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1. Elenco degli alunni 
 
 
 

1 • Antonelli Gabriele 

2 • Arzilli Asia 

3 • Audinetti Alessio 

4 • Baroncini Davide 

5 • Bartoli Jasmine 

6 • Bernacchi Erica 

7 • Bianchi Giulio 

8 • Caciorgna Gabriele 

9 • Caporilli Tiziano 

10 • Ciarfella Marco 

11 • Donati Gianluca 

12 • Fabbri Aurora 

13 • Giglioli Edoardo 

14 • Lo Chiatto Giusy 

15 • Paoli Letizia 

16 • Paoli Sara 

17 • Simoncini Andrea 

18 • Tonelli Alessandro 

19 • Turini Matteo 
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2. Docenti del Consiglio di classe 
 
 
 
 

DOCENTE DISCIPLINA 
Benedettini Iury Disegno e Storia dell’Arte 

Capoduro Gloria Lingua e cultura inglese 

Di Letizia Roberto Vito Storia e filosofia 

Marconcini Andrea Lingua e letteratura italiana 

Messina Angerla Maria Matematica e fisica 

Pistolesi Nicola IRC 

Ricci Cristina Educazione fisica 

Tongiorgi Silvia Scienze naturali 

Villari Giovanna Informatica 

 
 
 

3. Commissari interni designati 
 
 
 
 

DOCENTE DISCIPLINA 
Messina Angela Maria Matematica e fisica 

Marconcini Andrea Lingua e letteratura italiana 

Villari Giovanna Informatica 

Capoduro Gloria Lingua e cultura inglese 

Tongiorgi Silvia Scienze naturali 

Di Letizia Roberto Vito Storia e filosofia 
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4. Presentazione classe 

 Partecipazione, interesse, impegno. Grado di competenza raggiunto 
 
La classe è formata da 19 alunni, di cui 12 maschi e 7 femmine, con una composizione che è variata 

nel triennio con l’interruzione di frequenza di una stundetessa (nel terzo anno) e di uno studente (nel 

quinto anno), quest’ultimo si era unito alla classe nell’anno scolastico 2020/2021. La maggioranza 

degli alunni risiedono in Comuni vicini a Pontedera. Nel corso del triennio la classe ha mostrato un 

progressivo e sensibile miglioramento nell’approccio allo studio e nel comportamento in classe. Non 

si sono verificati problemi nella frequenza, sebbene nell’attuale anno scolastico sia stata rilevata una 

minore continuità tuttavia non distribuita omogeneamente. Il triennio, in ogni caso, è stato segnato 

dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nell’anno scolastico 2019/2020 la scuola ha attivato da 

marzo la didattica a distanza nei confronti della quale gli studenti si sono mostrati responsabili. Alla 

fine dell’anno, una minoranza della classe manifestato carenze, in particolare nelle materie di 

indirizzo. Tali carenze, che sono state registrate nei PAI, sono state parzialmente recuperate durante 

l’anno in corso. Nell’anno scolastico 2020/2021, essendo ancora in atto l’emergenza sanitaria, la 

scuola ha alternato ad attività didattiche in presenza attività didattiche a distanza, strutturate e 

organizzate in base al regolamento di istituto, impiegando la piattaforma Google Workspace for 

Education. La frequenza durante i corsi a distanza non sempre è stata continua, nonostante ciò i 

docenti ritengono di aver portato a termine le proprie programmazioni. 

La composizione del consiglio di classe ha subito alcune variazioni nel corso del triennio. Nel quarto 

anno hanno infatti cambiato il docente di Italiano e il docente di Disegno e Storia dell’arte, mentre 

nel quinto anno hanno cambiato il docente di Inglese e il docente di IRC. 

La classe nel corso del triennio si è distinta per un comportamento complessivamente ordinato sia nel 

contesto scolastico che in occasione di attività esterne alla scuola. Essa, nelle attività scolastiche, si è 

segnalata per essere generalmente partecipativa e collobarativa, nello specifico dimostrando interesse 

e predisposizione ad instaurare un dialogo costruttivo con gli insegnanti. Per quanto riguarda il 

profitto, la classe può essere divisa in tre fasce. Nella prima prima si colloca una minoranza che ha 

sofferto difficoltà strutturali anche gravi nel corso del triennio, particolarmente nelle materie 

scientifiche (Matematica, Fisica) e linguistiche (Italiano, Inglese); ciò è testimoniato dai casi di 

sospensione del giudizio nell’anno scolastico 2018/2019. La seconda fascia, composta dalla 

maggioranza della classe, ha studiato con profitto più che sufficiente, raggiugendo gli obiettivi minimi 

e manifestando saltuari problemi in alcune discipline di indirizzo. Infine, la terza fascia è composta 

da un numero esiguo di studenti ha dimostrato capacità di studio autonomo così come abilità di 

rielaborazione personale dei contenuti. Per i criteri di valutazione si rinvia alle programmazioni 

dipartimentali e al PTOF. 

 
 

 Esperienze significative realizzate nel triennio 
 
Durante il triennio la classe ha partecipato con interesse ad alcune attività programmate dal liceo: 

visite a luoghi di importanza storica e scientifica, musei, spettacoli teatrali, dibattiti, conferenze. 

 

Viaggi d’istruzione: Comacchio-Ravenna, marzo 2019. 
 

Visite/musei: Festival della Scienza a Genova, ottobre 2018; mostra “I colori della scienza”, Palazzo 

Blu (Pisa), 3 marzo 2020; due visite guidate ai luoghi dell'incendio del Monte Pisano, novembre 2018 

e aprile 2019. 
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Spettacoli teatrali: visione spettacolo teatrale Copenaghen di Michael Frayn seguito da un dibattito 

sulle armi nucleari e informatiche, Teatro Verdi di Pisa, 16 ottobre 2020; visione della commedia 

teatrale Le Nuvole di Aristofane, Teatro Nuovo di Pisa, 20 dicembre, 2020. 

 

Dibattiti/conferenze: nel corso dei giorni autogestiti (dal 5 febbraio al 8 febbraio 2020) la classe, 

come il resto delle classi del triennio, ha assistito a presentazioni e dibattiti su temi di rilievo culturale 

ed etico, come le guerre contemporanee, il trap e i suoi valori, il diritto all’aborto e il diritto 

all’obiezione 

 

Corsi di potenziamento/Olimpiadi e altro: 
 
Olimpiadi di Filosofia: nell’anno scolastico 2019/2020 quattro studenti hanno partecipato alla fase 

d’Istituto delle olimpiadi di Filosofia. 

 

Olimpiadi di Informatica: nel corso del triennio tre studenti hanno partecipato alla fase d’Istituto 

delle olimpiadi di Informatica. 

 

Corso certificazioni linguistiche di lingua inglese: nel corso del triennio un’alunna ha frequentato 

il corso e acquisito la certificazione First (B2). 

 

Corso ECDL: nel corso del triennio sette alunni hanno frequentato il corso e acquisito la 

certificazione ECDL IT Security. 
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5. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
 
La classe è stata impegnata in un progetto PCTO di durata biennale 2018-2020 chiamato “Art & 

Science across Italy”, un progetto Europeo del network CREATIONS (H2020) organizzato 

dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra per promuovere la cultura 

scientifica tra i ragazzi, coniugando i linguaggi dell’arte e della scienza: due strumenti di conoscenza 

tra le massime espressioni della creatività umana. Obiettivo primo del progetto è avvicinare gli 

studenti al mondo della scienza e della ricerca, indipendentemente dall’attitudine per le materie 

scientifiche e   dalle   conoscenze   iniziali,   usando   l’arte come linguaggio   di   comunicazione. 

Il progetto è strutturato in step progressivi con seminari nelle scuole e nelle università, visite a musei 

e laboratori scientifici, workshop tenuti da esperti del mondo scientifico e dell’arte, e attività di 

tutoraggio durante la realizzazione delle composizioni artistiche. Gli studenti vincitori della 

competizione artistica/scientifica nazionale che conclude il progetto, selezionati da un comitato 

internazionale di esperti, sono invitati a partecipare ad un master sul tema arte e scienza, nel settembre 

2020, al CERN di Ginevra e in altri laboratori nazionali. 

Il progetto si è svolto in quattro fasi. La fase formativa, iniziata nel settembre 2018 e terminata nelle 

diverse città entro ottobre 2019, ha visto gli studenti impegnati in seminari, visione di documentari e 

visite presso il Centro di onde gravitazionali “Virgo” situato a Cascina. In questa fase, la classe ha 

assistito anche allo spettacolo teatrale Copenaghen di Michael Frayn seguito da un dibattito sulle armi 

nucleari e informatiche, presso il Teatro Verdi di Pisa, il 16 ottobre 2020. Conclusa la prima fase, gli 

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

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

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

altre scuole di città della provincia di Pisa e della provincia di Livorno. Essa consisteva 

nell’esposizione dei lavori artistici nel contesto della mostra locale “I colori della scienza”, allestita 

in varie città italiane. Una giuria di esperti del mondo della scienza e dell’arte hanno valutato le opere. 

La classe ha pertanto esposto le proprie composizioni il 3 marzo 2020 presso il Palazzo Blu, a Pisa. 

Le migliori sette opere sarebbero state esposte al Museo Nazionale Archeologico di Napoli (MANN) 

nel maggio 2020, esposizione che rappresentava la quarta fase del progetto e la finale nazionale. La 

realizzazione del progetto ha richiesto circa 60 ore e la classe ha mostrato impegno e serietà durante 

il suo sviluppo. 

Nell’anno scolastico 2020/2021 la classe ha partecipato – in modalità a distanza – al progetto 

“Innamorati del Teatro” organizzato dall’associazione culturale e teatrale “I Pensieri di Bo’”, la quale 

opera nella provincia di Pisa dal 2000 nel campo della formazione artistica, della produzione e 

distribuzione di spettacoli teatrali. L’obiettivo principale del progetto era imparare a riconoscere la 

bellezza dell’arte mediante un percorso di apprendimento che vede collaborare Scuole e Teatro. I 

corsi erano guidati da Franco Di Corcia jr, Direttore Artistico dei Pensieri di Bo’ e del Teatro di Bo’ 

con l’assistenza di Mattia Pagni. Il percorso progettuale prevedeva 25 ore che si articolavano nel 

seguente modo: 10 ore di Video-Lezione, 10 ore di lavoro autonomo relativo agli argomenti affrontati 

in Video-Lezione (Esercizi individuali, Progettazione, Visione/Lettura/Ascolto di materiale di 

studio); 5 ore di lavoro collettivo finalizzato alla progettazione della Restituzione Finale. La 

Restituzione finale consisteva in un lavoro in forma di Video. 

I contenuti del progetto erano: formazione propedeutica ai linguaggi scenici (il corpo e l’emozione); 

formazione propedetucia ai linguaggi drammatici (drammaturgia, maestranze e linguaggi eso- 

teatrali). Gli obiettivi generali erano esprimere e mettere “in gioco” le proprie emozioni, 
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sperimentando linguaggi espressivi diversi (Corpo, Voce, Emozione), potenziare la coscienza di sé e 

dell’altro, educare al rispetto dell’altro e alla cooperazione, offrire opportunità di integrazione, 

ampliare gli orizzonti culturali stimolando la sensibilità alle arti sceniche e alle arti in generale. Il 

progetto si prefiggeva anche il raggiungimento di obiettivi cognitivi, come comprendere un testo 

“teatrale” sapendo individuare le sue componenti Drammatiche, comprendere i messaggi della 

narrazione ed aumentare la consapevolezza della propria sensibilità in relazione ai linguaggi scenici 

e drammatici. 
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6. Percorsi per Educazione civica 
 
La trasversalità dell’insegnamento di Educazione Civica offre un paradigma di riferimento diverso 

da quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale 

disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata 

con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e 

per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinare. Il 

coordinamento dell’insegnamento di Educazione Civica è stato affidato al Coordinatore di Classe 

prof. Di Letizia. L’insegnamento di Educazione Civica è invece stato attribuito in contitolarità a tutti 

i docenti del Consiglio di Classe competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi 

in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Le valutazioni, registrate dal Coordinatore 

in sede di scrutinio, sono state raccolte dai docenti contitolari mediante verifiche scritte e orali. 

Com’è noto, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 

dell’insegnamento di Educazione Civica farà riferimento agli obiettivi/risultati di apprendimento e 

alle competenze che il Collegio dei Docenti nella propria autonomia di sperimentazione, ha 

individuato e inserito nel curricolo di istituto. In tal senso, il Collegio dei Docenti ha fatto proprie le 

competenze da raggiungere al termine del secondo ciclo sono indicate nell’Allegato C al D.M. n. 35 

del 22/06/2020 che integra il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione 

del secondo ciclo di istruzione in relazione all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

Conseguentemente, il Consiglio di classe ha programmato i seguenti percorsi trasversali tenendo 
conto delle competenze fissate da raggiungere. 

 

 
Docente Argomenti Obiettivi 

Di Letizia Roberto 
(Storia e filosofia) 

Dottrine politiche ed economiche 
a) Liberalismo, democrazia e 

socialismo 

b) Liberismo, economia 
pianificata e keynesismo 

 

La Costituzione 
a) Diversi tipi di costituzione 

(flessibile, rigida, lunga, 

breve) 

b) I diritti fondamentali nella 

Costituzione italiana 

c) L’ordinamento della 

Repubblica e le funzioni dei 

poteri 
d) Il rapporto Stato-Chiesa 

Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa 

del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i 

propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

 

Essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita democratica 

anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

Tongiorgi Silvia 
(Scienze naturali) 

La pandemia da virus SARS-CoV-2 
a) I dispositivi di protezione 

personale 

b) I vaccini 

 
Le biotecnologie e l’ambiente 

a) Biotecnologie in agricoltura 
b) Biotecnologiche per 

l’ambiente e l’industria 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di 

responsabilità. 

 

Adottare i comportamenti più 

adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
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 c) Clonazione e animali 

transgenici 

condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo. 

 

Operare a favore dello sviluppo 

eco-sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

Villari Giovanni 
(Informatica) 

Cittadinanza digitale e fake news 
a) Definizione di fake news 

b) Alcune tra le più famose fake 

news del passato 

c) La disinformazione ed il web 

d) Studio di una guida contro la 

disinformazione promosso 

dalle istituzioni 

Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica. 

Messina Angela 
Maria 
(Matematica e 

fisica) 

Elementi di statistica e analisi dati 
in correlazione alla pandemia 

Partecipare al dibattito culturale. 

Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 

personali argomentate. 

Benedettini Iury 
(Disegno e storia 

dell’arte) 

Educazione al patrimonio artistico Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni. 

 

Partecipare al dibattito culturale. 

Marconcini Andrea 
(Lingua e letteratura 

italiana) 

Dall’assenza alla conquista di 
alcuni diritti nel corso del 
Novecento. 

a) Diritti negati durante 

l’Olocausto. 

b) Diritti negati alle donne. 

c) Diritti negati ai disabili. 

d) Diritti negati agli omosessuali 

Essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita democratica 

anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la 

regolano. 

 

Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 
internazionali. 

Gloria Capoduro 
(Lingua e civiltà 

inglese) 

Child labour and Multinationals 
 

BREXIT-Definition, reasons, 
consequences 

 

Colonialism and neocolonialism 

Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

internazionali. 

 

Partecipare al dibattito culturale. 

Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

Ricci Cristina 
(Educazione fisica) 

Nozioni riguardanti il primo 
soccorso, le tecniche di BLS eil 
massaggio cardio-respiratorio. 

Adottare i comportamenti più 

adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie e 
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  straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi 

formativi in materia di primo 
intervento e protezione civile. 

Pistolesi Nicola 
(IRC) 

L'altro come risorsa - Il dialogo con 

il diverso. 

Dal concetto di "tolleranza" a quello 

di "convivialità delle differenze". 

Visione del film Green book 

Partecipare al dibattito culturale. 

Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 
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7. Programmi svolti dalle singole discipline 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Prof. Andrea Marconcini 
 

 
Il Romanticismo: caratteri generali (ripasso dall’anno scorso). 

 

 
Leopardi: vita, pensiero e opere. 

Le Operette morali, caratteristiche generali. Lettura e commento delle seguenti operette: 

• La scommessa di Prometeo; 

• Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare; 

• Dialogo della Natura e di un islandese; 

• Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie; 

• Dialogo di Plotino e di Porfirio (parte conclusiva). 

I Canti, caratteristiche generali. Lettura e commento delle seguenti liriche: 

• Ultimo canto di Saffo; 

• L’infinito; 

• 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 del villaggio; 

• A se stesso; 

• Sopra un bassorilievo antico sepolcrale (vv. 1 – 57). 

• La ginestra (vv. 1- 58, vv. 111 – 154, vv. 158 – 191, vv. 202 – 248, vv. 269 – 317). 

 

 
Il romanzo nell’Ottocento: caratteri generali, le tecniche narrative: dal realismo (Balzac e Flaubert) 

e dal Naturalismo (Zola) fino al Decadentismo (Huysmans); lettura e commento della prefazione di 

Zola al romanzo La fortuna dei Rougon (dispense) e di un estratto di Controcorrente di Huysmans 

(‘La teoria dei colori’, T 6). 
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Il Verismo: caratteri generali. 

 

 
Verga: vita, pensiero e opere. 

Vita dei campi: lettura integrale; analisi e commento in particolare delle seguenti novelle: 

• Rosso Malpelo (T 2); 

• La lupa (T 3); 

• Fantasticheria (dispense); 

• L’amante di Gramigna (la Prefazione, T 1). 

Novelle rusticane; lettura e analisi delle seguenti novelle: 

• Libertà (T 4); 

• La roba (T 5). 

I Malavoglia: lettura integrale. Analisi e commento in particolare delle seguenti parti: 

• La Prefazione (T 7); 

• ‘La famiglia Malavoglia’ (T 8); 

• ‘Nella tempesta’ (T 10, dal rigo 113); 

• ‘Il commiato definitivo di ‘Ntoni’ (T 12, simbolismo nei Malavoglia). 

Mastro don Gesualdo: trama e caratteristiche generali. Lettura del seguente estratto: 

• ‘La morte di Gesualdo’ (T 6). 

Lettura critica: ‘Il tema del diverso in Verga’ di Romano Luperini (dispense). 

 

 
Gli Scapigliati: caratteri generali, poetica, tematiche. Lettura e commento di Vendetta postuma di 

Emilio Praga (T 2). 

 

 
Il Simbolismo e il Decadentismo: caratteri generali in arte e in letteratura. Lettura di Vocali di 

Rimbaud (T 4). 

 

 
Baudelaire: vita e opere. 

I fiori del male: struttura, tematiche, caratteristiche generali. Lettura e commento dei seguenti 

componimenti: 

• Perdita d’aureola (T 1); 

• L’albatro (T 9); 
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• A una passante (dispense); 

• Elevazione (T 10); 

• Corrispondenze (T 11); 

• Una carogna (T 12); 

• Spleen (T 13). 

 

 
Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica. 

Il fanciullino: lettura e commento di alcuni estratti presenti sul libro di testo (T 1). 

La grande proletaria si è mossa: lettura e commento di alcuni estratti (dispense). 

Myricae: tematiche e stile. Lettura, analisi e commento dei seguenti componimenti: 

• Arano (T 12); 

• Lavandare (T 14); 

• X Agosto (T 16); 

• L'assiuolo (T 17); 

• Temporale, Il lampo e Il tuono (T 18, T 19, T 20); 

• I gattici (dispense); 

• Novembre (T 21). 

Canti di Castelvecchio: tematiche e stile. Lettura, analisi e commento dei seguenti componimenti: 

• Nebbia (T 3); 

• Il gelsomino notturno (T 5); 

• Digitale purpurea (parte III, dispense). 

Primi Poemetti: tematiche e stile. Da Italy, lettura e commento delle parti IV e V del Canto primo 

(T 6). 

Contributi critici: lettura e commento di ‘Determinato e indeterminato in Pascoli’ di Gianfranco 

Contini (pag. 520) e di ‘Il nido e la paura del mondo’ di Elio Gioanola (pag. 523). 

 

 
Gabriele d’Annunzio: vita e opere. Le idee politiche e le imprese militari. 

Poema paradisiaco: tematiche e stile. Lettura e commento di Consolazione (T 4). 

Il piacere: trama, tematiche e stile. Lettura e commento dei seguenti estratti: 

• ‘Il ritratto dell’esteta’ (T 2); 

• ‘Il trionfo della volgarità’ (T 3). 

Le Laudi: tematiche e stile. Il ‘superuomo’ e il ‘panismo’. 
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Dall’Elettra, lettura e commento di Volterra (dispense). 

Dall’Alcyone, lettura, analisi e commento dei seguenti componimenti: 

• La sera fiesolana (T 8); 

• La pioggia nel pineto (T 9); 

• Meriggio (T 10). 

Il Notturno: tematiche e stile. Lettura di alcuni estratti (dispense e T 7). 

L’ultimo d’Annunzio: lettura, analisi e commento di ‘Qui giacciono i miei cani’. 

 

Le Avanguardie: caratteri generali in arte e in letteratura. 

 

 
I Crepuscolari: tematiche e caratteri generali, lo stile. 

Guido Gozzano: da I colloqui, lettura e commento dei seguenti componimenti: 

• La Signorina Felicita (dispense; vv. 1 – 90 e vv. 246 – 326); 

• Invernale (dispense). 

Sergio Corazzini; lettura e commento dei seguenti componimenti: 

• Desolazione del povero poeta sentimentale (T 4); 

• Bando (dispense). 

 

 
Il Futurismo: caratteri generali. 

Lettura e commento del Manifesto del Futurismo di Marinetti (T 1) e del Manifesto tecnico della 

letteratura futurista (dispense); lettura di ‘Bombardamento di Adrianopoli’ di Marinetti (T 2). 

 

 
L'Espressionismo vociano: la rivista ‘La Voce’, le tematiche e le caratteristiche generali. 

Lettura e commento di Taci, anima stanca di godere di Camillo Sbarbaro (dispense). 

 

Aldo Palazzeschi, tra crepuscolarismo, futurismo e espressionismo. Lettura, analisi e commento dei 

seguenti componimenti: 

• Chi sono? (T 4); 

• Comare coletta (dispense); 

• E lasciatemi divertire! (T 5) 

 

 
Giuseppe Ungaretti: vita e opere. 
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L’allegria: il titolo, le tematiche, lo stile. Lettura, analisi e commento dei seguenti componimenti: 

• In memoria (T 3); 

• Il porto sepolto (T 4); 

• Veglia (T 5); 

• Fratelli (T 7); 

• Sono una creatura (T 8); 

• I fiumi (T 9); 

• San Martino del Carso (T 10); 

• Mattina e Soldati (T 12 e T 14); 

• Natale (pag. 507). 

Sentimento del tempo: caratteri generali. Lettura e commento di La madre (T 1). 

 

 
Luigi Pirandello: vita e opere. 

Lettura di un estratto di una lettera alla sorella: ‘La vita come enorme pupazzata’. 

Lettura di un estratto dal saggio Arte e coscienza d’oggi: ‘La relatività di ogni cosa’. 

L’umorismo: tematiche generali. Lettura e commento dei seguenti estratti: 

• ‘Il segreto di una bizzarra vecchietta’ (fino al rigo 31; T 1); 

• ‘Forma e vita’ (T 2). 

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale. Trama, tematiche e stile. Analisi e commento in particolare dei 

seguenti estratti: 

• ‘Maledetto fu Copernico’ (T 9); 

• ‘Lo strappo nel cielo di carta’ (T 10); 

• ‘La filosofia del lanternino’ (T 11). 

I quaderni di Serafino Gubbio operatore: trama, tematiche e stile. Lettura del seguente estratto: 

• ‘Una mano che gira una manovella’ (T 6). 

Uno, nessuno e centomila: trama, tematiche e stile. Lettura del seguente estratto: 

• ‘Il furto’ (dispense). 

Novelle per un anno. Lettura e commento delle seguenti novelle: 

• Il treno ha fischiato (T 3); 

• C’è qualcuno che ride (dispense); 

• La giara (dispense). 
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Percorso sul teatro di Pirandello, con particolare attenzione al teatro ‘del grottesco’ e al ‘teatro nel 

teatro’. Visione domestica (obbligatoria) delle seguenti commedie sul canale Youtube: 

• Così è (se vi pare), con lettura e commento di alcuni estratti (dispense); 

• Sei personaggi in cerca di autore, con lettura e commento di alcuni estratti (T 7 e dispense). 

 

 
Italo Svevo: vita e opere. 

Senilità: trama, tematiche e stile. Lettura del seguente estratto: 

• ‘L’inconcludente senilità di Emilio’ (T 3). 

La coscienza di Zeno: lettura integrale. Trama, tematiche e stile. Analisi e commento in particolare 

dei seguenti estratti: 

• ‘La prefazione’ (T 4); 

• ‘Il vizio del fumo e le ultime sigarette’ (T 5); 

• ‘La morte del padre’ (T 6); 

• ‘La proposta di matrimonio’ (dispense); 

• ‘Il funerale di Guido’ (dispense); 

• ‘La vita attuale è inquinata alle radici’ (T 8). 

Lettura critica: ‘Chi è, davvero, il narratore della Coscienza di Zeno’ di Gino Tellini (pag. 194). 

 

 
Umberto Saba: vita e opere. 

Per l’Ernesto si veda educazione civica. 

Il Canzoniere: struttura, tematiche principali e stile. Lettura e commento dei seguenti 

componimenti: 

• A mia moglie (T 4); 

• Città vecchia (T 6); 

• Mio padre è stato per me ‘l’assassino’ (T 8); 

• Teatro degli artigianelli (T 10); 

• Tre poesie alla mia balia (dispense); 

• Eroica (dispense); 

• Amai (dispense); 

• Eros (dispense); 

• Secondo congedo (dispense); 

• Preghiera alla madre (dispense). 
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Eugenio Montale: vita e opere. 

Ossi di seppia: struttura, tematiche e stile. Lettura e analisi dei seguenti componimenti: 

• Cigola la carrucola del pozzo (T 15); 

• Meriggiare pallido e assorto (T 12); 

• Non chiederci la parola (T 11); 

• Spesso il male di vivere ho incontrato (T 13); 

• Corno inglese (pag. 662). 

Le occasioni: struttura, tematiche e stile. Lettura e analisi dei seguenti componimenti: 

• Nuove stanze (dispense); 

• La casa dei doganieri (T 2). 

La bufera e altro: struttura, tematiche e stile. Lettura e analisi dei seguenti componimenti: 

• A mia madre (T 3); 

• La primavera hitleriana (T 5); 

• L’anguilla (dispense). 

Satura: tematiche e stile. Lettura e analisi dei seguenti componimenti: 

• Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (T 8); 

• L'alluvione ha sommerso il pack dei mobili (dispense). 

 

 
Il Neorealismo. Caratteristiche principali, confronto col Verismo, tematiche, autori più importanti, 

rapporto tra cinema e letteratura. 

• Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno: trama, tematiche e stile. Lettura e analisi dei 

seguenti estratti: ‘La prefazione’ (dispense) e ‘La pistola del tedesco’ (T 1). 

• Primo Levi, Se questo è un uomo: lettura integrale. Si veda anche educazione civica. Da La 

tregua, lettura dell’estratto ‘La liberazione’ (T 4). 

• Beppe Fenoglio, Una questione privata: lettura integrale. 

• Vasco Pratolini, Il quartiere: lettura dell’estratto ‘Noi eravamo contenti del nostro 

Quartiere’ (T 6). 

• Roberto Rossellini, Roma città aperta: visione domestica del film (obbligatoria). Trama, 

tematiche e caratteristiche. 

 

 
Pier Paolo Pasolini. Vita e opere (cenni). 

Lettura dagli Scritti corsari dei seguenti testi sul manuale: T 4 (‘L’omologazione televisiva’). 
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Dante. Lettura, analisi e commento dei seguenti canti della Divina Commedia: 

• Purgatorio, canto XXX, vv. 19 – 58; 

•  Paradiso, canto I, canto II (vv. 1 – 36), canto III, canto VI (vv. 1 – 33), canto XI (vv. 28 – 

132), canto XVII e canto XXXIII. 
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INFORMATICA 
 
Docente: Prof.ssa Giovanna Villari 

 

1. Le reti di computer 

a. Il concetto di rete come interconnessione tra nodi 

b. Classificazione delle reti in base all’estensione: LAN, MAN, WAN 

c. Il concetto di topologia 

d. Le reti ad anello, a bus ed a stella 

e. Le tecniche di commutazione di circuito 

f. Le tecniche di commutazione di pacchetto a datagramma ed a circuito virtuale 

g. Il problema della codifica: tecniche NRZ e Manchester 

 
 

2. Servizi e strumenti di Internet 

a. Breve storia di Internet 

b. Il modello de iure ISO/OSI 

c. Il modello de facto TCP/IP 

d. Le tecniche di rilevazione degli errori sui bit a livello di collegamento 

e. Il bit di parità pari e dispari: sua implementazione in C++ 

f. Il concetto di protocollo 

g. Il protocollo IP ed i principali campi dell’intestazione 

h. Gli indirizzi di Internet 

i. Il problema dell’instradamento e la teoria dei grafi 

j. Implementazione dell’algoritmo di Bellman-Ford per la costruzione del vettore distanza 

k. La comunicazione affidabile ed il protocollo TCP 

l. Il metodo three-way handshake in una rete TCP/IP 

 
 

3. La sicurezza informatica 

a. La sicurezza nelle reti di computer 

b. I diversi tipi di attacchi informatici 

c. Il concetto di robustezza di un sistema di sicurezza 

d. La garanzia della sicurezza della comunicazione: autenticazione, confidenzialità, integrità e 

non ripudio 

e. La crittografia a chiave simmetrica ed a chiave asimmetrica 
f. Un esempio di crittografia a chiave simmetrica: il cifrario di Cesare e sua implementazione 

nel linguaggio di programmazione C++ 

g. I cifrari polialfabetici e la tabella di Vigenere 

h. Il sistema di sicurezza DES 

i. La macchina Enigma 

j. Un esempio di crittografia a chiave asimmetrica: l’algoritmo RSA 

k. La firma digitale 

l. Il protocollo SSL 

 
 

4. Il linguaggio PHP e le pagine web dinamiche 

a. Le caratteristiche del linguaggio PHP 

b. Le variabili e gli operatori 

c. La struttura di selezione if-else e le strutture iterative 

d. L’interazione con l’utente tramite i form del linguaggio HTML 
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e. L’accesso ai database MYSQL 

f. Le operazioni di manipolazione su un database 

g. L’ambiente di sviluppo di XAMPP 

Si prevede di completare il programma con i seguenti argomenti entro il 20 Maggio 2021 

5. Cenni sul calcolo computazionale 

a. Il concetto di dispositivo automatico 

b. La macchina di Turing 

c. L’intelligenza artificiale: implementazione di una semplice rete neurale 
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SCIENZE NATURALI 
 

Docente: Prof.ssa Silvia Tongiorgi 
Libro di testo: Il carbonio, gli enzimi, il DNA- Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Posca. Ed. Zanichelli 

 
 

CHIMICA ORGANICA 
 

L’atomo di Carbonio 

Il modello a orbitali. L’atomo di carbonio e i vari tipi di ibridazione, sp, sp
2
, sp

3
. 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-isomeria geometrica e isomeria ottica-). 

Principi generali che correlano la struttura delle molecole organiche alle proprietà fisiche (polarità, solubilità, 

stato fisico). La reattività dipende dai gruppi funzionali. L’effetto induttivo. Reazioni omolitiche ed 

eterolitiche. I carbocationi e i carbanioni. Reagenti elettrofili e nucleofili. 

 

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 dei cicloalcani 

(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 

regola di Markovnikov. La reazione  di idrogenazione  negli alchini. Gli idrocarburi aromatici: l’anello 

benzenico e la sua stabilità. La reazione di sostituzione elettrofila- meccanismo. Gli idrocarburi aromatici 

policiclici. I composti aromatici eterociclici: piridina, pirrolo, furano, purina, pirimidina, imidazolo. 

 

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 – meccanismo –) 
 

Gli Acidi Carbossilici. 

Il gruppo funzionale –COOH. Proprietà fisico-chimiche. Regole di nomenclatura. La sintesi degli acidi 

carbossilici (ossidazione di un alcol primario o di un’aldeide).Le reazioni chimiche ( rottura del legame O-H, 

sostituzione nucleofila acilica) 

 

Gli Esteri 

Riconoscimento del gruppo funzionale –COO– e relative proprietà fisiche. La sintesi per sostituzione 

nucleofila acilica da acidi carbossilici. 

 

Le Ammine. 

Il gruppo funzionale –NH2. Proprietà fisico-chimiche. Regole di nomenclatura. Confronto fra il 
comportamento basico di ammine primarie, secondarie, terziarie, aromatiche e ammoniaca. 

 

Le Ammidi 
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Riconoscimento del gruppo funzionale –CON– e relative proprietà fisiche. La sintesi per sostituzione 

nucleofila acilica da acidi carbossilici.Il legame peptidico. 

 

I Polimeri 

Tipi di polimeri. I polimeri sintetici. I polimeri di condensazione (senza esempi). 

 

LE BIOMOLECOLE 
 

I Carboidrati. 

Funzioni e classificazione: 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. 

Funzioni e classificazione : lipidi saponificabili e non saponificabili. Gli acidi grassi saturi e insaturi. Gli acidi 

grassi essenziali. Gli acidi grassi delle serie ω-3 e ω-6. I trigliceridi. Reazioni: idrogenazione, saponificazione. 

L’azione detergente del sapone. I fosfolipidi. I glicolipidi. Gli steroidi: furano, colesterolo, acidi biliari, alcuni 

ormoni steroidei ( non i corticosurrenali). Le vitamine liposolubili. Le vitamine idrosolubili B2 B3 e B5. La 

vitamina C. 

 

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. La 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. 

Le biomolecole nell’alimentazione (scheda salute pagg. B37, B38). 

BIOCHIMICA: L’ENERGIA E GLI ENZIMI 

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 

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. L’equazione di 

Michaelis-Menten. Gli RNA catalitici: i ribozimi. 

 
 

BIOCHIMICA: IL METABOLISMO ENERGETICO 
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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 

Le reazioni della fase endoergonica. Le reazioni della fase esoergonica. Il bilancio complessivo della glicolisi. 

Il destino del piruvato. 

 

La fermentazione 

La fermentazione lattica e la fermentazione alcolica. 

 
 

La respirazione cellulare 
 

Struttura del mitocondrio. Le fasi della respirazione cellulare. La 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. 

Il metabolismo energetico dei lipidi: digestione e trasporto dei trigliceridi. I chilomicroni . Le lipoproteine 
VLDL, LDL, HDL. La β-ossidazione degli acidi grassi. 

Il metabolismo energetico delle proteine. Transaminazione e deaminazione ossidativa degli amminoacidi. 

L’eliminazione dello ione ammonio: animali ammoniotelici, uricotelici e ureotelici. I residui amminoacidici 

come intermedi metabolici. 

 
 

BIOTECNOLOGIE: I GENI E LA LORO REGOLAZIONE 
 

La trascrizione genica 

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

trascrizione e i fattori di trascrizione ( fattori di specificità, repressori, attivatori) 

 

La regolazione dell’espressione genica nei Procarioti 
La struttura a operoni dei Procarioti. Operone lac e operone triptofano 

 

La trascrizione negli Eucarioti 

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

basale ( nell’esempio di attivazione dell’RNA polimerasi II). 

 

La regolazione prima della trascrizione 
I cambiamenti epigenetici: metilazione del DNA, modificazione delle proteine istoniche per acetilazione e 

metilazione. Il codice istonico. 

 

La regolazione durante la trascrizione 

La modulazione della trascrizione: gli enhancer. La coordinazione dell’espressione di più geni. 

 

La regolazione dopo la trascrizione 
La maturazione dell’RNA: splicing e splicing alternativo. I microRNA ( miRNA) e i piccoli RNA interferenti 

(siRNA) come regolatori dell’espressione genica. 

 

La regolazione della trascrizione nei virus 

Caratteri generali dei virus. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno nel fago λ. I virus animali: virus a DNA e virus a 

RNA. 

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

Plasmidi e trasposoni 
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I plasmidi batterici. La trasformazione batterica. La coniugazione batterica. Il trasferimento di geni per 

trasduzione. 

I trasposoni a DNA e i retrotrasposoni. 

 
 

BIOTECNOLOGIE: TECNICHE E APPLICAZIONI 
 

Clonare il DNA 

Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione e la DNA ligasi. I vettori plasmidici. 
Il clonaggio di un gene. I virus come vettori. Il sistema CRISPR-CAS9. 

 

Isolare i geni e amplificarli 
L’isolamento dei geni a partire dall’m-RNA. Le librerie di cDNA e le librerie genomiche. L’isolamento del 

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

 

Le biotecnologie in campo biomedico 

I farmaci biotecnologici. Gli anticorpi monoclonali. La terapia genica contro le malattie genetiche. Le cellule 

staminali nella terapia genica e nella medicina rigenerativa. 
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MATEMATICA 
 
Docente: Prof.ssa Angela Maria Messina 

 
 

 

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 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. 
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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 
 
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 

 

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

Docente: Prof.ssa Angela Maria Messina 
 
 

Prerequisiti: la carica elettrica fondamentale; definizioni di differenza di potenziale e di potenza; 

legge fondamentale della calorimetria; calcolo di potenze; notazione scientifica; prefissi 

internazionali; calcolo integrale e derivate 

 

Elettrodinamica: Ripasso degli argomenti trattati l’anno precedente; circuiti RC: carica e scarica di 

un condensatore. Settembre 
 
Competenze: conoscere il significato di corrente elettrica e le sue relazioni con le altre grandezze 

elettriche; saper calcolare l'intensità di corrente in un semplice circuito; conoscere e saper utilizzare 

il teorema delle maglie e il teorema dei nodi per risolvere semplici problemi; conoscere il significato 

di energia e di potenza elettrica e saperne calcolare il valore in un semplice problema. 

 

 

Prerequisiti: calcolo vettoriale; concetto di campo; concetti di flusso e di circuitazione di un campo 

vettoriale; proprietà ed equazioni del campo elettrico; definizione di corrente e sua interpretazione 

microscopica. 

 

Campo magnetico: forza di Lorentz su una particella in B, su una corrente in B; campo magnetico 

generato da corrente elettrica; moto di cariche in un campo magnetico; effetto Hall; spettrometro di 

massa; selettore di velocità, misura di e/m; legge di Biot Savart per un filo rettilineo; interazione tra 

fili paralleli percorsi da corrente; teorema di Ampere; solenoidi; campo magnetico uniforme. 

Ottobre-Novembre 
 
 
Competenze: conoscere le leggi del magnetismo e il dibattito storico su elettricità e magnetismo; 

conoscere le proprietà del campo e delle forze magnetiche; determinare l'intensità del campo 

magnetico e le caratteristiche delle interazioni magnetiche; determinare la traiettoria di una carica 

elettrica in moto in campi elettrici e magnetici; conoscere alcune fondamentali applicazioni 

tecnologiche del campo magnetico; conoscere il comportamento dei diversi materiali posti all'interno 

di campi magnetici. 

 

Prerequisiti: conoscere le caratteristiche e le proprietà del campo elettrico e del campo magnetico; 

conoscere il significato della derivata di una funzione e saperne calcolare il valore; conoscere il 

significato della forza di Lorentz; conoscere il significato del flusso e di circuitazione di un campo 

vettoriale e saperne calcolare il valore; principi di Kirchhoff. 

 

 

Induzione elettromagnetica: esperimenti di Oersted, Faraday e Ampere; legge di induzione di 

Faraday; legge di Lenz; campi elettrici indotti; induttori e induttanza; circuiti RL; Oscillazioni forzate 

nei circuiti puramente resistivi, capacitivi,iduttivi, energia immagazzinata in un campo magnetico; 

densità di energia magnetica; equazioni di Maxwell; corrente di spostamento, sintesi 

dell’elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell. Dicembre-Gennaio 
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Competenze: conoscere il significato di forza elettromotrice indotta, la legge di Faraday-Neumann e 

le sue applicazioni; calcolare forze elettromotrici, correnti indotte e autoindotte; conoscere le relazioni 

tra il campo elettrico e il campo magnetico e sa per calcolare le intensità dei campi elettrici e magnetici 

indotti; conoscere le equazioni di Maxwell e il loro significato. 

 

 
 

Fenomeni ondulatori. 
 

Prerequisiti: saper interpretare e svolgere espressioni di calcolo infinitesimale, comprendenti 

derivate e integrali di funzioni. Equazione dell’onda, studio matematico della propagazione dell’onda, 

onde longitudinali e trasversali, onde stazionarie, frequenza di risonanza, riflessione, rifrazione, 

dispersione, interferenza diffrazione, effetto Doppler 

 

Moti oscillatori: lo spettro elettromagnetico, trattazione qualitativa della propagazione di un’onda 

e.m., vettore di Poynting, pressione di radiazione, polarizzazione. Febbraio 
 
 
Competenze: saper distinguere i vari tipi di onda; saper determinare l'onda risultante dalla 

sovrapposizione di onde elementari; conoscere e saper utilizzare l'equazione delle onde; saper 

analizzare il comportamento di una corda sotto tensione in cui si propaga un'onda; saper individuare 

le caratteristiche delle configurazioni di onde stazionarie; saper analizzare il comportamento della 

luce nel passaggio attraverso mezzi trasparenti utilizzando le leggi della riflessione e della rifrazione; 

saper applicare le leggi dell'ottica geometrica a specchi piani, curvi, superfici rifrangenti e lenti; 

conoscere i principali fenomeni dell'ottica fisica e il loro ruolo nella storia della teoria sulla natura 

della luce. 

 

Prerequisiti: Relatività Galileiana, sistemi inerziali, trasformazioni di coordinate, invarianti, legge 

non relativistica di addizione delle velocità. 

 

La relatività di Einstein: La relatività del moto per Galileo ed Einstein. L’esperimento di Michelson- 

Morley. Conseguenze dei postulati di Einstein: la dilatazione dei tempi e la contrazione delle 

lunghezze. Invarianti relativistici. Trasformazioni di Lorentz. La legge relativistica della 

composizione delle velocità. L’equivalenza massa-energia. Marzo. 
 
Competenze: saper argomentare, usando almeno uno degli esperimenti classici, sulla validità della 

teoria della relatività, saper riconoscere il ruolo della relatività nelle applicazioni tecnologiche. 
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FILOSOFIA 

Docente: Prof. Roberto Vito Di Letizia 

Libro di testo: F. Bertini, Io penso. Da Schopenhauer a oggi. Ed. Zanichelli. 

Strumenti di lavoro: dispense prodotte dal docente e pubblicate sulla bacheca della classe virtuale 

di Google Classroom. 

 

 
Modulo I – L’idealismo e la Sinistra hegeliana 

UD 1.1 – Il romanticismo e l’idealismo. 

Caratteri e concetti fondamentali. I post-kantiani. 

 
UD 1.2 – Fichte 

I principi della conoscenza: la dialettica triadica. L’immaginazione produttiva e lo streben. Il concetto 

di morale. 

 
 

UD 1.3 – Schelling 

Il concetto di Assoluto. Lo Spirito inconsapevole, o la Natura. Lo Spirito autocosciente, o l’Uomo. 

L’ideal-realismo e il primato dell’arte. 

 
 

UD 1.4 – Hegel 

La critica a Kant, Fichte e Schelling. I principi fondamentali del sistema. La dialettica hegeliana. Il 

sistema hegeliano: Idea in sé, Idea fuori di sé e Idea in-sé e per-sé. Lo spirito soggettivo: antropologia, 

fenomenologia e psicologia. La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza e ragione. Lo 

spirito oggettivo: diritto, morale ed eticità. Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia.  La filosofia 

della storia. 

 

 
UD. 1.5 - La Sinistra hegeliana e Feuerbach. 

Differenze tra “Destra” e “Sinistra” hegeliane: politica e religione. Feuerbach: l’umanismo 

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

 

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

UD 2.1 – Karl Marx 

La critica al misticismo logico di Hegel. La critica all’economia e alla società borghese. Il concetto 

di “alienazione”nel lavoro. La critica a Feuerbach e alla religione. Il materialismo storico: struttura, 

sovrastruttura e lotta di classe. La critica all’ideologia tedesca e il Manifesto (la critica ai falsi 

socialismi). Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore. Le contraddizioni e il destino del capitalismo. Le 

fasi del comunismo: rivoluzione, dittatura e società comunista. 
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UD 2.2 – I critici di Marx. 

Popper: la critica al marxismo e allo storicismo. La società chiusa e società aperta. La teoria della 

democrazia. La Scuola di Francoforte. Horkheimer: la dialettica dell’Illuminismo e le “illusioni” di 

Marx. Adorno: la dialettica negativa e la critica all’industria culturale. Marcuse: Eros e civiltà e 

l’uomo a una dimensione. 

 

 
Modulo III – Il nichilismo e il suo superamento. 

UD 3.1 – Il nichilismo: che cos’è. 

 

 
UD 3.2 – Schopenhauer 

Il mondo come rappresentazione e volontà: il “velo di Maya”. La Volontà come cosa in sé e i suoi 

caratteri fondamentali. Il pessimismo e la critica all’ottimismo. La critica all’amore e al suicidio. Le 

vie della liberazione dal dolore: arte, morale e ascesi. 

 

 
UD 3.3 Nietzsche 

La vita e Nietzsche e il nazismo. Il momento filologico-letterario. L’apollineo e il dionisiaco nel 

mondo greco. L’accettazione totale della vita e la visione tragica. Il momento razionale-illuministico. 

La critica ai valori morali e metafisici. La morte di Dio. Il momento del “superuomo” o filosofia del 

“meriggio”. La teoria del superuomo. La teoria dell’eterno ritorno. Il superamento del nichilismo. La 

trasvalutazione dei valori. 

 

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

 
 

UD 4.1 Il positivismo sociale ed evoluzionistico. 

Comte: Le legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La dottrina della scienza e la 

religione della scienza. La sociologica statica e dinamica. La sociocrazia. Stuart Mill: i fondamenti 

induttivi della scienza. Darwin: i principi della teoria dell’evoluzione darwiniana e differenze con 

l’evoluzionismo lamarckiano. Spencer: la legge dell’evoluzione come legge fondamentale del 

mondo. Biologia e politica: il sociodarwinismo. 

 

 
UD. 4.2 La Seconda Rivoluzione scientifica. 

La nascita delle geometrie non-euclidee e conseguenze filosofiche. La crisi dei fondamenti nella 

matematica: il logicismo di Frege e l’antinomia di Russell, il formalismo di Hilbert e i teoremi di 

Gödel, l’intuizionismo e la negazione del principio del terzo escluso. La rivoluzione della fisica. La 

teoria della relatività ristretta e generale di Einstein e le conseguenze filosofiche sul concetto di spazio 

e tempo. La meccanica quantistica: il principio di complementarietà e il principio di 

indeterminazione. Le conseguenze filosofiche: il ruolo dell’osservatore nel sistema osservato e 

l’indeterminismo ontologico. 
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UD 4.3 Il convenzionalismo e il neopositivismo. 

Il convezionalismo: caratteri generali. Convenzione e sottodeterminazione empirica. Poincaré e la 

fondazione convenzionale della geometria. Duhem e l’olismo epistemico. Caratteri generali: Schlick. 

Il principio di verificazione. Neurath: il principio di coerenza. Il panlinguismo. Carnap: la critica alla 

metafisica. Critica agli enunciati protocollari. Il principio di confermabilità e controllabilità. 

Reinchenbach: il principio di probabilità. 

 

 
UD 4.4 Popper e i post-positivisti. 

Popper: il principio di falsificazione e il fallibilismo. Il metodo scientifico come problema-congetura- 

confutazione. Kuhn: Il concetto di paradigma scientifico. La struttura delle rivoluzioni scientifiche. 

Lakatos: i programmi di ricerca scientifica. L’euristica positiva e negativa. Feyerbend: l’anarchismo 

epistemologico. 

 

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

UD 5.1 La psicoanalisi di Freud. 

Il metodo della psicoanalisi: dal metodo catartico al metodo delle libere associazioni. Le due topiche. 

La teoria dei sogni. Le psicopatologie della vita quotidiana. La teoria della sessualità. Il complesso 

edipico. Il disagio della civiltà. La critica di Popper alla psicoanalisi. 

 

 
UD 5.2 La nascita della psicologia scientifica. 

La neuropsicologia nel XIX secolo: dalla frenologia al localizzazionismo. La nascita della psicologia 

scientifica: l’elementismo. 

UD 5.2.1 Il comportamentismo e il cognitivismo. 

Il comportamentismo: cenni. Il cognitivismo: caratteri fondamentali. La mente come un computer: il 

Test di Turing. Dal cognitivismo al connessionismo. 

5.2.2 Il funzionalismo e i suoi limiti. 

Il funzionalismo di Putnam: il principio di realizzabilità multipla. La critica di Searle al programma 

di ricerca dell’IA forte: la stanza cinese e il problema dell’intenzionalità. Il problema dell’esperienza 

e l’argomento degli zombi filosofici di Chalmers. 
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STORIA 

Docente: Prof. Roberto Vito Di Letizia 

Libro di testo: A. Brancati e T. Pagliarini, Nuovo dialogo con la storia e l’attualità. Vol. 3. Ed. 

Rizzoli. 

Strumenti di lavoro: dispense prodotte dal docente e pubblicate sulla bacheca della classe virtuale 

di Google Classroom. 

 

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

UD 1.1 – L’età giolittiana 

Giolitti e l’inserimento delle masse nella vita politica. L’economia e la società durante l’età 

giolittiana. Sindacati, socialisti, cattolici e nazionalisti. La crisi del sistema giolittiano. La guerra in 

Libia. 

 

 
UD 1.2 – Il mondo prima della Grande Guerra 

Gran Bretagna. Francia e l’affare Dreyfuss. L’Impero ottomano e le Guerre balcaniche Stati Uniti: 

la nascita dell’impero. Russia: la Rivoluzione del 1905 

 

 
UD 1.3 – La società di massa. 

L’irruzione delle masse nella storia: che cos’è la massa. I sindacati. I socialisti tra riformisti e 

rivoluzionari. Il cattolicesimo sociale e la Rerum Novarum. Le donne nella società di massa. 

 

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

UD 2.1 – La Grande Guerra. 

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

guerra dell’Italia. La Guerra dal 1914 al 1917: il fronte italiano e il fronte occidentale. La disfatta di 

Caporetto. La conclusione del conflitto. I trattati di Pace. La nascita della Società delle Nazioni e i 

suoi limiti. 

 

 
UD 2.2 – La rivoluzione bolscevica. 

La Rivoluzione di Febbraio. Dal dualismo dei poteri alla conquista del potere da parte dei bolscevichi 

e la nascita della dittatura. La guerra civile ed esterna contro la Polonia. Dal Comunismo di Guerra 

alla Nuova Politica Economica. 

 

 
Modulo III – Il primo dopoguerra e gli anni ’20-’30 nel mondo 

UD 3.1 –Il declino dell’Europa. 
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Il primo dopoguerra in Italia. Il 1919: la situazione politica e sociale e il mito della “Vittoria mutilata”. 

Il “Biennio Rosso” in Italia. Nascita e ascesa del Fascismo. Dai Fasci di combattimento al PNF. Lo 

squadrismo. La Marcia su Roma. La nascita della Repubblica di Weimar. La crisi politica ed 

economica nella Germania del primo dopoguerra: che cos’è l’iperinflazione. L’apparizione di Hitler 

sulla scena politica. L’ideologia Nazista: il Mein Kampf. La guerra civile spagnola. 

 

 
UD 3.2 Gli Stati Uniti e la Crisi economica del 1929. 

Gli Stati Uniti nel 1920. Lo scoppio della crisi. Roosevelt e il New Deal. Il keynesismo. 

 

 
Modulo IV – I totalitarismi 

UD 4.1 Il Fascismo 

La transizione verso il regime dittatoriale (1922-1925). La dittatura fascista: le leggi fascistissime. La 

politica sociale ed economica del fascismo. Il controllo e l’organizzazione delle masse. La 

conciliazione fra Stato e Chiesa: i Patti Lateranensi. La politica estera: la guerra in Etiopia e l’Asse 

Roma-Berlino. 

 

 
UD 4.2 Lo Stalinismo. 

Il fallimento della “Rivoluzione permanente” e la costruzione del socialismo in un solo Paese. La 

dittatura di Stalin. Politica interna: le purghe. Politica economica: i piani quinquennali. 

 

 
UD 4.3 Il Nazionalsocialismo 

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

delle opposizioni interne ed esterne. La politica razziale. Il controllo e l’organizzazione delle masse. 

La politica estera: l’annessione dell’Austria e dei Sudeti. Il Patto Ribbentrop-Molotov. 

 

 
Modulo V – La Seconda Guerra Mondiale 

UD 5.1 La Seconda Guerra Mondiale. 

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

L’inizio del secondo conflitto mondiale. La resa della Francia e l’intervento dell’Italia. La “guerra 

parallela di Mussolini” in Grecia e in Africa. La guerra diventa mondiale: l’entrata in guerra degli 

USA. La Soluzione finale: la conferenza di Wannsee. 

 

 
UD 5.2 La fine del conflitto. 

La svolta della guerra: Stalingrado, El Alamein e le isole Midway. La caduta di Mussolini e lo 

sbarco anglo-americano. L’Italia divisa in due: la guerra civile e la Resistenza. L’ultima fase della 
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guerra contro la Germania: lo sbarco in Normandia. Il nuovo assetto mondiale: la conferenza di 

Jalta e la conferenza di Potsdam. 
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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
 
 
Docente: Prof.ssa Gloria Capoduro 

Libro di testo: Spiazza, Tavella, Layton, Performer Heritage 2. Ed. Zanichelli. Integrato da note 

dell’insegnante (*), materiale di approfondimento prodotto dagli studenti (**) e da altro materiale 

specialistico elaborato e/o fornito dalla docente su Classroom durante l’anno scolastico 

 

 
The Victorian Age (Historical, social and cultural background) 

Dickens 

• Oliver Twist 

• “The Workhouse” 

• “Oliver wants some more” 

• Hard Times “Mr Gradgrind” “Coketown” 

• Work and alienation 

The description of the late XIX society in some Italian and French writers: Verga and Zola* 

Dickens, Verga and Zola- topics, characters, narrative styles* 

Dickens legacy today* 

The Brontë sisters Charlotte Brontë 

Jane Eyre (introduction to the novel and the main characters)* 

• “Women feel just as men feel” 

• “Jane and Rochester” The Governess* 

The dawn of the Victorian Age 

The late years of of Queen Victoria’s reign The late Victorian novels 

The late Victorian fiction Victorian women* 

 

The Anti Victorian reaction Thomas Hardy 

Tess of the D'urbervilles (plot, setting, characters) 

• “Tess and Alec” 

• Hardy’s pessimism The Debate* 

How to agree and disagree politely* Aestheticism and Decadence Oscar Wilde 

• The Picture of Dorian Gray 

• “The Preface” 

• “The Painter’s Studio” 

• “Dorian’s death” 
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R.L. Stevenson 

• The Strange Caseof Dr Jekyll and Mr Hyde 

• “The Story of the Door” “Jekyll’s experiment” 

• Comparisons between Stevenson and Wilde 

 
Joseph Conrad Heart of Darkness* 

• “A slight Clinking” 

• “The horror, the horror”* 

INVALSI Inglese- Presentazione piattaforma TAO 

The Age of Anxiety (historical and cultural introduction to the XXth century)* 

From the Edwardian Age to the 1st World War 

Freud* 

Modernism and Modernisms* Modern Poetry 

T.S. Eliot 

• The Waste Land 

• “The Burial of the Dead”* 

 

 
** Modern novel 

J. Joyce 

• The Dubliners 

• “Eveline” 

V. Woolf 

• Mrs Dalloway 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
 
Docente: Prof. Iury Benedettini 

STRUMENTI DI LAVORO Libri di testo; foto riproducenti opere d’arte; dispense/appunti; sussidi 

audiovisivi; 

STRATEGIE ATTIVATE Sono state utilizzate tecniche didattiche diverse al fine di consentire ai 

singoli alunni di raggiungere gli obbiettivi prestabiliti attraverso le modalità più idonee a ciascuno. 

Pertanto sono state proposte lezioni frontali, tese alla partecipazione, al dialogo ed al confronto; ; 

dibattiti; visione di audiovisivi; lavori di ricerca. 

VERIFICHE : per quanto riguarda Storia dell’Arte le verifiche saranno orali; per il disegno tecnico 

invece le verifiche saranno scritte attraverso lo svolgimento di un elaborato grafico. 

L’art Nouveau: Williams Morris, la scuola delle arti applicate a Vienna, la pittura di Gustav Klimt, 

L’architettura di Antoni Gaudì, Hector Guimard, Otto Wagner, Adolf Loos, Charles Rennie 

Mackintosh, Joseph Maria Olbrich 

I Fauves: E. Matisse, A. Derain, M. de Vlaminck, A. Marquet 

L’Espressionismo: J. Ensor, E. Munch, il gruppo Die Brucke, E. L. Kirchner, E.Heckel, E. Noide, 

O. Kokoschka, E. Schile 

L’Art Deco’: T. de Lempika 

Il Cubismo: P. Picasso, G. Braque, J. Gris, gli altri cubisti 

Il Futurismo: F.T. Marinetti, U. Boccioni, G. Balla, F. Depero, E. Prampolini, A. Sant’Elia 

Il Dada : H. Arp, R Hausman, M. Duchamp, F. Picabia, M. Ray 

L’esperienza del Bauhaus e l’Architettura Razionalista: W. Gropius, L.M. van der Rohe, 

F.L.Wright, Le Corbusier. 

Il Surrealismo: Max Ernst, Joan Mirò, R. Magritte, S. Dalì. 

Astrattismo: Der Blaue Reiter, F. Marc, V. Kandinsky, P. Klee, A. von Jawlensky, P. Mondrian, 

G.T.Rietveld, K. Malevic 

La Metafisica: Giorgio De Chirico, Carlo Carrà 

 
DISEGNO TECNICO 

 
Prospettiva : caratteri generali, prospettiva a piano verticale e inclinato di figure piane e solide. 

Teoria delle ombre. 
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EDUCAZIONE FISICA 
 
 
Docente: Prof.ssa Cristina Ricci 

Materiale didattico 

• Testo in adozione: “Più movimento” Ed. Marietti Scuola 

• Attrezzatura tecnica, spazi interni (palestra) ed esterni (Campo Sportivo Comunale), 

Auditorium, Aula di Biologia 

Metodi utilizzati 

Lezione frontale, problem solving, esercitazioni, progettazione. 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. 

 

 
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 

 

 
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 il mantenimento della 

salute dinamica 

• Organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati 

 

 
Contenuti 

 
 
Potenziamento fisiologico. Esercizi per 

 

 

• Migliorare la resistenza (aerobica e anaerobica lattacida) attraverso la corsa ed esercitazioni 

singole. 

• Sviluppare la forza esplosiva e la velocità 

• Migliorare la capacità di reazione 

• Tonificare i grandi gruppi muscolari 

• Incrementare la propria mobilità articolare 

Schemi motori di base. Esercizi di 
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• Coordinazione dinamica generale a corpo libero e con piccoli attrezzi 

• Coordinazione intersegmentaria tra arti superiori e inferiori 

• Organizzazione spazio – temporale 

• Equilibrio statico e dinamico 

• Salti con la funicella 

Avviamento alla pratica sportiva 

• Atletica Leggera: corsa di velocità, lancio del peso 

• Palla tamburello giocata in coppia e a squadre. 

• Badminton giocato in coppia o a squadre 

 

 
Interiorizzazione di una cultura motoria 

• Comprensione delle funzioni basilari dei sistemi del corpo umano 

• Conoscenza degli effetti fondamentali del movimento sul corpo umano 

 
Consolidamento del carattere: 

• Giochi di squadra che richiedono rispetto delle regole, spirito di collaborazione, conoscenza 

dei propri mezzi fisici e mentali. Conoscere, saper variare ed adattare il proprio ruolo a 

seconda delle situazioni, far attenzione ai propri compagni di squadra e agli avversari. 

Importanza della capacità di operare scelte come alternativa a rigidi schemi 

comportamentali. 

 

Contenuti teorici 

• Apparato scheletrico e articolare 

• Nozioni di traumatologia 

• Sport e discriminazioni declinato in 

• Sport e razzismo 

• Sport e donna 

• Sport e disabilità: le Paralimpiadi 
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Prof. Nicola Pistolesi 
 
 

TEMI DI INTRODUZIONE E DI CARATTERE GENERALE 
Maschera - Volto – Persona: all’altezza del volto dell’altro 

Panorama delle maggiori tematiche storico-sociale del XX secolo 

Il Natale cristiano tra storia e simbologie 

 

TEMI ETICO-SOCIALI 
Famiglia e famiglie nel ‘900 

I modelli patriarcale – nucleare: la convivenza e il matrimonio 

Matrimoni religiosi e civili: dati statistici, scelte e motivazioni 

Il matrimonio cristiano cattolico: riferimenti al rito e alla Sacra Scrittura 

Visione del film: CASO MAI 

 

TEMI STORICO-SOCIALI 
I cristiani e la grande guerra 

Le Chiese europee e Benedetto XV nel primo conflitto mondiale 
Il ruolo dei cappellani militari 

 

Il dramma della Shoah 

Testimoni cristiani oppositori del nazismo 
D. Bonhoeffer: un pastore protestante contro Hitler 

Antigiudaismo e antisemitismo: episodi storici e attualità 

La Chiesa cattolica di fronte alle leggi razziali 

Video RAI RAGAZZI: La stella di Andra e Tati 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

Coordinatore di Educazione Civica: Prof. Roberto Vito Di Letizia 
 
 

Docente: Prof. Roberto Vito Di Letizia 
 

1. Dottrine politiche ed economiche 
 
Liberalismo: separazione dei poteri. Diritti fondamentali. Uguaglianza formale. Stato minimo. 

Democrazia: uguaglianza sostanziale. Suffragio universale. Diritti sociali. Imposta progressiva. Stato 

interventista. Socialismo: marxismo (filosofia) ed esempio storico: l’URSS (storia). Liberismo. 

 

2. La Costituzione Italiana (da terminare entro il 30 maggio) 

 

Costituzione breve e Costituzione lunga. Costituzione flessibile e costituzione rigida. Esempi storici: 

lo Statuto Albertino e la Costituzione della Repubblica Italiana. Il contesto storico. Il referendum 

istituzionale e l’elezione dell’Assemblea costituente (2 giugno 1946). I partiti politici 

dell’Assemblea. L’art. 1 della Costituzione. Che cos’è una Repubblica parlamentare (differenze con 

Repubblica presidenziale e semipresidenziale). Democrazia rappresentativa e diretta. L’art. 2 della 

Costituzione: i diritti fondamentali. Diritto alla libertà (alcuni articoli della parte prima): libertà 

personale, libertà di circolazione, libertà di pensiero ed espressione, libertà religiosa, libertà di 

riunione e di associazione, libertà di insegnamento. Diritto al giusto processo (art. 24-25; art. 102). 

Diritto alla salute (art. 32). Diritto all’istruzione (art. 34). Diritto alla proprietà privata (art. 43). Diritto 

al lavoro (art. 35-37). L’art. 3 della Costituzione: l’uguaglianza. Uguaglianza formale (prima parte 

dell’art.). Uguaglianza sociale (seconda parte dell’art.). L’art- 7-8: la laicità dello Stato. Che cos’è 

uno Stato laico. I patti lateranensi (11 febbraio 1929) e il secondo concordato (1984). Il rapporto tra 

Stato italiano e Chiesa cattolica. L’ordinamento della Repubblica italiana. Il Parlamento e il potere 

legislativo. Il bicameralismo (perfetto). Funzioni del Parlamento. Altri strumenti legislativi: decreti 

legge, leggi di iniziativa popolare e referendum (confermativo e abrogativo. Il Consiglio dei ministri 

e il potere esecutivo. Nomina del PdC e dei membri del governo. La fiducia. Poteri e funzioni del 

governo. Il potere giudiziario. Corte costituzionale. Consiglio Superiore della Magistratura. I tre gradi 

di giudizio. Il Presidente della Repubblica. Come viene eletto. Poteri e funzioni. 

 

3. Lo Stato Sociale 
 
Che cos’è lo Stato sociale. Previdenza sociale. Assistenza sanitaria. Istruzione pubblica. 

 
 

Docente: Prof.ssa Silvia Tongiorgi 
 

LA PANDEMIA DA VIRUS SARS-CoV-2 
 
I dispositivi di protezione personale 

I vari tipi di maschere facciali. 

 

I vaccini 

I vari tipi di vaccino antiCovid: vaccini a vettore virale, vaccini a mRNA. 

 

LE BIOTECNOLOGIE E L’AMBIENTE 
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Biotecnologie in agricoltura 

Le piante transgeniche: pro e contro. 
 

Biotecnologie per l’ambiente e l’industria 

Il biorisanamento ambientale. Biofiltri e biosensori basati su batteri OGM. La produzione di 

biocarburanti da OGM. 

 

Clonazione e animali transgenici 

La clonazione genera individui identici. Riflessioni sulla clonazione e sugli OGM. 

 

Docente: Prof. Nicola Pistolesi 
 
Il rapporto con l’altro e la comunità 

Presentazione di alcuni temi e capitoli dell'ultima enciclica di Papa Francesco "Fratelli tutti" 

Visione del seminario “la santa sede e gli scienziati al tempo della pandemia: nuovi ponti per la 

pace (Pro. Lenci – CNR di Pisa - Notte dei ricercatori) 

 

Da sviluppare nelle restanti lezioni del mese di maggio: 

L’altro come risorsa – il dialogo con il diverso (da sviluppare nelle restanti lezioni del mese di 

maggio). 

Il concetto di “tolleranza” e la sua ambivalenza: riferimenti storico-attuali. 
Il concetto di “convivialità delle differenze”. 

Proposta della visione di un film collegato alla tematica di Educazione Civica: Green book (da 

sviluppare nelle restanti lezioni del mese di maggio). 

 
 

Docente: Prof.ssa Angela Maria Messina 
 

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. 

 

 

Docente: Prof.ssa Giovanna Villari 
 

Cittadinanza digitale e fake news 
 

1. Definizione di fake news 

2. Alcune tra le più famose fake news del passato 

3. La disinformazione ed il web 

4. Studio di una guida contro la disinformazione promosso dalle istituzioni 
 

 

Docente: Prof. Andrea Marconcini 
 

Tematica affrontata: dall’assenza alla conquista di alcuni diritti nel corso del Novecento. 
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• Diritti negati durante l’Olocausto: lettura di alcuni estratti da Se questo è un uomo di 

Primo Levi. 

 

• Diritti negati alle donne: lettura di un estratto del romanzo L’esclusa di Luigi Pirandello 

(dispense), di uno dell’opera teatrale Casa di Bambola di Ibsen (dispense) e di un altro del 

romanzo di Sibilla Aleramo, Una donna (dispense); 

 

• Diritti negati ai disabili: lettura di due poesie di Alda Merini (dispense). 

 

• Diritti negati agli omosessuali: lettura di un passo dall’Ernesto di Saba (T 2, ‘La scoperta 

dell’eros’) e di alcune liriche di Sandro Penna, tra cui Mi nasconda la notte e il dolce vento 

(T 8), Sempre fanciulli nelle mie poesie (T 9) e Per averlo soltanto guardato (dispense). 

 

 
Docente: Prof. Iury Benedettini 

• Educazione al patrimonio artistico. 
 
 
Docente: Prof.ssa Gloria Capoduro 

• Child labour and Multinationals 

• BREXIT-Definition, reasons, consequences 

• Colonialism and neocolonialism 

Docente: Prof.ssa Cristina Ricci 

• Nozioni riguardanti il primo soccorso, le tecniche di BLS eil massaggio cardio- 
respiratorio. 
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8. Elenco argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione 
dell’elaborato 

 
 
 
 

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

 


