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1) ELENCO DEGLI ALUNNI 5b 

Badame Giulia 

Bettini Mattia 

Borsò Valentina 

Bove Federico 

Cammilli Julia 

Cipolli Chiara 

Daini Alessio 

Desideri Lorenzo 

Ferraro Alessia 

Fezza Fabiana 

Gamba Alice 

Gazzarri Julia 

Giannini Anna Maria 

Ignone Lucrezia 

Latini Adele 

Marconi Noemi 

Mennini Gionatan 

Montagnani Gregory 

Morelli Anna 

Novelli Lorenzo 

Pelagotti Eleonora 

Petri Mattia 

Salvadori Lisa 

 

Candidato esterno: Magozzi Riccardo 
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2) Elenco dei docenti del consiglio di classe e commissari interni designati 
 
 
 

   

Italiano 

Latino 
Lucia Stefanini DOCENTE DESIGNATO COME 

COMMISSARIO INTERNO 

Greco Giuseppina La Fauci DOCENTE DESIGNATO COME 

COMMISSARIO INTERNO 
Storia e geografia -  

Storia e Filosofia Daniele Silvestri DOCENTE DESIGNATO COME 

COMMISSARIO INTERNO 

Inglese Daniela Baldi DOCENTE DESIGNATO COME 

COMMISSARIO INTERNO 

Matematica 

Fisica 

Flaviana Prosperi DOCENTE DESIGNATO COME 

COMMISSARIO INTERNO 
Scienze Luca Cerretini  

Educazione Fisica Donatella Ronca  

Religione Giulia Pelosini  

Storia dell’arte Marilena Lombardi DOCENTE DESIGNATO COME 

COMMISSARIO INTERNO 
 

2 bis) Docenti per ogni anno scolastico 
 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
Italiano Silvia Canino Lucia Stefanini Lucia Stefanini Lucia Stefanini Lucia Stefanini 

Latino Silvia Canino Raffaela 

Salvadori 

Lucia Stefanini Lucia Stefanini Lucia Stefanini 

Greco Giulia Piccirilli Giulia Piccirilli Giulia Piccirilli Giuseppina La 

Fauci 

Giuseppina La 

Fauci 

Storia e geografia Elsa Bedini Elsa Bedini - - - 

Storia e Filosofia - - Daniele Silvestri Daniele Silvestri Daniele Silvestri 

Inglese Daniela Baldi Daniela Baldi Daniela Baldi Daniela Baldi Daniela Baldi 

Matematica Flaviana Prosperi Flaviana Prosperi Flaviana Prosperi Flaviana Prosperi Flaviana Prosperi 

Fisica -- - Flaviana Prosperi Flaviana Prosperi Flaviana Prosperi 

Scienze Luca Cerretini Luca Cerretini Luca Cerretini Luca Cerretini Luca Cerretini 

Educazione 

Fisica 

Donatella Ronca Donatella Ronca Donatella Ronca Donatella Ronca Donatella Ronca 

Religione Barbara Pandolfi Barbara Pandolfi Barbara Pandolfi Leonardo 

Luongo 

Giulia Pelosini 

Storia dell’arte - - Marilena 

Lombardi 

Marilena 

Lombardi 

Marilena 

Lombardi 
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3) Presentazione generale della classe 

La classe, composta al termine del percorso liceale da 23 studenti e studentesse, pur avendo avuto 

nel corso del quinquennio notevoli e significative modificazioni (per le quali si rimanda ad un 

paragrafo successivo), ha lavorato con impegno generalmente costante e in spirito costruttivo di 

collaborazione. 

OSSERVAZIONI SULLE DINAMICHE RELAZIONALI 

Le relazioni tra gli studenti in classe sono state serene, improntate alla collaborazione reciproca e 

alla disponibilità. Non sono mai stati rilevati, nel corso della vita scolastica della classe, 

atteggiamenti di chiusura, esclusione o prevaricazione; non si registrano evidenti fenomeni di 

competizione nel raggiungimento delle valutazioni. 

Tra studenti e insegnanti hanno generalmente prevalso dinamiche di collaborazione; i 

comportamenti degli studenti durante le verifiche, sia in presenza che in Dad, sono stati, tranne 

pochi casi, quasi sempre corretti. 

 

 
OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO 

Il percorso formativo è stato positivo ed incoraggiante, grazie anche al fatto che di fronte agli 

insuccessi scolastici tutti gli studenti hanno saputo rispondere con tenacia e volontà. Il ritmo di 

crescita, in termini di apprendimento e consolidamento, è stato scandito secondo le capacità di 

ciascuno: un piccolo gruppo ha sempre mostrato autonomia nel raggiungimento di risultati buoni e 

ottimi, un esiguo numero di studenti ha avuto necessità di interventi mirati al recupero di fragilità 

formative; la maggior parte degli studenti invece ha seguito un percorso di crescita regolare, più o 

meno partecipato ma generalmente indirizzato alla volontà di migliorare i propri risultati. 

A fronte di un impegno negli studi profuso con continuità dalla maggior parte della classe, si sono 

manifestate problematiche non del tutto risolte nel raggiungimento di capacità e competenze in 

alcuni settori, in particolare nella traduzione dal latino e dal greco e nelle materie scientifiche 

(matematica e fisica). L’erogazione della didattica in modalità a distanza non ha favorito il 

raggiungimento di tutti gli obiettivi. Va sottolineato, però, che nessuno degli studenti si è sottratto 

anche durante la Dad alle proposte di recupero e di consolidamento, organizzate in vario modo dai 

docenti. 

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO 

Generalmente autonomi nello studio, un buon numero di studenti ha raggiunto una padronanza 

nell’organizzazione delle attività scolastiche individuali, riuscendo ad affrontare percorsi di ricerca 

autonomi e approfondimenti personali. Un gruppo più ristretto, tuttavia, si affida ad un metodo di 

studio meno personale, più monotono e ripetitivo, talvolta prettamente mnemonico. Nell’ultimo 

anno scolastico, già ampiamente reso complesso dai provvedimenti restrittivi dovuti alla pandemia 

da Covid, alcuni studenti hanno concentrato maggiori attenzioni ed energie, di solito convogliate 

nella preparazione scolastica, nell’esercitazione personale ai test di ingresso universitari. 

Più diligenti che creativi, più attenti che attivamente propositivi, tutti i membri della classe hanno 

comunque dimostrato flessibilità di fronte ai vari metodi di studio proposti. 

 

 
LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 
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Circa un quarto della classe ha raggiunto risultati molto buoni o ottimi in tutte o quasi tutte le 

discipline. Un numero analogo di studenti ha ottenuto risultati accettabili. La metà della classe ha 

pienamente raggiunto risultati soddisfacenti in tutte le discipline. 

 

 
Frequenza e relazioni con le famiglie. 

 

 

La frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni è sempre stata costante, regolare e 

assidua; le relazioni con le famiglie abbastanza frequenti e improntate alla collaborazione. 

 

 

 

3 bis) Composizione della classe per ogni anno scolastico: 

1° anno: 29 studenti/studentesse fino alla fine del primo quadrimestre; all’inizio del secondo una 

studentessa cambia scuola, quindi 28 studenti/studentesse 

2° anno: All’inizio dell’anno la classe era composta da 29 studenti/studentesse in quanto si era 

iscritto uno studente da altro Liceo, che però prima del secondo quadrimestre ha cambiato scuola, 

quindi 28 studenti/studentesse 

3° anno: Inizialmente 28 studenti/studentesse; due si sono trasferiti ad altra scuola, ma se ne sono 

aggiunti due ripetenti; all’inizio del secondo quadrimestre due studentesse cambiano scuola, quindi 

26 studenti/studentesse 

4° anno: Uno studente si ritira e una studentessa svolge un anno all’estero (24 studenti/studentesse) 

; all’inizio del secondo quadrimestre una studentessa ha cambiato scuola, quindi 23 
studenti/studentesse 

5° anno: Rientra la studentessa dall’anno trascorso all’estero e si aggiunge una studentessa da altro 

Liceo. Una studentessa sospende la frequenza ritirandosi prima del 15 marzo; un’altra in una data 

successiva. Il quinto anno inizia con  25 studenti/studentesse e termina con 23. 

In totale in classe sono stati presenti 33 studenti/-esse 

 

 

 

 
 

3 tris) Uscite didattiche del triennio: 

3° anno (2018-2019): 26 novembre Firenze, 6 dicembre progetto Bibliolandia alla libreria Roma, 13 

dicembre archivio arcivescovile di Lucca, 31 gennaio cinema Pontedera, 28 febbraio Pisa, 11 aprile 

convegno presso Piaggio Pontedera, 27 aprile PALP 

4° anno (2019-2020): 18 ottobre CNR, 7 novembre Roma, 3 dicembre Sant’Anna di Stazzema, 20 

dicembre teatro a Pisa, 15 febbraio incontro su Beethoven presso Piaggio Pontedera 
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4) PCTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e altre attività formative 

Tutor: prof.ssa Lucia Stefanini (classe III, IV, V) 

Gli studenti e le studentesse, durante il triennio, sono stati impegnati, in varia misura e a vario 

titolo, completando il monte ore previsto dalla normativa, nelle seguenti attività: 
 
 

- IL LAVORO DEL LIBRAIO: come è 

organizzata una libreria, come si gestisce e quali 

competenze è necessario sviluppare. I rapporti con 
i clienti e le attività di promozione alla lettura. 

LIBRERIA ROMA Pontedera 

LIBRERIA EQUILIBRI Pontedera 

LIBRERIA CARRARA  Pontedera 

- “LETTERE DALLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE” * 

Lavoro di organizzazione, schedatura, trascrizione 

e edizione delle lettere spedite alla famiglia dal 

soldato MARIO BANCHINI di Santa Maria a 

Monte 

Casa Editrice TAGETE 

- “Festival Beethoven 250” + Giornata della 

Memoria con l’Accademia Musicale di Pontedera 

ACCADEMIA MUSICALE PONTEDERA 

- Realizzazione di un video sul testo di 
Primo Levi, I Sommersi e i Salvati 

Miur/Associazione Culturale “Proteo Fare 

Sapere”/Parco Nazionale della Pace, 

Sant’Anna di Stazzema 

- Giornata Mondiale del Latino AICC 

 
• L’attività di PCTO dedicata al lavoro redazionale e alla trascrizione delle lettere di M. 

Banchini, avrà come esito la pubblicazione del lavoro collettivo degli studenti in un libro 

pubblicato dalla casa editrice Tagete e finanziato dall’Amministrazione Comunale. 
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5) Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

e trasmesso a ciascun studente in data 28 aprile 2021 
 

 
Omissis...
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5bis) Docenti di riferimento per l’elaborato 

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 per sorteggio un gruppo di studenti. 
 

 
 

docente Gruppo di studenti in ordine alfabetico 

prof.ssa BALDI Da 1 a 4 

Prof.ssa LA FAUCI Da 21 a 23 

Prof.ssa LOMBARDI Da 5 a 8 

Prof.ssa PROSPERI Da 17 a 20 

Prof. SILVESTRI Da 9 a 12 

Prof.ssa STEFANINI Da 13 a 16 
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6) Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

Elenco dei testi per il colloquio orale : ITALIANO 
 

 
 

Giacomo Leopardi 
 

I CANTI 

dai Piccoli idilli (1819-21) 

� L’Infinito 

� Alla luna 

dalle Canzoni filosofiche 

� Ultimo canto di Saffo 

 
dai Grandi idilli (1828-30) 

� A Silvia 

� Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia 

� Il sabato del villaggio 

dal Ciclo di Aspasia (1831-34) 

� A se stesso 

dai Canti napoletani (1835-37) 

� La ginestra 

dalle Operette Morali (1824) 

� Dialogo della Natura e di un Islandese 

� Dialogo di un venditore di almanacchi 

e di un passeggere 

 

dallo Zibaldone 

� La felicità non esiste (1820) 

� Il giardino del dolore (1826) 

 

 

 

Il secondo Ottocento 
 

E. e J. De Goncourt, la Prefazione a Germinie Lacerteux (pag140) 

Emile Zola, la prefazione al ciclo dei Rougon-Macquart (fotocopia) 

Il romanzo sperimentale (fotocopia) 

Il Verismo italiano: la recensione di L. Capuana a Zola 

 

da Storia di una capinera (fotocopia) 

a Nedda (fotocopia): verso il Verismo 
 

GIOVANNI VERGA 
I Malvoglia: 

 

La prefazione ai Malavoglia [fotocopia] 

Capitolo 1 [fot] 

Il naufragio della Provvidenza, cap 3. Pag 234 

La morte di Luca, cap. 9, pag 262 

L’abbandono di ‘Ntoni, cap 11, pag 244 

Il commiato definitivo di ‘Ntoni, cap 15, pag 

252 

 

 

Una novella a scelta dello studente, tra: Cavalleria rusticana – La Lupa – Rosso Malpelo – Libertà 
 

 

Carlo Collodi, Pinocchio 

Capitolo 4, Il grillo parlante [fot] 

Cap. 30, Il paese dei balocchi, pag 290 

Cap 35, Fuori dal pesce-cane [fot] 
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GIOVANNI PASCOLI 
 
 

• da Myricae 

Orfano (pag 439) 

X agosto (pag. 450) 

Lavandare (pag. 445) 

L’assiulolo (pag. 455) 

Nebbia (fotocopia) 

Temporale – Il lampo – Il tuono (pag. 458-59) 

Novembre (pag. 462) 

 
• Il fanciullino (pag.391) 

 
• da Primi poemetti 

Italy, canto primo 1-V (pag. 408)e, 

sull’emigrazione: 

L. Sciascia, Il mare colore del vino [fot] 

 

 

GABRIELE d’ANNUNZIO 
da Il Piacere 

Il ritratto dell’esteta, libro I cap 2 , pag. 499 

Un ritratto allo specchio, libro III cap 2 [fot] 

La conclusione del romanzo, libro IV cap III [fot] 

 

da Le vergini delle rocce Il manifesto del superuomo, pag 507 (+ integrazione in fotocopia) 

da Notturno, L’orbo veggente, pag 512 

Guido Gozzano 
Da I Colloqui.Totò Merumeni, pag 354 

La signorina Felicita ovvero la Felicità, parte VI , fotocopia 

 
 

FUTURISMO 
 

Filippo Tommaso Marinetti, Il primo manifesto, pag 383 

Bombardamento di Adrianopoli, pag. 385 

MANIFESTI FUTURISTI 

Un testo a scelta dello studente tra i vari Manifesti del Futurismo 

 

 

ITALO SVEVO 
 

La coscienza di Zeno 

La prefazione e il preambolo (pag 150) 

Il fumo (pag. 154) 

La morte del padre (pag 181) 

Un malattia psicosomatica (pag 168) 

 
La felicità è possibile? (pag 184) 

La vita attuale è inquinata alle radici (pag 

172) 

 

LUIGI PIRANDELLO 
 

Il segreto di una bizzarra vecchietta, pag 208 

Forma e vita, pag 214 

 

Il fu Mattia Pascal 

Premessa prima [FOT] 

Maledetto fu Copernico, pag 266 

Lo strappo nel cielo di carta, pag 271 
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La filosofia del lanternino, pag 274 

Io e l’ombra mia, pag 278 

Il ritorno del fu Mattia Pascal, pag 289 e [FOT] per la conclusione 

 

Gli intellettuali e la Prima Guerra Mondiale. 

Giuseppe Ungaretti, da Il porto sepolto 
 

 

� Veglia (pag. 452) 

� Sono una creatura (pag. 458) 

� I fiumi (pag. 462) 

 

� San Martino del Carso (pag. 467) 

� Mattina (pag 470) 

� Fratelli (pag. 456) 
 

 

Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano, cap. XIX [fot.] e “Basta”, pag 499 

P. Jahier, Dichiarazione (pag 496) 

C.E. Gadda, da Giornale di guerra e di prigionia [fot.] 

 
G. Papini, Amiamo la guerra pag. 489 – R. Serra, da Esame di coscienza di un letterato (pag. 

493) 
 

 
 

Da Il Canzoniere 

 

A mia moglie (pag 526) 

Città vecchia (pag 532) 

Ritratto della mia bambina (pag 534) 

Umberto Saba 
 

 
Mio padre è stato per me l’assassino (pag 

536) 

Amai [Fotoc] 

Ulisse [fotoc] 

 

 

Eugenio MONTALE 
 

Da Ossi di seppia 

I limoni, pag 594 

Non chiederci la parola, pag. 601 

Meriggiare pallido e assorto, pag 603 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro, pag 610 

 

Da Le occasioni 

La casa dei doganieri, pag 566 

Dora Markus, pag 572 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli, pag. 581 

Non recidere forbice quel volto, pag 582 

 

Da La bufera e altro 

La primavera hitleriana, pag 576 

L’anguilla [fot] 

 

Da Satura 

Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, pag 584 

La storia [fot] 
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RACCONTARE LA GUERRA, LA SHOAH, LA RESISTENZA, LA LIBERAZIONE 
 

Italo Calvino, Ultimo viene il corvo [fot] 

Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo, pag. 642 

Alle fronde dei salici [fot] 

Milano 1943 [fot] 

Alfonso Gatto, XXV aprile [fot] 

Torneranno le sere [fot] 

Primo Levi, I sommersi e i salvati (due capitoli a scelta per ogni studente) 

da Il sistema periodico 

Zolfo 

Vanadio 
 

Racconti del Novecento 

P. Chiara, “E’ finita la spagnola” 

G. Tomasi di Lampedusa, “Lighea – La Sirena” 
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7) Educazione Civica 

Ai sensi della Legge 92/2019 sono stati attivati percorsi di educazione civica con il perseguimento 

dei seguenti obiettivi. Per i contenuti si rimanda allo specifico allegato nelle ultime parti del 

Documento. 

Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 

civici e ambientali della società. ●Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi. ●Promuovere 

la partecipazione piena e consapevole alla vita. civica, culturale e sociale delle comunità, nel 

rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. ●Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana. 

● Sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Unione europea. ●Promuovere la condivisione dei 

principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 

benessere della persona. ●Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli 

animali e della natura. 
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PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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ITALIANO 

 

 

a.s. 2020/2021 prof.ssa Lucia Stefanini 

Giacomo Leopardi 
 

 
La vita, attraverso il film “Il giovane favoloso”, di Mario Martone, 2014 (visione su RaiPlay) 

 

 

I CANTI 

dai Piccoli idilli (1819-21) 

� L’Infinito 

� Alla luna 

dalle Canzoni filosofiche 

� Ultimo canto di Saffo 

dai Grandi idilli (1828-30) 

 
 

� A Silvia 

� Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia 

� Il sabato del villaggio 

 
dal Ciclo di Aspasia (1831-34) 

� A se stesso 

dai Canti napoletani (1835-37) 

� La ginestra 

 

 

 

dalle Operette Morali (1824) 

� Dialogo della Natura e di un Islandese 

� Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

dallo Zibaldone 

� La felicità non esiste (1820) 

� Il giardino del dolore (1826) 

 

Leggere un classico (Leopardi) attraverso la rilettura di un moderno: Alessandro D’Avenia, L’arte 

di essere fragili, Mondadori, 2016. Lettura completa. (In particolare lo studente preparerà per la 

verifica orale i capitoli relativi a L’Infinito, Alla luna, Canto notturno, A Silvia, A se stesso, La 

Ginestra) 

 

 
Leopardi lettore di Lucrezio? Approfondimento vol 1 Latino, pag 399 

La natura “matrigna”, De rerum natura 5, 195-234 pag 385 

 

 

 
Il secondo Ottocento 

La cultura – i generi – i luoghi 
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La poetica del Naturalismo: 

E. e J. De Goncourt, la Prefazione a Germinie Lacerteux (pag140) 

Emile Zola, la prefazione al ciclo dei Rougon-Macquart (fotocopia) 

Il romanzo sperimentale (fotocopia) 

Il Verismo italiano: la recensione di L. Capuana a Zola 
 

GIOVANNI VERGA 

Indicazioni biografiche e bibliografia 

da Storia di una capinera (fotocopia) 

a Nedda (fotocopia): verso il Verismo 
 

I Malvoglia: 

composizione, struttura, temi, personaggi 

 

 
La prefazione ai Malavoglia [fotocopia] 

Capitolo 1 [fot] 

Il naufragio della Provvidenza, cap 3. Pag 234 

La morte di Luca, cap. 9, pag 262 

L’abbandono di ‘Ntoni, cap 11, pag 244 

Il commiato definitivo di ‘Ntoni, cap 15, pag 252 

 

R. Luperini, L’addio di ‘Ntoni, simbolo autobiografico dell’autore [fot] 

 

 
A scelta dello studente 

• Cavalleria rusticana: LI.; MP; MB; FB; GM; AL; AD. 

• La lupa: AG; CC; JC; EP; AF; GB; VB. 

• Rosso Malpelo: LS; AG AM; NM; LD LN FF; JG 

• Libertà: GM 

 

La letteratura per ragazzi come modello unitario di assimilazione culturale e di etica civile 
 

 
Carlo Collodi, Pinocchio 

Capitolo 4, Il grillo parlante [fot] 

Cap. 30, Il paese dei balocchi, pag 290 

Cap 35, Fuori dal pesce-cane [fot] 

Lettura: Il romanzo di formazione, Piero Dorfles [fot] 

Video Il percorso di conoscenza di Pinocchio 

(https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/Speciale-Pinocchio-parlano-Emma-Dante-e- 

Alessandro-Zaccuri-3266d167-b32f-4f80-a06c-1d31dcede954.html 

Collodi e Pinocchio, la favola senza tempo (https://www.raicultura.it/storia/articoli/2019/01/Le- 

avventure-di-Pinocchio-La-favola-senza-tempo-e1cd4068-1d23-491a-a246-c77267c20393.html) 



18  

IL DECADENTISMO 
 
 

L’origine, i caratteri, la definizione 

Simbolismo e Estetismo (tre esempi in prosa: Huysmans, d’Annunzio, Wilde) 

 

GIOVANNI PASCOLI 
 
 

Biografia: I grandi della letteratura Rai: https://www.raiplay.it/video/2016/02/I-grandi-della- 

letteratura---Giovanni-Pascoli-21d741fa-2e04-4688-80d5-d7aeb06ea363.html 

 

 
• da Myricae 

 

Orfano (pag 439) 

X agosto (pag. 450) 

Lavandare (pag. 445) 

L’assiulolo (pag. 455) 

Nebbia (fotocopia) 

Temporale – Il lampo – Il tuono (pag. 458-59) 

Novembre (pag. 462) 

 

 

• Il fanciullino (pag.391) 

 
• da Primi poemetti 

Italy, canto primo 1-V (pag. 408) 

Approfondimento: Emigrazione ed emigranti nella letteratura italiana 

L. Sciascia, Il mare colore del vino [fot] 

 

 

 

GABRIELE d’ANNUNZIO 

La vita 

Video: I grandi della letteratura italiana – Raiplay - https://www.raiplay.it/video/2017/10/I- 

GRANDI-DELLA-LETTERATURA-ITALIANA-40f7a614-7ea4-4c79-8b72-d8930154b4eb.html 

L’amante guerriero, storia e vita di Gabriele d’Annunzio 

https://www.youtube.com/watch?v=bxl9zh4J99Y&feature=emb_logo 
 

 

I temi della poetica dannunziana 

 

 
• L’estetismo dannunziano 

da Il Piacere 

Il ritratto dell’esteta, libro I cap 2 , pag. 499 
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Un ritratto allo specchio, libro III cap 2 [fot] 

La conclusione del romanzo, libro IV cap III [fot] 

 

• Il superomismo 

da Le vergini delle rocce Il manifesto del superuomo, pag 507 (+ integrazione in fotocopia) 

 

 
• Dolore e sentimento della morte nella fase “notturna” 

da Notturno, L’orbo veggente, pag 512 

 

 
Il Crepuscolarismo 

Il crepuscolarismo e il futurismo: introduzione in https://bit.ly/2Zjv42Q 

Guido Gozzano 

Da I Colloqui.Totò Merumeni, pag 354 

La signorina Felicita ovvero la Felicità, parte VI , fotocopia 

 

 

 
FUTURISMO 

La nascita del movimento, il manifesto e l’arte della propaganda 

Filippo Tommaso Marinetti, Il primo manifesto, pag 383 

Bombardamento di Adrianopoli, pag. 385 

MANIFESTI FUTURISTI 

G. B, Manifesto tecnico dei pittori futuristi (+ 

Manifesto tecnico della scultura futurista) 

M. B, , L. N, Manifesto tecnico dei pittori 

futuristi 

V. B, F. F, A.M. G, A. , L. S Manifesto della 

Donna futurista 

F. B, J. C Il Controdolore 

C. C, A. F, E. P, Manifesto della cucina 

futurista 

A. D, Programma politico futurista 

L. D, N. Mi Contro Venezia passatista 

A. G, Manifesto della danza futurista 

J. G, Manifesto della fotografia futurista 

L. I, La musica futurista (+ Manifesto dei 

musicisti futuristi) 

A.L, La musica futurista 

G. M, M. P,  Uccidiamo il chiaro di luna! 

G. M, Manifesto della cinematografia 

futurista 

 

 

 

 

 

ITALO SVEVO 

Profilo biografico 

https://bit.ly/37gQty3 I grandi della Letteratura Italiana – Rai 

https://bit.ly/3qlYx8k Svevo, Anatomia del profondo - Lezione su Svevo prof. Prandi 

https://bit.ly/2NqWe5l  Biografia di Svevo (eduflix) 

 
Trieste e la psicoanalisi 
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La coscienza di Zeno 

La prefazione e il preambolo (pag 150) 

Il fumo (pag. 154) 

La morte del padre (pag 181) 

Un malattia psicosomatica (pag 168) 

La felicità è possibile? (pag 184) 

La vita attuale è inquinata alle radici (pag 172) 

 

LUIGI PIRANDELLO 
 
 

Vita, formazione e percorso letterario 

 

 
La poetica dell’umorismo, il vitalismo e la pazzia 

Il segreto di una bizzarra vecchietta, pag 208 

Forma e vita, pag 214 

 

Il fu Mattia Pascal 

Premessa prima [FOT] 

Maledetto fu Copernico, pag 266 

Lo strappo nel cielo di carta, pag 271 

La filosofia del lanternino, pag 274 

Io e l’ombra mia, pag 278 

Il ritorno del fu Mattia Pascal, pag 289 e [FOT] per la conclusione 

 

Gli intellettuali e la Prima Guerra Mondiale. 

Percorso Monografico 

Si raccomanda la visione di 

http://www.raistoria.rai.it/articoli/il-racconto-della-grande-guerra/25893/default.aspx 
 

 

Quattro soldati scrittori: Ungaretti – Lussu – Jahier – Gadda 

 

 
TESTI: 

Giuseppe Ungaretti, da Il porto sepolto 
 

 

� Veglia (pag. 452) 

� Sono una creatura (pag. 458) 

� I fiumi (pag. 462) 

 

� San Martino del Carso (pag. 467) 

� Mattina (pag 470) 

� Fratelli (pag. 456) 
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Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano, cap. XIX [fot.] e “Basta”, pag 499 

P. Jahier, Dichiarazione (pag 496) 

C.E. Gadda, da Giornale di guerra e di prigionia [fot.] 

 
G. Papini, Amiamo la guerra pag. 489 – R. Serra, da Esame di coscienza di un letterato (pag. 

493) 

 
Umberto Saba 

La poetica della “poesia onesta” 

 

 
Da Il Canzoniere 

 

 

A mia moglie (pag 526) 

Città vecchia (pag 532) 

Ritratto della mia bambina (pag 534) 

Mio padre è stato per me l’assassino (pag 

536) 

Amai [Fotoc] 

Ulisse [fotoc] 
 

Eugenio MONTALE 

Lezione del prof. Prandi https://www.youtube.com/watch?v=1GCBNW2y-1s 

Rai, https://www.raiplay.it/video/2016/03/I-grandi-della-letteratura-montale-6bb6f20e-6b51-4a9b- 

a926-88c8682fb940.html?q=montale 
 

 

Vita e opere 

Gli anni liguri; il periodo fiorentino; il periodo milanese 

La concezione della poesia 

 

Da Ossi di seppia 

I limoni, pag 594 

Non chiederci la parola, pag. 601 

Meriggiare pallido e assorto, pag 603 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro, pag 610 

 

Da Le occasioni 

La casa dei doganieri, pag 566 

Dora Markus, pag 572 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli, pag. 581 

Non recidere forbice quel volto, pag 582 

 

Da La bufera e altro 

La primavera hitleriana, pag 576 

L’anguilla [fot] 
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Da Satura 

Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, pag 584 

La storia [fot] 

 

Intervista radiofonica a E. Montale: “L’argomento della mia poesia è la condizione umana in sé 

considerata, non questo o quell’avvenimento storico” [Fot] 

 

 

 

RACCONTARE LA GUERRA, LA SHOAH, LA RESISTENZA, LA LIBERAZIONE 
 
 

Italo Calvino, Ultimo viene il corvo [fot] 

Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo, pag. 642 

Alle fronde dei salici [fot] 

Milano 1943 [fot] 

Alfonso Gatto, XXV aprile [fot] 

Torneranno le sere [fot] 

Primo Levi, I sommersi e i salvati (due capitoli a scelta per ogni studente) 

da Il sistema periodico 

Zolfo 

Vanadio 
 

Racconti del Novecento 

P. Chiara, “E’ finita la spagnola” 

G. Tomasi di Lampedusa, “Lighea – La Sirena” 

 

DANTE PARADISO 

I- III- VI – XI- XVII- XXXIII 

Approfondimento: l’aldilà e il premio dei giusti nella letteratura latina: Cicerone, il Somnium 

Scipionis 
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Percorso di educazione civica: 

La letteratura italiana racconta l’emigrazione (con riferimenti a Pascoli, Sciascia, Mazzucco) 

 

 
La demografia: 

• www.istat.it > migrazioni e demografia 

• Gli indicatori demografici del 2019 (file allegato) 

• I tassi demografici (da Zanichelli) (file allegato) 

• www.migrantes.it 

• RIM: Rapporto Italiani nel Mondo 

• La questione demografica: videolezione Lim 

• L’invecchiamento popolazione europea Video Hub – 2:02 

https://youtu.be/_040F_eBccw 

• Il futuro demografico del Paese https://www.istat.it/it/archivio/214228 

• Iscrizioni e cancellazioni 

demografiche https://www.istat.it/it/files//2019/12/REPORT_migrazioni_2018.pdf 
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LATINO 

a.s. 2020/2021 prof.ssa Lucia Stefanini 
 

 

LUCREZIO (nella programmazione di questo a.s. i passi dal De rerum natura si intendono come 

espansione del percorso di lett.italiana o di altri autori di lett. Latina) 

La natura “matrigna”, De rerum natura 5, 195-234 pag 385 

Inno a Venere, De rerum natura, 1, 1-43 [ITA, tutto; LAT da 1 a 21] 

La peste di Atene, De rerum natura, 6, passi scelti. Confronto con “P. Chiara, E’ finita la spagnola”, 

fot. 

L’età Giulio-Claudia 
 

 
SENECA 

Profilo bio/bibliografico 
 

 

Le opere attraverso i temi: 

• Il tempo e la morte 

dal De brevitate vitae 1 Vita satis longa p. 113 

Epistula 1 Il senso del tempo e il senso della vita, pag 115 

Ad Marciam, 19, 3-5 La morte non è un bene e non è un male, Pag 119 

Ad Helviam, Le sofferenze della madre Elvia, versionario pag 162 

 

• La condizione esistenziale, Il saggio, la vita attiva, l’otium 

Epistola 28 [ITA, fot] 

De tranquillitate animi 4 Il ritiro a vita privata non preclude il perseguimento della virtù, pag 75 

De otio, lettura completa in italiano pag 145 con analisi del testo 

 

 
• La condizione degli schiavi 

Epistola 47, 1-11 pag 91-97 

 

La relazione di Seneca con gli Imperatori: il caso di Claudio 

Consolazione o adulazione? Ad Polybium 12-13 [FOT] 
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dall’Apokolocyntosis, La morte di Claudio, 1-3 pag. 66 e La pena del contrappasso per Claudio, 14- 

15 [FOT] 

Il giudizio di Quintiliano su Seneca 
 

 

PETRONIO 

L’identità dell’autore del Satyricon: 

Tacito, “Vita e morte di Petronio l’anticonformista”, pag 467 [ITA] 

La struttura romanzesca del Satyricon 

 

La Cena Trimalchionis: i personaggi e i temi 

Cap. 26-27: “Da chi si va oggi? Trimalchione, un gran signore”, pag 172 [ITA] 

Cap. 33: Trimalchione giunge a tavola”, pag 173 [ITA] 

Cap 37: “Fortunata, moglie di Trimalchione” fotocopia [ITA] 

Cap 40-41: “Il cinghiale liberto” fotocopia [ITA] 

Cap. 67: “i gioielli di Fortunata” pag. 197 [ITA] 

Cap. 71-72 : “Il testamento di Trimalchione” pag 182 e fotocopia [ITA] 

 

Fabula milesia: 

-La novella della Matrona di Efeso, pag 189 

Cfr Fedro, La vedova e il soldato pag 33 

 

-Il racconto del lupo mannaro, fotocopia [ITA] 

 

 
L’età dei Flavi 

 
 

PLINIO IL VECCHIO 
 
 

Ritratto di Plinio attraverso le parole del nipote: Plinio il giovane all’amico Macro [fot.] 

 

 
Da Naturalis Historia 

Lupi e lupi mannari, pag.304; cfr con Petronio, Satyricon 61-62 [ITA] 

La natura matrigna, pag 305 [ITA]; cfr con i testi di Lucrezio e di Leopardi 

Testo latino in Competenze per tradurre, pag 183, La natura matrigna 
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PLINIO IL GIOVANE 

Dalle Epistulae: 

Una scuola per la sua Como, pag. 390 [ITA] 

Plinio elogia la moglie Calpurnia, versionario pag 197 

La morte di Plinio il Vecchio, pag 382 [ITA] 

Un biglietto di raccomandazione, pag 393 

Plinio a Traiano sulle prime comunità cristiane e la risposta dell’imperatore, pag 398 [ITA] 
 

 

QUINTILIANO 

L’Institutio oratoria 

La scuola è meglio dell’educazione domestica, I, 2, 1-3 e 18-22, pag 311 

Compiti e doveri dell’insegnante, II, 2, 4-8 pag 322 

L’oratore secondo l’ideale catoniano, pag 327 

La scuola e l’educazione a Roma, pag 329 

 

 

 
L’età degli antonini 

 

 
TACITO 

Brevi tratti biografici 

Il valore programmatico del prologo nell’opera di Tacito 

Raccontare la storia “sine ira et studio” 

La necessità dell’Impero 

 

Dall’Agricola 

Ora finalmente ci ritorna il coraggio, 1-3 [ITA] in latino dal paragrafo 2 

Agricola “uomo buono sotto un principe cattivo” , 42 [ITA] 

La morte di Agricola, 43 

Il discorso di Calgaco, 30 

 

Dalla Germania 

I germani sono come la loro terra, 4-5 

Approfondimento: Tacito e la “purezza” della “razza” germanica, pag 433 

I germani popolo di guerrieri, 4; Virtù morali delle loro donne 18-19 [FOT] 

 

Filippo Tommaso Marinetti: Introduzione alla traduzione della Germania di Tacito [FOT] 
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Dalle Historiae 

Le Historiae, una materia grave di sciagure, [ITA] 

 

 
dagli Annales 

Raccontare i fatti sine ira et studio, 1,1 

Claudio e la società multientnica, 11, 24 [ITA] 

Il matricidio, la morte di Agrippina [ITA] 

Il suicidio esemplare di Seneca, 15, 62-64 

Roma brucia: Nerone canta l’incendio di Troia, 15, 38-39 
 

 

APULEIO 

Brevi tratti biografici 
 

 

Incontro con l’opera. LE METAMORFOSI 
 
 

• Attento, lettore, ti divertirai [ITA], pag. 492 : il richiamo ai culti esotici, il riferimento 

autobiografico, la scelta del genere letterario e il proposito di divertire il lettore 

 

• Lucio si trasforma in asino (3, 24-25), pag. 502 

• Lucio riesce a salvare la pelle [ITA] 

• Il vestito di Iside [ITA], pag 525 e fotocopia “L’intervento salvifico di Iside” (con 

approfondimento: Iside e Sant’Agata) 

• Lucio riassume forma umana (11, 13) pag 505: il motivo iniziatico e la trasformazione 

inversa 

• Preghiera a Iside [ITA], pag 507. Confronto con Lucrezio, Inno a Venere [ITA] 

 
• C’era una volta un re e una regina (4, 28; il resto in italiano, con analisi e suddivisione in 

sequenze) 

• Psiche svela l’identità dello sposo (5, 22-23), pag 515 

• La prima prova di Psiche, pag. 518 

• Giove stabilisce le nozze tra Cupido e Psiche, pag 519 [ITA] 

• Approfondimento: L’interpretazione psicoanalitica secondo B. Bettelheim [fot.] 

 
Lettura completa in italiano della favola di Amore e Psiche 

Percorso di educazione civica: i diritti di cittadinanza 

Claudio e la società multientnica, 11, 24 [ITA] 

Cittadini e sudditi nell’Impero: la Constitutio Antoniniana (scheda) 

La cittadinanza italiana oggi (scheda) 
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GRECO 

STORIA DELLA LETTERATURA 
 
 

ISOCRATE 

La vita. Il programma culturale. La visione politica. Le opere. 

Lettura integrale della Contro i Sofisti in italiano 

IL TEATRO IN ETA' CLASSICA 

Origine, ruolo e struttura della tragedia 

Aristotele e l'origine della tragedia 

Dioniso e la tragedia 

 

ESCHILO 

L'autore e l'opera 

Letture antologiche in traduzione: 

Persiani, vv. 1-139; 176-248. 

Sette contro Tebe, vv, 653-719. 

Supplici, vv. 86-175. 

Prometeo incatenato, vv. 193-276. 

Agamennone, vv. 160-257; 355-487; 750-781; 1372-1447; 1497-1566. 

Coefore, vv. 124-234; 527-550; 885-934. 

Eumenidi, vv. 681-807; 848-926. 

 

SOFOCLE 

L'autore e l'opera 

Letture antologiche in traduzione: 

Aiace, vv.1-133; 815-865. 

Antigone, vv. 332-375; 441-525; 988-1114. 

Trachinie, vv. 763-802; 900- 946; 1101- 1275 

Edipo Re, vv. 1-150; 300-462; 1121-1185. 

Elettra, vv. 254-309; 1398- 1427. 

Filottete, vv. 1222-1335 

Edipo a Colono, vv. 258-291; 939-1015; 1518-1555. 

 

Pagine critiche: Variazioni sul mito di Elettra in Eschilo, Sofocle ed Euripide (P. Totaro) 

 

EURIPIDE 

L'autore e l'opera 
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Letture antologiche in traduzione: 

Alcesti, vv. 158-198; 280-368; 435-475. 

Medea, vv. 214-409; 446-626; 774-823; 1076-1080; 1236-1250; 1323-1414. 

Ippolito, vv. 1-120; 616-668; 725-731; 817-833; 1060-1101. 

Eracle, vv. 339-347; 1239-1357. 

Baccanti, vv. 330-369; 677-768; 1043-1152; 1168-1392 

 

Pagine critiche: 

Le eroine tragiche e la propaganda ateniese (W. Lapini) 

Il conflitto fra θυµός e βουλεύµατα (C. Catenacci) 

 
 

L’ETÀ ELLENISTICA 
- Il contesto storico-geografico 

- Le nuove coordinate socio-culturali 

- La civiltà del libro 

- I centri della cultura letteraria 

- Epicureismo e Stoicismo 

 

MENANDRO 
L'autore e l'opera 

Letture antologiche in traduzione: 

Dal Dyskolos: I protagonisti della commedia (vv. 1-46); Il misantropo (81-178); Il salvataggio 

di Cnemone (620-700); Il parziale ravvedimento di Cnemone (711-747) 

Dagli Epitrepontes: Il piano di Abrotono (vv. 254-368; 533-557); Pentimento di Carisio (558-611) 

LA NUOVA POETICA ALESSANDRINA 

CALLIMACO 
L'autore e l'opera 

Letture antologiche in traduzione: 

Inno ad Apollo ( Inni, II, vv. 105-115) 

Prologo contro i Telchini ( Aitia, I, fr. 1 Pf., vv. 1-40) 

La chioma di Berenice ( Aitia, IV, fr. 110 Pf.) 

 

APOLLONIO RODIO 
L'autore e l'opera 

Letture antologiche in traduzione: 

Primo proemio (Argonautiche, I, 1-22) 

L'addio di Alcimede al figlio (Argonautiche, I, 260-306) 

La morte di Tifi (Argonautiche, II, 851-898) 

Terzo libro (lettura integrale) 

La conquista del vello (Argonautiche, IV, 123-178) 

 

TEOCRITO 
L'autore e l'opera 

Letture antologiche in traduzione: 

Le Talisie (Idilli, VII, 1-51; 128-157) 

Le Siracusane (Idilli, XV) 
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Pagine critiche: 

Teocrito poeta “di corte” (approfondimento) 

Il nuovo genere bucolico e il “realismo” teocriteo (M. Fantuzzi) 

Il “realismo” distaccato di Teocrito (B.M. Palumbo Stracca) 

 

LA POESIA EPIGRAMMATICA E L'ANTHOLOGIA PALATINA 
Leonida di Taranto, Anthologia Palatina, VII 472 

LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA 

POLIBIO 
L'autore e l'opera 

Letture antologiche in traduzione: 

Le premesse metodologiche (Storie, I, 1-4) 

La storia magistra vitae (Storie, I, 35) 

L'utilità pratica della storia (Storie, III, 31) 

Il ciclo delle costituzioni (Storie, VI, 7,2-9) 

La costituzione romana (Storie, VI, 11, 11-13; 18, 1-8) 

 

Pagine critiche: 

La riflessione sulle forme costituzionali (approfondimento) 

Anche Roma è destinata a finire? (P. Gardino) 

 

L'ETÀ IMPERIALE 

PLUTARCO 
L'autore e l'opera 

Letture antologiche in traduzione: 

Non storia, ma biografie (Vita di Alessandro, 1) 

Conoscere i vizi per fuggirli (Vita di Demetrio Poliorcete, 1) 

L'atteggiamento di Plutarco nei confronti della schiavitù (Vita di Catone, 5) 

 

Pagine critiche: 

Plutarco naturaliter Christianus: una fortuna ininterrotta (approfondimento) 

 

IL ROMANZO GRECO 
Le caratteristiche del genere letterario e i testi pervenuti 

Caritonedi Afrodisia, Le avventure di Cherea e Calliroe: 

L'incontro di Cherea e Calliroe (I, 1-12) 

Cherea scrive a Calliroe (IV, 4) 

Luciano, La storia vera: 

Nient'altro che bugie (I, 1-6) 

Pseudo- Luciano, Lucio o l'asino: 

La metamorfosi di Lucio (12-16) 
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STORIA DELLA LETTERATURA dopo il 15 maggio 
 

 
ANTICO E NUOVO TESTAMENTO 
Le traduzioni dell'Antico Testamento in lingua greca 

Il Nuovo Testamento 

Inno alla Carità (I Corinzi, 13) 

 
 

TESTO DI PROSA - PLATONE, CRITONE 

 

Lettura integrale dell'opera in italiano. 

Passi letti in greco: 

Platone, Critone, 43a - 46a; 49b - 49e; 50c - 51d. 

 

Pagine critiche tratte dal saggio introduttivo al Critone di G. Reale: 

Platone, Critone, a cura di G. Reale, Milano, Bompiani, 2000 

 
 

TESTO DI POESIA - SOFOCLE, ANTIGONE 

 

Lettura integrale dell'opera in italiano. 

Passi letti in greco: 

Sofocle, Antigone, 1-10; 59-77 

 

TESTO DI POESIA dopo il 15 maggio 
 

Sofocle, Antigone, 78-99; 441-530 

 

Pagine critiche tratte dall'edizione scolastica consigliata. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il Parlamento, la funzione legislativa, il procedimento legislativo. 

 
 

Docente 

Giuseppina La Fauci 
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STORIA 

 

 

L'ideologia borghese della fine '800: positivismo, darwinismo sociale e razzismo. 

Le radici dell'imperialismo nell'evoluzione del nazionalismo della seconda metà dell'800. 

Imperialismo e colonialismo: teorie storiografiche a confronto. 

 

La situazione politica europea alla vigilia della I Guerra Mondiale: l’aggressività tedesca e la 

reazione inglese, il revanchismo francese, la questione balcanica. 

 

 
Giolitti: le caratteristiche del suo governo; i problemi economici italiani e l'emigrazione. 

L'atteggiamento dei socialisti nei confronti delle nuove linee politiche giolittiane. L'atteggiamento 

dei cattolici nell'età giolittiana e il patto Gentiloni. La crisi della politica giolittiana negli anni 

immediatamente precedenti alla I Guerra Mondiale. La guerra di Libia. 

 

 
Le vicende relative allo scoppio della Prima Guerra Mondiale: l'attentato di Sarajevo; il gioco 

perverso delle alleanze; il piano Schlieffen e il cristallizzarsi del fronte occidentale. 

Il dibattito relativo all'entrata in guerra dell'Italia approfondimento con lettura di fonti. L'ingresso in 

guerra dell'Italia nel 1915. 

Le vicende della Prima Guerra Mondiale dal 1915 al 1918. La svolta del 1917, la fine della guerra e 

le principali conseguenze della pace di Versailles. 

 

 
La Rivoluzione russa: gli eventi fino alla presa del potere dei bolscevichi e allo scioglimento del 

parlamento post- rivoluzionario. L'evoluzione politica ed economica dell'Unione Sovietica dal 1918 

al 1937: dal comunismo di guerra alla collettivizzazione forzata sotto Stalin. 

 

 
I problemi sociali ed economici del primo dopoguerra in Europa. 

 

 
Il dopoguerra in Italia: le trasformazioni sociali e politiche: nascita del Partito Popolare e dei Fasci 

di Combattimento. La progressiva acquisizione di consenso del fascismo presso la borghesia. La 

trasformazione del movimento in partito: lettura comparata dei vari programmi mussoliniani dal 

Manifesto di San Sepolcro fino al programma del Partito Nazionale Fascista. La marcia su Roma e 

l’ascesa al potere di Mussolini (lettura del discorso di Mussolini al Parlamento del Regno in 

occasione della presentazione del nuovo governo). Il potere fascista dall'omicidio Matteotti fino ai 

Patti Lateranensi. La fascistizzazione della società e la politica economica fascista 
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L’evoluzione della società americana negli anni ’20 e il crollo economico del 1929. 

 

 
Il sorgere del nazismo: l’ideologia hitleriana; nascita e crisi della repubblica di Weimar; la salita al 

potere di Hitler e la nazificazione della Germania. 

 

 
La politica europea negli anni '30 fino allo scoppio della guerra mondiale: l’invasione italiana 

dell’Etiopia e le sue conseguenze sul sistema delle alleanze europee; i mutamenti della politica 

estera sovietica e la nascita dei fronti popolari; la guerra di Spagna; l’espansionismo tedesco fra il 

1933 e il 1939; il patto Molotov-Ribbentrop. 

 

 
La seconda guerra mondiale: il periodo delle vittorie naziste e il Blitzkrieg; la battaglia 

d’Inghilterra; l’ingresso in guerra dell’Italia e la “guerra parallela”; l’attacco alla Russia da parte di 

Hitler; l’allargamento del conflitto all’area del Pacifico e l’ingresso in guerra degli USA; la 

conferenza di Casablanca e l’invasione alleata dell’Italia; la situazione italiana fra il luglio e il 

settembre 1943; la conclusione del conflitto in Europa e in Asia. L'Olocausto. La fine della guerra 

in Italia e il fenomeno della Resistenza . La storiografia e il fenomeno della Resistenza: 

approfondimento mediante letture storiografiche sul manuale. 

 

 
Il mondo dopo la seconda guerra mondiale: i blocchi contrapposti e la guerra fredda fra il 1945 e il 

1956: Truman, la politica del contenimento e il piano Marshall. La vittoria dei comunisti in Cina e 

la guerra di Corea. La destalinizzazione di Krushev e la repressione dei moti in Ungheria del 1956. 

 

 
La decolonizzazione: i diversi atteggiamenti di Francia e Inghilterra di fronte al problema 

dell'indipendenza delle colonie; i casi della Penisola Indiana, Israele, Vietnam e Algeria. La 

conferenza di Bandung e l'Organizzazione dei Paesi Non Allineati. La crisi di Suez del 1956 come 

momento in cui si manifestano i nuovi equilibri postbellici. 

 

 
Il dopoguerra in Italia: il passaggio dalla monarchia alla repubblica e il processo costituzionale; il 

panorama politico ed economico italiano degli anni ’40 e ’50. Il boom economico, i suoi risultati, i 

suoi limiti e i cambiamenti da esso apportati nella società italiana. Gli anni del centro-sinistra e i 

limiti di questa formula di governo. 

 

 
Gli anni ’60 e l’utopia di un mondo nuovo: cambiamenti politici, progresso scientifico, sviluppo 

economico, istruzione di massa, mobilitazione giovanile, sviluppo della coscienza femminile. 

Parte svolta in didattica a distanza 
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Le reazioni nella società e politica italiane al clima degli anni ’60: paura del cambiamento come 

radice del terrorismo di destra, delusione per un insufficiente cambiamento come radice del 

terrorismo di sinistra. 

 

 
La crisi economica degli anni ’70: motivi e modifiche al sistema economico internazionale da essa 

provocati. 

 

 
L’evoluzione dei rapporti fra USA e URSS negli anni ’70 e ’80: la crisi americana post-Vietnam e 

la crisi strutturale strisciante nel sistema sovietico. 



35  

FILOSOFIA 

 

 

La cosiddetta "rivoluzione copernicana" di Kant; la conoscenza umana come giudizio e le diverse 

tipologie di giudizio. 

I giudizi della matematica come esempio tipico del giudizio sintetico a priori. L'estetica 

trascendentale e la soggettività di spazio e tempo. 

La deduzione metafisica delle categorie e la loro deduzione trascendentale. L'Io penso come 

risposta kantiana al problema della natura dell'Io fra la concezione tradizionale dell'anima e la 

critica humeana. 

Lo schematismo trascendentale. Mondo noumenico e mondo fenomenico. Il determinismo del 

mondo dell'esperienza possibile secondo Kant e le sue conseguenze. 

La dialettica trascendentale: la ragione e le sue caratteristiche. Le fallacie della psicologia razionale. 

La dialettica trascendentale: la critica all'idea di mondo e all'idea di Dio. Valore costitutivo e valore 

regolato delle idee. Le idee della metafisica hanno solo valore regolativo. 

Il problema etico nella filosofia kantiana: La Critica della ragion pratica: i legami con la Critica 

della ragion pura, la classificazione dei giudizi morali, il problema centrale della ragion pratica. 

Le tre formulazioni dell'imperativo categorico. 

Il problema della giustificazione della libertà nella Critica della Ragion pratica; l'antinomia della 

ragion pratica e i postulati come tentativo di risolverla. La ragion pratica non vede oltre la ragion 

pura. 

Il clima romantico e la problematica del noumeno nei post-kantiani. 

Fichte: la discussione post-kantiana sulla cosa in sé e la concezione fichtiana di idealismo e 

dogmatismo. 

La coscienza come dato inaggirabile, chiave di lettura della filosofia idealistica. 

La Dottrina della Scienza: autoposizione dell'Io e la derivazione di Non Io e Io divisibile. 

Lo Streben e l'immaginazione produttiva. 

Il quadro del pensiero etico e politico di Fichte. I Discorsi alla nazione tedesca. 

Differenze tra Io-Penso kantiano e Io puro fichtiano. 

 

Hegel: introduzione alla sua problematica una filosofia per l’individuo della modernità che si 

autodetermina liberamente. 

Introduzione alla Fenomenologia dello Spirito. Lettura ed analisi di un brano della Prefazione della 

Fenomenologia dello Spirito 

La dialettica come metodo della conoscenza e come struttura del reale: le origini del metodo. 
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La coscienza: la giustificazione del conoscere è nelle cose conosciute. Fallimento e passaggio 

all’autocoscienza. 

Le figure dell'autocoscienza: signoria e servitù, stoicismo e scetticismo e coscienza infelice. 

Insufficienza e passaggio alla ragione. 

La stadio della ragione nella Fenomenologia dello Spirito: linee generali e approfondimento 

sull'analisi hegeliana dell'Antigone. 

La filosofia dello spirito oggettivo e lo stadio dell'eticità: famiglia, società civile e Stato. 

La rottura hegeliana con il contrattualismo e la concezione liberale dello Stato. 

La filosofia hegeliana della storia. 

Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 

 

 
I lineamenti generali della filosofia tedesca nelle sue linee di sviluppo critico rispetto alla filosofia 

hegeliana. 

 

 
Schopenhauer: l'eredità kantiana. Il corpo come luogo privilegiato della conoscenza e la "volontà" 

come noumeno. 

Le caratteristiche della volontà e la visione della vita umana derivante dalla metafisica 

schopenhaueriana. 

Le vie per sottrarsi alla tirannia della volontà secondo Schopenhauer: arte, etica e noluntas. 

 

 
Nietzsche: "La nascita delle tragedia" e il dualismo fra apollineo e dionisiaco. 

La volontà di verità come alienazione dell'uomo rispetto al reale. 

La concezione della storia in “Utilità e danno della storia per la vita”e lo sviluppo del metodo 

genealogico in “Umano, troppo umano” 

La morte di Dio e il Superuomo. L'eterno ritorno dell'uguale. 

Nichilismo passivo e attivo; la volontà di potenza. 

 

La parte seguente del programma è stata effettuata in modalità di didattica a distanza: 

Sigmund Freud: La formazione dell'inconscio attraverso la rimozione e i metodi psicoanalitici per 

interpretarne i contenuti. 

Le topiche freudiane. 

Lo sviluppo psicosessuale del bambino. 
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L'applicazione sociale della teoria freudiana: Psicologia delle masse e analisi dell'Io, Totem e tabù, 

Il disagio della civiltà. 

 

 
Destra e Sinistra hegeliane. Le critiche a Hegel di Feuerbach, l’alienazione religiosa e la “filosofia 

dell’avvenire”. 

Marx: l'alienazione del lavoro nelle sue varie conseguenze. Lettura delle Tesi su Feuerbach; 

Il Manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels: materialismo storico, lotta di classe, le 

caratteristiche e la dinamica della società capitalistica secondo Marx; modo di produzione, struttura 

e sovrastruttura;. 

L'analisi marxiana della società capitalistica: produzione e riproduzione sociale, mercato e 

pianificazione, la formazione del capitale e il lavoro come merce, pluslavoro, plusvalore, feticismo 

della merce. 

L'uso marxista della dialettica hegeliana. 

 

 
Kierkegaard: dall'essenza all'esistenza. 

L'esistenza come scelta e le varie possibilità di questa scelta: il seduttore, il padre di famiglia e 

Abramo. 

Angoscia e disperazione e la paradossalità del cristianesimo come unica via d'uscita. 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI Ed. CIVICA 

 

 
Introduzione alla Costituzione dal punto di vista delle sue caratteristiche generali 

 

 
I Principi Fondamentali: analisi dei singoli articoli 

 

 
L'integrazione europea dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino ai Trattati di Roma. 

 

 
Differenze e Diritti: Il pensiero femminista degli anni Settanta: dal femminismo dell'uguaglianza al 

femminismo della differenza. Le teorie filosofiche sulla costruzione sociale di genere e sesso. 

Esistono le differenze razziali? Un percorso nella storia della scienza e nella filosofia 

contemporanea. Le lotte per il riconoscimento come linea portante della politica contemporanea. 
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INGLESE 
Anno scolastico: 2020/2021 

Classe 5 b Classico Materia: Inglese 

Insegnante: Daniela Baldi 
 

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 
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-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 

 

 

 

 

 

-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 ) 

 
 

Programma da svolgere fino al termine delle attività didattiche: 

G.Orwell: 1984 ( brani ) 

H.Huxley: Brave New World ( 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 
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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 . 
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Educazione civica: 

Un progetto di educazione civica dal titolo “UN MUSEO TUTTO MIO”, docente referente Scaglione 

Luca in compresenza con la Prof.ssa Lombardi Marilena. Un progetto territoriale sulla riscoperta dei 

piccoli musei, con un forte legame con il territorio e la comunità, cha espetta di venire scoperto e 

valorizzato. Conoscere l’articolo 9 della Costituzione, conoscere il bene culturale, la sua fruibilità e 

riuscire a comunicarlo in un’ottica di sviluppo sostenibile. 

 

 

 

 

 
DATA 15 maggio 2021 FIRMA 

 



42  

 

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, differenza, prodotto, 

quoziente, composizione. 

Teoremi fondamentali sui limiti: 

unicità del limite 

confronto (con dimostrazione). 

permanenza del segno 

Limiti notevoli: limx→0 
sen x 

=1 con dimostrazione, limx→0 
1  cos x 

= 
1 

con dimostrazione, 

x x 2
 

2 

limx→∞  

1 + 

 

1 
x

 

 

x  

e
x
  1 

=e, limx→0 = 

x 

 
1 con dimostrazione, limx→0 

log(1 + x) 

x 

 
= 1con 

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 xn , senx, cosx, 1/x, , ex , 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’Hôpital . 
 

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 funzioni 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 

 
Potenziale 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. 
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Il campo elettrico e il potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. 

La capacità di un conduttore. 

Il condensatore. 

Capacità di un condensatore. 

Condensatori 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. 

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 magnetico 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. 
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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. 

 

 
L’insegnante 

Flaviana Prosperi 
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BIO-CHIMICA 
 
 

Insegnante : Prof. Luca Cerretini 

- PROGRAMMA SVOLTO classe 5°B Classico a.sc. 2020/21 
 

 
e biotecnologie 

 
Zanichelli 

LIBRO DI TESTO : Chimica organica, biochimica 
 

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

 

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, sp

2
,sp

3
 . 

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. 
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Gli esteri . 
 

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. 
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L’energia e il metabolismo. 

Energia cinetica e potenziale. 

Il primo e il secondo principio della termodinamica. L’energia libera di Gibbs. 

Reazioni anaboliche e cataboliche. 

 

Il ruolo dell’ATP 
Struttura dell’ATP. 

Accoppiamento di reazioni endoergoniche ed esoergoniche. 

 

Gli enzimi 
La funzione catalitica degli enzimi. 

Le classi enzimatiche. Specificità degli enzimi. 

I meccanismi della catalisi enzimatica: interazione enzima-substrato, il sito attivo, il processo di 

adattamento indotto. 

I cofattori inorganici e i coenzimi. 

Regolazione dell’attività enzimatica: il ruolo degli inibitori ( reversibili e irreversibili) e 

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

 
 

PARTE DEL PROGRAMMA CHE INTENDO SVOLGERE FINO AL 15/5/21 : 
 

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. 

 

 

Il Professore LUCA CERRETINI 
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  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 velocità sui 25m 

Test di salto in lungo da fermo 

Test di potenza degli arti superiori ( lancio della palla medica da 2 e 3 kg) 

Test della funicella 

 
 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI: 

 
 

Acquisizione di nuove abilità e affinamento di quelle già possedute secondo diverse modalità 

esecutive e relazionali. Esercitazioni di coordinazione dinamica generale a corpo libero, con la 

palla, coordinazione intersegmentaria tra arti superiori e inferiori. Equilibrio statico e dinamico. 

Salti con la funicella. Attività di organizzazione spazio-temporale. 

 

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE: 

 
 

Giochi di squadra che richiedono rispetto delle regole, spirito di collaborazione, acquisizione dei 

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

situazioni, far attenzione ai propri compagni di squadra e agli avversari. Importanza della capacità 

di fare scelte come alternativa a rigidi schemi comportamentali. 

 

 

TEORIA 
 

1) I meccanismi energetici 

2) Apparato cardio circolatorio 

3) Apparato respiratorio 

4) Relazioni ed esposizioni : Dialogo mente corpo, Il doping, Alimentazione , Orienteering, 

Teoria dell’allenamento Tecnica dell’atletica leggera. 

5) 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 

 

 

 

 

 

 
Pontedera 15/05/2021 

 

 

L’insegnante 

Donatella Ronca 
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IRC 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? 
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IL rapporto con l’altro e la comunità 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

Lezione propedeutica agli argomenti trattati dall’Insegnante di Lettere: “Cittadinanza 
italiana” 

 
 
 

Pontedera, 01.05.2021 

 

 

 

Profssa. Giulia Pelosini 
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EDUCAZIONE CIVICA come insegnamento trasversale 
 
 
 
 

AGENDA 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

• Articolo 32 della Costituzione: 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. 

• Lezione del prof. Alberto Lusiani della Scuola Normale Superiore: “Il metodo scientifico 

applicato allo studio dell’epidemia Covid-19”. 

• LE DIPENDENZE : CONOSCERE PER PREVENIRE 

• Le sostanze stupefacenti – Alcolismo- Tabagismo- Ludopatia 

 

 

 

 
COSTITUZIONE, CITTADINANZA E DIRITTI 

Introduzione alla Costituzione dal punto di vista delle sue caratteristiche generali 

I Principi Fondamentali: analisi dei singoli articoli 

L'integrazione europea dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino ai Trattati di Roma. 

Differenze e Diritti: Il pensiero femminista degli anni Settanta: dal femminismo dell'uguaglianza al 

femminismo della differenza. Le teorie filosofiche sulla costruzione sociale di genere e sesso. 

Esistono le differenze razziali? Un percorso nella storia della scienza e nella filosofia 

contemporanea. Le lotte per il riconoscimento come linea portante della politica contemporanea. 

L’articolo 9 della Costituzione, conoscere il bene culturale, la sua fruibilità e riuscire a comunicarlo 

in un’ottica di sviluppo sostenibile. 

Il Parlamento, la funzione legislativa, il procedimento legislativo. 

 

In lingua inglese: 

Step1- The Common Law: Origins 

Step 2- The Precedent in the English and Italian Judicial System 

Step 3- Unamendability in the Italian Constitution 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
 

VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO ORALE (allegato B
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(allegato B dell’O.M.) 


