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Presentazione classe 
La classe attualmente è composta da 21 alunni, tra cui solo 6 femmine. Molti di loro sono pendolari 

da altri comuni anche distanti, solo 6 abitano a Pontedera. Il percorso scolastico è stato 

caratterizzato da numerosi cambiamenti del corpo docente ed anche da aggiunte e ritiri di alunni. In 

particolare sono cambiati tutti gli anni fino alla quarta gli insegnanti di italiano, arte, informatica, 

matematica e fisica (quest'ultimo cambiato anche in quinta). Storia e filosofia sono stati affidati a 

due diversi insegnanti. Soltanto le insegnanti di inglese e scienze sono le stesse fin dal primo anno; 

il docente di educazione fisica è rimasto per tutto il triennio, l'insegnante di religione aveva già 

avuto la classe solo in seconda, Questo continuo avvicendamento, se da un lato li ha fatti 

confrontare con stili differenti di insegnamento, dall'altro ha contribuito al mancato consolidamento 

di un metodo di studio per diversi alunni. 

La frequenza è stata regolare per molti, più discontinua per alcuni; in generale non c'è stata grande 

partecipazione al dialogo educativo. Questo ha reso talvolta problematica la valutazione del grado 

di comprensione e di interesse degli argomenti trattati prima dell'effettuazione delle verifiche. 

L'impegno nel lavoro a casa è stato disomogeneo tra gli alunni e per alcuni anche tra le discipline. I 

mesi di didattica a distanza non hanno certo migliorato l'apprendimento né la motivazione. 

Nonostante queste difficoltà ci sono studenti che negli anni hanno fatto un percorso di crescita 

personale e anche scolastico, altri si sono limitati all'impegno minimo che permetteva di arrivare 

alla sufficienza. 

La classe manca un po' di coesione, gli alunni tendono a dividersi in gruppetti, pur non essendoci 

attriti tra di loro. Il comportamento durante le lezioni è stato per lo più corretto. La maggior parte 

degli alunni non manifesta in classe gli interessi extrascolastici che pure ha. 

Come in ogni classe ci sono alunni che hanno studiato con continuità, mostrando anche capacità di 

rielaborazione, altri che si sono impegnati quasi soltanto in vista delle verifiche. Di conseguenza 

anche il profitto è stato diverso: accanto ad alunni con risultati ottimi, buoni e discreti, ce ne sono 

altri che li hanno appena sufficienti. 

Nonostante il periodo di chiusura della scuola sono riusciti in gran parte a dare prova di tenuta nel 

seguire le lezioni, presentandosi costantemente ai collegamenti o in presenza, e rispettando per lo 

più le scadenze e le consegne. 

Data la situazione negli ultimi due anni scolastici le attività extra lezione ordinaria sono state 

effettuate solo in terza e all'inizio della quarta: visita al festival della scienza di Genova, viaggio di 

istruzione a Comacchio e Ravenna, spettacolo teatrale in inglese “Romeo e Giulietta”. Inoltre hanno 

osservato da vicino l'ecosistema del Monte Pisano dopo 2 e 8 mesi dall'incendio del settembre 2018. 

Un ragazzo ha ottenuto la certificazione C1 di lingua inglese ed alcuni di informatica (ECDL). 

Uno studente ha frequentato la quarta classe in una scuola statunitense. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

 
In terza (2019) è stato effettuato un percorso molto legato all'indirizzo delle scienze applicate: 

collaborare alla preparazione e all'effettuazione della Festa dei Camminanti, manifestazione di 3 

giorni di escursioni, passeggiate naturalistiche, visite guidate, conferenze, che si svolge ogni anno 

dal 2015. Inoltre gli studenti hanno preparato e accompagnato una caccia al tesoro per bambini 

inserita nel programma. 

Uno studente proveniente dal liceo di Capannori ha seguito i percorsi offerti dalla sua precedente 

scuola. 

In quarta hanno partecipato ad un percorso di formazione che doveva sfociare nel completamento 

della digitalizzazione della biblioteca scolastica, di cui avrebbero anche dovuto garantire 

un'apertura settimanale, cosa che la chiusura della scuola all'inizio di marzo 2020 ha impedito. 

L'esperienza di un anno all'estero viene considerato come PCTO per lo studente che ha frequentato 

negli Stati Uniti il quarto anno 

Quest'anno l'iniziativa a loro offerta è stata un percorso di educazione finanziaria legata al mondo 

delle assicurazioni, con una simulazione di impresa. 

Tutti gli studenti hanno partecipato ai PCTO seppure in misura diversa. 

 

 

 

Percorsi per Cittadinanza e Costituzione ed Educazione civica 
Le tematiche svolte si trovano nei programmi degli insegnanti che le hanno proposte alla classe. 
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PROGRAMMA di ITALIANO 

Docente: Prof. Angelo Mecca 

 

LETTERATURA 

– Giacomo Leopardi: Vita. Opere: 1) Canti: L’infinito, A Silvia, Il passero solitario, Il sabato 
del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 2) Operette morali: Dialogo di 
un venditore di almanacchi e di un passeggere, Dialogo della Natura e di un Islandese 

– Il Naturalismo e il Verismo: G. Flaubert, Il sogno della città e la noia della provincia (T1); 
E. eJ. De Goncourt, Una prefazione-manifesto (T2); E. Zola, Alla conquista del pane (T3); 
L. Capuana, Le inquietudini di un assassino (T4); F. De Roberto, Cambiare per non 

cambiare (T5) 

– Giovanni Verga: Vita. Opere: 1) Novelle: Nedda, Rosso Malpelo, La lupa, Libertà, La roba. 
2)Mastro-don Gesualdo: la morte di don Gesualdo (T6). 3) I Malavoglia: Il naufragio della 
Provvidenza (T9); Nella tempesta (T10); L’abbandoni di ‘Ntoni (T11); Il commiato 

definitivo di‘Ntoni (T12). 

– Giosuè Carducci: Vita. Rime: Pianto antico, San Martino, Davanti San Guido 

– Il Decadentismo in Europa: tratti e temi caratteristici 

– Giovanni Pascoli: Vita. Opere: Myricae, Canti di Castelvecchio: L’aquilone, X Agosto, 
Nebbia,Temporale, Il lampo, Il tuono, La mia sera 

– Gabriele d’Annunzio: Vita. Opere: 1) Il ritratto dell’esteta (T2); Il trionfo della volgarità 
(T3);Consolazione (T4); O falce di luna calante (da Canto novo); Il manifesto del 
superuomo (T6). 2)Alcyione: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori. 

– Italo Svevo: Vita; Opere: La coscienza di Zeno: Preambolo (T4), Il vizio del fumo (T5), La 
morte del padre (T6), La vita attuale è inquinata alle radici (T8), La storia del mio 
matrimonio. 

– Luigi Pirandello: Vita. Opere: 1) Novelle: Il treno ha fischiato (T3), Canta l’epistola (T4). 
2)Uno, nessuno e centomila: Mia moglie e il mio naso (T5). 3) Quaderni di Serafino 
Gubbio,operatore: Una mano che gira una manovella (T6). 4) Il fu Mattia Pascal: Maledetto 

fu Copernico!(T9), Lo strappo nel cielo di carta (T10), La filosofia del lanternismo (T11). 

– Le avanguardie: il Crepuscolarismo: G. Gozzano, L’amica di nonna Speranza; S. 
Corazzini,Desolazione del povero poeta sentimentale; M. Moretti, Io non ho nulla da dire. Il 
Futurismo: F. T.Marinetti, Manifesto del Futurismo, Bombardamento di Adrianopoli, 

Aboliamo la pastasciutta!;Ode all’automobile 

– Giuseppe Ungaretti: Vita. Opere: L’allegria: Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, Sono una 
creatura,I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati 

– Umberto Saba: Vita. Canzoniere: A mia moglie, La capra, Città vecchia, Ulisse. 

– Eugenio Montale: Vita. Opere: 1) Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare 
pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino andando... 2) Le 
occasioni: La casa dei doganieri, Dora Markus. 3) La bufera e altro: La primavera hitleriana. 

4) Satura: Ho sceso, dandoti il braccio... 
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DIVINA COMMEDIA 

– Riassunto di alcuni canti del Paradiso; 

– Lettura antologica con commento e parafrasi di alcuni canti del Paradiso (I, III, VI, 
XVII,XXXIII). 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

- Il sistema scolastico e universitario in Italia, in Europa e in USA; orientamento 

universitario(modulo di 4 ore nel II quadrimestre) 
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PROGRAMMA di 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, 
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integrità e non ripudio 

e. La crittografia a chiave simmetrica ed a chiave asimmetrica 

e. Un esempio di crittografia a chiave simmetrica: il cifrario di Cesare e sua 

implementazione nel linguaggio di programmazione C++ 

f. I cifrari polialfabetici e la tabella di Vigenere 

g. Il sistema di sicurezza DES 

h. La macchina Enigma 

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

g. La firma digitale 

h. 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 

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. Intelligenza artificiale: implementazione di una semplice rete neurale 

 

 
Educazione civica (2 ore) 

 
Tematica: Cittadinanza digitale e fake news 

 

• Definizione di fake news 

• Alcune tra le più famose fake news del passato 
• La disinformazione ed il web 

• Studio di una guida contro la disinformazione promosso dalle istituzioni 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

Docente: Prof. Andrea Moneta 

 

 

 
Testi adottati 

• Manuale in adozione: A.Brancati T.Pagliarani, Nuovo dialogo con la storia e l’attualità, 

vol.2 e vol.3, La Nuova Italia, Milano, 2019. 

 
 

Argomenti di transizione. Manuale vol.2 

 

CAPITOLO 11 La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale 
 

• La seconda rivoluzione industriale 
 

CAPITOLO 12 Alla ricerca di nuovi equilibri mondiali 
 

• L’Austria-Ungheria, le Russia e la “questione d’Oriente” 
• L’Inghilterra vittoriana 
• Gli Stati uniti: dalla prima espansione alla guerra civile 

 

CAPITOLO 13 L’imperialismo e il mondo extra-europeo 
 

• Una nuova fase del colonialismo: l’imperialismo 
• Il Commonwealth britannico e l’imperialismo francese 
• La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

 
CAPITOLO 14 I problemi dell’Italia unita: destra e sinistra a confronto 

 

• I problemi del nuovo Regno 
• I governi della Destra storica 
• La Sinistra al governo 
• La politica economica, le questioni sociali e il movimento socialista 
• La politica estera della Sinistra 
• Dal governo Crispi alla crisi di fine secolo 

 
Programma svolto. Manuale vol.3 

 
 

CAPITOLO 1. Lo scenario mondiale 
 

• La Belle Époque 
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• Le inquietudini della Belle Époque. 

• La politica in Europa 
• Giappone e Russi dalla modernizzazione alla guerra 
• Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 

 

CAPITOLO 2. L’età giolittiana. 
 

• Le riforme sociali e lo sviluppo economico 
• La grande migrazione: 1900-1915 
• La politica interna fra socialisti e cattolici 
• L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

 

CAPITOLO 3. La Prima guerra mondiale e i trattati di pace 
 

• La rottura degli equilibri 
• L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra-lampo 
• 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 
• 1915-16: la guerra di posizione 
• Il fronte interno e l’economia di guerra 
• Verso la fine della guerra 
• I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

 
CAPITOLO 4 La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

 

• La rivoluzione di febbraio 
• Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra 
• La Nep e la nascita dell’Urss 
• Lo stato totalitario di Stalin 
• Il terrore staliniano e i gulag 

 
CAPITOLO 5 Dopo la guerra: sviluppo e crisi. 

 

• Crisi e ricostruzione economica 
• Trasformazioni sociali e ideologie 
• Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 
• La crisi del ’29 e il New Deal 

 
CAPITOLO 6 L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

 

• Le trasformazioni politiche del dopoguerra 
• La crisi dello Stato liberale 
• L’ascesa del fascismo 
• La costituzione dello Stato fascista 
• La politica sociale economica 
• La politica estera e le leggi razziali 

 
CAPITOLO 7 La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

 

• La repubblica di Weimar 
• Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
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• La costruzione dello Stato totalitario 
• L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
• L’aggressiva politica di Hitler 

 
CAPITOLO 9 La Seconda guerra mondiale 

 

• La guerra-lampo (1939-40) 
• La guerra diventa mondiale 
• La controffensiva alleata 
• La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
• La vittoria degli Alleati 
• Lo sterminio degli Ebrei 
• La guerra dei civili 

 
CAPITOLO 10 La guerra fredda 

 

• Usa e Urss da alleati ad antagonisti 
• Le due Europe e la crisi di Berlino 
• La guerra fredda nello scenario internazionale 

 
Approfondimento 

• La corsa allo Spazio e la conquista della Luna 
 
 

Approfondimenti di Cittadinanza e Costituzione, argomenti trattati in presenza e in DAD: 

 

- Il codice Zanardelli e il dibattito sulla pena di morte 

- L’emancipazione femminile nei primi del Novecento 

- Il Corona Virus fra storia e attualità. 

- La Crisi del ’29 e la crisi del 2008: analogie e differenze 
-I Patti lateranensi 

– Dallo Statuto albertino alla Costituzione della Repubblica italiana. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Docente: Roberto Vito Di Letizia 

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

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 – 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. 

 

 
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: le “illusioni” di Marx. 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. 
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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. 

 

 
UD 4.3 Il neopositivismo. 

Caratteri generali: Schlick. Il principio di verificazione. Neurath: il principio di coerenza. Il 

panlinguismo. Carnap: la critica alla metafisica. Critica agli enunciati protocollari. Il principio di 

confermabilità e controllabilità. Reinchenbach: il principio di probabilità. 

 

 
UD 4.4 Popper e i post-positivisti. 

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

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

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

l’anarchismo epistemologico. 
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Modulo V – Le scienze e la filosofia della mente nel XIX-XX secolo 

UD 5.1 La psicoanalisi di Freud. 

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

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

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

 

 
UD 5.2 La nascita della psicologia scientifica. 

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

psicologia scientifica: l’elementismo. 

 

 
UD 5.2.1 Il comportamentismo e il cognitivismo. 

Il comportamentismo. Gli studi di Pavlov. Il comportamentismo scientifico di Watson e il 

condizionamento operante di Skinner. Il cognitivismo: caratteri fondamentali. La mente come un 

computer. 

5.2.2 Il funzionalismo e i suoi limiti. 

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

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

dell’esperienza e l’argomento degli zombi filosofici di Chalmers. 

 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

1. Lo Stato Sociale 

Che cos’è lo Stato sociale. La previdenza sociale. 
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PROGRAMMA di MATEMATICA 
docente: prof. Leonardo Gnesi 

 
Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Tempi 

Introduzione all’analisi 
L’insieme R: richiami e complementi. Funzioni reali di variabile reale: dominio e 
studio del segno. Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà. 

Settembre 2020 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 
Introduzione al concetto di limite. Dalla definizione generale alle definizioni 
particolari. Teoremi di esistenza e unicità sui limiti. Le funzioni continue e 
l’algebra dei limiti. Forme di indecisione di funzioni algebriche. Forme di 
indecisione di funzioni trascendenti: limiti notevoli goniometrici (con 
dimostrazione). Infinitesimi e infiniti. 
 
Continuità 
Funzioni continue. Punti singolari e loro classificazione. Proprietà delle funzioni 
continue e metodo di bisezione. Asintoti e grafico probabile di una funzione. 

Ottobre 2020 

 
 

Novembre 2020 

 
 

Dicembre 2020 

La derivata 
Il concetto di derivata. Teorema di continuità e derivabilità (con dim.) Derivate 
delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Derivata della funzione 
composta e della funzione inversa. Classificazione e studio dei punti di non 
derivabilità. Applicazioni geometriche del concetto di derivata. 
 
Teoremi sulle funzioni derivabili 
I teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange (con dim.). Funzioni crescenti e 
decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari (con dim.). Problemi di 
ottimizzazione. Funzioni concave, convesse, punti di flesso. Il teorema di de 
L’Hopital. 
 
Lo studio di funzione 
Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni algebriche, funzioni 
trascendenti, funzioni con valori assoluti. 

Gennaio 2021 

 
 
 
 

Febbraio 2021 
 
Marzo 2021 

L’integrale indefinito 
Primitive e integrale indefinito. Integrali immediati e integrazione per 
scomposizione. Integrazione di funzioni composte e per sostituzione. 
Integrazione per parti. 
 

L’integrale definito 
Dalle aree al concetto di integrale definito. Le proprietà dell’integrale definito e 
il suo calcolo: primo teorema fondamentale del calcolo integrale (con dim.). 
Applicazioni geometriche degli integrali definiti. Valor medio di una funzione, 
teorema del valor medio per gli integrali (con dim.). Funzioni integrabili e 
integrali impropri. La funzione integrale: secondo teorema fondamentale del 
calcolo integrale (con dim.). 
 
Le equazioni differenziali 
Introduzione alle equazioni differenziali. Equazioni differenziali del primo 
ordine. 

Marzo 2021 

 
 
 
 

Aprile 2021 

 
 

Maggio 2021 

 

Libro di testo adottato: 

L. Sasso “La matematica a colori. Edizione blu per il quinto anno”, ed. Petrini. 

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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PROGRAMMA di FISICA 
docente: prof. Leonardo Gnesi 

Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Tempi 

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. 

Settembre – 
Ottobre 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. 

Novembre 2020 – 

 
 

Dicembre 2020 

 
 
 
 
 
 

 
Gennaio 2021 

L’induzione elettromagnetica 
La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L’ 
autoinduzione e la mutua induzione. Energia e densità di energia del campo 
magnetico. 

Gennaio 2021 

La corrente alternata 
L’alternatore. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata. 
I circuiti in corrente alternata. Il trasformatore. 

Febbraio 2021— 
Marzo 2021 

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. 

Marzo 2021— 
Maggio 2021 

La relatività dello spazio e del tempo 
Velocità della luce e sistemi di riferimento. Cenno all’esperimento di Michelson- 
Morley. Gli assiomi della relatività ristretta. La simultaneità. La dilatazione dei 
tempi. La contrazione delle lunghezze. Cenno alla relatività generale. 

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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PROGRAMMA di SCIENZE 
 

Docente: Prof.ssa Maria Forte 
 

CHIMICA ORGANICA: 

Le caratteristiche dell’atomo di carbonio, isomeria di struttura e stereoisomeria, chiralità. Proprietà 

fisiche dei composti organici, reagenti elettrofili e nucleofili. Gli idrocarburi: nomenclatura di 

alcani, cicloalcani, alcheni ed alchini, ibridazione sp
3
, sp

2
 e sp, reazioni di combustione, isomeri 

geometrici e di posizione. Reazioni di addizione al doppio legame. Struttura della molecola del 

benzene: fenomeno della risonanza. 

Nomenclatura e classificazione degli alcoli. Formazione degli alcoli per idratazione degli alcheni o 

per riduzione di aldeidi e chetoni, reazione di ossidazione degli alcoli. Struttura del fenolo. Gli eteri. 

Aldeidi e chetoni: gruppo funzionale e nomenclatura, reazioni di riduzione e di ossidazione, 

formazione di emiacetali. 

Acidi carbossilici: struttura e nomenclatura. Formazione e nomenclatura degli esteri. 

Struttura delle ammidi e delle ammine. Proprietà fisico-chimiche delle ammine. 

Definizione di polimeri. 

 

BIOCHIMICA: 

Le biomolecole principali. 

Carboidrati: funzioni e classificazione, proiezioni di Fischer, chiralità, struttura ciclica dei 

monosaccaridi, legame glicosidico, reazione di ossidazione. Disaccaridi riducenti e non, 

polisaccaridi strutturali e di riserva. 

Metabolismo dei carboidrati: reazioni di ossidoriduzione, funzione e struttura di ATP e ADP, 

reazioni endoergoniche ed esoergoniche, reazioni accoppiate, ruolo di NAD e FAD nel metabolismo 

energetico. 

Ossidazione del glucosio: fasi endoergonica ed esoergonica della glicolisi, saper spiegare il 

significato delle reazioni sullo schema, fermentazione lattica ed alcolica. Respirazione cellulare: i 

mitocondri, decarbossilazione del piruvato, ciclo di Krebs (saper spiegare il significato delle 

reazioni sullo schema), fosforilazione ossidativa, catena respiratoria e chemiosmosi. Bilancio 

energetico dell’ossidazione del glucosio. La regolazione del glucosio ematico. 

La fotosintesi: i cloroplasti, la radiazione luminosa, fase luminosa e fase luce-indipendente. 

Lipidi: funzioni e classificazione, lipidi saponificabili e non, acidi grassi saturi ed insaturi, i 

trigliceridi, reazione di idrogenazione, di saponificazione e azione detergente del sapone, i 

fosfolipidi, gli steroidi e colesterolo, vitamine liposolubili. 

Proteine: strutture e funzioni, classificazione degli amminoacidi e delle proteine, zwitterion e punto 

isoelettrico. Il legame peptidico e la formazione dei peptidi, idrolisi e denaturazione delle proteine. 

Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Enzimi e ribozimi: energia di attivazione, 

interazione enzima-substrato, modello dell’adattamento indotto, cofattori e coenzimi, inibizione 

reversibile e non, inibitori competitivi e non, influenza dell’ambiente sugli enzimi. Interpretazione 

del grafico dell'equazione di Michaelis Menten. 

Acidi nucleici: struttura e funzioni di DNA e RNA. Sintesi degli acidi nucleici 

 
 

BIOTECNOLOGIE: 

Regolazione della trascrizione genica negli eucarioti e nei procarioti. Geni costitutivi, unità e fattori 

di trascrizione Sequenze particolari del DNA (consenso, TATAbox, enhancer). Tipi diversi di RNA. 

Operoni inducibili e reprimibili. Epigenetica: eucromatina ed eterocromatina, metilazione ed 

acetilazione del DNA e degli istoni. Processo di splicing. I miRNA e i siRNA. I virus a DNA e a 

RNA. Ciclo litico e lisogeno, batteriofagi e trasduzione generalizzata e specializzata. Plasmidi, 

trasposoni semplici e complessi. I retrotrasposoni. La coniugazione batterica. 

DNA ricombinante: enzimi di restrizione, DNAligasi, clonaggio di un gene, vettori plasmidici e 
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virali, tecnica della PCR, elettroforesi su gel. Tecnica CRISPR/Cas9 

Organismi transgenici e OGM. 

Le cellule staminali 

La clonazione 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Epidemiologia delle malattie infettive, vie di contagio, misure di prevenzione. 

Inoltre ogni studente ha preparato un argomento su un'applicazione delle biotecnologie attuali. 

Cenni sulle questioni etiche delle biotecnologie 

 

 

Libri di testo: 

“Chimica organica, biochimica e biotecnologie” di Sadava, Hillis et al. – ed. Zanichelli 

“Campbell biologia concetti e collegamenti” di Reece et al. - ed. Pearson 
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PROGRAMMA di LINGUA e CULTURA INGLESE 
 

Docente: Prof.ssa Stacchini Tiziana 

 

Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M, Layton, Performer Heritage 2, From the Victorian Age to 

the Present Age. 

Approfondimenti proposti dall'insegnante sotto forma cartacea e digitale, presentazioni 

PowerPoint, video, immagini, fotografie, schemi, mappe, tabelle, film.. – preparazione mind maps 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia in atto, l’attività si è svolta parte in presenza e parte 

online utilizzando la piattaforma Meet. 

 

The Victorian Age - an overall view – introductory video 

• The reform age (scheme shared) 

• The Victorian Compromise – analysis of the painting by W.Hunt “The Awakening 

Conscience” 

• Video https://www.khanacademy.org/video/william-holman-hunt-the-awakening- 

conscience-1853 
• The Victorian novel 

 

Charles Dickens: life and works; characters; a didactic aim; style and reputation; 

• Dicken’s narrative. 

• Oliver Twist: plot; setting and characters; the world of the workhouses. 

Listening and comprehension activities of the extract “Oliver wants some more” 

• Hard Times – plot, setting, structure, characters, a critique of materialism. 

Reading: Mr Gradgrind 

 

The Bronte Sisters – Charlotte Bronte 

• Jane Eyre: plot, setting, characters, themes, a woman’s standpoint 

Reading: Women feel just as men feel 

 

The detective story: origins and features; the Victorian detective story and Sherlock Holmes; 

development in England and in the USA 

 

Robert Louis Stevenson: life and works 

• The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot, the double nature of the setting, style, 

sources, influences and interpretations, good vs evil. 

• Jekill’s experiment: visual analysis 

• 

Oscar Wilde: life and works, curiosities, aphorisms, the rebel and the dandy, Art for Art’s sake. 

-The Picture of Dorian Gray: plot and setting, characters, narrative technique, allegorical 

meaning 

- The painter’s studio 

 

Introduction to the XX century – a deep cultural crisis, the age of anxiety, the crisis of certainties, 

Freud’s influence, the collective unconscious, the theory of relativity, a new concept of time. 

The War Poets 

• Rupert Brooke: life and works 
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o The Soldier 

• Wilfred Owen 

o Dulce et Decorum Est – visual analysis and video lecture by Andrew Barker 

https://youtu.be/jfyXGcByLxc 
 

The Modern Age: the advent of Modernism, main features, modernism in painting and music. 

The Modern novel, the stream of consciousness technique, the interior monologue. 

 

The interior monologue: subjective consciousness, main features, indirect, direct, with two levels 

of narration. 

 

James Joyce: life and works, ordinary Dublin, a subjective perception of time, style. 

• Dubliners: structure and setting, characters, realism and symbolism, the use of epiphany, 

style, paralysis. 

• Eveline – reading and analysis 

• Gabriel’s epiphany - reading and analysis 

 

Thomas Stearn Eliot: backgroung and education, from the conversion to the last years, works, the 

impersonality of the artist. 

• The Waste Land: structure, the speaking voice, main theme, allusion and a new concept of 

history, innovative style, the mythical method 

o The Burial of the Dead: reading and analysis 

o The Fire Sermon: reading and analysis 

 

George Orwell: introduction – works and life, social themes 

• 1984: plot, historical background, setting, characters, themes, a dystopian novel 

1. Big Brother is watching you 

2. Room 101 

• Animal Farm – summer reading - slides 

 

Kazuo Ishiguro: life and works, the dystopian novel 

• Never let me go: reading and analysis, plot and analysis from the BBC 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/ztjtmnb/revision/1 
• Vision of the film 

 

Durante la prima fase dell’anno scolastico sono stati svolte attività di approfondimento su Mary 

Shelley’s Frankenstein. 

Nel mese di febbraio visione del film “Atonement” tratto dal romanzo di McEwan (lettura 

opzionale estiva) 

 

EDUCAZIONE CIVICA. 

Per educazione civica sono state svolte 3 ore più verifica. 

Lavoro di gruppo, dibattito sulla mozione: “Torture can never be accepted under any 

circumstances”. 

Gruppo A a favore della mozione e gruppo B contrario. 

Consultazione articoli da The Economist “Is torture ever justified?” e Huffington “In Defense of 

Torture” by Sam Harris. 
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PROGRAMMA di DISEGNO e STORIA dell'ARTE 
 

Docente: prof.ssa Barbara Cecchi 
 

Il Romanticismo: caratteri costitutivi 
Il Romanticismo in Germania e il concetto di “sublime”. 
C. D. Friedrich: la religione della natura. Analisi opere: Monaco in riva al mare, Viandante 
sul mare di nebbia, Il Naufragio della Speranza. Cenni all’opera: Croce sulla montagna, 
Il Romanticismo in Inghilterra e il tema del paesaggio. 
J. Turner: analisi opera: L’incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni. Cenni a: Pioggia, 
vapore e velocità e Tempesta di neve. 
Il Romanticismo in Francia:il senso della storia. 
T.Géricault , analisi opera: La zattera della Medusa. 
E.Delacroix, analisi opera: La libertà che guida il popolo. 

 
 

Il Realismo in Francia: caratteri principali. Accenni alla Scuola di Barbizon, Corot e Millet. 
Cenni a: L’angelus e Le spigolatrici. 
Gustave Courbet un artista “impegnato”. Il Pavillon du Realisme. Analisi opere: 
Spaccapietre, Funerale ad Ornans. Cenni all’opera di Daumier: Il vagone di terza classe. 

 
Alle origini dell’Impressionismo: Edouard Manet, il pittore della vita moderna. Il Salon e il 
Salon des Refuses. 
Analisi opere: Le dejeneur sur l’Herbe, la critica. 
Analisi e confronto tra: Olympia e l’opera contemporanea Nascita di Venere di Cabanel. 
Analisi e confronto tra: Olympia e l’opera rinascimentale di Tiziano, la Venere di Urbino. 

 
L’Impressionismo: un nuovo linguaggio. Protagonisti, temi e luoghi dell’Impressionismo. 
La fotografia e lo studio di Nadar. 
Claude Monet: il variare della luce. Analisi delle opere: Impression soleil levant. Le serie 
Cattedrale di Rouen, le Stazioni di Saint-Lazare, i Covoni, I Pioppi, Il ponte giapponese, Le 
Ninfee. La colazione dei canottieri. Cenni sulla Villa-museo a Giverny e sul Museo de 
l’Orangerie a Parigi. 
Il fenomeno del Giapponismo: cenni sul Ritratto di Emile Zolà di E. Manet. 
E. Degas: un impressionista “anomalo”, analisi opera: Esame di danza. Cenni alle opere: 
Le stiratrici, le varie opere con il soggetto delle ballerine. La scultura, analisi opera: 
Ballerina di 14 anni. 
P. A. Renoir, il pittore della gioia di vivere, analisi opera: il Ballo al Moulin de la Galette. 
Cenni sull’opera Il palco. 

 
Il Postimpressionismo:caratteri generali. 
Il Neoimpressionismo: la scomposizione scientifica della luce, gli studi sull’ottica e la 
tecnica del Puntinismo. 
G. Seurat, analisi opera: Una domenica pomeriggio all’isola della Grand Jatte. 
L’inquietudine di V. Van Gogh: le tematiche sociali ne I mangiatori di patate. Gli anni ad 
Arles:cenni a I girasoli, La camera dell’artista. Il periodo a Saint-Remy: analisi della Notte 
stellata. 
P. Cèzanne: dall’impressione alla ricostruzione strutturale dell’immagine. Analisi opere: La 
casa dell’impiccato a Auvers-sur Oise, I giocatori di carte. Accenno alla serie de La 
montagna di Saint Victoire. 

 
P. Gauguin: la fuga dalla civiltà occidentale. Il “sintetismo”. L’uso del colore “arbitrario”. 
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Il modello dell’arte giapponese. 
Analisi opere: L’onda, Visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? 

 
H. de Toulouse Lautrec: la nobiltà dei bassifondi. Analisi opere: Au ball de le Moulin 
Rouge, La toilette. La nascita del manifesto e la tecnica della litografia. 
Lo sviluppo della grafica pubblicitaria: accenno ai manifesti per il Moulin Rouge, Au Jardin 
de Paris, Jane Avril, Aristide Bruant. 

 
L’Art Nouveau: la sinuosità delle linee naturali. Le arti applicate. Declinazioni europee del 
linguaggio di fine Ottocento. Cenni allo sviluppo delle Secessioni. L’esperienza delle arti 
applicate a Vienna: la Sezessionstil, il Palazzo della Secessione progettato da J. Olbrich. 
Vienna e l’ossessione decorativa di Gustav Klimt, opere: Faggeta I, Le tre età della donna, 
confronto Giuditta I e II versione, il Bacio 
Antoni Gaudì e l’architettura del Modernismo 
Analisi opere: Park Guell, Casa Batllò, Casa Milà. Accenno a: Sagrada Familia 

 
Concetto di “Avanguardia Storica”. 
L’Espressionismo: uno dei precursori, Edvard Munch 
Cenni alle opere: Madonna e Pubertà. Analisi dell’opera: L’urlo. 
Die Brucke a Dresda: temi e protagonisti 
E.Kirchner e la depressione aggressiva, analisi delle opere: Cinque donne per strada, 
Marcella 
I Fauves: caratteri del movimento e protagonisti 
H. Matisse e la gioia di vivere, analisi opere: Donna con cappello, la Danza, i pannelli della 
Danza per la Foundation Barnes. 
Il Cubismo: gli esordi del gruppo e i suoi protagonisti. 
L’eredità di Cézanne: pensare più che emozionare. 
La scomposizione geometrica degli oggetti e la quarta dimensione. 
Il principio della simultaneità. 
Pablo Picasso: percorso artistico Analisi opere: fase del protocubismo – Les Demoiselles 
d’Avignon, fase analitica – Ritratto di Ambrosie Vollard, fase sintetica – Natura morta con 
sedia impagliata. 
Pablo Picasso: cenni biografici. Il periodo blu, cenni all’opera Poveri in riva al mare. Il 
periodo rosa: cenni all’opera Famiglia di saltimbanchi. 
Analisi Guernica. 

 
 

Il Futurismo: gli esordi e i protagonisti del movimento. 
F. T. Marinetti e il primo manifesto del Futurismo. 
I soggetti delle opere futuriste. 

 

I seguenti argomenti vengono sviluppati dopo il 15 maggio 
 

Simboli e forze nell’opera di Umberto Boccioni. Analisi opera pittorica: La città che sale 
Analisi opere scultoree: Forme uniche nella continuità dello spazio, Sviluppo di una 
bottiglia nello spazio Cenni all’opera pittorica: La risata. 
Giacomo Balla: analisi dell’opera Automobile in corsa. Cenni alle opere: Dinamismo di un 
cane al guinzaglio, Ragazza che corre sul balcone. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

Docente: Prof.ssa Cecchi Barbara 
Docente di potenziamento: Prof. Scaglione Luca 

 

Contenuti svolti: 
Il concetto di patrimonio culturale 

• l’articolo 9 della Costituzione; 

• la Convenzione Faro del Portogallo 2004 sul diritto al patrimonio culturale 

come bene da tutti; 

• la storia dei Monuments men gli eroi che hanno salvato le opere d’arte rubate 

durante la seconda guerra mondiale; 

• la storia di Pasquale Rotondi e Rodolfo Siviero; 

• il nucleo dei Carabinieri TPC per il patrimonio; 

• il diritto alla bellezza. 
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE 

Docente: prof. Marco Semilia 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione ha riguardato non solo i risultati di test motori specifici, ma anche e 
soprattutto il miglioramento rispetto al livello di partenza, l’impegno e la volontà 
dimostrata, la capacità di collaborazione nel portare a termine un lavoro comune, il 
comportamento propositivo tenuto durante le lezioni e il livello di conoscenza acquisito 
nella parte teorica. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI IN PRESENZA 
Atletica 
Esercizi preatletici come andature e cambi di direzione 

Corse in progressione 

Scatti con partenze da varie posizioni 

Velocità su 30 mt 

Il Basket 

Regole principali del gioco del Basket 

Fondamentali individuali: palleggio, passaggio, arresto, tiro e terzo tempo 

La Pallavolo 

Regole principali del gioco della pallavolo 

Fondamentali individuali palleggio , bagher, servizio e muro 

La Pallatamburello 

Regole principali del gioco della pallamano 

Fondamentali individuali: dritto, rovescio e posizionamento del corpo. 

Tiro: esercitazione per il colpo sulla palla nelle varie direzioni 

Partite con punteggio 

Basi del movimento e degli schemi motori 

Esercizi a corpo libero, esempi e metodi di allenamento 

Esercizi di rinforzo degli arti, del dorso e della cinta addominale 

Esercitazioni di coordinazione intersegmentaria tra arti superiori e inferiori, salto alla corda. 

Attività di organizzazione spazio-temporale. 

I benefici dell’attività fisica 

Esercizi di mobilità articolare e stretching 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI IN D.A.D 

1- Lezione teorica sui principi dell’allenamento sportivo. Concetti e metodi basici per 
costruire un proprio programma d’allenamento attraverso esercizi a corpo libero 

 
2- Approfondimento teorico sulle capacità motorie condizionali e coordinative e come 
esse vengono applicate nello sport e nel benessere della persona 

 
3- Visione e discussione del documentario “The game changers” dedicato sui vantaggi e 
svantaggi di una dieta vegetariana di uno sportivo 

 
4- Approfondimento teorico su gli aspetti della comunicazione e dell’importanza di un 
corretto utilizzo del linguaggio verbale e non verbale nella comunicazione umana e nello 
sport come espressione del proprio linguaggio corporeo 

 
5- Visione e discussione del documentario “Rising Phoenix” dedicato alla storia delle 
paraolimpiadi e all’impatto sociale che ha avuto nel mondo 
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Percorsi per Cittadinanza e Costituzione ed 

Educazione civica 

Primo soccorso BLS traumatologia sportiva 
Acquisire gradualmente un atteggiamento mentale funzionale al tipo di intervento 
e saper assumere in breve tempo comportamenti adeguati in caso di necessità 
Lo studente sviluppa elementi medico-clinici elementari per la classificazione e il 
riconoscimento del tipo di trauma, del meccanismo traumatico e le conoscenze di base 
dell'iter diagnostico e del trattamento in seguito a trauma. In particolare lo studente: 
- conosce gli elementi di base per formulare le varie tipologie di trattamento nella 
traumatologia muscolo-scheletrica. 
- acquisisce le nozioni base di primo soccorso per far fronte a situazioni che possono 
insorgere acutamente durante l'attività sportiva, sia in ambito agonistico che 
amatoriale. 
Lo studente impara quindi a riconoscere l'entità e severità dell'evento acuto, a 
individuare le situazioni per cui vi è la necessità di un intervento sanitario e a fornire il 
primo soccorso in attesa dell’aiuto del personale specializzato. 
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Programma e relazione finale di RELIGIONE 

Docente: prof.ssa Giulia Pelosini 

Gli alunni della classe 5G che si avvalgono dell’IRC sono 16 su 20. 

La classe, in cui ho insegnato in seconda (a.s. 2017-18) e in questo scolastico 2020-21, si è 

mostrata corretta e molto educata. Se in seconda la partecipazione risultava piuttosto limitata, durante 

questo anno il dialogo è stato più attivo e vivace. 

Il coinvolgimento nelle tematiche trattate è risultato soddisfacente. Un buon numero di alunni si 

è distinto per interesse e per interventi costruttivi e ben strutturati. 

Per quanto concerne il programma svolto, la maggior parte delle lezioni è stata dedicata ai valori 

umani e alle questioni di attualità: questa scelta non solo ha favorito un dialogo costante tra l’insegnante 

e la classe, ma ha consentito la messa in atto di attività di cooperative learning, peer to peer e flipped classroom. 

 
Programma svolto: 

Didattica in presenza  

La Shoah e le domande su Dio 
Le domande su Dio: dov’era Dio ad Auschwitz? 

 

La “Dichiarazione universale dei diritti umani” 

Superamento del concetto di “tolleranza religiosa” e dialogo interreligioso 
 

La pena di morte 

La Chiesa e la pena di morte 
 

La paura e il coraggio 
L’uomo forte non ha paura di niente? 
Dove troviamo il coraggio? 

Didattica a distanza  

La solitudine 
Quali conseguenze avrà questo anno scolastico? 
Quando ci sentiamo soli? 

Quando siamo realmente soli? 
 

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 



30  

Elenco argomenti assegnati ai candidati 
per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 
caratterizzanti oggetto del colloquio 

 
     Omissis ...
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Omissis... 
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