del risentimento; la 

ricerca della “grande salute” e l'attacco al cristianesimo; la questione della “volontà di 

potenza” e la vita come lotta. 
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6 IL POSITIVISMO E GLI SVILUPPI DELLA RIFLESSIONE SULLE SCIENZE 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo; un'ideologia del progresso; 

le tesi di fondo del positivismo sul ruolo della scienza e della filosofia; la scienza come 

modello per tutte le attività umane e lo scientismo positivista; forme e contesti del 

positivismo; il positivismo inglese; l'utilitarismo di Jeremy Bentham; la morale come 

scienza positiva e il consequenzialismo; difficoltà dell'utilitarismo di Bentham: 

l'utilitarismo è una filosofia morale?; il test della città di Omelas; la critica 

all'utilitarismo nella letteratura inglese: Hard Times di Dickens; John Stuart Mill (1806-

1873): i correttivi all'utilitarismo di Bentham; l'imparzialità etica e la difesa in chiave 

utilitarista dei diritti individuali; differenziazione e gerarchia di qualità tra i piaceri;  

l'analisi del metodo induttivo e la fiducia nel principio di uniformità della natura; 

l'importanza del metodo scientifico e la logica come scienza naturale del ragionamento 

(psicologismo); l'influenza di Darwin sul positivismo; la controversia sull'applicazione dei 

principi della selezione naturale alla vita umana associata e la questione del 'darwinismo 

sociale'; La seconda rivoluzione scientifica: presupposti e limiti della scienza moderna; 

risultati limitativi e 'crisi dei fondamenti'; l'emergere delle geometrie non euclidee e il 

loro impiego nelle teorie fisiche; il dibattito sul sintetico a priori kantiano; la messa in 

discussione di determinismo, meccanicismo e concezione classica dello spazio-tempo; 

riflessi filosofici della relatività e della meccanica quantistica; la crescente separazione 

tra mondo macrofisico e mondo microfisico; il Circolo di Vienna e l'empirismo logico; la 

critica alla metafisica; il rifiuto del sintetico apriori; il principio di verificabilità e il 

dibattito sul suo valore; l'interpretazione della scienza e la questione della sua base 

empirica; il carattere esemplare della ragione scientifica; la difesa di una “concezione 

scientifica del mondo”; il sorgere di una distinzione tra tradizione 'analitica' e tradizione 

'continentale' in filosofia; Karl R. Popper (1902-1994): la critica al principio di 

verificabilità; il problema della demarcazione tra scienza e metafisica; contro 

l'induzione; la scienza: congetture e confutazioni; la asimmetria tra conferma e 

confutazione; Thomas Kuhn (1922-1996) e La struttura delle rivoluzioni scientifiche; il 

concetto di 'paradigma'; scienza normale e scienza rivoluzionaria; in che cosa consiste e 

come funziona una 'rivoluzione scientifica'; la non cumulatività teorica della scienza 

secondo Kuhn. 

 

FREUD E LA PSICOLOGIA DINAMICA 
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La formazione medica di Freud; dall'isteria all'invenzione della “cura di parole”; 

l'emergere dell'inconscio dinamico e la sua esplorazione; la questione della rimozione; il 

sintomo come “formazione di compromesso”; le vie per la risoluzione dei conflitti 

psichici; tecnica e relazione terapeutica; natura e ruolo del transfert; ipnosi, 

associazioni libere, atti mancati; l'interpretazione dei sogni; il sogno come 

soddisfacimento (mascherato) di un desiderio (rimosso); le modalità del lavoro onirico; 

le 2 topiche freudiane della psiche e le radici del conflitto psichico; Es, Io e Super-Io; 

principio di piacere e principio di realtà; l'io “servitore di due padroni”; la libido; il 

contrasto con Jung sulla libido e il pluralismo nella psicologia dinamica; Al di là del 

principio di piacere: l'emergere della pulsione di morte; psicoanalisi e studio della 

cultura e della società; il “disagio” nella civiltà e il peso della rinuncia pulsionale; 

“l'errore di presumere che l'io disponga di un potere illimitato sul suo Es”: realismo e 

pessimismo di Freud; “dove era l'Es deve subentrare l'Io”: illuminismo di Freud; le 

resistenze alla psicoanalisi e la psicoanalisi come 'ferita narcisistica' inflitta all'uomo; il 

dialogo con Einstein su guerra e aggressività umana (cfr, libro di testo, vol. 3B, pp. 237-

239). 
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PROGRAMMA INGLESE  
Docente: Sabrina Abbondandolo 
 
Libri di testo: 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 1. From the Origins to the 
Romantic Age, Zanichelli. 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 2. From the Victorian Age to the 
Present Age, Zanichelli. 
 
Lettura in L2: 
Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Liberty. 
Oscar Wilde, The importance of Being Earnest, Liberty 
James Joyce, “The Dead”, in Dubliners. 
 
William Blake and the victims of industrialization.  
The artist and the poet. Imagination and interest in social problems. Style. Songs of 
Innocence and Songs of Experience.  
“London”, Songs of Experience. Comprehension and analysis page 268. 
The ROMANTICISM first and second generation of Romantic poetry. The genres: the 
poetry, the novel.   
William Wordsworth  
The relation between man and nature, the poet‟s task, the definition of poetry, the 
style. 
“Preface” to Lyrical Ballads: comprehension analysis and interpretation. 
Composed Upon Westminster Bridge, September 3rd 1802, page 284 
Daffodils, analysis, page 286. 
 
Samuel Taylor Coleridge 
Primary and Secondary Imagination, fancy (from Biographia Literary). The archaic ballad 
form and the Romantic ballad.   
“The killing of the Albatross”, The Rime of the Ancient Mariner, Part 1, Lines 1-82, page 
291-293. 
 
George Gordon Byron and the stormy ocean. 
Byron‟s individualism and the Romantic rebel. Literary style and the use of irony. The 
Byronic hero. 
“Harold’s Journey”, Canto III, Childe Harold’s Pilgrimage, 300-301. 
Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature. 
Poetry and imagination. The poet‟s view of Nature. The poet‟s task and style.  
Ode to the West Wind, page 304-305. 
 
John Keats   
The theory of imagination. The role of imagination. Beauty and art. The role of the 
poet. 
Ode on a Grecian Urn, page 311. 
 
The ROMANTIC NOVEL 
Plot, setting, latest scientific theories. The themes and interpretation. Stylistic features 
and structure. Sources and the theme of the missing mother, the birth, and the death. 
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Mary Shelley, The Creation of the Monster”, page 276 in Frankenstein or the Modern 
Prometheus. 
“Walton and Frankenstein”, letter IV. Walton‟s ambition and personality. The 
predominant atmosphere. Epistolary style and the tradition (18th century novel) and the 
influence of contemporary ideas. Epistolary style and its effect. Epistolary style and its 
effect. 
 
Jane Austen and the novel of manners. Between tradition and innovation. Psychological 
analysis. Irony and happy ending.  
“Mr and Mrs Bennet” in Pride and Prejudice. 
“Darcy proposes to Elisabeth”. 
 
THE VICTORIAN AGE AND VICTORIAN FICTION 
A two-faced reality: the Victorian Compromise, the Victorian morality, the Great 
Exhibition. The dawn and later years of the era. Victorian novelists. New Aesthetic 
theories: The Aestheticism. 

The realistic social novel:  

Charles Dickens,  
The Buildungsroman, the characters the themes, the setting, and the style. 
Oliver Twist. London life and the world of the workhouse. 
“The workhouse”, page 40-41. 
“Oliver wants some more”, page 42-43. 
Hard Times.  
“Mr Grandgrind”,page 47. 
 “Coketown”, page 49, 50. 
The theme of education and the city of Coketown. The characters. A didactic aim. Style 
and reputation. 
 
The Brontë Sisters   
Charlotte Brontë: 
Jane Eyre: characters, settings, and themes. 
“Women feel just as men feel”, Jane Eyre, page 56-57. A Bildungsroman with an 
unconventional and feminist character. 
“Jane and Rochester”, Jane Eyre, page 58-60. The difficult choice of Jane. The 
personality of Jane and Rochester. 
Emily Brontë:  
Wuthering Heights: characters, setting and the narrative structure. 
“I am Heathcliff”, in Wuthering Heights. Comprehension and analysis page 65-69. 
 
Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double. 
Class discussion and revision on the content and meaning (the characters, plot, themes) 
at the beginning of the year The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. 
 
The Aestheticism: Late Victorian writers. The Aestheticism and the cult of Beauty.  
Analysis of The Preface to “The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde. The cult of the 
Beauty and the motto “Art for Art‟s Sake”.  
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Oscar Wilde 
Analysis lines 1-50 chapter 1 “The painter‟s studio”, in The Picture of Dorian‟s Gray”, 
Oscar Wilde. 
The rebel and the dandy. 
The Picture of Dorian Gray: plot, themes, narrative technique. 
“The Preface”, in The Picture of Dorian Gray, page 127, 128. 
“The painter‟s studio”, in The Picture of Dorian Gray, page 129-130. 
The 20th Century. The age of anxiety, the crisis of certainties, Freud‟s influence, the 
theory of relativity, a new concept of time. The war poets. Modernism: modern poetry 
and novel and the dystopian novel. 
 
THE WAR POETS 
Rupert Brooke,  
Listening comprehension and analysis. 
The Soldier, page 189 

Video watching: Poetry lecture and analysis by Dr. Andrew Barker on The Soldier. 
Interpretation of the last stanza 

Wilfred Owen, 
Listening comprehension and analysis 
Dulce et Decorum est, page 191. 
 
Siegfried Sassoon, 
"A Soldier’s Declaration"  
Glory of Women, analysis, page 193. 
Suicide in the Trenches  
 
THE MODERNISM 
T.S. Eliot: innovative and modernist poet. Style and techniques, the mythical past. 
“The Burial of the Dead”, section I in The Waste Land, page 206-207 
“The Fire Sermon”, section III in The Waste Land, page 208-209 
From “The Traditional and Individual Talent”( the impersonality of poetry), The Sacred 
Wood. 
From “Hamlet and His Problems”(the objective correlative), The Sacred Wood.  
 
Edward Hopper 
A Room in New York and “The Fire Sermon”: similarities and differences (characters and 
themes).  
Video Watching: Edward Hopper and the theme of alienation, the painting description of 
“A Room in New York”, homage to the artist, a short film interpretation of “A Room in 
New York”.  
 
The Modernist novelists: James Joyce and Virginia Woolf. The stream of consciousness 
technique. The direct and indirect interior monologue.  
 
James Joyce: experimental modernist novelist.  
Video watching: 
From Dubliners to Ulysses: style and techniques. 
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Listening, comprehension, and analysis. 
Dubliners: structure, paralysis as the main theme, narrative techniques. 
“Eveline” and “The Dead”: characters, themes, and symbolism.  
Ulysses: Innovative style and technique. Narration levels. Interior monologue and the 
stream of consciousness technique. Epiphanies. Structure. Hero/anti-heroes. Characters. 
“The Funeral”, in Ulysses part III, episode 6  
“I said Yes I will”, chapter 28 Ulysses. English and Italian version (translation by Giulio 
De Angelis).  

 
Virginia Woolf: modernist novelist, literary critic and essayist. The stream of 
consciousness technique, Woolf vs Joyce. 
“Clarissa and Septimus”, part 1 in Mrs Dalloway, 268-270. 
“Clarissa‟s Party”, in Mrs Dalloway, 271-273. 
 
George Orwell,  
The artist‟s development and social themes. 
Analysis: “Big Brother is watching you”, in 1984, page 278, 279. 
“Room 101” page 280-282. 
 
Tutti i testi sono stati letti/ascoltati e analizzati in classe.  
 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
Attraverso la lettura di articoli e la visione di video sono stati approfonditi i seguenti 
argomenti collegandoli con alcuni temi trattati in letteratura:  
 
THE THEME OF THE DOUBLE 
Reading-“Double identity. Online and offline personae” 
The double in Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray” and “The importance of Being Earnest”. 
The personal identity/on line identity on social media. Ideal selves vs real selves. 
 
PRIVACY AND SOCIAL MEDIA  
George Orwell vs Eric Arthur Blair. The importance of technology in 1984 and what it could do to 
help oppressive system work their evil. The telescreen. The importance of reading 1984 and 
being more careful about IT dangers and protecting our privacy.  
WHY ORWELL‟S 1984 COULD BE ABOUT NOW? 
WOULD GEORGE ORWELL HAVE HAD A SMARTPHONE? 
 
SMART CITIES: UTOPIA OR DYSTOPIA 
Power and communication. Always on connectivity: integration and isolation. Artificial 
Intelligence vs human intelligence. 
 
Alla fine del percorso i ragazzi hanno prodotto un video dove hanno dato il loro feedback 
sull‟argomento. 
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MATERIA  

DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE 

PROF. MASSIMO CRIVELLO 

 

relazione finale 
 
A. SITUAZIONE DELLA CLASSE 
1. PARTECIPAZIONE-IMPEGNO-METODO DI STUDIO 
La classe ha avuto un atteggiamento corretto e la frequenza è stata assidua. Gli studenti hanno 
seguito con attenzione e interesse le varie attività proposte, sia per la didattica relativa al 
programma, sia per le attività proposte in merito all‟educazione civica, dimostrando impegno e 
disponibilità ed hanno svolto un lavoro sempre costante. Alcuni hanno dimostrato ottime 
capacità critiche e senso organizzativo finalizzato allo studio e alla ricerca per presentazioni ed 
esposizioni. Nel Percorso del PCTO tutti gli studenti hanno svolto con puntualità ed entusiasmo 
le attività progettate.  

 Didattica Digitale Integrata 
 

Tutti i componenti della classe hanno dimostrato impegno, continuità e puntualità durante i 

collegamenti avvenuti con Classroom. Positivamente sono stati accolti compiti di ricerca e 

analisi formale e visiva delle opere (già sperimentati l‟anno scorso), utilizzando i mezzi 

tecnologici messi a disposizione dimostrando e per questo, gli studenti, hanno dimostrato un 

buon spirito di resilienza. Solo per pochissimi studenti, la d.d.i. ha acuito le distanze, in alcuni 

casi ha dato adito a comportamenti poco limpidi. Le lezioni in presenza si sono svolte con 

puntualità quasi per tutti, così come le consegne degli elaborati richiesti.  

 
2. LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

Hanno acquisito le conoscenze utili all‟analisi degli aspetti più significativi e fondamentali dal 
Romanticismo ai giorni nostri. Hanno sviluppato le competenze principali per saper riconoscere 
le fasi evolutive delle forme di comunicazione artistica ed in particolare del periodo sopracitato 
e tutti gli allievi hanno acquisito buone capacità di lettura delle opere d‟arte prese in 
considerazione, anche se a livelli differenziati. La maggioranza degli allievi ha una buona 
capacità di esposizione e sa utilizzare e riconoscere la terminologia tipica della disciplina.  
 
2. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

INTERDISCIPLINARIETA’ 

COOPERATIVE LEARNING 

FLIPPED CLASSROOM 

DIDATTICA LABORATORIALE 
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3. INTERVENTI DI RECUPERO 
Indicare le modalità di recupero adottate 
  
In itinere 
 
 
 
4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ATTINENTI LA DISCIPLINA E PARTECIPAZIONE AI PROGETTI POF 
 
 
 
5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Criteri e parametri di valutazione  
Si fa riferimento alle griglie approvate dal dipartimento 

 
 
 
 
programma 

 
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 (nascita della fotografia): Courbet, Daumier. Manet. 

Realismo italiano: i Macchiaioli e la scultura di Vincenzo Gemito e Adriano Cecioni. 

Seconda Rivoluzione industriale  

Nascita della fotografia Impressionismo: caratteri e premesse, Salon e mostre non ufficiali, 

soggetti e stile. Monet, Renoir, Degas.  

Postimpressionismo: definizione e caratteri generali. Cézanne, Seurat e il Puntinismo e il 

Divisionismo italiano di Giovanni Segantini, Gauguin, Van Gogh, Munch.   

Simbolismo francese: Odilon Redon e Gustave Moreau. 

 Il Simbolismo di Giovanni Segantini e Arnold Bocklin. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_carro_da_fieno
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 Art Nouveau: caratteri stilistici e arti applicate, la nuova architettura del ferro e del vetro e il 

Salon di Parigi e l‟istallazione Eiffel. La Secessione Viennese e Bavarese: Klimt e Franz von 

Stuck; La Spagna Antoni Gaudì; il Liberty Italiano e Galileo Chini. 

Avanguardie Storiche: Il „900 e le Avanguardie storiche.  

Dada, la poetica del nonsenso e del caso, l‟invenzione del ready-made, Duchamp e Man Ray. 

Definizione e caratteri generali. 

 Espressionismo: Fauves e Matisse.  

La Scuola I Montparnasse ed il suo entourage: Modigliani e Picasso a confronto. 

Protocubismo: Ritratto di Geltrude Stain; Cubismo analitico e cubismo sintetico; Picasso e 

Braque.  

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.  

Contaminazioni oltre oceano: L‟Armory Show. 

 

Argomenti da affrontare prima della fine delle lezioni 

 

L‟Arte Degenerata in Germania: Otto Dix e il Ritratto di Fritz Graser. Il Rapporto del Reich con il 

Classicismo e l‟arte di regime. 

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. 

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). 
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6. EDUCAZIONE CIVICA 
 
DOCENTE: Prof. Crivello Massimo 

DOCENTE DI POTENZIAMENTO: Prof. Scaglione Luca 

TITOLO DEL PROGETTO: “LA BELLEZZA SALVERA‟ IL MONDO” 

 

 

Alla classe 5 E, è stato presentato un progetto di educazione civica dal titolo “LA BELLEZZA 
SALVERA‟ IL MONDO”, seguito dal Prof. Scaglione Luca docente di potenziamento in 
collaborazione con il docente di Storia dell‟arte il Prof. Crivello Massimo. Un progetto che mira a 
creare un forte legame tra educazione, formazione e società civile per realizzare un‟educazione 
alla cittadinanza. Attraverso un‟attenta analisi del territorio, di luoghi abbandonati, degradati, 
si può pensare di ridare vita con i progetti e le riflessioni degli studenti del Liceo xxv Aprile. 
Nella prima lezione, sono stati tratti argomenti che riguardano la conoscenza dell‟articolo 9 
della Costituzione e l‟analisi di siti abbandonati come il Castello di Sanmezzano a Reggello, per 
riflettere sul come ipotizzare il riuso sostenibile di questi luoghi. Il progetto è partito con la 
divisione dei gruppi degli studenti, azioni organizzative per capire quale sito abbandonato 
prendere in considerazione, azioni di ricerche d‟immagini e documentazioni tramite cataloghi. 
La seconda fase del progetto ha dato vita ad un reportage fotografico sul sito degradato, per poi 
avviare il lavoro di restituzione finale, la creazione di video e presentazioni Power point. 
L‟obiettivo finale di questo progetto, è stato quello di conoscere il contesto storico artistico di 
appartenenza; padroneggiando tecniche di comunicazione del bene culturale, attraverso 
strumenti e forme di rispetto per il bene degradato in un‟ottica di conoscenza e valorizzazione 
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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: 

• Apparato osseo-articolare 

• Apparato muscolare 

• Apparato cardiocircolatorio 

• Apparato respiratorio 
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• 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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Materia: Religione 
Docente: LUIGI CIONI 

 
 La classe V Sez. E, in cui io ho insegnato durante tutto il quinquennio, si è sempre 

presentata come una classe normalmente interessata alla materia, ma non sempre capace di 

lavoro astratto ed autonomo. Pur essendo gli alunni sempre disponibili ad un lavoro scolastico 

ordinario la reale partecipazione al dialogo educativo ha sempre riguardato solo alcuni dei suoi 

elementi. 

 Anche durante il triennio l‟impegno della classe e la partecipazione al lavoro in aula si 

sono attestati su un livello di partecipazione e di interesse abbastanza limitato anche se negli 

elementi più coinvolti e capaci la ricerca di soluzioni autonome è diventata più sicura e efficace. 

Il coinvolgimento della classe nelle tematiche trattate non è risultato quindi uniforme: ad un 

gruppo di alunni molto interessati e capaci di riflessioni e considerazioni personali corrispondeva 

spesso un‟altra parte della classe disponibile solo ad un lavoro passivo e di esclusivo ascolto.  

Durante questo ultimo anno di corso, in cui il continuo alternarsi di momenti di didattica in 

classe con momenti di didattica digitale integrata non ha certamente favorito una continuità di 

impegno e attenzione, le posizioni si sono stabilizzate: ad alunni che mostravano un interesse ed 

una partecipazione sempre più responsabile e attiva si è affiancato, il gruppo classe che 

manteneva una attenzione e partecipazione più limitate all‟ascolto che ad un contributo più 

personale. Il profitto medio della classe ha raggiunto comunque un livello complessivamente più 

che sufficiente.  

  Per quanto riguarda il programma svolto, sono state affrontate tematiche relative 

ad alcuni aspetti della storia e del pensiero del secolo scorso, per arrivare a ciò che potremmo 

definire i valori umani e sociali che stanno alla base della convivenza civile, utilizzando anche 

linguaggi diversi dalla semplice lezione frontale, cercando comunque di non privare gli 

argomenti della loro profondità e mettendo in evidenza opportuni riferimenti storici. 
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Programma svolto: 
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:  
Elementi di riflessione sul regime di autocrazia contrapposto allo stato democratico: visione del 
film “L‟onda”. Metodo di verifica: discussione in classe.  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO ORIENTAMENTO 
Le attività previste si inquadrano nel seguente contesto  
 
 

PROGETTO ARCHEOLOGIA 
 

Il progetto, della durata di 60 ore, è volto a sensibilizzare gli studenti del Liceo Scientifico al 
mondo dell‟archeologia affinch  essi ottengano gli strumenti necessari ad apprendere i 
meccanismi che regolano lo studio della storia e possano comprendere cosa significhi fare 
“ricerca” sul campo. Si propone un percorso didattico riguardante le dinamiche socio-culturali, 
la storia e l‟archeologia anche in riferimento all‟analisi del territorio Pisano con i suoi 
insediamenti etruschi. Il percorso sarà strutturato in incontri in classe durante i quali si 
affronteranno gli argomenti oggetto di analisi. In fase introduttiva, si cercherà di fornire un 
inquadramento generale per meglio delineare le caratteristiche del lavoro svolto 
dell‟archeologo, in particolare si cercherà di spiegare quale sia il significato di scavo 
archeologico, quali sono gli strumenti e le tecniche di scavo. Si propone, inoltre, una settimana 
si lavoro-studio dal 12/06/2019 al 6/07/2019 (in base alla disponibilità) in cui si potrà 
affiancare una equipe di archeologi universitari durante le attività di scavo, visitare la mostra 
museo di Casciana Terme allestita con i reperti rinvenuti nello scavo sito in Parlascio. Lo scopo 
delle attività didattiche è quello di conoscere in modo diretto le risorse archeologiche presenti 
anche sul territorio, i Beni Culturali e Demo-etnoantropologici, per comprendere appieno il 
valore dell‟ambiente in cui viviamo e in cui ci si muove al fine di cogliere appieno il valore 
dell‟indagine storica. Il lavoro verrà svolto in classe tramite presentazione del percorso, 
conferenze tenute da esperti, a casa con rielaborazione personale e compilazione del diario di 
bordo, compiti da portare a termine (relazioni, presentazioni multimediali) per le discipline 
coinvolte. 
 
Sede di svolgimento 
 
Sito archeologico di Parlascio, Comune di Casciana Terme-Lari 

Finalità 

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. 

Durata complessiva  
del progetto della classe ore 60 (ore che coinvolgono tutti gli studenti):  
 
 
 
 
 
 
  



 
 56 

 
 

P.C.T.O. 2019/2020 

Partner esterno: Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa 

 

Progetto 

L’osservazione della Natura e l’illustrazione naturalistica tra scienza e creatività 

 

Tutor interno: Prof. Massimo Crivello 

Tutor esterno: Dott.ssa Angela Dini 

Esperte del Museo: Dott.ssa Silvia Battaglini, Dott.ssa Patrizia Scaglia, Sig.ra Chiara Gelli 

 

Introduzione 

“Il disegno scientifico riproduce la realtà nelle sue componenti essenziali, riduce la complessità 

del soggetto per renderlo comprensibile ed espressivo: gli elementi superflui sono eliminati così 

come l‟ambiente circostante. 

Gli illustratori selezionano ciò che vedono in funzione del compito ricevuto e dell‟idea che se ne 

fanno; infatti non si limitano a riprodurre ciò che vedono ma considerano anche ciò che sanno; 

l‟immagine risultante è così una rappresentazione ideale, che sintetizza la molteplicità delle 

forme esistenti. 

Il lavoro inizia con la scelta del metodo da utilizzare e dei mezzi tecnici che meglio si adeguano 

all‟esecuzione del compito, l‟osservazione del soggetto da illustrare e la raccolta d'informazioni. 

Si procede poi alla realizzazione, riproducendo per esempio organi del corpo umano, fasi di 

interventi chirurgici, fiori, animali, piante, reperti archeologici, ecc.” 

 

Descrizione 

Il progetto prende come spunto di suggestione e di ispirazione il Museo di Storia Naturale 

dell‟Università di Pisa con la sua straordinaria e secolare tradizione scientifica e naturalistica 

per un percorso formativo che intende promuovere nei ragazzi la curiosità per il disegno 

naturalistico e l‟espressione artistica e la capacità di realizzare alcune opere attraverso la 

conoscenza di alcune tecniche di base di disegno naturalistico, tecniche multimediali e 

sviluppare forme d‟arte creative. 

Dopo un primo approccio al Museo tramite una visita guidata, parteciperanno ad un laboratorio 

di illustrazione naturalistica con il personale esperto del Museo per imparare le tecniche di base 

della stessa.  
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In particolare saranno approfondite le caratteristiche delle illustrazioni naturalistiche storiche 

realizzate a fini didattici e di studio presenti al Museo e relative alle sue straordinarie collezioni. 

Individueranno quindi all‟interno del Museo alcuni reperti esposti, li fotograferanno e faranno 

dei videofilmati dai quali sceglieranno alcuni oggetti o soggetti naturali da riprodurre con le 

tecniche imparate.  

Per dar modo ai partecipanti di conoscere e sperimentare altre tecniche di espressione creativa 

è previsto un laboratorio di comunicazione visiva con l‟uso delle tecnologie multimediali.  

Infine i ragazzi avranno la possibilità di incontrare una esperta tassidermista e allestitrice del 

Museo che attraverso esempi pratici di allestimenti e ambientazioni museali li ispirerà nella 

produzione di idee per la realizzazione della esposizione dei loro elaborati. 

Durata 

Dal 3 al 7 febbraio 2020, per un totale di 30 ore. (5 ore per gli incontri del 3, 4, 5 ,6 e 7 

febbraio+12 ore per le altre attività a scuola per allestimento mostra e restituzione elaborati) 

Calendario attività: 

Lunedì 3 febbraio Accoglienza al Museo e presentazione progetto - Visita guidata per conoscere 

la storia e le collezioni del Museo di Storia Naturale. 

Martedì 4 febbraio Laboratorio di illustrazione naturalistica condotto dal personale esperto del 

Museo: introduzione all‟illustrazione naturalistica, finalità e tecniche. Osservazione, studio e 

illustrazione con la tecnica della “matita” di un soggetto zoologico, mineralogico o 

paleontologico a scelta (materiali per illustrare a carico degli studenti). 

Mercoledì 5 febbraio Incontro al Museo per raccogliere materiale multimediale (foto, video, 

appunti, etc.); 

Giovedì 6 febbraio Incontro a scuola o al Museo (da decidere), per scegliere il soggetto da 

illustrare, con osservazione e raccolta di informazioni e materiale informativo. Valutazione del 

lavoro da fare e scelta dello stile, della tecnica e degli strumenti ritenuti più idonei 

all‟esecuzione della propria illustrazione. 

Venerdì 7 febbraio Incontro con il personale esperto del Museo su come si allestisce una mostra, 

con valutazioni tematiche, tecniche e di ambientazione. Alcuni esempi di allestimenti fatti al 

Museo.  

Date da definire (attività a scuola) Laboratorio creativo per lo studio e la produzione di elaborati 

che integrano l‟illustrazione naturalistica con altre tecniche multimediali a fini divulgativi e 

promozionali: ad es. progettazione di materiale promozionale sul lavoro fatto (video, audio 

etc..), anteprima delle ambientazioni di una mostra tramite media, creazione di un catalogo di 

elaborati artistici, progettazione di locandina per la mostra al Museo, etc... 

Date da definire in locali del Museo individuazione degli spazi e dei tempi per l‟allestimento di 

una mostra sui lavori fatti. 
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Data da definire Incontro di restituzione sul progetto. 

 

Obiettivi formativi: 

Conoscere il Museo di Storia Naturale dell‟Università di Pisa la sua storia e le attività culturali, 

scientifiche e divulgative inclusa la promozione sul territorio. 

Conoscere la storia dell‟illustrazione naturalistica 

Conoscere le tecniche del disegno dell‟illustrazione naturalistica 

Sviluppare il senso della comunicazione visiva 

Sviluppare la sensibilità artistica 

Sviluppare la creatività e l‟immaginazione 

Sviluppare le capacità di rappresentazione spaziale 

 

Obiettivi per lo sviluppo di competenze traversali, sociali e di orientamento 

Sviluppo della capacità di problem solving 

Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo 

Sviluppo della capacità di ascolto 

Sviluppo della capacità di collaborazione e cooperazione tra pari 

Sviluppo della capacità di lavoro per obiettivi 

Sviluppo della capacità di instaurare relazioni positive e costruttive 

Favorire l‟orientamento alla scelta del percorso universitario 

Ampliare la panoramica del mondo del lavoro attraverso la conoscenza delle professioni museali 

 

Monitoraggio e Valutazione 

Il monitoraggio in itinere sarà fatto dai due tutor tramite scambio di opinioni sull‟andamento del 

programma, apportando le modifiche o le integrazioni al progetto ritenute necessarie per il buon 

andamento delle attività. 

Al termine dei lavori è previsto un questionario di valutazione da sottoporre ai ragazzi con 

domande a risposta aperta e una riunione finale di restituzione con tutti i soggetti coinvolti in 

cui ognuno potrà esprimersi riguardo all‟esperienza fatta. 

 


