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Storia della classe

La classe risulta  ad oggi  formata  da  19 studenti,   7  maschi  e  12 femmine,  dei  quali  due non
appartenenti al gruppo originario, essendosi inseriti uno nel terzo anno, per trasferimento da altra
provincia,  l’altro nel quarto anno, essendo stato respinto.
Il nucleo originario constava di otto studenti in più, che sono stati riorientati in parte negli anni del
biennio, in parte fermati nel corso del triennio.
La classe ha goduto di continuità didattica per tutte le discipline nel corso del triennio, con le sole
eccezioni di storia dell’arte, il cui docente è subentrato quest’anno e di fisica, la cui docente ha
rilevato l’insegnamento il quarto anno.

Descrizione della classe dal punto di vista educativo, cognitivo e comportamentale.
Gruppo di studenti affidabile, disponibile a collaborare con gli insegnanti, attento e rispettoso, sia
durante le lezioni sia in occasione delle verifiche; se non in casi episodici e individuali,  non si
sottrae alle consegne, tollera con serenità diverse metodologie, è disponibile a sperimentare strade
nuove nella didattica.Decisamente riservato e silenzioso, ha instauratoun rapporto con i docenti non
confidenziale ed estroverso, piuttosto di rispettosa distanza.  
Le competenze disciplinari si sono diffuse in modo evidentemente diverso a seconda degli ambiti:
buone competenze orali e scritte nell’esposizione in lingua italiana ed in inglese; in generale un po’
più  fragili  quelle  di  traduzione  dalle  lingue classiche;  piuttosto  diversificate  nelle  discipline  di
ambito scientifico.
Il profilo educativo e formativo della classe è stato segnato dal suo aver partecipato nel corso del
triennio al progetto Erasmus + denominato AVITAE (A Virtual Intertextual Tour across Ancient
Entrepreneurship).Il  progetto,  condotto  insieme ad altre  sei  scuole  europee  (Laniteio  Lykeio  di
Lemessos,  Cipro,  II  Lykeio  Generale  di  Arta,  Grecia,  IES Cabrera  Pinto,  in  Tenerife,  Canarie,
Spain,  Hotelová  Akadémia,  di  Bratislava,  Slovakia,  Ørestad  Gymnasium,  di  Copenhagen,
Danimarca, e Pyhäjoen Lukio, a Pyhäjoki, Finlandia), è stato focalizzato sull’indagine delle radici
dello  spirito  imprenditoriale  europeo,  con  l’intento  di  comprenderle  meglio  e  di  imparare  a
coniugare  nel  modo  migliore  l’attenzione  per  il  passato  con  la  promozione  della  creatività  e
dell’innovazione.
I  ragazzi  hanno partecipato,  a  turno,  alle  mobilità  previste  dal  progetto  ed  hanno a  loro  volta
ospitato i ragazzi stranieri nel corso dell’incontro che ha avuto luogo a Lucca. Il progetto ha offerto
in questo modo a tutti  l’opportunità di  socializzare,  di  esplorare le culture dei Paesi partner,  di
conoscerne i sistemi scolastici e di aprirsi ad una dimensione internazionale,stabilendo contatti che
andranno oltre le scadenze del progetto. Inoltre, l’attenzione rivolta allo studio delle radici dello
spirito  imprenditoriale  europeo  ha  consentito  una  migliore  comprensione  della  storia  comune,
stimolando  al  tempo  stesso  la  riflessione  sui  propri  interessi  e  talenti  personali,  in  termini  di
creatività,  capacità  comunicative  e  organizzative.Gli  studenti  hanno  poi  avuto  modo  di
familiarizzare  con  le  moderne  tecnologie  applicate  alla  scuola,  quali  etwinning  edelearning,  di
sviluppare competenze socio relazionali e tecnico –pratiche poco diffuse nel corso liceale classico.
Per non sottovalutare la progressione nell’uso della lingua inglese, orale e scritta, che è stata usata
come lingua franca del progetto e la consapevolezza di cittadinanza europea raggiunta nel contatto
diretto e quotidiano.

I risultati raggiunti dalla classe, per quanto non sempre misurabili secondo parametri strettamente
scolastici e disciplinari, sono stati notevoli per tutti, ed in alcuni casi sono emerse doti di creatività e
di capacità manageriale insospettate.
Per poter partecipare alle varie fasi del progetto triennale, rispettandone gli impegni e le scadenze, i
ragazzi hanno dovuto sacrificare molto del loro tempo e delle loro energie.Si sono meritati in questo
modo la possibilità di fare esperienza della mobilità garantita dal progetto a finanziamento europeo.



Il  consiglio  di  classe  vuole  segnalare  la  presenza  all’interno  di  questo  gruppo  di  un  elemento
certificato BES. Il profilo di questo studente può essere ricavato da quanto riportato nel PDP che il
consiglio ha approntato per venire incontro alla sua situazione di difficoltà.Ci sembra opportuno in
questa sede almeno rendere noto che, fra gli interventi ritenuti idonei ad un suo inserimento nel
programma  educativo,  il  consiglio  ha  indicato  la  possibilità  di  una  frequenza  saltuaria  e  una
personalizzazione delle modalità di verifica.

Iniziative complementari/integrative
Le più significative occasioni culturali che, nel corso del triennio, hanno contribuito alla formazione
generale della classe sono state le seguenti:
1- incontri per l’orientamento universitario
2- partecipazione alle iniziative della “Settimana Scientifica”
3- partecipazione alle Olimpiadi di Fisica 
4- esperienza laboratoriale al Giardino delle Scienze Fondazione Golinelli di Bologna
5- partecipazione ad alcuni incontri del progetto “Educazione alla salute“
6- visita guidata al Museo delle Cere Anatomiche alla Specola a Firenze
7- partecipazione ai campionati studenteschi, ai tornei d’istituto, ai tornei in rete e alle giornate

bianche organizzate dalla scuola
8- partecipazione  ad  attività  di  laboratorio  teatrale,  anche  in  lingua  in  straniera,  in  orario

extrascolastico e alla messa in scena di alcuni spettacoli
9- partecipazione al progetto Caritas migranti
10- partecipazione alle notti bianche organizzate dalla scuola
11- partecipazione al Certamen Kantianum – Fondazione Marcucci
12- visita guidata all’Archivio Diocesiano di Lucca
13- partecipazione al concorso Arturo Paoli a.s. 2015/2016
14- messa in scena della tragedia di Euripide “Le Troiane“
15- corso di formazione sul primo pronto soccorso
16- partecipazione a conferenze organizzate dall’Istituto a tema filosofico-letterario 
17- conferenza sulle nanotecnologie nell’ambito del progetto Galileo

Verifiche e simulazioni
Nel corso dell’anno sono state somministrate sia prove scritte che prove orali di varie tipologie, per
un minimo di due prove orali e due/tre prove scritte per ciascun periodo. Anche i docenti delle
materie che di norma prevedono solo verifiche orali hanno fatto ricorso a questionari e ad altri tipi
di prove scritte, per favorire la valutazione degli alunni.
In vista dell’Esame di Stato, il Consiglio di Classe ha inoltre predisposto tre simulazioni della terza
prova d’esame (due di tipologia B e una di tipologia A), per la fine  di maggio una simulazione della
I prova d’esame e una della II Prova (latino).

1. Quadro riassuntivo delle simulazioni di terza prova 

Data              Materie                                                     Tipologia                                    Durata 
08.01.15    Greco, Storia dell’Arte, Storia, Scienze          “B”                                          2 ore
19.02.15    Latino, Matematica, Inglese, Filosofia            “A”                                         2 ore
15.04.15    Inglese, Filosofia, Fisica, Greco                      “B”                                         2 ore



Criteri di valutazione
Per la valutazione scritta e orale, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri: 

 mancanza di conoscenze fondamentali; 
 difficoltà  molto  gravi  nella  comprensione  e  nelle  applicazioni  (non  sa

assolutamente orientarsi neanche se guidato);
 notevoli difficoltà di espressione.

    1/2/3

 gravi lacune e scarsa conoscenza dei contenuti; 
 gravi difficoltà   nella comprensione e nelle applicazioni (pur guidato continua a

commettere gravi errori); 
 espressione inadeguata e confusa.

4

 conoscenza dei contenuti limitata e/o superficiale e con qualche lacuna; 
 difficoltà nella comprensione e nelle applicazioni (sa applicare le conoscenze in

compiti semplici, ma fa errori e incorre in frequenti imprecisioni); 
 espressione talvolta scorretta e/o poco chiara e inefficace. 

5

 conoscenza dei contenuti essenziali, a livello poco approfondito;  
 comprensione dei problemi semplici o anche di media difficoltà, ma con errori

e/o imprecisioni in quelli appena più complessi
 espressione semplice, ma fondamentalmente corretta

6

 conoscenza chiara e ordinata dei contenuti essenziali; 
 comprensione  e  orientamento  adeguati  in  relazione  a  problemi  di  difficoltà

medio-alta,  anche  se  nelle  applicazioni  emergono  delle  incertezze  e/o
imprecisioni; 

 espressione corretta, chiara e ordinata. 

       7

 conoscenza dei contenuti completa e sicura; 
 sicura comprensione dei problemi anche complessi e capacità di risolverli senza

errori, pur con qualche imprecisione; 
 espressione efficace e  uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina
 buone capacità di analisi e di sintesi. 

       8

 conoscenza dei contenuti approfondita e rielaborata;
 capacità di comprendere e risolvere in modo critico ed autonomo i problemi

proposti; 
 uso rigoroso del linguaggio specifico della disciplina; 
 capacità di stabilire collegamenti all’interno della disciplina e con altri ambiti

disciplinari

    9/10

Oltre ai risultati ottenuti nelle singole verifiche, ai fini della valutazione finale sono stati considerati
anche i seguenti fattori: avanzamento rispetto al livello di partenza, impegno nello studio, interesse
mostrato per la singola materia, partecipazione alle lezioni.

Rapporti con le famiglie
Il rapporto con le famiglie, in genere regolare e improntato a collaborazione, si è realizzato sia
attraverso  i  loro  rappresentanti  nell’ambito  del  Consiglio  di  Classe  sia  attraverso  il  colloquio
individuale degli insegnanti con i genitori dei singoli alunni nell’ora del ricevimento settimanale e
nei ricevimenti generali tenutisi in orario pomeridiano nei mesi di Dicembre e Aprile.
E‘ stato, inoltre, importante il contributo offerto dalle famiglie all’organizzazione dell’accoglienza
del gruppo Erasmus in occasione della mobilità a Lucca.



Programma d’italiano

Giacomo Leopardi
Dall’erudizione al bello; dal bello al vero.
Il Romanticismo e Leopardi.
Le costanti letterarie: la sperimentazione letteraria e la ricerca della felicità; 
I Canti: le canzoni; gli idilli; canti pisano-recanatesi; Ciclo di Aspasia; canti napoletani.
Testi

- Ultimo canto di Saffo: un esempio di linguaggio poetico arduo e peregrino e la scoperta del
dolore nel mondo antico.

-  L’infinito: poetica del vago e dell’indefinito.

- Dialogo della natura e di un islandese: il pessimismo cosmico.

- A Silvia: la canzone libera e la tematica della memoria.

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia: cambiamento dell’io lirico e il tema del tedio

- A se stesso: conclusione del periodo fiorentino e disillusione; cambiamento di registro in
riferimento al sentimento d’amore come presentato in “Il pensiero dominante” nel Ciclo di
Aspasia.

- La ginestra: “l’ultimo Leopardi”; il pessimismo eroico e la social catena.

Giovanni Verga
Contesto culturale: lo spirito prometeico e il Positivismo. Il Risorgimento tradito. La nascita dello
scrittore scienziato.  Positivismo e determinismo; teorie di Ippolito Tayne; dalla Scapigliatura al
Verismo.; il fenomeno letterario del Naturalismo come premessa al Verismo.
Dalla Sicilia a Milano; la conversione al Verismo: presa di distanza dalla narrativa borghese. Nedda
la  poetica  verista:  impersonalità  e  impassibilità.  L’eclissi  del  narratore  onnisciente.  Il  discorso
indiretto libero. Il Ciclo dei Vinti. I Malavoglia:il sistema dei personaggi, la coralità, il narratore e
Ntoni come personaggio romanzesco. Mastro don Gesualdo: differenze narratologiche rispetto a I
Malavoglia;  analisi  del  significato  del  titolo,  del  ruolo  delle  figure  femminili;  la  cattiveria
rappresentativa nel finale.
Testi

- Prefazione a L’amante di Gramigna.

- Prefazione al Ciclo dei Vinti.

- L’amante diGramigna e La Lupa: esempi di personaggio primitivo.

- Rosso Malpelo: esempio di narratore tipicamente verghiano e di personaggio emarginato.

- Il  pessimismo  verghiano  come  espresso  in  Fantasticheria (“l’ideale  dell’ostrica”)  e  in
Libertà.

- I Malavoglia: lettura integrale. 

- Mastro-don Gesualdo: “La notte dei ricordi” e “La morte di Gesualdo”.

Il secondo Ottocento
Il modello: Baudelaire e i Fiori del Male; lettura in italiano di Albatros e Corrispondenze.



Decadentismo ed estetismo
Il ruolo del letterato, il mercato, il pubblico. La disfatta della scienza. Il sentimento della fine e il
Decadentismo. L'estetismo. La figura della femme fatale nell'immaginario tardo ottocentesco.

Il Simbolismo
Il linguaggio simbolico e l'oscurità; Rimbaud e il poeta veggente. La poesia come musica. I maestri
francesi: Verlaine e Mallarmé.

Giovanni Pascoli
Il nido infranto. La risposta regressiva alle offese del mondo. La poetica del Fanciullino
Myricae. Il titolo e il genere bucolico. La tragedia familiare e il tema funebre. La simbologia del
nido.  Lo  sperimentalismo  metrico  e  il  novenario  pascoliano.  Una  poesia  simbolista.  Il
frammentismo pascoliano.
Canti di Castelvecchio. Sulla scia di Myricae. La funzione riparatrice della poesia. Dal frammento
al  canto.  Il  virtuosismo  pascoliano  e  la  rima  ipermetra.  La  componente  folclorica  e  i  termini
garfagnini.  
Poemetti. Dai canti al poema. Il “romanzo georgico”. La celebrazione della civiltà contadina. Un
Pascoli metafisico.
Poemi Conviviali. Un progetto antico. Il titolo e la nascita della poesia. La rivisitazione del mondo
antico.
Testi :

- Il tuono: il fonosimbolismo.

- X Agosto: il tema del nido.

- L'assiuolo: il mistero della morte.

- Novembre: il tema funebre nella natura.

- Il gelsomino notturno: il poeta escluso e la consacrazione al culto dei morti.

- L' aquilone: un Pascoli metafisico.

- Italy: un esempio di sperimentalismo linguistico.

- Alexandros: uno sguardo decadente sul mito.

Gabriele  D’Annunzio
Una vita inimitabile O rinnovarsi o morire: Trasformista. Edonista ed esteta.
Il  Piacere.  L’esteta  decadente e  la  vita  come opera d’arte.  I  tableaux vivants e la  creazione di
secondo grado. L’eros malato e la profanazione della bellezza. La struttura debole e la tecnica del
leitmotiv.
Le Vergini delle rocce. Il superomismo dannunziano. Un superuomo mancato. Il titolo e il genere.
Il Fuoco. L’opera d’arte totale. Il sentimento del tempo. 
Alcyone. Il sogno di un’estate. La parabola del superuomo. Il trionfo del tempo. La strofa lunga e gli
effetti musicali.
Il  Notturno.  La  frammentazione  dell’opera.  L’attaccamento  alla  vita  e  l’essenzialità
dell’esposizione.
Testi
Dal Piacere sono stati letti alcuni estratti in classe ed in particolare La vita come un’opera d’arte. 
Da Le Vergini delle rocce: Sii quale devi essere.



Da Il Fuoco: La prigioniera del tempo, il sentimento decadente del tempo.
Da Il Notturno: Il nuovo scriba, il frammentarismo.
La crisi dell’uomo novecentesco:  una crisi epocale, l’accelerazione del progresso, la società di
massa.
La  crisi  della  scienza  e  la  scoperta  dell’inconscio:  la  scienza  novecentesca,  la  crisi
epistemologica, la scoperta dell’inconscio. Letteratura e psicanalisi.
I  riflessi  letterari  della  crisi:  le  ceneri  dell’eroe  romanzesco,  la  condizione  marginale
dell’intellettuale,  l’infinità  dei  casi,  la  fine  della  totalità,  il  riso  amaro,  il  tragico  quotidiano,
l’inferno della vita.
Lo smantellamento della tradizione e la poesia crepuscolare: i funerali della tradizione. Liberare
la poesia dalla retorica. Poesia esclusiva e poesia inclusiva. Tra prosa e poesia: le forme ibride.
Implicazioni  di  un’etichetta.  Le  “piccole  cose  di  pessimo  gusto”.  La  provincia,  dimensione
dell’anima.  La  funzione  desublimante  dello  stile.  L’inattualità  del  poeta  vate.  I  “punitori  di  se
stessi”. 
Cenni ad alcuni testi esemplari: Toto’ Merumeni.

I futuristi:  il  genio guastatori  della poesia italiana.  La poesia impura.  Il  verso libero.  L’atto di
nascita del Futurismo. Le linee guida. Il regno della macchina. Le parole in libertà.

Umberto Saba
Il  figlio  di  due  madri.  La  poesia  onesta.  Il  Canzoniere:  la  forma  Canzoniere.  Autobiografia
dell’inconscio e ella coscienza. I temi.
Testi

- La capra

- Mio padre è stato per me l’assassino

- Amai 

- Goal.

Italo Svevo
L’anima commerciale e multietnica di Trieste. Il vizio della letteratura.
Una vita:  il  romanzo dell’esistenza.  La nascita dell’inetto.  Le difese dell’io:  sogni e sofismi.  Il
suicidio e la volontà di vivere. I quattro milieux e la cornice naturalistica.
Senilità: la concentrazione della storia. I personaggi senili. L’amore irrompe nei “vasi vuoti”.
La  coscienza  di  Zeno:temi  e  struttura.  Il  tempo  fluttuante.  Svevo  e  le  dottrine  freudiane.  La
liquidazione  della  psicanalisi.  Il  depistaggio.  La  chiave  edipica  dei  quaderni  autobiografici.  La
riscrittura  mancata e  il  compito del  lettore.  L’oroscopo di  Zeno.  Il  migliore  uomo della  nostra
famiglia. Zeno e il padre.
Testi
Da  Senilità:  L’incontro con Angiolina,  I sogni di Emilio e l’utopia socialista,  La metamorfosi
strana di Angiolina.
La Coscienza di Zeno: lettura integrale.

Luigi Pirandello 
La prigione della forma e le vie di fuga. L’Umorismo.  Il Fu Mattia Pascal:  Pirandello scrittore
filosofo, la morale della favola, il vero e il verosimile, il caso, motore della storia.  Uno nessuno
centomila: l’estrema riflessione sull’identità, l’identità in frantumi, la prigione della forma, i pazzi e
i savi, il contrasto tra vita e coscienza.
Il  teatro:  Le  maschere  nude.  Il  teatro  grottesco  e  la  critica  del  mondo  borghese.  Il  motivo
dell’adulterio e il giuoco delle parti. La sindrome della pazzia. I sei personaggi in cerca di autore.
Testi



Il treno ha fischiato
Il Fu Mattia Pascal: lettura integrale
Uno nessuno centomila: Non conclude
I sei personaggi in cerca di autore: alcuni passi significativi.

Dante, Paradiso: canti 1, 3,6,11,17.   



LATINO

Libri di testo in adozione:
・ Manuale di storia letteraria con Letture: Lezioni di Letteratura Latina, a cura di G.B. Conte, E.
Pianezzola, Le
Monnier Scuola, 2015, voll. 2, 3.
・ Versioni: G. Manzoni, Opulenta patrum, Cappelli, 2012.
Contenuti disciplinari:
Storia della letteratura latina:
▪ Ripresa dell’età di Augusto (44 a.C.-17 d.C.):
- Profilo storico. Dalla repubblica all’impero: la morte di Cesare, il Secondo Triumvirato (43 a.C.) e
la battaglia di
Filippi (42 a.C.); il ruolo di Antonio fino alla battaglia di Azio (31 a.C.); l’assunzione del titolo di
Augustus (27
a.C.); la politica del principato.
- Profilo letterario: l’età del mecenatismo.
▪ Ripresa di Virgilio (65-8 a.C.):
- I modelli greci e in particolare alessandrini di Virgilio;
- L’Eneide: ripresa dei contenuti e della struttura generale: la distruzione di Troia nel racconto di
Enea (l. II); l’orrore
della guerra e la pietà per i vinti in Virgilio.
- Letture in lingua: v. sotto Autori.
▪ Orazio (65-8 a.C.):
- Gli Epodi (Iambi): modelli, forme e tematiche.
-  Le  Satire  (Sermones)  e  l’evoluzione  del  genere:  il  giudizio  di  Quintiliano;  i  rapporti  con la
commedia greca
antica e con Lucilio; gli influssi della tradizione diatribica; l’evoluzione dal I (35/33 a.C.) al II libro
(30/29
a.C.).
- I quattro libri delle Odi: modelli, temi e caratteristiche;
- Le Epistole: il ritorno al sermo e le novità del genere;
lettura in traduzione: Ars Poetica vv. 1-23.
- Letture in lingua: v. sotto Autori.
▪ L’età Giulio-Claudia (14-68 d.C.) e quella della Dinastia Flavia (69-96):
- Profilo storico: la successione di Augusto; Tiberio (14-37); Caligola (37-41); Claudio (41-54);
Nerone (54-68).
L’anno dei Quattro Imperatori (69); Vespasiano (69-79); Tito (79-81); Domiziano (81-96).
- Profilo letterario: la crisi  del “mecenatismo” e il  difficile rapporto tra intellettuali e potere; la
spettacolarizzazione
della cultura e le  declamationes; il conservatorismo culturale dei Flavi: il ritorno all’epica e alla
retorica.
- Cenni alle Favole di Fedro e al suo rapporto con il potere (Tiberio; Elio Seiano).
- Cenni a Seneca il Vecchio (padre): Controversiae e Suasoriae.
-  Cenni  alla  storiografia  della  prima età  imperiale:  l’influenza  della  storiografia  ellenistica;  la
tendenza al
biografismo e l’ammirazione per il principato; il ruolo della Fortuna (l’opus rhetoricum di Velleio
Patercolo;
Valerio  Massimo  e  i  Factorum  et  dictorum  memorabilium  libri  IX;  Curzio  Rufo,  Historia
Alexandri Magni regis
Macedonum, di datazione incerta tra I a.C. a V d.C.)
▪ L. Anneo Seneca (4 a.C.-65 d.C.):



- la formazione, la vita e le opere;
- i 12 libri (10 trattati) di Dialogi; i trattati politici De clementia e De beneficiis;
- le 124 (20 libri) Epistulae morales ad Lucilium;
- le Naturales Quaestiones;
- le tragedie (alcune cothurnatae e una praetexta);
- la Apokolokyntosis, con lettura in traduzione di 1-4,1, 14-15.
- Letture in lingua: v. sotto Autori.
-  Letture  critiche:  una  a  scelta  libera  tra  le  tre  sotto  indicate,  incentrate  sul  problema  “Le
contraddizioni in
Seneca: riflesso dell’uomo o metodo del filosofo?”:
- F. Bellandi, Come conciliare vita “filosofica” e possesso di ricchezze (la contraddizione è forma e
sostanza di un
metodo filosofico);
-  M. T.  Griffin,  Biografia  e  politica  nel  pensiero filosofico  di  Seneca  (la  contraddizione  è  un
riflesso biografico);
-  A.  Traina,  Linguaggio  dell’interiorità  e  linguaggio  della  predicazione  (la  contraddizione  è
riflesso biografico e
metodo filosofico).
▪ L’epica di Lucano (39 d.C.-65);
- letture in traduzione: Bellum civile I 1-8 (proemio)
VI 776-820 (la profezia del soldato);
I 183-227 (l’”eroe nero”: Cesare passa il Rubicone);
VIII 610-635 (un Enea sfortunato: la morte di Pompeo);
II 380-391 (Catone, ovvero la virtù).
▪  Il  Satyricon  di  Petronio:  le incertezze sull’autore, il  titolo, la datazione, i contenuti,  il  genere
letterario;
- letture in traduzione: A Casa di Trimalchione (31,3-33,8);
La matrona di Efeso (111-112).
▪ La satira tra la dinastia Giulio-Claudia e quella dei Flavi (e oltre):
▪ Persio  (34 d.C.-62) e la ripresa del  genere satirico:  la codificazione del genere da Lucilio a
Orazio; la satira
pedagogica e la dottrina stoica in Persio.
- Lettura in traduzione: Satire, 1 vv. 1-7; 114-125.
▪ Giovenale (55 ca-130/135):
- “facit indignatio versum”: il rapporto con la tradizione romana della satira e con Marziale;
- struttura dell’opera, temi, stile e linguaggio.
- Letture in traduzione: Satire, I vv. 1-30 (È difficile non scrivere satire);
Satire, VI vv. 627-661 (La satira tragica).
▪ Autori minori dell’età flavia: cenni alla poesia epica di Stazio, Valerio Flacco e Silio Italico; cenni
a Plinio il
Vecchio e la sua Naturalis Historia, dedicata a Tito, e al retore Quintiliano.
▪ Marco Valerio Marziale (38/41-104):
- la nascita in Spagna (Bilbili/Calatayud in Aragona) e il legame con la famiglia degli Annei;
- le opere: 12 libri di Epigrammi (85-102 d.C.); Liber de Spectaculis (80); Xenia e Apophoreta (ll.
13° e 14° degli
Epigrammi).
- Il rapporto con la tradizione poetica precedente: Virgilio, Ovidio, Orazio, Persio e la satira (fino al
contemporaneo Giovenale); la tradizione epigrammatica greca; la vena giambica.
- Letture in traduzione: Epigrammi X 96: Bilbilis contro Roma;
X 47: i valori di una vita serena;
I 61: orgoglio di un poeta spagnolo;
III 26: beni privati, moglie pubblica;



I 19: una sdentata che tossisce;
I 2: libri tascabili;
X 4: hominem pagina nostra sapit;
Liber de spectaculis, 1: il colosseo, meraviglia del mondo;
Epigrammi V 34: epitafio per la piccola Erotion.
▪ L’età degli imperatori per adozione: la crisi dopo la morte di Domiziano e la nomina di Nerva
(96-98 d.C.) da
parte del Senato; Traiano (98-117 d.C.) e Adriano (117-138 d.C.); Antonino Pio (138-161 d.C.),
Marco Aurelio
(161-180 d.C.) e Commodo (180-192 d.C.).
▪ Tacito (55/57 ca-post 117?):
- la vita e le opere: Agricola, Germania, Dialogus de Oratoribus, Historiae, Annales.
- Letture in lingua: v. sotto Autori.
▪ L’unificazione delle due culture, greca e latina; la seconda sofistica tra retorica e filosofia;
- cenni al romanzo di Apuleio di Madauros (125 ca-post 160): Le metamorfosi o L’asino d’oro (11
libri); il
rapporto con la fabula Milesia; la questione del modello greco.
- Letture in traduzione: Metamorfosi, I 1 (proemio);
IV 28, 32-33, VI 1-5 (dalla “Favola di Amore e Psiche”).
Autori:
▪ Virgilio (vv. 139, con lettura metrica facoltativa):
Dall’ Eneide:
II, 268-297: Ettore appare in sogno a Enea (vv. 30);
II, 721-804: Enea perde Creusa (vv. 84);
X 808-832: Enea uccide il giovane Lauso (vv. 25)
▪ Orazio (vv. 282, con lettura metrica facoltativa):
Dalle Satire:
I, 9: Ibam forte via sacra (vv. 78).
Dalle Odi:
I, 1: Mecenas atavis edite regibus : la vocazione di poeta (asclepiadei minori, vv. 36);
I, 9: Vides ut alta stet: inverno: godi il presente (strofe alcaica, vv. 24);
I, 11: Tu ne quaesieris: l’attimo fuggente (asclepiadei maggiori, vv. 8);
I, 14: O navis: la nave dello Stato (strofe asclepiadea terza, vv. 20);
I, 37: Nunc est bibendum : in morte di un “tiranno” (strofe alcaica, vv. 32);
II, 6: Septimi, Gadis aditure mecum (strofe saffica minore, vv. 24);
III, 13: O fons Bandusiae: inno alla fonte (strofe asclepiadea terza, vv. 16);
III, 30: Exegi monumentum aere perennius: orgoglio di poeta (asclepiadei minori, vv. 16);
IV, 7: Pulvis et umbra sumus: l’alternarsi delle stagioni (sist. archilocheo primo, vv. 28).
▪ Seneca:
Il tempo: conoscerne il valore per usarlo meglio:
- Epistulae ad Lucilium, 1: un possesso da non perdere;
- Epistulae ad Lucilium, 12: gli aspetti positivi della vecchiaia;
- Epistulae ad Lucilium, 101, 1-9: Viviamo alla giornata!
- De brevitate vitae 8: il tempo, il bene più prezioso.
La virtù come presupposto della felicità:
- De vita beata, 16: la vera felicità consiste nella virtù;
- Epistulae ad Lucilium, 16: la filosofia e la felicità;
Il saggio nella società del suo tempo e nel rapporto con gli altri
- De otio 3,2-4,2: le due res publicae;
- De otio 6,1-5: l’otium filosofico come forma superiore di negotium;
- Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13: come trattare con gli schiavi.
▪ Tacito:



Principato e libertà nel pensiero di Tacito
Agricola, 1: il principato spegne la virtus (p. 479 del manuale);
Annales, 1, 1: sine ira et studio (p. 495 del manuale);
Agricola, 30-32: il discorso di Calgaco (p. 449 del manuale);
Annales, XV 62-64: la morte di Seneca (p. 487 del manuale);
Annales, XVI 18-19: la morte di Petronio (p. 491 del manuale) ;
Annales, XVI 1-10: Nerone fa uccidere Agrippina (p. 471 del manuale).



GRECO

Libri di testo in adozione:
・ Manuale di storia letteraria:
- A. Porro et alii, Letteratura Greca, storia, autori, testi (voll. 2 e 3), Loescher, Torino 2012.
・Letture : - Euripide, Troadi (qualsiasi edizione);
- Platone, dal manuale di storia letteraria.
・ Versioni: - A.M. Santoro, ΕΡΓΑ ΗΜΕΡΩΝ, Paravia, Milano-Torino 2013.

Contenuti disciplinari:
Storia della letteratura greca:
▪ Ripresa dei caratteri generali della letteratura dell’età classica: contesto storico e culturale,
generi letterari
ed  autori  (tragedia,  commedia,  storiografia,  filosofia  e  oratoria);  il  contributo  del  movimento
sofistico al dibattito
culturale del V secolo.
▪ Ripresa dei caratteri fondamentali della  tragedia  greca (origine, funzioni, organizzazione degli
spettacoli,
struttura dei testi) e della sua evoluzione nell’opera dei tre grandi tragici.
- Focalizzazione su Euripide (484/480-406 a.C.):
la  vita  e  la  produzione  drammatica;  le  innovazioni  tecniche,  il  giudizio  dei  contemporanei;  i
personaggi e il
pensiero; il rapporto con la religione a l’attualità politica.
Troades (415 a.C.): analisi del testo, che attinge alla saga troiana, e delle possibili connessioni con
l’attualità
storica.
- Letture in lingua: v. sotto Autori.
▪ La commedia: la testimonianza di Aristotele e le teorie moderne sulle origini; i rituali agricoli e il
sincretismo
di  elementi  attici  ed  elementi  dorici;  l’influenza  della  Sicilia  e  della  Magna  Grecia;  gli  agoni
comici; le forme
teatrali più antiche e la struttura della commedia attica; archaia, mèse e nea.
▪ Aristofane (450 ca.-385 ca.):
-  vita  e  opere;  la  realtà  cittadina  e  l’orizzonte  fantastico  della  commedia  antica;  la  tecnica
drammaturgica;
-  i  tre  periodi  della  poesia  aristofanea  (il  periodo  “politico”,  quello  “utopistico”  e  quello  “del
disimpegno”.
- Letture in traduzione:
Nuvole, 732-803 (Strepsiade mette in pratica gli insegnamenti di Socrate); 961-1029 (l’educazione
dei
Maratonomachi); 1303-1492 (l’incendio del pensatoio);
Rane, 907-958, 1008-1017; 1473-1503; 1515-1533 (la contesa tra Eschilo ed Euripide nell’Ade).
▪ L’ellenismo:
- origine e significato del termine; coordinate storico-geografiche; lo sviluppo dei Regni Ellenistici;
l’evoluzione
del rapporto tra i cittadini e il potere;
- i caratteri culturali dell’età ellenistica; la biblioteca di Alessandria; la civiltà del libro.
▪ La commedia nuova e Menandro:
- l’evoluzione della commedia attica: dalla commedia di mezzo alla commedia nuova;
-  vita  e  opere  di  Menandro;  la  tradizione  del  testo  delle  commedie;  carattere  della  commedia



menandrea; il
pubblico del teatro menandreo; l’evoluzione della tecnica drammaturgica e il rapporto con Euripide;
l’apprezzamento di Aristofane di Bisanzio per il realismo menandreo; il rapporto tra Menandro e il
teatro latino.
Letture in traduzione da:
Dyskolos,  1-46;  81-178  (il  prologo  e  la  funzione  di  Pan;  l’avvio  dell’azione);  620-700  (una
disavventura
provvidenziale);
Samia, 325-398 (l’ira di Demea); 477-547 (l’equivoco di scioglie).
Lettura critica:  da G. Paduano,  Menandro. Commedie  (a cura di),  Mondadori,  Milano 1980:  I
personaggi
menandrei tra Tyche e Logos.
▪ L’erudizione nell’età ellenistica:
- Filologia ed esegesi nell’età del libro;
- Alessandria: il Museo e la Biblioteca; bibliotecari e studiosi tra III e II secolo a.C.;
- Pergamo: kritikoì vs grammatikoì.
▪ La nuova poesia di età ellenistica:
L’elegia di Filita di Cos  (IV-III a.C.), poeta ed erudito; cenni all’anticipatore dell’elegia erotico-
mitologica
Antimaco di Colofone (V-IV sec. a.C.), ad Euforione di Calcide (III a.C.) e Partenio di Nicea (I
a.C.).
▪ L’epigramma:
- origine e sviluppo del genere; storia della tradizione dalle “corone” ellenistiche alle  Antologie,
Palatina e
Planudea;
- le principali “scuole” poetiche: “dorica”, “ionica” e “fenicia”.
- Letture in traduzione:
Anite di Tegea: A.P. VII 190 (epicedio per grillo e cicala);
Leonida  di  Taranto:  A.P.  VII  472  (umana  fragilità);  VI  289  (epigramma  anatematico  delle
tessitrici);
Asclepiade di Samo: A.P. XII 50 (vino rimedio al dolore, tra Alceo e Catullo); A.P. V 7 (il  topos
della
lampada  testimone);  A.P.  V 64  (potenza  dell’amore);  A.P.  XII  46  (taedium  vitae,  con  un’eco
anacreontea);
Posidippo  di  Pella:  Epigr.  45  (epigramma  sepolcrale);  Epigr.  122  (a  Dorica,  antica  etera  di
Naucrati);
Meleagro di Gadara: A.P. VII 417 (autoepitafio); A.P. V 147 (una corona di fiori per Eliodora); A.P.
155 (immagine interiore); A.P. VII 476 (lacrime per Eliodora);
Filodemo di Gadara: A.P. V 112 (maturità e saggezza); A.P. IX 412 (compagni perduti).
▪ Poesia ed erudizione nell’età ellenistica: Callimaco poeta intellettuale e cortigiano al palazzo dei
Tolomei, tra
Biblioteca e Museo:
- vita e opere di Callimaco; Callimaco “editore di se stesso”; polemiche letterarie e sperimentalismo
poetico (gli
Inni, gli Epigrammi, i Giambi, l’epillio Ecale); gli interessi eziologici e l’opera maggiore: Aitia, I e
II edizione.
- Letture in traduzione da:
Inno ad Apollo, vv. 105-115 (Del fiume assiro grande è la corrente…);
Aitia, fr. 1 Pf. (Prologo contro i Telchini, con testo a fronte);
fr. 110, 1-64 Pf. (La Chioma di Berenice);
Epigrammi: 21 (epitafio di Batto, padre di Callimaco); 28 (Odio il poema ciclico…); 28 (le veglie
laboriose di Arato).



▪ Teocrito e la poesia bucolica:
- vita e opere di Teocrito; caratteri e fortuna della poesia teocritea; la poetica degli “idilli”; idilli
bucolici, mimi,
epilli (Ila, epillio inserito in una epistola poetica all’amico Nicia) ed altre tipologie poetiche.
- Letture in traduzione da:
VII, 1-51; 128-157 (un idillio bucolico, le Talisie: investitura poetica),
XV (un mimo urbano, Le Siracusane: due amiche alla festa di Adone),
- Letture critiche: - da M. Fantuzzi, Teocrito e la poesia bucolica, in G. Cambiano et alii, Lo spazio
letterario
della Grecia antica, vol. I 2, Salerno Editrice, Roma 1993: Il nuovo genere bucolico e il “realismo”
teocriteo;
▪ Apollonio Rodio e l’epica di età alessandrina:
- vita e opere di Apollonio Rodio; il rapporto con la corte dei Tolomei e con Callimaco;
- la trama delle Argonautiche; tradizione e novità dell’epica di Apollonio; la struttura e l’estensione
dell’opera; il
filologo che si nasconde dietro al poeta.
- Letture in traduzione da Argonautiche:
I 1-22 (il proemio dell’opera);
III 744-824-166 (la lunga notte di Medea innamorata).
▪ Polibio e la storiografia ellenistica:
- cenni agli “storiografi di Alessandro”; storiografia locale e universale; Timeo di Tauromenio;
- Polibio e la storia pragmatica; vita e opera di Polibio;
- il metodo storiografico; l’uso delle fonti e l’analisi delle cause; la teoria della anakyklosis.
- Lettura in traduzione dalle Storie:
I 1-4 (premessa e fondamento dell’opera);
III 6-7 (l’analisi delle cause);
VI 7,2-9; 11,11-13; 18,1-8 (la teoria ciclica e la costituzione romana).
▪ L’età “romana” della letteratura greca: 31 a.C.-529 d.C.
- Graecia capta ferum victorem cepit (Hor., Epist. II 1, 156);
- classicismo e atticismo.
▪ Cenni alla Seconda sofistica (Luciano di Samosata) e al  Romanzo  greco di età ellenistica, in
particolare per i
rapporti  con  la  tradizione  latina,  riscontrabili  in  opere  quali  il  Satyricon  di  Petronio  e  le
Metamorfosi di Apuleio.
Autori:
▪ Platone (428/427-348-347):
- la vita e le opere; oralità e scrittura. La scelta del genere dialogico.
• - Lettura in greco da:
- Critone, 51c-52a; 52d-53a (prosopopea delle Leggi); lettura critica di D. Musti sul rapporto tra
Socrate e le Leggi;
- Fedro, 274c-275b; 275d-276c (mito di Theuth);
- Protagora, 320c-322d (Prometeo ed Epimeteo);
- Repubblica, 343b-344c (Trasimaco e la giustizia come utile del più forte); in ital. VIII 557a-558a,
sulla democrazia;
VIII 566d-567d (come nasce il tiranno).
▪ Euripide, Troadi:
-  Primo  approccio  alle  Troiane  di  Euripide:  visione  di  filmati  di  messe  in  scena  moderne
dell’opera.
- Lettura integrale in italiano, inquadramento del testo nell’ambito della produzione di Euripide;
commento e
analisi puntuale della struttura e dei contenuti.
- La classe ha curato anche la messa in scena di una propria interpretazione del testo.



• - Lettura in greco dei versi seguenti (per un totale di 425 vv.):
- Dal PROLOGO (1-152): vv. 1-152 (152 vv.)
- Dal I EPISODIO (230-510): vv. 235-277 (43 vv.)
vv. 353-385 (33 vv.)
- Dal II EPISODIO (568-798): vv. 608-631 (24 vv.)
vv. 709-763 (55 vv.)
- Dal III EPISODIO (860-1059): vv. 860-944 (95 vv.)
vv. 1033-1059 (27 vv.)
- Nozioni fondamentali di metrica e lettura con scansione del  trimetro giambico (lettura metrica
facoltativa).



Matematica

Insegnante:Raffaello Massagli

Contenuti disciplinari:

Intorni di un punto, intorni di infinito. Punti isolati e punti di accumulazione.
Definizione di funzione reale di variabile reale. Dominio, codominio, segno di una funzione.
Limiti delle funzioni. Definizione generalizzata di limite. Limite finito di f(x) per x che tende a un
valore finito,limite finito per x che tende all'infinito, limite infinito per x che tende a un valore
finito,  limite  infinito  per  x  che  tende  all'infinito.  Teorema  di  unicità  del  limite,  teorema  del
confronto e della  permanenza del segno.
Funzioni  continue  e  calcolo  dei  limiti:  Definizione  di  funzione  continua  in  un  punto  e  in  un
intervallo. Continuità delle funzioni elementari
Algebra dei limiti e delle funzioni continue. 
Limiti delle funzioni razionali intere,delle funzioni razionali fratte,delle funzioni irrazionali, forme
di indecisione. I limiti notevoli delle funzione esponenziali,logaritmiche e goniometriche. Punti di
discontinuità di una funzione classificazione.
Teoremi sulle funzioni continue:Teorema di Weierstrass, teorema di Bolzano, teorema dei valori
intermedi.
Asintoti orizzontali,verticali,obliqui. Grafico probabile di una funzione razionale e di una funzione
razionale fratta.
Derivata di una funzione. Derivata di una funzione in un punto. La funzione derivata significato
geometrico della derivata. Continuità e derivabilità.
Derivate fondamentali:  Derivata della funzione costante,  derivata della funzione identica,  derivata
della  funzione  potenza,  derivata  della  funzione  esponenziale,derivata  della  funzione  logaritmica,
derivate delle funzioni seno coseno e tangente.
Algebra delle derivate:Derivata della somma algebrica di funzioni, derivata del prodotto di funzioni,
derivata del prodotto di tre o più funzioni, derivata della funzione reciproca, derivata del quoziente
di due, funzioni,derivata delle funzioni composte, teorema delle derivata della funzione composta ,
derivata di tre o più funzioni composte. Punti di non derivabilità, teorema del limite della derivata.
Teoremi di Fermat di Rolle e di Lagrange. Funzioni crescenti o decrescenti in un intervallo, teorema
della monotonia di una funzione derivabile. Massimi e minimi.
Le funzioni prese in considerazione negli esercizi sono eslusivamente le funzioni razionali intere e
le funzioni razionali fratte
Le dimostrazioni dei teoremi indicati nel programma non sono state mai affrontate. 



Storia e filosofia

Prof.re Fabio Cozzi

Storia

Testo in  adozione:  Prosperi,  Zagrebelsky,  Viola,  Battini;  Storia e identità.  Il  Novecento e oggi;
Einaudi Scuola.         

L’Italia giolittiana.
La Grande Guerra.
La rivoluzione comunista e le rivoluzioni nazionali-democratiche.
I fascismi. 
La Grande crisi economica dell’Occidente.
Una  partita  a  tre:  democrazia,  nazifascismo,  comunismo.
La seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei.
Il comunismo e l’Occidente.
Il Terzo Mondo, la decolonizzazione e l’anti-imperialismo.
La Prima Repubblica Italiana.

Filosofia 
Testo in adozione: Abbagnano – Fornero, La ricerca del pensiero, ed Paravia

(Volume 2, Tomo B)
Hegel:  i  capisaldi  del  sistema hegeliano;  la  Fenomenologia  dello  Spirito;  L’Enciclopedia  delle
scienze filosofiche in compendio( esclusa la Logica dell’essere, dell’essenza, del concetto)

(Volume 3, Tomo A)
Schopenhauer.
Kierkegaard.
Destra e sinistra hegeliane (cenni).
Feuerbach.
Marx.
Caratteri generali del Positivismo; Comte. 
Nietzsche.
Freud.

(Volume 3, tomo B)
Caratteri generali dell’esistenzialismo, Essere e tempo di Heidegger ,  Sartre.
Il principio di verificazione nel neopositivismo.
Popper;  l’epistemologia post-positivistica: Kuhn e Feyerabend.



Scienze naturali Chimica e Geografia

Dal carbonio agli idrocarburi.

I composti organici:  orbitali ibridi sp1, sp2, sp3 e la loro geometria. Legami sigma e legami pi
greco,  legami  doppi  e  tripli,  concetti  di  insaturazione,  rappresentazione  dei  composti  organici:
proiezione di Fischer.
Idrocarburi saturi: gli alcani ed i cicloalcani. Isomeria di struttura: isomeri di catena, isomeri di
posizione;  stereoisomeria:  isomeria  geometrica,  isomeria  ottica  ed  enantiomeri.  Nomenclatura,
proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi saturi, reazioni di sostituzione e di combustione( solo
le caratteristiche generali delle reazioni).
Idrocarburi insaturi: gli alcheni e gli alchini. La nomenclatura, l’isomeria, le reazioni di addizione
degli alcheni e degli alchini( eccetto il meccanismo di addizione elettrofila).
Idrocarburi  aromatici: il  benzene  ed  i  suoi  composti,  reazione  di  sostituzione  (eccetto  il
meccanismo di sostituzione elettrofila).

Dai gruppi funzionali a polimeri.

I gruppi funzionali ed i corrispondenti composti.
 Gli alogeni derivati (nomenclatura e reazioni)
Gli alcoli i fenoli e gli eteri: nomenclatura, proprietà fisiche principali e reazioni chimiche (eccetto
l’acidità di alcoli e fenoli ed il meccanismo in dettaglio delle reazioni).
Gli aldeidi ed i chetoni : nomenclatura e reazioni di ossidazione e riduzione.
Gli  acidi  carbossilici :  nomenclatura,  proprietà  fisiche  e  proprietà  chimiche  e  reazioni  di
salificazione (eccetto il meccanismo nel dettaglio).
Esteri e saponi : nomenclatura e reazioni di saponificazione.
Le ammine : nomenclatura e proprietà chimiche e fisiche principali
Le ammidi : nomenclatura e proprietà chimiche e fisiche principali

Le basi della biochimica.

I carboidrati. Monosaccaridi: struttura lineare (secondo Fischer) e ciclica (secondo Haworth con la
reazione complessiva che porta alla formazione dell’emiacetale) delle forme anomeriche e del D-
glucosio. Disaccaridi: formazione dei legami glicosidici, struttura e funzione biologica di maltosio,
lattosio, saccarosio, cellobiosio. Polisaccaridi: struttura e funzione biologica di amido, cellulosa,
glicogeno.
I lipidi. Grassi saturi ed insaturi: struttura degli acidi grassi, reazione di idrogenazione, reazione di
condensazione con il glicerolo e formazione di trigliceridi. Fosfolipidi e glicolipidi e loro funzione
biologica. Steroidi e funzione biologica del colesterolo e degli altri steroidi.
Le proteine.  Gli  amminoacidi  (formula  di  struttura  generale  di  un  amminoacido).  Le  proteine
(formazione  del  legame  peptidico,  struttura  primaria,  struttura  secondaria,  struttura  terziaria  e
struttura quaternaria). Le funzione biologiche delle proteine (catalitica, strutturale, contrattile etc.).
Gli  enzimi:  cosa  sono  e  come  vengono  classificati.  Come  agisce  un  enzima  (modello  chiave-
serratura e modello ad adattamento indotto) e da quali fattori è regolato ( fattori passivi e fattori
attivi)
Nucleotidi ed acidi nucleici. Vari tipi di nucleotidi, appaiamento fra basi azotate complementari e
legami ad H, differenze fra DNA e RNA  e loro funzione, ATP.



Duplicazione del DNA e sintesi proteica. 

La duplicazione del DNA. La duplicazione semiconservativa del DNA: enzimi coinvolti (elicasi,
DNA_polimerasi,  topoisomerasi,  proteine  leganti  il  singolo  filamento,  DNA-ligasi).  Filamento
guida e filamento in ritardo, frammenti di Okazaki, telomeri e telomerasi.
Il profreading corregge eventuali errori durante la duplicazione. I cromosomi delle cellule eucariote:
eterocromatina ed eucromatina. 
Trascrizione e traduzione.  Con la trascrizione si sintetizza l’RNA messaggero ( fase di inizio,
allungamento e terminazione). Alcune sequenze geniche non vengono tradotte in proteine ( introni
ed esoni ed esperimenti di ibridazione). La maturazione dell’ mRNA avviene mediante splicing. Il
codice genetico e la sua decifrazione (esperimento di Niremberg). La sintesi proteica : il processo di
traduzione  avviene  in  tre  fasi  (inizio,  allungamento  e  terminazione).  Le  mutazioni  geniche
puntiformi (mutazioni di senso, di non senso e silenti)

La regolazione dell’espressione genica

Il controllo genico nei procarioti. La struttura a operoni dei Procarioti: operone lac, operone trp
La regolazione prima della trascrizione. I cambiamenti epigenetici regolano l’espressione genica
negli eucarioti: metilazione del DNA; metilazione ed acetilazione delle proteine istoniche 

Il metabolismo.

Metabolismo. Definizione dei concetti di metabolismo, anabolismo, catabolismo, vie metaboliche.
Reazioni redox nella cellula e ruolo dei coenzimi NAD e FAD. 
Metabolismo dei carboidrati.
La glicolisi. La glicolisi è la principale via catabolica del glucosio. Dal glucosio all’acido piruvico :
fase  di  preparazione  e  fase  di  recupero  energetico  (formula  del  glucosio,  della  gliceraldeide  e
dell’acido piruvico), bilancio energetico della glicolisi. 
Formazione dell’acetil CoA. Decarbossilazione ossidativa dell’ acido piruvico e formazione dell’
acetil CoA (con schema di reazione).
Il ciclo di Krebs. Il ciclo di Krebs o dell’acido citrico : schema delle varie reazioni del ciclo con
riconoscimento delle reazioni di decarbossilazione e di deidrogenazione e del loro significato senza
le formule.
Trasporto di elettroni e fosforilazione ossidativa. La produzione di energia: ruolo dell’O2, catena
di trasporto degli elettroni, fosforilazione ossidativa e produzione di  ATP. Il bilancio energetico
dell’ossidazione completa del glucosio.
Fermentazione. Fermentazione lattica ed alcolica con relative reazioni e loro significato biologico.

Le biotecnologie.

Virus, batteri e ricombinazione genetica.
I geni possono essere trasferiti da un punto all’altro dei genomi in vari modi. I batteri contengono
materiale extragenetico: i plasmidi (F e R); la coniugazione, la trasformazione e la trasduzione.
Caratteristiche e cicli riproduttivi dei virus: ciclo litico e ciclo lisogeno; la trasduzione generalizzata
e specializzata, virus ad RNA e trascrittasi inversa.
Cosa sono le biotecnologie. Una visione di insieme sulle biotecnologie. 
La tecnologia delle colture cellulari : colture di cellule vegetali, animali, staminali embrionali,
staminali adulte e staminali pluripotenti indotte iPSC.  
La tecnologia del DNA ricombinante:  uso degli enzimi di restrizione; separare i frammenti di
restrizione mediante elettroforesi; incollare il DNA con ligasi; individuare sequenze specifiche di
basi  mediante  sonde  artificiali  e  tecnica  dell’ibridazione  del  DNA;  sintesi  chimica  di



oligonucleotidi;  copiare  il  DNA con  la  DNA polimerasi  e  con  la  trascrittasi  inversa  cDNA;
amplificare il DNA mediante la PCR. 
Il clonaggio e la clonazione. Clonaggio del DNA (vettori  di  clonaggi, geni marcatori  e cellule
trasformate e clonaggio propriamente detto); biblioteche di DNA (libreria genomica e libreria di
espressione); clonazione di organismi complessi (trasferimento nucleare di cellula somatica in un
uovo).
L’ingegneria genetica e OGM :definizione di ingegneria genetica, OGM, organismo transgenico,
ingegneria genetica applicata agli animali, ai vegetali, ai batteri. Le biotecnologie in agricoltura. Il
ruolo dell’Agrobacterium tumefaciens per ottenere piante transgeniche. Piante ad elevato contenuto
nutrizionale: il Golden Rice. Piante resistenti ai parassiti e agli stress ambientali. Le biotecnologie
per l’ambiente.  Biofiltri e biosensori basati sui batteri.  Le biotecnologie in campo biomedico.
Colture batteriche che producono insulina, ormoni, fattori per la coagulazione, anticorpi, vaccini;
piante  di  tabacco che producono anticorpi.  La terapia genica per  curare l’immunodeficienza da
carenza  di  adenosina  deaminasi  ADA.  Le  staminali  alla  base  della  medicina  rigenerativa.  Gli
animali transgenici e la produzione di latte con ormoni di crescita umana (Pharming).
Le applicazioni delle biotecnologie.Fingerprinting in campo forense (con attività di laboratorio
svolta presso il Giardino della Scienza, a Bologna).

La crosta terrestre: minerali e rocce.

I minerali e le rocce :definizione di minerale, la struttura cristallina dei minerali, la classificazione
dei minerali in base alla composizione chimica; minerali silicatici (sialici e femici).
Definizione di  rocce e  classificazione.  Rocce magmatiche:  dal  magma alle  rocce magmatiche;
classificazione dei magmi(magma primario ed anatettico); classificazione delle  rocce magmatiche
(intrusive ed effusive; acide, neutre e basiche ed ultrabasiche).

La giacitura e le deformazioni delle rocce.

Elementi  di tettonica: le faglie dirette, inverse e trascorrenti; fosse tettoniche.

Fenomeni sismici

Natura ed origine del terremoto: un fenomeno frequente nel tempo, ma localizzato nello spazio;
modello del rimbalzo elastico; il ciclo sismico.
Propagazione e registrazione delle onde sismiche: da un rimbalzo elastico un groviglio di onde;
caratteristiche delle onde P, onde S, onde R e onde L; informazioni dai terremoti (quali dati fornisce
la lettura del sismogramma).
La forza di un terremoto:  le  scale d’intensità;  la  magnitudo (solo definizione);  magnitudo ed
intensità a confronto.
Gli effetti del terremoto: gli tsunami.
Terremoti ed interno della terra: zona d’ombra e discontinuità sismiche
Distribuzione geografica dei terremoti.

Fenomeni vulcanici

Vulcanismo.Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica:vulcani a cono e vulcani
a scudo; i vari tipi di eruzione (hawaiano, islandese, stromboliano, vulcaniano, vesuviano, pliniano,
peléeano, idromagmatico)
Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo: vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo.
La distribuzione geografica dei vulcani.



Un modello globale: la tettonica delle placche.

Alla  ricerca  di  un  modello: la  struttura  interna  della  terra  :crosta,  mantello,  nucleo  (solo
caratteristiche principali).
L’espansione dei fondi oceanici: le dorsali oceaniche; le fosse abissali; crosta che si forma e crosta
che si consuma (espansione e subduzione).
La tettonica delle placche: margini costruttivi, distruttivi e conservativi delle placche.
Saggiando il  modello:  vulcanismo, sismicità e placche: vulcani ai  margini o all’interno delle
placche; terremoti ai margini delle placche o all’interno dei continenti.
Un possibile motore per la tettonica delle placche: moti convettivi e punti caldi.

Libro  di  testo:  “Osservare  e  capire  la  Terra”  di:  E.  Palmieri,  M.  Parotto  edito  da  Zanichelli.
“Chimica  organica,  biochimica  e  biotecnologie”  di  D.  Sadava,  D.  Hillis,  H.  Craig  Heller,  M.
Berenbaum, V. Posca edito da Zanichelli



PROGRAMMA di  FISICA
Insegnante : Iosetta Lucarelli

Elettromagnetismo
La carica elettrica e la legge di Coulomb

Elettrizzazione per strofinio.

I conduttori e gli isolanti.

La definizione operativa della carica elettrica.

La legge di Coulomb.

La forza di Coulomb nella materia.

L’elettrizzazione per induzione.

Il campo elettrico e il potenziale

Il vettore campo elettrico. 
Il campo elettrico di una carica puntiforme.
Le linee del campo elettrico.
Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie.( con dimostrazione)
Il flusso del campo elettrico e il  Teorema di Gauss. (con dimostrazione)
L’energia potenziale elettrica.
Il potenziale elettrico.
Le superfici equipotenziali.
La deduzione del campo elettrico dal potenziale
La circuitazione del campo elettrostatico .
Fenomeni di elettrostatica
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico.
Il campo elettrico e il potenziale di un conduttore all’equilibrio.
Il problema generale dell’elettrostatica.
La capacità di un conduttore.
Condensatori. Capacità di un condensatore.
Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore.
Sistemi di condensatori in serie e in parallelo e capacità equivalente. (con dimostrazione)
La corrente elettricacontinua 
L’intensità della corrente elettrica.
I generatori di tensione e i circuiti elettrici. L’amperometro e il voltmetro.
La prima legge di Ohm. 
I resistori in serie ed in parallelo. (con dimostrazione)
Le leggi di Kirchoff.
La trasformazione dell’energia elettrica (effetto Joule). 
La forza elettromotrice.
La corrente elettrica nei metalli
I conduttori metallici.                                                                              
La seconda legge di Ohm.                                                                         
La dipendenza della resistività dalla temperatura.   
Fenomeni magnetici fondamentali
La forza magnetica e le linee del campo magnetico.
Forze tra magneti e correnti.
Forze tra correnti. Definizione dell’Ampère e definizione del Coulomb.
L’intensità del campo magnetico. L’unità di misura di B.
La forza magnetica su un filo percorso da corrente.



Il campo magnetico di un filo percorso da corrente.

Il campo Magnetico
La forza di Lorentz. La forza magnetica che agisce su una carica in moto.
Moto della carica in un campo magnetico uniforme con velocità perpendicolare al campo B.
Raggio della traiettoria circolare.
Descrizione dell’esperimento di Thomson per calcolare e/m.
Il flusso del campo magnetico: Teorema di Gauss per il magnetismo.
Circuitazione del campo magnetico: teorema di Ampère per il magnetismo.
Le proprietà magnetiche dei materiali.
Interpretazione microscopica della proprietà magnetiche.
Il ciclo di isteresi magnetica. 
L’induzione Elettromagnetica
La corrente indotta.
La legge di Faraday-Neumann.
La legge di Lenz



PROGRAMMA SVOLTO LINGUA E CIVILTA’ INGLESE

Text: M. Spiazzi, M. Tavella, Performer: Culture and Literature 2 and 3
NB: all materials provided in photocopies have been taken from the Text Bank (CDRom) of the
book.
      The Art Labs were carried out using the e-book materials.

TOPICS  (from
Vol 2)

CONTENT TEXTS  and
ACTIVITIES

CLIL  :
 ART/Cinema LAB

MODULE N.1
    An  Age  of
Revolutions: the
Agrarian  and
Industrial
Revolution

Introduction pp. 182-183
Industrial  Society  and  Child
Labour p 185

Insight  into  the  topic
“Child Labor”.  

 

William  Blake
and  the  victims
of
Industrializatio
n

Blake’s  art,  poetry  and
prophetic  “philosophy”;  the
role  of  imagination.  The poet
as a social thinker and analyst.
Hints at Blake’s drawing style
(pp. 186-7)

“London”,  “The
Chimney  Sweeper”
(Songs  of  Innocence),
“The  Chimney
Sweeper”  (Songs  of
Experience):  analysis
and  interpretation  of
 the  poems  through
guided  exercises  and
activities  (pp.  188-
190)

Student-guided
analysis  of  “The
Chimney  Sweeper”
Poems

The  Sublime
between  philosophy
and  the  arts:  E.
Burke’s  “A
Philosophical
Enquiry…”.
Definitions  of  the
Sublime . Examples
taken  from the  arts
(pp. 199-200)

Student  guided
presentations

The  Gothic
Novel

Features of the genre (p. 202)

         Mary
Shelley

Bio data. The writer’s passion
for  science  (chemistry).
“Frankenstein”:   foundation
themes  and  myths;  narrative
structure  and  character
analysis  (pp.  203-204).
Elements  of  the  “Gothic   and
the Sublime”.

“The Creation of the
Monster”(205-206):
some  considerations
on  the  thematic  array
of the extract  

Hints  at  the  genesis  of  the
term.  Antithesis  “Emotion  vs

Warm up
Mind map

 
Joseph  M.  W.



MODULE N.2
     The
Romantic Spirit

Reason”.  The  “new
sensibility”.  The  emphasis  on
the  individual  (pp  212-215);
“the  Romantics  and  Nature”
(box  on  p.  216),  “The  Lake
District”  (box on p.  217)  and
“The  Manifesto  of  English
Romanticism” (box on p. 217)
Hints  at  the First  and Second
Generation of Romantic Poets
(members  of  the  two
movements  and  brief
description  of  main  analogies
and  differences  between  the
two generations)

Word formation

PowerPoint lesson

  

Turner,  “Rain,
steam  and  speed”,
general
considerations

William
Wordsworth

Life and works
The  poet’s  relationship  with
Nature
The importance of the senses
Role and nature of poetry

On photocopies:  “The
Solitary  Reaper”:
textual  analysis,
thematic  paths,
interpretation.
Extract  from  the
“Preface” to  the
Lyrical  Ballads
(photocopy)

Samuel  Taylor
Coleridge

Life and works

Role of imagination in poetry.
The poet’s task
View of nature
The Ballad form
“The  Rime”:  plot,  characters,
setting, language (220-2)

“The  Rime  of  the
Ancient  Mariner”
 Part 1

“The  Killing  of  the
Albatross”,  lines  1-54
 (222-224):
Comprehension  and
analysis  through
guided exercises.

General considerations
on  the  symbol  of  the
Albatross  and  on  the
killing  of  the  creature
(thematic analysis of l.
55-80)

History:  The
Napoleonic
Wars
(p. 229)

The Peterloo Massacre
The Luddite riots
New  political  situation  after
1830

Jane Austen
(pp.240-2)

Life and works
Austen’s  models  for  fiction
writing
The marriage market

“Darcy  proposes  to
Elizabeth”  (ch.  34).
Analysis  through
guided exercises (243-



The theme of Love
“Pride  and  Prejudice”:  plot,
thematic map, main characters’
profile;  use  of  language  and
style; the narrator (240-2)

5) .

Powerpoint
Presentation

MODULE N.3

The
Victorian
Age

the  Life  of  Young  Victoria.
Victoria and Albert
The  first  half  of  Queen
Victoria’s reign;
Most important social reforms
(282-5)
Society:
The Great Exhibition
The Building of the Railways.
(286-7).
Life in Victorian London
The  Birth  of  the  High  Street
(290-1)
The  Victorian  Compromise
(299): Victorian code of values
and  prudery;  lights  and
shadows of the Age

Hints  at  the   Victorian  novel
(300)

Teacher’s notes

Word formation

Reading
comprehension

Victorian  London
(288-9)
The  Houses  of
 Parliament;
The British Museum
Royal  Albert  Hall,
St.Pancras  Station,
Kew  Gardens  as
examples  of  period
architecture
(Neoclassical  and
Gothic Architecture)

ART LAB:
Crystal Palace.
The train in the arts
(Kennedy’s  and
Frith’s paintings)

Charles Dickens

Life and works
Narrative technique
Plot,  setting,  characters  and
themes; (301)
Dickens and the novel industry
Dickens and children
The writer as a social thinker:
the issues of child exploitation,
working  class  life,  pollution,
workers’  alienation,
Utilitarianism
Focus  on  Victorian  education
(308):  utilitarian  methods  in
teaching.
Limits and merits of Dickens’
works

“Coketown” (pp. 291-
3;  from  Hard  Times,
Book 1 Ch. 5)

“The  definition  of  a
horse”(pp.  309-11;
from Hard Times): text
analysis  through
guided exercises

 



Charlotte
Bronte
(312)

LIfe and works
“Jane  Eyre”:  an  education
novel

The theme of education in C.
Bronte  and  in  C.Dickens:  a
comparison.
Hints at “Alice’s Adventures in
Wonderland” (p.315)

“Punishment”  (from
“Jane Eyre”, 312-14) The  Role  of  the

Woman:  Angel  or
Pioneer? (316-17)

History:  The
British Empire
(pp. 324-9)

Size  of  the  Empire;  the
colonies,  the  English  policy.
Trading routes
Definition  of  “The  White
Man’s Burden”.

The cultural context: focus on
Charles  Darwin (330).  Hints
at  Darwin’s  influences  in
literature  (Hardy  and
Stevenson)

Mapping  the
Empire.  Hints  at
Imperialism  in  art
and literature.

Analysis  of  the
painting  “The
Secret of England’s
Greatness”

Iconography  of  the
Imperial  Maps  (ex.
on p. 327)

New  aesthetic
theories:  the
Pre-Raphaelites,
the  Arts  and
Crafts
Movement,
Aestheticism

(347-9)

Features  of  Pre-Raphaelitism;
William Morris and the return
to craftsmanship.
Walter  Pater  and the “Art  for
Art’s Sake” theory (349).

“Ecce  Ancilla
Domini”:  a
disruptive  painting
(348).  Hints  at  the
features  of  the
painting

Oscar Wilde
Life and works (351).
Wilde and British Aestheticism
The Dandy (hints)
Wilde’s  narrative  technique;
the  concept  of  Timeless
Beauty
“Picture of Dorian Gray”:
plot,  setting,  characters  and
themes (352)

“Basil’s Studio” (353):
(Chapter 1)
Analysis  and
interpretation  through
guided  exercises.

“Preface” to  Picture
of  Dorian  Gray
(photocopies)

Short clips from the
movie  “Wilde”
(1997)  ;  short  clip
from  the  movie
remake  “  Dorian
Gray” (2009)



FROM
Performer Vol 3:

MODULE 4
After
Victoria:  the
Edwardian
Age.
Modernism

The  Edwardian  Age  (404-5).
Modern  poetry:  tradition  and
experimentation  (415).  The
War  Poets:  main  exponents
(only the paragraph on p. 416).

Modern  Poetry:  tradition  and
experimentation (415)

The Modern Novel: p.448.

Teacher’s notes

Class Discussion

MODULE 5
 A  New  World
Order

George  Orwell
and  political
dystopia

Life.  The  writer’s  social
themes;  “1984”:  a  dystopian
novel;  Winston  Smith:  the
individual  vs the  system;  the
novel’s  thematic  array  (531-
533).

“Big  Brother  is
watching
you”  (“1984”):
analysis  and
interpretation  through
guided exercises (534-
5).



Storia dell’Arte

La pittura tonale veneziana
Giorgione:la pala di Castelfranco. Tiziano: Assunta dei Frari e pala Pesaro.

Il Manierismo e la Controriforma
Il concetto di manierismo.
Pontormo: Deposizione. Giulio Romano: Palazzo Te e la Sala dei Giganti. Le sculture manieriste
di Bandinelli, Cellini, Giambologna in piazza della Signoria a Firenze. La galleria degli Uffizi da
palazzo a museo: Vasari - palazzo degli Uffizi ed il corridoio vasariano - Buontalenti– la Tribuna.
Il Concilio di Trento e le arti: la Cena in casa di Levi ed il processo dell’inquisizione a Veronese. 
Vignola e Della Porta: la chiesa del Gesù a Roma.

Dal ritorno al vero all’arte Barocca
Carracci: La macelleria. Caravaggio: Canestra dell’Ambrosiana, Vocazione di San Matteo, Morte
della Vergine.
Il Barocco: caratteri generali.
Bernini: Apollo e Dafne, Baldacchino di San Pietro, Estasi di Santa Teresa. Borromini: San Carlo
alle Quattro Fontane, Sant’Ivo alla Sapienza. Pietro da Cortona: Trionfo della Divina Provvidenza
Baciccio: Trionfo del nome di Gesù. Velazquez: Las meninas.

Rococò e Neoclassicismo 
Caratteri del Rococò.
Il Salotto di porcellana di Capodimonte; Fragonard: L’altalena.
Caratteri del Neoclassicismo.I teorici del Neoclassicismo e particolarmente Winckelmann.
David: Giuramento degli Orazi, Morte di Marat. Canova: Amore e Psiche, tomba di Maria Cristina
d’Austria.

Romanticismo
Caratteri del Romanticismo.
Goya: 3 maggio 1808.  Géricault:  La Zattera della Medusa.  Delacroix: La Libertà che guida il
Popolo.

Realismo ed Impressionismo
Caratteri del Realismo francese; Courbet: Gli spaccapietre; Manet: La colazione sull’erba.
Caratteri dell’Impressionismo.
Monet: Impression, soleil levant,la serie delle Cattedrali di Rouen.

Lezioni in compresenza con Letteratura italiana
Le donne di D'Annunzio nella pittura dei Preraffaelliti e della Secessione viennese.
AvanguardieStoriche
Il concetto di avanguardia. Il Futurismo e il Cubismo. 



Prof.  MARIANNA ANTONGIOVANNI                   MATERIA : IRC

CLASSE V SEZ. B anno scolastico 2016-2017

Notizie  generali  sulla  classe:  Il  gruppo degli  avvalentesi  IRC, sul  quale  insegno dalla  quarta

ginnasio, ha mostrato, fin dall’inizio di questo anno scolastico, livelli molto buoni di attenzione e

partecipazione tali da favorirne un progressivo  miglioramento relativamente al corretto utilizzo del

linguaggio disciplinare e ai  processi  di  assimilazione dei  contenuti,  di  rielaborazione personale

degli stessi e di collegamento di questi in prospettiva disciplinare e interdisciplinare.

Alcuni  alunni  hanno  dimostrato  maturità  critica  e  vivacità  intellettuale,  ma  in  genere  l’intero

gruppo è stato disponibile al dialogo. I risultati raggiunti, quindi, sono generalmente tra il buono e

il distinto, ottimo per alcuni.

METODI E STRUMENTI DI LAVORO
Lezioni frontali e dialogate Libri di testo Libri editi
Lettura in gruppo di testi

Lavori a gruppo

Fotocopie Articoli di giornale
Sussidi audiovisivi Riviste specialistiche

Attività di collegamento INTERDISCIPLINARE:

collegamenti interdisciplinari sono stati possibili con il programma di filosofia e di storia

METODO – I singoli temi sono stati affrontati con attenzione a

-suscitare negli alunni interesse e quindi domande sugli argomenti trattati;

-stimolare eventuali e ulteriori approfondimenti anche interdisciplinari, attraverso il confronto con
documenti ecclesiali, libri editi –di filosofia e teologia-, documenti ecclesiali, articoli di giornale,
riviste specialistiche;

-aprire un dialogo tra tutti, avendo cura che esso si svolgesse secondo le regole di discussione e di
dialogo

MODALITÀ DI VERIFICA
Verifica orale – La qualità del lavoro di approfondimento ed il confronto diretto in classe sono stati
gli strumenti di verifica della partecipazione dei ragazzi alle lezioni e dell’assimilazione di quanto
da loro stessi elaborato.
N.B. Data l’esiguità delle ore a disposizione nella valutazione degli allievi ha influito notevolmente
la  partecipazione  alle  lezioni  -anche  attraverso  semplici  domande  di  chiarificazione  o
approfondimento- e la disponibilità dei singoli allievi a dimostrare le loro acquisizioni attraverso
brevi interventi.

SPAZI:
L’ora settimanale IRC

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE
Nessuna attività extrascolastica in questo particolare anno scolastico



PERCORSI PLURIDISCIPLINARI
Nessun percorso pluridisciplinare in questo particolare anno scolastico

-OBIETTIVI RAGGIUNTI

Obiettivi in termini di conoscenze
-conoscere diverse prospettive antropologiche, filosofiche e teologiche sul mistero di Dio;

-conoscere l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che
essa propone;

-conoscere le linee fondamentali della dottrina sociale della Chiesa;

-approfondimento circa il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo;

-conoscere gli orientamenti della Chiesa sulla bioetica, sulla questione ecologica

Obiettivi in termini di competenze e abilità

-confrontare aspetti della propria identità con modelli di vita cristiana;

-individuare  la  specificità  della  salvezza  cristiana  e  confrontarla  con  quella  di  altre  tradizioni
religiose;

-confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel tempo;

-riconoscere i criteri ed i segni di appartenenza ad un gruppo di persone, ad una comunità sociale e
quelli di appartenenza alla Chiesa;

-comprendere il significato cristiano di coscienza e la sua formazione per l’agire umano;

-specificare  l’interpretazione  della  vita  e  del  cristianesimo,  confrontandola  con  quella  di  altre
religioni;

-riconoscere diversi  atteggiamenti  dell’uomo nei  confronti  di  Dio e  le  caratteristiche della  fede
matura;

-accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse
dalle proprie

-giustificare e sostenere consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, anche
in relazione con gli insegnamenti di Gesù Cristo;

-riconoscere nel Concilio Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa contemporanea e
descriverne le principali scelte operate, alla luce anche del recente magistero pontificio;

-confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa;

-fondare le scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà responsabile



Contenuti

L'uomo e la religione, l'uomo e la vita
Dall'antropologia filosofica del '900 -Kirkegaard e Heidegger- all'antropologia teologica del '900
-Teilhard De Chardin

Dio e la ragione:  la novità del Dio del Novecento -la teologia del novecento con riferimenti a
Bonhoeffer, Von Balthasar, Rahner

L'etica delle relazioni: l'uomo un essere in relazione; in relazione con se stessi -il dramma della
condizione umana, il profilo dell'uomo storico, alla ricerca della propria identità, vita come progetto
e compito- in relazione con gli altri

L'etica delle relazioni: il rapporto uomo-donna: significato umano di sessualità, significati storici
della sessualità, il rapporto uomo-donna nel cristianesimo

Verso nuovi modelli di chiesa: La chiesa da comunità a società -significato originario del termine,
chiesa come società, chiesa “fai-da-te”; La chiesa come popolo

La categoria di “ecologia integrale” in riferimento alla Laudato si' di Bergoglio

Problemi etici
La questione delle donne nel mondo:1. La donna nel mondo oggi a partire dal confronto con il
rapporto UNDP- n.6, 1995 -”la prospettiva sociologica ed economica”,  “istruzione e sanità”;  i
diritti violati -il femminicidio; la condizione delle donne nei vari paesi del mondo (approfondimenti
svolti a gruppi dagli alunni) 2. Traguardi raggiunti nell'ambito degli interventi politici internazionali
e relative considerazioni 3. Le cause del problema:  Nascere donna, nascere uomo, gli inevitabili
condizionamenti sociali,  culturali e religiosi- letture da O. Fallaci, Lettera a un bambino mai nato
eE. Gianini Belotti, Dalla parte delle bambine; la donna nelle diverse religioni e la storica lettera
misogina di alcuni testi biblici.  

Il rapporto con lo straniero.  Perchè il pregiudizio verso lo straniero? Il pregiudizio razziale nella
storia. La questione ebraica: Chiese cristiane e nazismo, chiese cristiano e fascismo.
Ecologia e rispetto del prossimo
Per un'etica delle “minoranze”, i diritti delle donne: Le vie di risoluzione al problema relativo ai
diritti  violati  Differenza  e  identità:  il  rapporto  uomo-donna -significato  umano della  sessualità,
significati  storici  della  sessualità-,  la  giusta  interpretazione  del  rapporto  uomo-donna  nel
cristianesimo in particolare nella Bibbia  con riferimenti alla Mulieris Dignitatem e alla Lettera alle
donne  di Giovanni Paolo II 6. Un testimone, Simone de Beauvoir con riferimento al saggio  Le
deuxième sexe.

Per  un'etica  della  convivenza multiculturale  1.Il  concetto  di  straniero  nell’accezione teologico-
cristiana  a.  la  categoria  di  straniero  nella  “Bibbia”  b.antropologia  storica  e  filosofica,  in
particolareA. Dal Lago, Lo straniero e il nemico, materiali per l’etnografia contemporanea, Costa &
Nola, Genova-Milano, 1998

Responsabilità etica, un testimone: Dietrich Bonhoeffer  1.Biografia con approfondimenti tratti da
Giorgio  Cavalleri,  Dietrich  Bonhoeffer.  Teologo  e  martire  del  nazismo,  Milano  2016  2.
Approfondimento: la fede come realtà incarnata nella storia, con riferimenti ad alcuni estratti di
Resistenza e Resa e Etica 

Il senso e l'etica.  1. Carità e Giustizia: un rapporto di reciprocità; dalla giustizia alla carità; dalla



carità alla giustizia 2. I diritti dell'uomo nel magistero cattolico: radici storiche; una tavola di diritti
fondamentali nel documento La chiesa e i diritti dell'uomo della Commissione “Justitia et Pax” 3.
Approfondimento 3.1 Diritti umani ed etica evangelica:significato di diritti umani, la conquista dei
diritti  umani  nella  storia  fino  alla  Dichiarazione  Universale  dei  Diritti  dell’uomo  (1948);
generazione dei diritti umani-diritti civili e politici, economici, sociali e culturali, di solidarietà, i
nuovi  diritti  relativi  ai  campi  delle  manipolazioni  genetiche,  delle  nuove  tecnologie  di
comunicazione. 3.2 Testimoni della lotta ai diritti umani: Don Puglisi e Don Lorenzo Milani

Il senso e l'etica: 1. Il pensiero sociale della Chiesa, un discorso in tre tappe; centosessant'anni di
insegnamento sociale della Chiesa; costanti dell'insegnamento sociale;  il  nuovo pensiero sociale
cristiano;  il  principio  di  solidarietà  2.  Etica  e  politica:  quale  rapporto  tra  fede  e  politica?  3.
Approfondimento: La “Laudato si'”  
Giovani in ricerca percorso antropologico esistenziale
Attività: estratti da Heidegger con lettura guidata per l'approfondimento di M. Mannucci, Abitare, in
Breviario per apprendisti filosofi, ETP.

Attività: in riferimento alla lettura di F. Daddì, Responsabilità, in Breviario per apprendisti filosofi,
ETP, Pisa, somministrazione di una scheda attività “Piccoli passi verso l'obiettivo, in Le attività nei
laboratori esperenziali (Corso di formazione ASL 2 Lucca).



PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

METODI E STRUMENTI DI LAVORO
Lezioni  effettuate  attraverso  metodo
induttivo  e  deduttivo.  Dimostrazione
pratica da parte dell’ insegnante o di un
alunno

Piccoli  e  grandi  attrezzi
della palestra della scuola.
Attrezzi delle varie palestre
frequentate.(  Sala  di
bowling,  studio  di  danza,
campi  di  tennis,  palestra
privata)

MODALITÀ DI VERIFICA
La verifica degli apprendimenti ha tenuto conto di:
-partecipazione ( conteggio delle giustificazioni)
-rispetto regole della convivenza democratica
-rispetto regole dei giochi proposti
-atteggiamento di collaborazione nei confronti dei compagni
-capacita’ di adattamento alle situazioni proposte ( vedi nota)
La valutazione terrà conto del processo di interiorizzazione degli apprendimenti suddetti attraverso
l’ osservazione dell’ insegnante con il  supporto di prove verifica tipo:  vicendevole arbitraggio,
esecuzione di parti della lezione effettuate dagli alunni ( es. il riscaldamento, creazione di regole
non codificate ) uso di un transfer positivo in situazioni variabili ( spazio- tempo)

Nota: essendo l’ Istituto privo di palestra, avendo a disposizione l’ utilizzo dei locali della palestra
del ginnasio in condivisione con altre classi ( del Liceo psicopedagogico e del ginnasio), è stato
concesso dalla Provincia l’ utilizzo di un mezzo di trasporto ( pulman) che ha permesso spostamenti
in altri ambienti sportivi per effettuare varie attività: alcune di queste attività erano gratuite, altre
a pagamento da parte delle famiglie. I ragazzi hanno vissuto questo disagio in modo costruttivo,
con entusiasmo e responsabilità.

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Obiettivi in termini di conoscenze: 
Conoscenza dei fondamentali dei principali giochi sportivi ( pallavolo, calcetto, pallacanestro) e di
tecniche del tennis,  bowling,  rugby,  scherma, hit  ball,  autodifesa.  Conoscenza di una sequenza
ritmica della danza. Conoscenza dell’ uso degli attrezzi e delle macchine isotoniche.
Obiettivi in termini di capacità: saper eseguire i fondamentali individuali dei giochi sportivi. Saper
effettuare le tecniche della corsa , dei salti e dei lanci dell’atletica leggera. Saper effettuare un
percorso polivalente dove sono richieste capacità coordinative di: anticipo, direzione, equilibrio.
Obiettivi in termini di competenze: saper giocare 3 c 3 a basket, saper giocare 3c3 a calcetto, saper
giocare 3 c 3 a pallavolo. Saper eseguire il dritto a tennis. Saper eseguire una sequenza coordinata
e ritmica della danza. Saper lanciare in modo produttivo la boccia del bowling. Saper giocare in
spazi, tempi e con strumenti diversificati i giochi sportivi.



PROGRAMMA: 

Principali contenuti svolti
PREATLETICI DELLA CORSA, ANDATURE E SALTI: skipp, calciata, passo saltellato, incrociato,
corsa balzata, sprint, partenze differenziate. Salto in lungo, salto in alto, salto in basso.

EDUCAZIONE  POSTURALE:  conoscenza  dei  principali  paramorfismi,  della  prevenzione  degli
stessi attraverso accorgimenti nella vita quotidiana e attraverso il movimento

ATTIVITA’ DI CICLISMO: avviamento alla tecnica della salita e dello sprint

ATTIVITA’ DI BOWLING: avviamento alla tecnica del lancio e dei passi.

PATTINAGGIO: avviamento al mantenimento dell’ equilibrio in situazione dinamica

ESERCIZI GIOCO PER LE CAPACITA’ COORDINATIVE : giochi tradizionali ( quattro cantoni,
fazzoletto, palla avvelenata, mondo), giochi sui fondamentali dei grandi giochi di squadra.

ESERCIZI GIOCO PER O SVILUPPO DELL’ AUTOSTIMA : grandi attrezzi in situazioni facilitate (
scala orizzontale, asse di equilibrio, fune e pertica)

NUOTO: ambientamento, esercizi di acquaticità, tecnica dello stile libero

TENNIS: fondamentali ( dritto e rovescio)

ATLETICA LEGGERA :tecniche di base
CALCETTO: fondamentali individuali e di squadra
PALLAVOLO: fondamentali individuali e di squadra
/PALLACANESTRO: fondamentali individuali e di squadra

ATTIVITA DI DANZA: movimenti di coordinazione e ritmo, stretching

ATTIVITA DI AUTODIFESA: TECNICA DEL WING THU

RUGBY: fondamentali individuali

SCHERMA: tecniche di base del fioretto e sciabola.

TIRO A SEGNO: tecniche di precisione con pistola e carabina


	Verifiche e simulazioni
	Criteri di valutazione
	PROGRAMMA di FISICA
	Insegnante : Iosetta Lucarelli
	La corrente elettricacontinua
	L’intensità della corrente elettrica.


	Il Manierismo e la Controriforma
	Il concetto di manierismo.
	Pontormo: Deposizione. Giulio Romano: Palazzo Te e la Sala dei Giganti. Le sculture manieriste di Bandinelli, Cellini, Giambologna in piazza della Signoria a Firenze. La galleria degli Uffizi da palazzo a museo: Vasari - palazzo degli Uffizi ed il corridoio vasariano - Buontalenti– la Tribuna.
	Il Concilio di Trento e le arti: la Cena in casa di Levi ed il processo dell’inquisizione a Veronese.
	Vignola e Della Porta: la chiesa del Gesù a Roma.
	Dal ritorno al vero all’arte Barocca
	Carracci: La macelleria. Caravaggio: Canestra dell’Ambrosiana, Vocazione di San Matteo, Morte della Vergine.
	Rococò e Neoclassicismo
	Caratteri del Rococò.
	Il Salotto di porcellana di Capodimonte; Fragonard: L’altalena.


