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1. Elenco degli alunni 
 

 

 

 
 

1- Ballini • Rebecca 

2- Bendinelli • Lorenzo 

3- Bertelli • Lucrezia 

4- Bianchini • Virginia 

5-Bindi • Gioele 

6- Carastiglia • Gioele 

7- Ciulli • Zoe 

8- Di Maio • Jacopo 

9- Doveri • Martina 

10- Gemignani • Anna 

11- Macelloni • Asia 

12- Meliani • Gaia 

13- Molesti • Matteo 

14- Orlandini • Nicolò 

15- Pacini • Tommaso 

16- Pagni • Clarissa 

17- Pioli • Edoardo 

18- Remorini • Bianca 

19- Ruggeri • Federica 

20- Sabatini • Luca 

21- Salvadori • Elisa 

22- Selmi • Gaia 
23- Silano • Elena 

24- Simoncini • Bianca 

25- Soldani • Leonardo 

26- Stefanelli • Margherita 

27- Tafaj • Klodiana 
28- Tempestini • Giulio 
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2. Docenti del Consiglio di classe 
 

 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

  

1. Greco e Latino Mazzei Claudia 

2. Italiano Canzani Giovanni 

3. Matematica e Fisica Prosperi Flaviana 

4. Religione Pelosini Giulia 

6. Storia e Filosofia Lazzari Anna 

7. Scienze Cerretini Luca 

8. Inglese Baldi Daniela 

9. Storia dell’Arte Lombardi Marilena 

 

 

 

 

 

 
3. Commissari interni designati 

 

 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

  

Greco e Latino Mazzei Claudia 

Italiano Canzani Giovanni 

Storia e Filosofia Lazzari Anna 

Matematica e Fisica Prosperi Flaviana 

Inglese Baldi Daniela 

Storia dell’Arte Lombardi Marilena 
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4. Presentazione classe 
 

La classe è formata da 28 studenti: oltre a due candidati alla lode , è presente un gruppo di alunni 
dotati vivacità intellettuale, autonomia di studio, ottimo metodo di lavoro e capacità critiche e di 
rielaborazione, meritevoli dei migliori risultati finali. 

La classe si presenta agli esami con una preparazione generale complessivamente di livello 
piuttosto alto, anche perché gli studenti sono stati costantemente sospinti da una curiosità 
intellettuale che li ha maturati nel corso del quinquennio e li ha anche resi compatti ed uniti in una 
sana solidarietà di gruppi: qui i migliori, e sono tanti, hanno avuto un effetto trainante nei confronti 
dei soggetti più deboli, contribuendo quindi al raggiungimento di una performance positiva della 
classe nel suo insieme. 
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5. Educazione Civica 

 
Per quanto riguarda l’insegnamento trasversale di Educazione Civica, i docenti hanno scelto 

di operare all’interno del macro-argomento Costituzione Italiana trattando uno o più aspetti aventi 
un aggancio con la materia di elezione. In questo modo è stato fornito ai giovani un esaustivo 
quadro d’insieme dei principali istituti giuridici di rilievo costituzionale della nostra nazione. 
Il voto finale è il frutto di diverse valutazioni formative che ogni docente ha trattato all’interno del 
proprio monte ore. 

 
 

6. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

 

 
 PCTO 

 

 
Numerose e varie sono le attività svolte dagli alunni nel corso del triennio: 

1- Libreria Roma e Carrara a Pontedera 
2- Tipografia Bandecchi e Vivaldi 

3- Archivio di Lucca 
4- CNR 
5- I muri di Pontedera con Prof. L.Scaglione 
6- Innamorati del teatro con Prof. L.Scaglione e teatro Bo 
7- Masterclass di fisica presso Università di Pisa 
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“I MURI DI PONTEDERA” 

 

Tutor scolastico 

Prof. Scaglione Luca 

 
 

RELAZIONE DEL PERCORSO SVOLTO: 

 

Le attività di PCTO, svolte nell’ a.s. 2020/21, riguardano la classe 5 a del Liceo Classico. Alla 
classe è stato presentato un progetto territoriale sulla street a Pontedera dal titolo “I MURI DI 
PONTEDERA”, un progetto svolto da tutto il gruppo classe con delle lezioni in presenza, 
divulgazione di film, videoconferenze sulla street art e due interviste ad artisti internazionali nel 
settore della Street art: Nico Bruchi Lopez e Igor Scalisi Palminteri. L’obiettivo principale di questo 
progetto è stato quello di sensibilizzare gli studenti alla conoscenza e alla valorizzazione dei 
murales della città di Pontedera, evidenziando come la Street Art attraverso l’utilizzo del colore 
ridisegna lo spazio urbano e rappresenta l’unica risposta esteticamente intelligente alla politica 
dell’abbandono, coinvolgendo la cittadinanza al diritto alla bellezza. Abbiamo dedicato due ore in 
orario mattutino ad un tour sulla street art a Pontedera, questo ci ha permesso di scoprire i murales 
realizzati dall’artista Nico Lopez Bruchi, il muro di Baja e il contesto urbano della città. Il punto di 
forza di questo progetto sono le interviste agli artisti, curate dal docente tutor nella fase 
organizzativa e dagli studenti nella fase delle domande da fare a distanza. Gli studenti attraverso 
delle presentazioni, dei cataloghi e dei video che raccontano la vita dell’artista, si sono preparati una 
scaletta di domande da fare, curiosità sulla vita, sul perché si sceglie di dipingere sul muro e cosa 
significa la Street art nell’arte contemporanea. La prima intervista è stata realizzata con l’artista 
Nico Bruchi Lopez artista toscano che ha raccontato agli studenti la sua poetica artistica, 
conversando con l’artista gli studenti hanno fatto delle domande sul concetto di arte pubblica e la 
storia dei murales a Pontedera. La seconda intervista è stata realizzata in diretta da Palermo ad Igor 
Scalisi Palmenteri, artista eclettico che si esprime attraverso linguaggi visivi. In questo incontro 
svolto a distanza gli studenti hanno conversato con l’artista, che ha raccontato la sua vita e la storia 
dei suoi murales nella città di Palermo. L’obiettivo finale di questo progetto è quello di 
accompagnare gli alunni ad una visione intelligente della Street Art che sia formalmente e 
concettualmente valida ed eticamente giusta in maniera da formare studenti consapevoli del loro 
ruolo nella società e cittadini competenti in materia, che abbiano gli strumenti di comprensione dei 
fenomeni di evoluzione e cambiamento continuo ed inevitabile del tessuto urbano delle nostre città. 
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“INNAMORATI DEL TEATRO” 

 

Tutor scolastico 

Prof. Scaglione Luca 

 
 

RELAZIONE DEL PERCORSO SVOLTO: 

 

Le attività di PCTO, svolte nell’ u.s. 2020/21, riguardano un gruppo di studenti della class 5 a del 
Liceo Classico. Gli studenti che hanno svolto poche ore negli anni precedenti si sono inseriti in un 
progetto teatrale in collaborazione con il Teatro di Bò di Santa Maria a Monte dal titolo 
“INNAMORATI DEL TEATRO”. Il percorso inizia con delle video lezioni a distanza utilizzando 
la piattaforma MEET, con la collaborazione dell’esperto teatrale Pagni Matti e il docente tutor che 
ha partecipato agli incontri nella fase organizzativa e nella gestione degli interventi da fare durante 
lo svolgimento della lezione. Una lezione è stata svolta in orario scolastico presso il parco dei Salici 
con l’esperto teatrale per mettere in atto tutte le tecniche di recitazione e di scrittura creativa. Le 
prime lezioni svolte a distanza, riguardano l’espressività vocale con degli esercizi sulle pause, e 
sulla lettura di un testo scritto. Gli studenti si sono inserite molto bene nella fase progettuale, 
collaborando attivamente nella riuscita del prodotto finale, ovvero la realizzazione di un 
PODACAST dal titolo “Supernova sulla piattaforma Spotify, che trae la sua ispirazione dalla vita di 
Dante Alighieri, per celebrare i 700 anni dalla morte. L’obiettivo principale di questo progetto è 
stato quello di coinvolgere gli studenti in incontri di lettura espressiva e scrittura creativa, per dare 
vita ai loro pensieri, ma soprattutto ad usare la propria voce come strumento di condivisione di loro 
stessi. L’obiettivo generale di questo progetto è quello di esprimere e mettere in gioco le proprie 
emozioni, sperimentare ed acquisire consapevolezza dello strumento della voce, migliorare la 
capacità di esposizione, potenziare la conoscenza di sé e quella dell’altro e alla cooperazione, offrire 
opportunità di integrazione, ampliare gli orizzonti culturali stimolando la sensibilità delle arti 
sceniche ed alle arti in generale (Educazione alla Bellezza), arricchire l’offerta formativa degli 
studenti. 
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7. Programmi Svolti nelle Singole Discipline del Quinto Anno, in 

Presenza ed in DAD 

 
 Programma di BioChimica 

 
LIBRO DI TESTO : Chimica organica, biochimica e biotecnologie 

Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Posca. Ed. Zanichelli 

SVOLTO ALLA DATA DEL 3/5/21 : 

L’atomo di Carbonio 

Il modello a orbitali. L’atomo di carbonio e i vari tipi di ibridazione, sp, sp2,sp3 . 
Le catene carboniose come scheletro delle molecole organiche. 
Catene aperte, cicliche, ramificate, anelli eterociclici. 
I gruppi funzionali. 
Il concetto di isomeria. 
La chiralità : lo stereocentro e gli enantiomeri. 
Proprietà ottiche dell’isomero destrogiro (+) e levogiro (-). 
Principi generali che correlano la struttura delle molecole organiche alle proprietà fisiche ( polarità, 
solubilità, stato fisico). 
Nomenclatura IUPAC dei composti organici. 

 
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). 
Gli alcheni e gli alchini: ( da pag.C40 fino pag.C42 – da pag.C48 fino pag.C50 ) regole di 
nomenclatura. L’isomeria geometrica degli alcheni. 
Gli idrocarburi aromatici: l’anello benzenico ; idrocarburi aromatici policiclici ; idrocarburi 
aromatici eterociclici ( da pag.C54 fino pag.C64 escluso pag.59) . 

 
Gli alogenuri alchilici 

 

Gli alcoli e i fenoli, gli eteri. 
Proprietà fisico-chimiche. 
Regole di nomenclatura. 

 
Aldeidi e chetoni. 
Proprietà fisico-chimiche. 
Regole di nomenclatura. 

 
Gli acidi carbossilici. 
Proprietà fisico-chimiche. 
Regole di nomenclatura. 

 
Gli esteri . 
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Le ammine . 

 

I polimeri 
Polimerizzazione per addizione e per condensazione. 
Proprietà fisiche di alcuni polimeri. 

 
I carboidrati. 
Funzioni e classificazione strutturale: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. 
I monosaccaridi sono le unità costitutive dei carboidrati: aldosi e chetosi. 
La chiralità dei monosaccaridi. 
La struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione. 
Gli anomeri α e β. I legami 1,2-glicosidico e 1,4-glicosidico. 
I disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio. 
I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa, chitina. 

 
I lipidi. 
Classificazione : lipidi saponificabili e non saponificabili. 
Gli acidi grassi saturi e insaturi. 
I trigliceridi. 
Reazioni: idrogenazione, saponificazione. L’azione detergente del sapone. 
I fosfolipidi. 
I glicolipidi. 
Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei 
Le vitamine lipo-solubili. 
Le vitamine idro-solubili. 

 
Le proteine. 
Le unità costitutive: gli amminoacidi. 
La chiralità degli aminoacidi. 
Gli amminoacidi essenziali. 
Classificazione degli amminoacidi: a catena laterale carica , a catena laterale polare non carica, a 
catena laterale apolare, casi speciali. 
Le proprietà chimiche e fisiche degli amminoacidi. 
Il punto isoelettrico. 
Il legame peptidico. 
Le modalità di classificazione delle proteine: in base alla composizione ( semplici/ coniugate), alla 
funzione, alla forma ( fibrose/ globulari). 
La struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 
La denaturazione. 

 
Gli acidi nucleici. 
Le unità strutturali: i nucleotidi. 
Il DNA e la doppia elica. 
L’RNA. 
Le biomolecole nell’alimentazione . 

 
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. 
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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) e 
dell’ambiente ( pH, temperatura, concentrazione del substrato). 

 
 

PROGRAMMA CHE INTENDO SVOLGERE FINO AL TERMINE ATTIVITA’: 

 

Il metabolismo del glucosio 
la glicolisi ; i cofattori NAD+ / NADP / FAD . 
La fermentazione lattica e alcolica. 
La respirazione cellulare, il ciclo di Krebs e la Fosforilazione ossidativa. 

La pompa sodio / potassio. 

 
 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA AFFRONTATI DURANTE L'ANNO : 

 

Il diritto alla salute ; una corretta alimentazione per evitare l'insorgenza di patologie. 
Il processo digestivo nell'uomo e le diverse diete nelle varie etnie ; suggerimenti per una dieta 
corretta dal punto di vista del mantenimento di una buona salute. 
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 Programma di Lingua e Letteratura Greca 

 

Testi in adozione: 

 
- Antonietta Porro- Walter Lapini - Claudio Bevegni, Ktema es aiei, La letteratura greca, 

Loescher Editore 

- Marinella De Luca- Cinzia Montevecchi- Paolo Corbelli, Kairós, Greco per il triennio, 
Hoepli 

- Platone, Critone, qualsiasi edizione con testo greco a fronte; 

- Sofocle, Antigone, qualsiasi edizione con testo greco a fronte. 
 

L’età ellenistica 

Il contesto storico-geografico 
Le nuove coordinate socio-culturali 
La civiltà del libro 
I centri della cultura letteraria 

 
La letteratura teatrale: 
Menandro: biografia e produzione; la tradizione del testo; struttura, personaggi, stile; l’orizzonte 
etico menandreo; Menandro e Aristofane. 
Testi: 
Lettura integrale del Dyskolos in traduzione 

 
La nuova poetica alessandrina: poesia ellenistica o alessandrina?; I generi letterari; i “nuovi” 
poeti; caratteri formali della nuova poesia 
La poesia epigrammatica: la nascita e gli sviluppi del genere; le “scuole” epigrammatiche; 
raccolte antologiche. 
Callimaco: la personalità letteraria e la biografia; la produzione letteraria e la tradizione del testo; 
Inni, Aitia; Giambi, Epigrammi, Ecale; la nuova poetica e le relazioni con i predecessori e 
contemporanei. 
Testi (in italiano): 

Per i lavacri di Pallade (Inni V) 
Prologo dei Telchini (Aitia,I ,fr. 1 M., vv. 1-40) 
Aconzio e Cidippe (Aitia III,frr. 166,172 M.; 174 M. vv.1-59) 
L’ospitalità di Ecale (Ecale, frr.1-2;33-35;40-41; 57-58;79-80 H.) 
Epigrammi su poesia e poeti (Epigrammi II, VII, XXVII, XXVIII) 
Epitafi (Epigrammi XIII; XVI; XIX; XXI; XXXV) 

 
Teocrito: biografia; produzione poetica e tradizione del testo; gli Idilli del Corpus Theocriteum; la 
docta poesis teocritea 
Testi (in italiano): 

Tirsi (Idilli 1) 
Le Talisie (Idilli, VII, vv. 1-51; 128-157) 
L’incantamento (Idilli, II) 
Le Siracusane (Idilli,XV) 
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Apollonio Rodio: biografia e produzione di Apollonio; le Argonautiche: struttura e peculiarità 
narrative; L’epica apolloniana: un esperimento autenticamente ellenistico; la lingua di Apollonio 
Rodio. 
Testi (in italiano) 
Primo proemio (Argonautiche, I, vv. 1-22) 
Lettura integrale Argonautiche, III 

 
La storiografia ellenistica: quadro generale 

 
Polibio: biografia; le Storie; meriti e demeriti di Polibio; il metodo storiografico; la concezione 
della storia; lingua e stile. 
Testi: 
L’utilità pratica della storia, Storie, III,31 
Plutarco: la vita; le opere; lingua e stile. 
Testi (in italiano): 

Caratteristiche del genere biografico (Vita di Alessandro,1) 
Ritratto di Alcibiade (Vita di Alcibiade 6) 
Contro la superstizione (Sulla superstizione, 3) 
La seconda sofistica: quadro generale 
Luciano: vita; opere; tra volontà di rinnovamento e tradizione; la scrittura di Luciano. 
Testi: 
La creazione del nuovo dialogo satirico (La doppia accusa, 34-35) 
Il bene effimero della bellezza (Dialoghi dei morti,5) 
Luciano e i cristiani (Morte di Peregrino,11-13) 
La novella, il romanzo, la favola: la novella e altre forme di letteratura narrativa; il romanzo: 
origine; la falsa quaestio; le caratteristiche; i romanzi pervenuti. 
Longo Sofista: la problematica identificazione dell’autore; l’ambientazione bucolica del romanzo; 
l’analisi psicologica dei personaggi; interpretazioni dell’opera. 
Testi (in italiano): 
Lettura integrale di Storie pastorali di Dafni e Cloe 
La letteratura giudaica in lingua greca: quadro generale; le traduzioni dell’Antico Testamento in 
lingua greca e la Lettera di Aristea; Il Nuovo testamento: scritti canonici e apocrifi; i Vangeli; il 
corpus delle Epistole; l’Apocalisse e il genere apocalittico 
Testi (in italiano): 
Il discorso di Paolo all’Areopago (Atti degli Apostoli,17,16-34) 

 
Monografie: 

Platone: Critone; lettura, analisi, commento e traduzione 43a – 51c 
(l’opera è stata interamente letta in italiano dagli studenti) 
Sofocle: Antigone; lettura metrica, analisi, commento e traduzione vv1-10; 49-99; 440-525; 891- 
924 
(l’opera è stata interamente letta in italiano dagli studenti) 
Gli studenti, nel quadro dell’iniziativa La Normale a scuola, hanno partecipato alla lezione online di 
Francesco Morosi, Euripide personaggio di Aristofane. 
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 Programma di Lingua e Letteratura Latina 
 

Testi in adozione: 

 

Marzia Mortarino -Mauro Reali- Gisella Turazza, Meta Viarum, Storia e antologia della letteratura 
latina, voll1, 2 e 3, Loescher Editore 
Gisella Turazza – Mauro Reali, Competenze per tradurre, Loescher Editore,2016 

 
L'età giulio-claudia: storia e cultura. 
Le coordinate storiche e il clima culturale 
Letteratura del consenso e del dissenso. 
La storiografia; l’erudizione; i generi poetici; Fedro. 
Seneca: la vita, le opere i temi, Seneca tra potere e filosofia; lingua e stile 
Testi: 
Claudio e Caligola, Consolatio ad Polybium 13, 1- 4; 
La morte di Claudio, Apokolokýntosis 1-3; 
Il saggio rifugga dal mescolarsi alla folla, Epistulae 7,1-3 
Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità, Epistulae 47,1-4 
Vita satis longa, De brevitate vitae 1 
Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita, Epistulae 1,1 
Il tempo in Seneca e Orazio: traduzione con lettura metrica di Orazio, Odi 1, 9 e Odi 1,11 
La morte non è né un bene né un male, Consolatio ad Marciam 19,3-5 
La morte incombe sempre su di noi (T145 versionario), De Providentia 6,8-9 
Catone l’Uticense, ultimo difensore della repubblica (T165 versionario), De Providentia 1,2,9-12 
Le sofferenze della madre Elvia (T146 versionario), Consolatio ad Helviam matrem 11,2,4-5 
Bisogna evitare letture indiscriminate (T149 versionario) Epistulae ad Lucilium, 2,1-4 
Conviene essere poveri (T160 versionario) De tranquillitate animi, 8,1-3 
La partecipazione alla vita politica: il pensiero di epicurei e stoici (T144 versionario), De otio, 3,2-3 
Un buon cittadino può sempre giovare allo stato (T159 versionario), De tranquillitate animi 4,2-4) 
Il sapiente (T148 versionario), De brevitate vitae,14 
La vita contemplativa è apprezzata da tutte le scuole (T163 versionario) De otio, 7,1-4 
Forniti in fotocopia: De tranquillitate animi,2,14 e Epistulae 28,2,2-4 

 
Lettura critica: 

Seneca il sapiente sulla difensiva (M. Zambrano) 
Epicureismo e stoicismo a Roma 
Lucrezio: la vita; il De rerum natura, il poema didascalico; Lucrezio poeta e filosofo; Lucrezio 
epicureo, tra fedeltà e innovazione; aspetti formali del poema lucreziano. 
Testi (lettura metrica dell’esametro) 
Il proemio: l’invocazione a Venere, De rerum natura 1-1-43; 
Elogio di Epicuro, De rerum natura 3,1-30 
Il secondo elogio di Epicuro (fornito in fotocopia) 
L’elogio della sapienza, De rerum natura 2,1-19 
Il sacrificio di Ifigenia, De rerum natura 1,80-101 
Nella morte non vi è nulla da temere, De rerum natura 3,830-869 
Necessità della morte, taedium della vita, De rerum natura 3,1042-1077 
Il convitato sazio si allontana dal banchetto della vita, De rerum natura 3,931-971 in italiano 
La natura matrigna, De rerum natura 5,195-234 
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Lucrezio e Seneca: un dialogo sui grandi interrogativi, videolezione 
https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2020/01/ESL-Article-Item-b153e223-4932-494e-b9d0- 
f4a61f3c7d3d.html 

 

Il Satyricon di Petronio l'opera e l'autore; un genere letterario composito; Petronio tra fantasia e 
realismo. 

 
Testi: 

Lettura integrale in italiano del Satyricon; focus su La decadenza dell’eloquenza, (Satyricon 1-4) 
Dionisismo e ubriachezza, Satyricon 41,6-12 
La matrona di Efeso, Satyricon 111-112 
Fortunata, moglie di Trimalchione, Satyricon 37 
L’exemplum della matrona virtuosa: Lucrezia: la pudicitia portata all’estremo, Tito Livio, Ab urbe 
condita, 1,57-58 (testo I, 57 fornito in fotocopia) 
Lettura critica: Mario Lentano, Lucrezia in burla. Nota all'epigramma 11, 16 di Marziale, in “Pan”, 
ns 9, 2020, pp. 101-113. Lettura in traduzione dell’epigramma di Marziale 11, 16 

 
 

Lucano: la vita, le opere, l'epos di Lucano: problemi personaggi e temi; 
Testi: 
Presentazione di Cesare e Pompeo, Bellum civile 1,125-157 
La figura di Catone, Bellum civile 2,372-391 
La necromanzia, Bellum civile 6,750-820 in italiano 
Letture critiche: 
Lucano e Virgilio: un rapporto complesso (E. Narducci) 
Provvidenzialismo e antiprovvidenzialismo in Seneca e Lucano (E. Narducci) 

 
La satira: excursus dalle origini. 

 
Persio: la vita e l’opera; lingua e stile. 
Testi: 

Il tormento dei poetastri e delle pubbliche recitazioni, Saturae 1,1-57 in italiano. 
 

Giovenale: la vita e l’opera; lingua e stile. 
Testi: 

I Graeculi: una vera peste, Saturae 3,29-108 in italiano 
Corruzione delle donne e distruzione della società, Saturae 6,136-160; 434 -473 in italiano 
Marziale ci informa su Giovenale: Marziale, Bilbili e Roma, Epigrammata, 12,18 con lettura 
metrica 

 
L’età dei Flavi: storia, cultura e poesia (in breve) 
Plinio il Vecchio: la vita e la personalità; le opere; la lingua e lo stile. 
Testi: 

Lupi e «lupi mannari», Naturalis historia 8, 80-84 in italiano 
La natura matrigna, Naturalis historia 7, 1-5 in italiano 
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Quintiliano: la vita; le opere; lingua e stile. 
Testi: 
Il giudizio su Seneca, Institutio oratoria 10,1,125-131 in italiano 
L'autore secondo l'ideale catoniano, Institutio oratoria,12,1,1-3 

 
L’età degli Antonini: coordinate storiche 
Plinio il Giovane: la vita; le opere; lingua e stile. 
Testi: 

L’importanza della traduzione (T199 versionario) Epistularum Libri Decem 6,1-4 
L’impero bilingue tra seconda sofistica e arcaismo. 

 
Tacito: la vita; le due monografie e il Dialogus de oratoribus; la «grande storia»: Historiae e 
Annales; lingua e stile. 
Testi: 

«Ora finalmente torna il coraggio», Agricola, 1-3 
Le Historiae, una «materia grave di sciagure», Historiae 1.2-3 
Raccontare i fatti sine ira ac studio, Annales 1,1 
Il discorso di Calgaco: la durezza del potere, Agricola 30 
L’elogio funebre di Claudio (T221 versionario) Annales 13,3 

 
Apuleio: la vita; le opere; lingua e stile 
Testi: 

Lettura in italiano di Amore e Psiche 
 

Agostino: un cor inquietum alla ricerca di Dio: la vita; una sterminata attività letteraria; lingua e 
stile. 
Testi: 

L’incipit delle Confessiones, Confessiones, 1,1,1-2 in italiano; 
La lettura dell’Hortensius di Cicerone, Confessiones 3,4,7-8 in italiano 
Tolle lege: la conversione di Agostino, Confessiones ,8,12,28-30 in italiano 
Caino e Abele, esponenti delle due città, De civitate Dei 15,2 in italiano 
Gli studenti, all’interno dell’iniziativa La Normale a scuola, hanno partecipato alle lezioni online: 
Gianpiero Rosati, La poesia flavia 
Emanuele Berti, La declamazione nella prima età imperiale 

 
 

Programma svolto di Educazione Civica 
 

Le ore dedicate all’Educazione civica sono sette (quattro per quanto riguarda il monte ore di 
latino e tre per quello di greco) 

 
La riflessione sulle forme costituzionali: 

Erodoto, Storie, III,82 
Platone, Repubblica, IV,445 d 
Aristotele, Politica III,15 

 
La Costituzione romana: 

Polibio, Storie, VI 7,2-9; VI,11,11-13; 18,1-8 
Cicerone, De re publica, I,39; I, 68-70; II, 1-2 (lettura di passi tratti dal II libro in italiano) 
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 Programma di Filosofia 

 

U.D. 1 Il Criticismo Kantiano 

- Il Criticismo come filosofia del limite, radici culturali 
- Critica della Ragion Pura: la ragion pura, i giudizi sintetici a priori, la rivoluzione 

copernicana, obiettivi e partizione dell’opera. Dottrina degli elementi: estetica 
trascendentale, logica trascendentale (analitica e dialettica). Estetica trascendentale: spazio e 
tempo e la matematica. Analitica trascendentale: le categorie e l’ambito d’uso, la deduzione 
trascendentale, gli schemi trascendentali, l’Io legislatore della natura, il noumeno. Dialettica 
trascendentale: la metafisica e le sue tre idee, critica della psicologia razionale e della 
cosmologia razionale, le antinomie, la critica alle prove dell’esistenza di Dio, la funzione 
regolativa delle idee, il nuovo concetto di metafisica in Kant. 

- Critica della Ragion Pratica: la ragion pura pratica e empirica pratica e i compiti della 
seconda Critica, caratteri della ragion pura pratica, massime e imperativi (ipotetici e 
categorici), le tre formule dell’imperativo categorico, il regno dei fini, noumenicità e 
fenomenicità dell’uomo, la rivoluzione copernicana morale, il sommo bene, l’antinomia 
della ragion pratica, i postulatici etici, il primato della ragion pratica. (estratto su La Legge 

Morale) 
- Critica del Giudizio: scopo e struttura dell’opera, giudizi determinanti e riflettenti, i giudizi 

estetici, l’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico, la pretesa 
dell’universalità del giudizio estetico, la rivoluzione copernicana estetica, piacevole e 
piacere estetico, bellezza libera e aderente, l’autonomia dell’arte, il sublime matematico e 
dinamico e loro differenze, il bello artistico e il genio, confronto tra il bello e il sublime, il 
giudizio teleologico e le differenze rispetto a quello estetico. (Estratto sul Confronto tra 

bello e sublime) 
- Fondazione della metafisica dei costumi: L’uomo è un fine, non un mezzo 
- Idee di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico: Come gli alberi del bosco 
- Per la pace perpetua: lettura completa dell’opera, con particolare attenzione per i seguenti 

passaggi: Garanzia della pace perpetua. Lo spirito commerciale richiede la pace. Il diritto 

internazionale deve essere fondato su un federalismo di liberi stati. La costituzione civile di 

ogni stato deve essere repubblicana. Il diritto cosmopolitico deve essere limitato alle 

condizioni dell’universale ospitalità. Contro il segreto di stato. 
 

U.D. 2 Il Romanticismo - L’Idealismo post Kantiano 

- Quadro generale del Romanticismo tedesco, il Romanticismo in Europa, loro caratteri 
- J. G. Fiche: L’Io-non Io. Lo Stato. 

Discorsi alla nazione tedesca: Il popolo come dimensione spirituale. Dallo Stato alla patria. 
- G. W. F. Hegel: le tesi di fondo del pensiero, la dialettica: caratteri e momenti. 

Fenomenologia dello spirito: partizione dell’opera. Coscienza e sua articolazione; 
autocoscienza: il rapporto signoria – servitù (momenti e “letture” successive), stoicismo e 
scetticismo, la coscienza infelice e la sua articolazione; ragione e sua articolazione, i limiti. 
Fenomenologia dello spirito: Il lavoro e l’autocoscienza. La figura servo-signore. 

Filosofia dello spirito: lo Spirito oggettivo. Diritto astratto, moralità, eticità e loro 
articolazione. 

 
U.D. 3 L’opposizione all’Idealismo 

- A. Schopenhauer: radici culturali, influssi di varie filosofie 
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Il mondo come volontà e rappresentazione: il mondo della rappresentazione come “Velo di 
Maya”, la “volontà di vivere”, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere, la vita è 
dolore (la vita come pendolo, il pessimismo cosmico, il concetto di piacere e felicità, 
l’amore e l’amore come pietà, le vie di liberazione dal dolore (T3 pag. 38) 

- S. Kierkegaard: le vicende biografiche e intellettuali. 
Aut–Aut: l’esistenza come possibilità, la singolarità come categoria propria dell’esistenza 
umana, gli stadi dell’esistenza, il sentimento del possibile: l’angoscia, disperazione e fede 

- La sinistra hegeliana L. Feuerbach: la critica all’Idealismo 
L’Essenza del Cristianesimo: la critica della religione, il concetto di Dio, l’alienazione, 
l’ateismo. Estratti da L’Essenza del Cristianesimo 

- La sinistra hegeliana K. Marx, F. Engels. Quadro completo delle opere. Particolare 
approfondimento dei contenuti de: I Manoscritti economico–filosofici, L’Ideologia tedesca, 

Il Manifesto, Il Capitale 

- Marx: caratteri generali del marxismo, 
Annali franco–tedeschi: “la religione come oppio dei popoli”. 
Critica della filosofia del diritto di Hegel: la critica ad Hegel, la scissione moderna tra 
società civile e stato, lo stato borghese secondo Marx, il comunismo 
Le tesi su Feuerbach: il rapporto con Feuerbach e con Hegel, rapporto tra la disalienazione 
religiosa e quella economica, la praxis 
Manoscritti economico – filosofici: i limiti dell’economia borghese, il concetto di 
alienazione ed i suoi aspetti fondamentali, la causa dell’alienazione, il concetto di storia, 
meriti e demeriti di Hegel, conseguenze dell’alienazione economica 
L’ideologia tedesca: il concetto marxista di ideologia, il concetto di storia e materialismo 
storico (lavoro bisogno – soddisfacimento del bisogno), forze produttive e rapporti di 
produzione, struttura e sovrastruttura. 
Manifesto del partito comunista: i tre fondamentali punti o nuclei dell’opera, la funzione 
storica della borghesia, la storia come lotta di classe, la teoria delle classi 
Il Capitale: la critica dell’economia politica borghese e delle contraddizioni strutturali, il 
carattere tendenziale delle leggi, la merce, valore d’uso e valore di scambio, valore e lavoro, 
il feticismo delle merci, le formule M.D.M. D.M.D., l’origine del plus-valore, plus-valore e 
profitto, il saggio del plus-valore, il saggio del profitto, plus-valore relativo, le crisi cicliche, 
la caduta tendenziale del saggio del profitto, la scissione della società in due sole classi 
antagoniste, l’esito del capitalismo, caratteri della rivoluzione comunista, rapporto tra stato e 
borghesia, la dittatura del proletariato, lo stato secondo Marx. 
Estratti da L’Ideologia tedesca e Il Manifesto del Partito Comunista 

 
 

U.D. 4 Il Positivismo 

- Caratteri generali del Positivismo 
- A. Comte: il razionalismo, la “legge dei tre stadi” e la classificazione delle scienze, la 

sociologia e la sociocrazia, il culto dell’Umanità 
- J. S. Mill: l’empirismo, la logica, l’induzione, l’uniformità della natura, il principio di 

causalità 
- H. Spencer: l’ “evoluzionismo” la dottrina dell’Inconoscibile, il rapporto tra scienza e 

religione 
 

U.D. 5 La reazione al Positivismo 
- F. Nietzsche: caratteristiche del pensiero e della scrittura (diversi stili), fasi o periodi del suo 

filosofare, quadro completo delle opere. 
La nascita della tragedia: dionisiaco e apollineo, le varie fasi del loro rapporto e l’origine 
della tragedia, l’accettazione totale della vita. 
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Considerazioni inattuali: utilità e danno della storia 
La gaia scienza: l’uomo folle e il grande annuncio della morte di Dio, l’eterno ritorno 

Così parlò Zarathustra: la fedeltà alla  terra e l’inversione dei valori, la  morte di Dio, 
l’oltreuomo, l’eterno ritorno 
Frammenti postumi: il Nichilismo 
Al di là del bene e del male: la morale dei signori e la morale degli schiavi, la nuova tavola 
dei valori. 
La volontà di potenza: vita e potenza, la volontà di potenza come arte, potenza e dominio 
La Gaia scienza: L’annuncio della morte di Dio. 
Al di là del bene e del male: La morale dei signori e la morale degli schiavi. 

- E. Bergson: tempo, durata e libertà. Società chiusa e società aperta. 
Le due fonti della morale e della religione 

 
U.D. 6 Alcuni orientamenti del Novecento 
- La nascita della Psicoanalisi. S. Freud: dal metodo catartico alla psicoanalisi, la psiche, 

normalità e nevrosi (confronto con la psicosi), le due topiche, i meccanismi di difesa, i 
sogni, i sintomi nevrotici, il complesso edipico, la religione e la civiltà. 

- K. Popper. La teoria della democrazia 
La società aperta e i suoi nemici 

- A. Einstein Come io vedo il mondo: Testamento spirituale 

- H. Arendt estratto da Le origini del totalitarismo: Che cos’è il totalitarismo. 

- B. Croce Il carattere della filosofia moderna. 
La storia come pensiero e come azione: Ogni giudizio è giudizio storico. 

- G. Gentile Introduzione alla filosofia: Unità intrinseca di storia e filosofia. 
- J. P. Sartre: l’Esistenzialismo, l’Umanismo, l’etica della responsabilità 

L’esistenzialismo è un umanismo (estratto) 

- M. Heidegger Lettera sull’umanismo (estratto) 
- Cenni sulla Scuola di Francoforte 
- J. Ortega y Gasset Che cos’è la massa 

- M. Weber I partiti di massa e la politica 

 
 

Manuale in uso: N. Abbagnano, G. Fornero – Con-filosofare 
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 Programma di Storia 
 

Volume 2B 

U.D. 6 

• L’Italia dopo l’Unità, le questioni irrisolte dalla Destra Storica 
• Dalla Sinistra Storica alla crisi di fine secolo 

 
Volume 3A 

U.D. 1 

• La Società di massa nella Belle Époque 
• Il Nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo E. Corradini 

Discorso del 1913 contro il pacifismo 

• L’Italia Giolittiana. T.2 pag.103 Telegramma ai Prefetti di Giolitti 
• La Prima guerra Mondiale. T.6 pag.156 B. Mussolini 

Contro il neutralismo e il parlamentarismo 

T.11 pag.160 I 14 punti di Wilson 

 

U.D. 2 

• La Rivoluzione Bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico 
• Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 
• L’avvento del Fascismo in Italia 
• Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 

 
U.D. 3 

• Il totalitarismo: Comunismo, Fascismo e Nazismo 
• La Seconda Guerra Mondiale 

 

Volume 3B 

U.D. 4 

• La Guerra Fredda 
• L’Italia dalla nascita della Repubblica alle elezioni del 1948 
• L’Italia dal centrismo al boom economico P. P. Pasolini Il P.C.I. ai giovani 

• Decolonizzazione, Terzo Mondo e sottosviluppo 
• L’epoca della “coesistenza pacifica” e della contestazione J. F. Kennedy Discorso sulla 

democrazia pronunciato a Berlino nel 1963 (T2 pag. 202) 
 

U.D. 5 

• Il crollo del Comunismo e la fine del bipolarismo: Russia, Cina, Islam 
• Economia e società di fine Millennio: aspetti fondamentali 

 
U.D. 6 

• L’Italia dagli “anni di piombo” a “Tangentopoli”. E. Berlinguer Il Compromesso Storico (T1 
pag. 404) 

• La politica dell’Occidente contemporaneo: aspetti fondamentali degli Stati Uniti e dell’Italia 
della “Seconda Repubblica”. 

Cenni su: 
• Globalizzazione politica e geopolitica del caos 
• La globalizzazione economica del mondo oltre l’Occidente 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

Sono stati trattati i seguenti contenuti: 
1. forme di stato e di governo 
2. i poteri dello Stato 
3. dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana 
4. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (analisi di alcuni articoli) 
5. Il percorso dell’Unione Europea G. Mazzini Atto di fratellanza della Giovine Europa. A. 

Spinelli, E. Rossi, E. Colorni Manifesto di Ventotene (T.7 pag.40) la nascita della CEE 
Trattato istitutivo e parte prima 

6. L’ O.N.U. 
 

Manuale in uso: A. Desideri G. Codovini “Storia e Storiografia Plus” Volumi 2B 3A 3B G. 
D’Anna 



Pag. 22 di 39  

 Programma di Storia dell’Arte 

 

IL SETTECENTO E L’OTTOCENTO (settembre-dicembre) 

 

- Il Rococò. Filippo Juvarra. Luigi Vanvitelli, la Reggia di Caserta. 
- Il Vedutismo. Canaletto e F. Guardi. 
- Il Neoclassicismo. Le teorie del Winchelman. A.Canova; J.L.David; D.Ingres. F.Goya. 

L’Architettura Neoclassica (Adam; Von Klenze; Piermarini; Quaratesi. 
 

- Il Romanticismo. T. Gericault; E. Delacroix; F. Hayez; La pittura di paesaggio: J. 
Constable; W.Turner; J.B. Corot e la scuola di Barbizon. 

 
- Il Realismo e i realismi: confronto tra diversi modi di approcciare la realtà nella pittura 

dell’ottocento. G. Courbet (l’astensione del giudizio). 
I Macchiaioli. G. Fattori, S. Lega. 

- L’Impressionismo: caratteri generali. La fotografia. E. Manet; C. Monet; P.A. Renoir; E. 
Degas; Gli altri impressionisti: Pissarro; Sisley; Caillebotte. Tendenze postimpressioniste: P. 
Cézanne; G. Seurat (il Neoimpressionismo); P. Gauguin; V.Van Gogh; H. de T. Lautrec. 

 
 

IL NOVECENTO (gennaio-marzo) 

 

- Il Modernismo: caratteri generali e problematiche sociali (anche a confronto con i giorni 
nostri); cenni sugli antecedenti dell’Art Nouveau. L’Art Nouveau: Caratteri generali del 
gusto borghese; G. Klimt. L’arte come espressione. E.Munch. 

- L’Espressionismo: la Francia e i Fauves, H.Matisse; Il focolaio tedesco, il gruppo del Die 
Brücke: Kirchner; Heckel; Nolde. L’Austria: E. Schiele; O. Kokoschka. 

 
 

L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA: LE AVANGUARDIE STORICHE 

(aprile-maggio) 

 

- Il Cubismo, P. Picasso, G. Braque. 
- Il Futurismo: F.T.Marinetti e l’estetica futurista; G. Balla; U. Boccioni; La ricostruzione 

Futurista dell’Universo. 
- Il Dadaismo: M.Duchamp e il ready-made; M.Ray 
- Il Surrealismo: M.Ernst; R.Magritte; S.Dalì. 
- La Metafisica: De Chirico 

Cenni sul Graffiti Writing . 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

- Progetto “La Costituzione dipinta”, docente referente Prof. Luca Scaglione in 
compresenza con la Prof.ssa Lombardi Marilena. Conoscere la Costituzione attraverso la 
creatività, il linguaggio pittorico, fotografico e la realizzazione di video. 



Pag. 23 di 39  

 Programma di Religione 
 

 

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 
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 Programma di Inglese 
 

Programma svolto al 10 maggio 
 

- Lettura integrale del testo Animal Farm di G.Orwell 

 

- The Russian Revolution+The Purges 

 

-Contesto storico della Belle Epoque 

 

-Analisi posters su La Belle Epoque: 
Moulin Rouge La Goulue 
Folies Bergère La Loie Fuller 

 
-Cenni a 

F.Nietzsche 
S.Freud 
A.Einstein 
W.James, H.Bergson 

 
-Modernismo 

Free verse 
FDS+FIS 
Stream of Consciousness Technique 

 
-Prima Guerra Mondiale 

 

- Analisi del dipinto di P.Nash The Menin Road 

 

-Analisi di alcuni posters di propaganda alla Grande Guerra: 
Lord Kitchener 
Uncle Sam 
The Hun 

 
-Ascolto ed analisi della canzone Hunting the Hun 

 

-Visione di Fotografie di soldati in trincea 

 

- Visione del film: 1917 

 

-I poeti della guerra: 
I.Rosenberg- Break of Day in the Trenches 
R.Brooke- The Soldier 
W.Owen- Dulce et Decorum Est+animation 

J.McCrae- In Flanders Fields 
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-Analisi delle opere di P.Picasso: 
Les Demoiselles d’Avignon 
Guernica 
Cenni alla Guerra Civile Spagnola 

 
-J.Joyce: cenni alla vita ed alla tecnica narrativa 

Dubliners: Eveline 
Introduzione a Ulysses 
Bloom’s Monologue ( brano ) 
Molly’s Monologue ( brano ) 

 
T.S.Eliot: cenni alla vita ed alla tecnica narrative 

The Love Song of J.A.Prufrock 
The Waste Land ( brani ) 

 
 

Educazione civica 

Step1- The Common Law: Origins 
Step 2- The Precedent in the English and Italian Judicial System 
Step 3- Unamendability in the Italian Constitution 

 
 
 

Programma da svolgere fino al termine delle attività didattiche: 
 

- G.Orwell: 1984 ( brani ) 

 

- H.Huxley: Brave New World ( brani ) 
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 Programma di Educazione Fisica 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

 

- esercitazioni di resistenza (aerobica e anaerobica lattacida): attraverso l’utilizzazione della corsa, 
di ritmi alternati e giochi sportivi. 
- Ricerca del miglioramento della velocità: corsa a navetta, ripetizione di scatti su distanze brevi, 
preatletici specifici. 
Test di potenza degli arti superiori ( lancio della palla medica da 2 e 3 kg) 
Test della funicella 
Test degli addominali alti. 

 
 
 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI: 

 

Acquisizione di nuove abilità e affinamento di quelle già possedute secondo diverse modalità 
esecutive e relazionali. Esercitazioni di coordinazione dinamica generale a corpo libero, 
coordinazione intersegmentaria tra arti superiori e inferiori. Equilibrio statico e dinamico. Salti con 
la funicella. Attività di organizzazione spazio-temporale. 

 
 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE: 

 

Giochi che richiedono rispetto delle regole, spirito di collaborazione, acquisizione dei propri mezzi 
fisici e mentali. Conoscere, saper variare ed adattare il proprio ruolo a seconda delle situazioni, far 
attenzione ai propri compagni di squadra e agli avversari. Importanza della capacità di fare scelte 
come alternativa a rigidi schemi comportamentali. 

 
 

GIOCHI DI SQUADRA 

 

Pallatamburello 
Badminton 
Pallavolo 
Frisbee 

 
 

TEORIA 

 

I meccanismi energetici 
Apparato cardio circolatorio 
Apparato respiratorio 
Relazioni ed esposizioni: Dialogo mente corpo, Il doping, Alimentazione , La postura e le 
sue problematiche, Teoria dell’allenamento Tecnica dell’atletica leggera, il frisbee. 
Il sistema muscolare e la cinesiologia del gesto tecnico. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

LE DIPENDENZE - CONOSCERE PER PREVENIRE 

 

Le sostanze stupefacenti 
Alcolismo 
Tabagismo 
Ludopatia 
Dipendenze affettive 
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 Programma di Matematica 

 
Intervalli e intorni di un punto. 
Estremo superiore e inferiore di un insieme di numeri reali. 
Massimo e minimo di un insieme di numeri reali. 
Punto di accumulazione di un insieme. 

 
Funzioni 

Funzione reale di variabile reale. 
Funzioni pari, dispari, periodiche, monotone. 

 
ESERCIZI: individuazione del campo di esistenza di una funzione, studio delle simmetrie 

 
Limite di una funzione 

Definizione di limite di una funzione ( finito o infinito, per x tendente a un valore finito o 
infinito). 
Definizione di limite destro e sinistro di una funzione in un punto. 
Teoremi relativi alle operazioni con i limiti (senza dimostrazione): somma, diferenza, prodotto, 
quoziente, composizione. 
Teoremi fondamentali sui limiti: 
unicità del limite 

confronto (con dimostrazione). 
permanenza del segno 

Limiti notevoli: limx→0 
 

 

senx 
=1 con dimostrazione, limx→0 

1 − cos x 
= 

1 
con dimostrazioe, 

 
 1 

x

 

x 

e
x
 − 1 

x 
2 2 

log(1 + x) 
limx→∞ 1 +  

 x  
=e, limx→0 = 

x 
1 con dimostrazione, limx→0 = 1con 

x 

dimostrazione. 

Infinitesimi, infiniti e loro confronto. 
 

ESERCIZI: calcolo di limiti con risoluzione delle forme indeterminate e con applicazione dei 

limiti notevoli 

 

Asintoti 

Verticali, orizzontali, obliqui. 
 

ESERCIZI: Individuazione degli asintoti di una funzione, prima bozza di grafico di funzioni 

razionali intere e razionali fratte ( campo di esistenza, segno, asintoti, simmetrie). 

 

Funzioni continue 
Definizione di funzione continua in un punto. 
Definizione di funzione continua in un intervallo. 
Classificazione dei punti di discontinuità. 
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Teoremi relativi alle funzioni continue definite in un intervallo chiuso: 

Esistenza degli zeri. 

Weierstrass 

Valori intermedi 

 

ESERCIZI: individuazione e caratteristiche dei punti di discontinuità di una funzione; esame 

delle caratteristiche di una funzione per individuare se siano applicabili i teoremi relativi alle 

funzioni continue definite in un intervallo chiuso. 

 
Derivate 

Definizione di rapporto incrementale. 
Definizione di funzione derivabile in un punto. 
Definizione di derivata e suo significato geometrico 
Teorema :se una funzione è derivabile è anche continua 

Derivate fondamentali:di x
n
 , senx, cosx, 1/x, , e

x
 , logx. 

Regole di derivazione: della somma, del prodotto, del quoziente, della composizione di 
funzioni. 
Applicazioni: determinazione dell’equazione della retta tangente ad una curva condotta per un 
suo punto. 
Analisi di un punto angoloso. 
Teorema di Lagrange 
Teorema di Rolle. 
Regola di De l’Hôspital . 

 

ESERCIZI: calcolo della derivata di una funzione; determinazione dell’equazione della retta 

tangente al grafico di una funzione. Applicazione del teorema di De l’Hospital alla risoluzione 

delle forme indeterminate 0/0 e ∞/∞ . 

 
 

Studio di una funzione 

Definizione di massimo (o minimo) relativo . 
Determinazione di estremi relativi mediante lo studio del segno della derivata prima. 
Concavità di una curva e segno della derivata seconda. 
Definizione di punto di flesso 
Determinazione dei punti di flesso a tangente orizzontale e obliqua mediante lo studio del segno 
della derivata seconda. 
Criterio delle derivate successive per stabilire la natura dei punti critici. 
Criterio delle derivate successive per la determinazione dei punti di flesso. 
Punti di una curva a tangente verticale: flessi a tangente verticale, cuspidi. 

 
ESERCIZI: studio di funzioni (campo di esistenza, intersezione con gli assi cartesiani, 

riconoscimento di funziioni pari e dispari, asintoti, punti stazionari, individuazione di massimi, 

minimi, flessi). 

x 
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 Programma di Fisica 

 
Quantità di elettricità e legge di Coulomb 

Elettrizzazione per strofinio. 
Conduttori e isolanti 
Elettrizzazione per contatto. 
La carica elettrica. 
Induzione elettrostatica 
Legge di Coulomb. 
La forza di Coulomb nella materia. 

 
Campo elettrico 

Il concetto di campo. 
Il campo elettrico. 
Confronto tra campo elettrico e campo magnetico. 
Linee di campo. 
Il principio di sovrapposizione. 
Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie. 
Teorema di Gauss. 
Applicazione del teorema di Gauss per il calcolo di campi: campo elettrico in prossimità di una 
lastra carica, campo elettrico all’interno di un condensatore, distribuzione delle cariche sulla 
superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

 
Poteziale elettrico 

Energia potenziale di un sistema di cariche. 
Il potenziale elettrico. 
Il potenziale di una carica puntiforme. 
Superfici equipotenziali. 
Le linee di campo sono perpendicolari alle superfici equipotenziali. 

 
Fenomeni di elettrostatica 

La distribuzione della carica in un conduttore in equilibrio elettrostatico. 
Il campo elettrico e il potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. 
La capacità di un conduttore. 
Il condensatore. 
Capacità di un condensatore. 
Condesatori in serie e in parallelo. 

 
Corrente elettrica continua 

La corrente elettrica. 
Circuiti elettrici. 
Prima e seconda legge di Ohm. 
Leggi di Kirchhoff. 
Conduttori ohmici in serie e in parallelo. 
Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore di tensione. 
Resistenze in serie e in parallelo. 
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Effetto Joule. 

 
Fenomeni magnetici fondamentali 

Il vettore induzione magnetica. 
Linee del campo magnetico. 
Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 
Interazione magnete-corrente. 
Interazione corrente – corrente. Definizione di Ampere. 
L’intensità del campo magnetico. 
Il campo magnatico di un filo rettilineo percorso da corrente. 
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 
La circuitazione del campo magnetico. 
Il teorema di Ampere (senza dimostrazione). 

 
Il campo magnetico 

La forza di Lorenz. 
Il moto di un carica in un campo magnetico uniforme. 
Il flusso del campo magnetico. 
La legge di Gauss per il magnetismo. 

 
Induzione elettromagnetica 

Correnti indotte. 
Legge di Faraday – Neumann. 
Legge di Lenz. 

 
 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

L’insegnamento dell’educazione civica si intreccia con le riflessioni stimolate in questo periodo 
dalla pandemia legata al virus Covid-19, per cui ho pensato fosse interessante affrontare il tema 
dell’educazione sanitaria. Il punto di partenza è stato l’art. 32 della Costituzione che definisce il 
“diritto alla salute “ come fondamentale. 
I ragazzi hanno partecipato alla lezione con il professore Alberto Lusiani della Scuola Normale 
Superiore; la tematica affrontata è stata “Il metodo scientifico applicato allo studio 
dell’epidemia Covid-19”. Gli studenti hanno quindi avuto l’opportunità di comprendere quali 
siano le difficoltà di misura, le teorie e le incertezze delle previsioni per un complesso fenomeno 
quale la pandemia causata dal virus Covid-19. 
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 Programma di Italiano 
 

L’ETÀ DEL 
ROMANTICISMO 

•  Alessandro Manzoni. Tradizione lombarda e coscienza 
europea 

•  Giacomo Leopardi: Dalle illusioni dell’io alla coscienza 
del dolore universale 

 

 

 
L’ETÀDEL 

REALISMO E 
DELL’IRREALISMO 

•  La Scapigliatura, la crisi delle certezze e i ribelli senza 
rivolta 

•  Naturalismo e Verismo (accenni alle figure di Luigi 
Capuana, Federico De Roberto e Matilde Serao) 

• Giovanni Verga: L’invenzione della realtà 
• Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo 
• Giovanni Pascoli: I fantasmi del quotidiano 
• Gabriele D’Annunzio: Vita d’artista 

 

TRA LE DUE 
GUERRE 

• Giuseppe Ungaretti: La voce di un “io” normale 
• Luigi Pirandello: Fra essere e apparire 
• Italo Svevo: L’itinerario di una coscienza 

 

 
La Divina Commedia: lettura, parafrasi e spiegazione dei seguenti canti: XXXIII del Purgatorio (ad 
eccezione dei vv. 67-102), I,III,V,VI. 

 
Brani degli autori letti e analizzati: 

 

Alessandro Manzoni: 
- Odi: Il cinque maggio. 

 
Giacomo Leopardi: 

- Epistolario: La ricerca della libertà; 
- Zibaldone: Il giardino del dolore; 
- Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; 
- Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; 
- Canti: Il passero solitario; 
- Canti: L’infinito; 
- Canti: Alla luna; 
- Canti: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 

 
La Scapigliatura: 

- Cletto Arrighi: introduzione a La Scapigliatura e il 6 Febbraio; 
- Emilio Praga: Vendetta postuma; 
- Iginio Ugo Tarchetti; Memento. 

 
Il Naturalismo e il Verismo: 

- Gustave Flaubert: Il sogno della città e la noia della provincia; 
- Giovanni Verga: Vita dei campi: Rosso Malpelo; 
- Giovanni Verga: Vita dei campi: La lupa. 

 
Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo: 

- Charles Baudelaire: I fiori del male: L’albatro; 
- Charles Baudelaire: I fiori del male: Elevazione. 

 
Giovanni Pascoli: 
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- Il fanciullino (I, III): L’eterno fanciullo che è in noi; 
- Canti di Castelvecchio: La mia sera; 
- Myricae: Orfano; 
- Myricae: Arano; 
- Myricae: Lavandare; 
- Myricae: X Agosto. 

 
Gabriele d’Annunzio: 

- Il piacere (I, cap. 2): il ritratto dell’esteta; 
- Le vergini delle rocce: il manifesto del superuomo; 
- Alcyone: La pioggia nel pineto. 

 
Italo Svevo: 

- Senilità (cap. I): l’inconcludente senilità di Emilio 
 
 

Educazione civica (svolta insieme al prof. Anichini): 
- Storia e caratteristiche della Carta costituzionale; 
- I primi 12 articoli della Costituzione (i principi fondamentali); 
- La divisione dei poteri, con particolare riferimento al potere giudiziario in Italia. 

 
 

Passi di italiano ancora da leggere e analizzare entro fine anno scolastico: 
 

- La coscienza di Zeno (capp. 1-2): la prefazione e il preambolo; 
- La coscienza di Zeno (cap. 4): la morte del padre. 

 
 

Luigi Pirandello 
 

- L’umorismo (parte II, capp. 2-6): il segreto di una bizzarra vecchietta; 
- Uno, Nessuno e centomila (libro I, cap. 1): mia moglie e il mio naso; 
- Il fu Mattia Pascal (cap. 15): io e l’ombra mia; 
- Il fu Mattia Pascal (cap. 18): il ritorno del fu Mattia Pascal. 

 
Giuseppe Ungaretti 

 

- Il dolore: non gridate più; 
- Il porto sepolto: il porto sepolto; 
- Il porto sepolto: veglia; 
- Il porto sepolto: sono una creatura; 
- Il porto sepolto: San Martino del carso 

 
 

Canto XXXIII di Dante 
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8. Obiettivi generali educativi e formativi 
 

1. Formazione dell’uomo e del cittadino attraverso l’acquisizione di norme, valori e comportamenti 
coerenti con i principi della Costituzione, la valorizzazione e la pratica della legalità; il rispetto e 
il confronto con le idee altrui; l’assunzione di responsabilità nei confronti dei propri atti. 

2. Sviluppo delle capacità relazionali e di collaborazione nel lavoro d’équipe. 

3. Promozione di una cultura come strumento di autoformazione e di sviluppo di una capacità 
critica e flessibile, nonché strumento di promozione degli interessi personali, e stimolo alla 
partecipazione alla vita scolastica e civile; 

4. Accrescimento di conoscenze abilità e competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere 
scientifico e umanistico, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale 

 
 

 
9. Criteri e strumenti generali di valutazione 

 
1. Conoscenze, capacità e competenze rilevate dalle prove di verifica. 

2. Metodo di lavoro e organizzazione dello studio. 

3. Grado di avanzamento dell’apprendimento cui sono giunti i singoli alunni; conseguimento di 
risultati positivi in seguito ad attività di recupero frequentate con assiduità di presenza e di studio 
e/o avendo partecipato a progetti disciplinari qualificanti. 

4. Impegno e partecipazione all’attività di classe; attenzione e rispetto verso docenti, personale non 
docente e compagni; rispetto delle consegne e puntualità negli adempimenti. 
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10. Schema Argomenti di Greco e Latino per l’Elaborato da 

presentare al Colloquio 
 
 

 
Omissis ...
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Omissis ...
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11. Assegnazione dei Docenti per gli Elaborati 

 

Ai sensi dell’Art 18, comma 1, dell’O.M. sugli Esami di Stato 2021, si indicano i docenti di 
riferimento per l’Elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. 

 
Dato l’elenco dei docenti designati e l’elenco della classe, diviso in gruppi per elenco alfabetico, si 
procede all’assegnazione ed i gruppi sono così formati: 

 
 
 
 

Docente Gruppo di studenti in ordine alfabetico 

Prof.ssa Daniela BALDI 5- 8 

Prof. Giovanni CANZANI 9 -13 

Prof.ssa Anna LAZZARI 1-4 

Prof.ssa Marilena LOMBARDI 24-28 

Prof.ssa Claudia MAZZEI 19-23 

Prof.ssa Flaviana PROSPERI 14- 18 



 

 

12. Griglia Valutazione Orale 
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13. Firme 
Il presente documento, preparato collegialmente in apposita seduta del consiglio di classe, firmato e 
sottoscritto dai docenti, viene pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito internet della scuola. 

 
 

cognome e nome firma 

Prosperi Flaviana 
 

Mazzei Claudia 
 

Baldi Daniela 
 

Lazzari Anna 
 

Pelosini Giulia 
 

Cerretini Luca 
 

Lombardi Marilena 
 

Ronca Donatella 
 

Canzani Giovanni 
 

 
 
 
 

Pontedera, lì    
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