
Docente  Maria Carmen Martinelli    ITALIANO

PROGRAMMA SVOLTO  ANNO SCOLASTICO 2018-2019
Materia: Italiano

Libro di testo: Marta Sambugar, Gabriella Salà, “Visibile parlare”, vol. 3A 

Romanticismo definizione, contestualizzazione storica, caratteristiche fondamentali. 

Giacomo  Leopardi:  contesto  storico  e  culturale,  cenni  biografici,  il  pessimismo  psicologico,  storico,
cosmico e la natura-matrigna, il pessimismo materialista ed il meccanicismo.
Canti: ”Il passero solitario. L’infinito. A Silvia. Il sabato del villaggio.”
Il ciclo di Aspasia: “A se stesso”
“La ginestra” contenuti ed il messaggio.
Operette morali: ‘Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero. Dialogo della natura e di un
Islandese.”

Positivismo caratteristiche.
Naturalismo francese e Verismo italiano, loro differenze e caratteristiche simili. I principi della poetica ed
il ciclo verista.
Verga: contesto storico e culturale, cenni biografici. 
“Nedda”. Da Vita dei campi “ Rosso Malpelo. La lupa. Cavalleria rusticana”.
Da Novelle rusticane: “ Libertà. La roba” e la religiosità della roba.
“I Malavoglia”: la trama, il tempo e lo spazio, l’ideale dell’ostrica e le tecniche narrative.
“Mastro don Gesualdo”: cap V  l’addio alla roba e morte di Gesualdo.
Lettura consigliata “I Malavoglia”.

Scapigliatura caratteristiche.
Simbolismo ed Estetismo caratteristiche.
Decadentismo:  definizione,  nascita  e  sviluppo,  contestualizzazione  storica,  caratteri  della  poetica,  la
visione del mondo, le figure umane ed i temi.
Simbolismo ed i poeti maledetti.
Baudelaire da I fiori del male: “l’Albatros”.

Giovanni Pascoli: cenni biografici e la formazione culturale, il nazionalismo. La poetica del fanciullino, la
poesia mezzo di conoscenza, l’influenza del Decadentismo, i contenuti, la metrica e gli aspetti fonici.
Da Myricae ” Lavandare. X agosto. L’assiuolo. Novembre.”
Da I canti di Castelvecchio:” Il gelsomino notturno. La mia sera”.

Gabriele D’Annunzio: cenni biografici e formazione culturale, le imprese come combattente.
La produzione ispirata alla letteratura russa.
Le influenze del simbolismo. Il poeta vate, il rapporto arte-pubblico.
Estetismo, la figura dell’esteta e del superuomo.
“Il piacere”: la trama, il protagonista personaggio perdente: vinto ed inetto, le figure femminili e l’amore,
le tecniche narrative.
Il panismo da Alcyone “La pioggia  nel pineto. Le stirpi canore. La sabbia del tempo”.
Lettura consigliata “Il piacere”.

Luigi Pirandello: contesto storico e culturale, cenni biografici. Il saggio sull’umorismo.
Romanzi: “L’esclusa. Serafino Gubbio operatore. Uno nessuno e centomila”  contenuti e personaggi.
“Il fu Mattia Pascal” : la trama e i contenuti, la poetica, la struttura e le tecniche narrative.
Novelle per un anno “La patente. Il treno ha fischiato”.
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Produzione  teatrale:  vita  e  teatro,  la  maschera  e  la  follia,  l’alienazione,  la  crisi  dei  valori  e  la
lanterninosofia, caratteristiche dei personaggi.
Lettura consigliata “Il fu Mattia Pascal”.

Italo Svevo: contesto storico e culturale, cenni biografici.
Romanzi: “Una vita. Senilità”: la trama e i contenuti, l’ambientazione, la figura dell’inetto, le tecniche
narrative.
“La coscienza di Zeno”: significato di coscienza,  la trama ed i  contenuti,  la psicanalisi,  la lezione di
Joyce, il narratore ed il punto di vista, i diversi piani temporali, l’ironia.
Lettura consigliata “La coscienza di Zeno”.

Giuseppe Ungaretti: contesto storico e culturale, cenni biografici.
l’esperienza della guerra, le influenze del simbolismo francese, il significato della parola ed il linguaggio
essenziale, le innovazioni stilistiche.
L’allegria: il titolo, la poetica, i temi, le innovazioni poetiche.
“In memoria. Il porto sepolto. Veglia. Fratelli .Sono una creatura. I fiumi. San Martin del Carso. Soldati”.
Il dolore: “Non gridate più.”

Eugenio Montale: contesto storico e culturale, cenni biografici
Il pensiero e la poetica, la poetica degli oggetti e il correlativo oggettivo.
Evoluzione della figura femminile.
Ossi di seppia: il titolo, manifesto di poetica, i temi, lo stile e la metrica.
“I limoni. Non chiederci la parola. Meriggiare pallido e assorto. Spesso il male di vivere ho incontrato”.
Le occasioni: il titolo, i contenuti, la ricerca del varco. “Ti libero la fronte dai ghiaccioli. Non recidere,
forbice, quel volto”.

Gli alunni     Docente
M. Carmen Martinelli

Docente     Martinelli Maria Carmen     LATINO

 PROGRAMMI DI STUDIO         

 “Epistulae ad Lucilium”  contenuti e caratteristiche.1,1 Recuperare il senso del tempo per recuperare il 
senso della vita.

 “De brevitate vitae” sconsiderato sperpero del tempo.
 Epistulae 28 per guarire dal tedio della vita non vale mutare luogo.

 SENECA
 Contesto storico e culturale.
 Dati biografici
 I ‘Dialoghi’caratteristiche e contenuti
 1-3 il saggio rifugga dal mescolarsi alla folla.
 47,1-4 gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità.
 47,5-9 condizione degli schiavi.
 10-21 eguaglianza degli uomini di fronte al rivolgimento della fortuna.
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PETRONIO
 Contesto storico e culturale.
 Dati biografici.
 Contenuti e caratteristiche del romanzo
 ‘Satyricon’ 26,7-8; 27 da chi si va oggi? Trimalchione , un gran  signore.
 31-33 Trimalchione giunge a tavola.
 37 Fortunata, moglie di Trimalchione.
 111,112 La matrona di Efeso :contenuti e caratteristiche, i personaggi, la finalità della fabula.

 
APULEIO

 Contesto storico e culturale
 Dati biografici
 contenuti e caratteristiche dell’”Apologia e Floridia”..
 ‘Metamorfosi’il titolo,la trama il protagonista, i contenuti, la finalità dell’opera.
 Incipit del romanzo 1,1 Attento lettore ti divertirai.
 3,24-26 Lucio si trasforma in asino.
 11-13 Lucio riassume figura umana.
 “La fabula di Amore e Psiche” Contenuti e caratteristiche, interpretazione allegorica.
 4,28-33 c’era un volta un re e una regina.
 5,22-23 Psiche svela l’identità dello sposo
 6,1-5 prime peripezie di Psiche.
 Amore e Psiche nelle arti figurative.

QUINTILIANO
 Contesto storico e culturale.
 Cenni biografici.
 La scuola primaria, secondaria e superiore in Roma nell’età repubblicana e nel periodo imperiale.
 ‘Institutio Oratoria ‘nuclei tematici e finalità dell’opera.
 I compiti dei genitori e delle nutrici.
 2,2,1-8 compiti e doveri dell’insegnante.
 1,2,1-5;18-22 la scuola è meglio dell’educazione domestica.
 1,3,8-16 necessità del gioco e valore delle punizioni.
 I principi pedagogici e la loro attualità nella moderna pedagogia.

AURELIO AGOSTINO
 Contesto storico e culturale
 Cenni biografici.
 Caratteristiche generali delle varie opere.
 “Confessiones” il titolo, il destinatario, i contenuti, il genere letterario, la finalità dell’opera.
 Incipit delle Confessiones 1,1,1-2
 8,12,28-30  tolle lege: la conversione di Agostino. 
 2,6,12 il gusto del proibito..
 Il concetto del tempo, dell’amore e dell’amicizia.

Gli studenti                                                                                        Docente
Maria Carmen Martinelli
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Docente    Sandro Silva    STORIA DELL’ARTE

STORIA DELL’ARTE CLASSE 5 AU

Prof. Sandro Silva, a.s. 2018-2019

 CONTENUTI SVOLTI

 -Neoclassicismo: generalità, Winckelmann e teorici principali; architettura; Canova; David (pp. 152-154,
156-167 del vol. 3).

Opere architettoniche analizzate: Walhalla di Leo Von Klenze, Teatro alla Scala a Milano di Giuseppe
Piermarini, Foro Bonaparte a Milano, Caffè Pedrocchi a Padova di Jappelli, collegamento tra piazza del
Popolo ed il Pincio a Roma del  Valadier;  scultura: Dedalo e Icaro, Monumento funebre a Clemente
XIV, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Paolina Bonaparte, Venere Italica, Ebe, Amore e
Psiche, le Tre Grazie di Canova; pittura: Giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Madame Récamier di
David.

 

-Romanticismo: generalità; architettura neogotica nelle opere ex-novo e neogotico nei restauri; concetto
di  “sublime”;  pittura  tedesca  (Friedrich),  inglese  (Füssli,  Blake,  Constable,  Turner),  francese
(Géricault, Delacroix), pp. 184-188, 195-201, 202-207 del vol. 3.

Opere  analizzate:  Viandante  su  un  mare  di  nebbia,  Naufragio  della  “Speranza”,  Inverno,  La  grande
riserva di  Friedrich; Incubo notturno, La follia di Kate di  Füssli; La vecchiaia, Paolo e Francesca di
Blake;  Studi  di  nuvole,  Stonehenge  di  Constable;  Tempesta  di  neve.  Annibale  e  il  suo  esercito
attraversano  le  Alpi,  Pioggia,  vapore  e  velocità,  Vapore  durante  una  tempesta  di  mare  di  Turner;
Ufficiale dei cacciatori a cavallo, Monomaniaca dell’invidia, La zattera della Medusa di  Géricault; La
libertà che guida il popolo, Ritratto di Chopin di Delacroix.

-Impressionismo e postimpressionismo: generalità sull’Impressionismo; l’en plein air; Manet, Monet,
Renoir, Morisot, Degas, Cézanne; generalità sul filone scientifico del postimpressionismo (puntinismo);
Seurat e Signac; generalità sul filone esistenzialista del postimpressionismo; Gauguin e Van Gogh (pp.
222-226, 233-236, 237-244, 245, 246-249, 252-255, 260-272 del vol. 3).

Opere analizzate:  Colazione sull’erba, Olympia, Alla ferrovia, Monet che dipinge sulla barca, Bar alle
Folies- Bergère di Manet; La Grenouillière, Papaveri, Regata ad Argenteuil, Impressione. Il 

levar del sole, la serie di tele sulla cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee di Monet; La Grenouillière,
Ballo  al  Moulin  de  la  Galette,  Ritratto  di  Wagner,  Bagnante  di  Renoir;  Gita  in  barca,  La  culla  di
Morisot;  Fantini davanti  alle tribune, La classe di danza del signor Perrot, L’assenzio,  La tinozza di
Degas;  La  casa  dell’impiccato,  Autoritratto,  Giocatori  di  carte,  nature  morte  successive  al  periodo
impressionista, il tema della Montagna Sainte-Victoire di Cézanne; La Grande Jatte di Seurat; Ingresso
al porto di Marsiglia di  Signac;  Visione dopo il sermome, Cristo giallo, …E l’oro dei loro corpi, “Da
dove veniamo?, Cosa siamo?, Dove andiamo? “di Gauguin; Mangiatori di patate, autoritratti, Piana della
Crau presso Arles, Camera da letto, Notte stellata, Chiesa di Auvers, Campo di grano con volo di corvi di
Van Gogh.

L’architettura della seconda metà dell’Ottocento: architettura degli Ingegneri, Crystal Palace di 
Paxton, Tuor Eiffel di Eiffel; l’eclettismo: Vittoriano a Roma, Mole Antonelliana a Torino, le gallerie; 
il Piano Hussman di Parigi, Firenze capitale e il Piano Poggi (pp. 332-337 del vol. 3).

-Art Nouveau: inquadramento storico e generalità, Gaudì; Klimt ( pp. 2-9, 17-20 del vol. 4).

Opere analizzate:  Horta: Casa Solvay a Bruxelles;  Gaudì: Casa Milà, Parco Güell, Sagrada Familia a
Barcellona; Klimt: Ritratto del pianista Joseph Pembauer, Nuda Veritas, Ritratto di Emile Flöge, Giuditta
I, Il bacio.
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-Espressionismo: generalità, i “Fauves”, Matisse, Marquet, de Vlaminck e Derain; Munch ed Ensor come
precursori, “Die Brücke” e Kirchner ( pp. 23-26, 30-32, 70-77 del vol. 4).

Opere analizzate:  Matisse: Lusso, Calma e Voluttà, Ritratto con la riga verde, La danza,  Nudo rosa;
Marquet: La  spiaggia  di  Fécamp;  de  Vlaminck:  Il  ponte  di  Chatou,  La  ballerina  del  “Rat  Mort”,
Passaggio a livello il 14 luglio;  Derain: Donna in camicia, La tavola di cucina;  Ensor: L’ingresso di
Cristo a Bruxelles, Le maschere; Munch: La fanciulla malata, Notte a St.-Cloud, Il grido, Pubertà, Chiaro
di luna; Kirchner: Marcella, Busto di donna nuda con cappello, Donna allo specchio.

 -Cubismo: generalità, fasi analitica e sintetica ( pp. 40-43 del vol. 4).

Opere analizzate: cfr. “Picasso”.

-Picasso: il periodo postimpressionista, i periodi blu e rosa, “Les demoiselles d’Avignon” come opera
prodromica al Cubismo, periodo cubista, esperienze successive; ( pp. 43-53 del vol. 4).

Opere analizzate: Le Moulin de la Galette, Vecchia, Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Autoritratto
del 1906, Les Demoiselles d’Avignon, Fabbrica a Horta de Ebro, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura
morta  con sedia impagliata,  Tre donne alla  fonte,  Ritratto  di  Olga  Kokhova in  poltrona,  Donne che
corrono  sulla  spiaggia,  Le  tre  danzatrici,  Il  figlio  Paulo  in  costume  di  Arlecchino,  Sulla  spiaggia,
Guernica, Donna che piange, La guerra, La pace, Colazione sull’erba, Las Meniñas.

-Futurismo:  inquadramento  storico e  generalità,  il  Manifesto del  1909 e quelli  successivi,  Boccioni,
Balla ( pp. 120-129 del vol. 4).

Opere analizzate:  Boccioni: Officine a Porta Romana, Autoritratto, Il mattino, La città che sale,  Stati
d’animo I. Quelli che vanno, Stati d’animo I. Quelli che restano, Stati d’animo II. Gli addii, Forme uniche
della continuità nello spazio, Ritratto di Ferruccio Busoni;  Balla: Lampada ad arco, Dinamismo di un
cane al guinzaglio, Le mani del violinista, Profondità dinamiche, Compenetrazione iridescente.

Testo adottato: Adorno / Mastrangelo, Segni d’arte, voll. 3 e 4, D’Anna.

 Pontedera, 15/05/2019                                                                                               Sandro Silva

Le alunne rappresentanti di classe
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DISCIPLINA: MATEMATICA

CLASSE: 5a AU   A.S. 2018/2019          Docente:   MATTEUCCI ANDREA

PROGRAMMA SVOLTO   A.S. 2018/2019    5a AU      MATEMATICA

Ripasso sulle disequazioni: intere di primo e secondo grado, fratte, sistemi di disequazioni
(TRIMESTRE). 

Le funzioni: dominio, codominio, immagine di un elemento, controimmagine di un elemento; grafico di
una funzione; proprietà di una funzione reale di variabile reale (pari, dispari, positiva negativa, crescente,
decrescente);  funzione  composta.  Classificazione  delle  funzioni:  algebriche  e  trascendenti.
Determinazione del  dominio  di una funzione algebrica  intera,  fratta  o irrazionale,  studio del  segno e
individuazione dei punti di intersezione con gli assi cartesiani. 
“Lettura” del grafico di una funzione con individuazione delle principali proprietà. 
(TRIMESTRE).

I limiti: cenni ai concetti di intervallo, intorno, punto di accumulazione. Limite di una funzione: concetto
intuitivo. Limite finito ed infinito. Limite destro e limite sinistro. Limite per x che tende all'infinito e per
x che tende a un valore finito. Operazioni sui limiti: limite di somma, differenza, prodotto e quoziente di
funzioni. Risoluzione di forme indeterminate per funzioni razionali intere e funzioni razionali fratte. Punti
di  discontinuità  di  una  funzione e  loro classificazione.  Asintoti  orizzontali,  verticali  e  cenni  a  quelli
obliqui (PENTAMESTRE). 

Derivata: definizione di rapporto incrementale e di derivata prima. Significato geometrico del rapporto
incrementale  e  della  derivata  prima.  Derivate  delle  funzioni  elementari.  Teoremi  sul  calcolo  delle
derivate:  derivata  di  somma,  differenza,  prodotto  e  quoziente  di  funzioni  (senza  dimostrazione)
(PENTAMESTRE).
Uso della derivata prima per la ricerca degli intervalli di crescenza di una funzione e dei punti di massimo
e di minimo.  Cenni alla derivata seconda e al suo utilizzo (PENTAMESTRE). 

I rappresentanti degli alunni: L’insegnante:
   Prof. Andrea Matteucci
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DISCIPLINA: FISICA

CLASSE: 5a AU   A.S. 2018/2019          Docente:   MATTEUCCI ANDREA

PROGRAMMA SVOLTO   A.S. 2018/2019    5a AU      FISICA

Cenni alla struttura dell'atomo. La carica elettrica.  Elettrizzazione per strofinio. Materiali conduttori e
materiali  isolanti.  L’elettrizzazione  per  contatto  e  per  induzione.  La  polarizzazione  degli  isolanti.
(TRIMESTRE).

La legge di Coulomb. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico generato da una carica puntiforme. Il
campo elettrico uniforme. Le linee di campo. (TRIMESTRE).

L'energia potenziale elettrica. La differenza di potenziale. Il condensatore piano. La capacità elettrica.
(PENTAMESTRE).

La corrente elettrica. Il potenziale elettrico: generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di
Ohm.  La resistenza.  La  seconda legge  di  Ohm.   Strumenti  di  misura  delle  grandezze  elettriche  che
caratterizzano i circuiti.  Resistenze in serie e in parallelo. Resistenza equivalente. Potenza elettrica ed
effetto joule.  (PENTAMESTRE ).

Fenomeni  magnetici  (trattati  da  un  punto  di  vista  fenomenologico  senza  svolgimento  di  esercizi  di
applicazione delle formule): magneti naturali, poli magnetici e generalità sul campo magnetico; campo
magnetico generato da un filo percorso da corrente; interazione tra campo magnetico e filo percorso da
corrente; interazione tra due fili percorsi da corrente; campo magnetico all'interno di un solenoide; cenni
al campo magnetico nella materia; la forza di Lorentz. (PENTAMESTRE).

I rappresentanti degli alunni: L’insegnante:
   Prof. Andrea Matteucci

Pontedera, 15 maggio 2019
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DISCIPLINA: SCIENZE UMANE              
                             
CLASSE: 5AU                              A.S. 2018/2019       Docente: PASQUALETTI  MANUELA
 

PROGRAMMA DI STUDIO
DI SCIENZE UMANE

 
 

PEDAGOGIA
 
Modulo 1. La scuola in Italia nei primi decenni del Novecento

La scuola durante il governo Giolitti.
La Riforma Gentile durante il governo Mussolini.
Le modifiche alla Riforma durante il periodo fascista.

                                                La scuola nel dopoguerra: la commissione Washburne.
Le principali riforme dagli anni ’60 ad oggi.

Modulo 2. Sperimentazioni educative in ambito angloamericano

 Le scuole-convitto nel Regno Unito: Cecil Reddie e Haden Badley.
Un’ esperienza educativa rivoluzionaria la Summerhill di A.Neill.  
La scuola attiva negli Stati Uniti.  
C.Washburne e le scuole di Winnetka.
H. Parkhurst e le scuole di Dalton.
W. Kilpatrick e la didattica per progetti.
 Il movimento scout di Baden-Powell.
 Lettura e commento dei seguenti brani:
"Il metodo dei progetti" di W.H.Kilpatrick
 "Summerhill: tra scuola e gruppo informale"di A.Neill.
"Educare con l'amore e non con la paura"di R. Baden-Powell.

Modulo 3.  Esperienze di pedagogia progressiva in Europa

E.Claparède: l’educazione funzionale,il gioco, la scuola su misura, le leggi dello sviluppo dei bisogni e
degli interessi, l’individualizzazione dell’insegnamento.
 O.Decroly: il metodo globale all’Ermitage, i nuovi programmi, i centri d’interesse e l’ambiente.
R.Cousinet: il metodo del lavoro libero per gruppi, il ruolo dell’insegnante.
Lettura del brano: "Una visita alla scuola di Decroly"di  A. Ferrière.

 Modulo 4.  John Dewey

 La vita, le opere, i riferimenti culturali.
 I nuclei tematici dell’attivismo pedagogico
 La didattica e l’esperimento di Chicago .
Ruolo, significato e finalità dell’educazione.
 Esperienza, scuola, società e democrazia.
 Il metodo attivo e il curriculum degli studi.
 Il piano di studi e il ruolo dell’insegnante.
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Lettura e commento del seguente brano:
"Il fanciullo deve imparare ma soprattutto vivere "di J.Dewey.

 
 Modulo 5.  Esperienze pedagogiche innovative in Italia  

Rosa e Carolina Agazzi: il nuovo asilo, i contrassegni personali, il museo delle “cianfrusaglie”.
G.Pizzigoni: la Rinnovata, lo studio diretto della natura  della realtà, il lavoro della terra, insegnamento
scientifico ed educazione morale.
E.Codignola: la Scuola-Città Pestalozzi di Firenze per i poveri e per formare cittadini liberi.
Don Milani: la Scuola di Barbiana, i principi pedagogici, la conoscenza e  la padronanza della lingua, il
motto I care, l’insegnamento individualizzato, la Lettera a una professoressa.
Lettura e commento del testo:
"Lettera ad una professoressa"di Don Milani.
Visione integrale del film sulla vita di Don Milani.
Visione di un video sulla scuola "Rinnovata" di Milano(metodo Pizzigoni).

Modulo 6.  Maria Montessori

Vita, opere, ricerca, passione e sperimentazione educativa.
La Casa dei Bambini a Roma.
Il materiale scientifico strutturato e la “mente assorbente”
Il metodo Montessori: la “quadriga trionfante” della scuola dell’infanzia
La maestra “direttrice” e l'ambiente.
Lettura e commento del brano:

"La prima Casa dei bambini"di M.Montessori.
Visione integrale del film sulla vita della Montessori.

 
Modulo 7.  Dopo la scuola attiva in America e in Europa

La pedagogia non direttiva: Paulo Freire e l'educazione depositaria e problematizzante.
C.Rogers e la relazione educativa:l'insegnante "facilitatore", le caratteristiche dell'insegnante.
Le critiche alla scuola attiva nel secondo Novecento.
J.S.Bruner: la Conferenza sull’educazione di Woods Hole (1959) e i nuovi Programmi di studio per le 
scuole secondarie americane, le fasi cognitive del bambino, lo strutturalismo pedagogico e 
l’apprendimento per scoperta.

 
Modulo 8. Tematiche, interessi, prospettive dell'educazione attuale

L'handicap: questione dell'educazione e questione sociale.  
La legislazione specifica.
Dall'integrazione all'inclusione.
La dispersione scolastica.
La disuguaglianza delle opportunità educative.  
Le scuole nell'Europa sempre più ampia.
La dimensione interculturale dell'educazione.

ANTROPOLOGIA CULTURALE
 

Modulo 1.  Culture in viaggio  

L'antropologia del mondo contemporaneo.
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L'accelerazione della storia e il restringimento del pianeta.
Il contatto ravvicinato con la diversità.
Gli aspetti culturali della globalizzazione: l'americanizzazione della cultura e l'ibridazione o 
globalizzazione.  
Le culture transnazionali.  
I panorami etnici(Appadurai).
Media e comunicazione globale.
Media, mass media, new media.  
 

 SOCIOLOGIA
 

Modulo 1.  Le dimensioni sociali della globalizzazione

La globalizzazione: definizione del fenomeno ed eventi che lo hanno determinato.
La mondializzazione dei mercati. La new economy, il fenomeno della delocalizzazione .
Il fenomeno delle megalopoli e delle baraccopoli.
La globalizzazione i flussi migratori, l’integrazione, le occupazioni degli immigrati in Italia e in 
Europa secondo i dati Eurostat.
Il multiculturalismo e i  diversi modelli di integrazione in Europa e in America.
Lettura e commento del brano:
"L'affaire du foulard..." di Clemente e Danieli(il divieto di indossare il velo in  Francia).
"Relazione dell'ottobre 1912 dell'Ispettorato per l'immigrazione del Congresso deli Stati Uniti".
Visione di un filmato sulla caduta del muro di Berlino.

Modulo 2.  La sociologia contemporanea

Z. Bauman: dal postmoderno alla liquidità;
la liquidità come chiave di lettura del mondo sociale;
l'amore liquido;
la globalizzazione e la crisi della politica;
i consumatori desideranti: "compro dunque sono";
i poveri: le vite di scarto;
la povertà assoluta e la povertà relativa(lettura di grafici Istat sul feomeno della povertà in Italia);
Beck: la società mondiale del rischio;
 il mondo fuori controllo(i principali disastri ambientali);
l’individualizzazione.
Lettura di un commento del brano:
"L'amore liquido" di Bauman .
Visione sul web di alcune interviste al sociologo Z.Bauman sul tema dell'amore al tempo di facebook e 
sul significato del termine felicità.

 
Modulo 3. Politiche sociali: nascita ed evoluzione

Breve storia dello Stato sociale.
I modelli di Welfare: universalistico, occupazionale, misto.
Gli ambiti del Welfare: istruzione, previdenza sociale, sanità.
La storia del Welfare in Italia(la prima metà del Novecento e il dopoguerra).
La crisi del Welfare state.
Il privato sociale.
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MODULO INTERDISCIPLINARE:  iI benessere psico-fisico attraverso la prevenzione del 
disagio e la formazione.

 
SCIENZE UMANE: la disabilità, i disturbi specifici di apprendimento,  i bisogni educativi speciali e 
l'azione della scuola.
Il percorso ha permesso di analizzare la legislazione specifica riguardante l'integrazione e l'inclusione 
degli alunni in difficoltà, la programmazione curricolare o differenziata, la compilazione del Piano 
Didattico Personalizzato ed il ruolo dell' insegnante di sostegno.

 
  
 

I rappresentanti degli alunni                                                            L’insegnante            
                                                                                            Prof.ssa Pasqualetti Manuela

Pontedera, 15 maggio 2019  
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CLASSE VASU  DOCENTE: PANTANI STEFANIA
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA

ANNO  SCOLASTICO 2018-2019

ATLETICA

Pre atletici ed esercizi specifici per la corsa e i salti

Regolamento delle gare di atletica

ORIENTEERING

Symbol

Map

Compass

Reading a map

Four basic concepts for orienteer. 

Compass and compass navigation.

PALLAVOLO

Fondamentali

Regolamento

Gioco

LE CAPACITÀ E LE ABILITÀ MOTORIE

Le capacita’ coordinative 

la coordinazione oculo-segmentaria

la coordinazione  inter-segmentaria

la classificazione di Bloome:

 combinazione motoria

 differenziazione

 orientamento

 ritmo

 reazione

 fantasia motoria

 equilibrio
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Le capacita’ condizionali 

 Forza

 Velocità

 resistenza 

 mobilità

Le abilità (  motor skills  )

 discrete 

 Seriali

 Continue

 aperte

 chiuse

Lo schema corporeo e le tappe dello sviluppo psicomotorio

 Corpo subito

 Corpo rappresentato

 Discriminazione percettiva

 Rappresentazione mentale

L’evoluzione delle capacità motorie e le fasi sensibili del movimento

Gli schemi motori di base

CLIL

 Physical fitness: health and performance related fitness.
 Anorexia 

REGOLE PRINCIPALI  DEI SEGUENTI GIOCHI 
Pallavolo
Basket
Baseball
Rugby
Pallatamburello
Badminton

TOTALE ORE SVOLTE al 15 maggio 38
ORE DA SVOLGERE PREVISTE 10
TOTALE ORE SVOLTE DELL’ ANNO 48

La classe L’insegnante
 

Pontedera, 15 Maggio 2019
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE
CLASSE: 5AU  A.S. 2018/19           Docente: TANI STEFANO

PROGRAMMA SVOLTO
(Literature for Life Light – materiali su fotocopie)

 LANGUAGE AND CURRENT ISSUES: Focus on lifestyle and health
Mañana Syndrome - Psychology of Delay (fotocopie)
Fat Gene – Study Pinpoints “Fat Gene” (fotocopie)
Plain Rubbish? -  Smoke-free Future Unveiled (fotocopie)
Wedlock – Wrong Reasons to Wed (fotocopie)
A Bun in the Oven – The First Pregnant Man (fotocopie)
What Is Gambling Addiction? (fotocopie)

 ADVICE FOR THE YOUTH
Life Lessons From 100-Year-Olds (YouTube video + questionnaire)
“Everybody’s free to wear sunscreen” by Buz Luhrmann (song + lyrics)
“If” by Rudyard Kipling (poem)
“A Decalogue for a Father and a Mother” by Don A. Mazzi (translation from the Italian)

(→ entrambi i moduli  sono parte del lavoro interdisciplinare concordato nel C.d.C.)

 LANGUAGE AND LITERATURE
The dark side of the Victorian Age
The Victorian Compromise (fotocopie) – pag.239
Oscar Wilde: life and work pagg.261-262
The Picture of Dorian Gray – Wilde pagg.251-255
Robert  Louis Stevenson: life and work (fotocopie)
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde – Stevenson (fotocopie)
Mary Reilly (film >> Dr Jekyll and Mr Hyde)
Darwin and the Theory of Evolution (fotocopie)

Social rights and Feminism
The Suffragettes (fotocopie e film)
A Room of One's Own – V. Woolf (TED Videos - YouTube)

The Modernist Novel – The outer and inner world of characters
Features of Modernism (presentazione ppt) (fotocopie) 
James Joyce: life and work pagg.299-300
Ulysses – Joyce pagg.286-289
Virginia Woolf: life and work pagg.301
Mrs Dalloway – Woolf pagg.290-294

Dystopian Novel 
Features of Dystopias (Presentazione FlowVella) (fotocopie)
George Orwell: life and work pagg.351
1984 – Orwell pagg.341-344

I rappresentanti degli alunni L’insegnante
Pontedera, 15 maggio 2019
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DISCIPLINA: A050 - SCIENZE NATURALI

CLASSE 5AU A.S. 2018-2019 DOCENTE : Prof.ssa Danae Pracella

PROGRAMMA SVOLTO

1 – Scienze della Terra

Tettonica delle Placche:
struttura  interna  della  Terra,  superfici  di  discontinuità,  origine  del  calore  interno,  moti  convettivi.
Suddivisione della litosfera in placche, crosta continentale e crosta oceanica. Interazioni dei margini di
placca, espansione fondi oceanici, orogenesi, teoria della deriva dei continenti di Wegener, teoria della
Tettonica.

2-Chimica Organica

Richiami propedeutici di Chimica Generale
Modelli atomici, configurazioni elettroniche, legami chimici intra e intermolecolari

Idrocarburi saturi e insaturi:
Ibridazione del carbonio. Caratteristiche generali,  formule di struttura, nomenclatura IUPAC di alcani,
cicloalcani,  alcheni  e  alchini.  Caratteristiche  del  doppio  e  triplo  legame.  Proprietà  chimico-fisiche  e
principali  reazioni  di  alcani  (combustione,  alogenazione),  alcheni  e  alchini  (addizione  elettrofila).
Isomeria geometrica, isomeria ottica e stereoisomeria.
Idrocarburi aromatici: generalità sul benzene, strutture di Kekulè, strutture di risonanza.
Principali gruppi funzionali: alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e ammine.

3- Biochimica

Carboidrati: 
definizione di carboidrato, caratteristiche chimiche dei carboidrati e loro funzione negli organismi viventi.
Le classificazioni  dei monosaccaridi:  1) aldosi e chetosi;  2) numero di carboni (triosi,  tetrosi  etc);  3)
complessità strutturale. Isomeria ottica serie D e serie L, ciclizzazione dei monosaccaridi in soluzione,
formazione degli anomeri α e β. Rappresentazione dei principali monosaccaridi in base alla convenzione
di Fischer .
Il  legame  glicosidico.  Struttura  e  funzione  dei  principali  disaccaridi:  saccarosio,  maltosio  e  lattosio.
Struttura e funzione dei principali polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. 
Laboratorio: analisi qualitativa dei carboidrati in alcuni alimenti con il reagente Lugol

Lipidi: 
caratteristiche  chimico  strutturali  e  funzione  negli  organismi  viventi.  Classificazione  in  grassi
saponificabili e non saponificabili. Visione video sulla realizzazione in laboratorio di saponi.
Gli acidi grassi saturi ed insaturi. Reazione di esterificazione e formazione dei trigliceridi. Caratteristiche
generali dei trigliceridi e fosfogliceridi. Il colesterolo: struttura molecolare e sua importanza biologica.

Proteine: 
Funzione e struttura delle proteine negli organismi viventi. Gli amminoacidi, definizione e caratteristiche
chimiche,  comportamento  anfotero,  punto  isoelettrico.  Il  legame  peptidico,  formazione  e  idrolisi  del
legame peptidico. Struttura primaria delle proteine; la struttura secondaria: α-elica e β- foglietto, struttura
terziaria delle proteine, proteine fibrose e globulari, struttura quaternaria. Processo di denaturazione delle
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proteine. Visione video su modelli di rappresentazione tridimensionale delle proteine e loro attività.

Enzimi: 
attività catalitica e meccanismo d’azione degli enzimi: il sito attivo, modello dell’adattamento indotto.
Caratteristiche  dei  catalizzatori  biologici,  efficienza,  specificità  e  modulazione.  Classificazione  degli
enzimi. Efficienza catalitica e definizione di attività enzimatica; unità di misura dell’attività enzimatica:
Unità  Internazionale  e  numero  di  turnover.  Regolazione  dell’attività  enzimatica:  allosterismo,
modificazioni covalenti e inibizione enzimatica.
I fattori che influenzano l’attività enzimatica: temperatura, pH e concentrazione del substrato. Equazione
di Michaelis-Menten e curva di saturazione di un enzima.

Gli acidi nucleici:
Struttura del  DNA e dell’RNA a confronto.  Il  flusso dell’informazione  dal  DNA-RNA alle  proteine.
Generalità sui processi di trascrizione e traduzione. Il codice genetico.
Approfondimento sugli OGM.

Metabolismo energetico: Aspetti generali del metabolismo, catabolismo e anabolismo. Complessità delle
vie metaboliche. l’ATP come fonte principale di energia per le reazioni metaboliche.
Metabolismo dei carboidrati. La Glicolisi: reazioni che la compongono e significato funzionale. Reazioni,
enzimi  e  prodotti  della  glicolisi.  Fermentazione  lattica  e  alcolica,  regolazione  della  via  glicolitica  e
meccanismi a feedback.

I rappresentanti La  docente

Pontedera, 15/05/2019
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Disciplina: Storia
Classe V ASU                                                                                           Anno scolastico 2018/2019
Docente: Carmen De Ciampis

PROGRAMMA DI STORIA

Modulo n° 1: La seconda rivoluzione industriale e l’età giolittiana 
La seconda rivoluzione industriale e la società di massa nella Belle Époque
La questione sociale, la questione femminile, le grandi migrazioni
L’Età giolittiana
 
Modulo n° 2: La prima guerra mondiale 
Il nazionalismo e il nuovo sistema delle alleanze europee
Le cause della Grande guerra 
Dalla guerra-lampo alla guerra di trincea 
L’Italia in guerra 
La svolta del 1917 
I trattati di pace

Modulo n° 3: La rivoluzione russa
Gli antefatti della rivoluzione 
La Russia in guerra e la Rivoluzione di Febbraio 
Dal Febbraio all’Ottobre 
La guerra civile e la NEP 

Modulo n° 4: I problemi del dopoguerra  
- Vincitori e vinti 
- il Biennio Rosso

Modulo n° 5: La crisi del 1929 
Gli Stati Uniti dai “ruggenti” anni Venti al Crollo di Wall Street 
La Grande Depressione 
L’elezione di F. D. Roosevelt e il New Deal

Modulo n° 6: I totalitarismi  
Il fascismo   
il dopoguerra in Italia 
la nascita e l’ideologia del fascismo 
la marcia su Roma 
le leggi fascistissime e l’organizzazione totalitaria 
la politica economica 
società e cultura 
la politica estera 
Il nazismo   
la crisi della Repubblica di Weimar 
la nascita e l’ideologia del nazionalsocialismo 
l’ascesa al potere di Hitler 
il totalitarismo e la politica razziale 
la politica economica 
la politica estera e il riarmo 
Lo stalinismo   
collettivizzazione e pianificazione 
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purghe e terrore 
stalinismo e culto della personalità
 
Modulo n° 7: La seconda guerra mondiale 
La “prova generale”: la guerra civile spagnola 
La prima fase (1939-1942) 
- il fallimento dell’appeasement e l’aggressione alla Polonia 
- le vittorie dell’Asse 
- l’invasione dell’URSS 
La seconda fase (1943-1945) 
- la soluzione finale 
- le sconfitte dell’Asse 
- il crollo del fascismo e la Resistenza 
- dal D-Day alla fine della guerra in Europa 
In occasione del “Giorno della memoria” la classe ha visto il film "Il labirinto del silenzio", regia di
Giulio Ricciarelli, 2014.
La guerra nel Pacifico 
- l’aggressione agli USA e l’avanzata nel Pacifico 
- le sconfitte, le bombe atomiche, la resa
 
Modulo n° 8: Il secondo dopoguerra 
La divisione del mondo in blocchi e la Guerra Fredda
L’Italia repubblicana: referendum istituzionale e Assemblea Costituente
Il miracolo economico e i cambiamenti della società italiana
Gli aspetti essenziali del “Sessantotto”

ARGOMENTI DI STORIA INCLUSI NEI
MODULI INTERDISCIPLINARI SVOLTI DURANTE L’ANNO

PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
Classe V ASU   a.s. 2018/2019

Modulo
n°1

TITOLO
II benessere psico-fisico attraverso la prevenzione del disagio e la formazione

STORIA 
F. D. Roosevelt, il New Deal e il Welfare State.

Modulo
n°2

TITOLO
La condizione della donna nel Novecento

STORIA 
La lotta per i diritti politici e la questione dell’emancipazione della donna.

Modulo
n°3

TITOLO
Il tema della migrazione

STORIA
Le grandi migrazioni nella Belle Époque.
Emigrazione e migrazione degli italiani negli anni Cinquanta.

Modulo
n°4

TITOLO
Comunicazione di massa nel Novecento

STORIA
La  strumentalizzazione  dei  mezzi  di  comunicazione  di  massa  nei  regimi  totalitari  del
Novecento.
Il ruolo della televisione nella società italiana del “boom” economico. 

Modulo TITOLO
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n°5 Rapporto uomo-natura
STORIA
La seconda guerra mondiale come guerra della tecnologia.
Il disastro di Chernobyl.
La tutela dell’ambiente e la questione dello sviluppo sostenibile.

Modulo
n°6

TITOLO
Homo ludens

STORIA
Le Olimpiadi dei Nazisti: Berlino, 1936.                
Tommie Smith e John Carlos ai Giochi Olimpici di Città del Messico del 1968.

Modulo
n°7

TITOLO
La disabilità e la paura del “diverso”

STORIA
L’ideologia del nazismo, l’eugenetica e la legislazione razziale nazista.
L’antisemitismo fascista e i provvedimenti razziali.

Modulo
n°8

TITOLO
Homo faber

STORIA
La rivoluzione russa.

Modulo
n°9

TITOLO
Gli opposti

STORIA
La Guerra Fredda.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
PERCORSO “I DIRITTI UMANI E I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

ITALIANA”
IL PERCORSO È STATO REALIZZATO DALLA PROF.SSA CARMEN DE CIAMPIS NELLA

CLASSE V ASU IN RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE DI STORIA AFFRONTATE
DURANTE L’ANNO SCOLASTICO

In data 11/12/2018 la classe ha partecipato al XXII Meeting dei diritti umani sul tema “Nessuno è nato
per odiare” che si è svolto al "Mandela Forum" di Firenze. Per approfondire i temi trattati durante il
Meeting, gli studenti hanno letto i seguenti testi: la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” e i
“Principi fondamentali” della Costituzione italiana (artt. 1-12).

In  data  14/12/2018  la  classe  si  è  recata  presso  il  “Centro  Futuramente”  di  Pontedera  per  svolgere
l’attività laboratoriale “Ma che razza di razza! Strumenti per disimparare il razzismo” organizzata dal
“Centro Proposte Educative Unicoop Firenze”. Per approfondire i temi trattati durante il percorso, gli
studenti hanno letto i seguenti testi forniti in fotocopia a ciascun alunno: il "Manifesto degli scienziati
razzisti" pubblicato sul "Giornale d’Italia" il 15 luglio 1938 e il "Manifesto degli scienziati antirazzisti
2008" redatto in occasione del "Meeting estivo internazionale della Tenuta di San Rossore" svoltosi a
Pisa nei giorni 10 e 11 luglio 2008.

Argomenti di “Cittadinanza attiva” inclusi nel libro di testo di storia in uso:
 L’ONU, pp. 374-375
 La Costituzione italiana, pp. 412-415
 La tutela dell’ambiente, pp. 566-567
 I diritti umani oggi, pp. 696-697
Pontedera, 15 maggio 2019
               Gli alunni                                                                              L’insegnante
                                                                                                       (Carmen De Ciampis)                               
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DISCIPLINA: Filosofia

CLASSE : 5ASU  A.S. 2018-2019 Docente : Annalisa Bomba

PROGRAMMA SVOLTO
NOVEMBRE-APRILE

1. Arthur Schopenhauer: 
1.1.  Vita e Formazione
1.2.  Caratteri generali del pensiero
1.3.  Il “Velo di Maya” e la Rappresentazione
1.4.  La cosa in sé e la volontà di vivere
1.5.  Il pessimismo di Schopenhauer: dolore, piacere, noia e sofferenza universale
1.6. Vie della liberazione dal dolore: arte, etica della pietà (o morale) e ascesi

2. SØren Aabye Kierkergaard:
2.1.  Vita e Formazione
2.2. Critiche all’hegelismo
2.3. Concetto di “singolo”
2.4. Capisaldi del pensiero Kierkergaardiano: possibilità, contemplazione e cristianesimo
2.5. Stadi dell’esistenza: estetico, etico e religioso
2.6.  Natura problematica dell’uomo: angoscia e disperazione
2.7. Via d’uscita dalla disperazione: la Fede

3. Karl Marx:
3.1.  Vita e Formazione
3.2.  Contesto storico-culturale e sociale
3.3.  Critiche ad Hegel: misticismo, economia borghese e stato moderno e liberalismo

3.3.1.  Misticismo e metodo trasformativo
3.3.2. Falsa universalità dello stato e democrazia totale

3.4. Concetto di alienazione
3.5. La religione secondo Marx
3.6. Materialismo storico
3.7.  Attività  integrative:  visione  del  film  “La  Classe  opraia  va  in  paradiso”  (Elio  Petri,1971);

incontro con esperto esterno “Donne e lavoro: tra Ottocento e Novecento”
4. Comte ed il Positivismo sociale

4.1.  Legge dei tre stadi
4.2. Classificazione delle scienze
4.3.  La sociologia

5. Darwin e il Positivismo evoluzionistico
5.1.  Trasformismo biologico e teoria dell’evoluzione

6. Sigmund Freud:
6.1.  Vita e Opere principali
6.2.  L’inconscio
6.3.  Nuovo concetto di psyche: 

6.3.1. Conscio, preconscio e inconscio
6.3.2. Es, Io e Super-Io

6.4.  Manifestazioni dell’inconscio: Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici
6.5. Teoria della sessualità e complesso di Edipo

MAGGIO

.1 Friedrich Nietzsche:
. .11  Vita e Opere principali
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. .12  La malattia mentale: ha influito sullo sviluppo del suo pensiero?

. .13 Processi di nazificazione e denazificazione di Nietzsche

. .14   Stile linguistico

. .15 Fasi del suo pensiero filosofico:

. .16 Periodo giovanile: La Tragedia tra apollineo e dionisiaco
. . .161Critica della cultura contemporanea: I tre tipi di rapporto con la storia

. .17 Periodo illuministico: Metodo critico e storico-genealogico
. . .171La filosofia del mattino: morte di Dio, realtà e menzogna, avvento del Superuomo

. .18 Periodo Zarathustra: 
. . .181  Filosofia del meriggio
. . .182Concetto di superuomo o Oltreuomo come nuovo tipo antropologico
. . .183L’Eterno ritorno

. .19 Ultimo Nietzsche:
. . .191Genealogia della morale
. . .192Volontà di Potenza
. . .193Nichilismo 
. . .194Prospettivismo 

. .110Attività integrative: letture tratte dal testo “Così parlò Zarathustra”

.2  Hannah Arendt
. .21  Vita e opera principali
. .22 Contesto storico-culturale e sociale
. .23  Letture tratte dal testo “Le origini del totalitarismo” e da “Itinerari di filosofia”

I rappresentanti degli alunni L’insegnante

Pontedera, 15 maggio 2019
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