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Presentazione della classe
La classe, inizialmente formata da 24 persone, attualmente ne comprende 20. La composizione
nel corso degli anni è cambiata a causa di trasferimenti ed inserimenti. Sin dall'inizio gli studenti
hanno creato un clima accogliente e collaborativo e si sono applicati con impegno e interesse allo
studio delle varie discipline. Già nel corso del biennio e soprattutto durante il triennio alcuni hanno
dimostrato di essere molto recettivi nei confronti degli stimoli proposti e di sapersene servire in
modo costruttivo per il proprio percorso di crescita.
Purtroppo all'inizio del secondo quadrimestre del terzo anno, l'a.s. 2019-2020, i lockdown dovuti
al Covid e la conseguente DAD non hanno consentito lo svolgimento regolare delle lezioni e hanno
creato disagi di varia natura. Alcuni studenti più fragili hanno risentito più di altri del venir meno
del contesto ordinario di lavoro e di relazione, ma in generale tutta la classe ha registrato una battuta
di arresto, in particolar modo nell'impegno e nella maturazione di un metodo di studio adeguato alle
richieste del triennio. I ragazzi stessi se ne sono resi conto, soprattutto quando all'inizio dell'anno
successivo, in cui la frequenza è stata garantita almeno al 50%, hanno avvertito il peso del carico di
lavoro e delle richieste di studio e di competenze proporzionate alla classe da loro frequentata. Di
fronte a questa situazione, da parte degli studenti c'è stata la volontà di reagire in modo serio e
positivo come gruppo classe, per recuperare e consolidare le competenze necessarie e continuare
con impegno costante e con senso di responsabilità il percorso intrapreso, nonostante le difficoltà ed
una certa preoccupazione con cui alcuni di loro si pongono di fronte ai problemi. Non tutti
comunque si sono impegnati nello stesso modo e ciò è risultato evidente soprattutto durante l'ultimo
anno, in cui alcuni non hanno partecipato con costanza alle lezioni.
Riguardo al grado di competenza raggiunto, un terzo della classe ha conseguito valutazioni
buone o eccellenti, più di un terzo della classe ha raggiunto risultati mediamente soddisfacenti, i
ragazzi restanti presentano quadri in genere mediamente accettabili, con lacune soprattutto nella
traduzione dal latino e dal greco e nelle materie scientifiche.
A causa del Covid non è stato possibile effettuare gite o uscite didattiche, a parte la visita alla
mostra dedicata a Andy Warhol presso il PALP di Pontedera, visita organizzata durante il corrente
anno scolastico dalla professoressa Marilena Lombardi. Sempre dopo la fine dello stato di
emergenza la classe con il professore Manuel Turini ha potuto effettuare una simulazione di
un'esperienza di primo soccorso denominata BLSD (basic life support defibrillation = supporto alle
funzioni vitali con uso del defibrillatore semiautomatico).
La classe ha effettuato, contemporaneamente all'altra quinta del Liceo Classico, una simulazione
della prima prova in data 12 aprile 2022 e due simulazioni della seconda prova in data 24 marzo
2022 e 28 aprile 2022.
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Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
Tutta la classe ha partecipato alle stesse attività di PCTO, all'interno di percorsi di trenta ore per
anno scolastico. Durante il primo biennio la funzione di tutor è stata svolta dalla prof.ssa Anna
Maria Gennai, durante il quinto anno dalla prof.ssa Giuseppina La Fauci.
ATTIVITA'

ENTE
a.s. 2019-2020

PREMIO ASIMOV

Istituto Nazionale Di Fisica Nucleare - Milano

I ragazzi hanno partecipato come giurati
all'attribuzione del Premio Asimov ad uno dei
cinque finalisti tra gli scrittori di libri di
divulgazione
scientifica
selezionati
dalle
Commissioni Scientifiche delle regioni aderenti
all'iniziativa. Gli studenti hanno dovuto:
- leggere almeno un libro in gara
- produrre una recensione originale del libro letto
- esprimere un voto da 1 a 10 per lo stesso libro.
Le migliori recensioni (max 15 per regione) sono
state premiate dalla Commissione Scientifica del
Premio Asimov.
Due studenti della classe hanno ricevuto tale
riconoscimento.
a.s. 2020-2021
WARNING: i grandi pericoli planetari.
Conoscerli per difendersi.

Istituto Nazionale Di Fisica Nucleare - Frascati
(RM)

I ragazzi hanno partecipato attivamente a cinque
seminari online tenuti da esperti del settore su
argomenti relativi a varie problematiche
ambientali. La parte più consistente di ciascun
collegamento è stata dedicata alle risposte a
domande formulate dai ragazzi dopo la lettura del
materiale esplicativo-didattico fornito ai tutor in
tempo utile prima di ogni incontro.
a.s. 2021-2022
ANTROPOLOGIA: costruire e rappresentare
l'identità nella Grecia antica
I ragazzi hanno partecipato online a dieci
seminari tenuti da esperti del settore su vari
argomenti relativi al tema proposto. Hanno poi
dovuto elaborare un testo, basandosi su uno dei
numerosi spunti forniti dai relatori o individuati
dai ragazzi stessi a partire dagli stimoli proposti e
servendosi dei metodi di analisi e delle modalità
interpretative di taglio antropologico presentati
durante le lezioni.

Associazione Italiana di Cultura Classica /
Delegazione Antico e Moderno - Roma

Programmi svolti nelle singole discipline
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
________________________________________________________________________________
Anno scolastico 2021/ 2022
Prof.ssa Lucia Stefanini
Il secondo Ottocento
La cultura – i generi – i luoghi. Le correnti artistiche, letterarie e filosofiche di fine Ottocento
La poetica del Naturalismo in relazione al Verismo
E. e J. De Goncourt, la Prefazione a Germinie Lacerteux (pag. 146)
Emile Zola, la prefazione al ciclo dei Rougon-Macquart (fotocopia)
Il Verismo italiano: la recensione di L. Capuana a Zola (fotocopia)
LA PRODUZIONE VERISTA DI GIOVANNI VERGA
Le novelle:
Prefazione a L’amante di Gramigna, pag. 198
Rosso Malpelo, pag 202
La Roba, pag. 231
Un romanzo: I Malvoglia
composizione, struttura, temi, personaggi
La prefazione ai Malavoglia pag. 257
Capitolo 1 pag 261
Il naufragio della Provvidenza, cap 3. Pag 265
L’abbandono di ‘Ntoni, cap 11, pag 274
Il commiato definitivo di ‘Ntoni, cap 15, pag 282
R. Luperini, L’addio di ‘Ntoni, simbolo autobiografico dell’autore [fot]
Il Decadentismo e altri aspetti della poesia di fine Ottocento
Il Decadentismo: le origini, le definizioni, i temi
Il Simbolismo e L’estetismo, due poetiche del Decadentismo
C. Baudelaire; Perdita d’aureola, pag. 362
C. Baudelaire, L’albatro, pag. 408
A. Rimbaud, Vocali, pag. 371
Tre esempi di romanzo decadente: punti di contatto tra i protagonisti di Huysmans, Wilde,
d’Annunzio
La poesia “scapigliata”: Emilio Praga, Preludio pag 96
La poesia classicista: G. Carducci
Da Rime nuove: Congedo [fot] San Martino, pag. 66
Da Odi Barbare: Preludio [fot], Nevicata [fot]
IL DECADENTISMO ITALIANO
GIOVANNI PASCOLI
Biografia: I grandi della letteratura Rai: https://www.raiplay.it/video/2016/02/I-grandi-dellaletteratura---Giovanni-Pascoli-21d741fa-2e04-4688-80d5-d7aeb06ea363.html

•
da Myricae
Lavandare (pag. 499)
X agosto (pag. 504)
L’assiuolo (pag. 509)
Temporale – Il lampo – Il tuono (pag. 512-13)
Novembre (pag. 515)
Felicità (pag. 197), Palestra di Scrittura
•
da Canti di Castelvecchio
Nebbia (pag. 449)
La mia sera (pag. 452)
Il gelsomino notturno (pag. 457)
 Da Primi Poemetti
La siepe [fotocopia]
GABRIELE d’ANNUNZIO
La vita, (anche nella presentazione .ppt di Giunti allegata al libro di testo)
Fasi e temi dell'opera dannunziana
Video: I grandi della letteratura italiana – Raiplay - https:// www.raiplay.it/video/2017/10/IGRANDI-DELLA-LETTERATURA-ITALIANA-40f7a614-7ea4-4c79-8b72-d8930154b4eb.html
Da Le Laudi, Alcyone
- La sera fiesolana, pag. 588
- La pioggia nel pineto, pag. 593
- Meriggio. Pag. 600
Il piacere:
Il ritratto dell'esteta, pag 559
Il trionfo della volgarità, pag 563
da Le vergini delle rocce: Il manifesto del superuomo, pag 575
da Notturno: l'orbo veggente, pag 580
Il Crepuscolarismo
Il crepuscolarismo e il futurismo: introduzione in https://bit.ly/2Zjv42Q
Guido Gozzano
Da I Colloqui.Totò Merumeni, pag 366
La signorina Felicita ovvero la Felicità, fotocopia
Invernale [fotocopia]
Sergio Corazzini
Desolazione del povero poeta sentimentale pag 372
Marino Moretti
Io non ho nulla da dire, pag 376
FUTURISMO
La nascita del movimento, il manifesto e l’arte della propaganda
Filippo Tommaso Marinetti, Il primo manifesto, pag 397
Bombardamento di Adrianopoli, pag. 399

ITALO SVEVO
La vita e la formazione letteraria
I temi fondamentali dei romanzi sveviani
La concezione della letteratura: Fuori della penna non c’è salvezza, pag 138
La Coscienza di Zeno
Struttura, trama, personaggi, temi, tecniche narrative
La prefazione e il preambolo, pag 162
Il vizio del fumo e le ultime sigarette, pag. 166
La morte del padre, pag 173
Una malattia psicosomatica, pag 180
La vita attuale è inquinata alle radici, pag 184
La felicità è possibile? Pag 197
Italo Svevo e la psicanalisi: dalla corrispondenza privata e da altre opere [fotocopia]
LUIGI PIRANDELLO
La vita
La poetica dell’umorismo, il vitalismo e la pazzia
Dall’Umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta, pag 222
Forma e vita, pag 228
Pirandello e il fascismo
La formazione filosofica di Pirandello: A. Binet e H. Bergson [fotoc]
Il fu Mattia Pascal
Premessa prima [FOT]
Maledetto fu Copernico, pag 278
Lo strappo nel cielo di carta, pag 283
La filosofia del lanternino, pag 286
Io e l’ombra mia, pag 290
Il ritorno del fu Mattia Pascal, pag 303
Le novelle
La patente [fot]
Tu ridi [fot]
La morte addosso [fot]
Il treno ha fischiato pag 230
Di sera, un geranio [fot]
Letterati e prima guerra mondiale
Raccontare la Grande Guerra: la voce degli scrittori (di Giovanni Capecchi, fotoc.)
La guerra-farmaco:
G. Papini, Siamo troppi, pag. 517
G. Boine, La guerra come sveglia dal torpore egoistico, fotoc.
La guerra-festa:
F.T. Marinetti, L’esplosione della bomba p 519
Per la guerra, sola igiene del mondo, fotoc.

La guerra-comunione
R. Serra, Andare insieme, pag 521
P. Jahier, Dichiarazione, pag 524
E. Lussu, Fare la guerra è una cosa; uccidere un uomo…. Cap XIX di Un anno sull’altipiano
La guerra-tragedia
E. Lussu, Basta! Pag 527
Ama lei la guerra, cap VII di Un anno sull’altipiano
La feritoia 14, capp. XVI e XVIII di Un anno sull’altipiano
Carlo Emilio Gadda, da Giornale di guerra e di prigionia, fotoc.
La guerra espressa dalla poesia, “ferita di luce nel buio” di GIUSEPPE UNGARETTI
Da L’Allegria:
Veglia, pag. 478
Fratelli, pag. 482
I fiumi, pag. 488
San Martino nel Carso, pag. 493
Soldati, pag. 499
Natale, pag. 507
Aspetti della poesia del Novecento:
UMBERTO SABA
Cenni autobiografici
Quello che resta da fare ai poeti: La poesia onesta, pag. 537
Da Il Canzoniere:
A mia moglie, pag. 559
Città vecchia, pag. 565
Ritratto della mia bambina, pag. 567
Mio padre è stato per me l’assassino, pag 569
Teatro degli Artigianelli, pag. 573
Amai [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-6b51-4a9ba926-88c8682fb940.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 630
Non chiederci la parola, pag. 637
Meriggiare pallido e assorto, pag 639
Forse un mattino andando in un’aria di vetro, pag 644
Cigola la carrucola del pozzo, pag. 646

Da Le occasioni
La casa dei doganieri, pag 602
Non recidere forbice quel volto, pag 618
Da La bufera e altro *
La primavera hitleriana, pag 612
Da Satura
Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, pag 620
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 RESISTENZA, LA LIBERAZIONE
Italo Calvino, Ultimo viene il corvo [fot]
Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo, pag. 680
Alle fronde dei salici [fot]
Milano 1943 [fot]
Giuseppe Ungaretti, Non gridate più, pag 466*
Beppe Fenoglio, da Una questione privata:
dal cap I, incipit
dal cap II, Over the Rainbow
dal cap VIII, Privato e tragedia collettiva
dal cap X, Il sergente di scambio
dal cap XII, Riccio
dal cap XIII, la conclusione
DANTE
Lettura completa dei canti del PARADISO:
Paradiso I: dal Paradiso alla sfera del fuoco. “Trasumanar”; l’ordine dell’universo e la libertà
dell’uomo
III: Piccarda; il perfetto accordo delle anime alla volontà di Dio
VI: il canto di Giustiniano; il corso della Storia
XI (con riferimenti al canto XII): San Francesco (e san Domenico)
XVII (con anticipazioni dal canto XV e XVI): i canti di Cacciaguida
XXXIII: la Beatitudine finale
Sintesi tematica dei canti letti del Paradiso, con riferimenti testuali alle tre cantiche:
 La poesia dottrinaria
 Donne come oggetto di violenza
 L’ideale imperiale
 Firenze
 Le profezie
Nb: la parte di programma compresa *tra i due asterischi* è stata trattata dopo il 15 maggio

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA
5b – ITALIANO – prof.ssa Stefanini
Per quanto riguarda l’educazione civica, si è completato il programma dello scorso anno a.s.
seguendo la linea tematica proposta dal Ministero, in particolare al punto 1: COSTITUZIONE E
DIRITTO – Diritto nazionale e diritto internazionale, con espansione sui DIRITTI UMANI.
Tale progetto ha previsto lo studio e l’approfondimento delle vicende di GIULIO REGENI E
PATRICK ZAKI
Momenti forti e caratterizzanti sono stati:









Lettura condivisa di “Giulio fa cose” di Paola e Claudio Regeni e Alessandra Ballerini, ed.
Einaudi
Incontro in videoconferenza con l’Avv. Alessandra Ballerini
Realizzazione della PANCHINA GIALLA dei diritti umani per Giulio
Inaugurazione della panchina gialla e piantumazione del gelsomino con le riflessioni degli
studenti
Lettura condivisa del libro di Marco Vassalotti, “Voglio solo tornare a studiare” su P. Zaki
Incontro on line con lo scrittore
Produzione di testi scritti sul percorso svolto
Momento di verifica in classe sul percorso svolto

Pontedera, 15 maggio 2022

Docente
Lucia Stefanini

LINGUA E LETTERATURA LATINA
________________________________________________________________________________
STORIA DELLA LETTERATURA E TESTI
L'ETA' AUGUSTEA
ORAZIO
L'autore e l'opera
Dalle Satire:
L'insoddisfatta condizione umana (Satire, I, 1 in italiano)
Il seccatore: tormento e vendetta (Satire, I, 9 in italiano)
Il topo di campagna e il topo di città (Satire, II, 6, 77-117 in italiano)
Pagine critiche:
Argomento morale e contesto politico della Satira I, 1 (E. Gowers)
Dalle Odi:
Il gelido inerno e il calore delle gioie (Odi, I, 9 in latino)
Carpe diem (Odi, I, 11 in latino)
L'aurea mediocritas (Odi, II, 10 in italiano)
Exegi monumentum (Odi, III, 30 in latino)
L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA
SENECA
L'autore e l'opera
Letture antologiche in latino:
Vita satis longa (De brevitate vitae, 1)
L'importanza del riposo (De tranquillitate animi, 17, 5-7)
La partecipazione alla vita politica: il pensero di epicurei e stoici (De otio, 3)
Gli schiavi appartengono anch'essi all'umanità (Epistulae, 47, 1-4; 10-20)
Letture antologiche in traduzione:
Monarchia assoluta e sovrano illuminato (De clementia, 1, 1-4)
Augusto e Nerone, due diversi esempi di clementia (De clementia, 10, 1-11, 3)
LUCANO
L'autore e l'opera
Letture antologiche in traduzione:
Presentazione di Cesare e Pompeo (Bellum civile 1,125-157)
La Figura di Catone (Bellum civile II, 372-391)
Ferocia di Cesare dopo Farsalo (Bellum civile VII, 786-822)
Pagine critiche:
Lucano e Virgilio: un rapporto complesso (E. Narducci)
PETRONIO
L'autore e l'opera
Letture antologiche:
La decadenza dell'oratoria (Satyricon, 1-4 in italiano)
Trimalchione giunge a tavola ((Satyricon, 31-32 in italiano)
Fortunata, moglie di Trimalchione (Satyricon, 37 in latino)
Il Testamento di Trimalchione (Satyricon, 71 in latino)
La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112)

Pagine critiche:
Il dibattito critico sul “realismo” di Petronio: Erich Auebach e Alessandro Barchiesi
Saggio: Fortunata (sezione su Petronio) da E. Auerbach, Mimesis, Einaudi, 1946 (in italiano 1956)
L’ETÀ DEI FLAVI
QUINTILIANO
L'autore e l'opera
Letture antologiche:
Necessità del gioco e valore delle punizioni (Institutio oratoriae I, 3, 8-16 in italiano)
Compiti e doveri dell'insegnante (Institutio oratoriae II, 2, 1-8)
Elogio di Cicerone (Institutio oratoriae X, 1, 105-112 in italiano)
Giudizio su Seneca (Institutio oratoriae I, 1, 125-131 in italiano)
L’oratore secondo l’ideale catoniano (Institutio oratoriae XII, 1, 1-3)
Il lessico dell'autore / La scuola e l’educazione a Roma
L’ETÀ DEGLI ANTONINI
TACITO
L'autore e l'opera
Dall'Agricola:
Ora finalmente ci torna il coraggio (Agricola, 1-3 in latino)
Il discorso di Calgaco (Agricola, 30 in latino)
Agricola “uomo buono sotto un principe cattivo” (Agricola, 42 in italiano)
La morte di Agricola (Agricola, 43 in italiano)
Vita e morte sotto i tiranni (Agricola, 42-46 in italiano)
Dalla Germania:
Letture antologiche in latino:
Descrizione della Germania (Germania, 1-2a)
I Germani sono come la loro terra (Germania, 4-5)
Virtù morali dei Germani e delle loro donne (Germania, 18)
Approfondimenti: Tacito e la “purezza” della “razza” germanica: una mistificazione ideologica.
La Germania di Tacito e il razzismo nazista (F. Cerato)
Saggio: Epilogo. Apertura e chiusura, da M. Bettini, Homo Sum, Einaudi, 2019
Dalle Historiae:
Le Historiae, una materia grave di sciagure (Historiae, I, 1 in latino; I, 2-3 in italiano)
Galba parla a Pisone: Roma non può reggersi senza l'Impero (Historiae, I, 16 in italiano)
Dagli Annales:
Raccontare i fatti sine ira et studio (Annales 1,1 in latino)
Il suicidio esemplare di Seneca (Annales 15, 62-64 in italiano)
Vita e morte di Petronio, l'anticonformista (Annales 16, 18-19 in italiano)
Dal Dialogus de oratoribus:
La fiamma dell'eloquenza (Dialogus de oratoribus, 36)
Saggio: Fortunata (sezione su Tacito) da E. Auerbach, Mimesis, Einaudi, 1946 (in italiano 1956)

Dopo il 15 maggio:
APULEIO
L'autore e l'opera
Brani antologici:
Attento lettore: ti divertirai (Metamorfosi 1,1 in latino)
Lucio si trasforma in asino (Metamorfosi 3,25-26 in latino)
C'erano una volta un re e una regina (Metamorfosi 4,28-29 in latino)
Amore e Psiche (Metamorfosi 4,30-33; 5, 22-23; 6, 23-24 in italiano)
Cenni alle satire di Persio e Giovenale

Docente
Giuseppina La Fauci

LINGUA E LETTERATURA GRECA
________________________________________________________________________________
STORIA DELLA LETTERATURA E TESTI
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
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

LA COMMEDIA DI MEZZO E LA COMMEDIA NUOVA
MENANDRO
L'autore e l'opera
Letture antologiche in greco:
Dal Dyskolos: Il parziale ravvedimento di Cnemone (711-729; 740-748)
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 (711-748)
Dagli Epitrepontes: Il piano di Abrotono (vv. 254-368; 533-557); Pentimento di Carisio (558-611)
Pagine critiche:
I personaggi menandrei tra Τύχη e λόγος (G. Paduano)
LA NUOVA POETICA ALESSANDRINA
CALLIMACO
L'autore e l'opera
Letture antologiche in greco:
Prologo contro i Telchini ( Aitia, I, fr. 1 Pf., vv. 1-40)
Letture antologiche in traduzione:
Inno ad Apollo ( Inni, II, vv. 105-115)
La chioma di Berenice ( Aitia, IV, fr. 110 Pf.)
L'ospitalità di Ecale (Ecale, frr. 1-2)
Epitafio di Batto, padre di Callimaco e Autoepitafio (Epigrammi XXI e XXXV)
APOLLONIO RODIO
L'autore e l'opera
Letture antologiche in greco:
La lunga notte di Medea innamorata (Argonautiche, III, vv. 744-760)
Letture antologiche in traduzione:
Primo proemio (Argonautiche, I, 1-22)
L'addio di Alcimede al figlio Giasone (Argonautiche, I, 260-306)
La morte di Tifi (Argonautiche, II, 851-898)
Terzo libro (lettura integrale)
La conquista del vello (Argonautiche, IV, 123-178
Pagine critiche:
Una notte di dilemmi e di angosce (confronti)
TEOCRITO
L'autore e l'opera
Letture antologiche in greco:
Le Talisie (Idilli, VII, 128-147)
Letture antologiche in traduzione:
Le Talisie (Idilli, VII, 1-51; 128-157)
Le Siracusane (Idilli, XV)
Pagine critiche:
Il nuovo genere bucolico e il “realismo” teocriteo (M. Fantuzzi)
Il “realismo” distaccato di Teocrito (B.M. Palumbo Stracca)

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:
Anche Roma è destinata a finire? (P. Gardino)
Storia della letteratura e testi dopo il 15 maggio:
L'ETÀ IMPERIALE
PLUTARCO
L'autore e l'opera
Letture antologiche in greco:
Caratteristiche del genere biografico (Vita di Alessandro, 1)
L'atteggiamento di Plutarco nei confronti della schiavitù (Vita di Catone, 5, 1-2; 5-6)
Letture antologiche in traduzione:
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
Caritone di 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)
LUCIANO
ANTICO E NUOVO TESTAMENTO
Le traduzioni dell'Antico Testamento in lingua greca e la Lettera di Aristea
Il Nuovo Testamento
Inno alla Carità (I Corinzi, 13)

TESTO DI PROSA - PLATONE, CRITONE
Vita e opere di Platone
Lettura integrale del Critone in italiano
Passi letti in greco:
Platone, Critone, 43a - 46a; 48b; 49b - 52d; 54b-54e.
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
Trama e temi nell'Antigone di Sofocle
Lettura integrale dell'opera in italiano
Passi letti in greco:
Antigone, 1-99
Antigone, 441-525 (dopo il 15 maggio)

EDUCAZIONE CIVICA
L'iter legis nell'ordinamento italiano:
Il Parlamento: le Camere e la formazione delle leggi (Costituzione, artt. 55-82)
Il Presidente della Repubblica (Costituzione, artt. 83-91)
La Corte costituzionale (Costituzione, artt. 134-139)
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE
_______________________________________________________________________________
-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
S.Sassoon: They
A Soldier’s declaration
-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 )
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
H.P.Lovecraft: The Colour Out of Space + visione film
H.Ellison: I have No Mouth but I Must Scream
G.Orwell: 1984 ( brani )
H.Huxley: Brave New World ( brani )
R.Bradbury: Fahrenheit ( brani )
I.Asimov: Christmas Without Rodney
Lenny
Docente
Daniela Baldi

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
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; le
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
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. La fine della distensione e il rilancio della
competizione da parte di Reagan. Il ruolo di Gorbacev nell’impossibile tentativo della riforma del
sistema sovietico. Il crollo dei governi dell’Europa orientale e la fine dell’URSS.
EDUCAZIONE CIVICA
1. La Costituzione italiana attuale: storia della sua discussione e tendenze ideologiche presenti al
suo interno
2. L’Unione Europea: storia della sua formazione e principali istituzioni

Docente
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FILOSOFIA
_______________________________________________________________________________
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.
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.
L'applicazione sociale della teoria freudiana: Psicologia delle masse e analisi dell'Io, Perché la
guerra, 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.
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STORIA DELL'ARTE
_______________________________________________________________________________

IL SETTECENTO E L’OTTOCENTO (settembre-gennaio)
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: G. D. Friedrich;
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.
La nuova architettura del ferro in Europa. E. Viollet- le-Duc , J. Ruskin e il restauro architettonico.
L’Impressionismo: caratteri generali. La fotografia. E. Manet; C. Monet; P.A. Renoir; E. Degas; Gli
altri impressionisti: C.Pissarro; A.Sisley; G.Caillebotte, B.Morisot, J.F.Bazille.
Tendenze postimpressioniste: P. Cézanne; G. Seurat e P.Signac (il Neoimpressionismo); P. Gauguin;
V.Van Gogh; H. de T. Lautrec.
La scultura di fine ottocento: A. Rodin e Medardo Rosso.
Il Simbolismo: G.Moreau; O.Redon; A.Bocklin.
IL NOVECENTO (febbraio-aprile)
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;
L’architettura: A.Gaudì; J.M.Olbrich; A.Loos. G. Klimt. L’arte come espressione. E.Munch;
J.Ensor.
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.
Il Cubismo, P. Picasso, G. Braque.
La Pop Art: Andy Warhol (a febbraio per la visita alla mostra del PALP)
L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA: LE AVANGUARDIE STORICHE (maggio,
oltre il 15)
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.
EDUCAZIONE CIVICA
Nell’ambito dell’Educazione Civica è stata proposta l’analisi di opere, di vari periodi, relative al
tema della guerra e al tema della migrazione.
L'insegnante
Marilena Lombardi

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.
Punti di accumulazione.
Funzioni reali di variabile reale
Funzione reale di variabile reale.
Funzioni pari, dispari, periodiche, monotone.
Esercizi:determinazione del dominio 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 fondamentali sui limiti:
unicità del limite
confronto
permanenza del segno
Operazioni sui limiti: il limite della somma, della differenza, del prodotto, del quoziente di due
funzioni.
Il limite di

sen x
per x  0
x
x

 1
il limite di 1   ,per x  
x

Esercizi: calcolo di limiti con risoluzione delle forme indeterminate e con applicazione dei limiti
notevoli
Asintoti
Verticali, orizzontali, obliqui.
Esercizi: ricerca degli asintoti di una funzione.
Funzioni continue
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.
Classificazione dei punti di discontinuità.
Esercizi: analisi dei punti di discontinuità.

Derivate
Definizione di rapporto incrementale.
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,

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.
Regola di De l’Hospital .
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.
Teorema delle derivate successive per la determinazione dei massimi e dei minimi.
Teorema delle derivate successive per la determinazione dei flessi.
Punti di una curva a tangente verticale: flessi a tangente verticale, cuspidi.
Esercizi: comportamento qualitativo delle funzioni razionali fratte in relazione alla derivata
prima; calcolo della derivata seconda; studio di funzioni razionali fratte e loro grafico.
L’insegnante
Flaviana Prosperi

FISICA
_______________________________________________________________________________
La carica elettrica e la legge di Coulomb
Elettrizzazione per strofinio.
Elettrizzazione per contatto.
Induzione elettrostatica
Legge di Coulomb.
La forza di Coulomb nella materia.
Campo elettrico
Il campo elettrico.
Linee di campo.
Principio di sovrapposizione.
Definizione di flusso del campo elettrostatico 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.
Potenziale elettrico
Superfici equipotenziali.
Fenomeni di elettrostatica
Campo elettrico e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico.
Capacità di un conduttore.
Condensatore
Capacità di un condensatore
Collegamenti di condensatori
Corrente elettrica continua
Definizione di intensità di corrente .
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.
Effetto Joule.

Fenomeni magnetici fondamentali
Fenomenologia del magnetismo.
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.
La forza esercitata da un campo magnatico su un filo percorso da corrente.
Campo magnetico di una spira e di un solenoide.
Il campo magnetico
Forza di Lorenz.
Moto di un carica in un campo magnetico uniforme.
Flusso dell’induzione magnetica.
Proprietà magnetiche della materia
Induzione elettromagnetica
Correnti indotte.
Legge di Faraday – Neumann.
Legge di Lenz.

L’insegnante
Flaviana Prosperi

SCIENZE
________________________________________________________________________________

Primo
Quadri
mestre

C1) La
organica

chimica Conoscenze Introduzione alla chimica organica: il carbonio e i suoi
dei seguenti composti e le sue caratteristiche. Proprietà fisiche e
contenuti
reattività dei composti organici. Alcani, alcheni,

alchini. Gli idrocarburi aromatici e i composti
eterociclici. Le purine e le pirimidine. Differenze tra
mRNA e DNA nelle basi azotate.
I derivati degli idrocarburi: gli alogenuri alchilici, gli
alcoli, i fenoli, gli eteri. Le aldeidi e i chetoni. Gli
acidi carbossilici, le ammidi, le ammine.
carboidrati: struttura e caratteristiche. I
B1) Le Biomolecole Conoscenze I
dei seguenti monosaccaridi, gli oligosaccaridi e i polisaccaridi e
contenuti
relativi esempi. Il legame glicosidico.
Secondo
quadrime
stre

B1) Le Biomolecole Conoscenze I lipidi: gli acidi grassi e i trigliceridi, reazione di
dei seguenti idrogenazione e idrolisi alcalina.
Le micelle. I
contenuti
fosfolipidi e i glicolipidi. I non-saponificabili: steroidi

e il colesterolo, gli acidi biliari e gli ormoni steroidei.
Le vitamine liposolubili.
Gli aminoacidi: struttura e caratteristiche. Il legame
peptidico.
Le proteine: classificazione. Struttura primaria,
secondaria, terziaria e quaternaria. Le proteine
semplici e coniugate. L’emoglobina.
Gli enzimi: velocità di reazione e azione catalica. Il
sito attivo e la specificità d’azione. L’attività
enzimatica e sua regolazione.
B4)
Dal
DNA Conoscenze I nucleotidi e gli acidi nucleici. Il DNA, L’RNA. La
dei seguenti trascrizione del DNA e la traduzione in proteine.
all’ingegneria
contenuti.
genetica

Il sistema nervoso e esercitazioni su prove di ingresso di facoltà scientifiche.
Educazione Civica: (2 ore annuali): Educazione alimentare e problemi legati a cattiva
alimentazione. Lo spreco di cibo e gli OGM.
Durante l’anno si è svolto un progetto di Citizen Science attraverso l’app I-Naturalist che ha previsto
un’uscita in campo e analisi dei dati.

Docente
Malayka Samantha Picchi

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 MOTORI
-Test della funicella, Test della forza degli arti superiori ( palla medica) salto della funicella, test
dell’elevazione, test grandi attrezzi ( spalliera, scala curva, asse di equilibrio) test sul primo
soccorso con l’uso del Dae
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
I pericoli del movimento: traumi dell’apparato scheletrico ( fratture, tipi di fratture)
- Lesioni ai dischi intervertebrali (Ernia)
- La metatarsalgia
- La distorsione
- Traumi ed alterazioni dell’apparato articolare: distorsione, lesione meniscale, lussazione,
epicondilite, artrosi, artrite
- Traumi ed alterazioni del sistema muscolare: contrattura, contusione muscolare, strappo,
stiramento, rottura muscolare totale, crampo, tendinopatia, rottura del tendine, pubalgia
- La Ginnastica ( definizione, differenza tra piccoli e grandi attrezzi:
1) La spalliera, scala curva, scala di corda, scala orizzontale, asse di equilibrio (definizione,
caratteristiche, esercizio principale, effetto motorio, esercizi complementari, norme di sicurezza,
esecuzione)
2) Gli schemi crociati ( definizione)

- BLSD ( basic life support defibrillation = supporto alle funzioni vitali con uso del defibrillatore
semiautomatico)
- Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali e di squadra ( Basket, Pallavolo, Calcio a 5,
Badminton, Tchoukball)
- Test motori pratici ( palla medica, salto della funicella, test dell’elevazione, test grandi attrezzi
( spalliera, scala curva, asse di equilibrio) test sul primo soccorso con l’uso del Dae
EDUCAZIONE CIVICA
Per quanto concerne Educazione Civica abbiamo affrontato la tematica del primo soccorso con
nozioni di traumatologia.

Il Docente
Manuel Turini

RELIGIONE
________________________________________________________________________________
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?
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

EDUCAZIONE CIVICA
La Costituzione e la Religione: articolo 19 e riflessioni sulla laicità dello Stato e sul dialogo
interreligioso in Italia

Docente
Giulia Pelosini

Sintesi del percorso trasversale di Educazione civica
Facendo riferimento ai nuclei concettuali contenuti nelle Linee guida del Ministero per
l'insegnamento dell'Educazione civica, sono stati affrontati in particolare i seguenti punti:
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
La Costituzione italiana attuale: storia della sua discussione e tendenze ideologiche presenti al suo
interno
La Costituzione e la Religione: articolo 19 e riflessioni sulla laicità dello Stato e sul dialogo
interreligioso in Italia
L'iter legis nell'ordinamento italiano:
Il Parlamento: le Camere e la formazione delle leggi (Costituzione, artt. 55-82)
Il Presidente della Repubblica (Costituzione, artt. 83-91)
La Corte costituzionale (Costituzione, artt. 134-139)
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
L’Unione Europea: storia della sua formazione e principali istituzioni
Diritti umani: Giulio Regeni e Patrick Zaki (per la descrizione del percorso si rimanda al
programma di italiano)
Analisi di opere di vari periodi relative al tema della guerra e al tema della migrazione
2. SVILUPPO SOSTENIBILE (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e
del territorio): educazione alla salute
Educazione alimentare e problemi legati alla cattiva alimentazione
Lo spreco di cibo e gli OGM
Primo soccorso con nozioni di traumatologia

Indicazioni per lo svolgimento della seconda prova
Con decreto n° 66 del 14 marzo 2022 il ministero ha disposto che per l’anno scolastico 2021/22, per
tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda
prova elaborino collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base dei programmi
contenuti nei documenti del Consiglio di Classe di tutte le classi coinvolte. Tra tali proposte, il
giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, verrà sorteggiata la traccia che verrà svolta in
tutte le classi suddette.
La commissione per la correzione dei compiti userà le griglie di valutazione elaborate sulla scorta
del quadro di riferimento allegato al D.M. n. 769 del 2018.
ll punteggio attribuito alle prove, secondo i quadri di riferimento, deve essere convertito secondo la
tabella 3 dell’allegato C all’O.M. 65 del 14 marzo 2022.
Il punteggio massimo da poter attribuire alla prova è di 10 punti.

GRIGLIA CORREZIONE SECONDA PROVA
Griglia di valutazione per la prova di Latino elaborata dalla commissione, ai sensi dei quadri di
riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Il punteggio, espresso in ventesimi, è convertito in
decimi sulla base della tabella 3, di cui all’all. C dell’o.m. n°65 del 14/03/2022.
I descrittori possono essere modificati in base al testo proposto.
Indicatori specifici per il tema di Lingua e cultura latina
PUNTI (20)
INDICATORI

1 Comprensione del
significato globale e
puntuale del testo
2 Individuazione delle
strutture
morfosintattiche
3 Comprensione del
lessico specifico
4 Ricodificazione e resa
nella lingua d’arrivo

DESCRITTORI

1

2

3

4

5

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Comprende il tema affrontato e gli argomenti
che sostengono lo sviluppo del discorso

Individua e traduce in modo corretto le
strutture morfo-sintattiche
Riconosce i termini specifici e li traduce in
maniera appropriata
La traduzione italiana è corretta sotto il
profilo grammaticale - rispetta il significato
del testo originale - dimostra sicurezza e
autonomia interpretativa
Illustra in modo esauriente il contenuto del
testo proposto
Analizza correttamente lo stile dell'autore

5 Pertinenza e correttezza
delle risposte alle
domande in apparato Dimostra di conoscere a fondo l'autore o il
tema proposto e di saper operare
collegamenti
Punti
totali:

Tabella di conversione del punteggio
Punteggio in base Punteggio in base Punteggio in base Punteggio in base 10
20
10
20
1
0.50
11
5.50
2
1
12
6
3
1.50
13
6.50
4
2
14
7
5
2.50
15
7.50
6
3
16
8
7
3.50
17
8.50
8
4
18
9
9
4.50
19
9.50
10
5
20
10
TOTALE PUNTEGGIO IN BASE 10: ……/10

□

6
□

