
 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

CLASSE : 5 BU                        A.S.  2020/2021              Docente: Grazia Zema 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

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

Il Romanticismo: caratteristiche fondamentali. 

 

 Alessandro Manzoni 

 
 Vita, opere, poetica 

 Dagli “ Inni sacri”: 

 “La Pentecoste” 

 Dalle “ Odi civili”: 

 “ Marzo 1821” 

 “Il cinque maggio” 

 Dall’”Adelchi”: 

 Coro dell’atto IV “ La morte di Ermengarda” 

 Da “ I promessi sposi”: 

 “ Don Abbondio incontra i bravi” 

 L’Innominato” 

 “ La morte di don Rodrigo” 

 

 

 

 
    Giacomo Leopardi 

 
 Vita, opere e poetica 

 Dagli “ Idilli”: 

 “ L’infinito” 

 “ A Silvia” 

 “ Il sabato del villaggio” 

 “ La quiete dopo la tempesta” 

 “ Il passero solitario” 

 “ La ginestra o il fiore del deserto” 

 Dallo “Zibaldone”: 

 “ Il vago e l’indefinito” 

 “ Il piacere ossia la felicità” 

 Dalle “ Operette morali”: 

 “ Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 “ Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere” 

 “ Dialogo di Malambruno e Farfarello” 

 

 



 

 

   Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: differenze e analogie. 

      I principi della poetica ed il ciclo verista. 

 

    Giovanni Verga 

 
 Vita e opere 

 L’adesione al Verismo e “ Il ciclo del Vinti” 

 L’ideologia e la “ filosofia “ di Verga: la “religione della famiglia”, l’impossibilità di mutar stato, 

il motivo dell’esclusione e quello della rinuncia.  

 Da “ Vita dei campi”: 

 “ La Lupa” 

 “ Rosso Malpelo” 

 Da “ Novelle rusticane”: 

 “ La roba” 

 “ Libertà” 

 Da “ I Malavoglia”: 

 “ La famiglia Malavoglia” ( cap. 1 ) 

 “ L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” ( cap. 15 ) 

 Da “ Mastro-don Gesualdo”: 

 “ L’addio alla roba” 

 “ La morte di Gesualdo” 

 

     La Scapigliatura: caratteristiche generali 

 
    Il Decadentismo: caratteristiche generali 

 

 

    Giovanni Pascoli 

 

 Vita, opere e poetica 

 Da  “ Il fanciullino”:  

 “E’ dentro di noi un fanciullino” 

 Da “ Myricae”: 

 “ Lavandare” 

 “ X Agosto” 

 “ Temporale” 

 “ Il lampo” 

 “ Il tuono” 

 “ L’assiuolo” 

 Dai “ Canti di Castelvecchio”: 

 “ Il gelsomino notturno” 

 “ La mia sera” 

 

 

    Gabriele D’Annunzio  

 

 Vita, opere, ideologia e poetica 

 Da “ Il piacere”:  

 “ Il ritratto di un esteta”  

 Dalle “ Laudi”: 

 “ La pioggia nel pineto”  

 



 

 

 

      Luigi Pirandello 

 

 Vita e opere 

 Il pensiero e la poetica 

 Da “ L’umorismo”: 

 “ Il sentimento del contrario” 

 Da “ Novelle per un anno”: 

 “ Il treno ha fischiato…” 

 Da “ Il fu Mattia Pascal”: 

 “ Cambio treno” 

 “ Io e l’ombra mia” 

 

 

 

 

    Italo Svevo 

 

 Vita e opere 

 Il pensiero e la poetica 

 Da “ La coscienza di Zeno”: 

 “ Prefazione e Preambolo”  

 “ L’ultima sigaretta “  

 “ Un rapporto conflittuale  

 “ Una catastrofe inaudita “  

 

 

 

     L’Ermetismo: caratteristiche generali 

 

 

    Giuseppe Ungaretti 

 

 Vita e opere 

Il  pensiero e la poetica 

 Da “L’allegria”: 

 “Veglia” 

 “I fiumi” 

 “San Martino del Carso” 

 “Mattina” 

 “Soldati” 

 

 

 

 

 

     Eugenio Montale 

 

 Vita e opere 

 Il pensiero e la poetica 

 Da “ Ossi di seppia”: 

 “Non chiederci la parola” 



 

 “Meriggiare pallido e assorto” 

 “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 Da “Satura” 

 “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

 

 

 

Educazione Civica 

 Riflessioni sulle seguenti tematiche presenti nell’Agenda 2030: 

 Obiettivo 5: parità di genere; 

 Obiettivo 15: problemi ambientali. 

            ( Tot. 6 ore ). 

 

 

 

 

  

D. Alighieri, “ Paradiso”: struttura e ordinamento. 

 

Dal “Paradiso”: lettura e parafrasi dei seguenti canti: I, VI, XVII. 
 

 

Le rappresentanti della classe Docente 

            Grazia Zema 

 

 

 

Pontedera, 15 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: LATINO  

 

CLASSE : 5 BU                        A.S.  2020/2021              Docente:  Grazia Zema 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

   L’età Giulio- Claudia: coordinate storiche 

    

   Fedro e la tradizione della favola 

   Il rapporto tra intellettuale e potere. 

    Dalle Fabulae: Prologus I; Il lupo e l’agnello; Le rane chiedono un re; Il cervo alla fonte; La volpe e 

l’uva; Una fabula Milesia: la vedova e il soldato.  

 

    Seneca 

 

 Vita, opere, lingua e stile. 

 Dall’ Apokolokintosis: La morte di Claudio. 

 Dal De tranquillitate animi: Il ritiro a vita privata non preclude il perseguimento della virtù. 

 Dalle  Epistulae morales ad Lucilium: 

 “Epistula 73:  Tutte le ambizioni del saggio sono indirizzate alla virtù. 

 “Epistula 96:  Vivere, Lucili, militare est. 

 “ Epistula 47,5-9 Condizione degli schiavi 

 “ Epistula 47,10-21: Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della Fortuna. 

 “ Epistula 95,51-53: Siamo le membra di un grande corpo. 

  Dalle Naturales quaestiones, praefatio 1-8 : Sia la scienza sia la filosofia possono giovare 

all’uomo. 

 Dal De providentia 2,1-4: Il senso delle disgrazie umane. 

 

 

     Petronio 

 

 Vita, opere, lingua e stile 

 Dal  Satyricon: 

 Un esempio di poesia: la Troiae halosis ( Satyricon 89 ) 

  Da chi si va oggi? Trimalchione un gran signore ( Satyricon, 26, 7-8; 27 ) 

  Trimalchione giunge a tavola  ( Satyricon, 31-33 ) 

 Il testamento di Trimalchione ( Satyricon 71 ) 

 Fortunata, moglie di Trimalchione ( Satyricon 37 ) 

 I gioielli di Fortunata ( Satyricon 67 ) 

 L’arrivo a Crotone ( Satyricon 116 ) 

  La matrona di Efeso ( Satyricon, 111-112 ) 

 

    Giovenale 

 

 Vita, opere, lingua e stile 

 Dalle  Satire: 

 I Graeculi: una vera peste ( Satira 3, 29-108 ) 

 Un rombo stupefacente e un grottesco consiglio ( Satira 4,37-154) 

 Corruzione delle donne e distruzione della società ( Satira 6,136-160; 434-473) 

 

 

    La dinastia Flavia: coordinate storiche 



 

 

 

    Quintiliano 

 

 Vita, opere, lingua e stile 

 Dall’  Institutio oratoria: 

 La scuola è meglio dell’educazione domestica ( Institutio oratoria 1,2,1-5;18-22) 

 Necessità del gioco e valore delle punizioni ( Institutio oratoria, 1, 3, 8-16 ) 

  Elogio di Cicerone ( Institutio oratoria, 10, 1, 105-112 ) 

  Il giudizio su Seneca ( Institutio oratoria, 10, 1, 125-131 ) 

  

 

      Tacito 

 

 Vita, opere, lingua e stile 

 Il metodo storiografico. 

 Dall’ Agricola: Agricola “uomo buono” sotto un” principe cattivo”( Agricola 42 ) 

 “ Ora finalmente ci ritorna il coraggio” ( Agricola 1-3) 

 Dalla Germania: I Germani sono come la loro terra ( Germania 4-5 ) 

 Dal Dialogus de oratoribus: La fiamma dell’eloquenza ( Dialogus de oratoribus 36 ) 

 Dalle Historiae: Le Historiae, una” materia grave di sciagure”( Historiae 1,2-3) 

 Dagli Annales: 

  Il matricidio: la morte di Agrippina ( Annales 14,7-10) 

 Falsità di Nerone: il “ licenziamento” di Seneca ( Annales 14,55-56) 

 Il suicidio esemplare di Seneca ( Annales 15,62-64) 

 Vita e morte di Petronio, l’anticonformista ( Annales 16,18-19) 

 

 

   L’età degli Antonini: coordinate storiche 

 

    Apuleio 

 

 Vita, opere, lingua e stile 

 Dalle  Metamorfosi:  

  Lucio si trasforma in asino ( Metamorfosi, 3, 24-26 ) 

  Lucio riassume figura umana ( Metamorfosi, 11, 13 ) 

 

 Iside parla in sogno a Lucio, che ha ancora forma d’asino ( Metamorfosi,11,5) 

 Preghiera ad Iside ( Metamorfosi, 11,25) 

  C’era una volta un re e una regina… ( Metamorfosi, 4, 28-33 ) 

  Psiche svela l’identità dello sposo  ( Metamorfosi, 5, 22-23 ) 

  Giove stabilisce le nozze tra Cupido e Psiche ( Metamorfosi 6,23-24) 

 

 

Libro di testo: Marzia Mortarino- Mauro Reali- Gisella Turazza “ Meta viarum” Loescher  Vol.3. 

   

 

Le rappresentanti della classe       L’insegnante 

           Grazia Zema 

 

Pontedera, 15 maggio 2021 

 

 
 



 

  

STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 5 BU  LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Prof. SANDRO SILVA 

a.s. 2020– 2021 

  

CONTENUTI SVOLTI 

  

-Neoclassicismo: generalità, Winckelmann e teorici principali; David; Canova; architettura (pp. 3-19, 

22-30, 32, 34, 42-43). 

Opere analizzate: Belisario chiede l’elemosina, Il giuramento degli Orazi, I littori riportano a Bruto i 

corpi dei suoi figli, La morte di Marat, Le Sabine, Leonida alle Termopili, Marte disarmato da Venere e 

dalle Grazie di David; Dedalo e Icaro, Teseo sul Minotauro, Clemente XIV, Clemente XIII, Monumento a 

Maria Cristina d’Austria, Amore e Psiche, Ercole e Lica, Paolina Borghese, Le Grazie, Ebe, Enidimione 

di Canova; Porta di Brandeburgo a Berlino, Foro Bonaparte a Milano, intervento del Valadier per piazza 

del Popolo a Roma. 

  

-Romanticismo: generalità; Füssli; architettura neogotica nelle opere ex-novo e neogotico nei restauri; 

concetto di “sublime”; pittura inglese (Constable, Turner), tedesca (Friedrich), francese (Géricault, 

Delacroix), pp.47-48, 55-75). 

Opere analizzate: Viandante su un mare di nebbia, Naufragio della “Speranza”, Inverno, La grande 

Afrodite allontana Paride, Thor lotta con il serpente di Midgard, Incubo di Füssli; Palazzo di Westminster 

a Londra di Barry e Pugin, facciata del duomo di Firenze, il Pedrocchino a Padova di Jappelli; Il mulino 

di Flatford, Studi di nuvole di Constable; Bufera di neve, Luce e colore, Incendio alla Camera dei Lords 

di Turner; Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, Le bianche scogliere di Rügen, Viandante sul 

mare di nebbia, Donna al tramonto del sole di riserva di Friedrich; Ufficiale dei Cavalleggeri, La corsa 

dei berberi a Roma, Alienata con monomania dell’invidia, Zattera della Medusa di Géricault; La barca di 

Dante, Massacro di Scio, Giacobbe lotta con l’angelo, Donne di Algeri, La libertà che guida il popolo di 

Delacroix. 

- Architettura e urbanistica della seconda metà dell’Ottocento: generalità; il piano Haussmann per 

Parigi; l’architettura degli Ingegneri e le nuove tecnologie legate alla produzione industriale; le 

esposizioni universali (pp. 90-95). 

Opere analizzate: piano Haussmann per Parigi; Crystal Palace a Londra; Tour Eiffel a Parigi, Mole di 

Antonelli a Torino, Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. 

- Impressionismo nell’ambito della seconda metà dell’Ottocento: generalità sulla seconda metà 

dell’Ottocento e sull’Impressionismo; l’en plein air; Manet precedente all’impressionismo e nella 

corrente, Monet, Renoir, Degas, Morisot (pp.85-89, 119-129, 132-147, 150). 

Opere analizzate: Il chitarrista spagnolo, Colazione sull’erba, Olympia, Esecuzione dell’imperatore 

Massimiliano, Il bar delle Folies Bergère di Manet; Papaveri, La Grenouillère, Impressione al levar del 

sole, Donne in giardino, Regata ad Argenteuil, Gare Saint-Lazare, Rue Montorgueil, la serie sulla 

cattedrale di Rouen e sulle ninfee di Monet; Nudo al sole, L’altalena, Il ballo al Moulin de la Galette, 

Colazione dei canottieri, Le grandi bagnanti di  Renoir; La famiglia Bellelli, Fantini davanti alle tribune, 

La classe di danza, L’assenzio, La tinozza di Degas; Gita in barca, La culla di Morisot. 

- Postimpressionismo: generalità; Seurat, Signac e il puntinismo; Cézanne, Gauguin, Van Gogh (pp. 

153, 154-155 sotto la linea del tempo, 159-178). 



 

Opere analizzate: La Grande Jatte, Il circo di Seurat; La casa dell’impiccato, La baia di Marsiglia vista 

dall’Estaque, Donna con caffettiera, Giocatori di carte, Le grandi bagnanti, La montagna Sainte-Victoire 

di Cézanne; Visione dopo il sermone, Cristo giallo, Ta matete, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

Andiamo? di Gauguin; I mangiatori di patate, Père Tanguy, Il raccolto, Il caffè di note, I girasoli, La 

camera da letto, Notte stellata, Chiesa di Auvers, Campo di grano con volo di corvi di Van Gogh. 

- Ensor e Munch come precursori dell’Espressionismo (pp. 191-194). 

Opere analizzate: Maschere che sfidano la morte, Entrata di Cristo a Bruxelles di Ensor; La fanciulla 

malata, Pubertà, Ansia, Madonna, L’urlo, Vampiro di Munch. 

  

- Picasso, periodi blu e rosa, protocubismo, cubismo analitico e cubismo sintetico, gli anni 

successive alla prima Guerra mondiale (pp. 256-265, 382-385). 

Opere analizzate di Picasso: Il vecchio chitarrista, La vita, Famiglia di saltimbanchi, Gertrude Stein, Les 

Demoiselles d’Avignon, Fabbrica di mattoni, Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre 

musici, Donne alla fontanaDora Maar, Guernica. 

-Futurismo: inquadramento storico e generalità, il Manifesto del 1909 e quelli successivi, Boccioni, 

cenni su Balla (pp. 272-281). 

Opere analizzate: Rissa in Galleria, La strada entra nella casa, Autoritratto, La città che sale, La risata, 

Materia di Boccioni.  

 

-EDUCAZIONE CIVICA: I Beni Culturali ed Ambientali e il D. Lgs. N. 42 del 2004 (2 file su 

Classroom e due ore di lezione svolte). 

  

  

Testo adottato: Tornaghi/Tarantini/cafagna/d’Alessandro Manozzo, Chiave di volta, vol. 3, Loescher. 

  

Pontedera, 15/05/2021                                                                                               Sandro Silva 

  

  

  

                                                                                                         le alunne rappresentanti di classe 
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FILOSOFIA 

CLASSE V BU 

 

A.S. 2020 - 2021 

Docente: Marco Mannucci 

 
                                                               Programma di Filosofia 

 

- Arthur Schopenhauer – Il Mondo come Volontà e rappresentazione 

 

 Il mondo come rappresentazione (spazio, tempo e causa) 

 Il corpo come chiave d’accesso al noumeno 

 La Volontà di vivere, le caratteristiche. 

 La vita come noia e dolore 

 Il rifiuto dell’amore e del suicidio come vie di liberazione 

 Le vie di liberazione dalla Volontà (Arte, Morale, Ascesi) 

 

- Soeren Kierkegaard – Scegliere tra Angoscia e Disperazione 

 

 Le critiche a Hegel 

 Gli stadi dell’Esistenza  

 Aut Aut : stadio etico e vita estetica 

 Timore e tremore: vita religiosa 

 Il concetto dell’Angoscia 

 La Disperazione come malattia mortale 

 

- Ludwig Feuerbach – L’uomo al centro 

 

 Le critiche a Hegel 

 Il rapporto tra uomo e Dio  

 L’alienazione religiosa e il dovere morale di essere atei 

 L’umanismo naturalistico e una teoria dell’alimentazione 

 

- Karl Marx – Tra Economia e materialismo storico 

 

 Le critiche: 

 Critiche a Hegel 

 Le tesi su Feuerbach  
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 Il concetto di Alienazione 

 La critica ai socialisti utopisti 

 La critica all’economia classica 

 La concezione materialistica della storia 

 La storia come susseguirsi di modi di produzione 

 Forze produttive e rapporti di produzione 

 Struttura e sovrastruttura 

 L’evoluzione della storia verso il Comunismo 

 Il Capitale 

 Il concetto di Merce (uso e scambio) 

 Dal baratto al capitalismo 

 Plusvalore e Profitto 

 La caduta tendenziale del saggio di profitto 

 

- Friedrich Nietzsche – l’annullamento dei valori e la morte di Dio 

-  

 Nietzsche Filologo: la nascita della Tragedia (Apollineo e Dionisiaco) 

 

 Nietzsche critico e distruttore di certezze – fare filosofia con il martello 

 Critica della Storia – Considerazioni Inattuali 

 Critica della Scienza – Fatti e interpretazioni 

 Critica della Morale 

 Metodo Genealogico 

 Trasmutazione dei valori 

 Critica della metafisica: il Grande Annuncio e la morte di Dio 

 

 

 “Così parlò Zarathustra” 

 La morte di Dio e la nascita del Superuomo 

 L’Eterno Ritorno dell’uguale 

 La Volontà di Potenza 

 Lettura dei seguenti brani: 

o La discesa di Zarathustra dal monte 

o Le tre metamorfosi 

o La visione e l’enigma 

 

- Sigmund Freud – la nascita della psicoanalisi 

 

 Gli studi sull’Isteria (il caso di Anna O. e l’uso dell’Ipnosi) 
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 La prima topica: Conscio , Pre Conscio, Inconscio 

 Le vie per arrivare all’inconscio (Libere associazioni, lapsus, sogni) 

 La nuova teoria della sessualità 

 Il concetto di libido 

 La sessualità infantile 

 La seconda topica freudiana: Io , Es, Super – Io 

 Eros e Thanatos 

 Sviluppi della psicoanalisi 

 

- Ludwig Wittgenstein – Il limite del linguaggio 

 

 Il Tractatus Logico - Philosophicus  

 Fatti e linguaggio 

 Le proposizioni (vere, false, non senso) 

 Il mistico 

 La funzione della filosofia 

 Le Ricerche Filosofiche 

 Il linguaggio come uso 

 I giochi linguistici 

 La filosofia come terapia 

 

- Martin Heidegger : L’Esserci nel tempo 

 

 Essere e tempo (Sein und Zeit) 

 L’Esserci (Dasein) come essere con gli altri, nel mondo e per la morte 

 La cura (sorge) 

 La vita autentica e la vita inautentica 

 Il secondo Heidegger: l’uomo pastore dell’Essere 

 

 

Educazione civica 

Riflessioni su alcune tematiche dell’Agenda 2030 

Obiettivo Industria 4.0: Uomo, Robot e lavoro. Intelligenza artificiale per la sostenibilità. ( Tot. 14 

ore ). 

 

Pontedera 15/05/ 2021 
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Il Docente         Gli Studenti 

Prof. Marco Mannucci 
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STORIA 

 CLASSE V BU 

A.S. 2020 - 2021 

Docente: Marco Mannucci 

 

PROGRAMMA DI STORIA CLASSE VBU 

 

1) L’età giolittiana :  
  

- Nuovo atteggiamento nei confronti degli scioperi.(errore economico, errore politico, ingiustizia 

sociale) 

- Riforme socio-economiche e il suffragio universale maschile (1912); 

- Crescita economica; 

- La guerra di Libia (Pace di Losanna ; la Libia e le 12 isole del Mar Egeo colonie italiane); 

- Patto Gentiloni (Patto con la chiesa per far votare i cattolici); 

- Ombre del sistema giolittiano (Italia a due velocità – Nord/Sud; Emigrazione) 

 

 

2) La Prima Guerra Mondiale : 

 

-   Le alleanze (triplice alleanza e triplice intesa) e le cause (cause economiche e geopolitiche); 

- L’attentato di Sarajevo, lo scoppio della Guerra (1914); Dalla “guerra lampo” alla trincea 

(importanza degli alleati); 

- Il dibattito neutralisti / interventisti in Italia (1914/1915); Il Patto Segreto di Londra, 

L’Italia entra in Guerra : 24 Maggio 1915. 

- 1917 come anno della svolta (Appello del Papa, la Russia si indebolisce ed esce dalla guerra, gli 

Stati Uniti entrano in guerra, disfatta di Caporetto) 

- 1918 i 14 punti di Wilson (principi di nazionalità e autodeterminazione; libertà di commercio e 

di movimento; Società delle Nazioni); la fine della Guerra 

- I trattati di pace a Versailles (la nuova carta dell’Europa, la fine degli Imperi, la Società delle 

Nazioni) 

 

3) La rivoluzione russa : 

 

- La rivoluzione di febbraio (lo Zar abdica, nasce il governo provvisorio: Duma) 

- Lenin pronuncia le tesi di aprile (fine della guerra, tutto il potere ai Soviet, nazionalizzazioni) 

- La rivoluzione di ottobre – (i Bolscevichi al potere – Consiglio dei Commissari del Popolo: 

Lenin, Stalin Trotskij) 
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- Uscita dalla guerra (Pace di Brest – Litovsk) 

- I decreti di novembre (le tesi di Aprile che diventano decreti) 

- Il comunismo di guerra 

- La NEP (nuova politica economica. Reintroduzione di alcuni elementi di capitalismo) 

- La morte di Lenin (1924) e la lotta per il potere tra Trotskij (rivoluzione permanente) e Stalin (la 

rivoluzione in un paese solo) 

- Vince Stalin e Trotskij viene cacciato dall’Unione Sovietica, fine della NEP, nascita dei Gulag. 

 

4) Il primo dopoguerra in Italia 

 

- La fine della guerra e i trattati di pace (la “ vittoria mutilata” , i reduci, la crisi economica); 

- 1919/20: il Biennio Rosso (scioperi e occupazioni delle fabbriche, “fare come in Russia”) 

- 1919: D’Annunzio occupa la città di Fiume; 

- 1919: Cambia il sistema elettorale: dal maggioritario al proporzionale (parlamento frammentato); 

- 1919: nascono nuovi partiti (Partito Popolare di Don Luigi Sturzo) e nuovi movimenti politici 

(Fasci di combattimento di Benito Mussolini); 

- 1920/21 Ultimo Governo Giolitti (fine del biennio Rosso, inizio squadrismo fascista, nascita del 

Partito Comunista, D’Annunzio cacciato da Fiume); 

- 1920/1922: ingovernabilità e vuoto di potere 

- Ottobre 1922 – Marcia su Roma – incarico a Mussolini per fare il Governo 

- 1922/1923 : Riforme del Governo Mussolini (Riforma Gentile della Scuola, Legge Acerbo) 

- 1924: elezioni politiche, delitto Matteotti, crisi del fascismo 

- Gennaio 1925 : Inizio dittatura fascista 

 

 

 

5) Gli anni ‘20  

 

● L’Italia Fascista 

 

✔ Le riforme di Mussolini; 

 

● La Germania del primo dopoguerra 

 

✔ La crisi economica (L’occupazione della Rhur, la grande inflazione, la repubblica di 

Weimar, il governo Streseman e la Germania viene ammessa nella Società delle 

Nazioni) 

 

● I ruggenti anni ’20 negli USA 
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✔ Enorme crescita economica ma chiusura politica verso tutto ciò che non era 

considerato “americano” (bianco, di lingua inglese, protestante, Sacco e Vanzetti) 

 

 

6) La crisi del 1929 

 

● Il crollo di Wall Street e la fine del sogno americano 

● La crisi Economica e le risposte alla Crisi Economica 

 

✔ La svalutazione della Sterlina Inglese 

✔ Il rafforzamento del Franco Francese 

✔ L’Autarchia Italiana 

✔ Il disastro economico tedesco (1933 Hitler al potere) 

✔ Il New Deal di Roosevelt (economia Keynesiana) 

 

 

 

7) Verso una nuova Guerra Mondiale 

 

 

● Il Nazismo in Germania (1933: la vittoria delle elezioni, la nascita della dittatura nazista, il 

riarmo tedesco, l’idea della “Grande Germania” (occupazione dell’Austria – Anschluss – e 

della regione dei Sudeti), la persecuzione degli Ebrei – Le leggi di Norimberga (1935), 

l’Asse Roma Berlino 1938 le leggi Razziali in Italia) 

● Il colonialismo italiano: la Guerra d’Etiopia e l’Alleanza con la Germania 

● La Guerra Civile Spagnola come “prova generale” della seconda Guerra Mondiale 

 

8) La Seconda Guerra Mondiale 

 

● Il Patto di non aggressione Ribbetropp Molotov; 

● 1939: L’invasione della Polonia , Inghilterra e Francia in guerra; 

● La Guerra finta e l’attacco alla Francia – L’Italia entra in guerra 

● La Francia sconfitta (l’occupazione tedesca, il governo di Vichy, Francia Libera) 

● Churchill: “non ci arrenderemo mai”  prosegue la guerra tra Inghilterra e Germania 

(operazione Leone Marino); 

● L’attacco Italiano alla Grecia , l’intervento tedesco nei Balcani, la campagna di Russia 

(Operazione Barbarossa) 

● Pearl Arbour - Gli Stati Uniti entrano in guerra 

● 1942: le prime sconfitte dell’Asse (Roma-Berlino – Tokyo) : El Alamein, battaglia delle 

Midway, assedio di Stalingrado 
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● 1943: La sconfitta di Stalingrado, l’attacco all’Italia dalla Sicilia, Mussolini è arrestato, 

8 settembre: Armistizio; Nasce la Repubblica Sociale Italiana, inizio della Resistenza 

● 1944: La svolta di Salerno (Togliatti); il dibattito del CLN; La liberazione di Roma. Si 

apre un nuovo fronte : Sbarco in Normandia. L’Italia diventa un fronte secondario: le 

stragi nazifasciste. 

● 1945: La conferenza di Yalta, la fine della guerra, la conferenza di Postdam e le due 

atomiche sul Giappone 

 

9) Il secondo dopoguerra: 

 

 Il dopoguerra in Italia: la nascita della Repubblica, la Costituzione, le elezioni del 18 

Aprile 1948, l’attentato a Togliatti e i governi De Gasperi; 

 I trattati di pace e gli accordi internazionali: Bretton Wood; la nascita dell’ONU; la 

divisione della Germania. 

 

10) Gli anni ‘50 

 

 La Guerra Fredda (La guerra in Corea) 

 Gli anni ’50 in Italia e la politica del “centrismo” 

 La corsa allo Spazio e lo Sputnik 

 

11) Gli anni ‘60 

 

 La crisi dei Missili a Cuba, la guerra in Vietnam 

 L’America di Kennedy: la politica della nuova frontiera 

 La contestazione del ‘68 

 L’uomo sulla Luna 

 

 

    Educazione civica 

    Riflessioni su alcune tematiche dell’Agenda 2030 

      Obiettivo 4:  I diritti dei bambini nel corso del ‘900. ( Tot. 6 ore ) 

 

Pontedera 15/05/2021 

Il Docente        Gli Studenti 

Prof. Marco Mannucci 
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 DISCIPLINA: INGLESE 

CLASSE : 5 BSU A.S. 2020-21 Docente: Prof.ssa Lischi Maria Grazia 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  CLASSE VBU  A-S 2020-2021 

 

Module 1. THE LATE VICTORIAN NOVEL 

 

 

 OSCAR WILDE 1854-1900 

THE PICTURE OF DORIAN GRAY ( VIDEO) 

THE PREFACE 

THE AESTHETIC MOVEMENT (VIDEO) 

          FIRST CHAPTER READING 

Life and literary production  

The story 

The exchange of art and life 

Truth and beauty 

 I would give my soul for that! (the Picture of Dorian Gray, ch.2) 

 

Module 2. BRUCE CHATWIN A NOMAD  

 

 BRUCE CHATWIN A Nomad (video) 

           INTRODUCTION TO THE BOOK  

            In Patagonia Chapter I  

Ogni alunno ha svolto una presentazione in power point sull’autore 

 

Module 3. EDGAR ALLAN POE 

 

 

 LIFE AND LITERARY PRODUCTION 

 The master of the short story  

 Tales of ratiocination and the grotesque 
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 The fall of the House of Usher  

The story, features and themes 

 “ A sickening of the heart” summary and analysis of the extract 

THE WORK OF ART BETWEEN  REALITY AND DREAM 

 “THE OVAL PORTRAIT"  

TEXT ANALYSIS  

  

Module 4. MODULO ED. CIVICA 

 

 PARITA’ DI GENERE 

THE SUFFRAGETTE MOVEMENT 

GROUP WORK Gli alunni hanno presentato un lavoro sull’argomento preparato 

autonomamente 

             (Tot. 6 ore) 

 

Module 5. AN AMERICAN VOICE 

 

 

 WALT WHITMAN 

 Life and literary production 

 “leaves of grass” 

 The open road 

 The American voice 

 “Song of Myself” 

“I celebrate myself”  from Song of Myself  text analysis 

 

 

Module 6. THE 20TH CENTURY FICTION  

 

 

The first decades of the 20th century 

The Irish Question 

The Novel in the Modern Age 

Stream-of-consciousness fiction 

Joyce and Woolf: diverging streams 

APPROFONDIMENTI PUBBLICATI SU CLASSROOM 

Discovering consciousness: Freud and Bergson  

Virginia Woolf’s concept of modern life  

Thoughts flowing into words  

William James’ concept of consciousness 

 

 

 JAMES JOYCE (1882-1941) 

Interior monologue and epiphany 
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“Dubliners” 

The Dead (1914) 

The story, features and themes 

 “A man had died for her sake” (the dead) 

 

 VIRGINIA WOOLF (1882-1941) 

Interior time 

Moments of being 

Mrs Dalloway (1925) 

An experimental novel 

The contrast between subjective and objective time 

The story, features and themes 

 “She would not say…” (Mrs Dalloway. Part 1) 

 

 George Orwell (1903-1950) 

Literary production 

 Nineteen Eighty-Four (1949) 

Features and themes 

Newspeak and Doublethink 

Features and themes. Newspeak and Doublespeak 

 Big Brother is watching you (Nineteen Eighty-Four, Chapter 1) 

 

Pontedera, 15/05/ 2021                                                                       L’insegnante                                                                                                                    

                                                                                                         Lischi Maria Grazia                                                                    
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE         CLASSE: 5BSU           A.S. 2020/2021 

 

DOCENTE: PANTANI STEFANIA 

 

                                                                       CLASSE VBSU 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

ANNO  SCOLASTICO 2020-2021 

 

 

 

 

Storia delle Olimpiadi antiche 

 

Dal 776 a.c. al 393 d.c. 

Ricostruzione della manifestazione in epoca antica anche attraverso video ricercati sulla rete. 

 

Storia delle Olimpiadi moderne 

 

DE COUBERTIN e il mito della classicità 

 

Atene 1896:  La maratona. 

Parigi 1900: I disastri organizzativi. 

Saint Louis 1904. I disagi dei trasferimenti  

Londra 1908 the most important thing in life is not the triumph, but the fight. 

Dorando Pietri 

Stoccolma 1912: capolavoro di organizzazione 

Anversa 1920 Novità del cerimoniale: la bandiera con i cinque cerchi, il giuramento di un’atleta, il 

volo delle colombe. 

Parigi 1924 Paavo Nurmi 

Amsterdam 1928 

Los Angeles 1932 : l’istituzione del podio per premiare i tre medagliati di ogni gara. Babe 

Didrikson, la “texana di ferro” 

Berlino 1936. Le Olimpiadi della propaganda. Jesse Owens. Trebisonda Valla, detta "Ondina".  

L’ Olimpiade nascosta  1940-1944 

 

Dopo DE COUBERTIN 

 

Londra 1948 della staffetta del fuoco olimpico, gli atleti di colore si confermarono dominatori delle 

prove veloci. 
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Helsinki 1952 le olimpiadi di Bud Spencer. L’impresa di Emil Zatopek. 

Melbourne 1956 Abdon Pamich 

ROMA 1960 ottima funzionalità degli impianti e il fascino di una storia millenaria. 

L'impresa di Berruti. Abebe Bikila, l'eroe della maratona, 

Tokyo 1964 Tecnologie elettroniche e tradizione. 

Città del Messico 1968  La protesta e la strage. Il pugno guantato di nero di Tommie Smith e John 

Carlos.Le gare in altura. 

Monaco 1972  La strage dei terroristi di Settembre Nero. Mark Spitz. Novella Calligaris. 

Montreal 1976  Nadia Comaneci. Edwin Moses. 

Mosca 1980 Pietro Mennea. Sebastian Coe. 

Los Angeles 1984  le prime olimpiadi ad essere interamente finanziate dagli sponsor e dai diritti 

televisivi. L’atletica italiana: Alberto Cova, Gabriella Dorio, Alessandro Andrei. Carl Lewis 

Seul 1988 I fratelli Abbagnale nel canottaggio e Gelindo Bordin nella maratona; il bacio alla pista al 

termine della massacrante prova, resta il simbolo di queste Olimpiadi. 

Barcellona 1992  il «Dream Team». 

Atlanta 1996  I Giochi del Centenario nella capitale della Coca-Cola. Michael Johnson frantuma il 

record di Mennea. Carl Lewis, quarto oro in quattro Olimpiadi. Il trionfo di Jury Chechi agli anelli. 

Sydney 2000  gli impianti avveniristici.  

Atene 2004  L’ombra del doping sugli atleti Greci. La scherma e la ginnastica italiane. Federica 

Pellegrini. 

Pechino 2008  Usain Bolt e Michael Phelps 

Londra 2012  prima città ad ospitare le Olimpiadi per la terza volta. 

Rio de Janeiro 2016  prima olimpiade organizzata in Sudamerica 

Tokio 2020?  

 

 

PIETRO MENNEA – LA FRECCIA DEL SUD 

 

Visione del film e riflessioni sulla carriera di un grande atleta 

 

IL DOPING 

 

https://sport.sky.it/altri-sport/atletica/2021/02/18/alex-schwazer-sentenza 

https://www.repubblica.it/sport/vari/2021/02/19/news/caso_schwazer_donati_attacca_antidoping

_controllato_politicamente_-288294171/ 
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https://luz.it/spns_article/intervista-sandro-donati/ 

https://www.corriere.it/salute/neuroscienze/cards/musica-come-doping-ascoltare-canzoni-da-

marcia-piu-chi-fa-sport/effetto-galvanizzante_principale.shtml 

https://www.wired.it/scienza/medicina/2018/02/24/doping-sonoro-sport-musica/?refresh_ce= 

pag C54-C61 del libro di testo 

 

 

Gli schemi motori di base 

Clil 

 

Visione di filmati in lingua originale relaborazione e discussione: 

 Sport in UK 

 Olimpic games 

 

 

TOTALE ORE SVOLTE al 15 maggio  48 

ORE DA SVOLGERE PREVISTE  8 

TOTALE ORE SVOLTE DELL’ ANNO  56 

 

 

Pontedera, 15/05/2021  

 

 

 

 

La classe         L’ insegnante 

                                                                                                          Stefania Pantani 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

 

DISCIPLINA: Scienze naturali 

 

CLASSE:  5BU   A.S.  2020-21   Docente: Taddeucci Giorgio 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

   

Settembre 2020 - ibridazione degli orbitale molecolari del carbonio (sp3, sp2 e sp). 

Settembre/Ottobre 2020 - idrocarburi alifatici (alcani e cicloalcani, alcheni e alchini) e aromatici (il 

modello della molecola di benzene). Isomeri di struttura, geometrici ed ottici. Le regole basilari di 

nomenclatura.  

Novembre/Dicembre 2020 - i gruppi funzionali: ossidrilico, carbonilico (aldeidi e chetoni), 

carbossilico, amminico e gli eteri. Isomeria di struttura tra alcol etilico (CH3CH2OH) e 

eteredimetilico (CH3OCH3). Composti omociclici e eterociclici. 

Gennaio/Marzo 2021 - caratteristiche generali delle biomolecole: i carboidrati (mono, di e 

polisaccaridi); i lipidi (struttura dei trigliceridi e dei fosfolipidi, gli steroidi); le proteine (polimeri di 

amminoacidi) e la composizione degli amminoacidi (gruppo amminico e carbossilico, struttura 

ionica degli amminoacidi e comportamento anfotero); gli acidi nucleici (DNA, RNA e ATP) e la 

struttura dei nucleotidi. 

Aprile/Maggio 2021 - l'energia e il metabolismo; processi endoergonici e esoergonici. Il 

metabolismo energetico: catabolismo o metabolismo degradativo ed anabolismo o metabolismo 

sintetico, L’ATP la principale forma di energia delle reazioni metaboliche, NAD e FAD:  importanti 

agenti ossidanti, compartimentazione delle via cataboliche, gli organismi autotrofi ed eterotrofi. 

 

 Educazione civica 

Riflessioni sulla seguente tematica dell’Agenda 2030: 

Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre. 

(Tot. 3 ore) 

 

I rappresentanti degli alunni:       L’insegnante: 

 

Barbierato Sara                Taddeucci Giorgio 

 

Cricca Siria 

           

 

Pontedera, 15 maggio 2021 
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DISCIPLINA: SCIENZE UMANE     

         

CLASSE: 5BU                                A.S. 2020/2021                     Docente: PANNO ANTONELLA  

 

PROGRAMMA DI STUDIO 

DI 

SCIENZE UMANE 

 

PEDAGOGIA 

 

Modulo 1. Filosofia, pedagogia e scuola fra Ottocento e Novecento.  (pag.224-247). 

- La cultura europea fra i due secoli. 

- La scuola in Italia nei primi decenni del Novecento. 

- La riforma Gentile. 

- Giovanni Gentile. 

Brani antologici G. Gentile, Il maestro, Testo 27, pag. 252. 

   G. Gentile, Disciplina e libertà, Testo 28, pag. 253. 

 

Modulo 2. La pedagogia all’inizio del ‘900: Pragmatismo e attivismo.  (pag.258-265 /271-278). 

- Società nuova, nuovi metodi educativi. 

- Le scuole-convitto nel Regno Unito. 

- Le scuole nuove in francia e Germania. 

- Il movimento Scout di Baden-Powell. 

- John Dewey e la scuola attiva. 

- La scuola attiva negli Stati Uniti. 

Brani antologici W. H. Kilpatrick, Il metodo dei progetti. Tratto da Il fondamento del metodo, 

   testo 32, pag. 249-250. 

C. Washburne, La continuità scuola-società. Tratto da Le scuole di Winnetka, 

pp. 39-40. 

H.Parkurst, Il Piano in atto. Tratto da L’educazione secondo il Piano Dalton, 

pp. 33-34. 
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Modulo 3.  Esperienze di pedagogia progressiva in Europa (pag. 290-308).    

- Le città si trasformano come la società. 

- Sperimentazioni e ricerche educative in Europa. 

 - Édouard Claparède. 

 - Ovide Decroly. 

 - Roger Cousinet. 

 - Célestin Freinet. 

 - Anton S. Makarenko. 

Brani antologici É. Claparède, L'esistenza delle diversità individuali. Tratto da   

   La scuola su misura, Testo 32, pag. 317-318. 

A. Makarenko, L’inizio dell’avventura educativa con i giovani disadattati, 

Testo 37, pp. 326-327. 

Modulo 4.  Sperimentazioni didattiche ed educative in Italia (pag. 333-361) 

- Maria Montessori. 

- Rosa e Carolina Agazzi. 

- Giuseppina Pizzigoni. 

- Ernesto Codignola e la “Scuola-Città Pestalozzi” a Firenze. 

- Don Milani e la scuola di Barbiana. 

Brani antologici M. Montessori, Educazione e bambino, Testo 39, pag. 343-344. 

M. Montessori, La prima Casa dei bambini. Tratto da Il metodo della  

 pedagogia scientifica, Testo 40, pag. 345-347. 

M. Montessori, Come educare all’attenzione: il silenzio, Testo 42, pag. 350-

352. 

   L. Milani, Scelta di passi tratti da Lettera ad una professoressa. 

    

 

Modulo 5.  Dalla pedagogia alle scienze dell'educazione (pag. 396-398) 

- Dopo la scuola attiva: Bruner. 

Brani antologici J. Bruner, Le fonti di una scienza dell’educazione, Testo 45, pag. 391. 

 

 

Modulo 6. Tematiche, interessi, prospettive dell'educazione attuale (pag. 408-441). 

- Società e scuola di massa. 
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 - La nuova scuola media. 

- L'handicap: questione dell'educazione e questione sociale. 

 - La legislazione specifica. 

 - Dall'integrazione all'inclusione. 

- La dimensione interculturale dell'educazione. 

- La dispersione scolastica. 

- La disuguaglianza delle opportunità educative.  

- Le scuole nell'Europa sempre più ampia. 

- Innovazioni tecnologiche e educazione. 

 

 

ANTROPOLOGIA CULTURALE 

 

Modulo 1. Culture in viaggio (pag.152-165). 

- 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. 

 - I panorami etnici. 

 - Deterritorializzazione. 

Brani antologici M. Augé, Luoghi e non-luoghi, Testo 19, pag. 176-177. 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

Modulo 1. Le dimensioni sociali della globalizzazione (pag. 6-34). 

- La mondializzazione dei mercati. 

 - L'integrazione economica 

 - L'unificazione culturale. 

- Le megalopoli delle periferie del mondo. 
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- Rischio, incertezza, identità e consumi. 

 - I consumatori desideranti. 

 - Compro dunque sono. 

 - Esserci nel mondo globale. 

- I movimenti sociali. 

- La guerra globale. 

- La sociologia contemporanea. 

- Zygmunt Bauman. 

 - Dal postmoderno alla liquidità. 

 - L’incertezza 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 A. Dal Lago, L'irrestibile ascesa di una parola. Tratto da La sociologia di  

  fronte alla globalizzazione, Testo 1, pag. 31-32. 

E. Rutigliano, Il rischio per le democrazie. Tratto da Guerra e società, Testo 2 

pag. 32-33. 

Z. Bauman, L’identità riciclata. Tratto da La società dell’incertezza, Testo 5, 

pag. 51-52. 

U. Beck, La società mondiale del rischio. Tratto da Conditio Humana, Testo 6 

pag.53-55. 

 

Modulo 2. Governare il mondo globale (pag. 62-83). 

- Democrazia e totalitarismi. 
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- Devianza e controllo sociale. 

- Il multiculturalismo. 

 

Modulo 3. La comunicazione (pag. 102-137). 

- Che cosa significa comunicare. 

- La comunicazione faccia-faccia. 

La comunicazione ei mass media. 

La comunicazione dei new media. 

L’interazionismo simbolico. 

 - George Mead. 

- Herbert Blumer. 

- Erving Goffman. 

- Teorie sulla comunicazione di massa. 

Brani antologici J. Meyrowitz, Oltre il senso del luogo. Testo 11, pag. 120-121. 

Z. Bauman, Noi travolti dall’ossessione di restare connessi. Testo 13, pag. 

124-125. 

E. Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione. Testo 15, pag. 141-

143. 

K. Popper, J, Condry, Una patente per fare TV, tratto da Cattiva maestra 

televisione. Testo 16, pag. 144-146. 

M. McLuhan, Media caldi e freddi. Testo 17, pag. 146-147. 

 

 

Modulo 4. Politiche sociali: nascita ed evoluzione (pag. 192-212). 

- Politica e politiche pubbliche. 

 - Attori politici. 

 - Stili decisionali. 

- Il Welfare 

 - Breve storia dello Stato sociale. 

 - Gli ambiti del Welfare. 

 - I diversi regimi di Welfare. 

 - La crisi del Welfare state. 

 - Gli ultimi decenni e lo Stato sociale nella globalizzazione. 
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 - Il terzo settore. 

 

 

 

 

MODULO INTERDISCIPLINARE/EDUCAZIONE CIVICA: 

Riflessione su alcune tematiche dell’Agenda 2030 

 

SCIENZE UMANE: 

Obiettivo 4: Riflessione sul diritto all’istruzione e alla formazione permanente. 

Obiettivo 5: Riflessioni sulla promozione della parità di genere. 

Obiettivo 10: Riflessione sulla disuguaglianza delle opportunità educative. 

(Tot. 8 ore) 

  

 

I rappresentanti degli alunni           L’insegnante  

                                               Prof.ssa Antonella Panno 

 

Pontedera, 15 maggio 2021 
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Classe: 5BU 

Docente: Prisca Marianelli 

Materia: Matematica 

AS: 2020/21 

Programma di Matematica  

 

Primo Modulo 

 

- Ripasso di alcune competenze di base: equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, intere 

e fratte; scomposizioni di polinomi. 

- Classificazione delle funzioni (razionali intere e razionali fratte). 

- Funzione reale di variabile reale: dominio, codominio, funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, 

funzioni pari o dispari. funzioni crescenti o decrescenti.  

- Individuazione di alcune proprietà di una funzione a partire dal suo grafico.  

- Determinazione delle eventuali intersezione con gli assi, segno. 

 

Secondo Modulo 

 

- Calcolo dei limiti di funzioni razionali intere e fratte. 

- Asintoti orizzontali e verticali. 

- Disegno del grafico probabile di una funzione. 

 

Terzo Modulo 

 

- Significato geometrico della derivata. 

- Regole di derivazione: derivate della somma, del prodotto, del quoziente tra funzioni. 

- Applicazione della derivata allo studio di funzioni: ricerca di eventuali punti stazionari e loro 

classificazione (massimo, minimo, flesso). 

 

 Educazione civica 

Riflessione sulla seguente tematica dell’Agenda 2030: 

Obiettivo 15: Internet of Things e Big Data ( Tot. 4 ore ) 
 

I rappresentanti di classe 

 

Pontedera, 15 Maggio 2021 

La Docente 

(Prof.ssa Prisca Marianelli) 
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Classe: 5BU 

Docente: Prisca Marianelli 

Materia: Fisica 

AS: 2020/21 

 

Programma di Fisica  

 

 

Primo Modulo 

 

- Ripasso di alcune competenze di base: potenze del 10, prefissi dei multipli e sottomultipli delle 

potenze del 10, equivalenze, formule inverse. 

- Cariche elettriche. Cenni alla struttura dell’atomo. Conduttori ed isolanti. Legge di Coulomb. 

- Campo elettrico e sue caratteristiche (vettoriale, conservatore e additivo), potenziale elettrico ed 

energia potenziale.  

 

Secondo Modulo 

 

- Le due leggi di Ohm.  

- I circuiti elettrici: resistenze in serie ed in parallelo, calcolo della resistenza equivalente. 

Risoluzione di un circuito. Potenza dissipata dal circuito.  

- Cenni alla progettazione di un circuito elettrico domestico. 

 

Terzo Modulo 

 

- Fenomeni magnetici fondamentali. Legge di Biot-Savart. Campo magnetico prodotto da fili 

percorsi da corrente in diverse configurazioni: filo rettilineo, anello, bobina. 

- Corrente indotta. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. Applicazioni. 

- Cenni alle onde elettromagnetiche e alle frontiere della fisica moderna. 

 

 

 Educazione civica 

Riflessione sulla seguente tematica dell’Agenda 2030: 

Obiettivo 15: Raccolta ed analisi dati riguardanti lo sviluppo sostenibile. ( Tot. 4 ore) 

 

I rappresentanti di classe 

 

 

Pontedera, 15 Maggio 2021 

La Docente 

(Prof.ssa Prisca Marianelli)  


