
DISCIPLINA: Italiano

CLASSE : V CU          A.S. 2018-2019 Docente: Lorenzo Fatticcioni
PROGRAMMA SVOLTO

Leopardi, profilo biografico. La teoria del piacere (letture dallo Zibaldone). Il vago, l’indefinito e le
rimembranze della fanciullezza. Indefinito e infinito (letture dallo Zibaldone). Letture:  L'infinito;
La sera  al  dì  di  festa.  Il  pessimismo individuale,  storico  cosmico.  Letture:  La quiete  dopo la
tempesta; Il sabato del villaggio; dalle Operette Morali: Dialogo della natura e di un Islandese; .Il
concetto di tedio; il pessimismo cosmico. Letture:  Canto notturno di un pastore errante dell'Asia.
La sera al dì di festa. L’ultimo Leopardi. Lettura: La ginestra o il fiore del deserto.
Il Realismo ed il Naturalismo. Cenni sul positivismo. Il determinismo materialistico di  H.Taine.
Positivismo e Naturalismo.  Panoramica  sulle  opere principali  di  G.  Flaubert.  Il  bovarismo e la
cultura  borghese.  Madame Bovary,  trama  e  considerazioni  generali.  Letture  dal  romanzo  I,  VI
(l'immaginario romantico di Emma). Cenni su E. Zola; il ciclo dei Rougon- Macquart; il romanzo
sperimentale.  Il  romanzo  sperimentale  e  le  tecniche  narrative:  la  regressione.  Lettura  da
L'assommoir.
Il Simbolismo, considerazioni generali. Lettura della poesia di A. Rimbaud,  Vocali. Lettura della
poesia di P. Verlaine, De la musique avant toute chose.
G. Pascoli, profilo biografico. Elementi di retorica pascoliana. La sostantivizzazione dell’aggettivo;
i precedenti dei fratelli De Goncourt.  Il linguaggio di Pascoli, lettura dell' omonimo saggio di G.
Contini. Letture da Myricae: Lavandare; Novembre; L’assiuolo; Il lampo; letture da Primi poemetti:
Il gelsomino notturno; Italy (estratto).
Il  Decadentismo.  La  fascinazione  di  Bisanzio.  Protagonisti  e  caratteristiche  essenziali
dell’estetismo: una panoramica. Protagonisti della scena intellettuale europea; la pittura, il costume,
la musica.
G. D’annunzio,  profilo  biografico.  I  romanzi  della  rosa,  del giglio,  del  melograno.  La crisi  del
modello estetizzante,  Il Piacere  e  Il trionfo della morte. La trama ed i protagonisti dei romanzi
dannunziani.  Lettura integrale  del romanzo  Il  piacere;  Il programma politico del Superuomo.  Il
ciclo del Giglio. Modelli filosofici e narrativi (Nietzsche, Dovstojevski); Il Fuoco e il Wagnerismo;
la  cultura  musicale  dannunziana.  Musicalità  a  confronto:  Verdi  e  Wagner;  Zarathustra  e  il
Dionisiaco  nietzschiano;  lettura  da  Il  Trionfo  della  morte  (dal  libro  V).  I  cicli  poetici,  cenni
generali.  Alcyone. Letture da Alcyone:  La sera fiesolana;  Le stirpi canore;  La pioggia nel pineto;
Meriggio; La sabbia del tempo.
G.Verga, profilo biografico. La svolta verista, temi e tecniche. Tecniche narrative: impersonalità e
regressione.  Lettura dell’introduzione a  Gramigna  (lettera  a Farina).  La  lotta  per la vita;  valore
critico  e  conoscitivo  del  pessimismo di  Verga;  il  ciclo  dei  vinti.  Lettura  dell’Introduzione a I
Malavoglia. Zola e Verga, tecniche narrative e ideologie a confronto.
Lettura di  Fantasticheria  (da Vita nei campi).  Struttura de  I Malavoglia. Lettura dell'  inizio del
romanzo. Il discorso rivissuto. Lettura da I Malavoglia, cap. IV (la comunità del villaggio, valori
ideali  e  interessi  economici).  Trama  e  tematiche  del  romanzo  Mastro  Don  Gesualdo.  Letture:
L’addio alla roba, La morte di Gesualdo.
La cosiddetta crisi della coscienza nell’Europa letteraria. Problematiche generali. Lettura della
Lettera di Lord Chandos di H. von Hofmansthal.
E. Montale, profilo biografico. Il male di vivere e la costruzione poetica “ex negativo”.  Ossi di
seppia, temi, stile e tecniche. Letture da Ossi di seppia: In limine; I limoni; Non chiederci la parola;
Meriggiare pallido e assorto; Forse un mattino andando; Spesso il male di vivere ho incontrato;
Cigola la  carrucola nel  pozzo.  Le occasioni  della  memoria.  Stile  e  tematiche  de Le occasioni.
Letture da Le occasioni:Dora Markus; Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri.
Svevo, profilo  biografico,  le  opere;  la formazione  culturale  alla  base della  stesura dei  romanzi.
Struttura e temi de La Coscienza di Zeno. Lettura integrale del romanzo.
Lettura integrale dei seguenti romanzi: G. D’Annunzio, Il piacere; I. Svevo, La coscienza di Zeno;
H. von Hofmansthal, Lettera di Lord Chandos. Kader Abdolah, Uno Scià alla corte d'Europa.



DISCIPLINA: Lingua e letteratura latina

CLASSE:        V C Scienze umane A.S.     2018/19 Docente: Simona Landini

PROGRAMMA SVOLTO

Seneca, Le lettere morali a Lucilio: 1,1 pag.40
47,1-4 pag.66
47, 5-9 pag. 68

Petronio, Satyricon:
31-33 pag.100
111-112 pag.101

Quintiliano, Institutio oratoria:
2,2 1-8 pag. 145 in traduzione
1,3 8-16 pag.151

Marziale, Epigrammi (in traduzione): 10,4 pag.167
9,73 pag.170
5,34 pag. 174

Apuleio, La metamorfosi (in traduzione): 1,1 pag. 250
3,24-26 pag.253
4, 28-33 pag.256

I rappresentanti degli alunni: L’insegnante:

. 



 DISCIPLINA: STORIA
A.S.     2018/19 Docente: Simona Landini

CLASSE V CU

PROGRAMMA SVOLTO

Dal libro di testo dell’anno precedente:

La costruzione dello stato italiano: la Destra storica (Cap. 17) Dalla Sinistra storica alla crisi di fine 
secolo (Cap. 18).
Dal libro di testo dell’anno in corso:

1. Età della mondializzazione e della società di massa

2. Il nazionalismo e le grandi potenze d'Europa (escluso il 2.4)

3. Età giolittiana

4. La prima Guerra mondiale;

5. La rivoluzione Bolscevica;

6. Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali (6.2 in parte, 6.3 e 6.5 no)

7. l'avvento del fascismo in Italia;

8. Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo (solo 8.4);

9. Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo;

10. La seconda Guerra mondiale.

I rappresentanti degli alunni: L’insegnante:
Simona Landini
Pontedera, 15 maggio 2019



FILOSOFIA     CLASSE V CU - A.S. 2018 - 2019
Docente: Marco Mannucci Programma di Filosofia

A. SCHOPENHAUER: LA REALTA’ DIETRO IL VELO
– Il mondo come rappresentazione (spazio, tempo, causa)
– Il corpo come chiave di accesso al noumeno
– La volontà di vivere
– Amore e suicidio
– Le vie di liberazione (arte, morale, ascesi)

S. KIERKEGAARD: GLI STADI DELL’ESISTENZA

 Le critiche a Hegel
 Gli stadi dell’Esistenza
 Angoscia e Disperazione

K. MARX: FILOSOFIA, ECONOMIA, RIVOLUZIONE

• Critiche alle filosofie precedenti
• Critiche a Hegel
• Tesi su Feuerbach
• Concetto di alienazione
• Critica all'economia classica e al pensiero liberale
• La concezione materialistica della storia
• Modo di produzione
• Struttura e Sovrastruttura
• Il capitale
• Concetto di merce
• Plusvalore e profitto
• La caduta tendenziale del saggio di profitto
• Il comunismo
• L'uomo nuovo

F. NIETZSCHE: LA FILOSOFIA CON IL MARTELLO
• La vita e le opere

testo: “Perché io sono un destino” da Ecce homo
• La nascita della tragedia

◦ Apollineo e Dionisiaco
• Utilità e danno della storia per la vita (monumentale, archeologica e critica)
• La critica della morale
• Il metodo genealogico
• La morale degli schiavi e la morale dei signori
• La trasvalutazione dei valori
• La critica della scienza: fatti e interpretazioni
• La critica della metafisica
• La morte di Dio

testo: “aforisma 125” da: La gaia scienza
• Così parlò Zarathustra
• Il Superuomo
• L'eterno ritorno dell'uguale
• La volontà di potenza



 Testi da Così parlò Zarathustra:
 “La morte di Dio e la nascita del Superuomo”
 “Le tre metamorfosi”
 “La visione e l'enigma”

S. FREUD: LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO
a) Il problema dell'isteria
b) Il caso di Anna O.
c) L'abbandono dell'ipnosi (libere associazioni, lapsus, sogni)
d) La prima topica: conscio, preconscio, inconscio
e) L'interpretazione dei sogni (contenuto manifesto e contenuto latente)
f) La nuova teoria della sessualità: il concetto della libido
g) La teoria dello sviluppo sessuale: le fasi (orale, anale, fallica, latenza)
h) La seconda topica: io, es e super io
i) Eros e Thanatos
j) Sviluppi della psicanalisi

Pontedera 15 Maggio 2019
Il docente Gli studenti
Prof. Marco Mannucci



 DISCIPLINA: SCIENZE UMANE

CLASSE: 5CU A.S. 2018/2019 Docente: Maria Marrucci

PROGRAMMA DI STUDIO      

PEDAGOGIA

Modulo 1. Filosofia, pedagogia e scuola fra Ottocento e Novecento. (pag.198-199 / 203-207 / 213- 
215)
- La cultura europea fra i due secoli
- La scuola in Italia nei primi decenni del Novecento.
- La riforma Gentile.
- Giovanni Gentile - La vita di un professore prestato alla politica.

Modulo 2. Pragmatismo e attivismo. (pag.230 / 234-250).
- Che cosa s'intende per pragmatismo.
- Società nuova, nuova educazione.
- Sperimentazioni educative in ambito angloamericano.
- Cecil Reddie: Abbotsholme, la prima “scuola nuova” e la formazione della classe 

dirigente.
- Il movimento Scout di Baden-Powell come esperienza di suola attiva negli Stati Uniti
- All'origine della scuola attiva.
- John Dewey.
- William Heard Kilpatrick.
Brani antologici J. Dewey, Il fanciullo deve imparare ma soprattutto vivere. Tratto da Scuola e 
società, Testo 31, pag. 247-249.

Modulo 3. Esperienze di pedagogia progressiva in Europa (pag. 262-265 / 269 -285).
- Le città si trasformano come la società
- Nuovi approcci alla pedagogia e alla didattica.
- Édouard Claparède e l'educazione funzionale.
- La colonia Gorkij di Makarenko
- Ovide Decroly e il metodo globale.
- Roger Cousinet e il lavoro per gruppi.
- Célestin Freinet e l'educazione attiva, sociale e cooperativa.
- Jean Piaget. Uno scienziato epistemologo per l’educazione
Brani antologici É. Claparède, L'esistenza delle diversità individuali. Tratto
La scuola su misura, Testo 34, pag. 286-287.
A. Ferrière, Una visita alla scuola di Decroly. Tratto da Trasformiamo la scuola, Testo 35, pag. 287-
288.
O. Decroly,  Un confornto fra il metodo vecchio e il metodo  globale. Tratto    da Verso la scuola 
rinnovata, Testo 36, pag. 289-290
R. Cousinet, Regole pratiche per applicare il metodo del lavoro a gruppi.
Tratto da Un metodo di lavoro libero per gruppi, Testo 37, pag. 291-292.
C. Freinet, Le “tecniche” e la loro nascita. Tratto da Le mie tecniche pag.14- 21

Modulo 4. Esperienze pedagogiche innovative in Italia (pag. 306-315 / 320-324)
- L'attenzione al soggetto: esperienze di scuole nuove.
- Sperimentazioni pedagogico-educative in Italia.
- Rosa e Carolina Agazzi e l'educazione infantile materna.
- Giuseppina Pizzigoni e la “Rinnovata”.



- Ernesto Codignola e la Scuola-Città Pestalozzi“ a Santa Croce a Firenze.
- Don Milani e la scuola di Barbiana, a Vicchio nel Mugello.
- Ricerca, passione, sperimentazione educativa.
- Maria Montessori e la “Casa dei bambini“

Brani antologici M. Montessori, La prima Casa dei bambini. Tratto da Il metodo della 
pedagogia scientifica, Testo 42, pag. 325-327.

Lettura integrale del testo Lettera ad una professoressa.

Modulo 5. Dalla pedagogia alle scienze dell'educazine (pag. 356-359)

- Dopo la scuola attiva in America e in Europa.
- Jerome Seymour Bruner e le fasi della rappresentazione

Brani antologici J. Bruner, L’educazione come risposta ai cambiamenti sociali. Tratto da Verso 
una teoria dell’educazione, Armando Editore, Roma, 1970, pag.51-52

Modulo 6. Critica della scuola e pedagogie     alternative.
- Paulo Freire e la pedagogia degli oppressi.

- Ivan Illich e la descolarizzazione.
Tratto da U. Avalle , M. Maranzana, Pedagogia , storia e problemi, Ed.Paravia ( pag. 208-212)

Modulo 7. Tematiche, interessi, prospettive dell'educazione attuale (pag. 372-384 / 387-390).
- Società e scuola di massa.

- La nuova scuola media.
- 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.
- La costruzione dell’identità
- Il rispecchiamento dell’alterità
- Le migrazioni italiane nel mondo

ANTROPOLOGIA CULTURALE

Modulo 1. Culture in viaggio (pag. 6-34 / 48-51).
- L'antropologia del mondo contemporaneo.

- L'accelerazione della storia e il restringimento del pianeta.
- Il contatto ravvicinato con la diversità.

- Locale e globale.
- Le comunità immaginate.
- Le culture transnazionali.
- I panorami etnici.

- Media e comunicazione globale.
- Media, mass media, new media.

- Antropologia dei media.
- Le comunità on line.

- Deterritorializzazioni.
- Oltre il luogo.

- L’antropologia della contemporaneità.
- Le critiche al concetto di cultura
- La dimensione individuale



SOCIOLOGIA

Modulo 1. Le dimensioni sociali della globalizzazione (pag. 72-86 / 90-95 / 100-112).
- La mondializzazione dei mercati.

- L'integrazione economica
- L'unificazione culturale.

- Le megalopoli delle periferie del mondo
- La città

- Il multiculturalismo
- Il concetto di razza, di etnia, di nazione, multietnicità e multinazionalità
- Multiculturalismo e democrazia

- La guerra globale.
- Rischio, incertezza, identità e consumi.

- I consumatori desideranti.
- Compro dunque sono.
- Esserci nel mondo globale.

- La sociologia contemporanea.
- Zygmunt Bauman.

- Dal postmoderno alla liquidità.
- la banalità del male

- La liquidità come chiave di lettura del mondo sociale.
- La globalizzazione e la crisi della politica.
- Le vite di scarto.

- Ulrich Beck.
- La società del rischio.
- La società mondiale del rischio.
- Il mondo fuori controllo.
- L'individualizzazione.

- André Gorz.
- Il lavoro immateriale: oltre il capitalismo.
- La crisi del plusvalore e del pluslavoro.

- Resistere contro il capitale.
- Una società dell'intelligenza o il “postumano“?

Brani antologici R. Robbins, Storia di una T, shirt, tratto da Antropologia culturale, Utet università, 
2009, pag. 233-34

Modulo2. Politiche sociali: nascita ed evoluzione (pag. 126-141).
- Politica e politiche pubbliche.

- Attori politici.
- Stili decisionali.

- Il Welfare
- Breve storia dello Stato sociale.
- Gli ambiti del Welfare.
- Lo stato sociale in Italia
- Gli ultimi decenni e lo stato sociale nella globalizzazione .

- Tratto da V. Matera, A. Biscaldi, M. Giusti, Scienze Umane, Marietti Editore Ed. 2017 pag. 207-212
- Il terzo settore:

- Definizione del terzo settore
- L’evoluzione del terzo settore
- Il carattere innovativo del terzo settore
- I soggetti del terzo settore

Tratto da S. Corradini, S. Sissa, Capire la realtà sociale, Editore Zanichelli 2016 ( pag. 31-36)
- Crisi dei modellidi welfare



- i cambiamenti demografici
- La perdita di legittimazione

- Come cambia il mercato del lavoro

Gli studenti hanno approfondito personalmente alcuni argomenti con ricerche personali o con 
sollecitazioni offerte dall'insegnante:

- Ricerca personale su Scuola città Pestalozzi
- Ricerca personale sul sistema scolastico canadese e finlandese

- Lettura del comunicato stampa del rapporto censis “Rallenta la mobilità sociale. Il
grande ceto medio ristagna” http://www.censis.it/7?
shadow_comunicato_stampa=5863
- Visione e commento sul film "una vita per i bambini"con Paola Cortellesi

- Visione del programma di rai storia “Passato e Presente” della Rai, riguardante “Maria 
Montessori- Maestra di vita” puntata del 26 febbraio 2019

- Visione e commento del film Don Milani, il Priore di Barbiana con Sergio Castellitto

Durante l'anno scolastico la collega di inglese ha presentato alcuni autori di pedagogia in lingua 
inglese, per permettere agli studenti una esposizione interdisciplinare di alcune tematiche

Modulo interdisciplinare

TITOLO CITTADINI EUROPEI

ABSTRACT Potenziamento delle competenze tese alla comprensione delle diverse realtà
europee e al riconoscimento di punti comuni .

SCIENZE UMANE : conoscenza di diverse realtà europee

I rappresentanti degli alunni L’insegnante
Prof.ssa Maria Marrucci

Pontedera, 15 maggio 2019

http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=5863
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=5863


CLASSE : 5^ C Liceo delle Scienze Umane A.S.  2018 - 2019
Docente: RAFFAELLO CORSI

Programma Finale di SCIENZE NATURALI

NUCLEI TEMATICI ARGOMENTI SVOLTI

La Chimica Generale e la Chimica Organica

A) Richiami propedeutici di Chimica generale.
- Richiami sull’equilibrio chimico e l’energia nelle reazioni chimiche: processi esoergonici ed 

endoergonici. La spontaneità di una reazione chimica: cenni sulle funzioni di stato entalpia, 
entropia ed energia libera. La cinetica chimica: energia di attivazione e velocità di reazione. I 
catalizzatori.

- Le ossidoriduzioni e l’elettrochimica. Bilanciamento di un’ossidoriduzione col metodo 
delle semireazioni. Le celle galvaniche: la pila Daniell; Le celle elettrolitiche: elettrolisi 
dell’acqua. Anodo e catodo.

B) La chimica del Carbonio e gli idrocarburi.
- Ibridazione dell’atomo di C; legami σ e π.

- Idrocarburi alifatici: alcani, alcheni e alchini. Reazioni di sostituzione degli alcani; 
addizione negli alcheni.

- Nomenclatura IUPAC degli idrocarburi alifatici.
- Idrocarburi aromatici: Il benzene e la sua struttura a elettroni delocalizzati. Risonanza 

(strutture di Kekulé). Composti aromatici e loro nomenclatura.
-

C) I gruppi funzionali della chimica organica.
- Generalità sugli alcoli e i composti carbonilici (aldeidi e chetoni).

- Gli acidi carbossilici. Nomenclatura IUPAC . Proprietà acide del gruppo carbossile. 
Reazione di riduzione. Reazione di esterificazione (esteri). Sali organici.

- Le ammine primarie, secondarie e terziarie e nomenclatura; proprietà basiche delle 
ammine (idrolisi basica) e sali di ammonio quaternari.

- Gli amminoacidi e le loro caratteristiche chimiche. Il legame peptidico 
(carboammidico) (richiami sulla struttura delle proteine).

D) Isomeria.
- Isomeria strutturale: isomeria di posizione, di legame, isomeria conformazionale di 

idrocarburi alifatici (configurazioni eclissate e sfalzate).
- Isomeria geometrica: isomeria cis-trans. Stereochimica ed Isomeria ottica, Le proprietà di 

isomeri ottici in luce polarizzata (+) e (-).
- Enantiomeri e diastereoisomeri.

La Chimica Biologica

E) Richiami sulle macromolecole biologiche: zuccheri, grassi, proteine 
e acidi nucleici.
- I carboidrati: struttura, classificazione chimica, e isomeria ottica.
- Lipidi: acidi grassi saturi e insaturi; trigliceridi. Saponificazione dei grassi
- Gli steroidi e l’anello chimico steroideo. Colesterolo, ormoni e sali biliari.

- Le proteine. Struttura primaria, secondaria (α-elica e β-conformazione) e terziaria delle 
proteine. Enzimi e sito attivo. Meccanismo di azione degli enzimi.

- Gli acidi nucleici. Richiami sulla struttura a doppia elica del DNA e RNA.

F) Il metabolismo.



Catabolismo e anabolismo. Richiami sulle molecole trasportatrici di energia: 
ATP, NAD, FAD.

- La glicolisi anaerobia e le sue fasi. Rendimento energetico della glicolisi anaerobia.
- Il destino dell’acido piruvico in condizioni anaerobie: la fermentazione alcolica e la 

fermentazione lattica.
- Il destino dell’acido piruvico in condizioni aerobie: la respirazione cellulare. La formazione 

dell’Acetil-Co A nel mitocondrio; il ciclo di Krebs . La catena respiratoria dei citocromi e la 
fosforilazione ossidativi.

- Accoppiamento chemiosmotico. Il rendimento energetico della respirazione cellulare e 
della fermentazione.

La biologia molecolare del gene

G) Richiami sulla cellula e la sua reduplicazione.
Il DNA e la sua reduplicazione; mitosi e meiosi. Riproduzione asessuale e 
sessuale.

H) L’espressione dei geni.
Richiami generali su:

- RNA e la trascrizione; mRNA, rRNA e tRNA. La traduzione delle proteine e il codice 
genetico.

- Le mutazioni geniche ed i loro effetti; mutazioni e selezione naturale.
- La regolazione dei geni: il modello dell’operone lattosio. Il genoma umano; generalità 

sulla regolazione genica negli eucarioti.

• Le nuove frontiere della genomica. UD svolta a Bologna – Laboratorio Scienze in Pratica
- Le tecniche di ingegneria genetica e gli OGM. Enzimi di restrizione, biblioteche gnomiche 

amplificazione molecolare e PCR; vettori di inserimento genico e OGM. Il test del DNA 
(DNA fingerprinting).

Anatomia e fisiologia della vita vegetativa:

 Digestione e nutrizione: l’apparato digerente ed i principi 
dell’alimentazione.

- Struttura del tubo digerente.
- Bocca, denti e ghiandole salivari; l’azione della saliva.

- Esofago e stomaco; la peristalsi. Digestione gastrica: cellule della muscosa interna 
(ghiandole gastriche).

- Altre ghiandole annesse all’apparato digerente: fegato e pancreas.
- Intestino tenue, pieghe, villi intestinali e microvilli; peristalsi intestinale.
- Assorbimento intestinale (nel tenue e nel crasso).

- Cenni sui principi generali di nutrizione: i principi alimentari. La piramide alimentare; 
la dieta mediterranea. Alimentazione e Salute.

K) Il sistema riproduttore.
- Riproduzione umana: struttura e funzione dei sistemi riproduttivi maschili e femminili.



- Il processo riproduttivo nell'uomo. Caratteristiche sessuali primarie e 
secondarie. Regolazione ormonale della gametogenesi maschile e 
femminile.

- Il ciclo sessuale femminile: il ciclo ovarico e il ciclo uterino. 
Gravidanza, parto e allattamento.

- Salute sessuale: controllo delle nascite e prevenzione delle malattie
sessualmente trasmissibili. Metodi contraccettivi

Temi laboratoriali: Il test del DNA (DNA fingerprinting), svolto presso il Laboratorio
“Scienze in Pratica” di Bologna.

Pontedera, 6 maggio 2019

Gli alunni Il docente (prof. Raffaello Corsi)



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

DISCIPLINA: MATEMATICA

CLASSE: 5 CU A.S. 2018/2019 Docente: Prof. Gabriele 

PROGRAMMA SVOLTO:
La topologia dei numeri reali: intervalli, intorni, estremi, punti isolati e interni, esterni, di frontiera, di
accumulazione  e  isolati;  sottoinsiemi  di  R,  massimi,  minimi,  punti  interni  ed esterni,  di
accumulazione, insiemi limitati e illimitati, frontiera. (TRIMESTRE)

Studio  di  funzione;  classificazione  delle  funzioni  (razionali  intere,  razionali  fratte,  irrazionali).
Proprietà di una funzione: definizione di dominio, codominio, immagine, controimmagine, iniettività,
suriettività, biiettività, parità, disparità, zeri, positività, negatività. Studio del grafico di una funzione
partendo dalla sua espressione esplicita e studio delle propietà desumibili da un grafico di funzione.
(PENTAMESTRE)

Limite di una funzione: concetto intuitivo. Limite finito e infinito. Limite per x che tende all'infinito e
per x che tende a un valore finito. Risoluzione di alcune forme indeterminate (0/0, infinito/infinito).
Asintoti orizzontali, verticali e cenni a quelli obliqui. (PENTAMESTRE)

Derivata: definizione di rapporto incrementale e derivata. Significato geometrico del rapporto 
incrementale e della derivata. Derivate fondamentali. Uso della derivata prima per la ricerca degli 
intervalli di crescenza di una funzione e dei punti di massimo e di minimo. (PENTAMESTRE)

Le rappresentanti di classe: Il docente:
Prof. Gabriele Stilli

Pontedera, 15 maggio 2019



DISCIPLINA: FISICA

CLASSE: 5 CU A.S. 2018/2019

Docente: Prof. Gabriele Stilli 

PROGRAMMA SVOLTO:

Carica  elettrica  e  sue caratteristiche.  Legge di  Coulomb.  Modelli  di  atomo.  Fenomeni  elettrici  in
conduttori  e  isolanti.  Elettrizzazione  per  strofinio  e  contatto.  Costante  dielettrica  relativa.
(TRIMESTRE)

Il concetto di campo. Il campo elettrico. Campo elettrico generato da una carica puntiforme e da due
cariche puntiformi. Campo elettrico uniforme. (TRIMESTRE-PENTAMESTRE)

Il potenziale elettrico: definizione e proprietà. Definizione di differenza di potenziale. Definizione di
volt. (PENTAMESTRE)

La corrente elettrica: modello degli elettroni liberi in un conduttore, definizione di corrente elettrica e
di ampere, corrente continua e alternata. (PENTAMESTRE)

Definizione di resistenza e di ohm. Le leggi di Ohm. Definizione di resistività. (PENTAMESTRE)

Energia e potenza elettrica:  definizioni  e relazioni  con le altre grandezze elettrostatiche (tensione,
intensità,  resistenza).  Definizione  di  watt,  wattora  e  chilowattora.  L’effetto  joule:  definizione  e
descrizione. (PENTAMESTRE)

Circuiti con resistenze in serie; circuiti con resistenze in parallelo; formule per il calcolo della 
resistenza equivalente. Potenza totale dissipata da circuiti in serie e in parallelo. (PENTAMESTRE)

Le rappresentanti di classe: Il docente:
Prof. Gabriele Stilli

Pontedera, 15 maggio 2019
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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,  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, 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; 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.

-Espressionismo: generalità, Munch ed Ensor come precursori, “Die Brücke” e Kirchner ( pp. 70-77
del vol. 4).

Opere analizzate: 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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PROGRAMMA SVOLTO

CONTENUTI
La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità

motorie ed espressive

COMPLETAMENTO SVILUPPO FISIOLOGICO-MUSCOLARE

Le capacità  coordinative e condizionali:  esercizi  di  resistenza,  forza,  velocità,  mobilità,

coordinazione.  Esercizi  di  coordinazione  per  le  braccia:  circonduzioni  e  slanci,

coordinazione  oculo  manuale.  Esercizi  di  coordinazione  dissociata.  Allungamento

muscolare per i vari distretti muscolari.

La corsa: serie di andature e relative tecniche (passo saltellato, corsa calciata, skip e doppio

skip,corsa balzata,  corsa laterale  incrociata,  corsa laterale).  La corsa di resistenza: lenta

continua,  con  variazione  di  ritmo  30”+30”.  Circuito  sulla  resistenza  esercizio  vario

30”+corsa 20m x8'.

Esercizi  a  corpo  libero  inseriti  nella  deambulazione  e  nelle  varie  stazioni:  eretta,  in

ginocchio, seduta, supina e prona.

Attività ed esercizi di potenziamento per la capacità condizionale della forza arti inferiori a

carico naturale, affondi, piegamenti gambe, balzi. Test : salto in lungo da fermo.

Lavoro  sulla  capacità  condizionale  della  forza  muscolare  arti  superiori:  lancio  palla

medica. Test: lancio della palla medica da sopra la testa 3kg.

Lo sport, le regole ed il Fair Play GLI SPORT DI SQUADRA

BASKET:

Spiegazione regole e gioco. Corsa sparsa al fischio arresto a un tempo e due tempi, piede 

perno con giro avanti e indietro. Ball handling. Palleggiare sparsi camminando e correndo

al fischio arresto. Palleggiare sparsi correndo al fischio 1 cambio di mano, 2 correre 

indietro, 3 palleggiare da fermi. Quattro file Slalom tra conetti, giro e cambio di mano.

Gioco della strega: tutti corrono palleggiando le streghe toccano, chi è toccato si mette la

palla tra le gambe fermo, può essere liberato da un compagno che gli passa la palla e poi



gliela ripassa, prende la propria e riparte.

Gioco dei cinque passaggi, tiro piazzato, slalom in palleggio con cambio di mano e arresto
a un tempo.

Fondamentali individuali: il palleggio, il passaggio, il tiro, le regole di 

gioco Test di basket tiro a canestro piazzato e slalom con cambio di 

mano tra conetti.

PALLAMANO:

Gioco propedeutico alla pallamano. Pallamano passaggi da fermo e in corsa, in cerchio a

gruppi passaggi, a coppie passaggi in corsa e tiro in porta. Gioco palla in meta. . Partita

di pallamano 4vs4

5’ di gioco

PATTINAGGIO SUL GHIACCIO:

attività libera 

PALLAVOLO:

Fondamentali individuali: palleggio, bagher, battuta dal basso, le regole di gioco, mini 

partite 3vs3, 6vs6. Test palleggi sopra la testa in 30”

PALLATAMBURELLO:

Esercizi individuali e a coppie. Passaggi con l’altra classe.

ACROGYM: figure 

semplici a coppie e a

tre.

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione.

Il sistema scheletrico

Il sistema muscolare

Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico 

NORDIK WALKING: utilizzo dei bastoncini e passeggiata.

Creazione di una tabella dei regolamenti sportivi.

PROGRAMMA TEORICO

ARGOMENTO INTERDISCIPLINARE

dai regolamenti dei giochi sportivi al valore delle regole. Lavoro a gruppi su regole 

pallavolo, pallamano, calcio rugby, basket. Creazione tabella dei regolamenti sportivi.

Slide.

Regolamenti sport di squadra trattati.

Le capacità condizionali:



LA RESISTENZA: Fattori che regolano la resistenza, i tipi di resistenza, come allenare la 

resistenza, gli effetti della resistenza. Conoscenza del proprio corpo: misurare la frequenza

cardiaca a riposo.

IL SISTEMA SCHELETRICO:

la funzione dello scheletro pagine 10,11. Lo scheletro assile: la testa e gabbia toracica, la

colonna vertebrale. Lo scheletro appendicolare: arto superiore, arto inferiore. Le 

articolazioni. I paramorfismi e dismorfismi. Pag. 12 a 22 pag.24 a 27 e slide.

IL SISTEMA MUSCOLARE:

L'organizzazione del sistema muscolare: i tipi di muscoli pag. 28. 

Il muscolo scheletrico: la funzione dei muscoli pag. 30.

Il lavoro muscolare: I tipi di contrazione muscolare pag. 34. I muscoli della fascia
addominale 74 75

76 77. I muscoli del dorso pag. 82 83. I muscoli dell’arto inferiore 97 99 100 104 105 106.

LA COORDINAZIONE:

Le capacità motorie, le capacità coordinative, la capacità di combinare i movimenti, la 

capacità di differenziazione , la capacità di orientamento, la capacità di ritmo, la capacità di

reazione, la fantasia motoria pag. 160 a 175 e slide.

LE CAPACITA' ORGANICO MUSCOLARI O CONDIZIONALI:

LA RESISTENZA. Fattori che regolano la resistenza, i tipi di resistenza, come allenare la 

resistenza, gli effetti della resistenza. Conoscenza del proprio corpo: misurare la frequenza 

cardiaca a riposo. LA FORZA MUSCOLARE: definizione e classificazione, i regimi di 

contrazione, le esercitazioni, i metodi di allenamento, i principi della forza. Pag. 122 a 131 

e slide. Esercitazione per il compito rispondere alle domande su: le capacità motorie, le 

capacità coordinative, la capacità di combinazione, di differenziazione, di orientamento, di

ritmo, di reazione, fantasia motoria. Pag. 160 a 175.

TEST MOTORI E VERIFICHE

Test mini Cooper 6'. Test di forza arti inferiori salto in lungo da fermo. Test di basket tiro 

a canestro piazzato e slalom con cambio di mano tra conetti. Test di forza arti superiori 

lancio della palla medica da 3 kg in avanti. Test palleggi di pallavolo sopra la testa in 30”.

Compito coordinazione, lavoro sui regolamenti sportivi tabella e interrogazione.

15 Maggio 2019 La Docente
(Prof. Patrizia Bani)
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